
SMOFITALIA è una società scientifica aperta a tutti coloro che operano in 

ambito di Squilibrio Muscolare Orofacciale.   Uno degli obiettivi della Società è 

quello di promuovere la condivisione di informazioni e conoscenze 

professionali. La prima parte di questo corso è dedicata all'inquadramento e 

alla gestione del frenulo linguale alterato (FLA). L'apnea ostruttiva del sonno 

(OSAS), invece che sarà trattata nella seconda parte, è un grave problema di 

salute pubblica dovuto alle innumerevoli co-morbilità che produce. Esistono 

diverse opzioni di trattamento in base alle caratteristiche individuali e alla 

gravità dell'indice apnea-ipopnea. La figura del logopedista esperto in funzioni 

orali ha un ruolo ben preciso nella presa in carico di questi pazienti, da qui 

l'importanza di acquisire conoscenze e formazione che promuova l’inclusione 

dei logopedisti nel trattamento di questa patologia. 

Il Consiglio Direttivo di SMOFITALIA 

COMITATO SCIENTIFICO 

Dott.ssa Diana Grandi (Barcellona) e Dott. Gianpaolo Mignardi (Bologna) 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Dott.ssa Sara D'Ascanio, Roma 
Dott.ssa Laura Flippi, Bologna 
Dott.ssa Emanuela Gaffarelli, Bologna 
Dott.ssa Giuliana Pisanu, Roma 

  
RELATORI 
DIANA GRANDI  
Laureata in Fonoaudiologia presso l’Università Nazionale di Rosario, Argentina. 
Master in 
Bioetica e Diritto. Problemi di salute e biotecnologia, Università di Barcellona. 
Logopedista specializzata in Terapia Miofunzionale, con formazione complementaria 
in Argentina, Stati Uniti, Brasile. Coordinatrice del master in motricità orofacciale 
presso la Universidad de Manresa-FUB . 
 
PIERLUIGI INNOCENTI  

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza”, 
Specializzato in Neurologia. Da anni si occupa in modo prevalente di Medicina del 
Sonno, sia a livello clinico che diagnostico (Polisonnografia, poligrafia 
cardiorespiratoria, actigrafia), ha contribuito all’organizzazione, nonché relatore, di 
numerosi convegni sullaMedicina del Sonno, tra i fondatori ed attualmente 
Presidente ASSIREM (Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca e l’Educazione 
nella Medicina del Sonno). 
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PROGRAMMA 

6 marzo 2020 

Dott.ssa Diana Grandi 

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00  Frenulo Linguale Alterato e sua influenza sul sistema 
stomatognatico. Disturbi associati. Screening interdisciplinare del FLA. 

 9.45- Valutazione morfologica e funzionale con protocolli specifici per 

le diverse età. Misurazione del frenulo linguale. 

10.15  Casi clinici. Valutazione dal vivo 

11.15 Coffee break 

11.30 Terapia. Modalità di trattamento: conservativa, chirurgica e mista. 

12.00  Esercizi miofunzionali, esercitazione pratica. 

13.00 Lunch 

 

Dott. P. Innocenti 

14.00   Alterazioni del sonno: fisiopatologia. 

          Co-morbilità nelle diverse età. 

          Russamento semplice e Apnea ostruttiva del sonno. 

15.00 Valutazione medica. Polisonnografia: caratteristiche, 
interpretazione. 

16.00  Coffee break 

  

Dott.ssa Diana Grandi 

16.15   Screening nel sospetto di roncopatia e OSAS. Il Protocollo di 

rilevazione interdisciplinare di Russamento e OSAS negli adulti. 

Lavoro pratico e osservazione in coppie. 

18.00 chiusura dei lavori 

 

7 marzo 2020 

Dott.ssa D . Grandi 

9.00    Valutazione logopedica. Diagnosi di russamento e OSAS: come 
si fa, ruolo del logopedista, risorse. 

10.00    Il FLA nelle alterazioni del sonno. 

11.00   Coffee break 

11. 15   La scelta del trattamento: chirurgia, CPAP, dispositivo di 

avanzamento mandibolare (DAM), Terapia Miofunzionale Orofacciale 

(TMF). Possibilità di trattamento misto. 

13.00 Lunch 

14.00   TMF. Caratteristiche, esercizi, durata, possibilità e criticità. 

14.45 Lavoro pratico: esercitazione miofunzionale orofacciale riguardo 
russamento e OSAS -1° parte 

15.45 Coffee break 

16.00 Lavoro pratico: esercitazione miofunzionale orofacciale riguardo 
russamento e OSAS - 2° parte 

17.30 Prova ECM 

18.00   Chiusura del corso 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Il Corso è rivolto solo ed esclusivamente a Logopedisti Soci 

SMOFITALIA in regola con il pagamento della quota annuale 2020 

(pagamento quota associativa entro febbraio 2020 costo 50€, da marzo 

in poi 70€) da effettuare seguendo le modalità indicate sul sito 

www.smofitalia.it 

Logopedisti Soci  € 140,00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: INVIARE il modulo di iscrizione allegato 

compilato in ogni sua parte, alla segreteria organizzativa, ATTENDERE 

la conferma di iscrizione e PROCEDERE con il pagamento della quota. 

Il modulo di iscrizione  deve  essere richiesto alla segreteria 

organizzativa: info@ecmlogos.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento DEVE essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a SMOFITALIA IBAN: IT80M0538737130000002365628 ENTRO 

5 GIORNI DALL’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

specificando la causale e il nome del partecipante 

 

Hotel dei Congressi – Roma – Come arrivare 

DALL’AEROPORTO DI FIUMICINO “LEONARDO DA VINCI”: 

CON I MEZZI PUBBLICI: trenino da Fiumicino ad Ostiense. Proseguire 

con la metropolitana linea B, direzione Laurentina, scendere alla 

fermata EUR-FERMI. All’uscita, attraversare viale America e viale 

Europa e raggiungere viale Shakespeare (100mt circa). 

IN L’AUTO: Direzione Roma, seguire le indicazioni per il GRA, direzione 

Pontina/EUR/Laurentina, percorrere il GRA fino all’uscita 26 – Eur 

direzione centro.15 Km dall’aeroporto internazionale di Roma 

Fiumicino (circa 30’). 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA ROMA-TERMINI: prendere la 

metropolitana linea B direzione Laurentina e scendere alla fermata 

EUR-FERMI. All’uscita, attraversare viale America e viale Europa e 

raggiungere viale Shakespeare (100mt circa) 

IN AUTO: 

‐  Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.): uscita n.26 direzione Roma-

EUR. 

‐  Dall’Aeroporto di Ciampino: Via Appia direzione Roma, continuare in 

direzione Pontina/EUR/Laurentina, uscita 26 EUR direzione 

centro.16Km dall’aeroporto internazionale di Roma Ciampino (circa 

30’). 

 

           

 PROVIDER: 

 ECMLogos s.r.l. 

Corso  Torino 26/6 

16129 GENOVA 

Segreteria organizzativa: 

Dott.ssa Francesca Bongino          

Email: info@ecmlogos.it 

http://www.smofitalia.it/
mailto:info@ecmlogos.it

