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LA VOCE E LA DEGLUTIZIONE NELL'ANZIANO | La disfagia oro-faringea nella sindrome geriatrica  

Abstract 2 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE DISFAGICO. UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE. NOSTRA ESPERIENZA 

IN OLTRE 700 CASI. 

Oral 

N. Lattuada*[1], N. Marino[1], M.C. Mensi[1], R. Vitale[1], M.G. Cattaneo[2], P.M. Stofler[2], M. Franzoni[2], P. Pedrazzi[2], G. 

Bertolini[1] 

[1]ASST VALCAMONICA - UOC ORL ~ ESINE ~ Italy, [2]ASST VALCAMONICA - UOC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA ~ ESINE 

~ Italy 

La multidisciplinarietà – geriatra, fisiatra, otorinolaringoiatra, logopedista, fisioterapista – implica un 

diverso atteggiamento culturale verso un problema complesso, spesso eterogeneo dal punto di vista 

etiopatogenetico in cui la sintesi di conoscenze è fondamentale per un preciso inquadramento diagnostico 

ed un conseguente corretto approccio terapeutico-riabilitativo. 

Da circa sei anni presso l'UOC ORL dell'ASST di Valcamonica, sede di Esine, si sono individuati spazi e tempi 

dedicati e si è consolidato un team pluridisciplinare che nel tempo ha sviluppato una comune expertise 

versus sindromi disfagiche di diversa etiologia – geriatrica, neurologica vascolare e non, postattinica e 

postchirurgica - .  

La valutazione di presenza e grado secondo la DOSS scale del disturbo di deglutizione viene effettuata con 

strumento videoendoscopico di ultima generazione – Videorinolaringoscopio CMOS, serie 11101 CM, 

monitor 8403 ZX della ditta Storz - che consente l'immagazzinamento delle immagini in un database 

funzionale al controllo longitudinale nel tempo del singolo paziente.   

Considerata inoltre la complessità/fragilità dei probandi che giungono alla nostra osservazione, la 

multidisciplinarietà dell'approccio al paziente disfagico consente inoltre in un unico tempo diagnostico di 

valutare comorbilità e  stato nutrizionale potendo eventualmente dare indicazione a supplementazione 

calorico/proteica, modificazione reologica dei cibi liquidi e, se necessario e di concerto con i Colleghi 

endoscopisti, programmare il confezionamento della PEG.   

Sempre nel medesimo tempo diagnostico si definisce il programma riabilitativo che si compendia nella 

riabilitazione respiratoria, nella rieducazione deglutitoria, nel controllo posturale e nell'elettrostimolazione 

della muscolatura sopra- e sottojoidea. 

A tutt'oggi sono stati valutati e presi in carico oltre 700 pazienti per circa il 50% provenienti dalla UO del 

nostro nosocomio, essenzialmente in carico alla UOC di Riabilitazione Specialistica ed, a seguire, dalla 

Medicina Generale e dalla Neurologia. Il restante 50% circa giunge alla nostra osservazione inviato dalle 

RSA territoriali ed extraterritoriali tenuto conto che il 15% circa di questi afferisce da fuori 

provincia/regione. E' di un qualche interesse che con l'aumento della sopravvivenza dei portatori di 

discariosi di testa e collo esclusivamente radiotrattati si vada delineando una sindrome disfagica atipica che 

sembra particolarmente giovarsi dell'elettrostimolazione della muscolatura retta joidea.   

L'80% dei pazienti presi in carico mantiene un'accettabile atto deglutitorio con un adeguato stato 

nutrizionale ed una opportuna qualità di vita compatibilmente con le spesso compromesse condizioni 

generali. Il restante 20% deve assoggettarsi alla nutrizione per via gastrostomica. Dato saliente anche se 

difficilmente definibile in termini statistici, è il concetto di presa in carico che rassicura il paziente fragile, il 
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suo entorage familiare e sanitario, sia esso il MMG che il Medico della struttura assistenziale, di non essere 

abbandonato a se stesso e di avere un punto di riferimento in caso di necessità. 

A nostro giudizio la multidisciplinarietà, la disponibilità di tempi e spazi dedicati, di strumentario 

diagnostico adeguato e di un affiatamento del team con una expertise sintesi di differenti sensibilità 

culturali,  è atto medico imprescindibile per la formulazione di una corretta diagnosi ed una conseguente 

adeguata pianificazione terapeutica della sindrome disfagica nel paziente fragile e pluripatologico. 
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Abstract 13 

V.D.E.I.: UN NUOVO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL DISTURBO DELLA DEGLUTIZIONE NELL'ETA' 

INVOLUTIVA 

Oral 

I. Maestri*, A.L. Antonazzo, L. Donà, C. Fiasconaro, C. Nardin, O. Zamparini, A. Zanatta 

Gruppo Logopediste della provincia di Venezia - Uripa ~ Venezia-Mestre ~ Italy 

Il protocollo d’esame VDEI (Valutazione della Deglutizione nell’Età Involutiva), indaga, in un contesto 

naturale, la funzionalità deglutitoria in una popolazione di soggetti della terza e quarta età pluripatologici e 

spesso con turbe cognitivo-comportamentali, su cui risulta difficile effettuare una valutazione strumentale. 

La necessità di un test specifico è nata da uno studio condotto nel 2010 su un campione di 518 anziani 

istituzionalizzati, dal quale emergeva che i test standardizzati per il soggetto adulto perdono sensibilità e 

specificità se rapportati al soggetto in età involutiva. 

Questo strumento, corredato di manuale operativo, si compone di una parte anamnestica, di un protocollo 

testistico suddiviso in una valutazione aspecifica ed una specifica, con relativa sintesi dei risultati, ed infine 

di un piano di trattamento (modificazioni dietetiche, posture e manovre di compenso e riabilitazione senso-

motoria). In particolare, il test risulta di facile e veloce somministrazione,  fornendo informazioni utili alla 

stesura di un progetto riabilitativo personalizzato. 

Da un’analisi qualitativa dei test somministrati in fase di studio, sono stati ricavati dei cut-off che 

permettono la discriminazione tra “non indici disfagici” vs “indici disfagici”. La validazione statistica ha 

preso in esame il grado di accordo inter e intra logopediste stimato con il Coefficiente di Concordanza 

Correlazione (CCC) di Lin e relativo intervallo di fiducia al 95% (IC95%). I dati sono stati elaborati con il 

programma SAS 9.2. per Windows, che ha evidenziato un ottimo grado di accordo sia inter che intra 

logopediste. Questo lavoro, tuttavia, manca di un supporto oggettivo dato dalla valutazione strumentale 

che permetterebbe di indagarne sensibilità e specificità, ma, come già affermato, la popolazione 

considerata è spesso non trasportabile nei centri di diagnostica specialistica.  

In base ai risultati ottenuti al test, è possibile ricavare un indice di gravità del disturbo (deglutizione 

fisiologica/funzionale, disfagia lieve, moderata e grave).    

 

Il test così elaborato, quindi, risulta una proposta di valutazione clinica che discrimina tra soggetto anziano 

che non presenta/presenta indici disfagici e relativa gravità. La presenza di cut-off, inoltre, permette di 

monitorare nel tempo l’evoluzione del disturbo disfagico anche dal punto di vista quantitativo.  

Il VDEI nasce dall’esperienza pluriennale di un gruppo di logopediste che lavorano in centri servizi per 

anziani ed è pensato sia per professionisti che si approcciano per la prima volta al deficit deglutitorio in 

questa fascia d’età, sia al professionista che già da tempo lavora con l’anziano e che necessita di uno 

strumento mirato, pratico e validato. 
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Abstract 17 

L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA VACUUM® PER LA RIMOZIONE DEI FLUIDI NELLE BASSE VIE 

RESPIRATORIE: STUDIO PILOTA. 

Oral 

F. Vitelli*, C. D''Anna, S. Santopadre, A. Nacci, A. Santoro, B. Fattori 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana ~ Pisa ~ Italy 

I device che utilizzano la tecnologia Vacuum® sono progettati per rimuovere le secrezioni tracheo-

bronchiali in maniera non invasiva e senza impiego di sonde.  

Sono dotati di un compressore a pistone con incorporato un filtro d’aria, un boccaglio, un tubo di 

collegamento e un raccordo in grado di generare l’effetto Venturi, ossia un’accelerazione del flusso aereo 

durante la fase espiratoria.   

L’accelerazione del flusso favorisce il distacco e la risalita verso la cavità orale delle secrezioni bronco-

alveolari, che potranno poi essere deglutite o espettorate dal paziente.   

Tale processo si verifica quando la forza di taglio del flusso aereo supera la tensione superficiale dello strato 

mucoso depositato a livello delle vie aeree inferiori.   

Nessuna pressione negativa è prodotta all’interno delle vie aeree, evitando pertanto un loro possibile 

collasso. Il sistema Vacuum® può dunque essere considerato sicuro, efficace e facile da utilizzare, poiché 

rispetta il naturale meccanismo respiratorio. Non determina alterazioni del ritmo respiratorio, non provoca 

tosse o affaticamento e non richiede un’elevata compliance da parte del paziente.   

Le principali indicazioni cliniche sono rappresentate da patologie polmonari con componente ipersecretiva, 

come la BPCO e la fibrosi cistica, patologie neuromuscolari ed esiti di interventi chirurgici del distretto 

testa-collo e toraco-addominale.   

Nuovi ambiti di ricerca sono volti ad indagare l’utilità della tecnica Vacuum® nella riduzione dell’incidenza 

delle polmoniti ab ingestis in pazienti con deficit della deglutizione.   

Un recente studio di Terzaghi e collaboratori (2017) sembra confermare l’efficacia del trattamento in 

pazienti con Morbo di Parkinson. Nel Parkinson sono infatti compromesse sia le varie fasi della 

deglutizione, sia il meccanismo della tosse. La disfagia orofaringea, presente in tutti gli stadi della malattia, 

è la principale causa di polmoniti da aspirazione e può incrementare la mortalità. Gli 8 pazienti arruolati 

sono stati valutati al baseline e successivamente a 1, 3, 4 e 12 mesi dall’inizio del trattamento. Le variabili 

indagate sono il numero di riacutizzazioni bronchiali e la qualità della vita (tramite il Parkinson’s Desease 

Questionnaire). In tutti i pazienti si è assistito ad un miglioramento significativo dell’efficacia della tosse e 

della qualità di vita. Solo 2 soggetti hanno riportato recidive di ab ingestis. 

Presso l’U.O. Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria Universitaria di Pisa abbiamo selezionato un 

numero iniziale di 5 pazienti, 2 con disfagia post-ictus e 3 con disfagia da esiti di chirurgia laringea e 

successiva radioterapia. Tutti e 5 i pazienti presentavano tosse inefficace e abbondanti ristagni di secrezioni 

basali (saliva e/o muco) a livello ipofaringeo. La terapia domiciliare da noi consigliata alla dimissione 

consiste nell’impiego del sistema Vacuum® per 20 minuti al giorno almeno due volte al giorno, in 

concomitanza alle sedute di riabilitazione logopedica. I benefici, solo per ciò che riguarda i ristagni di 

secrezioni basali, sono stati valutati tramite FEES pre e post trattamento. 
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In 4 pazienti su 5 si è verificata una riduzione dei ristagni a livello ipofaringeo, con riduzione del rischio di 

inalazione anche silente. 

I risultati ottenuti sembrano essere favorevoli all’utilizzo del device nella prevenzione della polmonite ab 

ingestis in pazienti disfagici con marcati ristagni ipofaringei basali e scarsa clearance con la tosse. Ulteriori 

studi condotti su campioni più ampi, e quindi più rappresentativi, potranno aiutare a stabilire la futura 

utilità clinica di questa metodica. 
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Abstract 69 

LA VALUTAZIONE DELLA FASE ESOFAGEA DELLA DEGLUTIZIONE (E-FEES) IN UN SETTING FONIATRICO. 

Oral 

D. Farneti*[1], E. Genovese[2] 

[1]AUSL della Romagna - Ospedale Infermi ~ Rimini ~ Italy, [2]Servizio di Audiologia, Università di Modena ~ modena ~ 

Italy 

L'esofagoscopia transnasale (TNE) è una procedura utilizzata da decenni nella valutazione strumentale di 

pazienti con disturbi ORL. Il suo uso è ancora limitato nei pazienti con disturbi da deglutizione per valutarne 

la fase esofagea (E-FEES). Questo lavoro prende in considerazione le implicazioni pratiche nell'uso della TNE 

in un contesto foniatrico.  

 

Il TNE è usato come procedura per pazienti ambulatoriali. Il paziente è seduto di fronte al clinico. Viene 

utilizzato un endoscopio flessibile da 70 cm di lunghezza e diametro di 3.4 cm. Non viene eseguita alcuna 

premedicazione o anestesia topica nasale.  

20 pazienti (13M / 7F, range 19-78 anni, età media 50,51 anni), tra 437 pazienti ambulatoriali consecutivi 

osservati nel nostro Dipartimento da agosto a dicembre 2011, sono stati sottoposti a TNE (analisi 

retrospettiva). I pazienti sono stati selezionati in base a un Reflux Finding Index (RFI)> 13, un Reflux Finding 

Score (RFS)> 7 e alterazioni FEES (false vie, alterazioni pre e post-deglutitorie). Sono stati esclusi i fumatori, 

gli alcolisti, i pazienti con patologie neurologiche, gastroenterologiche o rinosinusite acuta/cronica. 

L'RFI medio è 16,3 e l'RFS medio è 9,8. Alla FEES non è stata documentata alcuna aspirazione ma solo 5 

episodi di penetrazione. Le alterazioni pre-deglutitorie (spillage, ritardo di innesco) sono state documentate 

in 7 pazienti e alterazioni post-deglutizione in 9 pazienti (pooling).  

I principali riscontri di TNE sono stati: 10 esofagite (3 alterazioni minime), 1 incontinenza da giunzione 

gastroesofageo, 2 ernia iatale, 4 alterazioni motorie, 2 diverticoli, 1 carcinoma. 

Le alterazioni della fase esofagea della deglutizione non sono rare nei pazienti con disturbi da deglutizione. 

La TNE è una tecnica sicura, affidabile ed economica utile nella pratiuca foniatrica quotidiana. 
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Abstract 15 

CONFRONTO DELL’INDICE DI VARIABILITÀ (VI) ELETTROGLOTTOGRAFICO NEL SOGGETTO NORMALE E NEL 

PAZIENTE DISFONICO 

Oral 

A. Nacci[2], F. Simoni*[2], A. Macerata[3], S.O. Romeo[2], L. Bastiani[4], S. Berrettini[2], B. Fattori[2], F. Ursino[1] 

[1]Istituto Nazionale di Ricerca in Foniatria “G.Bartalena”, Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [2]U.O. ORL Audiologia e 

Foniatria Università di Pisa ~ Pisa ~ Italy, [3]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Pisa ~ Pisa ~ 

Italy, [4]Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche ~ Pisa ~ Italy 

Questo studio si prefigge di confrontare la variabilità del segnale elettroglottografico nella voce normale e 

patologica e in diversi sottogruppi patologici attraverso l’utilizzo di un nuovo software di analisi del segnale 

EGG, elaborato e sviluppato presso la U.O. ORL Audiologia Foniatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Pisana in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Ricerche in Foniatria “G. Bartalena”. 

Abbiamo sottoposto a elettroglottografia 150 soggetti dei quali 49 eufonici e 109 affetti da disfonia (30 con 

disfonia disfunzionale e 79 con disfonia organica tra cui 26 noduli cordali bilaterali, 27 polipi unilaterali e 26 

cisti cordali unilaterali. Tutti i soggetti sono stati studiati mediante videolaringostroboscopia (KayPENTAX 

RLS 9100 Digital Strobe) ed esami elettroacustici (KayPENTAX CSL Model 4500). Il segnale EGG è stato 

registrato mediante KAY Model 6.103 collegato al sistema CSL ed elaborato grazie al software che ha 

permesso di poter estrarre parametri rappresentativi della variazione di ampiezza e velocità di vibrazione 

del piano cordale nella sua totalità (Variability Index – VItot) e nelle diverse fasi che compongono il ciclo 

glottico. Applicando le variazione di ampiezza e della sua derivata prima su un grafico di Lissajous infatti, è 

possibile dividere l’intero ciclo glottico in 4 fasi (rappresentate dai 4 quadranti del grafico); la fase iniziale di 

contatto delle corde vocali (VI-Q1), la fase finale di contatto (VI-Q2), la fase iniziale di de-contatto (VI-Q3) e 

la fase finale con completo de-contatto (VI-Q4); per ciascun quadrante è stato, inoltre, calcolato l’indice di 

variabilità in percentuale. 

Nel confronto fra i gruppi di soggetti normali e quelli patologici, il VI totale è risultato statisticamente 

significativo (0,17 normali vs 0,27 patologici con p<0,0001). Per quanto concerne l’analisi della velocità 

combinata di ampiezza e velocità di vibrazione nelle diverse fasi del ciclo glottico, il secondo quadrante (Q2) 

è risultato quello che maggiormente risente della irregolarità all’EGG, sia nel valore assoluto (0,03 vs 0,05 

con p<0,0001) che in percentuale (16,06 vs 23,39 con p<0,0001), coerentemente con la fisiopatologia della 

disfonia su base organica. Un’ulteriore confronto degli indici di variabilità è stato effettuato tra i 

sottogruppi di patologie esaminate ed ha evidenziato una differenza statistica significativa per i parametri 

VI-tot (p<0,0001), VI-Q2% (p<0,0001). In particolare sono stati ottenuti i seguenti risultati: per VI tot il 

confronto è risultato significativo per ipotonia cordale (disfonia disfunzionale) vs cisti, polipi vs noduli e 

noduli vs cisti; per VI-Q2% il confronto è risultato significativo per noduli vs cisti e per ipotonia vs cisti. 

L’analisi dei risultati ha confermato l’utilità di questo nuovo software di elaborazione del segnale 

elettroglottografico nel distinguere la voce normale da quella patologica grazie all’utilizzo di questo nuovo 

parametro quantitativo (VI) mettendo in evidenza la fase del ciclo maggiormente alterata (fase finale di 

contatto delle corde vocali). Oltre alla distinzione del soggetto eufonico da quello disfonico, il diverso 
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comportamento del VI nei diversi sottogruppi di patologie sembra poter definire diversi parametri 

quantitativi di variabilità, utili nella distinzione delle singole patologie cordali. Saranno pertanto necessari 

ulteriori studi con numero maggiore di pazienti per confermare questi dati preliminari.   
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Abstract 19 

MALATTIA DI PARKINSON: RUOLO DELLA MUSICOTERAPIA 

Oral 

M. Guidi, V. Corazzi*, F. Buzzi, L. Guerzoni, F. Stomeo 

Arcispedale S.Anna, Cona (FE) ~ Ferrara ~ Italy 

La malattia di Parkinson determina durante la sua evoluzione disturbi della voce e della parola tali da 

indurre o comunque contribuire all’isolamento del paziente. La disfonia è frequente nei pazienti 

parkinsoniani, specialmente nei periodi di scarso compenso terapeutico.   

E’ noto come la musicoterapia sia un trattamento benefico in pazienti affetti da patologie 

neurodegenerative tra cui la Malattia di Parkinson la Sclerosi Multipla.   

Una delle ipotesi più accreditate è che le aree del cervello interessate dalla musica siano molte, creando 

nuovi percorsi neuronali.  

Il dipartimento ORL in collaborazione con il dipartimento di Neurologia dell’l’Università di Ferrara ha 

intrapreso uno studio valutando 14 pazienti affetti da malattia di Parkinson e sottoposti ad alcune sedute di 

musicoterapia. A tutti pazienti sono stati sottoposti test di autovalutazione sul grado di disfonia e il VHI pre 

e post trattamento; inoltre è stata eseguita la laringostroboscopia, la valutazione logopedica  e il 

vocaligramma pre e post musicoterapia. 

I risultati sono stati analizzati statisticamente ed hanno dimostrato un miglioramento anche se non sempre 

significativo nei parametri analizzati della voce, quali il VHI, la classificazione GIRBAS, la frequenza 

fondamentale pre e post- musicoterapia ed altri che verranno illustrati in maniera dettagliata nello studio in 

questione.  

  

I pazienti, grazie alle canzoni e alle note musicali, possono recuperare dalla memoria parole già ascoltate e 

usate per creare nuove connessioni per il linguaggio.  

La musica non rappresenta solo un gradevole stimolo ritmico ma è anche in grado di generare emozioni e 

attivare i circuiti limbici.   
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Abstract 33 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE UDITIVA NELL’ANZIANO PRESBIACUSICO 

Poster 

F. Gheller[1], E. Lovo[1], V. Abbenite[2], D. Brotto[1], S. Gallo[1], F. Sorrentino[1], M. Galceran[3], R. Bovo*[1] 

[1]ENT Clinic, Department of Neuroscience, University of Padova, Padova University Hospital ~ Padova ~ Italy, 
[2]University of Padova ~ Padova ~ Italy, [3]Azienda ULSS 8 Berica ~ Vicenza ~ Italy 

Le principali caratteristiche cliniche della presbiacusia sono una perdita uditiva, prevalentemente sulle alte 

frequenze, e una difficoltà di ascolto del parlato in ambienti rumorosi, riconducibile principalmente ad una 

riduzione delle capacità di analisi temporale dell’informazione uditiva.    

In questo lavoro sono state analizzate la capacità di comprensione del parlato nel rumore e le capacità di 

discriminazione temporale e frequenziale del segnale acustico, in pazienti con presbiacusia. 

Sono stati presi in esame quarantasette soggetti presbiacusici, di età media pari a 77 ± 7,3 anni, compresa 

tra i 65 e i 93 anni. Ciascun paziente è stato sottoposto al test di audiometria tonale, al fine di determinare 

la soglia uditiva, e all’Italian Matrix Sentence Test, un esame che utilizza una metodica adattiva 

automatizzata per la valutazione dell’ascolto nel rumore. Ventuno dei quarantasette soggetti (quelli 

valutati in una fase più recente dello studio) sono stati anche sottoposti a test di identificazione in tempo e 

in frequenza, e ad un test di gap-detection. L’identificazione in frequenza consisteva nell’ascolto di triplette 

di toni puri, in cui uno dei tre toni aveva randomicamente una frequenza diversa rispetto agli altri due, e 

che il soggetto doveva identificare. Le differenze di frequenza erano di un semitono, un tono o due toni, a 

seconda del livello di difficoltà, e sono stati effettuati test in quattro diversi range frequenziali: 500, 1000, 

2000 e 4000 Hz. Un procedimento analogo è stato adottato per i test di identificazione temporale: triplette 

in cui uno dei tre toni presentava durata inferiore rispetto agli altri due (differenze di 50, 100 e 200 ms, test 

eseguiti nel range dei 1000 e dei 2000 Hz). Nel test di gap-detection al soggetto venivano presentate coppie 

di toni, nelle quali un tono era continuo e l’altro interrotto da una pausa di 40, 20 o 5 ms, a seconda del 

livello di difficoltà. Al soggetto era chiesto di discriminare tra i due il tono continuo. 

Il valore medio di SRT (speech reception threshold) ottenuto con il Matrix test è stato di 2,74 ± 5,48. È stata 

osservata una correlazione statisticamente significativa fra il valore di SRT e le soglie tonali a tutte le 

frequenze, così come fra SRT ed età. I risultati dei test di identificazione frequenziale e temporale non sono 

risultate statisticamente associate con età e soglia tonale. Le capacità di identificazione in tempo e 

frequenza non sono inoltre risultate associate tra loro, e complessivamente è risultato più difficile per i 

soggetti il compito di identificazione temporale. Tutti i soggetti non in grado di eseguire il test in frequenza 

non sono stati nemmeno in grado di eseguire quello di durata, e tra quelli in grado di discriminare 

correttamente in frequenza, solamente una piccola parte è stata in grado di identificare correttamente le 

differenze di durata degli stimoli. 

