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Chi siamo 

e le nostre scelte operative 
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TEAM  DI TRE PROFESSIONISTE ( 2 logopediste e 1 psicoterapeuta CBT) 

CHE HANNO CONVOGLIATO LE DIFFERENTI ABILITÀ PROFESSIONALI  

E  MODALITÀ OPERATIVE IN UN PROGRAMMA OPERATIVO 

STRUTTURATO, FLESSIBILE, INFORMATIVO  

A nisio 

B 
ernardini C occo 

Base a 

Torino 
 
presso lo Studio 

Multicodex 
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ABC Balbuzie ®  

HA  ACCOLTO COME RIFERIMENTO I MODELLI TEORICI  

CHE SI RIFANNO A … 

 

W. Starkweather      col suo modello richieste e capacità 

C.Rogers    con  l’ approccio centrato sulla persona 

   CBT   (REBT  terapia razionale comportamentale emotiva;  

               ACT Acceptance Commitment Therapy) 

ERE ™        Educazione Razionale Emotiva 

PCI            Parent-Child Interaction 

 

…e che sono più vicini alla nostra mentalità rispecchiando 

i nostri ideali e modalità operative.  

Dal punto di vista della multifattorialità, rendono più 

efficace l’approccio alla balbuzie.  
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STARKWEATHER: 
 

 

Il modello RICHIESTE\CAPACITÀ analizza i fattori interni ed 

esterni che influenzano la produzione fluente nei bambini. 
 

 

Le Richieste Ambientali poste in quattro ambiti : motorio, 

linguistico, sociale / emotivo e cognitivo influenzano la sua 

capacità di essere fluido. 
 

Altre variabili aggiuntive come l’interazione, le abilità 

articolatorie, il temperamento, possono assumere un ruolo 

significativo rispetto all’insorgere, cronicizzazione e impatto 

che avrà sulla sua vita. (Conture 2001,Guitar 2006, Kloth et al 1999) 
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L’approccio di Carl Rogers è  
 

- centrato sulla persona, non più «il paziente»  

- ogni individuo possiede le capacità di auto-comprendersi, 

migliorare e trovare soluzioni alle proprie difficoltà  

-stimola in ogni individuo l’assunzione della responsabilità 

delle proprie scelte e vissuti. 

 

3 condizioni fondamentali per il successo della relazione 

di aiuto e l’instaurarsi del clima di fiducia necessario al 

comprendere, individuare, accettare i propri vissuti 

emotivi  e le proprie esperienze: 

 
EMPATIA   --   AUTENTICITA’  

 

ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 
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Valutazione 

Trattamento 

Percorsi 

 

Corsi di 
formazione e 

docenza 

 

 
Conferenze 
informative 

Pediatri 

 

 

 

 
          

   Conferenza 
informativa scuole 

    Ricerca 

Supervisioni 

 

Aree operative del Programma ABC Balbuzie ®  
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La valutazione approfondita rivolta alla 

persona che balbetta, non solo alla sua 

balbuzie, darà risposte esaurienti ed evidence 

based e permetterà di impostare la terapia 

sulle oggettive problematiche del cliente, 

mirando quindi le scelte e le priorità 

terapeutiche, mediante obiettivi gerarchici. 

PERCHE’ fare LA VALUTAZIONE ? 
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● Una valutazione mirata e multidimensionale ci 

fornisce un quadro molto specifico della 

situazione, in tempo reale 

  

● non può prescindere dall’INTEGRARE i fattori 

che RILEVA il clinico (valutazione oggettiva) 

con i fattori che RIVELA il cliente che balbetta 

(autovalutazione soggettiva). 

 

● L’abilità del clinico sta nell’avere chiaro cosa far 

emergere dal cliente durante questa fase. 
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● Gli elementi quali lo sviluppo affettivo, il 

temperamento, lo sviluppo motorio, lo sviluppo 

cognitivo, lo sviluppo del linguaggio, le abilità 

articolatorie, le modalità di interazione 

comunicativa, l’attitudine comunicativa, l’ambiente 

in cui si vive e cresce, interagiscono fra di loro  

 

● Parlare è una attività molto complessa che 

possiamo dire regolata dal perfetto equilibrio e 

sincronia di tutti gli elementi elencati. 

 

● Valutare le turbe del flusso, significa porre 

attenzione ed analizzare tutte queste componenti e 

non solo il “come parla” 
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BASI 
NEUROFISIOLOGICHE  
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Nel cervello di chi è disfluente si riscontra  

un ANOMALO FUNZIONAMENTO DI ALCUNE AREE 

CEREBRALI,  

principalmente coinvolte nella pianificazione, nel controllo e 

nell’esecuzione del linguaggio, uno degli atti motori 

procedurali più complessi.  

