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La disfagia neurogena  
        

  



Disfagia organica: lesioni strutturali * 

  

Disfagia funzionale: disordini motori 

*Di solito, affinché l’ostruzione sia sintomatica, è necessaria un 

restringimento del lume di circa il 50%, e anche oltre questo limite i 

sintomi possono variare sensibilmente in relazione al grado di 

restringimento, alla presenza di disfunzione motoria associata ed al tipo 

di cibo. 

 



Disfagia esofagea 
    Deficit neuromuscolari esofagei 

   

Disfagia orofaringea 
 Deficit dei meccanismi neuromuscolari che 

controllano i movimenti di lingua, faringe e 

sfintere esofageo superiore 

 



Diagnosi differenziale 

 Lesioni infiammatorie 

– Micosi (Candida) 

– Tonsillite 

– Ascessi (retro-, para-) 

 

 Cause sistemiche 

– Sclerodermia 

– Sindrome di Plummer-

Vinson 

 Malattie neurologiche 

– SLA 

– Paralisi pseudobulbare  

– Morbo di Parkinson 

– Sclerosi multipla 

– Miastenia grave 

– Dermatomiosite 

– Distrofia muscolare 

– Trauma cranico 

– Ictus cerebri 

 



Oropharyngeal Dysphagia (OPD) 



Diagnosi di disfagia 

 Anamnesi dettagliata 

 Esame obiettivo 

 Esami radiologici 

 Esofagoscopia 

 Test speciali 



Anamnesi 

 

 Sintomi mentre si mangia o tra i pasti? 

 

 Difficoltà prevalenti con cibi solidi o liquidi   

 

a seconda della problematica  

ostruttiva o neurologica 



Lesioni ostruttive Malattie neuromuscolari 

Sintomi tra i pasti tardivo precoce 

Rigurgito nasale no sì 

Deficit prevalente per solidi liquidi 

Influenza della 

temperatura 
no sì 



Esame obiettivo 

 Valutazione completa di testa e collo 

 

 Attenzione ai segni di malattia cronica o di recente 
calo ponderale 

 

 Voce “umida” 
 

 Crepitio palpabile nel collo (possibile diverticolo di 
Zenker) 

 

 Drooling 



Esame obiettivo 

 Assenza del movimento verso l’alto della 

laringe durante l’atto deglutitorio 
(a seguito di flogosi, neoplasia o paralisi) 

 Esame neurologico 
(per valutare deficit dei nervi cranici) 

 Laringoscopia flessibile a fibre ottiche 
(per evidenziare deficit laringo-faringei, raccolta di secrezioni in 

ipofaringe, lesioni occupanti spazio che producono ostruzioni) 



Esami radiologici 

 Rx 
– Corpo estraneo 

– Perforazione 

– Anatomia del mediastino 

 

 TC  
– Solo per valutare una massa occupante spazio nel collo 

 

 RMN  
– Utile in caso di sospetta malattia neurologica 

– Per studiare masse occupanti spazio a livello cerebrale 

– Per valutare processi degenerativi encefalici e/o midollari 



Radiografia 

 Impiego: 

– sospette cause di disfagia con evidente dislocazione di 

strutture anatomiche 

Vantaggi Svantaggi 

Basso costo Esposizione a radiazioni 

Rapida esecuzione Scarso dettaglio anatomico  

Nessuna valutazione 

funzionale 



Pasto baritato 

 Impiego:  

– Lesioni strutturali (in caso di disfagia per cibi solidi)  -  

possibile utilizzo del contrasto aereo 

Vantaggi Svantaggi 

Buon dettaglio anatomico Esposizione a radiazioni 

Difficoltà di esecuzione in 

pz allettati 

Inutilizzabile per disturbi 

dinamici 



Valutazione clinica della disfagia 



Bilancio clinico generale 

 
1. Livello vigilanza e di coscienza 

2. Possibilità di ottenere collaborazione 

(attenzione, comprensione verbale, disturbi 

comportamentali, ecc.) 

