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ORDINE E LOGOPEDISTI. WORK IN PROGRESS!
In attesa dei decreti attuativi, continuano i lavori della FLI Nazionale e Regionale per
affrontare il futuro dei Logopedisti con le Professioni sanitarie.
Sono numerosi gli incontri avvenuti in questi mesi sia a livello regionale che
nazionale per condoscersi e condividere i temi generali che ci accomunano.
Ecco le novità in tema di Ordine:
ATTIVATA POLIZZA ASSICURATIVA PER TUTTE LE PROFESSIONI
SANITARIE
Come anticipato negli scorsi mesi, è di questi giorni la circolare
dell’Ordine TSRM PSTRP che sta divulgando le informazioni
relative al sistema di protezione della FNO e alla possibilità di
stipulare dal 17 luglio 2019 una polizza assicurativa a tutti gli
iscritti. La circolare stessa, con informazioni più precise sono
diffuse in tempo reale dall’Ordine tramite i suoi canali ufficiali.
1° CONGRESSO
OTTOBRE 2019

NAZIONALE

FNO

TSRM-PSTRP,

RIMINI,

11-13

L’evento vedrà la partecipazione delle 19 professioni sanitarie, che con oltre 220.000
professionisti, sono confluite all’interno della neo
costituita Federazione a seguito dell’entrata in
vigore della legge 3 del 2018. Il 1° Congresso
nazionale della FNO TSRM PSTRP rappresenta
una prima occasione di incontro e confronto per i
partecipanti, che saranno impegnati in seduta
plenaria sui temi della riforma ordinistica e della
tutela della salute individuale e collettiva.
Il congresso ospiterà anche sessioni dedicate alla discussione e premiazione delle
migliori tesi di laurea triennali (Premio Crocetti) e magistrali, affinchè i neolaureati
più meritevoli possano trovare nella manifestazione un luogo di visibilità e
opportunità.
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NUOVE LINEE DI INDIRIZZO DELL’ATTIVITA‘RIABILITATIVA
Luglio 2019: il Ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni il
documento sulle nuove linee d’indirizzo per l’individuazione di
percorsi appropriati nella rete di riabilitazione. Le ragioni delle
nuove linee guida sono spiegate dal Ministero, che evidenzia
come oggi “di fronte a prestazioni uguali o simili erogate da
strutture riabilitative, troviamo una molteplicità di denominazioni,
con la difficoltà di riportare a sistema gli interventi e di offrire
correttezza e appropriatezza nelle risposte ai bisogni espressi dai cittadini. Anche le
normative sull’accreditamento, pur prendendo spunto dal medesimo provvedimento
legislativo nazionale non sono state in grado, nell’attuazione regionale di risolvere
questo problema”. Il documento è disponibile anche sul nostro sito regionale.
1° CONVEGNO ITALIANO SUI DISTURBI DELLA FLUENZA VERBALE,
CALENZANO (FI), 25 E 26 OTTOBRE 2019.
Anna Accornero, insieme a Francesca Del Gado e a
Donatella Tomaiuoli presentano in autunno, a Firenze,
numerosi esperti nazionali in tema.
L’obiettivo di questo evento formativo – il primo in
Italia - è proprio quello di analizzare i contributi più
recenti della letteratura scientifica internazionale e la
realtà della pratica clinica Logopedica in Italia, per
condividere modelli ed approcci, che definiscano le
tappe fondamentali del percorso di cura della persona
che balbetta, applicabili alla nostra realtà nazionale.
L’evento ha ottenuto il patrocinio della Federazione
Logopedisti Italiani, dell’Università La Sapienza di Roma, dell’Università degli Studi
di Torino. Per informazioni SEF Editing Società Europea Formazione:
segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it
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LA BALBUZIE NEI BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI: LINEE GUIDA
CLINICHE.
È disponibile sul sito www-fli.it la traduzione italiana del Documento Clinical
Guideline Stuttering in Children, Adolescents and Adults (Pertijs M.A.J., e al.,2014).
Il documento, accessibile a tutti i logopedisti italiani, può costituire un valido
strumento di Buona Pratica Clinica basata sull’Evidenza Scientifica, utile a
implementare l’efficacia riabilitativa e a rinforzare la professionalità del Logopedista,
che opera in sinergia all’interno di un Team, dove al centro dell’interesse di tutti vi è
la Persona con i propri bisogni di Salute. Le Linee Guida Logopediche Olandesi
rappresentano le più recenti linee guida Evidence-Based sul disturbo a livello
mondiale.

CORSI FAD FLI PIEMONTE PER I SOCI IN REGOLA
Nel 2018 e 2019 la FLI Piemonte ha investito nella formazione dei Logopedisti
piemontesi, acquistando 250 coupon per offrire ai propri Soci un percorso di
formazione a distanza.
I corsi proposti “La comunicazione strategica nelle professioni
sanitarie“ e “Il professionista sanitario e le competenze di
counseling“ si sono rivelati di alto rilievo e hanno riscontrato
grande adesione da parte dei colleghi: molti sono stati i
feedback favorevoli, che come Direttivo ci hanno dato la
conferma di aver fatto un investimento importante!
Per questo ricordiamo a chi ha ricevuto il coupon (che poteva
essere richiesto alla Segreteria FLI Piemonte entro e non
oltre il 30 Giugno 2019) di concludere il corso entro la fine di questo anno.
I pochissimi coupon rimasti saranno ridistribuiti a Settembre secondo nuove
modalità.
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IL DIRETTIVO FLI PIEMONTE
AUGURA A TUTTI I SOCI BUONE VACANZE!
Anna Accornero, Rossella Muò, Barbara Ramella, Simona
Raimondo, Sabrina Trabucchi, Alessia Bianchi, Leonarda
Gisoldi, Debora Lantelme, Anna Scarano
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