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Fare diagnosi di disprassia 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


La  diagnosi  di  disprassia  orale  è  compito  foniatrico  e 


necessità di un percorso, breve ma non sommario, del quale 


vengono illustrate le tappe. 
 


 
 


1. Osservazione informale 
 


L’osservazione informale è il primo momento valutativo e 


deve   essere   condotta   in   momenti   precedenti   (meglio)   o 


successivi alla visita. 


Sua finalità sono la valutazione in occasione di gioco, attesa, 


ascolto, ecc. di particolari atteggiamenti della bocca e la 


rilevazione della presenza di abitudini scorrette attinenti l’oralità, 


che in situazioni di valutazione diretta non potrebbe essere 


apprezzata per maggior capacità del bambino nell’autocontrollo. 
 


 
 


1.1. Cosa osservare? 
 


Va annotata la presenza di  succhiamento della lingua, delle 


dita, del labbro, di movimenti linguali quali il leccamento (delle 


labbra, del mento), la protrusione mediana o lateralizzata della 


lingua, di bruxismo. Movimenti anomali possono coinvolgere la 


muscolatura mimica facciale, sia in senso manieristico che di 


autostimolazione. Attenzione particolare va data al grado di 


continenza delle labbra, alla presenza di contratture indicatrici di 


stabilizzazione mandibolare operata con sistema “a fascia”. 
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 Chiamiamo “stabilizzazione mandibolare a fascia” quella 


operata sulla mandibola da parte della muscolatura mimica del 


viso innervata dal nervo facciale che, avvolgendo l’osso, lo 


stabilizza al basicranio dall’esterno (non diversamente da quello 


che farebbe un fazzoletto “fasciante” il mento) 
 


 
 


2. Osservazione formale 
 


È  il primo momento della visita. Essa procede per tappe e 


comprende  almeno  sei  momenti  osservativi  riguardanti 


altrettante funzioni. 


Occorre valutare con cura i punti a seguito elencati. 


1.   Tono ed efficienza della muscolatura mimica:  espressività 


del viso, grado di solcatura delle pieghe naso-labiali, mobilità 


in situazioni comunicative, presenza di contrazioni anomale. 


2.  Presenza di scialorrea manifesta o di segni indiretti di essa 


(arrossamento delle labbra, del mento e degli angoli della 


bocca). 


3. Modalità  della  presa  aerea:  nasale,  orale,  rumorosa, 


silenziosa. Dilatabilità delle narici durante una inspirazione 


forzata. 


4.   Grado   di   continenza   delle   labbra.   Le   labbra   possono 


mostrarsi: normalmente a contatto, ipertoniche e strettamente 


a contatto tra loro, non continenti. In questo caso occorre 


valutare lo stato del labbro superiore: normotonico, retratto
16 


e di quello inferiore: normotonico, protruso
17


. 


5.   Situazione a riposo della lingua, con particolare riguardo alla 


eventualità di interposizione dentaria e di protrusione. 


6. Qualità della deglutizione di saliva. Per quanto possibile 


valutare  negli  atti  di  deglutizione  spontanea:  presenza  di 


aspirazione, contrattura eccessiva della muscolatura 
 


16  Un labbro retratto lascia vedere il bordo gengivale e gli alveoli dentari. 


L’effetto di retrazione è maggiore nel sorriso e nel riso. 
17  Un labbro inferiore protruso si presenta come apparentemente  turgido, la 


parte mucosa, normalmente nascosta e idratata di saliva,  appare all’esterno, 
fortemente rosata. La parte cutanea del labbro appare disidratata, a volte con 


segni di cheilosi. 
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stabilizzatrice mandibolare, contratture della muscolatura 


mimica non stabilizzatrice, tendenza della lingua alla 


interposizione tra le arcate o alla protrusione dalla bocca, 


anteriorizzazione della mandibola. 


 
L’osservazione  è  completata  dalla  palpazione.  Essa  aiuta 


nella valutazione del tono a riposo della muscolatura innervata 


dal VII paio di nervi cranici e va condotta con delicatezza per 


non risvegliare contratture di difesa. 


 
I pressocettori presenti nel polpastrello, con il quale indaghiamo il tono 
della muscolatura del paziente, non devono essere eccessivamente 
sollecitati (non si deve cioè premere troppo palpando), pena la 
riduzione della sensibilità e della capacità di valutare tono e resistenza 
della muscolatura che stiamo esplorando. 


