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CALENDARIO 

Corso  

Deglutologia 
Pediatrica 

https://www.consorziohumanitas.com/18437/deglutologia-pediatrica-2020/ 
 

 
Dal 13/7/2020 al 26/7/20 

Le videolezioni sono svolte in modalità asincrona e, insieme ai materiali di approfondimento, 

saranno sempre fruibili nel periodo del corso 

Il test per l’ottenimento dei crediti ECM e dell’attestato dovrà essere effettuato entro il 26 Luglio 

2020 
 

Dal 13 al 26 Luglio 
2020 

Argomento/i Docente/i 

 
Concetti di ortognatodonzia: raccolta e analisi 

dei dati clinici e strumentali, la crescita e lo 

sviluppo craniofacciale. La terapia funzionale 

S. Bussu 

 
Anatomia, fisiologia e valutazione del sistema 

stomatognatico: lo sviluppo e la crescita in età 

evolutiva. 

C. Ferreira 

 
Il punto di vista osteopatico nelle disfunzioni 

oro-facciali. 

S. Nardocci 

 
L’oral Motor Therapy al servizio dello SMOF B. Ramella 

https://www.consorziohumanitas.com/18437/deglutologia-pediatrica-2020/
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Il frenulo linguale alterato: relazioni anatomo- 

funzionali e valutazione del frenulo nel neonato, 

in età evolutiva e adulta. Il trattamento chirurgico 

e logopedico. 

A. Beghetto 

 

 Funzioni orali e ventilazione dell’orecchio 

medio: valutazione e terapia della disfunzionalità 

tubarica correlata allo SMOF. 

P. Andretta 

 Svezzamento classico vs autosvezzamento, sids, 

vizi orali e accompagnamento al distacco. 

P.Perrone 

 Il “metodo Anelys”, trattamento pratico per 

riabilitare la respirazione nasale. 

E. Sartori 

 Trattamento specifico OSAS: valutazione e 

programma di terapia 

C. Ferreira 

 Inquadramento dell’insufficienza velo-faringea. A. Rezzonico 

 SMOF e correlato sintomatologico vocale. G. Pisanu 

 Lo sviluppo delle competenze alimentari del 

bambino: osservare e intervenire. 

D. Clemente 
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 Deglutizione e automatismi, dalla prassia 

all’apprendimento implicito 

L. Ricci 

 
Efficacia e indicazioni per la riabilitazione della 

deglutizione disfunzionale: nostra esperienza ed 

evidenza scientifica”. 

L. D’Alatri 

 
 

Slide correlate+ altri materiali di Approfondimento 
 

 
TEST FINALE 

 

 


