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Docenti:
Razionale:
La deglutizione, funzione fondamentale per
la sopravvivenza degli esseri umani, si
modifica durante il corso dell’esistenza. Lo
sviluppo della deglutizione comprende tappe
evolutive ben definite in ognuna delle quali
talvolta insorgono difficoltà, che possono
compromettere la realizzazione in sicurezza
degli atti deglutitori. In tutte le età della
vita è rinvenibile la disfagia (da: dis=
disturbo e faghein= mangiare) un sintomo,
che è importante rilevare, valutare e trattare
con strumenti e tecniche che differiscono in
ragione dell’età in cui il disturbo insorge e
delle cause che lo determinano. Il corso si
propone di presentare il vasto panorama dei
disturbi della deglutizione nelle varie età.
Professionisti esperti nei diversi ambiti dei
disturbi della deglutizione introduranno i
discenti nell’ampio e complesso mondo della
deglutologia.
Obiettivi del corso:
I discenti conosceranno le fasi evolutive
della deglutizione nonché le difficoltà che si
possono presentare nelle varie età della
vita. I discenti conosceranno i principi e i
metodi della valutazione clinica
della
disfagia nelle diverse età. I discenti inoltre
saranno in grado di conoscere ed applicare i
principi e le tecniche di alcuni trattamenti
specifici.

Prof. Gianni Ruoppolo: già Professore Associato di Audiologia e Foniatria
presso l’Università “Sapienza” di Roma, ha dedicato, fin dagli anni ’80,
la propria attività assistenziale e di ricerca in particolare alle alterazioni
della deglutizione nelle patologie neurologiche e negli esiti di chirurgia
cervico-cefalica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tale
ambito su riviste nazionali ed interazionali
Dr.ssa Maria Grazia Buratti: Logopedista responsabile équipe riabilitativa
Centro Multispecialistico Diagnosi e Riabilitazione (Saronno) docente al
Master di Deglutologia c/o Clinica ORL, Univ. Pisa e COREP, Univ. Torino
Dr.ssa Giulia Rossi: Logopedista in U.O.C. Unità di risveglio
Neuroriabilitazione ad altà intesità. Docente Università di Roma "La
Sapienza"
Dr.ssa Flavia Flaccadoro:
Logopedista,
Docente al Master di
Deglutologia dell'Università di Torino e dell'Università di Pisa
Dr. Antonio Amitrano: Logopedista, Docente al Master di deglutologia
dell'Università di Torino e dell'Università di Pisa

26 Novembre 2022
09.00 - 13.00 La disfagia in età adulta:
- Alimentazione e deglutizione
- Alimentazione e disfagia
- Epidemiologia della disfagia
- I rischi della disfagia

A. Amitrano

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 -18.00 La disfagia in età adulta:
I livelli di valutazione
valutazione clinica
valutazione strumentale

Principi di trattamento
trattamento riabilitativo
trattamento compensativo
trattamento preventivo

A .Amitrano

25 Novembre 2022

27 Novembre 2022

09.00 - 10.00 La deglutizione nelle stagioni della
vita
G. Ruoppolo

09.00 - 12.00 La disfagia nelle GCA: valutazione
e trattamento

10.00 - 13.00 La Disfagia in età evolutiva:
- Epidemiologia in pedofagia
- Valutazione clinico-funzionale: bilancio neuromotorio bucco-facciale
- Osservazione dei riflessi/risposte: parallelismo tra
adulto e neoonato
M. G. Buratti
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 18.00 La disfagia in età evolutiva,
progettazione di trattamento:
- Abilitazione del bambino e del caregivers
- Programmazione dietetico-propriocettiva
M. G. Buratti

G. Rossi

12.00 - 13.00 La disfagia postchirurgica:
valutazione e trattamento

F.Flaccadoro

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.00 - 16.00 La disfagia postchirurgica:
valutazione e trattamento

F. Flaccadoro

16.00 - 18.00 La disfagia negli anziani:
incidenza, valutazione e trattamento

A. Amitrano

18.00 Fine Lavori

