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LA PRESBIFAGIA 

UN QUADRO AL CONFINE FRA 
FISIOLOGIA E PATOLOGIA

OUTLINE

Definizione di presbifagia

- presbifagia primaria 
- presbifagia secondaria

Modificazioni deglutitorie età correlate
- modificazioni biomeccaniche, neurofisiologiche
- sarcopenia

Difficoltà diagnostiche

Possibilità di intervento
- presbifagia primaria
- presbifagia e anziano fragile
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POPOLAZIONI GENERALI

Popolazione generale d’età  50-79 20% globo/reflusso
5%    disfagia orof.

Popolazione anziana (>87) 16% disfagia orof. 

Popolazione di anziani istituzionalizzati 60%

Ospedale per acuti 12%

Disturbi della fase esofagea (55 aa) 34%

PRESBIFAGIA

La presbifagia è l’insieme delle alterazioni deglutitorie 
presenti nel soggetto anziano (> 65?, > 75?)

PRESBIFAGIA PRIMARIA

Alterazioni deglutitorie 
nell’anziano sano

MODIFICAZIONI ANATOMO-
FISIOLOGICHE ETA’ 
CORRELATE

PRESBIFAGIA SECONDARIA

Alterazioni deglutitorie nell’anziano 
con malattie che interferiscono con 
la deglutizione

AUMENTATA PREVALENZA DI 
MALATTIE CAUSA DI DISFAGIA 
CON L’ETA’
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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
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LVC: laryngeal vestibule closure
UESO: upper esophageal opening
LVO: laryngeal vestibule opening

Rofes et al, 2010

Rofes et al, 2010
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Rofes et al, 2010

MODIFICAZIONI BIOMECCANICHE
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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

COSA SUCCEDE NELL’ANZIANO?

Aree di attivazione nella deglutizione volontaria di acqua: 
aumento rispetto alla deglutizione di saliva
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Older subjects recruite  
significantly larger regions of 
the supratentorial brain

(Humbert et al; Neuroimage 
2009; 44: 982-991)

AUMENTO DELL’ATTIVAZIONE CORTICALE 
NELL’ANZIANO

RIDOTTA RISERVA FUNZIONALE
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SARCOPENIA

Nell’anziano si osserva: 

- Riduzione della massa 
muscolare

- Riduzione del numero delle 
fibre muscolari

- Riduzione delle dimensioni delle 
fibre muscolari

RIDOTTA FORZA 
MUSCOLARE
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SARCOPENIA
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COME PROCEDERE?
Nell’anziano sintomatico (tosse ai pasti, senso di corpo 
estraneo, etc)

a. Valutazione clinica (BSE)
b. Valutazione strumentale (FEES, VFS) [opzionale]
c. Scelte dietetiche
d. Consigli riabilitativi

Nell’anziano con storia di complicanze (malnutrizione, 
polmoniti ricorrenti)

a. Informazione ai medici internisti (pneumologi, geriatri, 
internisti,…) per attivare lo schema deglutologico

PUNTI APERTI

Quanto procedere in approfondimenti diagnostici per 
distinguere fra presbifagia primaria e secondaria?

Quale programma riabilitativo?

Compensatorio? Riabilitativo sensu strictu?
(posture, manovre,) (esercizi muscolari)
(modificazioni dietetiche)
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POSSIBILITA’ RIABILITATIVE

Training di rinforzo muscolare hanno dimostrato: 

- miglioramento dell’apertura dell’UES con 6 settimane 
di esercizi isometrici/isotonici (Shaker exercize)

- Miglioramento della forza linguale con  8 settimane 
di esercizi isometrici (Masako exercize)

Shaker et al, 1997; Am J Physiol 272: G1518-22
Robbins et al, 2007; Arch Phys Med Rehabil 88: 150-8

ANZIANO FRAGILE

Stato di mancanza di  forza e suscettibilità alla malattia

- perdita di peso 
- sarcopenia
- debolezza  
- poca resistenza  
- lentezza 
- attività ridotta 

Bergman et al, 2007 Ney et al, 2009; Nutr Clin Pract 24: 395-413

Aumentato rischio di 
polmonite ab ingestis  e 
ricoveri multipli (bounce-
back)
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ANZIANO FRAGILE

LA POLMONITE AB INGESTIS

Gli agenti eziologici della polmonite ab ingestis si trovano nella 
placca batterica del solco gengivale

Aerobi: pneumoccocco, stafilococco, P. aeruginosa, H. influenzae
Anaerobi: bacteroides, fusobacterium
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• OD prevalence:
- 55%

• 1-year Mortality (>80 years):
– 55.4% OD

– 26.7% no OD

Safe Swallow

• OD. Impaired safety:
- 53%

• 1-year Mortality (>70 years):
– 40% OD
– 7% no OD

Almirall J et al, Eur Respir J. 2012. Cabre M et al, Age Aging. 2010.

Prevalence and prognostic implications of OD in older patients CAP

Survival (CAP >80 years) Survival (CAP >70 years)

Slide of Ortega

• Several studies have found the same pathogen in
the mouth and in lung in 75% of patients with AP.

• Dental plaque acts as a reservoir for respiratory
pathogens.

• Systematic screening for OD and improvement of
oral hygiene reduces the incidence of pneumonia
(27% vs 7% p< 0.01).

