OBIETTIVO CORSO
Scopo del corso è quello di fornire al logopedista che si
occupa della balbuzie conoscenze di carattere teoricopratiche sulla valutazione ed il trattamento “EvidenceBased”. Dalla letteratura scientifica e dall’esperienza
clinica sappiamo come sia necessario ed efficace un
intervento precoce (Jones et al, 2005; Millard et al.,
2008), ma allo stesso tempo sappiamo anche come la
balbuzie non sia un disturbo di facile comprensione:
molti logopedisti mostrano ansia nella presa in carico
dei pazienti balbuzienti. Grazie a questa formazione il
professionista acquisterà non solo le competenze
necessarie alla valutazione e all’intervento, ma anche
maggior sicurezza e fiducia nella gestione di questa
problematica.

PROVIDER

Fisioair S.r.l.
Viale Vaticano 79, 00165 Roma
P.I. 05691061005
QUOTE D’ISCRIZIONE
Destinatari: Logopedisti.

Il modello multifattoriale della Balbuzie: un
approccio logopedico “Evidence-Based”.

Soci Fli: €. 180,00.
Logopedisti non associati: €. 230,00.

Metodologia didattica: lezioni frontali/interattive,
esercitazioni pratiche, presentazione di casi clinici,
cooperative-learning.
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Uditori: € 90,00.

Crediti E.C.M.

La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit
congressuale, dispense, attestato di partecipazione
valevole ai fini dell’aggiornamento ECM ai sensi della
normativa vigente.

c/o Novotel Genova City

NOTE ORGANIZZATIVE

Via A. Cantore 8, Genova

17-18 novembre 2018

Dott. Danilo Diotti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Sono vietate fotografie e videoregistrazioni del corso.
Dott.ssa Valeria Velardita
Cell: +39 3474592161
E-mail: tesoreria@fliliguria.it

I partecipanti riceveranno del materiale utile al
raggiungimento delle finalità del corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso è a numero chiuso. Per l’adesione è
necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo
e-mail tesoreria@fliliguria.it.
.
Il pagamento della quota di iscrizione al corso potrà
essere effettuato dopo accettazione della domanda
tramite bonifico sul C.C. Bancario della Fli-Liguria.

Sabato 17 Novembre 2018
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
Apertura del corso da parte di FLI-Liguria.

Eventuali disdette comunicate dopo il 02/11/2018 non
daranno diritto alla restituzione della quota
d’iscrizione.

9.00-11.00 SESSIONE I (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)

La Fli-Liguria si riserva di attivare il Corso solo al
raggiungimento della quota minima di iscrizioni.

Il modello multifattoriale della balbuzie: un approccio
“Evidence-Based”.

14.00-18.00 SESSIONE III (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)
La valutazione dell’adulto che balbetta: protocolli e
procedure.
Decisioni cliniche e restituzione dei dati della
valutazione.
Discussione e conclusione della giornata.

Domenica 18 Novembre 2018

Sviluppare le risorse positive del paziente per guidare il
cambiamento.
Fli-Liguria Federazione Logopedisti
Salita Montagnola dei Servi, 31/5 - 16128 Genova
C.C. bancario: BANCA MONTEdei PASCHI di SIENA
N°conto 1400634701

Coffee break

11.15-13.00 SESSIONE II (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)

IBAN IT 39 Y 01030 01400 000063470187
Cell.Tesoreria: +39 3474592161

DOCENTI
Dott. Danilo Diotti – Logopedista e Psicologo.
Dott.ssa Sara Lovotti - Logopedista e Psicologa.

Lo screening della balbuzie: monitorare o
intervenire?
La valutazione del bambino che balbetta: protocolli e
procedure.

Il trattamento comunicativo del “sistema famiglia”.
La strutturazione delle sedute: organizzazione e
metodologia di intervento.
Coffee Break
11.15-13.00 SESSIONE II (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)

Domande e discussione.
13.00-14.00 Pausa pranzo

Specializzati presso il “Palin Center” di Londra.

9.00-11.00 SESSIONE I (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)

Le tecniche chiave del trattamento comunicativo:
metodi e procedure.

Domande e discussione.

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-18.00 SESSIONE III (Dott. D. Diotti e Dott.ssa S.
Lovotti)
Il trattamento logopedico individuale della
balbuzie.
La decisione clinica. Quali approcci per quali
pazienti?
Le tecniche di gestione della fluenza e di
modificazione della balbuzie.
Discussione finale
Compilazione questionario E.C.M.
Chiusura dei lavori.

