
NOUS  ISTITUTO  DI  STUDI 

INCONTRI  SULLA  DISFAGIA  

 ESPERIENZE  A  CONFRONTO 

 
Cagliari,  Gennaio  -  Aprile    2016 

 
 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  23 gennaio— 12 febbraio—  19 marzo—8 aprile– 
9 aprile 2016 

ORARIO  DI  LAVORO:  8.30 – 13.00  e   14.30 – 19.30 

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  120 Euro  IVA compresa per cia-
scun incontro.  L’iscrizione a tutti gli incontri o ad alcuni com-

porta una riduzione della quota di iscrizione ( cfr sezione PRO-
MOZIONI ED OFFERTE  sul sito www.istitutonous.it ) 
 

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 - BANCA INTESA—  

IBAN   IT96C0306904861100000013974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ciascun incontro  è accreditato ECM  con  11  crediti  per medici 

fisioterapisti, logopedisti, biologi, dietisti, infermieri, psicologi, 
odontoiatri 
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato 

alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supera-
mento 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 

INFORMAZIONI  GENERALI 



 
 

I disturbi della deglutizione, presenti nell’intero arco di vita, dall’infanzia 

all’età geriatrica, vedono eziologie diverse e differenti  modalità di valuta-

zione e di programmazione di possibili meccanismi di compenso. La cono-

scenza di fattori intrinseci come le basi neurofisiologiche e di fattori ester-

ni come, ad esempio, la cultura del gruppo di appartenenza consentono di 

individuare percorsi specifici di trattamento. In questi percorsi è indispen-

sabile la collaborazione fra tutti gli  attori che ruotano intorno al problema. 

Il corso si propone di illustrare questi concetti e di fornire poi strumenti 

pratici per le indicazioni ad un percorso di abilitazione, riabilitazione e/o di 

compenso, mediante casi clinici presentati e discussi fra esperti e discenti. 

 

 

 

1°  INCONTRO 

La deglutizione ed i suoi disturbi 

Anatomo-fisiologia e clinica 

La valutazione della deglutizione: i punti di vista degli esaminatori  

La definizione e la classificazione della disfagia 

Il ruolo di ciascun operatore 

Le scelte abilitative e riabilitative 

 

2°  INCONTRO 

I disturbi della deglutizione in età evolutiva 

Il parere dello psicologo 

Il parere del foniatra 

Il parere dell’ortodontista 

Un progetto terapeutico 

 

 

 

 

3°  INCONTRO 

I disturbi della deglutizione in età adulta 

Gli aspetti clinici e gli interventi in ambito clinico  

Le scelte relative alla nutrizione 

Le scelte relative alla riabilitazione 

Disfagia e alimentazione a domicilio 

Disfagia e alimentazione in  ambiente di degenza 

 

SEMINARIO SATELLITE :  

Alimentazione e  Principi di nutrizione 

 

4°  INCONTRO 

I disturbi della deglutizione nell’anziano 

Gli aspetti clinici  

Gli aspetti cognitivi 

Disfagia nell’anziano e cultura 

Le scelte relative alla nutrizione 

Le scelte relative alla riabilitazione 

Disfagia e alimentazione a domicilio 

Disfagia e alimentazione in  ambiente di degenza 

RAZIONALE 

PROGRAMMA 

PROGRAMMA 


