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INTRODUZIONE 

 

Il bambino Down viene solitamente portato dal/la logopedista attorno ai 4-5 anni di vita, 

quando si presenta il problema di affrontare il miglioramento del linguaggio. Tutti i 

problemi relativi a respirazione, deglutizione, masticazione, che fin dalla nascita lo 

affliggono, vengono inizialmente trascurati, poiché spesso si ignora l’esistenza di adeguate 

terapie applicabili nelle diverse fasi dello sviluppo del bambino. Che il bambino Down 

abbia per esempio la bocca costantemente socchiusa, se non aperta, con la lingua che 

spesso fa mostra di sé, viene comunemente accolta come naturale conseguenza della 

sindrome, ignorando che l’ipotonia dei muscoli facciali, può essere corretta già a partire 

dai primi mesi di vita del bambino, con il progressivo miglioramento delle funzioni orali 

integrate che affliggono la maggior parte dei bambini Down. (Ana Bertarini, 2004)[1] 

 

La citazione della dottoressa Ana Bertarini riassume perfettamente lo scenario che questo 

studio vuole andare a descrivere e sul quale vuole indagare. 

I bambini con Sindrome di Down che vengono all’ospedale Riuniti di Ancona vengono 

sottoposti a una valutazione specifica per la Sindrome, viene raccolta l’anamnesi relativa 

all’attività deglutitoria e all’alimentazione, e si prende in considerazione se il bambino sia 

già in trattamento per le funzioni Facio-Oro-Deglutitorie. Se quest’ultimo non è trattato 

sotto questo aspetto specifico, ma solo sotto l’aspetto cognitivo-linguistico, si propongono 

alcuni esercizi, con integrazione degli ausili proposti dalla O.M.T. (terapia miofunzionale 

orofacciale). 

Molti genitori non riferiscono la presenza di una parte della terapia logopedica fin dalla 

nascita del proprio bambino dedicata alle disfunzioni FOD. Parallelamente più facevo 



6 

 

ricerche e più notavo la mancanza di informazioni, di studi, sentivo sempre più la necessità 

di una sensibilizzazione sull’argomento.  

Le disfunzioni FOD nella Sindrome di Down e la possibilità di un trattamento logopedico 

per intervenire su quest’ultime non vengono abbastanza trattate e prese in considerazione 

né in pratica né in letteratura. 

Il bambino con sindrome di Down presenta un’anatomia della regione cranio-facciale 

tipica della sindrome, questa porta a una serie di disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie.  

I disordini di alimentazione e di deglutizione, comuni nei bambini con SD, rappresentano 

una frequente causa di ammissione in ospedale. 

La scarsa precocità di intervento danneggia i bambini sia dal punto di vista della salute sia 

dal punto di vista sociale; inoltre quando alcune situazioni si sono cronicizzate la 

riabilitazione fa fatica a modificarle. 

È importante una prevenzione e una riabilitazione precoce delle disfunzioni Facio – Oro – 

Deglutitorie, per migliorare il più possibile la qualità della vita del bambino e il suo 

benessere psico-fisico. 

Gli obiettivi di questo studio sono: 

-indagare le modalità di intervento della terapia logopedica svolta dai bambini, per 

verificare la presa in considerazione delle funzioni FOD nel piano di trattamento 

logopedico; 

- verificare se gli esercizi proposti siano utili, rivalutando i bambini dopo alcuni mesi; 

verificare quindi se permettano di correggere, o di prevenire, in modo non invasivo, le 

funzioni alterate della respirazione, deglutizione e masticazione. 
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CAPITOLO PRIMO 

1.1 Cenni di anatomo-fisiologia 

Il tratto aereo-digestivo superiore è l’unità neuromuscolare più complessa del corpo, dove 

si trova l’intersezione tra il sistema respiratorio, l’apparato digerente e l’apparato fonatorio; 

comprende il naso, la cavità orale, la faringe, la laringe e l’esofago. La trachea e i polmoni 

sono le vie respiratorie basse. Il tratto superiore del canale digerente termina con l’entrata 

dell’esofago nello stomaco. Fondamentale la coordinazione di tutte queste strutture per 

respirare, mangiare e parlare.[2] Strutture anatomiche fondamentali per le funzioni svolte 

dal tratto aereo-digestivo superiore sono anche i muscoli masticatori, l’ATM e le ossa dello 

splancnocranio. Importante è anche accennare all’anatomia dell’orecchio e alla funzione 

uditiva per avere un quadro completo. 

1.1.1 Ossa dello splancnocranio 

Ossa impari e mediane: 

- Sfenoide 

- Etmoide 

- Vomere 

- Mandibola 

- Ioide 

Ossa pari e simmetriche: 

- Ossa nasali 

- Ossa lacrimali 

- Mascellari 

- Turbinati inferiori 

- Ossa zigomatiche  

- Ossa palatine 

 

Fig, 1 
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1.1.2 Naso 

Il naso è una prominenza situata nella parte mediana della faccia, è molto importante per la 

respirazione poiché pulisce, riscalda e umidifica l’aria inspirata. La cavità nasale si apre 

posteriormente nel rino-faringe, risuonatore indispensabile per la fonazione. Il naso è 

diviso in due canali, da cartilagine anteriormente e da osso posteriormente. Lateralmente 

troviamo i turbinati, o conche nasali, ossa rivestite da mucosa.[2] La cavità nasale è rivestita 

da epitelio olfattorio, con ciglia immobili, e dall’epitelio respiratorio, con cellule ciliate e 

ciglia mobili e cellule caliciformi secernenti muco. [3] 

1.1.3 Cavità orale 

La cavità orale è una struttura anatomica rivestita da mucosa, si può dividere nella zona 

vestibolare fra le labbra, le guance e le arcate dentarie; e il cavo orale interno alle arcate 

dentarie. 

Le labbra sono composte da tre strati, il primo cutaneo, il secondo formato da fasci 

muscolari tra cui il muscolo orbicolare delle labbra, e lo strato più interno è uno strato 

mucoso dove si trovano le ghiandole salivari minori.  

Le ghiandole maggiori, le parotidi, le sottomascellari e le sublinguali sono ubicate 

rispettivamente sotto il padiglione auricolare, nella regione sovraioidea e sotto la mucosa 

del pavimento della bocca. Il secreto delle ghiandole salivari, la saliva, aiuta la formazione 

del bolo. Il muscolo orbicolare delle labbra è innervato dal nervo facciale (VII n.c.). 

I denti sono gli attori principali della masticazione, sono ancorati alle cavità alveolari della 

mandibola e delle ossa mascellari superiori. 

Il cavo orale è delimitato lateralmente dalle guance, sostenute principalmente dal muscolo 

buccinatore, innervato dal nervo facciale (VII n.c.). 
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In alto troviamo il palato, che divide il cavo orale dal naso: i due terzi anteriori sono palato 

duro, osseo, mentre posteriormente troviamo il palato molle, detto anche velo palatino, una 

lamina fibro-muscolare che chiude il rinofaringe durante la deglutizione. I pilastri palatini 

connettono il palato molle alla lingua. 

L’innervazione motoria è fornita dal ramo accessorio del nervo vago (X n.c.) e dal ramo 

mandibolare del trigemino, l’innervazione sensitiva è data dal ramo mascellare del 

trigemino (V n.c.). 

La lingua è il pavimento del cavo orale, è un organo formato da muscoli estrinseci che 

originano altrove e si inseriscono sulla lingua e i muscoli intrinseci, contenuti interamente 

all’interno della lingua, e sono longitudinali, trasversali e verticali.[4]  

Possiamo dividere la lingua in apice, corpo e radice. 

La lingua è innervata dal nervo ipoglosso (XII n.c.), nervo cranico principalmente motorio, 

mentre l’innervazione sensitiva è data dal ramo mandibolare del trigemino (V n.c.), dal 

glossofaringeo (IX n.c.), dal nervo laringeo superiore del vago (X n.c.) e dal nervo facciale 

(VII n.c.). 

1.1.4 Faringe 

La faringe è un organo mediano impari che è possibile dividere in tre settori: rinofaringe, 

orofaringe e ipofaringe. 

Il rinofaringe comunica con le cavità nasali e le connette all’orofaringe. Nell’orofaringe 

troviamo le adenoidi, anche dette tonsille faringee1, e lo sbocco faringeo della tuba di 

Eustachio.[4] 

                                                           
1 Le adenoidi, come le altre tonsille, sono costituite da tessuto linfoide e hanno una funzione difensiva, 

eliminano gli agenti patogeni che invadono i tessuti, nel caso delle adenoidi se vicini alla cavità orale e al 
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L’orofaringe si trova posteriormente alla cavità orale ed è la parte compresa fra il velo 

palatino e la base della lingua.  

La base della lingua e la laringe discendono durante i primi 4 anni di vita, prima non esiste 

una vera e propria orofaringe, ma c’è una via respiratoria creata solo da rinofaringe e 

ipofaringe.[2] 

L’ipofaringe si estende fra la base della lingua e il muscolo cricofaringeo, il muscolo dello 

sfintere esofageo superiore (UES), che chiude la comunicazione con l’esofago, 

proteggendo le vie aeree dal reflusso esofageo e impedendo l’entrata di aria in esofago. 

Internamente la faringe è rivestita da tonaca mucosa, poi troviamo una tonaca avventizia 

formata da tessuto connettivo e più esternamente possiamo rilevare la tonaca muscolare, 

composta dai muscoli striati superiori, medi ed inferiori, che avvicinano le pareti della 

faringe in senso postero-anteriore e latero-laterale. 

Infine i muscoli estrinseci palatofaringei e stilofaringei innalzano la faringe durante la 

deglutizione. 

La faringe è innervata dai nervi trigemino (V n.c.), glossofaringeo (IX n.c.) e vago (X 

n.c.).[4] 

1.1.5 Laringe  

La laringe è un organo impari e mediano, situato anteriormente all’ipofaringe e compreso 

tra la base della lingua e la trachea; ha una struttura complessa formata da cartilagini, 

muscoli, legamenti e membrane. 

                                                                                                                                                                                

naso. Fino agli 8 anni sono interessate da un accrescimento; se crescono eccessivamente possono provocare 

difficoltà respiratorie e di alimentazione. 
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Le cartilagini che la compongono sono: 

- c. epiglottide 

- c. tiroide 

- aritenoidi 

- c. cuneiformi 

- c. corniculate 

- cartilagine cricoide 

I muscoli intrinseci della laringe sono: 

- m. cricotiroideo, tende le c.v. 

- m. cricoaritenoideo posteriore, abduce le c.v. 

- m. aritenoideo trasverso, adduce le c.v. 

