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ECM  Educazione Continua in Medicina
Saranno accreditate le seguenti fi gure professionali:
Medico chirurgo (tutte le discipline), Logopedista,
Fisioterapista, Infermiere, Psicologo, Dietista,
Psicomotricista, Educatore professionale.

Disfagia e nutrizione: una problematica “senza età
Focus su: Età evolutiva, Pazienti “Acuti”, Esperienze territoriali

La disfagia è una complicanza di molte malattie neurologiche e non. Gravi 
sono le possibili problematiche connesse a questo disturbo, per cui occorre un 
intervento interdisciplinare integrato fra diverse fi gure professionali.
I bambini, i pazienti nei reparti per acuti e quelli che risiedono sul territorio 
rappresentano realtà spesso di�  cili da trattare: vi è quindi la necessità di 
approfondire questi temi per rendere più e�  caci le risposte ai loro bisogni 
riabilitativi.
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DISFAGIA E NUTRIZIONE:
UNA PROBLEMATICA “SENZA ETÀ”

Età evolutiva  |  Pazienti “Acuti”  |  Esperienze territoriali

CORSO DI AGGIORNAMENTO • SEZIONE SIMFER
“Funzioni dell’apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino”

(Disfagia orofaringea)

FOCUS

Direttori del corso: Roberto Antenucci, Piacenza
Sabrina Dal Fior, Torino

Stefano Masiero, Padova
Lia Rusca, Biella

23 - 24 ottobre 2015
Piacenza

Park Hotel
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