
NOI COSTRUIREMO 
 
Nei luoghi deserti 
noi costruiremo con nuovi mattoni. 
Ci sono macchine e mani 
e creta per nuovi mattoni 
e calce per nuovo cemento. 
Dove i mattoni sono crollati 
noi costruiremo con nuove pietre. 

Dove le travi sono marcite 
noi costruiremo con nuovo legno. 
Dove la parola non è pronunciata 
noi costruiremo un nuovo linguaggio. 
C’è un lavoro comune 
e una fede per tutti, 
un compito per ognuno, 
ogni uomo ha il suo lavoro 
                            Di Thomas Stearns Eliot 



Il racconto del naufrago 

“Che tu possa rispondere senza balbettare!”  

Papiro redatto presumibilmente nella seconda metà 
della XII Dinastia, anche se la sua prima stesura 

potrebbe essere di qualche secolo anteriore. 
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DSM-5 Disturbo della fluenza con esordio 
nell’infanzia (balbuzie) (F80.81) 

 
 A)  Alterazioni della normale fluenza e della cadenza dell’eloquio, che sono 

inappropriate per età dell’individuo e per le abilità linguistiche, 
persistono nel tempo e sono caratterizzate dal frequente e marcato 
verificarsi di uno (o più) dei seguenti elementi: 

 

• Ripetizioni di suoni e sillabe. 

• Prolungamenti dei suoni delle consonanti così come delle vocali. 

• Interruzione di parole (per es., pause all’interno di una parola). 

• Blocchi udibili o silenti (pause del discorso colmate o non colmate). 

• Circonlocuzioni (sostituzione di parole per evitare parole problematiche). 

• Parole pronunciate con eccessiva tensione fisica). 

• Ripetizione di intere parole monosillabiche (per es., “Lo-lo-lo-lo vedo”). 
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DSM-5 

B) L’alterazione causa ansia nel parlare o limitazioni dell’efficacia 
della comunicazione, della partecipazione sociale, o del 
rendimento scolastico o lavorativo, individualmente o in qualsiasi 
combinazione. 

  

C) L’esordio del sintomo avviene nel periodo precoce dello sviluppo 
(Nota: I casi con esordio tardivo sono diagnosticati come 307.0 
[F98.5] disturbo della fluenza con esordio nell’età adulta.) 

  

D L’alterazione non è attribuibile a deficit motorio dell’eloquio o a 
deficit sensoriali, a disfluenza associata a danno neurologico (per 
es., ictus cerebrale, tumore, trauma) o ad altra condizione medica, 
e non è meglio spiegato da altro disturbo mentale. 
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Stuttering Foundation of America 
(Guitar e Conture, 2013)  

La balbuzie lieve – Le ripetizioni di suoni, sillabe o brevi 
parole, rispetto alla normale disfluenza sono più frequenti 
(più del 3% e meno del 10% del discorso). Le disfluenze 
sono di maggior durata (oltre il mezzo secondo e meno di 
uno) con tre o più ripetizioni consecutive (co-co-co-così). 
Occasionalmente sono presenti prolungamenti di suoni. A 
volte è possibile notare lievi sincinesie, ad esempio 
sbattere o stringere le palpebre o guardare di lato in modo 
involontario, o manifestazioni di tensione della bocca e 
dell’area periorale. Il problema tende a manifestarsi in 
modo più diffuso, nella maggioranza delle situazioni nelle 
quali il bambino è coinvolto. In alcuni bambini possono 
essere presenti preoccupazione, frustrazione e imbarazzo. 

