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Deglutizione faticosa
Attenzione ai campanelli d’allarme
 

Il logopedista si occupa di valutare e trattare 
le problematiche di comunicazione, linguag-
gio e deglutizione in tutte le fasce d’età. Dif-
ficoltà che si riscontrano sia nei bambini che 
nelle persone adulte e negli anziani. Questi 
ultimi possono presentare varie problemati-
che tra cui la disfagia, ovvero l’alterazione 
della deglutizione. I campanelli d’allarme 
possono essere rifiuto del cibo, difficoltà a 
mandare giù il boccone, perdita di peso, tosse 
durante i pasti. 
L’intervento logopedico è fondamentale per 
prevenire complicanze quali malnutrizione, 
disidratazione e problematiche respiratorie 
che nel peggiore dei casi possono portare alla 
polmonite da aspirazione. 
Il logopedista, in collaborazione con il me-
dico foniatra, può aiutare la persona anziana 
e la sua famiglia a gestire l’alimentazione in 
modo sicuro, modificando abitudini com-
portamentali scorrette, consigliando posture 
adeguate e la consistenza di cibi e bevande 
più adatta. Il momento del pasto può così tor-
nare ad essere piacevole e appagante, miglio-
rando la qualità di vita della persona malata 
e/o anziana.
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Giochi o strumenti di apprendimento?
La rivoluzione digitale della scuola passa da Pc, tablet e telefono
Digitale vuol dire po-
ter comunicare con il 
mondo intero utiliz-
zando processi logici 
tipici della tecnolo-
gia. Ne siamo capa-
ci a qualsiasi età? I 

Ecco alcuni scatti degli Open Days delle Discipline di 
Espressione che Sintra Onlus ha svolto a settembre. 
Grande entusiasmo e voglia di riprendere le attività per 
tutti i partecipanti che dal 5 ottobre hanno iniziato le 
lezioni.

bambini, predisposti 
all’uso del pc, sono 
in realtà incapaci di 
utilizzare questi stru-
menti in modo op-
portuno rispetto alle 
necessità della scuola 

e della formazione in 
generale. Spesso il pc 
o il telefono sono utili 
per giocare, navigare 
su siti, passare il tem-
po. Occorre educare 
i bambini e i ragazzi 
ad un uso consapevo-
le di questo potente 
strumento, facendo 
loro comprendere e 
conoscere gli usi che 
li possono aiutare nel 
percorso scolastico e 
di apprendimento. 
Come annunciato dal-
la Ministra Azzolina, 
uno degli obiettivi del 
Governo è la com-
pleta transizione al 
digitale della scuola 
italiana. Nel servizio 
educativo di Sintra 
Onlus siamo già pron-
ti a cavalcare la por-
tata di questa odierna 
rivoluzione digitale, 
mantenendo l’atten-
zione sulle esigenze 
dei bambini e delle 
loro famiglie che con-
traddistingue il nostro 
lavoro. Ormai da tem-
po sono in uso tablet 
e pc con programmi 
che favoriscono e so-
stengono la didattica 
e la creatività in rete 
con la community. 


