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Definizione di malnutrizione 
 

La malnutrizione è uno stato di alterazione funzionale e 
strutturale dell’organismo, conseguente alla discrepanza tra 
fabbisogno ed introito di alimenti.  

Un inadeguato apporto nutrizionale rispetto ai fabbisogni 
dell’organismo, sia in eccesso, sia in difetto, rappresenta la 
condizione necessaria per determinare lo stato di 
malnutrizione. 

La malnutrizione comporta un eccesso di morbilità e di 
mortalità. 

 



Epidemiologia 
 

La prevalenza della malnutrizione calorico-
proteica aumenta in funzione dell’età in entrambi 
i sessi: tra gli anziani ospedalizzati si riscontrano 
valori che oscillano tra il 30 e il 60% dei casi, nelle 
residenze sanitarie assistenziali sino all’80%, con 
gradi di deplezione più grave nei soggetti di sesso 
femminile o di età più avanzata. 

 
Dato del Parlamento Europeo 2008 

 



Epidemiologia - Prevalenza di malnutrizione in 
vari setting assistenziali 

 Analisi di studi che hanno valutato la malnutrizione con MNA in 
vari ambiti (oltre 10.000 soggetti anziani) 

 Prevalenza media di malnutrizione 

   1% in soggetti sani in comunità 

   4% in pazienti che ricevono assistenza domiciliare 

   5% in pazienti con malattia di Alzheimer che vivono  
    in casa 

   20% in pazienti ospedalizzati 

   37% in pazienti istituzionalizzati  

BAPEN Nutrition Screening Week (NSW) 2007 data.  
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Epidemiologia - Prevalenza di malnutrizione 
nell’anziano 

 La prevalenza riportata della malnutrizione negli 

ospedali in Europa varia dal 10% al 78%  

 Questa grande variazione può dipendere: 

 differenti popolazioni studiate  

 tipologia di malattie sottostanti: croniche / malattie 

terminali 

 tecniche e criteri differenti per la determinazione dello 

stato nutrizionale 



MALNUTRIZIONE 

Deplezione riserve tissutali 

Alterazioni funzionali e/o microstrutturali 

Alterazioni strutturali macroscopiche 

Segni e sintomi clinici 

 consumo del glicogeno epatico 

 gluconeogenesi  utilizza  

substrati proteici muscolari  

 perdita del patrimonio proteico  

Conseguenze della malnutrizione  



Conseguenze della malnutrizione 

 Impatto della malnutrizione su: 

 

 - morbilità  

 - mortalità  

 - qualità di vita  

 - costi sanitari 



1. Schneider SM, et al. Br J Nutr. 2004;92:105-111. 

2. Edington J, et al. Clin Nutr.2000. 

3. Correia MI, et al. Clin Nutr. 2003;22:235-239. 

4. Naber TH, et al. AJCN. 1997;66:1232-1239. 

5. Sullivan DH, et al. J Gen Intern Med. 2002;17:923-932. 

  Malnutrizione e morbilità 

 Infezioni: 
 Fattore di rischio indipendente per le infezioni nosocomiali 

 15% soggetti malnutriti vs 5% soggetti senza malnutrizione 

 Le infezioni aumentano del 100% nei pazienti malnutriti 
 

 Complicanze: 

 Più alte nei pazienti malnutriti (27% vs 17%) 

 Pazienti malnutriti  rischio 3-7 volte maggiore di sviluppare 
complicanze gravi durante il ricovero in ospedale 



 La malnutrizione è stata correlata ad un calo della 

qualità di vita e ad una compromissione funzionale 

 Pazienti malnutriti hanno bassi punteggi nelle ADL al 
momento del ricovero e a 90 giorni 

 La QoL era significativamente più bassa nei soggetti 
malnutriti (MNA <24) 

 Pazienti malnutriti avevano punteggi più bassi di  QoL 
(SF-36) 

  Malnutrizione e qualità di vita 

1. Suominen M, et al. Eur J Clin Nutr. 2005;59:578-583. 

2. Neumann SA, et al. J Hum Nutr Dietet. 2005;18:129-136. 

3. Norman K, et al. World J Gastroenterol. 2006;12:3380-3385. 

4. Pauly L, et al. Z Gerontol Geriatr. 2007;40:3-12. 
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The cost of disease-related malnutrition in the UK and economic considerations for the use of oral 
nutritional supplements (ONS) in adults. Elia M, Stratton R, Russell C, Green C, Pan F; BAPEN, 
2005. 

