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Casistica 2016 

CASISTICA
VALUTAZIONI GENNAIO – MAGGIO 2017

BAMBINI VALUTATI PER DISFAGIA E DISORDINI DI ALIMENTAZIONE E 
DEGLUTIZIONE  - ETA’ COMPRESA TRA 15 G – 21 ANNI –

(disordini neurologici,neuromuscolari,oncologici,metabolici,genetici,autistici, 
gastrici,chirurgici…)

PARALISI CEREBRALE INFANTILE – ETA’ COMPRESA TRA 9 MESI -17 ANNI-

TETRAPARESI   DOPPIA EMI DIPLEGIA

Servizio Disfagia

EMIPARESI IPOTONIA DISORDINE FOCALIZZATO
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CASISTICA
VALUTAZIONI GENNAIO – MAGGIO 2017

BAMBINI CON PCI VALUTATI PER DISFAGIA E DISORDINI DI 
ALIMENTAZIONE E DEGLUTIZIONE  - ETA’ COMPRESA TRA 15 G – 21 ANNI –

EPILESSIA          PORTATORI DI CANNULA TRACHEALE

PEJ PEG SNG ABILITA’ INADEGUATE

RGE STIPSI SVUOTAMENTO GASTRICO LENTO

DISORDINI RESPIRATORI SCIALORREA MALOCCLUSIONE 

Servizio Disfagia

Neurologici

Genetici

Cardiologici

Gastrici

chirurgici
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DISORDINI 

ALIMENTAZIONE 

E DEGLUTIZIONE

L’INCONTRO DI DUE MONDI

Pazienti

neurologici

genetici 

Anatomici

Chirurgici

Gastrici

comportamentali

CAOS

DA RIORGANIZZARE

Disordini di 

alimentazione e di 

deglutizione

Disordini di 

alimentazione de 

di deglutizione
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L’ENTITA’ DEL PROBLEMA

La popolazione pediatrica  affetta disordini di alimentazione e della 
deglutizione  è molteplice e coinvolge numerosi bambini con disabilità dello 
sviluppo:  

25 – 45% nei bambini in età prescolare 

80%  nei bambini con disabilità dello sviluppo 

Linsheid (2003) C. Lau (2017) 

L’incidenza dei disordini deglutitori non è conosciuta, anche se sembra 
chiaro che l’incidenza di disfunzione deglutitoria è in aumento.

(Burklow 1998, Hawdon 2000, Newman 2001, Ancel 2006;  Gisel 2008). 

LA NOMENCLATURA
FARE CHIAREZZA SULLA NOMENCLATURA E’ FONDAMENTALE

• Rifiuto del cibo  

• Fobia verso i cibi nuovi

• «Schizzinosità»

• Alterato comportamento al pasto

• Selettività 

• Calo ponderale e deficit di crescita

• Mancata autonomia al pasto

• Fase preparazione orale : difficoltà di formazione degli 
alimenti in bolo; 

• Fase orale: difficoltà alla retropulsione degli alimenti 

verso la  faringe e di attivazione la deglutizione. 

• Fase faringea: difficoltà di innesco deglutitorio e di 
passaggio del bolo nella via aerodigestiva .

• Fase esofagea:  disordini di trasporto del bolo 
all’interno dell’esofago.  

• Fase gastrica: Malattia da RGE, svuotamento gastrico 
lento 

DISORDINI DI ALIMENTAZIONE DISORDINI DI DEGLUTIZONE 

Comprendono una serie di attività che

ruotano intorno al momento del pasto e

potrebbero o non potrebbero essere

accompagnati da difficoltà deglutitorie.

Sono rappresentati dai sintomi disfagici. 

Una o più fasi della deglutizione risultano 

essere modificate così da mettere il 

bambino a rischio di aspirazione. 
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LA  NOMENCLATURA
FARE CHIAREZZA SULLA NOMENCLATURA E’ FONDAMENTALE

Patologie del comportamento alimentare DCA caratterizzati da un’alterazione delle 
abitudini alimentari e da un ‘eccessiva preoccupazione  per il peso e per le forme 
del corpo. 

