
PRIMA;	  TRE	  DIFFERENTI	  	  
TIPI	  DI	  TERAPIA,	  SEPARATE:	  

THERAPY	  WITH	  

“BITE”	  

THERAPY	  WITH	  
“COUNSELLING”	  e	  

“BEHAVIORAL-‐THERAPY”	  

THERAPY	  WITH	  

“PHYSIOTHERAPEUTIC	  	  
EXERCISES”	  

(A)	  

(B)	  

(C)	  

ORA;	  NUOVO	  PROTOCOLLO	  TERAPEUTICO:	  
LE	  TRE	  DIFFERENTI	  TERAPIE	  (A,B,e	  C)	  FATTE	  ASSIEME	  

La	  TERAPIA	  con	  BITE;	  	  	  	  
IL	  COUNSELLING	  e	  BEHAVIORAL-‐THERAPY;	  	  

PHYSIOTHERAPEUTIC	  EXERCISES;	  
	  

ESERCIZI	  	  
A	  CASA	  
con	  il	  BITE	  
ANELLO	  
LINGUALE	  

RI.P.A.RA.	  
in	  BOCCA	  

ESERCIZI	  	  
In	  STUDIO	  
con	  il	  BITE	  
ANELLO	  
LINGUALE	  

RI.P.A.RA.	  
in	  BOCCA	  

NUOVO	  PROTOCOLLO	  TERAPEUTICO	  DEI	  D.T.M.	  TRAMITE	  IL	  BITE	  
RIEDUCATIVO	  IMMEDIATO	  :	  “ANELLO	  LINGUALE	  RI.P.A.RA.”	  

con	  il	  BITE	  ANELLO	  LINGUALE	  RI.P.A.RA.	  
In	  bocca	  è	  possibile	  ora	  fare	  assieme	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

	  
ESERICZI	  DI	  DINAMICA	  
ESERCIZI	  DI	  POSTURA	  	  

ESERCIZI	  DI	  RILASSAMENTO	  
ESERCIZI	  PER	  LA	  LINGUA	  
ESERCIZI	  PER	  I	  MUSCOLI	  

CLASSIFICAZIONE	  DEGLI	  ESERCIZI	  

-‐  ESERCIZI	  DOMICILIARI	  
eseguiti	  dal	  paziente	  da	  solo	  	  

-‐  ESERCIZI	  IN	  STUDIO	  	  
eseguiti	  dal	  paziente	  con	  assistenza	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

1)	  Quali	  sono?	  2)	  Quanti	  sono?	  3)	  Quando	  farli?	  	  
4)	  Come	  farli?	  5)	  In	  che	  posizione	  farli?	  	  

6)	  Quanti	  occorre	  farne?	  7)	  A	  cosa	  servono?	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

)	  Quali	  sono?	  

)	  Quanti	  sono?	  	  

)	  Quando	  farli?	  

)	  Come	  farli?	  

)	  In	  che	  posizione	  farli?	  	  

)	  Quanti	  occorre	  farne?	  	  

)	  A	  cosa	  servono?	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

1)	  FASE	  ISTRUTTORIA	  

2)	  FASE	  DEGLI	  ESERCIZI	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

	  

7.	  	  	  Senza	  staccare	  la	  lingua	  da	  questa	  posizione	  chiedere	  al	  paziente	  di	  aprire	  e	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  chiudere	  la	  bocca	  lentamente.	  	  
	  
	  

Il	   clinico	   dovrà	   valutare	   la	   capacità	   del	   paziente	   di	   saper	   coordinare	   i	   movimenti	   di	  
apertura	  e	  chiusura	  con	  la	  capacità	  di	  mantenere	  contemporaneamente	  la	   lingua	  alla	  
papilla	  (Spot)	  e	  di	  saper	  mantenere	  il	  dispositivo	  RIPARA	  in	  posizione.	  	  
	  
