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ABSTRACT 

 

I disordini di alimentazione in età pediatrica sono molto frequenti, interessano il 25-45% dei bambini 

in età prescolare. Nel bambino le abilità di alimentazione svolgono un ruolo fondamentale poiché 

pongono le basi, oltre che per la sua crescita e maturazione fisica, per un adeguato sviluppo di tutte le 

strutture e funzioni correlate alla sfera oro-facciale: respirazione, masticazione, deglutizione, mimica 

facciale e articolazione del linguaggio. 

L’obiettivo di questo studio è quello di determinare l’incidenza di tali disordini alimentari come fattore 

di rischio di una disarmonia morfo-funzionale del distretto oro-facciale e conseguente alterazione 

fonologica del linguaggio. A questo proposito, la domanda della ricerca è la seguente: quali sono le 

abitudini alimentari, pregresse e attuali, dei bambini prescolari che afferiscono ad un ambulatorio 

logopedico per disturbo di linguaggio? Quanto queste possono affliggere il corretto sviluppo del 

distretto oro-facciale e delle funzioni ad esso correlate? 

Per rispondere alla domanda della ricerca è stata condotta un’intervista strutturata, inerente le abitudini 

alimentari nel loro complesso, alle madri di 13 bambini in età prescolare (2-5 anni) afferenti al Servizio 

Età Evolutiva Porto Sant’Elpidio (FM), Distretto Unico Area Vasta 4, ASUR Marche, con diagnosi di 

Disturbo Evolutivo Specifico dell’Eloquio e del Linguaggio o Disturbo Evolutivo Specifico Misto con 

difficoltà nella sfera comunicativo-linguistica. Di essi, un caso simbolo è stato valutato 

approfonditamente tramite valutazione morfo-funzionale oro-facciale e dell’articolazione del 

linguaggio. Dai questionari emergono quadri comuni, caratterizzati da alterazione nel raggiungimento 

delle tappe dello sviluppo alimentare dal periodo neonatale, durante l’allattamento, all’attuale 

alimentazione, in termini di consistenze somministrate, ausili alimentari utilizzati, parafunzioni orali e 

attitudine al pasto. La valutazione morfo-funzionale oro-facciale e il disordine fonologico di 

linguaggio, che caratterizzano il case-study, appaiono altamente riconducibili alle mancate e 

inadeguate esperienze vissute durante l’iter alimentare. 

Al netto dei risultati, si ritiene significativo approfondire l’aspetto di tali abitudini alimentari nei 

bambini afferenti ai Servizi Sanitari per l’Età Evolutiva come possibile fattore di rischio di un alterato 

sviluppo oro-facciale e del linguaggio. Eventuali interventi futuri potrebbero includere progetti di 

sensibilizzazione, formazione e prevenzione nelle scuole dell’infanzia e/o negli ambulatori sanitari.  
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INTRODUZIONE 

 

Nutrire il bambino richiede un’attenzione speciale sin dalla nascita poiché la funzione alimentare 

rappresenta la base per la crescita, lo sviluppo e il mantenimento dello stato vitale dell’essere umano.  

Nell’alimentazione sono implicati una molteplicità di fattori: gli automatismi oro-faringei, la motilità 

facio-oro-buccale, le capacità posturo-motorie, le competenze prassiche, il livello di sviluppo 

cognitivo, aspetti relazionali ed interattivi. Dunque, il momento del pasto offre la possibilità di 

intervenire su aree di sviluppo estremamente vaste: il susseguirsi delle esperienze alimentari pone le 

solide basi per la maturazione del complesso oro-facciale e, di conseguenza, delle funzioni orali, 

incluso il linguaggio. Interpretando il linguaggio come una funzione che dipende dalla corretta crescita 

e sviluppo del sistema stomatognatico, richiedendo l’armonico rapporto tra gli organi fono-articolatori 

per permettere le specifiche modificazioni dei suoni originati dalla laringe, si può facilmente dedurre 

che i fattori che collaborano all’adeguata maturazione delle strutture facciali, indirettamente, 

favoriscono la corretta produzione fonemica. 

La quotidianità clinica logopedica riscontra che è in crescita il numero di bambini che afferiscono ai 

Servizi per l’Età Evolutiva con disturbo di linguaggio e che, a una raccolta anamnestica più accurata, 

evidenziano difficoltà e alterazioni dello sviluppo alimentare. Ricerche riportano che i disordini di 

alimentazione, intesi come disordini che interessano un ampio range di attività che ruotano intorno al 

momento del pasto, sono sempre più frequenti e la loro incidenza è del 25-45% nei bambini in età 

prescolare. A tal proposito, sorge spontaneo domandarsi quali siano le abitudini alimentari, pregresse 

e attuali, dei bambini in età prescolare con disturbo di linguaggio, e quanto queste possano affliggere 

il corretto sviluppo del distretto oro-facciale e delle funzioni ad esso correlate. L’obiettivo di tale studio 

è, pertanto, quello di determinare l’incidenza di tali disordini alimentari come fattore di rischio di una 

disarmonia morfo-funzionale del distretto oro-facciale e conseguente alterazione fonologica del 

linguaggio.  

Primariamente all’esecuzione dello studio in esame, è stata svolta un’attenta analisi e ricerca nella 

letteratura, italiana e straniera, delle correlazioni esistenti tra la funzione alimentare e lo sviluppo 

anatomo-funzionale orale. Nel Capitolo 1 viene presentato, nel dettaglio, il distretto oro-facciale, in 

termini di strutture anatomiche che lo costituiscono, delineando le differenze che sussistono tra l’adulto 

e il bambino, e di funzioni orali che caratterizzano l’evoluzione alimentare, dal modello proprio del 

bambino sino a quello adulto. Consecutivamente alle funzioni orali alimentari, nel Capitolo 2, viene 

analizzata la funzione del linguaggio, dal punto di vista fonetico-fonologico, con cenni di teoria a 

riguardo, per poi seguire, passo dopo passo, lo sviluppo fisiologico del linguaggio nel bambino, e, 

parallelamente, lo sviluppo atipico, descrivendo il disturbo fonetico – fonologico. Tali dimensioni, 
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alimentare e linguistica, considerati come distanti e, allo stesso modo, presentati separatamente nei 

primi capitoli, trovano il punto di incontro nel Capitolo 3, volto ad approfondire la funzione alimentare 

in tutte le sue sfaccettature e correlazioni con la sfera orale, descrivendo l’evoluzione del normale iter 

alimentare e tutte le ripercussioni, documentate da studi in letteratura, articoli scientifici e libri, che si 

riversano sul distretto oro-facciale e sulla corretta evoluzione fonologica del linguaggio: dalle 

esperienze offerte nel periodo prenatale, le modalità di allattamento, gli ausili nutritivi utilizzati, lo 

svezzamento, le consistenze alimentari alla base della dieta del bambino e le parafunzioni orali.  

Dato il supporto della letteratura, per rispondere alla domanda della ricerca è stata condotta 

un’intervista strutturata, sulla base di un questionario modellato ad hoc ed inerente le abitudini 

alimentari nel loro complesso, alle madri di 13 bambini in età prescolare (2-5 anni) afferenti al Servizio 

Età Evolutiva Porto Sant’Elpidio (FM), Distretto Unico Area Vasta 4, ASUR Marche, con diagnosi di 

Disturbo Evolutivo Specifico dell’Eloquio e del Linguaggio o Disturbo Evolutivo Specifico Misto. Di 

essi, un caso simbolo (case-study) è stato valutato approfonditamente tramite valutazione morfo-

funzionale oro-facciale e dell’articolazione del linguaggio. 

Dallo studio eseguito, emerge una generale e diffusa disinformazione riguardo le tappe che 

costituiscono l’iter alimentare del bambino e di tutti i benefici che esso apporta, in termini di sviluppo 

muscolo scheletrico oro-facciale e funzionale orale, sin dai primi mesi di vita. Tale quadro si riflette 

nelle abitudini alimentari attuali dei bambini in esame, determinando una rigida selettività alimentare, 

con rifiuto di tutte quelle consistenze più complesse da accettare e gestire oralmente, ma che 

favoriscono la fisiologica crescita osteo-muscolare oro-linguo-facciale, uso errato e viziato degli ausili 

di nutrimento e una mancata educazione al momento del pasto, occasione unica che dovrebbe esser 

vissuta dal bambino come momento piacevole e di scambio emozionale. Queste condizioni culminano 

in un’alterazione delle funzioni sostenute dal distretto orale, di cui respirazione, masticazione, 

deglutizione e, in primo luogo, l’articolazione dei suoni del linguaggio. 

Sulla base di quanto emerso, appare utile approfondire maggiormente l’aspetto delle abitudini 

alimentari nei bambini afferenti ai Servizi per l’Età Evolutiva e, per mezzo di possibili future campagne 

di sensibilizzazione, nelle scuole dell’infanzia e/o negli ambulatori sanitari, prevenire tali condizioni e 

formare i genitori e tutti coloro che costituiscono l’ambiente di vita del bambino, così da garantire le 

giuste esperienze che lo facciano crescere armonicamente.  
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Capitolo 1 – Distretto oro-facciale  

 

1.1 Strutture anatomiche 

Le abilità fono-articolo-deglutitorie si esplicano attraverso le stesse strutture anatomiche e unità 

motorie e ciò che le differenzia sono le funzioni che esse svolgono, possedendo ciascuna una propria 

rete neuronale. Nel bambino che cresce e si sviluppa, si tratta di strutture in continua evoluzione che 

vanno incontro ad una crescita che trasforma la loro relazione fisica ed influenza la loro funzionalità. 

Tali cambiamenti sono dovuti sia ad una maturità neurologica sia alle diverse esperienze che il 

bambino compie durante lo sviluppo [12]. Per comprendere i processi di fonazione, articolazione e 

deglutizione, è necessario rivisitare tutte le strutture anatomiche che intervengono in questi meccanismi 

[1].  

1.1.1 La cavità orale 

La bocca, anche nota come cavità orale (Figura 1.1), è una formazione complessa quanto complesso 

è il suo ruolo funzionale: adempie alle complesse funzioni della suzione, masticazione, deglutizione, 

salivazione poiché della bocca fanno parte organi essenziali quali i denti, la lingua, ghiandole salivari, 

ed è specializzata nell’articolazione dei suoni provenienti dalla laringe poiché costituisce, con le sue 

parti, le strutture di blocco necessarie all’articolazione dei suoni del linguaggio. Possiede anche 

numerose cellule sensoriali capaci di percepire le sensazioni gustative.  

Aprendo la rima labiale si osservano le arcate alveolo-dentali, che dividono la bocca in due parti tra 

loro comunicanti: una esterna, il vestibolo della bocca, e una interna, la cavità buccale propriamente 

detta [12]. Il vestibolo della bocca è una fessura a ferro di cavallo costituita da una parete esterna 

formata anteriormente dalle labbra e lateralmente dalle guance, una parete interna rigida formata dalle 

arcate alveolo-dentali. È delimitato superiormente e inferiormente da due solchi, i solchi vestibolari, 

percorsi, sulla linea mediana anteriore, da una piega sagittale della mucosa, il frenulo labiale, inferiore 

e superiore. Nel vestibolo si aprono i condotti delle ghiandole salivari minori delle labbra e delle 

guance. La cavità buccale propriamente detta comunica con il vestibolo della bocca mediante gli spazi 

interdentali e retromolari, e con l’esterno attraverso l’apertura fra le labbra, la rima buccale. La lingua 

e il solco sottolinguale ne costituiscono il pavimento; il palato duro ne forma la volta. Il palato molle 

con l’istmo delle fauci ne segna il confine con la retrostante faringe [1]. 
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Fig. 1.1: la cavità orale. 

1.1.2 Le labbra 

Distinte in superiore e inferiore, le labbra sono due formazioni muscolomembranose poste tra la base 

della piramide nasale e il mento che costituiscono la parte anteriore della bocca. Le due labbra, a 

contatto, individuano una fessura orizzontale, la rima buccale, che termina in ambedue i lati negli 

angoli della bocca o commessure labiali. Le labbra si presentano come lamine che si trovano in contatto 

con le arcate gengivo-dentali di cui seguono la curvatura; sono perciò convesse in avanti. Vi si 

considerano una faccia esterna o parte cutanea, una faccia interna o parte mucosa e una parte 

intermedia, bordo roseo o vermiglio, che rappresenta la zona di transizione tra le parti mucosa e 

cutanea. La parte cutanea del labbro superiore presenta nel mezzo una leggera depressione, il filtro, 

che decorre verticalmente dal setto nasale al margine libero del labbro stesso dove si solleva in un 

piccolo rilievo, il tubercolo labiale. La parte cutanea del labbro inferiore, priva di particolarità di 

rilievo, è delimitata inferiormente rispetto al mento dal solco labio-mentale [1]. Il muscolo che 

costituisce le labbra è detto orbicolare, i suoi fasci e le sue fibre hanno un andamento circolare intorno 

l’orifizio buccale; la contrazione di questo muscolo determina l’avvicinamento, la chiusura e la forte 

stretta delle labbra. È fondamentale nella funzione masticatoria, mimica e di espulsione dell’aria 

nonché nella suzione e nella prensione degli alimenti e per l’articolazione di alcuni fonemi come /u/, 

/o/, /v/, /f/, /m/, /p/, /b/. Intorno al muscolo orbicolare delle labbra sono disposti a raggiera altri fascetti 

muscolari, ognuno dei quali compie una specifica funzione per il movimento della bocca: 

 Muscolo elevatore del labbro superiore: prende origine sotto il margine inferiore dell’orbita e 

si inserisce, infiltrandosi nelle fibre dell’orbicolare che si trovano nel labbro superiore, tra il 

filtro e la commessura della bocca. Contraendosi, determina l’innalzamento del labbro 

superiore;  
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 Muscolo depressore del labbro inferiore: ha origine al livello della commessura labiale, sotto 

il margine inferiore della mandibola. Le sue fibre si inseriscono tra quelle dell’orbicolare in 

prossimità del punto medio del labbro inferiore. La sua funzione è di abbassare il labbro 

inferiore mediante la contrazione; 

 Muscolo depressore dell’angolo della bocca: trova origine sotto il margine inferiore della 

mandibola, ricoprendo in parte il depressore del labbro inferiore. Le fibre si inseriscono nel 

muscolo delle labbra al livello dell’angolo della bocca. Contraendosi provoca l’abbassamento 

dell’angolo della bocca; 

 Muscolo canino: interviene nei processi di articolazione dei suoni e di masticazione; la sua 

funzione principale è quella mimica, ma concorre anche alla chiusura della bocca. L’azione 

che svolge è quella di innalzare la commessura labiale, scoprendo il dente canino, da cui prende 

il nome [12]. 

1.1.3 La mandibola 

La mandibola (Figura 1.2) è l’osso più forte della testa ed è anche l’unico dotato di una notevole 

mobilità. Sostiene l’arcata dentaria inferiore e fornisce ancoraggio ai muscoli della masticazione e 

dell’espressione facciale. La parte orizzontale è chiamata corpo, la parte posteriore, da verticale ad 

obliqua, è il ramo; queste due parti si incontrano in corrispondenza dell’angolo. Il ramo assume una 

forma a Y; il suo ramo posteriore è chiamato processo condiloideo e porta il condilo mandibolare, una 

protuberanza ovale che si articola con la fossa mandibolare dell’osso temporale. L’unione di questo 

condilo con l’osso temporale forma l’articolazione temporo-mandibolare. La porzione anteriore del 

ramo, detta processo coronoideo, rappresenta il punto d’inserzione del muscolo temporale. Sulla 

superficie mediale del ramo c’è il foro mandibolare. 

Fig. 1.2: la mandibola. 
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1.1.4 I muscoli masticatori 

Questi muscoli hanno origine dalle ossa del cranio e si inseriscono sull’angolo e sul ramo della 

mandibola, determinando così i diversi movimenti di questa. La validità anatomica e la corretta azione 

di tali muscoli sono essenziali per una masticazione funzionale (Figura 1.3): 

 Muscolo temporale: eleva la mandibola e la sposta posteriormente; 

 Muscolo massetere: eleva la mandibola; 

 Muscolo pterigoideo esterno: sposta la mandibola anteriormente e verso il lato opposto al 

muscolo che si contrae in quel momento; 

 Muscolo pterigoideo interno: permette anch’esso il sollevamento della mandibola [12]. 

Fig. 1.3: i muscoli masticatori tratto da Netter F.H. (2014), Atlante di anatomia umana, Elsevier, Milano. 

1.1.5 Le guance 

Le guance delimitano lateralmente il vestibolo della bocca. La faccia cutanea delle guance può essere 

piana, incavata o sporgente all'esterno, secondo l'età, lo stato di nutrizione, la presenza dei denti. Il 

muscolo interposto tra la mucosa e la cute è il muscolo buccinatore. Questo muscolo ha due punti di 

origine, in parte si origina dal rafe pterigomandibolare e in parte dall’osso alveolare, corrispondente ai 

denti molari del mascellare e della mandibola. Da questi punti le fibre corrono in avanti inserendosi 

nel muscolo orbicolare al livello delle commessure labiali, formando così la muscolatura della guancia. 

Il muscolo buccinatore, contraendosi, tira indietro l’angolo della bocca comprimendo le guance contro 

i denti. Oltre a svolgere la funzione mimica e quella di espulsione dell’aria nel soffiare o fischiare, il 

muscolo buccinatore partecipa anche alla funzione masticatoria, con la sua contrazione trattiene il bolo 

alimentare all’interno della bocca evitando che il cibo fuoriesca. Nello spessore della parte posteriore 
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delle guance si trova il corpo adiposo della bocca (bolla di Bichat), un accumulo di grasso avvolto 

entro una capsula fibrosa con la funzione di materiale di riempimento che contribuisce a rendere 

uniforme e arrotondata la superficie esterna delle guance. Il corpo adiposo occupa uno spazio 

delimitato lateralmente dalla faccia mediale del muscolo massetere e medialmente dalla faccia laterale 

del muscolo buccinatore. È voluminoso nel bambino, quindi si riduce senza mai scomparire; il suo 

volume può diminuire rapidamente in rapporto al dimagrimento [12].  

1.1.6 Le arcate alveolo-dentali 

Le arcate alveolo-dentali sono formate dalla mandibola e dalle ossa mascellari con i rispettivi processi 

alveolari ricoperti dalle gengive e contenenti i denti. L’arcata dentale è formata dall’osso alveolare, un 

osso spugnoso riccamente vascolarizzato ed innervato. Durante l’infanzia l’apparato masticatorio è 

costituito da venti denti decidui che sono, per ogni emiarcata, due incisivi, un canino e due premolari. 

Tra i 6 e i 25 anni la dentizione decidua è sostituita da trentadue denti permanenti, distinti in incisivi, 

canini, premolari e molari. In una normocclusione, l’arcata superiore deve incastrarsi con quella 

inferiore, il canino inferiore si colloca nello spazio tra l’incisivo laterale ed il canino superiore [12]. 

1.1.7 Il palato 

Il palato è una formazione osteo-fibro-mucosa che costituisce la maggior parte della volta della cavità 

buccale (Figura 1.4). I suoi due terzi anteriori rappresentano il palato duro per la presenza di uno 

scheletro osseo; il terzo posteriore è il palato molle, privo di strutture ossee di sostegno [1]. 

Fig. 1.4: palato umano [1]. 

La parete superiore della cavità orale è costituita dalla faccia palatale del mascellare superiore che 

separa la cavità orale dalle fosse nasali, costituendo il palato duro attraverso i due processi palatini 

uniti al centro. La volta palatina è circoscritta anteriormente e di lato dall’arcata alveolo-dentale 

superiore. Nei suoi due terzi anteriori la mucosa è adagiata su un piano osseo, con la semplice 

interposizione di uno strato di ghiandole a secrezione siero-mucosa, le ghiandole palatine. Nel terzo 

posteriore, invece, la volta non è più sorretta da un sostegno osseo e diventa mobile e flessibile 

continuando nel palato molle. La configurazione del palato è variabile in rapporto all'età, al sesso e 



11 

 

anche in rapporto allo sviluppo delle cavità nasali. Può essere ogivale negli individui con cavità nasali 

strette oppure ampia e appiattita in individui con cavità nasali molto larghe. La superficie palatina 

presenta nel suo mezzo un rilievo longitudinale, il rafe palatino, corrispondente alla linea di fusione 

delle due lamine palatine; il rafe termina in avanti con un piccolo rilievo, la papilla incisiva, posta 

dietro i due denti incisivi centrali superiori. Nel terzo anteriore del palato duro si osservano poi, a 

ciascun lato del rafe, alcune creste arcuate, con la concavità volta posteriormente. Questi rilievi della 

mucosa sono le pieghe palatine trasverse, più marcate nel neonato e nel bambino, vanno incontro ad 

atrofia durante l'invecchiamento. La porzione posteriore del palato, per la sua liberà di movimento, 

prende il nome di velo pendulo. Sul margine libero il palato molle presenta una sporgenza centrale, 

l’ugola palatina, che, a bocca chiusa, viene accolta in una depressione della radice della lingua, 

contribuendo a isolare la cavità orale rispetto alla faringe. A partire dall'ugola, procedendo in direzione 

laterale, il margine libero si sdoppia da ciascun lato in due pieghe dirette verso la radice della lingua, 

l’arco glossopalatino, e verso la parete laterale della faringe, l’arco faringopalatino. Tra questi archi 

si trova la fossetta tonsillare che accoglie, appunto, la tonsilla.  

La funzione principale del palato molle è quella di dividere la cavità orale dalla cavità nasale, questo 

gioco di chiusura è dato dall’attività di cinque paia di muscoli (Figura 1.5):  

 Muscolo glossopalatino: sposta la lingua in alto e posteriormente; 

 Muscolo faringopalatino: eleva la faringe; 

 Muscolo dell’ugola: contribuisce all’elevazione dell’ugola insieme al muscolo elevatore del 

velo palatino; 

 Muscolo elevatore del velo palatino: eleva il palato molle; 

 Muscolo tensore del velo palatino: tiene in tensione il muscolo velare, posteriormente in alto. 

Fig. 1.5: muscoli del palato molle visti posteriormente [1]. 
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Il velo pendulo è fondamentale nei processi di suzione e deglutizione oltre che nell’articolazione dei 

suoni prettamente orali. Infatti, se è abbassato parte dell’aria espiratoria, emessa nel processo di 

fonazione, sfugge attraverso le cavità nasali e pertanto i suoni emessi avranno una risonanza nasale; 

se, al contrario, è in posizione elevata, l’aria percorrerà il solo tubo fonatorio principale, cioè quello 

orale. L’apertura d’ingresso verso la faringe, delimitata in alto dal perimetro inferiore del velo pendulo, 

ai lati dai due pilastri palatini ed inferiormente dalla radice della lingua, prende il nome di istmo delle 

fauci [12]. 

1.1.8 Il pavimento buccale 

Costituisce la parte inferiore della bocca ed è in rapporto con la faccia inferiore della lingua. Nel mezzo 

del pavimento buccale si trova il frenulo della lingua ai due lati del quale vi è un rilievo, la caruncola 

sottolinguale, sul cui apice sboccano il dotto sottomandibolare e il dotto principale della ghiandola 

sottolinguale maggiore. Al di sotto della mucosa del pavimento buccale si trova il piano muscolare; i 

muscoli che lo costituiscono sono: 

 Muscolo miloioideo: ha origine dalla linea miloioidea della superficie mediale della mandibola, 

si porta in basso e medialmente inserendosi sull’osso ioide, un osso esile a forma di U tra il 

mento e la laringe. I muscoli dei due lati si uniscono a livello della linea mediana del collo. 

Contraendosi, il muscolo miloioideo porta all’abbassamento della mandibola o all’elevazione 

dell’osso ioide; 

 Muscolo genioioideo: prende origine dall’apofisi geni, le sue fibre decorrono in basso e 

posteriormente andandosi ad inserire sull’osso ioide. La sua contrazione provoca 

l’abbassamento della mandibola o l’innalzamento dell’osso ioide [12]. 

1.1.9 La lingua 

Sul pavimento della bocca si solleva la lingua (Figura 1.6), organo muscolo-membranoso assai mobile, 

costituito principalmente da tessuto muscolare striato rivestito superficialmente da mucosa. La lingua 

svolge compiti essenziali nell'assunzione del cibo, nella suzione, nella masticazione, nella formazione 

del bolo alimentare e nella deglutizione. La lingua è, inoltre, la sede principale della sensibilità 

gustativa ed è provvista di squisita sensibilità tattile. La complessa muscolatura, conferendole una 

grande flessibilità, le consente di eseguire i vari movimenti che, modificando forma e dimensione della 

cavità orale, regolano il passaggio dell’aria determinando la creazione dei suoni articolati [1]. 

Si distinguono nella lingua quattro sezioni: la base, la radice, il corpo e l’apice. La base della lingua, 

obliqua in dietro e in basso, volge verso la faringe, l’epiglottide e l’ugola. È particolarmente ipomobile 

poiché ancorata tramite uno scheletro fibroso all’osso ioide. In avanti è delimitata dal solco terminale 

o “v” linguale, indietro si unisce all' epiglottide per mezzo di una piega glossoepiglottica mediana e 



13 

 

di due pieghe glossoepiglottiche laterali. Tra la piega mediana e le due laterali si trovano le vallecole 

glossoepiglottiche, due fossette leggermente depresse. Attraverso la radice, rivolta verso la faringe, 

l’organo si connette ai suoi punti di attacco ossei (mandibola, osso ioide, processi stiloidei). La radice 

è divisa dal corpo linguale attraverso il solco terminale le cui estremità raggiungono gli archi 

glossopalatini. La mucosa del corpo linguale è ricca di recettori gustativi costituiti da papille filiformi, 

fungiformi e caliciformi. Tutte le fibre nervose delle papille gustative derivano dal nervo 

glossofaringeo e l’ipoglosso che portano le sensazioni alle vie superiori. Nel corpo della lingua si 

descrivono un apice volto in avanti, la cui caratteristica è quella di essere particolarmente mobile, una 

faccia superiore o dorso, una faccia inferiore e due margini laterali. La mucosa che la ricopre si 

continua con quella orale ed è innervata dalle fibre dei nervi glossofaringeo, ipoglosso e vago. 

Sottostante alla mucosa vi sono le ghiandole salivari [12]. 

Fig. 1.6: la lingua. 

I muscoli della lingua hanno la caratteristica di essere tutti innervati dal nervo ipoglosso e possono 

essere distinti in due gruppi: intrinseci ed estrinseci. I primi hanno origine e punto di inserzione 

sull’organo linguale e sono: 

 Muscolo longitudinale superiore: tira indietro la lingua; 

 Muscolo longitudinale inferiore: accorcia la lingua in direzione sagittale e ne trae l’apice in 

dietro e in basso; 

 Muscolo traverso: restringe la lingua; 

 Muscolo verticale: protrude la lingua. 
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Mentre i secondi hanno origine all’esterno dell’organo ed inserzione su di esso (Figura 1.7). Si tratta 

del: 

 Muscolo genioglosso, origina dalla spina mentale donde i suoi fasci divergono a ventaglio; 

quelli più alti raggiungono l'apice della lingua abbassandolo e retraendolo, quelli medi vanno 

al dorso linguale protrudendo l’intera lingua traendone la base in avanti, quelli inferiori si 

portano in basso e indietro inserendosi al margine superiore del corpo dell'osso ioide e alla 

base dell'epiglottide, spostando in avanti l’osso ioide. Contraendosi l'intero complesso dei 

fasci, la lingua si applica al pavimento buccale e contro la faccia posteriore della mandibola; 

 Muscolo ioglosso, prende origine dal margine superiore del corpo dell'osso ioide, trae la lingua 

indietro e in basso; 

 Muscolo stiloglosso, origina dall'apice del processo stiloideo e dalla parte alta del legamento 

stilomandibolare e si porta in basso, in avanti e medialmente, dividendosi, sulla faccia esterna 

del muscolo ioglosso, in un fascio esterno e uno interno. Il fascio esterno si porta con direzione 

sagittale fino all'apice e si inserisce sul setto linguale; il fascio interno attraversa il muscolo 

ioglosso e si inserisce sul setto linguale. Sposta la lingua superiormente e dorsalmente; 

 Muscolo palatoglosso, abbassa il palato molle e retrae la lingua; 

 Muscolo glossofaringeo [12].  

Fig. 1.7: muscoli linguali. 

1.1.10 Le ghiandole salivari 

Fanno parte della cavità orale anche le ghiandole salivari che versano nella bocca la saliva; questa 

riveste parte importante nel processo di digestione degli alimenti, impasta il cibo fino a comporre il 

bolo ed ha azione antisettica. Le ghiandole salivari sono disposte tutto intorno al cavo orale e si 

distinguono in maggiori e minori. Le minori, piccolissime e molto numerose, sono disposte dappertutto 
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al di sotto dell’epitelio che riveste le pareti della bocca. Le maggiori, molto più voluminose, non sono 

contenute direttamente nella cavità, ma sono disposte attorno ad essa formando una specie di ferro di 

cavallo che si estende da un orecchio all’altro; sono sei e si distinguono secondo la loro posizione in: 

 Ghiandola parotide: si estende dall’orecchio all’angolo della mandibola allungandosi sul 

davanti del ramo ascendente della mandibola, sulla faccia esterna del massetere. Dal margine 

anteriore della ghiandola fuoriescono il condotto di Stenone che porta la saliva dalla parotide 

alla bocca. Esso decorre sulla faccia esterna del muscolo massetere e perfora la guancia per 

sfociare nella cavità orale davanti al secondo molare superiore; 

 Ghiandola sottomandibolare: è posta sotto il pavimento della bocca in una fossetta scavata nel 

corpo della mandibola. Ha una forma prismatica triangolare ed il suo dotto escretore, il dotto 

di Warton, perfora il pavimento della bocca per aprirsi ai lati del frenulo della lingua; 

 Ghiandola sottolinguale: è posta nel pavimento della bocca, sotto la lingua. Il suo dotto 

chiamato dotto di Rivino sbocca, insieme con quello di Warton, ai lati del frenulo linguale [1, 

12].  

1.1.11 La saliva 

È il prodotto che risulta dal miscuglio dei secreti delle ghiandole salivari maggiori e minori; è un 

liquido incolore, insapore e inodore, leggermente filante, in quanto contenente muco. L’uomo adulto 

in 24 ore produce circa un litro di saliva. La secrezione della saliva è in stretta relazione con 

l’assunzione del cibo, è prodotta per mezzo di un complesso gioco di stimolazioni nervose che partono 

dai nervi della bocca e arrivano alle zone encefaliche del bulbo e del ponte. Nel bulbo e nel ponte 

esistono i centri salivatori da cui partono le fibre nervose che arrivano alle ghiandole salivari, 

determinando la secrezione della saliva. Questo meccanismo nervoso, che entra in azione tutte le volte 

che la mucosa gustativa della lingua e della bocca vengono stimolate dall’introduzione del cibo, 

avviene involontariamente, costituisce cioè un riflesso. La saliva mescolandosi al cibo masticato dai 

denti, lo lubrifica uniformandolo in bolo alimentare [12].  