Insorgono soprattutto nell’adolescenza e colpiscono prevalentemente il sesso 
femminile. 

I comportamenti tipici sono: 

�Digiuno

�Restrizione dell’alimentazione

�Crisi bulimiche, vomito autoindotto

�Assunzione di lassativi

�… 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

L’IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA  

Alimentazione

deglutizione

Fisiologia

Sistema 
neurologico

Patologie di base

Sistema 
respiratorio

Sistema gastro-
intestinale

Processo di 
maturazione

Anatomia
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FASCIA DI ETA’

Prematurità 

Il bambino presenta  delle abilità a seconda 
della settimana di gestazione in cui è nato. 

I primi atti deglutitori si osservano nel feto 
alla XIIa settimana di gestazione,   prima 
ancora che si sviluppino le strutture 
corticale e sottocorticali. 

L’essere umano è in grado di alimentarsi 
nella vita extrauterina dopo la XXXII esima 
settimana di gestazione quando vi è la 
necessaria maturità del sistema respiratorio 
a sostenere gli atti di suzione. 

Dal punto di vista dello sviluppo della 

funzione alimentare e  deglutitoria

l’età del bambino può essere divisa  

in fasce di età.

L’età  evolutiva è  si presenta con continui 

cambiamenti funzionali

in relazione allo sviluppo anatomico e 

neurologico. 

• Prematurità

• Ia infanzia 0- 3 anni ), a sua volta divisa 
in lattanti (0 – 12 mesi), semidivezzi (12 
– 24 mesi), e divezzi (24 mesi – 3 anni). 

• IIa infanzia  (3 – 6 anni);

• IIIa infanzia (5 – 12 anni): graduale 
deglutizione matura.

FASCIA DI ETA’
Ia INFANZIA 

(0- 3 ANNI )

Lattanti semi-divezzi divezzi 

(0 – 12 mesi) (12 – 24 mesi)                      (24 mesi – 3 anni)

E’ il periodo  più ricco di cambiamenti sia per la maturazione neurologica che per quella 
anatomostrutturale. Da 0 – a 3 anni si sviluppano tutte le abilità motorie e sensoriali della 

funzione deglutitoria alimentare, è il “ periodo critico” dell’alimentazione. In questo periodo 
l’apprendimento di questa funzione è favorito dalla comunione tra  l’ innata predisposizione, 

dovuta alla maturazione neuronale, e la graduale esposizione  a boli di consistenza sempre piu’
complessa. Il dato esperenziale a cui deve essere sottoposto sia il bambino normodotato da 
parte dei genitori, che quello con bisogni speciali da parte del logopedista, deve ovviamente 
tener conto del graduale sviluppo anatomico e della progressiva maturazione neurologica. 
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FASCIA DI ETA’
Ia INFANZIA  

In questo periodo il bambino si evolve neurologicamente passando da una deglutizione riflessa o 
innata ( controllata a livello del tronco encefalo), ad una deglutizione acquisita, prima automatica 
e poi volontaria (la prima controllata  a livello dei gangli della base e del cervelletto, la seconda 
controllata dalla corteccia cerebrale). Questa graduale “encefalizzazione” della funzione 
deglutitoria determina nel bambino una modificazione delle abilità motorie orali e sensoriali 
mettendolo in grado di acquisire in sequenza le abilità  di suzione “sucking”, il morso, la 
masticazione verticale e rotatoria, sviluppandogli quindi quelle abilita’ motorie orofaringee 
idonee a gestire boli di consistenza sempre piu’complessa.

IIa INFANZIA  

(3 – 6 ANNI)

Nella IIa infanzia il bambino continua la sua evoluzione nella funzione 
alimentare e deglutitoria, sperimentando le abilità acquisite in relazione alla 
crescita anatomica ed alla maturazione neurologica; è questo un periodo di 
continuo “mettersi alla prova” con alimenti diversi e con situazioni socio 
ambientali nuove. 

IIIa INFANZIA 

(5 – 12 ANNI)

Graduale  raggiunimento deglutizione matura.

Solo nella IIIa infanzia possiamo definire le abilità deglutitorie e di alimentazione 

“mature”,  sovrapponibili a quelle dell’adulto.

