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Kinderdorj, fa cura Tomatis

Un «oreCchio

di Massimo Cianetti
«EFFETTO Tomatis» a Bres
sanone, Ovvero l'applicazione
pratica in Val d'Isarco del nuo
vo, avveniristico metodo mira
to a curare una vasta gamma
di disturbi migliorando 1e qua
lita di ascolto del nostro orec
chio. II metodo Tomatis (che
prende iJ nome dal suo idea to
re, il professor Alfred Tomatis
di Parigi) era stato presentato
ufficialmente a Bressanone al
30esimo Congresso Internazio
nale di pediatria. E adesso, do
po I'intercsse suscita to tra i
pio famosi specialisti mondia
Ii, viene sperimentato al Kin
derdorf, una strutt ura privata
che accoglie minori «d!fficili»
con disturbi della personalita
e del comportamento. Presso
I'istituto, dunque, uno stretto
colla bora tore del professor To
matis, il medico Concetto
Campo, direllore di un Cen
tro Tomatis a Verona, sta te
nendo dei corsi che dureranno
per guallro sellimane, I «pa
zient!», e bene sottolinearlo,
sono bambini che hanno delle
difficolta d'integrazione scola
stica e anche numerosi adulti
che vogliono approfillare dei
benefic 1 psicofisici origina ti

elettronico»
•
•
mota a Vlvere

pin equilibrati
Benefici per i bambini,che hanno
problemi d'integrazione scolar~
A sinistra I'edificio del Kinderdorf
brissinese dove viene applicato il nuovo metodo
messo a punto dal professor Alfred Tomatis
'

dall'applicazione della «filoso
fia Tomatis».
Ma spieghiamo adesso, in
sintesi, Ie fondamenta di que
sto metodo curativo. II profes
sor Tomatis, dunque, ritiene
I'orecchio il principale organa
dell'apprend!mento e della vi
ta di relazione fin dal periodo
intrauterino durante il quale il
feto, a partire dai 4 mesi e mez
zo, comincia a percepire i suo

ni presenti all'intemo del ven
tre materno, compresa la voce
della madre che creera la pri
ma e indelebile impronta 1in
guistica nel sistema nervoso
del piccolo. Per Tomatis, dun
que, l'orecchio presiede ad
una serie di funzioni importan
ti per la vita neurovegetativa e
di relazione della persona.
Di qui I'importanza della co
siddella «rieaucazione» all'a

scolto con il fine di migliorare
la 'qualita percettiva de! suoni,
andando cosi a favorire la con
centrazione, la memoria e I'at
tenzione. II metodo prevede
un test di ascolto all'imzio del
trattamento che permette di
verificare forze e debolezze del
I'orecchio, misurando anche
la capacita di ricarica energeti
ca del soggettoche e in stretta
relazione, appunto, con la buo-
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na percezione delle frequenze
acute. Come si e dello, si trat
ta di una vera e propria riedu
cazione all'ascolto che avviene
grazie ad una speciale apparec
chiatura creata da Tomatis e
chiamata «orecchio elettroni
co». Questa macchina, duran
te i corsi, manipola e1ettronica
mente i suoni che provengono
da una sorgente (0 la voce stes
sa del paziente) e facendoli ria
scoltare attraverso delle specia
Ii cuffie consente all'orecchio
di compiere una specie di gin
nastica 'uditiva. Durante la rie
ducazione, Ie persone ascoIta
no in una prima rase della mu
sica, princ!palmente Mozart e
canti gregoriani, che stimola
I'orecchio su tutte Ie freguen
ze, soprallutto quelle deficit a
rie. II programma base si svol
ge su 10 glOmi consecutivi per
almeno due ore quotidiane.
Durante la seduta il soggetto e
invitato a rilassarsi e a non im
pegnarsi in alcuna attivita in
tellelluale. Pub disegnare 0 di
pingere, se vuole. E I'orecchio
diventa a poco a poco come
una dinamo generatrice di
energia, capace di ricaricare
tutto l'individuo che si sente
subito meglio, pio tonico. piil
lucido, pieno di energia.

