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intervento chirurgico
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Disfagia

POST ICU

POST 
CHIRURGIA

POST 
ICTUS

Si manifesta entro 3 gg 
dall’evento nel 42-67% dei casi. 
Può portare ad aspirazione di 

cibo,  disidratazione e  
malnutrizione.

La disfagia post intervento 
chirurgico H&N e post ICU 
condiziona profondamente il 
periodo di ricovero:

• Aumento dei tempi di degenza
• Disidratazione
• Malnutrizione
• Ritardo nella guarigione delle 

ferite
• Ridotta tolleranza ai 

trattamenti medici
• Polmonite da aspirazione.

Disfagia post… ictus, chirurgia, ICU



La disfagia è un disturbo clinico che si manifesta spesso dopo un intervento chirurgico, specie 
se complesso o se il paziente ha avuto un periodo di intubazione orotracheale prolungato 
(pazienti in ICU). Può essere transitoria o persistere nel tempo.
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Si definisce post operatoria, la disfagia 
che si manifesta per disfunzione 
transitoria dei meccanismi preposti 
alla deglutizione, ma che con il tempo 
regredisce. 

Se, invece, la disfagia persiste 
diventando cronica per una lesione  
degli organi della deglutizione, si 
definisce disfagia post-chirurgica. 

P
E
R
S
IS
TE

N
TE

DISFAGIA POST CHIRURGICA
Può essere una complicanza o una 
conseguenza inevitabile di un 
intervento chirurgico. 
Si può verificare dopo interventi:
• a livello di apparato digerente, 

vie aeree, distretto oro- cervicale
• di neurochirurgia

• di chirurgia vascolare
• di chirurgia endocrina.

Disfagia post intervento e post ICU

SCOPRI DI PIÙ

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-1-post-chirurgia.pdf


INTERVENTI CHIRURGICI CHE PORTANO A DISFAGIA

CHIRURGIA ORALE

I tumori della cavità orale possono causare diversi disturbi alla deglutizione, 
la localizzazione e la ricostruzione influenzano l’outcome funzionale post 
chirurgico.

Groher ha ipotizzato che la rimozione di meno del 50% di una struttura 
coinvolta nella deglutizione non interferisca o non impatti significativamente 
nel processo di deglutizione.

Groher Me. Mechanical disorders in swallowing. Dysphagia: Diagnosis and Management, 3°Ed Boston, 
Mass: Butterworth-Heinemann; 1997.

La disfagia post chirurgia orale è spesso caratterizzata da perdita della 
sensibilità in seguito a lesione iatrogena della funzione di nervi sensitivi con 

mancata percezione del bolo alimentare.

CHIRURGIA VASCOLARE

La disfagia post endoarteriectomia carotidea è spesso correlata a un trauma 
vagale o a sofferenza cerebrovascolare intraopertoria. 

Da uno studio di Ekberg su pazienti sottoposti a resezione della placca 
carotidea, è emerso che il 42% presentava disfagia fino a 1 mese dopo 
l’intervento. 

Dysphagia. 1989; 4; 151-154.

Le procedure chirurgiche, specie nella regione cervicale, predispongono 
il paziente alla disfagia post operatoria. 

Spesso non è possibile identificare le fibre nervose del plesso faringeo
che si distribuiscono nel muscolo costrittore della faringe. 
La lesione di queste fibre può portare a debolezza bilaterale della 
faringe anche senza una franca lesione del nervo laringeo.

Si può riscontrare disfagia per edema della regione faringea o laringea 
che limita i movimenti deglutitori  e interferisce con i nervi periferici che 
innervano i muscoli deglutitori. Questo può avvenire in caso di: 

a

b

C



NEUROCHIRURGIA

Si può avere perdita d’innervazione del tronco encefalico in seguito a 
chirurgia della base cranica o della fossa posteriore.

In uno studio condotto da Jennings su pazienti sottoposti ad asportazione di 
tumori alla base del cranio, i principali problemi deglutitori riscontrati sono 
stati a livello delle fasi orale e faringea, una ridotta escursione dello ioide e 
ritenzione faringea. 
Il 75% dei pz ha avuto sintomi di aspirazione, alcuni anche in maniera 
asintomatica. 

Dysphagia. 1992; 7(1): 40-44.

CHIRURGIA ENDOCRINA

La tiroidectomia parziale o totale può portare a disfagia per distruzione delle 
branche motorie e\o sensitive del X paio di nervi cranici. 
La paralisi unilaterale di una corda vocale è una complicanza chirurgica che 
compromette la voce, ma anche la deglutizione. 

In un recente studio , l’80% dei pazienti sottoposti a tiroidectomia hanno 
mostrato disfagia e il 17% di essi fino a sei mesi dopo. 

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Apr 1;144(4):342-348.

TRACHEOSTOMIA

Procedura chirurgica che crea un’incisione nella faccia anteriore della trachea 
per creare una via respiratoria. Un tubo viene posizionato all’interno della 
trachea per assicurare la pervietà della stessa e il passaggio di aria. 

A seguito di questo intervento possiamo riscontrare disfagia per:
- difficoltà nel sollevamento della laringe
- ridotta pressione sub glottica
- desensibilizzazione laringea
- ridotto riflesso della tosse
- lesione cordale.



Disfagia: necessari diagnosi 
e trattamento precoci!

L’importanza di riconoscere e 
trattare precocemente la 
disfagia post chirurgia e post 
ICU non sarà mai abbastanza 
sottolineata. 

Quando trascurata, è causa di 
gravi complicanze.

Nei pazienti intubati per più 
di 48 h, l’incidenza di disfagia 
aumenta del 56%.

Ajemian MS. Arch Surg 2001 

POSSIBILI COMPLICANZE

DISFAGIA 
TRASCURATA

Malnutrizione

Disidratazione

Lenta guarigione 
dalle ferite 
chirurgiche

< Aderenza alla 
terapia

> Rischio di 
polmonite 
ab ingestis

Vai all’indice

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-2-polmonite.pdf


POLMONITE AB INGESTIS NEL 
PAZIENTE POST INTERVENTO E POST ICU

La polmonite ab ingestis è una complicanza 
dell’aspirazione polmonare.   

L’aspirazione 
polmonare 

consiste 
nell’inalazione di 

cibo, acido 
gastrico e saliva 

nei polmoni.

Le ingesta possono 
causare un danno 

chimico agli 
alveoli.

La presenza di
batteri nell’inalato 
complica il quadro 
clinico causando

POLMONITE

La gravità della 
risposta 

infiammatoria, è 
direttamente 

proporzionale a:

- tipo di inalato
- batteri presenti

- distribuzione del 
materiale nei 

polmoni.

CAUSE
• Alterato stato di 

coscienza
• Disfagia
• Vomito
• Sondino nasogastrico
• Reflusso 

gastroesofageo
• Tubo endotracheale

SINTOMI
• Tosse
• Dispnea
• Febbre

DIAGNOSI
• RX torace
• o TAC

Il trattamento 
e la prognosi 

dipendono 
dalle sostanze 

inalate e dai 
sintomi.



Disfagia: neurogena
Colpisce 400-600 mila persone all’anno nel mondo. L’ictus ischemico rappresenta la 
causa più frequente.

Nell’ictus cerebrale la disfagia è presente nel 75% dei pazienti durante la prima settimana,
91% fino a tre mesi. Nel 40-50% persiste inalazione che nel 40% dei casi si complica 

con broncopolmonite.

American Gastroenterological Association (AGA) Johanna Briggs Institute for EBN SPREAD 2010.

CONSEGUENZE

• Aspirazione
• Infezioni alle vie aeree superiori
• Polmonite ab ingestis
• Malnutrizione
• Disidratazione

CATEGORIE A RISCHIO

• 84% malattia di Alzheimer
• 51% anziani ospedalizzati
• 49% bambini prematuri
• 45% anziani over 65 
• 30% pazienti con stroke
• 30% bambini con disordini dello 

sviluppo. 



