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• Malattia di Alzheimer

• Demenze Fronto-Temporali

• Demenze vascolari 
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Come si modifica la deglutizione 
nell’invecchiamento

• Ridotta sensibilità del faringe
• Edentulia (ridotta capacità di manipolare il 

bolo)
• Ridotta salivazione
• Minor forza della lingua
• Rallentamento del transito oro-faringeo
• Ritardo nell’innesco del riflesso faringeo
• Necessità di un aumento del volume del 

bolo

Disfagia nelle demenze I
- Risultato delle alterazioni età-relate e di quelle legate alla

malattia.
- Si presenta generalmente come complicanza tardiva.
- Contribuisce allo scadimento delle condizioni generali

(malnutrizione, disidratazione, perdita di peso), peggiora il
declino funzionale e la qualità di vita, è fra le principali cause
di morte (polmonite ab ingestis).

- Dati epidemiologici non certi (13-57%) e probabilmente
sottostimati, più frequente nei pazienti istituzionalizzati
(intorno al 45%, dati USA) e nei pazienti che non sono più in
grado di alimentarsi da soli.
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Disfagia nelle demenze II
• Si correla alla severità della demenza.
• Esistono tuttavia differenze fra i diversi tipi di 

demenza in termini di frequenza, caratteristiche e 
modalità di presentazione e più in generale per 
quanto riguarda la condotta alimentare.

• Alterazioni sub-cliniche possono essere 
comunque presenti prima delle manifestazioni 
cliniche conclamate.

• Già nelle fasi iniziali sono identificabili alterazioni a 
livello dell’olfatto e del gusto.
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Disfagia nella malattia di Alzheimer

Nelle fasi moderate-severe:
• Alterazioni della vigilanza/attenzione con marcata 

distraibilità
• Disturbi della memoria (il pz. si dimentica di aver 

mangiato)
• Agnosia per il cibo
• Aprassia di alimentazione (incapacità ad utilizzare 

oggetti come posate, bicchieri, etc)
• Aprassia bucco-facciale (ad es. mancata 

prensione labiale del bicchiere)
• Aumento dei tempi di transito orale

Disfagia nella malattia di Alzheimer

Nelle fasi più avanzate:
• Difficoltà nella preparazione orale del bolo
• Alterata clearance faringea
• Difficoltà nell’apertura dello sfintere 

esofageo
• Quindi aspirazione
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Vascular dementia: Pathophysiological 
classification (NINDS-AIREN criteria )

• Multi-infarct dementia
• Strategic single-infarct dementia 
• Small-vessel disease with dementia
• Hypoperfusion 
• Hemorrhagic dementia 
• Other mechanisms

DYSPHAGIA IN PATIENTS WITH DEMENTIA: 
ALZHEIMER VERSUS VASCULAR

Suh, Kim and Na, Alzheimer Dis Assoc Disord 2009

AD
Transito esofageo più 
rallentato
Compromissione delle vie 
sensoriali correlata alle 
alterazioni nelle aree 
temporo-parietali

VaD
Maggiormente compromessi 
formazione del bolo e 
masticazione, inversione 
dell’epiglottide, escursione 
io-laringea, aspirazione 
silente
Compromissione motoria 
dovuta alla disconnessione 
del tratto cortico-bulbare
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Disorders of «taste cognition» are associated with
insular involvement in patients with Alzheimer’s
disease and vascular dementia; «memory of food is
impaired in dementia and responsible for poor diet»

Suto et al, Int Psychogeriatr 2014

Entrambi i gruppi presentavano una compromissione nel
riconoscimento dei gusti inversamente correlata al
punteggio al MMSE.
L’insula sembra associata alla «taste cognition»:
- in un sottogruppo AD sottoposto a FDG-PET è stato

riscontrato un più basso metabolismo a livello
dell’insula dx. nei pts con maggior compromissione
della «taste cognition»

- i pts con VaD e lesioni a livello dell’insula mostravano
una maggiore compromissione

DEMENZE FRONTO-TEMPORALI
• Variante COMPORTAMENTALE (bvFTD). E’ la forma più 

comune, esordisce con disturbi affettivo/ comportamentali 
di vario tipo cui seguono disturbi del linguaggio

• AFASIA PROGRESSIVA NON FLUENTE (PNFA) (in 
passato: Afasia Primaria Progressiva). Il disturbo d’esordio 
e principale riguarda la sfera del linguaggio, soprattutto 
espressivo. 

