
Anatomofisiologia della 
deglutizione dell’anziano

Massimo Spadola Bisetti

Foniatra



Deglutizione

Abilità congenita e connaturale, indispensabile per la sopravvivenza 
ma anche piacevole e, per la specie umana, strettamente collegata a 
fattori familiari, culturali, filosofici, religiosi.

Interessa i cibi ma non solo: riguarda anche sostanze prive di finalità 
nutritive (es.: gomma da masticare, tabacco, etc), i farmaci, la stessa 
saliva, etc.

Risultato combinato di forze che 

spingono il bolo attraverso il faringe e 

lo mantengono al di fuori delle vie 

aeree

Logemann J.A. 2007 

Abilità di convogliare sostanze

solide, liquide, gassose o miste

dal cavo orale allo stomaco

Schindler O. 2011



Strutture anatomiche

Le strutture anatomiche coinvolte nella
deglutizione comprendono parti comuni alle alte
vie respiratorie e alla via digestiva

CAVITA' ORALE
 Labbra
 Denti
 Guance
 Palato
 Lingua
 Ghiandole salivari

ALTE VIE RESPIRATORIE
 FARINGE
 LARINGE

VIE DIGESTIVE
 ESOFAGO
 STOMACO
 DUODENO



Le fasi della deglutizione nell’adulto

Lo studio della deglutizione è stato introdotto in tempi relativamente recenti con lo 
sviluppo delle tecniche radiologiche di videofluorografia che hanno consentito di ottenere 
immagini a buona definizione e ad alta velocità (da 8 a 25 frame/s). Ma è dagli anni ‘80 
che l’argomento è stato sistematizzato definendosi nella «Deglutologia».

Attualmente l’atto deglutitorio viene diviso in sette fasi:

 pre 0 fase anticipatoria

 0   preparazione extraorale

 1   preparazione orale o fase buccale

 2   fase orale

 3   fase faringea

 4   fase esofagea

 5   fase gastro-duodeno-digiunale

Le fasi 0, 1 e 2 si realizzano in maniera preminentemente volontaria,
ma si avvalgono anche di una componente riflessa.

Le successive fasi si attuano a livello esclusivamente riflesso. 



Comprende le modificazioni che coinvolgono l’organismo prima che il cibo 
oltrepassi le labbra a seguito di stimoli sensoriali (visivi, olfattivi) o culturali al 
fine di favorire (od inibire!) la deglutizione.

Attiva atteggiamenti di:

 Desiderio, indifferenza, repulsione 
…     a seguito di 
 Informazioni sensoriali
 Fattori culturali
 Vissuto

Prepara l’organismo alla successiva 
ingestione e digestione:

 Stimola gli schemi motori necessari

 Avvia modalità secretorie orali e 
gastriche

FASE PRE-0: fase anticipatoria



Riguarda la preparazione esterna del cibo. È esclusiva della specie umana!

Può essere effettuata da terza 
persona:

• familiare

• care-giver

• Infermiere

Pertanto, è un cardine della 
rimediazione della disfagia

FASE 0: preparazione extraorale



Riguarda la preparazione esterna del cibo. È esclusiva della specie umana!

FASE 1: fase buccale o di preparazione orale

Comprende:
 Preparazione orale degli alimenti e loro 

esplorazione
 Preparazione del bolo
 In e peri-salivazione
 Presentazione del bolo alle papille gustative

Si completa con la
 Detersione orale ed eventuale espulsione (sputo)

Durata variabile in rapporto al tipo di ingesta ed alla 
finalità della deglutizione es:

Finalità edonistica: degustazione

Finalità non alimentare: gomma da masticare = durata 
illimitata non seguita dalle successive fasi della 
deglutizione



FASE 2: fase orale

Convogliamento del bolo verso l’istmo
delle fauci ed elicitazione del riflesso
faringeo della deglutizione.

È l’ultima fase a prevalente
componente volontaria.

