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Abstract 
Dopo una grave cerebrolesione acqui-
sita (GCA) i pazienti possono presen-
tare gravi disturbi di coscienza (Disor-
ders Of Consciousness-DOC), con 
uno spettro di quadri clinici diversifi-
cati, dalla sindrome di veglia non re-
sponsiva/stato vegetativo (UWS/VS) 
allo stato minimamente cosciente 
(MCS); una buona parte presenta gra-
ve disfagia. A questi esiti si associano 
molteplici e complesse problemati-
che: presenza di device, gravi meno-
mazioni sensomotorie, alterazioni del-
la comunicazione e delle competenze 
del distretto buccofacciale. 
Il percorso di cura prevede, sin dalla 
fase acuta, l’attuazione di un progetto 
riabilitativo orientato al massimo recu-
pero e miglior outcome possibile per 
paziente e famiglia. 
La valutazione e il trattamento delle 
difficoltà di deglutizione sono essenzia-
li per le importanti conseguenze fun-
zionali e sulla comorbidità. La disfagia 
nei DOC è gravata da una prognosi ne-
gativa in merito alla ripresa completa 
dell’alimentazione orale, e l’alimenta-
zione enterale è l’esito più frequente. 
Per il team riabilitativo affrontare la 
disfagia nel DOC è complesso e sfidan-
te. I clinici si trovano ad intercettare 
anche le aspettative della famiglia, da-
ta l’alta valenza emotivo-relazionale 
legata alla funzione deglutitoria e 
all’alimentazione orale. 

Nella presa in carico è necessario at-
tuare interventi mirati in relazione 
agli obiettivi raggiungibili, tenendo 
conto dei meccanismi di plasticità 
neuronale e dell’interazione-integra-
zione tra l’alterazione della cognitività 
e la disfunzione deglutitoria.
Questo lavoro intende stimolare la co-
noscenza sulla tematica della disfagia 
nei DOC, focalizzando i punti chiave 
della presa in carico riabilitativa e del 
percorso di valutazione e trattamento, 
alla luce della letteratura, della buona 
pratica ed expertise, guidando i riabi-
litatori agli obiettivi di trattamento e 
definizione dell’outcome.

Introduzione 
La disfagia neurogena è caratterizzata 
da uno spettro di disturbi della degluti-
zione causato da malattie del Sistema 
Nervoso Centrale (SNC), periferico, 
della trasmissione neuromuscolare o 
dei muscoli. Essa è un sintomo pericolo-
so perché produce potenzialmente pol-
monite da aspirazione, malnutrizione e 
disidratazione, e richiede cure prolun-
gate con incremento della mortalità [1]. 
Tra le lesioni acquisite del SNC, gli 
stroke ischemici o emorragici, i trauma-
tismi cranio-encefalici (TCE), le encefa-
lopatie post-anossiche sono le principali 
cause di disfagia acquisita in età adulta.
Queste lesioni sono definite “gravi” 
(GCA) quando provocano uno stato di 
coma che si protrae per almeno 24 ore 

