
CORSO BASE DI 3 GIORNI (24 ore)

LA BALBUZIE: EVIDENZE RECENTI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E
LINEE DI INTERVENTO TERAPEUTICO SECONDO IL “Programma ABC

BALBUZIE ®”

Docenti: Dr.ssa Simona Bernardini Psicologa clinica Psicoterapeuta CBT
 Dr.ssa Luisella Cocco Logopedista, Counselor

FINALITÁ

Il  corso  è  rivolto  ai  logopedisti  che  desiderano  avvicinarsi  alla  balbuzie,  uno  dei  più
complessi  disturbi  del  linguaggio che colpisce oltre 68 milioni di  persone nel mondo e
insorge prevalentemente in età prescolare. Se non trattata la balbuzie può cronicizzare e
permanere  anche  nell’età  adulta  creando  un  profondo  disagio  psicologico  e
compromettendo spesso il  funzionamento  sociale  e lavorativo  dell’individuo.  Attraverso
l’utilizzo  del  programma  ABC  Balbuzie  ®  che  si  basa  su  una  solida  cornice  teorica
multidimensionale,  il  corsista  potrà  acquisire  la  conoscenza  e  l’utilizzo  di  strumenti  di
assessment che permettono l’individuazione di un piano di trattamento diversificato per
fasce  d’età  (prescolare\scolare\adolescenti\adulti).  I  partecipanti  saranno  in  grado  di
individuare strategie di prevenzione alla cronicizzazione del disturbo che coinvolgano tutte
le figure professionali competenti e effettuare una valutazione oggettiva con precisione e
accuratezza metodologica. Inoltre ampio spazio sarà dedicato alle esercitazioni pratiche in
piccoli  e  grandi  gruppi  al  fine di  aiutare i  partecipanti  ad attuare in modo concreto le
tecniche e le strategie valutative e diagnostiche esposte durante il corso.



PROGRAMMA

23 Settembre 2016 
Valutazione del bambino prescolare che balbetta secondo il Programma

ABC BALBUZIE®

Ore 8.15 – 8.45 Registrazione partecipanti
Ore 8.45 – 9.00 Presentazione del corso
Ore 9.00 - 10.00 Balbuzie: stato dell’arte ed evidenze recenti (S. Bernardini)
Ore 10.00-10.30 Presentazione del CALMS MODEL come strumento per l’inquadramento 
multidimensionale della sindrome balbuzie (S. Bernardini)
Ore 10.30 - 10.45 Pausa caffè
Ore 10.45 – 11.45 Presentazione del Programma ABC BALBUZIE® (L. Cocco)
Ore 11.45 – 13.00 Assessment parte I: valutazione del bambino prescolare che balbetta 
secondo il Programma ABC BALBUZIE® (S. Bernardini; L. Cocco)

• Anamnesi
• Intervista strutturata col genitore (lavoro a coppie)

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.30 Assessment parte II (S. Bernardini; L. Cocco)

• Valutazione degli indici predittivi del rischio di cronicizzazione del disturbo 
esercitazione individuale

 Valutazione dell’interazione comunicativa genitori\bambino secondo il PCI Model
esercitazione in piccolo gruppo

 Valutazione dell’attitudine comunicativa attraverso la somministrazione di attività 
strutturate col bambino e del questionario KiddyCAT 

 Valutazione del livello di severità del disturbo
Ore 15.30 – 16.00 Il lavoro in rete: coinvolgimento della Scuola e dei Pediatri (L. Cocco)
Ore 16.00 – 16.15 Pausa caffè
Ore 16.15 – 16.45 Counseling psicoeducativo alla “famiglia allargata” del paziente: coin-
volgere i fratelli, i nonni, la babysitter e le figure di riferimento del bambino (S. Bernardini)
Ore 16.45 – 17.15 Presentazione dei Percorsi ABC per i bambini prescolari: lavoro su casi
clinici (L. Cocco)
Ore 17.15-18.00 Formulare ipotesi per il trattamento (S. Bernardini e L. Cocco)
- esercitazioni in piccolo gruppo
Ore 18.00 -18. 30. Discussione con i docenti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 Settembre 2016 
Valutazione del bambino scolare e dell’adolescente che balbetta

secondo il Programma ABC BALBUZIE ®:

