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INTRODUZIONE 

La deglutizione consiste nel convogliare cibo, bevande e saliva dalla bocca allo 

stomaco; si definisce disfagia un qualsivoglia disturbo nella fisiologia deglutitoria che 

ne alteri l’efficacia e la sicurezza. 

Il disturbo può interessare tutte le fasi della deglutizione e tra le alterazioni più 

significative si annovera la disfagia orofaringea, intesa come alterazione della 

progressione di boli alimentari e non, dal cavo orale all’esofago.  

Essa rappresenta un sintomo ed un segno ma non una patologia la quale, invece, deve 

essere ricercata come causa della difficoltà deglutitoria; tra le problematiche sottostanti 

la disfagia viene significativamente rappresentata in letteratura tra quelle di ordine 

neurologico (disfagia neurogena). 

In ambito sanitario la disfagia ictus-correlata rappresenta una problematica 

particolarmente rilevante, in quanto determina una serie di complicanze tra cui la 

malnutrizione, la disidratazione, la polmonite ab ingestis e il soffocamento, che possono 

a loro volta indurre complicanze secondarie, contribuendo spesso, anche in maniera 

sostanziale, all’aggravamento di numerose patologie fino a decretare prognosi infauste. 

L’ictus consiste in un’improvvisa perdita della funzione cerebrale dovuta ad 

un’interruzione del flusso ematico ad una parte più o meno ampia del parenchima 

cerebrale. Lo stroke è terza causa di morte al mondo e la sua incidenza è ancora in 

continua crescita, il che lo rende una priorità sanitaria. 

Essendo una patologia neurologica non specifica poiché la sintomatologia dipende 

dall’area cerebrale colpita, gli esiti possono essere vari e molteplici e, tra questi, ricorre 

assai frequentemente la disfagia. 

Risulta necessario, pertanto, un approccio multidisciplinare che preveda il contributo 

dei singoli professionisti a costituire il ruolo cardine dell’equipe per elaborare un piano 

assistenziale centrato sul paziente, adeguato, e che contenga le indicazioni necessarie 

per la gestione della disfagia. 

Questo elaborato nasce con l’obbiettivo di indagare il ruolo dell’infermiere all’interno 

del team e di descrivere come l’assistenza infermieristica possa incidere positivamente 

sulla prevenzione delle complicanze di disfagia, basandosi sullo stato attuale della 

letteratura. 
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La tesi è articolata in tre capitoli; il primo concerne una presentazione generale della 

fisiopatologia della deglutizione, l’incidenza e la prevalenza della disfagia nella 

popolazione, i segni e i sintomi, le possibili complicanze ed infine l’ictus come causa 

primaria di disfagia. 

Nel secondo capitolo vengono trattati il ruolo dell’infermiere in equipe nella fase di 

screening e assistenza al paziente con disfagia (valutazione del grado di disfagia, scale 

di valutazione disponibili in letteratura, gestione dell’alimentazione, caratteristiche degli 

alimenti, manovre di posizionamento ideali per il soggetto, competenze e conoscenze 

nell’igiene e cura del cavo orale). 

Il terzo capitolo è volto alla presentazione del lavoro di ricerca della letteratura in cui 

dalle evidenze scientifiche selezionate sono stati tratti i risultati e le conclusioni dello 

studio. 
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CAPITOLO PRIMO 

LE CARATTERISTICHE DELLA DISFAGIA 

 

1.1 Fisiopatologia della deglutizione 

Il termine disfagia (dal greco “dis”, cattivo e “faigen”, mangiare) viene inteso come 

qualunque disturbo del processo di deglutizione durante il trasporto del bolo dalla cavità 

orale dello stomaco, con una sequenza rapida e ordinata. 

Il processo deglutitorio è un atto motorio complesso, volontario, ma anche riflesso che 

richiede un’integrità dei circuiti neuronali.
1 

Esso è coordinato da più di 30 nervi e muscoli ed implica una sincronizzazione 

sensitivo-motorio della muscolatura peribuccale, linguale, laringea, faringea ed 

esofagea, garantita da impulsi nervosi provenienti da diversi livelli del sistema nervoso 

centrale, dei nervi cranici, della corteccia cerebrale frontale e limbica, dei linfonodi 

della base, l’ipotalamo, fino al midollo spinale.
2
 

Il processo deglutitorio si svolge in 7 fasi ma, per convenzione, viene descritta in 4 fasi: 

1. Fase preparatoria
3
 (o di anticipazione): grazie agli input visivi e olfattivi c’è 

una stimolazione delle secrezioni salivari e gastriche che inducono delle 

modificazioni del cavo orale e faringeo che rendono queste strutture pronte 

ad accogliere il cibo per poi, attraverso la masticazione, formare il bolo. Il 

palato molle si ritrae e si eleva a chiudere lo sfintere nasale, la lingua si eleva 

e spinge il bolo posteriormente. 

2. Fase orale: è sottoposta al controllo volontario, sono coinvolti il quinto 

nervo, il settimo e il dodicesimo dei nervi cranici, rispettivamente trigemino, 

facciale e ipoglosso.
4 

Durante questa fase la lingua spinge contro il palato 

duro, in particolare a livello della papilla retro-incisiva, crea un’onda 

propulsiva che conduce il bolo fino alla parete posteriore del rino-faringe, 

dando il via alla fase successiva.  

A questo punto, la deglutizione procede in modo coordinato, attraverso il 

riflesso peristaltico. 
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3. Fase faringea: ha una durata di circa un secondo. Inizia con l’apertura dello 

sfintere orofaringeo, la chiusura delle vie aeree superiori che si manifesta 

con la momentanea cessazione del respiro durante l’atto, l’elevazione 

laringea e il ribaltamento dell’epiglottide che provocano la chiusura delle vie 

aeree inferiori determinandone la sicurezza. 

Questo è un meccanismo riflesso che coinvolge i nervi trigemino, vago, 

accessorio e ipoglosso. 

4. Fase esofagea. Il bolo sotto la continua azione peristaltica prodotta dalla 

muscolatura liscia delle pareti dell’esofago oltrepassa lo sfintere esofageo 

superiore fino allo sfintere esofageo inferiore per giungere, infine, allo 

stomaco. 

Le più significative cause di disfagia sono genericamente classificate in base al criterio 

eziologico, distinguendole in: iatrogene, infettive, metaboliche, miopatiche, strutturali e 

neurologiche. 

Un’altra distinzione si riferisce al tratto direttamente interessato dall’alterazione dei 

deglutitori. Si distinguono:  

1. la disfagia orale, sviluppatasi seguito di interventi chirurgici demolitivi o 

paralisi del nervo facciale secondaria a traumi opera malattie 

neurologiche come Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, 

malattia di Parkinson, ischemie e tumori cerebrali. 

2. la disfagia faringea, nell’80% dei casi indotta da malattie neurologiche e 

nel 20% da interventi chirurgici del distretto testa-collo. 

3. la disfagia esofagea, le cui cause risiedono in anomalie della struttura 

esofagea, nella funzione, o in entrambe.
5
 

 

 

1.2 Epidemiologia 

Come accennato in precedenza, tra le numerose dinamiche sottostanti l’esplicitarsi della 

difficoltà deglutitoria, spicca in termini di tasso di incidenza l’ictus cerebrale. 

L’eziologia dell’attacco ischemico è multifattoriale, quindi può manifestarsi a 

qualunque età, anche se la prevalenza risulta essere maggiore nell’anziano.  
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A questa predisposizione si associa, inoltre, un aumento dell’incidenza di malattie 

neurodegenerative come demenza senile, Malattia di Parkinson, Demenza di Alzheimer 

che dapprima implicano un rallentamento e, nelle fasi più avanzate, una vera e propria 

perdita della capacità di deglutire.  

Vi sono poi da considerare le possibili condizioni patologiche di fondo (BPCO, malattie 

cronico-degenerative, malattie oncologiche, altro) ed il fisiologico invecchiamento, di 

per sé responsabile del lento susseguirsi di modificazioni a carico delle strutture 

anatomiche e delle componenti nervose implicate nella deglutizione. 

La prevalenza dei pazienti disfagici nella popolazione generale è intorno al 20%,
6
in 

soggetti over 65 è tra il 30-40%, in pazienti con stroke 30%, Parkinson 52-82%, 

Alzheimer 84%. 

Nei pazienti anziani ospedalizzati l’incidenza della disfagia è attorno al 51%, con un 

impatto importante su morbidità, tempi di ospedalizzazione e costi sanitari. 

Facendo riferimento a soggetti con ictus, nel 42-67% la disfagia si manifesta nei primi 

tre giorni dall’evento; per circa il 50% dei soggetti c’è una tendenza spontanea alla 

regressione del problema nella prima settimana, mentre a sei mesi l’87% ripristina il 

normale regime alimentare. 

 

 

1.3 Segni, sintomi e complicanze 

Per comprendere meglio le ripercussioni che segni e sintomi inosservati della disfagia 

possono provocare, si consideri una prima distinzione dei possibili fenomeni che 

possono verificarsi a seguito di un’alterata dinamica deglutitoria: 

1. L’aspirazione tracheo-bronchiale, o inalazione, ha un importante 

rilevanza clinica; consiste, infatti, nel passaggio di alimenti o saliva nelle 

basse vie aeree. Può verificarsi in fase pre, intra o post-deglutitoria. 

2. La penetrazione laringo-tracheale che vede l’ingresso di alimenti nel 

vestibolo laringeo senza ulteriore progressione nelle vie aeree. 

3. Il ristagno, ossia il residuo di alimenti o saliva in una porzione delle 

prime vie digestive, spesso osservabile a livello dei seni piriformi e delle 

vallecole glossoepiglottiche. 
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La disfagia è un sintomo che può essere distinto a sua volta dal professarsi di alcuni 

segni e sintomi che essa stessa può dare. 

L’infermiere rappresenta la figura che quotidianamente entra in relazione con l’assistito 

prestandogli anche le cure primarie e, proprio per il vantaggio di trovarsi a stretto 

contatto con l’assistito, riveste un ruolo cruciale nel riconoscimento dei campanelli 

d’allarme della disfagia, nonché nel dar voce ad eventuali riscontri di difficoltà 

deglutitoria da parte del paziente stesso. 

Risulta fondamentale, pertanto, che il personale infermieristico conosca e sia in grado di 

identificare i segni di disfagia, prestando attenzione ad alcune avvisaglie: 

 Incompetenza nella gestione delle secrezioni orali da parte del paziente con 

eventuale incontinenza labiale (scialorrea, perdita di cibo) 

 Alterazioni quantitative della saliva (xerostomia o scialorrea) 

 Tosse riflessa e volontaria assente o inefficace 

 Tosse pre, intra o post-deglutitoria 

 Deglutizione spontanea scarsamente elicitata, constatabile anche dalla presenza 

di scialorrea (la diminuzione del numero degli atti deglutitori comporta una 

diminuita gestione della saliva prodotta che tenderà a fuoriuscire dalla bocca) 

 Cambiamenti nel tono e nella qualità della voce (disfonia, wet voice o voce 

gorgogliante) 

 Riduzione dei movimenti della bocca e della lingua 

 Protrusione della lingua, riflessi orali primitivi 

 Frequenti raclage 

 Insufficiente igiene del cavo orale 

 Variazioni del modo di alimentarsi 

 Perdita di peso o disidratazione 

 Frequenti infezioni toraciche dovute ad aspirazione di materiale solido o liquido. 

In particolare, si evidenziano alcuni campanelli d’allarme a cui prestare attenzione 

durante il pasto: 

 Lunga latenza nell’innesco dell’atto deglutitorio (tempo superiore ai 5 secondi) 

 Masticazione o deglutizione scoordinate 

 Deglutizioni multiple per singolo bolo 

 Stasi del cibo nelle guance 



10 
 

 Rigurgiti orali o nasali di cibo liquido 

 Incremento delle tempistiche per mangiare e bere 

 Tosse e starnuti durante e dopo il pasto 

Dopo aver mangiato verificare la presenza di: 

 Voce rauca o umida 

 Stanchezza 

 Cambiamenti nel modo di respirare 
7
 

I sintomi e segni sopra elencati saranno discussi con l’equipe multidisciplinare, saranno 

effettuate valutazioni specialistiche più approfondite per identificare l’entità della 

disfagia e la sua gestione; se necessari saranno condotti esami strumentali (FEES o 

VFS) per ulteriori specifiche diagnostiche. 

È di fondamentale importanza definire precocemente la presenza di disfagia, in quanto 

questa può indurre complicanze sia acute, come il soffocamento, che a lungo termine. 

In particolare, si annovera, come sopra accennato, l’aspirazione tracheobronchiale che 

può essere manifesta (ad esempio con la tosse) o silente, ovvero il paziente inala in 

assenza di tosse; da qui l’uso del saturimetro durante le prove di deglutizione che 

permette di individuare un’aspirazione silente indicativamente in presenza di una 

desaturazione di circa il 5%.  

