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Definizione di disfagia

La disfagia, un termine che etimologicamente significa difficoltà a mangiare, 
si riferisce ad una alterata deglutizione.

Il termine deglutizione viene definito dall’OMS come «il processo di trasporto 
del cibo e delle bevande dalla cavità orale, faringe ed esofago nello stomaco a  
un ritmo e velocità adeguate».

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

1. Callegos C. Adv Food Nutr Res 2017



Perché è importante il precoce riconoscimento della disfagia

La disfagia ha un elevato impatto sociale, sanitario ed economico.

Una gestione inadeguata del paziente disfagico porta a:

• Disidratazione

• Malnutrizione

• Polmonite da aspirazione

• Declino funzionale

• Aumentato rischio di ospedalizzazione, morbidità e mortalità



Disfagia orofaringea e disfagia esofagea

La disfagia viene oggi classificata nella forma orofaringea (OF o disfagia 
«alta») ed esofagea (o disfagia «bassa»), sulla base della localizzazione del 
disturbo della deglutizione, rispettivamente, a livello orale-faringeo o 
esofageo.

Questa distinzione è strategica ai fini gestionali diagnostico-terapeutici

2. WGO Global Guidelines, Dysphagia,  2014 (full text)

https://www.nutritionalacademy.it/it/dysphagia-global-guidelines-cascades


Cosa succede quando cerchi di deglutire?

Questa domanda ci permette di distinguere le 2 forme di disfagia nell’80% dei casi

Cosa succede quando cerchi di deglutire?

Difficoltà ad iniziare una deglutizione e/o 

sensazione di blocco del cibo al collo?
Sensazione di blocco del cibo a livello o 

sotto il torace?

Disfagia orofaringea Disfagia esofagea

(Hila A et al., Principles of Geriatric Medicine and Gerontology, 2003)

3. Jansson-Knodell Cl, Mayo Clin Proc, 2017 (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28578784


Da non confondere con la disfagia

I sottostanti sintomi vanno distinti dalla disfagia, anche se talvolta possono coesistere, 
avendo diversa origine e diverso trattamento:

• Odinofagia (deglutizione dolorosa)

• Globo faringeo (sensazione di corpo estraneo in gola)

• Oppressione toracica

• Dispnea

• Fagofobia (paura di deglutire)



4. Malagelada et al, 2014, mod. (PubMed)

Principali cause di disfagia orofaringea 
Malattie neurologiche

• Tumori testa-collo

• Trauma cranico

• Stroke

• Paralisi cerebrale

• Sindrome di Guillain-Barrè

• Morbo di Huntington

• Sclerosi multipla

• Poliomielite

• Sindrome post-polio

• Discinesia tardiva

• Encefalopatie metaboliche

• Sclerosi laterale amiotrofica 

(SLA)

• Morbo di Parkinson

• Demenza

Malattie metaboliche

• Amiloidosi

• Sindrome di Cushing

• Tireotossicosi

• Morbo di Wilson

Malattie infettive

• Difterite

• Botulismo

• Malattie di Lyme

• Sifilide

• Mucosite (Herpes, 
Candida 
Cytomegalovirus,,ecc.)

Malattie miopatiche

• Malattie del connettivo 
(overlap syndrome)

• Dermatomiosite

• Miastenia grave

• Distrofia miotonica

• Distrofia oculofaringea

• Polimiosite

• Sarcoidosi

• Sindromi paraneoplastiche Cause jatrogene

• Effetti collaterali di terapie 
farmacologiche 

• Esiti di interventi chirurgici

• Esiti di radioterapia

• Lesioni da sostanze corrosive, 
causticanti, etc

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malagelada++[author]+AND+dysphagia&TransSchema=title&cmd=detailssearch


Prevalenza dei gruppi di patologie causa di disfagia OF

L’insieme di queste patologie è presente in circa il 12% della popolazione degli assistiti 
della medicina generale italiana.

(Database Health Search- www.healthsearch.it)

MALATTIE ICD-9 N. PAZIENTI %

Malattie cerebrovascolari (ictus cerebrale, encefalopatie multinfartuale, 

ecc.)

430-438 59.769 5,52

Altri disturbi del SNC (tetraparesi, sclerosi multipla, ecc.) 340-3497 46.6012 4,30

Malattie ereditarie e degenerative del SNC (Parkinson, Alzheimer, SLA, 

ecc.)

