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I numeri parlano chiaro. La disfagia è
una condizione patologica molto co-
mune, che si manifesta con la difficoltà
o con l’impossibilità di masticare il ci-
bo, preparare il bolo e deglutirlo. Que-
sto disturbo, a differenza della degluti-
zione atipica, espone il paziente a gravi
rischi perché limita o impedisce l’ali-
mentazione. Può colpire l’individuo in
qualsiasi età, solitamente in seguito a

problemi neurologici e a ictus, o come
conseguenza di interventi chirurgici e
traumi. Se non riconosciuta e trattata,
la patologia può causare conseguenze
gravi. A breve termine si possono verifi-
care polmoniti ab ingestis, ipossia e soffo-
camento; a lungo termine malnutrizio-
ne e disidratazione. In ogni caso, la ma-
lattia costituisce un fastidioso e pesante
disagio, sia per i problemi vitali che com-

porta, sia per l’impatto sociale dell’ali-
mentazione nella vita quotidiana. Tut-
tavia, individuando le cause e le condi-
zioni fisiche che contribuiscono alla di-
sfagia e gli errori più frequenti che si
commettono (la postura errata durante
il pasto, la consistenza degli alimenti ri-
spetto alle diverse forme di disfagia, gli
errori nell’assistenza al paziente mentre
si alimenta eccetera), è possibile pianifi-
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Approccio interdisciplinare contro la disfagia oro-faringea

Un boccone difficile da inghiottire

chiede personale tecnico competente,
mentre l’analisi dei dati, il loro inqua-
dramento nel contesto clinico di ogni
paziente e l’interpretazione globale dei
risultati è fornita da neurologi con com-
petenze epilettologiche e formazione
specifica nella valutazione prechirurgi-
ca del paziente con epilessia farmacore-
sistente. La valutazione delle informa-
zioni ottenute viene effettuata con un
orientamento anatomofunzionale: le va-
rie manifestazioni cliniche ed elet-
troencefalografiche, osservate durante
la crisi, vengono interpretate in termi-

ni di strutture cerebrali coinvolte dalla
scarica epilettica. Si arriva così a for-
mulare una prima ipotesi sulla zona del
cervello sede del focolaio epilettico. 
Tale ipotesi viene discussa collegialmente
con gli specialisti neuroradiologi, per
correlarla all’anatomia del cervello (do-
cumentata accuratamente in ogni pa-
ziente mediante indagini neuroradiolo-
giche) e con gli specialisti neurochirur-
ghi, per definire una strategia che con-
duca all’asportazione dell’area epiletto-
gena, garantendo nel contempo il ri-
sparmio delle aree cerebrali funzionali.

L’Unità di monitoraggio intensivo per l’epilessia dell’Ospedale Bellaria

COME ACCEDERE ALL’UMIE

All’UMIE accedono solo pazienti con epi-
lessia: per stabilire se sono idonei al ri-
covero, è indispensabile una visita preli-
minare presso gli ambulatori del Centro
epilessia dell’Unità operativa dell’Ospe-
dale Bellaria. Le visite ambulatoriali del
Centro epilessia possono essere prenota-
te tramite il CUP (telefono 848 884 888)
oppure attraverso la segreteria dell’Unità
operativa di neurologia (tel. 051/622 53
68 o 051/622 53 69, dalle ore 9.00 alle ore
13.00). Lo staff medico del Centro è com-
posto dal direttore Carlo Alberto Tassi-
nari, da Roberto Michelucci e Guido Rub-
boli, che si occupano dei casi di epilessia
dell’età adulta, e da Lilia Volpi, che si oc-
cupa dell’epilessia dell’età pediatrica.

Carlo Alberto Tassinari
direttore Unità operativa di neurologia,

Ospedale Bellaria - Università di Bologna
CarloAlberto.Tassinari@ausl.bo.it

Guido Rubboli
dirigente primo livello Unità operativa 

di neurologia, Ospedale Bellaria, 
Azienda USL Città di Bologna

guido.rubboli@ausl.bo.it

con la collaborazione di
Andrea Bonzi - giornalista free lance

fat4732@iperbole.bologna.it
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Al Bellaria, la disfagia oro-faringea è valutata e trattata con un approccio interdisciplinare

care un’assistenza personalizzata, che pre-
vede l’intervento di più figure: medico,
specialista, dietista, infermiere. E’ per
questo che da alcuni mesi opera, all’in-
terno dell’Ospedale Bellaria di Bologna,
l’Unità operativa di recupero e rieduca-
zione funzionale (UORRF). 
La disfagia si può manifestare secondo
due modalità ben distinte: nella prima si
ha difficoltà alla progressione dei cibi, so-
lidi o liquidi, dalla bocca all’esofago (di-
sfagia oro-faringea, DOF), nella seconda
dall’esofago allo stomaco (disfagia esofa-
gea). Solo la disfagia oro-faringea è su-
scettibile di trattamento conservativo ria-
bilitativo, mentre per quanto riguarda
quella esofagea si richiede, di solito, un
approccio terapeutico invasivo. 
In letteratura la prevalenza di DOF in
una popolazione ospedaliera non sele-
zionata e ricoverata per brevi periodi è
del 12-13 per cento, con punte del 16-
22 per cento, in individui al di sopra dei
50 anni. Si arriva al 20-40 per cento in
popolazioni selezionate, quali quelle dei
pazienti portatori di patologie neurolo-
giche. Le complicanze della DOF sono
severe: disidratazione, disnutrizione, ina-
lazione di cibo nelle vie aeree, polmoni-
te ab ingestis, soffocamento, decesso.
Le cause che possono determinare la
DOF sono varie: malattie neurologiche
degenerative, vascolari, neoplastiche, in-

