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1° CONGRESSO NAZIONALE

Quota di partecipazione ed ECM

Quota di partecipazione CON ECM € 150,00 COMPRENSIVA DI IVA

STUDENTE            € 120,00 COMPRENSIVA DI IVA
SOCIO A.I.T.N.E.   € 120,00 COMPRENSIVA DI IVA
SOCIO ANUPI       € 120,00 COMPRENSIVA DI IVA
SOCIO AIDEE         € 120,00 COMPRENSIVA DI IVA
SOCIO FLI               € 120,00 COMPRENSIVA DI IVA
La quota comprende: partecipazione ai lavori,attestato di frequenza,
crediti ECM e relativo attestato

DIRETTORE SCIENTIFICO DOTT.SSA LIANA MESSINI

per informazioni:
Simax Formazione S.a.s.

Via della Liberazione 15 - 00048 Nettuno (RM)

CALL NOW

LA LINGUA E LE SUE CONNESSIONI

Aggiungi un sottotitolo

ROMA 14 - 15 MAGGIO 2022

Aperto alle seguenti figure professionali
Pediatri
Otorinolaringoiatri
Logopedisti 
Ortodontisti
Igienisti dentali 
Posturologi
Podologi
Osteopati
Fisioterapisti
Fisiatri 
Professionisti della visione
Tnpee
Maxillo Facciali
Ostetriche\i

Abstract
Nel concetto di cura dovremmo considerare il soggetto nella molteplicità delle sue espressioni

biologiche e psicologiche.
La diagnosi e l'anamnesi non dovrebbero essere limitati ai sintomi e alla storia di questi quanto

piuttosto a tutta la storia del soggetto inserendo in un unico tutto lo studio delle varie parti.
Nella mente di chi si occupa di medicina E riabilitazione dovrebbe essere ben chiaro

lo schema delle relazioni causali sia sintomatologiche che dismorfologiche.
In questa ottica dovremmo prendere in considerazione l'importanza della lingua e delle sue
funzioni: essa,come vedremo, ha un ruolo fondamentale nel controllo dell'intero organismo.

Non è un caso che inizi a formarsi intorno alla sesta settimana di vita intrauterina, ed è il primo
muscolo che funziona in modo finalizzato.

Oggi sappiamo che oltre all'importante funzione della suzione della deglutizione e della parola
essa è implicatanel funzionamento di molti altri distretti.

Lo scopo di questo incontro è quello di fornire una panoramica il più possibile completa grazie
all'apporto delle varie figure professionali che si interfacciano con le disfunzionalità che hanno
origine dalla lingua,affinché ogni professionista presentepossa avere una visione dell'insieme,
perché come diceva Ippocrate: "tutte le parti dell'organismo costituiscono un cerchio ciascuna

parte dunque è principio e fine"
 

 in PRESENZA e in modalita’ FAD SINCRONA
Sede:
OLY Hotel 
Via Santuario Regina degli Apostoli,36
Roma 

 

Relatori:
• Dott. Abate Roberta
• Dott. Apruzzese Caterina
• Dott. Andretta Pasqualina
• Dott. Bandoni Raffaella 
• Dott. Becherucci Valentina
• Dott. Beghetto Anna
• Dott. Bellabarba Alessio
• Dott. Di Giulio Rosanna
• Dott. Don Romildo
• Dott. Frani Alessia
• Dott. Giannelli Luca 
• Dott. Mizzoni Mario 
• Dott. Raggi Daniele
• Dott. Rufo Vanessa
• Dott. Ruoppolo Giovanni
• Dott. Russo Alessandro
• Dott. Scopelliti Domenico
• Dott. Vannoli Francesco

se parli la nostra lingua ....
ti aspettiamo!!


