
 

                                                                                                                       
 
“BALBUZIE, CLUTTERING O TACHILALIA?  L’importanza della valutazione come base 
necessaria per ottimizzare il percorso terapeutico. Seconda tappa” 
 
FAD sincrona 13 e 14 marzo 2021 

Docenti: Luisella Cocco e Monica Anisio  

Razionale  
Il corso è rivolto ai professionisti che desiderano avvicinarsi alla balbuzie e al cluttering, i più complessi 
disturbi del linguaggio che colpiscono milioni di persone nel mondo, partendo dalla valutazione. L’ insorgenza 
si colloca prevalentemente in età evolutiva, possono cronicizzare e permanere anche nell’età adulta e se non 
individuati e trattati, possono creare un profondo disagio psicologico, compromettendo spesso il 
funzionamento sociale e lavorativo dell’individuo.  Attraverso l’utilizzo del programma ABC Balbuzie®, che si 
basa su una solida cornice teorica multidimensionale ed evidence based, il corsista potrà acquisire la 
conoscenza di base sulla eziologia delle turbe del flusso e sull’utilizzo di strumenti di assessment che 
permetteranno di differenziare la balbuzie dal cluttering, effettuare una valutazione oggettiva e individuare 
un piano di trattamento diversificato per fasce d’età. La valutazione mirata, spesso ancora trascurata, risulta 
invece prioritaria al fine di individuare un trattamento efficace e diversificato in diverse fasi strutturate. Tale 
valutazione favorirà l'individualizzazione di aspetti clinici, delle condizioni ambientali e del comportamento 
affettivo-relazionale, analizzerà l'interazione comunicativa, l'interazione familiare e gli stress comunicativi 
interpersonali associati e coinvolti nella balbuzie del soggetto, tenendo conto della fascia di età. 
 
PROGRAMMA  
 
I GIORNATA 
 
 
9.00                   ABC  Balbuzie, chi siamo. Quiz interattivo. 

9.30                   Eziologia della Balbuzie e del Cluttering, fattori di rischio di cronicizzazione e diagnosi  
                           differenziale 
11.00/11.15     Pausa 
11.15                 Importanza della valutazione nella Balbuzie 
12.15                 Presentazione del CALMS MODEL come strumento per l’inquadramento 
13.15 fine lavori I giornata 
 

 
II GIORNATA 
 
9.00                   Presentazione di strumenti per la  valutazione diversificata nelle diverse fasce d’età. 
10.30                 Valutazione della Interazione comunicativa (secondo l’ Hanen Program for Parents e il M.       

 Palin Center Model) 

11.30/11.45     Pausa 
11.45                 Inquadramento comportamentale del livello di severità del disturbo: presentazione dell’SSI- 

 4 e sua compilazione. 

12.45                 Question time 

13.15                 Fine lavori e verifica ECM  

 
 
 