e sono caratterizzate da sofferenza ce-
rebrale diffusa (dalla corteccia cerebra-
le fino al tronco), e da una molteplicità 
e complessità di problematiche clini-
che e della sfera sensomotoria e cogni-
tivo comportamentale [2]. Nelle GCA 
l’incidenza di disfagia può essere molto 
elevata [3] ed è in parte dipendente da 
difficoltà neuromotorie, dalla disorga-
nizzazione funzionale delle abilità con-
nesse con la deglutizione [4], da distur-
bi cognitivo-comportamentali [5-11] e 
in particolare dalle alterazioni dello 
stato di coscienza [12]. 
I disturbi di coscienza (DOC) dopo 
GCA comprendono diversi stati che 
vanno dal coma e dalla sindrome di ve-
glia non responsiva/stato vegetativo 
(UWS/VS) a uno stato minimamente 
cosciente (MCS) [13]. I pazienti con 
UWS/VS non mostrano alcun segno di 
coscienza né di sè stessi né dell’ambien-
te [14], mentre quelli con MCS vedono 
la presenza di segni di consapevolezza 
inconsistenti ma riproducibili [15]. Esi-
ste poi nei pazienti con MCS un’etero-
geneità clinica con ulteriori due entità 
distinte “MCS meno” (MCS−) e “MCS 
plus” (MCS+) [16], con comportamen-
ti a gradiente di maggiore intenzionali-
tà rispettivamente. Per i pazienti con 
DOC, la diagnosi differenziale dello 
stato di coscienza è di grande impor-
tanza all’interno del progetto riabilita-
tivo e di cura [14]. La CRS-r (Coma 
Recovery Scale-revised) [17,18] è lo 
strumento di valutazione clinica attuale 
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zata di muscolatura orofaringea, larin-
gea ed esofagea, coinvolgendo molte-
plici muscoli e nervi cranici.
Essa si articola in più fasi: la fase antici-
patoria, caratterizzata dalla predisposi-
zione degli schemi motori della deglu-
tizione e dall’aumento della salivazio-
ne; la fase di preparazione orale, 
volontaria, che prevede il conteni-
mento iniziale per i liquidi e la masti-
cazione per i solidi; la fase orale, con la 
spinta del bolo verso la faringe; la fase 
faringea, totalmente involontaria, per 
il passaggio del bolo all’incrocio fra 
vie aeree e digestive; e infine la fase eso-
fagea e la fase gastrica, totalmente invo-
lontarie, in cui il bolo passa dalla farin-
ge allo stomaco [25]. 
La conoscenza dei meccanismi neurali 
di regolazione della deglutizione è 
fondamentale per l’impostazione del 
percorso riabilitativo del paziente di-
sfagico. 
É importante considerare tre meccani-
smi neuronali: gli stimoli sensoriali af-
ferenti, gli stimoli motori efferenti e le 
regolazioni centrali (riflessi, progetta-
zione, pianificazione e emozioni). 
Riguardo le afferenze sensoriali i distretti 
oro-faringo-laringei sono dotati di 
molteplici recettori che tramite i nervi 
cranici inviano stimoli al SNC. A livel-
lo del troncoencefalo sono poi presen-
ti importanti stazioni regolatorie della 
funzione deglutitoria e di elaborazio-
ne gustativa, e della funzione cardiaca 
e respiratoria (compresa la tosse).
Nel processo di deglutizione sono 
coinvolti molteplici gruppi muscolari, 
innervati dai nervi cranici V, VII, IX, X 
e XII, con diverse funzioni nelle varie 
fasi della deglutizione. Nella formazio-
ne reticolare tronco encefalica sono 
presenti differenti Central Pattern Ge-
nerator (CPG), circuiti neurali che ge-
nerano un’attivazione sequenziale e 
ritmica dei muscoli per masticazione 
(mCPG), suzione (sCPG), respirazio-
ne (rCPG) e deglutizione (dCPG). Esi-
ste poi una complessa elaborazione 
degli stimoli da parte di strutture dien-
cefaliche e corticali che influenzano la 
deglutizione. Le regioni coinvolte so-
no le aree sensomotorie pre e post ro-
landica, la corteccia cingolata, il giro 
frontale inferiore, il corpo calloso, i 
gangli della base e il talamo, la cortec-
cia premotoria e parietale posteriore e 
l’insula. Questa attivazione dei centri 
superiori è fondamentale per l’avvia-

molare la plasticità post-lesionale, o al 
contrario per ostacolarne il processo. 
La responsabilità di superare limiti ed 
ostacoli, garantendo le esperienze, coin-
volge il team riabilitativo, la cui experti-
se è un presupposto imprescindibile. 
Così il “limite d’accesso alla deglutizio-
ne o masticazione” in presenza di “di-
sfagia neurogena”, ad esempio, rappre-
senta un fattore pregiudiziale negativo 
per il recupero funzionale. Lo stesso si 
verifica quando alla disfagia si associa-
no la presenza di cannula tracheotomi-
ca (CET), alterazioni del controllo po-
sturale (deficit di controllo del capo e 
del tronco) e della coscienza [24], co-
me accade spesso nelle GCA. 
Di fronte a tale complessità il team ria-
bilitativo ha il compito di proporre set-
ting riabilitativi che siano contempo-
raneamente sicuri (“safe”, a tutela del-
la salute) e stimolanti la plasticità 
neuronale, tali da permettere un arric-
chimento esperienziale, che, nella de-
glutizione, si traduca in stimolazione 
neuromuscolare, percettiva, cognitiva 
e di consapevolezza.
In questa logica il recupero della de-
glutizione, che può essere obiettivo 
specifico del distretto stimolato, si 
configura come uno stimolo coerente 
in grado di attivare funzioni motorie, 
cognitive ed elementi di consapevolez-
za, nel medesimo modo in cui in epo-
ca neonatale (quando era attiva la pla-
sticità di sviluppo) le esperienze e i 
repertori di Azione-Percezione e di 
Apprendimento procedurale sono sta-
ti lo strumento per la costruzione del-
la coscienza primaria, con effetto im-
mediato sull’architettura della rete 
neurale [21, 22]. 
La presa in carico del paziente disfagi-
co con DOC esige per questo l’acquisi-
zione di specifiche conoscenze e com-
petenze da parte del team riabilitativo, 
che tengano conto dell’intero univer-
so di problematiche ma al tempo stes-
so, consentano di promuovere il mi-
gliore outcome possibile, anche nei 
casi più gravi.

Disfagia nei DOC: Clinica e 
fisiopatologia 
La deglutizione fisiologica viene ese-
guita quotidianamente innumerevoli 
volte, tra deglutizione alimentare e de-
glutizione inconscia di saliva, con la 
partecipazione coordinata e sincroniz-

principale per la diagnosi comporta-
mentale dei DOC, mentre la Rancho 
Los Amigos Scale (LCF) [19] è ampia-
mente diffusa nel monitorare la pro-
gressione del recupero cognitivo, con 
punteggio più basso (LCF 1-3) per i li-
velli di compromissione della coscien-
za, e punteggio via via superiore per li-
velli di maggiore cognitività. Nei DOC 
dopo GCA la disfagia è quasi sempre 
presente [12], in associazione a molte-
plici e complesse problematiche clini-
che. Quadri di grave DOC possono per-
durare nel tempo con esiti in gravissi-
me menomazioni e disabilità 
(prolonged DOC, PDOC) [20].
É interessante notare come in lettera-
tura si sia rilevata correlazione tra di-
sfagia post-traumatica e vari punteggi 
di recupero neurologico/funzionale, 
come Glasgow Coma Scale (GCS), 
LCF e la Functional Independence 
Measure (FIM) [3].
Questi dati non sono inaspettati, in 
quanto la deglutizione non consta so-
lo di movimenti riflessi coordinati in 
sede tronco-encefalica, ma è governa-
ta anche da un controllo cosciente 
frontale, tipicamente presente nelle 
fasi orale, di preparazione orale, nella 
capacità di schiarire la voce o tossire 
su richiesta, di controllare il bolo in 
cavo orale, attività che richiedono vigi-
lanza e supervisione cosciente [4].
Nell’affrontare il tema della disfagia 
nelle GCA e nei DOC e nell’approccio 
riabilitativo è necessario ricordare che 
lo sviluppo continuo del SNC, e anche 
il recupero neurologico di sintomi 
post-lesionali (disfagia, disturbi cogni-
tivi e stato di coscienza compresi) si 
basano su una capacità del network 
neuronale di costituire nuove reti, ri-
arrangiare e rafforzare quelle già costi-
tuite, definita “plasticità neuronale”, 
proprietà stimolata e guidata dall’e-
sperienza [21, 22]. Di essa ne esistono 
almeno 3 tipi: quella di sviluppo (tipi-
ca dell’età evolutiva, unica ed irripeti-
bile), quella di modulazione (tipica di 
qualsiasi processo di apprendimento 
si verifichi in vita), quella post-lesiona-
le (processo delimitato da una finestra 
temporale che si attiva in seguito ad 
una lesione della rete) [23].
Nella riabilitazione dei pazienti con 
GCA la possibilità di accedere alle 
“esperienze”, in presenza di condizioni 
cliniche o sintomi ostacolanti, rappre-
senta l’elemento indispensabile per sti-
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Storicamente tale valutazione è stata 
correlata al grado di responsività; pa-
reva infatti necessario un livello cogni-
tivo pari a LCF 4 per poter considerare 
l’inizio di un’alimentazione per os e 
pari a LCF 6 per pensare al recupero 
di un’alimentazione orale esclusiva 
[33, 34]. 
Nel contesto però di una riabilitazione 
integrata ed efficace per i pazienti con 
DOC, la bocca rappresenta un canale 
sia per esplorare il funzionamento ce-
rebrale sia per stimolare la persona al 
contatto ed al recupero del deficit di 
coscienza.
La buccalità, ovvero l’insieme delle 
funzioni che si svolgono nell’orofarin-
ge, è fondamento del normale svilup-
po fin dalla vita fetale e base del recu-
pero delle funzioni vitali. Essa ha un 
ruolo importante per l’alimentazione, 
ma anche per la gestione intelligente 
del contenuto orale, l’esplorazione, la 
comunicazione e la respirazione [4]. 
Durante la fase acuta rianimatoria, le 
manovre invasive destrutturanti a livel-
lo del distretto orofaringeo (intuba-
zione oro tracheale-IOT, sondino naso 
gastrico-SNG, CET) e la persistenza 
dei presidi provocano una desensibi-
lizzazione locale, cui fa seguito una 
“iperprotezione buccale” con conse-
guente riduzione esperienziale, che 
genera una disconoscenza dell’intero 
distretto faringolaringeo, il cosiddetto 
“vocal tract”. 
L’esperienza clinica dimostra quanto 
sia importante valutare e riabilitare 
contemporaneamente tutte le funzio-
ni del vocal tract, ovvero respirazione, 
voce e deglutizione.
Respirazione e deglutizione sono 
processi altamente integrati e coordi-
nati, sia nel controllo dei centri ner-
vosi, sia nel coinvolgimento di musco-
li e strutture: i centri nervosi respon-
sabili della coordinazione della 
respirazione e deglutizione hanno 
sede nel nucleo dorso-mediale e ven-
tro-laterale della regione bulbare, e 
molti muscoli e strutture hanno un 
ruolo duplice. La deglutizione avvie-
ne in apnea e una durata adeguata 
dell’apnea deglutitoria dipende dalla 
funzionalità respiratoria [35, 36]. 
Inoltre, la voce, o meglio la compe-
tenza glottica, è prerequisito per la 
protezione delle vie aeree: se è evi-
denziabile un vocalizzo, è possibile 
riscontrare anche una tosse riflessa, 

