
Oltre all'importanza neuronale, il breve tempo di utilizzo quotidiano è adattato al ritmo
del sonno del bambino, mentre lo schermo consente anche al sistema limbico di associare
il trattamento a una ricompensa. L'attenzione è stata rivolta alla qualità, al comfort e al-
l’efficacia, al fine di progettare un dispositivo che sia leggero, non invasivo e limitativo
nonchè semplice da usare. Froggymouth è interamente fabbricato in Francia con un
materiale flessibile (elastomero termoplastico) che non contiene né lattice né ftalati ed è
certificato CE.  È disponibile in 3 dimensioni. La scelta non dovrebbe essere fatta in base
all'età, ma piuttosto alla distanza intercommissurale. Se un dispositivo è troppo piccolo,
questo non influenza i risultati, tuttavia, uno troppo grande potrebbe farlo. 
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Cos'è Froggymouth? 

Froggymouth è un dispositivo funzionale per rieducare la
deglutizione. Impone alle labbra di disconnettersi durante
la deglutizione e quindi agisce come un inibitore della "su-
zione-deglutizione” costringendo il bambino a implemen-
tare rapidamente un nuovo processo da solo! 

Froggymouth viene indossato 15 minuti al
giorno davanti a uno schermo televisivo in
modo che l'attenzione del paziente sia focaliz-
zata e inoltre permette di allineare corretta-
mente il piano buccale. Ciò permette di non
stimolare i percorsi neuronali che gestiscono e
controllano i movimenti volontari, ma al con-
trario, permette di lavorare sui percorsi che ge-
stiscono gli automatismi. Questi nuovi processi
di engrammazione sono stati descritti in una
ricerca condotta da Eric Kandel, vincitore del
premio Nobel per la medicina nel 2000. 

Una volta utilizzato lavare con acqua fredda e sapone neutro,
asciugare bene e riporlo nella scatolina. La durata della
terapia con Froggymouth 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).

Molti articoli sono stati pubblicati su riviste professionali e di consumo, tipo: Revue
d'ODF, L 'Orthophoniste, La Revue du Praticien, Médicine et Enfance, Les Actualité
Odonto Stomatologiques, Orthodontie Française, Journal of Dental Oral and
Craniofacial Research, Fémina...e molti altri. Leggili on line sul sito www.froggymouth.com 

Froggymouth è un dispositivo medico di classe I che  soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 93/42/EEC.
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RIEDUCA LA DEGLUTIZIONE 
IN 15 MINUTI AL GIORNO 

DAVANTI ALLA TELEVISIONE 

IL NUOVO STRUMENTO 
PER LA RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE 



Il terapeuta deve monitorare la postura di riposo per ottenere il rilassamento
muscolare periorale e l'occlusione dentale durante la deglutizione. Il controllo
nervoso operato dal trigemino è sostituito dal controllo del nervo facciale che
lo inibisce. Il trigemino è il nervo che controlla anche i centri respiratori nel teg-
mentum pontino dal suo nucleo sensoriale, aiuta nel ripristino della respirazione
nasale, consentendo alla sezione posteriore della lingua di adottare una postura
elevata (cupola linguale). 
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
• deglutizione non corretta

La rieducazione per le funzioni orofacciali è un requisito riconosciuto nel
trattamento ortodontico, ma è difficile ottenere risultati efficaci, riproducibili e
verificabili.  La suzione-deglutizione è una pratica sviluppata in utero a livello
del tronco encefalico, rimane fisiologica fino a quando la dentizione primaria
non si sia formata e la masticazione non sia stabilita. A partire dai 4 anni di
età, un nuovo processo di deglutizione è naturalmente acquisito nel 60% dei
bambini: deglutizione dentale. Attraverso le forze muscolari che genera, si
contrappone alla crescita eumorfa delle masse. Tra loro ci sono i bambini che
non richiedono alcun trattamento. Per il restante 40%, queste disfunzioni sono
spesso causa di molte deformazioni. Ignorarle durante il trattamento sarebbe
come abbattere una pianta e lasciare la radice. Sono la principale causa di
recidive e rallentamento del trattamento. Froggymouth permette al bambino
di acquisire questo nuovo modo di deglutire attraverso la rete subcorticale.
Tuttavia, questo è solo il primo passo necessario, ma insufficiente.

