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INTRODUZIONE

A partire dagli anni ‘80 si è assistito ad un incremento del numero di bambini portatori
di malattie croniche e dei quadri sindromici con bisogni assistenziali complessi. Sono
numerosi i quadri sindromico-malformativi in età pediatrica che giungono
all’osservazione del logopedista per problemi inerenti alla sfera dell’alimentazione e
della deglutizione.
I bambini affetti da sindromi genetiche pluri-malformative, a causa delle complesse ed
alterate interazioni fra fattori anatomici, medici, fisiologici e comportamentali, possono
manifestare numerose disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie (F.O.D). Infatti il ruolo delle
funzioni si esplica grazie al lavoro di distretti anatomici comunicanti ed integrati tra
loro; per questo si è soliti parlare di sistema attivo ed interattivo delle funzioni F.O.D.
Ciò che rende il sistema attivo è la relazione in cui si trovano le varie parti anatomiche e
l’attività meccanica che esse, nell’insieme, esplicano; l’interattività è data invece dalla
particolare relazione che sussiste tra forma e funzione, in quanto la forma delle strutture
anatomiche è necessaria ad assicurare una determinata funzione, ma le strutture
anatomiche stesse coinvolte in una funzione, attraverso la loro attività, determinano la
forma e quindi, a loro volta, modellano le strutture anatomiche circostanti (Cerchiari A.,
2013).
Fatte queste premesse appare evidente che, qualora si manifestasse un’anomalia a carico
anche di un solo distretto anatomico, il corretto svolgersi consequenziale delle funzioni
Facio-Oro-Deglutitorie verrebbe meno: questo è ciò che accade nella sindrome di
C.H.A.R.G.E.
La Sindrome di C.H.A.R.G.E. è una sindrome genetica rara descritta per la prima volta
nel 1979, caratterizzata da un’associazione non casuale di anomalie congenite presenti
in numerosi distretti corporei. L’acronimo, coniato nel 1981 da Pagon e collaboratori,
ne descrive le caratteristiche principali: Coloboma, Heart defects, Atresia Choanae,
Retarded growth and development, Genital hypoplasia, Ear anomalies/deafness.
In tale quadro sindromico, quindi, le gravissime alterazioni a carico di svariati distretti
anatomici costituiscono la causa diretta di tutti i deficit funzionali. Si verifica quindi il
cosiddetto “circolo vizioso” che compromette sia il regolare sviluppo del massiccio
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cranio-facciale, sia il regolare svolgimento di tutte le funzioni F.O.D.; tutto ciò va,
ovviamente, ad impattare negativamente sulla qualità di vita del bambino. Infatti in età
pediatrica le funzioni Facio-Oro-Deglutitorie sono in evoluzione ed è importante che
tale sviluppo non trovi ostacoli sul proprio cammino, in quanto da un corretto ed
adeguato sviluppo di tali funzioni dipendono la salute e la crescita anatomo-fisiologica
del bambino.
Nonostante la rilevanza di tali aspetti, non è stato possibile però individuare in
letteratura un numero valido di referenze che sviscerassero tale argomento. Difatti la
maggior parte degli studi condotti sulla C.H.A.R.G.E. si incentrano maggiormente sulla
componente medico-clinica del quadro patologico, andando ad approfondire aspetti
relativi all’anatomia, alla fisiopatologia, ai correlati neurobiologici, alle componenti
genetiche della sindrome tralasciando così l’aspetto funzionale. È importante, invece,
sottolineare l’importanza della componente funzionale, in quanto è proprio un’azione
rieducativa sulla funzione deficitaria che permetterà al bambino di raggiungere una
miglior qualità di vita; se, ad esempio, in un bambino con labiopalatoschisi si agisse
semplicemente in maniera chirurgica andando a correggere il difetto anatomico e non si
riabilitasse la funzione deficitaria, l’intervento di correzione chirurgica porterebbe un
beneficio solo parziale nella vita del bambino stesso.
Inoltre bisogna sottolineare che, in tale quadro sindromico, una delle principali cause di
mortalità in età pediatrica è proprio la presenza di disfunzione alimentare e deglutitoria.
Bergman J.E. e collaboratori (2010) hanno riscontrato che, su un campione di 7 bambini
deceduti, addirittura 5 sono morti a causa dell’aspirazione ed un bambino è deceduto a
causa di un episodio di soffocamento durante il pasto. I risultati di questo studio sono
inoltre in linea con quanto emerge dalla letteratura, da cui si evince che la causa
principale di morte nei bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. sarebbe proprio
l’aspirazione conseguente a disfunzione deglutitoria.
Fatte queste premesse e considerando l’esiguità delle informazioni disponibili in
letteratura circa tale problematica, lo studio si prefigge come primo obiettivo quello di
analizzare la prevalenza delle alterazioni anatomiche e delle disfunzioni F.O.D. in un
campione di 29 bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. reclutati presso il Servizio
di disfagia dell’Ospedale Pediatrico «Bambin Gesù» di Palidoro e di individuare quali
sono le caratteristiche tipiche della sindrome che influiscono di più su ciascuna
disfunzione Facio-Oro-Deglutitoria.
4

Come secondo obiettivo, alla luce delle informazioni ricavate dall’analisi dei dati, si è
ritenuto di fondamentale importanza ideare un protocollo di gestione del bambino
affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. sia per la fase valutativa sia per quella riabilitativa.
Conoscere quindi le cause delle disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie nella sindrome di
C.H.A.R.G.E., così come nel resto dei quadri sindromici ad elevata complessità
assistenziale, permetterebbe di condurre una valutazione mirata delle alterazioni
anatomiche che potrebbero costituire la causa di ciascuna disfunzione F.O.D. e di stilare
un piano di trattamento specifico per ogni singolo bambino al fine di prevenire le
complicanze che potrebbero derivare da una disfunzione tubarica, alimentare o digestiva
e di migliorare così lo stato generale di salute del bambino stesso.
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CAPITOLO I. LA SINDROME DI C.H.A.R.G.E.
1.1 Storia e diagnosi della sindrome

La sindrome di C.H.A.R.G.E. è una malattia genetica autosomica dominante rara
caratterizzata da numerose anomalie in svariati distretti corporei; la maggior parte dei
casi sono sporadici e solo in rarissime circostanze è stata segnalata una familiarità.
Tale condizione sindromica venne descritta per la prima volta nel 1979 da Hall e
collaboratori, che avevano individuato in 17 bambini multiple anomalie congenite tra
cui il coloboma oculare e l’atresia o stenosi coanale (Graham J.M, 2001).
Nello stesso anno Hittner descrisse le medesime anomalie in 10 bambini, tantoché la
sindrome è conosciuta anche come col nome di Hall-Hittner syndrome.
Nel 1981, Pagon assieme ad altri specialisti coniò l’acronimo C.H.A.R.G.E. (Coloboma,
Heart defects, Atresia Choanae, Retarded growth and development, Genital
hypoplasia, Ear anomalies/deafness) per etichettare quella che inizialmente venne
definita come un’associazione non casuale di anomalie. I criteri diagnostici
richiedevano in origine la presenza di quattro delle sei anomalie descritte; negli anni
successivi, data l’aggiunta di ulteriori e specifici criteri diagnostici da parte di Blake ed
altri studiosi e grazie alle innovazioni radiologiche, si è arrivati a considerare la
C.H.A.R.G.E. come una vera e propria sindrome e non più una semplice associazione di
malformazioni.
Sviluppare dei criteri diagnostici adeguati per la sindrome di C.H.A.R.G.E. è stato
sempre molto difficoltoso, data l’ampia variabilità delle manifestazioni cliniche della
stessa.
Blake e collaboratori hanno così suggerito l’adozione di criteri diagnostici individuati
sulla base della frequenza e della specificità di una serie di anomalie visibili nei neonati
affetti da tale patologia (Tabella 1). Per poter eseguire una corretta diagnosi clinica di
sindrome di C.H.A.R.G.E., i pazienti devono manifestare tutti e quattro i criteri definiti
maggiori, oppure tre maggiori e tre minori, o in tutti quei casi in cui sia stata identificata
una mutazione genetica tale da poter far sospettare una simile condizione patologica,
devono comunque essere presenti alcuni dei criteri qui descritti. Sono state quindi
individuate tre distinte tipologie di pazienti C.H.A.R.G.E.: coloro i quali presentano tutti
e quattro i criteri maggiori, quelli che ne presentano tre maggiori e tre minori e quelli
con meno di tre criteri maggiori in cui è comunque supportata la diagnosi di sindrome di
C.H.A.R.G.E.
6

Tabella 1 - Criteri diagnostici della sindrome di C.H.A.R.G.E.

Criteri maggiori


Coloboma – iride, retina, coroide, disco ottico o macroftalmia



Atresia o stenosi coanale – bilaterale o unilaterale



Anomalie auricolari – orecchio esterno, medio o interno



Anomalie dei nervi cranici – paralisi facciale, disfagia, sordità
neurosensoriale
Criteri minori



Ipoplasia genitale



Malformazioni cardiovascolari congenite di tutti i tipi



Schisi labiale



Fistola tracheoesofagea



Facies sindromica – fronte ampia e sporgente, bocca piccola,
orecchie prominenti, ponte nasale alto



Sviluppo motorio, linguistico o globale ritardato



Anomalie del collo e delle spalle



Anomalie spinali
Caratteristiche occasionali



Anomalie renali



Anomalie delle mani e dei piedi



Anomalie addominali



Anomalie dentali



Squilibri immunitari

Vengono considerati criteri maggiori quelli che troviamo frequentemente nella
sindrome di C.H.A.R.G.E. ma sono del tutto rari in altre condizioni sindromiche; i
criteri minori, invece, occorrono meno frequentemente nella C.H.A.R.G.E. o sono meno
specifici della stessa.
Una diagnosi di C.H.A.R.G.E. dovrebbe essere ipotizzata in ciascun neonato con
coloboma, atresia coanale, paralisi facciale asimmetrica o anomalie auricolari in
associazione ad altre specifiche anomalie congenite (Blake K.D. et al., 1990).
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Va comunque sottolineato che, in alcuni bambini, la presenza di una labioschisi o
palatoschisi può venir meno ed essere sostituita da un’atresia coanale, dato che i due
difetti raramente compaiono assieme (Blake K.D. et al., 1998); inoltre, alcune delle
caratteristiche della C.H.A.R.G.E. sono difficili da individuare nel periodo neonatale e
questo, in alcuni casi, renderebbe difficile giungere ad una diagnosi in modo precoce.
Non sono poi infrequenti i casi i cui la sindrome di C.H.A.R.G.E. si manifesti senza la
presenza di coloboma o atresia coanale, due dei quattro criteri maggiori (Jongmans M.
et al., 2005).
La diagnosi rimane perlopiù clinica, sebbene ad oggi ci siano importanti sviluppi
riguardo l'utilizzo di test del DNA. Infatti nel 2004 sono state individuate mutazioni
genetiche che sarebbero alla base dei processi patogenetici della sindrome di
C.H.A.R.G.E. (Vissers L.E. et al., 2004). Il gene colpito è il CHD7 (membro di una
famiglia di proteine che codificano per il cromo-dominio di una elicasi), l’unico gene ad
oggi conosciuto come corresponsabile del quadro sindromico. La mutazione andrebbe a
danneggiare il fisiologico sviluppo embrionale del bambino, innescando così una serie
di malformazioni a carico di svariati distretti corporei. Tale mutazione è stata
individuata nel 90%-95% dei pazienti aventi già una diagnosi clinica e la maggior parte
di queste mutazioni erano de novo; si può quindi affermare che la quasi totalità dei casi
sindromici siano sporadici, anche se, raramente, è stata segnalata la presenza di
familiarità. Sarebbe utile quindi affiancare ad una diagnosi clinica anche una eventuale
diagnosi strumentale.
Molto raramente la diagnosi viene effettuata in utero, prima della nascita (Colin E. et
al., 2012).

1.2 Epidemiologia

La reale incidenza della sindrome di C.H.A.R.G.E. non è ben conosciuta; in studi
epidemiologici degli anni 90 si è stimato che ne fossero affetti circa 0.1 – 1.2 su 10.000
nati vivi (Blake K.D. et al., 1990). Tuttavia, l’incidenza e la prevalenza attuale della
sindrome non è mai stata determinata.
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L’unica ampia indagine epidemiologica realizzata in tempi recenti è stata condotta in
territorio canadese dal settembre 2001 al 2004 ed ha riportato che l’incidenza della
sindrome di C.H.A.R.G.E. nel suddetto territorio è di 1 bambino affetto su 8.500 nati
vivi; il 34% del campione presentava tutti e quattro i criteri maggiori di diagnosi mentre
la maggioranza, il 66%, ne manifestava solamente tre o meno di tre (Issekutz K.A. et
al., 2005).
È inoltre emerso che in Svezia circa 1 neonato su 10.000 riceve questa diagnosi. Si
ritiene comunque che la percentuale dei soggetti affetti da tale condizione sia
sottostimata a causa delle difficoltà diagnostiche, poiché, come già anticipato, la
sindrome presenta un’ampia varietà di manifestazioni cliniche molto differenti tra loro.
La sindrome si distribuisce in modo eguale tra le varie etnie e i due sessi, infatti sia gli
uomini sia le donne sono affetti dalla C.H.A.R.G.E. con la stessa frequenza.
La C.H.A.R.G.E. è ad oggi riconosciuta come una delle cause più comuni di sordo
cecità, sebbene non tutti gli individui con una diagnosi simile siano sordo ciechi. In uno
studio svedese condotto su un campione di 31 individui, solo il 50% del campione
presentava infatti una compromissione sia visiva sia uditiva (Stromland K. et al., 2005).

1.3 Prospettive di vita

La prognosi per ciascun individuo affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. dipende
ovviamente dalla tipologia e dalla severità delle anomalie e malformazioni presentate;
infatti, molte delle caratteristiche tipiche del quadro sindromico possono condurre ad
una morte prematura e devono necessariamente essere trattate nei primi mesi di vita. Le
più pericolose sono sicuramente i difetti cardiaci, l’atresia o stenosi coanale che
compromette la funzionalità respiratoria, l’atresia esofagea o la fistola tracheo-esofagea,
i deficit del sistema immunitario e le svariate anomalie neurologiche. Dato statistico
rilevante è che la mortalità nella sindrome di C.H.A.R.G.E. è maggiore nel periodo
neonatale e durante l’adolescenza (Blake K.D. et al., 1990).
La morte prematura è inoltre spesso correlata alle numerose ospedalizzazioni e
interventi chirurgici a cui questi bambini devono essere da subito sottoposti, poiché si
9

verificano di frequente complicanze respiratorie o reazioni avverse all’anestesia. Molti
bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. necessitano infatti di numerosissime
ospedalizzazioni e sono estremamente fragili dal punto di vista clinico; è stato inoltre
riscontrato che il tasso di mortalità post-operatoria in pazienti affetti da tale sindrome
sia molto più elevato rispetto a quello riscontrato nella popolazione generale (Issekutz
K.A. et al., 2005).
Nei pazienti con malformazioni delle vie aeree, gravi difficoltà d’alimentazione e
GERD il rischio di complicanze è molto alto e la chirurgia cardiovascolare sembra
essere la procedura più rischiosa. Complicanze post-operatorie a livello delle vie aeree
sopraggiungono nel 35% dei casi dopo l’anestesia; è stato quindi ipotizzato che le
disfunzioni dei nervi cranici deputati al controllo dell’area faringo-bucco-facciale
andrebbero a compromettere del tutto la gestione delle secrezione orali le quali, dopo
una procedura anestetica, sono fisiologicamente incrementate. Spesso, date le
innumerevoli complicanze, si consiglia se possibile di condurre più operazioni
chirurgiche insieme previa somministrazione così di un solo anestetico (Blake K.D. et
al. 1998).
I problemi possono però insorgere anche in fase pre-operatoria a causa dell’intubazione;
questo è dovuto principalmente alle malformazioni congenite delle vie aree, quali
atresia coanale, cleft delle labbra, del palato e della laringe, micrognazia e stenosi
sottoglottica associate alla incoordinazione motoria (Bergman J.E. et al., 2010).
Occasionalmente però la morte può sopraggiungere anche in modo improvviso ed
inaspettato, ad esempio per aspirazione o soffocamento durante il pasto.
Il decesso in fase postnatale rimane comunque una delle complicanze più sottostimate
della sindrome (Bergman J.E. et al., 2010); tuttavia l’aspettativa di vita è più alta in tutti
quei bambini che riescono a superare i primi anni di vita, infatti il più alto tasso di
mortalità si registra nei primi tre anni.
Bergman J.E. e collaboratori hanno realizzato nel 2010 uno studio in cui hanno
analizzato proprio il fenomeno della mortalità in bambini affetti da sindrome di
C.H.A.R.G.E. ed hanno così tratto delle conclusioni fortemente rilevanti dal punto di
vista clinico. Infatti su un campione di 7 bambini deceduti, con un’età compresa tra 1
mese e 22 anni di vita, addirittura 5 sono morti a causa dell’aspirazione, 1 per via di un
episodio di soffocamento durante il pasto e 1 bambino a causa di complicanze post10

operatorie. Si può quindi affermare che, nella maggior parte dei casi, la morte sia
sopraggiunta in modo del tutto improvviso ed inaspettato. I risultati di questo studio
sono poi in linea con quanto emerge dalla letteratura, da cui si evince che la principale
causa di morte nei bambini affetti dalla sindrome di C.H.A.R.G.E. sarebbe proprio
l’aspirazione conseguente a disturbi della deglutizione.
I principali fattori di rischio identificati sembrerebbero quindi essere i difetti cardiaci
congeniti, il reflusso gastroesofageo, le difficoltà respiratorie e di alimentazione. Infatti
la presenza di disfagia e di GERD predisporrebbe il bambino a fenomeni d’aspirazione
con conseguente decesso.
Un ruolo rilevante in questo complesso meccanismo è svolto dai nervi cranici i quali,
essendo nella sindrome disfunzionali, causano problemi deglutitori e respiratori. Sono
infatti intaccati nella sindrome i nervi cranici V, VII, IX, X e XII che sono preposti alla
coordinazione dei muscoli bucco-linguo-facciali e alla trasmissione di informazioni
dalla regione orale, laringea e faringea.
Della stessa opinione ci appaiono Issekutz K.A. e collaboratori (2005), i quali anch’essi
hanno analizzato le cause della morte di 7 bambini affetti da C.H.A.R.G.E. Hanno
identificato la difficoltà d’alimentazione e la disfagia come le principali cause di
mortalità nel campione analizzato; il reflusso gastroesofageo era inoltre presente
addirittura nel 100% dei pazienti deceduti e in 5 bambini su 7 il GERD era così tanto
pervasivo da aver richiesto il posizionamento di una gastrostomia. Quindi il 90% del
campione era a rischio di aspirazione o di difficoltà deglutitorie o masticatorie a causa
del GERD, della disfunzione dei nervi cranici e di altre anomalie strutturali.
Dalla letteratura emerge quindi l’alta prevalenza di difficoltà deglutitorie tra gli
individui deceduti precocemente con sindrome di C.H.A.R.G.E. e anzi la disfagia, con
tutte le problematiche annesse, sembrerebbe essere una delle cause principali di
decesso.
Al fine di prevenire quindi la morte prematura nei pazienti con sindrome di
C.H.A.R.G.E., è raccomandata una valutazione da parte di una equipe multi
specialistica (otorino, chirurgo gastrico, nutrizionista, logopedista, dietista) per accertare
la presenza di difficoltà deglutitorie. Per limitare quindi fenomeni di aspirazione, i
problemi d’alimentazione e il reflusso gastrico devono essere trattati molto
precocemente

attraverso

procedure

chirurgiche

e

riabilitative

o

tramite
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somministrazione di farmaci.

Inoltre tutti i pazienti con C.H.A.R.G.E. dovrebbero

essere monitorati a lungo dopo un intervento chirurgico al fine di identificare e trattare
tutte le possibili complicanze post-operatorie.
Come già anticipato, la gravità della sindrome è variabile e quando le manifestazioni
sono minori, i bambini possono condurre una vita quasi del tutto normale oppure essere
affetti da diversi gradi di disabilità sia psichica sia motoria e predisposti a svariate
complicanze mediche (Tabella 2), dovute a disfunzioni vestibolari in combinazione con
prolungate ospedalizzazioni, ipotonia muscolare, lassità legamentosa, diminuzione o
perdita della vista e dell’udito (Santoro L. et al., 2014).

Difetti di
deglutizione
Problematiche
respiratorie
Deficit sensoriali
Deficit motori
Ritardo del
linguaggio
Ritardo staturoponderale

L’alimentazione può essere ostacolata dalla comparsa
di tosse, soffocamento, rigurgito nasale, aspirazione e/o
reflusso gastroesofageo.
Incoordinazione dei muscoli deglutitori e presenza di
GERD può provocare polmoniti ab ingestis con
necessità di ricorrere a gastrostomia (PEG); infezioni
ricorrenti delle vie aree.
Ipovisione, cecità, ipoacusia spesso neurosensoriale o
mista.
Marcato ritardo dello sviluppo motorio.
Il linguaggio è spesso compromesso o del tutto assente
a causa dell’ipoacusia e della disfunzione dei nervi
cranici.
Il ritardo di crescita postnatale è correlato alle difficoltà
di alimentazione e\o alle conseguenze degli interventi
chirurgici. L’alimentazione inadatta può avere risultati
negativi sulla mineralizzazione ossea. Presenti deficit a
livello endocrinologico.

Tabella 2 – Complicanze mediche della sindrome di C.H.A.R.G.E.

La complessità del quadro clinico dei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. rende
quindi necessaria una costante assistenza ad ampio spettro ed una gestione complessa da
parte di una equipe multidisciplinare composta da pediatra, genetista, fisioterapista,
logopedista, terapista occupazionale, psicologo, educatore, nutrizionista, oftalmologo e
tanti altri, la cui cooperazione è finalizzata ad un miglioramento della qualità di vita.
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Quando nel territorio sussiste un’adeguata assistenza, la maggior parte dei bambini è in
grado di progredire sia fisicamente, sia cognitivamente sia socialmente.
Pertanto si evince l’importanza di disporre di linee guida standardizzate per la gestione
di questi pazienti e di strutture specializzate che possano facilitare la precocità della
diagnosi e degli interventi di assistenza riabilitativa, psicologica e sociale.

