
 

 www.rosadeventi.com 

Alimentazione e comunicazione nel 

bambino con abilità motoria diversa: 

l’attenzione posturale. 

CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ((tteeoorriiccoo  ––  pprraattiiccoo))  
  

IInnttrroodduuzziioonnee  
Il bambino con paralisi cerebrale infantile ha spesso problemi non solo legati al 
movimento, ma anche alla deglutizione e alla comunicazione.  
Affrontare le difficoltà specifiche, in un’ottica di attenzione posturale mirata e specifica, 
rappresenta un importante strumento riabilitativo-logopedico e deglutologico. 
 

OObbiieettttiivvii  ee  ccoonntteennuuttii  
L’obiettivo  del corso è di portare il discente all’osservazione approfondita dei  bambini 
con i diversi quadri di p.c.i. sia da un punto di vista deglutologico che comunicativo. 
L’attività di formazione proposta, rappresenterà un momento di condivisione di 
conoscenze teoriche e pratiche volte a migliorare il processo riabilitativo, utilizzando un 

metodo d’intervento e di valutazione riconosciuto a livello internazionale. 

Per un buon governo clinico è necessaria da parte dei riabilitatori la conoscenza dei 
processi di intervento per poter affrontare non solo le problematiche inerenti il bambino, 
ma anche quelle dei care-givers, per dare loro indicazioni pratiche su come gestire al 
meglio le diverse problematiche quotidiane del piccolo con p.c.i. 
 

PPrrooggrraammmmaa  DDeettttaagglliiaattoo  

GGiioovveeddìì  1177  MMaarrzzoo  22001166  
  

Orario Argomento 

08.30-09.00 Introduzione alla filosofia di lavoro. 

09.00-10.00 

L’alimentazione e la motricità in relazione allo sviluppo senso-

motorio: analisi e osservazione dell’alimentazione e 

dell’abbeveramento. 

10.00-10.30 Laboratorio: applicazione pratica tra i partecipanti. 

10.30-10.45 Coffee-break 

10.45-12.00 
Gli aspetti della patologia: PANORAMICA SUGLI strumenti di 

osservazione e valutazione delle funzioni orali (1^ parte). 

12.00-13.00 Lavoro pratico su videoregistrazione. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-14.30 

Gli aspetti della patologia. PANORAMICA SUGli aspetti della 

patologia: strumenti di osservazione e valutazione delle funzioni 

orali (2^ parte) 

14.30-15.00 Applicazione pratica tra i partecipanti 

15.00-16.00 
Le difficoltà specifiche della p.c.i.: il reflusso, il bavage, 

l’impossibilità di alimentarsi per os. 

16.00-17.00 
Laboratorio: i correlati buccali: i riflessi protettivi, l’igiene orale, 

l’igiene rinale. 



 

 www.rosadeventi.com 

Alimentazione e comunicazione nel 

bambino con abilità motoria diversa: 

l’attenzione posturale. 

 

VVeenneerrddìì  1188  MMaarrzzoo  22001166  
  

Orario Argomento 

08.30-09.30 Il progetto riabilitativo alimentare nel bambino con p.c.i. 

09.30-10.00 
Le tecniche di alimentazione nella presa in carico precoce: gli 

aspetti posturali, gli ausili. 

10.00-10.30 
Laboratorio: le tecniche di alimentazione nella presa in carico 

precoce. 

10.30-10.45 Coffee break 

10.45-13.00 
Laboratorio: le tecniche di alimentazione nella presa in carico 

precoce. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.30 
Le tecniche di alimentazione nella presa in carico tardiva: gli 

aspetti posturali, gli ausili. 

15.30-17.00 Laboratorio pratico fra i partecipanti. 

  
SSaabbaattoo  1199  MMaarrzzoo  22001166  
  

Orario Argomento 

8.30-09.00 
La comunicazione in base allo sviluppo senso-motorio. Analisi e 
osservazione degli aspetti comunicativi  nel suo sviluppo. 

09.00-09.30 Laboratorio pratico tra studenti. 

