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Disfagia

Qualunque disturbo della 
progressione del cibo dal cavo orale 
allo stomaco

Non è una malattia

È sintomo o segno di una 
molteplicità di patologie di vario tipo 



Glossario

RISTAGNO

È il permanere oltre il 
termine dell’atto 
deglutitorio di alimenti o 
altro (es. saliva) in una 
porzione delle prime vie 
alimentari: nel cavo orale, 
nelle vallecule glosso-
epiglottiche, in faringe, nei 
seni piriformi, presso lo 
sfintere esofageo 
superiore, ovvero in zone 
dove è normale che vi sia 
il passaggio di quanto 
ingerito ma non è normale 
che vi si arresti.

Esofago
Esofago



Glossario

PENETRAZIONE 
laringotracheale

Ingresso di alimenti o altro
nel vestibolo laringeo con 
possibile momentaneo
superamento del piano 
glottico ma senza ulteriore
progressione nelle vie 
aeree.



Glossario

ASPIRAZIONE od 
INALAZIONE 
tracheobronchiale.

Passaggio di anche solo 
parte di quanto ingerito 
nelle basse vie 
respiratorie.



Aspirazione o Inalazione

In base alla fase della deglutizione in cui si verifica, l’aspirazione può essere 
distinta in:

1. Predeglutitoria: si verifica prima che si sia innescato il riflesso della deglutizione. Ad 
esempio nei casi di:

• insufficienza dello sfintere labiale
• ridotto controllo linguale
• ritardo d’innesco del riflesso faringeo

2. Intradeglutitoria: si verifica durante la fase riflessa faringea. Ad esempio nei casi di:
• difetto di chiusura glottica

3. Postdeglutitoria: si verifica dopo che la fase riflessa faringea si sia conclusa. Ad 
esempio nei casi di:

• ristagno alimentare in orofaringe
• reflusso
• vomito



DISFAGIA OROFARINGEA (alta)
di pertinenza Foniatrica e 
Logopedica

DISFAGIA ESOFAGEA (bassa) 
principalmente di pertinenza 
Gastroenterologica

Quale disfagia?

Una modo semplice di classificare la disfagia, ma con importanti risvolti 
terapeutici, è il seguente:



Classificazione della disfagia

In maniera più sistematica, la disfagia può essere classificata in base a 
parametri diversi:

1. CRITERIO EZIOLOGICO: distingue i tipi di disfagia in base alla 
malattia o alterazione che determina disfagia

2. CRITERIO PATOGENETICO: distingue i tipi di disfagia sulla base 
del meccanismo che determina il deficit deglutitorio.

3. CRITERIO FISIOPATOLOGICO: distingue i tipi di disfagia sulla 
base della fase in cui si determina il deficit deglutitorio.

4. CRITERIO TOPOGRAFICO: distingue i tipi di disfagia sulla base 
della stazione nervosa o muscolare coinvolta.



1. Classificazione eziologica

• E. MALFORMATIVA (ereditaria, non ereditaria)

• E. INFETTIVA (batterica, virale, micotica, …)

• E. DEGENERATIVA (nervosa, muscolare, …)

• E. VASCOLARE (centrale, periferica)

• E. DISMETABOLICA

• E. NEOPLASTICA (benigna, maligna)

• E. TOSSICA (endogena, esogena)

• E. TRAUMATICA (traumi interni, esterni)

• E. IATROGENA (chirurgia, radioterapia, ...)



