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LA PRESA IN CARICO LOGOPEDICA DELLA 
DISFAGIA

VALUTAZIONI 
CLINICHE AL 
PASTO INIZIALI E 
INVII AGLI ESAMI 
STRUMENTALI

PROVVEDIMENTI 
DI PREVENZIONE 
IMMEDIATA DELLE 
COMPLICANZE

CONFRONTO CON 
SPECIALISTI SUGLI 
ESITI DI ESAMI 
STRUMENTALI

COUNSELING CON 
PZ E CARE GIVER

SCELTA E 
ADDESTRAMENTO 
A POSTURE, 
MANOVRE DI 
COMPENSO E 
UTILIZZO DI AUSILI

CONFRONTO CON 
EQUIPE MEDICA E 
ASSISTENZIALE

TRATTAMENTO 
RESTITUTIVO E 
INTERFACCIA CON 
FISIOTERAPISTI, TO 
E TECNICI

RIVALUTAZIONE

TRASFERIMENTO 
DI INFORMAZIONI 
A NUOVI 
OPERATORI



TARGET RIABILITATIVI

NUTRIRSI

DEGLUTIRE

MANGIARE



FATTORI DA CONSIDERARE

Aspetti cognitivi
(vigilanza, attenzione, 

memoria)

Prognosi
Sulla base dell’avanzamento tipico 

della patologia e aspetti 
anamnestici della persona 

Aspetti 
comportamentali

Motivazione e 
collaborazione

Preferenze 
alimentari del pzSupporto del contesto e 

dei care givers

Aspetti motori e anatomofunzionali

(forza, tono, coordinazione, affaticabilità, 
trofismo, alterazione delle strutture 

anatomiche)

Disponibilità ed efficacia 
farmacologiche e di altri 

trattamenti



MASA MANN ASSESMANT OF SWALLOWING 
ABILITY

• Stato di responsività

• Collaborazione

• Comprensione uditiva

• Respirazione

• Coordinazione respirazione - deglutizione

• Afasia

• Disprassia

• Disartria

• Saliva

• Continenza labiale

• Motilità linguale

• Forza linguale Coordinazione della lingua

• Preparazione orla

• Riflesso del vomito

• Palato

• Gestione del bolo e autodetersione del cavo orale

• Transito orale

• Riflesso della tosse

• Tosse volontaria

• Voce

• Cannula tracheale

• Fase faringea della deglutizione

• Risposta faringea

MASA Score Cutoff for Severity Groupings of Dysphagia and Aspiration

Severity grouping MASA score ---- dysphagia MASA score----- aspiration

Nil abnormality detected  178 – 200 170 – 200

Mild  168 – 177             149 – 169

Moderate 139 – 167 148

Severe  138 140



SCELTE OPERATIVE

Vigilanza

Attenzione

Resistenza

Collaborazione

Consapevolezza

Contesto

4 trattamenti restitutivi attivi
3 manovre di compenso
2 posture di compenso
1 adattamenti dietetici e stimolazioni 
termiche, chimiche e meccaniche



INTERNATIONAL DYSPHAGIA DIET STANDARDIZATION 
INITIATIVE

2016



TEST DI FLUSSO







LA MODIFICA DELLE CONSISTENZE





BEST PRACTICE





Health Literacy: la misura in cui pazienti e parenti sembravano 
conoscere la condizione e il trattamento. I pazienti e i loro 
familiari differivano nella loro capacità di parlare e comunicare 
delle loro condizioni e prognosi.

Stile di pianificazione: la misura in cui i partecipanti 
sembravano apprezzare il coinvolgimento nella pianificazione 
preventiva dell'assistenza. I pazienti e i loro familiari variavano 
nel modo in cui prendevano le decisioni: alcuni preferivano 
"prendere ogni giorno così com'è"arriva ", mentre altri 
volevano pianificare ampiamente per il futuro.

Conclusioni: i problemi con il mangiare e il bere sono spesso 
trascurati. I medici devono comprendere sia il livello del 
paziente di alfabetizzazione sanitaria e il loro stile di 
pianificazione prima di comunicare con i pazienti e le loro 
famiglie su questi sensibili problemi.



NEL LIMITARE …

• 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, 2007; Robbins, Kays, & McCallum, 
2007).

• PEG o SNG sono applicati per severo problema deglutitorio o 
affaticabilità e ridotta vigilanza che non precludono che il paziente 
possa assumere alimenti in quantità minima a scopo edonistico? 



