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Disfagia
Se deglutire è un problema

C

Per risolvere il
disturbo, è utile

un approcdo
multidisciplinare

Ì di Francesco Cupido, otorinolaringoiatra
I di Pierà Buttitta, logopedista

*" on il termi-
ne disfagìa,
si intende

la difficoltà, du-
rante la degluti-

zione, di far passare ciò che si mangia dalla
bocca allo stomaco. Ciò comporta il rischio
che il cibo possa accidentalmente penetra-
re o essere aspirato nelle vie respiratorie,

causando gravi complicanze come
disidratazione, malnutrizione, pol-
monite ab ingestis e, nei casi estre-
mi, morte.
La disfagia ha implicazioni anche
sulla sfera psicologica della perso-

na che ne soffre, in quanto può determina-
re restrizioni sociali, compromettere la qua-
lità di vita, ridurre l'autostima, la sicurezza e
la capacità lavorativa.
Negli ultimi decenni, si è assistito ad un
aumento dell'incidenza di tale disturbo: si
stima che circa il 3-5 per cento della popo-
lazione generale presenti difficoltà delta
deglutizione. In quella adulta, la presenza
della disfagia è elevata e destinata ad au-
mentare, parallelamente al prolungamento
della vita e all'evoluzione delle tecniche ri-

animatorie. La sua gestione, inoltre, influ-
isce notevolmente sulla spesa sanitaria e
sociale, fenomeno che ha determinato un
aumento dell'attenzione nei confronti della
deglutizione e, conseguentemente, lo svi-
luppo di una nuova disciplina: la degluto-
logia, ambito di competenza specifico di
foniatri, otorinolaringoiatri e logopedisti,
che si è avvalsa del contributo prezioso di
nuove tecniche diagnostiche come la vi-
deofluoroscopia con bario modificato e la
Fiberoptic Endoscopie Evaluation of Swal-
lowing.
La disfagia può essere presente in ogni fase
della vita, dall'età evolutiva (pedofagia), a
quella geriatria (presbifagia), ed è lega-
ta a molteplici fattori quali traumi cranici,
malattie neurologiche acute e progressive,
cause iatrogene (cioè conseguenti a terapie
mediche) e infettive.
Nel bambino può comparire fin dalla na-
scita ed essere collegata ad immaturità
e/o patologie congenite. L'approccio cli-
nico-diagnostico-riabilitativo al paziente
con disfagia, prevede il coinvolgimento di
un'equipe multidisciplinare che, a seconda
dei casi, può interessare figure come radio-

L'importanza della logopedia
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N ei casi in cui non sia possibile attuare alcuna tera-
pia medica o chirurgica, per risolvere il deficit de-

glutitorio, la riabilitazione logopedica costituisce uno
degli elementi fondamentali.
Con protocolli specifici, il logopedista può valutare
la dinamica deglutitola e indicare la necessità di
un'ulteriore indagine strumentale. Un test semplice
ed efficace raccomandato è il "water swallow test"
che consiste in prove effettuate con sorsi d'acqua.
In presenza di accertata disfagia oro-faringea, il

logopedista, esperto in deglutizione, avvalendosi
della collaborazione delle altre figure professionali e
dei familiari, potrà finalizzare il proprio intervento al
potenziamento muscolare e sensoriale delle strutture
deglutitone. Per consentire, inoltre, una ripresa fun-
zionale della deglutizione, fornirà una serie di misure
per compensare il deficit, attraverso indicazioni rela-
tive alle posture da adottare durante la deglutizione e
alle caratteristiche dei cibi (consistenza, temperatura,
scivolosità) adatte al singolo paziente. *•



logo, otorinolaringoiatra, gastroenterologo, foniatra, logo-

pedista, infermiere, dietista e psicologo.

