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LA DEGLUTIZIONE
• Funzione neuromuscolare complessa

• Controllata dal Tronco encefalico

• Deputata a spingere liquidi e cibi in modo sicuro ed efficiente
dal cavo orale allo stomaco

• E' costituita da 3 fasi sequenzialmente ordinate: orale,faringea
ed esofagea (gastrica).



LE FASI DELLA DEGLUTIZIONE

3

faringea

esofagea

Volontaria

Volontaria-automatica

Automatica

orale



DISFAGIA

Disturbo di una o più fasi 

della deglutizione.



DISFAGIA
conseguenze



LA DISFAGIA FARINGEA

• È una difficoltà che riguarda il crocevia estremamente critico tra
via alimentare e via respiratoria

• Evento eclatante è l'inalazione :
– Penetrazione (al di sopra ccvv) ristagno

– Aspirazione (al di sotto ccvv) ab-ingestis

• Inalazione: diretta/indiretta (RGE)

• Manifesta/silente (aspirazioni minime ma continue determinano

cronicità)

• Determina problematiche respiratorie e 

l’insuccesso nell'alimentazione



DIFFICOLTA’ ALIMENTARI-ETA’ PEDIATRICA

P=25-45% nella popolazione pediatrica generale (hanno carattere

transitorio, solo nel 3-10% danno luogo a problemi di 

accrescimento)

P= 33-80% nel bambino con problematiche neurologiche (hanno

carattere non transitorio nel 90%) 

P=25-45% nella popolazione pediatrica generale (hanno carattere

transitorio, solo nel 3-10% danno luogo a problemi di 

accrescimento)

P= 33-80% nel bambino con problematiche neurologiche (hanno

carattere non transitorio nel 90%) 





DIFFICOLTA’ ALIMENTARI-ETA’ PEDIATRICA

I in USA 500000 nuove diagnosi di disfagia in età pediatrica ogni

anno 

40% pretermine (CLD; respirazione-deglutizione, domanda

nutrizionale-stato respiratorio, sequele neurologiche-

prematurità)

AL TERMINE 10,5% nei nati <37w; 24,5% nei nati <1500g



DIFFICOLTA’ ALIMENTARI-ETA’ PEDIATRICA

NASCITA PRETERMINE

Aspirazioni croniche  problematiche respiratorie persistenti

insufficienza respiratoria

Tolleranza non nota (età, stato nutrizionale, differenze

individuali, condizioni generali)

Impatto su altri organi/apparati non noto



L’incidenza della disfagia pediatrica è in aumento 

*miglioramento delle cure perinatali

(40% dei bambini valutati per sospetta disfagia è nato pretermine) 

*aumento della aspettativa di vita dei soggetti affetti da PCI 

*maggiore attenzione alle problematiche alimentari

La sopravvivenza dei bambini con PCI alla età adulta è > 90%

Causa principale dei decessi: 

> 60% malattie polmonari da inalazione



DISFAGIA-ETA’ PEDIATRICA

Cause

NEUROLOGICHE encefalopatie ipossico-ischemiche, malformative, tumorali, 

infettive, metaboliche, mal neuromuscolari..

ANATOMICHE malformazioni del primo tratto dell’apparato digerente e dell’apparato 

respiratorio; edemi delle corde vocali

CORRELATE alla prematurità, a patologie internistiche o sistemiche (cardiopatia, quadri 

sindromici, malattie metaboliche, malattie autoimmuni), comportamentali che pur non 

correlandosi a deficit  neurologico o morfologico specifico condizionano l’atto deglutitorio nella 

sua efficacia e costanza per la durata del pasto.



DISFAGIA-ETA’ PEDIATRICA

Cause
CORRELATE alla prematurità, a patologie internistiche o sistemiche (cardiopatia, quadri 

sindromici, malattie metaboliche, malattie autoimmuni) e comportamentali che pur non 

correlandosi a deficit  neurologico o morfologico specifico condizionano l’atto deglutitorio

nella sua efficacia e costanza per la durata del pasto.

OMIM dysphagia/swallowing = 326
www.omim.org



IL NORMALE SVILUPPO DELLA FUNZIONE 

DEGLUTITORIA/ALIMENTARE

• Primi atti di deglutizione dalla 11^settimana

• Primi atti di suzione dalla 18^ settimana

• La stabilità del ritmo degli atti deglutitori non cambia dalla 32^ 

alla 40^ settimana (Gewolb e Vice, 2006)



Il feto in prossimità del termine deglutisce 
mediamente 500-1000 ml di liquido amniotico al dì



A 6/8 mesi si passa da una fase esclusivamente

riflessa ad una fase VOLONTARIA

•Maturazione
neurologica

• Sviluppo
scheletrico

•Apprendimento
motorio

suckling sucking

La suzione nutritiva si compone di 

*suction (pressione endorale negativa generata dall’abbassamento della

lingua e della mandibla e dalla chiusura del nasofaringe);

*expression (compressione del capezzolo/tettarella tra la lingua e il palato
duro).



