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È una ripetizione, un suono allungato, un silenzio, 
uno sforzo che sento nella pancia, nel petto oppure 
in gola.
Uno sforzo che faccio senza accorgermene. È la paura 
di non riuscirci, di essere preso in giro, di essere conside-
rato meno di quello che sono. Qualunque cosa io faccio 
per far uscire la mia voce.

Ognuno di noi ci prova in modo diverso. C’è chi si 
arrabbia e vuole riuscirci subito. C’è chi si vergogna e 
preferisce restare in silenzio.

Quando vedete tutti i miei sforzi, pensate che sia 
successo qualcosa e cercate di proteggermi facendomi 
parlare sempre meno.

Cos’è la balbuzie?Non sei l’unico!

IN ITALIA

DI PERSONE

UNDER 18DI PERSONE HANNO
 BALBETTATO NELLA LORO VITA

DI PERSONE NEL MONDO
SOFFRONO DI BALBUZIE

MASCHI O FEMMINE?

1 mln

150.0008%

1,5%

ETÀ MEDIA DI ESORDIO DELLA BALBUZIE
2-3 anni

LA BALBUZIE SCOMPARE 
ENTRO I SEI ANNI DI VITA

88%NELL’ DEI CASI

IN ETÀ PRESCOLARE IN ETÀ ADULTA
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Ciao sono Camillo, ero balbuziente e ora non lo sono più.
Ho superato la balbuzie grazie a Giovanni, all’incontro con lui e con 
il Centro Vivavoce. È stato un caso, ma un giorno ho trovato un vo-
lantino e ho preso coraggio, anzi no, ho chiesto a mia mamma di 
chiamare e chiedere informazioni. Avevo paura.
Che cos’è per me la balbuzie? Pensa a una catena stretta at-
torno al collo. Lo so, è un’immagine forte, ma rende bene quello che 
sentivo. Mi vedo mentre cerco di parlare e qualcuno mi tira per la 
catena e mi trattiene. Ecco, pensa allora a quando questa catena 
viene spezzata e ti senti libero di dire e fare quello che senti dentro.

Da balbuziente a medico, 
passando per il RAP

Quando ero bambino era tutto più difficile: dalle piccole situazioni 
quotidiane come parlare a tavola con i miei genitori o con un amico 
alle sfide più grandi. Era complicato parlare in classe, davanti a tutti 
i miei compagni. Oppure a un adulto che per strada mi chiedeva 
come stavo. Per non parlare delle interrogazioni! I compagni non 
erano teneri. Mi prendevano in giro, mi imitavano, mi facevano 
scherzi. Erano spietati.

Quando sono cresciuto i commenti c’erano sempre, ma erano 
velati. Magari evitavano di dirmelo in faccia, aspettavano che me 
ne andassi. Faceva male lo stesso, quando me ne accorgevo, ma 
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mere anche tante cose che prima mi restavano dentro. Ho scritto 
qualche canzone e nel tempo libero mi piace coltivare la mia passione 
e pubblicare sul mio canale YouTube i pezzi.
Mi sono laureato, sono diventato medico e sto per iniziare la mia spe-
cializzazione in medicina di base. La balbuzie è solo un ricordo, 
ma sono diventato il Presidente dell’Associazione Vivavoce. Attraver-
so questo progetto vogliamo sensibilizzare le scuole, i ragazzi e i loro 
genitori sulla balbuzie. E promuovere dei laboratori per far capire an-
che a chi non conosce questa fatica, come ci si sente.

Ai bambini che ne soffrono direi di non sentirsi inferiori per come 
parlano. La balbuzie è una “cosa” che ci si trova addosso senza poter-
ne spiegare il perché.

Alle mamme e ai papà raccomanderei di parlarne e di trovare la 
soluzione, senza girarci attorno, dando il giusto peso a questa fatica 
per non farla diventare sempre più grande.

potevo far finta di niente.
In generale, posso dire che la balbuzie per me non cambia. Cam-

biano le situazioni che devi fronteggiare.
Dopo essermi portato dietro il fardello della balbuzie per tutte le 

elementari, le medie e le superiori, volevo cominciare l’università in 
modo diverso. Risolvendo il mio problema. E allora era un grande pro-
blema per me. 
Ho scoperto Vivavoce sette anni fa. E tutto è cambiato. Ho seguito il 
percorso: un lavoro costante e impegnativo con i professionisti 
del Centro e i tutor, ragazzi che avevano già superato il mio problema.