L’esperienza di questo studio ha confermato l’utilità del Matrix Test nella valutazione audiologica dei 

soggetti anziani presbiacusici, che presentano difficoltà di ascolto nel rumore. La grande difficoltà nel test di 

identificazione temporale trova riscontro con quello che si pensa possa essere un decadimento della 

funzione di analisi temporale associato alla presbiacusia. La mancanza di associazione fra la capacità di 
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eseguire correttamente i test di identificazione di frequenza e tempo e le soglie uditive potrebbe invece 

essere ricondotta alla presenza di un danno a livello delle sinapsi tra le cellule ciliate interne ed i terminali 

dendritici del nervo acustico, che non si riflette necessariamente da un punto di vista clinico con un 

innalzamento delle soglie tonali. 
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 DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disforia di genere  

Abstract 11 

LA PRESA IN CARICO LOGOPEDICA DEL SOGGETTO TRANSGENDER MTF 

Oral 

I. Menditto*, M.R. Barillari, M. Tripodi, U. Barillari 

Università della Campania Luigi Vanvitelli (Napoli) ~ Napoli ~ Italy 

La voce è uno degli elementi costitutivi della nostra identità attraverso la quale siamo in grado di 

distinguere percettivamente un soggetto maschile da uno femminile o un bambino rispetto ad un adulto. 

L'intervento foniatrico-logopedico nei confronti delle persone transgender mira a ristabilire un equilibrio 

tra il sé psichico e il sé corporeo in relazione alla problematica vocale. Sono soprattutto le persone MtF a 

rivolgersi alla figura  professionale del Foniatra/ORL per la riassegnazione della voce resa possibile grazie 

all'intervento riabilitativo logopedico sia isolatamente  che in associazione all'intervento chirurgico di 

tireolpastica di IV tipo. 

Un soggetto transgender MtF giunto alla nostra osservazione è stato sottoposto al seguente protocollo di 

valutazione foniatrico-logopedica sia nel pre che nel post-chirurgico: anamnesi, counseling informativo, 

valutazione posturale e dell'accordo orto-pneumo-fonico sia a riposo che in fonazione, valutazione degli 

andamenti prosodici e della comunicazione non-verbale, registrazioni audio e video, esami strumentali 

quali laringostroboscopia ed analisi spettroacustica della voce. Tale protocollo è stato eseguito al T0 (al 

momento della presa in carico), a T1(dopo 10 g dall'intervento chirurgico) e a T2 (dopo 3 mesi 

dall'intervento). 

I risultati ottenuti nel pre-operatorio hanno evidenziato: buon accordo orto-pneumo-fonico, cvv mobili con 

assenza di lesioni organiche, buona tenso-adduzione e contatto marginale, onda mucosa regolare e 

simmetrica, F0 intorno ai 140 Hz, attacco duro e spettrogramma di tipo I, t massimo di fonazione < 10 

secondi. La voce appare evidentemente falsettata in assenza di tensioni muscolari associate all'atto 

fonatorio. Il primo controllo post-operatorio eseguito dopo 10 giorni di riposo vocale evidenzia: ottimi esiti 

funzionali laringei, cvv mobili, onda mucosa simmetrica, F0 di 250 Hz (da stabilizzare), attacco ancora 

parzialmente duro, buona componente armonica evidente fino ai 2500 Hz in assenza di tremore o 

diplofonia, t massimo fonatorio ancora inferiore a 10 secondi. A distanza di 3 mesi, a seguito di 2 cicli 

consecutivi di terapia riabilitativa logopedica a frequenza bisettimanale della durata di 45 min circa 

ciascuno, si evidenzia un ulteriore miglioramento delle performance vocali con F0 stabile intorno ai 230 Hz. 

In conclusione possiamo affermare che l'approccio integrato foniatrico-logopedico utilizzato nel soggetto 

transgender MtF è altamente  consigliato per ottenere i migliori risultati in termini di: innalzamento della 

Fo e delle formanti (modulazione del vocal tract), miglior accordo orto-pneumo-fonico, migliori aspetti 

prosodici e della comunicazione non verbale.  
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 DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disforia di genere  

Abstract 27 

LA VOCE DELLA DONNA TRANSGENDER. LA PRESA IN CARICO LOGOPEDICA PRE E POST CHIRURGICA. 

Oral 

R. Pagani*, A. Nacci, I. Pagni, G. Giuntini, B. Fattori, S. Berrettini 

AOUP ~ Pisa ~ Italy 

Recentemente il ruolo del logopedista nella presa in carico della donna transgender è diventato sempre più 

importante. Queste pazienti dopo un lungo percorso di transizione cercano la totale femminilità attraverso 

la voce. La differenza più importante tra voce maschile e voce femminile è data dalla frequenza, che è 

direttamente proporzionale alla tensione ed inversamente proporzionale alla lunghezza e alla massa 

cordale. In sede chirurgica, infatti, è possibile innalzare la frequenza fondamentale media agendo proprio 

su queste proprietà. La femminilizzazione della voce però non si conclude con l’intervento di fonochirurgia, 

in quanto una parte sostanziale della comunicazione è data dagli aspetti paralinguistici (intonazione, 

intensità, articolazione, risonanza) e dai tratti sovrasegmentali. Il logopedista entra in gioco sia nel 

prechirurgico, lavorando sugli aspetti di comunicazione non verbale e sull’igiene vocale, sia nel 

postchirurgico, con gli obiettivi di stabilizzare il risultato chirurgico e ridurre il mismatch tra il segnale vocale 

e i tratti sovrasegmentali. In questa tesi è stata effettuata una valutazione logopedica basale a 8 donne 

transgender (MtoF), due delle quali venivano sottoposte a trattamento chirurgico e a successiva terapia 

riabilitativa. 

E’ stata effettuata una valutazione foniatrica e logopedica di 8 pazienti transgender con un’età compresa 

tra 30 e 54 anni. Tutte le pazienti assumevano terapia ormonale. La valutazione comprendeva: un’attenta 

anamnesi foniatrico-logopedica, una valutazione percettiva della voce, una valutazione logopedica e 

compilazione del Questionario di Autovalutazione della Voce del Transgender (TSEQ). Gli esami strumentali 

eseguiti erano: laringoscopia a fibre ottiche flessibili, laringostroboscopia a fibre rigide ed esami 

elettroacustici della voce (MDVP, spettrografia, EGG). Dalla valutazione emergeva un quadro di disfonia 

disfunzionale in una paziente e veniva indirizzata a terapia logopedica prima di effettuare l’intervento 

chirurgico. Due pazienti effettuavano l’intervento di approssimazione cricotiroidea e successivamente 

accedevano alla terapia riabilitativa logopedica. Le due pazienti venivano seguite con un follow-up a breve 

(1 mese) e medio termine (6 mesi). 

 Alla fine del ciclo riabilitativo veniva effettuato il controllo tramite indagini strumentali, valutazione 

percettiva e compilazione del TSEQ. In entrambe le pazienti si riscontrava un miglioramento globale della 

voce confermato sia percettivamente che tramite gli esami strumentali. Il risultato chirurgico era 

stabilizzato nel tempo in assenza di tremore e diplofonie. Per entrambe le pazienti è stato possibile 

effettuare un follow-up a breve e a medio termine nel quale si confermava la stabilizzazione del quadro 

logopedico e formantico precedente. 

Lo studio della voce nella Donna transgender (Male to Female) effettuato in questo lavoro conferma che 

l’approccio terapeutico (chirurgico e riabilitativo) deve essere necessariamente personalizzato caso per 

caso. Inoltre, la riabilitazione logopedica risulta fondamentale per stabilizzare il risultato chirurgico dando 

massima efficienza al muscolo cordale, in maniera da avere un segnale stabile, duraturo e modulabile nel 
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tempo, creare una nuova propriocezione laringea correlata alla funzione glottica modificata dall’intervento, 

riadattare il vocal tract e lavorare su tutti gli aspetti di comunicazione non verbale, laddove ce ne sia 

bisogno. 
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Abstract 4 

APPLICAZIONE DEL METODO PROPRIOCETTIVO ELASTICO (PROEL) NELLA RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 

DELLA VOCE DI SOSTITUZIONE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A LARINGECTOMIA PARZIALE ORIZZONTALE: 

ANALISI ACUSTICO-AERODINAMICHE, ANALISI PERCETTIVE E AUTOVALUTAZIONI 

Oral 

M. Fantini*[2], M. Gallia[1], G. Borrelli[1], E. Crosetti[2], G. Succo[2] 

[1]AOU San Luigi Gonzaga – Università degli Studi di Torino – S.C. Otorinolaringoiatria ~ Orbassano (TO) ~ Italy, 
[2]Istituto di Candiolo, FPO-IRCCS – Università degli Studi di Torino – Servizio di Chirurgia Cervico Cefalica ~ Candiolo 

(TO) ~ Italy 

Lo scopo del presente studio prospettico di outcome è stato quello di analizzare i risultati del metodo 

propriocettivo elastico (PROEL) applicato alla riabilitazione vocale di pazienti sottoposti ad intervento di 

laringectomia parziale orizzontale (OPHL) tipo II e tipo III per carcinoma della laringe.   

 

Nel presente studio sono stati arruolati dodici pazienti sottoposti a OPHL tipo II e III. Ogni paziente è stato 

sottoposto ad un protocollo di riabilitazione vocale secondo il metodo PROEL. E’ stato applicato un 

protocollo di trattamento standard ed il percorso riabilitativo è stato condotto dalle stesse logopediste. La 

voce dei pazienti è stata analizzata in tre occasioni: prima dell’inizio della terapia logopedica (T0), a 3 mesi 

dall’inizio della terapia logopedica (T1) e a 6 mesi dall’inizio della terapia logopedica (T2). Ai fini di una 

valutazione multidimensionale degli outcomes vocali sono state condotte analisi acustico/aerodinamiche 

(tempo massimo fonatorio, classificazione spettrografica di Titze modificata e Acoustic Voice Quality Index); 

analisi percettive (scala INFVo) e autovalutazioni (questionario SECEL). I risultati a T0, T1 e T2 sono stati 

comparati statisticamente con test di Friedman e test post hoc di Wilcoxon e con test ANOVA a misure 

ripetute e test post hoc di Tukey.  

A seguito del percorso riabilitativo PROEL sono stati riscontrati miglioramenti significativi per tutti i 

parametri studiati: tempo massimo fonatorio, qualità acustica vocale (classificazione spettrografica ed 

Acoustic Voice Quality Index), qualità percettiva vocale (scala INFVo) e autovalutazioni (questionario 

SECEL).   

 

L’ applicazione del metodo PROEL nella riabilitazione vocale dei pazienti arruolati nel presente studio si è 

dimostrata efficace nel favorire un miglioramento della qualità della voce di sostituzione dal punto di vista 

acustico-aerodinamico, percettivo ed autovalutativo. In base ai risultati del presente studio, il metodo 

PROEL emerge come valido strumento riabilitativo per la voce di sostituzione dopo OPHL tipo II e tipo III.  In 

futuro sarà necessario effettuare studi randomizzati controllati in doppio cieco su più ampi campioni di 

pazienti al fine di comparare i risultati della riabilitazione vocale con metodo PROEL ai risultati ottenibili con 

altre metodologie riabilitative.   
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 DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Il metodo propriocettivo elastico (PROEL)  

Abstract 7 

BUBBLE-MASK E RISCALDAMENTO VOCALE DEL CANTANTE: UNO STUDIO PRELIMINARE SUI FLUSSI 

INSPIRATORI 

Oral 

E. Natale*[3], A. Lovato[3], M. Fantini[1], F. Fussi[2], C. De  Filippis[3] 

[1]Università di Torino, Dipartimento di Scienze Chirurgiche ~ Torino ~ Italy, [2]Azienda USL di Ravenna, Centro 

Audiologico Foniatrico ~ Ravenna ~ Italy, [3]Dipartimento di Neuroscienze, U.O.C. di Audiologia e Foniatria, Università 

di Padova ~ Padova/Treviso ~ Italy 

Il riscaldamento vocale attraverso gli esercizi a vocal tract semi-occluso (SOVTE) ha alle spalle decadi di 

pratica, attraverso le modalità di esecuzione e gli strumenti più variegati. Recenti studi nell’ambito hanno 

portato alla possibile divisione teorica dei SOVTE in due grandi categorie sulla base del tipo di resistenza 

opposta dall’esercizio all’emissione vocale: SOVTE statici e SOVTE fluttuanti.  

  

Abbiamo valutato un approccio combinato utilizzando uno strumento innovativo, la Bubble-Mask, 

composta da una mascherina da ventilazione (SOVTE di tipo statico) e dal Lax Vox (SOVTE di tipo 

fluttuante), più un filtro umidificatore pensato per l’idratazione del cover cordale. Abbiamo indagato gli 

effetti immediati del riscaldamento vocale, con l’obiettivo di verificare se ci fosse un miglioramento 

nell’analisi acustica vocale o nei flussi inspiratori nasali ed orali.   

 

In questo studio randomizzato controllato, abbiamo reclutato e diviso in due gruppi (sperimentale e 

controllo) 44 cantanti vocalmente sani di età compresa tra 16 e 74 anni. Lo stesso esercizio di 

riscaldamento è stato eseguito con l’ausilio della Bubble-Mask dal gruppo sperimentale e senza la Bubble-

Mask dal gruppo di controllo. Per l’indagine ci siamo serviti dell’analisi acustica computerizzata, 

dell’autovalutazione percettiva dei cantanti e della misurazione dei Picchi di Flusso Inspiratori Nasali (PNIF) 

ed Orali (POIF). Ogni soggetto ha eseguito due cicli di registrazioni audio e misurazioni, uno prima e uno 

dopo l’esercizio di riscaldamento. Alla fine della procedura ognuno ha ricevuto un questionario 

autovalutativo.  

 

Nel gruppo sperimentale (25 cantanti), dopo il riscaldamento con Bubble-Mask, si evidenziava una 

riduzione statisticamente significativa di Jitter% (P = 0,04) e Shimmer% (P < 0,0001). Per quanto concerne i 

parametri flussimetrici, si evidenziava un aumento dopo il warm up statisticamente significativo sia per 

PNIF (P = 0,0055) che per POIF (P = 0,0018). Il questionario autovalutativo evidenziava un miglioramento 

significativo nel gruppo sperimentale per quanto riguarda la facilità di emissione (P = 0,024), la proiezione 

vocale (P = 0,0011) e la qualità armonica del suono (P = 0,0019). Nessuna delle differenze nel gruppo di 

controllo (19 cantanti) è risultata essere statisticamente significativa.  

 

I risultati ottenuti sembrano confermare l’ipotesi iniziale. La Bubble-Mask risulta un valido strumento per il 

riscaldamento vocale, garantendo in breve tempo una vibrazione glottica più regolare e una significativa 

agevolazione delle dinamiche respiratorie, aumentando notevolmente i flussi inspiratori. Vengono altresì 

riferiti, alla valutazione percettiva, un aumento della facilità fonatoria, un miglioramento della qualità 
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risonanziale e della ricchezza armonica. I nostri risultati andranno confermati su un campione più ampio di 

cantanti. Andrà inoltre valutato l’effetto della Bubble-Mask quando utilizzata in maniera regolare come 

strumento di riscaldamento vocale per periodi prolungati. 
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Abstract 52 

STUDIO PILOTA SULL’EFFICACIA DI VOCALFEEL COME STRUMENTO RIABILITATIVO NELLA TERAPIA 

LOGOPEDICA DELLA RIABILITAZIONE DELLA DISFONIA DISFUNZIONALE. 

Oral 

M. Gambalonga*[1], R. Marchese  Ragona[1], P. Trevisi[1], A. Martini[1], F. Fussi[2] 

[1]Università degli studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]Alma Mater Studiorum Università di Bologna ~ Bologna ~ Italy 

La disfonia è un sintomo di alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’emissione vocale che accompagna 

una modificazione strutturale e/o funzionale di uno o più organi coinvolti nella produzione della voce. Il 

trattamento della disfonia è un iter terapeutico che coinvolge più professionisti: il medico 

(otorinolaringoiatra o foniatra) per la diagnosi e eventualmente l’intervento fonochirurgico e il logopedista 

per la riabilitazione funzionale della voce.   

In questo lavoro si è sperimentata l’efficacia dello strumento VocalFeel nella riabilitazione logopedica di 

pazienti che presentano disfonia disfunzionale. Lo strumento combina l'idratazione cordale topica con 

l'aumento di impedenza del vocal tract tramite una semi occlusione dello stesso ed è stato usato finora per 

il perfezionamento e l’allenamento della voce cantata, non in riabilitazione per la disfunzionalità vocale. 

È stata effettuata una sola seduta di riabilitazione con il VocalFeel con pazienti che presentavano disfonia 

disfunzionale dopo essere stati valutati attraverso videolaringostroboscopia e analisi acustica attraverso il 

Voice Protocoll del software LingWaves. Finita la seduta i pazienti sono stati rivalutati attraverso il Voice 

Protocoll per verificare se fosse presente una migliore funzionalità fonatoria. 

I soggetti sottoposti allo studio sono 20. In 2 casi il trattamento logopedico non era quello elettivo (in un 

caso era presente GERD e nell’altro era presente bilateralmente un edema di Reinke) e sono quindi stati 

esclusi dallo studio.  

L’intensità minima fonatoria si è ridotta nel 72% dei casi. Questo indice di miglioramento ha raggiunto la 

significatività statistica.   

È stato anche considerato il parametro estensione che migliora nel 78% dei casi, ma non raggiunge la 

significatività statistica.   

Come indice riassuntivo della valutazione si è deciso di considerare il DSI. Il 78% dei soggetti migliora. In 3 

soggetti (17%) si è raggiunto addirittura un livello di eufonia. Per questo parametro il miglioramento ha 

raggiunto la significatività statistica. 

VocalFeel risulta essere uno strumento efficace per la riabilitazione logopedica nei soggetti con disfonia 

disfunzionale. Sulla base di questi risultati sarà necessario considerare l’ipotesi che l’affiancamento di 

VocalFeel al trattamento logopedico tradizionale potrebbe migliorare la terapia logopedica e fornire ai 

pazienti una riabilitazione più efficace e veloce abbassando in questo modo il rapporto costo-beneficio. 

 

 

 



52° Congresso Nazionale SIFEL 

 20 

 DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disfonia nel bambino  

Abstract 8 

DISFONIA INFANTILE E SQUILIBRIO MUSCOLARE ORO-FACCIALE  

POSSIBILI CORRELAZIONI ED INDICAZIONI VALUTATIVE. 

 

Oral 

E. Zanon*[1], C. Apruzzese[2] 

[1]Libera profesisone ~ Trento ~ Italy, [2]Ambulatorio ~ S. Giovanni Rotondo, Foggia ~ Italy 

il presente studio ha l’obiettivo di inquadrare la disfonia infantile in un’ottica globale, prendendo in esame 

non solo i parametri percettivi e psico-emotivi, ma anche quelli posturali e muscolari sia statici che dinamici 

correlati a deglutizione deviante e squilibrio muscolare orofaciale. L’osso ioide rappresenta un punto focale 

nella meccanica della deglutizione, della masticazione e per esplicare una corretta coordinazione delle 

cartilagini laringee. La contrazione dei muscoli laringei è influenzata, quindi, dall’azione muscolare della 

lingua, e viceversa (A. Ricci Maccarini et al, 2009). Si sottolinea, pertanto, come una condizione di disfonia 

possa essere influenzata da un ruolo di disequilibrio della funzione linguale e, di rimando. il contrario. 

Popolazione coinvolta: campione di 15 bambini tra i 6 e gli 9 anni di età con diagnosi di disfonia.  

Materiali e metodi: nei pazienti oggetto di studio sono state valutate attentamente non solo le 

caratteristiche vocali e respiratorie ma anche quelle muscolari oro-faciali correlate alla deglutizione ed alla 

funzione statica e dinamica linguale attraverso un protocollo creato ad hoc.   

 

Risultati: dallo studio viene evidenziata una forte relazione fra le due funzioni analizzate, nella quasi totalità 

dei casi le due alterazioni funzionali appaiono correlate. 

Conclusioni: dall’analisi dei risultati si evince la necessità di un approccio olistico, che non tenda a 

segmentare le varie funzioni esplicate dalla persona, ma guardare esse come interagenti per l’equilibrio 

delle funzioni globali al fine di ottenere un risultato stabile nel tempo. L’impiego di un necessario protocollo 

specifico ne agevola l’indagine accurata da parte del professionista riabilitativo. 
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Abstract 49 

LA VOCE NELLO ZAINO: MIGLIORIAMO L'UTILIZZO DELLA VOCALITÀ A SCUOLA 

Oral 

I.M. Mariotti* 

USL TOSCANA NORDOVEST ~ FORNACI DI BARGA ~ Italy 

Secondo i dati epidemiologici, le fonopatie colpiscono dal 30 al 70% del totale corpo docente. Tale 

incidenza, è da correlare alla necessità, da parte dell’insegnante, di mantenere l’intensità della voce di 

almeno 15 dB al di sopra del rumore di un’aula scolastica che, spesso sovraffollata e caratterizzata da 

un’acustica scadente, arriva a superare i 65 dB. A questi fattori, si sommano spesso l’eccessiva secchezza 

degli ambienti e l’organizzazione poco funzionale degli spazi di lavoro.  

Se pensiamo al fatto che il modello organizzativo di scuola più scelto dalle famiglie italiane è il tempo pieno, 

è facile intuire come una parte delle disfonie infantili (3,9-23,4% dei bambini), trovi radici in queste 

condizioni ambientali e nel modello vocale dell’insegnante (neuroni specchio).                                                                                                                                                                                                

In base a tali premesse, la nostra equipe, costituita da foniatra e logopediste, ha elaborato un programma 

di incontri da svolgersi nelle sedi scolastiche. L’obiettivo è di ridurre il rischio di insorgenza delle patologie 

vocali negli insegnanti e, di conseguenza, negli alunni di scuole materne e del primo ciclo delle elementari.   

 

Il programma si articola in 4 incontri d’informazione, educazione e rieducazione, a cadenza settimanale,  

volti a:  

- Acquisire nozioni di base sull’anatomo-fisiologia della produzione vocale nell’adulto e nel bambino;   

- Favorire l’acquisizione delle principali regole d’igiene vocale;   

- Effettuare proposte circa l’organizzazione degli spazi dell’aula, la strutturazione delle attività vocali 

giornaliere a scuola e la gestione della turnazione comunicativa;   

- Fornire nozioni sull’importanza della comunicazione non verbale e degli strumenti che possono 

supportare o sostituire la produzione vocale;   

- Effettuare proposte di attività vocali e di ascolto con i bambini e fornire nozioni sulle tecniche di 

riscaldamento/raffreddamento vocale;   

- Fornire agli insegnati materiali informativi da passare alle famiglie dei propri alunni per sensibilizzarle a 

proseguire l’opera di prevenzione degli abusi vocali intrapresa in ambito scolastico.   

 

Gli effetti dell’intervento verranno monitorati attraverso la somministrazione di questionari autovalutativi 

dei segni non acustici di disfonia  e di riconoscimento delle situazioni scolastiche a rischio di abuso vocale 

per i bambini. 

Ci aspettiamo che lavorare sulla consapevolezza della vocalità nel docente permetta di prevenire in loro 

l’insorgenza di disturbi vocali e di incrementare la loro sensibilità sull’argomento “voce” ottenendo così, in 

maniera indiretta,  migliori prestazioni vocali anche da parte degli alunni. 
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DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disturbi della deglutizione nel bambino pre-

termine e nell'adolescenza  

Abstract 29 

INFLUENZA DELLA FUNZIONE VISIVA NELLO SQUILIBRIO MUSCOLARE OROFACCIALE: STUDIO CLINICO 

CONTROLLATO RANDOMIZZATO SU PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA 

Oral 

C. Silvestre*, S. Iozzino, M.R. Barillari, U. Barillari 

Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ~ Napoli ~ Italy 

La lingua è un ottimo esempio dell’intima e reciproca relazione tra struttura e funzione. Considerato che i 

danni connessi allo Squilibrio muscolare orofacciale (SMOF) non si manifestano solo a livello orale e 

considerate le alterazioni ascendenti e discendenti che esso può causare (Shindler, 2011) (soprattutto 

tramite l’apparato io-glosso) è stato supposto che apparato visivo e muscolatura orofacciale potessero 

influenzarsi vicendevolmente avendo come trait d’union il rachide cervicale (e non solo), in particolar modo 

nelle alterazioni visive foriere di Posizione anomala del capo (PAC). L’obiettivo è stato dunque quello di 

conoscere e studiare tali interazioni: al fine di assumere un’ottica olistica è stata approfondita l’indagine 

sulle variabili della funzione visiva che maggiormente incidono da un punto di vista fisio-patologico 

(funzione esterocettiva e funzione propriocettiva), così da identificare ulteriori elementi utili soprattutto ai 

fini terapeutici. 

