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Scuola di logopedia neurologica: paziente adulto 
 
 
Il corso è rivolto ai logopedisti che desiderano formarsi alla presa in carico del paziente neurologico nei suoi diversi 

aspetti: disfagia, disfonia e disartria. 

A  partire  da  un’ampia illustrazione del  substrato  anatomopatologico delle funzioni  i  partecipanti 

verranno formati a comprendere come si instaura ed evolve la patologia nelle sue diverse forme. 

Verrà discussa la metodologia diagnostica applicabile e i criteri di presa in carico dei paziente in relazione alla 

eziologia specifica del quadro presentato da ciascuno. 

Attenzione verrà data all’ igiene orale e alle modalità di assistenza al pasto del paziente disfagico, affinché il 

logopedista si faccia portatore di buona prassi sia in ambito ospedaliero che di ricovero nel post-acuto. 

Indicazioni verranno date per il counseling famigliare.  

Parte della didattica si occuperà del sostegno al soggetto anziano sia in situazioni di involuzione fisiologica 

sia in caso di demenza senile aggravante il quadro. 

In relazione alla vocalità verranno presi in considerazioni gli aspetti pragmatici della voce e la sua valenza di 

veicolo delle emozioni. Parte della didattica verrà dedicata alle forme di disfonia psicogena, sempre più frequenti.  

Un laboratorio pratico verrà dedicato alla riabilitazione logopedica delle paralisi cordali. 

Una lezione sarà specificatamente dedicata alla gestione del paziente portatore di cannula tracheale. 
 

 
 
Docenti: 

Prof. Antonio Schindler (Università degli Studi di Milano) 

Dr. Antonio Amitrano, Logopedista, Psicopedagogista (Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini)  

Prof. G. Cantarella Foniatra (Università degli Studi di Milano) 

Prof. Fausto Caruana (Istituto di Neuroscienza del CNR – Parma)) 

Dott. S. Magnani Foniatra  

Agnese Rossi Logopedista (Istituto Auxologico Italiano) 

 
 
Programma 

 
 

Prima giornata – deglutizione – 28 maggio 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 

Titolo Nozioni di anatomo-fisiologia e di fisiopatologia 
 

1. argomento 

titolo: anatomia e fisiologia della deglutizione 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: A. Schindler 

9.00 – 11.00 

2. argomento 
titolo: fisiopatologia della deglutizione nell’adulto 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: A. Schindler 

11.00 – 13.00 

Sessione 2 

Titolo: Epidemiologia 
 

1. argomento 

titolo:  epidemiologia dei disturbi della deglutizione 

tipo: lezione magistrale 
docenti: A. Schindler 

14.00 – 15.00 



Sessione 3 

Titolo  Strumenti per la valutazione del disturbo 
 

1. argomento 

titolo: semeiotica  strumentale della disfagia: principi e metodiche 

tipo: lezione magistrale 

docenti: A. Schindler 

15.00 – 18.00 

 
Seconda giornata – deglutizione – 29 maggio 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 

Titolo  Semeiotica logopedica della disfagia 
 

1 argomento 

titolo: semeiotica clinica della disfagia: principi e metodiche 

tipo:  lezione magistrale 
docente: A. Amitrano 

09.0 – 12.00 

Sessione 2 
Titolo  Riconoscere il disturbo 

 

1. argomento 

titolo: lo screening della disfagia 

tipo: lezione magistrale 

docente: A. Amitrano 

12.00 – 13.00 

Sessione 3 

Titolo  La valutazione del paziente 
 

1 argomento 
titolo:  la valutazione clinica non strumentale – parte 1 

tipo: lezione magistrale 

docente: A. Amitrano 

14.00 – 16.00 

2. argomento 

titolo:  la valutazione clinica non strumentale – parte 2 

tipo: dimostrazione di tecniche e pratiche 

docente: A. Amitrano 

16.00 – 18.00 

 

Terza giornata – deglutizione – 30 maggio 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 

Titolo Criteri di riabilitazione – parte 1 
 

1. argomento 

titolo: la rieducazione della disfagia: opzioni, considerazioni e treatment planning 

tipo:  lezione magistrale 
docenti: A. Amitrano 

 
09.00  – 11.00 

2. argomento 
titolo: la stimolazione diretta 

tipo:  lezione magistrale con dimostrazione di tecniche e pratiche 

docenti: A. Amitrano 

11.00 – 13.00 

Sessione 2 

Titolo: Criteri di riabilitazione – parte 2 
 

1. argomento 

titolo:  i compensi 

tipo: lezione magistrale 

docenti: A. Amitrano 

14.00 – 16.00 

        2. argomento 

        titolo: la stimolazione funzionale 

        tipo: lezione magistrale con dimostrazione di tecniche e pratiche  

        docente: A. Amitrano 

 

 

 

16.00 – 18.00 



 
Quarta giornata – deglutizione – 31 maggio 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 

Titolo  Approfondimento: il paziente tracheostomizzato 
 

1. argomento 

titolo: la gestione della cannula tracheostomica 

tipo:  lezione magistrale 

docente: A. Amitrano 

09.00– 11.00 

Sessione 2 
Titolo  Di fronte alla emergenza 

 

