
CORSO

TEORICO-PRATICO

PRIMO MODULO TEORICO
WEBINAR 16 OTTOBRE 2021

SECONDO MODULO PRATICO
6 o 7 NOVEMBRE 2021
FIRENZE HOTEL LONDRA

LE DIFFICOLTÀ 
DI ALIMENTAZIONE  

NEL BAMBINO 
PRETERMINE  

E NEL NEONATO 
PATOLOGICO

DOCENTI DEL CORSO
Monica Panella, Biella

Marta Majoli, Genova

CERTIFICAZIONE 
TRAINING



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. Già consulente presso la U.O.C.  

di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’IRCCS Giannina Gaslini  
di Genova, svolge attività di clinica e di ricerca, con pubblicazioni 

scientifiche inerenti la gestione dell’oral feeding del neonato prematuro  
e gli interventi preventivi di stimolazione sensomotoria orale.

A Chicago (USA), è diventata trainer italiana  
del Premature Infant Oral Motor Intervention (PIOMI). 

con la partecipazione delle dottoresse:

PAOLA CAVICCHIOLI
Direttore Unità Operativa di Pediatria UOSD  

Terapia Intensiva Neonatale, ULSS 3 Serenissima,  
Ospedale dell’Angelo Venezia Mestre

CHIARA PISCITELLI
Logopedista presso ASL ROMA 6 - U.O.C. Neonatologia 

e Pediatria, Ospedale dei Castelli - Ariccia (RM)
Logopedista Magistrale in Scienze  

della Riabilitazione e docente presso il CdL  
in Logopedia presso Sapienza Università di Roma



 MODULO 
8.30 Apertura dei lavori - Saluti ufficiali
8.45 Il percorso di presa in carico della difficoltà alimentare 

del neonato in TIN e della sua famiglia
	 M.	Panella

9.15 Neonato pretermine: alimentazione, care  
e neuroprotezione

	 P.	Cavicchioli	

10.15 L’allattamento in TIN
 C.	Piscitelli

11.15 Coffee break
11.30 L’osservazione valutativa delle competenze alimentari  

e deglutologiche nel neonato pretermine e patologico
 M.	Majoli

12.15 Protocolli valutativi: cosa propone la letteratura?
 M.	Majoli

12.45 Confronto e osservazioni con i Docenti
13.15 Pausa pranzo 
14.15 La valutazione strumentale e l’auscultazione 

fonendoscopica cervicale 
	 M.	Panella

15.15 Dall’alimentazione enterale all’alimentazione orale: 
l’intervento abilitativo nel bambino pretermine

	 M.	Majoli	

16.15 Il bambino patologico: l’intervento logopedico in TIN
	 M.	Panella

17.15 Confronto e osservazioni con i Docenti
17.45 Chiusura lavori

 MODULO  
8.30 Contenere per facilitare: Il wrapping
	 M.	Panella	/	M.	Majoli

9.30 Il bilancio logopedico delle funzioni orali: proposta  
di uno strumento applicativo

		 M.	Panella

10.30 Facilitare l’oral feeding: il supporto orale
	 M.	Panella	/	M.	Majoli

11.00 Coffee break
11.15 La pratica abilitativa logopedica: prendersi cura  

della bocca del pretermine
	 M.	Panella

12.30 Confronto e osservazioni con i Docenti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il Metodo PIOMI (Premature Infant Oral Motor 

Intervention): come applicarlo nella pratica logopedica
	 M.	Majoli

15.00 Il Metodo PIOMI (Premature Infant Oral Motor 
Intervention): video dimostrativi, training esecutivo, 
supervisione valutativa 

	 M.	Majoli

17.00 Confronto con i docenti e prova ECM
17.30 Chiusura lavori



 INFORMAZIONI GENERALI

IL CORSO È SUDDIVISO IN DUE MODULI. 

Il	 primo	 modulo, formulato in modalità sincrona online, si propone 
di condividere le conoscenze specifiche sull’oralità del bambino 
pretermine, in un’ottica di neuroprotezione e di care del bambino 
all’interno della TIN.
La visione aggiornata della letteratura intrisa nell’esperienza clinica 
delle docenti, offre la descrizione di strumenti valutativi e abilitativi 
atti a creare competenze nel logopedista, in un intervento precoce e 
indispensabile alla presa in cura del piccolo prematuro.