1.4 Profilo cognitivo e comportamentale

L’estrema complessità del quadro sindromico si manifesta anche sul versante
neuropsicologico.
Dato il coinvolgimento delle strutture neurologiche, di frequente si osservano pazienti
affetti da ritardo mentale, che può variare da un livello lieve con un buon quoziente
intellettivo fino ad una profonda compromissione. Riguardo quest’argomento c’è però
un profondo gap in letteratura e le poche fonti disponibili non sono recenti e sono del
tutto discordanti tra loro. Sebbene infatti alcuni autori sostengano che la presenza di
ritardo mentale sia una costante nei pazienti con C.H.A.R.G.E (Lin A.E. et al., 1990),
questa affermazione è stata rifiutata da altri ricercatori che ritengono invece occasionale
la comparsa di ritardo mentale nei bambini affetti da tale sindrome (Goldson E. et al.,
1986).
Dati più certi invece si hanno invece sul versante comportamentale; infatti i bambini
affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. possono sviluppare comportamenti non adattivi o
esibire dei veri e propri disturbi comportamentali, alcuni dei quali sono somiglianti a
manifestazioni autistiche, di tipo ossessivo compulsivo, possono far pensare alla
sindrome di Tourette o ad un disturbo da deficit d’attenzione.
Ci sono tante possibili cause alla base di questi disturbi e la ricerca sta tentando di
determinarle; è stato ipotizzato che sicuramente il dolore fisico, il ritardo di sviluppo, la
compromissione multisensoriale e la frustrazione derivante dalle difficoltà comunicative
siano alla base della sintomatologia comportamentale; è stato riscontrato, per l’appunto,
che il mancato sviluppo di comportamenti adattivi nei bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E. sarebbe proprio correlato al ritardo di acquisizione delle tappe motorie,
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come la stazione eretta e la deambulazione. Infatti, qualora non ci siano eccessive
compromissione fisiche che non ne permettano proprio l’acquisizione, il mantenimento
della posizione seduta è possibile genericamente dopo 1 anno di vita e il
raggiungimento di una deambulazione autonoma si verifica con grosso ritardo,
addirittura fra i 3 e i 5 anni. Questo perché la presenza di ipotonia, i difetti di vista e le
difficoltà vestibolari creano instabilità e contribuiscono al ritardo nella deambulazione.
La ricerca ha inoltre dimostrato che i pazienti che iniziano a deambulare con maggior
ritardo, sono quelli più a rischio per lo sviluppo di comportamenti inadeguati
(Hartshorne T.S. et al., 2005).
Svariati ricercatori hanno invece evidenziato che la durata delle varie ospedalizzazioni,
a cui i bambini C.H.A.R.G.E. devono essere necessariamente sottoposti dai primissimi
giorni di vita, abbia ripercussioni negative sullo sviluppo comportamentale in quanto si
verrebbe a modificare sia qualitativamente sia quantitativamente l’interazione tra il
genitore e il bambino stesso, impossibilitato anche dallo stato di cose, ad esplorare il
mondo circostante (Raqbi F. et al., 2003).
Fernell E. e collaboratori (1999) ritengono invece che la causa principale dello sviluppo
di comportamenti non adattivi sia da ricercare nelle disfunzioni neuroendocrine presenti
nella sindrome.
Molti studi condotti da paesi differenti, utilizzando un’ampia varietà di strumenti
testistici, hanno inoltre evidenziato la presenza dello stesso pattern comportamentale in
tutti i campioni di bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. presi in esame; è così
emerso quello che è stato definito il fenotipo comportamentale specifico della sindrome
(Blake K.D. e Prasad C., 2006); ad oggi ci si chiede se tale fenotipo sia correlato
proprio alla mutazione del gene CHD7 coinvolto nella sindrome. Caratteristica sembra
essere ad esempio una compromissione delle funzioni esecutive a livello della corteccia
prefrontale, con difficoltà nell’iniziare, sostenere e terminare un’azione, nello shifting o
nell’inibire comportamenti inadeguati. C’è la presenza inoltre di disordini regolatori
anche a carico del ritmo circadiano, del meccanismo fame-sazietà e sicuramente tutto
questo ha un significativo impatto sul comportamento dei bambini affetti da
C.H.A.R.G.E. Non di rado sono presenti anche comportamenti aggressivi, autolesivi,
difficoltà nel controllo degli impulsi e delle emozioni; il tutto è esasperato dalle
difficoltà comunicative che rendono spesso impossibile la verbalizzazione di una
difficoltà o di una richiesta.
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Le difficoltà comportamentali, sommate agli altri disturbi tipici della patologia, vanno
ad inficiare in modo globale tutti gli aspetti della vita di chi è affetto da tale sindrome; le
sfere più compromesse sono sicuramente quella delle autonomie, degli apprendimenti,
quella motoria e sociale. In uno studio di Blake K.D. e collaboratori (1998), ad esempio,
su 20 adolescenti con sindrome di C.H.A.R.G.E la maggior parte non era in grado di
provvedere a sé stessa in modo autonomo, richiedeva anzi una costante supervisione in
qualsiasi attività di vita quotidiana, aveva forti difficoltà nell’entrare in contatto con
qualsiasi altra persona, compresi i familiari, e presentava importanti limitazioni dal
punto di vista sociale a causa di comportamenti stereotipati, ripetitivi e compulsivi.
Anche Hartshorne T.S. e collaboratori nel 2005 hanno notato che la maggior parte dei
pazienti con sindrome di C.H.A.R.G.E. manifestava comportamenti autistici; tuttavia
una vera e propria diagnosi di disturbo dello spettro autistico in questi pazienti
sindromici rimane ancora argomento di dibattito (Smith I.M. et al., 2005). Questo
perché la maggior parte dei bambini affetti da C.H.A.R.G.E. è ipovedente ed è colpita
da una profonda deprivazione sensoriale; bisognerebbe quindi tener conto di ciò e
distinguere sintomi pseudo-autistici che sembrano essere associati con la cecità (come
ecolalia, stereotipie motorie, isolamento sociale) dai sintomi specifici di un disordine
dello spettro autistico, in quanto differiscono per cause, patogenesi, manifestazione e
persistenza dei disturbi.
Un altro ambito in cui si riflette negativamente la presenza di questi disturbi
comportamentali è quello dell’alimentazione. Infatti i bambini che mostrano già in
partenza un grave disordine di deglutizione sono a rischio per lo sviluppo di
comportamenti maladattivi nell’ambito proprio dell’alimentazione (Babbit R.L. et al.,
1994). I bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E, viste le innumerevoli difficoltà già
citate, non sono immuni da questo fenomeno; infatti nel momento del pasto è possibile
osservare comportamenti inadeguati come il rifiuto categorico del cibo, la presenza di
conati, ci sono bambini che trattengono il respiro o il cibo nella cavità orale senza
deglutire oppure lo espellono a causa dell’ipersensibilità.
È stato riscontrato che il rifiuto persistente del cibo, che si manifesta inizialmente
perché il bambino è impossibilitato ad alimentarsi correttamente viste le sue difficoltà,
persiste anche quando i fattori di rischio sono stati risolti e potrebbe mangiare in
maniera del tutto sicura (Dobbelsteyn C. et al., 2008). Uno dei comportamenti
alimentari più pericolosi che perdura anche nell’adolescenza nella sindrome di
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C.H.A.R.G.E è il cosiddetto “packing”, ovvero l’inserire nella cavità orale quanto più
cibo possibile senza però deglutirlo (Hudson A. et al., 2016). Tale comportamento è
stato identificato come tipico dei disordini dello spettro autistico o dei bambini con
sindrome di Down ed è molto rischioso in quanto, associato a scarse abilità deglutitorie,
potrebbe aumentare il rischio di aspirazione, soffocamento e morte. Nello studio di
Hudson A. e collaboratori il 75% dei genitori riportava che i figli con sindrome di
C.H.A.R.G.E. mettevano in atto tale comportamento durante i pasti e il 15% riportava
che il cibo veniva trattenuto nella cavità orale addirittura per più di un’ora dalla fine del
pasto. Tale comportamento, associato a quello di espellere il cibo in eccesso fuori dalla
cavità orale, crea non pochi problemi anche dal punto di vista sociale, in quanto rende
estremamente complesso e di lunga durata il momento del pasto. Kerzner B. e
collaboratori (2015) ritengono che la causa di questi comportamenti sia da ricercare
nella paura di alimentarsi, soprattutto in quei bambini che hanno una estrema
ipersensibilità orale a causa dell’utilizzo persistente della gastrostomia; altri sostengono
invece che ci sia alla base una estrema difficoltà nelle abilità motorie orali e che difatti
tale fenomeno si verifichi soprattutto con le consistenze più difficili da gestire (Patel
M.R. et al., 2005). Date le evidenti difficoltà che sperimentano quindi i bambini con
sindrome di C.H.A.R.G.E. e al fine di prevenire qualsiasi tipo di rischio, il momento del
pasto deve essere sempre supervisionato.
Sicuramente, l’interazione tra i genitori e il bambino può giocare un ruolo cruciale nel
mantenimento di questi comportamenti in quanto il momento del pasto diventa fonte di
grande preoccupazione per i caregivers che vedono il bambino sperimentare difficoltà
deglutitorie e rifiutare il cibo e qualsiasi altra stimolazione orale. Inoltre, i bambini con
C.H.A.R.G.E spesso non avvertono lo stimolo ed il bisogno di nutrirsi per os, arrivando
addirittura a rifiutare qualsiasi tipo di stimolazione a livello della cavità orale, in quanto
non lo hanno mai sperimentato e hanno anzi sviluppato una forte ipersensibilità perché
sin da piccoli sono stati nutriti tramite gastrostomia e non è mai stato stabilito alcun
collegamento tra le sensazioni che il momento del pasto genera sia nella cavità orale sia
nello stomaco. È per questo che una prolungata nutrizione enterale, garantendo
l’adeguato apporto di nutrienti, diminuisce fino a far scomparire qualsiasi desiderio di
nutrirsi per os. Questo è particolarmente evidente quando si assicura al bambino una
nutrizione continua per PEG in quanto non si crea in alcun modo l’opportunità di
sviluppare un adeguato senso di fame e sazietà (Byars K.C. et al., 2003). Appare quindi
evidente come sia importante identificare precocemente qualsiasi tipo di difficoltà
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alimentare, inclusa quella comportamentale, per cercare di limitare la messa in atto di
comportamenti non adattivi e di minimizzare, per quanto possibile, l’ipersensibilità
orale.
Fatte queste premesse, risulta fondamentale ai fini del trattamento riabilitativo riuscire a
delineare in modo specifico il profilo comportamentale dei bambini affetti da
C.H.A.R.G.E; essere in grado di inquadrare in modo esatto ciascun bambino permette
infatti di adottare delle strategie e degli strumenti idonei per la sua gestione ed è bene
ricordare quanto tutto ciò sia fondamentale per permettere al bambino di raggiungere
una miglior qualità di vita. Tali interventi educativi e riabilitativi devono essere svolti
sin dai primi mesi di vita da terapisti consapevoli delle innumerevoli difficoltà motorie,
comunicative, sensoriali che la sindrome comporta; questo è di fondamentale
importanza perché i bambini con C.H.A.R.G.E, che spesso mostrano importanti ritardi
nelle tappe di sviluppo, possano raggiungere ottimi risultati dopo aver migliorato la
mobilità ed aver raggiunto l’utilizzo di un sistema comunicativo funzionale (Blake K.D
e Brown D., 1993).
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CAPITOLO II. LE FUNZIONI
FISIOLOGIA E PATOLOGIA

FACIO-ORO-DEGLUTITORIE:

2.1 Lo sviluppo tipico delle funzioni F.O.D.

Le funzioni che si svolgono a livello cranio-facciale sono numerose e hanno tutte
finalità diverse.
In età pediatrica queste funzioni sono in evoluzione ed è importante che tale sviluppo
non trovi ostacoli sul proprio cammino, in quanto da un corretto ed adeguato sviluppo
delle stesse dipendono la salute e la crescita anatomo-fisiologica del bambino.
Ovviamente, alla base di una crescita adeguata di tutte le strutture e delle varie funzioni
motorie e sensoriali deve esserci una regolare evoluzione del sistema nervoso centrale;
concorrono inoltre allo sviluppo delle funzioni una serie di fattori, quali quello
anatomico, esperienziale ed ambientale. Le strutture anatomiche sono infatti le unità di
base su cui si evolvono le funzioni, quindi uno sviluppo fisiologico di tali distretti è
fondamentale per un normale sviluppo funzionale; basti pensare alla schisi palatina, che
comporta una serie di disfunzioni a livello respiratorio, deglutitorio, articolatorio e
tubarico. L’esperienza è ciò che permette al bambino di conoscere e quindi di
apprendere; ogni abilità e funzione viene acquisita in una fase ben specifica della vita
del bambino, nel cosiddetto periodo critico. Anche l’ambiente concorre a fornire
opportunità e stimoli necessari al bambino affinché riesca a sviluppare e consolidare nel
migliore dei modi abilità e funzioni. Quando l’ambiente non fornisce stimoli adeguati o
quando l’anatomia non è in grado di supportare determinate abilità, si creano delle
disfunzioni più o meno importanti.
Il ruolo delle funzioni si esplica grazie al lavoro di strutture anatomiche integrate e
comunicanti tra di loro, che appartengono al distretto corporeo che coinvolge, nella
parte superiore, le strutture nasali ed orali e, nella parte inferiore, quelle della faringe e
della laringe. L’interattività esistente tra i diversi distretti anatomici fa sì che tali
funzioni siano strettamente interrelate l’una all’altra: è per questo che le funzioni
possono essere definite un sistema circolare, attivo ed interattivo, in cui ogni singola
componente, sviluppandosi adeguatamente, è in grado di contribuire all’adeguato
funzionamento del sistema (Figura 1). Il corretto svolgersi delle diverse funzioni incide
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inoltre su una corretta ed armonica crescita delle strutture muscolari ed ossee che
costituiscono il massiccio facciale (Cerchiari A., 2013).

FUNZIONE
UDITIVA

FUNZIONE
ARTICOLATORIA

FUNZIONE
TUBARICA

FUNZIONE
ALIMENTARE E
DEGLUTITORIA

FUNZIONE
RESPIRATORIA

FUNZIONE
FONATORIA

Figura 1. Rappresentazione delle funzioni Facio-Oro-Deglutitorie

Si potrebbe quindi definire la funzione come quel processo che unisce tra loro i vari
distretti anatomici, quali le labbra, la lingua, il palato duro e il palato molle, la faringe,
la laringe, e li trasforma in un sistema “vivo”, attivo ed interattivo, attraverso cui si
realizza lo sviluppo di attività motorie e sensoriali. È inoltre possibile definire attivo il
sistema grazie alla stretta interrelazione che c’è tra le varie parti anatomiche e alla
“azione meccanica” che esse esplicano nell’insieme. Si definisce invece interattivo in
quanto c’è una profonda relazione tra forma e funzione: i vari distretti anatomici
presentano infatti una forma necessaria allo svolgimento di una specifica funzione e, al
contempo, le strutture anatomiche con il loro agire determinano la forma e quindi
modellano i distretti anatomici circostanti. Si pensi ad esempio alla funzione di suzione
che avviene con la lingua, i cui movimenti vanno a modellare l’arcata dentaria e il
palato duro. Il palato, conosciuto come il “tetto” della bocca, rappresenta anche il
pavimento del naso, per cui un palato ogivale può determinare uno stretto passaggio per
la respirazione nasale (Cerchiari A., 2013). Alla luce di queste considerazioni, è lecito
quindi affermare che una disfunzione in qualsiasi punto di questo circuito determina un
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disequilibrio creando a sua volta ulteriori disfunzioni che possono coinvolgere a catena
tutto l’intero apparato.
È proprio per questo che nella pratica riabilitativa non bisogna tener conto soltanto di un
unico sistema isolato all’interno di ogni singola funzione, ma è necessaria una visione
olistica ed un approccio globale che punti a considerare tutto l’intero sistema attivo ed
interattivo che coinvolge tutte le diverse funzioni Facio-Oro-Deglutitorie.

2.1.1 La funzione uditiva

L’udito è una risposta a molecole d’aria che vibrano ed entrano in contatto con le
strutture dell’orecchio: orecchio esterno, medio ed interno. Le prime due sono connesse
solo con la trasmissione del suono all’orecchio interno, a livello del quale la vibrazione
è convertita in impulsi nervosi.
L’orecchio esterno inizia con il padiglione auricolare che ha il compito di indirizzare il
suono all’interno del canale uditivo. Tale condotto uditivo attraversa l’osso temporale
per raggiungere infine la membrana timpanica.
A livello della cavità timpanica si localizza poi l’orecchio medio, nell’osso temporale.
La membrana timpanica chiude l’estremità interna del canale uditivo e lo separa
dall’orecchio medio; è sospesa in un solco ad anello nell’osso temporale e vibra in
risposta al suono. È innervata dai rami sensitivi dei nervi vago e trigemino ed è
altamente sensibile al dolore. Posteriormente, la cavità timpanica è riempita di aria che
entra attraverso la tuba di Eustachio al fine di equilibrare la pressione su entrambi i
versanti della membrana timpanica, permettendole così di vibrare liberamente. La cavità
timpanica contiene i tre ossicini dell’orecchio e i due muscoli scheletrici più piccoli di
tutto il corpo. Martello, incudine e staffa, attraverso il loro movimento, permettono di
convogliare l’energia delle molecole vibranti del suono a livello della finestra ovale.
Successivamente nell’orecchio interno, si realizza il movimento delle cellule capellute
della coclea e in seguito avviene il rilascio del neurotrasmettitore che innesca il segnale
nervoso.
Tale meccanismo può essere però inficiato dalla presenza di ipoacusia di vario tipo:
trasmissiva, quando il danno è localizzato nell’orecchio esterno o nelle strutture
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trasmissive dell’orecchio medio; neurosensoriale, in cui il danno è localizzato nella
coclea o a livello del nervo acustico, oppure mista.

2.1.2 La funzione tubarica

Il distretto anatomico preposto a tale funzione è ovviamente la tuba di Eustachio, la
quale presenta una duplice funzione: la prima è quella aerodinamica, ovvero garantisce
all’orecchio medio una ventilazione adeguata al fine di equilibrare la pressione tra cavo
timpanico ed ambiente esterno; la seconda funzione è quella di drenaggio, che avviene
per mezzo di cellule ciliate che si trovano nell’epitelio tubarico e che hanno il compito
di drenare e trasportare il muco dalla tuba verso il rinofaringe.
La tuba ha una diversa conformazione nel bambino e nell’adulto (Figura 2). Infatti nel
bambino la tuba è più piccola, è situata in posizione orizzontale e l’orifizio esterno,
ubicato a livello del rinofaringe, si trova a stretto contatto con il tessuto adenoideo che,
espandendosi, potrebbe mettere a rischio la pervietà della tuba dando vita alle otiti
medio secretive.

Figura 2. Tuba di Eustachio nel bambini e nell’adulto

Una disfunzione tubarica può essere determinata anche dalla presenza di reflusso
gastroesofageo e quindi dalla risalita di acidi gastrici a livello della tuba che comporta
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numerose infezioni batteriche; questo accade soprattutto durante l’infanzia, in quanto
con la crescita la tuba si verticalizza ed assume maggiori capacità di drenaggio
riuscendo così a ridurre il rischio di infezioni a livello dell’orecchio medio.
L’importanza della funzione della tuba di Eustachio si evince inoltre dal fatto che è
proprio grazie al suo corretto funzionamento che l’aria riesce a penetrare all’interno
dell’orecchio medio, permettendo così la trasmissione del suono. Infatti l’orecchio
medio, detto anche cassa timpanica, è una cavità all’interno della quale è presente aria
ed è grazie alla catena ossiculare composta da martello, incudine e staffa che il suono
viene raccolto e convogliato nella coclea: qui il suono viene tradotto in impulsi nervosi
diretti alla corteccia uditiva. Affinché tutto ciò possa avvenire è quindi necessario che la
cavità timpanica sia asciutta ed equilibrata a livello pressorio e che quindi la tuba sia
perfettamente funzionante.
Quando siamo in presenza di una disfunzione tubarica tutto ciò non avviene, in quanto
virus e batteri attaccano l’orecchio medio, si formano siero e catarro che rallentano il
meccanismo di trasmissione del suono e si assiste quindi alla comparsa di una ipoacusia
trasmissiva. Le disfunzioni tubariche possono inoltre dipendere da un forte raffreddore,
da un’infezione alla gola, da una allergia che coinvolge le mucose o dall’ingrossamento
delle adenoidi che va ad ostruire l’orifizio della tuba. Nel caso di una disfunzione
tubarica, gli agenti patogeni attaccano quindi l’orecchio medio che attua una difesa
iniziando a produrre catarro e nei casi più severi pus, creando una pressione sulla
membrana timpanica fino a generare dolore e nei casi più gravi una perforazione.

2.1.3 La funzione respiratoria

Scopo della funzione respiratoria è quello di assicurare lo scambio di ossigeno ed
anidride carbonica tra l’esterno e l’interno dell’organismo e contribuire al
mantenimento di un adeguato PH ematico.
Assolvono la funzione respiratoria svariati distretti corporei che è possibile ripartire in
due grandi vie: la via aerea superiore, o prime vie respiratorie, e la via aerea inferiore.
La prima via aerea è definita funzionalmente come una zona di conduzione perché
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costituisce un passaggio attraverso il quale l’aria transita in direzione della via aerea
inferiore, nella quale avviene lo scambio dei gas respiratori.
Le strutture anatomiche che compongono nello specifico l’apparato respiratorio sono
quindi le vie nasali, la cavità orale, il rino-, l’oro- e l’ipofaringe, la laringe, la trachea e
per ultimi i polmoni. L’aria si incanala nelle fosse nasali, scende verso la faringe, arriva
in laringe e per mezzo della trachea raggiunge i polmoni; partecipano allo scambio dei
gas anche i muscoli che espandono e contraggono la cassa toracica negli atti di
inspirazione ed espirazione.
I polmoni rappresentano per eccellenza il sistema di produzione dell’aria che permette
la realizzazione della funzione respiratoria attraverso quattro fasi: l’inspirazione, una
piccola pausa detta apnea piena e l’espirazione seguita da una pausa più grande definita
apnea vuota. L’inspirazione, attraverso la quale viene introdotta l’aria all’interno
dell’apparato respiratorio, si innesca grazie alla contrazione dei muscoli inspiratori e
prosegue con l’espansione della gabbia toracica che si realizza grazie alla contrazione e
all’appiattimento del diaframma. L’espirazione, che si svolge con un tempo doppio
rispetto all’inspirazione, è l’azione totalmente opposta che permette l’emissione
dell’aria verso l’esterno dando vita alla funzione fonatoria.

2.1.4 La funzione fonatoria

La funzione fonatoria si realizza grazie all’azione sinergica di svariate strutture
anatomiche che sostengono e supportano l’apparato respiratorio per dar luogo alla voce.
Infatti i polmoni producono con la loro attività il flusso aereo necessario ad innescare la
vibrazione, nel piano glottico, delle corde vocali, le quali si adducono durante l’atto
fonatorio e sono in posizione abdotta durante l’inspirazione affinché l’aria possa
passare.
Le corde vocali producono così un suono di base, definito frequenza fondamentale, di
intensità pari alla spinta dell’aria proveniente dai polmoni; tale suono viene poi
modificato e amplificato dalle strutture anatomiche poste superiormente alla laringe, i
cosiddetti risuonatori (faringe, bocca, naso, seni frontali e paranasali); queste strutture
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concorrono a determinare anche il caratteristico timbro della voce grazie alle armoniche,
multiple della frequenza fondamentale.
La laringe però, oltre alla sua fondamentale azione nella produzione dell’atto fonatorio,
ha il compito importantissimo di proteggere le vie respiratorie inferiori. Questo si può
evincere soprattutto nella laringe in età pediatrica che ha una diversa posizione e
conformazione rispetto alla laringe adulta (Figura 3). Infatti l’organo della fonazione di
un bambino è collocato in alto nel collo e proprio per la sua posizione elevata ha poca
possibilità di risalita sia nell’atto deglutitorio sia in quello fonatorio; inoltre le strutture
anatomiche che la compongono hanno misure ridotte che determinano minori spazi
all’interno dei quali il suono può essere amplificato; è per questo che nel bambino la
capacità vibratoria delle corte vocali è ridotta.

Figura 3. La laringe nel bambino e nell'adulto

Fatte tali premesse, si evince quanto la laringe in età pediatrica abbia una limitata
potenzialità della funzione fonatoria, che potrà al contrario essere espletata nel migliore
dei modi in età adulta.
Si potrebbe quindi affermare che in età pediatrica la laringe sia più funzionale al
compito di protezione delle vie aree, importante supporto alla respirazione e alla
deglutizione, che all’attività di fonazione vera e propria.

2.1.5 La funzione alimentare: suzione, masticazione, deglutizione

La funzione alimentare è una delle più complesse in quanto ingloba al suo interno tutta
un’altra serie di funzioni, come la deglutizione, la suzione, la masticazione.
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La deglutizione è un processo complesso e coordinato che permette il trasporto del bolo
alimentare dalla cavità orale allo stomaco. Viene realizzata grazie al lavoro sinergico di
numerose strutture anatomiche coadiuvate alla base da un integro sviluppo neurologico.
Scopo della deglutizione, oltre ovviamente a quello di mantenere un buono stato di
nutrizione ed idratazione dell’individuo, è quello di detergere la cavità orale e le vie
aree superiori dalle secrezioni che possono qui accumularsi.
Per capire la complessità della funzione deglutitoria, basti pensare che in un atto
deglutitorio sono implicati 26 muscoli e 6 nervi cranici che danno vita ad un processo
che possiamo scomporre in 4 fasi: fase di preparazione orale, fase orale, fase faringea e
fase esofagea.
La fase di preparazione orale (Figura 4) ha come scopo quello di frammentare il cibo,
inglobando quindi anche la funzione masticatoria, unirlo alla saliva fino a formare un
bolo idoneo per essere deglutito. Il cibo viene quindi inserito nella cavità orale, viene
accolto dalla lingua che è rilassata sul pavimento buccale con l’apice dietro gli incisivi
inferiori; successivamente la lingua inizia a muoversi lateralmente spostando sotto le
arcate dentarie l’alimento solido che viene frammentato e riportato poi al centro per
essere insalivato. Tale azione muscolare viene riprodotta più volte fino a quando il bolo
non è pronto per essere deglutito. Il palato molle, durante questa fase, rimane abbassato
creando con la base lingua uno sfintere atto ad evitare cadute predeglutitorie; le labbra
anteriormente sono invece preposte alla protezione di eventuali cadute extraorali.

Figura 4. Fase di preparazione orale

Qualora venisse somministrato un bolo di consistenza liquida, la fase di preparazione
orale sarebbe molto più ridotta, in quanto il liquido viene raccolto al centro della lingua
25

che assume una forma a cucchiaio e il bolo, attraverso la spinta dell’apice linguale sulle
papille retroincisali, viene convogliato in faringe.
La fase orale (Figura 5) inizia nel momento in cui il bolo è pronto per essere trasferito
in faringe attraverso il movimento sequenziale antero-posteriore della retropulsione
linguale.

Figura 5. Fase orale

Contemporaneamente il velo palatino si innalza posteriormente fino a prendere contatto
con la parete posteriore della faringe per impedire al bolo di refluire verso il naso; nello
stesso lasso di tempo avviene l’elevazione del complesso ioidolaringeo.
La fase faringea (Figura 6) si attiva nel momento in cui il bolo oltrepassa lo sfintere
glosso-palatale, costituito da base lingua, pilastri palatini anteriori e faccia orale del velo
palatino. Questa è la fase più delicata di tutto l’atto deglutitorio, in quanto qui c’è
l’incontro tra la via alimentare e respiratoria ed è per questo che, affinché il bolo possa
prendere la giusta direzione, è necessario che la via respiratoria sia resa inaccessibile.
Quindi il bolo dalla cavità orale viene trasmesso in faringe ed è questo il momento in
cui la cavità orale assume un atteggiamento di chiusura con la base lingua alta verso il
palato e, con la contrazione del muscolo palatoglosso, il velo entra in stretto contatto
con la parete posteriore del faringe al fine di evitare la risalita del bolo.
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Figura 6. Fase faringea

A questo punto entrano in gioco svariati meccanismi di protezione e di chiusura della
via aerea: si attiva l’arretramento della base lingua per coprire l’entrata della laringe, si
verifica il ribaltamento dell’epiglottide, la costrizione delle corde vocali false e quella
delle corde vocali vere e c’è l’innalzamento dell’asse ioido-laringeo nel collo.
Attraverso un meccanismo di peristalsi, il bolo, che è entrato all’interno del faringe, è
spinto verso il basso fino ad arrivare al livello dello sfintere esofageo superiore.
Terminata tale fase, si verifica l’abbassamento della laringe, l’apertura della glottide e
dell’epiglottide per la riapertura della via respiratoria.
La fase esofagea (Figura 7) si svolge più lentamente rispetto alle altre. Il bolo entra
attraverso lo sfintere esofageo superiore (SES) all’interno dell’esofago e, attraverso una
serie di onde peristaltiche, raggiunge lo sfintere esofageo inferiore (SEI) attraverso il
quale passa nello stomaco.

