
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare (previa conferma telefonica) con copia 
attestante l’avvenuto versamento. 

Dati anagrafici:

Cognome e  nome * ____________________________

Luogo e data di nascita* _________________________

Cod. Fisc. *____________________________________

Cap*________città*_____________________________

Via*________________________________     n°_____

Tel*________________cell_______________________

E mail *_______________________________________
Situazione professionale:

Titolo di  studio: _______________________________

Titolo professionale:*____________________________

Qualifica professionale ricoperta ___________________

Sede lavorativa e servizio di appartenenza :__________

_____________________________________________
* dati richiesti per  ECM

Iscritto/a  alla CNAI 2014     si �  no � 

Si autorizza ai sensi della L 675/96 al trattamento dei dati 
personali ai fini connessi al corso 

li____________Firma____________________________

Allego copia: |_| bonifico bancario �  |_| vaglia postale 
Il pagamento dell’iscrizione si può effettuare 
mediante:
  bonifico bancario sul cc. Bancario della Cassa di 
Risparmio di Ravenna Agenzia n. 5 di viale Randi 
(Coordinate Bancarie: IT04 X062 7013 101C  C084 
0000 923) intestato CNAI 
 invio vaglia postale a Riccarda Suprani, via 
Vangaticcio, 22 -  Madonna dell’Albero 48124 Ravenna

Informazioni generali
La quota di contributo spese e comprende: 

partecipazione al corso 
documentazione
attestato di partecipazione

In caso di rinuncia, la quota versata verrà rimborsata fino a 5 
giorni continuativi prima dell’iniziativa.

Destinatari
Infermieri, Educatori Professionali, Logopedisti,  Assistenti 
Sanitari, Fisioterapisti,Tecnici di Radiologia, Medici, Psicologi, 
Responsabili Attività Assistenziali, Assistenti Sociali, Operatori 
Socio Sanitari.

Ai fini del rilascio dei crediti ECM è richiesto: 
• ore di presenza al 100%
• firma all’ingresso e all’uscita
• compilazione e firma del test di apprendimento 
• compilazione del test di valutazione del corso
Richiesti i crediti regionali Emilia Romagna per tutti i profili 
professionali sopra indicati.

Posti disponibili: n. 65

Quota di contributo spese per il corso
20 € per non iscritti CNAI 2014 – 50 € corso e iscrizione CNAI 2014
10 € per studenti Lauree sanitarie  - 25€ corso e iscrizione CNAI 2014 
per studenti Lauree sanitarie 
Gratuito per gli iscritti CNAI 2014 in regola con il pagamento della 
quota associativa.

Orari di segreteria per informazioni
Da lunedì a venerdì:
dalle 16.00 alle 18.00 al n. 338/9668698
dalle 18.00 alle 20.00 al n. 339/8519788
E-mail: paolanur16@libero.it  - lama.paola@virgilio.it

Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione e copia attestante il versamento 
del contributo spese entro il 26 settembre 2014 al domicilio 
di Riccarda Suprani, Via Vangaticcio 22–48124 Ra oppure alle
mail indicate. 
Le iscrizioni sono accettate in base alla data di arrivo presso la
segreteria. 
Essendo  il  numero  di  posti  limitato,  prima  di  effettuare  il
versamento  telefonare  per  assicurarsi  della  disponibilità  alla
segreteria

Come raggiungere la sede del corso:
Vedi prospetto allegato

PROGRAMMA 

“ DISFAGIA: approccio
assistenziale multidisciplinare”

Richiesti Crediti ECM                             

30 settembre 2014
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Sede del Corso: Sala Riunioni  Autorità Portuale 

Indirizzo: via Antico Squero, 31 - Ravenna

Chiesto il Patrocinio a 
Comune di Ravenna 

Collegio IPASVI Ravenna
AUSL della Romagna 

 

Consociazione Nazionale
Associazione Infermiere/i

Nucleo Associativo di Ravenna

mailto:lama.paola@virgilio.it
mailto:paolanur16@libero.it


PRESENTAZIONE
Il  Nucleo  Associativo  di  Ravenna  –  aderente  alla
Consociazione Nazionale Associazioni Infermiere/i - da
anni  organizza  iniziative  culturali  per  diffondere  e
valorizzare efficaci esperienze professionali del territorio
e per aggiornare sulle principali innovazioni nelle aree di
esercizio professionale. 
Il  presente  convegno  si  inserisce  in  questo  percorso
focalizzandosi  sul  tema  della  disfagia,  che   risulta
correlato  all’attività  che  molti  Operatori  Sanitari  e
Tecnici  svolgono,  ad  esempio  gli  Infermieri,  i
Logopedisti, i Fisioterapisti, i Dietisti, gli Operatori Socio
Sanitari.
L’intento di questo corso è di migliorare la presa in carico
della persona assistita affetta da disfagia e di fornire utili
elementi educativi per rendere maggiormente autonome
le  persone  stesse  ed  i  caregivers.  L’intento  viene
perseguito  tramite  la  condivisione  di  esperienze
assistenziali  relative  alla  presa  in  carico,  alla
pianificazione ed erogazione dell’assistenza sanitaria  alle
persone affette da patologie neurologiche, respiratorie e
psichiatriche  in  ambito  Ospedaliero,  in  Struttura  o  al
domicilio nelle fasi acute o croniche della patologia. 
Infine si comunica che CNAI, il 26 settembre 2013, ha
aderito al Manifesto Nurses4EXPO per proporre iniziative
all’EXPO 2015 di  Milano sul  tema  Nutrire il  pianeta,
energie  per  la  vita,  essendo  il  tema  collegato  alle
attività  svolte  da  tanti  infermieri.  Questa  iniziativa  si
inserisce  nella  raccolta  di  esperienze  che  tutte  le
Associazioni  Infermiere/i  aderenti  a  CNAI  stanno
effettuando anche in preparazione dell’EXPO.

