
Destinatari
Infermieri, Infermieri pediatrici iscritti all'OPI 
di Bergamo che lavorano presso:
● Residenze Sanitarie per Anziani (RSA)
● Servizio dell'Infermiere di Famiglia e 

Comunità (IFeC)
● Centri Diurni
● Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI)

Posti disponibili: 20 per edizione.

L'accesso in aula sarà consentito
soltanto se muniti di green pass
valido. 

Per l'intera durata dell'attività formativa sara 
necessario rispettare tutte le precauzioni 
previste in relazione con l'evoluzione della 
situazione pandemica.

Quota di partecipazione
La partecipazione è gratuita, riservata ai 
destinatari dell'iniziativa. Tenuto conto della 
specificità dell'argomento e della necessità di 
un numero limitato di partecipanti per 
garantire l'efficacia del corso si chiede agli 
iscritti la partecipazione fattiva all'evento per 
non sacrificare opportunità di partecipazione.

Scadenza iscrizioni
23 novembre 2021 (prima edizione)
7 dicembre 2021 (seconda edizione)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Sabato 27 novembre 2021 
(prima edizione)

Sabato 11 dicembre 2021 
(seconda edizione)

Bergamo

Sede
Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Bergamo, Via Rovelli 45, Bergamo

Orario
08.45 – 13.00

 LA DISFAGIA: 
PREVENZIONE, DIAGNOSI E 
GESTIONE SUL TERRITORIO

via Brennero 136 - Trento (TN)
Tel. 0461 825907
e-mail trentino@formatsas.com - trentino.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in MedicinaProvider ECM
n. 514

Modalità di iscrizione
Le iscizioni, on line, sono raggiungibile sul sito
www.formatsas.com, cliccando:
QUI per la prima edizione (27/11) oppure 
QUI per la seconda edizione (11/12).

L'iscrizione si intende completata al 
ricevimento di una email da parte della 
segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento 
verranno trasmesse solamente tramite email, 
pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni 
via email siano ignorate. Il corsista si impegna 
ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo 
con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere 
all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/wbg0921tn2711/individual-registration?Itemid=722
https://www.formatsas.com/index.php/component/eventbooking/wbg0921tn1112/individual-registration?Itemid=722
mailto:iscrizioni@formatsas.com


Responsabile Scientifico
Giancarlo Galbiati 
Infermiere, Consigliere del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Bergamo.

Premessa
Disfagia è il termine clinico utilizzato per 
descrivere la difficoltà di deglutizione di cibi 
solidi e liquidi; deriva dal greco dys- (cattivo, 
difficile) + phagein (da mangiare) ed è causata 
da alterazioni del controllo di nervi o muscoli, 
determinate da diversi quadri clinici.
Si stima che la disfagia orofaringea colpisca 
circa il 13% della popolazione generale dopo i 
65 anni d’età e che 1 persona su 17 ne soffra, 
prima o poi, nel corso della vita. La 
percentuale sale al 50% nei soggetti anziani 
ospedalizzati o in RSA e si manifesta nel 40-
70% delle persone che hanno subito un ictus. 
Inoltre, nei pazienti con malattie neurologiche 
cronico-degenerative, come l’Alzheimer, il 
Parkinson, la demenza e la SLA, può comparire 
in percentuali comprese tra 20-80% dei casi.
Al fine di ridurre i costi sociali e assistenziali, è 
fondamentale provvedere attivamente alla 
gestione della prevenzione, diagnosi precoce, 
attraverso un’accurata valutazione di dati 
anamnestici supportata da una valutazione 
oggettiva di tipo strumentale e/o clinico, 
nonché alla gestione continuativa ed accurata 
che prevenga eventuali esiti peggiorativi del 
quadro clinico. 
Le diverse professionalità che si alterneranno 
nella mattinata di studio rappresentano il 
team multi-specialistico che esprime tutte le 
competenze necessarie per la gestione della 
persona assistita con disfagia nei diversi 
contesti territoriali.
Volendo fornire a ciascun partecipante 
elementi pratici di gestione della problematica 
che possano essere utilizzati da subito nel 
proprio contesto di attività è stata prevista 
una specifica sezione dedicata ad 
esercitazioni pratiche guidate dagli esperti 
presenti.

Programma
08.45 Introduzione ai lavori

Giancarlo Galbiati (Infermiere)
Jennifer Piazzoni (Logopedista)

09.00 Anatomo-fisio-patologia della 
deglutizione
Giulia Ronzoni (Logopedista)

09.10 Riconoscere e gestire la disfagia: 
il profilo assistenziale
Sergio Angeretti (Infermiere)

09.40 Modalità di attivazione dei professionisti 
per la diagnosi e gestione del problema 
di salute
Chiara Morlacchi (Medico)

10.00 La valutazione e la presa in carico 
logopedica
Camilla Cattaneo, Sofia Allieri 
(Logopediste)

10.30 Stato nutrizionale e alimentazione 
sicura
Giuliana Invernici (Dietista)

10.50 Posizionamento della persona e 
strategie del fisioterapista
Silvia Bellotti (Fisioterapista)

11.05 Non sono disfagia. La terapia 
occupazionale: spunti di riflessione per 
l’autonomia
Federica Rota (Terapista Occupazionale)

11.20 Pausa
11.35 Workshop a piccoli gruppi:

• Addensante e tipi di diete
• Esecuzione test di screening
• Posizionamento e strategie
• Utilizzo di ausili per 

l’alimentazione
12.40 Confronto e conclusione lavori

Giancarlo Galbiati (Infermiere)
Jennifer Piazzoni (Logopedista)

13.00 Fine evento

Crediti ECM
5,5

Obiettivo
Sostenere e promuovere le conoscenze rispetto 
alla precoce identificazione e gestione della 
persona con disfagia da parte degli infermieri che 
svolgono la loro attività nei contesti territoriali: 
domicilio, centri diurni, Residenze Sanitarie per 
Anziani (RSA).

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Codice corso
WBG0921TN2711 (prima edizione)
WBG0921TN1112 (seconda edizione)

Moderatori
Jennifer Piazzoni 
Logopedista, Presidente Albo Logopedisti, 
Ordine TSRM-PSTRP Bergamo

Giancarlo Galbiati 
Infermiere, consigliere del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Bergamo
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