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

orofaringea) 

 

Gentilissimi/e, 

facendo seguito alla mail del 4/2 vi comunico che ho spedito tutta la documentazione approvata 
dal Comitato Etico di Piacenza per l’avvio del trial su “elettrostimolazione disfagia” ai referenti dei 
Centri partecipanti. 

Ai 19 Centri se ne sono aggiunti altri 2; resta comunque aperta la possibilità di adesione da parte 
di altri Centri. 

Lo studio, per la rigorosa metodologia, l’ampia partecipazione di Centri e operatori, nonchè per la 
numerosità dei pazienti da arruolare, assume sempre più un’importantissima risonanza in termini 
di valenza culturale e di ricerca scientifica finalizzata a migliorare sempre di più il percorso del cura 
del paziente disfagico. 

 

Ribadisco l’opportunità, come già concordato, di ritrovarci entro la fine di mese di maggio per fare il 
punto sulla situazione, anche in relazione alle altre attività già programmate, cioè: 

- i rapporti con l’ISS per la redazione delle raccomandazioni sul quesito condiviso sulla gestione 
del pz. disfagico tracheostomizzato 

- modalità di ripresentazione del censimento sui Servizi di Riabilitazione italiani che si occupano di 
disfagia 

- la realizzazione del Corso di Aggiornamento Nazionale a Piacenza 

- la partecipazione ai prossimi convegni. 

 

Per quest’ultimo punto, oltre a ricordarvi il convegno SIRN che si terrà a Genova dall’8 al 10 
maggio dove è prevista una sessione sulla disfagia, ricordo che è in fase di preparazione il 
Convegno Nazionale SIMFER che si terrà a Torino dal 28/9 all’1/10. 

Anche quest’anno troveranno spazio sessioni sulle tematiche coordinate dalle varie Sezioni; la 
novità è l’accorpamento di alcune Sezioni che hanno attinenza anatomo-clinico-funzionale (sezioni 
disfagia / cardiorespiratoria / voce e comunicazione).  

Ho chiesto agli organizzatori la possibilità di mantenere la sessione congiuntamente ad alcune 
Società Scientifiche come negli anni precedenti; sto inoltre valutando con alcuni colleghi la 
possibilità di realizzare paralellamente un work shop o atelier su specifiche tematiche deglutitorie 
coinvolgendo anche altre professionalità (logopedisti, infermieri, fisioterapisti).  

Vi terrò quindi aggiornati sugli eventi. 

I contributi scientifici per il Convegno si possono inviare entro il 31/5 (collegandovi al sito 
www.simfer.it troverete tutte le istruzioni e, in progress, maggiori dettagli sull’evento). 



 

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! 

 

Vi ringrazio come sempre della vostra disponibilità, singola (la mailing list si sta sempre più 
allungando) e di tutte le rispettive Società Scientifiche,  fondamentale per raggiungere tutti gli 
obiettivi che ci siamo proposti. 

E come vedete siamo sulla buonissima strada! 

Vi saluto quindi cordialmente e vi auguro serene e riposanti Festività Pasquali! 
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