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da ADNKRONOS SALUTE febbraio 2005
BALBUZIE: oltre 1,5 mnl italiani ne soffre.Si va da specialisti in ritardo
 SSN ACCREDITA CENTRO DI CURA BASATO SULLE ARTI-TERAPIE

 Oltre un milione e mezzo di italiani soffre di balbuzie, ben il 2-3% della popolazione del Belpaese. Un disturbo che
colpisce soprattutto i maschi, ma e' in aumento anche nell'universo femminile. Insorge solitamente attorno ai 3 anni, ma
induce tuttavia le mamme e i papa' dei piccoli che ne sono affetti a rivolgersi generalmente agli esperti 'solo'quando il
bambino ha raggiunto il sesto anno di eta' e il disturbo e' ormai evidente, piu' complesso da limitare o eliminare
definitivamente. 
Vittime di ironia e sarcasmo sin da piccolissimi, i balbuzienti spesso 'pagano' il loro disturbo sul piano professionale e
nella vita di tutti i giorni. ''Nonostante si tratti di persone che non presentano alcun tipo di problema a livello cognitivo -
spiega all'Adnkronos Salute Donatella Tomaiuoli, direttrice del Crc Balbuzie,centro di ricerca e cura delle balbuzie e dei
disturbi della voce e del linguaggio di Roma - il disturbo si ripercuote sulla qualita' della loro vita condizionandoli e
inducendoli a fare scelte poco consone. In molti abbandonano gli studi molto presto o fanno scelte professionali tutt'altro
che gratificanti''. 
Spesso, inoltre, chi balbetta evita di relazionarsi con il 'resto del mondo'. ''Esempio tipico - afferma l'esperta - scegliere
ristoranti self-service proprio per non relazionarsi con estranei''. 
Ma curare la balbuzie si puo', anche scegliendo, oltre alla logopedia tradizionale, percorsi di cura 'alternativi': la favola e
il gioco per i piu' piccoli, teatro e vestito-terapia per i piu' grandi. 
E' il caso del Crc Balbuzie di Roma, primo centro in Italia del settore a esser stato accreditato dal sistema sanitario
nazionale. ''Cerchiamo di curare questo disturbo - spiega Tomaiuoli - anche attraverso le arti-terapie. Prove di
doppiaggio, humour-terapia, ma anche lezioni di vestito-terapia per far acquisire sicurezza a chi soffre di disturbi del
linguaggio, ridimensionando cosi' il problema a livello mentale per aumentare sicurezza e autostima migliorando la
qualita' della vita di chi ne e' affetto''.
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