
INDICAZIONI D’USO
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PERCHÈUSARE FROGGY MOUTH 
Perchè Il dispositivo che è stato consegnato oggi è un rieducatore della
funzione della lingua; insegna cioè a posizionare la lingua nel modo corretto
durante tutte le sue funzioni. Una funzione fisiologica di questo muscolo permette
una crescita armonica delle ossa che la circondano.

Quali sono le condizioni anatomiche e funzionali che ci indirizzano all'utilizzo di
questo dispositivo?

• un morso aperto anteriore o posteriore

• incisivi sventagliati

• contrazione del palato

• protrusione della mandibola

• perdita di saliva

• respirazione orale

• russamento

• una postura alterata

• interposizione della lingua tra le arcate durante la fonazione o difficoltà 
a pronunciare alcune fonemi

• deglutizione non corretta
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COME, QUANTO E QUANDO USARE FROGGY MOUTH
Come, Quanto e Quando l'apparecchio va indossato
20 minuti al giorno TUTTI I GIORNI durante un'attività ludica, piacevole
(televisione, video games, giochi...). 

Una volta utilizzato lavare con acqua fredda e sapone neutro, asciugare bene e
riporlo nella scatolina.

La durata della terapia con Froggy Mouth è variabile e dipende da molti fattori:
collaborazione del paziente, risposta individuale (non prevedibile) e permanenza
di abitudini viziate (suzione del ciuccio, del dito o utilizzo del biberon).

Nel caso in cui il dispositivo si riveli per il bambino un'alternativa consolatoria al
ciuccio o al dito il tempo di utilizzo può aumentare a piacere.

In una prima fase il paziente può avere difficoltà a deglutire (perché lo schema
deglutitorio usuale non corretto è impedito) e potrebbe emettere dei suoni, dei
fruscii: è normale.

Supporto creato in collaborazione con il Dott. Stefano Di Vecchio 
e il Reparto di Ortodonzia dell’Ospedale Fatebenefratelli – San Pietro - Roma. 
Tutti i Diritti riservati – Vietata la duplicazione o diffusione non autorizzata. 
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