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La deglutizione è un’abilità complessa e dinamica 
che consente la propulsione del cibo dal cavo 
orale allo stomaco permettendo così 
l’alimentazione. Ogni atto deglutitorio si articola in 
diverse fasi, ognuna caratterizzata dall’attivazione 
di diversi muscoli che solo in parte sono controllati 
dalla volontà. La fase orale, per esempio, è 
volontaria e si attua mediante l’azione dei muscoli 
masticatori, linguali e buccali che concorrono alla 
formazione di un bolo alimentare adatto 
all’ingestione. La successiva fase faringea, 
invece, è involontaria ed è caratterizzata da un 
cambiamento nella configurazione dell’area 
anatomica compresa tra lo sfintere esofageo 
inferiore, in basso, e la parte posteriore del cavo 
orale, in alto. Tale cambiamento di configurazione 
è mediato dall’attivazione di meccanismi valvolari 
meccanici (come la chiusura delle corde vocali e 
dello sfintere velofaringeo) e funzionali (come 
l’elevazione e l’avanzamento della laringe) che 
indirizzano il cibo verso l’esofago piuttosto che 
verso la trachea. La via aerea e alimentare, infatti, 
nel loro tratto iniziale non sono separate e per 
questa ragione l’organismo deve protegge i 
polmoni dall’inalazione involontaria delle sostanze 
ingerite. 
Se il complesso meccanismo della deglutizione si 
inceppa, parliamo di disfagia. Se ne possono 
distinguere 4 forme a seconda del meccanismo 
che l’ha determinata. Nelle forme ostruttive il bolo 
alimentare incontra un ostacolo alla sua 
progressione (per esempio per un tumore a livello 
dell’esofago). Nelle forme respiratorie, 
l’alterazione deglutitoria è causata da 
un’alterazione dei meccanismi di protezione delle 
vie aeree per problemi laringei (come la paralisi 
delle corde vocali) o tracheo-bronchiali e si 
manifestano spesso con l’aspirazione di cibo.  

Nelle disfagie di origine motoria il bolo ha difficoltà a 
progredire per un deficit della muscolatura o del 
controllo nervoso che regola le fasi della deglutizione. 
Nelle forme psicogene, infine, il cibo viene rifiutato del 
tutto o in parte per fobie o ansie.  
Indipendentemente dal meccanismo che l’ha 
determinata, la disfagia deve essere identificata e 
trattata il più precocemente possibile al fine di evitare 
le sue pericolose complicanze. Tra di esse la 
malnutrizione, la disidratazione e la polmonite ab 
ingestis, non sono risultano particolarmente frequenti, 
ma possono rappresentare un serio rischio per la vita 
del paziente. L’approccio a un paziente con disfagia 
richiede la collaborazione tra professionisti diversi: 
nutrizionisti, foniatri, logopedisti, otorinolaringoiatri, 
neurologi, radiologi e altri ancora che lavorino in team 
multidisciplinari. Gli obiettivi di questi team sono 
molteplici ma possono riassumersi in: identificare la 
malattia che causa disfagia, decidere come 
alimentare il paziente e verificarne lo stato 
nutrizionale  

HIGHLIGHTS 
 
à La disfagia è un sintomo 

frequente che può 
determinare delle gravi 
complicanze 
 

à Esistono quattro 
meccanismi che possono 
determinare disfagia: 
ostruttivo, motorio, da 
deficit di protezione delle 
vie aeree e psicogeno 
 

à La deglutizione normale è 
un processo molto 
complesso che richiede 
l’attivazione di numerosi 
muscoli 
contemporaneamente e 
di un sistema di controllo 
efficiente a livello nervoso 

 
 
IMMAGINE 
 
à Visione endoscopica e 

radiologica del processo 
deglutitorio 

 
 

 