Una particolare attenzione è richiesta quindi nel riconoscimento di alcuni segnali che 

potrebbero far sospettare l’aspirazione silente come il respiro liquido, la voce roca o 

umida, lacrimazione ed affaticamento.  

In concomitanza ad alterazioni della meccanica del respiro, diminuzione della clearance 

muco ciliare e malattie come l’ictus cerebrale, in cui vengono meno i meccanismi di 

difesa aspecifici come il riflesso della tosse e della deglutizione, aumenta il rischio di 

aspirazione. 

L’inalazione in questi pazienti provoca polmonite ab ingestis, la quale è responsabile di 

severi aggravamenti del quadro clinico del paziente, talvolta fino a determinarne la 

morte. 

L’aspirazione tracheobronchiale è definita come l’inalazione di contenuti orofaringei o 

gastrici all’interno dei polmoni; le complicanze sono principalmente tre: polmoniti 

chimiche, causate dall’ingresso di liquidi gastrici nelle vie aeree, polmoniti ab ingestis, 

conseguenti ad aspirazione di sostanze contaminate da batteri ed ostruzione acuta delle 
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piccole e grandi vie aeree, che può portare a soffocamento o può evolvere in sindrome 

acuta da distress respiratorio e atelettasia polmonare degli alveoli. 
9
 

La difficoltà nell’alimentazione autonoma assieme alla presenza di carie dentali, flora 

cariogena o altri patogeni del cavo orale, rappresentano importanti fattori di rischio per 

lo sviluppo di polmonite ab ingestis, soprattutto nel paziente anziano disfagico.
10

 

Il pasto va dunque considerato non solo come un momento di piacere e di convivialità, 

ma anche secondo il parametro “estetico”, con cui si fa riferimento alla presentazione 

del piatto che influisce direttamente sulla fase preparatoria della deglutizione. 

Malnutrizione, disidratazione ed isolamento sociale, determinato dall’avere un piatto 

poco invitante e diverso dagli altri commensali, possono considerarsi complicanze 

dirette della disfagia. 

Alla difficile situazione alimentare si aggiunge una predisposizione intrinseca nei 

soggetti colpiti da ictus cerebrale di sviluppare disturbi di tipo depressivo, che 

contribuiscono al peggioramento della condizione globale.
8
 

La depressione, infatti, si sviluppa dal 30 al 50% dei pazienti durante il primo anno 

dall’ictus e aumenta il rischio di mortalità e morbilità. 

Circa l’assunzione di liquidi, recenti studi hanno dimostrato che, nonostante le tecniche 

di addensamento, la maggior parte del fabbisogno di idratazione doveva essere 

soddisfatto attraverso somministrazione di fluidi supplementari per via parenterale ed 

enterale. 

Malnutrizione e disidratazione possono manifestarsi attraverso un importante calo 

ponderale in un intervallo di tempo ristretto, una diminuzione del tono muscolare con 

conseguente perdita di forza, astenia, ossa sporgenti, orbite oculari scavate, diminuzione 

del turgore cutaneo, secchezza delle fauci, delle labbra e della lingua fino a determinare 

disorientamento e confusione.  

Malnutrizione e disidratazione, dal canto loro, comportano diminuzione della motilità 

intestinale, difficoltà di cicatrizzazione delle ferite a causa dell’insufficiente apporto 

calorico e nutrizionale, una riduzione delle risposte immunitarie che porta ad un 

maggior rischio infettivo. 

L’instaurarsi delle suddette condizioni, implica spesso la necessità di compensare i 

deficit con un maggiore impiego di farmaci che aumentano la durata della degenza e 
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della riabilitazione, causando una diminuzione della qualità della vita ed un aumento dei 

costi sanitari che gravano in maniera significativa sul Sistema Sanitario Nazionale. 

Per quanto descritto finora, è fondamentale individuare precocemente i soggetti a 

rischio di malnutrizione che possono essere identificati attraverso il Malnutrition 

Universal Screening Tool (MUST), test di screening in cui la diagnosi corrisponde ad 

un basso indice di massa corporea (IMC<18.5 kg/m
2
) o alla combinazione tra perdita di 

peso e ridotto IMC. 

 

 

1.4 La disfagia post ictus 

La maggior parte degli studi concernenti la disfagia neurogena orofaringea riguarda 

soggetti che l’hanno esitata a seguito di stroke (30/50% del totale).
3
 

L’ictus è un danno cerebrale che si verifica quando l’afflusso di sangue diretto al 

cervello si interrompe per la chiusura o la rottura di un’arteria, portando alla necrosi 

cellulare del tessuto interessato e quindi ad un danno, che si manifesta con la perdita o il 

deficit delle funzioni controllate nel rispettivo distretto. 

Si parla di ictus ischemico quando in una zona di stenosi di un vaso è presente un 

trombo, dal quale si disgiunge un embolo che percorre il circolo arterioso per poi 

arrestarsi in un restringimento a valle del vaso. L’80% dei fenomeni ischemici è causata 

da depositi di grasso, chiamati placche aterosclerotiche.
11 

L’ictus emorragico rappresenta il restante 20% (di cui 15% emorragia cerebrale e 5% 

emorragia sub aracnoidea) e si verificano in seguito a rottura del vaso sanguigno; le 

cause principali sono le malformazioni artero-venose e gli aneurismi cerebrali.
12

 

L’ictus ogni anno colpisce circa 200.000 persone in Italia, rappresentando la prima 

causa di invalidità, la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le 

neoplasie e la seconda di demenza.
13

 

Soggetti sopravvissuti ad un ictus, con esiti più o meno invalidanti, sono nell’ordine di 

913.000; ad un anno dall’evento un terzo dei soggetti presenta un elevato grado di 

disabilità, tanto da poter essere considerati totalmente dipendenti. 

L’incidenza dell’ictus, purtroppo, è in continua crescita ed in rapporto con l’avanzare 

dell’età (il 75% dei soggetti ha più di 65 anni). 
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Essendo una patologia neurologica non specifica, i sintomi sono correlati all’area 

cerebrale colpita, di conseguenza le manifestazioni possono essere varie e molteplici: 

deficit dei nervi cranici (nistagmo, vertigini, disfagia, disartria, diplopia), atassia del 

tronco e degli arti, paresi spastica, deficit motori e sensoriali, alterazioni di coscienza, 

coma e decesso. 

L’assistenza infermieristica al paziente neurologico con esiti invalidanti è complessa, in 

relazione ai deficit neurologici stessi, quali ad esempio: 

1- Deficit del campo visivo: emianopsia, perdita della visione periferica, diplopia 

2- Deficit motori: emiparesi, emiplegia, atassia, disartria, disfagia 

3- Deficit sensoriali: parestesie solitamente localizzate nel lato opposto alla lesione 

4- Deficit verbali: afasia espressiva, afasia recettiva, afasia globale 

5- Deficit cognitivi: perdita di memoria a breve e lungo termine, diminuita capacità 

di concentrazione e di attenzione, capacità di giudizio alterato 

6- Deficit emozionali: depressione, labilità emotiva e perdita di autocontrollo. 

La fase acuta dell’ictus necessita di una gestione assistenziale mirata, con professionisti 

formati al riconoscimento di eventuali complicanze. 

I principali bisogni assistenziali sono: 

Monitoraggio Cardiaco e Pressorio 

Laddove sia disponibile, il monitoraggio ECG continuo è indicato nelle prime 48 ore 

dall’esordio di un ictus, qualora non sia disponibile la strumentazione per il 

monitoraggio continuo, sono indicati controlli ECG ripetuti almeno nelle prime 24 ore. 

Monitoraggio dell’Ossigenazione Ematica 

Le più comuni cause di ipossia sono rappresentate dall’ostruzione parziale delle vie 

aeree, dalla polmonite ab ingestis, dalle atelettasie, dall’ipoventilazione relativa, dallo 

scompenso cardiaco, dall’embolia polmonare, ecc. Il monitoraggio continuo o 

discontinuo dello stato di ossigenazione ematica tramite saturimetria o emogas analisi è, 

pertanto, molto importante. 

Monitoraggio della Volemia 

Nei pazienti con ictus acuto è indicato il mantenimento di una adeguata volemia, 

calcolando la quantità di fluidi da somministrare sulla base di un accurato bilancio 

idrico. 
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Monitoraggio della Temperatura Corporea 

L’ipotermia ha un effetto neuro protettivo. Circa il 50% dei pazienti con ictus cerebrale 

presenta ipotermia nell’arco delle 48 ore dall’insorgenza dell’evento. 

Infezioni vie respiratorie 

La polmonite, che include la polmonite da aspirazione, è la seconda complicanza 

infettiva più frequente nel paziente con ictus acuto.  

È necessario eseguire una corretta tecnica dell'igiene del cavo orale nei pazienti con 

tubo o cannula tracheale in respiro spontaneo o ventilazione meccanica per garantirne 

l'efficacia, mantenere il cavo orale integro, prevenire la VAP e le infezioni delle vie 

respiratorie. La procedura si applica a tutti gli utenti totalmente dipendenti dalla 

ventilazione meccanica o assistita. 

Prevenzione Piaghe da Decubito 

Nei pazienti con ictus in acuto è indicata la prevenzione delle piaghe da decubito che 

consta di: mobilizzazione del paziente, con intervallo variabile da 1 a 4 ore, a seconda 

dei fattori di rischio per lesioni da decubito, minuziosa igiene ed uso di un materasso ad 

aria o ad acqua. 

Disfagia 

Un monitoraggio standardizzato della funzione deglutitoria è indicato al fine di 

prevenire le complicanze secondarie alla disfagia. Una valutazione clinica 

standardizzata del rischio di disfagia, condotta attraverso i test di screening disponibili 

in letteratura, è raccomandata in tutti i pazienti con ictus in acuto. 

Prevenzione delle Trombosi 

Per la prevenzione delle trombosi venose profonde (TVP) in pazienti a rischio elevato 

(pazienti plegici e con alterazione dello stato di coscienza e/o obesi e/o con pregressa 

patologia venosa agli arti inferiori) è raccomandato l’uso di eparina mentre la 

mobilizzazione precoce ed un’adeguata idratazione sono sempre indicate, a differenza 

dell’uso di calze elastiche a compressione graduata, non consigliabile per la profilassi 

della TVP in pazienti con ictus. 
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CAPITOLO SECONDO 

LA GESTIONE INFERMIERISTICA DELL’ASSISTITO 

2.1 Ruolo dell’infermiere nell’accertamento 

L’infermiere ha un ruolo centrale nella presa in carico globale dell’assistito al momento 

dell’incontro o dell’accoglienza in reparto, considerando che è una delle prime figure ad 

interfacciarsi con la persona, è di fondamentale importanza quindi ottenere 

informazioni, dati o fatti riguardanti la persona assistita. Nella fase di accertamento 

l’obiettivo è quello di acquisire un quadro complesso delle condizioni dell’assistito, di 

verificare lo stato di salute del paziente e di identificare i suoi problemi reali o 

potenziali; per arrivare a ciò l’infermiere raccoglie dati mediante intervista, 

osservazione ed esame fisico col fine di riconoscere e di ricercare eventuali fattori di 

rischio e segni e sintomi che facciano presagire il rischio di disfagia reale o presunta. 

Una valutazione e un’identificazione precoce della disfagia non è da sottovalutare sia 

per la prevenzione di complicanze dovute all’aspirazione, sia per evitare delle restrizioni 

alimentari che potrebbero peggiorare condizioni di salute già precarie nel soggetto con 

patologia ictale, sia per impostare una presa in carico precoce.
14

 

Bisogna tenere presente che la gestione della disfagia orofaringea neurogenica richiede 

l’intervento di molte figure professionale oltre quella infermieristica, ognuna con 

competenze specifiche, pertanto un individuo con rischio di alterazione della 

deglutizione deve essere segnalato al medico, logopedista che effettueranno ulteriori 

valutazioni.  

In situazioni in cui non è possibile avere una consulenza più accurata (a causa di 

particolari fasce orarie, o distanza geografica), infermieri istruiti possono sottoporre 

degli screening valutativi e seguire dei protocolli prestabiliti per valutare la deglutizione 

ed identificare eventuali segni di disfagia.
15

 

Premesso che in tutti i pazienti con stroke dovrebbe essere testato il rischio di disfagia 

prima di somministrare alimenti e bevande, le procedure di screening di valutazione 

dovrebbero essere ripetute ogni volta che le condizioni cliniche legate allo stato 

deglutitorio o neurologico variano, tali procedure dovrebbero includere: 

 Osservazione del livello di coscienza e vigilanza del paziente. Tenendo conto 

della patologia neurologica di fondo durante la fase di accertamento si 
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utilizzeranno delle scale di valutazione del paziente in stroke per stabilirne il 

livello di coscienza come la Glasgow Coma Scale (GCS), Rankin scale 

modificata (mRS), National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) e la 

Barthel Index(BI). 