 
Un’ipotesi di tabella semplificata per la raccolta dei dati 


osservativi  è  proposta  a  seguito.  Utile  è  il  confronto  del 


punteggio ottenuto dalla compilazione pre e post trattamento. 


 
Anche se il logopedista può aiutare il medico nel processo di 
valutazione raccogliendo i dati e compilando sia la scheda osservativa 
che le schede di valutazione prassica presentate a seguito, solo il 
clinico specialista in patologia della comunicazione è davvero in grado 
di interpretarne il significato. Occorre infatti integrare ogni elemento 
con i dati raccolti nella visita formale e conoscere con precisione lo 
stato di salute di ogni singolo soggetto. 
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Osservazione 
 


 0 1 2 3 


pieghe 


mimiche 


 
normosolcate 


 
distese 


 
iposolcate 


 
spianate 


 
labbra 


 
continenti 


prevalentemen- 
te continenti 


prevalentemen- 
te incontinenti 


non con- 
tinenti 


labbro 


superiore 


 
normotonico 


 


lievemente ipo- 
tonico 


 
ipotonico 


 
retratto 


labbro 


inferiore 


 
normotonico 


 


lievemente ipo- 
tonico 


 
ipotonico 


 
protruso 


 


scialorrea 
 


assente 
 


segni cutanei 
 


occasionale 
 


costante 


respirazio- 
ne (qualità) 


 
nasale 


 


prevalentemen- 
te nasale 


 


prevalentemen- 
te orale 


 


orale 
obbligata 


respirazio- 
ne (sonori- 
tà) 


 


 
silenziosa 


 
lievemente ru- 
morosa 


 


 
rumorosa 


 


 
russante 


 
posizione 
della lingua 


 


endorale in 
papilla incisi- 


va / bassa
18


 


 
bassa endorale 


/ avanzata
19


 


 
interposta tra le 
arcate 


 


 
protrusa 


 
deglutizioni 


 
normofre- 
quenti 


lievemente ri- 
dotte di fre- 
quenza 


 


 
occasionali 


 


 
assenti 


 
tosse 


volontaria
20


 


 
 


corretta 


scarsa pressio- 
ne sottoglottica, 
buone prassie 
orali 


scarsa pressio- 
ne sottoglottica, 
alterate prassie 
orali 


 
 


assente 


 Punteggio:     (punteggio massimo: 30 ) 0 1 2 3  
 
 


18 Varia in relazione all’età la situazione nella quale la lingua può trovarsi. 
19 Nella prima infanzia non è fisiologico l’apparire della lingua appena dietro 


l’arcata dentaria inferiore, così come non è fisiologica in un’età superiore il 


permanere di una postura bassa a riposo. 
20  Il bambino può essere incapace di produrre volontariamente la tosse, pur 


presentando, in caso di patologia delle vie aeree, una valida tosse espettorante 


e, in caso di inalazione o stimolazione, un corretto riflesso tussigeno. 
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3. Visita formale 
 


La  visita  in  senso  proprio  non  si  differenzia  molto  dalla 


comune visita ORL. Comprende anch’essa sei tappe. 


1.   Rinoscopia  anteriore  con  valutazione  della  pervietà  delle 


fosse nasali (ridotta, ad esempio, in caso di: edema alla 


mucosa dei   turbinati   conseguente   a   diatesi   allergica, 


alterazioni anatomiche, muco denso indicatore di infezione 


rinoadenoidea). 


2. Valutazione del cavo orale in senso morfologico (con 


particolare riguardo all’aspetto della volta palatina
21 


e alla 
presenza di malocclusioni) e clinico (presenza di situazioni 
infiammatorie). 


3. Valutazione morfologica e funzionale del velo palatino 


(arricchita da eventuale palpazione): aspetto, dimensioni, 


mobilità in fonazione (con attenzione alla simmetria e alla 


prontezza del movimento), risposta al riflesso del vomito. 


4.   Valutazione del grado di ingombro tonsillare, con particolare 


riguardo alla presenza di anomalie di movimento velare, 


secondarie  a  ipertrofia  della  tonsilla  palatina,  anche  in 


assenza di aspetti infiammatori
22


. 


5.   Valutazione della parete posteriore faringea in relazione alla 


presenza di secrezioni in discesa dal rinofaringe (segno di 


patologia adenoidea o rinosinusale) e alla possibile ipertrofia 


del territorio linfatico con aspetto tipico “a cielo stellato”, 


caratteristico di quei bimbi che non dispongono di un’attiva 


difesa operata dalle strutture linfatiche. 


