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Disorders - Logopedia
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• Ripasso dei principi generali del TNM 
• Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici per: 

 – Chirurgia del collo - Traumi cranici e cervicali 
 – Chirurgia maxillo-facciale - Malattie odontostomatologiche e malattie virali 
 – Riabilitazione neurologica e lesioni vascolari cerebrali 
 – Ictus ischemico o emorragico - Grave cerebrolesione acquisita 
 – Tumori cerebrali - Importante prematurità - paralisi cerebrali infantili
 – Patologie di tipo neurologico ad evoluzione degenerativa (quali sclerosi 
multipla, morbo di Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, etc.) 

• Possibili applicazioni nei seguenti quadri: 
 – Disartria - Disfagia - Afasia con deficit motorio e/o aprassico
 – Disturbi della fluenza -Disturbi cognitivo-comunicativi
 – Demenza -Deficit respiratorio

Riabilitazione chirurgica, oncologica e radioterapia  
• Applicazione per edemi 
• Applicazione per cicatrici
• Applicazioni per diminuire le aderenze cicatriziali e favorire l’escursione 

laringea nelle persone portatrici di cannula tracheale 
• Applicazione post radioterapia 
• Esiti di chirurgia oncologica laringea: 

 – laringectomia parziale - laringectomia subtotale - laringectomia totale 

Riabilitazione della voce
• Disfonie da lesioni organiche

 – Alterazioni del mantice polmonare
 – Insufficienza respiratoria ostruttiva, restrittiva, mista
 – Laringiti (acute e croniche)

• Alterazioni anatomiche del piano glottico
 – Polipi - Noduli - Edema di Reinke - Cisti - Sinechie

• Disturbi della motilità laringea: le paralisi cordali 
• Disfonie da alterazione funzionale
• Inappropriata altezza tonale: cambio di sesso
• Disfonie disfunzionali o muscolo-tensive primarie e secondarie

 – Surmenage
 – Malmenage vocale
 – Disfonie da conversione
 – Disturbi della muta vocale
 – Voce e postura

• Approfondimento pratico delle tecniche applicative, ragionamento clinico sulle 
combinazioni di applicazioni

• Analisi di casi di studio e di ricerca in corso
• Discussione

Valutazione ECM

TECNICHE NMT IN RIABILITAZIONE 
LOGOPEDICA  

Riabilitazione delle patologie 
logopediche di origine neurologica, 

oncologica e riabilitazione della voce
Il corso prevede una revisione della parte teorica sullo 
sviluppo del metodo Taping  NeuroMuscolare, sulla 
valutazione e gli obiettivi di trattamento specifici per 
la riabilitazione delle patologie riscontrate in ambito 
logopedico. 
Il corso permetterà al partecipante di acquisire le 
capacità valutative, di migliorare le abilità manuali e le 
competenze proprie della tecnica Taping NeuroMuscolare 
nella riabilitazione delle patologie di frequente riscontro 
nell’attività clinica.
Al termine del corso il partecipante saprà migliorare il 
recupero delle funzioni deglutitorie, fonatorie, respiratorie, 
motorie e comunicative

Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

David Blow
Presidente del NeuroMuscular Taping Institute,Roma

Barbara Ramella
Logopedista specializzata in deglutologia  
e in neuropsicologia dell’età evolutiva,
Orbassano (TO)
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Codice FTTL

MODULO AVANZATO 
TAPING NEUROMUSCOLARE NELLA TERAPIA LOGOPEDICA

KIT di tape incluso
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