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1. patologie neuromuscolari  
- patologie eterogenee con un denominatore comune 

 
• insieme eterogeneo di 

patologie ereditarie o 
acquisite comprendenti 
disordini del motoneurone, 
della giunzione 
neuromuscolare o del 
muscolo scheletrico.  

• il denominatore comune di 
tali patologie è 
l’indebolimento muscolare 

 

- Miopatie 

- Disturbi della giunzione 
neuromuscolare 

- Malattie del 
motoneurone 



 

DISFAGIA          ab-ingestis 

  malnutrizione 

          decadimento QoL 

DISARTRIA       deficit comunicativi 

1. patologie neuromuscolari   
- interessamento funzionalità oro-faringee 



 
- patologie rare, nelle forme che si manifestano 

in età adulta: 
- disfagia possibile sintomo di esordio, importanza del 

riconoscimento della patologia: 
- Malattia del motoneurone 

- Miastenia Gravis 

- Distrofia oculo-faringea (ptosi non diplopia)  

- disfagia come possibile criticità  
- nella Miastenia Gravis un rapido aggravamento della 

disfagia può preludere una crisi miastenica 

1.patologie neuromuscolari   
- disfagia possibile sintomo di esordio: rischio di errore 
diagnostico o sottovalutazione improvviso aggravamento 



 
- miopatie  

 distrofia miotonica di Steinert (DM1) 

 distrofia oculo-faringea 

-  disturbi della giunzione neuro-muscolare 

 miastenia gravis 

- malattie del motoneurone 

 Sclerosi Laterale Amiotrofica 

 

carenza di contributi scientifici 

1.patologie neuromuscolari   
- gestione della disfagia 
 



 

- miotonia ereditaria (autosomica dominante) 1-5/10000  

- atrofia muscolare diffusa, miotonia (difficoltà a 
rilasciare i muscoli dopo contrazione)  

- disfagia nel 55% dei pazienti, prevalente per i solidi 

- sintomo iniziale rallentamento delle fasi orofaringee 

- deficit fasi orali per debolezza muscolatura facciale, 
con atrofia dei muscoli temporali, masseteri e linguali 
con conseguente deficit masticazione /contenzione 
orale del bolo / scialorrea 

2. miopatie 
- Distrofia miotonica di Steinert (DM 1)   
 



2. miopatie 
- Distrofia miotonica di Steinert (DM 1)   
 

 

- deficit fase faringea per indebolimento muscolatura 
faringo-laringea e deficit apertura sfintere esofageo 
superiore (debolezza mm sopraioidei / miotonia SES?) 
con ristagni, rischio penetrazione ed ab-ingestis 

- deficit fase esofagea per coinvolgimento muscolatura 
liscia dell’esofago 

- rischio malnutrizione / disidratazione 

- la debolezza della muscolatura respiratoria può 
compromettere la clearance delle vie respiratorie, 
aggravando la disfagia.  

 



- (EAT 10) ogni 12 mesi. Se ≥ 3    valutazione strumentale 

- NdSSS (Neuromuscular disease swallowing status scale) [validata su 
Duchenne e ALS] 

- Modified Water Swallowing Test  (MWST) 

- FEES + valutazione bedside funzionalità fasi orali 

- Videofluoroscopia (valutazione deficit SES / fase esofagea) 

- EMG / Manometria 

- valutazione nutrizionale/pneumologica 

 

 

2. miopatie 
- Distrofia miotonica di Steinert (DM 1)   
 



 

- obiettivo della presa in carico:  adeguata nutrizione in assenza di 
penetrazione 

- importante «pesare» gravità disfagia orofaringea vs esofagea 

- in pazienti con DM1 ad esordio in età adulta, si possono 
presentare specifici deficit cognitivi 

- non disponibile una «best practice» 

- modificazioni consistenza / posture 

- utilizzo manovre deglutitorie 

- miotomia chirurgica / iniezione tossina botulinica  

 

- verso la terapia genica? 

