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NUTRIZIONE ENTERALE A DOMICILIO 
Somministrazione in bolo vs continuo



Obiettivo della nutrizione enterale (NE)

Ricordiamoci che l’inizio della NE dovrebbe 
migliorare la qualità di vita del paziente e del caregiver

• Non può alimentarsi a sufficienza o per nulla

• È malnutrito

• È affetto da una patologia cronica 

• Non può alimentarsi in sicurezza 

L’inizio della NE 
è sempre un 

momento 
difficile per 
bambino e 

genitori

Tutto sembra 
più difficile 

quindi il 
momento va 

gestito

La 
RIABILITAZIONE 
NUTRIZIONALE 

è necessaria 
quando il 
paziente



QUANDO è necessario iniziare la nutrizione enterale?

PRIMA DELL’ISTAURARSI DELLA MALNUTRIZIONE!

L’inizio della nutrizione enterale (NE) si inserisce 
in un contesto di cura e di vita familiare che deve essere 
salvaguardato e consolidato.

SUPPORTO NUTRIZIONALE NEL PZ PEDIATRICO
VAI alle raccomandazioni ESPGHAN

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-1-Lezo-ESPGHAN.pdf


1. Quando l’alimentazione 
orale e insufficiente o 
in presenza di disfagia  

2. Se la durata dei pasti è  
> 3 h/die

Raccomandazioni

SUPPORTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE 
PEDIATRICO NEUROLOGICO

L’inizio della nutrizione enterale (NE) si inserisce in un 
contesto di cura e di vita familiare che deve essere 

salvaguardato e consolidato

Quando è necessario iniziare 
la nutrizione enterale?

PRIMA DELL’INSTAURARSI 
DELLA MALNUTRIZIONE!

Romano C, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017



Metodi di somministrazione della NE
La somministrazione della nutrizione enterale via sonda (SNG o PEG) può essere condotta in 
diverse modalità che possono essere attuate singolarmente o in combinazione tra loro:

Non sono disponibili studi RCT di qualità sull’efficacia o i vantaggi di ogni metodo 
à basso livello di evidenza.

SNG: sondino nasogastrico; PEG: gastrostomia endoscopica percutanea; RCT: studi controllati randomizzati.

A BOLI INTERMITTENTE CICLICA CONTINUA

Con siringa o a gavage
in 10-20 min ad 
intervalli regolari e 
ripetuti.

A gavage o con pompa 
in 1-2 ore ad intervalli
regolari e ripetuti.

Con pompa in meno 
di 24 ore.

Con pompa in 24 ore.



Condizione clinica, rischio di complicanze

La tolleranza della NE

Preferenze del pz/caregiver 

Sede della sonda e formula scelta

Fabbisogni nutrizionali e di liquidi

Sedi di somministrazione della NE
(selezionare la sede)

Fattori che guidano la scelta 
del metodo di somministrazione

STOMACO

I. TENUE

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-2A-Lezo-sedi-NE.pdf
https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-2B-Lezo-sedi-NE.pdf


Sedi di somministrazione della nutrizione enterale

NE CONTINUA

NE CICLICA

NE INTERMITTENTE

NE A BOLO

Tempo (h)



Negli studi i criteri risultano alternati con conseguente 
scarsa confrontabilità dei risultati.

NE a bolo/intermittente vs continua
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addominale
Diarrea 
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del rapporto
volume/apporto 
calorico target

Leggi di più
Che tipo di NE scegliere nel 

paziente acuto o critico?



Quale NE nel paziente critico pediatrico?

Scopri di più

• Nel bambino con paralisi cerebrale in condizioni 
cliniche acute e critiche si assiste a una diminuzione 
della sintesi proteica che porta ad arresto della 
crescita.

• La scelta del tipo di somministrazione enterale deve 
consentire di raggiungere gli obiettivi clinici e 
nutrizionali stabiliti dal team multidisciplinare.

• In linea generale, nel paziente pediatrico la NE 
intermittente stimola la sintesi proteica favorendo 
la crescita del bambino maggiormente rispetto 
all’infusione continua.

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-5a-Lezo-pz-critico.pdf


Nutrizione enterale intermittente o continua? 

Di Girolamo FG, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017 Sep;20(5):390-395. Bear DE, et al. Curr Opin Crit Care. 2018 
Aug;24(4):256-261. Pletschette Z, Preiser JC. Curr Opin Crit Care. 2020 Aug;26(4):341-345. 

Paziente 
critico adulto

Incremento 
del 

catabolismo 
proteico 

Paziente 
critico 

pediatrico

Ridotta 
sintesi 

proteica e 
arresto della 

crescita

Nutrizione 
enterale

Sintesi 
proteica

Catabolismo 
proteico

Continua

Intermittente 

La sintesi proteica può essere stimolata per breve tempo.
Il catabolismo proteico è prevenuto/contenuto da una disponibilità 

costante della fonte azotata

Scegliere la modalità di infusione più adeguata all’obiettivo 
clinico e nutrizionale

Nel paziente pediatrico la NE intermittente può dare maggiori vantaggi   
sull’anabolismo proteico

Somministrazione intermittente
Somministrazione continua

tempotempo
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PAZIENTE ACUTO O CRITICO



NE intermittente vs continua: quale scegliere?

