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Data di partenza Master 
14 Maggio 2022 

 
Durata del Master 

12 mesi 

 

 
Scadenza iscrizioni 

30 Aprile 2022 

 
Posti disponibili 

Max 200 

 
Modalità di svolgimento 
FAD e Blended 

 

PARTNER 
 

 

 

 

  ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

organizzano 
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DIRETTORI 
Dott.ssa Luigia Ricci 

Prof. Luca Levrini 

 

DIRETTORE ORGANIZZATIVO 

Dott. Antonio Attianese 

 

COORDINAMENTO 

Dott.ssa Diana Grandi 

Dott.ssa Valeria Virgili 

COMITATO SCIENTIFICO 
Dott. Vincenzo Aloisantoni 

Dott. Antonio Attianese  

Prof.ssa Paola Cozza 

Dott.ssa Giuseppina Laganà 

Dott.ssa Roberta Lione 

Dott. Antonino Tamburello 

Dott.ssa Marilena D'Annuntiis  

Dott.ssa Barbara Ramella 

Dott.ssa Chiara Piscitelli 

Prof.ssa Lucia D’Alatri 

Prof.ssa Cristina Grippaudo 

OBBIETTIVI 

Il Master ha lo scopo di formare professionisti 

idonei a intercettare, valutare, riabilitare e 

abilitare il distretto oro-bucco- facciale e tutte 

le sue funzioni in quelle situazioni in cui è 

alterata la motricità, la sensibilità e la 

funzionalità orale analizzando i principi base 

della fisiologia dell’apparato stomatognatico. 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il Master ha lo scopo di fornire conoscenze di 

fisiologia dell’apparato stomatognatico e 

competenze per valutare, abilitare e 

riabilitare il distretto oro-bucco-facciale e 

tutte le sue funzioni nelle situazioni e nelle 

patologie in cui è alterata la motricità, la 

sensibilità e la funzionalità orale. 

L’allievo sarà quindi formato con solide basi 

teorico-pratiche in ambito di riabilitazione 

della sensibilità e della motricità oro-facciale, 

per poter effettuare valutazioni e interventi 

in tutti gli ambiti in cui può essere presente. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea in Logopedia 

TITOLO RILASCIATO 
Attestato di Master universitario di primo 

livello in “Motricità Orofacciale - Valutazione 

e Riabilitazione logopedica” (60 CFU) 

 

STAGE E PROJECT WORK 

Tirocinio presso strutture convenzionate e/o 

segnalate dall’allievo al fine di utilizzare in 

modo consapevole ed appropriato nella 

pratica clinica quanto appreso durante il 

corso. 

Il project work consiste in un progetto di 

ricerca e/o revisione bibliografica, sviluppato 

secondo gli standard della metodologia della 

ricerca, su un argomento inerente l’area della 

MO. 

 

STRUTTURA 
Lezioni teorico/pratiche: 350 ore, 14 

CFU 

Studio individuale: 800 ore; 32 CFU 

Tirocinio/stage: 350 ore, 14 CFU 

TOTALE: 1.500 ore, 60 CFU 

 
MODALITA' DI EROGAZIONE 

FAD (sincrona e asincrona) 

Blended 
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FACULTY 
Luca LEVRINI – Professore Associato di 

ruolo in Malattie Odontostomatologiche 

presso Università degli Studi dell’Insubria 

Luigia RICCI - Logopedista. Specializzata in 

Motricità Orofacciale e Neuropsicologia 

dell’Età Evolutiva. 

