
Volume 38
N. 3
SETTEMBRE 2022

Direttore
Stefano Respizzi

Comitato Editoriale
Federica Bressi

Fabrizio Gervasoni
Federico Giarda

Maurizio Massucci
Rosa Rogliani
Dalila Scaturro

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
Rivista di Formazione, Informazione, Aggiornamento professionale della SIMFER

Pu
b

b
lic

az
io

n
e 

p
er

io
d

ic
a 

tr
im

es
tr

al
e 

- 
Po

st
e 

It
al

ia
n

e 
S

.p
.A

. S
p

ed
. i

n
 a

.p
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

o
nv

. i
n

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n

° 
46

) 
ar

t.
 1

, c
o

m
m

a 
1 

D
C

B
/C

N
 -

 IS
S

N
 1

82
7-

19
95

 -
 Ta

xe
 P

er
çu

e



BOARD EDITORIALE
 Direttore Stefano Respizzi

 Comitato Editoriale Federica Bressi
  Fabrizio Gervasoni
  Federico Giarda
  Maurizio Massucci
  Rosa Rogliani
  Dalila Scaturro

ORGANISMI SOCIETARI NAZIONALI (2021-2024)

CONSIGLIO DI PRESIDENZA SIMFER
 Presidente: Giovanna Beretta
 Segretario Generale: Carlo Damiani
 Past President: Pietro Fiore
 Tesoriere: Lorenzo Agostini

 Consiglieri di Presidenza: Andrea Bernetti
  Stefano Bargellesi
  Giulia Letizia Mauro
  Silvia Galeri
  Giovanni Iolascon
  Ernesto Andreoli
  Lia Rusca
  Alessandro de Sire

 Probiviri: Giovanni Antonio Checchia
  Bruna Lombardi
  Antimo Moretti

Direttivo S.I.M.M.F.i.R.
 Segretario Nazionale: Massimo Costa

 Vice Segretari Nazionali: Rodolfo Brianti
  Teresa Paolucci
  Davide Dalla Costa
  Ermes Vedovi
  Vincenzo Polimeni
  Maurizio Ricci
  Giancarlo Graziani
  Giulia Gamerro

 Revisori dei Conti: Patrizia Maiorano
  Michele Bertoni
  Marcello Celestini

 Sede della Segreteria
 Nazionale SIMFER: Via Po, 22 - 00198 Roma

 Email Presidenza: presidente.simfer@gmail.com

 Email Segreteria Nazionale: segreteria@simfer.it

 Siti Web: 
 SIMFER www.simfer.it
 SIMMFiR www.simmfir.it

https://www.simfer.it/
www.simmfir.it


Indice

EDITORIALE
Tutti a Catania! 
Stefano RESPIZZI 1

UNA FINESTRA SUL MONDO
Intervista alla Prof.ssa Francesca Gimigliano
Federica BRESSI  2

ATTIVITÀ CONGRESSUALI
Siamo pronti per il Congresso Nazionale SIMFER 2022!
Dalila SCATURRO 3

LA DISFAGIA
Disfagia e qualità della vita in oncologia
Monica PINTO 4

Sede emisferica e disfagia: risultati di uno studio preliminare multicentrico
Antonella BERGONZONI, Selenia VALCI, Laura ABBRUZZESE, Cristiano SCARSELLI,  
Francesca DORGALI, Giada NALI, Mauro MANCUSO 7

Disfagia nei disordini di coscienza: dalla fisiopatologia all’outcome
Susanna LAVEZZI, Valentina BONSANGUE, Sabrina DAL FIOR, Francesco LOMBARDI,  
Chiara MULÈ, Silvia MACULOTTI 10

Progetto riabilitativo individuale nella Disfagia: valutazione funzionale strumentale  
e revisione della letteratura 
Giorgio MANDALÀ, Manfredi MARTORANA, Antonina PALERMO, Valentina LA MANTIA 18

Disfagia in oncologia: fattori predisponenti, aggravanti e prognostici
Riccardo SOLLAZZO, Iwona JEDRYCHOWSKA, Daniela TACCAGNA, Isabella SPRINGHETTI 22

Disfagia in oncologia: segno, sintomo o complicanza?
Roberto ANTENUCCI, Dario GUERINI ROCCO, Lia RUSCA 28

Tecnologie e strategie innovative nel trattamento della disfagia
Sofia FALETTI, Roberto ANTENUCCI, Anna CASSIO, Chiara STRACQUADANIO, Lia RUSCA 35

Le consistenze modificate nell’alimentazione del paziente disfagico: verso  
una classificazione operativa
Lia RUSCA, Daniela CUM, Marianna GUARCELLO, Francesca MONTEFERRARIO, Monica PANELLA 43

ARTICOLO ORIGINALE
Return to Play del calciatore con lesione muscolare: modello di gestione del percorso  
riabilitativo
Giacomo LUCENTEFORTE 50

Emofilia e sistemi di valutazione posturale
Fabio VITAGLIANI, Maria Silvia MANGANO, Gabriele SIGNA 56



CORSI, CONGRESSI & C.
Masterclass SIMFER sulle tecniche infiltrative ecoguidate per colleghi in formazione  
specialistica
Cristiano SCONZA, Lorenzo VIRELLI 61
Corso di formazione dedicato alla Medicina Manuale e all’Osteopatia
Andrea BERNETTI 63

LE INTERVISTE AI MEMBRI DEL CDP
Intervista al Prof. Alessandro de Sire 
Stefano RESPIZZI 64

DALLE SEZIONI SIMFER
Riabilitazione respiratoria nella persona affetta da lesione midollare: diverse strategie  
per ottimizzare lo svezzamento da cannula tracheostomica 
Manuela MARCHIONI, Manuela DESILVESTRI, Claudia MAUTINO, Vincenzo Giulio BOMBACE,  
Oriana LICARI, Salvatore PETROZZINO, Federica GAMNA e Luca PERRERO 66



1Vol. 38 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

are la sezione SIMFER di riferimento 
per l’ottimo lavoro prodotto, in parti-
colare la dott.ssa Lia Rusca, che ne è la 
coordinatrice.
Infine, una buona notizia che ci fa ben 
sperare per il futuro: troverete due ar-
ticoli originali che sono stati sottoposti 
alla rivista e accettati dopo revisione 
del board editoriale.

Non mi resta che augurarvi buona let-
tura!

Sempre parlando di Congressi e guar-
dando al recente passato, nello scorso 
luglio si è concluso il congresso 
dell’ISPRM a Lisbona. Anche in ques-
to caso, la Prof.ssa Federica Bressi si è 
fatto raccontare dalla Prof.ssa Fran-
cesca Gimigliano come sono andati i 
lavori e quale sarà il suo impegno 
come nuovo Presidente mondiale 
della Società.
Il consueto dossier è dedicato al tratta-
mento della disfagia e devo ringrazi-

Cari lettori
Il cinquantesimo Congresso Nazio-
nale SIMFER è alle porte! Infatti, dal 
23 al 26 ottobre, saremo tutti ospiti 
della splendida Catania per condivid-
ere cultura e, perché no, passare belle 
giornate insieme. Per questo numero 
di MR, la dott.ssa Dalila Scaturro ha 
intervistato il Prof. Michele Vecchio, 
uno dei presidenti dell’evento, per far-
ci sapere quali saranno i temi del Con-
gresso.

EDITORIALE

Tutti a Catania!
Stefano RESPIZZI

Direttore di Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale – Humanitas Research Hospital
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Intervista alla Prof.ssa Francesca Gimigliano
Federica BRESSI 

Professore Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa (Fisiatra – Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico)

Francesca Gimigliano è la nuova presi-
dente ISPRM.
Durante il Congresso ISPRM a Lisbo-
na, 3-7 Luglio 2022, c’è stato il passag-
gio di testimone per la Presidenza del-
la Società Internazionale di PRM, dal 
prof. Leonard Li alla prof.ssa France-
sca Gimigliano.
Prof.ssa Gimigliano da chi viene eletto 
il Presidente? Il Presidente viene elet-
to dall’Assemblea dei Delegati che è 
costituita dai rappresentanti di tutte le 
Società che fanno parte dell’ISPRM, 
più dai rappresentanti eletti dall’As-
semblea di tutti i soci individuali. Il 
Presidente viene eletto come Vice Pre-
sidente e dopo due anni diventa auto-
maticamente Presidente Eletto e dopo 
altri 2 anni entra in carica come Presi-
dente. Questo sistema fa sì che il Presi-
dente conosca bene la Società prima 
di entrare in carica. 
Chi sono i suoi collaboratori? L’Uffi-
cio di Presidenza è costituito oltre che 
dal Presidente, dal Past President, il 
Presidente Eletto, il Vice Presidente, il 
segretario, il tesoriere e a supporto poi 
dell’Ufficio di Presidenza c’è anche il 
comitato esecutivo che è costituito da 
rappresentanti eletti sia dell’Assem-
blea dei Delegati che da quella di tutti 
i soci individuali.
Come si diventa soci della ISPRM? 
Come soci SIMFER siamo tutti soci in-
dividuali di ISPRM, quindi basta esse-
re in regola con l’iscrizione alla SIMFER. 
È importante chiedere a Guido Mon-
daini il codice che ci permette di regi-
strarci sul sito web dell’ISPRM (www.
isprm.org, https://isprm.org/wp-lo-
gin.php) perché in questo modo sia-
mo sicuri di ricevere tutte le informa-
zioni e tutti i vantaggi riservati ai soci 
individuali dell’ISPRM
Com’è andato il Congresso di Lisbo-
na? Possiamo dire che il congresso sia 
stato un successo, ci sono stati circa 
2500 partecipanti, che tenuto conto 
delle problematiche della pandemia e 
della guerra tra Russia e Ucraina è un 

numero importante. Le sessioni scien-
tifiche sono state tutte molto apprezza-
te. Ci sono state 10 Keynote Lectures, 
49 sessioni in parallelo, 15 sessioni per 
le presentazioni orali, 20 per i poster, 
30 workshops e 8 simposi. 
Qual è stato il paese più rappresentati-
vo? Ovviamente il Portogallo ma a se-
guire Francia e Italia con 167 e 166 
partecipanti rispettivamente. Ma ci 
sono stati delegati da ben 97 paesi. 
Quanto è importante per un medico di 
medicina fisica e riabilitativa l’interna-
zionalizzazione? Io credo che per uno 
specialista in medicina fisica e riabilita-
tiva sia molto importante l’internazio-
nalizzazione. In realtà è importante per 
tutti medici. Partecipare a un congres-
so internazionale ci fa capire che quel-
lo che facciamo in Italia (almeno così è 
stato per me) è all’avanguardia e ci 
apre anche la mente su quello che po-
tremmo fare e sulle prospettive mon-
diali della riabilitazione
Quali sono state le tematiche maggior-
mente trattate? Riabilitazione neuro-
logica, interventistica e post COVID.
Alla luce di quanto emerso dal Con-
gresso, quali possono essere i passi o i 
cambiamenti necessari ad un’evoluzio-
ne della medicina fisica e riabilitativa? 
Sicuramente stiamo vivendo un mo-
mento molto importante per la riabili-
tazione anche in considerazione della 
call for action dell’organizzazione 
mondiale della sanità Rehabilitation 
2030 che si pone come obiettivo quel-
lo di implementare la riabilitazione in 
tutti i paesi del mondo entro l’anno 
2030.
Prof.ssa Gimigliano nuovo presidente 
per il prossimo biennio: quali sono gli 
obiettivi a breve e lungo termine? La 
società è attiva da 23 anni, ha un anda-
mento ormai ben consolidato. Uno dei 
miei obiettivi è sicuramente quello di 
renderla ancora più funzionale, sem-
plificando alcuni dei processi organiz-
zativi. Un altro è quello di responsabi-
lizzare molto di più i comitati e gli altri 

gruppi di lavoro che rappresentano il 
cuore scientifico della società stessa. 
Un altro obiettivo importante che mi 
sono posta per i prossimi due anni e 
quello di tentare di coinvolgere perso-
ne nuove all’interno della società. A 
mio avviso è anche molto importante 
coinvolgere i giovani che rappresenta-
no la futura leadership della Società.
Quali pensa siano i punti di forza e di 
debolezza di questa società? Un im-
portante punto di forza della società è 
la sua organizzazione geografica che 
prevede una rotazione sia dei compo-
nenti dell’Ufficio di Presidenza tra le 3 
macro-regioni (Americhe, Europa-A-
frica-Mediterraneo e Asia-Oceania) sia 
delle sedi del Congresso Mondiale. 
Un altro punto di forza è il rispetto 
della parità di genere basti pensare 
che in 23 anni, sono il 12° Presidente 
e la terza donna e che gli attuali vice 
presidente, segretario e tesoriere sono 
delle donne. 
Un punto di debolezza è forse legato 
agli aspetti organizzativi dell’Assem-
blea dei soci individuali ma abbiamo 
in programma di migliorarne le attivi-
tà.
C’è qualcosa che vorrebbe cambiare? 
L’organizzazione dell’Assemblea dei 
Soci Individuali e dei vari gruppi di la-
voro. 
Quanto è coinvolta la SIMFER nella 
ISPRM? La SIMFER è sicuramente 
considerata una delle società portanti 
dell’ISPRM, oltre me anche molti Ita-
liani sono coinvolti o sono stati in ruo-
li chiave della società e sono ricono-
sciuti come leader a livello mondiale.
Come potremmo coinvolgere di più 
“nei tavoli internazionali” le giovani 
generazioni? In ISPRM abbiamo istitu-
ito un Forum dei giovani (specializ-
zandi e neo specialisti) e devo dire che 
questo ha favorito il loro coinvolgi-
mento in diversi gruppi di lavoro e an-
che una loro maggiore e più attiva par-
tecipazione al Congresso Mondiale. 
Grazie Prof.ssa Gimigliano!

UNA FINESTRA SUL MONDO

http://www.isprm.org
http://www.isprm.org
https://isprm.org/wp-login.php
https://isprm.org/wp-login.php
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ATTIVITÀ CONGRESSUALI

Siamo pronti per il Congresso Nazionale 
SIMFER 2022!
Dalila SCATURRO
Medico Fisiatra, U.O.C. di “Recupero e Riabilitazione Funzionale”, A.O.U.P. “P. Giaccone” Palermo

Il 50° Congresso Nazionale SIMFER si 
svolgerà a Catania dal 23 al 26 ottobre 
2022. Abbiamo ritenuto opportuno in-
tervistare uno dei presidenti, il Prof. 
Michele Vecchio, per avere informa-
zioni e aggiornamenti in merito. 
Il programma del Congresso nasce da 
una sinergia fra tutte le componenti 
SIMFER quali la Segreteria Scientifica 
SIMFER Sicilia, il Consiglio di Presi-
denza, le Sezioni Scientifiche della 
SIMFER ed i Presidenti del Congresso. 

Scaturro: Prof. Vecchio, quale sarà il filo 
conduttore del Congresso?
Vecchio: Il filo conduttore delle nume-
rose relazioni e delle letture sarà l’in-
novazione tecnologica: la nostra epo-
ca ci offre continue proposte tecnolo-
giche come la robotica, gli esoschele-
tri di moderna concezione, le nuove 
tecnologie per il trattamento delle pa-
tologie degenerative del rachide, la 
stimolazione magnetica transcranica, 
ma anche nuovi dispositivi ad alta tec-
nologia per la comunicazione. I rela-
tori metteranno in luce come tali pro-
poste tecnologiche vanno adottate 
con criterio, ma anche incentivate con 
la ricerca.

Scaturro: il programma è molto ampio, 
quali saranno gli altri temi di interesse per 
i nostri soci?
Vecchio: Molti altri saranno i temi del 
congresso e tra questi ricordiamo: la 

sessione Cochrane Rehabilitation, che 
guiderà il partecipante nella valutazio-
ne della più recente letteratura scien-
tifica internazionale in riabilitazione e 
nella progettazione di nuovi studi cli-
nici; la valutazione delle più attuali li-
nee guida relativamente alla presa in 
carico del paziente affetto da patolo-
gie neurologiche e tra queste l’ictus 
cerebrale, il trauma cranico, la paralisi 
cerebrale infantile e le mielolesioni; la 
gestione riabilitativa di pazienti ampu-
tati; gli aspetti riabilitativi delle patolo-
gie internistiche, oncologiche e delle 
patologie muscolo-scheletriche. 
Alcuni di questi temi saranno affronta-
ti nel contesto di “sessioni congiunte” 
con altre società scientifiche nazionali 
come la Società Italiana di Ortopedia 
(SIOT), la Società Italiana di Riabilita-
zione Neurologica (SIRN), la Società 
Italiana di Analisi del Movimento in 
Clinica (SIAMOC), la Società Italiana 
di Neurologia (SIN) e con l’Istituto 
Nazionale per l’Assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Temi di particolare interesse saranno, 
inoltre, il Libro Bianco della Medicina 
Fisica e Riabilitativa realizzato da 
EARM, ESPRM, UEMS-PRM e ECPRM, 
strumento che definisce gli ambiti di 
azione del fisiatra e che appare molto 
utile nella formazione professionale , 
il management della disfagia e dei di-
sturbi del pavimento pelvico nell’am-
bito di patologie complesse, le metodi-

che diagnostiche come l’ecografia 
muscoloscheletrica e l’elettromiogra-
fia, sempre più utili nella pratica clini-
ca ai fini diagnostici e di guida ai trat-
tamenti infiltrativi con farmaci, e le 
modificazioni del tessuto muscolari 
nella spasticità, tema della lettura del 
prof. JM Gracies dell’Università di Pa-
rigi, uno dei maggiori esperti al mon-
do sull’argomento. 

Scaturro: Catania è una città che si ha il 
piacere di visitare, anche in occasione di 
eventi congressuali come questo. Quali sono 
le attrattive più stimolanti della città?
Vecchio: Catania è dunque in attesa dei 
fisiatri italiani che, se lo vorranno, po-
tranno anche ammirare i suoi aspetti 
artistici e paesaggistici come l’architet-
tura barocca degli edifici, il Monastero 
dei Benedettini, edificio monastico 
che nasce nel 500, patrimonio mon-
diale dell’UNESCO, che custodisce 
una domus romana o il Teatro Bellini, 
fulcro della vita sociale e culturale del-
la città, che in quei giorni vedrà sulla 
scena “Tosca”. 

I Presidenti del Congresso e la segrete-
ria Scientifica SIMFER Sicilia avranno il 
piacere di ospitare tutti i fisiatri italiani 
al Congresso Nazionale di Catania, che 
si svolgerà presso il Santa Tecla Palace 
Hotel, struttura allocata a Santa Tecla 
(Acireale), all’interno del parco natu-
ralistico della Timpa, a picco sul mare.
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rapportare alla fibrosi radio-indotta 
dei tessuti sottocutanei, fasciali e mu-
scolari, alla neuropatia periferica, al 
danno da vasculite. Processi simili ma 
su base autoimmune sottendono la di-
sfagia nel cGvHD dopo A-HSCT [2]. 
Nelle neoplasie polmonari e nel can-
cro della tiroide possiamo avere disfa-
gia sia per la localizzazione primitiva 
e le linfoadenopatie sia correlata ai 
trattamenti.  Questa complessità ed 
eterogeneità di aspetti eziopatogene-
tici si riflette nella difficoltà di indivi-
duare un percorso diagnostico-tera-
peutico condiviso che combini 
metodiche diagnostiche oggettive, 
strumentali (videofluoroscopia, fibro-
scopia ) e non strumentali  (come il 
Water Swallowing Test),  con  scale di 
valutazione utilizzate da clinici 
(CTAE, Swallowing Performance Sta-
tus Scale, Eating Assessment Tool-10) 
e con strumenti di valutazione sogget-
tivi come i Patient Reported Outco-
mes (PROs) ed i  Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs) che in-
cludono le scale di Qualità della Vita 
(QoL). La QoL rappresenta un obiet-
tivo strategico per la Riabilitazione in 
Oncologia in tutte le fasi di malattia 
neoplastica insieme ad obiettivi fun-
zionali, di recupero delle attività e 
della partecipazione secondo il mo-
dello biopsicosociale dell’Internatio-
nal Classification of Functioning, Di-
sability and Health. Tra i questionari 
per la valutazione della QoL in Onco-
logia restano validi gli strumenti non 
patologia specifici come la SF36 [6] e 
la sua forma breve SF12, ma la prefe-

dal paziente,  risultando ancora  sotto-
stimata e quindi poco trattata in altre 
condizioni oncologiche quali il cancro 
del polmone, il Graft versus Host Dise-
ase ( GvHD) acuto e cronico dopo tra-
pianto allogenico di cellule staminali 
emopoietiche (A-HSCT), il cancro 
della tiroide [2]. 
La disfagia può essere associata a di-
sfonia, orodinia e faringodinia, xero-
stomia, dispnea, malnutrizione, limi-
tazioni del range articolare del 
rachide cervicale in un cluster di sin-
tomi e segni clinici [3] che dipendo-
no dal tipo e dallo stadio del tumore 
oltre che dai trattamenti in corso o 
effettuati. In letteratura l’incidenza 
della disfagia nei tumori della testa e 
del collo è di circa il 50% [2] [3] va-
riando dal 40% al 80% a seconda del-
le metodologie diagnostiche e della 
popolazione di studio. La chirurgia 
robotica e la microchirurgia laser a fi-
bre ottiche così come le più recenti 
tecniche di RT, quali la IMRT ed il fra-
zionamento della dose, hanno ridotto 
la sua incidenza che tuttavia resta an-
cora significativa [4]. In particolare la 
disfagia è correlata alle neoplasie 
dell’orofaringe e cavo orale, ai tratta-
menti combinati con Chirurgia segui-
ta da Chemioterapia (CT) e Radiote-
rapia (RT), a volumi di RT che 
includono i muscoli sovra-ioidei e le 
ghiandole salivari, alla malnutrizione, 
alla presenza di comorbidità. La cor-
relazione tra disfagia e RT è evidente 
in fase acuta quando predominano i 
processi infiammatori, ma può mani-
festarsi anche a distanza di anni, da 

Cosa è la disfagia e cosa comporta in 
termini di costi personali, fisici e psi-
chici ma anche familiari, sociali ed 
economici? La definizione di disfagia, 
“difficoltà di deglutire”, non fa coglie-
re la complessità di una delle condi-
zioni più disabilitanti che possono col-
pire una persona.  Pensiamo al piacere 
che evoca in noi il sapore o solo il ri-
cordo di un cibo o di una bevanda a 
noi cari ed alla valenza sociale che ha 
il pranzo come occasione di incontro. 
La disfagia implica la necessità di sele-
zionare il cibo in base alla facilità di 
deglutirlo e non ai propri gusti, di un 
tempo maggiore per alimentarsi, di 
utilizzare prodotti e dispositivi specifi-
ci sino alla nutrizione enterale o pa-
renterale e può peggiorare significati-
vamente la percezione della Qualità 
della Vita delle persone ammalate e 
dei loro familiari. Il cancro e/o i trat-
tamenti oncologici possono variamen-
te compromettere le diverse fasi e 
componenti (volontaria e riflessa) del-
la deglutizione. La disfagia può essere 
un sintomo di esordio del tumore già 
presente al momento della diagnosi, 
comparire durante i trattamenti o 
dopo di essi, alla ripresa di malattia o 
al fine vita ma anche nella fase di so-
pravvivenza libera da malattia. In On-
cologia la disfagia è ben descritta nella 
Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE, version 5.0) 
[1] (Tabella I), usata dagli oncologi  
per tutte le neoplasie, eppure viene va-
lutata prevalentemente  nelle neopla-
sie della Testa e del Collo (Head&-
Neck Cancer, H&NC) o se segnalata 

Disfagia e qualità della vita in oncologia
Monica PINTO
Direttore S.C. Medicina Riabilitativa
Istituto Nazionale Tumori – IRCCS – Fondazione G. Pascale, Napoli, Italia

Tabella I. Disfagia nel Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, version 5.0). Per Grade 5 si intende che la morte è correlata alla disfagia

Gastrointestinal disorders

CTCAE Term Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5

Dysphagia Symptomatic, able 
to eat

Symptomatic and alte-
red eating/swallowing

Severly altered eating/swallowing; tube 
feeding, TPN, or hostitalization indicated

Life-threatening consequences; 
urgent intervention indicated

Death

Definition: A disorder characterized by difficulty in swallosing.
Navigational Note: –

LA DISFAGIA
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Nei pazienti oncologici la valutazione 
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ritardo diagnostico della disfagia, a 
favorirne la prevenzione secondaria e 
la precocità della presa in carico ria-
bilitativa che resta il gold standard 
del trattamento. La valutazione fisia-
trica e la formulazione del Progetto 
Riabilitativo Individuale sin dalla dia-
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re la prehabilitation prima dei tratta-
menti oncologici e di proseguire 
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“lungosopravviventi”, una popolazio-
ne crescente di persone guarite dal 
cancro per la quale ancora non vi è 
un modello di gestione condiviso ed 
in cui è significativa la percezione di 
una insoddisfacente QoL. 

LA DISFAGIA

https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50
https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50
https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#ctc_50
https://qol.eortc.org/questionnaires/
https://qol.eortc.org/questionnaires/


6 Vol. 38 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

the Minimal Important Difference and 
Minimal Important Change scores for 
the European Organisation for Re-
search and Treatment of Cancer Head 
and Neck Cancer Module (EORTC 
QLQ-HN43) exemplified by the Swal-
lowing scale. Qual Life Res. 2022 
Mar;31(3):841-853. doi: 10.1007/
s11136-021-02939-6. Epub 2021 Jul 16. 
PMID: 34272632; PMCID: PMC8921167.

15.	 Jo S, Yeo MS, Shin YK, Shin KH, Kim 
SH, Kim HR, Kim SJ, Cho SR. Thera-
peutic Singing as a Swallowing Interven-
tion in Head and Neck Cancer Patients 
With Dysphagia. Integr Cancer Ther. 
2021 Jan-Dec;20:15347354211065040. 
doi: 10.1177/15347354211065040. 
PMID: 34903088; PMCID: PMC8679067.

life module for oral health: the EORTC 
QLQ-OH15. Support Care Cancer. 
2016 Sep;24(9):3915-24. doi: 10.1007/
s00520-016-3216-0. Epub 2016 Apr 25. 
PMID: 27113466.