DIAPOSITIVE  DOTT. MARIO D'AMBROSIO 



Stuttering Foundation of America 
(Guitar e Conture, 2013)  

La balbuzie grave – Le ripetizioni di suoni, sillabe e di 
brevi parole sono frequenti (il 10% e oltre) e lunghe 
(un secondo ed oltre). Allo stesso modo, crescono in 
frequenza i prolungamenti di suoni e gli inceppi. 
Similmente alla balbuzie lieve si possono presentare 
gesti involontari, ma ancora più frequenti, visibili e 
diffusi. Si aggiungono al quadro dell’eloquio 
disturbato, alterazioni in altezza della voce. Alcuni 
suoni accessori possono essere impiegati come starter 
per avviare il discorso. Il disturbo tende a perdere le 
influenze situazionali, manifestandosi di fatto in tutti 
i contesti. Il bambino è più fortemente imbarazzato e 
a volte manifesta paura di parlare. 
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Età media di insorgenza 

Gli studi più recenti, grazie a procedure di 

indagine più mirate, indicano un’età di 

insorgenza media intorno  ai 33 mesi  
(Yairi & Ambrose, 2013),  

 

 rispetto ai 42 riportati dalle ricerche precedenti 
(Yairi, 1997).  
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Correlati Psicoemotivi e 
psicopatologici 

• L'ansia è uno dei fattori psicologici più 
ampiamente osservati e studiati della balbuzie 
e  in particolare, un crescente corpo di ricerca 
ha dimostrato un tasso allarmante di disturbo 
d'ansia sociale tra le PCB (Iverach & Rapee, 
2014).  
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Comorbilità con l’ansia sociale 

• in uno studio effettuato su PCB in età adulta in 
attesa di trattamento di Cognitive Behaviour 
Therapy (CBT) per l'ansia collegata alla 
balbuzie, Menzies e colleghi (2008) hanno 
riferito che circa i due terzi del loro campione 
soddisfaceva i criteri per una diagnosi di 
disturbo d'ansia sociale. 
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Comorbilità con l’ansia sociale 

• Iverach, Menzies, Jones e colleghi (2011) nel 
corso dei lavori di validazione e 
standardizzazione  di una scala mirata a 
valutare l’ideazione negativa associata alla 
balbuzie, hanno trovato che quasi un quarto 
del loro campione di 140 adulti con balbuzie 
(23,5%) soddisfaceva i criteri per una diagnosi 
di disturbo d'ansia sociale. 

DIAPOSITIVE  DOTT. MARIO D'AMBROSIO 



Cluttering (ICD-10) 

• Le pubblicazioni ICD-10, nelle traduzioni italiane 
(1996, 2000)  indicano il cluttering con i termini 
“farfugliamento” e “eloquio disordinato” (F98.6) 
e lo descrivono come segue:  

“Si tratta di una condizione caratterizzata da 
rapidità e interruzione del flusso dell’eloquio, ma 
senza ripetizioni o esitazioni, di intensità tale da 
compromettere la comprensibilità del discorso. 
L’eloquio è irregolare e disritmico, con improvvisi 
scatti che abitualmente comportano difetti nella 
costruzione delle frasi” 
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Minimo comune denominatore 
 (St. Louis e Schulte, 2011) 

“Il cluttering è un disturbo della fluenza nel 
quale parti della conversazione in lingua 
madre, tipicamente sono percepite nel 
complesso troppo veloci o irregolari, o 
entrambe le cose. Le parti di discorso dal 
ritmo rapido e/o irregolare, devono inoltre 
essere accompagnate da uno o più dei 
seguenti elementi: 

                                        (segue) 
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Minimo comune denominatore 
 (St. Louis e Schulte, 2011) 

a) disfluenze “normali” in eccesso;  

b) collasso o cancellazione di sillabe;  

c) e/o anomalie in pause, accenti sillabici, o 
ritmo vocale”   
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accorciamento 
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Nella frase 

• La contrazione può non limitarsi ad un 
semplice accorciamento “telescopico” o a un 
eccesso di coarticolazione, soprattutto nelle 
parole multisillabiche o in brevi frasi. Per 
esempio, la domanda “Hai capito?” può 
risultare all’ascolto come “Acapì?” o ancora, la 
frase “Un giorno ho battuto mio fratello” può 
diventare “ngiornobtuto mofraté”.  
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pragmatica 

• L’eloquio delle PCC è intermittente, sconnesso, 
disorganizzato,   accompagnato da frequenti riavvii e 
revisioni eccessive.  

• Scarsa attenzione ai segnali di incomprensione 
dell’ascoltatore (ad esempio, una fronte corrugata o 
faccia perplessa). 