6. Otoscopia con ispezione della membrana timpanica ed 


eventuale esame audiometrico ed impedenzometrico, per 


escludere qualsiasi tipo di ipoacusia o di alterazione della 


funzionalità tubarica che possano dare problemi nella corretta 


recezione della comunicazione linguistica. 
 
 
 
 


21 Una volta palatina ogivale si accompagna a respirazione orale obbligata. 
22 A tale proposito va ricordato che la stomatolalia chiusa è tipica della qualità 


vocale dei piccoli pazienti affetti da ipertrofia tonsillare. 
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4. Valutazione delle prassie orali non fonoarticolatorie 
 


È  questo il momento più significativo. Le prassie orali vanno 


testate con cura e valutate in relazione ai parametri a seguito 


elencati. 


o Fattibilità.  Accanto  al  risultato  prassico  deve  essere 


valutato il costo esecutivo. 


o Accuratezza.  Il  movimento  deve  ricalcare  la  proposta 


fatta dal clinico o seguire le indicazioni fornite. 


o Simmetria. Movimenti che prevedono posizioni mediane 


dell’organo (ad es. il puntamento dell’apice linguale alle 
pieghe incisive) non devono occupare solo un’emibocca, 
così come movimenti che coinvolgono armonicamente la 
muscolatura   mimica   o   velare   non   devono   risultare 


disarmonici (ad es. bacio, sorriso, sollevamento e grado 


di continenza del velo). 


o Presenza/assenza   di   sincinesie.   Il   movimento   deve 


coinvolgere   solo   l’organo   interessato   e   non   organi 


limitrofi (ad es. la lingua deve essere lateralizzata ma non 


la mandibola con essa). 


o Presenza di movimenti in altri distretti (ad esempio un 


bimbo al quale è richiesto di mostrare i dentini può 
strizzare con forza le palpebre, associando le prassie, o 
addirittura sostituire la seconda alla prima) 


 
Durante la valutazione delle prassie deve essere giudicato 


anche il tono della muscolatura mediante palpazione, richiesta di 


contrazione o di spinta contro resistenza. 


 
Il fatto che una prassia venga attuata già su comando verbale o solo 
su imitazione riveste un significato diagnostico minore. Non si deve 
infatti dimenticare che il bambino è molto piccolo, spesso intimorito dal 
setting di visita, e che l’esecuzione su comando va a indagare, oltre 
all’abilità prassica, la comprensione linguistica e la memoria verbale. 
Oltre a questo, le abilità della bocca di tipo fonoarticolatorio si basano 
anche e soprattutto sulla capacità di recepire un modellamento, ed 
è questa competenza che interessa in fase valutativa. 
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4.1. Valutazione delle abilità prassiche settoriali 
 


 


La valutazione delle prassie orali comprende l’esplorazione 


delle prassie di lingua, muscolatura mimica, velo ed è estesa alla 


valutazione della deglutizione. 


 
Le schede che seguono, con le indicazioni per la proposta 


degli  item,  rappresentano  uno  schema  applicabile  in  tempi 


ristretti e non indaginoso per il logopedista e il medico che 


possono proporre i singoli esercizi e solo successivamente 


annotarne i risultati, senza distogliere così mai l’attenzione dal 


piccolo paziente. 


 
Il giudizio è espresso mediante una scala da 0 a 3, intendendo 


con 0 l’abilità completamente raggiunta, con 3 l’assenza della 


abilità, con 1 e 2 gradi intermedi di immaturità, termine questo 


che è preferibile rispetto a “devianza”, in quanto si sta valutando 


un soggetto in età evolutiva nel quale il cammino prassico deve 


ancora essere compiuto. 


 
Uno spazio va lasciato alle note, poiché i piccoli non 


raramente presentano atteggiamenti scarsamente inquadrabili 


nelle valutazioni redatte secondo criteri di maggiore o minore 


adeguatezza al grado di maturazione prassica atteso e il medico 


può essere obbligato a descrivere il movimento utilizzato. 







