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 TERAPIA MIOFUNZIONALE  
       “METODO BERTARINI” 

 

WEBINAR 22 e 23 ottobre 2022 

 
Docenti:  

• 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 

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 anormale 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 disfunzionale.  

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 per favorire la respirazione nasale indispensabile prima di procedere con 
gli esercizi di terapia Miofunzionale Utilizzo di strumenti quali rinforzatore e correttore validissimi 
per il ripristino dei muscoli discinetici – deficitari e molto altro. La metodologia del corso a fianco 
di lezioni frontali con uso di strumenti multimediali e presentazione di casi clinici, prevede una 
consistente sezion  
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Figure Professionali accreditate 
 

● Logopedisti 
 

Crediti ECM     24 
 

Quota di partecipazione  
  

 Con ecm 300,00 € comprensivo di iva  

Aidee 270,00 € comprensivo di iva e di ecm  

Gruppi di 5 persone 270,00€ comprensivo di iva e di ecm       

Studenti 270,00 € comprensivo di iva 

 

Modalità di iscrizione 

1. Seguire la procedura guidata sul sito www.simaxformazione.it alla voce "ISCRIVITI SUBITO".            

Non verranno accettati moduli di iscrizione pervenuti per mail 

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  

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.  

Le spese di logistica (aerei, treni, hotel) non verranno rimborsate. 
 

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 
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• 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) 

 

Programma I^ giornata 

09,00  Presentazione del Docente e del corso  
 
09,15  Fisiopatologia della degluitizione 
 
10,00  La deglutizione disfunzionale: cause anatomo-fisiologiche o abitudini viziate? 
 
11,00  Pausa caffè                   
                                                                                                                                                                            
11,15                Relazione tra deglutizione alterata e occlusione: classi occlusali 
                          - ortondonzia intercettiva 
                          - recedive dopo ortodonzia 
                          - ruolo fondamentale della lingua 
 
12,30                Relazione tra deglutizione alterata e le intereferenze nella postura sul piano frontale     
                          e sagittale e trasversale. 
 
13,30               Pausa pranzo 
 
14,30               Relazione tra deglutizione alterata e visione: in che modo la convergenza oculare è  
                          influenzata dalla lingua? 
 
15,00               La terapia miofunzionale: storia e metodologie 
 
15,30                 "Metodo Bertarini" e protocollo valutativo  
 
16,30                Esercitazioni pratiche esecuzione diretta da parte dei discenti  
                          - Impostazione della respirazione nasale 
                          - Impostazione della masticazione corretta 
                          - Utilizzo del rinforzatore labiale e del correttore labiale  
 
18,00  Confronto dibattito  
 
19,00               Termine dei lavori 
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Programma II^ giornata 
 
09,00                  Esercitazioni pratiche 
 
10,00                 Schede guidate e dimostrazioni pratiche sull'esecuzione degli esercizi 
  
11,00  Esercitazioni pratiche tra i partecipanti 
 
12,00                Presentazione casi clinici 
 
13,30                Conclusioni e discussione 
 
14,00            Questionario ECM e termine dei lavori  
 


