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Obiettivi riabilitativi

• Prevenire le complicanze della disfagia

• Ripristinare la funzione deglutitoria

• Migliorare la qualità della vita del paziente

Raggiungibili attraverso

• Scelta di compensi posturali

• Impostazione di manovre deglutitorie

• Selezione del protocollo dietetico

Gli obiettivi della riabilitazione



Con effetto immediato sulla nutrizione
• Adozione posture di compenso
• Apprendimento manovre deglutitorie
• Modificazione caratteristiche reologiche del bolo
• Sistemi alternativi di nutrizione

Elementi essenziali 
nella riabilitazione 

della disfagia

Con effetto dilatato sulla nutrizione
• Stimolazioni sensoriali (tattili, vibratorie, termiche e 

gustative)
• Rinforzo muscolare dei distretti coinvolti
• Modificazione dei riflessi

Il trattamento logopedico precoce e personalizzato permette di avviare il 
paziente a un rapido ed efficace ripristino della deglutizione

Gli elementi essenziali



Compensi posturali

• Modificano le caratteristiche anatomiche del tubo faringeo e favoriscono il 
transito oro-faringeo del bolo

• Riducono o eliminano il rischio di aspirazione e l’entità dell’eventuale 
ristagno

• La postura più idonea viene scelta in base all’alterazione deglutitoria ma va 
comunque verificata durante la valutazione strumentale

• Possono essere usate temporaneamente (in caso di ripristino della 
funzionalità deglutitoria) o per tutta la vita (in caso di interventi demolitivi o 
importanti danni neurologici)

• Non sempre possono essere applicate (problemi motori, cognitivi, collo e 
cingolo scapolare…)

• In letteratura: le posture di compenso possono eliminare l’aspirazione nel 75-
80% dei pazienti, ma la percentuale può aumentare se ad esse si associano le 
manovre di compenso e le consistenze adeguate degli alimenti. 

(Logemann, 1993; Ohmae et al., 1997; Bulow et al., 1999; Lewin, 2001)
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TIPOLOGIA RAZIONALE INDICAZIONE

FLESSIONE 
ANTERIORE
DEL CAPO

Si ottiene facendo 
abbassare il mento 

fino quasi a toccare lo 
sterno

Determina:

• Elevazione laringea

• Retropulsione linguale e 

posteriorizzazione dell’epiglottide

• Ampliamento spazio vallecolare

(rallentamento progressione bolo)

↓

Protezione delle vie aeree 

• Ridotta sensibilità del cavo orale
• Ritardo nell’innesco deglutitorio
• Scarsa elevazione laringe
• Insufficiente chiusura glottica

(Logemann 1983; Logemann 1993)

Controindicata in caso di ridotta 
peristalsi faringea per rischio di 
aumento del ristagno e inalazione 
post-deglutitoria

(Bulow, 1999; Okada et al., 2005)

FLESSIONE 
LATERALE
DEL CAPO

Si ottiene facendo 
flettere il capo verso il 

lato sano sul piano 
frontale

Dirige il bolo verso il lato 
maggiormente funzionante, 
omolateralmente alla flessione (fin 
dalla fase orale) 

• Ipomobilità unilaterale della lingua
• Paresi o paralisi faringea unilaterale

(Logemann 1983; Logemann, 1993)



TIPOLOGIA RAZIONALE INDICAZIONE

ROTAZIONE DEL 
CAPO

Si ottiene facendo 
ruotare il capo su un 

piano orizzontale

Chiusura del seno piriforme 
omolaterale alla rotazione e 
apertura di quello controlaterale 
(evitando i ristagni nel seno 
piriforme leso) dove verrà 
convogliato prevalentemente il cibo 

(Logemann, 1993; Tsukamoto, 2000)

• Paresi o paralisi faringea unilaterale

Limite: presenza di ristagno seno 
piriforme nel lato malato: in questi casi 
ruotare verso il lato sano

(Logemann 1983; Logemann et al., 
1989; Logemann, 1993)

• Ridotta apertura del SES* 
(Ohmae et al., 1998)

• Paralisi laringea monolaterale per 
avvicinamento corda paretica alla 
linea mediana

(Logemann 1983; Logemann, 1993)

DECUBITO LATERALE

Si ottiene facendo 
sdraiare il paziente su 

un fianco

• Il cibo scorre lungo la parete 
laterale del faringe 

• Si impedisce l’ingresso in laringe 
del residuo alimentare 

(Logemann 1983; Logemann, 1993)

• Ridotta peristalsi faringea
• Ridotta elevazione laringea

(Logemann 1983; Logemann, 1993)
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*SES = sfintere esofageo superiore



TIPOLOGIA RAZIONALE INDICAZIONE

ESTENSIONE DEL 
CAPO

Si ottiene 
spostando il capo 

indietro su un 
piano sagittale

• Facilita il drenaggio 

gravitazionale del cibo posto 

sul terzo posteriore della 

lingua
(Logemann 1983; Logemann, 1993)

