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Cosa guardare, cosa dire:
In
Interrogare
il/la gi ovane pazi ente per
sapere se conti nua a sbavare, quando
por ta l’apparecchio, o se questo inconveniente è scompar so. Almeno una settimana è necessaria af f inché le risposte
spesso siano: ” all’inizio sbavavo ma ora
non più”. In questi casi bisogna spiegare
ai genitori che il bambino/la bambi na
di spongono adesso di due programmi
(come su un computer) per svolgere la
deglutizione. La scelta del giusto programma è come quella della giusta icona
sul computer. La contrazione delle
labbra richiama il vecchio programma
mentre, i denti in occlusi one e le labbra
rilassate, il nuovo.
Se i l il/la gi ovane paziente continua a
sbavare, sarà necessario che prenda
coscienza del fatto che la saliva è proiettata in avanti dalla li ngua, che le labbra
sono generalmente obbli gate ad essere
serrate per evitare di bagnare i vestiti e
che la saliva deve ritornare ver so la
pa te posteriore della bocca per essere
par
inghiottita. Questo tragitto è for temente
complicato qualora la saliva è in mezzo
alla bocca e può essere i nviata direttamente ver so la fari nge. La messa in
gioco dello stiloglosso è un elemento
indispensabile per la realizzazione della
giusta
sequenza. Questo muscolo

par ticolare, che i nduce l’elevazi one della
par te posteriore della lingua ver so l’alto e
indietro, diminuendone l’ampiezza, spesso
non è stato mai sollecitato. Si appoggi uno
specchio intraorale dietro la V linguale con
una for za diretta ver so il basso e si chieda
al /alla giovane paziente di contrastare
questa for za e di spingere lo specchi o
ver so l’alto.
Ripetere 2/3 volte questo esercizio permetterà la creazi one di una nuova
immagine motoria. Se il risultato sarà
positi vo a par tire dalla seconda seduta, si
domanderà ai genitori di sor vegliare la
posizione delle labbra. Ri sulta molto più
faci le per i l/la giovane paziente il controllo
delle proprie labbra piuttosto che quello
dei 17 muscoli che costi tuiscono la lingua.
I genitori devono solamente dire, 3 volte al
giorno, al f iglio/alla f iglia:” tutto procede
bene?” e “attenzi one le tue labbra sono
serrate”. Sarà questo più ef f icace che
passare i l tempo a riprenderlo. Tutto ci ò
stimolerà le formazioni cor tico/cor ticali a
livello del cer velletto, che da un lato
corregge la sequenza non corretta e
dall’altro af f ina la giusta sequenza.
Quest’ultima par te potrà essere il programma
della
3°
seduta,
qualora
l’attuazi one della messa in gioco dello stiloglosso impieghi più tempo.

C o s a g u a rd a r e , c o s a d i r e :
Una volta che la sequenza è integrata allo schema
corporeo, l’apparecchio dovrà essere portato
sempre meno, anche se il suo utilizzo una volta alla
settimana porterà benefici durante tutto il trimestre.
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