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Le persone balbuzienti non sanno comunicare … 

La balbuzie è un disturbo di comunicazione che interferisce con la 

capacità di una persona di parlare in modo fluido e fluente. Le persone 

che balbettano spesso hanno buone competenze  comunicative. 

Le persone balbuzienti sono stupide … 

Le persone che balbettano sono normalmente persone 

intelligenti, come quelli che non balbettano. 

Le persone balbuzienti sono sempre arrabbiate e nervose … 

Le persone che balbettano sono inclini a essere nervosi, 

ansiosi, timorosi come tutti gli altri. 

Le persone balbuzienti non hanno grandi ambizioni 

… 
Le persone che balbettano hanno le stesse ambizioni e obiettivi 

per l'avanzamento professionale come i non balbuzienti 
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La balbuzie ha una causa psicologica … 

La causa della balbuzie non è certa, ma vi è evidenza che 

il disturbo abbia come basi componenti genetiche e  

motorie piuttosto che conflitti emotivi o paure 

 

Tutte le persone balbuzienti sono uguali … 

La balbuzie è molto variabile in persone diverse e varia nella 

stessa persona in momenti e  luoghi diversi. Le persone che 

balbettano spesso hanno  giornate "buone" e/o  "cattive" 

rispetto al loro modo di parlare. 

 

Tutte le persone balbuzienti balbettano sempre allo stesso modo … 

Per le persone che balbettano alcune situazioni possono essere 

particolarmente difficili (parlare al telefono, sostenere un interrogazione, un 

esame, un colloquio di lavoro, parlare in pubblico, etc.); la loro prestazione in queste 

situazioni non è indicativa di come potranno parlare in situazioni diverse (es. in 

colloquio di persona, con gli amici, con i colleghi…) 

 


