Giornate Studio di Logopedia

Oralità nel bambino - approccio logopedico e ortodontico precoce
23 - 24 febbraio 2019
Parma
La proposta è ad impronta prettamente pratica sia per la parte dedicata alla valutazione sia per la parte
dedicata alla cura dell’oralità e all’intervento. Saranno utilizzati esempi video, foto ed esercitazioni.
Il numero dei partecipanti è limitato per consentire uno scambio clinico/pratico costruttivo in gruppo e
piccolo gruppo.
Numero massimo di partecipanti: 20. Termine per le iscrizioni: 27.01.2019
Sede: Va Magawly 6/a, 43123 Parma, c/o Studio di Neuropsicologia e Logopedia Parma.

Sabato 23 febbraio 2019 - 10 – 13: Valutazione delle malocclusioni nei bambini in età prescolare.
Dott. Stefano Montagna, Ortodonzista
La mattinata sarà incentrata sulla valutazione ortodontica degli scompensi muscolari correlati alle
malocclusioni e agli aspetti (dis)funzionali più importanti da tenere in considerazione per gestire il
trattamento logopedico in collaborazione con l’ortodonzista. È prevista una breve pausa caffè.
10 - 10,30

Rapporto tra contatto dentale e attivazione dei muscoli della masticazione (concetti
base)

10,30 - 11,15

Principali modificazioni strutturali che determinano e mantengono le abitudini funzionali
alterate

11,15 - 12,30

Valutazione funzionale dell’alterazione ortodontica e protocollo di collaborazione con
l’ortodontista

12,30 - 13

Domande e discussione

13 – 14 pausa pranzo
Sabato 23 febbraio 2019: 14 – 18: Lavaggi nasali per un respiro sano ed energetico - importanza di un
corretto approccio a partire dalla prima infanzia
Dott.ssa Elisabetta Sartori, logopedista
I bambini che il logopedista incontra nel proprio studio, spesso hanno difficoltà respiratorie croniche e sono
respiratori orali.
Verrà proposta una metodica pratica per limitare/prevenire i problemi respiratori in adulti e bambini. Il
lavaggio nasale è la base di questo trattamento ed è uno strumento facile ed efficace per migliorare la
sintomatologia in problematiche come adenoidi e tonsille ingrossate, otiti, sinusiti, riniti, allergie,
russamento. Il lavaggio nasale è una competenza che il logopedista dovrebbe possedere e saper

trasmettere alle famiglie essendo un utile supporto in molti quadri di propria competenza (smof, disfonie,
disturbi del linguaggio …).
Durante il corso verranno proposte e sperimentate le modalità di preparazione ed effettuazione che
rendono il lavaggio efficace e facilmente accettato a qualsiasi età. Durante la parte teorica verranno
illustrate le correlazioni tra respirazione orale e funzioni del nostro organismo e quali patologie ne possono
derivare.
14 – 14,30
14,30 - 16,00
16 - 16,15

Introduzione teorica al lavaggio nasale
Uso del Neti Lota con prova pratica su se stessi: il docente seguirà singolarmente e
in piccolo gruppo i partecipanti
pausa caffè

16,15 - 16,30
16,30 - 17,30
17,30 - 18

Preparare un lavaggio efficace e facilmente accettato
Correlazione tra respirazione orale e patologie di varia natura
Discussione

NOTA IMPORTANTE: ogni partecipante dovrà avere un Neti Lota per la pratica che potrà essere in plastica
o ceramica. Chi non lo possiede può acquistarlo personalmente presso parafarmacie, erboristerie o negozi
di prodotti biologici oppure su internet.
È possibile acquistarlo anche direttamente durante il corso facendo espressa richiesta al momento
dell’iscrizione; il costo sarà tra i 5 e i 10 € in base al modello che troveremo disponibile sul mercato.
Formatrice - Elisabetta Sartori, logopedista
Innamorata del proprio lavoro e della possibilità di aiutare nella difficile arte della comunicazione corretta.
Si occupa di disturbi di linguaggio nei bambini. È specializzata nella riabilitazione della respirazione orale
in piccoli e grandi; insegna l’approccio “Anelys” utilizzando la tecnica del lavaggio nasale con tutti i suoi
correlati teorico-pratici. La pagina Facebook: Neti Lota fanpage.
***
Domenica 24 febbraio 2019 - 9,30 – 17,30
Trattamento dei vizi orali e esempi di casi clinici.
Dott.ssa Paola Perrone - Logopedista
Se i vizi orali non sono eliminati nei giusti tempi possono creare danni non trascurabili alla salute del
bambino ed avere effetti sullo sviluppo delle funzioni orali. Come posso motivare un bambino a lasciare
un vizio orale? Come posso attivare un comportamento virtuoso nel genitore? Entro quando l’utilizzo del
ciuccio non provoca danni? Come posso prevenire, intercettare e riabilitare ogni deviazione che può
avere effetti sull’oralità del bambino? Quando chiedere aiuto agli altri professionisti della bocca? Come
posso ottenere il massimo risultato costruendo un dialogo a tre tra piccoli pazienti, operatori e genitori?
È prevista una breve pausa caffè.
9,30 - 10

