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il network dei servizi rivolti agli anziani  

 

 

 

 
 

LA GESTIONE DELLA 

DISFAGIA NELL’ANZIANO NON 

AUTOSUFFICIENTE 
 

 

 

Il corso rilascia 7,6 crediti ECM 

per tutte le Figure Sanitarie 

 

 

Mercoledì 16 novembre 2016 

Ore 9.00 - 17.00 

(Treviso) 

 

Cos’è SENIORnet 

SENIORnet è un network tra i servizi 

rivolti alla popolazione anziana della Regione 

Veneto che ha lo scopo di sostenere gli 

aderenti ad affrontare il cambiamento che sta 

avvenendo in ambito socio-sanitario, 

mettendo a disposizione un luogo di incontro 

e confronto nel quale sostenere il dibattito 

sulle prospettive e consentire di comparare e 

migliorare le proprie performance ed i propri 

strumenti operativi, integrando competenze e 

scambiando pratiche con professionisti ed 

altri operatori che intervengono nel settore 

dei servizi per le persone anziane.  

 

SENIORnet è una iniziativa promossa da 

Sinodè srl, società di ricerca e consulenza 

in ambito socio-sanitario con sede a Padova, 

e CREMS – Centro di Ricerca in Economia e 

Management in Sanità e nel Sociale della 

LIUC Università Cattaneo di Castellanza 

(VA). 

   

 

 

Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

Francesca Molon 

Sinodè srl - Corso del Popolo 57 - Padova  

Tel. 049-8219514 

Fax 049-8752499  

e-mail: info@seniornet.it 

Modalità di iscrizione  

Il costo di partecipazione al corso è di 100€ + IVA 

(se dovuta) a persona. È prevista una riduzione 

del 25% per gli aderenti a SENIORnet (75€ + 

IVA). La quota di adesione è da versare a seguito 

di conferma dell’avvenuta iscrizione.  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare per ogni partecipante  e da in-
viare entro il giorno 4 novembre 2016 (fax: 
049-8752499; e-mail: info@seniornet.it) 
 
Cognome: ______________________________ 
 
Nome: _________________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ 
 

Ente/Organizzazione: _____________________                 

_______________________________________ 

 
Via:____________________________________ 
 
CAP: ______ Città: _______________________      
 
Provincia.:       
 
Tel.: ___________________________________ 
 
Fax: ___________________________________ 
 
E-mail: _________________________________ 

 
D.Lgs n° 196/2003 riservatezza dei dati personali. Autorizzo 
a detenere i dati personali al solo scopo dell'attività svolta, 
con divieto di cessione degli stessi senza preventiva autoriz-
zazione.  

Firma ______________________________ 



L’attività formativa di SENIORnet  

Sulla scorta delle positive esperienze 
realizzate negli ultimi anni, per il 2016 
SENIORnet propone ai Centri di Servizio per 
anziani della Regione Veneto un articolato 
programma di eventi formativi che si 
differenziano per contenuti, destinatari e 
modalità operative.  

Il programma completo degli eventi formativi 
è disponibile sul sito www.seniornet.it 

 

Riconoscimento dei crediti formativi 

Il corso “La gestione della disfagia 
nell’anziano non autosufficiente ” è stato 
accreditato al Sistema Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina e 
rilascia 7,6 (sette virgola sei) crediti ECM per 

tutte le Figure Sanitarie. 

L’accreditamento ECM è a cura della LIUC - 
Università Cattaneo (provider n. 3733) 

 

Il corso non rilascia crediti formativi per gli 
assistenti sociali. 

  

 

 

Programma del corso  

Il corso si comporrà di una parte teorica e di 
una parte pratica.  
 
Nella parte teorica saranno esposte ed 
approfondite le problematiche legate alla 
disfagia che influiscono con maggiore 
incidenza e gravità sulla gestione quotidiana 
dell'anziano fragile. Particolare attenzione 
sarà rivolta a patologie ad alta frequenza 
quali demenze, malattia di Parkinson, esiti di 
ictus.  
 
Si affronteranno, inoltre, tematiche inerenti 
alle modalità di assistenza e all’approccio al 
fine vita.  
 
Saranno prese in considerazione diverse 
strategie di gestione, relative alla cura 
dell’anziano istituzionalizzato così come a 
situazioni di intervento domiciliare, attraverso 
la presentazione e l’analisi di alcuni casi 
clinici con il supporto di video testimonianze 
dirette. 
 
La parte pratica del corso si svolgerà 
attraverso attività di laboratorio guidate dai 
formatori sugli argomenti di cui sopra. 

Docenti 

Dott.ssa GIOVANNA MANILDO 

Logopedista, ISRAA (Treviso) 

Dott.ssa STEFANIA BARISON 

Logopedista, ISRAA (Treviso) 

 

Orario di svolgimento 

Il corso, della durata di 7 ore, si terrà il giorno 
mercoledì 16 novembre 2016 con il seguente 
orario: 

 Mattino ore 9.00-13.00 

 Pomeriggio ore 14.00-17.00 

 

Luogo di svolgimento 

La sede del corso è: 

ISRAA - Residenze Anziani Città di Treviso  

Via Nicola di Fulvio, 4 

Treviso 

 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale sanitario e 

socio-sanitario  

 

Numero massimo di partecipanti 

40 persone.  

L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento del 

numero minimo di 20 iscritti.  