3. Libertà di decubito, eventuali atteggiamenti 

coatti 

4. Condizioni generali (nutrizione, idratazione)  



Bilancio clinico generale 
 

5. Assenza di complicanze intercorrenti in atto al 
momento della valutazione 

6. Terapia farmacologica in corso: 
- inibitori della secrezione acida gastrica o 
 gastroprotettori 
- procinetici della motilità gastroesofagea 
- farmaci per il sistema respiratorio 
- farmaci per il sistema nervoso 
- steroidi od immunosoppressori 



Bilancio fonoarticolatorio 
 

1. Qualità della fonazione: 
- incapacità a scandire le vocali (cosiddetti 
“attacchi”) 
- voce nasale 
- voce gorgogliante 
- voce bassa 

2. Capacità di articolare i suoni (qualità 
delle consonanti: ch-gh, l-t, n) 



Bilancio neurologico 
 

1. Capacità di controllo del tronco e 

soprattutto del capo 

2. Eventuale valutazione dei nervi cranici 

coinvolti nelle fasi della deglutizione:  

  V, VII, IX, X, XII 



Bilancio respiratorio 
 

1. Grado di compenso (EGA, monitoraggio SatO2) 

2. Caratteristiche del respiro (frequenza, regolarità), 
capacità di controllo volontario (ad es. apnea) 

3. Presenza di tosse spontanea e sua efficacia 
(eventuali caratteristiche delle secrezioni) 

4. Presenza di tosse riflessa durante le 
tracheoaspirazioni  (eventualmente per 
stimolazione cutanea del condotto uditivo esterno) 

5. Capacità di schiarirsi la gola 



Bilancio funzionale specifico 
 

1. Chiusura delle labbra 

2. Tono delle guance 

3. Motilità linguale nelle sei direzioni di movimento 

ed in senso rotatorio 

4. Motilità mandibolare 

5. Motilità del velo pendulo (far dire ahhh!) 

6. Sensibilità orofaringea (con specchietto  ORL “00” 

ghiacciato). Evocabilità del vomito 



DEGLUTIZIONE SPONTANEA 

1. Possibilità di eseguire atti deglutitori volontari 
(deglutizione “a vuoto”) 

2. Presenza di atti deglutitori riflessi (evocati da 
saliva o secrezioni) 

3. Possibilità di evocare atti deglutitori riflessi 
(cucchiaino di acqua gelata, pezzettino di 
ghiacciolo al limone) 

4. Eventuale presenza di riflessi patologici (ad 
es. riflesso del morso) 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

REQUISITI OTTIMALI 

 

 Condizioni cliniche stabili 

 Ambiente tranquillo, privo di stimoli 
distraenti 

 Assenza d’ingombro di secrezioni nelle alte 
vie aeree (facilitare l’espettorazione od 
eventualmente tracheoaspirare) 

 Paziente seduto (tronco sollevato di almeno 
45°), capo tendenzialmente flesso 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

REQUISITI OTTIMALI 

 

Se è presente una cannula: 
- se cuffiata, sgonfiare la cuffia 
- se dotata di controcannula, estrarla e 
pulirla sotto l’acqua calda corrente 
- se la cannula è fenestrata, usare una 
controcannula fenestrata 
- se il paziente lo tollera, chiuderla con 
tappo o valvola fonatoria (per mantenere elevata la 
pressione sottoglottica) 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

REQUISITI OTTIMALI 

 

Fornire ogni spiegazione preliminare delle modalità e del 

significato della prova 

Utilizzare un bolo alimentare facilitante: 

- H2O gelificata (oppure budino, yogurt cremoso) 

- freddo o molto fresco 

- palatabile per il paziente, preferibilmente molto 

sapido 

- dosato a cucchiaini (o con abbassalingua) ben 

distanziati nel tempo 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

Verifica dei risultati  
a breve termine 

Eventuale riscontro di: 
 Ristagno di cibo in bocca 

 Rigurgito dal naso 

 Tosse (prima, durante o dopo l’atto deglutitorio) 

 Episodio ( o sensazione) di soffocamento (cianosi) 

 Sensazione di blocco del cibo o di dolore  

 Disfonia gorgogliante 

 Tracce di alimento dopo tracheoaspirazione 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

Verifica dei risultati  
a lungo termine 

 
Eventuale riscontro di: 