fiammatorie, autoimmuni, dismetaboli-
che; miopatie; malattie infettive e meta-
boliche; malattie strutturali dell’oro-fa-
ringe. E ancora cause iatrogene, esiti di
interventi chirurgici demolitivi del trat-
to oro-faringeo-laringeo.
Se il paziente disfagico non viene ade-
guatamente valutato e trattato, l’ali-
mentazione si potrà realizzare solo per
via enterale o parenterale con disagi e co-
sti elevati.
E’ impossibile sviluppare una singola

strategia assistenziale, utilizzabile in tut-
ti i potenziali quadri clinici, ma sono ne-
cessari principi certi in grado di stabili-
re le priorità degli obiettivi clinici.
La valutazione e il trattamento della DOF
richiedono un approccio interdisciplina-
re, in grado di identificare l’eziologia, le
sequele respiratorie e nutrizionali, il più
appropriato tipo di trattamento.
La valutazione non strumentale è fonda-
mentale per l’inquadramento diagnosti-
co e l’identificazione della severità del dan-
no e delle eventuali sequele. Varia in fun-
zione dello stato cognitivo del paziente,
raccoglie elementi sulla funzionalità del-
le strutture coinvolte nel processo deglu-
titorio e valuta la possibilità di attuare un
programma riabilitativo mirato. Il pro-
cesso articolato su cui poggia prevede, ap-
punto, oltre all’anamnesi iniziale, una se-
rie di valutazioni, di carattere generale,
relative agli aspetti cognitivo-comporta-
mentali e di carattere più specifico (valu-
tazione motoria e della sensibilità). 
La valutazione strumentale (esame fi-
brolaringoscopico e valutazione video-
fluorografica) è finalizzata  a conferma-
re i dati rilevati clinicamente, ad analiz-
zare dettagliatamente e dinamicamente
le strutture interessate e l’intero proces-
so deglutitorio nonché a valutare l’effi-
cacia del trattamento. 

Una visita d’équipe consente un’assistenza personalizzata
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ciente, assicurando l’apporto nutrizio-
nale necessario attraverso esercizi speci-
fici e indicazioni ai familiari.
Solo nel 2001, presso l’UORRF dell’O-
spedale Bellaria, sono stati valutati e trat-
tati 18 casi di DOF da patologie neuro-
chirurgiche e neurologiche degenerative
e dismetaboliche, da interventi demoli-
tivi del tratto oro-faringo-tracheale e da
interventi chirurgici sul tratto cervicale.

Giovanna Domenicucci
Unità operativa di recupero 

e rieducazione funzionale
Ospedale Bellaria, 

Azienda USL Città di Bologna
giovanna.domenicucci@ausl.bo.it

con la collaborazione di
Giorgia Zamboni - giornalista freelance

giorgia_23@hotmail.com

«QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO»:

UNA PRECISAZIONE

Alla stesura dell’articolo, pubblicato nel-
l’ultimo numero di OdV (1/2002), hanno
partecipato, oltre all’urologo Giuseppe
Laria, Roberta Consorte ginecologa, Lo-
rena Bertoncelli IP, Silvia Signani oste-
trica, Stella Carrera TDR, Marisa Tonelli
ostetrica.

IL SERVIZIO

Presso l’Unità operativa di recupero e rie-
ducazione funzionale (UORRF) dell’Ospe-
dale Bellaria, diretta da Maria Pia Ferra-
ri, è attivo un team composto da un me-
dico e tre fisioterapiste, di cui una refe-
rente per competenza ed esperienza, che
si occupa da anni di valutazione non stru-
mentale e trattamento riabilitativo del-
la DOF, in collaborazione con l’Unità ope-
rativa di dietologia e nutrizione clinica
dell’ospedale.
Per accedere al servizio, offerto dal-
l’ambulatorio per le disfagie, è suffi-
ciente rivolgersi alla segreteria, aperta
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 14.30, al numero di telefono 051/622
52 68.
Le visite si effettuano il lunedì mattina
presso l’ambulatorio di neuroscienze del-
l’Ospedale Bellaria. Trattandosi di un
servizio relativamente recente, i pazien-
ti vi arrivano solitamente attraverso se-
gnalazione e impegnativa dello specia-
lista (neurologo o neurochirurgo) o del
medico di medicina generale.
Il costo della visita fisiatrica e della va-
lutazione monofunzionale è a carico del
Servizio sanitario nazionale (ticket), an-
che se non è necessario effettuare la pre-
notazione presso il CUP. 
Il medico referente è Giovanna Domeni-
cucci e l’Unità operativa si trova al pa-
diglione Tinozzi, interno all’Ospedale Bel-
laria (via Altura 3, Bologna), mentre la
segreteria si trova nel padiglione cen-
trale (C) al secondo piano.

Il trattamento riabilitativo comprende
una parte generale, una aspecifica e una
specifica. E’ finalizzato al recupero del
deficit cognitivo-comportamentale, di
sensibilità, mobilità, forza, velocità, coor-
dinazione delle strutture interessate, e al-
la ricerca di compensi della disabilità con
posture facilitanti e artifici dietetici.
Sono suggeriti semplici interventi am-
bientali di carattere generale e specifico,
interventi educativi per i pazienti, per i
parenti, per il personale di assistenza, ac-
corgimenti riguardanti la postura da far
assumere durante il pasto e le modalità
nell’imboccare la persona in rapporto al-
le diverse cause di disfagia. La terapia,
basata sul principio secondo il quale va
eliminato o quantomeno limitato il ri-
corso all’alimentazione per sondino o ga-
strostomia, mira, infatti, a rendere l’ali-
mentazione per via orale sicura e suffi-
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Maria Pia Ferrari, responsabile dell’Unità operativa di recupero e rieducazione funzionale


