


DSM - IV 



DSM IV 
 

 
B) L’anomalia di scorrevolezza interferisce con i risultati scolastici o 
lavorativi, oppure con la comunicazione sociale. 
 
C) Se è presente un deficit motorio della parola o un deficit 
sensoriale, le difficoltà dell’eloquio vanno al di là di quelle di solito 
associate con questi problemi 

 
Nota per la codificazione  Se è presente un deficit motorio della parola 
o un deficit sensoriale oppure una condizione neurologica, codificare la 
condizione sull'Asse III. 
 
Fonte: A.P.A. : DSM IV-TR Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali. Masson, Milano (2000). 
 
 



QUALCHE NUMERO 

• Preval. :1% (rapporto M/F = 3/1) 

• Incidenza: 5% (lieve maggioranza maschile) 

• Età di insorgenza: 2-7 anni (2% oltre i 10) 

• Incidenza in gemelli m.z.: 50-83% 

• Storie familiari di balbuzie più frequenti 
rispetto ai normofluenti 

 



Yairi E, Ambrose N, Cox N: Genetics of stuttering:a 
critical review. J Speech Hear Res 1996; 39: 771. 

• Revisione critica di 28 pubblicazioni negli 
ultimi 60 anni 

• Le ricerche hanno individuato per I soggetti 
considerati una storia familiare di balbuzie tra 
Il 20  e 74%, con una maggiore incidenza tra 
30 e il 60%. 



ANCORA NUMERI 
INDAGINE DI BLOOD ET AL. (2003) 

Dati raccolti su 2628 con la collaborazione di 
1184 terapisti 

 
– Disturbi dell’articolazione 33,5% 

– Disordini fonologici 12,7% 

– Disturbi di natura non linguistica 34% 

– Disturbo della lettura 8,2% 

– Altri disturbi di apprendimento 15,2% 

– DDAI 5,95 

– Comorbilità M > F 



• Felsenfeld et al. (2010) individuano tra le 
possibili cause della balbuzie il mal 
funzionamento del “sistema di 
controllo/inibizione auto regolativo”, cioè una 
delle più importanti funzioni del sistema 
attentivo-esecutivo. 



STRUMENTI DI ASSESSMENT 

Gli indici di disfluenza 

 



STRUMENTI DI ASSESSMENT 

Grafico degli indici di disfluenza 
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STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Intervista strutturata per genitori 
di bambini balbuzienti 

 

Test balbuzie/Inteervista strutturata per genitori di bambini che balbettano.pdf
Test balbuzie/Inteervista strutturata per genitori di bambini che balbettano.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Foglio di rilevazione disfluenze 

 

Test balbuzie/Foglio rilevazione disfluenze per genitori.pdf
Test balbuzie/Foglio rilevazione disfluenze per genitori.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Questionario gestione balbuzie 
R 

 

Test balbuzie/Questionario getione Balbuzie B.pdf
Test balbuzie/Questionario getione Balbuzie B.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Perceptions Stuttering Inventory  
 

 

Test balbuzie/Perceptions Stuttering Inventory.pdf
Test balbuzie/Perceptions Stuttering Inventory.pdf
Test balbuzie/Perceptions Stuttering Inventory.pdf
Test balbuzie/Perceptions Stuttering Inventory.pdf
Test balbuzie/Perceptions Stuttering Inventory.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Inventario dei problemi della 
balbuzie 

 
 

Test balbuzie/Inventario dei problemi della balbuzie.pdf
Test balbuzie/Inventario dei problemi della balbuzie.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Questionario gestione balbuzie 
A 

 
 

Test balbuzie/Questionario getione Balbuzie A.docx.pdf
Test balbuzie/Questionario getione Balbuzie A.docx.pdf
Test balbuzie/Questionario getione Balbuzie A.docx.pdf


STRUMENTI DI ASSESSMENT 

 

Inventario dei pensieri 
disturbanti 

 

 

Test balbuzie/PENSIERI DA TENERE A BADA.pdf
Test balbuzie/PENSIERI DA TENERE A BADA.pdf


 
Hierarchical Modular Model 

 
HMM 





 



I MODULI 

• Il concetto di “modulo” qui presentato si allontana dalla più rigida 
interpretazione fodoriana (Fodor, 1983) che si riferisce a strutture 
incapsulate, non assemblabili e che gestiscono gli automatismi. 

• La teoriaHMM fa riferimento ad un approccio modulare e 
gerarchico su tre livelli. 

•  La teoriaHMM afferma che solo i moduli più semplici, quelli di 
primo livello, hanno caratteristiche simili ai moduli di Fodor, ma 
comunque assemblabili, mentre quelli di ordine superiore 
sarebbero meno incapsulati dal punto di vista computazionale.  