 

Colui che balbetta attiva maggiormente le regioni 

dell’emisfero destro (normalmente non dominante per il 

linguaggio) e meno quelle dell’emisfero sinistro 

(normalmente dominante per il linguaggio).  
 

RIASSUMENDO:  
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LE TURBE DEL FLUSSO 

insorgono  

 

per fattori predisponenti e fattori 

scatenanti e i loro nomi sono: 

 

• BALBUZIE 

• CLUTTERING  

• TACHILALIA 
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Conoscendo l’ EZIOLOGIA DELLE TURBE DEL 

FLUSSO con le DEFINIZIONI e loro 

CARATTERISTICHE 

 

 

ci risulterà più facile riconoscere la BALBUZIE, 

individuare i suoi FATTORI DI RISCHIO di 

CRONICIZZAZIONE  
 

 

fare la DIAGNOSI DIFFERENZIALE TRA BALBUZIE,  

CLUTTERING e TACHILALIA 
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17 BALBUZIE 
definizione da DSM V 315.35  (F80.81) 

Disturbo della fluenza a esordio nell’infanzia 

A. Anomalia del normale fluire e della cadenza dell’eloquio, inadeguate 

per l’età e le abilità linguistiche del soggetto, caratterizzata da 

disfluenze verbali come ripetizione di suoni e sillabe, prolungamenti di 

suoni, blocchi udibili o silenti, emesse con eccessiva tensione fisica. 

B. Causa ansia relativamente alle situazioni comunicative o 

limitazioni rispetto ad una comunicazione efficace, nella partecipazione 

sociale, nei  risultati scolastici o lavorativi. 

C. Esordio dei sintomi nell’infanzia, si manifesta nel primo periodo di 

sviluppo linguistico. 

D. Non è attribuibile ad un deficit motorio della parola o un deficit 

sensoriale, o ad un danno neurologico o ad altre condizioni mediche o 

disordine mentale. 
DSM-5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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∙ PRESENZA DI 

DISFLUENZE SLD 

(ripetizioni, blocchi, 

prolungamenti) 

∙ ALTA CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO MODO DI 

PARLARE 

RINUNCE / DELEGHE 

∙ PRESENZA DI 

COMPORTAMENTI 

SECONDARI TENSIONE 

MUSCOLARE NEL 

PARLARE 

FLUSSO DI ELOQUIO 

SPESSO LENTO / 

INTERROTTO 

BALBUZIE 

REAZIONI EMOTIVE 

NEGATIVE  

(rabbia, vergogna, ansia etc.) 
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Il CLUTTERING è 

un disturbo della fluenza in cui una persona 

non è in grado di regolare la propria velocità del 

flusso alle esigenze linguistiche o motorie del 

momento.  Van Zaalen (2009) 

Il Cluttering è caratterizzato da un rapido ritmo di parlata con 

interruzioni della fluenza, ma senza ripetizioni o esitazioni di 

una gravità tale da dar luogo ad una diminuita intelliggibilità 

del parlato. Il linguaggio è irregolare, disritmico con rapidi 

scatti che generano schemi di frase difettosi (WHO, 2007). 

ICD-10 Classificazione Internazionale delle malattie   Cluttering = F98.6 
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∙ LIVELLI ECCESSIVI DI 

"DISFLUENZE NORMALI" 

(interiezioni e revisioni) 

∙ PAUSE TROPPO 

CORTE / NON 

CORRETTAMENTE 

POSIZIONATE 

PROBLEMI DI 

FORMULAZIONE 

LINGUISTICA, SCARSA 

CHIAREZZA 

NELL’ESPORRE 

∙ POCHI O NESSUN 

COMPORTAMENTO 

SECONDARIO 

ERRORI NELLA STRUTTURA 

DELLE PAROLE 

(errori nella sequenza delle 

sillabe, omissione di sillabe, 

ipoarticolazione, effetto 

telescopio) 

POCO O NESSUNO 

SFORZO NEL 

PARLARE 

FLUSSO DI ELOQUIO TROPPO 

VELOCE / IRREGOLARE 

SCARSA 

CONSAPEVOLEZZA 

DEL PROPRIO MODO DI 

PARLARE 
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Poichè il cluttering non è conosciuto, 

molti di coloro che «clatterano» sono 

descritti da se stessi o dagli altri come 

persone che "balbettano".  

