
AGGIORNAMENTI 

IN TEMA DI 

 DISFLUENZE 

I disturbi della fluenza verbale. 

Valutazione e trattamento  

della balbuzie e del cluttering 

Istituto  di  studi  NOUS 
RELATORE : Simona Bernardini ( Padova )  

CORSO: residenziale in videoconferenza 

CALENDARIO:  20—27 giugno 2020 

ORARIO  DI  LAVORO:   dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00  

                                          alle 18,00 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:  130 Euro IVA compresa  

L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve riportare l ’

indicazione della mail che verrà utilizzata e deve essere perfezio-

nata almeno 10 giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA 

IBAN IT95C0306904861100000013974   

ll corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 12 crediti per  

medici, psicologi, logopedisti. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato alla 

partecipazione dell ’ intera attività formativa e al superamento del-

la verifica del test di apprendimento. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS . Via  Catalani 13. Cagliari  Tel.070/487218 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous 

 



 

Programma 

                                    

Trattamento multidimensionale dei disturbi della fluenza 

verbale 

Lavorare sugli aspetti comportamentali della balbuzie: ge-

gestione delle disfluenze e estinzione dei comportamenti 

secondari 

Lavorare sugli aspetti comportamentali del cluttering: aiu-

tare il paziente a rendere intellegibile  e chiaro l’eloquio 

Lavorare sugli aspetti cognitivi della balbuzie: modificare la 

malattitudine comunicativa che porta il paziente ad attuare 

rinunce e deleghe comunicative 

Lavorare sugli aspetti cognitivi del cluttering: ridurre 

l’impatto e la limitazione nella qualità di vita vita del pazien-

te  

Il contributo della terapia cognitivo comportamentale (CBT) 

al trattamento della balbuzie: balbuzie e disturbi d’ansia 

quale relazione?  

Principali approcci CBT, evidence based, per il trattamento 

dell’ansia sociale nell’adulto che balbetta secondo il model-

lo di Clark and Wells. 

  Identificare obiettivi di trattamento a breve, medio e lungo    

  termine e prevenire le ricadute nei pazienti con disturbo  

  del flusso verbale 

 

 

Razionale 
Il corso, a carattere teorico-pratico, si propone di fornire ai partecipanti la 

conoscenza per condurre uno specifico assessment differenziale per 

l’inquadramento del cluttering e della balbuzie. All’esposizione di una solida 

e aggiornata cornice teorica, multidimensionale e multidisciplinare, si af-

fiancherà l’illustrazione di strumenti diagnostici diversificati per fasce d’età 

e disturbi. Enfasi verrà posta su come lavorare in ambito cognitivo e com-

portamentale per modificare il disturbo e l’impatto che questo ha nella 

qualità di vita del paziente. Il tutto sarà puntualmente illustrato nella didat-

tica con esemplificazioni cliniche quali audio, interviste,  questionari. Ampio 

spazio verrà dato inoltre alla esercitazioni che si  svolgeranno in presenza e 

tra una sessione e l’altra al fine di aiutare il clinico ad impostare un piano di 

trattamento adatto all’età e alle caratteristiche del proprio assistito.   

Programma 

Introduzione 

Inquadramento teorico della balbuzie evolutiva e del cluttering: 

stato dell’arte ed evidenze recenti 

Apprendere a riconoscere e identificare le disfluenze secondo il 

modello di Yairi & Ambrose 

Criteri per una diagnosi differenziale tra balbuzie  evolutiva, neu-

rogena e cluttering 

Come effettuare un assessment mirato alla valutazione della bal-

buzie in età evolutiva e in età adulta: interviste cliniche, test di 

valutazione della fluenza verbale, Batterie multidimensionali di 

valutazione degli aspetti emotivi, cognitivi e comportamentali 

Come redigere una valutazione clinica diagnostica e individuare 

un piano di trattamento personalizzato alle esigenze del pazien-

te secondo le linee guida di buona prassi 