• Recenti inchieste effettuate con soggetti che, grazie alla 
terapia, hanno ottenuto una maggiore consapevolezza 
dei loro problemi, evidenziano come prima del 
trattamento fossero convinti di comunicare 
normalmente (Scaler Scott e St. Louis, 2011). 



Insorgenza 

Non ci sono studi empirici sull’età di insorgenza 
del cluttering. Di solito è diagnosticato solo 
dopo i primi anni della scuola elementare, 
cioè, a partire dai 7 o 8 anni. Uno dei motivi 
potrebbe essere che la capacità di parlare 
rapidamente (o troppo rapidamente) non può 
svilupparsi prima che il linguaggio sia 
sufficientemente evoluto. 

 



prevalenza 

Uno dei primi studi sulla prevalenza del 
cluttering riferisce una percentuale del 1,8% 
tra la popolazione scolastica tedesca tra i 7-8 
anni (Becker e Grundmann, 1970). Sussistono 
influenze di genere, con una maggiore 
prevalenza tra i maschi sulle femmine 
stimabile in un rapporto che va dal  4,5:1 di St. 
Louis e colleghi (2010) all’1,2:1 (Fibiger e 
colleghi, 2009 citato da St. Louis e colleghi, 
2010) .  



Cluttering concomitanze e comorbilità 

• Balbuzie tra il 30 e il 67% 

• Dislalie 

• ADHD 

• Disgrafia 

• Sindrome di Asperger 

• Sindrome di Tourette 

• X fragile 

• Sindrome di Down  
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Il mutismo selettivo 
 
 



Terminologia nel tempo 

• Aphasia Voluntaria (Kussmaul, 1877) 

• Mutismo Elettivo (Tramer, 1934) 

• Mutismo Elettivo  (ICD-10, 1992, 1994) 

• Mutismo Selettivo (DSM-IV, 1994) – 
classificato tra gli “Altri Disturbi dell’Infanzia, 
della Fanciullezza o dell’Adolescenza” 

• Mutismo Selettivo (DSM – 5) classificato tra i 
“Disturbi d’Ansia”. 

 

 

../Mutismo selettivo/Mutismo Elettivo nell’ICD-10.pptx


Il mutismo nei film 

La cinematografia enfatizza il mutismo come scelta, 
o al massimo come conseguenza di un evento 
traumatico. L’assenza di una corretta informazione 
crea confusione sull’argomento. 



DSM 5 

A) Costante incapacità di parlare in situazioni 
sociali specifiche in cui ci si aspetta che si parli 
(per  es., a scuola) nonostante si sia in grado di 
parlare in altre situazioni 

  



DSM 5 

B) La condizione interferisce con i risultati 
scolastici o lavorativi o con la comunicazione 
sociale. 

C) La durata della condizione è di almeno 1 
mese (non limitato al primo mese di scuola) 



DSM 5 

D) l’incapacità di parlare non è dovuta al fatto che 
non si conosce, o non si è a proprio agio con, il 
tipo di linguaggio richiesto dalla situazione 
sociale 

E) La condizione non è meglio spiegata da un 
disturbo della comunicazione (per es., disturbo 
della fluenza con esordio nell’infanzia) e non si 
manifesta esclusivamente durante il decorso di 
disturbi dello spettro dell’autismo, schizofrenia, o 
altri disturbi psicotici. 

 



Caratteristiche diagnostiche 

• Non danno inizio a discorsi nelle interazioni 
sociali 

• Non rispondono quando altri parlano a loro 

• Il sintomo può essere presente 
nell’interazione sia con bambini che con adulti 

• Generalmente parlano con i familiari stretti 

• Il mutismo può presentarsi anche 
nell’interazione di parenti oltre il primo grado 
(nonni, zii cugini ecc.) ed amici stretti. 

 

 



Caratteristiche diagnostiche 

• Il disturbo è spesso contrassegnato da 
un’elevata ansia sociale. 