1.1.12 La faringe 

La faringe (Figura 1.8) è un organo impari e mediano che rappresenta il punto di interazione tra la via 

aerea, in quanto riceve aria dalle cavità nasali immettendola nella laringe, e quella digerente, poiché 

dà passaggio al bolo alimentare che, formatosi nella bocca, vi giunge attraverso l’istmo delle fauci con 

la deglutizione. Essa è posta dietro alle cavità nasali, alla bocca e alla laringe e prosegue poi 

nell’esofago: le cavità nasali si aprono nella faringe attraverso le coane, la bocca tramite l'istmo delle 

fauci e la laringe tramite l'orifizio laringeo (adito alla laringe); tutte queste comunicazioni si effettuano 

in corrispondenza della parete anteriore dell'organo che è, pertanto, largamente incompleta. Si aprono, 
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inoltre, nella faringe le tube uditive che stabiliscono una comunicazione tra la cavità della faringe stessa 

e l'orecchio medio (cassa del timpano).  

Per i suoi rapporti topografici con le strutture anatomiche anteriori può essere divisa in tre porzioni: la 

rinofaringe, l’orofaringe e l’ipofaringe. Mentre la rinofaringe non rientra nel tratto alimentare, ma solo 

in quello respiratorio, l’orofaringe e l’ipofaringe sono tratti di entrambe le vie. La rinofaringe si estende 

dalla volta faringea fino al tetto del palato molle, comunica con le cavità nasali, accoglie la tonsilla 

faringea e l’apertura della tuba di Eustachio. L’orofaringe si estende dal palato molle al pavimento 

della bocca, includendo anche le vallecole e comunica con la cavità orale. L’ipofaringe si estende dalle 

vallecole al muscolo cricofaringeo; in questa regione sono presenti i seni piriformi. La parete della 

faringe è molto spessa ed è rivestita internamente dalla mucosa faringea. A livello della rinofaringe 

l’epitelio è quello tipico dell’apparato respiratorio, dove sono presenti le ciglia vibratili che, con i loro 

caratteristici movimenti, permettono di espellere verso l’esterno qualsiasi elemento estraneo. Nella 

zona faringea che segue in basso, l’epitelio deve sopportare l’attrito del cibo e si presenta perciò a 

strati, acquistando così una resistenza maggiore. 

Fig. 1.8: sezione sagittale della testa e del collo [1]. 

Esternamente la parete faringea è circondata da numerosi muscoli faringei che, in base alla loro 

funzione, possono essere distinti in costrittori, che la restringono, ed elevatori, che la dilatano e la 

innalzano: 
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 I muscoli costrittori superiori e medi, situati nello spessore delle pareti laterali e posteriori della 

faringe, contraendosi dirigono il bolo nell’esofago; 

 Il muscolo costrittore inferiore con la tonicità dei suoi fasci inferiori chiude l’accesso 

all’esofago nello stato di riposo; 

 I muscoli elevatori della faringe innalzano contemporaneamente la laringe, la faringe e 

l’estremità superiore dell’esofago durante la deglutizione. Tale innalzamento, associato al 

ribaltamento della cartilagine epiglottica, determina la chiusura dell’adito laringeo [1,12].   

1.1.13 La laringe 

È il segmento dell’apparato respiratorio che si estende dalla faringe alla trachea. L’organo laringeo 

svolte una triplice funzione: 

1. Protettiva per le vie aeree inferiori, che si attua in genere all’atto della deglutizione con inibizione 

riflessa della respirazione, ribaltamento dell’epiglottide, chiusura della glottide e innalzamento 

della laringe stessa; 

2. Respiratoria;  

3. Fonatoria, produzione del suono che sarà successivamente articolato [12]. 

La laringe è un organo impari paragonabile, per la sua forma, ad una clessidra con un’ampia parte 

superiore, il vestibolo, una parte media ristretta, la glottide, ed un’estesa parte inferiore, la regione 

sottoglottica. Possiede uno scheletro cartilagineo esterno che conferisce rigidità alla struttura, fa da 

sostegno alle componenti fibrose e muscolari e, al tempo stesso, consente una motilità propria 

all’organo (Figura 1.9). Internamente, l’impalcatura cartilaginea della laringe è rinforzata da lamine 

fibrose ed è rivestita da una tonaca mucosa. Le cartilagini della laringe sono: la cartilagine tiroide, 

impari, in forma di scudo, costituita da due lamine che occupano le parti superiore, anteriore e laterali 

della laringe; la cartilagine cricoide, impari, in forma di anello, posta subito sopra la trachea; le 

cartilagini aritenoidi, pari, in forma di piramidi, situate posteriormente al di sopra della cricoide; la 

cartilagine epiglottide, impari, in forma di foglia, che sovrasta l'apertura superiore della laringe. 

Quest’ultima presenta un sottile prolungamento, il petiolo, che tramite il legamento tiro-epiglottico si 

fissa all’angolo interno della cartilagine tiroidea consentendo alla cartilagine un ampio movimento di 

basculamento che concorre alla chiusura del vestibolo laringeo durante l’atto deglutitorio. A queste 

cartilagini principali si aggiungono piccole cartilagini accessorie che sono le cartilagini corniculate, le 

cartilagini cuneiformi e altre minori, per lo più comprese nello spessore di legamenti (come le 

cartilagini triticee) [12]. 
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Fig. 1.9: strutture laringee [1]. 

La glottide appare come una fessura mediana disposta in senso antero-posteriore di forma triangolare 

delimitata lateralmente da due pliche per lato: le pliche superiori o corde vocali false, che devono il 

loro nome al fatto che non hanno alcun ruolo nella fonazione, e le pliche inferiori o corde vocali vere, 

che occupano una posizione di particolare rilevanza nella produzione dei suoni. Fra le prime e le 

seconde si trovano, lungo tutta la loro lunghezza, due fessure ovalari chiamate ventricoli di Morgagni. 

Le corde vocali vere si inseriscono anteriormente alla cartilagine tiroide con un punto di inserzione 

fisso, e posteriormente nelle cartilagini aritenoidi, dove però rimangono mobili. La chiusura 

contemporanea dell’adito laringeo e della rima della glottide durante la deglutizione separa in modo 

netto le vie digestive da quelle respiratorie [1, 12]. 

1.2 Differenze anatomiche tra adulto e bambino 

L’anatomia del neonato e quella dell’adulto presentano importanti diversità (Figura 1.10). 

Nel neonato la porzione facciale del cranio costituisce un ottavo dell’intera testa, rispetto alla metà 

dell’adulto. La crescita del cranio durante l’infanzia è molto più lenta rispetto alle altre parti dello 

scheletro, anche se la crescita del facciale è molto più veloce dopo il primo anno d’età.  

La cavità orale si presenta con uno spazio molto ridotto, poiché riempito quasi totalmente dalla lingua. 

Questa si estende verticalmente dal palato duro al mascellare inferiore, in senso anteroposteriore dalle 

arcate gengivali al palato molle e lateralmente entra in contatto con la cresta gengivale e spesso con le 

guance. Tra i 2 ed i 4 anni il terzo posteriore della lingua inizia a scendere verso la faringe, muovendosi 

posteriormente ed in basso; questo spostamento termina verso i 9 anni d’età. Posteriormente, il palato 

molle inizia a crescere in lunghezza e di spessore, in modo più evidente tra i 18 e i 24 mesi. A 

restringere ulteriormente lo spazio orale è anche una quantità di tessuto adiposo che avvolge il muscolo 

buccinatore ed il muscolo massetere, rendendo le guance ancora più ingombranti. Tale quadro 

strutturale fornisce al bambino una certa stabilità nelle guance che gli consente di raggiungere una 

maggiore compressione e suzione al momento di estrarre il liquido dalla tettarella. Il ridotto spazio 

orale presente nel neonato e nel bambino piccolo limita, inoltre, la quantità e la direzione dei movimenti 
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linguali; questa è una delle ragioni per cui la direzione dei movimenti linguali che si osserva nella 

primitiva abilità di suckling è limitata ad un’azione in-out: non c’è spazio disponibile per possibili 

movimenti linguali up-down. Contribuisce a questa situazione anche la mandibola, infatti nel neonato 

si presenta relativamente piccola e retratta. Alla nascita il ramo mandibolare è allargato e più corto del 

corpo mandibolare, con cui forma un angolo di 140°, mentre, nell’adulto il ramo è più angolato (110-

120°) e il corpo e il ramo della mandibola possiedono la stessa lunghezza.  

Verso i 4-6 mesi iniziano i cambiamenti anatomici che continueranno per tutto il primo anno di vita. I 

cambiamenti iniziali nello spazio intraorale sono rappresentati dallo sviluppo della mandibola, verso 

il basso per l’allungamento del ramo e in avanti per l’allungamento del corpo, e dall’assorbimento del 

tessuto adiposo presente nelle guance, che aumentano lo spazio orale offrendo alla lingua maggior 

libertà di movimento. Quest’ultima ricerca nuovamente il contatto originario con il palato, muovendosi 

in direzione up-down e variando spesso con il ritorno al familiare movimento in-out usato nei mesi 

precedenti, offrendo la base per modelli più maturi di suzione.  

Il neonato non presenta la stessa conformazione anatomica delle vie alimentare e respiratoria tipiche 

dell’adulto: la laringe è molto corta, circa 2 cm, un terzo di quella adulta ed è situata molto in alto nel 

collo insieme all’osso ioide, in prossimità con il base lingua; mentre l’epiglottide è più larga e con il 

palato molle è in diretta approssimazione fino all’età di 3-4 mesi, obbligando il neonato ad una 

respirazione nasale. Tale conformazione rappresenta una funzione preservatrice per il bambino la cui 

coordinazione tra suzione, deglutizione e respirazione non è ancora ben stabilizzata. Questa differenza 

strutturale rispetto all’anatomia dell’adulto permette, difatti, di deglutire il cibo e di farlo scivolare 

lungo i lati esterni dell’epiglottide, per farlo poi passare attraverso i seni piriformi nell’esofago. Nel 

momento in cui il bolo passa dalla bocca alla faringe, la laringe si eleva rimanendo doppiamente 

protetta dall’epiglottide, che si abbassa sulla trachea, e dal base lingua, che le fornisce un protettivo 

nascondiglio. È assicurato in questo modo il buon funzionamento simultaneo della deglutizione e 

respirazione. In questa fase dello sviluppo la protezione delle vie aeree fornita dalla chiusura delle 

corde vocali non riveste un ruolo rilevante, dato che la laringe è già protetta dalla sua posizione più 

alta nel collo. Nell’adulto l’allungamento del collo e della faringe cambia le relazioni tra la laringe, la 

lingua e l’epiglottide. L’aumentato spazio verticale fa sì che la laringe si trovi più in basso nel collo e 

che riceva una minore protezione anatomica dall’epiglottide durante la deglutizione; perciò, 

nell’adulto, c’è maggiore necessità della coordinata chiusura delle corde vocali per proteggere le vie 

aeree durante la deglutizione.  

Durante lo sviluppo postnatale la laringe discende dal livello C3 al livello C4; questa posizione persiste 

durante tutta l’infanzia, fino a raggiungere il livello C6 nell’adolescenza, e il livello C7 nell’adulto. 

Anche la faringe va incontro ad una serie di cambiamenti, alla nascita la porzione della rinofaringe è 
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rappresentata da un tubo stretto che si unisce gradatamente alla parte dell’orofaringe senza tanta 

distinzione. Verso i 5 anni, la parete posteriore della rinofaringe e la parte dell’orofaringe, cominciano 

a creare tra loro un angolo obliquo fino ad arrivare alla pubertà, quando formano un angolo di 90°. Tra 

i 2 e i 4 anni, non appena la lingua inizia a scendere verso la faringe, formerà la parte anteriore della 

faringe stessa. Con la modifica della faringe, un’altra differenza apprezzabile è la posizione della tuba 

di Eustachio che nel bambino corre orizzontalmente dall’orecchio medio fino alla rinofaringe. Questo 

aspetto strutturale contribuisce ad una più alta incidenza di infezioni dell’orecchio medio poiché i 

meccanismi di suzione, deglutizione e respirazione dei neonati e dei bambini piccoli, sono meno 

raffinati di quelli dei bambini più grandi e degli adulti, maggiore, dunque, è la possibilità per i cibi e 

per i liquidi di refluire nelle cavità nasali e di trasportare batteri alle tube di Eustachio. Con la crescita 

del bambino le tube assumeranno una direzione più verticale e l’incidenza di infezioni dell’orecchio 

medio risulterà notevolmente ridotta [12]. 

Fig. 1.10: differenze anatomiche tra adulto e bambino. 

1.3 Fisiologia delle funzioni orali alimentari 

Le strutture oro-facciali assumono nella crescita aspetti e connotazioni molteplici, anche in relazione 

a funzioni diverse: alimentare, respiratoria, comunicativa.  

Le funzioni buccali subiscono cambiamenti radicali nel corso dell’evoluzione e, nel bambino, la 

funzione alimentare è nettamente più importante delle altre [31], comprensiva dei meccanismi di 

suzione, masticazione e deglutizione. Come per la motricità generale e locomotoria, il neonato utilizza 

e controlla progressivamente le potenzialità motorie bucco-facciali innate, la cui capacità di utilizzo, 

la cui finezza e raffinatezza, è alla nascita, di gran lunga superiore alle caratteristiche e potenzialità 

della motricità di locomozione o generale [8]. 
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1.3.1 La suzione 

La suzione è una delle funzioni arcaiche, inizialmente osservabile nei processi alimentari, mentre più 

tardi la si può riscontrare nell’evoluzione affettiva, esplorativa e ludica del bambino [31].  

Il bambino nasce con l’innata abilità della suzione riflessa che supporta il suo fabbisogno alimentare e 

gli garantisce la sopravvivenza [12]. Tale attività inizia nella 10° settimana di gestazione e precede la 

deglutizione, la cui comparsa, invece, si attesta intorno alla 13° settimana. Durante il resto della vita 

fetale il feto continua ad allenare il meccanismo suzione-deglutizione sia succhiando le proprie dita, 

sia deglutendo liquido amniotico, la cui quantità può raggiungere al termine della gestazione anche i 

due litri al giorno [8].  

Nelle prime fasi, la suzione sarà un riflesso stimolabile sfruttando anche quelli dei punti cardinali, 

presente nei primi quattro mesi di vita, per mezzo del quale il bambino ruota la lingua e la testa verso 

una fonte di stimolazione proveniente dalle zone circostanti alle labbra ed effettuata nella direzione dei 

quattro punti cardinali. La combinazione di tali risposte riflesse consente la localizzazione delle 

sorgenti di nutrimento per la suzione e deglutizione di liquidi.  La bocca si apre ed inizia il movimento 

di suzione quando si stabilisce un leggero contatto tra il centro o gli angoli delle labbra e la fonte di 

nutrimento. Il movimento è ritmico e crea un modello di suzione – pausa – deglutizione che si 

differenzia da bambino a bambino. Per una suzione regolare i movimenti devono essere avviati 

facilmente, ritmici, forti, sostenuti ed efficaci [12].  

Le modalità di suzione che il bambino attua nel corso della sua maturazione sono due: 

1. Suckling: rappresenta il più arcaico modello di abilità motoria orale osservato nei bambini e 

consiste in un movimento limitato della lingua in senso antero-posteriore. Il cibo viene estratto 

attraverso l’azione della lingua, che si estende fino al di sopra del labbro inferiore, combinata 

con quella della mandibola, anche se quest’ultima è ancora priva di stabilità e si muove 

grossolanamente causando perdita di liquidi ai lati della bocca; 

2. Sucking: si sviluppa successivamente all’esperienza del modello di suckling. È caratterizzato 

da un movimento della lingua verso l’alto grazie a un’energica attività dei suoi muscoli 

intrinseci. Con questo movimento linguale anche la mandibola compie delle escursioni 

verticali. Si crea all’interno della cavità orale una pressione negativa come risultato del modello 

di movimento linguale in combinazione con una più ferma approssimazione delle labbra tale 

da far assumere al bambino alimenti in modo più accurato senza perdite dalla bocca. 

Nel neonato e lattante la deglutizione non è separabile dalla suzione; il bambino inizia a passare dalla 

modalità suckling a sucking tra i 6 e i 9 mesi. In entrambi i modelli si verifica un innalzamento e 

abbassamento della mandibola e lingua insieme per creare la pressione necessaria per spremere il 
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capezzolo o la tettarella e far entrare il liquido nella cavità orale [12]. Le arcate dentali sono discoste, 

la lingua abbraccia con forza il capezzolo e l’intervento della muscolatura oro-labiale, molto attiva, 

permette di costituire una vera e propria pompa aspirante che coinvolge ritmicamente anche l’apparato 

ioido-linguale che viene spostato verso il basso [8]. I margini laterali della lingua si spostano in alto 

per creare un solco centrale che aiuta a formare il bolo liquido e dirigerlo nella parte posteriore della 

bocca per la deglutizione. Elemento critico per l’efficacia della suzione e il corretto sviluppo della 

bocca è la lunghezza del frenulo linguale.  

I cambiamenti anatomici neurologici supportano il graduale passaggio dall’immaturo modello suckling 

al modello sucking, anche se per alcuni mesi i bambini continueranno a mostrare i due modelli di 

movimento linguale in modo alternato. La progressiva maturazione neurologica incrementa il controllo 

corticale dei modelli motori, resi sempre più precisi ed efficaci [12]. Intorno ai 4 mesi circa il bambino 

è in grado di inibire volontariamente il riflesso della suzione, pur utilizzando in modo preminente ed 

involontario questo tipo di abilità, sia per alimentarsi che per coccolarsi [8]. 

1.3.2 La masticazione 

Anche la masticazione, nel corso dell’evoluzione, assume connotazioni differenti. I bambini al di sotto 

dei 5 mesi succhiano qualunque cibo venga portato alla bocca; le prime esperienze di masticazione 

avvengono a questa età, quando il bambino porta le manine o giocattoli alla bocca [12]: è la fase di 

esplorazione endorale. Tali esperienze abituano le mucose orali ad accettare stimoli e consistenze 

differenti all’interno della bocca e pongono le basi per lo sviluppo del riflesso del morso.  

A 5 mesi i bambini masticano con il modello di morso e rilascio, che è costituito da un morso ritmico 

e stereotipato seguito da un rilascio, attivato in modo riflesso dalla stimolazione delle gengive o dei 

denti. Intorno a questa età le gengive iniziano a gonfiarsi anteriormente per l’eruzione degli incisivi 

centrali e, grazie a questa sensazione di “fastidio”, il bambino inizia l’esperienza di morso e di 

schiacciamento. I primi denti decidui non servono all’atto masticatorio, ma soltanto per mordere il 

cibo; i primi movimenti utili iniziano con l’ausilio dell’arcate gengivali. Questa fase esperienziale è 

propedeutica alla funzione di masticazione che si avvierà successivamente [11]: l’abilità del morso 

prevede solo l’allenamento di apertura e chiusura mandibolare per svilupparne maggiormente la 

stabilità associata alla stimolazione sensoriale della lingua e delle labbra. Così, l’abitacolo orale, e, in 

special modo, le arcate gengivali e i muscoli orbicolari, si specializzano nella prensione di oggetti e 

nell’atto masticatorio in senso verticale.  

A 6 mesi il movimento verticale della mandibola diventa meno riflessivo e ha origine la prima forma 

di masticazione combinata con il movimento up-down della lingua. La masticazione primitiva è detta 

verticale perché si attiva semplicemente con l’abbassamento e l’elevazione della mandibola. Con 
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questo movimento il bambino schiaccia il cibo che inserisce sotto i denti per poi recuperarlo con la 

lingua e gestirlo ancora con un’attività di suzione [11]. Con l’esercizio la mandibola diventa sempre 

più stabile, fornendo alla lingua il punto di appoggio per iniziare a sviluppare i suoi movimenti in modo 

autonomo. La muscolatura facciale diviene più tonica e va a sostenere i movimenti della mandibola 

grazie alle competenze dell’articolazione temporo-mandibolare, raggiungendo una stabilità che 

permette al bambino una masticazione di tipo rotatorio diagonale: a 9 mesi la masticazione combina 

un movimento verticale non stereotipato con i movimenti rotatori diagonali della mandibola. Questo 

nuovo modello ricorre quando il bambino trasferisce il cibo dal centro della lingua al lato, o quando il 

cibo è collocato tra le arcate gengivali in un lato della bocca. Il modello di morso e rilascio potrebbe 

continuare a formare le basi per mordere il cibo con gli incisivi anteriori, sia superiori che inferiori. 

Dai 18 mesi possono essere presenti in grandi quantità movimenti associati delle braccia, gambe o 

testa: la testa può spingere indietro, le mani o le dita dei piedi possono irrigidirsi o può verificarsi 

perdita di saliva. Questi movimenti associati possono aiutare il bambino ad incrementare la potenza 

del morso. Dai 21 mesi i bambini sono capaci di mordere con un morso sostenuto e controllato mentre 

il resto del corpo rimane fermo. Tra i 24 e i 36 mesi i bambini sviluppano il modello di masticazione 

rotatorio circolare, caratterizzato da movimenti circolari o semicircolari della mandibola, osservabile 

quando la lingua muove il cibo che da un lato passa attraverso il centro della bocca per finire nel lato 

opposto. La testa può ruotare da un lato per aumentare la forza del morso se il cibo è posizionato in un 

lato della bocca. Dai 36 mesi i bambini sono in grado di mordere cibi compatti mantenendo la testa 

lungo la linea media [12].  

Sono i cambiamenti fisiologici del volto, lo sviluppo dei rapporti gravitazionali e le differenti 

esperienze alimentari che portano la masticazione ad un’ulteriore specializzazione. Lo schema di 

masticazione dell’adulto giunge a compimento verso il terzo anno di vita, costituendosi di un 

movimento di abbassamento, innalzamento e rotazione della mandibola in presenza del cibo in bocca, 

associato a movimenti laterali e di proiezione in avanti e a movimenti delle labbra, delle guance e della 

lingua. Il vestibolo della bocca consente di raccogliere e riportare sotto i denti gli alimenti caduti 

all’esterno delle arcate dentarie durante la masticazione, in modo da evitare che fuoriescano dalla 

bocca. I denti sono deputati a tagliare, strappare, triturare il cibo introdotto nella bocca così che possa 

essere mescolato alla saliva e poi deglutito. La lingua, le guance e le labbra giocano un importante 

ruolo nel mantenere il cibo tra le superfici di taglio dei denti durante la masticazione per arrivare, 

infine, alla formazione del bolo alimentare [31]. 
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1.3.3 La deglutizione  

La funzione deglutitoria appare molto precocemente, già all’inizio del terzo mese di vita intra-uterina 

si manifestano i primi automatismi orali: è a partire da questo periodo che il feto inizia a succhiare il 

dito e a deglutire del liquido amniotico. Inizialmente il neonato presenta una deglutizione definita 

“infantile” caratterizzata da una inserzione della lingua fra le gengive, appiattendosi ed allargandosi 

lateralmente durante la deglutizione. Con la crescita, si verifica un’evoluzione a un tipo maturo di 

deglutizione e l’abbandono delle abitudini orali di suzione [11].  

La deglutizione è definita come la propulsione del cibo dalla bocca allo stomaco ed è 

convenzionalmente divisa in cinque fasi: 

1. Inserimento degli alimenti in bocca: riguarda quella fase in cui la cavità orale sta per ricevere 

gli alimenti. L’orifizio buccale si apre, la lingua rimane a riposo sul pavimento della bocca 

nell’attesa che il cibo venga depositato all’interno; 

2. La preparazione orale (durata variabile): ha lo scopo di preparare il bolo ed implica la 

coordinazione tra la chiusura delle labbra, i movimenti laterali e rotatori della mandibola e 

della lingua e la protrusione anteriore del palato molle, per allargare la via nasale e ridurre 

l’ingresso orofaringeo, in modo da impedire le cadute extra deglutitorie di cibo nella faringe. 

Alla fine della preparazione orale la lingua, per iniziare la deglutizione, riunisce i pezzi di cibo 

in un singolo bolo verso la parte anteriore o centrale del palato; 

3. La fase orale (circa 1 secondo) (Figura 1.11, 1.12): ha lo scopo di spingere il bolo nella parte 

posteriore della bocca per elicitare il riflesso della deglutizione faringea. Ha inizio quando la 

lingua avvia la sua azione di retropulsione del bolo: l’apice linguale si colloca sulla papilla 

retroincisale mentre la lingua, con un lavoro di progressivo schiacciamento (in alto e indietro) 

del corpo linguale sul palato, fa scivolare il bolo fino alla sua base dove ha inizio la fase 

faringea della deglutizione. L’ascensione della lingua permette la risalita dell’osso ioide sul 

quale essa è inserita, comportando così il ribaltamento dell’epiglottide. In questa fase vi è 

un’attivazione dei muscoli masticatori con prevalenza dei muscoli pterigoidei medi, dei 

muscoli masseteri e dei muscoli temporali, questi ultimi nei bambini più piccoli non sono 

attivati. L’azione dei muscoli pterigoidei laterali precede l’attività del muscolo miloioideo e 

del muscolo digastrico. I muscoli mandibolari contribuiscono alla stabilizzazione della base 

linguale durante la retropulsione. Nello stesso tempo i muscoli facciali, prevalentemente il 

muscolo labiale e il muscolo buccinatore, possono essere richiamati a chiudere maggiormente 

la cavità orale e/o dare più stabilità alla mandibola. Quando lo stadio orale della deglutizione 

è completato sostanzialmente, non dovrebbe rimanere alcun residuo di alimenti all’interno 

della cavità orale.  
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Fig. 1.11: fase orale della deglutizione.          Fig. 1.12: fase orale della deglutizione. 

4. La fase faringea (circa 1 secondo): ha lo scopo di far progredire il bolo dalla bocca all’esofago, 

impedendo sia il reflusso nasale che l’aspirazione laringea. È caratterizzata dai seguenti eventi: 

 Chiusura dello sfintere velofaringeo, il velo si alza verso l’alto per dividere la cavità 

nasale da quella orale evitando così eventuali reflussi di sostanze alimentari verso il 

naso (Figura 1.13); 

 Chiusura della glottide, avvicinamento delle corde vocali false e vere (Figura 1.14); 

 Elevazione laringea e ioidea e spostamento della laringe in avanti con 

orizzontalizzazione dell’epiglottide per prevenire la penetrazione di materiale nella 

laringe (Figura 1.15); 

 Persistalsi faringea, successivamente al passaggio del bolo nella faringe si attiva 

un’onda peristaltica che ripulisce la faringe attraverso un’onda contrattile; 

 Apertura della regione cricofaringea, lo sfintere esofageo superiore si apre, grazie 

all’elevazione della laringe, per permettere il passaggio del bolo in esofago; 

 Apnea.  

Fig. 1.13: chiusura sfintere            Fig. 1.14: chiusura della glottide.   Fig. 1.15: ribaltamento  

velo faringeo.         dell’epiglottide. 
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5. La fase esofagea (8-20 secondi): ha lo scopo di far progredire il bolo dall’ipofaringe allo 

stomaco attraverso delle onde peristaltiche dall’alto verso il basso (Figura 1.16). La parte 

inferiore dell’esofago è data dallo sfintere esofageo inferiore che regola il passaggio del bolo 

all’interno dello stomaco e che, in posizione di riposo, rimane sempre chiuso per evitare il 

ritorno verso l’alto delle sostanze gastriche (reflusso gastroesofageo). Durante lo svolgimento 

della fase esofagea si attivano i muscoli sopraioidei, linguali, faringei e laringei. Al termine di 

questa fase la laringe si abbassa, le corde vocali e l’epiglottide si aprono per consentire di 

riprendere la respirazione e il velo palatino torna nella sua posizione di origine (Figura 1.17).  

Fig. 1.16: fase esofagea.    Fig. 1.17: ritorno della laringe  

                              alla posizione di riposo. 

1.3.4 Organizzazione neurologica  

La sequenza motoria buccale è assicurata dall’attività di alcuni nervi cranici:  

 V nervo cranico, trigemino, branca mandibolare: innerva i muscoli della masticazione, 

muscolo massetere, il palato molle, il muscolo tensore del velo palatino e il muscolo 

miloioideo. Contiene entrambi i tratti motori e sensoriali; il controllo motorio è presente nella 

masticazione con la chiusura della mandibola e la sua lateralizzazione durante la fase orale. 

Assiste il movimento verso l’alto ed in avanti della laringe; il movimento di retropulsione 

linguale verso il palato molle, il movimento del muscolo tensore del velo, l’elevazione del 

palato molle e la costrizione della parete posteriore faringea. Rispetto al controllo sensoriale 

assiste gli input sensoriali che coinvolgono le strutture facciali: la mucosa del labbro superiore 

e della lingua in merito alla sensazione della tessitura dei cibi all’interno della cavità orale 

durante la fase orale, e del palato e della faringe durante la fase faringea di deglutizione; 

 VII nervo cranico, facciale: innerva i muscoli facciali di espressione (muscolo orbicolare degli 

occhi e della bocca, muscolo zigomatico, muscolo buccinatore) e muscolo stiloioideo. 
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Contiene entrambi i tratti motori e sensoriali; il controllo motorio è presente nei movimenti di 

espressione facciale, nell’elevazione della laringe, nel movimento dei muscoli delle labbra e 

delle guance per mantenere il bolo all’interno della cavità orale durante la fase di preparazione 

orale. Durante la fase faringea assiste il movimento di elevazione del palato, dell’osso ioide 

della retropulsione linguale. Rispetto al controllo sensoriale, assiste gli input ricevuti dai due 

terzi anteriori della lingua, le sensazioni provenienti dal pavimento della bocca, dal palato duro 

e dal palato molle; controlla le sensazioni date dalla tessitura dei cibi all’interno della cavità 

orale durante la fase orale di deglutizione; 

 IX nervo cranico, glossofaringeo: innerva il muscolo stilofaringeo, la faringe, la ghiandola 

parotide. Contiene entrambi i tratti motori e sensoriali; il controllo motorio è presente 

nell’elevazione della laringe e della faringe attraverso il muscolo stilofaringeo, nei movimenti 

del palato molle, faringei e laringei e nell’escursione dell’epiglottide durante la fase faringea. 

Rispetto al controllo sensoriale, assiste gli input sensoriali provenienti dal terzo posteriore della 

lingua, dalle tonsille, dalla rinofaringe e dal palato molle, controlla le sensazioni date dalla 

tessitura dei cibi all’interno della cavità orale durante le fasi orale e faringea di deglutizione; 

 X nervo cranico, vago: innerva i muscoli del palato molle, eccetto il tensore del velo palatino, 

della faringe ed i muscoli intrinseci della laringe (cricotiroideo, tiroaritenoideo, 

cricoaritenoideo laterale e interaritenoideo). Inoltre, innerva vari muscoli dell’esofago. 

Contiene entrambi i tratti motori e sensoriali; il controllo motorio è presente nell’elevazione e 

nella depressione del palato molle, nell’elevazione e nella chiusura della laringe, nei movimenti 

della faringe e dell’esofago, nell’escursione dell’epiglottide, nell’apertura del cricofaringeo 

durante la fase faringea della deglutizione, nella peristalsi esofagea, nella riscesa della laringe 

dopo l’atto deglutitorio. Rispetto al controllo sensoriale, assiste gli input sensoriali provenienti 

dal palato, laringe, faringe, trachea, polmoni, epiglottide; 

 XII nervo cranico, ipoglosso: innerva i muscoli intrinseci della lingua ed alcuni estrinseci 

(superiore longitudinale, inferiore longitudinale, genioglosso, ipoglosso e stiloglosso). 

