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PRESENTAZIONE
Il Corso in Motricità orofacciale in età evolutiva 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".
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
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gestire una valutazione clinica attingendo a
protocolli standardizzati;
redigere relazioni individuali;
saper gestire, con competenze trasversali, i casi di
disfunzione orale in ottica complessa;
definire il corretto timing logopedico in team
multidisciplinare;
selezionare le procedure riabilitative adeguate al
singolo caso utilizzando opportunamente i
materiali disponibili, secondo criteri di maggiore
validità, efficacia e appropriatezza;
assorbire i mindset, le indicazioni e le esperienze
cliniche personali di docenti d’eccellenza;
sviluppare una visione specialistica attraverso
supervisioni con il Gruppo di esperti.

Il Corso ha l’obiettivo di fornire competenze
specialistiche nell’ambito della Deglutologia e della
Motricità orofacciale in età evolutiva. 
Il programma ha un taglio multidisciplinare ed è
organizzato per promuovere conoscenze aggiornate
con gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica e della
buona prassi clinica.
Esso approfondisce gli aspetti anatomo-funzionali e
patologici dell’apparato oro-buccale, le manifestazioni
e la sintomatologia dei quadri più significativi, le
procedure e gli strumenti diagnostici e soprattutto i
processi di trattamento e di intervento riabilitativo
integrato.
In particolare verranno approfondite le alterazioni dei
muscoli oro-facciali e delle funzioni oro-facciali, le
funzioni stomatognatiche quali la deglutizione, la
respirazione, la masticazione e lo speech.
Tutti gli argomenti saranno affrontati in un contesto
multidisciplinare tra i vari specialisti che si occupano
della salute delle funzioni orali: logopedisti,
ortodontisti e foniatri. 
Ogni docente avrà a disposizione una/due ore di
lezione e la coordinazione tra loro sarà garanzia di
assenza di sovrapposizioni didattiche.
Si affronteranno i principi teorici e ampio spazio sarà
dedicato alla parte pratica. Importante e fondamentale
sarà lo studio dei casi clinici, attraverso la
presentazione di filmati, registrazioni etc.
Questo Corso è unico nel suo genere poiché offre la
possibilità di imparare affidandosi ai migliori docenti
nazionali e internazionali, una sorta di master class
fatta da mentori che sapranno indicare le buone prassi
e strategie terapeutiche con un occhio di rilievo verso
gli errori da evitare.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

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.

Prof. Luca Levrini
Direttore Scuola di specializzazione in Ortodonzia e
Presidente vicario Corso di laurea in Igiene Dentale
Università degli Studi dell'Insubria.

DISCIPLINE ECM ACCREDITATE

DESTINATARI
Logopedisti
Medici
Odontoiatri

Medico Chirurgo 
Odontoiatra 
Logopedista

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE

Neuropsichiatria infantile 
Audiologia e foniatria 
Odontoiatria 
Logopedista

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Cristina Grippaudo, Professore associato di
Ortognatodonzia Università Cattolica del Sacro Cuore-
Fondazione Policlinico Gemelli
Prof. Antonio Shindler, Responsabile uos Foniatria
Dipartimento di scienze Biomediche e cliniche Luigi
Sacco, Università di Milano
Dott.ssa 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 - Barcellona, Spagna 
Dott.ssa Pasqualina Andretta, logopedista
magistrale, specialista in Oromiologia – Motricità
Orofacciale – Terapia Miofunzionale
Dott. Claudio Lanteri, Medico Chirurgo Specialista in
Ortopedia, Odontostomatologia e Ortognatodonzia.
Libero professionista, Casale Monferrato (AL)
Dott.ssa Giuliana Pisanu, logopedista specializzata in
Deglutologia e Vocologia Clinica
Dott.ssa Irene Vernero, Logopedista, Pedagogista,
Tecnico della ricerca ORL - Università degli studi di
Torino, logopedista - AOU Città della Salute e della
Scienza , Torino.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica sarà svolta in modalità online
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 3 Novembre  2021)
Il corsista potrà scaricare dalla piattaforma del
Consorzio i materiali didattici nel periodo 31 Luglio- 3
Novembre 2021.



Deglutologia: lectio magistralis
Protocolli e procedure (screening) sulla base delle
buone prassi;
La valutazione logopedica della respirazione,
deglutizione e masticazione;
La pianificazione dell’intervento miofunzionale in
età evolutiva: raccordo dalla valutazione al
trattamento;
Postura in relazione alle funzioni orali: elementi
specifici per il logopedista;
Disarmonie dento-facciali e SMOF: diagnosi e
soluzioni ortodontiche integrate;
Alterazioni del tono neuromuscolare e disordini
motori dello speech: interazioni, modificabilità e
decisioni cliniche;
Masticazione e funzioni cognitive: le ricadute delle
disfunzioni orali sugli aspetti neuropsicologici;
Valutazione e terapia logopedica della masticazione
a 360°;
Bruxismo: dinamico e statico;
Pro e contro dell’utilizzo di dispositivi paramedicali a
vibrazione locale nella Terapia delle funzioni orali;
I disordini temporo-mandibolari nei bambini e negli
adolescenti;
Terapia motoria orale nella disfagia età evolutiva:
efficacia e controversie;
Speech errors: educazione della bocca,SMOF,
trattamento motorio articolatorio le integrazioni
possibili;
L’elaborazione sensoriale e le funzioni orali in età
evolutiva. Il ruolo della neurocezione e le risposte
comportamentali che si celano dietro il
comportamento;
L’ottimizzazione di funzione: l’interconnessione
neurofisiologica di adattamenti posturali e strategie
motorie, strumenti valutativi e abilitativi orali
nell’ottica del Bobath Concept;
La respirazione orale: cause e conseguenze. Cenni di
valutazione e trattamento logopedico;
Il sistema visivo nel contesto SMOF: valutazione
clinico pratica.