• Torres, et al. 1993
• Bonten et al. 1996
• Garrouste-Orgeas et al. 1997
• Mojon, et al. 1997; 1999; 2002
• Fourrier et al. 1998
• Scannapieco et al. 1992; 1998; 2009
• Marik, et al. 2001; 2003
• Sole, et al. 2002
• El-Sohl, et al. 2003; 2004; 2011.
• Sjögren, et al. 2008; 2009
• Puisieux, et al. 2011
• Tada, et al. 2012
• Furuta M, et al. 2013
• Sørensen, et al. 2013
• DiBardino, et al. 2014
• Poisson P, et al. 2014
• Orterga O, et al. 2015
• Ajwani S, et al. 2016
• ….

ASPIRATION PNEUMONIA AND ORAL HYGIENE

Slide of Ortega
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BACTERIAL COLONIZATION

- Oral Cavity = complex microbial ecosystem with > 1010 bacteria/mg of
dental plaque and >500 different microbial species.

- Biofilm (dental plaque) = matrix composed of bacteria, bacterial
products, saliva that contains proteins, polysaccharides and lipids.

- Bacterial biofilm develops
normally in dental and oral
surfaces.

- If proper oral hygiene is
performed, we can avoid
colonization by respiratory
pathogens.

Slide of Ortega

BIOFILM FORMATION

- Primary colonizers � majority gram + (streptococci and actinomycetes).

- Changes in the oral cavity by poor oral hygiene (pH, ferment. sugars, redox
status) -> biofilm maturation (secondary colonizers) � pathogen colonization

Primary colonization
Secondary 

colonization

Todar K, Textbook of Bacteriolgy. 2008

Slide of Ortega
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HEALTHY GINGIVITIS PERIODONTITIS CARIES

Nield-Gehrig JS., et al. 2008
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Slide of 
Ortega

ASPIRATION PNEUMONIA

ASPIRATION

MUCOCILIARY 
ACTION 

IMPAIRMENT

COUGH 
IMPAIRMENT

LIMPHATIC 
CLEARANCE 
REDUCTION

CELLULAR IMMUNE 
RESPONSE DEFICIT

PNEUMONIA
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POLMONITE AB INGESTIS

ASPIRAZIONE

DEFICIT SISTEMI DI 
DIFESA POLMONARI

(tosse, sistema 
immunitario) 

PROLIFERAZIONE 
DI BATTERI ORALI

PREVENZIONE DELLA 

POLMONITE AB INGESTIS

ASPIRAZIONE

DEFICIT SISTEMI DI 
DIFESA POLMONARI

(tosse, sistema 
immunitario) 

PROLIFERAZIONE 
DI BATTERI ORALI
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PREVENZIONE DELLA 

POLMONITE AB INGESTIS

ASPIRAZIONE
- Trattamento 

logopedico
- Scelte 

nutrizionali

DEFICIT SISTEMI DI 
DIFESA POLMONARI

(tosse, sistema 
immunitario)

- Nutrizione ottimale
- Rinforzo della tosse 

PROLIFERAZIONE 
DI BATTERI ORALI

- Pulizia del cavo 
orale
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RISCHIO DI COMPLICANZE POLMONARI

FREE WATER PROTOCOL

N = 15 per un anno assenza di complicanze 
polmonari
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AUMENTO DELLA QUANTITA’ DI 
LIQUIDI INTRODOTTI

DUBBI RICORRENTI

1. La gestione dell’anziano che aspira
- niente per bocca vs counselling vs riabilitazione

Non esistono evidenze né linee guida per questo dubbio 
(anche se frequente)

- Imperativa in tutti i casi l’ottimale igiene del cavo orale
- niente per bocca in caso di complicanze dimostrate e 

ricorrenti
- counselling e compensi in caso di  assenza di 

complicanze e follow-up
- riabilitazione solo in caso di anziano attivo
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LA GESTIONE DELL’ANZIANO FRAGILE

Il rischio di complicanze polmonari è aumentato dalla 
fragilità e la polmonite ab-ingestis può essere un 
evento fatale

a. BSE
b. Esame strumentale (in caso di dubbio nihil per os)
c. Scelte nutrizionali
d. Supporto riabilitativo
e. Pulizia del cavo orale

DUBBI RICORRENTI

2. La gestione del paziente con ristagni
- modificazioni dietetiche vs follow-up vs trial 

riabilitativo

Non esistono evidenze né linee guida

Modificazioni dietetiche solo se accettate

Trial riabilitativo solo nel paziente altamente compliante
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PROBLEMATICHE RICORRENTI

1. La famiglia che si oppone al regime niente per bocca

La compliance del care-giver è l’obiettivo primario

Favorire sempre l’assunzione di tracce di alimenti a fini 
edonistici

In caso di opposizione assoluta al regime NPB, informare 
delle possibili complicanze, firma dell’avvenuta 
informazione, counselling sui primi segni di complicanze e 
la gestione del paziente

CONCLUSIONI

La presbifagia è una condizione dall’elevata prevalenza

La presbifagia può contribuire in modo significativo a 
complicare la storia clinica dell’anziano fragile

La presbifagia richiede diffusi programmi di 
prevenzione nelle strutture di lungo degenza e negli 
ospedali che gestiscono i «bounce-backs»