Contiene solo i tratti motori. Il controllo motorio è presente nei movimenti linguali, 

nell’elevazione dell’osso ioide e della lingua [12]. 
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Capitolo 2 – Livello fonologico del linguaggio 

 

2.1 Fonetica e Fonologia 

Ogni atto comunicativo linguistico orale presuppone un parlante che emetta dei suoni, una serie di 

onde sonore che si trasmettano nell’aria e, infine, un ascoltatore che percepisca i suoni prodotti dal 

parlante. La fonetica studia nella sua interezza il processo descritto, dalla produzione all’ascolto, e si 

suddivide metodologicamente in tre branche: la fonetica articolatoria che studia come si articolano i 

suoni, la fonetica acustica che si occupa della trasmissione dei suoni linguistici nell’aria e la fonetica 

uditiva che studia come avviene la percezione dei suoni a livello dell’orecchio umano. I suoni sono 

rappresentati da simboli fonetici dell’Alfabetico Fonetico Internazionale, messo a punto 

dall’International Phonetic Association (IPA), in cui i simboli utilizzati sono diversi dalle lettere 

dell’alfabeto adoperate nella lingua scritta [30]. 

La fonologia, invece, descrive come si organizzano i suoni di una lingua ed individua le caratteristiche 

e le leggi del sistema fonetico di una data lingua [31]. Pertanto, è possibile operare una distinzione tra 

il termine fono e fonema: con il primo si intende un qualsiasi suono linguistico, rappresentato con un 

simbolo fonetico racchiuso tra parentesi quadre [ ]; con il secondo si definisce, invece, la 

rappresentazione mentale di un fono che abbia una funzione distintiva all’interno di un dato sistema 

linguistico, che consenta, cioè, di distinguere il significato di una parola da un’altra e viene 

rappresentato da un simbolo dell’alfabeto fonetico racchiuso tra barre diagonali / /. 

2.1.1 Fisiologia della produzione dei suoni linguistici 

La produzione del linguaggio orale richiede due processi concomitanti: l’emissione della voce, 

fonazione, e l’articolazione dei fonemi, oggetto di studio della fonetica. Questi processi si realizzano 

attraverso l’attività coordinata dei polmoni, della gabbia toracica e della laringe per l’emissione della 

voce, e dell’apparato bucco-faringo-nasale per l’articolazione dei fonemi [13]. L’insieme di tali 

strutture, coinvolte nella genesi ed emissione del suono, costituisce l’apparato fonatorio (Figura 2.1). 

L’emissione della voce è prodotta dall’energia dell’aria emessa nel corso di un’espirazione prolungata 

rispetto alla normale attività respiratoria (fino a 10-15 secondi) e che fa vibrare le corde vocali. Le 

corde vocali sono tese tra la cartilagine tiroide e ciascuna delle due cartilagini aritenoidi della laringe 

e intercettano tra loro una fessura, la glottide. L’aria passa attraverso la glottide sia durante i normali 

atti respiratori sia durante la fonazione: durante la respirazione normale, la glottide è mantenuta aperta 

dalla contrazione dei muscoli cricoaritenoidei posteriori; durante la fonazione l’ampiezza della 

glottide è ridotta e viene regolata dalla contrazione dei muscoli cricoaritenoidei laterali ed altri muscoli 

intriseci della laringe. La frequenza o altezza fondamentale del suono emesso dipende dal grado di 

rigidità e dalle dimensioni delle corde vocali: i bambini e le femmine adulte hanno mediamente corde 
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vocali più piccole dei maschi adulti, e quindi una frequenza fondamentale più elevata. In ogni 

individuo, poi, lunghezza e rigidità delle corde vocali variano durante la fonazione per effetto di altre 

due coppie di muscoli laringei: i cricotiroidei, la cui contrazione le allunga aumentando la distanza tra 

cartilagine tiroide e aritenoidi, e i muscoli vocali, contenuti nelle stesse corde vocali, la cui contrazione 

ne aumenta la tensione e quindi la frequenza di vibrazione.  

Durante la fonazione la glottide è chiusa o assai stretta, perciò, la pressione intratoracica, incontrando 

questo ostacolo, aumenta e diventa più alta che nell’espirazione normale, fino a comprimere e 

divaricare un po’ le corde vocali. A questo punto, un flusso d’aria passa per la glottide, aumentando la 

velocità inversamente alla diminuzione del diametro della glottide stessa rispetto a quello della trachea. 

Conseguentemente all’aumento della velocità, si ha una diminuzione della pressione che fa 

immediatamente richiudere la glottide che si trova ad essere aspirata, ma che subito dopo si riapre per 

la spinta dell’aria espirata, e così via ciclicamente. Il flusso dell’aria espirata è, quindi, continuamente 

interrotto dal ritmo di queste oscillazioni cicliche, e produce un suono la cui frequenza fondamentale 

corrisponde a quella delle interruzioni. L’intensità o volume del suono emesso è controllata per mezzo 

della pressione subglottidea. La contrazione dei muscoli intrinseci della laringe dipende dal nervo 

laringeo inferiore, ramo terminale del nervo ricorrente vago, tranne per i muscoli cricotiroidei che 

sono innervati dal nervo laringeo superiore [13]. 

Fig. 2.1: rappresentazione schematica dell’apparato fonatorio [33]. 



30 

 

L’articolazione dei suoni del linguaggio avviene durante il transito dell’aria emessa dalla glottide 

nell’apparato di risonanza o tratto vocale, formato da faringe, bocca e naso, che costituiscono cavità 

di ampiezza variabile anche in relazione alla posizione della lingua e del velo palatino; a questo si 

aggiunge il ruolo dei denti e delle labbra [13]. Il tratto vocale rappresenta un’area in cui possono essere 

creati in modo volontario o riflesso numerosissimi diaframmi al flusso d’aria. Molte delle superfici del 

tratto vocale sono infatti mobili: dall’interazione delle loro modificazioni dipende gran parte della 

nostra capacità di differenziare tra di loro i suoni del linguaggio [33]. 

2.1.2 Suoni vocalici e consonantici 

In tutti i linguaggi umani esistono suoni vocalici e consonantici. Dal punto di vista acustico, i suoni 

del linguaggio sono complessi, comprendendo una frequenza fondamentale e delle armoniche. Le 

vocali sono suoni periodici in cui ogni armonica è un multiplo della frequenza fondamentale; le 

consonanti sono rumori, ossia suoni non periodici il cui spettro di frequenza è più esteso di quello delle 

vocali [13].  

Le vocali presuppongono sempre la vibrazione delle pliche vocali e si distinguono tra loro per la 

posizione che i diversi organi del tratto vocale assumono durante la loro produzione. Sono classificate 

sulla base di quattro coefficienti: 

1. Anteriorità – posteriorità: si distinguono vocali anteriori e posteriori. Questo parametro è 

determinato dalla posizione avanzata, centrale o arretrata del dorso della lingua. Il mutamento 

della posizione della lingua causa una variazione nel volume della cavità orale che è minore 

nelle vocali anteriori e maggiore in quelle posteriori; 

2. Grado di altezza: si distinguono vocali alte, vocali medio – alte, vocali medio – basse e vocali 

basse. Questo parametro è determinato dalla posizione più o meno alta del dorso della lingua. 

Di grande rilevanza per il mutamento del grado di altezza è anche la posizione della radice 

della lingua che determina il volume della cavità faringale: questo è minore nelle vocali basse 

e maggiore nelle vocali alte. Per cui il rapporto tra il volume interno della cavità orale e quello 

della cavità faringale assume i valori maggiori nelle vocali basse; 

3. Labbra: si distinguono vocali arrotondate e vocali non arrotondante. Questo parametro è 

determinato dalla posizione delle labbra durante la produzione della vocale che possono essere 

arrotondate con gli angoli della bocca accostati tra loro, o non arrotondate con gli angoli della 

bocca spinti verso l’esterno. 
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I diversi foni vocalici sono classificati dall’IPA mediante un trapezio: l’asse orizzontale rappresenta il 

coefficiente di anteriorità-posteriorità; l’asse verticale il parametro di altezza; in ogni posizione a 

sinistra sono indicate le vocali non arrotondate, a destra quelle arrotondate [33] (Figura 2.2). 

Fig. 2.2: trapezio vocalico dell’IPA [33]. 

Le consonanti si distinguono dalle vocali perché realizzate mediante un diaframma nel tratto vocale, 

ossia una chiusura parziale o vibrata di due organi fonatori. Sono classificate sulla base di (Tabella 

2.1): 

1. Luogo di articolazione: indica il luogo e/o l’organo dei risonatori sopraglottidali attivi nella 

produzione di un determinato suono: 

 Bilabiali: prodotte mediante l’accostamento delle labbra;  

 Labio-dentali: prodotte dall’accostamento del labbro inferiore con gli incisivi 

superiori; 

 Dentali: prodotte dall’accostamento della lamina della lingua con gli incisivi superiori; 

 Alveolari: prodotte dall’accostamento dell’apice della lingua con gli alveoli dentali; 

 Palato-Alveolari: prodotte dall’accostamento dell’apice della lingua con una zona del 

palato molto avanzata, immediatamente retrostante agli alveoli dentali; 

 Palatali: prodotte dall’accostamento della lingua al palato, le porzioni della lingua 

coinvolte sono variabili; 

 Velari: prodotte dall’accostamento del dorso della lingua con il velo palatino. 

2. Modo di articolazione: indica in quale maniera viene modificata la fuoriuscita della colonna 

d’aria espiratoria: 

 Ostruenti, in cui il diaframma ostruisce il flusso d’aria e determina un forte 

innalzamento della pressione nella parte del tratto vocale che precede il diaframma. Si 

suddividono ulteriormente in: 
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- Occlusive: il diaframma impedisce all’aria di uscire dal tratto vocale, al suo 

rilascio questa fuoriesce rapidamente in maniera esplosiva; 

- Fricative: il diaframma ostacola l’uscita dell’aria che deve uscire attraverso una 

fessura piuttosto stretto producendo, per attrito con gli organi articolatori, un 

rumore di frizione; 

- Affricate: il diaframma è analogo alle occlusive, ma al rilascio provoca un 

rumore di frizione; 

 Sonoranti, in cui il diaframma non determina una differenza di pressione nel flusso 

dell’aria. Possono essere ulteriormente suddivise in: 

- Nasali: il velo palatino è abbassato permettendo al flusso d’aria di fuoriuscire 

dalle cavità nasali; 

- Vibranti: realizzate mediante un diaframma intermittente che, a intervalli, 

permette la fuoriuscita dell’aria; 

- Laterali: il diaframma è realizzato dalla lingua nella linea mediana della cavità 

orale. Il flusso dell’aria fuoriesce dai lati della lingua; 

- Approssimanti: gli articolatori sono solo avvicinati tra loro e il flusso d’aria non 

ha alcun tipo di ostacolo. 

3. Sonorità: le articolazioni consonantiche possono essere accompagnate o no dal meccanismo 

laringeo. Le consonanti realizzate con la glottide in vibrazione sono dette sonore, quelle in cui 

la glottide è aperta sono dette sorde [33]. 

IPA 

MODO DI 

ARTICOLAZIONE 

LUOGO DI 

ARTICOLAZIONE SONORITÀ IPA 

MODO DI 

ARTICOLAZIONE 

LUOGO DI 

ARTICOLAZIONE SONORITÀ 

p Occlusiva  Bilabiale Sorda r Plurivibrante Alveolare Sonora 

b Occlusiva Bilabiale Sonora f Fricativa Labio-dentale Sorda 

t Occlusiva Dentale Sorda v Fricativa Labio-dentale Sonora 

d Occlusiva  Dentale Sonora s Fricativa Alveolare Sorda 

k Occlusiva Velare Sorda z Fricativa Alveolare Sonora 

g Occlusiva Velare Sonora ∫ Fricativa Palato-alveolare Sorda  

m Nasale Bilabiale Sonora ʒ Fricativa Palato-alveolare Sonora 

ɱ Nasale Labio-dentale Sonora ts Affricata Alveolare Sorda 

n Nasale Dentale Sonora dz Affricata Alveolare Sonora  

ɲ Nasale Palatale Sonora t∫ Affricata Palato-alveolare Sorda  

ŋ Nasale Velare Sonora  dʒ Affricata Palato-alveolare Sonora  

l Laterale Alveolare Sonora w Semiconsonante Bilabiale Sonora 

ʎ Laterale Palatale Sonora j Semiconsonante Palatale Sonora  

 Tab. 2.1: classificazione IPA dei contoidi italiani. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_labiodentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_palatale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_velare
https://it.wikipedia.org/wiki/Laterale_palatale
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Ciascun fonema è una combinazione unica di caratteristiche o tratti distintivi che servono a distinguerlo da 

tutti gli altri fonemi della lingua. Un tratto distintivo è un parametro articolatorio o acustico la cui 

presenza/assenza definisce il fonema. Infatti, i sistemi di tratti distintivi sono per lo più binari in cui il valore 

+ o – di ciascuno tratto è in grado di distinguere tutti i fonemi vocalici e consonantici presenti nelle lingue 

del mondo (Tabella 2.2) [30].  

 

 

Tab. 2.2: tratti distintivi di Chomsky e Halle (1968) dei fonemi dell’italiano tratto da Sabbadini G. (1995), Manuale 

di neuropsicologia dell’età evolutiva, Zanichelli. 

2.2 Sviluppo fonetico – fonologico del linguaggio 

Lo sviluppo del linguaggio e della fonologia è caratterizzato da una considerevole variabilità inter e 

infra-individuale, ma è possibile identificare degli stadi generali di sviluppo. 

2.2.1 Lo sviluppo anatomo-fisiologico del tratto vocale 

Durante i primi 6 mesi di vita la produzione dei suoni linguistici è influenzata dallo sviluppo anatomico 

e fisiologico del tratto vocale dell’infante.  

Sebbene il neonato dimostri di avere una notevole capacità di discriminare le differenze tra suoni 

linguistici, lo stesso non può dirsi dell’abilità di riprodurre tali suoni. Infatti, il tratto vocale del neonato 

presenta diversi ostacoli anatomici alla produzione linguistica perché non ha la stessa configurazione 

di quella dell’adulto, e, in particolare, non possiede le stesse proprietà di risonanza [30]. La cavità 

orofaringale è proporzionalmente più corta e inclinata del tratto vocale adulto, ed è occupata quasi 

interamente dalla lingua. Inoltre, la cavità orale del neonato è anche relativamente piatta dando così 

poco spazio di movimento articolatorio alla lingua che si muove prevalentemente in direzione antero-

posteriore. Per ridurre pericolose interferenze tra l’attività di respirazione e di alimentazione fino a 2 

mesi la laringe è posizionata più in alto, in corrispondenza della terza vertebra cervicale, e il velo 

palatino e l’epiglottide sono strettamente ravvicinati [4]. Questo contatto crea una chiusura tra cavità 
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orale e nasale, limitando la produzione di suoni linguistici a fonemi di tipo nasale dato che l’aria 

fuoriesce esclusivamente dal naso. Tale situazione funzionale può essere sospesa durante il pianto o il 

grido [30]. A 4 mesi, la laringe scende notevolmente, e il tratto vocale incomincia ad assomigliare a 

quello umano maturo, dove la laringe è collocata all’altezza della settima vertebra cervicale. Per quanto 

riguarda le strutture anatomofisiologiche periferiche, la differenza evolutiva che ha delle conseguenze 

più importanti sulla produzione del parlato riguarda il controllo mandibolare: a 6 mesi si manifestano 

spontaneamente delle oscillazioni ritmiche degli effettori (braccia, gambe e mandibola). I primi molari 

realizzano il contatto occlusivo intorno ai 16 mesi. Il controllo dei movimenti fini della lingua ha dei 

tempi più lunghi: la lingua è un unicum anatomico nel corpo umano, consistendo di un complesso 

idrostato muscolare, senza scheletro osseo o cartilagineo [4]. 

2.2.2 Stadi di sviluppo della produzione orale 

Lo sviluppo delle vocalizzazioni dei bambini è stato classificato in modo molto simile da Stark (1980) 

e Oller (1980) [9]: 

1. Pianto riflesso e suoni vegetativi (0-2 mesi): pianti, grugniti, sospiri, strilli, suoni vegetativi 

(ruttini, colpi di tosse e deglutizioni) e suoni di tipo ingressivo (su inspirazione); 

2. Vocalizzazioni e risolini (2-4 mesi): suoni proto-consonantici che tendono ad essere prodotti 

nel retro della cavità orale dove la lingua entra più facilmente in contatto con il palato. In virtù 

della vicinanza tra laringe e velo palatino, emergono nasali sillabiche e suoni vocalici 

nasalizzati. Sembra che il bambino vocalizzi a bocca chiusa o semichiusa [30]; 

3. Gioco vocale (4-6 mesi): il bambino sviluppa un ampio repertorio di suoni in relazione ai 

cambiamenti anatomici del tratto vocale. L’abbassamento della laringe permette la separazione 

dal velo palatino con conseguente transito dell’aria proveniente dai polmoni nella cavità orale 

e aumento della coordinazione tra articolazione e fonazione, dando origine a una grande varietà 

di costrizioni articolatorie. Si verifica la produzione di suoni orali di tipo vocalico, di solito 

abbastanza aperti (somiglianti alla [a]); di pernacchie, ossia trill labiali prodotti forzando l’aria 

attraverso le labbra che si aprono e chiudono molto velocemente; gridolini; strilli e borbotti, 

ossia rapidi aumenti o diminuzioni della frequenza fondamentale. Per mezzo della nuova 

situazione anatomica i muscoli estrinseci della laringe sono in grado di alzarla ed abbassarla, 

alterando la tensione delle corde vocali [30]; 

4. Lallazione canonica (6-7 mesi): produzione di una sequenza di sillabe di tipo consonante-

vocale (CV) che si ripetono con un’organizzazione ritmica e temporale simile a quella del 

parlato adulto, caratteristica è la ripetizione della stessa sillaba in sequenza;  

5. Lallazione variata (10-12 mesi): la configurazione della cavità orale cambia per la comparsa 

dei denti, e la lingua diventa più mobile, di conseguenza il bambino espande la lallazione 
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canonica aggiungendo una grande varietà di suoni consonantici e vocalici. Durante queste fasi 

di sviluppo la sequenza sillabica predominante è rappresentata dalla successione CV o CVCV, 

alla fine del primo anno il bambino è in grado di produrre anche sequenze di sillabe VC e CVC 

[30]; 

6. Prime parole (dopo i 12 mesi): la prima associazione sistematica di una struttura sonora con 

un significato. C’è una continuità temporale tra lallazione e prime parole, poiché la fase 

terminale della lallazione si sovrappone alla fase iniziale dell’acquisizione lessicale [4]: le 

prime parole hanno le stesse caratteristiche fonetiche in termini di suoni e strutture sillabiche 

presenti nella lallazione [30]; 

7. Primo vocabolario (dai 18 mesi): il lessico si attesta intorno alle 50 parole; 

8. Esplosione del vocabolario (dai 20 mesi): il vocabolario espressivo si espande; quando supera 

le 100 parole il bambino comincia a costruirsi un sistema di rappresentazione dei differenti 

gesti articolatori. Da questo punto in poi, alcuni studi dimostrano che il lessico comincia a 

essere organizzato in base alle proprietà fonologiche delle parole: quelle che condividono gli 

stessi gesti articolatori vengono raggruppate insieme e contrapposte ad altre parole 

caratterizzate da altri gesti articolatori (Mani e Plunkett, 2008) [9]. Gradualmente il bambino 

arriva a costruire una vasta serie di associazioni tra i suoni e i relativi schemi motori, che gli 

consentono di riprodurre un suono percepito con un preciso movimento articolatorio. 

L’acquisizione di nuove parole sollecita la programmazione di altri gesti articolatori e la loro 

progressiva differenziazione: in questo modo, la gamma di suoni che il bambino riesce a 

esprimere diventa man mano più ampia; 

9. Prime combinazioni di parole (20-36 mesi); 

10. Prime frasi (24-30 mesi). 

2.2.3 L’inventario fonetico 

L’inventario fonetico (IF) rappresenta l’insieme dei foni, classificati per sonorità, modo e luogo di 

articolazione, presenti nella produzione linguistica del bambino. Esso viene analizzato tramite l’analisi 

indipendente del campione di linguaggio, ossia un’analisi volta a valutare le capacità fonetiche del 

soggetto indipendentemente dal modello adulto.  

La lallazione si struttura sulla sillaba, che è la principale unità ritmica del parlato adulto. Le sillabe dei 

primi stadi della lallazione sono caratterizzate da un inventario fonetico alquanto limitato: le 

consonanti singole sono molto più frequenti dei gruppi consonantici; le consonanti prevocaliche sono 

molto più frequenti delle postvocaliche; le consonanti occlusive, nasali e le approssimanti sono molto 

più frequenti delle consonanti fricative, affricate o liquide. Inoltre, le associazioni di consonanti e 

vocale nelle sillabe della lallazione condividono preferibilmente lo stesso luogo articolatorio, a causa 
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della scarsa motilità della lingua. Anche la preferenza per il tipo sillabico CV riflette la facilità 

articolatoria, poiché può essere prodotto da un singolo organo come la mandibola che forma una 

costrizione ed una apertura con una coordinazione blanda tra l’articolazione orale e glottale [4]. I suoni 

e le strutture sillabiche caratteristiche dell’ultima lallazione comprendono consonanti anteriori (labiali, 

dentali/alveolari), stop e nasali. 

 Da una serie di studi di Zmarich e colleghi (Zmarich e Miotti, 2003; Zmarich et al., 2005) [9] sui foni 

consonantici più frequenti nelle produzioni di lallazione dai 9 ai 18 mesi risulta che quelli in posizione 

iniziale di sillabe del tipo CV, CVC sono [t] e [n], mentre in posizione di coda sillabica i foni più 

frequenti sono di tipo sonorante: le nasali [n], [m] e la liquida [l]. All’inizio le sillabe più prodotte nelle 

prime parole sono quelle che cominciano per consonante labiale. Nel tempo la proporzione di 

consonanti occlusive per modo e alveolari per luogo aumenta sempre più. Per quanto riguarda gli studi 

sugli IF dei bambini italiani, Zmarich e Bonifacio (2004), dimostrano che il sistema fonetico dei 

bambini italiani cresce sistematicamente dai 18 ai 27 mesi, con le seguenti modalità:  

 18 mesi: sono presenti solo occlusive (orali e nasali), prevalentemente sorde perché 

articolatoriamente più facili delle sonore. Tra i luoghi di articolazione viene preferito quello 

anteriore forse perché le labiali possono essere prodotte con la sola mandibola, e le alveolari 

sono le preferite tra le consonanti linguali perché più facili dal punto di vista articolatorio 

rispetto alle dorsali. L’occlusiva nasale è prodotta con un range di sovrapposizione temporale 

molto ampio tra le due azioni di abbassamento del velo e di effettuazione di una costrizione 

orale;  

 21 mesi: l’inventario fonetico più completo è in posizione mediana. Si afferma il contrasto di 

sonorità; l’ingresso dell’approssimante laterale e dell’affricata palatoalveolare sorda introduce 

altre abilità fonetiche, come quella di prolungare un fono; 

 24 mesi: consolidamento di tutti i foni occlusivi e ingresso massiccio delle fricative, 

differenziate per modo e luogo di costrizione;  

 27 mesi: aumentano i tipi sillabici complessi come CVC e CCV [4]. 

Zanobini e colleghi (2012), che hanno studiato lo sviluppo fonetico e fonologico di 30 bambini tra i 36 

e i 42 mesi, dimostrano, come già Bortolini (1995), che gli IF delle consonanti dei bambini di questa 

fascia d’età sono ormai piuttosto completi. L’80% dei bambini produce 16 consonanti su 23 mostrando 

difficoltà solo nella produzione dei foni [ʎ], [∫], [dʒ], [ɲ], [ts] e [g]. All’aumentare dell’età e 

dell’ampiezza del vocabolario si assiste ad un aumento dei tipi consonantici più complessi per modo 

(fricative e liquide) e per luogo di produzione (labio-dentali, alveolari e palato-alveolari); 

parallelamente si assiste ad una riduzione delle occlusive per il modo, e delle bilabiali, per il luogo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Laterale_palatale
https://it.wikipedia.org/wiki/Nasale_palatale
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Nello sviluppo tipico, entro i 24 mesi l’80% dei bambini è in grado di produrre tutte le sette vocali, le 

consonanti occlusive sorde, le nasali [m] e [n] e la laterale [l] ed entro i 3 anni compaiono anche le 

occlusive sonore e le approssimanti [j] e [w]. L’inventario si completa entro i 4 anni e mezzo, salvo le 

affricate e la laterale [ʎ] (Figura 2.3) [4]. 

Fig. 2.3: dati articolatori normativi tratto da Bortolini U. (2003), Test PFLI. Prove per la valutazione fonologica 

del linguaggio infantile, Del Cerro, Pisa. 

2.2.4 I processi fonologici 

Il parlato dei bambini piccoli è caratterizzato da ampia variabilità: l’apprendimento di un nuovo suono 

avviene gradualmente e può essere prodotto correttamente in una parola ma non in un’altra, oppure la 

stessa parola può essere prodotta in modi diversi. Vi sono studi (per es. Sosa e Stoel-Gammon, 2006) 

[4] che dimostrano come i bambini tra i 18 e i 36 mesi producano determinate parole sempre nello 

stesso modo (100% di consistenza), e altre parole in modi sempre diversi (100% di variabilità). A 

partire dai 24 mesi, dopo che il bambino produce già un gran numero di parole, incominciano a 

comparire alcuni processi sistematici di semplificazione lessicale che possono essere suddivisi in due 

classi: i processi che semplificano la struttura fonotattica, cioè i foni in contesto, e i processi di sistema, 

che semplificano il sistema fonologico eliminando i contrasti [4]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laterale_palatale
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Tradizionalmente, essi sono stati interpretati come eventi mentali dinamici che agiscono su uno o più 

elementi della parola, alterandone la forma o la struttura. Secondo questa interpretazione, un bambino 

fa uso dei processi fonologici quando semplifica una parola del lessico adulto, perché pur sapendo 

riprodurre isolatamente i singoli suoni, non ne controlla le caratteristiche in rapida successione. Viene 

anche detto che i processi fonologici sono delle strategie attive messe in atto inconsapevolmente dal 

piccolo che gli permettono di raggiungere con sempre maggiore precisione il bersaglio fonetico [30]. 

L’analisi relazionale del campione di linguaggio permette di valutare le capacità fonologiche del 

bambino mettendole in relazione con il modello adulto; essa comprende l’analisi in processi, che valuta 

le semplificazioni che il soggetto attua nella struttura delle parole e nelle classi di fonemi in rapporto 

alla produzione corretta adulta [5]. 

I processi che semplificano la struttura sono i seguenti: 

1. Cancellazione di sillaba debole: la struttura delle parole multisillabiche è semplificata 

omettendo una o più sillabe non accentate (telefono →‘Ꜫfono); 

2. Riduzione dei dittonghi ad un solo elemento vocalico (fuoco → ‘fɔko); 

3. Cancellazione di consonante e/o vocale (manine → ma’ine); 

4. Metatesi e migrazione: indica lo scambio di posto fra due fonemi o il cambio di posto di una 

consonante o vocale in una parola o in una sillaba (topo → ‘pɔto); 

5. Epentesi di consonante: indica l’inserimento di una consonante (vetro → ‘vretro); 

6. Processi di assimilazione o armonia: le consonanti di una parola possono essere armonizzate 

così da condividere una o più caratteristiche fonetiche quali: modo e luogo (dorme →  ‘mɔme), 

vocalica (caffè → ke’f:e), di sonorità (tigre →  ‘dige); 

7. Riduzione dei gruppi consonantici (scatola → ‘katola). 

Mentre, i processi che semplificano il sistema: 

1. Stopping: le fricative e le affricate bersaglio sono pronunciate come occlusive nello stesso 

punto di articolazione (fumo → ‘fubo); 

2. Affricazione: una fricativa è sostituita da una affricata (naso → ‘nadʒo); 

3. Fricazione: una consonante occlusiva o affricata è sostituita da una fricativa (cioccolata → 

sok:o’lata); 

4. Gliding: una consonante è realizzata dalle approssimanti (bagno → ‘bajo); 

5. Anteriorizzazione: è la realizzazione di consonanti bersaglio velari come alveolari o palatali 

(oca → ‘ɔta); 

6. Posteriorizzazione: un suono alveolare o labiale è sostituito da un suono palatale o velare 

(tamburo → kam’buro); 

7. Desonorizzazione: una consonante bersaglio sonora è resa sorda (banana → pa’nana); 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semiaperta_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semiaperta_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semiaperta_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semiaperta_arrotondata
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8. Sonorizzazione: una consonante bersaglio è resa sonora (fuori → ‘vwɔri). 

Nei bambini dallo sviluppo normale si assiste a una riduzione progressiva, in base all’età cronologica, 

di quasi tutti i processi. Il processo di sonorizzazione è il primo a cessare, seguito da quello di 

posteriorizzazione e di gliding, mentre gli ultimi ad estinguersi sono il processo di riduzione dei gruppi 

e il processo di anteriorizzazione. Il processo di cancellazione è quello preponderante in tutte le età. 

Entro i 3 anni i processi di elisione di consonante finale, duplicazione, anteriorizzazione di una velare, 

elisione di sillaba non accentata, sonorizzazione prevocalica e assimilazione delle labiali, velari e nasali 

sono rari. Zmarich e colleghi (2012) presentano una cronologia dei processi dello sviluppo fonologico 

(Figura 2.4) [30]: 

Fig. 2.4: profilo evolutivo tratto da Sabbadini G. (1995), Manuale di neuropsicologia dell’età evolutiva, Zanichelli, 

Bologna. 

2.3 I disturbi di linguaggio 

I bambini durante il periodo di sviluppo del linguaggio, di norma, progrediscono gradualmente verso 

i modelli linguistico-comunicativi adulti. L’abilità di manipolare codici linguistici a fini comunicativi 

può presentare, però, deficit selettivi sin dalla prima infanzia: tale condizione è apprezzabile nei 

Disturbi Specifici di Linguaggio (DSL).  

I bambini con tali difficoltà sono identificati dal confronto con quelle che sono considerate le tappe e 

i modelli normali dello sviluppo linguistico.  La popolazione colpita è estremamente eterogenea, sia 

rispetto alle cause sottostanti al disordine, sia per le manifestazioni cliniche che per la prognosi. I 

principali manuali diagnostici in uso, il DSM-V e l’ICD-10, trattano come sintomi i disturbi 

riconducibili a malattie o deficit neurologici, anatomici, intellettivi e socio-affettivi, e classificano 

come una categoria a sé stante i disturbi di linguaggio isolati [18]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_posteriore_semiaperta_arrotondata
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2.3.1 Interpretazione ICF 

La classificazione che guida nell’osservazione e nell’approccio al paziente, ponendo attenzione alla 

qualità del funzionamento umano, è la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF), realizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).  

L’ICF opera attraverso il modello bio-psico-sociale: la disabilità e la malattia sono intese come 

risultato dell’interazione di molteplici fattori, di pari rilevanza, quali gli aspetti psichici, fisici e 

relazionali, ampliando l’orizzonte di osservazione all’ambiente, alle condizioni di partecipazione alla 

vita sociale e attiva [45]. La prospettiva offerta dall’ICF è rivoluzionaria poiché di carattere universale 

ed inclusivo: la disabilità non è più categoria e condizione di un gruppo o popolazione specifica, ma 

diventa una condizione che ognuno può sperimentare durante la propria vita [48].  

