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Costitutivo policausale

Approccio multidisciplinare al problema

 Intervento logopedico



 l’ortodonzista  

 pediatra

 bambini già in trattamento logopedico per disturbo 

di linguaggio

 Rimangono esclusi quelli non segnalati in cui si 

sminuisce il problema



Funzioni primarie Altri significati

 Apporto all’organismo 

di energie per la 

sopravvivenza e per 

esercitare funzioni ed 

abilità

 Mantenimento ambiente 

idrico-salino interno 

indispensabile alla vita

 Esplorazione ambiente 

esterno ed interazione 

con esso

 Assunzione farmaci 

 Comunicazione

 Edonismo buccale

 Partecipazione alla 

vita sociale

 ….



 rapporto diretto tra funzione deglutitoria, 

funzioni buccali e lo sviluppo globale del 

bambino

 il significato biologico, edonistico e 

comunicativo delle funzioni buccali in un 

bambino in età precoce

 per un bambino l’uso della bocca 

rappresenta un potente strumento cognitivo 

per conoscere, esplorare, entrare in 

relazione con l’ambiente esterno 



 Stretto rapporto tra componente organica e 

funzionale: il non uso porterà ad un 

decadimento funzionale

 La riduzione e semplificazione degli stimoli 

cui è esposta la bocca di un bambino  si 

ripercuotono negativamente in quello che è 

il comportamento alimentare



 In presenza di quadri patologici complessi 

con danni organici e disabilità multiple, la 

compromissione delle funzioni buccali 

diventa un ostacolo ulteriore all’interazione 

del bambino nella realtà quotidiana e alle 

sue possibilità di evoluzione e sviluppo.



 I disturbi organici e funzionali della 

deglutizione e in modo più olistico la 

gestione dei disturbi della buccalità 

rientrano nell’ambito delle competenze 

foniatrico-logopediche relativamente sia alla 

valutazione diagnostica sia alla presa in 

carico terapeutica, nelle diverse valenze 

rimediativa, educativa e rieducativa.



Assoluto coinvolgimento dei genitori che 

vanno

- Informati

- Educati

- Istruiti

- Supportati

- contenuti



 Va intesa nel quadro più generale della carenza di 

stimolazione e/o esperienze e difficilmente è 

disgiunta da una situazione di ipostimolazione 

generale

 Raramente si presenta isolata



 è in genere ipernutrito, ipervestito, iperassistito 

nella motricità (deambulazione, vestizione, 

toileting…)

 iperfornito di disponibilità personali 

(abbigliamento, giocattoli, dolciumi o alimenti fuori 

pasto)

Abbandonato ad eccessivo tempo di fruizione 

televisiva



Non canalizzato nei ritmi veglia-sonno, alimentari, 

non scolarizzato in asili nido o scuole materne

 Il risultato è sostanzialmente rappresentato da un 

visibile rallentamento nell’acquisizione delle abilità 

e, al momento dell’inserimento scolastico, di turbe 

delle relazioni sociali ed affettive, turbe 

comportamentali



Gli aspetti più evidenti dell’iperprotezione buccale 

nell’ alimentazione sono caratterizzati dal:

- privilegiare l’alimentazione liquida, semiliquida e 

semisolida a scapito dell’alimentazione solida



- l’alimentazione solida è sovente omogeneizzata, 
frullata, preparata in modo da non aver bisogno di 
notevole preparazione buccale per la formazione 
del bolo

- L’alimentazione solida non è preparata (tagliata, 
sbucciata, spalmata, spezzata..) dal soggetto e non 
deve richiedere “fatica masticatoria” (come per 
mangiare la crosta del pane, il pane duro, la mela 
con la bocca..)



- Né masticazione selezionata con separazione delle 
parti da non ingerire e quindi sputate

- Incapacità di ingerire certi farmaci

- In casi estremi non tollerare la penetrazione in 
bocca di forchette, cucchiai e cucchiaini

- Gli atteggiamenti ed abitudini viziate (biberon, 
ciuccio, dito in bocca, onicofagia, suzione del 
labbro o della guancia, digrignamento dei denti, 
suzioni di oggetti vari…)



 la mancanza di tutte queste esperienze 

practosensoriali  fa sì che si attuino problematiche 

di questo tipo: da qui l’assunto che le esperienze 

sono tanto più efficaci quanto più gradevoli o 

sgradevoli (grave errore educativo evitare 

esperienze negative, spiacevoli o dolorose)



Normalmente avviene il passaggio da una dieta 
semiliquida/semisolida ad una solida

 Spesso succede che ciò non si realizza cosicchè 
l’alimentazione ne risulta alterata: 

