
NAPOLI  

C/o  Studio D’AMBROSIO   

via  E. Nicolardi, 5. 80046 - San Giorgio a 

Cremano (NA) 

ROMA 

C/o  Istituto SKINNER  

Via Nazionale, 163.  00184 - ROMA 

Trattamento della  

BALBUZIE 

 e dei DISTURBI 

EMOTIVI DEL 

LINGUAGGIO   

 

Roma - Napoli 

Psicologo e Psicoterapeuta. Insegna in 

diverse scuole  di specializzazione in 

psicoterapia ad indirizzo cognitivo-

comportamentale. E’ autore di libri  

(Balbuzie. Percorsi teorici e clinici in-

tegrati, McGraw-Hill, 2005; Scacco 

alla balbuzie in sette mosse, Franco 

Angeli, 2012) e di diversi articoli scien-

tifici, nonché di ricerche presentate a 

convegni nazionali ed internazionali. 

Nel corso del programma ECM del Mi-

nistero della Salute, dal 2003 ad oggi è 

stato docente unico e responsabile 

scientifico di oltre 70 eventi formativi 

diretti a Psicologi, Medici, Logopedisti, 

neuro-psicomotricisti e altre professio-

ni della sanità. Specificamente su bal-

buzie e cluttering ha condotto circa 50 

eventi formativi distribuiti su tutto il 

territorio nazionale. Nell’approccio alla 

balbuzie e al cluttering ha sviluppato il 

modello basato sulla modularità gerar-

chica, la teoria che ispira gran parte dei 

training neuropsi-

cologici proposti 

nel trattamento. 

Relativamente al  

mutismo selettivo è 

stato tra i primi in 

Italia a introdurne 

il  trattamento con 

la psicoterapia 

cognitivo/comportamentale, e ha recen-

temente presentato un nuovo modello 

teorico sulla natura autonomica del mu-

tismo selettivo. 
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IL CLUTTERING  

 

Sebbene sia conosciuto da tempo, il cluttering è 

stato considerato a lungo un “orfano” nella fami-

glia dei disturbi della comunicazione e solo a parti-

re dagli anni sessanta è emersa una letteratura ed 

una produzione scientifica ad esso dedicata. 

Il cluttering è un disturbo della fluenza nel quale 

parti della conversazione in lingua madre, tipica-

mente sono percepite nel complesso troppo veloci 

o irregolari, o entrambe le cose. Le parti di discor-

so dal ritmo rapido e/o irregolare, sono inoltre  ac-

compagnate da uno o più dei seguenti elementi: a) 

disfluenze “normali” in eccesso; b) collasso o can-

cellazione di sillabe; c) e/o anomalie in pause, ac-

centi sillabici, o ritmo vocale. Il cluttering spesso 

si associa alla balbuzie, alla disgrafia,  al disturbo 

dell’attenzione e ad altri disturbi del neurosvilup-

po. 

 

 

 

 Terapia cognitivo-comportamentale 

 (per ansia e cluttering) 

 Training neuropsicologici per la fluenza ver-

bale (per cluttering) 

 Biofeedback training (per ansia) 

 Sedute intensive    (per ansia e cluttering) 

 Terapia di gruppo (per ansia e cluttering) 

 Consulenza alla coppia parentale (per 

l’infanzia) 

LA BALBUZIE 

 

La balbuzie è un disturbo del neurosviluppo 

che comporta alterazioni della normale fluen-

za e della cadenza dell’eloquio con ripetizioni 

di suoni e parole, blocchi, prolungamenti e  

tensioni. Il disturbo esordisce in età infantile e  

nella maggior parte dei casi in età prescolare 

può evolvere in forma transitoria, tuttavia nel-

la forma persistente può abbracciare tutto il 

ciclo di vita. Il disturbo causa ansia nel parlare 

o limitazioni dell’efficacia della comunicazio-

ne, della partecipazione sociale, o del rendi-

mento scolastico e lavorativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Terapia cognitivo-comportamentale 

 (per ansia e balbuzie) 

 Training neuropsicologici per la fluenza 

verbale (per balbuzie) 

 Biofeedback training (per ansia e sinci-

nesie) 

 Sedute intensive    (per ansia e balbuzie) 

 Terapia di gruppo (per ansia e balbuzie) 

 Consulenza alla coppia parentale (per 

l’infanzia) 

IL MUTISMO  SELETTIVO 

 

Il sintomo principale del mutismo selettivo (MS), 

è la costante incapacità di parlare in specifiche 

situazioni sociali dove sarebbe naturale farlo, 

mostrando comunque capacità di parlare in con-

testi diversi da questi. Nel passato si riteneva che 

i bambini con MS si rifiutassero volontariamente 

di parlare, così come lasciava intendere anche la 

terminologia per indicare il disturbo (Aphasia 

Voluntaria; Mutismo Elettivo). Solo recentemen-

te è stata riconosciuta in questi bambini una vera 

e propria impossibilità di parlare determinata 

dall’emozione, pertanto il MS viene attualmente 

classificato tra i disturbi di origine ansiosa. 

 

 

 

 

 

 

 Terapia cognitivo-comportamentale 

 (per ansia e mutismo) 

 Biofeedback training (per ansia) 

 Sedute intensive    (per ansia e mutismo) 

 Terapia di gruppo (per ansia e mutismo) 

 Consulenza alla coppia parentale (per 

l’infanzia) 
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