
                                      Destinatari

Logopedisti, Studenti di logopedia del terzo anno

                                       Iscrizioni

Il costo d'iscrizione al corso è di 130 euro
Iscriversi al corso mandando il modulo d'iscrizione alla
segreteria organizzativa ed iscriversi alla piattaforma:
www.qlearning.it per seguire il corso. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario a: 

S.E.F. EDITING
Banca di Credito Cooperativo di Milano
filiale di Vimodrone 
IBAN: IT59A0845334080000000037826

Segreteria Organizzativa

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 15.00
Tel: 081/8338733
Cell: 331/1888566
Email: rori14@libero.it 
           segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it
Sito Web: www.sef-societaeuropeaformazione.it

 

IL TRATTAMENTO
LOGOPEDICO DELLA
BALBUZIE: PRINCIPI
DI TEORIA E BUONA
PRATICA CLINICA 

Evento FAD Online
Piattaforma

www.qlearning.it

L'evento FAD 2007-323640, con l'obiettivo
formativo

 n°3 è stato accreditato ECM per n.100 partecipanti
con seguenti professioni e discipline:

LOGOPEDISTA;
Il Provider Qiblì srl (ID N.2007) ha assegnato a

questo 
evento n°13,5 crediti formativi validi per il triennio 

2020-2022. 
Gli attestati con i crediti ECM ottenuti potranno

essere 
scaricati direttamente al superamento del test di 

apprendimento. 

Disponibile
 dal 20 Maggio 2021 al 20 maggio 2022



Approccio multidimensionale e multifattoriale ai 

Balbuzie e Cluttering      
La balbuzie nei bambini, adolescenti e adulti

La realtà in Italia                                             
Eziologia della Balbuzie, fattori di rischio e 

Obiettivi dell’Assessment della Balbuzie
Strumenti per la valutazione nelle diverse fasce di età: 
Il primo colloquio e l’anamnesi strutturata
L’osservazione del paziente
La Valutazione della fluenza verbale
La Valutazione dell’attitudine comunicativa

Esercitazione teorico pratica:
presentazione e discussione di casi clinici:

I MODULO

 PRINCIPI TEORICI 

       Disturbi della Fluenza Verbale

       Linee Guida Logopediche dell’Associazione Olandese 
       di Foniatria e Logopedia .

       di cronicizzazione

II MODULO 

 L’ ASSESSMENT: 

 L’ ASSESSMENT: dalla teoria alla pratica clinica

      dall’Assessment alla sintesi del Bilancio logopedico e
      all’ipotesi prognostica 

EBM e letteratura scientifica attuale: le principali
Raccomandazioni sul Trattamento Riabilitativo
L’importanza della presa incarico riabilitativa precoce: 
Principi e modelli di trattamento per Età prescolare.
Lavorare con i genitori per il cambiamento
Principi e modelli di trattamento per Età Scolare,
Adolescenti e Adulti:
Modificazione della disfluenza,
Gestione dell’attitudine comunicativa
Il cambiamento nella vita quotidiana.

Quali criteri e priorità nel redigere il Piano di
trattamento?
Analisi di criticità e prospettive di miglioramento

III MODULO

IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO LOGOPEDICO

Dalla teoria alla pratica clinica: Esercitazione teorico pratica
con presentazione e discussione di casi clinici: 

Valutazione dell’apprendimento e Test ECM

                                                                       6 ORE TOTALI 

Presentazione del corso
La Balbuzie, disturbo complesso a causa
multifattoriale, insorge prevalentemente in
età prescolare. Può cronicizzare e permanere
fino in età adulta a seconda di fattori di
vulnerabilità presenti nella persona oltre che
a fattori di persistenza esterni. Se non
valutata in modo approfondito e trattata
adeguatamente, può creare un profondo
disagio emotivo. Facendo riferimento alla
EBM e ai contributi più recenti della
letteratura scientifica verranno presentati i
principi ed i modelli relativi alla Valutazione e
al Trattamento logopedico della Balbuzie in
età evolutiva.

Docente
Dott.ssa Anna Accornero 
Logopedista, Psicopedagogista
Università degli Studi di Torino

Programma del corso


