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Dysphagia: nursing care

Martina Cerri
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IRCCS Istituto Neurologico “C. Mondino”

La disfagia ha ricadute negative su:

• outcome del paziente;

• mortalità;

• durata e costi di degenza.

Le complicanze secondarie sono:

• disidratazione;

• malnutrizione;

• emoconcentrazione;

• polmonite ab ingestis.
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L’infermiere è la prima figura professionale che può 
effettuare un accurato screening della disfagia, al 
fine di garantire al paziente il miglior outcome
possibile e prevenirne le complicanze.

• L’infermiere, adeguatamente formato, ha un ruolo 
importante nel ridurre significativamente le complicanze 
associate alla disfagia (Yeh et al., 2011).

• La valutazione infermieristica della deglutizione non può 
essere sostituita da quella di un altro professionista in 
quanto va a modificare e personalizzare l’assistenza 
(Hines et al., 2016).

• Anticipare lo screening della deglutizione a qualsiasi 
assunzione per via orale rappresenta una misura 
cautelativa favorevole per l’outcome del paziente 
(Daniels, Anderson & Willson, 2012; Donovan et al., 
2013).
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• Uno screening precoce riduce significativamente il 
rischio di aspirazione (Doggett et al., 2001; Hinchey et 
al., 2005; Lakshminarayan et al., 2010; Martino et al., 
2005).

• Uno screening precoce (entro le 24 ore dal ricovero) 
garantisce al paziente un’alimentazione e un’idratazione 
adeguata nel più breve tempo possibile (Hines et al., 
2011).

• L’infermiere è in grado di incidere favorevolmente 
sull’aderenza al trattamento della disfagia attraverso 
l’educazione al paziente e ai care giver (Lutz et al., 2011).

Nursing Dysphagia
Screening

• Valutazione stato di coscienza

• Identificazione dei fattori di rischio:
• disartria

• deficit del VII nervo cranico

• gag reflex anormale

• incapacità di produrre tosse efficace o di espettorare

• disfonia

• voce umida

• Test di deglutizione dell’acqua
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• Sensibilità >90%

• Specificità >60%

• Tendenza alla sovrastima

• Alta riproducibilità

• Alta concordanza tra operatori
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La presenza di patogeni nel cavo orale è fortemente 
correlata all’insorgenza di polmonite nel paziente 
disfagico (Abe et al., 2009; Okuda, 2009; Sellars, 
2007).

L’igiene del cavo orale frequente e sistematica è in grado di 
ridurre il rischio di insorgenza di polmonite da aspirazione:

• igiene del CO almeno due volte al giorno;

• utilizzo di prodotti a base di clorexidina (0,12-0,2%)

• mantenere il cavo orale idratato;

• utilizzo di nistatina se candidiasi del cavo orale.
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Grazie per 
l’attenzione


