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disfagia e nei disturbi di 

linguaggio
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Il timing di intervento
ISO-SPREAD-Luglio 2016

•Raccomandazione 14.1 Forte a favore

Entro le prime 48 ore dal ricovero è raccomandato attivare il team a cui compete la

presa in carico riabilitativa del paziente che ha subito un ictus.

•Raccomandazione 14.2.a Forte a favore

E’ raccomandato attivare tutte le procedure che possano condurre ad una precoce

presa in carico riabilitativa già nelle fasi acute dell’ictus al fine di definire la prognosi

funzionale, organizzare il percorso assistenziale, avviare attività di prevenzione di

complicanze legate all’immobilità e promuovere il recupero funzionale.

•Raccomandazione 14.2.b Debole a favore

Nella fase acuta dell’ictus è indicato valutare lo stato di coscienza, le competenze

deglutitorie, l’efficienza cognitiva e comunicativa, lo stato nutrizionale (…)

•Raccomandazione 14.16 Forte a favore

In presenza di afasia è raccomandata la presa in carico logopedica al fine di garantire

una dettagliata valutazione e un trattamento adeguato.

•Raccomandazione 14.17 GPP

Si ritiene opportuno che le strutture ospedaliere si dotino di un protocollo

standardizzato di screening per poter rilevare la presenza di afasia prima possibile,

compatibilmente con le condizioni cliniche.

•Raccomandazione 14.23 Forte a favore

Nelle prime 24 ore dall’ictus è raccomandata una tempestiva valutazione del rischio di 

aspirazione, mediante la somministrazione di un test di screening semplice, quale il 

test della deglutizione dell’acqua, da parte di personale addestrato, a tutti i pazienti 

vigili, collaboranti e in grado di mantenere la stazione seduta a letto con appoggio.
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La Bedside Examination

Disturbi di linguaggio
• Diversi studi raccomandano una 

valutazione precoce del paziente 

afasico, al fine di massimizzare i risultati 

riabilitativi(«Parla» Study, Peccini, 

Revolon et al, 2014)

• Un paziente con esiti di ictus può 

presentare disartria, danno della 

realizzazione motoria della parola per cui i 

suoni risultano poco intellegibili, ed un 

disturbo complessivo della motilità bucco-

faringo-laringea, che si estende anche alle 

funzioni motorie riflesse ed automatiche di 

questo territorio, come la deglutizione e la 

masticazione (Luzzatti,1999)

• A differenza dell’afasia, nella disartria la 

comprensione e la lettura sono 

conservate

Disfagia

• SCREENING: effettuato dal personale 

infermieristico attraverso il “test 

dell’acqua”, per rilevare eventuali 

situazioni di rischio

• BEDSIDE EXAMINATION: logopedista, 

per valutare presenza/assenza di 

disfagia, livello di gravità, individuare 

meccanismi disfunzionali, 

programmare eventuale 

approfondimento 

diagnostico/intraprendere riabilitazione

• VALUTAZIONE STRUMENTALE: medico 

foniatra/otorino, attraverso FEES o 

videofluoroscopia
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Ricerca ASHA (2001)

• Negli USA, il 47% degli speech therapist si 

occupava esclusivamente di disfagia

• Negli ospedali per acuti e nelle strutture residenziali 

fino al 92%

• Prioritario l’intervento precoce del logopedista in 

strutture per soggetti con esiti di stroke, traumatizzati 

cranici, patologie neurodegenerative, esiti di 

chirurgia testa/collo



OBIETTIVI

Quando valutare la disfagia: 

• individuazione dei fattori di 
rischio

• individuazione di segnali 
precoci

• osservazioni delle abitudini 
alimentari

• monitoraggio del livello di 
idratazione e del peso del 
paziente

• Pre-requisiti allo screening

• Modalità (postura paziente, 

quantità di acqua)

• Obiettivo dello screening 

(rilevare eventuali 

situazioni di rischio)

