
Razionale:
Nell'ultimo  decennio  la  prima  causa  di  decesso  in  Rsa  è  da  ritenersi
secondaria  all’offesa  alle  vie  respiratorie.  A  mettere  in  pericolo
quest’apparato  nel  paziente  anziano  istituzionalizzato,  in  primis,  è  la
disfagia  orofaringea,  vale  a  dire  un  disturbo  della  deglutizione
secondariamente  al  quale  può  conseguire  soffocamento  e/o  ab-ingestis
(una polmonite causata dal corpo estraneo penetrato nei polmoni). 
La disfagia,  però,  può essere  anche di tipo esofageo,  evento comune su
base  psicogena nei  casi  di  decadimento  cognitivo,  che  in  comorbilità  a
depressione o demenza possono slatentizzare il disturbo. Le conseguenze
di  quanto  detto  e  la  prevenzione  delle  stesse  impongono  una gestione
alimentare dell’ospite che non ammette errori, pena un rischio vitale. 
Altresì, la malnutrizione nelle RSA si è calcolata essere causa di decesso tra
il 4,095% ed il 53,55% della popolazione degli anziani istituzionalizzati, in
media circa 1 ospite di casa di riposo su 3. Seppure non vi sia una statistica
tra le cause di malnutrizione strettamente legate al rifiuto del pasto e non,
questo rappresenta intuibilmente una tra le più importanti ragioni di morte
negli  ambienti  comunitari  geriatrici.  La  malnutrizione  può  derivare  da
cause  indipendenti  dalla  volontà  di  alimentarsi  del  paziente  o  che  si
manifestano  col  rifiuto  del  pasto;  mentre  per  le  prime  le  strategie  di
risoluzione e compensazione del problema sono maggiormente prevedibili,
per le seconde non è sempre facile avere a disposizione delle procedure di
intervento efficaci e sollecite. 
Risiede nella tempestività e nella chiarezza dei ruoli  l’importanza di un
metodo che indaga ad-personam le cause del rifiuto del cibo e propone
percorsi  riabilitativi  all’accettazione  del  pasto,  atti  ad  intervenire  sul
digiuno in modo strutturato. 

Obiettivo formativo ECM (22)
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e
ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali,
sociosanitari, e socio-assistenziali
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Crediti ECM 4  per le  seguenti professioni sanitarie:
Medici,  Infermieri,  Coordinatori  di  reparto  e  di  servizio,  Oss,
Fisioterapisti/FKT,  Logopedisti,  Psicologi,  Educatori  professionali,
Assistenti  sociali,  Tecnici  della  riabilitazione  psichiatrica,  Terapisti
occupazionali. 

L’assegnazione  dei  crediti  formativi  sarà  subordinata  al  rilevamento  della  presenza,  alla
partecipazione  effettiva  all’intero  programma  formativo  e  al  superamento  della  verifica  di
apprendimento.

ISCRIZIONE : on line - www.emme45.it ;  email a info@emme45.it 
Quota di partecipazione  € 50,00 esente Iva ex art. 10, comma 1, n. 20, del Dpr 633/197
La quota d'iscrizione comprende la partecipazione  al  corso FAD in  video-lezione asincrona
suddivisa indi 10 moduli composti da diapositive, animazioni e riprese in prima persona del
docente, servizio di segreteria, tutoraggio in differita breve con risposta via email entro le 48 ore
lavorative  dalla  richiesta,  attestato  d'acquisizione  dei  crediti  formativi,  materiale  didattico
allegato  dal docente in dispense scaricabili.
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Docente: dott. Giacomo Seccafien
Logopedista specializzato nei disturbi alimentari legati al-
l’anziano, classe 1991. Ha operato in 19 Rsa (in gergo, case
di riposo) nel Nord Italia prestando servizio anche nella
CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa, applica-
ta  alla  riabilitazione  linguistica  delle  sindromi  rare.  Dal
2018 pubblica venti testi legati alla gestione del paziente
geriatrico  istituzionalizzato,  con  particolare  attenzione  a
disfagia ed afasia, tradotti in altrettante lingue. Autore del
Test I.r.p.a.i., primo ed unico ad indagare il rifiuto di pa-
sto/idratazione/terapia in casa di riposo, è fondatore della
Startup “Dereglass” presso l’Università di Padova e finali-
sta di “Veneto Start Cup” dell’edizione 2019. Recentemen-
te è attivo nella formazione, sia sul fronte dei provider che
nel  Corso Regionale  Oss,  concludendo  come consulente
esterno esperto nei concorsi pubblici di selezione del ser-
vizio di logopedia.

Premessa:
La struttura del  corso prevede una durata  stimata  di  4
ore,  tramite  video-lezione  asincrona,  composta  di
diapositive,  animazioni,  riprese  in  prima  persona  del
docente e materiale didattico in dispense scaricabili.

Il corso si pone l’obiettivo di:

• Condurre  lo  studente  ad una  visione  cristallina  della
disfagia,  approfondita  rispetto  alla  più  generica
formazione di rito, verso una consapevolezza di reparto e
gestione  del  paziente  anziano  dal  punto  di  vista
alimentare;

• Individuare delle cause del rifiuto del pasto in RSA e
non,  tramite  catalogazione  completa  delle  stesse  con
rispettive  ipotesi  di  intervento  per  prevenire,  trattare  e
riabilitare la malnutrizione.

   

PROGRAMMA
 

MODULO 1 
 La maggiore causa di decesso

nel paziente in Rsa

MODULO 2 
 La disfagia nell’anziano

MODULO 3 
 La nutrizione artificiale

MODULO 4 
 Cause  di  malnutrizione  per

difetto

MODULO 5 
 Il rifiuto del pasto nell’anziano

istituzionalizzato,  cause  di
range 1

MODULO 6 
 Cause  I.r.p.a.i.  di  range  2,  e

soluzioni ai casi

MODULO 7 
 Cause I.r.p.a.i. di range 3, e

soluzioni ai casi

MODULO 8 
 Cause I.r.p.a.i. di range 4, e

soluzioni ai casi

MODULO 9 
 Cause I.r.p.a.i. di range 5, e

soluzioni ai casi

MODULO 10 
 Cause I.r.p.a.i. di range 6, e

soluzioni ai casi

Test di verifica finale ECM

Questionario  on  line  a  risposta  multipla,  a  doppia
randomizzazione L’acquisizione dei crediti su attestato
direttamente  scaricabile,  è  subordinata  allo
svolgimento del questionario con performance minima
del 75%, su un n. max di 5 ripetizioni.


