
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERCHÉ QUESTO MASTER?  
Nell’ultimo decennio la deglutologia ha avuto una evoluzione dirompente, forse in rapporto alla scoperta che un 
alto numero di decessi (p.es. il 40% delle morti a seguito di stroke) era da attribuirsi a turbe delle deglutizione e 
che, soprattutto, sanitari e care givers potevano essere incriminati per non corrette modalità di alimentazione o per 
non adeguata assistenza all’alimentazione. Da ciò il particolare interesse delle istituzioni per anziani (e la sua 
concettualizzazione con la presbifagia), per dementi, per traumatizzati cranici, per soggetti con fatti 
cerebrovascolari. Si aggiunge inoltre la sempre maggior diffusione di interventi di chirurgia oncologica cervico-
facciale funzionale che richiedono sistematica attenzione e rieducazione della deglutizione  (sovente di concerto 
con la rieducazione della respirazione ventilatoria, della vociferazione, dell’articolazione fonetica e della 
comunicazione). Infine la rilevazione che circa un terzo dei soggetti in età evolutiva ha una deglutizione atipica che 
necessita trattamento riabilitativo, ha determinato un boom di richieste in campo ortodontico. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Il Master Universitario di I livello in Deglutologia, istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia  dell’Università 
degli Studi di Torino e gestito da Corep, ha l’obiettivo di formare professionalità con competenze tecniche e 
scientifiche specifiche relative a: Anatomofisiologia della deglutizione in età evolutiva, adulta e senile; Definizione e 
tassonomia dei disturbi della deglutizione; Epidemiologia dei disturbi della deglutizione; Semeiotica clinica e 
strumentale; Strategie diagnostiche dei disturbi della deglutizione in età pediatrica; Videofluorografia digitale; 
Valutazione video endoscopica; Elementi di ortodontia e abitudini viziate; Turbe della deglutizione in età evolutiva 
e disfagie evolutive precoci; Disfagie neurogene; Disfagia involutiva; Disfagie oncologiche; Disturbi motori esofagei 
come causa di disfagia e malattia da reflusso gastroesofageo; Educazione della buccalità in età evolutiva e sue 
devianze; Percorsi educativi, rieducativi e rimediativi in età evolutiva, adulta e involutiva. 
 
DESTINATARI E SELEZIONE   
Lauree del vecchio ordinamento : Laurea in Medicina e Chirurgia con Specialità in Audiologia, Foniatria, ORL, 
Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Scienza dell'alimentazione - indirizzo nutrizione clinica 
Diploma Universitario di Logopedista e titoli equipollenti ai sensi della legge 1/2000 e del DM 27/7/2000, in 
particolare D.U. di Logopedista e titoli equiparati ai sensi della Legge 1/2002 - art. 1 comma 10.  
Lauree di I livello: Lauree in Logopedia, classe n. SNT/2  
Lauree di II livello: Laurea in Medicina e Chirurgia classe n. 46S, Specialità in Audiologia, Foniatria, ORL, 
Gastroenterologia, Anestesia e Rianimazione, Scienza dell'alimentazione - indirizzo nutrizione clinica 
 
La conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile per 
l’ammissione al Master e deve essere attestata o sarà valutata in sede di colloquio. 

La selezione  sarà realizzata da apposita Commissione di Selezione.  
Eventuali altre prove (es. test scritto, colloquio orale, etc.) e loro modalità di svolgimento saranno comunicate ai 
pre-iscritti non appena definite. 
 
Al Master sarà ammesso un numero massimo di 30 iscritti. Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il 
numero minimo di 22 iscritti.  Il Comitato Scientifico, con decisione motivata, può in deroga attivare il Master con 
un numero di iscritti inferiore, fatta salva la congruenza finanziaria. 
 
Per l’elenco completo dei titoli di accesso, per le  modalità di selezione e per l’esenzione dall’obbli go 
dell’ECM consultare il sito web del Master.  
 
