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Presenza di menomazioni nuove o in peggioramento dello 
stato di salute fisica, cognitiva o mentale che insorgono dopo 
una malattia critica e persistono oltre il ricovero per cure 
acute.

Task Force della Society of Critical Care Medicine (SCCM), 2010

La definizione di PICS



PICS: i principali sintomi

COGNITIVI

• Deficit di memoria e 
attenzione

EMOZIONALI

• Ansia
• Depressione
• Stanchezza
• PTSD (Post Traumatic

Stress Disorder)

FISICI

• Disfagia
• Debolezza muscolare 
• Lentezza nei 

movimenti
• Cadute

Fauci AS, 2015.



La disfagia nelle diverse tipologie 
di pazienti in RSA



Pz con 
DEMENZA1

Pz ANZIANI 
in RSA2

Pz con 
ICTUS1, 3, 4

Tipologie di pazienti con disfagia

42-67%
disfagia entro 3 gg

rischio di

ASPIRAZIONE
DISIDRATAZIONE
MALNUTRIZIONE

45% dei
degenti in RSA 
con demenza,

presenta disfagia

Massa muscolare

Elasticità del tessuto 
connettivo

DISFAGIARSA: Residenza Sanitaria Assistenziale

1. Sura L, 2012. 2. Schindler O, 2001. 3. Migliorini E, 2012. 4. Geeganage C, 2012.  



Le cause di disfagia nei pazienti con PICS

DISFAGIA 
nella 
PICS

DANNO NEUROLOGICO

ABRASIONE DEL NERVO RICORRENTE 
per trauma orofaringolaringeo da 

intubazione\tracheostomia

DANNO MECCANICO
EDEMA LOCALE 

DEBOLEZZA MUSCOLARE

SEDAZIONE e\o
AGENTI BLOCCANTI 
NEUROMUSCOLARI

Fattore più importante di rischio disfagia (incidenza + 14%) risulta essere la durata del periodo di 
intubazione e di ventilazione meccanica superiore a 48 h.

Bordon A, 2011.



La gestione del paziente disfagico
Il paziente può stare seduto/semiseduto con il 
tronco eretto e rimanere sveglio e attento per 
almeno 15 minuti? 

È presente il riflesso della tosse?

SI NO

• Nessuna somministrazione per os
• Mantenere l’igiene orale
• Considerare il supporto nutrizionale artificiale
• Consultare il dietologo 

La bocca è 
pulita?

NO

Promuovere 
immediatamente 
l’igiene orale

Test bolo dell’acqua
(5ml x 3 volte)

Manifestazioni 
1. Deglutizione assente
2. Tosse anche ritardata

3. Fonazione alterata delle 
lettere «A ed E»

NO
• Nessuna somministrazione per os
• RICHIEDERE UNA VALUTAZIONE 

SPECIALISTICA (LOGOPEDISTA) Algoritmo mod. da SIGN, 2004.

SI

SI



SI

• Nessuna somministrazione per os
• RICHIEDERE UNA VALUTAZIONE 

SPECIALISTICA

Acqua al cucchiaio
(5ml x 3 volte)

NEGATIVO

Continuare il test Acqua al bicchiere
(90-100 ml)

Manifestazioni 
1. Deglutizione assente
2. Tosse anche ritardata

3. Fonazione alterata delle lettere «A ed E»
4. Sbavamento 

NO

Iniziare l’alimentazione orale con 
CIBI MORBIDI CON CAUTELA

Algoritmo mod. da SIGN, 2004.