2. miopatie 
- Distrofia miotonica di Steinert (DM 1)   
 



- forma rara (1/100000 - 1/1000000) di distrofia che 
interessa prevalentemente il distretto cefalico e talora 
la muscolatura del cingolo scapolo-omerale 

- esordio dopo IV^ decade con ptosi palpebrale e 
disfagia 

- evoluzione lenta con decadimento QoL 

- disfagia legata prevalentemente a deficit di forza della 
muscolatura faringea ed ipertonia / deficit di 
rilassamento dello sfintere esofageo superiore, con 
presenza di ristagni ipofaringei. 

- possono coesistere deficit di forza linguale e deficit 
mm laringei 

 

2. miopatie 
- Distrofia Oculo-faringea 
 



 

 

- FEES: con obiettivo di definire il peso reciproco del 
deficit di apertura SES vs deficit contrazione 
faringea/elevazione laringea nel determinare i 
ristagni  

- VFS: barra cricofaringea, residui ipofaringei, 
riduzione elevazione complesso io-laringeo 

- Manometria: ipertono SES 

- EMG muscolatura faringea 

2. miopatie 
- Distrofia Oculo-faringea 
 



 

- previsto il trattamento chirurgico o mediante tossina 
botulinica della ipertonia dello sfintere esofageo 
superiore. 

- la presenza di un concomitante di deficit di contrazione 
faringea può rendere insufficiente questo trattamento 

- se presente, persiste deficit di spinta linguale o chiusura 
della laringe 

- supporto riabilitativo: 
- deglutizione forzata per incrementare la pressione della base 

lingua sulla parete faringea posteriore 

- deglutizione sopraglottica per rafforzare e protrarre la chiusura 
del piano glottico con avvicinamento delle aritenoidi alla base 
lingua  

- manovra di Mendelsohn per aumentare la contrazione dei 
muscoli sovraioidei  e aumentare la durata dell’apertura dello 
sfintere esofageo superiore 

2. miopatie 
- Distrofia Oculo-faringea 
 



 

 

- caratterizzata da faticabilità della muscolatura 

- il coinvolgimento della muscolatura ad innervazione bulbare è frequente, 
la disfagia può rappresentare (6 - 15%) la prima manifestazione della 
patologia 

- la disfagia è intermittente e tende ad aggravarsi durante il pasto, può 
essere prevalente a livello delle fasi orali o della fase faringea, spesso 
associata ad indebolimento della muscolatura facciale e diplopia 

- possibile associazione di iperrinofonia e/o disfonia  

- un ritardo nella diagnosi e nella somministrazione della terapia può 
comportare l’aggravamento degli effetti della miastenia sulla muscolatura 
laringea e respiratoria con necessità di intervento intensivo. 

3. disturbi della giunzione neuro-muscolare 
- Miastenia Gravis 
 



 

FEES + valutazione bedside funzionalità fasi orali 

Videofluoroscopia (valutazione deficit SES / fase esofagea) 

FEES - Tensilon test (valutazione endoscopica della funzionalità deglutitoria 
simultanea alla iniezione di Tensilon):  test positivo se risoluzione dei ristagni 

[la valutazione foniatrica è di supporto al consolidato workup diagnostico 
neurologico per la miastenia] 

 

3. disturbi della giunzione neuro-muscolare 
- Miastenia Gravis 
 



• spettro di sindromi neurodegenerative 
caratterizzate dalla degenerazione 
progressiva dei motoneuroni: 
  Paralisi bulbare progressiva 

- “SLA ad onset bulbare” 

  Atrofia muscolare progressiva 

  Sclerosi laterale primaria 

  Flail arm syndrome  

- Diplegia amiotrofica brachiale 

  Flail leg syndrome 

-  Forma pseudopolineuritica 

 

 

 

4. malattie del motoneurone 
 
 



- la valutazione della funzionalità deglutitoria 
deve essere precoce 

- validato il questionario DYALS 

- opportuna valutazione strumentale  
- disfagia silente nel 6,9% dei soggetti alla prima 

osservazione 

- incidenza disfagia fasi precoci 
- onset bulbare  (94.7%)  

- onset spinale   (35.2%) 

 

4. malattie del motoneurone 
- SLA 
 



- la valutazione della funzionalità deglutitoria deve sempre 
comprendere la valutazione delle funzionalità orali: 

