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La balbuzie è un problema molto concreto e spesso 

invalidante per numerosi bambini in età scolare. 

Proprio per dare una risposta ai bimbi che presentano 

tale disturbo ed aiutarli a superare le difficoltà che 

incontrano ogni giorno nell’esprimere i propri pensieri 

attraverso la voce, è nato il progetto REP_ ritmo-

emozione-parola. 

 

                                                          

 
 

IL PROGETTO 
 

Il progetto prevede una presa in carico globale che 

comprende l’area emotiva, l’area di produzione verbale e 

l’area ritmica. 

La presa in carico prevede una valutazione iniziale e 

sedute di trattamento di gruppo. 

 

 

 

Valutazione iniziale: 

 valutazione formale logopedica della balbuzie 

che analizza nel dettaglio i problemi di fluenza 

verbale; 

 valutazione psicologica che analizza l’assetto 

emotivo del bambino; 

 visita medico foniatrica 

 

Presa in carico: 

 sedute di impostazione ritmica in un laboratorio di 

Musicoterapia; 

 sedute di controllo della fluenza con tecniche 

logopediche; 

  sedute di controllo delle emozioni nelle situazioni 

critiche attraverso sedute di counselling 

psicologico. 

 

Per info contattare il 3395420691 

 
 

 

 COS’ E’ LA BALBUZIE? 

La balbuzie è una particolare alterazione della fluenza 

verbale che consiste prevalentemente in inceppamenti 

nella pronuncia delle consonanti, pause tese, 

prolungamenti di suoni vocalici oppure in ripetizioni di 

sillabe o di parole. Tali fenomeni possono presentarsi in 

varie forme e soprattutto con diversi livelli di gravità.  

Le cause della balbuzie non sono del tutto note anche 

se sono stai fatti in tal senso importanti progressi. 

Una visione coerente inquadra il problema come un 

disturbo dell’organizzazione neuromotoria della parola 

(intesa come sequenza di atti coordinati) con importanti 

implicazioni che riguardano il controllo uditivo e l’assetto 

emozionale. 

Quest’ultimo risulta particolarmente importante nel 

determinare sia la quantità e la qualità del disturbo, sia 

l’efficacia della messa in atto di meccanismi di 

compenso. 

In momenti di elevato coinvolgimento emotivo, infatti, la 

fluenza verbale si modifica, solitamente in senso 

peggiorativo. Un altro aspetto molto importante è quello 

relativo al ritmo delle parole che, spesso, nel caso del 

bambino balbuziente, risulta disorganizzato. 

 

 

PREVALENZA E INCIDENZA 

 
La Balbuzie ha una prevalenza di circa l’1% nella 

popolazione e presenta un'incidenza del 4-5%. In Italia si 

contano quasi un milione di balbuzienti. Con punte del 

5% in età prescolare pari a circa 250 mila bambini. Il 

picco maggiore si evidenzia tra i 30 e i 36 mesi e ne 

soffrono più i maschi rispetto alle femmine in un rapporto 

di 4:1. 


