
U
n  bambino  su  
tre, in Italia, re-
spira  male.  Lo  
conferma  un  
rapporto dell’Ai-

pro, l’Associazione italiana per 
la prevenzione della respirazio-
ne orale. Ma che cosa voglia-
mo dire quando affermiamo, 
da un punto di  vista  clinico,  
che si “respira male”? Sempli-
ce. Quando si respira usando 
la bocca invece che il naso. La 
respirazione  orale,  infatti,  va  
considerata come un metodo 
d’emergenza, da sfruttare solo 
quando il naso è tappato, co-
me durante il raffreddore. Se, 
invece, diventa la norma, porta 
con sé diverse patologie e fasti-
di, specialmente nei bambini.

Tra queste, il classico “naso 
che cola”, i raffreddori frequen-
ti, il calo dell’udito, le tonsilliti, 
la tosse cronica, le bronchiti.  
Di più, la respirazione orale du-
rante le ore del sonno determi-
na il russamento, il sonnambu-
lismo e le apnee notturne con 
il loro corollario di incubi, quel-
li che svegliano i bambini che, 
terrorizzati,  corrono nel  letto  
dei genitori o magari fanno la 
pipì a letto. Proprio quei sinto-
mi che tanto danno fastidio ai 
genitori, che spesse volte incol-
pano i propri figli di non voler 
diventare “grandi” senza sape-
re che il problema è facilmente 
risolvibile da una idonea tera-
pia  specialistica  dal  dentista.  
Questi bambini presentano ca-
ratteristiche somatiche comu-
ni, come il tenere la bocca sem-
pre un po’ aperta, in quella po-
sizione che i pediatri definiva-
no un tempo come “facies ade-
noidea”  e  che  veniva  curata  
con sedute  “elioterapiche” al  
mare sulle alghe di Alghero a 
San Giovanni o a Platamona.

La respirazione orale quindi 

potrebbe sembrare un distur-
bo non troppo grave, più un fa-
stidio che una malattia. Al con-
trario, invece, sul medio e lun-
go periodo penalizza di molto 
il bambino e, se mai trattata, 
arriva a creare disturbi anche 
all’adulto. Questa è capace di 
trasformare  bambini  poten-
zialmente sanissimi in indivi-
dui propensi ad ammalarsi fa-
cilmente e costantemente, con 
ulteriori tanti microdisturbi le-
gati  all’attenzione  (compresa  
quella  a  scuola),  dall’apatia  
diurna all’iperattività parados-
sa.

Comprendere, perciò, le ra-
gioni  che  hanno  portato  nel  
piccolo paziente lo sviluppo di 

una respirazione orale diventa 
fondamentale per poter inter-
venire con il trattamento ade-
guato. 

Questo tipo di terapia, chia-
mata tecnicamente Ortopedia 
Intercettiva, parte da una serie 
di indagini che deve effettuare 
il  dentista.  La  prima  parte,  
quella dello studio dei sintomi, 
viene chiamata anamnestica, e 
viene  condotta  discorrendo  
con i genitori sulla sintomato-
logia generale che si presenta, 
a questa fase si aggiunge l’os-
servazione  della  bocca  del  
bambino con una serie di test 
che studiano il tono dei musco-
li  masticatori,  della  lingua  e  
delle labbra. Ancora, si verifica 

la postura e l’appoggio planta-
re, in quanto un loro eventuale 
disallineamento rispetto ai va-
lori medi standard è indice di 
qualcosa che non va a livello 
deglutitorio.  Un  odontoiatra  
che ha studiato questa discipli-
na si preoccuperà, perciò, non 
solo di controllare lo stato di sa-
lute dei denti, ma anche di veri-
ficare lo stato del frenulo della 
lingua, della funzione muscola-
re e linguale, del tipo di degluti-
zione e di masticazione, della 
respirazione e dello stato dei 
rapporti  nella  chiusura  fra  i  
denti.

Una deglutizione scorretta,  
una  respirazione  orale,  una  
masticazione sbagliata provo-

cheranno nel tempo scompen-
si fisici potenzialmente invali-
danti. Il primo passo è il ripri-
stino della corretta deglutizio-
ne, che andrà poi a correggere 
anche il modo in cui respiria-
mo. A seconda di quello che si 
trova  all’interno  della  bocca  
(una mandibola  troppo arre-
trata, un palato stretto, un fre-
nulo linguale corto) si interver-
rà con un approccio differente, 
coniugando la terapia in stu-
dio con una rieducazione gui-
data da eseguire a casa. Vale la 
pena perché con i bambini i ri-
sultati della terapia sono molto 
più veloci e stabili nel tempo.
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■ segue dalla copertina

I bambini si ammalano
se respirano solo dalla bocca
L’ortopedia intercettiva viene utilizzata per verificare difetti del respiro
e della deglutizione. Con una terapia adeguata si possono superare i problemi 

■■ Punto di forza per rendere 
stabili i risultati della ortopedia 
intercettiva, è la modifica delle 
abitudini di movimento orale 
del paziente, che si ottiene 
mediante la Terapia 
Miofunzionale (o TMF). Questa 
consiste in una serie di esercizi 
che hanno come obiettivo il 
rafforzamento del tono della 
lingua e delle labbra e la 
memorizzazione di una “nuova 
deglutizione”. Per passare da 
una deglutizione scorretta a 
una corretta servono 
mediamente 200mila 
ripetizioni volontarie degli 
esercizi insegnati in Tmf, al 
termine dei quali viene 
“cancellata” la vecchia 
abitudine di movimento 
scorretta, rendendo invece 
istintiva quella sana. Il 
ripristino della deglutizione 
naturale è molto impegnativo, 
e richiede costanza e tempo, 
oltre che una collaborazione 
molto stretta tra il paziente e il 
“trainer” di studio. 
Per tale motivo i due dovranno 
vedersi una o due volte al mese 
per verificare i progressi fino a 
che non si saranno raggiunti i 
risultati desiderati.

LA CURA

Come si impara
a muovere
lingua e labbra

Tmf è un training
per automatizzare
le azioni corrette

Sempre di più 
specialità 
mediche come 
l’odontoiatria
e ortodonzia
“ampliano”
il loro campo 
d’azione 
perché si è 
scoperto che 
anomalie
nella 
respirazione
e nella 
deglutizione
causano 
problemi a 
carico delle 
vertebre
e delle 
articolazioni. 
Ma anche 
insonnia e 
costipazione

Il tema

■■ C’è una verità che, sottoposta alla prova della 
pratica, non è mai stata smentita: la deglutizione 
atipica ( o disfunzionale ) provoca scompensi 
posturali per il semplice fatto che noi siamo 
costituiti di catene muscolari che uniscono il 
capo ai piedi e, perciò, un’anomalia che parte 
dalla bocca si andrà a ripercuotere 
inevitabilmente sul resto del corpo. Funziona, 
insomma, un po’ come un effetto domino.
Anche l’occlusione scorretta dei denti può 

causare una serie di problemi che prima non si 
riuscivano a collegare alla loro causa principale. 
Capogiri, dolori alle articolazioni, scompensi alla 
colonna vertebrale a tutte le altezze, con le gravi 
e fastidiosissime conseguenze che ne derivano, 
problemi alle anche, alle ginocchia ai piedi ma 
anche agli organi del corpo possono essere 
ricondotti a cattiva deglutizione oppure alla 
malocclusione. In alcuni casi è necessario partire 
dalla bocca per curare il resto.

La postura ideale
Molte patologie
derivano dalle atipicità
della zona oraleDal dentista
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