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• La deglutizione è un meccanismo complesso che
coinvolge oltre 30 muscoli e 6 nervi cranici.

• È la risultanza di stimoli sensoriali afferenti, stimoli
motori efferenti e regolazioni centrali (corticali,
sottocorticali e troncoencefaliche).

Fisiologia della deglutizione

Fasi della deglutizione: 

• Fase preparatoria orale (fig. 1) (volontaria)
• Fase propulsiva orale (fig. 2) (volontaria)
• Fase faringea (fig. 3-5) (involontaria)
• Fase esofagea (fig. 6) (involontaria)

Figure tratte da Zuercher P. Critical Care 2019

Meccanismi di stimolazione periferica (stimolazione elettrica faringea, PES) e centrale 
(stimolazione transcranica a corrente continua, tDCS) relative alla deglutizione



Cause di disfagia nell’unità di terapia intensiva (ICU)

Zuercher P. Critical Care 2019

1. Danno diretto al sistema nervoso simpatico (SNS),
alterazioni del livello di coscienza, effetti sedativi da
analgesici, narcotici, ansiolitici, «desincronizzazione»
respirazione-deglutizione

2. Edemi, abrasioni, ulcerazioni, danno del nervo
ricorrente, per trauma orofaringeo e laringeo da
intubazione endotracheale, tracheostomia

3. Alterazioni sensoriali da danno meccanico diretto,
infiammazione locale/edema o polineuropatia

4. Debolezza muscolare (ICU-acquired weakness, ICUAW)
da «disuso» per prolungata intubazione, analgo
sedazione e/o agenti bloccanti neuromuscolari

5. Reflusso gastroesofageo da sondino naso gastrico (SNG),
posizione sdraiata, elevate dosi di sedativi ed agenti
paralizzanti

1.

2.

3.

4.

5.

TBI: traumatic brain injury, danno cerebrale da trauma; CIP: critical illness polyneuropathy, polineuropatia da malattia critica; GER: gastroesophageal 
reflux, reflusso gastroesofageo; ICUAW: intensive care unit – acquired weakness, debolezza muscolare acquisita in terapia intensiva 



Disfagia da ICU-AW: ruolo della malnutrizione

INTENSIVE CARE UNIT-AQUIRED WEAKNESS

- Sindrome polineuropatica/neuromiopatica
caratterizzata da debolezza muscolare acuta che
interessa simmetricamente gli arti, i muscoli respiratori
e che insorge dopo l’ammissione in terapia intensiva

- Si riscontra nel 40% dei pazienti critici adulti
Appleton RT. J. Intensive Care Soc. 2015

- Ha una origine multifattoriale: catabolismo, resistenza
anabolica, ischemia microvascolare, disfunzione
mitocondriale, iperglicemia, disionie, infiammazione

- La malnutrizione, oltre all’inattività, ne favorisce lo 
sviluppo, soprattutto attraverso la perdita di massa
muscolare e forza/funzione

Figura da Inuoue S. et al. Acute Medicine & Surgery 2019
ICUAW: intensive care unit – acquired weakness, debolezza muscolare acquisita in terapia intensiva ; PICS: post-intensive care syndrome, sindrome da cure post-intensive
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Disfagia da ICU-AW: ruolo del disuso

INTENSIVE CARE UNIT-AQUIRED WEAKNESS

Dal punto di vista deglutologico:

• Si riscontra un deficit di contrattilità muscolare a 
livello faringeo e un  deficit di spinta linguale, con 
preparazione orale prolungata

• Il distress respiratorio interferisce con l’apnea 
deglutitoria

• Il trattamento logopedico, mirante principalmente 
al rinforzo della muscolatura oro-faringea, risulta 
efficace nel ridurre gravità e durata della disfagia

Figura da Inuoue S. et al. Acute Medicine & Surgery 2019
ICUAW: intensive care unit – acquired weakness, debolezza muscolare acquisita in terapia intensiva ; PICS: post-intensive care syndrome, sindrome da cure post-intensive



