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INTRODUZIONE
a cura di

S. G. Sukkar

Nel Novembre 2006 a Genova, presso la Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, si è svolta - organizzato dal settore “Nutrizione Artificiale” dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - la riunione di Consenso sul tema “Raccomandazioni Nutrizionali in tema
di Disfagia” che ha riunito in modo multidisciplinare esperti nazionali sulla tematica.
Al Consensus Meeting, hanno partecipato ufficialmente la Associazione Italiana dei Logopedisti nonché il gruppo di studio delle Malattie Cerebrovascolari affiliato alla Società Italiana di Neurologia (SIN).
La riunione di consenso ha consentito di redarre raccomandazioni che, sotto l’egida societaria, potranno divenire utile ausilio alla gestione del
paziente disfagico.
Per la stesura del documento è stata adottata la metodologia tratta dal manuale: Come produrre, diffondere e aggiornare raccomandazioni per
la pratica clinica, edito dall’Istituto Superiore di Sanità maggio 2002 di seguito riportata:
Scelta degli argomenti. Il metodo epidemiologico (rilevanza in termini di incidenza, mortalità eccetera), quello della disponibilità delle prove
(analizzando su banche dati la disponibilità di ultimi dati di efficacia di interventi sui problemi sanitari individuati) e pareri di operatori sono
stati combinati in modo semi-strutturato.
Scelta dei gruppi di lavoro. La scelta si è basata sulle competenze specifiche degli esperti, sul loro curriculum e sulla rappresentatività in relazione all’argomento.
Sono stati individuati ed invitati epidemiologi, foniatri, otorinolaringoiatri, nutrizionisti, gastroenterologi, diabetologi, dietisti, logopedisti, infermieri professionali.
Definizione degli argomenti trattati
Inquadramento diagnostico e test clinici
Endoscopia
Videofluoroscopia
Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia oncologica
Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia neurologica cronica
Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia neurologica acuta
Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia funzionale
Indicazioni nutrizionali nel paziente disfagico diabetico
Fattori predittivi di disfagia neurologica
Riabilitazione logopedica e indicazioni alla rialimentazione nella disfagia neurogena post-cerebrolesione
Riabilitazione logopedica e indicazioni alla rialimentazione nella disfagia post-chirurgica
Gestione nutrizionale nel paziente con penetrazione, aspirazione silente e broncopolmonite ab ingestis
Raccolta delle prove. È stata adottata una struttura gerarchica di ricerca e valutazione delle evidenze. Le prove di efficacia e sicurezza sono state ricercate innanzitutto nella banca dati di revisioni sistematiche (CDSR) prodotte dai Gruppi Cochrane. In alternativa sono state consultate
altre banche dati bibliografiche (medline, medscape, ecc.) per identificare singoli trial e/o studi comparativi non randomizzati.
In particolare sono state prese in considerazione le seguenti linee-guida:
ACCP (evidence-based clinical practice guidelines) 2006
AHCPR (Agency for health Care Policy and Research) 2001
ASHA (Medical Review Guidelines for dysphagia services - american speech language hearing association) - 2004
ECGD (Linee Guida Diagnostiche e Terapeutiche in Neurologia della Società Tedesca di neurologia) 2005
Joanna Briggs Institute. Identification and nursing of dysphagia in adults with neurological impairment. Best practice 4 (2), 2000
Preferred practice guideline for dysphagia. College of Audiologists and Speech. Language Pathologists of Ontario 2000.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of patients with stroke: identification and management of dysphagia. A national clinical guideline. Royal College of Physicians. September 2004
SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2004 Management of patient with stroke: Identification and management of dysphagia.
SPREAD - Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion Ictus cerebrale: Linee guida italiane. Marzo 2005
Review, studi casi clinici tratti da Pubmed
Redazione ed evoluzione della bozza di Raccomandazioni. Una volta raccolte e valutate le prove (sintetizzate su apposita scheda relativa all’argomento assegnato), il gruppo di lavoro ha proceduto a una prima stesura delle raccomandazioni.
Assegnazione grading. Le raccomandazioni sono state qualificate con un certo grado di Livello di prova (LDP) e di Forza della raccomandazione (FDR), espressi rispettivamente in numeri romani (da I a VI) e in lettere (da A a E). Il livello di prova si riferisce alla probabilità che un
certo numero di conoscenze sia derivato da studi pianificati e condotti in modo tale da produrre informazioni valide e prive di errori sistematici. La FDR si riferisce invece alla probabilità che l’applicazione nella pratica di una raccomandazione determini un miglioramento dello stato
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di salute della popolazione obiettivo cui la raccomandazione è rivolta. Esistono diversi sistemi di gradazione per le prove di efficacia e per la
forza delle raccomandazioni riportati in letteratura. Il sistema adottato per la stesura delle raccomandazioni si è basato sulla rielaborazione messa a punto dal Centro per la valutazione della efficacia dell’assistenza sanitaria (CeVEAS). Questo sistema ha come principale caratteristica il
fatto che la forza delle raccomandazioni non si basa soltanto sul tipo di disegno di studio ma tiene conto anche di altri fattori quali la fattibilità,
l’accettabilità e l’economicità dell’intervento.
Gli score EBM so stati elaborati secondo la NHS Research & Development - Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM – Phillips R, Ball
C, Sackett D, Badenoch D, Strauss S, Haynes B, Dawes M) (1).
LIVELLI DI PROVA
I.

Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi randomizzati.

II. Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.
III. Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi.
IV. Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.
V. Prove ottenute da studi di casistica («serie di casi») senza gruppo di controllo.
VI. Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o consensus conference, o basata su opinioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di queste raccomandazioni.
FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI
A. L’esecuzione di quella particolare procedura o test diagnostico è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione
sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.
B. Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata.
C. Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
D. L’esecuzione della procedura non è raccomandata.
E. Si sconsiglia fortemente l’esecuzione della procedura.
Forma editoriale della Raccomandazioni. Le raccomandazioni sono state presentate in una forma che ne renda facile e rapida la consultazione, come pure l’apprendimento e la memorizzazione. La struttura generale dei documenti e le caratteristiche di forma e stile (dal punto
di vista dei testi e della grafica) sono state uniformate pur con le variazioni suggerite dalla specificità dei temi trattati, seguendo la struttura
di seguito riportata:
Il corpo del documento deve essere preceduto da alcune informazioni essenziali:
1. L’indicazione degli autori delle raccomandazioni, con la specificazione della qualifica e del ruolo svolto nell’elaborazione.
2. La data in cui il documento è stato redatto e, quando possibile, l’indicazione della durata di prevedibile validità, prima degli aggiornamenti.
3. titolo, argomento e l’ambito delle raccomandazioni.
4. Corpo del documento. L’esposizione inizia con un quesito specifico con una esplicita identificazione delle decisioni chiave che si pongono
nella pratica clinica a proposito della categoria di pazienti e degli interventi in esame. A ogni quesito decisionale rilevante si associano le raccomandazioni che gli autori hanno formulato sulla base di una valutazione critica delle migliori prove empiriche disponibili. Ogni raccomandazione è accompagnata dai livelli di prova e dalla forza delle raccomandazioni.
5. La bibliografia chiude la pubblicazione.
Promulgazione e disseminazione della Raccomandazioni. Le raccomandazioni verranno promulgate in data prestabilita attraverso la rivista della Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, tramite il sito www.ADIITALIA.com, riviste di eventuali altre società scientifiche, altri
media cartacei o corsi di formazione per operatori sanitari.
Aggiornamento delle Raccomandazioni. Si stabilirà di aggiornare le raccomandazioni ogni due anni, eccetto nei casi in cui vi siano stati errori, omissioni importanti ovvero quando la base di evidenza sia mutata in maniera tale da rendere le raccomandazioni o il loro grading obsoleti.
Si ringrazia per la collaborazione in fase di revisione editoriale la dottoranda Francesca Abate dell'U.O. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria S. Martino di Genova.
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VALUTAZIONE CLINICA DELLA DISFAGIA
O. Schindler, A. Schindler

(Il testo seguente non segue i criteri di esposizione delle Raccomandazioni ADI in quanto è un estratto da: “Comitato Promotore Federazione Logopedisti Italiani.
Linee guida sulla gestione del paziente disfagico adulto in foniatria e logopedia - TORINO, 29 GENNAIO 2007”)

Quando valutare la disfagia?
1.1 In tutti i pazienti con stroke dovrebbe essere testato il rischio di disfagia prima di iniziare a somministrare alimenti o bevande (SIGN 2)1.
1.2 In tutti i pazienti in cui si sospetti una disfagia (segni o sintomi, esordio con complicanze) deve essere avviato un percorso di screening e
valutazione prima di iniziare a somministrare alimenti o bevande.
In generale i pazienti con patologie neurologiche sia acute che croniche, neurodegenerative o secondarie ad altre cause di tipo vascolare, traumatico, etc., (allegato A) possono presentare un quadro disfagico relativo ad una o più fasi della deglutizione, di tipo subdolo o silente 2-7. Una
adeguata gestione della disfagia riduce il rischio di complicanze e i costi ad esse associate.
In tal senso sono comparsi testi specifici dedicati alla gestione della disfagia ed in particolare nel periodo tra il 1980 e il 2000 si evidenzia come
su Medline e Cinhal con la parola chiave “disfagia” emergano un numero considerevole di studi dedicati 8-10.
Come valutare la disfagia? Le procedure di screening
1.3 Il test del bolo d’acqua dovrebbe far parte dello screening per il rischio di aspirazione nei pazienti con stroke (SIGN 2.1.1)1.
1.4 Il test del bolo d’acqua dovrebbe far parte dello screening per il rischio di aspirazione nei pazienti che presentano i quadri patologici dell’allegato A.
1.5 Le procedure di screening per la deglutizione dovrebbero includere:
- osservazione iniziale del livello di coscienza del paziente
- osservazione del grado di controllo posturale
Se il paziente è in grado di collaborare attivamente e se è in grado di mantenere il tronco eretto la procedura dovrebbe includere:
- osservazione dell’igiene orale
- osservazione del controllo delle secrezioni orali
- se appropriato, un test del bolo d’acqua. (SIGN 2.2.1)1
1.6 I protocolli di screening devono prevedere chiare indicazioni di azione (es. visita specialistica ulteriore, nulla per os, possibilità di alimentazione per os) relative a tutti i possibili esiti (Allegato B) (SIGN 2.2.1)1
Lo screening è fortemente raccomandato per identificare i pazienti a rischio di disfagia e per impostare una presa in carico precoce, con lo scopo di prevenire i sintomi di disfagia e ridurne i rischi 11.
Solo alcune evidenze suggeriscono che lo screening della disfagia (= insieme di semplici metodologie i cui riferimenti diagnostici principali sono
rappresentati dai segni di disfagia) può determinare nello stroke una riduzione delle polmoniti, della permanenza ospedaliera, dei costi e della
presa in carico del paziente 12-15.
Non esistono altrettanti studi sul beneficio dello screening in pazienti con altre cause di disfagia, ma uno studio evidenzia i malati possano trarre beneficio come in generale dalle procedure di screening (compreso lo screening per la disfagia) 16.
Nella pratica clinica lo screening può essere eseguito da personale opportunamente addestrato (es. personale infermieristico) per identificare i
pazienti che dovranno essere sottoposti a una presa in carico specialistica (foniatrica e logopedica).
Le procedure di screening devono tenere in considerazione, come prerequisiti alla deglutizione, alcune caratteristiche cliniche di base (vigilanza, attenzione, orientamento). Tra le procedure di screening è da eseguire il test del bolo d’acqua (sensibilità > 70%, specificità 22-66%) 13,17
Allegato B.
Il test del bolo d’acqua è controindicato nei pazienti in cui l’aspirazione sia probabile o nota sulla base di altri segni.
Come valutare la disfagia? La valutazione clinica
1.7 Una valutazione clinica standardizzata al letto del paziente (bedside assessment) dovrebbe essere effettuata da un professionista competente nella gestione della disfagia (di norma il logopedista) (SIGN 3.1)1.
1.8 È raccomandata la valutazione clinica standardizzata (bedside assessment) secondo il Protocollo di Logemann o simili protocolli codificati
(Allegato C) (SIGN 3.1)1.
1.9 Nei pazienti con disfagia devono essere valutate sempre le abilità comunicative, le funzioni cognitive e le capacità decisionali (SIGN 6.5)1
L’esame non strumentale di solito comprende 4 componenti: anamnesi generale e specifica, osservazione del paziente e esame clinico della
deglutizione.
Le anamnesi generale e specifica devono includere informazioni relative a : diagnosi clinica, storia dell’insorgenza ed evoluzione del disturbo
della deglutizione, terapie farmacologiche in atto, stato nutrizionale, funzione respiratoria (con particolare attenzione a eventuali complicanze
polmonari), abilità relative alle funzioni comunicative e cognitive 18-20.
L’osservazione e la valutazione clinica sono i metodi usati maggiormente per valutare la disfagia, che si devono avvalere di specifici protocolli 21,22.
Essi devono comprendere la rilevazione dei pre-requisiti (vigilanza,attenzione, orientamento), la valutazione della sensibilità, motricità e prassie delle strutture oro-faringee e laringee, l’esecuzione di prove di deglutizione con sostanze e/o alimenti di diversa consistenza.
Deve infine essere rilevata la presenza o assenza di segni patologici (evocazione di tosse riflessa associata all’atto deglutitorio, voce umida o gorgogliante, tracce di bolo presenti da stoma o cannula tracheale), indice di inalazione.
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Le prove di valutazione clinica utilizzate dai clinici spesso non sono sostenute da evidenze scientifiche 23,24, pertanto è opportuno fare riferimento
a strumenti codificati o check list 1, 25 e completare la diagnosi attraverso esami strumentali 26.

