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LA BALBUZIE 

  

La balbuzie è un disturbo del neurosviluppo che comporta alterazioni della normale fluenza e della 

cadenza dell’eloquio con ripetizioni di suoni e parole, blocchi, prolungamenti e  tensioni. Il disturbo 

esordisce in età infantile e  nella maggior parte dei casi in età prescolare può evolvere in forma 

transitoria, tuttavia nella forma persistente può abbracciare tutto il ciclo di vita. Il disturbo causa 

ansia nel parlare o limitazioni dell’efficacia della comunicazione, della partecipazione sociale, o del 

rendimento scolastico e lavorativo.  

  

  
OFFERTA TERAPEUTICA 
   
  

 Terapia cognitivo-comportamentale  (per ansia e balbuzie) 

 Training neuropsicologici per la fluenza verbale  (per balbuzie) 

 Biofeedback training     (per ansia e sincinesie) 

 Sedute intensive        (per ansia e balbuzie) 

 Terapia di gruppo      (per ansia e balbuzie) 

 Consulenza alla coppia parentale    (supporto alla genitorialità) 
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IL CLUTTERING  

  

Sebbene sia conosciuto da tempo, il cluttering è stato considerato a lungo un “orfano” nella famiglia 

dei disturbi della comunicazione e solo a partire dagli anni sessanta è emersa una letteratura ed una 

produzione scientifica ad esso dedicata. 

Il cluttering è un disturbo della fluenza nel quale parti della conversazione in lingua madre, 

tipicamente sono percepite nel complesso troppo veloci o irregolari, o entrambe le cose. Le parti di 

discorso dal ritmo rapido e/o irregolare, sono inoltre  accompagnate da uno o più dei seguenti 

elementi: a) disfluenze “normali” in eccesso; b) collasso o cancellazione di sillabe; c) e/o anomalie 

in pause, accenti sillabici, o ritmo vocale. Il cluttering spesso si associa alla balbuzie, alla disgrafia,  

al disturbo dell’attenzione e ad altri disturbi del neurosviluppo. 

  
 OFFERTA TERAPEUTICA 
 

  

 Terapia cognitivo-comportamentale   (per ansia e cluttering) 

 Training neuropsicologici per la fluenza verbale  (per cluttering) 

 Biofeedback training     (per ansia) 

 Sedute intensive        (per ansia e cluttering) 

 Terapia di gruppo      (per ansia e cluttering) 

 Consulenza alla coppia parentale    (per l’infanzia) 

  
 