 

Anche perchè il cluttering si manifesta 

spesso in comorbidità con la balbuzie. 
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Per questo è necessaria una valutazione 

differenziale accurata e precisa 

CLUTTERING 

DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO 

BALBUZIE 
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La tachilalia è un eloquio caratterizzato da una parlata veloce senza 

origine (eziologia) né neurologica, né psicologica. Tachilalia e cluttering 

possono essere facilmente differenziati.  

Nel ritmo parlato veloce di una persona con tachilalia la fluidità rimane intatta 

(Weiss, 1964).  Le persone tachilaliche parlano sempre ad una velocità elevata, 

mentre le PWC parlano a velocità variabile.  

Un'altra netta differenza tra le persone con tachilalia e PWC è che PWC hanno 

incidenze elevate di effetto telescopio, mentre le persone con tachilalia hanno 

la struttura delle parole intatta.   

Un’elevata velocità nel cluttering, spesso è associato a brevi pause in posti 

linguisticamente sbagliati, mentre le pause di persone con tachilalia sono più 

brevi ma si verificano in luoghi appropriati.   

TACHILALIA 
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∙ FLUENZA INTATTA 

∙ POCHE BREVI 

MA IN POSTI 

GIUSTI 
∙ STRUTTURA PAROLE 

CONSERVATA 

NESSUNO SFORZO 

NEL PARLARE 

FLUSSO DI ELOQUIO TROPPO VELOCE  

SCARSA 

CONSAPEVOLEZZA 

DELLA VELOCITA’ 

TACHILALIA 
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CLUTTERING TACHILALIA 

Presenza di disfluenze Fluenza intatta 

Sbalzi di velocità Velocità 

costantemente elevata 

Effetto telescopio Struttura parole conservata 

Pause in punti 

linguisticamente sbagliati 

Pause giuste 

Differenze tra Cluttering e Tachilalia 
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● Disordini del linguaggio (9-13 %) 
● Disordine o Ritardo fonetico-fonologico (20-37%) 

● Disturbo dell’articolazione (33,5%) 
● Disturbi dell’apprendimento (11,4 %) 

● ADHD (4-26%) 
● Sindrome di Down (15-48 %) 

● Sindrome di Tourette (15-31 %) 

 
Blood e colleghi (2003) affermano che nel loro campione di 

2628 bambini con balbuzie ben il 62,8% manifesta almeno 
un altro disturbo. 

Non dimentichiamoci di valutare le COMORBIDITA’ 
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BALBUZIE 

 

CLUTTERING 

 

ICD-10 disturbo della fluenza 

 

F98.5 

 

F98.6 

PREVALENZA 1% 5-16% 

GENERE M>F M>F 

ETA’ ESORDIO 33 MESI 

 

10 ANNI 

BASE GENETICA SI SI 

COMPONENTE MOTORIA avvio del comando desincronizzazione 

DISFLUENZE > SLD atipiche > normali 

ADATTAMENTO VELOCITA’ SI NO 

PAUSE normali irregolari/troppo brevi 

ERRORI STRUTTURA 

PAROLE 

NO SI  

telescopio, coalescenza 
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28 BALBUZIE CLUTTERING 

 

L’ATTENZIONE RENDE 

 

PEGGIORE 

 

MIGLIORE 

IL RILASSAMENTO 

RENDE 

MIGLIORE PEGGIORE 

CONSAPEVOLEZZA VS 

SINTOMI 

SI A VOLTE 

COMPORTAMENTI SEC SI NO 

PAURA/ANSIA di 

PARLARE 

SPESSO NO 

LEGGERE TESTO 

CONOSCIUTO 

NON VARIA PEGGIORA 

LEGGERE TESTO 

SCONOSCIUTO 

NON VARIA MIGLIORA 

SINTOMI DI ADHD/DSA NO PRESENTI 
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Questo modello, come indicato dagli autori, è stato sviluppato 

per rendere più sistematica la raccolta, l’organizzazione e 

l’interpretazione dei dati clinici necessari per eseguire una 

valutazione accurata e per individuare il piano di trattamento 

più idoneo alle caratteristiche del paziente.  

 

La balbuzie è data dalla complessa interazione di 

cinque fattori che includono componenti cognitive, 

affettive, linguistiche, motorie e sociali.  