PERCORSO FORMATIVO NECESSARIO PER EFFETTUARE SCREENING E VALUTAZIONI
A) Screening
1.12 Il percorso standard formativo necessario al personale infermieristico per poter eseguire lo screening per disfagia deve comprendere:
- individuazione di fattori di rischio
- individuazione di segnali precoci
- osservazione delle abitudini alimentari (compresa la modalità di assunzione del pasto)
- test del bolo d’acqua
- monitoraggio del livello di idratazione
- monitoraggio del peso e del rischio di malnutrizione. (SIGN 4.1)1
B) Bilancio
1.13 Tutto il personale specializzato coinvolto nella rilevazione e gestione della disfagia dovrebbe essere formato sulla base dei criteri individuati
dall’Ordinamento degli Studi dall’Associazione Rappresentativa della Professione. (SIGN 4.2.4)1
1.14 Se la gestione del paziente o la continuità di cure non possono essere garantite da personale specializzato, assume un ruolo fondamentale
la comunicazione tra clinici, lo scambio di conoscenze e di strumenti di supporto.
1.15 Devono essere stabiliti criteri standard per l’interpretazione dei risultati delle valutazioni radiologica e fibroscopica. (SIGN 4.2.4)1
Il personale coinvolto nella gestione clinica del paziente dovrebbe essere pronto a riconoscere e identificare precocemente i disturbi di deglutizione, così da contattare i professionisti strettamente competenti (foniatri e logopedisti). Una revisione sistematica di studi descrittivi raccomanda che la preparazione teorica e pratica del personale infermieristico debba includere l’individuazione dei fattori di rischio, l’osservazione
delle abitudini alimentari, il monitoraggio dell’idratazione, del peso e dei segni di malnutrizione, il test del bolo d’acqua 27. Una preparazione
teorico pratica specifica permette un invio precoce alle figure competenti e l’appropriatezza di interventi 28,29.
La formazione teorico pratica deve interessare tutto il personale coinvolto nella gestione del disturbo disfagico e deve seguire i criteri individuati dall’Associazione rappresentativa della professione di riferimento. Anche la valutazione radiologica e fibroscopica deve prevedere criteri
standard per l’interpretazione univoca dei risultati 30.
I principali parametri valutativi endoscopici sono codificabili 31,32 e tali da poter assumere la FEES come una metodica strumentale routinaria
nella diagnosi e nel trattamento della disfagia. Tali parametri sono identificabili in VFS.
FEES e VFS permettono di documentare:
- caduta predeglutitoria (spillage): valutazione diretta VFS/FEES
- penetrazione/inalazione predeglutitoria: valutazione diretta VFS/FEES
- inalazione intradeglutitoria: valutazione diretta VFS/valutazione indiretta FEES
- inalazione postdeglutitoria: valutazione diretta VFS/FEES
- valutazione dei ristagni: valutazione diretta VFS/FEES
Non sono ad oggi disponibili parametri di valutazione quantitativa adeguatamente condivisi per le metodiche radiologica ed endoscopica.
Nel caso in cui non sia possibile garantire la continuità del percorso di cure al paziente da parte di personale specializzato per limiti geografici
o ambientali, per carenza di risorse o altro è fondamentale la comunicazione tra clinici. Il personale più esperto è tenuto supervisionare e supportare i professionisti con minor esperienza (CASLPA, 2002)
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L’INDAGINE FIBROENDOSCOPICA DELLA DEGLUTIZIONE 1
B. Travalca Cupillo

Cosa permette di rilevare la FEES?
La videofibrorinofaringolaringoscopia con strumento flessibile, senza e con test di deglutizione (FEES: Flexible Endoscopic Evalutation of
Swallowing) o test di sensibilità (FEESST: Flexible Endoscopic Evalutation of Swallowing with Sensory Testing) permette di rilevare: valutazione morfologica e funzionale di naso, faringe, base lingua, laringe, innesco del riflesso faringeo, caduta predeglutitoria, ristagni postdeglutitori, penetrazione, aspirazione predeglutitoria e postdeglutitoria, permette, inoltre, di elicitare alcune zone trigger faringee e laringee, di valutare l’efficacia detersiva della tosse volontaria e riflessa, l’insorgenza di fatica e di verificare le posture di compenso.
Una valutazione strumentale (es. studio della deglutizione al bario modificato, valutazione endoscopica della deglutizione con il fibroscopio flessibile con test della sensibilità laringea, deglutizione di bario modificato con manofluorografia) è indicato per pazienti con sospetta disfagia o
ad alto rischio di disfagia.
La valutazione endoscopica della deglutizione con registrazione video (anche chjamata valutazione endoscopica della deglutizione con fibra ottica flessibile (FEES) utilizza la rinofaringolaringoscopia a fibre ottiche per valutare la fase faringea. Si ottengono informazioni dettagliate sulla
funzione deglutitoria e relative funzioni delle strutture del tratto aereodigestivo superiore. Durante questo esame vengono effettuate manovre
terapeutiche per determinare una dieta sicura e per migliorare l’efficacia della deglutizione.
La valutazione endoscopica della deglutizione, con registrazione video della deglutizione testando la sensibilità laringea (anche chiamato valutazione endoscopica della deglutizione con test della sensibilità FEESST) utilizza la rinofaringolaringoscopia a fibre ottiche per valutare la funzione deglutitoria e le funzioni correlate delle strutture del tratto aereodigestivo superiore con in contemporanea il test della sensibilità. La valutazione delle sensibilità è completata somministrando ritmicamente aria con pressioni in sequenza per elicitare l’adduzione laringea. Viene così
stabilita una soglia di sensibilità.(1)
Le prove di deglutizione in laringoscopia consentono informazioni motorie e sensorie della deglutizione di tipo obiettivo e completo.(2)
La laringoscopia a fibre ottiche è un metodo valido di valutazione della disfagia.(3)
La FEES è un esame accessorio alla valutazione clinica e viene utilizzato per visualizzare direttamente la struttura e la fisiologia della deglutizione delle cavità orale, faringea e laringea allo scopo di determinare alterazioni e strategie compensatorie o terapeutiche che aumentino la sicurezza e l’efficienza della deglutizione.(4)
FdR: Si tratta di una sintesi e non di una raccomandazione di comportamento
La FEES oltre ad essere usata come procedura diagnostica e mezzo per orientare le procedure rimediative logopediche e nutrizionali viene
anche utilizzata nel monitoraggio della disfagia e nello svezzamento della deglutizione?
Le procedure compensative (modificazioni posturali, tecniche deglutitorie) in determinate disfagie sono molto efficaci. Altrettanto efficaci sono le
procedure dietetiche come per es. l’addensamento di liquidi purchè il loro effetto sia controllato con la videofluoroscopia e/o con la fibroscopia.(5)
(Grado A)
È indicato valutare attentamente lo svezzamento dalla nutrizione enterale nei soggetti con indici prognostici favorevoli ed eseguirlo con modalità standardizzata comprensiva di monitoraggio clinico, videofluoroscopico e/o endoscopico, eseguito da personale specializzato. (6)
La FEES ripetuta permette di effettuare il monitoraggio obiettivo dei sintomi della disfagia e l’implementazione tempestiva di cambi di dieta
e/o strategia terapeutica per la prosecuzione sicura dell’alimentazione per os ed il mantenimento di un’ottimale qualità di vita. (7)
Condizioni croniche progressive. Una valutazione clinico-strumentale può essere indicata per indagare il rischio di aspirazione del paziente e
potenziali bisogni di modificazioni dietetiche o di approcci alternativi all’alimentazione. (1)

1. Premessa al capitolo “L’indagine fibroendoscopica della deglutizione”
La presente Linea Guida si propone di formulare raccomandazioni di buona pratica clinica relativamente alla standardizzazione di alcuni criteri di utilizzo della valutazione
della deglutizione in endoscopia flessibile.
Lo studio fibroendoscopico della deglutizione (FEES) è stato introdotto nella pratica clinica da oltre dieci anni, è minimamente invasivo e si esegue di norma ambulatoriamente.
Utilizzando un rinofaringolaringoscopio flessibile, attraverso una fossa nasale, si raggiungono la cavità faringea ed il tratto sovraglottico.
Effettuato il posizionamento dello strumento si procede, inizialmente, all’esame anatomo- funzionale della struttura palato-faringo-laringea, compresa la valutazione della sensibilità laringea e, successivamente, all’esame della deglutizione con la somministrazione di cibo secondo le necessità del singolo caso.
Relativamente a questo ultimo aspetto la FEES permette di valutare caduta predeglutitoria del bolo, penetrazione, aspirazione (predeglutitoria, postdeglutitoria), efficacia
detersiva della tosse volontaria e riflessa, ristagni post deglutitori; permette, inoltre, di verificare le posture di compenso ed elicitare alcune zone trigger faringee e laringee.
Lo studio in oggetto ha valenza anche relativamente alla programmazione rimediativa; sulla base di tale valutazione, infatti, verrà stabilito se il paziente può essere nutrito o
meno per os; nel caso in cui possa essere nutrito per os verrà indicato come (in autonomia o con supervisione, con quali cibi, con quali modalità di somministrazione, in quale posizione, ecc.); verrà, inoltre, indicato se sono necessarie altre modalità nutrizionali (SNG, PEG, ecc.), se è possibile una nutrizione doppia (per es. PEG più OS), se è
necessario trattamento logopedico, la modalità di somministrazione dei farmaci, verranno, infine, fornite, attraverso un preciso counseling informativo, tutte le informazioni
necessarie per la cura del paziente (precauzioni comportamentali, modalità di igiene riguardanti bocca, denti e protesi, l’adozione di eventuali ausilii).
Alcuni punti critici sono rappresentati da:
- quando utilizzare tale indagine rispetto alla videofluorografia della deglutizione,
- chi debba eseguire lo studio fibroendoscopico,
- la necessità della FEES anche nel monitoraggio e svezzamento della deglutizione,
- le possibili complicanze.
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La FEES rileva la disfagia in più del 50% di pazienti intubati per più di 48 ore molti dei quali presentano aspirazione silente.
Raccomandazioni dietetiche basate sui risultati della FEES permettono di prevenire casi di aspirazione clinicamente significativi. (8)
È raccomandabile utilizzare la FEES anche per controllare obiettivamente nel tempo l’andamento dei sintomi della disfagia e del percorso rimediativo relativamente a procedure sia compensative sia dietetiche (con relativa messa a punto delle modificazioni della dieta) per effettuare il
monitoraggio-svezzamento della deglutizione.
FdR: grado B
La FEES può essere effettuata da qualunque operatore sanitario?
Le linee guida RCSLT e l’opinione di altri esperti sono in accordo nel definire che l’endoscopia con fibre ottiche dovrebbe essere effettuata soltanto da professionisti della salute formati in modo idoneo (9)
Tutto il personale coinvolto nella determinazione e nella gestione della disfagia dovrebbe essere addestrato in accordo con le raccomandazioni
di una rilevante istituzione professionale. (10)
È indicato valutare attentamente lo svezzamento dalla nutrizione enterale nei soggetti con indici prognostici favorevoli ed eseguirlo con modalità standardizzata comprensiva di monitoraggio clinico, videofluoroscopico e/o endoscopico, eseguito da personale specializzato. (6)
Il foniatra che utilizza la FEES deve in ogni caso attuare la procedura in accordo con le normative dell’Istituzione professionale di riferimento.(11)
La valutazione della deglutizione in endoscopia flessibile con test della sensibilità è una procedura sicura e ben tollerata per valutare obiettivamente pazienti con disfagia quando effettuata da foniatri esperti (12)
La valutazione endoscopica della deglutizione deve essere eseguita preferibilmente dal foniatra.(13)
È raccomandabile che lo studio fibroendoscopico della deglutizione (FEES) sia effettuato dall’audiofoniatra o in alternativa dall’otorino;
entrambi devono essere dotati di completa conoscenza sia della fisiopatologia della deglutizione sia dei criteri riabilitativi.
FdR: grado B
FEES e Videofluorografia della deglutizione sono entrambe valide? Meglio l’una o l’altra?
Fra le procedure diagnostiche la videofluoroscopia e l’endoscopia transnasale della deglutizione si integrano nella loro potenza diagnostica (GradoA); accanto all’endoscopia si dovrebbe, almeno nella diagnosi di ingresso, praticare anche la videofluoroscopia, fra l’altro anche per non trascurare le (frequenti) disfunzioni dello sfintere esofageo superiore. (5)
Ai fini del monitoraggio della terapia deglutitoria, verosimilmente la videofluoroscopia e l’endoscopia hanno la stessa validità(5)
La videofluoroscopia e la valutazione endoscopica della deglutizione sono entrambi metodi validi per la valutazione della disfagia. Il clinico
dovrebbe considerare quale sia il più appropriato per i diversi pazienti nei diversi setting (10)
Non esiste evidenza che suggerisca che la FEES sia o superiore o inferiore alla valutazione videofluoroscopica della deglutizione sia per quanto riguarda l’affidabilità che la validità. (4)
Dalla letteratura risulta che FEES e videofluorografia della deglutizione sono entrambe indagini diagnostiche valide che è bene considerare
complementari invece che alternative. (14)
Nel caso che il paziente disfagico ambulatoriale abbia la gestione della dieta e del comportamento guidati dai risultati dalla videofluorografia
della deglutizione e dalla FEEST, i risultati, che riguardano l’incidenza da polmoniti ab ingestis e gli intervalli di salute fra i vari episodi, sono
essenzialmente gli stessi. (15)
FEES e videofluorografia della deglutizione sono valutazioni strumentali da considerare entrambe valide e complementari: nella pratica clinica
è raccomandabile che il clinico valuti quale sia più appropriata.
FdR: grado B
Esistono complicanze indotte dalla FEES?
La valutazione della deglutizione in endoscopia flessibile con test della sensibilità è una procedura sicura e ben tollerata per valutare obiettivamente pazienti con disfagia quando effettuata da foniatri esperti.(12)
Il foniatra che utilizza la FEES deve essere cosciente dei rischi, come epistassi, danno mucosale, conati di vomito, reazioni allergiche all’anestetico locale, laringospasmo, risposta vasovagale, ecc. (11)
La valutazione della deglutizione in endoscopia flessibile con test della sensibilità (FEESST) è un metodo sicuro per valutare la disfagia in un
setting di assistenza di terzo livello e può avere anche applicazione in un setting di assistenza cronica.(3)
Aviv et Al. riportano l’esperienza, relativa a possibili complicanze, di diversi autori; le complicanze riportate riguardano epistassi, sincope vasovagale, laringospasmo, reazione allergica alla lidocaina. L’incidenza di complicanze è estremamente bassa; l’epistassi risulta essere la più frequente; reazioni di gestione, in alcuni casi, più complesse (vasovagali, laringospasmo e reazioni allergiche alla lidocaina) risultano avere un’incidenza inferiore all’1/1000. (16)
L’uso del blu di metilene, utilizzato per rendere visibili il cibo utilizzato nelle prove di deglutizione deve essere evitato nei soggetti che presentano deficit del glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (favismo): è documentata la possibilità di scatenare crisi emolitiche significative dal punto di
vista clinico.(17)
L’incidenza di complicanze è estremamente bassa, è tuttavia raccomandabile non sottoporre alla FEES pazienti che presentino stati clinici che
possano indurre reazioni complesse quali crisi vasovagali, laringospasmo, reazioni allergiche agli anestetici locali, allergia al lattice.
Nei soggetti che presentano favismo è da evitarsi l’uso del blu di metilene come tracciante nei boli di prova.
FdR: grado A
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2. Livelli di prova del capitolo “Riabilitazione logopedica e indicazioni alla rialimentazione nella disfagia neurogena post-cerebrolesione”
LdP 2: (21)
LdP 3: (20)
LdP 5: (2), (3), (7), (9), (14), (22), (24)
Linea Guida: (1), (4), (5), (8), (10), (13), (19), (23)
Grado D: (6), (11), (12)
Grado A: (16)
Grado B. (17) Linea guida
Grado C: (18) Linea guida
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VIDEOFLUOROSCOPIA E ALTRE TECNICHE DI IMAGING
F. Barbiera, E, Juliani