Froggymouth può essere utilizzato nella terapia respiratoria in quanto attiva i
comandi del centro respiratorio tramite il controllo nervoso del trigemino. Il sigillo
che impedisce all'aria di arrivare alla bocca non è a livello delle labbra, ma situato
in una regione posteriore ed è dato dalla posizione della lingua contro il palato.
Froggymouth supporta l'osteopatia sulle ossa facciali e le arcate dentali e
mantiene il rilassamento della catena faringea nell’equilibrio della postura cervico-
facciale ottimale. Quali sono le condizioni anatomiche e funzionali che ci
indirizzano all'utilizzo di questo dispositivo?
• una postura alterata
• interposizione della lingua tra le arcate durante la fonazione o difficoltà a
pronunciare alcune fonemi.

Questa nuova modalità di funzionamento, analizzata e poi accettata dal
sistema limbico, potrebbe quindi, essere automatizzata nella memoria
procedurale. Il monitoraggio viene quindi trasmesso ai genitori che verificano
la posizione delle labbra da 4 a 5 volte al giorno.

“

Froggymouth per Ortodontisti Nota per Logopedisti 

Come si può evitare? 

Caso trattato dal Dottore Gerard Altounian 

“
La terapia della deglutizione è nota per
essere particolarmente lunga e difficile. Il
tasso di insuccesso può essere parzialmente
attribuito alle difficoltà della riabilitazione
corticale. La deglutizione è una pratica
sviluppata in utero a livello del tronco
encefalico. Rimane fisologica finchè la
dentizione primaria non si è formata e non si sia stabilita la masticazione. A partire
dai 4 anni di età, un nuovo processo di deglutizione si stabilizza naturalmente
nel 60% dei bambini: deglutizione dentale. Tuttavia, per il rimanente 40% devono
essere adottati alcune azioni correttive. Infatti, se persistesse la deglutizione
atipica, l'attività della muscolatura labiale e giugulare disturberebbe la crescita
fisiologica del bambino e si tradurrebbe in disturbi occlusali.  
Quali sono le condizioni anatomiche e funzionali che ci indirizzano all'utilizzo di
questo dispositivo?
• interposizione della lingua tra le arcate durante 
la fonazione o difficoltà a pronunciare alcune fonemi

• deglutizione non corretta.

Sono necessari due passaggi: il primo, l'engrammazione acquisita nella por-
zione sottocorticale*, è notevolmente facilitato indossando il Froggymouth.
Le sessioni di rieducazione possono quindi essere interamente deputate al
secondo passaggio: l’automatizzazione. Come si evince dalle due figure, la
posizione delle labbra influenza input diversi a seconda del fascio nervoso
interessato; labbra strette avviano l'attività del nervo facciale (fig 1), labbra
allentate inibiscono l’azione del nervo facciale e attivano il trigemino (fig 2).
*La riabilitazione basata sul coinvolgimento di zone corticali, cioè dove il bambino è consapevole del
movimento che sta facendo, stimola l'attività delle sinapsi. Mentre la riabilitazione basata sul
coinvolgimento di zone sottocorticali, cioè dove il bambino non è consapevole del movimento che sta
facendo, contribuisce alla creazione di nuove sinapsi. 

Nota per Osteopati 

Questo doppio requisito funzionale; lingua posteriore e occlusale 
è troppo spesso dimenticato dai professionisti della riabilitazione 

orofacciale ed è una delle cause più comuni di fallimento riabilitativo! 
Jean Delaire 2015


