
OBIETTIVI
•  Acquisire e ampliare conoscenze teoriche 

riguardo alle difficoltà e deficit oro-
motori .

• Acquisire abilità manuali , tecniche e 
pratiche in tema di: valutazione oggettiva 
e utilizzo dell ’approccio riabilitativo 
secondo pratiche sperimentate 
direttamente dai partecipanti .

• Acquisire strumenti pratici e tecniche 
di intervento mirate alla modificazione 
comportamentale del soggetto affetto dal 
disturbo.

DOCENTE
Barbara Ramella: Logopedista magistrale 
specializzata in deglutologia e in 
neuropsicologia dell ’età evolutiva. 
Specializzata nel metodo PROEL per la 
rieducazione della voce. Istruttore di Taping 
Neuromuscolare in Logopedia. Perfezionata 
in psicopatologia dell ’apprendimento e in 
psicologia dell ’apprendimento matematico.

IL CORSO
L’Oral Motor Therapy (OMT) è una tecnica 
appropriata per chi mostra una ridotta 
mobilità, agilità, precisione, resistenza 
delle strutture orali e muscolari che vada a 
influire sull ’articolazione, l ’alimentazione 
e la gestione della fase orale rispetto allo 
sviluppo tipico. 

L’OMT prevede l’utilizzo di strumenti - 
debitamente studiati e calibrati - che 
consentono, oltre che il potenziamento 
motorio e sensoriale, anche di catturare, 
con una maggiore facilità, l ’attenzione 
del bambino, il quale sarà agevolato nel 
consolidamento degli obiettivi , dalla 
ripetizione quotidiana degli esercizi .

DESTINATARI
Il corso si rivolge a logopedisti ,  per un 
numero massimo di 30 .

ACCREDITAMENTO
Il corso rilascia 15,7 crediti ECM . 

COSTI
Il corso ha un costo di 350,00 euro .

È prevista una quota agevolata di 300,00 
euro per i partecipanti che completeranno 
le procedure di iscrizione entro il 31 agosto 
2021 e per chi non necessiti dei crediti 
ECM.

INFO
Il corso si svolgerà i giorni di 
sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 , 
presso l ’Hotel dei Congressi ,  sito in 
Viale Shakespeare, 29 - Roma .

L’Hotel dei Congressi si è dotato di un 
protocollo disicurezza per proteggere la 
salute dei suoi Ospiti edel suo staff, sulla 
base delle le linee guida OMSdel 31 marzo 
2020 e del Protocollo per“l ’accoglienza 
sicura” di Federalberghi del 27 aprile2020. In 
conformità a quanto stabilito dallaConferenza 
delle Regioni, può quindi riprendere 
lapropria attività in modo efficiente e in 
completoadeguamento al nuovo protocollo anti 
Covid-19.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail 
all ’indirizzo: ecm@crc-balbuzie.it

CONTATTI
CRC Balbuzie Srl
Viale Beethoven, 56
Roma

www.crc-balbuzie.it
06 59 10 595
ecm@crc-balbuzie.it

Oral Motor Therapy
18 -  19  Set tembre  2021
Hote l  de i  Congress i
Via le  Shakespeare ,  29  -  Roma

/ C
orsi E

C
M



DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

8.30-8.45 
Stabilità mandibolare.

8.45-9.45 
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte 
di tutti i partecipanti di attività pratiche.

9.45-10.00 
Mobilità labiale.

10.00-11.00 
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte 
di tutti i partecipanti di attività pratiche.

11.00-11.15
Mobilità linguale.

11.15-12.15 
Dimostrazione ed esecuzione diretta daparte 
di tutti i partecipanti di attività pratiche.

12.15-13.00 
Analisi dei casi confronto tra 
docenti e discente.

13.00-13.30 
Prova ECM

13.30 
Chiusura dei lavori

SABATO 18 SETTEMBRE 2021

8.00-8.30 
Registrazione

8.30-9.00 
Introduzione alla OMT.

9.00-9.30 
I principi della OMT: 
come, quando e con chi .

9.30-10.30 
Valutazione per l ’alimentazione 
e per il linguaggio.

10.30-11.00 
Discussione filmati .

11.00-11.15 
Pausa

11.15-11.30 
Confronto e dibattito tra discenti e docente.

11.30-12.30 
Esecuzione diretta da parte di tutti 
i partecipanti di attività pratiche.

12.30-13.00 
Piano di trattamento.

13.00-14.00 
Pausa pranzo

14.00-14.30 
Sistema sensoriale.

14.30-15.30 
Dimostrazione ed esecuzione diretta daparte 
di tutti i partecipanti di attività pratiche.

15.30-16.30 
Alimentazione.

16.30-17.30 
Dimostrazione ed esecuzione diretta daparte 
di tutti i partecipanti di attività pratiche.

17.30-18.15 
Esercizi oro-motori .

18.15-18.30 
Sintesi e confronto tra discenti e docente.

18.30 
Chiusura dei lavori

IL PROGRAMMA


