
 

Cari Colleghi e Amici,                                                                                                                                                                                 è con grande piacere che vi invitiamo  a partecipare al I Convegno Smofitalia, che si terrà a Milano nei giorni 8 e 9 aprile 2016.  

SMOF ITALIA è un’associazione culturale e scientifica che riunisce logopedisti e altri professionisti che operano in ambito di squilibrio muscolare orofacciale (smof) in equipe multidisciplinare .In tempi di cambiamento e d’innovazione, proprio per le caratteristiche multifattoriali dello squilibrio muscolare orofacciale, il logopedista è chiamato a collaborare con molti altri specialisti (ortodontista, otorinolaringoiatra, foniatra, pediatra, fisioterapista…). L’intento della nostra Associazione è quello di iniziare un viaggio all’interno del mondo della terapia degli squilibri muscolari  orofacciali.  La prima tappa consisterà in un momento di confronto con il mondo ortodontico. Mondo strettamente connesso al nostro in questo caso, augurandoci che la sintesi e la condivisione possa reciprocamente accrescere l’incisività del nostro agire per la salute e il benessere del paziente. Il viaggio proseguirà nei prossimi anni con il confronto con le altre figure professionali in ambito sanitario che si rapportano anch’esse con lo Smof.  

Il Congresso sarà l’occasione per dare spazio a tutti coloro che spinti da curiosità e interesse vogliano contribuire a questo 
viaggio, coinvolgendo il più possibile anche i giovani colleghi, attraverso il confronto e il dialogo sostenendo e 
incoraggiando le loro iniziative.  Tutto questo ovviamente all’interno di un percorso scientificamente e deontologicamente 
corretto.  
Per iniziare ad affrontare uno degli obiettivi dell'associazione, abbiamo invitato alcuni ortodontisti che daranno la loro 
opinione su quesiti che abbiamo loro rivolto riguardo al rapporto ortodonzia/logopedia. 
Uno spazio verrà dedicato alla presentazione del lavoro svolto dai gruppi dei nostri soci. Vivremo quindi il primo momento 
assembleare, che prevede le elezioni degli organismi statutari, la creazione dei nuovi gruppi di studio e la programmazione 
delle attività future. 
Nel corso delle giornate dei lavori, sarà inoltre illustrato il documento  firmato al "Tavolo Tecnico inter-associativo per 
l’Ortodonzia e la Logopedia" - primo pronunciamento ufficiale e condiviso della comunità scientifica italiana riguardo lo 
SMOF. 
 
Il convegno si terrà a Milano, città che rappresenta l’innovazione, nella tradizione e nella cultura e la proiezione nel futuro 
anche scientifico del paese.  Città comunque che assicura ai suoi visitatori ampie possibilità di svago e di approfondimento 
culturale dando la possibilità di trascorrere un fine settimana certamente dedicato al convegno ma anche con la possibilità 
di prolungare il soggiorno e di trascorrere la domenica girovagando tra le vie del centro.  

Vi diamo appuntamento l’8 e il 9 aprile. Aspettandovi numerosi, ci auguriamo che questo convegno possa essere occasione di utile aggiornamento e approfondimento professionale. 

IL GRUPPO SOCI FONDATORI SMOF ITALIA                                                                                                                                                      Gianpaolo Mignardi                                                                                                                                                                                               Anna Capovilla                                                                                                                                                                               Annamaria Raulo                                                                                                                                                                                Giuliana Pisanu                                                                                                                                                                                  Emanuela Gaffarelli 

 

 

 

 
venerdì 8 aprile 2016  

 14,00 Registrazione dei partecipanti  
 15,00  Apertura del Convegno 
 15,15  saluto dei Presidenti FLI, SIFEL, SIDO 
 15,40  saluto del prof. O. Schindler: DEGLUTOLOGIA E RIEDUCAZIONE DEGLI SMOF  
 16,00  P. Andretta – “SMOF ED EVIDENZA SCIENTIFICA IN LOGOPEDIA - STATO DELL'ARTE” 
 16,30    Gruppi di Lavoro dei soci SMOF ITALIA:                       R. Mazzocchi, V. Romizi  - “STUDIO DI UN MODELLO NEUROFISIOLOGICO”                       R. Citro, P. Andretta, E. Baccara, N. Bonisoli, A.  Cattaneo –                        “LA FORMAZIONE ACCADEMICA IN AMBITO SMOF "                       M. Modica, C.Cataldi, G. D’Ales, A.Cerchi, B. Piras, V. De Giorgio –                        “PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE INTERDISCIPLINARE DIANA GRANDI ET AL.”    
 17,30  L. Levrini -  “CONCETTI DI ATTUALIZZAZIONE MIOFUNZIONALE ORTODONTICA”  sabato 9 aprile 2016  
 8,45 C. Maspero, G. Farronato - “DISGNAZIE E ALTERAZIONI FONETICHE: ASPETTI ORTODONTICI” 
 9,00   L. Greco, C. Lanteri, A. Schindler, I. Vernero – Presentazione del documento:                       “TAVOLO TECNICO INTER ASSOCIATIVO PER L'ORTODONZIA E LA LOGOPEDIA” 
 9,30   Approcci ortodontici e terapia logopedica - I° parte: o Caratteristiche dell’approccio ortodontico  o Timing dell’intervento ortodontico  o In che modo viene affrontato l’aspetto funzionale  o Qual è il rapporto attuale e quale quello ideale con il mondo logopedico: punti di forza, punti di debolezza di questa collaborazione    L. Caliari   L. Coradeschi    U. D'Aloja    G. Griso 11,00  Coffee break  
 11,15 Approcci ortodontici e terapia logopedica II° parte 
 12,45  Interventi e domande dei partecipanti   13,15  Lunch  
 14,30  Assemblea SMOFITALIA 
 16,30  Gruppi di Lavoro dei soci SMOF ITALIA:                       F. Adami, A. Chiarenza, V. Peretti, V. Donati Bedetti, A.Raulo –                       “RACCOLTA DI PROTOCOLLI VALUTATIVI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE IN AMBITO SMOF”                        A. Capovilla, A. Raulo - “INIZIATIVE RIVOLTE AI GENITORI IN AMBITO DI PREVENZIONE”                                   L .Lombardi, R. Caroli -  “PROPOSTA DI FORMAT INFORMATIVO PER PEDIATRI”  
 18,00 Prova E.C.M. 
 18.30  Chiusura dei lavori   COMITATO SCIENTIFICO Anna Capovilla (Milano) Gianpaolo Mignardi (Bologna) COMITATO ORGANIZZATORE Giuliana Pisanu (Roma) Emanuela Gaffarelli (Bologna) Annamaria Raulo (Milano)  