Quali sono le indagini strumentali utili per valutare il paziente con disfagia orofaringea?
Nei pazienti con disfagia orofaringea le più indicate indagini strumentali sono la videofluorografia e la rino-endoscopia; quest’ultima è la metodica gold-standard per la valutazione delle cause strutturali (lesioni organiche) di disfagia orofaringea
LdP: I
FdR: A
Qual è il ruolo della videofluorografia nella valutazione del paziente con disfagia orofaringea?
La videofluorografia è considerata la metodica gold standard nella valutazione delle disfagie orofaringee in quanto consente di dimostrare la
presenza di aspirazioni silenziose in maniera più accurata rispetto alla valutazione clinica (20-40% di aspirazioni non identificate). (1)
LdP:I
FdR: A
Da chi deve essere valutato il paziente disfagico?
La valutazione è necessariamente multidisciplinare, ma vede in primo luogo la figura dello specialista foniatra il quale, dopo valutazione clinica ed eventualmente endoscopica, decide se sussista l’indicazione alla VFG.
LdP: VI
FdR: A
La videofluorografia è un test di screening?
La videofluorografia non può essere eseguita in tutti i pazienti, non può essere eseguita a letto e necessita di apparecchiature apposite.
Pertanto il test con acqua appare il test di screening migliore e più semplice.
Il rischio di disfagia è definibile, pertanto, in maniera sufficientemente accurata con una valutazione clinica semplice come il Bedside Swallowing
Assessment (BSA).
Inoltre non si puo’ prescindere dalla valutazione clinica, nonché dalla sua natura di indagine con impiego di radiazioni ionizzanti e, in quanto
tale, effettuabile SOLO qualora sussista una reale indicazione clinica ( DL 187/2000 ).
LdP: I
FdR: A
Esiste una correlazione tra la presenza di aspirazione e l’insorgenza di infezioni polmonari?
Numerosi studi associano significativamente l’evidenza videofluoroscopica di aspirazione di bario al rischio di sviluppare complicanze polmonari
(2).
Uno studio recente ha dimostrato come la videofluoroscopia possa predirre il rischio di infezione respiratoria; in particolare in questo studio su
381 pz i pazienti con penetrazione laringea, aspirazione tracheo-bronchiale, or aspirazione silenziosa avevano rispettivamente 4 volte (p = 0.008),
10 volte (p < 0.0001), and 13 volte (p < 0.0001), rischio maggiore di sviluppare polmoniti rispetto ai pazienti con deglutizione normale
LdP: I
FdR: A
Quando è necessario eseguire la Videofluorografia?
Quando la valutazione clinica ed endoscopica non siano sufficienti ad accertare od escludere una disfunzionalità deglutitoria con rischio di inalazione.
Questo avviene sicuramente nelle disfunzionalità della fase faringea (es.: patologia dello sfintere esofageo superiore), per le quali la VFG rappresenta il “gold standard” diagnostico.
LdP: I
FdR: A
Quali sono i casi di più frequente indicazione alla Videofluorografia?
Nel sospetto di aspirazione o di penetrazione, anche silenti.
Per identificare, a completamento della valutazione clinica ed endoscopica, la fase deglutitoria alterata che è causa di inalazione.
Per stabilire la modalità (orale o non orale) di alimentazione e la consistenza alimentare consentita.
Nella guida alla riabilitazione alimentare, potendosi impiegare anche le posture di compenso più adeguate e valutarne l’efficacia.
LdP: I
FdR: A
Quale metodica è più appropriata nel monitoraggio della terapia logopedica?
La laringoscopia e la VFG sono indagini complementari tra loro. Valgono per l’esame radiologico le considerazioni suddette a proposito dell’impiego diagnostico delle radiazioni ionizzanti.
LdP: VI
FdR: A
ADI MAGAZINE 1, 2007; 11
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Nella conduzione dell’indagine radiologica la scelta della consistenza del mdc baritato da parte del radiologo dipende dal quesito clinico e dal
tipo di disfagia del paziente, e pertanto va valutata caso per caso.
LdP: VI
FdR: A
Nella valutazione radiologica del paziente con disfagia oro-faringea il radiologo deve considerare anche tutte le cause esofagee di disfagia,
completando l’esame, quando lo ritenga opportuno, con lo studio dell’esofago.
LdP: VI
FdR: A
Nel sospetto di patologia disfunzionale esofagea, l’esame radiologico può essere considerato valido come indagine di prima istanza purché eseguito con tecnica ineccepibile (in orto e in clinostatismo).
LdP: VI
FdR: A
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN CORSO DI DISFAGIA ONCOLOGICA
S. Riso, N. Facchin

Quali criteri per valutare l’indicazione a dieta modificata o NA?
In presenza di una deglutizione sufficientemente sicura l’alimentazione orale (con dieta di consistenza modificata) rappresenta la prima scelta.1
La NA è indicata in caso di disfagia grave (quando è controindicata l’alimentazione orale).
LPD: VI
FdR: A
Nel paziente che si alimenta per os quando è indicata la NA?
Nel paziente che si alimenta per os, la NA è indicata quando l’intake è <60% dei fabbisogni calorico-proteici.2
LdP: VI
FdR: B
Quando utilizzare gli integratori orali?
L’utilizzo di un integratore orale (eventualmente addensato) è indicato quando l’intake è <60% dei fabbisogni calorico-proteici (in pratica in
caso di necessità di integrazione fino a 600 Kcal/die).
LdP: VI
FdR: B
Quali fabbisogni?
In assenza di dati specifici sembra ragionevole raccomandare, per i pazienti oncologici non obesi, i seguenti apporti3:
Calorie: 30-35 kcal/kg peso ideale nel paziente deambulante; 20-25 kcal/kg peso ideale nel paziente allettato
Proteine: 1.2-1.5 g/kg di peso ideale
Fabbisogno idrico: 30-35 cc/kg di peso attuale
LdP: VI
FdR: B
Che tipo di dieta durante radioterapia?
La radioterapia a livello cervico-cefalico o toracico può causare disfagia, mucosite, xerostomia, ipo/disgeusia ed esofagite.
Può essere, di volta in volta, necessario modificare la consistenza della dieta (da semiliquida/purea fino a soffice/morbida), evitare cibi/bevande che possono causare/aggravare il dolore (es. succhi di frutta, frutta acida), considerare la sensibilità alle varie temperature del cibo, aggiungere ai cibi lubrificanti come salse/condimenti e bere durante i pasti, utilizzare aromi artificiali, spezie e cibi dai sapori forti (acido, amaro, piccante).4,5
LdP: VI
FdR: B
Che tipo di dieta in presenza di protesi esofagea?
Per evitare il rischio di occlusione è consigliata una dieta di consistenza modificata: da morbida fino a semiliquida/purea. La pervietà del lume
può essere mantenuta assumendo bevande gassate durante i pasti. Può essere necessario evitare alcuni cibi (es. porzioni abbondanti di frutta e
verdura fresca). I pasti devono essere consumati seduti con busto in posizione eretta.4
LdP: VI
FdR: B
In quali pazienti utilizzare gli integratori orali?
Nei pazienti sottoposti a trattamento radioterapico per neoplasia dell’esofago o della regione cervico-cefalica, quando indicato, l’utilizzo del’integratore orale, in associazione al counseling nutrizionale, è efficace nell’aumentare l’intake calorico-proteico6,7 e nel prevenire il calo di peso8 e
l’interruzione del trattamento9.
LdP: II
FdR: A
Quando iniziare la NA?
La NA deve essere avviata in presenza di malnutrizione o quando si prevede un periodo di disfagia grave superiore a 7 giorni o di inadeguate
ingesta (<60% dei fabbisogni) di almeno 10 giorni.2
LdP: VI
FdR: B
Quale via scegliere?
Nei pazienti con neoplasia cervico-cefalica o esofagea, in presenza di un tratto gastroenterico accessibile e funzionante, la NE rappresenta la via
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di scelta. La NE è efficace nel contenere il calo di peso10,11, prevenire la disidratazione e le interruzioni del trattamento radio/chemioterapico10,
ridurre la frequenza dei ricoveri10 e nel migliorare la qualità di vita11,12.
LdP: II
FdR: B
Quale accesso utilizzare?
In presenza di neoplasia esofagea o cervico-cefalica la NE può essere effettuata tramite sondino naso-gastrico o, in caso di durata prevista del
supporto nutrizionale >3-4 settimane, tramite PEG (oppure gastrostomia radiologica percutanea) o digiunostomia.13-15
LdP: VI
FdR: B
Nei pazienti candidati a trattamento radio/chemioterapico quando è indicato un precoce posizionamento dell’ accesso enterale?
Nei pazienti ad alto rischio di disfagia grave (es. radioterapia ad alte dosi, radio-chemioterapia integrate, stadio tumorale III-IV) è indicato il
posizionamento precoce (pre-trattamento) di una gastrostomia (o digiunostomia). Il posizionamento preventivo dell’accesso enterale riduce in
maniera significativa la necessità di successivo ricovero in ospedale per malnutrizione e disidratazione.11,16-19
LdP: III
FdR: B
Quali parametri nutrizionali valutare all’inizio del trattamento nutrizionale e durante il follow-up?
All’inizio del trattamento nutrizionale e durante il follow-up devono essere valutati i seguenti parametri nutrizionali: ingesta per os (calorie, proteine, liquidi), tipo di dieta (consistenza e frazionamento dei pasti), stato d’idratazione (turgore cutaneo, idratazione delle mucose, bilancio idrico, ematocrito, volume corpuscolare medio, azotemia, natriemia), parametri antropometrici (peso o, nei pazienti in cui il peso corporeo non sia
valutabile, plica tricipitale e circonferenza del braccio), biochimici (albumina e, se possibile, vitamine e minerali) e funzionali (linfociti totali, handgrip).20
LdP: VI
FdR: A
Quando sospendere la NA o la dieta?
Nei pazienti che riprendono l’alimentazione per os la NE deve proseguire fino a che circa il 75% dei fabbisogni venga coperto per via orale.21
Anche l’introito di liquidi deve essere attentamente valutato. Appare ragionevole suggerire il mantenimento dell’accesso enterale (a volte necessario solo per la somministrazione di liquidi) per un tempo adeguato (alcuni mesi o più) dopo la ripresa dell’alimentazione orale.
LdP: VI
FdR: B
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN CORSO DI
MUCOSITE ASSOCIATA A TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI
S. G. Sukkar, M. T. Van Lint

