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DALLA VALUTAZIONE LOGOPEDICA AL TRATTAMENTO
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OSSERVAZIONE IMPLICAZIONE SUL TRATTMENTO

VIGILANZA E COLLABORAZIONE collaborazione all’uso di posture e al trattamento, 
affaticabilità, no controllo, durata delle sedute

DENTATURA Capacità di preparare il bolo

COORDINAZIONE E TONO DEL 
DISTRETTO B-L-F

contenimento del bolo, efficacia ed efficienza della 
preparazione orale

ELICITABILITÀ DEL RIFLESSO 
FARINGEO 

livello di sensibilità e meccanismo di difesa

ESEGUIBILITÀ DI TOSSE VOLONTARIA 
EFFICACE 

aspetti prassici e capacità respiratoria

PRESENZA DI SECREZIONI Occlusione delle vie aeree e gestione delle secrezioni

MOTILITÀ DEL VELO PALATINO rischio di rigurgito nasale

FONO-ARTICOLAZIONE Alterazioni del vocal-tract

ALTERAZIONI DELLA POSTURA influenza sul tono e la coordinazione della deglutizione 

PROVE DI DEGLUTIZIONE/ASSISTENZA AL PASTO
liquido-semiliquido-semisolido-solido friabile
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OSSERVAZIONE IMPLICAZIONI SUL TRATTAMENTO

SATURAZIONE NELL’ATTO DEGLUTITORIO se desaturazione oltre al 4% in assenza di tosse 
riflessa è probabile aspirazione silente

PRESENZA DI RISTAGNI ORALI Propriocezione orale e motilità linguale

ELICITABILITÀ DELLA TOSSE RIFLESSA IN 
DEGLUTIZIONE

meccanismo di difesa efficace in caso di penetrazione

TIMBRO VOCALE POST-DEGLUTITORIO ristagni faringei

TEMPO DELL’INNALZAMENTO LARINGEO funzionamento della fase riflessa della deglutizione ed 
efficacia della spinta linguale

TEMPO DI CONSUMAZIONE DI UN PASTO
DI VARI LIEVELLI

Idea dell’affaticabilità e malnutrzione; intervento su 
quantità e modifiche dietetche

CONTESTO FAMILIARE E AUTONOMIA supervisione e addestramento al care giver

ESITI DI ESAMI STRUMENTALI FEES,VFS,EMG Conferma o smentita dei segni indiretti
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COMPENSO

COMPENSO

CONSISTENZE E 
TEMPERATURA

QUANTITÀ

POSTURE E 
MANOVRE

Le possibilità vanno 
equilibrate
per ottenere la 
soluzione con minor 
impatto possibile sulla 
qualità di vita del 
paziente ma tenendo 
conto della massima 
sicurezza in termini di 
prevenzione delle 
polmoniti ab ingestis, 
occlusione delle vie 
aeree e malnutrizione

• AFFATICABILITÀ
• COLLABORAZIONE
• VIGILANZA
• PROGNOSI
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STRATEGIE DI COMPENSO 
QUANTITÀ E STIMOLAZIONE

Può essere una buona strategia suddividere 
l’alimentazione in 6 pasti anziché 3 nelle 

persone con aumentata affaticabilità e/o ridotta 
attenzione, oltre che garantire l’appetibilità e 

stimolare la sensibilità termica e gustativa

(Easterling e Robbins,2007)
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STRATEGIE DI COMPENSO
LIVELLI DI DIETA PER CONSISTENZE

LIBERA

SOLIDA CON LIMITAZIONI

No alimenti a doppia consistenza, friabili, 
filamentosi, asciutti, a particelle

SOLIDA MORBIDA

(solida compatta e morbida 
ma non collosa)

CREMOSA

(frullata, di densità adeguata alle 
esigenze)

OMOGENEA

(semisolida o semiliquida senza scorie e 
residui)

SNG/PEG (eventualmente in aggiunta alcune quantità 
per os) 

12/10/2017 Logopedista Dott.ssa Elisa Monti 7

IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA 
COMPENSAZIONE

Decorso

non sicuro

Restrizione 
dietetica

Decremento 
della 

deglutizione

debolezza

QUALITÀ DI VITA!!
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EVIDENZE SULLE POSTURE
Le posture possono  eliminare l’aspirazione nel 75-80% dei casi 