Figura 7. Fase esofagea

In condizioni di riposo, sia il SES sia il SEI sono chiusi: il SES, così facendo, impedisce
all’aria respirata di passare nella via alimentare, mentre il SEI fa sì che il materiale
gastrico non possa refluire verso l’alto.
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Durante la fase di preparazione orale e orale di un neonato o di un bambino di età
compresa tra i 4 mesi e i 4 anni si esplica la funzione di suzione.
Già durante lo sviluppo fetale si possono apprezzare, verso la 17esima e 29esima
settimana, la presenza del meccanismo di suzione e, intorno alla 34 esima settimana di
gestazione, si può dedurre la coordinazione tra i meccanismi di suzione, respirazione e
deglutizione, presupposto essenziale per una sicura ed efficiente alimentazione orale.
Il bambino nato a termine ha tutte le abilità necessarie per una corretta deglutizione
grazie anche alla presenza di una serie di risposte riflesse necessarie per
l’alimentazione; qualora tali riflessi siano assenti, la nutrizione è resa estremamente
difficile mentre, al contrario, la loro permanenza oltre i tempi fisiologici di estinzione
ostacola l’emergere di abilità e competenze più evolute.
La suzione nasce quindi come un riflesso arcaico e si evolve successivamente in attività
automatica e volontaria. Il primo modello di suzione viene definito modello totale di
suzione in quanto la mascella compie dei movimenti verticali ristretti e supporta la
lingua conformata a coppa attorno alla tettarella aiutandosi con le labbra.
Successivamente, la suzione inizia il suo processo di encefalizzazione e passa
dall’essere un riflesso arcaico ad essere ora un processo attivo. Qui la lingua inizia a
muoversi attraverso un movimento in e out rispetto alla cavità orale; accompagnata
dalla mascella si muove verticalmente con escursioni sempre più ampie, mentre le
labbra non partecipano ancora attivamente. Tale modello di suzione è definito suckling
e verrà successivamente sostituito dal sucking. Questo passaggio si verifica nel
momento in cui si assiste ad una crescita anatomica della cavità orale, in cui il ramo
mandibolare aumenta la sua altezza, il palato si allontana dalla lingua e il bambino deve
così sperimentare i movimenti up-down della lingua.
L’encefalizzazione delle abilità, le modifiche anatomiche e le nuove esperienze fatte in
campo alimentare portano necessariamente il bambino ad abbandonare la funzione di
suzione come unica fonte di alimentazione per passare a funzioni più evolute e vicine al
modello adulto, come la funzione masticatoria. Il permanere infatti della suzione oltre
l’età consentita va ad influire sullo sviluppo delle successive abilità, diventando fonte di
disfunzione vera e propria.
Come già anticipato, la funzione masticatoria si attiva durante la fase di preparazione
orale allo scopo di sminuzzare un alimento solido per trasformarlo in bolo con l’aiuto
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della saliva. Tale funzione si sviluppa attraverso svariate tappe; già alla nascita il
neonato presenta il riflesso del morso, che viene evocato col semplice tocco delle
gengive o della parte vestibolare della piega pterigo-mandibolare e consiste in un
movimento ritmico di morso e rilascio della mandibola. Attraverso il riflesso del morso,
la mandibola viene allenata ai movimenti di apertura e chiusura che vengono
sperimentati dapprima su oggetti in silicone per neonati e ,successivamente, su alimenti
morbidi come la pizza. L’abilità riflessa permane fino ai 6, 7 mesi di vita, quando lo
sviluppo neurologico e le esperienze fatte permettono al bambino di dotarsi di un’abilità
masticatoria sempre più automatica e volontaria.
È con l’eruzione degli elementi dentali che il bambino avverte l’esigenza di portare dita
ed oggetti alla bocca ed, inoltre, sono proprio i denti che trasmettono informazioni
propriocettive al sistema nervoso centrale che inizia ad organizzarsi per i movimenti
masticatori. A 7 mesi la masticazione si presenta con un movimento verticale, up-down,
della mandibola; successivamente la funzione masticatoria si evolve fin quando a 9
mesi, al movimento verticale, si affianca un movimento rotatorio diagonale della
mandibola che ricorre quando il bolo viene trasferito con la lingua dal lato verso il
centro della bocca o viceversa. È solo a 24-36 mesi che il bambino presenterà uno
schema masticatorio più maturo, con una masticazione rotatoria circolare caratterizzata
da movimenti circolari o semicircolari della mandibola e laterali e circolari della lingua.
È necessario, al fine di un corretto svolgimento della funzione masticatoria, che ci sia
alla base un fisiologico sviluppo delle componenti neurologiche e un gioco di
attivazione coordinata dei cosiddetti muscoli masticatori, quali il temporale, massetere,
lo pterigoideo mediale e laterale.

2.1.6 La funzione articolatoria

Sono numerosi gli elementi anatomici utili ed indispensabili per l’articolazione dei
suoni del linguaggio. Solitamente, si distinguono componenti anatomiche attive e
passive: le prime vengono definite così perché si muovono al fine di modellare ed
articolare i suoni e sono le labbra, la mandibola, il velo pendulo e le guance; le seconde
non si muovono durante l’articolazione dei suoni, subendo così l’attività degli elementi
attivi, e sono il mascellare superiore, il palato duro e le arcate dentarie.
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Affinché l’articolazione avvenga in maniera ottimale c’è bisogno di elementi anatomici
passivi normoconformati ed elementi attivi normotonici e caratterizzati da un range di
movimento adeguato. Inoltre deve esserci un adeguato flusso aereo che attraverso
l’apparato fonatorio viene trasdotto in suono, acquisisce il timbro grazie ai risuonatori,
viene modificato dalle strutture anatomiche che incontra e così trasformato in veri e
propri suoni articolati.
In base al diverso modo e luogo di articolazione i suoni della lingua italiana possono
essere divisi in due grandi categorie: suoni vocalici e consonantici.
Le vocali, definite anche suoni orali, vengono prodotte senza che la corrente aerea
emessa venga mai interrotta dall’emissione del suono alla sua uscita dalla cavità orale.
Tali suoni sono realizzati tutti nella cavità orale, vengono prodotti grazie alla costante
adduzione e vibrazione delle corte vocali e si distinguono tra loro proprio in base alla
variazione di grandezza ed apertura della cavità orale; pertanto le vocali vengono
descritte come orali, continue, centrali e sonore.
Le consonanti, invece, sono suoni che si realizzano proprio attraverso l’interruzione del
flusso di corrente aerea da parte delle strutture che costituiscono l’apparato fonoarticolatorio.
Vengono distinte in sonore, ovvero tutte quelle consonanti per la cui articolazione è
necessaria l’adduzione e la vibrazione delle corde vocali vere, e sorde, cioè quei suoni
che durante la loro realizzazione non prevedono invece l’adduzione e la vibrazione delle
corde vocali vere.
Altra caratteristica delle consonanti è data dalla modalità in cui si interrompe il flusso
aereo: possono così essere definite come costrittive, occlusive, semiocclusive o
semicostrittive. Vengono inoltre definite orali se il flusso aereo viene diretto nella cavità
orale, nasali se il flusso è diretto nelle cavità nasali oppure laterali, quando l’aria
fuoriesce dai lati della lingua che anteriormente è posta alta sul palato. Le consonanti,
infine, possono essere definite a seconda del luogo d’articolazione.
Il bambino, nello sviluppo d’acquisizione dei fonemi, inizia ad apprendere quei suoni
più facilmente imitabili in quanto più visibili e più allenati dalle abilità motorie orali
presenti a 6 – 7 mesi. I primi ad essere acquisiti sono i fonemi /m/, /p/, /t/, in quanto
realizzati anteriormente nella cavità orale e caratterizzati da punti di articolazione già
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allenati attraverso le attività di suzione e deglutizione. Importante per l’apprendimento
da parte del bambino è quindi la percezione uditiva, visiva e l’allenamento motorio; per
questo le cause che possono rendere deficitaria l’acquisizione dei suoni, in un bambino
con normale sviluppo cognitivo, possono essere di tipo uditivo, visivo e di tipo motoriofunzionale.
A livello uditivo possiamo avere delle dislalie audiogene, che derivano da otiti ricorrenti
catarrali dovute a disfunzione tubarica; a livello motorio-funzionale possono essere
presenti dislalie causate da deglutizione deviata, deficit di forza muscolare e abitudini
viziate.
2.2 Le funzioni F.O.D. nella sindrome di C.H.A.R.G.E.

Le gravi alterazioni a carico di numerosi distretti anatomici, tipiche della sindrome di
C.H.A.R.G.E., costituiscono la causa diretta di svariati deficit funzionali. Basta infatti la
compromissione di una sola struttura anatomica, o di una sola funzione, per determinare
una serie di disfunzioni a catena, il cosiddetto “circolo vizioso” che compromette il
regolare sviluppo delle ossa cranio-facciali ed il corretto svolgimento di tutte le funzioni
Facio-Oro-Deglutitorie (F.O.D.).
Tali deficit vanno ad inficiare considerevolmente sullo svolgimento delle funzioni
fisiologiche necessarie alla sopravvivenza del bambino ed hanno un notevole impatto
sulla loro qualità di vita; proprio per questo, si ritiene necessaria la loro conoscenza per
la pratica clinica e riabilitativa. Purtroppo però, bisogna evidenziare che si riscontra un
profondo gap di informazioni in letteratura circa la stretta correlazione che c’è tra le
caratteristiche tipiche della sindrome e le disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie.

2.2.1 La disfunzione tubarica

Nella sindrome di C.H.A.R.G.E, ogni distretto del sistema uditivo potrebbe essere
compromesso: le anomalie dell’orecchio esterno, ad esempio, sono così evidenti che
rendono possibile effettuare una diagnosi preliminare sulla base della forma del
padiglione auricolare e del condotto uditivo esterno.
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Anche l’orecchio medio può essere inficiato: non di rado infatti, si riscontrano
disfunzioni a livello della tuba di Eustachio, il che comporta l’insorgenza di otite media
cronica e conseguentemente la comparsa di una ipoacusia trasmissiva.
Davenport S.L.H. e collaboratori (1986), affermano infatti che è molto frequente la
presenza di otite media cronica sierosa, in un’età in cui ormai dovrebbe essere un
avvenimento piuttosto raro, in tutti quei bambini sindromici che presentano una
ipoplasia della regione malare, in quanto ciò causerebbe la comparsa di anomalie
strutturali della tuba stessa e predisporrebbe così i bambini ad uno scarso drenaggio
dell’orecchio medio. Della stessa opinione ci appaiono Tellier A.L. (1998) e colleghi, i
quali evidenziano la presenza di otite media addirittura in 10 bambini C.H.A.R.G.E. su
11.
Bisogna inoltre ricordare che spesso alla base di una disfunzione tubarica vi è la
presenza di una palatoschisi, poiché questa comporta un malfunzionamento del muscolo
tensore del velo del palato, una maggior tendenza delle pareti della tuba a collabire, la
chiusura dell’ostio rinofaringeo della tuba ed un’alterazione nella conformazione del
basicranio. Anche una compromissione del V, X e XI nervo cranico altera il movimento
della muscolatura preposta al controllo del meccanismo di apertura e chiusura della
tuba.
Risulta quindi essere fondamentale una diagnosi precoce del disturbo al fine di mettere
in atto interventi quali ad esempio l’inserimento di un tubicino di ventilazione transtimpanico, il cosiddetto drenaggio trans-timpanico, a cui di frequente i bambini
C.H.A.R.G.E sono sottoposti, per favorire il drenaggio dell’orecchio medio
(Lemmerling M. et al., 1998)
Oltre ad una ipoacusia di tipo trasmissivo, di frequente si assiste nei bambini affetti da
sindrome di C.H.A.R.G.E. alla presenza di una ipoacusia neurosensoriale, causata da un
inadeguato sviluppo della coclea e delle strutture vestibolari: molto comune è infatti la
presenza di disturbi uditivi associati a disturbi dell’equilibrio. Una causa ulteriore di
disturbo uditivo può essere la compromissione del nervo cranico vestibolo-cocleare,
anch’essa molto frequente in tale quadro sindromico.
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2.2.2 La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)

La sindrome da apnea ostruttiva è la forma più frequente di disturbo respiratorio del
sonno, caratterizzata dal collasso delle vie aeree superiori e da ciclici episodi di chiusura
parziale dell’ipofaringe, con successivi sforzi inspiratori al fine di ristabilire la pervietà
della via respiratoria.
Hartshorne T.S. e collaboratori (2009) hanno riportato che circa il 58% dei bambini con
sindrome di C.H.A.R.G.E. presenta disturbi respiratori durante il sonno, i quali
sembrerebbero essere correlati ad anomalie delle vie aeree e ad un’ipotonia muscolare
generalizzata; in ulteriori studi si evidenzia che più del 20% dei bambini con cleft delle
labbra e del palato hanno problemi respiratori durante il sonno e hanno ricevuto
diagnosi di OSAS (Muntz H. et al., 2008). Emerge inoltre che la percentuale di disturbi
respiratori del sonno appare molto più alta nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E.
che nella popolazione generale, dove la prevalenza di OSAS si attesta solamente tra
l’1% e il 4% (Lumeng J.C. e Chervin R.D., 2008).
Ulteriore dato rilevante è che i bambini con C.H.A.R.G.E. che vengono sottoposti ad un
intervento di tracheotomia non manifestano più i sintomi tipici dell’OSAS, questo
perché ovviamente, attraverso l’inserimento della cannula tracheostomica, vengono
meno le cause del disturbo. La sintomatologia sembrerebbe migliorare anche dopo
interventi di tonsillectomia e adenoidectomia, in quanto nella sindrome di C.H.A.R.G.E.
spesso sia adenoidi sia tonsille hanno dimensioni maggiori, e con l’utilizzo di terapia
ventilatoria CPAP (Trider C. et al., 2012).
È stato inoltre ipotizzato che atresia coanale, schisi labio-palatina e asimmetria facciale
siano alcune delle possibili cause della sindrome da apnea ostruttiva nei bambini
C.H.A.R.G.E. (Trider C. et al., 2012).
Tale disturbo si manifesta con roncopatia, apnee e difficoltà nel portare a termine l’atto
respiratorio; è causa inoltre di sonnolenza, umore labile, aggressività, iperattività e
inattenzione, anche se spesso è difficile distinguere tali caratteristiche da disturbi
comportamentali specifici del quadro sindromico.
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È necessario quindi sottoporre precocemente il bambino a test diagnostici come la
polisonnografia al fine di evidenziare la presenza di disturbi respiratori del sonno e di
determinarne le cause.

2.2.3 La disfunzione respiratoria

Uno degli interventi prioritari da mettere in atto al momento stesso della nascita nei
bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. è la gestione delle vie respiratorie, in quanto,
una compromissione a questo livello può esporre il bambino a rischio di morte precoce.
Infatti sono svariate le anomalie presenti nel quadro sindromico che coinvolgono la via
aerea, come la presenza di atresia coanale, laringomalacia, retrognazia, glossoptosi,
fistole del tratto tracheo-esofageo, cleft e paralisi laringea. A causa di queste
malformazioni, è stato riportato che circa il 40-60% di bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E. necessita di tracheotomia e di ventilazione meccanica in fase molto
precoce, in quanto sarebbe a rischio di ostruzione delle vie aeree superiori subito dopo
la nascita (Aramaki M. et al., 2006).
La presenza di laringomalacia si riscontra di frequente, fino al 37% dei casi nei bambini
C.H.A.R.G.E., ed è considerata la causa maggiore di ostruzione delle vie aree superiori
(White D.R. et al., 2005) in quanto provoca il prolasso dei tessuti sopra-glottici nel lume
laringeo durante l’inspirazione. Sebbene tale anomalia solitamente si risolva in modo
spontaneo entro i 2 anni di vita, è stato riportato che il 10-22% dei casi necessita di un
intervengo chirurgico (Loke D. et al., 2001).
Roger G. e collaboratori (1999) hanno inoltre descritto come tipica del quadro
sindromico

una

ipotonia

del

distretto

faringo-laringeo,

il

che

causerebbe

incoordinazione della muscolatura rendendo instabile il passaggio del flusso aereo.
Va ricordato, in aggiunta, che i bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. sono
colpiti da neuropatia periferica; la disfunzione dei nervi cranici VII, IX e X è
responsabile di incoordinazione laringea, il che rende difficoltosa sia la funzione
respiratoria sia deglutitoria, mettendo così il bambino a rischio d’aspirazione.
Anche la presenza di GERD e di scialorrea, associati ad incoordinazione laringea,
potrebbe aggravare il quadro respiratorio di questi pazienti. (Lawland C. et al., 2003)
34

La già citata atresia coanale è una delle caratteristiche maggiori della sindrome e,
proprio per questo, si evidenzia in un altissima percentuale di pazienti: Tellier A.L. e
collaboratori (1998) hanno infatti riscontrato la presenza di tale anomalia nel 57% del
loro campione e addirittura 15 pazienti su 27 presentavano atresia coanale bilaterale.
Bambini con una malformazione così invalidante sperimentano immediatamente alla
nascita un forte distress respiratorio, con cicliche crisi di cianosi, dispnea e devono
essere sottoposti a metodiche chirurgiche atte a ristabilire la pervietà, per quanto
possibile, delle coane.
Una risposta inevitabile a tale meccanismo patologico è l’instaurarsi di una respirazione
orale, che compare già attorno alle 4 o 6 settimane dalla nascita; lo sviluppo del distretto
cervicale e l’abbassamento fisiologico della laringe, che avviene durante i primi mesi di
vita, facilita questo meccanismo. Blake K.D. e collaboratori (1998) hanno inoltre
riportato che i bambini nati con atresia coanale bilaterale sperimentano le maggiori
difficoltà sul versante alimentare; questo perché non hanno l’abilità di respirare
adeguatamente attraverso le cavità nasali ma mettono in atto una respirazione orale,
cosa che però è del tutto impossibile da realizzare durante i pasti, a causa della ristretta
anatomia che i bambini presentano. È facile quindi osservare episodi di soffocamento e
aspirazione durante le prime fasi d’allattamento, causate proprio dall’impossibilità di
coordinare la suzio-deglutizione con la respirazione.

2.2.4 La disfunzione fono-articolatoria

La comunicazione nel bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. è fortemente
inficiata a causa di problemi di linguaggio sia a livello centrale sia a livello periferico.
Molto comune è la presenza di ipoacusia neurosensoriale e mista, basti pensare che più
del 90% di bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. sperimenta problemi a livello
uditivo (Hang A.X. et al., 2012). Una perdita trasmissiva pura, invece, sembra essere
meno comune.
La funzione articolatoria e fonatoria sono certamente compromesse dalla presenza di
deficit uditivi ma anche ulteriori fattori concorrono a determinarne un’alterazione.
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La produzione articolatoria e fonatoria può essere disfunzionale a causa della presenza
di una paralisi del nervo cranico faciale, nervo a componente prevalentemente motoria
che innerva la muscolatura mimica del volto; si assiste inoltre alla presenza di una
ipotonia dei muscoli facciali e ad uno schema molto povero dei movimenti del distretto
oro-linguo-facciale, correlato ad uno sviluppo inadeguato delle abilità di alimentazione
e soprattutto ad uno scarso allenamento della capacità masticatoria, con conseguente
debolezza dei muscoli masticatori ed instabilità mandibolare.
Ulteriori ostacoli anatomici alla realizzazione di una funzione fonatoria e articolatoria
adeguata sono sicuramente le anomalie laringee e faringee e le anomalie cranio-facciali
come ad esempio le labiopalatoschisi. I clelft delle labbra e del palato possono essere
monolaterali e bilaterali; si presentano come un’interruzione più o meno marcata del
labbro superiore, della gengiva e del palato. In presenza di tale malformazione
anatomica è evidente il fenomeno di ipernasalità della risonanza vocalica ed un eloquio
caratterizzato da rinolalia aperta. Fondamentale ricordare che il paziente affetto da
palatoschisi o labiopalatoschisi, per gli stretti rapporti anatomici tra palato e orecchio,
può essere affetto da ipoacusia per difetto di scarico dell’orecchio medio con
conseguenti problemi di vibrazione di staffa, incudine e martello, responsabili della
trasmissione dei suoni.
Anche la presenza di atresia coanale può inficiare sull’eloquio causando iponasalità.
La voce del bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. appare generalmente rauca e
ipofonica; inoltre si segnala spesso la presenza di una debolezza anche nel pianto del
bambino a causa di alterazioni quali la laringomalacia e l’ipotonia cordale. Di frequente
si riscontra anche la presenza di paralisi cordale, spesso insorta a seguito di operazioni
cardiache (Sachdeva R.. et al., 2007).
Bisogna poi aggiungere che i pazienti con sindrome di C.H.A.R.G.E. sono a rischio di
numerose complicanze, soprattutto a livello del distretto laringeo, a causa del
mantenimento prolungato di cannula tracheostomica o di prolungati periodi di
ventilazione meccanica: una di queste è la comparsa di stenosi sottoglottica, causata da
trauma da intubazione che provoca ulcerazioni alla mucosa e formazione di tessuto
fibroso a livello delle vie aeree. Tutto ciò comporta sicuramente problemi respiratori e
conseguentemente fonatori.
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Negli ultimi anni sono stati condotti studi innovativi relativamente alle anomalie
dentarie presenti nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E: è stato riscontrato che
problemi quali agenesia, malformazioni ed eruzioni ectopiche a livello degli incisivi
causano un’attitudine errata in fonazione, sostenuta anche da una ridotta coordinazione
linguale (Inchingolo F. et al., 2014).

2.2.5 La scialorrea

La scialorrea, intesa come drooling o salivazione eccessiva, può essere il risultato di una
incoordinazione deglutitoria o della stessa malformazione della cavità orale che,
essendo incompetente, causa la fuoriuscita anteriore della saliva.
Nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. alla base di tale disfunzione c’è una serie di
fattori quali uno scarso controllo della muscolatura orale, una respirazione orale,
l’incapacità di serrare le labbra, uno scarso controllo del capo, una postura inadeguata
ma anche la presenza di reflusso gastroesofageo; a questi si aggiunge sicuramente la
neuropatia periferica che vede coinvolti soprattutto il VII, IX e X nervo cranico
(Dobbelsteyn C. et al., 2005).
Una delle conseguenze più gravi di una cattiva gestione della saliva, assieme ad un
inadeguato meccanismo deglutitorio e alla disfunzione dei nervi cranici, è proprio
l’aspirazione. In questi bambini si può presentare infatti una scialorrea posteriore mal
gestita con conseguente aspirazione nelle vie respiratorie.
Esiste un ampio range di gravità del fenomeno nei pazienti con sindrome di
C.H.A.R.G.E., passando da casi in cui la scialorrea non si manifesta a bambini che ne
presentano una forma molto severa (Blake K.D. et al., 1998). Si evidenzia comunque
che l’80% dei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. manifesta una difficoltà nella
gestione della saliva (White D.R. et al., 2005), probabilmente a causa dei deficit
sensoriali, dovuti alla disfunzione dei nervi cranici, che si associano a quelli motori.
Esistono svariate terapie che potrebbero essere utili nella gestione del problema.
Generalmente il primo approccio avviene attraverso una pratica riabilitativa con terapia
oro-motoria; nei casi più gravi sia avvia una terapia farmacologica e solo
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successivamente, in caso di insuccesso e soprattutto se si tratta di scialorrea posteriore,
si agisce attraverso iniezioni di tossina botulinica oppure attraverso la pratica chirurgica
di asportazione e legatura dei dotti salivari (estrazione delle ghiandole sottolinguali e
chiusura dei dotti delle ghiandole maggiori, parotidi e sottomandibolari).

2.2.6 La disfunzione alimentare

I disordini di alimentazione e deglutizione sono altamente prevalenti nella popolazione
C.H.A.R.G.E. Spesso tali problemi vengono identificati nel periodo neonatale e possono
persistere durante la preadolescenza e anche in tempi successivi; proprio per questo è
necessaria una gestione medica piuttosto complessa. È stato riportato, infatti, che la
maggior parte di questi bambini necessita dell’intervento di un team multidisciplinare
per l’alimentazione allo scopo di affrontare problemi alimentari, medici, di sviluppo e
comportamentali.
Le difficoltà alimentari possono essere associate a malformazioni cardiache, anomalie
strutturali della cavità nasale, orale, laringea e/o faringea e alla disfunzione dei nervi
cranici. Tra gli svariati fattori che codeterminano tali difficoltà è possibile trovare la
presenza di malformazioni cardiovascolari congenite, le quali possono ostacolare il
buon esito dell’introduzione dell’alimentazione per os nei neonati e provocare così un
ritardo di crescita (Lalani S.R. et al., 2006). In questi bambini l’assunzione orale
dell’alimentazione diventa un lavoro faticoso con un forte dispendio di energie; ne
deriva di frequente un quadro di malnutrizione, causa peraltro di un aumento del rischio
operatorio. Una situazione così complessa può indurre difficoltà ad alimentarsi
provocate da affaticamento nel corso del pasto con conseguente incapacità ad assumere
quantità adeguate di cibo, senso di sazietà precoce, difficoltà respiratorie e quindi un
aumento delle necessità caloriche, frequente ricorso a terapie antibiotiche con
conseguente alterazione della flora batterica intestinale e malassorbimento.
La già citata atresia o stenosi coanale, sia essa mono o bilaterale, può influenzare
negativamente la respirazione durante l’alimentazione e può coincidere con una
riduzione delle capacità olfattive; a causa di tale malformazione viene a mancare
l’essenziale coordinazione tra respirazione e deglutizione (Burklow K.A. et al., 1998).
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Ulteriori malformazioni presenti nel quadro sindromico possono essere responsabili
delle difficoltà alimentari, come la palatoschisi, le malformazioni laringee ed esofagee.
In particolare, la presenza di schisi palatine influisce notevolmente sull’abilità di
alimentazione a causa dell’unione tra cavità orale e nasale. La più comune difficoltà
riscontrata è quella di mantenere una suzione adeguata: infatti, i bambini con cleft del
palato hanno una scarsa efficienza della funzione di suzio-deglutizione e per renderla
efficace occorrono strategie di postura e ausili specifici, senza i quali il neonato
potrebbe affaticarsi durante il pasto e rifiutare qualsiasi tipo di alimento.
La sintomatologia può comprendere, oltre alla difficoltà di suzione, alterazioni della
sensibilità orofaringea, rigurgito nasale, alterata coordinazione tra i meccanismi di
suzione-deglutizione-respirazione con possibilità di passaggio di alimenti nelle vie
aeree, difficoltà di masticazione ed inadeguata assunzione di cibo.
Si annovera, oltre alle già citate anomalie anatomiche, anche la presenza di
laringomalacia che comporta difficoltà nel coordinare respirazione e deglutizione.
Questo è un disturbo congenito della laringe caratterizzato da ostruzione delle vie aeree
ed è dovuto ad una debolezza congenita delle cartilagini laringee le quali, durante la
fase inspiratoria della respirazione, collabiscono tra di loro determinando affaticamento
e stridore; questa situazione rende il bambino più soggetto ad infezioni delle prime vie
respiratorie e, nelle forme più gravi, a RGE favorito dallo sforzo inspiratorio (Guidi R.
et al., 2004).
Anche la schisi laringea può essere alla base del distress respiratorio poiché causa
aspirazioni di alimento durante l’atto deglutitorio.
Una disfunzione alimentare può essere provocata anche dalla presenza di atresia
esofagea, malformazione che consiste nell’assenza di canalizzazione dell’esofago a cui,
spesso, si associa una fistola tracheo-esofagea; tale anomalia necessita di un intervento
chirurgico.
Nella sindrome C.H.A.R.G.E. è inoltre frequente il coinvolgimento dei nervi cranici. I
più coinvolti sono il V, VII, VIII, IX e X; anche anomalie del II nervo cranico sono
piuttosto comuni, mentre quelle del I sono presumibilmente occasionali. Alla base delle
difficoltà alimentari presenti nella sindrome possono quindi esserci menomazioni
motorie e sensoriali conseguenti al coinvolgimento dei nervi cranici. Quelli che
influenzano l’alimentazione in maniera più significativa sono sicuramente il V, VII IX e
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X, tutti coinvolti nella fase faringea della deglutizione; V, VII IX nervo cranico
risultano invece coinvolti nella fase orale. Il X nervo cranico, risulta essere
fondamentale, invece, nella fase esofagea della deglutizione.
Un danno a livello del trigemino può causare una riduzione della sensibilità a livello
della bocca, del palato e della gola e/o una compromissione della coordinazione dei
movimenti fra mandibola, lingua e palato coinvolti nella masticazione e nella
deglutizione; ciò può contribuire a rigurgito nasale, conati di vomito e soffocamento.
Il nervo faciale è invece coinvolto nella fase buccale attraverso il controllo della
muscolatura mimica, impedendo così la fuoriuscita del cibo dal cavo orale; entra in
gioco inoltre anche nella masticazione, innervando i muscoli stabilizzatori della
mandibola e ancorando lo ioide al basicranio. Proprio per questo un danno del faciale
può provocare una ridotta o alterata sensibilità tattile e gustativa e un danno funzionale
dei muscoli facciali, faringei e laringei con il rischio di conati di vomito, soffocamento
e/o aspirazione e disfagia orale.
Un danno al glossofaringeo, invece, può provocare un’alterazione della sensibilità e del
gusto nella cavità orale ed una scarsa coordinazione dei muscoli velo faringei e laringei
durante la deglutizione, con conseguente rischio di rigurgito nasale e aspirazione.
Questo perché tale nervo cranico innerva i muscoli faringei e assiste gli input sensoriali
gustativi provenienti dal 1/3 posteriore della lingua e gli input somestesici della faringe.
Il nervo vago controlla parte dei muscoli coinvolti nella regolazione dello sfintere velofaringeo, il muscolo cricofaringeo coinvolto nell’apertura dello sfintere esofageo
superiore e la peristalsi esofagea; a livello sensoriale assiste gli input provenienti da
laringe, faringe, trachea, polmoni ed epiglottide. Una disfunzione a questo livello può
quindi provocare alterati input sensoriali come anche un danno del controllo motorio del
palato, faringe, laringe ed esofago, con conseguenze quali rischio di rigurgito nasale,
aspirazione e/o reflusso gastroesofageo (Cerchiari A., 2013).
La funzione deglutitoria, soprattutto a livello della fase orale, è mediata inizialmente da
pattern riflessi che, in una fase successiva, evolvono in pattern volontari più complessi.
I riflessi neonatali, che sono tipicamente presenti alla nascita e facilitano l’iniziale
sviluppo della funzione alimentare, possono essere assenti o indeboliti nella sindrome di
C.H.A.R.G.E. a causa del danno dei nervi cranici. I riflessi orali rappresentano alla
nascita un meccanismo di protezione delle vie aeree durante la deglutizione; per questo
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la loro assenza potrebbe essere estremamente rischiosa nei primi mesi di vita. Quelli
maggiormente compromessi sono il riflesso del vomito (IX, X), il riflesso del morso
fasico (V) e il riflesso di suzione (V, VII).
Tali riflessi sono estremamente importanti soprattutto nei primi mesi di vita, quando il
bambino ha ancora una incompleta maturazione neuromuscolare. L’abilità di suzione
riflessa consente così al bambino di ottenere il fabbisogno alimentare adeguato, il
riflesso del vomito ha una funzione protettiva, mentre il riflesso del morso permette di
ottenere la chiusura delle arcate ed è il precursore della masticazione adulta. Con la loro
assenza è resa molto difficile l’assunzione di alimenti e lo sviluppo delle abilità motorie
orali necessarie all’alimentazione.
L’importanza dell’integrità dei nervi cranici è stata dimostrata da uno studio recente che
ha dimostrato che la presenza di neuropatia periferica rappresenta la caratteristica
clinica primaria della sindrome che incide sullo sviluppo alimentare; si verrebbero così
a manifestare difficoltà deglutitorie, reflusso gastroesofageo e aspirazione (Hudson A.
et al., 2017).
La presenza di ipersensibilità e il mancato sviluppo delle abilità motorie orali nei
bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. può essere causata da interventi medici,
difficoltà sensoriali e motorie ma anche da esperienze alimentari del tutto negative. Di
frequente infatti, i bambini vengono alimentati con sondino oro- o naso-gastrico, il che
può impedire lo sviluppo di un’alimentazione per os andando ad aumentare
l’ipersensibilità orale o l’avversione al cibo.
Inoltre, anche il dolore sperimentato dopo ogni intervento chirurgico e il ripetersi di
queste esperienze negative può ripercuotersi sulla funzione alimentare stessa,
determinando un disinvestimento della bocca con reazioni di evitamento. Così
l’esplorazione orale tattile, necessaria per aumentare la tolleranza nei confronti degli
stimoli orali e per facilitare l’alimentazione per os, viene evitata.
Si riporta che più del 90% dei bambini C.H.A.R.G.E. ha difficoltà nella deglutizione di
alimenti solidi a cui contribuisce, oltre ai già citati problemi, anche la presenza di
reflusso gastroesofageo. Tale disturbo provoca un aumento dell’ipersensibilità orale e
tattile causando così un categorico rifiuto del cibo; spesso è quindi necessario
modificare in modo importante la dieta del bambino a discapito dei reali bisogni
nutrizionali (Cerchiari A., 2013).
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I genitori dei bambini con importanti difficoltà alimentari rinunciano spesso ai tentativi
di alimentare il loro bambino o possono ritardare l’introduzione di alimenti solidi; esiste
però un periodo critico per la loro introduzione, ovvero quando il bambino è pronto per
masticare. Questo comporta però svariate difficoltà, come ad esempio rifiuto dei cibi
solidi, alimentazione selettiva, prolungamento dei tempi del pasto e dinamiche
comportamentali alterate durante il pasto (Cerchiari, 2013).
Frequentemente i bambini affetti da C.H.A.R.G.E vengono alimentati attraverso SNG o
PEG, non sviluppando così le abilità motorie orali necessarie ad un’alimentazione per
bocca. Infatti, oltre alle malformazioni che causano disfagia, la dipendenza da
alimentazione alternativa provoca una disfagia definita da “non uso”. Nonostante
l’utilizzo di metodi alternativi di alimentazione, bisogna però continuare a stimolare le
strutture deputate alla funzione alimentare al fine di mantenere integre tutte le abilità
(Cerchiari A., 2013).

