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Cari Genitori,

questo opuscolo nasce dall’esperienza che, in questi anni, abbiamo 
maturato insieme durante le numerose e appassionanti  conversazioni, 
arricchite dalle relazioni – gioco con i vostri bambini che, con la 
spontaneità dei loro atteggiamenti, ci hanno fornito spunti di riflessione 
ed integrazione. 

E’ dedicato a voi Genitori, perché più volte avete espresso l’esigenza di 
un testo da consultare, ma è una guida educativa utile a tutti coloro che 
si occupano attivamente degli aspetti abilitativi e riabilitativi in ambito 
logopedico.

Gli esercizi proposti favoriscono lo sviluppo corretto delle abilità del 
soffio, sia nei bambini sani  che in quelli affetti da labiopalatoschisi  o 
da altre patologie che compromettono la funzionalità della bocca. 

La finalità degli esercizi è quella di insegnare a differenziare il percorso 
dell’aria (orale o nasale) in modo distinto. Infatti, l’atteggiamento 
assunto dalle labbra, dalla lingua e dal velo del palato nell’atto del 
soffio predispone correttamente la muscolatura articolatoria per la 
produzione di fonemi orali distinti da quelli nasali. 

Fin dalla nascita, i bambini esprimono, con i mezzi propri della loro 
tenera età, attraverso lo sguardo, il sorriso, il pianto, il contatto 
fisico o la ricerca di un contatto, i primi bisogni di assistenza, cura, 
accudimento, nutrimento ed ogni vostro gesto accompagnerà 
affettuosamente e amorevolmente la loro crescita favorendo la 
relazione, l’acquisizione e lo sviluppo del linguaggio.

Le indicazioni date, anche con supporti fotografici, non vanno imposte, 
ma devono essere inserite nella normale attività quotidiana e graduate 
a seconda dello stadio clinico, dell’età e della disponibilità manifestata 
dai bambini.
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LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ ORALI-MOTORIE NEL BAMBINO

Fin dalla nascita il bambino, attraverso l’esperienza dell’allattamento, inizia a comprendere che la 
bocca non è soltanto un mezzo di assunzione di nutrimento ma anche luogo di sensazioni, conoscenze 
e produzione di suoni.  

Letizia (5 mesi) e Jasmine (5 mesi) succhiano con piacere, Letizia usa la placca palatina, Jasmine succhia senza placca attivan-
do entrambe le labbra 

Cristian (6 mesi) esplora con interesse il giocattolo mobilizzando la lingua, passandola e ripassandola più volte sull’oggetto

Le abilità orali-motorie (capacità di eseguire movimenti con la lingua, le labbra, le guance, il velo del 
palato, la mandibola e di utilizzare i movimenti degli organi oro-facciali per svolgere funzioni quali la 
suzione, la suzione-deglutizione, la deglutizione…) presenti già in epoca prenatale, si sviluppano con la 
crescita grazie alla progressiva maturazione neurologica, alle modificazioni delle cavita’ orale e faringea, 
allo sviluppo di prassie (movimenti) orali indipendenti. 
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La mamma sfiora la lingua lateralmente a destra e Jasmine (5 mesi) esplora l’abbassalingua colorato lateralizzando la lingua 
dal lato della stimolazione

Jasmine (5 mesi) esplora le proprie dita, poi sporge la lingua alle stimolazioni della mamma

Eduardo (6 mesi) gioca con la “cannuccia pazza”, attivando la lingua verso l’alto e lateralmente.
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Con l’età, forza e velocità delle contrazioni muscolari vengono utilizzate in modo sempre più differenziato 
cosicché il bambino diventa abile  nel gestire, in modo attivo, con movimenti più perfezionati e diversificati 
della lingua, cibi di consistenza sempre maggiore. 

Letizia (5 mesi) effettua i primi tentativi di masticazione sotto forma di gioco esplorativo.

