LE FUNZIONI ORALI – 21.5 / 10-11.6.2022
Nei primi tre anni di vita la sfera orale acquisisce, affina ed
integra tutte le peculiarità funzionali secondo tappe precise del
sistema nervoso. Quest’ultimo deve in ogni istante ricercare
strategie funzionali affinché l’organismo possa restare in
equilibrio e di conseguenza sopravvivere in una condizione di
economia e di comfort. Quando un’interferenza intrinseca od
estrinseca perturba il mantenimento dell’omeostasi,
l’organismo si attiva per ricrearla attraverso un adattamento.

Sviluppo fisiologico versus disfunzione deglutitoria nel normosviluppo (teoria) – 21.5.2022
-

La fetofagia:
o Sviluppo della deglutizione in età gestazionale
o Le perturbazioni

-

La pedofagia:
o I 3 cervelli
o I riflessi primitivi e la loro mancata integrazione
o

Il periodo critico 0-3aa:
▪ Il senso di fame e sazietà
▪ Le abilità sensoriali
▪ Le abilità motorie
▪ L’accettazione di consistenze e sapori diversi
▪ I neuroni a specchio

o

La respirazione fisiologica e le sue alterazioni:
▪ patologie pediatriche infettive delle vie respiratorie
▪ disfunzioni posturali
▪ alterazioni neurovegetative e dei sistemi di allerta (i disturbi del sonno e
dell’attenzione)
▪ adattamenti, compensi e modificazione del tessuto connettivo.

o

Le maggiori perturbazioni intrinseche ed estrinseche a livello logopedico

o

Il concetto di apprendimento:
▪ apprendimento corticale versus stimolazione del sistema limbico

Mezzi pratici e concreti per la raccolta anamnestica, la valutazione ed il trattamento della
disfunzione deglutitoria – 10/11.6.2022
-

raccolta anamnestica

-

la valutazione, cosa osservare:
o respirazione
o deglutizione
o masticazione
o articolazione
o postura

-

Le funzioni in odontoiatria:
o cosa osservare e quando inviare (Dott. Plinio Rondi)

-

La Terapia Manuale Neuro Sensoriale (TMNS):
o introduzione alla tecnica per il trattamento della respirazione e della deglutizione

-

tecniche di induzione mio-fasciale sulle principali strutture deglutitorie e fono-articolatorie.

-

Tecniche di stimolazione neuro-sensoriali per lo sviluppo di una deglutizione fisiologica,
rivolti a:
o Lingua
o Mandibola
o Labbra
o Denti
o Masticazione
o Deglutizione
o Respirazione

Relatori

Walter Riscossa: Fisioterapista dal 1998, terapista complementare e fondatore del metodo
Terapia Manuale Neuro Sensoriale (TMNS), sviluppato grazie all’osservazione dei differenti
risultati ottenuti in terapia con i pazienti. Inizia così a studiare il tessuto connettivo e le sue
implicazioni neurologiche attraverso l’analisi della funzione deglutitoria ed occlusale nel
sistema posturale.
Plinio Rondi: Diploma federale di medico dentista presso l'Università di Ginevra nel 2004,
per 4 anni assistente nella divisione di chirurgia orale e stomatologia. Dal 2012 inizia ad
interessarsi all'ortodonzia funzionale ed intercettiva. Nello specifico applica i principi della
Riabilitazione Neuro Occlusale (RNO) di Pedro Planas che aprono la visione
sull'importanza delle funzioni equilibrate nello sviluppo stomatognatico e la stabilità a
lungo termine.
Veronica Moretti: Logopedista dal 2008 che nel corso degli anni si è sempre più interessata
agli aspetti deglutitori e masticatori quali base fondamentali per una corretta maturazione
dell’apparato stomatognatico e delle sue funzioni. Nella ricerca fisiologica dei possibili
motivi alla base di una terapia deglutitoria fallimentare incontra la tecnica TMNS, che inizia
ad applicare ed adattare nella realtà logopedica, scoprendone i vantaggi riabilitativi

Informazioni

•

Corso rivolto unicamente ai/alle logopedisti/e.

•

Luogo del corso ancora da definire (indicativamente o bellinzonese o luganese)

•

Orari: 8.30-12.00 /13.00-17.00.

•

Costi:
o Solo la giornata di teoria del 21 maggio 2022, costo 100. o Tutte le 3 giornate (teoria + pratica) 490. - (non è possibile frequentare solo la
parte pratica, è necessaria la teoria come base di conoscenza)

•

Per il corso completo con accesso alla parte pratica si pone un max di 16 iscritti; mentre
la parte teorica non ha limiti.

•

Modalità

d’iscrizione:

Compilare

il

modulo

d’iscrizione

ed

inviarlo

a

verologos@gmail.com oppure per posta all’indirizzo: Studio di Logopedia, Veronica
Moretti, Via Chiosso 8, 6948 Porza.
•

Credenziali per il pagamento:
o Walter Riscossa
o IBAN: CH57 0483 5177 9202 9000 2
o Credit Suisse SA, CP 2563, 6830 Chiasso
o Causale: Cognome e Nome – Iscrizione al corso “le funzioni orali”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “LE FUNZIONI ORALI”
NOME .......................................................... COGNOME..........................................................
TEL .............................................................. EMAIL...................................................................
INDIRIZZO .................................................................................................................................
MI ISCRIVO:
solo giornata teorica del 21.5.2022 (100. -)
corso completo di 3gg; teoria (21.5.2022) + pratica (10/11.6.2022). 490. –

Luogo e data ................................................... Firma ................................................................
Il seguente modulo va ritornato per e-mail con il certificato dell’avvenuto pagamento all’indirizzo:
verologos@gmail.com

