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1. CONTENUTO:
- Contiene un totale di 72 carte:

o 33 carte di prassia orofacciale (x 2)

o 3 carte che contengono una guida rapida di classificazione (x 2)

- Include 2 fogli adesivi per stampare le frasi consigliate delle carte nella lingua
selezionata.

Alla fine di questa guida, viene allegato un elenco con le frasi consigliate associate a ciascuna 
carta. Questo elenco deve essere stampato per ciascuno dei 2 fogli adesivi. Occorre ritagliare le 
frasi lungo le linee di taglio per incollarle sul retro delle carte. L’elenco presenta le frasi 
numerate per identificarle correttamente con le carte corrispondenti. 

Le frasi sono orientative. Lo specialista può usare altre frasi per adattarle al suo vocabolario 
abituale e al suo modo di lavorare. 

Le carte vengono classificate in base al punto di articolazione: lingua, guance, labbra e velari. 

Per identificare meglio su quali contenuti lavoriamo con ciascuna carta, il retro presenta una 
numerazione contraddistinta da quattro colori diversi che distinguono i quattro tipi di lavoro 
orofacciale: lingua - viola, labbra - blu, guance – arancione e velare - rosa.  

L’immagine del retro, uguale a quella della parte anteriore, consente allo specialista di 
riprodurla mentre mostra la carta, fornendo l’appoggio verbale corrispondente. 

2. ETÀ CONSIGLIATA:
A partire da 3 anni. 
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3. OBIETTIVO:
Raggiungere una maggiore funzionalità degli organi bucco-fonatori in modo che la persona, 
di qualsiasi età, posso acquisire l’agilità e la coordinazione necessarie per parlare 
correttamente.  

Le attività bucco-facciali devono essere volte a un’adeguata mobilità orofacciale e vengono 
applicate alle patologie che causano squilibri degli organi ostacolando la masticazione, la 
respirazione, la deglutizione , l’articolazione e la fonazione. 

Gli obiettivi sono: 

- Sviluppare la motricità generale di tutti gli organi orofacciali.

- Lingua: acquisire forza, controllo tonico, consolidare l’elasticità, la mobilità e la tonicità
della lingua.

- Labbra: esercitare e potenziare la mobilità e separazione labiale, la pressione, il
rilassamento e l’elasticità.

Il grande vantaggio del metodo Logo-Bits di prassia orofacciale consiste nel lavorare con 
immagini reali. Mostrare l’immagine reale della posizione corretta consente di visualizzarla 
mentalmente, di comprenderla e interiorizzarla. In questo modo, il cervello inizia ad avere 
coscienza di questo determinato movimento che prima non riconosceva e, riproducendolo in 
modo continuo e meccanico, facciamo sì che con il tempo venga corretto e automatizzato. 

Le carte di prassia orofacciale ci consentono di individuare il problema esistente in un 
determinato punto di articolazione. In questo senso, è necessario riprodurre tutte le carte di 
prassia. Individuando dove si trovano le difficoltà che impediscono una pronuncia corretta, 
potremo lavorare in modo specifico il punto di articolazione che non presenta una mobilità 
funzionale adeguata. 

Anche si consiglia di usare tutte le carte di prassia per lavorare la cavità bucco-fonatoria 
nell’insieme, se il difetto è ad esempio linguale, potremo separare le carte della lingua per 
intensificare la terapia di questo organo specifico.  

4. METODOLOGIA LOGO-BITS:
Il terapeuta si colloca di fronte alla persona da trattare. Se il terapeuta è destro, prenderà tutte 
le carte con la mano sinistra e le scorrerà con la mano destra, da dietro in avanti. È importante 
che le carte siano all’altezza degli occhi del paziente.  

Il terapeuta può fornire aiuto in tre modi: con l’appoggio verbale, leggendo la frase sul retro 
della carta, collocando con un depressore o un ditale la posizione e modellando o 
riproducendo l’esercizio.  

Alcuni consigli: 

- È conveniente esagerare le posizioni in modo tale da distinguerle chiaramente.

- Si consiglia di tenere uno specchio sul lato della faccia in modo tale che, se necessario,
la persona posso vedere come riproduce l’esercizio.

- È necessario usare un cronometro per le sedute.
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- Gli esercizi devono essere svolti in modo progressivo aumentando il numero di carte

man mano che si va avanti. È importante non stancare il paziente.

- Per ottenere buoni risultati, gli esercizi devono essere svolti con frequenza, in modo
costante.

- È molto importante che lo svolgimento degli esercizi abbia un componente ludico e
che possa essere associati a stimoli positivi.