ALLA BASE DEL TRATTAMENTO, LA 
STIMOLAZIONE
• È ormai noto in letteratura che stimoli meccanici, chimici, 

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 (Logemann,1986,Bove, 
Mansson, & Eliasson, 1998; Hamdy et al., 2003; Rosenbek et al., 
1998)

• Attraverso la mobilizzazione passiva delle strutture orali, nei 
pazienti a bassa responsività, si forniscono al viso, alle labbra, 
alle guance, all’abitacolo orale e alla lingua stimoli tattili di vario 
genere (sfioramento, contatto, pressione, trazione, vibrazione) 
con lo scopo, da un lato, di fornire afferenze, dall’altro, di 
stimolare e ricercare la motricità (Cancialosi, 2007; Morales
2000; Davies et al., 2001; Schindler et al., 2003). 

• Stimoli rapidi hanno un effetto facilitatore del movimento 
mentre stimoli lenti e regolari hanno effetti inibitori e sono 
quindi adeguati in condizioni di ipertono spastico (Cot F., 1987).



STIMOLAZIONE VIBRATORIA LOCALE
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. 

N. Murillo et al. (2014), “Focal vibration in neurorehabilitation”, European
Journal of physical and rehabilitation medicine, Vol. 50, n° 2, pag. 231-242

• 100 Hz tonificazione
• 50 Hz rilassamento
• Potenza bassa per trattamenti intraorali
• Almeno 10 minuti nello stesso distretto per ottenere un effetto.
IN FASE SPERIMENTALE, NON SONO ATTUALMENTE DISPONIBILI 
EVIDENZE CLINICHE, MA BEN TOLLERATO DAI PZ.



POSTURE DI COMPENSO

• le posture possono eliminare l’aspirazione nel 75-80% dei casi e i risultati 
migliorano se ad esse si combinano manovre di compenso e consistenze 
adeguate. (Bulow, Olsson, & Ekberg, 1999; Lewin, Hebert, Putnam, & DuBrow, 
2001; J A Logemann, 1993; Ohmae et al., 1997, Veras M.R.et al. 2019)

• È stata valutata l’efficacia della postura a capo anteroflesso come tecnica di 
compenso in 228 pazienti con Parkinson soggetti ad aspirazione con i liquidi. Nel 
41% dei pazienti l’aspirazione si riduceva direttamente con l’applicazione della 
postura (Logemann JA., 2008)



MANOVRE DI COMPENSO E MANOVRE COME 
ESERCIZI
Procedura attiva volta ad incrementare sia l’efficacia della 

deglutizione sia la protezione delle vie aeree 

DEGLUTIZIONE FORZATA

MANOVRA SOVRAGLOTTICA

MANOVRA SUPERSOVRAGLOTTICA

---------------MANOVRA DI MENDELSHON----------------------------------------

MANOVRA DI SHAKER

MANOVRA DI MASAKO



RITARDO DELL’INNESCO

INCONTINENZA LABIALE

PRESENZA DI RISTAGNI 
ORALI

- Protesi dentale in sede
- Terapia miofunzionale

- Stimolazioni termiche, 
tattili, chimiche

- Eserci di pushing e 
pulling

- Attacchi duri

- Elicitazione chimica del 
riflesso

- Potenziamento 
dell’adduzione glottica

- Manovra di Mendelshon
- Manovra di Shaker

- Esercizi di estensione e 
flessione

- Manovra di 
Mendhelsson

- Massaggi
- Manovra di Masako

PRESENZA DI RISTAGNI FARINGEI

RIGURGITO NASALE

- Esercizi con cue e fasi 
apneiche

- Cue verbali
- Stimolazioni
- Deglutizioni forzate
- Biofeedback

- Rinforzo orbicolare e 
buccinatori

DISFUNZIONE DEL SES

-stimolazioni sensoriali
-utilizzo dello specchio
- Miglioramento della 
motricità linguale

-compensazioni posturali
-soffi?

DEFICIT DI SENSIBILITÀ

TOSSE DEBOLE

INCOMPLETA ELEVAZIONE 
LARINGEA

PARALISI CORDALE

RIDOTTA MASTICAZIONE

- Utilizzo di manovre di clearing

INCOORDINAZIONE 
PNEUMO-DEGLUTITORIATECNICHE RESTITUTIVE



20 Pazienti con SM
• 1° GRUPPO, trattamento logopedico
• 2° GRUPPO solo posture di compenso e 

modifiche dietetiche
• TEMPO: per 6 settimane, tre volte a 

settimana= 18 sedute

CONCLUSIONI: miglioramento al punteggio MASA 
e PAS in entrambi i gruppi ma più significativo nei 
pazienti trattati e con mantenimento dei risultati 
anche dopo 6 settimane dalla fine dei 
trattamenti.



