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LE DIFFICOLTÀ  
DI ALIMENTAZIONE  
NEL BAMBINO  
PRETERMINE  
E NEL NEONATO PATOLOGICO

Prendiamolo
per la bocca



DOCENTI DEL CORSO E RESPONSABILI SCIENTIFICI

MONICA PANELLA 
Logopedista, Deglutologa, svolge la propria attività 
presso la Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di 
Ponderano (Biella). È professore a contratto e 
Mentore presso il Master Specialistico di Deglutologia 
dell’Università degli Studi di Torino. Docente abilitata e 
riconosciuta dall’European Bobath Tutors Association 
(EBTA)

MARTA MAJOLI 
Logopedista e Infermiera Pediatrica. Lavora come 
consulente presso la U.O.C. di Patologia e Terapia 
Intensiva Neonatale dell’ IRCCS Giannina Gaslini di 
Genova, dove svolge attività di assistenza ai bambini 
pretermine fisiologici e con specifica patologia con 
disturbi di alimentazione. Svolge inoltre attività di 
ricerca clinica, focalizzata sulla gestione dell’oral 
feeding del neonato prematuro e sugli interventi 
preventivi di stimolazione sensomotoria orale durante 
l’alimentazione enterale.



1ª GIORNATA: la valutazione 
8.30  Apertura corso, obiettivi e finalità formative 
 M. Majoli, M. Panella

9.00 Panoramica sulle difficoltà alimentari e 
deglutologiche in TIN

 Lezione frontale
 M. Panella

 L’alimentazione e i suoi significati: il bonding 
spezzato

 Lezione frontale
 M. Panella

9.30 La logopedista in TIN (competenze professionali 
aggiunte) e il lavoro in equipe e con la famiglia 

 Lezione frontale
 M. Panella

10.00 Neonato pretermine e neonato a termine: le 
specifiche anatomofisiologiche, alimentari e 
deglutologiche

 Lezione frontale - Esecuzione diretta
 M. Majoli

11.00 Osservazione valutativa delle competenze nel 
neonato 

 Esecuzione diretta - Esecuzione diretta
 M. Majoli

12.00 Valutazione deglutologica
 Lezione frontale - Esecuzione diretta
 M. Majoli, M. Panella

13.00 Pausa
14.00 La valutazione strumentale e l’auscultazione 

cervicale
 Dimostrazione diretta
 M. Panella

15.30 La valutazione deglutologica del neonato: 
pretermine e patologico

 Lavoro a piccoli gruppi
 M. Majoli, M. Panella

17.30 Chiusura lavori

2ª GIORNATA: il neonato pretermine  
e patologico: l’intervento riabilitativo 
8.30 Dall’alimentazione enterale all’alimentazione 

orale: intervento abilitativo nel bambino 
pretermine

 Lezione frontale - Esecuzione diretta
 M. Majoli/ M. Panella

 Il metodo PIOMI
 Role play
 M. Majoli

11.00 La difficoltà alimentare conclamata: intervento 
abilitativo nel lattante con bisogni speciali 

 Lezione frontale - Esecuzione diretta
 M. Majoli/ M. Panella

13.00 Pausa pranzo
14.00 Il follow-up (alimentare e riabilitativo) 

logopedico-deglutologico: allattamento, 
imboccamento, abbeveramento, masticazione. 
La gestione della complessità 

 Dimostrazione diretta
 M. Majoli/ M. Panella

17.00 Prova ECM
17.30 Chiusura lavori



OBIETTIVI DEL CORSO
1   Offrire nozioni teoriche essenziali per la conoscenza del disturbo disfagico in età 

evolutiva, a partire dal neonato pretermine
2  fornire al discente le informazioni base affinché l’alimentazione avvenga nei tempi 

corretti, in contesto facilitato e nel rispetto dei canoni di sicurezza che prevedono 
valutazione funzionale e strumentale

3  costruire occasioni di pre-feeding e feeding fornendo strumenti valutativi e 
abilitativi, favorendo passaggio al full oral feeding, la crescita e lo sviluppo 
dell’intelligenza alimentare e integrando la promozione della competenza 
alimentare in un’ assistenza individualizzata rivolta al neonato pretermine  
(Family Centered Care)

4  incrementare il lavoro di equipe e la presa in carico precoce del bambino con 
difficoltà di alimentazione

5  guidare e sostenere la famiglia nel suo ruolo di facilitatrice e miglior specialista 
del proprio bambino

DURATA: 15 ORE
MATERIALE FORNITO AI DISCENTI:
• bibliografia
• protocolli valutativi e procedurali
• materiale divulgativo di libero utilizzo
ISCRIZIONE AL CORSO
Le iscrizioni sono a numero chiuso. Il corso è riservato a 25 partecipanti. Si prega di 
inviare le iscrizione entro il giorno 6 Gennaio 2020 insieme al pagamento della quota. 

QUOTE DI ISCRIZIONE
ISCRITTO PRIVATO e 390,40
ISCRITTO CON PAGAMENTO DA PARTE DI ENTE PUBBLICO e 320,00
ISCRIZIONE ANCHE AL CORSO DEL 16 GENNAIO e 451,40
ISCRIZIONE DA PARTE DI ENTE PUBBLICO ANCHE AL CORSO 
DEL 16 GENNAIO e 370,00

Informazioni sul pagamento: Le iscrizioni saranno confermate solo dopo la verifica 
del pagamento. Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.
Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, l’ammissione seguirà 
l’ordine di arrivo delle schede.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRÀ RESTITUITA per disdette entro il 20 Dicembre 2019 
con una trattenuta di € 30 (costi di gestione pratica). Non sono previsti rimborsi per 
cancellazioni dopo tale data.
I rimborsi saranno comunque effettuati dopo la data di fine del corso.  
I “No shows“ non sono rimborsabili. È possibile effettuare cambi di nominativi ma 
saranno accettati solo per iscritto.

Conferma di iscrizione: alla ricezione del modulo ed entro la data di inizio del corso 
del pagamento sarà inviata via e-mail una conferma di iscrizione.

Il PAGAMENTO può essere effettuato tramite:
(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di partecipazione)

•  Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Momeda Eventi S.r.l. da 
spedire in busta chiusa a: Momeda Eventi S.r.l. - Via San Felice, 6 - 40122 Bologna

•  Bonifico bancario al netto di spese bancarie a favore di Momeda Eventi srl 
 sul conto corrente con IBAN IT 80 M 05387 02598 000002101788
 BIC BPMOIT22XXX - BPER AGENZIA 6
•  Causale del versamento “Iscrizione corso Disfagia 17 18 gennaio 2020 - nome 

ISCRITTO”
• Carta di Credito: possibili tramite il nostro sito www.momedaeventi.com

ISCRIZIONI AL CORSO PER ENTI PUBBLICI:
Per gli enti pubblici potrà far fede la lettera di impegno. 

Per l’esenzione dell’IVA è necessario allegare la dichiarazione di esenzione
UN ISCRITTO PRIVATO NON PUÒ MAI ESSERE ESENTE IVA.

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
LOGOPEDISTA, MEDICO CHIRURGO specalizzato in NEONATOLOGIA
Le discipline non indicate non sono state accreditate, gli specializzati di tali  
discipline non avranno i crediti formativi anche se consegneranno regolarmente  
il questionario ECM.

Il corso ha ottenuto 24 crediti formativi

Obbietivo Formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Area Formativa: competenze tecnico-professionali
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ZanHotel Europa
Via Boldrini, 11 
Bologna
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Momeda Eventi S.r.l
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