NEONATO

Una alimentazione orale sicura ed efficace necessita

della perfetta coordinazione tra suzione, deglutizione

e respirazione.
Il bimbo non è pronto per una alimentazione per os se la sua

frequenza respiratoria è >60/minuto a riposo.

Se durante il pasto la frequenza respiratoria >75-80/minuto

IL PASTO VA SOSPESO

In tutte le valutazioni nutrizionali è indispensabile inserire

elementi neurocomportamentali



ALIMENTAZIONE ORALE: PREREQUISITI 

*Suzione, *deglutizione, *coordinazione suzione-deglutizione-

respirazione

Stato comportamentale di veglia calma

Stabilità cardiorespiratoria

pasti a orari definiti vs approccio individualizzato

Lavoro di squadra medico-logopedista-infermiera

Cue-based feeding

SGA: quando, volume, scelta del latte

dimissione anticipata 



La funzione alimentare ha successo quando 

• È sicura (vie respiratorie protette)

• E’ efficiente (tempistica adeguata 30’: marker importante)

• Garantisce apporto calorico e idratazione adeguati



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

VALUTAZIONE



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

Valutazione multidisciplinare clinica e strumentale

INQUADRAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

Anamnesi generale e alimentare

EO e EON inquadramento diagnostico

Valutazione ORL/foniatrica (FEES)

Valutazione logopedica

Valutazione stato nutrizionale

Esami strumentali

INQUADRAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO



ANAMNESI ALIMENTARE

Modalità di alimentazione, tipologia della dieta (qualità, quantità, 

consistenze,..); assetto posturale; comportamento al pasto; durata

del pasto; caratteristiche dell’alvo; stile relazionale

Ricerca di segni e sintomi diretti suggestivi per disfagia (tosse, 

apnee)

Ricerca di segni e sintomi diretti suggestivi per RGE (reflussi, 

vomiti, eruttazioni, ruminazione, alitosi, ematemesi)

Ricerca di segni e sintomi indiretti (ricorrenti infezioni delle vie 

aeree, presenza di secrezioni catarrali, voce gorgogliante, disturbo

del sonno, pianto durante il pasto, rifiuto ad alimentarsi, mancato

incremento ponderale; disfonia/edema delle corde vocali, 

autoaggressioni, suzione a vuoto).



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

VISITA  NPI

Inquadramento diagnostico



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
SCALE DI VALUTAZIONE

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

EDACS



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
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DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
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DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
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DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
SCALE DI VALUTAZIONE

FOIS



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
SCALE DI VALUTAZIONE

SCIALORREA

Modified Teacher’s Drooling Scale mTDS

5-minute drooling quotient



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
STANDARDIZZAZIONE DELLA TERMINOLOGIA

IDDSI
 CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

 La IDDSI ha permesso di standardizzare uniformando la terminologia delle diverse consistenze di alimenti definendo 8 livelli identificabili
per numero, colore e etichetta, applicabile a tutte le età.

 E' stato definito un codice numerico per le diverse consistenze da 0 a 7 con sovrapposizione tra i semisolidi più liquidi e i semiliquidi più
solidi garantendo così continuità. 

 5 livelli di densità per i liquidi (liquido + 4 livelli differenti di liquidi addensati), valutati con il test di flusso con siringa. 0=Thin, 
1=Slighty thick, 2=Mildy thick, 3=Moderately Thick, 4=Extremely Thick.

 Con il termine liquido si vuole intendere non solo le bevande ma tutto ciò che ha consistenza liquida (condimenti, alimenti liquidi –brodo, 
zuppa- , integratori alimentari, farmaci –sciroppi, soluzioni,..-). I livelli di fluidità vengono definiti tramite il Syringe Flow Test (siringa

standard con tacca dei 10 ml a 61,5 mm, contente 10 ml di liquido che viene lasciato defluire per gravità per 10”).

 5 livelli di consistenza per i solidi (regolare + 4 livelli modificati). I livelli vengono definiti in relazione sia alle proprietà meccaniche

(durezza, viscosità, coesività) sia alla dimensione e forma. 7=Regular, 6=Soft and bite sized, 5=Mince and moist, 4=Pureed, 3=Liquidized.

