LABORATORIO VOCE

Roma 3 e 4 ottobre 2020
Sede: OLY Hotel - Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36
Docente
Roberta Mazzocchi
Dott.ssa in LOGOPEDIA – Vocologa Artistica
Razionale

La presa in carico del paziente disfonico richiede al logopedista non solo conoscenze
teoriche ma anche abilità cliniche, percettive e propriocettive frutto di esperienze

procedurali. La valutazione e il progetto riabilitativo del disturbo vocale verrà quindi

tradotto in un “laboratorio esperienziale “ che partendo dall’inquadramento olistico di

ogni singola patologia , andrà a definire dei percorsi riabilitativi mettendo a confronto
punti di forza e criticità delle diverse metodiche.

Il training pratico sarà incentrato soprattutto sui seguenti argomenti :
- Utilizzo del PRAAT per l’analisi acustica della voce

- Esercitazioni sulle manipolazioni laringee sia con valenza diagnostica che
riabilitativa

- Esercitazioni sulla valutazione e sulla pedagogia respiratoria in ottica olistica
- Esercitazioni sulle diverse metodologie riabilitative vocali

Obiettivo del corso

Allenare in modo “esperienziale “ le abilità valutative e riabilitative dei partecipanti
Dati organizzativi :

Per facilitare le esercitazioni sul PRAT munirsi del proprio PC scaricando dal sito
http://www.praat.org il programma adatto al proprio sistema operativo.

Per le esercitazioni sulla respirazione e le tecniche vocali munirsi di abbigliamento
comodo, tappetino o coperta per lavoro a terra, calzini.

Per la discussione condivisa di casi clinici si richiede di portare breve documentazione
del paziente

Programma
I giornata
08.00 Registrazione partecipanti
09.00 Laboratorio della valutazione logopedica
- Valutazione funzionale della voce : esempi audio e video
- Esercitazioni pratiche attraverso lo studio di casi clinici
11.00 Coffee break
11.15 Le manipolazioni laringee : descrizione del protocollo con esempi video
Esercitazioni pratiche
13.00 Pausa
14.00 Utilizzo del PRAAT per l’analisi acustica della voce
Descrizione del programma
16.00 Esercitazioni pratiche con casi clinici
17.00 Esercitazioni con le voci dei partecipanti
18.00 Termine dei lavori
Programma
II giornata

09.00 Valutare la respirazione in ottica olistica
10.00 Esercitazioni pratiche
11.00 Coffee break
11.15 Pedagogia respiratoria in ottica olistica
Esercitazioni pratiche
13.00 Pausa
14.00 Laboratorio pratico sulle singole patologie :
√
√
√
√
√
√

Disfonie disfunzionali
Monoplegie laringee / L’utilizzo del kinesio taping come ausilio alla
terapia logopedica nelle cicatrici iatrogene /trattamento delle cicatrici
Patologie congenite
Trattamento sandwich (pre/post fonochirurgia )
Disfonie infantili
Cenni sulle disfonie /disfagie oncologiche in relazione alle necessità
formative dei partecipanti

17.30 Verifica dell’apprendimento
18.00 Termine dei lavori