CALMS MODEL 
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AREE                                      

               ARGOMENTI 

STRUMENTI DI 

ASSESSMENT 

 

 

 

COGNITIVA 

                        Consapevolezza da parte del bambino di balbettare 

Impatto della consapevolezza di balbettare sulla severità della balbuzie 

Cosa pensa il bambino di come gli altri percepiscono la sua balbuzie 

Quante cose conosce il bambino sulla balbuzie  

Intervista semi strutturata 

pencil test 

 

  

 

 

AFFETTIVA 

Attitudini e sentimenti provati dal bambino in merito alla comunicazione 

Attitudine comunicativa 

Reazione del bambino a come gli altri reagiscono alla sua balbuzie 

KiddyCAT 

CAT 

Incorniciando le mie parole 

Attività carta-matita 

 

 

LINGUISTICA 

Abilità linguistiche 

Abilità articolatorie e fonologiche 

Accesso lessicale, vocabolario recettivo ed espressivo 

Influenza della lunghezza e complessità di un enunciato nel generare un incremento 

della balbuzie 

 

WPPSI-III area verbale, 

PFLI, Peabody, TOR, TCGB  

TROG, TVL, TCVP. 

 

 

MOTORIA 

Tipologie delle disfluenze che caratterizzanol’eloquio 

Caratteristiche delle disfluenze 

Frequenza della balbuzie 

Durata 

Presenza dei comportamenti secondari 

Controllo motorio (velocità di realizzazione verbale) 

 

SSI-4 

BCL 

 

 

 

SOCIALE 

Presenza di evitamenti delle situazioni comunicative 

Frequenza della balbuzie nelle attività scolastiche ed extra  

Frequenza della balbuzie nelle altre situazioni comunicative 

Frequenza della balbuzie con differenti interlocutori 

Impatto che la balbuzie ha nelle relazioni coi pari 

 

SSC-ER 

SSC-SD 

Intervista semi strutturata 
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                         BALBUZIE 
 
 

 

 
 
 
     CLUTTERING 
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LA VALUTAZIONE  
cosa osservare 
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Da sondare: 

● Motivo della valutazione 

● Invio 

● Anamnesi fisiologica e familiare 

● Insorgenza (fattori di rischio) 

● Fattori scatenanti 

● Fattori di mantenimento 

● Precedenti valutazioni (quando \ obiettivi \ esiti) 

● Descrizione del disturbo: tipologie di disfluenze, 

comportamenti secondari, variabilità, disagio 

associato 

● Aspettative 

● Segni predittivi di cluttering in ba <10 anni 

● Segni di iperattività 
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VALUTAZIONE DELLA  
MOTIVAZIONE AL TRATTAMENTO E DELLE 

ASPETTATIVE DELLA PERSONA CHE BALBETTA 

Che conoscenze ha del disturbo 

Abilità di identificazione delle proprie disfluenze 

Reattività dell’ambiente agli episodi di balbuzie (casa-scuola-amici) 

Presenza di possibili idee disfunzionali associate all’incorrere delle 
disfluenze 

Presenza di prese in giro da parte dei pari\ come le gestisce 

Strategie che mette in atto quando balbetta (comportamenti 
secondari\ tecniche) 

Che cosa si aspetta dalla valutazione 

Che cosa cambierebbe secondo lui se non balbettasse più 

Che cosa si aspetta dalla terapia 
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ASPETTATIVE DEI GENITORI 

 

• Molte famiglie sono convinte che le tecniche 

logopediche che i figli apprenderanno, 

porteranno alla risoluzione della balbuzie. 

 

• Solo alcune famiglie sperano che la terapia 

possa aiutare i figli a «parlare meglio» anche se 

non risolveranno del tutto il problema. 

 

• In generale tutti sono convinti che sia di aiuto ai 

bambini dare consigli tipo « fai un bel respiro, 

rallenta, stai calmo o fermati e ripeti»  mentre 

balbettano.  
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RACCOLTA DATI ANAMNESTICI CLUTTERING 

  

Nella raccolta anamnestica è necessario indagare i seguenti aspetti: 

-storia di inizio e sviluppo del disturbo 

-tempistica ed efficacia di trattamenti precedenti 

-storia familiare di parola o di linguaggio, inclusi 

disfluenza e tachilalia 

-storia medica 

 -motivazione e aspettative del cliente 
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SEGNI DI POSSIBILE CLUTTERING  

IN BAMBINI DI ETA’ < 10 ANNI  

La diagnosi differenziale tra C e altri disturbi in comorbidità come DSL, DSA o 

DA, ADHD, è difficile da fare prima dei 10 anni di età, poiché lo sviluppo 

linguistico non è ancora terminato. 

