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

orofaringea) 

 

Gentilissimi/e, 

vi ricordo con la presente la data del prossimo incontro del gruppo che si terrà a Bologna presso 
l’Ospedale Bellaria  

VENERDI 13 GIUGNO, aula sopra la mensa, Palazzina dei servizi (quella degli scorsi 
incontri), come sempre dalle ore 10,30-11 alle ore 14,00-14,30 orario elastico per permettere 
l’arrivo di tutti. 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1) verifica sull’avvio del trial multicentrico  “elettrostimolazione e disfagia”   
2) rapporti con l’ISS per la redazione delle raccomandazioni sul quesito condiviso sulla 

gestione del pz. disfagico tracheostomizzato 
3) preparazione Corso Nazionale a Piacenza del 2015 
4) revisione questionario sul censimento dei centri che si occupano di disfagia 

 

Vi ricordo di nuovo che procede la preparazione del Convegno Nazionale SIMFER che si terrà a 
Torino dal 28/9 all’1/10. 

Come anticipatovi nella scorsa mail è in fase di preparazione il programma per la sessione 
congiunta disfagia-cardiorespiratoria; inoltre verrà realizzato all’interno del convegno un corso 
collaterale su uno specifico argomento (gestione della FEES). 

Vi aggiornerò su eventi e maggiori dettagli in sede di incontro. 

La deadline per i contributi scientifici è stata spostata al 15/6; se vi collegate al sito www.simfer.it 
troverete tutte le istruzioni e, in progress, maggiori dettagli sull’evento. 

Vi invito quindi a presentare contributi sia per comunicazione orale sia per poster.  

 

Infine, per chi non l’avesse ancora fatto, occorre rinnovare l’iscrizione alla SIMFER 
specificando, nella scelta delle Sezioni, la “Sezione Disfagia” che è la n. 18. 

In merito al rinnovo dell’iscrizione dovrebbe essere arrivata in questi giorni ai colleghi 
dell’Emilia Romagna una mail dal segretario regionale uscente dott. Brianti con allegato il 
bollettino di pagamento. 

L’iscrizione deve essere confermata almeno tre mesi prima delle elezioni nazionali (che si 
terranno quest’anno) per mantenere il diritto di voto. Il rinnovo dell’iscrizione con 
pagamento della quota può essere effettuato anche attraverso il sito con le credenziali 
personali nell’area utenti registrati; se avete dimenticato le stesse potete rivolgervi alla 
segreteria nazionale 



 

In attesa di rivedervi, vi ringrazio e vi saluto cordialmente. 
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