Disfagia post-estubazione: incidenza

Chest 2010



Disfagia post-estubazione: incidenza

Chest 2010

Incidenza: 
3-62%

BIAS:
Studi retrospettivi

Coorti piccole ed eterogenee
Selezione di pazienti ad alto rischio

Assenza di screening



Disfagia post-estubazione

• Pazienti: 1304 pazienti in ICU
• Intervento: screening infermieristico della disfagia (entro 3h

dall’estubazione), valutazione specialistica e follow-up fino a dimissione
dall’ospedale

• Risultati:
o incidenza della disfagia: 12.4% (18.3% pazienti ammessi in

emergenza)
NB: incidenza sottostimata per esclusione pazienti dimessi da ICU con
tracheostomia

o persistenza della disfagia in > 80% alla dimissione da ICU e > 60%
alla dimissione dall’ospedale

o la disfagia, dopo analisi multivariata, rappresenta un fattore
predittivo di mortalità a 28 gg e 90 gg

Crit Care Med 2017

Probabilità di sopravvivenza

28 gg

90 gg



Disfagia post-estubazione: fattori di rischio 

• Nei pazienti intubati per > 48 ore, l’incidenza della disfagia aumenta del 56% (Ajemian MS. Arch Surg
2001)

• Ogni giorno di intubazione aumenta il rischio del 14% (Bordon A. Am J Surg 2011)

Si ritiene che il più importante fattore di rischio sia la
durata del periodo di intubazione/ventilazione meccanica 

Zuercher P. Critical Care 2019



Disfagia post-estubazione: fattori di rischio

Medicine 2016

Tra i pazienti con età ≥ 65 anni:
• minor percentuale di soggetti con recupero os a 7 gg (40 vs 20%), 14 gg (18 vs 5.4%) e 21 gg (17.2 vs 3.9%) dall’estubazione 
• maggior dipendenza da nutrizione enterale con sondino nasogastrico (24.1 vs 5.8%) a 21 gg dall’estubazione

BSE = bedside swallow evaluation, NG = nasogastric tube. ∗ P value < 0.05. † P value < 0.01.



“È la deglutizione nel soggetto anziano sano, una deglutizione fisiologica per l’età, ma che mette la persona avanti con
gli anni in una condizione di maggior rischio, rispetto al giovane, per le ridotte riserve funzionali.”

Schindler O. Deglutologia 2011

• Sarcopenia della muscolatura coinvolta nella deglutizione

• Edentulia

• Xerostomia

• Ipogeusia

• Ritardo nell’innesco del riflesso della deglutizione

• Ritardo nell’innalzamento della laringe

• Peristalsi faringea rallentata

• Ritardo nell’apertura dello sfintere esofageo superiore

La presbifagia si caratterizza per una serie di cambiamenti,
relativi a struttura, motilità, sensibilità e coordinazione,
responsabili di un complessivo rallentamento del transito del
bolo.

Disfagia post-estubazione: ruolo della presbifagia



Complicanze della disfagia in ICU

• Aumentato rischio di aspirazione/polmonite aspirativa

• Ritardata ripresa OS/malnutrizione

• Peggior qualità di vita

• Prolungamento della degenza in ICU e/o ospedale

• Maggior morbilità e mortalità

• Aumentati costi sanitari

Critical Care 2019



Disfagia e malnutrizione: circolo vizioso

DISFAGIA “SARCOPENICA”

Una deglutizione inefficace espone 
al rischio di malnutrizione.

La sarcopenia che ne consegue, 
può interessare anche la 
muscolatura coinvolta nella 
deglutizione (soprattutto  se 
presente anche disuso) e 
peggiorare una disfagia orofaringea 
preesistente.

Si parla, in questi casi, di “disfagia 
sarcopenica”.

mod. da: Rofes L. Gastroenterol Res Pract 2011 



Intake post-ICU dopo estubazione

Durante la prima settimana post-estubazione
l’apporto medio calorico per os è di circa 700
kcal e non arriva mai da oltre il 55% del
fabbisogno stimato. L’apporto proteico non
arriva al 40% del fabbisogno stimato.

