Corso di Formazione teorico - pratico in

Terapia Miofunzionale Posturologica
ROMA 14-15 e 16 Giugno 2019
Docente:
Prof. Fabio Scoppa, D.O., Ph.D.

Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia
Direttore della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P.
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Sapienza Università di Roma

OBIETTIVI DEL CORSO
La Terapia miofunzionale, ovvero la rieducazione neuropsicomotoria della lingua e della
muscolatura periorale, è rivolta a pazienti con deglutizione disfunzionale e conseguente
disequilibrio della muscolatura oro-facciale.
Il corso intende presentare lo sviluppo della metodica dalle origini ai nostri giorni, con particolare
riferimento agli aspetti neurologici, riabilitativi ed osteopatici.
Il corso, partendo dagli aspetti anatomo-fisiologici e clinici, vuole far apprendere gli esercizi
pratici per la rieducazione della deglutizione disfunzionale, con particolare attenzione al rapporto
tra deglutizione scorretta, squilibrio posturale e malocclusione. Vengono presentate le
correlazioni tra Terapia Miofunzionale, Posturologia e Osteopatia per un reale approccio
transdisciplinare al paziente. Obiettivo principale del corso è fornire una guida pratica completa di
Terapia Miofunzionale, fondata sia su solide basi scientifiche e cliniche e sia su un tirocinio clinico
previsto durante il corso stesso.

PROGRAMMA
Il corso illustrerà l’importanza di una deglutizione corretta, mettendone in risalto le differenze
con quella disfunzionale, enfatizzando i danni causati da un meccanismo deglutitorio alterato ed
analizzando le cause in grado di determinare tale alterazione. Verrà dato risalto alla scelta di
biberon e ciuccio, cause frequenti della patologia deglutitoria. Verrà inoltre messa in evidenza la
correlazione dei problemi disfunzionali legati alla deglutizione alterata con varie branche della
medicina che potrebbero trarre beneficio da un recupero della funzione deglutitoria. In
particolare sarà affrontato il problema delle recidive al trattamento ortodontico, il ruolo della
lingua, le strategie terapeutiche più efficaci. Si illustreranno infine i metodi proposti per riabilitare
la deglutizione e la possibilità di utilizzo di apparecchi meccanici che aiutino nel ripristino della
funzione. Particolare attenzione sarà posta al rapporto tra deglutizione scorretta e squilibrio
posturale: sarà presentato il quadro nosografico specifico, la sindrome glosso-posturale, ed i
criteri fondamentali per la diagnosi ed il trattamento transdisciplinare.

Specificatamente saranno affrontati i seguenti argomenti :
Cosa è la Terapia Miofunzionale. Richiami di Anatomia ed Embriologia. Deglutizione Fisiologica e
Deglutizione disfunzionale. Eziopatogenesi della Deglutizione disfunzionale. Diagnosi: Anamnesi, esame
obbiettivi, test clinici ed esami strumentali. La respirazione orale. Correlazione con l’Ortodonzia, la
gnatologia e le altre branche mediche. Posturologia e osteopatia: deglutizione e occhio. Deglutizione e il
piede. Deglutizione e sistema duramerico. Bruxismo. Esercitazioni pratiche sulle procedure diagnostiche. Le
basi della Terapia Miofunzionale. Tre tre fasi del trattamento. Gli esercizi. Gli errori in terapia Miofunzionale.
Esercitazioni pratiche sulla esecuzione degli esercizi con tutor in classe. Apparecchi ausiliari. La motivazione
del paziente e della famiglia.

BREVE PROFILO DEL DOCENTE
Fabio Scoppa si interessa di Terapia Miofunzionale da circa venti anni, specificatamente in relazione alla posturologia,
all’osteopatia e agli aspetti neurofisiologici della deglutizione.
Ha approfondito gli studi sulla deglutizione e la Terapia Miofunzionale nei due Dottorati di Ricerca da lui conseguiti, il primo in
Neuroscienze presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma, il secondo in Fisiologia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di Roma.
In entrambi questi Dottorati di Ricerca ha prodotto Tesi di Dottorato sperimentali sulla Deglutizione e la Terapia Miofunzionale.
E’ l’Autore che per primo ha descritto la Sindrome Glosso-Posturale (“Glosso-postural Syndrome”) nel 2005, ovvero quell’entità
nosografica caratterizzata da deglutizione scorretta e squilibrio posturale.
E’ inoltre Autore di pubblicazioni e ricerche scientifiche inerenti il ruolo della deglutizione e della Terapia Miofunzionale.
Al Prof. Scoppa viene riconosciuto il merito di essere stato il primo in Italia ad inserire la Terapia miofunzionale in ambito
universitario, nella formazione post-lauream, presso il Master in Posturologia dell’Univerità Sapienza di Roma ed il Master in
"Terapia miofunzionale in ambito posturale" da lui ideato presso la medesima Università.
Nel 2018 riceve il premio scientifico “Louis Pasteur Award” per la Terapia Miofunzionale, in occasione del III Congresso
Internazionale AAMS (Academy of Applied Myofunctional Sciences); il premio, definito dallo stesso Comitato Scientifico “premio
alla carriera” (“lifetime achievement award”), è stato assegnato con la seguente motivazione: "Per il coraggio e la leadership nel
promuovere la medicina con la terapia miofunzionale" (“for Courage and Leadership in advancing medicine with Myofunctional
therapy”).
A livello professionale ha inserito stabilmente la Terapia Miofunzionale nella propria pratica clinica, istituendo corsi di Terapia
Miofunzionale per i propri pazienti, in affiancamento alle terapie posturologiche, osteopatiche, ortodontiche.

DATA E ORARI

14 - 15 - 16 Giugno 2019. Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00

SEDE DEL CORSO

Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. - Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma

COSTI

Euro 650,00 (comprensivi di I.V.A. e Quota Associativa ove prevista)
Costo riservati agli studenti iscritti alla Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. e al Master
in Posturologia in corso : Euro 490,00 (comprensivi di I.V.A. e Quota Associativa ove prevista)

OMAGGIO

I partecipanti riceveranno in omaggio una pennetta USB/cd con numerosi articoli, monografie

ISCRIZIONE:

Tramite BONIFICO BANCARIO: UNICREDIT BANCA DI ROMA, Ag. Via Ozanam - Roma
IT 53 A 02008 05052 000000922936.
Inviare ad info@chinesis.org copia del bonifico effettuato tramite email allegando il
modulo di iscrizione.

e tesi inerenti la Terapia Miofunzionale Posturologica e argomenti attinenti al Corso.

CORSO A NUMERO CHIUSO
Essendo il corso eminentemente pratico, il numero dei posti è limitato. Farà fede l’ordine di iscrizione.

Per informazioni ed iscrizioni

www.chinesis.org
info@chinesis.org tel. 06 97274138

