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PRESENTAZIONE

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il Corso in Deglutologia pediatrica fa parte del Master
non universitario in Deglutologia e disturbi della
motricità orofacciale che è composto dai seguenti
Corsi di Alta Formazione, con crediti ECM:
I livello: "Deglutologia Pediatrica";
II Livello: "Motricità orofacciale in età evolutiva";
III Livello: "Motricità orofacciale in età adulta e
senile".

L’attività didattica sarà svolta in modalità online
DIREZIONE
asincrona, attraverso videolezioni registrate e materiali
di approfondimento in PDF.
Al termine del corso sarà effettuato un test di verifica
a risposta multipla per l’ottenimento dei crediti ECM e
l’attestato di formazione (5 tentativi a disposizione da
effettuare entro il 30 Giugno 2021)
Il corsista potrà scaricare dalla piattaforma del
Consorzio i materiali didattici nel periodo 31 Marzo-30
Giungo 2021.

I corsi sono organizzati in maniera propedeutica tra
loro, infatti la frequenza del II livello richiede
obbligatoriamente l'attestato del I livello.
La frequenza del corso di III livello consentirà l'accesso
all’assessement delle competenze e all’iscrizione nel
Registro dei Logopedisti Certificati SMOF –
Humanitas.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso mira ad ampliare le conoscenze di logopedisti
che già si occupano di Smof per favorire un ulteriore
approfondimento delle competenze e aumentare la
consapevolezza circa gli attuali progressi sia nella
diagnosi che nel trattamento dei disturbi orofacciali.
Tra gli obiettivi, quello di creare una rete di
professionisti specializzati che condividano un
linguaggio comune e siano aperti alle nuove frontiere
del trattamento.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Dr.ssa Luigia Ricci
Logopedista - Centro di logopedia e neuropsicologia
LogosLab – Latina e Coordinatrice didattica del Master
in Valutazione e trattamento dei disturbi primari di
linguaggio del Consorzio Universitario Humanitas Roma

DESTINATARI
Logopedisti
Medici
Odontoiatri

PERIODO DI SVOLGIMENTO
31 Marzo – 30 Giugno 2021 D I R E Z I O N E
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al corso è consigliabile avere una
conoscenza di base dei seguenti argomenti:
anatomo-fisiologia dell’apparato stomatognatico;
tappe di sviluppo delle funzioni orali;
concetti base dell’ortodonzia.

RICONOSCIMENTI
Attestato di frequenza
50 Crediti ECM
Idoneità per l'accesso al secondo livello

COSTO
500,00 Euro

ISCRIZIONI
Per iscriversi collegarsi al sito www.universalus.it o
www.consorziohumanitas.com, entrare nella pagina
dedicata al Corso e seguire la procedura d'iscrizione
accessibile dal pulsante "iscriviti ora", allegando:
copia di un documento d’identità
copia del bonifico
Chiusura delle iscrizioni : 21 Marzo 2021

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE

MODALITÀ PAGAMENTO

Medico Chirurgo
Odontoiatra
Logopedista

Il costo dovrà essere corrisposto mediante bonifico
bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas, IBAN :
IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186, presso Banca
Popolare di Puglia e Basilicata Ag. di Roma, Via
Vitelleschi, indicando, nella causale, nome, cognome e
titolo del corso.

DISCIPLINE ECM ACCREDITATE
Neuropsichiatria infantile
Audiologia e foniatria
Odontoiatria
Logopedista
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DIREZIONE
DOCENTI

PROGRAMMA
Concetti di ortognatodonzia: raccolta e analisi dei
dati clinici e strumentali, la crescita e lo sviluppo
craniofacciale;
L’impatto dell’allattamento al seno sulle funzioni
orali: tra falsi miti e evidenze scientifiche;
Lectio magistralis: educazione della bocca e vizi
orali;
Funzioni orali e ventilazione dell’orecchio medio:
valutazione e terapia della disfunzionalità tubarica
correlata allo SMOF;
Anatomia
funzionale
dell’apparato
stomatognatico:
protocolli
di
valutazione
neuromuscolare dell’efficacia del trattamento
logopedico;
Le insufficienze e incompetenze velofaringee;
Il punto di vista osteopatico nelle disfunzioni orofacciali;
L’Oral Motor Therapy al servizio dello SMOF
Il frenulo linguale alterato: relazioni anatomofunzionali e valutazione del frenulo nel neonato, in
età evolutiva e adulta. Il trattamento chirurgico e
logopedico;
Svezzamento classico vs autosvezzamento, SIDS,
vizi orali nel bambino e accompagnamento al
distacco;
Il “metodo Anelys”, trattamento pratico per
riabilitare la respirazione nasale;
Trattamento specifico OSAS: valutazione e
programma di terapia;
SMOF e correlato sintomatologico vocale
Lo sviluppo delle competenze alimentari nel
bambino: osservare ed intervenire dal punto di
vista logopedico;
Deglutizione e automatismi, dalla prassia
all’apprendimento implicito.

