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ASSESSING FLUENCY IN PERSONS WITH STUTTERING BY COMPLEX AUTOMATIZED AND NON-AUTOMATIZED DUAL TASK 

CONDITIONS 
by Mario D’Ambrosio, Fabrizio Bracco e Francesco Benso 
 
The present research investigates the management of attentional resources by Persons With 

Stuttering (PWS) in the regulation of fluency. We frame our study within a hierarchical-modular 

model that has recently been proposed to describe the interaction between the Supervisory 

Attentional System and the specific language systems in stuttering and verbal fluency. Eighteen PWS 

were asked to give monologues in three different conditions. In the first condition the subjects 

performed just the monologue, without any other activity. In the second condition the monologue 

was performed simultaneously with another complex, non-automatic motor activity. In the third 

condition the monologue was performed in coordination with a complex, automatic motor activity. 

All eighteen PWS improved their fluency when the monologue was performed in coordination with 

a complex, automatic motor activity, significantly reducing disfluencies of 76,26% in comparison 

with monologues without any other activity. No significant improvements were observed in the 

second condition in comparison with the first one. The results of this research bring further support 

to the cognitive models we adopted as theoretical reference. Moreover, the results confirm the 

importance of studies investigating the way PWS involve and manage attentional resources. In 

addition, they point out the opportunity to develop training tasks able to support fluency and 

foresee a specific use of dual-task in the treatment of stuttering. 
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1.  INTRODUZIONE 

La balbuzie è un disturbo del neuro sviluppo che comporta alterazioni della normale fluenza e della 

cadenza dell’eloquio(American Psychiatric Association, 2013). Il disturbo esordisce in età infantile 

mediamente intorno ai 33 mesi (Yairi e Ambrose, 2013). Secondo la Stuttering Foundation of 

America, la balbuzie è un disturbo che riguarda l’1% della popolazione, ma sono molti i bambini 

(circa il 5%) che attraversano un periodo in cui balbettano (Guitar e Conture, 2013). La maggior parte 

degli esordi avviene entro i primi sei anni di età, nell’ordine del 80-90% delle Persone Con Balbuzie 

(PCB). Per quanto concerne gli aspetti eziologici, va ricordata l’alta familiarità del disturbo con 

l’individuazione di correlati genetici che ne aumentano le probabilità di insorgenza (Kraft e 

Yairi, 2012). Tuttavia, nel disturbo si riscontrano anche dei correlati neurologici riguardanti 

l’asimmetria funzionale degli emisferi (Sato et al., 2011), differenze  anatomiche rispetto ai 

normofluenti (Sommer, Koch, Paulus, Weiller e Büchel, 2002; Cai et al. 2014; Chang e Zhu, 2013; 

Mock et al., 2012; Choo et al., 2011) e profili atipici di sviluppo della materia grigia in alcune zone 

dell’area di Broca (Beal et al., 2015). 

Non meno importanti sono i correlati psicoemotivi e psicopatologici, prevalentemente incentrati 

sull’ansia sociale (Iverach e Rapee, 2014). La condizione d’ansia, oltre ad incidere sulla qualità della 

vita della PCB, può esacerbare il disturbo del linguaggio, spingendo la PCB in un circolo vizioso di 

comportamenti volti a evitare esperienze sociali (Kraaimaat, Vanryckeghem e Van Dam-Baggen, 

2002; Lowe et al., 2012). 

Per le sue caratteristiche multicomponenziali, il disturbo è stato oggetto di numerose ricerche 

nell’alveo di teorie che hanno posto attenzione su una o più componenti. Relativamente alle funzioni 

motorie, alle funzioni cognitive e a come si sviluppa la loro interazione nelle PCB, la letteratura 

scientifica offre tre approcci esplicativi: a) balbuzie come scarso controllo motorio del linguaggio 

(per es., Smith, 1999; van Lieshout, 1995; Kent, 2000); b) balbuzie come 

desincronizzazione/distruzione del piano del linguaggio (per es., Perkins, Kent e Curlee, 1991; 

Postma e Kolk, 1993; 1997; Howell e Au-Yeung, 2002); c) balbuzie come squilibrio tra richieste e 

risorse soggettive (per es., Andrews et al, 1983; Starkweather, 1987; Adams, 1990). La ricerca 

presentata in questo lavoro si inserisce nel dibattito tra i diversi approcci, focalizzando soprattutto 

la questione della gestione delle risorse cognitive delle PCB. In particolare si indaga l’effetto 

facilitante che alcune azioni, eseguite mentre accompagnano il discorso (attivando di fatto una 

situazione di doppio compito), possono avere per la fluidità dell’eloquio delle PCB. Inoltre, sulla base 

dei risultati che emergeranno, si discuterà la revisione delle ipotesi esplicative formulate finora in 



ricerche analoghe. Infine, si discuterà su come il fenomeno evidenziato può contribuire a migliorare 

il trattamento della balbuzie. 

 

2.  AUTOMATISMI, CONTROLLO ATTENTIVO E BALBUZIE 

Molti funzionamenti umani sono regolati attraverso il contributo di diversi processi. Da una parte, a 

garantire rapidità di esecuzione e di elaborazione, c’è l’azione di sistemi (schemi, moduli) emergenti 

su base innata o come effetto di apprendimento, che sviluppano la loro azione in un’area di 

funzionamento definita. Dall’altra parte si rileva l’azione di processi intenzionali, presenti alla 

consapevolezza, che costituiscono il complesso sistema delle funzioni attentive ed esecutive, e che 

governano a livello più alto tali funzioni. 