 Per i livelli 7-6-5 viene introdotto il concetto di Transitional food: cioè cibi solidi con particolari texture che , in presenza di agenti

esterni (saliva, temperatura) cambiano rapidamente la loro densità modificandosi di livello di densità. Un Transitional food è tale quando
un suo campione di 1,5x1,5 cm viene posto in un contenitore con 1 ml di acqua e dopo 1' in ammollo modifica la sua forma e densità

senza più recuperarla.



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
STANDARDIZZAZIONE DELLA TERMINOLOGIA

IDDSI
 CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

 In relazione alle dimensioni si considera sicuro per la deglutizione un solido che dopo essere stato masticato misuri 2-4 mm; per alimenti
di livello 5 si considera sicuro 4 mm (in età pediatrica 2 mm). Si considera potenzialmente a rischio di ostruzione della trachea bolo solido

con dimensioni superiori a 1.5x1,5 cm negli adulti mentre nei bambini <5 anni 0,8x0,8 cm (dimensione trachea uomo adulto 22mm, donna 
adulta 17 mm, bambino a 20 mesi 6,8x3,8 mm, bambino a 40 mesi 7x3,9 mm, a 5 anni 8x4 mm). Per alimenti di livello 6 si considera

sicuro 8 mm nei bambini.

 La coesività e viscosità vengono valutate con il test del cucchiaio (IDDSI Spoon tilt test): 1) l'alimento prende la forma del cucchiaio; 2) 

l'alimento cade facilmente se si capovolge/inclina il cucchiaio (possono esservi residui adesi al cucchiaio).

 La durezza viene valutata con il test della forchetta (IDDSI Fork pressure test) la forchetta deve essere premuta nelcampione di cibo

posizionando ilpollice nella parte concava al termine dei rebbi della forchetta e premendo abbastanza forte da causare lo sbiancamento
dell'unghia (pari a una pressione di circa 17 kPa, che è analoga alla pressione esercitata dalla lingua durante la deglutizione).

 Un alimento si colloca al livello 6 se si schiaccia e non ritorna alla precedente forma quando viene tolta la pressione.

 E’ stato attribuito un codice colore ai vari livelli 0= bianco, 1=grigio, 2=rosa, 3=giallo, 4=verde, 5=arancio, 6=blu, 7=nero



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE NUTRIZONALE



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

VISITA  FONIATRICA/ORL
Valutazione morfologica

Valutazione funzionale

Valutazione endoscopica



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

LOGOPEDISTA

RUOLO CENTRALE 

American Speech Language Hearing Association: 

Codice Etico

http://www.asha.org/Code-of-Ethics

Highest risk for SLPs

MUST NEVER PRACTICE IN ISOLATION

http://www.asha.org/Code-of-Ethics


DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

LOGOPEDISTA

RUOLO CENTRALE 
La logopedista in TIN si confronta con il paziente più

piccolo e fragile che necessita una straodinaria
conoscenza sulla embriologia, neurosviluppo, 
competenze respiratorie e gastrointestinali



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

VIDEOFLUOROSCOPIA -VFS

Esame radioscopico

Se positivo è diagnostico (non sempre è diagnostico !)

Condizioni d’esame

Non facilmente ripetibile



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

FEES-VFS



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

RADIOGRAFIA TUBO DIGERENTE

Esame radioscopico

MdC per bocca o per SNG/PEG

Dà informazioni anatomiche e funzionali sul primo tratto

dell’apparato digerente

Condizioni d’esame

Non facilmente ripetibile



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

SCINTIGRAFIA ESOFAGEA

Scarsa definizione delle strutture anatomiche

Bassa specificità

Utilizzata solo come metodica diagnostica 

complementare



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

EMG DI SUPERFICIE

Studia fase orale e faringea

Elevata abilità tecnica d’ esame e di interpretazione del 

tracciato

Elevata Compliance (età adulta)



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

MANOMETRIA ESOFAGEA, ECOGRAFIA

pHMETRIA



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA
VALUTAZIONE

Scale Valutative



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

TRATTAMENTO



POSSIBILI SCENARI



Bambino “non svezzabile “

Proposta di stimolazioni non nutritive

Bambino “svezzabile “

Proposta di stimolazioni nutritive

Bambino  portatore di

presidi nutritivi

Bambino  che si alimenta

per os

Indicazioni per migliorare

la presa in carico durante i pasti

Non possibile proseguire

con alimentazione per os

Proposta di stimolazioni non nutritive

Obiettivi compatibili con l’età di 

sviluppo, gli stati del bambino

e le abilità presenti.