FASCIA DI ETA’
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Le più comuni classificazioni  sulle patologie che  causano disfagia sono 
organizzate in categorie. Cinque sono le categorie più rappresentate in 
letteratura:

• Anomalie strutturali  (Prasse 2010; Arvedson 2008; Bernard-Bonin 2006; 
Hartnick 2000;  Wolf 1992; Kramer 1985;)

• Disabilità neurologiche (Prasse 2010; Arvedron 2008; Bernard-Bonin 2006; 
Michaud 2004; Hartnick 2000;   Wolf 1992; Kramer 1985;)

• Malattie gastrointestinali (Prasse 2010; Arvedson 2008; Hartnick 2000;   Wolf
1992) ;

• Disturbi cardiorespiratori (Prasse 2010; Arvedson 2008; Hartnick 2000;  Wolf
1992)

• Disturbi comportamentali (Prasse 2010; Arvedson 2008; Bernard-Bonin 2006; 
Hartnick 2000;  Wolf 1992) 

LA PATOLOGIA DI BASE

Le patologie di base costituiscono il punto chiave su cui si deve basare il 
ragionamento clinico riabilitativo del piccolo paziente con disordini di 
alimentazione e di deglutizione in quanto dettano le priorità dei  bisogni e delle 
necessità dei pazienti. 

La difficoltà nello stabilire un protocollo unico  di valutazione e soprattutto di 
trattamento del paziente disfagico in età pediatrica sta proprio nel numero elevato 
di patologie differenti  che possono determinare disfagia e nella  diversità delle 
necessità e dei bisogni che i pazienti hanno, anche nell’ambito della stessa 
patologia. 

Inoltre  in ogni patologia presa in considerazione, il disordine di alimentazione può 
presentarsi con o senza disordine deglutitorio ed il disordine deglutitorio può 
coinvolgere una o più fasi della deglutizione; i sintomi disfagici che si possono 
evidenziare possono dipendere da diversi fattori, possono variare da bambino a 
bambino, sono tanti,  di vario tipo e potrebbero essere  coesistenti 

( Weir 2009; Hartnick 2000; Morgan 2008; Gisel 2008; Otapowicz 2010; Prasse
2010) .

LA PATOLOGIA DI BASE
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LA PATOLOGIA DI BASE

indicazione sul  tipo di disordine alimentare e/o deglutitorio:  

Transitorio Di sviluppo Cronico Progressivo

Scelte, Decisioni, Valutazioni, Trattamenti, Tempi di azione…

PROTOCOLLI E LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE E LA RIABILITAZIONE 

Cerchiari 2011; MJ Andrew 2011; A.Santoro 2012; Arvedson 2013; 

Approccio centrato sulle diverse discipline mediche: 

Neurologia, Pediatria, Gastroenterologia, Otorinolaringoiatria,

Deglutologia… 

Routine di controlli che non sempre tiene conto dell’età, dello 

stato  di salute e cognitivo del  bambino,  e soprattutto non 

tiene conto della patologia di base.
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Dinamico: soggetto a continui cambiamenti ed adattamenti per mantenere in equilibrio  il mondo 
del bambino. Non tende ad una stabilizzazione ma è costantemente in una tensione regolativa fra 
decisioni e conseguenti cambiamenti.

Aperto: perché ha continui rapporti di scambio con l’esterno, in qualsiasi momento gli attori 
interagiscono tra loro e con l’esterno.

Attivo: in ogni ambito si muove autonomamente

Interattivo : ogni attività autonoma agisce su un’altra attività autonoma facente parte del sistema

SISTEMA CHE NASCE DA DUE TEORIE:

� Family Centered Care* ;

*Family-Centered Care Coordination for Children With Special Needs Across Multiple 

SettingJ Pediatr Health Care (2002) 16, 290 – 297

*Family –Centered Theory: Origins, Development, Barruers, and supports ti 

implementation in Rehabilitation Medicine  2008;89:1618-24

*Family professional collaboration in pediatric rehabilitation:a practice model Disabil

Rehabil 2014;36(5):434-40

**  Team models in neurorehabilitation: Structure, Function, and Culture change

NeuroRehabilitation 34 (2014) 655 -669

� Riconoscere i genitori come  membri del 

Team Valutativo e Riabilitativo;

� Promuovere una collaborazione  tra genitori 

e operatori;

� Rieducare i bisogni necessari;

� Addestrare i  genitori alla gestione del  

bambino, ottimizzando  i risultati nella vita 

quotidiana.

� APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA

E SULLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

� SFORZO COORDINATO DI SQUADRA

� IMPEGNO ATTIVO 

DELLE PARTI INTERESSATE

� RESPONSABILITA’ DI TUTTI GLI 

OPERATORI

� TEAM CONCEPITO COME UNA SQUADRA 

SPORTIVA

� PIANO DI GIOCO 

(trattamento) CONDIVISO

� Team Trans Dysciplinary**;
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DOVE: 

Ospedale Pediatrico

COME:

In regime di ricovero, nei pazienti più complessi, più piccoli, non gestibili fuori casa, 
in quelli da inquadrare la prima volta etc.

In regime di DH, per valutazioni successive, riabilitazione, controlli ed esami 
specifici;

In regime ambulatoriale: per aggiornamenti, controlli rapidi, osservazioni al pasto 
etc. ;

In un ambiente accogliente, famigliare e professionale;

Presa in carico multidisciplinare;

LA PRESA IN CARICO : DOVE, COME, QUANDO, PERCHE’

PERCHE’: 

Strutturalmente ed organizzativamente pronto ad un sistema dinamico ed 
aperto,  attivo ed interattivo,  dove è possibile effettuare valutazioni mediche 
e strumentali in breve tempo, scambiare immediatamente informazioni e 
modificare piani di valutazione e i trattamento a seconda delle necessità del 
bambino;

Ambiente sicuro, con personale umanamente e professionalmente 
preparato;

Per le numerose procedure medico, chirurgiche  riabilitative a cui vanno 
incontro i bambini.

LA PRESA IN CARICO : DOVE, COME, QUANDO, PERCHE’



05/12/2017

13

Quando: 

Il più precocemente possibile: 

�per favorire lo sviluppo delle abilità di alimentazione e deglutizione

�Per evitare le complicanze di malnutrizione, disidratazione, aspirazione

�per sfruttare la plasticità cerebrale, il periodo critico di apprendimento etc. 

�Per migliorare la qualità di vita del bambino e della sua famiglia

�Per evitare interventi scorretti

….

LA PRESA IN CARICO : DOVE, COME, PERCHE’, QUANDO.

Inquadramento clinico –strumentale e 

trattamento della disfagia
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Concetti utili per la valutazione

La valutazione dei disordini di alimentazione e di deglutizione è composta 
da  due  fasi:

1) valutazione clinica 2) la valutazione strumentale 
si deve effettuare solo se necessaria.  

• Anamnesi  generale e di alimentazione

• La valutazione fisica generale e delle strutture orofacciali ;

• La valutazione al pasto;

(Prasse 2010;  Wilson 2009; Arvedson 2008 - 2002; Marrara 2008;  Pettigrew 2007; Bernard-Bonin 2006 ; Boseley 2006;  Thoyre 2005;  Schwarz 2001; Newmann 2000; Hartinick
2000; Boyle 1991; Darrow 1998; Thomas 1998; Kramer 1993) . 

Diagramma di valutazione

Clinica 

valutazione

anamnesi 

generale e specifica

storia medica

storia familiare

ospedalizzazioni 
precedenti

iter alimentare

storia cronologica 
dei problemi 

alimentari

esame obiettivo

fisico generale

strutture orofacciali

(motorie e sensoriali)

osservazione al pasto

relazione 

bambino-cargivers

funzioni orali sensoriali e 
motorie

consistenze e posture 
somministrate

postura del bambino

postura del 

cargivers

ausili alimentari di 
somministrazione

ausili posturali

reazioni avverse allo somministrazione 
di alimenti
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L’esame strumentale è motivato ogni qualvolta il clinico abbia un 
dubbio ragionevole sulla sicurezza  e sull’efficienza dell’atto 
deglutitorio, per fare chiarezza sul meccanismo che  porta allo 
sviluppo dei sintomi disfagici , per comprendere meglio fenomeni 
funzionali alterati , evidenziati dal racconto dell’anamnesi e dallo 
svolgimento della  valutazione clinica  che devono essere 
confermati per mezzo di specifici esami strumentali 