Disfagia neurogena: i sintomi Vai all’indice

• Tosse durante o dopo 
la deglutizione

• Perdita di saliva 
dalla bocca

• Senso di 
soffocamento durante 
o dopo la deglutizione

• Fuoriuscita di cibo 
dal naso

• Rigurgito di cibo 
non digerito.
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E • Modificazioni nella 

alimentazione

• Inappetenza

• Evitamento
di cibi specifici 
e bevande

• Lentezza a 
deglutire

• Isolamento
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Screening della disfagia orofaringea (OF) Vai all’indice

Screening

VALUTAZIONE CLINICA 
DELLA DEGLUTIZIONE

Anamnesi

Esame obiettivo

Valutazione della 
motricità orale

Diario alimentare

VALUTAZIONE 
STRUMENTALE

VFS

FEES

HRM
con VFS

con IMPEDENZA
FLIP

ACCELEROMETRIA

VFS: Videofluoroscopia; FEES: esame fibrolaringoscopico della deglutizione; HRM: 
manometria esofagea ad alta risoluzione; FLIP: Functional Luminal Imaging Probe.

https://www.nutritionalacademy.it/oncologia/la-riabilitazione-dopo-chirurgia-e-radioterapia-dei-tumori-del-capo-collo
https://www.nutritionalacademy.it/oncologia/la-riabilitazione-dopo-chirurgia-e-radioterapia-dei-tumori-del-capo-collo
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-3-anamnesi.pdf
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-4-es-obiettivo.pdf


ANAMNESI ACCURATA DEL PAZIENTE  
DISFAGICO POST…

Fattori anamnestici fondamentali da considerare nel 
paziente che presenta disfagia dopo un ictus, terapia 

intensiva o intervento chirurgico

Epoca di insorgenza della disfagia

Eventuali precedenti episodi di 
polmonite ab ingestis.

Malattie neurologiche, interventi 
chirurgici, radio terapia

Presenza di specifiche abitudini 
comportamentali (abuso di farmaci…)



ESAME OBIETTIVO NEUROLOGICO GENERALE

Nel paziente con sospetta disfagia, specie su base 
neurogena, è necessario valutare:

Nervi cranici 

Mimica facciale

Presenza di deficit motori agli arti

Ipo\atrofia muscolare

Coordinazione ed equilibrio 

Postura

Deambulazione



• Fattori che il logopedista monitora nel
paziente con difficoltà deglutitorie:

• Livello di vigilanza e delle capacità
comunicative

• Ispezione del cavo orale: anomalie
anatomiche, esiti chirurgici, ristagno
di cibo o saliva, stato della dentizione

• Prassie bucco-linguo-facciali:
motilità linguale, schioccare la lingua,
soffiare, leccare le labbra… sia su
comando che su imitazione

• Valutazione dell’integrità dei nervi
cranici coinvolti nella deglutizione

NERVI CRANICI

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

SCOPRI DI PIÙ

Valutazione logopedica del paziente disfagico Vai all’indice

VAI AI Test per la valutazione della disfagia

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/principali-test-la-valutazione-della-disfagia
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-5-NERVI.pdf
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-5-NERVI.pdf
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-5-NERVI.pdf
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-Bortolazzi-5-NERVI.pdf


NERVI CRANICI COINVOLTI NELLA DEGLUTIZIONE
Valutazioni logopediche

XII NERVO CRANICO ipoglosso
Componente puramente motoria: 
• osservare atrofia della lingua
• valutare la presenza di 

fascicolazioni
• chiedere di protrudere la lingua e 

osservare se è in posizione 
primaria

• chiedere di spingere la lingua 
contro il dito o la guancia per 
valutare la forza della spinta e di 
muovere la lingua protrusa da 
entrambi i lati.

Se ti interessa leggere maggiori dettagli sul controllo e la funzione dei nervi cranici coinvolti nella 
deglutizione VAI ALL’INFOGRAFICA 

V NERVO CRANICO  Trigemino
Componente sensitiva:  valutare la 
sensibilità tattile confrontando i due lati 
del volto
Componente motoria: valutare la forza del 
massetere e del muscolo temporale e il 
riflesso mandibolare (V afferente\ VII 
efferente).

VII NERVO CRANICO Facciale
Tra i nervi più importanti per il controllo 
motorio del viso (sorriso, fischiare, gonfiare 
le guance…). 
Può subire danni sia per lesioni periferiche 
(deficit motorio della regione superiore ed 
inferiore del volto) che centrale (per 
esempio su base ischemica, con 
spianamento del solco naso genieno).