• I moduli di livello superiore sono il risultato di apprendimenti e 
assemblaggi gestiti dal SAS. Questi moduli sono adatti a gestire gli 
automatismi appresi. 



Funzioni esecutive 
deputate:  
a) ad avviare l'azione;   
b) a sostenere l’attenzione;  
c) a controllare i pensieri, le azioni e l'emotività 

(autoregolazione);  
d)  a mantenere uno scopo e quindi a controllare 

i distrattori;  
e)  a cambiare compito nel momento più 

appropriato;  
f) alla rielaborazione nella memoria di lavoro;  
g)  all’organizzazione, alla pianificazione;  
h) a fornire le risorse attentive ai processi di 

memorizzazione in genere  





Evidenze e riflessioni 

• a) La complessità modulare del linguaggio 
suggerisce che errori di fluidità potrebbero 
essere rapportabili a mal funzionamenti di uno 
o più moduli ad uno o più livelli.  

 





Evidenze e riflessioni 

  

• b) Qualora il funzionamento del sistema 
attentivo-esecutivo  avesse un ruolo nella 
determinazione della balbuzie, sarebbe 
ipotizzabile trovare  indizi di tale collegamento 
anche tra le caratteristiche evolutive e il 
decorso del disturbo da una parte e lo sviluppo 
del sistema dall’altra.  

 



Evidenze a favore del punto B 

• Forbice tra incidenza (5% con picco intorno ai 
30-36 mesi di età) e prevalenza (1%). 

• La maggiore percentuale di insorgenze (e 
remissioni) di balbuzie coincide con il periodo 
di massimo sviluppo delle funzioni esecutive. 

• studi neuro anatomici confermano che lo 
sviluppo dei lobi frontali può proseguire fino 
all’età di 25-30 anni (Sowell, Thompson, 
Holmes, Jernigan, Toga,1999) 

 



Evidenze e riflessioni 

• c) Gli errori di sistema potrebbero determinare 
la balbuzie al di là dell’efficienza dei singoli 
moduli.  

 



Evidenze a favore del punto C 

• Insorgenze tardive (1-2% dopo i 10 anni) 

• Ricerche sul doppio compito (+ o – attenzione 
dal SAS) 

• Riduzione delle disfluenze a partire da 
strategie cognitive 

 



Evidenze e riflessioni 

• d) Se moduli e SAS funzionano in modo 
integrato, l’azione su un modulo influenzerà il 
funzionamento di tutto il sistema (es. 
alterazione del FB). 

 





Evidenze e riflessioni 

• e) Essendo i moduli ordinati gerarchicamente, 
sono ipotizzabili condizioni di riequilibrio del 
sistema di controllo della fluidità nelle due 
direzioni top down e bottom up della 
gerarchia (es. bottom up: alterazione del FB; 
es. top down: gesti di regolazione della 
scrittura) 

 





ASSESSING FLUENCY IN PERSONS WITH 
STUTTERING BY COMPLEX AUTOMATIZED AND 

NONAUTOMATIZED 
DUAL-TASK CONDITIONS 

  
D’Ambrosio M., Bracco F.,  Benso F. 

 (in redazione) 

 
 



Doppi compiti ante litteram 

• Shadowing (Johnson e Rosen, 1937; Barber, 
1939) 

• Gesti di regolazione (Pichon e Borel-Maisonny, 
1976; Dinville, 1980) 

• Sassolini di Demostene (Plutarco I-II sec. D.C.) 

 

 



Gesti di regolazione della scrittura 
D’Ambrosio (2000; 2001; 2005) 



1) Produzione del linguaggio 

2) Scrittura 

3) Comprensione del linguaggio 

4) Lettura 

5) Visione primaria (colori, 

movimenti ecc….) 

6) Visione secondaria 

(riconoscimento immagini) 

7/8) sensibilità primaria e secondaria 

(percezione-riconoscimento di 

tatto, dolore e temperatura) 

9) Area uditiva secondaria 

(riconoscimento dei suoni) 

10) Area uditiva primaria (percezione 

delle onde sonore 

11) Aree Memoria di lavoro 

12) Area motoria primaria (controllo 

dei muscoli) 

13) Area premotoria (pianificazione 

dei movimenti) 

14) Pensiero 



Shallice (1988) individua le risorse 
attentive nel “numero medio di 
neuroni che funzionano 
normalmente nel sottosistema 
necessario per produrre un 
determinato livello di prestazione”,  



Doppio compito 

• Un modo per studiare l’impegno delle risorse 
profuse dal SAS, è quello di sottoporre i soggetti 
al cosiddetto “doppio compito”.  