Progressivamente la muscolatura del viso, che nel lattante e nel primo periodo di vita, è attivamente 
coinvolta nella suzione, diventa sempre più autonoma e svolge prevalentemente la sua funzione più 
caratteristica, quella mimica. 

Letizia (5mesi) è molto espressiva e quando sorride  interpone sempre la lingua nella schisi. 

Con l’eruzione dei primi dentini la scelta del cibo proponibile diventa sempre più ampia e ciò permette di 
esercitare la bocca con infiniti movimenti di lingua, labbra, guance, velo del palato.
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LABBRA: sono due pieghe muscolo-membranose che svolgono il ruolo di sfintere. 
Uno dei muscoli più importanti delle labbra (m. orbicolare) è distinto in due porzioni, 
la parte labiale o esterna la cui contrazione isolata rovescia le labbra in avanti e 
la parte marginale o interna che contraendosi isolatamente, stringe le labbra e 
chiude la bocca, impedendo alla saliva di fuoriuscire, donando alle labbra la tensione 
necessaria alla suzione, all’assunzione di liquidi e di alimenti solidi, al fischiare, al 
baciare, al soffiare e all’articolazione dei suoni:  /o/ /u/ /i/ /e/ /p/ /b/ /m/ /f/ /v/.

GUANcE: sono essenzialmente muscolari, costituiscono le pareti laterali della bocca. 
Tra i muscoli delle guance il buccinatore può essere considerato uno dei muscoli più 
importanti; interviene nella suzione, nel contenimento del cibo e della saliva in bocca, 
nella masticazione, nella deglutizione, nel soffio, nel risciacquare la bocca, come pure 
accompagnando le labbra e la mandibola in vari movimenti.  Nell’espirazione prima 
si distende consentendo all’aria di raccogliersi nel cavo orale, quindi contraendosi 
spinge fuori l’aria dalla bocca. Consente di regolare il tipo di emissione nel soffio: 
graduata, brusca, a tratti, con labbra più o meno chiuse a seconda delle varie esigenze 
(soffio leggero, spegnere una candela, suonare strumenti a fiato etc.)

LINGUA: è un organo polimuscolare e mucoso, mobile in tutte le direzioni. E’ inserita 
inferiormente sull’osso ioide, al quale è collegata anche la laringe. Attraverso le sue 
modifiche di posizione e di volume permette un armonioso sviluppo del palato, dei 
mascellari e dell’assetto dei denti. Interviene attivamente nel processo di suzione, 
triturazione del cibo, formazione del bolo e nella deglutizione. Alla nascita la lingua 
è interposta tra le arcate gengivali, gradualmente evolve ed assume una collocazione 
diversa in concomitanza con l’eruzione dei primi denti (punta in appoggio sulle rughe 
del palato): luogo in cui successivamente si appoggerà anche per pronunciare /l/ /n/ /t/ 
/d/ /r/. Possiede una muscolatura intrinseca ed estrinseca. Svolge inoltre una funzione 
sensitiva e gustativa ed interviene nella fonazione determinando con le sue differenti 
posizioni l’articolazione di molti suoni. Nel bambino con sindrome di Down o con 
malformazioni labio-palatine o con Paralisi cerebrale infantile (PCI) tende ad essere 
debole, ad assumere una posizione non corretta o ad essere utilizzata in modo scorretto. 

ANATOMO-FISIOLOGIA DELLA cAVITÀ ORALE: 
PRINcIPALI ORGANI cOINVOLTI

La muscolatura coinvolta nelle funzioni oro-facciali è rappresentata principalmente dai muscoli pellicciai, 
tutti innervati dal nervo facciale. Questi muscoli, essendo distribuiti attorno agli orifizi del viso (bocca, 
narici), presentano un’azione sfinterica e dilatano o restringono queste aperture.
La muscolatura della lingua è innervata dai nervi ipoglosso, glossofaringeo, vago e accessorio; la muscolatura 
del palato molle dal trigemino, glossofaringeo, vago e accessorio; la muscolatura masticatoria è attivata dal 
nervo trigemino. 
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I LUOGhI DI ARTIcOLAzIONE DEI FONEMI cONSONANTIcI DELL’ITALIANO

La diversa colorazione rappresenta i luoghi in cui vengono articolati i fonemi consonantici dell’italiano.

