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         INQUADRAMENTO E GESTIONE LOGOPEDICA: FRENULO LINGUALE e OSAS

Roma,  13-14 giugno 2020

PROGRAMMA

Sabato 13 giugno 2020

Dott.ssa Diana Grandi

8.30 Registrazione partecipanti

SESSIONE I

9.00  Frenulo Linguale Alterato e sua influenza sul sistema stomatognatico. Disturbi 
associati. Screening interdisciplinare del FLA - Serie di relazioni su tema preordinato

9.45 Valutazione morfologica e funzionale con protocolli specifici per le diverse età. 
Misurazione del frenulo linguale - Serie di relazioni su tema preordinato

10.15  Casi clinici. Valutazione dal vivo - Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti

11.15 Coffee break

11.30 Terapia. Modalità di trattamento: conservativa, chirurgica e mista.- Serie di relazioni su 
tema preordinato

12.00  Esercizi miofunzionali, esercitazione pratica.- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 
di attività pratiche anche in piccoli gruppi

13.00 Lunch

Dott. P. Innocenti 

14.00   Alterazioni del sonno: fisiopatologia. - Serie di relazioni su tema preordinato

          Co-morbilità nelle diverse età.

          Russamento semplice e Apnea ostruttiva del sonno.

15.00 Valutazione medica. Polisonnografia: caratteristiche, interpretazione. - Serie di relazioni
su tema preordinato

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. - Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche anche in piccoli gruppi 

18.00 Chiusura dei lavori
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Domenica 14 giugno 2020

Dott.ssa D . Grandi

9.00    Valutazione logopedica. Diagnosi di russamento e OSAS: come si fa, ruolo del 
logopedista, risorse. - Serie di relazioni su tema preordinato

10.00    Il FLA nelle alterazioni del sonno. -Serie di relazioni su tema preordinato 

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. - Serie di relazioni su tema preordinato

13.00 Lunch

14.00   TMF. Caratteristiche, esercizi, durata, possibilità e criticità. - Serie di relazioni su tema 
preordinato

14.45 Lavoro pratico: esercitazione miofunzionale orofacciale riguardo russamento e 
OSAS -1° parte - Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche anche in piccoli gruppi

15.45 Coffee break

16.00 Lavoro pratico: esercitazione miofunzionale orofacciale riguardo russamento e 
OSAS - 2° parte - Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche anche in piccoli gruppi

17.30 Prova ECM
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