Aumento dei costi: BAPEN 2005 Report 

 Malnutrizione in UK fa eccedere i costi 
di £7.3 bilioni per anno 

 I pazienti malnutriti comportano:  

  Più visite dal MMG (  65%) 

  Maggior numero di ricoveri 
ospedalieri (  82%) 

  Degenze più lunghe di almeno il 30%  

  Maggiore probabilità di ricorso 
all’assistenza domiciliare 

 

 Costi per l’obesità in UK = £3.5 bilioni 
all’anno1 
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Cambiamenti dell’introito alimentare  

nelle diverse età della vita 



 Patologie dentali con riduzione (fino a edentulia) del numero 
dei denti e alterazione della loro struttura 

 Alterazioni della salute orale per presenza di ulcere e/o 
candidosi 

 Secchezza delle fauci (atrofia ghiandole salivari) 

 

 

  Deficit di masticazione 

  Impossibilità di ingerire alcuni cibi 

  Riduzione introito energetico, vitaminico e di fibre 

Fattori intrinseci:  
modificazioni del cavo orale 



Fattori intrinseci:  
alterazione delle percezioni  

 Gusto e olfatto  
 Tipica dell’invecchiamento aumentata da malattie e impiego di farmaci  

 L’alterazione delle sensazioni gustative e olfattive toglie piacere al cibo 
e genera inappetenza 

 Il gusto è una fase importante della risposta cefalica, che prepara 
l’organismo alla digestione  

 Alterazione della soglia del gusto può indurre un uso eccessivo di 
zucchero e sale 

 Ridotta percezione dell’appetito (↓ velocità conduzione 
neuroni viscerali) 

 Ridotta percezione della sete: rischio di disidratazione 

 



Fattori intrinseci:  
difficoltà di deglutizione 

 Disfagia: passaggio difficoltoso del cibo dalla bocca allo stomaco, 
maggiore per i solidi rispetto ai liquidi  

 Disfagia orofaringea: sensazione di difficoltà al passaggio del 
cibo, sia solido sia liquido, dall’orofaringe all’esofago superiore. 
Dovuta a disturbi neurologici o muscolari e alterazioni 
anatomiche  

 Odinofagia: sensazione di deglutizione dolorosa, sintomo 
comune nelle esofagiti infettive, come quelle causate da 
candidiasi o da infezione da herpes virus. 



Patologie Gastrointestinali 
Esofagite 
Stenosi esofagea 
Acalasia  
Ulcera/gastrite atrofica 
Stipsi 
Colite 
Malassorbimento  
Disturbi neurologici 
Patologie cerebrovascolari 
Malattia di Parkinson 
Declino cognitivo/demenza 
Patologie psichiatriche  
Depressione  
Lutti 
Alcolismo 
Ansia e stress  
Cibo come conforto 
Digiuno  
Timori ingiustificati 

Malattie endocrine  
Diabete 
Tireotossicosi 
Ipertiroidismo 
Iposurrenalismo 
Iperparatiroidismo 

Scompenso cardiaco 

Diuretici ansa -> deficit di tiamina 

Insufficienza renale 

Malattie respiratorie 
BPCO -> ipercatabolismo 
Insufficienza respiratoria 
Teofillina -> anoressia 

Insufficienza epatica 

Altre condizioni  
Artropatie infiammatorie  
Infezioni 
Tumori 
Interventi di chirurgia maggiore  