La ricerca ha dimostrato come i processi attentivi ed esecutivi possono esercitare un controllo fino 

ai livelli più basici e automatizzati degli schemi comportamentali, in accordo con le intenzioni del 

soggetto (Norman e Shallice, 1986; Fernandez-Duque, Baird e Posner, 2000). È stato inoltre 

dimostrato che, nel caso in cui il sistema attentivo  esecutivo sia disattivato, l'informazione è 

elaborata automaticamente dai moduli (Posner, DiGirolamo e Fernandez-Duque, 1997). Il giusto 

equilibrio tra le componenti con sistema attentivo  esecutivo da una parte (a garantire flessibilità, 

regolazione, adattamento alle situazioni e controllo), e moduli specifici dall’altra (deputati ad 

automatizzare l’azione garantendo rapidità ed economia), appare essere un percorso praticabile per 

abilità come il parlare, che impiegano tutti gli ordini di risorse nel proprio espletamento. Va quindi 

approfondita la conoscenza dei contributi che il sistema attentivo  esecutivo e i sottoprocessi del 

linguaggio danno all’azione verbale al fine di migliorare l’interazione tra i componenti del sistema, 

in funzione della fluidità verbale. Secondo Bosshardt (2006), una delle differenze tra le persone 

normalmente fluenti e le PCB sarebbe che in questi ultimi i sottoprocessi coinvolti nella 

progettazione e produzione del linguaggio sono poco modularizzati e meno automatici. Tale 

condizione comporterebbe un maggiore carico dei processi cognitivi e le disfluenze potrebbero 

essere una conseguenza del sovraccarico dei processi. Viceversa, un efficiente percorso di 

modularizzazione dei sottoprocessi permetterebbe una gestione agile ed economica delle risorse 

cognitive impegnate nella produzione del linguaggio. In un altro lavoro, Smits-Bandstra, De Nil e 

Rochon (2006) hanno individuato una specifica lentezza delle PCB nell’automatizzare sequenze 

motorie, ipotizzando anche che la balbuzie potrebbe essere determinata dalla difficoltà 

nell’apprendere le sequenze motorie della produzione del linguaggio. L’approfondimento di questi 



temi e lo studio della gestione delle risorse attentive hanno trovato uno spazio di indagine all’interno 

del paradigma del doppio compito. 

  

2.1. Doppio compito e balbuzie 

Un modo per studiare l’impegno delle risorse impegnate dal sistema attentivo esecutivo 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 attentive sono disponibili in quantità 

limitata, è possibile valutare le risposte a compiti concorrenti per comprendere quanto l’uno 

sottragga risorse attentive all’altro. Si misurano le prestazioni nei singoli compiti, svolti uno alla volta, 

e poi si valuta la caduta di prestazione rispetto ai valori iniziali quando si svolgono i compiti 

contemporaneamente. In genere, le oscillazioni prestazionali sono comunque influenzate dalla 

natura dei compiti e dal grado di automatismo con il quale essi sono svolti.  Più i compiti diventano 

di routine e automatizzati, più ci si attende che la richiesta di risorse all’esecutivo centrale 

diminuisca, mentre compiti poco automatizzabili dovrebbero aumentare tale richiesta (Gathercole 

e Baddeley, 1993). Pertanto, con l’inserimento di un secondo compito, c’è da attendersi un 

abbassamento della performance, più o meno influenzata dal grado di automatismo dei compiti. Nei 

protocolli di trattamento della balbuzie più autori negli anni passati hanno proposto tecniche di 

intervento che miglioravano la fluidità con un compito che accompagnasse l’eloquio; basti pensare 

alla lettura corale (Johnson e Rosen, 1937; Barber, 1939) o ai gesti di regolazione (Pichon e Borel-

Maisonny, 1976; Dinville, 1980), tuttavia queste tecniche non sono state mai inquadrate dagli autori  

come forme di doppio compito. Quindi, per una discussione più aderente agli scopi di questo lavoro, 

ci si dovrà riferire esclusivamente alla letteratura più direttamente ispirata al paradigma del doppio 

compito (Arends, Povel e Kolk,1988; Bosshardt, 1999, 2002; Bosshardt et al. 2002; Brutten e Trotter, 

1885, 1986; Caruso, Chodzko-Zajko, Bidinger e Sommers, 1994; De Nil e Bosshardt, 2000; Greiner 

Fitzgerald e Cooke, 1986; Kamhi e McOsker, 1982; Smits-Bandstra et al., 2006;  Sussman, 1982; 

Thompson, 1985; Vasic e Wijnen, 2005; Smits-Bandstra e De Nil, 2009; Jones, Fox e Jacewicz, 2012), 

rimandando alla successiva discussione l’allargamento della prospettiva implicata. 

In letteratura si trovano ricerche in cui le PCB sono state sottoposte ad attività con doppio compito 

finalizzate proprio alla comprensione del ruolo svolto nel disturbo dal sistema attentivo esecutivo e, 

più in generale, dalla memoria di lavoro (Bajaj, 2007). Una piccola parte di queste ricerche riporta 



che compiti concorrenti producono una riduzione delle disfluenze (Arends et al., 1988; Vasic e 

Wijnen, 2005). La ragione per la quale la sottrazione di risorse dovrebbe comportare un 

miglioramento della performance delle PCB è oggetto di discussione tra i ricercatori. Arends et al. 

