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PIATTAFORMA UCSC 

PROGRAMMA

10 minuti Introduzione al corso. (D’Alatri L.)

60 minuti Stato dell’arte sul trattamento dei tumori laringei localmente avanzati. 
Le protesi fonatorie. (Parrilla C.)

30 minuti  La riabilitazione polmonare. (Longobardi Y.)

20 minuti  Sessione pratica con video commentati: decannulamento in reparto, 
posizionamento disco adesivo e HME per riabilitazione polmonare,  
counselling ausili.

20 minuti Sessione pratica con video commentati: valutazione protesi, complicanze,  
cambio protesi.

30 minuti La riabilitazione fonatoria. (Marenda M. E.)

20 minuti Sessione pratica con video commentati: prima attivazione in reparto, terapia 
ambulatoriale.

30 minuti La riabilitazione fonatoria: il paziente difficile. (Morra L.)

20 minuti Sessione pratica con video commentati: difficoltà specifiche, manovre facilitanti.

30 minuti Outcome fonatorio e Qualità di Vita. (D’Alatri L.)

20 minuti Sessione pratica con video commentati: valutazione degli outcomes (esame 
endoscopico, analisi acustica, valutazione percettiva, autovalutazione del paziente).

30 minuti La gestione del paziente laringectomizzato in epoca COVID. (Proietti I.)

30 minuti L’olfatto. (Passali G.C.)

30 minuti La riabilitazione olfattoria: il protocollo OPRAT. (Longobardi Y.)

20 minuti Sessione pratica con video commentati: terapia olfattoria secondo metodo OPRAT.

30 minuti Principi di psico-oncologia. (Savoia V.)

30 minuti Metamorfosi chirurgiche: le stomie. (Savoia V.)

30 minuti La laringectomia totale in una visione psiconcologica. (Savoia V.)

30 minuti Risultati del trattamento integrato logopedico e psicologico. (Longobardi Y.)

SESSIONE DISCUSSIONE:
per l’intera durata del corso è attiva, per porre domande o quesiti
la mail della tutor: Dott.ssa Ylenia Longobardi 
ylenia.longobardi@policlinicogemelli.it 

Corso di aggiornamento
FAD ASINCRONA

Razionale scientifico
Gli obiettivi specifici del Corso sono  implementare  le conoscenze dei discenti 
sulle più recenti tecniche riabilitative per il recupero fonatorio e olfattorio, il ripri-
stino del benessere polmonare nonché la presa in carico dei bisogni psicologici 
dei pazienti laringectomizzati. 

Si affronteranno argomenti inerenti alle attuali metodiche di riabilitazione fone-
tica, mediante l’uso di protesi fonatorie, polmonare attraverso gli scambiatori 
di calore e umidità (HME) e olfattoria mediante insegnamento della Manovra di 
Induzione del flusso Aereo Nasale (NAIM) . 

La parte teorica sarà dedicata all’approfondimento teorico delle modificazioni 
anatomiche e funzionali postoperatorio oggetto della riabilitazione terapeutica 
e al razionale scientifico che sta alla base delle metodiche riabilitative proposte. 

Le sessioni pratiche mostreranno momenti di pratica clinica durante i quali ven-
gono messi in atto i concetti e le metodiche spiegate precedentemente.

 Le varie tematiche saranno affrontate attraverso un iter logico e sequenziale 
che permetterà ai partecipanti di trarre i massimi benefici educativi dallo stesso.


