IL FRENULO
LINGUALE CORTO:

Come arrivarci?
Aeroporto
L'aeroporto di Bari Karol Wojtyła dista soli 10 km.
ed è raggiungibile in soli 15 minuti con i treni
frequenti della Ferrotramviaria fermata Bari C.le,
in 20 minuti di auto o comodamente con il
servizio navetta "Tempesta".

Valutazione E
Trattamento
Logopedico Pre E
Post Chirurgico

Treno
La stazione centrale ferroviaria FFSS e FSE si trova
a soli 100 metri dal Grand Hotel Leon d'Oro.
Auto
Autostrada A14 - Nord (da Foggia) Uscire dal
casello “BARI NORD” – Percorrere la S.S. 96 in
direzione Bari – Proseguire diritto per Via Bruno
Buozzi – Proseguire diritto per Via Mario Pagano –
Proseguire diritto per Via Dante Alighieri direzione
Stazione ferroviaria
Autostrada A14 - Sud (da Taranto) Uscire da
casello “BARI SUD” – Percorrere la S.S. 100 in
direzione Bari – Proseguire per Via Amendola –
Girare a Sinistra per Via Capruzzi in direzione
Centro e Stazione Ferroviaria.
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Criteri di diagnosi

Diplomata in Logopedia poi laureata in Psicologia e
successivamente in Scienze delle professioni
Sanitarie presso la Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Da 30 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.
Dal 2015 la Dottoressa svolge anche attività libero
professionale.

Incidenza

Contenuti

Cause

Frenulo linguale corto: ha cause congenite, non
rappresenta una vera e propria patologia, piuttosto
costituisce un'anomalia che può provocare notevoli
ripercussioni sulla deglutizione, sull’articolazione, sullo
sviluppo del palato, sull’apparato stomatognatico e
sulla postura. Il Frenulo linguale corto ha un'incidenza
che si aggira attorno al 5% con accentuazioni e
gravità diverse. Si va dal frenulo che inizia a livello del
margine alveolare mandibolare e termina in
prossimità del rafe mediano della lingua, alla forma
peraltro rara dove il rafe linguale risulta del tutto
fissato al pavimento della cavità buccale. Il Corso
mira a diagnosticare con precisione la gravità della
condizione del frenulo linguale, i possibili interventi
logopedici tesi dove è possibile ad evitare la
chirurgia o a seguire il decorso riabilitativo post
operatorio. Le schede degli esercizi saranno spiegate
ed illustrate praticamente.

SABATO 28 maggio 2016
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Inizio lavori:
Definizione

Complicanze dovute al frenulo
corto( dislalie, deficit occlusali,
difficoltà deglutitorie, posture
compensatorie, appoggio podalico
scorretto)
11.00

Pausa

11.15

Terapia logopedica – terapia
chirurgica

13.00

Pausa pranzo

13.30

Trattamento post
chirurgico/guida agli esercizi
logopedici

15.30

Domande finali

16.00

Compilazione questionari ECM

Il Costo è di € 130 iva compresa per
partecipazione con crediti ECM; € 100,00
iva comprese senza crediti ECM e
studenti.
Il Pagamento va effettuato prima
dell’inizio del corso con un bonifico
bancario sul Conto corrente intestato a:
SABI WORK SRL
IBAN: IT 48 H 02008 12152 000101959623.
Causale: FRENULO ECM + Cognome e
Nome oppure FRENULO NON ECM +
Cognome e Nome
Per iscriversi al Corso

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

L’iscrizione è obbligatoria al sito
www.sabiwork.it alla pagina eventi
L'iscrizione si intende perfezionata
all’avvenuto pagamento della quota
d’iscrizione e dell’invio della copia
del bonifico a segreteria@sabiwork.it
Nel caso di un numero di iscrizioni
inferiore a 15 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 maggio 2016.
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.
In ogni caso saremo disponibili ad
accettare, in sostituzione, un altro
collega interessato.

