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Deglutizione
Abilità di consentire il transito 
di sostanze lungo un percorso 
che va dagli osti narinali e 
labiali a stomaco-duodeno-
digiuno.

Fasi della deglutizione

1. Fase anticipatoria

2. Fase extra-orale

3. Fase buccale

4. Fase orale

5. Fase faringea

6. Fase esofagea

7. Fase gastrica 

Disfagia

Alterazione o impedimento nella deglutizione, 
secondaria alla compromissione qualitativa e/o 
quantitativa del transito alimentare nelle vie 
digestive.

Nella disfagia orofaringea, la più comune, sono 
coinvolte soprattutto le fasi 4 e 5.

La deglutizione e la disfagia

(Schindler, 2011)



L’apice linguale prende contatto 
con la cresta alveolare, al di sopra degli incisivi centrali

2/3 anteriori della lingua si innalzano 
spingendo sul palato duro

Movimento simil-peristaltico: spinta del bolo 
posteriormente fino all’imbocco delle fauci 

Schiacciamento e rotolamento 
del bolo verso il palato molle.

Mandibola serrata (mm. masticatori)
L’azione dei mm. sovraioidei

permette l’elevazione della laringe

Fase 4: orale

Comincia nel momento in cui la lingua dà inizio al movimento posteriore del bolo 
e finisce nel momento in cui viene elicitato il riflesso deglutitorio (termina così il 
controllo volontario della deglutizione).  

Contrazione coordinata, sinergica e progressiva dei muscoli linguali

Logemann, 1983 



Fase 5: faringea, la più complessa

Comincia nel momento in cui il bolo oltrepassa lo sfintere palato-glosso e 
termina con il superamento dello sfintere esofageo superiore. 

Canale faringeo

Configurazione respiratoria

Configurazione deglutitoria

Configurazione respiratoria iniziale

Fase faringea 
(1,2 sec)

RESPIRAZIONE
Corde vocali divaricate

FONAZIONE
Corde vocali accostate

Per approfondire, leggi anche «Anatomo-fisiologia della deglutizione»

https://www.nutritionalacademy.it/disfagia/anatomo-fisiologia-della-deglutizione-nellanziano


Occlusione sfintere velo-faringeo
che impedisce il reflusso nasale del bolo

Apertura sfintere buccale posteriore,
lingua che si trasforma in un piano inclinato e
rafforzamento chiusura sfintere velo-faringeo

Chiusura sfintere laringeo e rilassamento del SES*

Apertura del SES*
(innalzamento e protrusione faringo-laringea con 

allontanamento dal rachide cervicale)

Passaggio del bolo e chiusura del SES*

Ripresa della funzione respiratoria

Schindler O, 1990; Schindler A, 2001

Fase faringea: i passaggi critici

* SES = sfintere esofageo superiore



Disfagia: segni e sintomi

Blocco del deglutito lungo il canale deglutitorio, a livello delle 
vallecole glosso-epiglottiche, dei seni piriformi, delle pareti 
faringee posteriore e laterale o a livello del cavo orale.

Ristagno

Passaggio del deglutito o di una sua parte dall’oro-faringe al rino-
faringe.

Reflusso 
nasale

Passaggio del deglutito o di una sua parte nel vestibolo laringeo 
fino ad arrivare alle corde vocali.

Penetrazione

Passaggio del deglutito o di una sua parte al di sotto delle corde 
vocali, nell’albero tracheale.

Aspirazione 



Aspirazione
Silente

Passaggio in laringe di secrezioni, liquidi e alimenti in 
assenza di meccanismi di protezione (tosse) che 

indichino l’avvenuta aspirazione

Tipi di aspirazione

• Correlata ad alterazione della 
fase orale (controllo bolo)

Pre-deglutitoria
Prima dell’innesco 

dell’atto deglutitorio

• Correlata a  ridotta chiusura 
laringea e ritardo apertura 
SES*

Intra-deglutitoria
Dopo l’innesco 

dell’atto deglutitorio

• Correlata a  residui post-
deglutitori nell’adito laringeo.

Post-deglutitoria
Dopo la fine del 

riflesso deglutitorio

* SES = sfintere esofageo superiore



Campanelli d’allarme

• Tosse durante il pasto (ma anche durante il giorno)
• Voce gorgogliante
• Perdita di peso corporeo
• Raclage frequente
• Febbricola senza cause evidenti
• Ripetute polmoniti.

Conseguenze

• Malnutrizione
• Disidratazione
• Polmonite ab ingestis
• Morte.

