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Note relative al documento 
Il Documento è un rapporto ufficiale dell’American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). 
Sono Linee guida relative alla Buona Pratica Clinica nel trattamento della Balbuzie, non sono gli 
standard ufficiali dell’Associazione.  Sono state redatte dai membri del Comitato  Direttivo della 
Sezione speciale dell’Associazione che si occupa della Fluenza e dei Disturbi della Fluenza:  C. W. 
Starkweather, Kenneth St. Louis, Gordon Blood, Theodore Peters, Janice Westbrook, Hugo Gregory, 
Eugene Cooper, e Charles Healey, sotto la guida di Crystal Cooper, con il supporto di Lyn Goldberg 
e l’assistenza di Diane L. Eger 
 
1. Introduzione 
Il documento che segue è stato redatto dalla Sezione speciale “Fluenza e dei Disordini della Fluenza” 
dell’Associazione come risposta ai soci, che ritengono che questo campo manchi di standard relativi 
al  trattamento della balbuzie.  
Uno dei problema è relativo ai criteri metodologici utilizzati per determinare se un  obiettivo è 
auspicabile o una pratica clinica sia appropriata per raggiungere una buona efficacia. Il Comitato 
Direttivo pensò che un insieme di criteri per determinare le linee guida interamente basato 
sull’evidenza sarebbe stato troppo restrittivo. Infatti alcune pratiche di trattamento possono essere 
abbastanza utili anche se la loro efficacia non è ancora stata riconosciuta e dimostrata con studi 
rigorosi.  
Il Comitato sosteneva che dovessero essere presi in considerazione sia le pratiche comuni sia i dati 
pubblicati. Infine il documento non prende posizione a proposito della teoria eziopatogenetica  sulla 
balbuzie e non è a favore di una specifica teoria relativa alla  cura. Al contrario propone quello che si 
spera sia un punto d’incontro tra l’insieme dei risultati e le procedure utilizzate per raggiungerli.  
 
2. Linee Guida di Buona Pratica clinica 
 
Frequenza e durata delle sedute 
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Esiste una considerevole variabilità nel determinare la frequenza delle sedute e la durata totale della 
cura.  In alcuni Centri i programmi prevedono cicli di trattamento decisamente intensivi (sei o più ore 
al giorno per un determinato numero di settimane). Professionisti che operano in strutture sia 
pubbliche sia private possono visitare i pazienti una, due o tre volte a settimana per un periodo di 
tempo più lungo. Negli ospedali la durata e la collocazione delle sedute è influenzata in senso 
restrittivo da programmazioni legate alle priorità più urgenti. Attraverso un trattamento intensivo ci si 
aspetta di raggiungere un cambiamento più rapido, ma il trattamento intensivo altera l’attività 
quotidiana del paziente maggiormente di quello estensivo, creando un ostacolo per la fase di 
generalizzazione, di cui si deve tener conto nella pianificazione del programma di trattamento. 
D’altro canto un trattamento non intensivo disturba in modo decisamente inferiore la quotidianità del 
paziente, ma può portare al raggiungimento di un cambiamento così lentamente da scoraggiare il 
paziente. I clinici che visitano il paziente con minor frequenza possono programmare un’attività di 
cura per un successo “immediato” o programmare attività che mantengano vivo nel paziente 
l’interesse nel continuare il trattamento.  
 
Il setting terapeutico  
I pazienti vengono visitati in setting diversi.  Alcuni centri forniscono un trattamento generalmente 
intensivo in uno scenario esterno alla quotidianità del paziente. Altri, che operano nei servizi 
territoriali, trattano i pazienti nelle comunità dove risiedono. Entrambi i programmi di trattamento 
prevedono attività per un’effettiva generalizzazione dei nuovi comportamenti appresi nella vita di 
tutti i giorni. I programmi che trattano il paziente solo in un tipo di setting e che non prevedono il 
monitoraggio dei comportamenti appresi nella vita quotidiana non rientrano nelle linee guida di 
buona pratica. Ci sono numerosi metodi per monitorare la pratica di un paziente: 1) osservazione 
diretta in cui il clinico è presente durante la seduta frontale, 2) interviste con il paziente dopo la 
seduta frontale, 3) ascolto con il paziente delle registrazioni delle sedute frontali.  
In ogni caso il monitoraggio deve includere l’opportunità per il clinico di discutere della seduta di 
trattamento con il paziente, per aumentare il livello di comprensione e consapevolezza, e offrire 
l’opportunità di ottenere un feedback immediato della performance del paziente.  
L’ascolto delle registrazioni che vengono inoltrate via posta e alla quale viene risposto attraverso dei 
commenti scritti non è pertinente secondo le  linee guida di buona pratica, se questo è l’unico metodo 
utilizzato. Deve essere riconosciuto, comunque, che ci sono circostanze – ad esempio quando il 
cliente vive in una zona molto lontana – dove è possibile fornire un servizio al di là di quanto 
affermato dalle linee guida. La pratica migliore in queste circostanze è assicurarsi che entrambi, 
paziente e clinico, siano consapevoli delle limitazione del trattamento. C’è anche una variazione della 
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durata delle sedute individuali. In genere i clinici programmano sedute in modo tale che siano 
sufficienti per conseguire alcuni obiettivi stabiliti, ma non tali da far scemare l’attenzione del 
paziente, per fatica o  noia.  
Devono essere prese in considerazione, per determinare la durata delle sedute, l’età del paziente e la 
capacità di partecipare attivamente al trattamento. 
 
La durata del trattamento 
La durata totale del trattamento è una variabile importante nella pratica. I clinici vogliono essere 
sicuri che il trattamento duri abbastanza per portare effettivi cambiamenti, ma non continuare il 
trattamento a lungo se questo non porta benefici. L’argomento è in fase di ricerca, relativamente alle 
variabili che influenzano  la durata del trattamento, ma noi non possiamo ancora dire con certezza 
quali esse siano. Sembra chiaro che il trattamento più intensivo produca dei cambiamenti più rapidi 
rispetto ad un trattamento non intensivo (Prins, 1970). Sembra anche, ma non è ancora dimostrato, 
che la complessità del problema del cliente potrebbe influenzare la durata del trattamento. Le persone 
che balbettano in un modo complesso ed inusuale, o chi ha altri problemi coesistenti richiedono 
probabilmente un considerevole tempo di trattamento.  Per coloro che hanno dei problemi cognitivi, 
o per chi non può frequentare regolarmente sembrerebbe necessario un trattamento più lungo. Inoltre 
la presenza di un disturbo del linguaggio o dell’articolazione o un disturbo psico-emotivo coesistente 
possono allungare il trattamento. Anche il livello personale di motivazione ed impegno del cliente al 
processo di trattamento può influenzare la durata dello stesso. I bambini nell’età scolare, gli 
adolescenti e gli adulti richiedono una durata di trattamento maggiore rispetto ai bambini dell’età 
prescolare. Nonostante questo le incertezze rimangono in questo ambito, i clinici provano ad offrire 
ai pazienti e ai loro familiari un’idea di quanto duri il trattamento, incluso il processo di 
mantenimento e i controlli. 
 
