DISFUNZIONE ORALE: UNA CAUSA DI MALOCCLUSIONE E DI
SVILUPPO FACCIALE NON OTTIMALE
Docente Logopedista Dott.ssa Linda D’Onofrio
Corso di formazione in presenza
Venerdì 4 novembre 2022

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Irina Podda
Destinatari: Logopedisti, Odontoiatri
Razionale: Questo workshop di una giornata si concentra su come i disturbi miofunzionali
orofacciali (OMD) conducano a malocclusione e ad uno sviluppo facciale non ottimale. Va
inoltre a illustrare 13 aree di funzioni orali che influenzano l’occlusione e lo sviluppo facciale:
allattamento, ostruzione delle vie respiratorie, restrizione dei tessuti molli, respirazione orale,
posizione di riposo della bocca, abitudini orali, deglutizione, masticazione, bruxismo, impatto
dell’OMD nel tempo e disfunzioni orali materne sul feto in sviluppo.
Tutti gli interventi saranno in lingua inglese, è prevista una traduzione simultanea in lingua
italiana.
OBIETTIVI FORMATIVI:
1. Definizione di Disturbo Miofunzionale Orofacciale (OMD)
2. Lista di 13 aree di disfunzione orale che contribuiscono alla malocclusione e al collasso
facciale
3. Disfunzioni orali che degenerano nell’OMD
4. Esame dei protocolli di screening per OMD
5. Lista di referenze per ulteriori indagini
PROGRAMMA
8:30 - 9:00

Registrazione partecipanti

SESSIONE I
9:00 - 9:15
Introduzione, presentazione, background, panoramica del corso
9:15 - 9:30
Outline delle 13 aree di disfunzione orale che contribuiscono alla malocclusione e
al collasso facciale
9:30 - 9:45 Impatto dell’allattamento al seno e delle esperienze precoci di alimentazione sulla
forma facciale
9:45 - 10:00 Eziologia e impatto dell’ostruzione delle vie respiratorie
10:00 – 10:15 Impatto della restrizione dei tessuti molli: labbra, guance, lingua
10:15 - 10:30 Diagnosi strutturale e funzionale dell’anchiloglossia in neonati, bambini e adulti
10:30 - 11:00 Gestione pre e post frenulectomia
11:00 - 11:30 Pausa

SESSIONE II
11:30 - 11:45
ortodonzia
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
nascita
12:30 - 13:00

Eziologia e impatto della respirazione orale su crescita facciale, occlusione e
Impatto della respirazione orale su cognizione, ansia e disturbi dell’attenzione
Impatto della postura della bocca a riposo
Impatto della dismorfia facciale precoce - palato stretto e mandibola retrusa alla
Domande

13:00 - 14:00 Pranzo
SESSIONE III
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
nutritive
15:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30

Protocolli di screening oromiofunzionali
Protocolli di screening del sonno
Eziologia e impatto delle abitudini orali: succhiamento e masticazione nonImpatto della deglutizione
Impatto della masticazione
Impatto del bruxismo

15:30 - 16:00 Pausa
SESSIONE IV
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 18:30

Impatto dell’OMD sulla faccia in crescita nel tempo
Impatto dell’OMD sulla stabilità ortodontica e chirurgica
Impatto dell’OMD su OSA e TMD
Apnea notturna in bambini, adulti sani, obesi e anziani
Impatto della disfunzione orale materna sul feto in via di sviluppo
Conclusioni e domande

INFORMAZIONI GENERALI:
Location: Genova, NH HOTEL GENOVA CENTRO, Via Martin Piaggio 11
Data: venerdì 4 novembre 2022
Durata: 7 ore
Tutti gli interventi saranno in lingua inglese, è prevista una traduzione simultanea in lingua
italiana.
L’evento sarà accreditato ECM per Logopedisti e Odontoiatri
(nr. ECM tra 7 e 10, da confermare dopo l’accreditamento)
Per partecipare è necessario:
-

Iscriversi al sito www.ecmlogos.com creando il proprio account

Procedere al saldo della quota di iscrizione entro il giorno 18 Luglio 2022 a mezzo
bonifico bancario
Intestazione: ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT11S0569601401000003374X80
Banca Popolare di Sondrio
Nella causale riportare il titolo del corso DISFUNZIONE ORALE e il nominativo del
partecipante
Quota di iscrizione € 270 IVA inclusa (€ 220 più 22% IVA)

La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, materiale didattico, due
coffee break, lunch, attestato di frequenza, attestato ECM.
Dopo la data indicata la preiscrzione sarà considerata decaduta e si procederà con
l’assegnazione del posto a quanti ne avranno fatto domanda.
Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In questo caso ECMLogos si impegna al rimborso delle quote di
iscrizione già versate mentre non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio e di albergo già
sostenute.
Si invitano pertanto i partecipanti ad acquistare titoli di viaggio e pernottamenti modificabili o
rimborsabili.

INFORMAZIONI GENERALI

Patrocinio di ATM
Associazione Terribili Mangiatori

CURRICULUM VITAE RELATRICE
Linda D’Onofrio, MS, CCC-SLP (linda@donofrioslp.com) è una patologa del linguaggio
certificata con uno studio privato a Portland, Oregon. Ha completato un Master in Disturbi della
Comunicazione presso l'Università dell’Oregon e il tirocinio all’Università delle Scienze della
Salute dell’Oregon. Ha ottenuto una borsa di studio al Centro Medico VA dell’Oregon. Negli
ultimi vent’anni si è specializzata in disturbi cranio-facciali, disturbi del linguaggio basati sulla
struttura e senso motori, alimentazione e disturbi oromiofunzionali, disturbi socio-cognitivi, e
disturbi dello sviluppo del linguaggio. Lavora con bambini, adolescenti, adulti e anziani. Tiene
corsi sulla crescita cranio facciale e la funzionalità a livello internazionale.

○
○
○

Ex-presidente e membro del board della Oregon Speech Language Hearing
Association (OSHA).
Membro dell’American Speech Language Hearing Association (ASHA).
Responsabile dell’Oromyofunctional Study Group su Facebook.

