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OUTLINE 

• Stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES): cos’è e come agisce? 

• Sicurezza e controindicazioni  

• Efficacia della NMES nella disfagia neurogena: quali evidenze? 



Stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) 

Stimolazione elettrica non invasiva che 
agisce sul sistema periferico neuromuscolare 
attraverso una corrente bifasica alternata 
tramite elettrodi posti superficialmente sulla 
cute con l’obiettivo di facilitare il recupero 
della funzione deglutitoria 

Pitts & Iceman, 2022 



Meccanismi di azione 

Gli effettivi meccanismi di azione sono ancora poco chiari. Tra quelli 
ipotizzati: 

• Aumentare la contrazione muscolare durante l’atto deglutitorio 
stimolando il nervo motorio e la placca neuromuscolare 

NMES causa una depolarizzazione dei muscoli scheletrici e 
favorisce il reclutamento delle fibre muscolari di tipo I e II  

(Alamer et al, 2020) 



Meccanismi di azione 

Gli effettivi meccanismi di azione sono ancora poco chiari. Tra quelli 
ipotizzati: 

• Aumentare la contrazione muscolare durante l’atto deglutitorio 
stimolando il nervo motorio e la placca neuromuscolare e favorendo il 
reclutamento delle fibre muscolari  

• Aumentare la resistenza all’elevazione ioidea/laringea, 
favorendo così il rinforzo della muscolatura sovraioidea 
(esercizi in controresistenza) 



Humbert et al., 2006 

In soggetti sani la stimolazione della 
regione infraioidea è stata associata ad 
una riduzione del picco di elevazione 
io-laringea 



Meccanismi di azione 

Gli effettivi meccanismi di azione sono ancora poco chiari. Tra quelli 
ipotizzati: 

• Aumentare la contrazione muscolare durante l’atto deglutitorio 
stimolando il nervo motorio e la placca neuromuscolare e favorendo il 
reclutamento delle fibre muscolari  

• Aumentare la resistenza all’elevazione ioidea/laringea, 
favorendo così il rinforzo della muscolatura sovraioidea 
(esercizi in controresistenza) 

• Aumentare il feedback sensoriale stimolando i pathway afferenti 



Strategie di stimolazione periferica aumentano l’attivazione sia dei 
circuiti afferenti che dei circuiti efferenti, misurati tramite potenziali 
evocati faringei motori e sensoriali 

Cabib et al, 2020 



Meccanismi di azione 

Gli effettivi meccanismi di azione sono ancora poco chiari. Tra quelli 
ipotizzati: 

• Aumentare la contrazione muscolare durante l’atto deglutitorio 
stimolando il nervo motorio e la placca neuromuscolare e favorendo il 
reclutamento delle fibre muscolari  

• Aumentare la resistenza all’elevazione ioidea/laringea, 
favorendo così il rinforzo della muscolatura sovraioidea 
(esercizi in controresistenza) 

• Aumentare il feedback sensoriale stimolando i pathway afferenti 

• Promuovere la plasticità cerebrale 



Aumento dell’eccitabilità corticale a livello della corteccia motoria primaria con la 
NMES dopo almeno 30 minuti di stimolazione ad una frequenza di 80Hz 

Doeltgen et al, 2010 



Sicurezza 

+ Nessun evento avverso serio riportato in letteratura (Wang et al, 
2021) 

+ Possibile discomfort 

+ Possibili irritazione della pelle nella zona sotto gli elettrodi (4%; 
Arreola et al, 2021) 



Controindicazioni 

• Lesioni cancerose attive nella zona da trattare 

• Aree gonfie, infette o infiammate o su eruzioni cutanee 

• Non deve essere applicata sopra i nervi del seno carotideo 



Precauzioni 

• Pazienti con epilessia sospetta o diagnosticata 

• Pazienti con problemi cardiaci sospetti o diagnosticati 

• Pazienti con pacemaker cardiaci o altri dispositivi impiantati 

• Tendenza all’emorragia in seguito a trauma acuto o frattura 

• Dopo interventi chirurgici recenti, quando la contrazione muscolare puo 
interrompere il processo di guarigione, 

• Sopra le zone cutanee che mancano di normale sensibilita 



Protocolli di trattamento 

+ Frequenza       fibre muscolari attivate 

+ Cronassia (durata di fase) ed intensità       stimolazione sensoriale o 
motoria 

+ Durata       

+ Posizionamento degli elettrodi         gruppi muscolari 

 



Efficacia della NMES nella disfagia neurogena 
QUALI EVIDENZE? 



30 studi su NMES in pazienti con disfagia di differente eziologia (1706 pazienti) 
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In quali popolazioni 
è efficace? 



