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La disfagia in età pediatrica: disordini 
di alimentazione e disturbi deglutitori 

30 settembre - 1 ottobre 2022 

Anffas Macerata 

 
Docente: dott.ssa Antonella Cerchiari   
Logopedista Deglutologa, Coordinatore Servizio Disfagia, 
Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 
 

Il corso è in fase di accreditamento ecm per le figure di: 

logopedista, terapista della neuropsicomotricità età evolutiva,  

fisioterapista ed educatore professionale  

 

Per l’iscrizione è necessario inviare entro il 17 settembre all’indirizzo 
info@anffas-macerata.it 

 

- La scheda di partecipazione compilata 
- La copia del pagamento di € 160,00 da versare con bonifico bancario 

intestato a Fondazione Anffas Macerata causale: quota di partecipazione 
corso Disfagia 2022 

Iban IT39O0876513400000000003456  

 

Segreteria organizzativa 0733 36170 int.2 Rif. Perla Gorbini 

 

PROGRAMMA  30 settembre 2022 

mailto:info@anffas-macerata.it


08.30 Registrazione dei partecipanti  

09.00 Presentazione corso: il programma, integrazione del programma con le richieste e le 
necessità dei partecipanti  

09.45 Conoscenze e competenze di chi si occupa del paziente disfagico  

10.15 Anatomofisiologia delle vie deglutitorie: una base per il trattamento riabilitativo  

10.35 Neurologia della deglutizione: una base per il trattamento riabilitativo  

11:00 Lo sviluppo delle abilità motorie orali da 0 a 2 anni: linee guida per il trattamento 
riabilitativo  

        11.30 Coffee break  

12.00 Cause di disfagia e di disordini deglutitori: quadri funzionali  

12.30 Protocollo di valutazione clinica: anamnesi, iter alimentare, esame obiettivo  

        13.15 Pausa   

14.15 Protocollo di valutazione clinica: anamnesi ed esame obiettivo 

15.00 Protocollo di valutazione funzionale: osservazione al pasto  

15.45 Protocollo di valutazione strumentale: la video fluoroscopia, la fibrolaringoscopia e 
altri esami strumentali utili 

16.30 La presa in carico del paziente disfagico: il team riabilitativo,  il caregiver,  l’ambiente,  
il momento del pasto.    

17.30 conoscenze e competenze riabilitative 

18.30 chiusura lavori 

 

PROGRAMMA  1 Ottobre 2022  

08.30 Principi di riabilitazione nel bambino disfagico  

09.30 procedure di riabilitazione: come sviluppare le abilità motorie orali e di deglutizione, 
regolare la sensibilità orale e periorale e degli arti superiori, stimolazioni nutritive e non 
nutritive, monitoraggio durante la somministrazione di alimenti. Posture di alimentazione. 

     11.30 Coffee break  

12.00 Le strategie di compenso, tecniche per aumentare l’informazione del bolo, tecniche 
per modificare  il volume e la velocità del bolo.  

     13.00 Pausa   

14.00 Casi clinici: parte pratica     

16.00 test ECM   

16.30 chiusura lavori.  

 


	Scheda di partecipazione