● Parlata rapida o articolazione veloce 

● Effetto telescopio in parole multisillabiche 

● Omissioni di piccole parole (come articoli o preposizioni) quando 

legge ad alta voce, scrive o in compiti di memoria uditiva 

● Errori semantici o sintattici mentre scrive o parla veloce, i quali 

scompaiono durante la scrittura o la parlata più lenta 

● Rimanere bloccati durante la lettura; iperanticipare le parole 

durante la lettura 

● Molti errori durante la lettura ad elevata velocità, ma non durante 

una lettura più lenta o se più adeguatamente focalizzati 

● Sostituzioni tra grafemi /b/ e /d/ 

  



Legenda Rischio di cronicità 

lieve: 1 X,  

moderato: 2-3 x;  

elevato = > di 4 X Tratto da Florio; Bernardini 2014 
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● Valutazione della gravità della balbuzie  (SSI-4   Riley, 2009)\ Protocollo cluttering (Van 

Zaalen) 

● Intervista strutturata con i genitori e con il bambino  

● Osservazione della interazione comunicativa genitore-figlio (Rustin, Botterill, Kelman 

1996 – Hanen Program) per l’età evolutiva 

● BAB Behavior Assessment Battery (Brutten, G. & Vanryckeghem, M. traduzione, 

adattamento e standardizzazione italiana Bernardini,Cocco e Zmarich, ed Erickson 2017) 

● L’attitudine comunicativa associata al parlato valutata con il KIDDYCAT \ CAT \ 

BIG CAT 

● Emozioni correlate alla balbuzie valutate con la versione italiana del test a matita " 

Framing my speech" (Florio e Bernardini , 2014)  

● Pencil test 

● Valutazione della motivazione al trattamento e delle aspettative 

● Valutazione linguistica 
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STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE   
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INTERAZIONE COMUNICATIVA 
 

• Ricordiamoci del modello richieste\capacità  e le combinazioni 

individuali di fattori che contribuiscono alla vulnerabilità della 

balbuzie 

 
Le richieste ambientali poste in quattro ambiti: motorio , linguistico , 

sociale- emotivo e cognitivo,  influenzano la sua capacità di essere fluido. 

 

• Le situazioni socio\emotivo\ambientali, fanno interagire col 

bambino in modalità differenti, come è differente l’impatto della 

balbuzie sulle persone.  

 

• Per citare Starkweather: «l’ambiente o il contesto possono 

influenzare la misura in cui un tratto comportamentale trova 

espressione» 
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Variabilità aggiuntive tipo l’interazione comunicativa possono diventare 

significative rispetto all’insorgere o cronicizzazione della Balbuzie. 

 

Non vi sono prove evidenti che ci dicano che l’insorgere della balbuzie può 

essere attribuito allo stile dell’interazione comunicativa… ma la Rustin 

insegnava che «la Balbuzie HA UN IMPATTO sullo stile comunicativo di un 

adulto: 

-maggior tendenza a parlare più velocemente,  

-interrompere con maggior frequenza 

-aumento di sensazione di ansia \ disagio nell’ascoltare 
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PARLATA Più LENTA O STESSA LENTEZZA BUON CONTATTO OCULARE 

BAMBINO CONDUCE ATTIVITA’ DIRETTIVITA’ NEL GIOCO 

ASCOLTA COSA DICE IL B.O ASPETTA CHE ABBIA FINITO DI PARLARE 

SOVRAPPOSIZIONI VERBALI SCARSO INTER TURNO COMUNICATIVO 

LINGUAGGIO SEMPLICE FACILE 

COMPRENSIONE 

RICHIESTE LINGUISTICHE ELEVATE 

FA COMMENTI ANZICHE’ DOMANE DOMANDE MULTIPLE 

ECCESSIVA VELOCITA’ VERBALE PRESSIONE COMUNICATIVA 

TENDENZA INTERROMPERE IL B TENDENZA A CORREGGERE ERRORI 

METTERE FRETTA FINIRE LA PAROLA 

FINIRE LA FRASE DIRE RALLENTA 

DIRE FERMATI E RICOMINCIA DIRE STAI CALMO 

DIRE FAI UN BEL RESPIRO INTERCALARE DAI 

DIRE PARLA BENE DIRE SCUSA RIPETI CHE NON HO SENTITO 

IMBARAZZO POSIZIONE DISTANTE NELLO SPAZIO 
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Sviluppo dell’ATTITUDINE COMUNICATIVA 
 

 

I bambini prescolari di un’età compresa tra i 2 e i 6 anni, sia 

fluenti che balbuzienti, dimostrano, in una serie di ricerche 

condotte, di essere consapevoli della balbuzie (i bambini erano 

in grado di discriminare una produzione fluente da una 

balbettata) e di identificare il proprio modo di parlare, fluente o 

balbettato. (Clarck et al., 2012).  