14.	 Singer S, Hammerlid E, Tomaszewska 
IM, Amdal CD, Bjordal K, Herlofson 
BB, Santos M, Silva JC, Mehanna H, Ful-
lerton A, Brannan C, Gonzalez LF, In-
hestern J, Pinto M, Arraras JI, Yarom N, 
Bonomo P, Baumann I, Galalae R, Nico-
latou-Galitis O, Kiyota N, Raber-Durlach-
er J, Salem D, Fabian A, Boehm A, 
Krejovic-Trivic S, Chie WC, Taylor K, Si-
mon C, Licitra L, Sherman AC; EORTC 
Quality of Life Group and the EORTC 
Head and Neck Cancer Group. Meth-
odological approach for determining 

Schmidt, Heike; Singer, Susanne; Sol-
heim, Tora; Strasser, Florian; Tomasze-
wski, Iwona; Yim, Kein; Young, Teresa; 
Johson, Colin.  Validation of the EO-
RTC QLQ-CAX24, a health-related 
quality of life (HRQOL) questionnaire 
for cancer patients with cachexia Psy-
cho-Oncology. 2018, 27 (S2):16-17   doi: 
10.1002/pon.4639

13.	 Hjermstad MJ, Bergenmar M, Bjordal 
K, Fisher SE, Hofmeister D, Montel S, 
Nicolatou-Galitis O, Pinto M, Ra-
ber-Durlacher J, Singer S, Tomaszewska 
IM, Tomaszewski KA, Verdonck-de 
Leeuw I, Yarom N, Winstanley JB, Her-
lofson BB; EORTC QoL Group. Inter-
national field testing of the psychomet-
ric properties of an EORTC quality of 

LA DISFAGIA



7Vol. 38 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

LA DISFAGIA

Sede emisferica e disfagia: risultati di uno 
studio preliminare multicentrico
Antonella BERGONZONI1, Selenia VALCI2, Laura ABBRUZZESE2, Cristiano SCARSELLI2, Francesca DORGALI2, Giada 
NALI1 , Mauro MANCUSO3

1 Unità di Medicina Riabilitativa, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
2 Clinica di Riabilitazione Toscana, Montevarchi (AR), Italia
3 UOC Recupero e Rieducazione Funzionale-Area Grossetana, USL Toscana Sud-Est, Grosseto, Italia

Autore di riferimento 
Bergonzoni Antonella 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara 
Via Aldo Moro Cona – Ferrara a.bergonzoni@ospfe.it

Introduzione
La deglutizione è un processo molto 
complesso controllato da un’ampia re-
te neurale cortico-sottocorticale. Seb-
bene il ruolo della corteccia sia stato 
trascurato in passato, tecniche di neu-
roimaging, associate ad osservazioni 
cliniche, hanno maggiormente chiari-
to l’importanza delle aree cerebrali 
cortico-sottocorticali e di aree specifi-
che nel controllo della deglutizione in 
individui sani e nei pazienti affetti da 
stroke. La disfagia post-ictale è presen-
te nel 55-78% dei pazienti sopravvissu-
ti e costituisce una disabilità in grado 
di incidere negativamente sulla pro-
gnosi quoad vitam e quoad valitudimen 
dei sopravvisuti nonché sulla loro 
Qualità di vita. Il controllo neurologi-
co della deglutizione è mediato da 
una complessa rete neurale costituita 
da regioni motorie e sensoriali bilate-
rali corticali (aree somatosensoriali, 
motoria supplementare, opercolo, cor-
teccia frontale e prefrontale, insula) 
interconnesse, attraverso tratti di so-
stanza bianca ascendenti e discenden-
ti, con regioni sottocorticali (talamo, 
gangli della base, cervelletto) e bul-
bo-pontine. L’integrità anatomo-fun-
zionale dei circuiti coinvolti garantisce 
coordinazione ed efficacia del proces-
so deglutitorio.
Considerando il complesso sistema di 
controllo deglutitorio è prevedibile 
che lesioni anche piccole, ma in aree 
strategiche, siano in grado di compro-

metterne l’integrità e condizionare 
negativamente tutta la funzione deglu-
titoria. Negli anni, pertanto, è stato 
evidenziato come anche il grave disor-
dine della deglutizione potesse non 
essere sempre correlato ad un danno 
del troncoencefalo (da sempre consi-
derato come una delle principali strut-
ture coinvolte nel controllo deglutito-
rio), ma anche a danni corticali 
unilaterali senza che vi sia un compen-
so della funzione da parte del lato sa-
no. Sappiamo inoltre che la plasticità 
cerebrale rappresenta il principale 
meccanismo attivo nel processo di re-
cupero di una funzione e che dipende 
da molteplici elementi tra cui fattori 
individuali pre-morbosi, sede della le-
sione cerebrale e presenza di lesioni 
associate che quindi influiscono sulla 
possibilità di reclutamento di aree 
adiacenti a quella danneggiata. Poco 
si sa, invece, su come le sedi della le-
sione cerebrale influenzino il recupe-
ro della deglutizione. È stato dimostra-
to che la localizzazione dell’evento 
ictale potrebbe avere un valore predit-
tivo nella identificazione di pazienti 
che possono presentare disfagia; in 
particolare, una lesione destra è asso-
ciata ad incidenza, severità e persisten-
za di disfagia maggiori rispetto a lesio-
ni omologhe controlaterali . La lesione 
sinistra sembra essere associata ad un 
deficit della fase orale della deglutizio-
ne, mentre un insulto nell’emisfero 
destro sembra correlato con disfunzio-
ne della fase faringea e con un mag-

gior rischio di aspirazione [1] [2]. 
Suntrup et al. [3] [4] hanno concluso 
che una lesione dell’emisfero destro 
porta ad un maggior rischio di pene-
trazione, aspirazione, polmonite ab-in-
gestis, deficit del riflesso deglutitorio e 
presenza di residui orofaringei - quin-
di ad una disfagia di grado più severo. 
La sede delle lesioni potrebbe pertan-
to entrare a far parte dei fattori pro-
gnostici di insorgenza e recupero del-
la disfagia. Non sembra così stringente, 
invece, la correlazione tra estensione 
della lesione e grado di severità della 
disfunzione deglutitoria, ad esempio 
anche piccole lesioni della capsula in-
terna possono portare a gravi disfagie 
[5] [6]. 
Pertanto, è necessario che la diagnosi 
di disfagia avvenga precocemente e ac-
curatamente, così da permettere una 
più rapida riabilitazione dei pazienti e 
migliorarne l’outcome deglutitorio e 
funzionale.
In considerazione della necessità di 
chiarire non soltanto il coinvolgimen-
to del sistema nervoso nella compro-
missione deglutitoria ma anche l’im-
patto di quest’ultima sugli esiti 
funzionali, lo scopo dello studio è sta-
to verificare la correlazione tra lesione 
conseguente ad ictus, competenza de-
glutitoria ed outcome funzionale.

Materiali e metodi
È stata effettuata una raccolta dati re-
trospettiva all’interno di uno studio 
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deglutitoria risulterebbe indipenden-
te dalla dominanza manuale di un in-
dividuo e varierebbe tra i soggetti stes-
si anche in funzione del compito e 
della muscolatura coinvolta nella de-
glutizione [7][8][9].
 Rispetto alla neuro-topografia, i nostri 
dati preliminari sembrerebbero sug-
gerire il raggiungimento di una mi-
gliore competenza deglutitoria alla di-
missione tra i soggetti con lesioni tota-
li anteriori destre rispetto a coloro che 
presentano lesioni parziali, posteriori 
o lacunari destre. I pazienti con lesio-
ne dell’emisfero destro e infarto totale 
della circolazione anteriore raggiun-
gono, infatti, un’alimentazione per via 
orale in una percentuale significativa-
mente superiore rispetto ai pazienti 
con lesioni posteriori, parziali o lacu-
nari. Sebbene sia stato dimostrato in 
precedenza un rapporto di proporzio-
nalità diretta tra la dimensione della 
lesione e la probabilità che la disfagia 
e altre sequele insorgano e persistano 
[10][11], recenti evidenze ridimensio-
nano il ruolo svolto dal volume lesio-
nale nel determinare l’outcome fun-
zionale e il recupero post ictus, ripor-
tando gravi disfagie conseguenti a 
piccole lesioni (es. a livello della cap-
sula interna) [12] [5].
Per quanto riguarda l’outcome funzio-
nale, i nostri dati evidenziano un mi-
glioramento in dimissione di tutti i 
pazienti, a prescindere dal lato e dalla 
localizzazione della lesione. Un buon 
recupero nell’outcome funzionale è 
stato riportato in altri studi che hanno 
evidenziato minori livelli di disabilità 
in dimissione, anche a distanza di tre 
mesi [13].
Sebbene siano necessari ulteriori stu-
di, dai nostri risultati preliminari 
emerge la possibilità di incrementare 
la comprensione dei meccanismi di 
funzionamento della disfagia e di po-
tenziare la differenziazione degli in-
terventi riabilitativi in funzione dei di-
stretti anatomici e funzionali coinvolti.

Il presente lavoro è stato presentato al 
49° Congresso Nazionale di Medicina 
Fisica e Riabilitazione (ottobre 2021)
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nei pazienti con ictus dell’emisfero 
destro. In questi ultimi è stata osserva-
ta una maggiore incidenza di ritardo 
di innesco della fase faringea e di stasi 
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avviato nel 2019 nei pazienti con esiti 
di stroke, ricoverati presso i reparti 
della Clinica di Riabilitazione Toscana 
S.p.a. (Montevarchi, AR) dall’anno 
2016 all’anno 2018. Per ciascun pa-
ziente ricoverato è stata effettuata 
all’ingresso una classificazione della 
lesione ischemica e relativa localizza-
zione attraverso la classificazione di 
Bamford, una valutazione clinica e 
strumentale (FEES- Fiberoptic Endo-
scopic Evaluation of Swallowing) della 
deglutizione ed una valutazione fun-
zionale globale con scala FIM (Fun-
ctional Independence Measure). La 
competenza deglutitoria all’ingresso è 
stata codificata in: alterazione della fa-
se faringea, alterazione della fase orale 
e alterazione di entrambe le fasi.
Alla dimissione è stata ripetuta la valu-
tazione dell’outcome deglutitorio, co-
dificata in alimentazione mediante 
sondino naso-gastrico (S.N.G.) o Ga-
strostomia Endoscopica Percutanea 
(P.E.G.) oppure raggiungimento della 
nutrizione per via orale, e della auto-
nomia funzionale globale (FIM).

Risultati
Sono stati arruolati 45 pazienti. Tutti 
erano, in media, a 32.5 giorni (± 21.2) 
dall’onset; 17 avevano una lesione ce-
rebrale destra (LCD) successiva a 
stroke e 28 avevano una lesione cere-
brale sinistra (LCS). Poiché il volume 
dell’infarto TACI nei pazienti con sin-
drome clinica completa è significativa-
mente maggiore rispetto a quello dei 
pazienti con deficit più ristretti (ovve-
ro, LACI, PACI o POCI), abbiamo divi-
so i pazienti con LCD e LCS in due 
gruppi: pazienti con coinvolgimento 
anteriore totale (TACI: gruppo T) e 
pazienti con localizzazione della lesio-
ne parziale, posteriore o lacunare (LA-
CI – PACI – POCI: gruppo LPP). Il 
gruppo T comprendeva 27 pazienti, il 
gruppo LPP 18. Il confronto tra grup-
pi per lato lesione e localizzazione del-
la lesione ha evidenziato una differen-
za significativa: un deficit della fase 
faringea è stato rilevato sia nel gruppo 
T che nel gruppo LPP dei pazienti con 
LCD, se confrontato lo stesso gruppo 
di pazienti con LCS (p < 0.05). Nel 
gruppo con LCD, la distribuzione del-
la competenza deglutitoria alla dimis-
sione era significativamente diversa 
tra il gruppo T e il gruppo LPP. Tutti i 
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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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giunta della parola chiave funzionale 
ha ridotto il numero a 152. Riducendo 
il numero di parole chiave, il numero 
di articoli cresce a oltre 10.000. Indi-
cizzati nello specifico: 6024 risultati 
per Commissioni; 1951 risultati per vi-
deofluorografia; 1024 risultati per 
EMG nella disfagia; 2100 risultati per 
ecografia sottomentoniera, 413 risul-
tati per scintigrafia Da tutti gli studi 
pubblicati in letteratura risulta eviden-
te che FEES e VFS\G restano gli stan-
dard aurei per la valutazione diagno-
stica qualitativa e quantitativa della di-
sfagia orofaringea e il monitoraggio 
dei progressi conseguiti con il tratta-
mento riabilitativo , insieme alla valu-
tazione clinica funzionale. I vantaggi 
delle metodiche sono legati alla mi-
gliore standardizzazione delle proce-
dure e alla possibilità di completare la 
valutazione qualitativa con un’accura-
ta quantificazione del ristagno, del 
transito del bolo e dell’aspirazione5.
Risultati:In relazione alla VFG la sensi-
bilità dei test di deglutizione con FEES 
è 0.88, la specificità è 0.92.6 In partico-
lare per la FEES esistono scale di misu-
razione standardizzate come il poo-
ling score e il P-SCA score2 che con-
sentono una classificazione della disfa-
gia associato alla classificazione clinica 
e alla quantificazione del rischio di 
aspirazione in base alla quantità, alla 
sede e alla gestione del ristagno 
post-deglutizione. Tali scale tengono 
conto anche delle condizioni generali 
del paziente, della vigilanza, dell’età e 
delle modalità di svolgimento dell’esa-
me.7

I vantaggi della FEES (rispetto alla vi-
deofluorografia digitale) sono: Nessu-
na radiazione, ripetibilità dell’esame, 
consente la vista anatomica, valutazio-

rico del paziente in un contesto riabili-
tativo riduce il rischio di complicanze 
e i costi ad esse associate.
Le Linee Guida per la Riabilitazione 
del Ministero della Salute e l’Interna-
tional consensus (ICON) on asses-
sment of oropharyngeal dysphagia3 in 
accordo, affermano che il manage-
ment riabilitativo e assistenziale e l’e-
ducazione dei pazienti e dei loro ca-
re-giver, sono insieme determinanti 
per ridurre le complicanze, e devono 
essere pianificati all’interno del pro-
getto riabilitativo individuale condivi-
so da un gruppo multidisciplinare.
La necessità di un approccio in team 
al paziente disfagico è giustificato dal-
la complessità dei quadri clinici, dal 
coinvolgimento dell’intero tratto 
dell’ingestione-digestione che interes-
sa diverse discipline mediche e diversi 
approfondimenti diagnostici speciali-
stici.
La presa in carico da parte dell’équipe 
riabilitativa garantisce una maggior ef-
ficacia e una migliore qualità degli in-
terventi che si traducono in vantaggi 
economici legati ai ricoveri.
L’obiettivo della ricerca, è stato quello 
di analizzare vantaggi e limiti, costi e 
benefici dei metodi di diagnosi stru-
mentale della deglutizione, attraverso 
una revisione della letteratura e delle 
sistematic review4 sulla diagnosi stru-
mentale della disfagia orofaringea. Lo 
studio ha escluso la disfagia esofagea, 
che richiede diverse tecniche di valu-
tazione strumentale.
Materiali e metodi: Abbiamo effettua-
to una ricerca su pubmed e altri data-
base, digitando le parole chiave valuta-
zione, diagnosi, strumentale, disfagia. 
Abbiamo trovato 247 articoli che con-
tenevano tutte le parole chiave. L’ag-

Introduzione: La disfagia è molto più 
di un’alterazione della funzione di de-
glutizione; rappresenta un’alterazione 
della fisiologica funzione di trasporto 
dei liquidi e degli alimenti, dalla fase 
della loro preparazione, fino al tubo 
digerente per la loro assimilazione, 
per garantire un’adeguata nutrizione 
e idratazione. Queste alterazioni pos-
sono interessare le strutture e le fun-
zioni anatomiche dall’esterno della 
bocca fino al duodeno.
Essendo ormai chiara l’associazione 
tra i disordini della deglutizione e il 
declino della funzionalità respiratoria, 
è di fondamentale importanza effet-
tuare indagini strumentali mirate an-
che negli stadi più precoci della malat-
tia poiché tali problematiche progre-
discono in modo asintomatico fino 
alla comparsa di complicanze che ge-
neralmente si possono manifestare in 
stadi clinici avanzati quando la qualità 
della vita è già compromessa e le possi-
bili opzioni di trattamento sono limita-
te.
La disfagia viene spesso sottovalutata, 
per scarsa conoscenza delle procedu-
re, e non è prassi consolidata eseguire 
test clinici o esami strumentali di scre-
ening tra la popolazione a rischio, no-
nostante le valutazioni specialistiche 
siano in grado di individuare tutti i 
pazienti a rischio di polmonite da aspi-
razione che rimane la principale causa 
di morbidità e di mortalità legata alla 
disfagia.
La gestione del paziente disfagico è 
complessa, richiede sia nella fase dia-
gnostica sia in quella terapeutica 
un’ampia rete di esperti, costituita da 
medici specialisti e da altre figure sani-
tarie, strutture e attrezzature dedicate. 
È accertato che la precoce presa in ca-
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L’EMG è in grado di studiare alcuni 
aspetti funzionali della deglutizione 
come l’iper-ipotonia della parete fa-
ringea o del muscolo cricofaringeo, 
ma rimane una tecnica non comune e 
con alcune limitazioni di utilizzo. Van-
taggio dello studio elettromiografico 
della fase orale propulsiva e faringea 
della deglutizione, è la capacità di va-
lutare e quantificare con precisione i 
meccanismi fisiopatologici alla base 
delle anomalie della deglutizione e 
quindi anche della disfagia orale e fa-
ringea. Può essere eseguito più volte 
sullo stesso paziente per valutare i 
cambiamenti e le anomalie riscontrate 
negli esami precedenti. In casi selezio-
nati, può offrire informazioni utili sul 
tipo di trattamento riabilitativo ed è 
determinante decidere se effettuare 
l’infiltrazione di tossina botulinica nel-
lo sfintere esofageo superiore. Con-
troindicazioni all’EMG. Assolute: Infe-
zioni o infiammazioni dei tessuti del 
collo, tracheostoma “alto” a livello del-
la membrana cricotiroidea. Incapacità 
di mantenere una posizione seduta. 
Interventi chirurgici con deformazio-
ne delle strutture faringolaringee. 
Elettrostimolatori che possono inter-
ferire con la registrazione elettromio-
grafica. Relative: Gravi deformazioni 

guire al letto del paziente, interruzio-
ne dell’esame in quanto si evidenzia il 
bolo in trachea, software specifico per 
tecnica digitale, metodo non standar-
dizzabile. Figura 2

ne della fonazione e della sensibilità, 
rilevamento della saliva e dei ristagni 
alimentari pre-esame, consente qualsi-
asi tipo di cibo e lunghe osservazioni, 
nessun rischio di aspirazione dibario, 
basso costo, eseguibile al letto e domi-
ciliare, nessuna radiazione. Figura 1
Svantaggi FEES: non consente la valu-
tazione della fase né orale né esofa-
gea, non consente la valutazione quan-
titativa del bolo aspirato, scarsa sensi-
bilità nella valutazione della motilità 
faringo-laringea complessiva, esame 
invasivo.8

Vantaggi della videofluoroscopia\gra-
fia: Permette di controllare, processa-
re e propulsione orale del bolo, attiva-
zione del riflesso, velo, elevazione ioi-
de e laringe, collasso epiglottico, chiu-
sura del vestibolo laringeo, apertura 
del UES, presenza/assenza di aspira-
zione/penetrazione, specificando la 
qualità e quantità dell’inalazione, pre-
senza/assenza del riflesso tussigeno e 
sua validità, fenomeni di accumulo di 
stasi, presenza/assenza di deficit late-
rali.9,10

Svantaggi della VFG: dipende dalla po-
sizione e dalle condizioni cliniche del 
paziente, quantità e qualità del mezzo 
di contrasto utilizzato, modalità di 
somministrazione; elevata dose di ra-
diazioni assorbite, impossibilità di ese-

Figura 1 FEES: ristagno di cibo solido non percepito.

Figura 2 VFG aspirazione predeglutitoria di liquidi.
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programma di trattamento riabilitati-
vo della funzione masticatoria e di de-
glutizione, al fine di evitare pericolose 
carenze nutrizionali o di idratazione, 
o rischiosi episodi di aspirazione la-
ringotracheale con conseguenze dan-
nose di polmonite da aspirazione. 
Deve essere in grado di stabilire le 
tempistiche della rimozione o sostitu-
zione dei dispositivi nutrizionali e re-
spiratori, impegnandosi nelle neces-
sarie procedure invasive quali ad es. 
tracheoscopia prima della decannula-
zione.
Considerata la ripetibilità intra e inte-
roperatore della valutazione clinica 
bedside15; la valutazione strumentale 
della disfagia assume sempre più un 
ruolo fondamentale nei reparti riabi-
litativi ai fini diagnostici e progettuali 
del recupero. È uno strumento fon-
damentale per il raggiungimento de-
gli obiettivi nutrizionali, la profilassi 
delle complicanze respiratorie e il re-
cupero funzionale, anche per la pia-
nificazione della rimozione del SNG 
o la sua sostituzione con PEG, la ri-
mozione della cannula tracheale e il 
raggiungimento degli altri obiettivi 
del progetto. Tali strumenti, gestiti 
direttamente dai fisiatri, potranno, 
unitamente ad un’adeguata forma-
zione clinica, entrare a far parte a pie-
no titolo delle capacità diagnostiche 
e terapeutiche disponibili. La stan-
dardizzazione dei metodi di scree-
ning non invasivi renderà disponibile 
un kit di strumenti più ampio per la 
scelta del programma riabilitativo più 
appropriato.

Questo articolo originale è stato presentato 
al 49° congresso nazionale della Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazio-
ne.
Prof. Giorgio Mandalà Direttore UOC Me-
dicina Fisica e Riabilitativa Ospedale Buc-
cheri La Ferla Fatebenefratelli, Via Messina 
Marine 197 – 90123 Palermo –Mail: 
mandala.giorgio@fbfpa.it
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tà di vita percepita soddisfacente. 
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gnosticare l’entità del deficit degluti-
torio e identificare la severità della di-
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D.O.S.S. eseguita clinicamente15.
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penso del capo, gli interventi di igiene 
orale, gli esercizi proposti dai logope-
disti), sono stati di grande utilità ai pa-
zienti, ai familiari e ai loro care-givers, 
per prendere coscienza della dimen-
sione del problema talvolta non indivi-
duato, ma spesso sottovalutato o nega-
to.
Conclusioni: La valutazione strumen-
tale della disfagia orofaringea rappre-
senta per il fisiatra uno strumento di 
comprovata validità e di grande effica-
cia sia nella diagnosi e valutazione 
della patologia, sia per la pianificazio-
ne del progetto riabilitativo e del rag-
giungimento degli obiettivi, attraver-
so la gestione di un’équipe interdisci-
plinare. Il fisiatra dovrà guidare il 

posturali del collo. Gravi problemi di 
sanguinamento. Scarsa cooperazio-
ne.11

La tecnica ecografica longitudinale 
sottomentoniera (SUS), nonostante 
gli indubbi vantaggi legati alla non in-
vasività e all’assenza di radiazioni io-
nizzanti, si limita comunque alla valu-
tazione delle condizioni trofiche dei 
muscoli linguali e della deglutizione, 
della mobilità e del range di escursio-
ne dell’osso ioide e alla misurazione 
dinamica dell’approccio tra cartilagi-
ne tiroidea e osso ioide durante la de-
glutizione. Studi sulla S.U.S. sono stati 
condotti su pazienti con morbo di Par-
kinson e ictus, ma non vi è ancora un 
accordo definitivo sulla ripetibilità e 
affidabilità della metodica rispetto ai 
controlli normali. Può certamente es-
sere utilizzata per lo screening, ma 
non è in grado di evidenziare: pene-
trazione laringea, presenza di aspira-
zione, quantità e localizzazione della 
stasi. Non studiata nei bambini, dove 
potrebbe trovare il massimo utilizzo.12
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glutitoria, il ristagno e l’aspirazione e 
ha mostrato sensibilità e specificità pa-
ragonabili a FEES e VFG, ma la dose di 
radiazioni assorbita, la mancanza di 
valutazione dinamica, la necessità di 
gamma camera, ne rendono l’uso li-
mitato.13

Discussione:Il progetto e il program-
ma di trattamento riabilitativo sono 
redatti dal team di riabilitazione della 
disfagia con la famiglia e il care giver. 
Il team dopo la prima valutazione fun-
zionale e strumentale, procede per 
obiettivi con tempi prefissati, verifica 
degli esiti e riformulazione del proget-
to. Sono previsti incontri periodici del 
team con la famiglia. Nella nostra Uni-
tà di Riabilitazione, da giugno 2016 a 
giugno 2021 sono stati effettuati 713 
esami FEES da parte di 3 Fisiatri, for-
mati alla valutazione dinamica endo-
scopica della Deglutizione.14

Nelle fasi iniziali della malattia, e dopo 
un’accurata diagnosi, è possibile recu-
perare le funzioni della masticazione e 
della deglutizione tornando ad una 
normalità funzionale, anche se diversa 
dalla precedente. Nelle fasi avanzate, 
o nelle malattie cronico/progressive 
degenerative, ci accontentiamo di 
mantenere le competenze di base e vi-
tali anche con gli ausili, per una quali-
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La disfagia del paziente oncologico 
rappresenta un tema di grande inte-
resse per la medicina riabilitativa. 
Si parla di una condizione clinica ben 
più diffusa di quanto non appaia su-
perficialmente,  con un ampio spettro 
di quadri clinici differenziati per gravi-
tà ed espressione, definiti dall’incon-
tro di diversi fattori concorrenti.  Tali 
fattori sono tra loro correlati e, a se-
conda dello stadio della malattia e del 
contesto in esame, possono essere pre-
disponenti o aggravanti, ma, allo stes-
so tempo, possono avere un valore 
prognostico.
Il paradigma della valutazione della 
disabilità in oncologia, come eviden-
ziato nella Figura 1, (1) risulta appro-
priato anche nel caso del disturbo di-
sfagico. 

Il modello consente al riabilitatore la 
presa in esame di tutte le variabili che 

entrano in gioco, adattandole al conte-
sto oncologico. In esso si evidenziano i 
quattro pilastri dell’assessment del pa-
ziente: -il tumore con le sue caratteristi-
che, sede, dimensione e comportamen-
to biologico, -i trattamenti messi in atto 
per affrontarlo, cioè chirurgia, chemio-
terapia, radioterapia e terapie biologi-
che,-la condizione clinica del paziente ex 
ante, e le comorbidità presenti ed infi-
ne -le attitudini psicologiche del paziente 
di fronte alla malattia e le risorse messe 
in campo per affrontarla. L’eventuale 
presenza/assenza di un caregiver di ri-
ferimento che possa farsi carico del 
supporto necessario, costituisce una ri-
sorsa esterna ma strettamente collegata 
alla persona del paziente, e come tale 
va considerata. 

In oncologia, la relazione temporale 
esistente tra cause e sviluppo del di-
sturbo disfagico è peculiare.

A ridosso o precocemente dopo la dia-
gnosi, alla luce delle ormai consolidate 
conoscenze, riguardanti gli effetti dei 
trattamenti oncologici, non solo chirur-
gici, ma farmacologici e radianti , è do-
veroso monitorare il paziente in modo 
proattivo, anticipando i problemi e 
prendendo di volta in volta misure pre-
ventive, contenitive e/o curative per la 
disabilità conseguente. Al contrario, du-
rante il follow up, addirittura anni dopo 
la conclusione delle cure, la comparsa 
di un disturbo disfagico potrebbe non 
essere messo in relazione con la neopla-
sia. È talora necessario un atteggiamen-
to critico, di ricerca, per collegare causa 
ed effetto. È necessario investigare alla 
luce di segni non immediatamente cor-
relati alla deglutizione (es. dolore, di-
magramento, disturbi digestivi) in pa-
zienti che sono stati affetti da neoplasie 
distanti o diffuse (es. linfomi, mieloma 
multiplo). Si tratta spesso di sintomi 
“lievi”, discretamente tollerati, che tut-
tavia, senza una valutazione clinico fun-
zionale e presa in carico riabilitativa, 
inducono un peggioramento del livello 
di qualità di vita. Tabella I

Fattori: 1.- Il tumore 
Il tumore può essere responsabile del-
lo sviluppo di disfagia in diversi modi:
1. direttamente, quando si localizza in 

aree coinvolte nel fisiologico pro-
cesso di deglutizione accrescendosi 
all’interno o infiltrandole (disfagia 
meccanica intrinseca): questo è il 
caso delle neoplasie del distretto te-
sta/collo, delle strutture dell’esofa-
go e del cardias. In questi casi, i fat-
tori precipitanti sono ostruzioni 
meccaniche endoluminali a esordio 
graduale ed ingravescente.
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Figura 1 Schema per la valutazione della disabilità nel paziente oncologico. L’interazione tra i fattori 
origina la disabilità, mentre la presa in esame di ciascuno di essi consente di pianificare il percorso 
riabilitativo integrato (da Springhetti et al. modificata) (1)
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2. indirettamente, quando tumori ap-
parentemente “distanti” possono 
influenzare l’insorgenza di questa 
disfunzione attraverso una com-
pressione estrinseca (ad esempio i 
tumori polmonari, mediastinici, re-
trofaringei e tiroidei), (2,3)

3. attraverso lesioni localizzate a di-
versi livelli del sistema nervoso, 
coinvolte nell’atto deglutitorio. 
Possono essere interessati il sistema 
nervoso centrale, il periferico e il 
neurovegetativo: alterazioni a livel-
lo della corteccia frontale, del tron-
co, del midollo spinale e/o dei ner-
vi cranici (V, VII, IX, X, XII) posso-
no variamente compromettere sia 
il controllo centrale che la dinami-
ca deglutitoria.

In relazione al segmento interessato 
la disfagia conseguente sarà quindi 
“alta” o “bassa” con quadri clinico fun-
zionali quali/quantitativamente dif-
ferenti.
La disfagia alta costituisce il disturbo 
di maggiore interesse riabilitativo per-
ché suscettibile di rieducazione.
Al contrario, la disfagia bassa, riferita 
a patologie al di sotto del carrefour aero 
– digestivo non risulta facilmente ag-
gredibile con gli “strumenti” della me-

dicina riabilitativa e difficilmente arri-
va all’osservazione del fisiatra.
I fattori predisponenti sono quelli le-
gati al paziente ed alle comorbilità 
presenti (vedasi oltre).
In generale, per quanto attiene l’e-
spressione clinica, le due tipologie di 
disfagia più comuni per il  riabilitatore 
sono riassunte in Tabella II.

