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Tongue Larynx Esophagus

Epiglottis

Pharynx

Voluntary phase
Oral phase (preparatory)
Oral phase (propulsive)

Authomatic phases
Pharyngeal phase

Oesophageal phase

SWALLOWING

‘Swallowing is  known to be a complex but stereotyped motor sequence, with the 

implication that it involves a fixed behavioral pattern’ (Jean, 2001)
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Table 1 - Summary of the main cortical and sub-cortical activations 
associated with swallowing, as identified by functional brain imaging 

studies.

From the following article
Role of cerebral cortex in the control of swallowing

Shaheen Hamdy
GI Motility online (2006)

Brain region PET fMRI MEG
PET, positron emission tomography; fMRI, functional magnetic resonance imaging; MEG, magnetoencephalography.

Sensorimotor cortex

Insula

Anterior cingulate

Posterior cingulate

Supplementary motor cortex

Basal ganglia

Cuneus

Precuneus

Temporal pole

Orbitofrontal cortex

Cerebellum

Brainstem
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PRE-PROGRAMMED  AUTHOMATIC  ACTIVITIES VOLUNTARY ACTIVITIES

Cerebellum

“putative switching 
neurons” 

(coordination of 
deglutitive motor 
output within and 
between each half 
of the

medulla oblungata 
medulla)

«Generator Neurons» 
coinvolti nell’innesco, 
nella forma, nel timing  
e nell’organizzazione 
sequenziale o ritmica 
della deglutizione  

Subnuclear divisions of rat nucleus tractus solitarii (boxed insert) and 
distribution of central terminals of afferents coursing in the superior 

laryngeal nerve (SLN).

Besides various afferents unrelated to deglutitive function, the SLN contains the 
majority of swallowing reflex afferents. The intrasolitarial distribution of 

anterogradely labeled terminals illustrated in this set of transverse sections 
overlaps with that revealed after tracer injections into the pharynx, larynx or 

upper esophagus. Location of NTS subnucleus centralis (core portion) is marked 
by dotted outline. Numbers indicate anterior-posterior distance 

(micrometers,   m) from rostral edge of area postrema. Fascicles of the 
solitary tract are shown in color. AP, area postrema; DMV, dorsal motor nucleus 

of the vagus nerve; D, NTS, nucleus tractus solitarii; cen, central; dl, dorsolateral; 
gel, gelatinous; int, intermediate; is, interstitial; v, ventral, vl, ventrolateral 

subnucleus; D, dorsal; L, lateral; TS, tractus solitarius; IV, fourth ventricle; XII, 
hypoglossal motor nucleus. (Source : Adapted from Altschuler et al.,30 with 

permission of J. Wiley & Sons).

Subnuclear division 
of NTS:

-NTSis:interstitial

-NTSint:intermediate

-NTSv:ventral

-NTSvl:ventrolateral

-NTSdl:dorsolateral

-NTScen:central

ESOPHAGUS

OROPHARYNX

AND LARYNX
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GI Motility online (May 2006) | doi:10.1038/gimo74

Figure 1 Cytodendroarchitecture of the rat ambiguus complex.

Immunohistochemical staining for heat shock protein 27 (HSP27, panel a) reveals contiguous columns of 
motoneurons that line up in an oblique sagittal plane spanning the length of the ventral rhombencephalon 
(photomicrograph courtesy of Dr. D.A. Hopkins). The serial reconstruction (b) shows the same neuronal 

groupings after retrograde labeling with horse radish peroxidase HRP. Three main divisions are 
recognizable: a rostral compact formation of esophagomotor neurons (AMB-c), a caudal loose formation
(AMB-l) of laryngomotor neurons, and an interposed semicompact formation of chiefly pharyngomotor 
neurons. The AMB-sc column continues into the rostral tip of the ambiguus complex overlying the facial 
motor nucleus (VIIm). Note dendritic radiations and bundling. Additional ventral most cell groups (b) 

represent the AMB external formation of vagal preganglionic neurons. (Source: Adapted from Bieger and 
Hopkins,18 with permission of J. Wiley & Sons.)

