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PRESENTAZIONE 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 

 di seguito troverete, le diapositive presentate durante il 
corso, in cui ho preferito descrivere brevemente gli aspetti specifici del 
trattamento logopedico del paziente disfagico dando più spazio agli 
aspetti interprofessionali. 

I contenuti delle prime diapositive sono di carattere generale e ben si 
adattano soprattutto ai pazienti disfagici con esiti di eventi lesivi 
vascolari. Di seguito ho aggiunto delle diapositive dedicate ad alcune 
patologie, scelte tra quelle più frequentemente interessate dalla 
disfagia. 

Ho concluso con la descrizione di un test del Bolo d’acqua e con una 
breve bibliografia delle linee guida aggiornate. 

Nel manuale «Deglutologia» troverete una disamina completa 
dell’argomento trattato nella giornata. 

Sabrina Frasson 

 

sabrina.frasson@aslcn1.it 

 

 



  

 

«….deglutizione = transito… di cibi, bevande, farmaci, 
saliva, flora batterica, contenuti gastrici o duodenali, 
etc… dagli osti  narinali e labiali al duodeno…» 

 
LLGG FLI 2007 

LA DISFAGIA È UN DISTURBO DELLA DEGLUTIZIONE  



PERCHÉ È IMPORTANTE OCCUPARCI DELLA DISFAGIA? 

 

Perché se non individuata – rimediata e/o compensata 

porta a gravi conseguenze 

Le principali complicanze della disfagia sono: 

 L’aspirazione tracheo-bronchiale   

 La polmonite ab-ingestis 

 La malnutrizione 

 La disidratazione 

A questi due ultimi aspetti si possono associare : 

• disturbi del comportamento 

• diminuzione delle difese immunitarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



LA DISFAGIA NON È UNA MALATTIA 
 

   un sintomo -quando riferito dal soggetto  
           (- esordio di malattia sia neurologica che oncologica del 
                                      capo/collo…) 

La disfagia è 

   un segno clinico -quando rilevata dal clinico 

 

con lo screening della deglutizione è possibile  

• tracciare un primo inquadramento del disturbo 

e • stabilire la serie di atti successivi 

 

(seguendo un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  

suggerito dalla Regione Piemonte) 

 

PDTA per la Disfagia 6.6.2013 



LA PRIMA VALUTAZIONE LOGOPEDICA 

 

Segue una segnalazione posta da un medico prescrivente (MMG o Medico 
Specialista) 

Segue lo screening di primo livello (effettuato da Personale Infermieristico) 

Comprende : anamnesi generale e specifica, l’osservazione del paziente e l’ esame 
clinico della deglutizione 

 

Il PDTA suggerisce il Protocollo di Logemann et al. (1999) 

A completamento sono fondamentali la visita foniatrica e l’indagine strumentale 
(FEES o VFS) 

 

Con il bilancio logopedico è già possibile mettere in atto una serie di ulteriori 
comportamenti utili al soggetto, da condividere con il personale sanitario (vedi 
facsimile PDTA) e con i parenti/caregiver 



FAC SIMILE RISPOSTA LOGO 



LA VALUTAZIONE….. 
 

….logopedica viene completata  

con l’esame morfologico e funzionale delle strutture oro-faringo-laringee, l’esame strumentale 

delle abilità comunicative, delle abilità prassiche, delle funzioni cognitive e delle capacità decisionali 

I più comuni disturbi comunicativi sono: 

La disartria (disturbo espressivo di tipo articolatorio, comprensione e lettura silente integre) 

La disfonia (disturbo di voce, spesso è poco udibile) 

L’afasia (incapacità di usare il patrimonio linguistico verbale. Può essere espressiva e/o impressiva) 

+/-associati a : 

Aprassia (l’incapacità di eseguire volontariamente/intenzionalmente un movimento/un’azione) 

Disturbi cognitivi (neglet  - disturbi dell’attenzione e della memoria – orientamento…) 

Anosognosia (non comprensione della propria malattia –da differenziare dalla negazione) 

Durante l’esame possono emergere altri deficit (comportamentali, visivi, …..) da segnalare ad altre figure 
professionali, che spesso sono significativamente incidenti sulla disfagia 

 

Dall’analisi delle abilità conservate, in base alla gravità del/i deficit presenti si individuano, costruiscono e attivano (…) 
modalità/strategie comunicative atte a favorire uno scambio comunicativo condivisibile, economico, efficace e soddisfacente. 