Fattori Intrinseci – Patologie 

Visvanathan  e Chapman. Gastroenterol Clin North Am 2009;38:393-409  



Fattori esterni: cause di malnutrizione in 

anziani istituzionalizzati 

 Mancata registrazione di peso e altezza 

 Dispersione delle responsabilità nell’accudire il paziente 

 Prolungato trattamento con soluzione glucosata e fisiologica 

 Mancata osservazione e registrazione dell’introito alimentare 

 «Salto» dei pasti per indagini diagnostiche 

 Uso inadeguato della nutrizione artificiale 

 Mancata conoscenza sulla composizione dei prodotti «dietetici» 



 Mancato riconoscimento delle aumentate necessità nutrizionali 
per trauma o malattia. 

 Mancanza di collaborazione e interazione tra medico, dietista, 
infermiere. 

 Ritardo nel supporto nutrizionale al paziente in grave stato di 
carenza. 

 Limitata disponibilità/utilizzo di esami di laboratorio per valutare 
lo stato nutrizionale.  

 Scarso rilievo all’educazione nutrizionale nella formazione. 

Fattori esterni: cause di malnutrizione in 

anziani istituzionalizzati 



Fattori esterni - ambientali 

La marginalizzazione sociale e la deprivazione 
economica sono fattori di malnutrizione nell’anziano, 

per:    

Mancato accesso ai trasporti  

 Impossibilità di fare la spesa  

 Impossibilità di procurarsi cibi di proprio gusto 

 Incapacità di cucinare 

 Incapacità di nutrirsi 



Fattori esterni: cause di malnutrizione in 

anziani a domicilio 

Mancato monitoraggio del peso  

Dispersione delle responsabilità nell’accudire il 
paziente (Famiglia e Operatori ADI) 

Mancata osservazione e registrazione 
dell’introito alimentare ( operatori ADI) 

«Salto» dei pasti ( soprattutto la sera ) 

Scarse risorse economiche 



Nausea/vomito:   
antibiotici 
oppiacei 
digossina 
teofillina 
FANS 

Anoressia:  
antibiotici 
digossina 

Ipogeusia: 
metronidazolo 
Ca- antagonisti  
ACE-inibitori  
metformina 

Senso di pienezza:  
anticolinergici 
simpaticomimetici 

Riduzione della capacità di nutrirsi:   
oppiacei 
sedativi 
agenti psicotropi 
Disfagia:    
FANS 
supplementi di potassio 
bisfosfonati 
prednisolone 
Stipsi:      
supplementazione di ferro 
oppiacei 
diuretici 
Diarrea:    
antibiotici 
lassativi 

Fattori esterni: interazioni farmaci - cibo 

• Poli-farmacoterapia  

• Modificazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche 

Visvanathan  e Chapman. Gastroenterol Clin North Am 2009;38:393-409  



AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL CIBO 

Fattori esterni - ambientali 

STUDIO INCHIANTI: 2004-2010 



Stato nutrizionale OK Malnutriti A rischio nutrizionale 

Step 1: 
Screening nutrizionale 

in tutti i setting 

assistenziali 

Step 2: 
Valutazione stato nutrizionale  

Anamnesi, esame obiettivo, valutazione 

metabolica 

Step 3: 
Intervento nutrizionale 

Valutazione stato nutrizionale 



 
 

Valutazione multidimensionale come strumento 
di prima scelta nell’approccio all’anziano nei 
diversi contesti assistenziali  

Necessità di standardizzazione metodologica 

Valutazione multidimensionale 

(VMD) 

Journal Gerontology MS, special issue, march 2008 



La valutazione multidimensionale geriatrica 
di “nuova generazione”  

 Lo stato nutrizionale delle persone anziane è influenzato da 
molteplici fattori.  

 

 Per orientare gli interventi volti a migliorare lo stato 
nutrizionale e la qualità di vita degli anziani sono necessari 
strumenti multidimensionali di screening. 

