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La videofluoroscopia 

VFSS (Videofluoroscopic Swallow Study) 







                Domande 

1. Cos’è ?  

2. Quando si fa ? 

3. Perché si fa ? 

4. Come si fa ? 

5. Indagine rischiosa ? 

6. Cosa può studiare ? 

7. Reperti normali e patologici  

8. Tecniche di compenso 

 



Videofluoroscopia: cos’è ?  

Roentgenfilm 1936 

https://www.youtube.com/watch?v=mPV7aFY6wp4 
VFS Digitale: 2019 
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Videofluoroscopia: quando si fa ?  

…….. e inoltre tutte le alterazioni anatomo-funzionali locali del distretto faringo-laringeo 

come quelle conseguenti a chirurgia oncologica e/o radioterapia  

https://www.ipasvicuneo.org/attachments/article/160/utari.ppt 



Videofluoroscopia: perché si fa ?  

http://www.icciechiassisi.it/public/menu_principale/files_128/Presentazione%20SETTEMBRE%202015.ppt 



Videofluoroscopia: perchè si fa (1)?  

Secondo una revisione sistematica sulla disfagia e le relative 
complicanze polmonari in pazienti con ictus l’incidenza di 

disfagia risulta minore usando tecniche di screening poco 
accurate e precise (37%-45%), più elevata usando test clinici 
(water swallow test; 51%-55%) ed ancora maggiore con test 

strumentali (esame endoscopico a fibre ottiche o 
videofluoroscopia; 64%-78%) 



Videofluoroscopia: perchè si fa (2) ?  
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Apparecchiature 



Videofluoroscopia: come si fa ? 

Mezzo di contrasto 



Consistenza differente 

Mezzo di contrasto 

1) iodato idrosolubile non ionico 

2) bario fluido (p/v 60%) 

3) bario semifluido (p/v 250%) 

4) pasta baritata (p/v 113%) 

5) bario semifluido + crackers, fette 

biscottate etc…. 

Videofluoroscopia: come si fa 



Videofluoroscopia: come si fa 

Mezzo di contrasto 



Anatomia 

(in paziente con 

aspirazione di bario in 

laringe) Vestibolo 

laringeo 

* * 

Videofluoroscopia: come si fa 

Anatomia con mdc 
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Mezzo di contrasto 



Videofluoroscopia: rischi ?  



Logeman 1983*    2 deglutizioni per ogni consistenza di: 

     2 cc liquido 

     2 cc pasta 

     ¼ biscotto ricoperto di bario 

 

Robbins 1987**  aggiunge al MBS 30 cc di bario liquido   

 da una tazza 

 

Ekberg 1992***  3 deglutizioni (di dimensioni normali e   

     lievemente maggiori) di bario ad alta   

     densità 

 
* Logemann JA: Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders. San Diego: College-Hill Press, 1983 

** Robbins JA, Sufit R, Rosenbek J, Levine RL: A modification of the modified barium swallow. Dysphagia 2:83-86, 1987 

*** Ekberg O: Radiographic evaluation of swallowing, In: Groher ME (ed.): Dysphagia: Diagnosis and Management, 2nd ed. 

      Boston: Butterworth-Heinemanu, 1992, pp 163-195 

Videofluoroscopia: come si fa 

Mezzo di contrasto 



*The videofluorographic swallowing study. Bonnie Martin Harris – Browny Jones  

   Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 18, 4, 769-785, 2008 

“Although the investigators identified a role for most 
commonly tested standardized volumes of thin liquid, nectar-
thick liquid, honey-thick liquid, pudding, and cookie to one or 
several of the component impairment scores, 5 mL of thin and 
nectar-thick liquid provided sufficient information that allowed 

trained clinicians to make reliable assessments of the 15 
physiologic swallowing components. If 5 mL of liquid (thin and 
nectar-thick) continues to allow judgments of impairment in 
subsequent studies, these two swallow trials may serve as 
“screening swallows” that signal the need to progress, or 

perhaps conclude the MBS examination” * 

Videofluoroscopia: come si fa 

Mezzo di contrasto 



Videofluoroscopia: come si fa 

Standardization: videofluorographic 
swallowing study  procedure and protocol  
                                    
Dynamic recording at a minimum of 30 video 
frames per second is essential for detecting the 
rapid movements and bolus flow events 
associated with oropharyngeal swallowing and 
is easily accomplished through linking a 
recording device to the fluoroscopic unit. A 
100- or 105-mm spot-film camera with 
maximum frame rates of 6 to 8 frames per 
second is inadequate to evaluate swallowing 
(eg, subtle but critical laryngeal penetration or 
aspiration may be visible on only 1 or 2 frames 
of a sequence of 30 frames per second) 