- m. aereo-epiglottico, abbassa e adduce le c.v. 

- m. aritenoideo obliquo, adduce le c.v. 

- m. cricoaritenoideo laterale, adduce le c.v. 

- m. cricoepiglottico, abbassa l’epiglottide 

- m. tiroaritenoideo laterale, adduce le c.v. 

- m. vocale, determina la frequenza di vibrazione 

delle c.v. 

- m. tiroaritenoideo superiore 

La laringe si può dividere in una regione sovraglottica, la regione glottica che corrisponde 

alle corde vocali, e la regione sottoglottica 

La regione sovraglottica è una cavità con pareti lisce ricoperte di mucosa con cellule 

mucipare tipiche dell’epitelio respiratorio. Nella tonaca sottomucosa sono presenti fibre 

elastiche e ghiandole a secrezione sierosa, mucosa e mista. In questa regione troviamo 

l’epiglottide. 

La regione glottica ospita le corde vocali, sporgenze che delimitano la rima glottica. Lo 

scheletro fibroso delle corde vocali vere è il legamento vocale. Tra il legamento vocale e 

Fig. 2 
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l’epitelio cordale troviamo lo spazio di Reinke, che permette allo strato superficiale di 

scivolare sullo scheletro fibroso. Durante la respirazione le corde vocali vere sono abdotte, 

durante la deglutizione e durante la fonazione sono addotte.  

La regione sottoglottica è rivestita da mucosa respiratoria.[4] 

In ordine di priorità le funzioni della laringe sono: protezione delle vie aeree, respirazione 

e fonazione. Impedisce l’aspirazione con l’abbassamento dell’epiglottide e la chiusura 

delle corde vocali vere, elevandosi durante la deglutizione e con la presenza delle corde 

vocali false che riducono il diametro del vestibolo laringeo.[2] 

La laringe riceve l’innervazione sia motoria che sensitiva dal nervo vago (X n.c.), 

precisamente da due suoi rami, il nervo ricorrente e il nervo laringeo superiore.[4] 

1.1.6 Vie respiratorie basse e diaframma 

La trachea è un organo impari e mediano, viene dopo la laringe. È costituita da 20 anelli 

cartilaginei aperti posteriormente dove è presente una parete membranosa. Internamente è 

rivestita da tonaca mucosa formata da cellule ciliate con ciglia mobili e da cellule mucipare 

secernenti muco, sotto le quali troviamo fibre connettivali elastiche. La tonaca sottomucosa 

è costituita da connettivo lasso. La muscolatura della trachea è liscia e i fasci hanno un 

decorso longitudinale.  

La trachea è innervata dal nervo ricorrente e dal presso polmonare anteriore.[4] 

All’altezza dello sterno la trachea si biforca a formare i due bronchi principali di destra e di 

sinistra. I bronchi principali, dopo essere entrati nei polmoni, si ramificano in bronchi di 

diametro sempre minore. Alla fine dei bronchi più piccoli troviamo delle sacche, gli 

alveoli. 
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I polmoni sono degli organi di massa spugnosa con circa 150 milioni di alveoli, che 

forniscono la superficie per gli scambi gassosi. I polmoni poggiano sul diaframma, una 

cupola muscolare che quando si contrae allarga la cavità toracica permettendo 

l’inspirazione, quando si rilassa restringe la cavità toracica permettendo l’espirazione.  

Il diaframma è innervato dai nervi frenici, nervi del plesso cervicale. [3] 

1.1.7 Esofago 

L’esofago è una struttura tubulare che segue alla faringe. Ha inizio con lo sfintere esofageo 

superiore (UES) e termina con lo sfintere esofageo inferiore (LES) e quindi con l’entrata 

nello stomaco. 

Troviamo quattro tonache che compongono la parete esofagea, rispettivamente dall’interno 

verso l’esterno sono: tonaca mucosa, tonaca sottomucosa, tonaca muscolare e tonaca 

avventizia.  

La tonaca mucosa presenta delle ghiandole a secrezione mucosa o sierosa. La tonaca 

sottomucosa è formata da tessuto connettivo lasso. La tonaca muscolare non è uguale per 

tutto il decorso dell’esofago, il primo terzo superiore è composto da muscolatura striata, i 

due terzi inferiori da muscolatura liscia. La tonaca avventizia è composta da fibre 

connettivali elastiche. 

L’innervazione dell’esofago è data dal vago (X n.c.).[4] 

1.1.8 Stomaco 

Lo stomaco è un organo cavo impari che riceve il materiale alimentare e i liquidi 

dall’esofago; lo possiamo dividere in fondo, corpo e antro pilorico.  

Lo strato più interno dell’organo è la tonaca mucosa, tessuto formato da cellule secernenti 

muco a pH alcalico per difendere la mucosa dall’acido cloridrico e dagli enzimi secreti 
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dalle ghiandole che troviamo sempre in questo strato. Al di sotto troviamo fibre elastiche 

che formano la tonaca sottomucosa. Più esternamente troviamo la tonaca muscolare 

costituita da fasci muscolari longitudinali, circolari e obliqui. La tonaca sierosa, la più 

esterna, è una membrana chiamata peritoneo.  

Lo stomaco è innervato dal nervo vago[4] 

1.1.9 Muscoli masticatori 

La muscolatura masticatoria comprende: i masseteri, i temporali, gli pterigoidei esterni ed 

interni; tutti e quattro i muscoli sono presenti bilateralmente. 

 

I muscoli temporali, masseteri e pterigoidei interni alzano la mandibola contro la mascella; 

l’azione principale degli pterigoidei esterni è quella di spostare i condili mandibolari in 

avanti per rendere possibile la protrusione. I fascicoli posteriori dei muscoli temporali 

retraggono la mandibola. Durante la masticazione gli pterigoidei interni ed esterni 

omolaterali spostano in avanti solo il lato della mandibola dove si trovano, mentre il 

condilo controlaterale si muove solo lateralmente.[4] 

Tutti i muscoli masticatori sono innervati dal ramo mandibolare del trigemino (V n.c.). 

Fig. 3 
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1.1.10 Articolazione temporo-mandibolare 

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è formata dalla cavità glenoidea dell’osso 

temporale, il condilo mandibolare che riempie la cavità e una serie di legamenti che tiene 

insieme la struttura;[4] fra il temporale e il condilo mandibolare troviamo un disco di 

cartilagine che diminuisce l’attrito durante i movimenti. 

Le due articolazioni temporo-mandibolari operano simultaneamente, consentendo un certo 

grado di libertà alla mandibola per movimenti che sono essenzialmente di tre tipi: 

abbassamento ed elevazione, proiezione anteriore e posteriore e lateralità, fondamentali per 

la masticazione e la fonazione. 

1.1.11 Occlusione dentale 

Una occlusione dentale funzionale deve rispondere a requisiti: 

- dentali: devono esserci i contatti dentali senza deviazioni della mandibola a bocca chiusa, 

devono essere presenti rapporti di prima classe di Angle e l’arcata superiore deve 

scavalcare quella inferiore; 

- muscolari: i muscoli devono lavorare in modo fisiologico; 

- articolari: i movimenti dei condili devono essere simmetrici; 

- estetici: l’occlusione deve risultare piacevole anche dal punto di vista estetico. 

La classificazione delle malocclusioni più utilizzata è quella proposta nei primi del 1900 da 

Angle che identifica 3 classi dentali: 

-prima classe: la cuspide mesio-vestibolare del I molare superiore entra in contatto con il 

solco intercuspidale del I molare inferiore; 

- seconda classe: il I molare superiore è visibilmente anteriore rispetto al I molare inferiore; 

- terza classe: il I molare superiore è visibilmente arretrato rispetto al I molare inferiore 

(oltre i 2,5 mm). 
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Andrews nel 1972 identifica delle anomalie del senso verticale:  

- il morso coperto (deep bite): gli incisivi superiori coprono troppo quelli inferiori; 

- il morso aperto (open bite): spazio eccessivo tra i denti dell’arcata superiore e quelli 

dell’arcata inferiore. 

Identifica inoltre il morso incrociato, un’anomalia del senso trasversale: i denti superiori 

non scavalcano quelli inferiori.[4] 

 

1.1.12 Orecchio e funzione uditiva 

L’orecchio ha tre porzioni: orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno. 

L’orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. 

Il padiglione auricolare è la parte visibile dell'orecchio esterno, una struttura 

fibrocartilaginea rivestita da cute, il condotto uditivo esterno è un canale con un decorso 

non perfettamente rettilineo. In profondità è chiuso dalla membrana timpanica ed è 

rivestito in tutto il suo decorso da cute. L'orecchio esterno produce una sostanza oleosa, 

il cerume, con funzione protettiva. 

Fig. 4 Classi dentali di Angle 

Fig 5 
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L'orecchio medio è una cavità compresa tra il condotto uditivo esterno, dal quale è separato 

dalla membrana del timpano e l'orecchio interno. Questa cavità contiene la catena degli 

ossicini dell'udito, martello, incudine e staffa. 

Per potere mantenere la pressione a livello dell'orecchio medio equivalente a quella esterna 

la cavità dell'orecchio medio è periodicamente messa in comunicazione con l'esterno 

attraverso la tuba di Eustachio che connette la cavità al rinofaringe. 

 La finestra ovale e la finestra rotonda sono due membrane molto simili al timpano, situate 

al confine tra orecchio medio e orecchio interno. 

L’orecchio interno è costituito da due aree comunicanti tra loro, la coclea e il labirinto 

posteriore, in entrambi riconosciamo una struttura di base anatomica simile, un canale 

centrale, contenente al suo interno i recettori specializzati, rispettivamente per lo 

svolgimento della funzione uditiva e della funzione vestibolare, e un liquido, l'endolinfa.  

Il padiglione auricolare fa sì che le onde sonore imbocchino il condotto uditivo esterno, le 

onde sonore fanno vibrare la membrana timpanica, che vibrando attiva la catena dei tre 

ossicini: martello, incudine e staffa, rispettivamente per ordine di attivazione.  

Dalla staffa, le vibrazioni passano alla finestra ovale e alla finestra rotonda, che funzionano 

in modo simile alla membrana timpanica. Le vibrazioni della finestra ovale e della finestra 

rotonda fanno muovere l'endolinfa cocleare, questo innesca le cellule dell'organo del Corti.  

Una volta attivate, le cellule dell'organo del Corti convertono le onde sonore in impulsi 

nervosi.[A] 

L’innervazone dell’orecchio è data dal nervo vestibolococleare (VIII n.c.).[3] 
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1.2 Le funzioni Facio – Oro – Deglutitorie 

Respirare e mangiare sono le funzioni più importanti per la sopravvivenza di qualsiasi 

essere vivente. Respirare è un atto involontario, mentre mangiare necessita anche di azioni 

volontarie che il bambino impara crescendo.  

