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Quando le parole non escono
Labalbuzie preferisce imaschi
Colpite 70milioni di persone, per ogni donna gli uomini sono quattro

BA-BA-BALBUZIE. Da sempre è
motivo di scherno nei confronti
di chi ne soffre e da sempre chi ne
è affetto sviluppa la paura di parla-
re, non solo in pubblico ma anche
in famiglia o con gli amici. Il bal-
buziente è ben conscio delle sue
difficoltà di comunicazione verba-
le e questa consapevolezza spesso
influisce sullo svolgimento delle
attività quotidiane, ma anche su
progetti futuri come intraprende-
re professioni che di per sé impli-
cano la necessità di colloqui fluen-
ti, come, per esempio, fare l’avvo-
cato o il medico. Quando il servi-
zio di leva era obbligatorio la bal-
buzie non era motivo di esonero,
ma la carriera militare era del tut-
to preclusa.

Ancora oggi, nel bando di molti
concorsi pubblici, la balbuzie è a
priorimotivo di esclusione.Vedia-
mo di capire quale può essere il
vissuto di chi balbetta. In primo
luogo, esiste un disturbo della fo-
nazione e del flusso verbale per
cui il balbuziente, pur sapendo
conprecisione ciò che vorrebbedi-
re, non riesce a verbalizzare il suo
pensiero a causa di involontari ar-
resti, ripetizioni o prolungamenti
di suoni, sillabe, parole o frasi.
Questo stato di cose comporta una
tensione emotiva che si sviluppa
sia prima che durante e dopo l’in-
cidente verbale. La paura di bal-
bettare e fare brutta figura crea an-
sia anticipatoria, che aumenta e si
trasforma in ansia da prestazione
durante il colloquio per il timore
di non riuscire amantenere il con-
trollo del discorsomentre si parla.
A seguire, l’ansia diventa senso di
frustrazione per aver balbettato e
alla lunga simanifesta un’ansia so-

ciale, in alcuni contesti, con conse-
guente isolamento e perdita
dell’autostima.

NEL TEMPO chi balbetta svilup-
pa stratagemmi di difesa: disto-
glie gli occhi da quelli del suo in-

terlocutore, batte le palpebre, pic-
chietta con le mani, intercala suo-
ni o parole del tipo ‘uhm, ah, cioè’
e rifugge da persone e situazioni
che ritiene più pericolose. Per
quanto se ne parli poco, sono affet-
ti da balbuzie circa 70 milioni di

persone nel mondo, con un rap-
porto uomo/donna di 4 a 1. Nel 75
per cento dei casi insorge tra i 2 e i
4 anni. In rari casi può manifesta-
re in età adulta, a seguito di eventi
neurologici come ferite alla testa,
tumori o ictus. In questi casi, a dif-
ferenza di quella che insorge nei
bimbi, tende a essere limitata a ri-
petizione di parti di parole o suo-
ni ed è associata ad una quasi tota-
le mancanza di ansia e comporta-
menti secondari di difesa.

LA BALBUZIE psicogena può an-
che insorgere dopo un lutto o la fi-
ne di una relazione affettiva. Com-
pare all’improvviso, è sempre asso-
ciata ad un evento significativo,
non è influenzata da situazioni
esterne ed è accompagnata da po-
ca consapevolezza o preoccupazio-
ne da parte di chi la manifesta. In
tutti i casi, la balbuzie non è mai
un sintomo di ansia. Non è infatti
l’ansia a causare la balbuzie, ma
piuttosto il contrario, soprattutto
in determinati contesti sociali.

Undisagio
precoce

Nel 75 per cento dei casi
insorge tra i 2 e i 4 anni
La causa non è l’ansia,
piuttosto il contrario

POICHÉ la balbuzie non è considerata una malattia, esiste un gran-
de vuoto istituzionale per questo disturbo,mal compreso e poco trat-
tato. Il nostro Sistema Sanitario riconosce la cura solo in età evoluti-
va, con presa in carico in età scolare attraverso trattamenti logopedi-
ci e psicologici Adolescenti ed adulti devono ricorrere a centri priva-
ti.Nel sud Italia e nelle isole le strutture pubbliche che se ne occupa-
no sono rare. Proprio per questo, sempre più famiglie cadono nei
tranellimediatici dimillantatori che garantiscono la risoluzione del
problema in breve tempo.La balbuzie, essendoun sintomodi confi-
ne tra l’aspetto psicologico, logopedico e somatico, non si risolve in
poco tempo. Il corretto approccio èmultidisciplinare e la prognosi è
tantomigliore quanto prima inizia l’intervento terapeutico che, con
particolarimodalità, può essere eseguito anche in etàmolto precoce.
«La balbuzie col tempo passerà» o «anche il fratello balbettava,
aspettiamo» sono approcci senza fondamento da parte di genitori,
insegnanti o addiritturamedici. Il temponon solo non cura la balbu-
zie,ma radica disagio e sfiducia sia in sé che verso ilmondo esterno.

Prima inizia la cura e prima si supera il disturbo
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Da cosa nasce? Unmistero lungo secoli
LA SEVERITÀ della balbuzie è spesso incostante anche per i balbu-
zienti più gravi. La fluenza verbale aumenta se parlano all’unisono
con altre persone, imitano il parlare di altri, sussurrano, cantano,
recitano e se parlano agli animali, ai bambini piccoli o da soli. Parla-
re in pubblico o al telefono provoca invece un aumento del balbetta-
re.
Questi aspetti smentiscono che di base sia un disturbo ereditario,
anche se un gruppo di ricercatori del National Institutes of Health
degli Stati Uniti ha analizzato ilDNAdi una famiglia di balbuzien-
ti pakistani e trovato anomalie in 3 geni, individuando le stessemu-
tazioni solo in alcune persone che balbettano.
Si stima, quindi, che la balbuzie ereditaria incida solo nel 9 per cen-
to delle circostanze e nei restanti casi le ricerche dimostrano come
la balbuzie possa essere corretta mediante strategie compensative.
Enzo Galazzo, presidente dell’Associazione Vivere Senza Balbuzie,
afferma che «se dopo centinaia di anni di mistero sulla balbuzie, la
scienza riuscisse a fare chiarezza sarebbe sicuramente un notevole
segno di progresso».
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