(Peterson-Falzone, Trost-Caldamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006)

REGIONE 
PALATINA: 

comprende il palato duro (osseo) e il velo del palato o palato molle. Costituisce la 
parete superiore della cavità orale e separa quest’ultima dalle fosse nasali.
Il palato duro è osseo.
Il velo del palato o palato molle è una struttura muscolo-membranoso mobile, che 
si prolunga, nella parte posteriore con l’ugola. E’ animato da un insieme muscolare 
complesso formato dall’elevatore e dal tensore del velo, dal muscolo dell’ugola e dai 
muscoli estrinseci della faringe. Il suo ruolo è quello di assicurare la chiusura tra la 
cavità orale e la cavità nasale, in questo caso esso è innalzato, impedendo il reflusso 
degli alimenti nel naso durante la deglutizione e garantendo, durante l’articolazione 
dei suoni orali, l’esclusione della cavità nasale e il passaggio esclusivo dell’aria dalla 
bocca. 
Il velo del palato interviene nella funzione fonatoria: articolazione dei suoni /k/ 
/g/ e in tutti gli altri suoni orali in cui si innalza bloccando il passaggio dell’aria 
attraverso il naso e nei suoni nasali /m/ /n/ /gn di gnomo/ in cui si abbassa 
permettendo all’aria di passare attraverso il naso. Il velo del palato interviene anche 
nella respirazione, nelle varie tappe dei processi che stanno alla base della nutrizione 
(suzione, deglutizione) e nella regolazione della pressione dell’orecchio medio grazie 
alle connessioni anatomo-funzionali con la tuba di Eustachio.

 

 Labiali:  m - p - b
 Labio-dentali: f-v
 Alveolari / dentali: l – n   
 – t – d - r - 
  s (sole) - s (svelto)
  z (calze) -  z (zappa) 
 Palatali: gl (maglia) -
 sc (sciarpa) - 
 c (cervo)  - g (gioco)
 Velari: c (cane) – g (gallo)
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PRIME STIMOLAzIONI: DALL’OSSERVAzIONE DEL MODELLO, 
ALLA PERcEzIONE, ALLA MEMORIzzAzIONE

Il rafforzamento della muscolatura oro-facciale permette al bambino, sia sano che affetto da particolari 
patologie, di produrre movimenti sempre più rapidi di apertura e chiusura della bocca anche durante 
il vocalizzo e le sequenze ripetute di sillabe. Con l’esercizio, nella produzione delle sillabe canoniche, 
controllata dall’udito, il bambino ha l’opportunità di scoprire la relazione esistente fra movimenti del cavo 
orale e sensazioni tattili e ciò permette di verificare ed influenzare la tonalità della voce, la velocità ed il 
ritmo della parola.
E’ importante stimolare adeguatamente il bambino, già alla nascita, affinché sviluppi in modo corretto 
le funzioni oro-facciali e le abilità sensoriali-motorie orali: estinzione dei riflessi neonatali, sensibilità 
e percezione periorale/orale tattile (al tocco), termica (alla temperatura), gustativa (discriminazione 
di sapori), stereognosica (discriminazione di forme introdotte in bocca), respirazione, mimica facciale, 
suzione, masticazione, deglutizione, prassie o movimenti delle labbra, della lingua e del palato, prassie o 
movimenti articolatori e coarticolatori attivati nel parlare. 

Primi giochi esplorativi orali: Letizia (5 mesi) osserva l’oggetto, lo esplora e lo percepisce con la lingua, lo rigira in bocca per 
avvertirne il sapore, sentirne la forma, la ruvidità e lo morde per sperimentarne la durezza o la flessibilità. In questo modo 
esercita anche la masticazione.

