
Immerso nel cuore dell'EUR, il CRC 
Balbuzie è facilmente raggiungibile 
dal centro della città, grazie alla 
prossimità della fermata della Metro 
Eur Palasport (Linea B) e di importanti 
snodi stradali serviti da numerosi 
mezzi pubblici.

Per informazione sui servizi contattare 
la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 14.
 

V.le Beethoven 56
 00144 - Roma
06 . 59 10 595

 
www.crc-balbuzie.it

info@crc-balbuzie.it
     CRC Balbuzie

IL NOSTRO STAFF DOVE SIAMO
Il Centro si avvale di uno staff di oltre 
50 professionisti, che, coordinati in 
équipe multidisciplinari, quotidiana-
mente mettono a disposizione dei 
nostri clienti competenza e pas-
sione.

L'équipe multispecialistica si 
compone di:
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・

Tutti i nostri operatori sono selezio- 
nati, formati e costantemente 
aggiornati, con l'obiettivo di alline-
arsi ai valori e alla filosofia di lavoro 
del Centro.

Neuropsichiatri Infantili 
Otorinolaringoiatri 
Audiologi
Psicologi
Neuropsicologi
Psicoterapeuti
Logopedisti
Terapisti della Neuropsicomotricità 
dell'età evolutiva
Assistenti sociali.



Ricerca
 

Il Centro è impegnato in una rego-
lare attività di ricerca, che sostiene 
scientificamente l'attività riabilitati-
va, garantendone la qualità. 
I progressi raggiunti sono diffusi me-
diante partecipazione a convegni, 
corsi di formazione e pubblicazioni.

 
Formazione
 

Il Centro:
・ è provider accreditato per l'eroga-  
zione di corsi ECM; 
・ progetta e realizza corsi e stage 
formativi rivolti a professionisti, 
insegnanti e genitori.
・ è sede di tirocinio universitario 
convenzionato con: 
Università di Roma “La Sapienza”, 
Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" e Università di Roma 
LUMSA.

II CRC Balbuzie è un Centro di alta 
specializzazione nella riabilitazione 
dei disturbi dell'età evolutiva dove 
la qualità dei servizi erogati è stretta-
mente legata alla dimensione 
dell'accoglienza della persona.

Il CRC è l'unico Centro in Italia 
specializzato nel trattamento della 
balbuzie e uno tra i primi specializ-
zati nella riabilitazione dei disturbi 
del linguaggio e dell'apprendi-
mento, operante in regime di 
accreditamento con il Sistema 
Sanitario Nazionale.

Mission
 

Le attività di recupero e rieducazione 
funzionale sono volte a garantire al 
paziente:
・ il massimo recupero possibile dei 
deficit evidenziati;
・ la migliore qualità della vita ed il 
suo inserimento - o reinserimento - 
psicosociale.

l CRC è, ad oggi, un Centro di eccel-
lenza e di riferimento nella Regione 
Lazio, per quel che concerne, nello 
specifico i seguenti disturbi:

・
・
・

・
・
・
・ 

・ 

・

Balbuzie;
Disturbo Specifico del Linguaggio; 
Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento;
Disturbo dello spettro autistico; 
Ritardi cognitivi;
Ritardi psicomotori;
Disturbi della coordinazione 
motoria;
Disturbi da deficit di attenzione/ 
iperattività (ADHD); 
Disturbi di interesse 
otorinolaringoiatrico/foniatrico 
(sordità, deglutizioni deviate, 
disfonie, insufficienze tubariche, 
insufficienze velo-faringee, schisi).

RICERCA E 
FORMAZIONE

IL CENTRO I NOSTRI SERVIZI


