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PRESENTAZIONE
Il Corso “Motricità orofacciale in età adulta e senile”
rappresenta l’ultimo step del percorso formativo con
crediti ECM sui disturbi inerenti la deglutologia e la
motricità orofacciale, composto dai seguenti livelli:

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

Il Corso ha l’obiettivo di fornire competenze
specialistiche nell’ambito della Deglutologia e della
Motricità orofacciale in età adulta e senile. 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 strutture
stomatognatiche quali articolazione
temporomandibolare e sistemi muscolo-scheletrici e
disordini ad essi correlati. 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 percorso di alta formazione è
unico nel suo genere poiché offre la possibilità di
imparare affidandosi ai migliori docenti nazionali e
internazionali, un’eccellenza caratterizzata da mentori
che sapranno indicare le buone prassi e strategie
terapeutiche con un occhio di rilievo verso gli errori da
evitare.

PROGRAMMA
Fisiologia e patofisiologia dell’apparato stomato-
gnatico
Le malattie neurodegenerative nel sistema
stomatognatico: principi di trattamento logopedico
La valutazione e il trattamento logopedico negli
esiti di chirurgia maxillo-facciale e orl sul distretto
testa collo
Architettura oro-facciale e DTM
Terapia motoria orofacciale nella DTM
Riabilitazione post-protesica odontoiatrica e
valutazione logopedica delle caratteristiche dei
pazienti con protesi
Bruxismo: principi di trattamento
OSAS e Roncopatie nell’adulto: valutazione e
trattamento
Elettrostimolazione applicata alla motricità
orofacciale
Connessioni lingua e postura nell’adulto
Logopedia estetica: valutazione e trattamento
La logopedista nel tumore testa-collo: dalla presa
in carico alla fase degli esiti
Disfagia: fondamenti teorici e pratici
Principi di neuroplasticità applicati al trattamento
delle paralisi linguali
Riabilitazione diaframmatica e sindrome da
reflusso
Riabilitazione odontoiatrica con protesi con
particolare attenzione ai pazienti con tumori
Orofacciali

SEZIONE NEWS Implicazioni cliniche e nuovi scenari
dovuti alla SARS-Covid2:
– Protocollo logopedico per disfagia post-estubazione
e riabilitazione olfattoria
– Disfonia e discomfort vocale da mascherina

RICONOSCIMENTI
- Attestato di partecipazione rilasciato dal Consorzio 
- 50 Crediti ECM  (in fase di accreditamento) 
- Iscrizione nel Registro dei Logopedisti Certificati SMOF    
Humanitas 

COSTO
500 € con ECM

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Seguire la procedura guidata cliccando sul pulsante
“iscriviti ora” della pagina web del corso, disponibile sul
sito www.consorziohumanitas.com o direttamente sul
link https://bit.ly/3GWpyXl

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a 
Consorzio Universitario Humanitas – Intesa San Paolo
Codice IBAN:
IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173 
(Causale: nome, cognome, titolo del corso).PROFESSIONI ECM ACCREDITATE 

1 Medico Chirurgo - 2 Odontoiatra - 16 Logopedista

DISCIPLINE ECM ACCREDITATE
22 Neuropsichiatria Infantile – 111 Audiologia e foniatria
– 64 Odontoiatria – 87 Logopedista 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica sarà svolta SU PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE - FAD ASINCRONA. 
Sono previste 50 (ore lezione +  materiali +  di Test).
Al termine del corso sarà effettuato un test di verifica a
risposta multipla per l’ottenimento dei crediti ECM e
l’attestato di partecipazione. 

11 Aprile – 30 Giugno 2022
PERIODO DI SVOLGIMENTO

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese
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