 

 L’armonizzazione di strumenti specifici (interRAI) per differenti 
ambiti assistenziali ha prodotto una metodologia scientifica e 
standardizzata per l’approccio di un’efficace assistenza 
geriatrica.  

 

Journal Gerontology MS, special issue, march 2008 



ANZIANO 

RISORSE 

TEMPO SERVIZI 

PENSIONE 



COME VALUTARE A DOMICILIO? 

COSE SEMPLICI 



 Stato cognitivo 

 Delirio 

 Disturbi della comunicazione 

 Problemi di vista 

 Umore/comportamento 

 Benessere sociale 

 ADL / riabilitazione 

 Continenza 

Aree di valutazione anziano al Domicilio 

 Limitazioni fisiche 

 Stato nutrizionale 

 Salute del cavo orale  

 Condizioni di cute e piedi 

 Disidratazione 

 Cadute  

 Misure preventive  

 Sondino naso-gastrico 

www.interrai.org 



STUDIO INCHIANTI: 2004-2010 

Variazioni del BMI in relazione  

all’invecchiamento 



GLI  
STRUMENTI  

DI  
VALUTAZIONE 







Mini Nutritional Assessment (MNA) 

È lo strumento più utilizzato per la valutazione 
nutrizionale nel paziente geriatrico 

 

18 item 

Valutazione antropometrica 

Valutazione globale 

Valutazione dietetica e soggettiva 

 

Valutazione a punti: score max 30 punti  

 



Mini Nutritional Assessment (1) 



Mini Nutritional Assessment (2) 



Mini Nutritional Assessment (3) 



VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA 

PESO IDEALE (formula di lorenz) 

altezza (cm) – 100 – (altezza cm – 150)/ x 

X= 2 per le donne 

X= 4 per gli uomini 

VARIAZIONE DI PESO 

DEFICIT PONDERALE  

(peso attuale/peso desiderabile) x 100 

 

 















BMI 
Esprime il rapporto tra peso corporeo in kg ed altezza al quadrato (cm2). 

 

In base a questo dato si individuano tre classi di soggetti: 

 
BMI  Definizione 

Minore di 16,0 GRAVE MAGREZZA 

Tra 16,0 e 18,4 MAGREZZA 

Tra 18,5 e 24,9 REGOLARE 

Tra 25,0 e 29,9 SOVRAPPESO 

Tra 30,0 e 34,9 OBESO 

Tra 35,0 e 39,9 GRAVEMENTE OBESO 

Tra 40,0 e 49,9 

 

PATOLOGICAMENTE OBESO 

Maggiore di 50,0 SUPER OBESO 



Problemi nutrizionali sono sospettabili se si osservano una o 

più delle seguenti situazioni: 

 

•Perdita di peso (5% ultimo mese; 10% ultimi 6 mesi) 

•Alterazioni del gusto 

•Lascia più del 25% del cibo nel piatto per la maggior parte dei 

pasti 

•Alimentazione per via venosa e parenterale 

•Dieta semiliquida 

•Nutrizione orale con siringa 

•Dieta terapeutica 

•Ulcera da pressione  

Item dello strumento di valutazione VAOR-

HC sul problema stato nutrizionale 

INDICATORI  



Valutazione introito alimentare: metodologie 

Metodo Applicazione Commento 

Registrazione della dieta Per alcuni giorni tutti gli 
alimenti vengono registrati 

Preciso,  richiede 
collaborazione e tempo 

Questionario di frequenza Viene richiesta la 
frequenza d’uso di una 
serie di cibi 

Affidabile, richiede 
collaborazione * 

Metodo della storia 
dietologica 

Si basa sulla raccolta 
dettagliata e sistematica di 
numerose informazioni 

Lungo e complicato, non si 
presta all’uso corrente 

Rievocazione delle 24 ore Viene indagato l’introito 
delle ultime 24 ore 

Semplice e piuttosto 
affidabile, risente poco di 
deficit mnesici 



DIARIO ALIMENTARE 
COLAZIONE: LATTE  THE  CAFFELATTE  BISCOTTI  

 

