
NOUS  ISTITUTO  DI  STUDI 

DISFAGIA  

 INDICAZIONI AL TRATTAMENTO 
Cagliari,  24—25  ottobre  2014 

 
 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  19—20 settembre  2014 
ORARIO  DI  LAVORO:  
il 19 settembre ( 1^ giornata ) :  9.00 – 13.30  e   14.30 – 19.30 

il  20 settembre  ( 2^ giornata ) : 9.00 – 13.30   
SEDE DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58. Cagliari 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  120 Euro  IVA compresa 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-
zionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.  L’iscrizione 
ad un ulteriore corso  consente una riduzione della quota di par-

tecipazione nella misura riportata nella tabella annessa.  

Il corso è accreditato ECM  con  20  crediti  per medici , dietisti,  
fisioterapisti, logopedisti,  odontoiatri, infermieri, infermieri pe-

diatrici, biologi. Il rilascio della certificazione dei crediti formativi 
è subordinato alla partecipazione dell’intera attività formativa e 
al superamento della verifica del test di apprendimento.  

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari 

Tel.070/487218 – Fax 070/456396   
e-mail: segreteria@istitutonous.it           www.istitutonous.it 

INFORMAZIONI  GENERALI 

Titolo del corso Quota di 

iscrizione 

Data di svolgi-

mento 
Disfagia. Indicazioni al trattamento + La 

voce. Istruzioni per l’uso ( 20 crediti + 22 

crediti ) 

200 euro 

IVA compre-

sa 

cfr scheda illu-

strativa  

Il principio di cortesia nella pratica sanita-

ria + Disfagia. Indicazioni al trattamento  
( 19 crediti + 19,8  crediti ) 

 

200 euro 

IVA compre-
sa 

cfr scheda illu-

strativa  

 

                                                             



 

 

I disturbi della deglutizione, presenti nell’intero arco di vita, 
dall’infanzia all’età geriatrica, vedono eziologie diverse e diffe-
renti possibili meccanismi di compenso. 

La conoscenza di fattori intrinseci come le basi neurofisiologi-
che e di fattori esterni come, ad esempio, la cultura del grup-
po di appartenenza consentono di individuare percorsi specifi-
ci di trattamento. 

Il corso si propone di illustrare questi concetti e di fornire poi 
strumenti pratici per le indicazioni ad un percorso di abilitazio-
ne, riabilitazione e/o di compenso, mediante casi clinici pre-
sentati e discussi fra esperti e discenti. 

Obiettivo è condividere conoscenze e strumenti che, integran-
dosi, portino ad un miglioramento delle professionalità e della 
qualità dell’assistenza offerta. 

 

 

1^ GIORNATA 

Ore 9.00. Inizio dei lavori 

La disfagia nelle diverse età della vita 

Le basi neurofisiologiche della deglutizione 

Deglutizione ed ambiente 

Disfagia in età pediatrica: cause e percorsi di “cura” 

Ore 13.30. sospensione dei lavori 

 

 

 

1^ GIORNATA 

Ore 14.30. ripresa dei lavori  

Presentazione e simulazione di casi clinici 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale. Discussione 
con gli esperti 

Disfagia nell’età adulta: cause e percorsi di abilitazione/
riabilitazione 

Ore 19.30 chiusura dei lavori della prima giornata 

 

2^ GIORNATA 

Ore 9.00. Inizio dei lavori 

Disfagia nell’età adulta: presentazione e simulazione di casi clini-
ci 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale. Discussione 
con gli esperti 

Disfagia in età avanzata e geriatrica: cause e percorsi di 
abilitazione/compenso 

Disfagia in età avanzata e geriatrica: presentazione e simulazio-
ne di casi clinici 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale. Discussione 
con gli esperti 

Ore 13.30. chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 
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