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INTRODUZIONE 

La balbuzie è un disturbo del neuro sviluppo con sintomi che interessano il ritmo e la fluidità 

del discorso. Le principali irregolarità presenti nel parlare delle Persone Con Balbuzie (PCB) 

sono le ripetizioni, i prolungamenti e i blocchi (A.P.A., 2013) In molti casi si associano al 

disturbo diversi movimenti anomali includenti tensioni muscolari e tic (Mulligan e colleghi, 

2003). In uno studio di Riva-Posse e colleghi (2008) è risultato che i movimenti anomali 

associati al discorso riguardano circa la metà delle Persone Con Balbuzie (PCB). Le anomalie 

motorie possono includere movimenti originariamente volontari ma particolarmente 

automatizzati dalle ripetizioni fino a essere inconsapevolmente prodotti, movimenti 

involontari associati al discorso (sincinesie) e movimenti involontari non associati al discorso 

(tic). I movimenti anomali coinvolgono in prevalenza i muscoli facciali, con interessamento 

anche dell’area mandibolare.  

Nella pratica clinica la riduzione dei movimenti anomali può essere ricercata in modo 

aspecifico, come effetto atteso dato dall’incremento di fluenza. La riduzione dei movimenti 

anomali può essere anche ricercata in modo più specifico, con interventi direttamente 

impegnati a modificare il controllo dell’attività muscolare con tecniche di rilassamento 

generalizzato o circoscritto in specifiche aree.   In questo senso, uno degli approcci meglio 

documentati è l’impiego del biofeedback per ottenere stati di rilassamento profondo, al fine di 

contrastare la tendenziale tensione comunemente associata alla balbuzie (Pineda e colleghi, 

1971) tramite la riduzione dell’attività elettettromiografica di superfice. Con 

l’electromyographic (EMG) biofeedback, la PCB ha il monitoraggio in tempo reale della sua 

attività muscolare tramite informazioni visive o acustiche, rimandate dall’apparecchio. Nel 

training di rilassamento generale profondo, di solito gli elettrodi vengono posizionati in 

corrispondenza dei muscoli frontali (muscoli particolarmente sensibili alle sollecitazioni 

autonomiche), la cui attivazione si correla a stati di ansia e tensione (Stoyva, 1985). Alcuni 

studi hanno applicato l’EMG biofeedback a PCB anche nel corso di training di rilassamento 

maggiormente mirati a singoli muscoli come ad esempio il massetere (Lanyon e colleghi, 

1976; Manschreck e colleghi, 1980) o a rilevare l’attività muscolare generalizzata della 

faccia, del collo o in corrispondenza della laringe (Hanna e colleghi, 1975; Guitar, 1975; 

Legewie e colleghi, 1975; Craig e Cleary, 1982; St Louis e colleghi, 1982).   

Negli ultimi tempi, tra le pratiche dirette alla cura dei disturbi del linguaggio, si sta 

proponendo sempre più frequentemente l’uso di apparecchiature elettromedicali che 

producono meccanicamente stimolazioni vibratorie che agiscono sull’attività muscolare. 

Nell’intento di aprire una discussione sull’argomento e di avviare la valutazione di una 



tecnica che intuitivamente potrebbe avere una sua efficacia, ma che non dispone ancora di 

evidenze empiriche che ne definiscano l’opportunità di impiego, è stato attivato lo studio 

pilota illustrato in quest’articolo nel quale si presentano dei primi dati sugli effetti dati dalla 

somministrazione di vibrazioni locali (VL) sulle sincinesie e tensioni mandibolari relativi a 

quattro PCB. 

 

LE VIBRAZIONI AD USO TERAPEUTICO 

Sebbene sia ragionevole ipotizzare il ricorso alla somministrazione di vibrazioni meccaniche 

ad uso terapeutico nei programmi di riduzione dei movimenti anomali che nella balbuzie si 

associano al discorso, il clinico che voglia introdurre tali pratiche nei programmi di intervento 

si imbatte nella completa assenza di letteratura al riguardo, una condizione che contrasta con i 

principi della Evidence-Based Practice (EBP), principi ormai applicati da diversi anni anche 

nel trattamento della balbuzie (Bothe, 2004). Tuttavia, gli studi provenienti dall’area della 

neuroriabilitazione (per una rassegna: Murillo e colleghi, 2014) e dalla medicina dello sport 

