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Il paziente neurologico: 
caratteristiche

Il paziente neurologico può avere 
problemi di suzione e/o deglutizione:

• Non ha forza per mangiare 
(suzione inefficace)

• Non riesce a deglutire 

• Deglutizione alterata (aspirazione 
vie aeree)
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Valutazione della disfagia in età pediatrica

• Anamnesi

• Valutazione fisica generale e delle 
strutture oro-facciali

• Testing alimentare

VALUTAZIONE 
CLINICA

• FEES (Fiberoptic Endoscopic
Evaluation of Swallowing)

• VFSS (VideoFluoroscopic Study of 
Swallowing)

VALUTAZIONE 
STRUMENTALE

NB: valutazione strumentale da effettuarsi qualora la valutazione clinica non fosse 
esaustiva del quadro deglutitorio



Obiettivi della valutazione clinica e strumentale

VALUTAZIONE CLINICA

• Raccomandazioni dietetiche

• Determinare l’obiettività della funzione deglutitoria

• Possibile eziologia della disfagia

VALUTAZIONE STRUMENTALE

• Valutare l’efficienza della funzione oro-faringea

• Determinare la sicurezza della deglutizione

• Valutare l’efficacia delle strategie di intervento

• Stabilire una dieta sicura



Valutazione clinica della disfagia

1. Raccolta anamnestica generale e di alimentazione

2. Valutazione fisica generale e delle strutture oro-facciali

3. Testing alimentare



1. Anamnesi

• Storia medica e di sviluppo pre-, peri- e post-natale

• Ricoveri

• Informazioni sulle abitudini alimentari (numero di pasti, 
consistenza dei cibi assunti, temperatura, liquidi somministrati)

RACCONTO DAI GENITORI

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRECEDENTI RICOVERI



Caso clinico: Maria

• STORIA CLINICA: Parto a termine 39 settimana, asfissia perinatale (Apgar 1' 1; 
5' 3; 10' 5, 15' 6, 20' 8), distocia di spalla, severo shock ipovolemico, Multiple 
Organ Failure, Coagulazione Intravascolare Disseminata ed Insufficienza 
Renale Acuta (trattata con dialisi peritoneale), ipotiroidismo congenito. Due 
mesi di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale

• ESITI: Encefalopatia ipossico-ischemica (RMN encefalo: evoluzione del quadro 
di encefalopatia ipossico-ischemica emisferica a carattere estensiva e 
bilaterale con organizzazione multicistica), epilessia, ipertono diffuso di base 
ed un quadro di distonia estensoria marcata. Insufficienza Renale Cronica, 
sordità̀ neurosensoriale (protesizzata), deficit visivo, ipotiroidismo 

• TERAPIE
- Levotiroxina
- Carbamazepina, nitrazepam, baclofene sciroppo
- Cicli di bicarbonato
- Omeprazolo e Macrogol



Nutrizione

• Presa in carico dal TEAM nutrizionale pediatrico 
(Gastroenterologo/nutrizionista, dietista, logopedista e infermiera) 

• Si nutre per os ma necessita di numerose pause durante il singolo pasto, 
alimentazione per os con latte artificiale tipo 1 integrato con olio MCT

• Scarsa crescita staturo-ponderale

• Iniziale difficoltà alla suzione, in miglioramento durante il ricovero

VALUTAZIONE LOGOPEDICA DELLE ABILITA’ ORO-DEGLUTITORIE

e VALUTAZIONE NUTRIZIONALE IN REGIME DI RICOVERO



2. Valutazione fisica generale e delle strutture oro-facciali

• Osservazione della mimica facciale ed eventuali dismorfismi

• Osservazione stato di allerta del bambino

• Valutazione della morfologia e motricità orale (labbra, lingua, velo, 
mandibola, guance) 

• Riflessi neonatali (ORALI e di SICUREZZA)

• Dentizione

• Osservazione gestione salivare

• Sensibilità peri ed intra-orale

• Osservazione della modalità respiratoria

• Qualità della voce (gorgogliante)

• Postura



Prima valutazione di Maria 1/2

VALUTAZIONE 
FISICA GENERALE 
E DELLE 
STRUTTURE ORO-
FACCIALI

Vigile

Palato ogivale, labbra leggermente 
ipotoniche. 

