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LE EVIDENZE 

•Il logopedista ha il compito di gestire le diverse fasi della valutazione e del trattamento, 
con un ruolo centrale nell’equipe multidisciplinare. 

Non è possibile fornire raccomandazioni che definiscano un protocollo 
standardizzato per seguire e correggere ogni paziente. 

Gli esercizi oromotori e la stimolazione sensoriale, non hanno mostrato effetti 
benefici per la disfagia orofaringea neurogena.  

Nonostante l'adozione diffusa di questi trattamenti nella pratica clinica, le prove a 
sostegno della loro efficacia per la disfagia rimangono molto limitate. Inoltre, gli effetti 
avversi sono stati raramente e/o scarsamente documentati negli studi clinici esistenti. 
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POSOLOGIA DELLA LOGOPEDIA 

Indaga gli studi non secondo il 

design della ricerca ma secondo la 

specificità del «trattamento 

logopedico»; suggerisce di 

specificare: 

  durata 

  frequenza  

 intensità  

 tipologia  

 ripetizione  

 set  

 pattern  

 progressione degli esercizi. 

NECESSITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO VS NECESSITÀ DI DEFINIRE 

PROTOCOLLI STANDARDIZZATI 
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OBIETTIVO DELL’ESERCIZIO 

RESISTENZA FORZA 

Carico basso-lieve, circa 40%-60% della 

capacità massima 

Carico alto moderato-intenso, 90%-100% della 

capacità massima. 

8-20 ripetizioni 6-8 ripetizioni 

Lunga durata Molte ripetizioni 

Pause brevi (30 sec) Pause lunghe (60 sec) 

• LA FUNZIONE DI DEGLUTIZIONE HA 

BASI NEURALI COMPLESSE E 

INTEGRAZIONI SENSORIALI FARE IL 

PIÙ POSSIBILE ESERCIZIO MANGIANDO 

 

• L’ESERCIZIO MUSCOLARE È IL MEZZO 

PER ARRIVARE ALLA FUNZIONE E NON 

L’OBIETTIVO 
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SEGNI DI AFFATICAMENTO MUSCOLARE 

ASIMMETRIA O INCOORDINAZIONE DEL MOVIMENTO 

TREMORE 

LATENZA AUMENTATA 

- FERMARSI PRIMA DEL PUNTO DI AFFATICAMENTO NON CONSENTE 

UN BUON TRASFERIMENTO TRA I TRAINING CON RESISSTENZA 

BASSA O ALTA 

 

- FERMARSI AL PUNTO DI AFFATICAMENTO TENDE A RECLUTARE 

FIBRE DI TIPO I E II MIGLIORANDO SIA LA FORZA CHE LA 

RESISTENZA  
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Esercizi mirati alla fase deglutitoria deficitaria 

Pochi esercizi ma buoni e finalizzati al reale movimento in 
deglutizione 

Esercizi facilmente ripetibili in autonomia o dal care givers 
nei pazienti cronici al domicilio con monitoraggi valutativi 

Il passaggio dall’esercizio al supporto propriocettivo e motorio 
durante la deglutizione 

DA PROMUOVERE 
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Dimensione d'effetto complessiva significativa e ampia 
degli interventi pre-post 

Effetti di trattamento significativi a favore degli interventi 
comportamentali rispetto al trattamento convenzionale 
della disfagia 

Ampie dimensioni dell'effetto quando si sono confrontati 
gli interventi riabilitativi con nessun trattamento della 
disfagia e con interventi combinati 

Gli interventi selezionati rispetto al trattamento 
convenzionale della disfagia hanno mostrato dimensioni di 
effetto significative e ampie a favore dell'esercizio 
Shaker, del CTAR e dell'EMST 

Gli interventi comportamentali mostrano effetti 
promettenti nelle persone con disfagia orofaringea 
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EMST (Expiratory Muscle Strength 
Training) 

 L’EMST prevede l’utilizzo di una 

valvola calibrata in modo tale da 

bloccare il flusso d’aria fino a 

quando non viene prodotta una 

pressione espiratoria sufficiente, 

attraverso una contrazione 

muscolare isometrica. Prodotta la 

pressione target, la valvola si apre e 

l’aria fluisce all’interno del 

dispositivo.  

