
 
DOCENTE: Pasqualina Dr.ssa Mag.  Andretta, 

Logopedista libero professionista 
Ex Dipendente presso ASL 3 Bassano del Grappa (VI) Struttura 
Complessa di O.R.L-      
Laurea I livello in Logopedia nel 2003 presso l’Università di 
Padova. – Laurea II livello  Magistrale nel 2006 in Scienze 
della Riabilitazione presso L’Università degli Studi di Verona - 
Professore a contratto in Logopedia nella patologia delle 
funzioni orali presso il Corso di Laurea in Logopedia 
dell’Università di Padova - Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di neuroscienze- dall’A.A. 1995-96 a tutt’oggi. 
 Docente di valutazione e terapia miofunzionale logopedica 
presso: 
 -  Master di Deglutologia Università degli studi di Torino 
Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
-  Master di Deglutologia Università degli Studi di Pisa Facoltà 
di Medicina e Chirurgia; 
- Docente al Corso di Formazione in Medicina Manuale e 
Neurokinesiologia organizzato dal Groupe d’Etude de 
Medicine Manuelle et reflexe (GEMMER) Neuro  
Splancnocranio  e Funzioni Orali Conegliano Veneto (TV);                                           
- Specializzata nella terapia dello squilibrio muscolare 
orofacciale e nella riabilitazione della sordità profonda. 
- Autore e coautore di pubblicazioni in riviste scientifiche di 
Foniatria e Logopedia; 
- Docente a vari corsi di aggiornamento organizzati dalle 
associazioni professionali come unico Relatore in Italia ed in 
Europa. 
-Relatore e correlatore per molte Tesi di Laurea nei CdL in 
Logopedia, nei CdL in Fisioterapia e Master di Deglutologia. 
- Co- Organizzatore scientifico e Co - Presidente per l’Italia 
 Del I° Simposio Internazionale tenutosi a Roma EUR  in  
giugno 2014  
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max 50 partecipanti 
max 20 studenti 

 
 
 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Sono vietate fotografie e videoregistrazioni del corso. 

 I partecipanti riceveranno del materiale utile al 
raggiungimento delle finalità del corso. 
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OBIETTIVO CORSO I° LIVELLO 
La Motricità Oro-facciale è una branca della 
foniatria e logopedia volta allo studio, ricerca, 
prevenzione, valutazione, diagnostica, 
educazione e rieducazione dei disturbi congeniti o 
acquisiti del complesso miofunzionale  oro-
facciale e cervicale,  in continua espansione ed 
evoluzione a livello internazionale. 

In ambito logopedico le alterazioni delle funzioni 
orali (respirazione, suzione-masticazione, 
deglutizione, articolazione verbale fonatoria, 
mimica orofacciale) richiedono un approccio 
olistico e multi- interdisciplinare indispensabile 
per offrire al paziente la migliore cura in tempi 
ottimali e con il massimo del risultato possibile 
per una migliore qualità della vita. 

Scopo del corso è quello di apportare le 
conoscenze teorico-pratiche a tutti i professionisti 
che operano direttamente o indirettamente alla 
prevenzione, alla diagnostica, cura e riabilitazione 
della persona, nelle varie fasce di età, affetta da 
squilibrio muscolare orofacciale. 

Nostro scopo è dunque presentare una 
metodologia terapeutica chiaramente 
oggettivabile attraverso precisi strumenti di 
osservazione - valutazione al fine di sviluppare un 
programma d’intervento educativo - rieducativo 
soddisfacente. 

Questo, per rispondere in modo sempre più 
completo alle richieste delle varie figure 
professionali (medici e non) ed alle esigenze 
sempre più numerose dell’utenza nelle varie 
fasce di età. 

 

PROGRAMMA 
 
Venerdì  
8.30 Registrazione partecipanti 
8.45-9.00 
Funzioni orali ed equilibrio muscolare orofacciale: 
Respirazione 
Alimentazione (Suzione –deglutizione): 
allattamento, bay led weaning  
(suzione – masticazione – deglutizione ) politica della 
bocca 
Funzioni - strutture orali e crescita cranio -oro 
facciale 
Articolazione verbale fonatoria 
Mimica – gusto - olfatto 
Segni e sintomi dello squilibrio muscolare 
orofacciale. 
11.00 – 11.30 PAUSA CAFFE’  
Valutazione del paziente affetto da squilibrio 
muscolare orofacciale:  
Vizi orali e parafunzioni. Impatto dei vizi orali sulla 
crescita e sviluppo del complesso cranio – oro – 
mandibolare. 
Protocollo diagnostico: 
Respirazione - Alimentazione (suzione - masticazione 
deglutizione) Deglutizione Articolazione verbale 
Fonatoria Gusto e Olfatto - Mimica ed Estetica Oro-
facciale.  
Autovalutazione (A.S.O.). 
Protocollo di valutazione diagnostica personale 
Protocollo di valutazione del frenulo linguale nel 
neonato 
Protocollo di valutazione del frenulo linguale in età 
adolescenziale ed adulta 
Manovre e dimostrazione della strumentazione specifica 
per la rilevazione oggettiva della muscolatura orfacciale. 
Come raccogliere i dati rilevati. 
Prove di valutazione tra i partecipanti. 
Foniatria  e Logopedia – Elementi di Ortodonzia – 
Posturologia clinica e correlazioni 
Quando trattare e non trattare 
Approccio interdisciplinare: Team work 
Controindicazioni alla terapia dello squilibrio 
muscolare oro-facciale. 
Domande e discussione 
13:00 -14:00 PAUSA PRANZO 

 
14.00-19.00 
Esercitazioni pratiche per la risoluzione dei vizi 
orali: 
Esercitazione attraverso Role playng : risoluzione dei 
Vizi Orali secondo metodologia personale.   
Risoluzione dei vizi orali in età adolescenziale ed adulta 
Terapia logopedica del paziente affetto da 
squilibrio muscolare oro-facciale: 
Importanza dell’approccio iniziale; il setting logopedico 
relazione logopedista - utente; 
terapia diretta /indiretta  
la motivazione (diretta – indiretta) 
Come impostare una motivazione efficace 
Sabato  
 8.00 – 11.00 
Applicazione della terapia logopedica mio 
funzionale in età evolutiva - adolescenziale ed 
adulta.  
- Programma base: 
Esercitazioni  in Role playng tra i partecipanti 
circa le strategie d’intervento logopedico 
Terapia miofunzionale e IVF (Insufficienza 
velo-faringea) 
Terapia miofunzionale e Disfunzionalità 
Tubarica dell’orecchio medio. 
 11.00- 11.30   PAUSA CAFFE’   
Presentazione di casi clinici : rilevazione da parte 
dei partecipanti delle disfunzioni 
oromiofunzionali.  
13:00 -14:00 PAUSA PRANZO 
 
14.00- 18.30 
ESERCITAZINI PRATICHE circa le funzioni: 

- Respirazione 
- Masticazione 
- Deglutizione 
- Articolazione Verbale fonatoria 

Il fallimento terapeutico - la recidiva in Logopedia 
Domande e discussione 

. 
18.30 Compilazione questionario ECM. 
 
19.00  Conclusione lavori. Consegna attestati 


