
Webinar riservato ai Logopedisti
SABATO 19 NOVEMBRE 2022

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE
CON ALTERAZIONE DELLE FUNZIONI ORALI IN 

ETA’ PRESCOLARE

Relatrici: 
Dott.ssa Anna Rita Beghetto

Dott.ssa Alexandra Semjonova

Obiettivi del corso:
Saper rispondere alle richieste di presa in carico nella fascia d’età 2-5 anni

Saper valutare e intercettare precocemente le problematiche relative alle funzioni orali in età 
prescolare

Saper trattare direttamente e indirettamente lo SMOF in età prescolare (proposte di 
trattamento)

dalle ore 09:00 alle 15:30
30 Crediti ECM



Programma del corso

08:30 Collegamento

09:00 DOTT.SSA ANNA RITA BEGHETTO

• Quali problematiche? 
• L’importanza del coinvolgimento familiare 
• La raccolta dei dati anamnestici e la valutazione per l’intercettazione 

precoce dello squilibrio muscolare orofacciale
• Valutazione delle funzioni orali in età prescolare 
• Il trattamento logopedico delle funzioni orali in età prescolare 
• Fasi del trattamento diretto e indiretto 
• Proposte di trattamento in età prescolare 
• Casi clinici 
• Conclusioni

12:30 Lunch

13:00 DOTT.SSA ALEXANDRA SEMJONOVA

• Bambini in età prescolare: alterazioni del microbiota orale... cosa 
comporta? 

• Maturazione del microbiota 
• Impatto di fattori esterni ed interni 
• Microbiota orale e patologie correlate 
• Disordini funzionali (allergie, problematiche gastrointestinali,...) 
• Rimedi e probiotici

15:00 Discussione e termine dell’evento

SCHEDA ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

NOME.....................................................COGNOME ...............................................................................
INDIRIZZO.......................................................................CITTA’...............................................................
CAP...........................PROVINCIA ...... C.F. ...............................................................................................
DATA DI NASCITA .......................... LUOGO DI NASCITA ..........................................................................
PROFESSIONE............................................................TEL./CELL...............................................................
INDIRIZZO DI LAVORO/AMBULATORIO ...................................................................................................
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA P.I./C.F. (indicarla ai fini della fatturazione)
................................................................................................................................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................................
PEC.......................................................CODICE DESTINATARIO ..............................................................
DATA ................................
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e art.13 del Gdpr 679/16Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing.
Rognini Cristina & C. S.a.s., in qualità del titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei
forniti, ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali). Le
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.13 del
citato regolamento, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione

FIRMA DEL PARTECIPANTE .....................................................................................................

Il webinar/video-conferenza si svolgerà su piattaforma on line. È richiesto di avere una connessione
a internet, una webcam e un microfono. Ogni partecipante riceverà un’email con un link d’accesso
un giorno prima dell’evento. È necessario collegarsi 15-20 min prima dell’inizio dell’evento

Modalità d’iscrizione

Il pagamento mediante bonifico bancario intestato a Centro Formazione e Servizi Le Querciole
dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.
CAUSALE:“ISCRIZIONE WEBINAR LOGOPEDIA 18.11.2022”
IBAN IT51V0503425347000000002714
Si chiede gentilmente di inviare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE e la copia del pagamento tramite e-mail a
servizi.centrolequerciole@gmail.com
L’ISCRIZIONE SARA’ VALIDA UNICAMENTE SE VENGONO INVIATE SCHEDA ISCRIZIONE+RICEVUTA VERSAMENTO
QUOTA D’ISCRIZIONE: 120,00 € + IVA = 146,40 €
Per informazioni sui contenuti, per gli attestati, modalità d’accreditamento, e tutte le comunicazioni successive all’evento
come invio del materiale, invio omaggi e qualsiasi altre necessità contattare unicamente il numero 345 5089510
Per informazioni sulle modalità di iscrizione, scrivere email a servizi.centrolequerciole@gmail.com
OGNI PARTECIPANTE RICEVERÀ IN OMAGGIO: lavaggio nasale, dispensa/riassunto slide

In attesa dell’ATTESTATO ECM, entro 7 gg lavorativi dal termine del webinar ogni partecipante riceverà ATTESTATO DI
FREQUENZA CON VALIDITA’ LEGALE che confermerà la partecipazione ufficiale all’evento valido anche per il datore di lavoro.
Il Ministero della Sanità comunicherà automaticamente i crediti ECM ai rispettivi Ordine o Albo professionale. I crediti di questo
webinar vengono conteggiati per il triennio 2020-2022.

La Drssa A.Semjonova, responsabile scientifico dell’evento è unico responsabile di area acquisizione dati, procedure e tempi di
attuazione del procedimento di rilascio delle comunicazioni e degli attestati.

Firma di presa visione e comprensione:……………………………………………..