Fattori: 2.- Il paziente

Stile di vita
A partire dallo stile di vita, i fattori per-
sonali possono in larga misura condi-
zionare il quadro clinico complessivo 
e la risposta alle terapie. L’eventuale 
presenza di fattori di rischio noti costi-
tuisce un elemento sia predisponente 
per l’insorgenza di disfagia che aggra-
vante nel corso della malattia. Due 
condizioni frequenti come tabagismo 
e alcolismo attivi spesso condizionano 
processi irritativi a livello della mucosa 
delle vie digestive (esofago di Barrett) 
e respiratorie, ricoprono un ruolo pre-
disponente di primo piano, poten-
ziandosi a vicenda in chi abusa tutti e 
due. Lo stile di vita influenza inoltre il 
livello di massa magra, il livello di con-

dizionamento motorio e cardiovasco-
lare che a loro volta possono interagi-
re con eventuali alterazioni della de-
glutizione preesistenti.(4)

Personalità
Gli aspetti personologici del  paziente,  
sono importanti  perché condiziona-
no lo stile di vita e quindi anche  le ri-
sposte comportamentali poste in atto 
nei confronti sia della malattia oncolo-
gica in generale,   sia nei confronti di 
elementi aggravanti contestuali. 

Condizione fisica:  sarcopenia
Si è detto come il livello di massa ma-
gra e la condizione cardiovascolare ot-
timale siano correlati con migliori ri-
sposte alla malattia. Purtroppo, una 
situazione  di frequente insorgenza  
nei pazienti oncologici  è la sarcope-
nia. La perdita di massa muscolare e la 
contestuale perdita di funzione  deve 
coinvolgere globalmente tutti i distret-
ti corporei, compresi i muscoli che 
partecipano direttamente all’intero 
processo deglutitorio.  Quando la sar-
copenia è confinata alla sola muscola-
tura deglutitoria,  non si può parlare 
di disfagia sarcopenica, come accade 
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Tabella I. Il fattore tempo modula la tipologia dell’approccio nelle diverse fasi di malattia 

Fase di malattia Monitoraggio specifico Azione

1.- Post diagnosi 
pre trattamenti

Anticipare le possibili menomazioni trattamento correlate-  ( es. mucosi-
te)
Ricercare menomazioni preesistenti correlate a comorbilità  ( es. eden-
tulia)
Considerare altri fattori predisponenti  ( es. farmaci abituali) 

Preventiva / contenitiva

2.- Durante i trattamenti Riscontro dei problemi in tempo reale Contenimento/cura dei danni funzionali/ 

3.- Post trattamenti /follow up Riscontri occasionali / Indagare a ritroso su terapie effettuate  e correlabili  Contenimento del danno funzionale

4.- Ripresa di malattia Come Fase  2.- Come Fase  2.-

5.- Fase terminale Come Fase 2.- Trattamento sintomatico

Tabella II. Nella varietà dei disturbi della deglutizione due tipologie ricorrono con particolare frequenza. Si tratta della disfagia da neoplasie del distretto 
testa collo e di quella causata da neoplasie del SNC soprattutto legata a tumori emisferici e del troncoencefalo. In tabella i parametri con cui valutarne 
le rispettive caratteristiche. (da Denaro N et al. modificata) (4)

Parametro Testa-Collo SNC

Strutture Anatomiche Alterate Normali

Saliva Secchezza fauci, Xerostomia Ipersalivazione o pseudo scialorrea

Gusto Ridotto o alterato Solitamente intatto

Masticazione Edentulia Ipovalida per ipostenia

Contenimento orale Spesso intatto Problematico

Innesco del riflesso Conservato Ritardato lento

Consistenze difficili Dipende dal danno strutturale Generalmente i liquidi

Movimenti deglutitori Ridotti ma non ritardati Ritardati e ridotti

Aspirazione Post deglutitoria sui residui di cibo Spesso intra o post deglutitoria
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guente a deformità somatiche e apofisa-
rie vertebrali, riduzione dell’elasticità 
miofasciale delle strutture limitrofe, ri-
dotta elevazione laringea e ipostenia. 
Una riduzione della sensibilità orale e 
laringea, associata a perdita della capa-
cità di controllo da parte del sistema 
nervoso centrale può causare un ritar-
do nell’innesco del riflesso e nella moti-
lità successiva, ristagno nei seni pirifor-
mi e aumento della penetrazione larin-
gea.  In questi casi si parla di  presbifagia 
primaria, per distinguerla dalla forma 
secondaria che si manifesta a seguito 
di  eventi patologici ai quali l’anziano è 
maggiormente esposto (malattie cere-
brovascolari e/o neurodegenerative).   
Nonostante le premesse, la distinzione 
tra le due forme primaria e secondaria 
non è così immediata e la  diagnosi è 
frequentemente retrospettiva, venendo 
posta spesso solo quando si manifesta-
no malnutrizione e disidratazione.

Farmaci
Nell’ambito delle comorbilità, le tera-
pie abituali sono elementi potenzial-
mente impattanti sull’insorgenza o 
sull’entità della disfagia. È comune 
che il paziente faccia uso di una va-
rietà di farmaci che possono interagire 
tra loro.(6) (Tabella III). L’entità del 
disturbo disfagico dipende dal cumu-
lo degli effetti.  Più nello specifico, le 
interazioni tra farmaci possono :

-- malattie della giunzione neuro-mu-
scolare (come la miastenia gravis in 
timoma) 

Queste ultime si possono presentare 
in forma paraneoplastica, come la po-
limiosite.
Inoltre, possono essere causa di disfa-
gia bassa anche infiammazioni croni-
che preesistenti della mucosa esofa-
gea, come l’esofagite peptica, o più 
raramente l’esofagite di Barret, la sin-
drome di Plummer -Vinson, l’acalasia, 
lesioni caustiche preesistenti o addirit-
tura stenosi esofagee tardive radioin-
dotte da pregressi trattamenti, p.es. da 
radioterapia sul rachide dorsale.(5)

Età
Particolare attenzione deve essere posta 
all’evoluzione neurofisiologica dell’or-
ganismo in età avanzata. Il processo  
coinvolge le strutture della parte supe-
riore del tratto aero-digestivo e quelle 
circostanti. Con  l’invecchiamento si 
manifestano diverse alterazioni funzio-
nali coinvolgenti le componenti  bio-
meccaniche e  neurologiche della de-
glutizione. Edentulia, e il relativo pro-
lungamento della fase orale, possono 
essere presenti in modo variabile, an-
che in relazione alle cure riservate a 
quest’aspetto in età precedenti. Altri 
fattori  da considerare includono le  
modificazioni anatomiche della colon-
na,  come iperlordosi cervicale  conse-

ad es. nella SLA e in alcune miopatie.  
Nei casi di disfagia sarcopenica vera, 
se non viene attuato un monitoraggio 
proattivo, la diagnosi può concludersi 
ex post,  solo in seguito all’evidenza 
clinica di malnutrizione e cachessia. 

Comorbilità
In caso di invasione neoplastica delle 
strutture interessate o in presenza di 
effetti collaterali della chemio/radio-
terapia, i fattori legati alla neoplasia 
possono combinarsi con  situazioni cli-
niche e patologie già  in atto, arrivan-
do a moltiplicare il loro effetto e ad 
aumentare il rischio di insorgenza di 
disfagia per slatentizzazione o aggrava-
mento di condizioni preesistenti.
Tra le comorbidità più note da tenere 
in considerazione per l’impatto sulla 
deglutizione vi sono
-- malattie cerebrovascolari, 
-- patologie del sistema immunitario 

come la dermatomiosite o la sclero-
dermia. 

-- malattia da reflusso gastroesofageo 
ed ernia iatale, isolate o frequente-
mente presenti in caso di sovrappeso 
e obesità. 

Costituiscono presupposti per la com-
parsa o aggravamento di disfagia alta:
- patologie degenerative del sistema 

nervoso, primitive come la malattia 
di Parkinson o secondarie come ad 
es. la neuropatia diabetica, 
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Tabella III. La tabella riassume le interazioni legate ai principali principi attivi. (da Balzer K. modificata) (6)

Meccanismo d’azione Molecola Note

I. EFFETTO COLLA-
TERALE

-Effetto anticolinergico o anti-
muscarinico
-Inibizione trasmissione dopa-
minergica
-Xerostomia 

-Blocco giunzione NM

-Atropina, Ipratropio, Ossibutinina, Scopolamina.

-Antipsicotici (Chloropromazina, Haloperidolo, Olanzapina, Que-
tiapina, Risperidone)
-ACE inibitori (Captopril, Zestril), Antiemetici (Ondasentron, Me-
toclopramide), Antiistaminici e decongestionanti 
Antidepressivi SSRIs (Citalopram, Fluoxetina, Sertralina, Venlafa-
xina)
Antidepressivi TCAs (Amitriptilina, Imipramina)

-Antibiotici (Aminoglicosidi, Penicillamina, Succinilocolina)

II. COMPLICANZA 
DELL’AZIONE TE-
RAPEUTICA

-Miopatia

-Azione depressiva su SNC

-Diminuzione del controllo 
muscolare volontario, e/o del-
la motilità esofagea

-Steroidi (desametasone, prednisolone, prednisone)
Statine

-Antiepilettici (Carbamazepina, Gabapentin, Acido valproico)
Benzodiazepine (Alprazolam, Clonazepam, Lorazepam)
Analgesici maggiori (Morfina, Codeina, Oxycodone, Fentanyl)

-Miorilassanti (Baclofen)

-Uso cronico / alto 
dosaggio
-Diminuzione vigilan-
za, difficoltoso inne-
sco deglutitorio

III. DANNO TOSSICO 
IRRITATIVO DI-
RETTO

-Irritazione della mucosa eso-
fagea e/o ulcerazione

-Bifosfonati (Alendronato)
NSAIDs (Ibuprofene, Indometacina, Ketoprofene)
Potassio cloruro (formulazioni per os)
Preparati di ferro per os, Vit C
Antibiotici (minociclina, tetracicline)



25Vol. 38 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

le) come monoterapia, oppure in 
combinazione con altri farmaci (5 
Fluorouracile)  e/o radioterapia. 
L’effetto è transitorio e dose dipenden-
te, con insorgenza a circa 5 giorni dall’i-
nizio del trattamento ed un picco a 7-14 
giorni. Tale condizione spesso si aggrava 
per sovrapposizioni infettive micotiche, 
come quelle da candida o virali come 
quelle erpetiche o aftose.(7,8,12) 

Le terapie biologiche (cetuximab, an-
ticorpo monoclonale anti  EGFR 1), ed 
i farmaci immunologici sono attual-
mente usati nel trattamento delle neo-
plasie squamose del distretto cervico 
facciale. Tra questi, gli inibitori EGFR 
causano mucositi molto meno fre-
quentemente (circa nel 2-6% dei casi).
Ovviamente l’associazione tra catego-
rie di farmaci è gravata da maggiore 
tossicità acuta (ad es. tossicità emato-
logica) e cronica (ad es. polineuropa-
tie). 
L’interazione con altri fattori, pazien-
te dipendenti, può aggravare l’entità 
del processo flogistico: malnutrizione, 
disidratazione, cattiva igiene del cavo 
orale, alterata secrezione salivare, pre-
disposizione genetica, assunzione cibi 
eccessivamente caldi e/o piccanti.(5)
Alla base dell’azione dei farmaci sulla 
mucosa non c’è un correlato specifico 
con gli organi deputati alla deglutizio-

1 EGFR: epidermal grow factor receptor

caso di intubazioni prolungate. Que-
sto effetto può essere aggravato in pre-
senza di concause predisponenti come 
alterazioni sensoriali o cognitive, 
reflusso gastro-esofageo e dall’effetto 
deleterio di alcuni farmaci sulla coor-
dinazione respirazione-deglutizione 
(es. morfina, midazolam). La disfagia 
post estubazione è associata ad au-
mentato rischio di aspirazione nelle 
vie respiratorie e, se l’aspirazione è si-
lente, viene diagnosticata solo quando 
si associa a polmonite ab ingestis.(9–
11)

Chemioterapia
Le mucositi del cavo orale, dell’esofa-
go e del tratto gastroenterico sono di-
sturbi comuni delle terapie antiblasti-
che, ricorrendo in circa il 40% dei pa-
zienti sottoposti a chemioterapie a do-
saggi standard per neoplasie in vari 
distretti, e in quasi il 100% dei pazienti 
sottoposti a radio/chemioterapia del 
distretto testa-collo.
Agenti particolarmente stomatotossici 
sono: le fluoropirimidine, i derivati 
del platino, le antracicline, gli antime-
taboliti ed i taxani, utilizzati in nume-
rosi tumori solidi, tra cui mammella, 
polmone, stomaco, colon e ovaio.
Nei tumori testa/collo il trattamento 
antiblastico comprende regimi plati-
num-based (cisplatino oppure carbo-
platino) variamente schedulati (gior-
naliero vs settimanale vs trisettimana-

1. amplificare un preesistente effetto 
non voluto di altro farmaco, o

2. agire come effetto collaterale, op-
pure 

3. incrementare l’azione terapeutica 
cercata, oppure isolatamente, 

4. causare danno tossico diretto su 
strutture. 

Fattori: 3. - I trattamenti 
oncologici
La disfagia è una prevedibile conse-
guenza dei trattamenti a cui viene sot-
toposto il paziente oncologico, in par-
ticolare chi è affetto da tumori del di-
stretto testa collo. 
Le lesioni causali possono insorgere di-
rettamente dalle strutture coinvolte nel-
la deglutizione come esito di operazioni 
chirurgiche del complesso maxillo fac-
ciale, toracoaddominale o nel contesto 
di interventi otorinolaringoiatrici. 
D’altro canto, anche gli interventi 
neurochirurgici di asportazione di ne-
oplasie encefaliche o troncoencefali-
che possono indurre lesioni delle 
strutture nervose deputate al control-
lo della deglutizione. 
Infine, chemioterapici, immunosop-
pressori, terapie biologiche e tratta-
menti radianti, effettuati su neoplasie 
sistemiche, possono indurre o aggra-
vare disfagia con meccanismi diversi.

Chirurgia
Per quanto attiene alle operazioni chi-
rurgiche, gli effetti possono comporta-
re amputazioni locali degli organi 
coinvolti e destabilizzazione mandibo-
lare (pavimento orale, lingua, denti, 
rinofaringe, orofaringe, palato molle, 
palato duro e seni mascellari, esofa-
go), lesioni neurologiche del basicra-
nio con interessamento dei nervi cra-
nici (V, VII, IX, X e XII) o lesioni dei 
nuclei e delle vie centrali. Spesso si ri-
corre a ricostruzioni della parte lesio-
nata, che risolvono l’aspetto estetico e 
non quello funzionale.(7,8)
Un fattore sottovalutato riguarda la di-
sfagia post estubazione, che coinvolge 
dal 3 al 60% dei pazienti intubati. Il 
dato è interessante poiché l’intubazio-
ne, se di breve durata, è causa di disfa-
gia generalmente reversibile. Il mecca-
nismo lesivo sottostante è un’alterazio-
ne della meccanica fisiologica di pro-
tezione delle vie aeree dovuta a debo-
lezza neuro-muscolare, soprattutto in 

Figura 2 Principali meccanismi di  attacco degli agenti chemioterapici neurotossici sul nervo sensi-
tivo periferico ( da Staff NP et al. modificata) (8))
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mab, ipilimumab), avviene spesso in 
associazione con chemio- e/o radiote-
rapia, con un’amplificazione dei ri-
spettivi effetti collaterali, tuttavia sem-
bra che, fra le altre, l’associazone ra-
dioterapia/cetuximab non aumenti la 
tossicità del trattamento radiante.(16)
I pazienti sottoposti a trattamenti di 
radio e chemioterapia sono ad alto ri-
schio di malnutrizione, complicanza 
che condiziona il peggioramento del 
performance status e correla con il ri-
schio più elevato di infezioni, e di 
morte. Lo stato di severa malnutrizio-
ne, già al momento delle diagnosi, im-
patta sfavorevolmente sulla sopravvi-
venza globale ed in alcuni casi selezio-
nati è indicato reperire una via dì ali-
mentazione alternativa (sondino naso-
gastrico, gastrostomia, alimentazione 
parenterale).

Fattori: 4.-  Il caregiver
Il sistema sanitario italiano fa molto 
affidamento sulla figura dei caregivers 
per supportare e fornire assistenza ai 
pazienti non autonomi. Frequente-
mente queste persone sono familiari 
che vivono direttamente con l’amma-
lato il quale rappresenta di per sé un 
fattore di rischio per il benessere 
dell’assistente. L’esposizione prolun-
gata alla malattia di un caro può porta-
re ad ansia, paura, senso di inadegua-
tezza, isolamento, depressione e per-
dita della socializzazione intrafamilia-
re. (17)
A tale proposito, va sempre considerato 
il conflitto fra le esigenze di queste fi-
gure: quella riguardante la qualità 
dell’erogazione delle cure al paziente e 
quella riguardante la propria indivi-
dualità e bisogni. Alcuni studi hanno 
dimostrato che in contesti geriatrici la 
presenza di un caregiver sia un fattore 
prognostico positivamente correlato 
con la qualità e la durata di vita del pa-
ziente.(18) In oncologia, il carico assi-
stenziale è vissuto in maniera meno so-
vraccaricante e meno cronica da parte 
dei familiari rispetto a quanto emerge 
con pazienti di altro tipo, come ad 
esempio i cerebrovascolari,(19). Tutta-
via, una recente revisione della lettera-
tura evidenzia come la disfagia in età 
geriatrica sia percepita come partico-
larmente impattante.(17)
Potendo il caregiver fare la differenza 
nella qualità dell’assistenza verso il pa-

ne, ma in generale, gli agenti neopla-
stici (antracicline, derivati del platino, 
diidropirimidine, ecc) colpiscono in 
modo non selettivo i tessuti ad elevato 
turn over cellulare, quali l’epitelio ora-
le, esofageo e gastroenterico in gene-
rale, bloccando la capacità riprodutti-
va delle cellule epiteliali basali. Ne de-
riva assottigliamento, disepitelizzazio-
ne, edema, ulcerazioni e dolore. Per 
lo stesso motivo, anche altri tessuti che 
possono essere colpiti sono: il midollo 
emopoietico e i bulbi piliferi. 
Per quanto attiene invece all’azione 
dei farmaci sulle strutture nervose, le 
alterazioni a carico dei nervi periferici 
e del sistema neurovegetativo (per 
esempio nella polineuropatia iatroge-
na da antiblastici) possono condizio-
nare una inadeguata integrazione del-
le informazioni afferenti/efferenti, 
portando quindi a incoordinazione 
tra le strutture coinvolte nel processo 
deglutitorio.(Figura 2) 

Radioterapia
La  radioterapia dei distretti testa-collo 
e cervico-dorsale può causare disfun-
zioni deglutitorie che variano nella 
gravità di espressione clinica, nei tem-
pi di insorgenza e nella reversibilità. 
Nella fase acuta (durante il trattamen-
to radiante o entro le 12 settimane dal 
termine) e più tardiva (dopo 2-3 mesi 
dal termine della terapia) le difficoltà 
deglutitorie possono essere condizio-
nate da edema della mucosa, con xe-
rostomia, odinofagia, disgeusia. Tipi-
camente, esse sono interamente rever-
sibili nella fase acuta e solo parzial-
mente nella fase tardiva, quando le al-
terazioni mucosali vanno incontro a 
fibrosi, retrazioni, con conseguente 
atrofia tessutale e linfedema. 

La radiotossicità tardiva, è un fattore 
spesso sottovalutato, ma cruciale, per-
chè induce xerostomia, danni dentari, 
necrosi mandibolari, trisma, danni 
neurologici a troncoencefalo, midol-
lo, oltrechè altri possibili danni alle vie 
uditive e visive, al sistema ipotalamo 
ipofisario, all’albero vascolare e alla ti-
roide. 
In conclusione si giunge a un quadro 
di disfagia persistente con conseguen-
ze importanti sullo stato nutrizionale, 
nell’igiene orale e nella vita di relazio-
ne(13)

Il TDRS (Total Dysphagia Risk Score; 
vedi tabella V) è uno strumento comu-
nemente usato per valutare il rischio 
di sviluppo di disfagia nei pazienti con 
tumori nel distretto testa-collo sotto-
posti a trattamento chemio/radiotera-
pico. Questa scala aiuta a predire l’in-
sorgenza di disfagia a sei mesi dal trat-
tamento, prendendo in considerazio-
ne vari fattori tra cui la classificazione 
del tumore, l’estensione dell’irradia-
zione, la specifica localizzazione tumo-
rale, il calo ponderale pre trattamento 
e le modalità di trattamento. Il pun-
teggio individuato indica tre possibili 
livelli di rischio (0-9 basso, 10-18 me-
dio, >18 alto).(14,15) 
Il rischio maggiore è associato a tumo-
ri del rinofaringe che abbiano causato 
un calo ponderale di oltre del 10% 
prima della Radioterapia, e che abbia-
no richiesto una Radioterapia accele-
rata bilaterale del collo. (Tabella V) 

Associazioni chemio-radio tera-
pie
In casi di malattia neoplastica recidiva-
ta e/o metastatica, l’uso di farmaci im-
munologici (pembrolizumab, avelu-
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Tabella IV. La tabella illustra i parametri del Total Dysphagia Risk Score (da Keiichiro Koiwai et al. 
modificata - Radiother Oncol. 2010 Oct;97(1):132-5)

FATTORE LIVELLI RISCHIO

T classification T3
T4

4 punti  
4 punti     

Irradiazione collo
  Irradiazione bilaterale 9 punti

Calo ponderale pre trattamento  0-10%
> 10%

5 punti
7 punti

Sito primario del tumore
 

orofaringe
rinofaringe

7 punti
9 punti

Modalità di trattamento  
 

RT accelerata
CT/RT

6 punti   
5 punti

Rischio totale    
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ziente disfagico, deve poter essere a 
sua volta sostenuto in questo difficile 
contesto: dal momento in cui assume 
questo ruolo gli vanno garantite cor-
rette informazioni sulla malattia, sui 
trattamenti e le istruzioni tecniche ne-
cessarie per la cura. 
Affinchè le persone coinvolte diventi-
no membri attivi della squadra di assi-
stenza, le informazioni fornite devono 
essere personalizzate in relazione alle 
priorità, comprensibili per un estra-
neo del settore, migliorando in tal 
modo la prognosi circa l’outcome del 
paziente oltrechè l’efficienza della 
spesa sanitaria.(20)
Infine, è necessario valutare la realtà 
domiciliare di ogni singolo nucleo fa-
miliare o sociale in generale. Una delle 
chiavi per un intervento efficace è lo 
sviluppo di un approccio di problem 
solving per ridurre il senso di incertez-
za e il relativo carico psicologico.
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– Plessopatia
– Complicanze respiratorie
– Fibrosi postattiniche

Disabilità secondarie a metastasi ossee 
che comportano:
– Dolore
– Riduzione mobilità
– Fratture patologiche

Disabilità secondaria a linfedema:
– Implicazioni funzionali ed esteti-

che 

Disabilità secondarie alle complicanze 
articolari:
– Secondarie a trattamenti chirurgici 

e/o radioterapici, con danni ai tes-
suti

– Alterazioni posturali (es Mastecto-
mie radicali)

– Complicanze da non uso (sindro-
mi algodistrofiche) 

L’intervento riabilitativo può dare il 
suo contributo in molteplici modi.
Per la disabilità motoria attraverso la 
prevenzione dei danni da sovraccarico 
funzionale delle strutture adiacenti, 
l’impostazione di strategie motorie 
corrette, insegnare al paziente e alle 
famiglie, le corrette tecniche di mobi-
lizzazione e la prescrizione di ausili ed 
ortesi
Per i disturbi alimentari in oncologia 
bisogna distinguere:
La Disfagia vera da Deficit deglutitorio 
dovuta da cause diverse; Stomatiti, Ca-
chessia paraneoplastica, Effetti collate-
rali Chemio e Radioterapia 
La disfagia vera in oncologia interessa 
prevalentemente i Tumori collo testa, 
Danno neurologico (tronco encefali-
co), Tumore respiratori (post intuba-
zione), Paralisi nervo ricorrente.

Problematiche riabilitative organo-spe-
cifiche: 
Tumore della mammella:
– Linfedema dell’arto superiore 

(52,3 %) (negli interventi radicali 
con svuotamento del cavo ascella-
re)

– Algia della spalla (35.6%)
– Limitazione articolare della spalla 

(24.8%)

Problematiche nei Tumori ossei:
– Dolore (49 %)
– Limitazioni articolari (23,2 %) 
– Turbe posturali (12.9%)

Problematiche nei Tumore del distret-
to testa collo:
– Fonazione (42%)
– Deglutizione (21,8 %)
– Limitazione articolare della spalla 

(29,6%)
– Dolore della spalla (32%)
– Alterazione fibrose e retrazioni ci-

catriziali dei tessuti (anche da ra-
dioterapia) (26,5%)

– Linfedema del volto (10,9%)

Problematiche di Incontinenza: 
– Carcinoma della colon (2,8 %) 
– Carcinoma della prostata (10,7%)

In relazione alle diverse Disabilità di-
stinguiamo poi:
Disabilità derivanti da problematiche 
psicologiche:
– nelle quali più del 50% dei pazienti 

oncologici presenta alterazioni del-
la sfera emotiva e psicologica, so-
prattutto con aspetti riconducibili 
alla sindrome depressiva. 

Disabilità secondarie alla radioterapia:
Dal trattamento radioterapico conse-
guono molti effetti secondari:

La Riabilitazione nella terapia oncolo-
gica è un paradosso? La Riabilitazione 
ha come fine ultimo la restituzione 
della “funzione lesa”., 
Il paziente oncologico può essere cu-
rato, ma non guarito, accompagnato 
e sostenuto, ma che non potrà mai 
recuperare completamente il deficit 
motorio. 
La riabilitazione oncologica si occupa 
dei pazienti con patologia oncologica 
con lunga prognosi o clinicamente 
guariti.
Le cure palliative sono invece destina-
te a pazienti oncologici terminali.
Nelle Equipe multidisciplinari la me-
dicina oncologica ha il compito di af-
frontare, in chiave riabilitativa, edu-
cativa e di supporto tutte le proble-
matiche legate alla patologia oncolo-
gica.
Schieroni e coll. distinguono le com-
plicanze comuni a tutti i tipi di neopla-
sie (es cause iatrogene e/o con il pro-
gredire della malattia) da problemati-
che riabilitative organo-specifiche 
(localizzazione primitiva del tumore 
ed alla sua eventuale exeresi chirurgi-
che). 
Dalla Letteratura esistente, riferendo-
ci a problematiche comuni e specifi-
che per tipologie di tumori, emergono 
numerosi ed interessanti dati:
Problematiche comuni a tutte le neo-
plasie:
– Allettamento (28.5%) (nel 37,7 % 

secondario ad intervento chirurgi-
co)

– Immobilità con ipotrofia ed iposte-
nia (20.1%)

– Limitazioni articolari (9.5%)
– La Cancer Related Fatigue Sindro-

me (20.1.%)
– cause iatrogene e/o con il progre-

dire della malattia
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vengono quindi trattati, se invece si 
conoscessero le ripercussioni dell’in-
sieme di questi sintomi, la ricerca del-
la loro presenza diverrebbe essenziale.  
Un dato emblematico lo ritroviamo 
proprio in Letteratura; se infatti su 
Pubmed inseriamo le parole-chiave 
“Dysphagia AND Cancer” ottreniamo 
14393 risultati, se inseriamo i termini 
“Dysphagia AND Cancer NOT Head 
Cancer NOT Neck Cancer” ne risulta-
no 5403, se poi ci focalizziamo sulla 
Riabilitazione e utilizziamo il termine 
“Dysphagia AND Rehabilitation AND 
Cancer” ne ritroviamo 721, se infine 
specifichiamo “Dysphagia AND Reha-
bilitation AND Cancer NOT Head 
Cancer NOT Neck Cancer” il numero 
dei lavori si riduce a 149.
Sempre riferendoci alla Letteratura 
esistente un lavoro di WG Roe et al. 
evidenzia come la frequenza della dif-
ficoltà di deglutizione orofaringea nel-
la fase palliativa delle neoplasie non-te-
sta/collo sia anch’essa poco segnalata. 
Eppure la compromissione della de-
glutizione è una complicanza acuta e a 
lungo termine clinicamente rilevante 
in pazienti con un’ampia varietà di tu-
mori come descritto da Raber-Durla-
cher ed altri autori.
Brady et al. ben descrivono come l’in-
vasione diretta del tumore, la dispnea 
ed il decondizionamento possono aver 
impatto sulla deglutizione che si riflet-
te sulla QOL. Esiste purtroppo una 
letteratura limitata sulla natura ed 
estensione della compromissione del-
la voce e della deglutizione nei pazien-
ti con cancro polmonare.
Dewan conferma che esiste una Lette-
ratura limitata sul ruolo della CHT 
nello sviluppo della disfagia. La causa 
maggiore è certamente attribuibile 
alle radiazioni o all’effetto sinergico 
della RT e della CHT. I pazienti che 
già presentano disturbi della degluti-
zione prima del trattamento hanno un 
rischio assai maggiore di sviluppare 
disfagia durante il post-trattamento. 
Nello stesso lavoro l’autore evidenzia 
come in alcuni casi di carcinoma eso-
fageo, carcinoma tiroideo, carcinoma 
polmonare metastatico o carcinoma 
mammario, l’uso della chemioterapia 
può migliorare la funzione della de-
glutizione poiché le lesioni ostruttive 
sono ridotte. 
Nello studio di Frowen et al. sono stati 
raccolti dati su 239 pazienti, in tratta-

umettante e le sue funzioni protettive, 
con iperproduzione di un liquido col-
loso, denso che il paziente fatica ad 
espellere e ingoiare), Xerostomia (ri-
duzione massiva della produzione di 
saliva), Sanguinamenti della mucosa 
(possono essere anche spontanei per 
presenza di ulcerazioni estese o disepi-
telizzazione massiva, favoriti dalla pia-
strinopenia), Disgeusia (alterata per-
cezione del gusto), Disfonia (cambia-
menti nella voce), Difficoltà ad 
articolare la parola.
Il tipo di disfagia rispetto alla disfagia 
neurologica si presenta maggiormen-
te come disfagia per i solidi rispetto a 
quella per i liquidi, a causa di veri 
blocchi meccanici al transito del bolo.
La scelta di applicare la PEG o meno è 
un classico esempio di bioetica bed-si-
de, decisione difficile, che mette in di-
scussione i fondamenti etici e deonto-
logici della pratica medica. 
La scelta viene fatta in base alla pro-
gnosi di sopravvivenza, ma anche da 
considerazioni famigliari (desiderio di 
prolungare la sopravvivenza ad ogni 
costo, senso si colpa di non aver fatto 
tutto il possibile, difficoltà ad accettare 
che il proprio congiunto “muoia di 
fame e sete”), da considerazioni medi-
che (attacco narcisistico al proprio 
ruolo, sensi di impotenza e inutilità, 
medicina legalistico difensiva, pressio-
ni dai famigliari), e inoltre da conside-
razioni personali del paziente.
Solo come spunto di riflessione si ri-
corda la differenza fra eutanasia (scel-
ta di indurre la morte volontariamen-
te) dall’accanimento terapeutico 
(scelta di evitare trattamenti che non 
danno benefici).
Nelle fasi terminali della malattia il pa-
radigma passa dal curare ad accompa-
gnare il paziente a una morte più sere-
na possibile.