	  

A	  questo	  proposito	  si	  ricorda	  che	  il	  RIPARA	  non	  ha	  ganci	  di	  ancoraggio	  e	  che	  l’unico	  
“gancio”	  è	  la	  lingua	  che	  mantiene	  il	  dispositivo	  in	  posizione.	  

1)	  FASE	  ISTRUTTORIA	  

ESERCIZI	  PROPEDEUTICI	  DI	  PROPRIOCEZIONE	  
Chiedere	  quindi	  al	  paziente	  di:	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

8.	  	  	  Con	  la	  lingua	  poggiata	  sempre	  sulla	  papilla	  retroincisiva,	  mantenendo	  in	  alto	  il	  dispositivo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  RIPARA	  (senza	  staccare	  la	  lingua)	  far	  fare	  dei	  piccoli	  movimenti	  di	  deglutizione	  facendo	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  tenere	  le	  labbra	  aperte	  e	  i	  denti	  disserrati.	  	  
	  

Si	  dovrà	  richiedere	  al	  paziente	  di	  produrre	  una	  certa	  quantità	  di	  saliva	  e	  di	  reclutarla	  sulla	  parte	  alta	  della	  lingua	  e	  
poi	  da	  qui	  deglutirla.	  	  

	  

Il	   clinico	   dovrà	   valutare	   la	   capacità	   di	   coordinazione	   della	   deglutizione	   del	   paziente	   con	   la	   contemporanea	  
capacità	  di	  mantenere	  la	  lingua	  in	  alto	  contro	  la	  papilla	  e	  il	  palato	  duro	  senza	  stringere	  i	  denti	  e	  senza	  chiudere	  le	  
labbra.	   Qui	   il	   clinico	   potrà	   aiutare	   il	   paziente	   mantenendo	   beanti	   le	   labbra	   con	   indice	   e	   pollice	   e	  
contemporaneamente	  posizionando	  l’indice	  dell’altra	  mano	  sulla	  cute	  sotto	  il	  mento	  al	  centro	  del	  pavimento	  dei	  
muscoli.	  Potranno	  essere	  fatti	  anche	  dei	  piccoli	  sorseggi	  da	  un	  bicchiere	  con	  acqua	  e	  relative	  deglutizioni.	  

1)	  FASE	  ISTRUTTORIA	  

ESERCIZI	  PROPEDEUTICI	  DI	  PROPRIOCEZIONE	  
Chiedere	  quindi	  al	  paziente	  di:	  
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TERAPA	  CON	  	  

“BITE”	  	  
TERAPIA	  CON	  	  

“COUNSELLING”	  
TERAPA	  CON	  	  

“ESERCIZI	  FISICI”	  	  
TERAPA	  CON	  	  

“BITE;	  COUNSELLING	  	  
ed	  ESERCIZI	  con	  il	  BITE”	  	  

	  DOMICILIARI	  

ESERCIZI	  IN	  STUDIO	  	  

ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
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ESERCIZI	  CON	  IL	  RIPARA:	  
	  	  

2)	  FASE	  DEGLI	  ESERCIZI	  

POSIZIONE	  PER	  LA	  CORRETTA	  ESECUZIONE	  DEGLI	  ESERCIZI	  

CLASSIFICAZIONE	  DEGLI	  ESERCIZI	  

-‐  ESERCIZI	  DOMICILIARI	  
eseguiti	  dal	  paziente	  da	  solo	  	  

-‐  ESERCIZI	  IN	  STUDIO	  	  
eseguiti	  dal	  paziente	  con	  assistenza	  

-‐  Come	  farli?	  
-‐  Quando	  farli?	  	  
-‐  Quanti	  farne?	  	  

-‐  Come	  farli?	  
-‐  Quando	  farli?	  	  
-‐  Quanti	  farne?	  	  

Da sito: www.bruxismsolution.com  -  Realizzato da Dott. Alessandro Rampello 

FILE IN VERSIONE RIDOTTA. REGISTRATI PER SCARICARE TUTTI GLI ESERCIZI 
                           (solo 8 diapositive di 51 del file versione completa) 


