
 
 

 

Corso Valutazione e Trattamento dei DFF  e della DVE attraverso metodo 
fonetico-fonologico con  gesti facilitati ( Michelazzo) 

Introduzione alla formazione del metodo  Rest e sintesi di un primo studio 
pilota in Italia ( Scarcella, Mac Cabe e Michelazzo) 

 
Fad sincrona 29 e 30  Ottobre 2022  
  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr.ssa Michelazzo Letizia 
Docenti: Dr.ssa Michelazzo Letizia 

               Dr.ssa McCabe Patricia 
               Dr.ssa Scarcella Ilaria 
 

Razionale 
Il ReST : Rapid Transition Syllable è un trattamento basato sui principi  
dell’apprendimento motorio (Schmidt & Lee, 2011) ed è rivolto ai bambini con DVE e con 
DFF inconsistente che manifestano un deficit nella programmazione - pianificazione 
motoria, deficit in coarticolazione e marcata disprosodia. In tale programma si utilizzano 
le non-parole per permettere al bambino di sperimentare fonotassi anche molto lontane 
dalle tipologie in uso nel lessico sedimentato cosi da realizzare nuovi piani motori che 
saranno generalizzati a cascata sia a livello lessicale che fonologico. 
Il primo studio pilota su due casi clinici in Italia con DVE ha presentato buoni 
risultati ed è stato pubblicato sulla rivista dell’ASHA e sarà descritto dalle 
docenti. In questa parte del corso si affronterà anche la tipologia di valutazione 
fonetico-fonologica di base per programmare un iter di terapia basato sulle 
adiacenze fonetiche secondo la pratica clinica ( dott.ssa Michelazzo ) 

 

I GIORNATA  
 
I modulo 
Prof.ssa Patricia McCabe (con traduzione a cura della Dott.ssa Ilaria Scarella) 

9.00-11.00 

La disprassia verbale: origine della produzione dello “speech”’, definizione di 

pianificazione e programmazione motoria.  

Principi dell’apprendimento motorio: come si apprende una nuova “physical skill” 

dalla pre-pratica alla pratica.  

11.15-13.00 

La disprassia verbale: definizione e criteri diagnostici secondo l’ASHA 

Trattamento ReST: applicazione dei principi dell’apprendimento motorio nel 

trattamento della DVE. 

II modulo 
Dott.ssa Michelazzo Letizia     
 
14.00 -16.00    
Valutazione Fonetica-Fonologica Nelle Disprassie Verbali:  
Valutazione aspetti soprasegmentali e lentezza coarticolatoria  



 
 

 

Valutazione della qualità articolatoria e prosodica  
Valutazione dell’automaticità fonetica, timing fonemi e parole  
 
16.00-17.45  
Valutazione della Adiacenza Fonetica:  
importanza per la costruzione delle prime parole  
Valutazione DDK  
Valutazione parole prodotte con aiuto e parole utilizzate dal soggetto nel linguaggio 
connesso  
 
18.00 Chiusura lavori  

 
II GIORNATA 
Dott.ssa Ilaria Scarcella - Michelazzo Letizia  

8.30-10.00  

Presentazione caso clinico 1 e 2 fase pre-Rest  Michelazzo Letizia  

Dott.ssa Scarcella Ilaria  

10.00-11.00  

Trattamento ReST: presentazione e applicazione del metodo in lingua italiana con caso 

clinico 1 

11.15–13.30  

Trattamento ReST: presentazione caso clinico 2 e training sulla fedeltà al trattamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