La complessità del trattamento 
La balbuzie è tipicamente un problema complesso. Può sembrare semplice all’inizio, ma di solito, 
qualche volta rapidamente, diventa un problema complesso, determinato dalle reazioni, dai 
comportamenti di difesa, dalle strategie di coping della persona che balbetta e le reazioni significative 
delle persone che ascoltano in modo elettivo il paziente. Inoltre, nei bambini più grandi e negli adulti, 
le difficoltà comunicative che la balbuzie crea presentano delle barriere sociali, educative e 
motivazionali che possono creare dei problemi complessi. In alcuni casi ci possono essere dei seri 
problemi emotivi, come ad esempio la depressione o dei comportamenti sociopatici. Queste 
complessità creano problemi che i clinici cercano di curare attraverso il trattamento.  
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I trattamenti della balbuzie che non affrontano anche questa complessità non rientrano nelle Linee 
Guida di Buona Pratica clinica. 
 
3- Competenze dei clinici  nel trattamento della balbuzie 
 
Caratteristiche personali 

1. È interessato e impegnato nel trattamento di persone con disturbi di fluenza. 
2. È disposto a sviluppare il più possibile conoscenze e abilità relative alla diagnosi e al 

trattamento della balbuzie e a tenersi aggiornato. 
3. È disposto a riferire al cliente quando ha bisogno di maggior assistenza se necessario 
4. È disposto ad assumere un ruolo attivo nella professione per conoscere servizi specifici che 

sono disponibili sia localmente sia nazionalmente per il paziente che balbetta. 
5. Ha buone capacità di problem-solving e le usa quando le cose non seguono perfettamente il 

piano di valutazione e trattamento 
6. E’ flessibile nel pensare e pianificare.   

 
Competenze acquisite 

 
7. Ha una buona conoscenza generale della letteratura riguardante l’eziologia e lo sviluppo della 

balbuzie.  
8. Ha un adeguato livello di conoscenza della fenomenologia della balbuzie, con particolare 

attenzione per quei fenomeni che influiscono sulla pratica terapeutica, con ad esempio 
variazioni episodiche, gruppi, intenzioni contraddittorie, adattamento e coerenza, guarigione 
spontanea, miglioramento della fluenza. 

9. Ha una buona conoscenza  generale della letteratura riguardante la disfluenza, la velocità, la 
prosodia, il ritmo, e lo sforzo normali e basate sul linguaggio, e lo sviluppo di queste 
caratteristiche del linguaggio, e ha l’abilità di acquisire nuove informazioni dalla letteratura 
ogni volta che nuove scoperte sono incluse in essa.   

10. Ha una visione della balbuzie abbastanza focalizzata per  fare da  guida sul piano di 
trattamento, ma generale e abbastanza modificabile con le nuove scoperte della ricerca e con 
le prospettive teoriche.  
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11. Ha una buona conoscenza generale delle possibili relazioni tra l’atteggiamento  linguistico di 
una persona normale e quello di una persona con problemi,  le loro credenze, la loro 
istruzione, e il loro bagaglio culturale  

12. Ha una buona conoscenza generale dei processi base delle dinamiche relazionali nella 
relazione terapeutica, come ad esempio il trasferimento, il rifiuto, il dispiacere, il vittimismo. 

13.  Può comunicare concetti importanti riguardo la balbuzie ai pazienti e ai loro familiari. 
14. Ha una conoscenza generale della psicopatologia. 
15. Ha una conoscenza generale della teoria cognitiva e del comportamento acquisito.  

 
Inoltre lo specialista nella fluenza dovrebbe attenersi alle linee guida qui sotto elencate  
 
4- Linee guida specifiche per  obiettivi pratici,  processi e  competenze 
 
Questa sezione contiene tre parti. Nella prima è descritta una lista degli obiettivi appropriati al 
trattamento dei problemi di fluenza. Il criterio per includere gli obiettivi è che questi siano, secondo il 
logopedista, accettabili e auspicabili da raggiungere per un paziente con problema di fluenza. Questi 
obiettivi derivano dalla natura dei problemi di fluenza e ci si aspetta che pochi non siano d’accordo 
con la scelta degli obiettivi. 
La filosofia del trattamento nella quale il clinico crede, ovviamente, determinerà fortemente quali 
obiettivi saranno considerati più importanti. Questa lista ha intenzione di includere tutti gli obiettivi 
considerati appropriati da tutti gli studiosi, attualmente logopedisti che trattano soggetti con balbuzie. 
L’ordine degli obiettivi presentati in questo documento non riflette l’ordine di importanza. 
È riconosciuto che alcuni obiettivi potrebbero essere auspicabili per (alcuni) pazienti da trattare, 
tuttavia non sono utilizzati nella pratica dalla maggior parte dei logopedisti, per esempio, obiettivi 
psicoterapeutici non correlati alla fluenza, o questioni familiari non correlate alla fluenza del 
bambino. 
La seconda parte elenca i processi che sono utilizzati per raggiungere specifici obiettivi. L’inclusione 
di processi in questa lista non autorizza in nessun modo il loro utilizzo da parte dei clinici. Alcuni 
clinici si affideranno esclusivamente a pochi processi; altri mescoleranno diversi processi. La lista è 
un tentativo di fissare processi che sono diffusamente utilizzati dai logopedisti che trattano la 
balbuzie.  
I criteri per la selezione dei processi unisce l’esperienza clinica, la teoria e la pratica comune. Per 
esempio, un obiettivo è la riduzione della frequenza degli episodi di balbuzie. I processi che hanno 
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dimostrato di ridurre la balbuzie in modo duraturo, per esempio, una rallentata velocità del discorso 
da parte dei genitori per balbuzie infantili, sono state conseguentemente incluse.  
Un altro processo, per esempio, l’estinzione strumentale, potrebbe essere inclusa per diverse ragioni. 
In alcuni casi sia il supporto empirico sia teorico è debole e questa debolezza è appuntata su un 
documento. 
La terza parte identifica competenze – abilità e conoscenze – che i clinici possono usare per la 
riattivazione dei processi identificati nella seconda parte. I criteri per l’inclusione in questa lista di 
competenze sono semplicemente logici. Se la modificazione delle strutture cognitive che mettono in 
difficoltà i pazienti a pensare al loro linguaggio in una maniera produttiva è un obiettivo auspicabile, 
poi la ristrutturazione cognitiva è un processo utile, ed è utile per i clinici avere una competenze in 
questa tecnica. È risaputo che non tutti i clinici possono avere tutte le competenze, sebbene ci si 
aspetta che questi continuino ad aumentare le loro competenze attraverso una formazione continua.  
 
