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Razionale 

I disordini di alimentazione e di deglutizione (DAeD)  sono presenti in circa un terzo della 

popolazione pediatrica e  possono essere causa di serie conseguenze sulla salute   del 

bambino (disidratazione, malnutrizione, broncopatia etc.) , negli anni la richiesta di 

personale esperto e preparato  per far fronte a questi problemi è andata via via 

aumentando.  

I disordini neurologici in età pediatrica stabiliscono quadri clinici  dinamici e complessi 

con multiple difficoltà secondarie che comportano prognosi e percorsi riabilitativi differenti. 

E’ in questi quadri dinamici e complessi che si collocano  i disordini di alimentazione e di 

deglutizione/disfagia  che si delineano  come  uno dei maggiori problemi associati    

ricadendo direttamente sulla crescita e sullo sviluppo delle abilità. L’associazione tra 

disordini neurologici e DAeD infatti,  è stata  chiaramente dimostrata in letteratura in 

particolar modo negli ultimi anni,  con l’impiego  di  nuove e più evolute valutazioni 

strumentali (G. Rempel 2015). 

Lo scopo di questo corso è quello di descrivere il percorso della presa in carico del bambino 

con disordini di alimentazione e di deglutizione ed  il   ruolo multi specialistico nella 

valutazione ed il trattamento dei disordini di alimentazione e di deglutizione in età 

pediatrica entrando nello specifico del bambino affetto da patologia neurologica.  

 

I^ giornata  

GIORNATA INTRODUTTIVA AI DISORIDNI DI ALIMENTAZIONE E DI DEGLUTIZIONE 

(DAeD) IN ETÀ PEDIATRICA 

08.30  Registrazione partecipanti 
 

09.00   Presentazione corso  
Dott.ssa A. Cerchiari 
 

09.30  Incidenza e prevalenza dei disordini di alimentazione e di deglutizione  
(disfagia) in età pediatrica   
Dott. B.G. Contini 
 

10.00           Anatomo-fisiologia e sviluppo delle abilità di alimentazione e di deglutizione 
                    Dott.ssa A. Cerchiari 



 
 
 11.00  Coffee break 
 
 11.30  Patologie e disordini di alimentazione e di deglutizione  in età evolutiva  
         Dott. B.G. Contini 
 
 12.00           Gestione interdisciplinare dei disordini di alimentazione e di deglutizione  
                     in  età evolutiva: integrazione tra ruoli clinici e riabilitativi   
                     Dott. B.G. Contini 
 
 13.00           Pausa pranzo 
  
14.30  La valutazione clinica dei disordini di alimentazione e di deglutizione in  
                    età pediatrica 

Dott.ssa A. Cerchiari 
 

 15.30           La valutazione strumentale  
                     Dott. B.G. Contini 
 
 16.00            La riabilitazione e trattamento dei disordini di alimentazione e di  
                      deglutizione (disfagia) 

 Dott.ssa A. Cerchiari 
 

 17.00             Discussione e confronto sulle tematiche trattate con i partecipanti 
 
 17.30             Fine lavori 
 
II giornata  
 
GIORNATA TEORICO/PRATICA SULLA VALUTAZIONE DEI DISORDINI DI 
ALIMENTAZIONE E DI DEGLUTIZIONE IN ETA’ PEDIATRICA NELLE  PIU’ COMUNI  

PATOLOGIE DEL BAMBINO   
  
09.00  La valutazione clinica dei disordini di alimentazione e di deglutizione nel   
                    bambino neurologico 
                    Dott.ssa A. Cerchiari 
 
 11.00          Coffee break 
 
 11.30  L’inquadramento diagnostico strumentale dei DAeD nell’infante e nel 
                    bambino con disordine neurologico    

Dott. B.G. Contini 
 

 13.00          Pausa Pranzo 
 
Dalla teoria alla pratica  

 
14.30  Presentazione del  Caso 1 elaborazione di tutti gli aspetti valutativi  
                    con i partecipanti.  
 
 16.00          Presentazione del Caso 2  elaborazione di tutti gli aspetti valutativi   

con i partecipanti. 
 

 17.00  Discussione e confronto sulle tematiche trattate con i partecipanti 
 



 
 
 
 17.30  Fine lavori 
 
III giornata  
 
GIORNATA TEORICO/PRATICA SULLA RIABILITAZIONE ED IL TRATTAMENTO DEI 
DISORDINI DI ALIMENTAZIONEE DI DEGLUTIZIONE IN ETA’ PEDIATRICA 
 
09.00  La presa in carico riabilitativa del bambino neurologico con disordini  
                    di Alimentazione e di deglutizione   (Parte 1) 
                    Dott. B.G. Contini, Dott.ssa A. Cerchiari 
 
 11.00  Coffee break  
 
 11.30  La presa in carico del bambino neurologico con disordini di Alimentazione 

  e di deglutizione (Parte 2) 
        Dott. B.G. Contini, Dott.ssa A. Cerchiari 
 

 13.00       Pausa Pranzo 
 
 14.30        Aspetti nutrizionali e sistemi alternativi di alimentazione nel bambino 
                 neurologico  con alterazioni deglutitorie 
                 Dalla Teoria alla Pratica 
                 Dott. B.G. Contini, Dott.ssa A. Cerchiari 
 
 15.15      Presentazione del  Caso 1 elaborazione di tutti gli aspetti  riabilitativi   
                con i partecipanti.  
 
 16.00         Presentazione del Caso 2  elaborazione di tutti gli aspetti  riabilitativi   

con i partecipanti.  
 

 17.00          Tavola rotonda sulle tematiche trattate 
 
 17.30          Prova Ecm  
 
18.00  Termine dei lavori 
 

  
 

 


