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Il corso è accreditato ECM  con  24,2  crediti  per tutte le profes-
sioni. 
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INFORMAZIONI  GENERALI 



 

I disturbi della deglutizione, presenti nell’intero arco di vita, 

dall’infanzia all’età geriatrica, vedono eziologie diverse e differenti  

modalità di valutazione e di programmazione di possibili meccanismi 

di compenso. La conoscenza di fattori intrinseci come le basi neurofi-

siologiche e di fattori esterni come, ad esempio, la cultura del gruppo 

di appartenenza consentono di individuare percorsi specifici di tratta-

mento.  

Nell’anziano infatti  la scelta di una corretta alimentazione è fonda-

mentale per la salute e per la prevenzione ed il contenimento dei fe-

nomeni degenerativi. Inoltre l’alimentazione e le sue varietà sono 

spesso legati ai problemi di deglutizione. Questi a loro volta, dipendo-

no da fattori numerosi e differenziati a seconda che si tratti di un an-

ziano sano, di un anziano fragile o di un anziano patologico. 

L’obiettivo è ridurre eventuali complicanze e consentire al paziente di 

godere, anche in età geriatrica, di momenti della quotidianità come 

espressione di socialità e di benessere. Il corso ha l’obiettivo di forni-

re indicazioni cliniche e strumenti pratici per la valutazione di una 

corretta alimentazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, in modo 

da prevenire o da educare e/o riabilitare i disturbi della deglutizione, 

ma soprattutto di sottolineare l’importanza di un lavoro interdiscipli-

nare per poter raggiungere obiettivi ottimali 

In questi percorsi è indispensabile la collaborazione fra tutti gli  attori 

che ruotano intorno al problema. Il corso si propone di illustrare que-

sti concetti e di fornire poi strumenti pratici per le indicazioni ad un 

percorso di abilitazione, riabilitazione e/o di compenso, mediante 

casi clinici presentati e discussi fra esperti e discenti 

 

 

 

Ore 8.30 registrazione dei partecipanti 

Ore 8.45  La deglutizione e I suoi  disturbi  nell’anziano. 

Ore 9.30  La presbifagia  e i meccanismi che ne sono alla base 

Ore 11.00  Esempi clinici. Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 12.00 Aspetti clinici e oltre 

Ore 13.15 pausa pranzo 

Ore 14.00  Aspetti clinici e oltre:  Presentazione di casi clinici e discussione con 

l’esperto 

Ore 16.00 Aspetti cognitivi e oltre : Presentazione di casi clinici  ed elaborazio-

ne di rapporto 

Ore 18.00  chiusura dei lavori della prima giornata 

2^ giornata 

Ore 8,45 Disfagia nell’anziano e cultura 

Ore 10.00  Esempi pratici. Lavoro di gruppo 

Ore 11.00  Sensorialità e disfagia nell’anziano 

Ore 12.00 Esempi pratici. Lavoro di gruppo 

Ore 13.15 Pausa pranzo 

 

Ore 14.00  Le scelte relative alla nutrizione 

Ore 15.00 Gli aspetti antropologici della nutrizione e dell’alimentazione 

Ore 16.00  Esempi pratici. Lavoro di gruppo 

Ore 17.00  Le scelte relative alla riabilitazione 

Ore 17.30  Disfagia e alimentazione a domicilio 

Ore 18.00  Disfagia e alimentazione in  ambiente di degenza 

Ore 18.30 Chiusura dei lavori. Consegna dei questionari 

  

 

RAZIONALE PROGRAMMA 