2. Classificazione patogenetica

a. Disfagie MECCANICHE

b. Disfagie MOTORIE

c. Disfagie RESPIRATORIE

d. Disfagie PSICHIATRICHE



2a. Disfagie meccaniche

• INTRALUMINALI (corpi estranei)

• STENOSI INTRINSECHE (processi flogistici, membrane ed anelli, stenosi 
benigne, tumori benigni, tumori maligni)

• COMPRESSIONI ESTRINSECHE (alterazioni ossee cervicali, processi flogistici 
delle parti molli, patologie tiroidee, tumori mediastinici, diverticoli di Zenker, 
patologie vascolari)

• ALTERAZIONI IATROGENE



2b. Disfagie motorie

• Alterazioni dell’AVVIO della deglutizione (lesioni anatomiche orali e 
orofaringee, alterazioni della sensibilità oro-faringea, lesioni del lobo 
dell’insula, odontopatie, scialopatie)

• Malattie della MUSCOLATURA STRIATA orale e faringea (lesioni del 
motoneurone periferico, affezioni neuromuscolari, alterazioni muscolari)

• Malattie della MUSCOLATURA LISCIA esofagea (paralisi del corpo esofageo, 
alterati meccanismi di inibizione motoria della deglutizione)



2c. Disfagie respiratorie

• DISSOCIAZIONE CHIRURGICA DELLE VIE AEREO-DIGESTIVE (laringectomia, 
tracheotomia)

• OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

• DEFICIT DEL VOLUME E DELLA VELOCITA’ DI RESPIRAZIONE (dispnea media e 
grave)

• DEFICIT FUNZIONALE DELLA VALVOLA LARINGEA (paralisi laringee, 
laringectomie parziali, miopatie laringee)



2d. (Pseudo)disfagie psichiatriche 

Non si tratta di veri disturbi della deglutizione ma di forme psichiatriche di 
psicosi, nevrosi o disturbi comportamentali. 

• Forme ansioso depressive

Bolo o Globus faringeo

• Forme conversive (Fobie)

Fagofobia

Iperprotezione alimentare

Selettività alimentare

• Altre

Facilitazione alimentare



3. Classificazione fisiopatologica

• Deficit della fase di PREPARAZIONE ORALE del bolo

• Deficit della fase ORALE

• Deficit della fase FARINGEA

• Deficit della fase ESOFAGEA

• Deficit della fase GASTRICA



4. Classificazione topografica

1. Disfagie da lesione del I motoneurone 
(s.pseudobulbare, vasculopatie acute focali, 
tumori encefalici, traumi cranici)

2. Disfagie da lesione delle vie extrapiramidali  
(M. di Parkinson, Corea di Huntington, M. di 
Wilson)

3. Disfagie da lesione del II motoneurone        
(SLA, SM, poliradicolonevriti, traumi)

4. Disfagie da compromissione dell’innervazione 
sensoriale
(neuropatie periferiche)

5. Disfagie da lesione dell’effettore muscolare o 
neuromuscolare 
(polimiosite, dermatomiosite, miastenia, 
miotonia, distrofia muscolare)

6. Disfagie da lesioni associate di due o più        
dei punti indicati 
(stati comatosi, s. apalliche, s.demenziali)



Classificazione
ICD9-CM (2007)
La classificazione ICD non appare utile da 
un punto di vista clinico sia nella versione 
9 che in quella 10 del 2010

Cap. XVI: Sintomi, segni e stati morbosi 
mal definiti

►Disfagia 787.2
• Funzionale 300.11
• Isterica 300.11
• Nervosa 300.11
• Psicogena 306.4
• Sideropenica 280.8
• Spastica 530.5

►Difficolta'
• Alimentazione 783.3

o Neonato 779.3
o Non organica (infante) NIA 307.59

• Inghiottire, ad (v. anche disfagia) 787.2



ICD-9 (rev. 2007) ICD-10 (rev. 2010)

Cap.16. Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti Cap.XVIII. Sintomi, segni e risultati anormali di 
esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove

Sintomi relativi all’apparato digerente 787 Sintomi e segni che interessano l’apparato 
digerente e l’addome

Disfagia ►787.2 ►R13.9

Sintomi relativi alla nutrizione, al metabolismo e 
allo sviluppo: 783

Sintomi e segni che interessano l’assunzione di cibo 
e liquidi: R63

Difficoltà di alimentazione 
errori nella somministraz. 
di alimenti. Cattive 
abitudini alimentari