Esophagomotor 
neurons

Pharyngomotor 
neurons

Laryngomotor 
neurons

External formation of 
vagal preganglionic 

neurons

Facial motor 
nucleus

GI Motility online (May 2006) | doi:10.1038/gimo74

Proposed network circuit controlling 
the oral stage of swallowing.

Proposed network circuit 
controlling the pharyngeal stage of 

swallowing.

Proposed network circuit controlling the esophageal 
stage of swallowing.
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PUNTI CHIAVE DEI MECCANISMI DEL CENTRO BULBARE DELLA 
DEGLUTIZIONE

• Le Strutture  che formano il generatore centrale della deglutizione  o  «Central Pattern Generator 
of  swallowing» (SPG) sono intimamente in comunicazione con il nucleo del tratto solitario (NTS). 
Circuiti neurali distinti ma interconnessi sono coinvolti  nelle fasi orale,  faringea ed esofagea 
della deglutizione.

• Il sottocircuito della fase orale comprende il complesso rostrale  del tratto solitario, la formazione 
reticolare parvicellulare rombencefalica  (RFpc), e le sue proiezioni ai nuclei motori dei nervi  
trigemino (VM), facciale (VIIm) e ipoglosso (XIIm) . 

• Il sottocircuito della fase faringea comprende i neuroni premotori delle porzioni intermedia, 
interstiziale, e ventrali  dei subnuclei del Tratto solitario (NTSim, NTSis, NTSV) ed  i motoneuroni 
nel nucleo ambiguo. 

• Il sottocircuito della fase esofagea comprende  la porzione centrale esterna del subnucleo del 
tratto solitario (NTSce),  neuroni vagali sensoriali  primari dell’ esofago ed i motoneuroni della 
formazione compatta del nucleo ambiguo che innervano la muscolatura striata dell'esofago

• Le connessioni tra i subnuclei del TS e della reticolare  rombo-encefalica consentono al SPG di 
produrre inibizione e eccitazione sequenziale dei motoneuroni e garantiscono il coordinamento 
bilaterale dei due  «centri unilaterali» della deglutizione. Le connessioni tra NTS e nucleo motore 
dorsale del nervo vago (DMV) forniscono un meccanismo per la regolazione dell'attività della 
muscolatura liscia dell'esofago e dello sfintere esofageo inferiore. Questi collegamenti 
provvedono anche all’l'accoppiamento funzionale delle fasi orofaringea ed esofagea della 
deglutizione.

• Il trasferimento rapido di informazioni  nelle reti SPG utilizza la trasmissione eccitatoria amino-
acidica attraverso diversi sottotipi di recettori per il glutammato e il rilascio tonico di acido  
gamma-aminobutirrico (GABA), l’inibizione- GABAergica, fornisce il meccanismo  necessario per 
innescare l'attività fasica del SPG.
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MODELLI FISIOLOGICI DI 
FUNZIONAMENTO DEL  

CENTRO BULBARE DELLA 
DEGLUTIZIONE 

(Jean, 2001)

I processi della respirazione e della deglutizione sono 

strettamente collegati  e coordinati

Molti muscoli e le strutture hanno un doppio ruolo nella respirazione e 

deglutizione:

1) Centri di controllo neurali responsabili del coordinamento di 

respirazione e deglutizione sono contenuti nelle regioni dorsomediale

e ventrolaterale del bulbo 

2) Anche strutture corticali svolgono un ruolo importante nel facilitare 

e modulare il coordinamento della respirazione e  della deglutizione
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La presenza di "neuroni multifunzionali" comuni a 

respirazione e deglutizione  nel Central Pattern 

Generator  (CPG) bulbare può indicare il ruolo della  

plasticità del sistema nervoso centrale (SNC) 

Nelle lesioni del CPG della deglutizione sono possibili 

due effetti: 

• a)  i neuroni comuni sia alla respirazione che alla deglutizione possono ridurre 

l'impatto complessivo del danno in funzione della deglutizione o della respirazione.

