
PERCHE’ INTERVENIRE

La lingua è un  potente muscolo del corpo
umano, 

quando si  muove scorrettamente, 
può nel tempo:

 modificare la posizione corretta dei denti 
 peggiorare le abitudini alimentari
 determinare una crescita scorretta della 

bocca e della faccia ( asimmetrie e 
disequilibri muscolari ed estetici)

 provocare recidive dopo apparecchio 
ortodontico

 causare mal di testa  
 provocare difetti di pronuncia

PILLOLE DI SAGGEZZA

“La lingua non ha osso ma può rompere il    
   dosso”

 
     “Capo senza lingua non vale una stringa”

     “La lingua sta bene dentro i denti”

     “La lingua batte dove il dente duole” 

     “Trentadue denti non riescono a tener a 
       bada una lingua”

     “Avere un nome o una parola sulla punta 
  della lingua”
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COS’E’

       La deglutizione è un atto fisiologico che ci   
    permette di ingoiare cibi solidi, liquidi  e  
    saliva.
    E’ un atto parzialmente volontario attraverso
    il quale si ha la propulsione del cibo dalla 
    bocca   allo stomaco.

      Dopo lo svezzamento il bimbo impara a   
    masticare e modifica il modo di deglutire fino
    ad  arrivare ad una gestione adulta del  
    boccone.

       Alcuni bambini, ragazzi e adulti  per cause 
   diverse  non riescono a fare spontaneamente 
   questo percorso  e mantengono un’abitudine 
   deglutitoria infantile con spinta linguale  
   anteriore contro i denti.

     Una crescita equilibrata obbliga ad una 
   attenta valutazione delle funzioni orobuccali :
   respirazione, masticazione,deglutizione e  
   sviluppo del linguaggio.

                      

COSA OSSERVARE

   Se osservi nel tuo bambino queste  
   caratteristiche:

Abitudini viziate ( suzione del dito, 
succhiamento della lingua, del  labbro, 
delle guance e  di oggetti )
Bocca sempre aperta
Cuscino bagnato al mattino
Rifiuto di masticare cibi duri
Uso protratto del ciuccio e del biberon
Respirazione orale
Digrignamento dei denti (bruxismo)
Rosicchiamento delle unghie (onicofagia)
Produzione alterata di alcuni suoni del 
linguaggio

  Queste caratteristiche,se non trattate,
  possono perdurare e dar luogo a squilibri   
  muscolo-scheletrici anche nell’età   
  adulta.

COSA FARE

• TOGLIERE         il ciuccio entro i 2 anni 
                           il biberon entro i 3 anni

• ELIMINARE      le abitudini viziate 

• ADEGUARE      l’alimentazione
                                        le consistenze dei cibi   
                                        all’età del bambino

• CONSULTARE   il Pediatra o il Medico di  
                                         Medicina Generale 

                            che  indirizzerà allo    
                            specialista più   idoneo    
                            per iniziare 
     un  intervento multidisciplinare.