• Riduce lo spazio valleculare e il 

tempo di apertura dello SES* 

→ rischio inalazione 

↓

Manovra di deglutizione 

sovraglottica per difesa
(Ertekin, 2001)

• Insufficiente sigillo labiale

• Riduzione i movimenti del 

corpo linguale in direzione 

verticale e della base della 

lingua in direzione antero-

posteriore

Solo in pazienti con adeguata

protezione delle vie aeree.
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*SES = sfintere esofageo superiore



Manovre Deglutitorie

• Rendono volontari e coscienti comportamenti che solitamente sono riflessi, 
prevenendo le complicanze della disfagia

• Per l’apprendimento e la corretta esecuzione il paziente deve:

• Essere in grado di collaborare

• Avere un elevato livello di coscienza 

• Avere abilità cognitivo-linguistiche nella norma o sufficienti 

• Possono essere usate transitoriamente e in alcuni casi associate alla postura di 
compenso

• A volte possono rappresentare l’unica condizione possibile per consentire 
un’alimentazione per os in sicurezza

• La manovra più idonea va ricercata durante la valutazione strumentale.

(Logemann, 1993; Ohmae et al., 1996; Bulow et al., 1999; Steele et al., 2007)



MANOVRA DI COMPENSO RAZIONALE INDICAZIONE

MANOVRA DI DEGLUTIZIONE 
SOVRAGLOTTICA

1. Inspirare prima di inserire il 
cibo nel cavo orale

2. Mantenere l’apnea piena 
durante tutto l’atto 
deglutitorio

3. Effettuare un colpo di tosse 
alla fine della deglutizione

• Il prolungamento volontario
della chiusura delle corde 
vocali vere, prima e durante la 
deglutizione, ha lo scopo di 
impedire l’inalazione del bolo 
o parte di esso eventualmente 
penetrato in laringe

• Il colpo di tosse rimuove i 
residui di bolo penetrati in 
laringe impedendone 
l’inalazione

• Ridotta o ritardata chiusura 
delle corde vocali 

• Ritardo di innesco del riflesso 
faringeo di deglutizione

• In tutte le situazioni in cui è 
necessario l’utilizzo di una 
manovra di difesa delle vie 
aeree

• In genere associata alla 
postura a capo flesso 
anteriormente

(Logemann 1983; Logemann, 1993)

MANOVRA DI DEGLUTIZIONE
SUPER-SOVRAGLOTTICA

1. Inspirare prima di inserire il 
cibo nel cavo orale

2. Mantenere l’apnea piena 
durante tutto l’atto 
deglutitorio contraendo 
contemporaneamente la 
muscolatura addominale

3. Effettuare un colpo di tosse 
alla fine della deglutizione

La contrazione della muscolatura 
addominale permette una 
chiusura sinergica a più livelli 
dell’aditus laringeo

↓
Miglior protezione delle vie 
aeree sovraglottiche

(Lazarus et al. 1993; Logemann, 1993)

Incompleta chiusura dell’aditus
laringeo (sia a livello del piano 
cordale sia del vestibolo 
laringeo) per incompleto o 
assente abbattimento 
dell’epiglottide durante 
l’elevazione laringe

(Heitmiller,2000)



MANOVRA DI COMPENSO RAZIONALE INDICAZIONE

DEGLUTIZIONE FORZATA

Si chiede al paziente di deglutire 
aumentando il tempo e la forza 
con cui la lingua preme sul palato 
in senso antero-posteriore 
durante la deglutizione

• L’aumento della pressione della 
lingua contro il palato genera 
un’adeguata spinta propulsiva 
sul bolo

• Aumenta l’attivazione della 
muscolatura sovraioidea e 
l’escursione io-laringea con 
conseguente apertura dello 
SES*

• Riduzione movimento
posteriore base lingua → 
riduzione efficacia nell’atto 
propulsivo

• Presenza di ristagni post-
deglutitori

(Logemann, 1983; Logemann, 1993;
Bulow et al., 1999; Steele et al., 2007)

MANOVRA DI MENDELSOHN

Si chiede al paziente di deglutire 
mantenendo l’elevazione 
laringea per qualche secondo 
dopo l’atto deglutitorio

Impostazione: 
• Deglutizioni multiple a secco 

percependo kinestesicamente
il massimo grado di elevazione 
laringea

• Deglutizioni successive con 
alimenti, utilizzando la stessa 
modalità

(Logemann, 2006)

Aumento dell’attività dei muscoli 
sovraioidei

↓
Aumento della durata e della 
apertura dello SES durante la 
deglutizione 

(Shaker et al., 2002)

• Ridotta elevazione laringea
• Ridotta apertura dello SES*

(Logemann, 1993)

*Sfintere esofageo superiore



(Accornero, 2011; Travalca Cupillo, 2011)

Protocollo dietetico

• La scelta degli alimenti e la loro modificazione dipendono dal tipo e dal grado di 
disfagia

Importanti criteri da rispettare:

• Alimentare il paziente in sicurezza

• Tener conto del suo fabbisogno nutrizionale

• Considerale le sue preferenze alimentari

• E’ di fondamentale importanza conoscere le caratteristiche fisiche degli alimenti per 
creare, in collaborazione con il nutrizionista e il dietista, diete specifiche per ogni tipo 
di disfagia

• Molto importante istruire il paziente e il suo entourage familiare riguardo agli alimenti 
ad alto rischio, quelli cioè facilmente aspirabili.