(  Arvedson J.C. 2008, ASHA 2004 ,  Da Silva 2010, 

Gli esami strumentali inerenti ai disordini della funzionedi alimentazione e di deglutizione , possono essere divisi
in due categorie.

Ia Categoria: esami che riguardano strettamente le abilità deglutitorie:
Videofluoroscopia della deglutizione (VFSS), la valutazione fibroendoscopica della
deglutizione (FLS, FEES, FEEST, ) salivagramma, l’ecografia linguale.

IIa categoria: esami strumentali che studiano la fisiologia e le partianatomiche degli
apparati che , se disfunzionali, indirettamente possono causare sintomi disfagici o di
rifiuto del cibo: PH impedenzo-metria , transito esofageo, scintigrafia gastrica,
manometria esofagea.
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L’ ASHA (American Speech Languages Hearing Association) nel
2004 ha reso pubbliche le linee guida riguardanti l’esecuzione
dello studio radiologico della VFS sia per il paziente adulto che per
quello in età pediatrica. I punti salienti riportati riguardano: il
razionale della VFS; la classificazione VFScopica degli individui
affetti da disordini di alimentazione e deglutizione; le indicazioni,
le controindicazioni e le limitazioni della VFS; il protocollo di
somministrazione, le indicazioni riabilitative ed, infine, come
interpretare i risultati della VFS

Esame

strumentale

Indicazione Componenti deglutito rie

studiate

Vantaggi Limitazioni Età

FEES
Nei pazienti con

alterazioni

anatomiche dei

distretti

Rino – faringo –

laringei (Adverson

2000; Hartnick 2000;

Andreoli 2010);

Evidenzia le strutture faringee e laringee prima ed

immediatamente dopo la deglutizione (Arvedson

2000; Hartnick 2000)

Evidenzia la presenza di ristagni di secrezioni

salivari (Arvedson 2000; Hartnick 2000);

Evienzia la presenza di ristagni di alimenti dopo

l’atto deglutitorio;

Evidenzia l’insufficienza velare e le anomalie delle

corde vocali;

Dà una visione dinamica delle strutture naso-

faringo-laringee prima e dopo la deglutizione

(Arvedson 2000);

Non espone il paziente a radiazioni (Arvedson

2000; Hartnick 2000);

L’esame può essere ripetuto più volte e con

un tempo di esame prolungato;

L’equipaggiamento è portatile (Adverson

2000; Hartnick 2000);

E’ una metodica usata i routine dagli

otorinolaringoiatri;

Dà un’eccellente visione dell’ipofaringe e

della laringe prima e dopo l’atto deglutitorio.

(Hartnick 2000)

Non visualizza i movimenti della base lingua durante

la deglutizione e la contrazione della parete faringea;

(Logemann 2007)

Non visualizza direttamente l’atto deglutitorio;

Non evidenzia l’aspirazione in modo diretto;

Richiede la collaborazione del paziente (Adverson

2000; Hartnick 2000);

Richiede la preparazione del paziente;

La procedura è invasiva, potrebbe essere sgradevole

per il bambino che presenta un’anatomia del

rinofaringe più stretta ( Hartnick 2000; Leader 2000);

Richiede la preparazione del paziente;

Include potenziali fattori di rischio come:

− reazione vasovagale

− laringospasmo

− emorragia nasale

Tecnica ancora scarsamente usata nel bambino;

(Darrow 1998)

Soggetti di tute le

età compresi i

prematuri.