(Logemann,1993;Ohmae et al., 1997; Bulow et al.,1999;Lewin 
2001)

I risultati migliorano se si associano manovre di compenso e 
consistenze adeguate

Logemann et al (2008) hanno valutato le flessioni del collo con 
immagini video come compensazione in 228 pazienti con 

Parkinson che si strozzavano con i liquidi. Nel 41% dei pazienti 
l’aspirazione si riduceva direttamente con l’applicazione delle 

flessioni del collo 
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CAPO ANTEROFLESSO

ATTUAZIONE:
• Posizione più elevata della laringe, spostamento 

posteriore del base lingua e orizzontalizzazione
della parte mobile dell’epiglottide con 
ampliamento dello spazio vallecolare

IMPLICAZIONI:
• Ridotta sensibilità del cavo orale
• Ritardo dell’elicitazione del riflesso faringeo di 

deglutizione
• Ridotta elevazione laringea
• Ridotta chiusura del vestibolo laringeo
CONTROINDICAZIONI:
• Deficit di peristalsi faringea per riduzione della 

contrazione faringea, aumento di ristagno e 
inalazione post deglutitoria

• Scarso contenimento orale del bolo
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CAPO FLESSO VERSO IL LATO SANO

ATTUAZIONE:

• Si flette il capo sul piano frontale dal lato sano in 
modo tale che il bolo si diriga omolateralmente
alla flessione sia a livello linguale, sia faringeo.

IMPLICAZIONI:

• Ipomobilità unilaterale della lingua

• Paresi o paralisi unilaterale faringea

CONTROINDICAZIONI:

• Necessita di grande collaborazione
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CAPO RUOTATO VERSO IL LATO LESO
ATTUAZIONE:
• Si ruota il capo sul piano orizzontale del lato leso. Questa 

postura elimina lo spazio ipofaringeo al di sopra del seno 
piriforme del lato in cui avviene la rotazione e 
contemporaneamente amplia quello controlaterale 
all’interno del quale verrà convogliato prevalentemente 
il bolo.

IMPLICAZIONI:
• Paresi o paralisi unilaterale faringea
• Ridotta apertura dello sfintere esofageo superiore
• In alternativa alla postura a capo flesso lateralmente, 

quando coesiste un deficit di progressione del bolo già 
presente a livello orale

LIMITI:
• Necessita di grande collaborazione
• Può favorire ristagni nel seno piriforme del lato leso, per 

cui è meglio ruotare il capo verso il lato sano
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MANOVRA
SOVRAGLOTTICA

ATTUAZIONE:
• Il paziente inspira prima di inserire il cibo nel cavo orale, mantiene l’apnea piena 

durante l’atto deglutitorio ed effettua un colpo di tosse dopo la deglutizione.
OBIETTIVI:
• Far protrarre volontariamente al paziente la fase di chiusura delle corde vocali vere 

con lo scopo di impedire l’inalazione del bolo o di parti di bolo eventualmente 
penetrato in laringe.

• Il colpo di tosse impedisce il deposito di parti di bolo penetranti in laringe o 
residuati nell’aditus laringeo, per evitare aspirazione post deglutitoria

IMPLICAZIONI:
• Ritardata chiusura delle corde vocali
• Ritardo nell’elicitazione del riflesso faringeo
• Necessità di una manovra di difesa volontaria delle vie aeree
• Spesso associata alla postura a capo flesso anteriormente
LIMITI:
• Necessita di grande collaborazione

12/10/2017 Logopedista Dott.ssa Elisa Monti 13

MANOVRA
SUPERSOVRAGLOTTICA

ATTUAZIONE:
• Manovra sovraglottica+mantenere un’apnea piena con contrazione della 

muscolatura addominale

OBIETTIVI:
• Indurre per sinergismo la chiusura a più livelli dell’aditus laringeo mediante 

adduzione delle corde vocali verde, accollamento delle false corde, aumentata 
inclinazione anteriore delle aritenoidi e loro avvicinamento alla base 
dell’epiglottide durante la deglutizione.