76 
 


 


 


Lingua 
 


0 
 


1 
 


2 
 


3 
 


note 


 


1 
 


protrusione      


 


2 
 


lateralizzazione extraorale      


 


3 
 


lateralizzazione intraorale      


 
4 


 


sollevamento ed abbassamento ex- 


traorale 


     


 
5 


 


raggiungimento della posizione re- 


troincisiva 


     


 


6 
 


leccamento delle labbra      


 


7 
 


leccamento dei fornici gengivali      


 
8 


 


sollevamento del dorso in direzione 


del palato duro 


     


 


9 
 


schiocco dorsale      


 


10 
 


schiocco apicale      


 Punteggio: (punteggio massimo: 30) 0 1 2 3  
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Protrusione 
Aprendo la bocca, portare la lingua in avanti, sollevare l’indice e 


porlo al davanti dell’apice. Chiedere al bimbo di imitare il mo- 


vimento della nostra lingua, cercando di raggiugere il nostro dito. 


Il movimento maturo presenta buona dissociazione tra apice e 


predorso (la lingua compare “a punta”), non sono presenti devia- 


zioni laterali, la lingua viene mantenuta in posizione per qualche 


secondo senza difficoltà, non è presente anteriorizzazione della 


mandibola. 


Un grado modesto di immaturità si caratterizza per incapacità a 


mantenere la posizione e/o sinergia di movimento con la mandi- 


bola. 


Una immaturità più grave non presenta la dissociazione apice- 


predorso (la lingua compare al di fuori dalle labbra “arrotonda- 


ta”) e solitamente si accompagna a scarsa apertura orale. 


 
Lateralizzazione extraorale 
Utilizzare sempre il dito indice sollevato al davanti del naso del 


bambino. Ottenuta la protrusione della lingua, spostare il dito a 


destra e a sinistra chiedendo al piccolo di seguirne i movimenti. 


Un grado lieve di immaturità si accompagna a lateralizzazione 


associata della mandibola. La stabilizzazione manuale mandibo- 


lare, operata dall’esaminatore, permette la dissociazione. 


Un grado più elevato di immaturità si accompagna a incapacità 


di lateralizzare la lingua se la mandibola viene  immobilizzata. 


 
Lateralizzazione intraorale 
Chiesto al bambino di mantenere la lingua nella bocca, appog- 


giare un dito su una guancia poi sull’altra. Premendo dolcemen- 


te, chiedere di andare a localizzare la zona di pressione con 


l’apice linguale (“ora appoggio un dito, dove è il mio dito? cer- 


calo con la lingua”). 


L’immaturità si presenta come nel punto precedente. 


 
Sollevamento ed abbassamento extraorale 
Chiedere al bambino di toccarsi la punta del naso con la lingua e, 


successivamente, di leccarsi il mento. 
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Immaturità minore è la presenza di un movimento corretto nella 


forma ma non abbastanza ampio. 


Immaturità maggiore è l’incapacità di dirigere la lingua verso i 


punti richiesti, pur protrudendola fuori dalla bocca. 


 
Raggiungimento della posizione retroincisiva 
Aperta la bocca e sollevato il capo, mostrare al bambino la nostra 


lingua ben posizionata, con l’apice a contatto con le rughe pala- 


tine, nella zona appena posteriore all’arcata dentaria. Invitare a 


fare altrettanto. 


Immaturità modesta è rappresentata dal posizionamento impreci- 


so. 


Immaturità più significativa è gravata dalla impossibilità di man- 


tenere un contatto e dalla non differenziazione funzionale tra 


apice e predorso. 


Nella richiesta della prassia, valutare con cura lo stato del frenu- 


lo. Frenuli corti e imbriglianti impediscono l’esecuzione o la 


rendono possibile solo con apertura orale molto ridotta. Un fre- 


nulo corto, nella protrusione anteriore della lingua, deforma 


l’organo, separando l’apice in due parti simmetriche di aspetto 


lievemente bottonuto
23


. 


 
Leccamento delle labbra 
Con le labbra un poco dischiuse e atteggiate a iniziale sorriso, 


dimostrare il movimento. 


Immaturità lieve è la sinergia mandibolare, risolta con la stabi- 


lizzazione passiva. 


Immaturità più significativa è l’impossibilità al movimento se la 


mandibola è immobilizzata. 


 
Leccamento dei fornici gengivali 
Dischiusa la bocca, frugare i fornici gengivali con la punta della 


lingua, come a ricercare residui di cibo. Invitare il bimbo a fare 


altrettanto commentando “puliamo bene la bocca con la lingua”. 


Come nei precedenti casi l’impossibilità di dissociare il movi- 
 


23  Le difficoltà di movimento linguale correlate ad alterazione anatomica del 


frenulo sono piuttosto rare. Bimbi anche con frenuli corti (ma non 


imbriglianti!) riescono a produrre quasi sempre prassie corrette. 