Il campione clinico omogeneo reclutato per lo studio è costituito da 23 pazienti con diagnosi di Deglutizione 

Disfunzionale in età evolutiva. I soggetti sono stati divisi in modo casuale in due gruppi: il primo, 

sperimentale (S), sottoposto a Terapia Miofunzionale (TMF) (Garliner, 1981) (Shindler, 2011) e il secondo, 

di controllo (NS), non è stato sottoposto ad alcuna terapia. Per tutti i soggetti sono state effettuate: visita 

foniatrica, valutazione logopedica specifica e multidisciplinare e visita oculistica, al baseline (T0) e al 

termine dell’iter terapeutico (T1) del gruppo S; con analisi statistica analitica dei dati. 

Nella popolazione oggetto di studio è stato riscontrato il 100% di co-morbidità con alterazioni della 

funzione visiva; una variazione in termini di outcome e timing della TMF in relazione all’alterazione visiva; 

miglioramenti statisticamente significativi della funzione visiva post TMF. Inoltre, è emerso un 

miglioramento globale delle difficoltà disturbi-correlate percepita dai pazienti del gruppo S. 

I risultati del presente studio ci suggeriscono che un legame tra funziona visiva, apparato stomatognatico e 

postura è presente e che per un buon risultato terapeutico, sia foniatrico-logopedico che oculistico, 

affinché si ottengano miglioramenti significativi, è necessaria una rieducazione miofunzionale che 

promuova una riorganizzazione del Sistema Tonico Posturale (STP) e di un nuovo engramma cerebrale per il 

pattern deglutitorio e per la posizione di riposo della lingua.  

 I nostri dati, dunque, suggeriscono che non solo gli Squilibri Muscolari Orofacciali sono correlati a 

problematiche di tipo visuo-posturale ma che da essi può dipendere l’efficacia della TMF, variando così i 

valori prognostici; in particolare, il dato che necessita di maggior attenzione è il miglioramento visivo 

ottenuto lavorando sulle forze muscolari che inficiate, condizionano cranio-caudalmente tutto il corpo. 

Pertanto, per meglio inquadrare il disturbo, è necessario un approccio multidisciplinare il quale sembra 

essere il miglior metodo da adottare, sia in ambito diagnostico che terapeutico, per garantire il benessere 

dei pazienti, oltre che per approfondire le conoscenze relative all’argomento in ambito scientifico.   
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Infine, per comprendere la correlazione causa-effetto di questi disturbi, sarebbe utile ampliare lo studio su 

un campione di soggetti più ampio e di aumentare i tempi di follow-up, al fine di garantire al paziente un 

trattamento personalizzato e seguirne i risultati nel tempo. 
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DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disturbi della deglutizione nel bambino pre-

termine e nell'adolescenza  

Abstract 48 

IDEAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEGLUTOLOGICA DEL NEONATO NEUROLOGICO AD 

ALTO RISCHIO:DALL’INTERVENTO IN TIN ALLA TELELOGOPEDIA 

Oral 

G. Sannelli*[1], M. Buratti[2] 

[1]ASL TARANTO ~ MASSAFRA ~ Italy, [2]Saronno ~ Saronno ~ Italy 

A fronte di un’offerta molto ampia del Servizio Sanitario Nazionale per l’assistenza neonatale in fase acuta 

rispetto alla gestione delle cure di prima necessità, gli interventi di prevenzione secondaria rivolti al 

neonato neurologico ad alto rischio di disfagia non vengono omogeneamente erogati.   

I caregiver per inesperienza adottano delle condotte che non agevolano il lattante, e l’invio al logopedista è 

tardivo con limitate  possibilità riabilitative.   

L’idea maturata è che un agire logopedico precoce e tempestivo consentirebbe di prevenire i compensi 

disfunzionali gravanti sulla situazione clinica, riducendo la durata del trattamento nel lungo termine, 

ottenendo risultati qualitativamente superiori,una migliore qualità assistenziale, riduzione dei costi sanitari 

e delle liste d’attesa.    

L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire una proposta operativa tempestiva spendibile nella 

gestione del lattante neurologico disfagico che vede operativo il logopedista in tutte le tappe del processo 

di cura:dalla fase intraospedaliera in TIN al monitoraggio telematico intervallato da follow-up eseguiti nella 

struttura di ricovero. In ultimo si è cercato di delineare la dimensione clinico assistenziale  in Puglia della 

disfagia neonatale analizzando le cartelle cliniche di 20 pazienti disfagici affetti da PCI presso l’U.O.  di 

Foniatria e Riabilitazione dell’A.O. “Vito Fazzi” di Lecce.    

 

Analisi della letteratura scientifica inerente l’utilità del ruolo del logopedista in TIN e riguardo l’applicazione 

della telelogopedia nella gestione della disfagia infantile;  

inoltre è stato svolto uno studio retrospettivo analizzando le cartelle cliniche di 20 bambini disfagici affetti 

da PCI valutati presso l’U.O. di Foniatria dell’A.O. “Vito Fazzi” di Lecce considerando gli aspetti clinici e 

comportamentali nelle fasi pre trattamento e ai follow-up.   

 

Si giunge  tardivamente (2-3 anni di vita) dal foniatra e dal logopedista.I segni clinici maggiormente 

riscontrati durante la valutazione pre feeding sono: povertà della funzione linguale e delle abilità motorie 

orali, deficit di avvio dell’automatismo deglutitorio con permanenza dei riflessi neonatali e povera peristalsi 

primaria. Si associano spesso la presenza del riflesso del morso perdurante e patologico, l’ipersensibilità, 

frequenti problemi respiratori e dinamiche disfunzionali comportamentali acquisite.  

E’ possibile apprezzare la costante del deficit di verbalità presente in tutti i pazienti esaminati.   

I genitori adottano strategie non idonee (iperprotezione buccale) assecondando compensi posturali e 

comportamentali disfunzionali al pasto. La continuità assistenziale risulta difficile per la tendenza a migrare 

continuamente da diversi centri sanitari, il più delle volte si affrontano viaggi extra regionali.     
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Le conoscenze neuro biologiche  e l’analisi della dimensione clinico assistenziale dei lattanti disfagici con 

PCI giustificano l’importanza di applicare un protocollo che favorisca tempestività, professionalità  e 

continuità di cure nel percorso TIN-famiglia- territorio. Di qui l’importanza di un sistema a rete che vede 

impegnato il logopedista in tutte le fasi del percorso di cura dove la telelogopedia rappresenta un tassello 

importante con il compito di supportare il “care load” (peso dell’assistenza) favorendo l’integrità 

psicologica ed emotiva della famiglia. Tale intervento funge da ponte tra ospedale e territorio e da anello di 

giunzione tra i follow-up logopedici. E’ prevista una progettualità non standardizzata che proceda per 

obiettivi. Si intende abbandonare la convenzione di strutturare l’intervento secondo gli schemi del 

trattamento intensivo/estensivo che definiscono a priori la frequenza degli interventi, in favore di una 

tempistica dettata dall’evoluzione e dall’avanzamento del percorso e sarà possibile definire gli outcam di un 

futuro progettabile nell’adesso e nell’ora che permettono al logopedista di monitorare e intervenire con 

“aggiustamenti” in tempo reale.  
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 DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disfagia e disfonia nella chirurgia funzionale 

della faringe e laringe  

Abstract 1 

VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO LOGOPEDICA IN PZ CON DISFAGIA ONCOLOGICA ED ESOFAGO-COLON-

PLASTICA CERVICO-TORACICA E PARALISI DEL RICORRENZIALE: CASE REPORT 

Oral 

A. Sorrentino*, G. Scaccianoce, G. Sanguedolce, V. La  Mantia, F. Mirabella, G. Mandalà 

Ospedale Fatebenefratelli Buccheri la Ferla ~ Palermo ~ Italy 

CASO CLINICO  

Pz: G.P., anni 57 diagnosi adenok della giunzione esofago-gastrica nel 2015, sottoposto a chemioterapia e 

ad esofagectomia. 2016 intervento per laparocele. 2017 recidiva e nuovo ciclo chemioterapico interrotto 

per tossicità. Progressione della malattia con coinvolgimento di esofago, lingua ed ilo polmonare sx, 

finestra aorto-polmonare. Ottobre 2017 resezione dell'esofago residuo, confezionamento di esofago-colon-

plastica cervicale con trasposizione del colon trasverso e confezionamento di esofago-colon-anastomosi 

latero-laterale semimeccanica. Complicazione del decorso post-operatorio: paralisi cordale bilaterale, 

formazione di piccola deiescenza anastomotica cervicale e versamento pleurico destro. Per grave disturbo 

della deglutizione, il pz è stato alimentato ed idratato mediante digiunostomia.   

Novembre 2017 ricovero nel reparto di oncologia per grave stato settico.    

All'arrivo presso l'U.O.C. di Riabilitazione, il pz è stato sottoposto a valutazione logopedica e, 

successivamente, è stato svolto un training di riabilitazione intensivo (3 accessi al giorno).   

Dalla valutazione emerge severa disfagia per tutte le consistenze (DOSS 1), paralisi delle CC. VV., G=3 I=3 

R=3 B=3 A=3 S=2, con lunghezza del flusso espiratorio in fonazione di 4 sec.   

Valutazione della disfagia   

- Valutazione clinica della deglutizione   

- FEES   

- Esame delle prassie orofacciali di Fabbro   

- Protocollo Logemann   

- D.O.S.S.   

- Scala G.I.R.B.A.S.   

- Scala europea quality of life   

Obiettivi del trattamento riabilitativo   

- miglioramento della chiusura cordale   

- miglioramento della coordinazione pneumofonica e aumento della lunghezza del flusso fonatorio   

- aumento intensità e frequenza vocale   

- miglioramento sensibilità a livello dei pilastri palatini   

- ripristino dell'atto deglutitorio fisiologico/funzionale 

Riabilitazione disfagia  

Training intensivo.   

Esercizi di:   

- apnea forzata e produzione di suoni glottici per adduzione ccvv e protezione durante la deglutizione   

- deglutizioni dry con manovra di compenso sovraglottica   

- stimolazione termica per aumento sensibilità dei pilasti palatini   
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- stimolazione passiva/attiva della muscolatura del distretto BLF per rinforzare il tono muscolare e 

diminuire lo scolo predeglutitorio   

- stimolazione orale e attivazione volontaria della fase orale   

Dopo una valutazione intermedia delle capacità deglutitorie, sono stati introdotti cibi maggiormente 

palatabili e di consistenze modificate, per riprendere l'alimentazione per OS   

Riabilitazione disfonia   

Training intensivo.   

Esercizi di:   

- respirazione costo-diaframmatica per l’accordo pneumofonico   

- esercizi di soffio espiratorio non sonoro per aumentare la lunghezza del flusso fonatorio   

- apnea forzata e produzione di suoni glottici e vocalizzi per migliore adduzione ccvv e timbro vocale 

adeguato   

- lettura ad alta voce e conversazione per generalizzare la capacità di gestione del flusso fonatorio 

Dopo due mesi di training intensivo il pz ha recuperato la capacità deglutitoria (da disfagia severa (DOSS1) 

ad assenza di disfagia (DOSS7)), con alimentazione esclusiva per OS e dieta libera.  

Punteggio della scala G.I.R.B.A.S. è diventato: G=2 I=1 R=1 B=2 A=1 S=1.   

Dopo la dimissione il pz ha effettuato 18 sedute in DH per completare la riabilitazione della disfonia e 

mantenere le capacità acquisite.   

Al termine del DH è stata fatta una nuova valutazione clinica e strumentale: la scala G.I.R.B.A.S. si è 

modificata in: G=1 I=0 R=0 B=1 A=0 S=0; la FEES ha mostrato la stabilizzazione delle competenze 

deglutitorie 

In seguito al trattamento riabilitativo, il pz ha recuperato completamente capacità deglutitoria e fonatoria. 

Dimostrando come, un trattamento logopedico intensivo, possa condurre ad una completa restituzione 

delle capacità deglutitorie e fonatorie, ripercuotendosi positivamente sulla qualità di vita della persona. Il 

miglioramento è valutabile mediante la scala di valutazione europea quality of life il cui punteggio si è 

modificato da 10 a t0 a 80 al termine della riabilitazione 
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DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disfagia e disfonia nella chirurgia funzionale 

della faringe e laringe  

Abstract 5 

GESTIONE DEL PERCORSO DI CURA E RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CON LARINGECTOMIA PARZIALE  

Oral 

G. Conti*[1], A. Bray[1], G. Leopardi[1], A. Sarno[2], E. Fioravanti[2], V. Mancini[1], M. Garotta[2] 

[1]ASL TOSCANA CENTRO ~ Empoli ~ Italy, [2]ASL TOSCANA CENTRO ~ prato ~ Italy 

La laringectomia ricostruttiva è una tecnica chirurgica consolidata nel trattamento  

degli stadi intermedi e in casi selezionati avanzati di neoplasia laringea. La tecnica   

,nei decenni, ha subito modifiche di vario grado e tipo tra cui, quella forse più   

rilevante, la standardizzazione della laringectomia sovratracheale che ha   

ulteriormente esteso il campo di applicazione di tale metodica.   

L’attenzione si è spostata nell’ultimo decennio verso un miglioramento della   

qualità di vita di questi pazienti, oltre che una riduzione dei costi soprattutto   

correlati ai tempi di ospedalizzazione, alla prevenzione delle complicanze, al più   

rapido recupero delle funzioni deglutitoria e fonatoria.   

Le modifiche di tecnice assistenziali/riabilitative, hanno portato ad un beneficio, sia in termini di   

durata della degenza, che complessivamente dei tempi di recupero di questi pazienti.   

Scopo di questo lavoro è illustrare la tipologia di trattamento utilizzato e la rilevanza che assume il   

councelling logopedico, permettendo ai pazienti un sereno e precoce rientro a casa. 

55 laringectomie ricostruttive 2006-2018. Valutazione dei risultati funzionali a breve termine  

(rimozione cannula, rimozione sondino naso-gastrico, ripresa alimentazione), durata di ospedalizzazione e 

trattamento riabilitativo e qualità di vita, alla luce delle nuove tecniche chirurgiche e riabilitative 

Riduzione dei tempi di degenza, precoce svezzamento dalla cannula tracheostomica e dal Sondino naso-

Gastrico  

Complessivamente le modifiche di tecnica e assistenziali/riabilitative hanno portato  

ad un beneficio sia in termini di durata di degenza che complessivamente dei tempi   

di recupero di questi pazienti. Il tutto si è tradotto in una maggiore soddisfazione dei   

pazienti, un minor impatto psicologico legato alla lungo-degenza e non ultimo in un   

risparmio economico per la riduzione dei tempi medi di ospedalizzazione e minor uso   

di integratori e più precoce recupero di un corretto equilibrio nutrizionale.  
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DISFAGIA, DISFONIA E METODI RIABILITATIVI | Disfagia e disfonia nella chirurgia funzionale 

della faringe e laringe  

Abstract 6 

ANALISI DEL GRADO DI DISFAGIA E DISFONIA NEI PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA DEL DISTRETTO 

TESTA-COLLO: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA QUALITÀ DI VITA E SVILUPPO DI UN TRATTAMENTO 

LOGOPEDICO PROFILATTICO  

Oral 

I. Carmignani*[1], L.G. Locatello[1], I. Desideri[2], P. Bonomo[2], E. Olmetto[2], L. Livi[2], O. Le  Saec[3], S. Coscarelli[3], G. 

Mannelli[1] 

[1]Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery Unit, Department of Surgery and Translational Medicine, University of 

Florence, AOU-Careggi ~ Firenze ~ Italy, [2]Department of Radiation Oncology, Azienda Ospedaliero– Universitaria 

Careggi, University of Florence ~ Firenze ~ Italy, [3]Phoniatrics Unit, University Hospital Careggi, Florence, Italy ~ Firenze 

~ Italy 

Le disfunzioni deglutitorie e fonatorie rappresentano conseguenze molto comuni in seguito al trattamento 

per carcinoma squamoso del distretto testa-collo (HNSCC=head and neck squamous cell carcinoma) in 

stadio avanzato. Il nostro obiettivo è stato quello di studiare la correlazione tra qualità di vita-disturbi 

deglutitori e fonatori, al fine di dimostrare come queste complicanze siano correlate non solo al tipo di 

trattamento ma anche alle caratteristiche cliniche di presentazione della malattia stessa. 

Lo studio ha incluso retrospettivamente 60 pazienti affetti da HNSCC in stadio avanzato, afferiti alla SOD 

Otorinolaringoiatria di AOUC dal 2010 al 2017 e sottoposti a trattamento radio/ radiochemioterapico 

(RT/RT-CHT) esclusivo o adiuvante. Tali pazienti sono stati classificati in base a caratteristiche demografiche 

e clinico-terapeutiche e sono stati somministrati loro cinque questionari (EORTC QLQ-C30, EORTC QLC-

H&N35, Dysphagia Handicap Index, M.D. Anderson Dysphagia Inventory e Voice Handicap Index) al fine di 

indagare qualità di salute, qualità di vita, difficoltà deglutitorie e problemi di voce.Successivamente 

abbiamo condotto una fase di studio prospettica finalizzata alla creazione di un servizio di counselling 

logopedico come risorsa per prevenire o diminuire la severità dei disturbi deglutitori. Sono stati arruolati 12 

pazienti in procinto di iniziare il trattamento RT/RT-CHT complementare o esclusivo per HNSCC, suddivisi in 

modo randomizzato in gruppo di studio e gruppo di controllo. Ad entrambi i gruppi di studio sono stati 

somministrati M.D. Anderson Dysphagia Inventory e Dysphagia Handicap Index prima dell’inizio del 

trattamento RT/RT-CHT (tempo 0), entro una settimana dal termine del trattamento (tempo 1) e a tre mesi 

dal termine dello stesso (tempo 2).Il protocollo proposto prevedeva: esercizi di rinforzo della muscolatura 

linguale, deglutizione forzata, Manovra di Masako, Manovra di Mendelshon e Manovra di Shaker. 

Il 71% della popolazione retrospettiva ha riferito come effetto collaterale predominante problemi 

deglutitori, il 53,3% disfonia. Non sono risultate particolari differenze per quanto concerne la gravità di 

disfonia e disfagia in base alla tipologia di trattamento e alla stadiazione del tumore primitivo. Sono 

emerse, invece, correlazioni statisticamente significative in base alla sede del tumore: l’abilità deglutitoria, 

infatti, risultava maggiormente preservata nei pazienti con carcinoma dell’ipofaringe-laringe rispetto ai 

pazienti con carcinoma del cavo orale-orofaringe, presentando un p value significativo per tutte le quattro 

scale del DHI test [globale (p=0.003), emotiva (p= 0.003), funzionale (p= 0.017) e per la scala fisica (p= 

0.004)] e per la scala globale ed emotiva (p = 0.048, p=0.046) del MDADI test. Performance migliore nel 

gruppo “ipofaringe/laringe” è emersa anche nei questionari EORTC QLQ-C30 ed EORTC QLC-H&N35 (p= 
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0.051). E’ inoltre da segnalare una correlazione rilevante tra problemi deglutitori e fonatori (p<0.05). Per 

quanto concerne la parte prospettica del nostro studio, non si sono riscontrate correlazioni né per aspetti 

clinici né funzionali tra gruppo di studio e gruppo di controllo al tempo 0. Al tempo 1 è risultata, invece, 

statisticamente significativa la scala fisica del DHI test (p= 0.0394), con un punteggio migliore del gruppo di 

studio rispetto a quello di controllo. Infine al tempo 2 è risultata significativa la scala fisica sia del MDADI (p 

=0.0063) che del DHI test (p=0.0026).  

L’elaborazione dei dati ottenuti ha confermato la nostra ipotesi di base,ossia che problemi deglutitori 

rappresentano un effetto collaterale sia acuto sia a lungo termine, che inficia molto sulla qualità di vita dei 

pazienti.Per limitare questa complicanza abbiamo introdotto una gestione preventiva della disfagia, che ha 

portato buoni risultati nella popolazione di studio:gli esercizi deglutitori, iniziati prima del trattamento 

RT/RT-CHT, hanno migliorato la funzione deglutitoria post-trattamento 
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Abstract 30 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE CON DISFONIA 

Oral 

C. Gallo*, C. Bonora, A. Lovato, C. De  Filippis 

Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy 

La valutazione foniatrica del paziente disfonico deve essere multidimensionale, andando ad integrare dati 

clinici e strumentali raccolti da medico, logopedista e paziente stesso. Il nostro obiettivo è quello di 

presentare il protocollo valutativo che viene eseguito presso il Servizio di Foniatria e Audiologia 

dell’Università di Padova. 

Tutti i pazienti che presentano disfonia vengono valutati mediante: anamnesi; videolaringostroboscopia; 

valutazione percettiva della voce attraverso la scala GIRBAS; analisi acustica computerizzata della voce; 

misurazione del Tempo Massimo Fonatorio (TMF); e questionario Voice Handicap Index-10 (VHI-10) di 

autovalutazione della qualità di vita percepita dal paziente in relazione alla disabilità vocale.  

Considerata la presenza di un certo grado di variabilità nella registrazione della voce, è necessario che 

questa venga eseguita in condizioni standardizzate e ripetibili e che sia creato un database di riferimento 

proprio della struttura.   

 

È stato valutato un gruppo di 100 soggetti eufonici, composto da 50 maschi e 50 femmine, per ciascuno dei 

quali si è eseguita la registrazione della voce durante la produzione della vocale /a/ sostenuta. I dati sono 

stati quindi analizzati attraverso il Multi Dimensional Voice Program ed il software Praat. I risultati ottenuti 

hanno evidenziato l'esistenza di differenze significative tra i programmi utilizzati. 

La valutazione foniatrica deve essere multidimensionale. Idealmente deve prevedere l’analisi acustica della 

voce. Le differenze attribuibili al software utilizzato per la misura dei parametri acustici della voce devono 

essere tenute in attenta considerazione, sia in un contesto clinico che di ricerca. 
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Abstract 34 

DISFAGIA E CONSAPEVOLEZZA NEL PAZIENTE RADIO-CHEMIOTRATTATO PER CARCINOMA OROFARINGEO 

Poster 

F. Bernabini*[1], M. Guidotti[2], M. Utili[3], P. Iadicicco[3] 

[1]Libero Professionista ~ Faenza (RA) ~ Italy, [2]Azienda Universitaria Ospedaliera S.Orsola Malpighi ~ Bologna ~ Italy, 
[3]AUSL Romagna ~ Faenza (RA) ~ Italy 

Il carcinoma dell’orofaringe è una neoplasia maligna epiteliale che può interessare base lingua, velo 

palatino, tonsille e archi tonsillari, porzione posteriore del faringe e vallecule glossoepiglottiche. Nell’ultimo 

decennio i tassi di incidenza di questa patologia hanno registrato un importante incremento ed una 

riduzione dell’età media dei soggetti affetti. Per contrastare questo tipo di patologia si può intervenire, in 

maniera singola o congiunta, mediante intervento chirurgico, trattamento radiante o chemioterapico. 

Numerosi studi dimostrano che, nonostante il perfezionamento delle tecniche chirurgiche e radioterapiche, 

qualunque tipologia d’intervento sul carcinoma dell’orofaringe può avere un impatto negativo sulla 

funzione di deglutizione post-trattamento e determinare l’insorgere di vari gradi di disfagia. In virtù delle  

importanti sequele che tale disturbo ha sulla qualità della vita del soggetto, il presente lavoro nasce 

principalmente con due obiettivi: analizzare ed approfondire le differenze sulle alterazioni della 

deglutizione post-trattamento tra i pazienti radio-chemiotrattati e quelli trattati chirurgicamente, per 

mezzo della fibroendoscopia della deglutizione (FEES), al fine di comprendere se l’attuale modus operandi 

della pratica clinica che prevede, di routine, una valutazione e presa in carico logopedica per i soli pazienti 

chirurgici, ha ragion d’essere; valutare l’eventuale correlazione tra i dati estrapolati dalla FEES e i punteggi 

di un questionario autovalutativo (MDADI) al fine di stabilire la severità della disfagia percepita 

soggettivamente, l’eventuale correlazione con i dati emersi dalla FEES e quindi indagare la consapevolezza 

che i pazienti hanno del disturbo stesso. 

