VALUTAZIONE DEL PAZIENTE DISFAGICO
Responsabile: Dott.ssa Anna Macchieraldo, Specialista in Otorinolaringoiatria
e Foniatria

Presso la Sede C.D.C. di Via Cernaia 20 a Torino si eroga il servizio di Valutazione Paziente Disfagico
__________________________________________________________________________________________________________________

La FEES (Fiberoptic Endoscopic Examination of Swallowing) è una procedura di valutazione endoscopica
del Paziente disfagico che consente di analizzare e documentare le varie tappe della deglutizione.
La Valutazione del Paziente Disfagico si esegue mediante l'introduzione attraverso le fosse nasali di un
endoscopio a fibre ottiche flessibile collegato a una telecamera ad alta risoluzione, a sua volta collegata a
un computer che, attraverso un software dedicato, consente il salvataggio e l'archiviazione delle immagini
acquisite.
Durante l'esecuzione dell'esame, che non richiede preparazione né anestesia, il fibroscopio rimane
posizionato a livello del cavo rinofaringeo, senza che il Paziente avverta particolare disagio.
A questo punto è possibile somministrare per via orale boli successivi di diverse consistenze (liquido,
semiliquido, semisolido, solido) preventivamente colorati con colorante alimentare blu e seguirne il decorso
durante le fasi di deglutizione, documentando eventuali problematiche di aspirazione nelle vie aeree o
ristagno.
A seconda della situazione clinica e anatomica è possibile far eseguire al Paziente atti deglutitori ripetuti
anche in determinate posture (es. capo flesso o ruotato).
Al termine dell'esame viene fornita al Paziente in formato digitale (DVD) la documentazione iconografica
dell'esame, che il Paziente avrà cura di conservare e portare con sé in occasione dei controlli successivi,
per consentire un monitoraggio del quadro clinico, oltre che per fornire importanti indicazioni ai Terapisti
incaricati della rieducazione logopedica e nutrizionale.
La procedura diagnostica è particolarmente indicata negli esiti della chirurgia maggiore del capo collo,
durante il recupero funzionale e si rivela fondamentale in caso di patologie neurologiche post acute (esiti di
ictus o emorragie) o croniche e progressive (Morbo di Parkinson, SLA, SM), in quanto consente di fornire
indicazioni attendibili sulla possibilità di attuare un'alimentazione per os (eventualmente con limitazione di
consistenze e posture) o sulla necessità di passare a metodi alternativi (SNG, PEG), al fine di evitare
temibili patologie ab ingestis.
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio di Valutazione del Paziente Disfagico può avvenire:
 In Regime Privato
 In Regime Convenzionato con Enti Privati.
C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di Assistenza,
Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, etc.
I Pazienti iscritti a uno di questi Enti hanno la possibilità di sottoporsi a prestazioni specialistiche
gratuitamente o con franchigia.

CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI
Prestazioni in regime Privato
o Convenzionato con Enti Privati
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