
Formazione per logopedisti, 
seminario per genitori e terapisti 

 

 
 

MANGIARE – DEGLUTIRE – PARLARE  
TRE FUNZIONI DA EDUCARE: 

i disordini delle funzioni facio-oro-deglutitorie 
e le specificità della Trisomia 21. 

 
Hotel Colorado, Lugano 

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2017. 
 

 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 
Potenzialità, cause di difficoltà e prevenzione 
Giornata aperta a genitori, terapisti, educatori, operatori SEPS. 

La frequenza di 8 ore vale quale Modulo 1 per la formazione ai logopedisti. 

 

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 
Tecniche e metodi riabilitativi 
Formazione dedicata esclusivamente ai logopedisti che hanno frequentato la prima 

giornata. La frequenza di 8+8 ore è certificata con un attestato di frequenza. 

 
Informazioni ed iscrizioni:  
www.avventuno.org, info@avventuno.org, T. +41 76 421 12 31 
 
 
 



LA FORMAZIONE 
Il primo modulo (venerdì 10.02), aperto a genitori, operatori SEPS, terapisti ed educatori, 
permette di comprendere le cause per cui i bambini possono sviluppare in ritardo le 
abilità di alimentazione, deglutizione e linguaggio articolato, e di come queste funzioni 
siano legate fra loro. Verrà approfondita l’anatomia del bambino con Trisomia 21 e le 
alterazioni delle sue funzioni facio-oro-deglutitorie. 
I partecipanti impareranno ad identificare i sintomi alla base del ritardo delle abilità ed a 
proporre comportamenti ed attività utili a prevenire, e migliorare, situazioni di difficoltà. 
 
Il secondo modulo (sabato 11.02) è un approfondimento per i logopedisti che hanno 
frequentato la prima giornata: verranno fornite agli specialisti conoscenze e competenze 
sulle tecniche ed i metodi riabilitativi per rieducare le funzioni oro-facio-deglutitorie, con 
particolare attenzione alla rieducazione delle funzioni nel bambino con Trisomia 21.  
 
 

IL PROGRAMMA 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2017 
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-10.00 Dalla ricerca alla pratica clinica. 

10.00-11.00 Le funzioni dell’apparato oro facciale: rapporti tra anatomia e funzioni 

11.00-11.30 Pausa caffè 

11.30-12.30 Lo sviluppo delle abilità di alimentazione e di deglutizione, potenzialità e 

difficoltà. Le specificità del bambino con Trisomia 21. 

12.30-13.30  Discussione aperta con i partecipanti 

13.30-14.30  Pausa pranzo 

14.30-15.30 Lo sviluppo delle abilità di respirazione ed articolazione, potenzialità e 

difficoltà. Le specificità del bambino con Trisomia 21. 

15.30-17.00 Strategie pratiche e strumenti per migliorare le difficoltà di alimentazione, 

deglutizione, articolazione e respirazione: comportamenti, attività ed 

educazione a casa. 

17.00-18.00 Discussione aperta con i partecipanti 

 

SABATO 11 FEBBRAIO 2017 
09.00-10.00 La rieducazione della funzione alimentare 

10.00-11.00 La rieducazione della funzione tubarica 

11.00_11.30  Pausa Caffè 

11.30-12.30  La rieducazione della funzione articolatoria 

12.30-13.30 La rieducazione della funzione respiratoria 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-16.30 Terapie riabilitative: esercitazioni pratiche 

16.30-17.30  Discussione con i partecipanti 

 

 

 



LA RELATRICE  
La Dr.ssa Antonella Cerchiari, logopedista, deglutologa e ricercatrice, è specializzata nei 
disordini di alimentazione e deglutizione dei bambini e lavora con infanti, divezzi e 
bambini. Ha fondato presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma il Servizio 
Disfagia, unico centro in Europa che raccoglie specialisti confrontati con problemi di 
alimentazione e di deglutizione in una visione multidisciplinare. 
 
Da due anni il Servizio Disfagia dell’OPBG sta realizzando un progetto di ricerca che 
riguarda le abilità di alimentazione, di deglutizione e di articolazione del linguaggio nel 
bambino con la sindrome di Down. Dal 2015 ad oggi sono stati valutati oltre 115 bambini 
fra i 4 mesi ed i 16 anni, ciò ha permesso alla Dr.ssa Cerchiari di codificare dei percorsi 
specifici sulla prevenzione e l’intervento nei campi dell’alimentazione, respirazione ed 
articolazione del linguaggio.  
 
ISCRIZIONI E COSTO 
Le iscrizioni vanno effettuate via email a info@avventuno.org oppure per telefono al 
numero +41 76 421 12 31, entro il 31 gennaio 2017. 
Vi preghiamo di indicare il vostro nome e cognome, numero di telefono, 
professionista/genitore, professione.  
 
Il costo per i logopedisti che frequentano entrambe le giornate è di CHF 50.00. 
Il costo del seminario di venerdì, aperto a genitori e terapisti, è di CHF 25.00.  

 
LUOGO DELLA FORMAZIONE 
Il seminario si svolgerà presso l’Hotel Colorado, Lugano. 
L’hotel ha due accessi, uno sulla strada che dalla stazione dei treni FFS porta a Paradiso, in 
Via Clemente Maraini 19, ed un accesso a 300m dalla rotonda del LAC, sulla strada che 
sale verso Loreto, Via Adamini 20. 
Dalla stazione FFS di Lugano l’hotel dista circa 10 minuti a piedi (800m). 
Il bus nr. 2 (dir. Paradiso) e bus nr. 4 (dir. Centro) si fermano di fronte all’albergo alla 
fermata « Tassino ». Chi arriva in automobile può parcheggiare all’autosilo LAC oppure in 
altri parcheggi pubblici a pagamento sia sulla via Maraini che sulla via Adamini. 

 
GLI ORGANIZZATORI 
L’iniziativa è finanziata dall’associazione Progetto Avventuno e sostenuta da associazioni 
partner e donazioni. L’Associazione Progetto Avventuno è un’associazione senza scopo di 
lucro che sostiene le persone con la sindrome di Down, le loro famiglie ed i professionisti 
che le accompagnano.  
 
Progetto Avventuno, Via Primasacc 17, 6926 Montagnola 
info@avventuno.org, www.avventuno.org, T. +41 76 421 12 31 
 

LA FORMAZIONE È REALIZZATA GRAZIE AL PREZIOSO SOSTEGNO DI  
Gruppo mamme aiuto-aiuto, Bellinzona www.mammeaiuto.ch 
Atgabbes www.atgabbes.ch 


