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OSSERVAZIONE DI UN ATTO 

DEGLUTITORIO 

VFS 

Clavé P et al. Rev Esp Enferm Dig 2004; 96: 119-31 

FEES (FEESST) EMG 









Fornire raccomandazioni su 
 

Adeguatezza della deglutizione 

 

Possibilità di una nutrizione orale 

 

Impiego di appropriati interventi per facilitare una deglutizione sicura ed efficiente 

Acta Otorhinolaryngol Ital 2009;3:6-9 



1. Osservazione dell‘anatomia del 

distretto faringolaringeo 

 

2. Osservazione della motricità e 

sensibilità del distretto 

faringolaringeo 

Integrità e trofismo 

Motricità base lingua, pareti faringee, aritenoidi 

Sensibilità base lingua, pliche, ccvv, epiglottide 

Acta Otorhinolaryngol Ital 2009;3:6-9 



Manovra Effetto 

Protrusione della lingua Visione delle vallecule glossoepiglottiche 

Estensione del capo Visione della commissura anteriore 

Rotazione del capo 
Apertura e visione del seno piriforme controlaterale alla 

rotazione 

Gonfiamento delle guance Visione della regione retrocricoidea 

Pronuncia di un /s/ prolungata Contrazione dello sfintere velofaringeo 

Pronuncia di una /k/ ripetutamente Contrazione della base lingua 

Risata Movimenti rapidi di abduzione/adduzione delle corde vocali 

Ponzamento Chiusura del vestibolo laringeo 

Pronuncia di una /i/ iperacuta Contrazione delle pareti faringee laterali 

Inspirazione nasale forzata Abduzione delle corde vocali 

Deglutizione a secco Abbattimento dell’epiglottide (non sempre visibile) 

Manovre per la valutazione morfologica e funzionale delle strutture orofaringolaringee



3. Osservazione delle secrezioni e 

della loro gestione 

 

 

 

Sede, natura, quantità, efficacia di 

manovre di clearing 

Acta Otorhinolaryngol Ital 2009;3:6-9 



4. Valutazione della deglutizione di alimenti 

 

 

 

Solidi, semisolidi, liquidi, ecc. 

Posizione alta o bassa 

Acta Otorhinolaryngol Ital 2009;3:6-9 



5. Osservazione degli effetti di manovre e posture facilitanti 

 

 

Acta Otorhinolaryngol Ital 2009;3:6-9 

Solido Liquido 



Segno clinico Manovra o postura Descrizione e razionale 

Difficoltà di propulsione 

orale 
Capo in estensione Favorisce il trasporto del bolo all’istmo delle fauci 

Ritardo nell’innesco del 

riflesso 
Capo flesso anteriormente Allarga le vallecule e sposta indietro l’epiglottide 

Penetrazione 

intradeglutitoria 
Manovra sovraglottica 

Apnea, doppia deglutizione, espirazione forzata, 

in modo da addurre le corde vocali ed espellere 

eventuali residui laringei 

Aspirazione intradeglutitoria Manovra supersovraglottica 

Apnea con spinta addominale, doppia 

deglutizione, tosse post-deglutitoria in modo da 

chiudere il vestibolo laringeo ed espellere 

eventuali residui laringei 

Ristagno faringeo 

unilaterale 

Capo ruotato omolateralmente 

al ristagno 

Esclude il seno piriforme in cui ristagna il cibo per 

far convogliare il bolo dal lato opposto 

Ristagno faringeo 

unilaterale 

Capo flesso 

controlateralmente al ristagno 

Favorisce la discesa del bolo sul lato della 

flessione 

Ristagno retrocricoideo Manovra di Mendelsohn 

Prolungamento, anche manuale, dell’escursione 

laringea, per prolungare la durata di apertura 

dello sfintere esofageo superiore 

Manovre e posture facilitanti 



✓ Facile esecuzione 

✓ Visione simile a quella tridimensionale 

✓ Pazienti acuti e subacuti (esame al letto) 

✓ Pazienti ambulatoriali 

✓ Posizione non obbligata del paziente 

✓ Utilizza cibo normale (di solito colorato di blu) 

✓ Ripetibile tutte le volte che è necessario 

✓ Possibilità di protrarre a lungo l‘esame perché non impiega radiazioni 

✓ Immediata valutazione dell‘efficacia delle modificazioni dietetiche e/o delle posture facilitanti 

✓ Garantisce feedback visivo per la possibilità di registrazione dell‘esame 

✓ Economico 



• Valutazione parziale della fase orale 

 

• Studia la sola fase faringea della deglutizione, in maniera incompleta („white out“ deglutitorio) 





Penetration Aspiration Scale (PAS) 





Dysphagia Outcome and Severity Score (DOSS) 



Dysphagia Outcome and Severity Score (DOSS) 



Dysphagia Outcome and Severity Score (DOSS) 



Parkinson 

Masticazione:  
 incoordinazione del movimento della lingua.  
 “Rocking and rolling“ festinating-type motion 
 
Incompleta chiusura laringea:  
 con caratteristica immobilità dell‘epiglottide 
 (aspirazione intradeglutitoria) 
 
Ridotta peristalsi faringea:  
 con presenza di residui in faringe 
 (aspirazione postdeglutitoria) 
 
Ritardo del riflesso della deglutizione:  
 per disfunzione del m. cricofaringeo 
 
Riduzione della frequenza dei movimenti automatici di deglutizione della saliva: 
 scialorrea 



“Start hesitation” in pz. con L-Dopa  

SHEMG-D increase, with 

several EMG bursts can be  

labeled as ‘start hesitation’ 

of swallowing 
Alfonsi et al.  Neurology, 2007;68:583-590 

Parkinson 



Marcato rallentamento nell‘innesco del riflesso deglutitorio: 

 Penetrazione/aspirazione pre/intradeglutitoria 

  

Ristagno faringeo: 

 Penetrazione/aspirazione post-deglutitoria 

 

Frequente aspirazione di liquidi: 

 Polmonite ab ingestis 

Stroke 



Ertekin C, et al. Brain, 2000;123:125-140 

Prolungamento nell’attivazione della fase 

faringea nella deglutizione volontaria 

L’attivazione della fase faringea avviene 

solo come meccanismo riflesso 

SLA 

http://brain.oxfordjournals.org/content/vol123/issue1/images/large/b010203.jpeg


Alzheimer 







solido 

liquido 

OPHL IIa 



OPHL IIb+ARY 

solido 

liquido 



OPHL IIIb+ARY 



✓ La disfagia è un sintomo severo con complicanze nutrizionali e respiratorie 

potenzialmente gravi 

 

 

✓ E’ necessaria una valutazione strumentale sistematica per scegliere la strategia 

terapeutica più efficace 

 

 

✓ Lo studio endoscopico dinamico della deglutizione è la metodica di scelta per la 

valutazione dell’efficacia delle strategie riabilitative della deglutizione 


