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EVENTO ECM
26 CREDITI

DOCENTI
Mario D’Ambrosio

È Psicologo e Psicoterapeuta. Insegna in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia 
ad indirizzo cognitivo-comportamentale. È autore di libri (Balbuzie. Percorsi teorici e clinici 
integrati, McGraw-Hill, 2005; Scacco alla balbuzie in sette mosse, Franco Angeli, 2012; 
Balbuzie e cluttering: le nuove prospettive, Franco Angeli, 2017); Fiat Vox. Psicoterapia, 
psicodiagnostica e psico-tecnologia del mutismo selettivo, Franco Angeli (2019). È autore di 
articoli scientifici e curatore di diverse ricerche presentate a convegni nazionali ed 
internazionali. Formatore molto attivo nell’ambito del programma di Educazione Continua in 
Medicina del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente e responsabile 
scientifico di oltre 100 eventi formativi diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, Terapisti della 
neuro psicomotricità dell’età evolutiva e altre professioni della sanità, prevalentemente su 
argomenti di balbuzie, cluttering, comunicazione e riabilitazione.

Caterina Apruzzese
Logopedista presso l’Ambulatorio “Gli Angeli di Padre Pio” di San Giovanni Rotondo (Fg). 
In seguito al conseguimento della laurea in Logopedia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore nel 2013, continua gli studi per la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie conseguita nel 2015 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 
Successivamente, approfondisce la metodologia della Ricerca presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia. Si specializza in C.A.A., nel concetto Bobath, nei disturbi del linguag- 
gio, nella disprassia e nel disturbo di coordinazione motoria, nei disturbi di regolazione e nei 
disturbi di deglutizione. Attenzione particolare rivolta verso il Sensory Processing Disorder e 
l’integrazione dei Riflessi Primitivi, per i quali svolge formazione estera. È P.R.O.M.P.T. Bridging 
Trained. Formatrice presso enti privati.

COSTI E ISCRIZIONE
€. 220,00 Quota di iscrizione.

Per chi si iscrive tramite whatsapp al numero 3924083276 sconto di € 10,00, ulteriore sconto di 
€ 20,00 per gruppi di almeno 5 persone;

Iscrizione entro il 25 settembre 2020, salvo esaurimento posti. L’ammissione al corso 
avviene mediante l’invio della scheda d’iscrizione e della ricevuta del bonifico effettuato, al 
numero di fax al n° 0813606219, oppure all’indirizzo email: ecm@zahirsrl.it
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a mezzo di bonifico bancario intestato a:
Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1, Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT76B0306940062100000001182
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.



PROGRAMMA
Abstract

La regolazione degli stati affettivi coinvolti nelle disfunzioni di interesse logopedico è una prospettiva che offre 
nuovi spazi di intervento e completezza a una professione in evoluzione. La disponibilità di strumenti 
regolativi (non psicoterapeutici), potenzia l’efficacia dei percorsi abilitativi e riabilitativi proposti in logopedia, 
riducendo l’interferenza emotiva nell’apprendimento e nel recupero delle abilità curate. La mobilizzazione 
dell’affettività, in un’ottica evolutiva, permette di ottenere un’arousal ottimale per la regolazione attentiva, 
emotiva e sensoriale nei disturbi del neurosviluppo. La coregolazione consente di intervenire sulla base degli stati 
attentivi in una visione bottom up della piramide dell’apprendimento. I contenuti del corso, a carattere teorico-
pratico, fanno riferimento alle più recenti ricerche neuroscientifiche.

Obiettivi – Introduzione a:

Sistemi affettivi di base
Principi polivagali di co-regolazione;
Strategie di co-regolazione;
Attività di Balance Brain;
Auditory integration therapy nei disturbi del neurosviluppo;
Modifiche ambientali;
Il sensory processing e le funzioni esecutive: causa-effetto della regolazione.

Sessione 1 (Mario D’Ambrosio)

09:00 Introduzione
09:30 Origini neuroevolutive delle emozioni umane – i sistemi affettivi di base
11:00 pausa caffè
11:30 Affettività, apprendimento e processi mentali di ordine superiore nella strutturazione del 
comportamento adattivo                                                                                                                                                                       
12:00 Il modello di attività autonomica secondo l’ottica polivagale
12:30 Il sistema di ingaggio sociale
13:00 pausa pranzo

Sessione 2 (Mario D’Ambrosio)

14:00 autoregolazione e disturbi della fluenza
14:45 autoregolazione e disturbi da sintomi neurologici funzionali riguardanti la deglutizione e l’eloquio  
15:30 pausa caffè
16:00 esercitazione

Sessione 3 (Caterina Apruzzese)

9:00 eredità del cervello trino e il ruolo delle risposte emotive nei disturbi del neurosviluppo (speech and sound 
disorders, disprassia, disturbi dell’apprendimento e disturbi dello spettro autistico)
10:00 i fattori stress nell’apprendimento. Il ruolo del logopedista
10:30 pratica con i partecipanti
11:00 pausa breve
11:30 le strategie di coregolazione secondo la lente polivagale e le modifiche ambientali Discussione di casi clinici 
12:30 lo stimming come strategie di coping.
13:00 pausa pranzo

Sessione 4 (Caterina Apruzzese)

14:00 il sensory processing come strategia di regolazione. Le funzioni esecutive e le red flags.
15:30 pausa breve
16:00 L’auditory integration therapy nei disturbi del linguaggio, apprendimento, disprassia e disturbi dello spettro 
autistico. Esperienze di self regulation
17:00 food aversion nella lente polivagale
17:30 discussione e fine dei lavori
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Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta integralmente il contenuto ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, esprime il proprio consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl 
dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita.
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