09.30-10.30 
Le difficoltà di comunicare nel bambino con p.c.i.: aspetti 
respiratori, aspetti vocali. 

10.30-10.45 Coffee break 

10.45-13.00 
Laboratorio: dalla patologia all’intervento riabilitativo: saper 
comunicare. 

13.00-14.00 Pausa pranzo 

14.00-15.00 
“The early communication” nello sviluppo comunicativo del 
bambino con p.c.i. 

15.00-17.00 
Laboratorio pratico di Comunicazione Aumentativa Alternativa ed 
eventuale elaborazione di materiale video. 

17.00-17.15 Test valutativi 
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IInnffoorrmmaazziioonnii  SScciieennttiiffiicchhee  
RReessppoonnssaabbiillii  SScciieennttiiffiiccii  ddeell  CCoorrssoo  

MMoonniiccaa  PPaanneellllaa, Dottore in Logopedia, Master Universitario in Deglutologia.  

Logopedista presso l’Unità di Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa A.S.L.BI-Biella dal 

novembre 1991 a tutt’oggi, sia presso la struttura di territorio (età evolutiva, adulta e senile) che 

ospedaliera (reparto di Medicina Riabilitativa Struttura di Secondo livello: pazienti neurologici 

post-acuti). 

Professore a contratto del Master Specialistico dell’Università di Torino in "Deglutologia". 

Dal 2001 ad oggi collabora con la Scuola di Formazione e Riabilitazione ART di Genova, in qualità 

di docente Bobath EBTA. Ha al suo attivo l’insegnamento di numerosi corsi su tutto il territorio 

nazionale.   

LLiilliiaannaa  ZZeerrbbiinnoo, Fisioterapista. Dal 1987 è docente Senior EBTA per il trattamento delle paralisi 

cerebrali infantili e dal 2005 è docente IBITA per l’insegnamento di corsi di livello base per il 

trattamento dell’emiplegia dell’adulto. 

Ha pubblicato nel 2000 il libro “Fuori Schema”.  

 

PPrroovviiddeerr  

Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il 
Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa 
attività ECM. 

 

EE..CC..MM..  ––  EEdduuccaazziioonnee  CCoonnttiinnuuaa  iinn  MMeeddiicciinnaa 

Il Corso è destinato a nr. 25 Fisioterapisti, Tnpee, Terapisti Occupazionali, Logopedisti. Il Corso 
assegnerà nr. 28 crediti formativi per l’anno 2016. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% delle 
risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail 
al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 

 

OObbiieettttiivvoo  FFoorrmmaattiivvoo  
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza – Profili di Cura. 

 

IInnffoorrmmaazziioonnii  GGeenneerraallii  
SSeeddee  ddeell  CCoorrssoo  
AC Hotel Marriott, Corso Europa, 1075 – Genova. Sala Forum D. 

 

IIssccrriizziioonnii  aall  CCoorrssoo  
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 

disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  5 Marzo 2016.  Trascorsa  tale  

data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la 
partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit congressuale e l'attestato  di partecipazione.  Il  
Corso  è  a  numero chiuso e prevede 50 posti; raggiunto tale numero, non saranno più accettate 
adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria 
Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione. 
 

MMooddaalliittàà  ddii  ppaaggaammeennttoo  
La quota di iscrizione è di Euro 350,00 Euro oltre ad IVA 22%. 
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Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Corso  
Alimentazione 2016”  potrà essere effettuato a mezzo: 
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  

www.rosadeventi.com/pagamento 
-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 
 

RRiinnuunncciiaa  ee  RRiimmbboorrssii  
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 5 Marzo 2016, daranno diritto ad un 
rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  non  sarà  
previsto  nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso. 
 

PPrreennoottaazziioonnee  aallbbeerrgghhiieerraa  
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria Organizzativa, al 
fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati nella 
zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 

 

 

LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  rriimmaannee  aa  ccoommpplleettaa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ooggnnii  
uulltteerriioorree  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  nneecceessssiittàà..  

 


