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Abstract 

Questo percorso formativo ricco di parte pratica, ha come fine la conoscenza approfondita delle varie 

problematiche della deglutizione disfunzionale, passando attraverso l'anatomia,la neurofisiologia, 

l'embriologia, la biomeccanica, e la fisiologia della lingua e dei muscoli che la compongono. 

Alla fine del percorso FAD, il discende sarà in grado di discernere una problematica disfunzionale causativa 

di alterazioni morfologiche e biomeccaniche e da una problematica secondaria, dettata da altri fattori. Altri 

fattori che sono presi in considerazione attraverso test e valutazione. 



Accurato l'esame posturale che viene descritto attraverso vari step, e scheda per esercizi miofunzionali 

sono da corredo. 

Verranno prese in considerazione le altre figure di interesse per le alterazioni disfunzionali linguali, come 

team di specialisti proiettati in un unico fine, riequilibrio osteo-muscolo-neurologico di un organo viscerale 

quale la lingua. 

La lingua vista dal fisioterapista e dall' osteopata, per meglio interagire con le altre figure di pertinenza, 

quali logopedista, foniatra, gnatologo, odontoiatra, otorinolaringoiatra, pediatra. 

Corso principalmente rivolto ai professionisti che si occupano di postura, odontoiatria intercettiva, e 

valutazione del neonato e del bambino, con una panoramica delle alterazioni nell'adulto. 

Interesse maggiore si avrà con l'approfondimento  di questo FAD su un distretto poco conosciuto, ma che 

da solo altera dei meccanismi, innescando a cascata una serie di disfunzioni, quali disgnasie, otiti, tonsilliti, 

disturbi temporo-mandibolari, atteggiamenti posturali alterati ecc. 

 