Il progetto, condotto all’interno del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, ha coinvolto 28 pazienti 

con carcinoma orofaringeo che avessero completato terapia chemioradiante da almeno un anno e che non 

avessero presentato recidiva all’ultimo controllo oncologico. Attraverso la FEES si sono valutati parametri 

statici e, in seguito all’assunzione di boli di diverse consistenze (semiliquido, liquido e solido), parametri 

dinamici. La successiva analisi statistica è stata condotta mediante l’utilizzo di software SPSS 14.0 per 

Windows (IBM inc.). I risultati sono stati considerati statisticamente significativi per valori di p inferiori a 

0.05, con intervallo di confidenza al 95%. 

I dati estrapolati dalle FEES riportano alterazioni del meccanismo deglutitorio, ma non sostanziali differenze 

tra i pazienti chirurgici e quelli radio-chemiotrattati, per cui la scelta di inviare ad una valutazione 

deglutologica e presa in carico logopedica soltanto il primo gruppo, non trova ragione d’essere, in quanto si 

dimostra limitativa. Inoltre l’analisi dei dati soggettivi non correla con la gravità dei segni clinici, per cui non 

è possibile limitarsi ad una valutazione soggettiva della disfagia né per indicare un trattamento riabilitativo, 

né per valutare gli outcome deglutitori dei trattamenti dei tumori orofaringei, anzi, tale dato potrebbe 

essere una conferma della scarsa autopercezione dei pazienti della loro reale competenza deglutitoria. 
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Si ritiene quindi opportuno estendere l’indicazione di un una presa in carico logopedica a tutti i soggetti con 

neoplasia orofaringea. Il seguente progetto  

ha portato inoltre all’elaborazione di una brochure informativa sulla disfagia poiché si ritene molto 

importante che i pazienti siano prima di tutto sensibilizzati sul disturbo deglutitorio ed informati sul fatto 

che questo si accompagna soventemente ai trattamenti radianti, ma che allo stesso tempo esistono 

strategie e figure professionali che possono aiutarlo e supportarlo nella gestione di questa difficoltà, in virtù 

delle sequele fisiche e psicologiche che porta con sé. 
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Abstract 35 

TERAPIA LOGOPEDICA IN PARALISI CORDALE MONOLATERALE: ESISTONO DEI PREDITTORI CLINICI 

DELL’OUTCOME? 

Oral 

L. Gamberini*, E. Carraro, S. Fermo, A. Lovato, C. De  Filippis 

Audiologia e Foniatria, Dipartimento di Neuroscienze DNS, Università di Padova ~ Padova ~ Italy 

Obiettivo primario di questo studio è valutare l’outcome di pazienti con paralisi cordale monolaterale (in 

termini di caratteristiche foniatriche e di qualità della vita) dopo trattamento logopedico. Secondariamente 

verificare quali tra caratteristiche cliniche del paziente, qualità della vita e caratteristiche foniatriche 

all’esordio, siano associate ad un outcome negativo. 

. Nel presente studio abbiamo valutato una serie consecutiva di pazienti con paralisi cordale monolaterale 

sottoposti a trattamento logopedico. Tutti i pazienti sono stati valutati con videolaringostroboscopia, 

valutazione audio-percettiva GIRBAS, tempo massimo fonatorio (TMF), analisi acustica della voce con Multi 

Dimensional Voice Program, e questionario Voice Handicap Index-10 (VHI-10) prima e dopo il trattamento 

logopedico. Come variabile di outcome negativo abbiamo considerato la mancata ripresa della motilità 

cordale 9 mesi dopo l’esordio clinico. 

Sono stati inclusi 46 pazienti consecutivi (17 maschi e 29 femmine, età media 59 anni) con paralisi cordale 

monolaterale. Dopo il trattamento logopedico, si è notato un miglioramento significativo per quanto 

riguarda la presenza di disfagia (p=0.0001), il grado della disfonia (p<0.0001), il tempo massimo fonatorio 

(p<0.0001), il questionario VHI-10 (p<0.0001) e l’analisi acustica della voce (Jitter%, p<0.0001; Shimmer%, 

p<0.0001). In 15 pazienti (32.6%) non c’è stata ripresa della motilità cordale alla laringostroboscopia di 

controllo a 9 mesi dall’esordio clinico. L’analisi univariata ha riscontrato un’associazione con outcome 

negativo per sesso maschile (p= 0.024), inizio del trattamento logopedico dopo più di 2 mesi dall’esordio 

(p= 0.004), grado della disfonia 2-3 (p=0.01), VHI-10> 13 (p= 0.0006; OR= 9.87), Jitter%> 2.682% (p= 0.009) 

e Shimmer%> 7.383% (p= 0.009). All’analisi multivariata, inizio del trattamento logopedico dopo più di 2 

mesi dall’esordio (p=0.01), e VHI-10> 13 (p= 0.002) mantenevano il loro valore prognostico negativo, 

mentre per Jitter% (p= 0.07) e Shimmer% (p=0.087) veniva identificato un trend statistico di associazione. 

Dopo trattamento logopedico i pazienti con paralisi cordale monolaterale inclusi nel nostro studio hanno 

dimostrato un miglioramento significativo dell’analisi audio-percettiva, dell’outcome aerodinamico, 

dell’analisi acustica della voce e della qualità della vita. Il trattamento logopedico ritardato e valori elevati 

all’esordio di VHI-10, Jitt e Shim, si associano ad un outcome negativo in termini di ripresa della motilità 

cordale. Il trattamento logopedico è pertanto da consigliare in tutti i pazienti con paralisi monolaterale e da 

iniziare, preferibilmente, entro i 2 mesi dall’esordio clinico dei sintomi. I pazienti a maggior rischio di 

outcome negativo potrebbero beneficiare, oltre che del trattamento logopedico, di laringoplastiche 

iniettive temporanee eseguite precocemente. 
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Abstract 38 

L’ESPERIENZA VISSUTA DAI PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI NELLA FASE DI FOLLOW-UP: UN’INDAGINE 

FENOMENOLOGICA. PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI RICERCA MULTICENTRICO. 

Oral 

C. D''Adamo*[1], E. Losi[2], L. Ghirotto[3], A. Schindler[4] 

[1]Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena ~ Modena ~ Italy, [2]Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia ~ Reggio Emilia ~ Italy, [3]Qualitative Research Methodologist Scientific Directorate - Azienda USL - IRCCS, 

Reggio Emilia ~ Reggio Emilia ~ Italy, [4]Università degli Studi di Milano ~ Milano ~ Italy 

La percentuale d’individui che sopravvivono alle patologie tumorali del distretto testa-collo (T-C), in 

particolare con diagnosi effettuata ad uno stadio avanzato di malattia rimane significativamente elevata, 

con conseguenze importanti sulla loro qualità durante e dopo i trattamenti (Threader et McCormack, 2016; 

Rathod et al., 2015; Henry et al., 2014). Nei soggetti sottoposti a laringectomia totale l’impatto emotivo 

vissuto è traumatico per il cambiamento dell’immagine corporea e il deterioramento funzionale derivanti 

dalla patologia e dai trattamenti (Almonacid et al., 2016). Considerando che i pazienti temono una prognosi 

sfavorevole, aspetti quali il dolore, la perdita della dignità, l’alterazione fisica e il peggioramento della 

comunicazione per la perdita completa della voce, possono provocare sentimenti di vulnerabilità, ansia, 

paura, depressione (Moore et al., 2014), alterando ineluttabilmente la qualità della vita (Alvarez-Buylla 

Blanco & Herranz Gonzàles-Botas, 2011). Nonostante le conseguenze fisiche e psicosociali legate a questo 

tipo di neoplasie siano note, sono pochi gli studi che hanno indagato i pazienti durante il periodo di follow-

up (Isaksson et al., 2016; Molassiotis & Rogers, 2012).  

Scopo   

Esplorare il vissuto dei pazienti laringectomizzati durante il periodo di follow-up per comprenderne 

l’esperienza quotidiana.   

 

Disegno  

Studio qualitativo secondo un approccio fenomenologico, con dati visuali.   

Metodo   

Lo studio è stato condotto su 10 soggetti operati di laringectomia totale utilizzando l’intervista in 

profondità, accompagnata da dati visuali. Il campionamento è stato di convenienza e a valanga. I dati sono 

stati analizzati utilizzando il metodo di Colaizzi e il metodo di Clarke. 

Dall’analisi sono stati identificati 5 temi: senso di perdita, voce, riaffermare il sé nel fare, bisogni in 

relazione alla socialità, accettazione. La mancanza di voce rappresenta una situazione frustrante e 

stressante che genera rabbia. I partecipanti esprimono come l’identità personale e l’impatto con gli altri 

siano cambiati, mostrando come la perdita della capacità di comunicare limiti il vissuto quotidiano. Accanto 

a quest’ultima tematica emerge un senso di riconquista attraverso il fare che consente l’accettazione della 

nuova condizione. Emerge dalle interviste come l’accettazione della malattia sia influenzata dagli stili di 

coping adottati dalla persona. 
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Nella fase di follow-up i pazienti laringectomizzati continuano ad affrontare sfide e difficoltà correlate ad 

alterazioni dello schema corporeo, ad aspetti psicologici, economici e spirituali e incertezza per il futuro.  

Quest’indagine analizza l’esperienza di pazienti sottoposti ad intervento demolitivo della laringe e i dati 

stimolano alcune riflessioni utili per i professionisti sanitari, e in particolare per il personale medico ed i 

logopedisti, perché possono comprendere meglio come attribuire la giusta priorità ai bisogni dei pazienti.  
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE CON DISFONIA 

Oral 

C. Gallo*, C. Bonora, A. Lovato, C. De  Filippis 

Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy 

La valutazione foniatrica del paziente disfonico deve essere multidimensionale, andando ad integrare dati 

clinici e strumentali raccolti da medico, logopedista e paziente stesso. Il nostro obiettivo è quello di 

presentare il protocollo valutativo che viene eseguito presso il Servizio di Foniatria e Audiologia 

dell’Università di Padova. 

Tutti i pazienti che presentano disfonia vengono valutati mediante: anamnesi; videolaringostroboscopia; 

valutazione percettiva della voce attraverso la scala GIRBAS; analisi acustica computerizzata della voce; 

misurazione del Tempo Massimo Fonatorio (TMF); e questionario Voice Handicap Index-10 (VHI-10) di 

autovalutazione della qualità di vita percepita dal paziente in relazione alla disabilità vocale.  

Considerata la presenza di un certo grado di variabilità nella registrazione della voce, è necessario che 

questa venga eseguita in condizioni standardizzate e ripetibili e che sia creato un database di riferimento 

proprio della struttura. 

È stato valutato un gruppo di 100 soggetti eufonici, composto da 50 maschi e 50 femmine, per ciascuno dei 

quali si è eseguita la registrazione della voce durante la produzione della vocale /a/ sostenuta. I dati sono 

stati quindi analizzati attraverso il Multi Dimensional Voice Program ed il software Praat. I risultati ottenuti 

hanno evidenziato l'esistenza di differenze significative tra i programmi utilizzati. 

La valutazione foniatrica deve essere multidimensionale. Idealmente deve prevedere l’analisi acustica della 

voce. Le differenze attribuibili al software utilizzato per la misura dei parametri acustici della voce devono 

essere tenute in attenta considerazione, sia in un contesto clinico che di ricerca. 
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MASA-C: UN TEST UTILE PER LA VALUTAZIONE DELLA DISFAGIA IN AMBITO ONCOLOGICO 

Oral 

S. Giannerini*[1], M. Guidotti[2], M. Utili[3], P. Farneti[2] 

[1]Libero Professionista ~ Bologna ~ Italy, [2]Azienda Universitaria Ospedaliera S.Orsola Malpighi ~ Bologna ~ Italy, 
[3]AUSL Romagna ~ Faenza (RA) ~ Italy 

Le problematiche deglutitorie sono esiti frequenti nella chirurgia cervico-facciale o nella radioterapia per i 

tumori del distretto testa-collo. Le gravi complicanze polmonari e nutrizionali che ne possono derivare e il 

fatto che queste difficoltà possono persistere anche a lungo termine nell’individuo, fanno sì che nei pazienti 

disfagici risulti necessaria una presa in carico tempestiva e strutturata per la corretta gestione dei deficit. A 

questo scopo si ritengono indispensabili degli strumenti validi in grado di identificare e misurare la disfagia. 

L’unico strumento rilevato per l’inquadramento della disfagia in campo oncologico è stato il MASA-C, un 

test sviluppato nel 2014 da Giselle D. Carnaby e Micheal A. Crary su un gruppo di pazienti radio-trattati per 

carcinoma orofaringeo.  

Obiettivo: La ricerca effettuata si è proposta di compiere un'iniziale verifica dell'utilità di una traduzione 

italiana del MASA-C per la valutazione della disfagia in una popolazione oncologica ampiamente 

eterogenea. In particolare si è cercato di osservare le possibilità dello strumento nell'identificare e misurare 

le problematiche deglutitorie, indipendentemente dalla fase del processo di recupero in cui il paziente 

disfagico si trova (fase acuta, fase degli esiti, follow-up). 

Per raggiungere questo obiettivo è stato svolto uno studio del protocollo e sono stati analizzati i risultati 

della somministrazione del test MASA-C a 31 soggetti sottoposti a differenti metodiche di intervento, 

suddivisi in tre gruppi al fine di studiare i punteggi ottenuti in relazione alla distanza tra la somministrazione 

del test e l’intervento terapeutico a cui i soggetti erano stati sottoposti. Del campione 10 individui sono 

stati valutati in fase acuta, 9 individui in una fase degli esiti e 12 individui in una fase di controllo. 

Dall'analisi qualitativa e quantitativa del test MASA-C è stato possibile rilevare l'apparente capacità del test 

nell'identificare e misurare diversi gradi di disfagia sia nei pazienti in fase acuta che in quelli in fase più 

avanzata. 

Si suggerisce di integrare sempre l’utilizzo del test con una completa osservazione del paziente da parte del 

valutatore e per questo motivo si consigliano futuri studi longitudinali per il completamento e la 

standardizzazione del test MASAC. 
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MASA-C: UN TEST UTILE PER LA VALUTAZIONE DELLA DISFAGIA IN AMBITO ONCOLOGICO 

Poster 

S. Giannerini*[1], M. Guidotti[2], M. Utili[3], P. Farneti[2] 

[1]Libero Professionista ~ Bologna ~ Italy, [2]Azienda Universitaria Ospedaliera S.Orsola Malpighi ~ Bologna ~ Italy, 
[3]AUSL Romagna ~ Faenza (RA) ~ Italy 

Le problematiche deglutitorie sono esiti frequenti nella chirurgia cervico-facciale o nella radioterapia per i 

tumori del distretto testa-collo. Le gravi complicanze polmonari e nutrizionali che ne possono derivare e il 

fatto che queste difficoltà possono persistere anche a lungo termine nell’individuo, fanno sì che nei pazienti 

disfagici risulti necessaria una presa in carico tempestiva e strutturata per la corretta gestione dei deficit. A 

questo scopo si ritengono indispensabili degli strumenti validi in grado di identificare e misurare la disfagia. 

L’unico strumento rilevato per l’inquadramento della disfagia in campo oncologico è stato il MASA-C, un 

test sviluppato nel 2014 da Giselle D. Carnaby e Micheal A. Crary su un gruppo di pazienti radio-trattati per 

carcinoma orofaringeo.  

Obiettivo: La ricerca effettuata si è proposta di compiere un'iniziale verifica dell'utilità di una traduzione 

italiana del MASA-C per la valutazione della disfagia in una popolazione oncologica ampiamente 

eterogenea. In particolare si è cercato di osservare le possibilità dello strumento nell'identificare e misurare 

le problematiche deglutitorie, indipendentemente dalla fase del processo di recupero in cui il paziente 

disfagico si trova (fase acuta, fase degli esiti, follow-up). 

Per raggiungere questo obiettivo è stato svolto uno studio del protocollo e sono stati analizzati i risultati 

della somministrazione del test MASA-C a 31 soggetti sottoposti a differenti metodiche di intervento, 

suddivisi in tre gruppi al fine di studiare i punteggi ottenuti in relazione alla distanza tra la somministrazione 

del test e l’intervento terapeutico a cui i soggetti erano stati sottoposti. Del campione 10 individui sono 

stati valutati in fase acuta, 9 individui in una fase degli esiti e 12 individui in una fase di controllo. 

Dall'analisi qualitativa e quantitativa del test MASA-C è stato possibile rilevare l'apparente capacità del test 

nell'identificare e misurare diversi gradi di disfagia sia nei pazienti in fase acuta che in quelli in fase più 

avanzata. 

Si suggerisce di integrare sempre l’utilizzo del test con una completa osservazione del paziente da parte del 

valutatore e per questo motivo si consigliano futuri studi longitudinali per il completamento e la 

standardizzazione del test MASAC. 
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LA RIABILITAZIONE PRECOCE DELLE MONOPLEGIE LARINGEE 

Oral 

F. Nizzoli*, M.P. Luppi, E. Reggiani, M. Trebbi, L. Presutti 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena ~ Modena ~ Italy 

il razionale di questa terapia è quello di cercare di mantenere mobile l’articolazione paretica onde evitare il 

blocco anchilotico della stessa per prolungata immobilità. 

Presso il servizio di Logopedia della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Policlinico di Modena dal 2000 viene effettuata una riabilitazione precoce delle monoplegie 

laringee che comprende tecniche di facilitazione (pushing, lifting) e manipolazioni laringee in quanto si basa 

sul presupposto, supportato dalla valutazione obiettiva, che il nervo ricorrente non sia stato compromesso. 

Nella nostra casistica, il numero di pazienti che presenta una ripresa della motilità è maggiore se la 

riabilitazione viene iniziata entro 8 settimane. 

Per favorire la ripresa motoria dell'emilaringe fissa, è necessario iniziare la riabilitazione entro 8 settimane 

dall'insorgenza della monoplegia laringea e utilizzare facilitazione e manipolazioni laringee. 
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Abstract 14 

TRATTAMENTO CON BIOFEEDBACK IN UN CASO DI DISFAGIA CRONICA POST STROKE 

Poster 

L. Cuttitta*, M. Boselli, G. Felicetti 

ICS Maugeri - IRCCS Montescano (PV) ~ Montescano ~ Italy 

Circa un terzo dei pazienti con stroke sottocorticale manifesta disfagia e il 75% di questi presenta 

aspirazione silente, una delle maggiori complicanze della disfagia (1). Il trattamento tradizionale della 

disfagia prevede misure compensative e interventi riabilitativi specifici che tuttavia richiedono l’esecuzione 

di movimenti a carico di strutture anatomiche di cui il paziente ha poca consapevolezza, risultando pertanto 

difficili da apprendere ed eseguire correttamente. Sono stati proposti sistemi di biofeedback allo scopo di 

fornire al paziente un feedback sul suo atto deglutitorio (2). In questo lavoro riportiamo l’efficacia del 

trattamento riabilitativo tradizionale della disfagia associato a una metodica di biofeedback, il 

Computerized Laryngeal Analyzer (CLA) (3) su una paziente (E. B.) con disfagia cronica moderata a seguito 

di stroke sottocorticale. 

E. B. è una donna di 44 anni. Presenta disfagia e disartria moderate e grave deficit VII nc dx in esiti di 

emorragia ponto mesencefalica dx (luglio 2017). Da luglio 2017 a gennaio 2018 ha effettuato trattamento 

riabilitativo logopedico tradizionale; nel periodo intercorrente tra i due ricoveri non ha effettuato ulteriori 

cicli di riabilitazione. La valutazione all’ingresso (maggio 2018) effettuata tramite VFS evidenziava DOSS=4, 

PAS semisolido e solido=1, semiliquido e liquido=8. Si alimentava con dieta sminuzzata e acqua gel. Ha 

effettuato sedute di trattamento giornaliere di 30 minuti ciascuna: 3 volte la settimana attraverso il CLA, i 

giorni rimanenti ha seguito il trattamento tradizionale. Il CLA è un dispositivo utilizzato per la diagnosi e la 

riabilitazione dei disturbi deglutitori; si basa sull’utilizzo di un trasduttore piezo elettrico posizionato a 

livello della cartilagine tiroide e che è in grado di captare il movimento di escursione laringea durante la 

deglutizione e trasformarlo in una curva che viene visualizzata simultaneamente sullo schermo di un 

computer. Durante il trattamento, effettuato con boli semisolidi e semiliquidi, alla paziente era richiesto di 

effettuare una deglutizione forzata nel momento in cui riceveva un segnale acustico.  

La paziente ha effettuato 78 sedute. Ha effettuato due rivalutazioni a metà e al termine del trattamento 

(giugno e settembre 2018) tramite CLA e VFS. Alla prima rivalutazione la paziente presentava DOSS=5, PAS 

semisolido, semiliquido e solido=1, liquido=7; CLA semisolido ampiezza 46 mv, onset 0.9, durata 9.1, 

efficienza laringea 11, semiliquido ampiezza 49 mv, onset 0.3, durata 3, efficienza laringea 11. Al termine 

del trattamento si evidenziava miglioramento dei dati del CLA con semisolido ampiezza 98 mv, onset 1.6, 

durata 1.8, efficienza laringea 27, semiliquido ampiezza 81, onset 0.1, durata 1.8, efficienza laringea 18. La 

paziente ha iniziato quindi ad alimentarsi con dieta solido morbida e liquidi addensati a sciroppo. 

Sebbene si tratti di un caso singolo, lo studio supporta l’efficacia dei sistemi di biofeedback tra cui il CLA 

come integrazione al trattamento riabilitativo tradizionale del paziente con disfagia. Riteniamo che il 

miglioramento della paziente in stadio cronico di malattia sia stato favorito dall’aggiunta del sistema di 

biofeedback ai soli trattamenti logopedici tradizionali svolti in precedenza. Si auspica che studi futuri 

verifichino su una popolazione più ampia la validità dei risultati ottenuti.  
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Un danno del nervo facciale comporta delle implicazioni rilevanti a carico del complesso anatomo-

funzionale del capo e del volto compromettendo non solo la comunicazione verbale e non verbale, la 

mimica e la capacità relazionale, ma anche, in modo meno evidente, la funzione gustativa, visiva, uditiva e 

la dinamica deglutitoria.  

Per la valutazione delle paralisi periferiche del VII n.c. è stata formulata la Sunnybrook Facial Grading 

System (SFGS), tradotta in italiano e validata nel 2012, che valuta il grado di paralisi facciale considerando, 

in regioni specifiche del volto, la simmetria a riposo, la simmetria durante il movimento e la presenza di 

eventuali sincinesie. Questa scala, che presenta una significativa ripetibilità e consistenza interna, è in 

grado di rilevare in modo sensibile le modifiche che si verificano durante il decorso clinico.   

Per la valutazione del danno da paralisi del VII n.c. di tipo centrale sono disponibili per contro solo singoli 

item, presenti in scale di valutazione neurologica globale come la NIHSS, CPSS, SSS, non sempre sufficienti 

per effettuare una valutazione oggettiva e completa del danno del nervo facciale.    

L’obiettivo dello studio è stato quello di validare la SFGS per le paralisi facciali di origine neurologica da 

danno centrale.    

 

Lo studio è stato condotto presso la Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, dal dicembre 2014 al settembre 

2016, su pazienti che presentavano una paralisi neurologica del nervo facciale di tipo centrale.  

Quindici professionisti della salute, 4 medici specialisti e 11 professionisti sanitari, hanno utilizzato la 

versione italiana della SFGS per valutare in modo indipendente 32 pazienti in due tempi di valutazione a 

distanza di 15 giorni.   

L’analisi della correlazione delle valutazioni tra differenti operatori (inter-rater reliability) è stata svolta 

tramite Intraclass Correlation Coefficient.    

L’analisi della correlazione tra le valutazioni effettuate nei due tempi di valutazione (test-retest reliability) è 

stata svolta tramite il Wilcoxon Signed Rank Test.    

 

Il campione comprendeva 32 pazienti: di cui 19 uomini e 13 donne (età media=51,3, min=23-max=83).   

Le valutazioni eseguite risultano avere una forte correlazione (ICC=0,901; 95% CI 0.852-0.942; p-value 

<0.001).   

I punteggi dell’area della “simmetria del movimento volontario” risultano essere fortemente correlati 

(ICC=0.916; 95% CI 0.835-0.958; p-value <0.001). Si rileva una certa correlazione anche tra i punteggi 

dell’area della “simmetria a riposo” (ICC=0.567; 95% CI 0.277-0.762; p-value <0.001). La correlazione tra i 

punteggi dell’area delle “sincinesie” risulta essere debole (ICC=0.175; 95% CI -0.180-0.489; p-value <0.001).   

La figura professionale, per cui emerge la più forte correlazione tra le valutazioni, risulta essere quella del 
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foniatra (ICC=0.970; 95% CI 0.939-0.985; p-value <0.001); quella in cui la correlazione risulta essere più 

bassa è quella dell’infermiere (ICC=0.855; 95% CI 0.724-0.926; p-value <0.001). Le figure professionali del 

logopedista e del fisioterapista hanno ottenuto un ICC di 0.927 (95% CI 0.856-0.964; p-value <0.001) e di 

0.878 (95% CI 0.765-0.939; p-value <0.001) rispettivamente, confermando la correlazione dei punteggi delle 

valutazioni anche nell’ambito delle loro figure professionali.   

L’analisi dell’affidabilità test-retest mostra una differenza non significativa tra i punteggi nei due tempi 

valutazione tranne che per tre professionisti (1,962<W<0,641; p-value<0,050).    

 

La SFGS risulta essere valida per un elevato grado di affidabilità inter-rater e test-retest supportato da valori 

di ICC e del test di Wilcoxon, non solo come strumento di valutazione delle paralisi periferiche del nervo 

facciale, ma anche per le paralisi di tipo centrale. 
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L'integrazione delle informazioni sensoriali e senso-motorie coinvolte nella respirazione, fonazione e 

deglutizione, avviene attraverso un elaborato processo in cui l'output motorio della deglutizione può essere 

modificato e controllato.  

Recentemente, il ruolo dell'apparato respiratorio, in relazione alla neuroregolazione della deglutizione, è 

stato studiato perché le vie respiratorie superiori, devono servire le duplici funzioni di respirazione e 

deglutizione. Per comprendere questo legame, bisogna evidenziare che le sequenze deglutitorie possono 

dominare, alterare, e/o causare l'oscillazione o modifica dell'atto respiratorio (McFarland, Lund 1995). Al 

contrario, il sistema respiratorio, governa la deglutizione inibendone l'atto (Nishino et al. 1989) o 

modificando la sua fisiologia (Logemann et al. 1998).   

 

Sono stati arruolati per il nostro studio, i pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite post-emorragiche. 

I malati che mostravano lesioni ischemiche sono stati esclusi, in quanto quest'ultimi, presentavano una 

adeguata funzione respiratoria residua.   

Il nostro lavoro ha lo scopo di evidenziare come il recupero della componente deglutitoria, sia dipendente 

dal recupero della componente respiratoria.   

I pazienti sono stati accolti presso l'Unità di riabilitazione “Gravi Cerebrolesioni Acquisite” dell'Ospedale 

Versilia di Lido di Camaiore. Per loro è stato creato un progetto riabilitativo della durata di alcuni mesi con 

l'obiettivo di recuperare molte funzioni, tra cui la funzione deglutitoria.I malati ricoverati in regime di alta 

intensità riabilitativa, sono stati valutati da una equipe multidiscipinare e seguiti durante la degenza da 

medici e riabilitatori. Nell'ambito del recupero della deglutizione sono stati considerati, per la valutazione e 

il monitoraggio, la gestione salivare, la presenza di inalazione, l'innalzamento laringeo e i movimenti 

linguali. Al contempo, i pazienti sono stati sottoposti a programmi di riabilitazione respiratoria sia con 

effetto riespansivo che disostruente (Positive Espiratory Pressure, flutter) cercando di evitare le più 

importanti complicanze che gravano sulla prognosi del paziente in stato di prolungata ipomobilità e di 

deficit specifici della funzione respiratoria.   

 Il trattamento riabilitativo respiratorio, è stato monitorato secondo la misurazione dei seguenti parametri: 

presenza o meno della tosse e tempi di decannulazione.   

Sono inoltre stati rilevati valori di saturazione dell’ossigeno e valori dell’emogas analisi. I pazienti durante la 

degenza sono stati sottoposti a visita foniatrica e periodici controlli medici per monitorare lo stato clinico.   
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Dopo alcuni mesi di riabilitazione, molti pazienti hanno recuperato la funzione deglutitoria e si sono avviati 

completamente ad una alimentazione per os. Alla nostra osservazione, tutti i pazienti che hanno 

recuperato la possibilità di nutrirsi per os, presentano anche un riadattamento della funzione respiratoria. 

Al contrario, quei casi in cui non è stato possibile introdurre di nuovo la somministrazione di alimenti hanno 

avuto altrettante difficoltà nel percorso di decannulazione.  

In conclusione, nella presa in carico del paziente cerebroleso è necessaria una valutazione multidisciplinare 

che permetta un corretto inquadramento della disfunzione deglutitoria.  

Al fine di migliorare la gestione della disfagia, bisogna considerare un tempestivo intervento riabilitativo 

respiratorio utile a migliorare la compliance del sistema toraco-polmonare che supporti sia una buona 

pressione subglottica facilitante della deglutizione sia l'incentivazione e il mantenimento di una tossa 

efficacie.   

Una buona presa in carico della disfagia, non può prescindere pertanto da un'adeguata valutazione 

respiratoria e da un piano di trattamento con obiettivi condivisi che considerino respirazione e deglutizione 

come elementi correlati fra loro.   
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TEST VISUO-ANALOGICO DI VALUTAZIONE DELL’ANOSOGNOSIA PER LA DISFAGIA (VATA-D): STUDIO 

PRELIMINARE 
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[1]Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia ~ REGGIO EMILIA ~ Italy, [2]Libero Professsionista ~ Gonzaga ~ Italy, [3]Libero 

Professionista ~ Carpi ~ Italy, [4]asst-valleolona.it ~ Gallarate (VA) ~ Italy 

Diversi studi rilevano la presenza di anosognosia per la disfagia in pazienti affetti da Malattia di Parkinson o 

colpiti da stroke e ne dimostrano l’influenza sull’aderenza al trattamento. Non esistono in letteratura test di 

valutazione per tale disturbo; tuttavia, sono presenti alcuni strumenti per valutare la presenza di 

anosognosia per l’emiplegia (VATA-m) e per l’afasia (VATA-l), applicabili anche a pazienti con disturbi di 

linguaggio, in quanto dotati di illustrazione grafica degli items e di scala visuo-analogica.  

Lo scopo studio consiste nell’elaborare un test visuo-analogico per la valutazione dell’anosognosia per la 

disfagia (VATA-d). 

E’ stata effettuata una revisione sistematica della letteratura sul trattamento della disfagia post-stroke o da 

Malattia di Parkinson. Sulla base dei risultati ottenuti, è stato elaborato il test di valutazione 

dell’anosognosia per la disfagia (VATA-d).  

Sono state sviluppate due versioni del questionario in base al punteggio ottenuto dal paziente alla scala 

FOIS: ogni versione è formata da 4 “check questions” e da 13 items che indagano la consistenza dei cibi, la 

postura con cui vengono assunti e le norme comportamentali.    

Per verificare la validità di contenuto è stata verificata con un team interprofessionale di esperti la content-

related validity secondo il procedimento descritto da Polit (2007).    

Abbiamo inoltre eseguito uno studio pilota per confermare l’idoneità delle immagini. Gli item sono stati 

inizialmente rappresentati da disegni e successivamente sostituiti da fotografie poiché risultati poco chiari. 

Queste ultime sono state somministrate ad un campione di 45 soggetti fornendo una consegna e due 

esempi.   

 

Eliminando il 1° item da entrambi i questionari, tutti i valori dell’I-CVI sono pari o superiori a 0,80. Il VATA-d 

1 ha un S-CVI-ave di 0,93 e un S-CVI/UA di 0,50. Il VATA-d 2 ha un S-CVI-ave di 0,6 ed un S-CVI/UA di 0,75; 

entrambi i questionari hanno un’eccellente content validity ed un buon grado universale di rilevanza.   

Per ogni item è stata calcolata la percentuale di domande idonee e stabilito un cut-off pari all’80%. Le 

fotografie che non lo hanno raggiunto sono state modificate e/o valutate con una modalità di 

somministrazione in input.   

 

In seguito alle modifiche e con l’utilizzo della modalità in input tutte le fotografie hanno raggiunto il cut-off 

e risultano idonee alla rappresentazione degli item.    

La validazione del questionario proseguirà con uno studio pilota per verificare la chiarezza delle istruzioni, 

degli item e della modalità di risposta e la criterion validity.   
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ASPIRAZIONE: CONTRIBUTO DIAGNOSTICO DI PARAMETRI BEDSIDE ED ENDOSCOPICI 
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modena ~ Italy 

Lo scopo di questo studio è di identificare quali caratteristiche, raccolte dalla valutazione bedside (BSE) e 

dalla valutazione endoscopica della deglutizione (FEES), sono un rischio o un fattore protettivo per 

l'aspirazione. 

Questo studio retrospettivo ha incluso dati su 1577 pazienti consecutivi, raccolti da BSE e FEES. È stata 

eseguita un'analisi bivariata per verificare l'associazione di ciascuna variabile con l'aspirazione (test del chi-

quadrato). Le variabili associate all'aspirazione sono entrate in un modello logistico multivariato per 

verificare e quantificare questa associazione. 

Diverse variabili sono risultate significativamente associate (valore P <0,05) con aspirazione, alcune essendo 

un fattore protettivo contro l'aspirazione: cooperazione, sensibilità, elevazione laringea, terapia diretta. Il 

modello di regressione logistica ha identificato i parametri maggiormente correlati con l'aspirazione, tra i 

quali la tracheotomia, i ristagni, spillage. I pazienti in grado di eseguire deglutizioni a vuoto hanno il 77% di 

probabilità in meno di aspirare (fattore protettivo). 

Diverse variabili sono coinvolte nella protezione delle vie aeree durante la deglutizione. La loro interazione, 

in pazienti con disturbi della deglutizione, offre al clinico il modo migliore per interpretare parametri BSE ed 

endoscopici. 
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RISTAGNI E RISCHIO DI ASPIRAZIONE: LA PROSPETTIVA ENDOSCOPICA 
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Italy 

Restagni in faringe, come parametro di efficienza dell'atto deglutitivo, predispone a episodi di 

penetrazione/aspirazione, come parametro di efficacia. Vengono prese in considerazione le correlazioni tra 

ristagno e false vie e il tempo di smaltimento dei ristagni come parametri di severità del disturbo di 

deglutizione. 

Due valutatori esperti hanno valutato in cieco 35 videoclip di tyransiti di bolo, registrato durante valutazioni 

endoscopiche di 16 pazienti con disfagia a diversa eziologia.  

Il pooling score (p-score) e la Penetration Aspiration Scale (PAS) sono stati rilevati dopo la prima  

deglutizione (T1) e dopo la 5a deglutizione a vuoto (T5). È stata eseguita la correlazione tra il p-score (sub 

test 3 e 4 per "sito del ristagno") e il PAS (3-5 e 6-8) (analisi della curva ROC e indice di Youden). 

L'accordo inter-valutatore tra i 2 valutatori nel determinare il p-score è stato buono (ICC> 0.800) per FEES e 

per ogni consistenza (T1vsT1 e T1vsT5) con l'eccezione del liquido (Spearman's Rho> 0.70 - sing <0.05). Il p-

score ha mostrato un buon trade-off tra sensibilità e specificità rispetto al PAS penetrazione (punteggio da 

3 a 5) e di aspirazione (da 6 a 8) con un cut-off di 3 per  per penetrazione e 4 per aspirazione del p-score. 

Il tempo di determinazione di uno score (T1vsT5) è rilevante nel determinare la gravità della disfagia 

durante una valutazione strumentale per diverse consistenze. Il tempo di rilevamento di un punteggio (T1 o 

successivo) deve essere definito, se non imposto dal punteggio stesso. Il p-score correla con il PAS nel 

rilevare penetrazione/aspirazione. 
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EFFICACIA DELLA TECNICA EXPIRATORY FLOW ACCELERATION (EFA) NELLA RIDUZIONE DELLE 

RIACUTIZZAZIONI BRONCHIALI IN PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON E DEFICIT DELLA 

DEGLUTIZIONE 

Poster 
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Nella malattia di Parkinson sono compromesse tutte le fasi della deglutizione analogamente al meccanismo 

della tosse. La disfagia orofaringea è la principale causa di polmoniti da aspirazione silente di cibo e saliva, 

in grado di incrementare il rischio di morte del 95% nei soggetti affetti da tale patologia.  

  

Scopo dello studio proposto  è stato quello di indagare  l’utilità della tecnica Expiratory Flow Acceleration  

(EFA) applicata tramite l'apparecchio denominato  Free-Aspire®,MPR,Legnano, per ridurre l’incidenza delle 

infezioni bronco-polmonari  nei pazienti affetti da Malattia di Parkinson e con deficit della deglutizione.   

 

In questo studio i pazienti esaminati appartenevano  allo stadio III e IV della classificazione H&Y. Il gruppo è 

stato selezionato applicando la valutazione clinica secondo il protocollo Logemann e successiva FEES di 

controllo con valutazione DOSS, PAS e Pooling score.  

  

I soggetti arruolati sono stati valutati al baseline e divisi secondo uno schema randomizzato in due gruppi : 

gruppo EFA che riceveva la terapia standard + trattamento con EFA e gruppo di controllo che riceveva solo 

terapia standard. I pazienti venivano poi rivalutati dopo 30,60 e 180 giorni dall’inizio del trattamento.   

  

Gli indici di risultato primari indagati sono  stati il numero di riacutizzazioni infettive  e la qualità della vita 

(PDQ-39). Gli indici di risultato secondari sono la sintomatologia legata all’ingombro bronchiale e lo stato di 

salute percepito (VAS tosse, VAS ingombro e EuroQoL).   

 

Sono stati arruolati 21 pazienti (13maschi e 8 femmine, con età media di 75 anni), punteggio DOSS 4-3, 

Pooling ≥5 e P/A ≥4. Tutti i pazienti con una funzione della tosse alterata (PCEF<300 L/s).  

  

20 pazienti arruolati hanno completato lo studio. Nel gruppo trattato con EFA si e' osservato unariduzione 

del numero delle riacutizzazioni infettive ed un miglioramento di PDQ-39 rispetto al gruppo di controllo. 

Per quanto concerne gli outcomes secondari si segnala una significativa riduzione di EuroQoL e della VAS 

tosse .   

 

Il trattamento fisioterapico tramite l'utilizzo di EFA device  sembra essere efficace nel ridurre le 

riacutizzazioni bronchiali nel medio periodo con conseguente miglioramento della qualità della vita.  

  



52° Congresso Nazionale SIFEL 

 51 

I risultati di questo studio  preliminare sembrano sostenere il trattamento con la tecnologia EFA. Trarre 

conclusioni definitive  data l’esiguità del campione non è possibile. E’ auspicabile che vengano condotte 

ricerche future, con campioni numericamente adeguati  per affermare definitivamente l'utilità di questa 

tecnica in questo tipo di pazienti.   
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INTRODUZIONE  

La disfagia è molto comune nella Malattia di Parkinson idiopatica (PD) e nelle forme di Parkinsonismo 

vascolare (VP), riflettendo la sottostante compromissione motoria e l’entità della progressione della 

malattia (1). La disfagia può influenzare direttamente lo stato nutrizionale dei pazienti e le loro condizioni di 

salute ed è associata ad un incremento di mortalità e morbilità (2). Tuttavia pochi studi hanno descritto la 

progressione della disfagia e la sua severità nei parkinsonismi. Intento del presente studio è stato analizzare 

l’evoluzione della disfagia in un gruppo di soggetti affetti da parkinsonismo, verificandone le caratteristiche 

nell’arco temporale esaminato nonchè l’eventuale presenza di fattori clinici predittivi di maggiore stabilità.   

 

MATERIALI E METODI  

Lo studio retrospettivo ha analizzato i casi clinici di pazienti parkinsoniani ricoverati e valutati dal 

logopedista negli ultimi sei anni per almeno tre anni consecutivi. La sicurezza dell’alimentazione di tutti i 

pazienti è stata preservata tramite metodiche compensatorie posturali e/o dietetiche. I pazienti con 

disfonia e disartria sono stati trattati con tecniche riabilitative specifiche. Le caratteristiche della disfagia 

sono state classificate mediante Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) all’ingresso e alla 

dimissione.     

I pazienti sono stati classificati in rapporto all’eziologia in PD e VP.   

Le variabili continue sono riportate come media±SD mentre le variabili categoriche come frequenza 

percentuale. L’analisi tra gruppi è stata effettuata mediante t-test per dati non appaiati e test del chi-

quadrato per variabili categoriche.    

L’evoluzione temporale della disfagia (DOSS) e della severità del PD (Hoehn &Yahr stage) è stata analizzata, 

mediante t-test per dati appaiati, paragonando in ogni gruppo i valori dei punteggi a 12 e 24 mesi con quelli 

della prima valutazione alla presa in carico.   

 

RISULTATI  

Sono stati considerati 20 pazienti affetti da PD e 13 affetti da VP. Tutti i pazienti erano in trattamento 

farmacologico con levodopa. Tra i due gruppi non sono emerse differenze significative relativamente all’età 

alla prima valutazione (74.6±5.6 vs 75.6±8.0 years, p=0.67), all’età all’insorgenza della malattia (66.9±7.6 vs 

70.8±7.4 years, p=0.17) e nel punteggio alla scala DOSS alla prima presa in carico riabilitativa (5.6±5.1 vs 

5.8±5.4, p=071). Nei pazienti PD l’incremento di punteggio alla scala Hoehn-Yahre stage testimoniava il 

progressivo peggioramento neurologico dopo un anno (0.15±0.37, p=0.08) e dopo due anni (0.30±0.47, 

p=0.01).    

Alla prima valutazione il 20 % dei pazienti con PD e il 15 % di quelli con VP presentavano disartria o disfonia 

(p=0.74); le stesse percentuali erano 25 % dei PD e 31 % dei VP (p=0.72) al controllo dopo 12 mesi e 30% 
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dei PD e 23 % dei VP dopo 24 mesi (p=0.66).    

Nei pazienti PD, la scala DOSS era peggiorata dopo 12 mesi: -0.35±0.75 (p=0.049) e maggiormente dopo 24 

mesi: -0.70±1.30 (p=0.026). Nei pazienti VP il peggioramento alla scala DOSS era più evidente che nei 

pazienti PD: dopo 12 mesi la differenza era -0.77±0.83 (p=0.006) e dopo 24 mesi -1.92±0.86, p<0.0001.    

 

CONCLUSIONI  

Si conferma la tendenza al progressivo peggioramento della gravità della disfagia nei pazienti PD (maggiore 

in quelli con VP), nonostante le metodiche compensative messe in atto.   

L’esiguità del numero dei pazienti trattati con tecniche riabilitative specifiche non consente giudizi in merito 

al loro ruolo nel mantenimento dell’efficacia e della sicurezza dell’alimentazione orale.   
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PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL PAZIENTE DISFAGICO AMBULATORIALE: TEST DI SCREENING E 

STRUMENTALE 

Oral 

C. D''Anna*[1], S. Scipione[3], S. Santopadre[2], F. Vitelli[2], A. Nacci[2], B. Fattori[2] 

[1]dipartimento di medicina clinica e sperimentale ~ Pisa ~ Italy, [2]aoup ~ pisa ~ Italy, [3]ospedale civile macerata ~ 

macerata ~ Italy 

L’invecchiamento determina un deterioramento fisico e psichico con incremento delle patologie cronico-

degenerative. L’anziano è perciò maggiormente a rischio di disfagia proprio per le modificazioni fisiologiche 

e patologiche legate all’età e di sarcopenia, ovvero perdita progressiva di massa muscolare più funzione, 

che interessa più del 50% delle persone con età maggiore di 80 anni (Cruz-Jentoft AJ. Curr Opin Clin Nutr 

Metab Care 2018).  

La disfagia unitamente alla sarcopenia possono determinare la disfagia sarcopenica; l’involuzione dei 

muscoli della deglutizione causata dalla sarcopenia può peggiorare il quadro disfagico, dando luogo ad un 

vero e proprio circolo vizioso.   

Si prospetta dunque la necessità di una precoce individuazione dei disturbi di deglutizione e di un 

monitoraggio dello stato nutrizionale per la prevenzione di complicanze (malnutrizione, disidratazione, 

polmonite ab ingestis) che comportano un peggioramento della qualità della vita e ed una riduzione del 

mantenimento dello stato di salute, con un aumento della spesa sanitaria. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di coniugare la valutazione clinica (BSE) con la valutazione 

strumentale (FEES), precedute da un test di screening sullo stato nutrizionale del paziente e da un 

questionario di auto-valutazione sul sintomo disfagia. Abbiamo proposto l’MNA-SF (mini nutritional 

assessment-short form) per lo screening sullo stato nutrizionale e l’EAT-10 (Eating Assessment tool) per lo 

screening sul sintomo disfagia.  

L’MNA-SF (MNA-SF), validato a livello internazionale, consiste in 6 domande ed è in grado di individuare 

soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione in modo rapido e pratico. Uno score compreso tra 0-7 punti 

è indice di uno stato di malnutrizione; tra 8-11 punti di un rischio di malnutrizione.   

L’EAT-10 è un questionario di auto-somministrazione  formato da 10 domande rivolte al paziente. Può 

essere utilizzato sia in ambito ospedaliero, sia ambulatoriale. È uno strumento utile per la prima 

individuazione dei sintomi disfagici in persone a rischio. Viene indicato un punteggio ad ogni domanda da 0 

(nessun problema) a 4 (problema severo). Un’ EAT-10 score >3 è considerato patologico ed indica la 

presenza di una difficoltà deglutitoria. 

In questo studio tutti i pazienti (16) di età compresa tra 65-96 anni, con età media di 79 anni, sono afferiti 

all’ambulatorio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile di Macerata tra ottobre e novembre 2017, inviati 

dal medico curante o da altri specialisti. Tutti i pazienti hanno compilato il questionario EAT-10 e l’MNA-SF 

e si è proceduto a valutazione clinica morfo-funzionale (BSE) e strumentale (FEES), indipendentemente dai 

punteggi ottenuti allo screening. La FEES è stata valutata calcolando il Pooling-score di Farneti.  

Tutti i soggetti hanno totalizzato un punteggio all’ EAT-10 superiore a 3 (patologico), all’MNA-SF 7 pazienti 

hanno ottenuto uno score tra 8-11 (indice di possibile rischio di malnutrizione) e 9 pazienti hanno ottenuto 

uno score tra 12-14 (indice di stato nutrizionale nella norma).   
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Lo studio della deglutizione (FEES) è risultato nella norma in 3 pazienti, mentre gli altri 13 sono risultati 

disfagici di vario grado: disfagia lieve in 3 pazienti; moderata in 9, grave in 1 paziente.   

 

Dai dati emersi si evince l’utilità dei questionari di autovalutazione per disfagia (EAT-10)  e dei test di 

screening sulla malnutrizione (MNA-SF) nell’individuare soggetti anziani a rischio, da indirizzare ad esami 

strumentali di secondo livello (FEES-VFSS).  

L’auspicio è dunque quello di diminuire i costi sanitari, evitando di effettuare subito esami costosi e invasivi 

e integrare test di screening  e di autovalutazione per eseguire una prima scrematura sui pazienti 

ambulatoriali, individuando realmente quelli a rischio e bisognosi di approfondimenti clinici. 
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GESTIONE DELLA DIMISSIONE DEL PAZIENTE DISFAGICO IN RIABILITAZIONE: CREAZIONE DI UN 

OPUSCOLO PERSONALIZZABILE 

Oral 

C. D''Anna*[1], F. Vitelli[2], S. Santopadre[2], G. Bufalini[3], A. Santoro[2], B. Fattori[2] 

[1]dipartimento di medicina clinica e sperimentale ~ Pisa ~ Italy, [2]aoup ~ Pisa ~ Italy, [3]libero professionista ~ Pisa ~ 

Italy 

Nella nostra cultura e tradizione il cibo assume un ruolo di grande valore non solo biologicamente parlando 

ma anche da un punto di vista edonistico e socio-relazionale. E’ quindi facilmente comprensibile quanto il 

sintomo disfagia abbia un impatto fortemente negativo sulla qualità di vita del paziente.  

Considerando che la popolazione interessata sovente è in età adulta e senile, spesso in condizioni di non 

autosufficienza o di polipatologia, si manifesta un’alta richiesta di cura e assistenza e la necessità non solo 

di adeguate indicazioni mediche ma anche di trattamento riabilitativo, suggerimenti, consigli e proposte 

facilmente comprensibili e spendibili nella realtà quotidiana.   

