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  CONTENUTI DEL CORSO 

       La deglutizione per l’essere umano rappresenta una delle attività primarie necessaria 
per fornire un adeguato apporto nutrizionale all’organismo,  per saziare la sete e soddisfare 
l’appetito, ma  anche per provare il piacere del gusto (sapore e profumo del cibo) e per stare 
insieme agli altri mangiando.Il termine disfagia indica una difficoltà a deglutire. Tale difficoltà 
può manifestarsi per i cibi liquidi, per i solidi o per entrambi.  La  disfagia può essere associata 
a numerose patologie, soprattutto di tipo neurologico:si riscontra nel 20-80% dei pz. con 
Ictus nelle prime settimane, nel 50-90% dei pz. con Parkinson, nel 40-70% dei pz. con esiti di 
Trauma Cranico,  nel 40-50% dei pz. con Sclerosi Multipla, nell’80-100% dei pz. con Sclerosi 
Laterale Amiotrofica.,  Inoltre gli  anziani  rappresentano la  fascia  di  popolazione più  colpita 
dai  disturbi  della  deglutizione.  Dai dati presenti in letteratura si rileva che la disfagia è una 
condizione presente nel fisiologico processo di invecchiamento  nel 45% delle persone oltre i 
75 anni e raggiunge  una prevalenza  del  48% nei  soggetti  ricoverati in RSA. Le  conseguenze 
cliniche  della  disfagia  sono  da  riferire al  rischio  di passaggio  dell’ alimento  nelle  vie aeree,   
con  un  aumentato  rischio  di infezioni bronco-polmonari e  alla  riduzione dell’introito 
alimentare  con  un aumentato  rischio  di  malnutrizione e  disidratazione. La disfagia e la 
malnutrizione si associano ad un aumento di mortalità, morbilità, della  durata della degenza 
e  dei costi sanitari. E’ quindi importante  una  diagnosi sollecita del  disturbo   deglutitorio  
per avviare un programma terapeutico adeguato . Il  corso  rivolto  a  medici, infermieri e 
fisioterapisti, logopedisti  si  pone  come  obiettivo  prioritario  quello   di attirare l’attenzione 
sulla disfagia neurogena come problematica da valutare e gestire nel miglior modo 
possibile andando a far acquisire le conoscenze  necessarie in merito a: anatomofisiologia 
della deglutizione in età  adulta e senile / valutazione  clinica e principali tecniche di studio 
strumentale e di imaging della deglutizione / percorsi riabilitativi delle varie forme di disfagia  
La  metodologia  didattica  comprende:  lezione orale con suppporti multimediali ,  discussione  
e  prove pratiche.

  RELATORI

Maurizio Lanfranchi - Medico Fisiatra
Laureato in Medicina e specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione. Responsabile dell’ UOS Gravi 
Cerebrolesioni - Ospedale Valduce (Como) del Centro di Riabilitazione “Villa Beretta” (Costa Masnaga - 
Lecco). Responsabile dell Ambulatotorio Disturbi della Deglutizione.

Marina Giovenzana - Infermiera Professionale
Ospedale Valduce (Como) del Centro di Riabilitazione “Villa Beretta” (Costa Masnaga - Lecco). 

Valentina Riolo - Logopedista
Ospedale Valduce (Como) del Centro di Riabilitazione “Villa Beretta” (Costa Masnaga - Lecco). 
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  DESTINATARI ECM (8 CREDITI) 

Medico Chirurgo (Gastroenterologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Neurologia, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Scienza 
dell’alimentazione e dietetica, Medicina Interna), Logopedista, Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere, 
Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tnpee
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  PROGRAMMA DEL CORSO 

09:00 Presentazione, introduzione e finalità del corso 
 M. Lanfranchi
09:15 Fisiologia della deglutizione nell’adulto  
 M. Lanfranchi
10:00 Disfagia: definizione, cause, classificazione  
 M. Lanfranchi
10:30 Valutazione di primo livello:
  - screening ( test dell’acqua,  altro)
  - osservazione  clinica (il  ruolo  dell’infermiere e  dell’  operatore  di  reparto)
 M. Lanfranchi - M. Giovenzana - V. Riolo
11:00 Coffee break

11:15 Valutazione di secondo livello: intervento  dell’equipe  deglutologica (medico   deglutologo
 terapista/logopedista -  infermiere-  radiologo)
  - bed Side Examination   (valutazione  clinica  e scale  standardizzate)
  - valutazione  del  sistema  fonoarticolatorio  (disartria, deficit  VII nc , disfonia)
  - fees  (studio  della  deglutizione   con  fibroendoscopia e scale  standardizzate)
  - esame Videofluoroscopico  (studio  radiologico  dinamico  della  deglutizione)   
 M. Lanfranchi - M. Giovenzana - V. Riolo
12:15 Discussione interattiva
 M. Lanfranchi - M. Giovenzana - V. Riolo
12:30 Pausa lunga 

13:30 Trattamento  riabilitativo  classico ed innovativo ( Elettrostimolazione, TDCS e altro) 
 M. Lanfranchi – V. Riolo
15:00 Caso clinico ed esercitazione pratica (osservazione e valutazione  clinica, indicazioni    
 diagnostiche e terapeutiche)  
 M. Lanfranchi - M. Giovenzana - V. Riolo
16:15 Indicazioni, modalità  e  gestione  della  nutrizione  artificiale  enterale 
 M. Lanfranchi - M. Giovenzana
17:15 Tracheotomia e disfagia: quanto e come impatta   la  tracheotomia nel  percorso  riabilitativo? 
 M. Lanfranchi
17:45 Discussione interattiva
 M. Lanfranchi – M. Giovenzana – V. Riolo
18:00 Test di apprendimento e gradimento

18:15 Conclusione del corso

  QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione è di €95,00 (Iva esente) e comprende: partecipazione al corso, 
materiale didattico, coffee break, attestato di partecipazione e di rilascio crediti ECM.

Il corso è a numero chiuso e limitato a 50 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare 
la domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o 
la scheda di adesione presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la 
ricevuta del bonifico bancario da effettuare a favore di:

Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS   Banca: CREDEM  
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA IBAN:  IT 62 G 03032 13702 010000001083

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre, Formazione Continua 
Srls, ricorda al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ECM 25/05/2018

Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm

NOME COGNOME

INDIRIZZO N.

CAP CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO IL

TEL EMAIL

CODICE FISCALE PROFESSIONE

DISCIPLINA STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

INDIRIZZO N.

CAP CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

A ME STESSO/A ALL’AZIENDA

La fattura è da intestare a:

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per  le finalità connesse alle 
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

LIBERO PROFESSIONISTA DIPENDENTE CONVENZIONATO

Il partecipante svolge la professione da:

FAX EMAIL

DATA FIRMA

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:


