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La deglutizione

In letteratura la fisiologia della 
deglutizione è stata primariamente 
riferita alla deglutizione dei solidi 
nell’adulto, prevalentemente 
neurologico ( Aronson,1978) 



La deglutizione

È invece importante ricordare che l’uomo è 
un mammifero , ovvero un essere 
succhiante , e che perciò la deglutizione 
dei liquidi e quindi la deglutizione 
neonatale e infantile rivestono un ruolo 
di pari importanza



La deglutizione

Dalla tredicesima settimana di 
vita intrauterina 

il feto sa deglutire



La deglutizione

Al quinto mese sa succhiare 

il pollice



La deglutizione

Ma è nel neonato che la suzione sviluppa la 
maggior forza: 

la depressione all’interno del cavo orale 
raggiunge i 360 mm Hg in un tempo di 3 
secondi, con una pressione sulle pareti 
laterali di 22g/cm2



La deglutizione

Nel bambino svezzato la depressione 
si dimezza e la frequenza si riduce 
di ben cinque unità ( nel neonato è 
stato calcolato che  la depressione 
si verifichi circa 500 volte al 
giorno!!)



La deglutizione

Nel passaggio da deglutizione 
neonatale/ infantile a deglutizione 
adulta, si determina la creazione di  
un canale antero-posteriore limitato 
in alto dalla volta palatina



La massa linguale è soggetta ad 
un’onda di deformazione che 
procede dall’avanti all’indietro per 
trascinare il bolo alimentare



La pressione può raggiungere una 
forza di 100g/cm2 in avanti, grazie 
alla coordinazione complessa di 17 
muscoli



La deglutizione

abilità 

• Complessa

• Dinamica

• Primariamente alimentare



La deglutizione

soggetta a:

MACROEVOLUZIONI ( dalla deglutizione 
neonatale  alla  deglutizione  adulta )

MICROEVOLUZIONI ( abitudini alimentari 
di un popolo  o  dei singoli  individui )



La deglutizione

connessa a funzioni  complesse
( ad es. secrezione salivare )

seriata  con l’interfaccia individuo-
ambiente ( assunzione di cibo ed 
elaborazione orale )



La deglutizione

collegata con altre funzioni biologiche 
primarie quali la

RESPIRAZIONE



La deglutizione

Utilizza  organi  e funzioni  che hanno  
primariamente o secondariamente  
significato

COMUNICATIVO



La deglutizione

E’ una prassia complessa che dipende 
dalla contrazione coordinata dei 
muscoli oro-faringei, laringei ed 
esofagei

( complessivamente 25- 30 muscoli )



La deglutizione

Sotto il controllo di 5 nervi cranici:

• Trigemino ( V  n.c. )

• Facciale ( VII  n.c.)

• Vago ( X  n.c.)

• Glossofaringeo  ( IX  n.c. )

• Ipoglosso  ( XII  n.c. )



La deglutizione

è un atto neuromuscolare altamente 
integrato regolato da un centro bulbare 
la cui attività, controllata da centri 
corticali e sottocorticali e dalla 
sensibilità che proviene dagli effettori, è 
sincrona con quella del centro del respiro



La deglutizione

In un neonato tre sono gli atti da 
coordinare:

• Succhiare

• Deglutire

• Respirare



La deglutizione

Alla nascita c’è un rapporto 1:1 fra 
suzione e deglutizione, mentre la 
respirazione avviene fra un atto 
deglutitorio e l’altro ( Perlman, 
1997)



La deglutizione

Già ai 6 mesi si assiste ad una 
evoluzione della deglutizione 
sostenuta da una serie di fattori



La deglutizione

• Discesa della laringe

• Allargamento della faringe

• Comparsa dei primi denti

• Inizio dello svezzamento

• Posizione seduta

• Scomparsa di alcuni riflessi arcaici



La deglutizione

Fra i 3 e i 6 anni il pattern motorio 
della masticazione raggiunge la 
maturazione completa



Afferenze  sensoriali

Nella regolazione della deglutizione 
rivestono un ruolo preminente la 
quantità e la complessità delle 
informazioni sensoriali ( Miller, 
1999)



Afferenze  sensoriali

I distretti oro-faringei sono dotati 
di una serie di recettori in grado di 
trasdurre stimoli di diversa natura 



Afferenze  sensoriali

Le afferenze che entrano in gioco sono:

• Olfattive

• Gustative 

• kinestesiche  

• Tattili

• Termiche nocicettive 

• Chimiche



Afferenze  sensoriali

I meccanocettori sono quelli più 
concentrati nel cavo orale, seguiti 
dai chemiocetttori



Afferenze  sensoriali

Le loro caratteristiche cambiano a 
seconda della loro dislocazione nel 
canale alimentare superiore



Afferenze  sensoriali

La regione anteriore, in particolare la 
punta della lingua, è sensibile a 
pressioni lievi ed ha un’elevata 
capacità discriminativa



Afferenze  sensoriali

Consente pertanto di cogliere le 
caratteristiche di forma e 

dimensione del cibo



Afferenze  sensoriali

Consente inoltre di cogliere la 
posizione del bolo nel cavo orale



Afferenze  sensoriali

Un’altra classe di meccanocettori è 
dislocato a livello del periodonto 

Caratteristiche di durezza 

Controllo della forza muscolare 
durante la masticazione



Afferenze  sensoriali

Meccanocettori sono anche presenti a 
livello faringo-laringeo

Sensibilità ai flussi aerei e a stimoli 
di tipo dinamico



Afferenze  sensoriali

I recettori chimici sono distribuiti 
lungo tutto il canale alimentare 
sovra-esofageo con concentrazione 
massima a livello delle pliche ari-
epiglottiche e dei cappucci 
aritenoidei



Afferenze  sensoriali

Sono recettori chimici che danno 
origine a sensazioni di tipo 

gustativo



Afferenze  sensoriali

• La lingua per stimoli dolci e salati

• Il palato per stimoli acidi e amari



Afferenze  sensoriali

I recettori nocicettivi sono distribuiti 
prevalentemente nella zona 
peribuccale  e perinasale, oltre che 
nella polpa dentaria



Afferenze  sensoriali

I recettori termici , nella parte 
anteriore della bocca e sulla pelle 
della faccia.

E’ maggiore la sensibilità per il 
freddo



Afferenze  sensoriali

I recettori kinestesici sono 
rappresentati dai fusi 
neuromuscolari e dagli organi 
osteotendinei del Golgi  

regolano la forza di contrazione 
muscolare



La deglutizione

Dipende dall’interazione  di

• BOCCA

• FARINGE

• ESOFAGO



La bocca

Al suo interno avvengono:

• LA  PREPARAZIONE  ORALE

• LO  STADIO  ORALE



La bocca

È un organo:

A. Mediatore dei rapporti

1. Tra mondo interiore psichico
2. Mondo oggettuale esterno



La bocca

B.  Conformatore naturale dello 
sviluppo cranio-mandibolare



La lingua

È  la  matrice  funzionale  della 
cavità orale



La lingua

È specificatamente coinvolta :

• Nella deglutizione

• Nella respirazione

• Nella masticazione 

• Nell’articolazione del linguaggio



La lingua

Si definisce

MATRICE  FUNZIONALE

un elemento che agendo su una 

determinata struttura  la  modifica 

( Moss, 1960 )



La lingua

Se la lingua non è in grado di 

funzionare correttamente

determina una crescita 

alterata a livello dentale



La lingua

La lingua pertanto svolge un ruolo

importante nella determinazione

della morfologia oro-facciale



Secondo la teoria delle matrici 
funzionali sarebbe possibile  
evidenziare, a livello facciale, tre 
campi principali che corrispondono 
agli sbocchi del nervo oftalmico, 
mascellare e mandibolare



La crescita di queste tre componenti 
avviene in maniera coordinata ed 
armonica per cui è garantita, nel 
processo di accrescimento, la 
conservazione dei rapporti 

morfologici originari



• Il primo vettore di crescita è 
rappresentato dal foro orbitale, 
che coinvolge l’occhio



• Il secondo vettore è rappresentato 
dalla funzione respiratoria



• Il terzo vettore è relativo alla 
lingua



La lingua

La lingua subisce una crescita 
gnomonica che determina una 

contemporanea armonico 
accrescimento del mascellare



La lingua

Il comportamento della lingua è 
legato:

• Alla  forma

• Al volume

• Alla postura

• Alla tonicità

• Alla motilità



La lingua

La  lingua  partecipa  a  PRASSIE 
di:
• Suzione
• Deglutizione
• Respirazione
• Fonazione
• Masticazione



La postura linguale

È la posizione abituale assunta dalla 
lingua nella cavità della bocca e che 
interagisce attivamente con le 
strutture muscolari e ossee 
circostanti



