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patologie neuromuscolari

• insieme eterogeneo di patologie 
ereditarie o acquisite 
comprendenti disordini del 
motoneurone, del nervo, della 
giunzione neuromuscolare o del 
muscolo scheletrico. 

• si manifestano con quadri clinici 
variabili: 

- Debolezza generalizzata
-- Atrofia (o ipertrofia) muscolare 
generalizzata o localizzata

- Malattie del 
motoneurone

- Disturbi della giunzione 
neuromuscolare

- Neuropatie
- Miopatie
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patologie nm vs funzionalità orofaringee 

indebolimento della 
muscolatura orofaringea

disfagia malnutrizione

ab ingestis

disfonia

disartria

gravi deficit 
comunicativi

dispnea

QoL

patologie nm: considerazioni generali

deve prendere in considerazione tre parametri, 
diversi per le diverse patologie: 

a) dimensione temporale

b) evoluzione della malattia nelle forme progressive 
con conseguenti modificazioni delle relazioni 
dell’individuo con gli altri e con l’ambiente 
c) complessità della disabilità che può investire diversi 
ambiti funzionali con impatto sulla “partecipazione”



3

patologie nm: gestione della disfagia 

- raramente è presente come sintomo isolato o 
predominante

- può essere misconosciuta per aspirazione silente o 
per il progressivo “adattamento” del paziente

- può rappresentare una delle maggiori criticità nei
pazienti con patologie neuromuscolari progressive: 
necessita di una valutazione accurata per mettere in 
atto interventi efficaci

gestione della disfagia: valutazione

- il numero limitato di casi e la complessità della valutazione 
richiedono necessariamente: 

A] valutazione clinica standardizzata (bedside assessment), 
effettuata da un professionista competente nella gestione della 
disfagia (di norma il logopedista):

- dati anamnestici 
- deficit associati
- osservazione degli organi direttamente esplorabili con studio delle 

funzionalità orali. 

B] valutazione strumentale: la videofluoroscopia e la FEES sono 
entrambe metodi validi nella valutazione della disfagia.



4

disfagia: valutazione come contributo alla 
diagnosi
Nella Miastenia Gravis la disfagia: 

- nel 6 - 15% può rappresentare la prima manifestazione della 
patologia

- un ritardo nella diagnosi e nella somministrazione della terapia 
può comportare l’aggravamento degli effetti della miastenia 
sulla muscolatura laringea e respiratoria con necessità di 
intervento intensivo.

- FEES-Tensilon test 

• Miastenia Gravis: 
- Debolezza muscolare ad andamento fluttuante, maggiore dopo 

sforzo prolungato
- Crisi miastenica caratterizzata da un’insufficienza respiratoria 

acuta, spesso associata a disfagia e disartria, e da un 
aggravamento dell’ipostenia agli arti superiori e inferiori

• Sindrome di Guillain-Barrè: 
- Esordio acuto, provocato da una risposta autoimmune a distanza 
di pochi giorni da  una infezione. 
- Rapida progressione con indebolimento progressivo che inizia 
dagli arti inferiori e si estende agli arti superiori ed al tronco con 
coinvolgimento della muscolatura respiratoria
- Se compromissione nn cranici coinvolgimento della muscolatura 

faringo-laringea con disfagia 

disfagia: valutazione in terapia intensiva
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Valutazione foniatrica:
sono presenti ristagni salivari?

il paziente effettua deglutizioni 
spontanee ed è in grado di 
deglutire la saliva?

sono presenti alterazioni della 
morfologia/motilità laringea?

sono preservati sensibilità 
laringea / riflesso della tosse?

il paziente è in grado di 
assumere alimenti per os? Di 
quali consistenze?

disfagia: valutazione in terapia intensiva

Distrofia miotonica di Steinert (DM 1):  

- Patologia multisistemica, caratterizzata da:

- miotonia con difficoltà a rilasciare i muscoli dopo la 
contrazione

- indebolimento muscolare diffuso, preminente nei 
distretti distali e nei territori innervati dai nn cranici

- disfagia, a lenta evoluzione, inizialmente sottostimata 
dal paziente, sia per i liquidi che per i solidi.

disfagia: valutazione nelle patologie 
muscolari a lenta progressione
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Distrofia miotonica di Steinert (DM 1):  

 disfagia dovuta a: 

- indebolimento muscolare della lingua, della muscolatura masticatoria, 
velare e laringea

- deficit di apertura dello SES legato a debolezza della muscolatura 
sopraioidea (o anche a miotonia SES?), con ristagni a rischio di 
penetrazione.

