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RAZIONALE
Descrizione: Questo progetto nasce con lo scopo di dare aggiornamento 
riguardo alle evidenze scientifiche più attuali sull’argomento balbuzie. Si stima 
che il 5-8% di tutti bambini in età prescolare sperimentino balbuzie evolutiva 
e che nella popolazione mondiale circa 70 milioni di persone abbiano un 
problema di balbuzie persistente, in Italia 1 milione. Tratteremo temi come: 
intervento precoce o attesa; rendere evidenti quali tipologie di disfluenze 
esistono; far comprendere quali sono i meccanismi che si scatenano 
internamente alla persona che balbetta e come questi possono influenzare 
il comportamento di chi ne soffre alterandone addirittura la personalità, in 
alcuni casi; dare strumenti operativi ai Pediatri per consigliare al meglio le 
famiglie su quali primi accorgimenti posso adottare per gestire al meglio 
la situazione di loro figlio; approfondire la conoscenza di uno dei possibili 
percorsi terapeutici per la riabilitazione: la metodologia Psicodizione.
Metodologia: Il percorso è strutturato attraverso spiegazioni teoriche, 
riguardo le dinamiche collegate alla balbuzie, alternate ad attività pratiche 
di Role-Playing a coppie, per fare esperienza del “mondo interiore di chi 
balbetta”, col fine di comprenderlo meglio e poter essere di maggior aiuto 
alle famiglie. La metodologia descritta sarà, infine, approfondita attraverso 
attività di osservazione di video “Case history”.
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LA BALBUZIE: DA DISTURBO DEL NEUROSVILUPPO 
A PROBLEMA RELAZIONALE. 
UN POSSIBILE APPROCCIO AL TRATTAMENTO

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

08.30-09.30
Registrazione dei partecipanti

Dr. Giuseppe Parisi

LETTURA INAUGURALE
Il nome di Ischia e la sua storia preromana 

 (NO ECM)

09.30-11.30
Dott.ssa Chiara Comastri

 - Primo Modulo
 La balbuzie: stato dell’arte. 
 Obiettivi: defi nizione di balbuzie; evidenze scientifi che
 attuali; cosa la balbuzie non è; esiste una classifi cazione
 delle forme di balbuzie? 

 - Discussione

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE

09.00-11.00
Dott.ssa Chiara Comastri

- Secondo Modulo
 Balbuzie: comprenderne i meccanismi interni. 

Obiettivi: comprendere i meccanismi interni della balbuzie
 (esempi e role playing); far sperimentare cosa percepisce  
 la persona quando sente il blocco mentale, anticipatorio;
 consigli per supportare una persona che manifesta   
 balbuzie da fornire alla famiglia

 - Discussione

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

09.00-11.00
Dott.ssa Chiara Comastri

- Terzo Modulo
 Psicodizione: un approccio riabilitativo.

Obiettivi: approccio Cognitivo-Comportamentale come
 valido aiuto - basi della metodologia; visione di video
  “Case history” per analizzare e comprendere gli effetti  
 dell’intervento terapeutico; importanza di coinvolgere 
 i caregivers nel percorso e di avere un aftercare   
 strutturato. 

 - Discussione

Dr. Giuseppe Parisi
Take home message

 Test di verifi ca dell’apprendimento
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