 
A ) Valutazione 
Obiettivi auspicabili nella valutazione dei problemi di fluenza:  
 
Obiettivo 1  
Ottenere un linguaggio semplice il più rappresentativo possibile di quello utilizzato dal paziente nella 
quotidianità. 
 
Obiettivo 2 
Ottenere un modello di linguaggio verbale del paziente che sia costante per ogni  paziente, con 
campioni standardizzati 
 
Obiettivo 3 
Creare, da osservazioni ottenute casualmente e modelli di linguaggio, descrizioni quantitative e 
qualitative dei comportamenti del linguaggio di un paziente fluente e di uno disfluente, che possono 
essere messi in relazione in base alla fisiologia del vocal tract, e che sono comunicabili ad altri 
specialisti interessati.  
 
Obiettivo 4 
Ottenere informazioni sulle variabili che interessano il livello di fluenza del paziente  e applicarle al 
piano di trattamento. 
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Obiettivo 5 
Ottenere informazioni il prima possibile sullo sviluppo sociale, fisico, comportamentale, e linguistico 
del paziente, includendo informazioni sulle variabili che potrebbero essere collegate con l’origine del 
problema o con il suo sviluppo, e applicare queste informazioni al piano di trattamento.  
 
Obiettivo 6 
Ottenere informazioni sulle variabili che potrebbero influenzare gli obiettivi clinici e/o la prognosi e 
applicare questo al piano di trattamento. 
 
Obiettivo 7 
Ottenere informazioni su altri problemi comunicativi o disturbi che potrebbero o meno essere 
collegati con la fluenza.  
 
Obiettivo 8 
Produrre descrizioni sui risultati della valutazione che sono comunicabili ad altre persone esperte e 
non. 
 
 
Processi per il raggiungimento degli obiettivi della valutazione  
 
Processi per il raggiungimento Obiettivo 1 - raggiungimento di un campione rappresentativo 

1. L'osservazione e la registrazione del discorso del cliente durante un colloquio con il clinico 
sul disturbo balbuzie del cliente.  

2. Osservazione e registrazione del cliente mentre parla con un parente o amico prima 
dell’incontro con il clinico.  

3. L'osservazione e la registrazione di un bambino mentre gioca con i genitori, dopo aver 
specificato ai genitori di giocare con il figlio come fanno normalmente a casa. 

4. Registrazioni su nastro delle conversazioni durante le attività quotidiane al lavoro, a casa o in 
altri luoghi.  

 
Processi per il raggiungimento Obiettivo 2 - campioni standardizzati 

1. osservazione e  registrazione del discorso del cliente  durante la descrizione di un’immagine 
proposta. 
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2. osservazione e  registrazione del discorso del cliente durante la lettura di un brano 
standardizzato ad alta voce.  

3. osservazione e registrazione del discorso del cliente, mentre il cliente svolge un  
“Barrier game”1 con il clinico, o, preferibilmente, con una terza persona.  

4. osservazione e registrazione del discorso del cliente nel corso di una conversazione 
strutturata, in cui il clinico fa la stessa domanda del cliente facendo riferimento ad una forma 
di conversazione standard.  

5. osservazione e registrazione del discorso del cliente durante l’esposizione di un compito 
specifico, come descrivere un lavoro o una attività preferita o una materia scolastica.  

 
Processi per il raggiungimento Obiettivo 3 - descrizione quantitativa e qualitativa del grado di 
fluidità del cliente 
1. somministrazione di una serie di test standardizzati sulla fluidità, sulla gravità della balbuzie, sugli 
atteggiamenti verso la balbuzie e il parlare, sull’auto-valutazione dell’efficacia come parlante, sulle 
situazioni di paura e sul comportamento di evitamento. 
2. Somministrazione di  protocolli standardizzati  per la codifica del campione in modo da acquisire 
dati sulle categorie di disfluenza, sul grado di fluidità o non fluidità, sulla presenza e sul tipo di 
comportamenti secondari. 
3. Trascrizione di un campione di discorso integrale in modo da acquisire dati accuratamente su tutti i 
comportamenti di discorso fluente e non fluente. 
4. Identificazione e quantificazione dei comportamenti di balbuzie primaria e secondaria. 

      5. Quantificazione della durata degli elementi del discorso discontinuo e continuo.  
6. Misurazione della velocità dell’eloquio (sillabe al secondo, con pause incluse) e  frequenza 
articolatoria (sillabe al secondo, con pause escluse). 
                                                
1 Nel “barrier game”, il cliente e un'altra persona siedono uno di fronte all'altra ad un tavolo.  
La barriera è posta sul tavolo in modo che i due non possano vedersi. Il cliente dà le istruzioni all’altra persona nel 
montaggio, per esempio, di un puzzle, di una parte di un’ attrezzatura, o di un giocattolo.  
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7. Osservazione e registrazione delle dimensioni funzionali e/o fisiologiche del comportamento orale, 
della laringe e delle vie respiratorie così da collegare i comportamenti riconosciuti specifici della 
balbuzie a possibili modificazioni del tratto vocale e valutare la capacità di produrre un linguaggio 
fluente.  
8. Descrizione qualitativa degli aspetti non misurabili di fluidità, come il livello apparente di tensione 
muscolare, la reattività emotiva al discorso o alla balbuzie, i comportamenti di coping, gli aspetti non 
verbali della disfluenza, o anomalie di interazione sociale, come scarso contatto oculare, ipotonia 
muscolare generale, cattiva postura del corpo. 
 
Processi per il raggiungimento di Obiettivo 4 - valutare le variabili che influiscono sulla fluenza  
1. sviluppo e sistematica verifica delle ipotesi sulle variabili che potrebbero influenzare il livello di 
fluenza, per esempio, parlare lentamente a un bambino balbuziente per vedere se può essere ottenuto 
un miglioramento misurabile nella fluenza. 
2. Intervista al cliente o alla famiglia sulle situazioni sociali, sulle parole ascoltate, sui tipi di frase, 
sui suoni del linguaggio, che migliorano o peggiorano la fluenza.  
3. Riproduzione di video o audio cassette delle interazioni genitore-figlio ai genitori di un bambino 
che presenta un disturbo di fluenza potenziale o reale. 
4. Condotta di una serie di procedure di bassa difficoltà in trattamento, come eliminare il feedback 
uditivo, sussurrare, modificare la velocità.  
 
Processi per il raggiungimento di Obiettivo 5 – ricercare le tappe dello sviluppo 
1. Creare questionari o altri materiali scritti (ad esempio, autobiografia della disfluenza), progettati 

per ottenere informazioni potenzialmente rilevanti di sfondo.  
2. Intervistare il cliente, la famiglia del cliente, o altri, sulle tappe dello sviluppo del controllo 

motorio, del comportamento socio-emotivo, del linguaggio e del livello cognitivo.  
 