- la debolezza della muscolatura respiratoria può compromettere la 
clearance delle vie respiratorie, aggravando la disfagia. 

- variabile compromissione delle capacità cognitive che si ripercuote 
negativamente sulla gestione della disfagia 

disfagia: gestione nelle patologie 
muscolari a lenta progressione

Distrofia miotonica di Steinert (DM 1):  

- nonostante l’importanza della prevenzione delle complicanze 
respiratorie e del mantenimento di un adeguato apporto nutrizionale, 
non vi è evidenza su una «best practice» nella gestione della disfagia. 

- trial clinico non randomizzato su efficacia esercizi di rinforzo labiale in 
bambini con DM1. 

- la comune pratica clinica prevede strategie compensatorie con 
modificazioni delle consistenze. Infrequente il ricorso a nutrizione 
enterale per disfagia grave / perdita di peso. 

disfagia: valutazione nelle patologie 
muscolari a lenta progressione
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Distrofia oculofarigea: 

- forma rara di distrofia che interessa prevalentemente 
il distretto cefalico e talora la muscolatura del cingolo 
scapolo-omerale

- esordisce con ptosi palpebrale e disfagia

- evoluzione lenta con decadimento QoL

- disfagia legata prevalentemente a deficit di forza della 
muscolatura faringea ed ipertonia / deficit di 
rilassamento dello sfintere esofageo superiore, con 
presenza di ristagni ipofaringei. coesistono deficit di 
forza linguale e deficit mm laringei

- documentate fibrosi ed atrofia del muscolo crico-
faringeo. 

disfagia: valutazione nelle patologie 
muscolari a lenta progressione

Distrofia oculofarigea: 

- previsto il trattamento chirurgico o mediante tossina 
botulinica della ipertonia dello sfintere esofageo 
superiore.

- la presenza di un concomitante di deficit di contrazione 
faringea può rendere insufficiente questo trattamento

- se presente, persiste deficit di spinta linguale o chiusura 
della laringe

- supporto riabilitativo:
- deglutizione forzata per incrementare la pressione della base 

lingua sulla parete faringea posteriore
- deglutizione sopraglottica per rafforzare e protrarre la chiusura 

del piano glottico con avvicinamento delle aritenoidi alla base 
lingua 

- manovra di Mendelsohn per aumentare la contrazione dei 
muscoli sovraioidei e aumentare la durata dell’apertura dello 
sfintere esofageo superiore

disfagia: valutazione nelle patologie 
muscolari a lenta progressione
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• spettro di sindromi
neurodegenerative caratterizzate
dalla degenerazione progressiva dei
motoneuroni:
 Paralisi bulbare progressiva
- “SLA ad onset bulbare”
 Atrofia muscolare progressiva
 Sclerosi laterale primaria
 Flail arm syndrome 
- Diplegia amiotrofica brachiale
 Flail leg syndrome
- Forma pseudopolineuritica

Malattie del motoneurone 

- la valutazione della funzionalità deglutitoria 
deve essere precoce e strumentale

- disfagia silente nel 6,9% dei soggetti alla prima 
osservazione

- nelle fasi precoci alta incidenza disfagia nei 
soggetti ad onset bulbare (94.7%), bassa nei 
soggetti ad onset spinale (35.2%)

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  
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- la presa in carico multidisciplinare dei pazienti SLA, 
particolarmente se ad onset bulbare, ne consente una 
sopravvivenza maggiore e comporta una riduzione del 
numero dei ricoveri.

- nella gestione clinica iniziale necessità di supplementi 
calorici e proteici. 

