
WEBINAR FAD 

Logopedista e Neonato

PROGRAMMA

Entrare nella storia del neonato e 
della sua famiglia: etica e professione
M. Panella - 20 minuti

Il logopedista e l’allattamento
C. Piscitelli - 60 minuti

· Il logopedista nella promozione dell’allattamento  
  al seno

· Neuroscienze, allattamento e respirazione orale

· I falsi miti

· Allattamento materno e strumenti facilitanti

· Quello che serve alle mamme

Il neonato pretermine
M. Majoli - 60 minuti

· Le difficoltà di oral feeding nel prematuro

· Il significato della valutazione del neonato in TIN

· Logopedista e promozione del full oral feeding 
  durante la Nutrizione Enterale

Storie di difficoltà alimentare: il 
logopedista e il bambino con patologia
M. Panella - 60 minuti

...e se allattare o nutrire è difficile o impossibile?
Il ruolo del logopedista nella presa in carico del: 

· neonato con PCI

· neonato dismorfico

· neonato sindromico

· neonato con patologia neurodegenerativa

40 minuti dedicati alle domande

DOCENTI

Monica Panella, Logopedista presso la Medicina Riabilitativa 
dell’Ospedale degli Infermi di Biella, è professore a contratto 
presso il Master Specialistico di Deglutologia, docente abilitata 
e riconosciuta dall’European Bobath Tutors Association (EBTA), 
specializzata in Deglutologia presso l’Università degli Studi di 
Torino, Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, sezione 
di foniatria del prof. Schindler.

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 con disturbi di 
alimentazione. Svolge attività di ricerca clinica focalizzata sugli 
interventi preventivi di stimolazione sensomotoria orale durante 
l’alimentazione enterale. È trainer certificato PIOMI (Premature 
Infant Oral Motor Intervention).

Chiara Piscitelli, Logopedista presso Asl Roma 6. È Logopedista 
Magistrale in Scienze della Riabilitazione e docente presso il CdL 
in Logopedia presso Sapienza Università di Roma. Conduce 
incontri per genitori sulla prevenzione dello sviluppo delle 
funzioni orali.

Accreditamento ECM: Il webinar è riservato a Logopedisti 
e Medici (Neonatologia, Pediatria, Pediatria di Libera 
Scelta, Audiologia e Foniatria, Otorinolaringoiatria, 
Neuropsichiatria infantile,...)

OBIETTIVI DEL CORSO

1. Offrire nozioni teoriche essenziali per una panoramica osservativa 
sul neonato e le sue competenze orobuccali e alimentari 

2. Fornire informazioni base affinché l’alimentazione avvenga nel 
rispetto dei canoni di sicurezza, nei tempi corretti, in contesto 
facilitato
 
3. Contribuire alla diffusione delle informazioni specifiche alle 
competenze professionali, nel rispetto di un approccio ecologico e 
funzionale che vede il bambino e la sua famiglia al centro di ogni 
agire sanitario 

4. Facilitare l’agire professionale che aiuta il neonato ad affrontare le 
tappe di crescita e di sviluppo dell’intelligenza alimentare in un 
ambiente sereno e stimolante

7 novembre 2020 
9.00-13.00

Provider ECM  |  Momeda Eventi srl   |  051 5876729   |   info@momedaeventi.com  |  www.momedaeventi.com

Durata del corso: 4 ore
Costo del corso: 50,00 € + IVA 22% (€ 61,00)
Crediti Formativi: 4
Materiale fornito ai discenti: - bibliografia

http://www.momedaeventi.com

