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INTRODUZIONE 

Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità le malocclusioni rappresentano la terza 

priorità al mondo per quanto riguarda le malattie della salute orale (Singh & Sharma, 

2004). 

Con tale termine si intende una situazione in cui non si verifica una “occlusione 

funzionale”, ovvero le arcate dentali non sono tra di loro in armonia e questo comporta 

tensioni e alterazioni a carico delle strutture dentali, articolari, muscolari e dei tessuti 

molli, con ripercussioni importanti sull’estetica del volto.   

Tale problematica risulta essere in costante crescita nella società moderna e si stima che 

la prevalenza vari tra il 60% - 80% a seconda dell’etnia, dei fattori ambientali e del tipo 

di dentizione considerati. È stato osservato, inoltre, come la prevalenza di tale 

problematica risulti essere correlata con l’età, quest’ultima, risulta essere, infatti, più 

elevata nella popolazione pediatrica, mentre non si evidenziano differenze statisticamente 

significative tra i due generi. Nonostante siano stati effettuati vari studi epidemiologici a 

livello mondiale, carenti sono i dati relativi alla popolazione italiana. Secondo, tuttavia, 

uno studio condotto dall’istituto Key-stone (2021), si stima che circa 2 italiani adulti su 3 

presentino problemi di malocclusioni. In particolar modo è stato osservato come la fascia 

dei giovani adulti, tra i 25 e i 35 anni, risulti essere quella maggiormente interessata al 

tema. Questo può essere spiegato dal fatto che una malocclusione non comporta soltanto 

problematiche a livello dentale, temporo-mandibolare, delle funzioni orali (es. 

masticazione, deglutizione e respirazione) o dell’articolazione verbale ma anche serie 

ripercussioni sull’ aspetto estetico e psicologico, con un forte impatto sulla qualità di vita 

della persona. Uno studio del 2017 1, infatti, ha evidenziato come una malocclusione non 

trattata si associ ad una qualità di vita bassa e che maggiore è la sua severità peggiore è il 

punteggio dei domini psicologici del questionario OHRQoL (“Oral Health-Related 

Quality of Life”).  

 
1Sun, L., Wong, H.M., & McGrath, C.P. (2017). Relationship between the severity of 

malocclusion and oral health related quality of life: A systematic review and meta-

analysis. 
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Data la diffusione e le conseguenze di tale problematica si rivela di estrema importanza 

intervenire il più rapidamente ed efficacemente possibile mediante un trattamento 

interdisciplinare, che preveda il coinvolgimento di tutte le figure professionali che si 

occupano della salute della bocca.  La presa in carico prevede, dunque, la collaborazione 

di: odontoiatri, ortodontisti, logopedisti, igienisti dentali, pediatri e chirurghi maxillo-

facciali. La necessità di assumere un’ottica olistica è legata al fatto che l’equilibrio 

neuromuscolare è influenzato da numerosi fattori, ad esempio dal modo in cui vengono 

realizzate la deglutizione, la masticazione, la respirazione e dalla componente muscolare, 

quali labbra e lingua, da cui dipende la crescita ossea della mascella, del palato e della 

mandibola. Per raggiungere il miglior outcome clinico si rivela, dunque, fondamentale 

associare la terapia ortodontica, che ha l’obiettivo di ripristinare il rapporto armonico tra 

le arcate dentali, sia dal punto di vista funzionale che anatomico, con la terapia 

logopedica, mediante l’applicazione della Terapia Miofunzionale, volta a restituire 

l’equilibrio della muscolatura orofacciale.  

Data l’importanza dell’incidenza e delle conseguenze di tale problematica e la mia 

esperienza personale, in quanto portatrice di una malocclusione dento-scheletrica di II 

classe, ho deciso di intraprendere un percorso ortodontico-chirurgico e logopedico e 

dunque di centrare il presente studio sull’applicazione della Terapia Miofunzionale in un 

paziente adulto con malocclusione all’interno di un percorso interdisciplinare.  

Tale lavoro prevede lo svolgimento di una valutazione all’inizio di tutto il percorso, una 

rivalutazione finale e l’effettuazione di fotografie nel corso dei vari mesi. Gli strumenti 

valutativi utilizzati sono stati il Protocollo di valutazione logopedica standardizzata della 

funzione di respirazione di Susanibar F. e il Protocollo per la valutazione Miofunzionale 

Orofacciale, versione italiana (OMES) di C.L. Ferreira.  

Inoltre, dato l’impatto di tale problematica sulla qualità della vita ho elaborato un 

questionario intitolato “QoL-MALOCCLUSION”, che è stato fatto compilare a soggetti 

adulti che presentano malocclusioni dentali o dento-scheletriche, volto ad indagare le 

ripercussioni di tale disturbo sull’immagine di sé, sull’autostima, sulla dimensione sociale 

e alimentare. 
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1. LA TERAPIA MIOFUNZIONALE 

1.1 Definizione 

La Terapia Miofunzionale è un trattamento funzionale che usufruisce dell’applicazione 

delle forze muscolari per raggiungere un equilibrio o un bilanciamento della muscolatura 

orofacciale. (Andretta ,2005). Tale obiettivo viene raggiunto attraverso un intervento di 

rieducazione e educazione di tutte quelle funzioni, diversificate e specializzate, che 

costituiscono le funzioni orali. All’interno di tale complesso vi rientrano infatti: la 

respirazione, la deglutizione, la suzione, la masticazione e l’articolazione verbale 

fonatoria. Tale terapia mira, dunque, a correggere le alterazioni di queste funzioni, come 

ad esempio la deglutizione disfunzionale, la respirazione orale, turbe della masticazione, 

ma anche la malocclusione funzionale, problematiche posturali, dolori a carico 

dell’articolazione temporo-mandibolare e i vizi orali, come la suzione del pollice.  

I problemi legati alla fisiopatologia delle funzioni orali devono essere affrontati, inoltre, 

in modo multidisciplinare, al fine di assumere un’ottica globale, in quanto tali funzioni 

agiscono in sinergia tra loro, influenzandosi reciprocamente (Rossi, 1981).  

Questo spiega la complessità dei disturbi miofunzionali, in quanto, le diverse disfunzioni 

sono spesso compresenti e ad esse si possono associare delle alterazioni anatomiche, le 

quali possono essere su base genetica oppure essere determinate dalle stesse turbe 

miofunzionali.  

Garliner (1974) afferma, infatti, che la funzione influenza la forma e ne dirige la crescita 

e che dunque in presenza di una alterazione della forma bisogna intervenire e modificare 

anche la funzione. L’equilibrio neuromuscolare orofacciale è dunque garantito 

dall’adeguatezza delle funzioni orali di base, ma anche da un complesso di forze 

muscolari. Secondo Garliner, infatti, in una deglutizione normale la forza muscolare 

orofacciale può essere paragonata ad un triangolo (fig. 1.1). Secondo lo studioso, la 

dentizione viene guidata grazie all’azione dei muscoli orofacciali e su di essa vengono 

esercitate solo forze laterali e posteriori e non anteriori. Nello specifico i muscoli 

masseteri e buccinatori esercitano una forza laterale (punto A), mentre la lingua, che 

rappresenta il muscolo leader, è diretta contro il palato duro (punto B), il quale è in grado 

di sopportare l’enorme quantità di pressione. In questo campo di forze, inoltre, il muscolo 

mentoniero rimane passivo (punto C). 
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Figura 1.1 – Triangolo della forza muscolare orofacciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O.Schindler, G. Ruoppolo, & A.Schindler. Deglutologia (2011). 

 

L’effetto di tale complesso di forze, dunque, contribuisce all’equilibrio muscolare 

orofacciale, ma, se alterato, ad esempio in presenza di una spinta anteriore della lingua, 

definita “tongue thrust”, può determinare uno squilibrio di tale sistema. 

La complessità dei disturbi miofunzionali orofacciali esemplifica come la TMF non possa 

essere, dunque, di competenza esclusiva di un solo specialista, come dell’ortodontista, in 

quanto si deve avvalere di un’equipe interdisciplinare, dove rientra di diritto la figura 

professionale del logopedista, in quanto specialista in grado di pianificare e mettere in 

atto strategie terapeutico-riabilitative ad hoc per ogni singolo paziente. 

 

1.2 Lo squilibrio muscolare orofacciale 

Lo squilibrio muscolare orofacciale (SMOF) si caratterizza per l’alterazione delle 

strutture bucco-facciali e di una o più funzioni orali. Si stima che tale condizione interessi 

circa il 38% della popolazione generale e che tale percentuale salga al 81% se si prende 

in considerazione la fascia dell’età evolutiva. Tale squilibrio può presentarsi con una 

concausalità di disturbi che interessano vari ambiti, dalla funzione respiratoria alla 
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postura, igiene orale, mimica facciale, disturbi del sonno, complesso dento-scheletrico 

fino all’articolazione temporo-mandibolare. 

Alla base di tale disturbo vi sono cause fisiologiche o iatrogene. Tra le prime vi sono: 

l’ipertrofia adenotonsillare, fattori genetici, deficit di forza e competenza muscolare, 

anchilosi linguale e malattie o disfunzioni del sistema nervoso centrale che colpiscono la 

muscolatura della faccia. Tra le cause iatrogene vi rientrano: la presenza di abitudini 

viziate o di un’alimentazione inadeguata (come, ad esempio, l’assunzione protratta di cibi 

di consistenza cremosa), l’uso di medicinali miorilassanti o interventi dentali errati. 

Lo SMOF si può manifestare, dunque, mediante una serie di sintomi: respirazione orale, 

deglutizione disfunzionale, malocclusioni o una loro recidiva in seguito a trattamento 

ortodontico, dolore all’ATM, labbra ipotoniche o ipertoniche, palato ogivale, ipertonicità 

del muscolo mentoniero, smorfie facciali e aumento della distanza naso-mento durante la 

deglutizione, postura della lingua a riposo anti-fisiologica e angolo pelvi-mandibolare 

ottuso (Andretta, 2001). 

 

1.3 Evoluzione storica della Terapia Miofunzionale 

L’evoluzione storica della Terapia Miofunzionale ha inizio già nel XVII secolo, periodo 

in cui si svilupparono le scuole di ginnastica con indirizzo educativo, militare e medico. 

Tali scuole hanno contribuito a creare un ambiente culturale favorevole, grazie al quale, 

successivamente si è sviluppata la TMF. Nonostante la sua nascita venga attribuita a 

Rogers A.P., odontoiatra e allievo di Angle, il quale, verso la fine del XVIII secolo, 

identificò tra i fattori eziologici coinvolti nello sviluppo di una malocclusione le anomalie 

posturali e funzionali orofacciali ( Bondi, 1991; Levrini, 1997;Levrini ,2007)  e a Robin 

P., medico e dentista francese, l’idea che la funzione diriga e modifichi la crescita 

dell’osso, con importanti conseguenze sull’occlusione dentale, era stata ipotizzata già 

nella prima metà del 1800. Le Foulon P.J., infatti, nel 1839, aveva affermato che nello 

sviluppo delle irregolarità dentali giocava un ruolo fondamentale la spinta linguale contro 

gli incisivi superiori, con conseguente spostamento in avanti dei denti. 

Rogers delineò alcuni principi che tuttora sono alla base della moderna TMF, ad esempio 

l’importanza di indagare le abitudini del paziente mentre mangia o dorme e la necessità 

di non considerare tale intervento come sostitutivo all’utilizzo di dispositivi ortodontici, 

ma come un accessorio imprescindibile per la creazione degli elementi necessari per una 
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normale crescita e sviluppo. Le sue teorie, tuttavia, vennero all’inizio fortemente criticate, 

mentre trovarono più approvazione al di fuori del mondo ortodontico.  

Successivamente, Angle E.H., sottolineò il ruolo della respirazione orale, delle abitudini 

viziate, delle labbra e della lingua nell’eziologia e nel mantenimento delle malocclusioni. 

La definizione di Myofunctional Therapy si deve tuttavia a Lischer B.E., che nel 1912, la 

definì come l’intervento terapeutico sulla muscolatura orofacciale effettuato tramite 

esercizi di ginnastica muscolare. 

A partire dal 1900, inoltre, si iniziò ad osservare l’esistenza di un rapporto tra dismorfismi 

e anomalie della deglutizione e, più precisamente, nel 1946, tale anomalia dell’atto 

deglutitorio venne attribuita alla persistenza della deglutizione infantile, alle tonsille 

ipertrofiche e alle infezioni delle vie aeree superiori. Fra i molti autori che hanno 

contribuito allo sviluppo di tale trattamento vi è l’ortodontista Straub, che nel 1951, 

considerò l’allattamento artificiale come fattore principale della deglutizione deviata e 

dello squilibrio muscolare orofacciale. 

Negli anni ‘60 e ’70, invece, compaiono i primi lavori di Barret R.H., Hanson M.L. e 

Garliner D., gli speech therapists che delinearono i principi cardine della moderna TMF. 

In particolare si deve a Garliner il merito di aver elaborato un metodo di terapia pratico e 

facile, in un periodo dominato dalle apparecchiature ortodontiche fisse. 

La diffusione di questo approccio e il coinvolgimento sempre maggiore dei logopedisti 

portò nel 1974 all’istituzione di una commissione studio da parte dell’American Speech 

and Hearing Association (ASHA), la quale concluse che non vi erano prove sufficienti 

per dichiarare la validità scientifica della TMF, nonostante ciò, i professionisti vennero 

lasciati liberi di continuare ad utilizzarla all’interno della loro pratica clinica.  

Nel 1990 l’ASHA riprese nuovamente il tema della Terapia Miofunzionale, giudicando 

efficace il suo impiego nella rieducazione della postura e dei movimenti della lingua e 

delle labbra. Nel 1992 l’ASHA e l’International Association of Oral Myology (IOAM) 

diffusero il documento per gli Standard e Linee Guida nella presa in carico del soggetto 

con disordini miofunzionali orofacciali.  

In Italia la TMF comparve negli anni ‘80 grazie al contributo della scuola torinese diretta 

dal professore O.Schindler.  

Attualmente essa viene impiegata anche in Francia, Germania, Olanda, Svezia, Finlandia, 

Russia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Venezuela. 
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1.4 Le sue applicazioni 

La Terapia Miofunzionale può essere utilizzata in tutte le fasce di età, sia in quella 

evolutiva e adolescenziale che in quella adulta e mira al raggiungimento di specifici 

obiettivi che variano a seconda del paziente, in base alla sua età, caratteristiche, priorità 

e ai suoi bisogni. 

Nei bambini gli obiettivi principali che possono essere perseguiti mediante la TMF sono: 

- Correggere i vizi orali (succhiamento delle dita, labbra, guance, lingua ed altri oggetti o 

l’uso prolungato del biberon e del ciuccio) e le parafunzioni autolesive, come ad esempio, 

il bruxismo; 

- Favorire lo sviluppo e la stabilizzazione delle nuove immagini motorie rimuovendo gli       

schemi devianti; 

- Promuovere la normale crescita e funzionalità muscolare; 

- Supportare la terapia ortodontica, perché spesso la persistenza dei problemi funzionali 

è causa di recidive in seguito al trattamento ortodontico; 

- Prevenire e correggere i problemi dell’articolazione verbale; 

- Favorire la respirazione nasale eliminando quella orale, intervenendo di conseguenza 

sull’estetica del volto, sulla memoria e concentrazione, riequilibrando i livelli di 

ossigenazione cerebrale. 

 La rieducazione della respirazione consente anche di migliorare la postura corporea, in 

quanto la respirazione orale determina uno stato di tensione a livello cervicale; 

- Instaurare una deglutizione di tipo adulto, promuovendo un adeguato posizionamento 

della lingua sulle papille retroincisive e l’eliminazione della spinta anteriore. 

 

Negli adulti e negli adolescenti la TMF può essere impiegata per raggiungere alcuni scopi 

comuni con l’età evolutiva, come ad esempio correggere la presenza di eventuali disturbi 

dell’articolazione verbale fonatoria e favorire l’eliminazione dei vizi orali, delle 

parafunzioni e di quegli schemi devianti che si sono consolidati con il passare del tempo 

al fine di creare e stabilizzare nuove immagini motorie. 

Tale metodica, tuttavia, risulta essere fondamentale anche perché può essere applicata 

per: 

- Preparare il paziente ad un intervento ortodontico o di chirurgia orale o ad una eventuale 

protesi dentaria; 
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- Ridurre il bruxismo e i dolori miofunzionali, conseguenti al serramento dei denti o a 

problematiche dell’articolazione temporo-mandibolare; 

- Affrontare turbe della postura corporea; 

-Trattare l’Apnea ostruttiva notturna (OSAS), la quale rappresenta una patologia 

estremamente diffusa nella popolazione con conseguenti serie ripercussioni a livello 

sanitario, sociale ed economico. Si stima, infatti, che nella fascia di età 40-65 anni, 

interessi circa una persona su cinque e che circa l’80 % dei soggetti affetti non venga mai 

diagnosticato. 

- Migliorare l’estetica del volto. Negli ultimi anni, infatti, è stato osservato come un 

intervento sulle funzioni orali e sullo squilibrio muscolare orofacciale, non permetta di 

migliorare soltanto gli aspetti funzionali, ma anche estetici. La respirazione, deglutizione, 

masticazione e articolazione verbale permettono, infatti, un equilibrio funzionale che è 

esso stesso alla base dell’armonia del volto. La TMF, può essere dunque, considerata 

come una delle basi della nuova branca della logopedia, ovvero, la logopedia estetica, la 

quale affonda le sue radici nell’ambito della motricità orofacciale, ovvero, in quell’area 

della logopedia che si occupa della prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi 

congeniti o acquisiti del sistema miofunzionale e delle sue funzioni (Sociedade Brasileira 

de Fonoaudiologia, 2013, Conselho Federal de Fonoaudiologia , 2015). 

La TMF, dunque, viene utilizzata per perseguire innumerevoli obiettivi, i quali 

trasversalmente permettono di migliorare anche l’autostima. 

 

Tale terapia consta di un momento di valutazione necessario per ottenere tutte le 

informazioni anamnestiche utili, ad esempio le tappe di sviluppo del soggetto, l’età di 

abbandono del biberon o del ciuccio, la presenza di disordini orofacciali, vizi orali, 

posture inadeguate e problematiche alle tonsille o adenoidi o per indagare se vi sia una 

componente anche genetica. Il momento valutativo prevede, inoltre, la somministrazione 

di un protocollo logopedico che consenta allo specialista di analizzare lo stato 

miofunzionale orofacciale sia in soggetti in età evolutiva che adulta. Le informazioni 

raccolte saranno fondamentali per la pianificazione di un iter riabilitativo appropriato per 

il paziente, specifico per i suoi bisogni e caratteristiche. 

Momento fondamentale della valutazione sia iniziale, che in itinere e finale è la 

documentazione dei progressi raggiunti attraverso fotografie, che devono essere scattate 
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sia frontalmente per osservare le modifiche del viso nella sua globalità, che lateralmente, 

per poter analizzare le caratteristiche del profilo del volto, il tono del muscolo mentoniero 

e dei masseteri e l’angolo cervico-pelvico- mandibolare (fig. 1.2). 

Quest’ultimo in un soggetto con deglutizione adulta funzionale appare retto, poiché il 

dorso linguale coincide con le papille calciformi ed è a contatto con la giunzione del 

palato duro e velo palatino. In una persona che presenta, invece, una deglutizione deviata 

esso è ottuso, in quanto la zona delle papille è più arretrata e vi è un vuoto tra lingua e 

palato, che è ben visibile. 

 

Figura 1.2 – Angolo cervico-pelvico-mandibolare 

 

Fonte: O.Schindler, G. Ruoppolo, & A.Schindler. Deglutologia (2011). Angolo retto (A)e 

angolo ottuso (B). 

 

Sulla base di questo verrà programmato un periodo di trattamento intensivo con frequenza 

bisettimanale e un successivo periodo di follow-up con incontri sempre più distanziati. 

Parallelamente, a casa, tenendo conto della variabilità individuale, il paziente dovrà 

ripetere gli esercizi effettuati durante la seduta, quotidianamente. 

Nella TMF tra gli esercizi base, troviamo quelli per l’impostazione di un’adeguata 

respirazione nasale, l’esercizio dello stiramento delle labbra, dei baci, dello schiocco della 

lingua e l’esercizio del pistone.  

La pratica prevede, inoltre, l’utilizzo di elastici ortodontici colorati che consentono di 

sentire e memorizzare la corretta postura linguale, sia in statica che in dinamica, durante 

la respirazione, la deglutizione e l’articolazione verbale fonatoria. Tale metodica prevede 

l’utilizzo anche di: bottoni, funi di cotone, pesi di plastica, card labiali, liste di parole, 
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dell’esercitatore labiale ma che di succhiotti miofunzionali, questi ultimi, in bambini dai 

due ai cinque anni, permettono di educare alla corretta masticazione, deglutizione e 

respirazione, evitare l’insorgenza di cattive abitudini e prevenire la necessità di un 

intervento ortodontico.  

Il piano terapeutico inizia sempre con la correzione dei vizi orali, nella prima seduta, 

infatti, è necessario stimolare la motivazione del paziente, ma anche promuovere la presa 

di consapevolezza da parte dei genitori su quelli che sono i rischi e le conseguenze di tali 

abitudini attraverso un’opera di counselling famigliare e il suggerimento di strategie ed 

attività per l’eliminazione progressiva di tali vizi, ad esempio, in presenza di suzione del 

dito è utile modificare gradualmente le consistenze alimentari per far scoprire al bambino 

il piacere della masticazione oppure insegnare ai genitori dei massaggi orofacciali per 

stimolare la muscolatura delle guance, labbra  e lingua o promuovere attività di gioco che 

tengano impegnate le mani. 

Il successo del trattamento dipende da tre fattori principali: un’adeguata motivazione da 

parte del paziente e del caregiver, poiché, essendo il lavoro a casa una componente 

fondamentale dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi appare direttamente 

connesso con l’impegno di chi li esegue e di chi segue il paziente. L’intervento poi deve 

riguardare tutte le aree in cui è presente uno squilibrio e i risultati raggiunti devono poi 

essere generalizzati nella vita quotidiana. Il fallimento della terapia può, inoltre, essere 

legato alla perdita di comunicazione tra paziente e terapista, con conseguente rottura del 

lavoro di squadra o alla presenza di periodi di malattia che causano discontinuità. 

 

1.5 Il ruolo del logopedista 

Il logopedista, grazie alla sua formazione e alle sue competenze specifiche sulle funzioni 

orali rappresenta una figura estremamente importante sia per l’inquadramento 

diagnostico-valutativo sia per la progettazione ed effettuazione di programmi riabilitativi 

e educativi sugli squilibri muscolari orofacciali. All’interno della TMF, in collaborazione 

con gli altri professionisti, tale figura concorre alla pianificazione di esercizi per la 

ginnastica muscolare e la rieducazione delle funzioni. La ginnastica ha lo scopo di 

incrementare la forza e il tono dei muscoli, al fine di garantire una normale attività 

muscolare che deve essere poi mantenuta nel tempo. La sua stabilizzazione, a sua volta, 

è favorita dall’eliminazione dei vizi orali e dalla corretta respirazione nasale. 
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Il logopedista è lo specialista che ha le competenze necessarie per raggiungere tali 

obiettivi, per trasformare la deglutizione disfunzionale in quella di tipo adulto o sostituire 

una funzione alterata con un’altra normale, riuscendo così a rieducare il sistema 

neuromuscolare di una specifica funzione, determinando così un cambiamento definitivo. 

Per raggiungere il miglior outcome è fondamentale che tale professionista pianifichi 

l’attività più appropriata per ogni singolo paziente, stabilisca la modalità di presentazione 

e il momento in cui proporla, tenendo in considerazioni tutte quelle variabili che possono 

influenzare un trattamento, come la motivazione, le capacità attentive e mnesiche e la 

disponibilità dei familiari. Durante la seduta, inoltre, non deve solo istruire il paziente 

sulla corretta esecuzione degli esercizi, ma deve anche spiegare il motivo per cui è 

fondamentale eseguirli e gli obiettivi che si vogliono perseguire.  

Questo garantirà la piena alleanza terapeutica e collaborazione da parte del paziente, 

prerequisito indispensabile per il successo della terapia. 
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2. LA DEGLUTIZIONE 

Ad oggi è oramai noto come moltissimi dismorfismi dento-facciali abbiano un’eziologia 

multifattoriale, legata a pressioni disarmoniche conseguenti ad anomalie 

comportamentali e strutturali della muscolatura orofacciale. Una tra le cause più diffuse 

è la deglutizione atipica. 