 

 

 



Il piano riabilitativo logopedico 

è la risultante del bilancio logopedico 

e della sintesi tra visita foniatrica e valutazione strumentale (FEES VFS)  

Varia in base alle seguenti variabili : 

- eziopatogenesi 

- fase morbosa in cui si trova il paziente 

fase acuta 

fase post-acuta 

 fase cronica 

- grado di responsività 



E’ 

MINIMIZZARE LE CONSEGUENZE DELLA DISFAGIA 

RAGGIUNGERE UNA DEGLUTIZIONE FUNZIONALE 

 

 

 
DEGLUTIZIONE FISIOLOGICA 

Tempo di transito oro-faringeo : 2 sec 
Residuo  boccale e faringeo nullo 

Aspirazione nulla 
LA DEGLUTIZIONE FUNZIONALE 

Tempo di transito oro-faringeo : < 10 sec 
Minimo residuo in bocca e in faringe 

Aspirazione nulla 



 

L’iter riabilitativo del soggetto disfagico 

si può sviluppare in due percorsi: 

 

 

RIMEDIAZIONE & COMPENSAZIONE 

 

RIMEDIAZIONE prevede un intervento diretto sul sintomo attraverso l’applicazione 
di tecniche rieducative 

COMPENSAZIONE prevede il compenso del sintomo attraverso l’uso di strategie 
compensative 

 

Esse sono complementari non alternative 

 

 



Recupero specifico dei deficit morfo-
funzionali con risoluzione più o meno 
completa del sintomo 

Attraverso  l’uso di uno o più approcci 
riabilitativi opportunamente scelti in 
base alle caratteristiche del soggetto 

Proposta di una serie di adattamenti 
volti a superare la difficoltà, 
riducendo i rischi, senza agire sul 
sintomo 

•A volte è sufficiente per traghettare 
il paziente verso una remissione del 
problema (che avviene in modo  più o 
meno spontaneo) 

•A volte è l’unico mezzo possibile e 
«definitivo» per realizzare una 
deglutizione funzionale 
  

Compensazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimediazione 
 



Vigilanza 

Attenzione 

Concentrazione 

Memoria 

Orientamento (personale) 

Consapevolezza del proprio corpo 

Capacità decisionali 

Disposizione ad alimentarsi 

Riconoscimento del cibo 

 

Usando approcci e modalità operative diversi in rapporto al grado di responsività 

 



SETTORIALI ASPECIFICI 

Propedeutici al trattamento specifico e/o alla compensazione 

 

Rilascio muscolatura del distretto capo-collo 

Controllo posturale del capo e del tronco 

Controllo respiratorio (tenuta delle apnee piene) 

 

Coordinazione degli aspetti precedenti 

 



OBIETTIVI SETTORIALI SPECIFICI  

 

Recupero di  •sensibilità •tono •forza •mobilità •coordinazione •velocità •precisione 
•estensione delle singole strutture morfologiche compromesse : 

labbra 

lingua 

muscolatura masticatoria 

strutture velo-faringee 

strutture laringee estrinseche 

glottide 

con stimolazioni attive e/o passive 

 



 

Il trattamento «risulta» più efficace se in un’ottica funzionale,  

agendo sui meccanismi compromessi nelle varie fasi 

FASE ORALE 

• Controllo sfintere labiale  

 -Apertura della bocca (motivazione-gusti-aroma-lieve pressione labbro) 

 -Prensione del bolo (uso cucchiai di dimensioni decrescenti fino alla            

                      cannuccia, quando possibile) 

 -Chiusura della bocca (manuale) 

• Controllo linguale 

 -Preparazione del bolo (gestione boli garzati) 

 -Controllo dei liquidi (contenimento prolungato di boli da 

            >5ml a =2ml di liquido) 

 -Contatto lingua-palato (uso creme aderenti) 

 -Retroropulsione linguale 

 -Variazione della pressione intraorale (suzione) 

 -Rimozione dei residui dalla cavità orale 

 

 

 



 

FASE FARINGEA 

I deficit a carico della fase faringea vengono trattati con stimolazioni sensoriali 
di tipo tattile e termico e con l’esercitazione di tecniche di compenso  

• Innesco riflesso faringeo 

• Chiusura del velo palatino durante la deglutizione  

• Deficit della contrazione della faringe  

• Deficit di innalzamento e avanzamento del massiccio io-laringeo (esercizi) 

• Deficit di apertura dello sfintere esofageo superiore  

• Deficit di chiusura del vestibolo laringeo e della glottide (esercizi) 

• Deficit di coordinazione respirazione-deglutizione (esercizi) 





• Strategie di compenso posturale 

• Tecniche particolari di deglutizione 

• Artifizi dietetici 

• Modalità di somministrazione 

• Uso di ausili 

 

 



Il compenso posturale è l’adozione di posizioni del capo / collo e, talvolta, anche del 
tronco con lo scopo di favorire il transito oro-faringeo del bolo e di proteggere le 
vie aeree inferiori 

 

Flessione anteriore del capo  

Flessione laterale del capo  

Rotazione del capo 

Estensione del capo 

 

Decubito laterale 

Strategie di compenso posturale 



Determina : 

Elevazione laringea  

Posteriorizzazione della base lingua  

Orizzontalizzazione dell’epiglottide  

Ampliamento dello spazio vallecolare 

E’ indicata :  

1. Ridotta sensibilità orale 

2. Ritardato innesco del riflesso faringeo di deglutizione  

3. Ridotta/assente elevazione laringea  

4. Ridotta chiusura del vestibolo laringeo    incompetenza glottica/laringea 

5. Ridotta/assente chiusura glottica 

E’ controindicata : 

