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Per chi soffre di disartria, scialorrea e disfagia
   (ANSA) - ROMA, 29 NOV - Per rendere piu' efficaci e mirati gli
interventi, arrivano le nuove linee guida italiane per la
riabilitazione logopedica del malato di Parkinson. Si tratta in
particolare delle principali conseguenze della malattia di
Parkinson che richiedono un intervento riabilitativo: Disartria
(disturbo del linguaggio), disfagia (difficolta' di deglutizione)
e scialorrea (eccessiva produzione di saliva).
   Le linee guida sono state presentate oggi a Roma, all'Ircss
Fondazione Santa Lucia, in occasione della giornata celebrativa
della Federazione Logopedisti Italiani (Fli), che coincide con
la giornata mondiale del Parkinson.
   Oltre a mettere a disposizione dei logopedisti direttive
precise per la diagnosi, le linee guida indicano anche terapie
assistenziali e riabilitative basate su evidenze scientifiche
che consentono un approccio diversificato alla malattia a
seconda della gravita' e intensita' dei disturbi e forniscono ai
medici di riferimento utili indicazioni per l'invio del malato
al logopedista. Le nuove indicazioni derivano direttamente
dall'esperienza positiva delle linee guida olandesi, tradotte e
adottate alle esigenze Italiane. "Una necessita', quella delle
linee guida - spiega Tiziana Rossetto, presidente Fli - per dare
al medico mezzi e strumenti per attuare fin da subito interventi
di counseling e di prevenzione mirati, con omogeneita' nella
qualita' dei trattamenti in relazione alle tre diverse
disfunzionalita' coinvolte e fornire ai malati, ai familiari,
alle associazioni informazioni chiare sulla possibilita' di
affrontare la progressione dei disturbi. Talvolta rallentandoli
o compensandoli attraverso strategie, come la terapia
riabilitativa, efficaci nel migliorare la qualita' delle funzioni
compromesse e della vita del paziente". (ANSA).
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