Primi giochi esplorativi orali: Jasmine (5 mesi) avvicina e trattiene con le labbra l’imboccatura della tromba, la sua lingua 
sporge poi, piano piano, la prensione con le labbra diventa più precisa e la lingua si ritira.
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QUANDO PROPORRE LE STIMOLAzIONI 
E cOME PROPORLE

L’efficacia dell’attività di rafforzamento della muscolatura oro-facciale dipende da ciascuno degli esercizi 
proposti, dalla loro progressione, dalla modalità di esecuzione, dalla loro integrazione nella vita quotidiana 
e dalla loro automatizzazione.
In generale, il genitore comunicherà molto col proprio figlio, ponendosi sempre di fronte affinché il 
bambino possa cogliere le espressioni e i diversi movimenti del viso e della bocca. 
Fin dai primi mesi di vita il genitore, ponendosi di fronte al bambino, eseguirà i primi giochi di soffio, 
in una fase in cui egli potrà solo vedere e osservare ma non ripetere: farà le bolle di sapone o farà volare 
dinanzi a lui una piuma o un fazzoletto di carta o una velina colorata. Dal bambino ci si attenderà solo 
l’osservazione visiva.

Eduardo (6 mesi) osserva attentamente la mamma mentre soffia a guance gonfie.

Jasmine (5 mesi) è molto curiosa ed attratta da qualsiasi gioco. Qui osserva la pallina che si innalza soffiando, si agita, allunga 
le mani per afferrarla e finalmente può toccarla.
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Cecilia ( 18 mesi) sperimenta il soffio a naso chiuso.

Questa esperienza verrà riproposta più volte nell’arco dei primi mesi di vita. Nel momento in cui il genitore 
realizza il soffio mostrerà al bambino la visione delle guance gonfie, al fine di rendere visibile il passaggio 
dell’aria dalla bocca, la permanenza dell’aria in bocca e la successiva fuoriuscita dell’aria stessa. 

La mamma mostra precocemente a Letizia come si realizza il soffio, gonfia le guance per evidenziare il passaggio dell’aria dalla 
bocca; poi soffia con il naso da clown ben posizionato al fine di determinare l’uscita obbligata dell’aria dalla bocca. Letizia, 
anche se ha solo 5 mesi, osserva con  interesse e coglie attraverso la vista ciò che imparerà anche lei ad imitare ed eseguire.
    

In queste foto si osserva che i bambini più grandi sono interessati alla relazione nel gioco e perciò attratti dai giochi degli altri 
bambini, mentre i più piccoli (vedi Jasmine – 5 mesi) sono interessati  soprattutto all’esplorazione dell’oggetto-giocattolo.
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Sarà importante proporre questi giochi anche nel periodo post-operatorio, su indicazione della logopedista 
in accordo col chirurgo maxillo-facciale, dopo l’intervento al palato molle (in genere effettuato verso i 3 
mesi di età) o al labbro (effettuato verso i 6 mesi di età) e allenare il bambino ad esercitare la motilità 
velare con semplici giochi di soffio orale (bolle di sapone, fischietti, trombette,  strumenti a fiato quali 
flauto, armonica a bocca, esercizi di sbuffo, sbadigli, produzione di vocali, produzione di melodie a bocca 
chiusa…) proposti in forma ludica. Essi favoriscono l’acquisizione della capacità di controllo della direzione 
dell’aria espirata: il bambino dovrà imparare a soffiare dalla bocca, mentre la sua tendenza sarà quella 
di far uscire l’aria dal naso. Questi giochi vanno proposti ripetutamente senza attendersi un’imitazione 
immediata e corretta da parte del bambino. Inizialmente sarà il genitore ad eseguire e il bambino si 
limiterà ad osservare; naturalmente non bisogna esigere, né attendersi l’imitazione immediata da parte 
del bambino. 

