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

orofaringea) 

 

 

Gentilissimi/e, 

vi scrivo per comunicarvi che il prossimo incontro del gruppo lo terremo 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. 

E’ vero che siamo già in periodo di ferie, ma è necessario fare il punto della situazione (d’altronde 
lo scorso anno ci eravamo trovati il 7 giugno). 

 

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 

 

Come anticipato nella precedente mail ho partecipato, nell’ambito del recente Convegno SIRN di 
Genova, ad un incontro della locale sezione disfagia coordinata dai colleghi Tassorelli e Restivo 
della SIRN (che ho aggiunto alla mailing list) nel quale ho presentato tutte le attività che abbiamo 
in corso. 

Credo sia stata una bella opportunità offerta nell’ambito del comune lavoro sempre orientato alla 
ricerca del miglior percorso di cura dei pazienti disfagici. 

 

Vi ricordo di nuovo che è in fase di preparazione il Convegno Nazionale SIMFER che si terrà a 
Torino dal 28/9 all’1/10. 

Come vi ho anticipato la volta scorsa confermo che quest’anno vi saranno sessioni congiunte tra le 
Sezioni; per attinenza anatomo-clinico-funzionale la sezione disfagia sarà accomunata a quella 
cardiorespiratoria.  

D’accordo con gli organizzatori dovremmo riuscire a mantenere la sessione congiuntamente ad 
alcune Società Scientifiche come negli anni precedenti; confermo anche che sono in corso di 
realizzazione work shop o atelier su specifiche tematiche, comprese quelle deglutitorie 
coinvolgendo anche altre professionalità (logopedisti, infermieri, fisioterapisti).  

Vi aggiornerò sugli eventi in sede di incontro. 



I contributi scientifici per il Convegno si possono inviare entro il 31/5 (anche se, quasi certamente, 
la deadline verrà procrastinata); 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.  

 

Ricordo infine, a chi non l’avesse ancora fatto di rinnovare l’iscrizione alla SIMFER 
specificando, nella scelta delle Sezioni, la “Sezione Disfagia” che è la n. 18! 

 

In attesa di rivedervi, vi ringrazio come sempre della vostra disponibilità e vi saluto cordialmente. 
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