IX NERVO CRANICO glossofaringeo 
e X NERVO CRANICO vago
Componente motoria: chiedere al 
paziente di pronunciare la lettera A, 
osservare il movimento del palato. 
Componente sensitiva: valutare il gusto 
nella parte posteriore della lingua e il 
riflesso faringeo (sfiorare con un 
abbassalingua il palato molle da entrambi 
i lati e verificare l’innalzamento del palato 
dopo lo stimolo. 
Chiedere al paziente di parlare per 
verificare il tono e l’articolazione della voce 
e se nasale. 
Effettuare il Test della deglutizione 
dell’acqua (VAI AL VIDEO).

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/deglutizione-controllo-e-funzione-dei-nervi-cranici
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/il-test-del-bolo-dacqua-video
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I Mantenere un 

adeguato stato 
nutrizionale, 
fornendo un 
adeguato apporto 
idrico, calorico e 
proteico

Rendere sicura 
l’assunzione degli 
alimenti, mettendo 
il paziente al riparo 
da rischi correlati a 
disfagia

Vai al 
Test MNA

FREQUENZA DEI MONITORAGGI DELL’ASSUNZIONE DIETETICA
• Se le ingesta coprono il 75-100% dei fabbisogni calorico-proteici è indicata 1 volta a 

settimana.
• Se le ingesta sono < al 75% dei fabbisogni giornalieri è indicata 2 volte a settimana.

Valutazione nutrizionale del paziente disfagico Vai all’indice

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/principali-test-la-valutazione-della-disfagia
https://www.nutritionalacademy.it/sarcopenia/test-mna-mini-nutritional-assessment


Arends J et al. Clin Nutr. 2017, 36.1:11-48. Ravasco P et al. Clin Nutr. 2007; 26:7-15. Strasser F. Support Care Cancer. 2003; 11:11-20.

Nutritional Counseling
In cosa consiste

Cosa fornisce al 
paziente
• supporto

professionale su 
qualità e quantità di 
ingesta da assumere 

• adeguato follow up 
nutrizionale

Miglior recupero
• I pazienti inseriti in un 

percorso di Nutritional
Counseling riescono 
più facilmente a 
mantenere o 
recuperare il peso e 
una adeguata forza 
muscolare. 

Migliore QoL
• E’ dimostrato che 

screening nutrizionale 
+ intervento 
nutrizionale 
appropriato 
migliorano 
sensibilmente la 
qualità di vita del 
paziente



Arends J et al. Clin Nutr. 2017, 36.1:11-48. Ravasco P et al. Clin Nutr. 2007; 26:7-15. Strasser F. Support Care Cancer. 2003; 11:11-20.

Nutritional Counseling nel paziente disfagico
In cosa consisteCon tumore testa-collo

• E in contesti con mucosite orale o 
esofagea indotta da RT, vi è: 

• grave perdita di peso
• riduzione prestazioni fisiche
• disidratazione
• < tolleranza al trattamento
• > interruzioni trattamento. 

• La disfagia è riportata nel 30-50% 
dei pazienti con tumori testa-collo 
trattati con RT intensiva. 

• In questi pazienti l’intervento 
nutrizionale è essenziale per poter 
agire adeguatamente nei casi di 
ridotto introito calorico proteico e 
squilibri metabolici.

Tumore + malnutrizione

• Nei pazienti oncologici disfagici 
malnutriti, a seguito di un 
efficace Nutritional Counseling 
+ supplementazione con 
SIEROPROTEINE (Whey
Protein) della durata di 3 mesi, si 
assiste a un miglioramento della 
forza muscolare, del peso e dei 
parametri di composizione 
corporea. 

Cancer Med. 2019.

Geriatrico

• Numerosi studi clinici 
randomizzati hanno dimostrato 
come, anche nel paziente 
disfagico geriatrico, le 
integrazioni con sieroproteine
possano essere un trattamento 
nutrizionale efficace nel 
migliorare la sintesi proteica 
muscolare e nel prevenire 
malnutrizione e sarcopenia. 

Bauer JM et al. J Am Med Dir Assoc. 
2015; Rondanelli M et al. Am J Clin

Nutr. 2016.