Ho sempre avuto una passione per la musica rap. L’ho ascoltata 
per tanti anni. Ben prima di fare il corso. Una volta risolto il mio pro-
blema legato alla parola, è come se mi fossi sentito più libero di espri-

Ti senti libero 
di dire e fare quello 

che senti dentro
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BALBUZIE
SPIEGATA

GRANDI
 Il progetto nasce dall’idea che di balbuzie si possa parlare, sempre. 

Anche con i bambini che soffrono di questa fatica: a tavola in famiglia, a scuola con i compagni. 
Ovunque, perché non diventi un tabù e faccia sentire il suo peso.

 
Così abbiamo raccolto i disegni più significativi di bambini e ragazzi che frequentano il percorso 

di Vivavoce. Grazie a loro possiamo raccontare cosa provano quando balbettano e quando gli altri, là fuori, 
li ascoltano, li interrompono, li sollecitano, li placano.

 
Dietro ogni parola c’è un mondo che va rispettato, con tempi nuovi, affinché possa emergere.

La
ai
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Domenico, 13 anni



Ho immaginato l’incontro con una persona nuova. 
Di solito mi blocco e mi preoccupo per quello che può pensare di me. 

Mi arrabbio se fa per andarsene e mi rattristo quando se ne va. 
Dopo il corso, sono riuscito a prendere le difese della classe e a parlare 

alla professoressa. Alcuni compagni mi hanno ringraziato.

Domenico ha esplicitato le numerose emozioni che la balbuzie può scatenare: ansia, vergogna, rabbia e tristezza. 
Ora Domenico ha uno strumento che gli permette di dire quello che vuole e come vuole davanti alla sua classe. 
In questa situazione teme meno il giudizio dei compagni, raggiunge il suo scopo e non si valuta negativamente. 

Ogni emozione ha il suo ruolo! Cercare il giusto mix aiuta i bambini a riconoscerle e comprenderle per arrivare a tollerarle.

Un MIX
EMOZIONI

diUn MIX
EMOZIONI

di

LA PAROLA ALL’ESPERTO

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?
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Ero sempre in ansia. Balbettando pensavo 
che sarei stato deriso da tutti. 

Mi mancava l’aria e alla fine stavo zitto.

Per un bambino che ha sperimentato questi vissuti è fondamentale sentirsi accolto dall’adulto 
che può aiutarlo a rileggere esperienze di derisione e perfino di bullismo affinché non arrivi ad attribuirsi 
una valutazione negativa. Far capire cosa sia la balbuzie e cosa vive chi ne soffre aiuta a combattere 

i pregiudizi e a creare un clima sereno.

LA PAROLA ALL’ESPERTO

COS’È PER ME LA BALBUZIE?

L’ANSIA
SBAGLIARE

diL’ANSIA
SBAGLIARE

di
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Guglielmo, 10 anni



Valerio, 14 anni



Ho disegnato una figura con il cappio al collo 
perché era così che mi sentivo, quando non riuscivo 

a parlare. Mi mancava l’aria.

I blocchi della respirazione sono una delle manifestazioni della balbuzie, come lo sono le ripetizioni dei suoni 
e i giri di parole. Lavorare sul controllo motorio permette di tornare ai normali cicli respiratori. 

È essenziale spiegare, soprattutto ai più piccoli, che la mancanza d’aria è solo uno dei modi in cui si esprime 
la loro fatica e che non può succedergli nulla di male.

L’IMPICCATOL’IMPICCATO

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Questa è la mia interrogazione in classe. 
Quando il professore interrogava avevo il terrore 

di bloccarmi. Dopo il corso ho messo in pratica 
le tecniche che ho imparato e la mia faccia è cambiata. 

Ora sono proprio contento!

Chi balbetta spesso si agita ancor prima di parlare. L’ansia è in realtà la conseguenza 
della fatica vissuta in situazioni analoghe in passato. La funzione dell’adulto è aiutare il bambino 

a dare la giusta dimensione alla difficoltà, anche con ironia.

