
 

 

  

L'AID, Associazione Italiana Dislessia, organizza il 

corso residenziale destinato a neuropsichiatri, psicologi, logopedisti: 

  

““LLAA  DDIIAAGGNNOOSSII  DDEEII  DDIISSTTUURRBBII  SSPPEECCIIFFIICCII  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO””  

  

BBOOLLOOGGNNAA,,  1166--1177--1188  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001111  

  SSaavvooiiaa  HHootteell  RReeggeennccyy********ss  

VViiaa  ddeell  PPiillaassttrroo,,  22 

Bologna 

 

RReessppoonnssaabbiillee  SScciieennttiiffiiccoo::    

Dott. Cristiano Termine, Consiglio Direttivo AID, e 

Università degli Studi dell’Insubria 

 

PERCHE' UN CORSO SULLA DIAGNOSI DEI DSA? 

 

Nell’arco di questo ultimo anno sono stati pubblicati due importanti documenti che hanno avuto 



grande risonanza a livello nazionale: 

 

1) Le “Raccomandazioni cliniche sui DSA” che sono il documento d’intesa elaborato da parte del 

Panel di aggiornamento e revisione della Consensus Conference DSA (2007) in risposta a quesiti 

sui disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento. 

 

2) Il documento definitivo relativo alla Conferenza di consenso celebrata all’Istituto Superiore di 

Sanità a Roma il 6-7 dicembre 2010 in merito ai "Disturbi specifici dell'apprendimento" assieme 

all'allegato di approfondimento delle prove di letteratura.  

 

Questi documenti rappresentano il frutto di lunghi anni di lavoro da parte dei maggiori esperti 

italiani sulle problematiche cliniche dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Le implicazioni 

operative sono molto rilevanti, in quanto questi documenti consentiranno di influenzare 

profondamente la prassi clinica, nella prospettiva di adattarla alle attuali evidenze scientifiche. Si 

tratta di una grande occasione per migliorare il percorso diagnostico dei DSA. I principi esposti in 

questi documenti potranno sicuramente contribuire al miglioramento della presa in carico dei 

soggetti con DSA, coerentemente con quanto disposto dalla Legge n° 170 del 2010. 

Il presente corso si inserisce nell’ambito di queste importanti innovazioni ed è finalizzato ad 

affrontare tutte le implicazioni teoriche e pratiche di rilievo per migliorare la pratica clinica di 

medici, psicologi e logopedisti che si occupano di Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

““LLAA  DDIIAAGGNNOOSSII  DDEEII  DDIISSTTUURRBBII  SSPPEECCIIFFIICCII  DDEELLLL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO””  



venerdì 16/09/2011 – sabato 17/09/2011 – domenica 18/09/2011 

 

Nelle prime due giornate (venerdì e sabato) saranno organizzati quattro simposi 

tematici, uno alla mattina ed uno al pomeriggio, ciascuno della durata di 4 ore. Ogni 

simposio sarà strutturato mediante a)lezione introduttiva e propedeutica, 

b)presentazione dell'iter diagnostico. 

Nella terza giornata (domenica) si svolgeranno quattro workshop, uno per ciascuna 

delle tematiche affrontate nelle prime due giornate. Ciascun workshop verrà 

ripetuto quattro volte nell’arco della medesima giornata, in modo da consentire a 

tutti i partecipanti, divisi in gruppi di 30 persone, di seguirli tutti. Si affronterà 

l’applicazione clinica degli strumenti diagnostici  e la stesura della relazione 

clinica, attraverso la discussione di casi esemplificativi. 

 

Durante le pause, saranno offerti coffee-break allestiti a bordo piscina o nell'area 

verandata adiacente alo spazio-workshop, e nel tempo libero saranno a 

disposizione degli ospiti i servizi offerti dall'Hotel. 

 

Il costo del corso è di Euro 500, comprensivi sia di vitto e alloggio (pensione 

completa in camera doppia: per l'uso di camera singola, si richiede il supplemento 

di euro 50 al giorno), sia dell'accreditamento ECM.  

 


