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LA RIEDUCAZIONE DELLA VOCE NELLE LARINGECTOMIE TOTALI, SUBTOTALI E PARZIALI 
https://qlearning.it/ 

ID 2007-342429 
 
Destinatari dell'attività formativa: LOGOPEDISTA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza e di cura 
Data inizio/fine: 19/02/2021 
Numero partecipanti minimo: 50 
Tipologia: FAD Sincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 9 
Numero dei crediti assegnati: 13,5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 10/01/21 inviando una e-mail a  rori14@libero.it  
 

PROGRAMMA 

 
09.00 – 09-30 La voce e la laringe 
A. Amitrano  
 
09.30 – 10.00 La voce rieducazione della voce nella laringectomia totale 
A. Amitrano  

 
10.00 – 11.00 La voce esofagea 
A. Amitrano  
 
11.00 – 11.15 Pausa  
 
11.15 – 12.15 Il laringofono la voce tracheo-esofagea 
F. Flaccadoro  
 
12.15 – 12.45 La gestione della cannula trachealee della protesi fonatoria 
F. Flaccadoro  
 
12.45 – 13.15 L’odorato nel laringectomizzato totale 
A. Amitrano  

 
13.15 – 14.00 Pausa Pranzo 
 
14.00 – 15.00 La rieducazione della voce nelle L parziali 
A. Amitrano  

 
15.00 – 16.00 La rieducazione della voce nelle L. subtotali 
F. Flaccadoro 

 
16.00 – 19.00 Discussione su Casi clinici presentati dai Docenti  
A. Amitrano – F. Flaccadoro 

 

OBIETTIVI 

 
La chirurgia della laringe in seguito a lesione neoplastica molto spesso comporta l’impoverimento anatomico dell’organo e il 
conseguente danno vocale. La voce è l’elemento principale della comunicazione verbale. Un danno vocale comporta 
l’impoverimento del canale verbale, cioè dell’elemento principale della comunicazione, la caratteristica peculiare della specie 
umana. Il recupero della funzione vocale dopo laringectomia è quindi un obiettivo importante per riportare il paziente ad una 
qualità di vita accettabile. Il logopedista è la figura professionale cui spetta il compito di promuovere con tecniche specifiche il 
recupero della voce. 
Il corso si propone di presentare le tecniche necessarie per il recupero vocale nelle varie tipologie di laringectomie. 
 

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
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Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Amitrano Antonio – Docente al corso di Laurea in Logopedia dell’Università di Roma “La Sapienza” 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 

QUALITA’ PERCEPITA 

 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande 
 

CURRICULA 

 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 

 
La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi  presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

Amitrano Antonio Logopedista Logopedista 
Docente al corso di Laurea in 

Logopedia dell’Università di Roma 
“La Sapienza” 

Flaccadoro Flavia Logopedista Logopedista 
Docente al master in Deglutologia 

dell’Università di Pisa 
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