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LE INDAGINI STRUMENTALI E LA CHIRURGIA NEI DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE 
Crediti ECM 3 

 

MOTIVAZIONE CHE RENDE NECESSARIA L'ATTIVAZIONE DELL’INIZIATIVA DI FORMAZIONE  
Ampliare le conoscenze in merito alla diagnosi strumentale e al trattamento dei disturbi della deglutizione 
(presenti in proporzioni significative nella popolazione ricoverata a MRI), in merito all’utilizzo della FEES 
(fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing) e alla VFS (videofluoroscopia), alla gestione delle stesse 
con tecnica chirurgica e alla possibile prevenzione delle stesse. 
 
RISULTATI ATTESI 
Al termine il discente dovrebbe, avendo sospettato e/o riscontrato il disturbo di deglutizione nel paziente, 
avviare precocemente il percorso di diagnosi e di trattamento e, successivamente, gestire la menomazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Acquisizione di conoscenze su: 
- modalità di attivazione precoce del percorso di diagnosi e trattamento riabilitativo del paziente con 

disturbo della deglutizione; 
- gestione del paziente disfagico; 
- modalità di attivazione precoce del percorso di diagnosi e trattamento chirurgico del paziente con 

disturbo della deglutizione; 
-  gestione della condizione post-chirurgica. 
OBIETTIVO NAZIONALE  
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di 
genere 
 
RESPONSABILE DEL CORSO: Dr.ssa Castellani Giovanna Barbara – Medico Area Critica 
DOCENTI:  
Prof. Luigi Bonavina – Chirurgo Generale e Chirurgo Gastroenterologo, Responsabile dell’Unità di Chirurgia 
Generale Universitaria e Centro Esofago presso il Policlinico San Donato di Milano, Professore ordinario 
dell’Università degli Studi di Milano.  

Prof. Antonio Schindler – Medico specializzato in Otorinolaringoiatria e Foniatria, Medico incaricato 
dell’U.O. Otorinolaringoiatria dell’AO Luigi Sacco di Milano, docente presso l’Università degli Studi di Milano 
e presso la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria di Novara. 

 
DESTINATARI: tutte le professioni 
NUMERO DI PARTECIPANTI PER EDIZIONE: 30 (25 interni e 5 esterni)    
DURATA DEL CORSO: Il corso ha una durata complessiva pari a 3 ore. 
TIPOLOGIA DI EVENTO: FORMAZIONE RESIDENZIALE  
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: Questionario a risposte multiple 
DATE E ORARI DI SVOLGIMENTO: 

Edizione Date Orario Sede 

1 24/03/2020 14.00 - 17.00 Aula Formazione 3° Piano 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

dalle 
ore 

alle 
ore 

Argomento Tecniche didattiche 
utilizzate 

Docente 

14 15,30 Indagini strumentali nella diagnosi e gestione 
della disfagia. 

Lezione magistrale A. Schindler 

15,30 17 Trattamento chirurgico del paziente disfagico: 
quando e come. 

Lezione magistrale L. Bonavina 

 