(per una rassegna: Bisciotti, 2005) sono sufficientemente avanzati per descrivere a livello 

generale gli effetti dati dell’esposizione controllata a vibrazioni e ad altre sollecitazioni 

pressorie sulla risposta muscolare e sulle funzioni collegate. In questo articolo ci si 

concentrerà sugli esiti potenzialmente più interessanti ai fini del trattamento dei movimenti 

anomali associati alla balbuzie.  Il primo tra questi è l’effetto provocato dalle vibrazioni 

meccaniche applicate al ventre muscolare e/o alla struttura tendinea, consistente nella 

produzione in tempo reale di una risposta muscolare riflessa rilevabile anche attraverso 

l’incremento dell’attività elettromiografica, indicata in letteratura col termine di "riflesso 

tonico da vibrazione" (RTV)  (Hagbarth e Eklund, 1966). Un secondo effetto individuato da 

diversi studi è la modificazione dell’eccitabilità corticale dell’area motoria primaria, sia 

durante e sia a conclusione delle sollecitazioni meccaniche (Heath e colleghi, 1976; Hore e 

colleghi, 1976; Jones e Porter, 1980).  Corrispondentemente, anche nella performance 

muscolare si rileva un potenziamento del gesto indotto dalle vibrazioni. Questo è di tipo 

transitorio e si vanifica nell’ordine temporale dei minuti dopo la somministrazione delle 

stesse (Torvinen e colleghi., 2002; Delecluse e colleghi, 2003).  Nel complesso si può 

ipotizzare che il parlare immediatamente dopo una sessione di stimolazione di VL possa 

essere influenzato da effetti alteranti l’organizzazione automatica dei movimenti articolatori 

mandibolari, condizione che potrebbe richiamare una compensazione con controllo attentivo 

esecutivo nella realizzazione del gesto articolatorio e una sua maggiore consapevolezza. 

 



 

LA RICERCA 

Di norma la fluidità dei movimenti mandibolari è data dall’azione coordinata dei muscoli 

masticatori, dei muscoli mimici della parte anteriore della testa, dei muscoli sopraioidei e di 

quelli sottoioidei. L’azione di ogni muscolo non è esclusiva dei singoli movimenti 

mandibolari, ma ne interessa diversi, pertanto gli spostamenti mandibolari sono il risultato 

dell’opera di vere e proprie sinergie muscolari, nelle quali ogni muscolo esercita un proprio 

ruolo in modo integrato. Specificamente nel normale parlare, tutti i movimenti sono attivati e 

coordinati simmetricamente.  

Lo scopo di questo studio è verificare se la somministrazione di VL (a 50 Hz, bilaterali e 

simultanee, applicate alla zona del massetere) possa indurre in area mandibolare un effetto di 

alterazione dei funzionamenti neuromuscolari favorevole alla riduzione delle tensioni e delle 

sincinesie. Poiché le stimolazioni vibratorie in genere inducono una persistenza degli effetti 

relativi alla reattività muscolare misurabile nell’ordine di diversi minuti oltre la fine delle 

stimolazioni, le VL sono somministrate contemporaneamente su entrambi i lati, in modo da 

avere nelle zone trattate tempi omogenei nel decadimento dell’effetto. Nel periodo 

immediatamente susseguente la stimolazione con VL la PCB ha modo di parlare sotto 

l’azione delle risposte di adattamento dell’apparato neuromuscolare indotte dalle VL, per cui 

potrebbe tendere a compensare l’alterazione con un maggior controllo del sistema attentivo 

ed esecutivo, condizione di per sé favorevole alla correzione della coordinazione muscolare e 

al controllo della fluenza verbale (D’Ambrosio, 2017).  

 

Soggetti 

Per lo studio sono stati selezionati 4 adolescenti (1 M e 3 F) affetti da balbuzie grave con 

associate sincinesie e tensioni mandibolari. I soggetti sono stati scelti tra pazienti che già 

svolgevano un precorso di trattamento della balbuzie con sedute di psicoterapia cognitivo-

comportamentale includenti anche training neuropsicologici per il controllo della fluenza. 

Tutti e quattro soggetti necessitavano di intervento diretto per il controllo delle sincinesie e 

tensioni muscolari, in quanto non beneficiavano a questo livello (o avevano smesso di 

beneficiare dopo significativi miglioramenti) degli effetti dati indirettamente dagli incrementi 

di fluenza, o degli effetti dati da altri interventi diretti migliorare il controllo neuromuscolare 

in area mandibolare (EMG biofeedback).     