Mangiare offre le prime opportunità per il bambino di comunicare con un altro essere 

umano, solitamente la madre, inoltre lo sviluppo dei processi cognitivi inizia con la ricerca 

del cibo.  

Anche se mangiare è fondamentale per vivere, non è un processo semplice, e se lo sviluppo 

di alcune fasi viene interrotto, il bambino può andare incontro a malnutrizione, problemi di 

salute generale, turbe psicologiche e disturbi del comportamento.[2] 

1.2.1 Respirare 

La respirazione polmonare è la funzione vitale svolta dai polmoni per rifornire l’organismo 

di ossigeno e eliminare la CO2. 

I polmoni si trovano nella cassa toracica e sono in comunicazione con l’esterno tramite le 

vie aeree superiori e inferiori. 

La meccanica respiratoria è quell’insieme di processi che fa entrare l’aria ricca di ossigeno 

nei polmoni e fa uscire quella povera di ossigeno e ricca di CO2 dopo che sono avvenuti gli 

scambi alveolari. Questo meccanismo è basato sulla creazione di gradienti di pressione fra 

l’esterno e l’interno della cassa toracica. 

Il diaframma si contrae e appiattendosi aumenta la dimensione verticale della cassa 

toracica, i muscoli intercostali esterni sollevano le coste e aumentano la dimensione 

laterale e anteroposteriore. L’aumento di volume della cassa toracica provoca una 
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riduzione di pressione, grazie a questo gradiente l’aria entra nei polmoni fino a che la 

pressione interna non eguaglia quella esterna. Finita la contrazione muscolare prevalgono 

le forze elastiche di ritorno del polmone, diminuisce il volume all’interno dei polmoni, 

aumenta la pressione, si genera un gradiente e le molecole d’aria escono. Il flusso d’aria in 

uscita si ferma quando la pressione interna torna ad essere uguale a quella esterna. 

L’aria può entrare per due vie: il naso e la bocca. La via preferenziale è quella nasale, il 

percorso è più lungo, l’aria viene riscaldata, umidificata e purificata: le impurità rimangono 

intrappolate nel muco e le ciglia delle cellule epiteliali del tessuto respiratorio si muovono 

portando le particelle verso l’alto; il muco verrà poi deglutito o espulso con la tosse se 

abbondante. 

L’aria quindi attraversa la faringe, la laringe, che al passaggio dell’aria ha epiglottide 

sollevata e glottide aperta, la trachea, i bronchi e arriva agli alveoli. Tutte le strutture 

dell’apparato respiratorio sono rivestite dall’epitelio respiratorio: le cellule sono ciliate e 

immerse nel muco prodotto dalle cellule mucipare che si alternano a quelle epiteliali. 

A livello degli alveoli avvengono gli scambi: l’ossigeno inspirato con l’aria attraversa la 

barriera emato-aerea2 e entra in circolo per essere distribuito ai tessuti. La CO2 prodotta dal 

metabolismo cellulare invece viene raccolta a livello capillare e viene portata agli alveoli 

polmonari per essere eliminata con l’espirazione. 

I centri del controllo respiratorio si trovano nel ponte e nel bulbo, i gruppi ventilatori 

dorsale e ventrale.  I centri bulbari sono influenzati dall’attività dei centri pontini che 

generano il ritmo respiratorio. Il ritmo respiratorio può essere modificato volontariamente, 

                                                           
2 La barriera emato-aerea si compone dell’epitelio alveolare, delle membrane basali di alveoli e capillari 

polmonari e dell’epitelio endoteliale del capillare. 
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dalle strutture che elaborano gli stimoli di natura emotiva, dai chemorecettori sensibili al 

pH del sangue o dai recettori di distensione nel parenchima polmonare. 

Durante l’espirazione, inoltre, può avvenire la fonazione. 

1.2.2 Parlare 

La capacità di produrre suoni, necessaria per parlare, è detta fonazione. La produzione del 

suono avviene grazie al passaggio dell’aria attraverso una struttura vibrante, la laringe, 

dove si trovano le corde vocali. 

La fonazione avviene durante l’espirazione: la contrazione dei muscoli espiratori a glottide 

chiusa causa un aumento di pressione nelle vie aeree inferiori, che allontana le corde 

vocali. Data la loro elasticità intrinseca le corde vocali si richiudono, ciò è coadiuvato dalla 

riduzione improvvisa di pressione (effetto Bernoulli). Quindi si ha la vibrazione delle 

corde vocali che si aprono e si chiudono con una frequenza variabile secondo la loro 

dimensione e il loro stato di tensione.  

Il suono, prodotto a livello della glottide viaggia lungo la laringe, la faringe e la cavità 

orale, che costituiscono la cassa di risonanza della voce, e incontra varie strutture 

anatomiche, fisse e mobili. Le struttura anatomiche fisse, come la configurazione 

anatomica della testa, determinano il timbro, mentre le strutture mobili, gli articolatori, 

servono a produrre le consonanti e le vocali.  

Durante la produzione delle vocali lingua e labbra modificano il diametro del condotto che 

va dalla faringe alla cavità orale, mentre il velo palatino è alzato (fuoriuscita dell’aria solo 

dalla bocca). Ad esempio, il diametro durante la produzione della vocale /i/ è più stretto 

che durante la produzione della vocale /a/, la lingua si trova più avanti, è più sollevata, le 

labbra e le arcate dentali sono vicine.  
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Le consonanti sono caratterizzate dalla presenza di un diaframma e si differenziano sia per 

luogo che per modo di articolazione; inoltre alcune sono sorde, altre sonore, e non per tutte 

il velo palatino è alzato. 

Durante la produzione di una consonante sonora, le corde vocali vibrano, se la consonante 

è sorda no. 

Secondo il modo di articolazione le consonanti si dividono in occlusive, fricative, affricate, 

laterali, nasali, vibranti e approssimanti: 

- occlusive: il diaframma dato da due articolatori impedisce all’aria di uscire dal tratto 

vocale, al suo rilascio questa fuoriesce rapidamente; 

- fricative: il diaframma ostacola l’uscita dell’aria creando una forte differenza di 

pressione, per effetto dell’ostacolo l’aria fuoriesce creando attrito nel suo incontro con gli 

organi articolatori e provocando un rumore di frizione; 

- affricate: il diaframma è realizzato come avviene nelle occlusive, ma l’articolazione, al 

suo rilascio, provoca un rumore di frizione come quello delle fricative; 

- laterali: il diaframma è realizzato dalla lingua nella linea mediana della cavità orale e il 

flusso d’aria fuoriesce dai lati della lingua; 

Fig. 6 Anteriore, centrale e posteriore si riferisce alla posizione della lingua, mentre chiuse, 

medio-chiuse, medio-aperte e aperte sono le labbra. 
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- nasali: il diaframma è simile a quello realizzato nelle occlusive, ma il velo palatino è 

abbassato e il flusso d’aria fuoriesce dal naso; 

- vibranti: il diaframma è intermittente e permette la fuoriuscita del flusso d’aria; 

- approssimanti: gli articolatori sono vicini tra loro e l’aria fuoriesce senza un ostacolo. 

Secondo il luogo di articolazione le consonanti si dividono in bilabiali, labiodentali, 

alveolari, postalveolari, palatali e velari: 

- bilabiali: diaframma realizzato dalle due labbra; 

- labiodentali: diaframma realizzato dal labbro inferiore e gli incisivi superiori; 

- alveolari: diaframma realizzato dalla lingua e gli incisivi superiori; 

- postalveolari: diaframma realizzato dalla lingua e la zona del palato retrostante gli alveoli 

dentali; 

- palatali: diaframma realizzato dalla lingua e la zona mediana del palato; 

- velari: diaframma realizzato dal dorso della lingua e il velo palatino. 

 

L’atto di produzione del linguaggio è volontario, durante la fonazione l’attività dei 

motoneuroni coinvolti è controllata dalla corteccia cerebrale nell’area motoria primaria. 

1.2.3 Mangiare 

La deglutizione del neonato e nel bambino presenta caratteristiche diverse dalla 

deglutizione adulta, poiché come ogni altra abilità anche la deglutizione ha uno sviluppo 

che segue tappe precise.  

Fig. 7 
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6-24 mesi 

Nei primi 2 anni di vita il bambino passa dall’alimentazione esclusivamente a consistenza 

liquida all’assunzione di tutte le consistenze; si assiste all’evoluzione delle funzioni senso-

motorie del distretto buccale e alla comparsa di comportamenti alimentari quali l’apertura 

della bocca all’avvicinamento del boccone e l’uso del cucchiaio.[4] 

 

Fig. 8 Le principali tappe dello sviluppo motorio generale, nei movimenti per portare il cibo alla bocca, 

nei movimenti mandibolari, linguali e labiali nel periodo compreso fra 6 e 24 mesi di vita (A. Schindler, 

Ottaviani, Ruoppolo, O. Schindler, 2011).  
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I tempi di transito del bolo si accorciano in modo significativo tanto per la consistenza 

liquida, quanto per quella semisolida e solida, a dimostrazione di una migliore efficienza 

del sistema deglutitorio (Gisel, 1991). 

Entro i 24 mesi inoltre vanno in proscrizione i riflessi orali. 

 

 

 

2-6 anni 

Dopo i due anni il bambino, sulla base delle esperienze avute, esprime le sue preferenze e 

la fase anticipatoria è strutturata. 

A partire dai due anni emerge un meccanismo della deglutizione molto complesso: la 

masticazione. 

Intorno ai quattro anni inizia il passaggio dalla deglutizione immatura a quella adulta. 

Fig. 9 Riflessi orali neonatali e età di proscrizione (Rogers e Arvedson, 2005).  
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6-12 anni 

Dopo i 6 anni si osservano due cambiamenti significativi, il perfezionamento della 

masticazione e il passaggio alla deglutizione adulta. 

Nel bambino, durante la deglutizione, la lingua ha una tendenza alla spinta anteriore, la 

muscolatura mentoniera è ipertonica. 

Nell’adulto si contrae la muscolatura masticatoria, quella mentoniera è silente e la lingua 

preme contro il palato duro.[4] 
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CAPITOLO SECONDO 

2.1 La Sindrome di Down 

2.1.1 Cenni storici 

Le caratteristiche della Sindrome di Down furono descritte per la prima volta nel 1862 dal 

medico inglese John Langdon Haydon Down, che definì la sindrome “mongolismo”. 

