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Questo testo è dedicato ai logopedisti che si occupano di pazienti 

disartrici e che si trovano ad affrontare quadri associati di disfo-

nia e disfagia. Esso si presenta come un breviario semplificato, 

ricco di tabelle e schemi riassuntivi. Facilita e non sostituisce 

l’approccio ai testi più complessi e formali. 

 

La lettura è semplificata dai rimandi seguenti. 

 

Approfondimento 

Breve paragrafo che chiarisce e approfondisce una tematica par-

ticolare.  

 

 

Argomento meritevole di riflessione. 
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Definizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cosa intendiamo per disartria 
 

Per disartria si intende un disturbo del linguaggio 

secondario a un danno senso-motorio degli organi della 

fonoarticolazione che va ad alterarne i movimenti1. Quando il 

danno impedisce ogni forma di comunicazione mediante il 

linguaggio orale è corretto parlare di anartria. 

Le forme cliniche variano in relazione più che al tipo di 

sofferenza neurologica presentata (ischemica, emorragica, 

tumorale, infiammatoria, ecc.) alla sede della lesione e al tipo di 

alterazione dello speech  in essere, così che a una classificazione 

eziologica del disturbo è preferibile una classificazione 

topografica e per gruppo sintomatologico.  

Dalla disartria vanno differenziate i due quadri patologici a 

seguito elencati. 

a. Le alterazioni fonoarticolatorie dovute a danno strutturale 

degli organi della articolazione, quali  alterazioni congenite, 

esiti di interventi demolitivi del cavo orale o del vocal tract, 

terapia radiante. Queste situazioni, da alcuni autori chiamate 

con termine inclusivo disglossie, pur potendo causare esiti 

comunicativi simili, sono caratterizzate da integrità della 

conduzione nervosa. 

 
1 Questa la definizione classica data nel 1969 da Darley, Aronson e Brown: 

“gruppo di disordini del linguaggio dovuti a un disturbo del controllo 

muscolare sui meccanismi dello speech  secondario a un danno del sistema 

nervoso centrale o periferico”. 
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b. Le disprassie/aprassie acquisite del linguaggio nelle quali a 

essere danneggiato è il processo di programmazione e 

pianificazione dei movimenti fonoarticolatori, in presenza di 

normale velocità, ampiezza e forza muscolare e, nel caso di 

compiti non linguistici, coordinazione adeguata2. 

 

È  possibile perciò distinguere tre quadri alla base di ridotte 

capacità di produzione del linguaggio:  

1. le disartrie, nelle quali ciò che è danneggiato è la via nervosa 

che presiede all’esecuzione del movimento;  

2. le disglossie, nelle quali il danno coinvolge l’organo 

periferico in normalità della via nervosa;  

3. le disprassie nelle quali ciò che è danneggiato è la 

programmazione del movimento, con normalità degli organi 

fonoarticolatori e delle loro afferenze nervose.  

 

 

2. Il controllo motorio del linguaggio 
 

Nonostante gli studi dedicati al linguaggio siano in continua 

evoluzione, è possibile affermare che il risultato dello speech sia 

dovuto a due fattori funzionalmente connessi.  

1. La rappresentazione fonologica presente nel fonante, intesa 

come sequenza di unità astratte (fonemi e sillabe), costituente 

l’input del linguaggio verbale. Ad essa si deve la 

pianificazione linguistica, regolata dalla corteccia temporo-

parietale e frontale posteriore. 

2. Una serie coordinata di movimenti degli organi della 

fonoarticolazione capaci di convertire tale rappresentazione 

mentale in suoni udibili dall’ascoltatore, a loro volta 

costituenti  l’output. Tale secondo fattore, di tipo esecutivo, è 

regolato da più strutture neurologiche agenti in sinergia: 

corteccia motoria, area motoria supplementare, talamo, 

cervelletto, gangli della base e tronco dell’encefalo.  

 
2 Sia il paziente anartrico che il paziente aprassico sono quindi impossibilitati 

a parlare ma con eziopatogenesi del disturbo molto diverse. 
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Tra input e output si pone una fase intermedia di pianificazione 

motoria che ha sede, come la pianificazione linguistica, 

nell’emisfero dominante.  

Con il termine “controllo motorio del linguaggio” intendiamo tutti quei 
sistemi e tutte quelle strategie che permettono alla rappresentazione 
fonologica, una volta elaborate la pianificazione linguistica e la 
programmazione motoria, di dare avvio a una serie di movimenti di 
strutture muscolari capaci di produrre una successione di segnali 
acustici dotati di senso.  

 

Il controllo motorio del linguaggio si esprime in modo 

multifattoriale su tutti gli aspetti del linguaggio, dai parametri 

aerodinamici, al grado di contrazione delle diverse strutture 

muscolari, alla velocità e all’ampiezza del movimento dei singoli 

organi. Per questa ragione una decadenza di efficacia di esso 

genera contemporaneamente e, a diversi gradi di gravità, 

alterazioni delle risonanze, del flusso aereo transglottico (e di 

conseguenza del mantice) e della qualità del segnale glottico, 

oltre che alterazioni delle posture fonoarticolatorie. 

 

 

Gli organi coinvolti nella produzione dei fonemi costituenti il 

linguaggio vanno dal mantice (garante della corrente aerea 

espiratoria), alla muscolatura intrinseca ed estrinseca laringea 

(alla quale si deve la nascita del segnale vocale),  al vocal tract e 

agli organi in esso contenuti capaci di mutarne conformazione e 

calibro (primi tra tutti lingua e velo palatino),  sino alle labbra. 

 

Alla costruzione del linguaggio parlato cooperano elementi 

esclusivamente sonori di genesi laringea (vocali), costituenti il 

continuum della voce, ed elementi di genesi sovralaringea, 

rappresentati da rumori (consonanti afone) o da suono + rumore 

(consonanti sonore) che ne sono le interruzioni. 

 

Vocali e consonanti generano quella successione di suono e 

rumore che può venire interpretata da un ascoltatore come 

sequenza significante di fonemi costituente elementi linguistici. 
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Approfondimento: i suoni/rumori consonantici 

Le consonanti, come dice lo stesso termine, con-suonano con le 

vocali, acquistando significanza in quanto interruzioni rumorose 

del fluire della voce. Tali rotture del continuum vocale sono do-

vute alla messa in atto da parte degli organi della articolazione di 

un impedimento allo scorrere dell’aria. Esso può consistere 

nell’occlusione completa del canale, seguita da una rapida riaper-

tura, con conseguente esplosione dell’aria trattenuta (consonanti 

esplosive), dall’apposizione di un ostacolo creante vortici (frica-

tive) o dalla restrizione del canale (costrittive). Le conseguenze 

acustiche di tali meccanismi sono naturalmente diverse. 

L’esplosione dà luogo a un suono momentaneo, intenso ma non 

gestibile dal punto di vista temporale, l’ostruzione o il restringi-

mento danno luogo a suoni prolungati, nei quali i parametri  

temporali possono essere volontariamente modificati e in questo 

modo acquistare rilevanza espressiva.  

 

 

 Il controllo motorio dei movimenti del linguaggio non solo ne-

cessita della integrità anatomica degli organi della fonoarticola-

zione ma di una loro straordinaria abilità. Nella conversazione 

infatti possono essere prodotti sino a 30 fonemi o da 6 a 9 sillabe 

al secondo. Il linguaggio è la più veloce delle performance moto-

rie umane e investe per prodursi un elevatissimo numero di fibre 

nervose. Esso genera un segnale acustico che ha carattere infor-

mativo, affettivo e che possiede valenza pragmatica, cioè è in 

grado di farci compiere azioni. 

 

 

2.1. L’informazione sensoriale 
 

Il ruolo dell’informazione sensoriale nella regolazione del 

controllo motorio del linguaggio è purtroppo spesso trascurato. 

Esso si esplica a diversi livelli ed è tipicamente plurimodale.  

Il parlante infatti, nella regolazione del proprio comportamento 

fonoarticolatorio, si avvale di informazioni uditive, tattili, 

cinestesiche e pressorie. Tali informazioni, in un continuum di 

afferenza caratterizzato da un brevissimo tempo di permanenza 
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nella memoria, lo guidano nella regolazione della produzione 

linguistica in tutti i suoi aspetti, da quelli prosodici a quelli più 

strettamente motori. 

Una carenza di informazione sensoriale può quindi essere 

dovuta non solo alla presenza di patologia delle vie afferenti 

periferiche ma anche a ipoacusia, ad alterazioni interessanti i 

nuclei della base, coinvolti nella produzione di schemi sensoriali 

utilizzati come guida al movimento,  e nelle patologie 

interessanti il cervelletto, il quale utilizza informazioni sensoriali 

per la preparazione e la revisione del movimento. 

La valutazione dell’integrità dell’afferenza sensoriale, in tutte 

le forme di disartria (e non solo nelle forme in cui è attesa una 

sua sofferenza), l’abitudine di dedicare parte del setting 

logopedico alla stimolazione sensitiva e all’autopercezione 

uditiva e la pratica in terapia del feedback sono sempre 

raccomandate. 

 

 

2.2. La rappresentazione unitaria dei contenuti di pensiero 
 

Affinché la trasformazione del pensiero in linguaggio sia 

efficace però non basta che (dalla pianificazione linguistica, 

attraverso la pianificazione motoria, sino alla fase di esecuzione) 

il funzionamento del sistema sia garantito dalla integrità delle 

efferenze e delle afferenze sensitive.   

Perché la comunicazione linguistica giunga a buon fine 

occorre inoltre che: 

1. l’output sia dotato di forma sintattica comprensibile, cioè che 

l’insieme delle strutture muscolari coinvolte nella sua genesi 

cooperi alla produzione dei singoli suoni della lingua non 

solo legandoli in unità dotate di senso (attraverso processi di 

coarticolazione corretta) ma  li suddivida in elementi frasali 

con opportuni silenzi;  

2. le variazioni in frequenza e intensità del segnale glottico e gli 

andamenti temporali nella successione degli elementi 

linguistici si armonizzino agli aspetti strettamente segmentari 

dell’output nella creazione di una stringa melodica che 

avvalori il senso di quanto prodotto linguisticamente. 
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Nonostante infatti gli elementi semantico/sintattici e i tratti 

prosodici vengano processati indipendentemente dall’ascoltatore, 

essi convergono a una rappresentazione unitaria dei contenuti 

di pensiero del parlante. A tale rappresentazione collaborano sia 

il progetto di colui che produce sia l’aspettativa di colui che 

ascolta. 

È  questa la ragione per la quale, nella presa in carico, 

occorre individuare da quali elementi iniziare la terapia. 

L’ascoltatore infatti anticipa ciò che sta per udire e collabora 

attivamente con questa attività alla buona riuscita della 

comunicazione. Non dimentichiamo che: 

• una prosodia corretta rende più comprensibile una frase a 

intelligibilità ridotta (enfasi sulla fluidità e sulla vocalità in 

caso di grave alterazione del prodotto motorio); 

• una consonante resa in modo alterato è più facilmente 

riconosciuta se posta all’interno di una parola nella quale gli 

altri elementi hanno resa migliore (scelta della priorità nella 

riabilitazione del controllo di singoli fonemi). 

 

. 

3. Le diverse età 
 
3.1. Le prime età 
 

Il raggiungimento di un compito così complesso come la 

produzione del linguaggio orale necessita di una maturazione 

non solo delle capacità cognitive ma anche di quelle senso-

motorie e prassiche.  

L’essere umano è geneticamente programmato per 

raggiungere tale obiettivo in tempi relativamente brevi. Dalla 

primitiva espressione di comunicazione orale rappresentata dal 

pianto, nel quale il messaggio è affidato alla sola vocalità e alle 

modificazioni su essa effettuate dal vocal tract, il bambino 

progredisce infatti rapidamente sia nella comprensione che nella 

produzione del linguaggio, arrivando a relazionarsi in modo 

produttivo già dai primi mesi di vita. 
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Approfondimento: la voce del neonato 

Il pianto  nel neonato in buona salute è un’emissione vocale mol-

to intensa, di frequenza variabile tra i 350 e i 450 Hz, spesso ac-

compagnata da inspirazione rumorosa e caratterizzata, a volte, da 

dati percettivi che ne facilitano la disambiguazione, quali: qualità 

rauca, ingolata, forzata. Esso rappresenta  il più potente ed effi-

cace sistema di segnalazione di bisogni. La sua evoluzione nelle 

prime settimane di vita è indicativa della presenza di abilità so-

ciali primitive. Almeno tre tipi di pianto sono normalmente di-

stinguibili dall’adulto che accudisce: dolore, fame, disa-

gio/irritazione3. In tutte le madri il pianto del proprio lattante è in 

grado di indurre una forte reazione emotiva,  che  può andare dal 

fastidio all’intensa agitazione. Anche nell’adulto che si prende 

cura del piccolo a qualsiasi titolo il pianto non è mai senza rispo-

sta. Esso infatti induce una risposta attenzionale che si conclude 

spesso con l’avvicinamento  e col contatto fisico. 

 

Occorre sottolineare che, poiché le produzioni prelinguistiche 

del lattante (di tipo vocalico e presillabico) sono del tutto in 

grado di riflettere l’integrità neurologica del sistema di controllo 

dello speech sia in senso sensoriale (ascolto mirato dello stimolo 

linguistico in ingresso) sia in senso motorio, già da età precoci è 

possibile sospettare una carenza specifica in questo campo, 

anche nel caso il piccolo si alimenti senza problemi.  

Infatti, nonostante il controllo motorio dello speech e quello 

della sfera orale-alimentare evolvano dalla nascita alla seconda 

infanzia parallelamente, le due funzioni  rimangono 

neurologicamente parzialmente separate, pur potendosi 

influenzare reciprocamente4 e una regolarità nello sviluppo 

alimentare non è garante di normalità in quello linguistico. 

 
Per le diversità dei sistemi di controllo neurologico in campo, le 
proprietà delle vocalizzazioni del piccolo bambino (dalla vocalizzazione 
melodica comunicativa, al balbing, al suo proseguimento con patterns 

 
3 Questa modalità di pianto compare solo dopo la terza settimana di vita. 
4 E’ così comprensibile la possibilità dell’avverarsi di una disprassia verbale 

in un bimbo che possiede una deglutizione nella norma, come è comprensibile 

che una devianza di questa funzione impedisca il raggiungimento di un 

corretto automatismo fonoarticolatorio per una specifica consonante. 
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fonetici) sono più predittive della futura  competenza nella produzione 
del linguaggio di quando lo siano, nelle stesse età,  la capacità di 
morso, suzione e preparazione del bolo. 
 
 

3.2. L’anziano 
 

Così come l’integrità dei sistemi di controllo neurologici e le 

capacità cognitive sono garanti dell’acquisizione di un ottimale 

output linguistico, il loro decadimento in età avanzata può essere 

causa di un deficit comunicativo che si esprime con una 

difficoltà di produzione nel linguaggio orale. Questa, oltre a 

essere carente in senso contenutistico, può perdere in precisione 

fonoarticolatoria  per le modificazioni strutturali dell’apparato 

(edentulia),  per comorbilità agenti sia in senso meccanico 

(artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare), sia sul versante 

sensitivo (xerostomia con riduzione dell’autopercezione 

endorale) e/o motorio, sia in modo multifattoriale (diabete, 

polineuropatie tossiche e alcoliche, effetti collaterali da farmaci). 

La presenza di ipoacusia, caratteristica dell’età senile, e la 

decadenza delle abilità propriocettive che con frequenza elevata 

si riscontra in questa età,  rendono ulteriore ragione delle 

difficoltà di produzione di un output linguistico adeguato. 

 

 

4. La disartria non è una patologia isolata 
 

Esaurita la riflessione sulla complessità del controllo motorio 

del linguaggio e chiarito che esso si esercita su più organi (dal 

mantice alle labbra), appartenenti a diversi apparati, va ricordato 

che le medesime strutture sono il substrato anatomico condiviso, 

oltre che dell’articolazione dei fonemi, di altre tre funzioni vitali: 

la respiratoria, la fonatoria, l’alimentare. 

È  evidente quindi che la disartria (a differenza della afasia) 

non si presenta quasi mai come quadro isolato ma sempre in 

associazione a gradi diversi di disfonia e disfagia. Per questa 

ragione una separazione nella pratica logopedica tra trattamento 

della disartria e trattamento delle altre espressioni della noxa 

patogena è impossibile.  
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Il paziente disartrico è sempre disfonico e disfagico, anche se a gradi 
diversi di espressività sintomatica, e spesso, per interessamento 
diretto del mantice, portatore di insufficienza respiratoria. 

 

 

5. La predilezione per la comunicazione “per parole” 
 

Il linguaggio orale è la forma più significativa di 

comunicazione interpersonale.  

Esso costituisce una modalità irrinunciabile di interazione 

sociale in quanto permette il passaggio di informazioni in modo 

rapido, senza necessitare un’attivazione del recettore del 

destinatario e senza richiedere la sospensione di altre 

comunicazioni contemporaneamente in arrivo.  

Le nostre orecchie infatti sono “sempre aperte” e la voce 

dell’altro giunge ad esse senza obbligarci a volgere lo sguardo e 

a interrompere le nostre azioni.  

 
Il comunicare per parole è la modalità perfetta per trasmettere 
contenuti di pensiero a basso costo e a immediata fruibilità. 

 

Questa economia di esercizio, che caratterizza la 

comunicazione orale, coinvolge anche colui che parla.  

La nostra voce infatti, veicolo sonoro del linguaggio, utilizza 

per prodursi un gas di scarico (l’aria espirata) che verrebbe in 

ogni caso generato, senza obbligarci a reperire materiale, come al 

contrario avviene per la comunicazione scritta, o ad avvicinarci 

eccessivamente, come accade per la comunicazione tattile. 

Naturale quindi che il paziente disartrico soffra molto per la 

disabilità di cui è portatore e  presenti una compliance 

all’utilizzo di protesi comunicative a volte molto bassa, 

continuando a richiedere un trattamento che ripristini la funzione 

perduta anche quando le possibilità di intervento logopedico 

sono minime. 
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6. Il minimo per contratto 
 

La comunicazione orale non sempre, anche per il soggetto 

sano, raggiunge il proprio obiettivo. Affinché ciò avvenga 

occorre che soddisfi due criteri minimi ma irrinunciabili. 

1. Udibilità. La voce che trasporta il messaggio linguistico deve 

essere udibile, cioè deve essere emessa a una intensità che 

superi il rumore ambiente.  

2. Intelligibilità. Ciò che viene detto deve essere comprensibile, 

cioè udibile e foneticamente con ambiguo. 

 

L’intelligibilità comprende quindi in sé l’udibilità. Un 

linguaggio intelligibile è una comunicazione emessa a intensità 

adeguata e fonoarticolata con margini di devianza molto ristretti. 

Per questa ragione non è possibile separare gli esercizi volti 

al recupero della precisione articolatoria o al raggiungimento di 

posizioni compensatorie dagli esercizi mirati al controllo del 

mantice, della pressione sottoglottica e della funzione laringea. 
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Comunicare con le parole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Linguaggio, voce, parole e suono 
 

Agli inizi degli anni 70 la semiotica insegnava la 

differenziazione tra comunicazione digitale e comunicazione 

analogica. Con il primo termine si intendeva ogni forma di 

comunicazione che prevedesse un codice, con il secondo le 

forme di comunicazione che “ricalcavano il reale”. 

In questa ottica il linguaggio orale può venire considerato 

composto da una parte ad alto livello di codificazione, le parole 

delle lingua e i suoni vocalici e consonantici che le compongono, 

e una seconda, non codificata, rappresentata dall’intonazione, lo 

stress, la modalità di successione temporale degli elementi 

linguistici la materia della quale è fatta la voce. 

È  evidente che una differenziazione così rigida è inadeguata.  

La componente vocale infatti presenta, anche se meno 

evidente, un grado di codificazione (una frase interrogativa si 

conclude sempre con un incremento di frequenza fondamentale, 

un imperativo solitamente si associa a una sua riduzione, ecc.), 

che risente della cultura di appartenenza e delle regole non scritte 

del linguaggio orale che vi si pratica5.  

La componente linguistica a sua volta si avvale di elementi 

vocalici e consonantici che molto spesso richiamano i significati 

che sottendono nel loro stesso suono (come la parola “urlo” che 

nella sua vocale /u/ porta l’immaginario nel profondo 

 
5 È questa la “prosodia linguistica”. 
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dell’individualità là dove la parola “grido”, con la sua vocale 

anteriore /i/, indica una penetranza ambientale della voce del 

soggetto e un proiettarsi di quest’ultimo all’esterno di sé). 

Sempre di derivazione semiotica sono le aggettivazione date 

ai tratti del linguaggio. Tratti segmentari, cioè divisibili in unità, 

sono detti gli elementi linguistici di una frase, tratti 

sovrasegmentari gli elementi strettamente vocali, capaci di legare 

i tratti segmentari in strutture dotate di significato. Secondo 

questa visione il linguaggio orale appare  rappresentabile come 

una successione (si parla sempre “nel tempo”) di unità di prima e 

seconda coniugazione (elementi fonologici aggregati in elementi 

del lessico e, successivamente, in strutture morfosintattiche) alle 

quali non solo la voce dà forma fisica, trasformandoli in suoni e 

rumori, ma aggiunge un “significato in più” del quale non 

avrebbero goduto se semplicemente trascritti. 

 

Non c’è bisogno infatti di ascoltare una voce sintetica o una 

voce naturale aggregata per accorgerci che la voce umana non è 

uno strumento neutro. Essa, mentre dà materia alle sillabe e alle 

parole, disponendole in successione coerente, ne decide i tempi 

di comparsa, ne stabilisce l’andamento musicale, ne definisce 

l’intensità. La voce trasforma un messaggio monocodico (quello 

linguistico) in uno pluricodico, aggiungendo significati, 

negandone altri, precisando, sottolineando, commentando. 

Il pensiero infatti, nella sua complessa miscela di intenzioni, 

aspettative, speranze, emozioni, non è esaurito nella struttura 

sintattica e nella scelta lessicale. Esso trova la propria completa 

espressione (e piena esplicitazione) proprio nella sua espressione 

vocale. Compito della voce non è soltanto trasmettere il “cosa” 

viene detto (le parole) ma contemporaneamente il “come”. Essa 

guida l’ascoltatore all’apprezzamento della frase nella sua 

valenza cognitiva e affettiva (creando rilevanza acustica, 

sottolineando ed evidenziando parti del discorso), chiarisce 

ambiguità di significato, esplicita intenzioni, crea suggestioni, 

induce comportamenti e molto altro ancora. 

L’insieme di elementi ai quali si deve questa fondamentale 

funzione della voce è detto prosodia. Essa presenta sia valenza 

linguistica (un’interrogazione è “necessariamente” 
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accompagnata da un incremento di frequenza), sia, e soprattutto, 

valenza non linguistica, esprimendo le vere intenzioni del 

fonante (a una domanda esplicitamente vocalizzata è possibile 

aggiungere una sfumatura ironica, minacciosa, incredula, ecc.) 