1. Quando uno di questi sintomi è associato a deficit della peristalsi faringea 

 

Strategie di compenso posturale 



 

Dirige   

il bolo verso il lato omolaterale 

 

E’ indicata : 

1. Paralisi faringea unilaterale +/- associata a deficit di progressione orale del 
bolo  

Percepita : 

1. sensazione di presenza di cibo «in gola» 

 

 

 

Strategie di compenso posturale 



 

Riduce o elimina  

lo spazio ipofaringeo al di sopra del seno piriforme  

omolateralmente al senso di rotazione e aumenta lo spazio controlaterale 

 

E’ indicata : 

1. Paralisi faringea unilaterale  

2. Ridotta/assente chiusura emilaringea 

Si manifesta : 

1. Sensazione di bolo in gola 

2. Voce gorgogliante e/o tosse 

 
Strategie di compenso posturale 



 

 

Favorisce 

lo scorrimento del bolo lungo la parete laterale della faringe e impedisce 
l’ingresso del bolo in laringe  

 

E’ indicata : 

1. Ridotta/assente elevazione laringea  

2. Ridotta peristalsi faringea 

 

 

Strategie di compenso posturale 



 

Ostacola  

la chiusura del vestibolo, riduce lo spazio vallecolare e il tempo di apertura 
dello sfintere esofageo superiore 

 

E’ indicata : 

1. Deficit di forza della motricità linguale  

2. Deficit del movimento antero-posteriore della lingua – deficit propulsivo      

      (attenzione! possibile caduta prima dell’innesco del riflesso faringeo)  

E’ controindicata : 

1. In caso di reflusso gastroesofageo 

Strategie di compenso posturale 



Sono manovre volontarie di difesa delle vie aeree inferiori  

Che utilizzano meccanismi presenti nella deglutizione   

Richiedono un apprendimento  

Che implica la presenza di una serie di pre-requisiti cognitivi e di controllo motorio 

 

Deglutizione sopraglottica 

Deglutizione sopra-sopraglottica 

Deglutizione forzata 

Manovra di Mendelsohn 

Scomposizione della deglutizione 

Tecniche particolari di deglutizione 



COME SI ESEGUE: 

1. Inspirare 

2. Mantenere l’apnea 

3. Introdurre il cibo in bocca 

4. Deglutire 

5. Continuare a mantenere l’apnea piena per tutta la durata della deglutizione  

6. Effettuare un colpo di tosse dopo la deglutizione 

 

E’ INDICATA: 

1. Ridotta o ritardata chiusura glottica 

2. Ritardo innesco riflesso deglutitorio 

Tecniche particolari di deglutizione 



COME SI ESEGUE: 

Aumentando la forza della spinta linguale 

 

È INDICATA: 

1.  In caso di scarsa efficacia dell’atto propulsivo linguale  

Tecniche particolari di deglutizione 



COME SI ESEGUE: 

1. Deglutire mantenendo l’elevazione laringea per qualche secondo dopo l’atto 
deglutitorio  

 

E’ EFFICACE:  

1. Per aumentare l’attività dei mm. sovraioidei 

2. Per aumentare la durata e l’ ampiezza dell’apertura dello SES  

 

E’INDICATA: 

1. Ridotta elevazione laringea  

2. Ridotta apertura SES 
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COME SI ESEGUE: 

1. Si scompone la deglutizione nelle singole fasi per rendere cosciente l’individuo 
di ogni singolo meccanismo e delle forze cinetiche impiegate nel complesso. 

2. Si richiede poi di eseguire la deglutizione ricomponendo la varie fasi in modo 
rallentato e coordinato 

E’ INDICATA: 

1. Per ottenere un maggiore coordinamento e consapevolezza del meccanismo 

L’OBIETTIVO È: 

1. Realizzare una deglutizione corretta in modo automatico 

Tecniche particolari di deglutizione 



La scelta degli alimenti e la loro modificazione è, unitamente alla scelta posturale, il 
compenso d’elezione per trattare la disfagia  

 

I criteri da rispettare sono: 

1. La sicurezza del paziente 

2. Il fabbisogno alimentare 

3. Le preferenze alimentari 

4. L’autonomia durante l’alimentazione 

 

I punti evidenziati sono valutati dal foniatra e dal logopedista 

Il secondo punto è di competenza del dietista/nutrizionista 

Il terzo punto coinvolge tutte le parti  



Un fattore importante da valutare è l’insieme delle proprietà fisiche del cibo percepite 
tramite il contatto con l’orofaringe. 

La percezione del cibo è  la risultante di forze che agiscono sul cibo e di proprietà 
specifiche dei singoli alimenti. 