 

• La difficoltà di parlare a scuola può 
comportare a compromissione educativa o 
scolastica (anche per la difficoltà di 
valutazione degli apprendimenti) 



Caratteristiche diagnostiche 

• Il MS può interferire con la comunicazione sociale 
benché i bambini con questo disturbo utilizzino 
talvolta per comunicare strumenti non verbali o 
che non richiedano il linguaggio (es, suoni 
inarticolati, indicare, scrivere) 

 

• Possono essere comunque disposti o desiderosi a 
partecipare o impegnarsi in incontri sociali 
quando non è richiesto il linguaggio (per es., ruoli 
non verbali nelle recite scolastiche 

 



Caratteristiche associate e supporto 
alla diagnosi 

• Eccessiva timidezza 

•  paura di imbarazzo sociale 

• Isolamento sociale 

• Vischiosità 

• Tratti compulsivi 

• Negativismo 

• Accessi di collera 

• Comportamenti lievemente oppositivi 

 



Caratteristiche associate e supporto 
alla diagnosi 

Frequentemente i bambini con MS ricevono la 
diagnosi aggiuntiva di un disturbo d’ansia, in 
particolare di disturbo d’ansia sociale (APA, 
2013). Uno studio di Vecchio e Kearney (2005) 
indica che il 53% dei bambini con MS da loro 
studiati, rientra nei criteri per una diagnosi 
aggiuntiva di ansia sociale, mentre in una 
ricerca di Kristensen (2001) la stima dei 
disturbi d’ansia sale addirittura al 74,1%. 

 



prevalenza 

• Apparentemente il Mutismo Selettivo è raro e 
si riscontra in percentuali  tra lo 0,03 dell'1% 
dei campioni dei soggetti osservati (DSM 5) 

 

• 0,47-0,76 %   (Viana et al., 2009) 

• 0,03-0,2 % (Krysanski,2003; Sharp, 2006) 

• Non si evidenziano differenze di genere o di 
etnia. 



Esordio 

L'esordio del MS è di solito nella seconda 
infanzia, con stime medie tra i 2,7 e i 4,1 anni 
di età (Cunningham e colleghi, 2004; Garcia e 
colleghi, 2004; Kristensen, 2000), ma 
l'anomalia può non giungere alla osservazione 
clinica fino all'inizio della scuola, con un 
conseguente ritardo della diagnosi 
mediamente di 14,1 mesi (Studio norvegese - 
Kristensen, 2000) 



persistenza 

Il grado di persistenza del disturbo è variabile. La 
sintomatologia può durare per alcuni mesi o 
continuare per diversi anni, fino ad evolvere 
verso altri quadri psicopatologici. 
Frequentemente, dopo la remissione del 
sintomo di mutismo, può delinearsi la 
persistenza di un disturbo d’ansia sociale.  



prevalenza 

• Il MS è un disturbo relativamente raro la cui prevalenza 
- a parte uno studio finlandese di Kumpulainen e 
colleghi che l’ha stimata al 1,90% -, è stata calcolata 
oscillante in valori sempre nettamente inferiori all’1%, 
che vanno dallo 0,03% allo 0,76% (Kopp e 
Gillberg,1997;  Kumpulainen e colleghi, 1998; Bergman 
e colleghi, 2002; Elizur e Perednik, 2003; Chavira e 
colleghi, 2004; Krysanski,2003; Sharp, 2006) in 
funzione del tipo di campione e del criteri diagnostici 
utilizzati. 

• Secondo il DSM 5 la prevalenza  è tra lo 0,03 e l'1% dei 
campioni dei soggetti osservati, senza variazioni 
significative di genere ed etnia. 

 



Conseguenze funzionali 

• Compromissione sociale 

• Isolamento 

• Apprendimenti 

• Essere presi in giro 

• Strategie di riduzione dell’ansia basate 
sull’evitamento 



Fattori di rischio 

• Fattori temperamentali: non sono chiaramente 
identificati. Negativismo, inibizione 
comportamentale possono giocare un ruolo, 
come pure una storia genitoriale di timidezza, 
isolamento sociale e ansia sociale 

• Fattori ambientali: la persistente inibizione 
sociale dei genitori può fungere da modello per 
reticenza. Genitori iperprotettivi. 

