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PROGRAMMA 

SABATO 02 DICEMBRE 2017 

9.00 Accoglienza/registrazione  dei 

corsisti 

9.20 Apertura e presentazione del Corso 

9.30 Fisiopatologia della deglutizione, La 

 deglutizione atipica  

11.30  Coffee break 

11.45  Relazione tra deglutizione, 

 occlusione, postura, visione  

13.00 Pausa Pranzo 

14,00 La terapia Miofunzionale 

14.30 Il “Metodo Bertarini” e Protocollo 

 valutativo  

15.30 Esercitazioni pratiche  

16.00 Coffee break 

16,15 Esercitazioni pratiche  

19,30 Fine dei lavori 

 

DOMENICA 03 DICEMBRE  2017 

8.30 Esercitazioni pratiche 

10.30 Coffee break 

10.45 Esercitazioni pratiche 

12.00 Presentazione casi clinici 

12.30 Conclusioni, discussione e chiusura 

 lavori 

13.00 Compilazione Valutazione ECM 

 

LA DOCENTE 

dott.ssa LIANA MESSINI 

Diplomata in Logopedia poi laureata in Psicologia  e 

successivamente  in Scienze delle professioni 

Sanitarie presso la Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. Da 31 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”(Polo Pontino) 

nonché Direttore di Tirocinio presso il suddetto corso. 

Contenuti 
La Terapia miofunzionale secondo il “Metodo 

Bertarini” affronta il tema del riequilibrio dei muscoli 

orofacciali discinetici deficitari, la rieducazione delle 

posture scorrette di lingua, labbra e mandibola, la 

rieducazione delle funzioni: deglutitoria, masticatoria, 

ventilatoria, partendo dall'assunto che l'ostruzione 

nasale con conseguente respirazione orale è una 

condizione che predispone ad un anomalo 

accrescimento dell'apparato stomatognatico, ad 

anomalie di sviluppo mandibolare, a russamento 

notturno e ad episodi di apnea. La presenza di una 

respirazione orale determina, col passare del tempo, 

la perdita di una corretta postura linguale e uno 

schema deglutitorio atipico. Lo scopo del corso è 

quello di fornire strumenti teorici ma soprattutto 

pratici per la presa in carico del paziente con 

anomalie della deglutizione. Inoltre, i partecipanti 

verranno istruiti all'utilizzo pratico del logokit con 

esercizi guidati, scheda per scheda eseguiti in sede, 

sotto il controllo della docente: 

 

-lavaggio nasale col Neti Lota per favorire la 

respirazione nasale  indispensabile prima di 

procedere con gli esercizi di terapia Mio funzionale 

 

-utilizzo di strumenti quali rinforzatore e correttore 

validissimi per il ripristino dei muscoli discinetici - 

deficitari e molto altro. 

 

La terapia Miofunzionale grazie all'utilizzo degli 

strumenti contenuti nel kit diviene così più rapida e di 

più semplice esecuzione anche per i pazienti più 

piccoli. La metodologia del corso a fianco di lezioni 

frontali con uso di strumenti multimediali e 

presentazione di casi clinici, prevede una consistente 

sezione di esercitazioni pratiche. 

DESTINATARI DEL CORSO 
La richiesta dei crediti formativi è stata 

avanzata esclusivamente per la  

professione di Logopedista 

 

Il corso è destinato ad un numero 

massimo di 40 partecipanti 

Il Costo è di € 280,00 esente IVA per ECM, € 

250,00 senza ECM. 

Il Pagamento va effettuato prima dell’inizio 

del corso con un bonifico bancario sul 

Conto corrente intestato a: 

SABI WORK SRL  

IBAN: IT 80 U 02008 12101 000101959623 

Causale: BERTATINI ECM + Cognome e 

Nome oppure BERTARINI NON ECM + 

Cognome e Nome 

 

 

 

Per iscriversi al Corso 

 

L’iscrizione è obbligatoria al sito 

www.sabiwork.it alla pagina eventi,  

che si intende perfezionata all’avvenuto 

pagamento della quota che deve avvenire 

contestualmente all’iscrizione. 

 

Nel caso di un numero di iscrizioni inferiore a 

25 partecipanti, il Corso sarà rinviato. 

 

Gli iscritti che per imprevisti dovessero  

essere impossibilitati a partecipare  

dovranno comunicarlo via e-mail a:   

segreteria@sabiwork.it  entro e non oltre il 

20 novembre 2017 In tal caso verrà 

garantita la restituzione della quota versata 

al netto delle spese bancarie. In caso di 

ritardata o assente comunicazione, sarà 

purtroppo impossibile restituire la quota 

versata.  

http://www.sabiwork.it/
mailto:segreteria@sabiwork.it