►783.3 ►R63.3

Cap.5. Disturbi mentali Cap.V. Disturbi psichici e comportamentali

Disturbi d’ansia, dissociativi e somatoformi: 300 Disturbi somatoformi: F45

Disfagia funzionale ►300.11 ►F45.8

Disfagia Isterica ►300.11 ►F45.8

Disfagia Nervosa ►300.11 ►F45.8

Disfagia Psicogena ►306.4 (Disfunzioni gastrointestinali) ►F45.8

Cap.4. Malattie del sangue e degli organi 
ematopoietici

Cap.III Malattie del sangue e degli organi 
ematopoietici e alcuni disturbi del sist. immunitario

Anemie da carenza di ferro 280 Anemia da deficit di ferro D50

Disfagia Sideropenica ►280.8 ►D50.1

Cap.7. Malattie del sistema circolatorio Cap.IX Malattie del sistema circolatorio

Postumi di malattie cerebrovascolari 438 Sequele di disordini cerebrovascolari I69

Disfagia ►438.82 ►I69.991 (solo versione U:S.A.)



Principali cause di disfagia 1/8

Le patologie neurologiche e neuromuscolari sono le principali cause di disfagia

Paralisi bulbare progressiva

Sclerosi laterale  amiotrofica

Sclerosi multipla

Siringobulbia

Polineurite

Difterite

Traumi

Lesioni del II motoneurone

Sindrome pseudobulbare

motorie frontali

S. di Wallenberg

Vasculopatie acute focali

Tumori encefalici

Traumi cranici

Lesione del I motoneurone

Morbo di Parkinson

Corea di Huntington

Morbo di Wilson

Lesione delle vie extrapiramidali

Le disfagie neurologiche
(I parte)

Le disfagie neurologiche
(I parte)

Lesione del II motoneurone Lesione del I motoneurone Lesione delle vie extrapiramidali 



Principali cause di disfagia 2/8

Siringobulbia (fase iniziale)

Nevrite difterica

Cause jatrogene

(es. terapia del dolore

del V, IX, X n.c.)

Lesione delle afferenze sensitive

Distrofie

Polimiosite

Miastenia gravis

Miotonia

Miopatie

Stati comatosi

Sindromi apalliche

Sindromi demenziali

Sindromi demielinizzanti

e neurodegenerative

...

Lesioni associate

Le disfagie neurologiche
(II parte)

Le disfagie neurologiche
(II parte)

Lesione delle afferenze sensitive Miopatie Lesioni associate



REUMATICHE

• Malattie del connettivo (Overlap
Syndrome)

• Dermatomiosite

• Poliomiosite

• Sarcoidosi

Principali cause di Disfagia 3/8



INFETTIVE

• Difterite

• Botulismo

• Malattia di Lyme

• Sifilide

• Mucosite (Herpes, 
Cytomegalovirus, Candida, ecc.)  

Principali cause di Disfagia 4/8



METABOLICHE

Amiloidosi

Sindrome di Cushing

Tireotossicosi

Morbo di Wilson

Principali cause di Disfagia 5/8



• STRUTTURALI

• Barra cricofaringea

• Diverticolo di Zenker

• Cicatrici cervicali

• Tumori orofaringei

• Osteofiti e malformazioni 
scheletriche

• Malformazioni congenite
(palatoschisi, diverticoli, tasche, 
ecc.)

Principali cause di Disfagia 6/8



POST CHIRURGIA DEL
CAPO-COLLO

• Interventi demolitori orali (con 
compromissione di V, VII, IX, X, 
XII n.c.)

• Interventi demolitori del 
quadrivio faringeo (con 
compromissione di IX, X n.c.)

• Interventi demolitori laringei
(con compromissione di X, XI 
n.c.)