 
 
Processi per il raggiungimento di Obiettivo 6 - Ottenere e utilizzare informazioni prognostiche e 
informazioni che ottimizzeranno la pianificazione del trattamento  
1. Somministrare i test o leggere le relazioni di altri che hanno somministrato test formali 

d’intelligenza, test riguardo le attitudini, la motivazione, la comprensione, la capacità di prendere 
una posizione, o altri indicatori prognostici.  
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2. Effettuare test informali e osservazioni circa l’intelligenza, i comportamenti, la motivazione, la 
comprensione, la capacità di prendere decisioni, o altri indicatori prognostici. 

 
Processi per il raggiungimento di Obiettivo 7 - Ottenere e utilizzare informazioni circa i problemi 
che possono coesistere  
1. Somministrare test o leggere le relazioni di persone che hanno somministrato test formali sul 
linguaggio, la voce, l’articolazione, le funzioni psicoemotive, i disturbi d’apprendimento, il livello 
cognitivo o uditivo o i deficit visivi e usare queste informazioni per la pianificazione del trattamento 
per fornire informazioni prognostiche.  
2. Fare osservazioni informali sul linguaggio, la voce, l’articolazione, le funzioni psico-emotive, i 
disturbi dell’apprendimento, il livello cognitivo o uditivo o i deficit visivi e usare queste informazioni 
per la pianificazione del trattamento per fornire informazioni prognostiche.  
 
Processi per il raggiungimento di Obiettivo 8 - Comunicare i risultati della valutazione  
1. Scrivere le relazioni circa la valutazione destinate ad essere lette dai medici, psicologi, e altri 
professionisti non logopedisti.  
2. Scrivere relazioni globali circa la valutazione destinate ad essere lette dai medici attuali o futuri.  
Dare una restituzione sui risultati della valutazione, formali e informali, al cliente/ o alla famiglia del 
cliente/ o ad altre persone significanti. 
 
Le competenze del clinico correlate con la valutazione  
1. Saper distinguere tra il linguaggio di un bambino con disfluenze fisiologiche, il linguaggio 
caratterizzato da disfluenze non fisiologiche, il linguaggio di un bambino a rischio di balbuzie, e il 
linguaggio di un bambino che ha già iniziato a balbettare.  
2. Saper distinguere tra “un eloquio con fonemi mescolati” e balbuzie e capire la potenziale relazione 
tra i due disturbi.  
3. Saper correlare le risultanze del linguaggio, dell’articolazione, della voce e i test audiometrici con 
lo sviluppo dalla balbuzie.  
4. Saper  raccogliere un’ anamnesi approfondita da un paziente adulto o dalla famiglia del bambino.  
5. Saper ottenere un campione di linguaggio e valutare la gravità della balbuzie sia informalmente, da 
impressioni soggettive, sia formalmente da risultati rilevanti, come per esempio la frequenza della 
disfluenza, la durata della disfluenza, l’indice di velocità del parlare.  
6. Saper usare i test diagnostici disponibili per la balbuzie, che servono ad oggettivare gli aspetti del 
modello di comunicazione del cliente (caratteristiche secondarie, agire in modo difforme dal 
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modello, comportamenti, etc…), che non possono essere direttamente osservati.  
7. Saper identificare, e misurare ove possibile, le variabili ambientali (per es aspetti come il tempi in 
cui ci si sente sotto pressione, reazioni emotive, interruzioni, comportamenti non verbali, domande o 
eloquio di altre persone significanti) che possono essere correlate con l’esordio, lo sviluppo e il 
mantenimento della balbuzie e con le fluttuazioni della gravità della balbuzie.  
8. Saper identificare le disfluenze per tipo (durata, ripetizioni,etc..) e, inoltre, saper descrivere 
qualitativamente la fluenza del linguaggio di una persona.  
9. Saper correlare, per quanto possibile, i suoni di un linguaggio balbettato con il comportamento del 
vocal tract che lo produce (per esempio, riconoscendo i sottili segnali acustici dello sforzo vocale).  
10. Saper presentare, in appropriati colloqui con il cliente o con i genitori, un programma di 
trattamento, basato sui risultati dei test globali e sul trattamento passato, che si adatta alle esigenze 
specifiche del disturbo(i) del paziente.  
11. Saper presentare un programma terapeutico provvisorio, al temine della sintesi diagnostica così 
che le decisioni che riguardano la ripetizione di parti di programma riflettano le esigenze specifiche 
del disturbo (i) del paziente.  
12. Si deve spiegare chiaramente al cliente o alla sua famiglia/o altre persone significanti, le opzioni 
del trattamento, comprese le varie tipologie del trattamento del linguaggio, i farmaci, i dispositivi, i 
gruppi di auto-aiuto, e altre forme di trattamento disponibili, perché questi possono essere o meno 
appropriati per il caso specifico, e quali risultati ci si può aspettare da ciascuno, basati sulla 
conoscenza della letteratura disponibile.  
 
 
B. Gestione 
Obiettivi auspicabili nella gestione delle disfluenze 
 
Obiettivo 1 
Ridurre la frequenza con cui la balbuzie si presenta, senza l’aumento dell’uso di altri comportamenti 
che non fanno parte della normale produzione verbale 
 
Obiettivo 2  
Ridurre la gravità, la durata e la frequenza della balbuzie sino a renderla, o a farla sembrare, come 
una normale discontinuità di discorso. 
 
Obiettivo 3  
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Ridurre l’uso di meccanismi di difesa (i meccanismi di difesa sono atteggiamenti volti al prevenire, 
evitare aggirare o minimizzare eventi eversivi, reali o immaginari, Bondura, 1969). Una categoria un 
po’ più ampia di processi di evitamento, sono i meccanismi di difesa che includono anche i 
meccanismi che combattono le balbuzie, provando a forzare parole o suoni, correndo durante 
l’esposizione della frase, come se si volesse “andare oltre” la disfluenza. 
Notare che quando il cliente utilizza meccanismi di evitamento efficaci (in cui si evita di balbettare) 
ci si rende conto di aver fatto progressi verso l’obiettivo di gestione 1, ma lo si fa attraverso 
comportamenti aggiuntivi ed anomali. 
Per esempio, clienti che sono in grado di cambiare parola o riescono ad evitare di dire parole che loro 
pronunceranno balbettando, o che provocheranno una riduzione di frequenza o una balbuzie,  ma 
avranno anche un maggior dispendio di energie cognitive per la ricerca ed il reperimento di parole 
sostitutive.  
 
Obiettivo 4  
Diminuire o eliminare i processi che inaspriscono o mantengono la balbuzie. Nei bambini potrebbero 
comportare la modificazione del comportamento tra genitori e figli in modo da ridurre reazioni 
disadattative della balbuzie. Negli adulti è possibile includere l’insegnamento al cliente di come 
cambiare il suo comportamento nell’ascolto. In certi casi, possono essere di rinforzo per la balbuzie, 
le scuse per il difetto o fare più attenzione a cose che altrimenti non sarebbero così rilevanti. In altri 
casi il rifiuto può preservare l’adulto dal percepire l’effetto della sua balbuzie nella vita.  
 
