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TIPOLOGIA EVENTO

L’evento sarà disponibile, per gl i  iscritt i , in videoconferenza l ive sulla 

piattaforma eLearning mcrelazionipubbliche.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni  si  effettuano online sul sito  mcrelazionipubbliche.it

1 . Entra nella pagina dell’evento e cl icca “Iscrivit i”

2. Ora sei  sulla piattaforma eLearning:

•  se non t i  sei  mai  registrato prima  cl icca su “Crea un account”  e  crea le

tue credenzial i  (conserva e/o memorizza le tue credenzial i , t i 

serviranno per entrare nella piattaforma)

•  se invece sei  già registrato  ut i l izza le tue credenzial i  ed effettua i l 

login  e  vai  al punto 4

3.  Controlla la tua casella di  posta elettronica:  r iceverai  un l ink per la

conferma del tuo account (controlla anche nella casella SPAM)

4. Entra nella pagina del corso sulla piattaforma e cl icca “Iscrivimi” 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA VIDEOCONFERENZA

La videoconferenza si  terrà sulla piattaforma mcrelazionipubbliche.org

1 . Vai  su www.mcrelazionipubbliche.org 

2. Effettua i l login con le credenzial i  che hai  creato precedentemente in 

fase di  registrazione

2. Entra  nel corso “Il paziente disfagico ospedalizzato - 11  dicembre 2020

3. Scorri  la pagina del corso f ino ad arrivare all’area videoconferenza

4. Cl icca su “Live Paziente disfagico ospedalizzato”

5. Leggi  bene le istruzioni  che t i  compariranno e cl icca su “Partecipa al 

Meeting”

Gli  interventi  seguiranno gl i  orari  indicati  nel programma. I  partecipanti 

potranno r ivolgere eventuali  domande ai  relatori  tramite la chat dedicata 

all’ interno del sistema di  videoconferenza.

In caso di  necessità contatta lo staff tecnico  di  MC Relazioni  Pubbliche 
all’ indir izzo assistenzafad@mcrelazionipubbliche.it
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QUOTA DI ISCRIZIONE

•  €100,00 + iva 22% (tot  € 122,00 ) 
 

La quota d’ iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario a: 

•  Conto corrente  n° 70259386  

•  Cod IBAN  IT71V0101517209000070259386 - Banco di  Sardegna, 

Agenzia n.5 -  Sassari , Via Luna e Sole  

•  Intestato a:  MC Relazioni  Pubbliche Sas  

•  Causale :  Iscrizione corso paziente disfagico + nome e cognome

La fotocopia del versamento dovrà essere inviata via email all’ indir izzo 

segreteria@mcrelazionipubbliche.it  entro e non oltre i l 7.12.2020 . 

DESTINATARI E ACCREDITAMENTO

L’evento, Rif AGENAS 3431-309669, è accreditato con n.4,5 credit i 

formativi  ECM  ed è destinato a n.50 partecipanti  appartenenti  alle 

seguenti  categorie sanitarie:

• Logopedista

•  Infermiere 

• Fisioterapista

L’attr ibuzione dei  credit i  formativi  presuppone la partecipazione 

all’att ività formativa online, i l superamento del test di  valutazione 

dell’apprendimento e la compilazione della scheda di  valutazione della 

qualità percepita dell’evento sulla piattaforma.

Il test di  valutazione ECM sarà visibile a f ine corso nella piattaforma, 

e resterà disponibile per 72 ore successive alla chiusura del corso.  

Una volta superato i l test con esito posit ivo ( i l 75% di  r isposte esatte) 

potrai  scaricare l’attestato ECM nell’area dedicata.
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11  dicembre

PROGRAMMA

IL PAZIENTE DISFAGICO OSPEDALIZZATO

Piattaforma MC eLearning su www.mcrelazionipubbliche.org

14.30 Accesso alla piattaforma

15.00 La deglutizione f is iologica. Cos’è la disfagia:  segni  e sintomi 

Dott.ssa Valeria Fois

15.30

 

 

16.00

16.15

 
16.45 

 
17.00

 

 

17.15 

 
17.30

18.00

Principali  patologie correlate alla disfagia. I l ruolo del f is iatra 

nell’equipe mult idiscipl inare nella presa in carico del paziente 

disfagico 

Dott. Gildo Motroni

La valutazione strumentale della disfagia 

Dott.ssa Valeria Fois

I l ruolo del logopedista nella presa in carico del paziente 

disfagico ospedalizzato 

Dott.ssa Pina Frau – Dott.ssa Ivana Corongiu

Indicazioni  comportamentali  per l’assistenza del paziente 

disfagico ospedalizzato 

Dott.ssa Sofia Pinna

I l ruolo della f is ioterapista nella presa in carico del paziente 

disfagico ospedalizzato 

Dott.ssa Anna Laura Arca

I l ruolo dell’ infermiere nella presa in carico del paziente 

disfagico 

Dott. Lorenzo Pirisi

Question t ime e conclusioni

Chiusura dei  lavori

Test di  valutazione ECM online da effettuare sulla piattaforma
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RELATORI

Dott.ssa Anna Laura Arca 

Fisioterapista presso Struttura Complessa di  Recupero e Riabil i tazione 

Funzionale -  AOU Sassari

Dott.ssa Ivana Corongiu 

Logopedista presso Struttura Complessa di  Recupero e Riabil i tazione 

Funzionale -  AOU Sassari

Dott.ssa Valeria Fois 
Dirigente Medico presso Struttura Complessa di  Otorinolaringoiatr ia   

AOU Sassari

Dott.ssa Pina Frau 

Logopedista presso Servizio Foniatr ia e Logopedia della Struttura 

Complessa di  Otorinolaringoiatr ia -  AOU Sassari

Dott. Gildo Motroni 
Direttore Struttura Complessa di  Recupero e Riabil i tazione Funzionale 

AOU Sassari 

Dott.ssa Sofia Pinna 

Dir igente Logopedista Struttura Semplice Professioni  Riabil i tat ive  

AOU Sassari

Dott. Lorenzo Pirisi 
Coordinatore infermierist ico presso Struttura Complessa di  Anestesia e 

Rianimazione 1  -  AOU Sassari