Studi di neuro-localizzazione  attribuiscono all’emisfero 

dominante i fini movimenti della fonoarticolazione, così come 

gli elementi vocali a stretto contenuto linguistico6 (prosodia 

linguistica) ma fanno derivare il controllo prosodico a valenza 

non linguistica dall’azione dell’emisfero non dominante, 

avvalorando la tesi che ad esso sia affidata l’espressione delle 

emozioni del parlante e delle intenzioni più intime. 

 
 

2. La prosodia 
 

Con questo termine si intendono le caratteristiche di accen-

tuazione, quantità e intonazione di una lingua. La parola deriva 

dai termini greci pros (davanti) e oidé (canto). Nella sua etimo-

logia essa sta a indicare una produzione vocale (nelle sue valenze 

di melodia e ritmo) eseguita di fronte, a beneficio di un astante.  

La prosodia è ciò che definisce l’esatto significato del pensie-

ro espresso oralmente, attraverso modulazioni della frequenza di 

fonazione, variazioni della intensità di emissione, modificazioni 

di ritmo, velocità e durata non solo della frase ma dei suoi ele-

mentari costituenti consonantici e vocalici. La prosodia, come si 

è detto, presenta aspetti linguistici e non linguistici. 
 

Tab. 1 - Elementi specificatamente vocali nel linguaggio parlato 
 

 

accento tonico 
 

diversa intensità con la quale si pronunciano le vocali costi-
tuenti una parola 
(la vocale che si pronuncia con maggior forza (lett. tònos) 
viene detta tonica,  essa ha funzione di individuazione se-
mantica e prosodica)  
in relazione al luogo in cui cade l’accento le parole sono 
dette: 

piane - sulla penultima sillaba 
sdrucciole - sulla terzultima 
bisdrucciole - sulla quartultima 
tronche - sull’ultima 

 

 
6 Ad esempio gli andamenti di frequenza obbligatori per significare comando, 

domanda, l’accento tonico e fonico, ecc. 
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accento fonico modalità di differenziazione tra vocali, per altro omologhe 
(e,o) 
in relazione al grado di apertura / chiusura: 

le vocali con accento grave vengono pronunciate aperte 
le vocali con accento acuto vengono pronunciate chiuse 

l’accento fonico ha prevalentemente funzione di individua-
zione semantica 
può cadere solo su vocali toniche 
 

lunghezza delle vocali differenza temporale nella dizione delle vocali 
sono lunghe le vocali toniche finali di sillaba ma non di pa-
rola  
sono brevi le vocali atone, le vocali toniche interne di sillaba 
e tutte le vocali finali di parola 
(nella dizione poetica e nella recitazione la regola può es-
sere contraddetta) 
 

andamento frequenziale 
(anche della singola 
stringa linguistica) 

evoluzione, nel tempo, della frequenza di fonazione 
alcuni andamenti sono obbligatori e assumono in questo 
senso carattere linguistico es: innalzamento a fine frase  = 
interrogazione; aggravamento a fine frase = imperativo 
altri sono gestiti in modo autonomo dal contenuto linguistico 
ed esprimono le emozioni, lo stato d’animo, le intenzioni del 
soggetto 
 
 

andamento di intensità 
(anche di più frasi in 
successione) 

evoluzione nel tempo dell’intensità di fonazione 
elemento insostituibile per esprimere le intenzioni del par-
lante, la qualità della relazione, l’operazione mentale com-
piuta, es: coercizione, comando = elevata intensità;  rela-
zione intima = intensità modesta 
 

ritmo prosodico esito acustico della successione degli accenti nella frase 
(nella lettura esso è in parte esito della interpunzione) 
il ritmo è fattore determinante nel dare a ogni parte del di-
scorso fisionomia grammaticale e sintattica, valorizzandone 
i singoli elementi costitutivi 
 

 
 

2.1. Andamenti di intensità e di frequenza 
 

Con il termine di andamento prosodico si intende la varia-

zione nel tempo della frequenza e della intensità del segnale  vo-

cale finalizzata a dare una successione significativa, costituente 

un continuum sonoro, vera struttura musicale del linguaggio.  

Il termine andamento va differenziato da quello più comune 

di dinamica. Per dinamica di una grandezza,  infatti, si intende il 

differenziale tra i suoi valori estremi, indipendentemente dalla 

capacità del soggetto di produrne i valori intermedi. Per le fre-

quenze essa è equivalente all’intervallo tra la nota più grave e la 

più acuta producibili, per le intensità è data dal valore in dB che 

intercorre tra l’emissione in fortissimo e quella in pianissimo di 

ogni singola nota.  
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Le dinamiche misurano l’efficienza del sistema, quantizzando in modo 
semplicistico le capacità di emissione vocale del soggetto (tale misu-
razione è affidabile a un sistema di analisi elettroacustica). Gli anda-
menti misurano l’efficacia della comunicazione, data dalla capacità di 
ordinare in successione significante i suoni prodotti, indipendentemen-
te dai  loro valori assoluti in dB o in Hz. Tale valutazione è sempre 
contestuale ed è eminentemente percettiva/analogica. 
 

I cambiamenti della frequenza fondamentale e della intensità 

che avvengono nel corso di una conversazione sono dovuti ad 

aggiustamenti in tempo reale dell’assetto glottico.  
 

Approfondimento: l’assetto glottico 

Con questo termine si indica l’esito dell’azione della muscolatu-

ra intrinseca ed estrinseca laringea e della muscolatura posturale 

somatica sull’aspetto (e quindi la funzione) delle corde vocali. 

La regolazione tonale e quella d’intensità, nonché lo stesso tim-

bro glottico, sono dovuti, infatti, al fine meccanismo di modifi-

cazione dei rapporti tra massa/spessore/lunghezza cordale, con la 

conseguente diversificazione del contatto adduttorio. A tale mo-

dificazione concorrono sia il sistema muscolare intrinseco (au-

mentando o diminuendo la distanza tra processo vocale e com-

messura anteriore), sia quello estrinseco (modificando la situa-

zione spaziale del piano glottico), sia il sistema posturale somati-

co (agendo anch’esso, indirettamente, sulla postura laringea). 

 

Nella conversazione ordinaria modesti abbassamenti del pia-

no laringeo aumentano le resistenze opposte dalle corde vocali 

alla corrente aerea in uscita, producendo incrementi di intensità e 

decremento della frequenza di fonazione, accompagnati da mi-

nimo scurimento timbrico. Innalzamenti del piano generano, 

all’opposto, aumento della frequenza, modesto schiarimento e 

incremento della penetranza ambientale della voce. Parallela-

mente cambiamenti della lunghezza cordale generano mutamenti 

della frequenza di fonazione (inversamente proporzionale alla 

lunghezza della corda) e della massa (direttamente proporzionale 

alla resistenza glottica). Queste modificazioni che determinano 

l’aspetto della glottide, e con esso la qualità della voce, sono 

possibili solo attraverso un costante controllo sul grado di attiva-

zione del sistema muscolare intrinseco laringeo (sistema musco-
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lare adduttorio e sistema muscolare allungatore) ed estrinseco 

(muscolatura sovra e sottoioidea).  

Nel disartrico l’integrità di questi sistemi può essere danneg-

giata dando luogo ad alterazioni della prosodia per impossibilità 

di operare un controllo adeguato sulla contrazione muscolare sia 

nel senso della prontezza (rapidità) sia nel senso della fluidità 

(passaggio privo di discontinuità tra stati di attivazione del mu-

scolo).  

Le conseguenze più comuni sono a seguito indicate. 

• Lentezza delle transizioni della frequenza fondamentale 

intrafrasale, con sensazione di voce cantilenata, trascina-

ta, belante. 

• Riduzione di ampiezza degli andamenti frequenziali con 

qualità monotona della voce. 

• Impossibilità al mantenimento di un assetto glottico stabi-

le, con shift di registro improvvisi e incongruenti con il 

contenuto linguistico. 

• Impossibilità alla assunzione di una assetto glottico cor-

retto prefonatorio con (nella maggior parte dei casi) esor-

dio di frase iperacuto. 

Alterazioni del contorno prosodico possono essere secondarie 

anche alla presenza di  tremore o alla comparsa di contratture 

isolate di distretti muscolari specifici, dando origine rispettiva-

mente a oscillazioni della frequenza fondamentale o a sue im-

provvise rotture. 
 

 

2.2. Parametri temporali  
 

Il tempo, vera pulsazione della comunicazione, presenta alcu-

ni  parametri valutabili. 

1. Velocità dell’eloquio. La velocità è quantizzabile come nu-

mero di sillabe prodotte in un minuto, la sua adeguatezza è 

valutabile intuitivamente anche al solo ascolto. Un parlatore 

fisiologico opera correttamente le transizioni articolatorie 

senza rallentarsi e senza velocizzarsi. In questo modo non af-

fatica la memoria di lavoro dell’ascoltatore e non lo sovrac-

carica di informazioni. La velocità della fonazione, anche nel 

soggetto sano, incide profondamente sulla intelligibilità del 
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testo e sulla comprensibilità dei contenuti. A maggior ragione 

alterazioni di genesi patologica ricadono negativamente 

sull’efficacia comunicativa Un eloquio troppo lento, come 

avviene in alcuni casi di disartria, impedisce all’ascoltatore di 

ricostruire il legame sequenziale corretto tra le parti del di-

scorso e lo affatica per le alte richieste mnesiche. 

2. Durata della frase. Con questo termine si intende la durata in 

secondi della frase emessa in un’unica espirazione. Tale du-

rata non solo è dipendente dal volume corrente polmonare 

ma a sua volta determina la qualità della inspirazione succes-

siva. Frasi eccessivamente lunghe rispetto alle capacità venti-

latorie del soggetto, obbligano a riprese rapide, altocostali, 

inadeguate dal punto di vista funzionale e producono signifi-

cativi cali dell’intensità a fine frase con deficit di udibilità. 

Una fonazione in dispersione di flusso, quale si ha in caso di 

ampia beanza glottica, giunge a consumare rapidamente 

l’aria inspirata portando a conseguenze analoghe dal punto di 

vista del rifornimento aereo e riducendo drasticamente la du-

rata della frase. Il paziente in questo caso può essere in grado 

solo di produrre pochi elementi sillabici per volta, non riu-

scendo a completare all’interno della singola frase non solo il 

proprio pensiero ma l’elemento linguistico stesso, vedendosi 

costretto a rifornirsi di nuovo per completare una parola o un 

verbo o per far seguire alla preposizione il nome retto da es-

sa. 

3. Durata delle pause inspiratorie. Fisiologicamente i silenzi 

intrafrasali non solo sono necessari per il rifornimento aereo 

ma sono utili anche all’ascoltatore per permettersi un breve 

riepilogo delle informazioni e svolgono un’importante fun-

zione relazionale, permettendo l’alternanza dialogica. Nel 

soggetto disartrico tali silenzi, oltre che comparire in modo 

inopportuno, possono prolungarsi eccessivamente, affatican-

do l’ascoltatore e contemporaneamente demotivando il par-

lante. 

4. Fludità. Con questo termine si intende la capacità del parlan-

te di produrre non solo un numero corretto di sillabe al minu-

to ma di costruire con esse una successione dotata di  senso 

(semantico e sintattico) e di utilizzare in modo appropriato le 
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pause intrafrasali. Le alterazioni di questo parametro proso-

dico sono una stigmata della disartria. Il rallentamento nelle 

transizioni tra le posizioni fonoarticolatorie, la presenza di 

pause immotivate, le inspirazioni inopportune, il prolunga-

mento del silenzio interfrasale ne sono un esempio. 

5. Ritmo. Con questo termine si intende la conseguenza acustica 

(intesa come la comparsa di incrementi di intensità nel fluire 

della frase) della distribuzione dello stress vocalico nella se-

quenza di sillabe (in altre parole la “metrica” della frase). 

Una sua alterazione è anch’essa tipica della disartria. 

L’incapacità di porre correttamente lo stress vocalico, 

l’utilizzo di uno stress identico in tutta la frase (con qualità 

scandita), l’eccesso di accentuazione (come nelle forme ce-

rebellari) o la sua riduzione (come nelle forme ipocinetiche)  

ne sono un esempio.  

 
Le alterazioni della fluidità e del ritmo hanno effetto di potenziamento 
reciproco nel peggioramento della intelligibilità. 
 

 

3. La Prossemica vocale 
 

La prossemica è la scienza che studia le relazioni spaziali tra 

gli individui e le conseguenze comunicative di esse.   

 

Con l’espressione “funzione prossemica della voce” identifi-

chiamo la capacità della voce (mediante modificazioni della in-

tensità di emissione e della forza e precisione della fonoarticola-

zione) di: 

• adattarsi alla distanza con l’interlocutore; 

• gestire attivamente le relazioni spaziali tra gli interlocutori, 

qualificando così la relazione. 

 

Le due funzioni sono inscindibili. Due esempi chiariranno il 

concetto. 

Nella vita quotidiana, in situazione di vicinanza e di rumore 

ambiente contenuto, la voce necessita di intensità moderata per 

essere udibile e l’intelligibilità è garantita anche da una fonoarti-

colazione dolce (funzione di adattamento). Per altro fonare in 
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questa modalità in situazione sociale o rumorosa obbliga 

l’interlocutore ad avvicinarsi, producendo in questo modo un ef-

fetto “seduttivo” e riducendo a due i partecipanti alla relazione 

(funzione relazionale). 

In situazioni rumorose o in occasioni di interazioni tra part-

ner situati a distanza il fonante deve necessariamente ricorrere a 

un’articolazione dei fonemi molto precisa e potenziare l’intensità 

(funzione di adattamento). In questi casi una conversazione che 

per sua natura potrebbe essere diadica diviene inevitabilmente 

pubblica. Per altro, utilizzare una intensità eccessiva là ove non 

se ne riconosce il bisogno ha la conseguenza di allontanare 

l’interlocutore o di farlo sentire aggredito verbalmente o minac-

ciato (funzione relazionale). 

 

In modo molto schematico possiamo ricordare quanto segue. 

• Una fonazione a intensità molto contenuta, con una fonoarti-

colazione a bassa forza caratterizza la relazione intima, quale 

si ha nella interazione mamma-bambino  o in quella tra part-

ner sessuali. La distanza tra gli interlocutori, da 0 a 50 cm, 

permette la fonazione in modalità sussurrata e l’attivazione 

dei recettori tattili, termici e olfattivi. Porsi a questa distanza, 

se non “autorizzati”, è una vera invasione del territorio per-

sonale dell’altro e può assumere l’aspetto di una intrusione 

violenta. Una tale vicinanza è tollerata solo in situazione so-

ciali regolamentate, nelle quali viene dichiarata pubblicamen-

te l’estraneità reciproca (ad esempio in un autobus affollato). 

• Un’intensità di emissione dai 50 ai 65 dB è tipica della con-

versazione amicale, normalmente messa in atto dai 50 centi-

metri al metro. In questa condizione è possibile toccarsi. Il 

recettore olfattivo è stimolato ma non eccessivamente, il con-

tatto oculare è presente anche se la vista non è il recettore 

privilegiato. La fonazione può essere prolungata senza causa-

re affaticamento vocale. 

• Tra il metro e il metro e mezzo si pone la relazione sociale 

stretta. È possibile stringersi la mano e guardarsi in viso reci-

procamente, controllando le espressioni mimiche. A questa 

distanza l’influenza del rumore ambiente inizia a farsi  evi-

dente e la fonazione deve raggiungere almeno i 70 dB. 
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• Nella relazione sociale allargata si è chiamati a fonare oltre 

gli 80 dB. In queste condizioni, abitualmente caratterizzate 

da una distanza tra i partecipanti tra il metro e mezzo e i tre, 

l’interazione è proiettata oltre la coppia e più interlocutori 

sono coinvolti nella relazione. La vista diviene, insieme 

all’udito, il recettore privilegiato.  

• Quando la distanza tra i partecipanti alla relazione supera i 

tre metri la reciprocità comunicativa cade e il fonante è con-

frontato con una collettività nella quale il rumore ambiente si 

somma a quello delle conversazioni in atto. Le richieste fun-

zionali all’apparato vocale aumentano e la fatica, se la con-

versazione è protratta, è alta, anche in assenza di patologia. 

 

Il paziente disartrico assomma alle problematiche motorie 

che riguardano gli organi della fonoarticolazione e che inevita-

bilmente riducono la forza e la precisione di quest’ultima, pro-

blematiche associate di mantice e di laringe che lo rendono quasi 

sempre incapace di aggiustare l’intensità della voce in relazione 

alla distanza dall’interlocutore o alla presenza di rumore ambien-

te. Accanto quindi al deficit di intelligibilità linguistica e proso-

dico assistiamo a una carenza di abilità prossemica vocale della 

quale occorre tenere conto nelle situazioni di riabilitazione e nel 

counselling alla famiglia.  

 

 

La fonazione in ambiente silenzioso nelle interazioni sociali ri-

strette presenta una spesa organica molto limitata e necessita di 

minime variazioni di intensità per far fronte alle esigenze proso-

diche e all’udibilità. L’adeguatezza vocale comunicativa quindi, 

relativamente al parametro intensità, è facilmente raggiungibile, 

anche per il paziente disartrico.  In situazioni di comunicazione 

sociale allargata e pubblica la spesa fonatoria si incrementa, 

l’intensità richiede alte pressioni sottoglottiche e il raggiungi-

mento di una buona intelligibilità ottima precisione fonoarticola-

toria. Il disagio comunicativo può farsi quindi molto evidente e 

per il paziente comunicare in modo verbale può divenire impos-

sibile. La demotivazione alla relazione pubblica può avere in 

questa problematica la sua principale ragione. 
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4. La sofferenza del paziente 
 

La privazione maggiore che subisce un soggetto disartrico ol-

tre alla perdita di intelligibilità dello speech è la impossibilità di 

esprimere le proprie emozioni attraverso la parola.  

Il contenuto della comunicazione orale non si limita a ciò che 

potremmo anche scrivere su un foglio, un tablet, un comunicato-

re. Esso deborda da qualsiasi strumento di scrittura si possa inter-

facciare con la  disabilità e rimane, in mancanza della voce, ine-

vitabilmente in parte inespresso. Il disartrico è disfonico, di-

sritmico e disprosodico. 

 

 

4.1. Perché la disartria è una "sofferenza vocale" 
 
Oltre alla capacità di produrre correttamente il linguaggio, il 

paziente disartrico perde la possibilità di governare la propria 

voce, non solo nel parametro intensità ma nella resa prosodica, 

(sia in senso ritmico sia in senso propriamente melodico) e nella 

adattabilità prossemica. 

Tutto il nostro pensiero, le nostre emozioni, al di là del mero 

contenuto digitale di quanto diciamo (le parole, nude e crude), è 

reso da quelle minime variazioni di volume e frequenza disposte 

in sequenza significativa che fanno del nostro linguaggio il suo-

no della mente. La qualità stessa delle relazioni, il grado di inti-

mità di esse sono testimoniati dalla variabilità di intensità della 

voce e di stress della fonoarticolazione che avvicina o distanzia. 

 

Questo aspetto della disartria è stato trascurato in nome di 

eserciziari volti principalmente alla correzione delle posture fo-

noarticolatorie. La ragione è dovuta al privilegio di cui ha sem-

pre goduto  la produzione linguistica nella nostra società, la qua-

le considera l'espressione vocale un supporto, una modalità di 

veicolare la parola ma non l'espressione primaria dell'individuo. 

Un'ulteriore ragione dello scarso interesse clinico nei con-

fronti  della voce in caso di patologia neurologica è il ritenere 

che il deficit vocale del paziente disartrico sia un elemento noso-

logico tipico della disartria, intesa come deficit di origine senso-
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motoria dei movimenti articolatori, ed evolva con la terapia at-

tuata sugli organi della fonoarticolazione migliorando di pari 

passo con l'intelligibilità.  

La disfonia disartrica è invece un evento associato anche se  

conseguenza delle medesime noxe patogene, Come tale necessità 

di una logopedia specifica. 

 

 

4.2.  Da cosa è composto il progetto vocale? 
 

Gli elementi che costituiscono, nel loro succedersi coerente, 

la vocalizzazione sono almeno tre: la capacità di gestire il manti-

ce, la capacità di correlare il mantice all'apparato vibrante, la ca-

pacità di filtrare in modo adeguato il segnale prodotto.  

 

La malattia produce una o più degli effetti indicati a seguito. 

• Impedisce al paziente di coordinare la presa aerea a una ade-

guata abduzione cordale e, successivamente, l'espirazione 

all'adduzione prefonatoria. Conseguenza del primo evento  è 

la presenza di inspirazioni rumorose, intempestive, che pos-

sono interrompere addirittura una frase in atto. Conseguenza 

del secondo è l’incoordinazione pneumofonica con esordio di 

frase in corso di espirazione. 

• Rende impossibile alla muscolatura laringea sia la gestione 

rapida ed efficace delle resistenze opposte dalle corde vocali 

al flusso aereo, sia dell'assetto glottico (spessore e lunghezza 

delle corde e qualità del contatto bordo a bordo), così che in-

tensità e frequenza non si modificano con quella rapidità che 

il progetto comunicativo richiederebbe. Il deficit prosodico è 

inevitabile. 

• Produce alterazioni profonde della motricità linguale e velare  

le quali alterano la resa risonanziale e impedisce al vocal 

tract stesso di adattarsi morfologicamente per ottenere un fil-

traggio ottimale, con perdita addirittura della “riconoscibilità 

vocale” del paziente per incapacità a mantenere l’habitus fo-

natorio. 

. 
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Infine l'alterazione ritmica dell'espressione linguistica fram-

menta,  prolunga, trascina la voce così difficilmente prodotta, 

avvilendo il soggetto nel proprio sforzo comunicativo e vanifi-

cando ulteriormente il progetto prassico. 

 

La sofferenza che accompagna la disartria non è quindi solo 

legata all’impossibilità di far intendere ciò che si sta dicendo (de-

ficit di intelligibilità) ma alla incapacità di  far comprendere ciò 

che si prova. 
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Sintomatologia e proposta di classificazione  
delle forme disartriche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Caratteri generali 
 

I sintomi tipici del danno motorio che caratterizza le diverse 

forme di disartria sono la lentezza, la ridotta ampiezza e 

debolezza del movimento, l’impossibilità di effettuare 

movimenti opposti in rapida successione, l’ imprecisione e 

l’incoordinazione, la scarsa accuratezza del movimento stesso,  

la comparsa di movimenti anomali sia rapidi che lenti, la 

presenza di tremore. Cambiamenti del tono muscolare, dalla 

flaccidità alla rigidità, possono inoltre accompagnare il quadro.  

Un ripasso terminologico aiuterà nella comprensione di 

quanto il paziente presenta. 

 

 

2. Terminologia 
 

I termini che più comunemente incontriamo sono quelli a 

seguito indicati. Essi sono esplicitati utilizzando analizzatori 

specifici. La loro elencazione è inevitabilmente incompleta. 