Obiettivo 5  
Aiutare la persona che balbetta ed indirizzarla ad un trattamento riguardo a come gestire un discorso 
nelle situazioni sociali della vita quotidiana. Questo include ad esempio strategie che aiutino il cliente 
ad imparare come rispondere per aiutare le persone che cercano di parlare per lui o per lei, o aiutarlo 
a non usare comportamenti di evitamento, piuttosto che affrontare specifiche situazioni sociali (ad 
esempio: usare il telefono, ordinare al ristorante) o aiutare il cliente ad imparare che cambiare le 
parole è utile all’autostima. Questo inoltre include l’insegnare al cliente come influenzare l’ascolto al 
fine di migliorare l’affluenza. 
 
Obiettivo 6  
Aumentare la frequenza delle attività sociali e di dialogo. Il cliente che ha adottato l’evitamento come 
strategia per affrontare la balbuzie avrà bisogno di aiuto per riguadagnare sicurezza nel parlare. 
Obiettivo 7  
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Ridurre atteggiamenti, credenze e ragionamenti che interferiscono con una verbalizzazione fluente o 
che ostacolano il raggiungimento degli altri obiettivi del trattamento. 
 
Obiettivo 8 
Ridurre le reazioni emozionali a stimoli specifici, quando queste hanno un impatto negativo sulla 
balbuzie o sul tentativo di modificare l’atteggiamento disfluente. Per esempio situazioni sociali 
particolari, parole che spaventano, senso di intimidazione, timore per specifiche categorie di 
ascoltatori, senso di impotenza o ansia per specifici incarichi come ad esempio rispondere al telefono 
o rispondere a domande in classe oppure imbarazzo di balbettare in pubblico. Questo non deve essere 
confuso con la riduzione di comportamenti difensivi che sono un tipo di reazione a queste paure. 
Entrambe, la riduzione della paura e la diminuzione dei meccanismi di difesa, sono appropriati. 
 
Obiettivo 9 
Dove necessario, cercare le combinazioni utili e le sequenze di trattamento, 
compreso l’invio, per i problemi che possono accompagnare il disordine della fluenza, come ad 
esempio cluttering, difficoltà di apprendimento, disturbi linguistici-fonologici, disordini vocale e 
disturbi psico-emozionali. 
  
Obiettivo 10 
Fornire informazioni e orientamento ai clienti, alle famiglie e alle altre persone significative del 
paziente sulla natura della balbuzie, sulla normale fluenza e sulla disfluenza, sul corso del trattamento 
e sulla prognosi. 
Inoltre, aiutare i clienti, le famiglie e le altre persone significative a capire la natura del trattamento e 
la disponibilità o possibile utilità di sperimentare altre procedure, tra cui altre forme di trattamento, 
altri ausili e gruppi di auto-aiuto. 
 
Processi per il raggiungimento degli obiettivi  
Non è intenzione di questo documento affermare che debbano essere usate tutte le procedure con 
tutti i clienti. Un processo per ridurre l'agitazione è utile solo con un cliente la cui fluenza è 
negativamente influenzata dall’agitazione stessa. Per ogni cliente, i clinici scelgono un insieme di 
obiettivi adeguati, sulla base di una attenta valutazione del paziente. 
Dopo aver stabilito quali sono gli obiettivi appropriati per un cliente, deve essere fatta una selezione 
delle procedure per poter raggiungere tali obiettivi. A volte durante il trattamento, sia gli obiettivi, sia 
le procedure devono essere rivalutati. Dopo il trattamento, è altresì opportuno rivedere gli obiettivi e 
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le procedure adottate e rivalutare le stesse nell’ottica dell’esito del trattamento. 
 
Si noti che le procedure non sono esattamente la stessa cosa delle tecniche. 
 
Ci possono essere diverse tecniche per portare avanti una particolare procedura. 
Per esempio, una procedura è conosciuta con il nome di "Identificare rinforzi per le balbuzie”. Un 
clinico potrebbe applicare questa procedura intervistando i clienti e chiedendo che cosa succede dopo 
che balbettano, oppure potrebbe trascorrere del tempo con i clienti, osservandoli in situazioni di 
comunicazione reale, o potrebbe  intervistare le persone che conoscono bene i clienti, come ad 
esempio genitori, fratelli o partner. 
Ognuna di queste tecniche può aiutare ad  individuare le caratteristiche contingenti al comportamento 
balbuziente.  
 
Si noti che il rinvio e la consultazione sono processi che possono essere utilizzati per raggiungere gli 
obiettivi. 
 
Processi per la realizzazione dell’obiettivo 1-Ridurre la frequenza della balbuzie. 
1. Modellamento della fluenza verbale: 
a. Rallentare i movimenti articolatori (  viene insegnato in modo elettivo nei casi di flusso verbale 

veloce) 
b. Facilitare l’ attacco vocale: inspirazione lenta,  attacco morbido con voce piena come quando si 

pronuncia una vocale,  fare pratica, al fine di ridurre il tempo di ripresa dalla comparsa della 
disfluenza 

c. Emettere un flusso di voce continuo 
d. Attuare contatti articolatori leggeri 
e. Fare movimenti articolatori lenti 
f. Usare il computer per ricevere  feedback per addestrare la fluenza, esercitarsi a produrre 

movimenti articolatori coordinati 
 
2.Approccio di controllo vocale. 
a. Migliore tono vocale, sostegno del fiato, risonanza piena, voce efficiente e rilassata, adeguata 
intensità. 
b. In genere è accompagnata da desensibilizzazione sistematica. 
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3. Gestione dei comportamenti contingenti 
a. rinforzo per il parlato fluente, inibizione dei comportamenti balbuzienti 
b. approssimazioni successive (modellamento) verso il linguaggio fluente 
c. Fare pratica con una serie sistematica di passaggi partendo da dove un linguaggio fluente è più 

facile da ottenere verso situazioni in cui la fluenza è più difficile da raggiungere, (per esempio, 
aumentando gradualmente la lunghezza e la complessità di un enunciato, o attraverso una 
gerarchia di situazioni sociali più difficili da sostenere) 

d. In clinica, la fluidità può essere raggiunta tramite un ausilio indossabile, il quale può essere un 
modo utile per superare la difficoltà dell’eloquio in società 

e. uso di dispositivi del computer per ottenere un feedback rapido e costante 
f. Sistematicamente dare rinforzi positivi a un linguaggio che suoni sempre più naturale 
 
4. Ridurre l'ansia associata alla parola 
a. Desensibilizzazione sistematica alle situazioni sociali. 
b. Desensibilizzazione all'esperienza della balbuzie (attraverso il confronto)  
c. Balbuzie volontaria o quasi 
d. Attraverso il counselling, insegnare ai genitori a ridurre il più possibile le situazioni che producono 
ansia nel bambino 
 
