IL PRINCIPIO DI CAUSA EFFETTO

Come i disturbi della respirazione alterano le funzioni deglutitorie,
masticatorie e articolatorie.
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PROGRAMMA LIVELLO BASE
Le correlazioni:
La respirazione fisiologica, le sue
alterazioni e le conseguenze su:
- sviluppo morfologico del viso ed
occlusione dentale
- postura della lingua e meccanica

deglutitoria
- meccanica masticatoria
- meccanica articolatoria.
I riflessi primitivi:
I riflessi primitivi e la loro integrazione.
La suzione infantile e l’importanza di
saperla riconoscere anche in età prescolare e scolare.

PROGRAMMA LIVELLO AVANZATO
anamnestico.
- Presentazione del protocollo di
valutazione.
- Introduzione alla tecnica di Terapia
Manuale Neuro Sensoriale (TMNS) per il
trattamento della respirazione e della
deglutizione.
- Tecniche di induzione mio-fasciale sulle
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Tecniche di stimolazione neuro-sensoriale
rivolte a:
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- lingua
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stimolazione del sistema limbico.

OBIETTIVI LIVELLO AVANZATO
Attraverso questo corso vorremmo
offrirvi dei mezzi pratici e concreti per
la raccolta anamnestica, la valutazione
e la messa in atto di un intervento
mirato della sfera:
- respiratoria
- deglutitoria
- masticatoria
- articolatoria

- posturale.

- labbra
- denti

- masticazione
- deglutizione

Relatori
Walter Riscossa: Fisioterapista dal 1998 e fondatore del metodo Terapia Manuale Neuro
Sensoriale (TMNS), sviluppato grazie all’osservazione dei differenti risultati ottenuti in terapia con
i pazienti. Inizia così a studiare il tessuto connettivo e le sue implicazioni neurologiche attraverso
l’analisi della funzione deglutitoria ed occlusale nel sistema posturale.
Veronica Moretti: Logopedista dal 2008 che nel corso degli anni si è sempre più interessata agli
aspetti deglutitori e masticatori quali base fondamentali per una corretta maturazione
dell’apparato stomatognatico. Nella ricerca fisiologica dei possibili motivi alla base di una terapia
deglutitoria fallimentare, incontra la tecnica TMNS, che inizia ad applicare ed adattare nella realtà
logopedica, scoprendone i vantaggi riabilitativi.
Sede: Luogo ancora da definire in base al numero di iscritti. Indicativamente sarà o nel Luganese
o nel Bellinzonese.
Date:
• Livello base (corso solo teorico): sabato 31 agosto 2019, 8.30-12.30/14.00-18.00
• Livello avanzato (corso teorico e pratico): venerdì 27 settembre 2019, 8.30-12.30/14.00-18.00,

sabato 28 settembre 2019, 8.30-12.30/14.00-17.00
(Corso a numero chiuso, max. 20 partecipanti).
• Seguirà una mezza giornata di follow-up inclusa nel prezzo a distanza di almeno un mese dal corso

avanzato. Data da definire assieme ai partecipanti.

Quota di partecipazione:
• Livello base, solo teorico: 80 CHF
• Livello avanzato, teorico pratico: 470 CHF (questo in caso in cui l’iscrizione al corso avanzato venisse

fatta a seguito del corso base). Per accedere al livello avanzato è obbligatorio frequentare quello
base.
• Livello base + avanzato 490 CHF

Modalità d’iscrizione:
Compilare il modulo d’iscrizione ed inviarlo a corsi@tmns.ch oppure per posta all’indirizzo:
Studio di Logopedia, Veronica Moretti, Via Chiosso 8, 6948 Porza.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL PRINCIPIO DI CAUSA EFFETTO”

NOME .......................................................... COGNOME..........................................................
TEL .............................................................. EMAIL...................................................................
INDIRIZZO .................................................................................................................................
QUALIFICA .....................................................................
ISCRIZIONE
CORSO BASE
CORSO BASE + AVANZATO
Luogo e data ................................................... Firma ................................................................

Il seguente modulo va ritornato per e-mail con il certificato dell’avvenuto pagamento all’indirizzo: corsi@tmns.ch
Credenziali per il pagamento:
Banca Raiffeisen Colline del Ceresio, 6942 Savosa, CH30 8036 2000 0004 3770 3
Studio di Logopedia Veronica Moretti
6948 Porza