 Consapevolezza, orientamento e livello di attenzione attraverso un colloquio con 

l’assistito, valutando se si esprime in maniera adeguata oppure se non è in grado 

di fornire informazioni; 

 Terapia farmacologica; 

 Forza, movimento e simmetria dei muscoli facciali, lingua e muscoli orali; 

 Qualità della voce e del linguaggio; 

 Riflesso della tosse; 

 Eventuale storia di problemi di alimentazione e se ci sono stati segni di 

malnutrizione con variazioni di peso nel tempo o se è presente dolore alla 

deglutizione peggiorando la propensione ad alimentarsi; 

 Dieta attuale; 

 Osservazione del grado di controllo posturale e se il soggetto è in grado di 

collaborare e mantenere il tronco eretto; 

 Osservazione del cavo orale e valutare la produzione di secrezioni salivari 

poiché potrebbe esserci un iposalivazione dovuta a disidratazione o 

all’assunzione di farmaci anestetici. 

 Test del bolo dell’acqua se appropriato. 

 

 

2.2 Strumenti e test di valutazione  

La valutazione della deglutizione può essere svolta attraverso un esame di tipo clinico 

oppure con esami strumentali. Riferendoci alla tipologia di esame clinico in letteratura, i 

test di screening più citati e che infermieri addestrati possono svolgere sono: 

 Il Three-oz Water Swallow Test (test del bolo dell’acqua) 

 Bedside Swallow Assessment (BSA) 

 Il Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST) 



17 
 

Per quanto riguarda invece altri test di screening tra i più citati in letteratura in genere, 

ovviamente con il supporto infermieristico accanto a figure professionali specialistiche, 

si possono considerare: 

 Il Gugging Swallowing Screen (GUSS) 

 Il Test del colorante Blu di Evan (The Evan Blue Dye Testing o EBDT) 

 Test di Daniels 

 Il Royal Adelaide Prognostic Index for Dysphagic Stroke (RAPIDS) 

 L’Acute Stroke Dysphagia Test (ASDS) 

Il Three-oz Water Swallow Test (WST, Test di Smithard ) è uno strumento semplice da 

eseguire per il professionista infermiere ed è il più utilizzato, estremamente economico, 

non invasivo e generalmente ben accettato; è inoltre utilizzato come screening per il 

rischio di aspirazione nel paziente colpito da stroke e possiede due varianti: la prima è il 

WST con l’ausilio di pulsossimetro e si nota l’eventuale caduta della saturazione di 

ossigeno dopo la deglutizione di 10 ml di acqua; la seconda il WST è sensibilizzato con 

l’auscultazione cervicale. Secondo alcuni autori il monitoraggio della pulsossimetria 

durante la prova del test dell’acqua può essere utile per evidenziare fenomeni aspirativi, 

anche silenti.
16

 La rilevazione si effettua per tutto il tempo della prova, iniziando 5-10 

minuti prima del test, per stabilire il valore medio di base e prosegue fino a 10 minuti 

dopo il termine. Una desaturazione superiore al 5% impone una immediata sospensione 

della prova, mentre un valore intorno al 4% richiede ulteriori approfondimenti 

diagnostici, considerando un margine di errore dell’apparecchio pari al 2% circa (dato 

dichiarato dalle aziende produttrici).
17 

La prova consiste nel far bere al paziente un certo volume di acqua mentre 

l’esaminatore osserva l'eventuale presenza di senso di soffocamento, tosse, cambio della 

qualità della voce o sforzo nel deglutire. Per prima cosa la valutazione della disfagia 

attraverso le prove di screening deve essere fatta non prima di aver valutato lo stato di 

coscienza, di vigilanza e tutto il resto delle procedure già citate in precedenza.  

La prova consiste nel far bere al paziente 85 ml di acqua liscia, naturale a temperatura 

ambiente, mentre si osserva la presenza entro un minuto di tosse e/o voce umida 

tenendo in considerazione anche un eventuale desaturazione di ossigeno. Più 

precisamente si fa assumere al paziente la posizione seduta con il tronco eretto, si 

controlla il cavo orale se la bocca è pulita e viene dato un cucchiaio d’acqua per tre 
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volte, osservando ogni cucchiaio e posizionando un dito a livello laringeo e sentire la 

deglutizione. L’operatore valuta durante la manovra se l’assistito presenta segni o 

sintomi di disfagia, se c’è la presenza di tosse, tosse ritardata, alterazioni della qualità 

della voce o assenza di deglutizione allora il test dovrà essere subito sospeso, non si 

somministrerà nulla per os e sarà necessaria una valutazione specialistica; se la persona 

non presenta sintomi gli si lascerà bere con continuità un bicchiere d’acqua (circa 50 

ml) riosservando nuovamente il manifestarsi di eventuali sintomi.  Successivamente si 

potrà iniziare un’alimentazione orale di cibi morbidi con cautela e pur sempre 

continuando ad osservare la comparsa di tosse o di infezioni toraciche e rivolgendosi 

alla figura del logopedista se necessario.
18

 Dalla letteratura emerge che il Three-oz 

Swallow Test ha una sensibilità pari al 67% e una specificità dell’88%. 

Implicazioni della dieta in base alla gravità dei sintomi e quindi al grado di disfagia: 

 Disfagia assente: se l’assistito non mostra segni e sintomi di disfagia e non viene 

raccomandata alcuna misura dietetica con dieta libera. 

 Disfagia lieve: se presenta voce rauca o gorgogliante, allora sospendere il test. 

Viene raccomandato di addensare i liquidi (consistenza dello yogurt). 

 Disfagia moderata: l’assistito presenta voce rauca e/o gorgogliante e tosse. 

Viene raccomandato di addensare i liquidi (gelatina, marmellata) e rendere 

omogenei i cibi. 

 Disfagia grave: il paziente presenta tosse severa con un cucchiaino da 5 ml di 

acqua. Viene raccomandata un’alimentazione enterale.
19

 

Un altro tra i test maggiormente utilizzati dagli infermieri appositamente formati c’è il 

Bedside Swallowing Assessment Scale, si tratta di una scala più approfondita utile per 

la completezza delle informazioni fornite e per i pazienti con ictus, da eseguire entro 24 

ore dall’evento acuto.  

Attraverso un sistema di attribuzione di punteggi, consente di identificare i soggetti con 

disturbi della deglutizione, richiede un tempo di somministrazione di 10 minuti dove si 

valutano, oltre al livello di coscienza, anche la chiusura delle labbra, il riflesso della 

tosse ed il tempo necessario per deglutire.  

Il BSA si esegue somministrando all’assistito un cucchiaino d’acqua minerale, se non vi 

sono segni di inalazione e non sono presenti ristagni di liquido in bocca, somministrare 

un sorso d’acqua ed aspettare 10-15 secondi, poi far parlare il paziente, ascoltare la voce 
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e vedere se compare gorgoglio o tosse. Qualora non si evincano problemi, 

somministrare una dose maggiore di acqua (50 ml) da un bicchiere e aspettare alcuni 

minuti, controllando la comparsa di segni di ristagno faringeo, tosse, gorgoglio e nel 

caso in cui l’esame non sia completamente negativo ripetere con l’acqua gelificata. Lo 

scopo è quello di dare ad ogni rilievo un punteggio che poi indicherà la presenza o 

meno di disfagia. Nel caso in cui il punteggio è superiore a 24, il soggetto è ad alto 

rischio e deve essere presa in considerazione la possibilità di un’alimentazione 

artificiale; al contrario un punteggio più basso di 24 permette l’avvio precoce una 

nutrizione per os sicura. 

Il test prevede anche la valutazione di alcuni parametri come il livello di coscienza, 

controllo della testa e del tronco, respirazione, chiusura delle labbra, movimento del 

palato, funzione laringea e riflesso faringeo.
20

 

 

Valutazione Descrizione Punteggio 

Livello di coscienza 

1. Vigile 

  

2. Soporoso risvegliabile 

3. Non apre gli occhi, ma risponde 

agli stimoli verbali 

4. Risponde agli stimoli dolorosi 

Controllo del tronco e della testa 

1. Tronco normale 

  
2. Posizione tronco non mantenuta 

3. Controllo solo testa 

4. Non controllo testa 

Respirazione 
1. Normale 

  
2. Patologica 

Chiusura delle labbra 
1. Normale 

  
2. Patologica 

Movimenti del palato 

1. Simmetrici 

  2. Asimmetrici 

3. Minimi/Assenti 

Funzione laringea 

1. Normale 

  2. Ridotta 

3. Assente 

Riflesso della deglutizione 
1. Presente 

  
2. Assente 

Riflesso della tosse 

1. Normale 

  2. Ridotto 

3. Assente 

Stadio 1: assunzione di 5 ml di 

acqua in u cucchiaio per 3 volte 
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Rifiuta l'acqua 
1. Mai o una volta 

  
2. Più volte 

Movimenti laringei con tentativi di 

deglutizione 

1. Si  
  

2. No 

Movimenti ripetitivi 
1. Mai o una volta 

  
2. Più volte 

Tosse durante la deglutizione 
1. Mai o una volta 

  
2. Più volte 

Gorgoglio dopo la deglutizione 
1. Si 

  
2. No 

Funzione laringea dopo la 

deglutizione 

1. Normale 

  2. Disfonia 

3. Afonia 

Stadio 2: La deglutizione è normale 

nel primo stadio. 
  

Si somministrano 60 ml in un 

bicchiere. 

E' in grado di terminare? 
1. Si 

  
2. No 

Tempo necessario per terminare in 

secondi 
    

Numero dei sorsi necessari     

Tosse durante o dopo la 

deglutizione 

1. No 
  

2. Si 

Gorgoglio durante o dopo la 

deglutizione 

1. No 
  

2. Si 

Funzione laringea dopo la 

deglutizione 

1. Normale 

  2. Disfonia 

3. Afonia 

Sensazione di aspirazione 

1. No 

  2. Possibile 

3. Si 

 

Tabella1. Rappresentazione Bed Side Assessment. 

 

Alcuni studi presenti nella letteratura scientifica, confermano come il Gugging 

Swallowing Screen sia uno strumento efficace nello screening della disfagia nei pazienti 

con ictus ischemico in fase acuta, grazie alla sua semplicità ed affidabilità.
21

 

Il GUSS è una scala di valutazione suddivisa in due parti: la prima consiste nella 

valutazione preliminare con il test indiretto di deglutizione; la seconda parte è costituita 

dalla valutazione diretta. Questi test devono essere seguiti in maniera sequenziale con il 

raggiungimento di un punteggio massimo di 5 punti per ogni test. Nella valutazione 

preliminare l’assistito deve deglutire semplicemente la propria saliva con esito positivo 

anche una sola volta. Il valutatore deve indicare se la persona è vigile per almeno 15 
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minuti consecutivi e se è in grado di schiarirsi la voce. In più deve specificare se la 

persona deglutisce senza difficoltà, se presenta perdite di saliva o modificazione della 

voce; una volta raggiunto il punteggio massimo si può passare alla prova di deglutizione 

diretta. 

La seconda prova si compone di tre fasi sequenziali, si inizia con la somministrazione di 

cibo semisolido, poi liquido ed infine solido e vengono valutate la presenza o meno di 

tosse, la perdita di saliva e la presenza di cambiamento della voce. 

La scala GUSS ha un punteggio complessivo di 20; da 0 a 9 la disfagia è considerata 

grave con alto rischio di aspirazione; da 10 a 14 la persona ha avuto difficoltà con 

l’ingestione di liquidi quindi la disfagia è moderata con un basso rischio di aspirazione; 

da 15 a 19 si sono incontrate difficoltà con l’assunzione di cibi solidi, ma non dei liquidi 

e semisolidi; infine, un punteggio pari a 20 indica assenza di disfagia.
14

 

 

1. Test di deglutizione indiretta         

          SI NO 

Stato di vigilanza (paziente vigile per almeno 15 minuti) 1 0 

Tosse e/o schiarimento della gola volontario (almeno 2 volte) 1 0 

Ingoiare saliva: 
1 0 

        - deglutizione riuscita 

        - fuoriuscita di saliva dalla bocca 0 1 

        - cambiamento di voce (rauca, gorgogliante, rivestita) 0 1 

  
    

1-4= investigare ulteriormente¹ 

  
    

5= continuare con la seconda 

parte 

2. Test di deglutizione diretta         

Nel seguente ordine:     1 2 3 

        SEMISOLIDO* LIQUIDO** SOLIDO*** 

DEGLUTIZIONE:           

  - Deglutizione non possibile   0 0 0 

  - Deglutizione ritardata (>2sec.)   
1 1 1 

     (consistenze solide >10 sec.)   