330-337 16.772 1,55

Disturbi psicotici organici (demenza senile e arteriosclerotica, ecc.) 290-294 7.139 0,66

Malattie diffuse del tessuto connettivo 710 3.842 0,35

Totale 134.123 12,40

Modificata da 5. Rasetti C, Mastronuzzi T, Ubaldi E. Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.5 VOL.24 2017 (full text)

https://www.nutritionalacademy.it/it/inquadramento-della-disfagia


Farmaci che possono essere causa o concausa di disfagia  
Farmaco Effetto

Alcolici Compromissione «mental status»

Reflusso gastro-esofageo

Ansiolitici Reflusso gastro-esofageo

Antianginosi Reflusso gastro-esofageo

Anticonvulsivanti Compromissione «mental status»

Antidepressivi triciclici Xerostomia

Antiparkinsoniani Xerostomia

Compromissione «mental status»

Discinesia

Antistaminici Xerostomia

Calcio-antagonisti Reflusso gastro-esofageo

FANS, ferro, bifosfonati Esofagiti

Neurolettici Xerostomia

Compromissione «mental status»

Discinesia

Sedativi-ipnotici Compromissione «mental status» 6. Ratuapli et al, 2014, mod. (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ratuapli+SK[author]+AND+dysphagia&TransSchema=title&cmd=detailssearch


Sospettare la disfagia

• Perdita di peso

• Rifiuto di mangiare

• Rifiuto di aprire la bocca

• Lascia il cibo sul piatto

• Sputa il cibo

• Tossisce mentre mangia

• Non deglutisce

• Tocca la gola o il petto mentre 
deglutisce

• Sbava

• Voce umida o "gorgogliante"

• Mastica senza deglutire

• Infezioni ricorrenti del tratto 
urinario a causa della 
disidratazione

7. Payne M, Morley JE. Dysphagia, dementia and  frailty. J Nutr Health Aging 2018 (PubMed)

Sintomi che fanno sospettare la disfagia nei pazienti con demenza.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29717753


Dato Anamnestico Elementi significativi
Epoca di insorgenza  presente da giorni, mesi, anni

Esordio  improvviso, lento/rapidamente progressivo
Modalità di presentazione  deglutizioni multiple per un singolo bolo

 difficoltà progressione del bolo

 sensazione di ristagno ed a quale livello

 tosse costante al pasto

 ostruzione del bolo ed a quale livello

 senso di soffocamento

 franca inalazione
Alterazione della voce dopo 

l’atto deglutitorio

 bitonale- umida –gorgogliante - afona

Malattie correlabili  neurologiche, neurodegenerative, muscolari, infettive ecc.

 interventi chirurgici

 chemio e radio-terapia distretto capo e collo
Precedenti ab ingestis  recenti/remote - sospette/accertate
Attuale modalità di 

alimentazione

 consistenze del cibo: cremoso, morbido, solido, liquidi

 alimentazione autonoma/assistita

 uso di presidi o ausili

 pasti: due/tre pasti principali, piccoli pasti frazionati, etc.
Andamento peso corporeo  stabile - calo/incremento ponderale

Temperatura corporea  febbricola – febbre dndd
Revisione terapia  farmaci causa o concausa di disfagia

Sintesi degli elementi anamnestici da raccogliere nei pazienti con disfagia orofaringea

8. Spadola Bisetti M, Mastronuzzi T. Rivista Società Italiana di Medicina Generale 3, 2018 (full text)

https://www.nutritionalacademy.it/it/la-disfagia-orofaringea-approccio-diagnostico


• Vigilanza, stato di coscienza, grado di collaborazione

• Possibilità di mantenere la posizione seduta (ad almeno 80°)

• Atti deglutitori spontanei, gestione della saliva

• Disfonia o voce nasale, umida, gorgogliante

• Ispezione del cavo orale (idratazione delle mucose, dentizione, protesizzazione, residui 
alimentari, mucositi)

• Esame del collo (linfoadenomegalie, masse, gozzo)

• Eventuale disidratazione (mucose e cute secca, ipotensione arteriosa, tachicardia, 
oliguria, letargia)

• Dispnea (f.r.>30 atti/minuto, desaturazione)

• Stato nutrizionale (MNA)

8. Spadola Bisetti M, Mastronuzzi T. 2018 (full text) 2. WGO Global Guidelines—Dysphagia,  2014 (full text)

Esame obiettivo del paziente con disturbi della deglutizione

https://www.nutritionalacademy.it/it/la-disfagia-orofaringea-approccio-diagnostico
https://www.nutritionalacademy.it/it/dysphagia-global-guidelines-cascades


La valutazione del rischio di 
disfagia può essere effettuata 
con il test EAT-10 (Eating
Assessment Tool)