- Se si convive con il paziente, si consiglia di ripetere durante la giornata una posizione
corretta. Quante più ripetizioni, tanto più i risultati saranno rapidi.

Di ciascun esercizio o movimento proposto verrà effettuata una valutazione tripla: 

1. Osservare se è possibile eseguire il movimento in questione. In caso negativo,
la carta verrà accantonata per annotare il problema e lavorarci in seguito.
Osservare la parte o le parti della cavità orale interessate.

2. Valutare l’agilità e il controllo del movimento dell’organo che interviene.

3. Sapere se il paziente può riprodurre i movimenti proposti in modo autonomo.
In caso contrario, presenterà sincinesie o movimenti associati innecessari di
appoggio al movimento proposto, come muovere la testa, oscillazioni,
sbattere le palpebre, ecc.

Con l’osservazione di questi tre aspetti verranno eseguiti gli esercizi di base per la valutazione 
e verranno annotate le conclusioni per iniziare a rieducare le cattive abitudini.  

Una volta iniziate le sedute, si consiglia di annotare i progressi giornalieri. 

È necessario lavorare con un cronometro per controllare il tempo di lavoro e poter 
incrementarlo progressivamente. È importante che il paziente possa vedere i risultati, 
osservando che man mano riesce a eseguire gli stessi esercizi in meno tempo. Inoltre, è 
importante sapere che gli esercizi hanno una durata determinata. 

Il cronometro viene usato per scandire i tempi di lavoro. Ogni situazione è diversa. Il terapeuta 
stabilità il tempo che ritiene opportuno in base al livello di attenzione del paziente.   

Un tempo ottimale è passare i bit in serie di 3 minuti. Allo scadere del tempo, stimolare 
positivamente il paziente. Fare una pausa per elogiarlo, riposare e bere acqua. Avviare 
nuovamente il cronometro per altri tre minuti e così varie volte, tenendo presente la capacità 
di attenzione di ciascuno. 

Man mano che l’esecuzione dell’esercizio è più veloce, verrà aumentato progressivamente il 
tempo della seduta, sempre in base all’abilità, ai limiti e alla patologia del paziente. Non è 
possibile trattare in modo uguale e alla stessa velocità una paralisi celebrale, una sindrome di 
Down, un disturbo dello spettro dell’autismo, una dislalia o un ictus celebrale. Ognuno 
riceverà un trattamento specifico. In base alla persona e alla patologia associata, verrà eseguita 
una serie di esercizi per esigenze specifiche.  

Occorre creare un programma a lungo termine che preveda un lavoro costante nel tempo 
(tutti i giorni) e intensivo e con sedute brevi (sedute di 10-15 minuti con serie di 3 minuti 
cronometrati). L’obiettivo è generalizzare le nuove abitudini in modo progressivo, senza 
stancare il paziente. Si tratta di spazi brevi ma intensi che devono entrare nella routine e che 
occorre premiare e stimolare. L’obiettivo è fare in modo che il paziente abbia voglia di ripetere 
l’esperienza senza stancarlo. L’atteggiamento e la motivazione verso i Logo-bit è molto 
importante per ottenere buoni risultati nel tempo.  
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Con la pratica, in tre minuti o meno, è possibile scorrere tutte le carte. 

Occorre tenere in considerazione che la terapia con bambini è più complicata perché non 
comprendono la finalità dell’esercizio; tuttavia, dai sei anni in poi la terapia è più comoda e le 
strutture ossee si adattano facilmente.    

5. ALTRE ATTIVITÀ CON LE SCHEDE DI PRASSIA
OROFACCIALE:
Avendo a disposizione due mazzi di carte uguali, le possibilità di realizzare giochi di 
identificazione sono infinite. Con immaginazione e in modo ludico, sempre in base alle 
capacità e necessità del paziente specifico con cui si lavora, è possibile creare molti modi di 
gioco adattati. 

IDENTIFICAZIONE DELLE SCHEDE: 

Con due mazzi di carte uguali, è possibile mostrare una carta e chiedere al paziente di 
identificarla da un gruppo di carte. 

1. Selezionare le carte con cui lavorare (per coppie, in due gruppi separati).
2. Collocare sul tavolo un gruppo di carte con l’immagine rivolta in modo che sia visibile

al paziente e mantenere l’altro gruppo in mano.
3. Mostrare a paziente una carta e chiedergli di segnalarla tra quelle che si trovano sul

tavolo.
4. Una volta segnalata la carta, eseguire l’esercizio illustrato e conservare la coppia

corrispondente.

MEMORIA DI COPPIE (di facile identificazione):  

Con due mazzi di carte uguali, è possibile eseguire giochi di memoria visiva. 

