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 Ridotta o assente sensibilità faringo-laringea 

 

 Alterato riflesso faringeo 

 

 Disfagia 

 

 Raucedine / disfonia 

 

 Disfunzione della contrazione faringea 

durante deglutizione, ristagno post-

deglutitorio e penetrazione / aspirazione 

 

 Deficit nella motilità linguale 





 Contesto di malnutrizione e calo 

ponderale di severa entità 

 

 Occorrenza anche in pazienti 

COVID-19 non ricoverati in ICU 

PRE 

POST 

 Miosite associata al COVID-19 





 Dolore alla mobilizzazione attiva e passiva 

del collo 

 

 Odinofagia 

 

 Disfagia 

 

 Associazione con comorbidità pre-esistenti 

(ad esempio, diabete mellito) 

 

 Leucocitosi neutrofila 





 Alterazione del sensorio 

 

 Compressione e trauma da parte del tubo endotracheale 

 

 Malattia critica (“critical illness”) 

 

 Atrofia muscolare da disuso 

 

 Sedazione ed impiego di farmaci bloccanti neuromuscolari 

 

 Alterata percezione faringo-laringea 

 

 Reflusso gastro-esofageo 

 

 Dissinergia pneumo-deglutitoria 



 205 pazienti COVID-19 

 

 Disfagia fattore predittivo 

indipendente per 

malnutrizione 

 

 Ospedalizzazione 

prolungata nei pazienti che 

presentavano stato di 

malnutrizione 

 

 Disfagia associata a 

comorbidità, sintomi 

neurologici e ridotto 

livello di funzionalità 

globale 



 31 pazienti COVID-19 in ICU, di cui 25 

sottoposti a ventilazione meccanica 

 

 55% dei pazienti presentava disfagia al baseline 

 

 Correlazione della severità della disfagia con 

durata della ventilazione meccanica, durata 

della permanenza in ICU, età e presenza di 

tracheostomia 

 

 Pieno recupero della funzione deglutitoria nel 

90% dei soggetti 



 208 pazienti COVID-19, di 

cui 102 in ventilazione 

meccanica presso ICU (82 

tracheostomizzati) 

 

 Miglioramento quasi 

completo della disfagia in 

dimissione, 

indipendentemente dalla 

durata dell’intubazione o 

dalla presenza di 

tracheostomia 

 

 Importanza della 

riabilitazione logopedica 

intensiva 



 Studio caso-controllo 

 

 101 pazienti COVID-19 in ICU confrontati con 150 soggetti non-COVID-19 sottoposti a intubazione 

 

 Nel 20% dei pazienti COVID-19 disfagia severa, tale da indicare strategie di nutrizione alternative 

 

 I pazienti COVID-19 presentavano una migliore funzione deglutitoria 24 ore dopo l’estubazione 

 

 I pazienti COVID-19 andavano più frequentemente incontro a completa regressione della disfagia in dimissione            

(nel 70% dei casi) 

 

 I pazienti COVID-19 richiedevano un numero inferiore di sessioni riabilitative logopediche 



 La maggior parte dei pazienti non sottoposti 

ad intubazione e con disfagia persistente in 

dimissione aveva una pre-esistente 

patologia neurologica con o senza disfagia 

 Meccanismi fisiopatologici chiave sono 

intubazione e compromissione neurologica 

precedente il COVID-19 





 41 pazienti COVID-19 non intubati che avevano già superato la 

fase acuta di malattia 

 

 Il 20% dei soggetti presentava sintomi riconducibili a disfagia 

durante l’ospedalizzazione 

 

 I pazienti con disfagia avevano più frequentemente note 

patologie respiratorie pre-esistenti 

 

 Difficoltà nella deglutizione di liquidi a 6 mesi di distanza nel 

5% dei casi 



 Limitare l’esposizione alle particelle virali 

che si diffondono tramite aerosol 

 

 Privilegiare valutazioni non strumentali 

della deglutizione fino alla 

negativizzazione da SARS-CoV-2 

 

 Ridurre la durata della valutazione 

strumentale in caso di FEES o VFSS 

 

 Il trattamento conservativo, come 

modifiche dietetiche ed utilizzo di 

strategie deglutitorie compensatorie, 

rappresenta la prima scelta nella gestione 

riabilitativa della disfagia in COVID-19 









 Alta prevalenza di disfagia nel COVID-19, da indagare mediante test di screening validati 

 

 Non sottovalutare il rischio di aspirazione silente, molto frequente nei pazienti COVID-19 

 

 In fase acuta di infezione da SARS-CoV-2 e se è rilevante una valutazione strumentale della deglutizione, limitare 

l’impiego della FEES e privilegiare l’utilizzo della VFSS, salvo casi particolari 

 

 Eziologia spesso multi-fattoriale; risulta opportuno escludere eziologie peculiari, con relativo trattamento specifico del 

sottostante meccanismo fisiopatologico 

 

 Correlazione diretta con la severità dell’interessamento respiratorio (intubazione, ventilazione meccanica, tracheostomia, 

durata dell’ospedalizzazione) 

 

 Necessità di approccio multidisciplinare a scopo diagnostico e terapeutico 

 

 La gestione ottimale della disfagia ha un impatto rilevante sullo stato nutrizionale, influenza l’outcome clinico e migliora la 

prognosi dei pazienti COVID-19 

 

 Ottime possibilità di recupero della funzione deglutitoria, soprattutto dopo adeguato trattamento riabilitativo logopedico 