Soggetto 1 – F, anni 16. In trattamento di psicoterapia per balbuzie grave e ansia sociale. 

presentava sincinesie e tensioni mandibolari che richiedevano un intervento diretto (aperture 



eccessive e a scatto della mandibola; tremori mandibolari). Dopo i primi faticosi tentativi di 

regolare i movimenti anomali con EMG biofeedback, si è passati direttamente alla prova 

delle VL, per valutarne l’eventuale inserimento nel programma di trattamento, nel caso di 

prova positiva. 

Soggetto 2 – M, anni 17. In trattamento di psicoterapia per balbuzie grave e ansia sociale. 

Presentava sincinesie e tensioni mandibolari che richiedevano un intervento diretto (aperture 

eccessive e a scatto della mandibola spostamenti laterali, protrusioni mandibolari, tremori). 

Dopo i primi faticosi tentativi di regolare i movimenti anomali con EMG biofeedback, si è 

passati direttamente alla prova delle VL, per valutarne l’eventuale inserimento nel 

programma di trattamento, nel caso di prova positiva. 

Soggetto 3 – F, anni 15. In trattamento di psicoterapia per difficoltà relazionali, balbuzie 

grave e ansia sociale in soggetto con sindrome di Asperger. presentava sincinesie e tensioni 

mandibolari che richiedevano un intervento diretto (tensioni e tremori mandibolari). Dopo i 

primi faticosi tentativi di regolare i movimenti anomali con EMG biofeedback, si è passati 

direttamente alla prova delle VL, per valutarne l’eventuale inserimento nel programma di 

trattamento, nel caso di prova positiva. 

Soggetto 4 – F, anni 15. In trattamento di psicoterapia da circa due anni per balbuzie grave (in 

significativa remissione) e ansia sociale (in completa remissione). Il miglioramento 

dell’adattamento emotivo e della fluenza aveva notevolmente ridotto la frequenza dei 

movimenti anomali, frequenza ulteriormente ridotta dopo un training con EMG biofeedback, 

tuttavia, al momento dello studio persistevano sincinesie e tensioni mandibolari residuali che 

richiedono un ulteriore intervento diretto (aperture eccessive e a scatto della mandibola, 

spostamenti mandibolari laterali, tremori). Non riuscendo ad ottenere ulteriori miglioramenti 

dai training fatti fino a quel momento, le veniva proposto la prova delle VL per avviare, in 

caso di risposta positiva al test, un ciclo di 5 sedute settimanali di sole stimolazioni con 

vibrazioni locali. Pertanto per questo soggetto, effettuando esclusivamente sedute di 

stimolazioni di VL, è stato prevista la prosecuzione della rilevazione dei dati. 

 

Metodi 

L’effetto dato dalle VL è stato controllato grazie al computo delle sincinesie e tensioni 

mandibolari in prove di eloquio prima e dopo la stimolazione. Nel computo degli eventi, sono 

state considerati come sincinesie e tensioni mandibolari tutti i movimenti della mandibola 

evidentemente estranei all’articolazione delle parole prodotte (aperture eccessive e 

improvvise della mandibola, spostamenti laterali, protrusioni mandibolari, tremori). L’effetto 



delle VL è stato valutato anche attraverso l’analisi dei dati elettromiografici (elettromiografia 

di superfice con posizionamento degli elettrodi su entrambi i masseteri) durante le stesse 

prove prima e dopo la stimolazione. I campioni analizzati consistevano in prove di eloquio 

autoprodotto raccontando parti di film, raccolti prima e immediatamente dopo brevi (circa 5 

minuti) periodi di stimolazioni con VL.  Le prove di base e i training sono stati 

opportunamente alternati e distanziati secondo lo schema di intervento sul caso singolo A-B-

A riportato nella tabella 1 seguente dove A è la condizione di base nella quale l’eloquio è 

stato prodotto senza aver somministrato in precedenza o nell’ultima settimana VL, mentre B 

è la prova di eloquio effettuata immediatamente dopo la stimolazione con VL. 

 

 

Tabella 1. Schema di intervento su caso singolo A-B-A 

Tabella 1 

A B A 

Baseline Training Baseline a distanza di una 

settimana dal training 

 

 

Strumenti 

Le stimolazioni con VL sono state effettuate con apparecchio Novafon Pro.  

L’apparecchiatura è stata regolata a un livello di potenza minimo1 (un solo giro della 

manopola di regolazione). L’elettromiografia di superfice è stata effettuata con apparecchio 

Psycholab VD13SV con elettrodi posizionati su entrambi i masseteri in modo da rilevare i 

livelli di attività grezza generalizzata dell’intera area mandibolare. 