 

Le forze fondamentali coinvolte nella preparazione del cibo  sono: 

• Compressione-deformazione del cibo mediante pressione tra lingua e palato 

• Adesione dovuta al contatto tra cibo e palato 

• Tensione dovuta alla trazione meccanica sul cibo prodotta dalla  

        muscolatura della bocca e del faringe sul bolo che progredisce 

• Taglio-sezione del cibo ad opera degli incisivi 

• Frammentazione-sminuzzamento del cibo da parte dei molari 

 

Queste forze intervengono diversamente in rapporto alle caratteristiche del cibo, della posizione del 
bolo nel tratto oro-faringo-esofageo e allo stato-funzionalità delle parti coinvolte nella deglutizione. 



 

Criteri dietetici 

1. Consistenza 

2. Omogeneità 

3. Coesione 

4. Viscosità/Scivolosità 

5. Volume del bolo 

6. Temperatura 

7. Colore  

8. Sapore  

9. Appetibilità 

 

Semolino!!!! 
Crema di riso,  
mais e tapioca, 
miglio…. 
Salse!!!  
Sughi di verdure  omogeneizzati 
Olio aromatizzato 
Erbe odorose in sacchetto di tela 
… 
(i modificatori) 

basta poco  



Alimenti ad alto rischio 

1. Alimenti a consistenza mista 

2. Consistenze fibrose e filamentose 

3. Verdure in foglia, filosa o con buccia dura 

4. Frutta con buccia, con semini, succosa e frutta secca 

5. Cereali in chicchi 

6. Alimenti croccanti (ma…) 

7. Prodotti che si sbriciolano (ma…) 

8. Alimenti duri 



 

 

SEGNO CLINICO SEMEIOTICA 
STRUMENTALE 

ARTIFIZI DIETETICI 

Fase orale prolungata 

Difficoltà a raccogliere 
il bolo 

Difficoltà di propulsione 

Perdita di controllo del 
bolo che si sparge nella 
bocca e non progredisce 
verso la base lingua 

Semiliquidi con tendenza 
al liquido, freddi e gasati, 
omogenei 

Prolungamento della 
fase orale 

Ritardata elevazione 
ioide-laringea 

Presenza di scolo di bolo 
nelle vallecole prima 
dell’innesco del riflesso 
faringeo, con possibile 
penetrazione nel 
vestibolo laringeo e/o 
inalazione 

Semisolidi omogenei, ad 
alto grado di coesione 
freddi 

Presenza di cibo 
avvertita in gola 
monolateralmente 

Difficoltà di transito 
orofaringeo 

Possibile comparsa di 
tosse post-deglutitoria 

Presenza di residuo di 
bolo su un lato delle 
vallecole o in un seno 
piriforme 

Semiliquidi con tendenza 
al liquido, freddi, 
omogenei 
O 
Semisolidi omogenei ad 
alto grado di coesione e 
di scivolosità 



 

 

ASSISTERE 
 

  la persona che mangia è ritenuto essere più 
efficace se il processo è guidato con suggerimenti visivi e 
verbali, per esempio descrivere come mangiare, come 
deglutire, come ripulirsi il solco gengivale dai residui di cibo.  

 

Ma…. 



 

 

• Il momento del pasto deve svolgersi in un ambiente tranquillo,  

      senza distrazioni (televisione,  

      conversazione, lettura,…) 

 • Accertarsi che il soggetto sia vigile, reattivo, riposato e in stato 
di ben-essere (non dolorante) 

 



 

• Il soggetto deve essere seduto correttamente e in sicurezza, con 
capo e troco eretti, piedi e braccia ben appoggiati 

• Se il paziente è allettato porlo con il busto a 80-90° con le gambe 
flesse 

 



 

• È’ utile eseguire l’igiene orale prima del pasto (utile per prevenire 
infezioni, stimolare la salivazione, il riflesso deglutitorio e il gusto) 

• Accertarsi sul grado di umidità delle mucose orali (eventualmente 
scegliere cibi più fluidi, scivolosi o acidi) 

 • Se il soggetto viene imboccato, l’imboccatore deve porsi allo stesso 
livello degli occhi del soggetto o più in basso e imboccare facendo 
giungere il boccone dal basso (per favorire la flessione del capo) 

• Somministrare piccole quantità di cibo (mezzo cucchiaio da the) o 
10-15ml di liquido 



 

• Procedere lentamente e solo dopo che il paziente ha deglutito il 
bolo precedente 

• Se vi sono difficoltà di prensione del bolo posizionare il cibo in 
mezzo alla lingua, sull’emilato sano in caso di deficit/paralisi 
unilaterale 

                                           



 

• Invitare ad eseguire più atti deglutitori in caso di residuo o 
«impacchettamento» di cibo in bocca 

• Introdurre cucchiai vuoti per innescare delle deglutizioni a scopo 
autodetergente 

• Oppure provvedere alla rimozione manuale 

• Non somministrare liquidi per favorire la detersione orale, specie se 
il soggetto è disfagico per i liquidi 

• Eventualmente somministrare liquidi dopo aver ripulito il cavo orale 

 



 

• Incoraggiare, al bisogno, la produzione di raclage e tosse gentile 

• In caso di tosse riflessa il paziente deve ricondurre l’atto sotto il 
controllo volontario coordinando respirazione e spinta diaframmatica 