Il paziente che effettua una visita per il sintomo disfagia può successivamente aver bisogno di 

intraprendere un percorso di trattamento logopedico volto a migliorare la funzionalità deglutitoria. Non 

sempre, però, è possibile raggiungere gli obiettivi prefissati entro i termini di tempo concessi dalle realtà 

ospedaliere, per cui il paziente è costretto a rivolgersi sul territorio per proseguire un affiancamento 

riabilitativo.   

 

Nella realtà dell’ambulatorio di deglutizione dell’ U.O. di Otorinolaringoiatria-Audiologia e Foniatria 

Universitaria dell’AOUP, dopo il trattamento logopedico effettuato nelle sedute previste, viene effettuata 

con il medico una nuova valutazione endoscopica al fine di stabilire l’eventualità di proseguire il 

trattamento logopedico e/o consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici; in caso di prosecuzione del 

trattamento, è compito del logopedista gestire il passaggio del paziente al servizio territoriale di 

competenza, fornendogli una relazione circa il percorso diagnostico-terapeutico intrapreso ed eventuali 

ulteriori indicazioni.  

Per molti soggetti però diventa difficile sostenere la riabilitazione a lungo termine sul territorio ed è per 

questo motivo che nasce l’idea di creare un opuscolo personalizzabile che il paziente può consultare sia 

durante il pasto, sia durante lo svolgimento degli esercizi atti a mantenere o migliorare, laddove possibile, 

le competenze acquisite nel periodo di riabilitazione logopedica.   

L’opuscolo è organizzato in una serie di sessioni facilmente accessibili che ricordano il trattamento 

intrapreso in ambulatorio e tutti i consigli atti a rendere migliore il momento del pasto e non solo. I 

suggerimenti possono essere personalizzati sulla base delle caratteristiche soggettive del paziente. Il 

linguaggio è semplice, colloquiale, sintetico supportato da immagini esemplificative che ne facilitano la 

comprensione.   
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Il soggetto può in questo modo proseguire l’allenamento intrapreso con il logopedista in un luogo a lui 

familiare sapendo comunque di potersi mettere in contatto in qualsiasi momento con il professionista di 

riferimento. 

L’utilità e l’efficacia di questo lavoro non possono dare risultati oggettivamente quantificabili, ma ciò che è 

stato riportato dai pazienti a cui è stato consegnato l’opuscolo personalizzato è stata la gratitudine nel non 

esser lasciati soli di fronte ad una situazione complessa non solo per il paziente ma anche per il caregiver e 

per tutto l’entourage familiare.  
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Abstract 10 

BILINGUISMO SIMULTANEO E CONSECUTIVO: ANALISI PRELIMINARE DELLO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO 

NEL BAMBINO 

Oral 

C. Mezzedimi, F. Viberti*, W. Livi 

Policlinico Universitario Senese - UO di Otorinolaringoiatria ~ Siena ~ Italy 

Il bilinguismo è un fenomeno in aumento,  pertanto sarebbe opportuno che i professionisti del linguaggio 

capissero le dinamiche sottostanti allo sviluppo del linguaggio nei bambini con bilinguismo, sia simultaneo 

sia consecutivo, in quanto i test comunemente utilizzati sono stati formulati a partire da conoscenze 

acquisite riguardo lo sviluppo dei bambini monolingua e non risultano applicabili ai bambini bilingui, 

rendendo quindi difficili le valutazioni necessarie alla distinzione fra sviluppo del discorso tipico e atipico. 

Campione composto da 95 bambini di età compresa fra 5 e 9 anni, di cui 55 bilingui e 40 no. La raccolta dei 

dati è stata effettuata andando a valutare la capacità lessicale e di comprensione di messaggi semplici di 

ogni bambino con un colloquio; in seguito, ognuno di loro doveva eseguire 4 test psico-linguistici, che 

valutavano la ripetizione di frasi, la ripetizione di non-parole, la comprensione e la produzione verbale. 

Inizialmente i bambini dovevano ripetere 27 frasi di diversa lunghezza e complessità e le risposte sono state 

valutate in base a: numero di errori morfologici, omissioni / sostituzione / inserzione di parole, 

modificazioni fonologiche e lunghezza media delle frasi elaborate. Successivamente, i bambini dovevano 

ripetere delle non-parole selezionate; per quanto concerne la comprensione, il bambino ascoltava una frase 

con dei pronomi dimostrativi e doveva assegnare la corretta figura in base al significato della frase. Infine, si 

è proceduto a un test di produzione, in cui l’esaminatore descriveva una figura e il bambino doveva 

completare la frase descrivendo una seconda figura accoppiata alla prima.  

 Ai genitori è stato chiesto di riempire un questionario riguardante l’utilizzo della lingua italiana e della 

seconda lingua nel contesto familiare: 19 bambini sono risultati bilingui consecutivi e 22 simultanei (sono 

stati esclusi 14 soggetti perché il questionario non è stato compilato). Si è infine proceduto a effettuare 

un'analisi differenziale delle abilità linguistiche dei bambini bilingui e monolingua basata sull'età e sono 

state notate possibili alterazioni dei campi esplorati.   

 

I bambini con bilinguismo simultaneo avevano un beneficio generico nelle abilità linguistiche (sia in termini 

di uso e comprensione dei pronomi, sia nella ripetizione di frasi e non-parole), mentre i bambini con 

bilinguismo consecutivo  mostravano un più lento sviluppo del linguaggio e maggiori difficoltà nella 

risoluzione dei test, con qualche incertezza delle abilità fonologiche ancora verso i 9 anni: i bambini bilingui 

simultanei ottenevano infatti 1-2 punti in più di quelli consecutivi. Entrambe le categorie presentavano 

comunque risultati più scarsi rispetto ai bambini monolingua, i quali a parità di età avevano punteggi 

migliori nei testi di ripetizione delle frasi (a 8 anni i bambini bilingui avevano il 94-95% di risposte corrette, 

mentre quelli monolingua il 100%) e delle parole (85% a 9 anni per i bilingui, 90% per i monolingua), oltre 

che nella comprensione dei pronomi; da notare invece che gli errori nell’utilizzo dei pronomi sono simili fra 

i due gruppi. 
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I test standardizzati sulla popolazione bilingue sono pressoché inesistenti, non consentendo quindi una 

valutazione strutturata da cui partire per fare diagnosi di disturbi specifici del linguaggio. La presente 

valutazione rappresenta un profilo di base dello sviluppo linguistico dei bambini bilingui e dimostra che 

questi ultimi hanno lo stesso profilo dei monolingua, anche se con tempi più lenti (sfasati di circa 1 anno di 

età). Bisogna però tenere conto dei tempi di introduzione della seconda lingua: più questo avviene 

precocemente, migliori sono i risultati raggiunti.   

In conclusione, è opportuno eseguire studi ad ampio spettro in modo da creare linee guida per la 

valutazione fisiologica dei bambini con bilinguismo, in modo da poter identificare eventuali disordini dello 

sviluppo del linguaggio.   
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VALUTAZIONE AUDIOLOGICA IN PAZIENTI CON MALATTIA DI ALZHEIMER: CORRELAZIONE TRA 

PRESBIACUSIA E LIVELLI COGNITIVI 

 

Poster 

L. Longo*, F. Federico, A.S. Mattera, A. Cilfone, G. Ruoppolo 

Dipartimento Organi di Senso Sapienza Università Roma ~ Roma ~ Italy 

Numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra ipoacusia e malattia di Alzheimer, è stata osservata 

infatti una relazione bidirezionale tra esse: se da una parte la perdita uditiva a lungo termine può avere un 

impatto negativo sulle prestazioni cognitive, allo stesso tempo i deficit cognitivi possono ridurre la 

percezione uditiva aumentando così gli effetti della perdita dell’udito.  

L’obiettivo dello studio è stato quello di rilevare il grado di ipoacusia nei pazienti con malattia di Alzheimer 

e correlarlo al loro livello cognitivo valutato con il test di MMSE, escludendo pazienti affetti da patologie 

dell’orecchio medio ed esterno.   

 

Il campione studiato è formato da pazienti con età compresa tra i 55 e gli 85 anni non portatori di protesi 

acustica, ricoverati o ambulatoriali, inviati dalla clinica Geriatrica del Policlinico Umberto I di Roma.  

Tutti I pazienti sono stati sottoposti a visita ORL con anamnesi, otoscopia ed esame audiometrico tonale e 

vocale ed a visita geriatrica con effettuazione del test cognitivo MMSE.   

Nella valutazione dei risultati sono stati suddivisi i pazienti per fascia d’età: 55-65; 66-75; 76-85   

 

L’analisi del campione di pazienti nella fascia d’età tra 55 e 65 ha evidenziato una media totale dei valori di 

perdita uditiva di 40,78 dB HL nei pazienti con malattia di Alzheimer, e di 25,17 dB HL nei pazienti controllo.  

Nella fascia d’età tra 66 e 75  la media totale dei valori di perdita uditiva è stata di 44,17 dB HL nei pazienti 

con malattia di Alzheimer e di 53,13 dB HL nei casi controllo.   

Infine nella fascia d’età tra 76 e 85  la media totale dei valori di perdita uditiva è stata di 58,23 dB HL nei 

pazienti con malattia di Alzheimer e di 53,73 dB HL nei casi controllo.   

Infine non abbiamo potuto correlare i dati dell’audiometria vocale con il grado di malattia di Alzheimer 

poichè suddividendo i pazienti in funzione dei risultati del test MMSE ci si ritrovava a confrontare pazienti 

di età differenti con risultati non attendibili.   

 

Dai risultati dello studio si evince che nella fascia d’età più bassa c’è maggiore correlazione tra presbiacusia 

e prestazioni cognitive, è difficile tuttavia definire se questa differenza sia dovuta all’influenza della malattia 

di Alzheimer sull’ipoacusia o se, viceversa, la presbiacusia con un conseguente isolamento sociale possa 

contribuire all’involuzione cognitiva.   

Ci proponiamo di continuare questo studio protesizzando i pazienti per rivalutarli sia dal punto di vista 

cognitivo che audiologico ed osservare se il guadagno uditivo possa portare ad un miglioramento dei valori 

del test MMSE.   
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Abstract 20 

PERFORMANCE PERCETTIVO-LINGUISTICHE IN SOGGETTI AFFETTI DA IPOACUSIA UNILATERALE 

Oral 

G. Lucarini*[1], S. Montino[1], S. Ghiselli[2], P. Trevisi[1] 

[1]Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Universitario di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]IRCCS 

materno infantile Burlo Garofolo Trieste ~ Trieste ~ Italy 

Con il termine ipoacusia unilaterale (Unilateral Hearing Loss, UHL) si definisce una perdita uditiva limitata 

ad un solo orecchio in concomitanza di normoacusia controlaterale. La prevalenza di UHL è di 0,45 – 2,7 

ogni 1000 soggetti e nel 45% circa dei casi l’insorgenza è congenita.   

Pazienti affetti da UHL congenita presentano l’assenza o la riduzione di input binaurali dalla nascita e 

conseguentemente possono sviluppare una preferenza aurale (Aural Preference Syndrome), un’aumentata 

difficoltà nella comprensione verbale in presenza di rumore e nella localizzazione della fonte sonora, 

maggiore fatica uditiva con necessità di reclutamento di più risorse cognitive. Pertanto la UHL rappresenta 

un fattore di rischio per ritardi di linguaggio, problemi educativi, prestazioni accademiche inferiori, 

diminuzione della qualità di vita percepita.  

Per comprendere meglio le difficoltà esperite da questa popolazione, il presente contributo si pone 

l’obiettivo di presentare i risultati ottenuti da un gruppo di soggetti con UHL in età scolare e di confrontare 

le performance con quelle ottenute da soggetti normoudenti (NH) di pari età. In particolare i risultati 

raccolti prendono in considerazione le prestazioni del gruppo di studio durante audiometria vocale in 

campo libero in quiete e con rumore di competizione e durante una prova di dettato di non parole in quiete 

e con rumore di competizione.   

 

Dai risultati ottenuti si rileva che i soggetti UHL necessitano di un’intensità media innalzata rispetto ai pari 

udenti sia nelle prove in quiete sia nel rumore. Con materiale verbale dotato di significato semantico, i 

soggetti UHL hanno prestazioni sovrapponibili ai soggetti NH. Al contrario, con materiale verbale privo di 

significato semantico, i soggetti con UHL ottengono prestazioni inferiori, come atteso. La performance 

peggiora ulteriormente nel rumore.  

Il presente contributo, pertanto, espone le differenze nelle prestazioni tra soggetti con ipoacusia unilaterale 

e pari normoudenti, riportando in particolare le difficoltà esperite dal campione in condizioni d’ascolto 

sfavorevoli.    
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UTILIZZO DEI SISTEMI WIRELESS NELLA TERAPIA LOGOPEDICA DEI PAZIENTI CON IMPIANTO COCLEARE 

Oral 

V. Magnavita[1], M. Tuon*[2], R. De  Filippi[2], A. Biscaro[2], E. Lucchini[2], C. De  Filippis[1] 

[1]Dipartimento di Neuroscienze DNS, Università degli Studi di Padova ~ Padova ~ Italy, [2]UOC Foniatria e Audiologia - 

Ospedale Cà Foncello Treviso ~ Treviso ~ Italy 

L’evoluzione dei criteri di selezione per l’accesso alla chirurgia degli impianti cocleari ha portato il 

logopedista ad affrontare problematiche riabilitative sempre più complesse.  

Queste difficoltà emergono soprattutto nella riabilitazione di quei pazienti che, già prima dell’applicazione 

dell’impianto, beneficiano di un buon recupero funzionale nell’orecchio controlaterale, ed in particolare 

negli IC sequenziali dopo lungo periodo di deprivazione acustica, in alcuni casi di Bimodali e, ovviamente, 

nelle SSD.   

Lo scopo del nostro lavoro è quello di valutare la possibilità di eseguire la riabilitazione logopedica 

somministrando il materiale verbale selettivamente al processore vocale del paziente, utilizzando 

dispositivi esterni (microfono o smartphone) che sfruttano la tecnologia wireless degli impianti cocleari di 

ultima generazione. 

È stata confrontata l’efficacia della somministrazione del materiale verbale durante la riabilitazione 

logopedica tra modalità convenzionale e modalità wireless (microfono o smartphone) in setting 

ambulatoriale.  

Sono stati sottoposti a ciclo riabilitativo un gruppo di soggetti suddivisi in tre tipologie di impianto cocleare: 

SSD, sequenziale e bimodale.   

Il materiale verbale proposto è stato personalizzato in funzione delle caratteristiche, delle competenze 

linguistiche e degli interessi del paziente.   

La terapia logopedica è stata condotta sfruttando la connettività wireless al microfono oppure allo 

smartphone.   

Nei casi di SSD il paziente è stato posto all’interno di una cabina audiometrica ed ha indossato una 

protezione acustica su misura per escludere l’orecchio controlaterale.   

L’uso di queste diverse modalità di ascolto è stato valutato qualitativamente dal paziente mediante 

domande di gradimento soggettivo e la logopedista ha raccolto osservazioni e considerazioni sulle 

prestazioni del paziente. 

Risultati e Conclusioni  

Tutti i pazienti dei tre gruppi studiati hanno riportato un elevato grado di beneficio dalla terapia logopedica.   

Non si sono riscontrate sostanziali differenze tra le modalità di somministrazione del materiale a voce, 

tramite microfono o smartphone, anche se i sistemi wireless beneficiano di un miglior rapporto S/R che si 

riflette in un maggior gradimento da parte dei pazienti.   

Le nostre osservazioni hanno evidenziato l’utilità della tecnologia wireless in terapia, in maniera 

differenziata a seconda della tipologia del paziente trattato:   
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UTILE nei pz con IC sequenziale, anche in relazione al tempo intercorso tra i due interventi, perché sfrutta il 

beneficio di un miglior rapporto Segnale/Rumore   

 .   

MOLTO VALIDO nei pazienti Bimodali, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento logopedico, per 

ottimizzare la stimolazione selettiva all’IC.   

  

INDISPENSABILE nei SSD per garantire l’esclusione dell’orecchio normoacusico.   

  

A nostro avviso sarebbe auspicabile una maggiore fruibilità dei dispositivi wireless, che dovrebbero 

costituire parte integrante del kit iniziale in dotazione al paziente; l’immediata    

disponibilità ne favorirebbe l’uso sia da parte del logopedista, come opportunità alternativa in terapia, sia 

da parte del paziente in certe situazioni quotidiane. 

. 
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TESTS PERCETTIVO UDITIVI NELLA DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA SORDITÀ INFANTILE. ANALISI DI UN 

CAMPIONE DI BAMBINI SORDI 0-3 ANNI.  

Oral 

G. Guerrieri*[1], L.V. Gallo[1], L. Guerrieri[2], C. Bregola[1], D. Destito[2] 

[1]SIFEL ~ Catanzaro ~ Italy, [2]SIOeChCF ~ roma ~ Italy 

Scopo di questo studio è verificare l’utilità e l’efficacia dei protocolli di valutazione delle abilità percettivo 

uditive in un campione di bambini ipoacusici 0-3 anni.  

 

PERIODO ATTIVITA’: ottobre 2016 a maggio 2018, nell’ambito del protocollo di screening neonatale della 

Regione Calabria. Soggetti: bambini (0-36 mesi) con ipoacusia neurosensoriale sottoposti a protesizzazione 

acustica ed impianto cocleare. tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione logopedica pre e 

postprotesizzazione e/o impianto cocleare. 

l’età al momento della protesizzazione e le abilità percettivo verbali presenti nel pre-impianto sono 

importanti fattori prognostici in grado di condizionare i risultati riabilitativi in modo significativo. I bambini 

trattati nel primo anno di vita presentano un più rapido tasso di sviluppo linguistico espressivo e recettivo 

rispetto ai bambini trattati più tardivamente.L’evoluzione linguistica dei bambini trattati appare dipendente 

da diversi fattori, quali l’età al momento dell’impianto, l’assenza di handicap associati (quali deficit 

cognitivi, alta prematurità, problemi neuromotori e sensoriali) e il trattamento effettuato 

La batteria di tests adottati ha consentito di: acquisire informazioni affidabili sui prerequisiti e le abilità 

percettivo uditive atte a gestire tutti gli stadi decisionali,   

valutare l’efficacia del trattamento protesico/riabilitativo, affinare il fitting protesico, decidere 

sull’opportunità di sottoporre ad impianto cocleare i soggetti che non raggiungono performance 

adeguate.Gli stessi strumenti valutativi saranno indispensabili per l’ottimizzazione dell’adattamento 

dell’impianto cocleare. Se tutti gli steps precedentemente discussi verranno rispettati, si otterrà una 

competenza in percezione e produzione verbale, all’età di 6 anni, sovrapponibile a quella del normoudente, 

con conseguente apprendimento scolastico ottimale e proficuo inserimento nel mondo lavorativo.   
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APD E PERCEZIONE MUSICALE: PROPOSTA DI TRAINING PERCETTIVO LOGOPEDICO MUSICALE 

Poster 
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UOC Audiologia e Foniatria Univ. degli Studi della Campania "L.Vanvitelli" ~ Napoli ~ Italy 

L’APD (disordine del processamento uditivo) ha di recente suscitato molto interesse in ambito scientifico 

audiologico, relativamente alle problematiche foniatrico-logopediche di ritardo del linguaggio e SSD, ma 

non solo (anche la balbuzie foniatrica pare esserne interessata, secondo recentissime osservazioni  del 

nostro gruppo di lavoro).  

Con questo nostro approfondimento abbiamo voluto indagare che cosa succede  a livello della via uditiva 

centrale, e di conseguenza nelle aree corticali interessate, quando lo stimolo uditivo da processare non 

consiste nei suoni del linguaggio verbale ma in quelli del “linguaggio musicale”, partendo da recenti studi 

che rilevano come l’APD influisca anche sulla percezione musicale   

 

Abbiamo pertanto redatto un quadro sinottico di confronto fra le componenti strutturali del linguaggio 

verbale e le componenti strutturali del linguaggio musicale, per poi mettere a confronto l’APD e la 

percezione musicale, completando il lavoro di inquadramento e schematizzazione con il parallelo tra APD 

musicale e categorie del disturbo relative al linguaggio verbale. 

Ne è scaturita una proposta di training percettivo specificamente logopedico e che pertanto non si connota 

assolutamente come musicoterapia, poiché esso nasce da presupposti diversi,  come diverse sono le 

rispettive discipline di riferimento. Alla base del training da noi proposto, inoltre, c’è la convinzione che la 

musica agisca da “facilitatore” del processamento uditivo. 

La musica promuovendo la plasticità neuronale fra i 2 emisferi ed  attivando neurostrutture che gestiscono 

di solito stimoli biologicamente gratificanti ed essenziali alla sopravvivenza, agevola e promuove la 

motivazione all’ascolto.  

Questo presupposto , peraltro scientificamente dimostrato, oltre allo studio delle analogie tra i meccanismi 

di processamento uditivo del linguaggio verbale e quello musicale, sono alla base del trattamento 

logopedico da noi proposto.   
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“DIGITAL TECHNOLOGY E ADULTI IMPIANTATI:  DIFFICOLTÀ DI ASCOLTO DELLA VOCE RIPRODOTTA E 
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L’impianto cocleare non è sufficiente da solo per risolvere le complesse problematiche della sordità 

profonda nell’adulto, sia esso preverbale che post-verbale, ma è necessario intraprendere un percorso 

riabilitativo logopedico che aiuti il paziente a riadattarsi al nuovo mondo sonoro, diverso da quello che 

conosceva precedentemente.   

L’obiettivo della riabilitazione nel paziente adulto impiantato è quello di facilitare e migliorare la 

comprensione del linguaggio verbale e la comunicazione in toto: in definitiva, migliorare i rapporti sociali e 

favorire l’uso delle nuove tecnologie come ad esempio l’uso del telefono cellulare.   

 

La “flipped-rehabilitation” o “riabilitazione capovolta”, dunque, prevede non più lezioni frontali di 

logopedia e “compiti” a casa. I pazienti in setting logopedico lavorano con pc, tablet e smartphone, mentre 

a casa la tecnica logopedica si assimila con podcasting e video tutorial preparati dal logopedista.  

Ciò richiede, da parte del terapista, un’attentissima selezione delle risorse video che devono essere 

catalogate all’interno di un apposito percorso on line creato per questa tipologia di pazienti.    

Questo è quanto abbiamo fatto nel trattamento logopedico di una paziente adulta affetta da sindrome da 

deplezione del DNA  mitocondriale [MDS] (ipoacusia ed ipovisione),   

 

I risultati sono stati decisamente incoraggianti.  

Collegandosi nello spazio virtuale, il paziente ha sempre a disposizione il materiale riabilitativo che il 

terapista ha selezionato e/o creato proprio per lui e può utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata, 

senza che ciò interferisca con i suoi impegni di lavoro e/o familiari.   

 

La tecnologia al servizio della Logopedia e del paziente adulto impiantato trova  un’ottima applicazione con 

la metodica della  “flipped-rehabilitation”, rivelandosi ben accetta al paziente, soprattutto per chi voglia 

sentirsi al passo con i tempi e non ulteriormente discriminato dalle difficoltà di ascolto e 

conseguentemente di relazioni sociali. 
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Oggi per poter compiere diagnosi di APD (Auditory Processing Disorder) bisogna escludere a prescindere 

qualunque patologia a carico della periferia uditiva. Per fare ciò è possibile utilizzare i protocolli audiologici 

diagnostico-strumentali ovvero: esame audiometrico comportamentale/tonale, esame impedenzometrico, 

otoemissioni acustiche, potenziali evocati uditivi, risposte di media latenza e risposte corticali; 

successivamente si potranno compiere indagini specifiche per l’ APD tramite strumenti di screening 

comportamentali e checklist.  

Tuttavia queste tipologie di test attualmente utilizzate non risultano essere attendibili al 100% poiché 

presentano una grave limitazione: l’eccessivo ricorso a fattori cognitivi (attenzione, memoria, maturazione 

linguistica…) che influenzano la performance percettivo-uditiva nell’atto della valutazione e 

dell’inquadramento diagnostico. La diagnosi di APD è tuttora molto difficoltosa e la possibilità di un 

intervento riabilitativo tempestivo e concretamente efficace è fortemente limitata. Proprio perché non 

esiste uno strumento in grado di insinuare il sospetto di APD precocemente è stato da noi ipotizzato e 

ideato un test predittivo (TPAPD).   