Cosa valutare nel paziente disfagico con PICS

OSSERVAZIONI 
GENERALI

Difficoltà a gestire le secrezioni orali, perdita di saliva o cibo dalla bocca

Assenza o debolezza di tosse e di deglutizione volontaria

Frequenti bronchiti e polmoniti

Perdita di peso e disidratazione

Cambiamento nel modo di alimentarsi 

Schiarimenti di gola frequenti

Protrusione della lingua e/o riflessi orali primitivi

Riduzione dei movimenti della bocca e della lingua

Cambiamento nel tono e nella qualità della voce

Alterazioni del ritmo respiratorio

Presenza di nutrizione artificialeHines S, 2011



Segnali d’allarme mentre il paziente mangia e beve
Inizio lento della deglutizione o ritardo nel deglutire (oltre i 5 secondi)

Comparsa di tosse e starnuti durante il pasto

Riflesso della tosse assente

Aumento del tempo necessario per mangiare e bere

Blocco del cibo nelle guance

Deglutizioni multiple e inefficaci

Residui di cibo nel cavo orale

Voce rauca o umida

Test di valutazione dei disturbi della deglutizione



PICS: il ruolo del 
logopedista nella
gestione della disfagia



RUOLI del 

LOGOPEDISTA

Valuta la deglutizione 
In caso di PICS

> attenzione a contrattilità 
muscolare e propulsione 

linguale

Esegue primo screening delle 
capacità deglutitorie entro 24-48 

ore dal ricovero
Poi prosegue con la riabilitazione e i 

follow up1

Esegue tecniche compensatorie
Obiettivi: superare le difficoltà, ridurre i 

rischi e ripristinare la deglutizione 
funzionale

Considera eventuali 
restrizioni 
dietetiche

Informa il personale sanitario 
sulle modalità di assunzione del 

pasto

Riabilitazione logopedica
per ripristinare, ove possibile, 
l’alimentazione in autonomia

Obiettivi riabilitativi:
rendere la deglutizione funzionale 

(transito oro-faringeo < 10’’
minimo residuo in bocca e in faringe

aspirazione nulla)

fino a una deglutizione fisiologica 
(transito oro-faringeo = 2 sec

residuo buccale nullo
aspirazione nulla)

1. Werner H, 2005.



Quali rischi  
nutrizionali valuta?

Il logopedista deve valutare 
ENTRO 24-48 h dal ricovero:

• Stato nutrizionale
• Problemi a masticare
• Problemi di deglutizione

Deve prevedere sempre 
controlli periodici a breve 
termine. 

Malagelada J, 2014

MALNUTRIZIONE

VALUTAZIONI 

PRECOCI

STATO NUTRIZIONALE
Indici antropometrici

Indici biochimici
(albumina, prealbumina,  

transferrina, creatinina, etc.)

MASTICAZIONE

DISFAGIA
Test EAT10

DIETA ABITUALE

PATOLOGIE 
ASSOCIATE

MALNUTRIZIONE
Test MNA

(Mini Nutritional
Assessment) 



Come va nutrito
il paziente 
disfagico con PICS



Come nutrire il paziente disfagico con PICS 
Le modalità di  alimentazione variano in base alle capacità deglutitorie

• Quando sono tollerate piccole quantità di alimenti
• Quando è garantita la massima sicurezza evitando 

l’aspirazione nelle vie respiratorie

NUTRIZIONE 
PER OS

• In fase acuta
• Disfagie totali e/o malnutrizione moderata o severa
• Stato nutrizionale normale ma fortemente a rischio 

(ipercatabolismo, alterazioni digestive o d’assorbimento gravi)

NUTRIZIONE 
ENTERALE

Singer P, 2019

Malagelada J, 2014



Accorgimenti pratici

• In caso di malnutrizione può essere utile ricorrere a 
integrazioni nutrizionali. (Geeganage C, 2012)

Integrazione 
nutrizionale 

• Proporre cibi invitanti, curandone sempre la preparazione 
• Adeguarsi alle preferenze dei pazienti.

Stimolare
l’appetito

• Per monitorare gli apporti nutrizionali e idrici si consigliano 
all’ingresso in struttura e quando necessario. (NIDCD, 2014)

Diari
alimentari 

• Accertarsi che i farmaci vengano somministrati e assunti in 
sicurezza. (Per approfondire: Nutritional Lesson di M. Spadola Bisetti)Farmaci

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/nutritional-lessons-video-la-somministrazione-dei-farmaci-os-nel-paziente-disfagico
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