• b) poiché il CPG della deglutizione contiene neuroni comuni ad entrambe le 

funzioni,  deglutitoria e respiratoria,  una singola lesione del CPG può porre 

l'individuo in svantaggio funzionale ed a maggior rischio per entrambi i processi  

funzionali.  

Le 2  possibili  evoluzioni sono probabilmente legate all’estensione della lesione ed alla 

sua intensità ( «stupor»  o necrosi cellulare) 

e

c

a

b

d

f

g

h

a:inizio EMG-inizio apnea;  b:fine EMG fine apnea;  c:I picco mecc.-inizio apnea;

d:I picco mecc-fine apnea; e:inizio apnea – picco EMG; f:picco EMG-fine apnea; 

g: pausa apnea; h: durata EMG

inspirazione

apnea

espirazioneespirazione
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GI Motility online (May 2006) | doi:10.1038/gimo12

Anatomy of the closing and some opening muscles of the upper 
esophageal sphincter (UES).

Relationship of CP and TP EMG activities to UES pressure during rest and excitation.

a: Actual responses. b: Graph of the relationship between EMG and UES pressure. The UES pressure changed five times: one swallow (S) preceded and followed by two rises
in UES pressure induced by whistling in an awake dog lying on its side. Note that UES pressure changes correlated well (p<.05) with integrated CP-EMG

but not integrated TP-EMG. TP, thyropharyngeus: CP, cricopharyngeus. (Source: Lang et al.,1 with permission of the American Physiological Society.)

From the following article
Upper esophageal sphincter
Ivan M. Lang
GI Motility online (2006)
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Table 1 - Motor and sensory innervation of the muscles that open the upper 
esophageal sphincter (UES)

Muscle Motor/sensory nerve Motor nucleus Sensory nucleus

Roman numerals are the cranial nerve numbers.

Digastric muscle Trigeminal (V) Trigeminal (V) Not applicable

Mylohyoideus Trigeminal (V) Trigeminal (V) Mesencephalic V

Geniohyoideus 1st cervical C1 C1

Stylohyoideus Facial (VII) Facial (VII) Not applicable

Hyoglossus Hypoglossal (XII) Hypoglossal (XII) Spinal V

Stylopharyngeus Glossopharyngeal (IX) Nucleus ambiguus Not applicable

Palatopharyngeus Accessory (XI) Nucleus ambiguus Spinal V

Thyrohyoideus 1st,, 2nd cervical C1, C2 C1, C2

Sternohyoideus 1st- 3rd cervical C1-C3 C1-C3

Sternothyroideus 1st to 3rd cervical C1-C3 C1-C3

Omohyoideus 1st to 3rd cervical C1-C3 C1-C3
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SFINTERE ESOFAGEO SUPERIORE

PUNTI CHIAVE
• L a chiusura dello  sfintere esofageo superiore  (UES) include  muscoli quali il costrittore inferiore del faringe, il 

cricofaringeo, l’esofago cervicale, ma soprattutto il muscolo  cricofaringeo

• Le principali funzioni della chiusura dell’UES  sono  1) prevenire l’insufflazione di aria nell’esofago  durante gli eventi 

caratterizzati da pressione intratoracica negativa, per esempio durante l’inspirazione, 2) prevenire il reflusso esofago-

faringeo/laringeo  durante  la peristalsi esofagea

• Lo UES  viene aperto  in modo intermittente  tramite il rilasciamento dei  suoi muscoli sfinterici e, soprattutto,  

mediante  la contrazione dei  muscoli con funzione di stiramento del lume (elevazione e trazione anteriore  delle 

strutture faringo-laringee)  e mediante  la spinta del bolo sulle pareti dello UES stesso