(Arvedson 2008)
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Esame

strumentale

Indicazione Comonenti deglutitorie

studiate

Vantaggi Limitazioni Età

VFSS
Ogni qualvolta esista

un dubbio o un

sospetto rispetto alla

sicurezza dell’atto

deglutitorio;(ASHA

2004)

Definizione dell’anatomia e della

fisiologia durante l’atto deglutitorio;

Studia la competenza volo faringea;

Studia la fase di preparazione orale:

Studia la fase orale: la coordinazione ed

il tempo di transito orale;

Studia la fase faringea: la coordinazione

ed il tempo di transito faringeo;

Studia la fase esofagea nella sua parte

cervicale;

Evidenzia l’elevazione e lo spostamento

anteriore dell’asse io-laringea (Darrow

2010; Da Silva 2010);

Studia il transito esofageo (Da Silva

2010);

Da una visione dinamica delle

diverse fasi di deglutizione;

Tenta di simulare la tipica situazione

del pasto;

Dà indicazioni sul progetto

riabilitativo (Adverson 2000);

Lo studio delle varie fasi è integrato

(Da Silva 2010);

Espone i pazienti a

radiazione (Logemann

Arvedson 2000-2008;Da

Silva 2010)

Breve periodo di

esecuzione Arvedson

2008);

Richiede la

somministrazione di mezzo

di contrasto;

Richiede la preparazione

del paziente;

Richiede la collaborazione

del paziente (adverson, Da

silva 2010);

Esame inadeguato per

l’investigazione di

anomalie strutturali (Da

Silva 2010)

Soggetti di tutte

le età.

Il salivagramma è una metodica di medicina nucleare, utilizzata soprattutto in 
eta’ pediatrica,  che consente di la eventuale aspirazione di saliva nelle vie 
respiratorie attraverso la somministrazione di una dose di 1 o 2 MBq di 
99mTc-pertecnetato. E’ una metodica che espone il paziente a radiazioni 
ionizzanti di lieve entità, somministrabili anche in un neonato. Nel soggetto 
con deglutizione fisiologica non si riscontrano tracce di radioattività in 
corrispondenza delle vie aere;  il salivagramma è utile quindi per evidenziare 
l’aspirazione di saliva e non di alimenti come la VFSS e la FEES

Salivagramma
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Salivagramma

Esame

strumentale

Indicazione Componenti deglutito rie

studiate

Vantaggi Limitazioni Età

Salivagramma In presenza di

sintomi

respiratori da

aspirazione di

saliva;

nei pazienti che

presentano

ricorrenti

infezioni

polmonari e /o

disordini

polmonari

cronici (Simons

2008)

Non studia le fasi della

deglutizione

E’ un esame relativamente

sicuro e sensibile che può

essere usato in pazienti che

non ricevono alimentazione

per os (Simons 2008);

Utile per indicazione al

trattamento in pazienti con

aspirazione della saliva.

Espone i pazienti a

radiazione anche se

minime;

Richiede un

equipaggiamento

costoso e non

comunemente

presente nei centri;

Non da indicazioni

riabilitative sulle fasi

di deglutizione;

Dalla nascita

Salivagramma
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scintigrafia 

gastrica

La scintigrafia gastrica è una tecnica di medicina nucleare che fornisce
informazioni in merito al transito del bolo in esofago e allo svuotamento gastrico
di alimenti sia liquidi che solidi. Quantifica il riempimento esofago-gastrico
evidenziando i tempi di transito e di svuotamento. L’esame è indicato in tuttiquei
pazienti che per anamnesi risultano avere sintomi di RGE e di rallentato
svuotamento gastrico e che quindi sono candidati ad una aspirazione anche lontano
ai pasti. Si effettua anche come valutazione che precede l’inserimento di
gastrostomia per un’eventuale scelta di associare all’inserimento della sonda una
plastica antireflusso.

scintigrafia 

gastrica
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condizione vincolante per 
intraprendere un  riabilitativo è lo 
stato di salute del bambino. 

Un bambino può trarre vantaggio 
dalla rieducazione nel momento 
in cui lo stato di salute ( 
situazione respiratoria, 
cardiologica, nutrizionale etc.)  
permette di effettuarlo. 

