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Introduzione:
Dal 2015 il Servizio Disfagia dell’OPBG di Palidoro, ha avviato un progetto di ricerca sulle abilità di
alimentazione, di deglutizione e di articolazione del linguaggio nel bambino con la Sindrome di Down.
Ad oggi, sono stati valutati ben 115 bambini tra i 4 mesi ed i 16 anni. Di questi, 56 hanno proseguito il
percorso di riabilitazione presso il nostro Servizio Day-Hospital.
Grande importanza ha avuto il lavoro svolto a stretto contatto con i bambini e le loro famiglie, improntato
ad un approccio famigliare, teso a creare un rapporto di reciproca collaborazione e di serenità, seppur in un
contesto ospedaliero, che ha consentito di individuare e codificare dei percorsi specifici sulla prevenzione e
sul l’intervento nei campi dell’alimentazione, della respirazione e dell’articolazione del linguaggio.
Si è evidenziato, che i genitori, forniti di adeguati strumenti, siano i migliori insegnanti, allenatori ed
educatori dei bambini; a tal fine, il corso si propone di aumentare la conoscenza e la comprensione della
condizione del bambino con sindrome di Down, creando al contempo, l’opportunità di condividere
esperienze, idee, preoccupazioni ed informazioni, importanti e preziose per il miglioramento della qualità
di vita del bambino e della sua famiglia.
La durata del corso è di 5 ore, alla fine del quale i genitori saranno in grado di:





conoscere le cause per cui i bambini con Sindrome di Down possono sviluppare in ritardo le abilità
di alimentazione, deglutizione e linguaggio articolato;
riconoscere ed identificare i sintomi alla base del ritardo delle abilità;
conoscere i percorsi medico-riabilitativi per prevenire e/o rieducare il ritardo delle abilità e delle
funzioni;
conoscere le strategie pratiche, utili per superare le difficoltà di alimentazione, di deglutizione e
di articolazione del linguaggio.

A fine corso, i logopedisti specializzati in deglutologia saranno a disposizione dei genitori e dei bambini per
un primo colloquio conoscitivo.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti.
09.00 – 09.15 Presentazione del Corso.
09.15 – 09.45 Le funzioni dell’apparato oro- facciale nel bambino con la sindrome di Down
( a cura Dott.ssa A. Cerchiari).
9.45 – 10.15 I risultati della ricerca : le abilità di alimentazione e di deglutizione del bambino con
Sindrome di Down. (a cura Dott. Ssa E. Capuano
10.15 – 10.45 Il bambino Down e lo sviluppo delle abilità di alimentazione e di deglutizione: potenzialità
e difficoltà. ( a cura Dott.ssa M. Falbo).

10.45 – 11.15

Il bambino Down e lo sviluppo delle abilità di respirazione ed articolazione: potenzialità e
difficoltà ( a cura Dott.ssa F. Carosi).

11.15 – 11.45 Coffee Break.
12.00 – 13.00 Strategie pratiche, utili per superare le difficoltà di alimentazione, deglutizione e
articolazione ( a cura Dott.ssa A. Cerchiari, Dott.ssa M. Falbo, Dott.ssa E. Capuano, Dott. F.
Carosi).
13.00 – 14.00 Discussione in plenaria.
14.00 – 14.10 Conclusioni, compilazione questionario qualità percepita e chiusura lavori.
14.30 – 17.00 Colloquio con le famiglia (su prenotazione e di durata di circa mezz’ora)
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La Fondazione Emanuela Panetti Onlus intratterrà i bambini durante tutta la durata del corso, attraverso
attività specifiche ludiche e di giocoleria con i propri volontari e animatori specializzati, nei locali della
Ludoteca dell’Ospedale sita al piano terra.