• Il paradigma sperimentale del doppio compito 
richiede impegno attentivo in due prove 
concorrenti, come ad esempio elaborare nello 
stesso tempo materiale verbale e motorio.  

• Dal momento che le risorse sono in quantità 
limitata, studiando le risposte a compiti 
concorrenti si può comprendere e indagare su 
quanto uno di essi sottragga attenzione all’altro. 



PWS e doppio compito 

• Miglioramento delle prestazioni(Arends, et al., 
1988; Vasic & Wijnen, 2005).  

 

• Peggioramento delle prestazioni (Bosshardt, 
2002; Caruso et al., 1994; Bosshardt, 1999; 
Smits-Bandstra et al., 2006a; Smits-Bandstra 
et al., 2006b; Smits-Bandstra & De Nil, 2009).  

 



Perché le PWS migliorano? 

• Ipotesi della distrazione dall’ansia 
anticipatoria (Bajaj (2007). 

• Ipotesi del parlare automatico (Arends, Povel, 
Kolk, 1988). 

• Ipotesi della riduzione dell’azione del sistema 
di monitoraggio (Vasic & Wijnen, 2005). 

 



Ipotesi HMM 

• si ipotizza che un doppio compito compatibile 
con l'eloquio (ripetitivo e sufficientemente 
automatizzato), impegni il SAS soprattutto nel 
trovare la coordinazione in funzione di un 
assemblaggio tra i compiti con risorse 
attentive dedicate. 

• L’investimento di risorse che ne deriva 
avrebbe un effetto positivo sulla fluidità 
verbale. 

 



Obiettivo 1 

• Investigare sul coinvolgimento delle risorse 
attentive nel controllo della fluidità nelle PCB 



Obiettivo 2 

• Evidenziare gli effetti diversi sulla fluidità delle 
PCB quando al SAS sono richieste prestazioni 
diverse (favorire la coordinazione di due azioni 
contemporanee vs dividere l’attenzione in due 
azioni contemporanee) 

 



Obiettivo 3 

• Ricavare possibili suggerimenti per il 
trattamento 

 



soggetti 

• 18 (12 maschi e 6 femmine) PCB adolescenti 
ed adulti in trattamento 

• Età tra 14 e 33 anni 

 

 



prove 

• A - Monologo (esposizione di una lettura) 

• B - Monologo simultaneo ad attività motoria 
complessa e poco automatizzata (il SAS 
distribuisce le risorse attentive ; secondo 
compito distrattore) 

• C - Monologo simultaneo e coordinato con 
attività motoria complessa e molto 
automatizzata  (il SAS assembla le attività in 
un pattern di risposta) 



Condizione B 



Condizione C 



Ipotesi 1 

• Migliori prestazioni nella fluenza nella 
condizione “A” evidenzierà un effetto 
interferente di entrambi i tipi di doppio 
compito.  

 



Ipotesi 2 

• Migliori prestazioni nella condizione “B” 
indicheranno un’azione disfunzionale sul 
controllo della fluenza da parte del sistema 
attentivo esecutivo che viene ridotto dal 
secondo compito distraente. 

 



Ipotesi 3 

• Migliori prestazioni nella condizione “C” 
indicheranno un’azione favorevole per il 
controllo della fluidità da parte del SAS 
specificatamente dovuta all’operazione di 
assemblaggio di pattern di azione.  

 



Ordine delle prove 

Sogg. 1 2 3 4 5 6 

I 

prova 

A A B B C C 

II 

prova 

B C A C A B 

III 

prova 

C B C A B A 

 
 
 
X 3 



Durata complessiva delle prove in 
secondi 

PROVA DURATA IN SECONDI 

A 1229 

B 1485 

C 1280 



ANOVA tempi 

L’Analisi della varianza per k campioni 
dipendenti, evidenzia una differenza tra le 
tre prove non significativa (p=.159) 
confermando una bassa interferenza del 
secondo compito motorio sui tempi di 
esecuzione. 
 



Somma delle disfluenze nelle tre 
condizioni 

PROVA disfluenze 

A 257 

B 209 

C 61 



ANOVA 

L’ Analisi della Varianza per k 

campioni dipendenti  conferma una 

differenza altamente significativa fra 

le tre prove:  

 
F(2,34) = 23,937; p <.0001 



Comparazione multipla post hoc 
 (P.C. con corr. di Bonferroni)  

• A vs B  (p =.327)  

• A vs C  (p <.0001) 

• B vs C  (p <.0001)  

 

 In altri termini il miglioramento nella 
fluenza ottenuto nella condizione C è 
inequivocabilmente e significativamente 
differente alle altre due condizioni. 

 

 


