
 
 
  OBIETTIVO 

 
Far acquisire conoscenze teoriche e 
aggiornamenti in tema di difficoltà e deficit di 
voce e parola che coinvolgono trasversalmente 
diversi quadri patologici dal punto di vista 
neurologico relativamente ad un metodo 
innovativo. 
 Far acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche 
in tema di: valutazione oggettiva e utilizzazione 
dell'approccio riabilitativo secondo pratiche 
sperimentate direttamente dai partecipanti. 
• Fare acquisire competenze di analisi e 
risoluzione di problemi che si possono presentare 
nei diversi contesti: avere informazioni di base 
per affrontare le 
diverse sfaccettature legate al quadro patologico 
nella sua globalità e nel contempo saper 
scegliere la modalità operativa più efficace in 
rapporto al 
paziente, alla sua patologia e alla sua età. 
 

 
2° giorno 
 
9.00 - 9.45 Programma motorio associato ai 
bisogni: precisione, stabilità, coordinamento 
dei sistemi. Lavoro contro-resistenza per 
migliorare la resistenza e l'affaticamento. 
9.45 – 11.00 Disfagia. La masticazione e il 
trigger del riflesso deglutitorio: l'istmo delle 
fauci. Aumentare le sensazioni in ipofaringe. 
11.00 -12.00 Nuove linee di ricerca: la 
danza, la microvibrazione all’interno della 
cavità 
orale. 
12.00 - 13.00 Problemi vocali nei pazienti 
neurologici: distonia laringea e disfonia 
ipocinetica. 
13.00 - 13.30 Valutazione ECM 
 

 
DOCENTI 

 
Prof. Alfonso Borragan, Foniatra  
Dott.ssa Barbara Ramella, Logopedista 
 

AREA TEMATICA 
 

AREA RIABILITAZIONE 
 
 

DESTINATARI: 
 

LOGOPEDISTI 
 

MEDICI 
 

Posti limitati 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 
 

PROGRAMMA 
 
1° giorno 
 
9.00 - 9.45 Fisiopatologia dei disturbi della 
voce e della parola in pazienti con disordine 
neurologico: il modello stellare. 
9.45 –11.00 Valutazione terapeutica dei 
disturbi del linguaggio e della voce in 
pazienti 
neurologici: alla ricerca di una valutazione 
più efficace e funzionale. 
11.00 - 12.00 I nuovi concetti del movimento 
del tratto vocale: risonanza magnetica 
funzionale. Pattern motori del movimento 
della lingua nell’eloquio. 
12.00 - 13.00 Lavoro di gruppo. 
 
13.00 - 14.00 Pausa Lunch 
 
14.00 - 14.45 Protocollo di lavoro e obiettivi 
terapeutici nel paziente neurologico. 
14.45 – 16,00 Dalla sensazione al 
movimento. Stimolazione specifica dei 
recettori: il bombardamento sensitivo, l’uso 
del Chuch-Impact e del Magic mouth. 
16.00 - 17.00 Riduzione della rigidità e 
ricerca della massima elasticità: attivazione 
della programmazione motoria. 
17.00 - 18.00 Lavoro con pazienti. 
 
18,00 – Chiusura lavori prima giornata 
 
 