La postura linguale

varia con:
• La maturazione
• La crescita
• Il tipo morfologico
• Il volume linguale
• Il tono muscolare
• L’attacco mandibolare
• Il fattore respiratorio
• L’attivazione di abitudini nocive



La lingua

La lingua è il motore interno della 
crescita perché con i suoi movimenti 
determina la forma della metà 
inferiore della faccia



La lingua
I movimenti più importanti nei primi 
anni di vita sono quelli alimentari 
perché:

• Sviluppano la maggior forza
• Sono i più precoci
• Hanno una componente involontaria 



La lingua
Gli schemi motori collegati  con 
l’assunzione di cibo diventano via via 
più evoluti anche in funzione delle 
caratteristiche dell’alimentazione 

( liquidi a semiliquidi/semisolidi a 
solidi )



La lingua

I movimenti connessi con 
• l’assunzione di cibo
• la natura  
• la forma del cibo 
determinano una  continua stimolazione 
dei recettori del complesso oro-
facciale



I primi movimenti alimentari sono 
quelli legati alla suzione, capacità
riflessa per la quale è coinvolta la 
parte anteriore della bocca per 
l’azione di spremitura e la parte 
posteriore per l’azione di 
aspirazione



La bocca

• Nell’allattamento al seno i muscoli 
facciali e linguali sono impegnati in 
un procedimento attivo

• Nell’allattamento con il biberon il 
procedimento può essere definito 
passivo



La bocca

Con lo svezzamento si passa 
dall’azione di succhiamento da seno 
o biberon a quella di mangiare con 
cucchiaio o mani e a bere dalla 
tazza o dal bicchiere



La bocca

Si passa quindi dalla deglutizione 
neonatale di soli liquidi a quella 
infantile



La bocca

Con lo svezzamento inizia anche il              
processo di masticazione



La bocca

La masticazione inizia prima della 
comparsa dei denti e può avvenire 
anche ad opera delle sole gengive



La bocca

L’evoluzione fisiologica prevede:

• Scomparsa di alcuni riflessi arcaici
• Comparsa della posizione eretta del 
capo

• Istintivo desiderio di masticare e 
conseguente passaggio dalla suzione 
alla masticazione



• Passaggio dalla deglutizione 
neonatale a quella infantile

• Sviluppo dei meccanismi ipotalamici 
che regolano l’alternarsi di 
fame/sazietà

• Attenuazione del riflesso di 
protrusione della lingua



A questo punto si assiste ad una 
evoluzione nel processo di 
deglutizione sino al passaggio alla 
deglutizione di tipo adulto grazie ad 
una maturazione anatomo-fisiologica 
e relazionale



Pattern motorio della masticazione

• Funzionamento degli elevatori della 
mandibola

• Comparsa movimenti linguali laterali
• Riduzione attività muscoli orbicolari
• Pronto ad acquisire le regole sociali che 

regolano lo svolgimento dei pasti (che 
vanno insegnate con gli esempi e non con 
le esortazioni)



• Denti ravvicinati

• Mandibola stabilizzata per 
contrazione del trigemino

• Punta della lingua contro il palato 
all’altezza delle papille incisive

• Contrazioni minime delle labbra



La deglutizione evolve attraverso le 
seguenti fasi:

Deglutizione Neonatale

Deglutizione Infantile

Deglutizione Adulta



LE  FASI 

DELLA DEGLUTIZIONE



fase EXTRAORALE comprende tutte 
le modificazioni di consistenza,

viscosità, temperatura e dimensioni 
del cibo introdotto nel cavo orale

(Schindler e Juliani, 1998)



la FASE  BUCCALE comprende una 
serie di modificazioni del cibo nella 
cavità orale, che comportano la sua 

trasformazione in

BOLO
pronto per essere deglutito



La realizzazione di tale stadio implica 
la coordinazione di cinque azioni: 

• la chiusura dello sfintere labiale

• il movimento laterale e rotatorio   
della mandibola (controllo dei 
movimenti della masticazione)



• il tono buccale e facciale

• movimenti rotatori e laterali 
della lingua (controllo del bolo 
nella cavità orale)



• la protrusione in avanti del 
palato molle (per ampliare la 
cavità nasale, riducendo quella 
orofaringea impedendo così la 
caduta prematura del cibo in

faringe)



La   FASE ORALE inizia nel 
momento in cui la lingua si mette in 
contatto con il palato duro e spinge 
il bolo in senso antero-posteriore 
verso l’oro-faringe, innescando il 
riflesso faringeo



completato tale stadio nessun residuo 
di cibo o bevanda dovrebbe

essere presente nella cavità orale.