 

 

 PRANZO                                        CENA 

 

 
PRIMO    SECONDO   VERDURA   FRUTTA                                              PRIMO    SECONDO  VERDURA  FRUTTA 

 



ESEMPIO DI QUESTIONARIO ALIMENTARE 
Pagina dalla versione italiana del questionario - Studio EPIC 



Intervento Nutrizionale  

 Proteine: 1-1,2 g/Kg di peso corporeo 
 

 Calorie di origine non proteica: 120-150/g di N2, dove 1 g 
N2=6.25 g di proteine. 
 

 Il rapporto tra calorie di origine glucidica e lipidica va stabilito 
in base alle situazione morbosa; ad esempio, la combustione 
dei lipidi produce meno CO2 di quella glucidica ed è forse 
preferibile nell’insufficienza respiratoria. 
 

 Vitamine, oligoelementi, elettroliti. 

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr 2006;25:330–360. 



Intervento Nutrizionale  

Strategie di intervento nutrizionale: 

Prescrizione di diete specifiche  

Liberalizzazione della dieta 

Cibo iper-nutriente  

Cibi preferiti dall’utente 

Supplementi di vitamine / elettroliti  

Supplemento nutrizionale orale 

Nutrizione enterale (PEG) 

Nutrizione parenterale  

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Geriatrics. Clin Nutr 2006;25:330–360. 



Volkert D, et al. Clin Nutr. 2006;25:330-360. 

Obiettivi dell’intervento nutrizionale  

 Fornire calorie, proteine e micronutrienti 

Mantenere o migliorare   

 Stato nutrizionale  

 Funzione fisica, cognitiva, e out riabilitativi 

Qualità di vita  

 Riduzione morbilità e mortalità 



Ulcere da Pressione  

Chirurgia Neoplasia 

Anziano Fragile Malnutrizione 

Frattura femore/ 

Chirurgia ortopedica 
Demenza 

ONS 

Obiettivi dell’intervento nutrizionale  

Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD001880  

Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition. 

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD003288  



Cosa dicono le evidenze 

Si è trovato che i supplementi orali portano ad un aumento di peso e aumentano la massa corporea 
magra (misurata attraverso la circonferenza dei muscoli del braccio) nei pazienti anziani 
malnutriti o denutriti (Grado A) 

 L’assicurarsi che l’intervento nutrizionale prescritto sia implementato, è cruciale per garantire 
outcome positivi (Grado B) 

 Non è appropriato utilizzare l’albumina sierica e la prealbumina per monitorizzare l’efficacia degli 
interventi  nutrizionali (Grado A) 

 Sono strategie riconosciute per migliorare l’alimentazione l’incoraggiare i pazienti a consumare i 
cibi e le bevande fornite, assisterli quando necessario e monitorizzare attivamente quanto 
introdotto (Grado C) 

 È importante richiedere consigli ai servizi nutrizionali, se presenti, prima possibile  (Grado C) 

 C’è bisogno di intraprendere ricerche di alta qualità che esaminino interventi specifici relativi alla 
pratica e agli interventi infermieristici (Grado B) 



AZIONE RAZIONALE 

Assicurarsi che ogni tipo di 
supplemento orale sia 
somministrato ad una temperatura 
adeguata 
( grado C) 

I pazienti fanno fatica ad assumere gli 
integratori ad una temperatura inadeguata. 
È difficile assumere integratori in una 
stanza a temperatura ambiente quando 
questi sono predisposti per essere serviti 
freddi. Altri pazienti possono aver 
difficoltà ad assumere integratori freddi. 

Assicurarsi che i supplementi 
orali siano confezionati in 
modo tale da poter essere 
aperti dal paziente  
(grado C) 

Alcuni supplementi sono confezionati in 
lattine e tetrapak e possono 
essere difficili da aprire. Alcuni hanno 
cannucce che devono essere 
utilizzate per pungere la confezione, altri 
hanno lembi da strappare che 
richiedono l’uso di entrambe le mani. Molti 
integratori non vengono usati per queste 
ragioni. 

