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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 implicata nel 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 presente possa avere una visione dell'insieme, perché come 

diceva Ippocrate: "tutte le parti dell'organismo costituiscono un cerchio ciascuna parte dunque è 

principio e fine" 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 
PROGRAMMA I^ giornata 
 
08.15 Registrazione partecipanti 
 
09.00  Presentazione e apertura lavori 

Dott. Liana MESSINI 
 
09,30 Lingua e funzioni orali :quando la terapia logopedica diviene rilevante 
 Dott. Andretta PASQUALINA 
 
10.30 Aspetti nutrizionali: allattamento. 

Dott. Alessia FRANI 
 
11.00  PAUSA 

 
11.15 Funzioni e disfunzioni oro facciali: Dalla respirazione orale alle abitudini viziate 

fino         alle alterazioni strutturali e funzionali 
Dott. Rosanna Di Giulio 
 

12,15              Il frenulo linguale alterato: perché intercettarlo e come valutarlo. 
                        Concetto nuovo sul frenulo. Strumenti e classificazioni 

 Dott. Anna BEGHETTO 
 
12,45              Frenulectomia con Laser 
 Dott.ssa Roberta ABATE 

                   
13.15              CONFRONTO – DIBATTITO 
 
13.30               PAUSA PRANZO 

 
14.30   Approccio funzionale ai disturbi respiratori ed alle flogosi delle alte vie aeree nell’infanzia 
 Dott.  Giovanni RUOPPOLO 
 
15,30                I disturbi dello speech correlati alle disfunzioni linguali 

Dott. Vanessa RUFO 
 
16,30               Postura viziata della lingua e insorgenza delle malocclusioni : diagnosi e terapia  

Dott. Valentina BECHERUCCI 
 

 
17,30  La lingua divien… : l’elaborazione sensoriale orale 

Dott. Caterina APRUZZESE 
 
 
18,30             CONFRONTO – DIBATTITO – Termine Lavori 1a giornata 

 
 
 
 



 

      
 
 
PROGRAMMA II^ giornata 
 
09.00              Introduzione alla 2a giornata e riepilogo della giornata precedente 

Dott. Liana MESSINI 
 
09.15   Funzioni stomatologiche e controllo postura-motorio: correlati fisiologici                                    

Dott. Romildo DON  
 Associazione tra piede e bocca 

Dott. Alessandro RUSSO 
 
10.15  Visione, occlusione e postura approccio multidisciplinare condiviso  

Dott. Luca GIANNELLI, Dott. Raffaella BANDONI, Dott. Mario MIZZONI 
 
11.30 PAUSA  

 
11,45  L’impatto delle disfunzionalità recettoriali sulle varie funzioni  
 Dott. Daniele RAGGI 
 
 
12.45  CONFRONTO – DIBATTITO  
 
13.00  PAUSA PRANZO 
 
14.00  Trattamento manipolativo osteopatico come approccio multidisciplinare nella 

sindrome glosso – posturale 
Dott. Francesco VANNOLI 

 
15,00              Riflessi Arcaici non integrati e Bocca 
 Dott. Alessio BELLABARBA 

 
16.00 La chirurgia dei frenuli:  Indicazioni cliniche e terapeutiche 

Dott. Domenico SCOPELLITI 
 
17.00 TAVOLA ROTONDA DOMANDE E RISPOSTE 
 
17.30       QUESTIONARIO ECM  
 
18.00 Termini lavori, conclusioni e saluti 
   Dott.ssa Liana MESSINI  
 
  



 

   
 
 

Aperto alle seguenti Figure Professionali 

● Pediatri 
● Otorinolaringoiatri 
● Logopedisti 
● Ortodontisti 
● Igienisti Dentali 
● Posturologi 
● Podologi 
● Osteoapati 
● Fisioterapisti 
● Fisiatri 
● Professionisti della Visione 
● Tnpee 
● Maxillo Facciali 
● Ostetriche/Ostretrici 

 

Crediti ECM 

11,8 
 

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 

 

 

Il congresso si svolgerà in PRESENZA o in modalita’ FAD SINCRONA 

PRESENZA 

Sede: 
 

OLY Hotel  
Via Santuario Regina degli Aopostoli,36 
Roma  

Pernottamento: per chi fosse interessato può contattare direttamente la struttura 
 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                        
                                                                                                      

 

                                                                                                          

FAD SINCRONA 

Dotazione necessaria per l'evento 

 Computer munito di scheda audio 

 Connessione internet (banda larga per una migliore ricezione) 

 Sistemi operativi a 32 o 64 bit 

 Browser: Chrome, Firefox, Explorer, Safari, configurati con accettazione cookies ed 

apertura pop- up 

 Webcam e microfono  

 Se non hai già installata l'APP "Zoom Client for Meetings (necessaria per la partecipazione) 
 

   

 
Modalità di iscrizione 

1. Seguire la procedura guidata sul sito www.simaxformazione.it alla voce 

"ISCRIVITI SUBITO". Non verranno accettati moduli di iscrizione pervenuti 

per mail 

 
Effettuare un bonifico bancario 

BONIFICO a favore di Simax Formazione sas 

IBAN IT 30 D 08693 39300 000000516993 

Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso 

Disdetta da parte del partecipante 

La quota di preiscrizione sarà rimborsata se la comunicazione della disdetta avviene entro 15 gg antecedenti il 

corso. In caso di comunicazione della disdetta nei 15 gg antecedenti il corso, la quota non sarà rimborsata 

 

Annullamento corso da parte della Segreteria Organizzativa 

In caso di annullamento sarà rimborsata la quota d’iscrizione versata. 
 

Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici 

Per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i pagamenti e la relativa fattura 

saranno esenti I.V.A. 
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