Quale indicazioni in corso di disfagia da mucosite nel trapianto di cellule staminali?
Disfagia e odinofagia con mucosite di grado III-IV compaiono nel 67-98 dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali eterologhe completato il periodo di condizionamento (1).
Per tale motivo una modifica dell’alimentazione e il ricorso alla nutrizione artificiale risultano obbligatorie nella maggior parte dei pazienti con
un trattamento della durata di circa 30 giorni.
Il fine del supporto nutrizionale è quello di prevenire e curare la malnutrizione limitando le sequele nutrizionali dei regimi di condizionamento, delle complicanze del trapianto stesso ovvero del rigetto (GVHD) e della malattia veno-occlusiva (VOD) e degli aumentati fabbisogni legati allo stress catabolico ed alla ricostruzione ematologia (1, 2. 3) e si associa a un incremento dei tempi di insorgenza di recidiva e di sopravvivenza
liberi da malattia (5).
LdP: I
FdR: A
Quale via d’accesso alla nutrizione artificiale?
Numerosi studi clinici hanno valutato l’utilizzo della NP rispetto alla NE nei pazienti sottoposti a TCSE.
Considerata l’alta prevalenza di mucosite III-IV nel trapianto eterologo di cellule staminali è prevista la nutrizione artificiale per via parenterale. Mediante un accesso venoso centrale e che consente una migliore modulazione nella somministrazione dei liquidi, degli ioni e dei macronutrienti (6-8).
LdP: I
FdR: A
In corso di auto trapianto l’utilizzo della via enterale presenta numerosi potenziali vantaggi rispetto a quella parenterale; recupero della funzionalità intestinale; riduzione della colestasi per stimolazione della colecisti; riduzione della batteremia da ridotta trasclocazione batterica (9).
Per quanto riguarda le vie di accesso, il sondino nasodigiunale è preferibile a quello nasogastrico, va posizionato precocemente durante il trapianto, prima dell’insorgenza di mucosite che renderebbe difficile il posizionamento e va associato ad una precoce ed importante terapia antiemetica per prevenirne il dislocamento (10).
LdP: III
FdR: B
Quando iniziare il supporto nutrizionale?
Non esiste un consenso sui criteri di avvio al supporto nutrizionale parenterale che comunque deve essere basata sulle condizioni generali del
paziente, sul grado di mucosite e sull’effettivo calo ponderale, tenendo comunque presente che l’intervento metabolico-nutrizionale deve essere considerato parte integrante della terapia di supporto dei pazienti sottoposti a TCSE.
LdP: VI
FdR: B
Quali fabbisogni?
Per quanto riguarda i fabbisogni energetici, essi sono stimati intorno al 130-150% (30-35 Kcal/Kg/die) della spesa energetica basale teorica (6,11-12).
Per quanto riguarda l’apporto proteico per via enterale, esso è stimato intorno all’0,2 grammi di azoto/kg eccetto se il paziente presenta un
BMI>30, nel cui caso deve essere ridotto al 75%.
Utilizzando la NP l’apporto proteico, sotto forma di soluzione aminoacidica standard, si stabilizza sull’1,4-1,5 g/kg/die (13-15)
I lipidi, LCT o LCT/MCT, dovrebbero fornire il 30-40% dell’energia non proteica, che risulta particolarmente utile in quei casi in cui si sviluppa iperglicemia iatrogena o per insorgenza di infezioni (6, 11).
LdP: II
FdR: B
Qual è il ruolo della glutamina quale farmaconutriente per via enterale o parenterale?
Effetti dell’integrazione orale con gln vs. placebo;
Per quanto concerne l’utilizzo di gln orale, assunta sottoforma di collutorio si è osservata una significativa riduzione del tempo necessario alla
normalizzazione del tasso di neutrofili circolanti (6,82 giorni IC 95% (1,67-11,98); p = 0,009). Per contro non appaiono significativi i risultati
riguardanti la durata dell’ospedalizzazione, le modifiche nel peso corporeo, la durata del supporto nutrizionale, il numero di emoculture positive e la sopravvivenza a 100 giorni (17).
Non esiste pertanto indicazione all’utilizzo della glutamina per via enterale
LdP: II
FdR: D
Effetti dell’integrazione parenterale con gln vs. placebo
Per quanto riguarda invece il supporto parenterale di gln, uno dei risultati più significativi è stata la riduzione della durata media della ospedaADI MAGAZINE 1, 2007; 11
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lizzazione di 6,62 giorni (IC 95% (-9,77-3,47); p = 0,00004). L’odds ratio di questi pazienti per lo sviluppo di emoculture positive è stato significativamente inferiore rispetto ai pazienti trattati con NP standard (OR: 0,23; IC 95% (0,08-0,65); p = 0,006) (17).
Non sono state riportate invece differenze significative in tema di severità della mucosite, modifiche del peso corporeo, durata del supporto
nutrizionale, incidenza GVHD > 2, durata della neutropenia e sopravvivenza a 100 giorni.
Pertanto, alla luce delle evidenze attuali di letteratura viene suggerito, dal punto di vista pratico, di utilizzare routinariamente la gln nei pazienti da sottoporre a trapianto di midollo in cui si prevede un’insufficienza intestinale prolungata.
LdP: I
FdR: B
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI
IN CORSO DI DISFAGIA NEUROLOGICA ACUTA
L. Rovera, P. Nanni

Quali parametri nutrizionali monitorare?
È indicato eseguire1,2:
lo screening della malnutrizione, a 24- 48 h dal ricovero, con il Nutritional Risk Screening (NRS) o il Malnutrition Universal Screening Tool
(MUST): da ripetere una volta la settimana nei pazienti non a rischio.
La valutazione dell’assunzione dietetica:se le ingesta coprono il 75-100 % dei fabbisogni calorico-proteici è indicata 1 volta la settimana; se le
ingesta sono < al 75 % dei fabbisogni giornalieri è indicata 2 volte la settimana.
Nei pazienti a rischio è indicata una valutazione nutrizionale più approfondita che utilizzi:
1. la valutazione clinica per identificare eventuali condizioni che modifichino i fabbisogni nutrizionali
2. le misure e gli indici antropometrici essenziali (peso corporeo, BMI, calo ponderale, circonferenza brachiale per la valutazione del grasso
corporeo): la misurazione del peso è indicata 1 volta la settimana.
3. le valutazioni biochimiche essenziali (albuminemia, proteine plasmatiche a più breve emivita, conta linfocitaria): controlli settimanali delle
proteine a più breve emivita.
LdP: VI
FdR: A
Quali criteri per valutare l’indicazione a dieta modificata o alla nutrizione artificiale?
I criteri per valutare l’indicazione alla dieta di consistenza modificata o alla nutrizione artificiale sono lo stato di coscienza, la gravità della disfagia, la presenza di malnutrizione.
La dieta di consistenza modificata deve essere attuata in presenza di deglutizione sufficientemente sicura. La nutrizione artificiale (enterale) è
indicata in presenza di coma, di disfagia grave e in associazione alla dieta di consistenza modificata se questa non garantisce la copertura dei
fabbisogni giornalieri (< 60 % dei fabbisogni per 3 giorni) e nel soggetto non disfagico in presenza di rilevazioni confermate nel tempo di assunzione dietetica insufficiente1.
LdP: VI
FdR: A
Che tipo di alimentazione?
Nei soggetti non disfagici è indicata un’alimentazione condotta secondo le Linee Guida per una Sana Alimentazione, eventualmente arricchita
con integratori dietetici nei soggetti malnutriti.
I pazienti con disfagia devono assumere diete, il più possibile gradevoli e curate,di diversi livelli di consistenza (da dieta “purea” a dieta normale) a seconda della capacità di deglutire i solidi e i liquidi. Il frazionamento dei pasti, le posture e i comportamenti idonei alla sicurezza della deglutizione possono favorire l’assunzione dietetica 3,4
La somministrazione di liquidi è facilitata dall’impiego di addensanti.
Per i pazienti incapaci di consumare adeguati volumi di cibo occorre utilizzare alimenti ad elevata densità calorica.1
LdP: VI
FdR: A
Quali fabbisogni?
Il fabbisogno energetico si può misurare con la Calorimetria indiretta ,ma in assenza di dati specifici,è ricavato dal metodo fattoriale( metabolismo di base predetto x 1,1).
Il fabbisogno proteico nei casi non complicati è di 1 g /kg /die e, in presenza di condizioni ipercataboliche o piaghe da decubito, è di 1,2 -1,5
g /kg /die.
Il fabbisogno di vitamine e minerali per i normonutriti è sovrapponibile a quello della popolazione generale di età, sesso e peso corporeo similare, mentre nel caso di soggetti malnutriti deve essere stimato in modo individuale.
Il fabbisogno idrico,in assenza di perdite patologiche, è di 30-35 mL /kg /die e nell’anziano di 25-30 mL / Kg /die, ma è da rivalutare in presenza di perdite patologiche o di condizioni ambientali che possano variarlo o in base a situazioni cliniche particolari5.
LdP: VI
FdR: B
Quando utilizzare gli integratori?
Gli integratori dietetici orali devono essere utilizzati, in caso di ingesta inferiori al 75% dei fabbisogni, preferibilmente nei soggetti malnutriti
non disfagici.6
LdP: II
FdR: A
Quali addensanti preferire, quando utilizzare l’acqua gelificata?
Non ci sono consensi sull’utilizzo degli integratori nei soggetti disfagici3.
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In presenza di disfagia per i liquidi gli addensanti “commerciali” modificano efficacemente e in modo stabile la viscosità dei liquidi, ne rendono possibile l’assunzione e, migliorando la funzione deglutitoria, possono ridurre il rischio di aspirazione 4,7.
Gli addensanti e l’acqua gelificata non garantiscono la copertura del fabbisogno di liquidi,ma l’acqua gelificata può favorirne assunzioni maggiori8.
LdP: VI
FdR: B
Quando iniziare la NA?
La nutrizione artificiale di scelta è la nutrizione enterale: iniziare la nutrizione enterale non oltre i 5-7 giorni nei pazienti normonutriti e non oltre
le 24 -72 ore nei pazienti malnutriti ha un effetto favorevole sulla sopravvivenza 1,9.
LdP: II
FdR: A
Quale via scegliere?
La nutrizione parenterale è indicata se la nutrizione enterale non è realizzabile o è controindicata oppure se non è in grado di coprire i fabbisogni nutrizionali giornalieri (in questo caso le due modalità coesistono)1.
LDP: VI
FdR: A
Quale accesso utilizzare?
Il sondino naso-gastrico, se non esistono controindicazioni al posizionamento, rappresenta l’accesso preferenziale9 nelle prime 2-3 settimane
dopo l’ictus per il più favorevole impatto sull’outcome; l’inserzione della PEG deve essere eseguita non prima di 4 settimane dall’evento se è
ipotizzabile una durata della NE superiore ai 2 mesi.
LdP: II
FdR: A
In caso di evidente rischio di aspirazione è consigliato il posizionamento di una sonda digiunale5
LdP: VI
FdR: A
Cosa monitorare?
Nei pazienti che assumono una dieta a consistenza modificata occorre monitorare5 la disfagia e il rischio di aspirazione;gli apporti di alimenti
(macro e micronutrienti), di liquidi e la copertura dei fabbisogni nutrizionali giornalieri; la progressione della dieta in base alla capacità deglutitoria;
Nei pazienti in nutrizione enterale occorre monitorare:gli apporti e la copertura dei fabbisogni nutrizionali giornalieri, la posizione del paziente, la presenza di reflusso gastroesofageo e di ristagno gastrico, la velocità di somministrazione.
In tutti i pazienti occorre monitorare: lo stato nutrizionale (rilevazione settimanale del peso e dei parametri biochimici) e lo stato di idratazione
(idratazione delle mucose, bilancio idrico,azotemia, natriemia, ematocrito).
LdP: VI
FdR: B
Per quanto tempo trattare? Quando sospendere la dieta o NA?
La sospensione della dieta a consistenza modificata e l’assunzione di una dieta normale dipendono dal progressivo recupero di una deglutizione sicura ed efficace4; la sospensione della NE è indicata quando l’assunzione orale è adeguata (copre circa il 75% dei fabbisogni nutrizionali)
e possibile senza complicazioni 10
LdP: VI
FdR:B
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI
IN CORSO DI DISFAGIA NEUROLOGICA CRONICA 3
A. Crippa, A. Bosetti

Quale il ruolo del personale di assistenza nel riconoscimento e trattamento delle difficoltà deglutitorie in adulti con compromissione neurologica?
La letteratura che attribuisce il ruolo di riconoscimento e trattamento della disfagia a figure professionali non mediche non è basata su studi
clinici, né su opinioni di esperti (1). Pertanto non c’è evidenza dell’efficacia di questo intervento. I risultati di questa review sono presentati come
ruolo dell’infermiere nel riconoscimento e nell’assessment della disfagia, interventi e trattamento del paziente con disfagia, e ruolo nell’educazione dei familiari e dei carer non professionali.
Il personale di assistenza svolge un ruolo importante nel riconoscimento e trattamento della disfagia. È necessario che siano disponibili per il
personale di assistenza informazioni su: fattori di rischio, strategie per il rilevamento precoce e il monitoraggio della sintomatologia, tecniche
sicure ed efficaci e informazioni sulle posture, sulla dieta, sul modo di presentare e posizionare il cibo e sui fattori comportamentali e ambientali importanti. (2).
FDR B
In quali pazienti ricercare la disfagia?
Nella sclerosi multipla tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti a un’attenta valutazione della funzione deglutitoria, specialmente quelli con
compromissione bulbare e con un livello di disabilità elevato (3, 4). La sintomatologia va ricercata perché spesso i pazienti non la lamentano.
La disfagia è più grave e frequente nelle forme avanazate, ma è presente anche nelle forme meno gravi di malattia (4).
LDP:V
FDR B
Negli altri casi, in assenza di indicazioni specifiche, si può proporre la seguente raccomandazione:
in tutti i pazienti affetti da patologia neurologica cronica e negli anziani in generale, che presentino un calo ponderale > 5% in 3-6 mesi, verosimilmente secondario a ipofagia e non altrimenti spiegabile, e/o infezioni delle basse vie aeree ripetute, va considerata la presenza di disfagia.
Come intervenire in caso di disfagia?
Le evidenze in letteratura sono scarse.
Nella sclerosi multipla, la concomitanza frequente con altri disturbi rende utile l’approccio al problema con team multidisciplinare. Le figure e
i rispettivi ruoli indicati sono (5):
- Logopedista, per la definizione dell’abilità deglutitoria
- Fisioterapista, per la definizione della postura al momento del pasto
- Terapista occupazionale, per la definizione della necessità di ausili particolari (stoviglie)
- Medico, per la identificazione dei fabbisogni nutrizionali
- Medico/farmacista, per valutare la presenza di interferenze farmacologiche su appetito e stato nutrizionale
- Dietista, per la formulazione di una dieta appetitosa nel rispetto dei fabbisogni nutrizionali, dell’abililtà deglutitoria, dei gusti del paziente. La
dieta omogenea se non accompagnata da particolari attenzioni può risultare insipida e noiosa e quindi favorire la perdita di peso.
Nella malattia di Parkinson, non c’è evidenza con studi controllati che il trattamento non farmacologico della deglutizione sia efficace nel prevenire l’aspirazione. È in corso il protocollo 201 volto a studiare gli effetti del trattamento posturale e del trattamento con liquidi addensati sulla prevenzione degli episodi di aspirazione (6).
Nelle demenze neurodegenerative e demenze secondarie a vasculopatia cerebrale cronica, non c’è evidenza sufficiente per suggerire che un
intervento riabilitativo possa essere efficace nel migliorare la disfagia. In pazienti con corea di Huntington, qualche evidenza preliminare suggerisce che l’esercizio (logopedia) possa ridurre il rischio di aspirazione in soggetti con patologie di grado lieve (7).
Quando introdurre una nutrizione non orale o una nutrizione orale modificata?
Mancano indicazioni specifiche e, trattandosi di pazienti, nei quali il calo ponderale è in parte dovuto all’evoluzione clinica della patologia di
base, appare ovvia la difficoltà a porre delle indicazioni riferite a parametri nutrizionali.
Secondo le linee guida dell’American Gastroenterological Association, AGA, l’indicazione alla nurizione enterale nella disfagia deve seguire i
seguenti criteri (8):