Monitorare l’assunzione 
prescritta di supplementi 
(grado C) 

Un monitoraggio attivo fatto in modo 
formalizzato, può identificare una 
riduzione di assunzione a uno stadio 
precoce diminuendo così le 
possibilità di cronicizzarla. 



AZIONE RAZIONALE 

 
Consigliare una assunzione di 
supplementi “a piccole dosi” 
(grado C) 
 

Molti pazienti trovano difficoltosa 
l’assunzione di grandi quantità di 
supplementi: fornire i supplementi in 
piccole quantità si è dimostrato 
essere utile ad aumentare il consumo. 

Considerare i supplementi 
come parte integrante del 
protocollo terapeutico(grado C) 

Ci sono state numerose segnalazioni 
positive nei confronti 
dell’assunzione di supplementi consegnati 
insieme alla terapia 
farmacologica. 

Porre particolare attenzione ad 
una frequente assunzione di cibo 
(grado C) 

Usare merende gradite al paziente, tipo 
quelle usate in quella località, può 
aumentare l’apporto proteico e energetico 
come ad es. snack, panini, 
bevande a base di latte…. 

Servire bevande nutrienti dopo 
il pasto serale 
(grado C) 

Spesso trascorrono molte ore tra la cena e 
la colazione mattutina 
successiva: includere una bevanda 
nutriente può aumentare l’assunzione di 
supplementi per via orale 



Conclusioni 

 Malnutrizione = Sindrome geriatrica  

  Prevalenza 

  Fattori di rischio 

  Outcome  

 

 Variabili nutrizionali  VMD 

 Precoce identificazione  misure terapeutiche 
o preventive 

 Intervento nutrizionale  migliori outcome 

 Compliance  



La disfagia: 

E’ definita come la difficoltà di convogliare 

sostanze solide, liquide, gassose o miste 

dall’esterno allo stomaco. 

Prevalenza, incidenza, eziologia, patogenesi, 

trattamento e prognosi dipendono dalla 

malattia che ha portato al sintomo disfagia. 

DISFAGIA 



EZIOLOGIA 

Stroke o altre malattie frequentemente associate a disfagia 

Prolungamento dei tempi dei pasti 

Deglutizioni ripetute per ogni bolo 

Scialorrea 

Tosse frequente 

Febbre 

Perdita di peso 

Voce gorgogliante 

Polmoniti frequenti 



I SEGNI FISIOLOGICI 

1. PENETRAZIONE laringotracheale è rappresentata 

dall’ingresso di alimenti o altro nel vestibolo laringeo, con 

possibile superamento del piano glottico, ma senza ulteriore 

progressione nelle vie aeree 

2. ASPIRAZIONE tracheobronchiale è il passaggio di 

alimenti o altro nelle basse vie respiratorie  

3. RISTAGNO (intraorale, nelle vallecule glosso-epiglottiche, 

nei seni piriformi) è il blocco di alimenti o altro (es. saliva) in 

una porzione delle prime vie digestive 

4. FUORIUSCITA NASALE è il passaggio di parte del bolo 

dall’orofaringe in rinofaringe e nelle cavità nasali 



DEGLUTIZIONE: FUNZIONI CORPOREE 

DEGLUTIZIONE 

 

STATO NUTRIZIONALE   IDRATAZIONE 

 

 

FORZA RISPOSTA         PERFORMANCE 

  IMMUNITARIA   COGNITIVA 



LA GESTIONE DEL PAZIENTE 

DISFAGICO 

DIAGNOSI MEDICA: 

Individuare la malattia che ha 

come causa la disfagia 

(orofaringea) 

NEUROLOGO         

ORL 

GASTROENTEROLOGO 

INFETTIVOLOGO 

MODALITA’ DI 

ALIMENTAZIONE: 

