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Valutazione e terapia dello squilibrio muscolare oro facciale
in approccio interdisciplinare con la Neuro-posturologia Clinica
Corso avanzato II° lIVELLO
P. Andretta – S. Fraccaro
28,2 Crediti ECM per Logopedisti, Fisioterapisti, Medici

Le Huche F. 1989
PROGRAMMA

Giovedì

13.30 Registrazione partecipanti
14.00 Inizio del Corso – P. Andretta
Nuove Frontiere della terapia Miofunzionale
Collaborazione interdisciplinare:
Logopedia - Foniatria – Pediatria- Ortognatodonzia -Neuro-posturologia clinica – Chirurgia maxillo-facciale e altre
discipline.
Richiamo generale: fisiopatologia delle funzioni orali:
- Impatto dell’alimentazione nella crescita e sviluppo del sistema cranio-oro-facciale in età evolutiva
(Baby led weaning)
- Segni, Sintomi e Cause dello squilibrio muscolare oro facciale (SMO)
- Presa in carico del paziente: motivazione diretta/indiretta nelle varie fasce d’età
- Autovalutazione SMO (questionario A.S.O): il punto di vista del paziente.
16.45 – coffee break

17.00 Valutazione diagnostica logopedica del paziente affetto da squilibrio muscolare orofacciale.(SMO)
- Protocollo diagnostico generale dello SMO sec. Andretta
- Come rilevare, videare, fotografare e documentare i casi clinici
- Valutazione strumentale: esercitazioni pratiche (Dinamometro, calibro, Myomass 10)
- Protocollo specifico logopedico per rilevare le interferenze del Frenulo linguale nel neonato, nel bambino e
nell’adulto sec. Martinelli – Marchesan
- Protocollo specifico logopedico nei Disturbi del sonno in età evolutiva – adulta
- Protocollo specifico logopedico nei disordini dell’articolazione temporo mandibolare (ATsM)
- Protocollo specifico logopedico nelle paralisi del VII° (idiopatiche – post chirurgiche)
18.30 Domande e discussione
19.00 Conclusione sessione lavori

Venerdi
8.30 Logopedia e ortodonzia.
- Terapia ortodontica funzionale/ fissa e altri ausilii
- Recidiva in ortodonzia
- Sinergia dell’intervento logopedico – ortodontico
- Gli otto problemi occlusali secondo Garliner.
- Terapia miofunzionale specifica al problema occlusale
- Terapia mio funzionale ortodontica e altri ausilii
- Controindicazioni alla TMF
11.15 – 13.00
Terapia delle funzioni orali.
- Respirazione orale;
- Deglutizione deviata;
- Masticazione (alterazioni);
- Disturbi dell’articolazione verbale fonatoria correlati allo SMO
- Disturbi funzionali dell’articolazione temporo-mandibolare (A.T.M.) correlati allo SMO
- Esercitazioni pratiche dirette tra i partecipanti e indirette attraverso video dimostrativi, role playng
- Logopedia e postura corporea: perché, cosa e come osservare
13—14.00 Pausa pranzo
14.00 Neuro-posturologia clinica - S. Fraccaro
-

L'Ortostatismo umano;
Le frecce rachideeee;
I recettori della propriocettività reticolare e postura;
L'occhio e la statica;
Il piede e la statica;
Il rachide cervicale sec. Il concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin;
L'esame posturale, turbe posturali da causa oculare;
Turbe posturali da causa podale;
Le eterometrie, il riflesso cutaneo plantare;
Il test degli spessimetri;
Il test Bortolin della visione. Studio di casi clinici;
L’intervento manuale correttivo sec. Il concetto neuro-anatomico Bourdiol-Bortolin;
Esercitazioni pratiche dirette tra i partecipanti e indirette attraverso video dimostrativi.

