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Responsabile scientifico:
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E QUINDI È INDISPENSABILE

Pierpaolo Parogni, R.SS DAMA dirigente medico
pronto soccorso ASST Mantova

LA PRE-ISCRIZIONE

N

O

DISFAGIA
Una realtà di tutti
La gestione del paziente disfagico

Comitato scientifico:

Quota di partecipazione € 50,00

CO

N
G
E
V

Mario Luppi, Pierpaolo Parogni, Fabio Piazza,
Valentina Salandini, Nadia Vaccari

Con la partecipazione di:
1. TELEFONARE allo 0376 360515 per veriﬁcare la

Corso di Studi in Educazione Professionale
Sezione di Mantova
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

disponibilità dei posti e lasciare le proprie generalità
2. Confermare la registrazione inviando per FAX
allo 0376 379245 copia del versamento effettuato
MANTOVA

e la scheda di iscrizione entro 3 gg dalla telefonata.

Segreteria Scientiﬁca ANFFAS
La scheda deve essere richiesta scrivendo a:

anffas@anffasmantova.it
REGISTRAZIONE FINALE

Via Ilaria Alpi, 12 - 46100 Mantova
T +39 0376 360515 - F +39 0376 379245
anffas@anffasmantova.it
www.anffasmantova.it

SABATO 28 maggio 2016 ore 8.00 - 8.30

Nel caso di mancata partecipazione
la quota di iscrizione non verrà restituita

Evento sponsorizzato da:

28 maggio 2016
Aula Magna Fondazione Università di Mantova
Via A. Scarsellini 2 - Mantova

Concept
L’invecchiamento dei disabili intellettivi è un
fenomeno ancora poco studiato, soprattutto per
quanto riguarda coloro che possono sviluppare una
demenza irreversibile. Infatti solo da poco tempo si
stanno mettendo a punto strumenti di assessment,
per comprendere a fondo le dinamiche somatiche,
psicosociali e funzionali che caratterizzano tali
patologie e che hanno un decorso progressivo di
peggioramento ﬁno all’exitus.

Programma

Workshop durata 7 ore

ARGOMENTO
08.00

Registrazione partecipanti

08.30/08.45

Apertura dei lavori

RELATORE

Autorità

Sessione introduttiva - Moderatore: Mario Luppi
08.45/09.00

Presentazione del programma

Pierpaolo Parogni

Dal momento in cui, in altre realtà italiane, è
stato attivato il progetto “Disfagia”, sono diminuiti
i casi di soffocamento, polmoniti ab ingestis ed
il ricorso ad ospedalizzazioni precoci: la presa
in carico dei soggetti con disabilità intellettiva,
ha fatto agire nel tentativo di trovare una prassi
valutativa e operativa che potesse riuscire a creare
un ambiente favorevole e preservativo, adatto
alle loro capacità cognitive e funzionali ancor
più se insorge l’evento dementigeno cronico e
progressivo.

09.00/09.50

Deglutizione e Disfagia

Antonio Schindler

09.50/10.40

L’assistenza al pasto del Paziente con disfagia e gestione dell’emergenza

Antonio Amitrano

L’evento formativo ha pertanto l’obiettivo di parlare
di una realtà patologica sempre più presente
rispetto all’aumento dell’aspettativa di vita e quindi
presentare le realtà operative con le conseguenti
possibilità di intervenire precocemente là dove
è particolarmente necessario, anche per quanto
riguarda la disfagia con un auspicato effetto
positivo sulla qualità di vita del Paziente e su
quella dei caregivers. Ha l’obiettivo di attivare
processi culturali positivi volti alla sensibilizzazione
verso la problematica ed alla comprensione che il
modello della “rete” e della sua implementazione
attraverso la partecipazione attiva dei singoli
operatori in sanità potrà essere la chiave di volta
per l’empowerment del processo che porta del
riconoscimento alla presa in carico del problema.

Coffé break
Sessione mattutina - Moderatore: Fabio Piazza
11.00/12.30

Anatomo ﬁsiologia della deglutizione
Fisiopatologia della deglutizione
Criteri valutativi della delgutizione

Antonio Schindler

12.30/13.30

Valutazione clinica non strumentale del Paziente con disfagia

Antonio Amitrano

13.30

Break

Sessione pomeridiana - Moderatore: Fabio Piazza
14.30/15.30

Principali tecniche di riabilitazione della disfagia

Antonio Amitrano

15.30/15.50

La disfagia nell’esperienza dell’infermiere ospedaliero

Marino Mondini

15.50/16.30

Riabilitazione della disfagia nella popolazione pediatrica:
l’esperienza mantovana

Luca D’Ascanio
Lucia Cappiello

16.30/17.00

Somministrazione customer satisfaction e chiusura lavori

Pierpaolo Paragoni

Con la partecipazione:
Antonio Schindler: Professore associato SSD MED/32 Audiologia, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università
degli Studi di Milano. Responsabile U.O.S. di Foniatria presso la U.O. Otorilaringoiatria dell’ ASST “Fatebenefratelli” di Milano.
Antonio Amitrano: Logopedista, libero professionista, già docente presso l’Università di Studi “La Sapienza” di Roma, docente master in
Deglutologia Università degli Studi di Torino e Pisa, docente al Corso di Conuseling Sanitario (ASPIC Roma).