PROGRAMMA

ISCRIZIONE
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DOCENTI

Prof.ssa C. Grippaudo, Professore associato di
Ortognatodonzia Università Cattolica del Sacro
Cuore- Fondazione Policlinico Gemelli;
Dott.ssa S. Bussu, Odontoiatra specialista in
ortognatodonzia, consulente scientifico e relatrice
Dott.ssa D. 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, Barcellona, Spagna;
Dott. S. Fraccaro, Fisioterapista, posturologo
specializzato in Medicina Manuale 
Dott.ssa P.Andretta, Logopedista magistrale,
specialista in Oromiologia – Motricità Orofacciale –
Terapia Miofunzionale;
Dott.ssa L. 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;
Dott.ssa A. Cattaneo, Logopedista specializzata
nella terapia dei disturbi della motricità orofacciale;
Dott. M. Segù, Odontoiatra, Specialista in
Ortognatodonzia e Funzione masticatoria, Dottore di
ricerca in Chirurgia sperimentale e Microchirurgia.
Coordinatore didattico di sezione CL igiene dentale -
Università degli studi di Pavia;
Dott.ssa A. Beghetto, logopedista, libera
professionista, specializzata nella terapia dello
squilibrio muscolare oro-facciale. Traduttrice di
protocolli di valutazione specifici logopedici;
Dott.ssa B. Ramella, Logopedista magistrale
specializzata in deglutologia e in neuropsicologia
dell’età evolutiva. U.O. di ORL Ospedale San Raffaele
– Milano;
Dott.ssa I. Roppa, Logopedista A.O.U.C. Policlinico
Giovanni XXIII, Bari;
Dott.ssa I. Vernero, Logopedista, Pedagogista,
Tecnico della ricerca ORL - Università degli studi di
Torino, logopedista - AOU Città della Salute e della
Scienza , Torino;
Dott.ssa C. Apruzzese, Logopedista presso “Gli
Angeli di Padre Pio” - San Giovanni Rotondo.
Specialista in disturbi comunicativo-linguistici, della
deglutizione e dell’elaborazione sensoriale;
Dott.ssa M. Panella, Logopedista ASL Biella,
specializzata nei disturbi della deglutizione. Tutor
Bobath Instructor, Docente a contratto e Mentore
del Master in Deglutologia presso Università degli
studi di Torino;
Dott.ssa I. Podda, Logopedista - Studio di Logopedia
e Neurospicomotricità “Parole al Centro” - The
Prompt Institute, Santa Fe, NM;
Dott.ssa Irene Vernero, Logopedista, Pedagogista,
Tecnico della ricerca ORL - Università degli studi di
Torino, logopedista - AOU Città della Salute e della
Scienza , Torino;
Dott. Luca Giannelli, Ortottista, ottico,
optometrista, massoterapista mcb, Direttore Scuola
di Clinica Neuro visuo posturale - Milano;
Dott.ssa Patrizia Vicenza, Logopedista, servizio NPI
Torino Nord, Docente Corso di Laurea in Logopedia,
Università di Torino.

Prof. A. Shindler, Responsabile UOS Foniatria
Dipartimento di scienze Biomediche e cliniche Luigi
Sacco, Università di Milano;
Prof. L. Levrini, Direttore Scuola di specializzazione in
Ortodonzia e Presidente vicario Corso di laurea in Igiene
Dentale Università degli Studi dell'Insubria;
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ISCRIZIONI

copia di un documento d’identità
copia del bonifico 

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:

Chiusura delle iscrizioni : 20 Luglio 2021

COSTO
500,00 Euro  

AGEVOLAZIONI

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.

MODALITÀ PAGAMENTO

31 Luglio – 3 Novembre  2021

PERIODO DI SVOLGIMENTO

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

Acquisto del pacchetto Deglutologia

Iscrizione di gruppo:

Il Consorzio Universitario Humanitas mette a
disposizione le seguenti agevolazioni:

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);

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 preventivamente le anagrafiche dei
componenti del gruppo.

Per partecipare è richiesta il possesso della Laurea in
Logopedia, Odontoiatria o Medicina e Chirurgia ed il
conseguimento dell'attestato del corso in
Deglutologia Pediatrica 2021 o Deglutologia
pediatrica 2020.

REQUISITI DI AMMISSIONE
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DEGLUTOLOGIA
PEDIATRICA

VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO DEI
DISTURBI PRIMARI
DI LINGUAGGIO

Corso di Alta Formazione con credti ECM

Master universitario II livello
in modalità ONLINE o blended

1
MOTRICITÀ 
OROFACCIALE 
IN ETÀ EVOLUTIVA 2

MOTRICITÀ
OROFACCIALE
IN ETÀ ADULTA E SENILE 3

Patrocinio

DEGLUTOLOGIA E DISTURBI DELLA MOTRICITÀ OROFACCIALE

Corso di Alta Formazione con credti ECM

Corso di Alta Formazione con credti ECM



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,


