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Descrizione 

L’approccio interdisciplinare alle disfunzioni della laringe riscontra 
negli studi degli autori un chiaro esempio di efficacia collaborativa 
interprofessionale.

La cooperazione scientifica tra Alain PIRON- osteopata belga e Jean 
Blaise ROCH – medico foniatra francese è nota a tutti gli esperti di 
settore per rigore di impostazione e interesse di risultati. Analogo riscontro 
per i corsi di Formazione pratica tenuti in Italia dallo stesso A. PIRON (cfr.).

Con l’obiettivo della qualità nell’Educazione Continua in Medicina, 
abbiamo ritenuto che i contenuti delle pubblicazioni internazionali, 
qui tradotte e riferite, rispecchino pienamente le finalità enunciate 
dalla Commissione Nazionale. In particolare, l’analisi degli ambiti di 
intervento della medicina osteopatica e le conseguenti valutazioni di 
efficacia vengono definiti con rigoroso riferimento interdisciplinare. Come 
tali, i lavori degli autori possono rappresentare uno strumento formativo 
di qualità non solo per medici, riabilitatori e osteopati competenti, 
ma anche per tutti i professionisti che ritengano che i migliori risultati 
nell’assistenza al paziente derivino dalla cooperazione e dal confronto 
inter-specialistico.

La prima parte del corso on line riguarda il modello funzionale 
della laringe, affrontato in termini di complessa relazione tra struttura 
intrinseca e tessuti circostanti. In base al modello architettonico della 
“tensegrità”, la stretta relazione aponevrotica con i tessuti della loggia 
anteriore del collo conferirebbe alla laringe la capacità di assorbire 
efficacemente gli insulti meccanici e spiegherebbe l’efficacia del 
trattamento manuale in numerose alterazioni funzionali.

La seconda parte descrive le relazioni tra alterazioni funzionali della 
laringe e disfunzioni temporo- mandibolari, indicando nuove 
frontiere nella collaborazione terapeutica per l’analisi e il trattamento più 
aggiornato, attraverso la migliore integrazione delle competenze.

La terza parte, infine, enuncia i risultati degli studi sulle neuropatie da 
intrappolamento in riferimento alle turbe della voce e identifica nella 
rimozione delle fonti compressive e nella stimolazione senso-motoria gli 
obiettivi del trattamento manuale più idoneo.
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A chi è rivolto: 

- Medico chirurgo con 
specializzazione in:
• audiologia e foniatria
• chirurgia maxillo-facciale
• cure palliative
• geriatria
• malattie dell’apparato 

respiratorio
• medicina fisica e riabilitazione
• medicina generale  

(medici di famiglia)
• medicina interna
• medicina legale
• medicina termale
• neurofisiopatologia
• neurologia
• ortopedia e traumatologia
• otorinolaringoiatria
• pediatria pediatria  

(pediatri di libera scelta)

- Odontoiatra
- Logopedista
- Fisioterapista
- Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell’età evolutiva
- Infermiere
- Infermiere pediatrico
- Tecnico di neurofisiopatologia

La riorganizzazione neuro-muscolare, mai avulsa dalla mera correzione 
meccanica, risulta una costante nelle indicazioni e nei metodi del 
trattamento osteopatico. Intendiamo così testimoniare l’attendibilità 
culturale e scientifica dell’intervento manuale finalizzato alla restituzione 
del “potenziale vitale” proprio dell’organismo e di tutte le sue parti in 
reciproca relazione. 

La presentazione grafica dell’evento nelle sue tre parti ha voluto riprodurre 
in lingua italiana il formato delle rispettive pubblicazioni internazionali 
sulla Rivista di Laringologia-Otologia-Rinologia (Francia).
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