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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 

 
 

  
 

 

  

 
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. 

 
 

 

 
CORSO A NUMERO CHIUSO ACCREDITATO ECM  

Essendo il corso eminentemente pratico con un lettino a coppia per le esercitazioni, il numero dei posti è limitato. 
Farà fede l’ordine di iscrizione. 
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CORSO DI FORMAZIONE ACCREDITATO ECM  
 

DDAATTAA  EE  OORRAARRII    19-20-21 maggio 2016    
        9.00-13.00 / 14.00-18.00 
 
 

SSEEDDEE  ddeell  CCOORRSSOO    Polo didattico VILLA EUR, P.le  Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA   

    Tel. 06.54220627 email: info@villaeur.com.  
    (Presso Villa Eur è possibile pernottare con  tariffe agevolate). 
 

CCOOSSTTII      PPaaggaammeennttoo  aa  ssaallddoo  ::  
    Euro 550,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 
    Euro 450,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione 
    riservata agli allievi  in corso della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. del Master in  
    Posturologia. 
 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE::      tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag Roma 

    20 (Via Donna Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN   
    IT83T0200805216000000922936, intestato a Associazione CHINESIS.  

        Inviare copia del bonifico effettuato tramite email o FAX 06 5819860 insieme al modulo 
    di iscrizione (scaricabile dal sito www.chinesis.org) contenente i dati per la fatturazione 
    ed i recapiti telefonici ed e-mail. 

  
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gli studenti iscrittisi al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso previsto dall’art.64 del Codice del Consumo per i contratti a 
distanza. Il termine decorre dalla data del bonifico bancario della quota di iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione 
sottoscritto dallo studente, a mezzo posta Raccomandata A/R, via fax o posta elettronica. La volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve essere 
comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telegramma, 
telex, fax o posta elettronica, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal caso, 
lo studente avrà diritto all’integrale restituzione di quanto pagato per aderire al Corso. La restituzione di quanto versato è prevista anche nel caso in cui, 
per motivi organizzativi e soggetti alla piena discrezionalità dell’Associazione, il Corso non venga effettuato. 

 

Per informazioni ed iscrizioni 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg  
 

Il corso ha lo scopo di illustrare 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 succhietto, 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. 
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