Glossari sono reperibile agli indirizzi   

http://www.medterms.com/script/main/hp.asp 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html 

 

 

 

http://www.medterms.com/script/main/hp.asp
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html
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Tab. 2 – Glossario sintomatologico 

 

Stato del muscolo (tono/risposta al comando volontario) 

Normotonia / tonicità 

fisiologica 

Grado fisiologico di tensione/contrazione di un muscolo 

che lo rende resistente all’allungamento passivo 

Ipertonia Aumento del tono muscolare. 

Spasticità Stato di ipertonicità della muscolatura con conseguente 

rigidità e riduzione di ampiezza del movimento 

Rigidità  Resistenza al cambiamento delle relazioni spaziali tra i 

segmenti scheletrici. Si associa all’ipertono muscolare 

ed è alla base della riduzione di ampiezza del 

movimento. 

Flaccidità Significativa riduzione di tono muscolare. il muscolo 

non mostra resistenza all’allungamento passivo e la 

sua consistenza alla palpazione è ridotta, si 

accompagna a ipotrofia. 

Ipotonia Riduzione del tono muscolare. 

Atonicità Assenza di tono muscolare. 

Paralisi Perdita della capacità di eseguire un movimento 

volontario. 

Paresi Riduzione della capacità di compiere un movimento 

volontario. 

Muscolo (trofismo)  

Ipotrofia Diminuzione del volume delle cellule muscolari e di 

conseguenza del muscolo. 

Atrofia Diminuzione drastica della dimensione delle cellule 

muscolari (conseguenza della perdita della funzione 

neurotrofica espletata dall’assone afferente). 

Ipertrofia Aumento dimensionale delle fibre muscolari. 

Movimento (quantità/velocità/ampiezza) 

Acinesia Assenza di movimento. 

Ipocinesia Riduzione della quantità e velocità del movimento. 

Ipercinesia Aumento della quantità e  velocità del movimento. 

Bradicinesia Anormale lentezza del movimento. 
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Festinazione Aumento della velocità del movimento, accompagnato 

abitualmente da una sua riduzione di ampiezza. 

Microcinesia Drastica riduzione dell’ampiezza del movimento. 

Movimenti (qualità)  

Spasmo Contrazione involontaria di un muscolo o di un distretto 

muscolare. 

Mioclono Contrazione ritmica di un muscolo.  

Movimento coreico Movimento involontario, rapido, di piccola o grande 

ampiezza, a comparsa improvvisa interessante un 

distretto muscolare. 

Movimento atetosico Movimento involontario lento, solitamente ampio, 

interessante un distretto muscolare. 

Tremore  Movimento ciclico e regolare di una parte del corpo. 

Oscillazione involontaria e ritmica di una parte del 

corpo rispetto a un punto di equilibrio. 

Discinesia Alterazione della qualità del movimento volontario o 

comparsa di movimenti anomali. 

Fascicolazioni Presenza di contrazioni involontarie coinvolgenti gruppi 

di fibre muscolari. 

Fibrillazioni Presenza di attivazione involontaria di singole fibre 

muscolari. 

Movimento (competenza esecutiva) 

Adiadococinesi Impossibilità di compiere in rapida successione 

movimenti opposti. 

Dismetria Incapacità di dosare l’ampiezza e la direzione del 

movimento. 

Ipermetria Eccessiva e involontaria ampiezza del movimento. 

Paracinesia Comparsa di un movimento estraneo al progetto 

motorio. 

Asinergia Incapacità di coordinare i movimenti alla riuscita di un 

progetto motorio. 

Voce risonanza (qualità) 

Rinofonia Presenza di nasalizzazione in produzione vocalica e 

nella resa dei fonemi non nasalizzati. 
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Voce soffiata Conseguenza della incompleta adduzione cordale. 

Comparsa di rumore localizzato nella zona grave dello 

spettro del segnale vocale. 

Voce tesa Conseguenza dell’aumento di tonicità della 

muscolatura vocal tract. Amplificazione della zona 

acuta dello spettro con perdita di armoniche. 

Voce strozzata Presenza di estrema contrazione del tratto sovraglottico 

con riduzione di calibro e aumento di tono muscolare 

delle pareti. Perdita di armoniche, riduzione della 

adattabilità degli andamenti di intensità per incremento 

massimale delle resistenze glottiche e sovraglottiche.  

Voce aspra Aumento del tono adduttorio cordale e costrizione 

sovraglottica. Qualità pressata della voce con riduzione 

di frequenza fondamentale, rumore e perdita di 

proiezione. 

Voce (aspetti principalmente glottici) 

Monotonia Impossibilità alla modulazione prosodica. Eccessiva 

costanza della frequenza di fonazione. 

In alterazione di 

fondamentale 

Alterazione dei livelli medi di frequenza fondamentale 

con voce troppo grave o troppo acuta rispetto all’età e 

al sesso del paziente. 

Rotture/passaggi di 

registro 

Impossibilità a mantenere con costanza il registro 

modale con interruzione di fonazione o passaggi 

repentini e inaspettati a registro di falsetto. 

Diplofonia Presenza di doppio segnale glottico. La voce assume 

qualità umida e gorgogliante. 

Ipofonia Riduzione della intensità della voce con conseguente 

scarsa udibilità. 

Afonia Impossibilità alla produzione di segnale glottico. 

Assenza di sonorità. 

Voce (aspetti prosodici) 

Ridotta / assente 

accentuazione delle 

sillabe 

Incapacità di incrementare l’intensità sulle vocali 

toniche. 

Stress frasale 

inadeguato 

Incapacità di modificazione di intensità e frequenza a 

dare il significato sintattico della frase (può essere 
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ridotto, con fonazione inespressiva, o aumentato) 

Intervalli di silenzio 

inappropriati/prolungati 

Prolungamento dei silenzi iterfrasali con perdita del 

mordente comunicativo. Incapacità di segmentare la 

frase in senso sintattico. 

Silenzi inappropriati Silenzi intrafrasali incoerenti in senso sintattico con 

segmentazione inappropriata della frase. 

Comparsa di interruzioni 

vocalizzate in corso di 

frase 

Inspirazioni sonorizzate improvvise, interrompenti il 

flusso dell’eloquio. Elementi vocali non linguistici, 

agenti come interiezioni nella frase. Rumori di 

aspirazione di saliva, deglutizioni rumorose 

inappropriate. 

Riduzione degli 

andamenti di intensità 

Impossibilità di aggiustamento della intensità di 

fonazione alle esigenze comunicative. 

Riduzione degli 

andamenti di frequenza 

Impossibilità di aggiustamento della frequenza di 

fonazione alle esigenze comunicative. 

Fonoarticolazione (andamento nel tempo) 

Bradilalia  Rallentamento del ritmo fonatorio. 

Tachilalia Accelerazione del ritmo fonatorio. 

Palilalia  Ripetizione di suoni iniziali di parola. 

Alterazione nella 

successione dei fonemi 

Ripetizione di fonemi, a esordio o in corso di parola. 

Anticipazione di fonemi. 

Fonoarticolazione (accuratezza) 

Inaccuratezza  Incapacità di portare a buon fine il progetto 

fonoarticolatorio ottenendo un corretto contatto tra i 

luoghi di articolazione. 

Conglutinazione Incompetenza nelle transizioni fooarticolatorie con 

produzione di suoni intermedi tra il fonema che precede 

e quello che segue 

Assimilazione 

anterograda  

Posizionamento degli organi dell’articolazione in 

situazione intermedia tra due fonemi in successione 

con produzione del primo fonema in vicinanza del luogo 

di articolazione del fonema che segue.  

Assimilazione  

retrograda 

Posizionamento degli organi dell’articolazione in 

situazione intermedia tra due fonemi in successione 

con produzione del secondo fonema in vicinanza de 

luogo di articolazione del fonema che precede.  
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3. La disartria come quadro sindromico associato 
 

Indipendentemente dalla sede di lesione, tutte le forme di 

disartria  hanno un dato comune: l’avverarsi in esse di un corteo 

sintomatico afferente ad almeno tre diversi quadri nosologici: la 

disartria, la disfonia, la disfagia. La presenza contemporanea di 

sintomi a carico della funzione vocale7 e di quella alimentare non 

deve sorprendere; la noxa patogena infatti, agisce su un ampio 

distretto che comprende mantice, laringe, faringe, cavità orale; 

organi questi che funzionalmente cooperano, nella loro identità 

anatomica e differenziazione funzionale, nel permettere al 

soggetto di esprimersi vocalmente e linguisticamente, oltre che 

di alimentarsi.  

Voler distinguere con troppa precisione quanto nel corredo 

sintomatologico è riportabile alla problematica disartrica e 

quanto lo è a quella disfonica in molti casi appare un esercizio di 

categorizzazione più che un’esigenza clinica.  

Valga come esempio la presenza del sintomo “impersistenza 

della contrazione”. Esso dà a livello laringeo la perdita 

dell’adduzione cordale con passaggio in qualità afona della voce 

e, a livello di produzione articolatoria, la perdita del contatto tra 

gli organi, con omissione di fonema o sua alterazione. È evidente 

come entrambi gli eventi si ripercuotano negativamente sia sul 

versante linguistico (la perdita di contatto tra gli organi della fo-

noarticolazione produce decadenza della intelligibilità), sia sul 

versante vocale (la brusca caduta di intensità pregiudica 

l’udibilità mentre l’impersistenza articolatoria coinvolge funzio-

nalmente il vocal tract anteriore, con conseguenze sul bilancio 

delle risonanze).  

La medesima impersistenza della contrazione può generare a 

livello di mantice l’interruzione della inspirazione con esordio di 

un’espirazione involontaria, che va a turbare la comunicazione 

linguistica sia nei suoi parametri prosodici, sia nella sua qualità 

percettiva (presenza di rumore espiratorio immediatamente pre-

 
7 Ricordiamo che alla resa della voce, alla produzione del linguaggio verbale e alla 

canalizzazione del cibo cooperano, a livelli diversi di coinvolgimento e a titolo 

differenziato funzione-dipendente, mantice, laringe, cavità di risonanza, comprensive 

del vocal tract anteriore e organi in esso contenuti.  
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cedente l’esordio di fonazione), generando al soggetto una sen-

sazione di fame d’aria e di difficoltà alla gestione del fiato che 

sono eventi inquadrabili nel corredo sintomatico soggettivo delle 

disfonie ma che qui possono assumere rilevanza funzionale ben 

più importante di un’alterazione della voce, andando a disturbare 

l’omeostasi metabolica (e con essa il benessere stesso del sogget-

to, al di là della sua capacità comunicativa),  agendo in senso 

biologico oltre che funzionale.  

 

Ulteriore testimonianza di come un evento respiratorio o la-

ringeo si ripercuota sulla resa fonemica è dato dal corredo sinto-

matico del morbo di Parkinson. In questo quadro patologico la 

presenza di pause inspiratorie inopportune interrompe l’eloquio 

frammentandolo, impedendo la fluenza della articolazione fone-

mica, mentre la riduzione dei livelli di intensità vocale, appena 

precedentemente alla pausa, determina la perdita dell’efficacia 

degli andamenti e desonorizza le consonanti, con conseguente al-

terazione della resa prosodica e riduzione dell’intelligibilità. 

Conseguenze analoghe comporta la perdita intrafonatoria di tono 

adduttorio cordale. 

 

 
4. Inquadramento generale delle disartrie 
 
 
4.1. Classificare in modo eziologico 
 

Gli eventi patogeni che possono occorrere al sistema nervoso 

e che sono in grado di dare disartria sono vari e la sintomatologia 

che essi producono può essere simile, anche se la eziologia che 

ne è alla base è diversa. Nonostante alcuni tra essi siano di parti-

colare interesse epidemiologico (le forme degenerative), altri di 

rilevanza sociale (i traumatismi cranio-encefalici comuni nei 

giovani adulti) e altri ancora impongano attento counselling ge-

netico per l’ereditarietà dei quadri, la classificazione eziologica 

pare tra tutte la meno efficace in senso didattico. La correlazione 

tra sintomo disartrico ed evento patogeno non solo non è obbli-

gata ma non sempre aiuta il logopedista. 
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Questo non toglie naturalmente interesse clinico alle patolo-

gie neurologiche di base una volta diagnosticata la disartria, sia 

perché il loro riconoscimento è alla radice della prognosi, sia 

perché il quadro che esse inducono può essere multifattoriale e 

necessitare di un ampio inquadramento diagnostico e di un lungo 

e articolato programma riabilitativo (si pensi al possibile deficit 

cognitivo associato o alle conseguenze sulla motricità generale). 

 

 
4.2. Classificare in modo combinato: “ogni sintomo percet-
tivo induce a pensare a un luogo” 

 

La più utilizzata e nota classificazione della disartria si deve 

storicamente a Darley, Aronson e Brown. Gli autori, integrando i 

dati percettivi all’osservazione, hanno individuato le forme se-

guenti: spastica (danno bilaterale piramidale), atassica (danno ce-

rebellare), ipocinetica (danno del sistema extrapiramidale con 

aumento della rigidità muscolare e riduzione del movimento), 

ipercinetica (danno del sistema extrapiramidale con presenza di 

movimenti parassiti), flaccida (danno del II motoneurone) e mi-

sta (quadro combinato di altre forme).  All’elenco nosologico è 

stata successivamente aggiunta la forma di disartria conseguente 

a danno unilaterale del I motoneurone, come si ha nello stroke, 

con interessamento del labbro controlaterale alla sede di lesione 

e, nel caso di lesione all’emisfero dominante, afasia ed eventuale 

aprassia del linguaggio. 
 

 
4.3. Classificare per luogo di lesione 
 

Per poter adeguatamente far rilevare come un unico evento 

possa avere esiti in senso comunicativo vocale e linguistico e in 

senso alimentare, l’esposizione che segue viene organizzata pri-

vilegiando come analizzatore la sede della lesione piuttosto che il 

dato percettivo (che verrà comunque esplicitato). 

Finalità di questa scelta è chiarire il tipo di evento che il dan-

no in una determinata localizzazione può causare in ognuna delle 

tre aree funzionali: disartrica, disfonica, disfagica. Il lettore saprà 
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senza difficoltà porre le correlazioni adeguate a rendere esplicita 

la reciproca influenza dei sintomi presentati.  

Questo esercizio di correlazione aiuterà il logopedista a met-

tere in pratica il progetto terapeutico elaborato dal foniatra. È 

evidente infatti che qualsiasi intervento si effettui su uno degli 

aspetti (attività di mantice compresa) trasversalmente coinvolge 

anche gli altri, apportando benefici su tutte le funzioni compro-

messe. È noto, ad esempio, come migliorare la prassia del vocal 

tract anteriore a fini deglutitori apporta benefici in senso fonoar-

ticolatorio e collabora a ottimizzare il bilancio risonanziale. 

Lo schema proposto prende in considerazione come primo 

elemento della discussione la “via finale comune”. Con questo 

termine si intende sottolineare come il luogo di arrivo di tutti gli 

input neurologici centrali (piramidali, extrapiramidali e cerebel-

lari)  e periferici (arco diastaltico riflesso)  sia identificabile nel 

secondo motoneurone e come, da questo motoneurone in poi, le 

vie nervose seguano una sola e univoca strada che le conduce al 

muscolo.  

La descrizione successiva guida il lettore a comprendere cosa 

aspettarsi dai danni cosiddetti “centrali”,  operando una discrimi-

nazione tra quanto accade se a essere colpite sono le vie pirami-

dali, le vie extrapiramidali o quelle cerebellari (danni del primo 

motoneurone e delle sue vie).  

Un paragrafo verrà dedicato alle forme secondarie a danni 

associati nel primo e secondo motoneurone e alle forme miste.  

 

Un accenno meritano in questa sede le forme psicogene prive 

di obiettività neurologica, che mimano quadri distonici o disar-

trici minori. Si tratta di nevrosi da conversione per le quale il so-

lo aiuto logopedico e foniatrico è insufficiente. 
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Tab. 3 – Criteri di classificazione  

 

Criterio eziologico Eventi causali 

 Eventi vascolari ischemici 

 Eventi vascolari emorragici 

 Traumi cranio-encefalici 

 Traumi chirurgici 

 Infezioni virali e microbiche 

 Alterazioni ereditarie del metabolismo 

 Intossicazioni da agenti chimici e biologici 

 Intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti 

 Effetti collaterali di farmaci 

 Patologie degenerative 

 Patologie neoplastiche 

 Nevrosi da conversione 

Criterio percettivo Forme 

 Spastica 

 Atassica 

 Ipocinetica 

 Ipercinetica 

 Flaccida 

 Forme miste 

 Da danno unilaterale del I motoneurone  

Criterio topografico Sede 

 Via finale comune 

 Vie e I motoneurone piramidale 

 Cerebellare 

 Vie e I motoneurone Extrapiramidale 

 Forme Miste I e II motoneurone 

 Forme interessanti le guaine mieliniche 
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Valutazione del paziente disartrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Obiettivi della valutazione 
 

Obiettivo della valutazione è il riconoscimento del grado e 

del livello di disartria e disfonia  presentato e la quantizzazione 

della capacità comunicativa residua ai fini della identificazione 

dei margini di recupero e della messa in atto del programma 

riabilitativo. 

 

 

1.1.  L’importanza di una valutazione accurata 
 

Il tipo di progetto logopedico (e la stessa prognosi) è 

strettamente influenzato dal quadro di coinvolgimento 

(localizzato o plurifocale) del sistema nervoso, dalla situazione 

generale del soggetto (livello cognitivo, presenza di depressione, 

altre patologie associate), dall’età e dalla motivazione e dalla 

compliance alla terapia. Soggetti anziani con livello cognitivo 

compromesso rispondo meno bene alle indicazioni di soggetti in 

età lavorativa desiderosi di riprendere l’attività. Forme croniche 

si accompagnano più facilmente a depressione dell’umore che 

forme ad esordio acuto. 

L’impegno del terapista può essere variabile. Lesioni 

iatrogene di un solo tronco nervoso sono spesso a prognosi 

favorevole e la durata della presa in carico è breve. Patologie 

degenerative obbligano invece a un accompagnamento del 

soggetto che non può essere a termine e che segue l’evolversi e 
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purtroppo l’inevitabile aggravarsi della malattia. I traumatismi 

cranioencefalici dei soggetti giovani necessitano anch’essi di un 

progetto a lungo termine che deve però coinvolgere il sociale e 

favorire nel miglior modo possibile il reinserimento del paziente 

nella vita quotidiana.  

La gravità dei quadri patologici, la prognosi infausta di 

alcuni, l’impegno nel counselling e nel sostegno alla famiglia del 

malato necessitano di una preparazione adeguata e di 

un’esperienza professionale altissima. Il rischio di bourn out è 

sempre presente se l’operatore non lavora in equipe e non ha 

intorno a sé un gruppo di sostegno 

 

 
2. Tempistica di valutazione 
 

La valutazione logopedica andrebbe fatta il più presto 

possibile, in condizioni di evento acuto già al letto del paziente.  

Altrettanto si po’ dire per quella foniatrica ma, anche se il 

trattamento logopedico inizia precocemente, molto spesso l’invio 

allo specialista viene fatto solo nei casi più impegnativi e al 

momento della dimissione dal post acuto o richiesto, nelle 

situazioni croniche, dai famigliari, nella ricerca di un ulteriore 

rimedio e di una nuova speranza di recupero. 

 

 
3. Valutazione  

 
Ciò che ci si aspetta da un movimento fisiologico è che sia 

accurato (cioè preciso e coerente con il progetto motorio), che 

presenti ampiezza e velocità esecutiva corrette, che “permanga”, 

cioè dimostri un livello di stabilità accettabile (il tremore, le 

paracinesie, le discinesie, ad esempio, contraddicono questo 

principio). 

Ciò che ci si aspetta dal muscolo che lo compie è che 

possieda un tono adeguato, un trofismo corretto, una forza 

proporzionale all’impegno richiesto e non presenti segni di danni 

da denervazione quali le fibrillazioni e le fascicolazioni o di 

patologie specifiche quali l’ipertrofia. 
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Ciò che ci si aspetta da un organo della fonazione è che  

presenti aspetto regolare, sensibilità normale, tono adeguato a 

riposo e forza bastevole nell’attività e che sia in grado di 

compiere movimenti armonici, simmetrici, in successione 

coerente. 

Rilevare e comprendere il significato di questi aspetti è un 

compito complesso e richiede un approccio diagnostico 

articolato. 

 

 
3.1.  L’osservazione 
 

Osservare il paziente sin dai primi momenti della relazione è 

significativo sia in senso clinico-diagnostico che in senso 

relazionale comunicativo. 

Per prima cosa va valutato lo stile di relazione, ponendosi 

alcune domande, rispondendo alle quali si è indirizzati ai criteri 

di counselling. 

• Il contatto visivo, la spinta comunicativa e l’ascolto sono 

validi? 

• Si nota un atteggiamento rinunciatario nei confronti della 

relazione verbale (rimanda ai parenti la descrizione del 

proprio stato, non interviene nel dialogo anamnestico se non 

sollecitato, ecc.)? 

• Il paziente mette in atto strategie di comunicazione vicarianti 

(usa le mani, la mimica del viso, chiede foglio e penna, ecc.)? 

• Sono presenti segni di sofferenza emotiva (il soggetto 

dimostra eccessivo pudore, piange, nega/esagera la gravità 

del proprio stato)? 

 

Un progetto riabilitativo non può infatti prescindere dalla 

opinione che il paziente ha della propria disabilità (che va 

richiesta anche esplicitamente), così come non può ignorare, nel 

proporre un’alternativa, la strategia di comunicazione che il 

paziente ha elaborato personalmente o ha appreso in altre 

strutture assistenziali nel periodo che ha preceduto la visita. 
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Un secondo livello di valutazione, più clinico, segue a questo 

primo momento. In situazioni di raccolta di anamnesi e 

successivamente nelle prime fasi della visita clinica vanno 

annotati e commentati i punti seguenti. 

• Presenza/assenza di scialorrea e frequenza degli atti di 

deglutizione spontanea. In caso di scialorrea anche minima 

va indagato il livello di consapevolezza della sua presenza, il 

grado di fastidio che ne deriva e annotate le eventuali 

manovre messe in atto per risolverla (asciugatura del mento, 

aspirazione, leccamento delle labbra, ecc.) 

• Simmetria/asimmetria del viso, profondità delle pieghe 

mimiche, mobilità della muscolatura innervata dal VII paio 

di nervi cranici. 

• Grado di apertura della bocca a riposo e in fonazione 

linguistica, nelle vocalizzazioni comunicative, nell’eventuale 

sbadiglio. In particolare va osservata la qualità della 

stabilizzazione mandibolare al basicranio e la mobilità della 

mandibola, compresi i movimenti di lateralizzazione, e 

ricercati i segni di un possibile trisma. 

• Continenza delle labbra. Stato di trofismo e 

protrusione/retrazione del superiore e dell’inferiore. 

