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DIREZIONE 
Dott.ssa Luigia Ricci
Prof. Luca Levrini

PRESENTAZIONE
Il Consorzio Universitario Humanitas con l'Istituto
Universalus organizzano il corso di Alta Formazione
con crediti ECM in "Motricità orofacciale in età
evolutiva".

Il Corso in "Motricità orofacciale in età evolutiva"
rappresenta il secondo 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 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.

PROGRAMMA
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 neuropsicologic
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

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:
– 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.
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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/3rY0ElG

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).

RICONOSCIMENTI
- Attestato di partecipazione rilasciato dal Consorzio 
- 50 Crediti ECM  (in fase di accreditamento) 
- Possibilità di accesso al terzo livello Master

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica sarà svolta SU PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE - FAD ASINCRONA. 
Sono previste 30 ore lezione. Al termine del corso sarà
effettuato un test di verifica a risposta multipla per
l’ottenimento dei crediti ECM e l’attestato di
partecipazione. 

10 Ottobre – 19 Dicembre 2022
PERIODO DI SVOLGIMENTO

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE 
1 Medico Chirurgo - 2 Odontoiatra - 16 Logopedista

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

https://bit.ly/3rY0ElG

