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TERAPIA TERAPIA 
DEI DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONEDEI DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE

Tecniche 
riabilitative

Facilitazioni e 
compensi

Dieta

RIABILITAZIONE RIABILITAZIONE 
DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONEDISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE

PzPz.  COLLABORANTE.  COLLABORANTE

RIEDUCAZIONE con TECNICHE 
LOGOTERAPICHE 

CONSIGLI

-Recupero completo 
-Recupero parziale e si avvale di strategie di compenso
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Compensi e facilitazioniCompensi e facilitazioni
nel paziente non collaborantenel paziente non collaborante

Attenzione all’ambiente
Attenzione alla postura (operatore e 
paziente)
Qualità e consistenza dei cibi
Ausili per imboccare

Osservazione clinicaOsservazione clinica

Incontinenza salivare ( scialorrea)
Incontinenza dell’alimento
Movimenti della lingua tipo suzione e protrusione
Incoordinazione o assenza masticatoria
Chiusura serrata della mandibola
Tosse o cianosi
Ritardato inizio del riflesso deglutitivo
Irrigidimento del corpo (spasmi in estensione del 
capo
Lentezza nel consumare il pasto
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La persona 
che imbocca 
deve essere 
seduta
L’ambiente 
deve essere 
tranquillo

PzPz non collaborantenon collaborante

facilitazioni e compensifacilitazioni e compensi

LA POSTURA  del PZLA POSTURA  del PZ
Posizione del capo e del tronco

-Il paziente deve essere comodo e rilassato 
-Il capo e il tronco devono essere 

correttamente allineati
Redstone F et Al. , Pediatr Nurs , 2004 Mar-Apr;30(2):97-100

ATTENZIONE ALLA IPERESTESIONE
DEL CAPO perché favorisce l’aspirazione
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Schienale verticale o 
poco inclinato facilita 
il transito esofageo

Schienale reclinato 
facilita il transito oro-
faringeo

Il capo non deve 
essere mai 

iper - esteso
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Modalità di alimentazioneModalità di alimentazione
1. Bocconi piccoli (uso di cucchiai da tè o da caffè)
2. Introdurre il cibo lateralmente tra la guancia e l’arcata 

dentale se il pz non apre la bocca
3. Portare il cibo alla radice della lingua premendo verso 

il basso facilita l’innesco del riflesso deglutitivo
4. Imboccare lentamente , permettere più atti deglutitivi 
5. Tecniche manuali di facilitazione
6. Attenzione all’igiene orale e alla presenza di residui di 

cibo dopo il pasto

DIETADIETA
- quantità degli alimenti
- qualità degli alimenti
- consistenza degli alimenti

LA DIETA DEVE ESSERE             
PERSONALIZZATA               
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CALORIECALORIE
Persone deambulanti attive
Uomini : 2200-2500 Kcal / die
Donne : 2000-2200 Kcal / die

Persone non deambulanti con disabilità motoria :   
1500 Kcal / die

Il totale delle calorie deve essere suddiviso in:
Proteine 10-15% , Lipidi 20-35% , 
Carboidrati 45-65% , Fibre , Minerali ,Vitamine.

SONO DIFFICILI DA SONO DIFFICILI DA 
DEGLUTIRE poiché DEGLUTIRE poiché 

facilmente “vanno di traverso”facilmente “vanno di traverso”

PASTINA , RISO
CIBI CHE SI SBRICIOLANO
CIBI SECCHI  
CIBI filamentosi , con lische , semi , noccioli
LIQUIDI SOTTILI ( acqua )
DOPPIE CONSISTENZE

Rempel G. et Al. Dysphagia.2005 Spring;20(2):108-12
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I CIBI SOLIDI A PEZZII CIBI SOLIDI A PEZZI

POSSONO PROVOCARE 
SOFFOCAMENTO (SOPRATTUTTO SE IL 
PZ NON MASTICA)

SI RITROVANO IMMODIFICATI NELLE 
FECI

Sono da preferire :Sono da preferire :

I cibi morbidi a piccoli pezzi o 
sminuzzati (se il pz. mastica)

I cibi frullati o omogeneizzati 
(se il pz. non mastica)

CIBI TIPO IL BOLO
La densità dipende dai deficit del pz.
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ATTENZIONEATTENZIONE

Il paziente disfagico fa fatica a 
deglutire.

Può essere utile frazionare i pasti , proporre 
piccoli volumi di cibi ad alto contenuto 

calorico , provvedere all’idratazione lontano  
dai pasti ecc.

Disfagia ai LiquidiDisfagia ai Liquidi

Addensante dei liquidi
inodore , insapore,
contenuto calorico minimo
(Amido di mais)

Fabbisogno di fluidi giornaliero 
30 ml / Kg peso corporeo
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STRUMENTI PER IMBOCCARESTRUMENTI PER IMBOCCARE

Cucchiaini da tè o da caffè
Cucchiaini morbidi in silicone
Siringa (senza ago)
Bicchiere con beccuccio (limita la 
iperestensione del capo)

Rimedi estremi alla Rimedi estremi alla 
disfagiadisfagia

Sondino naso-gastrico
PEG (gastrostomia
percutanea)