Diana GRANDI - Fonoaudióloga (UNR, 

(Argentina). Master in Bioetica e Diritto (UB, 

Barcelona). Specializzata in Terapia 

Miofunzionale 

Pasqualina ANDRETTA - Logopedista 

magistrale, specialista in Oromiologia - 

Motricità Orofacciale - Terapia Miofunzionale 

Maria Grazia PIANCINO – Medico chirurgo 

– Specialista in Odontostomatologia e protesi 

dentaria 

Claudia Maria DE FELICIO - Fonoaudióloga 

(São Paulo, Brasil) Departamento de 

Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 

Chirurgia da Cabeça e Pescoço(Ribeirão 

Preto), University of São Paulo 

Esther BIANCHINI - Fonoaudióloga (São 

Paulo, Brasil). Pontificia Universidade 

Catolica de São Paulo. Programa de Estudos 

Pós Graduados em Fonoaudiologia 

Licia PASKAY – Speech Language 

Pathologist (Culver City, California, USA) Past 

President at AAMS (Academy of Applied 

Myofunctional Sciences). Instructor Academy 

of Orofacial Myofunctional Therapy 

Adriano ROCKLAND – Fonoaudiologo 

(Pernambuco, Brasil). Direttore Instituto 

EPAP (Lisbona, Portogallo). Master in 

Gerontología. Specializzato in Geriatria e in 

Radiologia 

Débora CATTONI - Master fisiopatologia 

sperimentale, dottorato in scienze della 

riabilitazione, specialista in motricità 

orofacciale  

PROGRAMMA 
MED/28 Fondamenti e anatomo- 

fisiopatologia dell’ apparato 

stomatognatico 

Anatomia, embriologia e morfofisiologia 

del Sistema Stomatognatico; 

Elementi di ortognatodonzia: la crescita e 

sviluppo craniofacciale; Dentizione, 

occlusione e malocclusione; Importanza 

dell’igiene orale; 

Funzioni dell’apparato oro-buccofacciale; 

Metodologia della ricerca (Progetto di 

Tesi): Conduzione ricerca su siti scientifici 

(Cochrane, Pubmed, Scielo;), analisi e 

studio dei termini Mesh, criteri di 

inclusione e esclusione e fasi di stesura 

di un articolo scientifico; Utilizzo di 

Mendley; lettura dei dati, analisi e 

conversione in grafici statistici. 

 

MED/28 Valutazione dell’apparato 

stomatognatico 

Anatomia palpatoria, terapia manuale 

applicata alla regione oro-facciale e 

intercettazione dei trigger points; 

Punti antropometrici e valutazione con il 

calibro di Vernier; 

La valutazione oro-facciale: screening, 

esame morfologico e funzionale; 

Elettromiografia di superficie nella 

masticazione e deglutizione; 

 

MED/20 La M.O. in ambito pediatrico e in 

casi complessi 

Neonatologia: sviluppo sensoriale, 

motorio orale e alterazioni cliniche; 

Procedure di screening in neonatologia: 

protocolli di osservazione e valutazione 

logopedica;
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Sviluppo delle competenze alimentari 

nel bambino e alterazioni significative 

(disfagia); 

Fissura labio-palatina, insufficienza e 

incompetenza velofaringea; 

Principi di trattamento nel bambino con 

PCI; 

Oral Mothor Therapy- OMT: principi 

d’intervento nei bambini con disordine 

motorio complesso; 

 
MED/50 La motricità oro-facciale in 

ambito evolutivo e adulto 

Il frenulo linguale alterato - FLA: 

relazioni  anatomo-funzionali, 

morfologiche e valutazione; 

Respirazione orale e OSAS infantile: 

dall’analisi al trattamento; 

Disarmonie Dento-Facciali e SMOF: 

soluzioni ortodontiche integrate; Tipi di 

trattamento e ruolo del logopedista 

nell’equipe interdisciplinare; 

Il punto di vista clinico-posturale nelle 

disfunzioni oro-facciali; 

Clinica e  relazione tra visione e 

occlusione: approccio multidisciplinare; 

Disturbi  miofunzionali  orofacciali e 

automatismi: dalla   prassia 

all’apprendimento implicito; 

La masticazione: correlati 

neuropsicologici, valutazione e 

trattamento; 

Disturbi dell’ATM e Bruxismo statico e 

dinamico; 

Abitudini orali disfunzionali: 

accompagnamento al distacco; 

OSAS e roncopatie in età adulta; 

SMOF e correlato sintomatologico 

vocale: respirazione, disfonie e 

riabilitazione diaframmatica; 

Alterazioni del tono neuromuscolare e 

disordini motori dello speech; 

Trattamento motorio articolatorio; 

 
MED/50 M.O. in patologie associate e 

modalità d’intervento 

Paralisi facciale: dalla valutazione 

all’intervento; 

Basi di neurologia in M.O.; 

Alterazioni neurologiche e malattie 

neurodegenerative; 

M.O. nei traumatismi facciali e in 

chirurgia ortognatica; 

M.O. nel paziente oncologico 

La disfagia orofaringea: valutazione 

clinica, funzionale e metodi di esplorazione 

diagnostica; 

 
MED/36 Tecniche di radiografia per 

immagini e tecnologie di trattamento in 

M.O. 