• Posizione a riposo della lingua. Una postura bassa è visibile  

anche a bocca chiusa, essa infatti obbliga a un ipertono 

stabilizzatore del muscolo mentoniero facilmente rilevabile. 

In caso di labbra dischiuse osserviamo il grado di 

anteriorizzazione della lingua e la sua eventuale 

interposizione tra le arcate.  

• Presenza di movimenti anomali di tipo distonico, presenza di 

clonie o spasmi interessanti la muscolatura del viso o i 

muscoli masticatori e del collo. 

• Presenza di tremore. In questo caso va valutato se esso è 

presente a riposo o è di tipo intenzionale. 

• Esauribilità del movimento con riduzione di forza e ampiezza 

con l’uso. 
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3.2.  La valutazione clinica 
 

Alla osservazione segue la visita formale.  

Come in una comune visita ORL vanno osservate le fosse 

nasali in relazione alla loro pervietà anatomica e alla presenza di 

secrezioni (il paziente ne è consapevole? è in grado di detergere 

il naso soffiando?), la faringe e l’orofaringe (quale il trofismo 

delle mucose? sono presenti residui di cibo nei fornici? che 

livello di igiene orale è proprio del paziente? la salivazione è 

sufficiente?).  

La visita continua poi in endoscopia con la valutazione del 

rinofaringe (estesa alla dinamica del velo), alla mobilità 

deglutitoria di epiglottide e aritenoidi e al piano glottico, con 

attenta valutazione del trofismo e della mobilità cordale. 

 

A questa parte formale della visita, effettuabile solo dal 

medico, segue una valutazione funzionale di cui può farsi carico 

il logopedista. 

Ciò che va analizzato del distretto sono i punti seguenti: 

il trofismo e il tono muscolare, la mobilità degli organi, la forza 

da essi esercitata nel movimento volontario, la precisione del 

movimento stesso, la sua simmetria, la presenza di movimenti 

anomali grossolani (discinesie e tremori), la presenza di 

movimenti fini (fascicolazioni, fibrillazioni), la sensibilità 

superficiale, la propriocezione. 

La valutazione può necessitare anche di due sedute 

consecutive e i risultati devono essere annotati con cura 

(raccomandata è la videoregistrazione). Tappe del percorso  

diagnostico sono quelle a seguito elencate.  

Osservazione. Guardando il viso e chiedendo di aprire la bocca 

è possibile dare un valore al trofismo muscolare, soprattutto di 

lingua, labbra e velo, rilevare la presenza di fascicolazioni o 

fibrillazioni. Richiedendo una prassia non fonemica è semplice 

valutare la presenza di discinesie in grado di alterarla o di 

tremore intenzionale. Richiedendo la ripetizione di parole o 

prassie fonetiche è possibile valutare il grado di accuratezza nella 

loro esecuzione. Con l’osservazione è inoltre possibile dare un 



47 

 

valore alla velocità del movimento e alla sua ampiezza, in 

qualsiasi modo esso venga evocato. In relazione allo specifico 

delle prassie linguali è  infine valutabile la simmetria del 

movimento e la dissociazione funzionale tra apice e predorso. 

Relativamente alle prassie velari è possibile valutare la 

possibilità di innalzamento nella fonazione di vocale /a/, la 

simmetria e l’entità del sollevamento stesso. 

Palpazione. Questa manovra è la più efficace nel valutare il tono 

muscolare. È  necessario palpare la muscolatura innervata dal V 

paio dei nervi cranici sia all’esterno, sia all’interno della cavità 

orale in situazioni di normale stabilizzazione mandibolare (bocca 

chiusa a riposo) e durante il serramento dei denti e la 

deglutizione di saliva. Le labbra vanno toccate dolcemente per 

cogliere, oltre al tono, l’elasticità. La lingua, le guance e la 

muscolatura sottoioidea sono anch’esse oggetto di indagine. La 

palpazione degli organi permette anche di valutarne 

grossolanamente la sensibilità. 

Movimento contro resistenza. La manovra è utile nella 

valutazione della forza muscolare. Porre un dito e chiedere di 

serrarlo tra le sole labbra, toccare l’apice linguale in posizione 

endorale e chiedere di espellere con la lingua il dito dalla bocca, 

spostare il dito nella bocca e chiedere di ricercarlo esercitando 

una spinta con la lingua contro di esso, sono alcune delle 

operazioni consigliabili. 

Stimolazione. È  opportuno valutare la sensibilità tattile e 

termica della bocca, della lingua, del velo e del viso. La 

propriocezione e la stereognosia  può essere indagata ponendo un 

piccolo oggetto, opportunamente trattenuto, nella bocca e 

chiedendone il riconoscimento.  

Prove funzionali. La più comune tra le prove è la misurazione 

del tempo massimo di fonazione su vocale tenuta, indicatore di 

competenza glottica. Esso si riduce in caso di insufficienza 

respiratoria e/o di impossibilità di mantenimento di un’adduzione 

cordale valida. Anche il rapporto tra tempo massimo di 

fonazione di consonante sorda (s) e di consonante sonora (z) è 
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informativo al riguardo. La diadococinesia e la qualità della 

coarticolazione si indaga con la ripetizione della consueta 

sequenza c + v (pa/ta/ka). La incompetenza velare è rivelata dalla 

percezione di un fremito che percorre l’ala del naso durante la 

fonazione di vocali (nell’italiano tutte unicamente “orali”). 

L’esauribilità si evidenzia con la comparsa di rinolalia aperta di 

gravità progressiva e di imprecisioni articolatorie subentranti nel 

corso di una prova di lettura.   

Infine sia vanno valutati i riflessi fisiologici, sia va ricercata 

la presenza di riflessi primitivi.  

Nella tabella sono riportate alcune prassie non fonemiche 

utilizzabili nella valutazione clinica. 

 
Tab. 4  – Prassie orali proponibili 
 

Labbra Avvicinare le labbra mantenendo il contatto 
Sorriso 
Bacio 
Posizionamento come “per soffiare” 

Lingua Protrusione 
Lateralizzazione intra ed extraorale 
Sollevamento extraorale 
Posizionamento dell’apice alle pieghe incisive 
Sollevamento del dorso in direzione del palato 

Velo palatino Respirazione tranquilla 
Fonazione di vocale /a/ 
Soffio (in caso di grave insufficienza l’aria uscirà da bocca 
e naso). 

Tosse volonta-
ria 

Vanno  analizzati: la modalità di presa aerea, la posizione 
del capo, il grado di anteriorizzazione della lingua e di 
apertura delle labbra, la forza con la quale l’aria viene 
spinta in trachea, il grado di resistenza opposta dalle cor-
de vocali alla correte aerea, la qualità dello scoppio. 

 
 
Approfondimento: la tosse 

La tosse fisiologica presenta, in successione: presa aera 

profonda, sospensione in adduzione cordale serrata (capo flesso e 

lingua retroposta), apertura orale ampia, emissione di aria ad alta 

pressione con netto schiocco di apertura cordale. Nel paziente 
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con danno piramidale la tosse viene spesso esercitata in ipertono 

estensorio. Esso obbliga il capo ad estendersi e ad avanzare sul 

piano sagittale e la lingua a protrudere dalla bocca. Questa 

modalità di tossire impedisce alle corde vocali di addursi con 

ampio contatto bordo a bordo, mettendo in atto così alte 

resistenze glottiche e, di conseguenza, riduce i valori di pressione 

sottoglottica raggiungibili, vanificando il potere detergente della 

tosse. 

 

La tabella che segue raccorda (anche senza esaurirne la 

variabilità) le alterazioni del movimento riscontrabili nella 

valutazione clinica ai diversi quadri patologici. 
 
Tab.  5 – Quadro sintomatico 

 
 Riduzione Aumento Variabilità 

Forza muscolare  

 

Forme flaccide 

Disartria spastica 

Disartrie 
degenerative e 
miste 

 
 

Velocità Tutte le forme di 
disartria 

Festinazione nella 
marcia nei 
parkinsonismi 

 

Ampiezza Forme flaccide 

Disartria spastica 

Disartrie 
degenerative e 
miste 

Forme 
ipercinetiche a 
movimenti veloci e 
lenti  

Forme cerebellari 

 

Stabilità Forme 
ipocinetiche, 
parkinsonismi, 
forme con tremore, 
spasmo, mioclonie, 
forme distoniche 

 Forme cerebellari  

Tono muscolare Forme flaccide 

Disartria spastica 
(alcuni distretti) 

Disartrie 
degenerative e 
miste 

Forme spastiche 
(alcuni distretti) e 
ipocinetiche 

Forme 
ipercinetiche a 
movimenti veloci 
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3.3.  La valutazione percettiva 
 

Già le prove funzionali basate sulla ripetizione di sillabe in 

sequenza indirizzano la valutazione percettiva, ciò che però si 

vuole indagare nel soggetto disartrico sono altri tre aspetti: 

1. la qualità generale della voce (cioè la presenza di aspetti 

disfonici associati); 

2. l’intelligibilità dell’eloquio (cioè quanto viene compreso da 

un ascoltatore tecnico ma non esperto della modalità di 

fonoarticolazione del paziente); 

3. le modalità di compenso che il paziente ha imparato a 

mettere in atto per il miglioramento della intelligibilità o, 

all’opposto, i tipi di evitamenti utilizzati. 

 

In relazione al punto 1) il primo giudizio deve essere relativo 

alla udibilità / non udibilità della voce. Le strette correlazioni tra 

mantice e udibilità porteranno, in caso di voce molto flebile, a 

interrogarsi anche sulla funzione respiratoria. Altre qualità della 

voce devono  essere prese in esame, in particolare la presenza di 

rinolalia (indicatrice di insufficienza velare), la presenza di fuga 

d’aria intrafonatoria (segno di non completa adduzione glottica), 

la qualità tesa e aspra (sintomo di ipertono del vocal tract 

sovraglottico), la qualità gorgogliante (indicatrice di secrezioni 

non ben gestite e che si depositano a livello cordale),  la qualità 

pressata e strozzata (indicatrice di ipertono adduttorio e di 

contrattura del vocal tract sovraglottico associata). 

 

La valutazione relativa al punto 2) è la più complessa. In fase 

di anamnesi e di colloquio spontaneo ci si deve infatti chiedere 

cosa, come ascoltatore, viene compreso e quanto spesso 

dobbiamo ricorrere all’aiuto dei famigliari. Utile è anche 

paragonare quanto viene compreso in un discorso strettamente 

contestuale su argomento conosciuto e quanto viene compreso in 

un discorso decontestualizzato. È  in questa fase valutativa che 

sarà possibile annotare le strategie vicarianti poste in atto dal 

paziente per rendersi meglio comprensibile (esse possono essere 

linguistiche: ripetizioni; gestuali: movimenti oculari, 

ammiccamenti, movimenti delle mani, ecc; ) 
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Il punto 3) si avvale della ripetizione di semplici parole che 

l’esaminatore produce di fronte al paziente e delle quali richiede 

la ripetizione. La prova deve essere adattata alle possibilità del 

soggetto. In situazioni prossime alla anartria ci si accontenta di 

stringhe vocaliche alle quali si richiede una determinata impronta 

prosodica. In situazioni meno gravi si può esordire con bisillabici 

al fine di valutare il movimento finalizzato di lingua e labbra: 

tetto, tatto, lato (per la valutazione delle prassie apicali linguali); 

pappa, babbo (per le labiali); cassa (per le linguali dorsali con 

contatto alle corone dentali e per le apicali); gnocco per le dorsali 

linguali con saldo contatto al palato duro. L’inserimento in 

queste parole di fonemi occlusivi permette contemporaneamente 

di valutare la mobilità velare. In caso di ipomobilità velare il 

paziente si vedrà costretto a trovare in altro modo una sonorità 

plosiva. Il più comune compenso, in caso di laringe funzionante, 

e la messa in atto di un lieve colpo di glottide. 

L’attenta valutazione di cosa il paziente riesce a compiere e 

di come sopperisce a ciò che non riesce indica la strada per la 

logopedia compensativa che, stabilita una impossibilità 

fonoarticolatoria, dovrà cercare di sopperirvi con una prassia 

efficace parafisiologica. 

 

L’esito finale della valutazione multifattoriale sarà 

confermare la diagnosi e soprattutto attribuire un grado alla 

disabilità del paziente a partire dall’individuazione del quale 

proporre l’intervento. Tale grado di disabilità non deve essere 

esclusivamente linguistico/disartrico ma comunicativo.  

Si potranno avere quindi i seguenti quadri (scala di valutazione 

della disartria secondo la Therapy Outcome Measures). 

 
Disartria severa Inabilità a produrre alcun fonema intellegibile, assenza 

di controllo motorio orale 

Disatria severa/ 
moderata 

Produzione di vocali + approsimazioni consonantiche 
con coarticolazione molto lenta 

Disatrtia moderata Frequenti alterazioni nella produzione consonantica 
con tentativo di produrre però tutto il repertorio, 
produzione lenta 

Disartria 
moderata/lieve 

Omissione costante di alcune consonanti, velocità 
variabile 

Disartria lieve Omissioni occasionali di consonanti, ipoarticolazione 
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Ad essi il paziente potrà associare un comportamento 

comunicativo del tutto assente, con interazione inefficace o gradi 

diversi di efficacia comunicativa che lo possono rendere capace 

di esprimere i propri bisogni in ambiente protetto, alla presenza 

di ascoltatori competenti o, nei migliori dei casi, in ambiente 

anche non famigliare con aiuto o assenza di suggerimenti e in un 

contesto noto e facilitante o neutro.  

 

 

Per la valutazione percettiva è possibile utilizzare gli strumenti 

seguenti: 

Profilo di valutazione della disartria curato da A. Cantagallo e 

F. Fussi8 

Profilo di Robertson9  

La valutazione percettiva di voce e articolazione (rielaborazione 

del profilo messo a punto nel testo Motor Speech Disorders di 

Darley, Aronson e Brown)10 

 

Per la valutazione della intelligibilità il materiale italiano è 

scarso. Bene consultare la traduzione italiana a cura di 

Schindler11 del Functional Assessment of Communication Skills 

per gli adulti.  

In altre lingue possono essere utili: 

Munich Intelligibility Profile di Ziegler e Zierdt 

Assessment of Intellegibility of Dysarthric Speech di Yorkston e 

Beukelman12. 

 

Ulteriori informazioni sulle valutazioni formali sono reperibili 

sul testo a cura di A.Amitrano e G. Ruoppolo “Disartria. 

Possiamo fare di più?” ed. Omega 2013. 

 
8 Per Omega edizioni 2001. 
9 Cantagallo et All “La valutazione della disartria” in Acta Phon. Lat. 2006; 

28: 246-261. 
10 Schindler et All “L’anziano e l’adulto che non parlano” Omega edizioni. 
11 Schindler et All. Cartella Logopedica. Età adulta ed involutiva. Omega 

edizioni 2002. 
12 Assessment of Intelligibility of Disarthric Speech. Ed. CC Pubblication, 

Florida, 1981. 
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La via finale comune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definizione  
 

Per via finale comune si intende la strada percorsa dallo sti-

molo nervoso dal secondo motoneurone compreso alla periferia. 

La via raccoglie e trasporta tutte le informazioni discendenti dai 

centri superiori ed è la strada efferente dell’arco diastaltico.  

La sintomatologia di queste forme, denominate flaccide,  va-

ria in relazione alla gravità del danno, il quale può comportare 

l’estinzione completa dello stimolo discendente o una sua ridu-

zione a gradi diversi di espressività. Poiché a essere lesa è la via 

motoria efferente, la sensibilità rimane intatta, anche in assenza o 

riduzione dei riflessi.  

 

 

Le attività riflesse sono garantite dall’integrità dell’afferenza 

sensoriale e dall’efficacia del controllo motorio che garantisce 

una pronta e immediata risposta. Danni neurologici coinvolgenti 

la sensibilità rendono torpido il riflesso e lesioni delle vie motrici  

lo annullano (danni dal II motoneurone al muscolo) o lo rallenta-

no (danni delle vie piramidali). Estrema attenzione va data a que-

sto aspetto nella presa in carico del paziente neurologico in rela-

zione agli effetti disfagici di questi eventi. Il soggetto non solo 

può presentare rischi nella deglutizione alimentare ma può non 

essere in grado di gestire le secrezioni endogene con inalazione 

di saliva e, molto meno riconoscibili, inalazioni di muco di pro-

venienza rinosinusale o di risalita tracheale. In caso di danno del-
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la via finale comune va educato il paziente alla detersione volon-

taria mediante la tosse autoprodotta o le manovre di peristalsi in-

versa orofaringea. In caso di danni centrali va attuata 

un’aspirazione sistematica sino a che non si è certi della collabo-

razione attiva del paziente. 

 

 

2. Quadri patologici  
 

Le patologie alla base di danni alla via finale comune sono le 

più diverse, dai traumi meccanici diretti per compressione e sti-

ramento dei tronchi nervosi in corso di interventi chirurgici, alla 

sezione accidentale del nervo, dalla infiltrazione neoplastica, alle 

forme virali, alle conseguenze di infarti localizzati. La gravità 

clinica dipende non solo dalla via nervosa lesionata (è diversa la 

conseguenza sulla fonoarticolazione di una lesione a carico del 

VII o XII paio di nervi cranici, piuttosto che del solo ramo ricor-

rente del X) ma dall’essere o no la malattia sistemica. Ad esem-

pio la miastenia, la polineurite, la distrofia muscolare mettono a 

rischio la vita del paziente, hanno più sedi di espressività (là do-

ve la sezione di un nervo interessa solo il territorio di innerva-

zione), non causano solo un danno comunicativo ma respiratorio, 

motorio ecc.  
 
Tab. 6 - Quadro sintomatico  

 

segni di denervazione paralisi (impossibilità del movimento) 

flaccidità (riduzione del tono muscolare) 
atrofia muscolare (conseguenze della perdita della 

funzione neurotrofica espletata dalla fibra efferente) 

fascicolazioni 
fibrillazioni 

assenza di riflessi 

 
segni di alterazione della 

trasmissione 

riduzione del movimento 

ipotonia 

ipotrofia muscolare 
lentezza di risposta riflessa 

 

normalità delle afferenze 

sensitive 
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3. Aspetti clinici 
 

Nei casi di danno della via finale comune a livello della plac-

ca motrice o del muscolo la sintomatologia vocale, intesa come 

alterazione della qualità della voce, è spesso molto precoce e, 

soprattutto all’esordio della patologia, riveste carattere di gravità. 

Tipica è la disfonia che accompagna già dalle fasi iniziali la mia-

stenia e che si associa a rinofonia ingravescente con l’uso. La fu-

ga d’aria intrafonatoria, l’alterazione delle risonanze, la perdita 

di sonorità a fine frase (accompagnata da abduzione intempestiva 

cordale) ritardano non raramente il riconoscimento della patolo-

gia, indirizzando la diagnosi verso una disfonia funzionale ad 

andamento fonastenico. 

 

Lesioni del tronco nervoso possono assumere gravità diversa. 

Le bilaterali del V, X e XII portano disartria inevitabile, anche 

gravissima, là dove lesioni monolaterali possono essere funzio-

nalmente ben compensate.  

Per chiarire quali sono le conseguenze di una lesione di sin-

goli rami nervosi valga lo schema seguente nel quale è stressato 

il ruolo di ogni nervo nella produzione articolatoria. 

 
Tab. 7 – Ruolo dei nervi cranici nella produzione consonantica  

 

V paio n.c. Movimenti di anteriorizzazione/retroposizione della man-
dibola: consonanti labio-dentali, bilabiali, apico-retro-
alveolari a punto di articolazione inferiore. 

 
VII paio n.c. Movimenti delle labbra: consonanti bilabiali, labio-dentali 

 
X paio n.c. Movimenti velari: produzione di fonemi orali e di conso-

nanti occlusive 
 

XII paio n.c. Movimenti di sollevamento del dorso linguale e di punta-
mento dell’apice: tutte le consonanti tranne le bilabiali e le 
labio-dentali 

 

Le conseguenze vocali e disfagiche di lesioni dei nervi crani-

ci aggravano il quadro disartrico, apportando alterazioni ulteriori 

della produzione linguistica.  
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• Danni isolati del XII producono stomatolalia chiusa e ottun-

dimento della voce. Il paziente presenta difficoltà alla prepa-

razione del bolo e all’apposizione del sigillo posteriore. Il 

danno bilaterale impedisce ogni gestione endorale del bolo e 

ha effetti molto  rilevanti su tutte le consonanti tranne le bila-

biali e le labio-dentali. 

• A danni del V consegue stomatolalia aperta di grado variabi-

le e difficoltà alla masticazione. Per deficit completo bilatera-

le la stabilizzazione mandibolare al basicranio è impossibile. 

Il paziente è anartrico e la vocalizzazione assume qualità 

aperta e schiarita. La bocca rimane stabilmente aperta, la di-

sfagia per i solidi è gravissima. L’impegno linguale nella de-

glutizione di liquidi, semiliquidi e semisolidi è alto. 

• A lesioni del X monolaterali consegue rinolalia aperta di gra-

do variabile. Rinolalia costante, impossibilità alla produzione 

delle consonanti plosive e disfagia grave (con reflusso nasale 

e rischio di inalazione) si ha per paralisi completa. Lesioni 

isolate del suo ramo ricorrente danno solo disfonia grave o, 

in caso di danno bilaterale, dispnea senza alcuna ricaduta fo-

noarticolatoria e lieve disfagia se le corde si presentano in 

adduzione, afonia e grave disfagia se in abduzione. 

• Patologie coinvolgenti il nervo glossofaringeo, IX paio dei 

n.c., determinano principalmente disfagia per decadenza del-

la sensibilità a livello del territorio di competenza e quindi 

carenza secondaria delle afferenze alla base del riflesso del 

vomito e dell’innesco della fase involontaria della degluti-

zione. Parestesie dolorose possono accompagnare il quadro. 

• Lesioni isolate coinvolgenti il nervo accessorio, XI paio dei 

n.c., portano conseguenze distrettuali limitate. I suoi rami in-

fatti, diretti all’ugola e all’elevatore del palato, innervano una 

zona di competenza anche vagale. 

Nelle forme plurifocali coinvolgenti in modo acuto il secon-

do motoneurone la disartria è sopravanzata nella rilevanza clini-

ca dai sintomi disfagici e da quelli interessanti il mantice. Per la 

stessa ragione (gravità dell’espressività sintomatica in senso re-

spiratorio o deglutitorio) le lesioni plurime della via nervosa pe-

riferica giungono all’osservazione foniatrica solo dopo la fase 

acuta.  
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4. Criteri di presa in carico specifica 
 
La presa in carico delle forme da lesione della via finale co-

mune varia in relazione alla sede di lesione. Nell’ambulatorio lo-

gopedico le patologie di gran lunga di maggior riscontro sono le 

lesioni isolate dei tronchi nervosi. 

