
 

 

 

CORSO D’AMBROSIO BALBUZIE E CLUTTERING – PROGRAMMA 
INTENSIVO 

Torino, 19-20  ottobre 2018 
 
IL PERCORSO FORMATIVO Un corso teorico-pratico per clinici che partendo dalla cornice teorica 
dell’approccio cognitivo-comportamentale, convoglia nel trattamento della balbuzie e del cluttering 
numerosi contributi provenienti da diverse discipline.  
È un attento percorso attraverso ottiche diverse, che integra le teorie più strettamente 
psicolinguistiche,  con i diversi e importantissimi  apporti teorici della psicologia cognitiva 
sperimentale e degli altri settori delle neuroscienze, per inquadrare la fluenza alla luce dei più 
recenti studi su:  
- l’azione del sistema attentivo ed esecutivo nel controllo e la compensazione della fluenza;  
- la modularità gerarchica della mente; 
 - il rapporto che intercorre tra il sistema dei neuroni specchio e il linguaggio;  
- l’influenza che il sistema nervoso autonomo esercita sulla voce umana;  
- i livelli di consapevolezza che i bambini  hanno della propria disfluenza;  
- i meccanismi che aiutano il clinico nell’intervento precoce. 
 
 
DOCENTE: Mario D’Ambrosio è Psicologo e Psicoterapeuta. Insegna in diverse scuole di 
specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale. È autore di libri (Balbuzie. 
Percorsi teorici e clinici integrati, McGraw-Hill, 2005; Scacco alla balbuzie in sette mosse, Franco 
Angeli, 2012; Balbuzie e cluttering: le nuove prospettive, Franco Angeli, 2017) e di articoli scientifici, 
nonché curatore di diverse ricerche presentate a convegni nazionali ed internazionali. Formatore 
molto attivo nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, 
dal 2003 ad oggi è stato docente e responsabile scientifico di oltre 80 eventi formativi diretti a 
Psicologi, Medici, Logopedisti, Terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva e altre 
professioni della sanità,  prevalentemente su argomenti di balbuzie, cluttering, comunicazione e 
riabilitazione. 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
Prima giornata 
- Processi e strumenti di diagnosi, prognosi e assessment di balbuzie e cluttering. 
- Aspetti neuropsicologici, psicoemotivi, psicolinguistici e psicofisiologici collegati alla 

disfluenza. 
- Il modello gerarchico-modulare della fluenza (D’Ambrosio, 2012, D’Ambrosio, 2017) 
- Esercizi e training neuropsicologici ispirati al modello gerarchico-modulare della fluenza 

(esercitazioni) 
- Esercizi e training neuropsicologici  ispirati agli studi sui correlati neurofunzionali e strutturali 

della fluidità e/o disfluenza  afferenti a varie branche delle neuroscienze. (esercitazioni) 
- Discussione 
 
Seconda giornata 
- Protocolli, classificazioni e indicazione dei training in funzione dell’età, della comorbilità e del 

livello di consapevolezza della fluidità/disfluenza del paziente. 
- Balbuzie, cluttering e biomedicali (biofeedback; terapia a vibrazioni locali). 
- Processi e training di generalizzazione e trasferimento dei risultati ottenuti in terapia. 
- Discussione 
- Valutazione ECM 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
Verrà richiesto l’accreditamento ECM per tutte le categorie professionali. 
 
ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di € 200,00 + iva 22% (€ 244,00) e comprende: 
· Partecipazione ai lavori scientifici 
· Attestato di partecipazione 
 
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 40 partecipanti. Iscrizione esclusivamente online 
tramite il sito www.ccicongress.com  
 
 

Per informazioni 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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