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Le patologie 
di interesse logopedico:
Patologie orinolaringoiatriche 
• Disturbi della voce;
• Educazione della voce ed igiene vocale;
• Disfonie organiche post-chirurgiche (paralisi 

cordali, ecc...);
• Disfonie disfunzionali da errate abitudini vocali 

(anche in presenza di noduli, polipi, cisti, 
granulomi, ecc...);

• Disfonie professionali (inseganti, rappresentanti, 
segretarie...);

• Disordine della voce artistica (cantanti e attori)

Disfunzioni ortodontiche 
• Deglutizione deviata;
• Alterazione dello schema della masticazione;
• Respirazione orale (cause varie, la più frequente 

è l’ipertrofia adenotonsillare);
• Problemi di fonazione;
• Abitudini viziate quali onicofagia (ciucciamento 

delle dita, della lingua, del labbro, ecc).
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INNOVAZIONE ED ECCELLENZA IN FISIOTERAPIA

PARTNERS E CONVENZIONI:



Terapia
Miofunzionale
La TMF ha l’obiettivo di correggere tale 
schema e permettere all’organismo di 
automatizzare la funzione fisiologica 
migliore. I problemi legati alla fisiopatologia 
delle funzioni orali devono essere 
affrontati in un’ottica interdisciplinare 
con la collaborazione tra odontoiatra e 
logopedista, il cui ruolo è quello di ristabilire, 
attraverso adeguate metodiche riabilitative, 
un corretto equilibrio di un sistema, quello 
orale, destinato a svolgere diverse funzioni.

IBENEFICI
Offre la possibilità di 
diagnosticare e curare in 
modo efficace le disfunzioni 
orofacciali (A.S.H.A, 1990) 
le quali, se non trattate 
tempestivamente, possono 
determinare l’insorgenza 
di uno squilibrio muscolare 
orofacciale, i cui sintomi 
più frequenti sono dati da:

• respirazione orale (a bocca aperta)
• deglutizione deviata (problemi di masticazione-

deglutizione)
• alterazioni dell’articolazione verbale fonatoria
• palato stretto
• malocclusione dentale

• vizi orali (succhiamento del dito, del ciuccio, uso 
prolungato del biberon)                     

• scarso controllo e coordinazione muscolare orofacciale
• anormale postura linguale “a riposo”
• difficoltà a mantenere l’attenzione e la concentrazione
• problemi posturali legati alle alterazioni sopracitate. 

Qual è il ruolo del 
Logopedista?
Il logopedista specializzato 
in TMF è un professionista 
sanitario che, attraverso una 
valutazione preliminare, elabora 
un piano terapeutico volto a 
“fissare l’apprendimento” di 
un nuovo engramma motorio 
che sarà monitorato nel tempo.

A chi è rivolto?
Soggetti in età evolutiva 
e adulta: oltre a garantire 
la stabilizzazione di nuovi 
engrammi motori e la 
correzione degli stessi 
deviati, elimina i vizi orali 
o le parafunzioni, la TMF 
prepara l’individuo al 
trattamento ortodontico 
o ad un eventuale 
intervento chirurgico e 
agisce fornendo beneficio 

nelle problematiche di ATM, bruxismo, dolori miofacciali 
e problematiche della postura corporea.

Lee Silverman Voice Treatment
Un’alta percentuale dei pazienti parkinsoniani 
ha problemi a comunicare. Le difficoltà nascono 
principalmente dai cambiamenti delle performance dei 
muscoli che intervengono nella produzione motoria 
del linguaggio: i movimenti linguo-bucco-facciali sono 
lenti, meno accurati e si nota debolezza o difficoltà 

Cos’è la Logopedia
La logopedia è la branca della medicina volta 
all’educazione e alla riabilitazione dei disturbi del 
linguaggio, della comunicazione e della voce in età 
evolutiva, adulta e geriatrica.

nella coordinazione pneumo-fonica e dei diversi 
atti motori.
Il metodo di trattamento della voce LSVT® è stato 
appositamente studiato e testato per adattarsi ai 
problemi delle persone con malattia di Parkinson 
(MP).

Descrizione metodo
La LSVT è un trattamento intensivo volto 
all’aumento dell’intensità vocale, mediante 
l’incremento della pressione dell’aria sottoglottica 
per una migliore vibrazione cordale.  
Il metodo si basa su 5 concetti essenziali:
• Concentrazione Sulla Voce 
• Sforzo Elevato 
• Terapia Intensiva 
• Automonitoraggio 
• Quantificazione

Efficacia 
documentata

Da una approfondita ricerca effettuata negli 
USA dalla LSVT® Foundation e supportata da 
numerose pubblicazioni risulta che:
• Oltre 400 individui con malattia di Parkinson 
sono stati trattati con il metodo LSVT® in 
ricerche di efficacia LSVT® migliora sia la voce 
che l’eloquio degli individui con malattia di 
Parkinson attraverso il trattamento della patologia 
fisica sottostante associata al disturbo della voce. 
La terapia si concentra sull’aumento del volume 
immediatamente trasferito alla comunicazione 
quotidiana, permettendo ai pazienti di mantenere 
e/o migliorare la loro comunicazione orale.

Modalità di trattamento
LSVT® viene somministrato con un programma 
intensivo di 16 sedute individuali in un mese 
(sedute di un’ora quattro giorni consecutivi alla 
settimana per quattro settimane). 