 

 

 

 

Risultati  

Sono riportati in tabella 2 per ognuno dei 4 soggetti testati i valori elettromiografici medi 

espressi in µV e la media della frequenza dei movimenti anomali, sinteticamente indicati 

come sincinesie per secondo (s/s). In figura 1 sono riportate in grafico le medie complessive 

dei valori rilevati per gli stessi soggetti. 

 

                                                 
1 L’apparecchio Novafon Pro non dispone di regolazione digitale. 



Tabella 2.  Valori elettromiografici medi espressi in µV e frequenza delle tensioni e 

sincinesie per secondo (s/s) 

Tabella 2 

 

 

Soggetto A B A 

1 µV 12,74 

s/s 0,13 

 

µV 11,05 

s/s 0,06 

µV 14,26 

s/s 0,00 

2 µV  9,44 

s/s 0,06 

 

µV  8,23 

s/s 0,03 

µV  9,70 

s/s 0,00 

3 

 

µV  9,79 

s/s 0,07 

 

µV 9,52 

s/s 0,06 

µV 10,25 

s/s 0,01 

4 

 

µV 10,21 

s/s 0,06 

 

µV  9,67 

s/s 0,03 

µV 10,32 

s/s 0,03 

 

 

 

 

Figura 1. attività elettromiografica media e frequenza media delle sincinesie  relative alle tre 

sedute.per tutti e quattro soggetti 

 
 

Come si evince dalla tabella e dal grafico tutti i soggetti hanno riportato nella prova B una 

tendenza a ridurre l’attività elettromiografica che persiste nei minuti immediatamente 

successivi alla sessione di stimolazione, mentre i livelli di attività elettromiografica sono 



sostanzialmente ripristinati nella seconda prova A, a distanza di una settimana dalla sessione 

di VL. Particolarmente ridotta appare la frequenza delle sincinesie e delle tensioni 

mandibolari. Si rileva inoltre anche un tendenziale effetto “apprendimento” visibile 

nell’ulteriore riduzione della frequenza delle sincinesie e tensioni mandibolari nella seconda 

prova A, malgrado il recupero dei valori elettromiografici iniziali.  

Coerentemente con gli scopi clinici delle valutazioni preliminari, per tutti e quattro soggetti è 

stato previsto l’ampliamento del piano di trattamento con la somministrazione di VL. Poiché i 

soggetti 1, 2 e 3 hanno continuato il trattamento intervallando le sessioni di VL con altri 

training in programma, non è più stato possibile riferire ulteriormente per loro sullo specifico 

contributo delle sessioni di VL. Per il soggetto 4 invece il programma è proseguito invariato 

per altre cinque sedute di stimolazioni con VL insieme alla rilevazione dei dati 

elettromiografici e frequenza delle sincinesie a distanza di una settimana dalla stimolazione 

(seconda prova A), pertanto si riportano in tabella 3 dati che confermano rispetto alla prima 

rilevazione di baseline l’ulteriore abbassamento della frequenza delle sincinesie mandibolari 

(da 0.06 s/s a 0,01) con valori di attività elettromiografica praticamente invariati in ognuna 

delle sette rilevazioni. Gli stessi dati sono riportati in grafico nella figura 2 per una lettura 

maggiormente intuitiva. 

 

 

Tabella 3. Rilevazione a cadenza settimanale dell’attività elettromiografica e della frequenza 

delle sincinesie  del soggetto 4. 

   Tabella 3 

 

Sessione µV sinc/sec. 

Baseline 10,21 0,06 

1 10,32 0,04 

2 12,29 0,05 

3 10,28 0,02 

4 10,36 0,01 

5 10,18 0,00 

6 10,21 0,01 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Grafico delle rilevazione settimanale dell’attività elettromiografica e della 

frequenza delle sincinesie  del soggetto 4. 

 

 

 

DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Essendo questo un primo studio pilota sulla somministrazione di VL nel trattamento delle 

tensioni e delle sincinesie mandibolari associate alla balbuzie, esso è stato effettuato su un 

numero limitato di pazienti selezionati secondo il criterio del non beneficio dell’applicazione 

