QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50,00

CON IL PATROCINIO DI

E’ INDISPENSABILE LA

PRE-ISCRIZIONE

ANFFAS

ONLUS

Desenzano del Garda
Associazione Nazionale Famiglie di Persone
con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

35° Corso di Aggiornamento
inviando per FAX allo 030.9901889 o a
amministrazione@anffasdesenzano.it,

DISFAGIA:

copia del versamento effettuato
e la scheda di iscrizione

una problematica
diffusa e
sottovalutata

La scheda può essere richiesta scrivendo a:
amministrazione@anffasdesenzano.it
o scaricata dal sito www.anffasdesenzano.it
(sezione news)

REGISTRAZIONE FINALE/RITIRO DEL MATERIALE

SABATO 07/10/2017 ore 08.00 - 08.45
Nel caso di mancata partecipazione
la quota di iscrizione non verrà restituita

Dipendenti/familiari/volontari delle sedi locali
ANFFAS possono godere di agevolazione sul
costo di iscrizione solo contattando
preventivamente la Segreteria Organizzativa
(Bernardi Franco)
Segreteria Scientifica ed Organizzativa ANFFAS
Dr.ssa Raffaela Avigo - Dr. Franco Bernardi
Via Durighello 1-Rivoltella - Desenzano del Garda
TEL.: 030/9111955 FAX: 030/9901889

E-MAIL: info@anffasdesenzano.it
(dal lunedì al venerdi - ore 9.30 - 16.00)

CREDITI
L’EVENTO E’ ACCREDITATO (4,9 crediti)
PRESSO IL SISTEMA ECM/CPD
della REGIONE LOMBARDIA per:

Educatori Professionali, Infermieri Professionali,
Fisioterapisti, Logopedisti, Medici,
Psicologi-Psicoterapeuti,
Terapisti Occupazionali, Terapisti della Neuro e
Psicomotricità nell’Età Evolutiva, Terapisti della
Riabilitazione Psichiatrica

7 OTTOBRE 2017
PALACREBERG SIRMIONE
Palazzo dei Congressi Piazzale Europa, 5

"Disfagia: una problematica diffusa e sottovalutata"
08.00 - 08.45

ABSTRACT

RELATORI

CONSEGNA DEI MODULI DI ISCRIZIONE

La presa in carico del paziente con disfagia è un'attività

08.45 - 09.00

Dr. Antonio Schindler

che assorbe sempre di più l'attività foniatrica e logopedi-

Professore associato SSD MED/32 Audiologia, Dipartimento di
Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università degli Studi di
Milano.



Saluti delle autorità

ca. I disturbi della deglutizione infatti sono rinvenibili in

09.00 - 13.00

tutte le età della vita, anche se è all'invecchiamento ge-

Dr.ssa Raffaela AVIGO

nerale della popolazione che si deve l'aumento della ri-



Introduzione al corso

Dr. Antonio SCHINDLER







Deglutizione e Disfagia
Anatomo fisiologia della deglutizione
Fisiopatologia della deglutizione
Criteri valutativi della deglutizione
La disfagia nelle principali patologie neurologiche
Dibattito

13.00 - 14.00
PAUSA PRANZO

14.00 - 17.00
Dr. Antonio AMITRANO

chiesta di intervento riabilitativo specifico per la deglutizione. La presa in carico deve essere il più possibile precoce onde evitare l'insorgenza di malnutrizione, fenomeni infiammatori polmonari (polmonite ab ingestis) e paura di deglutire. Il trattamento riabilitativo incide diretta-





Valutazione clinica non strumentale del Paziente con
disfagia
Principali tecniche di riabilitazione della disfagia
L'assistenza al pasto del paziente con disfagia
Dibattito

17.00 - 17.30
COMPILAZIONE QUESTIONARI ECM

Dr. Antonio Amitrano
Logopedista, libero professionista, già docente presso l’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, docente master in Deglutologia
Universitàdegli Studi di Torino e Pisa, docente al Corso di Counseling Sanitario (ASPIC Roma)

Dr.ssa Raffaela AVIGO:

Psicologa - Psicoterapeuta - Direttore Scientifico ANFFAS onlus Desenzano

mente sui meccanismi disfunzionali dalla modifica dei
quali si attende un miglioramento della funzionalità de-

COME RAGGIUNGERCI

glutitoria. Negli ultimi anni sono a disposizione del riabilitatore nuove tecniche e strumenti che rendono sempre
più efficace questo tipo di trattamento. Per garantire al
paziente con disfagia un'alimentazione in sicurezza è necessaria la collaborazione di tutto il personale sanitario e
dei care givers il cui apporto diventa essenziale nella ge-



Responsabile U.O.S di Foniatria presso la U.O. Otorinolaringoiatria
dell’ASST Fatebenefratelli” di Milano

stione domiciliare. Infatti la sicurezza del paziente dipende non soltanto dal procedimento riabilitativo ma da
aspetti non secondari quali la preparazione del cibo, l'a-

Il PalaCreberg Sirmione dista 200 metri dal Castello Scaligero,
all'ingresso del borgo medioevale, ed è comodamente collegato alle principali vie di comunicazione.
IN AUTO
Autostrada A4 Milano-Venezia - uscita di Sirmione, seguire le
indicazioni per il centro storico
IN TRENO
Stazione ferroviaria di Peschiera o Desenzano del Garda
(linea Milano -Venezia)
Trasporti dalla stazione di Desenzano o dalla stazione di
Peschiera. Vedi LN026 in
http://www.lagodigarda.it/Linee-autobus/1158-1.html

deguatezza del setting e dalle modalità con cui, nei casi in
cui ciò è necessario, viene aiutato a consumare i pasti.

PARCHEGGIO
E’ possibile presso il Parcheggio Monte Baldo, contiguo al
palazzo dei congressi.