Individuò caratteristiche somatico-comportamentali comuni a molti pazienti dell’istituto 

per individui con ritardo mentale dove lavorava: statura inferiore alla norma, ipotonia 

muscolare, microcefalia, rime palpebrali oblique, ipertelorismo, mani tozze e padiglione 

auricolare irregolare.  

Nel 1959 si riconobbe l’origine cromosomica della sindrome, grazie ai ricercatori francesi 

Turpin e Léjeune, che studiando il cariotipo dei “mongoloidi” notarono la trisomia del 

cromosoma 21. [5] 

Nel 1965 l’OMS ufficializzò l’espressione “Sindrome di Down” in sostituzione del termine 

“mongolismo. [6] 

2.1.2 Epidemiologia 

La sindrome di Down è l’anomalia cromosomica di numero più comune. 

L’incidenza annua della SD è di 1 ogni 800 nascite (US Census Bureau, International Data 

Base, 2004).  

In Italia la prevalenza nella fascia di età 0-17 anni (circa 10 milioni) della Sindrome di 

Down è 10.000 (Dati ISTAT al 31-12-2005). 
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Speranza di vita, cause di ospedalizzazione e cause di morte. 

La speranza di vita delle persone con Sindrome di Down è migliorata nel corso degli anni, 

nel 1929 era di 9 anni, nel 2002 era di 60 anni.[7] 

La maggiore causa di ospedalizzazione per i bambini con Sindrome di Down è 

rappresentata dalle infezioni respiratorie (39,6%). [8] 

Anche per gli adulti con SD le infezioni respiratorie costituiscono la causa principale di 

ospedalizzazioni (30,9% di cui il 29,6% polmoniti e aspirazioni), seguite dai problemi 

gastrointestinali (16%).[9] 

Per quanto riguarda la mortalità, la fascia di età più a rischio è quella 1-9 anni, e le 

maggiori cause sono la presenza di anomalie congenite e patologie del sistema respiratorio, 

non solo per la fascia di età 1-9 anni, ma per una fascia di età che va dagli 1 ai 29 anni di 

età. [10] 

In età adulta le maggiori cause di morte sono la presenza di anomalie congenite, seguite 

dalle patologie respiratorie, di cui il 10% polmoniti ab ingestis. 

Importante segnalare anche il 26% delle morti accidentali, dovute all’inalazione di un 

corpo estraneo.[11] 

2.1.3 Le basi cromosomiche  

Il cariotipo è il numero e l’aspetto dei cromosomi nel nucleo della cellula eucariote. I 

cromosomi dell’uomo sono 22 autosomi più i cromosomi sessuali (x e y). Il cariotipo 

descrive il numero dei cromosomi e come essi appaiono al microscopio. L’attenzione si 

pone alla lunghezza, alla posizione dei centromeri, alle differenze fra i cromosomi che 

determinano il genere, al bandeggio cromosomico. 
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Un elevato numero di variazioni genetiche si verifica frequentemente nella popolazione. 

Una mutazione è una variazione casuale e rara di una sequenza con un effetto patogenico, 

si verifica conseguentemente alla produzione di una proteina mutante. 

Le mutazioni possono essere cromosomiche o geniche, le mutazioni geniche interessano 

uno o pochi geni, le mutazioni cromosomiche interessano un cromosoma o una parte di 

esso; quest’ultime possono riguardare la struttura o il numero (come le trisomie). 

Nel caso specifico della Sindrome di Down si identificano: 

- trisomia 21 libera (92-95% dei casi), si verifica una mancata disgiunzione cromosomica 

durante la meiosi; 

- trisomia 21 da traslocazione (3-4% dei casi), un cromosoma si dissocia e si riattacca a un 

cromosoma differente non omologo; 

- trisomia 21 in mosaicismo (2-3% dei casi), si verifica una mancata disgiunzione durante 

la mitosi e ne consegue che solo una percentuale di cellule saranno trisomiche. Ciò 

determinerà, a livello somatico e cognitivo, la presenza di un numero minore di 

caratteristiche concernenti la sindrome [6]. 

 

Fig.10 Cariotipo di un individuo 

di sesso maschile con trisomia 

del cromosoma 21. 
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2.2 Anatomo-fisiologia nella Sindrome di Down e disfunzioni Facio – Oro – 

Deglutitorie 

2.2.1 Pediatria 

La qualità dell’assistenza pediatrica incide significativamente sulla salute del bambino con 

Sindrome di Down, che necessita di valutazioni periodiche fondamentali per la 

prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie che si presentano con frequenza 

maggiore e per trattare le problematiche psicomotorie. 

In età neonatale indispensabile valutare il grado di ipotonia e l’eventuale difficoltà ad 

alimentarsi e ricercare sintomi di malformazioni congenite cardiache o gastro-intestinali. 

Circa il 50% degli affetti da Sindrome di Down è portatore di una cardiopatia. Il 10% dei 

bambini presenta un’anomalia strutturale del tratto gastro-intestinale. 

Il pediatra deve incoraggiare l’allattamento al seno, quando possibile, per favorire lo 

sviluppo della muscolatura orale. L’ipotonia muscolare e le malformazioni cardiache 

potrebbero creare delle difficoltà. 

È fondamentale valutare fin da subito l’attivazione di programmi riabilitativi. Soprattutto 

nel primo anno di vita ricercare deficit visivi e uditivi che possono rappresentare un 

ostacolo alla riabilitazione.[5] 

2.2.2 Gastroenterologia 

Le malformazioni gastrointestinali che interessano un percentuale degli affetti da Sindrome 

di Down sono: l’atresia duodenale, un’agenesia del tratto intestinale che può determinare 

occlusione; l’atresia esofagea, un’interruzione dell’esofago a volte associata a fistola 

tracheo-esofagea; anomalie anali; la malattia di Hirschsprung, dove il tratto intestinale 

interessato non presenta peristalsi ma una stenosi o dilatazione che ostacola la progressione 
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del contenuto intestinale. Frequentemente troviamo anche un’alterazione della normale 

peristalsi esofagea o un mancato rilascio dello sfintere esofageo inferiore durante la 

deglutizione dovuto ad acalasia esofagea: come conseguenza i bambini con Sindrome di 

Down sono più soggetti al reflusso gastro-esofageo.[5] 

2.2.3 Odontostomatologia 

La facies caratteristica dei soggetti con Sindrome di Down è determinata dall’ipoplasia del 

terzo medio del viso, dall’ipotonia che interessa tutta la muscolatura del volto e del cavo 

orale e dalla lingua ipotonica che spesso è protrusa. 

La cavità orale è piccola con palato ogivale, quindi la voluminosa lingua ipotonica, che 

non trova un sigillo labiale efficace, solitamente è protrusa tra le arcate dentarie. 

Una conseguenza della postura con bocca costantemente aperta è l’aumento dell’incidenza 

delle malocclusioni. I quadri di malocclusione più comuni sono: II classe, III classe, morso 

aperto anteriore e morso crociato.[12] 

E’ frequente la xerostomia, conseguenza della respirazione orale, che rende difficoltosa la 

detersione del cavo orale e predispone i bambini con Sindrome di Down ad un aumento 

delle carie; anche la riduzione della forza dei muscoli masticatori causa una inadeguata 

pulizia degli elementi dentali, poiché i cicli masticatori non saranno validi. 

In alcuni casi troviamo agenesia di alcuni elementi dentali, o denti malformati. Vi può 

essere la contemporanea presenza di denti decidui e permanenti.[5] 

2.2.4 Pneumologia 

La respirazione è prevalentemente di tipo orale, poiché la pervietà delle vie aeree nasali è 

ridotta. Il 40% dei soggetti con Sindrome di Down soffre di ostruzione delle vie aeree 
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dovuta ad ipertrofia adenoidea. L’ipotonia della muscolatura orofacciale, soprattutto quella 

dei muscoli masticatori che non sostengono la mandibola in posizione di chiusura, e quella 

dell’orbicolare delle labbra che non forma un sigillo labiale adeguato, contribuisce alla 

respirazione orale. 

La respirazione orale permette all’aria inspirata di attraversare le vie aeree troppo 

velocemente per poter essere filtrata, umidificata e scaldata: le conseguenze sono 

molteplici. A livello orale avremo ipertrofia gengivale e un maggior rischio di carie. I 

respiratori orali sono più esposti a riniti, sinusiti e otiti. Inoltre i respiratori orali tendono ad 

estendere il capo fino alla iperlordosi cervicale. 

È frequente osservare fissurazioni su lingua e labbra, che possono essere collegate alla 

respirazione orale.  

Inoltre possiamo notare scialorrea3 che favorisce la comparsa di fissurazioni, screpolatura 

delle labbra, cheilite angolare e alitosi. La scialorrea può essere una conseguenza 

dell’ipotonia della muscolatura oro-facciale, in particolare dell’orbicolare delle labbra, del 

reflusso gastro-esofageo o delle infezioni delle vie aeree superiori. 

Le infezioni respiratorie sono le cause più frequenti di morte e di ospedalizzazione.  

Le cause possono essere molteplici: la respirazione orale, si presume ci sia un deficit 

dell’immunità determinato geneticamente, i polmoni sono caratterizzati da ipoplasia 

(superficie alveolare totale minore), le ciglia respiratorie hanno una ridotta mobilità che va 

a inficiare la clearance mucociliare.[5] 

Una possibile connessione tra le frequenti polmoniti e le aspirazioni (spesso silenti) non 

deve essere ignorata.[13] 

                                                           
3 Scialorrea: eccessiva quantità di saliva nella bocca che tende a colare dalle labbra. 
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OSAS 

L’incidenza della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS) è di circa il 50% nei 

bambini affetti da Sindrome di Down.  

Nei bambini solitamente la causa più comune di ostruzione delle vie aeree superiori è 

l’ipertrofia tonsillare o adenoidea; nel soggetto con Sindrome di Down, oltre a queste 

cause predisponenti per le apnee nel sonno, si possono aggiungere l’ipoplasia 

mandibolare, la macroglossia relativa alle piccole dimensioni della cavità orale, 

l’accorciamento del palato, la minor distensione del rinofaringe, la probabile riduzione 

del tono della muscolatura faringea nel quadro di un’ipotonia generalizzata, e talora la 

stenosi delle coane; inoltre molti soggetti con Sindrome di Down sono sovrappeso o 

francamente obesi (G. Piatti, 2008). 

Le conseguenze possono essere: sonnolenza diurna, performance scolastica scarsa, 

problemi comportamentali e scarso benessere.[5] 

2.2.5 Difficoltà nell’alimentazione 

Il bambino con Sindrome di Down riscontra quattro principali problemi che vanno a 

influire sulle sue capacità di alimentazione: l’ipotonia, i problemi respiratori, 

gastrointestinali e cardiaci. 