 

Il test è suddiviso in due parti: una per la comprensione ed una per lo schema corporeo. La prova di 

comprensione richiede l’utilizzo di oggetti di uso comune e la valutazione dell’esecuzione della consegna 

richiesta. La seconda fase prevede invece prove di rappresentazione grafica, riconoscimento ed 

identificazione delle diverse parti del corpo. Per standardizzare e validare il test lo abbiamo somministrato 

ad un campione di bambini normoudenti (braccio di controllo) e normodotati e ad un campione di bambini 

con diagnosi di disturbi del linguaggio (gruppo sperimentale). 

I dati preliminari del nostro studio evidenziano la presenza di un gap significativo tra il gruppo di controllo e 

il gruppo sperimentale, gap relativo ai punteggi totalizzati nei vari prerequisiti analizzati. 

Porre le basi per la validazione di un test predittivo per l’APD può fornire degli spunti utili per la diagnosi 

precoce di tale disturbo.  
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Sin dal momento della presa in carico di un  bambino con difficoltà di apprendimento, deficit delle Funzioni 

Esecutivee sospetto APD , ci siamo chiesti quale fosse la priorità di trattamento nella molteplicità di deficit 

in lui riscontrati , anzichè intervenire direttamente sui “sintomi”, vale a dire il deficit di apprendimento. Alla 

luce di studi recenti (tra cui anche quelli condotti dal nostro gruppo di ricerca) sulle “connessioni” tra APD e 

deficit delle FE, abbiamo ipotizzato e verificato una proposta di percorso abilitativo innovativo. 

Dopo aver riscontrato difficoltà negli apprendimenti, in comorbidità con deficit delle F.E. in un bambino 

intellettivamente normodotato,che in compiti di sintesi fonemica“confonde” i suoni e li percepisce come 

“sfocati”, confusi e indistinti,a fronte di test audiometrici negativi, è sorto il sospetto che si trattasse di un 

APD.   

Da tale interrogativo è partito un iter di somministrazione di test specifici sull’ APD da “noi “ideati. In primis 

il test predittivo e, successivamente, il test orientante (in fase di validazione).Il risultato positivo avrebbe 

orientato la nostra scelta del percorso abilitativo, tra quello tradizionale standard o quello da noi proposto, 

innovativo e rivisitato sulla base di studi sull’APD.   

 

Dopo aver somministrato i due test sull’APD e dopo aver riscontrato sensibilità agli stessi da parte del 

soggetto esaminato, si è deciso di procedere con un nuovo tipo di riabilitazione, articolato in due step che 

puntano rispettivamente al miglioramento delle funzioni del processing ed al potenziamento delle F.E. 

inficiate. In base alla nostra esperienza, seguendo questo  iter abilitativo alternativo è stato possibile 

ridurre le iniziali difficoltà di apprendimento che hanno indotto il bambino ad “ afferire” alla nostra presa in 

carico logopedica. 

Riteniamo, dunque, che la nostra proposta di intervento logopedico oltre che innovativa, più rapida ed 

efficace,aumenta la possibilità di ottenere  benefici.   

Con la nostra proposta, dunque, la risoluzione della problematica si attuerebbe guidando il bambino a 

“giocare con le percezioni” potenziando contemporaneamente le F.E., in una prospettiva del tutto dinamica 

ed innovativa.   
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L’aumento nel nostro Paese del numero di bambini con diagnosi di Discalculia Evolutiva,  confrontato con i 

dati degli studenti (80%) delle Scuole Superiori che si sentono poco capaci in matematica, in aggiunta alle 

segnalazioni dei docenti (4/5 alunni per classe nella Scuola Primaria con serie difficoltà nel calcolo), delinea 

una situazione educativa in corto circuito, con ricadute sulle famiglie, nonché sullo sviluppo complessivo 

degli stessi allievi.   

In Italia, i dati MIUR sulla Discalculia Evolutiva per l’anno scolastico 2016/17,  registrano 62.877 

certificazioni, ma nella realtà gli studenti in difficoltà sono molti di più: e non sempre ne è causa la 

patologia. Appare evidente quindi che un focus di emergenza nei D.S.A. sia il fenomeno dei “falsi positivi”.    

Per cui ci siamo domandati se e in che modo si possa intervenire in favore del bambino, prima che la 

difficoltà di apprendimento divenga manifesta ai clinici e determini l’avvio del processo diagnostico.    

 

Partendo dalla convinzione che, oggi, essere in grado di riconoscere la Patologia e non patologizzare ciò che 

è educabile non basti, ma che risulti necessario un ponte tra Ricerca e Scuola, abbiamo riflettuto sulla 

possibilità di individuare, attraverso lo studio della Letteratura recente, alcuni passaggi strategici per lo 

sviluppo di competenze matematiche nell’apprendimento dell’aritmetica del bambino tipico, protettive dal 

rischio di “falso positivo” in Discalculia.  

 La ricerca ha esaminato Studi nei campi delle Neuroscienze, della Psicologia, nonché l’esperienza di ricerca 

educativa di Didattica della Matematica in campo scolastico (Progetto “PerContare: buone pratiche 

didattiche per prevenire falsi positivi in discalculia”) per definire la strategie educativa più adatta 

all’apprendimento delle competenze numeriche e procedurali fondamentali.    

 

Dalla riflessione sui contributi scientifici, un atteggiamento, a nostro avviso, proficuo per l’apprendimento 

significativo e fattori importanti di prevenzione potrebbero essere:   

lo sviluppo delle capacità di sperimentare e classificare la numerosità prima dell’ingresso alla Scuola 

Primaria; (modulo numerico innato, subitizing, stima di quantità, acuità visiva).   

la gnosia digitale, per una corretta rappresentazione mentale delle quantità e abilità di base 

dell’intelligenza numerica, base a sua volta di abilità numeriche complesse come i processi semantici;    

l’acquisizione del senso del numero, non solo come conta ma come cognizione, per cogliere il principio di 

astrazione e lo sviluppo di immagini mentali.    

il rinforzo dello stile d’apprendimento preferito, per promuovere la motivazione all’apprendimento, 

stimolando i canali d’accesso alle informazioni (cinestesico, uditivo, visivo-non verbale, visivo verbale), la 

riduzione del carico ambiguo, favorendo meccanismi di sintassi visuo-spaziale, di posizione, di notazione.    

il potenziamento del recupero di fatti numerici e procedurali (tabelline ed operazioni) attraverso strategie 

di calcolo mentale e strategie visuo-spaziali (rappresentazioni geometriche delle moltiplicazioni).    
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A completamento ci sembra importante evidenziare che tra i fattori che influenzano la costruzione di un 

sapere matematico nel bambino gioca un ruolo fondamentale la competenza in didattica della matematica 

del docente e il percorso didattico dell’allievo nei suoi primi anni di formazione.    

 

Dall’analisi dei risultati riteniamo che l’ambito di lavoro che più di altri può modificare in positivo il 

fenomeno dei “falsi positivi” è la Scuola.   

L’intervento del logopedista, a nostro avviso può essere opportuno, in situazione di sospetto di discalculia, 

con un programma precoce di potenziamento delle aree carenti.    

Crediamo infine che una atteggiamento clinico e riabilitativo più sensibile alle dinamiche 

dell’insegnamento/apprendimento e una Scuola più consapevole dei propri mezzi educativi possano fare 

una grande differenza nell’azione di prevenzione del rischio DSA.    
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Negli ultimi anni le disabilità del calcolo in età evolutiva sono state oggetto di notevole e diffuso interesse 

sia in ambito di ricerca.  

 In Italia, sulla base delle segnalazioni fatte dalla scuola, si calcola che il 20% circa degli studenti incontri 

difficoltà, spesso significative, nell’apprendimento del sistema dei numeri.    

Secondo i dati dell’International Academy for Research in Learning Disabilities, solo il 2,5% della 

popolazione scolastica dovrebbe presentare difficoltà nella cognizione matematica in comorbilità con altri 

disturbi. Soltanto per percentuali esigue, 0,2%, si può parlare di Discalculia Evolutiva. Oltre il 90% delle 

segnalazioni sarebbe dunque costituito da casi di difficoltà di apprendimento e non di disturbo specifico di 

calcolo.    

Ma come distinguere la categoria delle difficoltà da quella del disturbo nello sviluppo dei domini specifici 

del numero e del calcolo? Infatti, sebbene difficoltà e disturbo spesso hanno in comune i “sintomi”, e 

possano talvolta richiedere modalità di intervento simili, costituiscono, categorie nosografiche del tutto 

differenti.   

 

Quando si può parlare di patologia dell’elaborazione del numero e del calcolo? È bene ricordare che la 

patologia è sempre una specifica condizione accertata da un procedimento clinico-diagnostico.   

 In quest’ottica, per dare risposta alla nostra domanda abbiamo in primis analizzato la Letteratura di 

riferimento.    

Stabiliti i criteri per la distinzione, abbiamo valutato le linee guida del trattamento del Disturbo a fronte 

della nostra proposta di un intervento differenziato, che nel caso di difficoltà miri invece al solo 

potenziamento scolastico.    

 

Dalla letteratura abbiamo desunto che non sempre si riescono a delimitare le due condizioni,  sia perché 

esse possono sovrapporsi, soprattutto , in caso di disturbo di lieve entità; sia a causa della variabilità dello 

sviluppo individuale del bambino (ad esempio, criteri d’inclusione) sia ancora, per la mancata validazione 

della diagnosi clinica a seguito dell’individuazione a scuola.  

 In aggiunta, la Letteratura internazionale a volte mostra alcune discordanze nell'individuazione degli indici 

clinici significativi della discalculia. Tra l’altro, il dibattito scientifico su quale sia la competenza matematica 

più colpita è ancora in corso.    

Per quel che ci riguarda, nel caso di diagnosi clinica, l’intervento deve rispettare i criteri di specificità propri 

del trattamento riabilitativo, mentre riteniamo che il potenziamento debba essere  utilizzato in tutti i casi.    
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Possiamo dunque affermare che il trattamento logopedico in caso di Disturbo non deve essere l’unico 

strumento di intervento, ma deve armonizzarsi con l’andamento della vita scolastica, senza rappresentare 

un aggravio d’impegno per lo studente. Resta comunque prioritario prevedere un periodo intensivo di 

trattamento logopedico, per insegnare al bambino le strategie di apprendimento specifiche. La scuola, già 

coinvolta nel processo di definizione della difficoltà/disturbo, dovrà intervenire nell’addestramento all’uso 

di strumenti specifici (per es. la tavola pitagorica) nel più ampio contesto del programma didattico ed 

attuare, di concerto con il foniatra ed logopedista,la prima risposta di potenziamento.  

Tale risposta risulterebbe invece l’unica valida in caso di assenza di patologia vera e propria, ossia in caso di 

“semplice” difficoltà.   

Di qui l’importanza del possesso di competenza professionale ad alto livello, sui modelli e le pratiche di 

insegnamento del calcolo, sia nelle figure mediche specifiche che negli insegnanti.    
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Alcuni bambini, pur presentando discrete competenze di lettura in termini di velocità e correttezza, 

mostrano difficoltà nella comprensione del testo scritto. In questi casi è fondamentale una valutazione 

delle abilità di comprensione verbale anche in forma orale per verificare se le difficoltà di comprensione del 

brano siano legate ad un più generale deficit delle competenze linguistiche in comprensione. In questi casi 

è necessario adottare specifiche strategie per favorire la comprensione dei testi scritti e supportare gli 

apprendimenti.  

E’ stato selezionato un campione di bambini frequentanti la scuola primaria con deficit della comprensione 

del testo associato a deficit delle competenze linguistiche in comprensione e funzionamento cognitivo non 

verbale nella norma. Per la selezione del campione sono state utilizzate le prove MT-3 clinica per la 

valutazione delle abilità di comprensione del brano, la batteria BVL 4-12 per la valutazione delle 

competenze linguistiche in comprensione ed il test TINV per la valutazione dell’intelligenza non verbale. Il 

campione selezionato è stato sottoposto a rivalutazione delle abilità di comprensione del brano utilizzando 

brani modificati mediante strategie di semplificazione del testo ed immagini.   

I risultati ottenuti hanno evidenziato miglioramenti a carico della comprensione del testo nei bambini 

selezionati associati anche al riscontro di una maggiore motivazione nei confronti del compito proposto. 

La comprensione del brano è un processo complesso che richiede l’integrità di diversi funzioni tra cui un 

ruolo rilevante è sicuramente rivestito dalle competenze linguistiche. Nei bambini con deficit delle 

competenze linguistiche in comprensione risulta fondamentale facilitare la comprensione dei testi scritti 

attraverso strategie di semplificazione. Come emerso dai risultati ottenuti l’utilizzo di queste strategie ha un 

effetto positivo anche sulla motivazione nei confronti degli apprendimenti.   
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Dagli studi presenti in letteratura emerge che circa il 30% dei bambini autistici continua ad essere 

minimamente vocale nonostante anni di intervento e un ampio range di opportunità educative. Una delle 

ipotesi formulate per spiegare le difficoltà nell’acquisizione del linguaggio vocale nei bambini autistici non 

vocali o minimamente vocali è che almeno una parte di questi bambini presenti in comorbilità una 

Disprassia verbale evolutiva (Childhood Apraxia of Speech – CAS), un disturbo del neurosviluppo 

determinato da un deficit della pianificazione e programmazione dei parametri spazio-temporali alla base 

della produzione del parlato e caratterizzato da una significativa compromissione nell’acquisizione del 

linguaggio vocale. 

Sono stati selezionati bambini con diagnosi di autismo verbali e non verbali ma non vocali, già inseriti in un 

programma di intervento basato sui principi dell’ABA di tipo intensivo (15-18 ore settimanali con intervento 

anche a casa e a scuola), valutati all’atto della presa in carico e nel corso dell’intervento a cadenza almeno 

semestrale mediante il Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program - VB-MAPP. Il 

campione selezionato è stato sottoposto ad un training intensivo di potenziamento della produzione vocale 

mediante procedure che prevedono la ripetizione di materiale vocale opportunamente selezionato.  

I risultati ottenuti sono promettenti, avendo evidenziato un miglioramento delle abilità di ripetizione di 

materiale vocale in tutti i casi selezionati e sono probabilmente da attribuire alla scelta di materiale vocale 

strutturato in modo da graduare la complessità delle transizioni da suono a suono in base alle 

caratteristiche articolatorie dei singoli suoni e ai principi della coarticolazione. 

Le cause alla base del deficit o mancata acquisizione del linguaggio vocale in alcuni bambini autistici sono 

svariate e non ancora del tutto definite, per cui saranno necessari ulteriori studi in tal senso. Tuttavia, il 

dato che emerge, anche dalla letteratura, è la necessità di effettuare sempre un’approfondita valutazione 

nei bambini autistici non vocali o minimamente vocali al fine di evidenziare eventuali problematiche 

associate che possano contribuire a determinare l’entità del deficit. 



52° Congresso Nazionale SIFEL 

 75 

 

ASPETTI LINGUISTICI E COMUNICATIVI | Disturbi di apprendimento, DSA e autismo  

Abstract 54 
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Nel corso degli ultimi vent’anni la ricerca nel campo degli apprendimenti curriculari si è interessata in modo 

crescente a quali siano le componenti cognitive coinvolte nel processo di comprensione del testo scritto. Il 

panorama che emerge sembra essere caratterizzato da due differenti posizioni teoriche: alcuni autori 

danno un’importanza centrale ai fattori linguistici, mentre altri considerano il possibile contributo di altri 

fattori cognitivi extra-linguistici. Alcuni autori hanno interpretato queste evidenze in funzione di diversi 

fattori: la strategia di lettura del soggetto, la motivazione verso lo svolgimento del compito (engagement), 

le abilità di memoria di lavoro e le conoscenze cosiddette epistemiche (gli aspetti metacognitivi relativi 

all’apprendimento e alla conoscenza semantica). Il livello intellettivo generale è un altro fattore altamente 

correlato con la comprensione del testo. Un’assunzione generale condivisa da diversi autori è che un 

adeguato livello di intelligenza verbale sia necessario ma non sufficiente per sviluppare buone abilità di 

comprensione del testo scritto. 

Sono stati analizzati i principali studi sperimentali presenti in letteratura che hanno indagato il profilo 

cognitivo dei bambini con scarse abilità di comprensione del testo al fine di delineare quali siano le 

posizioni teoriche attuali circa la natura di tale deficit. I dati ricavati dall’analisi della letteratura sono stati 

confrontati con quelli evidenziati da un campione di bambini con disturbo della comprensione del brano 

afferenti all’ambulatorio di Audiologia e Foniatria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

I risultati mostrano che i bambini con scarsa comprensione del testo ottengono punteggi inferiori nei test di 

valutazione delle competenze verbali rispetto a quelli ottenuti nei test di valutazione delle competenze non 

verbali; sia le competenze verbali che quelle non verbali sono inoltre risultate significativamente inferiori 

rispetto a quelle dei coetanei con prestazioni migliori nei compiti di comprensione del testo. Infine, il 

gruppo di bambini con scarsa comprensione del testo ha mostrato una notevole eterogeneità rispetto al 

funzionamento cognitivo. 

Le diverse visioni tra loro contrapposte possono nella realtà riflettere alcune criticità e complessità 

intrinseche alla ricerca scientifica sui disturbi della comprensione del testo in età evolutiva, nondimeno 

emergono problematiche di definizione per quanto riguarda gli strumenti specifici per la valutazione delle 

abilità di comprensione del testo. 
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I disordini nella produzione ed organizzazione dei suoni del linguaggio, in letteratura indicati come Speech 

Sound Disorders (SSD), sono molto diffusi nell’infanzia e nella maggior parte dei casi rappresentano una 

condizione non conseguente a problematiche organiche, né a ritardi o disordini dello sviluppo. Tuttavia, 

una classificazione basata essenzialmente sulla componente eziologica non è sufficiente per evidenziare le 

notevoli differenze che si evidenziano in clinica rispetto alla gravità, al tipo di errori, alla risposta 

all’intervento. Uno degli aspetti più importanti è stabilire se la difficoltà nella produzione dei suoni 

linguistici sia attribuibile ad una Disprassia Verbale Evolutiva (DVE), ossia ad una difficoltà nella 

pianificazione e programmazione degli schemi motori implicati nella produzione dei suoni linguistici, o, 

piuttosto, ad un Disordine Fonologico (DF) ossia ad un problema nell’acquisizione delle regole del sistema 

fonologico della lingua di appartenenza, in quanto le strategie di intervento differiscono a seconda del tipo 

di disturbo. 

I disordini nella produzione ed organizzazione dei suoni del linguaggio, in letteratura indicati come Speech 

Sound Disorders (SSD), sono molto diffusi nell’infanzia e nella maggior parte dei casi rappresentano una 

condizione non conseguente a problematiche organiche, né a ritardi o disordini dello sviluppo. Tuttavia, 

una classificazione basata essenzialmente sulla componente eziologica non è sufficiente per evidenziare le 

notevoli differenze che si evidenziano in clinica rispetto alla gravità, al tipo di errori, alla risposta 

all’intervento. Uno degli aspetti più importanti è stabilire se la difficoltà nella produzione dei suoni 

linguistici sia attribuibile ad una Disprassia Verbale Evolutiva (DVE), ossia ad una difficoltà nella 

pianificazione e programmazione degli schemi motori implicati nella produzione dei suoni linguistici, o, 

piuttosto, ad un Disordine Fonologico (DF) ossia ad un problema nell’acquisizione delle regole del sistema 

fonologico della lingua di appartenenza, in quanto le strategie di intervento differiscono a seconda del tipo 

di disturbo. 

Dalle prime applicazione effettuate su un campione di bambini con SSD funzionali il protocollo da noi 

realizzato si è dimostrato valido nel differenziare i bambini con Disprassia Verbale Evolutiva da quelli con 

Disordine Fonologico di grado severo. 

Il Disordine Fonologico di grado severo e la Disprassia Verbale Evolutiva condividono molte caratteristiche 

comuni per cui la differenziazione può risultare in alcuni casi complessa e non sempre possibile. In 

particolare la diagnosi di DVE necessita di tempo e può rimanere un’ipotesi che deve essere 

periodicamente rivalutata.   
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I disturbi alimentari, così come i deficit a carico della funzionalità del distretto orale e facciale, sono di 

frequente riscontro nel bambino affetto da Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Infatti, in comorbilità al 

deficit comunicativo-relazionale, è possibile riscontrare frequentemente disordini nelle abilità di 

alimentazione e deglutizione secondari a difficoltà prassiche a carico delle funzioni oro-motorie non verbali. 

In questi bambini si evidenziano spesso difficoltà nel riprodurre movimenti singoli e in sequenza di labbra, 

lingua e mandibola, con conseguenti ripercussioni negative sulla funzione alimentare. Frequente è inoltre il 

riscontro di selettività alimentare. 

Il presente lavoro è finalizzato alla presentazione dell’intervento logopedico realizzato in un bambino 

affetto da ASD finalizzato a ridurre la selettività alimentare usando la desensibilizzazione sistematica con 

un’esposizione graduale agli alimenti e a migliorare tono, motilità e coordinazione della muscolatura del 

distretto orale mediante stimolazione attiva e passiva, stretching muscolare, stimolazione sensoriale. 

Verranno esposti i risultati ottenuti nel caso selezionato. 

Nei bambini con ASD che presentino una disprassia orale in comorbidità è fondamentale un intervento di 

tipo oro-motorio mediante attività che comportano la stimolazione sensoriale o l’azione delle labbra, della 

mandibola, del palato molle, della laringe e dei muscoli respiratori che sono destinati ad influenzare le basi 

fisiologiche del meccanismo oro-faringeo e migliorarne in tal modo le funzioni.  
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I bambini con deficit di grado severo del linguaggio espressivo, come ad esempio quelli affetti da Disprassia 

verbale evolutiva, possono emettere numerosi comportamenti disfunzionali a causa delle difficoltà che 

sperimentano nel comunicare i propri bisogni. 

E’ stato selezionato un campione di bambini con diagnosi di Disprassia verbale evolutiva di età compresa 

tra 4 e 6 anni che presentavano un deficit di grado severo del linguaggio espressivo e comportamenti 

disfunzionali secondari alle difficoltà comunicative. La diagnosi di Disprassia verbale evolutiva è stata 

effettuata mediante valutazione strutturale e funzionale del distretto orale, analisi delle caratteristiche 

segmentali e soprasegmentali dello speech, somministrazione della batteria BVL 4-12 per la valutazione 

delle competenze linguistiche in comprensione e recezione. La presenza di comportamenti disfunzionali è 

stata valutata mediante osservazione del bambino in contesto semistrutturato e somministrazione ai 

genitori di un questionario finalizzato a rilevare la presenza di risposte comportamentali inappropriate e 

bassa soglia di tolleranza alle frustrazioni in conseguenza delle difficoltà comunicative. Nel campione 

selezionato è stato realizzato un training intensivo finalizzato a migliorare le capacità comunicative 

mediante utilizzo del sistema Picture Exchange Communication System (PECS). Al termine del training i 

bambini sono stati rivalutati per verificare gli effetti del trattamento sulle capacità comunicative e 

sull’assetto comportamentale. 

L’analisi dei risultati ha evidenziato in tutti i bambini selezionati un miglioramento significativo delle 

capacità comunicative ed una attenuazione dei comportamenti disfunzionali.  

Poiché riuscire a comunicare in maniera efficace è fondamentale per ciascun bambino ai fini del suo 

armonico sviluppo, nei casi di severo deficit dell’output verbale risulta fondamentale avviare precocemente 

un intervento di potenziamento delle capacità comunicative mediante strategie di CAA 

contemporaneamente al lavoro finalizzato al miglioramento dell’espressione verbale attraverso il canale 

vocale. 



52° Congresso Nazionale SIFEL 

 79 

 

ASPETTI LINGUISTICI E COMUNICATIVI | Disturbi di apprendimento, DSA e autismo  

Abstract 58 

INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DEFICITARIE ALLA BASE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  

Oral 

M. Russo*, G. Criscuolo, B. Di  Costanzo, C. Longobardi, N. Angelillo, U. Barillari 

UOC di Audiologia e Foniatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy 

Nell’ambito dei disturbi di apprendimento la fase valutativa è fondamentale per distinguere il disturbo 

specifico di apprendimento (DSA), la cui caratteristica principale è la specificità in riferimento al fatto che il 

disturbo interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il 

funzionamento intellettivo generale, dalle difficoltà di apprendimento aspecifiche. Prima di giungere a 

diagnosi di DSA, bisogna escludere tutte quelle situazioni che potrebbero determinare una difficoltà a 

carico degli apprendimenti curriculari quali condizioni di deficit sensoriale visivo, deficit sensoriale uditivo, 

disabilità intellettiva, altri disturbi del neurosviluppo, svantaggio socio-culturale, che determinano un 

disturbo aspecifico dell’apprendimento. Nell’inquadramento dei bambini con difficoltà di apprendimento è 

necessario non solo valutare le abilità curriculari (lettura, scrittura, calcolo) ed il livello cognitivo ma anche 

tutte le funzioni alla base dell’apprendimento (i pre-requisiti verbali e non verbali) al fine di individuare 

quali di esse sia compromessa e definire, di conseguenza, l’intervento riabilitativo più adeguato. 

