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Prot.: n. 1/2018 ecm
Evento formativo
“Corso Introduttivo sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)”
Andria, 14-15-21-28 aprile 2018 e 12 maggio 2018

INTRODUZIONE
La
National
Committee
for
the
Communication
Needs
of
Persons
with Severe Disabilities, 1992, afferma che “
, ha il diritto fondamentale di influenzare mediante la comunicazione, le condizioni
della sua vita. Oltre a questo diritto di base, devono essere garantiti una serie di diritti
c f c ….”
Esistono molte condizioni in cui sussistono problemi comunicativi complessi e la riabilitazione
rientra tra le principali protagoniste nell’affrontarli con la persona e il suo ambiente. La
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), difatti, “rappresenta un’area della pratica clinica
che mira a compensare la disabilità comunicativa, transitoria o permanente, utilizzando
appropriate modalità” (linguaggio verbale, sguardi, gesti, mimica, segni, testo, simboli,
fotografie, ausili a bassa e alta tecnologia..)
L’obiettivo è di sviluppare una comunicazione efficace in ogni ambiente di vita e con i diversi
partner, per cui coinvolge le persone, la famiglia, gli operatori sanitari, gli educatori, i docenti, i
pari ecc.
Per il 2018 la giornata europea della Logopedia è stata dedicata proprio alla CAA, riconoscendo
nella figura della Logopedista un ruolo centrale
RAZIONALE DEL CORSO
La Comunicazione è un diritto universale, richiamato anche dalla Convenzione ONU sulla
disabilità (2009), che prescinde dal grado e tipo di disabilità. La Classificazione ICF, cui si
ispirano le Linee Guida sulla Riabilitazione, chiarisce che la Comunicazione include ma non si
esaurisce con il linguaggio verbale. In molte situazioni di disabilità esistono problemi e bisogni
comunicativi complessi, sia per l’area infantile sia giovane – adulta, che trovano nella
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) opportunità per compensare tali disabilità e
permettere di comunicare negli ambienti di vita. Molte aree della riabilitazione sono interessate,
incluse quella medica, della psicologia, della logopedia, della neuropsicomotricità e della terapia
occupazionale; appare, infine, rilevante il ruolo degli educatori. La CAA, difatti, è per natura
multimodale e richiede un approccio multiprofessionale.
Obiettivo formativo di interesse nazionale: “Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura”.
Obiettivi dell’apprendimento
- Conoscere le relazioni tra ICF e CAA
- Conoscere i principali modi comunicativi non verbali e il loro potenziale
- Conoscere i principali set e sistemi di simboli e principi orientativi per la scelta
- Conoscere i vari tipi di Tabella della comunicazione, modalità di costruzione e di uso
con stimolazione contestuale della comprensione ed espressione
- Conoscere la strategia di comunicazione PECS
- Conoscere i principali ausili tecnologici per la comunicazione
- Conoscere i principali elementi di Valutazione ai fini del progetto di CAA e alcuni
strumenti più in uso
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-

Conoscere i supporti visivi e il loro ruolo nella CAA
Conoscere i Libri modificati e personalizzati in simboli
Conoscere principi e pratica della Early Communication

MODALITA’ DI FORMAZIONE
- Lezioni frontali
- Videoproiezione di diapositive, video esempi
- Discussione di casi clinici

Ore di formazione: 36
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (100):
 Medici (Neurologi, Fisiatri, Neuropsichiatri Infantili, Medici di Base, Pediatri)
 Logopedisti
 Fisioterapisti
 Educatori Professionali
 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
 Psicologi
La partecipazione degli operatori sanitari interessati all’acquisizione di crediti E.C.M., è
subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 120,00 (gli operatori interni al
centro verseranno una quota pari ad € 50,00), da corrispondersi secondo le modalità che
verranno rese note sul materiale propagandistico dell’evento e/o sul sito www.trinitari.it
(Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M).
Sarà consentita la partecipazione ad auditori senza acquisizione di crediti e con versamento di
una quota di partecipazione pari a € 80,00, sino ad esaurimento posti/disponibilità aula.
Sistemi di valutazione delle attività
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata mediante consegna, compilazione e ritiro al
termine di ciascuna sessione dell’evento formativo di un questionario
La valutazione finale prevede una soglia minima di superamento (80%) e ha lo scopo di
certificare l’apprendimento raggiunto dai singoli partecipanti per l’acquisizione dei crediti ECM.
Responsabile scientifico:
Prof. Vito Santamato, Specialista in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile,
Neurofisiologo, Neuroriabilitatore, Psicoterapeuta, Direttore Medico del Presidio di Riabilitazione
dei Padri Trinitari di Andria.
Docenti:
Dr. Dr. Mario Giovanni Damiani, neurologo;
Dr.ssa Maria Manuela Mennitti, logopedista;
Dr.ssa Elisabetta Brancaccio logopedista;
Dr.ssa Maria Grazia Fiore logopedista;
Dr.ssa Marianna Lacavalla logopedista;
Dr.ssa Isabella Toma logopedista.
(vedi curriculum)

