
 
 

 

 
 

“LA SALUTE ORALE IN RSA E 
L’ALIMENTAZIONE NELLE MALATTIE 

NEURODEGENERATIVE” 
Prevenire, mantenere e monitorare la salute orale in RSA: uno strumento 
efficace per migliorare qualità di vita e benessere generale che agevola una 

corretta alimentazione nelle malattie neurodegerative.  
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professionisti interessati all’argomento specifico.  
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MATTINO 
La salute orale in RSA 
La salute del cavo orale ha un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone. Infatti, 
consente di soddisfare i bisogni essenziali, come mangiare in maniera adeguata, gustare i cibi, 
comunicare efficacemente e sorridere senza imbarazzo. Al contrario, la scarsa salute orale influisce 
sul sonno, sull’alimentazione, sul tono dell’umore specialmente in presenza di dolore, ed ha un 
impatto negativo sulla percezione e sulla sicurezza di sé. La letteratura conferma che le 
problematiche del cavo orale assumono una notevole rilevanza nei soggetti fragili, specie se 
ricoverati in RSA, e che un adeguato monitoraggio della situazione orale da parte di familiari, 
caregiver, personale assistenziale ed infermieristico è in grado di determinare un sensibile 
miglioramento con importanti ripercussioni sulla sfera dei bisogni della persona (recupero 
dell’alimentazione, della socialità, dell’autostima, del sonno, ed assenza di disagio e dolore). Tale 
monitoraggio può inoltre efficacemente prevenire o comunque tempestivamente individuare le 
alterazioni della mucosa del cavo orale, che vanno dall’arrossamento fino alla presenza di serie 
ulcerazioni e riguardano, in percentuale variabile a seconda degli studi, tra il 25% e il 50% dei 
soggetti in RSA. Pertanto risulta opportuno implementare le competenze assistenziali in merito alla 
gestione orale, con una serie di effetti positivi nutrizionali, psicologici, ma secondo i dati più recenti 
anche emodinamici e cognitivi. Numerosi studi hanno infatti dimostrato che il trattamento 
parodontale determina riduzione delle citochine infiammatorie vasoattive, evidenziando quindi il 
forte legame tra salute orale e malattie cardiovascolari. Inoltre alcune recenti review hanno 



 
 
puntualizzato lo stato dell’arte relativamente al rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali 
superiori, con una particolare attenzione ai problemi dell’invecchiamento e della demenza, 
suggerendo una relazione di causa tra masticazione e funzioni cerebrali superiori, insieme alla nota 
relazione tra masticazione, attività della vita quotidiana e stato di nutrizione. 

Obiettivi 
Obiettivi generali: Implementare le competenze specifiche nell’area riferita alla salute orale.  
Obiettivi specifici: Al termine dell’evento formativo il discente sarà in grado di: 

-  riconoscere le principali alterazioni del cavo orale; 
-  educare la persona alla corretta gestione ed igiene del cavo orale; 
-  adottare interventi utili a prevenire specifiche alterazioni del cavo orale  

 
Contenuti 
Il corso si articola attraverso diversi moduli che approfondiscono in maniera progressiva la 
conoscenza delle basi anatomofisiologiche e patologiche riguardanti sia il cavo orale che l’intero 
apparato stomatognatico. 

1- Cenni di anatomia, fisiologia e patologia dell’apparato stomatognatico. Ispezione e 
valutazione del cavo orale (modalità, strumenti e finalità). 

2- Malattie orali con effetti sistemici e malattie sistemiche correlate al cavo orale (ruoli e 
competenze dei professionisti impegnati nella cura/salute orale).   

3- Descrizione delle opzioni riabilitative nel paziente geriatrico (appropriatezza negli 
interventi di manutenzione, detersione e controllo dei dispositivi protesici).  