18.30 Domande e discussione
19.00 Conclusione sessione lavori
Sabato

08.30 P. Andretta
- Terapia logopedica del sigmatismo correlato allo SMO in età evolutiva ed adulta
- Terapia logopedica della paralisi del VII°
- Terapia dei Disturbi del sonno(DSB) e delle Sindromi delle Apnee Ostruttive nel sonno in età evolutiva ed adulta
11.00 – 11.15 Coffee break
- Esercitazioni in piccoli gruppi: pianificazione del programma diagnostico – terapeutico con materiale predisposto
- Elaborazione e presentazione da parte di ogni singolo gruppo la risoluzione del caso assegnato.
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
- Elaborazione e presentazione da parte di ogni singolo gruppo la risoluzione del caso assegnato
- Osservazione e rilevazione diretta dei segni e sintomi dello SMO in casi clinici: prova pratica tra i partecipanti
- Esercitazione attraverso role- playng: simulazione di sedute terapeutiche riabilitative tra i partecipanti
- Automatizzazione e generalizzazione
- Programma di mantenimento
- Stabilità dei risultati
- Follow up
- Automatizzazione e generalizzazione
- Il fallimento terapeutico: recidiva in Logopedia
16.00 – 16.15 Coffee break
- Domande e discussione
- Consegna questionario ECM
17.30 – CHUSURA CORSO
NOTE ORGANIZZATIVE
Sono vietate fotografie e videoregistrazioni del corso.
I partecipanti riceveranno materiale riassuntivo e altre disposizioni circa altro materiale utile al raggiungimento delle
finalità del corso.
DOCENTI

Pasqualina Dr.ssa Mag. Andretta,

Logopedista Magistrale, Libero professionista.
Diplomata in Logopedia nel 1978 e laureata in Logopedia nel 2003 presso l’Università di
Padova. - Laurea Magistrale nel 2006 in Scienze della Riabilitazione presso L’Università degli
Studi di Verona - Professore a contratto in Logopedia nella patologia delle funzioni orali presso
il Corso di Laurea in Logopedia dell’Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia –
dall’A.A. 1995-96 a tutt’oggi.
Docente di terapia miofunzionale presso:
- Master di Deglutologia Università degli studi di Torino Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Master di Deglutologia Università degli Studi di Pisa Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Specializzata nella terapia dello squilibrio muscolare orofacciale, ha frequentato vari corsi
specifici, in particolare con il prof D. Garliner, ex membro attivo di The Myofunctional Therapy
Association of America. (prof.D. Garliner); ex membro attivo dell’International Association of Orofacial Myology
(I.A.O.M.);
Autore e coautore di pubblicazioni in riviste scientifiche di Foniatria e Logopedia.

Stefano Dr Fraccaro,

Fisioterapista esperto in rieducazione vertebrale e della postura.
Ha seguito i corsi di Medicina Manuale, Neuropodologia, Posturologia del Dr R. Bourdiol. Membro del
Gemmer Italia, ha collaborato con il dr G.Bortolin nell’insegnamento del percorso formativo in Medicina
Manuale e Neurochinesiologia sec il Concetto Neuro-Anatomico Bourdiol-Bortolin.
Attualmente coordinatore presso Fisionova, ambulatorio di cure fisiche e Riabilitazione a Castelfranco
Veneto.
-------------------------------------------

Quota di iscrizione € 500,00. Per iscrizioni entro il 15 Dicembre sconto di € 50,00.
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria
dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e
non della presente vale come priorità d’accesso.
Nome

Cognome

Qualifica

Codice Fiscale e / o P. I.V.A.

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo completo

Telefono cellulare

Sede di lavoro

E-Mail

Numero registrazione ordine professionale

INFORMATIVA DEL PROVIDER
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina
(decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per
l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun evento.
Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e dipendente da
cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato
il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola
partecipazione al Corso ECM.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese di segreteria e bancarie;
fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del 30% della quota;
oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’ possibile provvedere a un’“autosostituzione”.

Firma per accettazione

Bonifico bancario intestato a: Associazione Ipertesto
IBAN: IT95N0335901600100000101339
Inviare copia sia del bonifico effettuato che della scheda di iscrizione via fax allo 08119722026
oppure via mail a corsiecm@ipertesto.org