• La funzione di apertura intermittente consente  il flusso transfinterico di  liquidi o gas durante eventi ortogradi, come 

la deglutizione  o eventi  retrogradi come , per esempio , il vomito

• L’apertura dell’UES prevede  anteriormente la contrazione dei muscoli sopra-ioidei, ed infra-ioidei e , posteriormente, 

quella dei muscoli  faringei superiori

• Le funzioni motorie e sensitive  dell’UES sono  controllate dai rami  dei nervi  vago e glossofaringeo

• Il nucleo ambiguo è il nucleo motore primario dello  UES mentre  il nucleo del tratto solitario  è il sito  primario di 

convergenza delle afferenze sensitive dello UES

• Le specifiche attività dei singoli muscoli dello UES dipendono dalle differenti funzioni a cui tale struttura è preposta: 

variazioni del tono ,  deglutizione, conati di vomito o vomito , eruttazione,

• Lo UES partecipa ad un elevato numero di riflessi del tratto digestivo che determinano in alcuni casi la diminuzione 

ed  in altri l’aumento di tono dello UES
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Il cervelletto

Spikes semplici

Spikes 
complessi

n. globoso

n. dentato

n. emboliforme

n. fastigio
n. vestibolari

formazione reticolare

n. rosso

talamo

corteccia cerebrale

Output dai nuclei 
profondi a vari centri

Gli assoni delle cellule del Purkinje,  tutti inibitori, 
terminano sui neuroni che formano i nuclei profondi: 

negative-
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EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE 

CEREBELLARE SULL A CORTECCIA 

MOTORIA DEI MUSCOLI FARINGEI
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COME  POSSONO INDURRE UNA FACILITAZIONE SULLA CORTECCIA 

MOTORIA LE  STIMOLAZIONI MAGNETICA ED ELETTRICA DEGLI 

EMISFERI CEREBELLARI ?

Prima ipotesi:  

Ipereccitabilità sulle cellule degli strati più superficiali della corteccia 

cerebellare ( cellule stellate ed a canestro ) che hanno un azione 

inibitoria  sulle cellule del Purkinje ( inibitorie sui nuclei profondi del 

cervelletto). Da ciò effetto inibitorio ridotto da parte delle cellule del 

Purkinje sui nuclei del cervelletto (potenziamento dell’azione 

facilitatoria)

Seconda ipotesi (meno probabile):

Effetto elettrico inibitorio diretto sulle cellule del Purkinje da cui 

effetto inibitorio ridotto sui nuclei del cervelletto ( potenziamento 

dell’azione facilitatoria)
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PRESBIFAGIA ( PRESBIDEGLUTIZIONE?)

MODIFICAZIONI ANATO-FISIOLOGICHE

1. Edentulia

2. Allungamento del tratto vocale

3. Debolezza muscolare laringea

4. Riduzione dell’olfatto

5. Ridotta sensibilità orale

6. Ridotta sensibilità laringea
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MODIFICAZIONI BIOMECCANICHE

1. Diminuita forza linguale ISOMETRICA (con invariata 
forza deglutitoria) � ridotta riserva funzionale

2. Fase orale prolungata

3. Ritardo di innesco del riflesso

4. Ridotti tempi di apertura dell’UES

5. Ridotta peristalsi faringea

6. Ridotta elevazione laringea

(Schindler et al; in Deglutologia II ed, 2011)

AUMENTO DEI 
RISTAGNI

AUMENTO DEI 
FENOMENI DI 
PENETRAZIONE/
ASPIRAZIONE

PRESBIFAGIA

COORDINAZIONE RESPIRAZIONE 
DEGLUTIZIONE

Hirst et al; Dysphagia 2002; 17: 152-161

Nel soggetto anziano aumenta la durata dell’apnea deglutitoria, la 
frequenza respiratoria aumenta durante la deglutizione, mentre la 
saturazione di ossigeno diminuisce

PRESBIFAGIA



05/12/2017

17

Un nuovo metodo elettrofisiologico per 
lo studio della riproducibilita’  e la forma 
degli atti deglutitori
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CALCULATE THE DISTANCE IN  EACH POINT BETWEEN  
A COUPLE OF CURVES

MEDIAN DISTANCE:

Median value of  ‘distance distribution’  for  all couples of 
curves examined

SIMILARITY INDEX (SI): 

Percentage of couples of curves  having  a reciprocal 
‘distance‘  lower  than a prefixed,  threshold (ɛ)value

curve I

curve II

.