SONO
CAMBIATO

SONO
CAMBIATO

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Antonio, 11 anni



Gianpaolo, 12 anni



Mi capitava di balbettare durante l’interrogazione 
perché mi sentivo insicuro. Sapevo di non riuscire 

a esprimermi bene.

La balbuzie può avere forti effetti sull’autostima. Chi balbetta talvolta si percepisce inadeguato 
o anche inferiore agli altri. Dopo il percorso con il Centro Vivavoce bambini e genitori riferiscono 

un miglioramento nell’autostima. Si vedono più sicuri e competenti. È utile che i genitori educhino il bambino 
a non identificarsi con il proprio limite, ma a riconoscere i suoi talenti.

L’INTERROGAZIONEL’INTERROGAZIONE

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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A scuola durante l’intervallo un compagno 
chiede al bambino di raccontargli come è andata 

nei giorni precedenti. Sa già che non riuscirà 
a farlo e risponde balbettando evitando 

di continuare il discorso.

L’evitamento è una delle risposte alla balbuzie. Evito di dire una certa parola, di intervenire 
in un discorso per la forte ansia che provo all’idea di affrontare una situazione per me difficile. È importante 
che l’adulto sostenga il bambino nell’affrontare qualunque situazione nonostante la paura di non farcela.

MEGLIO
EVITARE

MEGLIO
EVITARE

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Saverio, 9 anni



Ciro Giuseppe, 10 anni



Ricordo la mia interrogazione di storia. 
Ero in piedi davanti alla cattedra e ho cominciato a balbettare. 

Sbagliavo le parole e i miei compagni mi correggevano. 
Adesso riesco a spiegare davanti alla classe le schede di grammatica.

Quando si sente una persona che fatica a spiegarsi, si tende istintivamente a suggerire le parole. 
Nel caso di un bambino lo si rassicura, invitandolo a rilassarsi o a respirare meglio. 

Ma questi consigli, in chi balbetta, possono aumentare la pressione comunicativa e quindi la fatica. 
L’adulto può aiutare il bambino mantenendo il contatto visivo, mostrandosi interessato al contenuto 

ed evitando di sollecitarlo con frasi di conforto. 

QUANDO
CORREGGEVANOmi TUTTIQUANDO
CORREGGEVANOmi TUTTI

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Ho disegnato il bambino a casa dei nonni. 
È così felice della torta preparata per lui che comincia a balbettare. 

Dopo il corso di Vivavoce le interrogazioni vanno molto meglio e i miei voti 
sono migliorati, soprattutto in italiano, la mia materia preferita.

Le emozioni non sono la causa della balbuzie, ma ne determinano sicuramente l’intensità. 
Una forte emotività - troppo felice o troppo triste - potrebbe avere un impatto sulla balbuzie. 

Giovanni illustra nel suo disegno che anche quando si è molto felici si può avere difficoltà nel parlare. 
L’adulto, che conosce la relazione tra balbuzie ed emozioni, può spiegarlo e ricordarlo al bambino che balbetta. 

Questo lo aiuterà a non considerare alcune emozioni come la causa della sua fatica e ad accettarle. 

EMOZIONI
BALBUZIEe

EMOZIONI
BALBUZIEe

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Giovanni, 12 anni



Raffaele, 12 anni



Per me la balbuzie è la ripetizione delle parole. 
Ho disegnato un bambino che, dovendosi presentare 

il primo giorno di medie, balbetta nel dire il suo nome. 
Il bambino è molto agitato. Dopo il corso sono riuscito 

a parlar bene davanti a tutta la classe! 
Ho preso anche un bel voto!

Per chi ha una difficoltà di fluenza le presentazioni sono un grande problema. Nell’adolescenza il gruppo 
dei pari diventa punto di riferimento. Comprendere l’importanza dei pari per i ragazzi e il loro bisogno 

di relazione, permette all’adulto di imparare a osservare comportamenti di ritiro o evitamento, 
spesso sintomi di un disagio.

CE L’HO FATTA!CE L’HO FATTA!

COS’È PER ME LA BALBUZIE?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Ho disegnato quello che mi succedeva: 
quando la balbuzie non era molto forte, arrossivo; 

quando invece mi bloccavo per un po’ iniziavo a sudare e tremare. 
Oggi riesco a chiedere di andare in bagno anche quando tutti 

in classe mi guardano. Sono davvero contento.

