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LA GESTIONE DELLA DISFAGIA NEUROLOGIA  



• Recent literature in the field of pediatric dysphagia has focused largely 

on a number of specific populations atrisk for swallowing difficulties, 

such as children with cerebral palsy, acquired/traumatic brain injury, 

other neuromuscular disorders, craniofacial malformations, airway 

malformations, congenital cardiac disease, gastrointestinal disease, and 

ingestional injuries, as well as childrenborn preterm.  



Dev Disabil Res Rev. 2008;14(2):118-27. doi: 10.1002/ddrr.17. 
Assessment of pediatric dysphagia and feeding disorders: clinical and instrumental 
approaches. 
Arvedson JC. 
 
Source 
Children's Hospital of Wisconsin-Milwaukee, Medical College of Wisconsin-Milwaukee, 
Milwaukee, Wisconsin, USA. jarvedson@chw.org 
 

 

 Pediatric swallowing and feeding: Assessment and 

management 
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Pediatric Swallowing and Feeding: Assessment and 

Management, Third Edition provides 
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LA GESTIONE DELLA DISFAGIA NEUROLOGICA  

La caratteristica della MFR non è quella 
di guarire la malattia, compito delle 

tradizionali discipline d’organo,  

bensì quello di curare il malato, 
nella sua unicità e specificità. 
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 BIOMECCANICA DELLA DEGLUTIZIONE  
E CONTROLLO POSTURALE 

Esaminare la correlazione tra  il 

controllo posturale e le competenze  

motorie orali in bambini alimentati in 

condizioni posturali sfavorevoli  





 LA POSTURA è 
 la posizione del corpo umano nello 

spazio e la relativa relazione tra i 
suoi segmenti corporei. 
 

 La postura ideale  è la posizione 
più idonea del nostro corpo che gli 
permette di assolvere le proprie 
funzioni con il minor dispendio 
energetico. 

IL SISTEMA DI POSTURA  

    Sistema finalizzato a 
mantenere una postura 
ideale attraverso la 
produzione di forze e 
momenti in grado di 
annullare gli effetti di forze 
e momenti disequilibranti 
e deformanti. 

 

La postura non va considerata come un sistema  statico, ma come  un processo attivo e 

dinamico che sostiene il movimento e la funzione (Hong 2005). 



La stabilità dei distretti prossimale (bacino, colonna vertebrale e le spalle) è un 

prerequisito per il controllo distale (Verde e Nelham 1991; Herman e Lange 

1999). 

The Importance of Postural Control for Feeding  
Redstone, Fran;West, Joyce F Pediatric Nursing; Mar/Apr 2004; 30, 2;  
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Disabil Rehabil Assist Technol. 2011;6(6):473-82. doi: 10.3109/17483107.2010.532285. Epub 2010 Nov 

26. 

Responsiveness of the Seated Postural Control Measure and the Level of Sitting Scale in children 

with neuromotor disorders. 

Field DA, Roxborough LA. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21110727?report=abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Field DA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21110727
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Con la presente si inoltra richiesta di convenzione con Fondazione 
Istituto Neurologico "C. Mondino" – IRCCS – Pavia nella figura del Dott. 
Enrico Alfonsi, Esperto Neurologo di fama mondiale e Responsabile 

dell’UO di Neurofisiopatologia, al fine di strutturare un 
percorso clinico-diagnostico- riabilitativo e di 
ricerca nella disfagia esofagea su base 
neurologica, attraverso l’inoculo di tossina 
botulinica del muscolo cricofaringeo superiore 
con guida EMG. Da circa 5 anni il Dottor Enrico Alfonsi 

effettua tale procedura sui nostri pazienti stabili clinicamente presso la 
Struttura di Appartenenza, con efficacia terapeutica nel recupero delle 
abilità deglutitorie.A novembre 2018 il collega ha eseguito presso la 
Nostra struttura n° 3 Trattamenti, previa autorizzazione della Direzione 
Sanitaria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, di bambini con 
complessità clinica con altrettanta valida risposta.Pertanto, in 
considerazione dei risultati e dell’esigenza di conferire carattere 
scientifico ad una tecnica innovativa in ambito pediatrico, sarebbe 
auspicabile formalizzare il rapporto di collaborazione al fine di 
garantire una continuità terapeutica, pianificando le sessioni di 
trattamento presso la sede di Palidoro a cadenza bimestrale 

Convenzione Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù -Fondazione Istituto Neurologico "C. 
Mondino" – IRCCS –Pavia 



ALTERAZIONI DELLA FASE FARINGEA E ESOFAGEA 

Grave Asfissia Perinatale  

Ipertono SES prebot Ipertono SES postbot 

I inoculo tossina   
Maggio 2021 
10 UI + 10 UI  
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Il medico deve essere attento alla varietà dei 
casi individuali nel formulare le sue diagnosi 
e fare le sue terapie, senza cedere 
all’illusione filosofica che esista un’unica 
terapia ugualmente valida per tutti gli infiniti 
casi possibili  (Ippocrate) 