  

I genitori mostrano ai figli come soffiare e rendono evidente il passaggio dell’aria dalla bocca gonfiando le guance; Jasmine 
(5 mesi), Emma (18 mesi) e Martina (18 mesi) osservano e si dimostrano interessate ed attratte dagli oggetti.
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E …FINALMENTE L’IMITAzIONE

La risposta che emergerà, magari a distanza di molto tempo dalla prima presentazione, sarà il risultato di 
una lunga attività di “proposta” effettuata dal genitore fin dai primi momenti di gioco col figlio e non una 
capacità improvvisamente esibita dal bambino. 

Le prime imitazioni da parte del bambino, saranno senz’altro faticose, imprecise o sbagliate, caratterizzate 
dall’insuccesso. Il bambino va incoraggiato ed aiutato a riprovare. E’ importante dimostrare una grande 
comprensione.  All’inizio, se il bambino non riesce a soffiare, può farlo chiudendo le narici (con le dita, con 
un tappanaso o con un naso da clown). E’ preferibile iniziare con esercizi – gioco di breve durata per non 
affaticare le strutture muscolari, inoltre si consiglia di iniziare dai giochi più semplici e facili da soffiare per 
passare via via ai più complessi.

Riccardo sperimenta autonomamente il soffio con vari giochi.

PERchE’ I GIOchI DI SOFFIO?

I giochi di soffio favoriscono la consapevolezza dell’emissione di aria dalla bocca, l’arrotondamento e 
la tonificazione delle labbra, la retrazione della lingua, il controllo della salivazione, l’attivazione e il 
controllo del movimento di elevazione del palato molle, l’aumento della pressione dell’aria espirata e della 
forza muscolare espiratoria.
Inoltre i giochi di soffio con trombette insegnano a mobilizzare la mandibola con una minima chiusura 
delle labbra; il bambino impara a controllare in modo volontario il flusso d’aria espiratorio. In generale i 
giochi di soffio migliorano la produzione dei suoni bilabiali /m/ /p/ /b/, labiodentali /f/ /v/ e delle vocali 
/o/ /u/.
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cOME FAVORIRE IL SOFFIO ORALE

Si può aiutare il bambino a direzionare adeguatamente il soffio tappando il naso (o con le dita o con 
un finto naso da clown o con un tappanaso da piscina) durante l’esecuzione dell’esercizio in modo da 
incanalare obbligatoriamente la fuoriuscita dell’aria dalla bocca.

La mamma mette il naso da clown, la piccola Martina (18 mesi) incuriosita vuole prenderlo e forse desidera sperimentarlo.

Jasmine (5 mesi) si diverte ad osservare ed ascoltare il papà, con il naso da clown, mentre produce le pernacchie. La piccola 
tenta di imitare sporgendo la lingua.

Nel corso dei primi tentativi è opportuno che entrambi i genitori, in coppia, effettuino di fronte al bambino 
dei giochi di soffio con un “tappanaso o naso da clown” e ne propongano l’uso al bambino solo quando 
osserveranno il suo interesse per quell’oggetto sconosciuto e il tentativo di rimuoverlo dal naso del genitore.
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Jasmine osserva la mamma con il naso da clown,                    si agita perché vuole toccarlo

viene inizialmente trattenuta ma poi,                         finalmente, può afferrarlo.

Martina osserva attentamente il gioco…

poi dimostra tutto il suo entusiasmo e cerca di afferrare la pallina.
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…infine, Martina introduce e riposiziona lei stessa la pallina nella pipa,
 partecipando attivamente al gioco proposto dalla mamma.

Non va dimenticato che, generalmente, i bambini affetti da labiopalatoschisi, a causa degli interventi subiti, 
tendono a rifiutare qualsiasi stimolo diretto al volto, pertanto è necessario procedere con molta delicatezza 
prima di collocare il tappanaso sul naso del bambino.
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Michele (3 anni), Anuba (4 anni) e Cecilia (18 mesi) sperimentano il passaggio dell’aria dalla bocca, 
durante il soffio,  usando  il naso da clown.