[28], ed elevata è anche l’aspirazione 
silente (circa 40%). 
Sul piano prognostico nei pazienti con 
TCE, oltre al danno anatomico dei cir-
cuiti neuronali coinvolti nel controllo 
deglutitorio, la concomitanza di deficit 
cognitivo-comportamentali e comuni-
cativi influenza negativamente la ripre-
sa dell’alimentazione per os in sicurez-
za [3]. La presenza di disfagia influen-
za anche la durata della degenza, con 
un prolungamento della stessa rispetto 
ai pazienti non disfagici [29] ed infine 
la persistenza di disfagia dopo la dimis-
sione dalla riabilitazione, condiziona 
anche la vita sociale e il benessere psi-
cologico dei pazienti impattando forte-
mente sulla qualità della vita [30].
Alcuni studi hanno posto l’attenzione 
sulla disfagia nei pazienti con grave 
DOC, UWS/VS o MCS di diversa ezio-
logia (GCA ischemica, emorragica, trau-
matica ed encefalopatia anossica o me-
tabolica). Tra questi uno studio recen-
te [31] ha documentato disfagia nel 
99% dei pazienti ricoverati, con deficit 
della fase orale e faringea alle valuta-
zioni clinica e strumentale (FEES). In-
teressante notare come in tutti i pa-
zienti in SV non sia stata rilevata una 
fase orale efficace rispetto al gruppo 
di pazienti in SMC (0% vs 21%), por-
tando gli autori ad ipotizzare che la 
presenza di una fase orale efficace pos-
sa essere considerata un segno di co-
scienza [31]. 
Infatti la fase orale è solitamente de-
scritta come la parte volontaria (co-
sciente), controllata da più regioni 
corticali come corteccia sensomotoria 
primaria, premotoria, area motoria 
supplementare, talamo, cingolato, pu-
tamen e corteccia insulo-opercolare 
che interagiscono con le regioni del 
tronco cerebrale [32].
La presenza di una fase orale efficace 
dovrebbe, quindi, essere attenzionata 
nella valutazione clinica dello stato di 
coscienza nei pazienti con GCA [31].

Valutazione e approccio riabili-
tativo 
Nella presa in carico riabilitativa dei 
pazienti con DOC, la valutazione fun-
zionale della deglutizione è un passo 
necessario per lo sviluppo di un piano 
di trattamento personalizzato, in 
quanto è fondamentale per l’inqua-
dramento del paziente. 

mento volontario della deglutizione 
[4, 26].
La disfagia può essere definita come 
un errore di percorso del bolo nel pas-
saggio dal cavo orale allo stomaco 
(che riguarda anche le secrezioni sali-
vari e rino-faringee) distinguendo 
aspirazione da penetrazione, dove, nella 
prima vi è il passaggio di cibo solido o 
liquido nelle vie aeree oltre le corde 
vocali vere, nella seconda, tale passag-
gio non oltrepassa queste ultime.
I meccanismi fisiologici di protezione 
quali la tosse (riflessa o volontaria) e il 
reclage (raschio) difendono dalla pe-
netrazione, ma nei pazienti neurologi-
ci, si possono verificare “aspirazioni si-
lenti”, per l’assenza di feedback e di 
meccanismi protettivi espulsivi [1]. 
Così nelle forme più gravi di GCA con 
DOC sussiste un elevato rischio di pe-
netrazione o aspirazione di cibo o se-
crezioni.
Nella disfagia il passaggio nelle vie ae-
ree può essere pre-deglutitorio, in-
tra-deglutitorio e post-deglutitorio, 
cioè avvenire, prima, durante o al ter-
mine della deglutizione rispettivamen-
te [4] e nel paziente neurologico si 
possono osservare alterazioni di una o 
più fasi del processo di deglutizione 
fisiologica. 
Sul piano fisiopatologico nelle GCA la 
disfagia può essere associata ad un 
danno focale ma più frequentemente 
ad un danno cerebrale diffuso, con al-
terazioni cerebrali sia sovra che sotto-
tentoriali e a carico del tronco cere-
brale, con alterazione della motricità, 
tono e sensibilità orale e faringo - la-
ringea e assente/ridotto riflesso e ri-
flesso di deglutizione e della tosse. 
Relativamente alla disfagia nelle GCA 
in letteratura esistono pochi studi che 
differenziano il tipo di alterazioni del-
la deglutizione in base alla diversa 
eziologia del danno. La maggior parte 
di questi fa riferimento a pazienti con 
grave TCE, dove l’incidenza arriva an-
che al 93% nei ricoverati in riabilita-
zione [3]. La disfagia dopo TCE può 
derivare da un danno neurologico a 
una o più fasi della deglutizione [27], 
con maggior interessamento di quella 
preparatoria, orale e faringea, ed un 
gradiente da lieve a grave, in relazione 
all’entità del danno e sede lesionale 
[28]. 
Tra i sintomi, l’aspirazione risulta par-
ticolarmente frequente (41-62,5%) 
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ra per la valutazione delle abilità de-
glutitorie nei pazienti portatori di 
CET. Il test prevede l’introduzione di 
alcune gocce di blu di metilene sulla 
lingua per il EBDT [44] e di sostanze a 
consistenza cremosa marcate con blu 
di metilene per il MEBDT, seguita dal-
la tracheoaspirazione ad intervalli re-
golari: la presenza di tracce di blu in 
cannula tracheale indica l’aspirazione 
nelle vie aeree [45]. Tale test va effet-
tuato con cannula scuffiata, e, se possi-
bile, dotata di dispositivo di occlusio-
ne, per facilitare il paziente nel compi-
to deglutitorio. Infatti, se è vero che la 
gestione delle secrezioni è condizione 
preliminare per il mantenimento del-
la scuffiatura della cannula, è altret-
tanto vero che la scuffiatura della stes-
sa e l’applicazione del dispositivo di 
occlusione è condizione necessaria 
per la protezione delle vie aeree ed il 
miglioramento della gestione delle se-
crezioni. 
Questo test trova ancora un’ampia ap-
plicazione nella pratica clinica, ma gli 
studi che valutano l’accuratezza dia-
gnostica riportano risultati contrastan-
ti. Nel complesso infatti il MEBDT ha 
mostrato un tasso di errori falsi negati-
vi del 50% [46, 47]; tuttavia ha una 
specificità elevata [46-50]. 
La tosse costituisce un meccanismo di 
difesa delle vie aeree e segnale di ina-
lazione e la sua efficacia è predittiva 
per il successo della decannulazione 
[24, 37, 51]. Quando le corde vocali 
mantengono una adduzione contro 
resistenza ed i volumi polmonari inspi-
ratori ed espiratori sono adeguati, la 
tosse risulta efficace e quindi garanti-
sce la gestione delle secrezioni. In caso 
di deficit di tosse, come spesso accade 
nel paziente con DOC [52], l’utilizzo 
di apparecchiature facilitanti (in-ex-
sufflator, dispositivi PEP), riduce la ne-
cessità di procedure broncoscopiche, 
le complicanze respiratorie e, nelle fa-
si post acute precoci, il tempo di svez-
zamento dalla ventilazione meccanica. 
[37, 53].
Per l’elaborazione di un adeguato per-
corso di trattamento della deglutizio-
ne nel paziente con DOC [50, 54, 55], 
è necessario associare alla valutazione 
clinica, l’esame strumentale, median-
te FEES (fiberoptic endoscopic evalua-
tion of swallowing), o VFS (videofluo-
roscopy), quest’ultimo ritenuto per 
molti anni il gold standard strumenta-