• Diete, il più possibile gradevoli e curate, di diversi livelli di consistenza a 
seconda delle capacità di deglutire solidi e liquidi.Diverse consistenze 

• Importante il frazionamento dei pasti.Piccoli pasti

• Vanno indicate le posture di compenso e i comportamenti idonei alla 
sicurezza della deglutizione al fine di favorire l’assunzione di cibo.Posture di compenso

• La somministrazione di liquidi deve essere resa sicura con l’eventuale 
utilizzo di addensanti.Utilizzo di addensanti

• Quando incapaci a consumare adeguati volumi di cibo utilizzare 
preparati industriali a elevata densità calorica e proteica.

• I pasti devono essere il più possibile appetibili per incentivare la 
motivazione ad alimentarsi.

Pazienti a rischio 
malnutrizione

Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of patients with stroke: identification and management of dysphagia 2004;11-16. 
British Dietetic Association and Royal College of Speech and Language Therapists. National descriptors for texture modification in adults. 2002. 

Linee Guida SINPE per la Nutrizione artificiale ospedaliera RINPE 2002; 20: S5.

Disfagia: quale tipo di alimentazione scegliere? Vai all’indice

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/piano-nutrizionale-domiciliare-del-paziente-disfagico
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/principi-di-riabilitazione-alla-deglutizione
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/la-dieta-la-disfagia
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/malnutrizione-e-disfagia-nel-paziente-covid-raccomandazioni-nutrizionali
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/piano-nutrizionale-domiciliare-del-paziente-disfagico
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/principi-di-riabilitazione-alla-deglutizione
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/la-dieta-la-disfagia
https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/malnutrizione-e-disfagia-nel-paziente-covid-raccomandazioni-nutrizionali


• RIMEDIAZIONE
Intervento diretto sul sintomo 

applicando tecniche rieducative.

• COMPENSAZIONE
Compenso del sintomo attraverso l’uso 

di strategie compensative.

• Minimizzare le conseguenze della 
disfagia al fine di raggiungere una 

deglutizione funzionale

• Eziopatogenesi

• Fase in cui si trova il paziente
(acuta, post acuta o cronica)

• Grado di responsività

• DEGLUTIZIONE FISIOLOGICA
Transito oro-faringeo di 2 secondi
con raesiduo buccale e faringeo nullo
e aspirazione nulla.

• DEGLUTIZIONE FUNZIONALE
Transito oro-faringeo < 10 secondi con 
minimo residuo nel cavo orale, in faringe e 
aspirazione nulla.

Il trattamento logopedico Vai all’indice

Come varia Obiettivo

Deglutizione
ottimale

Iter
riabilitaivo



• Il caregiver svolge un ruolo importante nel 
riconoscimento e trattamento della disfagia. 
È necessario fornire informazioni su:

• fattori di rischio

• strategie di rilevamento precoce e il 
monitoraggio della sintomatologia

• posture, dieta e metodo di presentazione 
del cibo

• eventuale utilizzo di ausili

• fattori comportamentali e ambientali 

• utilizzo di integratori alimentari

Identification and nursing management of dysphagia in individuals with neurological impairment. Structure Abstract - Centre for reviews and 
dissemination. Database of abstracts of reviews of effects 2007; Issue 1.

Indicazioni da fornire ai caregiver Vai all’indice

La gestione quotidiana della 
disfagia

SCARICA PDF

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/attachment/2020-12/gestione-quotidiana-del-paziente-disfagico-per%20caregiver.pdf


I pazienti disfagici post ictus, post ICU e post intervento chirurgico presentano spesso 
riduzione delle ingesta con alto rischio di malnutrizione e disidratazione.

Fondamentale  un precoce screening logopedico-nutrizionale al fine di  effettuare 
una corretta presa in carico logopedica e nutrizionale del paziente.

La supplementazione nutrizionale e l’utilizzo di preparati industriali a consistenza 
modificata possono essere degli ottimi alleati per il mantenimento o il recupero del 
peso e della forza muscolare.

La riabilitazione del paziente disfagico è fortemente influenzata da molti fattori e 
deve essere sempre strutturata ad personam.

Take home message Vai all’indice