 

2.1 Definizione di deglutizione 

La deglutizione è una funzione che viene ripetuta numerosissime volte durante la 

giornata, infatti, nell’adulto si stimano circa 1400-2400 atti deglutitori al giorno, ciascuno 

dei quali di brevissima durata. Essa può essere definita come quell’atto complesso 

parzialmente volontario e parzialmente involontario, tramite il quale si realizzano: il 

trasporto, dalla cavità orale allo stomaco, di saliva, liquidi e di cibo, composto da sostanze 

solide, gassose o miste; l’evacuazione, attraverso la tosse, delle secrezioni nasali e delle 

particelle inalate a livello delle vie aree superiori, spinte nella faringe e il trasporto delle 

sostanze reflue dall’esofago e dall’orofaringe. 

Essa è dunque una funzione complessa e dinamica che presenta sia macroevoluzioni, il 

passaggio, ad esempio, dalla deglutizione neonatale a quella adulta, sia microevoluzioni, 

a seconda delle abitudini alimentari che variano tra i diversi individui o gruppi etnici. 

Tale abilità risulta essere connessa con altre servo funzioni quali: la secrezione salivare, 

la suzione, il morso e la masticazione. 

Essa, inoltre, è collegata con altre funzioni biologiche primarie, come la respirazione, 

esistono, infatti, delicate interazioni tra il sistema di controllo nervoso della funzione 

digestiva con quello respiratorio, tali da rendere possibile l’inibizione della funzione 

respiratoria durante l’atto deglutitorio. 

La deglutizione appare, dunque, come un atto motorio che richiede forza, precisione, 

velocità e coordinazione e conseguentemente l’integrità dei circuiti nervosi (Unnia,1995). 

Il meccanismo deglutitorio, infatti, si svolge attraverso una serie di contrazioni muscolari 

coordinate e differenze pressorie e prevede il coinvolgimento di circa 55 muscoli, sei 

nervi cranici e due radici cervicali. 

 

 

 



13 

 

Figura 2.1 – Muscoli e nervi coinvolti nella deglutizione 

 

 

Fonte: O.Schindler, G. Ruoppolo, & A.Schindler. Deglutologia (2011). 

 

La modalità deglutitoria si modifica nel corso della vita, per tale motivo si diversifica in: 

- deglutizione fetale o fetofagia, ovvero la deglutizione tipica del feto; 

- deglutizione infantile o pedofagia, che caratterizza l’età evolutiva (0- 12 anni); 

- deglutizione adulta, che si articola in sette fasi ed è quella che viene descritta nei trattati 

di fisiologia; 

- deglutizione senile o presbifagia, tipica nell’anziano (>64 anni). 
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2.2 La deglutizione nel feto 

I primi atti deglutitori sono osservabili già tra la fine della decima e della undicesima 

settimana intrauterina, essi hanno lo scopo di regolare il volume e la composizione del 

flusso amniotico e favorire la maturazione del tratto gastro-intestinale.  

Tra la 18° e la 24° settimana si evidenziano, invece, i primi atti di suzione e tra la 26° e 

la 29° si struttura la coordinazione suzione-deglutizione. Grazie alle moderne tecniche di 

immagine è stato possibile osservare sonograficamente la presenza di numerosi 

comportamenti fetali. In particolar modo in questa fase hanno molta importanza le labbra, 

la mandibola e la lingua; infatti, con il passare delle settimane i movimenti delle labbra e 

della mandibola progrediscono da semplici aperture della bocca a movimenti ripetitivi di 

apertura e chiusura, “mouthing”. La lingua da movimenti di spinta anteriore passa ad 

assumere un atteggiamento a coppa, “cupping”, così definito perché i suoi margini laterali 

si elevano, fino alla comparsa di movimenti ritmici antero-posteriori, chiamati “sucking”. 

L’attività deglutitoria contribuisce alla omeostasi del liquido amniotico e fetale ed è 

propedeutica per la maturazione dell’apparato respiratorio, digerente e di quello somatico. 

 

2.3 Deglutizione infantile 

La deglutizione del neonato e del bambino presenta caratteristiche fenomenologiche 

diverse rispetto all’adulto; infatti, essa di sviluppa attraverso tappe ben delineate. Essendo 

numerosi i cambiamenti che si osservano dal periodo fetale fino all’adolescenza è 

necessario suddividerla in: 0-6 mesi di vita, 6-24 mesi, 2-6 anni e 6-12 anni. 

 

0-6 mesi di vita 

I primi sei mesi di vita sono caratterizzati dall’alimentazione al seno o alla tettarella. 

Durante l’allattamento, sia naturale che artificiale, la parte anteriore della bocca spreme 

il capezzolo materno, ciò viene accompagnato da un’azione di aspirazione che viene 

effettuata dalla parte intermedia e posteriore del cavo orale. Il trasporto del bolo avviene 

attraverso movimenti ritmici antero-posteriori della lingua, mentre la muscolatura labiale 

e facciale è ipotonica. Nonostante tale deglutizione avvenga in un soggetto 

fondamentalmente privo di movimenti volontari-intenzionali, essa appare efficace e tale 
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da garantire l’adeguato accrescimento del neonato. Profonde sono le differenze sia 

anatomiche che fisiologiche rispetto all’adulto. 

Il bambino, infatti, è edentulo e presenta una cavità orale ridotta con lume virtuale, mentre 

la laringe si trova in posizione elevata e la lingua occupa interamente la bocca, essendo 

essa maggiormente sviluppata rispetto alla crescita ossea del complesso cranio-maxillo-

facciale. In questo momento, inoltre, il neonato non si alimenta con cibi solidi, ma 

introduce unicamente il latte. Contrariamente all’adulto, inoltre, è assente la fase 

anticipatoria, mentre quella di preparazione orale è limitata e nella fase orale troviamo il 

suckling e l’elevazione laringea non è presente. 

 

6-24 mesi 

Nei primi due anni di vita si assiste ad una enorme evoluzione sia delle abilità senso-

motorie sia delle funzioni orali, ad esempio, avviene il passaggio dalla deglutizione dei 

soli liquidi all’introduzione di qualsiasi consistenza, ma anche del comportamento 

alimentare, in quanto il bambino impara ad utilizzare il cucchiaio e ad avvicinare il 

boccone. In questo periodo compare la fase anticipatoria, si verifica la transizione dal 

suckling al sucking, resa possibile dalla discesa del complesso ioido-laringeo, dove la 

lingua effettua un movimento dall’alto verso il basso creando così una pressione negativa. 

Migliora, inoltre, l’efficienza globale del sistema deglutitorio, come dimostrato dal fatto 

che si riducono i tempi di transito del bolo e si modifica la fase faringea, mentre il 

meccanismo di protezione delle vie aeree non è ancora completamente maturo, con 

conseguenti fenomeni isolati di penetrazione che si verificano in assenza di patologie 

(Delzell et al., 1999). 

 

Figura 2.2 - Pattern di movimento linguale 

 

Fonte: O.Schindler, G. Ruoppolo, & A.Schindler. Deglutologia (2011). Prima dei 6 

mesi vi è il suckling, successivamente il sucking. 
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2-6 anni 

In questo periodo si perfeziona la masticazione, infatti si riducono la durata e il numero 

di cicli masticatori (Schwaab et al., 1986). Parallelamente si struttura la fase anticipatoria 

e i movimenti della fase di preparazione diventano sempre più complessi. 

 

6-12 anni 

Dopo i sei anni si verificano due importanti cambiamenti: la scomparsa della spinta 

linguale e dunque il passaggio alla deglutizione adulta e un ulteriore perfezionamento 

della masticazione. 

Il passaggio alla deglutizione adulta riguarda la fase orale, poiché essa prevede il 

coinvolgimento della muscolatura masticatoria, l’elevazione della mandibola, la 

spremitura del bolo contro il palato duro per effetto del movimento della lingua e 

l’assenza della contrazione mentoniera e labiale. Si assiste ad uno spostamento della 

lingua da una posizione interalveolare anteriore ad una retroalveolare superiore, 

andandosi a posizionare in quello che viene definito “spot linguale”. Contrariamente, nel 

bambino, la muscolatura masticatoria può essere inattiva, quella mentoniera è 

generalmente ipertonica, mentre quella labiale può essere iper - o ipotonica e la lingua 

può essere ipotonica con tendenza alla spinta anteriore.  

Questo cambiamento si associa ad una diversa regolazione a livello neuronale, la quale 

deve controllare il diverso movimento linguale e la contrazione della muscolatura 

elevatrice. 

 

2.4 Deglutizione nell’adulto 

La deglutizione adulta comprende sette fasi (Schindler & Juliani, 1998): 

1. Fase anticipatoria; 

2. Fase di preparazione extraorale; 

3. Fase buccale; 

4. Fase orale; 

5. Fase faringea; 

6. Fase esofagea; 

7. Fase gastrica. 
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Fase anticipatoria 

La funzione di questa fase è quella di preparare tutte le strutture sia deglutitorie che 

digestive a svolgere le proprie funzione e consiste, dunque, in tutte quelle modificazioni 

che interessano il cavo orale e faringeo prima che il cibo superi lo sfintere labiale. 

Fondamentale è il ruolo svolto dalle afferenze sensoriali olfattive e visive, dalla memoria 

e dai fattori culturali ed esperienziali, che permettono di modificare il tono della 

muscolatura liscia e striata così come la secrezione salivare e gastrica.  

Questo permette di garantire l’introduzione di cibi graditi e di sostanze necessarie allo 

sviluppo, mentre ci consente di evitare sostanze nocive. 

 

Fase di preparazione extraorale 

Tale fase è probabilmente quella che ci differenzia di più dalle altre specie, in quanto solo 

l’Homo sapiens sapiens possiede l’abilità di modificare il cibo in modo così vario e 

differenziato, a partire dall’utilizzo del fuoco. Questa fase, infatti, viene definita come 

l’insieme di tutte quelle modificazioni di consistenza, viscosità, temperatura e dimensioni 

del bolo che deve essere ancora introdotto nel cavo orale (Schindler & Juliani, 1998). 

Fase buccale 

La fase buccale comprende la salivazione, la masticazione e l’insieme delle modificazioni 

del cibo che lo trasformano in un bolo pronto ad essere deglutito. In questa fase il cibo 

viene apprezzato e si verificano una serie di azioni: la chiusura dello sfintere labiale, il 

movimento laterale e rotatorio della mandibola per effetto dei muscoli di elevazione della 

mandibola e dei loro antagonisti, i movimenti laterali e rotatori della lingua e la 

protrusione anteriore del palato molle, che permette di prevenire la caduta accidentale e 

prematura del cibo in faringe. 

Grazie ai movimenti della lingua i pezzi di cibo presenti all’interno della bocca vengono 

assemblati per formare una palla e il bolo viene circondato e mantenuto nella parte 

centrale del palato, immediatamente prima dell’atto deglutitorio. 

In questa fase la funzione deglutitoria è associata a quella digestiva e i pattern motori 

variano a seconda della consistenza, temperatura e viscosità del cibo, oltre che in base a 

differenze individuali nella preparazione del cibo. 
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Fase orale 

Rappresenta il momento in cui, volontariamente, il bolo, per azione dei movimenti della 

lingua, in alto e indietro, viene posteriorizzato verso l’imbocco della faringe e termina 

con l’innesco del riflesso deglutitorio. In questo stadio la contrazione dei muscoli 

elevatori della mandibola porta i denti a raggiungere un lieve contatto occlusale, le labbra 

sono a contatto, così da creare un sigillo, mentre la muscolatura buccale è tonica, in modo 

tale da impedire la caduta del bolo nei solchi laterali. I muscoli mimici non intervengono, 

pertanto non si riscontrano contrazioni a livello né del muscolo buccinatore né del 

mentoniero.  

 

Fase faringea 

È una fase parzialmente automatica, che inizia nel momento in cui il bolo oltrepassa lo 

sfintere palatoglosso e termina con il superamento dello sfintere crico-faringeo. 

Mentre il sigillo labiale viene mantenuto, la lingua rimanendo nella sua posizione preme 

il cibo e la saliva contro il palato, questi attraverso la contrazione peristaltica della 

muscolatura intrinseca linguale vengono spinti verso la faringe. Si apre lo sfintere glosso 

palatale, mentre il palato molle si solleva, prendendo contatto con la parete posteriore 

della faringe, al fine di chiudere il rinofaringe, impedendo così che il cibo risalga nelle 

cavità nasali. Grazie alla peristalsi faringea, che procede in senso supero-inferiore, il bolo 

progredisce nell’ipofaringe. Successivamente il palato molle riprende a svolgere la sua 

funzione di sfintere buccale posteriore, mentre si verifica l’elevazione e anteriorizzazione 

del complesso ioide-laringe e la laringe si chiude in vari livelli: si verifica un’adduzione 

delle corde vocali e l’epiglottide si eleva e posteriorizza, chiudendo il lume laringeo così 

da evitare che il cibo entri nel tratto respiratorio. Il bolo, in questo modo, scavalca 

l’epiglottide e viene diviso in due porzioni, così da essere convogliato nei seni piriformi 

e progredisce verso lo sfintere esofageo superiore. 

 

Fase esofagea 

In questo stadio totalmente involontario, di durata variabile fra gli 8 e i 20 secondi, il 

bolo, dallo sfintere esofageo superiore, viene fatto progredire, grazie ad una serie di 

contrazioni sequenziali peristaltiche primarie e secondarie, fino allo sfintere esofageo 

inferiore. Nel momento in cui lo sfintere esofageo superiore si richiude, la glottide si 
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riapre, la mandibola e l’osso ioide si abbassano, riprende la respirazione e la lingua ritorna 

ad assumere la sua postura abituale. Tale fase termina con il superamento dello sfintere 

esofageo inferiore e l’ingresso del bolo nello stomaco. 

 

Fase gastrica 

Tale fase, significativamente più lunga delle altre, comprende il lasso di tempo in cui il 

cibo, oltrepassato lo sfintere esofageo inferiore, rimane nella tasca gastrica, fino al suo 

passaggio nel duodeno. Fondamentale in questo stadio è l’azione della muscolatura liscia 

gastrica, mentre rimane tonica la contrazione dei due sfinteri esofagei. Il bolo viene 

ulteriormente trasformato, grazie all’azione degli acidi gastrici, bile ed enzimi. 

 

2.5 Controllo nervoso della deglutizione 

Il meccanismo deglutitorio è regolato da un altrettanto complesso controllo nervoso. I 

distretti oro-faringo-laringei sono caratterizzati dalla presenza di recettori periferici, i 

quali possono essere attivati da stimoli di natura molto diversa, che inviano impulsi in 

due grandi centri troncoencefalici: il complesso nucleare del trigemino e il nucleo del 

tratto solitario. A livello troncoencefalico vi è, infatti, il Central Pattern Generator (CPG), 

il quale è in grado di attivare in maniera sequenziale e ritmica i muscoli coinvolti 

nell’esecuzione di compiti motori quali: la locomozione, la masticazione, la respirazione, 

la suzione e la deglutizione. In risposta agli stimoli sensoriali oro-faringo-laringei o a 

comandi corticali, il CPG attiva la sequenza motoria deglutitoria e contestualmente viene 

inibita la respirazione. Nonostante la deglutizione abbia una regolazione prevalentemente 

riflessa, essa dispone di una regolazione anche volontaria, necessaria per un controllo più 

efficace e per l’innesco volontario della deglutizione. La regolazione non riflessa 

comprende le aree sensomotorie pre- e post- rolandiche, la corteccia cingolata, la 

corteccia premotoria e la parietale posteriore, il giro frontale inferiore, i gangli della base, 

il corpo calloso, il talamo e l’insula. 

È possibile individuare, dunque, tre diversi livelli di controllo: volontario, riflesso e 

semivolontario, dove le stimolazioni periferiche e le efferenze centrali vengono mediate 

e regolate a livello del centro deglutitorio bulbare. 

 



20 

 

3.DEGLUTIZIONE DISFUNZIONALE 

La dinamica deglutitoria si modifica nei diversi periodi della vita a partire dall’età 

neonatale, per tale motivo per identificare in modo appropriato il tipo di deglutizione, 

occorre osservare l’età del soggetto e il suo livello di sviluppo e maturazione del sistema 

neuromuscolare. Nel neonato, infatti, appare normale che la lingua si posizioni tra le 

creste alveolari durante l’atto deglutitorio, questo può essere considerato nella norma 

anche nei primi anni di vita, anche se la frequenza si riduce con il passare degli anni. 

Progressivamente, si verifica il passaggio dal modello deglutitorio infantile a quello 

adulto e nonostante sia fisiologica una certa variabilità del comportamento linguale nei 

bambini con dentizione mista, esso si deve stabilizzare con la dentizione permanente. 

All’età di 10 anni, infatti, circa il 70% dei bambini ha oramai raggiunto il modello di 

deglutizione tipica.  

Per essere considerata fisiologica una deglutizione deve presentare le seguenti 

caratteristiche: la punta della lingua deve essere localizzata sulla papilla retroincisiva, il 

dorso della lingua deve essere appoggiato sul palato duro, la base della lingua deve 

formare un angolo di 45° rispetto al velo palatino e il muscolo mentoniero e quello 

orbicolare devono essere passivi (fig. 3.1). 

 

Figura 3.1 – Deglutizione corretta 

 

 

 

Nel momento in cui la deglutizione si realizza con modalità differenti da queste si parla 

di deglutizione disfunzionale o atipica. 
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3.1 Definizione di deglutizione disfunzionale 

Con tale termine si definisce una problematica di natura miofunzionale, che si caratterizza 

per la persistenza del meccanismo deglutitorio di tipo infantile oltre il periodo considerato 

fisiologico. In particolar modo, si osserva un’alterazione della postura della lingua, la 

quale tende a posizionarsi sui denti, spingendo anteriormente contro l’arcata dentale 

“tongue thrust” o tra le arcate e non a livello dello “spot palatale” (fig.3.2).  

 

 Figura 3.2 - Spot linguale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si osserva, inoltre, un diverso coinvolgimento muscolare. Nello specifico, mentre nella 

deglutizione di tipo adulto i muscoli più attivi sono: i muscoli temporale, massetere, 

pterigoideo esterno e interno, che sono i responsabili dell’elevazione della mandibola, il 

buccinatore, che si occupa della formazione del bolo e ne impedisce la caduta nel 

vestibolo e i muscoli palatoglosso e stiloglosso, i quali regolano la motilità linguale ed 

elevano il dorso linguale, assicurandone la postura elevata. 

In tale modalità deglutitoria, inoltre, la chiusura labiale avviene in modo passivo, 

attraverso il contatto bilabiale e non sono presenti contrazioni a livello del muscolo 

orbicolare e mentoniero. 

Nella deglutizione deviata, diversamente, i muscoli più attivi sono: il digastrico, ovvero 

l’abbassatore della mandibola, i muscoli ioglosso e genioglosso, che abbassano il dorso 

linguale, il mentoniero, il labiale e l’orbicolare, la cui contrazione è indispensabile per 

permettere la chiusura labiale, ostacolata dallo squilibrio oro-facciale, che caratterizza tali 

soggetti.  
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Figura 3. 3 – Differenze fra la deglutizione adulta e la deglutizione disfunzionale 

 

 

Fonte: O. Schindler, G. Ruoppolo & A. Schindler. Deglutologia (2011). 

 

La deglutizione atipica può essere anche classificata in semplice o complessa, a seconda 

della modalità della spinta linguale e del grado di contrazione dei muscoli del mento, 

labiali, facciali e dei muscoli elevatori della mandibola. 
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Nello specifico, nella deglutizione a spinta linguale semplice, il soggetto, mentre 

deglutisce, chiude regolarmente i denti e non posiziona la lingua tra le arcate dentali. In 

tale situazione si osserva frequentemente una postura della lingua bassa, con conseguente 

apertura della bocca a riposo e rischio di respirazione orale, masticazione 

prevalentemente verticale e tendenza a sviluppare un palato ogivale. Dal punto di vista 

della muscolatura si osserva un’alterazione della contrazione dell’orbicolare e del 

mentoniero, in presenza di una fisiologica contrazione dei muscoli elevatori. Spesso 

associato vi è un morso aperto circoscritto. 

Nella deglutizione a spinta linguale complessa, invece, si riscontra una protrusione 

linguale importante tra le arcate dentali e masticazione anteriore. Si nota, inoltre, 

l’assenza di tono dei muscoli elevatori, contrazione sostenuta dei muscoli orofacciali e, 

durante la deglutizione, il soggetto utilizza una modalità di risucchio muscolare, dovuto 

alla scorretta spinta linguale. Si osserva un morso aperto che giunge fino ai premolari. 

 

 

3.2 Incidenza  

La deglutizione deviata presenta un’alta incidenza e con tale termine si intende definire 

il numero di nuovi casi identificati in un periodo ben preciso. In una revisione del 2014 2 

viene affermato che secondo Proffit W. (2001) solo l'85-90% degli adulti mostra una 

corretta deglutizione e che Rix (1946), studiando un campione di 93 bambini di età 

compresa fra 7 e 12 anni, ha osservato come 61 di essi presentavano tale problematica. 

L’incidenza tende, dunque, ad essere maggiore nell’età infantile e dello sviluppo.  

 

 

 

3.3 Eziologia 

L’eziologia della deglutizione disfunzionale è multifattoriale, essendo il suo sviluppo 

legato a cause diverse: 

 
2 Maspero, C., Prevedello, C., Giannini, L., Galbiati, G., & Farronato G. (2014). Atypical 

swallowing: A review. 
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-Abitudini legate all’alimentazione infantile, come un allattamento artificiale protratto nel 

tempo, uno svezzamento in ritardo o un’alimentazione povera in consistenze.  

Una nutrizione costituita principalmente da cibi semiliquidi o semisolidi non favorisce, 

infatti, l’apposizione ossea nello sviluppo cranio-oro-mandibolare. 

L’allattamento artificiale, quando prolungato, invece, determina un’attività muscolare 

diminuita in quanto il latte scorre passivamente in bocca. In questa situazione si ha una 

ridotta stimolazione della crescita condilare, poiché viene a mancare il movimento ritmico 

di propulsione mandibolare, con conseguente rischio di sviluppare una retrognazia. Un 

flusso troppo rapido e abbondante, inoltre, spinge il neonato ad assumere una posizione 

avanzata della lingua, al fine di evitare il soffocamento.  

-Disfunzioni del sistema nervoso centrale, come un’incoordinazione del sinergismo 

muscolare o degli impulsi sinaptici o a causa dell’immaturità dei centri nervosi. 

-Abitudini viziate: succhiamento del dito, labbra, guance, lingua, ciuccio o altri corpi 

estranei, l’uso del biberon e della tettarella, rosicchiamento unghie (onicofagia) o penne, 

matite (lapisfagia) e bruxismo. Tali abitudini vanno a condizionare fortemente lo sviluppo 

della bocca e del volto, ad esempio favorendo o aggravando le malocclusioni o facilitando 

la comparsa di recidive in seguito alla terapia ortodontica. La suzione del pollice, dove il 

dito preme contro il palato mentre la mano poggia sulla mandibola è un’abitudine difficile 

da eliminare e determina alterazioni della forma dei mascellari e della posizione dei denti, 

come ad esempio, l’innalzamento della sostanza ossea premaxillare, l’aumento 

dell’overjet, ma anche palato ogivale e difficoltà fonetiche.  

Tali abitudini possono, inoltre, rappresentare un importante campanello di allarme di 

problematiche che possono influenzare l’apprendimento, il rendimento scolastico e le 

relazioni sociali, condizionando, così, la qualità della vita. 

-Cause anatomiche, come frenulo linguale alterato, labbro superiore corto, macroglossia, 

palatoschisi e alterazioni delle strutture dentali e scheletriche in sviluppo. 

-Patologie di ordine generale: genetiche, come la sindrome di Down, la distrofia 

muscolare e tutte quelle malattie che coinvolgono il complesso muscolare oro-facciale e 

di tipo acquisito, come i traumi da parto. 

-Patologie delle vie aeree superiori: riniti ricorrenti o croniche, sinusiti, ipertrofia dei 

turbinati o delle adenoidi. Quest’ultima può causare indirettamente un’alterazione della 

postura della lingua, determinando una respirazione orale obbligata, la quale impedisce 
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la chiusura delle arcate dentali, obbligando la lingua a localizzarsi in basso e ad avanzare 

ad ogni atto deglutitorio. Tale modalità respiratoria, infatti, necessita di un adeguato 

spazio aereo faringeo ed è dunque fondamentale che la base lingua non lo invada, tale 

compito è affidato al muscolo genioglosso e viene assolto mediante la protrusione della 

lingua stessa. 