Il trattamento della disfagia nel 
paziente oncologico: un «miste-
rioso» percorso
Esistono pochi dati in Letteratura sul-
la prevalenza della disfagia e delle 
complicazioni orali nei pazienti tratta-
ti per un tumore non testa-collo e, an-
cor meno, sugli aspetti riabilitativi e 
quindi ancora molti sono i punti inter-
rogativi su questo tema. Infatti i sinto-
mi in questo tipo di tumori sono fre-
quentemente sottodiagnosticati e non 

Il Medico Fisiatra interviene in un pro-
getto con paziente oncologico attra-
verso:
– Valutazione clinica (stato cogniti-

vo, motorio e sensitivo)
– Valutazione della gravità della di-

sfagia in raccordo con medico de-
glutologo e nutrizionista

– Redazione del programma riabili-
tativo con eventuale attivazione di 
logopedista e/o fisioterapista

– Prescrizione di ausili per la postura 
e l’alimentazione

Il coinvolgimento del fisiatra con pa-
zienti oncologici avviene in diversi set-
ting di trattamento:
– Considerando che spesso i pazienti 

Oncologici hanno priorità differen-
ti (Chemioterapia, Radioterapia) in 
Riabilitazione Specialistica possono 
essere ricoverati pazienti Emiplegici 
(prima dei trattamenti Oncologici), 
con Fratture, con Tumori testa collo 
(Laringectomie parziali).

– A livello ambulatoriale si effettua-
no trattamenti motori, respiratori, 
linfedema, disfagia e disfonia.

– Trattamento in Assistenza Domici-
liare Integrata (ADI) interessa pre-
valentemente i pazienti con sindro-
me da allettamento.

– Nelle Cure palliative, i fisiatri sono 
poco o non sono coinvolti, anche 
se in una unità di cure palliative 
oncologiche (domiciliare e hospi-
ce) necessiterebbe la valutazione e 
cura da parte del servizio di Fisiote-
rapia (un lavoro del Prof. E. Brue-
ra, Edmonton stimava una percen-
tuale tra il 15-18% sul totale dei 
pazienti seguiti).

Per definire i disturbi alimentari in 
oncologia bisogna distinguere la Di-
sfagia che implica un vero e proprio 
Deficit deglutitorio dall’Alterazione 
degli introiti alimentari derivata da 
cause diverse: Stomatiti, Cachessia pa-
raneoplastica, Effetti collaterali di 
Chemio e Radioterapia)
Le complicazioni orali oncologiche 
comprendono: Dolore (può essere di 
tipo marcato, “profondo”, “urente”, 
“carnoso”, spesso richiede terapia con 
oppiacei), Difficoltà ad alimentarsi (il 
paziente non riesce a deglutire per il 
dolore o per difficoltà alla masticazio-
ne provocate dall’edema), Scialorrea 
(la saliva perde il suo potere idratante, 
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senso di stanchezza fisica, emozionale 
e/o cognitiva o di esaurimento corre-
lato al cancro e/o al suo trattamento, 
che non è proporzionale all’attività re-
cente e interferisce con le normali at-
tività quotidiane (NCCN guidelines 
for supportive care: Cancer-Related 
fatigue. Version 2-2108 – February 20, 
2018).
Tra le possibili cause/concause della 
Cancer-Related Fatigue vi sono i sinto-
mi associati al cancro o ai suoi tratta-
menti; tra questi ritroviamo anche la 
disfagia.
Quindi se sommiamo la presenza della 
sarcopenia alla fatigue otteniamo un 
quadro clinico di decondizionamento 
di tutti i sistemi funzionali del pazien-
te da cui può anche rapidamente deri-
vare un peggioramento di tutte le sue 
performances, compresa ovviamente 
quella deglutitoria.
Nel paziente disfagico per cause neu-
rologiche e/o respiratorie occorre ri-
cordarsi, tenendone conto nel tratta-
mento riabilitativo, che deglutizione, 
fonazione e respirazione sono stretta-
mente collegate fra di loro! Se poi c’è 
anche una cannula tracheostomica la 
situazione si può ulteriormente com-
plicare e rendere più difficoltosa la 
gestione.
Ricordiamo poi l’importanza di valu-
tare correttamente l’efficacia della tos-
se, fondamentale meccanismo di dife-
sa, ancor più necessaria se è presente 
disfagia, ma anche di questa purtrop-
po talvolta ci si dimentica e magari 
non si conoscono nemmeno né le tec-
niche riabilitative né i devices che si 

ciata alla disfagia. Da ciò deriva 
l’mportanza della prevenzione e dello 
screening.
È dunque fondamentale effettuare 
sempre uno screening nutrizionale…
ma non solo!
Lo screening deve essere effettuato 
precocemente, entro massimo 3-4 set-
timane dalla diagnosi e, necessaria-
mente, prima dell’avvio della cure, 
impiegando strumenti validati per lo 
screening nutrizionale tra cui ricordia-
mo: Nutritional Risk Screening 2002 
(NRS), MalnutritionUniversal Scree-
ning Tool (MUST), Mini Nutritional 
Assessment short form (MNA) o Pa-
tient-Generated Subjective Global As-
sessment (SGA)
Ma non occorre solo lo screening, poi-
chè il passo successivo è decidere 
come alimentare correttamente il pa-
ziente; è necessario quindi effettuare 
una segnalazione al Team Nutriziona-
le (sempre che esista nella realtà in cui 
il paziente è curato e ciò purtroppo 
non sempre accade).
È poi prioritario monitorare l’evolu-
zione degli introiti alimentari e del 
peso corporeo, sia in ospedale sia a do-
micilio del paziente istruendo corret-
tamente i familiari. 
Un altro fondamentale e spesso grave 
problema dei pazienti oncologici e 
che correla, come vedremo più avanti, 
in modo negativo con la disfagia è la 
«fatigue».
La Fatigue è correlata al cancro (CRF) 
ed è definita dal National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN) come 
uno stressante, persistente soggettivo 

mento per 14 tipi di cancro. La pre-
senza di disfagia è stata identificata at-
traverso un questionario compilato 
dai pazienti, il Vanderbilt Head and 
Neck Symptom Survey (versione 2.0). 
Il 54% dei pazienti esprime una sinto-
matologia riconducibile alla disfagia, 
nel 20% dei casi unicamente per i li-
quidi e nel 46% dei casi unicamente 
con i solidi. I pazienti con tumore te-
sta-collo testimoniano un’elevata inci-
denza di disfagia (89%), seguiti dai 
pazienti con tumori polmonari (78%), 
ossei e dei tessuti molli (73%), del trat-
to digestivo superiore (67%), coloret-
tali (62%), epiteliali (62%) e del seno 
(32%). La disfagia si presenta come 
severa nel 41% dei soggetti, moderata 
nel 33% e lieve nel 26%, anche in caso 
di soggetti con tumore testa-collo 
(33%, 37% e 30%).
Lo stesso studio evidenzia come le 
complicanze orali più frequenti per 
ogni tipo di tumore sono: la disgeusia 
(62%), la xerostomia (56%), le altera-
zioni della voce (37%), lealterazioni 
dell’olfatto (35%), l’aumentata densi-
tà della saliva (33%), le problematiche 
legate ai denti o alla dentiera (25%), I 
dolori orali o alla gola (20%) e il tri-
sma (19%)
Alcune di queste complicanze come la 
xerostomia, le alterazioni della denti-
zione, i dolori orali ed alla gola e la 
saliva più densa, se trascurate, possono 
condurre a difficoltà masticatorie e 
deglutitorie. Più del 20% dei soggetti 
con secchezza orale o dolori orali pre-
senta inoltre una disfagia severa.
Questo studio mostra quindi che la di-
sfagia, in particolare per gli alimenti 
solidi, e le complicazioni orali sono 
molto diffuse nei pazienti affetti da di-
versi tipi di tumore, non solamente in 
quelli testa-collo. Questi sintomi spes-
so coesistono e sono interconnessi tra 
loro peggiorando la stessa disfagia. 
Un altro aspetto fondamentale che si 
riscontra spesso è la difficolta’ della 
presa in carico multidisciplinare, po-
che non sempre il ruolo del fisiatra vie-
ne considerato importante! (Figura 1)
La nutrizione è una necessita’ per il 
paziente oncologico perchè il pericolo 
“sarcopenia” può manifestarsi anche 
molto rapidamente, specie se il pa-
ziente è già defedato a causa di altre 
comorbilità. 
Zhao et al. hanno evidenziato come la 
sarcopenia è stata positivamente asso-

Figura 1 Il Fisiatra non sempre viene coinvolto nella disfagia di origine oncologica
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un setting sia migliore di un altro?
– Diamo realmente valore al team e 

riteniamo che il team di quel set-
ting sia adeguato?

– Diamo altrettanto valore ai vissuti e 
ai desideri della famiglia e, soprat-
tutto, del paziente?

La terza variabile che consideriamo è 
quella degli Obiettivi che ci spinge a 
porci alcune domande: riusciamo a 
decifrare quelli a breve-medio-lungo 
termine? E, soprattutto, riusciamo a 
dare loro una priorità in base al qua-
dro clinico-funzionale del paziente e 
comprendere ciò che è davvero indi-
spensabile? 
– Restitutio ad integrum?
– Vicariare una funzione persa?
– Modifica consistenza cibi?
– Manovre di compenso?
– Posture facilitanti?
– Applicare tutte le LG possibili?
– Non farlo «morire di fame» appli-

cando tutti i devices possibili?
– Garantire un introito alimentare a 

scopo edonistico?
E torna di nuovo l’importanza del 
team (figura 3) composto da: Logo-
pedista, Medico, Fisioterapista, Infer-
miere, Neuropsicologo, TerapistaOc-
cupazionale. Se questo è adeguata-
mente formato è sicuramente in 
grado di condividere il Progetto/Pro-
gramma riabilitativo della Disfagia ed 
occuparsi di: Modifica consistenza 
degli alimenti - Supporti nutrizionali 

– Tre verbi sono imprescindibili: os-
servare, capire e agire. Ovviamente 
subito!

Il Setting non è sempre facile da iden-
tificare essendo molte le variabili che 
ne possono inficiare l’efficacia: a casa? 
in ambulatorio? in ospedale/clinica? 
in RSA?
Dobbiamo avere il coraggio di chie-
derci (e di risponderci): 
– Siamo proprio sempre sicuri che 

possono utilizzare quando questa è 
inefficace e mette a rischio la vita stes-
sa del paziente (figura 2) 
La valutazione della tosse, volontaria e 
riflessa, rappresenta uno snodo decisio-
nale per molte situazioni. Pensiamo ad 
esempio alla necessità di ventilazione, 
ma anche alla possibilità di svezzamen-
to dalla cannula ed è strettamente cor-
relata con la fonazione In merito alla 
deglutizione la tosse è sia un elemento 
diagnostico (mediante verifca durante 
le prove di deglutizione) sia prognosti-
co (la capacità del paziente di tossire è 
un prerequisito importante per il recu-
pero dell’alimentazione per os). 
Un elemento che può creare problemi 
è la difficolta’ di trovare test o score 
prognostici nelle forme oncologiche 
evolutive e/o gravi.
In ogni caso occorre ricordare che, a 
prescindere dal tipo di tumore ci sono 
3 parole chiave e sempre valide da con-
siderare per impostare un corretto e 
funzionale ed efficace trattamento ria-
bilitativo: Tempo – Setting – Obiettivi
La variabile Tempo ci impone alcune 
domande: 
– Possiamo arrivare in anticipo a dia-

gnosticare e trattare la disfagia? 
– Siamo consapevoli che arrivare in 

ritardo comporta invece perdere, 
spesso in modo irreversibile, l‘oc-
casione di curare adeguatamente il 
paziente? 

Figura 2 Interrelazione tra Deglutizione, Fonazione e Tosse

Figura 3 L’importanza del Team nel Progetto/Programma riabilitativo della disfagia
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nicazione congressuale proprio su eti-
ca e responsabilità nelle scelte diagno-
stico-terapeutiche della disfagia neu-
rogena, proprio per evitare mezzi 
sproporzionati senza «ragionevole 
speranza di beneficio».
La proporzionalità delle cure e l’alle-
anza terapeutica appaiono veramente 
come «la terza via» che tiene insieme 
anziché contrapporli il principio di 
beneficialità (difesa della vita) con il 
principio di autonomia (difesa della 
qualità della vita), istanze etiche fon-
damentali come concreta alternativa 
all’eutanasia e all’accanimento. A que-
sto punto la domanda è d’obbligo: 
COMINCIAMO DA QUI TUTTI IN-
SIEME? (Figura 5)
Take Home Message per rendere 
meno misterioso il percorso del tratta-
mento della disfagia nel paziente on-
cologico:
• I pazienti oncologici presentano 

frequentemente problemi di disfa-
gia (più di quello che si pensa!)

• La più comune diagnosi seconda-
ria nei pazienti neoplastici è la mal-
nutrizione proteico-calorica con 
elevato rischio di sarcopenia

• È presente una stretta correlazione 
tra grado di malnutrizione e mor-
bilità e/o mortalità (ProgMed2016; 
107: 515-524)

• Ricordarsi della Fatigue e del De-
condizionamento

Ma sappiamo anche che in in tali con-
dizioni cognitive del paziente sono tut-
ti interventi palliativi.
Un ruolo fondamentale e’ senz’altro 
quello della comunicazione e forma-
zione da parte del team riabilitativo 
rivolta ai familiari, caregivers e opera-
tori sanitari di ospedali, cliniche e resi-
denze protette.
Perchè poi succede che i pensieri dei 
familiari e dei pazienti emergono con 
naturalezza e il medico o qualcuno del 
team può trovarsi in difficoltà a ri-
spondere se non ha gli strumentj cul-
turali adeguati, Per esempio come ci 
comporteremmo di fronte a queste 
domande/affermazioni? 
Ma perché la moglie di quel paziente 
tumorale cachettico continua a chie-
dermi se può dargli un po’ di gelato? 
Io glielo darei anche , ma se mi scopre 
la logopedista…E poi cosa scrivo sulla 
cartella clinica?
E poi ancora…D’accordo ci sono le Li-
nee Guida, ma con quel paziente no-
vantenne col tumore e l’Alzheimer 
cosa pretendono i familiari!
E quel ragazzo tetraparetico con quel 
tumore cerebrale long survivor che da 
anni viene «ingozzato a testa indietro» 
dalla mamma…sarà meglio che le 
spieghi qualcosa…! Oppure no?
Davvero dovremmo educarci al con-
cetto di Proporzionalità delle Cure 
come riporta Pasetti in una sua comu-

- Manovre di compenso - Posture faci-
litanti/Ausili - Igiene orale - Recupe-
ro articolare - Rinforzo muscolare - 
Scollamento cicatrice - Esercizi respi-
ratori - Recupero tosse - Training 
cognitive - Insegnare Automobilizza-
zione
Ed ora alcuni cenni sui comportamen-
ti etici nella disfagia nei pazienti termi-
nali: possiamo chiederci se esiste un 
confine? L’accanimento terapeutico 
significa sostanzialmente eseguire 
cure inutili allo scopo
Emblematico un lavoro di Markos et 
al. che mostra l’utilizzo di stent metal-
lici autoespandibili (SEMS) per pallia-
zione nella disfagia maligna in pazien-
ti con cancro polmonare: inevitabil-
mente ci si può chiedere quando e 
quanto sia opportuna una scelta di 
questo genere.
Se poi consideriamo la Disfagia nel pz. 
Oncologico con Demenza la domanda 
è la seguente: qual è il confine tra so-
stenere una vita o prolungare una sof-
ferenza?
Quali sono i riferimenti in base ai qua-
li possiamo e dobbiamo scegliere l’iter 
clinico e riabilitativo più adeguato? Li 
suddividiamo in cinque categorie: Cli-
nici – Psicologici – Emotivi – Etici – So-
ciali.
Uno dei motivi che porta alla Nutrizio-
ne Artificiale, come riportano Palecek 
et al., è l’erronea interpretazione dei 
familiari che il malato soffra la fame e 
la sete, pertanto l’introduzione di 
SNG o PEG viene percepito come be-
neficio. Per gli operatori invece può 
rappresentare una difesa contro possi-
bili accuse di negligenza.
Queste barriere possono essere supe-
rate solo con un’attenta comunicazio-
ne con la famiglia e condivisione de-
gli obiettivi di cura: la nutrizione assi-
stita manuale è un’alternativa 
migliore alla Nutrizione Artificiale. 
Almeno fino a quando quella perso-
na non “smette di mangiare perché 
sta morendo” (e non “muore perché 
non mangia”) (Figura 4)
Sappiamo che gli interventi logopedi-
ci nella disfagia del paziente oncologi-
co con demenza permettono sostan-
zialmente di adattare allo stato cogni-
tivo della persona:
– L’Ambiente
– La Consistenza del cibo 
– Gli Utensili
– Le Modalità di alimentazione 

Figura 4 La Nutrizione Artificiale e l’interpretazione dei familiari
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Gli studi più recenti sulla riabilitazio-
ne della disfagia si focalizzano sulle 
nuove strategie riabilitative che si av-
valgono sempre di più di dispositivi 
tecnologici di supporto all’esercizio, 
rappresentando l’ambito di maggior 
interesse ed entusiasmo in questo set-
tore. In tali lavori si ipotizza che attra-
verso la proposta di attività interatti-
ve, talora con componente ludica, i 
pazienti siano maggiormente coinvol-
ti nel programma riabilitativo e che le 
tecniche di biofeedback e di stimola-
zione centrale permettano di ottene-
re migliori risultati in termini di fun-
zionalità deglutitoria. Inoltre con 
l’introduzione delle nuove tecnolo-
gie e in particolare con la teleriabili-
tazione si prevede una migliore ade-
renza dei pazienti ai trattamenti pro-
posti.
È stata effettuata una revisione siste-
matica della letteratura scientifica de-
gli ultimi cinque anni consultando le 
seguenti banche dati: Medline, Em-
base, Cochrane Library. Sono state 
utilizzate le seguenti key words: dy-
sphagia, swallowing disorders, biofee-
dback, telerehabilitation, virtual rea-
lity, transcranial direct current stimu-
lation, telehealth. Gli articoli identifi-
cati sono stati successivamente rag-
gruppati in cinque principali aree te-
matiche: 1) Biofeedback, 2) Realtà 
virtuale, 3) Tecniche di neurostimola-
zione, 4) Teleriabilitazione, 5) Tecno-
logie ‘mobile health’. Gli articoli 
sono stati poi suddivisi in base alla 
forza delle loro evidenze scientifiche 

in: 8 revisioni sistematiche, 2 trial ran-
domizzati controllati, 5 studi osserva-
zionali, 2 case report, 1 mechani-
sm-based reasoning. 

1) Riabilitazione della disfagia 
con biofeedback 
La riabilitazione della disfagia con bio-
feedback si basa sull’utilizzo di tecni-
che che si associano al trattamento lo-
gopedico in cui vengono somministra-
ti stimoli visivi o uditivi che permetto-
no al paziente di modificare meccani-
smi volontari o involontari coinvolti 
nell’atto deglutitorio e determinano 
un miglioramento funzionale. La me-
todica si basa sulla capacità di appren-
dimento dalla consapevolezza dell’er-
rore attraverso diverse misure cinema-
tiche. 
La tecnica di biofeedback più comu-
nemente utilizzata è l’elettromiografia 
di superficie (sEMG), in cui due elet-
trodi vengono posizionati sulla musco-
latura sottomentoniera in modo da 
misurare le caratteristiche temporali e 
la forza della contrazione muscolare, 
che vengono riportate graficamente 
su uno schermo.
Un’altra tecnica si basa sull’utilizzo di 
un accelerometro posizionato sulla 
cartilagine tiroidea che misura le vi-
brazioni epidermiche causate da suoni 
e vibrazioni interne date dal movimen-
to superiore/inferiore e antero/po-
steriore dell’osso ioide e della laringe 
durante la deglutizione. Le vibrazioni 
sono convertite in un segnale che il 
paziente visualizza come feedback visi-

vo e che facilita il training riabilitativo.
Il biofeedback con manometria della 
lingua utilizza un sensore di pressione 
costituito da un bulbo riempito d’aria 
posizionato nel cavo orale. Il paziente 
esercita una pressione con la lingua 
spingendo il bulbo sul palato duro e il 
segnale registrato viene visualizzato 
graficamente su uno schermo, consen-
tendo un feedback visivo durante gli 
esercizi di rinforzo (figura 1). 
Una recente revisione sistematica e 
metanalisi di Benfield analizza i risul-
tati di 23 studi (448 partecipanti) che 
hanno utilizzato biofeedback per il ri-
abilitazione della disfagia. Oltre alle 
modalità già descritte (sEMG, accele-
rometro, manometria orale), vengono 
riportate la videoendoscopia, che per-
mette al paziente di visualizzare diret-
tamente le alterazioni fisiopatologiche 
e l’efficacia delle strategie riabilitative 
e dei compensi posturali durante l’esa-
me strumentale, e la pletismografia 
respiratoria con l’utilizzo di un dispo-
sitivo che registra il pattern respirato-
rio con l’obiettivo di migliorare la co-
ordinazione tra respirazione e degluti-
zione. Gli studi analizzati  presentano 
eterogeneità nella tipologia di pazien-
ti e variabilità per quanto riguarda la 
frequenza delle sedute, la durata dei 
trattamenti e gli esercizi combinati 
alle tecniche di biofeedback.
Benfield (1) riporta una metanalisi su 
5 studi che hanno utilizzato biofee-
dback con sEMG o con accelerometro 
ed è risultato che la riabilitazione con 
biofeedback migliora l’escursione dei 
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videogioco (figura 2), e gruppo di 
controllo trattati con esercizi di rin-
forzo della flessione del capo. Per 
quanto riguarda le scale di valutazio-
ne specifiche della disfagia (FOIS, 
PAS, VDS) non sono state ottenute 
differenze statisticamente significati-
ve, ma i pazienti del gruppo speri-
mentale sono risultati soggettiva-
mente più motivati e coinvolti nel 
trattamento e hanno riportato sensa-
zione di minore sforzo fisico e fatica 
muscolare (figura 3).
Recenti studi utilizzano dispositivi col-
legati a videogiochi anche per il rin-
forzo della muscolatura della lingua 
(8, 9).
L’utilizzo della realtà virtuale in riabi-
litazione è riportato in letteratura 
come un potenziale supplemento ai 
trattamenti convenzionali anche in 
età pediatrica. In particolare lo studio 
di Niki (10) riporta l’effetto della re-
altà virtuale immersiva sulla percezio-
ne del gusto per facilitare la sommini-
strazione di farmaci in pazienti pedia-
trici. 

3) Tecniche di neuro 
stimolazione 
Nella recente review di Jones (2) 
vengono analizzate le diverse tecni-
che di neurostimolazione centrale o 
periferica che hanno lo scopo di fa-
vorire la riorganizzazione corticale 
per accelerare il recupero post-
stroke. 

particolare per i pazienti con malattia 
di Parkinson (1,4,5).
In generale gli studi analizzati riporta-
no che il biofeedback sensoriale dato 
da segnali visivi o uditivi che corri-
spondono al meccanismo fisiologico 
durante le fasi della deglutizione for-
nisce un input aggiuntivo al migliora-
mento del controllo della abilità de-
glutitoria nei pazienti con disfagia. Il 
mantenimento dei risultati a distanza 
può essere considerato un possibile se-
gno di neuroplasticità acquisita e po-
tenziata. 