(1988) ipotizzano che le PCB, essendo distratte dal proprio eloquio durante un compito concorrente, 

potrebbero regredire inavvertitamente ad un modo di parlare automatico. Questa ipotesi 

sosterrebbe quindi la visione di un intervento disfunzionale dell’attenzione nel controllo della 

fluenza. In modo diverso, Vasic e Wijnen (2005) interpretano il vantaggio portato dal secondo 

compito chiamando in causa le funzioni di monitoraggio. Essi ipotizzano che le PCB avrebbero un 

sistema di monitoraggio eccessivamente allertato, tanto da risultare distruttivo per la fluidità a causa 

dei suoi interventi continui. Quindi, la riduzione dell’attività del sistema, determinata 

dall’indisponibilità di risorse attentive divise in più compiti concorrenti, ne arginerebbe anche 

l’azione disturbante.  In una sua rilettura del fenomeno qui discusso, Bajaj (2007) ammette la 

possibilità che il recupero di fluidità riscontrato grazie al coinvolgimento della persona in compito 

secondario potrebbe avere un collegamento con l’ansia anticipatoria (Bloodstein, 1997). In 

quest’ottica, sottraendo attenzione dalla consapevolezza della balbuzie, diminuirebbe la frequenza 

delle disfluenze. Comunque, i risultati delle ricerche che hanno fatto ricorso a questo paradigma 

dipendono anche dalla natura del compito secondario proposto contemporaneamente alla 

produzione verbale. Quando anche il secondo compito coinvolge l’elaborazione fonologica  si crea 

una forte interferenza strutturale e le PCB presentano una performance più debole su diversi 

parametri. Ad esempio, se le PCB sono impegnate in compiti di ripetizione di parole 

contemporaneamente ad un compito di lettura silente e memorizzazione (Bosshardt, 2002), o 

impegnate in prove centrate sullo Stroop Color Word (Caruso et al., 1994), presentano prestazioni 

più deboli o comunque effetti più marcati dell’interferenza. Infine, va considerata anche l’onerosità 

del doppio compito, che in alcuni casi appare essere più costoso per le PCB che non per i 

normofluenti, esponendoli ad un peggioramento più netto della prestazione (Bosshardt, 1999; 

Smits-Bandstra et al., 2006; Smits-Bandstra e De Nil, 2009; Jones et al., 2012). In sintesi, per quanto 

il peggioramento delle PCB in fluidità, o il loro calo prestazionale, trovino ragioni convincenti e 

fondamentalmente univoche nella sottrazione di risorse attentive che il secondo compito comporta, 

resta ancora controverso il motivo per cui in altri contesti il doppio compito possa migliorare la 

scorrevolezza di eloquio delle PCB. Le ipotesi della distrazione dall’ansia anticipatoria (Bajaj, 2007), 

del parlare automatico (Arends et al., 1988) e della riduzione dell’eccessivo allertamento del sistema 

di monitoraggio (Vasic e Wijnen, 2005), per quanto suggestive, non riescono però a spiegare da sole 



i progressi delle PCB in alcune prove di doppio compito, soprattutto se si considerano insieme al 

fatto che in altre prove di doppio compito la prestazione e la fluidità delle PCB peggiorano. In questo 

senso, proveremo a interpretare i fenomeni osservati dal punto di vista di un’architettura mentale 

di tipo gerarchico e modulare (Moscovitch e Umiltà, 1990; Benso, 2007) e della più specifica 

applicazione di questo approccio allo studio della balbuzie (D’Ambrosio, 2012; D’Ambrosio, Bracco 

e Benso, 2013), attraverso una verifica sperimentale sui vantaggi/svantaggi sulla fluidità verbale 

delle PCB in condizioni di doppio compito. Pertanto, prima di illustrare la ricerca, viene proposta una 

presentazione sintetica del modello. 

 

2.2. Aspetti gerarchici e modulari del funzionamento mentale in  neuropsicologia cognitiva 

 I processi centrali. Il punto di vista gerarchico e modulare prevede l’azione di un processore centrale 

che organizza, adatta, integra, controlla, corregge le funzioni e le azioni volontarie in genere e quindi, 

come per le altre funzioni, anche la verbalizzazione e il controllo della fluidità sottostanno all’azione 

di tale processore. In letteratura esistono chiari ed espliciti contributi diretti a definire questa 

funzione. Il primo viene certamente dagli studi sulle funzioni frontali. Di queste, a partire dalle 

ricerche di Luria (1976), sono stati individuati nel tempo siti neuronali sempre più ampi e sono stati 

sviluppati anche modelli di funzioni indicati dai vari autori con nomi diversi.  Baddeley (1986) 

definisce il suo modello “Sistema Esecutivo Centrale", Shallice (1988) “Sistema Attentivo 

Supervisore” (SAS), Moscovitch e Umiltà (1990) “Elaboratore Centrale”. Le diverse denominazioni 

del sistema rappresentano sostanzialmente concetti in gran parte sovrapponibili. Altri autori (Blair, 

Zelazo e Greenberg, 2005; Fletcher, 1996) preferiscono indirizzare l'osservazione direttamente verso 

le “funzioni esecutive” riferendosi alla natura multicomponenziale del SAS, come gli stessi Shallice 

(2002) e Baddeley (1996a, 1996b) ammetteranno anche per i loro modelli (vedere anche Duncan, 

Johnson, Swales e Freer, 1997). Lavori più recenti propongono il termine “Executive Attention” per 

definire un sistema di controllo comunque multicomponenziale (Mc Cabe et al., 2010; Petersen e 

Posner, 2012; Engle e Kane, 2004). Il sistema attentivo esecutivo che così si delinea, affianca e 

intreccia, anche implicitamente, il funzionamento emotivo e motivazionale (Lewis e Todd, 2005). 