-Malattie di natura otorino-laringoiatrica ed allergologica, come disfunzione tubarica, 

otiti ricorrenti e asma bronchiale. 

-Fattori ereditari: lo sviluppo della forma del palato e delle vie aeree e la comparsa di 

dismorfismi dento-scheletrici ereditari. 

-Anomalie posturali della lingua, della mandibola, del capo e del corpo. 

-Patologie odontoiatriche, come ad esempio le malocclusioni. 

 

Dal punto di vista eziologico è possibile differenziare due tipi di deglutizione 

disfunzionale: primaria e secondaria. La prima è legata a cause psicologiche, come ad 

esempio un comportamento iperprotettivo da parte dei genitori ed è spesso associata a 

disordini del sonno, dell’appetito, della digestione e dell’umore e si può manifestare come 

atteggiamento difensivo nei confronti dello stress delle situazioni esterne. La deglutizione 

atipica secondaria, invece, è determinata da fattori genetici, anatomici, da inadeguate 

abitudini alimentari e dalla presenza delle abitudini viziate. 

Di conseguenza, mentre nel caso della deglutizione disfunzionale primaria è la spinta 

linguale che può determinare la comparsa di dismorfismi o di altre patologie a carico dei 

diversi apparati, a causa dell’influenza della matrice funzionale sulla crescita ossea 

durante lo sviluppo del massiccio facciale, nella secondaria, l’alterato pattern deglutitorio 

si adatta all’alterazione anatomica. In questo caso, pertanto, la funzione non è 

responsabile di un’alterazione anatomica, ma la aggrava soltanto. 

 

 

3.4 Sintomi e Conseguenze 

La deglutizione disfunzionale si può manifestare attraverso una moltitudine di sintomi e 

può determinare alterazioni che non riguardano soltanto l’aspetto estetico, ma anche 

funzionale ed è tale da favorire l’insorgenza di disturbi e patologie a carico di diversi 
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organi e apparati e interessare anche funzioni quali la fonazione, la respirazione, ma anche 

la postura con ripercussioni sull’intera personalità del soggetto. 

I sintomi e le conseguenze più frequenti sono: 

-Problematiche ortodontiche. Una lingua che spinge in avanti può provocare danni che 

variano in relazione all’età del soggetto in cui si sviluppa. In un bambino in fase di 

sviluppo essa può generare una deformazione ossea caratterizzata da mal posizione 

dentale, anomalie nella crescita dei denti e frequentemente favorire l’insorgenza di 

malocclusioni dentarie, quali un morso aperto (fig. 3.4) o di un overjet. La deglutizione 

disfunzionale può, inoltre, essere causa di recidive ai trattamenti ortodontici.  

In un adulto, in cui per anni vi è stata una spinta linguale alterata, essa può portare ad un 

danneggiamento progressivo del tessuto di sostegno degli elementi dentali con 

migrazione, vacillamento e infine perdita degli stessi. 

 

Figura 3.4 – Morso aperto 

 

 

 

-Alterazioni a carico dell’apparato stomatognatico quali: malocclusioni dento-

scheletriche, disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM), parodontiti, 

affollamento dentale, diastemi, digrignamento, tensioni a carico della muscolatura 

masticatoria e cefalea. 

Nella deglutizione disfunzionale, l’eccessiva contrazione muscolare può determinare 

anche alterazioni a carico della masticazione, che può apparire rallentata, oppure, a causa 

della tendenza ad ingoiare troppo presto il cibo, eccessivamente veloce. 

La spinta della lingua contro i denti o tra le arcate comporta deformità anche a livello del 

palato, si parla, infatti, di palato stretto o ogivale (fig. 3.5). La dinamica scorretta della 

lingua, infatti, non fornisce sostegno al palato, il quale, a causa della eccessiva 

contrazione labiale e delle guance, subisce una pressione diretta dall’esterno all’interno 
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della bocca, che non viene controbilanciata dalla pressione della lingua. Questo causa un 

restringimento del diametro trasversale del palato a livello dei margini laterali e 

parallelamente il suo innalzamento verso le cavità nasali che risultano essere strette, con 

conseguente instaurazione di una respirazione orale. 

Figura 3.5 - Palato ogivale 

 

-Problematiche a livello dell’apparato otorino-laringoiatrico: respirazione orale, infezioni 

delle vie respiratorie, disturbi alle adenoidi, tonsilliti, mal di gola, sinusiti, otiti, 

raffreddore ricorrente con rinorrea mucosa, disturbi del sonno, russamento e acufeni. 

L’anomalia della forma del palato che si introflette nelle cavità nasali determina una 

riduzione dello spazio aereo disponibile e il conseguente aumento della resistenza al 

passaggio dell’aria promuove una respirazione orale. L’aria cioè passa totalmente o 

parzialmente attraverso la bocca e non attraverso il naso, questo causa un ristagno del 

muco che si forma a livello dei seni paranasali, poiché non vi è il flusso d’aria che ne 

promuove l’eliminazione, con conseguente aumento di volume delle adenoidi e delle 

tonsille, che sono sottoposte ad un maggior carico di lavoro. 

È stato osservato, inoltre, che un bambino con deglutizione atipica è spesso affetto da 

otiti, questo perché esiste una relazione sia funzionale che anatomica tra deglutizione, 

respirazione e orecchio medio. Nella deglutizione, infatti, il muscolo tensore del velo 

palatino tira in avanti la cartilagine faringotimpanica, determinando la chiusura e 

l’apertura della tromba di Eustachio e i secreti vengono aspirati. Nella deglutizione 

atipica, l’inadeguato posizionamento della lingua crea una pressione positiva per cui il 

muco si accumula, aumentando così la possibilità di sviluppare otiti. La membrana 

timpanica, inoltre, inizia a vibrare dall’interno invece che dall’esterno e tale vibrazione, 

che tende a trasmettersi attraverso i tre ossicini fino all’organo dell’udito, sviluppa un 

suono che non viene riconosciuto né dall’orecchio né dal cervello. Per tale motivo 
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alterazioni della deglutizione possono essere considerate come una delle concause di 

acufeni. 

-Disturbi del linguaggio: dislalie, distorsioni dell’articolazione dei suoni e disturbi della 

fonazione. La lingua, infatti, spingendo contro i denti o interponendosi tra le arcate 

produce una distorsione di alcuni suoni del linguaggio, in particolar modo /s/, /ts/, /dz/, 

ma anche /t/, /d/ e /l/. L’alterato movimento linguale, così come l’errata posizione a 

riposo, si ripercuotono non solo sulla precisione articolatoria, ma anche sulla fluidità 

verbale durante la conversazione o la lettura. 

-Problematiche posturali: scoliosi, cifosi, alterazione dell’appoggio plantare e della curva 

cervicale e atteggiamenti posturali scorretti. Questo è spiegato dal fatto che la lingua fa 

parte della catena muscolare anteriore o “linguale”. Tale termine viene utilizzato per 

indicare una consecuzione logica di muscoli capaci di svolgere movimenti complessi, 

grazie ad un lavoro sinergico. In particolar modo, questa concatenazione muscolare è 

costituita oltre che dalla lingua, anche dalla muscolatura sovra- e sottoioidea, 

dall’aponeurosi cervicale e coinvolge anche la clavicola, lo sterno e le coste, per questo 

motivo la sua funzione principale è quella di mantenere una corretta postura del corpo e 

del collo. Di conseguenza, data la stretta connessione della lingua con i vari distretti 

muscolari, una sua alterazione potrà determinare uno squilibrio delle catene muscolari, 

con ripercussioni che interessano l’intera postura generale. 

-La deglutizione disfunzionale può, inoltre, causare problematiche anche a carico 

dell’apparato visivo come: miopia, ipermetropia, strabismo o stanchezza oculare. Questo 

può essere spiegato dal fatto che l’osso mascellare non solo forma il palato, ma 

rappresenta anche il pavimento dell’orbita. Un palato ogivale si associa, di conseguenza, 

ad un’orbita ristretta con il risultato che l'occhio è obbligato ad allungarsi per adattarsi 

allo spazio diminuito. 
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3.5 Valutazione e Terapia Miofunzionale della deglutizione disfunzionale 

La valutazione della deglutizione atipica presuppone un preciso percorso diagnostico che 

è costituito da una serie di fasi. 

L’iter inizia con il colloquio anamnestico, attraverso il quale vengono poste delle 

domande al fine di individuare i fattori eziologici alla base, ad esempio, la presenza di 

abitudini viziate e il tipo di allattamento e per identificare il tipo e il modo di respirazione, 

di masticazione e la presenza di ulteriori problematiche.  

Successivamente, viene effettuato un esame sia delle condizioni generali delle strutture 

anatomiche quali labbra, lingua, guance che delle varie funzioni come ad esempio 

fonazione, respirazione e masticazione.  La corretta valutazione di questi aspetti deve 

tener conto dell’età e dello sviluppo psicosomatico del soggetto, poiché le varie funzioni 

sono collegate tra di loro e si modificano in relazione allo sviluppo dell’individuo. 

Durante la visita è fondamentale mettere il paziente a proprio agio e assicurarsi che sia 

posizionato in modo naturale privo di alcun tipo di tensione muscolare. 

L’importanza di predisporre un ambiente adeguato e di adottare un tono e un 

atteggiamento appropriati è spiegata dal fatto che bisogna evitare l’insorgenza di reazioni 

psichiche negative nel paziente. Il professionista, cercando di non farsi notare, deve, 

inoltre, osservare attentamente il paziente al fine di effettuare alcune considerazioni sulla 

postura delle labbra e del corpo a riposo, sulla presenza di contrazioni muscolari periorali 

durante la deglutizione e di occhiaie accentuate, di un naso piccolo con ali strette e labbra 

incompetenti, che caratterizzano la cosiddetta “facies adenoidea”, tipica del respiratore 

orale. 

In particolare, deve essere effettuato un esame clinico che preveda la valutazione non solo 

della deglutizione di saliva, liquidi o solidi, ma che esamini anche l’adeguatezza del 

frenulo linguale, la motricità e la tonicità della lingua e delle labbra, la sensibilità linguale, 

la postura mandibolare e linguale, la fonazione e la respirazione. 

 

Esame del frenulo linguale 

Il frenulo linguale è un tessuto costituito da mucosa, fibre muscolari e di collagene. Esso 

ha la funzione di connettere la superficie inferiore della lingua con quella della bocca, per 

questo motivo, se corto, rappresenterà un impedimento ai movimenti linguali, per cui la 

lingua non riuscirà a posizionarsi nello spot palatino durante la deglutizione. 
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L’osservazione della lunghezza del frenulo linguale è necessaria, dunque, per analizzare 

se la lingua, quando viene chiesto al paziente di aprire ampiamente la bocca, prende 

contatto senza difficoltà con la volta palatina o se si osservano limitazioni dei movimenti. 

A volte la lingua può, per effetto della trazione del frenulo eccessivamente corto, apparire 

bifida. 

 

Figura 3.6 – Frenulo linguale corto 

 

 

 

 

Esame della motricità e della tonicità linguale 

Per poter valutare l’abilità motoria orofacciale è necessario indagare la velocità, 

l’accuratezza, le modalità e l’indipendenza d’azione dei movimenti linguali. Tale analisi 

prevede l’esecuzione di una serie di movimenti, come ad esempio, portare la lingua verso 

destra e sinistra e verso la punta del naso e il mento, in modo tale da consentire al terapista 

di osservare l’accuratezza, la fluidità e velocità della lingua. 

La motricità linguale è in stretto rapporto con il tono muscolare, il quale può essere 

analizzato mediante la palpazione, afferrando, per mezzo di una garza, la lingua con il 

pollice e l’indice di entrambe le mani, al fine di osservare l’aderenza delle dita, che non 

devono scivolare. 

 

Esame della postura mandibolare a riposo 

La posizione corretta è quella che permette all’esaminatore di vedere la porzione ventrale 

della lingua, senza che essa sia visibile tra le arcate dentali o posteriormente con i denti 



31 

 

in lieve contatto occlusale. Il clinico effettua tale osservazione allontanando con le dita le 

labbra, rendendo possibile l’individuazione di eventuali contrazioni non fisiologiche della 

muscolatura orofacciale. 

 

Esame della sensibilità linguale  

Spesso in persone con deglutizione disfunzionale si apprezza una ridotta capacità tattile 

discriminativa e stereognosica. Il paziente non è in grado di stabilire se la lingua è 

posizionata fra i denti, in alto sul palato o in basso in corrispondenza della mandibola. In 

tali soggetti è indispensabile centrare il ciclo di rieducazione dapprima sul deficit 

sensoriale e successivamente sulla deglutizione.  Un esercizio utile è quello di contare i 

denti toccandoli con la lingua e riconoscere i vari elementi che costituiscono la cavità 

orale come il palato duro, il palato molle e le rughe palatine e descriverne le 

caratteristiche. 

 

Esame delle labbra 

Occorre analizzare il tono, se appaiono ipotoniche o ipertoniche, la lunghezza, l’eventuale 

asimmetria rispetto alla linea mediana del viso e la posizione. Esse possono, infatti, 

presentarsi in procheilia o retrocheilia. Infine, è necessario valutare la lunghezza del 

frenulo labiale superiore, poiché un frenulo corto può determinare lo sviluppo di un 

diastema incisale. 

 

Esame intraorale 

In questa fase è necessario osservare una serie di aspetti: le arcate dentarie, la presenza o 

meno di un overjet e overbite, la linea mediana interincisiva superiore e inferiore, lo stato 

di salute di denti e gengive, la forma del palato, lo stato e il grado di ipertrofia delle 

tonsille.  

Particolare attenzione va posta all’osservazione della postura a riposo della lingua e dei 

suoi rapporti con le strutture adiacenti. Non è possibile effettuare tale indagine in 

condizioni fisiologiche, poiché le strutture esterne impediscono la visione diretta, ad 

eccezione di quelle situazioni in cui vi è incompetenza e ipotono delle labbra, postura 

mandibolare bassa o morso aperto. Altro elemento da indagare è la morfologia della 
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lingua, la quale può apparire, ad esempio, con i bordi “seghettati”, provocati dall’ 

impronta dentale o con il dorso a “carta geografica”. 

 

La valutazione della deglutizione disfunzionale può avvalersi di esami complementari, 

come la tecnica di Payne per l’osservazione della postura e della funzione linguale e 

l’utilizzo del dinamometro per la misurazione della forza dei muscoli delle labbra. 

La tecnica di Payne viene utilizzata per studiare il comportamento della lingua sia a riposo 

che in dinamica, come nella deglutizione e nella fonazione. Essa prevede l’uso di una 

sostanza fluorescente che viene posizionata sulla punta della lingua e mediante una 

lampada a luce ultravioletta si vanno ad evidenziare i luoghi in cui la sostanza è venuta a 

contatto. Al paziente viene chiesto di chiudere la bocca e rilassarsi in modo tale che la 

lingua assuma la posizione di riposo entrando in contatto con il palato ed eventualmente 

con i denti. I punti di contatto verranno marcati con la sostanza fluorescente. 

Analogamente verrà chiesto al paziente di deglutire e di fonare e si osserveranno le aree 

contrassegnate. 

 

Esame della deglutizione 

L’osservazione della modalità deglutitoria viene effettuata mediante una manovra, 

tramite la quale l’esaminatore abbassa, con il pollice, il labbro inferiore durante la 

deglutizione, questo deve essere effettuato con delicatezza e fermezza al fine di 

contrastare l’eventuale resistenza esercitata dall’orbicolare. L’indice o il terzo medio, 

invece, vengono posizionati sulla parte superiore della laringe per cogliere l’innesco 

dell’atto deglutitorio. 

Nei casi di deglutizione fisiologica i denti rimangono accostati, non si percepiscono né 

movimenti mandibolari né contrazioni della muscolatura periorale e il paziente non pone 

ostacoli all’abbassamento del suo labbro. 

In soggetti con deglutizione disfunzionale, al contrario, si registra una maggiore 

resistenza durante la manovra e a volte la contrazione del mentoniero è tale da rendere 

impossibile l’effettuazione di tale esame. Il sigillo labio-linguale è indispensabile per 

poter deglutire e si nota, inoltre, l’abbassamento della mandibola e l’assenza di occlusione 

dentale, oltre che la presenza di una spinta linguale. 
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Un altro metodo per esaminare il comportamento della muscolatura orofacciale consiste 

nel posizionare il pollice sopra il mento, il medio al di sotto e il dito indice sulla guancia. 

Questa manovra consente al terapista di analizzare contemporaneamente il tono e la 

contrazione di tre differenti gruppi muscolari durante la deglutizione. 

 

Esame della fonazione 

L’esaminatore, mentre il paziente parla spontaneamente, osserva se sono presenti 

disordini dell’articolazione verbale. L’analisi della produzione di alcuni fonemi è, inoltre, 

un elemento utile per indagare la presenza di difetti posturali o di ipotonia di alcune 

componenti muscolari. Nel caso si osservassero alterazioni si procede alla 

somministrazione di un test fonetico al fine di ottenere un bilancio fonetico più 

dettagliato. 

 

 

Esame della respirazione 

La respirazione è quella funzione mediante la quale avviene l’introduzione di ossigeno e 

l’eliminazione dell’anidride carbonica, essa è dunque vitale per la sopravvivenza 

dell’individuo. La fisiologica respirazione a riposo avviene attraverso il naso, con la 

mandibola in postura rilassata, le labbra chiuse senza sforzo visibile e la parte anteriore 

del dorso della lingua appoggiata sul palato. 

Nel caso di una respirazione orale, invece, la lingua tende a posizionarsi sul pavimento 

orale e ad interporsi tra le labbra, esercitando una spinta continua contro le arcate dentarie 

e i mascellari. Il mancato utilizzo del distretto nasale comporta un restringimento di esso 

e del palato duro, fino alla deviazione del setto. 

Durante la visita è necessario osservare se il paziente presenta a riposo bocca aperta, narici 

piccole e ipotoniche, labbra secche e screpolate, legate al fatto che la continua 

ventilazione causa disidratazione a livello della muscosa orale, occhiaie, labbro superiore 

corto e ipotonico e labbro inferiore, che appare ipertonico e rovesciato in avanti. 

A livello clinico si può osservare la “facies adenoidea”, che nonostante sia considerata un 

quadro caratteristico di un respiratore orale, essa si evidenzia soltanto nel 25% di tali 

soggetti. Essa si contraddistingue per una faccia lunga e stretta, naso piccolo e a sella, 
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flaccidità labiale, labbro superiore incompetente, inespressività facciale, retrognatismo 

mascellare e mandibolare e angolo cervico-mandibolare e intermascellari aumentati. 

 

Figura 3.7 – Facies Adenoidea 

 

 

 

 

La valutazione della respirazione prevede anche la raccolta di informazioni circa l’igiene 

nasale, dal momento che spesso i bambini respiratori orali non sono in grado di soffiarsi 

il naso e hanno il vizio di “tirar su”. In tal modo la stasi e la congestione del muco 

favoriscono la virulentizzazione della flora batterica, provocando possibili riniti, sinusiti 

e otiti croniche. 

L’esame della respirazione si conclude con l’osservazione del tipo di respirazione che 

può essere sterno-costale superiore, costo-diaframmatica o mista. 

La diagnosi corretta di respirazione orale si serve di prove cliniche quali la prova di 

Rosenthal, la prova di Glatzel e la prova dell’insufficienza alare. 

L’esame dello specchio di Glatzel consiste nel porre lo specchio in posizione orizzontale 

sotto il naso per valutare la permeabilità nasale chiedendo al paziente di espirare 

normalmente l’aria al fine di osservare la forma dell’appannamento creatasi sullo 

specchio. Tale prova permette di analizzare la permeabilità nasale e di differenziare 

un’ostruzione parziale dalla totale, la monolaterale dalla bilaterale. 

L’osservazione delle ali nasali è necessaria poiché in un respiratore orale, a causa 

dell’assenza del transito del flusso aereo, esse appaiono ipotoniche, di conseguenza 

durante gli atti respiratori non si contraggono né si dilatano. 
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Al fine di verificare tale insufficienza è possibile avvalersi della manovra di Gudin, che 

consiste nel comprimere le ali nasali per alcuni secondi mentre il paziente è a bocca chiusa 

ed osservare se quando vengono rilasciate esse si espandono velocemente, oppure, nella 

condizione di un respiratore orale, se si dilatano lentamente. 

La prova di Rosenthal consente di verificare se il paziente respira con entrambe le narici 

o se ne utilizza una sola. Al paziente viene chiesto di eseguire venti atti respiratori normali 

e venti occludendo una narice col dito pollice e premendo la narice lievemente in su, per 

poi ripetere tale manovra sulla narice controlaterale.  

Un respiratore orale tenderà ad aprire la bocca prima della fine della prova e il respiro e 

il polso aumenteranno di frequenza. 

 

Figura 3.8 -Specchio di Glatzel 

 

 

 

 

Terapia Miofunzionale della deglutizione disfunzionale 

La terapia di elezione per la deglutizione disfunzionale è rappresentata dalla Terapia 

Miofunzionale.  

L’obiettivo ultimo degli esercizi che verranno insegnati dalla logopedista ed eseguiti 

quotidianamente a casa, tuttavia, non è quello di ripristinare una deglutizione fisiologica. 

Nonostante esso rappresenti uno degli obiettivi da raggiungere non è quello finale, che 

invece consiste nel ripristinare l’equilibrio muscolare oro-facciale. 

Affinché si raggiunga tale scopo la TMF deve portare alla presa di coscienza corporea 

degli atti e delle strutture coinvolte nelle funzioni orali e deve incrementare le capacità 

propriocettive locali. 
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Utile a tal fine è la descrizione e l’osservazione delle varie parti del viso, l’esplorazione 

della cavità orale, l’affinamento della percezione linguale e dello spot, in particolar modo 

quest’ultimo può essere raggiunto chiedendo al paziente di appoggiare l’apice linguale 

sulle rughette, muovendo la lingua a destra o a sinistra con dei piccoli movimenti o di 

aprire e chiudere la bocca, prima chiudendo i denti e poi le labbra, mantenendo sempre la 

lingua sullo spot.  

Fondamentale è favorire il recupero delle forze muscolari antagoniste, quali l’ipotonia o 

l’ipertonia del labbro superiore o inferiore, ripristinare l’adeguata mobilità muscolare, la 

postura corretta della lingua, delle labbra e della mandibola e rieducare in modo 

consapevole le diverse funzioni alterate: la respirazione, la masticazione, l’articolazione 

e la deglutizione, in modo tale da trasferire al subconscio quanto è stato appreso 

volontariamente. 

La maggior parte delle metodiche applicate per modificare le modalità della deglutizione 

si fondano, infatti, sull’apprendimento cosciente di nuovi e corretti schemi 

neuromuscolari, attraverso esercizi mirati e specifici, personalizzati sulla base delle 

esigenze individuali del paziente. In questo modo, si cerca di trasformare la fase orale 

della deglutizione, che si svolge generalmente in modo inconsapevole sotto il controllo 

di specifici centri nervosi bulbari, in una prassia motoria a controllo corticale e quindi in 

un atto consapevole. 

Per tale motivo, per ottenere dei risultati che siano stabili nel tempo, è necessario che 

l’iter riabilitativo comprenda successivamente un periodo di trasferimento dal conscio al 

subconscio di tutte le prassie apprese con fatica da parte del paziente. 

Principio alla base è che non è possibile correggere una prassia così complessa come la 

deglutizione attraverso l’effettuazione di pochi esercizi per un periodo di tempo limitato 

o in modo saltuario oppure consigliati con poca convinzione e presentati come un rimedio 

risolutivo. 

Il primo moderno protocollo terapeutico per la deglutizione disfunzionale è stato ideato 

nel 1962 da Walter Straub, il quale ha rappresentato il punto di partenza per la 

pianificazione di altre metodiche simili come quella di Daniel Garliner. 

Ad oggi la metodologia utilizzata si basa sui principi della terapia Miofunzionale secondo 

Garliner, modificata e ampliata da P. Andretta.  
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Vengono eseguite dalle 12 alle 14 sedute, o più se persistono vizi orali, in un periodo che 

va dai 6 ai 12 mesi. Il programma riabilitativo prevede durante la prima seduta un lavoro 

sull’eliminazione dei vizi orali attraverso la motivazione, la comprensione e il 

coinvolgimento familiare, mentre dal secondo incontro inizia il percorso riabilitativo con 

esercizi che favoriscono l’apprendimento dello schema fisiologico della deglutizione ed 

esercizi di ginnastica dei muscoli facciali e masticatori.  

