
   
 

 

Corso di Formazione 

La Riabilitazione Tubarica 

 

data 

11 settembre 2016 

Sede 

Sala Mig 

Hotel Galilei 

Via Darsena – Pisa 

Destinatari 

Logopedisti 

 

 

Contenuti 

II corso, di tipo teorico-pratico, ha come obiettivo quello di presentare i principi dell’ETRT (Eustachian 

Tube Rehabilitation Therapy). ETRT è uno strumento terapeutico utile e non invasivo che permette di 

migliorare la ventilazione dell’orecchio medio e recuperare un’adeguata funzionalità della muscolatura 

coinvolta nell’apertura della Tuba d’Eustachio.  

Il trattamento è particolarmente indicato nei casi di insufficienza velare, disfunzionalità tubarica, 

respirazione orale, sindrome di Down.  

Il percorso si prefigge di fornire le conoscenze necessarie e gli strumenti pratici per la realizzazione di un 

adeguato ed efficace trattamento riabilitativo nel bambino e nell’adulto. 

 

Metodologie didattiche prevalenti  

Relazioni su argomenti preordinati 

Laboratori con esecuzione diretta di attività pratiche o tecniche da parte di tutti i partecipanti  

 

Docente 

Dott.ssa Anna Capovilla Logopedista  

Titolare dello studio VocaleConsonantE con sede a Milano, dove svolge attività libero professionale 

occupandosi di disturbi dello Squilibrio Muscolare Orofacciale, voce, balbuzie, riabilitazione tubarica, ritardi 

di linguaggio. Collabora con nuovaArtec di Milano e con lo staff Otoperforma. Ha svolto attività di 

Logopedista dipendente a Venezia presso le I.R.E. e presso il reparto ORL dell'Ospedale Civile. Dal 1995 al 

2015 ha svolto attività didattica come docente a contratto all'Università di Padova. Nel 2008 docente 

presso l'Università di Barcellona per l'International Programme Lessius (Corso di Laurea in Logopedia) 

come rappresentante dell'Università di Padova. Docente dal 2000 al 2013 di “Anatomia e Fisiologia della 

Voce”, per il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Docente in corsi di formazione, accreditati ECM 

per logopedisti e medici, sulla Rieducazione degli Squilibri Muscolari Orofacciali, Riabilitazione Tubarica, 

Gestione vocale, utilizzo del Tape Kinesiologico in ambito Logopedico. Formatore per il Metodo Magnani e 

per i corsi abilitanti di Taping in ambito logopedico Prosomed. Relatore/correlatore in Congressi di Società 

Scientifiche e autrore/coautore di articoli su riviste e volumi in ambito foniatrico-logopedico. Ha coperto la 

carica di Presidente SIFEL e Delegato Nazionale FLI. Membro fondatore della società scientifica SMOFItalia. 

 

 

 



   
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

  

SESSIONE I LA TUBA D' EUSTACHIO  

 8.15 - 8.45 Anatomia e fisiologia della tuba d’Eustachio - relazione  

 8.45 - 9.15 Patologia tubarica -disturbi della ventilazione tubarica - relazione 

 9.15 - 9.45 Valutazione della funzionalità tubarica - relazione 

 

SESSIONE II LA RIEDUCAZIONE TUBARICA  

  9.45 - 10.15 La rieducazione tubarica: principi generali - relazione 

10.15 - 10.45 La rieducazione tubarica: metodologia - relazione 

 

10.45 - 11.00 PAUSA 

  

SESSIONE III VALUTAZIONE LOGOPEDICA  

11.00 - 11.30 Valutazione logopedica nella disfunzionalità Tubarica - relazione 

11.30 - 12.00 Valutazione logopedica nella disfunzionalità Tubarica - laboratorio pratico  

12.00 - 12.30 Programmazione delle sedute - relazione 

 

SESSIONE IV ESERCIZI DI GINNASTICA TUBARICA  

12.30 - 13.30 Eserciziario tubarico - laboratorio pratico 

 

13.30 - 14.00 PAUSA PRANZO 

 

SESSIONE V MANOVRE TUBARICHE  

14.00 - 14.30 Presentazione delle Manovre Tubariche utilizzate - relazione 

14.30 - 15.30 Dalla Teoria alla pratica: esercitazioni sull’utilizzo delle manovre -laboratorio pratico  

 

SESSIONE VI AUSILI NELLA TERAPIA TUBARICA   

15.30 - 16.00 Presentazione di alcuni ausili utilizzati nella Terapia Tubarica - relazione 

16.00 - 17.00 Dalla Teoria alla pratica: esercitazioni sull’utilizzo degli ausili - laboratorio pratico  

 

 

17.00 - 17.30 Prova ECM  

 

17.30 Chiusura del corso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

CREDITI ECM: 10,5 (figura professionale Logopedista) 

 

SEDE DEL CORSO 

Hotel Galilei 

Via Darsena, 1 

56121 Pisa 

Tel. 050-507111 

www.hotelgalileipisa.it 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Gianfranca Errica 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Meridiana Events & Education srl 

Via G. Volpe, 126  

56121 Ospedaletto, Pisa 

Tel. 050-9711721 

Fax 050-974148 

Ilaria.tonelli@meridianaevents.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è a numero chiuso, saranno accettate 22 iscrizioni. 

Per l’adesione è necessario inviare l’apposita scheda di iscrizione tramite fax o e-mail 

 

Quota ECM € 130,00 IVA inclusa 

La quota comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, materiale didattico, 

attestato di frequenza, attestato di partecipazione E.C.M. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le cancellazioni dovranno essere comunicate per e-mail o fax alla Segreteria Organizzativa, Meridiana 

Events & Education srl. Per cancellazioni entro il 22 agosto  sarà previsto il rimborso dell’importo versato 

decurtato di Eur 20,00 Iva Inc. per spese amministrative. Dopo tale data non sarà riconosciuto nessun 

rimborso. I rimborsi saranno effettuati 60 giorni dopo la fine del Congresso tramite bonifico bancario 

 

Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In questo caso Meridiana Events si impegna al rimborso delle quote di iscrizione già 

versate mentre non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio e di albergo già sostenute. Si invitano 

pertanto i partecipanti ad acquistare titoli di viaggio e pernottamenti modificabili o rimborsabili. 


