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Pacchetto
dai 7 ai 17 anni

L'età scolare
*tutti gli incontri sono tenuti dalla
dott.ssa Donatella Tomaiuoli

Il modo in cui la persona che
balbetta si percepisce e vive le
proprie difficoltà comunicative
rappresenta in molti casi il cuore
del disturbo.
La costruzione di un ambiente
funzionale intorno al bambino o al
ragazzo che balbetta è altresì
fondamentale per evitare
l'instaurarsi di condotte di
evitamento che possono arrivare
fino all'astenersi dalla
partecipazione a eventi socialia
causa della paura di balbettare.
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Da dove iniziare

La sensazione di dover essere fluenti per "essere
all'altezza" nelle varie esperienze comunicative è molto
frequente nei bambini e nei ragazzi che balbettano.
Tali sentimenti portano a tentativi di controllare la
sintomatologia disfluente andando di conseguenza a
interferire sul rendimento scolastico, sulla gestione
corretta dell'interlocutore e sulla comunicazione più in
generale.

La valutazione
La valutazione clinica prevede
il coinvolgimento del paziente
e della famiglia è un momento
delicato di fondamentale
importanza, anche per
un'eventuale presa in carico.
SOCIALE

Nella valutazione viene presa
in considerazione
il quadro sindormico della
persona che balbetta:

LA QUALITA' DELLA
RELAZIONE CON L'ALTRO

VERBALE
COME E QUANTO
BALBETTO

COGNITIVA

Data la complessità del
disturbo legata alla
multifattorialità e
multidimensionalità,
viene richiesta una
competenza specifica
dai clinici.
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CHE IDEA HA DI SE
STESSA LA PERSONA
CHE BALBETTA?

EMOTIVA
LA BALBUZIE PROVOCA NELLA
PERSONA CHE BALBETTA
PAURA, VERGOGNA, TRISTEZZA?
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Il pacchetto

Comprendere la natura della propria balbuzie è il primo
passo per una sua corretta gestione.
Fondamentale, poi, risulta conoscere la differenza tra
parlare in modo fluente e comunicare in modo efficace.
A questo scopo, si apprenderanno strategie e strumenti per
entrare in modo funzionale in relazione con i vari
interlocutori, trasformare l'interruzione dell'eloquio in una
pausa strategica e sfruttare l'uso del canale non verbale.

VO

VALUTAZIONE
MULTIFUNZIONALE
60 minuti
tutta la famiglia

01

1° INCONTRO
120 minuti
tutta la famiglia

presentazione strutturata con slide e
video
balbuzie: come si manifesta e cosa fare
la presa in giro
il ruolo degli insegnanti
invio gratuito del testo "Insegnanti
efficaci"

02

2° INCONTRO
60 minuti
solo paziente*

comunicare in modo efficace: come fare
il ruolo dell'ironia
"Diario delle esperienze comunicative":
cos'è, a cosa serve e guida alla
compilazione

*se l'età lo consente, altrimenti
l'incontro verrà svolto alla
presenza di tutta la famiglia

03

3° INCONTRO
75 minuti
due sessioni
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45' solo con il paziente*
15' tutta la famiglia
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L'esperto

Donatella Tomaiuoli
Logopedista e Psicopedagogista, è esperta nel
trattamento dei disturbi del linguaggio.
Specializzata nella valutazione e nel
trattamento della balbuzie, ha sviluppato e
adottato in terapia uno specifico programma
terapeutico integrato (MIDA-SP).
E’ Direttrice del CRC Balbuzie di Roma,
Docente presso la Sapienza – Università di
Roma e presso l’Università di Roma Tor
Vergata.
Partecipa come speaker a convegni scientifici
nazionali ed internazionali ed è autrice di
diverse pubblicazioni sul trattamento della
balbuzie.

Il CRC

Il CRC è un Centro convenzionato con
il Sistema Sanitario Regionale che, dal
2002, concentra il proprio operato
nell’ambito dei Disturbi del
Neurosviluppo. Si occupa di Clinica e
Ricerca, avvalendosi della
collaborazione di più di ottanta
specialisti, riuniti in equipe
multidisciplinari.
Affianco alla cura, il CRC si occupa
anche di prevenzione e progetti di
supporto alla genitorialità.
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