Inizialmente si propongono esercizi base come quello del “risucchia e inghiotti” che 

consiste nel posizionare un elastico sulla punta della lingua, la quale si deve elevare sulle 

papille retroincisive, per poi chiudere in maniera rilassata i denti, aspirare un po' d’aria e 

deglutire. Soltanto una volta che tale esercizio è stato completamente appreso si può 

proseguire. 

Secondo Fournier nella TMF vi sono alcuni esercizi indispensabili che devono essere 

effettuati da tutti i soggetti in trattamento per la deglutizione disfunzionale quali: lo 

schiocco della lingua, che permette di tonificare la punta della lingua e insegnare il 

movimento verticale, il pistone, in cui la lingua spinge con il suo apice sulle papille 

palatine più posteriori, come se volesse creare un buco sul palato, al fine di tonificare i 

muscoli del pavimento della bocca, indispensabili per deglutire. 

L’esercizio del sorriso per contrarre il buccinatore, perché in genere i soggetti con 

deglutizione atipica contraggono l’orbicolare e stirano il buccinatore. 

Gonfiare le guance contro la resistenza degli indici piazzati lateralmente, nel punto in cui 

spesso si osserva una depressione, determinata dall’abitudine di aspirare la faccia interna 

delle guance tra le arcate. 

Lingua appuntita, che consiste nel tirare fuori la lingua rendendola appuntita, 

restringendone i bordi per controllare la sua eccessiva estensione trasversale. Infatti, 

spesso, nella deglutizione atipica, l’impronta dei denti è stampata sul bordo marginale di 

essa. Inoltre, quando si osserva una eccessiva estensione della lingua nella produzione 

delle alveolari palatali, è possibile richiedere al bambino di ripetere lentamente, ad 

esempio: “na,na,na”, “la, la, la”, “da, da, da”, “ta, ta, ta” restringendo trasversalmente la 

lingua. 

L’esercizio del raschiamento o del leone, dove si chiede di imitare il ruggito del leone per 

far prendere consapevolezza che, per avere un suono più duro, la lingua arretra e si 

appiattisce e per tonificare la parte posteriore della lingua stessa. 
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Altri esercizi molto utilizzati sono: i baci davanti allo specchio, l’esercizio del “tiro del 

bottone”, che consiste nel porre un bottone collegato ad un filo di cotone , tra le labbra e 

i denti e di tirare opponendo resistenza, l’esercizio del massaggio e dello stiramento del 

labbro, dove il labbro superiore va a coprire l’inferiore, mentre viene stirato e massaggiato 

con decisione e viceversa, a seconda che il paziente presenti un’ipotonia di entrambe le 

labbra o solo di una, andando maggiormente ad insistere su quella ipotonica. 

I vari esercizi man mano che si prosegue con l’iter riabilitativo vengono modificati, 

aggiungendo un numero sempre maggiore di elastici, arrivando anche a posizionarne 

contemporaneamente cinque, aumentando la durata o il numero delle ripetizioni degli 

esercizi che il paziente deve effettuare a casa. 

All’inizio di ogni seduta, prima di insegnare e aggiungere nuovi esercizi, viene effettuato 

il controllo del lavoro svolto dal paziente durante la settimana precedente. 

Intorno alla sesta seduta è possibile iniziare l’avvio alla deglutizione dei solidi, con un 

pezzo di cracker che viene masticato, ben insalivato e posizionato al centro della lingua 

per poi mettere un elastico sull’apice linguale e successivamente dei liquidi, con un sorso 

di acqua che viene posizionato tra il dorso della lingua e il palato duro ed in entrambi i 

casi viene richiesto al paziente di chiudere i denti e deglutire con le labbra aperte. 

Successivamente, quando tali esercizi sono stati automatizzati si prosegue con mezzo 

pasto e poi intero, deglutito secondo le modalità fisiologiche di deglutizione insegnate. 

Esso dovrà essere consumato con le labbra aperte e i primi bocconi dovranno essere 

deglutiti con un elastico sulla punta della lingua. In questo modo il pasto diventa lento e 

faticoso, per tale motivo è indispensabile l’incoraggiamento da parte dei familiari e utile 

è l’utilizzo di uno specchio al fine di controllare la posizione del bolo e se il dorso della 

lingua risulta essere pulito dopo la deglutizione. 

Per trasformare il nuovo schema deglutitorio in una funzione abituale, anche se 

inconsapevole, è necessario ricordare al paziente di non perdere alcuna occasione per 

esercitarsi volontariamente. A questo scopo è utile utilizzare dei promemoria che possono 

essere sistemati in varie zone della casa, ad esempio sul frigorifero, sul tavolo o sulla 

televisione. 

Trasversalmente nel corso delle varie sedute si lavora anche sulla respirazione, 

articolazione verbale fonatoria e sulla masticazione, in maniera personalizzata sulla base 

della gravità e dell’età del paziente. 
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Al termine del periodo intensivo il logopedista programmerà il periodo di mantenimento 

e il follow-up ad intervalli di tempo crescente a seconda delle necessità. 

Nell’ambito della TMF ad oggi si avverte l’esigenza di fornire una maggiore validità 

scientifica basata sull’Evidence Base Medicine (EBM) e quindi di aumentare gli studi per 

dare sostegno alla pratica clinica in modo tale da essere supportata dalla ricerca 

scientifica. 
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4. MALOCCLUSIONI 

Per comprendere la definizione di malocclusione occorre inizialmente capire che cosa si 

intende per occlusione ideale. La normo-occlusione è un concetto estremamente ampio 

che sfugge da ogni tentativo di schematizzazione, poiché non riguarda soltanto i rapporti 

tra le arcate dentali, ma abbraccia anche concetti anatomici, neuromuscolari, gnatologici 

ed estetici. L’occlusione è infatti il risultato di un controllo neuromuscolare che riguarda 

l’intero sistema della masticazione, ovvero, i denti, le strutture parodontali, la mascella, 

la mandibola, l’articolazione temporo-mandibolare e i relativi muscoli e legamenti (Ash 

& Ramfjord, 1982). Per tale motivo si preferisce parlare di occlusione “funzionale”, che 

identifica una situazione di armonia tra le arcate dentarie, tale da creare rapporti statici e 

dinamici privi di tensioni e di meccanismi patogeni che possono causare danni alle 

strutture dentali, articolari, al sistema neuromuscolare e ai tessuti molli, oltre che 

provocare alterazioni dell’estetica del volto. 

Per essere definita funzionale una occlusione deve rispettare una serie di requisiti: 

-Dentali: devono essere presenti contatti dentali contemporanei e senza deviazioni 

mandibolari durante la chiusura della bocca. Inoltre, vi devono essere dei rapporti di 

prima classe in tutti i settori e l’arcata superiore deve inglobare quella inferiore lungo 

tutto il perimetro e il diametro trasverso della superiore deve essere maggiore rispetto 

all’inferiore. Occorre ricordare che nei soggetti normali il contatto tra le due arcate si 

verifica soltanto durante la deglutizione, la quale si ripete per migliaia di volte durante il 

giorno e per tale motivo una posizione alterata di uno o più denti può causare un trauma 

che si ripete per il medesimo numero di volte nel corso della giornata. Normalmente, 

infatti, nella posizione di riposo le arcate sono distanti tra loro, si parla, infatti, di spazio 

libero interocclusale o “free way space” che misura circa 0,5-2 millimetri. 

-Muscolari: tutti i muscoli che partecipano ai movimenti mandibolari, compresi quelli 

masticatori, devono lavorare entro un loro fisiologico range durante l’effettuazione delle 

funzioni dell’apparato stomatologico, senza che siano visibili forzature e tensioni. 

-Articolari: i movimenti delle articolazioni temporo-mandibolari devono essere 

simmetrici. I condili, nella condizione di massima intercuspidazione devono essere 

posizionati nell’ambito della fossa glenoide. I movimenti mandibolari, invece, devono 

attuarsi in condizioni di coordinazione tra il condilo e il disco. 

-Estetici: una occlusione funzionale deve apparire anche di aspetto piacevole. 
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In assenza di una o più di tali caratteristiche non si può più parlare di normo-occlusione. 

 

 

4.1 Definizione di Malocclusione 

La malocclusione rappresenta uno dei più frequenti problemi dentali a livello mondiale, 

che influenza le persone a vari gradi. 

Tale problematica non può essere descritta mediante il termine “irregularities of teeth”, 

utilizzato per definire denti storti o disposti in modo non uniforme, in quanto non esprime 

a pieno il significato di tale disturbo (Angle, 1899).  

Nel 1986 Profitt ha affermato che la malocclusione potesse essere definita come una 

problematica associata a uno o più dei seguenti fattori: un mal allineamento dei singoli 

denti in ogni arcata, per cui il dente appare inclinato, spostato, ruotato, in infra- o sopra-

occlusione oppure un’alterazione dei rapporti fra le arcate dentali rispetto alla normale 

occlusione, che può verificarsi in uno qualsiasi dei tre piani di spazio, più precisamente, 

quello antero- posteriore, verticale o trasversale. 

Nel 1987 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, invece, ha incluso la malocclusione 

sotto la voce “Handicapping Dento Facial Anomaly”, definendola come un’occlusione 

anormale o un’alterazione dei rapporti craniofacciali, che può influire sull’aspetto 

estetico, sulla funzione, sull’armonia facciale e sul benessere psicosociale.  

La malocclusione può, dunque, essere considerata come una deviazione apprezzabile 

dall’occlusione ideale che può essere considerata esteticamente insoddisfacente (Houston 

et al., 1992) e che implica una condizione di squilibrio nelle dimensioni e nella posizione 

dei denti, delle ossa facciali e dei tessuti molli, quali: labbra, lingua e guance. 

Il possesso di tale problematica non si associa necessariamente con la necessità di un 

trattamento, il quale si rivela essenziale quando le conseguenze sulla salute dentale, 

estetiche o funzionali, come alterazioni della masticazione, del linguaggio, della 

respirazione e della deglutizione, rappresentano un ostacolo al benessere fisico o emotivo 

del paziente. 
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Figura 4.1 - Malocclusioni 

 

 

4.2 Classificazione 

Con il termine classificazione si intende la descrizione morfologica delle deviazioni dalla 

norma delle strutture dentali, scheletriche e dei tessuti molli. 

Conoscere la classificazione delle maloccclusioni è essenziale per poter effettuare una 

corretta diagnosi e per pianificare il successivo trattamento. 

La prima differenziazione da prendere in considerazione si basa sulle strutture coinvolte 

dall’alterazione e si distinguono in: 

-Malocclusioni ossee: in cui il disordine interessa le strutture scheletriche. Ad esempio, 

può essere alterata la mandibola, la quale può apparire troppo lunga, corta oppure latero-

deviata con asimmetria del mento. 

-Malocclusioni dentarie: in cui le strutture ossee sono bilanciate, ma vi è un anomalo 

rapporto tra i denti della mascella e quelli della mandibola, per cui i denti appaiono 

disallineati. Queste sono di competenza ortodontica, in quanto curabili con apparecchi 

mobili, fissi o di entrambe le tipologie. 

-Malocclusioni miste o dento-scheletriche: sono il risultato della combinazione delle 

precedenti. Esse richiedono un intervento ortodontico-chirurgico. 

Tale problematica può riguardare tutti e tre i piani dello spazio: sagittale, verticale e 

trasversale, a livello anteriore, posteriore e laterale. 

Il piano sagittale o mediano è un piano che attraversa longitudinalmente la metà della 

testa e la divide in parte destra e sinistra. Esso viene utilizzato per descrivere la relazione 

antero-posteriore delle strutture interessate. 
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Dal punto di vista sagittale, le malocclusioni si classificano in: I, II e III classe.  

E.H. Angle, considerato il padre dell'ortodonzia moderna, è stato il primo a classificare 

tale disturbo e ad oggi la sua classificazione rimane ancora la più conosciuta e utilizzata. 

Essa, tuttavia, appare incompleta poiché prende in considerazione solamente le relazioni 

meccaniche tra le cuspidi dei molari e dei canini, senza includere gli altri parametri che 

concorrono alla creazione di una occlusione funzionale e pertanto deve essere integrata 

con altre valutazioni.  

Essa si basa sull’osservazione che, in una dentatura normale, il I molare superiore 

presenta una posizione ben precisa, arretrata di mezza cuspide rispetto a quello inferiore.  

 

Figura 4.2- Occlusione normale 

 

 

Sulla base di ciò è possibile distinguere tre classi: 

Classe 1 o neutrocclusione 

La cuspide mesi-vestibolare del I molare superiore entra in contatto con il solco 

intercuspidale del I molare inferiore. 

 

Figura 4.3 – Malocclusione di I classe 

 

Classe 2 o distocclusione 

La cuspide disto-vestibolare del I molare superiore entra in contatto con il solco 

intercuspidale del I molare inferiore, per cui il molare superiore è visibilmente anteriore 

rispetto a quello inferiore. 
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Tale classe si suddivide in due sottoclassi, chiamate I e II divisione. 

Nella II classe I divisione all’alterazione del rapporto molare si associa un aumento della 

distanza tra il margine dell’incisivo superiore e quello inferiore, ovvero vi è un aumento 

dell’overjet. 

 

Figura 4.4 – II classe I divisone 

 

.  

 

Nella II classe II divisione vi è una riduzione o l’assenza dell’overjet, poiché vi è 

un’inclinazione posteriore degli incisivi superiori. Essa si accompagna anche ad una 

inclinazione in avanti degli incisivi laterali superiori e ad un morso coperto, ovvero ad un 

aumento del ricoprimento anteriore. 

 

Figura 4.5 -II classe II divisione 
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Classe III o mesiocclusione 

La cuspide mesio- vestibolare del I molare superiore entra in contatto con la superficie 

distale del I molare inferiore, il I molare superiore appare visibilmente arretrato rispetto 

a quello inferiore. 

 

Figura 4.6 – III classe  

 

 

Tale classificazione prende in considerazione soltanto la posizione dei denti, senza 

esaminare le altre strutture che li circondano, come ad esempio la mandibola e la 

mascella. 

Poiché nelle malocclusioni scheletriche e dento-scheletriche si ha un’alterazione delle 

strutture ossee, occorre differenziare, a seconda della relazione tra mascella e mandibola, 

tre classi: 

I classe scheletrica 

Si caratterizza per un adeguato rapporto tra mascella e mandibola e sono generalmente 

quelle più semplici da risolvere mediante un percorso di ortodonzia che mira alla 

correzione dei rapporti dentali rappresentati principalmente da affollamenti, morso aperto 

e crociato e morso profondo.  

Figura 4.7 – Malocclusione scheletrica I classe 
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II Classe scheletrica 

Si osserva uno spostamento antero-posteriore, dovuto ad una discrepanza tra la mascella 

e la mandibola in cui quest’ultima si presenta arretrata. Questa situazione può dipendere 

da un eccessivo avanzamento della mascella, una retrusione della mandibola o da 

un’alterazione di entrambe, tale da comportare una disarmonia anche a livello dentale. In 

questa condizione scheletrica i denti anteriori si presentano troppo sporgenti e i molari 

superiori sono in avanti rispetto alla posizione dei molari inferiori. 

Figura 4.8 – Malocclusione scheletrica II classe 

 

 

III Classe scheletrica 

Si caratterizza per un disallineamento tra mascella e mandibola in cui quest’ultima è 

troppo in avanti rispetto alla parte superiore. Questa problematica può dipendere da un 

mascellare poco sviluppato in senso sagittale, da un eccesso di crescita mandibolare o da 

entrambe le cause. 

 

Figura 4.9 – Malocclusione scheletrica III classe 
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Il piano verticale o frontale, invece, può essere definito come un piano immaginario che 

attraversa longitudinalmente la testa e si pone perpendicolarmente al piano sagittale, 

dividendo il viso in una parte anteriore e posteriore. Viene utilizzato per descrivere i 

rapporti superiori-inferiori tra le varie strutture. 

Le anomalie dentali del senso verticale comprendono il morso aperto “open bite” e il 

morso profondo “deep bite”. 

Il morso profondo è una condizione in cui gli incisivi dell’arcata superiore coprono quelli 

inferiori in modo eccessivo. Normalmente gli incisivi superiori coprono gli inferiori di 

circa due millimetri, dunque, superati i tre millimetri si parla di deep bite. Nei casi più 

gravi gli incisivi superiori possono arrivare a toccare la gengiva vestibolare di quelli 

inferiori, mentre questi ultimi possono urtare il palato, provocando danni ai tessuti di 

supporto dei denti. 

Le conseguenze del morso profondo interessano vari aspetti della salute orale. Esso 

determina, infatti, difficoltà masticatorie, respiratorie, articolatorie, una maggiore 

propensione alle carie e problematiche temporo-mandibolari, tali da causare dolore 

mandibolare, difficoltà ad aprire e chiudere la bocca, torcicollo e cefalea. Tale condizione 

altera anche il biotipo facciale, infatti, si associa spesso ad una faccia dallo sviluppo corto 

o brachifacciale, caratterizzata da una crescita preponderante in senso orizzontale 

associata ad una diminuzione dell’altezza facciale. Di conseguenza il viso appare corto e 

largo e la mandibola forte e squadrata. 

 

Figura 4.10 – Morso profondo 

 

Figura 4.11 – Modello brachifacciale 
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Il morso aperto, contrariamente, è una condizione in cui non è presente il fisiologico 

contatto di alcuni denti dell’arcata superiore con quelli dell’arcata inferiore. Di 

conseguenza questa assenza di contatto tra i denti forma uno spazio innaturale. In base 

alla porzione della bocca interessata si parla di tre tipologie di morso aperto: anteriore, 

caratterizzato dall’assenza di contatto tra gli incisivi superiori e inferiori, che 

normalmente caratterizza la guida incisiva, necessaria per garantire il mancato contatto 

dei settori dentali posteriori durante la masticazione.  

Laterale, dove la mancanza di chiusura riguarda i denti della parte destra o sinistra e 

posteriore, dove i denti anteriori sono posizionati correttamente, mentre i posteriori sono 

privi di contatto. 

Il morso aperto comporta un grande impatto estetico sulla persona oltre che conseguenze 

di tipo funzionale quali: problemi di deglutizione, masticazione, di fonazione, di 

linguaggio e disturbi posturali. 

Tale situazione è associata spesso ad un’alterazione del modello facciale, si parla, infatti, 

di biotipo dolicofacciale, caratterizzato da una crescita del viso prevalentemente in senso 

verticale con conseguente aumento dell’altezza facciale. La faccia è lunga e stretta, con 

profilo convesso. Questo modello solitamente si associa a malocclusioni di seconda 

classe, prima divisione. 

 

Figura 4.12 – Morso aperto anteriore 

 

Figura 4.13 – Modello dolicofacciale 
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Il piano trasversale o orizzontale è un piano immaginario che passa attraverso la testa e si 

posiziona ad angolo retto rispetto al piano sagittale e al frontale. Divide il viso nella metà 

superiore e inferiore e viene utilizzato per descrivere le relazioni tra destra e sinistra. 

Le anomalie del senso trasversale possono riguardare: il cranio, il mascellare e la 

mandibola e clinicamente possono manifestarsi come: un morso a forbice o un morso 

incrociato. 

Il morso a forbice o “scissor bite”, più raro, è caratterizzato da denti superiori esterni 

rispetto a quelli inferiori. La mascella, infatti, appare molto più grande della mandibola e 

per questo motivo i denti dell’arcata superiore sono molto vestibolarizzati rispetto a quelli 

dell’inferiore. In questa condizione, dunque, la masticazione appare impossibile, poiché 

i denti non entrano in contatto tra loro. 

 

Figura 4.14 – Morso a forbice  

 

 

Il morso incrociato o inverso, invece, si realizza quando alcuni o tutti i denti dell’arcata 

superiore presentano un rapporto inverso rispetto a quelli dell’inferiore, ovvero 

rimangono indietro. Questo può accadere a livello anteriore, posteriore, in modo 

simmetrico o asimmetrico, parziale o totale, quando cioè interessa tutta la dentatura 

superiore. 

 

Figura 4.15 – Morso incrociato 
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4.3 Eziologia  

Le anomalie che interessano la crescita facciale e l’occlusione dentale hanno un’eziologia 

multifattoriale. 

Lo sviluppo cranio-facciale, infatti, deriva da un complesso equilibrio tra componenti 

genetiche, epigenetiche e fattori ambientali, ovvero qualsiasi alterazione 

comportamentale in grado di portare ad una modificazione funzionale e morfologica, 

quali ad esempio, anomale pressioni muscolari e vizi orali.  

Nel corso del tempo sono state sviluppate diverse teorie relativamente all’eziologia delle 

malocclusioni. All’inizio del XX secolo gli ortodontisti erano consapevoli dell’influenza 

dell’ambiente sullo sviluppo dentale e facciale, tuttavia, una serie di insuccessi della 

filosofia del trattamento precoce e la crescente conoscenza della genetica hanno portato 

a considerare prevalentemente le cause genetiche. Il ruolo degli ortodontisti, a quel 

tempo, si limitava, dunque, a raggiungere il miglior risultato possibile, senza cercare di 

modificare la crescita o di espandere l’arcata, perché considerati obiettivi inutili. 

Fu con l’inizio del XXI secolo che la maggior parte delle ricerche ha confermato il 

coinvolgimento sia della componente genetica che dell’ambiente nello sviluppo delle 

malocclusioni. 

Diversi autori hanno proposto delle classificazioni circa l’eziologia della malocclusione. 

Secondo Moyers (1988) le malocclusioni potevano essere classificate in: ereditarie, 

idiopatiche, traumatiche, conseguenti a traumi pre- peri- o postnatali, causate da agenti 

fisici, come l’estrazione prematura dei denti primari, da cattive abitudini, quali il 

succhiamento del dito, delle labbra, del ciuccio e secondarie a malattie, quali ad esempio 

disturbi endocrini, carie, tumori, disordini del tratto nasofaringeo e della funzione 

respiratoria. 

Secondo Gardiner e White, invece, esse potevano esordire a causa di anomalie: della base 

dentale, pre- eruzione e post-eruzione. Tra le prime rientrano la presenza di inadeguate 

relazioni antero-posteriori, laterali o verticali o una discrepanza tra la grandezza dei denti 

e della struttura ossea sottostante oltre che cause congenite. Tra le seconde fanno parte le 

alterazioni della posizione di sviluppo del germe dentale, della forma dentale, l’assenza 

di denti o la loro presenza in soprannumero o una lesione traumatica.  

Le terze comprendono la perdita prematura dei denti decidui e l’estrazione dei denti 

permanenti, in quanto, la loro perdita può portare gli elementi dentali adiacenti a spostarsi 
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verso lo spazio libero e gli antagonisti possono estrudersi dando origine ad una 

malocclusione. In questa categoria vi rientrano anche gli effetti derivanti da forze 

muscolari atipiche, come disturbi della deglutizione, la posizione di riposo della 

muscolatura e le abitudini di suzione.  

Proffit, diversamente, ha suddiviso le eziologie della malocclusione in tre categorie: cause 

specifiche, influenze genetiche e ambientali. Per cause specifiche si intendono: i disturbi 

dello sviluppo embriologico, alterazioni della crescita scheletrica, conseguenti a lesioni 

che si verificano alla nascita, fratture infantili della mascella o traumi a carico della 

mandibola. Vi rientrano anche le anomalie dello sviluppo dentale, acromegalia, ipertrofia 

emimandibolare e la funzione muscolare. Per comprendere, invece, il ruolo dell’ambiente 

è importante ricordare l’importanza della deglutizione, dei contatti dentali durante la 

masticazione, della pressione dei tessuti molli quali labbra e guance e delle pressioni 

esterne, derivanti dalla presenza di abitudini viziate o di apparecchi ortodontici 

sull’equilibrio e sullo sviluppo dell’occlusione dentale. Lo sviluppo dento-facciale risente 

anche delle influenze funzionali e quindi della masticazione, della spinta linguale, del 

pattern respiratorio, della dimensione dell'arcata dentale, della forza mordace e delle 

abitudini orali. La costante tendenza a succhiare il pollice o a spingere la lingua 

anteriormente può, infatti, causare una graduale protrusione degli incisivi superiori. 