LINGUAGGIO 

COMUNE

METODO DI 

SCREENING 



Lo screening per la disfagia





La somministrazione 

di farmaci
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Farmaci. I geriatri avvertono: “Dividerli e triturarli può essere 

pericoloso”

Gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), 
riuniti a Napoli per il 62° Congresso Nazionale, mettono in guardia 
contro i rischi della pratica diffusa, soprattutto tra gli anziani, di 
schiacciare o dividere le pillole a metà per deglutirle più facilmente o 
per ‘aggiustare’ le dosi della terapia. Il 40% degli anziani schiaccia o 
spezza le pillole a metà. Una su tre è divisa male. A rischio efficaci 
delle cure ed effetti collaterali.
• Quattro anziani su dieci alterano la struttura dei farmaci, triturando o tagliando le 
compresse e 1 su 5 le ‘camuffa’ poi nei cibi. Ma la divisione delle pillole è diseguale in 
1 caso su 3 pure se si utilizza uno strumento di precisione come il taglia-pillole: così 
facendo, infatti, la quantità di farmaco assunta si discosta di almeno il 15% da quella 
prescritta con un rischio di sotto o sovradosaggio che riduce l’efficacia della terapia. 
Non mancano anche gli effetti collaterali perché se il medicinale ha una finestra 
terapeutica stretta, ovvero è tossico a dosaggi che si allontanano anche in modo 
minimo da quelli necessari per le cure, il pericolo di eventi avversi gravi è concreto.
•“Succede spesso di modificare i farmaci per renderli più facili da deglutire, capita a 
chiunque ma soprattutto agli anziani tra i quali la quota di chi altera i farmaci anche per 
‘aggiustare’ la terapia .  Ma i dati mostrano che anche con il taglia-pillole, il mezzo più 
preciso per intervenire, una pastiglia su tre è divisa male e la dose ottenuta è più alta o 
più bassa di almeno il 15 per cento rispetto a quella prescritta. Ciò può essere 
pericoloso in caso di farmaci con una finestra terapeutica stretta, che hanno cioè effetti 
tossici a dosaggi che si discostano anche di pochissimo dalla terapia. Non vanno 
spezzate nè schiacciate, pena la perdita di efficacia e di tollerabilità, anche le 
compresse gastroresistenti, come ad esempio esomeprazolo, progettate con un film 
esterno per superare la barriera dello stomaco e sciogliersi nell’intestino, come pure le 
capsule rivestite e quelle a rilascio lento o prolungato” .
•Un’operazione che viene spesso estesa a tutte le medicine prescritte, mescolate in 
un’unica soluzione. Un mix che può provocare rischi di interazione fra principi diversi e 
fenomeni di irritazione delle vie aeree a causa dell’inalazioni delle polveri 
•“Purtroppo tuttora diversi principi attivi di grande consumo, come gli ace-inibitori o i 
beta-bloccanti, non hanno nessuna alternativa alla forma in pastiglie o capsule. 



I dati raccolti dalla Sigg mostrano che la pratica di alterare i farmaci è un’abitudine diffusa 

soprattutto nelle RSA, perché molti pazienti non riescono a deglutire le compresse intere a causa 

di patologie come demenza o ictus o anche per la presenza di un sondino naso-gastrico. 

Un’indagine condotta su oltre 200 ospiti di RSA in Lombardia ha però dimostrato che è possibile 

ridurre il ricorso all’alterazione dei farmaci fino al 70%, in modo semplice e senza costi aggiuntivi.

