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Offerte 
e sconti 

Disorders - Logopedia Disorders - Logopedia 

QUOTA
€ 560

tre giorni - 23 ore 
orario venerdì e sabato 9.30 - 18.30, domenica 9.00 - 18.00

Prima giornata
• Anatomo-fisiologia dei distretti più importanti declinati in ottica “vocologica“
• Informazioni tecniche e filosofiche sulla terapia manuale per abilitare e

riabilitare la voce
• Cenni di patologia della voce
• Esercizi di valutazione percettivo-acustica soggettiva e semioggettiva della

voce umana
• Valutazione visiva
• Riflessologia per la voce: cenni teorico-pratici

Seconda giornata 
• Palpazione statica e dinamica cervicale, orale, faringea, laringea
• Terapia manuale statica e dinamica cervicale, orale, faringea, laringea

generale e specifica per patologia
 – Muscle Tension Dysphonias,
 – le mute incomplete,
 – le mute paradosse,
 – gli edemi cordali minori,
 – i disassiamenti aritenoidei,
 – le monodiplegie
 – le diplegie,
 – lo stage frigth,
 – le insufficienze tubariche,
 – le discinesie linguali e velari
 – i disturbi lievi della fase orale della deglutizione,
 – la sandwich therapy per la fonochirurgia,
 – il riscaldamento e il raffreddamento della voce,
 – le transgender voices

• Palpazione statica e dinamica
 – palpazione costale,
 – palpazione muscolare distrettuale
 – palpazione dei diaframmi (toracico superiore, toracico inferiore, pelvico)

Terza giornata 
• Palpazione statica e dinamica durante deglutizione e fonazione

 – palpazione costale,
 – palpazione muscolare distrettuale
 – palpazione dei diaframmi (tentorio, toracico superiore, toracico inferiore,
pelvico)

• Terapia fisica statica e dinamica durante deglutizione e fonazione per le
diverse patologie
 – terapia fisica cervicale,
 – terapia fisica orale,
 – terapia fisica faringea,
 – terapia fisica vertebrale
 – terapia fisica costale
 – terapia fisica muscolare distrettuale
 – terapia fisica dei diaframmi (tentorio, toracico superiore, toracico inferiore,
pelvico) generale e specifica per le diverse patologie

Domande e risposte sulle manovre fisiche

Valutazione ECM

La terapia manuale laringea ed extra-laringea è uno strumento 
utile per aiutare il soggetto disfonico e/o moderatamente 
disfagico nonché i performers (di ogni età) con problemi 
di voce prima, durante e dopo una esibizione. Economica 
(richiedendo solamente un attento e consapevole uso 
combinato di occhi, orecchie, mani e corpo del clinico), veloce, 
non dolorosa, può essere effettuata in qualsiasi ambiente e 
senza precauzioni speciali nonché essere associata ad altri 
trattamenti (farmacologici e di tipo diverso). I risultati sono, 
generalmente, immediati (a volte, però, i beneficî si notano 
dopo più di un'ora) e risolutivi (persistendo a lungo e in molti 
definitivamente) con enorme soddisfazione, pure emotivo-
psicologica, del cliente. Inoltre, è attuabile in modi diversi 
(a volte di netta e chiara competenza osteopatica e non del 
medico/riabilita tore); le procedure create e usate da noi 
nell'area delle scienze detta “vocolo gia” sono frutto di studi e 
ricerche del Docente e/o varianti di quelle proposte da John 
Rubin e da Andrea Ricci Maccarini.
L'unica limitazione di queste tecniche – eseguibili anche al letto 
del paziente difficile – è che il clinico deve conoscere bene 
non soltanto le prassie e l'anatomo-fisiologia della voce, della 
regione glottica e del vocal tract ma anche donde derivino 
le più frequenti richieste del cliente „comune“ e dell'artista 
onstage e out of stage e come a esse ci si debba, volta per 
volta, approcciare nel rispetto della persona con disturbi 
spesso anche relazionali e comunicativi. Infatti, la natura, la 
psiche, le emozioni, il linguaggio, gli obiettivi, i bisogni, in 
breve la vita di una persona disfonica o disodica finisce per 
essere totalmente differente da quella di ogni altra persona.

Obiettivi
• apprendere numerose manovre di terapia manuale e fisica

non strumentale utili in logopedia.
• conoscere nuovi approcci possibili al paziente disfonico o

disodico o con disfagia lieve secondo le prassi brasiliane,
inglesi, italiane e spagnole.

Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Alfonso Gianluca Gucciardo
Medico dello spettacolo, specialista ORL, Agrigento
Simone Marchetti
Dottore in fisioterapia e Osteopata, Modena
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