Le informazioni fornite dall’ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento 

umano e le sue restrizioni. Al suo interno possono essere individuati vari domini (Figura 2.5): Funzioni 

e Strutture Corporee, Attività e Partecipazione, Ambiente. Per ogni item interessato sono utilizzati 

qualificatori che quantificano o descrivono il livello di incidenza di quella specifica menomazione che 

contribuisce a produrre disabilità. Tale strutturazione a livello gerarchico e la sua articolazione per 

domini, capitoli e categorie permette di operare delle scelte a livello di organizzazione del sistema di 

valutazione, sia nella scelta degli strumenti sia nelle attività diagnostiche [45]. 

Fig. 2.5: struttura dell’ICF. 

Nel 2007, l’OMS ha pubblicato la versione riferita all’infanzia e all’adolescenza, ICF C&Y (Children 

and Youth), che fornisce strumenti di valutazione più adeguati alla fascia d’età 0-20 anni, età nella 

quale la presenza di una disabilità incide in modo molto diverso che nell’età adulta. In questo periodo 

di crescita, è ancor più necessario valutare adeguatamente tutti gli elementi che determinano il ritardo 

nello sviluppo e considerare il contesto in cui vive il soggetto che, quanto più è piccolo di età, tanto 

più diventano fondamentali le interazioni che si stabiliscono con le persone che agiscono intorno a lui 

[48].  



41 

 

Per questi motivi, l’ICF può fornire una cornice concettuale utile per definire i diversi aspetti su cui 

focalizzarsi nell’approccio ai bambini che presentano una limitazione alle capacità linguistiche e/o 

comunicative. In riferimento alla struttura tassonomica dell’ICF, ogni componente si presta a differenti 

applicazioni: 

 Le componenti Funzioni e Strutture corporee forniscono una copertura dei diversi problemi 

fisici e mentali e sono quindi utili per la documentazione diagnostica; 

 Il dominio relativo all’Attività si presta per la valutazione funzionale e la programmazione di 

interventi abilitativi o educativi, mentre, l’ambito della Partecipazione fornisce una base per 

interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla vita di comunità. La componente Attività e 

Partecipazione consente, inoltre, di utilizzare i qualificatori performance e capacità, che 

indicano, rispettivamente, ciò che un individuo riesce a fare nel suo ambiente di vita e ciò che 

invece mostra di saper fare in un contesto standard come quello della valutazione clinica; 

 I Fattori contestuali enfatizzano proprio il ruolo dell’ambiente, portando l’attenzione su 

tematiche come l’accessibilità, il grado di supporto del contesto fisico e sociale, la presenza 

di barriere. All’interno di questa componente, i Fattori personali si focalizzano sulle 

specifiche caratteristiche dell’individuo che possono essere sia il risultato del background 

personale, sia caratteristiche intrinseche all’individuo [45]. 

2.3.2 Classificazione ICD-10 

L’ICD-10 (International Classification of Diseases) rappresenta il sistema di classificazione della 

disabilità sviluppato dall’OMS. Esso risulta complementare all’ICF: il primo fornisce una diagnosi di 

malattie e dello stato di salute, implementato, poi, dalle informazioni sul funzionamento generale della 

persona, offerte dal secondo.  

L’ICD-10 ascrive al codice F80 il Disturbo Evolutivo Specifico dell’Eloquio e del Linguaggio 

comprensivo di quei disturbi in cui l’acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin 

dai primi stadi di sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche, ad 

anomalie dei meccanismi dell’eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori 

ambientali [46]. Entro questa categoria diagnostica vengono distinti tre quadri: 

1. F80.0 Disturbo specifico dell’articolazione dell’eloquio: caratterizzato da abilità linguistiche 

conservate sia sul piano espressivo che ricettivo e da un deficit delle capacità fonetiche e 

fonologiche rispetto a quanto atteso per l’età di sviluppo, non riconducibile né a malformazioni 

anatomiche né a danni neurologici. Tali disturbi si manifestano con la produzione scorretta 

delle parole isolate e nel parlato connesso, che interessa sia la dimensione del singolo fonema 

sia la sequenza dei fonemi della parola; 
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2. F80.1 Disturbo del linguaggio espressivo: caratterizzato da comprensione adeguata, ma 

deficitarie, in relazione all’età di sviluppo, le capacità di esprimersi con enunciati organizzati 

in strutture frasali articolate e le competenze fonetiche fonologiche; 

3. F80.2 Disturbo della comprensione del linguaggio: difficoltà significative a recepire, nelle età 

più giovani, messaggi costituiti da parole comuni e successivamente frasi articolate in strutture 

grammaticali complesse. Tipicamente questi bambini mostrano anche disordini nella 

produzione, sia nella strutturazione grammaticale che nelle capacità fonologiche [18]. 

Nello studio in esame viene presa in considerazione, tra i criteri di eleggibilità del campione, anche la 

classe diagnostica F83 Disturbo Evolutivo Specifico Misto, categoria per i disturbi in cui è presente 

una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche 

e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi 

principale [46]. 

2.3.3 Epidemiologia e prognosi 

Il disturbo di linguaggio colpisce nella proporzione 2-3 maschi per ogni femmina ed è presente 

familiarità per disordini specifici. La prevalenza del disturbo mostra valori molto diversi a seconda dei 

quadri e delle fasce d’età: i disturbi specifici dell’articolazione dell’eloquio oscillano tra il 6 e il 15% 

intorno ai 3 anni di età, tra l’1 e il 4% intorno ai 5 anni. Invece, i disturbi espressivi si aggirano intorno 

al 2,3% a 3 anni e al 4,27% a 5 anni, mentre i recettivi si collocano tra il 2,63% a 3 anni. Questi 

disordini sono persistenti nel tempo: i bambini non mostrano remissione spontanea del disturbo nel 

50% dei casi per disturbi dell’articolazione dell’eloquio e nel 66% per disturbi espressivi e recettivi. 

Oltre a ciò va considerato che i DSL mostrano un alto rischio per significative difficoltà nei successivi 

apprendimenti scolastici: circa la metà dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ha una storia 

pregressa di DSL. Emerge in modo evidente che il DSL è un disturbo rilevante sia per l’alta prevalenza, 

sia per la persistenza che per le conseguenze [18]. 

2.3.4 Descrizione del disturbo fonetico – fonologico  

Tipicamente tutti i quadri di Disturbo Evolutivo dell’Eloquio e del Linguaggio sono caratterizzati 

anche da una significativa difficoltà a carico delle competenze fonetiche e fonologiche.  

I bambini con tali difficoltà manifestano delle performance linguistiche che ricalcano quelle dello 

sviluppo tipico dei più piccoli, dando all’ascoltatore la sensazione di uno sviluppo linguistico 

rallentato. Nonostante siano presenti importanti differenze tra i soggetti per l’estensione e la gravità 

del disturbo, le seguenti rappresentano caratteristiche comuni dei soggetti con disordine del livello 

fonetico-fonologico: 
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 Inventario fonetico limitato, caratterizzato da pochi foni rispetto a quanto attesto per l’età e/o 

con distorsioni dei singoli fonemi (Bortolini, 1995; Grunwell, 1997; Bowen, 1998). Possono 

essere presenti forti restrizioni distribuzionali, alcuni suoni appaiono solo in una posizione; 

pochi luoghi di articolazione; mancanza di fricative o al massimo una sola generalmente sorda, 

mancanza di affricate, uso frequente di stop glottali, uso ristretto di sordo-sonoro. Un tale 

repertorio si trova spesso nello sviluppo normale dei bambini molto piccoli, poiché entro i due 

anni la maggioranza dei bambini sa produrre parole contenenti: consonanti occlusive, nasali, 

alcune fricative e alcune liquide (Stoel-Gammon, 1985); 

 Strutture sillabiche limitate, le più tipiche limitazioni alla struttura sillabica sono la mancanza 

di interi gruppi consonantici e la mancanza di consonanti finali che lasciano V e CV come 

sillabe predominanti. Le parole bisillabiche sono generalmente forme CVCV, e in alcuni casi 

compaiono soltanto sillabe duplicate. Questi modelli esemplificano la produzione di bambini 

molto piccoli, generalmente forme più diversificate di sillabe e parole compaiono entro i due 

anni o poco più tardi; 

 Persistere di processi primitivi, i processi fonologici normali restano nella pronuncia del 

bambino molto oltre l’età in cui dovrebbero venire soppressi. I marcatori più importanti sono 

quelli di cancellazione di sillaba debole, cancellazione di consonante o di vocale, riduzione di 

dittongo e numerosi processi di armonia consonantica (Bortolini, 1995; Williams Elbert, 2003; 

Zanobini, Viterbori, Saraceno, 2012); 

 Processi insoliti e idiosincratici, sono dei tipi di semplificazione raramente riscontrati nel 

normale sviluppo del linguaggio, oppure che sembrano diversi e non sono mai riscontrati nei 

normali processi evolutivi (cancellazione di stops nei gruppi, indebolimento di stops); 

 Uso variabile dei processi, si verifica quando più di un processo di semplificazione opera con 

lo stesso tipo di strutture bersaglio, cosicché le realizzazioni del bambino sono variabili ed 

imprevedibili riducendo l’intellegibilità dell’eloquio;  

 Uso di processi contrastanti, consiste nella presenza di strategie semplificatrici in contrasto; 

 Preferenza sistematica di un suono, si ha quando viene utilizzato un tipo di consonante per una 

vasta gamma di fonemi bersaglio [5]. 

Le capacità di comunicazione, pur non essendo inficiate da disordini di relazione, possono essere 

influenzate dai vari sintomi sopra descritti: maggiore è la difficoltà di capire e farsi capire e più 

aumenta la tendenza del bambino a presentare sintomi della sfera del comportamento e in quella 

emotiva. Lo stile comunicativo dei bambini con disturbo di linguaggio tende ad essere prevalentemente 

responsivo, cioè caratterizzato da atti comunicativi in risposta a quelli dell’interlocutore con scarsa 

iniziativa a instaurare lo scambio [18].   
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Capitolo 3 – La funzione alimentare  

 

Tra le funzioni orali, quella alimentare è di fondamentale importanza per il bambino poiché la 

nutrizione gioca un ruolo cruciale nella sua crescita e sviluppo, ponendo le basi per la salute cognitiva 

e fisica del suo futuro. Il processo alimentare è estremamente complesso, in esso si intrecciano aspetti 

neurologici, fisici, psicologici e sociali; non solo rappresenta un’esigenza primaria per la 

sopravvivenza, ma deve essere anche fonte di piacere e di soddisfazione [11]. 

3.1 Sviluppo alimentare 

Nel periodo 0-3 anni si sviluppano tutte le abilità motorie e sensoriali della funzione alimentare: è il 

cosiddetto periodo critico dell’alimentazione, ossia il periodo ottimale in cui il cervello risulta essere 

maggiormente plastico e reattivo ad apprendere le abilità di alimentazione. Dopo questo periodo il 

bambino apporterà altre piccole modifiche, soprattutto date dalla crescita anatomica delle strutture che 

sostengono la funzione, ma le basi dell’alimentazione rimangono quelle sviluppate nei primi tre anni 

di vita. Come tutte le funzioni evolutive, anche quella alimentare progredisce attraverso tappe 

specifiche che il bambino raggiunge in un tempo definito, ma caratterizzato da variabilità 

interindividuale. La funzione alimentare è, infatti, il complesso risultato di un adeguato sviluppo del 

sistema nervoso centrale e periferico, una corretta crescita delle strutture anatomiche ed un ambiente 

in grado di fornire un’appropriata fonte di esperienza a cui esporre il bambino [11]. 

3.1.1 Allattamento  

L’OMS, il Ministero della Salute e le società scientifiche pediatriche raccomandano che i bambini 

vengano allattati esclusivamente al seno per i primi sei mesi di vita e che poi l’allattamento materno 

prosegua, integrato con cibi solidi, almeno fino a 2 anni, finché mamma e bambino lo desiderano [51]. 

Il latte materno rappresenta la fonte di nutrimento più completa, ecologica e formulata 

specificatamente per le necessità di crescita del piccolo. Esso implica numerosi guadagni di salute sia 

per il bambino che per la mamma, oltre che apportare vantaggi anche dal punto di vista emotivo-

relazionale, creando un legame affettivo unico con il bambino. L’allattamento al seno è favorito 

dall’incontro e dalla vicinanza tra il neonato e la mamma subito dopo il parto: quando il neonato si 

attacca al seno, induce, con la suzione, la produzione del latte. Questi soddisfa il bambino per 

nutrizione e idratazione: possiede proteine, grassi, carboidrati, minerali, vitamine e calorie utili alla 

crescita del neonato, oltre che acidi grassi fondamentali per lo sviluppo delle strutture cerebrali; 

bambini allattati al seno mostrano un QI più elevato [39]. Aiuta a rinforzare le difese immunitarie, 

creando un sistema immunitario forte che fa fronte alle infezioni intestinali, alle infezioni delle alte vie 

aero-digestive e alle infezioni batteriche delle vie urinarie.  
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È, inoltre, l’alimento che più si adatta alle caratteristiche digestive dello stomaco e dell’intestino che 

il neonato presenta, e, grazie alla sua alta digeribilità, raramente provoca disordini di vomito e di 

reflusso patologico, diminuendo la probabilità di infezione delle vie respiratorie (polmonite, bronchite 

e disordini catarrali) e dell’orecchio medio, riduce il rischio di coliche gastriche e preserva il neonato 

da disordini di costipazione cronica. Limita il rischio di insorgenza di numerose patologie 

immunomediate come la celiachia, il diabete giovanile, la sclerosi multipla, le allergie. Apporta 

benefici anche per la madre, riducendo il rischio di patologie come l’osteoporosi, tumore al seno e 

all’ovaio, il diabete 2 e la depressione post-partum producendo ormoni che favoriscono il rilassamento 

e diminuiscono lo stress [11]. 

Osservazioni antropologiche hanno messo in evidenza come i bambini messi nelle condizioni di avere 

a disposizione il seno quando lo desiderano, tendono ad abbandonarlo spontaneamente intorno ai 3 

anni, seppur questa tappa evolutiva non sia raggiunta nello stesso momento da tutti i bambini. C’è chi 

ha correlato lo svezzamento naturale dal seno con la completa maturazione delle guaine mieliniche. In 

realtà, l’apporto nutrizionale del latte materno anche nel bambino più grande continua ad essere 

importante, si stima che due o tre poppate dopo il primo anno di vita forniscano al bambino 1/3 delle 

calorie quotidiane [49]. 

3.1.2 Svezzamento 

Ogni nuova abilità che il bambino si appresta ad apprendere è costituita da una componente sensoriale 

e una motoria: l’abilità motoria viene acquisita tanto più sarà tollerata la matrice sensoriale ad essa 

legata. Tutto ciò che viene in contatto con i cinque sensi è, per il bambino, fonte di esperienza 

sensoriale, e, tra tutti, la bocca rappresenta la prima fonte di conoscenza. Intorno ai 3-4 mesi il bambino 

riesce a portarsi volontariamente le mani alla bocca, e, quotidianamente, tenderà a succhiare le manine, 

o altri oggetti: tale funzione esplorativa è basilare per lo svezzamento. Difatti, alla nascita il bambino 

è dotato di ipersensibilità e non accetta di buon grado tutti gli stimoli, ma il succedersi di tali esperienze 

abitua le mucose orali ad accettare stimoli e consistenze differenti all’interno della bocca [11].  

Con la maturazione encefalica e il susseguirsi delle esperienze, il bambino acquisisce nuove abilità e 

funzioni sempre più complesse che sostengono abilità di alimentazione e deglutizione più evolute. 

Intorno ai 6 mesi lo sviluppo sensoriale delle strutture della bocca, unitamente allo sviluppo 

dell’attività motoria orale, che permette di gestire sempre meglio alimenti più consistenti mescolandoli 

con la saliva per trasformarli in bolo, e la maturazione dell’apparato gastrico, che si prepara 

gradualmente ad accettare alimenti più complessi da digerire, permettono l’introduzione di alimenti di 

consistenza e qualità diverse dal latte liquido: ha inizio lo svezzamento. Inoltre, con la crescita il 

bambino inizia ad avere bisogno di alimenti contenenti maggiori proprietà nutrizionali, necessità che 

il solo latte non può soddisfare.  
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L’età dello svezzamento è strettamente legata ai bisogni del bambino, egli deve aver raggiunto alcune 

tappe importanti dello sviluppo motorio: il mantenimento della posizione seduta, il sostenimento del 

capo e la coordinazione occhi-mano-bocca. La posizione seduta aiuta a far scivolare il bolo più 

consistente attraverso l’esofago, mentre il controllo del capo garantisce al piccolo la giusta stabilità per 

aprire e chiudere la bocca e, infine, la coordinazione occhi-mano-bocca è propedeutica per lo sviluppo 

dell’alimentazione autonoma [11].  

La fase dell’assunzione degli alimenti si differenzia a seconda del cibo somministrato; ordinando in 

una scala di difficoltà di gestione le consistenze, troveremmo come più difficile la doppia consistenza 

(liquido + solido), poi la consistenza liquida, quella solida e, infine, più semplici da controllare a livello 

orale, sono la consistenza semiliquida e semisolida [12]. Lo svezzamento, in realtà, è un periodo in cui 

l’alimentazione continua ad essere principalmente composta dal latte al quale si aggiungono piccoli 

assaggi di altri cibi: il bambino aumenta lentamente la quantità dei nuovi cibi diminuendo la necessità 

di assunzione di liquidi.  

Lo svezzamento ha inizio con l’inserimento di consistenze semiliquide/semisolide, gli alimenti 

omogeneizzati a purea: alimenti più facili da gestire e più semplici da digerire per poi progredire con 

le pappe di consistenza cremosa e poi con i grumi. Si inizia con la somministrazione di gusti leggeri in 

piccole quantità così che il bambino possa gestirli al meglio senza avere fuoriuscite orali.  Con 

l’emergere del morso, intorno ai 7-8 mesi, il bambino inizia a mordere e staccare cibi solido-morbidi 

facendo esperienza di gestione di piccoli pezzi all’interno della bocca. Il bambino può gestire tali 

consistenze grazie ad un movimento linguale più abile e tonico, capace di indirizzare il cibo verso 

l’alto, sul palato, e lateralmente sulle gengive e verso le guance. A questa età il bambino è in grado di 

alimentarsi durante i due pasti principali con cibi più consistenti, così da abbandonare gradualmente la 

suzione di latte. Il passaggio alla consistenza solida richiede un’abilità superiore: la masticazione. 

L’allenamento del morso-schiacciamento aiuta il bambino a sviluppare maggior potenza e precisione 

masticatoria. Sempre in questo periodo vengono somministrati alimenti solido-friabili che si sciolgono 

e i primi alimenti a doppia consistenza (liquido + solido). Verso i 12 mesi è possibile la 

somministrazione di alimenti solidi macinati, schiacciati o tagliati a pezzi di piccolo taglio che 

richiedono una masticazione più continuativa e coordinata [12]. Intorno ai 24 mesi il bambino è in 

grado di gestire tutti i tipi di alimenti, comprese le doppie consistenze, con dei piccoli accorgimenti, e, 

all’età di tre anni completa le tappe di sviluppo alimentare che, nel corso degli anni successivi, 

subiranno ancora dei perfezionamenti per raggiungere il modello adulto [11]. 
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3.1.3 Ausili nutritivi 

Con lo svezzamento, l’oralità e la suzione vengono presto sostituite da nuove strategie alimentari; 

avviene il passaggio all’alimentazione tramite nuovi ausili per la nutrizione diversi dal biberon per 

forma, utilizzo e materiale: cucchiai, forchette, bicchieri, tazze.  

L’apporto alimentare col cucchiaio è una vera e propria prassia, ossia un movimento volontario 

coordinato finalizzato al raggiungimento di un risultato che si sviluppa in modo evolutivo sulla base 

di esperienze ripetute [2]. In quanto tale, richiede una maturazione neurologica sufficiente per 

assicurare al bambino un apprendimento: egli deve aprire la bocca in modo adeguato, accettare nella 

bocca l’oggetto metallico e che, quest’ultimo, possa apportare gusti differenti, far transitare l’alimento 

nella bocca dopo averlo manipolato e conosciuto per poi deglutirlo [8].  

Quando lo svezzamento è precoce, si osserva l’avvio dei movimenti linguali di suzione non appena il 

cucchiaio si avvicina alla bocca o tocca il labbro inferiore. Con il passare del tempo le abilità 

aumentano, il bambino comincia a riconoscere visivamente il cucchiaio e perciò anticipa l’apertura 

della bocca come il cibo si sta per avvicinare. Il labbro superiore si muove leggermente in avanti con 

anticipo, ma non si muove in basso verso l’incavo del cucchiaio; a questa età il bambino non ha la 

maturità tale da usare il labbro superiore per rimuovere tutto il cibo dal cucchiaio. Il cibo che viene 

inserito in bocca spesso è sputato fuori a causa del modello di movimento linguale in-out di suzione e 

della relativa inattività delle labbra. Intorno ai 6 mesi il bambino è capace di tenere la bocca aperta in 

una posizione di riposo stabile, mentre aspettano che entri il boccone. La lingua durante la suzione dal 

cucchiaio non si muove più in direzione in-out, ma è a riposo anche quando la bocca è aperta. Questa 

abilità di rilassare la lingua e la mandibola, mantenendo comunque la bocca aperta, in attesa di ricevere 

il cibo, è un prerequisito per sviluppare i precisi movimenti del labbro superiore, necessari per 

rimuovere i residui di cibo dal cucchiaio. Tra i 6 e i 9 mesi il bambino perfeziona l’abilità di usare il 

labbro superiore per rimuovere il cibo dal cucchiaio: si muove in avanti e indietro e si pone sul 

cucchiaio non appena questo entra nella bocca. Anche il labbro inferiore comincia a spostarsi verso 

l’interno, quando il cucchiaio viene tolto, in preparazione della pulizia dei denti. Tra i 12 e i 15 mesi 

sarà presente questa abilità di coordinare il movimento del labbro verso l’interno e il movimento di 

rimozione effettuato dai denti superiori. A partire dai 15 mesi la pulizia del cucchiaio o degli eventuali 

residui di cibo sul labbro inferiore avviene per mezzo degli incisivi centrali superiori [12]. A 24 mesi 

il bambino dimostra una base matura per il modello di rimozione di cibi dal cucchiaio, che utilizzerà 

per il resto della vita: apre correttamente la bocca appiattendo la lingua che lascia risposare sul 

pavimento orale, mantiene la lingua a riposo mentre il cucchiaio si pone in contatto con essa, non 

morde il cucchiaio ma chiude le labbra su di esso per prenderne il contenuto e la lingua si muove 

liberamente dentro e fuori la bocca per pulire i residui di cibo che sono rimasti sulle labbra [8]. I 
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movimenti di elevazione e abbassamento della lingua sono ormai precisi e indipendenti da quelli della 

mandibola; l’apice linguale è molto abile. Il modello sucking predomina, ma casi isolati di modalità 

suckle potrebbero ricorrere in età adulta. La precisione e l’abilità della lingua si svilupperanno per un 

altro anno [12]. 

Con l’inserimento di cibi più consistenti e di nuovi gusti, il bambino, che per lungo tempo è stato 

nutrito esclusivamente da alimenti liquidi, potrebbe iniziare a sentire il desiderio di bere durante il 

pasto per compensare la diminuita somministrazione di latte: gradualmente emergono la sensazione di 

sete e il desiderio di bere [11]. Dai 6 agli 8 mesi, il bambino è pronto ad iniziare l’esperienza 

dell’assunzione di liquidi dal bicchiere. Così come per il cucchiaio, nei primi approcci al bicchiere la 

modalità di suzione predominerà con una chiusura labiale minima, movimenti linguali di estensione e 

retrazione e un’ampia escursione della mandibola che comportano una sostanziale perdita di liquido 

dalle labbra. La suzione potrebbe essere tanto forte da necessitare una salda presa del bicchiere da parte 

dell’alimentatore. La somministrazione di liquidi può essere integrata ancora con il biberon. Tra i 15 e 

i 18 mesi il bambino impara a stabilizzare la mandibola mordendo il bordo del bicchiere con i denti. 

L’aumento della stabilità, fornito dai movimenti coordinati della lingua e della mandibola, permette al 

bambino di portare il labbro superiore a chiudere sul bordo del bicchiere, mentre il labbro inferiore si 

colloca sul margine inferiore perdendo così progressivamente una minor quantità di liquido. A partire 

dai 2 anni il bambino usa un maturo modello di suzione, i muscoli di apertura e chiusura della 

mandibola lavorano in modo coordinato e non sarà più necessario alcun aiuto esterno [12]. 

3.2 Influenza delle abitudini alimentari 

Le strutture del distretto oro-facciale e faringeo sono coinvolte in processi indispensabili alla 

sopravvivenza, funzioni biologiche primarie come la respirazione e l’alimentazione, e, solo in un 

secondo tempo, si specializzano anche in atti motori finalizzati alla produzione di suoni linguistici. La 

funzione comunicativa viene quindi supportata da strutture che non sono esclusive, ma che hanno 

raggiunto abilità specifiche e specializzate con una successione di sviluppo [2].  

Lo sviluppo di tali strutture è dato dalle funzioni che il volto svolge e, le funzioni, sono a loro volta 

influenzate dall’anatomia delle ossa e dei muscoli; è un circolo chiuso in cui funzioni e strutture 

anatomiche si sostengono le une con le altre [11]. Specificatamente, le azioni motorie compiute durante 

la funzione alimentare giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo fisiologico delle funzioni svolte 

dal distretto oro-facciale. Inoltre, anche la corretta modalità e qualità degli ausili utilizzati nell’atto di 

somministrazione dei nutrienti sono cruciali: se usati senza errori e nei tempi appropriati aiutano a 

determinare la giusta evoluzione delle tappe di sviluppo alimentare ed un corretto sviluppo delle 

strutture anatomiche del volto, escludendo alterazioni e squilibri del distretto oro-facciale [11].  
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La funzione alimentare si sviluppa di pari passo con le altre abilità motorie. L’evoluzione delle 

competenze motorie globali del bambino è di supporto allo sviluppo delle tappe della funzione 

alimentare e di quella del linguaggio. Più il bambino acquisisce stabilità corporea più è in grado di 

attivarsi attraverso dei movimenti fini, cioè piccoli e sempre più precisi. Il neonato nasce con una 

stabilità che ancora si deve formare e per questo presenta movimenti grossolani che risultano più 

semplici da attivare: la prima suzione è costituita da un movimento semplice della lingua che si muove 

avanti ed indietro (attività grossolana), la masticazione è data da un movimento rotatorio della 

mandibola associato a un movimento laterale della lingua (attività fine) [11].  

Un’attività fine ed estremamente importante per lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino è il 

linguaggio verbale. Le abilità di alimentazione sono fondamentali per l’articolazione del linguaggio, 

tanto da essere definite come abilità di pre-linguaggio [11]. Difatti, i movimenti che avvengono nella 

lallazione compaiono solo dopo essere stati acquisiti nell’alimentazione. L’elevazione dell’apice 

linguale emerge lentamente intorno ai 6-7 mesi durante l’alimentazione, non appena il bambino passa 

dai primi pattern di suckling al movimento up-down del sucking. Questi movimenti compaiono anche 

nella deglutizione, alternandosi con la più semplice protrusione linguale. Inizialmente la mandibola e 

la lingua si muoveranno insieme; i movimenti indipendenti della lingua non si vedranno per alcuni 

mesi. I bambini comunemente aumentano la produzione vocalica e la varietà di suoni prodotti dopo 

aver introdotto cibi grumosi e frullati. Le prime consonanti prodotte sono generalmente quelle che 

richiedono un contatto sostenuto o intermittente tra le labbra. Questa raffinatezza del contatto labiale 

è anche il primo movimento labiale che raggiunge un livello maturo durante l’allattamento e 

l’alimentazione con il cucchiaio. Quando il bambino raggiunge i 9-10 mesi, la lallazione emerge e 

raggiunge il suo picco, precisi movimenti labiali sono usati per eliminare la perdita di liquidi durante 

l’allattamento, per rimuovere il cibo dal cucchiaio e preparare il labbro inferiore nel pulire i denti. Lo 

stesso livello di abilità non è raggiunto nei movimenti linguali; l’emergere di consonanti prodotte 

elevando l’apice linguale /t/, /d/, /n/ avviene nella maggior parte dei bambini dopo aver prodotto i 

fonemi bilabiali /m/, /b/, /p/. Entro i 9 mesi il bambino mostra in più occasioni movimenti linguali 

separati dal movimento della mandibola, risultato di un’elevazione indipendente della lingua. 

Miglioramenti nella mandibola, lingua e movimenti delle labbra nell’alimentazione portano ad affinare 

l’acquisizione dei suoni del linguaggio che contengono movimenti simili [47]. Dunque, un buon 

sviluppo delle abilità di alimentazione è alla base di un’adeguata articolazione dei suoni [11]. 

3.2.1 Allattamento al seno e al biberon  

Durante il primo periodo di vita (0-4 mesi) lo sviluppo oro-facciale avviene attraverso la funzione della 

suzione con il movimento delle labbra, delle guance, della lingua, della mandibola, del mascellare 
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superiore e dei muscoli facciali. Attraverso una funzione valida e meccanicamente corretta, le strutture 

oro-facciali si sviluppano fisiologicamente ed in modo equilibrato [11].  

Il neonato può assumere il latte dal seno o dal biberon, ma l’abilità di suzione è completamente 

differente a seconda del metodo adoperato, generando, a cascata, conseguenze sull’anatomia e funzioni 

sostenute dalle strutture oro-facciali. Nell’allattamento al seno le labbra aderiscono all’areola del seno 

materno, mentre la lingua, insieme alle gengive e la mandibola, si poggia sotto il capezzolo, e, 

aiutandosi con le gengive superiori, inizia l’attività di spremitura del latte [11]. La suzione richiesta è 

minima, per comprimere i seni lattiferi il bambino lavora con le mascelle in modo naturalmente 

fisiologico. Quest’azione, unitamente a movimenti di deglutizione normali, aiuta lo sviluppo della 

muscolatura periorale [49]. La tettarella del biberon, invece, essendo più grande e meno anatomica del 

seno materno, determina nelle strutture della bocca un’attività motoria diversa [11]: il bambino per 

ottenere il latte deve impiegare una suzione più potente ed esplosiva [44], pertanto, la pressione 

applicata alla tettarella è maggiore; tale pressione è prodotta prevalentemente dalla muscolatura orale, 

piuttosto che toracica, come attesta Koenig [17]. Il bambino succhia con la parte anteriore della bocca 

reclutando esclusivamente i muscoli buccinatori e orbicolare della bocca, determinando un’ipertonia 

del muscolo mentoniero senza stimolare gli altri muscoli oro-facciali, resi più flaccidi, mentre la lingua 

è resa ipotonica e impossibilitata a rimanere nella corretta posizione di riposo [20]. Tale suzione forzata 

provoca il rientramento delle guance, esercitando pressione sulle gengive e i denti e influenzando la 

posizione di questi ultimi. Quest’azione causa anche un’implosione dell’orofaringe, incidendo sul suo 

sviluppo [49].  