Am Diet Ass 2010



Intake post-ICU in ospedale 

JPEN 2018

• 32 pazienti
• Durante i 227 giorni totali del periodo di ospedalizzazione post-ICU: apporto giornaliero medio (OS, OS + ONS, OS +

NE, NE) di 1238 kcal e 60 g di proteine
• Modalità di nutrizione prevalente: OS e OS + ONS (55% dei giorni totali), OS + NE (42% dei giorni totali)
• Rispetto ai fabbisogni medi stimati (formula predittiva): deficit giornaliero medio di 442 kcal e 30 g di proteine
• Maggior deficit calorico e proteico nei giorni di sola alimentazione per os (37% del fabbisogno calorico e 48% del

fabbisogno proteico)

ONS: oral nutritional supplements, NE: nutrizione enterale



Intake post-ICU dopo la dimissione

A 3 mesi dalla dimissione da ICU:
- Significativa riduzione dell’apporto calorico
rispetto a soggetti sani

- Significativa riduzione dell’appetito e del peso
(in media - 3.3 kg)

Clin Nutr 2019



J Clin Med 2019 

L’apporto proteico (OS, NE, NP) 
durante la fase post-acuta 
ospedaliera si correla, per ogni 
aumento di 1 g/kg/die, ad una 
riduzione del rischio di mortalità 
post-dimissione.
In particolare nei soggetti 
malnutriti si osserva una riduzione 
del rischio di mortalità del 30% a 3 
mesi. 

Intake proteico e outcome

NP: nutrizione parenterale



Intake post-ICU: cause di inadeguatezza

Anoressia, nausea, 
sazietà precoce 

(presenti fino a 3 mesi 
dalla dimissione)

DISFAGIA

ICU-AW/PICS         
(ridotta capacità di 
mangiare seduti, di 

alimentarsi 
autonomamente, 

affaticamento nella 
masticazione) 

PICS             
(depressione, ansia, 

riscontrabili fino a 6-12 
mesi nel 20-40% dei 

pazienti)

Cause 
paziente-
correlate

Inadeguato passaggio di 
informazioni 

«nutrizionali» durante 
trasferimenti (ICU→
Reparto;  Reparto →

Domicilio)

Precoce sospensione 
NE (rimozione SNG) 

senza adeguata 
valutazione logopedica 

e nutrizionale

Sottovalutazione 
dell’importanza della 
nutrizione, assenza di 

un approccio 
coordinato 

multidisciplinare

Criticità organizzative 
relative alla ristorazione 

ospedaliera (es. 
frequenza pasti, «on-

demand»)

Cause 
cliniche

Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2020

ICUAW: intensive care unit – acquired weakness ; PICS: post-intensive care syndrome; NE: nutrizione enterale; SNG: sondino naso gastrico



Gestione disfagia e malnutrizione

SCREENING

VALUTAZIONE

TRATTAMENTO

Infermiere
Test di screening malnutrizione (MUST, 

NRS 2002, MNA)

Medico e Dietista
Parametri antropometrici, ematochimici, 
funzionali, ingesta, definizione fabbisogni

Medico e Dietista
Rivalutazione programma nutrizionale, 

svezzamento NE
MONITORAGGIO

Medico e Dietista
Elaborazione programma nutrizionale: NE, 

ONS, dieta per disfagia

Infermiere
Test di screening (test bolo d’acqua)

Logopedista (valutazione clinica)
Foniatra/ORL (valutazione strumentale)

Logopedista 
Definizione consistenze dieta, 

riabilitazione

Logopedista 
Rivalutazione disfagia/

riabilitazione

DISFAGIA MALNUTRIZIONE



Strategie nutrizionali
• Definizione di un adeguato apporto calorico: 30 kcal/kg/die

• Consapevolezza del ruolo vitale del supporto proteico: 1.2-1.5 g/kg/die

• Monitoraggio delle ingesta tramite diari alimentari

• prosecuzione NE
• sospensione NE (rimozione SNG)
• inserimento di ONS o supplementazioni modulari proteiche

• Dieta di consistenza adeguata alle capacità di deglutizione

• Monitoraggio esami ematochimici, parametri antropometrici (peso, BIA) e funzionali (hand-grip, test 
del cammino)

• Rivalutazione consistenze dieta (su indicazione logopedica) 



DIETA PER DISFAGIA
Sulla base delle indicazioni foniatrico-logopediche elaborazione di schema dietetico nel rispetto alle caratteristiche reologiche (consistenza, 
viscosità, coesione, omogeneità) ed organolettiche (temperature, sapore, colore) degli alimenti, al fine di garantire una deglutizione sicura

ed apporti nutrizionali adeguati.