2) Realtà virtuale
Recenti studi utilizzano tecniche di 
biofeedback basate sul gioco e sulla re-
altà virtuale. 
Nel lavoro di Li (6) sono stati coinvolti 
20 pazienti post-ictus: 10 pazienti 
(gruppo sperimentale) hanno effet-
tuato esercizi volti all’elevazione larin-
gea combinati a ‘game-based biofee-
dback’ in cui i segnali dati da un acce-
lerometro posto sulla cartilagine tiroi-
dea venivano convertiti in un video-
gioco animato. 
Rispetto al gruppo di controllo è risul-
tato che il biofeedback migliora i mo-
vimenti dell’osso ioide e i punteggi 
della scala FOIS.  
Lo studio di Park (7) ha confrontato 
i risultati della riabilitazione della di-
sfagia post-ictus su 37 pazienti distin-
ti in gruppo sperimentale, in cui ve-
nivano effettuati esercizi basati sul 

movimenti dell’osso ioide, ma non è 
dimostrata una differenza statistica-
mente significativa per quanto riguar-
da i punteggi della scala ‘Functional 
oral intake scale’ (FOIS) e la rimozio-
ne del sondino nasograstrico.
La review di Jones (2) riporta che le 
tecniche di biofeedback oltre a deter-
minare risultati a breve termine, se ef-
fettuate con training adeguato, rendo-
no il paziente in grado di generalizza-
re il comportamento appreso e repli-
carlo anche senza feedback.
Il recente trial randomizzato control-
lato di Nordio (3) ha coinvolto 17 pa-
zienti con disfagia post-ictus. 9 pa-
zienti sono stati trattati con tecniche 
di biofeedback sEMG associate al trai-
ning logopedico, mentre i pazienti 
del gruppo di controllo hanno effet-
tuato training logopedico senza bio-
feedback. I risultati riportano per il 
gruppo trattato con biofeedback un 
miglioramento del punteggio della 
scala Functional oral intake scale 
(FOIS), con riduzione dei residui fa-
ringei e miglioramento della sicurez-
za nella deglutizione valutate con fi-
brolaringoscopia. È stato riportato un 
mantenimento dei risultati anche al 
follow up dopo 2 mesi. L’applicazio-
ne del biofeedback con sEMG è risul-
tata una tecnica efficace che riduce il 
rischio di aspirazione e malnutrizio-
ne. 
L’applicazione di biofeedback sEMG 
nel trattamento della disfagia è stato 
descritto anche per altre patologie, in 

Figura 1 A) Dispositivo per manometria orale con biofeedback Iowa Oral Performance Instrument (IOPI). B) Posizione intraorale del dispositivo IOPI 
durante la valutazione del paziente.
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Tecniche di stimolazione periferica
Tra le tecniche di stimolazione perife-
rica vengono descritte: l’elettrostimo-
lazione faringea ‘pharingeal electrical 
stimulation’ (PES) e l’elettrostimola-
zione neuromuscolare ‘neuromuscu-
lar eleactrical stimulation’ (NMES). 
La stimolazione elettrica transcutanea 
neuromuscolare (NMES) è stata ap-
provata dalla Food and Drug Admini-
stration nel 2001 (11). La NMES è in-
dicata per il trattamento della musco-
latura striata: muscoli paretici o parali-
tici innervati, quindi con integrità del 
nervo e della giunzione neuromusco-
lare. La NMES si è rivelata utile in al-
cune forme di disfagia orofaringea 
neurogena centrale ed in esiti tumora-
li cronici. Il target della stimolazione 
elettrica sono le terminazioni nervose 
ed i muscoli striati orofaringei coinvol-
ti nella deglutizione. Lo scopo della 
NMES è favorire il rinforzo muscolare 
e prevenire l’artofia mediante la con-
trazione muscolare. Inoltre è stata di-
mostrata un’azione sulla neuroplasti-
cità cerebrale attraverso la via senso-
riale e la riorganizzazione della cortec-
cia motoria.
Dall’analisi della letteratura scientifica 
con “NMES and dysphagia”, finalizza-
ta alla ricerca di evidenze di efficacia 
della NMES nel trattamento della di-
sfagia oro-faringea, sono emersi risul-
tati omogenei di efficacia per alcune 
popolazioni di pazienti. Nei pazienti 
affetti da stroke, Morbo di Parkinson, 
Malattia di Alzheimer, da disfagia di 
lunga durata per causa neurologica e 
per esiti chirurgici di patologia tumo-
rale il trattamento con la NMES risulta 
efficace ed inoltre, quando associato 
al trattamento tradizionale, risulta si-
gnificativamente più efficace rispetto 
al trattamento logopedico esclusivo 
(12-19). Gli studi utilizzano varie misu-
re di valutazione e di outcome: Pene-
tration Aspiration Scale (PAS), Vi-
defluoroscopic Dysphagia Scale 
(VDS), Functional Oral Intake Scale 
(FOIS), Functional Dysphagia Scale 
(FDS), Dysphagia Outcome and Seve-
rity Scale (DOSS), Mini Nutritional 
Assessment (MNA), Fiperoptic Endo-
scopic Evaluation of Swallowing 
(FEES), Videofluoroscopia (VFS), 
EMG di superficie (sEMG), Iowa Oral 
Performance Instrument (IOPI), Mu-
scolar Lip Strenght (MLS), Muscolar 

Figura 2 Esercizi per il rinforzo contro resistenza della muscolatura flessoria del capo basata sul 
videogioco. Da: Park JS, Lee G, Jung YJ. Effects of game-based chin tuck against resistance exer-
cise vs head-lift exercise in patients with dysphagia after stroke: An assessor-blind, randomized 
controlled trial. J Rehabil Med. 2019 Oct 29;51(10):749-754

Figura 3 Risultati dei punteggi ottenuti con le scale soggettive di autovalutazione dei pazienti ‘Nu-
merical rating self-report’ (NRS) riguardanti la motivazione, il coinvolgimento, lo sforzo fisico e la 
fatica muscolare durante riabilitazione con biofeedback visivo basato sul videogioco (gruppo speri-
mentale) e durante riabilitazione con esercizi di rinforzo muscolare tradizionale (gruppo di controllo). 
†p < 0.001. Da: Park JS, Lee G, Jung YJ. Effects of game-based chin tuck against resistance exerci-
se vs head-lift exercise in patients with dysphagia after stroke: An assessor-blind, randomized con-
trolled trial. J Rehabil Med. 2019 Oct 29;51(10):749-754
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della forza delle guance e delle labbra, 
con miglioramento della fase orale 
della deglutizione, evidenziato sia con 
i parametri orali della VDS che con 
l’incremento di forza misurata con lo 
IOPI. La durata di ogni singolo tratta-
mento (figura 6) con la NMES varia da 
20-30 sino a 60 minuti. Vengono pro-
grammate in media 5 sessioni settima-
nali da 2 a 12 settimane. 
Il posizionamento degli elettrodi con-
comitante in regione sopra e infraioi-
dea è controverso, per il timore che 
vengano stimolati movimenti opposti 
dell’osso ioide: elevazione ed abbassa-
mento. In relazione a questa osserva-
zione è stato sviluppato un protocollo 
di trattamento che prevede la stimola-
zione esclusiva dei muscoli sopraioi-
dei. Un approccio più recente è stato 
quello di confrontare la NMES con-
venzionale con 2 canali con la NMES a 
4 canali, basata sulla sequenza in cui 
interviene la contrazione muscolare 
nella deglutizione.  Durante la degluti-
zione i muscoli sopraioidei vengono 
attivati circa 150-350 msec prima ri-
spetto agli infraioidei. Questa contra-
zione sequenziale indurrebbe un mo-
vimento fisiologico dell’osso ioide in 
avanti in alto ed indietro in basso, 
mentre la contrazione simultanea dei 
muscoli sopra ed infraioidei potrebbe 
ridurre l’effetto positivo. Il device a 4 
canali utilizza 4 paia di elettrodi. La 
stimolazione parte dai primi 2 canali, 
mentre lo stimolo del 3° e 4° canale 
inizia rispettivamente 150 e 250 msec 
più tardi. I parametri di stimolazione 
non variano, per durata, frequenza, 
interfase ed intensità, rispetto a quelli 
della NMES a 2 canali. Con la NMES a 
4 canali, uno studio RCT preliminare 
di confronto a quella a 2 canali, effet-
tuato in pazienti con disfagia in postu-
mi di ictus cerebrale, ha ottenuto risul-
tati significativi della VDS, PAS e FOIS 
(26). 
L’esperienza con la NMES nei reparti 
di Medicina Riabilitativa dell’ASST 
Spedali Civili di Brescia e dell’Azienda 
USL di Piacenza è iniziata almeno 10 
anni fa. I trattamenti sono preceduti 
dalla valutazione clinica dei nervi cra-
nici e della deglutizione, dalla valuta-
zione strumentale (FEES) e dalla defi-
nizione della gravità della disfagia con 
la scala DOSS dall’impiego dello IOPI 
sia per la valutazione della forza viene 
per il trattamento. Il posizionamento 

La stimolazione transcutanea del mu-
scolo massetere, anche simultanea a 
quella dei muscoli sopraioidei, si è di-
mostrata efficace per il miglioramento 
della fase orale, con un effetto tera-
peutico aggiuntivo (23-25). La NMES 
applicata al muscolo orbicolare della 
bocca, buccinatore e risorio, nei pa-
zienti con esiti di stroke con paralisi 
del VII nervo cranico di tipo centrale, 
provoca un significativo incremento 

Cheek Strenght (MCS), tipo di dieta 
per os, test dell’acqua, limitazione dei 
compensi posturali, qualità della vita, 
destinazione alla dimissione, frequen-
za e decorso della polmonite ab inge-
stis.
La corrente alternata bifasica rettan-
golare si è rivelata la più efficace e tol-
lerata. I dispositivi per la NMES eroga-
no questo tipo di corrente. Le fibre 
più rappresentate sono quelle di tipo 
II rapide ed i parametri di stimolazio-
ne utili sono: 70-80 Hz per la frequen-
za, 700 µs per la durata dell’impulso 
(300 µs ognuna delle due fasi, 100 µs 
l’interfase). L’intensità corrisponde 
alla reobase, ossia all’intensità minima 
per ottenere il potenziale soglia e d’a-
zione, ed è di circa 3-3.5 mA, in base 
alla tolleranza della sensazione perce-
pita dal paziente di vibrazione, puntu-
ra di spillo o contrazione. In letteratu-
ra e nella pratica clinica sono riportate 
e sperimentate intensità anche più 
elevate, sino a 25 mA, che comportano 
tensioni muscolari maggiori in assenza 
di evidenza di maggiore efficacia in 
quanto lo stimolo, anche se a bassa in-
tensità, raggiunge le fibre muscolari 
più profonde. Quando si riduce la du-
rata di fase a 100- 200 µs si ottiene una 
stimolazione prevalente delle fibre 
sensitive. La stimolazione sensoriale è 
compresa tra quelle erogabili in quan-
to facilita il riflesso della deglutizione 
(20-21). 
I muscoli coinvolti nella deglutizione 
sono quelli dell’articolazione tempo-
ro-mandibolare (massetere, tempora-
le, pterigoideo interno ed esterno), i 
muscoli innervati dal VII nervo crani-
co (orbicolare della bocca, buccinato-
re, risorio), i muscoli intrinseci ed 
estrinseci della lingua, i muscoli del 
velo del palato e dell’ugola, i muscoli 
costrittori della faringe, i muscoli so-
pra e sottoioidei. 
Gli elettrodi possono essere posiziona-
ti in senso orizzontale (figura 4) o ver-
ticale (figura 5).
Il posizionamento orizzontale degli 
elettrodi sulla cute della regione sopra 
e sottoioidea in uno studio RCT è ri-
sultato il più efficace. I dispositivi pre-
vedono una serie di posizionamenti 
degli elettrodi per la stimolazione dei 
muscoli sopra e sottoiodidei che van-
no scelti in base alle caratteristiche del 
deficit deglutitorio (22). La NMES si 
può applicare anche a livello facciale. 

LA DISFAGIA

Figura 4 Posizionamento orizzontale degli elet-
trodi durante elettrostimolazione della musco-
latura deglutitoria (NMES).

Figura 5 Posizionamento orizzontale degli elet-
trodi durante elettrostimolazione della musco-
latura deglutitoria (NMES).
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domicilio del paziente). Inoltre, con-
sente di aumentare la frequenza e l’in-
tensità dei programmi riabilitativi, for-
nire trattamenti riabilitativi individua-
lizzati in un ambiente confortevole e 
familiare per il paziente, monitorare e 
valutare i bisogni e i progressi dei pa-
zienti, stimolare la motivazione del pa-
ziente e ottenere una migliore soddi-
sfazione del paziente, verificare i risul-
tati raggiunti dal pazienti e potenzial-
mente ridurre i costi del servizio (34-
38). 
In sintesi consente di superare le di-
stanze per pazienti che abitano lonta-
no da centri riabilitativi, ottimizzare i 
tempi, ridurre i costi e promuovere 
l’autonomia del paziente incoraggian-
do la gestione da parte dei caregiver e 
favorendo, quando possibile, l’autocu-
ra nell’ambiente domestico.
Durante la pandemia da Covid 19, in 
Italia si sono moltiplicate le esperien-
ze di telemedicina per i pazienti am-
bulatoriali attraverso colloqui e coun-
selling gestiti da remoto. La teleriabi-
litazione avviene in diverse modalità:
• Sincrona: i servizi sono condotti 

con connessione audio e/o video 
in tempo reale per creare un’espe-
rienza simile a quella ottenuta in 
un incontro tradizionale di perso-
na. I servizi sincroni possono inclu-
dere, ad esempio, il collegamento 
di un utente con un medico, oppu-
re possono includere la consulta-
zione tra specialisti. Le visite di te-

mente significativa per il sottogruppo 
di pazienti sottoposti a stimolazione a 
bassa intensità. 

4) Teleriabilitazione 
La ricerca attuale suggerisce che la ge-
stione delle malattie neurologiche, sia 
negli adulti sia nei bambini, richiede 
un impegno sempre maggiore di risor-
se per il sistema sanitario nazionale. A 
causa dell’invecchiamento della popo-
lazione, dell’aumento delle patologie 
croniche e di aree isolate nel territorio 
italiano, la salute ha bisogno di essere 
supportata da tecnologie innovative. La 
telemedicina è un metodo per fornire 
servizi sanitari a distanza, collegando in 
remoto operatori sanitari e pazienti. In 
Italia la telemedicina è in fase di svilup-
po e il SSN non ha ancora sfruttato e 
sviluppato autonomamente tutte le 
possibilità che la telemedicina offre. 
L’utilizzo della teleriabilitazione per la 
gestione della disfagia ha come pre-
supposto il superamento dei limiti del 
trattamento convenzionale attraverso 
la somministrazione di servizi riabilita-
tivi da remoto con tecnologie comuni-
cative consentono la valutazione, il 
trattamento e il follow up.
Tutto ciò rappresenta un valido sup-
porto durante il percorso riabilitativo 
domiciliare. La teleriabilitazione è 
uno strumento sanitario promettente, 
in quanto garantisce la continuità del-
le cure nel tempo (dopo la dimissio-
ne) e nello spazio (dall’ospedale al 

degli elettrodi con la NMES standard 
a 2 canali è quello orizzontale in sede 
sopra e sottoioidea, talora verticale 
nelle stesse 2 sedi, o verticale in sede 
sottoioidea. I parametri di stimolazio-
ne impiegati prevalentemente sono 
quelli del protocollo standard (300 µs, 
80 Hz, 3+/5 mA) ed inoltre viene asso-
ciato alla NMES il trattamento logope-
dico tradizionale (27-31).

Tecniche di neurostimolazione 
centrale 
Tra le tecniche di neurostimolazione 
centrale vengono riportate: ‘ripetitive 
transcranial magnetic stimulation’ (r 
TMS), ‘transcranial direct current sti-
mulation’ (t DCS), le tecniche di biofee-
dback e le tecniche combinate di stimo-
lazione periferica e centrale ‘paired as-
sociateive stimulation’ (PAS). Per quan-
to riguarda gli studi che utilizzano tDCS 
applicata ai pazienti con disfagia post 
ictus gli outcome valutati mostrano una 
tendenza al miglioramento, tuttavia le 
evidenze riportate sono modeste. 
La revisione Cochrane (32) sul tratta-
mento riabilitativo della disfagia ripor-
ta che non sono state ottenute diffe-
renze nei diversi sottogruppi (terapia 
tradizionale, elettrostimolazioni, PES, 
t DCS, TMS) sugli outcome riabilitativi 
come mortalità, disabilità, abilità de-
glutito ria, polmonite da aspirazione.
Lo studio di Marchina (33) mostra 
una metanalisi di 7 RCT (217 pazien-
ti) e riporta una differenza statistica-
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Figura 6 Illustrazione schematica (a sinistra) e fotografia (a destra) del sensore sEMG connesso con un’unità portatile fissata alla maglia del paziente 
per la trasmissione dei dati da remoto. Da: Kim MK, Kantarcigil C, Kim B, Baruah RK, Maity S, Park Y, Kim K, Lee S, Malandraki JB, Avlani S, Smith A, 
Sen S, Alam MA, Malandraki G, Lee CH. Flexible submental sensor patch with remote monitoring controls for management of oropharyngeal swal-
lowing disorders. Sci Adv. 2019 Dec 13;5(12):eaay3210. 
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delle complicanze, talora fatali, legate a 
una deglutizione disfunzionale.
L’obiettivo principale è quello di far 
conoscere le dimensioni del problema 
e far acquisire informazioni di base 
per valutare e riconoscere segni e sin-
tomi della disfagia in modo da interve-
nire in modo precoce ed efficace evi-
tando frequenti e gravi conseguenze 
quali la malnutrizione, le polmoniti ab 
ingestis e l’isolamento sociale.
Vi è la necessità di promuovere pro-
grammi di prevenzione dell’isolamen-
to sociale partendo proprio dal pasto, 
un momento fondamentale di ritrovo e 
condivisione. Talvolta dopo la dimissio-
ne il paziente può presentare difficoltà 
al rientro in ambiente domestico e al 
ritorno alla quotidianità. (Figura 7)

Le attività svolte tramite l’app sono:
1. Mettere in connessione il caregiver 

(familiari, assistenti) con gli specia-
listi che aderiscono al programma.

2. Fornire un supporto indiretto ai 
percorsi riabilitativi successivi al ri-
covero ospedaliero.

3. Informare e formare il caregiver e 
l’utente stesso rendendoli piú au-
tonomi nella gestione in sicurezza 
del pasto.

zati da piccoli campioni e un’ampia 
variabilità dei risultati e trarrebbero 
vantaggio da procedure, obiettivi e tar-
get standardizzati. I futuri studi di tele-
riabilitazione dovrebbero includere 
l’analisi costo-efficacia associata ai ri-
sultati clinici per valutare meglio la va-
lidità di questo strumento prometten-
te (37). 

5) Tecnologie ‘mobile health’ 
(mHealth)
Un altro ambito in via di sviluppo de-
scritto da recenti studi è quello delle 
app e tecnologie ‘mobile health’ che 
hanno l’obiettivo di migliorare la com-
pliance del paziente disfagico durante 
la vita quotidiana.
Dispositivi elettronici e app migliora-
no l’aderenza alla terapia poichè svi-
luppati per favorire il coinvolgimento 
del paziente a breve e a lungo termi-
ne. Un recente studio descrive i con-
cetti basilari che devono essere consi-
derati nella progettazione di app e di-
spositivi basati sul gioco per la riabili-
tazione della disfagia (40). L’esperien-
za durante l’attività deve essere ottima-
le per il paziente e deve essere stimola-
ta la perseveranza nel raggiungere un 
obiettivo. Per raggiungere tali scopi 
l’esercizio terapeutico basato sul gioco 
deve essere considerato come una sfi-
da e le attività devono essere coinvol-
genti in modo da favorire la routine 
quotidiana. Compiti difficili devono 
essere strutturati come gioco e succes-
sivamente gli elementi caratteristici di 
quel gioco devono essere riscontrati in 
contesti differenti.
Alcune app utilizzano sensori esterni 
(41) per monitorare l’aderenza del 
paziente alle raccomandazioni forni-
te durante il trattamento (figura 6), 
altre app propongono invece l’intera-
zione tra pazienti. Tuttavia la com-
pliance al trattamento riabilitativo di-
pende soprattutto dall’aderenza al 
dispositivo e dalla costanza nel suo 
utilizzo da parte del paziente e dei ca-
regiver (42-46). 

L’app “mangiare bene e in 
sicurezza”
L’app MANGIARE BENE E IN SICU-
REZZA, a sostegno di una maggiore dif-
fusione di strumenti di telemedicina, si 
pone come obiettivo la prevenzione 

lemedicina, i check-in virtuali, le 
visite elettroniche o le consultazio-
ni virtuali sono esempi di servizi 
sincroni.

• Asincroni: informazioni, immagi-
ni, video o dati vengono salvati e 
trasmessi per la visualizzazione o 
l’interpretazione in un secondo 
momento. Gli esempi includono la 
trasmissione di clip vocali, i risulta-
ti dei test audiologici e i materiali 
educativi. Le interazioni store-and-
forward o basate su chat sono 
esempi di servizi asincroni.

• Ibrida: viene implementata una 
combinazione di monitoraggio del 
paziente in modalità sincrona, 
asincrona e remota (ad es. sensori 
indossabili, app mobili) e/o servizi 
di persona per soddisfare le esigen-
ze del singolo utente.

Gli studi più recenti riportano l’utilità 
della teleriabilitazione, tuttavia una re-
cente revisione sistematica di Nordio 
(34) non dimostra la superiorità della 
teleriabilitazione rispetto alla terapia 
face-to-face per il miglioramento dei 
disturbi deglutitori e della qualità di 
vita.
Un altro studio di Soldatova (39) mo-
stra che vi è concordanza nell’accura-
tezza valutativa della disfagia di perso-
na rispetto agli incontri virtuali fintan-
to che la disfagia del paziente non è 
grave.
Dalla recentissima review sistematica 
di Reverberi (35) emerge che la tele-
riabilitazione è vantaggiosa per i pa-
zienti con disfagia neurogena. In par-
ticolare è risultato che la valutazione 
clinica della disfagia è valida ed effica-
ce, se confrontata con le modalità 
standard. Medici e pazienti sono risul-
tati soddisfatti da questa modalità. Sul-
la base dei risultati di questa revisione 
sistematica e dell’analisi qualitativa, gli 
autori hanno sviluppato raccomanda-
zioni pratiche per la gestione delle ses-
sioni di teleriabilitazione per i pazienti 
con disfagia neurogena. 
Le modalità comunemente utilizzate 
sono caratterizzate dall’interazione 
in tempo reale di terapisti e pazienti, 
ma talvolta vengono registrate le se-
dute riabilitative per poter effettuare 
teleconsulti con colleghi o altri spe-
cialisti. 
Sfortunatamente, quasi tutti gli studi 
di neuroriabilitazione sono caratteriz-

LA DISFAGIA

Figura 7 APP Mangiare Bene e in Sicurezza
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Sproson Electrical stimulation for the treat-
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12. Yi-Wen Chen, Kwang-Hwa Chang, 
Hung-Chou Chen, Wen-Miin Liang, Ya-
Hui Wang and Yen-Nung Lin The effects 
of surface neuromuscular electrical stimula-

4. Mappare i ristoranti del territorio 
che forniscono pasti ad hoc e forni-
re ricette gustose da provare al pro-
prio domicilio.

L’app prevede una forma base con di-
verse sezioni informative, video tuto-
rial e consigli generali.
Inoltre, vi sono:
-  una pagina in collegamento con le 

realtà del territorio che si occupa-
no di consulenza specialistica e di 
fornitura di pasti ad hoc.

-  una pagina con indirizzi e numeri 
di telefono dei centri riabilitativi 
che si occupano di riabilitazione 
della disfagia.

Gli obiettivi sono: 
• Diffondere la conoscenza delle dif-

ficoltà di alimentazione
• Offrire supporto al caregiver che 

assiste la persona con disfagia
• Evitare l’isolamento sociale del pa-

ziente
• Diminuire il tasso di mortalità lega-

to alle complicanze della disfagia
• Arginare il rischio di cronicizzazione
• Incentivare la motivazione del pa-

ziente nel completare e proseguire 
il trattamento riabilitativo

Conclusioni 
L’analisi della letteratura recente ri-
flette l’interesse evidenziatosi negli ul-
timi anni per lo sviluppo di nuove tec-
nologie per la riabilitazione della di-
sfagia. Essendo un campo nuovo, vie-
ne sottolineata la necessità di ulteriori 
ricerche ed approfondimenti. Aspetti 
critici comuni agli studi pubblicati 
sono la carenza di trial randomizzati 
controllati, la scarsa numerosità cam-
pionaria ed eterogeneità della casisti-
ca, la variabilità degli strumenti di mi-
sura e dei protocolli di training. Tra le 
note positive possiamo citare l’ampio 
numero di studi pubblicati negli ulti-
mi anni, l’approccio ludico dei pazien-
ti al training riabilitativo che li motiva 
e li stimola a migliorare le loro perfor-
mance e la sostanziale assenza di effet-
ti collaterali. 
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Abstract
La disfagia, intesa come difficoltà a ge-
stire gli atti deglutitori di sostanze liqui-
de, semiliquide, semisolide, solide, 
comporta gravi conseguenze sulla salu-
te del soggetto sia in termini di qualità 
che quantità della vita. La scelta di pro-
porre consistenze modificate a seguito 
di una corretta valutazione clinico-fun-
zionale deve rispettare insieme criteri 
di sicurezza, efficacia nutrizionale e di 
palatabilità, onde evitare il rifiuto del 
cibo e insieme essere una scelta modu-
labile in funzione dell’evoluzione clini-
ca del soggetto. La classificazione delle 
consistenze è stata oggetto di numerosi 
studi e ha tra le sue prospettive un’ap-
plicazione in ambito clinico, farmaceu-
tico e industriale.

Introduzione
La disfagia, intesa come difficoltà a ge-
stire gli atti deglutitori di sostanze li-
quide, semiliquide, semisolide, solide, 
coinvolge sia la competenza motoria e 
il controllo neurologico delle struttu-
re deputate, sia l’esperienza sensoriale 
gustativa che si genera con l’introdu-
zione del cibo in bocca. All’esperienza 
senso- motoria si affianca ovviamente 
il ruolo nutrizionale dell’atto degluti-
torio come parametro imprescindibi-
le, in un unicum che deve garantire 
efficacia, efficienza e sicurezza per evi-
tare rischi alla salute del soggetto. 
La perdita di controllo di labbra, lin-
gua, guance, la presenza o meno dei 
denti, la povera preparazione del bolo, 
il ritardo di innesco deglutitorio, l’in-
coordinazione della fase faringea sono 

alcune situazioni che portano alla scel-
ta di utilizzare sostanze a consistenza 
modificata, in particolare a liquidi ad-
densati e a cibi a consistenza omoge-
nea, per prevenire il rischio di aspira-
zione. È però altrettanto vero che li-
quidi eccessivamente addensati posso-
no richiedere una maggiore forza del-
la lingua e dei muscoli faringei duran-
te la deglutizione (1). Il rischio di 
aspirazione aumenta con il disturbo 
cognitivo, con le difficoltà digestione 
della fase orale e con la disabilità intel-
lettiva. Anche l’edentulia parziale o 
completa è stata riportata come fatto-
re favorente l’asfissia da cibo (2)

La disfagia può causare ridotti introi-
ti nutrizionali, perdita di peso, mal-
nutrizione e disidratazione. Sono ben 
noti la tosse e l’aspirazione durante il 
momento alimentare o l’abbevera-
mento. Queste condizioni possono 
portare a polmoniti ab ingestis e 
broncopneumopatie che condiziona-
no a loro volta maggiori tempi di 
ospedalizzazione, debolezza, malesse-
re, ansia e spesso anche una minore 
sopravvivenza (3). 
Alcuni Autori sintetizzano gli elementi 
chiave dei fattori che condizionano la 
malnutrizione nel soggetto anziano di-
sfagico (4), riportati della figura 1.
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e sicuro l’atto deglutitorio. La scelta 
della corretta consistenza da proporre 
al paziente disfagico deve considerare 
anche dei possibili rischi: ad esempio 
è stato riportato come il liquido ad-
densato possa ridurre il rischio di pe-
netrazione-aspirazione ma possa an-
che aumentare un rischio di residuo 
post-degutitorio in faringe (11). No-
nostante la modifica delle consistenze 
sia una delle tecniche compensative 
più comuni e indicate, la definizione 
stessa di cibi a consistenza modificata 
è differente nei diversi Paesi del mon-
do (12). Ne consegue che la scelta del-
la corretta consistenza debba essere 
definita su parametri omogenei e la 
classificazione delle consistenze stesse 
debba essere validata, condivisa e tra-
dotta nelle varie lingue in modo uni-
voco. È opinione condivisa da tutti gli 
Autori che una classificazione univoca 
e validata consentirà a tutti gli attori 
(dagli operatori sanitari al personale 
di assistenza) di uniformare le defini-
zioni e i comportamenti oltre a con-
sentire anche una migliore conoscen-
za sulle proprietà intrinseche dei cibi 
stessi (consistenza, capacità nutritiva, 
proprietà sensoriali). 
Insieme all’efficacia e alla sicurezza è 
necessario che i cibi a consistenza mo-
dificata mantengano adeguate pro-
prietà nutrizionali e anche una buona 
appetibilità. In alcune fasce di popola-
zione come nel paziente anziano disfa-
gico che richiede cibi speciali, non 
solo morbidi, facili e sicuri da degluti-
re, assumono una grande importanza 
sia l’apporto nutritivo sia l’appetibili-
tà, perché è vitale che non giunga al 
rifiuto del cibo e che possa soddisfare 
i bisogni nutrizionali.
Un’ulteriore ricaduta positiva di una 
classificazione validata e omogenea 
che si basi sulle linee guida per i pa-
zienti disfagici, può essere identificata 
nella produzione industriale dei cibi a 
consistenza modificata, con un possi-
bile maggior utilizzo dei robot da cuci-
na con programmi adattati per giun-
gere a prodotti convenienti (1)

Lo storico degli studi 
classificativi
Citando gli aspetti storici che si sono 
susseguiti nell’ultimo trentennio in ri-
ferimento al cambio delle consistenze, 
è opportuno osservare come il tentati-

fabbisogni energetici, proteici, idrici, 
di sali minerali e di vitamine in situa-
zione di sicurezza cioè prevenendo il 
passaggio di alimenti solidi e/o liquidi 
nelle vie aeree. I fabbisogni di macro e 
micronutrienti nel paziente affetto da 
disfagia sono del tutto simili a quelle 
presentate da un individuo della stessa 
età e dello stesso sesso (7). 
Il trattamento dietetico della disfagia 
basato sull’utilizzo di liquidi addensati 
e alimenti a consistenza modificata im-
pone una gestione complessa, gestita 
da personale qualificato e monitorata 
attentamente (8).
Il paziente affetto da disfagia tende a 
ridurre la sua alimentazione in manie-
ra graduale in seguito al progressivo 
aggravarsi delle condizioni funzionali 
e ai disagi soggettivi conseguenti alla 
necessità di alimentarsi con cibi a con-
sistenza modificata e/o all’incremen-
to del tempo e della fatica necessari 
per consumare il pasto. Ecco che la 
terapia dietetica del paziente affetto 
da disfagia, nel tentativo di prevenire 
la malnutrizione e la disidratazione 
può diventarne essa stessa la causa. In-
fatti la dieta a consistenza modificata 
può non essere adeguata dal punto di 
vista nutrizionale a causa della dilui-
zione, o di eccessivi volumi con esclu-
sione di alcuni alimenti (9). 
Come noto, qualora la sola alimenta-
zione orale a consistenza modificata 
non sia sufficiente a coprire i fabbiso-
gni energetici-proteici del paziente si 
può associare l’uso di integratori ali-
mentari (che devono rispettare le stes-
se scelte di consistenza modificata 
emerse dalla valutazione clinico-fun-
zionale) o la nutrizione artificiale. Poi-
ché le necessità del paziente disfagico 
variano largamente ed il grado di di-
sfagia può modificarsi nel tempo risul-
ta necessario un attento monitoraggio 
per adeguare tempestivamente la tera-
pia nutrizionale ai fabbisogni e alle va-
riazioni di consistenza modificate 
(10).