4- Gestione del cavo orale nella persona affetta da multimorbilità in trattamento con 
particolari categorie di farmaci (malattie cardiovascolari e trattamento con farmaci 
anticoagulanti, riduzione della clearance e nefropatie, diabete, coagulopatie e 
piastrinopenie, sindromi mielodisplastiche, epatopatie, osteopenie e trattamento con 
bifosfonati, sarcopenie).  

5- Gestione del cavo orale nella persona affetta da decadimento cognitivo (intervento del 
caregiver nelle manovre sostitutive di igiene orale coerentemente con il grado di autonomia 
residua, intercettazione del dolore/disagio odontoiatrico nei soggetti con disabilità 
comunicativa) 

Metodologia didattica 
 Il corso prevede lezioni interattive con simulazione, discussione ed analisi di casi clinici.  

POMERIGGIO 
Educazione alimentare nell'anziano in RSA  

La dieta dell'anziano che vive presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), prende in 
considerazione diversi aspetti: assistenziali, organizzativi, fabbisogni nutrizionali e condizioni 
ambientali. 
Una corretta alimentazione inoltre riveste un ruolo fondamentale nel paziente affetto da malattie 
neurodegenerative, permette infatti di preservare uno stato di salute ottimale, nonostante la 
demenza spesso si associ a malnutrizione per difetto o per eccesso. Corrette scelte alimentari 
possono prevenire il decadimento cognitivo e preservare alcune funzioni cerebrali. 

Fattori diversi interferiscono e modulano l’esperienza nutrizionale nell’anziano, da quelli organici 
a quelli sociali e psicologici, dai cambiamenti tipici della senescenza, in termini di perdita, di 



 
 
modificazione o di deficit di funzioni, alla depressione, alle condizioni di isolamento esistenziale ed 
affettivo, dalle difficoltà economiche a quelle sociali e culturali. 
E' necessario pertanto effettuare una precoce valutazione del rischio nutrizionale attraverso 
protocolli di rilevazione dei fabbisogni nutrizionali degli ospiti delle strutture residenziali o 
semiresidenziali, e promuovendo conoscenza ed attenzione al problema, a partire dalle persone più 
direttamente coinvolte nell’assistenza. 
La valutazione del rischio nutrizionale dovrebbe essere effettuata, sia al momento dell'ammissione, che 
routinariamente durante la loro permanenza nelle strutture di assistenza e cura attraverso i test di 
screening specifici (Subjective Global Assessment SGA, Malnutrition Universal Screening Tool 
MUST, Mini Nutritional Assessment MNA). 
La ristorazione in RSA dovrebbe garantire in primo luogo la sicurezza igienica, al fine di ridurre il 
rischio di tossinfezioni attraverso la scelta degli ingredienti e delle preparazioni (corretto uso di 
strutture ed attrezzature, gestione del personale, acquisto delle materie prime, applicazione 
dell'Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) e prevedere la somministrazione di un pasto 
nutrizionalmente bilanciato in nutrienti e gradito. Ciò si ottiene attraverso la stesura di un menù 
adeguato alle caratteristiche nutrizionali della fascia d'età specifica e la prescrizione di diete speciali 
per specifiche patologie o allergie/intolleranze. 

Obiettivi del corso  

o Fornire agli operatori delle conoscenze base riguardo la valutazione dello stato 
nutrizionale, i fabbisogni calorici ed in termini di micro e macro nutrienti nel 
paziente anziano  

o Fornire agli operatori degli strumenti pratici per la stesura dei menù e delle diete 
speciali. 

Contenuti 
Argomenti principali: 

• L’anziano e il rapporto con il cibo 
• Malnutrizione proteico-calorica 
• Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea 
• Fabbisogni nutrizionali 
• Criteri di formulazione del menù 
• Diete speciali e a consistenza modificata per disfagia 
• Indicazioni nutrizionali nel paziente affetto da malattie neurodegenerative 

Metodologia didattica 
Il corso prevede lezioni frontali e interattive con esempi di menù, diete speciali, stima 

fabbisogni nutrizionali e test di screening 