Quando il danno è monolaterale le probabilità di instaurare 

un compenso sono molto alte. Danni del XII sono abitualmente a 

buona prognosi se l’eserciziario è condotto secondo criteri di re-

cupero funzionale immediato, prima che il paziente metta in atto 

atteggiamenti viziati nello sforzo di raggiungere un livello di in-

telligibilità adeguato. Lesioni monolaterali del VII si giovano, ol-

tre che della logopedia classica, del Tapping Neuromuscolare e 

della terapia fisica. 

Crescente incidenza presenta la lesione monolaterale del ra-

mo ricorrente del vago in ragione dei progressi della cardio e an-

giochirurgia e della chirurgia del collo che portano con loro un 

numero non esiguo di danni iatrogeni. Da raccomandarsi in que-

sti casi è la precocità della diagnosi. Parlare è infatti una funzio-

ne naturale e spontanea e il paziente, anche se con una corda vo-

cale paralizzata, troverà il modo di fonare anche se aiutandosi 

con compensi patologici. Poiché la fonazione è possibile se si ot-

tiene il contatto cordale, le due modalità scorrette di adduzione 

nelle quali un paziente non diagnosticato può incorrere sono: 

1. la messa in atto di un sollevamento laringeo (che provoca at-

trazione mediale delle corde);  

2. la fonazione in ipertono del tratto sovraglottico.  

 

Entrambe queste modalità divengono in tempi brevissimi abi-

tudini fonatorie e con esse il logopedista deve confrontarsi 

all’esordio di ogni presa in carico. 

Il paziente che opera il sollevamento del piano glottico pre-

senta una voce schiarita, poco potente, spesso in registro di fal-

setto (quando il sollevamento è estremo). La postura del capo è 

alterata con estensione e protrusione sull’asse sagittale. 

Quello che ricorre all’ipertono adduttorio sovraglottico può 

presentare voce di false corde, con qualità aspra o strozzata.  
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Tutti i portatori di paralisi cordale monolaterale presentano 

inoltre fame d’aria intrafonatoria. L’abitudine prosodica a pro-

durre una frase adeguata in senso sintattico non viene infatti ab-

bandonata e si scontra con la perdita d’aria intrafonatoria che ri-

chiederebbe frasi brevi con riprese frequenti e profonde. Il pa-

ziente, nel tentativo di mantenere la propria scansione frasale, si 

obbliga a riprese intrafonatorie rapide e superficiali, con la con-

seguenza di iperventilare in modo consapevole. La fame d’aria e 

il senso di mancamento sono la conseguenza immediata di que-

sto evento. La rinuncia alla comunicazione la conseguenza remo-

ta e più grave. 

In caso di paralisi ricorrenziale il logopedista deve quindi oc-

cuparsi in successione dei punti seguenti. 

• Recupero dell’equilibrio prosodico, con riduzione della dura-

ta della frase che fa adattata all’entità della fuga d’aria intra-

fonatoria presentata.  

• Educazione comunicativa con adattamento alla nuova situa-

zione funzionale (voce di bassa intensità con frasi brevi).  

• Educazione all’autopercezione posturale con recupero del 

piano neutro laringeo, in caso il paziente foni in innalzamen-

to. 

• Propriocezione e visualizzazione del vocal tract ed esercizi di 

detensione ( con vocalizzazioni in sob) in caso di ipertono 

sovraglottico. 

Solo a questo punto sarà possibile intervenire in senso riaddutto-

rio cordale senza il timore di agire su sovrastrutture compensato-

rie. 

 

In caso di paralisi bilaterale in adduzione (caso più frequente) 

primo obiettivo sarà favorire l’inspirazione e mettere il paziente 

nelle migliori condizioni possibili in attesa della decisione chi-

rurgica su un possibile intervento di ampliamento glottico.  

Gli esercizi in questo caso devono essere focalizzati sulla au-

topercezione della base linguale e della faringe e il paziente deve 

essere educato a inspirare in abbassamento laringeo e lieve fles-

sione del capo, al fine di favorire al massimo l’allontanamento 

delle corde vocali dalla linea mediana.  
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Vale ricordare che in tutti i casi di lesione di un tronco nervoso 

(tranne naturalmente i casi di sezione chirurgica certa) è lecito 

attendersi un recupero spontaneo. Questo non esonera dalla presa 

in carico immediata che ha come finalità non solo il ripristino di 

funzione ma l’eliminazione del rischio di compenso patologico. 

Ogni miglioramento, che sia relativo alla ripresa del nervo o 

all’azione terapeutica, è alla base di nuove richieste funzionali e 

di revisioni del progetto logopedico e va attentamente monitora-

to. 

 
Tab. 8 – Via finale comune - quadro sintomatico comparativo 
 

sede quadri sindro-

mici 

sintomi distrettuali sintomi vocali e disar-

trici 

secondo mo-

toneurone 

(nuclei dei 

nervi cranici) 

poliomielite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siringomielia 

 

 

 

 

 

 

 

 

infarti localizzati 

(territorio 

dell’arteria cere-

bellare postero-

inferiore)  

 

n.b. coinvolgi-

mento anche del-

le afferenze sen-

sitive 

paralisi e atrofia 

o dei muscoli in-

trinseci laringei 

o della lingua 

o del velo palati-

no 

o della muscola-

tura innervata 

dal V e dal VII 

paio 

 

paralisi con perdita 

associata dei riflessi 

faringei   

 

 

 

 

 

 

sintomatologia sem-

pre monolaterale 

paralisi di una emila-

ringe e assenza di 

sensazioni laringo-

faringee  

singhiozzo da di-

sfunzione  delle fibre 

del vago 

 

ipofonia con qualità sof-

fiata o stridente della vo-

ce, stridore inspiratorio, 

rinofonia 

riduzione della forza di ar-

ticolazione fonemica e 

dell’escursione degli or-

gani articolatori 

 

 

 

(paralisi laringea, faringea 

e velare di gravità diver-

sa) 

disartria, disfonia con ri-

nolalia 

inalazione sistematica di 

secrezioni 

 

 

(corda vocale in posizione 

mediana o paramediana, 

paralisi di tutta la musco-

latura intrinseca laringea 

e del velo palatino) 

disfonia con rinofonia, 

qualità soffiata della 

voce,ipofonia diplofonia 
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via nervosa 

efferente 

dal midollo 

(corna ante-

riori) o dai nu-

clei dei nervi 

cranici 

danno localizzato 

al tronco nervoso 

per: 

o accidente 

chirurgico 

o neurite (in-

fettiva, tossica, 

diabetica) 

o patologia 

compressiva (con 

sintomatologia 

diversa in rela-

zione al nervo in-

teressato) 

o lesione della 

base cranica con 

danno associato 

di IX, XI, X  

 

 

 

 

 

 

 

polineuropatia 

nervo ricorrente mo-

nolaterale 

 

 

 

nervo ricorrente bila-

terale 

 

 

 

 

nervo laringeo sup. 

monolaterale (parali-

si limitata al m. crico-

tiroideo con impo-

tenza tensionale e 

modesto deficit ad-

duttorio) 

 

nervo laringeo sup. 

bilaterale  

n.b. coinvolgimento 

anche delle afferen-

ze sensitive 

 

 

sintomatologia diffu-

sa a tutto il corpo: 

ipotonia, lentezza 

delle risposte rifles-

se, affaticabilità 

disfonia con qualità soffia-

ta della voce, disfagia ini-

ziale autorisolutiva 

 

 

(paralisi in adduzione) 

dispnea 

 (paralisi in abduzione) 

afonia, disfagia grave 

 

 

assenza di sintomi vocali, 

occasionale diplofonia 

nella parte superiore della 

tessitura in voce cantata 

 

 

 

 

insufficienza glottica con 

qualità soffiata nella parte 

superiore della tessitura 

in voce cantata 

riduzione del riflesso della 

tosse 

 

esordio acuto di disfonia, 

riduzione della forza di ar-

ticolazione fonemica, di-

sartria grave 

riduzione del riflesso della 

tosse 

 

giunzione 

neuro-

muscolare 

 

 

 

miastenia debolezza e affati-

cabilità 

esauribilità 

(sintomi estesi a tutti 

i distretti muscolari) 

disfonia (anche come sin-

tomo di esordio), affatica-

bilità vocale, ipotonia cor-

dale con qualità soffiata 

(ingravescente con l’uso 

della voce), debolezza 

orofaringea ad andamen-

to fluttuante 

rinolalia ingravescente 

con la fonazione, disartria 

ingravescente con l’uso, 

imprecisione articolatoria, 

assimilazione fonemica 

sino alla conglutinazione. 
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sede quadri sindro-

mici 

sintomi distrettuali sintomi vocali e disar-

trici 

fibra musco-

lare 

miopatie 

polimiosite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dermatomiosite 

 

 

 

 

 

 

 

distrofie eredita-

rie 

segni accompagna-

tori di infiammazione 

anche in altri distret-

ti, 

sintomatologia mu-

scolare ad andamen-

to acuto o subacuto 

con debolezza an-

che ad esordio 

drammatico 

 

come la precedente 

con associata eru-

zione cutanea e sin-

tomatologia musco-

lare prevalentemente 

ai segmenti prossi-

mali degli arti 

 

progressivo indebo-

limento della contra-

zione muscolare a 

varia localizzazione 

disfonia da miosite con: 

ipofonia,/ fonastenia, per-

dita di timbro laringeo da 

artrite acuta o cronica del-

la articolazione aritenoi-

dea con: diplofonia/ rau-

cedine 

rallentamento e riduzione 

della forza dei movimenti 

della fonoarticolazione 

 

ipofonia, disfonia con fu-

ga d’aria, riduzione della 

forza di articolazione fo-

nemica 

 

 

 

 

disfonia prevalentemente 

fonastenica, rallentamen-

to della fonoarticolazione, 

imprecisione, ipoarticola-

zione 
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Vie piramidali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lesioni piramidali 
 

Le vie piramidali prendono origine dalle cellule omonime si-

te nella corteccia motoria (primo motoneurone). Nel decorso ver-

so la periferia i loro assoni convergono in direzione della capsula 

interna presso la quale si incrociano, parzialmente, proseguendo 

la discesa in direzione del secondo motoneurone (nuclei dei nervi 

cranici, corna anteriori del midollo). Le vie piramidali sono de-

putate alla motricità volontaria. A esse è affidato il movimento 

lento e programmato e il controllo e l’adattamento di questo in 

corso di azione. 

Un danno a livello delle cellule o delle vie piramidali  è di 

entità rilevante in senso disartrico solo se è bilaterale. Forme 

monolaterali, mentre possono portare gravi conseguenze sulla 

motricità generale, sul linguaggio in senso afasico, per la doppia 

innervazione dei nuclei dei nervi cranici, sono abitualmente me-

no significative in senso motorio orale e provocano disfagia solo 

transitoria..  

Eventi infartuali o emorragici estesi monolaterali possono 

avere conseguenze significative sul bilancio risonanziale per la 

evidente riduzione di mobilità di un emivelo, di un emilabbro e 

per la riduzione della capacità di gestire gli atteggiamenti sovra-

glottici in modo armonico con deficit risonanziale. 
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2. Sintomatologia 
 

La sintomatologia che colpisce gli organi della fonoarticola-

zione  è quella attesa per un danno alle fibre della motricità vo-

lontaria: riduzione del movimento sino alla sua impossibilità, 

lentezza e riduzione della sua forza. 

Alla paresi si accompagna una riduzione dell’effetto inibito-

rio piramidale sullo stimolo di provenienza extrapiramidale che 

si esercita sul secondo motoneurone. La conseguenza è una 

maggiore eccitabilità riflessa (la via riflessa è infatti per defini-

zione indenne), una sua più facile evocabilità e l’associarsi di un 

ipertono in alcuni distretti muscolari a una flaccidità in altri. La 

ricomparsa di riflessi primitivi coinvolgenti l’oralità può aggra-

vare il quadro. La dizione di disartria spastica per queste forme è 

quindi inadeguata, meglio sarebbe chiamare questi quadri spasti-

co/flaccidi per gli effetti combinati della riduzione di input pira-

midale, associati alla disinibizione dell’effetto extrapiramidale 

sul secondo motoneurone. 

 

Le cause più comuni di danno piramidale sono i traumi, gli 

eventi anossici ed ischemici.  Quando la noxa patogena colpisce 

in epoca perinatale al quadro viene dato il nome di Paralisi Cere-

brale Infantile.  

La forme adulta di disfonia e di disartria, per il caratteristico 

associarsi di segni di ipercontrazione muscolare, vengono agget-

tivate con il termine spastica. Generalmente nelle disfonie e di-

sartrie spastiche tutti i parametri della produzione linguistica so-

no alterati.  

Il danno al primo motoneurone riduce caratteristicamente le 

capacità di contrazione muscolare. Il diaframma e gli intercostali  

perdono forza e l’atto inspiratorio si fa meno ampio con riduzio-

ne anche notevole del volume corrente. Il mantice può diventare 

inadeguato alle esigenze fonatorie e la voce farsi flebile e il con-

trollo delle dinamiche di intensità impossibile. In altri casi 

l’incompetenza di mantice è prevalentemente espiratoria, con 

impossibilità di mettere in atto una corretta coordinazione pneu-

mofonica. 
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Anche se la pressione sottoglottica nella maggioranza dei ca-

si è sufficiente a produrre un’emissione vocale a intensità udibi-

le, la capacità di adduzione delle corde vocali è comunque ridot-

ta. In alcuni casi la pressione sottoglottica, per il doppio effetto 

di contenimento del volume espiratorio e riduzione delle resi-

stenze glottiche, può stentare a raggiungere i valori adatti a una 

conversazione sociale e il paziente può rinunciare alla relazione 

vocale. 

 

La difficoltà nella gestione rapida dei cambi di assetto glotti-

co si traduce in un deficit prosodico evidente con scarso control-

lo dell’intonazione. La tendenza allo spasmo colpisce anche la 

muscolatura intrinseca laringea così che compaiono in conversa-

zione bruschi cambi di registro o rotture di voce. L’adduzione 

prefonatoria è imprecisa e l’esordio di frase può essere iperacuto. 

La frase, nei casi di significativa riduzione del volume pol-

monare, è ridotta nella sua lunghezza. In situazioni di gravità 

maggiore l’espressione linguistica può divenire sillabica per in-

sufficienza del fiato o impossibilità del sistema adduttorio di so-

stenere se non per qualche secondo il regime di attivazione mu-

scolare.  

Il coinvolgimento del velo palatino genera rinofonia e rinola-

lia aperta ma sempre di minor gravità rispetto a quanto avviene 

per danni specifici della via finale comune. 

La resa dei singoli fonemi può mantenere una certa precisio-

ne nella scelta del luogo di contatto degli articolatori. La transi-

zione da una posizione all’altra è però difficoltosa e i fonemi 

possono venire alterati per la “messa in preparazione” 

dell’apparato per la produzione del fonema successivo (riduzione 

del tratto occlusivo di /p/, /t/ in caso di passaggio a fonema frica-

tivo) o elisione per impossibilità di transizioni rapide (elisione di 

/s/ nei gruppi consonantici). Tipica è la resa alterata delle affrica-

te. L’intelligibilità per fonazione non rallentata è di solito sca-

dente. 

 

È comune che il paziente con lesione del primo motoneurone 

piramidale o delle vie discendenti giunga al foniatra solo nel pe-

riodo subacuto, quando lo stato di coscienza è notevolmente mi-



65 

 

gliorato e i disturbi della sfera espressiva assumo rilevanza clini-

ca, anche per il riemergere delle esigenze relative alla vita socia-

le e produttiva.  

A questo stadio della evoluzione, la disfagia, che ha caratte-

rizzato l’esordio della patologia, è invece abitualmente in com-

penso. 

La tabella seguente riporta i sintomi più comuni suddividen-

doli in due categorie, in relazione al decremento o all’aumento 

dell’input nervoso. I simboli (+) e (-) indicano nelle tabelle tale 

effetto.  

La tabella a fine capitolo relaziona i diversi quadri patologici 

alla sintomatologia più frequentemente presentata. 
 
Tab. 9 - Quadro sintomatico differenziale 

 

segni 
(-) 

 
perdita del movimento volontario 

 

segni 
(+) 

 
disinibizione emotiva  

 paresi  comparsa di riflessi primitivi 

facciali 

 lentezza di movimento  accentuazione dei riflessi 

tendinei 

 limitata estensione dei movimenti 

volontari 

 spasticità 

 

 
 

3.  Criteri di presa in carico specifici 

Il primo incontro con il logopedista dovrebbe avvenire al let-

to del paziente ed essere dedicato alla messa in atto di una prima 

forma di comunicazione mediante la quale il soggetto possa 

esprimere i propri bisogni e necessità. L’uso di tabelle comunica-

tive o la messa in atto di codici gestuali significanti può permet-

tere una migliore relazione anche con il personale medico e in-

fermieristico. 

Nella fase acuta occorre ricordare che la disfagia può essere 

grave, è quindi necessario da subito istruire gli operatori sanitari 

rispetto al rischio di inalazione di secrezioni e mettere in atto, 
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appena possibile un’educazione alla deglutizione protetta con 

coinvolgimento attivo del paziente.  

In senso disfonico e disartrico in un primo tempo ciò che sarà 

possibile fare sarà secondario al grado di coscienza del paziente. 

In un secondo momento gli obiettivi saranno commensurati al 

deficit cognitivo e di attenzione residuo.  

Una prima cura va data all’attività di mantice nel caso il vo-

lume corrente sia inadeguato alla fonazione, educando il soggetto 

a una presa aerea valida, anche attraverso tecniche di biofeed-

back. Successivamente attenzione dovrà essere data alla gestione 

della spesa espiratoria in fonazione. Ottenuta una durata della 

frase di qualche secondo molta cura merita il recupero del con-

torno prosodico (è provato che anche in carenza di intelligibilità 

linguistica la prosodia adeguata rende possibile una comunica-

zione valida). 

Relativamente alla fonoarticolazione la raccomandazione di 

rallentare, comune a molte forme di disartria, sarà preziosa, no-

nostante il rallentamento sia una delle caratteristiche tipiche delle 

alterazioni motorie di origine piramidale. 

Poiché la problematica articolatoria non è solo dovuta alla 

presenza di transizioni anomale tra i fonemi (molto migliorate 

dal rallentamento) ma alla debolezza muscolare dell’apparato, 

compito del logopedista è, appena il paziente può eseguire 

l’esercizio, tonificare ma muscolatura di lingua e labbra e stimo-

lare il velo, aiutandolo a recuperare una certa mobilità. 
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Tab. 10 – Vie piramidali - quadro sintomatico comparativo 
 

 

 

 
13 Il rischio di polmonite ab ingestis per disfagia inapparente è invece alto 

nell’immediato decorso dopo l’accidente acuto anche in zone corticali limitate 

sede quadri sindromici sintomi vocali sintomi disartrici 

lesioni cerebrali 
monolaterali in 
zone di ‘rag-
gruppamento 
delle fibrÈ  
(infarti gravi della 
corona radiata, 
della capsula in-
terna, del ponte) 
 
lesioni cerebrali 
multiple diffuse 
ai due emisferi 
(la disfagia13, la 
disfonia e la disar-
tria marcate per-
mangono solo per 
lesioni bilaterali 
data la doppia in-
nervazione di-
strettuale) 

emiparesi severa, 
disturbi della co-
scienza 
 
 
 
 
 
 
 
paralisi pseudobul-
bare 
(interruzione delle 
vie sovrasegmenta-
rie nella loro disce-
sa verso i nuclei ) 
con: 
segni piramidali bi-
laterali, 
paresi flaccida bila-
terale, 
labilità emozionale 

disfonia a di-
versa espres-
sività per alte-
razione della 
coordinazione 
motoria, più 
che per la pa-
resi 
 
 
(-) 
limitazione dei 
movimenti : 
riduzione della 
ventilazione 
insufficienze 
velare, rinofo-
nia 
disfonia con 
ipofonia 
 
 

disartria paretica in 
fase acuta con ral-
lentamento e ipoar-
ticolazione (succes-
sivamente in remis-
sione) 
 
 
 
 
(-) 
stomatolalia da ipo-
tono del 
m.buccinatore e del 
corpo linguale 
eventuale rinofonia 
 
riduzione del lin-
guaggio spontaneo 
rallentamento del 
movimento fonoarti-
colatorio e riduzione 
dell’ampiezza 
imprecisione artico-
latoria 
lentezza delle tran-
sizioni 
alterazione prosodi-
ca con monotonia 
 
 
(+)  
disfonia spastica 
con qualità aspra e 
scurita della voce 
iperriflessia 
 
 
*riso e pianto immo-
tivati 
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Forme miste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto questa dizione sono raggruppate patologie nelle quali si 

assiste a un danno complesso interessante diverse strutture ana-

tomiche: 

• motoneurone centrale 

• motoneurone periferico  

• guaine mieliniche.  

 

Pazienti portatori di queste forme, tipicamente degenerative, 

si presentano con frequenza all’ambulatorio foniatrico e necessi-

tano abitualmente di terapia logopedica.  

La sintomatologia percettiva è molto variata, potendosi pre-

sentare forme nelle quali i sintomi di mantice e quelli relativi alla 

incoordinazione glottico-risonanziale sono prevalenti e forme 

nelle quali la sintomatologia è prevalentemente disartrica. 

 
 

1.  Paralisi bulbare 
 

La paralisi bulbare (danno localizzato al I e II motoneurone 

dei nervi cranici) evolve spesso subdolamente, dando al suo 

esordio solo una sensazione di impaccio masticatorio, di non cor-

retta gestione del bolo e di sua difficoltà al posizionamento con-

tro il palato duro per l’innesco del riflesso deglutitorio.  

Nei primi tempi il paziente non cambia comunque le proprie 

abitudini alimentari e non perde peso.  

Se ha subito interventi dentari tende a giustificare la sintoma-

tologia come secondaria a questi e al cambiamento 
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dell’autopercezione orale dovuta alla presenza di una protesi 

dentaria o di un impianto.  

Successivamente i sintomi a carico del motoneurone del XII 

paio dei n.c. appaiono evidenti anche nel versante fonoarticolato-

rio. La lingua fa fatica a sollevarsi verso il palato sia nella sua 

porzione dorsale che in quella apicale con alterazione progressi-

va della resa delle consonanti, soprattutto esplosive (/t/, /d/, 

/c/,/g/) e delle affricate. Il danno al motoneurone periferico del 

VII paio dei n.c. produce inizialmente scialorrea, anche solo mo-

nolaterale, in seguito incontinenza del bolo durante la sua produ-

zione. 

I segni di lesione del primo motoneurone spesso si eviden-

ziano clinicamente in modo esplicito in questa seconda fase della 

malattia. Il danno a carico del motoneurone centrale e delle fibre 

dirette al V paio di nervi cranici producono trisma e difficoltà al-

la lateralizzazione della mandibola nelle manovre di masticazio-

ne e scarsa apertura orale in fonazione.  

