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Dimensione 
del problema 

• Criteri diagnostici 

• Tempo di valutazione dall’esordio 
dei sintomi 

• Metodo di valutazione 

• Caratteristiche cliniche dell’ictus 
(sottotipo, sede, ecc) 

37-78%  
dei pazienti 
in fase acuta 

Martino R et al, Stroke 2005 
Mann G et al, Cerebrovasc Dis 2000 
Smithard DG et al, Stroke 1996 

11-50%  
dei pazienti  

a 6 mesi 



Perchè è così frequente? 

• Elevato numero di aree cerebrali coinvolte nel controllo della deglutizione 

• Complessità dei meccanismi fisiologici e biomeccanici della deglutizione. Un danno lieve a carico 
del controllo sensori-motorio delle componenti coinvolte nella deglutizione possono 
determinare un grave disturbo della deglutizione  



Ictus ischemico: rischio di disfagia 
post-stroke e sede della lesione 

Muscari et al, Dysphagia 2022 



Rischio di 
disfagia post-
stroke e sottotipi 
eziopatogenetici 
di ictus 
ischemico 

Lulu Zhang et al, Front. Aging Neurosci 2021 



Rischio di disfagia post-stroke e sede 
della lesione 

Muscari et al, Dysphagia 2022 



Severità neurologica e rischio di disfagia post-
stroke 

Bendix Labeit et al, Cerebrovasc Dis 2018 



Impatto della disfagia post-stroke sull’outcome 

OR (95% CI) OR (95% CI) 

MORTALITA’ NUTRIZIONE ENTERALE 

Intra-ospedaliera 9.77 [5.45, 17.50] SNG 93.74 [24.33, 361.14] 

3 mesi 9.02 [4.50, 18.09]  PEG 71.60 [34.38, 149.11]  

1 anno 8.82 [3.56, 21.85]  MODALITA’ DI DIMISSIONE 

POLMONITE 7.45 [6.01, 9.24] Domicilio 0.17 [0.09, 0.35] 

DISABILITA’ Cure palliative 3.90 [2.93, 5.21]  

mRS 0-1 0.20 [0.11, 0.35]  Lungodegenza 1.95 [0.71, 5.32]  

mRS >=2 2.34 [1.24, 4.40] DURATA DI DEGENZA (giorni) MD [95% CI]  

mRS 4-5 5.03 [4.43, 5.72]  Totale  +4.72 [3.53, 5.91] 

Stroke Unit +1.70 [1.12, 2.28] 



Effetto dello 
screening 
per la 
disfagia 
sull’outcome 



Rischio di polmonite in funzione del timing della valutazione  
della disfagia  
Modello multivariato comprensivo del punteggio NIHSS 

Time (min) OR 95% CI p Value 

 1st quartile 0–79 REF 

 2nd quartile 80–176 0.94 0.83 to 1.05 0.27 

 3rd quartile 177–344 1.06 0.94 to 1.20 0.36 

 4th quartile ≥345 1.36 1.20 to 1.53 <0.0001 

Bray BD et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017 



Effetto dello 
screening 
precoce rispetto 
allo screening 
tardivo per la 
disfagia 
sull’outcome 



Test di screening 
all’accettazione 

Test di screening ripetuti 

Nei pazienti con ictus acuto e/o subacuto 
ripetere il test di screening rispetto alla 
singola valutazione migliora l’outcome 
funzionale e/o la sopravvivenza, riduce 
rischio di aspirazione, la durata della 
degenza ospedaliera, le complicanze, ha un 
effetto positivo sullo stato nutrizionale e/o 
influisce sulla qualità della vita? 







• Valutazione strumentale 
• Gold standard 

• Poco applicabili nei primi giorni 
dopo un ictus 
• VFS 

• Esposizione a radiazioni 

• Non eseguibile in pazienti con 
quadro neurologico severo o che 
non riesco a mantenere la posizione 
seduta abbastanza a lungo 

• FEES 



Valutazione 
specialistica 

RITARDO Paziente, personale e organizzazione  
contribuiscono a ritardare la valutazione della 
deglutizione da parte del logopedista 

MANCANZA DI 
STANDARDIZZAZIONE 

Valutazione della deglutizione: Test di screening, 
valutazione logopedica, valutazione igiene orale, 
inserimento NGT e conferma del 
posizionamento 

VARIABILITA’ DELLE 
RISORSE 

Risorse per valutare e gestire la deglutizione, gli 
interventi medici, i processi di cura 



Ritardo 

• Pazienti 

• Pazienti che non sono sufficientemente vigili per la 
valutazione 

• Pazienti con criticità cliniche 

• Pazienti con lieve difficoltà di deglutizione non 
identificati allo screening 

• Staff 

• Mancanza di personale addestrato per lo screening dei 
pazienti nell'emergenza dipartimento/Stroke Unit  

• Gestione del tempo 

• Mancanza di consapevolezza delle linee guida nazionali  

• Eccessivo carico di lavoro dell'infermiere  

• Più ricoveri contemporaneamente 



Gestione 
della disfagia 
post-stroke 
in Stroke 
Unit 

Muscari et al, Dysphagia 2022 

Timing SNG: 
• 43.4% (<6 h)  
• 32.7% (≥6 to < 12 h) 
• 14.2% (≥12 to < 24 h) 
• 9.7% (≥24 to < 48 h) 





Prognosi della disfagia post-stroke 

Muscari et al, Dysphagia 2022 



Disfagia completa: probabilità di recupero 
in funzione della sede della lesione 

Muscari et al, Dysphagia 2022 



Conclusioni 

• La disfagia post-stroke è un problema rilevante sia da un punto di vista clinico che sociale in 
grado di aumentare significativamente la mortalità e il rischio di polmonite 

• Gli ictus ischemici secondari ad aterosclerosi dei grossi vasi o cardiembolismo, le lesioni nel 
circolo anteriore e una maggiore gravità neurologica sono fattori predittivi indipendenti di 
disfagia 

• Tutti i pazienti con sospetto ictus dovrebbero essere sottoposti a test di screening per la 
disfagia già nel dipartimento di emergenza e comunque entro 6 ore del ricovero 

• I pazienti con test di screening positivo e/o ad elevato rischio dovrebbero essere sottoposti a 
una valutazione clinica e strumentale della deglutizione per ridurre il rischio di falsi positivi e 
falsi negativi 

• La mancanza di studi solidi, di protocolli standardizzati e le carenze organizzative e di personale 
rendo difficoltoso effettuare una valutazione completa in tempi ragionevoli 

• Circa il 50% dei pazienti con disfagia completa recupera entro 6 mesi dall’evento. Un recupero 
assente o solo parziale è più frequente nelle lesioni del circolo posteriore 

 


