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Bambini con 
Disturbi Specifici di 
Linguaggio: verso 

un deficit generale 
dello sviluppo? 

La quota di partecipazione   

€ 50 + IVA (21%) 

€ 20 + IVA (21%) per studenti 

 

Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici che 

versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, autorizzati 

con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare all’atto di 

iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 633/72. 

modificato dall’art.14 L. 537/93. 

riportante tutti i dati dell’Ente necessari alla fatturazione. 

Informazioni generali  

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Se-

greteria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-

sicmf@centrofoniatria.it o fax, l’allegata scheda di 

iscrizione, debitamente compilata in ogni sua par-

te. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazio-

ne  solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di 

iscrizione. 

 

La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico 

Bancario deve essere trasmessa via mail all’indirizzo 

corsicmf@centrofoniatria.it  

 

 

COORDINATE BANCARIE: 

 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 
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Segreteria scientifica: 
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Il principale obiettivo di questo seminario sarà quel-

lo di fornire le conoscenze necessarie per poter 

inquadrare il Disturbo Specifico del Linguaggio 

come un deficit multi-causale, generale ed aspecifi-

co.  

Per tale ragione verrà dato ampio spazio all’impian-

to teorico che vede il DSL come un deficit su base 

cognitivo-generale.  

Una trattazione particolare verrà posta sui marcatori 

clinici (ripetizione di parole e morfologia grammati-

cale): in particolare verranno mostrate le cause co-

gnitive sottostanti le  

manifestazioni fenotipiche, le relazioni tra marcatori 

e soprattutto l’utilizzo clinico.  

Infine verranno presentate alcune delle ultime ricer-

che del docente, pubblicate su riviste internazionali 

di rilievo, pertinenti all’argomento.  

Dott. Marco Dispaldro 

 
Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Psicologia 

dello Sviluppo e dei Processi di Socializzazione dell’Uni-

versità di Padova 

 

Professore a contratto presso il corso di laurea in Scienze 

Motorie dell’Università degli Studi di Padova 

Questo corso ti permetterà di: 
 

 conoscere alcune delle più recenti ricerche 

sullo sviluppo atipico del linguaggio; 

 

 acquisire una conoscenza del disturbo speci-

fico del linguaggio come di un deficit genera-

le dello sviluppo; 

 

 estendere l’intervento riabilitativo sulle abilità 

cognitive di base . 

Obiettivi 

Evento accreditato ECM per: 

 Medici chirurghi disciplina:  

audiologi e foniatria, otorinolaringoia-
tria, neuropsichiatria infantile 

 Logopedisti 

 Psicologi 

 Terapisti della neuro e psicomotricità 

dell’età  evolutiva 

 Terapisti occupazionali 

Programma 
 

Sessione 1 

 

Ore 9.00 - 11.00 Marcatori Clinici nei DSL 

 

Obiettivo: In questa prima parte del corso verrà posto 

accento sui marcatori clinici (ripetizione di parole e 

morfologia grammaticale); in particolare verranno mo-

strate le cause cognitive sottostanti le manifestazioni 

fenotipiche, le relazioni tra marcatori e soprattutto l’uti-

lizzo clinico. 

 

Ore 11.00-11.15  BREAK 

 

Sessione 2 

 

Ore 11.15-13.15 General Processing Limitation 

 

Obiettivo: Questa seconda parte del corso verterà 

sull’aspetto teorico del DSL come deficit multi-

causale, generale ed aspecifico.   In particolare 

verranno trattati i seguenti argomenti: Speed of Pro-

cessing, Memoria di lavoro e deficit attentivi. 

 

 

Ore 13.15-13.45 Chiusura dei lavori 

Discussione e chiusura dei lavori 

Compilazione del questionario di valutazione ecm 

Le più recenti pubblicazioni scientifiche 

 

(in revisione) 

Dispaldro, M., L.B. Leonard & Deevy, Real-Word and Non-

word Repetition in Italian-Speaking Children with Spe-

cific Language Impairment: A Study of Diagnostic 

Accuracy. Journal of Speech, Language and Hearing 

Research. 

Belacchi, C., Benelli, B. & Dispaldro, M. The influence of 

schematic representation on Verbal Working Memory. 

Cognitive Development 

  

(in stampa) 

Dispaldro, M., Effetto della struttura sillabica nel compito di 

ripetizione di parole. ACTA Phoniatrica Latina 

Dispaldro M. e Benelli, B., Putting singular and plural mor-

phology in context. Journal of Child Language, 

doi:10.1017/S0305000911000237 

Dispaldro M., Acquisizione della morfologia grammaticale 

italiana in bambini con sviluppo tipico: una rassegna 

sugli articoli determinativi, pronomi clitici oggetto e 

flessione verbale. Giornale Italiano di Psicologia 

 
(2011)  

Dispaldro M., Deevy P., Altoé G., Benelli B. e Leonard L.B. 

A cross-linguistic study of real-word and non-real word 

repetition as predictors of grammatical competence in 

children with typical language development. Internatio-

nal Journal of Language and Communication Disor-

ders.46, 5, 564-578. DOi: I 0.1 1 1 I /i.1 460-6984.20 1 

1 .00008.x 