• Rispettare i tempi del soggetto 

• Interrompere in caso di affaticamento, distraibilità 

• Frazione l’alimentazione in più piccoli pasti al giorno  

• Evitare di proporre cibi di consistenza diversa contemporaneamente 

 



 

• Se il soggetto è impulsivo allontanare il piatto, le posate o il 
bicchiere per evitare che introduca cibo e/o bevande in quantità e 
tempi inadeguati 

• Non permettere al paziente di mangiare e bere da solo  

      (non lasciare cibo e bevande a portata di mano) 

• Al termine del pasto accertarsi che il cavo orale sia deterso 

• Procedere con una delicata pulizia 

 

Dopo il pasto lasciare il soggetto seduto almeno mezz’ora (20-60’) 



Il paziente portatore di cannula si può alimentare per bocca, quando vi sono i requisiti di base 
valutati dagli specialisti. 

E’ utile tappare la cannula per favorire quanto più possibile il ripristino dei valori pressori 
endo-toracici,  che agiscono favorevolmente nella progressione del bolo verso il duodeno. 

 

Il soggetto portatore di cannula potrebbe presentare: 

1. Una ridotta sensibilità faringea 

2. Una ridotta elevazione del massiccio io-laringeo 

3. Difficoltà nell’assumere e/o mantenere la postura a capo flesso  

 

N.B.  

I pazienti operati di laringectomia totale possono avere difficoltà di alimentazione, ma non incorrono in patologie 
broncopolmonari da ab-ingestis, perché le vie aero-digestive sono state separate chirurgicamente; se sono portatori 
di cannula è per la presenza di problemi a carico delle strutture dell’apparato respiratorio (p.es. un tracheostoma 
piccolo o che tende a restringersi). 

La cannula in questo caso non interferisce in alcun modo nella dinamica deglutitoria. 

 



 

• Protesi dentale (ben fissata) 

• Utilizzare tazze e bicchieri con beccuccio (per chi ha deficit di prensione o continenza 

labiale) e/o con manici, con incavo per il naso (per evitare l’iperestensione del capo, vedi 

immagine in alto a destra) 

• Evitare l’utilizzo di cannucce o siringhe (le cannucce   possono essere usate 

da pz che hanno un  buon controllo orale, per facilitarne l’uso possono essere       accorciate e per 
aumentarne la sicurezza devono essere di piccolo calibro) 

• La bottiglietta Keller (molto utile per chi ha un buon controllo del bolo orale, ma non è in grado di 

realizzare l’aspirazione/suzione del liquido in bocca, necessita di forza manuale e capacità di coordinazione)  

• Posate modificate con manici ingrossati, snodabili, orientabili, più 
lunghi, coltelli ergonomici 

• Piatti/vassoi con bordi rialzati, con tappetino antiscivolo 



 

• Inappetenza  

• Calo di peso o disidratazione 

• Frequenti infezioni polmonari 

• Febbre 

• Eccessiva lentezza 
nell’assunzione dei cibi 

• Scialorrea 

• Presenza di residuo di bolo nella 
bocca dopo la deglutizione 

 

 

• Tosse durante o dopo la 
deglutizione o dopo il pasto a 
distanza di tempo  

• Schiarimenti di gola frequenti 

• Voce o tosse gorgogliante 

• Debolezza della tosse 

• Assenza della tosse volontaria 

• Cambio ritmo respiratorio 

• Rigurgiti orali o nasali 

 

MEMENTO 
LA DISFAGIA SI PUÒ MANIFESTARE ATTRAVERSO  

UNO O PIU’ SEGNI: 



 

La deglutizione fisiologica segue un percorso evolutivo nell’arco dei primi anni di vita e, a 
volte, anche un percorso involutivo, nell’arco degli anni della senilità. 

 

Invecchiare in sé non significa ammalarsi. 

L’invecchiamento è un processo attraverso il quale l’organismo adulto sano si 
indebolisce. 

La senescenza genera una complessiva tendenza all’atrofia, con modificazioni 
morfologiche e una ridotta efficienza funzionale a carico di organi, apparati e tessuti. 

L’invecchiamento può essere condizionato da variabili personali, ambientali e sociali, 
ansiogene e depressive, esponendo l’anziano a un maggior declino.  



 

Nell’anziano i disturbi della deglutizione non hanno sempre natura patologica. 

Il disturbo della deglutizione nell’anziano si chiama presbifagia. 

La presbifagia 

è un processo fisiologico di invecchiamento (presbifagia primaria) 

non è di entità tale da compromettere l’alimentazione  

richiede un adattamento della dieta 

il soggetto non se ne lamenta 

 

… quindi è un sintomo/segno poco valutato nell’anziano,  

ma è utile riconoscerla perchè, in caso di insorgenza di malattie generanti disfagia 
(disfagia secondaria), potrebbe esporre il paziente ad un maggior rischio per esiti 
della malattia  



 

A volte può essere difficile stabilire quanto le problematiche presenti nell’anziano 
siano dovute al processo fisiologico di invecchiamento e quanto siano attribuibili a 
modificazioni patologiche, in quanto collocate in un continuum involutivo. 

