
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso tratta di quanto il Covid abbia impattato sugli aspetti della 

disfagia e della disfonia nel paziente disfagico, e dei conseguenti 

cambiamenti a livello comunicativo. Verranno  spiegati, anche in 

modo pratico con l’aiuto di manichini, alcuni di questi aspetti e si 

cercherà di fornire delle strategie per poter sfruttare al meglio 

informazioni utili e migliorare il più possibile l’approccio al proprio 

lavoro da parte degli operatori addetti all’assistenza di questi 

pazienti fragili.  
 

PROGRAMMA  

Video corso e materiale didattico della durata di 2 ore 
 

Argomenti trattati: 
 

 Il Covid e l’isolamento  

 Riduzione dei contatti e potenziamento dell’autonomia 

 La disfagia: inquadramento e complicanze 

 Disfagie a Covid: ipotesi ed evidenze 

 Alterazioni del gusto e dell’olfatto da Covid-19 

 L’impatto del Covid-19 sulla comunicazione 

 Strategie per la migliore gestione del paziente disfagico 

 La comunicazione dei sanitari con i parenti di pazienti disfagici   

in era Covid 

 Problemi vocali e uso dei DPI 

 Idratazione e lubrificazione delle alte vie respiratorie 
 

Al termine del corso è previsto un Test di apprendimento e la 

compilazione del Questionario di gradimento. 

 

DESTINATARI: Il corso è accreditato per Medico Chirurgo (per tutte le 

discipline), Biologo, Farmacista, Psicologo, Assistente sanitario, Dietista, 

Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, 

Logopedista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare, Tecnico della neurofisiopatologia, Terapista della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale, Tecnico 

sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:  

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

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

deglutizione. 

DOCENTE: 

Debora Merli - Logopedista, esperta in valutazione e trattamento di disturbi 

comunicativi in età adulta e valutazione e trattamento della disfagia. 

OBIETTIVO ECM: Nr. 3 (di processo) Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura  

 

Il corso è disponibile sulla piattaforma www.labormedical.it  
 

QUOTA ISCRIZIONE ECM:  € 35,00 (IVA Esente) CLICCA QUI 

L’IMPATTO DEL COVID SUI PAZIENTI DISFAGICI 
 
 

ACCREDITATO ECM dal 18/01/2022 al 31/12/2022 

CORSO ECM in FAD ASINCRONA ACCREDITATO PER 3 ECM 

Clicca qui per GUARDARE IL TRAILER 

https://labormedical.it/corsi-fad-sincrona
https://labormedical.it/corso/CRS-1280
https://academelearning.ch/lp/impatto-del-covid-sui-pazienti-disfagici