• Interventi sulla colonna
cervicale, placche di 
osteosintesi cervicali

Principali cause di Disfagia 7/8



Chirurgia oncologica del cavo orale e dell’orofaringe

Gli approcci chirurgici comprendono l’elettrodissezione, le resezioni trans-
mandibolari conservative e demolitive  con eventuale ricostruzione mediante 
lembi.

Possibili conseguenze:

• difetto di propulsione verso l’orofaringe del bolo per incompetenza 
anatomofunzionale della lingua

• deficit velofaringeo con reflusso di cibo nel rinofaringe

• inalazione di cibo

• abolizione del riflesso tussigeno con inalazione silente

• anestesia di porzioni dell’orofaringe ricostruite con lembi



Possibili conseguenze della chirurgia oncologica del cavo orale e 
dell’orofaringe

Deficit velofangeo

Riduzione o assenza 
di sensibilità in sede 
di ricostruzione con 
lembi dell’orofaringe

Incompetenza 
anatomofunzionale
della lingua

Riduzione o 
abolizione del 
riflesso della tosse

Aspirazione del bolo 
(parziale o completa)



Chirurgia oncologica ipofaringo-laringea

Interventi di:

• Emilaringectomia

• Laringectomia Orizzontale Sovraglottica

• Laringectomie sub-totali ricostruttive (secondo Labayle, 

Mayer-Piquet, etc.). 

Gli esiti di cordectomia, laringectomia fronto-laterale e laringectomia 
totale nella maggior parte dei casi non causano problemi di 
deglutizione.



Possibili conseguenze della chirurgia oncologica 
ipofaringo-laringea

Emilaringectomia: 
ridotta chiusura ed 
elevazione laringea 
con aspirazione

Laringectomia orizzontale 
sovraglottica: 
atti deglutitori prematuri 
con ridotta elevazione 
laringea, deficit dello 
sfintere laringeo, 
aspirazione, disfunzione 
del muscolo cricofaringeo

Laringectomie sub-
totali ricostruttive: 
ritardo dell’innesco 
del riflesso faringeo 
della deglutizione, 
ridotta chiusura 
laringea, alterata 
mobilità della parete 
faringea posteriore, 
aspirazione, perdita 
del riflesso tussigeno



IATROGENE

• effetti collaterali di terapie                                                                                               
farmacologiche

• post-chirurgia muscolare o      
neurogena

• radioterapie

• corrosione (lesione da farmaci in 
pillole o manovre 
anticonservative) 

Principali cause di disfagia 8/8



Epidemiologia: definizione

• L'epidemiologia (επι= sul, δημος= popolo,  λογος= discorso, studio) è la 
disciplina biomedica che si occupa dello studio della distribuzione e frequenza 
di malattie e di eventi di rilevanza sanitaria nella popolazione.

• La descrizione di un certo evento viene effettuato in termini di:

 Incidenza

 prevalenza



Epidemiologia della disfagia

• Difficoltà di applicazione dei concetti epidemiologici ad un sintomo

• Chi è disfagico? (a quale livello di  gravità il disturbo di deglutizione è 

disfagia?)

• Come rilevo la disfagia? (autovalutazione, esame clinico, esame 

strumentale?)

• A che punto della storia di una certa malattia compare la disfagia?

Es:

Stroke: riscontro del 19% di pazienti disfagici con questionari di 
autovalutazione – 65-80% con VideoFluoroGrafia (VFG)

M. di Parkinson: riscontro del 18-21% di pazienti disfagici con questionari 
di autovalutazione – 81%  con VFG

(Reilly S. 2004)



Epidemiologia adulti

Incidenza 

Popolazione generale d’età  50-79 20% globo/reflusso
5%   disfagia orofaringea

Popolazione anziana (> 87) 16% disfagia orofaringea 

Popolazione di anziani istituzionalizzati 60%

Ospedale per acuti 12%

Disturbi della fase esofagea (55 aa) 34%



Epidemiologia in età evolutiva

Incidenza Frequenza della 
disfagia

Deglutizione deviante 30-60%

Ritardo mentale 3% ?