In conclusione, le principali cause che possono portare all’insorgenza di una 

malocclusione sono: ereditarie, patologiche, morfologiche, funzionali e dentali e nessuna 

semplice causa genetica o ambientale, da sola, può essere imputata a tale condizione. 

L'identificazione dell'eziologia di tale problematica, nonché la diagnosi precoce, sono 

momenti fondamentali per la programmazione di un adeguato trattamento futuro, ma 

anche per garantire un’efficace gestione e pianificazione della salute pubblica. 

 

 

4.4 Sintomi e Conseguenze  

Una malocclusione può portare ad una serie di disturbi anche piuttosto seri, che 

riguardano non solo la bocca ma anche altri organi e apparati, coinvolgendo, quindi, 

l’intero organismo. I problemi legati a tale condizione sono, dunque, molteplici e mentre 

alcuni possono comparire rapidamente, altri possono verificarsi nel lungo termine. 
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La comparsa di specifici sintomi e la loro gravità è legata anche all’entità della 

malocclusione stessa. 

Le principali conseguenze possono essere raggruppate in: 

- Problemi dentali e di igiene orale. La presenza di denti disallineati, sovrapposti o 

affollati aumenta il rischio di sviluppare patologie odontoiatriche, ciò si ripercuote su 

tutto il funzionamento del cavo orale portando a problematiche come: sanguinamento 

gengivale, parodontiti, carie, tartaro, ascessi e segni di usura sulle superfici masticatorie 

dei denti. Infatti, l’alterato allineamento delle arcate e degli elementi dentali rende più 

complesse le operazioni di igiene orale di base a casa. 

- Problemi di masticazione. Una grave malocclusione può causare problemi di 

masticazione e deglutizione, difficoltà nel mordere il cibo, dolore alla bocca o alla 

mascella, una tendenza a mordere frequentemente l'interno del guancia durante la 

masticazione, oltre che ad aumentare il rischio che la mascella si blocchi durante la 

masticazione e alla possibilità di avvertire dei crepitii.  

I problemi legati all’atto masticatorio si ripercuotono anche sull’apparato 

gastrointestinale causando reflusso gastroesofageo e portando persino a disturbi del sonno 

e del linguaggio, anche se si tratta di circostanze più rare. 

- Problemi digestivi. I denti disallineati rendono difficile scomporre il cibo in pezzi più 

piccoli, influenzando la digestione.  

- Alterazioni dell’articolazione temporo-mandibolare. Le malocclusioni non trattate 

possono portare a disturbi dell’ATM che vanno dal dolore alle ostruzioni meccaniche. 

Il disallineamento dei denti sottopone la mandibola e la mascella a un lavoro e a dei 

movimenti anomali, a causa dei carichi irregolari che si ripercuotono a livello temporo-

mandibolare, scatenando così anche dolori cervicali e al collo, oltre che forti mal di testa. 

- Disturbi otorinolaringoiatrici: otalgia, acufeni e vertigini oggettive. Esiste, infatti, un 

nesso evidente tra la dentatura e l’acufene stesso, dove il nodo centrale di questa 

connessione è rappresentato dall’articolazione temporo-mandibolare.  

La malocclusione, infatti, può derivare da una particolare conformazione delle ossa, da 

una dentatura storta e disallineata o dalla mancanza di denti e questi elementi a loro volta 

hanno un impatto sulla mandibola e sui suoi muscoli che, diventando ipertonici, premono 

sul tensore del timpano e sulle altre strutture del sistema uditivo generando l’acufene. 
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- Problematiche posturali. È stato riportato che alcuni pazienti con malocclusioni 

sperimentano emicranie croniche e problemi di postura. Tale condizione appare, dunque, 

essere in grado di ripercuotersi anche in zone lontane dal cavo orale, provocando così 

cervicalgia, torcicollo e mal di schiena a livello lombo-sacrale. 

Nonostante ciò, come riportato in un documento di Corti & Magnolfi (2013), l’ultimo 

documento della Società Italiana di Ortodonzia afferma che, in base alla revisione della 

letteratura in merito alla relazione tra postura del capo, corporea e occlusione, sebbene 

siano state osservate alcune associazioni tra le caratteristiche occlusali e le alterazioni 

della postura, mancano le evidenze scientifiche necessarie a supportare una relazione di 

causa-effetto. Sulla base di queste considerazioni, di conseguenza, non si ritiene 

consigliabile effettuare terapie occlusali o ortodontiche per trattare o prevenire alterazioni 

della postura. 

- Problemi di linguaggio. Le malocclusioni sono anche associate a ritardi e a disturbi del 

linguaggio, esse possono, infatti, rendere difficile la produzione di alcuni dei suoni 

utilizzati nel linguaggio quotidiano e produrre un’alterazione nella pronuncia di alcuni 

suoni come /s/, /r/ o /z/. 

- Problemi respiratori. Alcuni pazienti che presentano tale condizione sviluppano 

l'abitudine di respirare attraverso la bocca, di conseguenza, presentano maggiori 

probabilità di russare o soffrire di apnee ostruttive notturne. La respirazione orale, inoltre, 

oltre a determinare una secchezza del cavo orale causata dal passaggio di aria, favorisce 

anche la crescita batterica in bocca, aumentando ulteriormente il rischio di malattie 

gengivali. 

Nei casi più gravi, l’impatto della malocclusione sull’apparato respiratorio può essere tale 

da provocare tosse, sinusite e rinosinusite, laringite fino alla tracheo-bronchite. 

- Problemi estetici. Le malocclusioni possono alterare l’equilibrio e la simmetria facciale, 

generando un mento sfuggente o eccessivamente pronunciato, un sorriso disallineato, 

poco armonico e di conseguenza esteticamente meno gradevole. Queste condizioni 

possono avere un impatto sull’autostima e sulla fiducia in sé stessi, rendendo tali persone 

riluttanti a sorridere in pubblico. Nei casi più gravi l'estetica è tale da creare problemi in 

ambito sociale e relazionale, con ripercussioni anche serie sulla qualità di vita. 
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I disturbi di natura estetica, al giorno d’oggi, rappresentano ancor di più un problema da 

non sottovalutare, soprattutto quando coinvolgono i bambini all’inizio del loro sviluppo 

o gli adolescenti.  

Data l’estrema varietà dei sintomi e gli effetti del loro impatto si rivela necessario quanto 

prima trattare questo tipo di disturbi. 

 

4.5 Correlazione tra le malocclusioni e problematiche di interesse logopedico 

Poiché tra i fattori eziologici delle malocclusioni rientrano le abitudini viziate orali e la 

deglutizione non funzionale e tra le conseguenze che derivano da tale disturbo vi sono 

anche disordini a carico dell’apparato respiratorio, disturbi del linguaggio, 

dell’articolazione temporo-mandibolare e delle prassie è necessario discutere in maniera 

più approfondita della correlazione tra le malocclusioni e le problematiche di interesse 

logopedico. 

 

4.5.1 Rapporto tra le Malocclusioni e la funzione respiratoria 

Come riportato nel precedente capitolo, la respirazione viene considerata fisiologica 

quando l’aria passa attraverso il naso, le labbra si presentano chiuse senza alcun sforzo 

visibile e la lingua è appoggiata sul palato. 

La respirazione orale, invece, può essere considerata come un’alterazione stabile e 

patologica di questo schema respiratorio, caratterizzata dal passaggio dell’aria attraverso 

il cavo orale. 

Viene definito un respiratore orale colui che respira l’80 % del tempo attraverso la bocca, 

un respiratore nasale se almeno per l’80% respira attraverso le coane e misto se si osserva 

un valore intermedio.  

Le cause della respirazione orale possono essere differenziate in primarie e secondarie. 

Tra le prime vi rientrano: l’ipertrofia adenotonsillare, il setto nasale deviato, sinusiti 

croniche, traumi, riniti, polipi nasali e uno spazio naso faringeo ridotto. 

Tra le cause secondarie, invece, è possibile individuare: la presenza di neoformazioni, di 

ipertrofia dei turbinati, faringiti croniche, corpi estranei, dismorfismi dento-maxillo-
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facciali, ipotonia della muscolatura facciale, cavità buccale beante, ipotrofia labiale, 

protrusione linguale e la sua interposizione tra le arcate dentali a riposo. 

Generalmente tale alterazione del modello respiratorio è transitoria e legata 

all’innalzamento delle resistenze aeree, per cui respirare attraverso la cavità orale si rivela 

essere meccanicamente vantaggioso. 

Tuttavia, se tale modello respiratorio divenisse cronicamente orale, causerebbe importanti 

conseguenze a livello di numerosi distretti dell’organismo, con ripercussioni anche sulla 

morfologia cranio-facciale. 

Attualmente, l’influenza della respirazione orale sullo sviluppo maxillo-facciale è ancora 

controversa, ma molti autori ritengono che il pattern di crescita facciale possa essere 

influenzato dallo sbilanciamento della funzione muscolare che si osserva in un respiratore 

orale. La facies adenoidea, tipica di tali soggetti e che si caratterizza, oltre che per le 

caratteristiche descritte precedentemente, anche per incompetenza del labbro superiore, 

osso ioide retroposizionato, così come per un’arcata dentale superiore stretta, aumentata 

altezza facciale, arco mascellare ristretto e mandibola ruotata posteriormente, si associa 

spesso a malocclusioni di II classe o, qualche volta, di classe III, con un’elevata 

prevalenza di morso incrociato e morso aperto anteriore. 

Secondo Rakosi & Schilli (1981) la respirazione orale può avere un ruolo 

nell’eziopatogenesi di alcune forme di malocclusione di III classe, poiché tali soggetti 

presentano una mandibola costantemente aperta e una postura della lingua bassa, 

associata ad una eccessiva crescita mandibolare. Inoltre, la mancata spinta linguale sul 

palato può determinare un deficit mascellare scheletrico sagittale e trasversale, con 

conseguente sviluppo di una malocclusione di III classe con overjet ridotto o inverso. 

In conclusione uno studio 3 del 2016 ha dichiarato che la respirazione orale appare 

strettamente correlata con l’aumento dell’overjet, con l’overjet ridotto, il morso incrociato 

anteriore o posteriore e il morso aperto. 

Pertanto, per prevenire lo sviluppo o il peggioramento della malocclusione è 

fondamentale intervenire precocemente sui fattori eziologici della respirazione orale. 

 

 
3 Grippaudo, C., Paolantonio, E.S., Antonini, G., Saulle, R., La Torre, G., & Deli, R. 

(2016). Association between oral habits, mouth breathing and malocclusion. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term%3DGrippaudo%2520C%255BAuthor%255D
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term%3DPaolantonio%2520E%255BAuthor%255D
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&prev=search&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term%3DAntonini%2520G%255BAuthor%255D
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4.5.2 Rapporto tra le Malocclusioni e il linguaggio 

È ormai noto da tempo l’esistenza di un rapporto diretto tra le malocclusioni e i disordini 

del linguaggio. Ciò risulta essere una logica deduzione derivata dal fatto che i denti, in 

congiunzione con le labbra, la lingua, il palato e l’orofaringe, svolgono un importante 

ruolo nell’articolazione, modificando e ostacolando il flusso d’aria. Di conseguenza 

un’alterazione della posizione dei denti può determinare l’insorgenza di disturbi 

dell’articolazione verbale. 

Nonostante l’evidente associazione tra i difetti del linguaggio e tale problematica, 

tuttavia, risulta difficile e a volte addirittura impossibile definire quale dei due difetti sia 

causa dell’altro o se entrambi rappresentino la manifestazione dello stesso meccanismo 

patogeno. 

Bloomer (1963) ha suggerito che i problemi del linguaggio e le malocclusioni potessero 

avere una causa comune, ovvero insorgere a causa di anomali movimenti orofacciali 

dovuti a condizioni neurologiche, miopatiche, fattori genetici o cattive abitudini. 

In alcune ricerche condotte da Subtenly D. & Subtely J. (1962) sulle malocclusioni, sul 

linguaggio e sulla deglutizione viene, invece, suggerito che la funzione muscolare durante 

lo speech e la deglutizione può essere considerata un fattore primario nel causare e 

mantenere una malocclusione. 

Al tempo stesso, tuttavia, è noto che la malocclusione contribuisce all’insorgenza e alla 

persistenza dei disturbi dell’articolazione a causa della complessità dei rapporti esistenti 

tra lo sviluppo dell’occlusione e gli aspetti motori della deglutizione e dell’articolazione. 

Occorre anche sottolineare il fatto che possono esserci difetti articolatori anche in soggetti 

che presentano un’occlusione adeguata e al contrario possono esistere malocclusioni in 

persone con articolazione normale. 

Inoltre, sebbene le malocclusioni richiedano un adattamento dei movimenti delle labbra 

e della lingua per sviluppare un’articolazione normale, esse rappresentano la causa diretta 

di una dislalia solo se le deformazioni sono tali da impedire l’occlusione della cavità orale 

da parte della lingua e delle labbra durante la produzione dei suoni. 

Le malocclusioni di I classe, II classe, I divisione e III classe determinano frequenti 

difficoltà nell’emissione dei fonemi linguo-dentali come /t/, /d/, /n/, /s/, /z/ e /l/. 

La classe II, II divisione, invece, si associa più raramente a queste difficoltà. 
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Dal punto di vista del piano verticale, il morso aperto e profondo provocano disordini 

nell’articolazione oltre che dei fonemi linguo-dentali, anche di quelli labio-dentali come: 

/f/ e/v/ e bilabiali /b/ e /p/. 

Inoltre, in uno studio 4 del 2022 è stato osservato che la malocclsuone di II classe risulta 

essere direttamente correlata con la presenza di problematiche nella produzione dei 

fonemi: /r/, /s/, /z/ e /f/, a causa della difficoltà di ottenere una corretto sigillo labiale, di 

portare il labbro inferiore contro il lato palatale degli incisivi superiori o di produrre un 

adeguato flusso aereo a livello anteriore a causa dell’aumento dell’overbite o dell’overjet. 

Nel medesimo articolo è stata individuata una correlazione tra alterazione dei fonemi: /r/, 

/l/, /s/ e /z/ e la III classe a causa della posizione bassa della lingua a riposo e durante la 

deglutizione. Così come il morso aperto anteriore mostra una significativa associazione 

con difetti di produzione dei fonemi fricativi /s/ e /z/ a causa della difettosa uscita d’aria 

data l’assenza dell’occlusione tra i denti anteriori. 

Nella pratica ortodontica le alterazione del fonema /s/ sono le più frequenti. Occorre, 

tuttavia, ricordare che tale fonema compare tardivamente e che quindi una sua difettosa 

articolazione non dovrebbe rappresentare la causa primaria di una malocclusione. 

 

 

4.5.3 Rapporto tra le Malocclusioni e le anomalie della deglutizione 

Sono state osservate significative correlazioni tra le modificazioni del pattern deglutitorio 

e le malocclusioni, caratterizzate generalmente da morso aperto anteriore o laterale. 

Rix (1946) studiando un campione composto da 93 bambini di età compresa fra i 7 e i 12 

anni ha osservato che 61 di essi presentavano deglutizione atipica e, di loro, il 36 % aveva 

una malocclusione. 

Werlich (1962) visitando 640 bambini delle scuole elementari e medie ha individuato una 

deglutizione disfunzionale nel 30,4 % dei bambini e, di questi, il 50,7 % presentava una 

II classe, I divisione e il 98,5 % aveva un open bite. Nei bambini di età maggiore è stata 

 
4 Amr-Reya, O., Sanchez-Delgado, P., Salvador-Palmer, R., Cibrian, R., & Parades-

Gallardo, V. (2022). Association between malocclusion and articulation of phonemes in 

early childhood. 

 

 



58 

 

individuata una relazione significativa anche tra crossbite posteriore e anomalia della 

deglutizione. 

Tuttavia, appare complesso dimostrare in modo inconfutabile uno stretto rapporto 

causale. Risulta difficile, infatti, stabilire se, ad esempio, il morso aperto si sviluppi per 

effetto di una anomala spinta linguale o a causa dell’assenza del sigillo labiale. 

Una revisione sulla deglutizione atipica del 2014 5 ha definito la relazione tra la presenza 

di anomalie della deglutizione e delle abitudini orali e i disordini dell’apparato 

stomatognatico biunivoca. La persistenza della deglutizione atipica può influenzare il 

corretto sviluppo dentario e scheletrico e allo stesso modo alterazioni anatomiche 

dell’apparato stomatognatico possono causare deglutizione atipica e disturbi 

neuromuscolari. 

La presenza di una “tongue thrust”, tuttavia, non implica necessariamente la presenza di 

una malocclusione, viceversa, nei pazienti con deficit occlusale si consiglia di verificare 

se vi sia un’influenza negativa della lingua. 

La deglutizione deviata con spinta linguale, semplice o complessa, è spesso coesistente a 

malocclusioni che possono presentare caratteristiche peculiari. 

Un paziente con spinta linguale semplice generalmente possiede una buona capacità di 

occlusione, in quanto la mandibola è stabilizzata dalla deglutizione a denti uniti. 

Diversamente, nella deglutizione a spinta linguale complessa sono frequenti i casi di 

morso aperto, anche se non mancano soggetti che non lo presentano. Questo è legato alla 

scarsa capacità occlusale e all’instabilità di intercuspidazione, poiché l’ingranaggio 

occlusale non viene consolidato durante la deglutizione. 

Nella deglutizione infantile residua, dal punto di vista ortodontico, quando viene applicata 

una spinta prevalente sugli incisivi superiori, questi tendono a protrudere e si osserva 

anche una certa versione linguale degli incisivi inferiori, in quanto frequentemente 

coesiste una situazione di ipertono del muscolo mentoniero che tende a comprimere i 

settori anteriori dell’arcata inferiore. Tale spinta linguale si associa più frequentemente 

alle malocclusioni di II classe. 

 
5 Maspero, C., Prevedello, C., Giannini, L., Galbiati, G., & Farronato G. (2014). Atypical 

swallowing: A review. 
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È da considerare anche la variante della spinta linguale contro gli incisivi inferiori 

associata ad una postura bassa della lingua a riposo, dove l’eventuale assenza di diastemi 

dipenderebbe dall’effetto dell’azione antagonista esercitata dalla muscolatura facciale. 

Questo determina alterazioni prevalentemente in senso verticale, quali: morsi aperti o 

coperti, senza inclinazioni patologiche dei denti e senza spostamento dei mascellari. 

Nella medesima revisione del 2014 viene affermato che alcuni case report hanno 

dimostrato come la deglutizione atipica possa complicare, se non addirittura, impedire il 

percorso ortodontico. In questi casi, solo dopo aver rimosso tale abitudine, grazie al 

trattamento miofunzionale, è stato possibile portare a termine la terapia ortodontica. 

Di conseguenza, si rivela necessario associare la rieducazione della deglutizione alla 

correzione ortodontica. 

 

4.5.4 Rapporto tra le Malocclusioni e le anomalie posturali della lingua 

Una postura linguale scorretta può causare una modificazione degli schemi funzionali 

fonatori e deglutitori, oltre che disgnazie e malposizioni dentarie e dall’altra parte può 

rappresentare la conseguenza diretta di una malocclusione. 

La lingua, normalmente, dovrebbe trovarsi a contatto con la papilla retroincisiva, ma in 

alcune situazioni può essere interposta tra le arcate dentali, può aderire alle superfici 

palatali degli incisivi superiori o con le superfici linguali degli incisivi inferiori. 

Di conseguenza, la lingua esercita una pressione importante sui denti, causando delle 

conseguenze che in realtà sono molto più serie di quelle apportate dalla deglutizione 

atipica. Questo può essere spiegato dal fatto che, nonostante la forza esercitata dalla 

lingua durante l’atto deglutitorio sia notevolmente più elevata, le deglutizioni nell’arco 

della giornata si svolgono complessivamente in meno di un’ora. 

Contrariamente, la scorretta postura linguale a riposo risulta essere più dannosa in 

relazione alla possibilità di causare malocclusioni, poiché una forza applicata di continuo, 

seppur leggera è in grado di alterare le strutture ossee durante lo sviluppo e spostare i 

denti.  

La lingua, ad esempio, se si colloca in basso e in avanti, spinge orizzontalmente la 

mandibola, incoraggiandone l’accrescimento abnorme e parallelamente non interviene 

sullo sviluppo suturale superiore, determinando ipoplasia dell’intero mascellare. Ciò si 

osserva nelle malocclusioni di III classe.  
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Diversamente nelle II classi, la lingua può essere appoggiata in alto e in avanti, con 

contatto della punta sui denti frontali superiori o essere arretrata. 

Nelle I classi un’alterazione della postura a riposo può determinare malocclusioni come 

il morso aperto anteriore o posteriore, mono o bilaterale. 

Appare di particolare importanza valutare non solo la deglutizione disfunzionale, ma 

anche le anomalie posturali della lingua e il loro ruolo nell’insorgenza e nella risoluzione 

delle malocclusioni. 

 

4.5.5 Rapporto tra le Malocclusioni e le Abitudini viziate 

Numerosi studi hanno evidenziato una significativa associazione tra le abitudini viziate e 

le malocclusioni. 

Con il termine abitudini viziate o vizi orali si intendono dei comportamenti ripetitivi che 

si realizzano a livello del cavo orale e che persistendo possono causare delle 

modificazioni sia funzionali che morfologiche a livello del sistema stomatognatico. 

Esse comprendono: succhiare le dita, le guance, la lingua, il ciuccio, oggetti vari, 

succhiare e mordere le labbra e le parafunzioni autolesive. 

Il loro effetto, inoltre, dipende dalla natura, dall’insorgenza e dalla durata di tali abitudini. 

 

Parafunzioni Autolesive 

Rientrano in questa categoria il mangiarsi le unghie, il mordersi le labbra o le guance, il 

mordersi o interporre matite o penne fra i denti, il rosicchiare le pellicine delle unghie e 

il leccarsi ripetutamente le labbra. 

Esse vengono considerate come sintomi di un disordine di natura nevrotica, più o meno 

severo e duraturo. 

Tali parafunzioni sono tali da poter determinare abrasioni dentali e morso aperto dento-

alveolare, anche se i loro effetti dipendono dall’intensità del mordicchiamento e dalla 

frequenza di esposizione del corpo estraneo. 

 

Succhiamento del pollice  

Fin dal 1878 sono state descritte, conseguentemente all’abitudine di succhiamento 

prolungata, malocclusioni e ridotti rendimenti intellettuali. 
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Ad oggi è noto che il succhiamento delle dita può provocare alterazioni dell’equilibrio 

della muscolatura orofacciale di vario grado oltre che anomalie dentali e ossee. 

Il rischio di sviluppare tali anomalie aumenterebbe in presenza di una suzione prolungata 

oltre il sesto anno di vita.  

Tuttavia, tale dato è indicativo, poiché l’entità del danno è influenzata da molteplici 

fattori: dalla durata, frequenza, intensità, luogo di applicazione del dito, modello 

scheletrico facciale, posizione della mano, caratteristiche genetiche e dalla 

predisposizione individuale a sviluppare alcuni tipi di malocclusione. 

Generalmente, nel caso del pollice che preme contro il palato mentre la mano è appoggiata 

sulla mandibola si assiste spesso ad una vestibolarizzazione dento-alveolare dei denti 

frontali superiori, innalzamento della sostanza ossea premaxillare e diastema 

interincisivo. 

In questo modo si sviluppa un morso aperto anteriore con overjet aumentato. In alcuni 

casi, tuttavia, può essere posteriore con assenza di contatto molare a causa 

dell’interposizione della lingua che non prende contatto con il palato perché ostacolata 

dal pollice. 

I bambini che succhiano il dito possono presentare arcate dento-alveolari superiori 

ristrette con tendenza a sviluppare morso incrociato monolaterale. 

Inoltre, se durante il succhiamento, la mano preme sulla mandibola, questa può assumere 

una posizione tale da poter alterare lo sviluppo e le funzioni dell’articolazione temporo-

mandibolare e i rapporti sagittali, soprattutto in quei soggetti che hanno una tendenza di 

crescita in seconda classe. 

 

Succhiamento delle labbra e delle guance 

Il succhiamento delle guance può determinare modificazioni dento-scheletriche di minor 

entità rispetto al succhiamento del dito. Tale vizio può causare overjet aumentato, morso 

aperto dento-alveolare, inclinazioni vestibolari degli incisivi superiori e lingualizzazione 

di quello inferiori. 