IMPLICAZIONI:
• Chiusura incompleta dell’aditus laringeo non solo a livello del piano cordale ma 

anche del vestibolo laringeo, per incompleto o assente abbattimento 
dell’epiglottide durante l’elevazione laringea (Heitmiller, 2000)

LIMITI:
• Necessita di grande collaborazione
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MANOVRA DI DEGLUTIZIONE FORZATA

ATTUAZIONE:
• Deglutire aumentando la forza con cui normalmente il 

corpo linguale  si muove in direzione antero-posteriore 
premendo contro il palato durante la deglutizione

OBIETTIVI:
• Propulsione del bolo più efficace, progressione faringea 

migliore ed eliminazione dei ristagni post deglutitori 
(Lazarus,1993)

IMPLICAZIONI:
• Riduzione nella propulsione linguale del bolo (Logeman

1983,Logeman 1993, Bulow et al.1999, Steele et 
al,2007)
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MANOVRA DI
MENDELSON

ATTUAZIONE:
• Deglutire mantenendo l’elevazione laringea per qualche 

secondo dopo l’atto deglutitorio
OBIETTIVI:
• Aumento dell’attività dei muscoli sovraioidei con 

conseguente aumento della durata e dell’ampiezza 
dell’apertura dello sfintere esofageo superiore durante la 
deglutizione (Shaker et al. 2002)

IMPLICAZIONI:
• Ridotta elevazione laringea
• Ridotta apertura dello sfintere esofageo superiore 

(Logeman 1993)
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LOGOPEDIA DELLA DISFAGIA NELLO 
STROKE

La disfagia nello Stroke ha un’evoluzione positiva nel 50% dei casi in 
un tempo di 7 giorni (Mann et al.,1999; O’Neill et al., 2000)

Andamenti del tutto variabili

Il trattamento logopedico accelera 
il processo di guarigione e 
previene le complicanze
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LOGOPEDIA DELLA DISFAGIA NELLE 
PATOLOGIE DEGENERATIVE

FARMACI E 
CHIRURGIA

STATO 
GENERALE

DELLE 
FUNZIONI

FASI DELLA 
PATOLOGIA

Il trattamento logopedico:
• mantiene le funzioni decelerando la degenerazione
• Monitora il decorso della deglutizione
• Migliora temporaneamente la funzione
• Previene le complicanze
• Addestra alla cronicità VARIABILI
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LOGOPEDIA NEL PARKINSON

• 10 pz con PK e 12 soggetti sani
• 20 minuti di logopedia (muovere la bocca, la testa

e le spalle, tenere un tono di voce più basso
possibile e provare a mantenere la manovra di
Mendelsohn).

• Risultati: il tempo pre-motorio era nei pazienti
con Parkinson significativamente più lungo di
quello del gruppo di controllo, ma non dopo
l’attività logopedica. Non è noto quale sia l’effetto
degli esercizi dopo un po’ di ore o un termine più
lungo di tempo.
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LSVT E DISFAGIA 

Sebbene basati su un piccolo numero di pazienti 
e senza dati a lungo termine dei risultati, ci sono 

studi che provano che il metodo LSVT (Lee 
Silverman Voice Therapy) possa avere un effetto 

positivo sulla deglutizione nei

pazienti parkinsoniani, in particolare 
aumentando il numero e la forza degli atti 

deglutitori.
C El Sharkawi 2002 
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NEUROPLASTICITÀ E DEGLUTIZIONE
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Alcuni studi hanno suggerito
che stimoli meccanici, termici e gustativi, e combinazioni

di questi, possono
modulare il comportamento della deglutizione nei gruppi di controllo di 

persone sane e nei
pazienti con disfagia

Rosenbek JC, Robbins J, Willford WO, Kirk G, Schiltz A, Sowell TW, et al. Comparing treatment intensities of tactilethermal application. Dysphagia. 
1998;13:1–9. doi:10.1007/PL00009542.

. Lazzara G, Lazarus C, Logemann JA. Impact of thermal stimulation on the triggering of the swallowing reflex. Dysphagia. 1986;1:73–7. 
doi:10.1007/BF02407117
Bove M, Mansson I, Eliasson I. Thermal oral-pharyngeal stimulation and elicitation of swallowing. Acta Otolaryngol. 1998; 118:728–31. 
doi:10.1080/00016489850183269
Hamdy S, Jilani S, Price V, Parker C, Hall N, Power M. Modulation of human swallowing behaviour by thermal and chemical stimulation in health and after 
brain injury. Neurogastroenterol Motility. 2003;15:69–77. doi:10.1046/j.1365-2982.2003.00390.x.

