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co cita tra i balbuzienti, ad Atene, anche
Aristotele, e Cicerone a Roma, dove an-
che Cesare e l’imperatore Claudio sem-
bra soffrissero di questo disturbo.

espedienti per non balbettare, come
quello di introdurre dei sassolini in boc-
ca per costringersi a concentrarsi su di
essi, allentando così la tensione. Plutar-

L a balbuzie, mai come negli ul-
timi tempi, dall’uscita del film
pluripremiato agli Oscar Il di-

scorso del re, sembra destare interes-
se. Sorprende che, oggi come nel pas-
sato, tante persone famose, spesso con
professioni basate su un’ottima capa-
cità oratoria, siano state, o sono ancora,
balbuzienti: da Paolo Bonolis e dagli at-
tori italiani Filippo Timi e Vinicio Mar-
chioni agli stranieri Vincent Lindon,
Harvey Keitel e Marilyn Monroe; poi
Alessandro Manzoni, Winston Chur-
chill, quest’ultimo considerato uno dei
migliori oratori di tutti i tempi, e ancora
Demostene, il retore per eccellenza,
della cui balbuzie riferisce Plutarco in
Vite parallele, che usava una serie di

P R I M O P I A N O M E D I C I N A

La balbuzie è spesso terra di nessuno. In mancanza
di linee guida, tutti, anche i non addetti ai lavori,
si sentono autorizzati a proporre terapie miracolose.
Una breve chiacchierata con chi utilizza solo terapie
basate sulle evidenze per capire qualcosa in più
di questo disturbo della comunicazione

La parola
bloccata

DI ANNALISA GANDINI, FARMACISTA
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volti nelle malattie da accumulo lisoso-
miale (Kang C. et al. Mutations in the
lysosomal enzyme-targeting pathway
and persistent stuttering. N Engl J
Med, 25 feb 2010; 362 (8): 677-85). 
«Si ritiene anche che loci allocati nel
cromosoma 13Q21», spiega Patroci-
nio, «siano coinvolti nella balbuzie co-
me in altri problemi di comunicazione,
come per esempio l’autismo, i disturbi
specifici del linguaggio e la sindrome
di Gilles de la Tourette. In ogni caso,
indagini epidemiologiche dimostrano
come la balbuzie sia ricorrente nei fa-
miliari, soprattutto nei parenti di primo
grado; nel 30-60 per cento dei casi
esisterebbe almeno un balbuziente in
famiglia».

COME UN ICEBERG
Nei bambini la balbuzie si manifesta
più di frequente che negli adulti ed
esordisce con sintomi che in buona
parte guariscono spontaneamente.
Le femmine sono meno colpite (il rap-
porto è di 4:1) e recuperano più spes-
so dei maschi.
L’età d’esordio ha il suo picco massi-
mo tra i due e i cinque anni, quando il
bambino cresce dal punto di vista lin-
guistico, ma fino a 11-12 anni di età si
può sempre iniziare a balbettare, an-
che se la frequenza è minore.
Esistono molte definizioni di balbuzie.
«Quella ufficiale è dell’Oms, che la de-
finisce come un disordine del ritmo
della parola caratterizzato da arresti, ri-

petizioni o prolungamenti involontari di
un suono», spiega Danilo Patrocinio,
responsabile dell’Unità operativa di Fo-
niatria e Riabilitazione dei disturbi del-
la comunicazione dell’Asl di Lecce.
«Questa definizione è, però, molto par-
ziale, perché prende in considerazione
solo l’aspetto dei sintomi udibili, men-
tre, in realtà, la balbuzie è molto altro.
È come un iceberg. Se chiudiamo gli
occhi e ascoltiamo parlare un balbu-
ziente ci ritroviamo in questa definizio-
ne, ma se riapriamo gli occhi vediamo
una persona che, oltre a balbettare,
strizza gli occhi mentre parla, muove il
collo, ha spasmi respiratori, presenta,
insomma, tutta una serie di sintomi vi-
sibili per cui la balbuzie non solo si può
sentire ma anche vedere. L’altra ragio-
ne per cui la definizione dell’Oms è un
po’ limitata», continua Patrocinio, «è
che il balbuziente, più l’adulto e l’ado-
lescente che il bambino, ha modificato
la propria personalità, il proprio modo
di considerarsi e di considerare gli altri,
per via del disturbo di cui soffre. Inizia,
per esempio, a sentirsi diverso perché
parla male, quindi decide di non parla-
re, usa circonlocuzioni al posto di una
particolare parola, perché pronuncian-
dola teme di balbettare, decide di non
farsi interrogare a scuola anche se è
preparato per non fare brutte figure, e
così via. Questi atteggiamenti sono de-
finiti condotte di fuga e le possiamo co-
noscere solo se il balbuziente le rac-
conta, se siamo abili a entrare in rela-
zione con lui. Il dato rilevante, che ac-
comuna i balbuzienti adolescenti e
adulti non trattati, è che quasi tutti sof-
frono di una perdita di autostima».