  - Deglutizione riuscita     2 2 2 

TOSSE :             

(Involontaria. Prima, durante o dopo la 

deglutizione fino a 3 minuti dopo) 
  

 
  

  - Si 
  

  0 0 0 

  - No       1 1 1 

SBAVATURE:           

  - Si 
  

  0 0 0 

  - No       1 1 1 
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CAMBIAMENTO DI VOCE:         

( Ascoltare la voce prima e dopo la deglutizione- 
il paziente deve riuscire a dire "O") 

  
 

  

  
 

  

  - Si 
  

  0 0 0 

  - No       1 1 1 

  
 

Punteggio:       

  
   

1-4= 

investigare 

ulteriormente 

¹ 

1-4= 

investigare 

ulteriormente 

¹ 

1-4= investigare 

ulteriormente ¹ 

  
   

5= 

continuare 

con liquidi 

5= 

continuare 

con solidi 

5= normale  

Punteggio: (test indiretto e test diretto)     __/20 

* Prima somministrare  metà cucchiaino di acqua con addensante alimentare (consistenza di 

budino). Se non ci sono sintomi dare da 3 a 5 cucchiaini. Valutare dopo il quinto cucchiaino. 

** 3,5,10,20 ml di acqua, se non ci sono sintomi continuare con 50ml. Valutare ed interrompere le 

indagini quando si osserva uno dei criteri. 

*** Pane secco; FEES: pane secco che viene immerso in un liquido colorato. 

 

Tabella 2. Rappresentazione Guss test. 

 

Il Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST) ha il vantaggio di essere 

semplice e quindi di poter essere somministrato anche da personale non 

necessariamente esperto di disfagia, con la necessità di una formazione attraverso un 

corso specifico. Il gruppo di lavoro della dottoressa Rosemary Martino ha ritenuto 

indispensabile creare un nuovo strumento valido ed efficace basato sulle migliore prove 

di efficacia.
22 

Il TOR-BSST è suddiviso in due parti: la prima parte spiega l’importanza 

della valutazione, indica quali strumenti sono utili per determinare la presenza di 

disfagia (esame fisico e capacità deglutitoria) e contiene le istruzioni pratiche su come 

utilizzare questo test al meglio indicando, ad esempio, la durata massima di 

somministrazione che deve essere di 10 minuti per evitare di creare nella persona uno 

stato di agitazione. La seconda parte comprende l'attuazione dei 5 principali test clinici 

che lo compongono, ovvero: il test dell'acqua con 50 ml di liquido; il test della 

sensibilità faringea; il test dei movimenti linguali indeboliti; il test per valutare la 

presenza di disfonia e il test per valutare la debolezza muscolare generale. Il primo test 
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contenuto nel TOR-BSST prevede la somministrazione di 50ml di acqua e 

l'osservazione della comparsa di eventuali sintomi di soffocamento, di tosse o di 

cambiamento della qualità della voce. 

Il test della sensibilità faringea si effettua stimolando alternativamente i lati in fondo 

della bocca alla base della lingua. La sensibilità si ritiene normale se vi è la presenza di 

movimenti sia del palato molle che delle pareti orofaringee con o senza riflesso di 

vomito. 

La valutazione dei movimenti della lingua ha una sensibilità del 64% ed una specificità 

del 71%;questo test viene eseguito tenendo, con l’aiuto di un bastoncino, la lingua fuori 

e chiedendo alla persona assistita di muovere da un lato all’altro la lingua controllando 

eventuali difficoltà a compiere tale gesto. La disfonia e la qualità della voce 

costituiscono un importante fattore di rischio per l'aspirazione con una sensibilità del 

70% ed una specificità dell'84%, come si desume dai dati presenti nella letteratura. La 

debolezza muscolare generale viene valutata controllando, mediante l’esame 

neurologico, il grado di emiparesi (deficit parziale di forza) e/o di emiplegia (deficit 

totale di forza). 

Le persone che superano il Toronto Beside Swallowing Test possono iniziare con totale 

sicurezza una dieta orale in quanto il superamento del test ha dimostrato che non 

svilupperanno segni e sintomi di disfagia. Coloro che, invece, non lo superano 

dovrebbero effettuare un’ulteriore valutazione da parte di uno specialista in logopedia, 

incrementare la quantità di liquidi infusi pervia endovenosa, ma soprattutto ricevere una 

maggiore assistenza infermieristica in quanto, oltre ad essere più esposti a sviluppare 

complicanze correlate alla disfagia come polmoniti ab-ingestis ed  inalazioni, saranno 

anche meno autosufficienti ed avranno bisogno di assistenza infermieristica per 

l'alimentazione e l’idratazione.22 

Riguardo al test di Daniel esiste poco nella letteratura scientifica e sembra essere poco 

utilizzato e raramente citato. Quello che è possibile dire, secondo alcune fonti, è che 

corrisponde ad una tabella da somministrare per la valutazione di 6 sintomi di 

aspirazione, se presenti almeno due tra: disfagia, disartria, tosse volontaria o ridotta 

tosse post-deglutizione, se c’è riflesso di nausea alterato o assente o cambiamenti nella 

voce post-deglutizione, allora si conferma la diagnosi clinica di disfagia. Questo test 
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viene spesso utilizzato per facilitare la valutazione della sintomatologia durante il test di 

deglutizione dell’acqua o durante altri esami di screening. 

Il Test del colorante Blu di Evan (The Evan Blue Dye Testing o EBDT) viene utilizzato 

prettamente per la valutazione delle secrezioni naso-faringee e della funzione 

deglutitoria per lo svezzamento progressivo del paziente tracheostomizzato da cannula 

tracheostomica. Il ruolo dell’infermiere durante l’applicazione di questo test è quello di 

affiancamento e di supporto alla figura logopedica, esso si occupa della manovra di 

tracheo-aspirazione con sondino e della valutazione degli effetti di tale test insieme al 

logopedista. Le prove sono effettuate con blu di metilene, la valutazione della 

deglutizione con questa sostanza ha lo scopo di valutare se presente disfagia per liquidi, 

semisolidi e solidi prima della decannulazione. Qualora il paziente fosse portatore di 

cannula tracheostomica cuffiata è necessario inizialmente scuffiare la cannula, 

successivamente si mettono delle gocce di blu di metilene sulla lingua e si aspira poi 

dalla cannula ad intervalli regolari per osservare se ci sono tracce di colorante in 

trachea. La prova viene fatta almeno tre volte nell’arco della giornata e se non sono 

presenti segni di inalazione e se la saturazione si mantiene su buoni livelli, si procede 

con le prove di deglutizione fatte con consistenze solide, semisolide e liquide; 

somministrate in giornate diverse, per poter individuare un’inalazione specifica per la 

consistenza somministrata, e colorate con blu di metilene. Si procede alla 

decannulazione se il paziente non risulta disfagico, mentre se la disfagia è grave si può 

decannulare ma non somministrare la nutrizione per os fino a miglioramento del quadro 

neurologico.
23

 

 

2.3 La cura del cavo orale 

Come detto in precedenza, il soggetto con ictus cerebrale manifesta una riduzione della 

funzione neurologica, con alcune conseguenze invalidanti come, ad esempio, emiparesi 

con un’emiplegia dei muscoli della faringe, del palato, della lingua e dei muscoli della 

masticazione. Questo provoca una ridotta capacità di padronare correttamente la bocca, 

la masticazione e lo sminuzzamento del cibo, di deglutire, con il rischio che permanga 

in bocca materiale alimentare, il quale oltre ad aumentare il rischio di aspirazione e/o di 

soffocamento, contribuisce al danneggiamento delle mucose del cavo orale e alla 
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formazione di placca e carie dentali. Ciò aumenta la probabilità che nascano 

proliferazioni batteriche, con l’innescarsi di processi infettivi localizzati come mucositi 

del cavo orale ma anche di complicanze ancora più gravose come il rischio di infezioni 

sistemiche. 

Da qui nasce l’assistenza orientata alla gestione del cavo orale da parte degli infermieri 

e della figura OSS. 

Gli obbiettivo sono volti a favorire il benessere e l’igiene della bocca, conservare la 

mucosa del cavo orale integra fornendo al paziente una sensazione di sollievo ed 

educarlo e stimolarlo alla cura autonoma dei denti e della bocca. 

Il primo passo è fare una valutazione della salute orale durante la fase di accertamento, 

al primo impatto con l’assistito. Attraverso l’osservazione e il raccoglimento dei dati si 

può stimare lo stato corrente della salute orale, identificare le credenze e le pratiche 

nell’igiene che ha il soggetto, determinare se ha le capacità di essere indipendente 

nell’applicazione delle procedure di cura oppure se totalmente o parzialmente 

dipendente. In base allo stato di autonomia si provvederà alla cura completa, 

all’assistenza oppure alla supervisione del paziente. 

La valutazione infermieristica e lo screening del cavo orale, oltre che nella fase di 

accertamento, dovrebbe essere fatta in maniera regolare, giornalmente e di routine, 

come la pulizia stessa, identificando quali potrebbero essere le potenziali problematiche. 

Due semplici strumenti di valutazione applicabili sono l’Oral Health Assessment Tool 

(OHAT) e l’Holistic and Reliable Oral Assessment Tool (THROAT).
24 

 



26 
 

 

 

Tabella 4. Rappresentazione in tabella dell’Oral Health Assessment Tool ( OHAT ). 

 

 

 

Tabella 5. Rappresentazione in tabella dell’Holistic Assessment and Interventions( THROAT ). 
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Per l’igiene e la cura dei denti e della dentiera uno spazzolino da denti di setola morbida 

è lo strumento più efficace e utilizzato, anche nei soggetti edentuli che necessitano un 

dolce spazzolamento della mucosa orale, della lingua e delle gengive riducendone i 

traumatismi (sanguinamenti, emorragie). In aggiunta se l’impiego di uno spazzolino 

risulti doloroso, si può ricorrere all’uso di garze di cotone idrofilo (o tampone) imbevute 

con acqua e collutorio, strizzate e avvolte attorno ad un abbassalingua oppure ad un 

dito. 

Nel caso di protesi dentali mobili spazzolarle, dopo la loro rimozione, per rimuovere i 

frammenti di cibo sciolto, assicurandosi di pulire e massaggiare le gengive; è bene usare 

una spazzola separata per la pulizia dei denti naturali presenti. Rimuovendo la dentiera 

durante la notte e mettendola nell’apposito contenitore con una soluzione di acqua o 

detergente per dentiera, oltre a ridurre placca e tartaro, previene l’irritazione gengivale e 

possibili infezioni da candidiasi.  

Per pulire i depositi batterici intorno alle gengive, dovrebbe essere usato un metodo 

“bagna e spazzola”, immergendo la testina dello spazzolino da denti in una soluzione 

antimicrobica di clorexidina. 
24

 

La frequenza della pulizia è indicativamente soggettiva e dipende dall’accumulo di 

biofilm da placca, dal numero dei pasti e in base alla vigilanza dell’individuo. In genere 

viene raccomandato di spazzolare i denti al mattino dopo il risveglio, prima di andare a 

letto e dopo ogni pasto, per evitare che parti di cibo si fermino in bocca. 

La placca dentale è la principale causa di crescita batterica che contribuisce allo 

sviluppo di gengiviti, la carie dentaria, la malattia parodontale, la xerostomia o l’alitosi 

e la maggior parte delle infezioni orali nei pazienti originano dalla loro flora orale. La 

polmonite, le febbri e la morte da polmonite diminuiscono sia nelle persone con i denti 

sia in soggetti edentuli che ricevono una cura del cavo orale costante ed adeguata, 

assicurandosi che la bocca sia priva di residui prima dei pasti.
25

 

Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli dell’efficacia delle pratiche in merito 

all’igiene orale e dell’impatto che può avere, sia per il benessere sia per la prevenzione 

dello sviluppo di complicanze nel soggetto disfagico. Coloro che direttamente o 

indirettamente se ne occupano, dovrebbero partecipare ad un appropriato training e 
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formazione, poiché anche una sessione formativa di sole quattro ore ha dimostrato di 

avere un’influenza positiva sulle conoscenze nell’ambito della salute orale.
24

 

 

2.4 Alimentazione e Idratazione 

In base a quanto emerso dalla procedura di screening, dalla valutazione clinica 

specialistica e/o dall’esame strumentale, si attuano modificazioni delle consistenze degli 

alimenti e dei liquidi, posture facilitanti, eventuali manovre di compenso ed esercizi 

riabilitativi indicati per evitare un’alterazione dell’abituale apporto di liquidi e di 

alimenti in base al fabbisogno calorico ed energetico che l’assistito richiede.  

