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SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18)
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Il corso affronta e descrive il razionale
terapeutico e le principali metodiche di trattamento della balbuzie. Scopo del corso è fornire
un modello strutturato, comprensibile ed efficace di trattamento logopedico delle turbe del
flusso verbale. Verrà dato particolare risalto e spazio alle esercitazioni pratiche, allo studio dei
casi clinici, alla presentazione delle diverse opzioni di intervento descrivendo le ragioni che
orientano le scelte terapeutiche e cliniche in base alla valutazione ed alla osservazione diretta
del paziente.
È un corso eminentemente pratico che si prefigge lo scopo di presentare una struttura
organizzata, un piano di intervento formalizzato e concreto, per la terapia della balbuzie. I
discenti, alla conclusione del corso, saranno quindi in grado di impostare e programmare tutte
le diverse fasi del trattamento: dal counselling precoce alla terapia per bambini pre-scolari,
scolari, adolescenti ed adulti sia nella forma individuale che di gruppo, sia nella modalità in
presenza che online.
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Verranno presentate le tecniche di trattamento più aggiornate e, soprattutto, descritto il
razionale terapeutico:
•
•
•
•
•

Come quando e perché praticare una forma di trattamento
Quali segni clinici osservare e con quali priorità
Come modificare comportamento, pensieri ed emozioni nella persona con balbuzie
Come identificare i bisogni e le aspettative della persona
Dimostrazioni pratiche e studio congiuntzo di casi

Metodologie didattiche prevalenti:
- Lezione frontale standard
- Presentazione di casi clinici in seduta plenaria
- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche

Programma del corso
Venerdì 7 ottobre 2022
8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti
9,00 – 10,30: Modello ICF e sue implicazioni nel trattamento. Comportamento – Pensieri –
Emozioni come dirimere il groviglio terapeutico. Segni e sintomi da osservare
10,30 – 10,45: pausa
10,45 -11,30: accenni di valutazione e descrizione sintomatologica per le diverse età.
11,30 – 13,00: Le tecniche di base: Fluency Shaping e Stuttering Modification
Esemplificazioni individuali ed in gruppo. Dimostrazioni audio-video. Analisi dei pattern
motori e indicazioni di ristrutturazione del modello motorio-articolatorio.
13,00 – 14,00: pausa pranzo
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14,00 – 15,30: il counselling genitoriale. Il counselling agli insegnanti. Il rapporto con i
M.M.G ed i P.d.L. Come creare un’alleanza terapeutica tra famiglia – pediatra – insegnanti e
logopedista. Presentazione di casi
15,30 – 16,45: il trattamento logopedico nel bambino dai 2 ai 6 anni. Tecniche e descrizione
metodologica. Presentazione di casi
16,45 – 17,00: pausa
17,00 – 18,30 il trattamento logopedico nel bambino dai 7 ai 12 anni. Il trattamento di
gruppo vs individuale. Lavorare sulle attitudini e le emozioni. Presentazione di casi

Sabato 8 ottobre 2022
8,30 – 9,30: il trattamento logopedico nel bambino: riepilogo ed approfondimento.
Presentazione e studio di casi.
9,30 – 11,00: verranno presentati i concetti base, indispensabili alla conduzione del
trattamento logopedico della balbuzie di:
•
•
•

terapia emozionale emotiva
pragmatica della comunicazione umana
terapia cognitivo-comportamentale

11,00 – 11,15: pausa
11,15 – 13,00: il trattamento logopedico nell’adolescente dai 13 ai 18 anni. Particolarità
connesse all’età e diversi approcci terapeutici. Cosa osservare e come intervenire. tecniche
mirate al livello di Attività / partecipazione / sintomatologia. Presentazione di casi
13,00 – 14,00: pausa pranzo
14,00 – 16,30: il trattamento logopedica nell’adulto. Interventi e tecniche mirate al livello di
attività/partecipazione/sintomatologia. Presentazione di casi.
16,30 – 17,00: Case Report tra quelli presentati dai partecipanti ed assegnazione di un
Premio.
17,00 – 17,30: Test di apprendimento ECM
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ATTENZIONE: I PARTECIPANTI POTRANNO PRESENTARE UN CASO CLINICO DETTAGLIANDO
MODALITA’ DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO, RAZIONALE TERAPEUTICO, STRATEGIE DI
INTERVENTO. LA MIGLIORE PRESENTAZIONE VERRA’ PREMIATA CON UN OMAGGIO: L’ACCESSO
ALL’ E-BOOK “La balbuzie Oggi” di Carando P. G. e O. Schindler del valore di 90,00 euro.
PREPARATEVI!! METTETEVI ALLA PROVA!!
Il caso clinico andrà trasmesso alla mail del docente piergiuseppe.carando@alice.it in formato PDF
allegando eventuali. audio-video se necessari, ed entro il 25 aprile 2022.

Informazioni generali

Il corso sarà attivato al raggiungimento dei 25 partecipanti
DATA E ORA
Venerdì 7 ottobre 8.30-18.30
Sabato 8 ottobre 8.30-17.30
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Irina Podda
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino
ECMLogos s.r.l.
Corso Torino, 26/6
16129 Genova
Fax: +39 010 8391337
Cell: +39 3495970230
E-mail: info@ecmlogos.it
SEDE DEL CORSO
Il corso verrà erogato nella sola modalità FAD in sincrono.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota ECM € 250,00 (€ 205 + IVA al 22%)
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MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT11S0569601401000003374X80
Banca Popolare di Sondrio
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante
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