Destinatari:
LOGOPEDISTA

Segreteria SEF Editing

Modalita d'iscrizione
Inoltrare
Inoltrare la
la scheda
scheda di
di iscrizione
iscrizione alla
alla
segreteria
segreteria organizzativa
organizzativa tramite
tramite email
email aa
rori14@libero.it
oppure
a
segreteria@sefrori14@libero.it oppure a segreteria@sefsocietaeuropeaformazione.it
societaeuropeaformazione.it ed
ed effettuare
effettuare
il
pagamento
solo
dopo
avvenuta
il pagamento solo dopo avvenuta conferma
conferma
della
della disponibilità
disponibilità dei
dei posti.
posti.
Per
Per la
la visualizzazione
visualizzazione del
del corso
corso deve
deve
iscriversi
iscriversi alla
alla piattaforma
piattaforma www.qlearning.it
www.qlearning.it
almeno
almeno 10
10 giorni
giorni prima
prima del
del corso,
corso,
inoltreremo
poi
un'email
con
inoltreremo poi un'email con il
il codice
codice
d'accesso
d'accesso
Il
Il pagamento
pagamento dovrà
dovrà essere
essere intestato
intestato a:
a:
S.E.F.
S.E.F. EDITING
EDITING
Presso:
Presso:
Banca
Banca di
di credito
credito cooperativo
cooperativo di
di Milano
Milano filiale
filiale di
di
Vimodrone:
Vimodrone:
IBAN:
IBAN: IT59A0845334080000000037826
IT59A0845334080000000037826
La
La quota
quota di
di partecipazione
partecipazione del
del corso
corso èè di
di 140
140 €€
iva
iva inclusa
inclusa

Dal Lu al Ve dalle 09.00 alle 15.00
tel: 081.8338733
cell: 331.1888566
email:
segreteria@sef-societaeuropeaformazione.it
rori14@libero.it
sito web:
www.sef-societaeuropeaformazione.it

La Rieducazione
Tubarica
05 Novembre 2022
Piattaforma
www.qlearning.it

Docenti
Dr. Antonio Amitrano:
Docente ai master in deglutologia
dell università di Torino e dell
università di Pisa
D.ssa Biancamaria Martina:
Tecnico di Audiometria. Docente
Corso di laurea in Logopedia e
Corso di laurea in scienze
audioprotesiche.
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma

RAZIONALE:
Le
Le tube
tube di
di Eustachio
Eustachio sono
sono condotti
condotti osteoosteocartilaginei
cartilaginei che
che collegano
collegano l’orecchio
l’orecchio medio
medio al
al
rinofaringe.
rinofaringe. IlIl loro
loro ruolo
ruolo èè strettamente
strettamente
collegato
collegato alla
alla funzionalità
funzionalità dell’orecchio
dell’orecchio medio
medio
ee incide
incide sulla
sulla percezione
percezione acustica.
acustica. La
La
disfunzione
tubarica
perciò
incide
disfunzione
tubarica
perciò
incide
negativamente
negativamente sull’acquisizione
sull’acquisizione del
del linguaggio
linguaggio
ee indirettamente
indirettamente sull’acquisizione
sull’acquisizione delle
delle
competenze
di
letto-scrittura.
Diverse
competenze di letto-scrittura. Diverse le
le
tecniche
tecniche di
di intervento
intervento su
su tale
tale problema,
problema, tra
tra
queste
queste èè da
da annoverare
annoverare la
la rieducazione
rieducazione
tubarica,
tubarica, metodica
metodica logopedica
logopedica che
che ormai
ormai èè in
in
uso
uso da
da largo
largo tempo
tempo ee corredata
corredata di
di evidenze
evidenze
scientifiche.
scientifiche.

OBIETTIVI DEL CORSO:
II discenti
discenti conosceranno
conosceranno la
la definizione
definizione di
di
disfunzione
disfunzione tubarica
tubarica ee ii suoi
suoi correlati
correlati
sintomatologici.
sintomatologici. Conosceranno
Conosceranno ii principali
principali
esami
esami strumentali
strumentali necessari
necessari per
per la
la diagnosi
diagnosi
di
disfunzione
tubarica
e
saranno
in
di disfunzione tubarica e saranno in grado
grado
di
analizzare
il
referto
impedenzometrico.
di analizzare il referto impedenzometrico.
Conosceranno
Conosceranno ii meccanismi
meccanismi di
di apertura
apertura
della
della tuba
tuba ee saranno
saranno in
in grado
grado di
di applicare
applicare ii
protocolli
protocolli riabilitativi
riabilitativi logopedici:
logopedici: BurattiBurattiCusaro;
Cusaro; Lederlè-Kremer.
Lederlè-Kremer.

PROGRAMMA :
09.00 - 11.00 ANATOMO FISIOLOGIA
DELL’UNITÀ RINOFARINGO TUBARICA
A. AMITRANO
11.00 - 12.00 TEST DI FUNZIONALITÀ
TUBARICA
B. MARTINA
12.00 - 13.00 ANALISI DEI REFERTI DI ESAMI
STRUMENTALI
B. MARTINA
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 - 15.00 ANALISI DEI REFERTI DI ESAMI
STRUMENTALI
B. MARTINA
15.00 - 17.00 I PROTOCOLLI DI
RIEDUCAZIONE LOGOPEDICA
A. AMITRANO

17.00 - 18.00 ORGANIZZAZIONE DEL SETTING
Lezioni
Lezioni frontali,
frontali, esercitazioni
esercitazioni pratiche,
pratiche, ED ALLEANZA TERAPEUTICA
A. AMITRANO
discussione
discussione aa piccoli
piccoli gruppi
gruppi con
con l’esperto
l’esperto

METODO:

18.00 - 18.30 FINE LAVORI