Esclusivamente la suzione al seno promuove la giusta crescita delle ossa e muscoli oro-facciali, una 

corretta attività muscolare e lo sviluppo delle strutture motorie orali [20]. Ricerche bibliografiche 

relative all’area pediatrica, dentistica e logopedica, attraverso Medline [24], dimostrano che 

l’allattamento al seno favorisce il corretto sviluppo del sistema stomatognatico in termini di mobilità, 

forza e postura delle strutture che la compongono: permette il riassorbimento delle imbottiture che 

rivestono le guance, la crescita della mandibola che equilibra la propria posizione rispetto al mascellare 

superiore e determina un incremento della cavità orale [3]. Tale situazione produce benefici nel 

processo di articolazione dei fonemi poiché sono coinvolte le stesse strutture [23]. Inoltre, tramite la 

suzione al seno la muscolatura orale si allena, risulta tonificata e sempre più precisa nei movimenti, 

mettendo le basi anatomiche per la corretta articolazione dei suoni del linguaggio. Broad (1972) ha 

eseguito uno studio per esaminare gli effetti dell’alimentazione infantile sulla qualità del linguaggio 

dimostrando un’associazione significativa tra la suzione al seno nei bambini di sesso maschile e la 

chiarezza del linguaggio, risultata, inoltre, in associazione a miglior qualità tonale e migliori abilità di 

lettura sia nei maschi che nelle femmine [7]. Contrariamente, l’uso del biberon interferisce 

negativamente con lo sviluppo del complesso craniofacciale: porta alla perdita del sigillo labiale, 
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favorisce un’impropria posizione della lingua e cambia la forma della mandibola, affliggendo le 

funzioni di masticazione, respirazione, deglutizione e articolazione dei suoni del linguaggio negli anni 

successivi [23]. Studi identificano la tipologia di allattamento come fattore predittivo statisticamente 

valido per i DSL: Tomblin, Smith & Zhang (1997), considerando fattori di rischio prenatali e perinatali 

per il DSL, in uno studio caso-controllo con 1102 bambini di cui 177 aventi diagnosi di DSL, hanno 

evidenziato che l’incidenza e durata dell’allattamento al seno sono state minori nei bambini con DSL; 

bambini allattati per meno di 9 mesi affrontano un aumento significativo di rischio DSL [39].   

Nel neonato e nel bambino le strutture oro-facciali sono estremamente plastiche: esse si modellano sia 

in risposta alla pressione di ciò che si introduce in bocca, sia degli stessi muscoli delle guance e della 

lingua. Oggetti duri costringono la bocca a modellarsi intorno ad essi, mentre, nel caso della suzione 

al seno, è il capezzolo stesso, che riempie la cavità orale collocandosi all’inizio del palato molle, a 

modellarsi nella bocca del bambino. Pertanto, i rischi di deformazione del palato durante la suzione al 

seno sono nulli, anzi, l’allattamento al seno aiuta le arcate dentarie e il palato a modellarsi in modo 

ampio, svolgendo un’azione protettiva nei confronti delle malocclusioni [28]. Anche le guance e le 

labbra, che non comprimono le strutture dall’esterno, aiutano questa espansione [49]. Mentre la 

tettarella, a seconda della sua consistenza e forma, può determinare le seguenti alterazioni durante la 

suzione:  

 una tettarella troppo lunga si colloca profondamente all’interno della bocca del bambino, 

determinando il coinvolgimento del solo corpo linguale nella spremitura del latte, mentre 

l’apice è abbandonato sul pavimento della bocca alterando l’arcata mandibolare. Con questa 

modalità i muscoli della porzione anteriore della lingua non si attiveranno e rimarranno poco 

tonici, determinando, nel tempo, una articolazione alterata dei suoni apico-alveolo-dentali;  

 una tettarella troppo rigida determina una forza di spinta della lingua verso l’alto più potente, 

la tettarella viene schiacciata al palato e, quest’ultimo, sotto la pressione linguale, si 

approfondisce verso l’alto e si riduce (palato ogivale) determinando un conseguente 

restringimento delle vie aeree superiori: minore è il flusso d’aria che può passare durante la 

respirazione; 

 una tettarella tagliata aumenta il flusso del latte all’interno della cavità orale facendo lavorare 

maggiormente la base linguale che diviene molto tonica, mentre il resto della lingua permane 

inattivo e poco sviluppato. Questa modalità di suzione altera anche le ossa del palato che 

diventerà sempre più profondo e stretto, determinando malocclusioni future; 

 L’uso di materiale che nel tempo si deforma o si sfalda determina disordini di tipo sensoriale, 

ed il piccolo, abituato a una tettarella priva di stimoli sensoriali, si adatta a un’ipostimolazione 

e alla presenza di uno stimolo più deciso reagisce con il conato di vomito e/o con il rifiuto [11].  
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L’allattamento artificiale è un fattore di rischio statisticamente significativo per i meccanismi di 

respirazione: più di metà dei bambini con respirazione orale ha fatto uso del biberon, pur avendo 

ricevuto inizialmente l’allattamento al seno [20]. La respirazione orale peggiora l’approfondimento del 

palato, favorisce la secchezza delle mucose orali e quindi le carie, le malattie respiratorie, altera 

ulteriormente le arcate dentali, rendendo più frequenti le apnee nel sonno (OSA) e favorendo 

l’instaurarsi di disordini di linguaggio [49]. L’allattamento al seno, viceversa, riduce la possibilità di 

sviluppare una respirazione orale: Limiera et al. mostrano che la funzione protettiva dalla respirazione 

orale si verifica nei bambini allattati esclusivamente al seno nei primi 6 mesi, e la probabilità di 

sviluppare una respirazione nasale aumenta al prolungarsi dell’allattamento al seno [19]. 

L’allattamento al seno supporta la respirazione nasale in virtù della fisiologia con cui si espleta: il 

capezzolo si adatta alla forma interna della cavità orale permettendo un sigillo orale perfetto [28], così 

da impedire all’aria di entrare attraverso la bocca durante la suzione. L’aria è forzata a passare 

attraverso il naso, stimolando così tutti i muscoli oro-facciali [20]. Il passaggio di aria dal naso 

determina uno sviluppo equilibrato della mascella del neonato [11].  

Bambini allattati per meno tempo al seno mostrano un aumentato rischio di infezioni del tratto 

respiratorio come polmoniti, sinusiti o otite [20]. Nella suzione al biberon, le guance sono rilassate, la 

lingua è piatta o convessa e puntata contro la tettarella, e la deglutizione avviene appiattendo e 

allargando la lingua contro il palato e fra le arcate laterali (deglutizione infantile). Questo fa sì che il 

latte coli ai lati della bocca e possa molto più facilmente incanalarsi verso l’orecchio medio. Inoltre, 

mentre il latte materno viene riassorbito dalle mucose essendo il fluido più specie-specifico che esista 

per il neonato, la formula risulta irritante e crea più facilmente processi infiammatori se culmina nelle 

orecchie (otiti) o se aspirata nei polmoni (bronchiti) [49].  

La suzione al seno favorisce lo sviluppo di una deglutizione corretta mentre la suzione al biberon 

determina il mantenimento della modalità di deglutizione infantile che provoca problemi di 

modellamento delle strutture orali, come le arcate dentali, instaurando malocclusioni. Tali alterazioni 

possono poi ripercuotersi sulla corretta articolazione dei suoni unitamente alla scarsa tonicità delle 

guance, concausa della difficoltà di pronuncia di certi suoni [49].  

3.2.2 Consistenza e tessitura degli alimenti 

La masticazione è un’abilità motoria essenziale che viene continuamente raffinata durante la crescita.  

In termini evoluzionistici, la masticazione assume il ruolo della suzione in relazione alla stimolazione 

della corretta biodinamica del sistema stomatognatico [23]: permette il suo equilibrio funzionale e 

muscolare [37]. La performance masticatoria si modifica al variare della consistenza e tessitura del 

cibo [37]: tali aggiustamenti dell’output motorio avvengono per mezzo dei feedback provenienti dai 

recettori sensoriali, i meccanocettori, presenti nel legamento periodontale e nei fusi muscolari dei 
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muscoli prossimi alla mandibola [38]. Alcuni autori [35] hanno dimostrato che la consistenza e 

tessitura favoriscono i cambiamenti anatomo-funzionali peculiari per lo sviluppo craniofacciale che, 

associati alla maturazione neurologica, permettono la corretta esecuzione di funzioni neurovegetative, 

tra cui il linguaggio. Difatti, la mandibola e i tessuti molli richiesti per espletare un’efficiente funzione 

masticatoria, sono sostanzialmente le stesse strutture che modificheranno i suoni originati dalla laringe 

tramite la variazione degli spazi della cavità orale, producendo il linguaggio [16]. La salute orale, 

stimolata dall’azione masticatoria, ha ripercussione sulla produzione del linguaggio [23]: fallimenti 

nella biomeccanica di questo meccanismo possono influenzare la produzione di fonemi specifici [16].   

Entro il primo anno, la maggior parte dei bambini ha iniziato a mangiare cibi solidi. L’introduzione 

delle consistenze solide durante la masticazione determina un prolungamento di ciascun ciclo 

masticatorio [38] e stimola l’aumento di forza che i muscoli oro-facciali esercitano sui denti. Questo 

non cambia solo la qualità della masticazione, ma anche lo sviluppo delle ossa mascellari, degli archi 

dentali e altre strutture dure (come gli elementi dentali), minimizzando la possibilità di alterazioni 

occlusali [23]. Uno studio caso-controllo [27] sviluppato nella città di Rio de Janeiro, coinvolgente 60 

bambini, con e senza affollamento dentale, ha riscontrato che consistenze solide durante la 

masticazione promuovono un adeguato tono muscolare oro-facciale e crescita del complesso 

craniofacciale, riducendo perciò l’occorrenza di malocclusioni e conseguenti disordini del linguaggio. 

Nei cibi morbidi, l’attività muscolare totale richiesta per la formazione del bolo alimentare è molto 

bassa ed ogni ciclo masticatorio ha una minor durata [38]. Perciò, il consumo predominante di 

consistenze morbide, determina una diminuzione nel carico di lavoro del tessuto muscolare, che può 

portare a una restrizione dell’arco mascellare, specialmente nell’area di inserzione dei muscoli 

masticatori, e ipotonia di quest’ultimi [23], culminando in un disequilibrio del sistema stomatognatico. 

Nicolielo et al. [25] mostrano nel loro studio che negli individui che preferiscono cibi in umido e 

consistenze morbide, la diminuita partecipazione della muscolatura oro-facciale è un probabile fattore 

eziologico o contribuente all’instaurazione di affollamento dentale, alterazione del tono muscolare oro-

facciale, respirazione orale, interposizione linguale tra gli archi dentali durante il riposo e alterato 

rendimento delle funzioni stomatognatiche. Alterazioni oro-mio-funzionali relate alla postura degli 

organi fono-articolatori e alla malocclusione hanno una grossa influenza sulla produzione dei suoni del 

linguaggio nei bambini prescolari [23]. I disordini funzionali del sistema masticatorio coincidono più 

spesso con disordini fonologici piuttosto che con una corretta articolazione dei suoni, e sono una causa 

fisica di disordini fonologici del linguaggio [34].  

Non solo l’attività dei muscoli che muovono la mandibola risente della tipologia di consistenza, ma 

anche la lingua. Durante la deglutizione di cibi solido-duri si verifica un aumento dell’estensione e 

varietà dell’attività linguale, particolarmente nella regione posteriore [40]. Perciò, un’inadeguata 

stimolazione, risultante dall’uso predominante di cibi a consistenza morbida, può portare a 
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un’ipofunzionalità della lingua, portando alla compromissione dei suoni apico-dento-alveolari quali 

/r/, /s/, /z/, /t/, /d/, /n/, /l/, così come alla riduzione della tonicità dei muscoli orbicolari delle labbra, che 

giustifica l’incorretta articolazione dei fonemi bilabiali /p/, /b/, /m/ [29].  

3.2.3 Parafunzioni orali  

Nella letteratura scientifica con il termine parafunzioni orali o “abitudini viziate” si intendono quegli 

atteggiamenti della bocca, messi in atto dal bambino, che consistono nel succhiarsi dita, labbra, lingua, 

guance, capelli ed oggetti transizionali (succhietto, biberon etc.); a questi si è solito aggiungere 

anomalie di respirazione (respirazione orale) e parafunzioni autolesive (bruxismo ed onicofagia) [32]. 

Si tratta di “abitudini” che si manifestano nella prima infanzia poiché la suzione, oltre alla sua funzione 

alimentare, rappresenta per il bambino una vera e propria forma di piacere: è un automatismo innato, 

presente fin dal grembo materno, che lo rilassa e lo calma; in tal caso viene definita suzione non 

nutritiva (SNN). Ma, se persistenti, tali abitudini degenerano in “vizi”, ossia alterazioni morfologiche 

e/o funzionali, causa di malattia in atto o in potenza [32].  

Molteplici sono le cause di sviluppo di tali abitudini; studi [20, 11] dimostrano che le stesse abitudini 

alimentari ne rappresentano un fattore di rischio: bambini allattati al seno per almeno 6 mesi hanno 

una frequenza 10 volte più bassa di sviluppare abitudini orali viziate rispetto a quelli allattati al biberon 

e, anche lo svezzamento precoce, poiché non soddisfa l’istintivo desiderio di suzione e non permette 

il suo corretto sviluppo, può favorire l’occorrenza di tali abitudini. 

In letteratura sono state descritte le relazioni tra abitudini di SNN dei bambini e lo sviluppo anatomo-

funzionale orale [3]. È stato dimostrato come l’abitudine orale della SNN abbia effetti deleteri, diretti 

e indiretti, sulla salute del bambino [20]. Tra queste, la SNN del succhietto è estremamente diffusa nei 

Paesi Occidentali: sono utilizzati dal 75-95% della popolazione pediatrica durante i primi due anni di 

vita [26]. Diversi sono gli effetti negativi associati all’uso del succhietto:  

 Abitua la lingua a permanere sul pavimento orale riducendone il tono, questa non esercita 

alcuna pressione sul palato culminando nella formazione di un palato ogivale, alterazioni 

dentali e restrizione delle vie aeree nasali [49]; 

 Deglutizione infantile, poiché mantiene schemi alterati di suzione con movimenti primitivi 

linguali in-out;  

 Respirazione orale, dovuta alla posizione linguale che determina un’apertura della bocca [26] 

e conseguenti maggiori infiammazioni e infezioni naso-gola [50]; 

 Otite Media Acuta (OMA), l’OMS ha riportato una correlazione positiva con l’insorgenza di 

OMA poiché la modificazione delle arcate dentali determina una disfunzione delle tube di 

Eustachio con aumento del reflusso delle secrezioni nasofaringee nell’orecchio medio e 
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conseguente ingresso di patogeni [14]. È documentato l’impatto deleterio dell’OMA sullo 

sviluppo del linguaggio [36]; 

 Scarsa esplorazione sensoriale endorale che porta a un’ipersensibilità orale e al rifiuto di nuovi 

sapori e consistenze alimentari [21]; 

 Impatta negativamente con lo sviluppo del linguaggio: ostruendo la cavità orale, la lallazione 

e l’imitazione di suoni e parole possono essere limitate; vocalizzi eseguiti con il succhietto 

possono essere distorti o il bambino potrebbe non provare a produrre alcun suono [6]. 

Controverse sono le opinioni riguardo l’età in cui l’uso del succhietto dovrebbe essere abbandonato, 

le linee guida dell’Accademia Americana di Pediatria e dell’Associazione Americana dei Medici di 

Famiglia sull’otite media raccomandano di limitare o evitare del tutto l’uso del ciuccio dai 6 mesi di 

vita in poi, l’ICSI (Institute for Clinical Systems Improvement) ha pubblicato una raccomandazione 

simile suggerendo di evitare l’uso del ciuccio a partire dai 10 mesi di età [14]. 

Durata e intensità di tale attività di suzione possono modificare lo spazio orale determinando una 

conformazione eccessiva di alcune ossa e un’eccessiva fortificazione di determinati muscoli che non 

riusciranno a supportare correttamente le abilità successive che il bambino dovrà sviluppare [11]. Il 

mantenimento delle abitudini di SNN oltre i 3 anni e mezzo di età causa alterazioni morfo-funzionali 

degli organi fono-articolatori [22]: durante la SNN si instaura un’iperfunzione del muscolo buccinatore 

e orbicolare delle labbra che riduce la crescita trasversa dell’arco mascellare [3, 26]. Inoltre, la presenza 

di un oggetto transizionale nella cavità orale, affligge l’occlusione e il sistema stomatognatico 

instaurando malocclusioni dentali [36]. La malocclusione rappresenta un gruppo di disordini dello 

sviluppo che interessa la struttura craniofacciale, composta da mandibola, lingua e muscoli facciali, 

causando deformità o mancanza di funzioni [49]. Uno studio recente sulle malocclusioni dentali, con 

un campione di 15000 bambini, ha dimostrato che il 60% dei bambini con malocclusione dentale 

esibiva abitudini viziate [36]. Bambini con SNN per oltre 48 mesi, comparati a bambini con abitudini 

di SNN di minor durata, possono sviluppare le seguenti alterazioni [3]: 

 Morso inverso, incisivi superiori rivolti verso l’interno [49]; 

 Morso aperto anteriore, maggiormente riscontrato nella suzione del succhietto. L’apertura del 

morso aumenta al prolungarsi della durata e frequenza della suzione del succhietto [43]; 

 Morso crociato posteriore, risultato della combinazione di un aumento significativo dell’arco 

mandibolare e diminuzione dell’ampiezza dell’arco mascellare. La prevalenza di tale 

malocclusione aumenta quando la durata della SNN supera i 24 mesi [43]; 

 Relazioni alterate dei canini; 

 Overjet aumentato, incisivi superiori estremamente sporgenti, mandibola retratta e mento 

sfuggente [49]. Tale malocclusione è maggiormente associata alla suzione digitale [26]. 
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Allo stesso tempo, la SNN e malocclusioni occorrono nei disturbi fonologici del linguaggio [34]: 

l’abituale postura scorretta delle labbra e lingua, l’alterata relazione tra mascella e mandibola e 

deviazioni delle arcate dentali hanno una diretta influenza sulla postura e adeguato contatto degli organi 

fono-articolatori durante l’esecuzione della masticazione e la produzione dei suoni del linguaggio, 

interferendo con il normale processo di articolazione dei suoni [16]. Abitudini di SNN sono altamente 

associate a disordini di linguaggio nei bambini prescolari: abitudini di lunga durata che vanno oltre i 3 

anni possono determinare un alto rischio di disturbi di linguaggio [3]. Farronato et al. [15], in uno 

studio effettuato su un campione di 351 bambini dislalici tra i 6 e 10 anni, riportano che il 50% dei 

soggetti presentava abitudini viziate prolungate (SNN, onicofagia, morso del labbro), il 60% 

respirazione orale, il 68% deglutizione infantile con spinta linguale. Disordini fonologici del 

linguaggio sono riscontrati più spesso nei bambini che fanno un uso prolungato del succhietto: 

Grudziaz-Sekowska et al. [34] riportano nel loro studio, effettuato su un campione di 300 bambini di 

età tra i 7-10 anni, che il 47% dei bambini con disturbo fonologico e il 30% di quelli senza disturbo 

fonologico avevano fatto uso del succhietto. Più della metà dei bambini con processi fonologici al di 

sotto della norma ha usato il succhietto per più di 3 anni, comparati a quelli senza problemi di 

linguaggio; anche la suzione del dito è dannosa per lo sviluppo di processi fonologici fuori norma [3]. 

Grudziaz-Sekowska et al. [34] evidenziano anche come l’onicofagia determini disordini fonologici di 

linguaggio poiché porta a una funzione impropria della lingua. La correlazione tra disturbo fonologico 

e spinta linguale è estremamente elevata; nello stesso studio il 61% dei bambini con spinta linguale 

esibiva disordini fonologici del linguaggio e tendeva a toccare il labbro inferiore con la punta della 

lingua nell’articolazione della maggior parte dei suoni. La respirazione orale è frequente cinque volte 

di più nei bambini con disturbo fonologico che in bambini senza, e può affliggere lo sviluppo del 

linguaggio [34].  

Esiste un rapporto causa-effetto tra la dismorfia facciale e l’alterazione del linguaggio: la 

malocclusione aggrava sempre l’articolazione e, in presenza di determinate malocclusioni, può essere 

difficile o impossibile produrre determinati suoni [15]. Il morso aperto è l’occlusione che più può 

impattare negativamente l’articolazione dei suoni, seguito dal morso crociato posteriore [3]. Circa il 

90% dei suoni consonantici sono prodotti nella porzione anteriore della cavità orale, dunque il ruolo 

dell’arcata dentale, unitamente al giusto posizionamento di labbra e lingua, è uno dei più importanti 

fattori che influenza l’articolazione [3]. Abitudini viziate concorrono a una maggior frequenza di 

atteggiamenti devianti della lingua in fono-articolazione, con una maggior tendenza all’interposizione 

linguale tra le arcate nella produzione dei fonemi a luogo di articolazione anteriore [21]. Pertanto, si 

riscontrano generalmente difficoltà nella produzione dei fonemi linguo-dentali /t/, /d/, /n/ e dento-

alveolari /s/, /z/, /l/ [22, 34]. Difficoltà sono riscontrate anche in quei fonemi che richiedono una grande 

ampiezza e precisione dei movimenti linguali, il fonema post-alveolare plurivibrante /r/ e il prepalatale 
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/ɲ/ [34]. Pizolato et al. [29] hanno valutato il movimento degli organi fono-articolatori durante la 

produzione dei fonemi in bambini con segni e sintomi di disordine nell’articolazione temporo-

mandibolare, descrivendo distorsioni e produzione linguale interdentale dei fonemi /s/, /z/ e 

inappropriata posizione linguale nei fonemi /t/, /d/, /n/, /l/. Il fonema /s/ è il più sensibile di deviazione 

nelle alterazioni dentali, così come il fonema /t/ poiché condividono posizionamento simile linguo-

alveolare, in cui l’apice linguale entra in contatto con il bordo alveolare, ma differiscono nelle proprietà 

acustiche e nella manipolazione del flusso d’aria e del meccanismo pressorio, essendo una fricativa il 

primo e un’occlusiva il secondo [34]. Altezza palatale, elevazione linguale e posizionamento linguale 

a riposo possono influenzare la tendenza alla protrusione linguale nella produzione dei fonemi /s/ e /t/. 

Il morso aperto determina difficoltà nell’articolazione dei suoni /s/, /z/, /f/, /v/, a causa della protrusione 

dei denti anteriori [15]. La SNN, la spinta linguale e la respirazione orale sono correlati all’alterazione 

della produzione dei fonemi bilabiali /p/, /b/, /m/, delle fricative /s/, /z/ e delle affricate /ts/, /dz/ [34].  

3.3 I disordini di alimentazione 

Sempre più frequenti nella popolazione pediatrica sono i disordini di alimentazione. I disordini di 

alimentazione comprendono un ampio range di attività che ruotano intorno al momento del pasto e 

potrebbero o non potrebbero essere accompagnati da difficoltà deglutitorie nell’assunzione di cibi e/o 

di liquidi. Nei disordini di alimentazione sono contemplati: il rifiuto del cibo, l’alterato comportamento 

al momento del pasto, la selettività dei cibi accettati, il calo ponderale, il deficit di crescita e, infine, la 

mancata autonomia nell’alimentazione [10].  

Tali disordini sono spesso il risultato dell’interazione di fattori di origine diversa, dipendenti dallo stato 

di salute, dalla condizione neurologica, dalla situazione anatomica, dallo stato di sviluppo delle 

funzioni, dal comportamento del bambino e dall’esposizione ad esperienze adeguate. Ad esempio, la 

privazione di determinate consistenze alimentari può portare il bambino al rifiuto di alimenti e a non 

sviluppare funzioni di alimentazione più evolute, come la masticazione [11]. Linsheid (2003) riporta 

che l’incidenza di tali disordini è del 25-45% nei bambini in età prescolare e che nei bambini con 

disabilità dello sviluppo raggiunge l’80% [10]. Tali disordini possono inserirsi in quadri clinici molto 

diversi, da semplici a complessi, possono riguardare bambini con patologie congenite o acquisite, ma 

possono anche riguardare bambini senza una conclamata patologia di base che ne alteri lo stato di 

salute fisica [10].  
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Capitolo 4 - Struttura della Ricerca 

 

4.1 Scopo dello studio 

L’elaborato si propone di indagare, nei bambini prescolari (2-5 anni) con diagnosi di Disturbo 

Evolutivo Specifico dell’Eloquio e del Linguaggio (ICD-10 F80) o Disturbo Evolutivo Specifico Misto 

(ICD-10 F83), la presenza di abitudini alimentari alterate come possibile fattore di rischio di una 

disarmonia morfo-funzionale del distretto oro-facciale e di una conseguente alterazione fonologica del 

linguaggio.  

L’indagine trae spunto da uno studio caso-controllo dell’Università Federale di Pernambuco, Recife 

(Brasile), volto a identificare le implicazioni che sussistono tra lo sviluppo del linguaggio e le abitudini 

alimentari, applicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5,11 anni frequentanti la scuola materna 

locale. Nello studio il campione viene suddiviso in due gruppi: il gruppo “case” composto da bambini 

con disturbo fonologico del linguaggio, e il gruppo “control”, composto dai coetanei che non 

presentano alterazioni del linguaggio. Dal confronto dei due gruppi, operato tramite la raccolta di 

informazioni riguardanti lo sviluppo alimentare dei bambini, emerge una significativa associazione tra 

la tipologia di allattamento, le abitudini orali viziate, la consistenza del cibo acquisita dal bambino e 

lo sviluppo morfo-funzionale degli organi coinvolti nella fono-articolazione. Tale articolo è stato tratto 

dalla rivista “CEFAC: Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal”, pubblicata nella 

libreria elettronica “SciELO – The Scientific Electronc Library Online” che raccoglie una collezione 

selezionata di articoli scientifici brasiliani [23]. 

4.2 Popolazione studiata 

Nel presente studio sono stati coinvolti i bambini afferenti al Servizio Età Evolutiva Porto Sant’Elpidio 

(FM), Distretto Unico Area Vasta 4, ASUR Marche. I soggetti, di entrambi i sessi ed appartenenti ad 

ogni etnia, sono già sotto la presa in carico del Centro o vi accedono per valutazione multidisciplinare.  

Nello specifico, alla popolazione presa in considerazione appartengono quei bambini che soddisfano i 

seguenti criteri di eleggibilità: 

Criteri d’inclusione:  

 Diagnosi di Disturbo Evolutivo Specifico dell’Eloquio e del Linguaggio (ICD-10 F80): F80.0 

Disturbo Specifico dell’Articolazione dell’Eloquio, F80.1 Disturbo del Linguaggio 

Espressivo; o di Disturbo Evolutivo Specifico Misto (ICD-10 F83) poiché comprende un 

quadro misto che include disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio;  
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 Età prescolare (2-5 anni) in quanto “periodo critico” in cui si sviluppano le abilità motorie e 

sensoriali della funzione alimentare parallelamente alla funzione linguistica; 

 Problematiche alimentari intese come ritardo o difficoltà nel raggiungimento delle tappe di 

sviluppo alimentare, alterato comportamento al momento del pasto, selettività alimentare, 

mancata autonomia alimentare, parafunzioni orali. 

Criteri d’esclusione: 

 Presenza di alterazioni anatomiche congenite o acquisite delle vie aeree e di alimentazione; 

 Presenza di alterazioni neurologiche (del SNC o del SNP); 

 Presenza di patologie neuromuscolari; 

 Disprassia orale, poiché caratterizzata dall’incompetenza nel portare a buon fine un progetto 

motorio che riguardi l’oralità, sia essa intesa come capacità di gestire il cibo, sia essa intesa 

come abilità nel produrre gli atteggiamenti fono-articolatori; 

 Limitazioni comportamentali e cognitive: ritardo mentale e condizioni sindromiche altre; 

poiché possibili fattori eziologici di anomalie delle strutture oro-facciali e quindi non direttamente 

correlabili ad abitudini alimentari alterate.   

Lo studio è stato preventivamente proposto e approvato dal Direttore della S.O.D. Cure Tutelari 

dell’Azienda Sanitaria ASUR Marche AV4 Fermo. I bambini sono stati reclutati in seguito ad 

un’attenta analisi delle cartelle cliniche in dotazione del Servizio Età Evolutiva, ricercando nella 

raccolta anamnestica dati relativi allo sviluppo della funzione alimentare del bambino, allo sviluppo 

psico-motorio e inerente la sfera comunicativo-linguistica. Da questa analisi, 15 bambini, di cui 4 

femmine e 11 maschi, sono risultati idonei relativamente ai criteri di eleggibilità dello studio, quindi, 

sono state contattate telefonicamente le rispettive famiglie per prendere parte all’indagine. 

4.3 Materiali e metodi 

4.3.1 Intervista genitoriale 

Per coloro che hanno accettato di partecipare, la raccolta dei dati, svoltasi da giugno 2019 ad agosto 

2019, è stata preceduta dalla visione e firma dell’Informativa per il trattamento dei dati personali 

sensibili (Allegato 1). Dietro consenso informato, è stata svolta un’intervista semistrutturata con le 

madri dei bambini presi in esame presso il distretto di Porto Sant’Elpidio. Questa scelta nasce dalla 

consapevolezza che un lavoro di raccolta dati eseguito insieme al logopedista permette di tracciare la 

storia reale del bambino e di cogliere le sfumature dell’ambiente familiare in cui questa è evoluta, 

diversamente dalla mera compilazione di un questionario consegnato alla famiglia [12]. Al fine di 
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condurre tale intervista è stato creato ad hoc un Questionario di raccolta dati (Allegato 2) affidato al 

logopedista, composto di quattro sezioni: 

1. Dati generali; 

2. Anamnesi e storia medica; 

3. Sviluppo psicomotorio e linguistico; 

4. Sviluppo dell’alimentazione. 

4.3.1.1 Dati generali 

Nella prima parte dell’intervista vengono richiesti al genitore i seguenti dati anagrafici e anamnestici 

inerenti il bambino: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, scuola frequentata, diagnosi di 

accesso al Servizio Età Evolutiva, composizione del nucleo familiare con relative informazioni 

riguardo il titolo di studio e professione di ogni componente. La raccolta di queste informazioni 

permette di costruire un’idea iniziale dello status familiare e dell’esposizione del bambino all’ambiente 

educativo – scolastico.   

4.3.1.2 Anamnesi e storia medica 

Lo scopo di questa fase è quello di stabilire, se possibile, le condizioni di salute e lo sviluppo generale 

del bambino per capire quali sono i fattori che predispongono o hanno predisposto il bambino a 

problemi di alimentazione [12]. Le informazioni appartenenti a questa sezione sono state integrate con 

quelle derivanti dalle cartelle cliniche e si suddividono in tre parti:  

 Gravidanza: comprendente informazioni relative all’ordine di genitura del bambino, decorso 

della gravidanza e, se presenti, eventuali complicanze; 

 Parto: in termini di decorso, settimane di gestazione, tipologia di parto e condizioni alla nascita 

del bambino; 

 Anamnesi patologica recente e remota: comprendente la descrizione delle condizioni di salute 

passate e attuali relative all’ambito motorio, ortopedico, cardiologico, neurologico, visivo, 

endocrinologico, gastrointestinale; descrizione della funzione respiratoria, uditiva, fonatoria; 

caratterizzazione del sonno; eventuali allergie; utilizzo di ausili correttivi per la vista o l’udito; 

interventi riabilitativi e terapie farmacologiche in atto o effettuati. 