6. Riduzione dell’ansia associata alla verbalizzazione: 
a. Attraverso il counselling, insegnare ai genitori a ridurre il più possibile nei bambini l’ansia per 
determinati eventi. Insegnare a rendere responsabili i piccoli 
 
6. Nella prevenzione, insegnare ai genitori a parlare lentamente ma con normale 
intonazione, tempo e prosodia. 
 
7. Nella prevenzione, insegnare ai genitori a parlare poco,  con un linguaggio semplice, a 
interrompere poco e a fare poche domande che richiedano risposte lunghe e complesse  
 
Processi per il raggiungimento dell'obiettivo 2 - ridurre l'anomalia, la gravità, o la durata dei 
comportamenti balbuzienti   
1. Formazione della disfluenza: a) Aiutare il cliente ad imparare dei modi per essere disfluente in un 
modo più normale. b) Rimuovere, attraverso il modellamento e la pratica, un comportamento alla 
volta fino a quando le “disfluenze” sono di tipo normale. 
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 2. Riduzione della tensione muscolare: Riduzione della tensione muscolare orale e vocale durante il 
discorso ( Ritmo rallentato e controllo della frequenza, suggestione diretta per ridurre la tensione 
muscolare in specifiche parti del tratto vocale). 
  3. Trattamenti Rieducativi: 
  a. Insegnare al cliente i vari tipi di suoni del linguaggio e il modo in cui sono  fluentemente prodotti. 
 b. Insegnare e spiegare al cliente i vari tipi di comportamenti balbuzienti utilizzati  dal cliente. 
 c. Insegnare al cliente modi per portare cambiamenti alla verbalizzazione, dal balbettato alla 
produzione con il ritmo non balbettato. 
 d. Preparazione pratica in ambienti diversi. 
 e. Lavorare su uno o due suoni specifici alla volta o su una categoria di suoni.  
 4. Modificazioni  della Disfluenza con tecniche di correzione: 
  a. Modificazione dopo il blocco, o  cancellazione (cancellation) 
  b. Modificazione durante il blocco, o estinzione (pull out)  
  c. Modificazione prima del blocco, o preparatory set. 
5. Tecniche di contro condizionamento: Associare le balbuzie con eventi piacevoli, “rinforzo” per le 
balbuzie, o seguito da un gioco,  Balbuzie volontarie. 
6. Tecniche per il non evitamento. Discussione con il cliente di specifici comportamenti, le 
circostanze nelle quali si sono verificate, o le variabili che le possono influenzare;. ascoltare i clienti 
o sentire audio o videocassette di se stessi con essi, parlando e discutendo specifici comportamenti e 
le reazioni con loro. 
 
Processi per il raggiungimento dell'obiettivo 3 - ridurre comportamenti difensivi. 
1. Estinzione di un comportamento difensivo: 
a. Per evitare un comportamento secondario (evitamento): 
Indirizzare con delle istruzioni per fermare l’esecuzione del comportamento secondario, 
accompagnato da un’alternativa al comportamento del balbettare, per esempio sbloccando con delle 
strategie di correzione, rallentando un discorso, o monitorando la vocalizzazione; 
Punizione (time-out) accompagnato da un’alternativa al comportamento del balbettare. 
b. Per un comportamento primario (fuga), con una disfluenza di importante consistenza: 
Modifica la sequenza di balbuzie ( tecniche di correzione dopo il blocco, durante il blocco o prima 
del blocco) 
Discussioni sul modello di balbuzie del cliente, si avvicina spaventato dalle situazioni, con il fine di 
inasprire l’atteggiamento oltre il balbettare. I genitori allenano per prevenire disfluenze occasionali 
che sono normali per l’età dei loro figli. 
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Processi per raggiungere l'obiettivo 4- rimuovere quei processi che possono essere di mantenimento 
del comportamento del balbuziente 
1. Strumenti di condizionamento: 
a. Identificazione di rinforzi per il balbuziente 
 b. Rimuovere le condizioni per l’ambiente, incluso l’ambiente del cliente, che    possono rinforzare il 
comportamento del balbettare o difensivo 
2. Comportamento difensivo inverso: 
a. Identificare le  conseguenze negative per il balbuziente; 
 b. Identificare gli stimoli, o costellazioni di situazioni associate o 
 predittive di conseguenze spiacevoli, come in una gerarchia di situazioni di   discorso. 
c. Identificare comportamenti che terminano o evitano delle conseguenze   avversive  
d. Fornire esperienze per il cliente in cui gli stimoli condizionati si verificano, ma bisogna evitare dei 
comportamenti che non sono eseguiti e che seguono delle conseguenze non avversive 
e. Aiuta il cliente a imparare a gestire delle situazioni di pressione pur utilizzando delle abilità di 
scioltezza apprese.  
3. Condizionamento subìto in sostituzione da un’altra persona: 
a. Individua dei modelli di intervento che possono rinforzare la balbuzie, o che evitano le balbuzie o 
cercare di evitare le balbuzie ( ad esempio l’utilizzo di comportamenti difensivi) o che dimostrino 
reazioni emotive negative per disfluenza 
b. Consiglia o modifica il comportamento di questi modelli i modo da eliminare o ridurre 
l’insorgenza di condizionamenti fatti (da persone secondarie).  
 4. Manipolazione ambientale: alterare l’ambiente del cliente, esterno o interno, in modo da eliminare  
qualsiasi processi di condizionamento che potrebbe alimentare o mantenere le balbuzie 
 
 Processi per ottenere l’obiettivo 5 -“Aiutare i pazienti ad imparare come prendere decisioni 
riguardanti le situazioni comunicative quotidiane” 
1. Identificare specifiche decisioni riguardanti il comportamento sociale che possono influire sulla 

fluenza, ad esempio, decidendo di lasciare che un collega risponda al telefono nonostante il 
paziente sia più vicino 

2. Fornire un adeguato supporto di counseling, comprendente spiegazioni empatiche riguardo al 
fatto che decisioni basate su reazioni difensive portano ad aumentare i timori e a ridurre la fiducia 
in se stessi 
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3. Identificare, con l’aiuto del paziente, obiettivi comportamentali raggiungibili allo scopo di 
migliorare la capacità decisionale 

4. Programmare attività che prevedano per il paziente opportunità di prendere decisioni migliori 
5. Rinforzare il paziente nel prendere decisioni che conducano a parlare fluentemente e con fiducia 
6. Aiutare il paziente a prevedere le conseguenze naturali delle proprie decisioni nell’usare o meno 

le tecniche apprese nelle attività quotidiane 
7. Partecipare a gruppi di sostegno di altre persone che siano disfluenti 
 
Processi per ottenere l’obiettivo 6 -“Aumentare le attività sociali e il comportamento comunicativo” 