Partendo dai dati presenti in letteratura e dalle indicazioni provenienti dalle Linee guida nazionali ed 

internazionali sui disturbi dell’apprendimento in età evolutiva e dallo studio delle funzioni implicate negli 

apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo, è stata realizzata una procedura diagnostica finalizzata al 

corretto inquadramento dei bambini con difficoltà di apprendimento e in particolare alla individuazione 

delle funzioni deficitarie alla base delle difficoltà di apprendimento. La procedura prevede la 

somministrazione di test standardizzati per la valutazione del funzionamento cognitivo e delle abilità 

curriculari e successivamente, in base ai risultati ottenuti nella prima fase valutativa, un’indagine 

approfondita delle funzioni compromesse alla base delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. 

La procedura diagnostica realizzata si è dimostrata valida nella diagnosi differenziale tra disturbo specifico e 

disturbo aspecifico dell’apprendimento e, in particolare nella descrizione del profilo funzionale dei bambini 

esaminati, fondamentale sia per la programmazione dell’intervento riabilitativo che per l’adozione di 

adeguate strategie di apprendimento in ambito scolastico.  

L’inquadramento dei bambini con difficoltà di apprendimento è un processo complesso e richiede 

un’approfondita valutazione di una serie di funzioni fondamentali ai fini degli apprendimenti curriculari. 

Solo tenendo conto di questi principi sarà possibile non solo giungere ad una diagnosi ma anche inquadrare 

correttamente il bambino sul piano funzionale. 
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La balbuzie è un disordine della fluenza verbale caratterizzato da ripetizioni e prolungamenti di fonemi o di 

sillabe e da pause tese, visibili o udibili nel corso dell’eloquio che causano disagio fisico e psichico a chi le 

produce. Rappresenta un problema molto diffuso e può compromettere in modo significativo la vita di 

adulti e bambini. Nell’ambito dei disturbi della comunicazione, il trattamento della balbuzie è stato per 

molti anni oggetto di confronto e discussione tra foniatri, neuropsichiatri, psicologi e logopedisti e molti 

sono stati gli approcci terapeutici proposti che, seppur efficaci, hanno avuto il limite di non mantenere i 

risultati a lungo termine. 

Saranno presentati i presupposti teorici su cui si basa la teoria cognitivo-comportamentale e le implicazioni 

sulle strategie di intervento nei casi di balbuzie. Verrà illustrato un caso clinico affetto da balbuzie in cui 

l’approccio cognitivo-comportamentale sarà integrato con quello tradizionale foniatrico-logopedico. 

Verranno descritti i risultati finora ottenuti e gli obiettivi futuri del trattamento che è ancora in corso. 

Dai risultati ottenuti si può affermare che l’approccio cognitivo-comportamentale consente di intervenire, 

oltre che sulla fluenza verbale, anche sulle numerose altre difficoltà concomitanti che si riscontrano in caso 

di balbuzie e di sostenere il vissuto emotivo della persona balbuziente. 
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L’apprendimento delle abilità di scrittura avviene attraverso un processo multifattoriale caratterizzato 

dall’assemblaggio di processi parziali e prerequisiti quali: abilità motorie, abilità fonologiche e 

metafonologiche, abilità visuo-percettive, abilità visuo-spaziali. I prerequisiti, ossia le competenze cognitive 

che partecipano all’apprendimento di abilità complesse come quelle di scrittura, sono da tempo oggetto di 

interesse per i clinici. Recenti ricerche hanno fornito prove a sostegno della possibilità che nei disturbi 

specifici di scrittura siano coinvolti deficit percettivi di elaborazione dello stimolo visivo e di integrazione 

visuo-motoria. In particolare è necessaria l’integrità delle abilità visuo-percettive per memorizzare la 

corretta corrispondenza tra ciascun fonema e grafema che lo rappresenta in tutte le varianti allografiche; di 

abilità visuo-motorie per riprodurre a mano i grafemi attraverso precisi movimenti sequenziali nel tempo; 

di abilità visuo-spaziali per rispettare le regole riguardanti la disposizione spaziale di lettere e parole 

all’interno della pagina. 

Il campione preso in considerazione dallo studio è costituito da bambini di età compresa tra 8 e 10 anni, 

tutti regolarmente scolarizzati e frequentanti la scuola primaria con diagnosi di disturbi specifici di scrittura, 

con anamnesi personale remota negativa per deficit delle competenze linguistiche. L’assenza di deficit delle 

competenze linguistiche è stata confermata dalla somministrazione di test standardizzati. Le abilità di 

percezione visiva e integrazione visuo-spaziale sono state valutate mediante test standardizzati e in 

particolare prove di coordinazione occhio-mano, copiatura/riproduzione, rapporti spaziali, velocità visuo-

motoria. 

Dall’analisi dei risultati è emersa una stretta correlazione tra disturbi specifici di scrittura e disturbi di 

percezione visiva e integrazione visuo-motoria nel campione selezionato.  

Dallo studio emerge l’importanza di valutare le abilità visuo-percettive e di integrazione visuo-motoria nei 

bambini con difficoltà di scrittura in particolare nei casi in cui le difficoltà di scrittura si manifestino 

nonostante adeguate competenze fonologiche e metafonologiche. 
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Ruolo fondamentale nel processo di apprendimento della lettura è svolto dall’acquisizione dei prerequisiti, 

in particolare delle componenti fonologiche e visuo-spaziali nonché la loro integrazione e ricomposizione in 

un processo simultaneo, sequenziale e cross-modale. Considerando la complessità del processo di lettura è 

possibile suppore che, almeno in alcuni casi, le difficoltà di lettura potrebbero avere una genesi 

multifattoriale caratterizzata da una serie di deficit che, in combinazione, portano alla risultante 

compromissione della lettura. Per quanto riguarda la correlazione tra abilità visive e abilità di lettura 

sembra che un ruolo rilevante sia svolto dall’efficienza del processamento degli stimoli visivi in movimento, 

dalla visione binoculare e dalla fluidità dei movimenti saccadici: queste capacità sono poco utilizzate nella 

vita quotidiana, ma diventano molto importanti quando il lettore deve scansire in modo efficiente la stringa 

grafemica. 

Sono stati analizzati bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni tutti regolarmente scolarizzati e 

frequentanti la scuola primaria con diagnosi di disturbo specifico di lettura, con anamnesi personale remota 

negativa per deficit delle competenze linguistiche. L’assenza di deficit delle competenze linguistiche è stata 

confermata dalla somministrazione di test standardizzati. Le abilità di percezione visiva e integrazione 

visuo-spaziale sono state valutate mediante test standardizzati e in particolare prove di posizione nello 

spazio, copiatura e riproduzione, figura sfondo, rapporti spaziali, completamento di figura e costanza della 

forma. 

Dall’analisi dei risultati è emersa una stretta correlazione tra abilità di lettura e disturbi di percezione visiva 

e integrazione visuo-spaziale nel campione selezionato. 

Dallo studio emerge l’importanza di valutare le abilità visuo-percettive e di integrazione visuo-motoria nei 

bambini con difficoltà di lettura in particolare nei casi in cui le difficoltà di lettura si manifestino nonostante 

adeguate competenze fonologiche e metafonologiche. 
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La Sindrome di Down o trisomia 21 è la più comune anomalia cromosomica del genere umano, solitamente 

associata ad una compromissione dello sviluppo cognitivo di entità variabile, anomalie fisiche, oltre che a 

un particolare insieme di caratteristiche del viso. Le caratteristiche della sindrome si identificano oltre che 

per gli aspetti cromosomici, per una compromissione delle principali funzioni (motoria, comunicativo – 

linguistica e cognitiva) sia nella fase di sviluppo che in età adulta. Fondamentale risulta in questi bambini un 

intervento di tipo precoce che preveda una stimolazione di tipo globale che abbia come obiettivo un 

potenziamento di tutte le aree di sviluppo. 

Abbiamo formulato un protocollo riabilitativo utilizzato in 2 pazienti di 14 mesi di età affetti da sindrome di 

Down, incentrato su attività di pairing, stimolazione dell’aera cognitiva, riduzione dell’ipotonia del distretto 

oro – facciale e stimolazione delle acquisizioni linguistiche. 

Verranno descritti i risultati finora ottenuti e gli obiettivi futuri del trattamento che è ancora in corso . 

Fondamentale risulta in questi bambini un intervento di tipo precoce che preveda una stimolazione di tipo 

globale che abbia come obiettivo un potenziamento di tutte le aree di sviluppo. 
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COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI IN BAMBINI CON SEVERO DEFICIT DEL LINGUAGGIO ESPRESSIVO 

Oral 

D. Ghidelli*, L. Liguori, B. Di  Costanzo, F. Giumello, N. Angelillo, U. Barillari 

UOC di Audiologia e Foniatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli ~ Napoli ~ Italy 

Il linguaggio verbale è il principale strumento che gli esseri umani utilizzano per comunicare e condividere 

pensieri, idee, emozioni. Un adeguato sviluppo delle competenze linguistiche sin dalle prime epoche di vita 

è fondamentale per la crescita armonica di un bambino in quanto possedere buone competenze 

comunicativo-linguistiche ha effetti positivi anche sulle altre aree di sviluppo: in primo luogo l’area socio-

relazionale, ma anche quella cognitiva, comportamentale ed emotiva. Quanto più un bambino è valido dal 

punto di vista comunicativo-linguistico tanto migliore sarà la sua qualità di vita. La presenza di anomalie 

nell’acquisizione del linguaggio, primarie o secondarie ad altri disturbi, comporta frequentemente la 

comparsa di un’ampia gamma di comportamenti disfunzionali legati alla difficoltà nel comunicare in 

maniera efficace i propri bisogni e alla frustrazione che il bambino sperimenta nel non potere relazionarsi in 

maniera adeguata a pari ed adulti.   

Al fine di valutare la presenza, il tipo e l’entità di comportamenti disfunzionali in bambini con anomalie 

nell’acquisizione del linguaggio verbale, abbiamo realizzato un questionario da sottoporre ai genitori di un 

campione selezionato di bambini di età compresa tra 3 e 4 anni che presentassero un severo deficit 

dell’output verbale associato ad una buona intenzionalità comunicativa. 

I risultati evidenziano la presenza di comportamenti disfunzionali in un’alta percentuale del campione 

selezionato. Analizzando i dati derivati dalla somministrazione del questionario è emerso che in massima 

parte tali comportamenti sono risultati secondari alla impossibilità di comunicare in maniera efficace i 

propri bisogni comunicativi. 

Poiché riuscire a comunicare in maniera efficace è fondamentale per ciascun bambino, nei casi di severo 

deficit dell’output verbale risulta fondamentale analizzare la presenza e la natura di eventuali 

comportamenti disfunzionali che, probabilmente, sono secondari al deficit comunicativo e che, quindi, 

tenderanno a persistere o ad amplificarsi se non migliorano le capacità comunicative del bambino. 

Altrettanto importante è avviare precocemente un intervento riabilitativo logopedico di tipo intensivo, in 

particolare in presenza di significative problematiche comportamentali, finalizzato a migliorare l’output 

verbale. Nei casi in cui il deficit delle competenze linguistiche sia particolarmente severo e si prevedano 

tempi lunghi per il recupero del linguaggio verbale è necessario avviare precocemente un intervento di 

potenziamento delle capacità comunicative mediante strategie di CAA.   
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STRATEGIE DI CAA PER IL CONTENIMENTO DEI COMPORTAMENTI DISFUNZIONALI IN BAMBINI CON 

SEVERO DEFICIT DEL LINGUAGGIO ESPRESSIVO 

Poster 

M. Melillo*, C. Longobardi, B. Di  Costanzo, N. Angelillo, U. Barillari 

UOC di Audiologia e Foniatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy 

I bambini che acquisiscono in epoca le tappe dello sviluppo linguistico imparano ad utilizzare il linguaggio 

verbale come mezzo comunicativo preferenziale per esprimere richieste e condividere con gli altri pensieri 

e idee. Un bambino con un importante deficit a carico del linguaggio espressivo, come ad esempio una 

Disprassia Verbale Evolutiva, può incontrare molti ostacoli nella sua richiesta comunicativa, venendo spesso 

non compreso. Frequentemente, infatti, l’alternativa ad una comunicazione funzionale, la quale fallisce in 

questi bambini, si rivela essere l’emissione di comportamenti disfunzionali per ottenere qualcosa, o anche 

semplicemente per ricevere attenzione sociale. 

E’ stato ideato un questionario per i genitori al fine di individuare la correlazione tra comportamenti 

disfunzionali (secondari alla frustrazione per l’insuccesso comunicativo) e grave disturbo del linguaggio. 

Successivamente, è stato selezionato un campione di bambini, di età compresa tra i 4 e i 6 anni per 

l’avviamento di un training, utilizzando strategie di CAA (protocollo PECS). Prerequisito fondamentale per 

l’inclusione è la presenza di un grave deficit nell’output verbale con un importante bisogno comunicativo 

inespresso. 

E’ stato riscontrato che la percentuale di comportamenti disfunzionali correlata ad importante deficit del 

linguaggio espressivo è rilevante. È stato osservato che, nei bambini selezionati per il training, vi è stato un 

significativo decremento della frustrazione. 

Alla luce dei risultati ottenuti, il training effettuato con l’ausilio del PECS si è rivelato un importante 

strumento per soddisfare il bisogno comunicativo nel bambino con deficit linguistico. È importante, in 

questa tipologia di bambini, agire precocemente per potenziare le capacità comunicative e favorire 

l’acquisizione del linguaggio verbale, estinguendo ogni tipo di comportamento disfunzionale. 
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Poster 

E. Cinque*, C. Longobardi, B. Di  Costanzo, N. Angelillo, U. Barillari 

UOC di Audiologia e Foniatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy 

Per i bambini che presentano difficoltà di apprendimento, la valutazione è una componente importante nel 

determinare la funzione deficitaria alla base delle difficoltà presentate. Risultano essere inficiate abilità che 

sono prerequisiti fondamentali per gli apprendimenti accademici, verbali e non verbali e che spesso tali 

difficoltà vengono sottovalutate. 

E' stato proposto un protocollo diagnostico che permettesse di individuare la funzione deficitaria causa 

delle difficoltà curriculari, messo in atto attraverso batterie testistiche standardizzate mirate. Una volta 

appurate le difficoltà accademiche, un quoziente intelletivo e abilità attentive nella norma, si è ritenuto 

opportuno approfondire le competenze alla base dell’apprendimento: prerequisiti verbali e non verbali. 

Il protocollo utilizzato ci ha permesso di individuare efficacemente l’area maggiormente compromessa e di 

stilare di conseguenza un programma riabilitativo mirato. 

E' importante, alla luce di quanto osservato, tenere conto di tutte le difficoltà del bambino con un 

inquadramento globale, per individuare e agire precocemente e specificamente sulle aree compromesse. 
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PROPRIOCEZIONE UDITIVA: ELEMENTO CHIAVE NEL TRATTAMENTO LOGOPEDICO DELLA DISFLUENZA 

VERBALE 

Oral 

E. Carotenuto*, M.R. Barillari, E. Tozzi, U. Barillari 

UOC di Audiologia e Foniatria Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” ~ Napoli ~ Italy 

Nella riabilitazione logopedica della disfluenza, vengono spesso utilizzate tecniche di condizionamento 

motorio (fisico e/o verbale) affinché il paziente "distolga in parte" l’eccessiva attenzione (spesso incentrata 

solamente sulla produzione), ottenendo, così nel tempo, alterazioni di fluenza sempre meno evidenti.  

Tutto ciò, però, condiziona la persona a movimenti artificiosi, dunque non fisiologici, che molto spesso 

risultano difficili da applicare già durante l'esercizio, ancor di più spontaneamente. 

Il limite motorio su esposto, ci ha portato a sperimentare una diversa modalità di approccio riabilitativo 

della patologia, sensibilizzando, mediante una serie di esercizi specifici, la propriocezione uditiva, affinché il 

ritmo verbale venga acquisito "all'interno" della persona stessa, divenendo così un meccanismo d'azione 

spontaneo, non appreso ma "acquisito" e pertanto utilizzabile in modo del tutto naturale. 

Verranno descritti i risultati finora ottenuti. 

Dall'analisi dei risultati emergono dati che incoraggiano l'utilizzo di questa strategia riabilitativa per il 

trattamento della disfluenza verbale. 
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RINITE ALLERGICA E PERFORMANCE VOCALE NEI CANTANTI 

Oral 
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Università Sapienza ~ Roma ~ Italy 

La rinite vasomotoria allergica è una patologia frequente nel mondo occidentale, ne è affetta dal 5 al 35% 

della popolazione. Tra le manifestazioni patologiche della flogosi allergica delle alte vie respiratorie gioca un 

ruolo importante la disfonia, soprattutto in soggetti che utilizzano la voce a scopo professionale. Sono 

ancora pochi gli studi pubblicati riguardo questa problematica clinica. Questo studio si propone di 

approfondire l’associazione tra rinite allergica e disfonia, valutando pazienti che utilizzano la voce a scopo 

professionale.  

 

Sono stati esaminati 13 cantanti professionisti di età compresa tra 14 e 35 aa (7 F-6 M) affetti da recidivanti 

episodi di disfonia con associati sintomi nasali e allergologici. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad 

anamnesi, esame obiettivo otorinolaringoiatrico completato da fibroscopia rino-faringo-laringea con 

valutazione stroboscopica delle corde vocali, MDVP, valutazione percettiva della voce (GIRBAS), calcolo del 

DSI (Disfonia severity index), Rinomanometria (RRM), Prick test per allergeni inalanti. Ai pazienti sono stati 

somministrati i seguenti questionari: Voice Handicap Index  (VHI), Singing Voice Handicap Index (SVHI), Sino 

Nasal Outcome Test-22 Items (SNOT-22).Un gruppo di 10 cantanti non affetti da allergia respiratoria è stato 

valutato come controllo e sottoposto agli stessi accertamenti.  

 

Nessun paziente ha presentato patologia neoformativa, nè sono stati rilevati segni di flogosi in atto a carico 

della laringe nè del naso e dei seni paranasali.  Il gruppo dei soggetti allergici era composto da un allergico 

perenne (acari) e 12 allergici misti (acari e pollini); il DSI ha dimostrato una disfonia lieve-moderata nel 92% 

e severa nel 8%; il VHI è risultato di livello basso nel 69% e medio nel 31%; l’SVHI è stato basso nel 23%, 

medio nel 69% e alto nell' 8%. I valori della resistenza nasale sono stati normali nel 69% dei soggetti e 

superiori ai limiti nel 31%. Lo SNOT-22 ha evidenziato che i sintomi più importanti sono stati l'ostruzione 

nasale e problematiche legate al peggioramento della qualità del sonno.  

Nel gruppo di controllo, composto da 10 pazienti, il DSI è risultato normale nel 50% dei pazienti e solo 

lievemente alterato nel restante 50%; il VHI è  risultato basso nella totalità dei pazienti mentre l'SVHI è 

risultato alterato in un unico controllo. Lo SNOT-22 è risultato normale nel 90% dei casi e solo lievemente 

aumentato nel 10%.   

Discussione. I valori del DSI hanno dimostrato il rapporto diretto tra allergia e performance vocale, in 

quanto risultano alterati, seppur lievemente, i valori di MPT, F0-high, I-low e jitter(%). La correlazione tra lo 

score del DSI e i risultati del VHI e del SVHI mette in evidenza un peggioramento della percezione soggettiva 

della voce parlata e  sotto sforzo (cantata).   

 

Dai risultati ottenuti si conferma che la rinite allergica provoca un  peggioramento delle performance vocali 

nei cantanti . 
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DISFAGIA E CONSAPEVOLEZZA NEL PAZIENTE RADIO-CHEMIOTRATTATO PER CARCINOMA OROFARINGEO 
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[1]Libero Professionista ~ Faenza (RA) ~ Italy, [2]Azienda Universitaria Ospedaliera S.Orsola Malpighi ~ Bologna ~ Italy, 
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Il carcinoma dell’orofaringe è una neoplasia maligna epiteliale che può interessare base lingua, velo 

palatino, tonsille e archi tonsillari, porzione posteriore del faringe e vallecule glossoepiglottiche. Nell’ultimo 

decennio i tassi di incidenza di questa patologia hanno registrato un importante incremento ed una 

riduzione dell’età media dei soggetti affetti. Per contrastare questo tipo di patologia si può intervenire, in 

maniera singola o congiunta, mediante intervento chirurgico, trattamento radiante o chemioterapico. 

Numerosi studi dimostrano che, nonostante il perfezionamento delle tecniche chirurgiche e radioterapiche, 

qualunque tipologia d’intervento sul carcinoma dell’orofaringe può avere un impatto negativo sulla 

funzione di deglutizione post-trattamento e determinare l’insorgere di vari gradi di disfagia. In virtù delle  

importanti sequele che tale disturbo ha sulla qualità della vita del soggetto, il presente lavoro nasce 

principalmente con due obiettivi: analizzare ed approfondire le differenze sulle alterazioni della 

deglutizione post-trattamento tra i pazienti radio-chemiotrattati e quelli trattati chirurgicamente, per 

mezzo della fibroendoscopia della deglutizione (FEES), al fine di comprendere se l’attuale modus operandi 

della pratica clinica che prevede, di routine, una valutazione e presa in carico   

logopedica per i soli pazienti chirurgici, ha ragion d’essere; valutare l’eventuale correlazione tra i dati 

estrapolati dalla FEES e i punteggi di un questionario autovalutativo (MDADI) al fine di stabilire la severità 

della disfagia percepita soggettivamente, l’eventuale correlazione con i dati emersi dalla FEES e quindi 

indagare la consapevolezza che i pazienti hanno del disturbo stesso.   

 

Il progetto, condotto all’interno del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, ha coinvolto 28 pazienti 

con carcinoma orofaringeo che avessero completato terapia chemioradiante da almeno un anno e che non 

avessero presentato recidiva all’ultimo controllo oncologico. Attraverso la FEES si sono valutati parametri 

statici e, in seguito all’assunzione di boli di diverse consistenze (semiliquido, liquido e solido), parametri 

dinamici. La successiva analisi statistica è stata condotta mediante l’utilizzo di software SPSS 14.0 per 

Windows (IBM inc.). I risultati sono stati considerati statisticamente significativi per valori di p inferiori a 

0.05, con intervallo di confidenza al 95% 

I dati estrapolati dalle FEES riportano alterazioni del meccanismo deglutitorio, ma non sostanziali differenze 

tra i pazienti chirurgici e quelli radio-chemiotrattati, per cui la scelta di inviare ad una valutazione 

deglutologica e presa in carico logopedica soltanto il primo gruppo, non trova ragione d’essere, in quanto si 

dimostra limitativa. Inoltre l’analisi dei dati soggettivi non correla con la gravità dei segni clinici, per cui non 

è possibile limitarsi ad una valutazione soggettiva della disfagia né per indicare un trattamento riabilitativo, 

né per valutare gli outcome deglutitori dei trattamenti dei tumori orofaringei, anzi, tale dato potrebbe 

essere una conferma della scarsa autopercezione dei pazienti della loro reale competenza deglutitoria. 
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Si ritiene quindi opportuno estendere l’indicazione di un una presa in carico logopedica a tutti i soggetti con 

neoplasia orofaringea. Il seguente progetto  

ha portato inoltre all’elaborazione di una brochure informativa sulla disfagia poiché si ritiene molto 

importante che i pazienti siano prima di tutto sensibilizzati sul disturbo deglutitorio ed informati sul fatto 

che questo si accompagna soventemente ai trattamenti radianti, ma che allo stesso tempo esistono 

strategie e figure professionali che possono aiutarlo e supportarlo nella gestione di questa difficoltà, in virtù 

delle sequele fisiche e psicologiche che porta con sé. 
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