 OS, MODIFICATA  SNG, 

PEG PARENTERALE 

FONIATRA 

LOGOPEDISTA      

DIETOLOGO              

DIETISTA 

RIABILITAZIONE 

DEGLUTITORIA: 

TRANSITO DEL BOLO 

(posture, manovre, 

consistenze, stimolazioni 

senso-motorie) 

ASSUNZIONE DEI PASTI           

VITA SOCIALE 

FONIATRA 

      LOGOPEDISTA  



LA GESTIONE DEL PAZIENTE 

DISFAGICO 

DIAGNOSI MEDICA: 

Individuare la malattia che ha 

come causa la disfagia 

(orofaringea) 

E.O. 

ENDOSCOPIA (EVADS, 

EGDS) 

TC, NMR 

EX. EMATOCHIMICI 

MODALITA’ DI 

ALIMENTAZIONE: OS 

MODIFICATA  SNG, PEG 

PARENTERALE 

 

RIABILITAZIONE 

DEGLUTITORIA: 

TRANSITO DEL BOLO 

(posture, manovre, 

consistenze, stimolazioni 

senso-motorie) 

ASSUNZIONE DEI PASTI 

                  

VITASOCIALE 

 



VALUTAZIONE DELLA DISFAGIA 



L’OSSERVAZIONE DEL PASTO 

 La segnalazione di sospetta disfagia può e deve essere fatta da: 

parenti 

care givers 

volontari 

personale ASA e OSS 

educatori 

infermieri 

riabilitatori 

medici 

volontari 



ASA, OSS, 
care givers 

Osservazione 

Pasto:  

ci sono segni 
sospetti di 

disfagia 

INFERMIERE 

      di 

    riferimento 

      osservazione                            
 pasto       

 paziente

 cartella  

LOGOPEDISTA 

     Raccolta dati 

         da ASA,OSS 

          e Infermieri 

                + 

   VALUTAZIONE 



COSA VI PUO’ FAR PENSARE 
CHE UN PAZIENTE AVRA’ PROBLEMI A 

DEGLUTIRE 

Il paziente sembra 

malnutrito e 

disidratato 

Il paziente fa fatica a 

stare sveglio, non riesce a 

concentrarsi 

Il paziente fa fatica a 

articolare le parole 

Il paziente non ha appetito, 

rifiuta di mangiare, vuole 

solo alcuni piatti e non altri 





AZIONI SULLA GESTIONE DELLA DISFAGIA 

SEGNALAZIONE 

VISITA MEDICA 

SPECIALISTICA 

RIABILITAZIONE 

modificazione dieta, 

manovre, posture 

GESTIONE 

QUOTIDIANA 

alimentazione 

MONITORAGGIO 



Identificazione e Gestione Infermieristica della Disfagia 
 

Raccomandazioni 

Queste raccomandazioni sono basate sulla migliore evidenza disponibile, comunque, deve essere segnalato che alcuni studi hanno il 
limite di campioni piccoli e c’è bisogno di ulteriori ricerche per supportare quanto trovato. 

• Un programma ufficiale di gestione multidisciplinare per la disfagia potrebbe essere utile nella promozione del riconoscimento 
precoce, nella gestione corretta e nella prevenzione delle complicazioni. Livello 3 e 4 

• La conoscenza dei fattori di rischio e dei segni e sintomi della disfagia è fondamentale per la diagnosi precoce. Livello 4 

• I protocolli infermieristici o gli strumenti per lo screening (comprese le linee guida di riferimento)possono aiutare nella diagnosi 
precoce e nella gestione. Livello 4 

• L’individuo identificato a rischio o con disfagia deve rimanere senza alimentazione orale finchè  non viene valutato da un 
professionista esperto. Livello  4 

• Quando l’individuo è stato identificato a rischio o con disfagia, deve essere inviato, per ulteriori   valutazioni, al medico specialista o 
al logopedista. Livello 4 

