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LA LESIONE MIDOLLARE

I tassi di incidenza delle Lesioni Midollari 

Traumatiche di ogni Paese variano 

largamente nel mondo da 13 a 53 casi per 

milione di abitanti.

In Italia l’incidenza della lesione midollare è di 

circa 18/20 nuovi casi annui per milioni di 

abitanti (Scivoletto G, Di Lucente L, Fuoco U, Di Donna V, Laurenza 

L, Macellari V, Giacomozzi C, Molinari M. Riabilitazione e valutazione 

dei pazienti mielolesi: l’esperienza della Fondazione S. Lucia di Roma. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2008). 
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LA LESIONE MIDOLLARE

LA LESIONE MIDOLLARE

L’ International Standards for 

Neurological Classification of SCI

realizzato dall’American Spinal

Injury Association (ASIA) è stato 

creato per valutare e classificare 

il livello neurologico e 

l’estensione della LM. 

Il sistema di classificazione 

contiene tre elementi: 

I. “ASIA Impairment Scale” 

(AIS da A a E); 

II. il punteggio motorio 

(basato sulla valutazione 

neurologica della forza 

muscolare); 

III. il punteggio delle sensibilità 

(basato sulla valutazione 

neurologica della 

sensibilità). 
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MONTECATONE R. I.

566 pazienti con lesione midollare in regime di 

degenza ordinaria nel 2018. 

60% di origine traumatica, (incidenti stradali, 

tuffi, cadute).

40% oncologico, degenerativo o vascolare.

65% proveniente da fuori Emilia Romagna. 

L’Unità Spinale di Montecatone è la più 

grande in Italia per volumi e complessità di 

casi trattati. 

Analisi della letteratura

La disfagia è una frequente 

complicanza secondaria nel 

paziente con lesione vertebro-

midollare

Carenza di evidenze che 

descrivano nel dettaglio la 

natura del disordine 

deglutitorio e come gestirlo
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Analisi della letteratura

Disomogeneità nei criteri di selezione 

del campione: 

- inclusione di pazienti con CSCI ad 

eziologia non traumatica 

- pazienti con comorbidità quali ad 

esempio il TCE 

- pazienti con lesione vertebrale 

amielica

Esame strumentale 

(VFS) solo per i pazienti 

con BSE positiva, 

tralasciando tutta una 

popolazione con 

potenziale aspirazione 

silente (rischio rilevato 

nel pz con CSCI –

Brown, 2011) 

Nella maggior parte dei casi vengono indagati 

pazienti in fase molto acuta: ciò da un lato può 

aumentare l’incidenza di disfagia (effetto 

recupero spontaneo), ma dall’altro sottovaluta 

gli effetti di un allettamento prolungato, 

dell’irrigidimento della muscolatura cervicale, 

del disuso delle strutture deputate alla 

deglutizione con conseguente perdita di forza 

e deterioramento del riflesso, della 

malnutrizione, delle LDP, delle complicanze 

tardive conseguenti alla chirurgia vertebrale. 

L’incidenza varia tra il 7% e 

l’80%, con una probabilità 

nettamente maggiore nel 

trauma midollare cervicale 

Analisi della letteratura: i fattori di rischio

Età
CT

SNG

Chirurgia

Infezioni

Polmonari

Comborbidità

(TCE)

VM

NLI

ASIA

1



Diapositiva 8

1 È l’unico fattore di rischio di ordine demografico che nella maggior parte degli studi sembra correlare 
con la disfagia. Le fisiologiche modificazioni connesse all’invecchiamento, in particolare per quel che 
riguarda la funzionalità faringea e dello SES, spesso contribuiscono a sviluppare problematiche 
deglutitorie nel paziente con CSCI
Roby; 24/09/2019
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Nessuna variabile presa in 
considerazione nella 
letteratura concernente i 
soggetti con CSCI, 
isolatamente sembra in 
grado di causare disordini 
deglutitori, almeno non di 
impatto clinico. 

Analisi della letteratura: i fattori di rischio

La disfagia nel paziente con 
CSCI deve essere quindi intesa 
in senso multifattoriale, con 
più variabili che interagiscono 
in misura differente a seconda 
del caso specifico e a fronte di 
cause che possono essere 
neurologiche e/o meccaniche 
e/o respiratorie. 

LA DISFAGIA NELLA LESIONE MIDOLLARE

La disfagia in seguito a lesione del midollo spinale cervicale è presente 

prevalentemente a livello C3-C5.

Causa multifattoriale: approccio chirurgico, ventilazione meccanica e presenza di 

tracheotomia, età, precedente storia di polmonite, uso dell'ortesi, eziologia 

traumatica, livello di lesione e completezza.