Il succhiamento del labbro inferiore, invece, è associato frequentemente ad ipertono del 

muscolo mentoniero e può essere classificato in: da cattiva abitudine, da ipertono e 

secondario a malocclusione, solitamente ad una seconda classe, prima divisione o ad un 

morso profondo con overjet aumentato. 
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Uso del succhietto  

Solo l’1 % dei bambini continua ad utilizzare il succhietto dopo i sei anni, poiché la 

maggior parte abbandona questa abitudine verso i tre anni. 

Il suo utilizzo, vigoroso e per molte ore durante il giorno, si associa ad una maggior 

prevalenza di malocclusioni, soprattutto morso incrociato, ma solo in età precoce. Il 

ciuccio funzionerebbe, infatti, da acceleratore di una malocclusione che si sarebbe 

comunque sviluppata. 

Per tale motivo risulta opportuno sospendere tale abitudine intorno ai 24 mesi per 

prevenire una malocclusione o prima di tale periodo se essa è già evidente. 

 

La cessazione anticipata delle cattive abitudini porta spontaneamente alla 

normalizzazione strutturale e funzionale, soprattutto se il paziente ha una direzione di 

accrescimento eugnatico. 

 

4.5.6 Rapporto tra le Malocclusioni e i Disordini temporo-mandibolari 

Con il termine disordini temporo-mandibolari (DTM) si definisce un insieme di affezioni 

muscolo-scheletriche che interessano l’articolazione temporo-mandibolare e/o i muscoli 

masticatori con le relative strutture correlate, quali ad esempio, i legamenti. 

Il sintomo più frequentemente rilevato è un dolore localizzato a livello dei muscoli 

masticatori, all’area preauricolare e all’ATM. Tale dolore è caratterizzato da un 

andamento fluttuante ed è peggiorato dalla sollecitazione funzionale, come l’atto 

masticatorio e lo svolgimento delle altre attività dell’apparato stomatognatico. I pazienti 

che presentano DTM riferiscono anche problemi funzionali, come: movimenti limitati, 

asimmetrici o irregolari, click, crepitii all’ATM o blocchi. 

Diversi sono i fattori che possono provocare una patologia disfunzionale 

dell’articolazione temporo-mandibolare. 

Essi sono rappresentati da condizioni predisponenti, che aumentano statisticamente il 

rischio di insorgenza dei DTM come: l’anatomia dei mascellari e degli elementi dentali, 

la lassità legamentosa e il genere, in quanto, il sesso femminile appare più frequentemente 

colpito rispetto al maschile dalle quattro alle sei volte. Condizioni scatenanti, che 

provocano la patologia, come ad esempio i traumi diretti ed indiretti e fattori perpetuanti, 

che la sostengono come: l’instabilità emozionale, psichica e lo stress. 
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L’eziologia appare dunque multifattoriale e non è sempre possibile stabilire con certezza 

l’associazione tra un determinato fattore scatenante e le relative conseguenze, poiché vi 

è una interazione tra i vari fattori nel causare l’alterazione. 

Le principali cause possono essere, tuttavia, classificate in: occlusali, posturali e 

psicologiche. 

L’occlusione, storicamente, è stata considerata come un importante fattore scatenante i 

DTM, ma ad oggi il suo ruolo appare fortemente controverso e di minor importanza 

rispetto agli altri fattori scatenanti. 

Secondo Badel et al. (2008) la classificazione di Angle non è sufficientemente specifica 

per correlare la malocclusione alla fisiopatologia dei DTM. 

In uno studio condotto nel 2015 6 viene riportato che, secondo due revisioni sistematiche 

sull'associazione tra malocclusioni, trattamento ortodontico e segni e sintomi dei DTM 

non si dispongono di prove significative necessarie per suggerire che i fattori occlusali 

funzionali o statici causano tali disturbi. 

Inoltre, la disfunzione temporo-mandibolare non può essere correlata con qualsiasi tipo 

di malocclusione. 

Tale studio, infatti, avente anche l’obiettivo di analizzare la correlazione tra segni e 

sintomi dei disturbi temporo-mandibolari e disturbi e gravità della malocclusione, ha 

osservato che soltanto pochi fattori occlusali risultavano essere correlati con i DTM. 

In particolar modo, solo la malocclusione di II classe, l’overbite marcato e i denti ruotati 

risultavano essere significativamente associati alla presenza di segni clinici e suoni 

articolari e al conseguente bisogno di trattamento. 

Secondo tale lavoro, inoltre, la gravità della malocclusione non influenzerebbe 

l’insorgenza dei DTM, i segni clinici muscolari o articolari e la necessità del trattamento. 

I trattamenti ortodontici non incrementano l’incidenza dei disturbi temporo-mandibolari 

e non esistono evidenze che essi abbiano un ruolo protettivo o preventivo nell’insorgenza 

di tali disordini. 

 
6 Lemosa, G.A., Moreira, G.V., Forte, S.D.F., Beltrão, S.T.R., & Batista, D.U.A. (2015). 

Correlação entre sinais e sintomas da Disfunção Temporomandibular (DTM) e severidade 

da má oclusão.   
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4.5.7 Rapporto tra le Malocclusioni e le Prassie orofacciali 

Pochi sono gli studi che hanno affrontato in maniera dettagliata la relazione tra le 

malocclusioni e le prassie orofacciali.  

In uno studio del 2022, citato precedentemente 7, tuttavia, è emerso che le prassie labiali 

vengono eseguite con grande difficoltà dai soggetti che presentano morso aperto 

anteriore. 

Tale dato appare coerente con i risultati emersi da altri studi, ad esempio, un articolo del 

2015 8, ha sottolineato che a causa dell’incompetenza labiale e ipotonia dei tessuti 

circostanti, l’esecuzione di alcune prassie, ad esempio il muovere le labbra insieme a 

destra e a sinistra, risulta essere complessa in pazienti con morso aperto anteriore. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Amr-Reya, O., Sanchez-Delgado, P., Salvador-Palmer, R., Cibrian, R., & Parades-

Gallardo, V. (2022). Association between malocclusion and articulation of phonemes in 

early childhood. 

 
8 Ocampo-Parra, A., Escobar-Toro, B., Sierra-Alzate, V., Rueda, Z.V., & Lema, M.C. 

(2015). Prevalence of dyslalias in 8 to 16 year-old students with anterior open bite in the 

municipality of Envigado, Colombia.  
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5. RELAZIONE TRA LOGOPEDIA – ORTODONZIA E CHIRURGIA 

Poiché, come è stato precedentemente affermato, esiste un’interazione tra forma e 

funzione, qualsiasi alterazione delle attività muscolari craniofacciali che controllano le 

funzioni orali può alterare lo sviluppo delle sottostanti strutture. Viceversa, una anatomia 

sfavorevole non è in grado di fornire il sostegno necessario per lo svolgimento di una 

funzione armoniosa e la correzione delle disarmonie strutturali rappresenta, in alcuni casi, 

la premessa alla rieducazione neuromuscolare. 

Da tali considerazioni e dall’elevata associazione tra malocclusioni e problematiche delle 

funzioni orali, deriva l’esigenza di trattare i dismorfismi dento-scheletrici in modo 

interdisciplinare, con la collaborazione di tutti coloro che si occupano della salute orale, 

quali ad esempio: ortodontisti, logopedisti, foniatri, chirurghi maxillo-facciali, ma anche 

pediatri, igienisti dentali e otorino-laringoiatri. 

Su tale argomento si è focalizzata l’attenzione di un gruppo di studio multidisciplinare, 

dal cui lavoro è nato il “Documento del tavolo tecnico interassociativo per l’ortodonzia e 

la logopedia” del 2014.  

In tale documento viene ribadita la necessità di un approccio olistico, dati i rapporti 

eziologici e patogenetici fra occlusione dentale, deglutizione disfunzionale e funzioni 

orali. Inoltre, al fine di assicurare una gestione coordinata sia logicamente che 

temporalmente e di evitare che vengano fornite al paziente e alla famiglia informazioni 

imprecise appare fondamentale che tutti gli operatori coinvolti siano consapevoli del loro 

ruolo. 

In tale atto, viene chiarita la funzione dei vari professionisti. Viene dichiarato che il 

foniatra è colui che è responsabile della comunicazione della diagnosi e della gravità del 

disturbo della deglutizione, di eventuali anomalie respiratorie, dell’articolazione verbale 

fonatoria o del linguaggio. 

L’ortodontista, invece, è colui che si occupa della diagnosi del tipo di malocclusione e 

della pianificazione ed effettuazione del trattamento ortodontico. 

L’obiettivo di tale intervento è il raggiungimento di una condizione di armonia, sia 

anatomica che funzionale, tra le arcate dentali tale da garantire la loro interazione priva 

di sollecitazioni nocive per il sistema neuromuscolare e per l’articolazione temporo-

mandibolare, in una situazione estetica gradevole. L’ortodonzia assume, dunque, un ruolo 

decisivo, consentendo di ottenere benefici che interessano l’equilibrio estetico del volto, 
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l’efficacia della funzione masticatoria, la conservazione dei tessuti di sostegno e non solo 

dei denti. 

Il logopedista è la figura professionale che effettua la valutazione della deglutizione e 

delle altre funzioni orali e programma il successivo iter riabilitativo, con lo scopo di 

ripristinare l’equilibrio orofacciale, rieducando e correggendo le anomalie presenti ed 

eliminando eventuali abitudini viziate, attraverso l’applicazione di varie strategie di 

intervento, attività e counselling logopedico, volto anche a guidare e motivare il paziente 

e la famiglia. 

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso l’applicazione della Terapia Miofunzionale 

che se adeguatamente condotta può determinare la correzione permanente o un 

significativo miglioramento delle anomalie. Inoltre, essa permette di facilitare la terapia 

ortodontica e di assicurare il mantenimento dei risultati nel lungo termine. 

Alla stessa maniera si ritiene che in presenza di malocclusioni clinicamente evidenti, un 

trattamento ortodontico che restituisca le appropriate caratteristiche morfologiche alla 

bocca, dia un importante contributo positivo alla riabilitazione delle funzioni orali e renda 

stabili i risultati ottenuti. 

In una revisione del 20219 viene affrontata la problematica di quale sia il miglior 

intervento nel caso di un morso aperto, se quello ortodontico, funzionale o entrambi. Tale 

articolo conclude che il trattamento più efficace, quando associata vi è una deglutizione 

disfunzionale, è rappresentato dalla combinazione di entrambi. 

L’effettuazione del solo intervento ortodontico, in alcuni casi, consente, infatti, di 

sistemare il morso aperto, correggendo il problema scheletrico senza, tuttavia, eliminare 

la cattiva abitudine. In questo modo vi è il rischio di una recidiva che pone il paziente di 

fronte alla necessità di sottoporsi nuovamente al trattamento. 

Dagli studi presentati in tale revisione è emerso che la TMF è in grado di influenzare 

positivamente il comportamento della lingua, sia a riposo che durante la deglutizione, 

anche se da sola non sembra condizionare in modo significativo il trattamento. 

Da tali considerazioni deriva la necessità di trattare il morso aperto sia dal punto di vista 

della deglutizione che da quello strutturale. 

 
9 Cenzato, N., Iannotti, L., & Maspero, C. (2021). Open bite and atypical swallowing: 

orthodontic treatment, speech therapy or both? A literature review. 
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Inoltre, viene sottolineato il fatto che per ottenere risultati ottimali è necessario un buon 

livello di compliance da parte del paziente in entrambi i tipi di terapia (Saccomanno et 

al., 2012). 

Infatti, il raggiungimento del miglior outcome è influenzato da una serie di condizioni: la 

diagnosi interdisciplinare, la pianificazione di un piano di trattamento appropriato, 

un’adeguata selezione dei pazienti e della famiglia dal punto di vista del profilo 

psicologico, la motivazione costante e la conoscenza approfondita delle tecniche da parte 

del professionista. 

Le possibilità di successo sono, inoltre, strettamente associate all’età del paziente. 

Il trattamento ortodontico, infatti, deve iniziare il più precocemente possibile al fine di 

ottenere più velocemente i migliori risultati. Non è necessario, dunque, aspettare che 

eruttino tutti i denti permanenti, poiché gli apparecchi ortodontici, che sono i più utilizzati 

per il trattamento delle irregolarità ortodontiche sono più efficienti con i denti in fase di 

sviluppo e in età adolescenziale. Nell’età adulta, poiché tutti i denti sono oramai 

completamente sviluppati diventa più complicato cambiare la loro posizione e ciò 

richiede maggior tempo. 

Quando le malocclusioni sono solo dentali, inoltre, è possibile intervenire con il solo 

trattamento ortodontico volto a rispristinare l’allineamento dentale. 

Diversamente, se sono coinvolte anche le ossa mascellari e mandibolari può essere 

necessario un intervento di chirurgia maxillo-facciale, che consenta non solo di 

correggere l’errata occlusione dentale, ma anche di armonizzare il volto e portare ad un 

miglioramento della masticazione, deglutizione, respirazione e del linguaggio. Dal punto 

di vista psicologico, inoltre, consente di migliorare l’autostima e la qualità delle relazioni 

interpersonali. 

Il trattamento chirurgico appare la terapia più appropriata quando un paziente adulto 

intende correggere una malocclusione dento-scheletrica severa.  

Esso è un intervento che coinvolge due discipline diverse: l’ortodonzia e una specifica 

branca della chirurgia maxillo-facciale, ovvero la chirurgia ortognatica. I professionisti 

di tali settori devono collaborare tra loro, poiché entrambi concorrono alla diagnosi e alla 

pianificazione del percorso terapeutico, condividendo gli obiettivi e coinvolgendo il 

paziente. 

Nella maggior parte dei casi il trattamento ortodontico-chirurgico si svolge in tre fasi. 
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La prima fase è definita di ortodonzia pre-chirurgica, ha una durata variabile che va dai 6 

ai 18 mesi, a seconda della complessità del caso e ha l’obiettivo di allineare i denti e 

ripristinare la forma corretta delle due arcate dentali. 

La seconda fase è rappresentata dall’intervento chirurgico vero e proprio, che consiste  

nella osteotomia di una o entrambe le ossa mascellari e nel loro riposizionamento nella 

corretta sede anatomica, ottenendo in questo modo una buona occlusione dentaria e il 

riequilibrio dell’estetica facciale. 

Dopo circa un mese dall’intervento inizia l’ultima fase, definita di ortodonzia post-

chirurgica, con lo scopo di perfezionare i rapporti occlusali e ha una durata media di sei 

mesi. 

In un articolo del 2011 10, che parla dell’applicazione della Terapia Miofunzionale e della 

riabilitazione del linguaggio dopo il trattamento ortodontico-chirurgico, viene affermato 

che solo attraverso un approccio interdisciplinare è possibile intercettare e rieducare tutte 

quelle funzioni che non sono conformi alle modifiche strutturali ed eliminare la tendenza 

ad una ricaduta. 

In tale studio viene, dunque, evidenziata l’importanza della rieducazione neuromuscolare 

al fine di garantire il successo a lungo termine, analogamente a D’agostino (1987), che 

dichiara che questa tipologia di pazienti presenta anomalie funzionali tali da non poter 

essere risolte unicamente dalla chirurgia e contrariamente a Marchesan et al. (1999) e a 

Campiotto (1998), secondo i quali la maggioranza dei pazienti con anomalie dento-

scheletriche non avrebbero bisogno di una rieducazione perché, solitamente, le funzioni 

alterate si adatterebbero in maniera soddisfacente alla nuova forma, senza necessità di un 

approccio specifico. 

In tale articolo, viene inoltre affermato che l’obiettivo delle prime fasi della rieducazione 

consiste nel riprogrammare la propriocezione muscolare e dentale e che tale lavoro è 

fondamentale anche nei primi periodi della rieducazione linguistica, in quanto può indurre 

un iniziale slancio verso la corretta posizione linguale. 

 
10 Gallerano, G., Ruoppolo, G., & Silvestrini, A. (2011). Myofunctional and speech 

rehabilitation after orthodontic-surgical treatment of dento-maxillofacial dysgnathia. 
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Vengono riportati diversi studi che dimostrano che, nonostante l’intervento porti ad un 

cambiamento nell’ambiente orale esso non è sufficiente per produrre gli effetti desiderati 

sulla qualità fonetica, poiché il paziente adulto, a causa del rapido cambiamento 

dell’equilibrio morfologico e funzionale prodotto dalla chirurgia, non presenta le stesse 

abilità di adattamento funzionale per correggere la dislalia, rispetto ai soggetti in fase di 

sviluppo. Per tale motivo il recupero del linguaggio deve essere opportunamente guidato. 

Per alcuni autori, inoltre, l’approccio rieducativo dovrebbe iniziare prima della chirurgia. 

Tale studio, invece, colloca la Terapia Miofunzionale e del linguaggio nel periodo 

successivo all’intervento, poiché si ritiene che essa sia inutile e a volte addirittura 

dannosa, in quanto il sistema neuromuscolare appare ancora sfavorito dall’alterazione 

strutturale, per cui si avrebbe soltanto un falso equilibrio funzionale, che dovrebbe essere 

nuovamente modificato e adattato alle nuove caratteristiche strutturali raggiunte grazie 

all’operazione. 

Generalmente non è richiesta una fase di mantenimento, anche se è utile ricontrollare il 

paziente dopo alcuni mesi per verificare se sia avvenuta la generalizzazione. La fattibilità 

di questo protocollo riabilitativo dipende dall’età delle persone, in quanto pazienti adulti 

tendono ad essere molto motivati e disposti ad accettare le modifiche funzionali richieste 

dal trattamento di rieducazione. 

La creazione di una adeguata alleanza tra i vari professionisti coinvolti risulta, dunque, 

una premessa indispensabile per il raggiungimento del miglior risultato possibile. 
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6.IMPATTO DELLE MALOCCLUSIONI SULLA QUALITA’ DI VITA E 

PROPOSTA DI UN QUESTIONARIO PER LA QOL 

Abstract 

Background 

L’estetica facciale, orale e dentale gioca un ruolo fondamentale nella vita umana e nelle 

relazioni interpersonali, andando conseguentemente ad impattare sulla qualità di vita.  

In una revisione sistematica e metanalisi del 2017 11 è stato osservato che una severa 

malocclusione ha un impatto sulle sfere della disabilità fisica, del dolore fisico, del disagio 

psicologico e della disabilità sociale. 

Il miglioramento della situazione dentale e funzionale, il perfezionamento dell’estetica, 

l’incremento della qualità di vita e la motivazione estrinseca rappresentano molto spesso 

i fattori che spingono tali persone a sottoporsi al trattamento ortodontico o chirurgico. 

 

Obiettivo 

Lo scopo è quello di indagare l’impatto di tale problematica su diversi aspetti della qualità 

della vita, così da aiutare il professionista a pianificare un trattamento altamente 

personalizzato e che risponda ai principi del modello bio-psico-sociale. 

 

Materiali e metodi 

Il questionario che ho elaborato e denominato “QoL-MALOCCLUSION” è stato fatto 

compilare a 73 persone adulte con malocclusione dentale o dento-scheletrica, sia 

frequentati studi ortodontici, logopedici, chirurgici e di igiene dentale, ma anche a coloro 

non sottoposti ad alcun tipo di trattamento. 

 

Risultati e conclusione 

È stata confermata l’esistenza di una relazione tra riduzione della QoL e malocclusione, 

nonostante l’impatto si sia dimostrato soprattutto lieve o lieve-moderato e più raramente 

moderato. Non è stata osservata una relazione tra età e gravità dell’impatto. 

 

11 Sun, L., Wong, HM., & McGrath, CP. (2017). Relationship between the severity of 

malocclusion and oral health related quality of life: A systematic review and meta-

analysis. 
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6.1 Introduzione 

Numerosi sono gli studi che nel corso degli anni hanno cercato di stabilire una relazione 

tra la malocclusione e l’alterazione della qualità della vita e nonostante vi siano stati 

risultati diversi è stato ampiamente sostenuto che l’estetica facciale, orale e dentale riveste 

un ruolo psicosociale fondamentale nella vita umana e nelle relazioni interpersonali, tale 

da impattare sulla qualità di vita. 

In particolar modo, ciò risulta essere evidente nei giovani, poiché in questa fase della vita 

sviluppano la loro identità sociale e l’attrattività fisica riveste un ruolo importantissimo 

nelle relazioni sociali, nell'immagine di sé e nell’autostima. Pertanto, la malocclusione, 

influenzando l’estetica del volto e il sorriso, che rappresenta al tempo stesso un modo per 

esprimere emozioni e un elemento di attrattività facciale, risulta essere in grado di 

condizionare la qualità della vita, producendo sentimenti di inferiorità e compromettendo 

il benessere psicologico, l’interazione sociale e la capacità di instaurare relazioni 

interpersonali. 

Proprio per questi motivi la maggior parte degli studi ha preso in esame la fascia d’età dei 

bambini e degli adolescenti. 

Una revisione sistematica di studi quantitativi del 2014 12 ha concluso che esistono prove 

di alta qualità che gravi malocclusioni, quali soprattutto affollamento anteriore, diastema 

mediale ed eccessivo overjet con incompleta chiusura labiale, influenzano la qualità di 

vita correlata alla salute orale nei bambini e adolescenti, principalmente nelle aree del 

benessere sociale ed emotivo. 

In una revisione sistematica e metanalisi del 2017 13 è stato osservato che, sulla base delle 

analisi statistiche, la malocclusione severa mostra avere un impatto sulle sfere della 

disabilità fisica, del dolore fisico, del disagio psicologico e della disabilità sociale.  

 
12 Dimberg, L., Arnrup, K., & Bondemark,L. (2014) .The impact of malocclusion on the 

quality of life among children and adolescents: A systematic review of quantitative 

studies. 

 

13 Sun, L., Wong, HM., & McGrath, CP. (2017). Relationship between the severity of 

malocclusion and oral health related quality of life: A systematic review and meta-

analysis. 
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Inoltre, nonostante manchino studi longitudinali volti a confermare tale risultato, 

sembrerebbe che più grave è il dismorfismo peggiore è l’influenza sulla qualità di vita 

correlata alla salute orale. 

Il fatto che pazienti con severe malocclusioni o deformità dento-facciali riportino effetti 

sulla salute orali tali da influire sul loro benessere è stato evidenziato anche da un articolo 

di una rivista europea di ortodonzia del 2009 14, il quale si era proposto come ulteriore 

scopo quello di valutare gli impatti orali in base al genere o al tipo di malocclusione. 

Secondo tale studio che ha visto coinvolti 151 pazienti adulti che necessitavano di un 

trattamento ortodontico o chirurgico-ortodontico, le donne tendevano a riferire effetti 

nelle dimensioni psicologiche e sociali significativamente più spesso degli uomini. 

Questo risultato è stato osservato anche in un successivo articolo del 2015 15, pubblicato 

nella medesima rivista, relativamente a pazienti adolescenti. 

Riguardo al tipo di dismorfismo è emerso che i soggetti che presentavano morso aperto 

riportavano maggior disagio nel mangiare, probabilmente legato alla difficoltà nel 

mordere, mentre  pazienti con overjet inverso riferivano di essere più imbarazzati rispetto 

a quelli con overjet positivo e quelli con malocclusione di Classe II, in questo studio, 

risultavano essere meno autocoscienti in relazione ai propri denti, bocca o protesi e 

presentavano una dieta meno insoddisfacente rispetto a quelli con malocclusione di III 

classe. Tuttavia, tale articolo conclude che non è stato possibile individuare specifiche 

malocclusioni tali da determinare un disagio e dolore tali da influire sul benessere della 

persona più spesso di altri tipi di dismorfismi dento-facciali. 

I soggetti con malocclusione, in conclusione, possono manifestare impatti sulla salute 

orale tali da influenzare la qualità di vita in molte aree, come nell’autostima, nella propria 

immagine corporea, nel concetto di sé, nella partecipazione e nelle relazioni sociali ed 

interpersonali. Ciò interessa pazienti di ogni fascia d’età, sia bambini che adolescenti, ma 

anche adulti. 

 
14Rusanen, J., Lahti, S.,   Tolvanen, M., & Pirttiniemi, P.(2009). Quality of life in 

patients with severe malocclusion before treatment. European Journal of Orthodontics 

(2010) pages 43-48. 