STROKE 

9 RCT su pazienti con disfagia post-stroke (tutte le fasi) 

TDT TDT+NMES 



STROKE 

FASE ACUTA (24 ore dall’evento) in pz in nutrizione enterale (FOIS<3) dopo 4 
settimane di trattamento il gruppo i pazienti in NMES+TDT mostrano un 
miglioramento statisticamente maggiore del gruppo solo TDT per la FOIS  (Kushner 
et al, 2013) 

FASE SUBACUTA (3 settimane-3 mesi) in pz in nutrizione enterale (FOIS<3) dopo 8 
settimane di trattamento i pazienti in NMES+TDT mostrano un miglioramento 
statisticamente maggiore del gruppo solo TDT per PAS e FOIS (Simonelli et al, 2019) 

FASE CRONICA 

(>=3 mesi) miglioramento significativo della sicurezza deglutitoria dopo NMES+ 
trattamento compensatoriuo ma non nel gruppo con solo trattamento 
compensatorio (Arreola et al, 2021) 

(>6 mesi) miglioramento significativo dell’escursione ioidea anteriore e superiore 
nei pazienti con NMES+TDT rispetto al gruppo solo TDT dopo 6 settimane di 
trattamento (Park et al, 2016) 

 



MALATTIA DI PARKINSON 
 

 
4 studi (1 studio classe II, 1 studio classe III, 2 studi classe IV) 

  

 

1 studio solo NMES -> Pochi cambiamenti post-trattamento alla 
VFSS con potenziali effetti  detrimentali sulla deglutizione per il 
posizionamento infraioideo 

3 studi con NMES + trattamento tradizionale -> Entrambi i gruppi 
migliorano ma non ci sono  differenze tra i due gruppi 

 
B3iii. The use of NMES is not recommended for the treatment of dysphagia in patients with 

PD  

Baijens et al, 2012, 2013; Heijnen et al, 2012; Park et al, 2018 



Isolata o in 
combinazione? 



Isolata o in combinazione? 

NMES + Swallow therapy 
vs 

Swallow therapy 

NMES alone 
vs 

Swallow therapy 

Chen et al, 2016 

8 studi nei pazienti con stroke 



Doeltgen et al, 2010 



 



Quale durata? 
Durata della singola sessione  

x  
numero di sessioni 

Doeltgen et al, 2010 



Quale frequenza? 

Doeltgen et al, 2010 



Posizionamento degli elettrodi 

Muscoli sovraioidei 
• Muscoli submentali-sopraioidei (miloioideo, 

ventre anteriore del m. digastrico, genioioideo) 
• Muscolo tiroioideo 
 
Muscoli infraioidei 
• Muscolo tiroioideo 
• Muscolo omoioideo 
• Muscolo sternoioideo 
• Muscolo sternotiroideo 



Posizionamento degli elettrodi - Sani 

Humbert et al., 2006 



Posizionamento degli elettrodi - Sani 

20% più vicino al picco durante la deglutizione 

30 soggetti sani con stimolazione motoria sovraioidea 
 

Serel Arslan et al, 2018 



Posizionamento degli elettrodi 

Lee et al, 2015 

Effetti immediati in 15 pazienti con disfagia post-stroke 

SUPRAHYOID + INFRAHYOID: depression of 
the hyolaryngeal complex during swallowing 
(p=0.016) 
ONLY SUPRAHYOID: increase in the anterior 
excursion of hyolaryngeal complex 
(p=0.031) 



19 RCTs sui pazienti con stroke 



19 RCTs sui pazienti con stroke 



Stimolazione sensoriale e/o motoria 

LIVELLO SENSORIALE Stimolati principalmente neuroni grandi che 
trasportano informazioni dal muscolo e dalla cute 

Obiettivo = aumentare l’input sensoriale a livello del central pattern 
generator 

 

LIVELLO MOTORIO Stimolati sia i neuroni grandi che piccoli, 
principalmente dal muscolo ed in parte dalla cute 

Obiettivo = aumentare la contrazione muscolare (rinforzo e 
prevenzione dell’atrofia) 

 

 



Arreola et al, 2021 

Dopo il primo ciclo di trattamemento: 
• Aumento significativo della sicurezza deglutitoria nei due gruppi di stimolazione 
• Riduzione significativa dell’utilizzo di addensanti nei due gruppi di stimolazione 
• Miglioramento nelle misure temporali misurate in VFSS (ridotto tempo di chiusura del vestibolo 

laringeo in entrambi i gruppi, aumento della durata dell’apertura dello UES solo per il Gruppo 
con stimolazione sensoriale) 

• Nessuna differenza significativa tra i gruppi di stimolazione 
 



Arreola et al, 2021 

Effetti a lungo termine 

90 pz post-stroke cronici (≥3 mesi) 
100% deglutizione non sicura al baseline 



NMES associata a biofeedback 

Biofeedback come strategia per aumentare la consapevolezza ed il 
controllo dell’attivazione muscolare, migliorare l’accuratezza dei 
movimenti e la cordinazione deglutitoria (Athukorala et al, 2014; Battel 
et al, 2021; Nordio et al, 2022) 



10 pazienti post stroke <6 mesi 
30 minuti al giorno, 5 giorni/sett, 4 settimane 
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Take home 
message 

• La NMES deve essere utilizzata sempre in combinazione ad 
esercizi deglutitori 

• La NMES sembra potenziare gli effetti della terapia 
logopedica tradizionale nei pazienti con stroke, sia con 
protocolli di stimolazione sensoriale che di stimolazione 
motoria. Tuttavia, l’eterogeneità negli studi limita la 
possibilità di trarre conclusioni definitive 

• Nelle popolazioni differenti dallo stroke deve essere 
considerata sperimentale 

 

Diverse le domande ancora aperte 

• Quali pazienti candidati in base ai meccanismi 
fisiopatologici della disfagia? 

• Quale protocollo di trattamento più efficace? 

• Quali criteri per l’individualizzazione del protocollo 
sulla base dei meccanismi fisiopatologici della disfagia? 

• Come si mantengono gli effetti a lungo termine? 



Grazie per l’attenzione 
 

nicole.pizzorni@unimi.it 