Campanelli d’allarme e conseguenze



Otorino-Foniatra

Logopedista-Fisioterapista

Nutrizionista-Dietista

Neurologo-Gastroenterologo

Radiologo-Medico Nucleare

Anestesista Rianimatore

Chirurgo-Pneumologo

Professionisti coinvolti nella disfagia



Ruolo del logopedista

Valutazione

• Non strumentale

• Strumentale

Riabilitazione 
logopedica

• Deglutizione 
fisiologica o 
funzionale

Dimissione

• Counseling

• Assistenza 
domiciliare

È fondamentale durante tutte le fasi della
presa in carico del paziente disfagico



Valutazione
non  

Strumentale

• Chiamata anche Bedside Swallowing 
Examination (BSE)

• Complesso gruppo di valutazioni non 
strumentali riguardanti la funzionalità
deglutitoria, anche eseguibili al letto del 
paziente

• Permette di inquadrare le caratteristiche
relative alla funzionalità orale, alla
sensibilità ed altri eventuali deficit 
associati

• Limite: poco attendibile nello studio 
della fase faringea → da associare
preferibilmente ad indagini strumentali

• Differisce a seconda dell’età.



• Livello di coscienza e attenzione

• Controllo posturale

• Gestione delle secrezioni

• Igiene orale

• Difficoltà respiratorie

• Mobilità linguo-bucco-facciale.

Ogni prerequisito ha un diverso peso 
nella valutazione, ma se il paziente è 

carente in almeno uno dei prerequisiti

Esami 
strumentali

Valutazione dei prerequisiti all’atto deglutitorio

PREREQUISITI



Altre valutazioni non strumentali 1/2

Test di screening
• Test del bolo di acqua
• Test di desaturazione dell’ossigeno
• Test del colorante blu di Evan
• Auscultazione cervicale

Raccolta anamnestica
• Storia clinica del paziente
• Studio di referti di visite ed esami eventualmente già eseguiti

Anamnesi guidata del «sintomo disfagia»
• Annotazione della sintomatologia riferita dal paziente e/o dai familiari

Valutazione dello stato nutrizionale
• Annotazioni riguardo alla modalità di assunzione degli alimenti, se per os

informazioni sulla loro consistenza.



Altre valutazioni non strumentali 2/2

Esame ispettivo del cavo orale con valutazione morfo-dinamica

• Osservazione delle strutture esplorabili direttamente, a riposo e in 
movimento, su comando o per imitazione.

Valutazione della sensibilità

• Superficiale

• Profonda

• Termica

Studio dei riflessi normali e patologici

• Deglutitorio, gag-reflex, tosse

• Morso, punti cardinali, suzione-deglutizione.



Valutazione
Strumentale

• Valutazione dinamica delle strutture
durante una prestazione
estremamente raffinata

• Valutazione delle interazioni
sensitivo-motorie che sottendono
all’atto deglutitorio

(Farneti, Favero, 2011)

• La valutazione strumentale viene
effettuata con le stesse modalità sia in 
età adulta e geriatrica, sia in età
evolutiva



FEES - Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing
• Permette lo studio anatomico dei distretti interessati, la valutazione 

funzionale degli organi effettori in prestazioni basali e durante il passaggio 
del bolo, la valutazione della sensibilità

• Verifica l’efficacia protettiva di posture e manovre
• Esame eseguito dal medico foniatra in collaborazione con il logopedista

(Farneti, 2011)

VFS - Videofluoroscopia
• Esame radiologico con cui è possibile analizzare in modo dinamico l’intero 

atto deglutitorio
• Eseguito dal medico radiologo possibilmente in collaborazione con il 

logopedista e il foniatra
(Pikus et al., 2003)

Valutazioni strumentali 1/2



Scintigrafia oro-faringo-esofagea
• Esame che fornendo informazioni funzionali non disponibili con altre

metodiche (dati semiquantitativi sulle varie fasi dell’atto deglutitorio) ha
un ruolo di complementarietà nello studio della deglutizione

• Esame eseguito dal medico nucleare
(Mariani et al., 2004; Fattori et al., 2007)

Manometria esofagea ad alta risoluzione
• Esame utile per la registrazione delle pressioni esofagee attraverso cateteri

che, introdotti per via nasale e fatti progredire fino alla cavità gastrica,
misurano l’attività basale e intradeglutitoria dei tre segmenti esofagei

• Esame eseguito dal medico gastroenterologo
(Piretta et al., 2011)

Valutazioni strumentali 2/2
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