
“DEGLUTIZIONI ATIPICHE E 
PARAFUNZIONI. RICONOSCERLE 

INTEGRANDO VARIE PROSPETTIVE”

Congresso WEBINAR organizzato da 

AIDI FRIULI VENEZIA GIULIA

Sabato 20 Febbraio 2021
dalle 9:00 alle 15:00

Iscrizioni e informazioni
Per iscriversi e ricevere il link scrivere a

aidifriuli@gmail.com

Quota di partecipazione
Soci AIDI: gratuita

NON soci: € 100,00+IVA

Il corso è rivolto ad Igienisti dentali, Odontoiatri, 
Logopedisti, Fisioterapisti, Osteopati



Come professionisti siamo sempre più chiamati 
ad avere una visione il più completa possibile e 
approfondita delle varie problematiche del cavo 
orale declinate nelle varie discipline. Abbiamo 
coinvolto vari professionisti affichè possano, 
parlando di “deglutizioni atipiche e parafunzioni”, 
ampliare il nostro bagaglio di conoscenze al 
fine di essere parte integrante di un progetto 
di intercettazione delle disarmonie oro-facciali-
funzionali. Dalla gravidanza all’età adulta un 
percorso attraverso le funzioni e lo sviluppo 
fisiologico dell’apparato stomatognatico, i suoi 
disequilibri e i possibili approcci intercettivi 
e terapeutici, dove pedodonzia, ortodonzia, 
logopedia e osteopatia si incontrano.

FINALITÀ E OBIETTIVI:



Dott.ssa Alessia Degano
Laureata in Logopedia nel 2018. Libera professionista presso 
studi polimedici e studi associati nella provincia di Udine e 
Pordenone, occupandosi di: valutazione delle funzioni orali e terapia 
miofunzionale nella deglutizione atipica e nelle apnee ostruttive 
del sonno; valutazione e terapia dei disturbi del linguaggio, con 
particolare riguardo alla balbuzie; valutazione e terapia dei disturbi 
della voce. Tiene corsi dedicati alla prevenzione dell’insorgenza di 
disturbi della voce, organizzati per piccoli gruppi, e conferenze di 
approfondimento su tematiche di interesse logopedico.

Dott.ssa Isabella Gozzi
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia nel 1987. Co-titolare di studio 
odontoiatrico nel quale si occupa esclusivamente di odontoiatria 
infantile e di ortodonzia. Referente regionale SIOI per l’Emilia-
Romagna e del direttivo nazionale SIOI (Società di Odontoiatria 
Infantile). Relatrice nazionale a congressi SIOI, docente in master 
universitari riguardanti l’odontoiatria infantile. Formazione in corsi 
di specializzazione inerenti la traumatologia , la conservativa ed 
endodonzia , tutor presso la Scuola Pratica di Ortodonzia diretta dal 
dottor Roberto Ferro.

Dott. Luca Nogaro
Diploma in fisioterapia nel 1995. Ha approfondito la formazione in 
campo fisioterapico partecipando a vari corsi, master e convegni sia 
in Italia che all’estero. Diploma in osteopatia nel 2006 al C.E.R.D.O. 
di Milano. Relatore a diversi incontri sull’osteopatia, ha approfondito 
e insegnato il sistema fasciale presso la scuola di osteopatia NSO 
di Treviso. Ad oggi collabora con la scuola di Osteopatia di Trieste. 
Lavora dal 1995 come libero professionista nel suo ambulatorio di 
Tricesimo e presso altre strutture in Friuli e in Veneto.

Dott.ssa Anna Bocchieri
Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in 
Odontostomatologia e Ortognatodonzia a Pavia. Master in Medicina 
del Sonno. Socio Fondatore Società Italiana di Biomeccanica e 
Ortodonzia Segmentata (SIBOS). Docente del Corso SIMSO di 
Certificazione in Dental Sleep Medicine. Docente del Corso Master di 
II livello in Medicina del Sonno per Odontoiatri, Università degli Studi 
di Padova. Autrice di pubblicazioni su riviste internazionali, relatore in 
congressi nazionali e internazionali. Libera professionista a Tricesimo 
con pratica limitata all’ortognatodonzia e alla medicina del sonno. 

NE PARLEREMO CON:



ore 9:00_ Apertura Convegno 

ore 9:15-10:45 _Dott.ssa Isabella Gozzi: “La 
prevenzione in culla: informare per promuovere la 
salute dell’apparato stomato-gnatico”

ore 10:45-11:45 _Dott.ssa Anna Bocchieri: “OSAS: 
un’epidemia sommersa. Cosa può fare l’Igienista 
Dentale?”

ore 11:45-12:00 _Domande, discussione

ore 12:00-12:30 _Pausa Pranzo

ore 12:30-13:30 _Dott.ssa Alessia Degano: “Funzioni 
orali e Terapia miofunzionale: qual è il ruolo del 
logopedista?”

ore 13:30-14:30 _Dott. Luca Nogaro “Considerazioni 
osteopatiche sulle disfunzioni della deglutizione”

ore 14:30 _Domande, discussione, chiusura lavori

PROGRAMMA:


