ABSTRACT

Il corso, a carattere prevalentemente pratico, si propone
di fornire ai partecipanti gli strumenti clinici di base per la
valutazione e la terapia della disfagia neurogena mediante
la visione di video di casi clinici, esercitazioni pratiche e
simulazioni tra i partecipanti svolte in piccoli gruppi.
L’obiettivo formativo è quello di rendere autonomo il
partecipante nel fare una valutazione clinica, un bilancio
logopedico e nell’ impostare una terapia riabilitativa nel
paziente con disfagia neurogena e portatore di cannula
tracheostomica.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Quota di partecipazione pari a € 350,00
Riduzione pari a euro 290,00 entro il 15/03/2021 o
successivamente per gruppi di 3 partecipanti

CREDITI ECM

I dati acquisiti dal PROVIDER ECM attraverso il presente
modulo di iscrizione saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti amministrativi e organizzativi conseguenti alla
richiesta di partecipazione, compresa la trasmissione dei dati
per l’attribuzione dei crediti ecm. Il trattamento dei dati avverrà
sia in forma cartacea che elettronica nel rispetto del D.L. della
Privacy 196/2003 art. 7 e 13.

- Il modulo di iscrizione è richiedibile alla segeuente email
auxilior.coop@gmail.com.
- Per effettuare l’iscrizione si dovrà procedere all’invio del
modulo di iscrizione secondo le modalità indicate nello stesso.
- E’ possibile effettuare il pagamento attraverso le seguenti
modalità:
~ Bonifico Bancario intestato a :
“AUXILIOR cooperativa sociale”,
Banca Intesa Sanpaolo spa
Piazza Fontana, 41, 74100 Taranto TA
IBAN IT07K0306909606100000130818
causale: Nome del partecipante + Nome evento
~ Contanti in segreteria
Via Monsignor Blandamura 10, Taranto 74121 Taranto
Tel 333.3338220

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa
333.3338220
auxilior.coop@gmail.com
Sede cooperativa Auxilior
Via Monsignor Blandamura 10
74122 Taranto
Tel - 333.3338220

2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

- Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine cronologico
di ricevimento.
- Ogni iscrizione comprende: kit congressuale, attestato di
partecipazione, certificato crediti ECM.
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Auxilior Coopeerativa Sociale
Sito Web: www.auxilior.it
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IL PAZIENTE PORTATORE DI CANNULA
TRACHEOSTOMICA:
VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA DISFAGIA
NEUROGENA
PRESENTAZIONE CORSO

Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti di valutazione
clinica di base attraverso l’utilizzo del Test di Valutazione dei
Nervi Cranici e il test della Tosse Riflessa. Intende altresì
approfondire le tematiche inerenti la gestione logopedica del
paziente neurologico portatore di cannula tracheostomica
attraverso gli apprendimenti teorico-pratici.
lezioni interattive, esercitazioni
pratiche, presentazione di casi clinici, cooperativelearning e
condivisione di esperienze.
METODOLOGIA DIDATTICA:

PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMA GIORNATA

9.00 – 10.30
VALUTAZIONE DEI NERVI CRANICI:
Presentazione del Test I.&I.

8.30 – 10.30
CANNULE – PROTOCOLLO DI DECANNULAZIONE
I parte

10.30 – 11.00 PAUSA

10.30 – 11.00 PAUSA

11.00 – 13.00
ESERCITAZIONE PRATICA:
Lavoro in piccoli gruppi tra i partecipanti mediante video di
casi clinici

11.00 – 13.00
ESERCITAZIONE PRATICA: lavoro in gruppi tra i partecipanti.
Visione, riconoscimento, utilizzo delle diverse cannule
tracheostomiche, manovra di cuffiatura/scuffiatura, manovra
di tracheoaspirazione. CANNULE E TRACHEOASPIRAZIONE

DOCENTI

Dott.ssa Isabella Koch
Logopedista presso il servizio di neuropsicologia I.R.C.C.S.
Fondazione Ospedale San Camillo Alberoni-Venezia
Referente per la Valutazione e Terapia dell’Afasia
Referente per la Valutazione e Terapia della Disfagia
Neurogena;
Attività didattica come Giuda di Tirocinio per gli Studenti del
II e III anno del Corso di Laurea in Logopedia dell’Università
di Padova;
Dal 2015 attività di Tutor Clinico per gli Studenti del IIe III
anno del Corso di Laurea in Logopedia presso l’Università
degli Studi di Padova;
Partecipazione in qualità di Relatore a Congressi e Corsi
di aggiornamento sia intra che extra aziendali; attività di
Correlatore di tesi di laurea in Logopedia;
Partecipazione alla attività di ricerca dell’ I.R.C.C.S. S. CamilloVenezia in ambito Deglutologico.
Dott.ssa Irene Battel
Logopedista presso l’Ospedale Civile san Giovanni e Paolo di
Venezia AULSS n°3 Serenissima
Ricercatore-Logopedista Fondazione Ospedale IRCCS San
Camillo - Lido di Venezia
Attività clinica di ricerca nell’ambito della valutazione e
riabilitazione del paziente con disfagia neurogena e del
processo di svezzamento del paziente portatore di cannula
tracheostomica.

SECONDA GIORNATA

13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO
14.00 – 15.30
TEST DELLA TOSSE RIFLESSA:
Presentazione del TTR

14.00 – 16.00 PROTOCOLLO DECANNULAZIONE II parte
– IGIENE ORALE

15.30 – 16.00 PAUSA

16.00 – 16.30 PAUSA

16.00 – 18.00
ESERCITAZIONE PRATICA:
Lavoro in piccoli gruppi tra i partecipanti mediante video di
casi clinici

16.30 – 17.30 ESERCITAZIONE PRATICA: igiene orale
esercitazione a coppie tra i partecipanti
17.30 – 18.00 Consegna PROVA ECM- SKILL TEST

