
SEMINARIO “LA DISPRASSIA ORO-VERBALE”  
 
 
 
IL PROCESSO DI PREPARAZIONE AL SUCCESSIVO SVILUPPO LINGUISTICO  AVVIENE 
MOLTO PRIMA CHE IL BAMBINO INIZI A PARLARE.  
I  PREREQUISITI AL LINGUAGGIO NEL PRIMO ANNO DI VITA : 
 

- ESERCITARE GLI ORGANI FONOARTICOLATORI 
- SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI USARE SIMBOLI 
- IMPARARE A COMUNICARE INTENZIONALMENTE 

 
LA PAROLA ARTICOLATA CORRETTAMENTE, A SUA VOLTA, PREVEDE 
 

- NORMALE CAPACITA’ DI PERCEZIONE, ELABORAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI 
TRATTI DISTINTIVI DI CIASCUN FONEMA 

- NORMALE SVILUPPO ANATOMICO E NEUROFUNZIONALE DELL’APPARATO 
ARTICOLATORIO 

 
 
I PROCESSI COINVOLTI NELLA PRODUZIONE LINGUISTICA (Merwue 2009) sono: 
 

- Pianificazione simbolico - linguistica (lessico, morfologia, sintassi ecc.) 
- Pianificazione motoria (specifica le caratteristiche spaziali e temporali di un obiettivo 

articolatorio) 
- Programmazione motoria (stabilisce i  parametri del movimento : velocità, direzione, forza, 

traiettoria ecc.) 
- Esecuzione motoria (generazione del comando motorio e reclutamento orale delle unità 

motorie) 
  
le competenze prassiche, pertanto, risultano strettamente connesse allo sviluppo linguistico e sono 
una condizione necessaria anche se non sufficiente ad esso. 
 
Un Sistema motorio abile e flessibile genera comandi motori efficienti  i quali permettono (nel caso 
del linguaggio verbale) di interpretare differenze di Significato e generatività grammaticale 
 
Che cosa sono le PRASSIE? 
Sono  Movimenti volontari e coordinati che si Sviluppano sulla base di esperienze Ripetute e si 
realizzano nella esecuzione Delle sequenze motorie apprese 
L’apprendimento delle prassie prevede 

- base percettivo-motoria integra 
- capacità di automatizzazione 

una prassia, dunque, è una realizzazione procedurale che non necessita di un controllo attentivo. 
 
Anche la produzione di fonemi prevede la messa in atto di prassie (in questo caso articolatorie); 
per poterli impostare correttamente dunque è necessario: 
POSSEDERE UN CORRETTO MOVIMENTO DEGLI ORGANI FONOARTICOLATORI CHE 
VARIA A SECONDA DEL FONEMA DA PRODURRE E ANCHE A SECONDA DEI SUONI 
LIMITROFI (CHE PRECEDONO E SEGUONO) IL SUONO DA ARTICOLARE 
Per produrre linguaggio, dunque, è necessario possedere una buona competenza 
COARTICOLATORIA; la coarticolazione E’ UNA STRATEGIA CHE RICHIEDE UNA 
PIANIFICAZIONE BASATA SU ABILITA’ ATTE A RIDURRE GLI EFFETTI SPAZIO/TEMPO 
 
 
 
 



LA DISPRASSIA 
 
Negli ultimi 10 anni sono state date circa 50 definizioni diverse della disprassia; in linea generale 
tutti gli autori però riconoscono che questo disturbo è caratterizzato da una difficoltà dell’apparato 
fono-articolatorio nel ricostruire lo schema motorio adeguato 
che determina le seguenti ripercussioni 

- Influenza negativa sull’inventario fonetico 
- Influenza negativa sulle combinazioni  fonotattiche 

La disprassia può essere 
- orale 
- oro-verbale 
- verbale 

caratteristica cardine della patologia è la dissociazione automatico-volontaria: 
IL SOGGETTO CONSERVA LA  MOTRICITA’  AUTOMATICA  MA NON SPONTANEA DEGLI 
STESSI GRUPPI MUSCOLARI 
La causa della disprassia dunque può essere ricondotta ad un DISORDINE DEL PROGRAMMA 
MOTORIO VERBALE 
 
CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO 
 

- Repertorio ristretto di fonemi 
- Suoni prodotti limitati a quelli che occorrono precocemente (/m/t/b/)  
- Distorsione nella produzione di fonemi complessi (fricative,   affricate) 
- Numerosi errori fonologici quali: omissioni, inversioni, sostituzioni 
- Errori non sistematici/ variabilità dei processi  
- Errori atipici 
- Linguaggio disprosodico, caratterizzato da velocità, ritmo , fluenza e timbro  peculiari 

rispetto ai parametri di normalità 
- presenza di vocali oscurate o errori  (prosodia) 
- Difficoltà nel garantire alle vocali la possibilità di avere durate diverse (prosodia) 

 
IL DEFICIT PUO’ INTERESSARE  SIA IL VERSANTE RECETTIVO-ESPRESSIVO 
CHE PREVALENTEMENTE QUELLO ESPRESSIVO 
 
 
DISPRASSIA ORALE 
 
LA CLASSIFICAZIONE DELLA DISPRASSIA ORALE  
Basata su criteri eziologici più Che su criteri clinici ( sintomi uguali/Cause diverse) 
 
La disprassia orale può essere causata da 

- Problemi di hardware ( causa organica: lps, traumi, patologie del s.n. ecc.) 
- In questo caso si parla di DISPRASSIA PRIMARIA 

- Problemi di software (assenza di cause organiche) 
- In questo caso si parla di  DISPRASSIA SECONDARIA 

 
La disprassia correlata a problemi di Software (o disprassia secondaria) può essere a sua volta 
causata da  

- Mancanza di esposizione a modelli adeguati (deprivazione socio-amb.) 
- Deprivazione di esperienze orali (b.ni sottoposti a nutrizione assistita) 

 
I soggetti con Disprassia primaria rispondono più Lentamente alla terapia a differenza dei 
Bambini con disprassia secondaria 
 
 
 



DISPRASSIA ORO-VERBALE 
 
Caratteristiche generali 

- Conformismo alimentare 
- Immaturità deglutitoria 
- Ridotta intelligibilità linguistica 
- Ridotta abilità mimica 

ESSA NON COINVOLGE SOLO LA PROGRAMMAZIONE DEI MOVIMENTI COARTICOLATI 
MA ANCHE LA PRODUZIONE DI MOVIMENTI VOLONTARI FINI 
 
Può essere definito un Disturbo del movimento articolatorio VOLONTARIO e FINALIZZATO 
(Groene et al. 1996, Maasen et al. 2003, Hall et al. 2007) 
 
DISPRASSIA VERBALE 
 
Compromissione a carico del Processo di sequenzializzazione Prearticolatoria dei fonemi, delle 
Sillabe e delle parole 
 
L’ASHA 2007 definisce la Disprassia verbale come Disordine neurologico evolutivo 
(ChildwoodApraxia of Speech) dell’articolazione dei Suoni del linguaggio in cui la precisione e la 
sistematicità nella produzione articolatoria è compromessa in assenza di deficit neuromuscolari 
 
 
Una definizione della disprassia evolutiva verbale particolarmente interessante è quella di Merwe 
che la indica come un “Disturbo della pianificazione, programmazione ed 
Esecuzione di atti motori che risulta contesto-dipendente” mettendo,dunque, l’accento sul fatto che 
questo tipo di disturbo aumenta o diminuisce di intensità a seconda del contesto. 
 
La FREQUENZA degli  ERRORI infatti risulta CONDIZIONATA DA: 

- POSIZIONE DEI SUONI NELLE PAROLE 
- TIPO DI ENUNCIATO 
- MODALITA’ ESPRESSIVA (RAPIDA) 

 
 
Gli Indici precoci di disprassia 

 nel primo anno di vita risultano essere:  
- Bambini poco “sonori” (orale, oro-verbale, verbale ) 
- Riduzione quali-quantitativa lallazione anche vocalica (orale, oro-verbale, verbale) 

 Difficoltà svezzamento (orale, oro-verbale) 

 Conformismo alimentare (orale, oroverbale ) 

 dopo l’anno 
- Difficoltà sequenzializzazione suoni 
- Ritardo nella comparsa delle prime parole 
- Erraticità degli errori 
- presenza di Groping silenzioso  
- Scarsa specificazione vocalica 
- Errori di selezione vocalica 
- Disprosodia 
- Conformismo alimentare (orale, oro-verbale ) 

 
CARATTERISTICHE VERBALI GENERALI 

- Elevato numero di errori fonologici (tendono a prevalere le omissioni rispetto alle 
sostituzioni) 

- Non sistematicità degli errori 
- Persistenza del disturbo 
- Alterazioni della prosodia  