L’impatto dei vizi orali sul bambino: statistiche

10 – 10,45

Cosa osservare e come lavorare sulla respirazione

10,45 – 11,15

Cosa osservare e come lavorare sulla masticazione

11,15 – 11,45

Cosa osservare e come lavorare sulla deglutizione

11,45 - 12,30

Cosa osservare e come lavorare sull’articolazione del linguaggio

12,30 - 13

Domande, confronto diretto di gruppo

pausa pranzo 13 - 14

14,00-14,45

Aspetti psicologici legati ai vizi orali

14,45-15,30

Come interagire con gli altri professionisti della bocca

15,30-16,15

Proposta di un metodo cognitivo-emozionale per accompagnare i bambini al
distacco consapevole

16,15-17,00

Esempi di casi clinici

17,00 - 17,30

Domande, confronto diretto di gruppo

Formatrice - Paola Perrone. logopedista
Paola Perrone, Laureata in Logopedia e Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, ha orientato
la sua formazione sulla riabilitazione dei disturbi della voce, dello SMOF (Squilibrio Muscolare Orofacciale)
e del linguaggio nell’età infantile.
Con due colleghe ha fondato Fare, Dire, Pensare … Insieme, studio privato di Logopedia, Psicologia e
Neuropsicomotricità situato a Concorezzo (MB). Autrice del libro Togliamo il Ciuccio, accompagna i
bambini e le famiglie nella risoluzione degli effetti negativi dei vizi orali, lavorando sulle funzioni orali.
Durante l’incontro sarà disponibile alla visione il libro Togliamo il Ciuccio (seconda edizione) che potrà
essere acquistato al prezzo scontato di 15€.

***
Quote di partecipazione:
Il corso ha un costo di 160€ + iva per pagamenti entro il 07.01.2019 e 180€+iva per adesioni oltre tale data.
Modalità e costi di partecipazione
Compilare la scheda di iscrizione in fondo al programma ed effettuare il versamento dell’acconto di 50€
(trovi l’iban nella scheda di iscrizione) inoltrando tutto via mail a: info@mammalogopedista.it.
Riceverai successivamente la fattura per finalizzare la tua iscrizione saldando la quota entro il 27.01.2019,
giorno di chiusura delle iscrizioni.
Rinunce: in caso di rinuncia, sarà rimborsata l’intera quota se la disdetta avverrà almeno il 07.01.2019. Per
disdette oltre tale data sarà trattenuto metà dell’anticipo versato come rimborso delle spese sostenute
(25€).
COSA IMPARI
Una volta terminato il corso sarai in grado di:





Interagire con i diversi professionisti che si occupano dell’oralità del bambino e fare i corretti invii in
fase precoce nei casi in cui è necessario.
Impostare una seduta di valutazione logopedica
Implementare la tua cartella clinica
Impostare un progetto di trattamento e con attività pratiche per il raggiungimento degli obiettivi.

Impegno richiesto
L’impegno richiesto è consistente.
Cosa ricevi
Carpetta con fogli d’aula.
Slides (escluso foto/filmati).

Bibliografia.
NON sono previsti ecm.

Inoltre sarai inserito nel gruppo segreto Facebook Professione Logopedista dove potremo continuare lo
scambio di informazioni e consigli con tutti i colleghi del gruppo (solo logopedisti).

Eleonora La Monaca
Logopedista
Strada Casalunga 50
43123 Parma
Tel. 3494454277

www.logopediaparma.com
logopedia@logopediaparma.com

LMNLNR74L44G535B-P.IVA:
02742030345

SCHEDA ISCRIZIONE
(compilare in ogni parte)
Titolo dell’evento ______________________ Luogo e data: _____________________________
Come ti intesto la fattura? scrivere in modo leggibile!!! 😉
Nome e cognome:
Indirizzo:
Città:
Codice fiscale:
P. Iva n.
o non ho p. iva
o forfettario
o minimi
o altro
NOTA: per le fatture intestate a liberi professionisti con P. Iva è previsto pagamento
con ritenuta d’acconto.
Informati presso il tuo Commercialista prima di procedere al pagamento.
Desidero acquistare in loco il Neti Lota al prezzo di 5-10€:
Telefono

sì

-

no

E-mail:

Desideri iscriverti alla newsletter di Mamma Logopedista? Puoi procedere andando
QUI e riceverai subito gli omaggi e i codici sconto previsti oltre che restare
aggiornato su tutte le novità
Pagamento:
Bonifico intestato a Eleonora La Monaca - IT55X0310412701000000820752