1. Stimolare l’inserimento di situazioni comunicative precedentemente temute 
2. Incoraggiare e rinforzare la conversazione più frequente ed estesa a più situazioni, strutturate 

gerarchicamente dalla meno stressante alla più preoccupante 
3. Incoraggiare il paziente a partecipare a gruppi di auto-aiuto 
4. Usare ausili di supporto verbale per rendere possibili attività sociali che altrimenti sarebbero 

troppo ansiogene per il paziente 
 
Processi per ottenere l’obiettivo 7 -“Aumentare l’autostima o rivedere la propria tendenza al 
perfezionismo verso l’eloquio” 

1. Consigliare al paziente come ricercare situazioni positive di qualsiasi tipo 
2. Consigliare al paziente come ricercare situazioni di parlato positive 
3. Rassicurare il paziente rispetto al suo essere persona e al suo parlare: 
4. Ascoltare il paziente e mostrargli apprezzamento per lui in quanto persona 
5. Ascoltare il paziente e confermare aspetti dell’eloquio che non sono correlati alla fluenza, 

tramite apprezzamenti espliciti per aspetti del parlato che siano normali o superiori, ad 
esempio la qualità vocale, l’espressività, la scelta delle parole, l’articolazione 

6. Ascoltare il paziente e confermare la sua fluenza, quando adeguata, esprimendo 
apprezzamento per i comportamenti disfluenti che sono meno accentuati o anomali 

7. Richiedere una maggiore attenzione da parte di persone significative 
8. Aiutare il paziente a ricercare una migliore identificazione di sé attraverso gruppi di supporto 

o altre attività 
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9. Sostenere un aumento della tolleranza rispetto ai propri fallimenti attraverso attività di 
counseling e modeling 

10. Allenare un atteggiamento assertivo e fiducioso 
 
Processi per ottenere l’obiettivo 8 -“Ridurre le reazioni negative alla disfluenza e alle situazioni 
sociali che nel passato abbiano comportato disfluenza” 

1. Desensibilizzare l’ipercriticità verso eventi che producono disfluenza: 
2. Parlare in  modo obiettivo con il paziente della sua disfluenza 
3. Fare in modo che il paziente impari, attraverso la propria esperienza, che l’eloquio migliora 

quando “ci si da’ il permesso di balbettare” o si balbetta volontariamente 
4. Richiedere al paziente di balbettare di proposito durante il setting terapeutico 
5. Richiedere al  paziente di balbettare di proposito in situazioni reali 
6. Tenere un registro delle situazioni in cui il paziente ha balbettato di proposito o ha dato a sé 

stesso il permesso di balbettare 
7. Desensibilizzare verso situazioni di eloquio ansiogene: 
8. Costruire una gerarchia di parole, interlocutori e situazioni che si temono 
9. Indurre uno stato emotivo interiore rilassato 
10. Immaginare le situazioni che si temono con uno stato rilassato 
11. Immaginare sé stesso mentre parla con interlocutori che teme con uno stato rilassato 
12. Immaginare sé stesso mentre pronuncia parole che teme con uno stato rilassato 
13. Immaginare sé stesso mentre balbetta con uno stato rilassato 
14. Sperimentare gli effetti di queste sensazioni in situazioni reali 
15. Desensibilizzazioni sistematiche dal vivo rispetto a: parole, interlocutori e situazioni che si 

temono 
16. Parlare sistematicamente in situazioni della vita reale, iniziando da quelle più facili nella 

gerarchia e gradatamente aumentare il livello di difficoltà. Ausili per il aumentare la fluenza 
possono aiutare ad iniziare questo processo, nonostante sia importante stimolare il paziente a 
non diventare dipendente dall’ausilio. 

 
Processi per ottenere l’obiettivo 9- “ trattare i problemi coesistenti”: 



 
 
 
 
 
 

 
Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2012 “Libera le parole” 

TRATTAMENTO DELLA BALBUZIE: LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA CLINICA 
Traduzione ed adattamento da: American Speech-Language-Hearing Association. (1995). Guidelines for 

Practice in Stuttering Treatment. Available from www.asha.org/policy. 
a cura di Anna Accornero e Studenti II anno - Corso di Laurea di Logopedia-Università degli studi di 

Torino, A.A.2010-2011 
 
 

Con il Patrocinio della Regione Piemonte  
 
 

Con il Patrocinio della Città di Torino  
 

1. Far riferimento ad altri professionisti, per ciò che riguarda problemi psico-emozionali o 
disturbi di apprendimento. 

2. Trattamento in équipe con altri logopedisti, in modo da lavorare contemporaneamente su 
problemi di linguaggio, fonologici o di voce. 

3. Fissare un ordine di precedenza nel trattamento, in modo da trattare una problematica per 
volta. Generalmente questo significa posporre il lavoro sul linguaggio, sulla voce oppure 
sull’articolazione fino a quando la fluenza non sarà sotto controllo, ma altre volte invece 
consiste nel rimandare il lavoro sulla fluenza fino a che non siano stati fatti progressi riguardo 
il coesistente disordine, per esempio quando l’intelligibilità sarà migliorata. 

4. Progettare piani di trattamento che agiscano simultaneamente la balbuzie e i problemi 
coesistenti. 

 
Processi per ottenere l’obiettivo.10 – “ fornire informazioni alle persone coinvolte”: 

1. Counselling diretto ai genitori, al coniuge, a fratelli e sorelle e ad altri. 
2. Dare indicazioni Bibliografiche a  genitori, coniuge, medici, psicologi e altri. 
3. Uso di registrazioni audio e video per presentare ai clienti e ai genitori alcuni esempi di 

reazioni e comportamenti specifici. 
4. Fornire informazioni riguardo altri tipi di approccio terapeutico e di piani di trattamento, 

riguardo l’ autosufficienza e le associazioni di pazienti. 
5. Fornire informazioni riguardo opzioni di pagamento da parte di terzi. 

 
Competenze del clinico, collegate alla gestione: 

1. È competente per quanto riguarda gli obiettivi appropriati del trattamento e i processi 
necessari per il compimento di essi; può impiegare determinati metodi, scegliendo le tecniche 
migliori per il cliente, e  deve somministrare i trattamenti con un atteggiamento che sia in 
grado di bilanciare lo scopo di un eloquio normale e la tolleranza per un eloquio anomalo. 

2. Possiede la flessibilità necessaria per scegliere e cambiare il livello di difficoltà del compito, 
basandosi sul grado di fluenza del cliente. 

3. È capace di insegnare ai clienti ad attuare condotte del canale fonatorio, tali da risultare in una 
produzione apparentemente normale del parlato. 
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4. Possiede sufficienti abilità di counselling, in modo da interagire con clienti di ogni età e 
sviluppare aspettative adeguate nel cliente. 

5. Possiede una completa conoscenza dei principi del condizionamento e dell’apprendimento e 
sa come metterli in pratica, in modo da ottenere una modificazione valida ed appropriata del 
comportamento comunicativo. 

6. Conosce le interrelazioni tra la balbuzie e gli altri disordini della fluenza correlati, come il 
fenomeno del cluttering, la balbuzie neurogena e psicogena, così come i disordini di 
linguaggio, i problemi di articolazione, i disturbi di apprendimento e così via, ed è capace di 
identificare con ragionevolezza sequenze e combinazioni di opzioni diverse per il trattamento, 
utili al cliente. 

