La Direzione Tecnico-assistenziale dell’Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige ha richiesto e sostenuto la realizzazione di
questa formazione, ravvisando la necessità che i logopedisti
acquisiscano competenze specifiche per la gestione
autonoma del rischio aspirazione nel paziente disfagico con
tracheostoma.
Dott.ssa Marianne Siller - Direttrice Tecnico-assistenziale ASAA
La Logopedia è una disciplina dinamica che affronta le
innovazioni e i nuovi bisogni di Salute della persona in
contesti sempre più complessi. La gestione della
complessità clinica si affronta con lo sviluppo delle
Competenze professionali per la massima protezione
dell'assistito. La Federazione Logopedisti Italiani sostiene
questa iniziativa che contribuisce alla cultura di qualità
professionale e ringrazia gli organizzatori lungimiranti.
Dott.ssa Tiziana Rossetto - Presidente FLI

Destinatari
Le prime tre edizioni del corso sono rivolte ai logopedisti
altoatesini
La quarta edizione è aperta a tutti i logopedisti interessati
(iscrizioni: https://www.ecmbz.it/SpTheme_2/index2.htm?m_cAction=query)
Numero posti disponibili: 23 per edizione
Segreteria organizzativa:
Sig.ra Tiziana Boschetti
Tel:0471-067332
tiziana.boschetti@claudiana.bz.it

Quota di partecipazione 50 €
Da versare tramite bonifico bancario intestato a:
Scuola Provinciale Superiore di Sanitá Claudiana
IBAN: IT 62 F 08081 11601 000301007777
indicando il nome del partecipante.

CORSO DI FORMAZIONE PER LOGOPEDISTI

GESTIONE DEL RISCHIO
NELLA DISFAGIA
Prima Edizione
18 e 19 Dicembre 2017
Seconda a Edizione
15 e 16 Gennaio 2018
Terza Edizione
19 e 20 Febbraio 2018
Quarta edizione (evento FLI)
19 e 20 Marzo 2018

Edificio 2
Aula 302 – 3° piano
DOCENTI

Dott. Log. Isabella Koch
Dott. Log. Irene Battel

Per l’emissione della fattura, per i privati o i dipendenti
pubblici, è obbligatoria la compilazione della scheda di
iscrizione

Corso accreditato ECM

Scuola Provinciale Superiore i di Sanitá
“Claudiana”
Via L. Böhler 13
Bolzano

Il corso, a carattere prevalentemente pratico,

Dott.ssa Isabella Koch
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Dott.ssa Irene Battel

Il riconoscimento dei sintomi e l'adozione dei
necessari interventi rimediativi e compensativi

Laurea in Logopedia presso l’Università di

è essenziale per garantire la nutrizione in

Padova nel 2006. Esperienza di due anni

sicurezza dei pazienti disfagici ed evitare
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Dysphagia Diagnosis and Management
presso la University of Canterbury di
Christchurch (New Zeland). Ha lavorato
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di Venezia e al momento lavora come

15-30-16.00 PAUSA

2° giornata

8.30-10.30
Cannule - Protocollo di Decannulazione
I Parte
10.30-11.00 PAUSA
11.00-13.00
Esercitazione pratica cannule e
tracheosuzione
13.00-14.00 PRANZO
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neurogena e del processo di svezzamento
del paziente portatore di cannula

16.30-17.30
Esercitazione pratica igiene orale

tracheostomica.

17.30-18.00 Consegna prova ECM

logopedista presso l'Ospedale Civile di
Venezia ULSS 3, dove svolge attività clinica