4.3.1.3 Sviluppo psicomotorio e linguistico 

Nel ricostruire la storia dello sviluppo psicomotorio occorre esaminare il percorso individuale di 

ciascun bambino nell’acquisizione delle abilità motorie grossolane e fini [12]. La conoscenza di tali 

informazioni aiuta il clinico nell’inquadramento del bambino e dell’eventuale alterazione nel 

raggiungimento delle tappe principali dello sviluppo, inteso come: 
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 Sviluppo psicomotorio: acquisizione della posizione seduta, eretta, gattonamento, 

deambulazione, lateralizzazione; 

 Sviluppo gestuale: deittico e rappresentativo; 

 Sviluppo linguistico: lallazione, prime parole, prime combinazioni; 

 Sviluppo sensibilità orale: portare le mani e oggetti alla bocca. 

4.3.1.4 Sviluppo dell’alimentazione 

L’evoluzione alimentare del bambino viene ricostruita a partire dalla nascita. Tali informazioni sono 

necessarie per avere un’idea delle tappe evolutive compiute dal bambino rispetto alle abilità di 

alimentazione, e, inoltre, permettono di ascoltare le osservazioni del genitore per capire quali sono le 

difficoltà che solitamente riscontra nell’alimentare il bambino [12]. L’indagine dell’iter alimentare si 

compone di sette parti: 

 Allattamento: è utile sapere se il bambino è stato allattato al seno, con il biberon o in maniera 

mista e se si sono verificate difficoltà durante tale periodo;  

 Svezzamento: volto ad indagare l’età di introduzione delle prime consistenze solide-morbide, 

eventuali difficoltà ad essa legata, età di introduzione di utensili diversi dal biberon per 

l’alimentazione; 

 Dentizione; 

 Alimentazione attuale: comprende un’elencazione degli alimenti quotidianamente acquisiti dal 

bambino, divisi per tipologia di consistenza (solida, solida-morbida, semisolida/semiliquida, 

mista, liquida), precisando il tipo di coesione (omogeneizzata, viscosa, tritata, a piccoli pezzi), 

la temperatura, il sapore, il volume, la presenza di iper o iposensibilità legate all’alimentazione, 

somministrazione di supplementi alimentari, eventuali difficoltà riscontrate durante lo sviluppo 

alimentare ed informazioni relative alla masticazione e deglutizione; 

 Abitudini orali viziate: descrizione dell’attitudine orale ed eventuale presenza di parafunzioni; 

 A tavola: approfondimento del comportamento del bambino a tavola e descrizione della 

modalità di somministrazione del pasto in termini di ausili nutritivi utilizzati, postura del 

bambino, autonomia nell’alimentazione, durata del pasto e numero di pasti per giornata; 

 Abitudini familiari: descrizione delle routine quotidiane legate al momento del pasto al fine di 

conoscere il contesto socio-familiare nel quale il bambino è immerso.  

4.3.2 Valutazione 

Dal campione è stato selezionato un caso significativo per condurre un’indagine più approfondita 

comprensiva di valutazione dell’articolazione del linguaggio e valutazione morfo-funzionale oro-

facciale.  
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L’articolazione del linguaggio è stata esaminata tramite il Test di Valutazione dell’Articolazione 

(Fanzago, 1983), un test di rapida somministrazione costituito da 117 figure contenute in 22 tavole, 

una per fonema testato, che permettono di rilevare l’inventario fonetico del bambino e verificare se il 

fonema viene prodotto correttamente, distorto, sostituito o omesso, su denominazione e/o ripetizione, 

in posizione iniziale, intervocalica e in gruppo consonantico. Le produzioni linguistiche del bambino 

sono registrate per mezzo della trascrizione fonetica.  

A tale valutazione fa seguito quella morfologica e funzionale del distretto oro-facciale (Allegato 3), 

realizzata appositamente per tale studio e così suddivisa: 

 Postura fisica: esamina la postura di testa e spalle; 

 Esame extra-orale: esamina l’apparenza generale del distretto facciale in termini di 

appropriatezza delle dimensioni in relazione alle altre strutture del viso e, più 

approfonditamente, le singole strutture quali: 

- Labbra: posizione abituale, forma e spessore, mucosa esterna; 

- Mento: sviluppo, al fine di indagare un alterato reclutamento della muscolatura 

mentoniera;    

 Esame intra-orale: esamina in termini di postura, dimensioni, caratterizzazione qualitativa, le 

strutture della cavità orale quali labbra, lingua, palato, tonsille, dentatura, tenendo conto della 

salute orale e di eventuali malformazioni ortodontiche che possono verificarsi in seguito ad 

errati modelli di movimento linguale; 

 Mobilità: esamina le prassie del distretto oro-facciale in relazione all’innervazione così da 

valutare la potenzialità del controllo muscolare e l’integrità dei muscoli coinvolti nella 

deglutizione, linguaggio ed espressione (n. trigemino, n. facciale, n. glossofaringeo, n. vago, 

n. ipoglosso): 

- Labbra: protrusione, retrazione, elevazione labbro superiore, diadococinesi; 

- Lingua: elevazione, abbassamento, protrusione, retrazione, lateralizzazione, schiocco, 

rotazione;  

- Palato molle: simmetria, tensione, diadococinesi;  

- Mandibola: apertura, chiusura, lateralizzazione, protrusione, retrazione; 

 Sensibilità: esamina con un semplice sfioramento tramite tampone faringeo la sensibilità delle 

strutture periorali quali labbra, mento, guance, e intraorali, di cui lingua, papilla incisiva, 

guance; 

 Tono: esamina lo stato del tono dei principali muscoli coinvolti nelle funzioni oro-facciali in 

posizione di riposo e durante una contrazione volontaria: m. temporale, m. massetere, m. 

mentoniero, m. orbicolare, mm. della lingua e guance; 
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 Funzioni oro-facciali: esamina le funzioni orali del bambino al fine di raccogliere informazioni 

sul livello di sviluppo di tali abilità: 

- Respirazione, descrive il modello respiratorio: costale superiore, costo-diaframmatico, 

addominale, inverso, misto; e il tipo di presa aerea: nasale, orale, mista; 

- Fonazione: voce impostata, nasale, disfonica, rauca; 

- Funzione nasale: descrive l’igiene nasale, la capacità di soffio narinale; 

- Masticazione di bolo solido (cracker): descrive il tipo di incisione, triturazione, 

modello masticatorio, direzionalità, velocità, sigillo labiale e caratteristiche altre, 

unitamente all’osservazione dell’azione linguale e della muscolatura masticatoria; 

- Deglutizione di bolo solido (cracker) e bolo liquido (bicchiere d’acqua): descrive la 

tipologia di deglutizione, la postura delle labbra e lingua, coordinazione, 

coinvolgimento della muscolatura, gestione del bolo e del bicchiere e caratteristiche 

altre.  

 4.3.3 Raccolta dati  

Le informazioni derivanti dalle interviste sono state raccolte in un foglio di lavoro Excel per una 

successiva analisi ed elaborazione. In virtù del numero esiguo del campione non è stata svolta 

un’analisi statistica dei dati, ma di natura quali-quantitativa; mentre i dati derivanti dalla valutazione 

dell’articolazione del linguaggio e della morfologia e funzionalità oro-facciale sono stati sottoposti ad 

un’analisi di tipo descrittiva qualitativa. Tutti i dati dei pazienti intervistati e valutati sono stati raccolti 

nel massimo anonimato e nel pieno rispetto della Legge italiana sulla privacy (Decreto Legislativo n. 

196/2003 e successive integrazioni e modifiche). 
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Capitolo 5 – Risultati 

 

5.1 Analisi del questionario 

L’analisi delle informazioni ricavate dai questionari, somministrati tramite un’intervista alle madri dei 

bambini costituenti il campione, ha consentito di produrre tabelle riassuntive delle risposte più rilevanti 

in merito alle abitudini alimentari, attuali e passate, dei bambini, in correlazione con lo sviluppo delle 

funzioni orali, come descritto di seguito.  

I soggetti inclusi nell’intervista sono stati 15, di cui due hanno abbandonato dopo aver accettato di 

partecipare all’intervista; pertanto i questionari effettivamente considerati sono 13. L’età media del 

campione, formato da 13 bambini, di cui 10 maschi e 3 femmine, è pari a 4 anni e 3 mesi (da un minimo 

di 2,2 anni ad un massimo di 5 anni, con una mediana di 3,10 anni ed una moda di 4,3 anni). Se si 

suddivide il campione in 4 fasce d’età si nota che la fascia più numerosa, contenente quasi la metà dei 

bambini è quella che va dai 3,6 ai 4,5 anni (Figura 5.1). Dei partecipanti, 8 sono di nazionalità italiana, 

5 di origine rispettivamente argentina, rumena, russa, bengalese e albanese. 

Fig. 5.1: distribuzione percentuale dell’età anagrafica del campione. 

Dall’intervista a cui sono state sottoposte le madri di ogni bambino e dalla consultazione delle cartelle 

cliniche, è emerso che 6 soggetti su 13 (46%) presentano diagnosi di Disturbo Evolutivo Specifico 

Misto (ICD-10 F83) con difficoltà della sfera comunicativo-linguistica, 4 soggetti su 13 (31%) 

diagnosi di Disturbo del Linguaggio Espressivo (ICD-10 F80.1), mentre 3 su 13 (23%) diagnosi di 

Disturbo Specifico dell’Articolazione dell’Eloquio (ICD-10 F80.0) (Figura 5.2).  

Fig. 5.2: distribuzione percentuale della diagnosi medica. 
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Dalla raccolta anamnestica relativa alla storia della gravidanza e del parto, è emerso che 3 bambini su 

13 sono nati prematuri e sottoposti a incubatrice per un periodo di tempo dai 15 ai 30 giorni: due 

bambini hanno sofferto di distress respiratorio e sono stati alimentati, l’uno tramite nutrizione enterale 

per 15 giorni per poi proseguire con nutrizione artificiale al biberon, l’altro per mezzo di nutrizione 

parenterale per 30 giorni per poi riprendere la suzione al seno regolarmente; un bambino è stato 

ricoverato per 15 giorni per ittero, ricevendo nutrizione tramite latte artificiale al biberon.   

Lo studio dello sviluppo psico-motorio e linguistico ha rilevato quanto segue: le madri intervistate 

hanno riportato che il 62% dei bambini ha raggiunto le tappe motorie con ritardo rispetto allo sviluppo 

normale, il 62% ha gattonato, il 54% ha fatto uso del girello. Relativamente allo sviluppo del gesto 

(deittico e rappresentativo), il 54% ha sviluppato regolarmente l’uso del gesto. Significativo è il 

risultato derivante dallo sviluppo dell’esplorazione sensoriale orale, il 62% non ha fatto o ha fatto 

scarsa esperienza di portare dita o oggetti in bocca (Figura 5.3).  

Fig. 5.3: distribuzione sviluppo psico-motorio e linguistico. 

In media, la deambulazione autonoma è stata raggiunta intorno ai 16 mesi, la lallazione a 9 mesi, le 

prime parole a 16 mesi e le prime combinazioni a 33 mesi. Seppur la media delle prime parole non 

rappresenti un valore che si discosta estremamente dalla norma, numerosi sono i bambini che hanno 

sviluppato le prime parole tardivamente, di cui a 18, 20 e 22 mesi. Le prime combinazioni 

rappresentano il valore più significativo, in tre casi tale tappa è stata raggiunta ben oltre i 36 mesi 

(Figura 5.4). 
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Fig. 5.4: raggiungimento prime tappe motorie e linguistiche. 

Dalla raccolta anamnestica inerente lo sviluppo dell’alimentazione, relativamente all’allattamento, è 

emerso quanto segue (Figura 5.5): 

 7 Bambini su 13 (54%) hanno ricevuto un allattamento misto, inizialmente al seno materno, 

poi compensato dal latte artificiale tramite l’utilizzo del biberon; 

 3 Bambini su 13 (23%) hanno ricevuto un allattamento esclusivo al seno materno; 

 3 Bambini su 13 (23%) hanno ricevuto un allattamento esclusivamente artificiale tramite 

l’utilizzo del biberon. 

Fig. 5.5: distribuzione percentuale allattamento. 

Più di metà del campione ha ricevuto un allattamento di tipo misto, sia al seno che al biberon. 

Approfondendo tale modalità, in termini di durata della tipologia di allattamento ricevuto, è stato 

rilevato che in 7 bambini su 7 l’allattamento al biberon è stato di gran lunga maggiore rispetto 

all’allattamento al seno (Figura 5.6). 
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Fig. 5.6: durata e caratterizzazione allattamento misto. 

Le motivazioni dell’introduzione del latte artificiale tramite biberon, riportate dalle mamme, sono state 

le seguenti:  

 Scarsa montata lattea materna; 

 Difficoltà di suzione al seno, scarsa alimentazione e alterata crescita ponderale del neonato; 

 Depressione post-partum e alterazione umorale materna; 

 Mastite;  

 Prematurità; 

 Comodità e rapidità d’uso.  

Data la funzione protettiva dell’allattamento esclusivo al seno per i primi 6 mesi di vita del bambino, 

è stata svolta un’ulteriore analisi in merito alla durata dell’allattamento al seno ricevuto dai bambini, 

ed è emerso che (Figura 5.7) quasi le metà del campione (46%) ha ricevuto un allattamento esclusivo 

al seno inferiore ai 6 mesi, il 31% superiore ai 6 mesi e il 23% non ha ricevuto alcun allattamento al 

seno.  

Fig. 5.7: distribuzione percentuale allattamento al seno. 

6 8 5 2 2 7 2

12

60

15
12

26

38

13

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7

M
es

i

Bambini 

DURATA E CARATTERIZZAZIONE 

ALLATTAMENTO MISTO
Biberon

Seno

46%

31%

23%

DITRIBUZIONE % ALLATTAMENTO AL SENO

< 6 mesi

≥ 6 mesi

No seno



68 

 

Relativamente all’uso del biberon (Figura 5.8) il 39% del campione ne ha fatto uso per un periodo 

superiore ai 24 mesi, il 38% del campione per un periodo inferiore ai 24 mesi e il 23% del campione 

non ha fatto uso del biberon. 

Fig. 5.8: distribuzione percentuale allattamento al biberon. 

Le madri dei bambini che ancora fanno uso giornalmente del biberon, riportano i seguenti scopi 

dell’uso:  

 Per addormentare il bambino (4,6 anni); 

 A colazione e merenda (5 anni); 

 Per somministrare il latte (2,7 anni); 

 Per somministrare l’acqua (2,6 anni); 

 Per somministrare il latte come portata principale nei tre pasti giornalieri (2,2 anni); 

 Per somministrare il latte in sostituzione al pasto al mattino e alla sera (3,6 anni). 

Per quanto riguarda il periodo di inizio dello svezzamento, i dati raccolti rilevano che in quasi metà 

del campione ha avuto inizio dai 6 mesi e, in 3 bambini su 13, a 5 mesi. Solo una piccola minoranza 

ha intrapreso lo svezzamento a 4, 7, 8, 9 mesi (Figura 5.9). 

Fig. 5.9: distribuzione svezzamento. 
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In merito alle problematiche affrontate durante lo svezzamento e l’introduzione di nuove consistenze 

e sapori diversi dal latte, le mamme hanno riportati le seguenti difficoltà: 

 Nel caso dello svezzamento a 4 mesi, frequenti episodi di rigurgito; 

 Tendenza del bambino a giocare con il cibo piuttosto che alimentarsi, preferenza del solo latte 

e rifiuto di altro cibo, alvo diarroico; 

 Conati di vomito frequenti; 

 Graduale introduzione di pasti differenti dal latte materno, un pasto a 5 mesi, due pasti a 6 

mesi, poi rifiuto del passaggio completo al cibo e accettazione del solo latte materno; 

 Tendenza a sputare le nuove consistenze (crema di riso); 

 Vomito dopo ogni pasto, reflusso orale e nasale; 

 Blocco della crescita con l’inizio dello svezzamento per carenza vitamina B12 genetica. 

La sezione del questionario riguardante la raccolta di informazioni relative all’alimentazione attuale 

del bambino, ha rilevato che il campione segue una dieta costituita prevalentemente da alimenti a 

consistenza semi-solida (92%), solido-morbida (77%) e a doppia consistenza (62%), mentre le 

consistenze meno introdotte nella dieta sono la solido-dura (31%), seguita dalla solido-friabile (46%) 

(Figura 5.10). 

Fig. 5.10: distribuzione percentuale consistenze alimentari assunte. 

Dalle interviste collezionate, gli alimenti che vanno a costituire ciascuna categoria e che vengono 

assunti dal campione sono i seguenti: 

 Consistenza solido-dura: carne dura, crosta della pizza/pane; 

 Consistenza solido-friabile: grissini, cracker, biscotti secchi; 

 Consistenza solido-morbida: pasta, carne morbida (polpette, salsiccia, carne macinata), 

wurstel, pesce, verdura ben cotta, patate, tramezzini, fast food, frittata, prosciutto cotto, ricotta, 

merendine, dolci (maritozzo), frutta (banana); 
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 Consistenza semi-solida: yogurt, minestrone, purè, vellutata, alimenti omogeneizzati o frullati; 

 Doppia consistenza: comprensiva di alimenti con parte solida e liquida, come la minestra, 

pastina in brodo, frutta (mela, pera, mandarino) e alimenti di piccolo taglio, come il riso, o con 

buccia, come legumi, piselli.  

Approfondendo il tipo di coesione alimentare privilegiato, tre tipologie sono prevalse: la coesione a 

piccoli pezzi (46% del campione), frullata (31%) ed omogeneizzata (23%) (Figura 5.11). 

Fig. 5.11: distribuzione percentuale coesione alimentare. 

Data l’elevata diffusione di diete a consistenza prevalentemente semisolida e solido-morbida, sono 

state raccolte informazioni più dettagliate in merito all’alimentazione di ciascun bambino, e le mamme 

hanno riportato quanto segue: 

 Difficoltà a masticare la carne (3,10 anni); 

 Assunzione di consistenze frullate a cena, difficoltà nel gestire alimenti di piccolo calibro (riso) 

o con buccia (piselli) (5 anni); 

 Difficoltà nel passaggio alla consistenza solido-morbida, dieta a base frullata fino a 30 mesi; 

 Dieta frullata fino a 18 mesi, difficoltà nel passaggio consistenza solido-morbida;  

 Preferenza consistenze dure, rifiuto di alimenti a consistenza semisolida o frullata (3 anni); 

 Preferenza carne morbida, alimenti per lo più frullati, da poco introduzione di alimentazione a 

piccoli pezzi (5 anni); 

 Dai 2 anni introduzione di carne a piccoli pezzi, difficoltà nel passaggio ai solidi e 

nell’introdurre la consistenza dura, accompagnata dal rigetto di tali alimenti; 

 Dieta omogeneizzata, scarso appetito e rifiuto di mangiare dal piatto (2,8 anni);  

 Carne omogeneizzata, rifiuto della consistenza grumosa (2,6 anni); 

 Dieta costituita da latte assunto dal biberon, frutta, carne e pesce omogeneizzati, pastina primi 

mesi, verdure morbide, mentre il cibo a consistenza dura non viene masticato e 

conseguentemente vomitato (2,2 anni); 
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 Latte in sostituzione al pasto della colazione e della cena, assunzione della crema di riso fino 

a 2 anni (3,6 anni),  

 Assunzione alimenti frullati e minestre fino all’età di 4 anni. 

Data la prevalenza di una scarsa esplorazione sensoriale orale durante la crescita, nel questionario viene 

indagata l’eventuale presenza di ipersensibilità orale relativa a stimoli di differente natura (Figura 

5.12), ed è stato rilevato che l’85% del campione mostra un’ipersensibilità relativa all’introduzione di 

nuove consistenze, correlabile alla prevalenza di una dieta prevalentemente semisolida e solido-

morbida. Più di metà del campione (54%) dimostra di non gradire stimoli a livello periorale; le mamme 

riportano che tali bambini rifiutano di sporcarsi e non si lasciano sfiorare a livello orale. Un 31% mostra 

ipersensibilità ai sapori: sono prediletti il sapore salato (2 bambini) e il dolce (2 bambini). Il 23% 

mostra una difficoltà nel passaggio dall’uso del biberon al bicchiere, mostrando ipersensibilità legata 

al materiale del bicchiere, più duro e consistente della tettarella. Una minoranza, rispettivamente l’8%, 

rileva un’ipersensibilità legata al materiale delle posate (metallo), all’odore degli alimenti (pesce) e 

alle temperature alle quali gli alimenti vengono somministrati, rifiutando ogni alimento caldo o freddo, 

ma privilegiando quelli a temperatura tiepida. 

Fig. 5.12: distribuzione percentuale ipersensibilità. 

Dallo studio delle caratteristiche alimentari assunte, si è approfondita, poi, la funzione masticatoria, 

chiedendo alle madri di definire, quanto più dettagliatamente possibile, la masticazione mostrata dal 

proprio figlio, ed è emerso (Figura 5.13) che più di metà del campione (54%) presenta una 

masticazione lenta e difficoltosa, mentre il 23% mastica velocemente e frettolosamente; il 31% tende 

a mantenere gli alimenti in bocca senza masticarli; un altro 31% mastica mantenendo la bocca chiusa, 

mentre il 15% con la bocca aperta. Il 23% ha una masticazione rumorosa, il 15% silenziosa. Il 15% si 

caratterizza, rispettivamente, per la presenza di affaticamento durante la masticazione e una 

masticazione prevalentemente bilaterale. L’8% mostra difficoltà nel contenimento orale degli alimenti 

durante la masticazione.   
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Fig. 5.13: distribuzione percentuale caratteristiche masticazione.  

Alcune mamme hanno descritto approfonditamente la masticazione dei propri bambini: 

 Presenza di affaticamento nella masticazione della carne (3,10 anni); 

 Sensazione che il proprio bambino non mastichi (5 anni); 

 Inizio della masticazione intorno ai 20 mesi, attuale voracità, tendenza a riempire la cavità 

orale di alimenti e limitata masticazione (2,7 anni); 

 Iniziale voracità, tendenza a riempire la cavità orale di alimenti, assenza di masticazione, 

predomina la suzione degli alimenti con conseguente affaticamento (5 anni); 

 Difficoltà nella gestione degli alimenti solido-duri, trattamento logopedico per la masticazione 

(4,7 anni). 

Un’altra sezione del questionario è stata poi dedicata alle abitudini del bambino durante il momento 

del pasto. È emersa una diffusa problematica del regolamento comportamentale durante il pasto 

(Figura 5.14) con la tendenza a rifiutare nuovi cibi proposti (62%) e a lasciare il tavolo e non rimanere 

seduti (38%). Altri comportamenti diffusi sono il rifiuto del cibo, giocare con il cibo, distrarsi, piacere 

per il cibo, prendere il cibo dagli altri commensali, provare nuovi sapori o consistenze, sputare il cibo, 

diffusi rispettivamente nel 23% del campione. Un 15% mostra alta tendenza al pianto, all’irritabilità e 

rifiuto di raggiungere la tavola per il pasto. L’8% si sporca eccessivamente quando si alimenta.  
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Fig. 5.14: distribuzione percentuale comportamenti del bambino. 

Per quanto concerne gli ausili adoperati durante l’alimentazione, è stata operata una distinzione tra gli 

ausili rivolti alla somministrazione dei liquidi e dei solidi (Figura 5.15). Relativamente ai liquidi, nel 

62% del campione è stato introdotto l’utilizzo del bicchiere, seppur il 54% ancora conservi l’utilizzo 

del biberon, o in accompagno o in sostituzione del bicchiere, solo il 15% fa uso anche della tazza. 

Nella somministrazione dei solidi, più del 90% adopera la forchetta, il 77% il cucchiaio e il 38% si 

aiuta ancora con le mani.  

Fig. 5.15: distribuzione percentuale ausili nutritivi utilizzati per consistenza. 

Nel dettaglio, alcune mamme riportano il seguente uso degli ausili nutritivi: 

 Utilizzo del biberon la sera prima di addormentarsi, utilizzo della tazza a colazione (3,10 anni); 

 Utilizzo del biberon per somministrare il latte a colazione e merenda, utilizzo del bicchiere per 

l’acqua (5 anni); 
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 Utilizzo del biberon per il latte, difficoltà nella gestione del bicchiere, tendenza a rovesciare 

completamente o a sputare il contenuto, si aiuta con le mani per infilzare il cibo con la forchetta 

(2,7 anni); 

 Utilizzo del bicchiere all’asilo, ma con grande difficoltà, a casa utilizzo del biberon per l’acqua 

(2,6 anni); 

 Preferenza del biberon alle posate (2,2 anni); 

 Utilizzo del biberon con il latte per due pasti della giornata, difficoltà nell’introdurre il 

bicchiere per l’acqua (3,6 anni). 

Sempre relativamente alle attitudini a tavola, sono state indagate l’autonomia al pasto e il tempo di 

durata di ciascun pasto. Per quanto concerne l’autonomia (Figura 5.16) il 46% dei bambini è autonomo 

al pasto, della restante metà, il 23% richiede aiuto al pasto e il 31% non è autonomo e richiede 

assistenza totale. La durata media del pasto risulta alterata (Figura 5.17): quasi metà del campione 

(46%) impiega più di 30 minuti con una tendenza prossima a un’ora per completare il pasto; il 39% 

impiega dai 10 ai 30 minuti, con una prevalenza di 20 minuti per pasto, e il 15% impiega meno di 10 

minuti. 

Fig. 5.16: distribuzione percentuale autonomia.              Fig. 5.17: distribuzione percentuale durata.  

L’ultima sezione del questionario è rivolta alle attitudini familiari nei confronti del pasto (Figura 5.18), 

intesa ad indagare le caratteristiche del momento del pasto del bambino insieme alla famiglia, nel 

risvolto più socio-relazionale dell’alimentazione. Gli atteggiamenti negativi prevalenti sono la 

presenza di strategie alterate per attirare il bambino a tavola (54%) e la presenza di stimoli distraenti 

durante il pasto (85%). Nel 69% i bambini tendono a mangiare alimenti diversi dal resto della famiglia, 

mantenendo un’alimentazione estremamente selettiva. Nel 54% del campione, quando un alimento 

viene rifiutato dal bambino, la famiglia abbandona nei tentativi di riproporlo. D’altro canto, 

positivamente, emerge che nell’85% del campione i pasti vengono svolti in orari regolari e stabiliti, 

consentendo la creazione di una routine del pasto. Nel 62% questi vengono condivisi insieme da tutta 
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la famiglia, riunita allo stesso tavolo. Il 77% dei bambini viene coinvolto in tutto ciò che precede 

l’alimentazione: la spesa, la preparazione del cibo e della tavola. Il 77% delle famiglie mostra 

un’alimentazione varia ed equilibrata da un punto di vista nutrizionale.  

Fig. 5.18: distribuzione percentuale abitudini familiari a tavola. 

Data l’alta frequenza di stimoli distraenti durante il pasto, tramite l’intervista si è andati ad indagare 

quali fossero gli stimoli più diffusi (Figura 5.19): l’82% mantiene la televisione accesa durante i pasti, 

il 36% dei bambini utilizza giochi durante l’alimentazione e il 27% lo smartphone. 

Fig. 5.19: distribuzione percentuale stimoli distraenti durante il pasto. 

Tra le strategie utilizzate per richiamare il bambino a tavola (Figura 5.20), il 57% dei genitori tende a 

sgridare il bambino, un 29% utilizza, rispettivamente, l’escamotage del premio, del gioco o dei cartoni 

animati. 
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Fig. 5.20: distribuzione percentuale strategie utilizzate durante il pasto. 

In merito alla diffusione delle abitudini viziate nel campione (Figura 5.21), è emerso quanto segue: 

 Il 77% fa o ha fatto uso del biberon; 

 Il 69% del succhietto; 

 Il 38% presenta bruxismo, diurno o notturno; 

 Il 31% suzione di angoli di tessuto (lenzuola, coperte, estremità degli indumenti); 

 Il 15% onicofagia e suzione digitale; 

 L’8% morso del labbro. 

Fig. 5.21: distribuzione percentuale abitudini viziate. 

Incrociando i dati raccolti in merito all’allattamento e alle abitudini viziate, risulta che nessuno dei tre 

bambini allattati esclusivamente al seno ha sviluppato abitudini di suzione non nutritiva, al contrario 

di quelli allattati esclusivamente tramite biberon o con modalità mista.  

Data l’elevata prevalenza della suzione del biberon e del succhietto, è stata approfondita la durata di 

tali abitudini di SNN (Figura 5.22) i cui risultati sono stati esposti nel grafico che segue: sull’asse 
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dell’ascisse è stata riportata la durata media dell’abitudine di SNN, mentre sulle ordinate la percentuale 

del campione coinvolta.  

Fig. 5.22: durata media abitudini di SNN del biberon e del succhietto. 

Dal grafico emerge come l’uso del biberon sia altamente diffuso, esso permane almeno fino ai 24 mesi, 

il 10% del campione continua ad utilizzarlo anche oltre i 48 mesi. A differenza, l’utilizzo del succhietto 

viene soppresso prima, il 66% del campione lo abbandona rispettivamente tra i 12 e i 30 mesi. L’11% 

continua ad usare il succhietto anche tra i 42-48 mesi.  

Data la diffusa correlazione tra le abitudini di SNN e l’insorgenza di patologie respiratorie e 

dell’orecchio medio, a loro volta correlate ad alterazioni fonologiche del linguaggio, sono state 

approfondite nel questionario la funzione respiratoria e uditiva. È stato richiesto alle mamme quale 

fosse la tipologia di respirazione prevalente nel proprio bambino, orale, nasale o mista, durante il 

giorno e durante la notte. È emerso che (Figura 5.23): durante il giorno il 38% dei bambini presenta 

una respirazione mista, del restante 62%, una metà presenta respirazione esclusivamente orale e l’altra 

esclusivamente nasale. Durante la notte più della metà dei bambini (62%) presenta respirazione orale, 

il 23% nasale e il 15% mista. Non sono state riscontrate differenze significative nel tipo di respirazione 

tra i bambini allattati esclusivamente al seno o tramite biberon.  

Fig. 5.23: distribuzione percentuale tipologia respirazione diurna e notturna. 
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Per quanto riguarda la funzione respiratoria e uditiva, è stato rilevato che (Figura 5.24) le patologie 

più diffuse sono il raffreddore frequente (10 bambini su 13) e l’otite (5 bambini su 13). Altrettanto 

presente è il catarro e fenomeni di bronchite (2 bambini su 13). Rispettivamente 1 bambino su 13 ha 

sofferto di broncolite, laringospasmo, broncospasmo, tonsillite e asma. 

Fig. 5.24: funzione respiratoria e uditiva. 

Data l’alta percentuale di respiratori orali durante le ore notturne, è stata maggiormente approfondita 

la funzione del sonno, come segue (Figura 5.25): 

 33% presenta russamento notturno; 

 27% risvegli frequenti; 

 7% si sveglia per idratarsi;  

 33% presenta sonno agitato. 

