
 
 

 
IL SERVIZIO RIDI NET  

PROGETTO FORMATIVO PER L ’I MPIEGO DEL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
INTEGRATO ON L INE (IN STUDIO E A DISTANZA ) DEI DSA 

 

Responsabili Scientifici: U. Balottin (Pavia), M. Perugini (Pavia) C. Termine (Varese, Pavia) 
 

 

Lunedì, 19 febbraio 2018  
FFOORRMM AAZZII OONNEE  TTEECCNNII CCAA  PPRROOPPEEDDEEUUTTII CCAA 

Docente: Laura Bertolo, Psicologa, ASL 5 Spezzino 
Tutor: Andrea Ustillani, Cooperativa Anastasis, Bologna 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

9.30 Il trattamento riabilitativo della comprensione del testo scritto 
attraverso l'uso di Cloze – modelli clinici di riferimento 
 
 

13.30   Pausa Pranzo 
 
14.30 Il trattamento riabilitativo della comprensione del testo scritto 

attraverso l'uso di Cloze –efficacia ed efficienza, descrizione 
clinica dei parametri e casi studio 
 

18.30 Chiusura lavori 

 

Lunedì, 19 marzo 2018  
FFOORRMM AAZZII OONNEE  TTEECCNNII CCAA  PPRROOPPEEDDEEUUTTII CCAA  

Docente: Laura Bertolo, Psicologa, ASL 5 Spezzino 
Tutor: Andrea Ustillani, Cooperativa Anastasis, Bologna  

 
 

PROGRAMMA 

 
 

9.30 Il trattamento riabilitativo della discalculia attraverso l'uso della 
Linea dei numeri – modelli clinici di riferimento, efficacia ed 
efficienza, descrizione clinica dei parametri e casi studio 
 

13.30   Pausa Pranzo 
 

14.30 Il trattamento riabilitativo della disortografia attraverso l'uso di 
Dal suono al segno – modelli clinici di riferimento, efficacia ed 
efficienza, descrizione clinica dei parametri e casi studio 
 

18.30 Chiusura lavori 
 
 

 

  
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  

− Offrire ai clinici strumenti riabilitativi che siano specifici per il disturbo e calibrabili sul singolo paziente; 
− strutturare ed implementare modalità di presa in carico per i pazienti con DSA che risultino efficaci, poiché basati sulla letteratura scientifica in merito, ed 

efficienti, grazie all'utilizzazione di innovative soluzioni tecnologiche; 
− aumentare la frequenza dell’intervento riabilitativo, giacché anche da casa, qualora sussistano le condizioni, gli utenti possono proseguire, integrandola, la 

riabilitazione svolta in studio/ambulatorio con l’operatore; 
− consentire ai professionisti, grazie all’accesso internet, di supervisionare e, se necessario, modificare informazioni e programma riabilitativo dei propri 

pazienti nel momento che preferiscono, anche quando il paziente non è fisicamente presente in studio/ambulatorio, migliorando in tal modo la qualità del 
servizio che erogano ed ottenendo, al contempo, un significativo risparmio di tempo; 

− fornire ai professionisti materiale riabilitativo pronto, strutturato e sempre diverso da utilizzare, personalizzandolo, con i diversi casi clinici per tutta la durata 
della presa in carico. 

Infine, la riabilitazione integrata in studio e a distanza (on line) consente di facilitare l'utilizzo di procedure riabilitative che si sono rilevate e, attraverso la ricerca ed 
il monitoraggio continui sui prodotti proposti, si stanno rilevando efficaci ed efficienti. 
 
SEDE 
Istituto Marcelline Tommaseo, piazza Tommaseo, 1 - Milano 
 
ACCREDITAMENTO ECM-CPD 
È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata all’attribuzione di Crediti Formativi Regionali Lombardi ECM/CPD, per le seguenti 
figure professionali (n. massimo partecipanti - 40): Medico chirurgo (Neuropsichiatria Infantile); Psicologo (Psicologia, Psicoterapia); Logopedista. 
Per ottenere i crediti ECM è necessario partecipare all’intero programma formativo e rispondere correttamente all’80% del test di apprendimento. 
Sono stati pre-assegnati n. 11,2 crediti ECM-CPD che dovranno essere confermati da Polis-Lombardia. 
 
ISCRIZIONI e COORDINAMENTO 
 

Il corso è riservato agli operatori (medici NPI, psicologi, logopedisti) delle U.O di Neuropsichiatria Infantile di tutte le ASST della Regione 
Lombardia individuati dai rispettivi Direttori. 
Il corso è finanziato nell'ambito del Progetto G044 “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche e qualità della vita: progetto di 
intervento clinico assistenziale e di formazione”. 
 
Iscrizioni on line all’indirizzo http://corsi.mondino.it/cor si_list.php (previa registrazione in piattaforma dei propri dati) 
 
Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS C. Mondino, Pavia (formazione.informazione@mondino.it) 