7. Conosce le caratteristiche di una fluenza normale e la relazione tra essa e le situazioni di 
comunicazione ed è capace di lavorare in direzione di un parlato normale, con una certa 
consapevolezza dei compromessi fra sforzo, fluenza e una comunicazione che appaia 
naturale. 

8. Sa che alcuni comportamenti della balbuzie possono essere reazioni a loro volta dovute ad 
altri comportamenti  e sa come pianificare il trattamento per chiarire ciò. 

9. È capace di valutare i programmi di trattamento validi, ponendo l’attenzione sulla strategia di 
applicazione e prendendo in considerazione un’ampia variabilità di clienti. 

10. È capace di decidere in quale momento sia appropriato terminare il trattamento, basandosi su 
un progresso oggettivo, sul grado di motivazione e sul dispendio di tempo e denaro. 

11. È attento al continuum della natura della fluenza ed è capace di riconoscere sottili 
cambiamenti nel parlato o in altri comportamenti pertinenti al cambio di trattamento e di 
spiegare la loro importanza al cliente. 

12. È in grado di descrivere la balbuzie ed il trattamento di essa a “persone non addette ai lavori”, 
come educatori, insegnanti, baby sitters, nonni e altre persone che possano influenzare la vita 
del bambino che balbetta. 

13. Sa come sviluppare un piano per valutare oggettivamente l’efficacia del trattamento in una 
situazione in corso. 
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14. È capace di riconoscere i problemi che vengono trattati da professionisti diversi dal 
logopedista ed è in grado di guidare il cliente fino all’accettazione di una figura di riferimento 
appropriata. 

 
C. Trasferimento e mantenimento. 
 Step 1:Generalizzazione del comportamento appreso  e trasferimento dal setting terapeutico  alle 
situazioni della vita quotidiana. 
 Step 2: Avere fiducia in sè stessi e nelle proprie capacità per poter gestire il proprio comportamento 
comunicativo,  ma con la consapevolezza di poter rivolgersi e chiedere aiuto al terapeuta ,nelle 
occasioni che si ritengono necessarie. 
 Step 3:Capacità da parte del cliente di riconoscere il riaffiorare di emozioni , reazioni ed episodi di 
balbuzie,  e capacità e abilità nell’affrontare e risolvere tali avvenimenti. 
Step 4: Competenza dei genitori nel conoscere e mettere in pratica le competenze necessarie a 
favorire l’ ulteriore sviluppo della fluenza del bambino. 
Processi  per trasferire e mantenere gli obbiettivi raggiunti. 
 Processi per trasferire e mantenere gli obiettivi raggiunti. Step 1 - Generalizzazione dei 
comportamenti acquisiti a setting esterni. 
.Variazione del modo di parlare all’ interno del setting di trattamento. 
.Giochi di ruolo delle interazioni sociali, utilizzando i nuovi comportamenti appresi. 
.Monitoraggio del terapeuta, tramite  registrazioni e/o interviste, dell’ eloquio del cliente nelle 
situazioni della vita quotidiana. 
.Continuare con la pratica all’interno del setting di trattamento. 
.Uso di auto aiuto e di gruppo si sostegno. 
 
Processi per trasferire e mantenere gli obiettivi raggiunti. Step2 – fiducia in sé ed impegno. 
.Attività di counselling al cliente per assisterlo e guidarlo nelle decisioni a riguardo del  piano di 
trattamento. 
.Fornire esercizi per accrescere le competenze di auto-valutazione e pianificazione dell’auto-
trattamento. 
.Ridurre gradualmente l’iniziativa del clinico nel prendere decisioni sul trattamento. 
.Diminuire gradualmente la frequenza degli incontri tra clinico e cliente. 
.Uso di auto- aiuto e di gruppo si sostegno. 
 
Processi per trasferire e mantenere gli obiettivi raggiunti. Step 3 – Auto monitoraggio del 



 
 
 
 
 
 

 
Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2012 “Libera le parole” 

TRATTAMENTO DELLA BALBUZIE: LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA CLINICA 
Traduzione ed adattamento da: American Speech-Language-Hearing Association. (1995). Guidelines for 

Practice in Stuttering Treatment. Available from www.asha.org/policy. 
a cura di Anna Accornero e Studenti II anno - Corso di Laurea di Logopedia-Università degli studi di 

Torino, A.A.2010-2011 
 
 

Con il Patrocinio della Regione Piemonte  
 
 

Con il Patrocinio della Città di Torino  
 

mantenimento. 
.Praticare l’auto –ascolto  per identificare gli episodi di balbuzie, sia di quelli breve che di quelli 
appena percettibili. 
.Counselling e training nella modificazione degli episodi di balbuzie brevi e appena percettibili. 
.Conuselling e training nel riconoscerei cambiamenti del comportamento del paziente, in particolare 
aumentando la tendenza ad evitare il discorso e gli episodi di balbuzie. 
.Uso di auto-aiuto e gruppo di sostegno. 
 
Processi per trasferire e mantenere gli obiettivi raggiunti. Step 4 – guida dei genitori per facilitare lo 
sviluppo della fluenza del bambino. 
.Counselling e training alla famiglia per il riconoscimento dei subdoli  segni di recidive 
.Desensibilizzazione  e presa di coscienza dei genitori così da ridurre le reazioni di ansia ai segni di 
ritorno delle difficoltà. 
.Formazione dei genitori e degli altri membri della famiglia in termini di competenze utili per fornire 
un ambiente che favorisca la fluenza. 
.Uso di gruppi di sostegno alla famiglia. 
 
Competenze del clinico relative al trasferimento e mantenimento. 
.È consapevole dei principi di generalizzazione e trasferimento. 
.E’ a conoscenza ed è in grado di trasferire e mantenere le modificazioni del comportamento 
raggiunte nel setting terapeutico. 
.Può, attraverso orientamento ed attività di counselling, aiutare il paziente a sviluppare un’ attitudine 
verso il mantenimento del comportamento acquisito, che include il comprendere di dover monitorare 
il proprio discorso, permettendo comunque incontri di richiamo occasionali (ad esempio il modello 
dell’odontoiatra), e di tollerare i fallimenti ma ancora di più di apprezzare i successi. 
.Può aiutare il paziente  a riconoscere il ritorno delle forme più sottili di balbuzie ed aiutare il 
paziente a sapere come affrontarle in vari modi, ad esempio eseguendo esercizi a casa, svolti 
seguendo una gerarchia delle situazioni sociali, e gruppi di sostegno. 
.È competente nel consigliare ai genitori a riguardo dei cambiamenti che si possono fare a casa che 
possono favorire lo sviluppo della fluenza del bambino e incoraggiarlo nella generalizzazione dei 
risultati ottenuti dal trattamento. 

 


