Visualizzazione Evento RES (27-247540-2)
Denominazione Legale AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE
del Provider
Id del Provider 27
Tipologia dell'offerta RES
formativa
Destinatari dell'evento Personale dipendente
Altro personale
Contenuti dell'evento Altro
Tematica Speciale di L'evento non riguarda una tematica speciale
interesse Nazionale o
Regionale
Titolo LA GESTIONE DELLA NUTRIZIONE NELLE PERSONE CON RISCHIO REALE
O POTENZIALE DI DISFAGIA
Provincia VENEZIA
Comune SAN DONÀ DI PIAVE
Indirizzo VIA N. SAURO 25
Luogo OSPEDALE CIVILE, PIANOTERRA, SALA CONVEGNI "A. GIRARDI"
Data inizio 27/09/2022
Data fine 27/09/2022
Date intermedie Dato non inserito
Obiettivo strategico (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
Nazionale / Aree di professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi,
acquisizione competenze incluse le malattie rare e la medicina di genere
Obiettivo strategico (6) Approccio integrato e multidisciplinare nei diversi luoghi di presa in carico, cura e
Regionale riabilitazione (percorsi assistenziali, modelli organizzativi, PDTA, ecc.)
Professioni / Discipline

Infermiere
Infermiere
Educatore professionale
Educatore professionale
Logopedista
Logopedista
Fisioterapista
Fisioterapista

Tipologia dell'evento Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti)
Numero partecipanti per Corso teorico e/o pratico (fino a 100 partecipanti previsti)
corso
Numero partecipanti 25
Responsabili scientifici
Cognome

Nome

CF

DARDENGO

FRANCESCA

DRDFNC88H65H657J

Qualifica con Estratto
del Curriculum
LOGOPEDISTA AZ
ULSS 4

Curriculum vitae
C.V. DARDENGO
FRANCESCA 2022.pdf

Docente / Relatore /
Tutor / Moderatore
Cognome
DARDENGO

Nome
FRANCESCA

CF
DRDFNC88H65H657J

Ruolo
Docente

Titolare/Sostituto
titolare

FERRARESE

ALICE

FRRLCA87H51F382X

Docente

titolare

CODIGNOTTO

MERY

CDGMRE72A64G914P

Docente

titolare

BOZZATO

LAURA

BZZLRA86T54G914B

Docente

titolare

Curriculum vitae
C.V. DARDENGO
FRANCESCA
2022.pdf
CV Alice Ferrarese
2022.pdf
C.V.
CODIGNOTTO
MERY 2022.pdf
C.V. LAURA
BOZZATO
2022.pdf

Programma attività formativa
Razionale Gli anziani rappresentano la fascia di popolazione più colpita dal disturbo di difficoltà
a deglutire, disfagia, in quanto condizione presente nel fisiologico processo di
invecchiamento nel 45% delle persone oltre i 75 anni e raggiunge una prevalenza del
48% nei soggetti ricoverati in RSA. Le conseguenze cliniche della disfagia sono da
riferire al rischio di passaggio dell’alimento nelle vie aeree, con un aumentato rischio
di infezioni bronco-polmonari e alla riduzione dell’introito alimentare con un
aumentato rischio di malnutrizione e disidratazione. La disfagia e la malnutrizione si
associano ad un aumento di mortalità, morbilità, della durata della degenza e dei costi
sanitari. E’ quindi importante acquisire la capacità di valutare precocemente il
disturbo deglutitorio per avviare un programma terapeutico adeguato.
Il corso si pone l’ obiettivo prioritario di trasferire le conoscenze per migliorare la
capacità di valutare il rischio e applicare i comportamenti assistenziali in conformità
alle linee guida per ridurre/evitare la comparsa di complicanze.
Risultati attesi I partecipanti saranno in grado di mettere in atto tecniche e manovre preventive/
correttive in relazione al grado di disabilità, informare e addestrare nelle situazioni di
difficoltà deglutitorie (check –list per il caregiver)
I partecipanti saranno in grado di applicare le raccomandazioni riguardanti la
valutazione della disfagia attraverso la proiezione di video dimostrativi e la
compilazione degli strumenti di rilevazione del rischio presentati
I partecipanti saranno in grado di individuare concetti di base relativi agli organi
coinvolti nella deglutizione ed il loro funzionamento nella fisiologia e nella patologia,
saranno in grado di riconoscere i segni e sintomi di disfagia e i rischi correlati
Programma del
Sede
Provincia
Comune
Indirizzo
Luogo

27/09/2022
VENEZIA
SAN DONÀ DI PIAVE
VIA N. SAURO 25
OSPEDALE CIVILE, PIANOTERRA, SALA CONVEGNI "A. GIRARDI"