(o dell’ulteriore applicazione) di tecniche di intervento alternative. Il primo scopo dello 

studio quindi è stato quello di poter operare in modo controllato delle scelte adatte alla 

condizione clinica degli stessi pazienti (compreso un soggetto con sindrome di Asperger) e 

offrire ulteriori opportunità di trattamento per i loro movimenti anomali, dove le altre 

tecniche avevano mostrato limiti. Conseguentemente nell’impostazione di questo studio è 

stato scelto un programma sperimentale per casi singoli, secondo lo schema A-B-A, in quanto 

la quantità dei pazienti testati non avrebbe concesso elaborazioni statistiche adeguate per 

stimare la significatività dei dati. Tuttavia, data l’omogeneità dei risultati, vale la pena aprire 

una discussione anche sui dati aggregati (figura 1), almeno per cogliere alcune tendenze utili 

per indirizzare eventuali futuri studi sperimentali di gruppo basati su controlli maggiormente 

articolati.  Le tendenze emerse vanno nella direzione ipotizzata, per cui somministrando 

VL (a 50 Hz, bilaterali e simultanee, applicate alla zona del massetere) risulta che, quando si 

parla nei minuti immediatamente susseguenti la stimolazione con VL, effettivamente è 



possibile indurre in area mandibolare un effetto di alterazione dei funzionamenti 

neuromuscolari favorevole alla riduzione delle tensioni e delle sincinesie. Questi 

cambiamenti sono evidenziati, nel discorso di tutte e quattro PCB testate, dalla riduzione 

transitoria dell’attività elettromiografica, che passa da una media di µV 10,54 della prima 

prova A a una media di µV 9,62 nella prova B, e, dalla contemporanea riduzione delle 

sincinesie e tensioni muscolari, anch’esse inclini alla diminuzione  da una frequenza media di 

s/s 0,08 al secondo della prima prova A a una media di s/s 0,04 al secondo della prova B. Si 

ritiene tendenzialmente confermata anche la temporaneità dell’alterazione neuromuscolare 

data dalla stimolazione vibratoria, in quanto i dati elettromiografici medi della seconda prova 

A (µV  11,13) sono tornati su valori più alti. Diversa invece è la tendenza della frequenza 

media delle sincinesie e delle tensioni, che nella terza misurazione (seconda prova A) si è 

abbassata ulteriormente verso s/s 0,02. In pratica tutti e quattro i pazienti mostrano di avere 

appreso un maggiore controllo dei movimenti anomali associati al discorso, ma questo 

controllo si baserebbe solo transitoriamente su un’aspecifica riduzione dell’attività 

elettromiografica, chiaramente presente e probabilmente utile nell’apprendimento del 

controllo durante le prove di eloquio autoprodotto nei minuti immediatamente susseguenti le 

stimolazioni con VL, ma non evidentemente presente in condizione di normale e più 

efficiente esercizio del controllo dei movimenti anomali a distanza di una settimana dalla 

sessione di VL. Il fenomeno si mostra ancora più evidente osservando i dati del training 

completato dal soggetto 4 (grafico in figura 2), dove l’inclinazione verso la progressiva 

riduzione della frequenza dei movimenti anomali non è seguita in alcun modo dalla riduzione 

dell’attività elettromiografica prodotta dal soggetto in area mandibolare, sebbene nella prova 

B anche per il soggetto 4 i dati elettromiografici e la frequenza dei movimenti anomali erano 

accomunati entrambi dall’abbassamento dei valori, come per gli altri partecipanti. Questi 

effetti sono tutti compatibili con l’ipotesi iniziale che il parlare immediatamente dopo una 

sessione di stimolazione VL essendo influenzato da effetti alteranti l’organizzazione 

automatica dei movimenti articolatori mandibolari, richiamerebbe una compensazione del 

sistema attentivo esecutivo nella realizzazione del gesto articolatorio e una sua maggiore 

consapevolezza. Tuttavia, dati i limiti della ricerca, non si può andare oltre la constatazione 

della mera compatibilità e rimandare ogni altra considerazione a successive ricerche con 

modelli sperimentali specificamente dedicati. 

In conclusione, questa ricerca descrive una prima applicazione di stimolazioni di VL nel 

trattamento dei movimenti anomali associati alla balbuzie. Dallo studio si delinea il 

suggerimento dell’impiego del training di VL per facilitare l’apprendimento del controllo 



delle sincinesie, almeno in combinazione con altre tecniche o in loro alternativa, quando 

queste ultime non danno risultato. Invece, per la definizione della natura dei miglioramenti 

dati dalla somministrazione delle VL sicuramente sono richieste ulteriori e più approfondite 

valutazioni di tipo sperimentale, che verosimilmente dovranno indagare sul contributo dato 

dal training all’interno di un contesto più ampio di incremento di consapevolezza e controllo, 

più che nella direzione di una modificazione diretta e stabile del funzionamento 

neuromuscolare. 
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