• Gli infermieri devono assicurare che il sapore, la consistenza e il tipo di cibo o liquido sia dato come prescritto. Livello  4 

• Gli infermieri devono assicurare che le tecniche di alimentazione siano fatte in accordo con  la metodologia specifica raccomandata 
dal logopedista o dal medico specialista, devono inoltre conoscere le tecniche per un’alimentazione sicura Livello 4 

• L’introduzione orale deve essere monitorata per assicurare un’adeguata nutrizione e idratazione. Livello 4 

• Gli infermieri devono assicurare che tutti i care giver abbiano le conoscenze e abilità per alimentare individui con disfagia. Livello 3 
e 4 



Come imboccare in caso di disfagia 



POSIZIONI 





A LETTO 
Mettere il paziente il più seduto possibile 

 

Sollevare la spalliera del letto a 80-90 gradi 

 

Mettere dei cuscini dietro la schiena se 
necessario 

Appoggiare le braccia su una tavola spostabile 

L’operatore deve stare seduto a livello degli occhi 
del paziente 

Evidenze di livello 4  

 



Il paziente deve avere il controllo di quello che ha in 
bocca, per evitare che vada di traverso. 

 

ATTENZIONE: DEVE ESSERE IL PAZIENTE A PRENDERE 
IL CIBO DAL CUCCHIAIO O DAL BICCHIERE 

 

ATTENZIONE: IL CIBO NON DEVE CADERE IN BOCCA E 
IN GOLA DAL CUCCHIAIO O DAL BICCHIERE!!! 

Evidenze di livello 4 



La DEGLUTIZIONE 

Dove possibile: dopo un certo numero di bocconi dire al paziente di fare 
uno o più colpi di tosse e fare deglutire saliva (la gola si pulisce) 

 

Se il paziente fa un colpo di tosse, dopo dire di deglutire la saliva 

 

Se il paziente può bere cose liquide, fare bere l’acqua solo dopo aver 
pulito la bocca dal cibo rimasto. 

Il paziente non deve parlare mentre mangia. 

 

Può parlare solo se ha pulito la gola con qualche colpo di tosse e ha  
deglutito a vuoto la saliva 

Evidenze di livello 3 e 4 

 

 



QUANDO INTERROMPERE IL PASTO 

 Se durante  il pasto succedono:  

• soffocamento  
• Cianosi (la faccia diventa rossa o violacea)  

• colpi di tosse ripetuti 
 

ANNOTARLO COME SEGNO DI RISCHIO E 
SEGNALARE AL MEDICO DI RIFERIMENTO 



DOPO IL PASTO 

 NON mettere subito il paziente a letto sdraiato 

per almeno 30 / 60 minuti 

 

 
Evidenze di livello 4 

 



Esempio di scheda informativa per i parenti 
Tratto da Percorso Assistenziale per il paziente con disfagia orofaringea,,2010  

 



Esempio di opuscolo descrittivo per il paziente/familiari/caregivers 
Tratto da Percorso Assistenziale per il paziente con disfagia orofaringea,,2010 
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Memoria - Gusto 
Allora all’improvviso mi ricordo. Dagli occhi mi 

sgorgano le lacrime … sono un uomo maturo in 

agonia, ripiombato nell’infanzia in punto di morte.  

Devo farmi capire … “Và a comprarmi dei bignè … 

con la granella … di zucchero”.  

Il bignè aderiva alle mucose più intime del mio 

palato. La sua molle sensualità sposava le guance e 

la sua indecente elasticità lo compattava in una 

pasta omogenea e cremosa, a cui la dolcezza dello 

zucchero conferiva una punta di perfezione.  

Nell’unione quasi mistica della mia lingua con i 

bignè del supermercato … ho raggiunto Dio.  

Alla fine dopo anni di erranza lo ritrovo sul letto di 

morte … il punto non è mangiare né vivere, è 

sapere perché. Nel nome del padre, del figlio e del 

bignè, amen. Muoio.  


