LA TERAPIA
MIOFUNZIONALE
SECONDO
IL “METODO
BERTARINI”

Come arrivarci?
La casa dell’Aviatore si trova in viale
dell’Università n° 20, esattamente tra
l’Università La Sapienza Roma e il
Policlinico.
Dalla Stazione Termini la sede dista circa
950 metri a piedi: seguire le indicazioni per
Via Marsala poi prendere Via del Castro
Petrorio, percorrerla per circa 300 metri e
sarete arrivati in Viale dell’Università
Dall’autostrada A1 seguire le indicazioni per
Tiburtina/SS5 verso tangenziale est – A1
Diramazione Roma Nord .
Proseguire per Roma Centro/ Via Salaria.
Continuare su tangenziale est fino all’Uscita
Via Tiburtina. Continuare su via Tiburtina
per circa 1,5 KM e svoltare per Viale Regina
Elena. Avanti 500 metri, all’incrocio girare a
sinistra verso Viale dell’Università
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PROGRAMMA
SABATO 28 GENNAIO 2017
9.00 Accoglienza/registrazione dei
corsisti e distribuzione dei materiali (incluso
Kit per la terapia mio funzionale, schede
esercizi)
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 (logokit)
19,30 Fine dei lavori
DOMENICA 29 GENNAIO 2017
8.30 Esercitazioni pratiche (schede)
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

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.

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 30 partecipanti

Il Costo è di € 300 iva compresa per ECM;
Quota NO ECM € 200,00 iva compresa. Nel
prezzo è incluso un kit di strumenti
logopedici, del valore di € 90, necessario per
lo svolgimento pratico del corso, che verrà
consegnato ai partecipanti.
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: 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
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
13 gennaio 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.

