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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 
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Nome ................................................................................................. 
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Indirizzo ............................................................................................. 
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Qualifica per la quale si richiede i crediti…………………………………… 

Intestazione fattura se diversa ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 

Data Firma ...............................................................................                        

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 

integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consen-

so per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituziona-

li, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita  
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Quota di  iscrizione €. 100,00  

Chi iscrive  entro il  06 novembre €. 85,00 

Sconti per grupi da 5 in poi €. 10,00 a partecipante 

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro  il 16 novembre 

2015 , salvo esaurimento posti. 

L’ammissione al corso  avviene esclusivamente con il   pagamen-

to della quota di iscrizione a      mezzo di  bonifico bancario inte-

stato a: 

Zahir s.r.l. 
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Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007 
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  P R O G R A M M A 

Sessione 
1 

INQUADRAMENTO E DIAGNOSI DEI DISTURBI                  
EMOTIVI  DELL’ELOQUIO  

08:30 Inquadramento e diagnosi disturbi della fluenza 

10:30 Inquadramento e diagnosi del mutismo selettivo 

11:15 pausa caffè 

Sessione 
2 

VOCE ED EMOZIONE  

11:30 Paura e reazioni di difesa 

12:00 Evoluzione, vocalizzazioni e attività autonomica:             
La Teoria Polivagale di Porges 

12:30 Il Sistema di Ingaggio Sociale di Porges 

13:00 Pausa pranzo 

  LABORATORI  

14:00 Laboratorio sulle reazioni autonomiche 
dell’eloquio 

15:00 Casi clinici 

17:00 Discussione 

18:00 Valutazione ECM 

Mario D’Ambrosio  
 
Psicologo e Psicoterapeuta. Insegna in diverse scuole di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivocomportamentale. E’ autore di libri (Balbuzie. Percorsi                 

teorici e clinici integrati, McGraw-Hill, 2005; Scacco alla balbuzie in sette mosse, Franco Angeli, 2012) e di diversi articoli scientifici, nonché di ricerche presentate a 

convegni nazionali ed internazionali. Nel corso del programma ECM del Ministero della Salute, dal 2003 ad oggi è stato docente unico e responsabile scientifico di oltre 

70 eventi formativi diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, neuro-psicomotricisti e altre professioni della sanità. Specificamente su balbuzie e cluttering ha condotto circa 

50 eventi formativi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Nell’approccio alla balbuzie e al cluttering ha sviluppato il modello basato sulla modularità gerarchica. Rela-

tivamente al mutismo selettivo è stato tra i primi in Italia a introdurne il trattamento con la psicoterapia cognitivo/comportamentale, e ha recentemente presentato un nuo-

vo modello teorico sulla natura autonomica del mutismo selettivo. 

ABSTRACT 
Il corso illustra i modelli teorici sul rapporto stretto tra fonazione ed emozioni nella determinazione della sintomatologia dei disturbi 
della fluenza e del mutismo selettivo, con i relativi suggerimenti e tecniche per il trattamento. 
 
Disturbi della fluenza 
Gli studi psicofisiologici sui disturbi della fluenza suggeriscono che molte persone disfluenti tendono a reagire con ansia anticipatoria e 
la coattivazione delle due risposte più arcaiche del SNA (lotta/fuga e immobilità)  in situazioni stress. Questo tipo di reazione autono-
mica è caratteristica di una risposta di freezing, il quale implica un certo grado di inibizione della attività motoria e della vocalizzazio-
ne. Una possibile relazione tra la risposta di freezing e balbuzie è stato suggerita già da Peters e Guitar (1991) i quali ipotizzarono che 
contrazioni  dei muscoli antagonisti nella laringe nelle PCB potrebbe essere in assetto con una risposta di congelamento della fonazio-
ne. Tuttavia, in accordo con Alm (2004), è importante sottolineare che l’evidenza di una modulazione emotiva  nelle manifestazioni 
della balbuzie non implica necessariamente che i fattori emotivi ne siano la causa fondamentale. E non implica nemmeno che le rispo-
ste emotive debbano essere necessariamente patologiche o abnormi. Piuttosto sarà il caso di considerare come questo fattore assieme a 
quelli psicolinguistici e attentivi,  si combina in condizioni che rendono la produzione del linguaggio sensibile anche a normali e mini-
me reazioni emotive.  
 
Mutismo selettivo 
Nel corso, il principale sintomo del Mutismo Selettivo (MS),  cioè la costante incapacità di parlare in specifiche situazioni sociali dove 
sarebbe naturale farlo mostrando comunque capacità di parlare in contesti diversi da questi (APA, 2013),  è spiegato come un fenome-
no di soglia indotto dall’amigdala e regolato dal SNA, collegato alla risposta di freezing organizzata dalla parte più antica del Sistema 
Nervoso Autonomo (SNA), costituita  dai circuiti del vago mielinico. Per i bambini con MS, si ipotizza una soglia bassa nell’innesco 
del freezing che colpirebbe prevalentemente la fonazione. Viceversa, quando l’ambiente sociale è percepito come non avversivo, il 
SNA sosterrebbe l’interazione umana e la fonazione con una specifica azione di un sistema chiamato da Porges (1995, 2007) “sistema 
di ingaggio sociale”, composto dai circuiti del vago mielinico che predispone alla comunicazione verbale sia in emissione e sia in rice-
zione. I bambini con MS in contesti particolarmente rassicuranti e familiari, secondo l’ipotesi illustrata, non hanno difficoltà ad attivare 
il sistema di ingaggio sociale, tuttavia a causa del meccanismo di freezing a soglia bassa, di fronte anche a piccole variazioni nella per-
cezione di “pericolo” sociale sopravviene la risposta più arcaica di freezing. 