Alla flebilità della voce, dovuta alla incompetenza adduttoria 

glottica e alla ipoarticolazione, si aggiunge così la riduzione di 

diametro del tratto terminale del vocal tract con impatto signifi-

cativo, oltre che sulla intelligibilità, sulla udibilità. 

L’incompetenza velare va ad agire sia in senso disartrico, 

producendo nasalità, sia in senso disfagico, dando reflusso nasale 

e ulteriore rischio di inalazione di liquidi in deglutizione. La die-

ta del paziente deve così adattarsi alla nuova situazione funziona-

le, il dimagramento si fa rapido. 

 

Il compito del logopedista in questi casi è il mantenimento, 

per quanto possibile, di una deglutizione valida. Attenzione deve 

venire data alla apposizione del sigillo posteriore, non curandone 

tanto la forza  quanto la precisione. Una volta persa la possibilità 

di innalzamento della lingua, va educata la gestione endorale del 

bolo semisolido e vanno insegnate le tecniche posturali di facili-

tazione. Il paziente giunge nel giro di qualche mese alla nutrizio-

ne assistita e il logopedista deve aiutare il medico in questa deli-

catissima fase di transizione. 
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2. S. L. A. 
 

La sclerosi laterale amiotrofica (I motoneurone e II motoneu-

rone bulbare e delle corna anteriori del midollo) è il prototipo 

delle malattie degenerative causanti disartria.  

L’esordio è solitamente subdolo, con interessamento degli ar-

ti superiori e inferiori, perdita progressiva della forza. Crampi 

possono precedere la sintomatologia motoria. Negli stadi avanza-

ti fascicolazioni testimoniano la compromissione del motoneuro-

ne inferiore. La malattia colpisce in modo asimmetrico il corpo e 

coinvolge sistematicamente ma in tempi diversi tutta la muscola-

tura, causando un corredo sintomatico che inevitabilmente porta 

a dispnea, impotenza funzionale generalizzata dell’apparato lo-

comotore, disfagia e disartria. 

La disfonia può essere un sintomo precoce. La perdita di tono 

muscolare del vocal tract, con il suo secondario allungamento nel 

tratto verticale, provoca infatti caratteristiche alterazioni del bi-

lancio risonanziale con intubazione e scurimento timbrico. Insuf-

ficienza glottica con deficit di adduzione cordale, perdita di con-

trollo dell’assetto sono sintomi più tardivi. Il grado di ipofonia è 

relativo non solo alla capacità laringea di opporre resistenze glot-

tiche adeguate alla corrente espiratoria ma all’entità di compro-

missione del mantice.  

La disartria si caratterizza per perdita di forza e lentezza della 

fonoarticolazione con decadenza progressiva della precisione. 

Riduzione della durata frase per insufficienza di mantice, impos-

sibilità di gestire  gli andamenti di intensità con riduzione della 

udibilità a fine frase, perdita della capacità di porre  stress voca-

lico sono caratteristiche della sindrome. 

 
 
3.  Forme degenerative delle guaine mieliniche 

 

Tipiche di queste forme, interessanti le vie motorie e sensiti-

ve, è la decadenza, accanto alla funzione motoria, della sensibili-

tà e della capacità di feedback percettivo che normalmente ac-

compagnano il movimento. Le funzioni riflesse decadono, con 
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difficoltà alla gestione delle secrezioni, progressiva disfagia sino 

alla impossibilità di mantenere una nutrizione per via naturale. 

La presenza di danni in tutti i territori può dare deficit senso-

riale mirato (la patologia può insorgere con una ipoacusia im-

provvisa), sintomatologia cerebellare associata, c produce con 

vertigini e instabilità, parestesie in tutti i territori, dal cutaneo 

all’endocavitario. Come in tutte le forme degenerative alla ridu-

zione della forza non si risponde con una terapia che potenzi il 

movimento ma che lo affini. Particolare attenzione deve dare il 

logopedista alle alterazioni posturali (esito della degenerazione 

diffusa a tutto il sistema di innervazione motorio). Occorre cura-

re la postura durante l’esecuzione degli esercizi, durante la de-

glutizione e considerare sempre che il mantice, oltre che un dan-

no diretto, può subire un’alterazione funzionale proprio  a segui-

to della impossibilità del paziente di mantenere una posizione 

corporea che ne faciliti la discesa.  
 

Tab. 11 – Forme miste - quadro sintomatico comparativo (sede di 

lesione) 

degenerazione li-

mitata al motoneu-
rone 

 

 

segni da lesione del 

motoneurone periferico 
 

 

 
 

segni da lesione del 

motoneurone centrale 

paralisi muscolare 

atrofia  
riduzione della forza del movi-

mento 

fascicolazioni 
 

riduzione dei movimenti volonta-

ri 
spasticità 

comparsa di riflessi primitivi 

 
degenerazione dif-

fusa delle guaine 

mieliniche 
 

 

 
 

 

 
 

 

segni periferici 

 

 
 

segni centrali 

 
 

 

segni di danno alle affe-
renze sensitive 

 

 
segni cerebellari 

ipotonia 

importanti deficit sensoriali 

decadenza dei riflessi 
 

riduzione del movimento volon-

tario  
spasticità 

 

ipoacusia,  
problemi visivi 

parestesie 

 
nistagmo,  

vertigini 

alterazione della postura 
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Tab. 12 – Forme miste - quadro sintomatico comparativo 

 

sede quadri 
sindro-

mici 

sintomi di-
strettuali 

sintomi disfonici sintomi disar-
trici 

contempora-
nea degenera-
zione dei mo-
toneuroni cen-
trali  

(circonvoluzio-
ne centrale) 

 e periferici 
(corna anteriori 
del midollo) 

sclerosi 

laterale 
amiotro-

fica 

 
paralisi 
bulbare 

sintomato-

logia a di-
versa 

espressività 

 

 

perdita progressi-

va della capacità 
di movimento vo-

lontario della lin-

gua (con atrofia e 
fascicolazioni) e 

del palato con: pa-

ralisi velare, rino-
fonia, stomatola-

lia, incoordinazio-

ne laringea con 
ipofonia, deficit 

prosodico con: ri-

duzione della du-
rata della frase, 

impossibilità di 

modulazione ade-
guata, non con-

trollo dell’intensità 

insufficienza respi-

ratoria  

 

rallentamento 

del flusso ver-
bale con emis-

sione a ‘bloc-

chi sillabici’, 
perdita della 
intelligibilità 
per riduzione 
della forza e 
della precisio-
ne fonoartico-
latoria 
ipoarticolazio-
ne sino ad 
anartria  

presenza di 
placche con 
perdita di mie-
lina estese a 
tutto il sistema 
nervoso cen-
trale 

sclerosi 
multipla 

nistagmo, 
vertigine, 

tremore in-

tenzionale, 
disturbi del-

la sensibili-

tà, 
spasticità 

ipofonia 
incoordinazione 

pneumofonica 
disfonia con fuga 
d’aria 

eloquio rallen-
tato, articola-
zione fonemica 
trascinata 
prolungamenti 
vocalici 
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Sistema extrapiramidale (patologie con aumen-
to del movimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sistema extrapiramidale è costituito da fibre di provenienza 

corticale (corteccia  senso-motoria ed associativa dei lobi fronta-

le, parietale e occipitale) e da strutture sottocorticali (talamo, 

gangli della base, sostanza nera, corpo subtalamico del Luis.). La 

presenza di una fitta rete di circuiti riverberanti, che uniscono 

aree corticali passando per le regioni inferiori e lì raccogliendo 

ulteriori informazioni, fa del sistema extrapiramidale un efficace 

sistema di controllo della qualità del movimento, di pianificazio-

ne di esso e di mantenimento del tono muscolare e della postura. 

All’interno delle patologie interessanti il sistema extrapira-

midale si raggruppano quelle forme nelle quali il dato sintomati-

co più rilevante è la presenza di alterazioni del movimento. Per 

questa ragione  esse sono chiamate forme discinetiche. Tra esse è 

possibile distinguere due gruppi di sindromi caratterizzati rispet-

tivamente da: 

1. comparsa di movimenti involontari rapidi  

2. comparsa di movimenti involontari lenti  

 

Movimenti involontari rapidi sono il mioclono, il tics, lo spasmo 

e i movimenti che accompagnano i disordini coreici. Movimenti 

lenti sono quelli che caratterizzano le diverse forme di atetosi e 

le distonie orofacciali, oromandibolari e cervicali. 
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1. Distonie a movimenti rapidi 
 

La disartria che caratterizza queste forme è dovuta alla inter-

ruzione dello speech a causa del movimento estraneo che, in mo-

do improvviso e inaspettato, va ad alterare il normale funziona-

mento dell’apparato fonatorio. 

Possono aversi rotture vocali per perdita dell’assetto glottico 

fonatorio, alterazioni nella produzione dei fonemi, per messa in 

atto di movimenti afinalistici della lingua e delle labbra, altera-

zioni grossolane della postura del capo o movimenti ampi di di-

slocazione mandibolare (distonia oromandibolare). La frequenza 

di comparsa di questi movimenti determina il grado di gravità 

della disartria, che può arrivare sino alla perdita completa di in-

telligibilità dell’eloquio. 

Tra le sindromi a movimenti veloci sono di particolare gravi-

tà le patologie coreiche (lesioni del caudato e del putamen) che 

coinvolgono, oltre alla muscolatura fonoarticolatoria, la musco-

latura somatica. Il paziente nelle fasi avanzate della malattia non 

riesce a mantenere la postura eretta o seduta. La prensione diven-

ta difficile, con comparsa di impersistenza della contrazione e at-

tivazione improvvisa dei muscoli antagonisti, che riducono dra-

sticamente l’autonomia.  

Forme localizzate laringee sono le distonie spasmodiche che 

coinvolgono la muscolatura intrinseca. Nella forma adduttoria 

(disfonia spasmodica in adduzione), l’improvvisa contrazione del 

muscolo tiroaritenoideo, provoca un calo drastico e rapido della 

frequenza di fonazione o, nelle forme più gravi, una chiusura 

forzata della glottide con impossibilità completa al proseguire 

del ciclo vibratorio. Nella forma abduttoria (disfonia spasmodica 

in abduzione), in corso di fonazione, si assiste a un’abduzione 

cordale improvvisa accompagnata da fuga d’aria, durante la qua-

le è possibile che il paziente continui a fonoarticolare in modalità 

vocale afona. In entrambe le forme l’immagine laringea non è 

patologica e la terapia botulinica è temporaneamente risolutiva. 

L’intervento logopedico nelle forme coreiche è principalmen-

te dedicato alla disfagia, con educazione alla deglutizione protet-

ta. L’intervento sulla disartria è volto a conquistare un controllo 

volontario sull’automatismo fonoarticolatorio, a riconoscere le 
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posture linguali che più frequentemente attraggono il movimento 

parassita e a ricercare alternative esecutive. 

Nelle forme distoniche laringee il logopedista si limita a per-

fezionare la presa aerea e la coordinazione pneumofonica. 
 
 
2. Distonie a movimenti lenti 
 

Forma tipica di distonia a movimenti lenti è l’atetosi. Condi-

zione spesso congenita, si accompagna alla presenza di movi-

menti afinalistici della lingua, del velo e delle labbra. Tali mo-

vimenti, che possono anche non costituire una sequenza ripetuta, 

impediscono la fluenza della fonoarticolazione, alterando in mo-

do significativo la intelligibilità. Anche l’atteggiamento del vocal 

tract non è costante. Le risonanze sono spesso alterate, con quali-

tà scura, retroposta della voce alternata a momenti di schiarimen-

to quanto le labbra vengono stirate. Una nasalità, anche se inco-

stante, è frequente.  

Il feedback propriocettivo è scadente, fatto questo che peg-

giora il quadro sintomatico e che nelle forme congenite impedi-

sce l’instaurarsi della capacità di controllo del movimento. 

 

Forme localizzate di distonie interessanti la fonoarticolazione 

sono la distonia oromandibolare e le distonie cervicali. 

Nella prima forma, all’esordio della fonazione, compaiono 

movimenti afinalistici e involontari della mandibola che provo-

cano apertura della bocca accompagnata o meno da lateralizza-

zione. Il movimento che può essere molto ampio arriva a vanifi-

care lo sforzo comunicativo del paziente, alterando innanzitutto 

la resa vocalica. 

Le distonie cervicali, che possono presentarsi anche non iso-

late e andare a complicare la forma precedente, provocano ampi 

movimenti di flesso/estensione del capo e di lateralizzazione con 

distorsione delle risonanze oltre che difficoltà al mantenimento 

di un assetto fonoarticolatorio adeguato. 

 

La terapia logopedica per queste forme trova qualche spunto 

nell’educazione all’autopercezione e nella ricostruzione del 

feedback motorio. 
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Tab. 13 -  Sindromi con aumento della motricità (movimenti velo-
ci) – quadro sintomatico comparativo disfonia e disartria 
 

sede quadri 

sindromici 

sintomi distrettuali sintomi di-

sfonici 

sintomi disartrici 

degenerazio-

ne dei neuro-

ni striatali con 

perdita di GA-

BA nelle giun-

zioni caudato-

pallido e nelle 

connessioni 

corticali con 

distruzione 

della parte a 

funzione co-

gnitiva dei 

gangli della 

base 

corea di 

Huntington 

movimenti afinalisti-

ci, aritmici, inoppor-

tuni, involontari, ra-

pidi 

(i movimenti posso-

no estendersi anche 

al viso) 

 

improvvise deca-

denze di tono mu-

scolare (impersi-

stenza motoria) con 

impossibilità a man-

tenere la contrazio-

ne 

 

improvvisa contrattu-

ra dei muscoli anta-

gonisti 

(paracinesia) 

 

perdita dei riflessi 

posturali 

 

perdita della memo-

ria e decadenza del-

le funzioni superiori 

con conseguente 

demenza 

inspirazioni 

improvvise, 

stertorose 

voce ingolata, 

pressata 

 

 

 

abduzione in-

tempestiva 

delle corde 

vocali 

inadeguata 

modulazione 

disartria coreica 

con perdita di 

fluenza della fra-

se, interruzioni 

inopportune, defi-

cit prosodico 

 

 

impossibilità di ar-

ticolazione fone-

mica 

interruzione della 

fluenza 

 

 

 

perdita di preci-

sione fonoartico-

latoria a esordio 

improvviso 

 

 

 

 

decadenza dei 

contenuti lingui-

stici 
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degenerazio-

ne monolate-

rale del nu-

cleo subtala-

mico 

 

emiballi-

smo 

 

movimenti aritmici, 

rapidi o lenti, intensi 

con ampi sposta-

menti nello spazio, 

incoercibili, non at-

tenuati con il riposo 

o il sonno 

 

  

altre sedi di 

lesione 

distonie a 

movimenti 

rapidi 

 

 

 

 

spasmodi-

che 

in abdu-

zione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spasmodi-

che 

in addu-

zione 

disordini motori 

“azione dipendenti”, 

possono coinvolgere 

la muscolatura 

estrinseca laringea 

 

 

normalmente non 

correlate a sintoma-

tologia distrettuale 

destabilizza-

zione 

dell’asseto 

glottico sino 

all’abduzione 

cordale 

 

abduzione in-

tempestiva 

delle corde 

vocali con rot-

tura frequen-

ziale, perdita 

d’aria, rumore 

di soffio se-

guito da 

frammenti di 

emissione bi-

sbigliata, 

durata della 

frase ridotta 

 

perdita di so-

norità improv-

visa  

aggravamen-

to della Fo e 

qualità serra-

ta, ingolata  

Interruzione 

dell’eloquio 

 

 

 

 

 

alterazione della 

fluenza della fra-

se con momenti 

di fonazione afo-

na, 

riduzione 

dell’intellegibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

improvviso arre-

sto dell’eloquio  

con riduzione del-

la fluidità  
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Tab. 14 Sindromi con aumento della motricità (movimenti lenti) - 

quadro sintomatico comparativo: disfonia – disartria 

 
sede quadri sin-

dromici 

sintomi di-

strettuali 

sintomi di-

sfonici 

sintomi disartri-

ci 

lesioni me-

sencefali-

che, del nu-
cleo subta-

lamico, del 

pallido e del-
lo striato 

atetosi movimenti arit-

mici, lenti, pre-

valentemente 
alle estremità 

degli arti estesi 

al collo, alla lin-
gua e alla 

mandibola 

perdita di 

adduzione 

cordale in-
trafonatoria 

(ad esordio 

lento, con 
fuga d’aria 

prima della 

perdita di 
sonorità) 

inspirazioni 

rallentate, 
stertorose, 

sonore, 

mancata 
coordina-

zione respi-

ratoria 

 

coinvolgimento 

del viso in smorfie 

interessanti le 
labbra, la mandi-

bola e la lingua,  

disartria disconti-
nua da media a 

grave per perdita 

della precisione 
fonoarticolatoria 

come il pre-

cedente, a 
localizza-

zione limita-

ta 

distonia  

orofacciale  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

distonie 

cervicali a 
movimenti 

lenti  

 

contrazioni in-

volontarie so-
stenute, aggra-

vate 

dall’emozione e 
dallo stress, ri-

petitive, distret-

tuali, tipiche, 
localizzate 

alterazioni 

dello spazio 
orale e fa-

ringeo con 

distorsione 
del suono e 

alterazioni 

delle riso-
nanze  

 

 
 

 

 
 

 

alterazione 
di resisten-

ze glottiche 

e posturale 
della laringe 

per azione 

della mu-
scolatura 

sovra e sot-

to ioidea 

protrusione e sti-

ramento delle 
labbra, movimenti 

intempestivi di 

apertura orale 
con alterazione 

formantica vocali-

ca, protrusione in-
trafonatoria della 

lingua, diminuzio-

ne di intellegibilità 
per imprecisione 

articolatoria, mo-

vimenti prepara-
tori all’esordio 

 

rallentamento del 

flusso, tdefici pro-
sodico 
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Sistema extrapiramidale - Sindromi con ridu-
zione del movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La disartria ipocinetica parkinsoniana 
 

Denominate sindromi ipocinetiche, dovute a lesioni pallido-

nigriche,  queste forme in realtà presentano una sintomatologia 

complessa relativa a una doppia natura dei sintomi. Per sola co-

modità didattica chiameremo i sintomi relativi alla riduzione 

dell’input “sintomi del meno” (-) e quelli dovuti a  incremento 

dell’input “sintomi del più” (+), dei quali il tremore e l’aumento 

del tono muscolare sono i più caratteristici. Entrambe le catego-

rie sintomatiche possono essere compresenti a dare un rallenta-

mento motorio. Un esempio chiarirà meglio il concetto. Nella 

sindrome di Parkinson, prototipo di questo gruppo nosologico, la 

riduzione del movimento volontario è correlata alla prima cate-

goria per ciò che riguarda la quantità di movimento e alla secon-

da in relazione al parametro escursione (esito della rigidità mu-

scolare), con il risultato comunque univoco di una globale ridu-

zione della motricità. Nella tabella che segue sono elencati i più 

comuni sintomi divisi secondo lo schema proposto. 

Tab. 15 – quadro sintomatico differenziale 

segni (-) 

 

 

bradicinesia 

 

 

ipocinesia 

 

 

acinesia 

 

 

lentezza di esecuzione nella messa in atto 

di  movimenti volontari 

 

riduzione della motricità spontanea, difficol-

tà nell’esordio del movimento 

 

perdita della mobilità in distretti muscolari a 

motricità fine 
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segni (+) 

 

 

rigidità 

 

 

tremore a riposo 

 

 

 

festinazione nella 

marcia 

 

aumento di resistenza opposta dal muscolo 

alla movimentazione passiva 

 

comparsa di movimenti ritmici (in modo par-

ticolare interessanti le estremità) non corre-

lati al movimento volontario 

 

marcia a passi piccoli, veloci, serrati 

 
 

La stragrande maggioranza dei pazienti che richiedono la 

presa in carico logopedica portatori di una sindrome ipocinetica 

presentano più di uno dei sintomi riportati.  

 

La bradicinesia, soprattutto se associata alla rigidità, oltre a 

produrre un rallentamento del movimento evidente nella motrici-

tà generale, riduce l’espressività mimica, rallenta il raggiungi-

mento delle posizioni fonoarticolatorie, rende imprecisa la coar-

ticolazione. Le frasi sono emesse con fatica, estremamente ral-

lentate. L’intelligibilità si riduce. 

 

Possono comparire, a peggiorare la fluidità dell’eloquio, alte-

razioni del rifornimento aereo, quali:  

• inspirazioni rapide interfrasali, dovute alla perdita di aria in-

trafonatoria e al conseguente stato di fame d’aria a fine frase; 

• inspirazioni rumorose interfrasali correlate ad abduzioni cor-

dali in corso di fonazione che interrompono in modo impre-

vedibile l’eloquio, con significativa dispersione di flusso ae-

reo, rendendo necessario un rapido e immediato rifornimento 

nel corso stesso della frase; 

• abduzioni intempestive a termine di frase con passaggio in 

modalità afona dell’ultima parte dell’eloquio. 

Da tutti questi eventi ritmo prosodico viene alterato in modo 

grave, sino ad arrivare a forme nelle quali la frase è ridotta a po-

che sillabe, spesso non concludenti neppure un breve pensiero. 
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L’ipocinesia riduce la forza di articolazione fonemica, an-

dando a peggiorare gli effetti della bradicinesia sull’eloquio e 

rende labile il contatto adduttorio cordale con voce flebile e ipo-

fonica. Gli effetti contemporaneamente prodotti sulla intelligibi-

lità e sulla penetranza ambientale possono demotivare il paziente 

alla relazione.  

 

Le dinamiche frequenziali dell’eloquio subiscono il doppio 

insulto della rigidità e della bradicinesia, con voce monotona, in-

capace di rendere le emozioni e le intenzioni. 

 

All’effetto prosodico (ridotta intensità della voce, scarsa va-

riabilità deli andamenti di frequenza e intensità della stringa me-

lodica, alterazione ritmica) si aggiunge frequentemente una colo-

ritura depressiva dell’umore e, nei casi più gravi, un rallentamen-

to della ideazione (bradifrenia), ulteriormente aggravanti il qua-

dro comunicativo. 
 
Approfondimento: diagnosi precoce percettiva 

Come per la miastenia, è possibile che il sospetto di sindrome di 

Parkinson venga avanzato proprio dallo specialista foniatra per 

un corteo sintomatico percettivo molto caratteristico e spesso 

sottovalutato dal medico di base e dallo stesso paziente. La diffi-

coltà infatti di transire tra posture e il rallentamento motorio si 

esprimono a livello vocale con: 

1. ridotta aggiustabilità frequenziale (ancor prima della mono-

tonia manifesta della sindrome in fase avanzata), con mode-

sto scollamento tra quanto espresso linguisticamente e quanto 

traspare come correlato emotivo; 

2. minor efficacia nella gestione degli andamenti di intensità, 

secondaria alla difficoltà di gestire differenti e rapidamente 

mutevoli livelli di resistenza glottica nella fonazione, cui si 

accompagna fuga d’aria intrafonatoria, alternata a momenti 

di fonazione tropo intensa. 
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2. Criteri di terapia 
 
La presa in carico del paziente parkinsoniano risente dello 

stato di gravità della malattia. Nelle forme iniziali, con paziente 

ancora attivo e disartria non ancora rilevante i sintomi foniatrici 

vanno monitorati nel corso delle visite neurologiche periodiche, 

così da poter intervenire subito in caso di un loro aggravamento. 

