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Provider Nazionale 441 
 

Titolo del corso: 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
LOGOPEDICO DEL FRENULO 

LINGUALE  
 

Giorni di corso: 
 

Ore totali di  
attività didattica: 

 
Ore totali di 

formazione interattiva: 
 

1 
 
 

8 
 
 

4 
 

 

Docente: Beghetto Anna 
 

 
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 
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11.15 – 12.30 
T 
P 

15 
60 

- 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 

P 

15 

30 

- Il frenulo linguale alterato in età 
evolutiva e adulta: segni e sintomi 
(implicazioni funzionali, occlusali e 
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 P 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    
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17.00 – 18.30 T 90 

Importanza dell’approccio  
multidisciplinare    
- Domande   

 
18.30 – 19.00   

Esame Pratico e Compilazione schede 
di valutazione della qualità percepita        

 

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

 

 


