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Definizione e classificazione della disfagia

Per disfagia, un termine che etimologicamente significa difficoltà a mangiare, 
si intende un’alterata deglutizione.

La disfagia, nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), viene 
inclusa nei «sintomi e segni digestivi». 

Dal punto di vista clinico la disfagia viene classificata nella forma orofaringea
e in quella esofagea, sulla base della localizzazione dell’alterata deglutizione, 
rispettivamente, a livello orale-faringeo o esofageo.

(Callegos C. Adv Food Nutr Res 2017)

(WGO Global Guidelines, Dysphagia,  2014)



Perché è importante registrare il problema disfagia

«Il sistema di supporto alla 
decisione clinica attraverso la 
registrazione medica 
elettronica migliora lo 
screening della disfagia e la 
qualità dell’assistenza».

Mod. da Tabella I Lakshminarayan et al. Impact of an EMR-based Clinical Decision Support 
Tool for Dysphagia Screening on Care Quality. Stroke. 2012 December ; 43(12): 3399–3401



Il sistema internazionale di classificazione delle malattie 

Nel sistema internazionale di 
classificazione delle malattie 
attualmente in uso (ICD-9), la 
disfagia riconosce il solo codice 
782.2 e il codice 438.82, come 
postumo di malattia 
cerebrovascolare (la disfagia 
sideropenica non ha attuale 
significato clinico).



Il sistema ICD-10

Il sistema ICD-10 viene attualmente utilizzato 
negli USA e riporta una sub-classificazione 
della disfagia.



La cartella clinica informatizzata

Nella cartella clinica informatizzata è possibile definire meglio il problema aggiungendo un testo, che poi 
comparirà nella lista dei problemi. 



E’ possibile registrare un 
problema collegandolo alla 
malattia iniziale, avendo cosi 
una evidenza immediata 
delle complicanze, come nel 
caso clinico riportato.

La cartella clinica informatizzata



Screening disfagia: Test EAT 10

Nel soggetto a rischio di 
disfagia, lo screening può 
essere effettuato con il test 
EAT-10 (Eating Assessment
Tool).

VAI AL TEST

0=nessun problema   4= problema serio
Se punteggio totale ≥3 valutazione specialistica deglutologica

Belafsky et al, Ann Otol Rhinol Laryngol 2008, Schindler A et al, Ann Otol Rhinol Laryngol 2013 

https://www.nutritionalacademy.it/it/test-eat


Test EAT-10

Il Test EAT-10 ha anche una 
buona sensibilità nel predire 
il rischio di aspirazione nei 
pazienti con disfagia. 



Codificare il problema malnutrizione

12-14 punti: normale
8-11 punti: a rischio di malnutrizione
0-7 punti: malnutrito
Se ≤11 Nutrizionista

Vellas B et al, J Nutr Health Aging 2006, Kalser MJ, J Nutr Health Aging 2009.

Il paziente disfagico è a rischio di 
malnutrizione. Lo stato nutrizionale può 
essere valutato periodicamente con  il test 
MNA©-short form (Mini Nutritional
Assessment).

VAI AL TEST

https://www.nutritionalacademy.it/it/test-mna


Come richiedere una visita nutrizionistica

Con un punteggio inferiore 
ad 11 al test MNA©-short 
form è necessario inserire il 
problema malnutrizione 
(Codice ICD-9 263.X) nella 
cartella clinica del paziente e 
richiedere una visita 
nutrizionistica



Registrazione degli accertamenti

Per una ottimale registrazione, gli 
accertamenti andrebbero richiesti 
agganciati al relativo problema (Il 
nomenclatore degli accertamenti 
subisce continue variazioni, sia 
nazionali che regionali) 



Registrazione di un problema

L’appropriata registrazione di un problema, oltre che migliorare l’assistenza, è strategica anche ai fini della 
ricerca, attraverso i database.

