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Da dove si comincia per una corretta 

valutazione clinica… 



LE LINEE GUIDA: 

• Forniscono informazioni ed assistono gli operatori 
nell’identificazione e gestione dei pazienti disfagici. 

• Riducono l’eterogeneità dei comportamenti dei vari 
operatori. 

• Supportano i clinici nella definizione diagnostica (assessment) 
e quindi concorrono alla riduzione della mortalità per 
disfagia. 



 LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO: 

• SIGN 2010  

 

• SPREAD 2010 

 

• LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEL   PAZIENTE DISFAGICO ADULTO IN 
FONIATRIA E LOGOPEDIA 

    (Consensus Conference di Torino 2007) - FLI 

 

• ULTIME “NOTIZIE” dalla Consensus Conference di Salsomaggiore 
(PR) sulle GCA 2010 (SIMFER) 



 LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO: 



 COSA CI DICONO LE LINEE GUIDA? 



 QUANDO VALUTARE LA DISFAGIA… 

1.1 in tutti i pazienti con Stroke dovrebbe essere valutato 

il rischio disfagico prima di iniziare a somministrare 

alimenti o bevande  (SIGN 2) 

1.2  In tutti i pazienti in cui si sospetti disfagia (segni 

o sintomi, esordio con complicanze) deve essere 

avviato processo di screening e successiva eventuale 

valutazione (Gruppo studio FLI) 

GPP 

C 



 COME VALUTARE LA DISFAGIA?  

LE PROCEDURE DI SCREENING 

GPP 

B 

B 

1.3 Il test del bolo d’acqua dovrebbe far parte dello 

screening per il rischio di aspirazione (SIGN 2.1.1) 

1.5 le procedure di screening per la deglutizione dovrebbero 

includere: 

•Osservazione iniziale del livello di coscienza del paziente 

•Osservazione del grado di controllo posturale 

•Osservazione dell’igiene orale 

•Osservazione della gestione delle secrezioni orali 
•Se appropriato test del bolo d’acqua (SIGN 2.2.1) 

1.6. I protocolli di screening devono prevedere chiare 

indicazioni di azione. (SIGN 2.2.1) 



  
Competenza-Responsabilita’ Infermieristica:  

 
SCREENING D.R.S. 

Scala del rischio malnutrizione, polmonite ab ingestis 

ed altre complicanze della disfagia nei pazienti 

adulti ospedalizzati 

 

(A.Amitrano, F.Pezzella) 

 Dysphagia Risk Score (D.R.S.) 

2009 



  
ANATOMIA  



  
FISIOLOGIA DELLA DEGLUTIZIONE  

• Fase preparatoria orale 

• Fase orale 

• Fase faringea 

• Fase esofagea 



FASE PREPARATORIA ORALE 
(volontaria) 

Coordinamento tra masticazione e 
movimenti linguali di raccoglimento del 
bolo;  produzione ghiandole salivari 

FASE ORALE (volontaria) 

Inizia nel momento in cui la lingua 
innesca il movimento che spinge il bolo 
verso la parte posteriore della bocca 
(faringe), il velo chiude il passaggio 
verso le vie nasali e si innesca il 
riflesso della deglutizione 



FASE FARINGEA (riflessa) 

Inizia nel momento in cui il bolo 
oltrepassa lo sfintere palatoglosso 
e termina con il superamento dello 
sfintere esofageo superiore 
(SES). 

FASE ESOFAGEA  (riflessa) 

Il bolo arriva nello sfintere esofageo 
superiore, che si apre automaticamente e 
rilassandosi da inizio alla peristalsi. Prima 
che l’onda peristaltica giunga allo sfintere 
esofageo inferiore, questo si rilassa, finchè 
tale onda lo raggiunge per poi contrarsi di 
nuovo, impedendo la risalita del contenuto 
gastrico. 



FASE GASTRICA  

 

Comprende tutto il lasso di tempo in cui il 
cibo oltrepassa lo sfintere esofageo inferiore 
e permane all’interno dello stomaco fino al suo 
arrivo nel duodeno. Termina così la 
deglutizione e ha inizio la digestione. 



DISFAGIA 

Qualsiasi disturbo nella progressione del cibo dal cavo orale allo stomaco     

Orofaringea ( o Alta ) 

Compromissione  delle  prime  fasi della 

deglutizione; interessa solo in parte la  fase 

orale, molto  di più  la fase faringea che presenta 

maggiori rischi   di   patologie  collaterali    e 

percorsi riabilitativi più difficoltosi 

Patologie     esofagee,       stenosi meccanica, 

compressione estrinseca,   infiammazioni, turbe  

della    peristalsi,   con    interesse      

principalmente     internistico     o    chirurgico 

Esofagea (o Bassa ) 



DISFAGIA 

    Le turbe della deglutizione più temibile e subdole sono a seguito 

di patologia cerebro vascolare acuta: 

● 75%  colpite da ictus presenta disfagia. 

● 91% dei casi persiste fino a 3 mesi. 

● 40-50% di qst ps presenta inalazione che nel 

● 40% si complica in broncopolmonite. 

