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Studio Il Grillo Parlante, via Oltrecolle, 59/f

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 22.6
Professioni accreditate: Logopedista
Numero massimo partecipanti ecm: 15

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla 
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di
  apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM

Sabato, 9 Settembre

ore 8.30  Registrazione 
  dei partecipanti

ore 9.00 La balbuzie: inquadramento 
  e cause secondo un 
  modello multifattoriale

ore 11.00 Pausa caffé

ore 11.15 Modelli di inquadramento 
  del disturbo: 
  il modello CALMS
  L’interazione comunicativa

ore 13.15 Pausa pranzo

ore 14.15 Criteri e strumenti di 
  valutazione multidisciplinari
  Il Protocollo SSI-4:
  esercitazione pratica su video

ore 16.15 Pausa caffé

ore 16.30 Criteri di intervento
  logopedico:
  esercitazione pratica 

Razionale
La balbuzie è un disturbo multifattoraile complesso 
non sempre di facile comprensione che richiede di 
essere affrontato con un’attenzione particolare. 
Scopo del corso è quello di fornire ai logopedisti che 
non ne hanno esperienza conoscenze di carattere 
teorico-pratico circa la valutazione ed il trattamento 
della disfluenza nell’età evolutiva e nell’età 
adolescenziale e adulta attraverso esercitazioni 
pratiche anche in piccoli gruppi con l’ausilio di 
videoregistrazioni.
Docente: 
Dott.ssa Annamaria Zambarbieri, Logopedista
Ho conseguito il Diploma di Tecnico in Ortofonia nel 
1985 presso l’Università degli Studi di Milano e la 
Laurea in Logopedia nel 2010 presso l’Università degli 
Studi di Padova. La mia esperienza lavorativa si è svolta 
per 29 anni al Policlinico di Milano presso l’Istituto di 
Audiologia e presso il Servizio di Foniatria dell’U.O. di 
Otorinolaringoiatria dove mi sono occupata di pazienti 
ambulatoriali e ricoverati in diverse unità operative con 
patologie inerenti la voce, la disfagia, la balbuzie, 
l’insufficienza velo-faringea, la deglutizione e altre 
patologie degenerative e oncologiche. Da maggio 2014 
ho decido di proseguire la mia attività in libera 
professione e, aprendo lo Studio ParLAMi a Milano, ho 
scelto di occuparmi dei disturbi della fluenza, della 
voce, dell’articolazione e della deglutizione 
disfunzionale in bambini, adolescenti e adulti e dei 
disturbi del linguaggio nei bambini in età prescolare. La 
mia formazione riguardo la balbuzie si è svolta, e 
continua ad effettuarsi, presso centri qualificati di 
riferimento in Italia e all’estero. Il mio impegno 
professionale comprende l’aspetto formativo in quanto 
docente a contratto nel CdL in Logopedia 
dell’Università degli Studi di Milano e come correlatore 
di tesi di studenti dello stesso corso.

INFORMAZIONI GENERALI Iscrizioni
Quota di iscrizione
la quota d’iscrizione è di 220 euro + IVA.
Per chi si iscrive al corso di 1° e 2° livello la quota 
d’iscrizione è di 300 euro + IVA

Iscrizione on line sul sito 
www.ideasgroup.it

Pagamento
- online con carta di credito dal sito 
  www.ideasgroup.it
- Bonifico bancario intestato a: 
IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

COMO - 9/10 Settembre 2017

LA BALBUZIE NEL BAMBINO 
E NELL’ADULTO:

DALL’INQUADRAMENTO ALLA TERAPIA 
Primo livello

Domenica, 10 Settembre

ore 9.00 I principi e la 
  programmazione della 
  riabilitazione logopedica

ore 11.00 Pausa caffè

ore 11.15 L’approccio logopedico 
  in età prescolare e scolare

ore 13.15 Pausa pranzo

ore 14.15 L’approccio logopedico in 
  età adolescenziale e adulta 

ore 16.15 Pausa caffè

ore 16.30 Principi di modificazione 
  del comportamento verbale: 
  esercitazione pratica 
  in piccoli gruppi 

ore 18.00  Prova ECM