 Scialorrea post-prandiale 

 Reflusso gastro-esofageo 

 Febbricola pomeridiana 



TEST DI DEGLUTIZIONE  

Progressione della verifica 

1. Consistenza via via meno facilitante: 

 Liquidi densi 

 Solidi morbidi 

 Solidi a pezzetti  

 Liquidi “semplici” (più difficili da deglutire nelle disfagie di 

origine neurogena alta) 

 Misti solido + liquido (pastina in brodo) 

2. Quantità via via maggiori 



Valutazione strumentale della disfagia 



Manometria esofagea 

 Paziente sveglio 

 Catetere (da 4,5 mm) con 8 lumi introdotto dal naso 
per 50 cm 

 Monitoraggio pressorio (in mmHg) pluritopico 
simultaneo 

 Sfintere esofageo superiore (SES), sfintere esofageo 
inferiore (SEI), e ad intervalli di 2 cm sopra lo SEI 



Manometria esofagea 

 Valuta l’attività muscolare 

 Identifica minime cadute pressorie e/o 

iperfunzionamento sfinterico 

 Aiuta a definire accuratamente il sito anatomico 

disfunzionale 



VANTAGGI 

LIMITI 

Valutazione precisa del livello di 

penetrazione/aspirazione 

Evidenzia la capacità di clearance 

dalle vie aeree del bolo inalato 

Uniforma la valutazione dei singoli 

specialisti 

Utile per il follow-up del trattamento 

logopedico 

Non quantificabile  

con precisione l’aspirazione 

VIDEOFLUOROSCOPIA 



Fibroscopia endoscopica  
(Functional endoscopic evaluation of swallowing, FEES) 

 Visione diretta del bolo liquido o solido 

 Posizionata alta in orofaringe 

 Si osservano:  
– movimenti delle corde vocali e delle aritenoidi 

– elevazione della laringe e della base della lingua 

– gestione dei residui alimentari 

 Si possono apprezzare aspirazioni 



FEES 

La FEES presenta alta sensibilità e specificità  con valori concordanti a 

quelli rilevati per la videofluoroscopia 

Può essere utilizzata come esame di primo livello per la disfagia 

Permette di stabilire le modalità  di 

alimentazione e il profilo dietetico 

Consente un 

adeguato follow-up 

clinico-funzionale 

VANTAGGI 

Difficoltà di quantificazione 

dell’aspirato 

LIMITE 



Scintigrafia del transito  
oro-faringo-esofageo 

 Utilizzo 

– Follow-up di pazienti disfagici 

Vantaggi Svantaggi 

Ridotta esposizione a 

radiazioni 

Nessun dettaglio 

anatomico 

Dati quantitativi Boli di consistenza unica, 

non doppia 



VANTAGGI 

Quantificazione % dell’aspirato 

Facile da utilizzare 

Economica 

Ben tollerata dai pazienti 

Ripetibile 

Esposizione a bassi dosi di radiazioni 

Miglior definizione clinica dei disordini 

Utile per il follow-up terapeutico e riabilitativo 

LIMITE Bassa risoluzione anatomica 

SCINTIGRAFIA  

ORO-FARINGO-ESOFAGEA 



Come fase preliminare viene somministrata 2 

o più volte acqua non radio-marcata per 

istruire il paziente riguardo alla procedura e 

per valutare la capacità di deglutire 10 ml di 

bolo necessario per il test 

METODOLOGIA 

Un intervallo di 5 min dal test di prova è 

sufficiente perché l’acqua sia eliminata o 

per ristabilire le condizioni basali, se è 

avvenuta aspirazione 

SCINTIGRAFIA  

ORO-FARINGO-ESOFAGEA 



Paziente in posizione ortostatica, 

viso in proiezione obliqua (80°)  

di fronte ad una Gamma-Camera 

con collimatore a largo campo, 

elevata risoluzione e bassa energia 

Al paziente viene somministrato un singolo bolo di 10 

ml di acqua marcata con 37 MBq  99mTc-nanocolloide 

(Nanocoll-Amersham, UK) 