Scarica la tabella

In un contesto di stabilità 
clinica è consigliato farsi 

guidare da:

Mancano studi RCT (controllati e randomizzati) di qualità, quindi il grado di evidenza è scarso.

1. Sicurezza della NE

2. Fabbisogno calorico e di liquidi

3. Obiettivo della NE

4. Tempo dedicato ai pasti

5. Comfort del paziente e dei caregiver

6. Qualità di vita.

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-3-Lezo-tabella_new.pdf


NUTRIZIONE ENTERALE
I diversi metodi di somministrazione a confronto

TIPO DI NE PRO CONTRO INDICAZIONI

CONTINUA • > tolleranza
• < rischio di aspirazione
• > tempo di assorbimento

dei nutrienti

• È necessaria la pompa
• Deambulazione

limitata
• > costi

• NE iniziale in pz critici
• > tolleranza
• Funzionalità gastrica

compromessa
• Somministrazione nel

intestino tenue
• Intolleranza ad altri

metodi di NE

CICLICA • Favorisce la transizione
alla dieta x os
• Consente la

deambulazione diurna
• Incoraggia il pz a

mangiare pasti normali e
spuntini

• È necessaria la pompa
• > velocità d’infusione
• < tolleranza

• Transizione da NE alla
nutrizione orale (>
appetito durante il
giorno)
• Integrare insufficiente

assunzione orale
• Paziente senza pasti

enterali durante il
giorno

INTERMITTENTE • Pompa d’alimentazione 
non sempre necessaria
• > qualità di vita
• > mobilità tra i pasti
• NE più fisiologica
• > tolleranza vs bolo

• > rischio d’aspirazione
• Distensione gastrica
• Ritardato

svuotamento gastrico

• Intolleranza a NE a
bolo
• NE inziale con pompa

A BOLO • NE più fisiologica
• Pompa non richiesta
• > economica e semplice
• < tempi di

somministrazione
• Pz libero di muoversi, fare

riabilitazione, e condurre
una vita quasi normale
• Più facile

somministrazione
completa della formula

• > rischio d’aspirazione
• Formule ipertoniche,

ad alto contenuto di
grassi o di fibre
possono ritardare lo
svuotamento gastrico
o causare diarrea
osmotica

• NE per via gastrica
raccomandata
• Funzionalità gastrica

normale.

Mod. da tabella 1. Ichimaru S. Nutr Clin Pract. 2018;33:790–795.



Somministrazione a boli/intermittente

Seleziona il bottone
di tuo interesse 
per leggere i dettagli

Effetti 
fisiologici

Quando? 
Perché?

Nel paziente 
con 

neurodisabilità
LINEE GUIDA 
ESPEN 2020



A boli/intermittente: gli effetti fisiologici
SINTESI PROTEICA
•↑ sintesi proteica muscolare, migliore bilancio 

azotato
• Effetto potenziato con utilizzo delle whey protein.

EFFETTI GASTRO-INTESTINALI
•↑motilità e promozione assorbimento
• Sintesi e rilascio di: GLP-1, peptide inibitorio 

gastrico, colecistochinina, grelina, peptide YY.

SECREZIONE DI INSULINA
• Secrezione pulsatile a ogni bolo 
• Effetto incretinico: rilascio potenziato del 50-70 % 

rispetto alla somministrazione endovenosa (GIP, 
GLP-1).

Fonti
• Atherton PJ, et al. Am J Clin Nutr. 

2010;92:1080-1088. 
• Gazzaneo MC, J Nutr. 2011;141:2152-2158. 
• Gutierrez-Aguilar R, et al. Curr Opin

Endocrinol Diabetes Obes. 2011;18:35-41. 
• McIntyre N, et al.  J Clin Endocrinol

Metab. 1965; 25:1317–1324. 
• LedeboerM,Masclee AA, et al. Am J 

Gastroenterol.1997;92:2274-2279. 
• Stoll B, et al. J Parenter Enteral Nutr. 

2012;36:538-550. 
• Chowdhury AH, et al. Ann Surg. 

2016;263:450-457. 
• Nauck MA, et al. J Clin Endocrinol

Metab. 1986; 63:492–498.

indietro



A boli/intermittente: quando? perché?
QUANDO

?

Previa valutazione della 

tolleranza

PERCHÉ  
?

indietro



A boli/intermittente nel pz con neurodisabilità
La scelta della tipologia di 

regime infusionale deve essere 
individuale e adatta a:

Accesso enterale

Livello di attività fisica

Fabbisogno calorico

Tolleranza alla NE

QUANDO TOLLERATA
la NE a boli consente di: 

• Simulare la fisiologia 
dell’alimentazione

• Promuovere la risposta endocrina al 
pasto

• Avere orari più flessibili e maggiore 
libertà specie nei pazienti con 
conservata attività fisica

• Promuove la riabilitazione orale 
stimolando il senso di fame e sazietà.