EVIDENZE SU SPINTA LINGUALE E ALTRO

• 13 casi di pz disfagici post stroke e 12 controllo con posture e 
stimolazioni

• Trattamento in doppio cieco 
• 20 ripetizioni di esercizi linguali passivi e statici
• 5 giorni a settimana per 4 settimane

La motilità della lingua è stata misurata prima e dopo l'intervento come
la distanza dal labbro inferiore alla punta della lingua durante la
massima sporgenza della lingua. Le misurazioni sono state eseguite due
volte ogni volta ed è stato registrato il valore medio.
La funzione oromotoria è stata valutata utilizzando la VDFRISULTATI

Il gruppo sperimentale ha mostrato differenze significative nella motilità della lingua, formazione di bolo, contatto 
lingua-palato, diminuzione dello spilling e tempo di transito orale nella fase orale di VDS (p <0,05 per tutti) prima 
e dopo l'intervento, mentre il gruppo di controllo ha mostrato una differenza significativa solo nella chiusura delle 
labbra (p <0,05).



DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE MASSIMA 
LINGUALE PER ETÀ.

1. giovani soggetti tra i 20 e i 39 anni di età;
2. soggetti di mezza età tra i 40 ei 60 anni;
3. soggetti anziani di età superiore ai 60 anni.



LA SPINTA LINGUALE

• La forza della lingua pare essere significativamente ridotta nei 
soggetti con Parkinson e non differisce in base allo stato del 
farmaco. 

• I sintomi di disfagia autoriportati dai pazienti sono differenti tra 
i soggetti con spinta linguale debole e quelli con una spinta 
normale. 

• Pertanto, le misure di forza della lingua e la pressione della 
deglutizione possono servire come indicatori clinici per 
un'ulteriore valutazione della disfagia e possono promuovere la 
diagnosi precoce e la gestione della disfagia nel PK.

(Pitts et al. 2018)



SPINTA LINGUALE DEBOLE

• La MTP (Maximum Tongue Pressure) può servire come nuovo 
strumento diagnostico per la diagnosi precoce della disfunzione della 
deglutizione nei pazienti con Malattia del motoneurone, a causa della 
sua buona relazione con le loro caratteristiche di deglutizione.

(Hiraoka et al.2017)

• La debolezza linguale e il ritardo di innesco secondari alla PK, in 
particolare della lingua anteriore, possono rappresentare interruzioni 
clinicamente rilevanti dei comportamenti durante i pasti che minano 
la QOL correlata alla deglutizione

(Pitts et al., 2019)



VAST-Video-assisted swallowing therapy

• Trial in cui 21/42 Pazienti con PK hanno ricevuto un’osservazione 
guidata di video di una deglutizione normale e della loro deglutizione 
in aggiunta alle posture di compenso e agli esercizi somministrati a 
tutto il campione.

Alla FEES di controllo nel gruppo sottoposto a VAST la presenza di 
ristagni faringei si era ridotta in quantità significativamente maggiore 
rispetto al gruppo di controllo.

Video-assisted swallowing therapy for patients with Parkinson's disease.

Manor Y et al. 2013



I BIOFEEDBACK

CONCLUSIONI:
il trattamento della 
disfagia con utilizzo di 
biofeedback come SEMG 
e ACCELEROMETRO 
potenzia gli spostamenti 
dell’osso ioide ma sono 
ancora scarsi gli studi e 
troppo eterogenei per 
rilevare significatività di 
miglioramento a livello 
delle funzioni 
deglutitorie.



STRUMENTI DI BIOFEEDBACK
• SEMG (ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE): solo due studi controllati; in uno 

(McCullough et al.,2012 e 2013) viene insegnata la manovra di Mendelshon con 
SEMGmiglioramenti significativi nei movimenti ioidei in elevazione e 
anteriorizzazione ma non nella deglutizione funzionale. Nel secondo studio (Humin et 
al.,2015) è stata associata SEMG al training logopedicocambiamenti nel SES, tempo 
di transito esofageo; massimo spostamento ioideo.

• MANOMETRO LINGUALE: solo uno studio controllato che riporta un miglioramento 
della forza e spinta linguale ma non un miglioramento significativamente maggiori 
della funzione deglutitoria (Aoki YKS et. al,2015)

• ACCELEROMETRO: solo 1 studio controllato su pz post-stroke che rileva un 
miglioramento delle funzioni orali e degli spostamenti dell’osso ioide (LI C.M., 2016)

• VIDEOENDOSCOPIA: solo 1 studio controllato sul pz oncologico  in cui si osservava un 
risultato terapeutico con rimozione del SNG, miglioramento anche dopo 40 giorni , 
ma non differenze significative dal gruppo di controllo a distanza di 6 mesi (Denk DM 
et al, 1997)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


