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IL TRATTAMENTO LOGOPEDICO DELLA BALBUZIE

Genova, 19-20 giugno 2020
Obiettivo

formativo:

CONTENUTI
TECNICO-PROFESSIONALI
(CONOSCENZE
E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E
DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18)

Queste giornate forniranno al partecipante una formazione specifica sulle modalità pratiche di intervento
e di terapia della balbuzie. Verranno presentate infatti tutte le tecniche di:
1. Fluency shaping
2. Stuttering modification
3. Combinatorie e miste
Oltre a queste modalità verrà dato ampio spazio agli interventi terapeutici nella prima infanzia:
1. Counselling genitoriale
2. Lidcombe Program
3. Demands and Capacity Model DCM
4. Palin Parent Child Interaction del Palin Stammering Center di Londra
5. altre metodiche tra cui il nuovo MINI-KIDS per bambini pre-scolari

Ogni metodologia verrà analizzata secondo ottiche diverse quali la behavior therapy, la terapia razionale
emotiva, l’approccio cognitivo - comportamentale, la pragmatica della comunicazione nell’ottica
sistemico – relazionale, tutte presentate all’interno di un approccio logopedico scientifico alla terapia
della balbuzie.
Acquisizione competenze tecnico-professonali:
Il corso ha carattere eminentemente pratico e si svolgerà sia con lezioni frontali che con esercitazioni di
gruppo. Si Intende offrire degli strumenti concreti ed utilizzabili da parte dei logopedisti nel trattamento
della disfluenza verbale. Per tale ragione la parte “teorica” di inquadramento e valutazione sarà solo
brevemente accennata (dando ai partecipanti gli opportuni rinvii bibliografici!) per concentrare l’intero
corso sul trattamento rieducativo. Mediante lo studio di casi e la proiezione di filmati i partecipanti si
alleneranno nelle diverse tecniche, nella gestione del caso, nelle abilità di problem solving situazionale,
nonché nel supporto alla persona balbuziente.
Si acquisiranno le tecniche di fluency shaping e stuttering modification nonché le principali modalità di
lavoro nell’infanzia

Metodologie didattiche prevalenti
- Lezione frontale standard
- Confronto/dibattito tra pubblico/esperto guidato da un conduttore (l'esperto risponde)
- Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)
- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche
- Problem solving guidato
Docente: Pier Giuseppe Carando, logopedista, si occupa di terapia della balbuzie dal 1980. Già nel 1985
pubblicava, presso le Edizioni Omega, il primo testo originale in lingua italiana sul trattamento della
balbuzie. E’ stato il primo logopedista ammesso al Workshop for Specialists on Stuttering Therapy con
della Stuttering Foundation of America, si è specializzato presso la Vriie Universiteit di Bruxelles con Lena
Rustin sul trattamento intensivo di gruppo, nonché presso l’ European Clinical Specialization in Fluency
Disorders ECSF, membro dell’International Fluency Association è autore di numerose pubblicazioni sulla
disfluenza verbale tra cui il primo E-Book interattivo sul trattamento della balbuzie “La Balbuzie Oggi”
[2018 – Ed. Omega] prodotto con il Prof. Oskar Schindler.

PROGRAMMA
Docente Dott. Log. Giuseppe Carando
Venerdì 19 giugno
8.15 Registrazione partecipanti
SESSIONE I
8.45-9.30 Rapida presentazione degli strumenti di inquadramento e valutazione della Balbuzie Lezione frontale standard
9.30 – 11.00 Cosa serve al Logopedista per riabilitare la Balbuzie:
- BEHAVIOR THERAPY Descrizione dei principi e proiezione sul trattamento della balbuzie - Presentazione di casi
clinici ed esercitazione pratica

- RATIONAL EMOTIONAL THERAPY : Descrizione dei principi e proiezione sul trattamento della balbuzie Presentazione di casi clinici ed esercitazione pratica
11.00 – 11.15 pausa
SESSIONE II
11.15- 13.00 Cosa serve al Logopedista per riabilitare la Balbuzie:
- LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E LA BALBUZIE- Descrizione dei principi e proiezione sul trattamento
della balbuzie - Presentazione di casi clinici ed esercitazione pratica

- INTERVENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE:Descrizione dei principi e proiezione sul trattamento
della balbuzie - Presentazione di casi clinici ed esercitazione pratica

- MINDFULNES:- Descrizione dei principi e proiezione sul trattamento della balbuzie - Presentazione di
casi clinici ed esercitazione pratica
13.00 – 14.00 pausa pranzo
SESSIONE III
14.00- 15.30 TECNICHE DI FLUENCY SHAPING:
1.
2.
3.
4.

