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La disfagia è un disturbo molto comune nella popolazione anziana. Numerose sono le cause scatenanti, tra cui i
cambiamenti fisiologici legati all’età, le patologie neurologiche, gli esiti chirurgici nel distretto cervico-facciale e
deficit metabolici.
La disfagia è descritta come fattore di rischio per disidratazione e malnutrizione, tuttavia la forza di questa
associazione è ancora poco indagata. Questo studio vuole valutare l’associazione tra disfagia, disidratazione e
malnutrizione nelle persone anziane ospedalizzate.
Studio osservazionale trasversale, effettuato ad ottobre 2017 presso otto Unità Operative dell’ASST
Fatebenefratelli-Sacco di Milano. Inclusi tutti i soggetti  65 anni. Pazienti screenati tramite Royal Brisbane and
Women’s Hospital dysphagia screening tool (I-RBWH), New Geriatric Dehydration Screening Tool (NGDST) ed il
Mini Nutritional Assesment (MNA).
Sono state valutate in totale 186 persone. Disfagia presente nel 32,8% dei soggetti; il 46,2% del campione totale
è risultato disidratato, il 17,2% è risultato essere malnutrito e il 51,6% a rischio di malnutrizione. Dei soggetti
disfagici, l’83,6% è anche disidratato, il 39,3% è risultato essere malnutrito ed il 54,1% a rischio di malnutrizione.
Le persone disfagiche hanno un rischio aumentato di presentare uno stato di disidratazione (OR 13,11, IC 95%
5,99-28,67, p<0,0001) e di presentare malnutrizione (OR 10,84, IC 95% 3,70-31,72, p<0,0001).
Disfagia, disidratazione e malnutrizione sono condizioni frequenti negli anziani ospedalizzati e sono altamente in
relazione tra loro. Nei soggetti disfagici è indispensabile perciò un’attenta e costante valutazione dello stato di
idratazione e di nutrizione da parte dell’infermiere, al fine di prevenire le numerose complicanze.
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