Rimediazione nutrizionale



Paddon-Jones D. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009

Una equa distribuzione della quota proteica ad ogni pasto è teoricamente preferibile per ottimizzare 
lo stimolo sulla sintesi proteica muscolare.

Distribuzione proteica ai pasti



Cheng H. Br J Nutr 2018

Supplementazione proteica  1/2

1

2

Forest plot relative all'effetto degli integratori sulla massa magra. Random-effects 
model. Eterogeneità: I2 15,1; P = 0,28.

Forest plot relative agli effetti degli integratori sulla funzione fisica. Random-
effects model. Eterogeneità: I2 68,4; P <0·01.



Cheng H. Br J Nutr 2018

Supplementazione proteica 2/2

La supplementazione proteica determina:
1) massa muscolare (P <0.01)
2)  forza muscolare (P <0.01)
3)  Funzione fisica (Short Physical

Performance Battery, Barthel Index, SF-
12/36 Health Surveys) (P <0.01) 

3

Forest plot relative agli effetti degli integratori sulla funzione fisica. 
Random-effects model. Eterogeneità: I2 56,8; P <0,01. 



Proteine «Fast» e «Slow»

• Le proteine «fast» presentano una struttura
molecolare che determina un profilo cinetico
digestivo e post-assorbitivo particolarmente
favorevole sulla regolazione della sintesi proteica
muscolare: maggiore e più rapido aumento
plasmatico degli aminoacidi rispetto alle
proteine «slow», seppur a parità di contenuto
aminoacidico.

• Sono considerate «fast» le proteine del siero di
latte (whey protein) e della soia, «slow» quelle
della caseina.

Conclusioni
Le whey protein stimolano la sintesi proteica 
muscolare postprandiale con maggior efficacia 
rispetto alla caseina o idrolisati di caseina, nel soggetto 
anziano.
Questo effetto è attribuibile a più rapida digestione e 
assorbimento delle whey protein e al maggior 
contenuto in leucina.

Pennings B. Am J Clin Nutr 2011

Supplementazione proteica: whey protein



Negli studi considerati, la quantità di leucina somministrata per l'integrazione a lungo termine variava da 2,8 a 16,1 g / 
giorno e per la somministrazione acuta da 2,6 a 17,6 g / giorno.
Si è osservato un aumento della sintesi proteica muscolare nel gruppo che ha assunto leucina vs gruppo controllo (P<0.001)

Leucina

Br J Nutr 2015



J Nutr Health Aging 2015

Leucina

Una supplementazione di leucina compresa tra 2 e 7.8 g al giorno determina un aumento della massa muscolare, 
in particolare in presenza di sarcopenia (P=0.0002).



Conclusioni

➢ I pazienti post-ICU presentano frequentemente una riduzione delle ingesta e calo ponderale fino a 3 mesi 
dalla dimissione

➢ Tra le cause di riduzione dell’intake si riconoscono in particolare la presenza di disfagia e la debolezza 
muscolare da malnutrizione

➢ È fondamentale un precoce riconoscimento del paziente disfagico/malnutrito ed una presa in carico da 
parte di personale specialistico (medico nutrizionista, dietista, logopedista) in grado di garantire efficacia di 
trattamento, monitoraggio e continuità di cura intraospedaliera e in ambito domiciliare

➢ Una dieta di consistenza modificata, arricchita con apporti proteici equamente distribuiti ai pasti 
principali, supplementata con whey protein/ONS ipercalorici-iperproteici o NE, secondo necessità e 
setting, rappresenta il «gold standard» terapeutico.     