Bambino SVEZZABILE

Proposta di stimolazioni nutritive

Bambino  portatore di

presidi nutritivi

Bambino  che si alimenta

per os

PUO’ PROSEGUIRE LA ALIMENTAZIONE

PER OS

Indicazioni per migliorare

la presa in carico durante i pasti



Se il bambino è competente ad alimentarsi per 

os, è necessario individuare le condizioni e gli

presidi ottimali per garantire al paziente una

alimentazione e idratazione sicura ed

efficace.

Assetto
posturale

Presidi/stretagie
facilitanti

Norme
dietetiche

Stimolazioni 
orali



Liquidi addensati sono raccomandati in caso di sospetto clinico o 

positività strumentale di aspirazione di liquidi leggeri e in presenza

di segni/sintomi di RGE.

MA

Effetti negativi: es NEC

Addensanti >3 anni

Evidenza scientifica che liquidi addensati hanno efficacianel ridurre

potenziali aspirazioni; tuttavia è da considerare che i polmoni sono

sostanzialmente idrosolubili e che occasionali aspirazioni di liquidi

leggeri siano meno dannosi per i polmoni che aspirazioni di liquidi

addensati

Norme
dietetiche



Norme
dietetiche



Le strategie comunemente usate
nell’adulto disfagico volte a ridurre/evitare
aspirazione direzionando correttamente il
bolo, nel bambino piccolo/paziente
neurologico con compromissione cognitiva
sono inutilizzabili.

Tettarelle (forma, materiale, dimensioni
del foro), biberon (forma, pressione
idrostatica), cucchiaio (forma, materiale,
dimensione), alimento (gusto, consistenza,
volume)

Presidi/strategie
facilitanti



Assetto
posturale

Assetto posturale; 
controllo del capo e del tronco; 
ridurre movimenti involontari

“NO ONE SIZE FITS ALL”



Risultati contrastanti sulla efficacia delle

stimolazioni miorali

Esperienze gustative, tattili, olfattive

NMES neuromuscular electrical stimulation

Kinesio Taping Method

Stimolazioni 
orali/sensorialità



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

INTERVENTO RIABILITATIVO

LOGOPEDISTA fase orale



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

INTERVENTO RIABILITATIVO

LOGOPEDISTA fase orale

1) MOTOR LEARNING (use it or lose it)

2) COMPENSATORY STRATEGIES



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

INTERVENTO RIABILITATIVO

LOGOPEDISTA fase orale

1) MOTOR LEARNING
2) COMPENSATORY STRATEGIES
Integrazioni enterali
Modifiche posturali
Modifiche dei presidi
Modifiche delle consistenze
Modifiche dei volumi



DISFAGIA IN ETA’ PEDIATRICA

INTERVENTO RIABILITATIVO

LOGOPEDISTA 



Bambino non svezzabile:

l’intervento precoce “non nutritivo”

Obiettivo : ridurre la patologia da non-uso stimolando la funzione 
orale promuovendo la qualità dell’organizzazione neuromotoria

Ripristinare un buon livello sensoriale orale

Stimolare le abilità di prealimentazione

Personalizzare l’intervento in base ai bisogni del bambino



STIMOLAZIONI NN

• Prevenire la patologia “da non uso”

• Incrementare/ridurre la sensibilità buccale

• Stimolare i riflessi precoci( in particolare la 

suzione non nutritiva)  ed incrementare il repertorio orale;

• Favorire la gestione delle secrezioni salivari (d.riflessa)

• Proporre stimolazioni multisensoriali : olfattive (garzina
imbevuta di latte da annusare);promuovere il contatto 
mano/bocca

• Da proporre quando il b/no è disponibile, poco prima della NE 
e/o durante la NE

• Fornire esperienze “di benessere”: scoperta del piacere, del 
conforto e del rilassamento



Quando un bambino non è svezzabile ? 
I limiti della presa in carico alimentare

• Problematiche respiratorie gravi

• Disidratazione e malnutrizione cronica

• Problematiche cliniche gravi (epilessia, importante RGE...)

La nutrizione orale parziale o totale
non è sempre

un obiettivo realistico

“Qualità e sicurezza”



COSA FARE?

NUTRIZIONE ENTERALE

La alimentazione enterale si propone al genitore quando:

*il bambino presenta disfagia grave

*il bambino non è sufficientemente competente per garantire il minimo
apporto calorico e idrico necessario alla sua crescita.

La scelta del tipo di nutrizione enterale la decide il chirurgo pediatra previa
esecuzione di alcuni accertamenti strumentali (Rx tubo digerente, ev. 
pHmetria/EGDS):

*PEG

*gastrostomia +fundoplicatio

*PEGJ

*deconnessione esoagogastrca.



GRAZIE


