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La disfagia e la disfonia rappresentano due sintomi estremamente frequenti che coinvolgono lo specialista 

otorinolaringoiatra ma anche il medico di base che spesso si trova a confrontarsi con le problematiche non 

soltanto mediche ma anche sociali di questi pazienti 

L'evento si dividerà quindi in due parti: 

- Nella prima parte , intitolata "Pane amore e disfagia", verrà trattato il tema della disfagia, problematica 

che può coinvolgere sia lo specialista otorinolaringoiatra che lo specialista neurologo che dovranno fare 

una diagnosi differenziale tra numerosissime patologie che possono portare a questo sintomo. Verranno 

quindi trattate le principali patologie sia di origine otorinolaringoiatrica che neurologica che possono 

causare disfagia e le più attuali tecniche diagnostiche per valutarla. Inoltre verrà presentata la terapia 

riabilitativa di queste patologie. La sessione terminerà con l'analisi delle problematiche alimentari di questi 

pazienti con l'intervento di uno chef di comprovata fama che illustrerà la possibilità di cucinare un pasto 

ottimo e ricercato per pazienti disfagici in modo da rendere questo handicap più tollerabile.  

- Nella seconda parte , intitolata "Sto perdendo la mia voce", verrà trattata la problematica della disfonia 

con la valutazione di tutte le patologie otorinolaringoiatriche che possono portare a questo sintomo e con 

un focus particolare sulla patologia oncologica laringea che negli ultimi anni si è avvalsa di metodiche 

sempre più moderne per la diagnosi precoce e per il trattamento sia chirurgico che non chirurgico. Ampio 

spazio sarà inoltre dedicato alle metodiche riabilitative della disfonia nonchè alla terapia medica per le 

forme più lievi.  

 

 

 

 

 

 



PANE AMORE E… DISFAGIA 

Giornata di sensibilizzazione  

per i problemi della deglutizione 

Foggia, 9 febbraio 2019  

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Foggia  

Auditorium “P. Trecca”  

Presidente: Prof. Pasquale Cassano 

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

9. 00 Iscrizione dei partecipanti 

9.30 Introduzione e Saluto delle Autorità 

 

Moderatore: Prof. Michele Cassano 

10.00 La disfagia, un problema sociale 

Dott. Luca Calabrese 

10.15 Come funziona la nostra deglutizione? 

Dott. Egidio D’Alena 

10.30 La disfagia neurogena 

Dott. Donato Melchionda 

10.45 La disfagia da cause Otorinolaringoiatriche 

Dott. Luciano Magaldi 

11.00 Reflusso gastro-esofageo e Reflusso faringolaringeo: due problematiche di estrema attualità 

Dott. Matteo Gelardi 

11.15 Le metodiche diagnostiche per la valutazione della disfagia 

Dott. Gianluigi Grilli 

11.30 Come è possibile riabilitare un paziente con disfagia?  

Log. Cecilia Giuntoli 

11.45 Altre terapie per il paziente disfagico 

Prof.ssa Maria Luisa Fiorella 

12.00 Si può mangiare bene anche se si è disfagici?  

Chef Leonardo Vescera 

12:30  Domande agli esperti e discussione 

13.00 Cooking demo stellato… per disfagici 

Chef Leonardo Vescera 



 

STO PERDENDO LA MIA VOCE… 

Giornata di sensibilizzazione  

per i disturbi della voce e per la diagnosi precoce dei tumori laringei 

Moderatori: Prof. Michele Cassano – Dott. Luca Calabrese 

 

14.30 La voce: dalla Storia ai tempi nostri 

Dott. Elio Cunsolo 

14.45 Come funziona la nostra voce?  

Dott. Giuseppe Esposito/Dott.ssa Maria Rita Del Zompo 

15.00 La disfonia – Le cause della perdita vocale 

Dott. Paolo Petrone 

15.15 I tumori laringei – Una temibile realtà 

Dott. Michele Barbara 

15.30 Come è possibile diagnosticare una disfonia?  

Prof.ssa Maria Luisa Fiorella 

15.45 La diagnosi precoce dei tumori laringei 

Prof. Michele Cassano  

16.00 La terapia medica dei disturbi della voce e delle infiammazioni delle alte vie aeree 

Dott. Alessandro Maselli Del Giudice 

16.15 La riabilitazione logopedica nei disturbi della voce 

Log. Rossella Serrecchia 

16.30 La terapia chirurgica delle disfonie 

Dott. Gianluigi Grilli 

16.45 La chirurgia dei tumori laringei: dal mininvasivo alle laringectomie ricostruttive 

 Dott. Luciano Magaldi 

17:00  Come recuperare la voce dopo intervento di laringectomia 

Dott. Domenico Petrone 

17:15  Domande agli esperti e Discussione 

17.30 Chiusura dei lavori e consegna questionari ECM 