79 
 


mento linguale da quello mandibolare e la non separazione apice 


predorso sono indicatori di immaturità. 


 
Sollevamento del dorso linguale in direzione del palato 


Dimostrare il movimento con la maggiore apertura orale possibi- 


le, così che il bimbo possa vedere la posizione richiesta e ag- 


giungere qualche spiegazione: “immagina di gustare un gelato, 


senti che buon sapore”, mimando l’atto di degustare un semisoli- 


do. Premere con forza il dorso e ottenere un rumore esplosivo 


nell’atto della perdita del contatto lingua-palato. 


Immaturità minore è l’impossibilità di ottenere il contatto pur 


cercando il sollevamento linguale o l’estrema labilità di questo. 


Immaturità più grave è l’impossibilità di sollevare la lingua se 


non in situazione di minima apertura orale. 


 
Schiocco dorsale 
A bocca dischiusa, schioccare la lingua invitando il bimbo a imi- 


tare il galoppo del cavallo. Arrovesciare un poco l’apice linguale 


all’indietro, ottenere un contatto saldo, rilasciare rapidamente. 


Immaturità lieve è l’incapacità a ottenere uno schiocco sonoro 


per deficit di forza. 


Immaturità più grave è l’impossibilità a realizzare un ribaltamen- 


to dell’apice e la messa in atto di un contatto labile tra superficie 


superiore della lingua e palato duro, con lingua anteriorizzata e 


protrusa. 


 
Schiocco apicale 
Dischiudere la bocca ed estendere un poco il capo, dimostrare il 


movimento producendo il rumore tipico di quando si desidera 


chiamare un gatto. Appoggiare la lingua con decisione sulla vol- 


ta palatina nel segmento anteriore e distaccarla con movimento 


netto. 


Immaturità lieve è l’incapacità a ottenere lo schiocco per deficit 


di forza, pur atteggiando la lingua in modo corretto. 


Immaturità più grave è l’incapacità di sollevamento dell’apice in 


direzione del palato e/o la tendenza all’interposizione della stessa 


tra le arcate dentarie nel tentativo di ottenere un contatto con il 


palato. 







80 
 


In relazione alle abilità della lingua è utile chiedere al genito- 


re se il piccolo è in grado di mangiare un gelato dal cono, se sa 


ricercare cibo nei fornici gengivali, se, dopo essersi lavato i den- 


ti, sa accarezzarne la superficie vestibolare (ad esempio per ap- 


prezzarne la levigatezza). 


 
Dalle informazioni ricevute si può, già dal momento della va- 


lutazione, stabile i temi di un counselling domestico finalizzato 


al miglioramento delle prassie di questo organo fondamentale 


nella resa della fonoarticolazione. 


 
Utile è integrare i dati osservativi della valutazione di prassia con quelli 
tratti dalla visita formale in relazione alla dimensione del frenulo e in 
relazione al grado di imbrigliamento da questo operato sulla lingua. 
Non è raro infatti che frenuli molto corti si accompagnino a prassie lin- 
guali corrette e, parallelamente, che frenulectomie siano indicate come 
unica soluzione a problematiche di matrice disprassica. 
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Disprassia orale in età evolutiva   Valutazione 
 


da La bocca del bambino Silvia Magnani Proprietà intellettuale 


Osservazione  


 


 


 0 1 2 3 


pieghe mimiche normosolcate distese iposolcate spianate 


labbra continenti prevalentemente 
continenti 


prevalentemente 
incontinenti 


non 
continenti 


labbro superiore normotonico lievemente ipotonico ipotonico retratto 


labbro inferiore normotonico lievemente ipotonico ipotonico protruso 


scialorrea assente segni cutanei occasionale costante 


respirazione - 
qualità 


nasale prevalentemente 
nasale prevalentemente orale orale 


obbligata 


respirazione - 
sonorità 


silenziosa lievemente rumorosa rumorosa russante 


posizione della 
lingua 


endorale in papilla 
incisiva / bassa 


bassa endorale / 
avanzata1 interposta tra le arcate protrusa 


deglutizioni normofrequenti lievemente ridotte di 
frequenza occasionali assenti 


tosse volontaria corretta 
scarsa pressione 
sottoglottica, buone 
prassie orali 


scarsa pressione 
sottoglottica, alterate 
prassie orali 


assente 


Punteggio parziale:  (          ) x 0     (          ) x 1      (           ) x 2      (          ) x 3                       
Punteggio : (punteggio massimo: 30)        (           )                                           ottenuto
 