Questa trama si afferma soprattutto quando si tratta di autoregolazione del comportamento, che 

potremmo definire come l'equilibrio implicito tra il sistema emotivo e motivazionale e quello di 

controllo, in funzione dell'adattamento sociale e dello scopo del momento. 



I processi modulari. L’uso del termine “modulo” proposto in questo lavoro si allontana dalla più 

rigida interpretazione fodoriana (Fodor, 1983), più affine alla visione “meno incapsulata” avanzata 

da numerosi autori (Shallice, 1988; Coltheart, 2011; D'Sousa e Karmiloff-Smith, 2011; Sternberg, 

2011). Nell’approccio più strettamente gerarchico-modulare (Moscovitch e Umiltà, 1990; Benso, 

2007) si propone un’architettura modulare su tre livelli (moduli di primo, secondo e terzo tipo) con 

gradi di incapsulamento computazionale diversi, inversamente proporzionali alla posizione 

gerarchica. 

I moduli del primo tipo sono quelli più vicini alla definizione di modulo di Fodor, non assemblati e 

con una loro specificità funzionale. La corretta produzione verbale necessita di molte di tali attività 

modulari semplici quali la percezione delle altezze dei suoni, del volume, del timbro, la 

propriocezione, la percezione tattile, la produzione di movimenti articolatori semplici, la produzione 

di suoni, ecc. 

I moduli di secondo tipo invece sarebbero assemblati su base innata, sostenuti dall’elaborazione 

centrale, che distacca risorse per affidarle perifericamente e definitivamente al modulo. Si parla in 

questo caso di “processore dedicato”, inteso come un insieme di risorse attentive implicite, 

periferiche e, pertanto, specifiche (Moscovitch e Umiltà, 1990). Esempi di moduli di secondo tipo 

sono il linguaggio e il riconoscimento degli oggetti. L’intervento del processore non è dettato dalla 

volontà del soggetto, ma è semplicemente sorretto dalle energie attentive implicite. Nella normale 

regolazione della fluenza, quando il linguaggio è attivo nella sua espressione di fluidità 

automatizzata, il processore dedicato sorregge energeticamente con risorse autonome i processi di 

routine, mentre, quando si presentano condizioni di novità o complessità, entra in gioco 

l’elaborazione centrale aspecifica (Benso 2007; Petersen e Posner, 2012). 

I moduli di terzo tipo infine, sono quelli assemblati su base esperienziale (es. lettura e capacità 

motorie complesse); in questo caso il processore è fortemente implicato attraverso un atto 

consapevole, cosciente e volitivo, e nell’assemblaggio del modulo vengono coinvolti  più moduli di I 

e II tipo. Un esempio di modulo di III tipo è la lettura, la quale assembla almeno due moduli di II tipo 

come la percezione visiva e il linguaggio, con i relativi moduli di I tipo sotto-ordinati. A 

completamento del modello di Moscovitch e Umiltà (1990), per i moduli di terzo livello, Benso (2007) 

ipotizza l’azione di un “processore dedicato” che chiama “condensatore”, utile anch'esso a 

mantenere la raggiunta automazione. Il termine condensatore indica la natura di tale sistema, che 

necessita di una continua ricarica per evitare che il modulo disimpari. Esso si differenzierebbe dal 



processore dedicato dei moduli di II tipo perché funzionerebbe in modo meno automatizzato, 

sarebbe soggetto a decadenza più rapida e sarebbe collegato più direttamente con il sistema 

attentivo esecutivo (Benso 2007). Pur essendo meno coinvolti nella determinazione delle disfluenze, 

ma non esclusi, i moduli di III tipo, in quanto sovra-ordinati al linguaggio, restano di nostro interesse 

per il loro peso nel trattamento della balbuzie.  Infatti, dal momento che alcuni di essi sono in rete 

con il linguaggio, possono mediare stimolazioni, interventi e correzioni diretti al controllo della 

fluidità verbale (D'Ambrosio2005; 2012). 

 

2.3.  La fluidità verbale nell’approccio gerarchico-modulare 

La qualità e la quantità di lavoro di un modulo di II tipo nella gestione delle facoltà verbali sono 

fortemente implicate anche nel governo della fluidità verbale. Si riscontra una fluenza automatica 

quando il sistema risulta autosufficiente e funziona a regime, così come si ritiene possa accadere per 

i normofluenti. Anche questi, comunque, in condizioni eccezionali, devono far fronte a richieste 

prestazionali debordanti il potenziale di risposta del sistema e possono produrre occasionalmente 

disfluenze, anche di una certa intensità. Per le PCB possiamo immaginare disfunzioni a livello di 

questo modulo o in uno dei moduli di I tipo assemblati in esso o a livello complessivo di sistema 

(D’Ambrosio, 2012). 

 

3. LA RICERCA 

3.1. Introduzione 

Il processore centrale interviene non solo all'interno dei moduli (sia nello sviluppo, sia nel successivo 

stato di controllo), ma anche come coordinatore dei sistemi specifici (Shallice, 1988; Baddeley, 

1996b) risolvendo la competizione tra moduli o, se necessario, coordinandone l'assemblaggio in 

processi più complessi che possono modificare le risposte dei singoli sistemi  implicati.    