La   FASE  FARINGEA è  il 
risultato di un’importantissima

sequenza di movimenti che

si realizzano con la chiusura delle 
vie aeree per consentire al bolo di 
avanzare verso l’esofago



La   FASE  ESOFAGEA
prevede la progressione del bolo 
nell’esofago, con il passaggio prima 
dallo sfintere esofageo superiore, e 
poi da quello inferiore, determinato
da onde peristaltiche a carico
della muscolatura esofagea



La  FASE  GASTRICA è 
determinata dal passaggio del bolo 
nello stomaco dove

termina la deglutizione ed inizia la 
digestione



Fase 1

Controllo 
del bolo
con il dorso 
della 
lingua



Fase 2
Ribaltamento 
linguale
Sollevamento velo
palatino
Chiusura anello
di Passavant



Fase 3

Bolo nelle vallecole
Innalzamento ioideo
Orizzontalizzazione
epiglottide
Velo palatino in
posizione  alta

Peristalsi esofagea



Fase 4

Inversione 
epiglottica
Contrazione mm.
laringei intrinseci
Rilasciamento del 
m.cricofaringeo
Il velo palatino si 
abbassa



Fase 5

Progressione
del  bolo



Fase 6

Ritorno 
alla 
posizione 
di riposo



Postura e  deglutizione



E’ necessario che il corpo abbia un 
suo equilibrio



Rimettendo il corpo in buona postura, 
anche la testa si atteggia in 
posizione corretta e la mandibola si 
riequilibra



Da ricordare che la matrice 
funzionale per la mandibola è la 
respirazione, per cui se un individuo 
tiene la bocca aperta deve 
compensare la respirazione orale 
attraverso uno slittamento in avanti 
della mandibola in modo da aprire il 
lume oro-faringeo 



Se un bambino non possiede una 
corretta postura eretta, poiché non 
ha una buona estensione assiale , la 
lingua si troverà in posizione 
abbassata 



Per questa ragione è indispensabile 
ripristinare una corretta posizione 
della colonna



Gli atteggiamenti posturali scorretti 
determinano una posizione anomala 
della testa che a sua volta può 
provocare modificazioni ossee e 
quindi una morfogenesi facciale 
diversa



Esiste un equilibrio armonico 
concatenato fra i diversi fasci 
muscolari



Un’importante connessione esiste fra 
i muscoli che si inseriscono nella 
zona sfeno-occipitale e la parte 
anteriore della faccia 



un momento importante per la 
strutturazione armonica di questo 
equilibrio è rappresentato 
dall’allattamento 



Il  bambino  

che  non  mangia



Che cos’è che nel mondo occidentale 
fa crescere il numero di bambini

che si rifiutano di mangiare?



La maggior parte dei casi di disturbi 
del comportamento alimentare che 
il pediatra incontra sarebbero 
costituiti da problematiche 
connesse alla fase pre-orale



1.Fase preorale: 

percezione della fame, vedere e voler 
toccare il cibo, voler fare da soli
voler fare da soli



2. Fase orale: 
sentire il sapore, delinearsi di 
preferenze, controllo della 
lingua, funzione del palato 
molle, masticazione lingua, 
funzione del palato molle, 
masticazione



3. Fase faringea: 

deglutizione, funzione e chiusura 
delle vie respiratorie deglutizione, 
funzione e chiusura delle vie 
respiratorie



4. Fase esofagea e gastrica: 
riflusso, passaggio, peristalsi, 
assorbimento



Le prime due fasi sono volontarie e 
possono essere attivamente 
controllate dal bambino stesso in 
caso di rifiuto del cibo



nei neonati si osserva che girano la 
testa per esprimere per esprimere 

un rifiuto



Se è disturbata la prima fase,

anche quelle successive si sviluppano 
in modo irregolare



Per una diagnosi approfondita va 
quindi accertato innanzitutto che il 
problema non si situi in quella prima 
fase



fortemente determinata

dall’interazione tra genitori e 
bambino



per avere questa certezza è 
necessaria

l’osservazione attenta della 

situazione nutritiva



Particolare importanza viene 
attribuita all’interazione e alla 

relazione diadica madre e figlio, in

particolare per quanto riguarda il 
contesto nutrizionale



Sono due i momenti cruciali nella vita 
di un bambino nei quali si può 

determinare un disturbo della sfera 
alimentare



• Tra i 7 e i 9 mesi all’epoca cioè 
dello svezzamento

• Tra il 2°e il 3° anno di vita nel 
passaggio verso l’alimentazione 
autonoma



quando cioè si verificano processi di 
sviluppo e di maturazione per cui le 
capacità biologiche, affettive e 
cognitive del bambino si 
riorganizzano in livelli più complessi



