
VERBALE ASSEMBLEA SEZIONE  
"FUNZIONI DELL’APPARATO DIGERENTE E DEI SISTEMI METABOLICO ED 

ENDOCRINO "  
TORINO  30/09/2014 

 

L’assemblea inizia alle ore 14,00 al termine della sessione specifica. 

Convocati: soci SIMFER appartenenti alla Sezione 

 

Sono presenti: Antenucci Roberto, Rusca Lia, Dal Fior Sabrina, Andreoli Marco, Cattaneo 
M.Grazia, Giattin Alberto, Masiero Stefano, Catena Lorena, Bergonzoni Antonella, Guerini 
Rocco Dario, Faletti Sofia, Santus Gianna 

Vengono riferite le attività svolte dalla Sezione e le ipotesi di lavoro per il 2015 : 

- Sono proseguiti gli incontri interdisciplinari della sezione con le diverse professioni e 
7 Società Scientifiche (GISD, FLI, SIRN, SIO, AIFI, SIFEL e ANDID) da cui sono 
scaturiti:   

 un gruppo di lavoro per ricerca condivisa di Raccomandazioni su 
aspetti specifici della disfagia (quesito già definito e riportato sui verbali 
degli incontri di gruppo reperibili sul sito); si è provveduto a contattare 
l’ISS e si è in attesa di una risposta in merito alle modalità di 
collaborazione; Dal Fior propone un possibile ampliamento anche 
futuro del quesito in relazione alle problematiche: alimentazione e 
respirazione nel pz. con cannula, considerata la scarsità di lavori 
presenti in Letteratura  

 un gruppo di lavoro che ha avviato uno studio multicentrico 
randomizzato e controllato sull’utilizzo dell’elettrostimolazione nella 
riabilitazione della disfagia; tale studio ha avuto recentemente 
l’autorizzazione da parte del Comitato Etico del centro capofila (UOC 
US e Medicina Riabilitativa Intensiva ospedali di Borgonovo e 
Villanova, Piacenza) ed è attualmente al vaglio dei Comitati Etici degli 
altri 19 Centri che si sono candidati per lo studio. A tutt’oggi non sono 
ancora stati reclutati pazienti e alcuni dei presenti riferiscono in merito 
ad alcune difficoltà insorte all’interno dei Comitati per l’approvazione 
dello studio; nel prossimo incontro del gruppo previsto per venerdi 
21/11 a Bologna presso l’ospedale Bellaria si verificherà la situazione 
dei vari centri e le criticità emerse 

 la riedizione, con alcune modifiche, del Censimento sui centri che si 
occupano di rieducazione della disfagia con discussione già prevista 
all’interno del prossimo incontro del gruppo a Bologna nella data 
sopracitata  

 la realizzazione a Piacenza nel mese di ottobre 2015, all’interno di 
Expò, di un 2° Convegno Nazionale dopo quello realizzato sempre a 
Piacenza nel 2010, col seguente titolo (provvisorio): “Percorso 
riabilitativo del paziente con disfagia neurogena: dalla fase acuta al 
territorio” 

 la collaborazione sempre più stretta con le Società Scientifiche 
sopracitate tale da determinare l’invito reciproco ai propri convegni con 



specifiche relazioni sul tema (invitati al prossimo Convegno GISD di 
ottobre e al Convegno Amplifon in novembre)  

Antenucci comunica inoltre che, in deroga al regolamento delle Sezioni essendo questo un 
congresso elettorale, il nuovo UdP deciderà se rinviare di 1 anno oppure far durare per 
ulteriori 3 anni le attuali cariche dei Coordinatori dei gruppi di lavoro, per cui l’attuale 
Ufficio resta in carica almeno fino al prossimo anno e mantiene questa composizione:   
 
Coordinatore: Roberto Antenucci (Piacenza) 
Segretario:     Stefano Masiero (Padova) 
Consiglieri:    Lia Rusca (Biella) 
                        Alberto Giattin (Ascoli Piceno) 
                        Laura Amadori (Bologna) 
 
L’assemblea si conclude alle ore 15,00. 
 
             Il Coordinatore 
                                         Roberto Antenucci 

 

 