 

In senso comunicativo la problematica della quale più soffre 

il paziente, oltre alla imprecisione fonoarticolatoria e l’ipofonia. 

Metodi con focus sulla vocalità14, potenzianti l’intensità della 

voce, portano come correlato terapeutico un miglioramento della 

forza di articolazione fonemica e, di conseguenza, là dove agi-

scono sulla udibilità migliorano l’intelligibilità.  

È  necessario ricordare che ogni paziente parkinsoniano è un 

potenziale disfagico e che a questo aspetto della patologia occor-

re dare la massima attenzione a ogni stadio della malattia. 

 

Il paziente parkinsoniano  soffre in modo particolare per la 

ridotta mobilità della muscolatura del viso che lo porta o ad as-

sumere espressioni incongruenti con lo stato emotivo. Sono se-

condarie alla rigidità (che “pietrifica” il viso del paziente) sia alla 

ipomobilità (che lo rende lento ad adattarsi.  

Per questa ragione un’enfasi terapeutica sulla riabilitazione 

prosodica è da perseguire, al fine di adattare il più possibile la 

comunicazione effettiva del soggetto alle sue intenzioni e ai suoi 

sentimenti. 
 
  

 
14 Quali il LSVT  (Lee Silverman Voice Treatment). 
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Tab. 16 –- Sindrome di Parkinson - quadro sintomatico compara-

tivo: disfonia e disartria 

 
sede quadri 

sindromi-

ci 

sintomi di-

strettuali 

sintomi di-

sfonici 

sintomi di-

sartrici 

 

deplezione di 

neuromediato-

ri (monoamine) 

nelle cellule 

della pars com-

pacta della so-

stanza nigra 

(dopamina)*, 

nel locus ceru-

leus (norepine-

frina) e nel nu-

cleo motore del 

vago (serotoni-

na) 

 

*con conse-

guente deple-

zione nello 

striato e negli 

assoni di con-

nessione corti-

cali 

 

sindrome 

di Parkin-

son 

 

(-) 

bradicinaesia, 

ipocinesia, 

acinesia, con 

diminuzione 

della mimica 

facciale e di-

minuzione di 

ampiezza dei 

movimenti vo-

lontari con mi-

crografia 

 

(+) 

rigidità musco-

lare plastica, 

tremore a ripo-

so distale 

(4-7 scos-

se/sec.) 

perdita dei ri-

flessi posturali 

con atteggia-

mento tipico in 

chiusura (da 

ciò festinazio-

ne nella mar-

cia) 

 

disturbi del 

comportamen-

to (passività), 

del tono 

dell’umore 

(depressione), 

bradifrenia, 

demenza  

 

(-) 

monotonia per 

rallentamento 

e riduzione 

dei movimenti 

cordali con 

difficile aggiu-

stamento ten-

sionale dei 

muscoli intrin-

seci, insuffi-

cienza addut-

toria mediana 

(ingravescen-

te con uso) 

con fuga 

d’aria, 

diminuzione 

della pressio-

ne sottoglotti-

ca e del flusso 

aereo tran-

sglottico con 

diminuzione di 

intensità, ipo-

fonia, perdita 

di sonorità a 

fine frase 

pause inspira-

torie inoppor-

tune 

 

(-) 

disartria ipoci-

netica con 

bradilalia, frasi 

brevi emesse 

a gruppi di pa-

role, insuffi-

ciente forza di 

articolazione, 

riduzione 

dell’escursion

e nei movi-

menti di ap-

posizione arti-

colatoria con 

assimilazione 

fonemica 

pause inop-

portune per il 

rifornimento 

aereo 

silenzi inap-

propriati an-

che intersilla-

bici 
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Patologie a movimenti ritmici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Forme cliniche 
 

Con questo termine si intendono le disfonie/disartrie caratte-

rizzate da alterazioni periodiche della qualità vocale secondarie a 

irregolarità, altrettanto periodiche, dell’input neuronale.  

La discontinuità del ciclo vibratorio si traduce in discontinui-

tà del segnale, con conseguenze che vanno a impoverire 

l’intelligibilità della fonoarticolazione e intervengono pesante-

mente sull’efficacia comunicativa della voce.  

Il quadro patologico che più frequentemente giunge alla con-

sultazione foniatrica è rappresentato dalle alterazioni della voce 

caratterizziate da tremore. Il sintomo si aggrava abitualmente in 

situazioni di stress emotivo, di affaticamento fisico o intellettivo, 

quando il soggetto sa di essere ascoltato o è teso alla buona riu-

scita di una comunicazione.  

Spesso non limitato al piano glottico il tremore può coinvol-

gere la faringe, il velo palatino, dando origine ad alterazioni an-

che del bilancio risonanziale.  

Gli arti, soprattutto nel segmento distale, e il capo sono con 

grande frequenza interessati dal disturbo. Il quadro è spesso pri-

vo di una eziopatogenesi manifesta e viene perciò equiparato alle 

forme di tremore essenziale spesso caratterizzate da una inciden-

za famigliare. 

 

L’approccio farmacologico è il più efficace e la logopedia 

spesso si deve limitare a una revisione della modalità respirato-

ria, all’insegnamento di una tecnica di rilassamento. In alcuni ca-

so l’accelerazione dell’eloquio migliora l’intelligibilità. Il pa-
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ziente ha allora bisogno di una educazione atletica alla presa 

d’aria rapida e profonda e alla resa precisa delle posizioni fo-

noarticolatorie. 

 
 
Tab. 17 – Patologie a movimenti ritmici - quadro sintomatico delle 
forme più comuni 
 

lesioni a varia 
localizzazione 
esitanti in tremo-
re vocale  

movimento ritmi-
co di una parte 
del corpo a scos-
se regolari per 
ampiezza e per 
ritmo 

(con periodicità a 
forma d’onda co-
stante) 

 

ritmiche altera-
zioni di frequenza 
e di intensità con 
prevalenza di 
ampiezza nelle 
prime 

rallentamento della 
velocità dell’eloquio, 

occasionale aumen-
to di velocità come 
tentativo di compen-
so, 

riduzione della intel-
ligibilità 

 

lesioni nella re-
gione del nucleo 
dentato, del nu-
cleo rosso e 
dell’olivare infe-
riore 

mioclono del pa-
lato (movimento 
ritmico, lento, in-
volontario del pa-
lato molle, 
dell’arco faringo-
palatino, dei mu-
scoli laringei, del 
diaframma) 

ipofonia, rinofonia rallentamento, 
disartria grave con 
rinolalia 
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Patologie cerebellari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Funzioni cerebellari 
 

Al sistema sensoriale e motorio cerebellare sono affidati 

compiti di coordinazione, regolazione, aggiustamento in corso di 

azione del movimento attraverso un costante confronto tra 

l’obiettivo volontario corticale e le informazioni in arrivo. In 

questa sede le informazioni visive e vestibolari vengono integra-

te con quelle del sistema propriocettivo e della sensibilità super-

ficiale in una costante attività di adattamento del progetto alla 

sua attuazione. Qui il comportamento motorio viene appreso, 

sperimentato e memorizzato. In questa sede viene formalizzato il 

modello15 rappresentativo delle dinamiche muscolo-scheletriche  

del movimento fonoarticolatorio. 

 

 

2. Quadro sintomatico 
 

Le patologie cerebellari (forme atassiche) di maggior riscon-

tro nell’ambulatorio foniatrico sono secondarie a insulti organici 

del parenchima cerebellare, spesso conseguenze di atti chirurgici 

resi necessari dall’asportazioni di patologie espansive o esiti di 

traumi o di accidenti vascolari. Le lesioni in sede pontina, estese 

ai peduncoli cerebellari, le lesioni del verme, di entrambi gli 

 
15 Utilizzato dalla corteccia per regolare la precisione del movimento o 

direttamente attuato per risparmiarne il controllo volontario. 
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emisferi, del lobo posteriore sono associate più frequentemente 

di altre a quadri disfonico-disartrici tipici. I correlati sintomatici 

sono la presenza associata di ipermetria, asinergia, dismetria, 

adiadococinesia. 

 

Nonostante la rilevanza sintomatica della disartria, la intelli-

gibilità può nei casi meno gravi essere accettabile. Sintomi disar-

trici tipici delle lesioni cerebellari sono i seguenti: 

• aumento della forza di articolazione fonemica (che si incre-

menta in modo autonomo dal valore comunicativo di quanto 

detto); 

• prolungamento dei suoni vocalici; 

• presenza di stress fonetico o sillabico improprio, con sottoli-

neature di elementi frasali del tutto incongruenti con le inten-

zioni del fonante o, al contrario, messa in atto di uno stress 

identico per tutti i componenti della frase; 

• difficoltà di fluenza con emissione sillabica o a gruppi di sil-

labe (segregazione del linguaggio in segmenti); linguaggio 

scandito; 

• conseguente alterazione della frase che può non comprendere 

l’intero pensiero e presentare interruzioni improprie dovute o 

meno a esigenze di rifornimento aereo. 

Nessuno di questi eventi, se non di gravità elevata, è in grado 

di produrre un significativo deficit di comprensione 

nell’ascoltatore, anche se il livello di sforzo cognitivo richiesto 

per comprendere il parlante può essere elevato.  

 

Sintomi disfonici tipici sono le conseguenze dell’ipertono 

adduttorio cordale e del tratto sovraglottico con voce pressata, a 

tratti ingolata e, conseguente, vanificazione delle variazioni di 

pressione sottoglottica a dare andamenti coerenti d’intensità. La 

monoloudness è infatti uno dei tratti distintivi del quadro. A que-

sto può alternarsi improvvisa perdita di contatto cordale con pas-

saggio in voce afona o improvvise e brusche alterazioni 

dell’intensità.  

 

La difficoltà nel controllo esecutivo del processo motorio 

(per incoordinazione) infine genera alterazioni della prosodia con 
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difficoltà alla produzione di una intonazione significativa (ulte-

riormente vanificata dalla impossibilità di produrre un legato tra 

le parole). La incapacità di iniziare e inibire una contrazione può 

ulteriormente danneggiare il quadro prosodico per esordio di fra-

se a frequenza alterata e prolungamento di fonazione vocalica ol-

tre il termine della frase. 

Il tremore peggiora ulteriormente il quadro percettivo, ridu-

cendo, se significativo, l’intelligibilità del linguaggio.  
 
 
Tab. 18 - Quadro sintomatico generale16 
 

funzioni cere-

bellari 

sintomi cerebellari sintomi disfonici sintomi comu-

nicativi 

mantenimento 

della postura 
 

incertezza nella mar-

cia e nel movimento 
marcia atassica 

 

difficoltà nel man-

tenimento del con-
tatto cordale e del-

lo stato tensionale 

(abduzioni intem-
pestive, rotture 

vocali, alterazione 

degli andamenti di 

frequenza) 

disartria atassica 

tipica (parte su-
periore del ver-

me) 

bilanciamento 

nella cammina-

ta e nella corsa 
 

ipotonia al tronco e 

agli arti 

debolezza muscolare 
e affaticabilità 

ipotonia del siste-

ma adduttorio, ri-

duzione di tono 
della muscolatura 

del vocal tract (af-

faticabilità vocale, 
perdita progressi-

va di tono addutto-

rio cordale, ridu-

zione di Fo 

disartria spastica 

(lesione degli 

emisferi con le-
sioni delle con-

nessioni cortico-

bulbari) 
 

esecuzione di 

movimenti in 
sequenza 

(mangiare, 

scrivere, ve-
stirsi...) 

 

disritmocinesia  alterazioni del 

ritmo dell’eloquio 

esecuzione 
accurata di 

movimenti ra-

pidi in alter-
nanza 

disdiadococinesia 
 

  

 
16 I sintomi disfonici riportati sono i più comunemente riscontrati, essi esemplificano, 

sul versante vocale, gli effetti della sintomatologia cerebellare primaria. 
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controllo ese-

cutivo del pro-

getto motorio 
(traiettoria, ve-

locità, accele-

razione) 
 

dismetria incapacità di tran-

sire fluidamente 

tra stati tensionali 
cordali e valori dif-

ferenziati di resi-

stenza glottica 
(difficoltà nella re-

sa prosodica 

 

alterazioni della 

produzione fo-

nemica (preva-
lentemente con-

sonanti anteriori) 

regolarità e 

fludità 

 

tremore tremore vocale  

 
 
 
Tab. 19 – Cervelletto - quadro sintomatico comparativo 

 

sede quadri sindro-
mici 

sintomi distret-
tuali 

sintomi di-
sfonici 

sintomi di-
sartrici 

lobo  
flocculo 
nodulare 

sindrome vesti-
bolo cerebellare 

 

vertigine, atassia 
del tronco 

spesso as-
senti 

 

 
lobo  
anteriore 

 
sindrome spino-
cerebellare 
 

 
compromissione 
delle sinergie lo-
comotorie con 
marcia atassica 
 

 
non tipici 

 

 
lobo  
posteriore 

 
sindrome olivo 
cortico-ponto-
cerebellare 

 
compromissione 
del movimento 
finalizzato degli 
arti omolaterali 
deficit di pre-
programmazione 

 
incremento 
della forza di 
adduzione 
cordale, ri-
duzione di 
Fo, voce in-
golata, pres-
sata, aspra, 
alterazioni 
improvvise di 
intensità 

 
disartria 
atassica con 
lentezza, ipo-
tonia e im-
precisione di 
articolazione 
ma qualità 
scandita e 
tesa della 
stessa 

 

 

Approfondimento 

Prima di concludere il capitolo dedicato al riconoscimento per-

cettivo della sintomatologia caratterizzante le disfonie neurologi-

che e le disartrie, è opportuno ulteriormente sottolineare le diffe-

renze esistenti nel corredo sintomatico tra le patologie interes-

santi il primo motoneurone piramidale e quelle interessanti il 
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primo motoneurone cerebellare. Quadri un tempo assimilati de-

vono essere attentamente differenziati, al fine di poter diagnosti-

care con cura la patologia presentata, comprenderne l’eziologia e 

provvedere a un intervento logopedico mirato. La tabella seguen-

te riporta in modo sintetico i dati più caratterizzante in senso per-

cettivo i due quadri nosologici. Scorrendola non è difficile rile-

vare come le forme di origine cerebellare si associno più spesso a 

sintomi secondari all’ipertono della contrazione muscolare e a 

una irregolarità dei parametri (intensità, frequenza in primo luo-

go) mentre le forme di origine piramidale si accompagnano a una 

sintomatologia percettiva vocale più specifica delle riduzioni di 

input (rinolalia, rinofonia, aggravamento di frequenza media di 

fonazione, imprecisione articolatoria). 
 
Tab. 20 – Disfonia atassica e spastica: quadro sintomatico com-
parativo 
 
disfonia/disartria atassica disfonia/disartria spastica 

qualità soffiata occasionale prevalente qualità tesa e forzata 
 

incremento forza di articolazione fone-
mica 

ridotta forza di articolazione fonemica 
 

voce a sonorità aspra occasionale voce a sonorità aspra abituale 
 

irregolarità e variabilità del ritmo, sino 
all’eloquio scandito 

rallentamento del ritmo, prolungamento 
delle componenti vocaliche 
 

irregolarità di Fo, cambi bruschi di into-

nazione 

aggravamento frequenziale, caduta di 

Fo a fine frase 

 
irregolarità articolatoria imprecisione articolatoria, tempo di con-

tatto prolungato, aumento degli intervalli 
silenti 

inspirazione udibile 
 

 

tremore vocale, prevalentemente di in-
tensità 
 

 
 

loudness alternante importante deficit degli andamenti pro-
sodici e di intensità 
 

monotonia di Fo 

 
occasionale alterazione delle risonanze 
nasali 

ipernasalità abituale con rinolalia aperta 
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Criteri generali di presa in carico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riflessioni preliminari 
 

L’obiettivo della terapia logopedica è sia il miglioramento 

dell’intelligibilità (output motorio) sia il potenziamento 

dell’abilità comunicativa. La finalità è il miglioramento della 

qualità di vita del paziente e il ritorno a una vita socialmente 

gratificante. 

• Fattori prognostici sfavorevoli sono: la gravità e l’entità del 

danno neurologico, la presenza di patologie associate, la 

concomitante decadenza delle capacità cognitive del 

paziente, la presenza di una sindrome depressiva, il ritardo 

della presa in carico. 

• Fattori prognostici favorevoli sono: condizioni psicosociali 

buone, collaborazione familiare, motivazione del paziente, 

possibilità di accesso alla terapia con frequenza costante, 

buon livello di preparazione del terapista. 

 

I risultati ai quali tendere sono (in tre diversi campi e in 

progressione inversa di difficoltà) quelli a seguito indicati. 

1. Il recupero della correttezza del controllo motorio. In caso 

questo non fosse possibile, la messa in atto di strategie 

compensatorie. In caso di insuccesso, l’utilizzo di sistemi 

protesici comunicativi. 

2. L’adattamento della modalità comunicativa del paziente alle 

nuove condizioni con reintegrazione lavorativa e sociale. Se 

ciò non fosse possibile, l’individuazione di attività alternative 
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che il soggetto possa svolgere al fine di mantenimento 

economico e di integrazione sociale. 

3. In caso la disartria sia dovuta a patologia degenerativa 

ingravescente,  il mantenimento delle capacità e  delle 

funzioni residue. Se ciò non fosse possibile, il riadattamento 

funzionale al decadimento progressivo. 

 

 

2.  Criteri di intervento 
 

Alcune criteri relativi alla presa in carico del paziente 

disartrico meritano di essere discussi in modo articolato. 

 

a. L’intervento logopedico deve essere messo in atto il più presto 

possibile. In caso di evento acuto è auspicabile che il logopedista 

venga chiamato a operare già al letto del paziente, per permettere 

una migliore comunicazione (con ogni modalità e mezzo) tra il 

soggetto e la sua famiglia e il soggetto e il personale medico e 

infermieristico. In tale stadio precoce occorre occuparsi della 

disfagia ed educare il malato al controllo delle secrezioni. 

fisiologiche. In caso di patologia cronica ad esordio non acuto il 

logopedista deve essere chiamato a operare col paziente 

immediatamente dopo la diagnosi. È  infatti ingiustificato un 

invio tardivo, quando il deficit comunicativo è già avanzato e la 

compliance e la motivazione del paziente alla terapia diminuite.  

 

b. È  utile sia le terapia singola che la terapia di gruppo. Nella 

seduta individuale possono essere proposti gli esercizi specifici 

adatti al disabilità del singolo paziente e dati consigli relativi alle 

modalità comunicative che possono essere attuate in famiglia o 

nel sociale. In seduta di gruppo, quanto appreso dai pazienti 

potrà essere sperimentato nella conversazione e nella relazione. I 

dubbi comuni potranno essere risolti e necessità di singoli, 

espresse in seduta collettiva, potranno portare anche i pazienti 

meno inclini a parlare di sé a ottenere un aiuto mirato. Esercizi 

specifici (respiratori, di rilassamento, autopercettivi) possono 

trovare nella seduta di gruppo una sede adatta, liberando spazio 

terapeutico da utilizzare singolarmente. 
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c. Il counselling comunicativo è sempre necessario e nessun 

terapista può esimersi dall’incontro con i parenti e con tutti 

coloro che si relazionano al paziente (scuola, lavoro, comunità). 

 

d. Va chiarito da subito che le protesi comunicative sono un 

sostegno indispensabile e non una dichiarazione di resa nei 

confronti della malattia. Nell’immediatezza di un evento acuto 

esse vengono utilizzate per permettere una comunicazione 

efficace in situazioni nelle quali il paziente ha urgenza 

comunicativa ma non ha ancora recuperato competenza. In un 

periodo successivo esse sostengono il paziente in situazioni 

ambientali e sociali disagevoli senza sostituire la comunicazione 

orale quando essa è possibile. Sperimentate, conosciute, 

applicate già prima che la fonoarticolazione sia resa impossibile 

dal progredire della malattia, esse saranno senza resistenza  

correttamente usate quando non si potrà ricorrere al linguaggio. 

 

e. Nonostante molte forme disartriche siano caratterizzate da 

diminuzione della forza muscolare, non in tutte trova indicazione 

il potenziamento della contrazione. Le forme degenerative 

croniche non se ne avvalgono, così come le forme miasteniche. 

Ogni indirizzo terapeutico va dato dal neurologo e dal foniatra e 

il logopedista deve agire sempre su indicazione specifica, 

esauriente e giustificata, applicando un progetto logopedico 

mirato al singolo caso. 

 

f. La strada del recupero (riposizionamento corretto dei 

fonoarticolatori) e quella del compenso (messa in atto di una 

postura fonoarticolatoria vicariate quella fisiologica) non sono in 

contraddizione tra loro. Il lavoro sul singolo paziente rende 

chiaro cosa può essere recuperato e cosa deve essere sostituito 

ma la scelta non è mai fatta a priori, generandosi dall’esercizio 

quotidiano e dalla valutazione clinica. 

 

g. La terapia, per essere efficace, deve essere proposta in sedute 

ravvicinate e accompagnata da esercizi da riproporre al 

domicilio. 
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h. Nonostante il buonsenso indichi la progressione di intervento 

in mantice - laringe - vocal tract - oralità - prosodia, questa strada 

non è da percorrere in modo rigido. Alcuni pazienti non si 

giovano di esercizi di mantice, riuscendo a produrre pressioni 

sottoglottiche già adeguate all’inizio della presa in carico. Altri 

necessitano di interventi mirati immediati (ad esempio 

correggere una ipernasalità che invalida la intelligibilità anche in 

presenza di devianze minime fonoarticolatorie). Anche qui la 

valutazione clinica deve essere guida all’operato del logopedista. 

Utilizzo di strumenti di analisi del segnale vocale possono 

aiutare nella scelta dell’iter procedurale. 

 

i. Attenzione al sociale va sempre data nella scelta degli esercizi 

e nella loro presentazione in progressione. L’obiettivo per ogni 

paziente è infatti la qualità della vita. La priorità della funzione 

da recuperare deriva non solo dalla diagnosi di fattibilità ma 

anche dalle esigenze del paziente di continuare o riprendere le 

proprie attività. Ad esempio puntare sul recupero della intensità 

vocale può non essere indicato per un anziano che viva in 

famiglia e la cui voce è comunque udibile ma può essere di 

primaria importanza per un soggetto attivo che deva intrattenere 

relazioni extradomestiche. 

 

l. La rieducazione della prosodia è momento fondante della 

riabilitazione della disartria. In ogni comunicazione linguistica lo 

stress vocalico con la resa degli accenti, il timing e la gestione 

degli andamenti di intensità e frequenza sono fondamentali per 

l’intelligibilità del discorso al pari della resa fonoarticolatoria. 