- la disfagia nelle fasi iniziali è prevalentemente legata a 
deficit linguali 

- la FEES dovrà dimostrare la buona funzionalità della fase 
faringea 

- il deficit linguale è predittivo rispetto allo sviluppo della 
disfagia orofaringea 

- la capacità di tenuta della base lingua è determinante 
rispetto alla funzionalità orofaringea 

 

 

 

 

 Oral  Oral + Pharyngeal  Total 

Bulbar 8 40 48 

Spinal  14 4 18 

TOTAL 22 44 66 

 

deficit linguale 

4. malattie del motoneurone 
- SLA 
 



FEES + valutazione bedside funzionalità fasi orali 

  eseguibile nell’ambulatorio neurologico [nelle gravi 
patologie neurodegenerative è opportuno effettuare le 
diverse consulenze specialistiche in un’unica sede] 

 ripetibile 

 valutazione motilità laringea, spazio respiratorio, studio 
sensibilità laringe 

4. malattie del motoneurone 
- SLA: valutazione disfagia 
 



I° accesso 

- valutazione foniatrica della funzionalità fono-
articolatoria e deglutitoria   

 diagnosi di eventuali alterazioni deglutitorie «silenti» 

 accurata valutazione funzionalità nervi cranici posteriori 
utile alla valutazione neurologica 

 interventi su compensi posturali o relativi alle 
consistenze solo se deficit deglutitori per mantenere 
alimentazione libera con benefici nutrizionali e di qualità 
di vita 

4. malattie del motoneurone 
- SLA: valutazione disfagia 
 



accessi successivi (cadenza trimestrale) 

- valutazione foniatrica della funzionalità fono-
articolatoria e deglutitoria   

 diagnosi tempestiva di eventuali iniziali deficit 
deglutitori  

 compensi posturali per assunzione liquidi, artifizi 
dietetici, usualmente assunzione solidi morbidi 

 mantenere alimentazione per os fino a quando la 
funzionalità faringo-laringea lo consente 

 posizionamento PEG al comparire di rischio di 
aspirazione (decisione condivisa con il Neurologo ed  
il Pneumologo) 

4. malattie del motoneurone 
- SLA: valutazione disfagia 
 



4. malattie del motoneurone 
- SLA: dati disfagia 
 



4. malattie del motoneurone 
- SLA: evoluzione disfagia 
 

- importante prendere in considerazione la velocità della 
progressione della disfagia per determinare la frequenza dei 
controlli e pianificare l’eventuale posizionamento PEG 

- fattori che comportano una più rapida progressione: 
- età avanzata 

- onset bulbare 

- rapidità di progressione ALSFRS-R 

- stato nutrizionale 

- condizioni respiratorie 

 

 

 



4. malattie del motoneurone 
- SLA: dati progressione disfagia 
 

- Progession Index (PI) 

 
punteggio ALSFRS-R totale (48) – punteggio ALSFRS-R  prima valutazione 

mesi intercorsi da esordio sintomi a prima visita     

 

- tempo medio tra insorgenza dei sintomi e diagnosi 13.8 ± 9.5 mesi 

- disfagia alla prima osservazione BO  88.3%, SO 52,5% 

 

 



4. malattie del motoneurone 
- SLA: dati progressione disfagia 
  

- BO/pSlow e SO/pFast , tempi simili di insorgenza disfagia (14.5 ± 6.7 vs 
12.5 ± 10.3) a dimostrare importanza del PI 

- incidenza progressione disfagia a tre mesi simile tra i BO/pSlow e 
SO/pFast, è quindi da valutare in modo assiduo anche tale ultimo 
gruppo 

- BO/pFast indicazione PEG a 24 mesi da esordio sintomi 

- BO/pSlow e SO/pFast indicazione PEG a 36 mesi da esordio sintomi 

 

 

 



la gestione della disfagia nelle patologie 
neuromuscolari richiede … 

 
• percorsi assistenziali  e riabilitativi dedicati per la 

gestione ottimale del paziente (centralità del 
paziente) 

• formazione di personale con una preparazione 
specifica 

• presenza di un foniatra e più logopedisti in ogni 
centro dedicato 

• promozione della continuità assistenziale e la 
assistenza domiciliare integrata 

• gestione delle fasi acute e delle emergenze 
 