Il	 secondo	 modulo, realizzato con formula in presenza, fornisce al 
discente strumenti operativi pratici applicati con role play e simulazioni, 
al fine di ampliare le conoscenze teoriche attraverso un handling 
esperienziale, supervisionato dalle docenti.
In questo secondo modulo il discente si approccerà al Metodo PIOMI con 
rilascio di certificazione

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

MATERIALE FORNITO AI DISCENTI
• bibliografia
• protocolli valutativi e procedurali

ISCRIZIONE AL CORSO
Il corso è suddiviso in due moduli. L’accreditamento dei moduli è gestito 
separatamente al fine di consentire la partecipazione al solo modulo 
teorico (primo modulo). Non è invece prevista la partecipazione al 
secondo modulo senza avere acquisito le conoscenze relative alla parte 
teorica (primo modulo o precedenti edizioni 2020). Le richieste saranno 
visionate dalle docenti.

MODULO 1: 
WEBINAR	SINCRONO 16	OTTOBRE	2021 DALLE 8.30 ALLE 17.45

MODULO 2: 
MODULO	 PRATICO	 IN	 PRESENZA DALLE 8.30 ALLE 17.30 PRESSO 
L’HOTEL LONDRA DI FIRENZE IN DATA 6 O 7	NOVEMBRE	2021

N.B.	Le	giornate	andranno	a	riempimento,	secondo	 l’ordine	di	arrivo	
delle	schede	di	iscrizione	ED	EVENTUALI	PREFERENZE	ESPRESSE.

Le iscrizioni sono a numero chiuso.
Il modulo pratico in presenza prevede un numero massimo di 60 
partecipanti suddivisi nelle giornate di sabato 6/11 e domenica 7/11 
(MAX 30 PARTECIPANTI A GIORNATA).

Qualora le domande eccedessero il numero di posti prestabilito, 
l’ammissione seguirà l’ordine di arrivo delle schede.



 INFORMAZIONI GENERALI

LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRÀ RESTITUITA per disdette entro il  
7 ottobre 2021 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.

Informazioni sul pagamento
PRIMA	DI	PROCEDERE	AL	PAGAMENTO	VI	PREGHIAMO	DI	ASPETTARE	
LA	CONFERMA	DALLA	SEGRETERIA

Per gli enti pubblici fa fede la lettera di impegno. Per l’esenzione dell’IVA 
da parte degli Enti è necessario allegare la dichiarazione di esenzione. 
UN ISCRITTO PRIVATO NON PUÒ MAI ESSERE ESENTE IVA.
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche.

PAGAMENTO
Il	PAGAMENTO	deve	essere	fatto	solo	DOPO	la	conferma	della	segreteria 
e può essere effettuato tramite:

•  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 “NOME e COGNOME - CORSO LOGO 
AUTUNNO 2021”

•  Carta di Credito o Paypal
  Contattare la Segreteria Organizzativa che aprirà la procedura per 

pagamento con carta di credito/paypal

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso verrà accreditato per le seguenti figure professionali:
LOGOPEDISTA, MEDICO CHIRURGO specializzato in
NEONATOLOGIA, FONIATRIA, FISIATRIA, 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, OTORINOLARINGOIATRIA

SEDE PER IL MODULO PRATICO
HOTEL	LONDRA
Via Jacopo da Diacceto, 16/20 
Firenze

QUOTE DI ISCRIZIONE
IVA 22% ESCLUSA 
(SOLO PER ENTI 

PUBBLICI)
IVA 22% INCLUSA

LOGOPEDISTI	SOLO WEBINAR €	150,00 €	183,00

LOGOPEDISTI	SOLO MODULO PRATICO €	180,00 €	219,60

LOGOPEDISTI	WEBINAR + PRATICO €	290,00 €	353,80

MEDICI	SOLO WEBINAR €	220,00 €	268,40

MEDICI	SOLO MODULO PRATICO €	250,00 €	305,00

MEDICI	WEBINAR + PRATICO €	375,00 €	457,50

STUDENTI	LOGOPEDIA	3°	ANNO		
SOLO WEBINAR €	70,00 €	85,40



PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Momeda	Eventi	S.r.l
Via San Felice, 6
I-40122 Bologna

Ph. +39 051 5876729
Fax. +39 051 5876848

e-mail: info@momedaeventi.com 
www.momedaeventi.com

P.I. e C.F. 02599851207
Iscrizione Albo Provider Age.Na.S: 684