Questa fase richiede una regolazione 
interattiva adulto-bambino per 
raggiungere un reciproco 
adattamento che consenta al piccolo 
una maggiore autonomia



Imparare a mangiare, per un bambino 
sano, è una capacità connessa

con l’impulso all’autonomia e 
all’esplorazione, che si sviluppa “da 
sola” in un ambiente affettivamente 

sicuro



Secondo alcuni AA i disturbi precoci 
del comportamento alimentare 
insorgano soprattutto in 
un’atmosfera eccessivamente 
regolata e iperprotettiva 



Secondo altri AA non sarebbe una 
questione di “che cosa” mangia, ma 
di “come” lo fa



esistono dei momenti critici in cui 
l’insorgere di piccoli rifiuti di cibo 
da parte del bambino, è frutto 
della tappa di sviluppo che sta 
vivendo 



Uno di questi delicati momenti è 
quello dello svezzamento, in cui si 
passa da cibi liquidi (il latte) a cibi 
più consistenti (le pappe)



Tra le condizioni più frequenti, vi è 
quella del bambino che mangia solo 
alcuni cibi, a discapito della varietà 
alimentare



in alcuni casi, caratteristiche come il 
colore o la forma, possono 

influenzare la scelta



in queste situazioni, è necessario 
operare per riattivare la curiosità 

verso nuovi sapori



alcuni bambini respingono il cibo 
mettendo in atto condotte di 

RIFIUTO

durante il momento della nutrizione, 
altri ricorrono al 

VOMITO



Nei casi più gravi, si può arrivare ad un 
vero e proprio DISTURBO DELLA 
NUTRIZIONE DELLA PRIMA 
INFANZIA, ossia l’incapacità di 
mangiare adeguatamente, come 
manifestato dalla significativa incapacità 
di aumentare di peso o da una 
significativa perdita di peso durante un 
periodo di almeno un mese



Molto spesso l’esordio del sintomo può 
essere correlata ad eventi specifici
occorsi nella vita del bambino: una 
malattia, l’affidamento ad una 
nuova figura di accudimento, come 
succede durante l’inserimento al 
nido



In questo caso, è importante la 
cooperazione tra i genitori e la 
nuova figura, con lo scopo di 
condividere abitudini e routine, per 
rendere il passaggio meno brusco



è importante inoltre pianificare 
insieme l’introduzione di nuovi cibi e 
l’inizio dello svezzamento, 



per far sì che il bambino ritrovi le 
stesse modalità di somministrazione 
del cibo sia a casa che a scuola



la presenza di questa forma di 
coerenza in tutti i contesti di vita 
del bambino, dà sicurezza, fiducia 
e stabilità al bambino



un genitore, in condizioni di 
alimentazione inadeguata del 
proprio figlio, possa sentirsi 
inadeguato egli stesso, arrivando ad 
esperire vissuti di ansia e di 
impotenza, difficili da gestire.



è probabile che il bambino, 
attraverso il suo rifiuto, voglia 
comunicarci qualcosa di specifico e 
che usi i mezzi e i canali 
comunicativi che  conosce meglio, 
soprattutto quando il linguaggio 
ancora non è pienamente sviluppato



Il momento del pasto ha un valore 
significativo perché nutriamo il 
bambino, oltre che con gli alimenti, 
con le nostre emozioni e la nostra 
affettività



In alcune tipologie di famiglie

i disturbi alimentari sono 
particolarmente frequenti



le famiglie in cui si ha una forma 
estrema di prossimità e di intensità 
delle interazioni familiari 



Le famiglie iperprotettive, in cui vi è un 
alto grado di interesse che ciascuno dei 
membri nutre per il benessere dell’altro. 
I membri della famiglia sono ipersensibili 
a qualunque segno di malessere e, questa 
eccessiva premura, può favorire, non 
volendo, alti livelli di tensione o di 
conflitto;