Razionale della necessità 
classificativa delle consistenze 
modificate
Per il paziente disfagico quindi diven-
ta cruciale l’indicazione a cibi a consi-
stenza modificata e a liquidi addensati 
con l’obiettivo di rendere più efficace 

Rischio di malnutrizione nel 
paziente disfagico
Nella scelta della consistenza modifi-
cata a fianco del criterio di sicurezza di 
gestione del bolo va considerato il ri-
schio frequente di alterazioni dello 
stato nutrizionale causate dalla ridu-
zione di ingesta. Il controllo periodico 
dello stato nutrizionale permette di 
prevenire e/o minimizzare l’instaurar-
si della malnutrizione che, come è or-
mai ampiamente riconosciuto, rappre-
senta un fattore prognostico negativo 
(5). I soggetti malnutriti presentano 
una maggiore mortalità, una più eleva-
ta incidenza di complicanze, degenze 
prolungate ed una peggior qualità di 
vita. Dal momento che tutti i pazienti 
disfagici sono a rischio malnutrizione, 
occorre che uno screening dello stato 
nutrizionale sia inserito nei protocolli 
di valutazione clinica durante le prime 
valutazioni funzionali della deglutizio-
ne (6). La valutazione dello stato nu-
trizionale può basarsi su un livello ini-
ziale di screening a cui seguono, quan-
do indicato, approfondimenti valutati-
vi specialistici. L’obiettivo è di diagno-
sticare precocemente le alterazioni 
nutrizionali e quindi prevenire il pro-
gredire della malnutrizione verso livel-
li di maggiore gravità. La valutazione 
dello stato di nutrizione è preliminare 
ad ogni tipo di impostazione di inter-
vento nutrizionale. Vanno considerate 
le valutazioni dei fabbisogni calori-
co-proteici, la scelta della via di nutri-
zione e l’impostazione di programmi 
di monitoraggio.
La nutrizione per via orale, quando 
possibile e sicura, rappresenta sempre 
la prima scelta. Tale via di nutrizione 
per il paziente disfagico da una parte 
rappresenta un fattore positivo (im-
portante aspetto della cura di sé, con-
siderevole impatto sulla propria auto-
stima e sulla considerazione del pro-
prio stato di malattia), dall’altra può 
rappresentare una fonte d’ansia (pau-
ra di soffocare, paura di far rilevare la 
propria anomalia mangiando in pub-
blico). Questi fattori vanno tenuti pre-
senti nel momento in cui si prende in 
carico il paziente, aiutandolo per 
quanto possibile ad imparare a convi-
vere con le difficoltà deglutitorie. La 
gestione dietetica per os del paziente 
disfagico deve garantire il manteni-
mento di una nutrizione adeguata ai 
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nomici e facilmente accessibili allar-
gando il target di utilizzo. Un piano di 
lavoro multifase è stato approvato dal 
comitato con l’obiettivo di portare 
avanti un framework tra il 2013 e il 
2015 (Figura 2) (15).
L’International Dysphagia Diet Stan-
dardization Initiative ha utilizzato un 
metodo basato sull’evidenza per lo svi-
luppo di linee guida per produrre una 
nuova terminologia e definizioni stan-
dardizzate globali per descrivere cibi a 
consistenza modificata e liquidi ad-
densati utilizzati per individui con di-
sfagia di tutte le età, in tutti i contesti 
assistenziali e tutte le culture. Il qua-
dro finale è stato sviluppato con riferi-
mento alle terminologie nazionali esi-
stenti, ai dati empirici provenienti da 
molteplici consultazioni internaziona-
li di stakeholder di persone prove-
nienti da 57 paesi, alla revisione siste-
matica della letteratura di ricerca e al 

sulla velocità di caduta dell’alimento 
dal cucchiaio (liquido: caduta imme-
diata, semi-liquido: caduta rallentata, 
semi-solido: caduta lentissima o nulla) 
ha ceduto il passo al test di flusso 
(I15). L’International Dysphagia Diet 
Standardisation Initiative (IDDSI) è 
stata fondata nel 2013 da un gruppo di 
volontari internazionali di differente 
estrazione professionale. IDDSI è un 
organo indipendente no-profit. Il fine 
ultimo dell’iniziativa è perseguire un 
sistema innovativo e pratico orientato 
alla sicurezza del paziente, basato 
sull’evidenza clinica e il parere degli 
esperti. L’obiettivo dell’iniziativa è la 
standardizzazione dei cibi a consisten-
za modificata e dei liquidi addensati a 
livello internazionale. Tra gli obiettivi 
principali, l’iniziativa si è posta come 
obiettivo lo sviluppo di metodi di mi-
surazione per determinare il livello 
delle consistenze di facile utilizzo, eco-

vo perpetuato sia stato quello di trova-
re nel cambio della texture il migliora-
mento dello stato di salute della perso-
na. Gli studi hanno però dimostrato 
ampliamente che l’arte del modificare 
la consistenza, per quanto accurato, 
non sempre risulta essere la soluzione 
al problema.
Il razionale che nasce dal modificare 
le consistenze è basato su un criterio 
di facilitazione della preparazione ora-
le e del transito in fase faringea del 
bolo. L’alimento viene scelto in base 
all’insieme delle peculiarità fisiche da 
cui è composto, percepite attraverso 
l’orofaringe estrapolandone l’influen-
za creata da recettori gustativi, olfatti-
vi, termici e dolorifici.
L’integrazione del lavoro tra medico 
specialista esperto in deglutizione e lo-
gopedista (responsabili delle indica-
zioni sulle caratteristiche reologiche 
dei cibi da assumere) e nutrizionista e 
dietista (responsabili del bilancio e del 
fabbisogno nutrizionale e idrico) san-
cisce i criteri dietetici di consistenza 
distinguendo da un punto di vista fisi-
co liquidi senza scorie, con scorie, se-
mi-liquidi, semi-solidi, solidi. (13) 
Questa suddivisione è stata centro di 
riflessioni e ricerche di chiarimenti 
nonché di una comune terminologia 
ricercata a livello nazionale (Commis-
sione Nazionale del Gruppo Italiano 
Studio Disfagia -GISD) e internaziona-
le. La terminologia standardizzata ha 
seguito due ragioni fondamentali: 1. 
La maggior sicurezza del paziente e 2. 
L’evoluzione delle conoscenze in cam-
po deglutologico che porti con se i mi-
gliori risultati terapeutici.

Lo stato dell’arte delle classifica-
zioni
Le classificazioni, riportate a seguito, 
sono il tentativo di instaurare un lin-
guaggio comune dove le caratteristi-
che riguardanti sia il mondo dell’ali-
mento semi-solido che di quello liqui-
do hanno cercato definizioni che li 
rendessero riproducibili, condivisibili 
e ripetibili. (tabella I e tabella II) (14)
La ricerca dell’ultimo ventennio, ar-
ricchitasi di collaborazioni tra il mon-
do medico e ingegneristico ha cercato 
misurazioni obiettive delle consistenze 
arricchendo la discussione senza giun-
gere, per il momento, ad un linguag-
gio condiviso. L’osservazione basata 

Tabella I Modello di progressione delle diete utilizzate per la disfagia (adattato da Penman e Thom-
son, 2015)

Classificazione alimen-
tare Descrizione della consistenza del cibo

Purea liquida/sottile Consistenza omogenea che non mantiene la forma dopo il servizio

Purea densa/morbida e 
liscia

Consistenza addensata, omogenea che mantiene la forma dopo il 
servizio e non si separa in componente liquida e solida durante la 
deglutizione, cioè coeso

Tritato finemente Dieta morbida di consistenze coese e consistenti che richiedono un 
po’ di masticazione (dimensione delle particelle più spesso descrit-
te come 0,5 × 0,5 cm)

Normale modificato Alimenti normali di varia consistenza che richiedono la masticazio-
ne, evitando cibi particolati che rappresentano un rischio di soffoca-
mento (dimensione delle particelle più spesso descritte come 1,5 × 
1,5 cm)

Tabella II. Temi di classificazione dei liquidi addensati basati sulla revisione di Penman e Thomson 
delle diete per disfagia (adattato)

Nome e livello fluidi Descrizione dello spessore del fluido

Livello 1: nettare Come il nettare

Livello 2: tesoro Come miele

Livello 3: budino Come il budino

Sottile Acqua e tutti i succhi più sottili dell’ananas

Spesso Tutti gli altri liquidi compreso il latte e tutti i succhi non classi-
ficati come magri

Addensato Liquidi addensati con amido fino a ottenere una purea

acquoso Acqua, tè, caffè

Lattiginoso Latte e la maggior parte dei succhi di frutta

Panna liquida Garantire Plus ed Enterat

Doppia crema Succo di pomodoro, purea di frutta diluita, vellutate

Crema pasticciera Salsa al formaggio o crema pasticcera, yogurt liscio

Semi-solido Yogurt denso, biancomangiare, purè di patate
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un ispessimento minimamente effica-
ce per ridurre l’aspirazione. La revisio-
ne, tuttavia, ha trovato prove che sug-
geriscono che alcuni liquidi estrema-
mente densi possono favorire l’accu-
mulo di residui faringei. Questa sco-
perta è stata ulteriormente corrobora-
ta da altri Autori (1) che hanno con-
dotto una revisione sistematica indi-
pendente della letteratura sull’effica-
cia dei liquidi addensati per la gestio-
ne della disfagia. Il riconoscimento 
che alcuni liquidi possono favorire il 
residuo essendo “troppo densi” è uno 
sviluppo importante per il campo del-
la disfagia. Data la scarsità di ricerche 
sui livelli di spessore terapeutico per 
bevande addensate, il framework IDD-
SI si basa sulla comprensione che l’au-
mento dello spessore ha un beneficio 
terapeutico dimostrato per ridurre la 
probabilità di penetrazione/aspirazio-
ne. Il numero di livelli di spessore del-
la bevanda inclusi nel framework e 
raccomandati per la migliore pratica si 
basa sulla sintesi del consenso degli 
stakeholder internazionali sulla prati-
ca clinica attuale. (Figura 3) (15)
La scarsità di ricerche sull’uso tera-
peutico della modifica della consisten-
za degli alimenti per la gestione della 
disfagia significa che le raccomanda-
zioni nel documento IDDSI sulla con-
sistenza degli alimenti si basano sulla 
comprensione che l’alterazione della 
modifica della consistenza degli ali-
menti ha dimostrato un beneficio tera-
peutico per la riduzione del rischio di 
soffocamento. Questa pratica è coe-
rente con l’evidenza nella letteratura 
specifica sul rischio di soffocamento e 
asfissia, che rivela che le consistenze 
degli alimenti che presentano il ri-
schio maggiore sono classificate in 
base alla consistenza, alla forma e alle 
dimensioni. Il quadro IDDSI promuo-
ve il rigoroso rispetto sia della dimen-
sione delle particelle che dei requisiti 
di consistenza degli alimenti. 
Ad oggi, la misurazione dello spessore 
del fluido nella maggior parte delle 
terminologie nazionali si è basata su 
metodi soggettivi (3) La quantificazio-
ne obiettiva è altamente desiderabile, 
ma impegnativa. L’unico standard na-
zionale che raccomanda la categoriz-
zazione dei liquidi in base a intervalli 
di viscosità quantificati è la National 
Dysphagia Diet (NDD), sviluppata ne-
gli Stati Uniti nel 2002. Tuttavia, il co-

gia e dai loro assistenti, medici, profes-
sionisti della ristorazione, ricercatori e 
industria per confermare il livello di 
attribuzione di un alimento o di un li-
quido. Il framework IDDSI fornisce 
una solida piattaforma per lo sviluppo 
della ricerca futura nel campo della 
disfagia. Il quadro IDDSI fornisce la 
categorizzazione dei livelli di spessore 
del liquido applicabili a neonati, lat-
tanti, bambini e adulti con disfagia. La 
revisione sistematica dell’IDDSI ha 
trovato prove che confermano che 
l’addensamento dei liquidi riduce la 
probabilità di aspirazione, tuttavia, 
non è stato in grado di individuare vi-
scosità specifiche che rappresentano 

perfezionamento collaborativo guida-
to dal feedback. Il feedback sul fra-
mework è stato raccolto e analizzato 
da un gruppo di ricerca indipendente 
dall’IDDSI rafforzando ulteriormente 
la fiducia nel perfezionamento del fra-
mework finale. La struttura finale è 
composta da otto livelli (Livelli 0–7) 
identificati da numeri, etichette di te-
sto e codici colore. Le etichette di te-
sto sono state esaminate per facilitare 
la traduzione e i codici colore sono 
stati sviluppati per essere sensibili al 
daltonismo. I descrittori sono suppor-
tati da metodi di misurazione sempli-
ci, accessibili ma oggettivi che possono 
essere utilizzati da persone con disfa-

Figura 2 Il piano di lavoro multifase  IDDSI. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative 
(IDDSI). Complete IDDSI Framework (Detailed Definitions). 2019. 
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ti, dei criteri qualità nutrizionale e con 
l’ausilio delle nuove tecnologie, le in-
dustrie alimentari del settore sono a 
chiamate a giocare una vera e propria 
sfida nella gestione del paziente disfa-
gico.
Studi di intervento per esempio han-
no valutato positivamente l’utilizzo di 
pasti rimodellati su outcome come la 
variazione del peso corporeo e l’au-
mento dell’intake di cibo.
Il rimodellamento dei componenti de-
gli alimenti, ad uno specifico livello di 
consistenza, migliora l’appeal visivo, 
favorendo in modo significativo l’as-
sunzione di cibo.

Prospettive future
Infine, sebbene non ancora ampia-
mente studiato, l’applicazione dell’e-
laborazione ad alta pressione (HPP) e 
della stampa 3D ha evidenziato risulta-
ti promettenti. (16)
L’HPP è una tecnologia di conserva-
zione non termica in cui gli alimenti 
sono sottoposti ad alte temperature e 
pressioni (da 100 a 900 MPa) al fine di 
distruggere i microrganismi patogeni 
e enzimi, prolungando la durata di 
conservazione degli alimenti. Poiché 
non viene applicato calore, le pro-
prietà degli alimenti sono conservate 
in modo interessante. Questa pressio-
ne è in grado di modificare la consi-
stenza. Alcuni studi hanno suggerito 
che l’HPP è una tecnologia utile per 
creare piatti adatti alle persone che 
soffrono di disfagia. 
Sebbene le proprietà strutturali siano 
molto importanti quando si ha a che 
fare con la sicurezza,aspetti sensoriali 
come colore, forma, gusto e odore do-
vrebbero anch’ essi essere presi in con-
siderazione. La tecnologia di stampa 
3D è stata sviluppata dall’ industria 
con grande successo, essendo fonda-
mentalmente un processo di unione 
di strati di materiali su strato. Può esse-
re una tecnologia promettente per lo 
sviluppo di attraenti piatti progettati 
per la disfagia (figura 4). Molti prodot-
ti alimentari sono già stati sviluppati 
utilizzando Stampa 3D, ma pochissimi 
studi sui piatti dietetici per disfagia 
che utilizzano questa tecnologia sono 
stati pubblicati finora.
L’uso di addensanti e tecnologie non 
termiche in combinazione con la 
stampa 3D possono aiutare a sviluppa-

Le aziende alimentari e farmaceutiche 
hanno reso disponibili diverse tipolo-
gie di prodotto disponibili sul merca-
to, che possono essere così sintetizza-
te:
– Addensanti da aggiungere a liquidi 

e alimenti: i principali composti 
utilizzati sono gli addensanti a base 
di gomma e quelli a base di amido. 
I più diffusi sono la carragenina 
(E407), il mais modificato (E1442), 
la gomma di xantano (E415), gom-
ma di guar (E412) e gomma di tara 
(E417). 

– Altri composti includono il calcio 
citrato (E333) e cloruro di potassio 
(E508), usati come additivi adden-
santi - integratori alimentari con 
una consistenza di budino 

– Prodotti in polvere liofilizzati o di-
sidratati pastorizzati o sterilizzati 
pronti da consumare o da ricostitu-
ire con la consistenza prescritta e 
indicata. 

Attraverso la conoscenza dei comples-
si fattori che influenzano la matrice 
alimentare, degli aspetti nutritivi, del-
le linee guida cliniche a disposizione, 
delle proprietà sensoriali degli alimen-

mitato IDDSI ha ritenuto che vi fosse-
ro importanti limitazioni pratiche e 
scientifiche alla misurazione della vi-
scosità legate alla mancanza di accesso 
alle apparecchiature di prova e l’espe-
rienza richiesta per eseguire e inter-
pretare le prove reologiche, alla con-
sapevolezza che la viscosità è solo uno 
dei numerosi parametri rilevanti che 
influenzano il flusso del liquido e che 
la natura non newtoniana delle bevan-
de addensate rende impossibile carat-
terizzarle (15)
La corretta ed appropriata consistenza 
del cibo non è la sola caratteristica da 
tenere in considerazione nella gestio-
ne del paziente disfagico, deve essere 
tenuto in considerazione anche il valo-
re nutritivo e non in ultimo un’ade-
guata appetibilità/accettabilità. 
Alla luce di ciò, se si considerano non 
solo i pazienti ricoverati, ma anche il 
numero degli anziani e le persone che 
vivono in contesti istituzionalizzati e, 
tra loro, quelli con problemi di disfa-
gia, il ruolo principale delle industrie 
alimentari e farmaceutiche nello svi-
luppo di alimenti a consistenza modi-
ficata è essenziale. 

Figura 3 IDDSI. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). Complete IDDSI 
Framework (Detailed Definitions).
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presenta dopo alcuni giorni dal 
trauma in zone declivi rispetto al 
sito della lesione.

• Palpazione, fondamentale per defi-
nire il sito della lesione e valutare 
la presenza di contrattura della 
muscolatura peri-lesionale e dell’e-
ventuale diastasi.

• Valutazione del range di movimen-
to dell’articolazione o delle artico-
lazioni in riferimento al muscolo 
interessato. 

• Test funzionali: Test di estensibilità 
muscolare, utile a valutare il grado 
di allungamento in cui compare 
dolore a livello del muscolo infor-
tunato. Test di contrazione musco-
lare contro resistenza manuale 
(isometrica, concentrica, eccentri-
ca), che permette di evidenziare la 
presenza di dolore in contrazione. 
Valutazione della qualità del cam-
mino [3,7]. 

La diagnostica per immagini è basata 
prevalentemente sull’utilizzo dell’eco-
grafia come esame di primo livello 
[8]. Tuttavia, in determinati casi può 
rivelarsi necessario un approfondi-
mento mediante RMN, particolarmen-
te utile per indagare sospetti di lesioni 
di basso grado, ecograficamente non 
evidenti (per localizzazione o per la 
natura del muscolo stesso, come nel 
caso dello psoas e del soleo), oppure 
per definire il grado di interessamento 
di un tendine e/o della relativa inser-
zione ossea in caso di lesioni miotendi-
nee o tendinee.
In questo contesto, l’ecografia diagno-
stica (US) è diventata un metodo di 
imaging sempre più utilizzato, sia in 
fase di diagnosi che di follow-up, gra-
zie all’immediatezza, alla ricchezza di 

ed il completamento delle stesse, rap-
presenta ad oggi l’unico strumento in 
grado di riportare l’atleta ad una con-
dizione atletica pari o se possibile mi-
gliore rispetto al momento in cui si è 
verificato l’infortunio.

Diagnosi e Classificazione
La definizione di un infortunio mu-
scolare come “lesione muscolare”, im-
plica che vi sia un danno strutturale 
del muscolo e/o delle strutture ad 
esso collegate anatomicamente e fun-
zionalmente, come ad esempio i tendi-
ni e le relative inserzioni.
La diagnosi è basata sulla storia clini-
ca, sull’esame obiettivo e supportata 
dalla diagnostica per immagini. Que-
sti rappresentano i tre elementi impre-
scindibili per una definizione detta-
gliata delle caratteristiche dell’infortu-
nio. 

La storia clinica si concentra su:
• Tipo di dolore percepito ed even-

tuali sensazioni associate (schioc-
co, scatto, ecc.).

• Localizzazione dei sintomi.
• Meccanismo di infortunio. 
• Tempo di comparsa dei sintomi in 

relazione all’evento traumatico.  
• Momento della partita o dell’alle-

namento in cui si verifica l’infortu-
nio. 

• Momento della stagione, specifi-
cando il volume e l’intensità di ca-
rico a cui l’atleta è stato sottoposto 
al momento e nel periodo che ha 
preceduto l’infortunio.

L’esame clinico si basa su:
• Ispezione, utile a valutare l’even-

tuale presenza di tumefazione e/o 
ematoma. Quest’ultimo spesso si 

Introduzione
Le lesioni muscolari sono tra gli infor-
tuni più comuni nel calcio ed una loro 
corretta gestione risulta spesso molto 
impegnativa, sia per l’atleta che per il 
personale medico. In particolare, 
quelle legate ad infortuni di non con-
tatto o “indirette” sono spesso motivo 
di grande preoccupazione per il cal-
ciatore, in quanto molto frequenti. 
Costituiscono infatti il 31% di tutti gli 
infortuni nei giocatori professionisti 
[1]. Colpiscono frequentemente gli 
arti inferiori e nel calcio il 92% di esse 
interessano i gruppi muscolari degli 
hamstring (flessori di ginocchio), ad-
duttori, quadricipite e tricipite surale 
[2–4]. Le lesioni muscolari da trauma 
indiretto sono spesso indicate come 
“strappi muscolari”[5]. La terminolo-
gia corretta e aggiornata prevede in-
nanzitutto una suddivisione degli in-
fortuni muscolari in strutturali 
(lesioni) e non strutturali (infortuni 
funzionali) ed il Munich Consensus 
Statement, pubblicato da Mueller-Wol-
fhart nel 2013, rappresenta uno degli 
attuali sistemi di classificazione di rife-
rimento [6]. La classificazione 
ISMULT, più recente, può esserne 
considerata un’evoluzione, poiché in-
clude ulteriori elementi quali la loca-
lizzazione, il tipo di tessuto interessato 
ed il fatto che si tratti o meno di una 
recidiva [3]. 
Una corretta diagnosi è imprescindibi-
le per stimare i tempi di recupero e 
definire un adeguato percorso riabili-
tativo, finalizzato al massimo recupero 
funzionale e quindi al Return to Play 
(RTP). Un percorso di cure basato 
prevalentemente sull’esercizio fisico 
con un’ottimale progressione per fasi 
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grafia e RMN), mostrano disconti-
nuità sub-totale o completa del mu-
scolo o del tendine, talvolta 
associate a retrazione. L’ematoma 
intramuscolare è di notevole enti-
tà. 

Relativamente alla suddetta classifica-
zione, è opportuno menzionare anche 
il grading relativo agli infortuni non 
strutturali ovvero funzionali, suddivisi 
in infortuni da sovraccarico, classifica-
ti come 1A (indotti da fatica) e 1B (do-
lore muscolare ad insorgenza ritardata 
– DOMS), e infortuni legati a disordi-
ni neuromuscolari, classificati come 
2A (disordini di pertinenza della co-
lonna vertebrale) e 2B (disordini neu-
romuscolari di pertinenza del musco-
lo stesso). Tali infortuni non 
provocano alterazioni strutturali a ca-
rico del muscolo, pertanto la loro dia-
gnosi è essenzialmente clinica. L’esa-
me ecografico rimane tuttavia utile sia 
per escludere alterazioni strutturali, 
sia per evidenziare eventuali variazioni 
funzionali del muscolo, talvolta testi-
moniate da una sfumata iperecogeni-
cità in assenza di discontinuità fibrilla-
re [8]. 

Percorso Riabilitativo
Una corretta gestione del percorso di 
cure riabilitative necessita in primis di 
un corretto approccio al paziente piut-
tosto che alla sola lesione, ed è impor-
tante che ciò avvenga con la massima 
tempestività. Una volta definita l’enti-
tà dell’infortunio attraverso l’esame 
clinico, ecografico o eventualmente la 
RMN, è possibile disegnare un ade-
guato progetto riabilitativo individua-
le (PRI). È importante, a tal proposito, 
tener presente i vari stadi del processo 
di guarigione di una lesione muscola-
re, che rispecchiano il grado di matu-
razione biologica (della lesione) e al 
contempo funzionale (dell’atleta) 
[20]. 

Immediato post-infortunio:
Caratterizzato dalla risposta infiamma-
toria al danno tissutale, con conse-
guenti edema ed eventuale ematoma a 
livello del sito della lesione, contrattu-
ra delle fibre peri-lesionali, dolore e 
deficit funzionale. In questa fase è rac-
comandata l’applicazione del proto-
collo sintetizzato con l’acronimo “PO-

muscolari strutturali), posso essere 
così suddivise [6]:

Lesioni muscolari da trauma diretto:
• Contusioni: Causate da una forza 

esterna, che provoca un ematoma 
diffuso o circoscritto all’interno 
del muscolo, provocando dolore 
ed impotenza funzionale, in gene-
re direttamente proporzionali alla 
gravità dell’impatto. L’ecografia e 
la RMN evidenziano disomogenei-
tà strutturale del muscolo ed ema-
toma diffuso o circoscritto di di-
mensioni variabili.

• Lacerazioni: Poco frequenti nel 
calcio, sono causate da oggetti che 
provocano ferite lacero-contuse.

Lesioni muscolari da trauma indiretto:
• 3A: Lesione parziale minore, con 

diametro massimo non superiore 
ad un fascicolo muscolare. Si pre-
senta con dolore acuto, spesso pre-
ceduto da una sensazione di 
“schiocco”. Il dolore è facilmente 
localizzabile ed è aggravato da ma-
novre di stretching. L’ecografia e la 
RMN evidenziano disomogeneità/
distruzione delle fibre muscolari, 
talvolta associata alla presenza di 
ematoma intramuscolare di esigua 
entità.

• 3B: Lesione parziale moderata, con 
diametro superiore ad un fascicolo 
muscolare. Si presenta con dolore 
acuto e lancinante, spesso associa-
to a sensazione di “schiocco”, a se-
guito del quale spesso l’atleta cade 
a terra. La localizzazione del dolo-
re è ben definita e peggiora con le 
manovre di stretching. È frequente 
la comparsa di ematoma superfi-
ciale. L’ecografia e la RMN eviden-
ziano significativa disomogeneità/
distruzione delle fibre muscolari, 
talvolta associata a retrazione delle 
fibre stesse ed ematoma intramu-
scolare.

• 4: Lesione (sub)totale/avulsione 
tendinea. Si manifesta con dolore 
“sordo” al momento della lesione 
e/o con sensazione di «scatto» se-
guito da dolore improvviso. Spesso 
l’atleta cade a terra. L’ematoma su-
perficiale è evidente, la diastasi è 
palpabile, si apprezzano retrazione 
muscolare, dolore nei movimenti e 
importante deficit funzionale 
dell’arto. I metodi di imaging (eco-

dettagli e al suo costo relativamente 
basso. Ciò favorisce una precoce dia-
gnosi e pianificazione del percorso ria-
bilitativo ed è di grande utilità nella 
stima dei tempi di recupero [1,9–11]. 
Tuttavia, in alcuni casi può non essere 
accurata come la risonanza magnetica 
nel rilevare lesioni minori in fase acu-
ta [12]. Inoltre l’ecografia è preziosa 
nel monitoraggio del processo di gua-
rigione che guida il RTP negli atleti 
[10,13–18], è utile per evidenziare 
eventuali complicazioni durante la fi-
nestra di trattamento [19] e per diri-
gere al meglio il lavoro del team riabi-
litativo[8].
La corretta esecuzione di un esame 
ecografico nel sospetto di una lesione 
muscolare, prevede:
• Formazione specialistica ed espe-

rienza da parte dell’operatore. 
• Tempo dall’infortunio compreso 

possibilmente tra le 48 e le 72 ore.
• Utilizzo di una sonda lineare con 

frequenza di 5-15 MHz.
• Scansioni in asse corto ed asse lun-

go, necessarie ad individuare e suc-
cessivamente misurare i diametri 
della lesione nei 3 piani dello spa-
zio, distinguendo opportunamente 
l’area lesionale dall’edema peri-le-
sionale.