3. Premessa a “Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia neurologica cronica”
Intendiamo per disfagia neurologica cronica la compromissione della deglutizione che si manifesta nel corso delle malattie neurologiche evolutive: malattia di Parkinson e parkinsonismi, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla e demenze, neurodegenerative e secondarie a vasculopatia cerebrale cronica. Viene inclusa in
questo ambito anche la disfagia dell’anziano che comprende sia i disturbi della deglutizione secondari alle alterazioni primarie da invecchiamento, o presbifagia, sia i
disturbi della deglutizione a eziologia multifattoriale, spesso di difficile inquadramento diagnostico e con componente eziopatogenetica di tipo neurodegenerativo.
Caratteristiche comuni di queste condizioni sono: l’esordio insidioso dei disturbi della deglutizione con evoluzione lenta e progressiva della sintomatologia; la difficoltà
di diagnosi precoce a causa di manifestazioni cliniche sfumate e poco evidenti nella complessità sintomatologica della patologia che le ha determinate; l’intervento riabilitativo nutrizionale condizionato dall’evolutività della sintomatologia, che ha come obiettivo il mantenimento dell’alimentazione orale sicura, anche parziale, fino a
quando possibile.
Va sottolineata l’assenza in letteratura di linee guida specifiche relative al trattamento nutrizionale della disfagia cronica delle patologie neurologiche evolutive.
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Dopo il riscontro di disfagia la prima decisione da prendere è relativa all’introduzione di una nutrizione non orale. Tale decisione dipende dalla probabilità che il paziente ha di mantenere una nutrizione sicura tramite la via orale e dalla premessa - non provata ma ragionevole - che la
nutrizione non orale probabilmente riduce il rischio di polmonite da aspirazione.
Questa decisione va presa insieme al foniatra che può - sulla base dell’esame videofluoroscopico della deglutizione e sulla base delle manovre
terapeutiche - stimare la possibilità di ridurre i rischi dell’alimentazione orale e di migliorare l’efficacia della deglutizione con tali manovre
(posture o strategie compensatorie).
La scelta tra nutrizione orale e non orale sarà anche condizionata dalla evoluzione naturale e dalla prognosi della malattia sottostante e dalle
capacità cognitive del paziente.
A questo punto è indicata l’introduzione di modificazioni dietetiche e di terapie specifiche della deglutizione.
Secondo l’AGA, il trattamento della disfagia orofaringea è attualmente una scienza non esatta.
La qualità delle evidenze in supporto a molto di quanto è generalmente accettato come la current best practice non è elevata, ma è sostenuta
dall’evidenza ragionevole della plausibilità biologica e dal peso dell’opinione clinica.
LDP VI
FDR B
Qual è il momento migliore per passare alla nutrizione enterale?
Nei pazienti affetti da SLA non c’è evidenza su quale sia il momento migliore per passare alla nutrizione per sonda (posizionamento PEG). In
generale, a parità di gravità di condizioni (il maggiore significato predittivo sembra essere legato alla condizione respiratoria e comunque i fattori coinvolti sono numerosi) la sopravvivenza sembra essere tanto maggiore tanto più precoce il posizionamento di una PEG. Non è stato studiato se il supporto enterale possa migliorare o stabilizzare la capacità vitale massima; c’è quindi la necessità di ricerca in relazione alle diverse
condizioni nutrizionali (9).
In assenza di evidenza, resta valida la raccomandazione dell’American Academy of Neurology, anche se poco supportata, e cioè che la PEG è
indicata “quando la disfagia è significativa e c’è perdita di peso” (10).
Nella sclerosi multipla non c’è evidenza su quale sia il momento migliore per passare alla nutrizione per sonda (posizionamento PEG).
In generale, con o senza disfagia, se il calo ponderale è progressivo malgrado l’intervento dietetico dovrebbe essere considerata l’indicazione
alla NE, tramite SNG nel caso di provvedimento ad interim/temporaneo, con PEG nel caso di nutrizione continuativa (5).
Nel paziente anziano, le linee guida delle principali società scientifiche di nutrizione clinica (SINPE, Società Italiana di Nutrizione Parenterale
ed Enterale; ESPEN, European Society of Parenteral and Enteral Nutrition; ASPEN, American Society of Parenteral and Enteral Nutrition)
danno indicazione a una nutrizione artificiale nei pazienti anziani in caso di:
- Malnutrizione proteico-energetica grave o moderata (calo ponderale comunque > 10% negli ultimi 6 mesi) con apporto alimentare previsto
o stimato come insufficiente (< 50% del fabbisogno) per un periodo superiore a 5 giorni; in questo caso l’obiettivo della nutrizione artificiale è la correzione della malnutrizione esistente.
- Stato nutrizionale normale, con stima o previsione di insufficiente nutrizione orale per almeno 10 giorni; in questo caso l’obiettivo della nutrizione artificiale è la prevenzione della malnutrizione (11).
Tali condizioni si applicano anche ai pazienti disfagici.
In generale, la via di somministrazione della nutrizione varia in base alla capacità di coprire i fabbisogni nutrizionali e al rischio di aspirazione
secondo la seguente progressione:
- alimentazione orale: con accorgimenti dietetici da minimi fino ad alimenti di consistenza specifica con caratteristiche organolettiche da rivalutare nel tempo;
- nutrizione mista: dall’alimentazione orale come fonte principale + integrazione nutrizionale/idrica tramite sonda (talora per via venosa in caso
di sola idratazione) fino alla nutrizione enterale come fonte principale + integrazione orale secondaria
- nutrizione enterale totale.
La nutrizione enterale è vantaggiosa ai fini nutrizionali?
Nei pazienti affetti da SLA, c’è evidenza debole, ma positiva. Sembra ovvio che pazienti incapaci di deglutire possano beneficiare dal posizionamento di una PEG, ma manca l’evidenza a favore di un miglioramento nutrizionale in pazienti che perdono peso per motivi indipendenti
dalla disfagia(9).
LDP III.
FDR B.
Sono necessari studi prospettici che confrontino l’outcome di pazienti sottoposti a PEG in stadi differenti di nutrizione e di malnutrizione.
Nella sclerosi multipla, la NE può migliorare lo stato nutrizionale, ridurre il rischio di polmonite da aspirazione, ridurre il rischio di ulcere da
pressione e ridurre al minimo l’affaticamento associato all’alimentazione nella SM. La nutrizione orale può spesso essere proseguita e in alcuni
casi è possibile il recupero di una nutrizione orale totale (5).
Nella demenza di Alzheimer non è chiaro se la perdita di peso che si accompagna alla malattia avanzata possa essere prevenuto completamente ottimizzando il trattamento della disfagia (12).
La nutrizione enterale è vantaggiosa sulla sopravvivenza?
Nei pazienti affetti da SLA il posizionamento di una PEG sembra essere vantaggioso, con un’evidenza debolmente positiva (9) LDP III. Forza della raccomandazione B. Sono necessari altri studi, poiché sono molti i fattori, oltre alla PEG, che influenzano la sopravvivenza.
Nella demenza di Alzheimer la polmonite è una causa comune di morbilità e di decesso; il rischio di polmonite non è correlato non solo con la
disfagia e il rischio di aspirazione, ma anche con l’autonomia motoria, lo stato nutrizionale e la risposta immunitaria. La prevenzione della polmonite tramite trattamento appropriato della disfagia non è supportato da evidenze empiriche. Il ruolo potenziale della nutrizione per sonda
in pazienti con malattia di Alzheimer avanzata è piccola (12).
LDP VI,
FDR C
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Quali i parametri nutrizionali da monitorare?
Non c’è evidenza. Si tratta di pazienti che perdono peso per motivi indipendenti dalla disfagia: sarcopenia, immobilità, possibili variazioni metaboliche, alterata funzione d’organo, ridotta riserva funzionale fino all’insufficienza d’organo per la patologia stessa o per polipatologia concomitante. LDP VI
Quale l’impatto della PEG sulla qualità della vita del paziente?
Nei pazienti affetti da SLA non c’è evidenza di miglioramento della qualità della vita dopo posizionamento PEG (2 studi) LDP III). L’esecuzione di tale procedura al fine della qualità della vita resta dubbia(9).
FDR C
Nella sclerosi multipla, i pazienti possono vedere la NA con paura, come l’ultima risorsa. La NA si ripercuote anche sul supporto da dare al
carer al momento della dimissione. Dopo attenta considerazione dei bisogni del paziente, la NA dovrebbe essere discussa con sensibilità e il
piano di trattamento concordato con il paziente e il carer (5).
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INDICAZIONI NUTRIZIONALI IN CORSO DI DISFAGIA “FUNZIONALE” 4
F. Cortinovis, P. Pallini

In quali patologie associate a disfagia funzionale è indicata dieta modificata o la NA?
Non è una questione di patologie! Si deve valutare l’intensità della disfagia, l’eziologia, le probabilità di successo terapeutico, il tempo necessario per attuare la terapia e su questi criteri valutare le conseguenze attuali e quelle potenziali e stabilire la strategia terapeutica e/o di prevenzione della malnutrizione: va ricordato che nel caso di disfagia da patologie della terza area la dieta modificata può essere controproducente
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: B
Quali parametri nutrizionali monitorare (avvio e Follow Up)?
Peso corporeo (o meglio le variazioni del peso), l’intake alimentare effettivamente assunto (valutazione degli scarti)
Eventualmente Pre-albumina come parametro di risposta rapida alla variazione dell’intake alimentare?
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
Quali fabbisogni?
Andrebbero stimati o meglio misurati per ogni paziente (calorimetria Indiretta).
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A