I problemi cardiaci possono affaticare il bambino durante il pasto tanto da impedire 

l’assunzione di una quantità di cibo e liquidi adeguata. 

Le malformazioni del tratto intestinale e il reflusso gastro-esofageo impediscono il normale 

progredire del materiale alimentare causando costipazione, malessere e rifiuto del cibo.  



33 

 

L’incidenza dei problemi respiratori nei soggetti con Sindrome di Down è molto alta, 

questi possono inficiare la coordinazione tra deglutizione e respirazione necessaria per 

mangiare.  

La lingua ipotonica rende difficile per il bambino la lavorazione del materiale alimentare 

all’interno della cavità orale senza che esso venga spinto fuori dalla lingua; inoltre non 

riesce a sviluppare i pattern motori della lingua necessari alla masticazione.[14] 

Masticazione 

Nei soggetti con Sindrome di Down i muscoli masticatori sono deboli e la coordinazione 

dei movimenti orali è minima, queste condizioni sommate all’eruzione ritardata degli 

elementi dentali posticipano lo sviluppo della masticazione. Più tardi si svilupperà la 

masticazione, maggiore sarà l’instabilità mandibolare, che andrà ad influire sulla motilità 

della lingua, che a sua volta causerà una suzione prolungata che determinerà un palato 

sempre più stretto ed ogivale.[15] 

Durante i cicli masticatori si osservano pause frequenti, il cibo rimane in bocca per più 

tempo; queste pause servono al bambino Down per respirare quando la respirazione è 

orale. 

I soggetti con Sindrome di Down tendono ad ingoiare pezzi di cibo interi e non masticati, 

questa abitudine pericolosa può portare a problemi di digestione ma soprattutto al 

soffocamento. 

Inoltre l’attività masticatoria contribuisce alla sensazione di sazietà ed è quindi probabile 

che necessitino di una maggior quantità di cibo prima di sentirsi sazi; potrebbe esserci un 

collegamento fra la masticazione ridotta e la tendenza all’obesità. [13] 
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Aspirazioni 

Tra i bambini affetti da Sindrome di Down l’incidenza delle aspirazioni, che come 

accennato in precedenza sono anche silenti, è alta.  

In uno studio del 2012 svolto da A. C. O’Neill e G. T. Richter, il 57.7% dei bambini con 

Sindrome di Down con difficoltà di alimentazione e problemi respiratori cronici, quando 

sono stati sottoposti ad una videofluoroscopia (VFSS)4, hanno mostrato penetrazione 

laringea o aspirazione. 

In uno studio simile, svolto nell’ospedale pediatrico dell’Ontario (CHEO) dall’Università 

di Ottawa, i bambini con problemi di alimentazione, tosse durante il pasto o polmoniti 

ricorrenti sono stati sottoposti ad una videofluoroscopia (VFSS): il 48% presentava 

aspirazione o era a rischio di aspirazione. 

Le conseguenze dell’aspirazione sono: problemi respiratori, polmonite e soffocamento. 

Alterazioni della sensibilità 

Il bambino con Sindrome di Down, data l’ipotonia, potrebbe avere un’iposensibilità che 

interessa il distretto orofacciale.  

I respiratori orali hanno una lingua asciutta, a volte con fissurazioni, anche le papille 

gustative possono essere alterate. 

Ma potremmo anche osservare ipersensibilità e iperriflessia: il bambino potrebbe non 

tollerare la penetrazione in bocca di strumenti, rifiutare nuovi alimenti e nuove 

consistenze; questi bambini non riescono nemmeno a toccare con le mani gli alimenti e 

                                                           
4 La videofluoroscopia (VFSS) è un esame radiologico per valutare la deglutizione. Il paziente viene invitato 

a deglutire un mezzo di contrasto a base di bario, che, verniciando le superfici con cui viene a contatto, le 

rende visibili nel corso dell'indagine radiologica. 
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non sopportano essere sporchi. Nuovi sapori e nuovi stimoli anche tattili potrebbero 

scatenare il riflesso del vomito. 

L’ipersensibilità può essere una conseguenza di un’iperprotezione buccale, ma è 

determinata anche dai problemi cardiaci molto frequenti tra i soggetti con Sindrome di 

Down; l’ipersensibilità può insorgere anche dopo un intervento chirurgico.  

Il bambino può rifiutarsi di mangiare anche se è costipato o se è affetto da reflusso gastro-

esofageo. 

2.2.6 Bruxismo 

Il bruxismo è spesso frequente (23-42%), le cause potrebbero essere diverse: cercare di 

eliminare l’interferenza occlusale, mancanza di stabilità mandibolare; può essere anche una 

stereotipia.[13] 

Secondo uno studio del 2018 (Carneiro, Souza, Almeida, Serra-Negra, Pordeus, Borges-

Oliveira, Risk factors associated with reported bruxism among children and adolescents 

with Down Syndrome) i bambini con Sindrome di Down che hanno una respirazione orale 

hanno più del doppio delle possibilità di bruxare di quelli con respirazione nasale. 

Il bruxismo è una parafunzione, i movimenti mandibolari non sono funzionali, possono 

essere volontari o involontari, si possono verificare durante il giorno o durante la notte e 

producono uno stridore.[5] 

Le conseguenze sono l’usura e l’abrasione dentale, disfunzioni dell’articolazione temporo-

mandibolare e mal di testa.[13] 
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2.2.7 Audiologia 

È possibile osservare diverse alterazioni morfologiche a carico dell’orecchio che hanno 

come conseguenze patologie di competenza audiologica: dimensioni ridotte del padiglione 

auricolare, stenosi del condotto uditivo esterno, ipoplasia della mastoide, anomalie della 

tuba d’Eustachio. Inoltre il 40-50% dei neonati affetti da Sindrome di Down il condotto 

uditivo esterno stenotico provoca la formazione di un accumulo di cerume, con 

conseguente difficoltà nella recezione dei suoni. 

La tuba di Eustachio, oltre a mantenere la pressione dell’orecchio medio equivalente a 

quella esterna, drena le secrezioni nella cavità timpanica.  Le anomalie della tuba 

d’Eustachio sono la prima causa dell’elevata incidenza nei bambini con Sindrome di Down 

dell’otite media secretiva; a seguire un’alterata clearance mucociliare e l’ipertrofia 

adenoidea. 

La flogosi ricorrente può avere come conseguenza l’ipoacusia.[5] 

2.2.8 Articolazione del linguaggio 

I bambini con Sindrome di Down sono dei buoni comunicatori, le competenze pragmatiche 

sono adeguate, ma hanno una significativa difficoltà di articolazione, il linguaggio è 

spruzzato e inintelligibile. La difficoltà è dovuta all’ipotonia muscolare orofacciale, ne 

risulta un’articolazione imprecisa e impacciata. [15] 

Inoltre i movimenti dovrebbero essere rapidi e ben coordinati, ma i soggetti affetti da 

Sindrome di Down hanno difficoltà nell’organizzare le diverse unità motorie che devono 

essere coinvolte per compiere un’azione finalizzata ad uno scopo.[6] 

Lo scarso controllo motorio orale influenza profondamente l’intelligibilità del linguaggio. 
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CAPITOLO TERZO 

3.1 Il ruolo del logopedista nella sindrome di Down 

Il logopedista deve valutare, riabilitare, e se possibile, prevenire, le problematiche relative 

al linguaggio, alle altre funzioni cognitive e alle funzioni Facio – Oro – Deglutitorie del 

bambino con Sindrome di Down. 

La precocità di intervento è fondamentale per quanto riguarda tutte e tre le aree.  

Quanto prima viene iniziato il trattamento riabilitativo, tanto migliore sarà il livello 

raggiungibile (A. De Filippis Cippone, 1998)[16] 

3.1.1 Funzioni cognitive 

Tutti i bambini con Sindrome di Down presentano un ritardo, di grado più o meno grave. 

Lo sviluppo cognitivo è influenzato sia dal patrimonio genetico che dai fattori ambientali e 

familiari, l’ambiente modifica il comportamento dell’individuo, le sue capacità e le sue 

abilità.[6] 

L’inserimento dei bambini Down, fin dall’età precoce, in piani riabilitativi e rieducativi 

intensi, produce effetti positivi sullo sviluppo delle loro abilità cognitive (D. Di Giacomo, 

D. Passafiume, 2004). 

Le funzioni cognitive comprendono: linguaggio, memoria, attenzione, percezione, funzioni 

esecutive e prassie. 

Quasi tutti i bambini affetti da Sindrome di Down presentano un’incapacità ad attivare la 

memoria e l’attenzione, risultano quindi facilmente distraibili, in particolare la memoria 



38 

 

verbale è deficitaria; trovando difficoltà nel percepire e raccogliere le informazioni, la 

generalizzazione e la classificazione sono operazioni mentali ritardate.[5] 

Inoltre il bambino con Sindrome di Down trova difficoltà nella risoluzione di problemi, nel 

collegare i concetti e nell’astrazione perché ha un ragionamento strettamente legato 

all’esperienza quotidiana. 

In riabilitazione vengono praticate associazioni, seriazioni, successioni, classificazioni, 

vengono dati ordini semplici come: metti, togli, dammi, apri, chiudi. Si utilizzano oggetti e 

materiali come gli incastri, i blocchi logici, libri illustrati, figure; bambole e personaggi 

utili per inventare delle storie.[16] 

3.1.2 Linguaggio 

Nel bambino con Sindrome di Down si rileva un ritardo nell’acquisizione delle varie tappe 

dello sviluppo comunicativo. Il babbling canonico si presenta con un ritardo di circa 2 

mesi, la comparsa delle prime parole avviene con un ritardo di circa sei mesi.  I turni degli 

scambi verbali sono rallentati e utilizzano molti gesti deittici intorno ai 13 mesi, in 

sostituzione della produzione verbale.[5] Mentre i bambini con sviluppo tipico cominciano a 

formare le prime frasi quando il loro lessico conosciuto è di circa 100 parole, i bambini 

Down cominciano a formare le prime frasi con un lessico prodotto di circa 200 parole, 

cioè il doppio (S. Vicari, 2007). 

La comprensione risulta adeguata, come anche le competenze pragmatiche, il contenuto è 

solitamente appropriato. 

La produzione può risultare molto alterata, poiché hanno una significativa difficoltà di 

articolazione dovuta all’ipotonia muscolare oro-facciale, il linguaggio può anche essere 
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inintelligibile. La velocità dell’eloquio a volte è troppo elevata e con delle brusche 

interruzioni dovute ad un’incoordinazione neuromuscolare. 