In un secondo tempo, gli si chiederà di eseguire lo stesso esercizio a naso aperto, sperimentando così la 
differenza tra  questa esecuzione e la precedente. Dovrà arrivare a saper gonfiare le guance e trattenerle 
gonfie per alcuni secondi o mantenerle gonfie mentre un adulto esercita una spinta su di esse.
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ELENcO DEI GIOchI DA PROPORRE

Di seguito elenchiamo dei  giochi di soffio che possono essere proposti al bambino:

• suonare un’armonica a bocca.

• soffiare sulla fiamma di una candela cercando di non farla spegnere. Acquisita questa capacita’, si   
 potra’ esercitare il soffio allontanando gradualmente la candela dal bambino.

• spegnere la fiamma di una candela con un soffio forte; anche in questo caso, gradualmente, e’   
 possibile aumentare la distanza tra bambino e candela.

• soffiare direttamente o tramite cannuccia (si possono selezionare cannucce piu’ o meno lunghe e   
 larghe, allo scopo di graduare la difficolta’) su palline leggere, pezzettini di carta velina colorata   
 o piccole e leggere macchine aumentando gradualmente la pesantezza dell’oggetto e la durata    
 del tragitto che deve essere percorso (è possibile creare dei percorsi sempre più lunghi da far    
 compiere all’oggetto spingendolo con il soffio).

• suonare trombette e fischietti ad imboccatura variabile, sia come diametro che come forma    
 (arrotondata / piatta), che richiedano uno sforzo graduale maggiore da parte del bambino.

Mamma e papà si divertono a “giocare al soffio” con la figlia; Emma (18 mesi) è attratta e interessata alle proposte, 
non imita ancora ma osserva i genitori ed esplora gli oggetti-gioco.
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Anche quando la mamma, soffiando, suona l’anello magico, Emma osserva, è attratta e desidera toccarlo.
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Jasmine, anche se ha solo 5 mesi, tenta di suonare la tromba, ne lecca l’imboccatura e, via via, perfeziona la presa con la bocca 
ma naturalmente non sa ancora soffiare. La mamma, durante il gioco, è sempre molto attenta a ciò che Jasmine fa, le mostra 
come soffiare  e la aiuta.
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Cecilia trattiene con  le labbra  l’imboccatura dell’aereo e si prepara a soffiare.
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Anuba e Martina sperimentano vari giochi di soffio, sia a naso aperto che chiuso.

• gonfiare palloncini a partire da quelli che richiedono minor sforzo per giungere a quelli che    
 presentano una maggior resistenza (è bene dosare l’intensità dell’esercizio in base alle abilità acquisite)

• soffiare sull’acqua, anche con una cannuccia

• riempire un bicchiere con acqua, aggiungere  del colorante alimentare, inserire una cannuccia appena  
 al di sotto della superficie del liquido e richiedere al bambino di formare delle bolle con un soffio   
 continuo e non esplosivo (il bambino potrebbe dimostrare difficoltà a produrre il soffio e a    
 controllarlo; tale capacità si sviluppa con l’esercizio). Man mano che il bambino apprende    
 il controllo del soffio si potra’ diminuire il diametro della cannuccia e prolungare il tempo del gioco

• fare bolle di sapone, trattenendo la bolla per qualche secondo prima di farla staccare dalla cannuccia

• fare sbadigli forzati, simulando il leone mentre spalanca le fauci o l’orso assonnato che, al risveglio,   
 sbadiglia
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• fare gare di soffio in gruppo con bolle di sapone (preferibilmente con bolle che non scoppiano),   
 palline da ping-pong su un percorso prestabilito o su un bigliardo del soffio

• imparare ad utilizzare i colori a soffio

Dopo aver ripetutamente eseguito questi esercizi, il bambino potrà tentare di produrre i suoni /p/ /b/ 
gonfiando le guance e mantenendo le labbra accostate o i suoni /o/ /u/ /a/ oppure /f/ /v/ /i/ /e/, in 
particolare dopo aver suonato i fischietti ad imboccatura piatta.

