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DALLA DISFAGIA ALLA 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE: 

STRATEGIE DI INTERVENTO 
ASSISTENZIALE

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione 
per ogni edizione

Eventi riservati agli iscritti al 
Collegio di Bergamo
Quota di partecipazione: € 10,00 (esente IVA)

Scadenza iscrizioni

2 ottobre 2017

Orario delle edizioni del corso
Edizione 1: 
Registrazione partecipanti: 08.30 
Corso: 09.00/13.00

Edizione 2: 
Registrazione partecipanti: 13.30 
Corso: 14.00/18.00 

Collegio IPASVI di Bergamo

Codice corsi

Edizione 1: IPM0117BG1410
Edizione 2: IPP0117BG1410

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sarà possibile iscriversi dal 1 settembre 2017.

Per iscriversi telefonare al numero 035/217090 

che sarà confermata dopo l’invio della copia 

dell’avvenuto pagamento al n. di fax 

035/236332 oppure all’indirizzo E-mail: 

collegio@infermieribergamo.it entro 3 giorni 

dalla prenotazione.

Pagamento iscrizione:

- su c/c bancario IBAN 

IT61M0311111111000000005716

- direttamente presso la Segreteria del Collegio 

IPASVI prima della data del corso

Se la procedura di iscrizione non verrà 

completata nei tempi richiesti, il posto 

riservato potrà essere reso disponibile.

Non sarà effettuato nessun rimborso in caso di 

disdetta.
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finalità
L'evento formativo si pone come scopo quello di 
aggiornare ed approfondire le conoscenze sulla 
disfagia, per poter proporre un intervento 
assistenziale corretto ed appropriato alle 
necessità della persona. Partendo dalle definizioni 
e dall'analisi dei segni, sintomi e cause di 
insorgenza, si analizzeranno le complicanze della 
disfagia e le ricadute sulla salute della persona. 
Inoltre si definiranno le possibili strategie di 
intervento durante l'assistenza quotidiana della 
persona disfagica e le modalità più appropriate per 
la scelta dei presidi quali SNG (Sondino Naso 
Gastrico) e PEG.
Infine si propone una riflessione sul protocollo di 
gestione della disfagia: un percorso assistenziale 
multiprofessionale utile alla gestione della 
persona disfagica in struttura residenziale.

Contenuti
Deglutizione: strutture anatomiche coinvolte nel 
processo della deglutizione

Fisiologia della deglutizione

La disfagia: cause, segni, sintomi e complicanze

Assistenza alla persona con disfagia: dalla dieta 
quotidiana alla nutrizione artificiale

Presentazione dell’esperienza di Ser.Sa: protocollo 
multidisciplinare per la gestione della disfagia

Metodologia didattica
Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito

Sede del corso per ogni edizione
Casa del Giovane – Sala  Don Valle
Via M.Gavazzeni 13
Bergamo 

Responsabile Scientifico e Docente
Monica Fratta
Infermiere Coordinatore 
Referente Residenzialità Allargata del Centro 
Servizi "M.G.Lante" Belluno 
Responsabile del Servizio Infermieristico e 
dell’attività assistenziale della struttura

Destinatari per ogni edizione
Infermiere- Infermiere Pediatrico 
Assistente Sanitario
(Posti disponibili: 55)

Obiettivi
● Definire la disfagia, i suoi segni, sintomi e cause di 

insorgenza
● Analizzare le complicanze e le ricadute della 

disfagia sulla salute della persona
● Descrivere le possibili strategie di intervento 

durante l'assistenza quotidiana della persona con 
disfagia

● Promuovere lo sviluppo di competenze per la 
gestione assistenziale della disfagia

● Condividere esperienze e buone prassi per 
l'assistenza al paziente disfagico 
 
Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
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Crediti ECM per ogni edizione
Saranno erogati 4 c rediti ECM
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