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BALBUZIE IN ETÀ EVOLUTIVA: valutazione e trattamento logopedico   

PROGRAMMA 22 marzo: 1° GIORNATA – VALUTAZIONE   
 
Mattino (9.00 – 13.00) 

 Introduzione alla valutazione 

 I fattori di rischio di cronicità e i fattori di variabilità della balbuzie 

 Il primo incontro: accogliere il bambino e la famiglia 

 Cluttering e Balbuzie: come discriminare? Analisi differenziale  
Pomeriggio (14.00 – 18.00) 

 Analisi testitica: SSI-4 Glyndon D. Riley, Stuttering Severity Instrument for Children 
and Adults, terza edizione. 

  Criteri, procedure, analisi dei punteggi e limiti del test 

 Workshop: presentazione di casi clinici ed osservazione di video 
 

23 marzo: 2° GIORNATA – TERAPIA  
 
Mattino (9.00 – 13.00)  

 Età Prescolare: la modificazione dell’interazione comunicativa  

 La Terapia diretta con il bambino in età prescolare: Focus on Fluency (metodo Dr. 
K.Chmela, University of Illinois)  

Pomeriggio (14.00 – 18.00)  

 La Terapia diretta con il bambino in età scolare  

 Come lavorare in maniera efficace sull’attitudine comunicativa 
 

RELATRICE:  Dott.ssa Roberta Perosa 

OBIETTVO Documentazione clinica - Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 

DESTINATARI Logopedisti e Psicologi (max 30 partecipanti) 

SEDE DU 
SVOLGIMENTO 

IRECOOP E.R.  sede di FERRARA -  Via Veneziani, 1 – 44124 Ferrara 
 

ATTESTATO L’evento è organizzato da Irecoop Emilia- Romagna - Provider Nazionale ECM, accreditato 
con il numero 3791- che con l’avvallo del comitato tecnico scientifico, erogherà il corso con 
focus sulla Balbuzie in età evolutiva. L’Evento è promosso in collaborazione con S.C.S. 
PICCOLO PRINCIPE, a cura di: Arianna Bortoluzzi – Simone Minichiello 
(logopedisti presso il Centro Ferrarese di Neuropsichiatria, Neuropsicologia e riabilitazione 
in età evolutiva della S.C.S. “Piccolo Principe” – Ferrara) 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO 

22 – 23 marzo 2019, per un totale di 16 ore. 

COSTO  220,00 IVA inclusa 

ISCRIZIONI ED 
INFORMAZIONI 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 
10/03/2019 sull’apposito modulo (scaricabile online o reperibile presso la sede) e 
potranno essere consegnate, complete della documentazione richiesta, di persona oppure 
tramite mail. Per iscrizioni ed informazioni contattare il coordinatore del Corso Simona di 
Maio: dimaios@irecoop.it - Tel. 0532-241151 
IRECOOP E.R.  sede di FERRARA -  Via Veneziani, 1 – 44124 Ferrara 
 

https://www.irecoop.it/wp-content/uploads/scheda-di-iscrizione_oss1000_RA.pdf
mailto:dimaios@irecoop.it

