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Scheda di iscrizione 
BALBUZIE LECCE_  

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011  DOCENTE 
Dott. Mario D’Ambrosio :  Psicologo - Psicoterapeuta  

OBIETTIVI 
 

 Nel corso si illustra il Hierarchical-Modular Model (HMM) che descrive l’ interazione tra il sistema attentivo ed esecutivo e i 
sistemi specifici del linguaggio nella determinazione dei disturbi della fluenza (balbuzie e  cluttering). Sono presentate le varie 
caratteristiche della balbuzie, del cluttering e del parlare fluido, degli aspetti evolutivi dei disturbi di fluenza. È proposta una 
rilettura dei risultati prodotti dai trattamenti, delle remissioni spontanee, nonché dei dati relativi alla comorbilità con altri di-
sturbi, inquadrandoli all’ interno dell’ ipotesi HMM, passando in rassegna i dati presenti in letteratura, insieme alle evidenze 
scientifiche a favore dell’ ipotesi. Nelle varie sessioni sono presentate tutte le nuove proposte di tecniche di trattamento della 
balbuzie in età evolutiva e del cluttering stimolate dalle prospettive aperte dall’ ipotesi HMM relative al controllo della fluidità 
e al suo apprendimento anche in condizione di altri disturbi del neuro sviluppo concomitanti . 

Prima giornata 
08:30 Balbuzie – sintomi e diagnosi 
09:00 Balbuzie - Insorgenza, prevalenza e disturbi associati 
09:30 Balbuzie - familiarità, correlati genetici e neurologici 
10:00 Balbuzie - correlati psicoemotivi e psicopatologici 
11:00 Balbuzie - fattori di rischio e prognosi 
11:15 Coffe-break 
11:30 Il cluttering 
12,00 L’approccio HMM (Hierarchical-Modular Model) 
13,00 Il doppio compito 
13,30 pausa pranzo  
14,15 Doppio compito, neuroni specchio e linguaggio 
15,00 L’assessment dei disturbi di fluenza in età evolutiva 
16,30 Counselling e parent training 
17:30 Discussione di casi clinici 
17,00 Termine dei lavori 
 
Seconda giornata 
08:30 Esercizi di orientamento attentivo finalizzati al controllo della fluidità per il trattamento in età evolutiva 
(esercitazione) 
10:15 Esercizi di orientamento attentivo finalizzati al controllo della fluidità per il trattamento di soggetti in età 
evolutiva con altri disturbi del neuro sviluppo (esercitazione) 
11:15 coffe break 
11,30 Esercizi a sostegno di esperienze di linguaggio fluido (esercitazione) 
12:30 Percorsi di generalizzazione e consolidamento dei risultati (esercitazione) 
14,00 Discussione  
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REGOLAMENTO 
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita 

la restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione un Vs. 
collega; 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata  del corso ( rif. Ministero Salute); 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per intero 

   

 

 
 

Segreteria organizzatva: Zahir Srl   (Massimiliano D’Amato )                                 

INFO LINE: Tel 081 0606113   Fax 081 3606219                                                                                                       

E-mail: ecm@zahirsrl.it 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

€. 200,00 Quota di  iscrizione  

Per chi si iscrive entro il entro i 03/11l   /2016 sconto di €. 15,00; 
Sconti per gruppi di €. 20,00 per gruppi di almeno 5 persone.  

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro  il 20   NOVEMBRE 2016 , 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 IT 31 A 01010 40061 100000006007 

            Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento. 

I partecipanti al corso dovranno munirsi di un documento di identità e Copia del titolo di Studio Professionale da  consegnare alla   segreteria  

 