González-Fernández M, Gardyn M, Wyckoff S et al. Validation of ICD-9 Code 787.2 for Identification
of Individuals with Dysphagia from Administrative Databases. Dysphagia 24, 398–402 (2009)

Abstract

The aim of this study was to determine the accuracy of dysphagia coding using the International 
Classification of Diseases version 9 (ICD-9) code 787.2. We used the administrative database of a tertiary 
hospital and sequential videofluorographic swallowing study (VFSS) reports for patients admitted to the 
same hospital from January to June 2007. The VFSS reports were abstracted and the hospital’s database was 
queried to abstract the coding associated with the admission during which the VFSS was performed. The 
VFSS and administrative data were merged for data analysis. Dysphagia was coded (using code 787.2) in 36 
of 168 cases that had a VFSS. Of these, 34 had dysphagia diagnosed by VFSS (our gold standard) and one had 
a prior history of dysphagia. Code 787.2 had sensitivity of 22.8, specificity of 89.5, and positive and negative 
predictive values of 94.4 and 12.9, respectively. Dysphagia was largely undercoded in this database, but 
when the code was present those individuals were very likely to be dysphagic. Selection of dysphagic cases 
using the ICD-9 code is appropriate for within-group comparisons. Absence of the code, however, is not a 
good predictor of the absence of dysphagia.



Health Search

Rasetti C, Mastronuzzi T, Ubaldi E. Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.5 VOL.24 2017

Prevalenza, negli assistiti della medicina generale italiana, delle principali malattie che possono causare disfagia

Health Search è un database validato e rappresentativo della popolazione italiana che raccoglie l’attività di 
800 Medici di Medicina Generale in Italia, strumento di numerosi lavori di ricerca.

Database Health Search-IQVIA LPD

http://www.healthsearch.it/


Pubblicazioni sulla disfagia

Sono in costante aumento le 
pubblicazioni sulla disfagia 
provenienti da dati 
amministrativi e registri 
clinici.

(Insights into oropharyngeal dysphagia from administrative data and clinical registries: a literature review. Bartlett RS, 
Thibeault SL. Am J Speech Lang Pathol 2018;27(2):868-883)



Le pubblicazioni sulla disfagia provenienti da dati amministrativi e registri clinici riguardano principalmente 
gli eventi acuti cerebrovascolari e la chirurgia spinale cervicale

(Insights into oropharyngeal dysphagia from administrative data and clinical registries: a literature review. Bartlett RS, Thibeault SL. Am J 
Speech Lang Pathol 2018;27(2):868-883

Pubblicazioni sulla disfagia



I limiti dei database amministrativi e dei registri clinici

• Variazione nel tempo della codifica medica 

• Incoerenze nella codifica

• Sottostima di diagnosi / procedure

• Influenza delle politiche di rimborso

• Problemi inerenti ai dati retrospettivi

• Assenza di risultati di test, segni vitali e segnalazioni dei pazienti.



Gestione del paziente  a rischio di disfagia
La disfagia incrementa significativamente i costi sanitari ed i giorni di degenza. E’ necessario il precoce 
riconoscimento e gestione del paziente  a rischio di disfagia sin dalla fase iniziale del ricovero ospedaliero, 
per le inevitabili ricadute poi sul territorio.



Messaggi chiave 1

• La disfagia è un problema in costante aumento nei paesi occidentali principalmente per l’invecchiamento 
della popolazione con il conseguente incremento delle malattie neurologiche vascolari e degenerative.

• E’ strategico per il sistema sanitario un precoce riconoscimento e un’ottimale gestione di questo 
problema.

• Il sistema delle cure primarie deve includere tra i compiti primari lo screening e la gestione della disfagia.

• E’ necessaria una accurata codificazione e registrazione del problema disfagia nella cartella clinica 
informatizzata 

• In ambito ospedaliero, in particolare nelle stroke unit, è stato osservato che la registrazione 
informatizzata della disfagia migliora la qualità dell’assistenza, condizione che potrebbe realizzarsi anche 
nelle cure primarie.



Messaggi chiave 2

• La codificazione e registrazione delle procedure diagnostico-terapeutiche relative alla disfagia dovrebbe 
costituire un indicatore di qualità del processo assistenziale della medicina generale.

• Un’accurata registrazione permetterebbe lo studio e l’analisi dei processi assistenziali relativi alla disfagia 
attraverso gli attuali database validati.

• Sono sempre più disponibili siti web e portali per la formazione a distanza e per l’acquisizione di 
conoscenze e strumenti utili per la gestione del paziente disfagico.

• La gestione della disfagia è multidisciplinare e per questo è necessaria una formazione comune e 
continua di tutte le professionalità coinvolte, che dovrebbe rientrare in ogni programma aziendale 
sanitario.


