
Gentilissimi/e, 
dopo gli ultimi aggiornamenti che vi ho spedito il 24/6 u.s. e il periodo estivo che spero 
abbiate trascorso serenamente, vi raggiungo con questa mail per confermarvi che il nostro 
prossimo incontro di gruppo (come già condiviso nell’ultimo incontro di Bologna del 7/6 e 
di cui vi riallego il verbale per comodità) si terrà a Roma durante il convegno annuale 
SIMFER previsto dal 13 al 16 ottobre presso l’Università cattolica del Sacro Cuore.  
La data individuata è martedi 15 ottobre dalle ore 16 alle 17-17,30; la scelta deriva dal 
fatto che dalle 14 alle 16 dello stesso giorno si terrà la sessione specifica Disfagia entro la 
quale verranno presentati i lavori selezionati tra tutti quelli inviati. 
Tale sessione si terrà presso la sala Italia mentre per il nostro incontro, ed è il motivo per 
cui ho ritardato l’invio della presente mail, non sono purtroppo ancora in grado di dirvi 
dove potremo trovarci in quanto la segreteria SIMFER mi ha comunicato che fino al 13 
ottobre (giorno d’inizio del Convegno) non sarà possibile conoscere la disponibilità delle 
aule; questo vale ovviamente per tutte le Sezioni e i relativi gruppi di lavoro. 
L’appuntamento per la sessione Disfagia è alle ore 14 presso la sala Italia, mentre per chi 
vorrà partecipare solo all’incontro è alle ore 16 presso la stessa sala: da lì saprò 
certamente dirvi dove riunirci. 
 
Parleremo essenzialmente di due argomenti: il primo riguarda la definizione per l’inizio del 
trial multicentrico su elettrostimolazione con Vitalstim e disfagia; rivedremo i diversi 
passaggi già codificati nell’ultima riunione con l’aggiunta del contributo pervenuto durante 
il periodo estivo da Silvia Raggi dell’ANDID e decideremo l’avvio del trial che avverrà dopo 
l’assenso dei comitati etici dei Centri partecipanti.  
 
Il secondo argomento riguarda l’aggiornamento sulle procedure per la redazione di 
raccomandazioni trasversali condivise attraverso la revisione della Letteratura in ordine 
alla gestione del pz. disfagico tracheostomizzato su specifico quesito cve ritrovate nel 
verbale, con la proposta di avvalersi del Sistema Nazionale LG dell’ISS (Istituto Superiore 
Sanità), organismo tecnico del Ministero della Salute, per la realizzazione di un 
documento di Sanità Pubblica con valenza istituzionale. 
 
In attesa quindi di rivedervi a Roma vi saluto cordialmente. 
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