2.2.7 La malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)

I sintomi più frequenti riportati in letteratura riguardo i bambini affetti da sindrome di
C.H.A.R.G.E. sono quelli della sfera gastrointestinale; tali difficoltà solitamente
iniziano già dalla nascita e persistono durante tutto l’arco della vita.
Una delle disfunzioni gastrointestinali più comuni è la malattia da reflusso
gastroesofageo (GERD), che si presenta nel 60% circa di pazienti affetti da
C.H.A.R.G.E. (Hudson A. et al., 2017).
La fisiopatologia sottesa a tale fenomeno rimane però perlopiù sconosciuta; si pensa che
tale problematica sia connessa ad una dismotilità del tratto gastrico ed alla presenza di
neuropatia periferica che coinvolge soprattutto il X nervo cranico (Hudson A. et al.,
2017). Infatti, studi recenti hanno dimostrato che alla base del GERD ci sarebbe una
ridotta innervazione vagale del tratto gastrointestinale con conseguente riduzione della
motilità intestinale stessa, che sarebbe alla base della risalita degli acidi gastrici.
Blake K.D. e collaboratori (1990) ritengono inoltre che anche la presenza di paralisi
facciale, segno evidente di coinvolgimento del VII nervo cranico, contribuisca alla
comparsa di reflusso.
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Il reflusso gastroesofageo associato a difficoltà deglutitorie costituisce una delle cause
principali di morte in età infantile nella sindrome di C.H.A.R.G.E (Bergman J.E. et al.,
2010). Si pensi soltanto che Issekutz K.A. e collaboratori (2005), all’interno del loro
studio, hanno evidenziato la presenza di GERD nel 100% dei pazienti deceduti.
Si riporta inoltre che spesso, a causa dell’estrema gravità del reflusso, viene richiesto il
posizionamento di una gastrostomia nel primo anno di vita e che, nella maggior parte
dei casi, proprio a causa del GERD debba essere necessariamente mantenuta per lungo
tempo (Dobbelsteyn C. et al., 2008); Bazyk S. (1990) sostiene infatti che la disfunzione
digestiva sia il più importante fattore predittivo per il mantenimento di un’alimentazione
enterale a lungo termine. Questo perché la presenza di reflusso comporta generalmente
una forte ipersensibilità sia tattile sia orale ed un generale rifiuto del cibo, innescando
così delle difficoltà d’alimentazione che perdurano a lungo. La persistente avversione al
cibo è accentuata poi dal dolore provocato dall’esofagite, sequela comune del reflusso
gastroesofageo, in quanto la mucosa esofagea viene lesa dalla risalita degli acidi gastrici
(Zangen T. et al., 2003).
Spesso, proprio per la cronicità del reflusso gastrico, si sceglie di intervenire
chirurgicamente

con

la

fundoplicatio

ma

sfortunatamente,

in pazienti con

coinvolgimento neurologico, il rischio che l’operazione debba essere ripetuta svariate
volte è pari al 19% e spesso, non porta alcun risultato (Deuce G. et al., 2012).
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CAPITOLO III. INDAGINE SULLE FUNZIONI F.O.D. NELLA
SINDROME DI C.H.A.R.G.E.
3.1 Obiettivi dello studio

Numerosi sono i quadri sindromico-malformativi in età pediatrica che giungono
all’osservazione del logopedista deglutologo per problemi inerenti alla sfera
dell’alimentazione e della deglutizione. In particolar modo, in molte sindromi genetiche
a carattere plurimalformativo, le complesse interazioni fra fattori anatomici, medici,
fisiologici e comportamentali non consentono uno sviluppo adeguato ed efficace delle
funzioni Facio-Oro-Deglutitorie, attraverso le quali si espletano numerose attività
motorie e sensoriali di fondamentale importanza per la crescita del bambino. Ciò è
spesso causa di un susseguirsi di disfunzioni consequenziali che potrebbero addirittura
esitare nella morte prematura del paziente. È ciò che accade di frequente nella sindrome
di C.H.A.R.G.E. come si evince dalle fonti, seppur esigue, estrapolate dalla letteratura.
Dato statistico rilevante è, ad esempio, che la mortalità nella sindrome di C.H.A.R.G.E.
è maggiore nel periodo neonatale e durante l’adolescenza (Blake K.D. et al., 1990) e che
tale fenomeno sembra essere correlato proprio ai fenomeni di aspirazione conseguenti ai
disturbi della deglutizione di cui tali bambini sono di frequente affetti (Bergman J.E. et
al., 2010).
La sindrome di C.H.A.R.G.E., descritta per la prima volta solo nel 1979, è caratterizzata
da un’associazione non casuale di anomalie congenite presenti in numerosi distretti
corporei; queste alterazioni anatomiche, associate ad un ritardo dello sviluppo
psicomotorio, causano nei bambini che ne sono affetti una notevole difficoltà a
sviluppare le tappe evolutive della funzione alimentare e di tutte le altre funzioni FacioOro-Deglutitorie, necessarie per un’adeguata integrazione del bambino con l’ambiente
circostante.
Vista l’estrema complessità del quadro sindromico, risulta quindi essere fondamentale
una presa in carico precoce del bambino da parte di un team multidisciplinare, in cui la
logopedista deglutologa assume un ruolo chiave nella valutazione e nella riabilitazione
delle funzioni sopraelencate e nella prevenzione delle complicanze ad esse associate.
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Fatte tali premesse e considerando l’esiguità delle informazioni disponibili in letteratura
rispetto all’argomento, lo studio si prefigge come primo obiettivo quello di analizzare la
prevalenza delle alterazioni anatomiche e delle disfunzioni F.O.D. nei bambini affetti da
sindrome di C.H.A.R.G.E. e di individuare quali sono le caratteristiche maggiori e
minori della sindrome che influiscono maggiormente sulle funzioni Facio-OroDeglutitorie.
Come secondo obiettivo, anche alla luce delle informazioni ricavate dall’attenta analisi
dei dati ottenuti, si è ritenuto di fondamentale importanza ideare un protocollo di
gestione del bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. sia per la fase valutativa sia
riabilitativa, considerato il gap che è presente in letteratura sull’argomento.

3.2 Partecipanti e metodi

Tale studio retrospettivo è stato condotto a partire da gennaio 2017 fino ad ottobre 2017
e si è articolato in varie fasi (Tabella 3):

Attività

M1
01/17

M2
02/17

M3
03/17

M4
04/17

M5
05/17

M6
06/17

M7
07/17

M8
08/17

M9
09/17

M10
10/17

Definizione
del progetto
di studio

Ricerca del
campione

Raccolta
Dati

Analisi
dei dati

Stesura del
report

Tabella 3 - Cronogramma delle fasi di realizzazione dello studio
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La ricerca del campione è stata effettuata presso il Servizio di disfagia dell’Ospedale
Pediatrico «Bambin Gesù» di Palidoro nei mesi di febbraio e marzo 2017. Al fine di
individuare la popolazione più indicata da adottare come oggetto di studio, si è deciso di
rispettare determinati criteri di inclusione ed esclusione.
Criteri di inclusione:
-

Pazienti con diagnosi certa di Sindrome di C.H.A.R.G.E. (presenza di delezione
o mutazione del gene CDH7 nella regione cromosomica 8q12 all’esame
genetico);

-

Pazienti già sottoposti a prima valutazione logopedica;

-

Età compresa tra 1 mese e 16 anni al momento della prima valutazione
logopedica;

Criteri di esclusione:
-

Pazienti con diagnosi incerta o in corso d’accertamento;

-

Pazienti con diagnosi di Associazione C.H.A.R.G.E. (senza esame genetico);

-

Pazienti non ancora sottoposti a prima valutazione logopedica.

Sono stati così inizialmente selezionati 30 pazienti con sindrome di C.H.A.R.G.E.; un
paziente non rispettava però i criteri prestabiliti, in quanto presentava una diagnosi
ancora in fase di accertamento. Sono stati così inseriti nello studio 29 pazienti.
Tale procedura può essere riassunta nella flow chart che segue:

30 pazienti selezionati

1 paziente escluso a causa
di incerta diagnosi

29 pazienti con diagnosi
certa di sindrome di
C.H.A.R.G.E. inclusi
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Il campione di 29 bambini con diagnosi certa di sindrome di C.H.A.R.G.E. inserito nello
studio è composto da 7 femmine (24%) e 22 maschi (76%); risulta essere quindi
nettamente prevalente la componente maschile del campione (Grafico 1).
Femmine

Maschi

24%

76%

Grafico 1 - Composizione del campione

Sulla base delle informazioni ricavate dalla valutazione clinica e dagli esami strumentali
a cui i bambini inseriti nello studio erano stati precedentemente sottoposti, è stata
valutata per ogni bambino la presenza delle caratteristiche maggiori e minori tipiche del
quadro sindromico. Successivamente, sono stati confrontati i risultati ottenuti nel
campione oggetto di studio con la letteratura internazionale corrente, verificandone la
corrispondenza in percentuale (Tabella 5 e 6).
Tutti i bambini reclutati per lo studio sono giunti al Servizio Disfagia dell’Ospedale
Pediatrico «Bambin Gesù» di Palidoro per disordini dell’alimentazione e/o di
deglutizione. In questa sede è stata effettuata una valutazione logopedica delle abilità di
alimentazione e di deglutizione attraverso l’anamnesi generale e dell’iter alimentare del
bambino, l’esame obiettivo e la valutazione funzionale con l’osservazione al pasto. È
stato quindi valutato il livello di sviluppo delle abilità di alimentazione di ogni singolo
bambino, classificandolo secondo la scala di valutazione della disfagia «Asha Noms
modificata» (Conforti A. et al., 2015) (Tabella 4).
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Livello di abilità di alimentazione

Definizione livello
Bambini nutriti ed idratati solo ed
esclusivamente in maniera non orale

L1

(PEG-PEJ/SNG).
Bambini che, pur presentando adeguate
abilità di alimentazione e di deglutizione,
sono nutriti e/o idratati in parte per os ed
in parte per sonda solo per alcune

L2

consistenze o per integrare il fabbisogno
nutritivo.
Bambini nutriti ed idratati esclusivamente
per os, ma l’alimentazione non risulta
essere

L3

adeguata

(consistenze

all’età

ancora

cronologica

troppo

infantili

rispetto all’età).
Bambini nutriti ed idratati esclusivamente
per os, con una dieta adeguata all’età

L4

cronologica.
Tabella 4 – Livelli di abilità di alimentazione

Nella valutazione logopedica è stato poi approfondito lo studio riguardante tutte le
funzioni Facio-Oro-Deglutitorie, tenendo ovviamente conto dell’età anagrafica del
bambino; è stata così valutata la funzione uditiva, respiratoria, digestiva,
articolatoria/fonatoria, tubarica, alimentare, deglutitoria e la gestione delle secrezioni
orali secondo il «Questionario per la valutazione delle abilità e delle funzioni F.O.D.» di
Cerchiari A., inserito in appendice.
I dati ricavati dalla valutazione logopedica sono stati successivamente analizzati per
evidenziare quali caratteristiche maggiori e minori della sindrome influissero
maggiormente su ciascuna funzione Facio-Oro-Deglutitoria. Dopo un’attenta analisi dei
risultati ottenuti, si è così deciso di stilare un protocollo valutativo e riabilitativo
specifico della sindrome di C.H.A.R.G.E. che verrà descritto nei capitoli seguenti.
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3.3 Risultati

Analizzando le percentuali delle caratteristiche maggiori del nostro campione si può da
subito notare come queste corrispondano alle percentuali riportate nella letteratura
internazionale (Tabella 5).
CARATTERISTICHE
MAGGIORI

Ricerca

Letteratura

Coloboma

25/29

86.2%

80-90%

Atresia/stenosi coanale

13/29

44.8%

50-60%

Disfunzione dei nervi cranici

19/29

65.6%

65-90%

Anomalie auricolari

25/29

86.2%

80-100%

Tabella 5 – Confronto della prevalenza delle caratteristiche maggiori tra la ricerca e la letteratura

Nel nostro campione si può osservare che tra i criteri maggiori, infatti, il coloboma
oculare è presente in 25 pazienti (86.2%), l’atresia o stenosi coanale in 13 pazienti
(44.8%), la disfunzione dei nervi cranici in 19 bambini (65.6%) e infine le anomalie

Caratteristiche maggiori

auricolari in 25 pazienti (86.2%), rispetto ad un totale di 29 pazienti (Grafico 2).

86.2%

Anomalie auricolari

Disfunzione N.C.

65.6%

Atresia coanale

44.8%

Coloboma

86.2%

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Pazienti

Grafico 2 – Prevalenza delle caratteristiche maggiori nel campione oggetto di studio
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Le percentuali delle caratteristiche minori del nostro campione corrispondono solo in
parte alle percentuali riportate nella letteratura internazionale (Tabella 6): ad esempio, le
percentuali delle malformazioni cardiache rientrano totalmente in quelle riportate in
letteratura, mentre le restanti se ne discostano variabilmente.
Occorre segnalare le percentuali della caratteristica reflusso gastroesofageo divergenti
dagli standard, in quanto presumibilmente, essendo il Servizio Disfagia specializzato
nei problemi del tratto oro-digestivo, con protocolli mirati, una raccolta anamnestica e
degli esami strumentali più specifici, è stato possibile individuare con precisione la
presenza di disturbi gastrici che, in altre circostanze, rimangono invece latenti.

CARATTERISTICHE MINORI

Ricerca

Letteratura

Malformazioni cardiache

20/29

68.9%

65-95%

Ritardo psicomotorio

25/29

86.2%

≤ 100%

Ritardo di crescita

24/29

82.7%

70-80%

Anomalie del collo/spalle

6/29

20.7%

20%

Labiopalatoschisi

10/29

34.5%

15-20%

Anomalie spinali

15/29

51.7%

29%

Reflusso gastroesofageo

24/29

82.7%

50%

Anomalie laringo-tracheo-esofagee

18/29

62.1%

≤ 45%

Facies sindromica

29/29

100%

70-80%

Tabella 6 - Confronto della prevalenza delle caratteristiche minori tra la ricerca e la letteratura

Tra i criteri minori si riscontrano nel campione oggetto di studio: malformazioni
cardiache in 20 bambini (68.9%), ritardo psicomotorio in 25 bambini (86.2%), ritardo di
crescita in 24 pazienti (82.7%), anomalie del distretto del collo e delle spalle in 6
pazienti (20.7%), labiopalatoschisi in 10 bambini (34.5%), anomalie spinali in 15
bambini (51.7%), reflusso gastroesofageo in 24 pazienti (82.7%), anomalie laringo-
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tracheo-esofagee in 18 pazienti (62.1%), facies sindromica in 29 bambini (100%),
rispetto ad un totale di 29 (Grafico 3).

Facies sindromica

100%

Caratteristiche minori

Anomalie laringo-tracheo-esofagee

62.1%

Reflusso gastro-esofageo

82.7%
51.7%

Anomalie spinali
34.5%

Labio-palatoschisi
Anomalie del collo/spalle

20.7%
82.7%

Ritardo di crescita

86.2%

Ritardo psicomotorio
68.9%

Malformazioni cardiache

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Pazienti

Grafico 3 – Prevalenza delle caratteristiche minori nel campione oggetto di studio

La valutazione delle abilità alimentari e deglutitorie ha inoltre permesso di evidenziare
differenti livelli d’alimentazione nel campione considerato (Grafico 4): 17 bambini su
un totale di 29 (58.6%) presentano un livello di alimentazione L1, ovvero si alimentano
esclusivamente per sonda con confezionamento di gastrostomia; 8 bambini su 29
(27.5%) si attestano ad un livello di alimentazione L2, cioè si alimentano in parte per os
ed in parte per sonda; solamente 4 bambini su 29 (13.7%) presentano un livello di
alimentazione L3, ovvero si alimentano per os ma con la somministrazione di
consistenze alimentari non adeguate all’età, mostrando quindi un ritardo di sviluppo
delle abilità motorie e sensoriali di alimentazione e deglutizione.
Dato di assoluta rilevanza è il fatto che nessun bambino presenta un livello L4 di
alimentazione, vale a dire che nessun bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E. incluso
nel campione riesce ad alimentarsi in modo adeguato per l’età cronologica
esclusivamente per via orale.
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Livelli d'alimentazione
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13.7%
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Grafico 4 – Livelli d’alimentazione del campione oggetto di studio

Lo studio delle funzioni Facio-Oro-Deglutitorie del campione preso in esame ha
condotto a tali risultati (Tabella 7): 24 bambini su un totale di 29 (82.7%) presentano
disfunzione respiratoria; 24 bambini su 29 (82.7%) presentano disfunzione digestiva; la
disfunzione fono-articolatoria si riscontra in 25 pazienti su 29 (86.2%); la disfunzione
tubarica è presente in 16 pazienti su un totale di 29 (55.2%) mentre la disfunzione
uditiva si riscontra in 20 bambini su 29 (68.9%); 16 bambini (55.2%) presentano
difficoltà nella gestione delle secrezioni orali e addirittura 23 su 29 bambini (79.3%)
manifestano disfagia.
Per quanto riguarda la disfunzione alimentare, sono state prese in esame le sue tre
sottocomponenti ovvero difficoltà di suzione, presente in 11 bambini su 29 (37.9%), la
disfunzione masticatoria che compare in 16 su 29 bambini (55.2%) e la disfunzione
deglutitoria che si manifesta in 19 bambini su un totale di 29 (65.5%) (Grafico 5).
In letteratura non è stata individuata alcuna referenza che si è occupata di studiare le
funzioni Facio-Oro-Deglutitorie nei bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E.; non è
stato quindi possibile confrontare i dati ottenuti nel presente studio con la letteratura
internazionale.
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DISFUNZIONI F.O.D.

Ricerca

Disfunzione respiratoria

24/29

82.7%

Disfunzione digestiva

24/29

82.7%

Disfunzione fono-articolatoria

25/29

86.2%

Disfunzione tubarica

16/29

55.2%

Disfunzione uditiva

20/29

68.9%

Scialorrea

16/29

55.2%

Disfunzione alimentare:

29/29

100%

-suzione

11/29

37.9 %

-disfunzione masticatoria

16/29

55.2%

-disfunzione deglutitoria

19/29

65.5%

23/29

79.3%

Disfagia

Tabella 7 – Prevalenza delle disfunzioni F.O.D. nel campione oggetto di studio

65.5%

Disfunzione deglutitoria
Disfunzione masticatoria

55.2%
37.9%

Difficoltà di suzione

55.2%

Scialorrea

68.9%

Disfunzione uditiva

55.2%

Disfunzione tubarica

Disfunzione fonoarticolatoria

86.2%

Disfunzione digestiva

82.7%

Disfunzione respiratoria

82.7%
79.3%

Disfagia
1

3

5

7
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Grafico 5 – Prevalenza delle disfunzioni F.O.D. nel campione oggetto di studio
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Dopo aver raccolto i dati fin qui esposti, il passo successivo è stato quello di verificare il
numero di caratteristiche maggiori e minori e il numero di disfunzioni F.O.D. presentate
da ciascun bambino del campione reclutato (Tabella 8).

Nome

Numero caratteristiche
maggiori presentate

Numero
caratteristiche minori
presentate

S.L.
M.D.
M.T.
L.F
A.B.
G.D.
M.S.
F.Z.
G.L.
L.B.
E.R.
D.N.
T.C.
S.M.
M.L.R.
A.B.
S.L.
P.L.
I.P.
C.P.
J.T.
M.V.
J.L.
E.I.
R.P.
K.B.
F.M.
A.R.
S.F.C.

3
4
3
4
3
1
4
1
3
3
3
2
4
3
3
1
1
2
3
3
3
4
3
2
2
1
1
1
2

8
8
6
8
6
6
4
7
5
6
7
7
5
4
7
7
4
7
5
6
8
6
8
7
4
4
2
4
4

Numero
disfunzioni
F.O.D.
presentate
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
6/8
6/8
7/8
4/8
6/8
6/8
3/8
5/8
5/8
6/8
8/8
5/8
6/8
7/8
6/8
8/8
7/8
7/8
6/8
6/8
4/8
4/8
4/8
6/8

Tabella 8 – Caratteristiche maggiori, minori e disfunzioni F.O.D. presenti in ciascun bambino
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Dai dati qui evidenziati, si può evincere che:


6 bambini su un totale di 29 presentano tutte le disfunzioni Facio-OroDeglutitorie, ovvero 8 su un totale di 8. Di questi 6 bambini, un solo bambino
presenta 4 caratteristiche maggiori, 3 bambini presentano 3 caratteristiche
maggiori ed 1 bambino ne presenta 1 soltanto. Invece, tutti e 6 i bambini
presentano un alto numero di caratteristiche minori, comprese tra 6 e 8 su un
totale di 9 caratteristiche maggiori totali;



5 bambini manifestano 7 disfunzioni F.O.D. su un totale di 8. Tra questi, 2
pazienti presentano 4 caratteristiche maggiori, 2 bambini ne presentano 3 ed 1
bambino presenta solo 1 caratteristica maggiore. Tutti presentano invece un
numero di caratteristiche maggiori molto alto, compreso tra 5 e 8 su un totale di
9 caratteristiche maggiori totali;



10 pazienti presentano 6 disfunzioni F.O.D. su un totale di 8. Un solo bambino
presenta 4 caratteristiche maggiori, 4 bambini ne presentano 3, altri 4 bambini
presentano solo 2 caratteristiche maggiori, mentre un bambino ne presenta
solamente 1. 3 bambini su 10 presentano poi 4 caratteristiche minori, mentre gli
altri 7 pazienti presentano invece un numero molto alto di caratteristiche minori,
compreso tra 6 e 7 su un totale di 9 caratteristiche totali.