 A seguito dell’allenamento, il 

paziente dovrebbe essere in grado di 

produrre un flusso espiratorio 

maggiore anche durante la tosse, con 

una riduzione della durata 

dell’inspirazione. 
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EVIDENZE IN AUMENTO 
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TPEP® è una terapia non-invasiva, dolce, ma efficace che funziona con le basse 

pressioni naturalmente presenti negli alveoli e assiste in tal modo a meccanismi propri 

delle vie aeree per staccare e rimuovere le secrezioni. 

 

 Miglioramento della gestione delle secrezioni  

 Miglioramento della propriocezione 

 Miglioramento  della tosse 

T-PEP (Temporary Positive Expiratory 
Pressure) IN LOGOPEDIA… ?  
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1..2..3.. GO! 

IN RIABILITAZIONE VIVA IL BIOFEEDBACK!  
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          2. Biofeedback e sEMG 

Metodo psicoterapeutico di controllo a controreazione 

mediante il quale si rende possibile l’autoregolazione, da parte 

del soggetto, di meccanismi fisiologici per loro natura 

automatici.  

• Il biofeedback fornisce informazioni 

durante l’esecuzione di un task 

deglutitorio, migliorando la 

consapevolezza della performance 

motoria del compito stesso. 

• Il biofeedback associato ad esercizi 

specifici di deglutizione ha un effetto 

positivo sulla funzionalità deglutitoria. 

• Non sempre il biofeedback viene 

utilizzato nella pratica quotidiana del 

trattamento della disfagia. 

• Non sono ancora chiari i meccanismi di 

intervento nell’utilizzo del biofeedback 

associato al trattamento della disfagia. 
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I BIOFEEDBACK E LA DISFAGIA 
 

Accelerometria 

Piccolo accelerometro posizionato 

sopra la cartilagine tiroide. Misura le 

vibrazioni epidermiche causate dai 

suoni e dalle vibrazioni interne dei 

movimenti superiori/inferiori o 

antero/posteriori dell’osso ioide e 

della laringe durante la deglutizione.  

VIBRAZIONI         SEGNALE DI 

TENSIONE (valore numerico) 

 

 

  FEEDBACK VISIVO PAZIENTE 

Manometria della 

lingua 

Viene effettuata posizionando un 

palloncino  di 2 cm x 1 cm x 0.5 

sulla lingua e viene richiesto al 

paziente di spingere con la lingua 

contro il palato duro. 

La pressione viene registrata dal 

manometro che fornisce un 

feedback visivo al paziente tramite 

il valore riprodotto sul display. 
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I BIOFEEDBACK E LA DISFAGIA 
 Video-endoscopia 

Effettuata tramite un naso-endoscopio 

flessibile posizionato a livello del palato 

molle in modo da visualizzare faringe e 

la laringe. 

Al paziente viene richiesto di effettuare 

atti deglutitori con associate manovre e 

posture di compenso. 

 

VIDEOENDOSCOPIA 

 

 

DIRETTO FEEDBACK VISIVO  

 
 

Manometria laringea di superficie 

Viene effettuata tramite il 

posizionamento di un palloncino 

gonfio a livello della regione 

cervicale per misurare i 

cambiamenti di pressione durante 

l’atto deglutitorio. 

 

 

 

I pazienti effettuano un atto 

deglutitorio con associata manovra 

di deglutizione forzata e 

successivamente gli viene fornito 

un feedback numerico della loro 

performance. 



sEMG E BIOFEEDBACK 
• sEMG legge e registra l’attività di biofeedback 

del sEMG di un muscolo o gruppo muscolare 

rilevando gli impulsi elettrici generati nel corso 

di un ciclo di contrazione muscolare volontaria 

e rilassamento.  

 

• Due elettrodi vengono posizionati a  livello dei 

muscoli sub-mentali e un terzo elettrodo di 

riferimento viene posizionato lateralmente. 