*The videofluorographic swallowing study. Bonnie Martin Harris – Browny Jones  

Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 18 

Apparecchiature 



“ Un esame eseguito solo in proiezione laterale può fare 
misconoscere alterazioni di vitale importanza apprezzabili 

solamente in proiezione frontale” * 

*The videofluorographic swallowing study. Bonnie Martin Harris – Browny Jones  

   Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 18, 4, 769-785, 2008 

Videofluoroscopia: come si fa 



Studio Esofago: 
-valutazione della clearance 
esofagea in AP* 
- valutazione di eventuali residui 
alimentari che possono essere 
aspirati 
- escludere lesioni organiche 

* Mendell DA, Logemann JA. A retrospective analysis of the pharyngeal swallow in patients with a 
clinical diagnosis of GERD compared with normal controls: a pilot study. Dysphagia. 2002;17(3):220–226 
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Videofluoroscopia: 
cosa può studiare: alterazioni  organiche  



Videofluoroscopia: 
cosa può studiare: alterazioni  organiche  



Lista dei 15 principali atti fisiologici valutati durante l’esame 

videofluoroscopico  
 
1.Chiusura delle labbra 

*The videofluorographic swallowing study.  

Bonnie Martin Harris – Browny Jones  

Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 18, 4, 769-

785, 2008 
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Bonnie Martin Harris – Browny Jones: The videofluorographic swallowing study* 

Physical medicine and rehabilitation clinics of North America 18, 4, 769-785, 2008 

The physiology is the target of swallowing 
rehabilitation, and therefore this target must be 

identified before the treatment plan is developed * 

Videofluoroscopia: come si 

interpretano i reperti radiologici 
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Bonnie Martin Harris – Browny Jones  
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Fase Orale 



Caduta prematura 



Alterazione del movimento linguale 
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Al termine della fase orale la 

 stimolazione da parte del bolo  

della zona compresa tra base linguale.  

pilastri palatini anteriori  

e faccia buccale del velo palatino 

 stimola il riflesso della deglutizione 



Ritardo di innesco 
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Trasporto del bolo: contrazione 

faringea 

Normale 



Trasporto del bolo: apertura del 

segmento faringo-esofageo 

Normale 
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Penetrazione 

•Passaggio di  materiale deglutito 

in laringe durante la deglutizione.  

Aspirazione 

•Ingresso di liquidi o alimenti 

attraverso le corde vocali in trachea. 





Penetrazione Aspirazione 



Penetrazione / Aspirazione 

• Causa   Elevazione laringea 
Escursione anteriore dell’osso ioide 

Chiusura laringea 
Contrazione faringea 
Inversione epiglottica 

• Profondità    

• Gravità   

Pre deglutitoria 
Intradeglutitoria 
Post deglutitoria 

Tosse riflessa presente / assente, Tosse 
volontaria presente / assente 

• Consistenze e Posture   

• Timing   

Vestibolo laringeo, Corde vocali, Trachea 



Causa: mancata chiusura della 

laringe 



Causa:  mancata chiusura della 

laringe 



Normale Patologico 

Causa:  mancata inversione 

epiglottica 



Timing 

• Prima della deglutizione: 

▪  sfuggita prematura 

• Durante la deglutizione: 

▪ scarsa elevazione della laringe 

▪ mancata chiusura della laringe 

▪ incompleto tilt epiglottico 

• Dopo la deglutizione: 

▪ aspirazione di bolo ritenuto nelle vallecule 

▪ tardivo vuotamento di diverticoli o tasche 

▪ reflusso gastro-esofageo 

▪ rigurgito di materiale esofageo (acalasia) 