- nelle scelte alimentari (preferenza per alimenti 
semiliquidi e semisolidi e rifiuto di quelli solidi)

- Mancanza di desiderio di sapori nuovi e/o di 
esperienze practosensoriali



 In sintesi questi bambini rifiutano di alimentarsi con 

diete variate, non solo dal punto di vista calorico, 

ma anche sotto il profilo della consistenza e del 

gusto



La madre si prepara a dare da mangiare a suo 

figlio mentre lo distrae con un giocattolo: 

appena prende il cucchiaio subito lui predispone 

il suo piano strategico contro il cibo

….la prima linea di difesa consiste nel chiudere la 

bocca e girare la testa

….la madre insiste ed il bambino si ritira allora 

nella seconda trincea: apre la bocca e lascia 

che gli si metta qualsiasi cosa però non 

inghiotte 



Questa situazione  più caratteristica di un campo di 

battaglia che di un’attività quotidiana, illustra con 

umorismo la tesi che questo è un problema di 

equilibrio tra quello che il bambino mangia e quello 

che sua madre si aspetta che mangi



Atteggiamenti frettolosi (calma e accettazione)

Dare al bambino la sensazione che il mangiare è un 

dovere da attuarsi perché il genitore vuole che 

mangi (dovrebbe vivere il mangiare come qualcosa 

di piacevole che fa da sé perché lo vuol fare e gli 

piace)



Difficoltà di formazione e trasferimento del 

bolo dalla cavità orale allo stomaco 

(includendo anche tutti quei disturbi 

riguardanti le attività precedenti all’atto di 

deglutizione stesso)



 La disfagia infantile è frequente e costituisce 

uno dei disturbi più invalidanti in età 

evolutiva 

Non solo impatto sullo stato nutrizionale ma 

anche problematiche nell’accrescimento e 

nello sviluppo di organi e funzioni

 I bambini non sono in grado di collaborare 

nella comunicazione dei sintomi



 Raramente si presenta isolata, più spesso in 

soggetti con disturbi complessi, oppure può 

essere il sintomo iniziale di condizioni 

patologiche e non

 Può essere transitoria o persistente

 Progressiva o stabilizzata

 Può essere determinata da molte cause   

evidenti e non



 Può determinare complicanze severe o anche 

fatali incidendo sulla morbilità e mortalità in 

età pediatrica

 Presa in carico tempestiva per migliorare lo 

stato di salute e la qualità di vita



Malformazioni: palatoschisi, ipoplasia 

mandibolare, sindromi con dismorfismo 

cranio facciale

 Patologie neurologiche: pci

 Lesioni tronco cerebrale

 Patologie genetiche: trisomia 21 e 18

Malattie muscolari: distrofie

Anomalie strutturali e/o funzionali di: cavità 

orale, faringe, cricofaringe, laringe ed 

esofago



Disfagia orofaringea Disfagia esofagea

 Disturbo funzionale

 Scialorrea, scolo cibo 

dalla bocca, 

incapacità di 

masticare e di far 

progredire l’alimento

 Disturbo mucosale o 

strutturale

 Prevalgono il senso di 

bolo, il rigurgito ed il 

vomito



 La deglutizione deve essere considerata 

patologica non solo quando interferisce con 

la protezione delle vie aeree e/o con 

un’adeguata nutrizione

MA ANCHE

quando viene persa la “piacevolezza legata 

all’atto del nutrimento, sia per il bambino 

che per la mamma



 Elevata incidenza di problemi nutrizionali 

che necessitano di attenta sorveglianza

 Le  diverse problematiche cliniche di questa 

categoria di soggetti richiedono  una 

integrazione di molteplici figure    

professionali



 aspetti iponutrizionali (deficit quantitativo 

apporto calorico) correlabili alla gravità della 

disabilità ed al ritardo della diagnosi dei 

fattori di rischio

Causa  di ciò è la disfagia per disfunzione 

della motilità orofaringea e reflusso 

gastroesofageo

Consegue una > predisposizione ad infezioni, 

peggioramento delle capacità motorie, 

aumentate ospedalizzazioni e mortalità



Nei bambini non adeguati all’età in molte 

tappe del loro sviluppo il ritardo di crescita 

può essere meno evidente

Atteggiamento dei genitori tendente a 

sminuire, se non negare, i problemi 

alimentari 



 VFS

Anamnesi alimentare

Osservazione del bambino

 Studio delle abitudini alimentari familiari

Osservazione diretta durante il pasto



Consistenza cibo somministrato 

Numero pasti nella giornata

 Tempo necessario alla somministrazione del 

pasto

 Insorgenza tosse o senso di soffocamento 

durante i pasti

 Problematiche alimentari durante patologie 

acute ricorrenti

 Frequenza e gravità di eventuali episodi 

broncopolmonari



Stato generale(rilassamento generale e 
postura di collo e spalle)