Vengono acquisite 8 immagini/s per 1 min 

METODOLOGIA 



Il paziente beve alcuni sorsi di 

acqua per eliminare il mezzo 

radiomarcato residuo 

Dopo 30 min di intervallo  

il test viene ripetuto con 10 ml di bolo semi-solido 

marcato con 37 MBq 99mTc-nanocolloide 

Alla fine del esame viene acquisita una 

immagine statica per ricercare 

l’eventuale aspirato tracheo-bronchiale 

METODOLOGIA 



INTERPRETAZIONE DELL’ESAME 

SCINTIGRAFICO 

 

Analisi visiva in cine-mode del transito del 

bolo 

Analisi semiquantitativa delle curve attività-   

tempo 

Valutazione delle immagine statiche 

 



ANALISI QUALITATIVA 

L’analisi visiva in cine-mode delle immagini 

acquisite identifica pattern anomali: 

 

 deglutizioni multiple  

 ritenzione del bolo nel cavo orale o faringeo   

 frammentazione del bolo  

 reflusso gastro-esofageo 

 aspirazione tracheale 

 anomalie esofagee (come il movimento incoordinato e 

caotico del bolo) 



ANALISI SEMIQUANTITATIVA  

ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 

ROI  

• Orale 

• Faringea 

• Esofagea 

 

 



PARAMETRI SEMIQUANTITATIVI 

• Tempo di transito orale: < 1s 

                                               

• Indice di ritenzione orale: < 5% 

 



PARAMETRI SEMIQUANTITATIVI 

• Tempo di transito faringeo: <1,2 s 

                                      

• Indice di ritenzione faringea: < 5% 



PARAMETRI SEMIQUANTITATIVI 

• Tempo di transito esofageo: 5,5 ± 4 s 

 

 

• Tasso di svuotamento esofageo a 10 s: > 80 % 

(Emax – E 10s)/ Emax 



Quantifica in % la quantità di bolo 

aspirato a livello tracheo-bronchiale 

Asp. tracheo-bronch.  

   Prima-Dopo deglutizione 

Radioattività orale 

SCINTIGRAFIA  

ORO-FARINGO-ESOFAGEA 

x100 PA= 



 

PATTERN SCINTIGRAFICO NORMALE 



SINGOLA DEGLUTIZIONE 

IN SOGGETTO NORMALE 

(BOLO  LIQUIDO) 

TTO      0,8 s 

TTF      1,0 s 

TTE        4,0  s 



SINGOLA DEGLUTIZIONE 

IN SOGGETTO NORMALE 

(BOLO  SEMISOLIDO) 

TTO     0,8 s 

TTF     0,8 s 

TTE     4,0  s 



 

PATTERN SCINTIGRAFICI NELLE 
PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI 



TTO     4,3 s     IROF 25% 

TTF      1,3 s 

TTE      4,0 s 

SOGGETTO CON  SLA  

(BOLO LIQUIDO) 



TTO      4,0 s    IROF 40% 

TTF      2,7 s  

TTE      5,5  s 

SOGGETTO CON SLA 

(BOLO SEMISOLIDO) 



          



Scale clinimetriche 



Swallowing Rating Scale  
American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) 

Livello 0: il paziente non può essere valutato 

Livello 1: la deglutizione non è funzionale 

Livello 2: la deglutizione è inconsistente o ritardata, 

impedisce un sufficiente apporto nutrizionale, 

anche se è possibile qualche atto deglutitorio 

Livello 3: l’alterazione della deglutizione impedisce 

parzialmente l’apporto nutrizionale, ed è richiesta 

una stretta sorveglianza del paziente durante 

l’alimentazione 

 
http://www.emedicine.com/pmr/topic194.htm  



Swallowing Rating Scale  
American Speech-Language-Hearing Association 

(ASHA) 