PRESENTAZIONE
ESERCITAZIONI PRATICHE
VIDEO
DISCUSSIONE DI CASI

15.30 – 15.45 pausa
SESSIONE IV
15.45- 17.15 TECNICHE DI STUTTERING MODIFICATION
1.
1.
2.
3.

PRESENTAZIONE
ESERCITAZIONI PRATICHE
VIDEO
DISCUSSIONE DI CASI

17.15 Chiusura dei lavori
Sabato 20 giugno

8.45-11.00 Il trattamento del bambino pre-scolare con Balbuzie-Lezione frontale, esercitazioni pratiche e
discussione di casi



METODO LIDCOMBE
METODO DEMANDS ANC CAPACITY MODEL DCM

11.00 – 11.15 pausa
SESSIONE II
11.15-13.00 Il trattamento del bambino pre-scolare con Balbuzie-Lezione frontale, esercitazioni pratiche
e discussione di casi



PALIN PARENT CHILD INTERACTION
ALTRE METODOLOGIE

13.00-14.00 Pausa pranzo
SESSIONE III

14.00-15.00 Il trattamento della Balbuzie sec. Gregory
15.00- 16.00 Come impostare un piano di trattamento per le diverse fasce d'età e per le diverse
caratteristiche cliniche:
- Obiettivi generali

- Obiettivi specifici
- Ruolo della famiglia, della Scuola, dei Medici curanti, dei gruppi di sostegno etc...
16.00-16.15 pausa
SESSIONE IV

Come impostare un piano di trattamento per le diverse fasce d'età e per le diverse
caratteristiche cliniche:
- Progettazione ed esecuzione delle diverse attività
- Cronologia e tempistica
- Verifiche
- Strumenti utili (WEB – Immagini – Filmati – Storie vissute)
- Esemplificazioni pratiche e discussione di casi
16.15-17-15

17.15-17-45 Prova ECM
17-45 Chiusura del corso
INFORMAZIONI GENERALI

DATA E ORARIO: venerdì 19 giugno 8.45-17.15
sabato 20 giugno 8.45 -17.45
DURATA: o 13 ore di cui 7 di esercitazioni pratiche
UTENZE DEL CORSO: Logopedista

INFORMAZIONI UTILI

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Pier Giuseppe Carando

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino
ECMLogos s.r.l., Corso Torino, 26/6, 16129 Genova
E-mail: info@ecmlogos.it

SEDE DEL CORSO

HOLIDAY INN GENOA CITY
Via Milano, 47,16126 Genova

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è a numero chiuso
Per l’adesione è necessaria la prenotazione inviando l’apposita scheda d’iscrizione tramite
e-mail alla segreteria organizzativa.

Quota ECM € 250,00 (22% IVA Inclusa)
Quota Uditori e allievi 210,00 (22% IVA Inclusa)
La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, materiale didattico, attestato di
frequenza, attestato di partecipazione E.C.M.
E' necessario inviare copia della ricevuta di pagamento alla segreteria organizzativa ENTRO il 3
giugno 2020
N.B. E' possibile rinunciare all'iscrizione entro il 3 giugno comunicando la disdetta alla segreteria
organizzativa, in tal caso verrà rimborsata la quota d'iscrizione versata. In caso di recesso DOPO il 3
giugno non è previsto alcun rimborso e verrà fatturato l'intero importo della quota d'iscrizione.
Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. In questo caso ECMLogos si impegna al rimborso delle quote di iscrizione già versate
mentre non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio e di albergo già sostenute. Si invitano
pertanto i partecipanti ad acquistare titoli di viaggio e pernottamenti modificabili o rimborsabili.
DOCENTE- Pier Giuseppe Carando, Logopedista, si occupa di terapia della balbuzie dal 1980.
Già nel 1985 pubblicava, presso le Edizioni Omega, il primo testo originale in lingua italiana sul
trattamento della balbuzie. E’ stato il primo logopedista ammesso al Workshop for Specialists on
Stuttering Therapy con della Stuttering Foundation of America, si è specializzato presso la Vriie
Universiteit di Bruxelles con Lena Rustin sul trattamento intensivo di gruppo, nonché presso l’
European Clinical Specialization in Fluency Disorders ECSF, membro dell’International Fluency
Association è autore di numerose pubblicazioni sulla disfluenza verbale tra cui il primo E-Book
interattivo sul trattamento della balbuzie “La Balbuzie Oggi” [2018 – Ed. Omega] prodotto con il Prof.
Oskar Schindler.

