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LA LESIONE MIDOLLARE 

Esempio immagine 

piccola 

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 

milione di abitanti (Scivoletto et al. 

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 

https://asia-spinalinjury.org/wp-content/uploads/2019/10/ASIA-ISCOS-Worksheet_10.2019_PRINT-Page-1-2.pdf 



MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE 



I fattori di rischio 



La fisiopatologia 







29 settembre 2022 Il trattamento logopedico nel paziente mieloleso tracheostomizzato 

PRINCIPALI IMPAIRMENT CHE ALTERANO 

SICUREZZA ED EFFICIENZA DELL’ATTO 

DEGLUTITORIO NEL PAZIENTE CON tCSCI 

• Escursione dello ioide più lenta e 
ridotta. 

• Ridotta deflessione dell’epiglottide 

• Chiusura incompleta e ritardata del 
laringe 

• Ridotta azione propulsiva della lingua 

• Ipofunzionalità velofaringea 

• Ridotta contrazione del faringe 

• Ipodistensibilità dello SES 

TOSSE 

INEFFICACE   

 

RIDOTTA APNEA 

DEGLUTITORIA 



L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

1) Livello della lesione. 

2) Lesione mielica vs amielica 

3) Gravità del danno (A,B,C,D) 

4) Chirurgia vertebrale  

- Gestione secrezioni tracheobronchiali 

- Emodinamica 

- Fenomeni disautonomici 

- Ulteriori alterazioni rachide cervicale 

- Comorbidità (TCE, CRYMINE…) 

- Fragilità clinica 

TRAUMA 
PRIMARIO 

CHIRURGIA 

EMODINAMICA 

RESPIRAZIONE 

ORTESI POSTURA 

AFFATICABILITA’ 

FRAGILITÀ 

ETÀ 

Il processo di 

decision making 

passa dal 

CONFRONTO IN 

EQUIPE 



Calibro della cannula 

Alterazioni funzionali o 

anatomiche della trachea 

Sfiati peristomiali 

e 

L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

fattori condizionanti 

Tosse non efficace 

Sensibilità compromessa 

(VM, cuffiatura, lesioni periferiche) 

Elevata soglia di attivazione 

Inalazioni silenti 



Posture obbligate 

Ortesi cervicali 

Blocchi articolari 

Iperestensione del capo 

TROVARE UN BUON 

COMPROMESSO TRA UNA 

POSIZIONE ADEGUATA E IL 

COMFORT DEL PAZIENTE 

L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

fattori condizionanti 



 

POSTURE FACILITANTI 

 

 

riduzione della mobilità del 

rachide cervicale dettata dalla 

stabilizzazione, dalla rigidità 

acquisita o da iperfunzionamento 

 

MANOVRE DI COMPENSO 

 

 

In assenza della muscolatura 

addominale non è possibile 

richiederne l’esecuzione 

L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

fattori condizionanti 



Deglutizioni rumorose, lente, 

incomplete  

Deglutizioni multiple per minime 

quantità di alimento 

Incoordinazione tra deglutizione e 

respiro 

Progressivo calo della 

performance per affaticamento. 

L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

segni clinici 

Tempo prolungato tra imbocco e 

deglutizione 

Contrazione dei muscoli del collo 

Lievi alterazioni della qualità vocale 

Penetrazione/inalazione 

postdeglutitoria 

Aumento FR e FC, e SpO2% 

 



L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

cosa dice il paziente 

• Ho già deglutito tutto 

• mi sento libero non ho nulla da mandare giù 

• Vai vai fammi bocconi più grandi 

• Da dove vengo mangiavo già tutto 

• Se fosse roba buona la manderei giù bene 

• Mi rimane tutto appiccicato in gola 

• Dammi un po’ d’acqua che mando giù meglio 

• Inizio a sentirmi molto stanco 

• …il problema è che respiro male 

DIFFERENTI GRADI DI 
CONSAPEVOLEZZA GRAZIE 
ANCHE AD UNA DIVERSA 
COMPROMISSIONE DELLA 

SENSIBILITÀ 



L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

l’osservazione al pasto 

L’AFFATICAMENTO del paziente 

può causare deterioramento della 

performance  

Necessità di deglutire più volte e con 

forza boli di volume ridotto 

Timing prolungato del pasto per 

assumere quantità adeguate 

Una buona DB è alla base di una corretta 

gestione delle proprie risorse 
Scelta accurata del tipo di dieta  

(SOSTENIBILITÀ) 



L’INTERVENTO LOGOPEDICO 

riflessioni sulle consistenze 

Non sempre la consistenza cremosa 

è la più facile da gestire 

Compattezza e basso livello di 

adesività sembrano le caratteristiche 

più funzionali 

Assumere un sorso d’acqua 

intrapasto può favorire la clearance 

faringea 

Nella maggior parte dei casi il liquido 

è la prima delle consistenze 

introdotte 



Svezzamento dalla nutrizione artificiale 

ALIMENTARSI 

IN SICUREZZA 

ALIMENTARSI A 

SUFFICIENZA 

ALIMENTARSI 

CON COSTANZA 

Talvolta riprendere ad alimentarsi per os 

troppo precocemente significa stressare un 

sistema già fortemente sotto pressione e in 

cui l’equilibrio è precipitabile anche solo per 

minime variazioni 

Il confezionamento precoce della PEG in 

questo senso è da intendersi come un vero e 

proprio intervento riabilitativo 



Caso clinico 



Caso clinico 



liquido cremoso solido 
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