 

 

Già dall’età di 3 anni inoltre i CWS manifestano un’attitudine 

comunicativa più negativa rispetto ai pari normofluenti. (Yairi e 

Ambrose, 2005; Vanryckeghem e Brutten, 2007).  
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ATTITUDINE COMUNICATIVA 
 

percezione negativa o positiva che le persone hanno 

circa la propria competenza e capacità di espressione 

verbale 

 I questionari che la misurano sono: 
 

KiddyCAT (per i bambini prescolari 3-6)  

 

CAT  ( per i bambini dai 6-16 anni)* 
 

 

 

*BAB Behavior Assessment Battery (Brutten, G. & Vanryckeghem, M. traduzione, adattamento e 
standardizzazione italiana Bernardini,Cocco e Zmarich, ed Erickson 2017) 
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Batteria BAB: QUESTIONARI 

                     
   

Reaction Emotional 

                                             
                                            (SSC-ER)  

SPEECH SITUATION CHECKLIST 

                                            
            Speech Disruption 

                                                 
     (SSC-SD)  

• BEHAVIOR CHECKLIST (BCL)  

 
• BIGCAT 
 
• CAT 
 
• KiddyCAT 
 

 

 

La Behavior Assessment Battery (Brutten & Vanryckeghem 2003,2007) è una 
batteria di valutazione multidimensionale evidence-based che valuta gli aspetti 
affettivi, cognitivi e comportamentali del soggetto balbuziente. Il BAB è 
costituito da test di autovalutazione, multidimensionale 
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Speech Situation Checklist Emotional Reaction (SSC-ER).  

Ne esistono due versioni:  per i bambini e per gli adulti  

Al paziente è chiesto di segnare in una scala di tipo Likert a 5 

punti il livello di reazioni emotive negative (come: paura, 

tensione, ansia, preoccupazione, turbamento o altre 

sensazioni spiacevoli) che prevede di avere in determinate 

situazioni di eloquio. 

Speech Situation Checklist 
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Speech Situation Checklist Speech Disruption (SSC-SD)  
 

Anche di questa checklist ne esistono  due versioni: una per i bambini e 

una per gli adulti   

Al paziente è chiesto di segnare in una scala likert a 5 punti quanto 

frequentemente gli capita di balbettare in specifiche situazioni 

comunicative. 

Gli studi condotti sulla Speech Situation Checklist, versione Speech 

Disruption e Emotional Reaction, (Brutten & Jansen, 1981; Trotter, 

1982;1983) rilevano che i punteggi ottenuti dai soggetti balbuzienti (sia 

adulti che bambini) sono significativamente più alti di quelli ottenuti dai non 

balbuzienti.  

Per quanto riguarda la popolazione italiana  (Bernardini et al. 2010) i 

questionari sono stati somministrati a 68 CWS e 137 CWNS e concordano 

con quanto rilevato dalle precedenti ricerche internazionali. La SSC 

fornisce al clinico una buona panoramica degli aspetti emotivi e 

comportamentali che caratterizzano il vissuto del soggetto 

balbuziente in quel preciso momento.  
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Behavior Checklist (BCL)  

Questionario per i bambini e per gli adulti. Permette di rilevare quei 

comportamenti, quelle risposte specifiche, che il paziente mette in atto nel 

tentativo di evitare l’incorrere delle disfluenze o per cercare di interromperle. 

Rileva inoltre gli evitamenti comunicativi.  

Per l’Italia sono attualmente disponibili solo i dati normativi della BCL 

versione bambini (Bernardini, Cocco & Zmarich 2006) che in linea con i 

precedenti studi, confermano come i CWS italiani usavano un numero 

significativamente maggiore di comportamenti coping per facilitare la fluenza 

rispetto ai pari CWNS. 

 

Inoltre i CWS  italiani usano un numero significativamente maggiore di 

comportamenti coping con l’aumentare dell’età. 
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COMPORTAMENTI SECONDARI negli adulti 

50 
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 FRAMING MY SPEECH 

  

Triste** Felice** Disorientato** Affaticato** Frustrato** Sorpreso** 

Cattivo** Fiducioso** Furioso** Annoiato** Preoccupato** 

Spiritoso** Vergogna** Solitudine** Disgusto** Calma** Impaurito** 

Diverso** Sconvolto** Rilassato** Deluso** Coraggioso** Irritato** In 

ansia** Curioso** Soddisfatto** Strano** Eccitato** Spaventato** 

Confuso** In panico** Depresso** Arrabbiato** Imbarazzato** 

Infastidito** Teso** Colpevole** Orgoglioso** Altro** 

Copyright © 2001 by Stuttering Foundation of America 
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USO DEL DISEGNO CREATIVO.  

