Le visite vengono eseguite
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COME PUOI
PRENOTARE?

Referenti
Dott.ssa Annamaria Bellomo
Logopediste
Angela Lanari
Serenella Pegoraro

CHIAMANDO
0432 585420

SCRIVENDO
info@coram.it

INDICANDO
nome, cognome, recapito
telefonico, l’orario in cui richiamarti
e con oggetto “LA TERAPIA
MIOFUNZIONALE”.
Provvederemo noi a ricontattarti.

IN SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00

LA TERAPIA
MIOFUNZIONALE

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

NEW CORAM S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata
Via T.Ciconi 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585420 fax 0432 585421 info@coram.it
www.newcoram.it

PRESA IN CARICO
DELLA DEGLUTIZIONE
DISFUNZIONALE E DELLO
SQUILIBRIO MUSCOLARE
OROFACCIALE

CHE COS’È LO SQUILIBRIO
MUSCOLARE OROFACCIALE?
L o s quilibr io mus col ar e or of acciale (SMOF ) è
un’alterazione della corretta dinamica deglutitoria e
della postura linguale a riposo, a varia eziologia (errate
abitudini alimentari, abitudini orali viziate, alterazioni
maxillo-facciali, patologie malformative o anomalie
posturali) e la cui presenza risulta essere collegata ad
innumerevoli conseguenze compensatorie.

LA TERAPIA LOGOPEDICA
La Terapia Logopedica ad orientamento Miofunzionale
è un intervento riabilitativo volto al ripristino di un
corretto equilibrio muscolare orofacciale e delle
funzioni orali: tale percorso è costituito dalla proposta
di esercizi finalizzati al raggiungimento della corretta
postura linguale a riposo e in deglutizione e viene
eseguito da professionisti specializzati che applicano
protocolli approvati dalle Linee Guida nazionali ed
internazionali.

IN ETÀ EVOLUTIVA SERVE A:
•

Far nascere e stabilire nuove immagini motorie
eliminando gli schemi deglutitori disfunzionali;

•

eliminare i vizi orali (come il succhiamento pollice);

•

favorire una normale crescita e funzionalità
muscolare;

•

aiutare la terapia ortodontica;

•

prevenire o correggere problemi dell’articolazione
verbale fonatoria;

•

correggere la funzionalità dopo eventuale terapia
ortodontica;

•

prevenire problematiche posturali.

IN ETÀ ADOLESCENZIALE ED
ADULTA SERVE A:
•

Eliminare progressivamente gli schemi disfunzionali
per stabilire nuove immagini motorie deglutitorie;

•

eliminare i vizi orali e/o parafunzioni;

•

preparare il paziente alla terapia ortodontica;

•

preparare il paziente ad un intervento di chirurgia
orale;

•

correggere problemi dell’ articolazione verbale
fonatoria;

•

aiutare nella presa in carico di problematiche quali:
•

bruxismo;

•

problematiche dell’A.T.M.;

•

dolori miofacciali;

•

inestetismi del viso;

•

alterazioni posturali.