USO DELLA cANNUccIA: PERchE’?

E’ importante che il bambino impari ad aspirare dalla cannuccia perché, in questo modo, mette in 
movimento il velo del palato, inoltre attiva  la protrusione (arrotondamento), la tonificazione e la forza delle 

labbra, la retrazione della lingua e l’abbassamento della mandibola. 

Jasmine (5 mesi) afferra la cannuccia e gioca; mentre  la tocca accompagna l’attività delle mani sporgendo la lingua.
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Emma (18 mesi) non è interessata ancora ai giochi di soffio e di aspirazione dalla cannuccia, 
il papà con molta pazienza, mostra come usarli.

Ci prova anche la mamma ma Emma 

oppone resistenza serrando le labbra, 
poi timidamente accetta di riprovare.
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Emma è, per ora, interessata ad esplorare con il tatto la cannuccia.

PERchE’ FAVORIRE L’ASPIRAzIONE PROLUNGATA 
DALLA cANNUccIA

L’aspirazione dalla cannuccia potrà essere di breve durata o anche continuativa e ripetuta; nel primo 
caso c’è una temporanea contrazione del velo del palato, nel secondo caso c’è una tenuta nel tempo della 
contrazione. Il vostro bambino dovrà effettuare vari tentativi a vuoto prima di imparare ad aspirare, poi 
riuscirà ad aspirare portando in bocca poco liquido e, in seguito,  diventerà sempre più abile e riuscirà 
a bere in modo continuativo un intero succo di frutta. Questo testimonierà la sua abilità nel realizzare 
l’elevazione del velo del palato. 
Sarà utile esercitare il bambino in questa attività anche tramite il gioco, finalizzato a potenziare l’attività 
muscolare del velo. Il bambino non dovrà né tirar fuori la lingua, né mordere la cannuccia che  dovrà 
essere posizionata al centro delle labbra e il bambino verrà invitato a “tirar su”. Cannucce di varia forma, 
lunghezza e calibro dovranno essere proposte con gradualità tenendo conto delle abilità del bambino.
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Tipi diversi di cannucce reperibili in commercio.

cOME PROcEDERE? INVENTIVA E FANTASIA…

Il bambino deve capire che dalla cannuccia può entrare e uscire aria, perciò proviamo noi a soffiarci dentro 
in direzione della mano del bambino. Il bambino ripeterà l’esperienza dell’adulto. Perché il bambino riesca 
a realizzare il soffio attraverso la cannuccia, probabilmente, sarà necessario tappargli il naso mentre 
emette l’aria.

• L’adulto prova a soffiare con la cannuccia su una pallina da ping pong posta nell’acqua     
 spostandola, il bambino proverà a sua volta

• L’adulto introduce la cannuccia nell’acqua e prova a formare delle bolle soffiando, quindi sarà il   
 bambino a produrle

• Il bambino impara ad aspirare liquidi (acqua, bibite, latte) con cannucce di vario calibro,    
 dimensione e forma (più grosse, poi più sottili e lunghe, infine avvolte: “cannucce pazze”)
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• Il bambino impara ad aspirare liquidi densi (succo di frutta, yogurt da bere)  con cannucce di    
 varia difficoltà (più grosse poi più sottili e lunghe, infine avvolte: “cannucce pazze”), potrà    
 divertirsi a gareggiare con mamma e papà o con i fratelli o con uno o più amici

• Dopo questi esercizi, il bambino potrà tentare di produrre il suono /O/ e il suono /U/, potrà anche   
 combinarli insieme /OU/ /UO/.

Ilaria (4 anni), con una cannuccia pazza, cerca di sollevare il pezzettino di carta velina, 

in questo modo allena l’elevazione del palato molle.