Obiettivi formativi
1)  Approfondire  le  conoscenze  delle  buone  pratiche
clinico  –  assistenziali  nell’ambito  dell’alimentazione  di
persone affette  da  specifiche  condizioni  morbose  che
comportano disfagie. 
2)  Scambiare  esperienze  di  buona  pratica  clinica  –
assistenziale  per  garantire  la  risposta  al  bisogno  di
alimentazione nella persona affetta da compromissione
della deglutizione.  

 

PROGRAMMA

Moderatrice: Patrizia Pasini

14,00  –  14,30  Informazioni  dietetiche  per  la  persona
affetta da disfagia  - Sara Brandolini 

14,30 – 14,40  Diagnosi Infermieristica: compromissione
della deglutizione  - Rosanna Rossi

14,40  –  15,10  La  valutazione  clinica  del  paziente  con
disfagia – Daniele Farneti 

15,10 – 15,30 Discussione 

15,30  –  16,45  Aspetti  assistenziali  e  strumenti  di
valutazione della disfagia per le persone:

- con patologie neurologiche e respiratorie (45’) –
Maristella Gorini -  Michela Utili 

- che  assumono  psicofarmaci  (30’)  –  Gianluca
Merlini 

16,45  –  17,30  Aspetti  assistenziali  nelle  Strutture
Residenziali  per  persone  affette  da  gravissime  lesioni
cerebrali  acquisite.  L’esperienza  del  nucleo  2068  della
Residenza “al Parco”  di Forlì - Silva Zattoni – Di Bernardo
Pina - Vitali Valentina. 

17,30 – 17,50 Discussione 

17,50 – 18,00 Compilazione del test di apprendimento e
di gradimento.

Materiale didattico
Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale relativo 

agli argomenti trattati comprensivo di bibliografia, 
articoli scientifici, webliografia.

Segreteria Organizzativa e Scientifica:
Cinzia Montanari, Paola Lama, Patrizia Pasini,

Rosanna Rossi, Paola Suprani, Riccarda Suprani,
Giuseppina Taibi, Rosella Ungaro

Docenti e moderatrice 
Sara Brandolini – Dietista  
Attività lavorativa: Coordinatrice UO Dietetica -  Ausl della
Romagna – Ravenna 
Di Bernardo Pina  -  Fisioterapista 
Attività lavorativa: Fisioterapista Struttura Residenziale per 
persone affette da gravissime lesioni cerebrali acquisite 
Residenza “Al Parco “ – Forlì
Daniele Farneti – Medico ORL 
Attività lavorativa: Responsabile Servizio Audiologia 
Foniatria   UO Otorinolaringoiatria Rimini -  Ausl della 
Romagna – Rimini
Docente Corso di Laurea in Logopedia, Università di 
Bologna, Campus di Ravenna, sede di Faenza - Ausl della 
Romagna – Ravenna  
Socio Fondatore Gruppo Italiano sulla Disfagia (GISD)
Socio Fondatore Società Europea di Disfagia (ESSD)
Socio della Dysphagia Research Society (DRS)
Socio straniero della American Speach Language Hearing 
Association (ASHA)
Maristella Gorini, Infermiera  
Attività lavorativa: Coordinatrice Infermieristica e Tecnica
 UO Neurologia Ravenna-  Ausl della Romagna – Ravenna 
Gianluca Merlini, Infermiere  
Attività lavorativa: Infermiere clinico UO Centro Salute 
Mentale Ravenna -  Ausl della Romagna – Ravenna 

   Patrizia Pasini, Infermiera   
Attività lavorativa: Coordinatrice Infermieristica e Tecnica
Ausl della Romagna – Forlì / Regione Emilia Romagna –
 Servizio integrazione socio sanitaria e politiche per la 
non autosufficienza – Direzione Sanità e Politiche Sociali
 Rosanna Rossi, Infermiera  
Attività lavorativa: Coordinatore/Docente Corso di Laurea in
 Infermieristica, Università di Bologna, Campus di Ravenna,
 sede di Faenza - Ausl della Romagna – Ravenna  
Michela Utili, Logopedista   
Attività lavorativa: Logopedista clinica UO Medicina 
Riabilitativa Lugo -  Ausl della Romagna – Ravenna
Vitali Valentina   Fisioterapista 
Attività lavorativa: Fisioterapista Struttura Residenziale per 
persone affette da gravissime lesioni cerebrali acquisite 
Residenza “Al Parco “ – Forlì
Silva Zattoni  Infermiera  
Attività lavorativa: Coordinatrice Infermieristica Struttura 
Residenziale per persone affette da gravissime lesioni 
cerebrali acquisite Residenza “Al Parco “ – Forlì
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