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  

- la valutazione della funzionalità deglutitoria nella SLA deve 
sempre comprendere la valutazione delle funzionalità orali:

- la disfagia nelle fasi iniziali è prevalentemente legata a deficit linguali
- la FEES dovrà dimostrare la buona funzionalità della fase faringea

 Oral  Oral + Pharyngeal  Total 

Bulbar 8 40 48 

Spinal  14 4 18 

TOTAL 22 44 66 

deficit linguale

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  
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- la valutazione della funzionalità deglutitoria nella SLA deve 
sempre comprendere la valutazione delle funzionalità orali:

- il deficit linguale è predittivo rispetto allo sviluppo della disfagia 
orofaringea

- la capacità di tenuta della base lingua è determinante rispetto alla 
funzionalità orofaringea

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  

Fiberoptic Endoscopic Evaluation Swallowing (FEES): metodica 
ideale
- eseguibile nell’ambulatorio neurologico [nelle gravi patologie 

neurodegenerative è opportuno effettuare le diverse consulenze specialistiche 
in un’unica sede]

- ripetibile [non esposizione a radiazioni]

- consente la valutazione della motilità laringea
- consente lo studio della sensibilità laringea

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  
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Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  

- funzionalità velare
- scivolamento predeglutitorio

[per deficit di tenuta dello sfintere glosso-palatale]
- ristagni vallecolari

[per deficit forza linguale]
- ristagni ipofaringei                                                  

[deficit muscolatura faringea /SES]
- penetrazione
- riflesso di adduzione laringeo                                       

[per possibile deficit sensibilità laringea]

foniatra

neurologo

nutrizionista
pneumologo

psicologo
anestesista

radiologo

gastro-enter.

follow-up periodico della funzione
deglutitoria

prevenzione
complicazioni

gestione disfagia

mantenimento
QoL

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria  

CENTRO SLA
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DIAGNOSI

VALUTAZIONE 
DEGLUTIZIONEVISITA NEUROLOGICA

sintomi

segni

indagini elettrofisiologiche

VALUTAZIONE 
ARTICOLAZIONE

conferma diagnosi

valutazione gravità 

provvedimenti 
terapeutici

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria

FOLLOW UP

VALUTAZIONE DEGLUTIZIONE

VISITA NEUROLOGICA

alimentazione libera con 
benefici in termini sia 
nutrizionali che di QoL

assenza alterazioni 
deglutitorie

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria
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FOLLOW UP

VALUTAZIONE DEGLUTIZIONE

VISITA NEUROLOGICA

diagnosi tempestiva per 
evitare complicazioni, 

modificazioni consistenza

iniziali deficit deglutitori

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria

FOLLOW UP

VALUTAZIONE DEGLUTIZIONE

VISITA NEUROLOGICA

posizionamento PEG

deficit deglutitori 
incompatibili con 

alimentazione per os

Malattie del motoneurone: valutazione 
della funzionalità deglutitoria
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Malattie del motoneurone: dati disfagia 

Malattie del motoneurone: dati disfagia 
Our results

Patients with
BULBAR onset

(57 pts)

Patients with
SPINAL onset

(88 pts)

p

145 pts 39% 61%
Age (years) at 
onset

64 61 ns

Sex M/F 26/31 64/24 0.01

Dysphagic Patients 
at onset

54 31 0.01

Dysphagic Patients 
in two years of 
follow-up

56 64 0.01

Dysphagic patients 
with not percevied 
dysphagia

0 6

Diagnostic delay 
duration (months)

12.1 (8.7) 18.3 (14.3) 0.01

Laryngeal Reflex
present
poor
absent

15
16
26

55
16
17

0.01

- esordio precoce disfagia 
pazienti con onset bulbare

- al secondo anno di follow 
up disfagia in tutti i 
soggetti onset bulbare in 
64 degli 88 ad onset
spinale

- assenza del riflesso di 
adduzione laringea in 
un’elevata % di soggetti 
particolarmente ad onset
bulbare
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Malattie del motoneurone: evoluzione 
modalità alimentazione 

patologie nm: gestione multidisciplinare 

• percorsi assistenziali  e riabilitativi dedicati per la 
gestione ottimale del paziente (centralità del 
paziente)

• formazione di personale con una preparazione 
specifica

• presenza di un foniatra e più logopedisti in ogni 
centro dedicato

• promozione della continuità assistenziale e la 
assistenza domiciliare integrata

• gestione delle fasi acute e delle emergenze
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