Nulla da segnalare su lingua/velo/mandibola

RIFLESSO DEI PUNTI CARDINALI: presente                    

RIFLESSO DEI PUNTI CARDINALI: incostante 

RIFLESSO DI SUZIONE: movimenti antero-posteriori 
della lingua presenti ma facilmente esauribili 

RIFLESSO DEL MORSO: presente

RIFLESSO DI LATERALIZZAZIONE LINGUALE: presente



VALUTAZIONE 
FISICA GENERALE E 
DELLE STRUTTURE 
ORO-FACCIALI

GESTIONE SALIVARE: adeguata

Iper-sensibilità orale e peri-orale

Modalità respiratoria mista

Voce pulita

Prima valutazione di Maria 2/2



3. Testing Alimentare
Osservazione delle varie consistenze di alimento:

• Semi-solido

• Solido morbido

• Semi-liquido

• Liquido

SATURIMETRIA

AUSCULTAZIONE CERVICALE



Testing alimentare: differenze di fasce di età

NEONATO

• Alimentazione al seno/biberon

• Stabilità respiratoria/cardiaca

• Suzione nutritiva e non nutritiva

• Almeno 15-20 minuti

BAMBINO PIU’ GRANDE

• Relazione bambino/care-giver

• Consistenze somministrate

• Postura bambino/care-giver

• Ausili di somministrazione per 
alimentazione

• Reazioni avverse alla proposta 
degli alimenti



Quali segni?

SINTOMI DIRETTI

• Tosse 

• Gorgoglio 

• Conati di vomito 

• Soffocamento 

• Congestione 

• Episodi di cianosi durante il pasto 

• Respirazione rumorosa 

• Stridore respiratorio 

• Respingere il cibo dalla bocca 

• Polmonite ricorrente 

• Tachipnea 

• Bradicardia 

• Apnea 

• Desaturazione

• Poco interesse per gli alimenti 

• Tempi del pasto prolungati 

• Ritardo di crescita 

SINTOMI DIRETTI



OSSERVAZIONE AL 
PASTO

Proposto latte al biberon:  riesce ad assumere per 
os 50 ml di latte, aiutata da diverse pause fatte 
durante la poppata, sostegno mandibolare, 
posizione frontale e wrapping.                                                                    
Assenza di tosse intra e post-deglutitoria

INDICAZIONI
• proporre succhiotto in modo tale da tenere stimolata la suzione non nutritiva e 

rinforzare il pattern suzionale
• osservare diverse pause durante il momento del pasto
• evitare di forzare eccessivamente la bambina a prendere il biberon per os, per far si 

che possa vivere il momento del pasto come un’esperienza piacevole e positiva e 
non come come momento di stress.

Testing Alimentare di Maria



Valutazione team nutrizionale in post-ricovero

Crescita staturo-ponderale deficitaria (inferiore al 3° percentile)

Forte stitichezza 

Tempi DI ALIMENTAZIONE DILUNGATI (oltre 40 minuti a pasto 
quindi T totale giornaliero >3 ore)

Assunzione di liquidi limitata per difficoltà di accettazione da parte 
del bambino

Difficoltà nel somministrare terapia antiepilettica giornaliera per 
difficoltà di accettazione e di deglutizione

Crisi di pianto inconsolabili al momento del pasto



Valutazione logopedica

VALUTAZIONE FISICA 
GENERALE E DELLE 
STRUTTURE ORO-
FACCIALI

Vigile

Palato ogivale, labbra leggermente ipotoniche.                                                 
Nulla da segnalare su lingua/velo/mandibola

RIFLESSI DI DIFESA (TOSSE/VOMITO): PRESENTI

GESTIONE SALIVARE: presente lieve scialorrea 
associata ad alitosi (intrapresa terapia con PPI) 

Iper-sensibilità orale e peri-orale

Modalità respiratoria mista

Voce pulita non gorgogliante



Testing alimentare 1/2

OSSERVAZIONE AL 
PASTO

Proposto ALIMENTO SEMI-SOLIDO CREMOSO 
(omogeneizzato di frutta) con cucchiaino in plastica 
dura:  riesce ad assumere per os metà quota del 
vasetto in tempi molto dilungati,  necessità di diverse 
pause, sostegno mandibolare e accompagnamento 
nella detersione del cucchiaino, posizione frontale del 
genitore.                                                                    
Assenza di tosse intra e post-deglutitoria.