LA COMPENSAZIONE NEURONALE 
CONTROLATERALE

Uno studio di Hamdy et al. ha rilevato che i pazienti disfagici che hanno recuperato la 
funzione di deglutizione hanno avuto un aumento della rappresentazione corticale 
motoria faringea nell'emisfero non influenzato a 1 e 3 mesi dall’ictus, senza alcuna 

modifica della rappresentazione all'interno dell'emisfero affetto. Al contrario, la 
rappresentazione corticale era aumentata nell'emisfero colpito, ma non nell'emisfero 

inalterato a 1 e 3 mesi dopo l’ictus.

Queste conclusioni hanno suggerito un ruolo per l'emisfero intatto nella deglutizione 
del recupero e l'importanza del ritorno della funzione nell'emisfero lesionato nel 

recupero degli arti dopo l'ictus.

Hamdy S, Rothwell JC. Gut feelings about recovery after stroke: the organization and 

reorganization of human swallowing motor cortex. Trends Neurosci. 1998;21:278–82. 
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UNA FUNZIONE PIÙ STRADE

Ripristinare una deglutizione funzionale
non è sinonimo di riottenere una

deglutizione fisiologica
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IL TRATTAMENTO VOLTO AL 
MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONE

Il compito del clinico è quello di creare un ambiente terapeutico 
per il paziente che incoraggi la pratica attiva dei compiti. Il 

paziente deve essere sfidato per raggiungere un livello oltre la 
sua zona di comfort per suscitare una risposta terapeutica 
(muscoli più forti, migliore funzione neuromuscolare, ecc.)
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05/12/2017

13

PRINCIPI DI NEUROPLASTICITÀ NEL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO (Jefferey A. Kleim, 2008)
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USE IT OR LOST IT

USE IT AND IMPROVE IT

PLASTICITY IS EXPERIENCE SPECIFIC

REPETITION MATTERS

INTENSITY MATTERS

principi di neuroplasticità nel trattamento 
riabilitativo (Jefferey A. Kleim,2008)
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TIME MATTERS

SALIENCE MATTERS

AGE MATTERS

TRANSFERENCE

INTERFERENCE
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RINFORZO LINGUALE
INTERVENTO OBIETTIVO OSSERVAZIONI

ESERCIZI DI 
RINFORZO 
LINGUALE

Aumentare l'assunzione complessiva 
della base della lingua, del complesso 
iolaringeo e dei costrittori faringei

Fisiologicamente molto 
specifico per la funzione 
deglutitoria. Rinforza le 
fibre di tipo 2
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MANOVRA DI MASAKO
INTERVENTO OBIETTIVO OSSERVAZIONI

MANOVRA
DI MASAKO

Aumentare il reclutamento e lo sforzo 
di costrittori faringei, in particolare 
orofaringeo

Mettere la lingua in 
posizione compromessa 
forza altri muscoli per 
aumentare lo sforzo per 
compensare
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PRASSIE B-L-F
INTERVENTO OBIETTIVO OSSERVAZIONI

ESERCIZI 
ORO-FACIO
MOTORI

Aumentare il lavoro muscolare orale 
attraverso prassie specifiche e non 
specifiche. Per contenimento del bolo 
e masticazione

Non specifica per la
funzione deglutitoria. Non 
sforzo

PRESSIONE 
LINGUALE

Rafforzare i muscoli della lingua 
attraverso l'esercizio di resistenza 

Più specifica per la fase di 
propulsione orale della
deglutizione

ESERCIZI DI 
ADDUZIONE 
GLOTTICA

Migliorare la chiusura glottica per 
proteggere meglio le vie aeree

Agisce sul meccanismo di 
difesa in caso di 
penetrazione nelle vie 
aeree
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MANOVRA DI SHAKER
INTERVENTO OBIETTIVO OSSERVAZIONI

SHAKER Rafforzare i muscoli sovra e sotto ioidei 
per aumentare la trazione su UES e quindi 
aumentare l'apertura UES

Non specifica per la 
funzione di deglutizione
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NUOVI STRUMENTI NELLA 
LOGOPEDIA DELLA DISFAGIA

Il progresso ci ha fornito una miriade di 
mezzi. Ora servono altrettanti fini.