Ore 9.00 – 10.00 Intervista strutturata con la famiglia e il paziente (S. Bernardini; L.Cocco)
Ore 10.00 – 11.00 Inquadramento comportamentale del livello di severità del disturbo: pre-
sentazione dell’SSI-4 (S. Bernardini)
Ore 11.00 – 11.15 Pausa caffè
Ore 11.15 – 13.00 Utilizzo del test SSI-4 su un caso clinico: esercitazione pratica in grup-
po
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 15.00 Valutazione della malattitudine comunicativa, della reattività emozionale
e dei comportamenti secondari dei soggetti che balbettano attraverso l’utilizzo della Beha-
viour Assessment Battery e di strumenti di self-report (S.Bernardini; L.Cocco)



Ore 15.00 – 16.00 Esercitazione in gruppo con presentazione di casi clinici
Ore 16.00 – 16.15 Pausa caffè
Ore 16.15 – 18.00 Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni a coppie sulla conduzione 
dell’assessment nei bambini che balbettano con relativo piano di trattamento e colloquio di
restituzione ai genitori. (S. Bernardini; L. Cocco)
Ore 18.00 -18. 30 Discussione con i docenti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Settembre 2016

Valutazione dell’adulto che balbetta secondo il Programma ABC
BALBUZIE®:

Ore 9.00 – 10.00 Assessment dell’Adulto che balbetta (S. Bernardini)
Ore 10.00 – 11.00 Intervista strutturata con il paziente

• Valutazione del livello percepito di severità del disturbo
• Valutazione dell’impatto che la balbuzie ha nella vita del paziente

Ore 11.00 - 11.15 Pausa caffè 
Ore 11.15- 12.00 Valutazione delle aspettative del paziente e delle resistenze al cambia-
mento (S. Bernardini)
Ore 12.00- 12.30 Come riconoscere e valutare i comportamenti secondari associati alla 
balbuzie (L. Cocco)
12.30 -13.00 Esercitazione con role plaiyng in piccoli gruppi sulla modificazione delle 
aspettative del paziente
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 – 14.30 Video esemplificativi sulle varie fasi dell’assessment 
Ore 14.30 - 15.30 Esercitazioni in piccolo gruppo su un caso clinico 
Ore 15.30 – 16.30 Rassegna dei principali approcci terapeutici, di matrice Cognitivo Com-
portamentale (CBT), utilizzati con gli adulti che balbettano (S. Bernardini)
Ore 16.30 – 16.45 Pausa caffè
Ore 16.45 – 18.00 Considerazioni conclusive e discussione con le docenti
Ore 18.00 – 18.30 Somministrazione questionario ECM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.com 

Per accedere all’iscrizione online è necessario:
1. entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.com e cercare l’evento desiderato
2. cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere con 

la registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata;
3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti.

Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con un codice d'iscrizione.
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal ricevimen-
to del numero di iscrizione.

Il corso è destinato solo a logopedisti. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 
60 posti disponibili per ciascun corso. 

http://www.sinergiaesviluppo.com/
http://www.sinergiaesviluppo.com/


Quota di iscrizione corso singolo : 450 euro 
Quota Soci FLI corso singolo : 300 euro
Quota Soci FLI Corso Base+Avanzato:  500 euro entro il 26/06/2016   

            550 euro dal 27/06/2016

La quota comprende: partecipazione al corso, coffee break, materiale didattico e attestato 
ECM

NOVITA' PER STUDENTI: il corso è stato aperto anche agli studenti iscritti al 3° anno del 
C.d.L. in Logopedia A.A. 2015/2016. 

Quota studente corso base: 150 euro
Quota studente corso base+avanzato: 300 euro

PER GLI STUDENTI NON È POSSIBILE PARTECIPARE SOLO AL CORSO AVANZATO

La quota studente comprende: partecipazione al corso, coffee break, materiale didattico
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEDE

Il corso si svolgerà presso l’Hotel Commodore, in Via S. Pio X, 2 a Montegrotto Terme 
(PD).

COME RAGGIUNGERCI: 

IN AUTO
• Autostrada A4 MILANO - VENEZIA uscita al casello Padova Ovest seguendo la di-

rezione Montegrotto Terme.
• Autostrada A13 PADOVA - BOLOGNA uscita al casello Terme Euganee seguendo 

la direzione per l'hotel Commodore. 

IN TRENO
• L'hotel dista 1 km dalla stazione di TERME EUGANEE di Montegrotto Terme situata

nella linea principale VENEZIA-BOLOGNA. 
• L'hotel dista 20 km dalla stazione di Padova. Possibilità di prendere l'autobus di li-

nea M, con fermata a 100 metri dall'hotel.

IN AEREO
• L'hotel dista 50 km dall'aeroporto Marco Polo di Venezia, dista 60 km dall'aeroporto 

di Verona, dista 80 km dall'aeroporto di Bologna, 45 km dall'aeroporto di Treviso-
Venezia.  