4. Premessa al capitolo “Indicazioni nutrizionali in corso di disfagia funzionale”
Il termine “disfagia funzionale” serve a definire ambiti diversi
1. L’area dei “Disordini Funzionali Gastrointestinali” (raggruppa diverse e variabili combinazioni di sintomi gastrointestinali cronici o ricorrenti che non sono attribuibili ad alterazioni organiche, strutturali o biochimiche né riconoscono un meccanismo fisiopatologico identificato).
La disfagia viene definita quale sensazione d’anormalità di transito del bolo attraverso l’esofago. (1)
Per la diagnosi bisogna escludere le lesioni morfologiche, la malattia da reflusso gastroesofageo e le patologie motorie esofagee.
I criteri devono essere rispettati da almeno 3 mesi ed i sintomi devono essere insorti almeno 6 mesi prima della diagnosi. (2)
2. L’area dei Disturbi motori come causa di disfagia:
- Disturbi motori primitivi
* Acalasia;
* Spasmo esofageo diffuso; (3)
* esofago a schiaccianoci;
* disturbi motori aspecifici
- Disturbi motori secondari
* MRGE (malattia da reflusso gastroesofageo); (4,5,6)
* Esofagite eosinofila; (7)
* malattie del collagene (in particolare sclerodermia);
* malattie neuromuscolari;
* malattie endocrino-metaboliche
3. L’Area delle Patologie Psicologiche-Psichiatriche (8)
In questo ambito la disfagia si caratterizza per:
- Evitamento del cibo
- Paura del soffocamento o del vomito
- Assenza di distorsioni cognitive riguardo al peso e/o alla forma del corpo
- Assenza di preoccupazioni morbose per il peso e/o la forma del corpo
- Assenza di malattie organiche o di psicosi
È opportuno sottoporre tutti i pazienti affetti a disfagia funzionale ad una attenta anamnesi alimentare che, valutando l’intake alimentare, potrà evidenziare eventuali
limitazioni autoimposte dal paziente potenzialmente in grado di generare carenze di nutrienti.
1) Le patologie della prima area non richiedono di norma modifiche alla usuale dieta per os. Se il paziente intende escludere alcuni alimenti dalla propria dieta si impone la valutazione delle eventuali conseguenze di tali limitazioni nel tempo. (1,2)
2) Solo in alcune patologie della seconda area (in particolare malattie del collagene ed in patologie neuromuscolari) può rendersi necessario l’uso di diete a consistenza
modificata o il ricorso alla Nutrizione Artificiale. Si tratta di pazienti in cui l’intake alimentare risulta ridotto. La variazione del peso Corporeo è l’indicatore che coniuga il miglior rapporto tra affidabilità e basso costo. Per una più completa e precisa diagnosi il paziente deve essere sottoposto a valutazione nutrizionale esaustiva comprendente: dati antropometrici (come minimo: determinazione di plica e circonferenza al terzo medio del braccio)e bioumorali (come minimo: emocromo con formula leucocitaria, elettroforesi proteica, transferrina, prealbumina). Per una esaustiva valutazione dello stato nutrizionale è inoltre auspicabile sottoporre il paziente ad
accertamenti strumentali: impedenziometria e DEXA.
I Fabbisogni non si discostano dagli standard previsti in base al dispendio energetico per le varie tipologie di individuo descritte dai LARN. La dieta modificata va proposta collegialmente fra le varie professioni coinvolte nella gestione clinica del paziente audiofonologo, logopedista, nutrizionista e dietista: ogni figura professionale
ne prescrive le caratteristiche in base alla competenza professionale (audiofonologo e logopedista interverranno per definire il tipo di consistenza, mentre nutrizionista
e dietista per definire la composizione bromatologica).
L’uso di integratori è auspicabile laddove i cibi naturali non coprano i fabbisogni.
Quando la disfagia è tale per cui la dieta modificata non esime dai rischi di penetrazione ed aspirazione va impostata la Nutrizione Artificiale dando la precedenza alla
via enterale mediante creazione di stomia artificiale (gastrica o digiunale; la seconda da preferire nei casi di rigurgito esofageo.
La nurizione parenterale va riservata solo in caso di non praticabilità del tratto digerente. Durale la Nutrizione enterale il paziente deve essere sottoposto ai controlli
previsti dalle linee guida SINPE e/o ESPEN.
3) Il ricorso a dieta modificata o a Nutrizione Artificilare non è necessario e può essere controproducente nel caso di patologie della terza area (8)
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Che tipo di alimentazione nelle varie patologie funzionali?
Va valutata la diagnosi eziologica e la fisiopatologia della disfagia e vanno valutate le patologie associate.
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: B
Quando e se utilizzare integratori?
Quando si osserva una riduzione dell’intake alimentare nell’ultima settimana del 10% sull’energia per bilanciare il fabbisogno
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: B
Quando iniziare la NA?
Quando la disfagia è tale per cui la riduzione dell’intake nell’ultima settimana è pari o superiore al 20% ed i rischi di penetrazione ed aspirazione non sono più bilanciati da un vantaggio per il paziente (psicologico, nutrizionale, sociale)
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: B
Quale via scegliere?
Valgono le regole generali, se l’intestino funziona ENTERALE altrimenti PARENTERALE.
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
Quale accesso utilizzare?
Per l’ENTERALE la via ottimale è la PEG, se non controindicata per le situazioni cliniche ed anagrafiche (vedi linee guida ESPEN)
Per La PARENTERALE è preferibile una CVC, la TPN per via periferica è utile per periodi molto brevi e con intento di integrazione all’alimentazione.
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
Cosa monitorizzare?
Peso, glicemia, pre-albumina, elettroliti, funzionalità alvo
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
Per quanto tempo trattare il pz?
Dipende dalla causa di disfagia e dall’obiettivo terapeutico: prevenzione o cura della malnutrizione?
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: B
Come effettuare NE in corso di grave RGE?
In carenza di evidenze scientifiche si ritiene corretto eseguire NE per via digiunale con somministrazione in continuo.
Nel caso di RGE persistente sarà preferibile digiunostomia.
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
Quando sospendere la NA o la dieta?
Quando si è guariti dalla disfagia e quando il paziente è in grado di coprire i propri fabbisogni con l’alimentazione spontanea, senza rischi di
penetrazione e/o inalazione degli alimenti
Livello di prova (LPD): VI
Forza della raccomandazione: A
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FATTORI PREDITTIVI DI DISFAGIA NEUROGENA5
C. Gandolfo, G. Ravera, M. P. Sormani, F. Leonardi

Qual è la frequenza di disfagia nel paziente con Ictus?
Nel soggetto con ictus la presenza di disfagia, spesso correlata con complicanze gravi e talora fatali, è presente in una alta percentuale di casi,
che oscilla tra il 40 e l’80%, essendo più alta nella fase acuta e riducendosi progressivamente nelle settimane e mesi successivi, stabilizzandosi
poi su valori del 20-30% (tabella I).
La disfagia, se studiata con tecniche strumentali (videofluoroscopia), è più frequente di quanto appaia con tecniche di valutazione meramente
clinica.
LDP: I
In una percentuale variabile di casi la disfagia cronica è così grave da rendere necessario il ricorso alla PEG (3% circa dei soggetti con ictus acuto)
LDP: I
FDR: B
È possibile prevedere la persistenza di disfagia nell’ictus?
Fattori che risultano associati alla persistenza di disfagia dopo la fase acuta dell’ictus (tabella II) sono:
a) gravità clinica dell’ictus stesso (NIHSS, Modified Rankin Score, SSS)
b) età avanzata
c) lesioni tronco-encefalche o bi-emisferiche
d) lesione dell’insula
e) coesistenza di disfagia
f) grave deficit del VII, X e XII nervi cranici
LDP:II
Tabella I. - Frequenza di disfagia nell’ictus
Primo Autore
Akpunonu(7)
Mann(8)
Mann (1)
Martino(2)
Martino(2)
Perry(3)
Smithard(4)
Sukkar(5)
Sukkar(5)
Terre(9)
Wojner(6)

Anno
1997
1999
2000
2005
2005
2001
2007
in press
in press
2006
2000

Momento della valutazione
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase cronica
Fase cronica
Fase acuta

Metodologia usata
videofluoroscopy
videofluoroscopy
test della deglutizione
test clinici
test strumentali
metanalisi (diversi metodi)
test della deglutizione
test della deglutizione
test della deglutizione
videofluoroscopia
test della deglutizione

Casistica
casistica ospedaliera
casistica ospedaliera
casistica ospedaliera
metanalisi (diverse popolazioni)
metanalisi (diverse popolazioni)
metanalisi (diverse popolazioni)
studio di popolazione
casistica ospedaliera
casistica ospedaliera
casistica ospedaliera
casistica ospedaliera

%
71%
64%
51%
51-55%
64-78%
43-80%
48%
62%
34%
87%
71%

Tabella II. - Fattori associati a disfagia cronica nell’ictus
Primo Autore
Broadley (10)
Dziewas (11)
Gandolfo(12)
Mann(1)
Mann(8)
Singh(13)
Sukkar(5)
Wojner(6)

Anno
2003
2004
in press
2000
1999
2006
in press
2000

Casistica
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Fase acuta
Review
Fase acuta
Fase acuta

Fattori predittivi di disfagia cronica
Gravità dell’ictus, Lesione dell’insula, Disfasia
Alterazione coscienza, Grave paralisi facciale
Lesioni troncali, Lesioni lacunari biemisferiche, Sesso femminile, Età avanzata
Gravità dell’ictus, Sesso maschile, Asimmetria palatale, Incompleta pulizia orale
Età > 70, Sesso maschile, Evidenza di aspirazione alla videofluoroscopia
Lesione dell’emisfero dominante
Ictus grave (TACI), Stato nutrizionale
Deviazione lingua, Gravità ictus, Incompleta chiusura orale, Voce “umida” dopo deglutizione acqua

5. Premessa al capitolo “Fattori predittivi di disfagia neurogena”
La disfagia neurologica può insorgere in tutta una serie di diverse patologie che, in qualche maniera, interferiscono negativamente sui meccanismi della deglutizione.
Possono essere presenti alterazioni delle funzioni neurologiche superiori (coscienza e cognitività), alterazioni della coordinazione motoria, disturbi paretici o alterazioni dei meccanismi automatici e riflessi dell’atto deglutitorio; infine possono essere alterati i muscoli deputati alla funzione della deglutizione, in maniera temporanea o
cronico-progressiva.
In senso generale possiamo dunque avere malattie cronico-degenerative oppure acute-subacute che colpiscono il sistema Nervoso Centrale (S.N.C.) o il Sistema Nervoso Periferico (S.N.P), o ambedue, oltre a malattie o sindromi in cui la disfunzione è primariamente muscolare.
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Tra le malattie acute-subacute del S.N.C., i disturbi vascolari dell’encefalo hanno un ruolo preminente sia per il loro elevato tasso di incidenza e prevalenza, sia per la
grande frequenza con cui determinano disfagia che può essere transitoria o permanere a lungo, talora indefinitamente, ponendo quindi rilevanti problemi nutrizionali
e essendo alla base di possibili importanti complicanze.
La disfagia è di frequente osservazione nell’ictus acuto; i dati di letteratura variano molto in rapporto a tutta una serie di fattori, alcuni facilmente comprensibili, altri meno
intuibili, che riguardano, da un lato, la tipologia dei malati (età, distribuzione per sesso, gravità neurologica, pre-esistente disabilità, co-morbilità), dall’altro, il momento
dell’osservazione (fase iperacuta, primi giorni o prime settimane, soggetti neurologicamente stabilizzati). Molto diverse possono poi essere le evidenze scientifiche se si fa
riferimento a casistiche ospedaliere (come di solito avviene) o a studi di popolazione (molti rari).
In generale, gli studi basati su valutazione puramente clinica danno valori inferiori rispetto a quelli che utilizzano la videofluoroscopia, anche se non si può escludere
che in taluni studi vi siano meccanismi di selezione dei pazienti che rendono i dati non generalizzabili.
Per quanto riguarda i fattori associati con l’insorgenza di disfagia protratta nei soggetti con ictus si può rilevare che la gravità clinica (valutata in genere con scale di
“impairment” neurologico o con scale di disabilità o di dipendenza) è considerato il fattore più rilevante. Anche in questo caso l’analisi della letteratura è reso difficoltoso dalle diverse metodologie utilizzate, dal diverso “setting” in cui i vari autori hanno operato, dalle diverse procedure di selezione delle casistiche.
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RIABILITAZIONE LOGOPEDICA E INDICAZIONI ALLA RIALIMENTAZIONE
NELLA DISFAGIA NEUROGENA POST-CEREBROLESIONE
M. G. Ceravolo, D. Facchin, C. Flosi, U. Reiteri