“Medici e fisioterapisti hanno rivalutato ciascun paziente trovando per molti 

modalità alternative, per esempio la somministrazione della pastiglia intera 

assieme a yogurt, budini o altri cibi di consistenza facile da deglutire, oppure 

farmaci analoghi o equivalenti in diversa formulazione, dalle gocce ai 

granulati – spiega Luisa Guglielmi della Fondazione Casa di Riposo di 

Robecco d'Oglio ONLUS di Robecco d'Oglio (CR), autrice dello studio – Con 

provvedimenti semplici e senza un particolare aggravio di costi, siamo 

riusciti a ridurre notevolmente la pratica di triturare i farmaci per permetterne 

l’assunzione. Le indicazioni emerse dall’indagine sono molto importanti, 

perché spesso basta rivedere poco la terapia per modificarla e renderla più 

facile da deglutire” osserva Guglielmi.



IGIENE ORALE

• patologie dell’apparato 

dentario

• patologie della mucosa orale

• patologie della lingua

• Raccomandazione 14.32    GPP

Si ritiene opportuno che a tutti i 

pazienti con ictus che non sono 

in grado di provvedere 

autonomamente,  e  specialmente  a  

quelli  con  problemi  di  

deglutizione,  sia  fornita  

regolarmente  l’igiene  del  cavo  

orale,  comprensiva  della  cura  

e  del  posizionamento  di  

eventuale protesi dentaria.



A proposito di igiene orale……..
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La disfagia è bolo-specifica!!!!



IDDSI 

Ha quindi proposto una serie di obiettivi al fine di 

raggiungere 

un’uniformità a livello internazionale 

sulla terminologia utilizzata per descrivere le varie 

consistenze

ed i vari test per analizzare con facilità, tanto dal clinico 

quanto da un qualsiasi caregiver o dal paziente stesso, 

la corrispondenza tra un determinato livello di 

consistenza raccomandato e l’effettivo livello a cui 

appartiene l’alimento da somministrare



CONSISTENZE





MODIFICATORI DI CONSISTENZA:

GLI ADDITIVI

Addensanti

• gelatine (polveri, dadi o fogli) da sciogliere nei cibi dolci o salati, a caldo 

oppure a freddo;

• farine/amidi di cereali, fecola di patate da aggiungere durante la cottura o 

al momento della somministrazione di preparazioni salate o dolci;

• addensanti istantanei del commercio, per alimenti liquidi e/o semiliquidi 

caldi o freddi, dolci o salati.

Permettono di mantenere nel tempo la consistenza ottenuta e non 

modificano le caratteristiche organolettiche dei cibi e delle bevande in cui 

vengono aggiunti.

Lubrificanti

Olio, burro, salse quali maionese, besciamella

Diluenti

Brodi, succhi di verdura o di frutta, latte



• 20-50% pz ospedalizzati

• 46% pz medici

• 27% pz chirurgici

• 43% anziani

• 53% pz con fratture 

Malnutrizione
«aspetti nutrizionali delle alterazioni della 

deglutizione:calorie,idratazione,micronutrienti»di

Palmo,Galletti et al-da Deglutologia 2014

• 20-50% pz ospedalizzati

• 46% pz medici

• 27% pz chirurgici

• 43% anziani

• 53% pz con



• Pz malnutrito con previsione di non
nutrizione superiore a 5 giorni

• Pz normonutrito ipercatabolico con
previsione di non nutrizione
superiore a 7 giorni

• Pz normonutrito con previsione di
non nutrizione superiore a 10 giorni

• Minimal Enteral Feeding

Quando iniziare con nutrizione enterale?
«nutrizione artificiale»,di S. Riso,G.Biroli e D’Andrea- da Deglutologia 2014



• Formazione dei valutatori per screening

• La gestione del paziente disfagico è 

multidisciplinare (Racc 2.1-ISO SPREAD, 2016)

(radiologo, nutrizionista, neurologo, ORL, rianimatore, 

internista, geriatra, pediatra) e care givers (sanitari, 

assistenziali, familiari)

VALUTAZIONE IN FASE ACUTA:

SINTESI DEI PUNTI ESSENZIALI



«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme 

è un progresso, lavorare insieme è un 

successo.»

Henry Ford
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