• Fattori  genetici e fisiologici: la sovrapposizione 
tra MS e ansia sociale fa ipotizzare fattori genetici 
in comune nelle due condizioni. 



Diagnosi differenziale 
 

• Disturbo della Comunicazione: disturbo del linguaggio. 
Disturbo fonetico fonologico, disturbo della fluenza con 
esordi nell’infanzia, disturbo della comunicazione 
sociale (pragmatica) A differenza del MS in questi casi 
l’alterazione del linguaggio non è ristretta a condizioni 
sociali specifiche. 

• Altri disturbi del neurosviluppo, : disturbo dello 
spettro autistico, grave disabilità intellettiva, 

• schizofrenia e disturbi psicotici 
• Disturbo d’ansia sociale (fobia sociale): in caso di 

disturbo associato possono essere poste entrambe le 
diagnosi. 
 



Diagnosi differenziale 

I bambini con famiglie che sono immigrate in 
paesi dove si parla un'altra lingua possono 
rifiutare di parlare il nuovo idioma per 
mancanza di conoscenza. Se la comprensione 
della nuova lingua è adeguata, ma il rifiuto di 
parlare persiste, può essere giustificata una 
diagnosi di Mutismo Selettivo.  



comorbilità 

• Ansia sociale (fobia sociale) 

• Ansia da separazione 

• Altri disturbi d’ansia e fobie 

• Comportamenti oppositivi 

• Ritardi evolutivi 

• Disturbi della comunicazione 

 

 



Ipotesi eziologiche 

• La prospettiva psicodinamica (Yanof, 1996) si indirizza 
sui conflitti interni irrisolti come potenziali cause di 
MS,  

• Nell’approccio comportamentale (Leonard e Topol, 
1993) si enfatizzano i modelli di rinforzo inadeguati, 

• I teorici dell’approccio sistemico/familiare (Meyers, 
1984) suggeriscono dinamiche familiari disadattive.  

• Tra l’altro è stata considerata anche l’idea di 
un’eziologia traumatica (Andersson e Thomsen, 1998), 
ma l’ipotesi non trova conferma in altri studi (Black e 
Uhde, 1995; Dummit e colleghi, 1997; Steinhausen e 
Juzi, 1996). 



Ipotesi eziologiche 

• Relativamente più solidi risultano gli studi sulla familiarità, 
con lo stesso MS e con altri disturbi d’ansia, che 
avvalorano la sussistenza di qualche elemento di 
predisposizione.  

• In un campione di 30 bambini con MS,  è stata riscontrata 
una storia familiare di fobia sociale nel 70,0%,  e di MS nel 
37,0%, dei parenti di primo grado (Black e Uhde, 1995).  

• La stessa tendenza è indicata da  uno studio di Chavira e 
colleghi (2007)  che ha rilevato come,  rispetto ai controlli, i 
genitori di bambini con MS avevano tassi più alti di 
incidenza di fobia sociale generalizzata (37,0% contro 
14,1% nei genitori di controllo) e disturbo di personalità 
evitante (17,5% contro il 4,7% nei genitori di controllo). 



Variante dell’ansia sociale? 

• Su queste premesse, si potrebbe concordare con 
gli autori che vedono il MS come un grave 
variante della fobia sociale (Black e Uhde, 1992).  

• Il relativo successo delle terapie cognitivo-
comportamentali nel trattamento della MS, 
rivolte in buona parte alla cura dell’ansia 
(D’Ambrosio e Coletti, 2002; Cohan e colleghi, 
2006, Shipon-Blum, 2010) fornisce un ulteriore 
sostegno per questo punto di vista. 



Oltre l’ansia 

• Tuttavia, il fatto che si registrino casi di MS dove 
la sintomatologia dell’ansia, o dell’ansia sociale, è 
insufficiente per porre una doppia diagnosi, fa 
protendere verso una lettura del disturbo dove la 
componente ansiosa è sì centrale ma non 
sufficiente, e per poter esprimere un sintomo 
come il mutismo, dovrà incrociare almeno un 
altro fattore necessario affinché l’ansia, o uno 
stato di attivazione associabile all’ansia, inneschi 
il mutismo anche quando i sintomi ansiosi 
restano su valori subclinici. 