 


 


 


paziente nome                                  cognome 


data di nascita       . . / . . / . . . .                   età in mesi 


inviante  


consenso alla raccolta dei dati firma del genitore 


dati raccolti da cognome                           ruolo 


struttura /presidio /ambulatorio  


occasione e data della raccolta dei dati                                                            . . / . . / . . . .                    


firma di chi ha raccolto i dati  


 
 
                                                           
 



http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=799724





Disprassia orale in età evolutiva   Valutazione 
 


da La bocca del bambino Silvia Magnani Proprietà intellettuale 


 
Esecuzione di prassie 


 
 


Lingua 0 1 2 3 note 


1 protrusione      


2 lateralizzazione extraorale      


3 lateralizzazione intraorale      


4 sollevamento ed abbassamento extraorale      


5 raggiungimento della posizione retroincisiva      


6 leccamento delle labbra      


7 leccamento dei fornici gengivali      


8 sollevamento del dorso in direzione del palato duro      


9 schiocco dorsale      


10 schiocco apicale      


Punteggio parziale:  (          ) x 0     (          ) x 1      (           ) x 2      (          ) x 3                       
Punteggio : (punteggio massimo: 30)        (           )                                           ottenuto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


paziente nome                                  cognome 


data di nascita       . . / . . / . . . .                   età in mesi 


inviante  


consenso alla raccolta dei dati firma del genitore 


dati raccolti da cognome                           ruolo 


struttura /presidio /ambulatorio  


occasione e data della raccolta dei dati                                                            . . / . . / . . . .                    


firma di chi ha raccolto i dati  


 
 
 
 
 
 
 



http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=799724





Disprassia orale in età evolutiva   Valutazione 
 


da La bocca del bambino Silvia Magnani Proprietà intellettuale 


 
 


Esecuzione di prassie 
 


Labbra e velo 0 1 2 3 note 


1 protrusione (bacio)      


2 sorriso      


3 stiramento a contatto      


4 stiramento in apertura      


5 soffio      


6 sciocco labiale      


7 continenza velare in produzione vocalica      


8 
continenza labiale nella manovra di rigonfiamento delle 
guance  


   
 


9 
continenza velare nella manovra di rigonfiamento delle 
guance  


   
 


10 resistenza delle labbra all’apertura forzata      


Punteggio parziale:  (          ) x 0     (          ) x 1      (           ) x 2      (          ) x 3                       
Punteggio : (punteggio massimo: 30)        (           )                                           ottenuto
 
 
 
 
 
 
 


paziente nome                                  cognome 


data di nascita       . . / . . / . . . .                   età in mesi 


inviante  


consenso alla raccolta dei dati firma del genitore 


dati raccolti da cognome                           ruolo 


struttura /presidio /ambulatorio  


occasione e data della raccolta dei dati                                                             . . / . . / . . . .                    


firma di chi ha raccolto i dati  


 


 


 



http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=799724





Disprassia orale in età evolutiva   Valutazione 
 


da La bocca del bambino Silvia Magnani Proprietà intellettuale 


 


Esecuzione di prassie 
 


Muscolatura mimica 0 1 2 3 note 


1 
capacità di spostare l’aria raccolta nella bocca da una 
guancia all’altra, sotto il labbro inferiore e sotto il 
superiore  


     


2 arricciamento del labbro superiore      


3 Protrusione del  labbro inferiore      


4 succhiamento del dito dell’esaminatore da parte delle 
labbra      


5 manovra di annusamento      


6 corrugamento della fronte      


7 abbassamento della palpebra superiore      


8 chiusura serrata della palpebre      


9 pernacchia      


10 imitazione di boccaccia      


Punteggio parziale:  (          ) x 0     (          ) x 1      (           ) x 2      (          ) x 3                       
Punteggio : (punteggio massimo: 30)        (           )                                           ottenuto
 
 
 
 
 
 
 


paziente nome                                  cognome 


data di nascita       . . / . . / . . . .                   età in mesi 


inviante  


consenso alla raccolta dei dati firma del genitore 


dati raccolti da cognome                           ruolo 


struttura /presidio /ambulatorio  


occasione e data della raccolta dei dati                                                            . . / . . / . . . .                    


firma di chi ha raccolto i dati  


 
 
 



http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=799724
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