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Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM 

 

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei 
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre 
all’aQvità terapeuIca e di ricerca, quella di formazione e ag-
giornamento dei medici e dei professionisI sanitari nell’ambito 
del Programma di Educazione ConInua in Medicina (ECM). 

Le proposte formaIve sono pensate in risposta alle esigenze 
dei desInatari; parIcolare aBenzione è prestata alla scelta dei 
contenuI proposI e dei docenI coinvolI, nonché all’organizza-
zione delle sessioni formaIve.  

I nostri corsi sono improntaI ai principi e ai valori alla base 
dell’aQvità terapeuIca del Centro, ovvero: 

• Efficacia: le iniziaIve mirano a fornire contenuI e stru-
menI operaIvi, che i partecipanI potranno meBere in 
praIca nella propria aQvità quoIdiana. 

• Professionalità: i docenI coinvolI hanno una comprovata 
experIse nei rispeQvi seBori e ambiI di competenza per 
poter fornire conceQ e strumenI adeguaI. 

• Accoglienza: i corsi cosItuiscono l’occasione per la cresci-
ta e lo scambio tra professionisI, riconosciuI innanzituBo 
come persone.  Anche per questo, i corsi sono a numero 
programmato. 

LA RIABILITAZIONE DELLA PERSONA  

DISFLUENTE SECONDO MIDA-SP:  
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Premessa 

Per la sua natura complessa, la balbuzie necessita di un 
intervento fondato sulla terapia logopedica integrata da 
una serie di intervenI volI all’automaIzzazione e alla 
generalizzazione dei risultaI, sia rispeBo agli aspeQ 
evidenI del disturbo che al vissuto, di per sé meno 
evidente, della persona balbuziente. 
 
ObieRvi: Il corso mira a fornire, aBraverso un approccio 
praIco, una versione globale degli aspeQ che 
intervengono nel traBamento della persona disfluente e 
che integrano la facilitazione verbale alle transfer 
acIviIes, con parIcolare riguardo al programma MIDA-SP 
e tenendo conto delle diverse fasce d’età. 
ObieRvo forma,vo: Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnosIci e riabilitaIvi, profili di 
assistenza—Profili di cura 
 
Responsabile Scien,fico: DoB.ssa Donatella Tomaiuoli 

Professioni accreditate: Neuropsichiatri InfanIli, 
Psicologi, LogopedisI, TerapisI della neuro e 
psicomotricità dell’età evoluIva 
 
Credi, ECM: in fase di accreditamento (12 o più)

Partecipan,: numero massimo di 25 

 

Modulo di iscrizione: richiedere il modulo di iscrizione 
scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o contaBando la 
Segreteria organizzaIva allo 06/5910595. 

Domenica 11 giugno 
 

9.00-10.00 La terapia in età adulta secondo MIDA-SP: 

obieQvi e strumenI (M.G. Spine+) 

10.00-10.45 Come impostare le tecniche di facilitazione 

verbale e sImolare il processo di “modellaggio” nel 

paziente (D. Tomaiuoli) 

10.45-11-00 Pausa 
11.00-12.00 Il contributo delle Transfer AcIviIes: la 

generalizzazione delle tecniche di facilitazione verbale al di 

fuori del seQng tradizionale (E. Capparelli) 

12.00-13.00  Il contributo delle terapie ArI-mediate 

secondo MIDA-SP: Teatro-Doppiaggio e Radio-dramma per 

insegnare al paziente a comunicare (E. Capparelli) 

13.00-13.45 Dimissioni e fase di mantenimento: quando 

concludere la terapia e come consolidare i risultaI 

aBraverso una web-radio (D. Tomaiuoli) 

13.45-14.45 Esercitazione praIca: esperienza sull’uIlizzo 

dell’ERASM in situazioni caraBerizzate da forte pressione 

temporale (D. Tomaiuoli e F. Del Gado) 

14.45-15.30 Somministrazione dei test di valutazione e 

apprendimento 

 

I docen2 
Donatella Tomaiuoli 
Logopedista e Psicopedagogista - C.R.C. Balbuzie; 
Sapienza Università di Roma; Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 
Emilia Capparelli 
Logopedista e Counsellor - C.R.C. Balbuzie 
Francesca Del Gado 
Logopedista - C.R.C. Balbuzie 
Maria Grazia SpineR 
Logopedista - C.R.C. Balbuzie 

Programma 
 

Sabato 10 giugno  
 

8.30-9.00 Registrazione partecipanI  

9.00-10.00 Dal profilo della persona che balbeBa al piano di 

traBamento secondo MIDA-SP: lavorare per micro e macro 

obieQvi. La gesIone del tempo (D. Tomaiuoli) 

10.00-10.45 Famiglia-scuola-servizi: come organizzare una 

riabilitazione “di rete” (D. Tomaiuoli) 
10.45-11.45 Ridurre e gesIre la paura di parlare e balbeBare: la 

desensibilizzazione sistemaIca come strumento per avviare il 

“cambiamento” nel paziente (F. Del Gado) 

11.45-12.00 Pausa 

12.00-12.30 La terapia individuale e di gruppo: punI di forza e di 

debolezza, due diverse modalità da integrare (D. Tomaiuoli) 

12.30-13.30 Esercitazione praIca: stesura di un piano di 

traBamento secondo MIDA-SP (E. Capparelli e F. Del Gado) 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 Autopercezione e tecniche di facilitazione verbale: 

come gesIre gli episodi di dislfuenza (F. Del Gado) 

15.30-16.45 La terapia in età prescolare secondo il programma 

“Play!”: obieQvi e strumenI (M.G. Spine+) 

16.45-17.00 Pausa 

17.00-18.00 La terapia in età scolare secondo MIDA-SP: obieQvi  e 

strumenI (F. Del Gado) 

 
 
 
 
 
 
 

QUOTE 

DI  

ISCRIZIONE 

ENTRO IL 

03/05/2017 

DAL 

04/05/2017 

Quota intera € 160,00 + IVA 

(€ 195,20) 

€ 190,00 + IVA 

(€ 231,80) 

Quota FLI € 145,00 + IVA 

(€ 176,90) 

€ 180,00 + IVA 

(€ 207,40) 

Quota uditore o 
studente 

€ 130,00 + IVA 

(€ 158,60) 