E INFINE…

E’ opportuno ricordare che i giochi descritti favoriscono lo sviluppo delle abilità orali motorie e la 
differenziazione e il controllo dei movimenti degli organi oro-facciali sia nel bambino sano che nel 
bambino affetto da malformazione labio-palatina, sindrome di Pierre Robin o altre anomalie che 
coinvolgano il palato molle, inoltre:

• cannucce di piccolo diametro favoriscono l’attivazione dei movimenti labiali di 
 protrusione (arrotondamento) utili alla pronuncia di suoni quali: vocali chiuse /o/ /u/ e   
 allenano la contrazione labiale nella pronuncia di /p/ /b/ /m/,  favorendo la chiusura delle   
 labbra e il controllo della perdita di saliva
• fischietti e trombe ad imboccatura di piccolo diametro (da 8 mm a 2 cm circa) favoriscono   
 la pronuncia di /o/ /u/ /p/ /b/
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• trombe ad imboccatura di  diametro maggiore (superiore ai 2 cm) favoriscono la pronuncia di  
 /a/ /o/
• fischietti ad imboccatura piatta  favoriscono la pronuncia di /f/ /v/ e delle vocali /i/ /e/, per la  
 caratteristica posizione che devono assumere le labbra nel soffiare

La mamma propone a Martina l’attività di soffio.
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Martina osserva il volto della mamma mentre soffia nel fischietto, Emma tenta di imitare il movimento delle labbra di papà.

Emma esplora con il tatto il fischietto, non ha molta voglia di provare a suonarlo ma imita il movimento

di protrusione delle labbra realizzato da papà.

• oggetti arrotondati (tipo imboccature) di differenti diametri (da 8 mm  fino a 4-5 cm) sono utili 
per favorire ed ottenere gradualmente l’avvicinamento e la tenuta della chiusura delle labbra, la 
tonificazione ed aumento della forza di contrazione labiale in soggetti con labbra sempre aperte, 
deboli ed ipotoniche. Si privilegeranno, all’inizio, imboccature di diametro analogo all’abituale 
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apertura della bocca del bambino e si ridurrà pian piano il diametro fino a raggiungere la posizio-
ne di chiusura labiale.

• contenitori (camioncini, bicchieri…) chiusi con un tappo e dotati di cannuccia possono essere   
 riempiti di oggetti molto leggeri (pezzetti di carta velina colorata,  coriandoli, palline    
 di polistirolo…) da far volare all’interno del contenitore con la forza dell’aria soffiata attraverso  
 la cannuccia
• giochi con palline rotanti favoriscono la motilità linguale e la tonicità dell’apice della lingua. Al  
 bambino verrà richiesto di ruotare la pallina con l’azione della punta della lingua.
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Anuba mette in movimento la pallina con l’azione della punta della lingua,
in questo modo esercita il movimento di elevazione dell’apice  linguale.

L’ESPERIENzA cI INSEGNA chE:

Il genitore con molta fantasia sa inventare nuovi giochi, 
coinvolgere piacevolmente, proporre insolite soluzioni.

Dunque: ora tocca a voi!
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INDIRIzzI UTILI:

CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI 
E LA CURA DELLE  MALFORMAZIONI CRANIO - MAXILLO - FACCIALI

Ospedale S. Bortolo - Ulss N° 6 Vicenza
Responsabile Dr. Ugo Baciliero

Segreteria: Sig. Barbara Morello Tel. 0444-752786
www.centrolabiopalatoschisi.it

ASSOCIAZIONE LAVORIAMO PER UN SORRISO
c/o CENTRO REGIONALE PER LA CURA DELLE MALFORMAZIONI CRANIO – FACCIALI
Ospedale S. Bortolo ULSS 6 VICENZA Via Rodolfi, 37 - 36100 VICENZA tel. 0444 – 752786

www.lavoriamoperunsorriso.it
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