‘Unda non est materia sed forma 
materiae progredientis’
(Titus Lucretius Carus, De Rerum 
Natura, V Libro)
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DISFAGIADEGLUTIZIONE NORMALE

DEGLUTIZIONE NORMALE DISFAGIA
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SEGNALE EMG RETTIFICATO 
«GREZZO»

SEGNALE EMG RETTIFICATO «GREZZO»

«ENVELOPE» DEL SEGNALE  
EMG

«ENVELOPE» DEL SEGNALE  EMG

DEGLUTIZIONE NORMALE DISFAGIA

Meaning of the parameter:
SHEMG-E/T-shape
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PUNTI CHIAVE

• La  peristalsi esofagea origina dalla contrazione sequenziale della sua muscolatura circolare 

che serve a spingere il bolo ingerito verso lo stomaco

• La peristalsi indotta dalla deglutizione è detta «Peristalsi Primaria», mentre la peristalsi 

ottenuta dalla distensione focale della parete esofagea è detta «Peristalsi Secondaria»

• Le contrazioni peristaltiche sono sempre precedute da  un’inibizione  della muscolatura

ed in caso di Peristalsi Primaria tale inibizione viene definita  Inibizione  Deglutitoria

• La peristalsi nella parte dell’esofago con muscolatura striata dipende da meccanismi centrali 

coinvolgendo l’attivazione sequenziale del motoneuroni del nervo vago a livello del nucleo 

ambiguo

• La peristalsi nella parte dell’esofago con muscolatura liscia dipende da meccanismi centrali 

e da meccanismi periferici

• Il meccanismo centrale coinvolge l’attivazione organizzata dei neuroni pregangliari nel 

nucleo motore dorsale del nervo vago che proietta su neuroni eccitatori ed inibitori posti a 

livello del plesso mienterico dell’esofago

• Il meccanismo periferico interessa  in modo diverso le differenti regioni dell’esofago in base 

alle caratteristiche dei neuroni intramurali inibitori ed eccitatori  del plesso mienterico ed 

alle proprietà intrinseche della muscolatura esofagea

Zona di 

transizione 

fra m. striata 

e liscia
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Inizio della peristalsi 

esofagea alla fine delle 

deglutizioni rapide 

ripetute
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PRINCIPALI MECCANISMI RIFLESSI FARINGO-LARINGO ESOFAGO-

GASTRICI ATTUALMENTE CONOSCIUTI

RIFLESSI ECCITATORI  sullo UES

Riflesso di chiusura glottica da parte dell’esofago

Riflesso laringe-UES (aumento tono e pressione UES da stimolo meccanico 

larigeo) 

Riflesso laringe–adduzione corde vocali

Riflessi faringo-esofageo

(ipertono dell’UES per stimolo faringeo con branca afferente 

n.glossofaringeo e branca efferente nervo faringo-esofageo)

Riflesso faringeo  di chiusura glottica

RIFLESSI INIBITORI sullo LES

Riflesso faringo-esofago inibitorio (stimolo faringeo che inibisce la 

peristalsi esofagea primaria e secondaria)

Riflesso  faringe- rilasciamento sfintere esofageo inferiore (LES)

Riflesso laringe-rilasciamento  LES

Riflesso esofago- rilasciamento LES

Riflesso di rilasciamento  laringo-gastrico

Riflesso di rilasciamento  faringo-gastrico

Riflesso di rilasciamento  esofago-gastrico
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INTERAZIONI FRA TONO DELLA MUSCOLATURA ESOFAGEA E  

GERD

Con il reflusso la percentuale media di aumento massimo 

della pressione dello UES sui valori pre-reflusso nei soggetti 

sani varia tra il 66% e il 96% e tra il 74% e il 122% nei pazienti 

con GERD.