Livello 4: l’alterazione deglutitoria non impedisce  l’apporto 

nutrizionale, ma è necessaria una supervisione per 

l’impiego di tecniche compensatorie 

Livello 5: l’alterazione deglutitoria è sufficiente   all’apporto 

nutrizionale, ma sono necessarie tecniche di compenso 

e talvolta tecniche particolari di nutrizione e 

modificazioni dietetiche 

Livello 6: la deglutizione è funzionale alla maggior parte 

delle attività alimentari, ma periodicamente si hanno 

difficoltà. Può esserci allungamento del tempo del pasto 

Livello 7: deglutizione normale 
 



Penetration – Aspiration Scale 

1. Assenza di passaggio di materiale alimentare nella via 

aerea 

2. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, ma non 

tocca le corde vocali ed è completamente eliminato 

3. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, non tocca le 

corde vocali, ma non è completamente eliminato 

4. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le 

corde vocali, ma è completamente eliminato 

5. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le 

corde vocali, ma non è completamente eliminato 

 
Rosenbek, Robbins et al.  A Penetration-Aspiration Scale.  Dysphagia, 11:93-98 (1996)  



Penetration – Aspiration Scale 

6. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, passa sotto 

le corde vocali, ma è completamente eliminato 

7. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, passa sotto 

le corde vocali, non è eliminato, ma il paziente si sforza di 

espellerlo 

8. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, passa sotto 

le corde vocali, non è eliminato, ma non c’è alcun 

tentativo di espellerlo 

 
Rosenbek, Robbins et al.  A Penetration-Aspiration Scale.  Dysphagia, 11:93-98 (1996)  

 



Waxman MJ, Durfee D. Moore M. Nutritional aspects and swallowing function of 

patients with Parkinson's disease. Nutr Clin Prat 5: 196-199 (1990)   



Dysphagia Severity Scores 

0 Deglutizione normale: senza fenomeni di penetrazione sopraglottica o 

aspirazione 

 

1 Disfagia lieve: disfunzione orale o faringea che risulta in saltuari 

episodi di penetrazione sopraglottica con immediato clearing 

 

2 Disfagia moderata: disfunzione orale o faringea che risulta in 

consistente  penetrazione sopraglottica con stasi nel vestibolo 

laringeo o due episodi (o meno) di aspirazione di alimenti di una 

singola consistenza 

 

 
Daniels et al. Clinical predictors of dysphagia and aspiration risk: outcome measures in 

acute stroke patients. Arch Phys Med Rehabil, 81 (2000) 



Dysphagia Severity Scores 

 

3 Disfagia moderata-grave: disfunzione orale o faringea che risulta in 

consistente aspirazione di alimenti di una singola consistenza 

 

4 Disfagia grave: disfunzione orale o faringea che risulta in consistente 

aspirazione di alimenti di più di una consistenza 

 

 

 
Daniels et al. Clinical predictors of dysphagia and aspiration risk: outcome measures in 

acute stroke patients. Arch Phys Med Rehabil, 81 (2000) 



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

O’Neil KH, Purdy M, Falk J, Gallo L. The dysphagia outcome and severity scale.  

Dysphagia 14:139-145, 1999 

Nutrizione orale: dieta normale  (livello 6-7) 

 

Nutrizione orale: dieta modificata – livello di indipendenza 

modificato in maniera consistente  (livello 5-3) 

 

 Necessaria la nutrizione non orale (livello 1-2) 
 



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

Nutrizione orale: dieta normale 
  

Livello 7: Nutrizione orale normale -  livello di indipendenza normale 

 Dieta normale 

 Videofluorografia: normale 

 Non necessita di alcun intervento riabilitativo e non c’è incremento del tempo 

dedicato al pasto 

  

Livello 6: Minime alterazioni della deglutizione; indipendenza con funzionalità 

limitata 

 Dieta normale; deglutizione funzionale 

  Il tempo dedicato al pasto può allungarsi 

 Il paziente può avere un lieve ritardo nella fase orale e faringea della 

deglutizione o un lieve ristagno, ma compensati spontanemente  

 

  Videofluorografia: 

• Non c’è aspirazione o penetrazione con alcuna consistenza 



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

Nutrizione orale: dieta modificata – livello di indipendenza 

modificato in maniera consistente  

 
 Livello 5: Disfagia lieve – Supervisione a distanza.  

