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Valutazione e gestione 
 del paziente disfagico 

Fase acuta e intervento riabilitativo 

- tempi di attesa inappropriati 
- gestione parziale 
- comunicazione inefficace 

●Condivisioni criticità con il team – riunioni 
formative/informative 

●Revisione letteratura,  definito un gruppo di lavoro 

Criticità 

Ipotesi di miglioramento 

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE DISFAGICO 
ALL’INTERNO DELL’AREA MEDICA DI ORBETELLO 2015-2017 



Collaborazione team 
multiprofessionale 

 
Medico, Infermiere, 

OSS,  Otorino, 
Logopedista, 
Fisioterapista 

Attivazione percorso per il paziente  disfagico 

TEAM RIABILITATIVO 



Chi valutare?? 

Evidenze in letteratura...... 



Patologie cerebro-vascolari 40-80 % 
Demenza 15-84% 
Morbo di Parkinson 52-90% 
SLA 43-100 % 
Neoformazioni della testa e del collo 93-100 % 
 
Perry L., Love CP. Dysphagia, 2001 ;Kuhlemeier KV. Epidemiology and Dysphagia, 1994 ;Calcagno P. et al.  

Acta Neurol Scand 2002 ;Mittal BB. et al. Int J Rad Oncol Biol Phys, 2001   

Popolazione anziana (>65)    40 % disfagia orofaringea 
(O.Ekberg et all. Social and Psycological burden of dysphagia: its impact on diagnosis and 
treatment” Dysphagia vol 17 n 2 139.146, 2001 ) 
 

Popolazione anziana ospedalizzata  20% disfagia orofaringea 
 (Groher et all, Dysphagia 1986) 

 
Popolazione di anziani istituzionalizzati   60% disfagia orofaringea 
(Marik PE, Kaplan D Aspiration pneumonia and dysphagia in the elderly. Chest 2003 ) Lin LC et 
al. J Am Geriatr Soc 2002 
 Turley R, Cohen S. Otolaryngol Head Neck Surg 2009 



 La percentuale dei pz affetti da disfagia e non diagnosticati 
oscilla  dall'80 al 90% 

 
Linee Guida sul paziente disfagico  FLI 

 Nella popolazione in generale la prevalenza della disfagia viene 
stimata intorno al 20%. 

 
Essa risulta essere predominante nei soggetti anziani 

istituzionalizzati, con una prevalenza che raggiunge valori compresi 
fra il 40 e il 60% 

  
Il paziente disfagico: studio di prevalenza in due strutture residenziali della terraferma veneziana Samanta Nalesso*, Alberto 

Scarpa°, Marina Bottacin§, Anica Casetta ç    *Infermiera presso l‟U.O. di Neonatologia, Ospedale Classificato “Villa Salus”, 

Mestre (VE). 

Based evidence 



 

Prioritaria diagnosi precoce 



Proposta del percorso   
“presa in carico del paziente disfagico” 

Area medica 



LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE DISFAGICO ALL’INTERNO 
DELL’AREA MEDICA DI ORBETELLO 2015-2017 

Gestione della disfagia nei pazienti 
ospedalizzati 

 Valutare la prevalenza di tale patologia 
 
 Importanza della valutazione clinica 
 
 Utilizzo immediato di una alimentazione in sicurezza 
 
 Intervento riabilitativo mirato 
 
 
 



STANDARDISED SWALLOWING SCREEN – modificato 
Checklist Pre-Screening della Deglutizione: da completare entro le 24 ore dal 

ricovero 

Criteri inclusione:  Patologie degenerative 
       Eventi ischemici 
                   Over 75 
 
 
Criteri di esclusione: Patologie psichiatriche 
                                
   Dipendenze     

Valutazione  medico - infermiere 





Consulenza logopedica 

Consulenza Otorino 

Valutazione (prassie, riflessi, tosse, 
deglutizione con liquidi, semisolidi, 
solidi) 
 
Informazione , Posture facilitanti, 
consistenze dietetiche, counselling 
familiare, percorso riabiliativo 

Fibroscopia 
 
 

Prove deglutitorie 
 



Condivisione dieta 
con la cucina 



Addestramento care giver 



INFORMAZIONE 
 









Condivisione modificazioni dietetiche con i 
familiari del paziente in dimissione 





Ad oggi….. 



no disfagia; 
123 

disfagia; 48 

presbifagia; 
23 

demenza; 15 
Parkinson ; 2 

ischemia; 8 

700 cartelle visionate 171 pazienti rientrano nei criteri di inclusione 



screening si; 
93 

screening no; 
88 

Presenza di screening 



Attivata 
logopedia; 32 

Definito un 
percorso; 61 

Dei  93 screening somministrati 



 
- La presa in carico dell'utente ricoverato con deficit 
deglutitori è immediata 
 
 

-- Lo screening permette di individuare un percorso diretto 
ad una corretta modalità di somministrazione di farmaci e 
cibo 
 
 
- Interventi appropriati 

Risultati 



Conclusioni 



Criticità 
 

 Screening non presente in 
cartella verosimilmente legata 
all’ingresso nuovo personale 

 
 in soggetti over 75 spesso 
non viene somministrato 

screening perchè la diagnosi 
all’ingresso è prevalentemente 

ortopedica o cardiologica 
 

 limiti generali legati 
all’introduzione di un nuovo 

strumento nella pratica clinica, 
difficoltà condivisione 

infermiere medico o errata 
compilazione. 

 
 scarso tempo da dedicare al 

pasto 

Vantaggi 
 

  Iniziale scrematura deficit 
deglutitorio, posturale e cognitivo 

 
  Pianificazione attività 

infermieristica sulle problematiche 
relative all’alimentazione, evitando 

di mantenere il digiuno in pz e 
diminuendo i rischi di aspirazione. 

 
 Individuazione e gestione quadri 

di presbifagia 
 

 Tentativo di collaborazione team 
multiprofessionale utilizzo 

“linguaggio comune”. 
 
 



To be continued............ 