• Individuazione dell’eventuale inte-
ressamento di strutture tendinee o 
inserzioni ossee in caso di avulsio-
ni.

• Individuazione di raccolte fluide in 
corrispondenza della lesione.

• Valutazione dinamica, quando pos-
sibile, in allungamento e in contra-
zione muscolare. 

• Valutazione delle condizioni vasco-
lari del tessuto interessato, median-
te l’utilizzo dell’Eco-Color-Doppler 
e/o del Power-Doppler.

• Refertazione dettagliata che inclu-
da le dimensioni della lesione ed il 
relativo grading, la sua localizzazio-
ne (terzo distale, medio o prossi-
male) e il tipo di tessuto interessato 
(miofasciale, miotendineo, tendi-
ne).

Tutti gli elementi di significato dia-
gnostico che sono stati descritti aiuta-
no il medico riabilitatore nella classifi-
cazione della lesione diagnosticata. In 
particolare, utilizzando il sistema di 
classificazione secondo Mueller-Wohl-
fahrt, le lesioni muscolari (infortuni 
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sverso profondo. In questa fase è prio-
ritario lavorare sul recupero dell’e-
stensibilità muscolare e della forza 
[24]. A tal proposito è importante 
un’adeguata esecuzione degli esercizi 
di stretching [18,25] e di rinforzo mu-
scolare, che seguiranno un’opportuna 
progressione del lavoro, che va dall’at-
tivazione isometrica, a quella concen-
trica ed infine eccentrica 
[18,20,24,26,27]. È inoltre molto im-
portante, già in questa fase, avviare un 
lavoro di correzione posturale e di 
core stability, che soprattutto nel caso 
delle lesioni a carico degli hamstring 
risulta finalizzato al raggiungimento 
di un corretto assetto biomeccanico a 
livello del cingolo lombo-pelvico [18]. 
L’inizio di esercizi propedeutici alla 
corsa e la progressione degli esercizi 
ad intensità aerobica su cyclette, ellitti-
ca, camminata e progressivamente 
corsa a bassa velocità, giocano un ruo-
lo fondamentale nella preparazione 
alla fase successiva in quanto incidono 
sul recupero biologico della lesione e 
sul ricondizionamento dell’atleta 
[27]. Gli obiettivi di questa fase sono 
l’assenza di sintomi durante la corsa a 
bassa velocità (jogging), la negativizza-
zione del test di estensibilità muscola-
re, la buona tolleranza agli esercizi di 
rinforzo con carichi progressivi, la 
buona evoluzione dei processi di ripa-
razione all’esame ecografico di con-
trollo. Se tali criteri sono soddisfatti, è 
possibile definire il passaggio alla fase 
riabilitativa successiva.

Fase intermedia:
È la fase di maturazione dei processi 
riparativi, che portano al rimodella-
mento morfo-strutturale dell’area le-
sionale attraverso la formazione di 
una cicatrice strutturalmente resisten-
te e alla ricostituzione delle giunzioni 
miotendinee [20]. L’esame ecografico 
di controllo permette di valutare in 
questa fase la qualità del tessuto cica-
triziale sia dal punto di vista statico 
(eventuale persistenza di diastasi, gra-
do di fibrosi della cicatrice) che dina-
mico (comportamento del tessuto ci-
catriziale e delle fibre muscolari 
peri-cicatriziali in contrazione isome-
trica/concentrica/eccentrica contro 
resistenza, generalmente esercitata 
manualmente dall’operatore)[8]. La 
rivalutazione clinica fornirà informa-

drenante della muscolatura integra, 
evitando di trattare direttamente il 
sito della lesione; Il recupero dell’arti-
colarità attiva e passiva; Il recupero di 
un corretto schema del passo attraver-
so il training deambulatorio.
Il principale obiettivo da raggiungere 
in questa fase è il cammino in assenza 
di sintomi e/o compensi. Questo tra-
guardo, unitamente al risultato del 
primo controllo ecografico (utile so-
prattutto nel monitoraggio dell’ema-
toma ove presente), definisce il pas-
saggio alla fase successiva. 

Fase precoce:
Caratterizzata dall’inizio dei processi 
biologici di riparazione, che avviene 
già dopo le prime 
48 ore per protrarsi fino alla terza set-
timana circa dall’infortunio. È in atto 
la formazione del tessuto cicatriziale, 
unitamente all’attivazione di cellule 
satelliti (mioblasti) impegnate nella 
rigenerazione del tessuto muscolare 
[20]. L’esame ecografico di controllo, 
eseguito entro una settimana circa 
dall’esame iniziale, è necessario a valu-
tare l’aspetto strutturale della lesione 
ed in particolare l’evoluzione dell’e-
matoma (quando presente) e ad esclu-
dere eventuali complicanze (ulteriore 
estensione dell’ematoma, eventi trom-
botici). In tal senso la valutazione con 
Power e/o Color-Doppler fornisce in-
formazioni importanti, tra cui il grado 
di iper-vascolarizzazione della lesione, 
che indica indirettamente il grado di 
attività metabolica [8,22]. Un’ attenta 
rivalutazione clinica è fondamentale 
per definire nel dettaglio i tempi, le 
tipologie e le modalità di ogni singolo 
intervento terapeutico. Gli ambienti 
riabilitativi utili in questa fase riman-
gono, come per la fase precedente, la 
piscina e la palestra. Le terapie stru-
mentali, con l’inserimento della laser-
terapia e dell’ipertermia [23] 
(quest’ultima controindicata in caso 
di persistente sanguinamento della le-
sione), sono utili a favorire i processi 
biologici descritti. La massoterapia de-
contratturante, nel rispetto dell’area 
lesionata, permette di controllare le 
contratture muscolari antalgiche an-
che a carico dei muscoli agonisti. Se 
possibile, in relazione all’evoluzione 
dei processi cicatriziali/riparativi, è 
possibile introdurre il massaggio tra-

LICE”, utile soprattutto a prevenire 
possibili complicanze [21]. Tale proto-
collo, sviluppato per il trattamento in 
acuto degli infortuni ai tessuti molli 
degli arti, può essere applicato alle le-
sioni muscolari come di seguito:
P (protection): Protezione dell’arto 
da insulti meccanici.
OL (optimal load): Carico ottimale, 
da gestire in fase acuta con l’utilizzo di 
bastoni canadesi se la deambulazione 
è dolorosa. È di fondamentale impor-
tanza, inoltre, l’educazione al corretto 
utilizzo delle ortesi e della corretta ge-
stione del carico. In molti casi la riabi-
litazione in acqua facilita la ripresa di 
un adeguato schema del passo, preve-
nendo l’instaurarsi di compensi.
I (ice): Crioterapia locale, da effettua-
re circa 3-4 volte al giorno per 20 mi-
nuti, immediatamente dopo l’infortu-
nio e durante la prima settimana, per 
un numero giorni proporzionale 
all’entità della lesione, allo scopo di 
limitare l’infiammazione e l’eventuale 
stravaso ematico.
C (compression): Compressione me-
diante bendaggio elastocompressivo, 
utile a favorire il drenaggio linfatico 
ed il ritorno venoso, a limitare l’ede-
ma e a permettere la giustapposizione 
dei margini della lesione interessati 
dalla diastasi.
E (elevation): Elevazione dell’arto, nei 
casi in cui è possibile e come coadiu-
vante alla compressione, agendo sul 
sistema venoso e linfatico.
È inoltre molto importante evitare i 
farmaci antinfiammatori per os o topi-
ci, in quanto potrebbero inibire i pro-
cessi rigenerativi, ed educare adegua-
tamente il paziente alla corretta 
gestione delle attività della vita quoti-
diana (ADL). Relativamente al tratta-
mento dell’ematoma intramuscolare, 
attualmente non vi è consenso rispetto 
ad un approccio non invasivo piutto-
sto che interventistico, quest’ultimo 
finalizzato all’aspirazione della raccol-
ta ematica/siero-ematica, e la scarsità 
di studi in letteratura implica una ge-
stione basata sull’esperienza del singo-
lo operatore. 
Gli ambienti riabilitativi indicati in 
questa fase sono la piscina e la pale-
stra, in cui è possibile lavorare sul con-
trollo della flogosi e della contrattura 
attraverso le terapie strumentali (in 
particolare ultrasuoni e TENS) ed il 
massaggio decontratturante e linfo-
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nei pattern motori.
• Recupero di adeguati livelli di fit-

ness aerobica e anaerobica (uguali 
o migliori a quelli del pre-infortu-
nio).

• Valori al GPS quantitativamente e 
qualitativamente sovrapponibili a 
quelli di una prestazione sportiva.

• Sensazioni positive da parte dell’at-
leta, psicologicamente pronto al 
RTP.

• Completamento di almeno un test 
sport specifico sul campo a massi-
ma intensità e in condizioni di affa-
ticamento.

• Completamento di almeno 2 alle-
namenti con la squadra.
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L’esame clinico di controllo è basato 
prevalentemente sull’esecuzione di 
test funzionali e sulla raccolta di detta-
gli relativi a sintomi e ad aspetti psico-
logici del paziente. Non è infrequente 
infatti che in questo tipo di infortuni 
l’atleta sviluppi difficoltà nel distin-
guere sintomi di natura nocicettiva da 
sensazioni anticipatorie di dolore/di-
scomfort, spesso conseguenti a feno-
meni di sensitizzazione centrale e alla 
paura di reinfortunio [35–40]. L’am-
biente riabilitativo in cui è opportuno 
lavorare in questa fase è il campo spor-
tivo, indispensabile a riportare l’atleta 
ad un livello di performance pari o 
superiore a quello del pre-infortunio, 
in quanto offre la possibilità di lavora-
re in modo dinamico e sport-specifico. 
In tal senso è importante seguire 
un’ottima progressione dei carichi di 
allenamento, con particolare enfasi 
sugli esercizi propedeutici alla ripeti-
zione del gesto che ha provocato la le-
sione [41,42]. Dal punto di vista stru-
mentale, l’uso del GPS permette di 
monitorare i carichi di lavoro in ma-
niera oggettiva e di conseguenza per-
sonalizzarli, massimizzando quindi 
l’efficacia della seduta e prevenendo il 
rischio di sovraccarico [43–47]. È inol-
tre un importante mezzo per la comu-
nicazione dei dati con la squadra. Il 
completamento della fase di rieduca-
zione funzionale su campo sportivo 
rappresenta l’ultimo step del percorso 
riabilitativo, che si concluderà nel mo-
mento in cui verranno soddisfatti tutti 
i criteri clinici fondamentali per il 
RTP.

Return to Play
È l’obiettivo finale del paziente e 
dell’intero team riabilitativo, e si rag-
giunge con il completamento progres-
sivo di tutte le fasi previste dal percor-
so di recupero funzionale. I criteri 
necessari al RTP possono essere sinte-
tizzati come di seguito [48,49].

• Assenza di dolore
• Completa estensibilità muscolare.
• Recupero completo della forza.
• Durata e intensità della corsa pari a 

quelli del pre-infortunio e raggiun-
gimento di velocità massimali du-
rante la corsa.

• Esecuzione di sprints massimali.
• Assenza di alterazioni/compensi 

zioni fondamentali rispetto al grado di 
recupero funzionale e permetterà di 
aggiornare il PRI, definendo la pro-
gressione ottimale per il raggiungi-
mento di nuovi obiettivi ed il passag-
gio alla fase successiva.  L’ambiente 
riabilitativo prevalente in questa fase è 
la palestra. Tuttavia non va esclusa l’u-
tilità di ulteriori sedute in piscina, fi-
nalizzate alla progressione di esercizi 
dinamici e di preparazione alla fase 
avanzata. In palestra è possibile valuta-
re la possibilità di interrompere le te-
rapie fisiche utilizzate nelle fasi prece-
denti. Il massaggio trasverso profondo 
rimane utile soprattutto in caso di ci-
catrici particolarmente estese e ten-
denti alla fibrosi. Il lavoro di recupero 
della forza massima, che riveste un 
ruolo centrale in questa fase, può esse-
re eseguito con esercizi di rinforzo 
con sovraccarichi, in contrazione con-
centrica, eccentrica e sfruttando eser-
cizi di forza funzionale e pliometria 
[27–29]. Il recupero dell’integrità 
anatomo-funzionale del muscolo per-
mette inoltre di seguire un’ottimale 
progressione per quanto riguarda gli 
esercizi di recupero della qualità del 
movimento/coordinazione, con cor-
rezione dei pattern motori eventual-
mente alterati, talvolta implicati 
nell’insorgenza dell’infortunio stesso. 
Questo tipo di lavoro si può eseguire 
con sistemi di video-showing dei movi-
menti, con correzione ed auto-corre-
zione da parte del rieducatore e del 
paziente stesso. In questa fase è utile 
eseguire test finalizzati alla valutazione 
della forza muscolare e della condizio-
ne di fitness. In particolare, il test iso-
cinetico ed il test di soglia forniscono 
rispettivamente informazioni sulla for-
za massima e resistente, permettendo 
di evidenziare l’eventuale presenza di 
deficit, e sulle soglie aerobica ed anae-
robica, utili a studiare il livello di con-
dizione metabolica dell’atleta e a defi-
nire un programma di allenamento 
personalizzato [30–34].

Fase avanzata:
È biologicamente caratterizzata dal 
completamento dei processi di rimo-
dellamento strutturale, con conse-
guente guarigione anatomo-funziona-
le del muscolo, valutabile anche dal 
punto di vista ecografico ed in partico-
lare con i test dinamici già descritti. 
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Introduzione
L’emofilia è una malattia ereditaria 
legata al cromosoma X risultante da 
una carenza del fattore VII (tipo A) o 
del fattore IX (tipo B). Sulla base dei 
livelli sierici del corrispondente fat-
tore di carenza, possiamo distinguere 
diverse forme: lieve (<1%), moderata 
(1-5%) e grave (> 5%). [1]
La complicanza più frequente ed im-
portante che si instaura nei pazienti 
con emofilia è rappresentata dai san-
guinamenti ripetuti del sistema mus-
colo-scheletrico, soprattutto all’inter-
no delle articolazioni (emartro), i qua-
li a lungo termine conducono alla dis-
truzione della cartilagine articolare e 
alla conseguente insorgenza dell’art-
ropatia emofilica cronica. [2]
Gli emartri sono molto frequenti nelle 
articolazioni sinoviali, soprattutto gin-
occhio e caviglia, importanti per le sin-
ergie posturali [3], e se alterate con-
ducono ad alterazioni dell’equilibrio 
posturale e ad andature scorrette. [4-
5]
Avviene questo in quanto il sanguina-
mento altera le informazioni sui mec-
canorecettori articolari; pertanto, 
ricercatori hanno studiato come ques-
ti sanguinamenti ripetitivi all’interno 
delle articolazioni possono influenza-
re l’equilibrio. [6] Ad esempio, la dis-
tensione articolare dovuta all’emartro-
si può portare all’inibizione del rifles-
so dei muscoli estensori e aumentare 
l’attivazione dei flessori che a loro vol-
ta portano a informazioni imprecise 
sulla posizione e il movimento degli 
arti. [7-8-9-10] 
Nei pazienti emofilici è fondamentale 
attuare una valutazione dell’equilibrio 
e della postura, per identificare le dis-
funzioni precoci e stabilire un pro-
gramma di riabilitazione su misura. In 
particolare, la postura può essere con-

siderata un’espressione degli adatta-
menti statici e dinamici del corpo ai 
problemi fisici, anche in assenza di 
segni clinici di artropatia. [11-12] 
Attualmente i principali strumenti di 
valutazione dell’assetto posturale dei 
pazienti emofilici sono rappresentanti 
da: Hemophilia Joint Health Score 
(HJHS Score), Gait Analysis, esame 
stabilometrico ed esame baropodo-
metrico.

Hemophilia Joint Health Score 
(HJHS Score)
L’HJHS Score [13] è uno strumento 
ampiamente validato e di facile utiliz-
zo per la diagnosi e la valutazione nel 
tempo dell’artropatia emofilica. La 
scala HJHS misura la salute delle arti-
colazioni più frequentemente colpite 
da emorragia in pazienti affetti da 
emofilia: caviglie, ginocchia e gomiti. 
È stato progettato per valutare i bam-
bini (4 – 18 anni) con emofilia e com-
promissione articolare lieve. Può es-
sere utilizzato quando è necessario un 
intervento ortopedico o come misura 
di esito di interventi fisioterapici. 
L’HJHS è stato sviluppato per essere 
sensibile a piccoli cambiamenti nella 
salute delle articolazioni, in partico-
lare per l’uso nei paesi in cui viene uti-
lizzato un trattamento profilattico ed è 
evidente un danno articolare minore. 
[13] L’HJHS è stato visto essere il 97% 
più efficiente del WFH nel differenzi-
are l’emofilia grave da lieve e modera-
ta ed è stato del 74% più efficiente del 
WFH nel differenziare i soggetti tratta-
ti con profilassi da quelli trattati su 
richiesta. [14] 
L’attuale versione HJHS 2.1 consiste 
nella valutazione di gonfiore (0-3), du-
rata del gonfiore (0-1), atrofia musco-
lare (0-2), crepitio durante il movi-
mento (0-2), perdita di flessione (0-3), 

perdita di estensione (0-3), dolore ar-
ticolare (0-2) e forza (0-4) di ginoc-
chia, caviglie e gomiti e un punteggio 
globale dell’andatura (0-4). Il punteg-
gio massimo è 124. Un punteggio più 
alto indica una minore salute dell’arti-
colazione. La versione 1.0 includeva 
inoltre instabilità, andatura per arti-
colazione e allineamento assiale, con 
un punteggio massimo di 148. La ver-
sione 2.1 è stata adattata per valutare il 
range di movimento e l’andatura 
studiando quindi il paziente a livello 
globale piuttosto che a livello artico-
lare. [15]
L’HJHS è stato però criticato da molti 
in quanto molto dispendioso in termi-
ni di tempo per la pratica clinica di 
routine. [16-17]  Diversi studi hanno 
anche dimostrato come sia l’HJHS 1.1 
che la versione 2.1 siano strumenti val-
idi anche per la valutazione dell’art-
ropatia negli adulti. [17-18-19]

Gait Analysis 
La Gait analysis (o analisi del passo) è 
particolarmente rilevante nella valu-
tazione del paziente emofilico perché 
ci permette di valutare le diverse arti-
colazioni in situazioni di carico.
La Gait Analysis è una procedura non 
invasiva e molto ben tollerata dai pazi-
enti; pertanto, si presta ad essere uti-
lizzata nella popolazione pediatrica 
come strumento di valutazione pre-
coce, mentre nell’adulto permette di 
valutare eventuale peggioramento del 
cammino in pazienti con artropatie 
già instaurate. [20-21] 
Per eseguirla ci si avvale di una stru-
mentazione consistente in una serie di 
telecamere (video o infrarossi) po-
sizionate attorno a una passerella o a 
un tapis roulant, collegate a un com-
puter. Il paziente ha marcatori localiz-
zati in vari punti di riferimento del 
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corpo (es. spine iliache del bacino, 
malleolo della caviglia e condili del gi-
nocchio) o gruppi di marcatori appli-
cati a metà dei segmenti corporei. Du-
rante il cammino il computer calcola 
la traiettoria di ciascun marker in tre 
dimensioni. La maggior parte dei lab-
oratori dispone anche di trasduttori di 
carico montati sul pavimento, noti an-
che come piattaforme di forza, che 
misurano le forze di reazione e i mo-
menti di reazione al suolo, tra cui 
magnitudo, direzione e posizione 
(chiamato centro di pressione). [21]
L’aggiunta di questi dati alla dinamica 
nota di ciascun segmento corporeo 
consente il calcolo delle forze nette e 
dei momenti netti di forza su ciascuna 
articolazione in ogni fase del ciclo 
dell’andatura. [22]
Il Gait Analysis in 3D è stato proposto 
come metodo di valutazione valido e 
facilmente riproducibile [23] per 
monitorare la progressione della 
malattia nei pazienti con emofilia. I 
bambini con emofilia mostrano molto 
comunemente deficit funzionali pre-
coci. Essi camminano più lentamente, 
a passi più piccoli e hanno range di 
movimento di anca e caviglia più ris-
tretto rispetto ai pazienti sani. [24] 
Axel Seuser et al. [25] hanno osserva-
to differenze significative tra il gruppo 
di studio e quello di controllo in relazi-
one al ROM del ginocchio, all’andatu-
ra e alla ritmicità del passo: alterazioni 
nell’angolazione del ginocchio duran-
te le fasi di appoggio, con la quasi as-
senza dell’allungamento totale del gi-
nocchio durante la fase di appoggio 
del tallone, e un’estensione insuffici-
ente al momento dello stacco del pie-
de dal suolo o una completa perdita 
della fase di appoggio; mancanza di 
regolarità e ritmo nei valori di velocità 
angolare e di accelerazione, da cui ri-
sulta una minore efficienza del passo e 
una maggiore faticabilità; alterazioni 
dell’asse delle gambe durante la de-
ambulazione e la flessione del ginoc-
chio; picchi di accelerazione soprat-
tutto nelle fasi di inversione del moto; 
alterazione dei movimenti di roll e 
glide. 
Stephensen D. et al. [26] hanno evi-
denziato alterazioni significative 
(P<0,05) nei parametri cinematici e 
cinetici dei bambini con emofilia. 
Sono stati registrati anche maggiori 
angoli di flessione e momenti di forza 

esterni al ginocchio, maggiori mo-
menti esterni di flessione plantare del-
la caviglia e momenti esterni di flessi-
one dell’anca. Questo secondo gli au-
tori suggerisce che i cambiamenti 
biomeccanici siano presenti già negli 
stadi precoci della patologia e che un 
certo grado di compromissione funzi-
onale sia presente nonostante la sola 
valutazione clinica possa suggerire il 
contrario. 
Bladen M. et al. [27] hanno valutato 
l’utilizzo del sistema GAITRite® nei 
soggetti emofilici. Questo è costituito 
da una passerella elettronica di 4,5m, 
con sensori di pressione incorporati 
che registrano la posizione e la pressi-
one relativa di ogni passo. Fornisce un 
calcolo automatico di 20 parametri, 
spaziali e temporali, associati all’anda-
tura e ha dimostrato di fornire misu-
razioni valide e affidabili. Gli autori 
hanno
evidenziato come il sistema GAI-
TRite® sia abbastanza sensibile da evi-
denziare alterazioni del passo in raga-
zzi emofilici ancora del tutto asinto-
matici portando alla luce significativi 
incrementi dei tempi della fase di os-
cillazione, della fase di singolo e dop-
pio appoggio. 
Alterazioni dei parametri spazio-tem-
porali sono state evidenziate anche da 
Forneris et al. [28] in pazienti con pa-
tologia di grado moderato o severo. I 
cambiamenti dell’andatura erano in-
oltre caratterizzati da una frequente 
asimmetria del carico con un aumento 
della fase di appoggio sul lato opposto 
all’articolazione bersaglio, una ridotta 
fase di oscillazione sullo stesso, una di-
minuzione della velocità media e la 
presenza di un doppio appoggio asim-
metrico (che era maggiore nei sogget-
ti con difficoltà motorie). 

Stabilometria
L’analisi stabilometrica prevede l’uti-
lizzo di un sistema che comprende 
una piastra di forza, un convertitore 
analogico-digitale collegato a un com-
puter. I dati raccolti vengono trasferiti 
a un programma computerizzato che 
trasforma i dati primari nel grafico di 
spostamento del COP (centre of pres-
sion). Il COP è il punto di applicazi-
one della risultante dall’azione delle 
forze verticali sulla piastra di forza. Il 
COP riflette il movimento del corpo 

per mantenere il centro di massa nei 
limiti di base di supporto. [29-30]
Possono essere raccolti diversi para-
metri come una misurazione della de-
viazione standard di velocità ed amp-
iezza, sia latero-mediale che ante-
ro-posteriore nelle diverse stazioni di 
carico ortostatico: bipodalico con oc-
chi aperti e chiusi, su superfici instabi-
li (posizionando un terreno irregolare 
tra i piedi e la piastra di forza) con oc-
chi aperti e chiusi e monopodalico su 
gamba dominante e non dominante. 
Fearn et al [31] utilizzando come pias-
tra di forza la NeuroCom Balance Mas-
ter, hanno misurato la velocità di os-
cillazione posturale statica in diverse 
condizioni di carico (velocità media di 
spostamento del CoP e gradi di os-
cillazione); limiti di stabilità in dinam-
ica (nei termini di tempo di reazione: 
dal segnale di movimento e l’inizio del 
movimento e di misurazione della 
massima escursione % : la distanza 
percorsa del baricentro dalla stazione 
eretta); misurazione dell’ andatura e 
del passo (velocità e larghezza); l’os-
cillazione durante rotazione su singola 
gamba dopo cambio repentino di di-
rezione. Dai loro risultati si evince una 
differenza non statisticamente signifi-
cativa per quanto riguarda la misurazi-
one dell’equilibrio statico, a differen-
za dell’equilibrio dinamico che invece 
riporta una più scarsa performance 
per i soggetti affetti da emofilia.
Gallach, et al [29] utilizzando invece 
una piastra di forza di tipo Kistler han-
no analizzato l’equilibrio statico con la 
misurazione della variazione del CoP 
(velocità media di spostamento del 
CoP, Area di oscillamento e frequenza 
media) nelle direzioni AP e ML in sog-
getti emofilici (con artropatia e non) 
rispetto al gruppo di controllo in 3 
stance diverse: Appoggio bipodalico 
con occhi aperti, appoggio bipodalico 
con occhi chiusi e appoggo monopo-
dalico con gamba controlaterale a circa 
90°. I loro risultati hanno mostrato una 
differenza statisticamente significativa 
nelle prove in Bilateral Stance per ve-
locità media ed ampiezza di oscillazi-
one in entrambe le direzioni AP – ML, 
con una migliore performance da par-
te del gruppo di controllo. Anche nelle 
prove in Single Stance il gruppo di con-
trollo ha mostrato risultati migliori 
rispetto ai soggetti con emofilia (risul-
tati peggiori ottenuti dai soggetti con 
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Le disfunzioni dell’articolazione ta-
locrurale possono alterare il ROM nel-
la flessione plantare, nella dorsiflessi-
one o in entrambe. Quando l’arti-
colazione subtalare non è stabile, si 
possono quindi verificare deviazioni 
mediali o laterali, con eversione o in-
versione del piede posteriore con suc-
cessive ripercussioni a livello di postu-
ra equilibrio e distribuzione del peso 
che quindi per i soggetti con emofilia 
si traduce in aumentato rischio di 
emartri recidivi; le instabilità articolari 
contribuiscono quindi senz’altro 
all’insorgenza di emartrosi nelle cavig-
lie dei pazienti emofili;  la pedobaro-
grafia dinamica computerizzata è un 
mezzo di valutazione affidabile, ripro-
ducibile e senza rischi, per la caratter-
izzazione delle instabilità del piede 
posteriore e delle caviglie e quindi 
all’eventuale prescrizione di un tratta-
mento ortesico finalizzato alla correzi-
one della instabilità ed alla prevenzi-
one di successivi emartri di retropiede 
e caviglia. [6]