sione linguale, deglutizioni sponta-
nee, presenza dei riflessi deglutito-
ri e della tosse [38]

– respiro: caratteristiche (frequenza 
respiratoria, presenza di rumori ag-
giunti, gestione secrezioni bron-
chiali, incoordinazione toraco-ad-
dominale, tosse) [39, 40] 

– presenza di cannula tracheotomica 
(CET): caratteristiche, tipologia, 
scuffiatura, occlusione

Soffermandoci sull’ambito respirato-
rio, in presenza di CET, un punto di 
partenza cruciale nella valutazione è 
rappresentato dalla prova di scuffiatu-
ra della cannula. Durante tale proce-
dura, occorre osservare l’assenza di 
inalazioni massive con desaturazione, 
la presenza di deglutizioni spontanee 
(almeno 2 in 2 min) e monitorare la 
stabilità dei parametri vitali [41]. 
Passo successivo alla scuffiatura della 
CET è la prova con dispositivi di occlu-
sione parziale o totale, che va fatta 
sempre e precocemente. Questi pre-
sentano innumerevoli vantaggi: il ri-
pristino della sensibilità laringea e del 
fisiologico equilibrio pressorio dei 
flussi di aria sovra/sottoglottica, il re-
clutamento alveolare, il recupero del 
gusto e olfatto e della motricità corda-
le per facilitare il recupero della voce 
e della tosse [1, 42].
Altro aspetto necessario è la valutazio-
ne della gestione delle secrezioni sali-
vari e bronchiali.
Generalmente viene effettuato il Test 
al Blu Di Metilene (Evan’s Blue Dye 
Test, EBDT; Modified Evan’s Blue Dye 
Test, MEBDT), una semplice procedu-

fondamentale per la protezione delle 
vie aeree [37].
Il tratto vocale rappresenta dunque il 
paradigma della complessità riabilita-
tiva nei pazienti disfagici con DOC, 
poiché spesso sottende la copresenza 
di device e di problematiche respirato-
rie, cognitive e motorie. 
Il recupero di una tosse efficace è la 
chiave per la riabilitazione del tratto 
vocale in quanto è fondamentale per 
la gestione delle secrezioni, la funzio-
nalità respiratoria, la decannulazione, 
la comunicazione e la voce, ed è anche 
il prerequisito all’alimentazione per 
os in sicurezza.
In tale complessità funzionale è neces-
sario procedere per gradi nelle propo-
ste riabilitative e la ripresa dell’alimen-
tazione per os, quando raggiungibile, 
è l’ultimo degli obiettivi (Figura 1). 

I prerequisiti da considerare nella va-
lutazione della deglutizione nel pa-
ziente con DOC sono:
– vigilanza 
– postura: verifica di allineamento/

disallineamento di tronco e capo 
(testa, occhi, labbra, guance); pat-
tern motori 

– parametri vitali
– dolore: valutazione di possibili fon-

ti di dolore, osservazione della mi-
mica facciale e di schemi motori, 
presenza di crisi disautonomiche

– bocca e laringe: osservazione 
dell’attività spontanea/dopo sti-
molazione di apertura/chiusura 
della bocca, presenza di riflessi pa-
tologici, gestione delle secrezioni 
salivari, prensione labiale, propul-

