
ASSISTENZA ALLA ASSISTENZA ALLA 
PERSONA PERSONA 

DISFAGICADISFAGICA  

Dott.ssa BIANCHI Maria Antonietta  
Direttore del Dipartimento di Qualità della Nutrizione, 
Stili di Vita ed Educazione alimentare, presso ASL di Va-
rese 
 
 
Dott. ssa GAGLIARDI Carla 
Logopedista Coordinatore Ospedale di Cuasso al Monte 
(Varese) 
 
Dott. Ssa RANZONI Sabrina  
Referente Commissione Formazione Collegio IPASVI 
Varese 
 
Dott. RIBOLDAZZI Giulio 
Aiuto Dirigente e Responsabile dei servizi di Riabilitazio-
ne Specialistica Parkinson, presso Istituto Geriatrico e 
CDT La Fondazione A. Borghi & C. Trebbia (Varese) 
 
Dott.ssa TALAMONA Adele 
Docente/tutor Corso di Laurea per Infermieri, Università 
degli Studi dell’Insubria Varese 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
Dott.ssa TALAMONA ADELE 

Relatori e moderatori 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

POSTI DISPONIBILI: n. 90 di cui 5 riservati agli 
studenti del Corso di Laurea per Infermieri.  

 

La partecipazione comporta un contributo di 
10 euro per gli iscritti al collegio IPASVI di Va-
rese in regola con la quota d’iscrizione annua-
le, di 20 euro per i non iscritti o non in regola con la 
quota di iscrizione annuale, di 10 euro per gli studenti.  

 

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO SEGUIRE LA 
PROCEDURA RIPORTATA SULLA SCHEDA DI 
ISCRIZIONE.  

 

L’attestato di partecipazione con i relativi cre-
diti ECM sarà rilasciato a tutti coloro che par-
teciperanno almeno al 90% delle ore previste 
dall’evento 

Evento formativo a cura di 

17 ottobre 2015                                                 
Varese,  

Villa Recalcati - Piazza Libertà, 1 

 

DESTINATARI 

Infermieri 

Assistenti sanitari, Infermieri pediatrici 

 

ASSEGANTI 4 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Collegio IPASVI di Varese 

Via Pasubio n. 26—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/311591 

http://www.ipasvivarese.it/ 

 



La gestione della disfagia orofaringea 
neurogenica nell’adulto richiede l’inter-
vento di molteplici figure professionali, 
ciascuna con competenze specifiche co-
ordinate in modo da garantire il massi-
mo grado di sicurezza per la persona 
assistita e per gli operatori.  

La disfagia è spesso sottovalutata e non è 
prassi consolidata eseguire test di 
screening tra la popolazione a ri-
schio .Ciò comporta la non messa in atto 
di tutti i provvedimenti necessari a pre-
venire le complicanze. 

L’evento formativo si propone di fornire 
informazioni sull’identificazione e valu-
tazione della persona disfagia; sulle mo-
dalità per assistere e prevenire le com-
plicanze in caso di disfagia. 

 
 

PR EMESSA FINALITÀ 

Il corso ha lo scopo di promuovere un appro-
fondimento delle conoscenze relative alla disfa-
gia nei suoi concetti di  prevenzione e gestione 
della stessa Si prefigge inoltre di sviluppare la 
capacità di rilevare il rischio di aspirazione tra-
cheo-bronchiale  e di prevenire le conseguenze 
più frequenti che interessano l’assistenza infer-
mieristica. 

 

OBIETTIVI 

1. Arricchire le conoscenze sulla  fisiopatologia    
dell’atto deglutitorio 

2.Approfondire le conoscenze in merito alle 
modalità di valutazione del rischio di aspirazio-
ne tracheo-bronchiale 

3. Conoscere la gestione infermieristica della 
persona disfagica.  

Obiettivo formativo di interesse nazionale 
n. 1: Applicazione nella pratica quotidiana dei prin-
cipi e delle procedure dell’evidence based practice 

 

PROGRAMMA 

8.30  

Registrazione e accoglienza dei partecipanti. 

9.00-9.15  

Presentazione della giornata e degli obiettivi del 
corso  

Dott. Ssa Sabrina Ranzoni 

9.15– 10.00 

Dott.ssa Maria Antonietta Bianchi 

Inquadramento sulle principali patologie neuro-
logiche che determinano conseguenze sulla de-
glutizione. 

10.00—10.45  

Fisiologia e fisiopatologia della deglutizione. 

Dott. Giulio Ribollazzi 

10.45– 11.00  Pausa  

11.00 –11.45  

Screening della disfagia 

Dott. ssa C. Gagliardi 

11.45—12.30 

 Assistenza infermieristica alla persona disfagica 

Dott.ssa Adele Talamona 

12.30—13.00 

Valutazione apprendimento e gradimento 

Portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui 
avevo inzuppato un pezzetto di madeleine.   
Ma nel momento stesso che quel sorso misto 
a briciole di biscotto toccò il mio palato,   
trasalii, attento a quanto avveniva in me di 
straordinario 
(Marcel Proust)  


