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Docenti
Monica Panella

Logopedista, deglutologa, svolge 
la propria attività presso la 
Medicina Riabilitativa dell’Ospedale 
di Ponderano (BI). 
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)

Chiara Piscitelli

Logopedista presso la U.O.C. 
di Neonatologia e Pediatria, 
Ospedale dei Castelli - ASL ROMA 6. 
È IBCLC ® Consulente Professionale 
in Allattamento Materno; 
logopedista Magistrale in Scienze 
della Riabilitazione; Docente 
presso il CdL in Logopedia presso 
Sapienza Università di Roma

Marica Gentili

Logopedista, specializzata in 
deglutologia presso il Master 
Specialistico di Deglutologia 
dell’Università degli Studi di Torino. 
Svolge la propria attività presso 
il Centro Ambulatoriale Santo 
Stefano Riabilitazione di Fabriano 
(AN), all’interno del quale ha dato 
vita ad un ambulatorio dedicato 
a neonati, lattanti, bambini e 
bambine con frenulo linguale 
alterato.



Programma del corso

24 marzo
8.30  Apertura corso, obiettivi 

e finalità formative

9.00 Conosciamoci: attività 
rompighiaccio 

9.40 Il concetto di Care nella 
professione sanitaria

10.00 La facilitazione al neurosviluppo

11.00 Coffee break

11.15 Il Wrapping 

12.00 Conoscere e leggere i segnali 
comportamentali

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Allattamento: conoscere il 
passato per proiettarci nel futuro

14.30 Anatomo-fisiologia allattamento 

15.30 La chimica emozionale 
dell’allattamento 

16.00 L’allattamento difficile: 
la contaminazione funzionale 
del frenulo alterato

17.00 Domande  

17.30 Chiusura lavori

25 marzo
8.30 Il bilancio neuromotorio 

bucco-facciale 

9.30 L’osservazione della poppata

10.15 Auscultazione Cervicale

11.15 Coffee break

11.30 Facilitare l’allattamento: 
il ruolo del logopedista 

11.50 Attacco e postura 

12.20 Gli ausili di supporto 
all’allattamento 

13.00 Pausa pranzo

14.00 Allattamento nel b. pretermine

15.00 Alimentazione a biberon 

16.00 Il frenulo linguale: conoscere il 
passato per proiettarci nel futuro

16.20 Frenulo linguale: cosa, come e 
quanto  

17:30 Non solo il frenulo linguale: TOT’s

18.00 Domande

18.15 Chiusura lavori

26 marzo 
8.30 Gli strumenti di valutazione 

del frenulo linguale alterato 
nel neonato

9.15 La valutazione del frenulo 
linguale nel neonato: 
laboratorio pratico

10.15 Il sostegno all’allattamento 
senza chirurgia 

11.00 Coffee break

11.30 Chirurgia: timing, modalità e 
accorgimenti

12.30 La storia di Ada: l’intervento 
logopedico in assenza di 
chirurgia

13.00 Pausa pranzo

14.00 Il protocollo ri-abilitativo 
logopedico post frenulotomia 

15.15 La storia di Edo: l’intervento 
logopedico post frenulotomia

16.00 Questionario ECM

16.30 Chiusura lavori



INFORMAZIONI GENERALI
Partecipanti: 30

Obiettivi del corso
In un momento storico in cui 
l’allattamento sta ritrovando la sua 
fisiologica importanza nella vita del 
neonato e della sua famiglia, questo 
corso, miscelando gli aspetti teorici 
supportati dall’evidenza scientifica 
e formazione esperienziale pratica 
condivisa dalle docenti, si propone di 
fornire strumenti per osservare, valutare 
e prendere in carico il neonato/lattante 
e la sua bocca, sostenendo la fisiologia 
e abilitando il piccolo e la sua mamma 
negli aspetti di funzionalità complessa.
Il logopedista, individuato come 
professionista di  riferimento nella 
buccalità e nelle molteplici funzioni 
della bocca, siano queste alimentari 
o non, approfondirà la tematica di 
intercettazione del frenulo linguale 
alterato (o di altre restrizioni orali) e 
delle sue ripercussioni sull’allattamento, 
all’interno di un bilancio buccale 
che consenta un progetto abilitativo 
individualizzato a sostegno dello 
sviluppo tipico e a supporto degli 
aspetti problematici.
La prevenzione e il miglioramento della 
qualità di vita del piccolo e della sua 
famiglia saranno il terreno su cui l’intero 
evento formativo poserà le radici.

Iscrizione al corso 
Quote di iscrizione IVA 22% esclusa 
(solo per enti pubblici)
LOGOPEDISTI € 380,00 
MEDICI CHIRURGHI € 520,00

Quote di iscrizione IVA 22% inclusa 
LOGOPEDISTI € 463,60 
MEDICI CHIRURGHI € 634,40

LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERRÀ 
RESTITUITA per disdette entro il 10 
MARZO 2022 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. 
Per iscriversi è necessario inviare la 
scheda di iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa. 
PRIMA DI PROCEDERE AL PAGAMENTO VI 
PREGHIAMO DI ASPETTARE LA CONFERMA 
DALLA SEGRETERIA. Una volta ricevuta la 
conferma sarà necessario procedere 
con il saldo entro 7 giorni. In caso 
contrario il posto non sarà garantito.
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: 
•  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 FRENULO 2023” 

•  Carta di Credito 
Contattare la Segreteria 
Organizzativa che aprirà la 
procedura per pagamento con carta 
di credito 

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



PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Momeda Eventi S.r.l 
Via San Felice, 6
I-40122 Bologna
Ph. +39 051 5876729
e-mail: info@momedaeventi.com
www.momedaeventi.com
P.I. e C.F. 02599851207
Iscrizione Albo Provider Age.Na.S: 684 


