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La disfagia rappresenta un quadro clinico di frequente riscontro nelle diver-

se età della vita e rappresenta  un argomento importante per  il benessere 

della persona e per la sua salute. 

E’ un argomento variegato che comprende numerosi argomenti e specifici-

tà , da qui la definizione di “pianeta”, che coinvolgono professionisti con 

diverse competenze, che, interfacciandosi, rendono possibile la sua risolu-

zione o il suo compenso. 

 Le complicanze che ne derivano, infatti,  ( alterazioni dell’accrescimento e 

dello stato generale in età evolutiva, malnutrizione in adulti patologici e 

nell’età geriatrica, exitus per complicanze broncopolmonari etc) possono 

compromettere lo stato fisico della persona fino alla morte. 

Poiché è strettamente legata allo stile di alimentazione , è importante cor-

relarla non solo agli aspetti sensoriali, ma anche agli aspetti culturali del 

gruppo di appartenenza, per favorire i meccanismi si correzione e/o di com-

penso e rendere piacevole alimentarsi. 

L'alimentazione infatti è una voce importante nella costruzione dell'identità 

personale, di genere,di classe, etnica , una voce, cioè,  appannaggio di un 

aspetto squisitamente sociologico . 

Al giorno d’oggi l'antropologia dell'alimentazione è un settore  in crescita,  

essendosi  occupata negli 

ultimi decenni  di temi interculturali, multiculturali e legati all'identità e di 

questioni di genere per cui  è diventata una disciplina   "centrale”. 
 
Alimentazione e nutrizione sono strettamente correlate e tutti coloro che si 

propongono di valutare e correggere un disturbo della deglutizione non 

possono prescindere dalla conoscenza di questi argomenti,  

Il corso ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza della cultura e delle abitu-

dini alimentari del gruppo di appartenenza  in riferimento allo stato di salu-

te dipendente da disturbi della deglutizione in qualsiasi età della vita. 

Disfagia e cultura 

Alimentazione e nutrizione 

Aspetti antropologici dell’alimentazione 

Cibo e cultura fra i popoli 

Pianeta disfagia: definizione ed aspetti clinici dei disturbi 

della deglutizione 

In età evolutiva 

In età adulta 

n età geriatrica 

Pianeta disfagia:  disturbi della deglutizione e salute 

In età evolutiva 

Nell’adolescenza 

In età adulta 

In età geriatrica 

Pianeta disfagia: scelte alimentari e cultura 

Le scelte relative alla nutrizione 

Le scelte relative alla riabilitazione 

Disfagia e alimentazione a domicilio 

Disfagia e alimentazione in  ambiente di degenza 

Scelte alimentari e nutrizionali, salute e cultura 

Cibo,  Malnutrizione e salute 
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