 

L'uso del disegno secondo il modello IARA,** si è 

dimostrato un valido strumento per aiutare, mediare e 

aumentare la consapevolezza in PWS e PWNS della 

percezione effettiva della balbuzie come problema 

 

 

È diventato molto utile per attivare la comunicazione tra 

CWS e i loro genitori sui diversi punti di vista sulla 

balbuzie. I Genitori sono aiutati a dissipare credenze o 

preoccupazioni sbagliate, condividendo i loro sentimenti 

sulla balbuzie e diventando più consapevoli e attivi, 

motivando i loro figli. Molti sono sollevati dal vedere 

cosa disegnano i propri figli e spesso hanno 

atteggiamento più positivo rispetto a loro. 
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** Il modello I.A.R.A. ( Anna M. Padovan- Associazione 

Kiara) è un metodo per portare le persone a gestire le 

proprie situazioni autonomamente dando un significato 

diverso al proprio quotidiano.  

 

E’ applicabile in vari settori e mediante esso, l’operatore 

IARA fa da tramite per favorire l’uso della mente intuitiva, 

delle qualità, potenzialità e capacità insite in ogni persona.  

 

 Si basa su 4 fasi: Incontro, Alleanza, Responsabilità,  

Autonomia.  
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IMPATTO DELLA BALBUZIE NELLO 

STILE DI VITA DEI CWS  
(Tratto da Corso FLI Montegrotto 2016, Bernardini)  

 

I bambini che balbettano sono a elevato rischio di reazioni negative, e di prese 

in giro da parte dei pari (Langevin, Packman & Onslow, 2009).  

Le ripercussioni sulla qualità di vita e sul benessere psicologico della persona che 

balbetta si intensificano durante gli anni della scuola, dove i bambini sono più 

coinvolti a livello sociale e comunicativo.  

Bambini e adolescenti che balbettano sono maggiormente isolati e meno 

popolari rispetto ai pari fluenti, riportano maggiori livelli di vittimizzazione e un 

rischio più elevato di essere vittime di bullismo (dal 43 al 61% per adolescenti 

che balbettano contro il 9-22% dei pari normofluenti, (Blood et al, 2011).  

Gli insegnanti e i docenti di sostegno possono sviluppare stereotipi negativi e 

percepire i bambini che balbettano come timidi, nervosi e insicuri (Lass et al., 

Ruscello et al., 1994). 

Durante l’adolescenza tali esperienze sfavorevoli possono portare i giovani 

balbuzienti allo sviluppo di sentimenti negativi come la vergogna, l’imbarazzo, il 

senso di colpa  e bassa autostima, i quali possono condurre a strategie di coping 

maladattive, e a un basso rendimento scolastico (Langevin & Prasad, 2012).  
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Livello di severità della balbuzie  
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CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI SILLABE BALBETTATE 

 

•Contare il numero totale di episodi balbettati nel campione registrato 

•Contare il numero totale di sillabe parlate nel campione registrato e 

NON BALBETTATE nell'episodio di balbuzie  (200 sillabe) 

esempio:  mia mia bici = 3 sillabe parlate 

                ca ca ca carota = 3 sillabe parlate 

                mia bici, mia bici = 6 sillabe parlate 

        

FORMULA              totale episodi disfluenti 

                            ------------------------------------------  x  100 

                            numero totale di sillabe parlate 

 

      

es  LA BICI HA LE R- R -R -RUOTE ROTONDE   =        1 Ep B   -  10 sillabe  par. 

    VADO IN BICI  AL  (P)ARCO              =         1 Ep B        -        8 sillabe parlate 

  I – I – I – IO DIPINGO COL  P – P – PEEE – PENNELLO =  2 Ep B - 7 sillabe p. 
 



VALUTAZIONE 

CLUTTERING 

RISULTATI E INTERPRETAZIONE  

VELOCITÀ Velocità articolatoria media (AR) in SPS (Sill al Sec), in 10-20 sillabe fluenti consecutive 

Valutazione del grado o irregolarità nel parlato (se le pause coincidono con la frase o i confini del 

periodo) 

FLUENZA % disfluenze normali DN 

% disfluenze tipo balbuzie DS 

SSI-4 (Riley, 2008) 

ARTICOLAZIONE Accuratezza nelle sillabe e nella struttura delle parole, adeguati pattern di sforzo (o accento), 

naturalezza nel parlato (prosodia appropriata), intelligibilità complessiva del parlato 

LINGUAGGIO Struttura delle parole delle frasi e del racconto, coesione e coerenza narrativa, pragmatica 

ASPETTI 

COGNITIVI ED 

EMOZIONALI 

Sentimenti e attitudini verso la comunicazione; autoconsapevolezza verso i propri comportamenti 

verbali e linguistici 

PROSPETTIVA Comparazione dei risultati dei compiti verbali con la percezione del cliente dei propri atteggiamenti 

comunicativi. 