Le difficoltà più marcate riguardano le competenze morfosintattiche. I problemi di 

memoria a breve termine rendono difficile l’espansione del vocabolario e la correzione 

degli agrammatismi.[5] 

Lo sviluppo delle competenze morfologiche e sintattiche dei bambini Down appare 

caratterizzato da una prolungata incompletezza delle frasi prodotte, con un conseguente 

stile “telegrafico” e una marcata difficoltà nel corretto uso di alcuni elementi 

grammaticali, quali gli articoli, le preposizioni, i pronomi clitici (S. Vicari, 2007). 

Fondamentale un esame del linguaggio per valutare le competenze linguistiche in 

situazioni spontanee, osservando il bambino durante il gioco o mentre è con i genitori, e in 

situazioni strutturate, attraverso la somministrazione di test standardizzati secondo l’età 

verbale. 

L’età verbale del bambino con Sindrome di Down non corrisponde all’età cronologica e 

nemmeno all’età mentale, l’evoluzione è costante e strettamente correlata all’ambiente 

familiare e alla riabilitazione. 

Innanzitutto il bambino deve essere motivato a parlare, il linguaggio è qualcosa di 

piacevole e utile, è ricco di significati e si impara ascoltando gli altri. 

Il bambino deve imparare ad ascoltare, si possono raccontare delle favole prima 

utilizzando dei libri o dei pupazzi, poi togliendo questi supporti per stimolare l’attenzione 

esclusivamente uditiva.  
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Vengono organizzate delle situazioni-stimolo per stimolare l’uso dei gesti referenziali e la 

produzione di onomatopee.  

Il bambino con Sindrome di Down non generalizza gli apprendimenti, quindi ha bisogno di 

modelli comunicativi semplici e stabili, legati al contesto. 

I momenti di gioco sono fondamentali per l’interazione, è utile ripetere situazioni 

quotidiane e utilizzare espressioni d’uso comune.  

Il trattamento logopedico dovrà incentrarsi sulla produzione di parole e frasi e sulla 

generalizzazione dei significati appresi.[5] 

3.1.3 Lettura e scrittura 

Intorno ai 5-6 anni se il quoziente intellettivo non è troppo basso si può iniziare a lavorare 

per l’apprendimento della lettura e della scrittura.  

Si comincia con la lettura: è consigliabile iniziare dalle vocali, poi passare ai dittonghi, poi 

alle sillabe con le consonanti e infine alle parole di difficoltà crescente. Per stimolare 

l’interesse del bambino è importante dare subito significato alle parole. 

Per i bambini che hanno imparato a leggere segue l’apprendimento della scrittura. Evitare 

la copia e usare il dettato.[16] 

La lettura e la scrittura possono essere conquistate in tempi relativamente più lunghi, 

spesso sono abilità non limitate alla sola codifica e decodifica dei segni grafici ma 

possono arrivare ad essere strumento funzionale, così da permettere di integrare 

informazioni essenziali come quelle dei titoli dei giornali, di piccoli testi, di avvisi e 

comunicazioni. La scrittura può superare l’abilità del dettato ed essere usata per lasciare 

messaggi, scrivere note, indirizzi e saluti, firmare (E. Carravieri, 2008).[5] 
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3.1.4 Disfunzioni Facio – Oro – Deglutitorie 

Cicli mirati di terapia logopedica nei primi 3 anni d’età sono fondamentali per intervenire 

sul tono e sulla funzione della muscolatura oro-facciale, sulla postura della lingua, sulla 

masticazione e sulla deglutizione, per migliorare globalmente le funzioni facio-oro-

deglutitorie.[5] 

Per creare un progetto riabilitativo ottimale e personalizzato è necessario partire dalla 

valutazione. L’anamnesi è fondamentale, sia remota che prossima, rispetto allo stato di 

salute generale del bambino e rispetto alle funzioni Facio – Oro – Deglutitorie. 

Successivamente si esegue la valutazione morfologico-funzionale. 

Per i bambini con Sindrome di Down la prevenzione delle disfunzioni Facio – Oro – 

Deglutitorie è fondamentale. La prevenzione deve comprendere un lavoro sensoriale, un 

lavoro motorio orale, la pulizia delle vie nasali e un’igiene orale adeguata. 

La riabilitazione delle funzioni Facio – Oro – Deglutitorie comprende il training sensoriale, 

la terapia miofunzionale e il training masticatorio. 

Il training sensoriale si pone come obiettivo quello di normalizzare la sensibilità del 

distretto oro-facciale, ma anche di cambiare il rapporto che il bambino ha con il cibo e con 

il momento del pasto. 

La terapia miofunzionale è un trattamento funzionale che si avvale dell’applicazione della 

forza muscolare mirante ad un equilibrio o ad un bilanciamento della muscolatura del 

sistema orofacciale attraverso l’educazione-rieducazione della deglutizione deviata, della 

respirazione orale, delle alterazioni della masticazione, dell’articolazione verbale 

fonatoria e della malocclusione funzionale (P. Andretta, 1995, 2005).[4] 
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Gli obiettivi della terapia miofunzionale sono: eliminare gli schemi deviati per stabilire 

nuove immagini motorie, eliminare i vizi orali e/o le parafunzioni, favorire una normale 

funzionalità e crescita muscolare, aiutare la terapia ortodontica, prevenire o correggere 

problemi d’articolazione. 

La masticazione non è solo una sequenza di movimenti di apertura e chiusura, ma il 

movimento è rotatorio: i movimenti muscolari sono di apertura, di chiusura e di lateralità a 

destra e a sinistra. La masticazione deve svolgersi in entrambi i lati della bocca, il cibo 

viene spostato a destra e sinistra mentre la bocca è chiusa e la respirazione è nasale.[1] 

Il training masticatorio serve per avviare i bambini che non hanno mai masticato o anche 

per correggere una masticazione errata con assenza di movimenti rotatori. 

Ortognatodonzia  

La figura professionale del logopedista viene affiancata anche da odontoiatri e 

odontotecnici, poiché per correggere le malocclusioni sono necessari dei dispositivi 

ortognatodontici.  

Le apparecchiature ortodontiche sono di due tipologie principali: i restrittori e gli 

stimolatori. 

I restrittori hanno delle barriere meccaniche come griglie o scudi dove la lingua o il dito o 

il ciuccio potrebbero creare o hanno creato delle malocclusioni. 

Gli stimolatori puntano a modificare la postura scorretta della lingua; lo stimolatore orale 

più usato nei bambini con Sindrome di Down è la placca di Castillo Morales.[5] 
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La placca di Castillo Morales, detta anche “plata di memoria”, prende il nome dal fisiatra 

argentino che l’ha ideata. La placca ha due finalità principali: normalizzare la funzione 

linguale e tonificare la muscolatura labiale.  

L’apparecchio prevede un bersaglio sul palato che tende ad attirare la lingua, correggendo 

la tendenza a spingere contro gli incisivi. 

Ci sono due varianti, la prima può essere applicata a partire dagli 8 mesi, è realizzata come 

una protesi totale, ha un bordo anteriore spesso per stimolare l’orbicolare delle labbra e un 

cilindro sul palato per attirare la lingua. 

La placca con perle invece si applica dai 3 anni, è un apparecchio con dei ganci di 

ritenzione, un arco di perle al posto dello spesso bordo anteriore, e il cilindro sul palato. Le 

perle stimolano l’orbicolare delle labbra. 

La durata della terapia è di circa un anno, durante il quale l’apparecchio viene 

periodicamente modificato in base allo sviluppo del paziente.[4] [B] 

              

 

 

 

Fig 11 Placca di Castillo Morales Fig 12 Placca di Castillo Morales con perle 
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3.2 Precocità d’intervento 

I primi anni di vita sono un periodo critico per lo sviluppo del bambino: in questi primi 

anni raggiungono competenze fondamentali per la vita futura.  

Per intervento precoce si intende un programma sistematico di terapie, esercizi ed attività 

svolte per affrontare i ritardi di sviluppo che possono essere sperimentati dai bambini con 

Sindrome di Down o altre disabilità (A. Cerchiari, 2019). 

Un intervento precoce migliora ed accelera lo sviluppo del bambino costruendo i suoi punti 

forza e rafforzando quelle competenze che sono più deboli nelle diverse aree di sviluppo. 

L’obiettivo è anche quello di aiutare le famiglie a soddisfare e a capire le esigenze dei 

bambini. L’intervento può iniziare subito dopo la nascita.  

La scarsa precocità di intervento danneggia i bambini sia dal punto di vista della salute sia 

dal punto di vista sociale; inoltre quando alcune situazioni si sono cronicizzate la 

riabilitazione fa fatica a modificarle. 
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3.3 Disfunzioni Facio – Oro – Deglutitorie, aspetti psicologici e integrazione sociale 

Le difficoltà nell’alimentazione causano grandi difficoltà per quanto riguarda 

l’integrazione sociale.  

Un bambino che non mangia tutte le consistenze non può mangiare alla mensa scolastica, 

non può partecipare alle attività sociali associate al cibo come le feste di compleanno. 

Mangiare con la bocca aperta può far uscire del materiale alimentare.  

La protrusione linguale rappresenta un vero e proprio stigma per le persone Down e può 

essere collegato alla ridotta integrazione sociale.[13] 

Un altro problema sociale importante è rappresentato dalla scialorrea.  

Quando la saliva è particolarmente densa ed abbondante, può creare notevoli difficoltà nei 

rapporti interpersonali, sino a provocare il rifiuto della propria immagine. Spesso si è 

costretti, data la gravità del disturbo, a continui cambi dei bavaglini e degli abiti. Inoltre 

tende ad associarsi ad alitosi, che spesso porta a repulsione e stigmatizzazione sociale con 

un impatto psicosociale spesso devastante per il paziente ed i familiari.  

È quindi una forma di grave disagio che limita notevolmente la vita sociale del paziente e 

della famiglia.[C] 
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CAPITOLO QUARTO 

4.1 Il servizio di Odontostomatologia di Ancona Torrette 

Nella struttura organizzativa dipartimentale (S.O.D) di Odontostomatologia, dell’Ospedale 

Riuniti di Ancona Torrette, un sabato al mese viene dedicato ai bambini con Sindrome di 

Down. 

Il personale coinvolto segue un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) 

costruito ad hoc per il bambino affetto da trisomia 21. 

Le figure professionali coinvolte sono: medico odontoiatra, infermiere, igienista dentale, 

logopedista, odontotecnico e O.S.S. 

Per prima cosa la famiglia si mette in contatto con la segreteria per programmare la visita. 

I bambini iniziano un percorso di prevenzione attraverso una valutazione generale col 

medico e un approccio con l’igienista dentale, valutando il grado di collaborazione e 

procedendo con la programmazione di un piano terapeutico mirato al ripristino di un cavo 

orale stabile ed adeguato ai processi funzionali. 

