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Aspetti clinici delle disfagie 
neurogene

La disfagia  nell’ictus
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Dimensione del problema e impatto 
sull’outcome
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Fattori predittivi di disturbi della deglutizione 
nell’ictus acuto

Beharry A et al. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2019

Fattori predittivi di disfagia: NIHSS

Labeit B et al, Cerebrovasc Dis 2018
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Volume della lesione e alterazioni della 
sicurezza ed efficacia della deglutizione

A. Fernandez-Pombo et al. Clinical Nutrition ESPEN 2019

Predittori neuroanatomici di disfagia 
dopo un ictus infratentoriale

Flowers HL et al, Cerebrovasc Dis 2011
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Sede della lesione e compromissione 
delle diverse fasi della deglutizione

• Blu = sostanza bianca
• Rosso = sostanza grigia

Wilmskoetter J et al, NeuroImage: Clinical 2019

Sede della lesione e rischio di aspirazione 
anche nella fase subacuta

Multivariate Model of Extended vs Transient Risk of
Aspiration in the Early Subacute Phase

Final Multivariate Model of Acute vs No Risk of Aspiration

Galovic M et al, Stroke 2013
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WML e disfagia nell’ictus lieve-moderato

Moon HI et al, Dysphagia 2017
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Screening disfagia 
all’ingresso in SU

Bedside Swallow
Assessment

Monitoraggio 
quotidiano

Monitoraggio 
quotidiano

Disfagia 
severa

SNG 

Disfagia Lieve-
moderata

Dieta 
modificata

Monitoraggio 
quotidiano

Monitoraggio 
quotidiano

Logopedista

Deglutizione non 
sicura

Deglutizione sicura

Dieta 
libera

Monitoraggio 
3 volte/die

Monitoraggio 
3 volte/die

Valutazione 
strumentale

Timing della PEG nel paziente con 
ictus – Campione ospedaliero US

George GP et al, Stroke 2017
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Survival probability 
from acute discharge 
in patients who 
received direct 
enteral tubes versus 
nasogastric tubes 
alone

Joundi RA et al, Neurology 2018

Modified Rankin Scale (mRS) score distributions 
at discharge in patients who received direct 
enteral tubes and nasogastric tubes alone

Joundi RA et al, Neurology 2018



15/10/2019

8

Postdischarge complications in patients who 
received direct enteral tubes (DET) vs

nasogastric tubes (NGT) alone

Joundi RA et al, Neurology 2018

Predittori di posizionamento di PEG

Joundi RA et al, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2019
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Galovic M et al, JAMA Neurol 2019

Predictive
Swallowing Score

Prediction Estimates of Swallowing Recovery 
According to Predictive Swallowing Score (PRESS) 

Values Galovic M et al, JAMA Neurol 2019
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Andamento dei disturbi della deglutizione 
nel paziente con stroke

• Progressione verso dieta orale
• 70%

• Dieta modificata: 7%

• Dipendenza da tubo enterale
• 30%

Wilmskoetter J et al, Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2019
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Conclusioni

• Solo un numero limitato di protocolli di screening è 
stato validato verso il gold standard (VFS/FEES) per la 
valutazione del rischio di aspirazione

• C’è una notevole variabilità nei protocolli per la disfagia
tra Centri e Linee Guida e non è ancora stato definito
quale sia il protocollo migliore

• Non è noto come differenti tipologie di valutazione
della disfagia siano in grado di ridurre il rischio dei
polmonite, disabilità e morte

• Ci sono evidenze insufficienti che i trattamenti per la 
disfagia siano in grado di ridurre disabilità e morte
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Conclusioni

• Sono necessari studi prospettici randomizzati che
confrontino la validità, la fattibilità e l'efficacia 
clinica dei diversi metodi di screening per disfagia. 

• Questi studi dovrebbero includere tra gli outcome
anche l’accuratezza del rilevamento della disfagia


