Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

LOGOPEDIA 7
CdL Logopedia
4
si
Italiano

Docente responsabile

Teresa
MAINO

Dettaglio credi formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Scienze
logopediche 3

maino.teresa@libero.it

MED /50

Crediti
4

semestre
3 anno
Lezioni frontali
….
….

100
50
50

Inserire da segreteria

Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano
coerenti con i risultati di apprendimento
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c
della SUA, compreso i risultati di
apprendimento trasversali)

Contenuti di insegnamento



Conoscenza e capacità di comprensione



Conoscenza e capacità di comprensione applicate



Autonomia di giudizio



Abilità comunicative





Capacità di apprendere
la deglutizione elementi di anatomofisiopatologia
la deglutizione deviata


la deglutizione deviata valutazione logopedica

la teglutizione deviata terapia miofunzionale

disfonia: classificazioni

disfonia disfunzionale : valutazione logopedica

disfonia disfunzionale: principi di trattamento in
riferimento a LG e EBM

disfonia disfunzionale : tecniche di riabilitazione
logopedica

disfonia post-chirurgica : patologia organica associata
alla disfonia disfunzionale

disfonia post- chirurgica : cordectomie valutazione e
riabilitazione

la disfagia post-chirurgica : LG

disfagia post-chirurgica: lettura della descrizione dell'
intervento di LT (OPHL)

valutazione non strumentale della disfagia postchirurgica

valutazione foniatrico logopedica della FEES

la gestione della cannula endotracheale

trattamento riabilitativo-rimediativo

gestione fono-deglutitoria della neoglottide

posture, compensi , strategie e facilitazioni del
trattamento riabilitativo della disfonia e disfagia postchirurgica
Programma
Testi di riferimento



O. Schindler – breviario di patologia della
comunicazione vol I ed.Omega- Torino



FLI La Deglutizione Ed. Carocci



F. Fussi il trattamento delle disfonie ipercinetiche



a cura di O. Schindler Manuale di audiofono-logopedia
vol I ed. Omega – Torino



A. Martini, S. Prosser et al. Audiologia e Foniatria ed.
Omega



O. Schindler G. Ruoppolo A. Schindler DEGLUTOLOGIA
ed Omega



K. Verdolini guide to Vocology National Center for Voice
and Speech (1998

Note ai testi di riferimento
Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere cosa ci si aspetta lo studente

Teorici e pratici
Orale e pratico
-Piena conoscenza delle fasi di valutazione logopedica della
patologia di riferimento
piena conoscenza del piano di trattamento riabilitativo a cui

conosca o sia in grado di fare e a quale
livello al fine di dimostrare che un risultato
di apprendimento è stato raggiunto e a
quale livello)
Altro

sottoporre il paziente
gestione dei risultati per un corretto follow-up