3 bambini manifestano 5 disfunzioni F.O.D. su un totale di 8. 1 bambino
presenta 4 caratteristiche maggiori, un solo bambino ne manifesta 3 ed un altro
paziente ne presenta solo 1. 1 bambino presenta poi 5 caratteristiche maggiori su
un totale di 9 e 2 bambini ne presentano 4 su un totale di 9.



4 bambini presentano 4 su 8 disfunzioni F.O.D. Un bambino manifesta 3
caratteristiche maggiori mentre gli altri 3 ne presentano solamente 1. Di questi 4
bambini, uno presenta 2 caratteristiche minori, due ne manifestano 4 e un
bambino presenta invece 5 caratteristiche minori.



Solamente un bambino presenta un basso numero di disfunzioni F.O.D., ovvero
3 su un totale di 8 e manifesta 2 caratteristiche maggiori e addirittura 7 minori.
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Si è deciso poi di individuare quali caratteristiche maggiori e quali caratteristiche minori
influissero di più su ciascuna disfunzione Facio-Oro-Deglutitoria presente nel campione
analizzato, così da riuscire ad evidenziare le cosiddette «red flags» che concorrono
maggiormente a determinare il problema e a cui bisogna necessariamente prestare
attenzione sia in fase valutativa sia riabilitativa.
Nei casi precedentemente analizzati è stato possibile infatti individuare la relazione
esistente tra disfagia e caratteristiche maggiori e minori manifestate dal campione dei
bambini disfagici oggetto di studio; è stato così possibile riscontrare che, su un totale di
23 pazienti disfagici (Grafico 6):


17 (73.9%) manifestano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica
Maggiore);



18 (78.2%) presentano difetti cardiaci (caratteristica minore);



20 (86.9%) presentano ritardo di crescita (caratteristica minore);



21 (91.3%) manifestano GERD (caratteristica minore);



19 (82.6%) presentano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2
caratteristiche minori).

86.2%

Alterazioni presenti

Alterazioni anatomiche apparato dig. e resp.
GERD

91.3%
86.9%

Ritardo di crescita
Difetti cardiaci

78.2%

Disfunzione N.C

73.9%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Pazienti disfagici

Grafico 6 – Relazione tra disfunzione deglutitoria e caratteristiche maggiori e minori della sindrome
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Anche per quanto riguarda la disfunzione respiratoria, presente in 24 bambini su 29, è
stato possibile individuare quali caratteristiche maggiori e quali caratteristiche minori
presentate dal campione influiscono maggiormente. Quindi si è evidenziato che, su un
totale di 24 bambini affetti da disfunzione respiratoria (Grafico 7):


11 (45.8%) presentano atresia o stenosi coanale (Caratteristica Maggiore);



17 (70.8%) manifestano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica Maggiore);



17 (70.8%) presentano difetti cardiaci (caratteristica minore);



21 (87.5%) sono affetti da GERD (caratteristica minore);



19 (79.1%) presentano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2
caratteristiche minori).

79.1%

Alterazioni presenti

Anomalie apparato dig. e resp.
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70.8%

Difetti cardiaci

70.8%

Disfunzione N.C.
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Atresia coanale
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Pazienti con disfunzione respiratoria

Grafico 7 - Relazione tra disfunzione respiratoria e caratteristiche maggiori e minori della sindrome
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Per quanto riguarda la disfunzione tubarica, presente in 16 bambini su un totale di 29, è
stato possibile associarla a specifiche caratteristiche maggiori e minori presenti nel
campione oggetto di studio. Così, dai 16 bambini affetti da disfunzione tubarica è
emerso che (Grafico 8):


8 (50%) presentano atresia coanale (Caratteristica Maggiore);



10 (62.5%) manifestano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica Maggiore);



12 (75%) presentano anomalie auricolari (Caratteristica Maggiore);



14 (87.5%) sono affetti da GERD (caratteristica minore);



14 (87.5%) presentano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2
caratteristiche minori).

87.5%

Alterazioni presenti
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Grafico 8 - Relazione tra disfunzione tubarica e caratteristiche maggiori e minori
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Anche per la disfunzione fono-articolatoria, presente in 25 bambini su un totale di 29,
sono state individuate le caratteristiche maggiori e minori che influiscono
maggiormente. È stato così possibile evidenziare che, su un totale di 25 bambini affetti
da disfunzione fono-articolatoria (Grafico 9):


11 (44%) presentano atresia coanale (Caratteristica Maggiore);



18 (72%) manifestano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica Maggiore);



23 (92%) presentano ritardo psicomotorio (caratteristica minore);



25 (100%) presentano facies sindromica (caratteristica minore);



18 (72%) manifestano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2
caratteristiche minori).
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Grafico 9 – Relazione tra disfunzione fono-articolatoria e caratteristiche maggiori e minori
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Dall’analisi dei dati relativi alla disfunzione digestiva, presente in 24 bambini su un
campione totale di 29, è emerso che (Grafico 10):


15 (62.5%) bambini presentano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica
Maggiore);



18 (75%) bambini presentano ritardo di crescita (caratteristica minore);



24 (100%) bambini manifestano GERD (caratteristica minore).
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Grafico 10 – Relazione tra disfunzione digestiva e caratteristiche maggiori e minori
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Le medesime relazioni sono state individuate anche per la disfunzione alimentare,
presente addirittura nel 100% del campione, ovvero in 29 bambini su un totale di 29.
Quindi, dall’analisi dei dati relativi alla totalità dei bambini affetti da disfunzione
alimentare è stato possibile ricavare che (Grafico 11):


13 (44.8%) bambini presentano atresia coanale (Caratteristica Maggiore);



19 (65.6%) pazienti manifestano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica
Maggiore);



20 (68.9%) bambini presentano difetti cardiaci (caratteristica minore);



25 (86.2%) bambini presentano ritardo psicomotorio (caratteristica minore);



24 (82.7%) pazienti presentano ritardo di crescita (caratteristica minore);



24 (82.7%) pazienti manifestano GERD (caratteristica minore);



20 (68.9%) bambini presentano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2
caratteristiche minori).
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Grafico 11 - Relazione tra disfunzione alimentare e caratteristiche maggiori e minori
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Infine sono state individuate le caratteristiche maggiori e minori che influiscono
maggiormente sulla difficoltà di gestione delle secrezioni orali. Quindi, su un totale di
16 bambini affetti da scialorrea è stato possibile riscontrare che (Grafico 12):


11 (68.8%) presentano disfunzione dei nervi cranici (Caratteristica Maggiore);



14 (87.5%) manifestano GERD (caratteristica minore);



13 (81.3%) presentano alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e
respiratorio, ovvero labiopalatoschisi e difetti laringo-tracheo-esofagei (2

Alterazioni presenti

caratteristiche minori).
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Grafico 12 – Relazione tra scialorrea e caratteristiche maggiori e minori
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3.4 Discussione

Dalla ricerca si evince quanto le numerose anomalie strutturali e funzionali associate
alla sindrome di C.H.A.R.G.E. influiscano su un corretto sviluppo di tutte le funzioni
Facio-Oro-Deglutitorie, che sappiamo essere fondamentali per la salute, la crescita
anatomo-fisiologica e l’integrazione del bambino con l’ambiente circostante.
Appare inoltre evidente, dai dati esposti nel precedente paragrafo, quanto il problema
delle disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie nella sindrome di C.H.A.R.G.E. sia reale,
tangibile, altamente invalidante e necessiti quindi di estrema attenzione da parte del
logopedista sia in fase valutativa sia riabilitativa: basti pensare infatti che l’83% del
campione presenta più della metà delle disfunzioni F.O.D., ovvero dalle 5 disfunzioni
fino ad arrivare a presentarne la totalità, cioè 8; soltanto il restante 17% del campione
totale ne manifesta un numero pari o inferiore alla metà (Grafico 13), attestandosi
comunque ad un numero di disfunzioni relativamente elevato, che va dalle 3 alle 4
disfunzioni F.O.D.

17%

>4 disfunzioni F.O.D.
≤4 disfunzioni F.O.D.

83%

Grafico 13 – Incidenza disfunzioni F.O.D. nel bambino C.H.A.R.G.E.
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È stato possibile notare, inoltre, come e quanto le caratteristiche maggiori e minori della
sindrome

influiscano

sul

corretto

svolgimento

delle

funzioni

F.O.D.

Sappiamo infatti che, affinché si realizzi un fisiologico sviluppo di tali funzioni, c’è
bisogno di una componente anatomica scevra di qualsiasi tipo di anomalia: difatti, basta
un’alterazione a carico di un solo distretto anatomico per causare il cosiddetto “circolo
vizioso” delle disfunzioni Facio-Oro-Deglutitorie. Fatte queste premesse, è possibile
quindi immaginare quanto le funzioni F.O.D. possano essere alterate in un quadro
sindromico come quello della C.H.A.R.G.E. in cui è presente un elevato numero di
anomalie anatomiche pluridistrettuali.
Attraverso l’analisi dei dati si è cercato quindi di individuare tra le caratteristiche
maggiori e minori della sindrome le «red flags» per ciascuna disfunzione F.O.D., così
da poter intervenire preventivamente e precocemente in fase di valutazione e
riabilitazione su quelli che potrebbero essere i campanelli d’allarme di una determinata
tipologia di disfunzione.
È stato possibile riscontrare che le principali «red flags» sono costituite da anomalie
anatomiche ed alterazioni cliniche facenti parte della categoria delle caratteristiche
minori. Questo appare evidente osservando la Tabella 8, in cui è possibile notare come
anche i bambini che presentano un numero elevato di disfunzioni F.O.D. manifestino
una sola alterazione anatomica facente parte delle Caratteristiche Maggiori a fronte di
un numero elevato di caratteristiche minori presentate.
Nonostante ciò, una menzione a parte deve essere fatta per la disfunzione dei nervi
cranici che rientra nelle Caratteristiche Maggiori: dall’analisi dei dati infatti, si è potuto
riscontrare come alla base di ciascuna disfunzione F.O.D. sia presente un’alterazione
dei nervi cranici.
Nella sindrome di C.H.A.R.G.E., difatti, è frequente la presenza di neuropatia
periferica: i nervi cranici V, VII, VIII, IX e X sono quelli più tipicamente colpiti nella
popolazione in diversa misura; anche le anomalie del II nervo cranico sono piuttosto
comuni, mentre le anomalie del I nervo cranico sono presumibilmente occasionali
(Lawland C. et al., 2003).
Una compromissione del V, X e XI nervo cranico può, ad esempio, alterare il
movimento della muscolatura preposta al controllo del meccanismo di apertura e
chiusura della tuba di Eustachio, causando così una disfunzione tubarica ed una
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conseguente disfunzione uditiva. Questo perché, a causa di un inadeguato meccanismo
di drenaggio e ventilazione dell’orecchio medio, si verifica la comparsa di numerose
otiti che innescano così una ipoacusia di tipo trasmissivo.
Anche la coclea, organo deputato alla funzione uditiva centrale, può essere malformata
e, assieme all’alterazione del VIII nervo cranico, potrebbe portare ad una ipoacusia
neurosensoriale, tipo di sordità che non viene presa in considerazione in questa tesi data
la complessità dell’argomento, meritevole quindi di un ben più ampio approfondimento.
La presenza di neuropatia periferica è alla base anche di disfunzione fono-articolatoria:
infatti una paralisi del nervo faciale (VII), sia essa mono- o bilaterale, compromette la
capacità di articolare la parola a causa della perdita di tono da parte dei tessuti delle
strutture innervate e della conseguente assenza di coordinazione motoria. La
disfunzione del nervo faciale può determinare disordini anche alla funzione
masticatoria.
Un coinvolgimento dei nervi cranici VII, IX e X è responsabile anche dei fenomeni di
incoordinazione laringea, che possono determinare disfunzione respiratoria, oltre che
deglutitoria, mettendo così il bambino a rischio di aspirazione.
È stata individuata la presenza di disfunzione dei nervi cranici anche nel caso di
scialorrea e di compromissione della funzione digestiva. Questo perché, nel primo caso
una neuropatia a carico del VII nervo cranico può causare incompetenza labiale, con
conseguente bavage e difficoltà nel controllo e nella gestione delle secrezioni orali; nel
caso di una disfunzione gastrica invece, il coinvolgimento del X nervo cranico può
generare un danneggiamento della peristalsi primaria esofagea e della regolazione
dell’apertura e chiusura degli sfinteri esofagei superiore ed inferiore, provocando un
danno nel controllo della componente motoria dell’esofago con conseguente comparsa
di reflusso gastroesofageo.
Le menomazioni motorie e sensoriali sono quindi una comune sequela del
coinvolgimenti dei nervi cranici nella sindrome di C.H.A.R.G.E. e possono spiegare
anche la presenza di disfunzione alimentare e deglutitoria nel campione oggetto di
studio. Infatti l’alterazione dei nervi cranici, soprattutto del V, VII, IX e X per la fase
faringea e del V, VII e IX per la fase orale, è una condizione che può influire sullo
sviluppo delle abilità di alimentazione e di deglutizione, dal momento che compromette
le abilità di assunzione dei cibi, provoca difficoltà di suzione nei bambini più piccoli e
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di masticazione nei più grandi e può arrivare anche a provocare un disordine
deglutitorio vero e proprio.
Per rimanere nell’ambito della disfunzione alimentare e deglutitoria, presenti in
altissime percentuali nel nostro campione, possiamo affermare che, fin dalla nascita, le
alterazioni dell’apparato respiratorio e deglutitorio sono causa di disfunzioni nelle
attività di alimentazione ma anche di respirazione.
È stato così possibile riscontrare dall’analisi dei dati quanto l’atresia o stenosi delle
coane possa rappresentare un campanello d’allarme per la disfunzione alimentare.
Infatti, il neonato che nasce con l’abilità di respirare unicamente per via nasale si trova a
dover affrontare una situazione di stenosi coanale, che non gli permette di coordinare
adeguatamente la funzione respiratoria con quella della suzio-deglutizione, rendendo
spesso estremamente difficile e rischioso il momento del pasto.
Altro indice di rischio individuato per una disfunzione alimentare e deglutitoria è la
presenza di alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e respiratorio. Infatti, la
presenza di schisi labiopalatine, parziali o complete, mono o bilaterali, comporta
anatomicamente l’unione tra la cavità orale e quella nasale. In un primo momento, ciò si
traduce in un deficit di suzione dovuto all’impedimento nel creare la giusta pressione
intra-deglutitoria necessaria ad estrarre il latte dal seno materno o dal biberon; invece, in
un secondo momento, si assisterà all’invasione da parte del bolo liquido dell’unica
cavità esistente per le due funzioni di respirazione ed alimentazione. Anche in questo
caso si viene così a creare una difficoltà di coordinazione tra la funzione alimentare e
quella respiratoria.
Anche le alterazioni laringo-tracheo-esofagee, come ad esempio la laringomalacia, la
fistola tracheo-esofagea o l’atresia esofagea, sono presenti in una elevata percentuale dei
casi nel campione oggetto di studio, mettendo così a rischio la regolare entrata
nutrizionale e la protezione della via respiratoria. Le ricorrenti infezioni causate, inoltre,
andrebbero ad incrementare il numero di ospedalizzazioni di questi bambini che già
presentano un alto rischio di ricovero per gli aspetti chirurgici otorinolaringoiatrici.
Le numerose difficoltà di natura respiratoria, di grado più o meno lieve, rendono
necessario, in specifici casi, l’inserimento di una cannula tracheale al fine di evitare
ipossie e quindi danni neurologici peggiori di quelli che la sindrome potrebbe
comportare. È stata infatti individuata nel nostro campione una percentuale molto alta di
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bambini che presentano cannula tracheale: il 68.9%, ovvero più della metà del
campione totale, sono tracheotomizzati. Va sottolineato che la presenza di cannula
tracheale potrebbe indurre ulteriori alterazioni anatomiche della laringe, come la stenosi
del piano glottico, e della funzione deglutitoria a causa della scarsa pressione
sottoglottica durante la deglutizione.
Un altro elemento che è stato individuato come indice di rischio di una difficoltà
d’alimentazione e deglutizione è il reflusso gastroesofageo: è emersa, infatti, nel
campione studiato un’elevata percentuale di bambini affetti da RGE. Il reflusso
gastroesofageo è causa del rifiuto persistente di particolari consistenze alimentari
comportando così un ritardo di sviluppo delle abilità motorie orali, iperestesia orale,
importanti modifiche della dieta a discapito dei reali bisogni nutrizionali (Cerchiari A.,
2013).
È stato evidenziato come anche i difetti cardiaci, individuati in un’ampia fetta del
campione studiato, rappresentino un campanello d’allarme per la funzione alimentare e
deglutitoria. Infatti, tali anomalie causano affaticamento nel bambino durante
l’assunzione degli alimenti, rendendo così impossibile ingerire volumi e consistenze
adeguate. Molto spesso la fatica necessaria ad assumere il giusto fabbisogno nutritivo
non è direttamente proporzionale all’entrata nutrizionale, così si innesca un circolo
vizioso che provoca ritardo di crescita. Tale ritardo di crescita, di frequente riscontrato
nella sindrome di C.H.A.R.G.E., è dovuto sì a disfunzioni endocrinologiche presenti nel
quadro sindromico ma anche ai numerosi problemi alimentari e deglutitori con cui il
bambino deve interfacciarsi: infatti l’assunzione insufficiente e inadeguata di alimenti
può avere esito negativo sulla crescita e sulla mineralizzazione ossea.
Nei bambini la nutrizione è di fondamentale importanza non solo per lo sviluppo
staturo-ponderale ma anche per quello psicomotorio, che abbiamo visto essere già
compromesso nel quadro di base della sindrome di C.H.A.R.G.E. In tal senso è evidente
come, di fronte ad una mancata nutrizione per os a causa delle difficoltà fin qui
descritte, risulti necessario inserire una via alternativa di alimentazione (SNG o PEG).
Infatti dallo studio dei livelli di alimentazione dei bambini coinvolti nella ricerca
(Grafico 4), è stato possibile osservare che nessun bambino si attesta ad un livello L4 di
alimentazione, ovvero nessun bambino riesce ad alimentarsi per via esclusivamente
orale assumendo consistenze e volumi adeguati alla sua età cronologica, mentre
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addirittura 17 bambini su un totale di 29, quindi più della metà del campione, si nutrono
esclusivamente per via alternativa, tramite PEG, PEJ o SNG.
Bisogna comunque ricordare che il ricorso a forme alternative di alimentazione può
determinare nel piccolo l’assenza di esperienze alimentari; ciò bloccherà o rallenterà
notevolmente lo sviluppo delle abilità di alimentazione dal punto di vista sia sensoriale
che motorio. Per questo, in fase riabilitativa bisognerà effettuare dei training specifici
per la desensibilizzazione, per il rinforzo della muscolatura oro-facciale e di tutte le
abilità che il bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E. fa fatica a sviluppare in modo
adeguato.
Prendendo quindi in considerazione i dati raccolti e qui discussi, si può affermare che i
disordini dell’alimentazione e della deglutizione hanno un’elevata prevalenza nella
sindrome di C.H.A.R.G.E.
Le funzioni relative alla sfera dell’alimentazione e della deglutizione però, come è
emerso dall’analisi dei dati, non sono le uniche ad essere compromesse.
Prendendo in considerazione la disfunzione respiratoria, è stato riscontrato nel
campione oggetto di studio che i bambini più sensibili a tale condizione sono quelli che
presentano le seguenti «red flags»: atresia coanale, disfunzione dei nervi cranici, difetti
cardiaci, GERD e alterazioni anatomiche dell’apparato digestivo e respiratorio.
Già è stato chiarito come la presenza di anomalie quali atresia coanale, disfunzione dei
nervi cranici e anomalie del tratto digestivo e respiratorio possano provocare gravi
difficoltà respiratorie nel bambino. L’atresia coanale è una delle condizioni più
invalidanti in quanto può provocare immediatamente alla nascita nel bambino un forte
distress respiratorio, con cicliche crisi di cianosi e dispnea: si interviene quindi
chirurgicamente al fine di ristabilire la pervietà delle coane.
Anche la schisi labiopalatina è ovviamente correlata ad una disfunzione respiratoria ed,
in particolar modo, alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), problematica
molto frequente, come emerge dalla letteratura, nella sindrome di C.H.A.R.G.E. Difatti,
nel campione analizzato per la presente ricerca è stata riscontrata la presenza di OSAS
in 13 bambini su 29 (44.8%), indice chiaro della presenza di disfunzione respiratoria.
Le anomalie cardiache, oltre a provocare un’alterazione della funzionalità alimentare,
possono rendere difficoltosa anche l’attività respiratoria, provocando affaticamento e
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dispnea. Un quadro respiratorio già compromesso potrebbe poi essere ulteriormente
aggravato dalla presenza di disordini gastrici: esiste infatti una stretta correlazione tra
apparato respiratorio e apparato digerente. La presenza di RGE può essere responsabile
di crisi asmatiche anche di una certa rilevanza, con la manifestazione di sintomi
respiratori consistenti in tosse, dispnea, senso di costrizione al torace e comparsa
frequente di bronchiti, laringospasmi e broncospasmi. Sarà quindi importante andare ad
approfondire tale aspetto relativo alla sfera gastrica in fase valutativa anamnestica.
Altra funzione che la presenza di disordini gastrici può andare ad intaccare è la funzione
tubarica. Infatti dalla ricerca è emerso che i bambini più sensibili a disfunzione tubarica
presentano tali caratteristiche: anomalie auricolari, disfunzione dei nervi cranici, atresia
coanale, anomalie dell’apparato digestivo e respiratorio e reflusso gastroesofageo.
Infatti i disordini gastrici espongono il bambino allo sviluppo di un maggior numero di
ototubariti e otiti medie catarrali da reflusso gastroesofageo: questo perché nel bambino
la tuba è in posizione più orizzontale rispetto a quella dell’adulto ed è così più esposta
alla risalita di acidi gastrici. L’azione cronica degli acidi gastrici che refluiscono verso
l’alto conduce alla flogosi dei tessuti peri-tubarici determinando edema ed iperplasia
della mucosa, le quali potrebbero essere un importante fattore di rischio per lo sviluppo
di ipertrofia adenoidea e dell’edema dell’orifizio tubarico, comportando così patologie
recidivanti dell’orecchio medio (Brunworth J.D. et al., 2014).
Nella ricerca è stato inoltre riscontrato che, su 16 bambini affetti da disfunzione
tubarica, 14 manifestano anomalie dell’apparato digerente e respiratorio: tra queste, il
cleft del palato è l’alterazione anatomica che maggiormente influisce su uno scorretto
funzionamento della tuba di Eustachio. Infatti, a causa della schisi palatina, si verifica
un’anomala risalita di cibo e liquidi nella cavità nasale, causando così infiammazioni
dell’ostio tubarico; inoltre, le maggiori anomalie e conseguenti alterazioni funzionali si
manifestano a livello del palato molle in quanto i diversi muscoli palatini, non trovando
la fusione sulla linea mediana, si inseriscono in sede ectopica, a livello del
corrispondente margine posteriore del palato duro. Questa inserzione anomala è
responsabile di un’alterata motilità della tuba uditiva, che non riesce ad aprirsi
fisiologicamente ad esempio durante l’atto deglutitorio causando un accumulo di muco.
La palatoschisi, assieme alla schisi delle labbra, è annoverata anche tra le «red flags»
della disfunzione fono-articolatoria individuate nel campione. Oltre a questa, è stato
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possibile individuare come segnale d’allarme di una disfunzione di questo tipo l’atresia
coanale, la disfunzione dei nervi cranici, il ritardo psicomotorio, la facies sindromica e
le alterazioni dell’apparato digestivo e respiratorio.
Molto è già stato detto per quanto riguarda la disfunzione dei nervi cranici, l’atresia
coanale e le anomalie del tratto digestivo-respiratorio.
Possiamo aggiungere invece per quanto riguarda la palatoschisi che, a causa
dell’impossibilità di separare correttamente la cavità nasale da quella orale, c’è la
presenza di rinolalia aperta per abbinamento acustico delle due cavità e fuga d’aria
nasale. Ovviamente eventuali turbe uditive, sia centrali sia periferiche, come quelle
presenti nella sindrome di C.H.A.R.G.E., sono concausa di disturbi del linguaggio.
Altra disfunzione altamente presente nel nostro campione è quella digestiva. I
campanelli d’allarme individuati per sospettare la presenza di disfunzione gastrica sono
la disfunzione dei nervi cranici, come già ampiamente descritto, la presenza di reflusso
gastroesofageo e un persistente ritardo di crescita.
Infatti, i bambini affetti da GERD hanno spesso scarso appetito, rifiutano qualsiasi tipo
di cibo e nel momento in cui provano ad alimentarsi si verifica emesi, con conseguente
perdita di peso e ritardo di crescita.
È stato inoltre possibile evidenziare come la presenza di disordini gastrici costituisca un
indice di rischio anche per la difficoltà di gestione delle secrezioni orali. Infatti, quando
il contenuto gastrico refluisce verso la gola, vengono stimolate le ghiandole salivari a
secernere una quantità maggiore di saliva (Kahrilas P.J., 2013); tale fenomeno,
associato ad alterazioni anatomiche dell’apparato respiratorio e digestivo ma soprattutto
a neuropatia periferica, comporterebbe una grossa difficoltà per il bambino con
sindrome di C.H.A.R.G.E. nella gestione delle secrezioni orali con la conseguente
comparsa di scialorrea anteriore e posteriore.
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3.5 Considerazioni finali

Lo studio realizzato ha permesso il raggiungimento dell’obiettivo principale che era
stato prefissato, ovvero quello di analizzare la prevalenza delle alterazioni anatomofunzionali nei bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E. e di individuare quali tra le
caratteristiche maggiori e minori influiscono maggiormente su ciascuna disfunzione
Facio-Oro-Deglutitoria.
Come già ampiamente descritto, è infatti evidente come le caratteristiche maggiori e
minori tipiche del quadro sindromico siano la causa delle disfunzioni F.O.D.;
individuare quindi tra le principali caratteristiche sindromiche quelle che potrebbero
costituire un fattore di rischio per lo sviluppo di tali disfunzioni consente di impostare
un progetto logopedico sia valutativo sia riabilitativo più specifico e mirato per i
bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E.
Visti i limiti metodologici, è possibile definire questo studio un lavoro preliminare che
apre le porte ad altre ricerche caratterizzate da maggior rigorosità scientifica, al fine di
aggiungere ulteriori conoscenze alla pratica clinica logopedica.
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CAPITOLO IV. LA VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI F.O.D. NELLA
SINDROME DI C.H.A.R.G.E.
4.1 Principi generali

