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NELL’INVECCHIAMENTO FISIOLOGICO COME NEL DECLINO 
COGNITIVO PATOLOGICO 

 
LA PERFORMANCE DEGLUTITORIA E’ IL RISULTATO DI 

DIFFERENTI COMPONENTI: 
 

COMPORTAMENTALE, SENSORIALE E MOTORIA 



COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 Scelta dell’alimento: include tutti gli aspetti che precedono 
l’introduzione del boccone nel cavo orale 

 

 Gestione del bolo alimentare: sia manuale che orale  

 

Introito calorico/Nutrizione: apporto calorico, assunzione di tutti i 
macro e micronutrienti etc   
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COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 Alterato intake calorico  

 

 

 

 

 

 

 
 

(Ahmed et al. 2016) 
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 Alterate preferenze dietetiche  



COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 Network neurale di controllo 

 

 

 

 

 

 

 
(Ahmed et al. 2016) 
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COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 Segnali di sazietà post-prandiali (CCK, PYY) 
sono rafforzati nei soggetti anziani (McIntosh 
et al. 1999; Di Francesco et al. 2005) 

 I livelli sierici di ghrelina sono ridotti 
(Rigamonti et al. 2002)  

 Alte concentrazioni di leptina a digiuno sono 
stati riscontrati negli anziani (Gomez et al. 
2003; Ruhl et al. 2001; Zamboni et al. 2004), 
con un incremento della resistenza che 
cresce con l’età (Zoico et al. 2008) 

Circa il 40% dei soggetti con AD presentano 
calo ponderale (Wallace et al. 1995). Studi 
longitudinali hanno mostrato un calo di peso 
già nei primi stadi malattia (Gillette-
Guyonnet et al. 2000) e può anticipare la 
diagnosi di parecchi anni (Barrett-Connor et 
al. 1996; Stewart et al. 2005) 
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(Adan et al. 2008) 



COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

 Eating Behavior Scale (EBS)  
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 Appetite 
and Eating 
Habits 
Questionnai
re (APEHQ)  



PERCEZIONE SENSORIALE: 
GUSTO E OLFATTO 

 Riduzione age-related della capacità di identificare gli odori (Doty et al. 1984) e 
della memoria olfattiva (Choudhury et al. 2003) 
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PERCEZIONE SENSORIALE: 
GUSTO E OLFATTO 

 Riduzione della sensibilità agli odori e aumento della soglia sensitiva (Stevens et 

al. 1982) e alterazione dei potenziali olfattivi (Thensen and Murphy 2001) 
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PERCEZIONE SENSORIALE: 
GUSTO E OLFATTO 

Alterata identificazione di odori e aumentata soglia sensitiva (Murphy et al. 1990; 

Serby et al. 1991) e scomparsa dei potenziali olfattivi (Peters et al. 2003) 

 

Neurodegenerazione del bulbo olfattorio, del nucleo olfattorio anteriore, 
tubercolo olfattorio, amigdala, corteccia piriforme, ippocampo e corteccia 
entorinale (Hyman et al. 1991; Reyes et al. 1987) 

 

Gusto relativamente conservato o alterato più tardivamente (Koss et al. 1988) 
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PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE 

 Entrambi i lobi frontali sono coinvolti 
nella prassia orale, con una indubbia 
prevalenza per l’emisfero sinistro (Bizzozero 
et al. 2000) 

 

 Aree 9, 10, 45 e 46 e insula sono 
coinvolte nella programmazione e 
l’attivazione cresce con l’aging e nelle fasi 
iniziali di CI, con una prevalenza 
dell’emisfero destro (Ianessa et al. 2011) 
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Soggetti con AD mostrano minore attivazione della regioni frontali, insula e 
temporali durante la deglutizione di saliva o acqua (Ianessa et al. 2010) 

 

Soggetti con AD mostrano una minore soglia della disfagia, un maggior numero 
di atti deglutitori e maggior durata di apnea e del tempo di deglutizione (Secil et 
al. 2016) 

 

Soggetti con AD presentano un ritardato innesco e rallentamento della fase 
faringea, con una ridotta elevazione della laringe e dell’osso ioide (Secil et al. 
2016; Ianessa et al. 2010) 
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PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE 



Alterazione del metabolismo energetico (sovrappeso o sottopeso) 

Ridotto apporto di micronutrienti con conseguente alterazione di funzione 
d’organo, incluso il sistema nervosa centrale e periferico (malnutrizione) 

Rischio di aspirazione e polmoniti ab ingestis 

Aumentato carico assistenziale da parte del caregiver  

 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 

Neurologo               Otorinolaringoiatra               Logopedista  
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PROBLEMATICHE 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


