
 
 Il Programma Lidcombe 

La guida per il “Lidcombe Program” può essere 
scaricata dal sito web dell’ Australian Stuttering 
Research Centre. La guida è utile per voi e il 
logopedista  per essere sicuri che la terapia sia 
stata svolta correttamente. 
  
Come tutti i servizi sanitari, la prima ed importante 
decisione è scegliere quale logopedista ti 
dimostrerà come fare il Lidcombe Program. 
Ovviamente, è meglio rivolgersi a qualcuno che 
abbia esperienza con questa specifica terapia. Si 
potrebbe discutere di questo con il logopedista che 
si sta considerando. 
  
Il “Lidcombe Program Trainers Consortium” 
fornisce ogni anno internazionalmente un 
programma di formazione a centinaia di 
logopedisti. Potreste chiedere consiglio a qualcuno 
di loro nella vostra zona che abbia già sostenuto 
questo corso. Potete contattare il “Consortium” 
inviando una email per sapere chi è l’istruttore più 
vicino a voi. Tutti gli indirizzi email dei membri del 
“Consortium” sono elencati nel sito web in basso. 
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Il logopedista consiglierà se la terapia è necessaria 
e quando dovrebbe cominciare. Test clinici nel 
mondo appoggiano l’uso del “Lidcombe Program” 
per curare bambini in età prescolare che 
balbettano. 
  
Con il “Lidcombe Program”, i genitori  incoraggiano 
gentilmente i figli impegnati nelle loro attività 
quotidiane a parlare senza balbettare, e misurano 
la severità delle balbuzie ogni giorno. E` molto 
importante che la terapia sia fatta seguendo le 
istruzioni  di un logopedista. 
  
La media per guarire dal problema delle balbuzie, 
o comunque di ridurlo quasi del tutto, è circa 
quattro mesi. Ciò nonostante, dal momento che si 
tratta solo di una media, potrebbe volerci  più 
tempo. 
  
Il logopedista vi mostrerà come fare il “Lidcombe 
Program” e controllerà che lo si faccia in maniera 
corretta.  Bisognerà fare una visita dal logopedista 
in clinica ogni settimana. 
  
L’aspetto più importante della terapia è che vostro 
figlio si diverte facendola. 
  
Quando vostro figlio sarà quasi o completamente 
guarito, comincia un altro aspetto importante del 
“Lidcombe Program”. Si chiama manutenzione. 
Farete una visita dal logopedista occasionalmente 
per circa un anno. Durante questi mesi il 
logopedista vi mostrerà come fare tutto il possibile 
per assicurarsi che il problema delle balbuzie non 
si ripresenti. Dovrete continuare la terapia durante 
il periodo della manutenzione, sebbene non tanto 
quanto prima.  

Il periodo migliore per curare i bambini 
balbuzientiè fra l’età di 3 e 5 anni, preferibilmente 
almeno un anno prima di cominciare la scuola. Il 
Lidcombe Program è una trattamento sulle 
balbuzie fornito da una logopedista per i bambini 
di quest’età.  
  
Tanti bambini superano il problema delle balbuzie 
nel periodo prescolastico. Ma questo non vuol dire 
che non bisogna cercare consigli o terapie. 
  
E` assolutamente normale per i genitori avere 
delle domande su cosa devono fare per i loro 
bambini balbuzienti e come cercare i consigli 
giusti. Non è possibile sapere in anticipo se il 
vostro bambino guarirà da solo senza terapia, 
quindi se il vostro bambino comincia a balbettare, 
è raccomandabile cercare consigli da un 
logopedista al più presto. 