Secondo il punto di vista gerarchico-modulare, si presuppone che moduli di I e II livello, per quanto 

relativamente incapsulati, siano comunque assemblabili sotto l’azione dell’elaborazione centrale. 

Una via di accesso del SAS ai moduli potrebbe quindi aprirsi attraverso l’opera di assemblaggio e, nel 

corso del suo esercizio, potrebbero comportare modificazioni nei funzionamenti dei moduli stessi. 



Nel caso dei doppi compiti, si ritiene che alcune caratteristiche specifiche delle due attività proposte  

potrebbero facilitare l'assemblaggio in un unico schema. In effetti, nel caso in cui la natura del doppio 

compito permetta o addirittura richieda di coordinare le prove in un unico schema di azione, il 

secondo compito potrebbe influenzare positivamente l'eloquio di una PCB. 

In quest’ottica,  una maggiore compatibilità del secondo compito, anche nella scansione temporale,  

con i processi sottostanti l'eloquio  faciliterebbe l’azione del SAS che disporrebbe di sufficienti risorse 

per sostenere l'intero processo. 

Analizzando dal punto di vista gerarchico-modulare le conseguenze positive sulla fluidità e sulle 

prestazioni delle PCB rilevate in alcune delle precedenti ricerche sul doppio compito, prende corpo 

l’ipotesi che esse non sarebbero strettamente legate alla distrazione dall’ansia anticipatoria (Bajaj 

(2007), o al passaggio a una modalità di eloquio automatico (Arends, Povel, Kolk, 1988) o anche alla 

riduzione dell’azione del sistema di monitoraggio ipervigile (Vasic e Wijnen, 2005). Dal nostro punto 

di vista, infatti, non sono da trascurare le qualità e le caratteristiche del secondo compito: ritmo, 

grado di automatismo, compatibilità di servosistemi condivisibili dai due esercizi proposti. Queste 

variabili sarebbero determinanti per la maggiore o minore possibilità di assemblaggio/coordinazione 

da parte del SAS  che, in funzione di queste caratteristiche, tenderebbe ad inglobare  i due compiti 

in un unico pattern d’azione. Questo fattore potrebbe contribuire, forse anche significativamente, 

alla riduzione delle disfluenze. 

 

3.2.  L’ipotesi sperimentale 

L’ipotesi principale di questo studio è che, somministrando due diversi tipi di doppio compito, quello 

più coordinabile con l'eloquio favorirebbe la fluidità attraverso la maggiore disponibilità di risorse 

attentive. Nella ricerca sono confrontate le prestazioni di un gruppo di 18 PCB impegnate in: a) prove 

di eloquio eseguite come singolo compito; b) prove di eloquio in un doppio compito che non richiede 

l’assemblaggio dei compiti; c) prove di eloquio in doppio compito che rende possibile  l’assemblaggio 

dei compiti, con l’esplicita consegna di coordinare le due azioni. 

 

3.3. Metodologia 

Partecipanti. Alla ricerca hanno partecipato 18 PCB (12 maschi e 6 femmine), adolescenti e adulti di 

età fra i 14 e i 33 anni, in trattamento individuale o di gruppo per balbuzie. Nessuno dei partecipanti 

aveva mai utilizzato in terapia training basati sui compiti proposti nel programma sperimentale. 



 

Procedura. Tutti i partecipanti si sono preparati per le prove leggendo mentalmente tre volte un 

brano di 266 parole che descriveva la vita dell’orso bianco sui ghiacci. Completato il ciclo di lettura, 

ognuno ha partecipato alle prove secondo un ordine controbilanciato fra le tre condizioni elencate 

di seguito, per cui ogni condizione è stata presentata ai soggetti lo stesso numero di volte in prima, 

seconda e terza posizione. Tra la prima e la seconda prova e tra la seconda e la terza, è stata ripetuta 

la lettura mentale del brano per facilitare il recupero in memoria degli argomenti. 

Condizione A. Il soggetto ha prodotto un monologo di almeno 55 parole esponendo il brano letto 

precedentemente senz’altra attività associata. 

Condizione B. Il soggetto ha prodotto un monologo di almeno 55 parole esponendo il brano letto 

precedentemente e simultaneamente ha svolto un’attività motoria complessa e scarsamente 

automatizzata (mischiare a due mani un mazzo di 55 carte da poker con gesti asimmetrici). Nella 

condizione B il SAS è stato impegnato principalmente a gestire lo shift attentivo. 

Condizione C. Il soggetto ha prodotto un monologo di almeno 55 parole esponendo il brano letto 

prima, simultaneamente ed in modo coordinato con un’attività motoria complessa e maggiormente 

automatizzata (sfogliare il mazzo di carte da poker) al ritmo di una carta per ogni parola detta. Nella 

condizione C il SAS è stato impegnato principalmente a gestire l’assemblaggio dei compiti in un unico 

schema. 

 

3.4. Risultati 

Per ognuna delle prove sono state computate le disfluenze prodotte nelle prime 55 parole del 

monologo e i tempi di esecuzione della prova dall’inizio alla 55ª parola. I tre gruppi di prove hanno 

prodotto nel computo delle disfluenze risultati molto diversi, mentre i tempi sono risultati 

relativamente stabili. 