A tal proposito, il mantenimento di una deglutizione quanto più fisiologica e funzionale 

possibile è l’obbiettivo verso cui volge il lavoro di ogni figura specialistica del team 

multidisciplinare. 

Lo scopo è quello di prevenire la disidratazione e la malnutrizione nonostante le 

limitazioni dell’assunzione per via orale, migliorare la qualità della vita promuovendo 

l’autosufficienza e l’autonomia durante l’assunzione di un pasto e favorire una 

deglutizione priva di rischi prevenendo l’aspirazione, quindi il passaggio di particelle 

alimentari solide e/o liquide nelle vie respiratorie, associata all’insorgenza di polmoniti 

ab ingestis. Proprio nei pazienti colpiti da ictus, proprio a causa delle polmoniti causate 

da problemi di deglutizione, è stimato un decesso del 20% dei casi ad un anno di 

distanza dall’ischemia e del 10-25% dei casi per ogni anno successivo.  

Gli approcci riabilitativi per arrivare ad ottenere tali obbiettivi possono riguardare: 

- terapia fisica, quindi esercizi, posture e/o manovre compensatorie che possono 

rispettivamente migliorare la forza, la velocità, la resistenza dei movimenti 

deglutitori e/o favorire un transito corretto del bolo attraverso la bocca e il 

faringe;  

- il supporto e l’assistenza al pasto da parte dell’infermiere o attribuito all’ 

operatore socio sanitario sotto supervisione infermieristica; 

- la modifica delle caratteristiche fisiche dei cibi e delle bevande.  

L’infermiere, come abbiamo già trattato nei paragrafi precedenti, nella fase di 

accertamento del paziente con ictus, una tra le tante valutazioni che deve mettere in atto 

è quella dell’osservazione e della raccolta dati di tutti i rispettivi segni e sintomi che 
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possano far sospettare una diagnosi di malnutrizione reale o potenziale, attuando una 

verifica dello stato nutrizionale.  

Per la valutazione dello stato nutrizionale del soggetto con ictus ci si può avvalere 

dell’uso di test di screening come il Nutritional Risk Screening (NRS ), il Malnutririon 

Universal Screening Tool ( MUST ) ed il Mini Nutritional Assessment ( MNA ). 

È giusto dire che successivamente al riconoscimento di tale problematica, nasce 

l’esigenza di una valutazione dello stato nutrizionale più approfondita; a tal proposito ci 

si avvale della figura di un professionista sanitario Dietista-Nutrizionista, facente parte 

del team multidisciplinare. Esso ha lo scopo di predisporre gli interventi nutrizionali che 

più si adeguano al soggetto, attraverso una valutazione approfondita del bilancio 

energetico, dello stato nutrizionale, dello stato di idratazione del paziente e della scelta 

degli alimenti all’interno di un tipo di dieta specifica. 

Detto ciò, la prima valutazione del rischio nutrizionale deve essere eseguita entro 48 ore 

dal ricovero ospedaliero.  

Il riconoscimento del soggetto malnutrito e la valutazione dello stato nutrizionale si 

basa sulla valutazione di una serie di parametri: 

 Indici antropometrici: la rilevazione del peso e dell’altezza consentono il calcolo 

dell’indice di massa corporea, IMC= peso in kg/altezza
2
 in metri. Se l’IMC<20 

si parla di sottopeso, ovviamente questo dato è attendibile se l’indice di massa 

corporea del soggetto era nel periodo precedente al manifestarsi della patologia 

normale. Nei pazienti allettati o non deambulanti, in cui il controllo del peso 

risulta problematico, in alternativa può essere misurata la circonferenza del 

braccio predominante, che dovrebbe risultare <23,5 cm come indice di una 

diminuzione della massa muscolare conseguente ad un calo di peso. 

 Anamnesi ponderale: al fine di determinare l’effetto della malattia sullo stato di 

nutrizione occorre conoscere il peso del soggetto prima della malattia o il suo 

peso abituale in buona salute, ciò permette di valutare l’andamento ponderale 

nel tempo e identificare la malnutrizione in atto. Nel paziente che ha subito un 

ictus cerebrale è necessario controllarne il peso almeno ogni settimana per tutta 

la durata del ricovero. Un decremento ponderale non intenzionale del 2% 

rispetto alla precedente settimana è indicativo di apporti energetici inadeguati. 
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 Anamnesi alimentare: è possibile indagare chiedendo al paziente stesso o tramite 

informazione ricavate dai suoi familiari le abitudini e i consumi alimentari 

attuali e pregressi. Questo permette una determinazione di quanto consumato 

anche valutandone gli scarti rimanenti dal piatto. Se l’assunzione dietetica è 

<75% per più giorni consecutivi, andrebbe riconsiderata la strategia 

nutrizionale.
27

 

 Indagini biochimiche: l’ipoalbuminemia è un fattore predittivo che può indicare 

una peggiore prognosi nei pazienti affetti da ictus, insieme ai valori di 

transferrina, prealbumina e i linfociti totali circolanti. 

 

 

Tabella6.Rappresentazionedei valori delle indagini biochimiche e degli indici antropometrici. 

 

 

 Definizione dei fabbisogni nutrizionali: nel paziente post ictus i fabbisogni 

nutrizionali sono comparabili a quelli di una persona normonutrita anche se, 

spesso, i soggetti disfagici con disturbi della deglutizione non sempre sono in 

grado di soddisfare i propri fabbisogni di energia. Le cause possono essere la 

scelta di alimenti scadenti e poco appetitosi, una dieta monotona, le interazioni 

farmaci-nutrienti, l’entità della malattia; inoltre l’aggiunta nel piatto di liquidi 

extra che ne modificano la consistenza aumentano il volume del pasto senza 

conferirne calorie aggiuntive, ciò si traduce in una maggiore durata del tempo 

necessario per finire il pasto. Indicativamente l’introito calorico è intorno ai 

valori di 22-25 kcal per chilo di peso corporeo; valori di proteine pari a 0,8-1,2 

gr per chilo di peso corporeo e un apporto idrico di 30-35 ml per chilo di peso 

corporeo, diminuito a 20-25 nei soggetti di età superiore a 65 anni.
27
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 Scelta della via di somministrazione più idonea: la scelta della via di 

somministrazione dei nutrienti viene effettuata in base alla funzionalità 

deglutitoria residua e quindi al grado di disfagia diagnosticato dal logopedista. 

Il paziente disfagico deve assumere solamente cibi che è in grado di gestire in totale 

sicurezza per questo la scelta degli alimenti da utilizzare e le loro caratteristiche vanno 

personalizzate per ogni paziente. Le indicazioni dietetiche devono considerare le 

caratteristiche fisiche dei cibi e delle bevande da somministrare, con la possibilità di 

apportarne modifiche in base alle necessità attraverso variazioni di consistenza o 

densità, grado di coesione, omogeneità, viscosità, volume del bolo, temperatura, colore, 

sapore, appetibilità. 

Consistenza o densità 

In base al disturbo deglutitorio in atto varia la tipologia di consistenza dei cibi. In un 

disturbo della fase orale si avrà una difficoltà di sminuzzamento e di salivazione del 

bolo, di conseguenza gli alimenti solidi, come gli impasti “collosi” richiedono un tempo 

maggiore di lavorazione nel cavo orale, risultando più rischiosi. I latticini in genere 

stimolano la produzione di abbondante salivazione aiutando alla preparazione del bolo; 

tuttavia bisogna prestare particolare attenzione, nel caso risulti eccessiva, al rischio di 

aspirazione.  

Il disturbo riguardante la fase faringea ha come caratteristica il ritardo d’innesco del 

riflesso deglutitorio; le sostanze liquide poiché hanno un transito più veloce comportano 

il rischio di essere aspirate in trachea. Nel disturbo della fase esofagea gli alimenti solidi 

possono essere maggiormente rischiosi poiché tendono a fermarsi lungo il transito e 

l’assunzione di liquidi durante il pasto deve avvenire con cautela, in quanto il bolo può 

fungere da tappo per il liquido in arrivo, con conseguente vomito. 

In base alla consistenza i cibi vengono classificati in: 

 Liquidi: acqua, the, tisane, caffè. I liquidi sono più difficili da gestire, a causa 

della loro consistenza possono arrivare in gola senza che venga stimolato il 

riflesso alla deglutizione e quindi entrare nelle vie respiratorie più facilmente. Se 

le difficoltà sono minime e c’è la presenza di una buona tosse riflessa il paziente 

può assumere liquidi a piccoli sorsi o tramite cucchiaio, facendo attenzione a 

non bere con il cibo in bocca. In presenza di difficoltà maggiori è necessario 
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l’utilizzo di addensante in polvere o bevande pre-addensate. Se privi di zuccheri 

presentano meno rischi di infezione polmonare. 

 Liquidi densi: ne fanno parte succhi di frutta, latte, yogurt da bere. 

 Semiliquidi: gelati, granite, frullati di frutta, passati di verdura, creme.  

 Semisolidi: solitamente è la prima consistenza utilizzata nella ripresa di 

un’alimentazione per os e richiedono una deglutizione più impegnativa rispetto 

ai liquidi e semiliquidi, ma non la masticazione. Ne fanno parte budini, mousse, 

formaggi cremosi, carni crude o frullate con gelatine, omogeneizzati, polenta 

morbida, semolini, passati e frullati densi ed acqua gelificata. 

 Solidi: rispetto a tutte le altre consistenze richiedono un impegno masticatorio e 

deglutitorio maggiore, devono essere morbidi, omogenei e scivolare con facilità 

tra le pareti del canale alimentare; sono alimenti riservati a pazienti con 

compromissione di bassa entità. Un esempio possono essere gnocchi di patate, 

verdure cotte, ricotta, banane, etc. 

Per modificare la consistenza degli alimenti al fine di raggiungere la densità più sicura 

ed adeguata per la deglutizione, si possono utilizzare additivi naturali o artificiali come 

addensanti, diluenti e lubrificanti. 

In commercio esistono diverse sostanze con potere addensante in grado di aumentare la 

coesione degli alimenti e renderli più scivolosi; tra tipologie di addensanti di tipo 

naturale troviamo prodotti come: fecola di patate; amido di mais,riso o frumento; farine 

di cereali; farine istantanee per lattanti (lattea o di cereali); gelatine. Gli addensanti 

artificiali invece sono polveri a base di amido di mais modificato o di gomma xantana, 

vanno versati sull’alimento o liquido da addensare, in funzione della consistenza 

desiderata si toglie o aggiunge ulteriore polvere o liquido. La consistenza ottenuta non 

si modifica perdurando nel tempo, mantenendo le proprietà degli alimenti, senza 

alterare né sapore, né odore, né colore delle preparazioni.  

I diluenti sono tutto ciò che diminuisce la consistenza degli alimenti e quindi acqua, the, 

latte, brodi vegetali; mentre i lubrificanti come olio, burro, margarina, maionese, 

besciamella, panna aumentano la scivolosità del cibo.
26
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Tabella 7. Rappresentazione delle consistenze alimentari. 

 

Grado di coesione 

Il cibo deve possedere un giusto grado di compattezza senza sbriciolarsi o frammentarsi 

una volta in bocca. Alimenti da evitare sono cracker, grissini, biscotti, riso. 

Omogeneità 

Il cibo deve essere caratterizzato una comune consistenza e dimensione, sono consigliati 

creme, frullati senza grumi, omogeneizzati. 

Viscosità e Scivolosità 

Un alimento untuoso, lubrificato come olio, panna, maionese, che scivola con facilità, 

senza provocare attrito al passaggio tra le pareti del canale alimentare. 

Volume del Bolo 

Dimensione del boccone generalmente piccolo. 

Temperatura 

Per stimolare la deglutizione sono da preferire cibi molto caldi o molto freddi, poiché 

una temperatura simile a quella corporea non stimola la percezione del boccone durante 

le fasi della deglutizione. 

Colore ed Appetibilità 

La modalità e l’estetica con la quale viene presentato un piatto è essenziale nella 

stimolazione e nella liberazione di enzimi gastrici e salivari che verranno coinvolti 
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durante la fase digestiva. Creando pietanze colorate ed appetibili, si aumenta l’aderenza 

alla dieta riducendo il rischio di malnutrizione. 

Sapore 

I sapori acidi, amari e piccanti da un lato possono aumentare il rischio di aspirazione per 

scarso controllo linguale, dall’altro possono aiutare nel caso di ridotta sensibilità orale. 

È comunque importante rispettare i gusti e le preferenze dell’assistito. 

Anche qualora l’assistito abbia un grado di disfagia che permetta di mangiare alimenti 

solidi, è bene evitare alimenti che si sbriciolino ( pane, fette biscottate, grissini, 

crackers), che siano composti da piccoli pezzi ( riso, mais, couscous, frutta secca, etc. ), 

alimenti duri e compatti (frutta secca, caramelle, etc.), alimenti che nella cavità orale 

scindono con facilità sfuggendo al controllo deglutitorio (pastina in brodo, minestrone 

con verdure a pezzi, latte e biscotti, kiwi, etc.) ed infine evitare alimenti che abbiano 

struttura fibrosa o filamentosa (verdure a foglia verde, buccia della frutta, uva, etc.).  

