
 
 
LA LINGUA BATTE DOVE … 
  

L’attenzione per la postura corretta è sempre più presente, 
soprattutto in questo periodo in cui l’estetica domina i nostri 
pensieri. 

I controlli dal dentista diventano sempre più precoci, così come 
l’attenzione nella valutazione della postura da parte del 
posturologo, che  va fatta, per individuare eventuali disequilibri 
posturali. 

Una buona valutazione posturale non deve prescindere dalla 
valutazione del distretto  oro-bucco –facciale. 

Recenti studi hanno messo in collegamento la postura con la funzione della deglutizione  ed inoltre 
è molto intuitivo il fatto che una deglutizione viziata  porta ad un malposizionamento dentale ed a 
malocclusione . 

L’atto deglutitorio, come tutte le funzioni svolte dall’organismo, si modifica nel tempo e intorno a 7-
8 anni si assiste al passaggio da una deglutizione di tipo infantile ad una deglutizione di tipo adulto. 

Quando, per varie cause, non si verifica questa maturazione, la lingua non agisce sul palato (come 
dovrebbe) ma contro e tra i denti creando una forza d’impedimento ad un armonico sviluppo del 
complesso muscolare oro facciale, generando così uno squilibrio e dando luogo alla cosiddetta 
“deglutizione disfunzionale  o atipica“. 

Le cause che possono portare ad un squilibrio muscolare oro-facciale comprendono una postura 
linguale inadeguata, una respirazione di tipo orale, vizi orali (succhiamento del pollice, ciuccio e/o 
biberon , rosicchiamento delle unghie, ecc.), traumi o la malattie al complesso bucco-facciale e 
disfunzioni del S.N.C. 

 La terapia miofunzionale (TMF) è un trattamento 
logoterapico  volto alla rieducazione-educazione delle 
funzioni orali come suzione, deglutizione, 
masticazione, respirazione, fonazione, mimica e gusto, 
le cui alterazioni possono essere causa di 
uno squilibrio muscolare oro-facciale. 
Lo squilibrio muscolare oro-facciale può dare: 

o problemi di masticazione 



o palato alto e stretto 

o problemi posturali a carico della colonna vertebrale 

o difetti di pronuncia a carico di alcuni suoni (in particolare /s/ -/z/ – /r/ – /t/ – /d/) 

o alterazioni estetiche e mimiche 

o eccessivo muco dal naso, raffreddore, tosse e febbri frequenti 

o crescita anomale dei denti e alterazioni nell’occlusione dentaria 

Il trattamento mio funzionale logopedico è una terapia coadiuvante all’ortodonzia ed è costituito da 
una serie di esercizi finalizzati ad una corretta postura linguale, al ripristino dei muscoli discinetico-
deficitari del distretto bucco-facciale e all’automatizzazione del nuovo meccanismo deglutitorio 
acquisito. 

La TMF può essere effettuata da adulti (in particolar modo per la riabilitazione protesica dei 
pazienti edentuli), adolescenti e con i bambini, al fine di intercettare precocemente la problematica 
ed evitare meccanismi di compenso che a lungo alterano la funzionalità respiratoria, posturale, 
ortodontica, alimentare ed articolatoria. 

 Cosa si ottiene: 
o MIGLIORAMENTO della funzionalità della muscolatura oro facciale. 

o MIGLIORAMENTO della deglutizione 

o MIGLIORAMENTO della fonetica 

o ALLINEAMENTO della postura 

o CAMBIAMENTO dell’appoggio podalico 

o VALIDO SUPPORTO alla terapia ortodontica 
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