Cap e Città .......................................................................................

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;

E-mail ................................................................................................

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è
possibile Leggere il regolamento per intero

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011

Scheda di iscrizione
MUTISMO SELETTIVO NAPOLI
Cognome ……………………………………………………………………………….
Nome .................................................................................................
Data di nascita ………..........................................................................
Luogo di nascita ……………………………………………………………………..
Indirizzo .............................................................................................

MUTISMO SELETTIVO
E ALTRI DISTURBI
EMOTIVI DEL
LINGUAGGIO
NAPOLI

Telefono casa ………………………………………………………………………….

Codice Fiscale …………….....................................................................
Partita Iva ..…………………………………………………………………………….
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 consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita

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

I partecipanti al corso dovranno munirsi
di un documento di identità e Copia del
titolo di Studio Professionale da
consegnare alla segreteria

Zahir Srl

Segreteria organizzativa: Zahir Srl
(Massimiliano D’Amato )
INFO LINE: Tel 081 0606113

Cellulare ............................................................................................

VIA F. IMPARATO , 182

Fax 081 3606219 E-mail: ecm@zahirsrl.it

19 novembre 2016

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
Quota di iscrizione €. 100,00
Chi iscrive entro il 03 novembre €. 85,00
Sconti per gruppi da 5 in poi €. 10,00 a partecipante
Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro il 15 novembre
2016 , salvo esaurimento posti.
L’ammissione al corso avviene esclusivamente con il pagamento della quota di iscrizione a
mezzo di bonifico bancario intestato a:
Zahir s.r.l.
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1
Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e
Nome evento.
La scheda di iscrizione e la copia del bonifico andrà inviata al
numero di fax 081 3606219

14 crediti anno 2016
Logopedista
Psicologi - Psicoterapeuti
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Terapista Occupazionale
Educatori Professionali
Fisioterapisti

Sessione 1
08:30
10:30
15 m
Sessione 2
11:15
12:00

Sessione 3
14:00
15:00
17:00
18:00
18:30

PROGRAMMA
INQUADRAMENTO E DIAGNOSI
DEL MUTISMO SELETTIVO
Mutismo selettivo: un concetto in
evoluzione
Inquadramento e diagnosi del
mutismo selettivo
pausa caffè
ALTRI DISTURBI EMOTIVI DEL
LINGUAGGIO
Inquadramento e diagnosi del
disturbo di conversione con sintomi
riguardanti l’eloquio.
Elementi psicofisiologici coinvolti
nel rapporto tra emozioni e voce
pausa pranzo
GLI INTERVENTI
Mutismo selettivo: gli interventi
Disturbo di conversione con sintomi
riguardanti l’eloquio: gli interventi
Lavoro in piccolo gruppo su casi
clinici proposti dai partecipanti
Discussione
Valutazione ECM

ABSTRACT
Il corso illustra i modelli teorici sul rapporto stretto tra fonazione ed emozioni nella determinazione della sintomatologia del e del mutismo selettivo e altri disturbi emotivi della voce non collegati al neurosviluppo.
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 fenomeno 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 ricezione. 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 percezione
di “pericolo” sociale sopravviene la risposta più arcaica di freezing.
Il disturbo di conversione con sintomi riguardanti l’eloquio
Il disturbo di conversione con sintomi riguardanti l’eloquio è un disturbo di tipo “funzionale”, o “psicogeno”,
con sintomatologia riguardante la fonazione, non spiegato da danni rilevabili da valutazione medica e da indagini strumentali e suscettibili di variazioni situazionale. Al pari degli altri disturbi, anche il disturbo da conversione con sintomi riguardanti l’eloquio è correlato all’azione del SNA e pertanto trattabile con programmi
orientati alla regolazione autonomica.

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. Relativamente al mutismo selettivo è stato tra i primi in Italia a introdurne il trattamento con la psicoterapia cognitivo/comportamentale, e ha recentemente presentato un nuovo modello teorico sulla natura autonomica del mutismo selettivo.