Durante la somministrazione del pasto è di fondamentale importanza il ruolo di 

assistenza e di sostegno alla persona disfagica ed è importante che tutti i professionisti 

che si adoperino a tale mansione abbiano sufficienti conoscenze e non sottovalutino le 

capacità necessarie per alimentare con sicurezza al paziente.  

Si è visto infatti che se da una parte è molto importante il ruolo dell’équipe nella 

diagnosi della disfagia precoce dall’altra è fondamentale, per ridurre i rischi, avere una 

assistenza continua durante i pasti.  

Tra le indicazioni pratiche per quanto riguarda la gestione del soggetto disfagico 

durante il pasto ci sono: 

- Valutare che lo stato di attenzione sia adeguato ed interrompere la 

somministrazione di cibo ai primi segni di stanchezza. 

- Mantenere alta l’attenzione garantendo un ambiente tranquillo, libero da 

distrazioni e da rumori. 

- Non lasciare l’assistito solo durante i pasti. 

- È preferibile che l’assistito provi a mangiare da solo con il minor aiuto possibile.  

- Il pasto va interrotto ad intervalli regolari con due o tre colpi di tosse e da 

deglutizioni a vuoto che permettono di liberare da eventuali residui di cibo. 

- Assumere liquidi solamente dopo aver deterso il cavo orale e dopo aver emesso 

qualche colpo di tosse e deglutizione a vuoto. 
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- Usare un cucchiaio per idratarsi, una siringa o un bicchiere modificato, che 

accolga il naso in modo da evitare l’iperestensione del capo all’indietro e 

mantenere la testa flessa in avanti garantendo la chiusura della glottide. 

- Mantenere il busto eretto per 30-45 minuti dopo il pasto. 

- L’assistito può parlare non prima di aver ripulito la gola con qualche colpo di 

tosse e qualche deglutizione a vuoto. 

- Da evitare l’uso di cannucce poiché abbreviano il tempo di transito, aumentando 

il rischio di aspirazione. 

- Posizionare e controllare la stabilità delle eventuali protesi dentarie. 

- Specialmente nelle malattie neurodegenerative l’affaticamento risulta essere 

spesso un problema; a tal proposito può essere molto utile fare sei piccoli pasti 

al giorno e/o fare il pasto principale all’inizio del giorno. 

- Specificatamente nella persona che ha subito un ictus cerebrale, sistemare gli 

alimenti possibilmente dal lato del viso che non è stato invalidato e che può 

ancora controllare. 

- Nel momento di fine pasto controllare che il cavo orale sia stato ben deterso 

evitando che rimangano residui di cibo nel solco gengivale.
26

 

Quando si tratta di alimentazione, è bene considerare il ruolo edonistico e conviviale 

che il cibo riveste ma, in questi pazienti, il momento del pasto potrebbe divenire un 

motivo di ansia e di paura di soffocare o di provare le spiacevoli sensazioni che i 

sintomi della disfagia comportano. Questi soggetti, pertanto, tenderanno a mangiare e 

ad idratarsi meno, fino a raggiungere stati di malnutrizione e disidratazione. 

È essenziale modificare le consistenze degli alimenti ed addensare i liquidi sottili 
22 

in 

accordo con la competenza deglutitoria e con il livello di vigilanza del paziente, 

garantendogli un pasto sicuro ed adeguato al fabbisogno idrico e calorico richiesto. 

 

 

2.5 Il Posizionamento 

Le manovre, le tecniche di posizionamento e di posturazione vanno di pari passo e si 

integrano insieme a tutti i trattamenti indiretti che riguardano la formulazione di un 

piano nutrizionale su misura, modificazione dei cibi e gli interventi che si possono 

andare a fare sull’ambiente circostante. Queste manovre o tecniche prendono il nome di 
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trattamenti diretti (o specifici), perché vengono applicate e usate dai professionisti 

direttamente sull’assistito e possono essere distinti in tecniche di restituzione e di 

compensazione. 

Tecniche dirette e indirette nascono con lo scopo sia di compensare un deficit e quindi 

di essere utilizzate in aiuto al paziente disfagico per favorirne l’atto della deglutizione, 

sia di fornire una riabilitazione diretta e un recupero specifico dei deficit morfo-

funzionali. La scelta di alimenti rispetto ad altri, la modificazione della loro consistenza, 

il timing del pasto, l’utilizzo di particolari posate, la predisposizione di un ambiente 

tranquillo privo di rumori e distrazioni, contribuiscono a ridurre il rischio di aspirazione 

di materiale alimentare all’interno del tratto respiratorio oltre che a favorire il benessere 

del paziente. Lo stesso vale per quanto riguarda l’applicazione di esercizi specifici 

posturali di compenso e di restituzione facente parte dell’iter riabilitativo del soggetto 

disfagico, messo in atto in primis dalla figura specialistica del logopedista. 

L’infermiere deve conoscere e saper adottare parte di quelle tecniche e procedure di 

posizionamento per ciò che gli compete, cercando di garantire una deglutizione sicura e 

protetta nelle fasi di alimentazione e di idratazione dell’assistito. 

Le tecniche dirette di restituzione sono tecniche logopediche e consistono in esercizi 

che tendono a stimolare la sensibilità delle strutture oro-facciali, quindi gli organi di 

masticazione e controllo del bolo e che mirano a stimolare quelle aree anatomiche che 

hanno perso la loro funzionalità. Tra questi ci sono gli esercizi di controllo del respiro; 

gli esercizi di apertura, chiusura, stiramento e protrusione delle labbra; gli esercizi per 

l’escursione laterale e la rotazione della mandibola e di masticazione dal lato destro al 

lato sinistro; gli esercizi per lingua e gli esercizi per la laringe. 

Per quanto riguarda le tecniche dirette di compensazione, l’obbiettivo è quello di 

rendere possibile il transito oro-faringeo del bolo ed una deglutizione senza inalazioni 

attraverso le vie aeree, attraverso particolari manovre di deglutizione e posture 

facilitanti che tendono a modificare il meccanismo della deglutizione senza eliminare la 

causa di malfunzionamento. Sono metodiche di compenso le tecniche deglutitorie e le 

posture di compenso. 

Il compenso posturale consiste nell’adozione di posizioni del capo, del collo e talvolta 

anche del tronco; inoltre nel 75-80% dei casi riescono ad eliminare l’aspirazione se ad 

esse si combinano anche tecniche deglutitorie e consistenze adeguate degli alimenti.
30
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Anche in questo caso la scelta delle posture facilitanti di compenso deve essere 

personalizzata in base ai deficit deglutitori che presenta l’assistito. Esse sono: 

- Flessione anteriore del capo, ovvero mento sullo sterno, è indicata nei casi di 

ritardo d’innesco della deglutizione faringea, quindi di deficit del riflesso 

faringeo e di ridotta mobilità posteriore della lingua. Permette di spostare la base 

della lingua posteriormente, di aprire lo sfintere cricofaringeo, di allargare le 

vallecole e facilitare il ribaltamento epiglottico. In soggetti con scarso 

contenimento orale del bolo risulta una manovra controindicata. 

 

 

Figura 1. Immagine di rappresentazione di capo anteroflesso. 

 

- Rotazione del capo verso il lato leso; questa postura facilita l’elevazione della 

laringe e quindi la chiusura delle vie aeree, restringendo lo spazio ipofaringeo 

del lato leso e deviandone il bolo verso il lato sano.  Necessità di una discreta 

collaborazione da parte dell’assistito, viene prediletta nei casi di paralisi faringea 

unilaterale.  

 

Figura 2. Immagine di rappresentazione di rotazione del capo verso il lato leso. 

 



38 
 

- Capo flesso verso il lato sano; si flette il capo sul lato frontale del lato sano, in 

modo tale che il bolo si diriga omolateralmente. Essa viene indicata in caso di 

paralisi faringea unilaterale più o meno associata a deficit di progressione del 

bolo. 

 

 

Figura 3. Immagine di rappresentazione del capo flesso verso il lato sano. 

 

- Estensione del capo; la manovra utilizza la gravità per spostare il bolo nella 

cavità orale, ostacolando la chiusura del vestibolo, riducendo lo spazio valle 

colare e il tempo di apertura dello sfintere esofageo superiore. Facilita la caduta 

del bolo verso il basso ma può essere pericolosa se non associata alla manovra di 

deglutizione sovraglottica. 

 

 

Figura 4. Immagine di rappresentazione di estensione del capo. 

 

- Decubito laterale; favorisce lo scorrimento del bolo lungo la parete laterale della 

faringe e impedisce l’ingresso del bolo in laringe. Viene indicata nei soggetti 

con ridotta o assente elevazione laringea e peristalsi faringea. 
17, 29

 

Le manovre deglutitorie, o meglio anche dette manovre facilitanti, sono tecniche che 

rendono volontari e coscienti dei comportamenti solitamente riflessi, garantendo la 
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protezione delle vie aeree inferiori e la prevenzione di complicanze della disfagia come 

l’aspirazione. Queste manovre richiedono un apprendimento da parte dell’assistito 

poiché implicano la presenza di una serie di pre-requisiti cognitivi e di controllo 

motorio dell’assistito. Le manovre facilitanti sono: 

- Manovra di deglutizione sovraglottica; consiste nella chiusura volontaria delle 

corde vocali tramite sospensione volontaria della respirazione prima e durante la 

deglutizione. Si esegue chiedendo al paziente di trattenere il fiato, per poi 

deglutire mantenendo uno stato di apnea, effettuando un colpo di tosse a fine 

deglutizione. 

- Manovra di deglutizione supersovraglottica; costituita dalle stesse procedure 

della manovra sovraglottica, con l’aggiunta di mantenere una contrazione della 

muscolatura addominale durante l’apnea. 

- Manovra di Mendelsohn; si esegue mantenendo l’elevazione laringea 

manualmente per qualche secondo dopo l’atto deglutitorio ed è indicata in caso 

ridotta elevazione laringea ed apertura dello sfintere esofageo superiore. 

- Manovra di deglutizione forzata; viene utilizzata in caso di un deficit nella forza 

muscolare della lingua, chiedendo all’assistito di aumentare la forza della spinta 

linguale, premendo contro il palato durante la deglutizione. 

Quanto esposto fino ad ora va collocato ed inserito in modo selettivo all’interno di ogni 

trattamento riabilitativo logopedico individuale, a seconda se ci troviamo di fronte ad un 

paziente con una disfagia grave, media o lieve.  

In questo contesto l’infermiere dovrebbe conoscere ed applicare quelle posture e quelle 

posizioni basilari, necessarie a far si che l’assistito possa alimentarsi, con o senza 

assistenza, in totale sicurezza; evitando di correre il rischio di andare in contro a 

possibili complicanze, causate da errori di pianificazione ed attuazione degli interventi, 

dovuti a negligenza e ad una scarsa presa in considerazione dell’importanza di garantire 

un’alimentazione priva di rischi all’assistito. Dalle informazioni presenti in letteratura si 

può notare la preferenza della posizione seduta per alimentare il paziente, con la schiena 

mantenuta in posizione eretta e la flessione dell’anca e del ginocchio ad angolo di 90°, i 

piedi appoggiati a terra oppure su un sostegno. La testa col mento verso il basso, 

leggermente flessa e piegata in avanti favorisce la chiusura da parte dell’epiglottide 

delle vie aeree, essa inoltre deve essere ben allineata con la colonna vertebrale, il collo e 
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le gambe. Nel caso di una persona allettata, impossibilitata ad acquisire persino un 

decubito seduto con i piedi fuori dal letto, utilizzare una posizione di Fowler alta, con il 

busto a 80-90°, le gambe flesse ed un comodo appoggio degli avambracci. Possono 

essere necessari dei sostegni per la testa e per il tronco, come un poggiatesta o dei 

cuscini tra la schiena e la spalliera del letto; se l’assistito non ha un controllo della testa 

o risulta instabile una mano può sostenere la fronte, è importante non usare collari 

cervicale per stabilizzare il capo perché possono impedire ed ostacolare la 

deglutizione.
20,28,30 

La disfagia nello stroke ha un’evoluzione positiva nel 50% dei casi in una tempistica di 

7 giorni
29

, in questo lasso di tempo gli andamenti possono essere del tutto variabili, per 

tale motivo è di vitale importanza da parte dell’infermiere la corretta attuazione degli 

interventi, sia per accelerare il processo di guarigione sia per la prevenzione di 

complicanze. 
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CAPITOLO TERZO 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 

3.1 Obiettivi generali e specifici dello studio 

Il principale obiettivo dello studio è quello di elaborare una sintesi critica, mediante una 

disamina minuziosa della più recente letteratura scientifica presente nelle banche dati di 

letteratura biomedica, sull’efficacia dell’utilizzo di uno screening valutativo precoce 

della disfagia post ictus. Inoltre, si è indagato come l’utilizzo di test valutativi possano 

prevenire l’insorgenza di eventuali complicanze potenziali. 