I RPINCIPI DELLA RIABILITAZIONE

PREMESSE INIZIALI

La presa in carico del bambino affetto da 

disordini di alimentazione e/o deglutizione, al 

di là dell’età e della patologia che il bambino 

presenta,  ha come obiettivo predominante  

quello di migliorare il benessere e 

la qualità di vita del paziente e della sua 

famiglia 

( Morris 1993; Arvedson 2002; Cerchiari 2007; ) 

.

I RPINCIPI DI RIABILITAZIONE

In letteratura sono pubblicati pochi lavori che riguardano l’ efficacia 
del trattamento riabilitativo. 

Per quanto riguarda la riabilitazione è ancora poco differenziata e 
specializzata. 

Nei testi, per lo più americani, sono presenti indicazioni e 
raccomandazioni generali SULLE DIVERSE PATOLOGIE 

( Morris 1987; Wolf 1992; Arvedson 1998; Klein 1994; Tuchman 1994) 
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I RPINCIPI DI RIABILITAZIONE

IL TRATTAMENTO DEVE ESSERE PERSONALIZZATO,  ED E’ POSSIBILE 
IDENTIFICARE DEI PROFILI GENERALI RISPETTO AD ALCUNE 
PATOLOGIE. 

I PRPINCIPI DELLA RIABILITAZIONE

• Età in cui il bambino viene preso in carico, 

• Lo stato di salute, 

• La condizione patologica di base,

• Lo stato nutrizionale 

• Controllo motorio e posturale

• Deficit sensoriale

• Le abilità funzionali che il bambino presenta . 

(Guardo L. 2008; Cerchiari 2007; Gerek 2005; Giannoni P. 2000; Alexander 
1993;)

Un bambino può trarre vantaggio dalla rieducazione nel 

momento in cui lo stato di salute ( situazione respiratoria, 

cardiologica, nutrizionale etc.)  permette di effettuarlo. 
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il trattamento riabilitativo dei disordini di deglutizione e di 
alimentazione  deve  proporsi i seguenti obiettivi generali (che valgono 
per tutti i pazienti al di là dell’età, della patologia e dello stato di 
salute):

• Migliorare la nutrizione ed ottimizzare l’entrata nutrizionale;

• Ridurre al minimo i rischi di aspirazione;

• Migliorare la gestione delle secrezioni;

• Mantenere l’igiene orale;

• Mantenere il livello funzionale presente, quando  è possibile. 

I PRINCIPI DELLA RIABILITAZIONE: OBIETTIVI

(Prasse 2010; The Joanna Bridge Institute 2009;  Gisel 2008; Cerchiari 2007; Arvedson 2002; Morris 1993; Wolf 1992;)  ,

• Altri obiettivi, specifici per il singolo paziente al di là della patologia sono:

• Aumentare il repertorio di abilità motorie orali (Arvedson 2002 ; Morris 1993; 
Cerchiari 2007; )

• Normalizzare la sensibilità orale e periorale  (  Arvedson 2002 ; Morris 1987; Wolf
1992;)

• Garantire un corretto assetto posturale (Bushby 2010; Prasse 2010; The Joanna
Bridge Institute 2009; Cerchiari 2007;  Redstone 2004; Morris 1993; Donato 2008;)

• Favorire l’acquisizione di un’autonomia posturale (The Joanna Bridge Instiute ; Donato 
2008; Redstone 2004;  Morris 1993)

I PRINCIPI DELLA RIABILITAZIONE: OBIETTIVI

(The Joanna Bridge Institute 2009 ; Cerchiari 2007; ASHA 2004; );
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• Sviluppare le capacità relazionali del bambino (Cerchiari 2007; Arvedson
2002)

• Favorire le abilità relazionali tra madre e bambino (The Joanna Bridge 
Institute 2009);

• Migliorare e facilitare la funzione respiratoria;

• Aiutare i famigliari ed i cargivers nella gestione del bambino attraverso un 
counseling di sostegno tecnico

I PRINCIPI DELLA RIABILITAZIONE: OBIETTIVI

(The Joanna Bridge Institute 2009 ; Cerchiari 2007; ASHA 2004; );

LA RIABILITAZIONE  

1. Tutti gli interventi devono essere pianificati perché si integrano con altri 
interventi riabilitativi e situazioni del quadro clinico;

