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 FRENULO LINGUALE ALTERATO:  
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO LOGOPEDICO PRE-POST CHIRURGICO 

                                                        METODO MESSINI   
 

Webinar 19 novembre 2022 

Docente:  

• Liana Messini   

Laureata in Logopedia e in Psicologia e successivamente in Scienze delle professioni Sanitarie presso 

la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Da 32 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 2019 Presidente dell’Albo Logopedisti della provincia di Latina 

ABSTRACT  

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, 

sull’apparato stomatognatico, sulla visione e sulla postura. 

Il frenulo linguale corto ha un’incidenza che si aggira intorno 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. 

L’incontro mira a diagnosticare con precisione la gravità della condizione del frenulo linguale ed a seguire il 

decorso riabilitativo post operatorio. 

Programma I giornata 
 
08:30  Registrazione partecipanti 
 
09:00  Presentazione del corso 
 
09:15        Apertura lavori: 
 

 ● definizione 
 ● criteri di diagnosi 
 ● incidenza 
 ● cause 
 ● complicanze: dislalie, deficit occlusali, difficoltà deglutitorie, interferenze posturali e visive 
 
11:15   Presentazione del protocollo “Metodo Messini” 
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13:00    Pausa Pranzo 

 

14:00   Trattamento logopedico pre Chirurgico – guida agli esercizi logopedici 

 

15:00   Trattamento logopedico post Chirurgico – guida agli esercizi logopedici 

 

  17.00   Casi clinici 

 

18.00   Confronto dibattito 

 
  19.00   Chiusura dei lavori 

 

Figure Professionali accreditate 
 
● Logopedisti 

 
 
Quota di partecipazione  
  
Con ECM    € 180,00 comprensivo di iva 

    No ECM   € 165,00 comprensivo di iva 

AIDEE con ECM         € 165,00 comprensivo di iva 

Gruppi piu’ di 5 persone         € 165,00 comprensivo di iva 

La quota comprende: partecipazione ai lavori, attestato di frequenza, slide del corso, crediti ECM e relativo 

attestato. 

 
      Modalità di iscrizione 
 

1. Verificare la disponibilità di posti chiamando al numero 3791442744 o inviando una mail a 

info@simaxformazione.it 

2. Effettuare un bonifico bancario  

BONIFICO a favore di   Simax Formazione sas  

IBAN     IT 30 D 08693 39300 000000516993 

  Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso  

3. Inviare la scheda d’iscrizione con copia del bonifico bancario tramite mail a: 

info@simaxformazione.it  
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Disdetta da parte del partecipante 
 
La quota di preiscrizione sarà rimborsata se la comunicazione della disdetta avviene entro 15 gg 

antecedenti il corso. In caso di comunicazione della disdetta nei 15 gg antecedenti il corso, la quota 

non sarà rimborsata 

 
Annullamento corso da parte della Segreteria Organizzativa 
 

  In caso di annullamento sarà rimborsata la quota d’iscrizione versata.  

 
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici  
 
Per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i pagamenti e la relativa fattura  

saranno esenti I.V.A. 

 

Dotazione necessaria per l'evento 

• Computer munito di scheda audio 

• Connessione internet (banda larga per una migliore ricezione) 

• Sistemi operativi a 32 o 64 bit 

• Browser: Chrome, Firefox, Explorer, Safari, configurati con accettazione cookies ed apertura pop- 

up 

• Webcam e microfono 

       ● Se non hai già installata l'APP "Zoom Client for Meetings (necessaria per la partecipazione) 

 

 

 

 


