Corpo Docente del Corso
Prof.ssa Isis Meira, Speech Therapist e Psicologa
Clinica, Pontificia Università Cattolica di San
Paolo - Brasile
Equipe Centro Italiano Balbuzie Punto Parola Roma
Dr. Alberto Angarano, Neuropsichiatra Infantile,
La Nostra Famiglia, Conegliano - Treviso
Dr.ssa Simona Bernardini, Psicologa, Centro
Medico di Foniatria - Padova
Dr. Attilio Covino, Foniatra - Napoli
Prof. Maurizio Margaglione, Genetista, Università
degli Studi di Foggia
Dr.ssa Liana Messini, Logopedista, ASL distretto
nord - Latina
Dr.ssa Roberta Perosa, Logopedista - Vicenza
Dr.ssa Caterina Pisciotta, Logopedista, Centro
Medico di Foniatria, Padova
Prof. Giacomo Stella, Psicologo, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia
Dr. Claudio Zmarich, Primo Ricercatore, CNR Padova

Rilascio Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione a coloro che avranno frequentato
almeno 9 moduli e avranno compilato il
questionario di valutazione finale.

Sede del Corso: Roma Scout Center - Largo dello
Scautismo, 1 - 00162 Roma (Metro B)
Informazioni e Iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa dell’IFRA entro il 30
settembre 2012 (*).
I candidati dovranno inviare la scheda di iscrizione
debitamente compilata e i documenti richiesti
scaricabili dal sito www.ifra.it.
Costi: € 1.815,00 (IVA inclusa) comprensivi della
quota associativa A.I.BA.COM., assicurazione
R.C. e materiale didattico.
Il costo potrà essere dilazionato in 10 rate.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente
tramite assegno di c/c bancario, assegno circolare
oppure bonifico bancario su c/c n. 1279/5 presso
Cassa di Risparmio di Cesena, filiale di Bologna.
IBAN: IT95C0612002400CC0290001279.
Causale: Iscrizione Corso di Formazione in
diagnosi e terapia della balbuzie.
La quota di iscrizione verrà rimborsata solo nel
caso in cui il Corso non si effettui per il non
raggiungimento del numero previsto di iscritti.
Segreteria Organizzativa IFRA
Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata
Via Ugo Bassi, 15 - 40121 Bologna
Tel./fax: 051.232413
e-mail: info@ifra.it www.ifra.it
* La segreteria dell’IFRA è aperta dal martedì al
sabato; h 9,30 - 13,00 e 15,30 - 18,00
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Presentazione
Il Centro Italiano Balbuzie Punto Parola, al fine di
colmare un vuoto formativo, propone questo corso
volto a fornire ai partecipanti un adeguato bagaglio
di conoscenze e di competenze, tale da consentire
agli stessi di affrontare, in maniera efficace, un
disturbo complesso come quello della balbuzie, ad
oggi ancora sottovalutato e non conosciuto in tutti
i suoi molteplici aspetti.
Obiettivi
• informare sulla ricerca scientifica
• informare sulle diverse proposte terapeutiche
• formare gli operatori del settore
Destinatari
• Logopedisti
• Psicologi iscritti all’Albo (junior e senior)
• Neuropsichiatri dell’Infanzia e Adolescenza
• Foniatri

Programma
✓ 1° modulo (6-7 ottobre 2012)
Lo stato dell’arte (dr. Claudio Zmarich)
L’ipotesi genetica (Maurizio Margaglione)
✓ 2° modulo (10-11 novembre 2012)
Anatomofisiologia dell’apparato
pneumofonoarticolatorio: rivisitazione e
“suggestioni” (Attilio Covino)
✓ 3° modulo (1-2 dicembre 2012)
Aspetti psicolinguistici e fonetici della balbuzie
(Claudio Zmarich)
✓ 4° modulo (12-13 gennaio 2013)
Balbuzie e disturbo specifico del linguaggio
(Giacomo Stella)
✓ 5° modulo (2-3 febbraio 2013)
Valutazione del linguaggio e della balbuzie
(Roberta Perosa)

✓ 9° modulo (1-2 giugno 2013)
Disfonia infantile, deglutizione atipica e balbuzie:
confronto, analogie e trattamento interdisciplinare
(Liana Messini)
L’approccio integrato nel trattamento della
balbuzie: il “percorso terapeutico” proposto e
attuato da Punto Parola - Centro Italiano Balbuzie
(Equipe del Centro)
✓ 10° modulo (29-30 giugno 2013)
I fondamenti teorici del Mètodo Integrativo
Existencial elaborato e messo a punto dalla
relatrice (Isis Meira)
✓ 11° modulo (1-2 luglio 2013)
Il trattamento della balbuzie in età adolescenziale e
in età adulta secondo il Mètodo Integrativo
Existencial (Isis Meira).

Metodologia e Didattica

Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 30 iscritti.

✓ 6° modulo (2-3 marzo 2013)
Trattamenti in età evolutiva (Caterina Pisciotta)

Durata del Corso
Il Corso ha una durata di 132 ore, articolate in 11
moduli di 12 ore ciascuno. I moduli avranno
cadenza mensile e si terranno nel weekend (sabato:
h 9,30-13,30 e 15,00-19,00; domenica: h
9,30-13,30).

✓ 7° modulo (6-7 aprile 2013)
La valutazione neurologica e neurofisiologica, il
brain imaging e il trattamento farmacologico
(Alberto Angarano)

Verranno affrontate tematiche concernenti la
diagnostica e l’intervento nelle diverse situazioni
cliniche. Gli incontri saranno a carattere sia
teorico che pratico, con discussione di casi clinici,
proposti dai docenti e dai partecipanti.

✓ 8° modulo (4-5 maggio 2013)
Valutazione del balbuziente (Simona Bernardini)

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale
didattico predisposto dai docenti.