Spesso siamo in presenza di co-morbosità o polipatologia a cui segue una 
politerapia, sicuramente impegnative  da gestire. 

 

 

ANZIANO FRAGILE 

L’anziano fragile è l’individuo anziano cui manca forza ed è suscettibile di malattia o 
di altra infermità (Bergman et al., 2007). 

La presbifagia si può inserire in questo quadro. 



PRESENTA: 

 

• Aumento della soglia del riflesso della tosse 

• Salivazione ridotta (scarso introito di liquidi/aumento della componente 
mucinosa) 

• Deficit sensoriale (olfatto e gusto) 

• Deficit della masticazione (edentulia, ipotrofia mm.masticatori) 

• Deficit di propulsione del bolo verso la faringe 

• Peristalsi faringea rallentata 

• Ritardo nell’innalzamento della laringe  

• Ritardo nell’apertura dello sfintere esofageo superiore  

• (fatti artrosici –calcificazione cartilagini –osteofiti cervicali) 



 

DI CONSEGUENZA SI MANIFESTA CON : 

• Rallentamento della deglutizione senza aumento del rischio di aspirazione del cibo  

       ( se adeguato ! ) 

• Difficoltà di elaborazione e di gestione degli alimenti solidi  

• Affaticamento o allungamento dei tempi durante il pasto 

RICHIEDE : 

• L’adeguamento di: postura (flessione del capo), relazione, ambiente (motivazione, 
gusto) 

• Il rispetto dei tempi di durata del pasto in rapporto all’affaticabilità e/o lentezza  

• La scelta di alimenti semisolidi o solidi morbidi (schiacciabili) coesi e scivolosi 

• L’applicazione della serie di accorgimenti già presentati nelle schede precedenti  

• L’eventuale adeguamento di protesi dentali  

• L’uso di ausili facilitanti a favorenti l’autonomia  

 



NEUROLOGICHE 

• Incidenti cerebrovascolari acuti 

• Demenza 

• Malattia di Parkinson 

• SLA 

• Sclerosi Multipla 

• Sindrome di Guillain-Barrè 

• Neuropatie periferiche 

• ….. 

 

MALATTIE OSTRUTTIVE  

• Flogosi (faringiti, ascessi, Herpes, 
Candida…) 

• Neoplasie 

• Compressioni esterne 

ALTRO 

• Radio/chemioterapia 

• Trauma cranico 

• Corpi estranei 

• Farmaci 

• …. 



 

La persona affetta da demenza può avere un disturbo della deglutizione con una 
sintomatologia che varia in relazione ai diversi tipi di demenza (degenerativa o 
vascolare). 

 

La comparsa della disfagia può essere determinata : 

• dalla perdita di capacità di coordinazione motoria  

• dalle alterazioni dello stato cognitivo  

• dai farmaci, frequentemente utilizzati per il controllo dei disturbi 
comportamentali associati alla demenza. 

Il trattamento è volto, fin dove è possibile, nel rispetto dei vari ambiti di 
competenza, al recupero dei pre-requisiti prassici, cognitivi e motivazionali verso il 
cibo. 



 

Spesso la persona con deterioramento cognitivo/demenziale non può essere 
sottoposta a prove diagnostiche strumentali, ma l’osservazione di alcuni elementi 
durante il pasto può definire con buon margine di affidabilità se il paziente è a 
rischio di aspirazione. 

Elementi da osservare : 

• come/dove la persona posiziona il cibo in bocca  

• tempo che impiega per deglutire il bolo (>5 sec.) 

• presenza di tosse evocata dalla deglutizione 

• tosse volontaria abnorme 

• cambiamento della voce dopo la deglutizione 

• abnorme gag reflex 

• Presenza di disfonia 

• Presenza di disartria 



 

TECNICHE DI TERAPIA COMPENSATIVA (?) 

Le tecniche compensative vengono proposte per l’immediatezza dell’effetto nella 
maggior parte delle situazioni. 

Nel caso delle persone con demenza la validità di tale approccio è stato di recente 
messo in discussione. 

Gli individui con demenza che non sono in grado di seguire le indicazioni necessarie 
per mettere in atto le manovre di compenso o un esercizio specifico non sono dei 
buoni candidati ad un programma riabilitativo. 

Sicuramente la proposta di stimoli corretti «step-by-step»11 durante 
l’alimentazione, per migliorare la sicurezza della deglutizione, e l’assistenza 
continua sono la miglior proposta possibile. 