Il fattore autonomico 

L’ansia quindi fungerebbe da innesco e un secondo 
fattore ad essa collegato, delineerebbe le 
caratteristiche più tipiche del MS. Un fattore 
probabilmente a innesco emotivo, situazionale, a 
risposta rapida e forse involontario, così come sono 
alcune caratteristiche del sintomo. Seguendo tale 
direzione, si sostiene l’ipotesi che a chiudere il cerchio 
del MS potrebbe essere un meccanismo governato 
dall’attività autonomica, che condividiamo con i 
mammiferi e altri vertebrati, che è a innesco emotivo, 
situazionale, a risposta rapida, nonché  involontario: il 
freezing. 



La paura 



Paura e evoluzione 

• Neonati (rumori intensi, improvvisi e nuovi) 

• Tra i 6-12 mesi (estranei) 

• Seconda infanzia (ansia da separazione) 

• Terza infanzia (ansia sociale) 



 



La strada alta e la strada bassa verso 
l’amigdala (Le Doux, 1996) 



L’immobilità 

Immaginate di essere un piccolo mammifero,  
per esempio un cane della prateria …… 



 



immobilità 

 uscite dalla tana e andate in cerca del pranzo: 
cominciate ad esplorare i dintorni e 
all’improvviso avvistate una lince rossa, vostra 
ben nota nemica ….. 





 Vi immobilizzate del tutto, usate il regalo che vi ha 

fatto l’evoluzione senza dover soppesare la vostra 
decisione. Capita e basta.  



immobilità 

  La percezione visiva o uditiva della lince rossa arriva 
direttamente alla vostra amigdala e la reazione 
conseguente è l’immobilità. Se vi toccasse prendere 
una decisione, dovreste considerare le probabilità di 
successo di ogni scelta possibile, e potreste rimanere 
talmente invischiati nel processo decisionale da finire 
mangiati prima di avere scelto. Se per di più, 
cominciaste ad agitarvi o a camminare avanti e 
indietro, mentre riflettete, attirereste sicuramente 
l’attenzione del predatore, e ridurreste sicuramente le 
vostre probabilità di rimanere in vita.   

 



Freezing e disturbi del linguaggio 

Una possibile relazione tra la risposta di freezing 
e disturbi del linguaggio più sensibili 
all’attivazione emotiva, è stato già indicata in 
letteratura: 

• per la balbuzie (Peters e Guitar, 1991; Alm, 
2004; Jones e colleghi, 2014),  

• per il MS (Lesser-Katz, 1986; Shreeve, 1991; 
Shipon-Blum, 2007). 



freezing 

• Blanchard e Blanchard (1989) hanno suggerito 
che la risposta di freezing è particolarmente 
associata a situazioni che coinvolgono le minacce 
potenziali o poco conosciute, senza informazioni 
chiare circa il modo migliore di agire (per es., da 
che parte scappare). 

• Härtel (1987), afferma che una combinazione di 
paura e la sensazione di essere indifesi, causa 
negli esseri umani un’attivazione vagale e 
bradicardia. 



paura vs opportunità 

• La paura dell’estraneo e l’ansia da 
separazione, segnano dei passaggi fisiologici 
nello sviluppo del bambino tra la fine della 
prima infanzia e la fine della seconda. 

• aspettative socio-ambientali (civiltà 
moderna) già dall’infanzia prevedono contatti 
anche con persone esterne alla famiglia 
sempre più frequenti. 

 



Paura maladattiva? 



La sequenza 

• La reazione avversa associata all’estraneo  

• freezing   

• inibizione e mutismo 



L’intensità 

L’intensità di risposta risulterà: 

•  dalla più o meno predisposizione (familiarità con 
disturbi d’ansia e mutismo, vulnerabilità dei 
processi sottostanti la fonazione)  

• dalla più o meno rassicurazione ambientale 
(presenza/assenza di elementi sociali di 
protezione e difesa durante la fonazione) 

• dal più o meno apprendimento di risposte 
alternative (nuove abitudini, esperienze positive 
pregresse). 