Durata: circa 1 secondo



FASE 3: fase faringea

Transito del quadrivio faringeo o
incrocio della via respiratoria, in quanto
tale è il punto più critico dell’atto
deglutitorio

E’ la prima fase totalmente involontaria

Durata: <1 secondo, indipendentemente 
dall’ingesta. In questo breve tempo 
devono avvenire, in maniera coordinata, 
molti eventi



Fase faringea: caratteristiche biomeccaniche

• la spinta linguale ha portato il bolo oltre l’istmo delle 
fauci

• contrazione dello sfintere velo-faringeo

• chiusura dello sfintere laringeo

• apnea deglutitoria

• ribaltamento dell’epiglottide

• elevazione della laringe

• clearance faringea

• apertura dello sfintere esofageo superiore



L’incrocio

I QUATTRO SFINTERI

In questa fase è essenziale l’azione 
coordinata di 4 strutture a funzione 
sfinteriale: alcuni sono sfinteri 
anatomici (laringe, UES) altri sono 
sfinteri funzionali 

1: sfintere glottico

2: sfintere esofageo sup. (UES)

3: sfintere velofaringeo

4: sfintere glossopalatale (istmo delle 
fauci)



Apertura dello sfintere 

glossopalatale

Chiusura dello sfintere velo-faringeo

Chiusura dello sfintere laringeo

Apertura dello sfintere esofageo 

superiore

Riconfigurazione 
faringea

Volume 

dipendente:

1 ml = 0.0 s

20 ml = 0.2 s
Clearance faringea e termine della 

riconfigurazione

0 -0.2 0-0.40.2

Apertura dello sfintere 

glossopalatale

Chiusura dello sfintere velo-faringeo

Chiusura dello sfintere laringeo

Apertura dello sfintere esofageo 

superiore

I quattro sfinteri nella fase faringea

La tempistica è cruciale!

Modificato da Schindler A. e coll. Fisiologia della deglutizione in Schindler O. Deglutologia 2011



FASE 4: fase esofagea

Transito del bolo fra lo sfintere esofageo superiore e
quello inferiore.

Durata: 8-20 secondi in base al tipo di bolo

Caratteristiche:

• Attività di peristalsi esofagea cranio-caudale

• Controllo del reflusso fisiologico

• Possibilità di rigurgito



FASE 5: fase gastro-duodeno digiunale

Transito del bolo dallo sfintere esofageo inferiore
al duodeno

Durata variabile in rapporto all’ingesta

Caratteristiche:

• Miscelazione del bolo con gli acidi gastrici

• Rimescolamento dei contenuti ed avvio dei
processi digestivi

• Miscelazione con bile, enzimi proteolitici e CO2
duodenale

• Possibilità di vomito, reflusso acido, reflusso
alcalino

stomaco

esofago

duodeno

digiuno



Controllo nervoso della deglutizione

Il controllo nervoso della deglutizione è assai complesso e prevede
una stretta integrazione con il controllo della respirazione.

Il Centro di controllo è composto da

• Nucleo del Tratto Solitario

• Nucleo Ambiguo

• Sostanza Reticolare

che fungono da Central Pattern Generator (CPG)

Le vie cortico-bulbari svolgono un’azione facilitante e un’azione
riverberante, modulata da afferenze orofaringee.



L’atto deglutitorio è generato dal CPG situato 
nel midollo allungato.

La rete neuronale della deglutizione 
comprende due gruppi principali di neuroni:

1. Gruppo di deglutizione dorsale (DSG): 
contiene i neuroni generatori coinvolti 
nell'innescare, modellare e sincronizzare 
il modello sequenziale o ritmico di 
deglutizione. Questi neuroni sono situati 
all'interno di un relè sensoriale primario: 
il Nucleo del Tratto Solitario (NTS) e la 
Formazione Reticolare

2. Gruppo di deglutizione ventrale (VSG): 
posto nel midollo ventrolaterale (VLM),  
contiene neuroni di commutazione, che 
distribuiscono la conduzione della 
deglutizione ai vari gruppi di 
motoneuroni coinvolti.