Quando, durante i pasti, si avvertono difficoltà ad inghiottire,

con necessità di deglutizioni multiple, ristagno di cibo nel-

la bocca o nella faringe, tosse, voce gorgogliarne, disfonia,

necessità di raschiare la gola, è necessario che il paziente

si rivolga al medico curante, per definire il percorso clini-

co-diagnostico ed, eventualmente, riabilitativo più adatto.

La gestione della disfagia si basa, in primo luogo, sull'in-

dividuazione delle cause e sulla prevenzione di possibili

complicanze; è inoltre opportuno scegliere la migliore via

di alimentazione per ogni paziente (per bocca, enterale,

parenterale), per scongiurare l'instaurarsi di scompensi nu-

trizionali. La deglutizione in sicurezza può salvare la vita

dell'individuo. Rivolgersi ad un esperto ai primi sintomi, ri-

duce i rischi di complicanze anche gravi e consente di indi-

viduare le cause di quella che non è una malattia in sé, ma

un sintomo di varie patologie. •

> In generale, è consigliabile

che, durante i pasti, si presti

attenzione alla postura del

busto (deve essere ben eret-

to), all'assunzione di cibi di

consistenza omogenea, con

temperature decise, o calde

o fredde, ed evitare alimenti

dalla doppia consistenza (mi-

nestrone a pezzi, pastina in

brodo, polpette etc).»
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Le vie del latte, per
diffondere la cultura
dell'allattamento
L'importanza dell'allattamento

al seno è ormai riconosciuta a
livello planetario, ma non sempre
si tratta di un'esperienza facile. Per
far fronte ad eventuali difficoltà, ci
si può rivolgere ad alcune mamme
"alla pari" che danno una preziosa
mano d'aiuto alle donne all'inizio
di questa straordinaria esperienza.
Il sostegno alla pari si fonda su una
relazione di aiuto, sulla condivìsìone dei vissuti, sull'a-
scolto, sul prendersi cura, che si realizza tra persone che
si sentono "pari", che vivono o che hanno vissuto, una
simile esperienza di vita.
Nasce con l'obiettivo dì incentivare questa pratica Le vie
del latte, un percorso rivolto a mamme e tutti coloro
che operano, desiderano operare o vogliono diffondere
la cultura dell'allattamento.
In Sicilia, si stanno formando diversi gruppi. A Palermo,
il gruppo maternage delle Balate da tempo promuove
10 sviluppo di conoscenze, potenzialità e competenze,
offrendo consulenze telefoniche e/o a domicilio e infor-
mazioni sull'allattamento al seno da parte di mamme
alla pari formate secondo il manuale OMS/Unicef e or-
ganizzando incontri a tema e/o da "mamma a mamma"
in cui confrontarsi e scambiarsi esperienze. Per chi vo-
lesse avvicinarsi a Le vie del latte, il prossimo incontro
è in programma il 20 e 21 aprile 2013 alla Biblioteca Le
Balate, via delle Balate 4, Palermo.»

Un'alleanza
contro l'anemia
L a mancanza di ferro, o sideropenia, è la più comune

carenza nutrizionale ed è all'origine del 50 per cen-
to dei casi di anemia: colpisce 1,62 miliardi di persone,
11 25 per cento della popolazione mondiale, causando
841.000 decessi. Spesso correlata a patologie croniche
quali scompenso cardiaco, malattie infiammatorie
intestinali e insufficienza renale, ma anche a sangui-
namenti uterini gravi, post-partum e chemioterapia,
benché contribuisca a peggiorare ulteriormente lo
stato di salute, l'anemia è ancora sottostimata. Per
favorire una nuova consapevolezza del fenomeno e
percorsi diagnostico-terapeutici più appropriati, è
nato il progetto "Anemia Alliance Italia", promosso da
Fondazione Charta e dall'Associazione Parlamentare
per la Tutela e la Promozione del Diritto alla Preven-
zione, con il patrocinio del Senato della Repubblica e il
sostegno incondizionato di Vifor Pharma. •
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