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Anna Accornero: Logopedista e 
Psicopedagogista. Docente presso l’Università 
di Torino. Relatore a congressi. Autore di 
pubblicazioni. Presidente della FLI Piemonte 
dal 2015.
 
Michela Battisti: TNPEE, specializzata nella 
valutazione e nel trattamento dei disturbi dello 
sviluppo psicomotorio in età infantile. Svolge 
attività di ricerca, formazione e convegnistica.
 
Roberta Castiglione: Psicologa, Psicoterapeuta 
integrata, Psicoterapeuta dell’età evolutiva e 
Analista Transazionale. Terapeuta EMDR in 
formazione, certificata al secondo livello.
Insegnante Mindfulness e Protocollo MBSR. 
Svolge attività di ricerca e formazione.
 
Francesca Del Gado: Fluency specialist (ECSF 
graduated). Specializzata nella valutazione e 
nel trattamento riabilitativo della balbuzie. 
Svolge attività di formazione ed è relatore in 
convegni nazionali ed internazionali.
 
Chiara Lupis: Neuropsichiatra infantile e 
psicoterapeuta. Ha partecipato ad attività di 
ricerca nell’ambito delle caratteristiche cliniche 
e dei profili di comorbidità dei disturbi di 
sviluppo in età evolutiva
 
Donatella Tomaiuoli: Psicopedagogista e 
logopedista specializzata nella valutazione e 
nel trattamento della balbuzie, ha elaborato 
uno specifico programma di trattamento 
integrato (Programma MIDA-SP). Docente 
presso Sapienza Università di Roma e 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Relatore a convegni scientifici nazionali ed 
internazionali, è autrice di pubblicazioni sul 
trattamento riabilitativo della balbuzie.

DOCENTI DESTINATARI
Il corso si rivolge alla seguenti figure professionali: 
NPI, foniatri, psicologi, logopedisti, TNPEE

COSTO
Il corso ha un costo di 190,00 euro + IVA (pari a 
231,00 euro).
 
È prevista, per gli specialisti che espletino le 
procedure d'iscrizione, entro e non oltre il 4 
marzo 2019, una quota agevolata di 150,00 euro + 
iva (pari a 183,00 euro).
 
Sono ammessi al corso 10 studenti, che potranno 
partecipare al prezzo speciale di 100,00 euro + IVA 
(pari a 122,00 euro).
 
 

ECM
II corso rilascia 13 crediti ECM

INFORMAZIONE
Il corso si svolge presso la Sala Sfingi dell'Hotel dei 
Congressi, sito in Viale Shakespeare, 29.
Per ulteriore informazioni, inviare una e-mail 
all'indirizzo ecm@crc-balbuzie.it



PREMESSA
La valutazione clinica è un passaggio di 
fondamentale importanza della presa in carico 
della persona disfluente. La balbuzie, infatti, 
non è solo un disturbo della fluenza verbale, 
bensì una condizione complessa che permea, 
in maniera trasversale, le varie aree di 
funzionamento dell’individuo. Tale 
multidimensionalità (componente cognitiva, 
emotiva, verbale e sociale) porta nel tempo la 
balbuzie a configurarsi in quadri non solo 
sintomatologici, ma anche sindromici che, se 
non adeguatamente identificati, possono 
interessare negativamente i diversi contesti di 
vita. Il percorso diagnostico, ponendosi come 
punto di partenza di uno specifico modello di 
riferimento eziopatogenetico, deve puntare ad 
un approccio integrato e multidisciplinare, che 
consideri le diverse aree di sviluppo, con il 
coinvolgimento di varie figure sanitarie (NPI o 
foniatra, psicologo, logopedista e TNPEE).

IL CORSO
Il corso teorico-pratico intende fornire ai 
partecipanti gli strumenti necessari per 
osservare, registrare e valutare le numerose 
variabili correlate alla balbuzie, nelle diverse 
fasce d’età.

OBIETTIVI
Conoscere le teorie relative all’eziopatogenesi 
della balbuzie e modelli di riferimento.
Riconoscere la balbuzie come disturbo 
multifattoriale, che necessita di una 
valutazione multidimensionale
Inquadrare dal punto di vista psicodiagnostico 
il paziente disfluente e la sua famiglia
Riconoscere gli indici predittivi del rischio di 
cronicizzazione della balbuzie
Valutare gli aspetti sintomatologici e sindromici 
della balbuzie nelle varie fasce d’età
Formulare un piano di trattamento su misura 
per il paziente secondo il programma MIDA-SP

IL PROGRAMMA
Sabato 6 aprile 2019
 
8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti
9:00 – 9:30 Inquadramento diagnostico della balbuzie
9:30 10:30 Dall’eziologia alle manifestazioni cliniche: 
teorie eziopatogenetiche e modelli di riferimento 
10:30 – 11:00 Pausa
11:00 – 12:00 La persona disfluente: dal modello 
multifattoriale alla valutazione multidimensionale 
12:00 – 13:00 Inquadramento psicodiagnostico del 
paziente disfluente e della sua famiglia 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo
14:00 – 15:00 Assessment in età prescolare: indici 
predittivi del rischio di cronicizzazione della balbuzie
15:00 – 16:00 Assessment dell’attitudine comunicativa
16:00 – 16:15 Pausa
16:15 17:15 Esercitazione pratica: presentazione di un 
caso clinico – osservazione dell’interazione 
comunicativa genitore/bambino
17:15 – 18:00 La valutazione e l’osservazione 
strutturata della comunicazione verbale e non verbale 
18:00 – 18:30 Dimostrazioni pratiche e applicazioni – 
come strutturare la raccolta dei campioni verbali. 
 
Domenica 7 aprile 2019
 
9:00 – 10:00 Come valutare gli aspetti sintomatologici e 
sindromici della balbuzie nelle varie fasce d’età: 
l’importanza di fare la conoscenza del paziente e non 
solo del disturbo 
10:00 – 10:30 Dall’analisi dei dati raccolti alla 
formulazione del piano di trattamento 
10:30 – 11:00 Presa in giro vs. bullismo: strumenti per 
la valutazione dell’interazione tra pari 
11:00 – 11:30 Pausa
11:30 – 12:30 L’importanza di condividere con il 
paziente e la sua famiglia i risultati della valutazione e la 
proposta di intervento: modelli clinici di 
rappresentazione 
12:30 – 13:30 Esercitazione pratica sull’utilizzo degli 
strumenti di valutazione e sull’elaborazione del piano di 
trattamento
13:30 – 14:00 Prova di valutazione dell’apprendimento 
e questionario della qualità percepita