EREDITARIETÀ
E MODIFICAZIONI CEREBRALI
Esistono molte teorie sull’origine della
balbuzie. Una di queste è la teoria ge-
netica, secondo la quale un fattore ere-
ditario genetico predispone al disturbo.
Non si eredita la balbuzie come tale,
ma un terreno fertile su cui una serie di
altri fattori possono scatenarla. Esiste-
rebbe, cioè, un’interazione tra fattori
genetici e fattori ambientali.
Gli studi più recenti riguardano la sco-
perta di mutazioni, presenti in balbu-
zienti di varie razze, in tre geni già coin-

Evolutiva,
psicogena,
neurogena
La balbuzie che nasce e si sviluppa sulla base
di una predisposizione ereditaria è definita
balbuzie evolutiva (quella del film
già citato, per intenderci).
Si manifesta in età infantile, dopo di che
il bambino può guarire spontaneamente
o questo stadio può evolvere verso
la balbuzie dell’adulto.
Esistono però anche altri tipi di balbuzie,
come quella psicogena che colpisce
gli adulti, in particolare le donne,
ed è di solito causata da traumi psicologici
molto forti, e la balbuzie neurologica,
provocata da lesioni del sistema nervoso
centrale (traumi cranici, ictus, interventi
neurochirurgici, tumori cerebrali eccetera).
Balbuzie psicogena e neurologica sorgono
all’improvviso, sono stabili e, rispetto
a quella evolutiva, poco suscettibili
ai trattamenti, specie quella neurologica.

>
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Studi elettrofisiologici (elettroencefalo-
gramma, potenziali evento correlati ec-
cetera) e di brain imaging sono arrivati
alla conclusione che, dal punto di vista
funzionale, i balbuzienti adulti (sui
bambini esistono ancora pochi dati di-
sponibili) presentano un’iperattivazio-
ne dell’emisfero destro.
«Nei destrimani è l’emisfero sinistro
che controlla il linguaggio, non il de-
stro», spiega l’esperto, «per esempio,
nel corso di una risonanza magnetica
cerebrale funzionale, una tecnica di
imaging in cui si vede l’attività delle
aree cerebrali rispetto al baseline, se
diciamo a un soggetto di parlare, pos-
siamo notare che sono le aree dell’emi-
sfero sinistro a essere attivate, mentre
l’emisfero destro lo è di meno. Esatta-
mente il contrario avviene nel soggetto
balbuziente, in cui, durante compiti lin-
guistici, risulta maggiormente attivato
l’emisfero destro rispetto al sinistro, ma
se andiamo a eseguire una risonanza
magnetica funzionale quando non bal-
betta più, dopo uno o due anni dal trat-
tamento, si nota una localizzazione a si-
nistra dell’attività cerebrale del linguag-
gio e una disattivazione delle aree di
destra prima iperattivate».
Inoltre, durante i compiti linguistici, di
norma, la corteccia uditiva è attivata
perché attraverso l’orecchio si recupe-
ra e si controlla quello che si sta dicen-
do (processamento uditivo). Nel balbu-
ziente sembra esista una scarsa con-
nessione tra la corteccia uditiva di sini-
stra, più posteriore e le aree del lin-
guaggio anteriori. Infine, sembra esista-
no alcune parti del cervello dei balbu-

zienti più sviluppate rispetto ai soggetti
normali, come il planum temporale de-
stro. Al momento non si è ancora nelle
condizioni di poter dire se questo diver-
so assetto neuroanatomico e funziona-
le del cervello costituisca la radice del
problema o sia solo espressione del
compenso funzionale, cioè del modo in
cui il cervello reagisce alla balbuzie e si
organizza per farvi fronte.

