OBIETTIVO CORSO I° LIVELLO
Scopo del corso è quello di apportare le
conoscenze teorico-pratiche a tutti i
professionisti che operano direttamente
o indirettamente alla prevenzione, alla
diagnostica, cura e riabilitazione della
persona, nelle varie fasce di età, affetta
da squilibrio muscolare orofacciale.
In ambito logopedico le alterazioni delle
funzioni orali (respirazione, suzionemasticazione, deglutizione,
articolazione verbale fonatoria, mimica
orofacciale) richiedono un approccio
olistico e multi- interdisciplinare
indispensabile per offrire al paziente la
migliore cura in tempi ottimali e con il
massimo del risultato possibile per una
migliore qualità della vita.
Nostro scopo è dunque presentare una
metodologia terapeutica chiaramente
oggettivabile attraverso precisi
strumenti di osservazione - valutazione
al fine di sviluppare un programma
d’intervento educativo - rieducativo
soddisfacente nelle varie fasce di età.
Metodologia didattica: lezioni
frontali/interattive, esercitazioni
pratiche, presentazione di casi clinici.
RESPONSABILE SCIENTIFICO e
DOCENTE
Logopedista Pasqualina Andretta

ECM
Il corso è accreditato per le categorie:
Logopedista-Odontoiatra- FisioterapistaMedico Chirurgo (Foniatra, Pediatra,
Ortopedico).
Verrà rilevata la presenza nella sala in
ingresso e in uscita e i crediti verranno erogati
solo in caso di frequenza al 100% dell’attività
formativa e se verrà superato il test di verifica
dell’apprendimento. La certificazione attestante
l’acquisizione dei crediti ECM verrà inviata via
email al termine dell’espletamento delle
procedure previste.

QUOTE D’ISCRIZIONE
Prima del 30 maggio 2016: € 320,00 (Iva
inclusa)
Dopo il 30 maggio 2016: € 390,40 (Iva
inclusa)
La quota comprende: partecipazione ai lavori,
kit congressuale, dispense, attestato di
partecipazione.
Modalità di pagamento:
bonifico bancario intestato a Kassiopea Group
srl
BNL - IBAN IT84H0100504998000000002523
(causale: Cognome Nome; Iscrizione Corso
“valutazione e terapia dello squilibrio
muscolare orofacciale” – allegare fotocopia del
bonifico alla scheda di iscrizione)
N.B. Non saranno accettati bonifici gravati da
spese bancarie che devono essere totalmente
a carico dell’ordinante)
NOTE ORGANIZZATIVE
Sono vietate fotografie e videoregistrazioni del
corso.
I partecipanti riceveranno del materiale utile al
raggiungimento delle finalità del corso.

“VALUTAZIONE E TERAPIA
DELLO SQUILIBRIO
MUSCOLARE OROFACCIALE”
I Livello
Crediti E.C.M. 18,1
SASSARI, 14-15 ottobre 2016
Hotel Vittorio Emanuele
Corso Vittoria Emanuele, 100 – Sassari
PROVIDER E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Via Stamira, 10- 09134 Cagliari
Tel. + 39 070.6512.42 - Fax +39
070.656.263
Mail: paolapalmas@kassiopeagroup.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Antonella Chessa – Miriam Sanna
Css.sanpaolo@tiscali.it
347.4798229
329.1968026

PROGRAMMA
14 ottobre
13.00-14.00 Pausa pranzo
8.00-8.30 Registrazione partecipanti
8.30-11.00 SESSIONE I (Dott.ssa P. Andretta)
Introduzione alla fisiopatologia delle funzioni orali
Funzioni orali ed equilibrio muscolare orofacciale:
respirazione
alimentazione(suzione-deglutizione):
allattamento naturale / artificiale
bay led weaning (suzione-masticazione-deglutizione)
politica della bocca
funzioni orali e crescita cranio-oro facciale
articolazione verbale fonatoria
mimica-gusto-olfatto
segni e sintomi dello SMO
Ruolo del Logopedista in ambito SMO
Coffee break
11.30-13.00SESSIONE II (Dott.ssa P. Andretta)
Valutazione del paziente affetto da squilibrio muscolare orofacciale:
Vizi orali e parafunzioni. Impatto dei vizi orali sulla crescita e sviluppo del
complesso cranio-oro-mandibolare.
Protocollo diagnostico:
Respirazione, Alimentazione (suzione, masticazione, deglutizione)
Deglutizione, Articolazione Verbale Fonatoria, Gusto e Olfatto, Mimica ed
Estetica oro-facciale.
Autovalutazione (A.S.O.).
Dimostrazione della strumentazione specifica per la rilevazione oggettiva.
Test specifici e manovre per la rilevazione delle alterazioni delle funzioni
orali.
Come raccogliere i dati rilevati.
Foniatria e Logopedia, Elementi di Ortodonzia, Elementi di
Posturologia clinica e correlazioni
Priorità dell’intervento: quando trattare e non trattare.
Approccio interdisciplinare: Team work
Controindicazioni alla terapia dello squilibrio muscolare oro-facciale.
Domande e discussione.

14.00-19.00 SESSIONE III (Dott.ssa P. Andretta)
Esercitazioni pratiche per la risoluzione dei vizi orali:
Presentazione di casi clinici
Esercitazione attraverso Roleplaying : risoluzione dei Vizi Orali
secondo metodologia personale.
Terapia logopedica del paziente affetto da SMO :
Importanza dell’approccio iniziale, il setting logopedico,
relazione logopedista-utente.
La motivazione (diretta – indiretta) video dimostrativi.
Eserciziario generale: prove tra i partecipanti.
Discussione e conclusione della giornata.
15 ottobre
8.00-13.00 SESSIONE I (Dott.ssa P. Andretta)
Presentazione di casi clinici.
Applicazione della terapia logopedica mio funzionale in età
evolutiva-adolescenziale ed adulta attraverso casi video
registrati.
Domande e discussione.
13.00-14.00 Pausa pranzo
14.00 – 18.00 SESSIONE II (Dott.ssa P. Andretta)
Esercitazioni tra i partecipanti sulle strategie generali
d’intervento logopedico.
Il fallimento terapeutico - la recidiva in logopedia.
Domande e discussione.
Compilazione questionario E.C.M.
Chiusura dei lavori.

