
DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE
Diagnostica funzionale e riabilitazione

Invito personale

SPORTING CLUB MARCONI
Via per Mirazzano 1
20090 Segrate (MI)

28 MARZO 2019
Ore 18.00-20.00

RSVP – Daniela Barzaghi – Ufficio Marketing - Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it/28marzo2019 pressoffice@auxologico.it 02 61911.2628-2313

La partecipazione richiede invito personale. 
Non sono previsti crediti ECM.

Si ringraziano le Società MedEat s.r.l. e Moveat s.r.l. 

La S.V. è invitata all’incontro e alla Cena di lavoro che seguirà presso la stessa sede.
Si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze.



La deglutizione è un comportamento fondamentale per la sopravvivenza. Esso è sostenuto da un controllo 
neuromotorio molto complesso. Basti pensare che la deglutizione è l’unico movimento umano che richieda 
simultaneamente attività volontaria e riflessa. Nell’Uomo la conformazione anatomica predispone al rischio 
di aspirazione di alimenti con gravi conseguenze per la salute.
Le condizioni patologiche che concorrono a disturbi di deglutizione (“disfagia”) sono le più varie: dall’ictus 
cerebrale alla malattia di Parkinson, dalle demenze alla sclerosi multipla, oltre che gli esiti chirurgici sul 
distretto testa-collo. Il disturbo, purtroppo, è molto sotto-stimato in termini sia di prevalenza, sia di gravità 
individuale. Eppure, una diagnosi corretta apre la strada a trattamenti riabilitativi semplici ed efficaci.

L’incontro ha lo scopo di offrire a non oltre 20 medici delle più varie discipline un aggiornamento sul tema, 
con particolare riferimento alle disfagie di origine neurologica, e di illustrare il percorso corretto di diagnosi 
e trattamento riabilitativo. I contenuti riflettono quindici anni di esperienza dell’Istituto Auxologico, che dopo 
la sede Capitanio in Milano offre ora questa possibilità anche nel nuovo Centro di Riabilitazione di Pioltello.

La S.V. è invitata all’incontro e alla Cena di lavoro che seguirà presso la stessa sede.
Si prega di segnalare eventuali allergie e intolleranze.

Luigi Tesio
Professore ordinario di Medicina 
Fisica e Riabilitativa
Università degli Studi di Milano
Elisabetta Banco 
Logopedista e Neuropsicologa e 
Psicoterapeuta

Antonio Robecchi Majnardi
Fisiatra - Dipartimento di Scienze 
Neuroriabilitative 
Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, 
Milano

Corrado Borsi
Medico specialista in Otorinolarin-
goiatria
Daniele Riccardo Meregaglia 
Medico specialista in Radiologia

18.00 Welcome cocktail

18.10 Presentazione e moderazione
Luigi Tesio

18.20 Principi fisiopatologici della deglutizione 
Antonio Robecchi Majnardi

18.40 Semeiotica ORL, fibroscopia laringea;    
deglutizione e trachestomia
Corrado Borsi

19.00 La Videofluoroscopia: metodo e imaging 
dinamico 
Daniele Riccardo Meregaglia

19.20 Test funzionali clinici e in corso di  
videofluoroscopia. Principi di esercizio  
terapeutico.  Alimentazione,  dieta e  
counseling familiare  
Elisabetta Banco

20.00 Discussione
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