 



Aspettative negative e ansia sociale 

• È ragionevole ipotizzare che col crescere, il bambino 
che non ha imparato a governare il processo,  sviluppi 
anche delle aspettative negative sulla propria capacità 
di parlare in certe situazioni, rafforzando ogni volta il 
senso di impotenza appresa (Seligman e colleghi, 1968; 
Maier e Seligman, 1976);  

• in questo caso, la consapevolezza di non poter parlare 
a causa del proprio disturbo, può essere considerata 
una percezione di pericolo ulteriore,  spesso fraintesa 
dall’ambiente, che alimenta il circolo vizioso del 
disturbo consolidando il blocco attraverso l’ansia 
anticipatoria. 



Circolo vizioso  

Stimoli 
esterni 
negativi 

Stimoli 
interni 

negativi 

Timore di 
valutazione 

sociale 
 

Stimoli 
esterni 
positivi 

Stimoli 
interni 
positivi 

 
Attenzione 
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Fenomeno di soglia 

• la parola può essere prodotta per tutto il tempo in cui la 
percezione di avversità è ridotta, e l’azione della parte del 
SNA che regola la risposta di freezing è attiva sotto la soglia 
neurofisiologica dell’interruzione; 

•  quindi, se  la soglia non viene superata, per esempio 
quando si parla in famiglia, i sintomi non si evidenziano.  

• Il processo è caratterizzato da una non linearità, il che vuol 
dire che i cambiamenti in uscita del sistema non sono 
proporzionali alle variazioni dell'ingresso. 

• La risposta in uscita cambia drasticamente quando le 
variazioni in ingresso raggiungono il  punto di soglia (per 
es., l’avvicinarsi di un estraneo oltre un certo limite). 



Effetto soglia 

anche piccolissime perturbazioni situazionali 
possono avere grandi effetti sull’innesco del 
mutismo e dell’eventuale inibizione 
comportamentale correlata, come pure il 
sopraggiungere di protezioni apparentemente 
banali, può indurre il ritorno immediato della 
fonazione (per es., nell’abitacolo 
dell’automobile, riprendere a parlare solo 
dopo che un finestrino appena aperto, sarà 
stato richiuso). 



Selective mutism stages of 
communication comfort scale di E. Shipon-Blum 

• Livello 0 – assenza di comunicazione (verbale 
e non verbale) del bambino: 

– Non reagisce, non prende l’iniziativa; 

– Resta immobile, senza espressione, irrigidito. 



Selective mutism stages of 
communication comfort scale di E. Shipon-Blum 

• Livello 1 – comunicazione non verbale del 
bambino: 

– 1 A. Risponde indicando con un dito, o annuendo 
con la testa, con gesti o scrivendo; 

– 1 B. Prende l’iniziativa (attira l’attenzione di 
un’altra persona puntando, indicando, alzando la 
mano, picchiettando sulla spalla di qualcuno, o 
porgendo una nota scritta, ecc.) 



Selective mutism stages of 
communication comfort scale di E. Shipon-Blum 

• Livello 2 – comunicazione verbale del 
bambino: 

– 2 A. Reagisce producendo suoni, mugugni, 
linguaggio del bambini piccoli, versi di animali, 
gemiti, sussurri, parole; 

– 2 B. Inizia lo scambio attirando l’attenzione di 
un’altra persona producendo un suono qualsiasi. 



Mutismo selettivo come: 

• Predisposizione all’ansia 

 

• Soglia bassa di innesco del freezing 
specificamente per la fonazione 

 

• In caso di innesco di freezing, la prima 
funzione a bloccarsi sarebbe proprio la 
fonazione, e conseguentemente anche 
l’ultima a sbloccarsi in caso di disinnesco 



Le vie del blocco 

• Gli organi dell’apparato fonatorio sono dei 
bersagli privilegiati del SNA (per es., esistono  
innervazioni laringee e dei muscoli costrittori 
della faringe da parte del circuito del vago 
mielinizzato) 



L’ingaggio sociale 

• L’ingaggio sociale richiede mediazione del 
sistema nervoso centrale 

•   prevede una regolazione delle emozioni 

•  chiama in causa l’azione del SNA, questa volta 
in assetto favorevole all’interazione  



Teoria polivagale di Porges 

• Assetto gerarchico del SNA 

• Dissoluzione jacksoniana 

• Secondo questo principio, i circuiti più evoluti 
del sistema nervoso inibiscono quelli più 
primitivi e solo quando i circuiti più nuovi 
falliscono, allora intervengono quelli più 
antichi. 