Qual è la prognosi di recupero della alimentazione orale in soggetti avviati a nutrizione enterale per disfagia emergente post-ictus?
Un recupero spontaneo della deglutizione sicura è atteso nella maggioranza dei soggetti entro i primi 6 mesi dall’ictus.
Variazioni nelle percentuali di recupero descritte da Autori diversi possono essere attribuite a differente composizione della casistica o all’utilizzo di test clinici di affidabilità disomogenea.
LdP: studi per lo più di Livello III
FdR: NA. Si tratta di una sintesi e non di una raccomandazione di comportamento
Quali sono gli indicatori prognostici sfavorevoli di disfagia persistente oltre i 6 mesi?
Allo stato attuale non è possibile identificare con sicurezza specifici predittori clinici indipendenti del mancato recupero della deglutizione sicura. L’entità e la prognosi di recupero della disfagia appaiono indipendenti dal lato della lesione mentre potrebbero essere correlate alle dimensioni della rappresentazione faringea nell’area corticale motoria dell’emisfero sano ovvero vicariante. La sede anatomica della lesione (emisferica o del tronco, corticale o sottocorticale) influenza la caratterizzazione fenomenologica della disfagia, ma non appare costantemente correlata
ad una prevedibile evoluzione clinica, anche se il coinvolgimento della corteccia frontale o insulare è stato associato con una disfagia persistente in uno studio prospettico.
Il giudizio prognostico dovrebbe essere formulato in maniera globale tenendo in considerazione che i seguenti parametri, scaturiti da studi in
prevalenza retrospettivi, sono stati messi in correlazione con un esito sfavorevole:
- persistenza della disfagia oltre 3-4 settimane dall’ictus
- severa disabilità residua (punteggio al Barthel index < 20/100)
- pregressi ictus
- età avanzata (>70 anni)
- sesso maschile
- evidenza clinica, in fase acuta, di almeno 4/6 dei seguenti segni di alterata deglutizione: disfonia, disartria, alterato riflesso deglutitorio, ridotta-abolita tosse volontaria, tosse alla deglutizione o modifiche della voce dopo deglutizione
- evidenza videofluoroscopica di un riflesso di deglutizione ritardato o assente e/o di un ritardo nel transito orale.
Un solo studio prospettico ha validato l’affidabilità di un indicatore clinico (the Royal Adelaide Prognostic Index for Dysphagic Stroke
(RAPIDS) nel predire in fase acuta (entro 48 ore) il rischio di disfagia persistente oltre 14 gg o di exitus correlato a disfagia.
LDP: studi per lo più di Livello III
FdR: NA. Si tratta di una sintesi e non di una raccomandazione di comportamento
Quali sono i soggetti in nutrizione enterale per disfagia post-ictus da avviare a procedure di svezzamento?
Non esistono predittori condivisi di recupero della disfagia in soggetti avviati alla NA post-cerebrolesione.
In considerazione del valore rappresentato dall’alimentazione orale è RACCOMANDATO procedere a tentativi di svezzamento in TUTTI i
soggetti in cui siano garantiti criteri di sicurezza quali:
- basso rischio di aspirazione o, in alternativa, basso rischio di polmonite ab ingestis
- indice di massa corporea non indicativo di malnutrizione
- capacità di mantenere uno stato di vigilanza durante i pasti
- collaborazione adeguata
LdP: il Livello di Prova più rappresentato è il IV
FdR: GRADO B
Quali sono le risorse (di personale, strumentali, strutturali) necessarie per avviare la procedura di svezzamento?
Non esistono indicazioni a sostegno della opportunità di procedere allo svezzamento dalla nutrizione enterale in un setting di degenza piuttosto che ambulatoriale o domiciliare.
In considerazione della necessità di monitorare indicatori di rischio di malnutrizione ed ab ingestis durante la fase di svezzamento è RACCOMANDATO realizzare la procedura in un setting che garantisca un approccio multiprofessionale (che coinvolga le figure del neurologo, foniatra, fisiatra, infermiere, logopedista, nutrizionista, dietista).
In particolare, la valutazione dei rischi correlati alla reintroduzione dell’alimentazione orale e il monitoraggio delle competenze funzionali deglutitorie deve essere affidata a personale specializzato (foniatra, logopedista), così come il monitoraggio dello stato nutrizionale e l’integrazione
dietetica saranno compito del nutrizionista e della dietista.
LdP: il Livello di Prova più rappresentato è il IV
FdR: GRADO B
Quali sono le strategie di svezzamento più efficaci / efficienti?
In termini generali, gli approcci terapeutici in fase di svezzamento possono essere riassunti in due categorie: strategie adattive (trattamento con-
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servativo) e strategie riabilitative (trattamento restorativo). Le prime sono orientate a garantire la prevenzione di rischi connessi all’alimentazione orale, le altre a velocizzare il processo di recupero funzionale.
1. Non è RACCOMANDATO il ricorso ad approcci riabilitativi formali, rispetto a quelli conservativi, ai fini di un più veloce recupero della
deglutizione funzionale.
Livelli di evidenza-studi a supporto: il Livello di Prova più rappresentato è il I
FdR: GRADO B
2. Nei pazienti candidati allo svezzamento dalla nutrizione enterale è sempre RACCOMANDATO un approccio conservativo mirato a minimizzare il rischio di infezioni respiratorie in attesa che il recupero spontaneo si realizzi compiutamente.
LdP: il Livello di Prova più rappresentato è il IV
FdR: GRADO B
Qual è il timing appropriato per la realizzazione di approcci riabilitativi?
È RACCOMANDATA la realizzazione di interventi riabilitativi precoci ad alta intensità
LdP: un solo studio di Livello II
FdR: GRADO B
Quali sono le strategie adattive più efficaci?
È RACCOMANDATO l’impiego di strategie compensatorie che includono la modifica della componente reologica dei cibi e di strategie posturali in quanto riducono il rischio di complicanze durante la fase di svezzamento.
Nella terapia nutrizionale della disfagia vengono definiti 4 livelli di modifica dello stato fisico dell’alimento. In questo caso si rende necessario
l’utilizzo di addensanti per alimenti.
Nonostante la letteratura internazionale distingua 4-5 tipi di disfagia con i corrispettivi modelli dietoterapici , non esiste consenso nei dati di
medicina basata sulle evidenze (EBM) sull’adozione dei suddetti modelli.
Nella disfagia neurogena si individuano grossolanamente due livelli di intervento rispettivamente dedicati a gravità diverse di disfagia: tipo I
(disfagia per liquidi) e tipo II (compromissione minore o con problemi a livello del transito faringeo) . Il passaggio da un livello ad un altro viene concordato all’interno del team dedicato alla procedura di svezzamento.)
LdP: studi eterogenei, alcuni dei quali di Livello I-II
FdR: GRADO B
Come può essere ottimizzato l’adattamento della componente reologica dei cibi in fase di svezzamento dalla nutrizione enterale?
L’utilizzo di un viscosimetro nella preparazione dei cibi durante lo svezzamento è RACCOMANDATO, al fine di garantire la formulazione di
consistenze meno dense fornendo un più adeguato introito di liquidi senza incrementare il rischio di aspirazione.
LdP: pochi studi per lo più di Livello II
FdR: GRADO B
Quali tecniche riabilitative sono indicate a complemento degli approcci conservativi?
L’utilizzo di esercizi orientati ad aprire lo sfintere esofageo o di stimolazione elettrica è RACCOMANDATO come utile complemento alle strategie compensatorie. Non ci sono sufficienti evidenze a supporto dell’impiego di stimolazioni tattili o termiche, o di tecniche di biofeedback
LdP: pochi studi per lo più di Livello III-V
FdR: GRADO C
Esistono farmaci efficaci nel promuovere lo svezzamento dalla nutrizione enterale?
L’efficacia di farmaci quali nifedipina e ACE-inibitori nel ridurre il rischio di aspirazione è supportata solo da studi non controllati, pertanto il
loro utilizzo nella pratica clinica NON appare al momento RACCOMANDATO.
LdP: pochi studi per lo più di Livello IV-V
FdR: GRADO D
Quali indicatori devono essere sottoposti a monitoraggio nutrizionale durante la fase di svezzamento?
È RACCOMANDATO che lo stato nutrizionale sia monitorizzato attraverso la ripetizione del Nutritional risk screening (NRS) score, che incorpora la misurazione del peso e l’anamnesi degli introiti alimentari.
Il NRS deve essere somministrato all’inizio dell’intervento nutrizionale e ripetuto con periodicità differente (anche se non definita) a seconda
del rischio individuale riscontrato. La misurazione del peso, in presenza di PEM deve essere ripetuta 3 volte alla settimana. Per gli allettati (quando non disponibile dispositivo sollevatore-bilancia) è opportuno eseguire una rilevazione della CMB e la plica tricipitale 2 volte a settimana.
Valutazione dell’assunzione dietetica La registrazione dell’assunzione di cibo da parte dell’utente, effettuata in collaborazione con l’infermiere
di reparto, consente di verificare l’adeguatezza degli apporti relativamente ai fabbisogni, la necessità di integrazione nutrizionale o modifica della via nutrizionale. In caso di PEM va effettuata quotidianamente.
Quando la nutrizione orale è possibile ma gli apporti sono inadeguati è RACCOMANDATA l’integrazione con supplementi con densità calorica di 1 Kcal/1 ml con o senza indicazione dietetica. La scelta di integrazione con modulo e con polimerica viene valutata in base alla copertura dei fabbisogni nutrizionali da parte del paziente e alla palatabilità degli stessi.
LdP: pochi studi per lo più di Livello V
FdR: GRADO B
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RIABILITAZIONE LOGOPEDICA E INDICAZIONI
ALLA RIALIMENTAZIONE NELLA DISFAGIA POST-CHIRURGICA
M. Petrelli, G. Ruoppolo

Pianificare il posizionamento di una sonda nutrizionale in previsione di un intervento chirurgico al capo/collo?
Nei pazienti che si devono sottoporre ad interventi chirurgici in grado di alterare (intake calorico inferiore al 60% del necessario per più di 10
gg) o compromettere (per più di 7 giorni) la funzione deglutitoria è necessario pianificare in anticipo il posizionamento di una sonda nutrizionale.(1) Posizionare una PEG se previsione disfagia > 4 settimane (altrimenti SNG) e tratto gastroenterico normofunzionante. Parenterale per
via centrale solo se tratto gastroenterico non funzionante o la quota calorica somministrata via entrale è inferiore al 60%. (2,3)
LdP: III
FdR: A
Quando iniziare l’alimentazione?
Nei pazienti con severo rischio nutrizionale (identificati facilmente da almeno una di queste situazioni:
perdita di peso>10-15% in 6 mesi
BMI < 18.5 kg/m2
albumina sierica < 30g/l senza altre cause
il supporto nutrizionale deve iniziare 10-14 giorni prima dell’intervento e continuare dopo.(3,4)
Nei pazienti in buono stato nutrizionale il supporto nutrizionale deve iniziare subito e continuare sino al miglioramento/risoluzione della disfagia. (5)
LdP: II
FdR: A
Quali pazienti sono candidati allo svezzamento dalla nutrizione entrale?
Tutti quei paziente che hanno subito un intervento chirurgico che non ha asportato o alterato in modo permanente le strutture anatomiche atte
alla masticazione e deglutizione. Pazienti che hanno subito interventi di chirurgia plastica (Maxillofacciale- Otorinolaringoiatria) atti a ricostruire o ripristinare strutture anatomiche atte alla masticazione e deglutizione.(6) La radioterapia post-intervento chirurgico non è impedimento
allo svezzamento ma ne può rallentare i tempi.(7,8)
LdP: IV
FdR: B
In quale fase dopo l’intervento a carico del distretto cervico-cefalico, in pazienti in nutrizione entrale, è opportuno intraprendere lo svezzamento dalla NE?
Due settimane dopo l’intervento chirurgico è opportuna una valutazione clinico-strumentale della capacità deglutitoria del paziente.(9) In base
ai risultati di tale valutazione sarà possibile decidere se iniziare uno svezzamento con cibi cremosi senza rischi di aspirazione per il paziente o
procrastinare tale fase ad un controllo successivo.(6,10) La radioterapia post-intervento chirurgico non è impedimento allo svezzamento ma ne
può rallentare i tempi.(11)
LDP: III
FdR: B
Quali operatori sono coinvolti nella valutazione clinico-funzionale preliminare allo svezzamento?
Chirurgo, foniatra, logopedista, radiologo, nutrizionista, dietista, infermiere e “care giver” (parente/badante).(6,12)
LdP: VI
FdR: B
Quali indicatori clinici e strumentali sono predittivi del successo di procedure di rialimentazione?
I pazienti con disfagia dovrebbero essere rivalutati regolarmente e con una frequenza relativa alle caratteristiche cliniche della disfagia e allo stato nutrizionale, da un professionista competente nella gestione della disfagia.(2,13) La videofluoroscopia con pasto baritato modificato o lo studio della deglutizione con endoscopio a fibra ottica sono entrambi validi strumenti per valutare accuratamente la possibilità di una rialimentazione.(14,15) L’età, la funzionalità gastro-enterica e la compliance del paziente sono indicatori da considerare.(13,16)
LdP: II
FdR: A
In quale setting assistenziale si può procedere allo svezzamento (ospedaliero, domiciliare, indifferente)?
Sarebbe opportuno iniziare lo svezzamento in ambiente ospedaliero (pre-dimissione, in regime di Day Hospital oppure ambulatoriale) per poter
valutare accuratamente l’effettiva aderenza al protocollo nutrizionale proposto ed escludere rischi di aspirazione.(6,17) Sicuramente dopo questa prima fase il setting va trasferito al domicilio del paziente dove continuerà a seguire gli schemi e i protocolli forniti. Sarebbe auspicabile una
rete integrata tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
LdP: VI
FdR: B
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Quale ruolo svolge la riabilitazione logopedica nella fase di svezzamento?
Al termine di un bilancio completo della deglutizione devono essere date indicazioni relative a modificazioni dietetiche e a tecniche di compenso (posture e manovre).(6,12)
In alcuni quadri di disfagia si dovrebbero utilizzare procedure compensative (posture di compenso, tecniche deglutitorie) per ridurre sensibilmente il rischio di aspirazione.(18)
L’utilizzo di modificazioni dietetiche deve essere incluso nel piano di trattamento, purchè il suo effetto sia controllato con la VFS e/o con la
fibroscopia.(6,12)
Il trattamento delle strutture buccali (sensibilità, motricità, prassie) è indicato in associazione con altri tipi di approcci (modificazioni dietetiche, tecniche di compenso, modificazioni posturali)(19)
LdP: V
FdR: B
Quali indicatori devono essere sottoposti a monitoraggio durante la fase di svezzamento?
Tutti i seguenti:(11,20,21)
- peso corporeo
- modificazioni posturali
- scelta degli alimenti e modificazioni dietetiche
- appetito e gestione della preparazione del cibo
- gestione del comportamento e dei fattori ambientali
- esecuzione dell’igiene orale
- stato psicologico
LdP: II
FdR: A
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GESTIONE CLINICO NUTRIZIONALE
NEL PAZIENTE CON PENETRAZIONE, ASPIRAZIONE SILENTE
E BRONCOPOLMONITE AB INGESTIS 7
D. Vassallo, A. Seneghini, G. Raganini

Quale trattamento dietetico attuare in presenza di sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
Prima di iniziare un’alimentazione per os nei pazienti neurologici va valutata la capacità di deglutizione e il rischio di aspirazione (livello B secondo Linee Guida SINPE 2002, 5). Si evidenziano come utili e raccomandati i seguenti accorgimenti per il compenso di lievi deficit deglutitori:
- assunzione di una posizione eretta del tronco durante l’alimentazione
- assunzione di una posizione di capo e collo appoggiata
- utilizzo di alimenti semisolidi
- utilizzo di dimensione del bolo inferiore ad un cucchiaino da tè
- restrizione di cibi liquidi
- usare una tazza o un cucchiaio, e non una cannuccia per i liquidi
- tossire delicatamente dopo ogni deglutizione
- deglutire più volte, anche per piccoli boli, per svuotare completamente il faringe.
Le raccomandazioni del paragrafo 11 (4), evidenziano che:
- nei pazienti in cui è possibile l’alimentazione per os, non è indicata l’utilizzazione routinaria di integratori dietetici, in quanto non associata ad
un miglioramento della prognosi. L’utilizzazione di integratori dietetici deve essere guidata dai risultati della valutazione dello stato nutrizionale (grado B);
- un monitoraggio standardizzato della funzione deglutitoria è indicato al fine di prevenire le complicanze secondarie alla disfagia (grado D);
- la valutazione clinica del rischio di disfagia va fatta utilizzando il BSA (Bedside Swallowing Assessment) e un test semplice quale il test della
deglutizione di acqua, che alla luce della EBM sono quelli maggiormente indicati in tutti i pazienti con ictus acuto;
- In centri specializzati possono essere utilizzati approcci più sofisticati, quali un esame condotto dal logopedista o dal foniatra o la videofluoroscopia.
La terapia deglutitoria orientata funzionalmente è un punto fondamentale della terapia dietetica: è di pertinenza dei logopedisti/terapisti della
deglutizione con formazione specializzata e viene ottimizzata da un approccio multiprofessionale condiviso con medici nutrizionisti e dietisti.
Infatti la complessità estrema delle disfagie neurogene e le numerose cause di alterazione richiedono una stretta cooperazione fra medici e differenti discipline terapeutiche e riabilitative.
La finalità della terapia consiste nel minimizzare la conseguenze della disfagia neurogena. Per la misura dell’outcome ci si dovrebbe servire di
scale speciali, di cui una viene proposta nella seguente tabella (6):
Tabella 1. - Scala di outcome per la valutazione della compromissione della deglutizione
0. Nessuna limitazione
1. Alimentazione orale completa con compensazione* ma senza limiti di consistenza
2. Alimentazione orale completa senza compensazione ma con limitazioni di consistenza
3. Alimentazione orale completa con compensazione e limitazioni delle consistenze
4. Alimentazione orale parziale
5. Alimentazione orale con compensazione
6. Alimentazione esclusivamente con sonda
*modificazioni della postura oppurre tecniche deglutitorie speciali per la gravità 0-3 l’alimentazione orale è possibile; per 4-6 è necessaria una -parziale-alimentazione speciale-)

