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E SE NON FOSSE 

SOLO TIMIDEZZA?

E SE NON FOSSE 

SOLO TIMIDEZZA?

Info e contatti:

Per iscrizioni o contributi 
a sostegno dell'attività:

Corso Monte Cucco, 61
10141 TORINO

ITALIA
Tel.:   331 308 68 31 (ore serali e week-end)

Mail:   info@aimuse.it
Web:   http://www.aimuse.it

http://www.facebook.com/aimuse

AIMUSE
Monte dei Paschi di Siena

IBAN: IT 39 R 01030 01027 000001038084

La stampa di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE,

per la promozione del volontariato torinese.

Il vostro bambino non parla a scuola, 

mentre a casa non sta mai zitto?

Potrebbe trattarsi di 

MUTISMO SELETTIVO…
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Lo scopo dell'associazione AIMUSE è 
quello di diffondere la conoscenza del 
Mutismo Selettivo  e di portare sostegno 
ai genitori che si trovano ad affrontare 
con i loro figli questo disturbo. Con 
consigli, suggerimenti, aiuto…

www.aimuse.it
info@aimuse.it

“... quando il silenzio 

non è d’oro...”
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COS'È IL MUTISMO 
(S)ELETTIVO

Il Mutismo Selettivo (in precedenza 
definito Mutismo Elettivo) è un disturbo 
che impedisce al bambino di parlare con 
persone che non appartengono alla stretta 
cerchia famigliare. Il bambino si esprime 
normalmente a casa, ma diventa “muto” in 
presenza di altre persone. Non è timidezza 
o qualche disturbo organico: è un 
atteggiamento di risposta a un forte stato 
emotivo legato all'ansia sociale. 

Sebbene il Mutismo Selettivo si instauri 
prima dei 5 anni di età, esso è riconosciuto 
in modo chiaro quando il bambino inizia la 
scuola, dove ci si aspetta che parli. 

Il comportamento muto è considerato un 
s e g n o  d i  t i m i d ez za  e  s i  r i t i e n e  
erroneamente che sia una breve fase  che 
passerà con il tempo. 

Questi bambini hanno un grande desiderio 
di parlare in tutte le situazioni, ma non 
riescono a farlo!

A.I.MU.SE. ONLUS
Associazione Italiana MUtismo SElettivo

Attiva dal 2009, l'associazione A.I.Mu.Se. 
intende diffondere una cultura del Mutismo 
Selettivo, un disturbo ancora troppo poco 
conosciuto e studiato in Italia.

Opera su tutto il territorio nazionale e ha 
come missione primaria quella di fornire un 
sostegno alle famiglie colpite dal problema 
del Mutismo Selettivo, sotto forma di 
scambio di idee e di consigli tra genitori. 

Con la nostra attività, vogliamo che tutti i 
bambini e le bambine che soffrono di 
Mutismo Selettivo possano avvalersi di un 
quadro diagnostico corretto, in modo da 
poter intervenire rapidamente su questo 
disturbo: il fattore “tempo” gioca un ruolo 
determinante per un'efficace terapia. 
Tutto ciò a beneficio dei nostri figli, perché 
possano crescere serenamente e condurre 
una vita senza paure e piena di gioia, quale 
diritto che dovrebbe essere riconosciuto a 
ogni bambino.

L'Associazione ha inoltre curato la traduzione e 
pubblicazione del libro Comprendere il Mutismo 
Selettivo, di Elisa Shipon-Blum, edito da La 
Meridiana.

COME 
RICONOSCERLO

I criteri diagnostici per individuare un 
bambino selettivamente muto sono i 
seguenti: 

· Il bambino non parla in determinati luoghi, 
come la scuola o altre situazioni sociali. 

· Il bambino parla normalmente nelle 
situazioni in cui si trova a suo agio, come 
nella propria casa. Sebbene alcuni bambini 
possano essere muti anche in casa. 

·L'incapacità del bambino di parlare 
interferisce con la sua capacità di 
“funzionare” nel contesto scolastico e/o 
nelle situazioni sociali. 

· Il mutismo dura da almeno un mese. 

· Non sono presenti disturbi della 
comunicazione (come la balbuzie) e altri 
d i s t u r b i  m e nta l i  ( c o m e  a u t i s m o,  
schizofrenia, ritardo mentale). 
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