Situazione buccale “a riposo”, chiusura delle 
labbra e/o movimenti dell’orbicolare 
labiale, mimica facciale)

Bilancio neuro-motorio bucco-facciale 



Studio delle abitudini alimentari familiari



 Entità reale di difficoltà nell’alimentazione e 

modalità somministrazione pasto

 Rifiuto del cibo

 Segni di disturbo deglutitorio

 Segni di reflusso gastroesofageo



Tensione fisico-emotiva nel momento dei 
pasti:

- mangerà?
- Gli piacerà ciò che ho preparato?
- Farà in fretta?
- Si soffocherà?
…queste sensazioni luttuose aleggiano ogni 

volta che il bambino si prepara a mangiare, 
l’angoscia materna trasforma così il suo 
appuntamento con l’alimentazione in 
desiderio di rifiuto e fuga.



Accettazione e vissuto genitoriale del problema, 

aspettative

Comportamento degli altri familiari di fronte agli 

atteggiamenti del piccolo paziente

Abitudini alimentari in famiglia e il piccolo paziente





 Variazione eventuale delle abitudini alimentari 
familiari (comportamento, orari, …)

Consegna del piano orari e dieta per il bambino: 
posture, consistenze

 Richiesta di documentazione video dei vari pasti e 
sua revisione critica da effettuare con i genitori a 
determinate cadenze

Momento alimentare/educativo: nostro appoggio, 
aiuto alla famiglia (non critica)



 Tranquillizzare le madri che vivono il problema 

come una questione personale, con angustia e sensi 

di colpa in modo che si accostino nella maniera più 

semplice e serena possibile al proprio bambino e al 

cibo che ha preparato per lui



 Preparazioni fantasiose per le pappe:

- Separare i primi e i secondi per dare informazioni 

gustative varie

- Preparare la tavola con tovagliette colorate ogni 

volta diverse

- Mettere tutto a portata di mano affinchè  il pasto 

del bambino non si trasformi in una maratona



 Togliere la mamma dall’angoscia che il bambino si 

sporchi il vestito e che quindi debba mangiare super 

imbottito di bavette, tovaglioli,…

 Scegliere posate di metallo perché quelle di gomma 

o di lattice creano attrito e quindi danno 

informazioni propriocettive diverse e opposte



 La scelta degli alimenti non viene fatta in quanto la 

bocca del bambino deve diventare una palestra di 

allenamento e di collegamento emotivo con il 

mondo esterno e non solo il portale di paure e 

angosce



 Il bambino inizia a mangiare i cibi solidi da solo, per 

gioco, con le mani (gli vengono dati pezzetti di cibi 

che autonomamente si porterà alla bocca)

Ciò non crea stress per il bambino né ansia per la 

madre (come spesso avviene per fargli mangiare le 

pappe)



 I bambini ad essere meno difficili nei gusti 
alimentari quando saranno un po’ più grandi 
(potrebbe essere considerato come il 
proseguimento naturale dell’allattamento a 
richiesta)

 I genitori a semplificare quello che è la procedura 
della nutrizione del figlio in quanto non deve far 
incetta di ricette e ricettine, schemi e artifici vari o 
filosofie di tendenza



 Più complesso per l’attenzione posta su fattori quali 

il profondo legame fra il comportamento alimentare 

del bambino e la relazione affettiva col genitore, 

costretti perciò a riappropriarsi della loro 

responsabilità educativa: in questo modo è il 

bambino ad essere al centro del sistema, non i 

genitori.



 È il bambino che guida i genitori e ciò significa:

- Niente più conflitti durante i pasti

- Migliore alimentazione

- Risparmio di tempo e denaro



 Lasciare che il bambino partecipi quando qualcuno 

in famiglia sta mangiando (per condividere i piaceri 

del pasto e far sì che guardando gli adulti si stimoli 

la sua curiosità)

Offrire cibi ( possibilmente cose che stiamo 

mangiando noi) permettendogli di giocare con essi)



Offrire una varietà di cibi come offriremo 
una varietà di giocattoli

Offrire anche cibi che ha rifiutato: spesso i 
bambini cambiano idea

Divertiamoci a guardarlo mentre impara a 
sviluppare le sue capacità

Lasciandolo giocare con il cibo, pasticciare 
con le mani e permettendogli di sporcarsi, 
imparerà presto che il momento del pasto è 
piacevole e divertente