2. Tutti gli interventi devono essere svolti all’interno di un sistema 
multidisciplinare e alla luce delle valutazioni fatte volta per volta

3. Tutti gli interventi devono essere fatti alla presenza di un famigliare

4. Gli interventi non sono limitati ad una «fisioterapia deglutitoria»

5. Tutti gli interventi sono strutturati sulla situazione del singolo paziente.

6. La riabilitazione della disfagia, come tutta la  riabilitazione, sfrutta la 
plasticità cerebrale che l’individuo possiede nell’arco della sua vita ed in 
modo particolare nei primi anni di sviluppo. 
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APPROCCIO RIABILITATIVO

• Strategie  posturali:
• Uso di ausili che possono aiutare l’allineamento;
• Uso di sistema di postura nei bambini neurologici;

• Strategie dietetiche:
• Taglia del bolo  ;
• Tessitura del cibo;
• Temperatura del cibo;

• Tecniche deglutitorie atte a favorire la deglutizione in sicurezza (poco 
usate nel bambino);

• Uso di ausili alimentari:
• Tettarelle lunghe, corte, modificate;
• Biberon grandi, piccoli, piegati;
• Bicchieri larghi, con beccuccio, modificati;
• Cucchiai in silicone, plastica dura, in metallo,  da minestra, da tè, da caffè.

TECNICHE DI 

GESTIONE

APPROCCIO RIABILITATIVO

• Trattamento mio funzionale:

• Trattamento motorio orale;

• Trattamento sensori motorio;

• Allenamento all’ innesco dell’ atto deglutitorio.

• Esercizi per l’asse io-laringeo

L’indicazione all’inserimento delle stimolazioni alimentari nel 
trattamento riabilitativo è data dai risultati della valutazione e 
dall’indice di rischio di aspirazione.  

TECNICHE 

RIABILITATIVE
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Approccio riabilitativo
Il  trattamento  riabilitativo  deve prevedere sempre un aspetto  di counseling al genitore e ai 
cargivers

(Arvedson 2008).  

Gli obiettivi del counseling sono molteplici:

• Spiegare i disordini di alimentazione e di deglutizione che affliggono il bambino, le conseguenze 
che possono comportare e le terapie che possono essere messe in atto per migliorare lo stato di 
salute e la qualità della vita del bambino  e della sua famiglia;

• Illustrare le tecniche di gestione, abilitazione e riabilitazione a cui viene sottoposto il bambino, 
affinché  egli stesso possa essere in grado di applicarle e generalizzarle  durante il momento del 
pasto al di fuori del trattamento riabilitativo;

• Sostenere,   scientificamente   e psicologicamente, le decisioni importanti  a cui i cargivers
possono andare incontro durante  percorso  medico-riabilitativo del bambino ( inserimento di 
una PEG, di una tracheotomia etc. )

Il counseling può  essere svolto con metodi diversi  : verbalmente, con materiale precedentemente 
preparato e poi illustrato, con dimostrazioni pratiche.

COUNSELING

Orario Lunedi’ Martedì Mercoledi’ Giovedi’ Venerdi’

Ore 8.30

Ore 10.30

Ore 12.30

PRESA IN CARICO RIABILITATIVA : INTENSIVA
D

I

M

I

S

S

I

O

N

E

riassumendo…
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Take at home

�Presa in carico  dall’ approccio mirato

�Presa in carico in una struttura organizzata

�Terapia nella normale attività della vita 
quotidiana

�lavoro sulla funzione permette di attivare e 
far specializzare i circuiti neuronali che 
altrimenti si degraderebbero. Si effettua  con 
un lavoro intensivo quotidiano perché 
l’apprendimento cerebrale funziona su 
ripetizione, automatizzazione e motivazione;

� Deve alle famiglie una precocità di intervento 
non solo per lo sviluppo delle abilità  ma 
anche per prevenire le complicanze. 

�La cura centrata sulla famiglia determina una 
semplificazione della vita di queste famiglie 
migliorandone la qualità di vita. 

Grazie
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Morena Morello