Dettaglio Attività

Orario Orario Argomento
Inizio Fine
08:45 09:00 REGISTRAZIONE
PARTECIPANTI

Docente

Risultato
Atteso

Obiettivi formativi

Metodologia Didattica

Ore
Attività
00:15

09:00

10:30

Fisiologia della
deglutizione
nell’adulto;
definizione, cause,
classificazione della
disfagia

DARDENGO
DRDFNC88H
65H657J D T
FERRARESE
FRRLCA87H
51F382X D T

10:30

11:30

Valutazione di primo
livello: - screening osservazione clinica e
il ruolo
dell’infermiere e dell’
operatore di supporto

BOZZATO
BZZLRA86T
54G914B D T
CODIGNOTT
O
CDGMRE72
A64G914P D
T

11:30
11:45

11:45
12:45

PAUSA
Valutazione di
secondo livello:
valutazione clinica e
scale standardizzate

12:45

14:00

Trattamento
riabilitativo e
assistenziale :
(dieta, tecniche di
somministrazione del
pasto e dei farmaci,
valutazione della
malnutrizione,
educazione sanitaria
al paziente/care giver)

DARDENGO
DRDFNC88H
65H657J D T
FERRARESE
FRRLCA87H
51F382X D T

BOZZATO
BZZLRA86T
54G914B D T
CODIGNOTT
O
CDGMRE72
A64G914P D
T

I partecipanti
saranno in
grado di
individuare
concetti di
base relativi
agli organi
coinvolti nella
deglutizione
ed il loro
funzionament
o nella
fisiologia e
nella
patologia,
saranno in
grado di
riconoscere i
segni e
sintomi di
disfagia e i
rischi correlati
I partecipanti
saranno in
grado di
applicare le
raccomandazi
oni
riguardanti la
valutazione
della disfagia
attraverso la
proiezione di
video
dimostrativi e
la
compilazione
degli
strumenti di
rilevazione
del rischio
presentati

Acquisire conoscenze Lezione Frontale/Relazione con
teoriche e/o pratiche dibattito (metodologia frontale)

01:30

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

I partecipanti
saranno in
grado di
applicare le
raccomandazi
oni
riguardanti la
valutazione
della disfagia
attraverso la
proiezione di
video
dimostrativi e
la
compilazione
degli
strumenti di
rilevazione
del rischio
presentati
I partecipanti
saranno in
grado di
mettere in atto
tecniche e
manovre
preventive/
correttive in
relazione al
grado di
disabilità,
informare e
addestrare
nelle
situazioni di
difficoltà
deglutitorie
(check –list
per il
caregiver)

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

00:15
Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:00
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

Acquisire abilità
nell'uso di strumenti,
di tecniche e di
metodologie

Esecuzione diretta da parte di tutti i
01:15
partecipanti di attività pratiche
nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)

14:00

14:15

VALUTAZIONE
APPRENDIMENTO

00:15

Brochure dell'evento Allegato non inserito
Verifica Apprendimento Questionario (test)
partecipanti
Durata 04:45
Obiettivi formativi Acquisire conoscenze teoriche e/o pratiche
Acquisire abilità nell'uso di strumenti, di tecniche e di metodologie
Metodologie Didattiche
Metodologia Didattica
Lezione Frontale/Relazione con dibattito (metodologia frontale)
Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche nell'uso di strumenti, di tecniche e di
metodologie (metodologia interattiva)
Totale ore

Metodologia Metodologia
Frontale
Interattiva
01:30
03:15
01:30

Crediti attribuiti 6.4
all'evento
Il provider ha Sì
confermato i crediti
formativi?
Responsabile segreteria
organizzativa
Cognome
NONIS

Nome
TATIANA

CF
NNSTTN65B52G914C

Tipo materiale durevole copia slide in formato elettronico
rilasciato ai partecipanti
Quota di partecipazione 0.00€
È previsto solo l'uso della Sì
lingua italiana?
Verifica presenza Firma di presenza
partecipanti
Verifica a distanza di No
tempo delle ricadute
formative
L’evento è No
sponsorizzato?
L’evento è sponsorizzato Dato non inserito
da aziende che trattano
alimenti per la prima
infanzia?
Sono presenti altre forme No
di finanziamento?
Allegato Allegato non inserito
autocertificazione
assenza finanziamenti
L’evento si avvale di No
partner?
Dichiarazione di assenza Evento RES 27-247540.pdf
di conflitto di interesse

E-mail
Telefono
tatiana.nonis@aulss 0421227770
4.veneto.it

Cellulare
0421227770

03:15

È prevista una procedura Sì
di verifica della qualità
percepita
Dichiaro ai sensi e per gli Sì
effetti del D.lgs. n.
196/2003, di essere in
possesso del consenso
scritto alla pubblicazione
dei dati personali da
parte dei soggetti