Pag. 2 di 5

____________________________________________________________________________________
Via Fontanelle al Trivio, 34 – 80141 Napoli (NA)
Tel. +39 0883 542811 - Fax 0883 542811 - Email: cdrquartodipalo@trinitari.it
Partita IVA 01257980639

Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.
Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” Andria (BT)
Cdr “Casa Madre del Buon Rimedio” Gagliano del Capo (LE)
Cdr “Ada Ceschin Pilone” – Venosa (PZ)

______________________________

PROGRAMMA
1^ sessione: 14 aprile 2018 (sabato) e 15 aprile 2018 (domenica)
14 aprile 2018
ore 08.30 / 08.45 Registrazione partecipanti.
ore 08.45 / 09.00 Saluto di benvenuto dal Rettore del Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di
Palo”, Padre Francesco Prontera
09.00 – 13.00 (Dr. Mario G. Damiani)
- Disabilità con bisogni comunicativi complessi in età evolutiva e in età adulta
- Modello della Partecipazione in CAA e ICF in riabilitazione
- Impatto della CAA sulla produzione del linguaggio verbale : evidenze dalla ricerca
- Intervento precoce
13.00 – 15.00 Pausa lavori
15.00 – 16.30 (Dr.ssa Maria Manuela Mennitti)
- Sistemi unaided della comunicazione : sguardo, gesti, segni
16.30 – 19.00 (Dr.ssa Maria Grazia Fiore)
- Sistemi aided : set e sistemi di simboli

15 aprile 2018
09.00 – 13.00 (Dr.ssa Maria Manuela Mennitti)
- Il Passaporto comunicativo
- La Tabella della Comunicazione : principi e pratica della costruzione e dell’uso contestuale,
comunicazione in ingresso e in uscita
- Il Linguaggio Naturale Assistito (NAL)
13.00 -13.15
Somministrazione questionario

Pag. 3 di 5

____________________________________________________________________________________
Via Fontanelle al Trivio, 34 – 80141 Napoli (NA)
Tel. +39 0883 542811 - Fax 0883 542811 - Email: cdrquartodipalo@trinitari.it
Partita IVA 01257980639

Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T.
Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” Andria (BT)
Cdr “Casa Madre del Buon Rimedio” Gagliano del Capo (LE)
Cdr “Ada Ceschin Pilone” – Venosa (PZ)

______________________________

2^ sessione 21 aprile 2018 (sabato)
09.00 – 13.00 (Dr.ssa Maria Manuela Mennitti)
- La strategia PECS
13.00 – 15.00 Pausa lavori
15.00 – 19.00 (Dr.ssa Elisabetta Brancaccio)
- Il ruolo delle tecnologie assistive nella CAA, principi e criteri di scelta
- Casi clinici
19.00 – 19.15
Somministrazione questionario

3^ sessione 28 aprile 2018 (sabato)
09.00 – 13.00 (Dr. Mario G. Damiani)
- Principi e pratica della Valutazione in CAA : le risorse. Esempi
13.00 – 15.00 Pausa lavori
15.00 – 19.00 (Dr.ssa Maria Grazia Fiore e Dr.ssa Maria Manuela Mennitti)
- Strategie visive per la Comunicazione
- La CAA negli ambienti di vita e l’etichettatura “funzionale” : sanità, casa, scuola
19.00 – 19.15
Somministrazione questionario
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4^ sessione 12 maggio 2018 (sabato)
09.00 – 13.00 (Dr. Maria Manuela Mennitti e Dr.ssa Marianna Lacavalla)
- Importanza del Libro : personalizzato, modificato
13.00 – 15.00 Pausa lavori
15.00 – 19.00 (Dr.ssa Isabella Toma)
Caa e Early Communication
19.00 – 19.15
Somministrazione questionario
Andria, 7 marzo 2018
Il legale rappresentante
Padre Luigi Buccarello
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