Per quanto riguarda l’andamento delle disfluenze, nella serie di prove della condizione A i soggetti   

hanno prodotto complessivamente 257 parole con disfluenze su un campione di 990 (18 soggetti x 

55 parole); nelle prove della condizione B sono state prodotte 209 parole con disfluenze su 990; 

infine, nelle prove della condizione C sono state prodotte solo 61 parole con disfluenze su 990.  Come 

si può evincere dalla tabella 1, i soggetti in media hanno emesso il 14,28% di parole disfluenti nella 

condizione A, l’11,61% nella condizione B e il 3,39% nella condizione C. I tempi dedicati al compito 

vengono evidenziati nella tabella 2.  In fig. 1 sono riportati i grafici integrati dei tempi e delle 

percentuali delle parole disfluenti delle tre condizioni sperimentali. 



 

 

 

 

Tabella 1 Percentuale media di disfluenze (su prove di 55 parole, N=18) 

 Numero soggetti Media Dev. Standard 

Condizione A 18 14,28 8,19 

Condizione B 18 11,61 7,15 

Condizione C 18 3,39 2,89 

 

 

 

 

Tabella 2 tempi dell'eloquio (espressi in secondi, N=18) 

 Numero soggetti Media Dev. Standard 

Condizione A 18 68,28 39,44 

Condizione B 18 82,50 42,80 

Condizione C 18 71,11 23,53 

 



 

 

Figura 1 – Percentuale media di disfluenze e tempi medi dell’eloquio nelle tre condizioni 

 

L’analisi statistica evidenzia preliminarmente una distribuzione dei dati che si approssima alla 

normale: il test di Kolmogorov Smirnov non è significativo per nessuna delle tre condizioni A, B e C 

(rispettivamente, p=.914; p=.845; p=.506). Anche l'assunzione di sfericità tra le condizioni viene 

rispettata (p=.655). Pertanto è stata applicata un’Analisi della Varianza per k campioni dipendenti 

che conferma una differenza altamente significativa fra le tre prove:  F (2,34) = 23,937; p <.0001, 

Partial Eta Squared = .585. Le condizioni B e C hanno guadagnato in fluidità rispetto alle prove della 

condizione A, ma mentre le prove della condizione B hanno ridotto relativamente di poco la 

percentuale di parole balbettate (-18,7%) indicando un modesto effetto del fattore shift, le prove 

della condizione C hanno presentato una maggiore riduzione (-76,26%), evidenziando un potente 

effetto del fattore assemblaggio nel sostegno della fluenza dei soggetti. Valutando ora le tre 

condizioni in una comparazione multipla post hoc (Pairwais Comparisons con correzione di 

Bonferroni) emerge che la condizione A vs condizione B non è significativa (p=.327). Risulta 

significativa invece la comparazione tra la condizione A e la condizione C (p<.0001) e tra la condizione 

B e la condizione C (p<.0001). In altri termini il miglioramento nella fluenza ottenuto nella condizione 

C è inequivocabilmente e significativamente differente dalle altre due condizioni. 



Inoltre, confrontando le prove dei singoli soggetti, si rileva che tutti i 18 partecipanti hanno dato 

prestazioni migliori nella condizione C, manifestando una fluenza migliorata dal fattore 

assemblaggio. 

Nelle tre condizioni la durata delle prove è stata in media quella evidenziata nella tabella 2. L’analisi 

statistica, ANOVA per k campioni dipendenti, evidenzia una differenza tra le tre prove non 

significativa F (2,34) = 1,942; (p=.159) confermando una bassa interferenza del secondo compito 

motorio sui tempi di esecuzione. 

 

4.  DISCUSSIONE 

Da questi risultati emerge la necessità di allargare la prospettiva nelle diverse interpretazioni dei 

meccanismi cognitivi sottostanti agli effetti dei doppi compiti sulla fluenza delle PCB. Dalla revisione 

dei lavori sulla balbuzie svolti nel contesto del paradigma del doppio compito è emerso che in alcuni 

casi le PCB hanno migliorato la propria fluidità verbale quando hanno svolto un’attività (motoria) 

contestualmente alla verbalizzazione. Per spiegare il fenomeno, Arends e colleghi (1988) ipotizzano 

che per le PCB il beneficio sia determinato dalla sottrazione di risorse attentive che lascerebbe spazio 

al parlare automatico. Vasic e Wijnen (2005) ipotizzano che il vantaggio sia dovuto alla riduzione 

delle funzioni di monitoraggio. Bajaj (2007) sostiene che la riduzione di attenzione favorisca la 

moderazione dell’ansia anticipatoria (Bloodstein, 1997). Tutte e tre le ipotesi sono basate 

sull’assunzione che il doppio compito, sottraendo risorse attentive in una o più parti del sistema, ne 

migliori il funzionamento. A nostro avviso, questa è una condizione sicuramente ammissibile, ma 

insufficiente per spiegare i miglioramenti di fluenza delle PCB. Assumendo questo punto di vista, 

infatti sarebbe prevista una maggiore fluenza nel doppio compito più impegnativo (prova B). In 

alternativa è stata posta una quarta ipotesi che, come le altre, accetta la possibilità di scaricare il 

processo linguistico dall'ipercontrollo cognitivo (anche nel caso di un suo innesco emotivo), ma 

aggiunge come condizione necessaria l’assemblabilità del doppio compito con l'eloquio, con uno 

scarico minore di risorse attentive.  Confrontiamo le ipotesi con i risultati trovati. Chiameremo le 

prime tre ipotesi con il nome degli autori, mentre la quarta sarà indicata come ipotesi 

“assemblaggio”. 

