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Titolo del corso: 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

LOGOPEDICO DEL FRENULO 

LINGUALE  

FAD 

Giorni di corso: 

 

        Ore totali di  

attività didattica: 

 

 

 

 

1 

 

       8 

 

 

 

 

 

Docente: Beghetto Anna 

 

Obiettivo generale 

OBIETTIVO NAZIONALE: CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 

COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITA’ 
ULTRASPECIALISTICA 

 

Abstract 

Fisioterapisti, Logopedisti, odontoiatri, medici dell'area riabilitativa: 

Il frenulo linguale corto è un’anomalia congenita che colpisce ca il 10% della popolazione. È 

sempre stato oggetto di forti controversie nella letteratura scientifica, probabilmente perché 

manca da sempre una profonda comprensione di cosa sia davvero un frenulo linguale corto 

(come diagnosticare, come intervenire, come trattare) e soprattutto di quali siano le 

complicazioni che ne derivano. Pediatri, dentisti, ORL, logopedisti (…) hanno opinioni molto 

differenti sul trattamento del frenulo linguale corto.  

Il corso si propone di presentare le evidenze a supporto di un trattamento precoce e 

multidisciplinare del frenulo linguale corto, sulla base del fatto che ha importanti conseguenze su 

allattamento, articolazione verbale e occlusione dentale. Si tratterà quindi dell’importanza 

dell’anamnesi, di una valutazione accurata e del trattamento pre- e post-chirurgico. 

Alla fine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- Riconoscere le implicazioni di un frenulo linguale corto o alterato 

- Valutare e classificare il frenulo linguale attraverso un protocollo specifico e condiviso a 

livello internazionale 
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- Differenziare tra frenulo linguale corto e ipotonia linguale 

- Inviare il paziente all’intervento chirurgico  

Trattare il frenulo linguale prima e dopo l’intervento chirurgico 

 

 

Programma 

 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

09.00 – 11.00 T 120 

-La lingua: protagonista del sistema 

stomatognatico e sua importanza 

per l’intero sistema tonico posturale  

- Il frenulo linguale: definizione, 

caratteristiche embriologiche, 

implicazioni genetiche   

- Incidenza ed eziologia   

- Controversie della letteratura 

scientifica   

- Conseguenze anato-funzionali e 

psico-sociali di un frenulo linguale 

alterato  

- Il frenulo labiale alterato: 

definizione, caratteristiche, 

implicazioni e classificazione   

 11.00 – 11.15   Pausa Caffè 

 

11.15 – 12.30 

 

T 

 

 

75 

 

- Il frenulo linguale alterato nel 

neonato: segni e sintomi 

(implicazioni nell’allattamento)  

- Protocollo di valutazione del 

frenulo linguale nei neonati (R. 

Martinelli).    

- Cenni di allattamento: il ruolo del 

logopedista nel promuovere ed 

aiutare le mamme a proseguire con 

l’allattamento naturale; cenni di 

counseling sull’allattamento 

naturale e artificiale.  

 
12.30 – 13.30   Pausa Pranzo 

 

13.30 – 14.15 
T 

 

45 

 

- Il frenulo linguale alterato in età 

evolutiva e adulta: segni e sintomi 

(implicazioni funzionali, occlusali e 
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posturali)   

- Protocollo di valutazione del 

frenulo linguale in bambini e adulti 

(I. Marchesan)   

-    Diagnosi differenziale: ipotonia 

linguale o frenulo alterato?  

 

 
14.15 – 15.00 P 45 

Role play: somministrazione e 

 compilazione del protocollo    

 

15.00 – 16.00 T 60 

- Cenni di trattamento chirurgico 

(tecniche a confronto)   

- Tempistiche dell’intervento: tempi 

fisiologici di cicatrizzazione della 

mucosa orale  

- Trattamento logopedico post-

chirurgico nel neonato   

- Trattamento logopedico pre- e 

post-chirurgico in bambini e adulti: 

esercizi di base   

- Trattamento pre- e post-chirurgico 

del frenulo labiale superiore    

 

 
16.00 – 16.15   Pausa Caffè 

 

16.15 – 17.00 P 45 

Lavoro a gruppi: compilazione del  

protocollo, stesura della relazione e 

programmazione del piano terapia  

di un caso    

 

17.00 – 18.30 T 90 

Importanza dell’approccio  

multidisciplinare    

- Domande   

 

 

 

Curriculum/a Breve/i Docente/i Assistente/i 

BEGHETTO ANNA 

Laureata Magistrale in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università Cà Foscari di Venezia  

Laurea in Logopedia presso l'Università di Padova, Dipartimento di Neuroscienze 

Logopedista - libero professionista in collaborazione con pedodontisti, ortodontisti, fisioterapisti e 

osteopati 
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Specializzata nella terapia dei ritardi del linguaggio e dei disturbi dell’apprendimento, della disfagia, 

delle patologie vocali, dello squilibrio muscolare oro-facciale.  

Traduttrice di protocolli di valutazione specifici logopedici quali “Protocollo di Valutazione del Frenulo 

Linguale nei neonati, nei bambini e negli adulti” (Martinelli-Marchesan) e “Protocollo di Valutazione 

Logopedico della Respirazione - ProVaLoRe” (Dacillo-Susanibar). 

  

 

Prova Pratica: I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI 3 PROVE PRATICHE                                 

 

Redatto da RPC Laura Cremona 

Approvato da DG Laura Cremona 

 


