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UTILIZZO DEL DISPOSITIVO FROGGY MOUTH

NELLA RIEDUCAZIONE DELLA DEGLUTIZIONE ATIPICA E DELLA RESPIRAZIONE ORALE
E’ MOLTO FACILE CONTROLLARE LE LABBRA.
E’ PIU’ DIFFICILE CONTROLLARE LA LINGUA.
E’ MOLTO PIU’ DIFFICILE CONTROLLARE L’OROFARINGE E LA RESPIRAZIONE

ABSTRACT

La deglutizione è un atto semivolontario che viene eseguito da 1500 a 2000 volte al giorno durante le 24 ore, dal 2°
mese di vita intrauterina per tutto il resto della vita. E’ una funzione che impegna un terzo della nostra corteccia
sensoriale e motoria ed è illogico pensare che il nostro organismo metta in atto un tale dispiegamento di risorse
semplicemente per ingoiare la saliva.
In realtà lo studio della fisiologia ci mostra come questo atto sia da considerare una funzione fondamentale sia per la
crescita di tutto lo splancnocranio sia per il mantenimento di molte funzioni anche lontane dalla bocca.
Un malfunzionamento di questa funzione porta a grossi disordini non solo nell’accrescimento delle ossa facciali creando
un ostacolo insormontabile alla loro risoluzione tramite i trattamenti ortodontici, ma è la causa di molti fallimenti di
terapie protesiche e di conservativa.
Insomma se sei stanco delle recidive ortodontiche, di fallimenti protesici «inspiegabili» o semplicemente non vuoi più
lavorare in bocche dove la lingua sormonta i denti al punto di non riuscire a vederli se non nei settori anteriori questo
corso fa per te.

A CHI SI RIVOLGE
❖ A tutti i clinici che vogliono conoscere approfonditamente i meccanismi di una corretta
deglutizione e respirazione e che vogliano imparare a rieducare i propri pazienti a queste
due funzioni cardine che coinvolgono l’apparato stomatognatico in modo semplice ed
efficace

COSA IMPARERAI

❖ Riconoscere il paziente con deglutizione atipica ed evitare che questa infici i
risultati di tutte le tue lavorazioni ortodontiche gnatologiche e protesiche
❖ A gestire in autonomia i pazienti con disfunzione della deglutizione e
respirazione evitando il ricorso a terapie logopediche spesso inefficaci per tali
malfunzionamenti
❖ Ad uscire dai vecchi schemi restrittivi per dare spazio al «ragionamento» che ti
permetterà di trattare non «un caso di» …… ma QUELLA SINGOLA PERSONA

❖ Ad Essere Felice mentre lavori ☺
COSA COMPRENDE IL CORSO
❖ Accesso ai contenuti Teorici, coffee break, e attestato di partecipazione
❖ La ATFC offre la possibilità di abbinare al corso l’iscrizione al SUMMIT 2022 con sconto di €70
( solo per gli iscritti dopo il 1° Febbraio 2022 )

CONTENUTI
Pietro Manzini si è laureato in
Medicina e Chirurgia
all’Università degli Studi di
Padova. Si è poi specializzato in
Ortognatodonzia presso la
stessa Università. Dal 2014 al
2018 è stato Adjunct Teacher
presso il Dipartimento
Chirurgico, Medico,
Odontoiatrico e di Scienze
Morfologiche con interesse
trapiantologico dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio
Emilia. È libero professionista e
autore di numerose
pubblicazioni in ambito
ortodontico e del testo:
l’utilizzo dei dispositivi Nite–
Guide e Occlus–o Guide in
terapia ortodontica e
preventiva ed intercettiva.

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 26 MAGGIO

15.00 17.00
❖ Ruolo della lingua nella deglutizione e respirazione
❖ Deglutizione funzionale e respirazione nasale, cenni di anatomia e fisiologia

❖ Deglutizione disfunzionale e respirazione orale
❖ Considerazioni su respirazione e Covid-19
17.00 17.30 Coffee Break

17.30 19.15
❖ Nuove acquisizioni nella rieducazione della deglutizione disfunzionale e della respirazione orale
❖ Come la biochimica e la neurofisiologia intervengono nella rieducazione della deglutizione

❖ Utilizzo dei dispositivi Froggy Mouth con numerosi casi clinici
19.15 19.30
❖ Domande finali chiusura lavori e consegna diplomi
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COME ISCRIVERSI
Per iscrizioni
•

SOLO CORSO: puoi iscriverti direttamente sul nostro sito alla sezione Summit, sottomenù
Corsi PreSummit – Utilizzo del Froggy Mouth

•

CORSO + SUMMIT solo telefonicamente o messaggio whatsapp al 334 5642324

•

Prenotazioni camere presso l’Ergife Palace Hotel di Roma in convenzione sempre sul sito al
menù Summit – Prenotazione Hotel

costi
•
•
•

Solo Corso € 250
Corso + Summit € 600 ( la ATFC assorbe la riduzione di quota del SUMMIT di € 70 )
( entrambe le quote di partecipazione si intendono IVA compresa )

contatti
•

Per qualunque delucidazione potete contattare direttamente Tiziana con messaggio WA o
telefonicamente al 334 5642324

SEE YOU
IN ROME