Il logopedista ricopre un ruolo a 360 gradi nell’ambito della valutazione e della gestione
delle disfunzioni Facio–Oro–Deglutitorie nel bambino ad alta complessità assistenziale,
come il bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E, che abbiamo visto essere
particolarmente soggetto a tale problematica. Ovviamente, quando si tratta di prendere
in carico bambini così complessi è richiesta una valutazione, gestione e conseguente
riabilitazione da parte di un team multidisciplinare, al fine di sviscerare tutte le
problematiche inerenti al caso clinico e di poter mettere in atto una presa in carico
globale ed olistica del bambino stesso, senza tralasciare alcun aspetto.
Fondamentale è saper condurre un iter valutativo idoneo, accurato delle funzioni Facio–
Oro–Deglutitorie e specifico per ciascun quadro sindromico, al fine di riuscire a stilare
un progetto riabilitativo che tenga conto delle caratteristiche peculiari del caso clinico e
che consenta così di stabilire e raggiungere degli obiettivi specifici a seconda della
patologia trattata.
Inoltre, una valutazione accurata delle funzioni F.O.D. in ambito clinico viene spesso
tralasciata, o messa in secondo piano, poiché viene dato maggior risalto alla gestione e
alla cura dell’aspetto anatomico spesso compromesso, soprattutto nei quadri sindromici,
da malformazioni in vari distretti; in realtà il logopedista dovrebbe ovviamente essere
edotto sulle alterazioni anatomiche che ciascuna patologia potrebbe presentare, ma è
ancor più necessario che comprenda come tali malformazioni possano poi avere risvolti
negativi a livello funzionale. Infatti, è proprio un’azione rieducativa sulla funzione
deficitaria che permetterà al bambino di raggiungere una miglior qualità di vita; se, ad
esempio, in un bambino con labiopalatoschisi si agisse semplicemente chirurgicamente
andando a correggere il difetto anatomico e non andando a riabilitare poi la funzione
deficitaria, l’intervento di correzione chirurgica porterebbe un beneficio solo parziale
nella vita del bambino stesso.
Il logopedista che si occupa della valutazione e rieducazione delle funzioni Facio–Oro–
Deglutitorie dovrà conoscere inoltre la normale anatomia e fisiologia relativa alle
funzioni alimentare, deglutitoria, digestiva, respiratoria, articolatoria, fonatoria e uditiva
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e comprendere quelli che sono i disordini clinici che ruotano attorno alle disfunzioni del
distretto oro–facciale e capire come si interfacciano tra loro. In aggiunta, è
fondamentale che conosca indicazioni, procedure, tecniche cliniche e strumentali per
assistere alla diagnosi e al trattamento di tali disfunzioni e che sappia interpretare
correttamente i risultati degli esami strumentali. Una corretta gestione delle disfunzioni
F.O.D. passa attraverso un esame clinico anatomo-funzionale dei distretti anatomici che
sono alla base di tali funzioni e attraverso una conoscenza adeguata dell’eziologia che
determina, o contribuisce, al quadro disfunzionale.
Come già anticipato, è inoltre importante ribadire quanto sia fondamentale che il
logopedista che si occupa delle funzioni F.O.D. conosca ruoli e responsabilità di ciascun
membro del team multidisciplinare e sappia riconoscere quando è necessario
l’intervento di altre figure professionali, quali l’otorinolaringoiatra, il foniatra,
l’ortodontista, il gastroenterologo e quando è necessario indirizzare il paziente allo
specialista più indicato per effettuare un eventuale esame strumentale.
Bisogna premettere che, nonostante la presenza di svariate scale di valutazione, non è
possibile far riferimento a delle linee guida sulla disfagia in età pediatrica o più
specificatamente utilizzare un unico di protocollo valutazione per tutti i pazienti; l’iter
valutativo e riabilitativo del piccolo paziente con disfunzioni Facio–Oro–Deglutitorie si
dovrà quindi fondare sulla conoscenza della patologia di base del bambino, punto
chiave in quanto detta le priorità dei bisogni e delle necessità del paziente stesso. Questo
accade poiché negli ultimi anni ci si è trovati a doversi rapportare, in ambito
riabilitativo, con un notevole numero di quadri clinici con disordini di alimentazione e
di deglutizione molto differenti tra loro, con forti diversità riscontrate non solo tra i vari
quadri sindromici, ma anche all’interno di una stessa patologia. L’obiettivo della
valutazione logopedica mira quindi a verificare la presenza, la natura e la causa del
problema, il livello di disfunzione, lo stato nutrizionale del bambino e successivamente
a sviluppare le strategie per stabilizzare e/o riabilitare le varie disfunzioni.
La valutazione logopedica consta di due fasi: la prima di valutazione clinica, la seconda
strumentale e da effettuarsi solo se necessaria. La valutazione clinica si compone poi di
tre elementi: anamnesi, esame obiettivo dello stato fisico generale e delle strutture orofacciali e l’osservazione al pasto (Cerchiari A., 2013).
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4.2 La valutazione clinica: anamnesi generale e specifica

Il colloquio attraverso cui avviene la raccolta anamnestica ha lo scopo precipuo di
mettere a fuoco alcune tematiche particolarmente rilevanti per lo specialista. È
importante sottolineare che sin dalla prima valutazione è indispensabile che nasca un
clima di fiducia reciproca e stima per garantire una relazione significativa tra
logopedista e genitore, caratterizzata dalla condivisione. Nell’eseguire l’anamnesi il
logopedista deve evidenziare gli aspetti ed i coinvolgimenti psicologici del genitore
rispetto al problema del bambino. Infatti ci sono differenti atteggiamenti che possono
caratterizzare la relazione genitore-bambino: si va dall’indifferenza e rifiuto della realtà
sino ad arrivare all’eccessiva rigidità o iper-protezione. Essendo i genitori un ponte
imprescindibile tra bambino ed ambiente, bisogna riflettere sul fatto che, nei casi di
bambini complessi come i piccoli pazienti con sindrome di C.H.A.R.G.E., c’è la
necessità di prendere in carico l’intera famiglia.
L’obiettivo dell’anamnesi è quello di raccogliere informazioni dettagliate per fare
un’ipotesi di diagnosi e di progetto riabilitativo precisa ed accurata. È fondamentale che
nell’anamnesi sia riportata tutta la storia medica del bambino fin dalla nascita,
evidenziando in particolar modo i fattori che predispongono o hanno predisposto il
bambino a disfunzioni Facio–Oro–Deglutitorie. In particolar modo, è necessario
chiedere dati riguardanti la gravidanza (fisiologica, con minacce d’aborto, gestosi,
farmaci assunti, eventuali esami effettuati); notizie riguardanti il parto (naturale o
cesareo, parto indotto, età gestazionale); notizie riguardanti il bambino al momento del
parto e subito dopo (presenza di cordone attorno al collo, peso alla nascita,
circonferenza cranica, APGAR, colorito); interventi effettuati sul bambino dopo la
nascita (se è stato intubato, assistito, messo in incubatrice); notizie riguardanti i farmaci
assunti o gli esami strumentali effettuati (VFS, fibrolaringoscopia, polisonnografia,
scintigrafia gastrica, PH-metria, RX del tratto digerente ecc). Importante in questa fase
indagare anche riguardo le eventuali ospedalizzazioni e operazioni chirurgiche a cui il
bambino è stato sottoposto, poiché, come già anticipato, i bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E. necessitano di un gran numero di ricoveri anche in fase molto precoce.
Nel bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E., è fondamentale ottenere inoltre
informazioni riguardanti la patologia di base e verificare la presenza o meno di tutte
quelle alterazioni anatomiche che generalmente si manifestano nel quadro sindromico e
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che costituiscono i criteri maggiori e minori necessari alla diagnosi: malformazioni
auricolari, anomali spinali, del collo e delle spalle, presenza di disfunzione di nervi
cranici,

ipoacusia,

cardiopatia,

malformazioni

laringo-tracheo-esofagee,

labiopalatoschisi ecc. Tale fase anamnestica è di fondamentale importanza in quanto è
proprio dalla conoscenza delle anomalie strutturali e anatomiche del paziente che si
riesce poi a ricostruire la storia delle eventuali disfunzioni Facio–Oro–Deglutitorie che
il bambino manifesta. Ad esempio, la presenza di cardiopatia congenita nella sindrome
di C.H.A.R.G.E. è correlata ad una estrema ipersensibilità e faticabilità del bambino al
momento del pasto, il che comporta inevitabilmente una compromissione della funzione
alimentare. Sarà quindi necessario chiedere al genitore se sono presenti anomalie
anatomiche delle vie aerodigestive partendo dal naso e dal rinofaringe, passando per la
cavità orale e faringea fino ad arrivare alla laringe.
È proprio in questa fase dell’iter valutativo, dopo aver quindi estrapolato le
informazioni necessarie relative alla patologia di base del bambino e alle eventuali
malformazioni anatomiche, che si inserisce una valutazione delle funzioni Facio–Oro–
Deglutitorie più specifica, condotta attraverso domande mirate.
Per analizzare la funzione uditiva e la funzione tubarica, sarà necessario ottenere
informazioni dal genitore riguardo la presenza di ipoacusia, riguardo il numero di otiti
che si verificano nell’arco di un anno e che potrebbero quindi provocare l’insorgere di
una ipoacusia trasmissiva, richiedere l’eventuale referto dell’ultima timpanometria e
dell’ultimo esame audiometrico eseguito.
La funzione respiratoria sarà indagata, dopo aver ovviamente approfondito l’aspetto
delle alterazioni anatomiche e di eventuali correzioni chirurgiche, chiedendo al genitore
se il bambino ha una respirazione nasale fisiologica o se invece è un respiratore orale, se
soffre d’asma, di rinite allergica, di broncospasmi e laringospasmi o se soffre di apnee
notturne. Appare infatti necessario indagare la presenza o meno di OSAS, in quanto la
percentuale di bambini affetti da sindrome C.H.A.R.G.E. che ne soffrono è altissima
(Trider C. et al., 2012).
Un altro ambito necessario da indagare nell’iter valutativo è quello della funzione fonoarticolatoria, che sappiamo essere particolarmente compromessa nei bambini con
sindrome di C.H.A.R.G.E. per un problema di udito sia a livello centrale sia periferico,
ma anche a causa della presenza di cannula tracheale che rende difficile coordinare il
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meccanismo di respirazione e fonazione. Sarà quindi necessario valutare innanzitutto la
presenza di cannula tracheale e, qualora questa fosse presente, chiedere al genitore se
solitamente il bambino si avvale della valvola fonatoria per fonare. Verificare inoltre la
qualità della voce, che potrebbe presentarsi rauca, disfonica o generalmente, come
accade nei bambini affetti da C.H.A.R.G.E., ipernasalica a causa della presenza di cleft
del palato o iponasalica a causa di atresia coanale.
Data la rilevanza epidemiologica del reflusso gastroesofageo nella sindrome di
C.H.A.R.G.E. è inoltre fondamentale soffermarsi in fase anamnestica proprio sulla
valutazione degli aspetti gastrici. Sarà quindi necessario chiedere al genitore se il
bambino riesce a dormire di notte, se ha un tono dell’umore agitato, se soffre di
bruxismo, se manifesta spesso mal di gola e mal di orecchie, se si manifesta emesi nel
giro di tre ore dal pasto, se ha spesso costipazione, se soffre di bronchiti, laringospasmi,
broncospasmi e se soffre di OSAS o presenta alitosi. Questi infatti, sono tutti indicatori
fondamentali di una disfunzione gastrica che dovranno poi essere ulteriormente
approfonditi con esami strumentali specifici.
Bisogna infine indagare la funzione alimentare, andando a ricostruire l’iter alimentare
del bambino sin dalla nascita. È necessario chiedere se il bambino è stato allattato al
seno, se è

stato sottoposto ad una alimentazione alternativa di tipo parenterale o

enterale (PEG-PEJ, SNG, gavage) o se da subito si è alimentato per os; bisogna inoltre
valutare l’alimentazione attuale (per os, per sonda a bolo o a pompa), chiedere al
genitore se il bambino fa uso di ausili alimentari nutritivi e non nutritivi e se si avvale
dell’utilizzo di ausili di sostegno, come l’aspiratore. È importante inoltre chiedere al
genitore, qualora il bambino si alimenti per os, se assume cibi di qualsiasi consistenza o
se ha difficoltà con cibi solidi, magari per problemi di masticazione, liquidi, semiliquidi
o semisolidi; di fondamentale importanza è conoscere inoltre se il bambino, durante i
pasti, manifesta episodi di aspirazione e se sì con quale frequenza.
In aggiunta, nel bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E. sono estremamente frequenti
disturbi della condotta alimentare durante il pasto, quali rifiuto del cibo, conati di
vomito, il già citato fenomeno del “packing” (Hudson A. et al., 2016) o anche una
estrema ipersensibilità nella fase dell’igiene orale, con un rifiuto categorico di qualsiasi
tipo di contatto con la cavità orale; sarà quindi necessario, in fase valutativa, andare a
chiarire anche questi ulteriori aspetti.
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Le informazioni sull’iter alimentare sono necessarie per avere un’idea delle tappe
evolutive compiute dal bambino rispetto alle abilità di alimentazione, per individuare i
bambini a rischio di aspirazione e per comprendere, attraverso le domande effettuate a
chi solitamente alimenta il bambino, i motivi per cui il bambino è affetto da disfagia. Le
condizioni che solitamente evidenziano un bambino a rischio di disfagia sono: sospetta
o documentata compromissione delle vie aeree, ritardo di crescita, sospetta disfunzione
motoria orale e disfunzioni anatomiche come quelle presenti nella sindrome di
C.H.A.R.G.E.

4.3 La valutazione clinica: esame obiettivo generale e delle strutture oro-facciali

L’esame obiettivo è l’insieme delle manovre diagnostiche che vengono effettuate al fine
di verificare la presenza e/o l’assenza nel bambino di segni, anche detti sintomi
obiettivi, indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità fisiologica. Si
ricorre all’ispezione, che si effettua con l’ausilio della vista, attraverso cui si ricercano i
parametri fisiologici alterati; alla palpazione, che si effettua attraverso il tatto e con cui
si valuta tono, simmetria e massa muscolare e infine all’auscultazione, necessaria per
osservare alcuni parametri come la voce, la respirazione prima e dopo l’atto deglutitorio
e l’atto deglutitorio stesso.
Grazie all’esame obiettivo e ad una raccolta anamnestica adeguata, si può iniziare a
sospettare la presenza o l’assenza di determinate disfunzioni e si può quindi indirizzare
il paziente allo specialista più idoneo per eseguire uno specifico esame strumentale.
Nella valutazione fisica generale bisogna rilevare le misure antropometriche come il
peso, valutando se si discosta dal peso ideale in relazione all’età, al sesso, alla
costituzione del bambino, potendo così essere indicativo del suo stato nutrizionale;
bisogna inoltre osservare se il paziente si presenta idratato o meno attraverso
l’osservazione della cute.
Di fondamentale importanza è anche considerare lo stato generale del bambino,
osservando se il bambino deambula, se si avvale di un sistema di postura, se ha un
adeguato controllo del capo e del tronco e se ha una postura allineata, in quanto
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l’allineamento

capo–tronco-bacino

dà

stabilità

all’osso

ioide,

presupposto

indispensabile per una corretta e sicura biomeccanica deglutitoria.
Occorre inoltre valutare lo stato muscolare del bambino, constatando la presenza o
l’assenza di massa grassa, la cute e le mucose, rilevando le variazioni cromatiche
relative all’ematosi, alla vascolarizzazione e all’ossigenazione. Infatti un colorito
bluastro, cianotico del bambino deve far pensare alla presenza di fenomeni di
ipossigenazione.
Si valuta anche lo stato di vigilanza del bambino, elemento discriminante per poter
procedere nella valutazione con l’osservazione funzionale al pasto. Si considera la
vigilanza adeguata se il bambino riesce a mantenersi vigile per almeno 10 minuti e solo
in questo caso si può procedere alla valutazione, in caso contrario si sospende e non si
effettua alcuna prova di deglutizione (Cerchiari A., 2013).
Dopo un’attenta osservazione dello stato fisico generale del bambino, è necessario
effettuare un esame obiettivo delle strutture oro-facciali; tale valutazione viene
effettuata sempre prima dell’osservazione al pasto e viene anche definita “valutazione
delle abilità pre-alimentari” (Cerchiari A., 2013).
Indispensabile ricordare, a questo punto della valutazione, di rilevare la presenza di
cannula tracheostomica e il tipo di cannula inserita. Bisogna tener conto che le
indicazioni alla tracheotomia di un bambino sono varie e tutte molto gravi; è per questo
che la presenza di tracheotomia può far pensare ad una ostruzione delle vie respiratorie,
ad aspirazione cronica, a patologie polmonari croniche e a danno neurologico. Di
contro, si verificano anche situazioni in cui difficoltà deglutitorie vengono indotte dalla
presenza prolungata di tracheotomia, responsabile della fissazione meccanica della
laringe nel collo, della compressione dell’esofago in caso di cannula cuffiata e della
desensibilizzazione della laringe. Infatti, quando l’aria non passa per lungo periodo
attraverso la laringe, la sua sensibilità diminuisce notevolmente e si verifica una
riduzione del riflesso sfinterico di chiusura della glottide in presenza di corpi estranei e
quindi la mancanza della tosse riflessa. Questo determina il passaggio di secrezioni o
materiale alimentare nelle vie aeree, pertanto è causa di aspirazione cronica con
conseguente rischio di infezioni polmonari.
Altro aspetto che necessita di attenzione nell’iter valutativo è l’osservazione del volto
del bambino. Generalmente il bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E. si presenta con
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una facies caratteristica: volto squadrato con fronte larga e prominente, sopracciglia
inarcate, occhi piccoli, ponte nasale prominente e radice nasale squadrata, bocca
piccola, zigomi appiattiti e paralisi facciale asimmetrica occasionale. Ci può essere
inoltre la presenza di cleft delle labbra e del palato. È importante quindi valutare
l’eventuale presenza di asimmetrie del volto, riconducibili a paralisi del VII nervo
cranico, la mimica facciale e il tono muscolare. Generalmente i bambini affetti da
sindrome di C.H.A.R.G.E. presentano un ipotono generalizzato, che si estende anche
alle regioni cranio-facciali: la bocca sembra atonica, inespressiva, rimane semiaperta e
si manifesta quindi deglutizione deviata con protrusione linguale in posizione
interdentale.
Una certa rilevanza ha in questa fase la valutazione dell’organo linguale, di cui si
osservano dimensioni, colore, integrità delle mucose, forza, simmetria nei movimenti,
range di movimento ed eventuale presenza di movimenti anomali come fascicolazioni e
spinta linguale. In questa sede, se l’età del bambino lo consente, va valutata la suzione
non nutritiva del ciuccio, notando ad esempio se si verificano cambiamenti nella
modalità di respirazione, nel battito cardiaco e nella saturazione di ossigeno.
Nel bambino più grande, che deve ovviamente essere collaborante, si può procedere alla
valutazione delle prassie motorie orali non esclusive dell’organo linguale, ma di parte
delle strutture oro-facciali, chiedendo al bambino ad esempio di aprire e chiudere la
bocca, mandare un bacio, gonfiare le guance, mordere il labro inferiore. Quando il
bambino protrae la lingua esternamente, nella norma dovrebbe rimanere sulla linea
mediana; se invece si protende verso un lato potrebbe essere presente una paralisi del
nervo ipoglosso, cosa che è possibile riscontrare di frequente nella sindrome di
C.H.A.R.G.E. (Blake K.D. et al., 1998).
Le labbra devono essere invece valutate per la forza e per l’abilità di chiudersi ed
evitare così la fuoriuscita di alimenti liquidi o solidi dalla bocca; bisogna inoltre
osservare l’eventuale incontinenza dell’orbicolare, l’apertura della bocca per ipotonia o
per difficoltà respiratorie ed eventuali malformazioni anatomiche come la labioschisi,
anch’essa molto frequente nel paziente con C.H.A.R.G.E.
Dovrà poi essere osservato il palato del bambino; ulteriore caratteristica della sindrome
di C.H.A.R.G.E. è la presenza molto frequente di schisi sia del palato duro sia del palato
molle. Le forme cliniche variano dalla schisi del velo, con una incisione sulla parte
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posteriore del palato duro, a una palatoschisi completa, che si estende fino al forame
incisivo. Spesso si potrebbe osservare la sola schisi della sottomucosa, che è molto più
complessa da diagnosticare. Continuando l’osservazione, è bene verificare l’eventuale
presenza di palato ogivale, ossia della diminuzione dei diametri trasversi delle arcate
dentali. L’eziologia del palato ogivale è multifattoriale, è bene quindi chiedere al
genitore se il bambino presenta o presentava abitudini viziate come il succhiamento del
dito o di corpi estranei, l’uso prolungato del ciuccio, la respirazione orale; anche
l’ipertrofia adenoidea o tonsillare può causare indirettamente un palato stretto e
profondo, in quanto promuove una respirazione fisiologicamente scorretta di tipo orale.
Nei bambini più grandi, sarà necessario osservare anche la dentizione e l’occlusione
dentale: i piccoli pazienti con sindrome di C.H.A.R.G.E. manifestano infatti svariate
anomalie anche a livello ortodontico, come ad esempio agenesia, malformazioni ed
eruzioni ectopiche degli elementi dentali (Inchingolo F. et al., 2014). Tutto questo causa
ulteriori compromissioni a livello della funzione fonatoria e della funzione alimentare
con difficoltà nella masticazione e conseguente impossibilità ad introdurre alimenti a
consistenza solida nella dieta del bambino. Qualora si manifestassero disturbi
ortodontici quali malocclusione di II classe, con aumento dell’overjet o dell’overbite,
oppure una malocclusione di III classe, sarà bene verificare gli schemi oro-motori del
bambino, in quanto schemi alterati possono provocare la comparsa di tali anomalie
strutturali.
La valutazione dell’elevazione io-laringea si effettua durante un atto deglutitorio
mettendo un dito sullo scudo tiroideo.
L’iter valutativo per i bambini appartenenti alla fascia della prima infanzia continua
osservando i riflessi orali, i riflessi di sicurezza, la suzione non nutritiva, la funzione
respiratoria e lo studio sensoriale generale e dell’apparato oro-facciale. Per i bambini
più grandi, si aggiunge la valutazione della gestione delle secrezioni orali.
Si valuta quindi la presenza o assenza del riflesso di suzione, precursore della suzione
volontaria; il riflesso del morso, precursore della masticazione; il riflesso dei punti
cardinali, necessario per ricercare la fonte dell’alimento; il riflesso del vomito, che è un
riflesso di difesa; il riflesso della lingua trasversa, precursore della lateralizzazione
linguale; il riflesso di protrusione linguale per prepararsi all’alimentazione. L’assenza di
tali riflessi nel neonato rende piuttosto difficile l’assunzione degli alimenti; al contrario,
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la loro permanenza oltre l’età fisiologica di estinzione ostacola l’emergere di abilità e
competenze più evolute (Cerchiari A., 2013).
Per quanto riguarda la suzione non nutritiva, si valuta l’assenza o presenza della stessa
attraverso l’utilizzo di ciucci o mediante l’introduzione del dito nella cavità orale del
bambino, poggiandolo sulla parte mediana del corpo linguale. Si valuta così lo stadio
della suzione, suckling o sucking, il ritmo ovvero il numero di suzioni al secondo, la
coordinazione con la deglutizione e la respirazione, la presenza di affaticabilità, segni di
sofferenza come cianosi e alterazione del ritmo respiratorio. Qualora la suzione non
nutritiva sia assente, non è indicato procedere con la valutazione della suzione a fini
nutritivi poiché questo potrebbe esporre il bambino ad elevato rischio di aspirazione.
Per valutare la modalità respiratoria andrà osservata la coordinazione, le pause e il ritmo
degli atti, escludendo tutte le cause di ostruzione nasale o laringea. La presenza di
roncopatia è solitamente indice di ostruzione nasale, mentre lo stridore è solitamente
associato ad un’anomalia delle basse vie respiratorie. Si potrà quindi osservare una
respirazione di tipo addominale, invertita, irregolare o un’apnea vera e propria.
La valutazione dell’aspetto sensoriale generale e dell’apparato oro-facciale può essere
effettuata mediante il semplice tocco degli arti superiori o dell’addome, che
generalmente infastidisce il bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E. in quanto
estremamente ipersensibile (Smith I.M. et al., 2005). Si può procedere quindi con lo
sfioramento delle strutture esterne al cavo orale fino alla stimolazione di quelle interne,
attraverso il tocco della lingua, delle guance e del palato: potrebbero verificarsi reazioni
molto forti quali spostamento improvviso del capo, innesco del riflesso del vomito e
rifiuto di qualsiasi tipo di contatto con la cavità orale.
È inoltre necessario osservare, prima di procedere ad una valutazione funzionale al
pasto delle abilità di alimentazione e deglutizione, se la voce del bambino sia
gorgogliante, il che è indice di presenza di secrezioni orali e ristagno di cibo a livello
glottico. Soprattutto nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E., i quali presentano di
frequente tale problematica, è di fondamentale importanza osservare la presenza e
l’entità della scialorrea, che verrà poi considerata in maniera più approfondita durante
l’osservazione al pasto.
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4.4 La valutazione funzionale: l’osservazione al pasto

L’osservazione al pasto deve necessariamente differenziarsi per fasce d’età: per il
neonato

si

effettua

solitamente,

quando

ciò

è

possibile,

l’osservazione

dell’alimentazione al seno o al biberon. La durata dell’osservazione al pasto non deve
essere inferiore ai 15-20 minuti, dal momento che il bambino potrebbe alimentarsi
correttamente nei primi minuti del pasto per poi peggiorare le prestazioni a causa
dell’affaticamento. Per il bambino più grande, invece, l’ideale sarebbe osservarlo nella
sua situazione naturale di alimentazione, anche se ciò non sempre è possibile.
L’obiettivo principale dell’osservazione del momento del pasto è quello di stabilire se la
modalità d’alimentazione del bambino sia più o meno adeguata per l’età che ha, tenendo
ovviamente sempre conto della sua patologia di base e delle sue condizioni mediche.
La valutazione funzionale si effettua osservando un pasto completo, sia questo
somministrato per os che per sonda; qui vengono invitati i genitori dei piccoli pazienti a
portare gli alimenti che solitamente il bambino mangia e gli ausili che usa, compreso il
sistema di postura se il bambino viene alimentato lì. Durante l’osservazione al pasto, è
bene che il professionista si limiti solamente ad osservare e non intervenga correggendo
il genitore; si interviene solamente in caso di evidenti errori che potrebbero mettere a
rischio la salute del bambino (Cerchiari A., 2013).
Durante l’osservazione bisogna porre l’attenzione su svariati aspetti:
-

La postura del bambino; in particolar modo va osservato se il bambino è seduto
normalmente su una sedia, oppure su una carrozzina o su un seggiolone
posturale o se viene invece alimentato in braccio alla mamma. Da osservare
attentamente se è presente l’allineamento capo-tronco-bacino e se questo è
mantenuto per tutto il tempo del pasto;

-

La presenza di reflusso nasale o esofago-faringeo, che è molto frequente nei
bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. Nel primo caso, il reflusso potrebbe
essere presente nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E. che manifestano
schisi palatine, in quanto il bolo presente in faringe non prosegue il suo percorso
nell’esofago poiché lo sfintere esofageo superiore non si apre in sincronia. Nel
secondo caso, invece, il reflusso esofago-faringeo può essere determinato da una
serie di disordini esofagei: il ritorno del contenuto alimentare nell’esofago
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determina l’apertura dello sfintere esofageo superiore e il bolo, tornato in
faringe, potrebbe mettere il bambino a rischio di aspirazione cadendo nelle vie
aeree che sono aperte e non in protezione.
-

L’affaticabilità durante il pasto, riscontrabile nei bambini C.H.A.R.G.E. affetti
da cardiopatia congenita. Questo avviene poiché l’attività più dispendiosa in
termini di impegno muscolare nel neonato è il pasto e perciò, se la funzione
cardiaca è compromessa, il piccolo è costretto a riposarsi frequentemente mentre
si alimenta, manifestando segni di affaticamento. Spesso quindi il bambino
cardiopatico non riesce ad alimentarsi con quantitativi sufficienti, per cui la
crescita rallenta e nei casi più gravi può arrivare perfino ad arrestarsi.

