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La gestione del paziente 
disfagico: dalla teoria alla 

pratica 
 

 

 

 

 

Corso accreditato ECM rivolto a:  

Dietisti, Infermieri, Logopedisti, OSS 

Durata 4 ore: dalle 14 alle 18 

 

Sede Sala Convegni RSA Nicola Basile (Alessandria) 

Via Tortona 71 



tel. 0131 254166 

 

Razionale scientifico 

Con l’avanzare dell’età non è raro osservare la comparsa di disfagia. La 
riduzione della capacità di deglutizione può essere dovuta sia a patologie sia 
all’invecchiamento stesso che provoca l’indebolimento dei muscoli 
mandibolari e una masticazione meno efficace. Il soggetto disfagico è a 
rischio di aspirazione e penetrazione di cibo nelle vie respiratorie, con 
rischio elevato di polmonite ab ingestis. Per questi motivi è molto 
importante che il personale che assiste la persona disfagica conosca gli 
accorgimenti necessari per la somministrazione sicura degli alimenti e delle 
terapie farmacologiche. 
L’obiettivo di questo Corso è quello di fornire gli strumenti utili alla 
gestione del sintomo disfagia per cercare di dare una formazione di base a 
tutti quegli operatori sanitari che giornalmente si trovano a confrontarsi su 
queste tematiche.   
 

Segreteria Scientifica 

A. Pagetto 

B. Cameletti 

Ospedale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 

 

Programma scientifico: 

 

14.00 La malnutrizione nel paziente disfagico. 

A. Pagetto  

Responsabile SOS servizio di Dietetics Ospedale Civile Alessandria 

 

14.30 La disfagia vista dal Logopedista 

F. Ferretti  

Logopedista Ospedale Civile Alessandria 

 

15.00 Disfagia e farmaci: tecniche di somministrazione 



L. Gervasio  

Farmacista IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 

 

15.30 Discussione 

 

16.00 Coffee Break 

 

16.30 La gestione della disfagia: prescrizioni e rinnovi 

L. Bennati   

Dietista Ospedale Civile Alessandria 

 

17.00 Parte pratica. Addensanti: divertiamoci insieme 

F. Ferretti  

Logopedista Ospedale Civile Alessandria 

 

18:00 Chiusura evento ECM 

 

ACCREDITAMENTO ECM  
Il Convegno è stato accreditato presso il Ministero della Salute da:  
 
Noema srl Unipersonale  
Codice Provider: 891  
Codice evento: 279785 

Numero dei crediti formativi: 3 

Obiettivo formativo: Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura 

 

 

PROFESSIONI A CUI È RIVOLTO L’EVENTO:  
Infermiere, Logopedista, Dietista, OSS 

L’evento è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali: 
Infermiere, Logopedista, Dietista 

 



Si ricorda che i crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa:  
 
• consegna alla segreteria organizzativa del materiale ECM compilato in 
ogni sua parte;  
• verifica del 100% della presenza in aula;  
• verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette al 
questionario 

 
La verifica dell’apprendimento verrà effettuata attraverso il Questionario 
Online 

 
A fine evento verrà inviato a tutti i partecipanti un link attraverso il quale 
sarà possibile compilare il questionario ECM. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione al Congresso è gratuita, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, previa registrazione sul sito www.noemacongressi.it 
 
Segreteria organizzativa e Provider 

 

 
Via Orefici, 4 – 40124 Bologna 

Tel. 051 230385 Fax 051 221894 

www.noemacongressi.it 
info@noemacongressi.it 
 
 
Con il contributo non condizionante di 
 

 

 

 