L’ansia porta con sé diverse manifestazioni a livello corporeo: quando siamo agitati ci capita di sudare, il cuore 
batte più forte, ci irrigidiamo, ci fa male la pancia. Questa è ansia! Tutte le emozioni ci servono, 

l’insegnante o il genitore possono aiutare il bambino a riconoscere le emozioni che prova, attraverso i segnali 
che queste mandano e aiutarli a verbalizzarle per gestirle meglio. 

SONOSONO DAVVERO
SODDISFATTO

DAVVERO
SODDISFATTO

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?

LA PAROLA ALL’ESPERTO
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Ciro, 13 anni



Disegno di gruppo



I primi due disegni di gruppo rappresentano il volto di una persona che balbetta. 
È realizzato in gruppo e ciascun componente ha inserito un elemento.

 
I due volti contengono elementi che esprimono una forte emotività: rabbia, ansia, vergogna, 

raffigurati con guance rosse, fumo dal naso, labbra che tremano, goccioline, mani nei capelli.
 

L’ultima immagine è l’estratto di un cartellone realizzato durante il gruppo di psicoeducazione, 
momento che aiuta a riflettere sulla propria fatica.

Sono parole, immagini e aggettivi che un ragazzo (16 anni) riferisce associandole alla balbuzie.

L’ faUNIONE
FORZAla 

L’ faUNIONE
FORZAla 

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?
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Quando vengono realizzate queste illustrazioni?

Nell’ambito dei percorsi del Centro medico Vivavoce i bambini e i ragazzi creano questi disegni 
durante i gruppi di psicoeducazione.

Durante la prima parte espositiva la domanda “qual è la prima cosa che ti viene in mente se dico 
balbuzie?” sollecita nei partecipanti una riflessione aperta, attraverso parole, dettagli e immagini, 

su che cos’è per loro questa fatica.

Si conclude con un approfondimento sulle emozioni, in particolare su quelle che sperimentano 
maggiormente in correlazione alla balbuzie. 

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?
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Disegno di gruppo



Disegno di gruppo



Qual è l’obiettivo del disegno di gruppo?

Quali sono i risultati?

Lo scopo è di parlare apertamente di balbuzie riducendo il senso di imbarazzo che si crea attorno al problema, 
e favorire il confronto su una tematica che spesso è tabù.

 
Allo stesso tempo possiamo rispondere ai loro dubbi aiutandoli a comprendere le emozioni, 

la loro relazione con la balbuzie, fornendo utili strumenti per iniziare a gestirle.

Il più evidente è che si sentono meno soli, non gli unici a vivere situazioni o emozioni. 
Si sentono anche più compresi e ascoltati e questo li aiuta a guardare con positività alla risoluzione 

del loro problema. Dal confronto emerge il desiderio di raccontarsi e di condividere esperienze 
e vissuti emotivi imparando a sostenersi.

COME MI SENTO QUANDO BALBETTO?
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COSA FAREse BALBETTO

Rispetta i turni della conversazione e dammi il tempo 
per potermi esprimere. Le mie parole hanno un valore 

e meritano il tuo ascolto.

Non mettermi fretta e non mostrarti nervoso 
se faccio fatica a trovare le parole. Concentrati 

su ciò che dico e non su come lo dico. 

Non interrompermi o provare a completare 
le mie parole, non fai altro che aumentare 

la mia tensione e la convinzione di non potercela fare.

“Stai calmo“, “Respira“, “Non agitarti“, aumentano
 la pressione comunicativa e la tensione a livello fisico 

e muscolare che acuiscono la balbuzie.

Ascoltami Mostra interesse

Non correggermi 
o sostituirmi

Evita frasi 
rassicuranti
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Valorizzate i risultati che ho raggiunto, 
più che i miei difetti o le mancanze. 

Io non sono la mia balbuzie.

Offritemi occasioni per dire 
la mia opinione e relazionarmi 

con gli altri.

Abituatemi ad affrontare 
il mondo e a mettermi in gioco 

nonostante la mia fatica.

Fate in modo che la balbuzie non diventi 
un tabù. Insegnanti e allenatori possono 
aiutarvi e aiutarmi con le mie difficoltà.

Siate i primi a non considerarmi 
problematico o diverso a causa 

della mia balbuzie. 

