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FEEDING DISORDERS  

NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 

Webinar 5 e 6 novembre 2022 

 

Relatore  

● Dott.ssa Caterina Apruzzese  

Logopedista presso l’Ambulatorio “Gli Angeli di Padre Pio” della Fondazione Centri di Riabilitazione Padre 

Pio Onlus di San Giovanni Rotondo (Fg), dove si occupa di disturbi complessi di linguaggio, della 

comunicazione e della deglutizione. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 

professioni sanitarie e il Corso di Perfezionamento in Revisioni Sistematiche e Metanalisi Cochrane. Ha 

completato la scuola annuale in CAA e il corso annuale secondo il Concetto Bobath. È Sensory Processing- 

Advanced Mentored Clinician e ha una formazione PROMPT di II livello. Docente presso master universitari, 

corsi di aggiornamento professionale agli insegnanti e ai corsi di formazione al personale sanitario.  

● Dott.ssa Isabella Roppa  

Logopedista dal 1999, dott.ssa in Scienze Cognitive e Psicobiologiche. 

Esperta nei disturbi di comunicazione, del linguaggio e di alimentazione nelle patologie 

neurologiche/genetiche/metaboliche. 

Tutor clinico della facoltà di Logopedia a Bari e di  Master Universitari di I livello ( Deglutologia, Logopedia 

Clinica in età evolutiva, Neuropsicologia dell’età evolutiva). 

Docente Lumsa nel Master di I livello “ Logopedia Clinica in età evolutiva: disturbi delle funzioni orali, della 

voce, del linguaggio e della comunicazione in età pediatrica”. 

Svolge la sua attività professionale presso U.O. di Neurologia Pediatrica Ospedale Giovanni XXIII-Policlinico 

a Bari. 

Razionale:  

I disturbi dell'alimentazione pediatrica sono molto comuni: negli Stati Uniti dal 3-25% dei bambini presenta 

una qualche forma di disturbo dell'alimentazione. Questo numero aumenta all'80% nei bambini con ritardo 

e disturbi del neurosviluppo. Le conseguenze dei disturbi dell'alimentazione possono essere gravi, 

compreso scarso accrescimento,la suscettibilità a malattie croniche, influendo significativamente sugli 

aspetti cognitivo-comportamentali e sulla qualità di vita del bambino e della famiglia . La maggior parte dei 

disturbi dell'alimentazione ha cause organiche sottostanti. Tuttavia, molti studi (Silverman AH, 2010; 

Forsyth BWC, Leventhal,1985) e la pratica clinica indicano che i modelli di alimentazione alterati non sono 

esclusivamente dovuti a una problematica organica.  Questi risultati suggeriscono che i problemi di 

alimentazione pediatrica complessi sono condizioni biocomportamentali in cui gli aspetti biologici e 
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comportamentali interagiscono reciprocamente, ed entrambi devono essere affrontati per ottenere 

un'alimentazione orale autonoma. Con questo corso intendiamo affrontare lo sviluppo alimentare e il 

disordine alimentare del bambino, secondo una visione di evoluzione integrata di abilità motorio orali, 

sensoriali, relazionali e ambientali. La presa in carico è multidisciplinare ma il logopedista ha un ruolo 

cruciale nella prevenzione, valutazione e trattamento. La pratica clinica ci supporta nell’affermare che la 

maggior parte dei problemi di alimentazione può essere risolta o notevolmente migliorata attraverso la 

terapia medica, sensomotoria,cognitivo-comportamentale e parent training, strumenti di conoscenza 

indispensabili per il team di professionisti che si approccia ai disordini di alimentazione. 

Figure Professionali accreditate 
 
• Logopedisti 
 
Crediti ECM  
18 
 
Quota di partecipazione  
  
Con ECM   € 250,00 COMPRENSIVO DI IVA    

La quota comprende: partecipazione ai lavori, attestato di frequenza, crediti ECM e relativo attestato, slide 

del corso 

 
      Modalità di iscrizione 
 

1. Seguire la procedura guidata sul sito www.simaxformazione.it alla voce "ISCRIVITI SUBITO".  

Non verranno accettati moduli di iscrizione pervenuti per mail 

2. Effettuare un bonifico bancario dell’intero importo per l’iscrizione al corso.  

Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso.  

BONIFICO a favore di   Simax Formazione sas  

IBAN     IT 30 D 08693 39300 000000516993 

Disdetta da parte del partecipante 

La quota di preiscrizione sarà rimborsata se la comunicazione della disdetta avviene entro 15 gg 

antecedenti il corso. In caso di comunicazione della disdetta nei 15 gg antecedenti il corso, la quota 

non sarà rimborsata 

Annullamento corso da parte della Segreteria Organizzativa 
In caso di annullamento sarà rimborsata la quota d’iscrizione versata.  

Le spese di logistica (aerei, treni, hotel) non verranno rimborsate. 
 
Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici  
 
Per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i pagamenti e la relativa fattura saranno esenti I.V.A. 
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Dotazione necessaria per l'evento 

• Computer munito di scheda audio 
• Connessione internet (banda larga per una migliore ricezione) 
• Sistemi operativi a 32 o 64 bit 
• Browser: Chrome, Firefox, Explorer, Safari, configurati con accettazione cookies ed apertura pop- 

up 
• Webcam e microfono 
• Se non hai già installata l'APP "Zoom Client for Meetings (necessaria per la partecipazione) 

 

 

PROGRAMMA I giornata 

08.30  Registrazione dei partecipanti 

09.00 Feeding  Disorders e Neurosensorialità nel feeding disorder: il sensory processing per la 

pappa. Presentazione di casi clinici   

11.00  Pausa 

11.15  Management valutativo del feeding disorders. Presentazione di questionari e scale  

di valutazione.  

13.00                 Pausa pranzo 

14.00  Presentazione di casi clinici ed esercitazione sui principi cognitivo-comportamentali  

e sensomotori del feeding disorders  

16.00  Presentazione di casi clinici ed esercitazione. 

18.00  Termine lavori I giornata 

PROGRAMMA II giornata 

09.00   Approccio biopsicosociale feeding disorders: parent coaching 

11.00  Pausa 

11.15   Videomodeling, cooktherapy, telepractice nei feeding disorders 

13.00  Discussione casi clinici e compilazione del questionario ecm. 

14.00  Chiusura dei lavori 

 


