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La terapia miofunzionale secondo il “Metodo 
Bertarini” 

 
Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018  

08.30 - 17.00  
 
 

Bellinzona, Spazio Aperto 
 
 
 
 
Obiettivi 

§ Apprendere strumenti teorici per la presa in carico del paziente con anomalie della 
deglutizione. In particolare verrà presentata la terapia Miofunzionale secondo il 
Metodo Bertarini, che affronta il tema del riequilibrio dei muscoli oro facciali 
discinetici deficitari, la rieducazione delle posture scorrette di lingua, labbra e 
mandibola e la rieducazione delle funzioni deglutitoria, masticatoria e ventilatoria.  

§ Apprendere strumenti pratici per la presa in carico del paziente con anomalie della 
deglutizione, tramite la presentazione di un “logokit” e di varie tecniche ed esercizi. 

 

Metodologia  
§ Lezione frontale, presentazioni di casi clinici, esercitazioni pratiche. 

 

Formatore 

§ Dr.ssa Liana Messini, logopedista e formatrice, laureata in Logopedia, in 
Psicologia e successivamente in Scienze delle  professioni Sanitarie presso la 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Da 32 anni responsabile 
dell'ambulatorio di Logopedia dell'ASL 2 di Latina. Già docente in Scienze 
Logopediche I, II, III, IV presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
nonché Direttore di Tirocinio presso il suddetto corso.  

 

In collaborazione con la 
Sezione delle Scuole 
Comunali e la Sezione 
della Pedagogia 
Speciale 
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Pubblico 
§ Logopedisti 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

N. Byland, C. Carcano-Comin, P. Lupi Farkas, C. Gottardi, I. Reboldi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 

§ Termine d’iscrizione: 3 aprile 2018 

 
Programma della formazione 

 
 
Primo giorno  
 
 

8.30 – 8.45 
§ Registrazione partecipanti 

 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione della relatrice 
 
09.00 – 10.30  

§ Fisiopatologia della deglutizione, la deglutizione atipica 
 

10.30 – 10.45 
§ Pausa 

 
10.45 – 12.00 

§ Relazione tra deglutizione, occlusione, postura, visione 
 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
13.30 – 15.30 

§ Il frenulo linguale corto 
§ La terapia Miofunzionale: il “MetodoBertarini” e il protocollo valutativo 

 
15.30 – 15.45 

§ Pausa 
 
15.45 – 17.00 

§ Esercitazioni pratiche 
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Secondo giorno  
 
 
08.30 – 10.30 

§ Esercitazioni pratiche (logokit) 
 

10.30 -10.45 
§ Pausa 

 
10.45 – 12.00 

§ Esercitazioni pratiche (schede) 
 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo 
 
13.30 – 14.30 

§ Esercitazioni pratiche 
 

14.30 – 14.45 
§ Pausa 

 
14.45 – 15.30 

§ Presentazione di casi clinici 
 
15.30 – 16.00 

§ Conclusioni, discussione e chiusura del corso 
 

 
 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 50.- e per i non membri è di 200.- 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, ALOSI, 6673 Maggia 
 