1. argomento 

titolo: la gestione dell’emergenza 

tipo: lezione magistrale 
docente: A. Amitrano 

11.00 – 12.00 

Sessione 3 

Titolo  Il pasto 
 

1. argomento 

titolo:  l’assistenza al pasto: allestimento del setting, formazione dei care-givers 

tipo: lezione magistrale 

docente: A. Rossi 

12.0  – 13.00 

2. argomento 
titolo:  il pasto della persona con demenza 

tipo: lezione magistrale con dimostrazione di tecniche e pratiche 

docente: A. Rossi 

14.00 – 15.00 

3. argomento 

titolo: igiene orale e disfagia 

tipo: lezione magistrale 

docente: A. Rossi 

15.00 – 18.00 

 
Quinta  giornata – vocalità – 17 settembre 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 

Titolo Nozioni di anatomo-fisiologia e di fisiopatologia vocale 
 

1. argomento 
titolo: anatomia e fisiologia della voce 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

9.00 – 10.00 

2. argomento 

titolo: deglutizione, vocalità e fonoarticolazione come funzioni integrate 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

10.00 – 11.00 

Sessione 1 

Titolo La pragmatica vocale 
 

1. argomento 
titolo: aspetti comunicativi della vocalità 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

11.00 – 12.00 

Sessione 1 

Titolo Le disfonie neurologiche 
 

1. argomento 

titolo: inquadramento generale delle forme neurologiche 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

12.00 – 13.00 



2. argomento 
titolo: accoglimento del paziente e valutazione clinica 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

14.00 – 15.00 

Sessione 3 

Titolo  Strumenti per la valutazione del disturbo 
 

1. argomento 
titolo: semeiotica  strumentale della disfonia: principi e metodiche 

 tipo: lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

15.00 – 16.00 

Sessione 1 

Titolo Casi clinici 
 

1. argomento 

titolo: aspetti tipici delle forme neurologiche 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

16.00 – 17.00 

Sessione 1 

Titolo Laboratorio di ascolto 
 

2. argomento 
titolo: saper ascoltare per comprendere 

tipo:  lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

14.00 – 18.00 

 
Sesta giornata – vocalità – 18 settembre 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 
Titolo  Danni ricorrenziali 

 

1 argomento 

titolo: semeiotica clinica della paralisi cordale  

tipo:  lezione magistrale 

docente: S. Magnani 

09.0 – 11.00 

Sessione 2 

Titolo  Terapia delle paralisi – parte prima 
 

1. argomento 

titolo: la terapia chirurgica  

tipo: lezione magistrale 
docente: G. Cantarella 

11.00 – 13.00 

Sessione 3 

Titolo  Terapia delle paralisi – parte seconda 
 

1 argomento 

titolo:  criteri generali per la presa in carico, come condurre la prima seduta 

tipo: lezione magistrale 

docente: L. Unnia 

14.00 – 15.00 

2. argomento 

titolo:  laboratorio di terapia  

tipo: esecuzione diretta di tecniche e pratiche 
docente: L. Unnia 

15.00 – 18.00 

 
Settima giornata – fonoarticolazione – 19 settembre 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 
Titolo  La disfonia psicogenaa 

 

1. argomento 
titolo:  le forme psicogene riviste alla luce del DSM V e del Manuale Psicodiagnostico 

tipo: lezione magistrale 

docenti: S. Magnani 

09.00– 11.00 



Sessione 2 
Titolo  Clinica delle forme psicogene 

 

2. argomento 

titolo: la aspetti differenziali delle forme psicogene 

tipo: lezione magistrale 
docente: S. Magnani 

11.00 – 12.00 

Sessione 3 

Titolo  Criteri di terapia 
 

2 argomento 
titolo:  la diagnosi differenziale e la terapia 

tipo: lezione magistrale  

docente: S. Magnani 

12.00 – 13.00 

Sessione 4 

Titolo  Voce e psicologia 
 

1. argomento 

titolo:  neurofisiologia delle emozioni 
tipo: lezione magistrale  

docente: F. Caruana 

14.00 – 18.00 

 
Ottava giornata – fonoarticolazione – 20 settembre 2020 

 
Descrizione attività 

 
 

Sessione 1 
Titolo  La disartria 

 

1. argomento 
titolo: la disartria nel paziente adulto 

tipo:  lezione magistrale  

docente: S. Magnani 

09.00– 11.00 

Sessione 2 

Titolo  Osservazione e visita 
 

2. argomento 

titolo: la valutazione clinica del paziente disartrico 

tipo: lezione magistrale 
docente: A. Amitrano 

11.00 – 13.00 

Sessione 3 

Titolo  Criteri di terapia 
 

2 argomento 
titolo:  la presa in carico precoce in ottica comunicativa 

tipo: lezione magistrale  

docente: A. Amitrano 

14.00 – 16.00 

Sessione 4 

Titolo  Discussione clinica 
 

1. argomento 

titolo:  analisi e discussione di casi clinici 
tipo: esposizione e discussione di casi clinici presentati dal docente  

docente: A. Amitrano 

16.00 – 17.00 

Sessione 5 

Titolo  Valutazione dell’apprendimento 
 

1. argomento 

titolo:  valutazione dell’apprendimento 

tipo: prova scritta 

docente: A. Amitrano 

17.00 – 18.30 



 