Significato del valore del punteggio 
finale:
= 0        nessun problema
≥ 3        valutazione specialistica    

deglutologica
= 4 problema serio

9. Belafsky et al, Ann Otol Rhinol Laryngol 2008 . (PubMed) 10. Schindler A et al, Ann Otol Rhinol Laryngol 2013 (PubMed)

Valutazione del rischio disfagia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="The+Annals+of+otology,+rhinology,+and+laryngology"[Jour]+AND+117[volume]+AND+12[issue]+AND+919[page]+AND+2008[pdat]+AND+Belafsky+[author]&cmd=detailssearch
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=The+Annals+of+otology,+rhinology,+and+laryngology[Jour]+AND+2013[pdat]+AND+Schindler+A[author]&cmd=detailssearch


Iter diagnostico del paziente a rischio disfagia

I pazienti con punteggio totale ≥ 3 al test EAT-10 vanno inviati a valutazione deglutologica, 
effettuata da uno specialista dedicato che può essere:

• Foniatra

• Medico Deglutologo (Master Universitario in Deglutologia)

• Otorinolaringoiatra formato

• Logopedista (senza prove strumentali)



La valutazione dello stato 
nutrizionale può essere 
effettuata con  il test MNA©-
short form (Mini Nutritional
Assessment)

12-14 punti normale
8-11 punti a rischio di          

malnutrizione
0-7 punti           malnutrito
Se ≤11               necessaria visita   

nutrizionale

11. Vellas B et al, J Nutr Health Aging 2006 (PubMed)  12. Kalser MJ, J Nutr Health Aging 2009

Valutazione dello stato nutrizionale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17183418


Rischio fragilità

E’ importante la 
valutazione dello stato 
nutrizionale del paziente 
con disfagia orofaringea 
per non esporlo alla 
condizione di fragilità

7. Payne M, Morley JE. Dysphagia, dementia and  frailty. J Nutr Health Aging 2018 (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29717753


Definizione di fragilità

La Fragilità “è una situazione biologica caratterizzata da 
riduzione di resistenza agli stress, provocata dal declino 

cumulativo di più sistemi fisiologici (Fried 2001) e correlata 
con comorbilità, disabilità, istituzionalizzazione e mortalità 

(Fried 2004)»



Caratteristiche 

La fragilità va distinta da disabilità e  comorbidità, anche se spesso possono coesistere.

ADL: activities of daily living
*Two or more out of the 
following  nine diseases: 
myocardial infarction, angina,
congestive heart failure, 
claudication, arthritis, cancer, 
diabetes, hypertension, 
COPD.

13. Fried LP et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2001 (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11253156


La condizione di fragilità 
rende il paziente vulnerabile 
agli eventi stressanti, anche 
per malattie minori

14. Cleg et al, Lancet 2003



La fragilità influenza 
negativamente la 
sopravvivenza

13. Fried LP et al, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2001 (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11253156


Criteri di Fried

Il paziente fragile può essere caratterizzato utilizzando i criteri di Fried:

1. Perdita di peso (> 4,5 Kg nell’ultimo anno)

2. Affaticamento (almeno 3 giorni/settimana)

3. Riduzione della forza muscolare (hand-grip <5,85 per i maschi e 3,37 Kg per le 
femmine)

4. Ridotta attività fisica (scala PASE: Physical Activity Scale for the Elderly)

5. Riduzione della velocità del cammino (>7 secondi per percorrere 5 m) 

E’ presente fragilità se sono presenti 3 o più di questi criteri



Come prevenire la fragilità

Quando possibile, è necessario promuovere l’attività fisica e controllare la nutrizione  del 
paziente anziano per prevenire la fragilità e la sua evoluzione

15. La fragilità dell’anziano. Linea Guida Regione Toscana. Revisione 2016 (full text)

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/14893375/Fragilit%C3%A0 dell'anziano.pdf/8efa6c68-6a6e-4174-8fd1-7a5af1bd46ff;jsessionid=F15C388974DF9A8EEC1F40E35E0794FD.web-rt-as01-p1?version=1.1


Sospetta disfagia orofaringea

Valutazione del rischio di disfagia con il 
test EAT 10. Se punteggio totale ≥3

Valutazione nutrizionale con test MNA-
short form. Se punteggio totale ≤11

Valutazione Specialista Deglutologo Valutazione Specialista Dietologo

Iter gestionale iniziale del paziente con sospetta disfagia orofaringea

Anamnesi ed esame obiettivo
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