 

3.2 Materiali e Metodi 

Si è utilizzata la metodologia P.I.C.O.M. per creare il quesito clinico ed impostare di 

conseguenza la ricerca nel miglior modo possibile:  

 

P 
Popolazione 

Population 

Soggetti con disfagia nella 

patologia di ictus 

Stroke patients with 

dysphagia 

I 
Intervento 

Intervention 

Screening infermieristico 

per la disfagia 

Nursing screening for 

dysphagia 

C 
Intervento di controllo 

Comparison 
 

O 
Risultato 

Outcome 

Prevenzione delle 

complicanze di aspirazione 

Prevention of aspiration 

complications 

 

M 
Metodo 

Method 

Revisione della letteratura 

Literature review 

 

Tabella 8. Formulazione quesito di ricerca con metodo P.I.C.O.M. 
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E’ stata condotta una ricerca della letteratura scientifica concernente l’argomento 

sopradescritto tramite la consultazione di diverse banche dati, quali specificatamente: 

Pubmed, Cochrane Library, Cinhal e SPREAD ( Stroke Prevention and Educational 

Awareness Diffusion ). Le keywords principalmente utilizzate sono state le seguenti:  

Dysphagia, Nurse screening, Screening dysphagia, Swallowing, Stroke, Nurse, Nurse 

competency. 

Sono state create stringhe di ricerca, combinando le parole chiave tra loro in variati 

modi attraverso gli operatori booleani:  

“Nurse screening” AND “Dysphagia” AND “Acute Stroke”; “Nurse competency” AND 

“Dysphagia” AND “Stroke”; “Nurse’s competency” AND “Screening Dysphagia” 

AND “Stroke”; “Screening Dysphagia” AND “Stroke” AND “Nurse”; “Screening test 

Dysphagia” AND “Stroke” AND “Nurse”; “Swallowing Screening” AND “Stroke” 

AND “Nurse”; “Nurse’s Swallowing Screening” AND “Stroke”; “Nurse’s Swallowing 

Test” AND “Stroke”. 

La banca dati di ricerca che ha prodotto maggiori risultati è stata Pubmed, ricercando 

con le medesime stringhe sulle piattaforme Cochrane Librarye e Cinhal non sono stati 

riscontrati alcuni studi significativi o utili a sostegno dello scopo dello studio. 

E’stata eseguita, inoltre, un’indagine attraverso il motore di ricerca Google che ha 

portato alla consultazione delle linee guida ISO-SPREAD 2017 e di articoli dalla rivista 

scientifica Stroke.  

Nell’analisi della revisione della letteratura sono stati inclusi tutti gli studi clinici 

randomizzati, osservazionali, qualitativi, e retrospettivi pubblicati in lingua inglese 

dall’anno 2001 in avanti, di cui un solo articolo dell’anno 1992. 

Sono stati esclusi dalla ricerca tutti gli studi riguardanti pazienti con patologie 

neurologiche in età pediatrica e tutte patologie neurologiche in generale diverse 

dall’ictus cerebrale (Parkinson, SLA, Sclerosi Multipla, etc.). 

Gli articoli sono stati dapprima selezionati attraverso un giudizio del titolo e 

dell’abstract per poi procedere alla ricerca del testo completo se rispondenti ai requisiti. 
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Titolo Autore, Anno 
Disegno di 

studio 
Partecipanti Strumenti Conclusioni 

The Toronto Bedside 

Swallowing 

Screening Test 

(TOR-BSST): 

development and 

validation of a 

dysphagia screening 

tool for patients with 

stroke. 

R. Martino, F. 

Silver, R. 

Teasell, M. 

Bayley, G. 

Nicholson, D. 

Streiner, N.E. 

Diamant. 

Revisione 

sistematica  
311 pazienti 

Osservazione 

clinica e 

somministrazione 

test di screening. 

Il TOR-BSST è uno 

strumento semplice e 

accurato per identificare i 

pazienti con ictus con 

disfagia indipendentemente 

dalla gravità e 

dall'impostazione. 

Accuracy and 

clinical utility of 

comprehensive 

dysphagia screening 

assessments in acute 

stroke: A systematic 

review and meta-

analysis. 

J.K Benfield, 

L.F. Everton, 

P.M. Bath, T. 

England.  2020 

Revisione 

sistematica di 

studi clinici 

controllati. 

20 studi, 

descriventi 5 

differenti test. 

Meta-Analisi. 

Non esiste uno strumento 

completo infermieristico, 

per la valutazione della 

disfagia, che abbia 

dimostrato accuratezza, e 

rapporto costo-efficacia 

nell'ictus acuto. 

Nursing 

interventions for 

identify and 

managing acute 

dysphagia are 

effective for 

improving patient 

outcomes: A 

systematic review 

update. 

S. Hines, K. 

Kynoch, J. 

Munday.  2016 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura. 

15 studi 

pubblicati tra il 

2008 ed il 2013 

Articoli 

scientifici cercati 

in banche dati. 

La presenza di linee guida 

formali per l'identificazione 

e la gestione della disfagia 

possono avere un ruolo 

significativo su eventi 

avversi come infezioni 

toraciche e decessi. La 

formazione degli infermieri 

migliora i risultati. 

Screening for 

aspiration risk 

associated with 

dysphagia in acute 

stroke. 

E. Boaden, J. 

Burnell,L. Hives 

et al.  2022 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura. 

25 studi, che 

hanno 

coinvolto 3953 

partecipanti e 

37 test di 

screening. 

Ricerca di studi 

scientifici su 

banche dati: 

Central, Medline, 

Embase, Cinhal; 

da Giugno 2017 a 

Dicembre 2019. 

Non è stato possibile 

identificare uno strumento 

di screening della 

deglutizione più preciso e 

con sensibilità e specificità 

elevate. 
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Validation of 3-oz 

water swallow test 

for aspiration 

following stroke. 

K. De Pippo, M. 

Holas, M Reding.  

1992 

Revisione 

della 

letteratura  

44 pazienti  Cartelle cliniche.  

Il risultato dimostra come il 

3-oz water swallow test sia 

utile nello screening dei 

pazienti per evidenziare e 

prevenire il rischio di 

aspirazione. 

Systematic review 

and meta-analysis of 

the diagnostic 

accuracy of the water 

swallow test for 

screening aspiration 

in stroke patients. 

Po-Cheng Chen, 

C. Chuang et al.  

2016 

Revisione 

sistematica e 

meta-analisi 

11 studi 

selezionati, che 

hanno 

coinvolto 770 

pazienti con 

ictus. 

Ricerca tramite 

banche dati: 

Medline, Embase, 

Cinhal; da 

Gennaio ad 

Aprile 2015. 

Ha mostrato l'accuratezza 

del test di deglutizione 

dell'acqua nei pazienti con 

ictus correlata al volume 

d'acqua somministrato. 

Clinical utility of the 

3- ounce water 

swallow test. 

D. Suiter, S. 

Leder.  2008 

Trial 

randomizzato 

3000 

partecipanti  

Osservazione 

clinica e 

somministrazione 

di test. 

Lo studio sottolinea che è 

stato dimostrato che se il 3-

oz WST viene superato è 

possibile formulare 

raccomandazioni sulla 

dieta senza ulteriori test 

sulla disfagia. 

Screening accuracy 

for aspiration using 

bedside water 

swallow tests: A 

systematic review 

and meta-analysis. 

M.Brodsky, D. 

Suiter, 

M.Fernandez et 

al.   2016 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura e 

meta-analisi. 

Pazienti  adulti 

(maggiori di 18 

anni) coinvolti 

in studi 

prospettici, 

osservazionali 

o trial 

randomizzati 

controllati. 

Ricerca attraverso 

16 banche dati. 

Viene valutata l'importanza 

dei volumi d'acqua sugli 

esiti dei test riguardo 

specificità e sensibilità, 

testando varie quantità, a 

partire da 1-5ml fino a 90-

100ml. 

Comparison of two 

bedside evaluation 

methods of 

dysphagia in patients 

with acute stroke. 

T.Ye, S. Huang, 

Y.Dong, Q. 

Dong.  2018 

Studio 

osservazionale 

prospettico. 

276 pazienti 

con stroke, nel 

periodo tra 

Luglio e 

Dicembre 2017 

Osservazione 

clinica e 

somministrazione 

di test. 

Il V-VST è risultato avere 

migliori performance 

rispetto al normale WST 

nei pazienti disfagici con 

ictus. 
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Driven evidence-

based nursing to 

diagnostic accuracy 

of water swallow test 

for stroke patients 

with dysphagia. 

C.Chuang.  2016 

Revisione 

retrospettiva 

sistemica e 

meta analisi. 

171 articoli tra 

cui solamente 

12 selezionati, 

pubblicati tra il 

1990 e gennaio 

2013 

Ricerca studi 

attraverso banche 

dati: Cochrane 

Library, Medline, 

Cinhal, Pubmed, 

Psycinfo, 

Ageline. 

I risultati hanno dimostrato 

tassi di accuratezza molto 

alti del test di deglutizione 

dell'acqua utilizzando un 

volume di 50ml. 

L'applicazione del test 

dovrebbe essere eseguita 

senza indugio. 

The  Gugging 

Swallowing Screen 

in dysphagia 

screening for patients 

with stroke: A 

systematic review. 

K.D. Park, T.H. 

Kim, S.H. Lee; 

2020. 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

8 articoli scelti 

per lo studio 

Ricerca tramite 

banche dati: Ovid 

Medline, Ovid 

Embase, 

Cochrane 

Library, 

KoreaMed, 

Research 

Information 

Sharing Service, 

Korean SISS. 

Il Guss è uno strumento 

affidabile e sensibile. Una 

valutazione precoce e 

sistematica può prevenire 

aspirazione e polmonite. 

Tuttavia, sono necessari 

ulteriori studi per 

confermare l'efficacia di 

questo strumento. 

Dysphagia in 

patients with acute 

ischemic stroke: 

early dysphagia 

screening may 

reduce stroke-related 

pneumonia and 

improve stroke 

outcomes. 

M. Al-Khaled, C. 

Matthis, et al.  

2016 

Studio 

multicentrico 

12276 pazienti 

da 15 ospedali 

diversi. Per un 

periodo di 4.5 

anni iniziato 

nel Novembre 

2007. 

Osservazione 

clinica e 

somministrazione 

di test. 

Nello studio si è visto 

come la disfagia espone i 

pazienti con ictus a rischio 

più elevato di polmonite, 

disabilità e morte, mentre 

uno screening precoce 

sembra associato a 

diminuire i rischi di 

complicanze. 

Registered nurse's 

competency to 

screen dysphagia 

among stroke 

patients: literature 

review 

H. Ambu-

Snieneh, M. 

Saleh.  2018 

Revisione 

della 

letteratura 

17 studi 

identificati tra 

il 2005 ed il 

2016. 

Ricerca attraverso 

banche dati: 

Cinhal, Medline, 

Science direct, 

Pro quest, 

Pubmed, Wiley 

Online Library. 

Nello studio si evince 

l'importanza della 

formazione infermieristica 

riguardo le conoscenze di 

strumenti e protocolli di 

screening validi ed 

adeguati. 

Dysphagia 

screening: state of 

the art: invitational 

conference 

proceeding from the 

"State of the art" 

Nursing Symposium, 

International Stroke 

Conference 2012. 

N.J.Donovan, 

S.K. Daniels, J. 

Edmiaston, J. 

Weinhardt, D. 

Summers, P.H. 

Mitchell. 2013 

Descrittivo 
Soggetti adulti 

con ictus. 

Confronto dati 

presenti in 

letteratura. 

Ogni screening della 

disfagia ha punti di forza e 

limiti ed esso non è un 

processo taglia unica. 

 

Tabella 9. Descrizione degli studi inclusi. 
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3.3 Risultati 

Una prima metanalisi condotta su 20 studi
31

 che esaminavano 5 diversi test di screening, 

ha evidenziato che non esiste uno strumento di valutazione infermieristica che si 

dimostri migliore in quanto ad accuratezza nella diagnosi precoce della disfagia nel 

paziente con ictus cerebri. Emerge la necessità di una maggiore competenza del 

personale infermieristico al fine di identificare tempestivamente i soggetti che non 

possono alimentarsi per os in sicurezza.
32 

Secondo lo studio multicentrico considerato, che si poneva come obiettivo quello di 

indagare l’associazione tra disfagia e uno screening precoce nelle prime 24 ore, si 

evince che l’applicazione di quest’ultimo sia associata ad un rischio ridotto di polmonite 

e disabilità correlate all’ictus.
33 

Un aggiornamento di una revisione sistematica esistente su 15 studi
34

 si è proposto di 

esaminare l’efficacia degli interventi infermieristici nell’identificazione e nella gestione 

del soggetto neurologico con disfagia; è emerso che lo screening della disfagia applicato 

da infermieri qualificati possa essere efficace nel rilevamento precoce della disfagia e 

nel prevenire eventi avversi come infezioni toraciche e morte.
 

