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Primo Giorno Sessione Mattutina Secondo Giorno Sessione Mattutina Terzo Giorno Sessione Mattutina 

Registrazione Partecipanti 
 
Presentazione docenti/ partecipanti. 
Presentazione del Programma del corso 
 
Lo sviluppo delle Abilità motorie 
integrate alle abilità motorie orali da 0 a 
2 anni e linguaggio. 
 
Il Bambino pretermine, a termine e/o 
post-termine? 
 
Principi base nella valutazione clinica: 
“valutazione è terapia”. 
 
Preparazione alla  funzionalità 

La problematica del pattern toracico e 
respiratorio: legami. 
Identificazione dei prerequisiti per una 
respirazione effettiva ed efficace 
 
Analisi del controllo motorio:  
Testa tronco, membra.  
 
Valutazione dello sviluppo del Metacentro 
tra i vari punti di stabilità  referenziali. 
 
La funzione del diaframma a livello 
olistico. Analisi della Biomeccanica della 
gabbia toracica 
 
L’ABR(Advance Biomecanical 
Rehabilitation) come 
Facilitazione della respirazione nei 
pazienti con disordini motori 

Sviluppo dei suoni e dei movimenti corporei 
da 0 a 2 anni 
 
Valutazione oro facciale,  scialorrea  
disfasia 
 
La presa in carico del paziente disfagico, 

di     come sviluppare  le abilità motorie orali e di 
 di    deglutizione 
 

Tecniche di facilitazione in rapporto agli 
schemi motori di suoni , vocali, sillabe 
 

 
 

Pausa Pausa pausa 

Dimostrazione Pratica della  gestione e  
presa in carico di un paziente 
neurologico da parte.   
Osservazione  e gestione  del  Pasto 

Pratiche di intervento e di gestione per 
logopedisti  con I pazienti nei gruppi di 
lavoro con supervisione 

Pratica di intervento e gestione per 
logopedisti  con I pazienti nei gruppi di 
lavoro con supervisione. 

 

Primo Giorno Sessione Pomeridiana Secondo Giorno Sessione Pomeridiana Terzo Giorno Sessione Pomeridiana 

Protocollo di valutazione clinica e 
funzionale: cosa valutare e il legame con 
tutto il corpo. 
 

Rientro nel grande gruppo, proiezione dei 
filmati prodotti nei piccoli gruppi con 
discussione didattica, sviluppo di 
conoscenze e competenze 

Rientro nel grande gruppo proiezione dei 
filmati prodotti nei piccoli gruppi con 
discussione didattica, sviluppo di 
conoscenze e competenze 

Preparazione alla Funzionalità:  
il posizionamento e la postura. 
Stimolazione facciale  e prova pratica tra 
I corsisti di alimentazione solida e 
liquida. 
 
IGIENE ORALE 
 
Discussione  
 

Prova pratica tra i corsisti: 
 
L’ABR come manovra riabilitativa di 
posizionamento ,controllo del tono , e 
controllo posturale per sviluppare le 
abilità motorie orali e di deglutizione 
 
 
Discussione  
 
 

Prova pratica tra i corsisti: 
 
Stimolazioni orali e di facilitazione durante 
la deglutizione 
 
 
 
 
Discussione e Test  
 
 
 

   
 


