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Definizione di disfagia

QUALSIASI DIFFICOLTA’ NELLA DEGLUTIZIONE
1.Difficoltà nell’iniziare la deglutizione: 
OROFARINGEA

1.BOCCA
2.FARINGE
3.SFINTERE ESOFAGEO 

2.Sensazione di cibo “bloccato” nel collo o nel torace: 
ESOFAGEA



Gestuale-preparatoria= tagliare, raccogliere il cibo nella posata e portarlo
alla bocca; portare alla bocca il bicchiere.
Orale-masticatoria= trasformazione del cibo ( eventualmente mescolato
alle bevande) in BOLO ALIMENTARE. In questa fase è fondamentale l’
azione dei denti e della saliva.
Orale-propulsiva= la vera e propria deglutizione, ossia la spinta del bolo
alimentare verso il faringe.
Faringea= passaggio del bolo alimentare nel faringe con chiusura della
glottide per impedire il passaggio del bolo alimentare nella laringe.
Esofagea = passaggio del bolo alimentare lungo tutto l’ esofago che
avviene grazie ad onde propulsive della muscolatura liscia ( quindi non
sottoposta a comando “ volontario” dell’ encefalo) di tale organo.



SARCOPENIA



…cos’è la PRESBIFAGIA?

Fisiologica (ma pericolosa) riduzione della
riserva funzionale della capacità deglutitoria
del soggetto anziano, che non si
manifesta costantemente, ma solo in occasione
di situazioni di stress psico-fisico
(infezioni gravi, traumi accidentali, ictus).





Numeri e Cause

40-60% delle persone istituzionalizzate
Ictus: 30%
Morbo di Parkinson: 50-90% 
Morbo di Alzheimer: 84%



Perché deve preoccupare la disfagia?

Soffocamento (acuto)
Aspirazione (acuta e cronica)
Disidratazione
Malnutrizione
Allungamento dei tempi di degenza
Riduzione della qualità della vita
Ansia e stress (…per tutti…)

Una porzione di acqua 

gelificata apporta dai 115 ml al 

124 ml di acqua. Il consumo 

ideale oscilla fra i 4 e gli 8 vasetti 

al giorno (490-980 ml d'acqua)



Il cavo orale!!!
Placca batterica: evento iniziale, si stabilizza 
tenacemente sulla superficie del dente e si 
insinua fra dente e gengiva; indurendosi e 
calcificandosi forma
il tartaro, che si addentra ulteriormente sotto la 
gengiva, che va incontro ad un processo 
flogistico cronico





L’uso di SNG, PEG o nutrizione parenterale ev è concettualmente 
giustificato dall’aumentato rischio di ab ingestis e malnutrizione 
per i pazienti dementi con disturbi della deglutizione
NON esistono evidenze scientifiche su 
Riduzione del numero di ab ingestis (non si evita l’aspirazione delle 
secrezioni orali, né eventuali rigurgiti), 
Riduzione delle infezioni
Miglioramento del comfort
Miglioramento dello stato nutrizionale
Riduzione delle ulcere da decubito
Miglioramento dello stato funzionale
Riduzione della mortalità



Ab ingestis (rigurgiti)

Occlusione

Fuoriuscita

Necessità di contenzione fisica e farmacologica



Come fare?

Corretta posizione (paziente dritto!!)

Educazione del personale infermieristico

Diete in base ai gusti del paziente, definite “ad libitum”

Finger foods (piccoli bocconi, il paziente può mangiare con le mani)

Cibi con gusti forti

Ricordare frequentemente di masticare molte volte per ogni bolo 
alimentare

Riduzione delle dimensioni dei boli (inferiori ad un cucchiaio da tè)

Posizionare il cibo nella parte giusta della bocca

Accarezzare le guance e il collo per favorire la deglutizione

Ottimizzare il luogo dove avviene il pasto







GRAZIE!!


