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LLLaaa   ppprrreeesssaaa   iiinnn   cccaaarrriiicccooo   
ppprrreeecccoooccceee   eee   tttrrraaattttttaaammmeeennntttooo      

lllooogggooopppeeedddiiicccooo   dddeeellllllaaa   
dddiiisssfffaaagggiiiaaa   iiinnn   eeetttààà   
pppeeedddiiiaaatttrrriiicccaaa    

 

Responsabile scientifico ed organizzativo Anita Barbanotti 

Date:   Il corso si svolge in 2 fine settimana; il corso si svolge in 2 fine settimana; date 24 e 25 novembre 
2017 e 1 e 2 dicembre 2017 presso  AOU MEYER – RIABILITAZIONE FUNZIONALE – PALESTRA 

Obiettivi Formativi  

1. Acquisizione/sviluppo di conoscenze in ambito teorico scientifico relative a: disfagia in età 
pediatrica,fisiologia della deglutizione in età pediatrica, principali quadri patologici, segnali funzionali di 
disfagia, complicazioni cliniche ed interferenza sullo stato di salute, strumenti di valutazione,  
strumenti per il trattamento di base, care respiratoria di base, care neuroevolutiva di base. 

2. Acquisizione/sviluppo di competenze tecnico pratiche relative a: 

valutazione funzionale della disfagia, saper individuare la necessità di approfondimenti diagnostici e/o 

clinici, saper proporre le attività motorie orali e step alimentari 0-36 mesi, saper proporre training 

masticatorio, saper proporre training di suzione, saper individuare esigenze posturali e trovare 

soluzioni adeguate, saper utilizzare aspiratore per aspirazioni tracheali, nasofaringee e orofaringee, 

sapere proporre  e fare lavaggi nasali, saper utilizzare le facilitazioni neuroevolutive, saper proporre 

attrezzature e giochi appropriate per età (0-24 mesi). 

3. Acquisizione/sviluppo di competenze in ambito relazionale, gestionale, organizzativo 

relative a: comunicazione nell’ambito della disfagia, caratteristiche del progetto riabilitativo 

individuale. 

Docenti: 
  Anita Barbanotti, Logopedista, AOU Meyer 
  Laura Baroni, Fisioterapista, AOU Meyer 
  Beatrice Ferrari, Fisioterapista, AOU Meyer 

Destinatari: 
Logopedisti dipendenti pubblici provenienti dal SSR della Regione Toscana ed Extraregione e liberi 
professionisti per un numero massimo di 16 partecipanti.  
In caso di più operatori provenienti dalla stessa amministrazione, sarà rispettato il criterio di 
rappresentatività/distribuzione territoriale dei servizi,  la più omogenea possibile. 
 
Quota iscrizione 
Il costo del corso (comprendente la frequenza a lezioni ed esercitazioni, il materiale didattico e l’attestato di 
partecipazione) è di 140 euro. La quota è ridotta del 50% per i partecipanti dipendenti del Servizio Sanitario 
Regionale in caso di pagamento da parte dell’azienda.  
 
Modalità iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata on line entro il 31 ottobre 2017:  iscrizione on line; seguirà conferma e 
richiesta di pagamento della quota di partecipazione da parte della segreteria. Si richiede di effettuare il 
bonifico entro i 7 giorni successivi per convalidare l’iscrizione. In caso di mancato pagamento l’iscrizione 
sarà cancellata e verranno accettate ulteriori  domande di iscrizione in base all’ordine di arrivo. 
Per i dipendenti dell’AOU Meyer  il corso è gratuito, ma con iscrizione on line obbligatoria. 
 
Crediti E.C.M.  2017 n. 28 



Settore Formazione A.O.U. Meyer 
Provider E.C.M. Decreto Dirigenziale RT n° 5139/2010 

NUMERO 

 Modello programma evento formativo M/FORM/08 

 

M/FORM/08 Emissione   del 15.03.10 Rev. 2 del 10.09.14   Approvazione DS Pagina 2 di 3 
 

I crediti saranno riconosciuti  a seguito della frequenza totale, compilazione del questionario di gradimento e 
superamento delle prove pratiche previste.  
 
Riferimenti 
Per informazioni sulle modalità di iscrizione al corso, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: 
iscrizionicorsi@meyer.it. Per ogni altra informazione sul corso, contattare la Responsabile scientifica ed 
organizzativa Anita Barbanotti (anita.barbanotti@meyer.it) 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 24/11/2017 

Introduzione alla disfagia in età pediatrica  
Docente: Anita Barbanotti 

14.00-16.00 
 Fisiologia della deglutizione in età pediatrica e sviluppo delle competenze oromotorie, 
deglutitorie e alimentari b 

16.00-16.15 pausa  

16.15-17.15 Disfagia in età pediatrica: concetti generali, segnali funzionali  b 

17.15-18.15 Aspetti clinici e quadri patologici: casi clinici e 

Sabato 25/11/2017 

Care neuroevolutiva 
Docenti: Laura Baroni, Anita Barbanotti 

08.30- 9.30 Cenni sullo sviluppo psicomotorio 0-24 mesi b 

09.30-11.30 Guida alle attrezzature, attività e giochi n 

11.30-11.45 pausa  

11.45-12.45 Guida alle attrezzature, attività e giochi g 

12.45-13.30 Pausa pranzo 
 

13.30-14.30 Guida alle facilitazioni al momento del pasto h 

Valutazione della disfagia in età pediatrica  
Docenti: Anita Barbanotti, Laura Baroni 

14.45-15.45 Scheda di valutazione, Valutazione clinica. e 

15.45-16.45 Osservazione del pasto, videofluoroscopia con video e discussione di casi e 

Venerdì 01/12/2017 

Trattamento della disfagia in età pediatrica  
Docente: Anita Barbanotti 

14.00-15.00 Disfagia nei bambini con cannula tracheale n 

15.00-16.00 Prove pratiche di trattamento: training masticatorio, training deglutitorio,training di suzione h 

16.00-16.15 pausa  

16.15-18.15 Prove pratiche di trattamento: training masticatorio, training deglutitorio,training di suzione h 

Sabato 02/12/2017 

Care respiratoria di base  
Docenti: Beatrice Ferrari, Anita Barbanotti 

08.30- 9.30 
Care e fisioterapia respiratoria nel bambino con tracheostomia: conoscenze e competenze 
per un intervento integrato  b 

09.30-11.30 
Aspirazione oro-faringea e naso faringea: tipi di aspiratori, loro caratteristiche, modalità di 
esecuzione n 

11.30-11.45 pausa  

11.45-12.45 
Pratica,  con esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti,  su manichino, 
dell’aspirazione oro e naso-faringea e attraverso la cannula tracheostomica h 

12.45-13.30 Pausa pranzo 
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13.30-14.30 

-Travel kit: check list dei componenti del kit da viaggio per bambini con tracheostomia, per i 
genitori e per gli operatori con dimostrazione pratica 
-Lavaggi nasali                   -Pulsiossimetro 

g 

14.30-14.45 pausa  

Discussione di casi 
Docenti: Anita Barbanotti, Beatrice Ferrari 

14.45-16.45 Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici f 

16.45-17.00 pausa  

17.00-18.00 Presentazione dei casi clinici di bambini con disfagia in seduta plenaria e 

 


