
Sezione SIMFER "Funzioni dell'apparato digerente e dei sistemi metabolico ed endocrino” (ex‐Disfagia 

orofaringea) 

 

Buongiorno, 

vi raggiungo con la presente per comunicarvi che: 

- Ho spedito ai referenti di tutti i centri partecipanti al trial su “elettrostimolazione e disfagia” 
le modalità per la randomizzazione dei pazienti; per cui, pur restando in attesa dell’assenso 
da parte di alcuni Comitati Etici, il trial è ufficialmente partito! 

- Finalmente ho trovato la via ufficiale corretta con l’ISS per avere informazioni in merito al 
percorso sulle Raccomandazioni condivise sul quesito che insieme avevamo scelto di 
approfondire; spero quindi a breve di potervi comunicare l’iter corretto da seguire con 
informazioni relative a costi, tempi, ecc. 

- Dall’ultimo report chiesto alla segreteria SIMFER circa il numero degli iscritti la nostra 
Sezione, si rileva che siamo finalmente aumentati (e il dato non è ancora definitivo in 
quanto alcuni colleghi non hanno ancora rinnovato l’iscrizione); i nuovi iscritti li ho aggiunti 
alla presente mail. 

- Per aggiornare questi ultimi su tutte le attività, ma anche come testimonianza di tutto il 
lavoro che abbiamo svolto chiederò alla Segreteria Nazionale di inserire in un file specifico 
tutte le mail inviate in questi 2 anni e mezzo; le troverete nelle prossime settimane, accanto 
a tutti i verbali degli incontri già inseriti, sul sito SIMFER alla voce SEZIONI cliccando a 
sinistra sul n. 18 “sez. disfagia orofaringea”   

- Il Congresso SIMFER è ormai alle porte: come già vi avevo detto (vedi verbale 13/6/2014), 
su indicazione degli organizzatori, ci saranno sessioni congiunte tra le varie sezioni e noi 
saremo con la Sezione Cardiorespiratoria: sono state condivise 3 relazioni principali con 
argomenti trasversali, a seguire presentazioni orali e poster  (tutte equamente divise tra le 
due sezioni). Con le colleghe Dal Fior e Rusca abbiamo inoltre preparato un workshop di 2 
ore e mezzo dal titolo (provvisorio): “Riabilitare la disfagia nella disabilità complessa” con 
interventi di rappresentanti di varie professioni (fisiatri, foniatri, logopedisti e fisioterapisti) 
su FEES, nutrizione, ventilazione e tosse 

- In merito al previsto Convegno Nazionale a Piacenza con focus su disfagia nell’iperacuto-
nel bambino-sul territorio, per evitare sovrapposizioni con altri importanti convegni che 
coinvolgono altre Società Scientifiche facenti parte del gruppo, siamo orientati ad 
organizzalo nel mese di ottobre 2015, dopo comunque il Congresso SIMFER che si terrà a 
Ferrara 

- Vi ricordo infine che nell’ambito del Congresso SIMFER di Torino ci sarà il rinnovo delle 
cariche sia per quanto riguarda la Presidenza e il Consiglio Direttivo, sia per quanto 
riguarda i referenti delle varie Sezioni: per me è stata un’esperienza molto bella e 
stimolante per quanto abbiamo realizzato e programmato nel futuro insieme a tutti voi, 
davvero grandi professionisti e referenti di diverse Società Scientifiche.  

      Credo sia una delle poche, se non l’unica Sezione che ha al suo interno più professionalità, 
segno di vitalità, capacità di mettersi in gioco 

       “oltre” la propria appartenenza, voglia di continui nuovi stimoli e di ricreare e migliorare 
continuamente i percorsi di cura dei pazienti.  

      Senza sentimentalismi era un sogno realizzare tutto questo, quindi un grande GRAZIE a 
tutti voi è doveroso!  

      E ovviamente un altro GRAZIE al miniconsiglio della Sezione che mi ha supportato.  



      Resto ovviamente a disposizione, ma se qualcuno vuol farsi avanti per la mia sostituzione 
è assolutamente ben accetto: i percorsi sono 

      avviati e nuove strade si apriranno, ne sono convinto. 

 

Nei saluti non sono abituato a ripetere frasi ad effetto o slogan che ho magari già utilizzato in 
altri contesti, ma questa è troppo bella, ed anche se l’avevo già scritta agli operatori del gruppo 
disfagia di Piacenza ve la riporto ugualmente:   

 

Trovarsi insieme è un inizio 

…Restare insieme un progresso… 

Lavorare insieme un successo 

(Henry Ford) 

 

      A meno di problematiche urgenti vi raggiungerò di nuovo dopo il Congresso di Torino per 
ricordarvi i futuri appuntamenti, a partire dal prossimo 

      incontro del nostro gruppo previsto sempre presso l’ospedale Bellaria di Bologna per venerdi 
21/11/2014. 

      Buona residua estate, qualunque sia il clima, perché sia sempre e comunque un tempo di 
meritato riposo! 
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