 
Per quanto riguarda la componente prosodica, il bambino disprassico incontra difficoltà 

- di metrica 
- di assegnazione dell’accento di parola 
- di prosodia frasale 
- Monotonia 
- Isocronia sillabica 

 
 
 
 
DIAGNOSI DIFFRENZIALE DISPRASSIA ORO-VERBALE/IMMATURITA’ PRASSICA 
 
 
IMMATURITA’ PRASSICA: 

- Compie tutti i movimenti ma in modo poco  accurato 
- Presenta singole difficoltà 
- Una volta stabilizzata la posizione corretta  viene mantenuta 
- migliore fluenza 

 
 
DISPRASSIA: 

- Difficoltà più gravi e complesse  (che possono ritrovarsi anche nella immaturità) 
- Persistenza nel tempo delle problematiche fonologiche  
- Non stabilizzano le posizioni corrette  
- Non fluenti  
- Timbro vocale nasalizzato (disprassia velare?) 
- Disprosodia 
- Presenza di scialorrea  (può essere presente anche nella immaturità) 

 
 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISPRASSIA ORO-VERBALE/IMMATURITA’ DEGLUTITORIA 
 
 
 

  DISPRASSICO IMMATURITA’ 
DEGLUTITORIA 

LINGUA IPOTONICA presente Presente 

TENDENZA ANTERIORIZZAZIONE 
IN DEGLUTIZIONE 

presente Presente 

GESTIONE PREVALENTE DEL CIBO 
NELLA CAMERA ORALE 
ANTERIORE 

presente Presente 

LINGUAGGIO SCARSAMENTE 
INTELLIGIBILE 

presente assente 

FONEMI ALTERATI presenti presenti 

 
 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISPRASSIA ORO-VERBALE/DSL 
 
 
 

  DISPRASSICO DSL 

OMISSIONI presenti Poco frequenti 

POSTERIORIZZAZIONI presenti Poco frequenti 

DIFFICOLTA’ DISCRIMINAZIONE 
UDITIVA 

Non sempre presente Presente nei Fonologici 
recettivi 

DISTURBO MORFOSINTATTICO Non Sempre presente   
(età) 

Facilmente presente 

DIFFICOLTA’ RECETTIVE Non sempre presenti Facilmente presenti 
(dsl recettivo) 

 
 
 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISPRASSIA ORO-VERBALE/DISORDINE FONOLOGICO 
 
Sospetto diagnostico da confermare nel primo trimestre di trattamento 
I bambini disprassici mostrano Tempi diversi (più lunghi)  per l’automatismo e la  
 Generalizzazione 
 
 
 
 
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DISPRASSIA ORO-VERBALE /DISARTRIA 
 
DISARTRIA 
Errori articolatori sono Stabili e sistematici 
 
DISPRASSIA 
Errori sono variabili e riguardano non solo l’esecuzione ma anche La rappresentazione e la 
programmazione dei suoni linguistici 
 
INOLTRE NELLA PRODUZIONE VERBALE RIPETUTA 

- DISARTRIA  non cambia 
- DISPRASSIA si può raggiungere una corretta esecuzione dopo 

                         diversi tentativi ripetuti 
 
RISPOSTA A STIMOLAZIONE: 

- DISARTRIA modifica leggermente l’esecuzione dietro modello uditivo-visivo 
- DISPRASSIA migliore esecuzione su modello soprattutto se può  controllarlo più volte 

 
 
 
 



LA VALUTAZIONE DELLA DISPRASSIA 
La valutazione inizia al momento Dell’ingresso del bambino nella stanza e Termina con la sua 
uscita. Essa prevede (ove possibile ed in base al grado di collaborazione del bambino) 

- Anamnesi 
- Osservazione caratteristiche morfologiche 
- Comportamento spontaneo 
- Esame funzionale dell’apparato articolatorio 

 
 
 
La raccolta anamnestica prevede indagini su  

- Maturazione della funzionalità orale 
- Presenza/assenza abitudini viziate 
- respirazione orale/nasale 

 
 
gli elementi indicativi di disfunzionalità  Oro-facciale sono: 

- Uso  prolungato biberon 
- Conformismo alimentare 
- Eccessiva/ridotta durata dei pasti 
- Presenza di rumori eccessivi ai pasti 
- Russamenti notturni 
- Cuscino bagnato di saliva dopo il sonno 
- Difficoltà nella gestione di riflessi come tosse o  starnuto 
- Immissione boccone successivo senza che la cavità buccale sia stata ripulita dai residui di 

quello precedente 
- Presenza di abitudini viziate (bruxismo, onicofagia) 
- Scarso controllo della saliva 