         Può essere necessaria una dieta a consistenza ristretta 

  Lieve disfagia orale con masticazione ridotta e/o ritenzione orale che viene 

però eliminata spontaneamente 

 

  Videofluorografia:   

• Aspirazione solamente di m.d.c. liquido ma con forte stimolo tussigeno 

capace di eliminare completamente il materiale aspirato 

• Penetrazione nelle vie aeree con una o più consistenza o penetrazione fino 

alle corde vocali con una consistenza, ma con clearing spontaneo 

• Ritenzione in faringe con clearing spontaneo 



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

Nutrizione orale: dieta modificata – livello di indipendenza 

modificato in maniera consistente  

 
 Livello 4: Disfagia lieve –moderata. Supervisione/indicazioni con minimo contatto 

         Necessità di evitare una o due consistenza dei cibi    

  Ritenzione nella cavità orale, che può essere eliminata su indicazioni  

 

  Videofluorografia:   

• Ritenzione in faringe eliminata su indicazione  

• Aspirazione con una consistenza di m.d.c. con scarso o nessun riflesso 

tussigen oppure 

• Penetrazione nella via aerea a livello delle corde vocali con tosse con due 

consistenze di m.d.c. 

 oppure 

• Penetrazione nella via aerea a livello delle corde vocali senza tosse con 

una sola consistenza di m.d.c.  



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS)  

 

Nutrizione orale: dieta modificata – livello di indipendenza 

modificato in maniera consistente  

 
 Livello 3: Disfagia moderata. Assistenza totale e/o supervisione. 

  Necessità di evitare uno o due tipi di consistenze    

  Moderata ritenzione nella cavità orale che può essere eliminata su 

indicazione  

 

  Videofluorografia:   

• Modesta ritenzione in faringe eliminata dopo indicazione 

• Penetrazione nelle vie aeree fino a livello delle corde vocali senza tosse con 

due o più consistenze di m.d.c. 

 oppure 

• Aspirazione con due consistenze di m.d.c. con scarso o nessun riflesso 

tussigeno oppure 

• Aspirazione con una consistenza di m.d.c. senza tosse e penetrazione nella 

via aerea fino alle corde vocali con una consistenza di m.d.c. senza tosse  



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

Necessaria la nutrizione non orale 
  

 Livello 2: Disfagia moderata-grave. Assistenza Massima.  Solamente 

possibile una nutrizione orale parziale (può essere tollerata solamente una 

consistenza con utilizzo di posture di compenso o altre tecniche di 

deglutizione) 

 

        Videofluorografia:   

• Grave incontinenza o ritenzione del bolo nella cavità orale che non 

può essere eliminato spontaneamente o dopo indicazioni multiple 

• Aspirazione con due o più consistenze di mdc senza tosse riflessa e 

con scarsa tosse volontaria 

 oppure 

• Aspirazione con una o più consistenza di m.d.c. senza tosse e 

penetrazione nella via aerea fino alle corde vocali con una o più 

consistenza di m.d.c. senza tosse 

 

  



Dysphagia Outcome and Severity Scale  
(DOSS) 

Necessaria la nutrizione non orale 
  

  

 Livello 1: Disfagia grave. Non si può impiegare alcuna nutrizione orale in 

maniera sicura  

 

  Videofluorografia:   

 

• Grave incontinenza o ritenzione del bolo nella cavità orale che non 

può essere eliminato  

• Cospicuo ristagno del bolo nella cavità orale che non può essere 

eliminato  

• Aspirazione silente con due o più consistenze di mdc; tosse volontaria 

inefficace 

• Incapacità a deglutire 



 
Riabilitazione della disfagia  
nel paziente neurologico:  

aspetti nosografici e funzionali – 
fase acuta vs fase cronica 

          



Malattie acute 
 

 Disfagia ad insorgenza improvvisa 

 Disfagia spesso di grave entità 

 Necessità di supporto nutrizionale totale 

per periodi relativamente brevi, a meno di 

una cronicizzazione successiva 



Malattie croniche stabilizzate 

 Disfagia ad insorgenza acuta con 

successivo miglioramento e 

stabilizzazione clinica 

 Disfagia in genere lieve-moderata 

 Necessità di un supporto nutrizionale 

diacronico, spesso solo parziale 



Miastenia Grave 

 Rigurgito nasale, claudicatio della 

mandibola 

 La debolezza della muscolatura bulbare 

ingenera disfagia e disartria 

 Ipotrofia ed ipostenia linguale associata 

ad atrofia dei muscoli del palato e 

dell’ugola 



Malattie croniche progressive 

 Disfagia a decorso ingravescente 

 Disfagia lieve negli stadi iniziali 

 Necessità di un supporto nutrizionale 

diacronico, spesso sostitutivo (ad es. 