Figura 1 Aspetti chiave della valutazione della deglutizione nel paziente con DOC
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molazione gustativa è pratica ormai 
consolidata, in quanto possibile e sicu-
ra, come riportato in diversi studi [49, 
57]. La stimolazione prevede la som-
ministrazione di piccolissime quantità 
di cibo o liquido, tramite l’uso di tam-
pone o contagocce in sedi specifiche 
del cavo orale.
Nella pratica clinica, l’interrogativo 
più frequente per clinici e familiari è 
quanto l’alimentazione orale sia possi-
bile e sicura nei pazienti con DOC. 
Conferme in tal senso sono riportate 
nel lavoro di Brady [57], riguardo l’ali-
mentazione orale terapeutica, a patto 
che sia supportata dall’esame stru-
mentale (VFSS o FEES), considerando 
l’elevato rischio di inalazioni silenti 
[64, 65]. L’alimentazione terapeutica 
generalmente prevede assunzioni di 
piccoli boli controllati di cibo o liqui-
di, di dimensioni effettive comprese 
tra 1 e 5 cc. [57]. Tale pratica peraltro 
non sembra gravare sul costo comples-
sivo del percorso di cura, né avere im-
patto medico legale [64].
Un’interessante proposta nell’approc-
cio riabilitativo è il Facial Oral Tract 
Therapy (F.O.T.T.), strumento tera-
peutico che si sviluppa attraverso un 
algoritmo allo scopo di fornire una 
guida nel processo di valutazione e 
scelta del trattamento [66]. Tale stru-
mento, nonostante non sia stato idea-
to per pazienti con DOC, prevedendo 
alcuni item la partecipazione attiva, 
potrebbe essere stimolo per la realiz-
zazione di uno strumento specifico 
per i pazienti con DOC, nelle loro pe-
culiarità e complessità. 
Più di recente è stata proposta la SWal-
lowing Assessment in Disorders Of Con-

attenzione, interazione e comunica-
zione e la capacità di alimentazione 
attraverso la via orale [60].
Sulla base dell’esperienza clinica è 
possibile declinare i diversi ambiti di 
intervento, che riassumono gli ele-
menti principali della gestione della 
disfagia nel paziente affetto da DOC, 
come riportato nella tabella I.
I singoli obiettivi ed interventi riabili-
tativi andranno rimodulati lungo l’in-
tero percorso di cura e in relazione 
alle modifiche del quadro clinico, 
partendo da una presa in carico pre-
coce, già nella fase rianimatoria. An-
che se non è possibile definire a prio-
ri la durata del trattamento della di-
sfagia, nella sua definizione occorre 
tener conto di fattori, quali l’età del 
paziente, la tipologia del danno, il 
setting riabilitativo, la presenza del 
caregiver e il setting previsto alla di-
missione. Non va dimenticata l’im-
portanza della rivalutazione periodi-
ca e del monitoraggio longitudinale, 
per esser pronti nel cogliere i cambia-
menti, adeguare le indicazioni e sup-
portare i familiari.
Tra le attività più importanti da intra-
prendere precocemente e mantenere 
nel tempo, va menzionata l’igiene ora-
le. Questa pratica assistenziale di base 
riduce il rischio di infezioni e di pol-
moniti da inalazione ed evita l’ulterio-
re desensibilizzazione del distretto. 
Altrettando importante è la stimola-
zione selettiva della bocca con stimoli 
ad alta valenza emotiva secondo il pro-
gramma di “regolazione sensoriale” 
che prevede l’intervento di personale 
tecnico di riabilitazione [59]. Tra le at-
tività specifiche di trattamento, la sti-

le per lo studio della disfagia. Recenti 
studi di confronto hanno dimostrato 
che entrambe le metodiche presenta-
no valori di sensibilità, specificità e ca-
pacità predittiva comparabili [56].
Per il paziente disfagico con DOC, 
proprio per la complessità clinica, l’al-
terata partecipazione ed il mancato con-
trollo posturale, la valutazione stru-
mentale, soprattutto mediante FEES è 
applicabile e fortemente raccomanda-
ta per guidare l’inizio di un program-
ma specifico di ripresa dell’alimenta-
zione per os [34, 55-57] e per suppor-
tare il processo decisionale di 
decannulazione [58].
Va sottolineato che valutazione e trat-
tamento della deglutizione sono forte-
mente embricati nei pazienti con 
DOC. Infatti, non è funzionale alla va-
lutazione strumentale che il paziente 
sperimenti la proposta del bolo per la 
prima volta in sede di esame, mentre è 
importante che egli vi giunga avendo 
già sperimentato la stimolazione del 
cavo orale, anche solo con minimi 
quantitativi di alimento cremoso, gra-
devole al palato e con alta valenza 
emotiva, senza temere il rischio di fe-
nomeni infettivi respiratori ab inge-
stis. È infatti dimostrato che i fattori di 
rischio maggiori per fenomeni di ab 
ingestis sono correlati a scarsa igiene 
orale e a presenza di SNG (59).