In base al piano terapeutico il paziente sarà sottoposto a: trattamento di igiene orale, 

trattamento ortodontico, trattamento chirurgico, trattamento conservativo, trattamento 

protesico e trattamento logopedico. 

 Spesso il trattamento dentale viene chiesto più tardi del previsto, poiché i genitori temono 

una scarsa collaborazione e vogliono aspettare che il bimbo sia maturo abbastanza per 

poter affrontare la seduta, ma ciò crea maggiore difficoltà ad instaurare una buona 

relazione con il bambino, premessa indispensabile alla futura collaborazione. 
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I bambini dovrebbero sentirsi in una situazione nella quale possono mantenere il controllo 

di ciò che accade e sapere con certezza che ci si può fermare e riposare se necessario. Può 

essere utile che un genitore o parente rimanga dentro lo studio, è infatti importante scoprire 

che cosa motiva il bambino a collaborare. Nei piccoli pazienti si usa spesso la tecnica di 

“mamma poltrona” dove il bambino si accomoda sul grembo della madre, seduta sulla 

poltrona odontoiatrica, in modo che l’abbraccio possa essere utilizzato come “contenzione 

amorevole”. La maggior parte dei bambini con Sindrome di Down si lascia trattare bene 

nello studio con la necessità di un modesto surplus di tempo e di attenzione spesi durante la 

seduta. 

Seduta di igiene orale 

La maggior parte dei bambini Down presenta maggiore suscettibilità alla malattia 

parodontale, che si caratterizza per la precoce comparsa e per la rapida progressione che 

comporta una menomazione della funzione masticatoria. Per tale motivo questi pazienti si 

sottopongono periodicamente a sedute di igiene orale professionale durante le quali 

vengono effettuate: istruzione e motivazione alle pratiche di igiene orale domiciliare, 

consigli per una corretta alimentazione volta a ridurre il consumo di cibi e bevande che 

sviluppano un’eccessiva carica batterica cariogena, ablazione del tartaro, polish, 

fluoroprofilassi topica e sigillature.[17] 

I bambini vengono massimo ogni 6 mesi, se possibile anche più frequentemente. 
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4.2 Seduta logopedica 

4.2.1 Il protocollo di valutazione 

Ho costruito un protocollo di valutazione morfologico-funzionale tenendo conto delle 

caratteristiche anatomiche dei bambini con Sindrome di Down. Il protocollo indaga anche 

le abitudini alimentari e le modalità di intervento della terapia logopedica svolta dai 

bambini, per verificare la presa in considerazione delle funzioni FOD nel piano di 

trattamento logopedico. 

[allegato A] 

4.2.2 La proposta di prevenzione e riabilitativa 

Dopo il protocollo di valutazione ho inserito uno schema con esercizi e ausili proposti dalla 

terapia miofunzionale orofacciale e indicazioni da dare al bambino e alla famiglia. 

[allegato B] 

Se il bambino non ha un buon rapporto con il cibo, non sopporta sporcarsi, è importante 

farlo giocare con il cibo, prima crudo poi anche cotto, fargli provare nuovi sapori, può 

aiutare in cucina, può apparecchiare, deve vivere al meglio il momento del pasto. 

Per i bambini fino ai quattro anni si consigliano:  

- dei giochi di soffio: girandole, cerbottane, fischietti, bolle di sapone, piume, palline di 

carta o da ping-pong; questi giochi sono utili per sviluppare il controllo della 

respirazione e la muscolatura labiale, inoltre potenzia la capacità diaframmatica legata 

all'emissione del soffio che favorisce la coordinazione fono-articolatoria; 
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- l’utilizzo di cannucce per insegnare la retrazione della lingua e l’arrotondamento delle 

labbra; 

- giocare commentando con onomatopee o parole che contengono consonanti bilabiali; 

- in caso di ipersensibilità di normalizzare la sensibilità dando delle indicazioni ai genitori: 

toccare prima le guance e le labbra esterne con le dita con movimenti delicati ma decisi, 

successivamente usare degli spazzolini statici e poi elettrici facendo dei movimenti 

circolari. Quando il bambino lo tollera stimolare l’interno delle labbra, delle guance, la 

lingua e il palato usando gli spazzolini. Introdurre gradualmente nuove consistenze e nuovi 

sapori. 

- in caso di iposensibilità di normalizzare la sensibilità dando delle indicazioni al genitore: 

stimolare la zona oro-facciale con del ghiaccio, dare cibi più caldi o più freddi della nostra 

temperatura corporea, usare spezie. 

È importante indagare come vengono effettuati i lavaggi nasali e in caso di errore spiegare 

la procedura corretta: si utilizza una soluzione fisiologica che viene messa in una siringa 

senza ago, il capo del bambino deve essere in avanti e ruotato da un lato, con la siringa si 

spinge il liquido nella narice che è in alto: la soluzione uscirà dalla narice opposta. Ripetere 

l’operazione anche per l’altro lato. Si può anche utilizzare una soluzione ipertonica come 

l’acqua di mare, è consigliabile usarla dopo il lavaggio con la fisiologica. Non utilizzare 

soluzioni saline troppo concentrate perché vanno ad alterare la funzionalità delle ciglia 

delle cellule dell’epitelio respiratorio. La siringa è preferibile agli spray che si trovano in 

commercio, perché da una maggiore spinta. 

Dopo i 2 anni il bambino deve imparare a soffiare il naso per abbandonare gradualmente i 

lavaggi nasali ed acquisire autonomia. 
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Per insegnare al bambino come soffiare il naso si propongono dei giochi che lo rendono 

consapevole della funzionalità del proprio naso, come le bolle di sapone, trombette/ 

fischietti, uno specchio da appannare, far muovere delle palline di carta; è necessario 

utilizzare dei materiali che diano un feedback sensoriale evidente. 

Per i bambini dopo i 4 anni si consigliano: 

 - esercizi per le labbra: usare uno spazzolino manuale o elettrico per tonificare 

l’orbicolare, dare baci, fare sorrisi, tenere un abbassalingua fra le labbra per un tempo 

crescente durante un’attività gradita, usare un bottone legato ad uno spago o lo scudo 

vestibolare da posizionare nel vestibolo labiale e da tirare dall’esterno mentre il bambino lo 

trattiene, il gioco “mangia spaghetto” che consiste nell’arrotolare un filo con dei pesi in 

fondo (es. bottoni) usando le labbra. 

 

- esercizi per la lingua: toccare lo spot (lo spazio retro-incisale) con l’abbassalingua o con 

le dita, farlo toccare anche al bambino prima con le dita poi con la lingua, mettere 

cioccolata/miele/marmellata sullo spot così che la lingua vada ad esplorare lo spazio retro-

incisale; iperarticolare fonemi alveolari, postalveolari, palatali e velari; fare lo schiocco del 

cavallo; aprire la bocca con la lingua sullo spot, premere con la lingua contro lo spot a 

bocca chiusa (pistone). 

Fig 13 Scudo vestibolare 
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- esercizi di training masticatorio (non eseguibili in ambulatorio avendo incontrato i 

bambini una volta al mese) attraverso l’utilizzo del chew tube, un tubo di gomma che, 

schiacciandolo, rinforza i muscoli masticatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 Chew tube, masticatore 
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4.3 I dati dei test 

4.3.1 La valutazione 

Sono stati valutati 58 bambini con Sindrome di Down, con un’età compresa tra gli otto 

mesi e i quattrodici anni. L’età media è di circa otto anni e sei mesi. 

Mentre il 93% dei bambini è seguito da un logopedista, solo il 46,3% di questi hanno mai 

avuto una parte del trattamento riabilitativo dedicato alla prevenzione o al trattamento delle 

disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie. 

 

 

Fig. 15 

Fig 16 
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Ventidue bambini sono stati valutati seguendo il protocollo da me costruito. Analizzando i 

risultati delle valutazioni emerge che: 

 

- solo otto su ventidue bambini, che equivale al 36,4%, hanno un sigillo labiale 

competente; 

 

- sette bambini su diciotto, cioè il 39%, non hanno un’adeguata protrusione labiale; 

Fig 17 

Fig 18 
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- tre bambini su diciannove, cioè il 15,8%, non hanno un’adeguata estensione labiale; 

  

- dieci bambini su ventidue, il 45,5%, hanno una mandibola cadente a riposo, due, il 

16,7%, hanno la mandibola deviata verso destra; 

 

Fig 19 

Fig 20 
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- solo un bambino su ventidue ha una corretta posizione della lingua a riposo, uno ha la 

lingua contro gli incisivi superiori, nove, il 40,9%, hanno la lingua interposta tra le due 

arcate e undici, il 50%, hanno la lingua a riposo contro gli incisivi inferiori; 

 

- otto bambini su sedici, il 50%, non riescono ad elevare la lingua; 

 

Fig 21 

Fig 22 
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- nove bambini su quindici, il 60%, non riescono a fare lo schiocco con la lingua; 

 

- tre bambini su quindici, il 20%, non riescono ad articolare le sillabe /la/, /ta/ e /ka/; 

 

Fig 23 

Fig 24 
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- quattordici bambini su ventuno, il 63,6%, hanno una III classe dentale di Angle, quattro, 

il 18,2%, una II classe e quattro una I classe; 

 

- venti bambini su ventidue, il 90,1%, bruxano, tredici durante il giorno, uno durante la 

notte, due sia di giorno che di notte; 

 

Fig 25 

Fig 26 
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- cinque bambini su ventidue, quindi solo il 22,7%, hanno una respirazione esclusivamente 

nasale; 

 

- solo sette bambini su ventidue, il 31,8%, riescono a soffiarsi il naso; 

 

Fig 27 

Fig 28 
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- otto bambini su ventidue, il 36,4%, non hanno una masticazione adeguata che permette 

loro di mangiare tutte le consistenze; 

 

- cinque bambini su diciannove, il 26,3%, tendono ad ingoiare cibi non masticati ed hanno 

avuto episodi di soffocamento. 

 

 

Fig 29 

Fig 30 
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4.3.2 Il trattamento 

A tredici bambini abbiamo assegnato giochi / esercizi da fare a casa. 

A sei bambini che hanno una parte del trattamento logopedico dedicato a prevenire o 

trattare le disfunzioni FOD non sono stati assegnati giochi / esercizi da fare perché non ne 

avevano bisogno. 

A tre bambini non sono stati assegnati esercizi benché fosse necessario perché i genitori 

avrebbero chiesto ai loro logopedisti di iniziare a trattare le funzioni FOD. 

