
NOUS  ISTITUTO  DI  STUDI 

INCONTRI  SULLA  DISFAGIA.  

 RIFLESSIONI  ED   ESPERIENZE  
A  CONFRONTO 
Cagliari,  24  Giugno  2016 

 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  24  Giugno  2016 

ORARIO  DI  LAVORO:  8.30 – 13.30  e   14.30 – 18.30 

SEDE DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58.  
                                    Cagliari 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  60 Euro  IVA compresa 

L’iscrizione a tutti gli incontri o ad alcuni comporta una ridu-
zione della quota di iscrizione ( cfr sezione PROMOZIONI ED 

OFFERTE  sul sito www.istitutonous.it ) 
 
L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-

fezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bo-
nifico bancario intestato a  
NOUS Istituto di studi - BANCA INTESA—  

IBAN   IT96C0306904861100000013974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ciascun incontro  è accreditato ECM  con  12,5 crediti  per tutte 

le professioni 
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordina-
to alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supe-

ramento della verifica del test di apprendimento.  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari 
Tel.070/487218 – 3664173145  

e-mail: segreteria@istitutonous.it 

www.istitutonous.it 

INFORMAZIONI  GENERALI 



 

I disturbi della deglutizione sono frequenti nelle diverse età 

della vita e rappresentano un argomento importante per qual-

siasi professione sanitaria per le complicanze che ne derivano 

( alterazioni dell’accrescimento e dello stato generale in età 

evolutiva, malnutrizione in adulti patologici e nell’età geriatri-

ca, exitus per complicanze broncopolmonari etc). Nel costruire 

un progetto di intervento si fa ricorso ad un lavoro in team e  ci  

si attiene alle Linee guida presenti in letteratura. E’, tuttavi-

a ,importante conoscere i meccanismi di base ( soprattutto per 

quanto attiene gli aspetti sensoriali ), correlarli ad aspetti cul-

turali per favorire i meccanismi di compenso e rendere ancora 

piacevole alimentarsi. 

Il corso parte da spunti teorici e , proponendo esempi clinici, 

mette a confronto le conoscenze e le esperienze dei parteci-

panti, con l’obiettivo finale di tracciare un progetto di interven-

to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 8.15   Registrazione dei partecipanti 

Ore 8.30    Il pianeta “disfagia” 

Ore 10.00  Presentazione di casi clinici.  

                    Discussione e lavoro di gruppo 

Ore 11.00   Disfagia e cultura 

Ore 12.00   Presentazione di casi clinici.  

                     Discussione e lavoro di gruppo 

Ore 13.30   pausa pranzo 

 

Ore 14.30   Sensi e disfagia 

Ore 16.30   Presentazione di casi clinici.  

                     Discussione e lavoro di gruppo 

Ore 17.30   Il paziente disfagico:  

                     compilazione di un progetto di intervento 

Ore 18.30   Chiusura del corso 

RAZIONALE PROGRAMMA 


