
PROGRAMMA
9.00  Registrazione dei partecipanti
  Welcome coffee

9.30  Presentazione delle LG 
  sui disturbi della fluenza
  Dott.ssa Annamaria Zambarbieri

10.15 I disturbi della fluenza alla luce 
  del sistema esecutivo
  Dott.ssa Chiara Ronchi

11.00 I principi della valutazione 
  dei disturbi di fluenza 
  nel bambino e nell’adulto
  Dott. Matteo Scalabrin

11.45 I principi per la riabilitazione 
  dei disturbi di fluenza 
  nel bambino  e nell’adulto
  Dott.ssa Annamaria Zambarbieri

12.30  Discussione

13.00  Verifica Ecm

13.30  Light Lunch

Sede
Sala Polifunzionale “Alberta Sianesi”
Parrocchia Sacra Famiglia Via Monte Peralba, 15 Milano
Come raggiungere
La sede si trova a pochi minuti dalla stazione ferroviaria e dalla metropolitana.
I mezzi sono: linea gialla metropolitana M3 fermata RogoredoFS, Passante Ferro 
viario S1, S2, S13 fermata RogoredoFS. 
In auto: tangenziale Est e Ovest.

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 4
Professioni accreditate: Logopedista
Numero massimo partecipanti ecm: 100
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali, diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
Numero ID evento: 352-286396
Responsabile Scientifico Dott.ssa Annamaria Zambarbieri

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

Iscrizioni
La quota d’iscrizione per i Soci FLI 2019-2020 è gratuita
Per i non Soci FLI, la quota è di €61,00 (iva inclusa)
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: Iban IT 83B0306902922100000016220
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento dell’iscrizione 
on line e della ricevuta del pagamento. Si potrà richiedere la cancellazione 
dell’iscrizione (con relativo rimborso) esclusivamente entro giorni 30 dalla data 
dell’evento; oltre tale termine non saranno effettuati rimborsi.

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Annamaria Zambarbieri 
cell. 3495466379 - a.zambarbieri@fastwebnet.it
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MILANO
22 febbraio 2020

I disturbi 
della fluenza: 
un aggiornamento

RAZIONALE
I disturbi della fluenza presentano un quadro complesso e multifattoriale 
e riguardano l’età evolutiva, adolescenziale e adulta. 
E’ sempre più importante conoscere le attuali evidenze scientifiche per 
affrontare tale disturbo con appropriatezza clinica e buona pratica nel 
percorso della persona che balbetta. 
Obiettivo di questo evento è quello di presentare gli attuali approcci alla 
valutazione e al trattamento logopedico alla luce delle ultimi studi 
internazionali, dei modelli di riferimento più recenti e delle Linee Guida 
Cliniche olandesi tradotte in italiano e pubblicate nel giugno 2019 sul 
sito FLI.