Una revisione di 25 studi
35

che comprendevano 37 modalità di screening; di questi, 24 

test utilizzavano solo acqua, 6 utilizzavano acqua e altre consistenze e 7 utilizzavano 

altri metodi. Per i test che prevedevano la somministrazione di sola acqua, la sensibilità 

e la specificità variavano rispettivamente dal 46% al 100% e dal 43% al 100%; per 

coloro che utilizzavano acqua e altre consistenze, la sensibilità e la specificità variavano 

rispettivamente dal 75% al 100% e dal 69% al 90%; infine per coloro che utilizzavano 

altri metodi, la sensibilità e la specificità variavano rispettivamente dal 29% al 100% e 

dal 39% all'86%. 

Lo strumento per la deglutizione dell'acqua più altre consistenze con le migliori 

prestazioni è stato il Gugging Swallowing Screen
36

(GUSS)e il miglior strumento per lo 

screening della deglutizione con sola acqua è stato il Toronto Bedside Swallowing 

Screening Test (TOR-BSST).
37 

Dalle conclusioni, tuttavia, gli autori non hanno identificato uno strumento di screening 

migliore rispetto agli altri, dichiarandoli tutti ad elevate specificità e sensibilità. 

Da un articolo tratto dalla rivista “Stroke”, emerge, soprattutto a seguito 

dell’indisponibilità della figura logopedica per orari di lavoro e/o giorni feriali, la 
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necessità dello screening per disfagia nel paziente con ictus nelle prime 48 ore 

dall’evento ischemico, al fine di garantire nell’immediato un regime dietetico “sicuro” 

anche se momentaneamente più restrittivo ed una migliore gestione del rischio di 

complicanze. 

Dalla medesima rivista, è stato individuato uno studio a sostegno dell’importanza dello 

screening infermieristico per la disfagia nei pazienti con ictus già al momento del 

ricovero in pronto soccorso attraverso la somministrazione di boli d’acqua (WST). 

Uno studio riguardante lo stato dell’arte dello screening per la disfagia afferma che lo 

screening della disfagia non è un processo “taglia unica”, pertanto non è possibile 

individuare una procedura diagnostica che sia efficace ed uguale per tutti. Aggiunge, 

inoltre, di far riferimento al concetto di screening elaborato dall’ASHA(American 

Speech Language Hearing Association): “lo screening della deglutizione è una 

procedura pass/fail per identificare le persone che richiedono una valutazione completa 

della funzione di deglutizione o un rinvio ad altri servizi professionali e/o medici".
38

 

Appurata l’importanza dello screening della difficoltà deglutitoria ictus-correlata, si è 

posta l’attenzione su una delle metodologie diagnostiche più utilizzate dal comparto 

infermieristico, andandone a ricercare le evidenze di efficacia: il 3-Oz Water Swallow 

Test. 

A tal proposito le ricerche su otto studi hanno portato ad identificare nel WST un valido 

strumento di valutazione del rischio di aspirazione (sensibilità 76%, specificità 59%)
39

, 

costituisce un buon predittore di disfagia per liquidi sottili ma registra un alto numero di 

falsi positivi a causa della bassa specificità del test, pertanto spesso si adottano dei 

regimi dietetici eccessivamente restrittivi. 

La sensibilità del 3-Oz, infatti, aumenta per somministrazioni di boli d’acqua 

progressivamente crescenti a discapito della specificità che, al contrario, diminuisce, 

andando a determinare falsi positivi, proprio a causa della consistenza eccessivamente 

liquida.
40 

D'altro canto, in caso di superamento del test, ovvero se la funzione deglutitoria è 

integra, non si necessita di ulteriori accertamenti più specifici.
41 

Dunque il 3-Oz Water Swallow Test risulta essere utile anche se non ideale, perché 

costituisce il vantaggio di effettuare una prima selezione, da parte dell’infermiere, dei 
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soggetti che necessitano diagnostici da parte degli specialisti, permettendo di ridurre i 

costi sanitari.
42 

In uno studio che confrontava WST con il Volume Viscosity Swallow test (V-VST), il 

quale prevede la somministrazione di boli liquidi progressivamente meno viscosi (e 

quindi meno sottili) e più voluminosi, è stato evidenziato come il WST sia lo strumento 

di screening più ampiamente riconosciuto nei pazienti con ictus acuto, nonostante 

fornisca informazioni pressochè incomplete. 

Il V-VST, al contrario, affronta il problema della disfagia con maggiore precisione 

poiché la viscosità del liquido somministrato dipende dal grado di mobilità e 

coordinazione delle strutture orofaringolaringee conservate dal paziente.
43 

In una revisione retrospettiva sistematica, oltre a riscontrare nuovamente l’aumento 

della sensibilità con la somministrazione dei boli più voluminosi (≧50 ml), ha 

dimostrato come lo screening condotto attraverso WST riduca l’incidenza della 

polmonite da aspirazione e le conseguenti onerosità delle spese mediche, incentivando 

l’applicazione del suddetto test senza indugi.
44 

 

 

3.4 Discussione 

Alla luce di quanto esposto finora, risulta ormai evidente come la disfagia sia una 

problematica rilevante nei pazienti con ictus, in quanto potenzialmente responsabile di 

gravi complicanze che possono rallentare il recupero funzionale, incidere notevolmente 

sulla qualità della vita e del ritorno alla normalità; se non addirittura determinare 

prognosi infauste. 

Risulta fondamentale, pertanto, sottoporre tutti i pazienti a rischio disfagia ad 

un’accurata procedura di screening, la quale rappresenta la prima procedura tempo 

dipendente che si ha a disposizione nella prevenzione delle complicanze. 

Dalle evidenze riscontrate e secondo le linee guida, è emerso che lo screening è una 

procedura di vitale importanza ma, ad oggi, non vi è uno strumento valutativo migliore 

e più specifico degli altri da somministrare al soggetto con ictus. 

Tra i test più citati nella letteratura scientifica oltre al 3-Oz Water Swallow Test sono 

comparsi anche screening valutativi come il GUSS ed il TOR-BSST. 
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Si è scelto di andare ad approfondire l’efficacia del 3-Oz Water Swallow Test in quanto 

questo per immediatezza, reperibilità dei materiali necessari e riproducibilità, risulta 

essere facilmente impiegabile nella pratica clinica. 

Si è visto come, nonostante il suo ampio utilizzo, non sia effettivamente specifico e 

prediligibile rispetto agli altri; infatti dai dati concernenti la specificità e la sensibilità 

del WST sono emersi dei limiti inerenti al volume di bolo somministrato e alla 

consistenza. 

Per quanto riguarda il volume, le quantità più piccole sono risultate poco attendibili, per 

cui nei pazienti risultati positivi al test con quantità molto inferiori di volume d’acqua 

somministrato, non è stato possibile procedere alla somministrazione di una maggiore 

quantità di liquido e sono stati sottoposti ad un regime alimentare forse eccessivamente 

restrittivo. 

Il limite della consistenza risiede nel testarne esclusivamente una e, non solo, trattandosi 

di un liquido sottile, l’acqua rappresenta quella più difficile da gestire a causa delle sue 

proprietà fisiche. Spesso, pertanto, si assiste ad un tasso piuttosto elevato di falsi 

positivi, ovvero diagnosi di disfagia gravi, fino anche all’impiego eccessivo di sondino 

nasogastrico, in soggetti che riescono ad alimentarsi in sicurezza o a seguito di alcune 

modificazioni delle consistenze. 

Di conseguenza l’impiego di test come il V-VST, ad esempio, potrebbe essere 

vantaggioso perchè, grazie all’utilizzo di liquidi a varia viscosità, risulta più semplice 

identificare il grado di addensamento dei liquidi più idoneo per l’idratazione (lo stesso 

vale per l’alimentazione) in sicurezza dell’assistito. 

 

 

3.5 Conclusione 

Secondo quanto emerso dalla ricerca, l’infermiere può garantire la diagnosi precoce dei 

disturbi di deglutizione, garantendo al paziente il tempestivo intervento riabilitativo e la 

prevenzione delle complicanze, le quali potrebbero interferire con lo status 

dell’assistito. 

I test che ricorrono più frequentemente sono il 3-Oz WST, il TOR-BSST, il GUSS, ed il 

V-VST. Tra questi il TOR-BSST ed il GUSS sono risultati affidabili dagli studi che li 

hanno utilizzati, così come il WST (nonostante i falsi positivi) e il V-VST. In 
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particolare i primi due risultano utili per un numero maggiore di campi di compilazione 

che portano alla somministrazione e quindi alla valutazione di più consistenze; d’altro 

canto però risultano di limitata applicazione poiché possono essere effettuati da 

personale formato previo addestramento. Queste restrizioni vengono confermate dalla 

letteratura stessa non designando il test da prediligere. 

Lo stesso si può dire per il V-VST che è molto indicativo rispetto alla viscosità, e quindi 

grado di addensamento, più adeguata per i liquidi da somministrare al paziente ma che, 

proprio per questo, necessita di una formazione ad hoc. 

Il WST, invece, seppur non goda di un’alta specificità, risulta affidabile ed in grado di 

suggerire la necessità di approfondimenti circa l’adeguatezza della funzionalità 

deglutitoria, anche se effettuato da soggetti non specificatamente formati. 

Premettendo che il professionista debba conoscere la problematica della disfagia con 

annessi e connessi, ovvero disponga delle nozioni indispensabili per applicare procedure 

e protocolli basilari, è auspicabile eseguire corsi di formazione che permettano l’utilizzo 

di test di screening della deglutizione più completi per una valutazione più idonea, in 

relazione al soggetto che si ha di fronte. 

I limiti dei singoli test portano la letteratura scientifica a concordare sull’importanza di 

procedere con ulteriori disegni di ricerca al fine di fare chiarezza su quale sia lo 

strumento di screening migliore e, in particolare, sulla sicurezza dei test di deglutizione 

d’acqua che restano, peraltro, tra gli strumenti più diffusi e facilmente applicabili. 
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CONCLUSIONI 

 

La presa in carico di un assistito con ictus da parte dell’infermiere è complessa e si 

articola su più livelli temporali che vanno dalla fase acuta a quella cronica. Nella 

valutazione dei danni funzionali che l’ictus può creare la disfagia per frequenza e 

complessità deve essere valutata precocemente. Entro le prime 24-48 ore è 

fondamentale valutare la funzionalità deglutitoria, la gestione delle secrezioni, i riflessi 

protettivi e l’eventuale presenza di segni e sintomi. 

In caso di test positivo, l’infermiere notifica tempestivamente la disfagia al team 

multidisciplinare e, in particolare, alle figure specializzate che si occuperanno di una 

valutazione più approfondita ed eventualmente impiegando le metodiche strumentali 

(FEES e VFS) per poi cercare di creare un percorso riabilitativo su misura. 

Il ruolo dell’infermiere nell’ambito della disfagia è anche quello di garantire lo 

svolgimento del pasto in sicurezza, in particolare curandosi che questo avvenga in tempi 

più lenti al fine di assicurare una migliore gestione del bolo, con il fine di prevenire 

eventuali complicanze che l’aspirazione di materiale liquido/solido alimentare possono 

creare e quindi aggravare lo stato di salute e i progressi riabilitativi potenziali 

dell’assistito. Se sono state indicate modificazioni delle consistenze e/o addensamento 

dei liquidi, è necessario assicurarsi che sia avvenuto correttamente. In caso di 

raccomandazione di uso di posture facilitanti e/o di manovre di compenso, l’infermiere 

assisterà il paziente alla loro attuazione. 

Un altro importante pilastro nella gestione del soggetto con disfagia è l’igiene e la cura 

del cavo orale, prima difesa delle strutture orofaringee e prima barriera aspecifica contro 

le infezioni delle basse vie aeree; la pulizia del cavo orale è, infatti, fondamentale per 

eliminare eventuali residui alimentari o secretivi che, se aspirati, sarebbero sufficienti 

per causare polmoniti ab ingestis. 

Si conclude, pertanto, rimarcando l’importanza e il bisogno di diffondere tra gli 

infermieri la necessità di una formazione approfondita nell’ambito della disfagia, al fine 

di garantire al soggetto con ictus in acuto la migliore assistenza possibile.
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