AGEVOLAZIONI
Il Consorzio Universitario Humanitas mette a disposizione
le seguenti agevolazioni:
Acquisto del pacchetto Deglutologia Pediatrica +
Motricità Orofacciale dell’Età Evolutiva = 700,00€
invece di 1.000,00 € (il pagamento di 700,00 € va
effettuato in un unica soluzione seguendo la procedura
d’iscrizione del corso in Deglutologia Pediatrica e
indicando nel campo note di auto registrazione la doppia
iscrizione);

Pasqualina Andretta, logopedista magistrale,
specialista in Oromiologia – Motricità Orofacciale –
Terapia Miofunzionale;
Anna
Beghetto,
logopedista,
libera
professionista, specializzata nella terapia dello
squilibrio muscolare oro-facciale. Traduttrice di
protocolli di valutazione specifici logopedici;
Simona Bussu, odontoiatra specialista in
ortognatodonzia,
consulente
scientifico
e
relatrice;
Daniela Clemente, logopedista e dott.ssa in
scienze psicologiche;
Lucia D’Alatri, Specialista in Foniatria e
Logopedia, Ricercatore – Università Cattolica del
Sacro Cuore – Responsabile UOS Foniatria, Area
Testa Collo – Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli, IRCCS – Roma;
Claudia Dellavia, Professore Associato di
Anatomia Umana, Dipartimento di Scienze
Biomediche, chirurgiche e odontoiatriche presso
Università degli Studi di Milano;
Diana Grandi, fonoaudiologa specializzata in
terapia miofunzionale, coordinatrice Master in
Motricità orofacciale presso Uni Manresa, autrice
di libri specifici SMOF e co-autrice di protocolli di
valutazione;
Luca Levrini, Direttore Scuola di specializzazione
in Ortodonzia e Presidente vicario Corso di laurea
in Igiene Dentale Università degli Studi
dell'Insubria;
Silvia Nardocci, fisioterapista e osteopata
pediatrica;
Giuliana Pisanu, logopedista specializzata in
Deglutologia e Vocologia Clinica;
Barbara
Ramella,
logopedista
magistrale
specializzata in deglutologia e in neuropsicologia
dell’età evolutiva. U.O. di ORL Ospedale San
Raffaele – Milano;
Angela Rezzonico, logopedista e relatrice in
congressi nazionali e internazionali nell’ambito
delle
palatoschisi
e
delle
malformazioni
craniofacciali;
Luigia Ricci, Logopedista - Centro di logopedia e
neuropsicologia LogosLab – Latina e Coordinatrice
didattica del Master in Valutazione e trattamento
dei disturbi primari di linguaggio del Consorzio
Universitario Humanitas - Roma;
Elisabetta Sartori, logopedista specializzata nella
riabilitazione della respirazione, ideatrice del
metodo Anelys;
Elena Zanon, logopedista Master in Deglutologia,
autismo e grave cerebrolesione acquisita docente Master Consorzio Universitario
Humanitas;
Chiara Piscitelli, Logopedista presso la ASL Roma
6. Dottoressa Magistrale in Scienze della
Riabilitazione e Docente presso il Corso di Laurea
in Logopedia / Sapienza Università di Roma.

Iscrizione di gruppo:
gruppi di almeno 5 persone, sconto di 30,00 € a persona
gruppi di almeno 15 persone, sconto di 50,00 € a persona
gruppi almeno 30 persone, sconto di 100,00 € a persona
gruppi almeno 50 persone, sconto di 150,00 € a persona
Il
referente/organizzatore
del
gruppo
dovrà
preventivamente contattare la segreteria ECM
all'indirizzo ecm@consorziohumanitas.com per fornire
ISCRIZIONE
preventivamente le anagrafiche dei componenti del
gruppo.
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Patrocinio

Master universitario II livello
in modalità ONLINE o blended

VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO DEI
DISTURBI PRIMARI
DI LINGUAGGIO
CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS | VIA DELLA CONCILIAZIONE, 22 - 00193 ROMA
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Il Consorzio Universitario Universalus è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Universitario
Humanitas con lo scopo e l’obiettivo di ampliare a aumentare le attività di ricerca scientifica e formazione
universitaria nell’ambito della medicina e delle professioni sanitarie, già realizzate dal Consorzio Universitario
Humanitas in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù.
Il Consorzio Universitario Universalus ha ha tra i suoi associati l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di
Roma e la Ponteficia Accademia Pro Vita.

Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra
i suoi associati l'Università Cattolica del Sacro Cuoredi Roma, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e
l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata - IDI.
Il Consorzio svolge attività di formazione post-laurea, realizzando corsi di perfezionamento, master universitari e
scuole di specializzazione, negli ambiti disciplinari della psicologia, neuroscienze e delle scienze pedagogiche,
economiche e giuridiche,