Ipotesi Arends et al. (1988) del “parlare automatico” e ipotesi Vasic e Wijnen (2005) del 

“monitoraggio”. I risultati hanno rilevato che rispetto alla prova A (monologo) in una sola condizione 

di doppio compito la fluidità dei soggetti è migliorata in modo altamente significativo (p<.0001). 

Tuttavia, il fatto che ciò sia avvenuto nella prova che contestualmente richiedeva coordinazione e 



che distoglieva meno risorse attentive (prova C - secondo compito maggiormente automatizzabile), 

anziché con la prova più interferente (prova B - secondo compito difficilmente coordinabile ), dove 

non è stata colta differenza significativa, porta a considerare come incompleta l’ipotesi Arends et al. 

(1988). Lo stesso si può dire sull'incompletezza dell’ipotesi “monitoraggio” di Vasic e Wijnen (2005). 

Ipotesi Bajaj (2007) della “distrazione dall’ansia anticipatoria”.  Come per le ipotesi precedenti, il 

fatto che l’unico miglioramento significativo in fluenza sia avvenuto nella prova che contestualmente 

richiedeva coordinazione e che distoglieva meno risorse attentive (prova C - secondo compito ad 

alta automatizzazione), anziché con la prova più interferente (prova B - secondo compito a bassa 

automatizzazione), dove invece non è stato colto alcun miglioramento in fluenza, porta a considerare  

come incompleta anche l’ipotesi di Bajaj (2007), in quanto strettamente legata anch’essa alla 

“distrazione” che il secondo compito introdurrebbe. Nemmeno è ipotizzabile che tale effetto sia 

presente solo in doppi compiti più facilmente automatizzabili. Infatti, una recente ricerca nella quale 

è stata monitorata l’ansia anticipatoria delle PCB attraverso la rilevazione psicofisiologica del 

parametro SCL (Skin Conductance Level), ha stabilito che il guadagno in fluenza che deriva dal doppio 

compito molto automatico e coordinato col linguaggio non risulterebbe associato ad una riduzione 

dell’attività autonomica (D’Ambrosio, 2015). Ciò non ridurrebbe l’importanza dell’ansia anticipatoria 

nella determinazione delle disfluenze, ma chiarirebbe meglio i meccanismi di compensazione della 

fluenza. 

Ipotesi “assemblaggio”. I risultati hanno rilevato che solo in una delle due condizioni di doppio 

compito (prova C – secondo compito maggiormente automatizzabile) la fluidità dei soggetti è 

migliorata, per di più in modo altamente significativo (p<.0001), rispetto alla prova A (monologo), 

mentre nell’altra condizione di doppio compito la prestazione è rimasta stabile. Allo stesso modo, si 

registra un vantaggio della prova C  rispetto alla prova B  altrettanto significativo (p<.0001), 

confermando l’ipotesi assemblaggio. Attraverso l’azione di assemblaggio controllata a livello 

centrale, il processo linguistico può integrare vantaggiosamente il ritmo del nuovo compito che può 

produrre scansioni temporali regolari. Il fenomeno trova quindi spiegazione nell’ottica 

dell’approccio gerarchico-modulare (Moscovitch e Umiltà, 1990), che prevede moduli assemblabili 

attraverso l’azione del SAS, inteso anche come coordinatore dei processi (Shallice, 1988; Baddeley 

1996b). 

Infine, relativamente ai tempi di eloquio, non emergendo differenze significative nella durata delle 

tre prove (p=.159), possiamo escludere che il guadagno in fluidità verbale dei soggetti sia dovuto a 



fattori intervenienti relativi ai tempi di esecuzione, pertanto si può affermare che i soggetti hanno 

migliorato la loro prestazione senza rallentare o accelerare in alcun modo. 

La netta significatività della differenza di risultato in fluidità verbale tra la prova B e la prova C 

(p<.0001), è tale da spingere verso qualche ulteriore considerazione. Diverse evidenze sperimentali 

hanno dimostrato come la motricità della mano e della bocca non siano così indipendenti come a 

prima vista potrebbe sembrare. Sappiamo che l’eccitabilità della rappresentazione motoria corticale 

della mano destra aumenta durante la lettura e il parlare (Meister et al., 2003) e che, quando i testi 

presentano ripetizioni di sillabe, la fluidità di un tratto grafico prodotto contestualmente subisce 

l’interferenza del leggere disfluente ad alta voce sia con soggetti normofluenti (Dayalu, Teulings, 

Bowers, Crawcour e Saltuklaroglu, 2013) che con PCB (Saltuklaroglu, Teulings e Robbins, 2008). 

Sappiamo pure che alcuni semplici gesti della bocca e le sinergie orolaringee necessarie per la 

sillabazione appaiono essere legate in qualche modo ai gesti manuali (Gentilucci, 2003). Come ci 

ricordano Rizzolatti e Sinigaglia (2006, pag. 154) “Proprio l’architettura anatomo-funzionale dell’area 

F5 (nell’area di Broca nell'umano) contraddistinta dalla presenza di rappresentazioni motorie 

differenti (orofacciali, orolaringee e brachiomanuali), lascia infatti supporre che la comunicazione 

interindividuale non sia evoluta da una sola modalità motoria, bensì dall’integrazione progressiva di 

modalità diverse (gesti facciali, brachiomanuali e, infine vocali), accompagnata dai relativi sistemi 

dei neuroni specchio”. L’evidente facilità con la quale si conducono alcuni doppi compiti, e i guadagni 

prestazionali che ne derivano, potrebbero essere quindi sostenuti anche dall’azione di probabili 

vestigia di pregressi coinvolgimenti della gestualità negli atti comunicativi dei nostri progenitori 

(Arbib, 2005; Corballis, 2010). Potrebbe ciò costituire una forma di predisposizione ad assemblare e 

coordinare le attività brachiomanuali, in un unico schema di esecuzione assieme alle attività 

orofacciali e orolaringee della produzione verbale, quando ciò viene richiesto e quando il grado di 

automatizzazione del gesto lo permette. 

