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In ambito ospedaliero è ormai accertata l’elevata preva-
lenza di malnutrizione per difetto o per eccesso nei 
pazienti ricoverati. Tale prevalenza tende oltretutto a 
peggiorare durante il ricovero. 
Tali circostanze comportano maggiori complicanze, tempi 
più lunghi di ricovero, impossibilità di ottenere risultati 
soddisfacenti; peggioramento della qualità di vita dei 
pazienti; ricorso ad interventi nutrizionali con integratori 

globale dell’assistenza da parte degli utenti; aumento dei 
costi assistenziali. 
Nelle residenze assistenziali per anziani (RSA) le conse-
guenze della malnutrizione ed in particolare la sarcopenia, 
peggiorano la ripresa di autonomia e il recupero in salute, 
aumentano il rischio di complicanze (lesioni da pressione, 
infezioni, cadute con conseguenti fratture, peggioramento 

di preesistenti patologie cronico-degenerative, comparsa 
o peggioramento di depressione e apatia), la complessità 
gestionale, i costi sanitari e socio-assistenziali, mentre 
riducono le probabilità di rientro al domicilio.
In tale contesto, la disfagia rappresenta una delle maggiori 
cause di malnutrizione per difetto, a tale disturbo, si 
aggiungono inoltre alcune complicanze dovute ad aspira-
zione nelle vie aeree di alimenti con inevitabile rischio di 
insorgenza di polmoniti ab ingestis e di morte improvvisa 
per soffocamento. 
Inoltre, nelle persone affette da disfagia, si registra anche 
un aumentato rischio di disidratazione  che determine-
rebbe un ulteriore aggravamento del loro stato di salute.
Va rammentato che la prevalenza di disfagia nella popo-
lazione generale, viene stimata attorno al 20% con un 
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09.00 – 09-30 | Coffe Station
Accoglienza e registrazione dei 
partecipanti

09.30 – 10.00
Saluto delle Autorità:
Prof. ALBERTO FIRENZE
Dott. SALVATORE AMATO

10.00 - 11.30 
Prima sessione:

Malnutrizione, Disfagia e 
Logopedia
Moderatori: 
Prof. GIUSEPPE SALEMI
Prof. SILVIO BUSCEMI

10.00
Disfagia e malnutrizione: il ruolo del logopedista
Dott.ssa MIRIAM MARTORANA

10.20
La disfagia prospettiva dietologica
Dott. CARLO PEDROLLI

10.40
La gestione infermieristica del paziente disfagico
Dott.ssa FRANCESCA CRIMÌ

11.00
La disfagia post-stroke: inquadramento clinico e 
trattamento
Dott.ssa MIRIAM MARTORANA

11.20
Discussione 

11.30 - 13.00
Moderatori: 
Prof. MARIO MIRISOLA
Dott.ssa VERA PANZARELLA

11.30
La logopedia nel paziente disfagico con tumori del 
distretto testa-collo
Dott.ssa PIERA BUTTITTA

11.50
La logopedia nel paziente disfagico pediatrico
Dott.ssa LUCIA PIZZO

12.10
Il ruolo del dietista nella malnutrizione ospedaliera
Dott.ssa LISA RANDISI

12.30
L’esperienza all’interno dell’Alzheimer Caffè
Dott. ANTONINO CARDACI

12.50
Discussione 

13.00-13.30
Lunch

13.30 - 16.00
Seconda sessione:

Esperienze e Simulazioni 
Moderatori:
Prof. MANFREDI RIZZO
Dott.ssa ANNA DI PRIMA

13.30

Gruppo Gheron e prospettiva economica
Dott. IVAN BEDESCHI

14.00
L’esperienza nell’Oasi di Troina
Dott. MICHELE LI PIRA

14.30
L’esperienza in un reparto internistico
Dott. ANGELO MARIA PATTI

15.00
L’esperienza dello Chef Presso le RSA

15.30
Simulazioni del gruppo nazionale Ristocloud
CLAUDIO CAMPION

16.00
Discussione - domande e risposte

16.30

17.00
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Picchi di frequenza si osservano all’interno degli ospedali 
per acuti, centri di riabilitazione e strutture residenziali 
per anziani. Studi condotti sui pazienti istituzionalizzati 
mostrano un’incidenza di alterazioni della deglutizione 
che varia dal 30% al 50%. L’incidenza varia anche in 
base alla patologia scatenante, registrando picchi del 
90% in alcune patologie neurodegenerative, è pertanto 
prevedibile che l’aumento dell’aspettativa di vita e degli 
stati di disabilità cronica determini in futuro un notevole 
incremento dell’incidenza con ripercussioni sull’organiz-
zazione e sui costi del sistema sanitario.
Risulta evidente, come in ambito sanitario, il ruolo della 
ristorazione rappresenti uno strumento indispensabile 
per la prevenzione e la cura delle malattie correlate ad 
un alterato stato nutrizionale, in particolar modo per i 
pazienti affetti da disturbi della deglutizione.
Le proposte alimentari pertanto, dovendo priorita-
riamente garantire i requisiti di food safety (sicurezza 
igienico-microbiologica) e di food security (apporto di 

energia e nutrienti adeguato alle esigenze dell’utente), 
devono essere in grado di soddisfare le esigenze del 
degente disfagico, sapendo conciliare: la qualità senso-
riale dei pasti, i bisogni di intake nutrizionale dei pazienti 

disfagia. 
Nel corso dell’incontro affronteremo diversi focus che 
evidenzieranno il tema della disfagia e della malnutri-
zione negli Ospedali, nelle Rsa e nel territorio da tutti 
punti di vista in base alle esperienze registrate. Ci sarà 
una tavola rotonda dove approfondire attraverso il 

specialisti, logopedisti, infermieri, dietisti, tecnologi 
alimentari, cuochi, aziende specializzate, società di 
ristorazione etc…), la percezione sociale del problema, 
le innovazioni attualmente presenti sul piano dell’ali-
mentazione e soprattutto fare il punto sulla situazione 
attuale stabilendo una concreta programmazione per il 
prossimo futuro.


