14 OTTOBRE 2017

8.30 - 9.30
9.30 - 10.30

Valutazione paziente
collaborante
Valutazione paziente non
collaborante

Pausa breve
10.45 - 12.45

14.45 - 15-45

Valutazione del
paziente portatore di
cannula tracheostomica

9.30 – 10.30

10.45 – 12.45

Igiene Orale, Posture di
Compenso
Stimolazione del tratto orofacciale

LA DISFAGIA
NEUROGENA

Esercitazioni: valutazione
nervi cranici e test della
tosse riflessa
Esercitazioni : protocollo di
osservazione del paziente
non collaborante
Esercitazioni: gestione della
cannula

 Iscrizione alla S.S.L.I. per
l'anno 2017 costo 35€
(dopo il 31.03.2017 - 40 €)
In fase di accreditamento

Protocollo di decannulazione

Pausa pranzo
13.45 – 14.45

Pausa breve
16.00 - 18.00

8.30 – 9.30

Pausa breve

Pausa pranzo
13.45 - 14.45

15 OTTOBRE 2017

14.45 – 15.45

Esercitazioni pratiche sulle
stimolazioni oro-facciali e
igiene orale
Utilizzo di acqua gel e
addensanti

Pausa breve
16.00 – 18.00

Discussione di casi clinici

18.00 – 18.30

Verifica ECM

PER INFORMAZIONI
Segreteria S.S.L.I. 0874 198861
info@ssli.it
contatto Facebook: società
scientifica logopedisti italiani sito
www.ssli.it

VALUTAZIONE E TERAPIA
Corso pratico: livello base

14 - 15 Ottobre 2017
Ospedale Santa Maria
degli Angeli
Sala Meeting – Padiglione B 3° piano
Via Montereale 24, 33170
PORDENONE

DOCENTI:
Dott.sse in Logopedia
Isabella Koch
Irene Battel

Presentazione e Obiettivi del Corso

Dott.ssa ISABELLA KOCH
Laurea in Logopedia presso l’Università
di Padova nel 1987, Deglutologa.
Lavora presso la Fondazione Ospedale
IRCCS San Camillo dove si occupa
prevalentemente di valutazione e terapia
della disfagia neurogena.
Collabora alle attività di ricerca.
È Tutor clinico per gli studenti del corso
di laurea di Logopedia dell’Università di
Padova.
Dott.ssa IRENE BATTEL
Laurea in Logopedia nel 2006 presso
Università di Padova. Esperienza di due
anni all’estero con un Post Graduate
Course in Dysphagia Diagnosis and
Management presso la University of
Canterbury di Christchurch (New
Zeland). Dal 2012 al 2017 ha lavorato
come Ricercatrice presso la Fondazione
Ospedale IRCCS San Camillo.
Attualmente lavora nell’UO di Medicina
Fisica e Riabilitativa presso Ospedale
Civile di Venezia – Aulss 3 Serenissima
dove si occupa di valutazione e
riabilitazione del paziente con disfagia
neurogena.

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.

Quote di iscrizione (iva inclusa)
Logopedista Socio S.S.L.I

292,8 €

Logopedisti non soci,
Fisioterapisti, Infermieri e
Medici (ORL,Foniatri,
Neurologi, Fisiatri)

341,6 €

Enti

380 €

Studenti senza ECM

183 €

Uditori senza ECM

207,4 €

Il corso, a numero chiuso, è riservato a
25 partecipanti
(max 5 studenti/uditori esclusi)

• Le iscrizioni verranno accettate
secondo l’ordine cronologico di
ricevimento.
• Ogni iscrizione comprende: kit
congressuale, attestato di
partecipazione, certificato crediti
ECM, coffee break e pranzo.
• Richiedere la scheda di iscrizione a
info@ssli.it o scaricarla dal sito
www.ssli.it o dalla pagina
facebook: Società Scientifica
Logopedisti Italiani
• Verificata la disponibilità di posti,
l’iscrizione dovrà essere
perfezionata versando la quota e
inviando la ricevuta via e-mail entro
il 10 Settembre 2017.
• Verificare termini e condizioni
sulla scheda di iscrizione.
• Bonifico bancario intestato
a S.S.L.I. Società Scientifica
Logopedisti Italiani
- Banca Sella – Campobasso
IBAN:
IT 72 V 03268 03800
052412559080
Causale del versamento:
DISFAGIA NEUROGENA
+ nome partecipante