 

• Il segnale sEMG rappresenta il tempo e la forza 

della contrazione muscolare e viene visualizzato 

graficamente su uno schermo.  

 

 

 

  Il paziente utilizza il valore riportato sullo 

schermo come feedback visivo della propria 

performance deglutitoria.  



• Cronassia: 200 ms prima sett, 300 ms poi (real), 100 ms (sham) 

• Frequenza: 80 Hz (real e sham) 

• Intensità: sensazione di presa-costrizione non fastidiosa da incrementare gradualmente 

durante le sessioni (real); a soglia di percezione (sham) 

• Tempo di lavoro: 57 sec + 1 sec di salita e discesa graduale + 1 sec di intervallo tra 

sessioni consecutive 

• Intervallo di fase: 100 ms 

• Tipo di contrazione: cocontrazione 

• Montaggio elettrodi: standard (A1: orizzontali su submentali e sovraioidei) 

• Biofeedback:  

• A partire dalla 4° settimana, ultimi 15 mintui (dopo 30 min NMES standard). La 

prima settimana biofeedback puro senza stimolazione. Quinta e 6° settimana: 

biofeedback + NMES triggerata con i seguenti parametri:  

• Cronassia, frequenza, intensità, intervallo di fase come sopra.  

• Tempo di tenuta: 0, 0,5, 1 sec (tempo di tenuta della contrazione) 

• Tempo di lavoro: 30 sec 

• Tempo di relax: 15 sec 

• Serie da 5 o 10 atti per ottenere feedback positivo 

• Obiettivo: 50->80% dell’obiettivo massimale, feedback dopo una serie di 5-10 

atti deglutitori 

Parametri NMES con biofeedback 
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sEMG E BIOFEEDBACK: PROTOCOLLO IN USO 

• Acquisizione dell’obiettivo 

massimo. 

 

• Impostazione dell’obiettivo. 
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sEMG E BIOFEEDBACK: PROTOCOLLO IN USO 
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      CTAR:  

- Può essere svolto da seduto 

- Attivazione dei muscoli per 

compressione di una palla gonfiabile. 

3. Chin Tuck Against Resistance 

Obiettivo dello studio:  

Valutare l’attivazione dei muscoli sopraioidei tramite 

sEMG e confrontare tra CTAR e Shaker. 

      SHAKER: 

- Necessita di buone capacità motorie 

Attivazione dei muscoli controgravità 
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CTAR 

Wai Lam Yoon, Singapore Swallowing Specialists. Youtube,2020. 

La pallina va inserita tra la parte 

inferiore del mento e la clavicola, 

mantenendo una postura corretta e le 

spalle indietro. 

 

L’esercizio si divide in due parti: 

• Sostenere CTAR – isometrico 

• Ripetere CTAR – isocinetico  

 

La durata e il numero delle ripetizioni 

viene stabilito dal logopedista. 

Si può avvertire indolenzimento   

sotto il mento per i primi giorni 

Dolore o indolenzimento nella  

parte posteriore del collo 

https://www.youtube.com/watch?v=zBoZSr19zWo&t=44s 
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Obiettivo 

Analizzare i protocolli, i metodi e gli 

strumenti utilizzati negli studi presenti in 

letteratura sull’esercizio CTAR e 

riassumerne i risultati. 

9 articoli 

Soggetti con Stroke  

RISULTATI: 

o 4 articoli affermano che CTAR attiva i muscoli 

sopraioidei ma anche il m.stenocleidomastoideo 

seppur in misura minore rispetto all’esercizio di 

Shaker. 

o 5 articoli affermano che l’esercizio  CTAR ha 

migliorato la funzione deglutitoria con una 

riduzione dell’aspirazione. 

o Feedback positivo nell’80%. 
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Protocollo 

 
60 secondi (ISOMETRICO) 

 

PAUSA 60 s 

 

30 ripetizioni (ISOCINETICO) 

 

 

x 3 

Strumenti  



23 23 

TDCS E CHIN TUCK 

AGAINST RESISTANCE 

NMES ED ESERCIZIO DI SHAKER 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