Tale aumento di pressione dura da 5 a 25 secondi.

Questi risultati suggeriscono l'esistenza di una forte 

correlazione positiva tra tono dello UES e pressione  

intraesofagea in seguito a reflusso gastroesofageo ( aspetti 

mostrati anche sperimentalmente). 

Anche se  reflussi acidi e non acidi inducono  entrambi una 

contrazione dello UES, un pH endoluminale inferiore a 4 

sembra aumentare maggiormente  la risposta contrattile del 

SES.

5s 200µV

2.1

5s 100µV

2.2

5s 1mV

2.3

5s 10mV

2.4

5s 1mV

2.5

T1T2

Deglutizione e Respiro MUSCOLO GENERALE

S ABD DIG MIN (UL)

5s 200µV

4.1

5s 200µV

4.2

5s 500µV

4.3

5s 500µV

4.4

5s 1mV

4.5

S ABD DIG MIN (UL)

5s 200µV

3.1

5s 200µV

3.2

5s 500µV

3.3

5s 500µV

3.4

5s 1mV

3.5

CP dysmotility during the hypopharyngeal phase of swallowing 

( Bolus:3ml of water)

ACHALASIA

GERDNUTCRACKER ESOPHAGUS
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1 sec.

0.2mV

SPASMO ESOFAGEO PSEUDORITMICO IN DISTURBO 

PRIMARIO DELLA MOTILITA’ ESOFAGEA

Muscolatura 

submentale/sovraioidea

Muscolo cricofaringeo

Respirogramma nasale

Respirogramma diaframmatico
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Basal Ganglia

(sub-thalamic nucleus, the globus pallidus pars

interna,

and the substantia nigra pars reticulata)

The cholinergic part of  the PPTN

Nucleus Tractus Solitarius

(part of  the medullary central pattern generators

of    swallowing)

initiation, modulation, and timing of  stereotyped sequential 

motor automatisms, such as those observed in the oral and the 

pharyngeal phases of  swallowing

a deficit of  the PPTN inhibitory (cholinergic) 

activity on the bulbar swallowing centres could 

explain the ‘disruption of  the normal sequencing of  

the pharyngeal phase of  swallowing’  with reduction 

or absence of  the cricopharyngeal muscle relaxation

Alfonsi et al. , ‘Electrophysiological study of  oral-
pharyngeal swallowing in Parkinsonian Syndromes’
Neurology 2007; 68: 583-590

Additional cause of  disruption of  pharyngeal swallowing in MSA-P and PSP : The primary and 

progressive degeneration of  several brainstem structures of  the central pattern generators of  swallowing

(-)

(-)

(-)
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Dysphagia at ALS onset 
can be observed in up to 
30 % of patients

Brain, Vol. 123, No. 1, 125-140, January 2000
© 2000 Oxford University Press

Pathophysiological mechanisms of oropharyngeal dysphagia 
in amyotrophic lateral sclerosis 

Cumhur Ertekin1,2, Ibrahim Aydogdu1,2, Nur Yüceyar2, Nefati 

Kiylioglu2, Sultan Tarlaci2 and Burhanettin Uludag1,2
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Disfagia  in  Sclerosi Multipla ( forma  primaria-progressiva) con  grave 

sindrome cerebello-piramidale

Abnorme allungamento intervallo 

onset  EMG –onset meccanogramma 

faringo-laringeo

Abnorme aumento durata 

meccanogramma faringo-laringeo

Assenza  pausa inibitoria dell’attività 

EMG dello Sfintere Esofageo Superiore

Abnorme durata dell’attività EMG 

dei muscoli sub-mentali/sopraioidei

1 sec.
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