7. Premessa al capitolo “Gestione clinico nutrizionale nel paziente con penetrazione, aspirazione silente e broncopolmonite ab ingestis”
Secondo alcuni autori, la polmonite ab ingestis è la principale causa di decesso nello stroke (1). La terapia consiste in trattamento di sostegno delle funzioni vitali, controllo
dell’ipertensione arteriosa e dell’iperglicemia, sospensione della nutrizione orale se non vi è sicurezza, preferenza per la nutrizione parenterale o enterale post pilorica (2).
Classicamente la diagnosi di disfagia viene effettuata con videofluoroscopia (VFS), indagine diagnostica che permette di evidenziare la motilità orofaringea, la durata della fase
laringea, la penetrazione laringea e l’aspirazione. Con riferimento a queste ultime due severe complicanze, secondo Schmidt (3), si definisce “PENETRAZIONE LARINGEA” l’entrata di mezzo di contrasto nel vestibolo e “ASPIRAZIONE” l’entrata di mezzo di contrasto oltre il vestibolo, al di sotto delle corde vocali vere.
Nelle Linee Guida SPREAD (Spread 2005 Stroke Prevention and Education Awareness Diffusion) (4) è indicato che all’ingresso in ospedale e nella struttura riabilitativa, per
i pazienti affetti da ictus,si proceda alla valutazione del rischio nutrizionale utilizzando il Nutritional Risk Screeening (NRS) o il Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
(Raccomandazione 11.15 d grado D, da 4). Tale raccomandazione deriva dalla forte evidenza riscontrata di come la malnutrizione proteico energetica nel paziente affetto da
ictus acuto sia un evento assai frequente, con impatto considerevole sulle possibilità di recupero funzionale e di gestione globale del paziente stesso.
La valutazione dello stato nutrizionale è fondamentale per evidenziare precocemente situazioni di malnutrizione per eccesso o per difetto e per mantenere o ripristinare uno stato nutrizionale adeguato. Una nutrizione adeguata è importante per evitare la comparsa di complicanze, per ridurre i tempi di ospedalizzazione, per migliorare la qualità della
vita e rendere più semplice ed efficace il percorso terapeutico. (sintesi 11.6, da 4). La valutazione dello stato nutrizionale e l’intervento nutrizionale sono pertanto indicati come
componente essenziale dei protocolli diagnostico- terapeutici dell’ictus sia in fase acuta che durante il periodo di riabilitazione. (Raccomandazione 11.15 grado D, da 4)
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La scala di penetrazione aspirazione (PAS) di von Rosenbeck et al. (7) il grado di gravità può essere quantificato sia endoscopicamente che
radiologicamente. Nel frattempo è anche stato sviluppato un questionario sulla qualità di via speciale per disfagia, il “SWAL-QOL/SWALCARE” (8). In via complementare sono utili anche valutazioni di gravità radiologiche ed endoscopiche (tabella 2):
Tabella 2. - Valutazione radiologica della gravità di penetrazioni-aspirazioni. (modif. da 9)
Grado Caratteristiche
0

Nessuna penetrazione o aspirazione

1

Penetrazione nel vestibolo laringeo o nel ventricolo di MORGAGNI

2

Aspirazione minore del 10% con conservazione del riflesso della tosse

3

Aspirazione minore del 10% con alterazione del riflesso della tosse oppure > del 10% con conservazione del riflesso della tosse

4

Aspirazione > del 10% con alterazioni del riflesso della tosse

Quale trattamento dietetico attuare in presenza di sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
Previa valutazione della capacità deglutitoria (BSA) è indicato:
1) modificare la consistenza degli alimenti
2) somministrare boli semisolidi in piccole quantità
3) monitorare la funzione deglutitoria al fine di prevenire le complicanze secondarie della disfagia; è indicato ove possibile, esame del logopedista e / o del foniatra.
4) I pazienti in grado di deglutire con un sorso 10 ml di acqua tollerano una alimentazione orale controllando la dimensione del bolo, la consistenza della dieta e la postura durante l’alimentazione.
LdP:I
FdR: A
Quale trattamento di Nutrizionale Artificiale (NA) attuare in sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
I pazienti che non possono essere nutriti per bocca entro una settimana circa dovrebbero avere un’alimentazione speciale. Se l’impedimento è
di durata breve o incerta (2-4 settimane) bisognerebbe instaurare una nutrizione enterale mediante sonda NASO GASTRICA (SNG) che, per
esempio, nella fase acuta dello stroke, ai fini dell’outcome, è persino da considerarsi superiore (10).
Se la disfagia persiste è opportuno valutare l’indicazione al posizionamento di gastrostomia endoscopica (PEG); usualmente la PEG viene confezionata quando l’indicazione alla nutrizione enterale è per un periodo superiore ai 30gg. Essendo comunque elevato il rischio di reflusso
gastroesofageo ed aspirazione, è consigliabile l’utilizzo della nutrizione post pilorica nei pazienti ad alto rischio di aspirazione (soggetti anziani,
con precedenti di reflusso, in presenza di ernia jatale, nei casi in cui può essere opportuna la terapia con farmaci procinetici). In tutti gli altri
pazienti in cui si utilizza una nutrizione intragastrica è necessario avere alcune avvertenze:
- mantenere il malato con il tronco angolato 30-40 gradi
- verificare almeno ogni 4 ore la presenza di ristagno (aspirato>150- 200cc)
- utilizzare velocità di somministrazione della miscela enterale massima di 150ml/ora.
L’aspirazione è la complicanza più severa in corso di Nutrizione Enterale (N.E.). Molte volte si manifesta in modo silente e non è identificata
fino alla comparsa di sintomi. La prevenzione si realizza minimizzando il rischio di rigurgito e vomito.
Le Linee Guida sono concordi nel consigliare di monitorizzare frequentemente il ristagno gastrico, in particolare nelle prime fasi dell’infusione ed in tutti quei pazienti con aumentato rischio. Se il ristagno gastrico dovesse essere >200ml sospendere la N.E. o ridurre la velocità di infusione, eliminare possibili cause e ricontrollare il ristagno dopo 2 ore: se alla nuova verifica il ristagno risultasse ancora <200ml riprendere l’infusione iniziando con volumi e velocità ridotti.
Se si presentano ripetuti episodi di ristagno gastrico>200ml, può essere utile considerare la possibilità di infusione post-pilorica e digiunale
Durante la N.E. mantenere quando possibile il paziente in posizione “fowler” o in decubito laterale destro.
Nel soggetto affetto da ictus in fase acuta la terapia nutrizionale artificiale di scelta è rappresentata dalla NE. È indicato iniziare il trattamento
di nutrizione enterale precocemente e comunque non oltre 5-7 gg nei pazienti normonutriti e non oltre le 24-72 ore nei pazienti malnutriti. (Raccomandazione 11.17 grado B, da 4)
La nutrizione parenterale è indicata esclusivamente laddove la via enterale non sia realizzabile o sia controindicata o quale supplementazione
alla nutrizione enterale qualora quest’ultima non consenta di ottenere un’adeguata somministrazione di nutrienti. ( Raccomandazione 11.17 b
grado D, da 4, 5)
Quale trattamento di Nutrizionale Artificiale (NA) attuare in sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
Se l’impedimento è di durata breve o incerta (2-4 settimane) bisognerebbe instaurare una nutrizione enterale mediante sonda NASO GASTRICA (SNG )
è consigliabile l’utilizzo della nutrizione post pilorica nei pazienti ad alto rischio di aspirazione (soggetti anziani, con precedenti di reflusso, in
presenza di ernia jatale, nei casi in cui può essere opportuna la terapia con farmaci procinetici).
E’ indicato iniziare il trattamento di nutrizione enterale precocemente e comunque non oltre 5-7 gg nei pazienti normonutriti e non oltre le 24-72
ore nei pazienti malnutriti. (Raccomandazione Spread 11.17 grado B, da 4)
In caso di ab ingestis è indicato sospendere la NE,attuare i provvedimenti correttivi medici indicati e iniziare trattamento parenterale sostitutivo.
LdP: II
FdR: A
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Quale accesso N.E. proporre?8
Il posizionamento di SNG è indicato quando si verifichi la condizione disfagica
Valutata secondo le modalità precedentemente riportate. Il timing circa l’inserzione di SNG è aleatorio. È consigliabile trattamento precoce (fra
24 e 72 ore) in caso di pazienti malnutriti
Nel paziente da sottoporre a nutrizione enterale a lungo termine la tecnica preferibile è la PEG , eventualmente preceduta da un periodo di
nutrizione con sondino naso gastrico. Quest’ultima via può essere scelta in via definitiva quando la PEG non sia attuabile.
Le condizioni per l’applicazione PEG sono:
1. Disfagia persistente post Ictus
2. Persistenza della stessa ipotizzabile per più di 2 mesi
3. Timing per il posizionamento Peg valutabile entro 30 giorni dall’esordio della patologia, in presenza delle condizioni sopra riportate.
LdP: III
FdR: B
Quando e se sospendere la NE in presenza di sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
Non vi sono dati conclusivi tuttavia tra l’utilizzo di una nutrizione pre o post pilorica. Anche la preferenza per la nutrizione post pilorica è stata ampliamente discussa (5, 16) e ci sembra di poter concludere che comunque è sempre meglio ottimizzare l’utilizzo della NE diminuendone
i rischi.(16).
La composizione della miscela influenza lo svuotamento gastrico e il reflusso. Miscele ricche in grassi (quota calorica da lipidi maggiore al 50%)
prolungano lo svuotamento gastrico rispetto a miscele che hanno un moderato contenuto di grassi. Il tipo di acidi grassi, proteine, polipeptidi
modula la motilità gastrica e può ritardare lo svuotamento gastrico e aumentare la prevalenza di reflusso.
La maggior parte delle polmoniti da aspirazione è causato dal mancato controllo delle secrezioni più che dal reflusso di miscele enterali e il sito
utilizzato per l’infusione non risolve questo problema. (17)
I principali fattori favorenti il rischio di aspirazione in NE possono essere così riassunti:
- lo stato di coscienza alterato;
- alterazione della deglutizione;
- pregressi episodi di aspirazione nelle vie aeree;
- grave reflusso gastroesofageo;
- paresi gastrica;
- ostruzione pilorica.
Essi vanno conosciuti per prevenire e ottimizzare l’intervento nutrizionale, ricordando che l’aspirazione silente rappresenta un grave rischio per
i pazienti con ictus acuto; secondo Horrner su una casistica di 114 pazienti con ictus, l’apirazione silente evidenziata alla videofluoroscopia
aumentava di 5.5 volte il rischio relativo di pneumopatie.
Quando e se sospendere la NE in presenza di sospetto di penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis?
Risposta sintetica e dettagliata:
Non sembra possibile stabilire un timing standardizzato per ognuna di queste tre evenienze, che debbono essere valutate in chiave clinica singolarmente e nell’ambito del singolo caso.
Pertenato attribuiamo un valore di LDP VI (Dati da opinione di esperti o membri del gruppo di lavoro) e FDR di grado C
LdP: VI
FdP: C
Quale è la sede, la velocità di infusione e la modalità di infusione in caso di NE nel pz. con penetrazione , aspirazione silente o ab ingestis?
Nei casi sopra riportati è indicato sospendere se possibile la NE
Indicato :
Supplementazione per via ev
Monitoraggio clinico e strumentale.
In caso di Polmonite accertata la sede è post-pilorica

8. Il posizionamento di sondino naso gastrico può non abolire il rischio di inalazione in caso di svuotamento gastrico ritardato, particolarmente nei pazienti con lesioni cerebrali più gravi. In questi casi il rischio di inalazione si riduce se il bolo viene immesso lontano dal piloro, oltre l’angolo del Treitz. (4, 11, 12)
L’utilizzo della digiunostomia è indicato in caso di rischio di aspirazione broncopolmonare, (oltre che nei casi di esofagite da reflusso, nella gastroparesi, in presenza di neoplasie gastriche o pancreatiche non operabili e con subocclusione o occlusione). Il vantaggio di questo accesso è rappresentato dalla diminuzione del rischio di aspirazione.
La tecnica è realizzata per via chirurgica, in anestesia generale; è pure attuabile una digiunostomia percutanea per via endoscopica (PEJ) che utilizza la tecnica PEG con il
passaggio finale di un sondino in duodeno sotto controllo endoscopico (13,)
Raccomandazioni pratiche (14, 15):
- Nel paziente da sottoporre a nutrizione enterale a lungo termine la tecnica preferibile è la PEG ,eventualmente preceduta da un periodo di nutrizione con sondino naso
gastrico. Quest’ultima via può essere scelta in via definitiva quando la PEG non sia attuabile.
- Durante la nutrizione enterale per sonda naso gastrica è opportuno
- prevenire la tosse,. Il rigurgito e il vomito (anche farmacologicamente);
- evitare che il paziente manipoli o sfili, dislochi la sonda;
- lavare spesso il SNG per evitare che si ostruisca;
- La PEJ e la digiunostomia sono indicati nei casi con rischio di: polmonite ab ingestis, esofagite da reflusso, gastroparesi, gastrectomia, neoplasie gastriche o pancreatiche.
Non esistono allo stato attuale sufficienti studi che documentino l’efficacia di utilizzo di un SNG con “nasal loop” rispetto alla PEG.
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