(Nicola Farina)
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SMEG-SI PUÒ LAVORARE SUI RIFLESSI

• Rileva i segnali elettrici derivanti dal muscolo attivo che poi vengono filtrati
attraverso diversi processi elettronici. Il valore risultante viene valutato e/o
presentato come feedback al paziente in forma semplificata (visiva, uditiva)

• Il segnale è ripetibile ma non esattamente riproducibile.

• Le variazioni nel segnale devono essere interpretate nel singolo paziente.

• Poiché il posizionamento degli elettrodi può variare leggermente da un giorno con
l'altro, il confronto dei tracciati da una sessione con l’altra non è efficace.

• Un aumento del segnale EMG non è necessariamente un'indicazione di una
funzione muscolare migliorata.

32
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SMEG E LOGOPEDIA NELLA DISFAGIA
. 

Lo Studio retrospettivo su 11 pazienti affetti da disfagia cronica post ictus 
sottoposti a 7 settimane di trattamento con SEMG 

Messaggio chiave: l'uso di sEMG come biofeedback nel trattamento della 
disfagia cronica dopo ictus ha prodotto un miglioramento significativo 
della funzione di deglutizione e rimozione della PEG in 6 dei 8 pazienti 

33

ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE

-Comprende una strategia di compenso

- Risponde a piccoli cambiamenti di 
attività

-Fornisce feedback visivo e uditivo per 
aiutare ad apprendere le alterazioni della 
deglutizione prima, dopo e durante 
l'esercizio terapeutico.

- utile per promuovere o riacquistare 
l'acquisizione del controllo volontario dei 
processi fisiologici automatici nei soggetti 
sani (Crary et al., 2000). 

-Aiuta i pazienti a imparare le manovre di 
uso comune ma è comunque dipendente 
dalle abilità riabilitative dell’operatore. 

-Gli operatori devono monitorare ciò che 
il paziente sta facendo per rafforzare le 
sue attività.

-Gli elettrodi sono «stupidi», essi 
registrano solamente variazioni del 
potenziale di membrana. 

-Poiché è limitata dal posizionamento in 
superficie, bisogna gestire gli ostacoli 
come la pelle, il posizionamento degli 
elettrodi e curare la tecnica di utilizzo

34
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LA STIMOLAZIONE MECCANICA 
VIBRATORIA FOCALE

Lo stimolo vibratorio produce il così detto TVR (Tonic Vibration Reflex), ovvero un riflesso da 
stiramento provocato da una vibrazione che causa di conseguenza la contrazione del 

muscolo vibrato e in alcuni casi una sensazione di movimento del segmento interessato. 

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) :

• modificazione della corteccia cerebrale sia sensitiva che motoria.

Motor Evoked Potentials (MEPs):

• aumento dell’eccitabilità

• una riduzione dell’inibizione intracorticale

• aumento della facilitazione intracorticale relative specifiche per il muscolo vibrato

• diminuzione dell’eccitabilità delle aree relative al muscolo antagonista a quello vibrato. 

N. Murillo et al. (2014), “Focal vibration in neurorehabilitation”, European

Journal of physical and rehabilitation medicine, Vol. 50, n° 2, pag. 231-242.