 

AGA American Gastroenerological Association 

Johanna Briggs Institute for EBN 

SPREAD 2010 



DISFAGIA 

Come identificare le persone a rischio e prevenire 

le complicanze?  

● L’osservazione della persona, l’anamnesi, la conoscenza della 

clinica, la valutazione del problema di deglutizione e le sue possibili 

complicanze 

● Il monitoraggio dei principali segni e sintomi:  

⬧ lo stato di coscienza,  

⬧ la qualità della voce e del linguaggio,  

⬧ la tosse volontaria,  

⬧ la presenza dei movimenti laringei….  



DISFAGIA 

Modalità e strumenti di valutazione 

Quando valutare? 

● Entro 24/48 ore dal ricovero,la persona con ictus, in fase acuta, deve 
essere sottoposta a screening  

● Tutte le persone con problemi neurologici in fase acuta o in riabilitazione 

● Quando  sono presenti i fattori di rischio e/o modificazione dei segni e 
sintomi indici di disfagia 

 

 Lo screening consente di individuare le persone a rischio da quelle 
che possono iniziare in tempi brevi un’alimentazione appropriata e 

sicura (SPREAD 2003) 









VALUTAZIONE FUNZIONALE: 

RISULTATO  

DELLO SCREENING 

RISCHIO BASSO RISCHIO MEDIO RISCHIO ALTO 

ATTIVAZIONE 

LOGOPEDISTA 

Proposta di vitto: 

MONITORAGGIO 

  



Quando valutare? 

   Una persona a rischio o con disfagia non deve assumere 

nulla per bocca, occorre una valutazione da parte di un 

professionista competente e, se indicato, richiesta la 

valutazione della logopedista e del foniatra per una 

valutazione supplementare 



Mantenimento  

della nutrizione e idratazione orale  

Assicurare interventi atti a ridurre il rischio di aspirazione (livello IV) 

   Prima dell’alimentazione attenzione a: 

▪ l’igiene del cavo orale……la presenza di protesi…… 

▪ la cura dell’ambiente……  

▪ l’assunzione di una  postura corretta da parte della persona 
assistita……. 

▪ il controllo dello stato di coscienza……e articolazione verbale 

▪ conoscere lo score dello screening utilizzato e/o rivalutare ……   

▪  il controllo della terapia farmacologica 

    



Mantenimento  

della nutrizione e idratazione orale  

● L’infermiere dovrà assicurarsi che tutti gli addetti 

all’assistenza siano preparati su conoscenze e abilità per 

alimentare in sicurezza la persona con disfagia                                                               

(livello III e IV) 

● L’infermiere dovrà assicurarsi che struttura,  consistenza 

e tipo di cibi solidi e liquidi siano somministrati come da 

prescrizione 

                              (livello IV, SIGN 2008) 



Indicazioni  per alimentare in sicurezza 

la persona assistita 

Durante la somministrazione del pasto: 

● Posizionarsi allo stesso livello oppure più in basso degli occhi 

della persona da imboccare  

● Evitare di far parlare la persona durante l’assunzione del pasto 

● Far assumere  piccole quantità di cibo ( cucchiaino o 

cucchiaio) bicchieri …..cannucce….. 

● Posizionare il cibo sulla parte anteriore della lingua verso il 

dorso linguale, evitando di toccare i denti con il cucchiaio;la 

persona non deve iperestendere il capo 



Indicazioni  per alimentare in sicurezza 

la persona assistita 

Durante la somministrazione del pasto: 

● Rispettare i tempi della persona nell’assunzione del cibo 

● Incoraggiare la tosse e/o schiarimenti della gola  

● Controllare eventuali residui di cibo all’interno del cavo orale  

● Sospendere il pasto in caso di eccessivo affaticamento, 

ripetuti episodi  di tosse e cianosi 



Monitoraggio 

della nutrizione e idratazione orale 

Dopo l’alimentazione: 

● Provvedere all’igiene del cavo orale  

● Far mantenere  alla persona la posizione Fowler per circa 30-60 minuti 

● Monitorare i rumori respiratori, la comparsa di tosse involontaria, la 
presenza di febbre …predisporre un aspiratore 

● Documentare la quantità di cibo assunta  ad ogni pasto 

● Ricercare i segni e  sintomi di malnutrizione e disidratazione 

Monitorare la quantità di cibo assunta per assicurare una adeguata 
nutrizione e idratazione 

                                         ( livello IV) 



Interventi educativi alla persona e alla 

famiglia 
 

 

    La famiglia, il care-giver devono essere coinvolti 

nella pianificazione assistenziale 

 

E’ necessario fornire istruzioni e counselling alla 

persona e a chi se ne prende cura 



I familiari devono essere educati su 

 modalità corrette per somministrare il cibo 

 rispetto dei tempi delle persona 

 conoscere gli alimenti indicati e quelli controindicati  

 la  postura corretta da far assumere alla persona e da mantenere  

 riconoscere i principali segni e sintomi della disfagia  e delle complicanze               

 riferire e/o documentare la quantità e i tipi di cibi assunti 



...grazie per l'attenzione 