E i mieiGENITORI?
come possono aiutarmi?

Promuovendo
l’autostima

Stimolando
la partecipazione attiva

Esortandomi 
a provare

Coinvolgendo tutte
le figure educative

Trattandomi 
come gli altri

35



Il metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for Stuttering) non lavora sulla voce e quindi su cantilene 
da imparare; non ti fa muovere le labbra e la bocca in modo strano. É come una ginnastica 

che ti permette di conoscere tutti i pezzi del corpo che servono a parlare, e ti insegna a controllarli e coordinarli; 
così anche i suoni prodotti da questi movimenti saranno controllati, fluenti e naturali. 

Parlare torna ad essere una cosa facile e bella. 

Il Metodo MRM-S

VIVAVOCE
può AIUTAREti
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Fin da bambino ho sempre desiderato 
fare cose grandi. Ma come potevo se solo per 

pronunciare il mio nome impiegavo più di un minuto?
La “cosa grande” oggi è diventata aiutare gli altri 

a parlare in maniera libera e a essere più felici.

Giovanni Muscarà 
ex balbuziente, ideatore del metodo
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#invivavoceconvoi

Finalmente sono quella 
che sognavo di essere.

Martina

Max

Massimo

Giovanni

Annalisa

Camillo

Prima di iscrivermi al corso in Vivavoce, 
ero andata ad un colloquio conoscitivo 
gratuito nella sede di Catania. Vedere 
l’insegna tutti i giorni, quando vengo 

a lavoro, mi ricorda quanto sia cambiata 
e migliorata la mia vita da allora.

Non sono una persona timida, mi sono 
isolato per evitare di dover parlare.

“Tu prova ad avere un mondo nel cuore 
e non riesci ad esprimerlo con le parole”: 

questa frase racchiude tutti i motivi 
per cui partecipare al corso.

Quando ero giovane io, 
un bambino balbuziente non saltava 

subito all’occhio. Il fatto di sentire 
balbettare mio figlio mi ha fatto rivivere 

determinate cose: non volevo che 
vivesse quello che avevo vissuto io.

È l’hashtag con cui lanciamo le nostre 
iniziative social, su Facebook e Instagram. 
I social sono conversazioni e ci emozionano 
le parole dei ragazzi e delle famiglie, 
nelle quali il dialogo non è mai scontato. 

Prima del corso avevo problemi 
soprattutto con le ordinazioni: 
spesso ordinavo la stessa cosa 

che ordinavano gli altri solo perché 
così dovevo dire solo: “anch’io”.

38



L’Associazione è costituita dagli ex pazienti del Centro Medico Vivavoce - con sede principale 
a Milano - ed è presieduta da Camillo Zottola. Eroga prestazioni mediche in tutti gli ambiti legati 

della “voce” ed è specializzato nel trattamento riabilitativo della balbuzie attraverso 
il metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for Stuttering). 

Sul tema della balbuzie, 
problema ancora sottovalutato 

dal punto di vista sociale e culturale

Applicazioni e ambienti software 
a supporto dei percorsi di riabilitazione 
e della divulgazione scientifico-culturale

Progetti di studio e ricerca scientifica 
per far comprendere 

i fenomeni della “voce” (balbuzie, 
disturbi specifici del linguaggio 

e dell’apprendimento, 
difficoltà psico-emotive e altre 

problematiche relative alle abilità 
cognitive come il linguaggio, 

i processi di controllo della parola, 
l’attenzione, la memoria)

Progetti culturali ed editoriali 
per sensibilizzare l’opinione pubblica 

e le istituzioni

Le evidenze scientifiche 
del metodo per il superamento

 della balbuzie MRM-S

Sensibilizzare

Sviluppare

Promuovere Ideare

Divulgare
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La BALBUZIE
ESSERE

SUPERATA!
può 

E ricordati che...

www.associazionevivavoce.it      info@associazionevivavoce.it



Questo volume, primo di una serie di pubblicazioni 
dell’Associazione Vivavoce, vuole essere uno strumento 

per aiutare i grandi a comprendere lo stato d’animo 
dei bambini e dei ragazzi che balbettano. 

Capire permette di evitare etichette limitanti.

www.associazionevivavoce.it      info@associazionevivavoce.it
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