CRITERI DIETETICI CARATTERISTICHE

CONSISTENZA o 
densità

È il principale criterio di differenziazione degli alimenti :
• Liquidi senza scorie (es: acqua, tisana…)
• Liquidi con scorie (es: latte, yogurt da bere…)
• Semi-liquidi (es: succo di frutta denso, passato di verdure…)
• Semi-solidi (es: budino, ricotta…)
• Solidi morbidi (pasta ben cotta, banana…)

OMOGENEITA’ Alimenti costituiti da particelle di uguale consistenza e dimensione
(es: yogurt cremoso senza pezzi di frutta, passato di verdure frullato e senza pasta…)

COESIONE Alimenti che garantiscono la compattezza del bolo che procede nel tubo digerente 
senza sbriciolarsi o frammentarsi (es: mozzarella, budino…)

SCIVOLOSITA’ Alimenti che determinano il minor attrito possibile sulle pareti del canale alimentare 
(es: aggiunta di maionese, burro, olio, sugo di pomodoro…)

VOLUME Boli piccoli per il deficit di forza della lingua in fase propulsiva
(importante usare il cucchiaino piccolo)

TEMPERATURA Alimenti con temperature maggiori o minori rispetto a quella corporea per 
stimolarne la percezione (es: gelato, budino freddo, passato di verdure caldo…)

COLORE Alimenti con colore ben distinguibile rispetto alle secrezioni tracheobronchiali
(es: vellutata di zucchini, budino al cioccolato…)

SAPORE In caso di ridotta sensibilità utilizzo di aromi naturali (spezie) o artificiali. NB: i sapori 
acidi aumentano la salivazione, quelli amari e piccanti il rischio di aspirazione

APPETIBILITA’ Alimenti dall’aspetto curato e invitante e presentazione delle portate distinte in 
modo da preservare l’aspetto edonistico dell’alimentazione.



Modificatori di consistenza

• (es: gomma di xantan, amido di mais, 
ecc.)Addensanti

• (es: acqua, latte, brodo…)Diluenti

• Congelamento (es: ghiaccio tritato…)

• Cottura prolungata (per aumentare la 
scivolosità)

Mezzi fisici



• Alimenti a doppia consistenza (es: brodo con pastina, cereali nel latte…)

• Consistenze fibrose e filamentose (es: spinaci, ananas…)

• Alimenti che si sbriciolano (es: cracker, fette biscottate…)

• Cereali piccoli che non si amalgamano con la masticazione (es: pastina, 
riso…)

• Alimenti duri (es: caramelle, nocciole…)

Alimenti ad alto rischio

(Accornero, 2011; Travalca Cupillo, 2011)



• Mirano ad aumentare la forza di contrazione dei gruppi muscolari coinvolti 
nella deglutizione e quindi anche la pressione esercitata sul bolo 

• Rendono i movimenti più rapidi e con un range maggiore

• Esercizi nei seguenti distretti muscolari:

➢ Ginnastica respiratoria

➢ Motilità cingolo cervicale e scapolo-omerale

➢ Retropulsione linguale

➢ Rinforzo della muscolatura linguale

➢ Mobilizzazione del blocco io-glosso-laringeo

➢ Motilità della muscolatura labiale

➢ Motilità velo-faringea

➢ Mobilizzazione articolazione temporo-mandibolare

Esercizi Muscolari



Counseling
a paziente, 
familiari e 
caregiver

Prevede l’addestramento sulle capacità di:

Identificazione dei segni di aspirazione

• Variazioni quadro clinico (febbre)

• Tosse ai pasti

• Cambiamento qualità voce

• Sensazione ristagno cibo in gola

• Fuoriuscita cibo dall’eventuale
tracheotomia

Prevenzione delle complicanze

• Identificazione consistenze idonee e cibi
proibiti

• Somministrazione di farmaci

• Modalità somministrazione cibo

• Caratteristiche ambiente

• Posizionamento paziente

Manovre anti-soffocamento
(Patrocinio, 2005)



Dimissioni e 
assistenza
domiciliare

Il logopedista dovrà provvedere a:

• Fornire al paziente una relazione circa il 
percorso diagnostico terapeutico
intrapreso, eventuali ulteriori indicazioni, 
(opuscoli informativi, elenco degli esercizi
svolti e consigli alimentari)

• Definire con il foniatra l’eventuale necessità
di proseguire l’intervento riabilitativo o la 
richiesta di approfondimenti diagnostici

• Gestire l’eventuale passaggio del paziente
al servizio territoriale di competenza

• monitoraggio e counseling logopedici
periodici. 
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