35

STIMOLAZIONE VIBRATORIA

36

IMPLICAZIONI 
LOGOPEDICHE

CONTROINDICAZIONI

FERITE APERTE / ECZEMI / SULLE 
MEMBRANE MUCOSE

ARTERIOSCLEROSI , TROMBOSI E 
ARITMIE

ELETTROSTIMOLATORI E PACE 
MAKER,IMPIANTI METALLICI

GRAVIDANZA,EPISODI ATTUALI 
DI EPILESSIA

MIGLIORAMENTO DEI RIFLESSI 
DELLA DEGLUTIZIONE

RIDUZIONE DEL TESSUTO 
CICATRIZIALE

REGOLAZIONE DELLA TENSIONE 
MUSCOLARE NELLE DISFONIE

RIATTIVAZIONE DELLE  PARALISI 
CORDALI E FACCIALI

1. REGOLAZIONE 
DEL TONO 
MUSCOLARE

2. STIMOLAZIONE 
DELLA 
CIRCOLAZIONE 
SANGUIGNA E 
LINFATICA

3. ALLEVIAMENTO 
DEL DOLORE

4. AUMENTO DELLA 
SENSIBILITA‘
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LA STIMOLAZIONE VIBRATORIA AL DI SOTTO DELLA CARTILAGINE 
TIROIDE AUMENTA LA FREQUENZA DEGLI ATTI DEGLUTITORI?

10 partecipanti SANI 

20 minuti per ogni condizione di stimolazione

- 150 Hz (Z=1,721;P=0.043)-70Hz (1.642; P=0.05)

- 70-110 hz (Z=1,614;P=0.053)

- 30 E 110 Hz non risultati significativi

NMES-STIMOLAZIONE ELETTRICA 
NEUROMUSCOLARE

La stimolazione elettrica è l’erogazione di energia elettrica al tessuto 
applicando una corrente elettrica al corpo attraverso il contatto diretto 
degli elettrodi. Ciò provoca cambiamenti fisiologici e biochimici nella 

stimolazione tissutale dei nervi e dei muscoli, producendo un beneficio 
terapeutico. La maggior parte delle ricerche in uso della stimolazione 

elettrica in riabilitazione usa NMES
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ELETTROSTIMOLAZIONE PERIFERICA

Recenti studi hanno valutato gli effetti sul sistema cortico-
bulbare della NMES applicata alla muscolatura testa/collo 
dimostrando una rilevanza funzionale sulla deglutizione.

Jayasekeran et al. Gastroenterology 2010;138:1737-46
Power et al. Dysphagia 2006; 21:49-55 

Doeltgen et al. Neurorehabil Neural Re-pair 2010;24:519-27 
McDonnell et al. Exp Brain Res 2006;170: 109-15 Uy et al. Neurology 2003:61;982-4 

Elbert et al. Int J Neurosci 1981;14:101-14 Mistry et al. J Physiol 2007;585:525-38

La NMES può essere utilizzata per ottenere tre tipi diversi di stimolazione di vari muscoli a 
seconda del posizionamento degli elettrodi: 
• STIMOLAZIONE SENSORIALE 
• STIMOLAZIONE SENSORI-MOTORIA 
• STIMOLAZIONE MOTORIA
Ciò che determina quale livello venga impostato è la combinazione dei parametri : 
Amperaggio, Durata di Fase e Frequenza.

ELETTROSTIMOLAZIONE

• RICHIEDE CHE IL SECONDO MOTONEURONE SIA 
INTATTO!!

• NO IN PAZIENTI CACHETTICI!
• NO AL DI SOTTO DELLA CARTILAGINE CRICOIDE!

Aumenta la 
frequenza dell’atto 

deglutitorio

Aumenta l’intensità 
dello sforzo

Aumenta 
l’agevolazione dello 

sforzo volontario 
attraverso la 
stimolazione 

sensoriale
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NMES E STROKE

Obiettivo: SYSTEMATIC REVIEW e META-ANALYSIS per valutare se il 
trattamento della deglutizione con TDT+NMES è superiore a TDT, e se il solo 
trattamento ENMS è superiore a TDT 

Sono stati inclusi 8 studi randomizzati 

Risultati: TDT+ESNM sembra essere più efficace di TDT per la disfagia post-
ictus nel breve termine. Le prove sono insufficienti per indicare se NMES da 
sola sia superiore a TDT da sola L’aggiunta di ESNM aumenta 
significativamente l'efficacia del trattamento riabilitativo della disfagia 

41

NMES IN VARIE EZIOLOGIE DISFAGIA

42

• Obiettivo: META-ANALYSIS per esaminare il grado di evidenza degli effetti della NMES 
nel migliorare la deglutizione 

