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La gestione riabilitativa 

del paziente 

parkinsoniano con 

disfagia

C. Tassorelli

UC Neurologia Riabilitativa

DISFAGIA NELLA MALATTIA DI PARKINSON

Critical Dysphagia is Common in Parkinson Disease and Occurs Even in Early Stages: A 
Prospective Cohort Study

C. Pflug et al., Dysphagia 2017

PENETRATION

ASPIRATION

LEAKAGE

RESIDUES

material passes into the oro- and hypopharynx or larynx

before the pharyngeal swallow is initiated
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Only 5% (6/119) of Parkinson patients

showed a completely unremarkable

deglutition with no leakage deeper than

the valleculae, no significant pharyngeal

residue, and no penetration or aspiration. 

Laryngeal penetration or aspiration

affected 55% (66/119) of our patients

regardless of stage.

Penetration and aspiration

assessed with the Rosenbek’s

PA Scale: score 7-8 corresponds

to critical aspiration with high 

risk of pneumonia, because

aspirated material remains

below the vocal folds.
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Incoordinazione deglutizione-respirazione
Contrazione anomala o ritardata dei muscoli della
parete faringea
Posizionamento alterato dell’epiglottide
Riduzione dell’escursione dell’epiglottide
Rallentamento e riduzione dell’escursione laringea
Disfunzione dello sfintere esofageo superiore

FASE FARINGEA

Il soggetto con malattia di Parkinson presenta anche alterazioni della fase orale

Incompetenza delle labbra
Masticazione insufficiente/inefficace
Tremore della lingua
Mancata propulsione linguale
Elevazione prolungata della lingua
Rallentamento e limitazione dell’escursione mandibolare
Edentulismo parziale o totale

Rallentamento del tempo di transito orale
Incapacità di spingere posteriormente il bolo
Esitazione nell’inizio della deglutizione
Discesa del bolo pre-deglutitorio
Residuo post-deglutitorio

ANOMALIE DELLA 
FASE ORALE

CONSEGUENZE



05/12/2017

4

Regioni di innesco del riflesso della deglutizione

UPPER 

OROPHARYNX
TO THE VALLECULAE

HYPOPHARYNX

PAST THE FLOOR OF HYPOPH

Onset of swallowing reflex

Wakasugi et al., 

Tempo di transito orale 

prolungato

Tempo di transito orale 

normale
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Peristalsi rallentata o invertita
Onde terziarie
Disfunzione dello sfintere esofageo inferiore

Rallentamento del trasporto
Rallentamento dello svuotamento
Reflusso gastrico

FASE ESOFAGEA

…e di quella esofagea

Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

Gastro

enterologo

Nutrizionista

Dentista

La gestione riabilitativa 
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Neuroriabilitatore

Neurologo

Ottimizzazione terapeutica: levodopa e 

agonisti dopaminergici

Ottimizzazione terapeutica: gestione 

dei peggioramenti transitori

Monitoraggio dell’evoluzione

Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

• Inquadramento diagnostico: studio 

EMG della deglutizione, con le relative 

informazioni qualitative e quantitative.

• Indicazioni prognostiche

• Trattamento (tossina botulinica)
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Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

• Screening e inquadramento diagnostico: 

test della deglutizione

• Definizione ed esecuzione del trattamento 

riabilitativo

• Gestione ed educazione del caregiver

Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

• Inquadramento diagnostico: FEES

• Ottimizzazione della definizione del 

trattamento riabilitativo

• Follow-up
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Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

Gastro

enterologo

• Inquadramento diagnostico: esofago-gastroscopia, motilità 

esofagea

• Gestione delle comorbidità

• PEG e sua gestione

Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

Gastro

enterologo

Nutrizionista

• Adattamento della dieta per consistenze e nutrienti per:

- Disfagia

- Stipsi

- Malnutrizione
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Neuroriabilitatore

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

Gastro

enterologo

Nutrizionista

Dentista

SB Haralur, Case Reports in Dentistry, 20015

Radiologo

Psicologo

Neuroriabilitatore

Presa in carico 

riabilitativa   

Neuro

Fisiologo
Infermiere

Logopedista

Fisioterapista

Caregiver

Neurologo

Neuro

fisiologo

Logopedista

Otorino

laringoiatra

Gastro

enterologo

Nutrizionista

Dentista

Inquadramento diagnostico e 

predisposizione di progetto riabilitativo
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La gestione riabilitativa 

Strategie compensatorie

Mirate ad evitare gli effetti 
negativi della disfagia

Strategie riabilitative

Mirate a migliorare la disfagia

Video-assisted swallow therapy

Manor et al., Parkinsonism Relat Disord 2013

Espiratory muscle strength training

Troche et al., Neurology 2010

Rotigotine

Hirano et al., Dysphagia 2015
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Non-dysphagic PD patients show a pronounced shift of peak activation toward lateral

parts of the premotor, motor, and inferolateral parietal cortex with reduced activation of 

the supplementary motor area. This pattern is not found in dysphagic PD patients

indicating an adaptive strategy to prevent swallowing impairment. 

The over-activated brain areas in the group of non-dysphagic PD patients are part of

the alternative cerebellar-parietal premotor loop for motor execution responsible for 

externally or sensory cued movements. 

A recruitment of this better preserved parallel motor loop driven by sensory afferent

input may be able to maintain swallowing function in PD until progressing

neurodegeneration exceeds beyond the means of this adaptive strategy, resulting in 

clinical manifestation of dysphagia

Evidence for adaptive cortical changes in swallowing in 

Parkinson’s disease.  

Suntrup et al., Brain. 2013

Not more than 20–40 % of PD patients are aware of theirswallowing
dysfunction, and less than 10 % of PD patients report spontaneously
about dysphagia

Bird M et al., Age Ageing 1994

Bushmann M et al., Neurology 1989

Importanza dello screening

Swallowing Disturbance

Questionnaire for Parkinson’s

Manor et al., Mov Disord. 2007

Munich Dysphagia Test for 

Parkinson’s disease

Simons et al.,  Parkinsonism Relat

Disord. 2014
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Grazie per l’attenzione

Ancor più importante del far bene il nostro lavoro, 

è riuscire far star bene il malato con il nostro lavoro.