 

Fig. 5.25: distribuzione percentuale caratteristiche sonno. 
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5.2 Case-study 

A scopo esemplificativo delle correlazioni tra abitudini alimentari, sviluppo oro-facciale e linguaggio, 

un case-study (A., 4,7 anni) è stato messo in evidenza dal gruppo dei partecipanti e valutato più 

approfonditamente per mezzo di valutazione dell’articolazione del linguaggio e valutazione morfo-

funzionale oro-facciale.  

5.2.1 Anamnesi 

A., 4,7 anni, di sesso maschile, nazionalità italiana, frequenta la scuola d’infanzia ed è sotto la presa in 

carico logopedica presso il Servizio Età Evolutiva Porto Sant’Elpidio (FM), Distretto Unico Area 

Vasta 4, ASUR Marche in seguito a diagnosi di Disturbo dell’Articolazione dell’Eloquio (ICD-10 

F80.0). 

La raccolta anamnestica relativa alla gravidanza e al parto rileva un decorso regolare di gravidanza; A. 

è il primogenito, nato da parto cesareo alla 39° settimana di gestazione per limitazioni della crescita 

fetale. Nato a 2,100 kg, A. è stato tenuto sotto osservazione per cinque giorni prima di essere mandato 

a casa. In merito allo sviluppo alimentare, date le ridotte dimensioni del piccolo, inizialmente ha 

ricevuto un allattamento artificiale al biberon in ospedale, unitamente al tentativo di attaccare al seno. 

Il ritardo di attaccamento al seno materno ha determinato una difficoltà nella suzione al seno, la 

mamma riporta che A. succhiava limitatamente tendendo ad addormentarsi, determinando, di 

conseguenza, una scarsa crescita staturo-ponderale. Per queste ragioni, unitamente all’insorgenza di 

mastite materna, l’allattamento al seno è stato precocemente sostituito da quello artificiale al biberon, 

introdotto dall’età di 3 mesi sino ai 28 mesi.  

Lo svezzamento ha avuto inizio intorno al 6° mese, ed è risultato difficoltoso poiché caratterizzato da 

fenomeni di conati di vomito associati ad ogni nuovo alimento proposto, con tendenza alla preferenza 

del solo latte. Intorno al 4° mese è iniziata l’erudizione della dentizione decidua. Per quanto concerne 

lo sviluppo psicomotorio e linguistico, la mamma riferisce un’acquisizione regolare delle principali 

tappe evolutive: la posizione seduta intorno al 7° mese, gattonamento con una sola gamba ad 8 mesi, 

la posizione eretta intorno all’11° mese e la deambulazione a 13 mesi. Lo sviluppo del gesto, sia 

deittico che rappresentativo, è avvenuto regolarmente, A. si è sempre aiutato tramite esso nel 

comunicare. La lallazione ha avuto inizio intorno al 7° mese, ma limitata sia quantitativamente che 

qualitativamente. Lo sviluppo è proseguito regolarmente, le prime parole prodotte intorno ai 13 mesi 

e le prime combinazioni dai 24 mesi. La mamma riferisce una scarsa esplorazione orale durante la 

crescita, raramente portava manine o oggetti alla bocca. 

Durante la crescita, le abitudini alimentari sono risultate estremamente problematiche. Fino all’età di 

18 mesi A. tendeva a rigettare ogni nuovo alimento di sapore e consistenza differenti dal latte. La 
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madre riferisce una grande difficoltà nel passaggio alle consistenze solide, introdotte dai 24 mesi, 

poiché il bambino mostrava grosse problematiche nella masticazione: una masticazione rumorosa, a 

bocca aperta ed estremamente lenta e difficoltosa di tali consistenze (es. carne), con fuoriuscita di cibo 

e fenomeni di rigetto. Per tali motivazioni ha iniziato un percorso logopedico mirato a trattare tali 

problemi masticatori. Il trattamento della masticazione ha portato A. ad accettare maggiormente la 

carne a piccoli pezzi e ad una maggior esplorazione orale, più frequentemente mette le dita in bocca. 

Attualmente la dieta si caratterizza per una predominanza di alimenti a consistenza solido-morbida, 

maggiormente accettati dal bambino: pasta, carne morbida (polpette, carne macinata), verdure ben 

cotte, pesce, merendine, fast food, formaggio primo sale, prosciutto cotto, banana. Gli alimenti 

vengono presentati a piccoli pezzi e in porzioni ridotte. A. mostra un’ipersensibilità orale legata alle 

consistenze alimentari solido-dure, alla temperatura degli alimenti, rifiutando cibi caldi o freddi, ma 

accettando solo quelli tiepidi, e a livello periorale, non gradendo di essere sporcato sul volto.  

Durante il momento del pasto le attitudini comportamentali sono alterate: tende a rifiutare i nuovi cibi, 

a sputare i bocconi, si distrae, non sta seduto e lascia ripetutamente il tavolo. Non è autonomo 

nell’alimentazione e viene imboccato dalla mamma tramite forchetta o cucchiaio. I liquidi vengono 

assunti da A. tramite bicchiere. Il tempo dedicato ad ogni pasto è estremamente lungo, impiega più di 

un’ora per completarlo date le difficoltà di masticazione e la tendenza al rifiuto del cibo. Pertanto, i 

genitori più volte richiamano o sgridano il bambino per alimentarlo. Per quanto concerne il presentare 

nuovi alimenti, la mamma riferisce che inizialmente entrambi i genitori tendevano a forzare il piccolo 

a provarli, per poi tentare di incoraggiarlo, definendo il bambino come “rinunciatario”. I pasti vengono 

condivisi da tutti i familiari, riuniti allo stesso tavolo, negli stessi orari. La mamma cerca di coinvolgere 

A. nella preparazione del pasto o della tavola, seppur con scarsi risultati. L’alimentazione familiare si 

mostra varia ed equilibrata, sebbene A. tenda a mangiare alimenti differenti dal resto della famiglia. 

Durante il pasto sono presenti stimoli distraenti, quali la televisione con i cartoni animati e giochi, al 

fine di richiamare A. a tavola.  

In merito alle attitudini orali, A. mantiene spesso la bocca aperta con una consistente scialorrea. Fino 

a 13 mesi ha fatto uso del succhietto, utilizzato di notte per addormentarsi. Attualmente presenta una 

tendenza al morso del labbro inferiore. Relativamente alla funzione respiratoria, si caratterizza per una 

modalità mista durante il giorno, ed una respirazione orale durante la notte. Frequenti sono i 

raffreddori, cui si associano le otiti. Il sonno si manifesta agitato, rumoroso e caratterizzato da 

russamento. 
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5.2.2 Valutazione dell’articolazione dei suoni del linguaggio  

Dalla somministrazione del Test di Valutazione dell’Articolazione (Fanzago, 1983), è stato possibile 

svolgere un’analisi indipendente e relazionale del campione di linguaggio. 

Dall’analisi indipendente emerge l’assenza di tali fonemi:  

 Il fonema plurivibrante alveolare /r/, totalmente assente in gruppo consonantico e 

sporadicamente in posizione iniziale in cui viene sostituito dal fonema laterale /l/ prodotto in 

posizione apico-dentale: [‘lɔp:o] per rospo; 

 I fonemi affricati palato-alveolari /t∫/ e /dʒ/, sia in posizione iniziale che mediana che in gruppo 

consonantico. Il fonema /dʒ/ viene sostituito con il fonema affricato /dz/ prodotto interponendo 

la lingua tra le arcate dentali; 

 I fonemi fricativi sibilanti alveolari /s/ e /z/ omessi unicamente nel gruppo consonantico e 

prodotti interponendo la lingua tra le arcate dentali; 

 Il fonema fricativo palato-alveolare /∫/ sostituito o con il fonema fricativo /s/ o con il fonema 

affricato /ts/, prodotti rispettivamente in posizione interdentale e apico-dentale; 

 Il fonema /ts/ in posizione mediana intevocalica o in gruppo consonantico, sostituito con il 

fonema fricativo /s/ in posizione interdentale. 

Dall’analisi relazionale A. compie processi sistematici di sistema e struttura. Tra i processi che 

semplificano la struttura fonotattica marcata è la riduzione del gruppo consonantico a un membro: 

 Dato un gruppo consonantico costituito da liquida + stop, omette la liquida raddoppiando lo 

stop: [‘Ꜫb:a] per erba, [‘pɔt:a] per porta, [‘tak:o] per talco, [‘at:o] per alto; 

 Stop + liquida /r/, sostituisce il fonema /r/ con /l/ in posizione apico-dentale: [‘kapla] per capra, 

[‘plato] per prato, [‘plantso] per pranzo; 

 Fricativa + liquida /r/, omette la liquida: [a’vɔ] per avrò; 

 Liquida /r/ + sibilante, omette la liquida e raddoppia la sibilante: [‘os:o] per orso; 

 Liquida /r/ + nasale, omette la liquida e raddoppia la nasale: [‘dɔm:e] per dorme, [‘kan:e] per 

carne; 

 Sibilante /s/ e /z/ + stop, omette la sibilante e, quando il gruppo è in posizione mediana, 

raddoppia lo stop: [‘bat:e] per sbatte, [‘rɔp:o] per rospo, [‘bꜪl:a] per sberla, [‘tel:a] per stella, 

[‘pɔt:a] per posta, [‘kopa] per scopa, [‘tak:a] per tasca, [‘pago] per spago; 

 Cancellazione della consonante non marcata: [‘sit:a] per slitta. 
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Tra i processi che semplificano il sistema: 

 Fricazione, sostituisce sistematicamente le affricate /t∫/, /ts/, /dz/ con la fricativa sibilante /s/: 

[‘bras:o] per braccio, [‘sao] per ciao, [‘si] per cip, [‘pos:o] per pozzo, [‘tas:a] per tazza, 

[‘sampe] per zampe; 

 Anteriorizzazione, anteriorizza i fonemi palato-alveolari /∫/, /t∫/, /dʒ/ con la produzione di 

fonemi articolati con l’interposizione linguale interdentale o apico-dentale /s/, /dz/, /ts/: 

[dze’lato] per gelato, [‘pjɔd:za] per pioggia, [‘mandza] per mangia, [‘pjandze] per piange, 

[‘pantsa] per pancia, [‘dotse] per dolce, [‘katso] per calcio, [‘sap:a] per sciarpa, [ku’s:ino] per 

cuscino, [‘pes:e] per pesce.  

5.2.3 Valutazione morfo-funzionale oro-facciale 

Dall’analisi facciale percettiva A. si caratterizza per una postura frontale regolare della testa, mentre 

quella laterale è caratterizzata da flessione anteriore; la rima oculare è rivolta dal basso verso l’alto ed 

il volto è caratterizzato da occhiaie. Le labbra, nella loro posizione abituale, sono a volte aperte a volte 

chiuse, il labbro superiore è più sottile rispetto a quello inferiore, la mucosa esterna si presenta con 

saliva, conseguente a una prominente ipersalivazione con accumulo laterale di saliva. Lo sviluppo del 

mento risulta regolare.  

Dall’osservazione intra-orale la lingua, in posizione di riposo è protrusa contro gli incisivi inferiori, 

simmetrica e dalla mucosa normale, mentre, in fonazione, si colloca prevalentemente in posizione 

interdentale. Il frenulo linguale è adeguato per estensione ed è fissato nella parte media della lingua. Il 

palato duro appare rugoso, stretto e dalla forma ogivale, l’uvula risulta allungata, in contatto con il 

base lingua. Le tonsille sono difficilmente visibili, con una leggera ipertrofia della tonsilla destra. Per 

quanto riguarda la dentizione, presenta dentizione decidua, gengive prominenti e una cattiva salute 

orale data dalla presenza del tartaro. A. si caratterizza per un morso profondo.  

Nell’esecuzione delle prassie, per valutare la mobilità del distretto oro-facciale, esegue correttamente 

le prassie del sorriso, elevazione, protrusione e lateralizzazione linguale, mentre la prassia del bacio 

risulta poco protratta e non producibili la protrusione labiale chiusa a destra e sinistra e l’elevazione 

del labbro superiore. Lo schiocco linguale non è ben definito. Il movimento del palato molle è ridotto 

nella ripetizione della vocale /a/, con un’elevazione asimmetrica del velo. Mostra difficoltà nel gonfiare 

lateralmente le guance, riesce nell’abbassare ed elevare la mandibola, la lateralizzazione appare 

notevolmente ridotta mentre la retrazione non è realizzabile. È osservabile un avanzamento della 

mandibola durante l’articolazione del linguaggio. 

Per quanto concerne la sensibilità, A. non gradisce lo sfioramento a livello periorale, si allontana ed è 

infastidito dal contatto a livello intraorale.  
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Dalla valutazione del tono emerge un’ipotonia generale del volto, le guance risultano ipotoniche, i 

muscoli masseteri a riposo rilassati, mentre durante una contrazione volontaria avviene, per primo, il 

reclutamento del lato destro, i muscoli della lingua così, come quello mentoniero, risultano 

normotonici. La voce risulta impostata e flebile, mentre la respirazione mista.  

Dallo studio del bolo solido (cracker), si osserva una protrusione linguale verso gli alimenti. 

Osservando la masticazione, risulta un’incisione laterale, lingua interposta tra i denti. Il modello 

masticatorio è unilaterale/bilaterale alternato, con una maggior tendenza al reclutamento del lato 

destro. La direzionalità è verticale. Assente la chiusura delle labbra, si aiuta con la lingua nella 

triturazione. La masticazione, estremamente lenta, rumorosa e scoordinata, si caratterizza, al termine, 

per movimenti parassiti oro-facciali, probabilmente dettati dall’affaticamento finale. In deglutizione le 

labbra sono parzialmente chiuse, la contrazione del mentoniero è assente e i muscoli masseteri 

equilibrati, con una lieve contrazione dell’orbicolare del labbro superiore e inferiore. Rimangono 

residui alimentari nella cavità orale dopo la deglutizione. Presente tosse post-deglutitoria, il bambino 

tende a deglutire acqua per aiutarsi. Durante l’assunzione del bolo liquido, dato da un bicchiere di 

acqua, posiziona le labbra sul bicchiere come in suzione, la deglutizione è rumorosa e caratterizzata da 

incoordinazione e rumori parassiti. Il contenimento del liquido risulta adeguato, così come la 

contrazione dell’orbicolare e del mentoniero.  

A. durante la somministrazione alimentare risulta facilmente distraibile dagli stimoli e rumori interni 

ed esterni alla stanza, con difficoltà a rimanere seduto sulla sedia, tendenza a muoversi, lasciare la 

sedia, manipolare gli oggetti che lo circondano. Assente il contatto di sguardo, altamente sfuggente.  
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Capitolo 6 – Discussione  

 

Sempre più diffusi sono gli studi proposti nella letteratura straniera volti ad individuare le possibili 

ricadute dello sviluppo alimentare sulla crescita armonica del distretto oro-facciale, influenzando, a 

cascata, l’abilità di articolare correttamente i suoni del linguaggio; ma limitati sono gli studi condotti 

nella popolazione pediatrica italiana. Pertanto, data la crescente diffusione di bambini che accedono ai 

Servizi per l’Età Evolutiva con disturbi di linguaggio e che, ad un’attenta anamnesi, evidenziano 

problematiche del normale iter alimentare, questo studio si è proposto di indagare tali correlazioni nei 

bambini in età prescolare con disturbo di linguaggio.   

Uno dei primi fattori determinante per lo sviluppo fisiologico anatomo-funzionale oro-facciale, è la 

funzione della suzione. Come riportato in letteratura, tale funzione varia notevolmente se svolta al seno 

o al biberon. Nel campione in esame, solo il 23% dei bambini ha ricevuto un allattamento esclusivo al 

seno e il 31% per almeno sei mesi, come suggerito dall’OMS e dal Ministero della Salute; 

predominante risulta l’allattamento di tipo misto (54%), inizialmente al seno materno e poi sostituito 

da quello al biberon, ma nella totalità dei casi l’uso del biberon è di gran lunga maggiore rispetto 

all’allattamento al seno; il restante 23% ha ricevuto allattamento esclusivo al biberon.  

Quanto più l’allattamento al seno si protrae nel tempo, tanto maggiori risultano i benefici per la salute 

del piccolo; tra questi, esso svolge una funzione protettiva nei confronti dell’instaurarsi di abitudini 

viziate. Nel campione in esame nessuno dei tre bambini allattati esclusivamente al seno ha sviluppato 

abitudini viziate, differentemente dai bambini allattati esclusivamente al biberon o con allattamento di 

tipo misto che hanno sviluppato le seguenti abitudini: 77% biberon, 69% succhietto, 38% bruxismo, 

31% suzione di angoli di tessuto, 15% onicofagia e suzione digitale, 8% morso del labbro. L’uso del 

biberon è largamente diffuso, permane almeno fino ai 24 mesi, anche se numerosi sono i bambini che 

perdurano nell’utilizzarlo, nel 10% anche dopo i 48 mesi. L’utilizzo del succhietto viene soppresso 

prima, il 66% lo abbandona tra i 12 e i 30 mesi, l’11% perdura tra i 42-48 mesi. Tali abitudini viziate 

causano, però, effetti deleteri, diretti e indiretti, sulla salute del bambino; prima tra tutti ne risente la 

morfologia oro-facciale. Come riscontrato nel case-study, la lingua assume una posizione impropria, a 

riposo permane abbassata e protrusa contro gli incisivi inferiori, e, la mancata pressione di questa sul 

palato, culmina nella formazione di un palato stretto e ogivale, restringendo le vie aeree nasali. Inoltre, 

tali abitudini, favoriscono il mantenimento di schemi deglutitori infantili, con spinta linguale; il 

bambino A. mostre ripetute volte la presenza di movimenti parassiti di protrusione linguale, sia durante 

la somministrazione degli alimenti che durante la masticazione, e, nella somministrazione di liquidi, 

utilizza schemi primitivi di suzione. Tali atteggiamenti devianti della lingua si ripercuotono anche in 

fono-articolazione, con una tendenza all’interposizione linguale tra le arcate nella produzione dei 
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fonemi a luogo di articolazione anteriore. Il case-study tende, difatti, ad articolare i suoni alveolari /s/, 

/z/ interponendo la lingua tra le arcate dentali, e, i suoni alveolari /dz/, /ts/ in posizione apico-dentale. 

La parziale ostruzione della cavità orale, data dall’utilizzo di succhietti o biberon, unitamente alla 

spinta linguale, culmina nella perdita del sigillo labiale e alterazione occlusale. La tendenza a 

mantenere la bocca aperta è un segno di respirazione orale: l’allattamento al biberon, così come la 

SNN di altri oggetti, rappresenta un fattore di rischio statisticamente significativo per l’instaurarsi di 

meccanismi alterati di respirazione tramite la via orale, anche se preceduto da allattamento al seno 

materno. Il 38% del campione presenta, durante le ore diurne, una respirazione di tipo mista e, il 23%, 

esclusivamente orale. Sebbene studi dimostrino che il protrarsi dell’allattamento al seno rappresenti 

un fattore protettivo nei confronti dei corretti meccanismi di respirazione, nel campione in esame non 

sono state riscontrate differenze significative. Segni comuni di respirazione orale sono dati dall’assenza 

di contatto labiale, tendenza a dormire con la bocca aperta, presente in più di metà del campione (62%), 

tendenza al russamento (33%) e sonno agitato con frequenti risvegli e bisogno di idratarsi dato la 

secchezza delle mucose [22]. La respirazione orale interferisce con il corretto sviluppo del sistema 

stomatognatico, altera l’occlusione dentale, favorendo l’instaurarsi di disturbi di linguaggio, ma anche 

disturbi del sistema respiratorio, poiché agevola l’ingresso di agenti patogeni. Dall’analisi dei risultati 

emerge una frequente diffusione di infezioni del tratto respiratorio, eventualità altamente correlata ad 

una ridotta durata dell’allattamento al seno e associabile all’insorgenza di disturbi di linguaggio: 

ricorrenti sono i raffreddori frequenti in 10 bambini su 13, l’otite associata al raffreddore (5 su 13), il 

catarro e la brochite (2 su 13) e altri fenomeni quali la broncolite, laringospasmo, broncospasmo, asma, 

tonsillite.  

La suzione assidua del biberon o di altri oggetti transizionali, a differenza del seno, modella 

negativamente il complesso muscolare oro-facciale: si instaura un’iperfunzione del muscolo 

buccinatore e orbicolare delle labbra e una flaccidità generale dei muscoli oro-facciali con ipotonia 

linguale. Inoltre, molto spesso, la suzione di oggetti duri e poco malleabili, determina il coinvolgimento 

del solo corpo linguale, mentre l’apice rimane abbandonato sul pavimento orale, culminando 

nell’ipotonia dei muscoli della porzione anteriore della lingua e conseguente alterazione 

nell’articolazione dei suoni apico-alveolo-dentali. Dalla valutazione oro-facciale, il bambino del case-

study, mostra una generale ipotonia facciale, e più specificatamente, delle guance, con contrazioni 

anomale dell’orbicolare delle labbra durante la deglutizione di solidi. L’inventario fonetico del 

bambino in esame manca dei suoni realizzati con luogo di articolazione alveolare, tra cui il fonema 

plurivibrante /r/, che richiede, per essere articolato, una grande ampiezza e precisione dei movimenti 

linguali, i fonemi a luogo di articolazione palato-alveolare /t∫/, /dʒ/, /∫/, mentre i fonemi alveolari /ts/, 

/dz/, /s/, /z/ sono anteriorizzati.  
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Abitudini di SNN impattano negativamente lo sviluppo del linguaggio: l’ostruzione orale data 

dall’oggetto della suzione, limita la varietà di suoni della lallazione, che potrebbero essere distorti o, 

in alternativa, non eseguiti. Nel case-study, la lallazione, sviluppatasi nella norma a partire dal 7° mese, 

si è dimostrata limitata quali-quantitativamente. Il resto del campione, riporta una lallazione raggiunta 

in media attorno ai 9 mesi, le prime parole a 16 mesi, con valori che, in alcuni casi, si discostano 

notevolmente dallo sviluppo normale: 18, 20, 22 mesi; mentre, il valore più significativo, risulta quello 

delle prime combinazioni, raggiunte in media attorno ai 33 mesi, e, in tre casi, oltre i 36 mesi. Abitudini 

di SNN sono altamente associate a disordini di linguaggio nei bambini prescolari e al persistere di 

processi fonologici primitivi: permangono nel caso preso in esame, di età pari a 4,7 anni, i processi di 

riduzione di gruppo consonantico e anteriorizzazione, soppressi nella norma entro i 3,1 - 3,6 anni, e il 

processo di fricazione, soppresso entro i 2,7 - 3 anni.   

La bocca rappresenta per il bambino la prima fonte di conoscenza. Le esperienze sensoriali che egli 

persegue durante la crescita permettono di decrescere l’ipersensibilità di cui è dotato alla nascita: il 

contatto pelle a pelle con il seno materno ne rappresenta una della prime. A differenza, l’assidua 

suzione del succhietto o del biberon inibisce l’esplorazione orale, abituando la cavità orale a ricevere 

un’ipostimolazione derivante dal materiale della tettarella, generalmente in silicone. Le esperienze 

sensoriali orali sono fondamentali per le successive tappe dell’iter alimentare, quali lo svezzamento e 

l’avvento della masticazione, poiché abituano le mucose orali ad accettare stimoli e consistenze 

differenti all’interno della bocca. Nel campione preso in esame, significativa è la percentuale dei 

bambini che, nei primi mesi di vita, non ha fatto o ha fatto scarsa esperienza di portare dita o oggetti 

altri alla bocca, circa il 62%. Una ridotta esplorazione orale culmina in disordini di tipo sensoriale. 

Approfondendo l’ipersensibilità mostrata dal campione, è stato rilevato che l’85% del campione mostra 

un’ipersensibilità relativa all’introduzione di nuove consistenze e tessiture alimentari e, il 54%, rifiuta 

o non gradisce stimoli a livello periorale. Tali informazioni inerenti lo sviluppo della sensorialità si 

riflettono nei dati derivanti dallo svezzamento e dalle diete attuali dei bambini. Molte mamme riportano 

difficoltà nel passaggio dalle consistenze semisolide alle solido-morbide, solido-dure: frequenti sono 

gli episodi di rigurgito, vomito, tendenza a sputare o rifiutare le nuove consistenze, con accettazione 

del solo latte o delle consistenze semisolide, simili al latte. Dalla raccolta anamnestica le consistenze 

maggiormente diffuse sono la consistenza semi-solida (92%), solido-morbida (77%) e le doppie 

consistenze (62%), mentre la consistenza solido-friabile e la solido-dura sono acquisite, 

rispettivamente, dal 46% e 31% della popolazione considerata. Esaminando il tipo di coesione 

alimentare prevalente, è emerso un quadro anomalo: sono numerosi i bambini le cui diete si sono basate 

prevalentemente su tipologie di coesione frullate/omogeneizzate, tardando l’introduzione di 

consistenze solide.  Tre bambini, di età dai 2,2 anni ai 2,8 anni, ancora presentano una dieta 

omogeneizzata; alimenti frullati perdurano sino ai 18/30 mesi e, risultano ancora predominanti, nella 
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dieta di bambini di età pari a 4 - 5 anni. In alcuni casi, in bambini di età pari a 2,2 anni e 3,6 anni, il 

latte costituisce ancora un alimento predominante, sostituendo alcuni pasti della giornata. Tale quadro 

rispecchia lo sviluppo sensoriale di tali bambini: una ridotta esplorazione orale porta alla selettività 

negli stimoli accettati dal bambino che, a mano a mano, si abitua alla gestione dei soli alimenti a 

consistenza semplice, semisolida o semiliquida, con ricadute anche nelle capacità di masticazione, non 

adeguatamente esercitate. Dalle informazioni relative alla masticazione, diffusa è la difficoltà 

riscontrata dai bambini nel masticare i cibi a consistenza solido-dura, con tendenza al rigetto e vomito. 

Nel 54% dei casi la masticazione è stata definita dalle mamme “lenta e difficoltosa”, con una tendenza, 

nel 31%, a mantenere gli alimenti in bocca senza masticarli. Bambini di età pari a 4,7 e 5 anni tendono 

a non masticare, mantenendo ancora schemi di suzione. L’ipersensibilità orale si riflette anche nell’uso 

degli ausili nutritivi utilizzati dal campione, il 54% utilizza ancora il biberon, o in accompagno o in 

sostituzione del bicchiere. Viene fatto uso del biberon per somministrare il latte e, in alcuni casi, anche 

l’acqua durante i principali pasti della giornata e la sera prima di addormentarsi.  

Tuttavia, l’atto alimentare non si esaurisce mai nella mera dimensione fisiologica, esso rappresenta 

uno scambio affettivo, una vera e propria forma di comunicazione tra il bambino e il suo ambiente 

famigliare; pertanto sono stati indagati i risvolti più socio-relazionali e comportamentali del momento 

del pasto. Dalle interviste è emersa una diffusa problematica del regolamento comportamentale del 

bambino a tavola. Nel 62% i bambini tendono a rifiutare ogni nuovo cibo proposto, e, nel 54% dei casi, 

i genitori abbandonano nel riproporre l’alimento. L’alimentazione familiare risulta varia ed equilibrata 

nel 77% dei casi, seppur il 69% dei bambini tenda a mangiare alimenti diversi dal resto della famiglia, 

mantenendo un’alimentazione estremamente selettiva. Frequentemente, i bambini coinvolti nello 

studio, lasciano il tavolo, non rimangono seduti o rifiutano di raggiungere il tavolo per i pasti (38%) e, 

in tal caso, i genitori adottano strategie alterate per attirare il bambino a tavola (54%): tra queste, 

tendono a sgridare il bambino, richiamarlo più volte o utilizzano l’escamotage del premio, che sia un 

gioco o la tv accesa durante il pasto. Nell’85% dei casi durante il pasto sono presenti stimoli distraenti, 

che rafforzano i comportamenti mal adattivi durante il momento del pasto e distolgono l’attenzione e 

l’interesse del bambino dagli alimenti, questi sono generalmente i cartoni animati, l’utilizzo di giochi 

a tavola e dello smartphone. 

Seppur i dati raccolti dalla ricerca hanno permesso di evidenziare molteplici problematiche inerenti 

l’iter alimentare dei bambini, il ridotto numero del campione rappresenta una forte limitazione allo 

studio, mentre, un campione più ampio potrebbe permettere di stabilire relazioni più chiare tra le 

alterazioni alimentari e l’alterazione fonologica del linguaggio. Un’altra possibile limitazione è data 

dalla natura dello studio, le informazioni provengono dall’intervista genitoriale, dunque altamente 

suscettibili dell’affidabilità di tali dati, e dall’osservazione del case-study: errori di valutazione e nella 
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rievocazione di informazioni potrebbero impattare negativamente lo studio; pertanto, l’associazione 

potrebbe essere convalidata se fossero collezionate informazioni più dettagliate e precise. Inoltre, altri 

fattori che potrebbero incidere sulla validità delle correlazioni ipotizzate sono la nascita prematura di 

tre bambini del campione, in quanto la prematurità porta ad avere un maggior rischio di ritardo di 

linguaggio e anomalie nello sviluppo oro-facciale derivante da un’alimentazione enterale o parenterale 

[3], e la nazionalità straniera di cinque bambini, che potrebbe impattare enormemente sullo sviluppo 

del linguaggio. Date le limitazioni di tale studio, una possibile proposta futura potrebbe essere quella 

di allargare tale studio ad un campione maggiore di bambini afferenti ai Servizi per l’Età Evolutiva, 

analizzando minuziosamente le correlazioni esistenti tra gli aspetti fonologici e morfo-funzionali oro-

facciali di ogni singolo bambino e ricavando informazioni più dettagliate, coinvolgendo non solo i 

genitori, la cui affidabilità nel rievocare la storia clinica e evolutiva del proprio bambino non sempre 

risulta accurata, ma anche i pediatri, che seguono da vicino il bambino sin dalla nascita.  

Nonostante le limitazioni riscontrate, risulta oggettivo osservare una diffusa difficoltà dei genitori nel 

sostenere il corretto sviluppo delle abitudini alimentari, sia a partire dagli stimoli proposti nella prima 

infanzia, sia relativamente alle consistenze e ausili nutritivi somministrati che in termini di abitudini 

comportamentali a tavola. Ridotta è l’health literacy genitoriale in merito all’ampio ruolo che 

l’alimentazione riveste nello sviluppo fisiologico del proprio bambino, con ricadute sullo sviluppo 

anatomico del distretto oro-facciale, sulle funzioni da esso sostenute, quali suzione, masticazione, 

deglutizione, respirazione e articolazione del linguaggio e, più in generale, sulla salute del piccolo. Per 

far fronte a ciò, sarebbe consigliabile formare e informare maggiormente i genitori a riguardo, con 

campagne di sensibilizzazione all’interno degli ambulatori sanitari o delle scuole d’infanzia cui i 

genitori si interfacciano, poiché sono proprio loro gli attori principali della quotidianità del bambino, 

responsabili dell’ambiente in cui cresce, esponendolo alle giuste esperienze per lo sviluppo delle sue 

abilità sensoriali, motorie e gustative, proprie della funzione alimentare. Se importante risulta la cura 

di tali quadri clinici, altrettanto fondamentale ne è la prevenzione. Pertanto, tale studio ha condotto alla 

realizzazione di un opuscolo (Allegato 4) rivolto a tutti coloro che si prendono cura dell’alimentazione 

e dello sviluppo dei bambini, descritto in un linguaggio accessibile a tutti, con l’auspicio di favorire la 

corretta crescita orale del bambino, facendo fronte a quelle che sono le difficoltà e lacune 

maggiormente riscontrate. 