-

I tempi del pasto, in quanto generalmente in un bambino sindromico possono
prolungarsi estremamente superando i 30-45 minuti fisiologici.

-

La presenza di aspirazioni. Ci sono due possibili modalità di aspirazione del
bolo: la prima è quella più massiva, che causa il soffocamento ed esige un
provvedimento d’urgenza per estrarre il bolo che va ad occludere la trachea e ad
impedire la respirazione. La seconda, più frequente, è quella delle aspirazioni
minime ma reiterate nel tempo che passano inosservate e che sono collegate ad
un cattivo funzionamento dell’epiglottide. Ad esempio, nel bambino con
sindrome di C.H.A.R.G.E. che presenta anomalie spinali o del tratto cervicale, il
rischio di aspirazione può essere aumentato a causa dell’eccessiva estensione del
collo e del tronco ma anche dall’eccessiva flessione del collo ipotonico.
Quest’ultima tipologia di aspirazioni è quella che comporta poi la comparsa di
pneumopatie sistematizzate, ma la loro eziologia non sempre è riconosciuta.

-

La presenza di cianosi, apnea, bradicardia dovute all’entrata di alimento nella
via aerea. La cianosi si manifesta con un colorito bluastro della cute e delle
mucose, come labbra e lingua, ed è dovuta al fatto che il sangue che arriva agli
organi ed ai tessuti corporei attraverso le arterie non viene sufficientemente
ossigenato. Ciò accade ad esempio quando il bambino ha aspirato e i polmoni
non riescono più ad assolvere regolarmente la loro funzione. Le bradicardie sono
invece determinate da un numero di battiti cardiaci inferiori alla normalità.

-

Gli ausili utilizzati dal bambino, valutando se il loro uso è correlato all’età del
bambino o se risulta inadeguato e prolungato rispetto alla normalità. Ad
esempio, un uso prolungato del biberon oltre l’età limite provocherebbe
disfunzioni anatomo-funzionali da uso errato dell’ausilio. Ponendo quindi
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attenzione sugli ausili di alimentazione utilizzati, si può osservare il livello delle
abilità motorie orali del bambino.
-

Le caratteristiche del bolo con cui il bambino si alimenta. Va quindi osservata la
consistenza, la quantità, le dimensioni e la temperatura. Bisogna anche fare
attenzione all’aspetto sensoriale, osservando quindi se il bambino assume un
monopasto contenente tutti i sapori, piuttosto che porzioni con gusti separati.

-

La presenza di suzione ben strutturata: la suzione matura, detta sucking è
presente dai sei mesi in poi. Questo poiché intorno ai 4-6 mesi c’è un
cambiamento delle relazioni anatomiche tra mascella e volto; la mandibola
inizia a verticalizzarsi e lo spazio all’interno della cavità orale aumenta, cosicché
la lingua possa avere una maggiore opportunità di movimento in direzione updown. Una modalità molto semplice per verificare l’efficienza della suzione
consiste nell’osservare che all’interno del biberon utilizzato dal bambino si
formino bolle d’aria nel latte. Nel caso di bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E., caratterizzati da un quadro clinico piuttosto complesso e affetti
da problemi respiratori, la suzione alimentare deve essere effettuata monitorando
sempre i parametri vitali, al fine di poterla interrompere nel momento in cui si
manifestano i primi segni di distress respiratorio nel bambino.

-

Il livello di masticazione raggiunto. Fino ai 9 mesi è fisiologico osservare nel
bambino un pattern masticatorio di tipo verticale; successivamente tale modello
viene sostituito da una masticazione rotatoria diagonale a partire dai 9 mesi e da
quella circolare verso i 24 mesi (Cerchiari A., 2013).

-

Il grado di autonomia: di norma un bambino dai due anni in poi dovrebbe
iniziare a portare autonomamente le posate alla bocca e ad assumere in
autonomia acqua dal bicchiere.

-

Il rifiuto degli alimenti: è infatti molto frequente nel bambino videoleso, come
nel caso della sindrome di C.H.A.R.G.E., tale atteggiamento di rifiuto
conseguente ad una difficoltà nella percezione del cibo; inoltre la presenza di
RGE o di disturbi della motilità gastro-intestinale, spesso presenti nel quadro
sindromico, può portare il bambino ad un rifiuto categorico del cibo. Il bambino
infatti impara presto l’avversione al cibo se il momento del pasto è associato ad
esperienze negative.

-

L’irritabilità: un bambino facilmente irritabile mentre mangia può far pensare
alla presenza di reflusso gastroesofageo che causa una sensazione di dolore a cui
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si associano agitazione, pianto e flessione delle ginocchia contro il tronco. Tali
atteggiamenti sono facilmente riscontrabili nel bambino con sindrome di
C.H.A.R.G.E. che è appunto affetto di frequente da RGE.
-

La presenza di segni clinici associati con disfunzione motoria orale e faringea,
come ad esempio scialorrea, tosse e respirazione rumorosa. La scialorrea infatti
può essere dovuta a deficit di gestione della saliva o alla riduzione o inefficienza
degli atti deglutitori.

4.5 La valutazione strumentale e le consulenze

Terminata la valutazione clinica, nelle fasi fin qui elencate, bisognerà stabilire la
necessità di una eventuale valutazione strumentale, da eseguire ogni qualvolta ci siano
dubbi sull’integrità e sulla sicurezza dell’atto deglutitorio.
La valutazione strumentale deve definire le alterazioni strutturali e funzionali degli
organi coinvolti, le abilità deglutitorie attuali del paziente, l’adeguata protezione delle
basse vie aeree, il meccanismo di coordinazione fra respirazione e deglutizione, la
presenza di disturbi motori esofagei o reflusso gastrico, gli effetti di modificazioni
reologiche del bolo sulla deglutizione e la valenza terapeutica di eventuali manovre
protettive facilitanti.
Gli esami strumentali inerenti i disordini di alimentazione e deglutizione possono essere
divisi in due grandi categorie: la prima, cui appartengono gli esami che riguardano
strettamente le abilità deglutitorie del paziente, quali la videofluoroscopia della
deglutizione e la valutazione fibroendoscopica; alla seconda categoria appartengono
invece tutti quegli esami strumentali che studiano la fisiologia e le parti anatomiche che,
se disfunzionali, possono indirettamente causare sintomi disfagici o il rifiuto del cibo e
sono la pH-metria, il transito esofageo, la scintigrafia gastrica e la manometria esofagea.
La videofluoroscopia può essere effettuata in età pediatrica sin dalla nascita, è l’esame
strumentale principale che fornisce immagini dinamiche della fase orale, faringea ed
esofagea della deglutizione e viene considerata il gold standard per la diagnosi e la
pianificazione terapeutica della disfagia orofaringea. La consulenza radiologica risulta
di vitale importanza nel caso di bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E., in quanto sono
85

soggetti spessissimo ad episodi di aspirazione. Si utilizza il bario come mezzo di
contrasto e l’esame viene eseguito con il paziente in posizione seduta. L’esofago viene
qui scansionato solo per il transito del bolo; qualora sia necessario un esame
comprensivo delle strutture e della funzionalità esofagea, si completa con un
esofagogramma o con lo studio del tratto gastrointestinale superiore. Il fine primario di
questo esame è quello di studiare la fase faringea della deglutizione e di verificare la
presenza o meno di aspirazione; consente inoltre di ricavare informazioni anatomiche e
funzionali delle strutture coinvolte nella deglutizione e di valutare i tempi di transito,
ma d’altro canto, ha il limite di esporre il paziente a radiazioni ionizzanti per cui è da
riservare ai casi strettamente necessari.
La valutazione clinica strumentale endoscopica trova invece indicazione in quei
bambini che non si alimentano per os ed in cui c’è il sospetto di disfagia. Rimane
comunque un esame poco utilizzato in età pediatrica soprattutto per l’invasività dello
strumento e la scarsa collaborazione del piccolo paziente: è infatti necessario inserire un
fibroscopio flessibile nella fossa nasale compiendo rilevazioni statistiche, dinamiche e
di sensibilità. Per eseguire il test, può essere utilizzato qualsiasi tipo di alimento
colorato di blu di metilene; si parte con alimenti deglutiti più facilmente dal paziente, ad
esempio boli piccoli e freddi che possono facilitare l’innesco del riflesso deglutitorio
faringeo, proseguendo con alimenti più critici, valutando i movimenti del capo e del
collo che il paziente effettua spontaneamente per deglutire. Tale esame strumentale
consente di visualizzare gli eventi che si verificano immediatamente prima e dopo la
deglutizione, permette la visualizzazione della morfologia e motilità faringo-laringea e
di osservare l’accumulo di secrezioni nei recessi faringei o nel vestibolo laringeo. Il test
è controindicato se c’è alto rischio di inalazione per la presenza di ristagno a livello del
vestibolo laringeo.
Come già anticipato nei paragrafi precedenti, è necessario che in fase anamnestica si
vada ad indagare la funzionalità digestiva del bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E.
con alcune semplici domande. Qualora i sospetti di una disfunzione gastrica venissero
confermati dai familiari del bambino, sarà necessario inviare il piccolo paziente alla
consulenza gastroenterologica presso il chirurgo digestivo di riferimento. Questo
costituisce una sorta di passaggio obbligato per il bambino con sindrome di
C.H.A.R.G.E., vista la frequenza con cui i disturbi gastrici compaiono nel quadro
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sindromico. Così lo specialista andrà ad approfondire tale aspetto con l’esame
strumentale che riterrà più opportuno.
L’esame considerato gold standard per evidenziare la presenza di reflusso
gastroesofageo è la pH-metria ed è consigliato in caso di bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E., i quali sono spesso affetti da disfunzione digestiva. Nei casi più gravi il
reflusso gastroesofageo è così abbondante e frequente da interferire con un normale
accrescimento; può inoltre provocare l’erosione della parte finale dell’esofago causando
esofagite ed arrivando addirittura a mettere a rischio di inalazione il piccolo paziente. La
pH-metria consente quindi la registrazione, per un periodo di 24 ore, del numero di
episodi di RGE e della loro eventuale correlazione con la posizione del bambino e con
l’assunzione di cibo.
La scintigrafia gastrica valuta invece l’entità e la velocità dello svuotamento gastrico e
consiste nell’ingestione, da parte del paziente, di un pasto marcato con radiocomposto e
successivo monitoraggio scintigrafico per circa un’ora.
Utile al fine di studiare la motilità dell’esofago è l’esame di manometria esofagea, che
consente di valutare l’integrità funzionale della muscolatura dell’esofago e di studiare il
tono pressorio, prima e dopo la deglutizione, dello sfintere esofageo inferiore e la
peristalsi esofagea, che variano ampiamente nel corso della malattia da reflusso
gastroesofageo o non variano affatto. Tale procedura è però invasiva e mal tollerata dal
bambino.
Ci si può avvalere inoltre, in questa fase valutativa, della consulenza di un
otorinolaringoiatra che potrà evidenziare, attraverso differenti tecniche, la presenza di
eventuali malformazioni dell’apparato respiratorio quali laringolamalcia, schisi laringea,
fistola tracheo-esofagea e tante altre.
Inoltre nel bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E., è molto frequente la presenza di
cannula tracheale a causa dei problemi respiratori e deglutitori. I segni principali di
difficoltà deglutitoria nel bambino con cannula tracheale sono, ad esempio, presenza di
cibo nelle secrezioni tracheali, presenza di ristagno di saliva dalla cannula,
soffocamento e tosse durante l’alimentazione, vomito, rifiuto del cibo, assenza di
reazione o eccessiva attività della bocca in presenza di cibo e frequenti infezioni
respiratorie. La tracheotomia impedisce inoltre il passaggio di aria attraverso il naso e la
bocca, riducendo così lo stimolo dei recettori presenti sulla mucosa nasale ed orale; la
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conseguenza è una possibile riduzione del gusto e dell’olfatto, già compromessi nel
bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E., e una riduzione o perdita di appetito. A questo
punto sarà quindi necessario richiedere una valutazione cardiopolmonare più
approfondita.
Se durante l’osservazione al pasto, o comunque durante l’intera valutazione, il paziente
apparisse malnutrito o sottopeso, sarebbe necessario indirizzare il paziente ad una
consulenza nutrizionale, che valuti le reali esigenze nutritive del piccolo. Spesso infatti,
una inadeguata alimentazione, quale solitamente è quella presente nei bambini con
sindrome di C.H.A.R.G.E., causa un deficit di forze ed indebolisce il sistema
immunitario, aumentando la vulnerabilità alle malattie in un bambino già geneticamente
a rischio. Come riportato da Blake K.D. e collaboratori (1998), il bambino con sindrome
di C.H.A.R.G.E. ha alla nascita un peso normale, ma nei primi nove mesi si assiste ad
un declino rispetto alla curva di crescita normale; la decelerazione della crescita,
associata poi al ritardo di pubertà, si manifesta in più del 50% di bambini con sindrome
di C.H.A.R.G.E. e tutto va necessariamente tenuto sotto controllo.
Concludendo, si può affermare che il paziente affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E può
presentare un quadro disfunzionale generalizzato, con la presenza di disfagia, problemi
respiratori, gastrici, uditivi, cardiaci e tanti altri. Appare quindi chiaro come una buona
valutazione e gestione del bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. sia di
essenziale importanza, proprio perché i problemi deglutitori, la disfunzione gastrica e
respiratoria, l’aspirazione e l’eventuale disfunzione dei nervi cranici possono portare
alla morte del bambino durante o dopo il periodo neonatale (Bergman J.E. et al., 2010).
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CAPITOLO V. LA RIEDUCAZIONE DELLE FUNZIONI F.O.D. NELLA
SINDROME DI C.H.A.R.G.E.
5.1 Principi generali

Al fine di ottenere un trattamento riabilitativo mirato ed efficace, è necessario
comprendere primariamente quali obiettivi si vogliono raggiungere e in che modo lo si
vuole fare. Per comprendere in modo adeguato cosa fare, bisogna processare e
analizzare in modo ottimale i dati ottenuti in fase valutativa: una valutazione condotta in
modo idoneo può infatti indicarci la strada per mettere in atto un trattamento
riabilitativo, il più economico e diretto possibile, specifico per il bambino che stiamo
prendendo in carico. Affinché ciò venga svolto adeguatamente, una volta fatta l’analisi
dei dati, è fondamentale essere in grado di tradurre i dati ottenuti in obiettivi riabilitativi
e saper conseguentemente scegliere il piano di trattamento adeguato per raggiungerli.
L’iter valutativo e riabilitativo prevede quindi una serie di tappe imprescindibili, in cui
l’una influenza necessariamente l’altra in un meccanismo di causa-effetto (Fig.8)
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Figura 8. Il percorso riabilitativo (Cerchiari A., 2013).
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Bisogna però ricordare che sussistono svariati fattori che possono limitare la
riabilitazione delle funzioni Facio-Oro-Deglutitorie, soprattutto in pazienti neurologici
come i bambini affetti da Sindrome di C.H.A.R.G.E., nei quali infatti si riscontra
un’altissima presenza di disfunzioni anatomiche: sarà quindi necessario, nella gran parte
dei casi, l’intervento di altri professionisti quali otorino, fisiatra, ortodontista, audiologo,
cardiologo, chirurgo, fisioterapista e tanti altri, al fine di correggere chirurgicamente i
difetti anatomici del bambino e fare un bilancio concreto delle sue possibilità di
recupero.
Il primo step da affrontare nella presa in carico di un paziente ad alta complessità
assistenziale, come il bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E., sarà quindi quello di
valutare assieme all’equipe multidisciplinare di quali interventi il paziente necessita:
infatti, ogni qualvolta si presenti una situazione dubbia rispetto ad una funzione o ad
una compromissione anatomica, il professionista riabilitatore ha il dovere di richiedere
la collaborazione dello specialista in materia affinché venga svolto un trattamento
riabilitativo olistico ed efficace. È proprio in questa fase del protocollo, ovvero ancor
prima che l’iter riabilitativo abbia inizio, che il logopedista ha l’obbligo di capire quali
sono i limiti del suo intervento e quindi se è necessario che intervenga prima un altro
professionista a modificare i fattori che ostacolano il regolare decorso del trattamento
riabilitativo.
Il trattamento riabilitativo dovrà essere monitorato costantemente rispetto agli obiettivi
raggiunti con successo e a quelli falliti; nel caso di un outcome negativo, dovrà essere
fatta una specifica analisi del fallimento per comprenderne il reale motivo. È inoltre
possibile modificare il piano di trattamento anche durante il percorso riabilitativo ogni
qualvolta se ne presenti la necessità.
Ulteriore principio importante nel trattamento delle funzioni Facio-Oro-Deglutitorie è
quello della prevenzione: la presa in carico deve essere infatti precoce e deve avere lo
scopo di riabilitare ma anche quello di prevenire. In fase preventiva, sono fondamentali
interventi di counseling al fine di informare il genitore sulle strategie da mettere in atto
nella gestione delle disfunzioni evidenziate.
Per riuscire a risolvere un problema in maniera adeguata, bisogna quindi ragionare sulle
informazioni raccolte per trovare delle soluzioni, mettendo in atto procedure specifiche
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per arrivare direttamente all’obiettivo. Ogni attività riabilitativa deve quindi essere
preceduta da un ragionamento logico, chiaro e convincente, che deve essere spiegato al
paziente e ai caregivers con altrettanta convinzione e chiarezza. Fondamentale poi
ricordare che un risultato, per poter essere raggiunto, deve necessariamente essere
possibile, concreto e realizzabile, specifico per quel paziente che ha determinate
caratteristiche anatomiche e funzionali dalle quali bisogna partire: è necessario quindi
che ogni riabilitatore abbia le conoscenze adeguate dei quadri clinici che si trova a
dover prendere in carico al fine di predisporre un piano di trattamento adeguato e di
stabilire degli obiettivi raggiungibili partendo dalle reali potenzialità di cui il paziente
stesso dispone.
La scelta del trattamento dipenderà quindi dall’età del bambino, dalla patologia di base,
dalle abilità cognitive e fisiche ma anche dalla scelta della disfunzione che, a seguito di
un’attenta valutazione, risulterà prioritario trattare.

5.2 Protocollo riabilitativo nella sindrome di C.H.A.R.G.E.

Nel ricercare un protocollo riabilitativo universale per tutti i bambini affetti da sindrome
di C.H.A.R.G.E., è inevitabile scontrarsi con le innumerevoli variabili presenti proprio
nello stesso quadro sindromico. L’intervento riabilitativo dovrà quindi essere
personalizzato sul singolo paziente in base alle difficoltà presentate; proprio a causa
della molteplicità dei quadri clinici riscontrabili, è fondamentale tener conto della
plasticità di programmazione gestionale del piccolo paziente e dell’importanza di ideare
un progetto riabilitativo che parta proprio dai problemi principali e più invalidanti per il
bambino stesso. Bisogna poi ricordare che il bambino, per poter essere riabilitato, deve
presentare un buono stato di salute e deve quindi essere sottoposto ad esami clinici e
strumentali e ad eventuali operazioni chirurgiche nei vari distretti anatomici
compromessi.
È bene chiarire che le attività e gli esercizi proposti devono essere alla portata del
bambino, appropriati alle sue potenzialità, orientate verso la sua realtà quotidiana. Ci si
può indirizzare verso un lavoro indiretto, fruibile da tutti i bambini affetti da sindrome
di C.H.A.R.G.E., basato quindi sul counseling con il genitore, oppure verso un lavoro
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più specifico e diretto, che rappresenta il vero e proprio fulcro del percorso riabilitativo.
Esso deve rispondere alle esigenze del piccolo paziente e deve essere volto a
promuovere la miglior qualità di vita per lui possibile; tale processo riabilitativo
interessa l’individuo nella sua globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa e
relazionale, coinvolgendo quindi tutti i contesti di vita del bambino.

5.2.1 La rieducazione della funzione alimentare e deglutitoria

Si è già parlato dell’importanza di un’analisi valutativa completa ed approfondita delle
funzioni Facio-Oro-Deglutitorie al fine di individuare gli obiettivi da raggiungere ma
soprattutto di stabilire quali sono le priorità d’intervento da tenere in considerazione,
soprattutto in bambini così complessi come quelli con sindrome di C.H.A.R.G.E.
Nello stilare il progetto riabilitativo, non si può prescindere dal considerare lo stato di
salute del bambino, che deve necessariamente essere in condizioni buone e stabili per
permettere al piccolo paziente di raggiungere risultati ottimali. Sicuramente, un
bambino che presenta disfunzioni nel versante dell’alimentazione e della deglutizione,
avrà uno stato di salute fortemente compromesso e a rischio, viste le conseguenze che
una difficoltà deglutitoria può comportare. Infatti una disfunzione di questo tipo potrà
implicare non solo delle conseguenze a carico delle strutture anatomiche del distretto
oro-facciale, a seguito del reiterarsi di atteggiamenti motori errati assunti nella fase del
pasto, ma anche conseguenze, a lungo termine, sull’intero organismo: una disfagia non
trattata può essere infatti causa di denutrizione, disidratazione, infezioni ripetute delle
vie aeree superiori ed inferiori fino ad arrivare all’innesco di una polmonite ab ingestis,
con esito infausto nei casi più gravi.
La denutrizione consiste in una drastica o progressiva diminuzione di peso, conseguente
ad un apporto calorico insufficiente, che può comportare un ritardo di crescita e di
sviluppo psico-motorio; la disidratazione comporta invece uno stato patologico che si
instaura quando il bilancio idrico corporeo è negativo e tutto ciò compromette il
regolare svolgimento delle reazioni biochimiche che avvengono nel corpo. Ulteriore
aggravante per la salute del bambino è la comparsa di più di sei episodi di infezioni
delle vie respiratorie in un anno: tutto ciò causerebbe a lungo andare un decadimento
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del tessuto respiratorio che, diventato più sensibile alle infezioni, porterebbe a problemi
di corretta ossigenazione. L’aspirazione potrebbe portare inoltre allo sviluppo di episodi
di polmonite ab ingestis, ovvero un’affezione polmonare dovuta all’aspirazione di cibo
nelle vie aeree che non può essere efficacemente espulso dal meccanismo della tosse e
che determina un quadro polmonare infiammatorio anche grave.
Fatte queste premesse, appare evidente come la priorità d’intervento in un bambino con
sindrome di C.H.A.R.G.E. sia rappresentata proprio dalla disfunzione alimentare e
deglutitoria, che, se non trattata tempestivamente e adeguatamente, potrebbe portare
all’instaurarsi delle situazioni patologiche fin qui descritte.
Una questione fondamentale nell’impostazione del piano di trattamento è la decisione di
sottoporre il bambino ad un trattamento alimentare o non alimentare. La valutazione
clinica e gli esami strumentali, insieme alle informazioni circa lo stato di salute del
bambino, possono dare un’idea precisa sul tipo di trattamento a cui il piccolo paziente
deve essere sottoposto. Generalmente, di fronte ad un bambino con importante disordine
respiratorio, un esame clinico che evidenzia voce gorgogliante durante la
somministrazione di una ridotta quantità di alimento e una videofluoroscopia positiva
per penetrazione/aspirazione, si sceglie di iniziare la riabilitazione con un trattamento
non alimentare. Lo scopo del trattamento non alimentare è quello di far apprendere e
mantenere le abilità motorie orali, imparando gradualmente a gestire le proprie
secrezioni orali oltre che far sviluppare risposte sensoriali adeguate.
Ulteriore obiettivo è quello di arrivare, se si rivela possibile, all’interruzione
dell’alimentazione per sonda e al ripristino di una alimentazione orale attraverso degli
esercizi sulla stimolazione non nutritiva. Per fare un esempio, la somministrazione del
pasto per via enterale può avvenire nella situazione in cui il piccolo è tenuto in braccio
dalla

madre,

come

se

il

processo

avvenisse

dal

seno

o

dal

biberon;

contemporaneamente il bambino deve essere incoraggiato alla suzione non nutritiva con
l’utilizzo del succhiotto, con dei giochi o con le dita. È stato dimostrato che i neonati
stimolati in questo modo arrivano ad alimentarsi prima per os rispetto ai bambini privati
di questa esperienza. La stimolazione non alimentare, infatti, se associata ad
alimentazione alternativa, serve a ripristinare un equilibrio deglutitorio efficace,
efficiente e sicuro (Cerchiari A., 2013).
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Bisogna poi fare un’ulteriore distinzione fra gli aspetti da affrontare attraverso strategie
e tecniche di trattamento opportune e gli aspetti unicamente gestibili. Attraverso le
strategie e le tecniche di trattamento, si va ad agire sugli aspetti modificabili che
inducono disfagia e, attraverso le terapie, si controlla o si elimina la disfunzione
deglutitoria preservando lo stato di salute del bambino. Le tecniche di trattamento
includono ad esempio i trattamenti oro-motori, che prevedono la stimolazione dei
movimenti di labbra, mascella, lingua, palato molle, faringe, laringe e muscoli
respiratori; gli esercizi proposti seguono una consequenzialità che va da attività in cui il
bambino svolge un ruolo passivo, ad esempio sporcando le manine con sostanze
alimentari, ad esercizi più attivi, come esercizi di resistenza, masticazione e
deglutizione. Si sceglie invece la strategia di gestione quando il trattamento non può
risolvere il problema sottostante alla disfagia. Le tecniche di gestione prevedono tutti
quegli aspetti riabilitativi che favoriscono l’atto deglutitorio in condizioni di sicurezza,
ma non modificano né migliorano le abilità motorie e/o sensoriali del bambino; qui
rientrano strategie posturali, dietetiche e l’uso di corretti ausili alimentari.
Il piccolo paziente affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. può essere candidato a
stimolazioni alimentari o non alimentari sulla base della presenza o meno di deficit di
deglutizione e in base alla loro severità. Qualora l’alimentazione per os non sia
realizzabile, gli obiettivi del trattamento logopedico verteranno sulla gestione della
buccalità e delle secrezioni, al fine di mantenere e rinforzare le abilità acquisite dal
bambino e di ridurre i rischi correlati all’ingestione e all’aspirazione delle secrezioni. Si
dovrà quindi ricorrere all’utilizzo di alimentazione alternativa che include vie di
assunzione differenti, come sondino naso-gastrico, PEG, PEJ. Questi approcci possono
essere presi in considerazione se la sicurezza e l’efficienza della deglutizione del
bambino non possono raggiungere un livello di funzionalità adeguata o se non è
possibile raggiungere un sufficiente apporto idrico e calorico. In queste circostanze, è il
team multidisciplinare che valuta il tipo di alimentazione alternativa che più si confà
alle esigenze del bambino. Inoltre è opportuno ricordare che l’alimentazione alternativa
non esclude la possibilità di effettuare in contemporanea un trattamento riabilitativo in
tutti i casi in cui sia possibile scorgere delle possibilità di miglioramento.
Al fine di riabilitare al meglio la funzione alimentare e deglutitoria nei bambini affetti
da sindrome di C.H.A.R.G.E. devono quindi essere prese in considerazione
innumerevoli variabili, tenendo conto delle quali si può arrivare a stilare un protocollo
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riabilitativo specifico e mirato per ogni singolo bambino, attraverso molteplici step
d’intervento.
-

