
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice fiscale

Professione Sanitaria

Specializzazione

Residente in via/piazza

CAP Città Provincia

Telefono E-mail

Chiede

di essere iscritto/a al corso di formazione “LA BUONA PRASSI NELLA 
DISFAGIA DELL’ANZIANO: VALUTAZIONE E GESTIONEI", dal costo di € 
60,00, organizzato per il giorno 28 settembre 2019

Chiede altresì

che la quota di iscrizione venga fatturata a:

Ragione sociale

Via/Piazza

Comune Prov:

P.IVA e/o C.F.

Codice Destinatario ft. elettronica

PEC

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario su Conto Corrente intestato a I.M.E.T. Onlus presso Banca 
Credito Trevigiano - Agenzia Cavaso del Tomba (TV)
IBAN: IT50Z0891761580027003360341,
specificando nella causale “Quota iscrizione corso “LA BUONA PRASSI NELLA 
DISFAGIA DELL’ANZIANO: VALUTAZIONE E GESTIONE" – nome 
partecipante”.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la presente domanda viene resa, per finalità connesse 
all’iscrizione e frequenza al corso, rilascio dell’attestato e dei crediti ECM, e 
pertanto:

 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali.

_______________________________________
(Luogo, data e Firma leggibile)

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà presso
Casa di Soggiorno Prealpina

Via S. Antonio, 4
Cavaso del Tomba (TV)

Orari 

Registrazione partecipanti 8.30

Corso 9.00-13.00/14.00 -18.00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Casa di Soggiorno Prealpina
Orario segreteria dal lunedì 

dalle 11.00 alle 12.30
Tel. 0423 562165
Fax 0423 943112

e-mail amministrazione@prealpina.net

Invitiamo gli interessati a compilare il modulo 
allegato, ed inviarlo via fax o e-mail entro il 

giorno 21/09/2019

Organizzano il Corso: 

LA BUONA PRASSI NELLA 
DISFAGIA DELL’ANZIANO: 

VALUTAZIONE E GESTIONE

Docente dott.ssa Cinzia Stefanel

        Cavaso del Tomba 28 settembre 2019



PRESENTAZIONE

Il corso proposto si pone come scopo quello di 
aggiornare e approfondire le conoscenze e le 
competenze sulle difficoltà deglutitorie e sulla 
disfagia, per proporre un intervento 
assistenziale corretto e adeguato alle 
necessità della persona anziana.
Partendo dalle definizioni e dall’analisi dei 
segni, dei sintomi e delle cause si 
analizzeranno le complicanze della disfagia e 
le ricadute sulla salute della persona.
Inoltre si definiranno le possibili strategie 
d’intervento attraverso una approccio 
multidisciplinare.

DESTINATARI

Professionisti sanitari ed in generale chiunque, 
a vario titolo, si approccia alla persona anziana 
durante il pasto.

CREDITI ECM

Il corso è accreditato per tutte le professioni 
sanitarie. A superamento del test finale, 
verranno rilasciati 4.8 crediti.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che il percorso formativo intende 
perseguire sono i seguenti:

Descrivere gli aspetti fisiologici e 
patologici dell’alimentazione e della 
nutrizione
Condividere i segnali di allerta al 
sopraggiungere delle difficoltà ad 
alimentarsi.
Delineare un piano d’intervento 
multidisciplinare.
Individuare strategie e tecniche per 
un’alimentazione sicura.

PROGRAMMA

 Considerazioni sul significato di 
deglutizione, di disfagia e di presbifagia

 Valutazione qualitativa e testistica delle 
difficoltà deglutitorie

 Trattamento e condivisione del piano 
riabilitativo

 Piano d’intervento multidisciplinare

 Strategie e tecniche possibili

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale 
Analisi e discussione di casi clinici
Lavori di gruppo 
Confronto/dibattito
Uso di strumenti video

Il percorso formativo è stato modulato 
bilanciando momenti teorici con situazioni 
esperienziali rinforzate da simulazioni 
operative.

DOCENTE
La formazione sarà tenuta dalla Dott.ssa 
Cinzia Stefanel, logopedista in libera 
professione e consulente presso strutture 
residenziali per anziani.