Paralisi cerebrale infantile 0,5-1/1.000 (80% Disfagia orale, 
38% faringea)

Stenosi esofagea 1/4.000-5.000 ?

Labiopalatoschisi 1/1.500 ?

Dismorfismi cranio-facciali ? ?

Gravi lesioni cerebrali infantili ? ?



Stroke

Causa Incidenza Frequenza della disfagia

STROKE 1-2/1.000 67% nei primi 3 gg
40-80% nella prima settimana

• Stroke troncoencefalico ? 81-94%

• Stroke ischemico emisferico 45-68% 32%

• Stroke ischemico lacunare 12-16% 21%

• Stroke emorragico 8-15% 49%

EMORRAGIA SUBARACNOIDEA 2-5% ?

Falsetti P e coll. 2009 (PubMed)

Diagnosi effettuata Incidenza 

Con tecniche di screening non accurate 37-45%

Con test del bolo d’acqua 51-55%

Con FEES o VFG 64-78%

Martino R e coll. 2005 (PubMed)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Stroke"[Jour]+AND+36[volume]+AND+12[issue]+AND+2756[page]+AND+2005[pdat]&cmd=detailssearch


Altre cause

Causa Incidenza Frequenza della disfagia

M. Parkinson 10-15/100.000 50%

SLA 5/100.000 30% sintomo d’esordio
80% nel decorso della malattia

Miastenia gravis 1/300.000 15-40%

Demenza Alzheimer 2% (65-74 aa)
15% (> 85 aa) 84%

Traumi cranici 40-60%
41% fase post-acuta

Sclerosi multipla 6-14/100.000 33-43%

Tumori laringei 8-18/100.000 5-52% nel pre-trattamento

Tumori del cavo orale 37-180/100.000 98-100% post-chirurgia



Prevalenza: percentuale delle persone affette sul totale di una popolazione definita

Regione Piemonte, PDTA Disfagia 2013

Regione Piemonte



Incidenza: percentuale dei nuovi casi sul totale di una certa popolazione/tempo

Regione Piemonte

Regione Piemonte, PDTA Disfagia 2013



Bibliografia
1. Reilly S. The evidence base for the management of the dysphagia in Reilly S, Douglas J, 

Oates J. (Eds.) Evidence-based practice in speech pathology. London: Whurr
Publishers.140-184, 2004

2. Falsetti P, Acciai C, Palilla R, Bosi M, Carpinteri F, Zingarelli A, Pedace C, Lenzi L. 
Oropharyngeal dysphagia after stroke: incidence, diagnosis, and clinical predictors in 
patients admitted to a neurorehabilitation unit. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2009 Sep-
Oct;18(5):329-35. (PubMed)

3. Fattori B, Ursino F,Nacci A. La disfagia nelle neoplasie del distretto testa-collo. Rel Uff VIII 
Congr Naz GISD Tip. Editrice Pisana, 2014

4. Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R. Dysphagia after stroke: 
incidence, diagnosis, and pulmonary complications Stroke. 2005 Dec;36(12):2756-63. 
Epub 2005 Nov 3 (PubMed)

5. Regione Piemonte, PDTA Disfagia 2013

6. Schindler O, Ruoppolo G, Schindler A. Deglutologia, II Edizione, Ed. Omega, 2011.

7. Spadola Bisetti M, Soumelis A. Presbifagia secondaria a malattie neurologiche. Acta Phon 
Lat. 29; 424-430, 2007

8. Spadola Bisetti M, Vannucchi R, Schindler O. Disfagie psichiatriche in De Vincentiis M. Il 
recupero delle funzioni laringee in seguito a malattie neurologiche, psichiatriche e 
chirurgia cervico-facciale. Rel. Uff. SIFEL 2016, Franco Angeli Ed. 105-112.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19717014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Stroke"[Jour]+AND+36[volume]+AND+12[issue]+AND+2756[page]+AND+2005[pdat]&cmd=detailssearch