1. Selezionare le carte con cui lavorare (per coppie).
2. Collocarle con l’immagine grande verso il basso e, a turno, girare le carte a due a due.
3. Una volta ottenute due carte uguali, conservare la coppia e svolgere l’esercizio

illustrato.

Osservazione: con le carte rivolte verso il basso, l’immagine si vede in piccolo sul retro e ciò 
consente a tutti di poter creare le coppie più facilmente, anche alle persone con limiti. Quante 
più coppie, tanto maggiore il numero di volte che vengono svolti gli esercizi delle carte. 



ZUNGE HERAUSSTRECKEN ZUNGE BERÜHRT 
OBERLIPPE ZUNGE NACH RECHTS

ZUNGE NACH LINKS OBERLIPPE RECHTS 
LECKEN OBERLIPPE LINKS LECKEN

NASE MIT ZUNGE 
BERÜHREN

ZUNGE ZWISCHEN ZÄHNEN 
UND OBERLIPPE

ZUNGE ZWISCHEN ZÄHNEN 
UND UNTERLIPPE

ZUNGE ZWISCHEN ZÄHNEN 
NACH OBEN BIEGEN

ZUNGE ZWISCHEN ZÄHNEN 
NACH UNTEN BIEGEN

ZUNGE ZWISCHEN LIPPEN 
NACH OBEN BIEGEN

ZUNGE GEGEN 
GAUMEN PRESSEN

BACKENZAHN OBEN 
RECHTS BERÜHREN

 BACKENZAHN OBEN 
LINKS BERÜHREN

BACKENZAHN UNTEN 
RECHTS BERÜHREN

BACKENZAHN UNTEN 
LINKS BERÜHREN

ZUNGE IN RECHTE 
WANGE DRÜCKEN

ZUNGE IN LINKE 
WANGE DRÜCKEN BACKEN AUFBLASEN BACKEN EINZIEHEN

LIPPEN SCHLIESSEN UND 
SCHNUTE NACH RECHTS ZIEHEN

LIPPEN SCHLIESSEN UND 
SCHNUTE NACH LINKS ZIEHEN

OBERLIPPE ANHEBEN, 
ZAHNFLEISCH ZEIGEN

LIPPEN KRÄUSELN 
UND “U” SAGEN

LIPPEN MIT FINGER 
IN VIBRATION VERSETZEN LIPPEN VERSTECKEN

UNTERLIPPE ÜBER 
OBERLIPPE

OBERLIPPE ÜBER 
UNTERLIPPE LÄCHELN UND “I” SAGEN

AUF UNTERLIPPE BEISSEN AUF OBERLIPPE BEISSEN MUND OFFEN, GÄHNEN

USCIRE LA LINGUA LINGUA TOCCA IL 
LABBRO SUPERIORE LINGUA A DESTRA

LINGUA A SINISTRA LECCARE IL LABBRO 
SUPERIORE A DESTRA

LECCARE IL LABBRO 
SUPERIORE A SINISTRA

TOCCARE IL NASO 
CON LA LINGUA

LINGUA TRA I DENTI E 
LABBRO SUPERIORE

LINGUA TRA I DENTI E 
LABBRO INFERIORE

LINGUA PIEGATA VERSO 
L’ALTO TRA I DENTI

LINGUA PIEGATA VERSO 
IL BASSO TRA I DENTI

LINGUA PIEGATA VERSO 
L’ALTO TRA LE LABBRA

PREMEMRE LA LINGUA 
CONTRO IL PALATO

TOCCARE LA MOLA 
SUPERIORE DESTRA

TOCCARE LA MOLA 
SUPERIORE SINISTRA

TOCCARE LA MOLA
 INFERIORE DESTRA

TOCCARE LA MOLA 
INFERIORE SINISTRA

LINGUA SPINGE LA 
GUANCIA DESTRA

LINGUA SPINGE 
LA GUANCIA SINISTRA GONFIARE LE GUANCE RITRARRE LE GUANCE

UNIRE LE LABBRA E 
PORTARLE A DESTRA

UNIRE LE LABBRA E 
PORTARLE A SINISTRA

CHIUDERE LE LABBRA 
E DIRE “U”

FARE VIBRARE LE LABBRA 
CON UN DITO NASCONDERE LE LABBRA

LABBRO INFERIORE 
SU QUELLO SUPERIORE

LABBRO SUPERIORE 
SU QUELLO INFERIORE SORRIDERE E DIRE “I”

MORDERE IL 
LABRO INFERIORE

MORDERE IL 
LABBRO SUPERIORE

BOCCA APERTA, 
SBADIGLIARE
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