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I bambini affetti da Palatoschisi o 

LabioPalatoSchisi, dopo l’intervento 

correttivo di chirurgia plastica, sono 

messi in condizione di normalità e 

quindi pronti ad apprendere e 

sviluppare un linguaggio corretto  



Condizione  di  Normalità 

 

Apprendere e sviluppare 

 

Linguaggio corretto 



Imparare a parlare 

In assenza di patologie associate 

ad es. 

Sordità 

Ritardo cognitivo 



Imparare a parlare 

 

 

con attento monitoraggio delle tappe 

dello sviluppo linguistico 



Lo sviluppo del linguaggio 

3-7 mesi :  lallazione generica 

8-10 mesi :babbling variegato 

9-15 mesi :comprensione/produzione  

                 parole. Periodo olofrastico 

18-20 mesi: aumento del vocabolario 

20-24 mesi:combinazione di parole.  

                 Struttura nucleare 

24-36 mesi: ampliamento lessicale,   

                 grammaticale e sintattico 

 



Imparare a parlare 

Con particolare attenzione per  

 

intellegibilità del messaggio verbale 

 

caratteri della voce 

 



Intellegibilità 

 

È di fondamentale importanza che 

l’intellegibilità sia valutata nelle 

situazioni di interazione sociale  



Intellegibilità 

Per questa ragione la tecnica di 

valutazione più adeguata è  

 

           ANALISI  UDITIVA 



Intellegibilità 

L’intellegibilità in molti casi è 

compromessa da: 

Fuga d’aria nasale 

Alterazioni nell’articolazione di 

alcuni fonemi 



Fuga d’aria nasale 

 

Determina primariamente  

 

  ALTERAZIONE   

DI RISONANZA 

 



Fuga d’aria nasale 

che viene indicata come 

 

IPERRINOFONIA 



Fuga d’aria nasale 

Si possono distinguere diversi 

gradi di risonanza nasale 

Nasalità 

Nasalizzazione 

Murmur nasale  

Farnetani ( 1986 )  



Fuga d’aria nasale 

Una semplice tecnica  di valutazione 

“strumentale” consiste nel porre 

uno specchio sotto le narici e di 

valutare l’area di appannamento 

durante la fonazione ( mirror test) 



Fuga d’aria nasale 

 

Ovvero di auscultare con un sondino 

appoggiato alle narici il soffio o 

murmur determinato dal passaggio 

dell’aria che risale dal rinofaringe 



Fuga d’aria nasale 

 

In letteratura sono riportate 

alcune classisicazioni 



Iperrinofonia 

Classificazione di Wardill  

 

Gruppo A   

Gruppo B   

Gruppo  C 

 



Iperrinofonia 

Classificazione di Odstok 

Gruppo 1 :perfetto  

Gruppo 2: accettabile  

Gruppo 3:Inaccettabile  

Gruppo 4 : estremamente deficitario 

 



Iperrinofonia 

Classificazione di Croatto 

Classe 1 : articolazione normale  

Classe 2: presenza di fuga d’aria 

nasale senza difetti articolatori - 

Classe 3: fuga d’aria nasale e difetti 

articolatori 

 

 



Iperrinofonia 

 

La valutazione strumentale prevede 

invece 

Analisi elettroacustica 

Palatografia 



Alterazioni di articolazione 

 

vengono ancora correttamente 

definite 

DISLALIE MECCANICHE 

PERIFERICHE 



Alterazioni di articolazione 

 

In quanto determinate da  

ANOMALIE MORFOLOGICHE 

degli organi articolatori 



Alterazioni di articolazione 

Sono strettamente correlate 

all’insufficienza velo-faringea e 

dipendono da: 

morfologia degli organi articolatori 

grado di insufficienza velo-faringea 

coesistenza di quadri patologici 

 



Articolazione 

 

VOCALI 

 

CONSONANTI 

 



Consonanti 

Occlusive o plosive 

( bilabiali, alveolo-dentali, palatali, velari) 

Costrittive o fricative  

( labio-dentali, predorso-alveolari, apico-

alveolari, apico-postalveolari, dorso-

palatali) 

Semicostrittive o affricate  

( predorso-alveolari, apico-postalveolari ) 

 



Consonanti 

 

Consonanti  orali 

 

Consonanti  nasali 

 



 

In un bambino affetto da 

labiopalatoschisi  le alterazioni 

di più frequente riscontro sono 



Alterazioni di articolazione 

Bilabiali orali sono sostituite dal 

soffio nasale 

Alveolo-dentali  sono sostituite da 

[n] 

Velari assenti o sostituite dal colpo 

di glottide 



Alterazioni di articolazione 

Costrittive sostituite dal soffio 

rauco 

 

