
 

 

  

ABC Balbuzie “Dalle basi teoriche alla pratica clinica.  
La prima tappa di un percorso che ci porterà a prendere in carico a 360° la persona 
con balbuzie, ottimizzando l’approccio multidimensionale” 

12 settembre 2020 

Docenti: Luisella Cocco e Monica Anisio 

 
Razionale: . 

La balbuzie è uno dei più complessi disturbi del linguaggio . La sua insorgenza si colloca 
prevalentemente in età prescolare, può cronicizzare e permanere anche nell’età adulta e, 
se non trattata, può creare un profondo disagio psicologico, compromettendo spesso il 
funzionamento sociale e lavorativo dell’individuo. Per i terapisti che se ne occupano, non 
è consigliabile improvvisare un trattamento, ma è fondamentale avere basi teorico-
scientifiche aggiornate e buone capacità valutative al fine di poter ottimizzare i tempi, sia 
del cliente sia del terapista, con la stesura di un piano di trattamento mirato e 
personalizzato, anche all’interno di proposte standard, che comprenda sia del suo 
entourage familiare o lavorativo sia la gestione dell’attitudine comunicativa della persona 
con balbuzie. Nessuna persona che balbetta lo fa nello stesso modo e la balbuzie cambia 
ad ogni situazione ed in ogni momento, come cambiano e variano le reazioni dell'entourage 
ambientale alla balbuzie stessa. La complessità e l'eterogeneità dell'argomento, hanno fatto 
sì che si sia ipotizzato molto sulle cause e si sia sperimentato molto nel campo delle terapie. 
Fortunatamente la ricerca procede e fornisce ai clinici sempre nuove informazioni che 
permettono di orientarsi in questo campo. 
 
Obiettivo:  

Il corso è rivolto ai professionisti che desiderano avvicinarsi alla balbuzie. Partendo dalle 
fondamenta, con l’acquisizione di una solida cornice teorica, verranno accompagnati a 
districarsi tra le informazioni attendibili e le fake news che circondano questo disturbo; a 
comprendere che la balbuzie è un fenomeno complesso che raggruppa aspetti fisiologici, 
tecnici, comportamentali, cognitivi ed emozionali, che vanno indagati mediante l’utilizzo di 
opportuni strumenti di assessment; a individuare un piano di trattamento efficace e 
ottimizzato, centrato sulla persona.  

 
Programma: 

9.30   Basi teoriche come cornice di riferimento al razionale delle scelte operative 
Domande poste più frequentemente. 

 
10.00 L’importanza della valutazione e gli elementi fondamentali per un 

trattamento efficace e  ottimizzato.  

11.15  Pausa 

11.30  Le tipologie di percorsi di intervento  
 



 

 

11.45 Valide conoscenze teoriche ci aiutano a non fare errori: muoversi tra “verità 
e fake news” riguardo la balbuzie. Cosa fare e cosa non fare. Pronti per una 
sfida interattiva? 

12.15  Question time 

12.30  Test ECM e termine lavori 

 
 