Conclusione 
L’identificazione di alterazioni della 
postura e/o dell’equilibrio nei ragazzi 
affetti da emofilia, attraverso una delle 
metodiche esposte riveste un ruolo 
chiave in quando può consentire l’at-
tuazione di interventi fisioterapici cor-
rettivi, basati su propriocezione, coor-
dinazione e stretching, con l’intento 
di prevenire l’instaurazione di strate-
gie compensative potenzialmente dan-
nose. Ciò consente di fornire al pazi-
ente con emofilia una migliore qualità 
di vita e vita sociale, oltre ad una sua 
maggiore indipendenza funzionale. 
Infine trattandosi di una malattia rara 
che necessita di un approccio multi-
disciplinare, i pazienti dovrebbero es-
sere assistiti e seguiti presso centri di 
trattamento specifici per l’emofilia, in 
modo tale da poter ricevere delle cure 
complete.
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la caviglia, incluso il malallineamento 
valgo/varo del retropiede e del piede 
piatto/cavo, a causa di disturbi della 
crescita della tibia distale, deformità ta-
lare e coinvolgimento subtalare [34-35-
36]. Queste deformità possono diven-
tare irreversibili a lungo termine senza 
un trattamento appropriato e i pazienti 
con deformità del piede spesso prova-
no disagio mentre camminano o stan-
no in piedi per lunghi periodi.
Nell’articolazione immatura, la sino-
vite causa ipertrofia delle placche di 
crescita epifisarie e significative caren-
ze strutturali possono svilupparsi rapi-
damente. Questo stimolo alle placche 
di crescita provoca ipertrofia ossea, 
discrepanza nella lunghezza delle 
gambe e deformità angolari. Nell’arti-
colazione matura, l’emofilia ha un im-
portante effetto dannoso sulla carti-
lagine articolare. Man mano che si ag-
grava progressivamente, la funzione 
articolare si deteriora. [33] Tutte 
queste condizioni predispongono a 
difetti nell’andatura e nella distribuzi-
one del carico.
Nella valutazione clinica della instabil-
ità articolare degli emofilici trova 
quindi impiego anche l’utilizzo della 
pedana baropodometrica. Questo 
sistema, integrato da un meccanismo 
computerizzato registra la pressione 
esercitata dai piedi contro il terreno 
durante la fase di stance dell’andatura 
e consente la visualizzazione in tempo 
reale di questi valori durante il movi-
mento [37]. Viene registrato il peso e 
la pressione di ciascun piede, individ-
ualmente in posizione eretta, poi ese-
guita la valutazione dell’andatura. Ne 
risulta un tracciato che descrive la trai-
ettoria del centro di pressione (COP) 
in diversi momenti della posizione, dal 
tallone alla punta. Al termine del test 
ci saranno tante linee quante saranno 
le fasi date dal paziente durante l’esa-
me. Da qui è possibile ottenere la me-
dia picco/posizione, che è la media di 
tutte le traiettorie della variazione del-
la COP. 
In soggetti affetti da emofilia viene 
spesso riportato un accorciamento 
della linea di carico con un aumento 
di carico a livello del mesopiede, 
avampiede e alluce riducendolo a liv-
ello mediale e laterale del tallone. 
Generando instabilità del retropiede 
ed alterazioni del corretto camino e 
delle sue fasi.

artropatia emofilica) con una differen-
za statisticamente significativa per ve-
locità media ed ampiezza.
Gran parte degli studi utilizzati l’analisi 
stabilometrica sono stati effettuati sugli 
adulti, tuttavia anche nei pre-adolescen-
ti emofilici, questo sistema spesso mos-
tra di fatto un incremento precoce della 
instabilità e poco controllo dell’equilib-
rio rispetto ai campioni sani soprattutto 
in quelle situazioni ove è richiesto un 
maggiore controllo. [30-32]
F. M. B. Souza et Al [30] hanno com-
parato bambini con emofilia con bam-
bini sani della stessa età utilizzando una 
piastra con le seguenti condizioni sen-
soriali: superfice stabile con occhi aper-
ti (i) e chiusi (ii), superfice instabile 
con occhi aperti (iii) e chiusi (iv). Gli 
autori hanno misurato l’oscillazione 
del CoP e la velocità media dello sposta-
mento del CoP ed i relativi quozienti 
(VQ visivo –rapporto tra (ii) e (i); PQ 
propriocettivo – rapporto (iii) e (i); 
VestQ vestibolare – rapporto (iv) e (i).
I risultati hanno evidenziato una dif-
ferenza statisticamente significativa 
nella variabile dell’area di oscillazione 
PQ, dove il gruppo di soggetti emofili-
ci ha mostrato un quoziente più eleva-
to rispetto al gruppo di controllo.
L’analisi tramite pedana stabilometrica 
trova il suo impiego in quanto, soprat-
tutto nei preadolescenti emofilici che 
hanno un’alta richiesta di attività fisica 
scolastica e non, consente di stabilire 
un programma di training personaliz-
zato, un adeguato sistema di equilibrio 
e la prevenzione dei sanguinamenti. 
I disturbi statici dell’equilibrio postur-
ale durante la posizione bipede rivela-
no la necessità di una valutazione 
dell’equilibrio nei bambini con emo-
filia. L’aumento delle oscillazioni me-
diolaterali può risultare essere un seg-
no precoce di disturbi del sistema 
muscolo-scheletrico. La relazione tra i 
parametri di equilibrio e il punteggio 
clinico dell’articolazione degli arti in-
feriori suggerisce che il static postural 
balance può migliorare diagnostican-
do i disturbi dell’equilibrio esistenti in 
tenera età o mantenendo la salute del-
le articolazioni attraverso approcci fi-
sioterapici. [33]

Baropodometria
Le deformità del piede sono comuni 
nei pazienti con artropatia emofila del-
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Al termine dei due eventi, tutti i parte-
cipanti hanno espresso molta soddisfa-

laborazione dei professori Giulia Leti-
zia Mauro e Michele Vecchio.

Tra i vari compiti della SIMFER, uno 
dei più importanti è la formazione dei 
giovani medici specialisti e specializ-
zandi. Per questo motivo la nostra so-
cietà scientifica ha sempre sostenuto e 
promosso iniziative in tal senso, con 
l’obiettivo di diffondere conoscenze 
nel modo più capillare possibile. 
Da tali premesse, nella scorsa primave-
ra, nasce il progetto “Masterclass sulle 
tecniche infiltrative” sotto l’egida del-
la Sezione Fisiatria Interventistica co-
ordinata dal dr. Giampaolo De Sena. 
Nel panorama delle tecniche per il 
controllo del dolore muscolo-schele-
trico finalizzato alla riabilitazione le 
tecniche infiltrative articolari e pe-
ri-articolari rappresentano un argo-
mento di forte interesse e attualità.
Il Masterclass itinerante è organizzato 
dal dr. Stefano Respizzi, Direttore del 
Dipartimento di Riabilitazione e Recu-
pero Funzionale dell’IRCCS Humani-
tas di Milano con la responsabilità 
scientifica affidata al dr. Cristiano 
Sconza, fisiatra dello stesso Istituto. 
Il 6 aprile 2022, presso il Campus Uni-
versitario dell’Istituto Clinico Huma-
nitas di Milano, si è svolto il primo ap-
puntamento con focus sulle tecniche 
infiltrative ecoguidate di ginocchio e 
spalla. Al Masterclass hanno partecipa-
to specializzandi in Medicina fisica e 
Riabilitazione delle Università di Mila-
no Statale, Milano Bicocca e Pavia. 
Come detto si è trattato di un primo 
appuntamento, perché a questo sono 
seguiti e seguiranno altri appunta-
menti presso sedi di Scuola di Speciali-
tà in Fisiatria d’Italia. 
La seconda tappa, nello scorso giugno, 
ha fatto riferimento all’Università degli 
Studi di Catania, grazie alla cortese col-

“CORSI, CONGRESSI & C.”

Masterclass SIMFER sulle tecniche 
infiltrative ecoguidate per colleghi in 
formazione specialistica
Cristiano SCONZA1, Lorenzo VIRELLI2

1 Medico fisiatra -  Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale - Humanitas Research Hospital, Milano
2 Medico fisiatra - Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale - Humanitas Research Hospital, Milano
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italiane e si propone di insegnare le 
basi teorico-pratiche del trattamento 
infiltrativo delle patologie di spalla e 
ginocchio con e senza utilizzo della 
guida ecografica. Messaggio formativo 
alla base dell’insegnamento di tali pro-
cedure è la necessità di contestualiz-
zarle all’interno del Progetto Riabilita-
tivo Individuale del paziente affetto da 
patologia muscolo-scheletrica. 
La forte connotazione pratica dell’e-
vento si caratterizza attraverso l’esecu-
zione di esercitazioni live su manichini 
di spalla e di ginocchio e la dotazione 
di postazioni ecografiche con tutor de-
dicato per lo studio delle proiezioni 
infiltrative su modello. Il corso è inol-
tre preceduto da una prima parte teo-
rica e propedeutica dedicata allo stu-
dio dei principi basilari di ecografia 
diagnostica di spalla e ginocchio che i 
discenti potranno fruire mediante vi-
deo didattici online.
Lo scopo di questi trattamenti è il con-
trollo del dolore e della flogosi al fine 
di permettere al paziente il recupero 
della funzionalità e la preservazione e 
rigenerazione dei tessuti interessati da 
patologie muscolo-scheletriche in-
fiammatorie e degenerative. Il conti-
nuo sviluppo di innovative sostanze 
terapeutiche iniettabili e di metodiche 
di imaging in grado di permetterne il 
più preciso ed efficace utilizzo, hanno 
indotto molti fisiatri a praticare queste 
metodiche e a interessarsi ai temi della 
medicina riabilitativa interventistica. Il 
Fisiatra, infatti, non solo possiede nel 
proprio DNA culturale e bagaglio tec-
nico le capacità per eseguire queste 
procedure ma, ancora più importante, 
è l’unica figura medica competente ed 
esperta nell’inserire questi trattamenti 
all’interno di un percorso globale di 
cura e di riabilitazione della disabilità.
La partecipazione al Masterclass è gra-
tuita per i discenti grazie al sostegno 
incondizionato di una nota azienda 
farmaceutica.

Università: il 4 ottobre a Firenze e il 16 
dicembre a Bari. Non solo, anche per 
il 2023 è in via di definizione un calen-
dario che raggiungerà altre prestigio-
se Università sedi di Scuola di Speciali-
tà di Fisiatria.
Come già detto, il Masterclass è riser-
vato ai colleghi fisiatri in formazione 
specialistica delle principali Università 

zione per gli insegnamenti e la metodo-
logia didattica che il Masterclass ha 
saputo offrire, grazie alla preparazione 
dei componenti della faculty e alla cre-
azione di una serena atmosfera di ap-
prendimento e interscambio culturale.
Nel momento di questa pubblicazio-
ne, per il 2022, sono già state indivi-
duate e confermate altre due date e 

RUBRICA: “CORSI, CONGRESSI & C.”
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Con il Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 luglio 2021, n. 131: “Re-
cepimento dell’Accordo tra il Gover-
no, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano concernente 
l’istituzione della professione sanitaria 
dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 
2020 e rettificato in data 23 novembre 
2020” è stata istituita ufficialmente la 
“Professione Sanitaria dell’Osteopa-
ta”. In seguito a tale decreto il Ministe-
ro dell’università e della Ricerca ha 
nominato con un decreto i compo-
nenti del tavolo tecnico di lavoro fina-
lizzato alla definizione dell’ordina-
mento didattico della formazione uni-
versitaria in osteopatia (art. 7 Legge 
18 febbraio 2018, n. 3 - Decreto Diret-
toriale n. 39 del 12 gennaio 2022).
È stato quindi nominato come Presi-
dente di questo tavolo tecnico il Pro-
fessor Valter Santilli, Professore Ordi-
nario in Medicina Fisica e Riabilitativa 

presso l’Università Sapienza di Roma e 
Presidente del Collegio degli Ordinari 
di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il 
Presidente ha quindi avviato una serie 
di consultazioni con le società scienti-
fiche di riferimento tra cui la SIMFER, 
nella figura della Presidente Dott.ssa 
Giovanna Beretta e del Vice Presiden-
te Dr Andrea Bernetti. I lavori del ta-
volo tecnico sono ancora in corso, al 
loro svolgimento si arriverà alla defini-
zione delle specifiche relative alla de-
terminazione della classe di laurea per 
la professione sanitaria di Osteopata.
Nel contempo, su iniziativa del Profes-
sor Santilli e del coordinatore della se-
zione scientifica di Medicina Manuale, 
il Dr Carlo Mariconda, è stato ideato 
un corso di formazione dedicato alla 
Medicina Manuale e all’osteopatia de-
dicato a fornire le basi di queste due 
branche a chi volesse approfondirne 
gli aspetti peculiari, in attesa della defi-

nizione del percorso di studi universi-
tario dedicato all’Osteopata. È impor-
tante ricordare come, nell’ambito del-
la Medicina Fisica e Riabilitativa, la 
Medicina Manuale abbia da sempre 
trovato ampio spazio, prova ne è come 
sia parte integrante del percorso di stu-
di obbligatorio del medico in forma-
zione specialistica in Medicina Fisica e 
Riabilitativa come indicato negli “Stan-
dard minimi generali e specifici e per 
l’accreditamento delle strutture della 
rete formativa” promulgati dal MIUR 
nel giugno 2017. La SIMFER ha quindi 
ritenuto opportuno patrocinare un 
corso di approfondimento di questa 
natura, consapevole dell’importanza di 
formare al meglio gli specialisti, e i fu-
turi specialisti, in Medicina Fisica e Ria-
bilitativa. Il corso si terrà alla Sapienza 
Università di Roma ed è composto da 8 
incontri, di due giornate ciascuno, a 
partenza dal 5 novembre 2022.

“CORSI, CONGRESSI & C.”

Corso di formazione dedicato alla Medicina 
Manuale e all’Osteopatia
Andrea BERNETTI
Medico Chirurgo - Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa
Vice Presidente SIMFER
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Svizzera presso l’HUG, l’Ospedale 
Universitario di Ginevra, e 12 mesi 
all’Ospedale “Maggiore della Carità” 
di Novara con il Prof. Carlo Cisari e il 
Prof. Marco Invernizzi. Credo che l’in-
sieme di tutte queste esperienze in re-
altà diverse mi abbiano consentito di 
crescere sia scientificamente sia da un 
punto di vista clinico, con una partico-
lare interesse alla gestione del pazien-
te affetto da osteoporosi e del dolore 
muscoloscheletrico.

D. Da più di un anno sei Professore Asso-
ciato all’Università di Catanzaro. Quali 
sono i tuoi primi riscontri di questa impor-
tante esperienza professionale e quale bilan-
cio faresti? 
Il bilancio è decisamente positivo e 
sono veramente orgoglioso di far par-
te dell’Università degli Studi “Magna 
Graecia” di Catanzaro. Sono stato ac-
colto davvero in modo eccellente; 
grande merito va sicuramente al Prof. 
Antonio Ammendolia, che mi ha fat-
to subito sentire parte integrante del-
la squadra, consentendomi di espri-
mere la mia professionalità sia in 
ambito scientifico sia clinico. In veste 
di Professore, sono consapevole di 
avere un ruolo con grandi responsa-
bilità nei confronti dei giovani specia-
lizzandi e quindi futuri specialisti. 
Uno dei miei principali obiettivi è sta-
to quello di trasmettere non solo co-
noscenze ma anche esperienze clini-
che pratiche, fondamentali per un 
medico fisiatra. In questo contesto, 
ho anche recentemente introdotto 
un Master Universitario di “Terapia 
riabilitativa del dolore muscolo-sche-
letrico”, con l’obiettivo di far acquisi-
re competenze su approcci farmaco-
logici, strumentali e riabilitativi 
interventistici con lo scopo di ridurre 
il dolore muscolo-scheletrico. 

D. Nel prossimo futuro saranno sempre più 
importanti i rapporti Internazionali. A tal 
proposito, cosa pensi del ruolo degli specia-

contesto, credo sia sempre più rilevan-
te l’utilizzo dell’ecografia per un ade-
guato management del dolore musco-
lo-scheletrico. I medici in formazione 
specialistica e i giovani fisiatri mostra-
no sempre di più un interesse nella 
Fisiatria Interventistica con particola-
re approfondimento agli approcci far-
macologici, strumentali e riabilitativi 
utilizzati a scopo antalgico. A tal pro-
posito, la SIMFER continuerà a pro-
muovere Master Universitari, Corsi di 
Perfezionamento, Summer School e 
Corsi teorico-pratici che abbiano 
come scopo un incremento delle com-
petenze pratico-applicative di fisiatria 
interventistica, quali infiltrazioni eco-
guidate, ossigeno-ozonoterapia, PRP, 
ecc.

D. Hai vissuto diverse realtà Nazionali ed 
Internazionali durante il tuo percorso for-
mativo e professionale, quali Roma, Napo-
li, Ginevra, Novara. Quanto sono state 
importanti per la tua crescita clinica e 
scientifica? 
Ti confermo che è stato decisamente 
importante, seppur impegnativo, ave-
re la possibilità di aver cambiato tutte 
queste realtà nel mio percorso forma-
tivo. Sin da quando studiavo Medicina 
e Chirurgia all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, ho manifestato 
il mio interesse per la Medicina Fisica 
e Riabilitativa. Infatti, il mio relatore 
di tesi è stato il Prof. Carlo Bertolini, 
compianto esponente della fisiatria 
italiana. In seguito, ho avuto la fortu-
na di essere stato specializzando in 
Medicina Fisica e Riabilitativa presso 
l’Università Vanvitelli di Napoli. Que-
sto periodo è stato indispensabile per 
mettere le basi e per apprendere i va-
lori della fisiatria con dei riferimenti 
come il Prof. Raffaele Gimigliano e il 
Prof. Giovanni Iolascon, che mi hanno 
supportato nella mia crescita persona-
le e professionale. Inoltre, durante il 
periodo della specializzazione ho tra-
scorso 6 mesi di formazione esterna in 

D. Caro Prof. de Sire, complimenti per l’ele-
zione al nuovo Consiglio di Presidenza 
SIMFER! Hai la delega alla “formazione 
specialistica”, importante ruolo di raccordo 
tra docenti e specializzandi delle varie Scuo-
le Italiane. Come pensi di poter dare il tuo 
contributo? 
Caro Direttore, ti ringrazio per i com-
plimenti e per avermi dato l’opportu-
nità con questa intervista di poter rin-
graziare tutti i colleghi e le colleghe 
che mi hanno concesso la loro fiducia. 
Mi sto impegnando al meglio per po-
ter contribuire al raggiungimento di 
tutti gli obiettivi che la Presidente e il 
CdP della SIMFER si sono prefissati. Io 
sono nella SIMFER da sette anni, 
quando ho intrapreso con grande de-
terminazione ed impegno il ruolo di 
Coordinatore della Sezione Specializ-
zandi. Questa esperienza mi sarà utilis-
sima nella nuova veste di Consigliere 
Nazionale, in quanto ritengo che, par-
tendo da un’analisi delle necessità e 
degli obiettivi degli specializzandi ita-
liani, la SIMFER potrà supportare le 
Scuole di Specializzazione Italiane. 
Sarà fondamentale programmare 
un’adeguata formazione clinica teori-
co-pratica e scientifica con Congressi e 
Corsi Nazionali che possano far cre-
scere sempre di più i giovani, che rap-
presentano il futuro della nostra So-
cietà Scientifica.

D. In relazione al tuo ruolo accademico di 
professore ed al tuo ruolo clinico di medico 
fisiatra, quali sono per te le caratteristiche 
salienti dei fisiatri del futuro?
Io ritengo che il medico fisiatra del fu-
turo dovrà sicuramente avere cono-
scenze e competenze nei vari ambiti 
della medicina fisica e riabilitativa. La 
nostra è una branca decisamente affa-
scinante che, mettendo al centro il pa-
ziente, può spaziare dall’attività di re-
parto all’attività ambulatoriale, dalla 
riabilitazione ortopedica alla neurolo-
gica, dalla riabilitazione ultra-speciali-
stica alla terapia del dolore. In questo 

Intervista al Prof. Alessandro de Sire
Stefano RESPIZZI
Direttore di Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale – Humanitas Research Hospital

LE INTERVISTE AI MEMBRI DEL CDP
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scientifica. È stata dedicata un’intera 
Sessione alle Scuole di Specializzazio-
ne Italiane in cui uno specializzando 
di ogni Scuola presenterà il suo lavoro 
scientifico ad apertura del Congresso. 
Nella cerimonia d’apertura, verrà poi 
consegnato un Premio al miglior lavo-
ro Scientifico. Infine, anche quest’an-
no la SIMFER promuove la presenza 
attiva dei giovani specialisti in Medici-
na fisica e Riabilitativa; infatti, ci sarà 
l’opportunità di far partecipare in 
qualità discussant un cospicuo nume-
ro di Fisiatri di età non superiore a 40 
anni che abbiano competenza negli 
argomenti delle sessioni. In conclusio-
ne, attendiamo con ansia il prossimo 
50° Congresso Nazionale SIMFER che 
si terrà a Catania dal 23 al 26 ottobre 
2022.

Durante l’ultimo Congresso ISPRM di 
Lisbona, ho avuto l’onore di essere sta-
to eletto come nuovo Coordinatore 
Mondiale dell’ISPRM Youth Forum e 
credo che questo sarà un tassello mol-
to importante per far sì che i giovani 
fisiatri italiani possano essere sempre 
maggiormente integrati a livello Inter-
nazionale. 

D. In conclusione, ti chiederei quanto sa-
ranno coinvolti gli specializzandi ed i gio-
vani specialisti in Medicina Fisica e Riabi-
litativa nel prossimo Congresso Nazionale 
SIMFER di Catania? 
Il prossimo Congresso Nazionale pre-
vedrà un ampio spazio per i medici in 
formazione specialistica e per i giovani 
fisiatri, in quanto è fondamentale che 
la loro crescita sia culturale, clinica e 

lizzandi e dei giovani fisiatri italiani nella 
collaborazione tra SIMFER e ISPRM? 
Ti ringrazio per la domanda. Io sono 
estremamente convinto che gli specia-
lizzandi e i giovani specialisti italiani 
possano dare un considerevole contri-
buto non solo a livello Nazionale con 
la SIMFER, ma anche a livello Interna-
zionale con l’International Society of 
Physical and Rehabilitation Medicine 
(ISPRM). Tre anni fa, grazie alla lungi-
miranza e la supervisione della Prof.
ssa Francesca Gimigliano (attuale Pre-
sidente dell’ISPRM) e del Prof. Walter 
Frontera, e con la collaborazione del 
Dr. Manoj Poudel, abbiamo creato l’I-
SPRM Youth Forum, con l’intento di 
promuovere gli obiettivi dell’ISPRM 
attraverso un network di giovani fisia-
tri e specializzandi di tutto il mondo. 

LE INTERVISTE AI MEMBRI DEL CDP
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cannulazione non esistono in lettera-
tura criteri standardizzati rivolti a 
pazienti con LM. Inoltre, a causa della 
possibile compromissione neuromu-
scolare del diaframma e degli altri mu-
scoli respiratori risulta particolarmen-
te difficile fare parallelismi con altre 
condizioni patologiche.
Nella pratica clinica, tuttavia, diverse 
prerogative clinico-funzionali sono da 
considerare per poter impostare un 
percorso riabilitativo volto allo svezza-
mento da cannula tracheostomica. Ad 
esempio, un buon livello di coscienza, 
la capacità di mantenere pervietà del-
le vie aeree, una tosse efficace e una 
deglutizione efficace in assenza di 
aspirazione sono essenziali per uno 
svezzamento sicuro dalla tracheosto-
mia [6-8]. Un altro criterio essenziale 
allo svezzamento dalla cannula trache-
ostomica è la stabilità clinica, definita 
come respirazione spontanea da alme-
no 15-20 giorni con valori emogasana-
litici adeguati (SpO2 > 95%)e  assenza 
di episodi infettivi acuti con febbre o 
ipersecrezione bronchiale.

Approccio riabilitativo 
La riabilitazione polmonare nel pa-
ziente con LM è stata sviluppata e stu-
diata per migliorare il recupero della 
funzione respiratoria nella fase acuta e 
la qualità della vita nella fase cronica. 
Nel primo anno dopo la lesione, nella 

maggior parte dei pazienti si può os-
servare un miglioramento della fun-
zionalità polmonare analogamente a 
quello che si osserva per le altre fun-
zioni fisiche. [9] Nella fase cronica, 
tuttavia, il declino della funzionalità 
polmonare correlato all’età si verifica 
più rapidamente per coloro che neces-
sitano di assistenza rispetto a coloro 
che possono vivere in modo indipen-
dente o con un’assistenza minima [10, 
11]
In questo contesto diverse strategie ri-
abilitative risultano cruciali nella ge-
stione interdisciplinare della tracheo-
stomia, con l’obiettivo comune di 
promuovere una migliore comunica-
zione e miglioramento dei processi 
operativi per raggiungere gli obiettivi 
nella gestione della cannula tracheo-
stomica in modo efficiente [14, 15]
Tra le strategie riabilitative più utilizza-
te troviamo:
– Specifiche tecniche di mobilizza-

zione e posizionamento del pazien-
te, poiché la variazione del decubi-
to (laterale o prono, eventualmente 
associato a posizione Trende-
lenburg o anti-Trendelenburg) 
gioca un ruolo determinante nel 
miglioramento del rapporto venti-
lazione-perfusione e dell’ossigena-
zione e permette la ri-espansione 
di zone atelettasiche. [16]

– Allenamento dei muscoli respirato-
ri [17]

Introduzione
Le complicanze respiratorie acute del-
le lesioni midollari (LM) sono tra le 
principali cause di morte e l’incidenza 
di queste ultime si è mantenuta costan-
te negli ultimi 40 anni. [1, 2] Le lesioni 
comprese tra C3 a C5 compromettono 
significativamente la funzione dei mu-
scoli respiratori. Con il trattamento 
convenzionale, la mortalità di questi 
pazienti è legata a diverse complicanze, 
tra cui polmonite (25%) e insufficienza 
respiratoria (33%). [1, 3] 
Sui circa 14.000-17.000 americani che 
ogni anno subiscono una lesione trau-
matica del midollo spinale, circa il 
75% viene sottoposto ad intubazione e 
ventilazione meccanica. [4, 5] Molti di 
questi richiedono successivamente il 
confezionamento di una tracheosto-
mia che viene mantenuta in base alle 
caratteristiche cliniche della lesione e 
del paziente. 
In questo contesto, uno dei principali 
obiettivi riabilitativi è lo svezzamento 
da cannula tracheostomica in quanto 
la decannulazione può significativa-
mente migliorare il benessere fisico e 
psicosociale dei pazienti con LM e ri-
durre le richieste e i costi assistenziali. 

Criteri prognostici
Contrariamente allo svezzamento dal-
la ventilazione meccanica, per la de-

Riabilitazione respiratoria nella persona 
affetta da lesione midollare: diverse 
strategie per ottimizzare lo svezzamento da 
cannula tracheostomica
Manuela MARCHIONI1, Manuela DESILVESTRI1, Claudia MAUTINO2, Vincenzo Giulio BOMBACE3, Oriana LICARI4, 
Salvatore PETROZZINO2, Federica GAMNA5 e Luca PERRERO1
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4 UOC Recupero e Riabilitazione Funzionale. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo
5 Medicina Fisica – Neuroriabilitazione Struttura Complessa a Direzione Ospedaliera S.C.D.O. Azienda Ospedaliera Universitaria San 
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– Stimolazione elettrica addominale 
o diaframmatica [18]

– Terapia disostruttiva per la gestio-
ne delle secrezioni, che, attraverso 
una modulazione del flusso espira-
torio, permette di migliorare la ri-
mozione delle secrezioni bronchia-
li spingendo le secrezioni dalla 
periferia polmonare verso le vie 
aeree centrali. A questo scopo ven-
gono utilizzati dispositivi di insuf-
flazione-essufflazione meccanica 
(MIE) unitamente alle tecniche di 
manuali di assistenza alla tosse, 
componenti chiave soprattutto ne-
gli svezzamenti da cannula trache-
otomia più complessi. [15]

Conclusioni
La combinazione di strategie di riabili-
tazione polmonare, integrate in un in-
tervento riabilitativo completo che 
comprenda rieducazione motoria, lo-
gopedica e dietetica, possono determi-
nare vantaggi significativi in pazienti 
affetti da LM. In questo scenario, è sta-
to proposto che un approccio multi-
target possa avere un ruolo nell’imple-
mentazione delle sinergie tra diversi 
interventi terapeutici, con effetti posi-
tivi sugli esiti funzionali dei pazienti 
con compromissione della funzione 
polmonare [12, 13]. I diversi profes-
sionisti sanitari come anche i care gi-
ver possono avere un ruolo cruciale 
nell’attuazione di programmi di riabi-
litazione sostenibili ed efficaci nei pa-
zienti affetti da LM. Ulteriori studi 
sono comunque necessari per chiarire 
gli effettivi vantaggi di protocolli riabi-
litativi specifici basati sulle caratteristi-
che dei pazienti in modo da identifica-
re le strategie ottimali per promuovere 
il recupero funzionale e ridurre la di-
sabilità respiratoria dei pazienti affetti 
da LM. 
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