Esami radiografici  (ortopanoramica, 

videofluoroscopia, etc;) e nuove 

tecnologie di valutazione e trattamento 

(laser, termografia, etc;); 

Elettrostimolazione applicata alla M.O.; 

Terapia a vibrazione locale in M.O.; 

Taping neuromuscolare; 

Logopedia Estetica facciale; 
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COSTO 
3.000 (tremila/00) Master in modalità 

FAD 

4.000 (quattromila/00) Master in 

modalità Blended 

BORSE DI STUDIO 

Verranno erogate 100 borse di studio a 

copertura del 50% dei costi relativi al Master 

(Scarica il bando) 

Per info: segreteria@consorziouniversalus.it 

Tel: +39 06 3224818 /+39 3487280930 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito di Unicamillus 

(www.unicamillus.org) e seguire le istruzioni, 

Coloro che faranno richiesta di Borsa di 

Studio, dovranno inviare domanda al 

Consorzio prima dell'iscrizione. 

Per info contattare la segreteria all'indirizzo 

segreteria@consorziouniversalus.it 

 

INFO E CONTATTI 
Consorzio Universitario Universalus 

segreteria@consorziouniversalus.it 

Tel.: +39 06 3224818 /+39 3487280930 

www.consorziouniversalus.it 

www.consorziohumanitas.com 

www.istitutouniversalus.it 

UniCamillus – Saint Camillus International 

University of Health Sciences 

postlaurea@unicamillus.org 

Tel.: Tel. 06 40 06 40 

www.unicamillus.org 
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Il Consorzio Universitario Universalus è stato 

fondato dall’Istituto Skinner e dall’Istituto 

Universalus con l’obiettivo di realizzare 

 

universitaria  e 

soprattutto negli 

scientifica, formazione 

formazione continua 

ambiti disciplinari che 

riguardano la promozione della salute e del 

benessere, la 

epigenetica, 

medicina preventiva ed 

le professioni  

l’informatica e la digitalizzazione, lo sviluppo 

delle nuove tecnologie nei diversi contesti di 

vita, di lavoro e del tempo libero (domotica, 

robotica, nanotecnologie, etc.). 

Per la realizzazione di tali obiettivi sarà 

fondamentale la partnership e l’aggregazione 

al Consorzio di Università, istituti di Ricerca 

scientifica, Enti, Aziende, italiane , etc. 

SEDE: via della Conciliazione, 22 - 00193 

Roma 

L'UniCamillus -  

Internazionale di Roma accoglie studenti 

provenienti da tutto il mondo e li prepara ad 

essere medici o professionisti della salute 

versatili e attenti anche alle patologie dei 

Paesi meno fortunati. Per questo si rivolge in 

particolare a giovani non comunitari e 

comunitari che dimostrino un interesse 

umanitario, scientifico e professionale nei 

confronti di problematiche sanitarie presenti 

principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo. 

Il programma didattico è indirizzato alla 

preparazione di medici e operatori sanitari 

capaci di operare con respiro internazionale 

per rispondere anche alle esigenze sanitarie 

dei paesi meno sviluppati. 

 

SEDE: Via di Sant’Alessandro, 8 – 00131. 

Roma 
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La Logopedia in Italia è rappresentata da 

F.L.I., Federazione Logopedisti Italiani. F.L.I. 

è l’Associazione che rappresenta a livello 

nazionale i Logopedisti, professione sanitaria 

della riabilitazione (disciplina Logopedia). 

Opera presso tutte le Istituzioni ed il mondo 

politico a livello nazionale, europeo ed in gran 

parte del resto del mondo per la tutela e la 

promozione della Professione del 

Logopedista. 

La Federazione è nata in seguito al 

movimento “associazionistico” volontario e 

senza scopo di lucro che ha caratterizzato, in 

questi anni, tutte le professioni sanitarie non 

regolamentate attraverso il loro processo di 

professionalizzazione. 

 
SEDE: Via Tommaseo 47/a - 35131 Padova 
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