Incidenza di disfagia a seguito di una lesione del midollo spinale cervicale  in fase 

acuta è stimata fino al 41%.

La compromissione della deglutizione può verificarsi come risultato secondario di 

una lesione spinale traumatica a causa di una varietà di fattori tra cui intubazione, 

l’edema dei tessuti molli, i danni ai nervi cranici, la chirurgia, ossificazione dei 

legamenti intervertebrali, irrigidimento della muscolatura cervicale, ostruzione 

meccanica del faringe o dell’esofago per dislocamento delle viti, deficit di forza 

muscolare, ridotta capacità ventilatoria, riduzione della gestione delle secrezioni 

salivari e bronchiali, ipodistensibilità dello sfintere esofageo superiore, presenza di 

diverticoli o discinesie esofagee.
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LA DISFAGIA NELLA LESIONE MIDOLLARE

LA DISFAGIA NELLA LESIONE MIDOLLARE

Paziente complesso: ricovero precoce in area 

critica, doppie lesioni, critical illness, revisioni 

chirurgiche.

Approccio integrato di tipo interdisciplinare: 

FKT Respiratoria.

Stato Nutrizionale (SNG/PEG).
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TITOLO

LA DISFAGIA NELLA LESIONE MIDOLLARE

Le principali caratteristiche che abbiamo riscontrato durante le FEES sono state: 

riduzione del movimento della parete faringea, alterazione dell'apertura UES, 

deflessione epiglottica incompleta, riduzione/assenza della deglutizione faringea, 

frequenza insufficiente della deglutizione, penetrazione laringea, aspirazione, 

ridotta azione propulsiva della lingua, pool vallecolare, pool del seno piriforme e 

compromissione della tosse riflessa.
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L’intervento logopedico

Non esistono LG specifiche per questa popolazione di pazienti

La BSE spesso può non essere 

sufficiente, se non tiene in 

considerazione le peculiarità di 

questo tipo di paziente

ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO

I classici segni di disfagia possono essere assenti o non facilmente 

percepibili: tosse riflessa, alterazione della qualità vocale, cali di SpO2, 

inalazioni franche rilevabili con tracheoaspirazione

Frequenti le microinalazioni

L’intervento logopedico

Collaborazione con FT/FKTR

La gestione delle secrezioni salivari impatta sulla capacità del paziente di 

mantenersi disostruito: peggiora la performance deglutitoria durante il 

momento alimentare.

Capire in quale momento intervenire: è opportuno che il paziente abbia 

almeno una parziale ripresa della funzionalità respiratoria (cicli di respiro 

spontaneo o TOV)

Valutare le posture: alcuni pazienti restano distesi con impossibilità di 

sollevare il busto oltre 30° per lungo tempo

Valutare la presenza di ortesi che conferiscano ulteriore rigidità

Disostruzione bronchiale prima dell’intervento logopedico
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L’intervento logopedico: posture e manovre

• Gran parte delle posture facilitanti non sono facilmente 
attuabili a causa della rigidità della muscolatura cervicale e 
se realizzate con sforzo si ottengono risultati 
controproducenti

• Manovre di compenso: il pz con lesione cervicale completa 
non può contrarre la muscolatura addominale e intercostale 

• Paziente seduto in carrozzina o a letto? L’instabilità 
emodinamica può inficiare il momento del pasto.

• Postura in decubito laterale

• Postura reclinata in carrozzina

• Paziente semidisteso

• Miglior allineamento testa-collo possibile

Non sempre la consistenza semisolida è quella meglio gestita 
dal paziente (deficit di clearance faringea)

A volte i liquidi (assunti a sorsi interrotti) vengono reintrodotti 
prima di altre consistenze

Assunzione alternata di solidi/semisolidi e liquidi a piccoli 
sorsi.

La coesività sembra essere la caratteristica reologica più 
funzionale per una deglutizione in sicurezza

L’assenza di aspirazione alla BSE e/o VFS non necessariamente 
significa assenza di aspirazione per tutta la durata del pasto e 
per tutta la durata del ricovero (monitoraggio longitudinale) 

L’intervento logopedico: le consistenze
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• Coordinazione respirazione/deglutizione (spesso l’atto 
deglutitorio si inserisce all’interno del ciclo inspiratorio)

• Manovra di Masako

• Training masticatorio (elevatori del laringe)

• Chin tuck against resistance

• Rinforzo lingua (fz. drive)

• Somministrazione di icechips/piccole quantità di 
alimento (sensibilità)

• Attenzione a non creare iperfuzionamento (rigidità)

• Tempi lunghi per il ricondizionamento e per 
alimentarsi (dispendio calorico)

Rinforzo muscolare e ricondizionamento

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

giovanna.castellani@montecatone.com

logopedia@montecatone.com