PEG) 



Morbo di Parkinson 

 La disfagia si appalesa circa nel 50% dei pz 

 Dovuta a lesioni degenerative del sistema 

nervoso centrale e di quello enterico 

 Tremore della lingua e deficit deglutitorio 

 Disfunzionale la fase faringea della deglutizione 



Malattie croniche recidivanti 

 Disfagia ricorrente 

 Disfagia spesso di entità lieve-moderata 

che tende ad aggravarsi di volta in volta 

 Necessità di un supporto nutrizionale di 

vario grado (da parziale a totale) protratto 

nel tempo 



Sclerosi multipla 

 Disfagia nel 30-40% dei pz 

 Dovuta all’interessamento bulbare e 

correlata con la gravità della malattia 



 
Riabilitazione della disfagia  
nel paziente neurologico:  

manovre di difesa e posture facilitanti  

        
  



 Deglutizione sovraglottica 

 

 Inspirazione 

 Apnea 

 Deglutizione 

 Raclage 

 

– Indicata per pazienti privi di meccanismi di 

protezione delle vie aeree  superiori alle 

corde vocali 

– Con aspirazione di residuo 

 



Manovra di Mendelsohn 

 Deglutizione normale mantenendo il più a 

lungo possibile l’elevazione laringea con 

incremento della forza di contrazione a livello 

della base linguale (aiutandosi anche 

manualmente) 

 

– Indicata per pazienti con riflesso di deglutizione 

ritardato 



Manovra di deglutizione super-
sovraglottica 

 Prevede la stessa esecuzione  della 

manovra  di deglutizione sovraglottica con 

l’unica variante di indurre durante l’apnea  

piena, una chiusura sfinterica della glottide 

attraverso la contrazione dei muscoli 

addominali 

 Determina l’accollamento delle false corde 

e l’aumento dell’inclinazione anteriore 

delle aritenoidi 



Deglutizione forzata 

 Consiste nel deglutire forzando e 

prolungando il momento in cui la lingua 

preme contro il palato durante la fase orale 

 

 

– Indicata nei casi in cui vi sia un ridotto movimento 

posteriore della base lingua  



 Transito orale inefficiente, ridotta propulsione 

del bolo: capo esteso, per utilizzare la forza 

di gravità 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



 Ritardo nella elicitazione del riflesso 

deglutitorio: capo flesso, per ampliare le 

vallecole e prevenire la penetrazione in 

laringe, ma soprattutto per restringere e 

coprire con la base della lingua l’aditus 

laringeo 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



 Paralisi monolaterale della laringe con 

aspirazione intradeglutitoria: capo ruotato 

verso il lato danneggiato,per comprimere lo 

scudo tiroideo,favorendo l’occlusione glottica 

e per dirigere il bolo verso il lato sano 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



 Ridotta chiusura dell’ aditus laringeo e deficit 

della occlusione glottica: capo flesso e 

ruotato verso il lato danneggiato, per 

restringere l’ingresso laringeo e porre 

l’epiglottide in una posizione maggiormente 

protettiva, ed inoltre per favorire l’occlusione 

glottica 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



 Paralisi faringea unilaterale: capo ruotato 

verso il lato danneggiato (permette di 

utilizzare la sola emifaringe sana per il 

transito) 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



 Ipertonia dello sfintere crico-faringeo(con 

residui nei seni piriformi): capo ruotato, per 

allontanare la cartilagine cricoide dalla parete 

faringea posteriore, riducendo la pressione a 

riposo dello sfintere. 

STRATEGIE DI COMPENSO O 
COMPENSI POSTURALI 



Posizione supina e  
decubito laterale 

 Annulla l’effetto della forza di gravità sul 

residuo alimentare depositato sul tratto oro-

faringeo, evitando l’aspirazione 

– indicata per pazienti con ridotta peristalsi faringea 

– attuabile in assenza di reflusso 

 


