
Passo 2: Engrammazione

Passo 1: Posizionamento del dispositivo

Non dare al paziente troppe istruzioni durante il posizionamento 
del dispositivo; è sufficiente dirgli di provare a deglutire la saliva 
mentre guarda la televisione per 15 minuti al giorno, in modo che 
la sua attenzione sia interamente catturata dallo schermo e che 
lo sguardo e il piano linguale siano orizzontali. Libri e tablet non 
sono indicati, perché il paziente potrebbe iniziare a sbavare 
quando la testa è inclinata.

Le istruzioni Le istruzioni per l’uso di FroggyMouth vengono fornite dal medico 
in funzione dell’evoluzione del trattamento (non è possibile otte-
nere i risultati desiderati in presenza di un pronunciato morso 
aperto anteriore non trattato). 

FroggyMouth può essere usato sin dall’inizio per il trattamento di 
deformità modeste. Occorre comunque assicurarsi che la lingua 
sia in grado di trovare i punti di riferimento fisiologici tipici della 
normale occlusione.

FroggyMouth può essere usato anche nell’ultima fase del tratta-
mento per consolidare i risultati ottenuti.

Osteopati e logopedisti potrebbero talvolta richiedere un esame 
ortodontico preliminare prima del trattamento, ad esempio in pre-
senza di un morso aperto eccessivo.

        Che cosa dire e che cosa fare?

Che cosa osservare, che cosa dire?

In casi del genere, spiegare ai genitori che i bambini, proprio come i 
computer, hanno due programmi che controllano la deglutizione.

Per selezionare il programma corretto, sul desktop del computer oc-
corre fare clic sull’icona a destra. Le labbra contratte portano al pro-
gramma obsoleto, mentre i denti chiusi e le labbra rilassate portano 
a quello nuovo.

Se il bambino continua a sbavare, occorre fargli presente che la 
lingua spinge in avanti la saliva e che normalmente le labbra sono 
costrette a chiudersi per evitare di sbavare sugli indumenti; la saliva 
deve essere respinta verso il fondo della bocca dove viene deglutita.
Il percorso si complica quando la saliva resta al centro della bocca e 
può essere inviata direttamente alla faringe. Per ottenere la sequenza 
corretta bisogna usare il muscolo stiloglosso.

QuQuesto muscolo, che spinge la parte posteriore della lingua verso 
l’alto e all’indietro e la restringe allo stesso tempo, spesso non è mai 
stato utilizzato.
Prendere uno specchietto orale e spingerlo verso il basso oltre la 
linea linguale e chiedere al paziente di opporsi alla pressione e di 
cercare di spingere lo specchietto verso l’alto.

RiRipetere l’esercizio due o tre volte per creare una nuova immagine 
motoria. Se a partire dalla seconda sessione si ottengono buoni risul-
tati, chiedere ai genitori di monitorare la posizione delle labbra.

È molto più semplice per un bambino controllare le labbra che 
controllare i diciassette muscoli della lingua. Basta che i genitori 
dicano al bambino tre volte al giorno "giusto, proprio così" e "attento, 
hai le labbra contratte". 
Questo sistema è molto più efficace ed evita di dover passare il 
tempo a imparare di nuovo questo passo. In questo modo vengono 
stimolati i circuiti cortico-corticali del cervelletto, che correggono i 
gesti erronei e ottimizzano la giusta sequenza.
Questa ultima parte può essere programmata per la terza sessione, 
se serve un po’ più di tempo per imparare a usare lo stiloglosso.

Chiedere al bambino se sbava ancora mentre indossa il disposi-
tivo o se il problema si è risolto. Occorre attendere almeno una 
settimana, dato che spesso la risposta è: " all’inizio sbavavo, ma 
ora ho smesso ".