 
15 Twigge,E.,  Roberts, R.M.,  Jamieson, L.,  Dreyer,C.W., & Sampson, W.J.(2015). 

The psycho-social impact of malocclusions and treatment expectations of adolescent 

orthodontic patients. European Journal of Orthodontics (2016) pages 593 - 601. 
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Proprio per tale ragione, il perfezionamento dell’estetica, l’incremento della qualità di 

vita e la motivazione estrinseca, quella cioè che spinge le persone ad agire per ottenere 

un riconoscimento esterno, come il bisogno di compiacere gli altri, rappresentano spesso 

un fattore motivante significativo per spingere tali persone a sottoporsi ad un trattamento 

ortodontico o ortognatico, oltre che per ottenere un miglioramento dentale e funzionale, 

in termini di masticazione, di linguaggio e di articolazione temporo-mandibolare. 

Le figure professionali coinvolte nella presa in carico di tale tipologia di pazienti, dunque, 

dovrebbero prestare attenzione alla comprensione da parte della persona della propria 

malocclusione, al livello di soddisfazione per il proprio aspetto e indagare aspetti 

soggettivi, come il benessere psicosociale ed emotivo. 
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6.2 Proposta questionario: “QoL-MALOCCLUSION” 

6.2.1 L’obiettivo  

L’importanza sempre crescente, all’interno della società moderna, della qualità di vita 

associata alla salute ha portato anche nell’ambito della salute orale alla necessità di creare 

degli strumenti specifici per valutare l’impatto di una malattia sulla vita delle persone. 

Uno dei più diffusi nel mondo clinico e della ricerca è l’“Oral Health Impact Profile” 

(OHIP). Esso è un questionario composto da 49 items elaborato da Slade e Spencer, di 

cui esiste anche la versione semplificata costituita da 14 items, che misura la percezione 

dell’impatto sociale prodotto dai disturbi orali sul benessere delle persone. 

Nonostante ciò, non è disponibile uno strumento specifico per le malocclusioni e, 

sebbene, la letteratura abbia confermato l’esistenza di una relazione tra tale problematica 

e una riduzione della qualità di vita, essendo io stessa portatrice di una malocclusione di 

II classe ho avvertito, durante il mio percorso, di cui parlerò più specificatamente nel 

prossimo capitolo, la necessità di ideare un questionario che indagasse tale aspetto e che 

mettesse in rilievo le limitazioni e le sensazioni del paziente. 

Ho deciso di denominare tale strumento di autovalutazione “QualityofLife-

MALOCCLUSION” (QoL-MALOCCLUSION), somministrato per questo studio a 

pazienti adulti, ma ideato per poter essere utilizzato anche con adolescenti che presentano 

malocclusioni dentali e dento-scheletriche. Lo scopo è quello di indagare l’impatto di tale 

problematica su diversi aspetti della qualità della vita e conseguentemente aiutare il 

professionista responsabile della presa in carico di quella persona, sia esso logopedista, 

ortodontista o chirurgo maxillo-facciale a comprendere come il paziente percepisce sé 

stesso, la propria patologia e le limitazioni che essa comporta, al fine di pianificare un 

trattamento che sia altamente personalizzato e che risponda ai principi del modello bio-

psico-sociale, il quale presuppone la centralità della persona con i suoi bisogni e sottolinea 

l’importanza di prendere in considerazione anche il contesto in cui vive, le sue aspettative, 

credenze e l’influenza della società che lo circonda e che si proponga, come obiettivo 

ultimo, di promuovere un miglioramento della qualità di vita della persona con 

malocclusione. 
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6.2.2. Descrizione dello strumento 

Il “QoL-MALOCCLUSION” (Allegato 1) è un questionario di autovalutazione semplice 

e breve composto da dieci items. La sua struttura permette di poter essere utilizzato in 

tutti i tipi di malocclusione e per tutti i gradi di severità. 

Il questionario si compone di due parti, la prima contiene nove items che esplorano: la 

percezione del paziente riguardo alla gestione del cibo di diverse consistenze, la presenza 

di limitazioni alimentari, se, cioè evita di mangiare determinate consistenze di cibo, e 

sociali, più precisamente se evita di farsi vedere di profilo, se cerca di nascondere il 

proprio volto o se si copre di fronte all’obiettivo alla macchina fotografica. Tre domande, 

inoltre, sono state poste per indagare se la persona si sente in imbarazzo in determinate 

situazioni sociali, ovvero, mangiare fuori casa, conoscere e parlare con persone nuove e 

dormire fuori casa. Un item, invece, indaga la percezione della persona riguardo alle 

reazioni altrui, in particolare, se percepisce che gli altri lo stiano fissando mentre parla. 

La seconda parte è costituita da un’unica domanda che esamina la soddisfazione per il 

proprio sorriso, espressa con: “Ti piace il tuo sorriso?”. 

La decisione di suddividere il questionario in due parti è nata per garantire la stessa 

direzione del punteggio per tutti gli elementi dello strumento. In quest’ultimo item, cioè, 

i punteggi sono stati cambiati per consentire la restituzione di un valore coerente degli 

impatti, ovvero, in modo tale che tutti i punteggi più alti simboleggiassero una maggiore 

influenza sulla vita della persona e quindi una peggiore qualità di vita. 

Per ogni domanda, infatti, ci sono quattro possibili risposte, basate sulla frequenza e a 

ciascuna è associato un valore numerico da 0 a 3. Esse sono per la prima parte: “mai” (0), 

“a volte” (1), “spesso” (2) e “sempre” (3), mentre nella seconda parte, nonostante vi siano 

le stesse possibilità di risposta, sono stati invertiti i punteggi numerici associati: “mai” 

(3), “a volte” (2), “spesso” (1) e “sempre” (0). 

Il risultato complessivo è stato ottenuto sommando i punteggi di tutti gli item, in questo 

modo, il range dei punteggi possibili va da 0, nessuna riduzione della qualità della vita, a 

30, massima riduzione della qualità di vita a causa della malocclusione. 

Al fine di definire il grado di severità dell’influenza della malocclusione sulla QoL, i 

punteggi numerici sono stati suddivisi in fasce di gravità: 0 “nessuno impatto”, 1-4 

“impatto minimo”, 5-10 “lieve”, 11-15 “lieve-moderato”, 16-20 “moderato”, 21-25 

“moderato-severo”, 26-29 “severo” e 30 “completo”. 
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Vantaggi dello strumento: 

- Rapido e di facile comprensione; 

- È stato pensato per poter essere utilizzato anche con gli adolescenti, anche se per tale 

studio è stato somministrato solo a pazienti adulti; 

- Utile con tutti i tipi di malocclusione e con tutti i gradi di severità. 

Limiti: 

- Mancano informazioni relative al genere, alla severità e al tipo del dismorfismo, utili 

per poter avvalorare o confutare se vi sono differenze tra il genere maschile e 

femminile e se la maggior gravità si associ ad una peggior qualità di vita. 

 

 

6.2.3 Materiali e metodi 

Il questionario è stato fatto compilare a pazienti adulti che presentano malocclusioni 

dentali o dento-scheletriche e che frequentano gli studi di ortodonzia, ortognatodonzia, 

igiene dentale, reparti di chirurgia maxillo-facciale o che seguono trattamento logopedico, 

ma anche soggetti che non stanno effettuando alcun tipo di percorso terapeutico. 

Tale strumento, elaborato sia in forma cartacea che online, in alcuni casi è stato inviato o 

lasciato direttamente al responsabile dello studio o del reparto e poi ritirato, mentre in 

altri casi è stato somministrato in prima persona. 

Successivamente sono stati calcolati i punteggi dei singoli questionari e sono stati 

analizzati.     

 

Grafico 6.2.1 – Trattamento in atto dei soggetti presi in esame 
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6.2.4 Caratteristiche della popolazione 

La popolazione presa in esame è caratterizzata da soggetti che presentano malocclusioni 

dentali o dento-scheletriche di diversa severità.  

Lo studio ha preso in considerazione 73 persone adulte, con un range di età compreso tra 

i 19 e i 52 anni, con un’età media di 29, 47 anni e una deviazione standard (SD) di 7,14 

anni. 

 

La popolazione è stata selezionata in base ai seguenti criteri: 

Criteri di inclusione: 

- Pazienti in età adulta con età compresa tra i 18 e i 55 anni; 

- Pazienti con malocclusioni dentali e dento-scheletriche; 

- Pazienti consapevoli della propria problematica. 

 

Criteri di esclusione: 

- Pazienti in età evolutiva e adolescenziale; 

- Pazienti con deficit cognitivi. 

 

 

Grafico 6.2.2 – Distribuzione età dei partecipanti 

 

 

 

 

Legenda: 

Asse y: numero 

di persone (n°) 

Asse x: Età 

(anni) 
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6.2.5 Risultati 

Per ogni domanda del questionario le risposte fornite dai partecipanti sono state 

rappresentate mediante un diagramma a torta, il quale ha permesso una immediata 

visualizzazione dei dati, grazie alla presenza di spicchi rappresentanti la percentuale del 

totale, le cui dimensioni sono proporzionali a quelle del dato descritto. 

Per ogni questionario, inoltre, è stato calcolato il punteggio totale, sommando i singoli 

punteggi degli items, al fine di cercare di quantificare, mediante valore numerico, 

l’impatto sulla qualità di vita della persona. 

In conclusione, per analizzare i dati è stata calcolata la media dei risultati totali e la 

deviazione standard. 

Nei grafici sottostanti sono illustrate le risposte date per ogni singola domanda dello 

strumento. 

 

Grafico 6.2.3 – Risposte della prima domanda 

 

 

 

Nel grafico 6.2.3 sono riportate le risposte date alla prima domanda del questionario, la 

quale indaga la percezione riguardo alla gestione di cibo di diverse consistenze, che 

potrebbe risultare problematica a causa di difficoltà di masticazione legate alla posizione 

dei denti o delle strutture ossee mascellari. 
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Grafico 6.2.4 – Risposte della seconda domanda 

 

 

Nel grafico soprastante sono illustrate le risposte fornite alla seconda domanda, posta al 

fine di indagare la presenza di eventuali limitazioni alimentari, conseguenti ad una 

difficoltà di gestione o di masticazione del bolo causate dalla malocclusione e 

contestualmente rappresentare la frequenza con cui il soggetto evita di mangiare cibi di 

determinate consistenze. 

 

Grafico 6.2.5 – Risposte della terza domanda 

 

 

Nel grafico 6.2.5 sono riportate le risposte della terza domanda, la prima delle tre, che 

hanno lo scopo di esaminare come la persona si sente in determinate situazioni sociali 

comuni nella vita quotidiana. 
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Grafico 6.2.6 – Risposte della quarta domanda 

 

 

 

Nel grafico soprastante, invece, sono rappresentate le risposte della quarta domanda, la 

cui forma completa è: “La mattina le capita di trovare il cuscino bagnato di saliva? questo 

le crea imbarazzo quando deve dormire fuori casa?”, la seconda delle tre, che indagano 

le reazioni emotive della persona. Il motivo per cui è stata inserita tale domanda è legato 

alla correlazione tra malocclusione e respirazione orale, di cui si è parlato nei precedenti 

capitoli. 

 

Grafico 6.2.7 – Risposte della quinta domanda 

 

 

Nel grafico 6.2.7 sono riportati i risultati della quinta domanda, l’ultima delle tre, che 
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esaminano il modo in cui il soggetto vive una determinata situazione di vita quotidiana e 

al tempo stesso analizza l’influenza della malocclusione sulle relazioni interpersonali. 

 

Grafico 6.2.8 – Risposte della sesta domanda 

 

 

 

In questo grafico sono illustrate le risposte della sesta domanda, posta, insieme alle due 

successive, per indagare se la malocclusione causa forme di limitazione sociale. In 

particolare con questo item si è cercato di scoprire se il disagio percepito è tale da spingere 

la persona a cercare di coprire il proprio volto. 

 

Grafico 6.2.9 – Risposte della settima domanda 
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Nel grafico 6.2.9, rappresentante i risultati della settima domanda, analogamente al 

quesito precedente, viene esaminata un’ulteriore forma di limitazione e al tempo stesso 

restituisce una fotografia dell’autostima della persona e di come considera la propria 

immagine. 

 

Grafico 6.2.10 – Risposte della ottava domanda 

 

 

Nel grafico soprastante sono riportati i risultati dell’ottava domanda, che analizza 

anch’essa un limite sociale determinato dalla malocclusione. Tale quesito è stato 

soprattutto pensato per coloro il cui dismorfismo interessa il piano sagittale, il quale 

provoca un’alterazione dell’armonia del profilo del volto. 

 

Grafico 6.2.11 – Risposte della nona domanda 
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Con la nona domanda, le cui risposte sono illustrate nel grafico 6.2.11, invece, è stata 

analizzata la frequenza con cui la persona percepisce lo sguardo altrui sul proprio volto, 

ad esempio, durante una conversazione. 

 

L’ultima domanda, che costituisce la seconda parte del questionario, indaga il livello di 

soddisfazione relativamente al proprio sorriso. La decisione di inserire tale quesito è 

giustificata dall’importanza che esso riveste non solo a livello estetico, ma anche in 

ambito comunicativo, relazionale e psicologico, in quanto rende più efficace lo scambio 

comunicativo, rafforza i legami sociali, aumenta l’autostima e contribuisce a donare una 

sensazione di benessere a sé stessi e agli altri. 

Le risposte sono riportate nel seguente grafico. 

 

Grafico 6.2.12 – Risposte della decima domanda 

 

 

 

In seguito all’analisi delle risposte delle singole domande, è stato calcolato il punteggio 

totale di ciascun questionario. 

Da ciò è emerso che il punteggio minimo osservato è di 1 mentre quello massimo è di 22 

su 30. La media dei vari risultati è di 9,35 con una deviazione standard (SD) di 4,50. 
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6.2.6 Discussione dei dati e conclusioni 

I risultati sembrano confermare l’esistenza, dimostrata dalla letteratura, di una relazione 

tra malocclusione e qualità di vita della persona. Nonostante ciò, dall’analisi dei punteggi 

totali non emergono quadri di riduzione né totale né severa della QoL, come dimostrato 

dal fatto che la media dei risultati ottenuti è 9,35, valore collocabile nella fascia di impatto 

lieve e dal valore modale che risulta essere 5, in quanto, tale punteggio è stato ottenuto in 

11 questionari. Al secondo e terzo posto, per frequenza di comparsa, si collocano i valori 

11 e 12 che emergono ciascuno in otto questionari e che rientrano nella fascia lieve-

moderata, mentre soltanto in cinque persone è stato riscontrato un impatto moderato e in 

due soggetti moderato-severo. 

In relazione ai singoli quesiti, invece, è possibile sostenere che, prendendo in 

considerazione la percentuale di risposte in cui è stato fornito il minor numero di risposte 

con “mai”, le aree maggiormente influenzate dalla malocclusione riguardano: la 

percezione degli sguardi su di sé in un contesto conversazionale, la tendenza a sottrarsi o 

a nascondersi di fronte alla macchina fotografica, la percezione circa la gestione di cibo 

di diverse consistenze e l’attitudine ad evitare di farsi vedere di profilo.  

Paragrafo a parte merita l’ultima domanda relativa al grado di soddisfazione del proprio 

sorriso, dove è importante sottolineare che soltanto il 7% dei partecipanti afferma di 

apprezzare sempre il proprio sorriso, mentre al 36% non piace mai e al 38% soltanto a 

volte. 

Osservando il rapporto tra età e punteggio totale, non è possibile affermare che vi sia una 

relazione diretta tra i due.            

Nel grafico 6.2.13, infatti, sono riportate sull’asse delle x le età dei partecipanti disposte 

in ordine crescente, mentre sull’asse delle y i punteggi totali ottenuti. Dal grafico è 

possibile notare l’assenza di una linearità tra i due dati e quindi è possibile sostenere che 

l’impatto della malocclusione sulla QoL risulta essere indipendente dalla variabile età. 
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Grafico 6.2.13 – Rappresentazione del rapporto tra età e punteggio totale del questionario 

 

 

 

Inoltre, non avendo informazioni relativamente al tipo e alla gravità del dismorfismo, non 

è possibile stabilire se tali caratteristiche rappresentano una variabile importate nel 

determinare il grado di impatto. 

Un ulteriore limite dello studio è rappresentato dall’assenza di informazioni riguardanti 

il genere dei partecipanti. Tale dato sarebbe stato utile al fine di avvalorare o confutare 

gli studi della letteratura secondo cui le donne sembrerebbero risentire maggiormente 

degli impatti orali nelle dimensioni psicologiche e sociali più spesso rispetto agli uomini. 

In futuro sarebbe interessante somministrare lo stesso strumento agli adolescenti, in modo 

tale da permettere un confronto con i dati ottenuti nel presente studio ed osservare così se 

vi sono differenze o meno nella severità dell’impatto della malocclusione sulle 

dimensioni indagate e se vi è una discrepanza relativamente alle aree che risultano essere 

maggiormente inficiate. 
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7. APPLICAZIONE DELLA TERAPIA MIOFUNZIONALE IN UNA PAZIENTE 

ADULTA CON MALOCCLUSIONE DI II CLASSE   

Abstract 

Introduzione 

L’elevata prevalenza delle malocclusioni, lo stretto rapporto con problematiche di 

interesse logopedico e l’importanza di una presa in carico interdisciplinare che permetta 

di trattare sia l’aspetto funzionale che strutturale, hanno rappresentato le considerazioni 

che sono state alla base del presente studio. 

Per tali motivi e per il fatto di presentare io stessa una malocclusione dento-scheletrica di 

II classe, è stato effettuato un trattamento miofunzionale parallelamente ad un percorso 

ortodontico-chirurgico, più precisamente, durante la fase di ortodonzia pre-chirurgica. 

 

Obiettivo 

Lo scopo, di tale studio su un singolo caso, è registrare e analizzare gli effetti 

dell’applicazione della TMF effettuata prima della correzione chirurgica in una paziente, 

me stessa, con malocclusione dento-scheletrica di II classe, al fine di stabilirne l’efficacia. 

 

Materiali e metodi 

Per tale studio sono stati utilizzati i seguenti protocolli: la traduzione italiana del 

ProVaLoRe, progettato da F.Susanibar (Allegato 2),l’OMES, ideato da Ferreira C. 

L.(Allegato 3) e il questionario “QoL-MALOCCLUSION”. Il trattamento ha avuto durata 

di circa 12 mesi, tra la fine di settembre 2021 e inizio ottobre 2022, in contemporanea con 

il percorso ortodontico. Durante tale periodo sono state scattate delle foto per monitorare 

i cambiamenti e al termine si è proceduto ad effettuare una rivalutazione finale. 

 

Risultati e conclusione 

Grazie al trattamento sono stati raggiunti risultati in diverse aree, prima fra tutte quella 

della consapevolezza. Nonostante ciò, per la severità della malocclusione e per la 

persistenza dell’alterazione strutturale, non è possibile parlare di una piena risoluzione 

del disturbo. 
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7.1 Scopo dello studio 

Nei capitoli precedenti è stata sottolineata più volte la correlazione tra problematiche di 

interesse logopedico e la malocclusione, in particolar modo tra la deglutizione 

disfunzionale, la respirazione orale e tale problematica e conseguentemente l’importanza 

di una presa in carico interdisciplinare che consenta di operare sia sull’aspetto funzionale 

che strutturale, data la loro stretta interazione. 

Per tale motivo e per l’alta prevalenza delle malocclusioni, oltre al fatto che mi riguarda 

in prima persona, ho deciso di effettuare il trattamento miofunzionale parallelamente al 

percorso ortodontico-chirurgico, in particolar modo durante la fase di ortodonzia pre-

chirurgica, diversamente da quanto sperimentato in uno studio del 201116, che aveva 

collocato la Terapia Miofunzionale nel periodo successivo all’intervento, in quanto si 

riteneva che fosse inutile effettuarla prima della chirurgia, poiché era ancora presente 

l’alterazione strutturale. 

Scopo del presente studio è, dunque, quello di verificare gli effetti dell’applicazione della 

TMF effettuata prima della correzione chirurgica in una paziente, me stessa, con 

malocclusione dento-scheletrica di II classe, al fine di osservarne l’efficacia o, 

contrariamente, confermare l’ipotesi secondo cui non si dimostra utile se ancora persiste 

il coinvolgimento strutturale. 

 

7.2 Presentazione del caso 

Il soggetto di tale studio è rappresentato da me stessa, nonostante ciò, per rispettare i 

criteri di stesura della presente tesi verrà utilizzata la terza persona singolare. 

La paziente è una ragazza di 21 anni con deglutizione disfunzionale e diagnosi di 

malocclusione di II classe dento-scheletrica diagnosticata da un chirurgo maxillo-facciale 

nel 2020. 

Precedentemente alla diagnosi sono state effettuate, fin dall’età evolutiva, numerose 

consulenze di ortodonzia e nel 2014 è stato effettuato un percorso ortodontico con 

 
16 Gallerano, G., Ruoppolo, G., & Silvestrini, A. (2011). Myofunctional and speech 

rehabilitation after orthodontic-surgical treatment of dento-maxillofacial dysgnathia. 
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apparecchio fisso, grazie al quale è stato raggiunto un allineamento dei denti, senza 

tuttavia, determinare una risoluzione della problematica. 

Nel 2020, poiché il problema non riguardava soltanto la componente dentale ma anche 

scheletrica è stata effettuata consulenza chirurgica che si è conclusa con la diagnosi e che 

ha comportato l’inizio del percorso ortodontico-chirurgico, tuttora in atto. 

 

 Figura 7.1 – Malocclusione dento-scheletrica della paziente nel 2020 

(a) visione frontale, (b) visione laterale, 

(c) bocca chiusa visione frontale, (d) bocca chiusa visione laterale 

 

(a)   (b)

(c)    (d)  

 

La situazione iniziale, che rappresenta il punto di partenza dell’intero percorso, è 

rappresentata nelle figure contrassegnate con 7.1 (a,b,c,d), dove è possibile osservare la 

malocclusione dento-scheletrica di II classe con aumentato overjet e incompetenza 

labiale. 

Il trattamento logopedico,oggetto del suddetto studio, è iniziato nel momento in cui 

l’ortodonzia ha rispristinato il corretto rapporto tra i denti e la base ossea, grazie alla 

rimozione dei quattro denti premolari.  

La TMF ha avuto inizio a fine settembre 2021 e si è conclusa a inizio ottobre 2022. 
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7.3 Valutazione iniziale 

Alla paziente è stata somministrata la versione italiana del protocollo per la Valutazione 

Miofunzionale Orofacciale (OMES) ideato da Ferreira C.L, che inizialmente è stato 

validato per i bambini e successivamente ritenuto valido e affidabile anche per la 

valutazione clinica dei soggetti adulti. Tale protocollo rappresenta uno strumento utile 

per la valutazione delle strutture oro-facciali e delle funzioni orali. Esso si compone di 

una prima parte che indaga l’aspetto e la postura, nella quale è emerso che la paziente 

presenta una severa incompetenza labiale, un’alterata postura verticale della mandibola, 

legata al fatto che la bocca normalmente si presenta aperta, ipotonia delle guance, postura 

alterata della lingua, che si è adattata alla malocclusione e un palato stretto. 

La seconda parte analizza la mobilità delle labbra, lingua, mandibola e delle guance. I 

movimenti che risultano essere maggiormente compromessi sono quelli delle labbra, a 

causa dell’incompetenza labiale e dell’eccessivo overjet. Relativamente all’articolazione 

temporo-mandibolare, invece, emerge una difficoltà nel mantenere in asse la mandibola 

durante i movimenti di apertura e chiusura (fig. 7.2) e vengono riferiti occasionali rumori 

mandibolari, quali click, durante lo sbadiglio o quando viene richiesto di aprire il più 

possibile la bocca. 

L’ultima sezione riguarda le funzioni orali, in particolar modo, la respirazione, la 

deglutizione e la masticazione. 

Dall’osservazione emerge una respirazione oronasale di grado moderato, assenza di 

chiusura labiale durante la deglutizione, spinta linguale anteriore e un’eccessiva 

contrazione del mentoniero. La masticazione avviene preferenzialmente nel lato destro.  

La decisione di utilizzare tale strumento è legata al fatto che esso fornisce all’esaminatore 

informazioni qualitative e, al tempo stesso, permette di associare le caratteristiche e i 

comportamenti osservati ad un valore numerico. Il risultato finale, ottenuto dalla somma 

dei punteggi delle singole sezioni, è di 82 e poiché il cut-off è 88, viene confermata la 

presenza di un disturbo miofunzionale orofacciale. 
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Figura 7.2 – Slittamento mandibolare 

 

 

Per indagare in maniera più approfondita la funzione respiratoria e per ottenere il maggior 

numero di informazioni possibili, si è deciso di utilizzare accanto allo strumento OMES, 

la traduzione italiana del protocollo di valutazione logopedica standardizzata della 

funzione respiratoria (ProVaLoRe) progettato da F.Susanibar. 

