
L’impatto economico della disfagia dopo un ictus

Incidenza di alcune gravi complicanze post-ICTUS1

IMPATTO DELLA DISFAGIA NEL POST-ICTUS IN ALCUNI PAESI2

La disfagia è una delle possibili complicanze dell’ictus e provoca seri 
problemi di disidratazione e malnutrizione. Si manifesta in genere 
entro i primi 3 giorni dall’evento acuto ed è associata ad elevato rischio 
di polmonite ab ingestis (da aspirazione) nei primi 5 giorni. 1

* Aumento percentuale rispetto ai casi senza disfagia

# I costi si riferiscono solo alle cure ospedaliere e sottostimano le conseguenze economiche complessive della 
  disfagia, che includono anche i costi diretti post-dimissione e i costi indiretti per il paziente, la famiglia e la società.

Mod. da ref. 2 (Muehlemann N. 2019)
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Disfagia 

45-67%

Polmonite da aspirazione

19,5-42%

FRANCIA

Popolazione     Ictus con disfagia    Ictus senza disfagia

47% 52%

53% 48%

19% 27%
48% 49%
33% 34%

< 65

65-85
>85

SVIZZERA

Popolazione     Ictus con disfagia    Ictus senza disfagia

51% 55%

49% 45%

17% 30%
57% 52%
26% 18%

< 65

65-85
>85

Popolazione     Ictus con disfagia    Ictus senza disfagia

50,2% 46,6%

49,8% 53,4%

25,4% 43%
74% 57%

45-64

65-90

Impatto su degenza e costi

Degenza media 8,8 gg        43%* 5 gg

Costi degenza# 65.181 $       33%* 42.350 $

Impatto su degenza e costi

Degenza media 14,9 gg        67,5%* 5 gg

Costi degenza# 27.801 CHD        101%* 13.842 CHD

Impatto su degenza e costi

Degenza media 23,7 gg     101%* 11,8 gg

Costi degenza# 8770 €      50%* 5.844 €

STATI UNITI

Possibili conseguenze del ritardo nella diagnosi di disfagia3

· rischio di malnutrizione

· rischio di polmonite da aspirazione

· necessità di intubazione

· antibioticoterapia

· necessità eventuale di alimentazione enterale per via nasogastrica 
    o gastrostomia percutanea.

CONCLUSIONI

La comparsa di disfagia in seguito ad ictus, soprattutto se diagnosticata 
tardivamente, porta a gravi conseguenze per la comunità e per i pazienti: 
ritardi nelle dimissioni ospedaliere, necessità di strutture di assistenza 
post-acuta e aumento dei costi ospedalieri.

https://www.osservatoriomalattierare.it/altre-malattie-croniche/12555-ictus-cerebrale-la-disfagia-si-verifica-in-circa-il-50-dei-pazienti
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6454833/pdf/dox131.pdf