 
 
L’Esame morfologico dell’apparato articolatorio prevede l’osservazione della presenza/assenza di  

 Incompetenza labiale (bilabiali) 

 Morso inverso/aperto 

 Lingua umida di saliva 

 Lingua protrusa (fricative) 

 Rima labiale aperta in situazione di riposo 

 Pieghe facciali spianate (cattivo respiratore) 

 Respirazione orale/rumorosa 

 Presenza scialorrea (o segni cutanei) 
 
 L’ Esame funzionale dell’apparato articolatorio prevede 

 Prova prassie 

 Ripetizione sillabica/parole (per valutare l’eventuale stimolabilità) 

 Raccolta campione linguistico 

 Masticazione (camera orale anteriore/camera orale posteriore) 

 Tipo di morso (laterale/anteriore)  

 Deglutizione 
 
La valutazione della deglutizione a sua volta prende in considerazione presenza/assenza di 

 Deglutizione anteriore 

 Ipertono mentoniero 

 Lingua protrusa 

 Labbro superiore stirato 

 Labbro inferiore protruso ed ipotonico 
 



Si annota inoltre l’eventuale presenza di : 
 

 succhiamento lingua/labbra/dita 

 movimenti linguali quali lecca mento 

 contrattura delle labbra  

 Scarsa espressività del viso 

 dilatabilità delle narici durante una inspirazione forzata 

 labbro superiore retratto(che lascia intravedere il bordo gengivale e gli alveoli dentari) 

 labbro inferiore protruso (turgido dove la parte mucosa appare all’esterno fortemente 
rosata mentre la parte cutanea appare disidratata) 

 aspirazione della saliva nella deglutizione 
 
 
 
per la valutazione morfologica possiamo avvalerci di una tavola da “la bocca del bambino” 
S.Magnani 2012 
 

  0 1 2 3 

Pieghe mimiche Normo solcate distese Ipo solcate spianate 

labbra continenti Prevalentemente 
continenti 

Prevalentemente 
incontinenti 

Non continenti 

Labbro 
superiore 

Normo tonico Lievemente ipotonico ipotonico retratto 

Labbro inferiore Normo tonico Lievemente ipotonico ipotonico protruso 

scialorrea assente Segni cutanei occasionale costante 

Respirazione- 
qualità 

nasale Prevalentemente nasale Prevalentemente 
orale 

orale 

Respirazione- 
sonorità 

silenziosa Lievemente rumorosa rumorosa russante 

Posizione della 
lingua 

Endorale in papilla 
incisiva bassa 

Bassa 
endorale/avanzata 

Interposta fra le 
arcate 

protrusa 

deglutizioni Normo frequenti Lievemente ridotte di 
frequenza 

occasionali assenti 

Tosse volontaria corretta Scarsa pressione sotto 
glottica, buone prassie 
orali 

Scarsa pressione 
sotto glottica. 
Alterate pressioni 
orali 

assente 

 
 
Esistono in letteratura diversi protocolli finalizzati alla valutazione delle PRASSIE VERBALI 
FONATORIE NON FONEMICHE. 
 
Le tendenze attuali sono quelle di chiedere al bambino di effettuare i movimenti 
CONTEMPORANEAMENTE all’esaminatore (neuroni mirror) 
 
Per ottenere un profilo prassico completo si consiglia l’uso del test di Fabbro e quello di Magnani 
nei quali viene richiesta l’esecuzione di movimenti isolati, paralleli ed in sequenza. 
 
 



I PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRASSIE ORALI NON FONOARTICOLATORIE 
SONO: 
 

- FATTIBILITA’: dove si valuta il costo esecutivo 
- ACCURATEZZA: il movimento deve ricalcare la proposta fatta 
- SIMMETRIA: i movimenti che  prevedono posizioni mediane  dell’organo non devono 

occupare solo un’emi- bocca 
- ARMONIA: i movimenti che coinvolgono i muscoli devono esserE riprodotti in modo 

armonico (bacio. Soffio ecc) 
- PRESENZA/ASSENZA SINCINESIE 
 
 
La prova di ripetizione di sillabe viene effettuata sia per valutare la stimolabilità del bambino 
che la realizzazione articolatoria (ulteriormente approfondita con prove di ripetizione di frasi e 
con la raccolta di campione linguistico spontaneo). 