Training neuropsicomotorio per la desensibilizzazione

Uno degli obiettivi primari del programma riabilitativo dei bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E. è l’adeguamento delle risposte sensoriali agli stimoli alimentari e non
alimentari nella cavità orale, peri-orale e a livello degli arti superiori. È stato infatti
riportato anche in letteratura che i bambini affetti da C.H.A.R.G.E. manifestano una
ipersensibilità tattile e orale che li spinge a mettere in atto atteggiamenti di difesa della
cavità orale, con conseguente rifiuto di cibo. Risulta quindi fondamentale, in tutti i casi
in cui se ne presenti la necessità, avviare un training di desensibilizzazione come
prerequisito per lo sviluppo di un’adeguata funzione alimentare; un idoneo training per
la regolarizzazione delle risposte sensoriali agli stimoli ambientali permette di
sviluppare delle risposte motorie più adeguate ed efficaci. Tale intervento è necessario
soprattutto per quei bambini ai quali, già dai primi giorni di vita, viene somministrata
un’alimentazione alternativa, che non prevede quindi il coinvolgimento della cavità
orale; infatti, se la componente sensoriale non viene stimolata in modo adeguato, non si
sviluppa neanche quella motoria.
Nella sindrome di C.H.A.R.G.E., così come nella maggior parte dei bambini affetti da
disfagia, è presente una ipersensibilità di vario grado a livello facciale, orale, agli arti
superiori e all’addome. È necessario quindi iniziare con un lavoro preparatorio di
sfioramenti, contatti sempre più prolungati con la cute del viso e del collo del bambino,
partendo dalle guance per arrivare gradualmente fino a stimolare le mucose del cavo
orale. Il fine di questa stimolazione è quello di desensibilizzare ed aumentare la
tolleranza alla manipolazione delle strutture oro–bucco-facciali. Successivamente, le
stimolazioni possono diventare più intense e consistere in manipolazioni termiche,
pressorie e gustative affinché il bambino prenda maggior coscienza di questa parte del
corpo.
Prima di iniziare tale tipo di trattamento, è necessario verificare l’assenza di afte, carie o
risolvere il problema di reflusso gastroesofageo. In questa fase, deve essere condotto
anche il counseling genitoriale, in cui si forniranno strategie quali il tenere sporca la

95

bocca del bambino durante il pasto, piuttosto che proporre degli esercizi mirati al
medesimo scopo ma in forma ludica.
La normalizzazione della sensibilità orale si può effettuare con le dita sulle guance,
labbra, lingua, palato duro e molle o con l’utilizzo di oggetti come spazzolino, ghiaccio,
oggetti in silicone o alimenti semisolidi. Inoltre, per promuovere la desensibilizzazione
degli arti superiori, possono essere effettuati massaggi con creme, oli sulle mani,
alimenti e impasti con farina, acqua e sale, sabbia e colori.
-

Training per il rinforzo della muscolatura oro-facciale

Procedendo con il trattamento, si rivela utile introdurre un training di rinforzo della
muscolatura oro-facciale. Questo perché il bambino con sindrome di C.H.A.R.G.E.
presenta di norma una facies sindromica, con bocca piccola, labbro superiore rovesciato
che causa incompetenza labiale.
Il terapista può quindi introdurre degli esercizi specifici per migliorare la resistenza
labiale, chiedendo ad esempio al bambino di opporsi con la forza delle labbra al
tentativo da parte del terapista di afferrare un lecca-lecca posizionato fra le sue labbra.
Tutti questi compiti aumentano il trofismo del muscolo orbicolare delle labbra
implementando così la capacità di mantenere il bolo all’interno della cavità orale,
riducendo la fuoriuscita di boli liquidi, solidi e di saliva.
Si consiglia di utilizzare sempre alimenti senza zucchero, poiché attraverso la
proliferazione di carie, aumenterebbe nella cavità orale la presenza di batteri patogeni e
l’aspirazione di saliva contaminata da tali agenti aumenterebbe il rischio di polmonite
ab ingestis.
-

Training di suzione

Spesso si rende necessario tale training in quanto il bambino con sindrome di
C.H.A.R.G.E., nel periodo neonatale, viene di frequente alimentato tramite sondino
naso-gastrico e non riceve quindi la possibilità di sviluppare le abilità motorie orali
adeguate alla sua età.
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Il neonato inizia la suzione non appena il capezzolo, o la tettarella del biberon, gli sfiora
il viso. Ogni bambino inizia poi a sviluppare un proprio modello di suzione che, per
essere efficace, deve essere caratterizzato da movimenti ritmici, forti, sostenuti ed
efficaci. Il primo modello di suzione è quello del suckling, in cui la lingua compie
solamente dei movimenti antero-posteriori, in quanto non c’è spazio disponibile per
movimenti linguali top-down. È tra i 6 e i 9 mesi che si realizza il passaggio al sucking
con movimenti top-down della lingua e con la partecipazione di movimenti mandibolari:
la suzione permette quindi lo sviluppo dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM).
Affinché si realizzi una suzione adeguata, è necessaria una buona motilità velare ed una
riduzione della pressione intraorale, così da consentire la risalita del liquido attraverso il
biberon o la cannuccia. È necessario quindi, per potenziare l’attività di suzione, che si
lavori sui movimenti del velo palatino. Per stimolare la suzione, è quindi utile procurarsi
dei succhietti con caratteristiche adeguate all’età del bambino, alla morfologia del suo
cavo orale e agli obiettivi terapeutici, andando a proporre una serie di esercizi per
indurre e stimolare la suzione. Pinelli e collaboratori (2001) hanno affermato che la
stimolazione della suzione a fini nutritivi e non favorisce un passaggio più rapido
dall’alimentazione enterale a quella orale e migliora di gran lunga la prestazione
dell’alimentazione con biberon.
-

Training masticatorio

Anche l’abilità di masticazione risente profondamente della deprivazione sensoriale e
motoria causata dall’alimentazione alternativa a cui, sin dai primi giorni di vita, il
bambino C.H.A.R.G.E. viene spesso sottoposto.
Il training masticatorio può essere avviato solo in seguito a stimolazione ed elicitazione
del riflesso di masticazione automatica, passando attraverso stadi di mezzo come nella
realizzazione della masticazione verticale. Fisiologicamente, all’età di 10 – 12 mesi, il
bambino è in grado di compiere movimenti controllati di apertura e chiusura della
mandibola, con comparsa di movimenti circolari rotatori; a partire dai due anni, la
masticazione si perfeziona mentre la durata, così come il numero di cicli masticatori,
continua a ridursi significativamente. Se questo non accade in maniera corretta, gli
esercizi per ottenere dei movimenti ellittici della lingua hanno inizio con il processo di
grattage del bordo linguale bilaterale in diversi modi, con il dito, con alimenti come
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strisce di pane o altri facilmente impugnabili. Un trattamento di questo tipo, oltre a
sviluppare e a rinforzare la muscolatura masticatoria, consente il rinforzo della
muscolatura dell’organo linguale.
Si procede quindi con l’allenamento funzionale passivo in cui il terapista, attraverso la
corretta presa e manualità, deve seguire la ritmicità dei movimenti combinati della
lingua che compie una dinamica motoria ellittica; durante tale allenamento è richiesta la
partecipazione attiva dei genitori, che devono in sede domiciliare riproporre il training
masticatorio. Si passa quindi da una fase di trattamento in cui il bambino ha un ruolo
esclusivamente passivo ad una in cui c’è invece una partecipazione attiva dello stesso.
(Cerchiari A., 2013)
-

Training per la cura della cannula tracheale

Il bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. può presentare tracheotomia; è quindi
necessario che il logopedista informi adeguatamente il genitore sulla gestione e
sull’aspirazione del bambino con alterazioni a carico del distretto oro-laringo-tracheoesofageo. Prima di passare ad una rieducazione della deglutizione vera e propria,
possono infatti essere necessari trattamenti medici o chirurgici proprio a causa della
criticità della situazione anatomo-funzionale del paziente; spesso nei bambini con
sindrome di C.H.A.R.G.E. è richiesto l’inserimento di un’alimentazione alternativa. Se
l’intervento ha determinato il confezionamento di una tracheotomia, il progetto
riabilitativo deve prevedere anche il timing di svezzamento dalla cannula.
Una corretta gestione della tracheotomia è fondamentale per evitare il dislocamento
della cannula, le eventuali irritazioni cutanee e le infezioni locali. Sarà necessario che il
genitore venga edotto anche sulle modalità d’aspirazione della cannula tracheale, al fine
di rimuovere le secrezioni delle vie respiratorie che non possono essere eliminate
attraverso la deglutizione e che, altrimenti, andrebbero a compromettere la normale
funzionalità respiratoria. È richiesta l’aspirazione nel momento in cui il caregiver nota
rumori di gorgoglio delle secrezioni, dispnea con aumento di frequenza respiratoria e
cardiaca, desaturazione, colore blu o grigio attorno alla bocca.
Per quanto concerne lo svezzamento e la rimozione della cannula tracheale, la
decannulazione può essere iniziata quando il bambino non presenta più polmoniti ab
ingestis, sono assenti stenosi in trachea ed in laringe e quando il paziente ha ripreso un
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meccanismo deglutitorio efficiente ed una efficace capacità di eliminare le secrezioni
attraverso la tosse.
-

Stimolazione della coordinazione tra suzione-deglutizione-respirazione

Da una precisa valutazione clinica del bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E., si
può riscontrare spesso l’assenza di un efficace meccanismo di coordinazione tra
suzione, deglutizione e respirazione, questo soprattutto a causa di una lenta maturazione
cerebrale o di una compromissione delle strutture anatomiche.
È stato dimostrato come la coordinazione sia migliore nei bambini allattati al seno ma,
qualora questo non sia possibile come nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E., è
necessario identificare l’ausilio più efficace per sviluppare tale funzione.

Oltre ad un lavoro diretto specifico, quale quello fin qui esplicitato, è possibile adottare
strategie di counseling al fine di informare il genitore riguardo lo sviluppo di corrette
posture di alimentazione, l’igiene orale, la scelta degli ausili di alimentazione, la
gestione dietetica e la modalità di assunzione dei farmaci.
-

Sviluppo di corrette posture di alimentazione

Il bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E., così come ogni altro bambino,
necessita di un corretto allineamento mandibola-ioide-laringe per raggiungere una
buona biomeccanica deglutitoria. Quindi, spesso è necessario effettuare un vero e
proprio training per sviluppare delle corrette posture di alimentazione.
In riferimento al bambino disfagico, bisogna differenziare la tenuta in braccio e la
seduta sul seggiolone. Spesso la tenuta in braccio rappresenta il miglior contenitore
posturale, soprattutto in fase iniziale di svezzamento, anche per il bambino affetto da
sindrome di C.H.A.R.G.E., che presenta anomalie ortopediche come malformazione
della colonna vertebrale e ipotonia della muscolatura. La postura seduta è invece
fondamentale per la stabilità del cingolo pelvico, della colonna vertebrale, per un buon
controllo del capo con conseguente facilitazione dell’atto deglutitorio, spesso
compromesso proprio a causa di uno scorretto atteggiamento posturale.
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Il piccolo paziente con sindrome di C.H.A.R.G.E. può presentare anche disfunzione
visiva a causa della presenza di edema oculare, ipoplasia del nervo ottico, nistagmo, che
incidono a loro volta sul controllo e sulla posizione del capo in quanto vengono ricercati
dei compensi visivi. È quindi fondamentale per il genitore tener presenti questi aspetti e
adottare una posizione corretta, congrua rispetto alle necessità del bambino e comoda
per entrambi.
Nel caso in cui il neonato con sindrome di C.H.A.R.G.E., come spesso succede, venga
allattato artificialmente, rimane comunque estremamente importante il contatto fisico
con la madre: il biberon va dato tenendo in braccio il bambino, la cui testa va sostenuta
in modo che sia semiseduto. Non bisogna inoltre dimenticare di interagire col bambino
per tutta la durata della poppata.
-

Training per la gestione delle secrezioni orali

Una corretta gestione delle secrezioni orali è la diretta conseguenza della buona riuscita
degli esercizi di rinforzo della muscolatura oro-facciale e del miglioramento delle abilità
di alimentazione e deglutizione.
-

Igiene orale

Spesso, mantenere un’adeguata igiene orale nei bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E.
è estremamente difficile, a causa della loro ipersensibilità; di frequente infatti, rifiutano
di lavare i denti, di utilizzare il dentifricio o non tollerano che il caregiver si prenda
cura della loro igiene orale. Si riporta in letteratura quanto, proprio per questo, sia facile
riscontrare in questa popolazione la presenza di carie (Dobbelsteyn C. et al., 2005). Si
rimanda quindi alla necessità di un training di desensibilizzazione orale come
presupposto fondamentale alla pratica di una corretta igiene orale.
Il miglior modo per rimuovere la placca batterica e prevenire le carie rimane comunque
un efficace spazzolamento dei denti con l’utilizzo di dentifricio solamente dopo i due
anni; in alternativa è possibile immergere le setole dello spazzolino in acqua e fluoro
(Cerchiari A., 2013). È importante mantenere un’adeguata igiene orale anche a causa
della scarsa mineralizzazione dello smalto di cui sono affetti i bambini con sindrome di
C.H.A.R.G.E.
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-

Scelta degli ausili di alimentazione

Si ricorre agli ausili di alimentazione per controllare la dimensione del bolo o per
raggiungere il flusso ottimale dei liquidi da somministrare, soprattutto in quei bambini
affetti da disfunzione alimentare e deglutitoria.
Come anticipato nel paragrafo precedente è necessario, soprattutto per i neonati,
selezionare la tipologia più adeguata di bottiglia o tettarella per promuovere la
coordinazione tra suzione, deglutizione e respirazione durante il pasto. Le tettarelle
dell’ausilio devono avere forme anatomiche adeguate all’età del piccolo paziente,
imitare la forma, l’elasticità e la consistenza del seno materno, presentare un numero di
fori tale da supportare un flusso di latte costante e adeguato alle abilità che il piccolo
deve sviluppare rispetto alla sua età ed essere morbide.
Inoltre, per il bambino affetto da C.H.A.R.G.E. che presenta palatoschisi ancora non
corretta, l’allattamento al seno ed al biberon con tettarelle standard risulta essere molto
difficile se non impossibile. L’ausilio d’alimentazione dovrà essere allora specifico per
palatoschisi ed avere la capacità di promuovere i naturali movimenti di suzione,
masticazione ed alimentazione del bambini, facilitando una suzione quasi del tutto
naturale. La scelta migliore sarebbe quella di una tettarella di forma convessa che sia in
grado di sigillare la schisi palatale, impedendo al cibo di refluire nelle vie respiratorie.
È fondamentale ricordare che un uso prolungato dell’ausilio di alimentazione oltre l’età
giusta può comportare delle disfunzioni oro-facciali rilevanti, che si vanno a sommare
ad un quadro disfunzionale già presente in partenza. Per questo sarebbe opportuno
allontanare tale modalità di alimentazione non appena possibile, anche perché l’utilizzo
dell’ausilio blocca il normale sviluppo delle abilità motorie e sensoriali orali.
Nei bambini di età maggiore, può essere utile servirsi di ausili come cucchiai di varie
forme e dimensioni al fine di regolare la grandezza del bolo e di facilitare
un’alimentazione più efficace, soprattutto in quei bambini con deficit di fase orale.
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-

Scelte dietetiche

Tale aspetto deve ovviamente essere affrontato assieme agli specialisti preposti; il
logopedista ha però il compito fondamentale di definire le caratteristiche propriocettive
che più si confanno al livello di maturazione, di deficit e di percorso rieducativo del
paziente.
La scelta e la modifica degli alimenti dipende dal tipo e dal grado di disfagia e deve
essere guidata da alcuni criteri, quali la sicurezza del paziente, il suo fabbisogno
alimentare e le sue preferenze alimentari. Bisogna essere molto cauti anche nella scelta
delle consistenze: ad esempio, le consistenze liquide come l’acqua sono difficili da
controllare perché non necessitano di preparazione orale e hanno un elevato indice
reologico (Cerchiari A., 2013). Dunque, al di sotto dei due anni di età si consiglia l’uso
di addensante per le consistenze liquide e l’uso di acqua gel sopra i due anni se
necessario. È importante inoltre che vengano svolte delle sedute di counseling
indirizzate alla famiglia al fine di concordare le modalità più opportune, efficaci e sicure
per l’approccio al momento del pasto.
-

Somministrazione di farmaci

Il paziente affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E. necessita di assumere molteplici
farmaci. Per effettuare la somministrazione dei medesimi nei soggetti disfagici sono
però necessari specifici accorgimenti.
Nel caso in cui si possa somministrare il farmaco per os è necessario mantenere una
posizione seduta, col capo allineato al tronco; si può inoltre modificare la consistenza
degli stessi con l’aggiunta di addensanti, qualora la circostanza lo richieda.
Nei casi in cui invece non sia possibile somministrare il farmaco per os, lo si introduce
attraverso il sondino naso gastrico o la PEG, previa interruzione dell’erogazione della
nutrizione enterale.
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5.2.2 La rieducazione della funzione fono-articolatoria

È stato già affrontato nei precedenti capitoli l’aspetto della compromissione fonatoria e
articolatoria nei bambini affetti da sindrome di C.H.A.R.G.E.; qualora le
compromissioni anatomiche non siano così invalidanti da impedire qualsiasi tipo di
trattamento riabilitativo di tali funzioni, è possibile procedere con diverse metodiche.
-

Training per l’uso della valvola fonatoria

Spesso il paziente con sindrome di C.H.A.R.G.E. deve necessariamente essere
sottoposto ad un intervento di tracheotomia; si può quindi intervenire, per un parziale
ripristino della funzione fonatoria, attraverso un allenamento con la valvola fonatoria.
Nel bambino tracheotomizzato, la maggior parte dell’aria espirata esce dalla cannula
tracheale e non raggiunge le corde vocali; questo non gli permette di emettere suoni,
esitando così in disfonia o afonia. Per ottenere la fonazione attraverso la cannula è
quindi necessario utilizzare le valvole fonatorie, ovvero valvole unidirezionali da usare
con la cannula tracheostomica non cuffiata o fenestrata. Con l’utilizzo di tale
dispositivo, tutta l’aria polmonare viene deviata nel faringe. Tali valvole possono essere
utilizzate tutto il giorno in quanto non umidificano. Nonostante la valvola fonatoria
faciliti l’espettorazione orale delle secrezioni è necessaria, prima del posizionamento, la
bronco-aspirazione se il paziente presenta abbondanti secrezioni. Prima del
posizionamento, inoltre, è necessario valutare il rischio di inalazione in quanto la
valvola è controindicata in pazienti con rischio elevato; non devono inoltre essere
presenti ostruzioni a livello delle vie aeree superiori.
-

Training per la disfunzione velare, esercizi di respirazione e attacco
pneumofonico

La schisi palatina, frequentemente presente nella popolazione affetta da sindrome di
C.H.A.R.G.E., è causa di insufficienza velare. Tale problematica impedisce la
realizzazione di una sufficiente pressione negativa intraorale che influenza
negativamente sia il versante della deglutizione, rendendo impossibile l’allattamento e
provocando aspirazione, sia l’aspetto fonatorio, causando un eloquio rinolalico.
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È necessario quindi mettere in atto degli esercizi per ripristinare la funzionalità dello
sfintere velo-faringeo, quali soffio, fischio, sbadigli forzati, gonfiare palloncini, usare
strumenti a fiato, esercizi di tenuta d’aria sotto pressione, massaggi velari, stimolazione
attiva o passiva con ghiaccio e tanti altri.
I problemi delle vie respiratorie nella sindrome rappresentano una problematica di
indiscussa importanza da trattare, per quanto attiene le competenze riabilitative del
logopedista deglutologo, anche attraverso l’impostazione di una corretta respirazione e
dell’accordo pneumo-fono-articolatorio. Oltre al miglioramento della disfunzione
velare, l’impostazione di una buona respirazione ha effetti anche sulla voce del bambino
con tracheotomia, sordità o reflusso gastroesofageo, che causa la risalita di acidi gastrici
e la comparsa di bruciori e laringiti, per cui il bambino per parlare è costretto a sforzare
l’apparato fonatorio.

5.2.3 La rieducazione della funzione tubarica

Tale trattamento è consigliato, laddove le malformazioni anatomiche lo permettano,
ogniqualvolta siano presenti nei bambini C.H.A.R.G.E. disordini di ventilazione
tubarica che causano otiti sieromucose. La rieducazione tubarica deve essere effettuata
necessariamente in assenza di infezioni acute o subacute del rinofaringe. Le manovre
effettuate in presenza di infezione potrebbero infatti favorire il passaggio di secrezioni
infette all’interno del rinofaringe. L’obiettivo della rieducazione è quello di ripristinare
la pervietà della tuba al fine di ristabilire una corretta funzionalità della stessa e di
favorire il drenaggio dell’orecchio medio.
La rieducazione tubarica si basa su quattro punti fondamentali:
-

Buona igiene nasale, al fine di ottenere una corretta funzionalità respiratoria e
tubarica. Il paziente deve tenere il naso pervio e pulito sia mediante le manovre
di soffio ed espulsione, sia attraverso i lavaggi nasali.

-

Respirazione naso-diaframmatica, al fine di eliminare la respirazione orale e
promuovere ed automatizzare quella nasale.

104

-

Esercizi per la contrazione dei muscoli peri-tubarici, attraverso esercizi di
mobilizzazione linguale, velare, mandibolare e l’associazione combinata degli
stessi.

-

Esercizi di apertura tubarica, stimolata in maniera attiva attraverso l’innesco di
atti deglutitori, l’eruttazione, lo sbadiglio, oppure passivamente con manovre di
auto-insufflazione. Tra le manovre di auto-insufflazione si annoverano, ad
esempio, la manovra di Valsalva, che consiste nell’inspirare col naso, chiudere
bocca e narici, soffiare senza far uscire aria né dal naso né dalla bocca, tenere la
posizione per qualche secondo e poi riprendere la respirazione; la manovra di
MySuria, che consiste nell’inspirare dalla cavità orale, gonfiare le guance al
massimo e contrarre le labbra, prendere le guance con una mano e con l’altra
chiudere il naso, spingere l’aria verso il fondo della bocca e deglutire
abbassando il capo.

Tale trattamento rieducativo è utile in particolar modo in tutti quei bambini con schisi
palatine, come i bambini con sindrome di C.H.A.R.G.E., dove la funzionalità della tuba
è ovviamente compromessa.

5.2.4 La rieducazione dell’OSAS

Al fine di riabilitare la sindrome delle apnee ostruttive del sonno è di fondamentale
importanza mettere in atto un trattamento che preveda la rieducazione neuromuscolare
dei distretti oro-facciali. Per questo motivo, viene utilizzata in tale ambito la terapia mio
funzionale che ha proprio l’obiettivo di ripristinare gli squilibri muscolari a livello orofacciale e di promuovere stabilità ed equilibrio del sistema stomatognatico.
Gli obiettivi primari di un trattamento di questo tipo sono:
-

Prendere coscienza ed eliminare le abitudini parafunzionali e viziate;

-

Ripristinare una corretta funzione respiratoria e tubarica;

-

Promuovere e ripristinare una corretta funzione alimentare, attraverso
l’assunzione di alimenti dal cucchiaio, dal bicchiere e attraverso un adeguato
training masticatorio;

-

Promuovere e ripristinare una corretta funzione deglutitoria.
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CONCLUSIONI
Come è stato possibile evidenziare dai risultati dello studio, conoscere in modo
approfondito le caratteristiche maggiori e minori della sindrome di C.H.A.R.G.E.
permette di comprendere al meglio il loro impatto sulle funzioni Facio-Oro-Deglutitorie
e quindi di stilare un progetto valutativo e riabilitativo specifico e mirato.
Questo lavoro ha evidenziato quanto le funzioni Facio-Oro-Deglutitorie siano
compromesse in tale quadro sindromico e quanto quindi sia necessaria una presa in
carico logopedica precoce e ragionata. Come si evince dall’analisi dei dati, si tratta di
una presa in carico complessa poiché le diverse disfunzioni si inseriscono nell’ambito di
un quadro clinico già altamente compromesso.
È stato già sottolineato come le funzioni F.O.D. contribuiscano in modo importante alla
qualità di vita del bambino. La precocità d’intervento valutativo e riabilitativo è quindi
necessaria e deve essere effettuata attraverso un percorso mirato e multidisciplinare,
specifico per ogni singolo bambino, così da poter prevenire le spiacevoli complicanze di
eventuali disordini deglutitori e di migliorare lo stato di salute generale del paziente
stesso.
È essenziale infatti che il logopedista che si occupa della valutazione e della
riabilitazione di bambini ad alta complessità assistenziale possieda conoscenze e abilità
specifiche per essere competente nella valutazione e nel trattamento di questi disordini.
Questo lavoro, che ci ha permesso di mettere in luce le caratteristiche funzionali e
disfunzionali del bambino affetto da sindrome di C.H.A.R.G.E., può essere considerato
un punto di partenza per altri studi con maggior rigorosità scientifica, il cui obiettivo
dovrà essere quello di migliorare la pratica clinica logopedica attraverso la
programmazione di interventi valutativi e riabilitativi che tengano presente di tutte le
caratteristiche fin qui descritte. Tutto ciò è fondamentale al fine di prevenire ed evitare
eventuali conseguenze infauste, come quelle riportate in letteratura, e di migliorare la
qualità di vita del bambino e di tutta la famiglia.
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