Nell’ ambito del Congresso è previsto uno spazio espositivo riservato alle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.  
  RELATORI  

Adami  Francesca logopedista libero professionista – Padova                                                                                                                         
Allegrini  Silvia  ortodontista Presidente SIDO - Pisa                                                                                                                             
Andretta  Pasqualina logopedista mag. libero professionista - Università Padova                                                                                                                     
Caliari Leonella ortodontista libero professionista -Vicenza                                                                                                      
Capovilla Anna logopedista libero professionista - Milano                                                                                                                  
Citro Raffaella logopedista libero professionista - Salerno                                                                                               
Coradeschi Laura ortodontista libero professionista - Firenze                                                                                               
D’Aloja Ugo   ortodontista libero professionista - Mestre (Ve)                                                                                                                         
Gaffarelli Emanuela logopedista  libero professionista -  Bologna                                                                                                       
Greco Luigi   pediatra  ASL -  Bergamo                                                                                                                                                 
Griso Gerardo odontostomatologo libero professionista -  Venegono (Va)                                                                    
Lanteri Claudio ortodontista libero professionista - Casale Monferrato (Al)                                                                                                                                                     
Levrini  Luca                  ortodontista - Università dell’Insubria - Varese                                                                                                                   
Lombardi  M.Letizia  logopedista libero professionista -  Reggio Emilia                                                                                                                                            
Maspero Cinzia ortodontista IRCCS Policlinico Cà Granda - Milano                                                                                                                                           
Mazzocchi Roberta logopedista ASL 3 - Spoleto (PG))                                                                                                           
Mignardi Mignardi logopedista libero professionista  – Bologna                                                                                                            
Modica Maria  logopedista libero professionista - Catania                                                                                                                             
Pisanu Giuliana logopedista Fondazione S. Lucia IRCSS - Roma                                                                                                                               
Raulo Annamaria logopedista Istituto Stomatologico Italiano -  Milano                                                                                                                          
Rossetto Tiziana  logopedista Presidente FLI Padova                                                                                                                          
Schindler Antonio foniatra, ORL  - Università  di Milano                                                                                                                   
Tripodi Marina logopedista Presidente SIFEL -  Napoli                                                                                                                             
Vernero Irene   logopedista – Università di Torino 
Quote di iscrizione                                                                                                                                              
Logopedisti non soci    € 170,00                                                                                                        
Logopedisti soci*   €   90,00                                                                                                                               
Logopedisti  soci allievi   €   50,00                                                                                                                       
Medici non soci   € 220,00                                                                                      
Medici soci*    € 150,00                                                                                                                        
*in regola con la quota associativa 
Modalità di Iscrizione                                                                                                                                                     
Inviare il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.smofitalia.it ) compilato, unitamente alla ricevuta di 
pagamento, alla segreteria organizzativa: info@ecmlogos.it  

Pagamento                                                                                                                                                                         
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a SMOF-ASS.SQUILIBRIO 
MUSCOLARE OROFACCIALE ITALIA                                                                                                                                                         
IBAN:   IT 80 M 0538 7371 30000002365628 – BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                       
(specificare la causale: I° Convegno Nazionale SMOFITALIA – Nome e Cognome  ed allegare 
attestazione di avvenuto pagamento alla scheda di iscrizione)                                                                                                                                   
Per informazioni: info@ecmlogos.it                     info@smofitalia.it      

 
 

 

 
SQULIBRIO MUSCOLARE OROFACCIALE - PERCORSI 

LOGOPEDICI E PERCORSI ORTODONTICI                                
STATO DELL’ARTE  

I° CONVEGNO NAZIONALE SMOFITALIA 
 

 8 – 9 APRILE 2016 
ISTITUTO “LA CASA” – Via Serviliano Lattuada n.14 – Milano 

 
Accreditati 10 crediti ECM   per                                                                                             

Logopedisti, Odontoiatri e Medici (ORL, Foniatra, Pediatra) 

        
 