STRUTTURA DIDATTICA E PROGRAMMA  
Il Master è annuale, corrisponde a 60 crediti formativi universitari  (CFU) e ha una durata complessiva di 1.500 
ore , così articolate: 
• Didattica frontale n. 275 ore , didattica alternativa n. 129 ore , studio individuale n. 596 ore , corrispondenti 
ad un totale di 40 CFU 

 



 

• Tirocinio formativo  n. 250 ore , pari a 10 CFU 
• Prova finale n. 250 ore , pari a 10 CFU 
 
Le lezioni saranno articolate nelle seguenti macroaree : Anatomia e fisiopatologia della deglutizione; Semeiotica clinica 
e strumentale; Alterazioni della deglutizione in età evolutiva; Alterazioni della deglutizione in età adulta e geriatrica; 
Aspetti nutrizionali nelle alterazioni della deglutizione; Trattamento riabilitativo della disfagia nell’età evolutiva; 
Trattamento riabilitativo della disfagia nell’età adulta e geriatrica; Gestione interdisciplinare della disfagia. 
 
Per verificare l’apprendimento , durante il percorso didattico saranno proposte verifiche in itinere  con 
valutazione espressa in trentesimi. A conclusione dell’intero percorso, è prevista una verifica finale , valutata in 
centodecimi, consistente nella discussione della tesi di Master, legata all’esperienza del tirocinio formativo . 
 
PERIODO E SEDE  
Il Master si svolgerà da NOVEMBRE 2011 a OTTOBRE 2012 e avrà inizio il 28 /11/2011. 
 
Le lezioni , con frequenza obbligatoria, si terranno indicativamente  una settimana al mese, dal lunedì al venerdì, 
per 11 settimane. Le lezioni avranno luogo presso Aula Magna, sita al IV piano dell’A.S.O. San Giovanni Battista di 
Torino (Via Genova 3) ed il tirocinio formativo presso aziende ospedaliere del settore. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI  
La quota d’iscrizione è di 2.047,00 Euro , escluse le tasse universitarie che ammontano a 553,00 Euro. 
Scadenza iscrizioni: 28/10/2011 (ore 24.00 ora italiana) 
Per le domande di iscrizione pervenute entro il 15 Ottobre 2011  è prevista una riduzione del 10%  sulla quota di 
iscrizione. 
 
Il Master potrà essere avviato a condizione che ven ga raggiunto il numero minimo di allievi indicato a lla 
sezione Selezione (22 allievi) e siano confermati l e sponsorizzazioni richieste. 
Il Corep concede numerose agevolazioni per il pagamento della quota di iscrizione (rateizzazioni, prestito ad honorem,  
finanziamenti). 
 
TITOLI RILASCIATI  
Coloro che frequenteranno il percorso di formazione in aula (obbligatoriamente almeno i 2/3) e svolgeranno il 
tirocinio formativo, superando tutte le verifiche previste e raggiungendo i crediti prestabiliti, otterranno il titolo di 
Master Universitario di I livello dell’Università d egli Studi di Torino in “Deglutologia”. 
 
Lo studente avrà diritto a ottenere il Diploma Universitario di Master, qualora non incorra nelle incompatibilità 
previste dal T.U. del 1933 sull’Istruzione Superiore, art. 142 (iscrizione ad altri corsi universitari, dottorati, etc). 

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DIRETTORE DEL MASTER: Prof. Roberto Albera, SCU ORL, Dip. di Fisiopatologia Clinica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Torino 
COMITATO SCIENTIFICO: Prof. Roberto Albera, SCU ORL, Dip. di Fisiopatologia Clinica, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Torino; Prof. Oskar Schindler, già Ordinario di Audiologia e Foniatria, Università di 
Torino; Prof. Giovanni Cavallo, SCU ORL, Dip.di Fisiopatologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Torino; Prof. Umberto Ricardi, SC RADIOTERAPIA, Dip.di Discipline Medico Chirurgiche, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Torino; Dott. Massimo Spadola Bisetti, ASO S. Giovanni Battista; Prof. Adriano Chio’, 
Dip.di Neuroscienze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino; Dott.ssa Irene Vernero, SCU ORL 
- Audiologia Foniatria; Dott.ssa Anna Accornero, SCU ORL - Audiologia Foniatria; Prof. Antonino Pira, SCU Audiologia 
Foniatria, Dip.di Fisiopatologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino 
 

 
 

 
INFORMAZIONI: Segreteria Master COREP (apertura al pub blico: lunedì-venerdì, ore 8.30-16.30) 

C.so Trento 13, 10129 Torino Tel: +39 011 197 424 0 1- Fax: +39 011 197 424 19 
 E-mail: formazione@corep.it Web: www.formazione.corep.it/apprendimento   

Il Master è attualmente in fase di approvazione pre sso gli organi competenti dell’Ateneo  

Aggiornato al 16 Settembre  2011 