Trattamento
La gestione della disfagia si basa su un 
approccio globale che coinvolge ogni 
professionista del team riabilitativo, 
con attività diversificate che vengono 
messe in campo lungo l’intero percor-
so terapeutico-riabilitativo del pazien-
te. L’approccio prevede, oltre al tratta-
mento della funzione della deglutizio-
ne, interventi sulle molteplici proble-
maticità presenti nel paziente con 
DOC, quali la gestione della cannula 
tracheotomica, delle alterazioni neu-
romotorie e delle funzioni vitali di ba-
se, la necessità di relazione ed intera-
zioni con il familiare.
Tra le fonti di letteratura disponibili 
sull’argomento, le linee guida della 
Royal College Of Physicians (RPC) del 
2013 sul PDOC, dettagliano i principa-
li “topics” di trattamento, quali la ge-
stione delle secrezioni salivari, dei ri-
flessi patologici, della cannula tracheo-
tomica, del livello di responsività, 

Tabella I. Ambiti di intervento

Ambito di intervento Trattamento

Controllo assiale ricerca dell’allineamento posturale, adozione di sistemi di postura 
adeguati, contenimento delle viziature, interventi di trattamento fo-
cale della spasticità

Dolore e spine irritative gestione crisi disautonomiche, eliminazione di possibili fonti irritati-
ve, terapia farmacologica

Cannula tracheostomica valutazione svezzamento dal device, gestione della tosse [24]

Distretto bucco-facciale igiene del cavo orale, gestione delle secrezioni salivari, desensibiliz-
zazione dei riflessi orali patologici, ricerca e stimolazione dell’auto-
matismo dell’atto deglutitorio, ripristino di un adeguato flusso affe-
renziale del distretto bucco-linguale, contrasto di deprivazione sen-
soriale, stimolazioni neurosensoriali (aspecifiche e specifiche tattili, 
termiche, gustative, olfattive), iniziale assunzione di boli acqua gel o 
cibi cremosi [61]

Counseling del familiare affiancamento, educazione e addestramento, coinvolgimento nella 
gestione del paziente [62, 63].
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lezza [63]. L’argomento è tutt’ora di-
battuto e sono necessari ulteriori studi 
per definire cosa sia una deglutizione 
“cosciente”, e quali componenti siano 
necessarie per considerare la degluti-
zione cosciente rispetto ad un atto ri-
flesso.
Non è chiaro se l’alimentazione orale 
sia compatibile con la diagnosi di 
UWS/SV; come riportato nel lavoro di 
Mélotte del 2018 [64], su un campio-
ne di 68 pazienti in UWS/SV, solo in 
una percentuale molto bassa è stata 
documentata la ripresa di una parziale 
fase orale. Occorre pertanto riportare 
l’attenzione dei riabilitatori sulla dia-
gnosi neurocomportamentale del 
DOC, ricercando la maggiore accura-
tezza diagnostica, integrando la valuta-
zione clinica con il supporto del neu-
roimaging (fRMN, FDT-PET, elettrofi-
siologia) [20].
Non può essere trascurato l’impatto 
funzionale che l’alimentazione orale 
precoce ha sulla vita del paziente ed il 
significato che riveste per il familiare, 
anche nel suo correlato affettivo-emo-
zionale. Pur di fronte ad una prognosi 
negativa, non possono essere ignorate 
le domande né trascurate le aspettati-
ve dei familiari. La presa in carico esi-
ge da parte dei clinici di saper fornire 
risposte, guidare e addestrare il caregi-
ver, soprattutto nei casi in cui è pre-
sente un valido supporto familiare, 
senza dimenticare che nei pazienti 
con DOC, gli stimoli significativi e l’in-
terazione costante con i familiari pos-
sono suscitare una migliore risposta 
anche sul piano del disordine compor-
tamentale.
Infine, è da promuovere tra i riabilita-
tori una maggiore consapevolezza ed 
attenzione verso la problematica della 
disfagia nei DOC, anche attraverso lo 
sviluppo di studi multicentrici con 
confronto di esperienze cliniche, per 
l’elaborazione di protocolli condivisi 
di valutazione e gestione sempre più 
specifici ed appropriati. 
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