Non è raccomandata nei pazienti con reflusso gastro-esofageo o ritardato svuotamento gastrico.



NE nel pz con neurodisabilità: combinazione consigliata

PICCOLI BOLI 
DIURNI 

NE CONTINUA 
NOTTURNA

Questa combinazione permette il 
raggiungimento del target calorico e di volume 

nei pazienti con scarsa tolleranza

Romano C. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017; 65: 242–64. indietro



ESPEN guidelines on home enteral nutrition
Bischoff SC, Austin P, Boeykens K, et al.

Clin Nutr. 2020 Jan; 39(1): 5-22.

La nutrizione enterale domiciliare (HEN) si deve somministrare a boli o in continuo? Tramite pompe o 
dispositivi mobili?

Strong consensus (100%)
Il metodo di somministrazione della HEN deve essere stabilito dal team 
multidisciplinare che ha in cura il paziente tenendo in considerazione: la sua 
patologia, il tipo e posizionamento della sonda per nutrizione enterale, la 
tolleranza e la preferenza del paziente stesso.

NE A BOLI

• Quando il paziente ha il SNG 
o la sonda gastrostomica.

• È considerata più fisiologica 
essendo somministrata nello 
stomaco.

• Non ci sono evidenze che la 
NE a boli predisponga a 
diarrea, gonfiore, aspirazione 
rispetto a quella continua.

POMPA DI 
ALIMENTAZIONE

• Le formule ipercaloriche 
devono essere somministrate 
preferibilmente tramite 
pompa di alimentazione.

COMBINAZIONE DI 
METODI

• Una combinazione di metodi 
d’infusione (ad es. NE 
continua di notte e a boli 
durante il giorno rende più 
liberi i pazienti soddisfacendo 
le loro esigenze nutrizionali e  
consentendo, allo stesso 
tempo, di seguire lo stile di 
vita preferito.

SNG: sondino naso gastrico; NE: nutrizione enterale.



Esempi di inizio e progressione della NE

HEN PEDIATRICA
(per i caregiver)

SCARICA IL PDF

Tratta da Nutrizione Artificiale in Pediatria. Casa Editrice Ambrosiana – Zanichelli. Ed 2018

https://www.nutritionalacademy.it/sites/default/files/2022-05/052022-6b-Lezo-manuale-sigenp.pdf


NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE
Indicazioni per i caregiver

Fonte: “Manuale di Nutrizione Enterale Domiciliare per il Paziente Pediatrico” elaborato dal 
Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale Infantile “Regina Margherita” e approvato 
dalla Rete dei Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica della Regione Piemonte. 

L’alimentazione enterale deve essere
prescritta e controllata dal Centro di
Riferimento.

È necessario osservare attentamente le
prescrizioni e avvertire in caso di difficoltà o
impossibilità ad attenersi alle istruzioni
ricevute.

In particolare occorre avvertire nel caso:

• si osservi una riduzione del peso
corporeo o

• non sia possibile, per qualsiasi ragione,
somministrare nella sonda tutte le
miscele consigliate nel programma.

Metodi di somministrazione degli alimenti
Esistono diverse modalità di somministrazione delle formule enterali la cui scelta
dipende dalle condizioni cliniche del bambino e dalle caratteristiche anatomiche e
funzionali dell’apparato digerente. La scelta è anche influenzata dalla tolleranza e
dalla quantità di alimento e acqua da infondere.

Continua

• Tutto il nutrimento viene 
somministrato nel corso delle 24 
ore con l’uso di una nutripompa. 

• Questa tecnica, quando indicata, 
riduce la comparsa di complicanze 
e migliora l’assorbimento. 

• Minori manipolazioni delle miscele 
nutritive, ma la sacca con l’alimento 
da infondere deve essere sostituita 
almeno ogni 6/8 ore. 

• Durante l’infusione, è necessario 
eseguire piccoli lavaggi della linea 
d’infusione con acqua tramite una 
siringa per evitare le occlusioni (da 
un minimo di ml 10, a seconda 
dell’età del bambino, dei suoi 
fabbisogni idrici e della tolleranza).

Ciclica/intermittente (a boli)

• La somministrazione del 
nutrimento viene frazionata 
durante la giornata con periodi di 
sospensione secondo lo SCHEMA 
NUTRIZIONALE PERSONALE. 

• Si può procedere manualmente 
utilizzando una siringa o tramite la 
nutripompa programmando tempi 
e volumi di somministrazione. 

• Questa modalità rispetta 
maggiormente i ritmi fisiologici e 
garantisce anche una maggiore 
autonomia alla famiglia 
permettendo la possibilità di 
realizzare con il bambino altre 
attività previste nella giornata.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/istruzione_ned_pediatrica_2014_0.pdf