Gerarchia  del SNA 

La teoria di Porges riscrive il funzionamento 
autonomico attraverso l’individuazione di circuiti 
del SNA specificamente collegati ai 
comportamenti adattativi  di: 

 a) ingaggio sociale, collegato ai circuiti del vago 
mielinizzato;  

b) mobilizzazione  (per esempio, attacco-fuga), 
collegato ai circuiti simpatico-adrenergico;  

c) immobilizzazione (freezing, finta morte, 
svenimento) collegato ai circuiti del vago non 
mielinizzato. 



Sistema di ingaggio sociale 



Orecchio medio 

alcune ricerche hanno rilevato specifiche 
alterazioni nelle efferenze otoacustiche dei 
bambini con MS (Henkin e Bar-Haim, 2015;  
Bar-Haim e colleghi, 2004). Alla luce del punto 
di vista della disfunzione autonomica, il 
fenomeno potrebbe essere dovuto alla scarsa 
azione dei circuiti del vago mielinizzato, per 
cui il dato sarebbe compatibile con l’ipotesi di 
disfunzione  autonomica del MS, costituendo 
di fatto un’evidenza a favore. 

 



Ansia anticipatoria e 
Skin Conductance Level 
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Tecniche comportamentali 

• Il rinforzo positivo – In questa tecnica i genitori 
assumono un ruolo di estrema importanza 
nello svolgimento  del lavoro terapeutico.  

Es. Se una bambina si mostra in grado di parlare 
in un determinato negozio le possono essere 
affidati compiti di spesa nell’esercizio 
ottenendo la possibilità di effettuare piccoli 
acquisti personali. 



Rappresentazione e descrizione delle 
emozioni 





Il termometro della RABBIA 

infastidito 
 

arrabbiato 
 
 

irritato furioso 
 
 



Il termometro della TRISTEZZA 

dispiaciuto 
 

disperato 
 
 

triste depresso 
 
 



Il termometro della PAURA 

impanicato 

 
spaventato terrorizzato 

 
 

preoccupato 

 



Il termometro della GIOIA 

soddisfatto 
 

felice 

 

 

contento euforico 

 

 



…  

… 
 … 

… 
 

… 
 

… 
 

 
 

… 



Tecniche comportamentali 

• Lo shaping – consiste in un particolare programma in 
cui si rinforza ogni approssimazione al comportamento 
desiderato.  

• Step 1) rinforzo sociale a partire  dal livello minimo 
dell’orientamento fisico e attenzione verso il terapeuta;  

• Step 2 ) rinforzo sociale a partire dalla scrittura, 
disegni, gesti, in funzione comunicativa ;  

• Step 3) Rinforzo sociale per comunicazioni verbali 
occasionali anche se con voce afona; 

•  Step 4) Rinforzo sociale per comunicazioni con voce 
sonora. 



Tecniche comportamentali 

Desensibilizzazione sistematica in vivo e 
generalizzazione:  

Es. 1) Raggiunta la capacità di rivolgere la parola a 
persone nuove si  stimola il bambino alla 
conversazione in nuovi ambienti, in negozi nuovi, 
eventualmente a rivolgere la parola ai commessi;  

Es. 2) I genitori fanno in modo di ricevere visite di 
amici e parenti precedentemente esclusi dalla 
comunicazione, e di intrattenere discorsi col 
bambino. 

 

 



Tecniche cognitive 

• Ristrutturazione cognitiva 

• Autoistruzioni,  

• modeling,  

• role-playing,  

• tecniche immaginative  

• Problem solving 

• Training delle abilità sociali 