Inoltre essi trasportano le emozioni del soggetto e le intenzioni 

comunicative e sono necessarie alla trasmissione dei contenuti 

non verbali.  

 

m. La riabilitazione propriocettiva è un punto irrinunciabile della 

presa in carico. Non solo perché alcune forme trovano in essa 

uno dei pochi sostegni terapeutici ma perché ogni compito che si 

affida al paziente deve prevedere la messa in atto di un feedback 

adeguato relativo alla sua corretta/scorretta esecuzione. 
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3. Il counselling  
 

Il counselling al paziente e alla famiglia ha come obiettivo la 

facilitazione della relazione comunicativa.  

Esso coinvolge tutti i membri della famiglia e dell’ambiente 

sociale nel quale il paziente è inserito. 

 

Una prima riflessione va dedicata ad alcuni criteri generali di 

ottimizzazione comunicativa. Essi vengono illustrati a seguito. 

 

Criteri ambientali 

L’ipofonia e la conseguente ridotta udibilità peggiorano 

ulteriormente l’intelligibilità dello speech del paziente. È  utile, 

al fine di non demotivare alla comunicazione, che essa avvenga 

in ambiente silenzioso, in situazioni se possibile di prossimità, 

con eliminazione di ogni fonte di rumore.  

 

Criteri relazionali-spaziali 

La conversazione deve svolgersi in situazioni di vicinanza e con 

l’aiuto dell’osservazione visiva. Il paziente disartrico infatti attua 

spontaneamente una comunicazione multimodale nella quale lo 

sguardo, il gesto, il movimento anche di una sola mano 

esprimono contenuti di pensiero che vanno ad integrare il 

messaggio linguistico. Guardarlo mentre comunica facilita la 

comprensione e arricchisce il dialogo. La messa in atto di un 

segno convenzionale (segnale acustico effettuato con le mani o 

con uno strumento) può essere utilizzato dal paziente per 

segnalare l’intenzione di parlare e per attrarre a sé l’attenzione 

degli astanti prima di esordire. 

 

Criteri conversazionali 

È  necessario che vengano rispettati i turni di conversazione. Le 

normali modalità di presa di parola (inspirazione rumorosa, 

l’esordio di frase a intensità elevata, interiezione con elementi 

olofrastici, cambiamenti di postura, riduzione della distanza 

interpersonale, ecc.) non sono praticabili dal paziente. I 

partecipanti al dialogo devono imparare a cogliere l’intenzione 

comunicativa del malato per concedergli spazio e anch’essi 
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utilizzare un’intensità vocale moderata per non sopraffarlo nel 

dialogo e non spegnere il desiderio comunicativo. 

 

Altre informazioni e indicazioni, non intuitive, vanno date ai 

famigliari.  

Eccone alcune tra le più importanti. 

• La maggior parte dei pazienti disartrici non solo presenta un 

rallentamento patologico dell’eloquio ma ottiene un 

miglioramento della intelligibilità attraverso un ulteriore 

volontario rallentarsi. L’ascoltatore non deve dimostrare 

impazienza nel dialogo, non deve anticipare contenuti 

linguistici che il malato vorrebbe esprimere, quanto piuttosto 

egli stesso rallentarsi. 

• Le frasi nei soggetti colpiti da disartria sono spesso brevi, 

limitate a poche parole o emesse con linguaggio scandito e 

sillabico o interrotte da pause immotivate. Ascoltare e 

comprendere è un’azione ad alto costo e di questo deve 

essere avvertito chi si rapporta al paziente. 

• Poiché oltre alla fonoarticolazione anche la prosodia subisce 

abitualmente una decadenza significativa. Il contenuto di 

pensiero può non essere trasparente e la decifrazione può 

portare a fraintendimenti. Riformulare la frase aiuta a non 

commettere errori di comprensione e a produrre risposte 

coerenti. 

• Individuare parole o frammenti di parole codificati, da usare 

come olofrasi, in grado di trasmettere una richiesta, di 

esprimere un bisogno è molto utile e può risolvere in modo 

immediato situazioni problematiche. 

• La spinta volitiva alla comunicazione non va mai spenta. 

Richiede di ripetere una frase, di pronunciare con più 

chiarezza può demotivare il paziente. Meglio piuttosto 

ribadire l’utilità del rallentamento e disporsi ad ascoltare con 

pazienza. 
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Lo specifico degli esercizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Il mantice 
 

Attribuire a un ridotto volume corrente una ipofonia non è 

corretto senza l’aiuto di valutazioni spirometriche. Le 

insufficienze di mantice infatti raramente si accompagnano alle 

fasi iniziali delle forme disartriche anche se accompagnano 

obbligatoriamente le forme degenerative nelle fasi intermedie e 

avanzate.  

Nonostante questo però un’attenzione alla presa aerea e, 

ancora maggiore, alla espirazione va prestata in ogni paziente già 

dall’esordio della presa in carico. Esercizi respiratori sono 

presenti in molti trattati. Viene presentata qui solo una tabella 

riassuntiva delle possibili pratiche. 
 
Tab. 21 – Eserciziario di mantice 

 
Finalità Eserciziari 

Potenziare la presa Repertorio di esercizi di autopercezione dei 
movimenti respiratori con mano sull’addome o 
mani del logopedista alle coste inferiori. 

Riscoperta del ruolo diaframmatico mediante 
tecniche di rilassamento (in posizione seduta, per i 
pazienti con forme degenerative, al fine di sfruttare 
la situazione gravitaria nel facilitarne la discesa). 

 Visualizzazioni di movimenti pendolari (altalena, 
barca sulle onde) per favorire la regolarità della 
presa e la naturalità della espirazione 
conseguente. 
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Utilizzo di tecniche di biofeedback. 
 

Migliorare la espirazione 
(gestire la pressione 
sottoglottica) 

Repertorio di esercizi “soffiati” (espirare soffiando 
con una cannuccia in un bicchiere graduato e 
produrre bolle in acqua, variando la dimensione, 
l’altezza raggiunta dall’acqua e il diametro delle 
bolle). 
 

(gestire i tempi espiratori) Repertorio di esercizi di temporizzazione della 
espirazione (espirazioni guidate e ritmate, 
espirazioni correlate a contemporanei movimenti 
delle mani o delle sole dita). 
 

Gestire la coordinazione 
pneumofonica 

Repertorio di esercizi con vocalizzazioni 
(vocalizzazione con consonante sorda, con 
consonante sonora, con vocale chiusa, con vocale 
aperta). 

 

 
2. L’adduzione glottica 
 

L’adduzione glottica è il prerequisito indispensabile per la 

nascita del segnale acustico vocale. Le difficoltà del paziente 

neurologico si esprimono nei campi seguenti: 

1. messa in atto di un corretto assetto glottico prefonatorio; 

2. mantenimento della adduzione cordale per tutto il tempo 

della fonazione; 

3. gestione delle resistenze glottiche finalizzata alla buona resa 

della tosse. 

 

 

2.1.  Assetto prefonatorio 
 

L’assetto prefonatorio è quello stato di adduzione cordale, a 

resistenza glottica, lunghezza e tensione cordale controllate, che 

precede l’espirazione fonatoria. Una  fonazione corretta deve 

trovare, al suo esordio, le corde vocali già prevalentemente 

addotte. Il non avverarsi di questo genera attacco soffiato, ridotta 

udibilità all’esordio di frase, oltre che spreco di aria espiratoria. 

Esercizi proponibili ai pazienti neurologici miranti a 

migliorare l’assetto prefonatorio devono obbligatoriamente 

seguire l’eserciziario finalizzato all’adduzione cordale sul piano 

neutro in assenza di compenso sovraglottico e associarsi a 
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esercizi di coordinazione mantice – laringe.  

Tecniche di feedback acustico sono utili per educare il 

paziente e riconoscere la fuga d’aria all’esordio di 

vocalizzazione, così come l’utilizzo di un analizzatore vocale che 

aiuti il paziente a visualizzare  l’istante dell’attacco fonatorio. 

 

 

2.2.  Adduzione cordale 
 

La difficoltà al mantenimento di una adduzione cordale 

valida è un sintomo molto frequente ma non in tutti i casi va 

corretto. Le forme miasteniche, per l’esauribilità che è loro 

propria, peggiorano con la richiesta prestazionale. Le forme 

degenerative non si giovano di pratiche che richiedano la messa 

in atto di contrazioni sostenute.  Le forme ipocinetiche al 

contrario possono invece trovare vantaggio dagli eserciziari 

riadduttori, purché non eccessivamente faticosi. Per ottenere un 

adeguato contatto cordale è possibile proporre la seguente 

progressione di pratiche. 

• Fatto sedere comodamente il paziente, gli si richiede una 

espirazione rilassata, quasi un sospiro di sollievo, ricercando 

durante la sua produzione la nascita di un segnale acustico 

anche di durata limitatissima. La flessione del capo, il 

rilassamento della mandibola sono d’aiuto. 

• Ottenuto un contatto di minima durata nel corso di una 

espirazione, cercare di anticipare la sua comparsa, sino a 

produrlo nell’imminenza dell’esordio di fonazione. 

• Realizzata una espirazione sonorizzata (aiutandosi con la 

produzione di una vocale che obblighi alla retroposizione 

linguale e con un tono grave), potenziarne l’intensità. 

• Prodotta una sonorizzazione di intensità adeguata, controllare 

che il contatto cordale si mantenga sino a fine espirazione e 

che l’intensità stessa non diminuisca col ridursi della quantità 

di aria nei polmoni. 

Come è stato detto a proposito del morbo di Parkinson la 

progressione può essere sovvertita e richiesta una fonazione da 

subito ad alta intensità quando la correzione della ipofonia 

dimostra immediati effetti di potenziamento della forza di 
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articolazione. 

Nei casi di danno della via finale comune causante lesione 

del nervo ricorrente è utile mettere in atto strategie alternative 

all’eserciziario adduttorio progressivo e di più rapida resa. La 

pratica del triplo banda porta a questo riguardo un notevole 

progresso rispetto ai più comuni esercizi di pushing.  

 

 

2.3. Il triplo banda 

 
L’esercizio ha come obiettivo la conquista di una adduzione 

cordale senza attivazione delle false corde. Esso sfrutta una 

sincinesia automatica secondo la quale, allo sforzo di retrazione 

e sollevamento dello sfintere anale si accompagna 

obbligatoriamente un aumento di tono del sistema adduttorio 

muscolare laringeo non coinvolgente la muscolatura del collo. 

A seguito la descrizione. 

Si invita il paziente (seduto, colonna il più possibile eretta, 

schiena sostenuta) a inspirare profondamente, praticando al 

termine della inspirazione un’apnea piena. Mantenendo le corde 

vocali il più possibile addotte (primo nodo), gli si chiede di 

flettere il capo, sino a toccare il petto con il mento (secondo 

nodo). Infine lo si guida nel potenziare il tono adduttorio glottico  

innalzando lo sfintere anale (terzo nodo). Attuata una breve 

sospensione, lo si guida nel percorso inverso: sciogliere prima la 

costrizione inferiore, successivamente portare il capo in 

verticalità di vertice, infine aprire le corde, producendo un lieve 

colpo di glottide. 

 

L’esercizio, molto efficace, silenzioso e non faticoso 

(coinvolge infatti il solo piano glottico in rilassamento della 

muscolatura posturale e del cingolo scapolo-omerale), va 

ripetuto molte volte nella giornata. Il paziente non troverà 

difficoltà alla sua pratica, poiché il cambio posturale richiesto è 

minimo e non necessita di alcuna vocalizzazione. Esso 

sostituisce i consueti esercizi di adduzione forzata, applicati 

abitualmente alle paralisi cordali. 
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2.4. Educazione della tosse 

 
Il terzo dei punti elencati è quello al quale occorre dare 

l’attenzione preferenziale. Il malato neurologico deve essere 

educato alla manovra della tosse espulsiva per poter detergere le 

secrezioni in discesa dal rinofaringe e quelle in salita dalla 

trachea e difendersi dalle eventuali inalazioni di saliva e 

alimenti.  

Una tosse valida prevede un buon rifornimento aereo, una 

ottimale chiusura glottica (al fine di produrre una buona 

pressurizzazione sottoglottica), una espirazione rapida e violenta 

in grado di aprire istantaneamente le corde vocali, una buona 

apertura orale, con lingua bassa, in grado di favorire 

l’espettorazione. 

La preparazione alla tosse deve giovarsi quindi di una seduta 

comoda, nella quale sfruttare al massimo la possibilità di discesa 

diaframmatica. Di un allineamento il più possibile corretto della 

colonna. La lordosi cervicale va riallineata e il mento retratto con 

una lieve flessione del capo. La mandibola va preparata già in 

retroposizione e il tono della muscolatura masticatoria va ridotto. 

Posturato in questo modo il paziente lo si invita a inspirare 

profondamente, quindi a operare una chiusura glottica, 

aiutandosi con la retroposizione linguale (in grado di abbassare il 

piano glottico, aumentandone le resistenze). Ottenuta 

un’adduzione il più possibile valida va chiesto di emettere l’aria 

nel più breve tempo possibile e alla maggiore pressione possibile 

(può essere necessario premere con decisione sull’addome del 

paziente). Mantenendo in flessione il capo con una mano 

sull’occipite (spesso nelle forme spastiche lo sforzo tussigeno 

induce ipertono estensorio) si raccomanda di tenere la lingua il 

più possibile abbassata sul pavimento orale e si raccolgono le 

secrezioni in uscita. 
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3. La regolazione della frequenza di fonazione e gli 
andamenti melodici 
 

Una volta ottenuta un’adduzione cordale non labile, è 

possibile passare a un’educazione melodica, intendendo con 

questo termine quell’insieme di eserciziari volti alla gestione 

volontaria ed efficace degli andamenti della frequenza 

fondamentale. 

Un progressione di esercizi di difficoltà crescente può essere 

la seguente. 

• Guidare il paziente nella produzione di un vocalizzo, anche 

di breve durata. 

• Ottenuta una fonazione, anche a scarsa intensità, ma di 

lunghezza adeguata a produrre l’equivalente di una breve 

frase, chiedere al paziente di riprodurre stringhe vocalizzate 

(anche a bocca chiusa) mantenendo nelle diverse prove la 

medesima frequenza fondamentale (si scelga un valore 

prossimo a quello di conversazione del soggetto e si dimostri 

il tono preso a modello con una tastiera). 

• Conquistata la possibilità di emettere una stringa sonorizzata 

a bocca chiusa, richiedere al paziente di emettere la 

medesima sonorità a bocca aperta (vocale /a/). Ripetere più 

prove, all’inizio proponendo sempre la nota sulla quale 

intonarsi, poi facendo intonare da solo il paziente ed 

eventualmente riproducendo il tono in corso di fonazione per 

valutare se la voce ha incrementato o decrementato la 

frequenza di fonazione rispetto al modello proposto. 

• Se la disartria è modesta ripetere l’esercizio leggendo una 

stringa di testo (lettura monotona). 

• Se il paziente è in grado di non far decadere la frequenza a 

fine espirazione, aiutandosi con la gestualità guidarlo a 

incrementare la propria frequenza di fonazione a fine frase 

(mano in alto). Richiedere prestazioni differenziate nelle 

quali l’incremento esordisce a distanza temporale diversa 

dall’attacco vocale. 

• Proporre in lettura silente frasi interrogative, affermative e 

imperative e chiedere successivamente al paziente di eseguire 

un breve  vocalizzo che ne ricalchi l’andamento frequenziale 
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(rispettivamente: in salita, piatto, in discesa). 

• Se la disartria non è grave leggere brevi frasi con andamenti 

di frequenza obbligati dalle regole di prosodia linguistica. 

• Proporre una nota con la tastiera e chiedere al paziente una 

vocalizzazione a frequenza più grave o più acuta. 

Valorizzare ogni conquista e commentare ogni risultato per 

migliorare il feedback uditivo del malato. 

 

 

4. Il timing dell’eloquio 
 

Il problema della fluenza e della fluidità dell’eloquio è uno 

dei più significativi dei quadri disartrici. Alcune sindromi, quali 

la disartria atassica, hanno poche possibilità di recupero, le forme 

ipocinetiche e le forme degenerative possono giovarsi di 

eserciziari specifici. 

Gli  obiettivi che possiamo porci sono 

1. Rallentare l’eloquio 

2. Giungere a una durata della frase adeguata all’espressione di 

un pensiero. 

3. Eliminare per quanto possibile i prolungamenti fonemici 

(soprattutto vocalici) 

 

Il primo obiettivo può apparire anomalo, visto il patologico 

rallentamento che molte forme disartriche presentano, ma 

rallentare l’eloquio è il metodo più semplice ed economico per 

migliorare, ove possibile, la fonoarticolazione e per intervenire, 

perfezionandole, sulle transizioni fonemiche. A tale scopo può 

servire una visualizzazione (operata dal movimento della mano 

dell’operatore sul tavolo) della fluenza e velocità richiesta, una 

lettura appuntata con barre di separazione tra le frase o le parole, 

l’interiorizzazione del ritmo adeguato attraverso movimenti della 

mano o delle dita del paziente, la fonazione sgranando una 

collana a ritmo stabilito, ecc. 

 

Per il secondo obiettivo occorre, in fase preliminare, un 

training finalizzato alla consapevolezza dell’aria inspirata, al 

potenziamento eventuale della capacità vitale e alla 



104 

 

autopercezione dei sintomi di fame d’aria che spesso il paziente  

trascura, attento come è all’espressione del pensiero. 

Ciò che si desidera, e va chiarito correttamente, non il 

raggiungimento di una durata frase normale ma la conquista per 

il paziente di una frase di durata adeguata alle capacità di 

mantice e la competenza nella separazione, in espirazioni 

differenti, degli elementi frasali affinché non venga perduto il 

senso di ciò che viene detto con troncamenti di parola o 

improvvisi cedimenti dell’intensità. 

 

L’eliminazione dei prolungamenti vocalici può essere un 

obiettivo complesso perché, come in casi di disprassia verbale, la 

produzione di un suono ha per il paziente un valore “legante” le 

unità linguistiche e lo aiuta a transire da una parola o da una 

sillaba all’altra. La spesa dell’ascoltatore è però sempre alta e 

può demotivarlo alla conversazione. 

Già segnalare l’evento (che spesso è inconsapevole) può 

essere utile. Vantaggioso è anche l’esercizio di autoascolto di 

voce registrata e la lettura di parole isolate, in particolare di 

quelle nelle quali il fenomeno più si presenta, prestando 

attenzione alla coordinazione tra espirazione e fonazione. 

 

 

5. L’allenamento fonoarticolatorio 
 
Alla base dell’eserciziario fonoarticolatorio, purché il 

paziente non sia portatore di una patologia degenerativa o 

miastenica, si pongono esercizi di rafforzamento della 

muscolatura e di potenziamento della escursione del movimento 

degli organi. La richiesta di movimenti attivi (ad esempio per la 

lingua la protrusione e la lateralizzazione, per le labbra il soffio o 

la protrusione nel bacio) va alternata con azioni che contrastano i 

movimenti stessi (esercitate con il dito o con un abbassalingua). 

 
Gli esercizi che implicano forza esecutiva  devono essere proposti solo 
per pochi minuti ma ripetuti nella stessa seduta. Nel corso della 
giornata (in particolare nelle forme da danno del nervo periferico) brevi 
serie di esercizi devono essere date come compito al paziente, in 
setting esecutivi di breve durata. 
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Esercizi di dissociazione tra apice e predorso linguale e di 

sollevamento e di apposizione del dorso linguale al palato 

possono essere proposti a tutti i pazienti, ricercando la precisione 

della prassia più che la sua potenza. 

 
Gli esercizi che implicano precisone esecutiva  devono essere eseguiti  
solo in seduta e controllati attentamente dal terapista. La loro 
riproposta a casa non è indicata, per il rischio che il paziente 
acquisisca un automatismo errato. 

 

Tecniche di rilassamento generale possono precedere 

l’allenamento fonoarticolatorio, migliorare l’autopercezione 

respiratoria e favorire la concentrazione. Esse sono indicate  in 

tutti i soggetti.  

Rilassamenti distrettuali sono consigliati nelle forme 

caratterizzate da aumento del tono muscolare. In particolare 

eserciziari mirati alla detensione della muscolatura masticatoria e 

della lingua aumentano le capacità di autocontrollo 

fonoarticolatorio e la precisione del movimento. 

 

L’allenamento propriocettivo va associato a quello 

fonoarticolatorio. Esso può venire esercitato sia con lieve 

massaggio del viso ed endorale, sia con movimenti attivi eseguiti 

davanti allo specchio e commentati nei loro derivati percettivi 

dal terapista o dal paziente stesso. 

 

Sempre lo specchio e il modellamento diretto devono 

indirizzare il recupero delle posture fonoarticolatorie e la 

correzione dei compensi devianti. 

 

Nel caso non si possa ottenere un livello esecutivo accettabile 

occorre infine impostare una modalità di fonoarticolazione 

parafisiologica che ottenga il miglior grado di intelligibilità 

possibile. 

È  questa la fase dell’eserciziario logopedico che necessita, 

oltre che di buone conoscenze fisiologiche, della maggior 

creatività dell’operatore. Non potendo infatti recuperare le 

posizioni articolatorie corrette, occorre intuire la strada per 
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operare dei compensi che siano praticabili. L’osservazione in 

questo caso è la strada maestra. Solo vedendo come il paziente 

esegue i movimenti fonoarticolatori alterandoli è possibile 

proporre modalità alternative. 

 

Regola generale è il sacrificio della velocità alla precisione della 

esecuzione. 

 
Nella tabella che segue qualche indicazione pratica.  
 
Tab. 22 – Eserciziario linguale 

Tonificazione apice linguale Protrudere le lingua, cercare di raggiungere 
il dito dell’operatore posto davanti al viso del 
paziente. 

Toccare in alternanza gli angoli delle labbra. 

Portare la lingua a toccare con la punta il 
bordo tagliente degli incisivi superiori e da lì 
spostarsi lateralmente prendendo contatto 
prima con l’emiarcata destra poi sinistra. 

Ricercare con la lingua un contatto con i 
premolari o i molari. 

Leccarsi un dito, compiere sul polpastrello 
tragitti longitudinali dall’attacco della terza 
falange alla estremità. 

Leccare una caramella tenuta all’esterno 
della bocca, se la caramella è forata al cen-
tro, inserirvi la punta del lingua e spingere 
come per allargare il buco. 

Tonificazione dorso linguale Succhiare il dito del terapista inserito al cen-
tro della cavità orale, eliminare la partecipa-
zione delle labbra e proseguire il succhia-
mento solo con movimenti a pompa del dor-
so linguale. 

Eseguire contemporaneamente il serramen-
to dei molari e il sollevamento del corpo lin-
guale. 

“Grattare il palato” con la lingua, compiendo 
movimenti sul piano sagittale. 
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