 

L’86,4% dei ventidue bambini valutati seguendo il protocollo avevano bisogno di giochi / 

esercizi per le disfunzioni FOD; il restante 13,6 % non ne aveva bisogno e aveva trattato / 

sta trattando le disfunzioni FOD. 

Fig 31 
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Fig 32 
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4.3.3 Il re-test post trattamento 

Per sette dei tredici bambini a cui sono stati assegnati gli esercizi è stato possibile fare un 

re-test.  

La bambina A.P. è passata da un sigillo labiale incompetente e una respirazione orale ad un 

sigillo labiale con continenza parziale e una respirazione mista. 

La bambina V.F. è passata da un sigillo labiale con continenza parziale ad un sigillo labiale 

competente. 

La bambina A.S. ha diminuito l’ipersensibilità del distretto oro-facciale e ha provato nuovi 

alimenti. 

Il bambino B.D. tende a masticare di più il cibo prima di deglutire. 

I genitori della bambina F.C. riferiscono che ha iniziato a lallare, il sigillo labiale è passato 

da incompetente a sigillo labiale con continenza parziale e riesce ad elevare la lingua. 

La bambina L.B. ha imparato a succhiare con le cannucce e riesce ad elevare la lingua. 

Il bambino R.G. riesce ad elevare la lingua e a fare uno schiocco più efficace. 
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4.4 Discussione dei dati 

Di cinquantotto bambini esaminati, il 93% è seguito da un logopedista, ma solo il 46,3% di 

questi ha mai avuto una parte del trattamento riabilitativo dedicato alla prevenzione o al 

trattamento delle disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie; questo dato indica chiaramente che le 

funzioni FOD non vengono prese in considerazione nella metà dei casi al momento di 

stilare il piano riabilitativo del bambino. 

I dati emersi dalle ventidue valutazioni effettuate secondo il protocollo non giustificano la 

mancanza di prevenzione o di un trattamento per le disfunzioni FOD per il 53,7% dei 

bambini, anzi, denunciano la necessità di un cambiamento di prospettiva dei logopedisti 

che hanno a che fare con bambini con la Sindrome di Down.  

Le conseguenze di questa mancanza vanno dalla scarsità di autonomia del bambino che 

non riesce a soffiare il naso alla tendenza a non masticare bene il cibo, che porta a episodi 

di soffocamento. 

I bambini che hanno un trattamento logopedico che prende in considerazione anche le 

disfunzioni FOD non hanno avuto bisogno di giochi e/o esercizi, e tutti e sette i bambini 

che hanno fatto i giochi/esercizi consegnati durante la seduta logopedica dell’ambulatorio 

in Odontostomatologia e cui è stato possibile fare un re-test hanno avuti dei miglioramenti. 

Quindi gli esercizi proposti permettono di correggere, o di prevenire, in modo non 

invasivo, le disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie. 
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Conclusioni  

Il bambino con sindrome di Down presenta un’anatomia della regione cranio-facciale 

tipica, ipotonia generalizzata, malformazioni cardiache, gastrointestinali e polmonari: 

questo porta a una serie di disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie che se non trattate si 

sommano alle problematiche già presenti, creando un circolo vizioso e peggiorando il 

quadro di salute generale del bambino. 

I problemi respiratori e gastrointestinali che possono essere una conseguenza delle 

disfunzioni FOD rappresentano una frequente causa di ammissione in ospedale; la 

polmonite ab ingestis conseguente ad aspirazione e l’inalazione di un corpo estraneo 

rappresentano delle cause di morte frequenti per le persone con Sindrome di Down.  

Le difficoltà di alimentazione, la scialorrea, la lingua protrusa, il linguaggio inintelligibile, 

limitano la vita sociale del bambino e ne ostacolano l’integrazione sociale.  

La scarsa precocità di intervento danneggia i bambini sia dal punto di vista della salute sia 

dal punto di vista sociale. 

È quindi fondamentale una prevenzione e una riabilitazione precoce delle disfunzioni 

Facio – Oro – Deglutitorie per migliorare il più possibile la qualità della vita del bambino. 

La terapia miofunzionale orofacciale, insieme ad altre indicazioni, permette di correggere, 

o di prevenire, in modo non invasivo, le disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie. 

Gli esercizi consegnati durante la seduta logopedica sono stati proposti sottoforma di 

giochi per evitare un rifiuto immediato del bambino, e i genitori hanno riferito di averli 

trovati esercizi semplici, da fare tranquillamente tutti i giorni a casa senza stressare troppo 

il bambino. 
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I genitori si sono mostrati sempre molto interessati a consigli e informazioni riguardanti le 

funzioni FOD, ho ricevuto molte domande sull’argomento, poiché le loro conoscenze 

riguardanti questo ambito erano limitate, soprattutto se confrontate con le conoscenze 

riguardanti l’intervento logopedico sul linguaggio. 

Detto questo credo che sia necessario informare dell’importanza di una prevenzione e di un 

trattamento precoce delle disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie nei bambini con Sindrome di 

Down tutti i logopedisti e i genitori, ma anche i medici pediatri, che devono valutare fin da 

subito l’attivazione di programmi riabilitativi e rappresentano la figura di riferimento dei 

genitori per quanto riguarda la salute dei propri figli.  

 

Gli studi della Sindrome di Down dovrebbero essere approfonditi, in modo che, unendo le 

forze si possano liberare maggiormente le potenzialità di chi ne è affetto.  

(Dott. Castillo Morales) 
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ALLEGATI 

Allegato A 

 

 

                   

 

 

N° valutazione __________                   Data della valutazione ____________ 

N° cartella _____________ 

ANAMNESI 

Nome e cognome ________________________________________________ 

Data di nascita _____________________      Età in aa e mesi _____________ 

Luogo di residenza_______________________________________________ 

Diagnosi _______________________________________________________ 

Note 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

Logopedia _____________________________________________________ 

Logopedia FOD_________________________________________________                                                        

Ospedale Riuniti, Ancona 

Ambulatorio di Odontostomatologia 

Logopedia 
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VALUTAZIONE MORFOLOGICO FUNZIONALE 

 

FACIES  

o Simmetrica 

o Asimmetrica                       - verso dx                   - verso sx 

o Adenoidea 

LABBRA 

 

Sigillo labiale: 

o Competente 

o Continenza parziale 

o Incompetente 

Funzione: 

o Protrusione (bacio) _________________________________________ 

o Estensione (sorriso) _________________________________________ 

o Lateralizzazione ___________________________________________ 

Muscolo Orbicolare: 

o Nella norma 

o Ipotonico 

o Ipertonico 

 

MANDIBOLA 

 

Posizione a riposo: 

o Nella norma 

o Cadente 

o Serrata 

o Deviazione                           - verso dx                              - verso sx 

 

Funzione: 

o Apertura 

o Chiusura 

o Lateralizzazione                              - dx               - sx           - entrambe 

o Protrusione 

o Retrazione 

o Rotazione 
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ATM: 

o Nella norma 

o Blocchi 

o Scrosci 

o Tic 

o Altro: ______________________________________________________ 

Muscoli masseteri: 

o Bilanciati 

o Sbilanciati 

o Tonicità                            - dx                       - sx                    

o Ipotonicità                       - dx                       - sx 

o Ipertonicità                     - dx                         -sx 

 

LINGUA 

 

Morfologia: 

o Simmetrica 

o Asimmetrica                        - verso dx                - verso sx 

o Tagliuzzata 

o Forma dei denti sui bordi 

o Patina bianca sul dorso 

o Altro _______________________________________________________ 

Posizione a riposo: 

o Corretta 

o Contro gli incisivi superiori 

o Interposta tra le due arcate – protratta 

o Contro le due arcate 

o Contro gli incisivi inferiori 

o Retratta 

Funzione: 

o Elevazione 

o Protrusione 

o Retrazione 

o Lateralizzazione                     - dx                   - sx                   - entrambe 

o Rotazione 

o Altro _______________________________________________________ 
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Prassie: 

o Schiocco 

o Ventosa 

o LA 

o TA 

o KA 

o Dentro / fuori 

o Contro le guance 

o Agli angoli della bocca 

o Giro delle labbra:  

Δ Orario  

Δ Antiorario 

Frenulo linguale: 

o Nella norma 

o Retratto 

o Corto  

▪ Consigliata chirurgia di resezione / laser  

Δ SI  

Δ NO 

MORSO 

o Nella norma 

o Aperto 

o Profondo 

o Crociato 

o Altro ____________________________________________________ 

OVERJET 

o Nella norma (2 mm) 

o Aumentato 

o Diminuito 

o Sventagliamento degli incisivi superiori 

OCCLUSIONE 

o Nella norma (I classe) 

o II classe 

o III classe: 

Δ Scheletrica 

Δ Funzionale 

BRUXISMO 

o Diurno 

o Notturno 
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PALATO DURO 

o Normale  

o Ogivale 

o “A prua” 

o Creste palatali non limate 

PALATO MOLLE 

o Simmetrico  

o Asimmetrico                          -verso dx                   -verso sx 

o Rinofonia 

o IVF 

 

GUANCE 

o Bolla del bichat presente 

o Ferite all’interno 

o Altro: ____________________________________________________ 

 

Muscoli buccinatori: 

o Simmetrici 

o Asimmetrici                    - verso dx                         - verso sx 

o Forza: 

Δ Nella norma 

Δ Ipotonia 

Δ Ipertonia 

RESPIRAZIONE 

o Nasale 

o Orale 

o Mista 

o Apnea 

o Rumori respiratori: _________________________________________ 

o Altro: ____________________________________________________ 

Lavaggi nasali: 

o Si 

o No  

o Altro: ____________________________________________________ 
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DEGLUTIZIONE 

 

Deglutizione matura: 

o SI               

o NO 

GESTIONE CONSISTENZE: 

 

Semiliquidi ____________________________________________________ 

Liquidi ________________________________________________________ 

Solidi _________________________________________________________ 

 

MASTICAZIONE 

 

Consistenze: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Altre osservazioni: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Allegato B 

ESERCIZI 

 
o Esercizi di soffio (girandola, cerbottana, piuma, fischietti...) 

o Uso di cannucce  

o Toccare labbra, lingua, palato (normalizzazione della sensibilità) 

 

Labbra: 

o Spazzolino orbicolare 

o Bacio-sorriso 

o BRRRRRRUMMMM 

o Abbassalingua fra le labbra 

o Bottone / scudo vestibolare 

o Mangiaspaghetto 

 

Lingua: 

o Cioccolata sullo spot 

o Schiocco del cavallo 

o Iperarticolazione di fonemi 

o Pistone 

 

Masticazione: 

o Masticatore OMT 

 

Δ CONSIGLIATI LAVAGGI NASALI / SOFFIARE IL NASO 

 

Altro: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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