
Scarica la nostra app

È facile controllare le labbra.
è più difficile controllare la lingua, ed è molto 

più difficile controllare l’orofaringe e la respirazione.

Utilizzo del dispositivo Froggy Mouth nella rieducazione 
della deglutizione atipica e della respirazione orale

froggymouth2021.e20srl.com

Relatore: 
Dott. Pietro Manzini

FAD: 
6 crediti ECM

FINO AL 10 DICEMBRE 2022



Dott. Pietro Manzini
Dall’anno 1981 all’anno 1989: Azienda Ospedale C.Poma - Mantova; Libero Professionista Convenzionato 
con Ospedale C.Poma -Mantova; Consulenza professionale di ortodonzia; Gestione autonoma dei 
pazienti ortodontici in età evolutiva.

Dall’anno 1990 a tutt’oggi: Azienda Ospedale C.Poma - Mantova; Struttura Complessa di Chirurgia 
Maxillo-Facciale(Direttore Prof. Marco Collini); Responsabile di Servizio di Ortodonzia; Gestione 
autonoma dei pazienti ortodontici in età evolutiva, in età adulta ,pazienti con dismorfosi di pertinenza 
chirurgica e disfunzioni cranio-mandibolari.

Dal 2014 a tutt’oggi: Tutor in Ortodonzia per gli  studenti dell’ultimo anno del Corso di Laurea 
Odontoiatria-Protesi Universita’ degli Studi Modena-Reggio Emilia presso Ospedale C.Poma 
-Mantova.

Dall’anno 1981 a tutt’oggi: Libero Professionista presso il proprio studio e consulente presso altri 
studi.

ORTODONZIA: Responsabile di Servizio di Ortodonzia; Gestione autonoma dei pazienti ortodontici 
in età evolutiva, in età adulta ,pazienti con dismorfosi di pertinenza chirurgica e disfunzioni cranio-
mandibolari.

Laurea in Medicina e Chirurgia –Università degli Studi di Padova; Dottore in Medicina e Chirurgia; 
Laurea in Medicina e Chirurgia; Ortognatodonzia: Specialista in Ortognatodonzia.

2005 a tutt’oggi: Certificazione INVISALIGN (ALIGN TEC.); ORTODONZIA: ABILITAZIONE UTILIZZO 
INVISALIGN; DIAMOND (1500 casi trattati con metodica ortodontica INVISALIGN).



IMPORTANTE COMUNICAZIONE:
al fine di effettuare le prove
 didattiche sarà possibile 
acquistare 
 il cofanetto Froggy Mouth con 12 
Froggy a € 350.00 + iva  anzichè € 
550.00 + iva per  tutti gli iscritti al 
corso.

• Ruolo della lingua nella deglutizione e respirazione

• Deglutizione funzionale e respirazione nasale, cenni di anatomia e fisiologia

• Deglutizione disfunzionale e respirazione orale

• Considerazioni su respirazione e Covid-19

• Nuove acquisizioni nella rieducazione della deglutizione disfunzionale e della respirazione orale

• Come la biochimica e la neurofisiologia intervengono nella rieducazione della deglutizione

• Utilizzo dei dispositivi Froggy Mouth

• Casi clinici

Programma



Modalità pagamento
•  Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

•  On-line tramite il sito www.e20srl.com

Modalità iscrizione

Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto. 
Clicca il bottone qui sotto.

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei 
diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana 
dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Sede del corso
GRAND HOTEL SAVOIA 
Via Arsenale di Terra 5, 
16126 Genova GE

ISCRIZIONE 
FAD

Quote
 € 250 IVA inclusa

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1291.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1469.html