 

PER OTTIMIZZARE IDRATAZIONE E NUTRIZIONE : 

• Igiene orale 

• Ambiente idoneo, confortevole, non distraente dove consumare i pasti  

• Introdurre cinque/sei piccoli pasti/spuntini (calorici calibrati con l’aiuto di un 
dietista) 

       e degli intermezzi idratanti durante il giorno  

• Proporre dei cibi piccanti, dolci e acidi* per stimolare la sensorialità 

• Offrire cibo visivamente appetibile 

• Fornire un’ampia scelta di cibi diversi 

• Permettere al il paziente di toccare il cibo 

• Incoraggiare a mangiare da soli 

• Garantire l’assistenza del personale durante l’assunzione di cibo o liquidi  

• Non far attendere i pazienti quando sono pronti per mangiare 



 

*Caratteristiche del cibo 

Si ritiene che la proposta di un bolo aspro stimoli i recettori orofaringei e 
generi una maggiore attivazione dei centri della deglutizione.  

L’aumento dell’attivazione produce una deglutizione più forte e più veloce.  

 

«La ricerca clinica indica che un bolo influisce positivamente sulla deglutizione nel senso 
che ne migliora il tempo e la forza della contrazione muscolare implicata, riduce l’incidenza 
della penetrazione e dell’aspirazione e aumenta il numero di deglutizioni spontanee che 
seguono alla presentazione iniziale del bolo.» 11 

 

 

Le persone con demenza che hanno necessità di essere alimentate o sollecitate 
durante il pasto hanno maggiori rischi di malattia e mortalità di coloro che 
possono mangiare da soli.  

Il grado di dipendenza funzionale è un importante fattore nel predire 
l’evenienza di polmonite  da aspirazione nelle persone con demenza 
istituzionalizzate. 



Studi  recenti sostengono che : 

per i pazienti con demenza in fase avanzata, degenti in casa di riposo, la nutrizione  

per via enterale non ne migliori lo stato clinico, né prevenga il deterioramento  

clinico già avviato, sostenendo che è preferibile l’ «hand feeding»11 (alimentazione  

per os con aiuto umano). 

Tuttavia, mancando studi comparativi, resta comunque decisione delle parti scegliere 
quali misure da adottare per garantire un’alimentazione adeguata e in sicurezza. 

 



 

La disfagia secondaria a danno cerebrovascolare è frequente, di gravità e prognosi 
diversa in base alla sede del danno. 

Le lesioni a livello del tronco sono spesso più gravi e se bilaterali di più difficile 
recupero. 

Il trattamento d’elezione è la combinazione delle strategie di compenso e di 
rimediazione, trattate nelle diapositive precedenti. 

Il numero di remissioni spontanee o di situazioni ben compensate è buono rispetto 
al passato, quando i pazienti morivano per le complicanze dovute alla disfagia non 
riconosciuta. 



 
 

La disfagia nella Malattia di Parkinson è frequente. 

In alcuni casi rappresenta il sintomo d’esordio della malattia. 

Un trattamento logopedico rimediativo precoce, mirato e intensivo (Metodo LSVT)  

si è dimostrato utile a superare i primi stadi della disfagia.  

Il trattamento è efficace : 

1. per aumentare tono e forza  della lingua, della base linguale e dei muscoli 
masticatori,  

2. per tonificare e rinforzare la muscolatura laringea estrinseca e la della glottide, 

3. per migliorare la fase faringea (indirettamente) 

Effetto : 

1. Riduce i tempi del pasto 

2. Aumenta la protezione delle vie aeree inferiori 

 



La disfagia è un disturbo presente nella SLA  quando vi è interessamento bulbare e 
nella forma bulbare. 

    

 

Il deficit deglutitorio segue l’andamento della malattia  
ciò  permette il graduale instaurarsi di meccanismi di compenso 

 
STRATEGIE DI COMPENSO e FACILITAZIONI 
La rieducazione logopedica nella SLA ha l’obiettivo di massimizzare la funzione 
deglutitoria e la sicurezza attraverso:                                               
1.L’introduzione di artifizi dietetici per ottimizzare la gestione orale del bolo       
       alimentare 
(la maggiore scivolosità del bolo rende più facile sia il suo compattamento nel cavo 
orale sia il successivo passaggio in faringe) 
2.L’adozione di posture che favoriscono la preparazione nella cavità buccale ed il  
       transito oro-faringeo 
(la flessione del capo in avanti determina significativi miglioramenti dell’atto 
deglutitorio, tranne che nei casi di penetrazione pre-deglutitoria) 



 

• Sclerosi multipla: ha un’evoluzione lenta per cui, spesso, la disfagia può 
coinvolgere la popolazione anziana; si tratta applicando le tecniche di compenso 
e, ove indicato, le tecniche di rimediazione.  

• Patologia del motoneurone e paralisi sopranucleare progressiva: la disfagia è 
sempre presente, associata a disartria, il decorso di queste malattie è veloce; il 
trattamento è indicato all’esordio del disturbo. 

• Corea di Huntington: vengono trattatati i problemi cognitivi e comportamentali, 
che hanno la maggior responsabilità sul disturbo disfagico. 

• Patologie cardiovascolari (interventi a cuore aperto, aritmie, scompensi, 
attacchi di cuore) determinano anomalie sulla sensibilità vagale, frequenti le 
aspirazioni silenti: il trattamento specifico per la disfagia è efficace.  



 

La gravità della disfagia nelle GCA è legata alla gravità e alla sede del danno.  

