UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Provider: Università degli Studi di Torino - (ID 173)
Formazione ECM

15 ANNI DI MASTER IN DEGLUTOLOGIA A TORINO
Ricadute e pratica clinica a confronto fra chi ha frequentato, insegnato, esercitato in questi anni
Obiettivo n°18- Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultra specialistica. Malattie rare

A.O.U. - Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Molinette - Aula LENTI Corso Dogliotti 14 – 1° Piano

27 GENNAIO 2020
8.30 - 13.00

8.30 – 08.45
08.45 – 9.00
9.00 – 9.10

9.10 – 9.20

9.20 – 9.30

Titolo/argomento
Presentazione dell’Evento formativo e Saluti delle Autorità
La gestione d’equipe nella OD nel paziente neurologico in
fase acuta precoce: l’importanza della formazione con
metodica interattiva
La gestione della deglutizione nella disabilità respiratoria
complessa
La distrofia facio-scapolo-omerale (FSHD): primi risultati
del progetto rete disfagia presso la UILDM Lazio:
Inquadramento clinico della FSHD
La distrofia facio-scapolo-omerale (FSHD): primi risultati
del progetto rete disfagia presso la UILDM Lazio.
Il progetto rete disfagia: utilizzo del questionario SDQ e
SDQ modificato
La distrofia facio-scapolo-omerale (FSHD): primi risultati
del progetto rete disfagia presso la UILDM Lazio.
La valutazione deglutologica: risultati a confronto

9.30 – 9.45

Disfagia nella persona con lesione midollare cervicale

9.45 – 10.00

Discussione
La valutazione strumentale della deglutizione in età
pediatrica: pratica clinica logopedica in un ospedale di III
livello
La sindrome cranio degluto posturale nei frenuli corti
Deglutizione: trattamento precoce in TIN e nei primi mesi
di vita
Discussione
Importanza della Deglutologia in ambito universitario:
teoresi e esperienze cliniche

10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30

Foniatria e Logopedia in Deglutologia nell’ASL CN 1

11.45 – 12.00

L'intervento logopedico in Pronto Soccorso: la nostra
esperienza presso A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Discussione

12.00 – 13.00

Stimolazione funzionale nella Rieducazione della Disfagia

14.00 - 16.30

Titolo/argomento

11.30 – 11.45

Relatori

Simona Raimondo
Cristiana Tiddia
Sabrina Dal Fior
Cristina Sancricca

Flavia Rubini

Emanuele Gobbi
Giovanna Castellani
Sara Garattoni

Emma Lapi
Andrea Pelosi
Lucia De Stefano
Francesca Mariosa
Patrizia Lopez
Elena Piumetto
Samanta Odino
Maria Dileno
Antonio Amitrano
Relatori

14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.30 – 16.00
16.00 - 16.30

Gestione dell’idratazione in persone non autosufficienti:
procedura organizzativa e clinico assistenziale
Sindrome delle apnee notturne: diagnosi e terapia nel
bambino e nell’adulto: quale spazio per l’approccio
logopedico?
Apnee del sonno e deglutizione nel bambino
Quando la disfagia è più complessa: Politraumi, Mielolesi e
Grandi Ustionati
Esperienza di intervento logopedico nei pazienti affetti da
sclerosi laterale amiotrofica
Unità operativa di foniatria: dall’ideazione alla
realizzazione
La collaborazione tra deglutologia e nutrizione clinica
Discussione
Conclusione Evento
VERIFICA ECM*

Anna Lazzaro
Carlo Falco

Pamela Giordano
Patrizia Cancialosi
Silvia Giusiano
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Andrea Pezzana

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

7 ore

 Responsabile Scientifico: Prof. Roberto ALBERA

RAZIONALE
Le alterazioni della deglutizione entrate prepotentemente nella pratica clinica di logopedisti
e medici. La difficoltà di deglutizione può essere presente a diversi livelli di gravità nella
persona anziana sana, nell’anziano o nell’adulto con patologia, come anche nel bambino nato
pretermine o con sindrome. La possibilità di confrontarsi, in ambito formativo, con le migliori
evidenze disponibili, garantisce l’appropriatezza degli atti professionali che, utilizzando il
giudizio clinico, considerando le preferenze e i bisogni dell’individuo, ricerca anche in ambito
deglutologico gli outcome ottimali. Il Master in Delutologia, attivato 5 anni fa, ha sempre
avuto come obiettivi formativi l’acquisizione e l’approfondimento di tutte queste tematiche,
in un’ottica interdisciplinare e trasversale. In questo evento formativo si condivideranno le
ricadute nella pratica clinica fra chi ha frequentato, insegnato, esercitato in questi anni.

