
Iscrizione gratuita 
La partecipazione è riservata a logopedisti. 
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
 
    

  E.C.M. 
  Educazione Continua in Medicina 
  E’ stata inoltrata, alla Commissione 
  Nazionale per la Formazione Continua 
  In Medicina, domanda per l’accreditamento  
  del corso per la categoria dei Logopedisti. 

 

 
 
 

 

   Sede del Corso 
Aula didattica presso l’ambulatorio di 
ORL, 3° Piano, Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”.  
Largo Agostino Gemelli, 8  
00168 Roma. 
 

 

 

Direttrice del corso 
Dott.ssa Lucia D’Alatri 
Responsabile U.O.S. Foniatria 
Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”.  
Largo Agostino Gemelli, 8  
00168 Roma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Collaborazione tecnica 
 

 
 
 
 
Via San Crispino 46 
35129 – Padova 
Tel: 049.8071429 
Fax: 049 780055 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Corso di Aggiornamento 

 

Riabilitazione 
fonatoria e 

respiratoria dopo 
laringectomia totale 

Roma, 13 e 14 ottobre 2017 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Direttrice del corso 

Dott.ssa Lucia D’Alatri 
 

 



Programma 
 
Venerdì 13 Ottobre 

 
15.00-15.15  
Saluto di benvenuto e introduzione al 
corso. 
(D’Alatri L.) 
 
15.15-15.45  
Modificazioni anatomo-funzionali 
dopo laringectomia totale 
(Calò L.) 

 
15.45-16.30 
Riabilitazione polmonare 
(Longobardi Y.) 
 
16.30-16.45 
Coffee Break 
 
16.45-17.15 
Le protesi fonatorie  
(D’Alatri L.) 
 
17.15-17.45 
Ausili e loro gestione 
(Marenda M.E.) 
 
17.45-18.30 
Riabilitazione fonatoria con 
illustrazione di casi clinici  
(Marenda M.E., Morra L.) 
 
20.30- Cena del corso 

Sabato 14 Ottobre 
 

8.30-9.30  
Sessione pratica  
(Morra L., Marenda M.E., Longobardi 
Y.) 
 
9.30-10.15 
Riabilitazione fonatoria: il paziente 
difficile 
(Morra L.) 
 
10.15-11.00  
La valutazione degli outcomes  
(D’Alatri L.) 
 
11.00-11.15 
Coffee Break 
 
11.15-12.00 
La laringectomia totale in una visione 
psiconcologica 
(Savoia V.) 
 
12.00-12.30 
La riabilitazione integrata logopedica 
e psicologica  
(Longobardi Y., Savoia V.) 
 
12:30- 13:00  
Questionario di valutazione ECM 
 
13.00 
Chiusura lavori, Pranzo veloce e saluti 
 

 

Struttura e obiettivi del corso 
 
Gli obiettivi specifici del Corso sono 
implementare le conoscenze dei discenti sulle 
più recenti tecniche riabilitative per il 
recupero fonatorio e il benessere polmonare 
dei pazienti laringectomizzati.  
Si affronteranno argomenti inerenti alle 
attuali metodiche di riabilitazione fonetica, 
mediante l’uso di protesi fonatorie, e 
respiratoria attraverso gli scambiatori di 
calore e umidità (HME).  
Il Corso si svolgerà in 2 mezze giornate.  
La prima sarà dedicata all’approfondimento 
teorico delle modificazioni anatomiche e 
funzionali post-operatorie  oggetto della 
riabilitazione terapeutica e al razionale 
scientifico che sta alla base delle metodiche 
riabilitative proposte.  
La seconda, invece, sarà dedicata all’aspetto 
pratico e darà, a tutti i partecipanti, la 
possibilità di mettere in atto, su pazienti 
laringectomizzati, i concetti e le metodiche 
acquisite il giorno prima.  
Le varie tematiche saranno affrontate 
attraverso un iter logico e sequenziale che 
permetterà ai partecipanti di trarre i massimi 
benefici educativi dallo stesso 

 
 


