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La Disfagia nel soggetto  

adulto con patologia  

neurologica: come  

riconoscerla e affrontarla. 
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33100 Udine 
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Dott.ssa Anna Bacco (Servizio Nutrizione clinica - Endocrinologia ASUIUD) 

T.O. Daniela Facchinetti (Servizio consulenza ausili Comunità Piergiorgio Udine) 

Dott.ssa Silvia Maria Sciannimanico (Malattie del metabolismo - Endocrinologia 
ASUIUD) 

Dr. Maurizio Zilli (Gastroenterologia ASUIUD) 

Dott.ssa Marzia Pinzano e Dott.ssa Anna Martinez (Servizio nursing Peg/Pej e 
dispositivi sostitutivi - Gastroenterologia ASUIUD) 

Dott.ssa Silvia Liut (Servizio psicoterapia Comunità Piergiorgio Udine) 
 

Agostino Zampa (Dipartimento di Medicina Riabilitativa IMFR "Gervasutta" - 
ASUIUD) 

Nicola Laperchia (Direzione sanitaria Comunità Piergiorgio ONLUS) 
 

Logopedista, Infermiere Professionale, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Dietista 
Nutrizionista, Educatore Professionale, Psicologo, Medico di Medicina Generale, Fisia-
tra, Gastroenterologo, Neurologo, Geriatra, Otorinolaringoiatra, Endocrinologo. 
 

: 

ufficioh@piergiorgio.org  Info: www.piergiorgio.org 

Iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.com  
Per accedere all’iscrizione online è necessario:  
1. entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.com e cercare l’evento desiderato (Offerta 
formativa / corsi regionali…) 
2. cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere con 
la registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata;  
3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti. 
 
Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con un codice d'iscrizione. 
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal ricevi-
mento del numero di iscrizione. 



www.piergiorgio.org 

I SESSIONE 
Moderatore Agostino Zampa  

8.30 Registrazione partecipanti 

 Saluti e apertura convegno 

9.00 Il normale processo di deglutizione e cosa è la disfagia. 

Stefano Palma 

9.30 La disfagia neurologica. 

Alessandro Michelutti 

10.00 Campanelli d'allarme: come capire che qualcosa non va. 

Giordano Cargnel 

 

11.00 Inquadramento clinico e valutazione strumentale della disfagia. 

Maria Gabriella Rugiu 

11.30 Inquadramento logopedico e Intervento riabilitativo. 

Monica Salvadori Cavazzon 

13.00 - 14.00 Lunch a buffet 

II SESSIONE 
Moderatore Nicola Laperchia  

14.00 La postura e gli ausili nella gestione della disfagia. 

Daniela Facchinetti 

14.30 Le complicanze metaboliche della nutrizione artificiale. 

Silvia Maria Sciannimanico 

15.00 Il ruolo del gastroenterologo. 

Maurizio Zilli 

10.30 - 11.00 Coffee Break  

15.30 - 15.45 Coffee Break  

15.45 La gastrostomia: dalla teoria alla pratica. 

La preparazione del paziente e la tecnica di posizionamento 

(video-teaching). 

Marzia Pinzano 

16.15 La gastrostomia: dalla teoria alla pratica.  

Il nursing nella Peg e i Devices sostitutivi. 

Anna Martinez 

16.45 Aspetti psicologici nel percorso disfagia. 

Silvia Liut 

17.15 Discussione 

17.30 - 18.00 Consegna questionari ECM 

PROGRAMMA 

12.30 Discussione 

CONCEPT 
La Disfagia è un disturbo molto diffuso, ma ancora poco conosciuto, è quindi 

molto importante sapere come riconoscerla e a chi rivolgersi affinché possano 

evitarsi gravi conseguenze come la malnutrizione, la disidratazione e la polmonite 

“ab ingestis”. È opportuno sapere che la disfagia è un sintomo e quindi è 

fondamentale indagare tempestivamente sulle cause e come intervenire. 

Uno degli obiettivi principali del convegno è quello di preparare le diverse figure 

professionali sanitarie a riconoscere il più precocemente possibile e affrontare la 

disfagia neurologica in età adulta.  

I relatori coinvolti forniranno le informazioni per individuare e aiutare nella vita 
quotidiana i pazienti adulti con disfagia neurologica ed i loro familiari fornendo ai 

partecipanti strumenti e metodi per la diagnosi e trattamento della disfagia da 
causa neurologica. 

12.00 L'alimentazione orale naturale: dieta e precauzioni alimentari. 

Anna Bacco 