Timing: Aspirazione Postdeglutitoria 



Penetration – Aspiration Scale * 

1. Assenza di passaggio di materiale alimentare nella via aerea 

2. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea ma non tocca le corde vocali ed è 

completamente eliminato 

3. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, non tocca le corde vocali ma non 

è completamente eliminato 

4. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le corde vocali ma è 

completamente eliminato 

5. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le corde vocali ma non è 

completamente eliminato 

6. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali ma è 

completamente eliminato 

7. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali, non è 

eliminato, ma il paziente si sforza di espellerlo (tosse) 

8. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali, non è 

eliminato, ma non c’è alcun tentativo di espellerlo 

 
* Rosenbek, Robbins et al.  A Penetration-Aspiration Scale.  Dysphagia,> 11:93-98, 1996.  

Profondità e Gravità 



1. Assenza di passaggio di materiale alimentare nella via aerea 

2. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea ma non tocca le corde vocali ed è 

completamente eliminato 

3. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, non tocca le corde vocali ma non 

è completamente eliminato 
 

Penetration – Aspiration Scale  

Profondità e Gravità 



4. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le corde vocali ma è 

completamente eliminato 

5. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea, tocca le corde vocali ma non è 

completamente eliminato 
 

Penetration – Aspiration Scale  

Profondità e Gravità 



6. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali ma è 

completamente eliminato 

7. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali, non è 

eliminato, ma il paziente si sforza di espellerlo (tosse) 

Penetration – Aspiration Scale  

Profondità e Gravità 



8. Il materiale alimentare raggiunge la via aerea passa sotto le corde vocali, non è 

eliminato, ma non c’è alcun tentativo di espellerlo 

Penetration – Aspiration Scale  

Profondità e Gravità 



Videofluoroscopic studies of swallowing dysfunction and the relative risk of 

pneumonia. 

AJR Am J Roentgenol.2003Jun;180(6):1613-6                   

Pikus L, Levine MS, Yang YX, Rubesin SE, Katzka DA, Laufer I, Gefter WB . 

Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 3400 Spruce St., Philadelphia 19104, USA. 

OBJECTIVE: The purpose of our investigation was to determine the relationship between the degree of 

swallowing dysfunction observed on barium studies and the likelihood of developing pneumonia in a large 

series of patients. MATERIALS AND METHODS: The findings on videofluoroscopic swallowing studies in 

381 patients were used to classify these patients into one of five groups: those with normal swallowing; those 

with abnormal swallowing but no laryngeal penetration or tracheobronchial aspiration; those with laryngeal 

penetration; those with tracheobronchial aspiration; and those with silent tracheobronchial aspiration. Clinical 

data were also reviewed to determine how many patients had developed pneumonia during the 6 months 

before or after the barium studies. The data were then analyzed to determine whether the risk of developing 

pneumonia increased significantly with each level of swallowing dysfunction seen on barium studies. 

RESULTS: No significant difference was found in the frequency of pneumonia in patients with abnormal 

swallowing but no laryngeal penetration or tracheobronchial aspiration compared with patients with normal 

swallowing on barium studies (p = 0.85). In contrast, patients with laryngeal penetration, tracheobronchial 

aspiration, or silent tracheobronchial aspiration were approximately four times (p = 0.008), 10 times (p < 

0.0001), and 13 times (p < 0.0001), respectively, more likely to develop pneumonia than those with normal 

swallowing. CONCLUSION: Our findings indicate that the likelihood of developing pneumonia is directly 

related to the degree of swallowing dysfunction seen on videofluoroscopic studies. Patients with no laryngeal 

penetration-regardless of whether they had normal or abnormal swallowing-have the lowest risk of 

developing pneumonia. Patients with laryngeal penetration, tracheobronchial aspiration, or silent 

tracheobronchial aspiration are, in increasing order of magnitude, significantly more likely to develop 

pneumonia than patients with normal swallowing. 
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Postura / Consistenza 



Consistenza / Postura 



Fluido  Semifluido  

Consistenza 



Modifiche posturali 



Grazie per la  

vostra attenzione 

https://www.silviamagnaldi.com 
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