Grazie ad esso è stato possibile effettuare una valutazione morfologica orofacciale e una 

valutazione funzionale. 

Dall’esplorazione facciale ed extra-orale viene riscontrato un modello verticale di tipo 

dolicofacciale e un modello sagittale convesso di tipo II, caratteristiche tipiche di coloro 

che presentano una malocclusione di II classe. 

Dall’analisi della regione orbitaria, invece, emerge la presenza di occhiaie, frequenti in 

un respiratore orale. 

L’aspetto nasale risulta adeguato, anche se le narici appaiono piccole e strette. 

Relativamente alla regione orale, come si può osservare nella figura 7.1 (c), le labbra 

appaiono aperte, con un vermiglio pallido e di aspetto screpolato, indice di una 

respirazione di carattere prevalentemente orale, mentre, il labbro superiore appare 

fortemente ipotonico. 

Dalla sommatoria dei punteggi delle singole sezioni appartenenti alla valutazione 

morfologica orofacciale emerge un’alterazione delle varie strutture di grado moderato, 

mentre grazie alla valutazione funzionale della respirazione viene confermata la modalità 

di respirazione di tipo oronasale di grado moderato.  

Successivamente, per ottenere informazioni relativamente alla qualità di vita percepita e 

all’impatto della malocclusione sulla dimensione sociale, alimentare, interpersonale e 

personale, alla paziente è stato fatto compilare il questionario “QoL-

MALOCCLUSION”. 
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Da tale strumento è emersa la presenza di severe limitazioni sociali, una tendenza a 

nascondersi di fronte alla macchina fotografica, ad evitare di farsi vedere di profilo e 

difficoltà a relazionarsi con persone estranee, inoltre, viene segnalata insoddisfazione per 

il proprio sorriso. La malocclusione sembrerebbe, invece, avere un effetto minore sugli 

aspetti alimentari. 

In conclusione, la qualità di vita risulterebbe essere influenzata negativamente dalla 

presenza di tale problematica, come dimostrato dal fatto che il punteggio totale ottenuto, 

pari a 21, si colloca nella fascia di severità di grado moderato-severo. 

 

 

7.4 Protocollo di terapia 

Il trattamento ha avuto durata di circa 12 mesi, tra la fine di settembre 2021 e inizio ottobre 

2022, in contemporanea con il percorso ortodontico. La frequenza è stata fissata ad un 

incontro ogni due settimane per i primi dieci mesi, mentre per la fase di mantenimento, 

che ha caratterizzato gli ultimi due mesi, è stata pianificata una seduta mensile.  

Parallelamente a tali incontri è stato eseguito un lavoro quotidiano a casa. 

Ciascun incontro, della durata di circa 30 minuti, è stato suddiviso in due momenti. 

La prima fase è stata impiegata per ascoltare le sensazioni della paziente e le sue 

impressioni in merito agli esercizi e per controllare il lavoro svolto a casa che le era stato 

assegnato la volta precedente. 

Sulla base di ciò, nel secondo momento sono stati impostati e testati gli esercizi per 

l’incontro successivo. 

In ogni seduta riabilitativa sono stati pianificati esercizi volti ad intervenire su tutte le aree 

interessate dallo squilibrio miofunzionale, in particolar modo per: prendere 

consapevolezza della corretta postura linguale a riposo e durante l’atto deglutitorio, per 

instaurare la modalità di deglutizione di tipo adulto, incentivare ed automatizzare la 

respirazione nasale, potenziare le guance e le labbra, soprattutto il labbro superiore e 

migliorare le prassie orali inficiate dalla presenza della malocclusione. Oltre a tali 

obiettivi si è lavorato anche sull’articolazione temporo-mandibolare, al fine di ridurre i 

rumori, gli scatti e lo slittamento. 

A seconda dei risultati ottenuti nel corso delle varie sedute i vari esercizi sono stati 

modificati aumentando progressivamente la lunghezza e la complessità del compito. 
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Per garantire la generalizzazione al contesto di vita quotidiana sono state proposte attività 

funzionali, ad esempio: deglutizione di acqua e succhi con elastici o l’impostazione 

casuale di sveglie per verificare nel corso della giornata la posizione della lingua. 

In aggiunta ai classici esercizi, per lavorare sull’ipotonia labiale, potenziando il muscolo 

orbicolare e buccinatore e per garantite la chiusura della bocca, oltre che per favorire la 

respirazione nasale, è stato utilizzato lo schermo orale piatto (fig. 7.3). Tale apparecchio 

è stato impiegato sia per un uso notturno sia per svolgere attività di resistenza, in cui 

grazie alla presenza dell’anello esterno, la paziente doveva spingerlo verso l’esterno e 

contemporaneamente trattenerlo con le labbra. 

 

Figura 7.3 – Schermo orale  

 

 

7.5 Evoluzione dei risultati 

Come previsto dalla TMF nel corso dei mesi sono state effettuate delle fotografie, sia di 

profilo che di fronte, per monitorare i cambiamenti. 

Di seguito sono riportate le foto scattate a uno, tre, sei, nove mesi dall’inizio del 

trattamento e quelle finali, al fine di poter effettuare un confronto e analizzare i risultati. 

 

  Figura 7.4 – Foto ad un mese dall’inizio del trattamento 

(a) foto di fronte, (b) foto di profilo 

 

(a)    (b)    
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La figura 7.4 (a,b) mostra la situazione dopo il primo mese di terapia. Si osserva un 

leggero abbassamento del labbro superiore, il quale risulta essere più competente, seppur 

ancora fortemente deficitario e un miglioramento della rima labiale. Le labbra rimangono, 

tuttavia, secche e con il vermiglio pallido. Le narici appaiono più grandi e presentano una 

maggiore mobilità. E’ possibile, inoltre, notare che permangono leggere occhiaie.  

In tale periodo oltre all’allenamento motorio si è lavorato per incrementare la 

propriocezione e la consapevolezza sia della adeguata postura linguale che del 

meccanismo deglutitorio. 

 

Nella figura 7.5 (a,b), invece, sono riportate le foto dopo tre mesi di terapia. Si osserva 

un ulteriore abbassamento del labbro superiore, nonostante permanga ipotonico. Si nota 

un miglioramento della tonicità delle guance e dell’armonia del profilo, come dimostrato 

dal fatto che i denti risultano essere meno evidenti. 

Si registra, inoltre, un miglioramento delle prassie del bacio e della pernacchia, 

inizialmente gravemente alterate a causa dell’incompetenza labiale e dell’alterazione 

strutturale. Dati i risultati e il raggiungimento di una adeguata consapevolezza della 

postura linguale, confermata anche dall’esecuzione corretta dell’esercizio del trotto del 

cavallo con elastico, si è deciso di affiancare l’allenamento motorio ad attività più 

funzionali che prevedevano di deglutire un piccolo sorso di acqua con la presenza di un 

elastico. 

 

  Figura 7.5 – Situazione dopo tre mesi di trattamento 

           (a) foto di fronte, (b) foto di profilo 

 

(a)          (b)     
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Figura 7.7 – Situazione dopo nove mesi di terapia 

                   (a) foto di fronte, (b) foto di profilo 

  Figura 7.6 – Situazione dopo sei mesi di trattamento 

(a) foto di fronte, (b) foto di profilo 

 

(a)          (b)      

 

Nella figura 7.6 (a,b) vengono illustrati i cambiamenti osservabili dopo sei mesi di 

trattamento. 

Dal punto di vista laterale si nota una riduzione dello spazio tra le labbra, indice di un 

miglioramento del tono labiale. Si apprezza,inoltre, una minor secchezza delle labbra. In 

aggiunta, la paziente riferisce una diminuzione dei click a carico dell’ATM e una migliore 

gestione dell’apertura e chiusura della bocca, nonostante persistano difficoltà nei 

movimenti rotatori, in particolar modo  in senso orario. Si decide di iniziare a potenziare 

tale articolazione aggiungendo esercizi contro resistenza. 

 

 

 

 

(a)          (b)      
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In queste foto, diversamente dalle altre, sono osservabili le impronte dentali sul labbro 

inferiore, che non si sono evidenziate nei mesi precedenti. Essendo un caso isolato, questo 

potrebbe essere attribuito al periodo estivo, che ha causato una maggiore secchezza 

labiale e una tendenza a prediligere una respirazione orale.  

Inoltre, si nota una lieve asimmetria tra il lato destro e quello sinistro del labbro superiore, 

confermato anche dal fatto che la paziente riferisce una maggior debolezza a carico del 

lato destro durante gli esercizi di trattenuta con lo schermo orale. Le guance appaiono più 

toniche. 

 

Nella figura 7.8 (a, b), invece, vengono riportate le foto scattate al termine del trattamento. 

È possibile osservare un maggior abbassamento del labbro superiore e una riduzione della 

contrazione del muscolo mentoniero. Inoltre, l’asimmetria tra lato destro e sinistro del 

labbro, segnalata al nono mese di terapia, risulta essere meno evidente. Infatti, pur 

continuando a stimolare entrambi i lati, durante gli esercizi di trattenuta con lo schermo 

orale e di massaggio e stiramento, ci si è maggiormente soffermati sul lato più ipotonico. 

Oltre a ciò, le guance appaiono maggiormente toniche e le narici più grandi.  

Dal punto di vista laterale, il profilo del volto, che all’inizio appariva convesso a causa 

della malocclusione di II classe, al termine del trattamento risulta essere caratterizzato da 

una minore disarmonia. Il cambiamento è ben visibile ponendo a confronto la figura 7.4 

(b), che mostra la situazione dopo un mese di terapia, con la figura 7.8 (b). 

Il movimento di apertura e chiusura della bocca si rivela essere fluido e in asse.  

Osservando le fotografie, nel corso dei vari mesi, si evidenzia come, mentre all’inizio, 

l’angolo cervico-pelvico-mandibolare appariva acuto e il collo inclinato in avanti, in 

queste ultime figure l’angolo risulta essere più retto e il collo maggiormente in asse. 

Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la TMF, correggendo la spinta linguale 

anteriore e la posizione della lingua a riposo, per cui il dorso linguale risulta essere 

correttamente posizionato a contatto con il palato duro, ha permesso di intervenire anche 

su tale aspetto. La lingua, come affermato nel capitolo 3, infatti, fa parte della catena 

muscolare anteriore, per cui il miglioramento del comportamento linguale, sia a riposo 

che in dinamica, ha influito positivamente anche sulla postura del capo e del collo. 
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 Figura 7.8 – Situazione al termine della terapia 

                   (a) foto di fronte, (b) foto di profilo 

 

(a)              (b)  

 

 

 

 

7.6 Valutazione finale 

Al termine della TMF è stata effettuata la valutazione finale mediante l’utilizzo dei 

medesimi strumenti valutativi iniziali al fine di misurare i miglioramenti e confrontare i 

risultati iniziali con quelli finali. 

Il punteggio finale ottenuto nel protocollo OMES è di 87 rispetto a 82 della valutazione 

iniziale. Tenendo in considerazione il fatto che il cut-off è 88, tale risultato indica 

comunque la persistenza di un disturbo miofunzionale orofacciale, seppur ridotto. Sono 

stati riscontrati miglioramenti a livello labiale, mandibolare sia relativamente alla postura 

che ai movimenti, nella postura e nel comportamento linguale e nel tono e nei movimenti 

delle guance, soprattutto nel gonfiare. Occorre sottolineare che nonostante sia presente 

ancora la preferenza di un lato rispetto all’altro durante la masticazione, la paziente appare 

maggiormente consapevole e in grado, durante i pasti, di correggere tale abitudine. 

Analogamente alle osservazioni emerse grazie alla risomministrazione dell’OMES, anche 

nel protocollo ProVaLoRe, viene confermata la permanenza di un’alterazione delle varie 

strutture indagate, seppure si sia registrato il passaggio dal grado moderato a lieve. Il 

risultato, dato dalla sommatoria delle varie sezioni è, infatti, di 29, valore che coincide 

con il limite superiore della fascia di severità lieve, rispetto a 38 della valutazione iniziale. 

Alla stessa maniera anche la respirazione, seppur di tipo ancora oronasale, appare di grado 
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Figura 7.9 – Misurazione dell’apertura della bocca ad inizio (a) e fine trattamento (b) 

                    

ridotto. Si evidenzia, inoltre, un aumento della grandezza delle narici e della mobilità 

delle ali nasali, un miglioramento nel tono e nell’aspetto del labbro superiore, anche se 

non ancora completamente adeguato.  

Durante la fase valutativa, inoltre, è stata misurata l’ampiezza dell’apertura della bocca 

mediante scala graduata. Tale misurazione è stata poi confrontata con quella effettuata 

all’inizio del trattamento.  

Tra il momento della rilevazione iniziale e quello finale si è registrato un aumento di circa 

tre millimetri, passando da 31 millimetri a 34. Le due foto, scattate da angolazioni 

differenti al fine di mostrare il più chiaramente possibile il risultato della misurazione, 

sono riportate nella figura 7.9 (a, b). Per tale rilevazione sono stati presi come punti di 

riferimento gli incisivi superiori laterali. 

 

 

 

 

(a)                   (b)  

 

Nella valutazione finale è stata inclusa anche l’osservazione dello stato di tensione 

muscolare e di contrazione del muscolo mentoniero a bocca chiusa. Dal confronto delle 

fotografie scattate rispettivamente a febbraio 2022 e a ottobre 2022 (fig.7.10) è emerso 

che nonostante permangano visibili difficoltà a causa dell’alterazione scheletrica, è 

possibile osservare una riduzione del grado di contrazione del muscolo mentoniero e dello 

stato di tensione generale. Tale risultato è stato confermato dalla stessa paziente, la quale 

ha dichiarato di riuscire a mantenere la bocca chiusa per una periodo di tempo superiore 

rispetto al passato, avvertendo una minor sensazione di rigidità. 
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Figura 7.10 – Osservazione del viso della paziente a bocca chiusa  

                    (a) foto scattata a febbraio, (b) foto a fine trattamento 

                    

 

 

 

 

(a)             (b)  

 

Le medesime fotografie sono state utilizzate per misurare un ulteriore dato, ovvero la 

distanza tra il naso e il labbro superiore, mediante utilizzo di un software grafico dotato 

di righello. Tale strumento ha permesso di associare ad un numero, rappresentato sul 

righello, l’elemento indicato, più precisamente, sono stati presi come punti di riferimento 

la cartilagine columella del naso e l’arco di cupido del labbro superiore. Successivamente 

è stata calcolata la differenza tra i due numeri e dal calcolo è stato riscontrato un aumento 

della distanza di quattro unità, indice di un abbassamento del labbro superiore. 

La discesa e l’incremento di tonicità del labbro, registrati nel corso dei vari mesi, hanno 

influito anche sull’ampiezza dell’angolo naso-labiale. Per tale motivo è stato deciso di 

calcolare anche tale effetto, applicando un goniometro online alla foto del 2020 e a quella 

scattata durante la valutazione finale. 

Dalla misurazione con tale strumento, che è stato calibrato e ridimensionato in modo tale 

che fosse rapportato alla grandezza delle varie componenti facciali rappresentate nelle 

foto, è emerso che gli esiti ottenuti grazie al percorso ortodontico e alla TMF hanno 

permesso un aumento di circa dieci gradi. 

Successivamente, basandosi sul principio secondo cui, un viso appare armonioso quando 

il terzo superiore del volto, compreso tra l’attaccatura dei capelli e la linea delle 

sopracciglia è uguale al terzo medio, rappresentato dallo spazio tra le sopracciglia e la 

parte inferiore del naso e che a sua volta deve avere la stessa misura del terzo inferiore, 

tra la base del naso e la punta del mento, è stata valutata l’armonia del viso, mediante 

l’applicazione della stessa metodologia utilizzata per calcolare la distanza tra il naso e il 

labbro superiore. 
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Analogamente alle altre misurazioni, sono state messe a paragone due fotografie: la prima 

scattata ad inizio del percorso ortodontico-chirurgico e l’altra al termine della Terapia 

Miofunzionale. Nonostante non sia possibile affermare di aver raggiunto una perfetta 

armonia del volto, dal confronto delle due misurazioni, si è delineato un viso più 

proporzionato, dimostrato dal fatto che la differenza tra le tre porzioni della faccia risulta 

essersi ridotta, in particolar modo, è stato ottenuto un valore molto simile tra il terzo 

medio e il terzo inferiore.  

Per completare la valutazione è stato fatto compilare nuovamente anche il questionario 

“QoL-MALOCCLUSION”, grazie al quale è stato possibile analizzare i miglioramenti 

ottenuti in termini di qualità di vita. La paziente riferisce una più adeguata gestione del 

cibo e una minor tendenza a coprire il volto, a nascondersi di fronte alla macchina 

fotografica e ad evitare di farsi vedere di profilo. È migliorata anche la percezione relativa 

alle reazioni altrui e il grado di soddisfazione per il proprio sorriso. Il punteggio totale, 

infatti, che durante la valutazione iniziale rientrava nella fascia di severità di impatto di 

grado moderato-severo, è passato da 21 a 15, valore che rappresenta il limite superiore 

della classe di influenza di livello lieve-moderato. 

 

 

 

7.7 Discussione dei risultati e conclusione 

Tutti i risultati raggiunti durante la TMF ed emersi nella valutazione finale devono essere 

analizzati tenendo conto del fatto che è ancora presente un’alterazione strutturale, poiché 

la paziente deve essere ancora sottoposta alla correzione chirurgica. Per tale motivo non 

è possibile ipotizzare di ottenere la piena risoluzione della problematica tramite 

trattamento miofunzionale e al tempo stesso appare difficile separare i risultati raggiunti 

con la TMF da quelli ottenuti anche grazie al percorso ortodontico. I miglioramenti 

ottenuti devono dunque essere inquadrati all’interno di un’ottica più ampia, in cui 

logopedia e ortodonzia interagiscono a vicenda in vista di uno scopo comune. Il 

trattamento ortodontico, avviato precedentemente e tuttora in corso, non solo ha 

contribuito a migliorare l’allineamento dei denti e la stabilità tra le strutture dentali e le 

basi ossee, ma ha anche reso possibile un iniziale miglioramento dell’equilibrio estetico 

delle labbra e del viso, oltre ad un incremento dell’efficacia della funzione masticatoria. 
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Tutto ciò ha permesso di gettare le basi per poter iniziare a lavorare sulla deglutizione 

disfunzionale, sulla respirazione e su tutte le aree interessate dal disturbo miofunzionale. 

Al tempo stesso la terapia logopedica, agendo sulla spinta linguale e sul potenziamento 

delle strutture orali, ha favorito l’ortognatodonzia e facilitato il raggiungimento dei 

risultati, assicurandone il mantenimento nel lungo termine. 

La TMF, nonostante sia ancora presente un disturbo miofunzionale, ha garantito il 

raggiungimento di uno scopo di primaria importanza, quello cioè di rendere la paziente 

cosciente delle posture e dei movimenti linguali così come della modalità respiratoria 

adeguata. Tale obiettivo rappresenta un fattore fondamentale per garantire la stabilità dei 

risultati e per evitare ricadute in seguito all’intervento chirurgico. 

In conclusione, grazie a tale percorso sperimentale è stato possibile, in primis, 

raggiungere la completa consapevolezza riguardo alle difficoltà presenti e agli 

atteggiamenti corretti da adottare e ciò ha reso poi possibile ottenere dei miglioramenti in 

diverse aree: nella postura a riposo e nei movimenti linguali, nella competenza labiale, 

nelle prassie orali, nell’efficacia respiratoria e nell’armonia del viso. Grazie agli esercizi, 

inoltre, il movimento di apertura e chiusura dell’ATM è ritornato ad essere in asse e si è 

osservata una riduzione dei click mandibolari. 

 

Figura 7.11 – Apertura della bocca in asse 

 

 

Nonostante ciò, per la severità della malocclusione e la conseguente necessità di ricorrere 

all’intervento chirurgico, non è possibile parlare di una piena risoluzione del disturbo. 

Inoltre, sarebbe stato utile poter continuare la sperimentazione anche in seguito 

all’operazione chirurgica per poter effettuare un’ulteriore valutazione, una volta raggiunte 
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le appropriate caratteristiche morfologiche, per poter stabilire così la necessità o meno di 

proseguire con ulteriori incontri e per pianificare il follow-up.  

Ciò, oltre al fatto che si è trattato di uno studio su un singolo caso, può, dunque, essere 

considerato un limite del presente studio, poiché non è possibile verificare se i risultati 

ottenuti tramite TMF durante la fase di ortodonzia pre-chirurgica, siano sufficienti per 

raggiungere un equilibrio funzionale definitivo. 
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CONCLUSIONI 

Con il presente elaborato è stata presa in esame la problematica della malocclusione e dei 

suoi rapporti con la logopedia, nonché dell’importanza di una presa in carico 

interdisciplinare. Data la prevalenza delle malocclusioni e il loro impatto sulla qualità di 

vita è stato ideato un semplice e breve questionario, il “QoL-MALOCCLUSION”, volto 

ad indagare l’interferenza di tale problematica su diverse dimensioni della vita quotidiana. 

Tale strumento è stato fatto compilare a soggetti adulti con malocclusioni dentali o dento-

scheletriche. 

Inoltre, presentando io stessa una malocclusione dento-scheletrica di II classe, ho deciso 

di effettuare il trattamento miofunzionale durante la fase pre-chirurgica, al fine di 

esaminare i risultati ottenuti e determinarne l’efficacia. 

Grazie a tale studio è stato possibile trarre le seguenti conclusioni che sono sintetizzate 

nei seguenti punti: 

• Tramite il questionario “QoL-MALOCCLUSION” è stato possibile indagare la 

relazione tra la malocclusione e la qualità di vita della persona. Nonostante si osservi 

una riduzione della QoL, il grado di severità dell’impatto risulta essere 

prevalentemente lieve.  

• Le aree che risultano essere maggiormente influenzate dalla malocclusione 

riguardano: la percezione degli sguardi su di sé in un contesto conversazionale, la 

tendenza a sottrarsi o a nascondersi di fronte alla macchina fotografica, la percezione 

circa la gestione di cibo di diverse consistenze e l’attitudine ad evitare di farsi vedere 

di profilo. Il grado di soddisfazione per il proprio sorriso appare, inoltre, essere 

gravemente inficiato dalla presenza della malocclusione. 

• Non è possibile sostenere l’esistenza di una relazione tra età e severità dell’impatto. 

• La TMF appare efficace nei soggetti con malocclusione di II classe in fase pre-

chirurgica, nonostante, al termine permanga un disturbo miofunzionale orofacciale, 

seppur di grado ridotto. Grazie ad essa, la paziente ha raggiunto la piena 

consapevolezza riguardo alle proprie difficoltà e ai comportamenti adeguati da 

adottare. Sono stati registrati dei miglioramenti nella postura a riposo e nei movimenti 

linguali, nell’efficacia respiratoria, nella competenza labiale, nelle prassie orali e 

nell’armonia del viso, come dimostrato dalle varie misurazioni effettuate. 

Relativamente all’articolazione temporo-mandibolare è stata osservata l’eliminazione 
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dello slittamento durante il movimento di apertura e chiusura della bocca e la 

riduzione dei click mandibolari. 

 

Pertanto, sulla base degli esiti ottenuti, è possibile ipotizzare l’utilità dell’applicazione 

della Terapia Miofunzionale in un soggetto con severa malocclusione dento-scheletrica 

di II classe durante la fase pre-chirurgica.  

Nonostante sia stato osservato un impatto sulla qualità di vita delle persone per lo più 

lieve, la malocclusione è in grado di influenzare diverse aree, riducendo la QoL e appare, 

dunque, fondamentale includere una valutazione di tale aspetto, al fine di pianificare un 

intervento interdisciplinare personalizzato e rispondente ai principi del modello bio-

psico-sociale.  

D’altro canto, occorre tenere in considerazione i limiti del presente studio, ovvero, 

l’assenza di informazioni relative al genere, al grado e al tipo di malocclusione dei 

partecipanti che sono stati sottoposti alla compilazione del questionario, l’aver preso in 

esame un solo caso e il non aver potuto effettuare una rivalutazione in seguito 

all’intervento chirurgico, necessaria per poter valutare se i risultati raggiunti dalla 

paziente si siano rivelati sufficienti per ristabilire l’equilibrio muscolare orofacciale o se, 

diversamente, sia indispensabile pianificare ulteriori incontri per ripristinarlo. 
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