
SABATO 21 GENNAIO 2023
INCONTRO IN DIRETTA 

Giornata di 
AIRETT IN TOUR

formazioneformazione

1. Amelie: l’amica delle bimbe che dà voce ai loro occhi:
- Panoramica sulla struttura dello strumento di comunicazione;
- Panoramica sulle funzionalità del software Amelie;
- Modalità di partecipazione al “progetto Amelie”.

2. Cenni su applicazioni e programmi tecnologici utili per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

I disordini di alimentazione e di deglutizione nella Sindrome di Rett:
- Caratteristiche cliniche della Sindrome;
- Possibili disordini di alimentazioni nella Sindrome;
- La valutazione e la presa in carico dei disordini di alimentazione nella Sindrome di Rett.

PRIMA PARTE

Pausa di 10 minuti

SECONDA PARTE 

1. La Sindrome di Rett e il
quadro clinico:
- Definizione;
- Percorso studiale;
- Quadro clinico;
- Varianti cliniche.

2. La CAA nella Sindrome di Rett -
introduzione e linee guida:
- Excursus storico;
- Definizione della CAA;
- Costruzione delle linee guida;
- l’Assessment della CAA.

3. L’intervento nella CAA:
- Iniziare un intervento precoce;
- Come scegliere il sistema
simbolico;
- Come strutturare un intervento
iniziale.

DOTT.SSA SAMANTHA GIANNATIEMPO, PEDAGOGISTA
Dalle 9:00 alle 10:30

DOTT.SSA LIA ZOCCA, LOGOPEDISTA
Dalle 11:10 alle 11:40

DOTT.SSA MARTINA SEMINO, NEUROPSICOMOTRICISTA
Dalle 10:30 alle 11:00

Saluto di benvenuto dell'Associazione Airett



TERZA PARTE 

1. Il quadro motorio nella Sindrome di Rett:
- Quadro neurologico e decorso della malattia dal punto di vista neuromotorio;
- Integrazione sensorimotoria nella Sindrome di Rett.

2. La valutazione:
- Scale di valutazione specifiche nella Sindrome di Rett.

3. Il trattamento:
- La presa in carico motoria;
- Il cammino;
- La scoliosi: incidenza, prevenzione e trattamento;
- Ultime evidenze su interventi di ippoterapia, idroterapia, teleriabilitazione, musicoterapia nella
Sindrome di Rett.

La formazione si terrà in diretta online sabato 21 gennaio dalle 9:00 alle 13:30. 
Per iscriversi, mandare una mail a centrorett@airett.it indicando nome e
cognome, ruolo e mail. Il link di zoom sarà inviato agli indirizzi mail degli iscritti
qualche giorno prima della formazione. 

Per informazioni +39 3317126109. WWW.AIRETT.IT

DOTT.SSA MICHELA PERINA, FISIOTERAPISTA
Dalle 12:10 alle 12:50
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1. Accenni all’osteopatia e alla sua applicazione nella disabilità, in relazione agli ultimi studi e alle
ultime reviews.

2. Progetto Costipazione svolto con il centro Cari di Verona:
- Preparazione;
- Parte terapeutica;
- Risultati ottenuti.

3. La valutazione Osteopatica di una paziente con Sindrome di Rett, in particolare:
- Area cranio sacrale collegata al bruxismo;
- Area diaframmatica, strettamente connessa con espirazione, RGE, dispnea e problemi respiratori;
- Area intestinale relativamente a stitichezza, circolazione, dolori addominali.

DOTT. VITTORIO AVOGADRI, OSTEOPATA
Dalle 12:50 alle 13:20

Pausa di 10 minuti

1. L'importanza della valutazione nutrizionale.
2. Reflusso: strategie alimentari e comportamentali.
3. Stipsi: consigli nutrizionali.
4. Alimentazione con consistenza modificata.

DOTT.SSA VITTORIA ERCOLI, DIETISTA
Dalle 11:40 alle 12:00

Domande 10 minuti

mailto:centrorett@airett.it