In questi pazienti la gravità dell’alterazione dello stato di coscienza predispone a rischio 
di sviluppare polmonite ab ingestis. 

Nei pazienti con punteggio GCS<6 associato a un basso punteggio alla Disability Rating 
Scale  (RDS) o alla Functional Independence Measure (FIM) vi è: 

Perdita riflessi protettori orofaringei 

Perdita motilità e coordinazione linguale       deficit funzione deglutitoria 

Perdita sensibilità orofaringea 

Anomalie della tosse volontaria e del riflesso del vomito (gag reflex) 

Disfonia 

Disartria 

Presenza di tosse post-deglutitoria 

 



Agisce su : 

• Postura in collaborazione con il fisioterapista 

• Tono muscolare del distretto buccale (ipo iper) 

• Respiratoria in funzione del raclage e della tosse 

• Funzionalità buccale (prassie, sensibilità, gusto, gestione saliva, riflessi arcaici)  

• Impostazione deglutizione 

 

 



 

La disfagia è spesso uno dei primi sintomi che conduce i pazienti con patologia 
oncologica del capo/collo dal medico. 

La disfagia è un segno clinico secondario frequentemente presente durante e/o dopo 
(anche tardivamente) il trattamento chemio/radioterapico, mentre nel paziente operato 
è un segno che compare nell’immediato post-operatorio. 

Il trattamento logopedico è dato dall’associazione di strategie di compenso e 
rimediazione.  

Nei pazienti operati la riabilitazione morfo-funzionale è molto utile, specie per il 
recupero dell’incompetenza glottica. 

 

Nei pazienti chemio/radiotrattati le soluzioni più efficaci sono legate all’igiene, alla 
profilassi per le micosi e all’idratazione delle mucose per alleviare/ridurre gli effetti della 
xerostomia. 



 

… ci descrive l’esistenza di un numero elevato di persone disfagiche a          

     cui aggiungere un altro grande numero appartenente al mondo     

     sommerso dei disfagici silenti 

 

… ci suggerisce   ATTENZIONE  

         ASCOLTO  

                   CURA  

                           DEDIZIONE 

 



Il test del bolo d’acqua consiste nella somministrazione di quantità d’acqua 
progressivamente crescente, le cui quantità possono variare in base al test  
adottato. 

Inizialmente si utilizza un cucchiaino da the e successivamente una tazza o un bicchiere con 
imboccatura larga. 

Ecco alcuni esempi: 

50 ml d’acqua in 10 deglutizioni successive di 5 ml  

o 

50 ml d’acqua  in 5 deglutizioni successive di 10 ml  

o 

3 once (quasi 90 cc) d’acqua da bere senza interruzione  

o  

3 ml d’acqua posizionati sul pavimento della bocca con un cucchiaino  

 

 

in tutti i casi si ricercano gli stessi segni: 

dispnea - tosse post-deglutitoria – voce «umida» - presenza di scolo d’acqua dalla rima labiale – 
per quanto tempo l’acqua viene tenuta in bocca  

 



TEST DEL BOLO D’ACQUA 
prova pratica 

Test di Daniels (test con acqua) 

3 cucchiaini d’acqua 
3 sorsi piccoli d’acqua 
3 sorsi grandi d’acqua 
bere a garganella 

Criteri standardizzati di osservazione secondo Perry 
 
• Nessun tentativo osservabile di     
   deglutizione 
• Fuoriuscita di acqua dalla bocca 
• Tosse / raschiamento di voce 
• Aumento della frequenza respiratoria 
• Voce “bagnata” / con gargarismi (fino a 60 sec. 
   post deglutitori) 
• Dubbi / osservazione insufficiente? 



 

 

 

Secondo alcuni autori (SPREAD 2010)i pazienti in grado di bere 10 ml di acqua in un unico 
sorso possono essere avviati, con supervisione,  all’alimentazione orale con dieta 
semisolida, controllo della dimensione del bolo e adozione di postura di compenso. 



LA PULSOSSIMETRIA 

 

L’aspirazione di cibo e liquidi può causare, secondariamente a riflesso di bronco-
costrizione o  riduzione del volume inspiratorio…, ipossia e desaturazione. 

Secondo alcuni Autori il monitoraggio della pulsossimetria durante la prova del test 
dell’acqua può essere utile per evidenziare fenomeni aspirativi, anche silenti. 

La rilevazione si effettua per tutta la prova, iniziando 5-10 minuti prima del test, per 
stabilire il valore medio di base, e prosegue  fino a 10 min dopo il termine del test. 

Una desaturazione    

• pari al 5% impone una immediata sospensione della prova 

• pari al 2% è significativa e richiede ulteriori approfondimenti diagnostici  

ma, considerando un margine di errore dell’apparecchio pari al 2% circa (dato 
dichiarato dalle aziende produttrici), il valore percentuale di desaturazione 
internazionalmente accettato è del 4% in luogo del 2%. 

 



GRAZIE 

E 
BUON  
PASTO  
A  
TUTTI 
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