• DEMENZA SEMANTICA (SD). Disturbo del linguaggio di 
tipo fluente (logorrea, deficit di comunicazione e di 
comprensione) associato a disturbi affettivo/ 
comportamentali 

• PARALISI SOPRANUCLEARE PROGRESSIVA
• DEGENERAZIONE CORTICO-BASALE
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PURE ALS

ALSci-ALSbi

ALS-FTD

FTD with criteria for 
possible ALS

PURE FTD

Zago et al, 2011

ALS and FTD clinical continuum
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Ikeda et al, 2002

Marked hyperphagia is restricted to bvFTD, present in all patients with this
diagnosis, and supports its diagnostic value. Differing neural networks
control eating behavior in patients with bvFTD and semantic dementia
and are likely responsible for the differences seen, with a s imilar network
controlling sucrose preference . These networks share structures that
control cognitive-reward, autonomic, neuroendocrine, and visual modulation of
eating behavior. Delineating the neural networks involved in mediating these
changes in eating behavior may enable treatment of these features in patients
with complex medical needs and aid in our understanding of structures that
control eating behavior in patients with FTD and healthy individuals.

Ahmed RM, Irish M, Henning E, Dermody N, Bartley L, Kiernan MC, Piguet 
O, Farooqi S, Hodges JR
Assessment of Eating Behavior Disturbance and Associated Neural 
Networks in Frontotemporal Dementia.
JAMA Neurol. 2016 Mar;73(3):282-90
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Ahmed RM, Irish M, Piguet O, Halliday GM, Ittner LM, Farooqi S, Hodges JR, 
Kiernan MC.
Amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia: distinct and 
overlapping changes in eating behaviour and metabolism.
Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):332-42. 

Metabolic changes incorporating fluctuations in weight, insulin resistance, and 
cholesterol concentrations have been identified in several neurodegenerative 
disorders. Whether these changes result from the neurodegenerative process 
affecting brain regions necessary for metabolic regulation or whether they drive the 
degenerative process is unknown. Emerging evidence from epidemiological, 
clinical, pathological, and experimental studies emphasises a range of changes in 
eating behaviours and metabolism in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and 
frontotemporal dementia (FTD). In ALS, metabolic changes have been linked to 
disease progression and prognosis. Furthermore, changes in eating behaviour 
that affect metabolism have been incorporated into the diagnostic criteria for 
FTD, which has some clinical and pathological overl ap with ALS. Whether the 
distinct and shared metabolic and eating changes represent a component of the 
proposed spectrum of the two diseases is an intriguing possibility. Moreover, future 
research should aim to unravel the complex connections between eating, 
metabolism, and neurodegeneration in ALS and FTD, and aim to understand the 
potential for targeting modifiable risk factors in disease development and 
progression.

La gestione della disfagia nel 
paziente con demenza

• necessità di un approccio particolare che tenga conto delle 
caratteristiche peculiari della malattia 

• preliminare valutazione accurata del singolo soggetto per 
definire le modalità di intervento attuabili soprattutto in 
rapporto all’entità del deterioramento cognitivo

• obiettivo principale è fornire un adeguato apporto calorico e 
di liquidi in modo da evitare o quantomeno ridurre 
malnutrizione e disidratazione 

• tecniche di tipo compensatorio 
• strategie di tipo ambientale
• tecniche di stimolazione cognitiva
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