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Se nel suo nucleo familiare qualcuno balbetta e c’è un bambino tra i 12 e i 24 mesi di età, 
Lei potrebbe essere di grande aiuto al nostro progetto di ricerca.  
La  balbuzie viene in gran parte trasmessa per via genetica e noi ricercatori CNR di PD, in 
collaborazione con il Centro Medico di Foniatria di PD, abbiamo avviato un PROGETTO DI 
RICERCA che ha lo scopo di individuare, nei bambini che iniziano a balbettare, quelli che 
continueranno a balbettare da quelli che guariranno spontaneamente. Individuarli è molto 
importante perché prima si interviene meglio è! 
 

IN CHE MODO PUÒ AIUTARCI???      ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Permettendoci di effettuare una registrazione del linguaggio del bambino, a casa sua, da parte di 
logopedisti specializzati, ai 24 mesi d’età. SOLO SE in seguito il bambino dovesse iniziare a 
balbettare, verranno effettuate altre registrazioni e una serie di valutazioni cliniche. 
In questo caso, a fronte di un suo piccolo impegno, avrà un grande vantaggio: potrà infatti farsi 
aiutare da un’equipe clinica altamente specializzata sulla balbuzie infantile che sarà in grado di 
intervenire sul problema con le più alte garanzie di successo. 
Precisiamo che non le sarà chiesto nessun contributo economico. 
Inoltre potrà in questo modo aiutare tanti bambini a non soffrire più per un disturbo che affligge, in 
modo permanente, l’ 1 % della popolazione nel mondo. 
Grazie fin da ora per il vostro aiuto che per noi conta molto.            

   Contattateci per ricevere maggiori informazioni e per sapere in che modo aderire al progetto: 
Numero telefonico 049-8271824 o E-mail claudio.zmarich@pd.istc.cnr.it (Dr. Claudio Zmarich, 
Ricercatore presso l’ISTC-CNR) e caterina.pisciotta@pd.istc.cnr.it (Dr. Caterina Pisciotta, borsista 
presso l’ISTC-CNR); 049-8715400 (centralino CMF, chiedere della Logopedista Dr. Debora Stocco 
e/o della psicologa Dr. Simona Bernardini), E-mail: dstocco@centrofoniatria.it; 
sbernardini@centrofoniatria.it . 
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