(Jean A 2001)

Controllo nervoso 
della deglutizione



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. Glossofaringeo n. Vago n. Trigemino 

SISTEMA INTERNEURONICO 
- Nucleo Solitario 
- Nucleo Ambiguo 

- Formazione Reticolare 

 Masticazione 

 Respirazione 

 Leccamento 

 Sternutazione 

 Eruttazione 

 Tosse 

 Vomito 

CENTRO DELLA DEGLUTIZIONE 

Nucleo 
del V 
n.c. 

Nucleo 
del VII 

n.c. 

Nucleo retro-
faciale di 
Jacobson 

Nucleo 
Ambiguo 

Nucleo 
di X e 
XI n.c. 

Nucleo 
del XII 

n.c. 

Moto-
neuroni 
C1-C3 

m. Milo-joideo 
(ventre ant. del 
m. digastrico) 
Respirazione 

m.Stiloglosso 
m.Stilojoideo 
(ventre post. 

del m. 
digastrico) 

m. Palatoglosso 
m.Palato-faringeo 

m. Costrittore sup. del faringe 
m. Costrittore medio del faringe 
 m. Costrittore inf. del faringe 

m. Tiroaritenoideo 
m. Interaritenoideo 

m. Cricotiroideo 
m. Cricoaritenoideo post. 

Esofago 

muscoli 
intrinseci 

della 
lingua 

m. Geniojoideo 
m.Tirojoideo 
(m. Sterno-

joideo) 

Giro precentrale 
Amigdala 
Giro frontale ant. 
Collicolo sup. 

Il controllo nervoso

Organizzazione nervosa della deglutizione sec. Doty R.W. e coll.



Deglutologia per età 

Le modalità deglutitorie si modificano durante la vita 
dell’individuo. Distinguiamo 4 modalità:

1. Fetofagia

2. Pedofagia (0-12 aa)

3. Deglutizione dell’età adulta

4. Presbifagia (>64 aa)



Presbifagia: definizione

Presbifagia primaria – Gerontofagia

Caratteristica modalità deglutitoria dell’anziano connessa al 
fisiologico meccanismo della senescenza. Si differenzia in 4 fasi:

• 65-75 aa (young old)

• 75-85 aa (old old)

• 85-95 (very old)

• >95 (very very old)

È determinata da molteplici alterazioni anatomiche e fisiologiche



Caratteristiche della presbifagia

• Ridotta coordinazione 
prassica

• Ridotta sensibilità orale, 
faringea, laringea

• Ipotrofia e ipostenia 
muscolare (muscoli 
masticatori, lingua, 
faringe)

• Rallentamento motorio

Ridotta vigilanza

Ipertono relativo 
dell’UES 

Ridotta peristalsi

Riduzione/ 
alterazione olfatto

Riduzione/ 
alterazione olfatto

Edentulia

Macroglossia relativa

Alterazione/perdita 
del gusto

Laringe bassa



Presbifagia:
caratteristiche

Abbassamento della 
laringe in rapporto all’età.

A laringe più bassa 
corrisponde maggior rischio 
di inalazione di ingesta



1. Diminuita forza linguale ISOMETRICA 
(con invariata forza deglutitoria)

2. Fase orale prolungata
3. Ritardo di innesco del riflesso
4. Ridotti tempi di apertura dell’UES
5. Ridotta peristalsi faringea
6. Ridotta elevazione laringea

Aumento dei 
ristagni

Aumento dei
fenomeni di
penetrazione/
aspirazione

Conseguenze

(Schindler et al. Deglutologia II ed, 2011)



Aggravamento della presbifagia fisiologica a causa di malattie o
farmaci:

• Vasculopatie cerebrali acute e croniche

• m. Alzheimer e demenze

• m. Parkinson

• Esiti di chirurgia di capo e collo

• Cause iatrogene

Presbifagia secondaria
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