INFLUENZA DELL’AMBIENTE
Tutto questo (la predisposizione gene-
tica e le alterazioni cerebrali) si può tra-
durre in un controllo inefficace sull’at-
tività motoria della parola. Parlare in
maniera spedita e articolare le frasi in
modo corretto presuppongono abilità
notevoli. Se si pensa alle posizioni reci-
proche molto particolari che labbra,
lingua, mandibola assumono mentre si
parla, alle sequenze e alla rapidità con
cui tali posizioni vengono assunte, si
comprende quanto grandi debbano
essere le abilità necessarie. Il bambi-
no, proprio quando sta sviluppando il
linguaggio e a causa di una sua predi-
sposizione genetica, può non essere
così bravo a impegnarsi sia sul fronte
motorio sia a organizzare il discorso dal
punto di vista linguistico. Di solito non
balbetta quando le frasi sono brevi, ma
quando inizia a sviluppare frasi più
complesse, e più i compiti sono difficili
dal punto di vista cognitivo, e quindi
anche motorio, più corre il rischio di
balbettare. Se poi l’interlocutore, il ge-
nitore, pretende molto da lui può an-
che creare problemi di natura psicolo-
gica. La pressione ambientale, in ter-
mini di qualità, di aspettative e di giudi-
zio può essere considerata una causa
scatenante o aggravante il disturbo.
Ma la balbuzie non è mai solo psicolo-
gica, tranne negli adulti soprattutto di
sesso femminile, come raramente è
solo di tipo neurologico, per esempio
dopo un trauma cranico o un ictus ce-
rebrale. Allo stato attuale la balbuzie
sembra, quindi, possedere un’eziolo-
gia multifattoriale.

TERAPIE BASATE SULL’EVIDENZA 
Non esiste una terapia ideale. «Alcune
metanalisi mettono in evidenza metodi
scientificamente provati che funziona-
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L’ipotesi ormonale
«Una possibile ipotesi del perché l’emisfero di destra sia più attivato è quella
ormonale», sostiene Danilo Patrocinio. «Un difetto a livello del testosterone porterebbe,
secondo alcuni, durante lo sviluppo feto-embrionale, a una difficoltà di migrazione 
delle cellule cerebrali, provocando un errore nella loro distribuzione. Il cervello sinistro
nascerebbe, così, incompetente dal punto di vista linguistico e, in una sorta
di tentativo di compensazione, l’emisfero di destra ne assumerebbe le funzioni».
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no», sostiene Patrocinio. «Uno di questi
si basa sulla modificazione del modo di
parlare togliendo forza alle consonanti,
allungando le vocali, legando le parole
tra loro, parlando in modo lento e rilas-
sato. Il balbuziente spesso si ferma a
inizio parola, per cui legando tra loro le
parole può risolvere, in parte, il proble-
ma. Un altro modo per cercare di non
balbettare», suggerisce, «è quello di to-
gliere forza alla sillaba iniziale (per
esempio ammorbidendo le labbra) in
modo da sentirsi meno tesi. Con tutti
questi metodi andiamo ad agire sull’ar-
ticolazione della parola ma ci sono altri
problemi da risolvere, naturalmente».
Nel tempo, il balbuziente comincia a
mostrare comportamenti appresi: se si
aspetta di balbettare su una particolare
parola impara ad atteggiare le labbra,
la lingua, insomma, si prepara ancora
prima dell’emissione della parola ma in
questo modo peggiora la situazione, si

irrigidisce e alla fine balbetta; oppure
impara a strizzare gli occhi, perché per
caso ha imparato che così facendo ha
una caduta dell’ansia e balbetta meno.
L’aspetto emotivo, l’angoscia, la rab-
bia, la frustrazione aumentano la ten-
sione che induce sforzo.
Quindi, il balbuziente inizia da piccolo a
parlare male per motivi solo di tipo mo-
torio-linguistico (tensione fisica). Poi
questa difficoltà si traduce in frustrazio-
ne, in tensione emotiva che aggrava la
tensione fisica, peggiorando il modo di
parlare. In tutto questo inserisce, a lun-
go andare, distorsioni cognitive: comin-
cia a sviluppare una serie di idee irra-
zionali, come pensare che nessuno po-
trà mai aiutarlo, che è l’unica persona
ansiosa al mondo perché balbetta, op-
pure percepisce tutti gli ascoltatori co-
me persone che criticano e si divertono
alle sue spalle. La situazione a questo
punto è complicata ed è molto difficile

risolverla solamente con attività di tipo
foniatrico-logopediche nel senso classi-
co (tecnica del parlare lento e rilassato,
per esempio). In questo caso, per i pa-
zienti adulti può essere necessario
esplorare il terreno delle idee irraziona-
li con l’aiuto di uno psicologo.
«Ancora adesso la balbuzie rappresen-
ta un buco nero», conclude Patrocinio.
«Trattamenti onerosi di vario tipo sono
offerti da chiunque, anche su internet.
In genere sono trattamenti abbastanza
brevi, che abbiamo provato anche noi
ma, dati di letteratura alla mano, non
reggono nel tempo. Non è difficile non
far balbettare qualcuno dopo pochi
giorni, il problema è fare in modo che i
risultati durino nel tempo e non ci sia-
no recidive, soprattutto in età adole-
scenziale e adulta. La balbuzie rimane
uno dei disturbi più difficili e complica-
ti da risolvere e i risultati non sono
sempre costanti».
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