Liquida [l] sostituita da [n] 

 

Vibrante [r] assente 

 

 



Alterazioni di articolazione 

 

Nasalizzazione delle vocali 

 

 



Alterazioni di articolazione 

“Colpo di glottide” per le 

occlusive 

 

“Soffio rauco” per le fricative 

 



Alterazioni di articolazione 

un’altra anomalia   

di frequente riscontro  

è l’abitudine di   

PARLARE A DENTI STRETTI 



si tratta di un’abitudine viziata che 

origina da un meccanismo di 

compenso, acquisito dai soggetti 

affetti da Labiopalatoschisi, per 

ridurre la fuga d’aria 



 

che determina una 

compromissione 

dell’intellegibilità 



con il  risultato di aumentare la 

 

NASALITA’ 

 

          



Caratteri della voce 

 

La voce può essere più o meno 

compromessa nei suoi caratteri: 

Altezza  

Intensità 

Timbro 



Alterazioni della voce 

 

Le sue alterazioni sono da correlarsi 

all’insufficienza velo-faringea ed ai 

frequenti colpi di glottide prodotti 

in sostituzione dei fonemi occlusivi 

 



Questo determina una stimolazione 

meccanica abnorme e ripetuta 

sull’organo fonatorio, che può 

anche portare alla formazione di 

noduli delle corde vocali 

 



Alterazioni della voce 

Possono tuttavia anche essere legate  

ad un deficitario meccanismo di 

riscaldamento e di depurazione 

dell’aria inspirata 

Ad un alterato equilibrio fono-

respiratorio 

 

 



Alterazioni della voce 

Questo determina una stimolazione 

meccanica abnorme e ripetuta 

sull’organo fonatorio, che può 

anche portare alla formazione di 

noduli delle corde vocali 



Alterazioni della voce 

 

In letteratura vengono descritti  casi 

di disfonia infantile contraddistinta 

prevalentemente da raucedine 



Abbiamo svolto una ricerca sui 

rapporti fra iperrinofonia e pitch, 

che hanno messo in evidenza come 

questi soggetti tendono ad utilizzare 

un monopitch con andamento 

prosodico limitato 



Otite media secretiva 

E’ necessario ricordare che, per la 

particolare conformazione 

rinofaringea, i bambini affetti da 

labiopalatoschisi vanno incontro a 

frequenti episodi di otite media 

secretiva 



Otite media secretiva 

Secondo studi recenti, frequenti 

episodi di otite nella prima infanzia 

sono responsabili di  

RITARDO   

DI  LINGUAGGIO 

 



Ritardo di linguaggio 

Può verificarsi in un soggetto affetto 

da labiopalatoschisi in forma 

 

Primaria 

Secondaria 



Ritardo di linguaggio 

per una diagnosi precoce nel caso si 

tratti di una forma primaria, può 

essere indicato l’impiego di test di 

facile uso come il Questionario Mc 

Arthur 



Ritardo di linguaggio 

Nelle forme secondarie la diagnosi è 

certamente tempestiva in quanto si 

tratta di soggetti sindromici 

sottoposti dalla nascita agli 

accertamenti del caso 



Imparare a parlare 

Imparare a parlare  

per soggetti affetti da 

labiopalatoschisi  è possibile e 

rientra nei canoni fisiologici se non 

coesistono altre problematiche 



Imparare a parlare 

imparare a parlare significa non solo  

acquisire  

una competenza verbale 



Imparare a parlare 

 

Significa anche raggiungere  livelli di 

intellegibilità del messaggio verbale 

che consentano di essere compresi 

in qualsiasi circostanza 



Imparare a parlare 

 

  In modo da avere un  

 INSERIMENTO SOCIALE 

SODDISFACENTE 



Imparare a parlare 

 

 

Solo in rari casi può essere  

necessaria una terapia logopedica  



Imparare a parlare 

 

Il calendario dei controlli periodici, 

per i quali è indispensabile un team 

multidisciplinare, prevede una 

valutazione foniatrica entro il 

secondo anno di vita 



Imparare a parlare 

Seguono controlli periodici per 

monitorare l’ acquisizione della 

competenza verbale e lo sviluppo 

del linguaggio secondo le tappe già 

descritte 



Imparare a parlare 

 

In linea di massima  

         IMPARARE A PARLARE 

non è difficile per i bambini affetti da 

labiopalatoschisi 



Imparare a parlare 

 nella maggior parte dei casi è 

opportuno un monitoraggio, 

almeno nei primi anni di vita, dello 

sviluppo del linguaggio e del 

bilancio fono-articolatorio 



Imparare a parlare 

 

In base al quale si può decidere 

per la necessità di un 

trattamento logopedico 