Non mettergli fretta

Non  farsi tentare a mettergli i cibi in bocca

Non aspettarsi che mangi la prima volta: una volta 

che scoprirà che questi giocattoli hanno un buon 

sapore, incomincerà a masticarli e a ingoiarli

Non lasciate mai il bambino solo con il cibo

Non  aspettarsi che mangi tutto all’inizio



Mai obbligarlo

Non fare paragoni odiosi

Non promettergli regali

Né castighi

Se  solo e sempre imboccato, il pasto sarà 
sempre qualcosa che subisce e non una 
soddisfazione e piacere

Il bambino conosce molto bene il motivo del 
suo rifiuto



 Esistono chiari segnali che permettono di capire 

quando un bambino è pronto per passare ai cibi 

solidi:

- Il suo interesse per cibi diversi

- L’insoddisfazione per i soliti cibi ed il suo interesse 

per altri

- Vuole mangiare da solo con le mani



 nelle prime sedute viene enfatizzato l’aspetto 
relazionale: non si può partire con attività 
finalizzate al problema in quanto  il bambino si 
trova davanti un estraneo 

L’operatore “condivide” la merenda (golosate di 
solito proibite) con il bambino dimostrando 
piacere e soddisfazione per il cibo (non si 
chiede mai al bambino di mangiare per fare un 
piacere a noi, alla mamma,… ma per il suo 
piacere e per la gioia di condividere questo 
piacere con gli altri)



 dove il cuoco acquista tutti gli ingredienti per 

inventare una ricetta:

 Bancarelle di prodotti alimentari

Arnesi cucina

 Tavola e materiale per apparecchiarla

 Trasformazioni degli alimenti (preparazione 

extraorale e orale)



 utilizzando odori e relative emozioni,  personaggi, 

di mezzi di trasporto, di paesaggi,  animali, 

pupazzi, bambole…

 Fiabe che evidenzino l’appettibilità dei vari 

alimenti (o al contrario sensazioni negative 

suscitare da altri)

 Fiabe che sviluppano la condivisione, la socialità nei 

momenti alimentari



 Stimolare la suzione proprio per riconoscere , per 

esplorare…

 Separazione di sostanze commestibili da quelle non 

commestibili

Mordere i cibi (prensione di oggetti)



 scelte estremamente individualizzate

 È tassativo promuovere l’educazione alla 

buccalità



introiti alimentari sufficientemente adeguati e 

disfagia contenuta…..

1. Alimentazione orale con scelta consistenze, 

posture, aumenti di capacità calorica e/o 

integratori

2. Migliorare/istruire i genitori sulla tecnica di 

somministrazione degli alimenti più adatta 

al loro figlio



Integrazione alimentazione orale con 

somministrazioni per SNG a bolo (se non 

presenta vomito) o per pompa durante le ore 

notturne

 tentando sempre di ridurre al minimo una 

alimentazione per sonda esclusiva

 Per condurre gradualmente la madre ad 

affrontare e ad accettare,se necessario, 

eventuali interventi nutrizionali più invasivi



In caso di evidenti segni di reflusso 

gastroesofageo ed in base ai dati ottenuti 

decidere se orientarsi su eventuale 

confezionamento di un accesso gastrostomico



Accesso gastrostomico

 Per il paziente disabile mancano indicazioni 

sui soggetti candidati, sulla sua 

programmazione e realizzazione (peg o per 

via chirurgica)



 Indicato nei soggetti con necessità di supporto 

nutrizionale enterale molto prolungato o definitivo



Controindicazioni comuni alla tecnica 

perendoscopica e a quella chirurgica sono: 

Ascite, Sepsi, Dialisi peritoneale, Le 

coagulopatie, Infezioni o patologie della 

parete addominale e per la peg 

l’impossibilità di far aderire lo stomaco alla 

parete addominale anteriore e le patologie 

che impediscono l’accesso endoscopico 

all’esofago o allo stomaco



Nonostante i buoni risultati sullo stato 

nutrizionale e sulla qualità di vita, si 

continuano ad osservare complicanze sia 

legate al momento del confezionamento 

dell’accesso (5%) che successive (dal 24 al 

44%)



 La scelta della tecnica e del momento adatti 

ad ogni soggetto sono l’esempio di maggior 

impegno ed interazione del team 

multidisciplinare che deve occuparsi dei 

problemi nutrizionali di questi pazienti



 Laddove la possibilità di un’alimentazione 

orale fosse lontana, la logopedista deve 

perseguire la maturazione e la promozione 

della deglutizione in un quadro di più 

generale presa in carico che preveda:

- Che il bambino venga allevato il più possibile 

come gli altri

- Che esista una certa iperstimolazione 

- Che, periodicamente, venga controllato se il 

tetto evolutivo sia stato raggiunto




