Avviso di Selezione
PER IL MASTER DI I LIVELLO IN
Motricità oro-facciale
A.A. 2021/2022
Il Master ha l’obiettivo di fornire conoscenze/competenze per valutare, e intervenire, a livello riabilitativo, nei
diversi disturbi delle capacità motorie e della sensibilità oro-facciale nelle varie fasce di età.
Saranno fornite conoscenze teorico-pratiche nell'area della motricità e sensibilità oro-facciale e saranno acquisite
competenze per la somministrazione di protocolli valutativi e riabilitativi, riferiti all’ambito logopedico, per disturbi
di motricità oro-facciale e logopedici presenti in patologie che possono riguardare gli ambiti della neurologia,
pediatria e neonatologia, otorinolaringoiatria, odontoiatria pediatrica, ortodonzia o maxillofacciale e chirurgia
estetica e per lo sviluppo e l'attuazione del piano logopedico di trattamento creato ad hoc per il paziente, in base
alle diverse alterazioni e disfunzioni dell'apparato stomatognatico.
Inoltre, saranno fornite conoscenze metodologiche e attitudini che consentano lo sviluppo di capacità e
competenze trasversali per partecipare a team work nei diversi contesti professionali e di ricerca, basandosi sul
modello Evidence Based Medicine (EBM).

Titolo

Motricità oro-facciale

Articolazione,
metodologia del
corso e durata

Il Master è della durata di 12 mesi e prevede un monte orario di 1.500 ore complessive,
articolate in:
• lezioni frontali e seminari;
• attività pratica;
• tirocinio (350 ore);
• attività di studio e preparazione individuale inclusa l’elaborazione della prova
finale;
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superato la prova di
valutazione finale sarà rilasciato un titolo di Master Universitario di primo livello in
“Motricità Oro-facciale” con rilascio di 60 crediti formativi (CFU).

Programma
didattico

DISCIPLINA
MED/28 Fondamenti e anatomo-fisiopatologia dell’apparato stomatognatico
Anatomia, embriologia e morfofisiologia del Sistema Stomatognatico
Elementi di ortognatodonzia: la crescita e sviluppo craniofacciale. Dentizione,
occlusione e malocclusione, importanza dell’igiene orale.
Funzioni dell’apparato oro-bucco-facciale
Metodologia della ricerca (Progetto di Tesi): (Conduzione ricerca su siti
scientifici (Cochrane, Pubmed, Scielo;), analisi e studio dei termini Mesh,
criteri di inclusione e esclusione e fasi di stesura di un articolo scientifico;
Utilizzo di Mendley; lettura dei dati, analisi e conversione in grafici statistici).
MED/28 Valutazione del apparato stomatognatico
Anatomia palpatoria, terapia manuale applicata alla regione orofacciale e intercettazione dei trigger points
I punti antropometrici e la valutazione con il calibro di Vernier
La valutazione oro-facciale: screening, esame morfologico e funzionale
Elettromiografia di superficie nella masticazione e deglutizione
MED/20 La M.O. in ambito pediatrico e in casi complessi
Neonatologia: sviluppo sensoriale, motorio orale e alterazioni cliniche.
Procedure di screening in neonatologia: protocolli di osservazione e
valutazione logopedica
Sviluppo delle competenze alimentari nel bambino e alterazioni significative
(disfagia).
Fissura Labio palatina. Insufficienza e incompetenza Velo Faringea.

Principi di trattamento nel bambino con PCI
Oral Mothor Therapy: principi d’intervento nei bambini con disordine motorio
complesso
MED/50 La motricità oro-facciale in ambito evolutivo e adulto
Il frenulo linguale alterato: relazioni anatomo-funzionali e valutazione
Respirazione orale e OSAS infantile: dall’analisi al trattamento
Disarmonie Dento-Facciali e SMOF: soluzioni ortodontiche integrate. Tipi di
trattamento e ruolo del logopedista.
Il punto di vista clinico-posturale nelle disfunzioni oro-facciali
Clinica e relazione tra visione e occlusione: approccio multidisciplinare
condiviso.
Deglutizione e automatismi, dalla prassia all’apprendimento implicito
La masticazione: correlati neuropsicologici, valutazione e trattamento
Disturbi dell’ATM e Bruxismo statico e dinamico
Vizi orali e SMOF, accompagnamento al distacco
OSAS e roncopatie in età adulta
SMOF e correlato sintomatologico vocale: respirazione, disfonie e
riabilitazione diaframmatica
Alterazioni del tono neuromuscolare e disordini motori dello speech.
Trattamento motorio articolatorio.
MED/50 M.O. in patologie associate e modalità d’intervento
- Paralisi facciale: dalla valutazione all’intervento
Basi di neurologia in M.O.
Alterazioni neurologiche e malattie neurodegenerative
M.O. nei Traumatismi facciali e chirurgia Ortognatica
M.O. nel paziente oncologico
La disfagia orofaringea: valutazione clinica, funzionale e indagini di
esplorazione diagnostica
MED/36 Tecniche di radiografia per immagini e tecnologie di trattamento in M.O
Esami radiografici (ortopanoramica, videofluoroscopia, ecc.) e nuove
tecnologie di valutazione e trattamento (laser, termografia, ecc.)
Elettrostimolazione applicata alla M.O.
Terapia a vibrazione locale in M.O.
Taping neuromuscolare e logopedia
Estetica facciale
-

