
  

Realizzato con il contributo educazionale e non condizionato di

Evento accreditato ECM per n. 100 tra le seguenti professioni: 
Medici (chirurgia maxillo-facciale, endocrinologia, gastroenterologia, 
geriatria, neurologia, malattie apparato respiratorio, medicina fisica 
e riabilitazione, medicina interna, oncologia, otorinolaringoiatria), 
Logopedisti, Infermieri e Dietisti.
N. 7 crediti preassegnati.

Responsabile scientifico: 
Dott. Francesco Francini Pesenti

RAZIONALE
Il corso “L’approccio nutrizionale al paziente  disfagico 
neurologico”  intende essere un’occasione di aggiornamento 
per le figure sanitarie (medici, logopedisti, dietisti, infermieri) 
impegnate nella gestione della disfagia.
Il soggetto disfagico per cause neurologiche è, nella maggior 
parte dei casi, un malato cronico con un elevato rischio 
di malnutrizione a cui consegue un sensibile aumento di 
morbilità e mortalità. Un’adeguata nutrizione è in grado di 
migliorare la qualità di vita, riducendo le complicanze cliniche 
e l’ospedalizzazione, con importanti ripercussioni anche 
sotto il profilo della spesa sanitaria.  A questo scopo sono 
indispensabili opportune tecniche riabilitative, accorgimenti 
dietetici e alimenti di consistenza modificata oltre ad un 
attento e periodico monitoraggio dello stato di nutrizione e 
di idratazione. Inoltre negli ultimi anni la ricerca scientifica ha 
identificato strategie dietetiche potenzialmente  in grado di 
rallentare l’evoluzione di alcune gravi patologie neurologiche 
causa di disfagia.
Il corso prevede una prima parte prevalentemente teorica 
con  l’illustrazione delle cause neurologiche di disfagia, del- 
le interazioni con l’insufficienza respiratoria, dei fattori 
che conducono a malnutrizione e delle attuali possibilità 
diagnostiche. 
Nella seconda parte saranno affrontati argomenti pratici quali 
la riabilitazione deglutitoria, la nutrizione specializzata e la 
prevenzione della disidratazione.
Il convegno, rivolto a tutti i professionisti sanitari interessati 
alla tematica, ha quali obiettivi: 
 Migliorare le conoscenze relative alla diagnosi della 
malnutrizione e della disidratazione nel paziente disfagico.
 Ottimizzare il trattamento nutrizionale nel paziente 
disfagico al fine di ridurne la morbilità e la mortalità e 
contenere i costi di gestione legati alle complicanze.
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Per info e iscrizioni: 
Maya Idee
Via Saval 25, 37124 Verona
Tel. 045 8305 000 / 001
Fax 045 8303602
www.mayaidee.it
roberta.fraizzoli@mayaidee.it

Segreteria scientifica:
Tel. 0444-479518
Fax 0444-479516 
E-mail: nutrizione@ulss5.it

L’APPROCCIO NUTRIZIONALE  
AL PAZIENTE DISFAGICO  
NEUROLOGICO
Corso di aggiornamento per medici, 
dietisti, logopedisti e infermieri

PROGRAMMA PRELIMINARE

VILLA CORDELLINA

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Nella prestigiosa cornice di 
VILLA CORDELLINA
Via Lovara, 36 
36075 - Montecchio Maggiore
Vicenza



PROGRAMMA

9.15-9.30
Registrazione partecipanti

9.30-9.45
Apertura dei lavori e saluti delle autorità

9.45-10.15
Cause neurologiche di disfagia  
(Dott. G. Sorarù)

10.15-10.45
Cause vascolari di disfagia  
(Dott. M. Morra)

10.45-11.15
La compromissione respiratoria nel paziente 
neurologico disfagico  
(Prof. A. Vianello)

11.15-11.30 
Coffee Break

11.30-12.00
La diagnostica della disfagia e possibilità di 
trattamento con tossina botulinica  
(Dott. R. Marchese Ragona)

12.00-12.30
La malnutrizione nel malato disfagico neurologico 
(Dott. F. Francini)

12.30-13.00
La riabilitazione nel paziente disfagico  
neurologico  
(D.ssa. A. Soattin)

13.00-14.30
Lunch

14.30-15.00
La dieta nel soggetto disfagico  
(D.ssa L. Martelletto)

15.00-15.30
Addensanti e pasti a consistenza modificata  
di origine industriale  
(Dott. F. Francini)

15.30-16.00
Valutazione della disidratazione nel soggetto  
disfagico  
(Dott. G. Sergi)

16.00-16.30
Problematiche nutrizionali nel paziente disfagico 
pneumologico  
(Dott. D. Selvaggio)

16.30-17.00
La dieta chetogenica nel trattamento della SLA  
(Dott. F. Francini)

17.00-17.30
Discussione

17.30-18.00
Caso clinico 1:  
paziente disfagico con alimentazione per bocca
Caso clinico 2:  
paziente disfagico in nutrizione enterale
(Dott. F. Francini)

18.00-18.30
Test di valutazione finale ECM

18.30
Chiusura dei lavori
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RELATORI:

Francesco Francini Pesenti 
UOC Nutrizione Clinica, Azienda Ospedaliera di Padova  
e UOC Medicina Generale-Nutrizione Clinica  
Ulss-5 Ovest Vicentina

Luciana Martelletto 
UOC Medicina Generale-Nutrizione Clinica   
Ulss-5 Ovest Vicentina

Rosario Marchese Ragona 
Clinica Otorinolaringoiatrica 
Azienda Ospedaliera di Padova

Michele Morra 
UOC Neurologia 
Ulss-5 Ovest Vicentina

David Selvaggio 
Direzione Medica MedicAir 
Dirigente Medico SSO Malattie Respiratorie 
Ospedale Cristo Re, Roma

Giuseppe Sergi 
Clinica Geriatrica 
Azienda Ospedaliera di Padova

Alessia Soattin 
UOC Fisiatria 
Ulss-5 Ovest Vicentina

Gianni Sorarù 
Clinica Neurologica 
Azienda Ospedaliera di Padova

Andrea Vianello 
UOC Fisiopatologia Respiratoria 
Azienda Ospedaliera di Padova


