
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 1 ora, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Questo corso ha scopo di fornire indicazioni pratiche a tutti 

coloro che, a vario titolo, si approcciano alla persona 

anziana disfagica durante il pasto. Attraverso dei video 

verranno analizzate le diverse tipologie di comportamenti 

da attuare nei confronti del paziente disfagico: l’analisi 

della postura, la preparazione dei pasti, la consistenza 

degli alimenti e le differenti tecniche di imboccamento, al 

fine di implementare l’uso delle buone prassi di cura non 

come strumento difensivo ma come strumento pro attivo 

per migliorare il benessere delle persone anziane.  
 

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 

Attestato di partecipazione  

 

DESTINATARI: 
 

Il corso è rivolto a tutto il personale, sanitario, ausiliario ed 

amministrativo, che opera all’interno di strutture 

sociosanitarie.  

 

 

CORSO PRATICO SULLA PREPARAZIONE DEGLI 

ALIMENTI E LA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AL 

PAZIENTE DISFAGICO ALLETTATO O CON 

DEMENZA 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Disponibile fino al 

31/12/2022 

 

DOCENTI: 
 

Barbara Cattani - Logopedista e Psicologa, esperta in valutazione e trattamento delle 

patologie della comunicazione, del linguaggio e della voce e dei disturbi della 

deglutizione.  
 

Cristina Zanga - Specializzata in riabilitazione neuromotoria e rieducazione posturale  

 

 

COSTI:  
 

Quota: € 15,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