TIROCINIO 14
TESI FINALE 4
TOTALE CFU 60
Destinatari e
Requisiti di
ammissione

Per essere ammessi al Master occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
laurea (o in procinto di conseguimento entro la data di termine dell’iscrizione al Master):
• Laurea in Logopedia
Possono inoltre presentare domanda:
• I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli sopra elencati
conseguiti secondo il precedente ordinamento universitario
• I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero equiparabile
per durata e contenuto a quelli sopra elencati.
L’Università si riserva di ammettere candidati in possesso di titoli differenti ma attinenti al
percorso formativo del Master previa presentazione di lettera motivazionale a sostegno di
tale richiesta.
Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane
nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di iscrizione al Master.
Per difetto dei requisiti prescritti, la Segreteria Didattica potrà disporre, in qualsiasi
momento e con provvedimento motivato, l’esclusione dal Master.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Scuole di
specializzazione e Dottorati di ricerca.
Modalità
iscrizione

di

La domanda dovrà PERVENIRE, sottoscritta e redatta in carta semplice, nonché scritta in
modo chiaro e leggibile, utilizzando il modulo disponibile sul sito:
con consegna a mano presso l’Ateneo (orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00);
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Scuola post-laurea – UniCamillus
University – Via di Sant’Alessandro 8 – 00131 Roma;
• a mezzo posta certificata all’indirizzo: postlaurea.unicamillus@pec.it (nell’oggetto si
prega di specificare il nome del master a cui si intende partecipare)
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato;
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• copia del Certificato di Laurea
• eventuali ulteriori titoli che si desidera sottoporre alla valutazione per l’ammissione;
• dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di
seguito anche “GDPR”) fornita da UniCamillus.
• fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria (per i cittadini italiani e per gli
stranieri che ne sono in possesso);
• per i candidati in possesso di titoli equiparati/equipollenti a quelli richiesti:
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento dei titoli stessi, ai sensi della
vigente normativa;
• per i candidati con titolo conseguito all’estero è necessario presentare, in aggiunta a
quanto già descritto, uno dei seguenti documenti:
- Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana
del paese di studio (corredato da transcript of records + copia del diploma
finale) oppure
- Attestato di Comparabilità CIMEA corredato da Attestato di Verifica CIMEA
(accedendo alla piattaforma CIMEA) oppure
- Diploma Supplement (se trattasi di titolo europeo) rilasciato dall’Università
di provenienza e legalizzato presso l’Ambasciata italiana dal paese di
studio. Coloro che presentino documentazione incompleta sono ammessi
con riserva e non possono perfezionare l’immatricolazione fino alla
presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Non saranno ammesse iscrizioni con riserva per documentazione incompleta o per errata
trascrizione dei dati sul modulo di domanda.
Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è pari a Euro:
• 3.000 (tremila/00) + 50 euro di diritti di segreteria nel caso di iscrizione al Master
in Modalità FAD
• 4.000 (quattromila/00) + 50 euro di diritti di segreteria nel caso di iscrizione al
Master in Modalità Blended
Il mancato pagamento della quota comporta l’impossibilità per il discente di partecipare alle
lezioni, con conseguente non ammissione all’esame finale e non conseguimento del titolo.
L’interruzione a qualsiasi titolo da parte del discente della frequenza delle lezioni e delle
attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate.
Il discente potrà esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni dalla data del
pagamento della prima rata, mediante invio, entro i termini sopra menzionati, di una pec
da indirizzare a postlaurea.unicamillus@pec.it.
In tale ipotesi il relativo rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del discente dell’esercizio del diritto di recesso e sarà trattenuto il 10% del
corrispettivo versato a titolo di penale.

L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 30
iscrizioni. Nell’eventualità in cui il Master non dovesse partire per mancato raggiungimento
del numero minino, l’Università procederà alla restituzione dell’intera quota versata, senza
nulla trattenere a titolo di penale

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali
(consultare l’informativa presente sul sito dell’Ateneo)

Per MAGGIORI DETTAGLI consultare il sito www.unicamillus.org
Per informazioni tel. 06 40 06 40 postlaurea@unicamillus.org