Uso del SSI-4 

Protocollo in Appendice F per registrare i dati raccolti e le previsioni/proposte 

Valutazione del cluttering 
(van Zaalen, Myers, Ward & Bennet, 2010) 
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VELOCITÀ ARTICOLATORIA (VA) 

  

Misurazione 

sillabe/secondo 
Parlare su un 

argomento 

Raccontare una 

storia 

Leggere 

1    

  

    

2    

  

    

3    

  

    

4   

  

    

5    

  

    

Velocità Articolatoria 

Media (VAM) 

  

  

  

    

Variazione della VA 

all’interno dello stesso 

compito verbale 

      

Variazione della VA tra i 

diversi compiti verbali 

  

      

PROTOCOLLO VALUTAZIONE CLUTTERING 

 Corso Cluttering Torino 2018  Yvonne van Zaalen – a cura di L Cocco e M Anisio 



 RIFERIMENTI PER 

VALUTAZIONE CLUTTERING 
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Interpretazione: 

Se la variazione all’interno dello stesso compito verbale, tra la misurazione più alta e quella più bassa, 

è superiore a 3,3 s/s, la velocità articolatoria è considerata troppo variabile. 

Se la variazione tra i diversi compiti verbali è 1.0 s/s o inferiore, la variazione è troppo rigida. Pertanto, 

il non adeguamento della velocità articolatoria ai diversi compiti verbali o alla complessità linguistica è 

indicativo di cluttering. 

Dati normativi per la velocità articolatoria 

alle diverse età 

Media della velocità articolatoria in eloquio 

spontaneo in sillabe al secondo s/s: 

Variazione della velocità articolatoria (vva) 

adeguata variazione della velocità: 

1.0 < vva < 3.3 s/s 
 

Bambini         > 5.2 s/s 

 Adolescenti  > 5.6 s/s 

 Adulti         > 5.4 s/s 

 

Cluttering: 

vva < 1.0 tra i diversi compiti 

e/o 

vva > 3.3 s/s all’interno dello stesso compito verbale 
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Per la valutazione al cliente verrà chiesto  

• di dire qualcosa in modo spontaneo 

• di leggere una storia  

• di raccontare una storia.  

Tutto ciò verrà audio e video registrato. Quando il clinico analizzerà le 

registrazioni, comincerà da un momento casuale della registrazione, non 

dall’inizio. Durante l’analisi del campione verbale, si dovranno distinguere 

le Disfluenze Normali (DN) dalle Disfluenze tipo-balbuzie (DB). Andranno 

contate solo le DN come le ripetizioni di parole multisillabiche, le 

interiezioni e le revisioni.  

Il modulo verrà compilato separatamente per tutti e 3 i compiti verbali.  

Un confronto dei risultati nei diversi compiti verbali consente al clinico di 

comprendere l’influenza della complessità linguistica sull’output 

verbale. 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE CLUTTERING 
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Tipo disfluenze Numero disfluenze 

PR   

SR   

FR   

Int   

Rev   

numero DN   

PRt   

Pro   

B   

numero DB   

  

Rapporto 

(RD):  

nDN / nDB 

Dati normativi 

RD < 1.0       

Balbuzie 

RD < 1.0-3.0 

Cluttering-Balbuzie 

RD > 3.0       

Cluttering 

PERCENTUALE DI DISFLUENZE NORMALI (DN) E DI DISFLUENZE TIPO 

BALBUZIE (DB) 

Tipo di compito: □ Parlare su un argomento   □ Raccontare una storia   □ Leggere 

Annotazioni sui comportamenti secondari 

 Visibili:________________________________________ 

 Udibili:________________________________________ 

 Evitamenti: __________________________________________________ 

LEGENDA: □ PR= Parole Ripetute  □ PRt= Parole Ripetute con tensione  □ SR= Sillabe 

Ripetute (una volta)  

□ FR= Frase Ripetuta  □ Int= Interiezioni  □ Rev= Revisione  □ Pro= Prolungamenti  □ B= 

Blocco 

□ RD= Rapporto  Disfluenze 
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ALLA PROSSIMA... 