Proposto LIQUIDO (latte) al biberon: attivazione del 
pattern suzionale, scolo pre-deglutitorio, 
incoordinazione deglutitoria, comparsa di tosse intra 
e post-deglutitoria, insorge affaticamento durante 
l’assunzione e comparsa di pianto inconsolabile.



Testing alimentare 2/2

OSSERVAZIONE AL 
PASTO

Proposto LIQUIDO (acqua) con cucchiaino in plastica 
dura: attivazione del pattern suzionale, 
incoordinazione deglutitoria, comparsa di tosse intra 
e post-deglutitoria, comparsa di pianto inconsolabile

A completamento diagnostico 
CONSIGLIATA FEES



VALUTAZIONE STRUMENTALE DELLA DEGLUTIZIONE
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Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing) (FEES) 

Videofluoroscopy swallow study (VFS) 

Pediatr Clin N Am 2018; 65: 59-72



FEES

• Piano glottico normoconformato con normale motilità laringea, 
apprezzabile iperemia dei 2/3 anteriori e in presenza di 
secrezioni salivari e tracheobronchiali. 

• Alla prova con alimento semi-solido cremoso si evince ristagno 
faringeo di alimento (nei seni piriformi e nelle vallecule glosso 
epiglottiche), incoordinazione dell’atto deglutitorio e 
incoordinazione apnea-deglutizione.

• Nella fase post-deglutitoria apprezzabili episodi di penetrazione 
del bolo in laringe con tosse riflessa non sempre efficace.



SITUAZIONE a 22 mesi di età

BILANCIO LOGOPEDICO DELLE 
ABILITÀ ORO-DEGLUTITORIE

• difficoltà deglutitorie per i 
liquidi

• difficoltà di assunzione e di 
accettazione dell’intera 
quota alimentare giornaliera 
per os

• affaticamento/stancabilità/ 
irritabilità al momento del 
pasto

• esauribilità della funzione 
deglutitoria

• aspetto relazionale 
bambino/genitore inficiato al 
momento del pasto.

• crescita staturo-ponderale 
deficitaria

• assunzione di liquidi limitata 
per i fabbisogni giornalieri

• assunzione di quantità di 
alimenti insufficienti per i 
fabbisogni giornalieri

• tempi dilungati al momento del 
pasto.

ASPETTO NUTRIZIONALE/ 
GASTROENTEROLOGICO



Indicazioni da parte del team

NUTRIZIONE ENTERALE PARZIALE

• Visto il grado di disfagia un pasto per os a consistenza cremosa omogenea

• posizionamento di gastrostomia endoscopica percutanea  (PEG) per 
somministrazione liquidi, farmaci e miscela per coprire i fabbisogni 
giornalieri

• terapia con PPI

• rammolitore di feci per la stitichezza

FOLLOW-UP NUTRIZIONALE/GASTROENTEROLOGICO/LOGOPEDICO PER 
RIVEDERE/CONFERMARE/MODIFICARE 

INDICAZIONI E SUGGERIMENTI DATI ALLA FAMIGLIA



Cibi semi-solidi

PEG





PERCHE’ VALUTARE PRECOCEMENTE?



Quali conseguenze della disfagia?

- MALNUTRIZIONE

- MORBIDITA’/MORTALITA’

- PERDITA MOTIVAZIONE ASSUNZIONE DI CIBO

- ISOLAMENTO SOCIALE



FRUSTRAZIONE

RISCHIO

PAURA

IRRITABILITA’

DOLORE

FATICA


