25 NOVEMBRE 2017

Obiettivi
Il volto umano, la bocca costituiscono
l’interfaccia comunicativa per eccellenza.
La Paralisi del Facciale (PF) comporta una
riduzione dei movimenti del volto con
compromissione delle funzioni orali
(suzione – masticazione – deglutizione articolazione verbale fonatoria – mimica
orofacciale) e ripercussione a livello
estetico, emotivo, relazionale e sociale al
di là del deficit funzionale.
Obiettivo principale del corso è quello di
fornire una metodologia teorico-pratica
attraverso un’attenta analisi dei risultati
medici correlati ad una valutazione
logopedica dei segni oggettivi e soggettivi
del paziente per giungere ad un risultato
rapido, efficace al fine del miglioramento
della qualità di vita.

8.15
8.30

Registrazione partecipanti
Anatomo-fisiopatologia del VII°
nervo cranico, Definizione di
Paralisi Facciale, Classificazione
della gravità, Diagnostica,
Eziologia

11.00

Pausa breve

11.15

Terapie mediche – chirurgiche –
rieducative (cenni), Protocollo di
valutazione logopedica,
Esercitazione pratica

13.00

Pausa pranzo

14.00

Terapia Logopedica: Massaggio
Orofacciale, Termoterapia e
terapia
a
vibrazione
di
frequenza, Training passivo,
Esercizi attivi del complesso
orofacciale.
Esercizi specifici: benefici e
controindicazioni. Monitoraggio
e mantenimento

16.00
16.15

17.40
18.00

PARALISI DEL
FACCIALE
Un Approccio Logopedico
Miofunzionale
orofacciale
Ospedale
Santa Maria degli Angeli
Sala Meeting – Padiglione B 3° piano
Via Montereale, 24
33170 PORDENONE
DOCENTE:
Logopedista Magistrale in S.d.R.
Pasqualina dott.ssa Andretta

Pausa breve
Esercitazioni pratiche con casi
clinici (video), esercitazioni
pratiche tra i partecipanti
Discussioni e conclusioni

Consegna prova ECM

PER INFORMAZIONI
Segreteria S.S.L.I. 0874 198861
info@ssli.it
contatto Facebook: società
scientifica logopedisti italiani sito
www.ssli.it

Docente
Logopedista Magistrale S.d.R
Pasqualina Dott.ssa Andretta

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 contatto 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);
- Autore e Coautore di pubblicazioni e riviste
scientifiche di Foniatria e Logopedia;
- Docente a vari corsi di aggiornamento
organizzati dalle associazioni professionali
come unico Relatore in Italia e 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 2014;
- Relatore al Convegno Ibero Americano –
Santa Marta COLOMBIA settembre 2016

Quote di iscrizione (iva inclusa)
Logopedista socio S.S.L.I

207,40 €

Logopedista non socio

244,00 €

Enti

280,60 €

Studenti senza ECM

122,00 €

Uditori senza ECM

158,60 €

 Iscrizione alla S.S.L.I.
per l'anno 2017 costo € 40,00
(dopo il 31.03.2017)
In fase di
accreditamento

•
•

•

•
•
•

Il corso, a numero chiuso, è
riservato solo a max 30
Logopedisti (max 5
studenti/uditori inclusi)

Le iscrizioni verranno accettate
secondo l’ordine cronologico di
ricevimento.
Ogni iscrizione comprende: kit
congressuale, attestato di
partecipazione, certificato crediti
ECM, coffee break.
Richiedere la scheda di iscrizione
a info@ssli.it o scaricarla dal sito
www.ssli.it o dalla pagina
facebook : Società Scientifica
Logopedisti Italiani
Verificare termini e condizioni di
pagamento sulla scheda di
iscrizione.
Inviare il modulo di iscrizione con
relativa ricevuta del bonifico a
info@ssli.it
Bonifico bancario intestato a
S.S.L.I. Società Scientifica
Logopedisti Italiani - Banca Sella
– Campobasso
IBAN
IT 72 V 03268 03800 052412559080

Causale del versamento:
PARALISI FACCIALE + nome
partecipante

