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Suzione e deglutizione nell’infanzia

0-6 mesi 
suckling

• suzione per spremitura 
delle arcate (edentule) 
sul capezzolo

• movimenti linguali 
antero-posteriori

• Complesso ioide-laringe 
fisso in posizione elevata 
(vertebra C2)

• Coordinazione suzione-
deglutizione-
respirazione in rapporto 
1/1.

1-6 anni > 6 anni6-12 mesi 
sucking

• muscolatura labiale più efficace a 
ventosa intorno alla tettarella

• movimenti mandibolari ridotti

• movimenti linguali supero-
inferiori

• pressione negativa nella cavità 
orale

• discesa del complesso ioide-
laringe (C4) con innalzamento 
protettivo durante la fase faringea

• alimentazione a cucchiaio con 
sviluppo delle fasi deglutitorie. 

• La masticazione 
inizia dopo il primo 
anno

• si completa tra il 
3°e il 6°anno.

• Circa a 6 anni la 
deglutizione assume 
le caratteristiche
dell’adulto

• perde la spinta
anteriore della
lingua.



Possibili cause di disfagia

• Non ha forza di mangiare

• Non riesce a deglutire

• Deglutizione alterata (aspirazione nelle vie 
aeree).

Fasi dello screening disfagia

• Osservazione diretta del pasto

• Tosse, respiro rumoroso, episodi di 

soffocamento e cianosi (cibo ristagnante  in 

faringe o aspirazione vie aeree) 

• Rifiuto del cibo e affanno (deglutizione dolorosa)

• Tempo pasti molto prolungato

• Osservazione tecniche di alimentazioni 

genitori/tutori.

Disfagia nel bambino con problemi neurologici



Valutazione 
logopedica 
dei riflessi 
neonatali

Riflesso di serramento

• Picchiettando la parete epidermica labiale se ne provoca il serramento (si 
estingue nei 3-4 mesi di età).

Rooting reflex (riflesso di ricerca)

• Stimolando i punti cardinali delle labbra (modiolo, columella, zona centrale 
inferiore) il bambino segue ruotando il capo verso la stimolazione (si estingue nei 
3-4 mesi di età).

Riflesso di suzione

• Esercitando una pressione nella zona mediana della lingua si scatena tale riflesso 
ritmico costante e robusto (si estingue entro i 6 mesi di età).

Riflesso di masticazione automatica

• Attraverso stimolazione di grattage sul bordo laterale della lingua, questa segue 
con movimento ellittico e scatena un movimento di ruminazione (permanente).

Riflesso di vomito

• Stimolando i pilastri tonsillari, la base lingua e il muscolo azigos viene elicitato 
tale riflesso (permanente).



Valutazione logopedica 
della deglutizione 

Il logopedista deve valutare lo svolgimento di tutte le fasi
che portano alla deglutizione:
• preparazione orale
• fase orale
• fase faringea
• fase esofagea.

La fase faringea è il momento più delicato e pericoloso in 
cui si possono verificare fenomeni di:
• Alterazioni dell’innesco
• Scoordinazione nei tempi di transito
• Caduta pre o post deglutitoria
• Alterazione sfinterica (epiglottide, bande ventricolari, 

corde vocali).

Questi fenomeni possono far scivolare il cibo verso la 
trachea e, in assenza di tosse efficace, possono provocare
aspirazione o inalazione. 



VIDEOENDOSCOPIA (FEES) VIDEOFLUOROSCOPIA (VFS) 

Diagnosi disfagia: indagini strumentali 



Algoritmo di approccio al paziente neurologico disfagico e/o malnutrito

Valutazione nutrizionale 

MALNUTRIZIONE Nutrizione enterale

Integratori per os NO DISFAGIA SI Nutrizione con sonda

Digiunale Duodenale Gastrica

Endoscopia (PEG) RX Chirurgia

Naso-duodenale Percutanea (PFJ)
Digiunostomia

chirurgica

Naso-duodenale
Gastrostomia
‘’extended’’

Naso-gastrica Faringostomia Esofagostomia Gastrostomia



Trattamento della disfagia infantile

Compensi posturali
Quando si hanno alterazioni nelle fasi della deglutizione, un allineamento posturale corretto testa-collo supporta 
un adeguato svolgimento della sequenza deglutitoria garantendo una maggiore sicurezza dell’apparato respiratorio.

Riabilitazione
• Esplorazione dei riflessi – elicitazione/inibizione
• Normalizzazione della sensibilità
• Sviluppo delle abilità motorie orali
• Migliorare/facilitare la funzione respiratoria
• Gestione della secrezione
• Entrata del fabbisogno nutrizionale in sicurezza
• Favorire le abilità relazionali madre – bambino – società
• Valorizzare i punti di forza dei pazienti
• Counseling tecnico e prescrittivo per i genitori.

IPERRIFLESSIA
Più comunemente conosciuta come ipersensibilità, 
ovvero una risposta eccessiva del bambino alle 
stimolazioni nutritive e non nutritive. In tutti i 
bambini è fondamentale un lavoro di 
desensibilizzazione:

• Propriocettiva
• Termica
• Gustativa.



Valutazione standardizzata delle consistenze di alimenti e bevande



Gli addensanti in età pediatrica

Addensanti casalinghi

Caratteristiche Conseguenze 

Dose dell’addensante per 
peso dell’alimento non 
chiaramente stabilita. 

Prodotto finale con densità 
non definita e non costante.

Elevata manipolazione nella 
preparazione dell’alimento. 

Rischio di maggiore 
contaminazione e crescita 
batteriologica nell’alimento 
finito.

Proprietà reologiche 
dell’addensante non 
definite a priori.

Rischio di non ottenere la 
consistenza ottimale.
Rischio che il processo 
addensante continui nel 
tempo, con variazione delle 
proprietà di consistenza 
dell’alimento.

Palatabilità non controllata. Preparati di gusto non 
gradevole. 

Costo inferiore. 

Addensanti commerciali

Caratteristiche Conseguenze 

Dosaggio / unità di peso 
chiaramente indicata in 
etichetta. 

• Garanzia di consistenza e 
sicurezza della 
deglutizione

• riproducibilità della 
preparazione 

• facilità di preparazione e 
riduzione dei possibili 
errori di dosaggio.

Dissoluzione rapida 
dell’addensante. 

Facilità e velocità di 
preparazione dell’alimento.

Capacità addensante 
predefinita.

Stabilità garantita e ottimale 
del preparato nel tempo. 

Confezione con accluso 
misurino.

Sicurezza del dosaggio 
dell’addensante.

Costo maggiore. 

TIPOLOGIA DI ADDENSANTI
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Le regole da non dimenticare

Attenta valutazione nutrizionale

Diagnosi di disfagia e/o malattia da reflusso gastroesofageo secondo linee guida aggiornate

Percorso diagnostico/terapeutico e trattamento coordinato da un team nutrizionale 
multidisciplinare che includa una valutazione e una riabilitazione logopedica secondo standard 
internazionali

Evitare il «fai da te» e utilizzare addensanti adeguati all’età e alla condizione clinica diagnosticata.
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