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NEW

Corso  
teorico-pratico

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 360 + IVA 

Programma - due giorni - 16 ore 
Prima giornata - 9.00-18.00
• Anatomia delle strutture stomatognatiche
• Aspetti fisiologici dei muscoli del sistema stomatognatico
• La partecipazione del sistema nervoso centrale nelle funzioni 

orofacciali

Sessione pratica 
• Riconoscimento dei muscoli e della direzione di contrazione 

delle fibre muscolari, con la tecnica del body painting
• Parametri di normalità e assenza di normalità nella 

valutazione miofunzionale orofacciale: 
presentazione del protocollo di valutazione miofunzionale 
orofacciale con punteggi (OMES)

Seconda giornata - 9.00-18.00
• Quali esercizi possono essere inseriti nel processo di 

riabilitazione dello squilibrio miofunzionale orofacciale
• Presentazione delle strategie/esercizi:

 – selezione
 – dosaggio
 – muscoli coinvolti

• Linee guida per la pianificazione del trattamento 
miofunzionale orofacciale

• Strategie terapeutiche per le principali alterazioni  
e/o squilibri miofunzionali orofacciali 

Sessione pratica 
• Obiettivi e strategie terapeutiche con finalità di allenamento
• Definizione di un protocollo di lavoro

Test di valutazione ECM

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG, 
otorinolaringoiatria), 
Odontoiatri, 
Logopedisti,  
Studenti dell’ultimo 
anno del CdL Docenti Claudia Lucia Pimenta Ferreira 

 Ph.D, Logopedista, Specialista in Motricità Orofacciale,   
 San Paolo, BRASILE
 Gislaine Aparecida Folha 
 Ph.D, Logopedista, Specialista in Motricità Orofacciale,   
 San Paolo, BRASILE

ESERCIZI PER LO SQUILIBRIO 
MIOFUNZIONALE OROFACCIALE  
E RELAZIONI ANATOMO-FISIOLOGICHE: 
COME LAVORA LO SPECIALISTA Codice FSMO

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG, 
otorinolaringoiatria, malattie 
apparato respiratorio), 
Odontoiatri, 
Logopedisti,  
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

Quali sono i movimenti necessari per esercitare ogni muscolo o gruppo muscolare del sistema stomatognatico? Come e quali esercizi 
selezionare per ogni tipo di squilibrio miofunzionale orofacciale?
L'intervento nei casi di squilibrio miofunzionale orofacciale richiede che il logopedista conosca bene le strutture coinvolte, la loro anatomia, 
fisiologia e biomeccanica, cioè il modo come sono correlate fisicamente e dal punto di vista del coordinamento senso-motorio. Tuttavia, 
spesso la selezione delle strategie terapeutiche è pensata più sotto un’ottica degli obiettivi da raggiungere, considerando meno le possibilità e 
i limiti di ciascun paziente.
Nonostante le strategie utilizzate nel trattamento possano essere le stesse per diversi casi o patologie del sistema stomatognatico, l'obiettivo 
per l’utilizzo degli esercizi, quantità, durata, dinamica, frequenza, forza/intensità e il tempo totale di trattamento possono variare per ogni 
caso.
Questo modo di pensare la terapia miofunzionale orofacciale favorisce la massimizzazione dell'adattamento centrale e periferico, 
incrementando il mantenimento dei risultati ottenuti.
Le strategie terapeutiche saranno illustrate con foto e/o video che mostrano il rapporto tra i movimenti e i gruppi muscolari esercitati.

Obiettivo 
• Selezionare gli specifici esercizi specifici per ogni caso
• Apprendere il modo corretto di eseguire gli esercizi, favorendo i cambiamenti strutturali periferici, associati a quelli che si verificano a 

livello centrale (neuroplasticità). Questo modo di pensare la terapia miofunzionale orofacciale favorisce la massimizzazione dell'adattamento 
centrale e periferico, fato che favorisce il mantenimento dei risultati ottenuti.
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