L’augurio è che tale studio possa rappresentare il punto di partenza per porre una maggior attenzione, 

da parte dei professionisti che si interfacciano alla salute orale dei bambini, come pediatri, 

neuropsichiatri infantili, logopedisti, dentisti, nei confronti dell’iter alimentare, approfondendo nel 

colloquio anamnestico e diagnostico tale campo, alla luce del ruolo cruciale che riveste nello sviluppo 

del bambino.  
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Capitolo 7 – Conclusioni  

 

La funzione alimentare rappresenta il crocevia di strutture, funzioni, tradizioni e piacevoli sensazioni. 

Sostiene la crescita dell’individuo, con l’adeguato apporto nutrizionale, esibisce una primaria influenza 

sulla crescita muscolare e ossea oro-facciale, attraverso i meccanismi con cui si espleta, e garantisce 

l’adeguata maturazione di funzioni fondamentali per la salute del bambino e futuro adulto, quali la 

respirazione, masticazione, deglutizione e articolazione del linguaggio. Ma l’alimentazione non si 

riduce a un insieme di strutture e funzioni, rappresenta, bensì, un bagaglio culturale proprio di ogni 

individuo, un momento di scambio interpersonale, in grado di apportare benessere e piacere. 

I dati che emergono da tale studio riscontrano un’emergente diffusione di alterazioni legate a tale 

funzione. Si riscontrano difficoltà sin dai primi mesi di vita del bambino, a partire dall’allattamento e 

da inadeguate esperienze sensoriali orali che, passo dopo passo, culminano nel determinare un’alterata 

crescita oro-facciale e abitudini deleterie, in termini di parafunzioni orali, selettività alimentare e salute 

orale, che si ripercuotono sul corretto sviluppo di una peculiare funzione, massima espressione di ogni 

essere umano, il linguaggio. 

Dunque, l’auspicio di questo piccolo studio, è quello di dar voce ad un’eco che risuoni lontano, anche 

per mezzo dell’opuscolo realizzato: ossia divulgare l’importanza che le corrette abitudini alimentari 

rivestono nella salute e crescita del bambino, rappresentando un fattore che pone le basi di tutte le 

future funzioni orali e in cui occorre intervenire fin da subito, cosicché si possano prevenire disturbi 

futuri, e, tra tutti, i disturbi fonologici legati ad un alterato sviluppo oro-facciale. Momenti dedicati alla 

formazione e informazione dei genitori e di tutte le figure che accompagnano la crescita del bambino, 

potrebbero costituire l’occasione per sensibilizzare maggiormente la popolazione sull’argomento, così 

da permettere la corretta acquisizione delle abilità e delle abitudini di alimentazione nei primi anni di 

vita, considerando che, una volta memorizzate, diverranno bagaglio indelebile che ogni individuo 

porterà con sé nel percorso della sua esistenza. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: Informativa per il trattamento dei dati personali sensibili. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SENSIBILI 
(Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.L. 30 giugno 2003 N. 196) 

 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e 

dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

 

Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di ricerca e al fine di elaborare la Tesi di 

Laurea con oggetto “Correlazione tra abitudini alimentari, sviluppo morfo-funzionale del distretto oro-

facciale e livello fonologico del linguaggio” a cura della laureanda Rebecca Senesi, CdL in Logopedia, mat. 

1078298. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (Artt. 33-36 del Codice) in materia di misure 

di sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’Art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in fondo alla 

presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

 

Titolare del trattamento                                                         Responsabile del trattamento 

UNIVPM – Università Politecnica delle Marche                     Dott.ssa Paola Biocca 

facoltà di Medicina e Chirurgia                                                in qualità di Relatrice  

 

Diritti dell’interessato 

Si ricorda inoltre che, in ogni momento, Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli Art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui 

i dati personali sono stati o saranno comunicati, di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati e di 

revocare il consenso in qualsiasi momento. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/i Sottoscritto/i __________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________ del minore _______________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il _____________________________________ 

residente a _____________________________ in via ____________________________________ 

 

ACCONSENTE/ONO 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e 

all’audioregistrazione del bambino a soli scopi professionali/scientifici, fermi restando gli obblighi al 

rispetto del segreto professionale e alla riservatezza. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data _______________________________ 

 

  

       Firma _______________________________ 
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Allegato 2: Questionario di raccolta dati. 

 

 Dati generali 
 Nome:________________________________ Cognome:________________________________ 

Data di nascita: _____/_____/_____  Età: _______ Sesso: □ M  □ F    

Nazionalità:   □ italiana   □ ________________________________________________________ 

Scuola (grado, classe, tempo normale/pieno):  ________________________________________ 

Diagnosi di accesso al servizio UMEE:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Composizione nucleo familiare: 

Nome e 

cognome 

Rapporto di 

parentela 

Luogo e data di 

nascita 

Titolo di studio Professione 

     

     

     

     

     

     

     
 

 Stato civile della coppia genitoriale:  □ coniugati  □ separati  □  divorziati  □  vedovo/a   

                                                            □ celibe/nubile                 □ conviventi 

Altre figure familiari significative non conviventi: ______________________________________ 

 Anamnesi e storia medica 

G
ra

v
id

an
za

 

 

Ordine di genitura: _______ 

Decorso:  □ Regolare  □ complicanze  _______________________________________________ 

                                    □ assunzione di farmaci  ________________________________________ 

                                    □ malattie infettive ____________________________________________ 

                                    □ diabete gestazionale _________________________________________  

                                    □ patologie tiroidee ___________________________________________ 

P
ar

to
 

Decorso:  □ a termine  □ prematuro  □ postmaturo  settimane di gestazione _______ 

Tipo di parto: □ naturale  □ cesareo   

Condizioni alla nascita: peso _______APGAR _______ 

                                       □ difficoltà e/o complicanze ___________________________________ 

                                       □ sofferenza fetale  □ cianosi  □ asfissia  □ ipotermia  □ convulsioni 

                                       □ trauma ostetrico   

                                       □ patologie rilevanti __________________________________________ 

A
n
am

n
es

i 
p
at

o
lo

g
ic

a 

Problemi clinici generali:  □ motori __________________________________________________ 

(malattie pregresse/traumi)    □ ortopedici _______________________________________________ 

                                           □ cardiologici _____________________________________________ 

                                           □ neurologici (epilessia) _____________________________________  

                                           □ visivi ___________________________________________________ 

                                           □ endrocrinologici: □ diabete  □ disfunzione tiroidea 

                                                                            □ altro ___________________________________ 

                                           □ gastrointestinali: □ RGE  □ celiachia  □ diarrea  □ costipazione  

                                                                           □ esofagiti □ vomito □ MICI   

                                                                           □ altro __________________________________ 
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A
n
am

n
es

i 
p
at

o
lo

g
ic

a 
re

ce
n
te

 e
 r

em
o
ta

 

 

• Funzione respiratoria:  

Modalità di respirazione diurna:  □ nasale  □ orale  □ mista 

                                                  notturna: □ nasale  □ orale  □ mista 

Disfunzioni:  □  infezioni delle vie respiratorie frequenti (raffreddori, congestione nasale, riniti, 

                           riniti allergiche, rino-faringiti, sinusiti, difficoltà respiratorie, tonsilliti, bronchiti, 

                           polmoniti) 

                      Ha mai sofferto di apnee notturne?  □ sì  □ no 

                      □ asma  □ deviazioni del setto nasale   

                      □ altre malattie _____________________________________________________  

• Funzione uditiva:  

□ otiti frequenti _________________________________________________________________ 

□ sensazione di ovattamento  □ acufeni  □ disfunzione tubarica 

□ timpanometria _______________________________________________________________ 

□ audiometria ___________________________________________________________________ 

Il bambino è in grado di soffiarsi il naso autonomamente e quando c’è la necessità? □ sì  □ no 

• Anomalie delle vie aero-digestive: 

Naso e rinofaringe: □ schisi palatina  □ ugola bifida  □ adenoidi ipertrofiche (□ adenoidectomia) 

                               □ tonsille ipertrofiche (□ tonsillectomia) 

Cavità orale e faringea: □ schisi del labbro  □ frenulo linguale corto  □ frenulo labiale corto  

• Funzione fonatoria 

Durante la fono-articolazione capita di parlare anche senza riserva di aria? □ sì  □ no 

Il bambino ha l’abitudine di urlare mentre gioca? □ sì  □ no 

Il bambino imita voci cambiando i toni e le caratteristiche della voce (falsetto)? □ sì  □ no  

Il bambino ha l’abitudine di cantare (a casa, a scuola, in un coro)? □ sì  □ no 

• Sonno: 

□ agitato  □ rumoroso  □ drooling  □ beve acqua durante la notte  □ bocca secca al risveglio 

□ frequenti risvegli  □ russamento  □ apnea  □ bocca aperta □ dolore al viso al risveglio 

• Allergie: 

□ alimentari ____________________________________________________________________ 

□ ambientali ____________________________________________________________________ 

• Ausili: 

□ lenti correttive  □ occhiali  □ protesi uditive  □ solette/plantari   

□ apparecchi/dispositivi ortodontici _________________________________________________ 

 

Familiarità per: □ disturbi di linguaggio  □ disturbi di apprendimento  □ malocclusione   

                          □ disturbi sindromici/genetici □ altro ___________________________________ 

Valutazioni e trattamenti pregressi: _________________________________________________ 

□ Trattamento farmacologico ______________________________________________________ 

□ Difficoltà scolastiche/attentive ___________________________________________________ 

□ Difficoltà relazionali – comportamentali ___________________________________________ 

• Tempo libero: 
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 Sviluppo psicomotorio e linguistico 
P

si
co

m
o
to

ri
o

 

Acquisizione delle principali tappe evolutive: □ regolare  □ ritardata  

Posizione seduta: □ normale, all’età di ______  □ alterata 

Posizione eretta: □ normale, all’età di ______  □ alterata 

Gattonamento: □ sì, all’età di ______  □ no 

Primi passi/deambulazione autonoma all’età di ______  Uso del girello: □ sì  □ no 

Lateralizzazione mano: □ destra  □ sinistra 

G
es

to
  Gesti deittici: dare  □ sì, quando _____ □ no 

                            mostrare □ sì, quando _____ □ no 

                            indicare □ sì, quando_____ □ no 

Gesti rappresentativi: □ sì, quali ________________________________________________ □ no 

L
in

g
u
ag

g
io

  

Lallazione all’età di ________, quantità: □ tanto □ poco,  

                                                              qualità: □ fonema preferenziale________ 

Prime parole all’età di _________ 

prime frasi all’età di _________   

□ Bilinguismo  L1 ______________________________ L2 ______________________________ 

O
ra

li
tà

 

Il bambino ha fatto esperienza di: □ portare le mani in bocca  

                                                      □ portare gli oggetti alla bocca (leccamento,        

                                                          succhiamento, morso) 

 Sviluppo dell’alimentazione 

A
ll

at
ta

m
en

to
 □ al seno materno, fino all’età di _____, 

□ artificiale, fino all’età di _____, per quale motivo _____________________________________ 

tipo di biberon  ________________________, tipo latte artificiale ______________________ 

□ misto, fino all’età di _____, ______________________________________________________ 

□ difficoltà (suzione, crescita ponderale, RGE, coliche etc.) __________________________________ 

□ assunzione di farmaci  __________________________________________________________ 

S
v
ez

za
m

e

n
to

  

Età _____, □ difficoltà __________________________________________________________ 

□ intolleranze/ allergie alimentari  ___________________________________________________ 

Età del passaggio alla consistenza solido-morbida ______________________________________ 

Età introduzione dell’uso del cucchiaio _______________________________________________ 

□ Difficoltà nella transizione biberon-cucchiaio _____________________________________ 

D
en

ti
zi

o
n
e 

 Erudizione dentizione decidua all’età di _____,  

Caduta dentizione decidua all’età di _____, 

Comparsa dentizione permanente all’età di _____, 

□ agenesia dentale  □ perdita di elementi dentari per carie 

□ eventi traumatici _______________________________________________________________ 
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A
li

m
en

ta
zi

o
n
e 

at
tu

al
e
 

Abitudini alimentari: □ regolari   

                                   □ problemi gastrointestinali: □ alitosi  □ gonfiore/tensioni di stomaco 

                                                                                 □ fastidio intestinale dopo il pasto 

                                                                                 □ aerofagia  

Consistenze assunte e/o preferenziali: 

Alimenti SÌ NO 

Solidi  

 

 

Liquidi  

 

 

Semisolidi/Semiliquidi  

 

 

Consistenza mista  

 

 

Coesione degli alimenti: □ omogeneizzata  □ viscosa  □  tritata  □ a pezzetti piccoli 

Temperatura degli alimenti: □ calda  □ fredda  □  tiepida 

Sapori somministrati: □ dolce  □ amaro  □ salato  □ acido  

Volume del bolo:  □ cucchiaino da caffè □ cucchiaio da minestra □ punta del cucchiaio 

Preferenze alimentari: ____________________________________________________________ 

□ Ipersensibilità/iposensibilità a: □ consistenza  □ temperatura  □ posate 

________________________________________________________________________________ 

Segue una dieta particolare (senza glutine)? □ no  □ sì ___________________________________ 

Fa uso di supplementi alimentari? □ no  □ sì ___________________________________________ 

Difficoltà nell’introdurre: bicchiere □ no  □ sì __________________________________________ 

                                          sapore □ no  □ sì ___________________________________________ 

                                          consistenza □ no  □ sì _______________________________________ 

• Masticazione: 

□ regolare  □ molto lenta e difficoltosa  □ presenza di affaticamento  □ veloce, frettolosa   

□ bilaterale  □ unilaterale, da quale lato? _____  □ a bocca chiusa  □ a bocca aperta 

□ silenziosa  □ rumorosa  □ presenza di dolore all’ATM   

□ fuoriuscita di cibo durante l’alimentazione 

• Deglutizione  

□ regolare  □ rumorosa  □ con sforzo  □ dolorosa  □ reflusso nasale  □ reflusso orale 

□ presenza di affaticamento  □ sensazione di nodo in gola 

□ necessità di somministrare liquidi durante il pasto per aiutare l’atto  □ reclage  □ tosse   

□ residui di cibo dopo la deglutizione 

A
b
it

u
d
in

i 

o
ra

li
/v

iz
ia

te
 

Attitudine orale:  □ mantiene la bocca costantemente/ spesso aperta   

                            □ scialorrea  

Parafunzioni: □ suzione: □ biberon, fino all’età di _______  □ cannuccia  □ labbra  □ lingua 

(ha, aveva)                        □ succhiotto, fino all’età di _______, tipologia _____________________ 

                                        □ morso della guancia  □ dito, quale? __________ 

                                        □ oggetto transazionale □ capelli  □ angoli di tessuto □ altro __________ 

                                        □ contesto preferenziale _______________________________________ 

                            □ onicofagia  □ lapisfagia  □ bruxismo diurno o notturno  □ digrignamento  

                            □ tic nervosi orofacciali  □ respirazione orale  □ altro _______________________ 
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A
 t

av
o
la

 
Durante i pasti il bambino: □ tira il cibo  □ rifiuta il cibo  □  sputa il cibo  □  nasconde il cibo   

                                            □ gioca con il cibo  □ si distrae  □ si sporca quando mangia   

                                            □ non sta seduto/ lascia il tavolo  □ si rifiuta di venire a tavola 

                                            □ gli piace mangiare  □ prova nuovi sapori/consistenze 

                                            □ rifiuta nuovi cibi  □ prende il cibo degli altri   

                                            □ voracità  □ mangia lentamente □ tiene il cibo in bocca 

                                            □ vomita  □ nausea  □ piange   

                                            □ facilmente irritabile  □ sonnolento  □ comportamento alterato 

Com’è seduto? □ sedia normale  □ sedia alta  □ seggiolone □ in piedi  □ altro _________________ 

I piedi sono appoggiati mentre mangia? □ sì  □ no 

Autonomia nell’alimentazione (casa, scuola): □ sì  □ no ____________________________________ 

Utensili utilizzati: □ forchetta  □ cucchiaio  □ dita  □ ausili speciali 

Materiale utensili: □ silicone  □ plastica rigida  □ metallo  □ altro 

Assunzione liquidi: □ biberon  □ bicchiere  □ tazza con beccuccio  □ cannuccia  □ ausili speciali 

Numero pasti al giorno:  □ < 3  □ 3  □ >3 

Tempo impiegato per completare il pasto: □ < 10 minuti  □ 10-30 minuti  □ > 30 minuti 

Sequenza in cui i pasti sono presentati (liquidi prima, portate separate, portata unica): 

________________________________________________________________________________ 

Somministrazione di liquidi durante il pasto per aiutare la deglutizione: □ sì  □ no 

Mangia di più/meno quando si trova in un ambiente diverso? _____________________________ 

A
tt

it
u
d
in

i 
fa

m
il

ia
ri

 

Utilizza strategie per far mangiare il bambino (premio, lo sgrida, lo costringe)? □ sì  □ no 

____________________________________________________________________________ 

Se il bambino rifiuta un nuovo alimento lo ripropone? □ sì  □ no   

I pasti in famiglia vengono svolti in orari stabiliti e regolari? □ sì  □ no 

I pasti vengono condivisi insieme da tutta la famiglia? □ sì  □ no 

Il bambino viene coinvolto nella preparazione del pasto/tavola? □ sì  □ no 

Il bambino mangia alimenti diversi dal resto della famiglia? □ sì  □ no   

L’alimentazione familiare è varia ed equilibrata? □ sì  □ no   

Se no, alimenti preferenziali: _______________________________________________________ 

Presenza di stimoli durante il pasto? □ sì  □ no   

Se sì, quali? □ legge  □ tv  □ smartphone/pc  □ svolge un compito  □ altro 

 

Note: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

        Firma dell’operatore 

____________________________________ 
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Allegato 3: Valutazione morfologica e funzionale del distretto oro-facciale. 

 

Valutazione del distretto oro-facciale       
 

1. POSTURA FISICA 

Testa 

- Frontale: □ normale  □ rotazione DX  □ rotazione SX  □ inclinazione DX  □ inclinazione SX  

- Laterale: □ allineato al tronco  □ anteriorizzata  □ flessione  □ estensione   

Spalle 

- Frontale: □ normale  □ elevata DX  □ elevata SX  □ innalzate  □ abbassate 

- Laterale: □ normale  □ aperte  □ chiuse  

 

2. ESAME EXTRAORALE 

Analisi facciale percettiva 

- Piano infra-orbitale: □ simmetrico  □ asimmetrico ______________________________________ 

- Regione zigomatica: □ simmetrico  □ asimmetrico _____________________________________ 

- Ali delle narici: □ simmetrico  □ asimmetrico _________________________________________ 

- Guance: □ simmetrico  □ asimmetrico _______________________________________________ 

- Pieghe naso-labiali: □ simmetrico  □ asimmetrico ______________________________________ 

- Labbro superiore: □ simmetrico  □ asimmetrico _______________________________________ 

- Commisura delle labbra: □ simmetrico  □ asimmetrico __________________________________ 

- Labbro inferiore: □ simmetrico  □ asimmetrico ________________________________________ 

- Mento: □ simmetrico  □ asimmetrico ________________________________________________ 

- Mandibola (corpo e braccia): □ simmetrico  □ asimmetrico ______________________________ 

Labbra  

- Posizione abituale: □ chiuse □ chiuse con tensione  □ a volte aperte a volte chiuse  □ semiaperte 

                                □ chiuse con contatto dentario  □ aperte 

- Labbro superiore:  forma: □ normale (I arco di cupido)  □ ad ali di gabbiano (I e II arco di cupido) 

                              spessore: □ normale  □ sottile □ spesso   

- Labbro inferiore: forma: □ normale  □ con eversione ridotta  □ eversione accentuata)  

                             spessore: □ normale  □ sottile □ spesso   

- Mucosa esterna: □ normale  □ con saliva  □ lecca  □ lesionata 

Mento 

- Sviluppo: □ regolare  □ iposviluppato  □ ipersviluppato 

 

3. OSSERVAZIONE INTRAORALE 

Labbra  

- Mucosa interna: □ normale  □ con segni dentali  □ ferita 

- Frenulo superiore: fissato nel bordo alveolare: □ adeguato  □ basso 

                               spessore: □ normale  □ alterato 
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Lingua  

- Postura abituale: □ spot linguale  □ sul pavimento della bocca  □ protrusa tra le arcate dentali  

                           □ protrusa contro inc. sup.  □ protrusa contro inc.inf. 

- Simmetrica: □ sì  □ no 

- Larghezza: □ adeguata  □ diminuita  □ aumentata 

- Mucosa: □ normale  □ geografica  □ fissurata  □ con ferite □ con segni dentali (luogo _______) 

               □ con segni di apparecchi  

- Frenulo: estensione: □ adeguato  □ lungo  □ corto 

               fissazione nella lingua: □ parte media  □ tra la parte media e l’apice  □ all’apice 

               fissazione sul pavimento della bocca: □ dentro le caruncole  □ sulle creste alveolari 

               altre caratteristiche: □ assente  □ sommerso  □ spesso  □ fibrotico 

Palato  

- Palato duro: □ liscio  □ rugoso  □ normo-conformato  □ ogivale 

- Palato molle: □ simmetrico  □ asimmetrico  □ normo-elevazione  □ deficit di elevazione 

                      □ elevazione asimmetrica 

- Uvula: □ normale  □ alterata 

Tonsille 

- Presenza: □ presenti  □ rimosse  □ non visibili 

- Misura: □ normale  □ ipertrofia DX  □ ipertrofia SX 

- Colore: □ normale  □ iperemia DX  □ iperemia SX 

Denti  

- Dentizione: □ decidua  □ mista  □ permanente 

- Numero di denti: superiore DX ___  superiore SX ___  inferiore DX ___  inferiore SX ___ 

- Assenza di denti: □ no  □ sì  __________________________________________________ 

- Salute orale: denti: □ buona  □ regolare  □ cattiva 

                     gengiva: □ buona  □ regolare  □ cattiva  

- Uso di apparecchio: □ no  □ rimovibile  □ fissa  □ parziale  □ totale  

Occlusione  

- Linea media: □ adeguata  □ deviazione DX  □ deviazione SX 

- Classificazione di Angle: lato DX: □ classe I  □ classe II divis. 1°  □ classe II divis. 2° □ classe III 

                                          lato SX: □ classe I  □ classe II divis. 1°  □ classe II divis. 2° □ classe III  

- Morso: □ chiuso  □ testa a testa (overjet = 0 mm)  □  eccessivo overjet (> 3 mm)   

               □ crociato anteriore (overjet < 0 mm)  □ profondo (overbite)  □ aperto laterale   

               □ aperto anteriore  □ crociato posteriore DX/ SX   □ crociato bilaterale  

               □ affollamento dentale    

 

4. MOBILITÀ  

Labbra 

□ Sorriso (retrazione chiusa) 

□ Bacio  

□ Protrusione chiusa DX 

□ Protrusione chiusa SX 

□ Protrusione chiusa alternata DX/SX 

□ Elevazione del labbro (atto dell’odorare)  
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Lingua  

□ Elevazione della lingua 

□ Protrusione della lingua 

□ Retrazione della lingua 

□ Protrusione in basso della lingua 

□ Lateralizzazione della lingua a DX 

□ Lateralizzazione della lingua a SX 

□ Schiocco linguale 

□ Toccare papilla incisale 

□ Toccare guancia DX 

□ Toccare guancia SX 

□ Leccare le labbra/denti 

□ Spazzolare il palato 

□ Far vibrare 

Palato molle 

□ Emettere /a/ ripetutamente: □ movimento adeguato a DX e SX  □ movimento ridotto 

                                            □ assenza di movimento 

□ Gonfiare guance 

□ Soffio  

Mandibola 

□ Apertura bocca: □ adeguata  □ ridotta  □ aumentata  □ con deviazione  □ non realizzata 

                           □ con rumore  □ con dolore 

□ Occlusione bocca: □ adeguata  □ ridotta  □ aumentata  □ con deviazione  □ non realizzata 

                              □ con rumore  □ con dolore 

□ Lateralizzazione DX/SX: □ adeguata  □ ridotta  □ aumentata  □ con deviazione  □ non realizzata 

                                         □ con rumore  □ con dolore 

□ Protrusione: □ adeguata  □ ridotta  □ aumentata  □ con deviazione  □ non realizzata 

                    □ con rumore  □ con dolore 

□ Retrazione: □ adeguata  □ ridotta  □ aumentata  □ con deviazione  □ non realizzata 

                   □ con rumore  □ con dolore 

5. SENSIBILITÀ 

Periorale  

- Labbro superiore (centro): □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Labbro inferiore  (centro): □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Mento: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Guancia esterna DX: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Guancia esterna SX: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

Intraorale 

- Lingua (regione anteriore): □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Lingua (regione posteriore): □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Papilla incisiva: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Guancia interna DX: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 

- Guancia interna SX: □ normale  □ ipersviluppata  □ iposviluppata 
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6. TONO  
 

- Muscoli temporali durante una contrazione volontaria: □ equilibrati  □ asimmetrici 

                                                                                         □ normotonici  □ ipotonici  □ ipertonici 

- Muscoli masseteri: in riposo:  □ rilassato  □ contratto (pressione sui denti) 

                                       durante una contrazione volontaria: □ equilibrati □ asimmetrici   

                                                                                                 □ reclutamento simultaneo  

                                                                                                 □ reclutamento prima lato DX  

                                                                                                 □ reclutamento prima lato SX            

                                                                                                 □ normotonici  □ ipotonici   

                                                                                                 □ ipertonici 

- Muscolo mentoniero: □ normotonico  □ contratto 

- Muscolo orbicolare del labbro superiore: □ normotonico  □ ipotonico  □ ipertonico 

                                                                  □ normoposizionato  □ retratto 

- Muscolo orbicolare del labbro inferiore: □ normotonico  □ ipotonico  □ ipertonico 

- Muscoli della lingua: □ normotonici  □ ipotonici  □ ipertonici 

- Guance: □ normotoniche  □ ipotoniche  □ ipertoniche 

 

7. FUNZIONI ORO FACCIALI 

Respirazione 

- Modo: □ nasale  □ orale  □ mista 

- Tipo: □ costale superiore  □ costo-diaframmatica  □ addominale  □ inversa  □ mista 

Voce  

□ impostata  □ nasale  □ disfonica  □ rauca 

Funzione nasale 

- Igiene nasale:  □ funzionale  □ non funzionale 

- Soffio mono laterale di una narice: □ funzionale  □ non funzionale 

- Soffio di entrambe le narici: □ funzionale  □ non funzionale 

- Percezione delle secrezioni sotto le narici:  □ presente  □ assente 

Studio di bolo solido:  

□ Protrusione linguale verso gli alimenti  

□ Spinta linguale 

□ Compenso labiale 

□ Attività del labbro superiore nell’assunzione del cibo 

□ Irrigidimento dei muscoli oro-facciali 

□ Fuoriuscita di bolo dalla bocca  

Masticazione: 

- Incisione: □ anteriore  □ laterale  □ altro _________________________________________ 

- Triturazione: □ denti posteriori  □ denti anteriori  □ con la lingua  □ efficiente  □ inefficiente 

- Modello masticatorio: □ unilaterale/bilaterale alternato  □ bilaterale simultanea   

                                     □ preferenza unilaterale ____  □ cronico unilaterale   

- Direzionalità: □ rotatoria  □ verticale 

- Velocità: □ euritmica  □ lenta  □ rapida  

- Chiusura labbra:  □ sistematica  □ asistematica  □ assente 
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- Caratteristiche: □ masticazione rumorosa  □ contrazione muscolare inaspettata 

Deglutizione  

- Tipologia: □ fisiologica  □ deviata 

- Postura della labbra: □ chiuse  □ parzialmente chiuse  □ labbro inferiore tocca i denti superiori 

                                  □ aperte 

- Postura della lingua: □ non visibile  □ dietro ai denti  □ tocca i denti  □ interdentale 

- Ritenzione dell’alimento: □ adeguato  □ parziale  □ non adeguato 

- Coordinazione: □ adeguata  □ strozzata/bloccata  □ tosse 

- Contrazione orbicolare del labbro superiore: □ adeguata  □ lieve  □ accentuata 

- Contrazione orbicolare del labbro inferiore: □ adeguata  □ lieve  □ accentuata 

- Contrazione mentoniero: □ assente  □ lieve  □ accentuata 

- Muscoli masseteri: □ equilibrati  □ asimmetrici   

                               □ normotonici  □ ipertonici  □ ipotonici  

- Muscoli temporali: □ equilibrati  □ asimmetrici   

                               □ normotonici  □ ipertonici  □ ipotonici  

- Caratteristiche: □ movimento del capo  □ irrigidimento collo  □ rumore  □ residui dopo 

deglutizione 

Studio di bolo liquido: 

□ Protrusione linguale verso il bicchiere 

□ Spinta linguale 

□ Compenso labiale 

□ Attività del labbro superiore nell’assunzione del liquido 

□ Irrigidimento dei muscoli oro-facciali 

□ Fuoriuscita di bolo dalla bocca  

□ Abilità nell’assunzione di liquido con la cannuccia 

Deglutizione  

- Tipologia: □ fisiologica  □ deviata 

- Postura della labbra: □ chiuse  □ parzialmente chiuse  □ labbro inferiore tocca i denti superiori 

                                  □ aperte 

- Postura della lingua: □ non visibile  □ dietro ai denti  □ contro i denti  □ interdentale 

- Contenimento del liquido: □ adeguato □ parziale  □ non adeguato 

- Quantità di liquido: □ soddisfacente  □ aumentato  □ diminuito 

- Velocità: □ sequenziale  □ sorso dopo sorso 

- Coordinazione: □ adeguata  □ strozzata/bloccata  □ tosse 

- Contrazione orbicolare del labbro superiore: □ adeguata  □ lieve  □ accentuata 

- Contrazione orbicolare del labbro inferiore: □ adeguata  □ lieve  □ accentuata 

- Contrazione mentoniero: □ assente  □ lieve  □ accentuata 

- Muscoli masseteri: □ equilibrati  □ asimmetrici   

                               □ normotonici  □ ipertonici  □ ipotonici  

- Muscoli temporali: □ equilibrati  □ asimmetrici   

                               □ normotonici  □ ipertonici  □ ipotonici  

- Caratteristiche: □ movimento del capo  □ irrigidimento collo  □ rumore   
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Allegato 4: Opuscolo informativo inerente lo sviluppo alimentare. 
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ABBREVIAZIONI 

 

DSA  Disturbo Specifico di Apprendimento 

DSL  Disturbo Specifico del Linguaggio 

DSM-V Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ICD-10  International Classification of Diseases  

ICF  International Classification of Functioning, Disability and Health 

ICFCY  International Classification of Functioning, Disability and Health Children and Youth 

ICSI  Institute for Clinical Systems Improvement 

IF  Inventario Fonetico 

IPA  International Phonetic Association 

OMA  Otite Media Acuta 

OMS  Organizzazione Mondiale della Sanità 

OSA  Obstructive Sleep Apnea 

QI  Quoziente Intellettivo  

SNC  Sistema Nervoso Centrale 

SNN  Suzione Non Nutritiva  

SNP   Sistema Nervoso Periferico  

SOD  Strutture Organizzative Dipartimentali  
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«Ma in fondo cos’è la felicità?  
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