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L ’ iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-

fezio-nata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  

   BANCA INTESA— IBAN IT96C0306904861100000013974.   

L ’ iscrizione a a più corsi su questa tematica  consente una ridu-

zione della quota di iscrizione nella misura riportata nella tabella  

presente sul sito www.istitutonous.it (  sezione Promozioni ed 

offerte ) .  

Il corso, a numero chiuso, è accreditato ECM con 26,5  crediti 

per tutte le professioni. Il rilascio della certificazione dei crediti 

formativi è subordinato alla partecipazione dell ’ i ntera attività 

formativa e al superamento della verifica del test di apprendi-

mento. 
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La disfagia rappresenta un quadro clinico di frequente riscontro nelle diverse 
età della vita e rappresenta  un argomento importante per  il benessere della 
persona e per la sua salute. Le complicanze che ne derivano  ( 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 corre-
larla non solo agli aspetti sensoriali, ma anche agli aspetti culturali del gruppo 
di appartenenza, per favorire i meccanismi si correzione e/o di compenso e 
rendere piacevole conoscere, riconoscere ed amare il cibo per alimentarsi. 

L'alimentazione infatti è una voce importante nella costruzione dell'identità 
personale, di genere,di classe, etnica , una voce, cioè,  appannaggio di un a-
spetto 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 pos-
sono prescindere dalla conoscenza di questi argomenti,  

Il corso ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza della cultura e delle abitudi-
ni alimentari del gruppo di appartenenza  in riferimento allo stato di salute 
dipendente da disturbi della deglutizione in qualsiasi età della vita. 
La conoscenza  degli aspetti  clinici e degli strumenti pratici per la valutazione 
di una corretta alimentazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, correlati ad 
un approccio antropologico, consentono di prevenire , educare e/o riabilitare 
i disturbi della deglutizione, ma soprattutto di garantire una crescita confor-
me agli standard, uno stato di salute ottimale, una prevenzione dei disturbi 
alimentari  

                                 PROGRAMMA 

                                                                       1^ GIORNATA 

Ore 8,30 registrazione dei partecipanti. Presentazione del corso 

Ore 8,45 definizione ed aspetti clinici dei disturbi della deglutizione 
                      In età evolutiva 
                      In età adulta 
                      In età geriatrica 

                                    PROGRAMMA 
                                                                        

Ore 11,00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00 Disturbi della deglutizione e salute 

                     In età evolutiva 

                    Nell’adolescenza 

Ore 15,00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Ore 16.00 Disturbi della deglutizione e salute 

                    In età adulta 

                   In età geriatrica 

Ore 17,00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Ore 19.00 chiusura dei lavori della prima giornata 

                                                                                           2^ GIORNATA 

Ore 9.00 Il significato del cibo 

Ore 10.00  Stili di alimentazione e cultura 

Ore 11.00  Cibo, alimentazione e sensorialità 

                  In età evolutiva 

                  Nell’adolescenza 

Ore 12.00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Ore 13.00 pausa pranzo 

Ore 14.00  Cibo, alimentazione e sensorialità 

                  In età adulta 

                  In età geriatrica 

Ore 15.00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Ore 16.00 Cultura, abitudini alimentari e cibo: il significato in un disturbo della 

deglutizione 

                  In età evolutiva 

                  Nell’adolescenza 

                 In età adulta 

                 In età geriatrica 

Ore 17.00 Esempi pratici. Discussione con l’esperto. Proposte di rimedi azione 

Ore 19.00 chiusura dei lavori . Consegna dei questionari 


