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PresentazionePresentazionePresentazione   

 Cari lettori, 

in qualità di Presidente della Federazione Logopedisti Ita-

liani – Regione Sicilia, ho il piacere di introdurre il presente 

libretto informativo realizzato in occasione della Giornata 

Europea della Logopedia 2017, che come ogni anno ha lo 

scopo di informare i cittadini su alcuni temi inerenti i distur-

bi  comunicativo-linguistici di pertinenza logopedica. 

Quest’anno il tema affrontato riguarda i disturbi della  

Deglutizione, argomento di forte rilievo in ambito sanitario, 

assistenziale e sociale; un tema forse ancora poco attenzio-

nato dalle politiche sanitarie e misconosciuto dall’utenza 

stessa che, con diagnosi neurologica, non sa bene come 

gestire il sintomo della disfagia. Di fatti l’opuscolo vuole 

sensibilizzare le istituzioni socio-sanitarie e i care-givers, 

promuovendo la corretta informazione in materia di pre-

venzione e recupero della disabilità conseguente al distur-

bo, fornendo inoltre indicazioni sia sui principali fattori di 

rischio e di prevenzione, sia su quelle che sono le fasi di 

gestione della patologia in emergenza e nella fase di     

recupero e riabilitazione. 

La semplice modalità di consultazione, nonché  l’utilizzo di 

un linguaggio fruibile sono stati pensati e proposti con  

l’intenzione di rendere chiaro e comprensibile il presente 

lavoro che vede il cittadino, quale principale destinatario, 

al centro del processo di cura, assistenza e recupero.  

Presidente Fli-Sicilia - Maria Rosa Paterniti 
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Di cosa parliamo...Di cosa parliamo...Di cosa parliamo...   

 La Disfagia è un disturbo della deglutizione, 
ossia l’atto fisiologico deputato al 
trasporto del bolo alimentare dalla bocca 
allo stomaco.  

 Si manifesta nel 30 - 45% dei pazienti 
colpiti da ictus, malattia di Alzheimer,     
morbo di Parkinson,                                
malattia dei motoneuroni, sclerosi multipla.  

  

 Si tratta di un disturbo diffuso anche tra i 
soggetti anziani “sani” come conseguenza 
dell’indebolimento dei muscoli della 
mascella e della perdita di denti.  

 Tra le principali  

 complicanze: 
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 Il rischio 
maggiore in cui si             

 può incorrere somministrando il pasto  

 ad un paziente disfagico, è il passaggio 
di cibo nelle vie aeree.  

 Può manifestarsi senso di soffocamento, 
tosse insistente e comparsa di colorito 
rosso o cianotico. 
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Fattori di rischio e segni di disfagia:Fattori di rischio e segni di disfagia:Fattori di rischio e segni di disfagia:      
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Consigli per assistere il paziente Consigli per assistere il paziente Consigli per assistere il paziente 
disfagico durante il pasto:disfagico durante il pasto:disfagico durante il pasto:  
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Gestione in team multidisciplinareGestione in team multidisciplinareGestione in team multidisciplinare   

Il progetto riabilitativo deve contenere tutte le informa-

zioni inerenti ogni intervento dell’equipe riabilitativa.  
 

Deve essere comunicato a tutti gli  

operatori coinvolti nel progetto  

stesso, al paziente  

e ai suoi fami- 

liari tramite  

un linguaggio  

comprensibile  

e appropriato.  
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Scelta degli alimenti                          Scelta degli alimenti                          Scelta degli alimenti                          
e loro consistenza:e loro consistenza:e loro consistenza:   

Nei casi di disfagia grave, 

la dieta iniziale prevede 

esclusivamente alimenti frul-

lati con una consistenza ge-

nerale di purea densa e coe-

siva (omogeneizzazione). 

Con la riduzione dei disturbi 

della deglutizione si potrà 

progressivamente passare a 

diete che riducono i proble-

mi di preparazione del bolo.  

Il passaggio da un livello 

di dieta a quello successivo 

va effettuato in seguito ad 

una rivalutazione della fun-

zionalità deglutitoria da 

parte del logopedista. 
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Alimenti da evitare:Alimenti da evitare:Alimenti da evitare:   
 La scelta degli alimenti da utilizzare e le loro caratte-

ristiche devono essere personalizzate per ogni pa-
ziente.  

 È compito del personale sanitario esperto nella ge-
stione della disfagia, indicare le proprietà fisiche dei 
cibi permessi, secondo i criteri di sicurezza e di prefe-
renza del paziente. 

 In linea generale si riportano di seguito i principali 
alimenti da evitare in quanto particolarmente perico-
losi per il rischio di polmonite da ingestione: 
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Nei casi in cui l’alimenta-

zione per bocca risulta as-

sai rischiosa per la salute 

del paziente, si opterà per 

una nutrizione enterale 

tramite inserimento di son-

dino naso-gastrico (S.N.G.) 

 o tramite Gastrostomia  

Endoscopica Percutanea 

(P.E.G.) che consentiranno 

l’assunzione parziale o to-

tale di cibo e farmaci.  

  

 In entrambi i casi, la scelta di tali modalità nutri-

zionali può essere momentanea e la loro rimozio-

ne deve essere considerata, là dove possibile, un 

obiettivo del progetto riabilitativo. 

Nutrizione enteraleNutrizione enteraleNutrizione enterale   
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