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focus sulla riabilitazione cognitiva ambulatoriale nelle patologie neurologiche 
acute e ha proseguito la specializzazione presso l’Oregon VA Medical Center.
Lavora con bambini in età scolare e prescolare, adolescenti, adulti e anziani.
E’ membro dell’American Speech-Language Hearing Association e past pre-
sident della sezione dell’Oregon della stessa associazione. Tiene conferenze 
internazionali sulla crescita e il funzionamento cranio-facciale.
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Introduzione, background, programma del corso

Presentazione delle tredici aree della disfunzione orale
che contribuiscono alla malocclusione
e allo sviluppo facciale non ottimale

L’impatto dell’allattamento, espansione dei tessuti molli e 
l’ostruzione delle vie aeree e delle restrizioni dei tessuti molli

L’impatto di esperienze alimentari precoci, della respirazione 
orale e della postura a riposo

Pausa

L’impatto delle abitudini orali, della deglutizione, della 
masticazione e del bruxismo

L’impatto, a lungo termine, della disfunzione orale su OSA e 
TMD, della disfunzione orale materna sul feto in sviluppo e 
della dismorfologia orale congenita

Conclusioni e domande
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14.40-14.50
 

14.50-15.40
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16.30-16.40

16.40-17.25

17.25-18.15
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Definire il disordine miofunzionale orofacciale (OMD)
Elencare le 13 aree della disfunzione orale che contribuiscono 
alla malocclusione
Spiegare come la disfunzione orale degenera nel disordine
miofunzionale orofacciale (OMD)
Rivedere i protocolli di screening per il disordine
miofunzionale orofacciale
Fornire riferimenti per ulteriori indagini

Abstract: Il workshop, dalla durata di mezza giornata, tratta di come un 
disordine miofunzionale orofacciale degenera in malocclusione e in 
uno sviluppo cranio-facciale non ottimale.
Delinea inoltre tredici aree della funzione orale che impattano lo svi-
luppo occlusale e facciale: allattamento, ostruzione delle vie aeree, re-
strizioni a livello dei tessuti molli, respirazione orale, postura di riposo 
della bocca, abitudini viziate orali, deglutizione, masticazione, bruxi-
smo, impatto del disordine miofunzionale orofacciale e della disfunzio-
ne orale materna sul feto in sviluppo.