• Degli 81 Studi valutati, 7 sono stati ritenuti omogenei ed utilizzabili 
Risultati: L’uso di NMES produce un effetto positivo statisticamente significativo nella 
riabilitazione della deglutizione 
Gli studi clinici controllati hanno dimostrato effetti globali positivi 
Si evidenzia un miglioramento medio del 20% nella deglutizione in seguito al trattamento 
in tutti gli studi 
La NMES produce miglioramenti nella deglutizione anche dopo il trattamento (effetto 
terapeutico)
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NMES NELLE DISFAGIE CRONICHE

• Obiettivo: valutare il ruolo di NMES in 11 pazienti con nutrizione enterale
refrattari a 6 mesi di trattamento logopedico

• Materiali e metodi: NMES per 30 minuti e TT per 30 minuti, due volte al
giorno, 5 giorni alla settimana per 4 settimane. FEES iniziale, dopo 2
settimane e dopo 4 settimane

• Risultati: 6 di 11 pazienti sono passati ad una dieta orale totale con
consistenza singola o multipla nonostante specifiche limitazioni alimentari
o preparazione o compensazione specifica. 5 pazienti, tutti colpiti dalla
forma più grave di disfagia, hanno mantenuto la nutrizione enterale

43

2015

NMES+LOGOPEDIA NELLA DISFAGIA 
DELLE APTOLOGIE CRONICO-

DEGENERATIVE

PARTECIPANTI:88 pazienti con PK idiopatico
3 GRUPPI: 1) solo trattamento logopedico; 2) NMES motoria+ trattamento 
logopedico  3)NMES sensoriale + trattamento logopedico

Tutti i gruppi hanno mostrato significativi effetti terapeutici sulla scala di gravità 
della disfagia, nonché miglioramenti limitati sul SWAL-QOL. 

Tuttavia, sono state individuate solo lievi differenze non significative tra i gruppi 
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NMES E SCLEROSI MULTIPLA

KINESIO-TAPING E DISFAGIA

• Il Kinesio Taping (KT) è una procedura clinica ben nota e ampiamente usata per
trattare vari sintomi neuromuscolari.

• Consente una più efficace circolazione del sangue, assorbimento linfatico e
fissazione congiunta. (Kase et al.)

• Uno studio precedente ha mostrato che l'applicazione KT con una corretta
tensione potrebbe ridurre il dolore e migliorare la gamma di movimento (ROM) e
la propriocezione.
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KINESIO-TAPING

Il taping è stato applicato ai muscoli laringei esterni (digastrici, miloioideo e
genioideo), sternocleidomastoideo e trapezio superiore; è stata condotta la VFSS
allo stesso modo per i soggetti NKT. La tensione di KT è stata impostata al 50% (la
tensione disponibile è del 100%) e 20 cm × 5 cm di strisce di Kinesiotape KT 545
per influenzare la gamma attiva di movimento (AROM) 12).

LA RIABILITAZIONE INTEGRATA DELLA DISFAGIA 
NEUROGENA

LOGOPEDIA 

FISIOTERAPIA

ELETTRONEURO
STIMOLAZIONE

TERAPIA 
FARMACOLOGICA

NEUROPSICOLOGIA

TERAPIA 
OCCUPAZIONALE

- Modifica reologica del bolo (immediato e in itinere)
-Impostazione di posture di compenso(immediato)
-Impostazione di manovre di difesa delle EVADS al pasto 
(breve termine)
- Esercizi di potenziamento della tosse (breve termine)
-esercizi per la migliore gestione orale e faringea del bolo

Efficacia nella regolazione neuromuscolare 
della deglutizione

-Miglioramento 
dell’assetto posturale
-Miglioramento della 
funzionalità dei muscoli 
estrinseci della laringe
-Potenziamento della 
tosse

Miglioramento della fase di preparazione 
extraorale

Miglioramento 
della vigilanza e 
attenzione al 
pasto

-Miglioramento dell’affaticabilità al pasto
-Miglioramento del tono delle strutture 
coinvolte nella deglutizione
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento 
ed esercizio fisico avremmo trovato la strada per la salute.

(Ippocrate)

La radice di ogni salute è nel cervello. Il suo 
tronco è nell’emozione. I rami e le foglie sono il 

corpo. Il fiore della salute fiorisce quando tutte le 
parti lavorano insieme.

(Proverbio curdo)