 

 

5.  CONCLUSIONI 

I dati confermano l'ipotesi di un modello cognitivo dove l'aspetto modulare e quello centrale sono 

strettamente collegati. La penetrabilità dei processi top down nei sistemi modulari periferici ormai è 

largamente accettata (per una breve rassegna si vedano  Coltheart, 2011; D'Sousa e Karmiloff-Smith, 

2011) e dimostrata, basti ricordare gli effetti molto precoci dell'attenzione valutati con indici 



neurofisiologici e neuroimmagini sulle aree uditive e visive primarie (vedere ad es.: Woldorff et al., 

1993; Noesselt et al., 2002). Ovviamente, per evitare ingorghi computazionali (Shallice, 1988) 

quando è necessaria la fluidità anche in altri ambiti (non solo per il linguaggio), i sistemi tendono a 

lavorare il più possibile in situazioni di modularità. In condizioni disfunzionali può essere utile 

compensare la vulnerabilità col recupero di risorse a livello centrale sostenendo la performance. 

Riferendoci più strettamente alla balbuzie, in precedenza si è sottolineato che i lavori che si ispirano 

esplicitamente al paradigma del doppio compito sono molto pochi. Tuttavia la pratica clinica è ricca 

di tecniche e training che fanno largo uso di doppi compiti. La storia è lunghissima. Probabilmente 

già Demostene, impegnandosi a parlare con un sassolino in bocca, dovendo stare ben attento anche 

a non ingoiarlo o a non spezzarsi un dente mentre parlava, curava la sua balbuzie con un doppio 

compito ante litteram. In letteratura incontriamo numerose tecniche che possono essere rilette in 

un paradigma di doppio compito. Oltre alla già citata lettura corale e ai gesti di regolazione, possiamo 

rivedere in questa chiave anche tutte le tecniche di alterazione del feedback uditivo (per una 

rassegna, Howell, 2004) in cui il soggetto parla dovendo anche gestire, dal punto di vista attentivo, 

l’alterazione della propria voce. È un doppio compito l’attività di leggere e scrivere simultaneamente 

(D’Ambrosio 2005, 2012) così come accade con i “gesti di regolazione della scrittura”. È un doppio 

compito il coordinamento del linguaggio col battito di un metronomo (Klingbeil, 1939) o con il labiale 

di uno sperimentatore (Kalinowski, Stuart, Rastatter, Snyder e Dayalu, 2000). L’approfondimento 

della ricerca su doppio compito e balbuzie è necessario per sviluppare tutto il potenziale terapeutico 

di molte tecniche di intervento sugli automatismi disfunzionali della balbuzie. Tali tecniche sono già 

disponibili, ma vincolate a quadri teorici che ne colgono solo parzialmente le possibili applicazioni. 

Un ulteriore impulso viene dalla lettura più specifica dei risultati ottenuti in questa e in altre ricerche 

riportate in letteratura, rivisti nella chiave di un possibile modello gerarchico-modulare applicato alla 

balbuzie (D’Ambrosio, 2012; D’Ambrosio, Bracco e Benso, 2013). Se questo punto di vista troverà 

altre conferme, si aprono delle ottime prospettive per il trattamento della balbuzie. Una nuova idea 

di intervento trova ragione nei percorsi di assemblaggio dei moduli, dove una delle funzioni del SAS 

è proprio quella di coordinare l’attività delle unità sottostanti, cosa che presuppone la messa in 

opera dei collegamenti in modo funzionale allo scopo, penetrando l’incapsulamento computazionale 

delle strutture. In altre parole, con la produzione della parola all’interno di pattern di azioni (motorie, 

cognitive, ecc.) che richiedono coordinazione, si attiva una funzione di controllo da parte del SAS, 

regolando gli automatismi disfunzionali. La regolazione della fluidità può trovare a questo punto 

nuove soluzioni in virtù delle caratteristiche del compito richiesto e del modulo che si sta 



assemblando con il linguaggio in un sistema più ampio, che potrebbe anche includere il sistema dei 

neuroni specchio.  In accordo con Bosshardt (2006), riteniamo che molte nuove proposte 

terapeutiche possano derivare da esercizi basati sul doppio compito. Dato che un  compito 

secondario può ostacolare o facilitare la fluidità verbale, sicuramente l’approfondimento delle 

conoscenze dei fattori facilitanti può aiutare i clinici nella creazione di training basati sull’attivazione 

contestuale del linguaggio e di altri moduli (D’Ambrosio, 2012), così da stimolare l’azione del SAS 

chiamato appunto ad assemblare e a coordinare le attività aumentando il controllo dei moduli. 

Estendendo l’approccio all’infanzia, si prestano allo scopo molti giochi motori che possono 

accompagnare la verbalizzazione, impegnando il bambino a coordinare la parola insieme ad altre 

funzioni, all’interno di contesti che ne chiedano la regolazione, favorendo interventi precoci. 

Interventi che a questo punto si potrebbero attivare molto prima che le complicazioni psicoemotive, 

le quali normalmente si presenteranno con la crescita, intervengano sulla qualità della vita delle PCB. 
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