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Prot.: n. 06/2022 ecm 
 

Evento formativo 
  

“Criteri per la sicurezza del pasto del paziente con disfagia: valutazione e gestione del 
setting” 

 
Andria, 11-12 giugno 2022 

 
RAZIONALE DEL CORSO 

La disfagia è un sintomo rinvenibile in quasi tutte le patologie neurologiche, nei soggetti 
sottoposti ad interventi del distretto testa collo e in generale nelle persone anziane. 
I rischi connessi alla presenza di disfagia, soffocamento, polmonite ab ingestis e malnutrizione, 
incidono in maniera importante sulla salute del paziente. La corretta assistenza al paziente con 
disfagia ha un ruolo fondamentale nell’assicurare al paziente la possibilità di alimentarsi in 
sicurezza e preservare così un aspetto che tanto incide sulla determinazione della qualità della 
vita. Per tali motivi la presenza di operatori specificamente formati sull’assistenza ai soggetti 
disfagici assume un significato rilevante per il mantenimento dello stato di salute, la sicurezza e 
la determinazione della qualità di vita del paziente. 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: “Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura”. 
 
Obiettivi dell’apprendimento 

• rievocare le conoscenze di anatomo-fisiologia dell’apparato deglutitorio 
• conoscere i rischi connessi alla presenza della disfagia 
• conoscere i principi e gli strumenti dell’osservazione al pasto 
• conoscere i principi e gli strumenti dell’igiene orale 
• conoscere ed essere in grado di applicare i criteri per la somministrazione di 

pasti sicuri 
• conoscere ed essere in grado di applicare le tecniche di gestione 

dell’emergenza 
 
Ore di formazione:  8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (60): 

o Biologo; 
o Logopedista; 
o Terapista occupazionale; 
o Psicologo (psicoterapia; psicologia); 
o Medico chirurgo (medicina fisica e riabilitazione; medicina generale - medici di 

famiglia; medicina interna; neurologia; neuropsichiatria infantile; 
otorinolaringoiatria); 

o Fisioterapista; 
o Infermiere; 
o Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; 
o Educatore professionale; 
o Tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
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La partecipazione degli operatori sanitari interessati all’acquisizione di crediti E.C.M., è 
subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 125,00 per gli operatori esterni al 
Presidio, da corrispondersi secondo le modalità che verranno rese note sul materiale 
propagandistico dell’evento e/o sul sito www.trinitari.it (Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M). Per le 
iscrizioni in gruppo di minimo 5 discenti, la quota di partecipazione è ridotta ad € 100,00 per 
discente. 
Sarà consentita altresì la partecipazione ad uditori esterni senza acquisizione di crediti formativi 
a fronte del versamento della quota di partecipazione pari ad € 80,00. 
 
Sistemi di valutazione delle attività 
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata mediante consegna, compilazione e ritiro al 
termine dell’evento formativo di un questionario composto con risposta a scelta multipla (scelta 
quadrupla) e con una sola risposta esatta. Il numero totale delle domande sarà determinato in 
base al numero dei crediti che verranno attribuiti all’evento successivamente alla validazione del 
medesimo. 
La valutazione finale prevede una soglia minima di superamento (75%) e ha lo scopo di 
certificare l’apprendimento raggiunto dai singoli partecipanti per l’acquisizione dei crediti ECM. 
Al termine dell’evento, attraverso la somministrazione del questionario di valutazione ECM e di 
un questionario di gradimento sarà rilevata la qualità percepita dai partecipanti, 
L’elaborazione dei questionari relativi alla verifica dell’apprendimento ed alla valutazione della 
qualità percepita dei partecipanti è a cura del responsabile scientifico dell’evento. 
 
Responsabile scientifico: 
Prof. Dr. Antonio Amitrano, Logopedista, docente corso di laurea in logopedia “A” – Università 
La Sapienza di Roma, docente Master in Deglotologia – Università degli studi di Torino, docente 
Master in Deglutologia – Università degli studi di Pisa 
 

Docenti: 
Prof. Dr. Antonio Amitrano 
Dr.ssa Giulia Rossi  
(vedi curriculum) 

PROGRAMMA 

 
1 modulo (sabato pomeriggio 4 ore dalle 15.00 alle 19.00) 

Alimentazione, deglutizione e 

qualità della vita 

Lezione frontale 1 ora 

La deglutizione e le età della vita Lezione frontale 1 ora 

Deglutizione e disfagia Lezione frontale 1 ora 

L’osservazione al pasto e i rischi  

della disfagia 

Lezione frontale 1 ora 

  

2 modulo (domenica mattina 4 ore dalle 9.00 alle 13.00) 

L’assistenza al pasto e l’igiene 

orale 

Lez frontale 1 ora 

L’assistenza al pasto e l’igiene 

orale 

Esercitazione pratica 1 ora 

La gestione dell’emergenza  Lez frontale 0,5 ora 

La gestione dell’emergenza Esercitazione pratica 0,5 ora 

Discussione di casi clinici Discussione con l’esperto 1 ora 

 
 
Andria, 19 aprile 2022        Il legale rappresentante 

       Vito Campanale 

http://www.trinitari.it/

