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Presentazione del caso STEP 1

NASCITA

• Nasce a termine da parto eutocico, dopo gravidanza normodecorsa. 
• Intubato al primo minuto di vita per asfissia perinatale (APGAR 0)
• Necessita di ventilazione meccanica per una settimana

QUADRO CLINICO
• Tetraparesi spastico-distonica ed encefalopatia epilettica
• Necessita di politerapia (valproato, baclofen, diazepam, idrossizina, fentanyl)
• Reflusso gastro-esofageo trattato con inibitore di pompa protonica

ANAMNESI
• Presenti plurime polmoniti ab ingestis (l’ultima all’età di 8 anni)
• Il paziente viene indagato mediante RX del tubo digerente ed esofagogastroduodenoscopi



Quadro nutrizionale all’ingresso in ambulatorio 

DIETA ALL’INGRESSO

Per os: dieta morbida (yogurt, frutta e pappe)

SNG: supplemento nutrizionale (A) iperproteico e 
ipercalorico 

NE notturna: miscela polimerica (B) 
normocalorica e normoproteica priva di fibre a 
base di: 
• proteine del latte
• proteine vegetali
• acidi grassi a media (MCT) e lunga catena. 

Nutrizione orale

Insufficiente
Importante difficoltà 
ad alimentarsi per os.
Apporti
Calorie stimate ~
1000 kcal/die
Proteine 40 gr/die 
(pari a 1.7 g/kg/die).

Accrescimento staturo-ponderale 

Scarso fin dalla 
nascita a causa del 
quadro neurologico 
compromesso. 

Nutrizione enterale

A 14 anni 
posizionamento di 
sondino nasogastrico 
(SNG) per integrare 
la dieta orale con la 
NE.



I Valutazione dello stato nutrizione STEP 2

PARAMETRI ANTROPOMETRICI
(14 aa 3 mesi)

• Peso 23,5 kg (10°-25° percentile)
• Altezza 132.5 cm (25°-50° percentile)
• BMI 13.4 kg/m2 (5°-10° percentile)

Parametri valutati secondo le curve di 
crescita relative alla popolazione con paralisi 
cerebrale infantile livello V in nutrizione 
enterale (classificazione GMFC). 

VALUTAZIONI CLINICHE

• Massa muscolare ipotrofica
• Tessuto adiposo sottocutaneo scarsamente 

rappresentato
• Alvo pervio a scariche liquide, circa una 

volta al giorno. 



Trattamento nutrizionale STEP 3

PEG
+

Introduzione di alimento completo (C) 
lievemente ipercalorico e 

normoproteico a base di ingredienti 
omogeneizzati e MCT 
(Compleat paediatric)

SCHEMA NUTRITIVO
3 boli da 500ml /die

(500 ml di C, 500 ml di B e 500 ml di C)
+

500 ml miscela enterale notturna (B) per 8h

In considerazione del quadro nutrizionale compromesso e delle difficoltà di alimentazione per os, pochi mesi 
dopo l’arrivo nel nostro ambulatorio (14aa e 3 mm) viene posizionata la PEG, tramite la quale il ragazzo 
attualmente si alimenta esclusivamente. Viene, inoltre, introdotto nella dieta un alimento completo da alternare 
a ogni pasto al prodotto (B) che il paziente già riceveva. 

L’apporto calorico quotidiano è di ~ 2000 kcal/die e l'apporto proteico di 47 g/die (pari a circa 2.2 g/kg/die). 



Esito del trattamento nutrizionale

A un anno dall’introduzione dell’attuale schema nutrizionale il paziente viene rivalutato. 

STEP 5

+ 10,5 kg

142 cm34 kg
(50°- 75° percentile)

+ 9,5 cm

(50°- 75° percentile)

17 kg/m2

(50° percentile)

Sulle curve di crescita per patologia, i parametri antropometrici sono tutti migliorati. 
L’alvo si è regolarizzato ed è pervio a feci normoconformate 1-2 volte al giorno. 

Non si segnalano episodi di vomito, né sintomatologia da reflusso gastro-esofageo. 



Conclusioni 1/2

• È stato subito ben tollerato dal paziente
• Rispecchia i suggerimenti ESPGHAN per la nutrizione del paziente con disabilità neurologica:
ü Gastrostomia e NE a boli diurna + NE continua notturna è l’approccio migliore nel paziente 
nel quale l’alimentazione orale risulti inefficace, poco sicura o richieda tempistiche troppo 
prolungate.

Schema 
nutrizionale

• Per pazienti superiori all’anno di età, ESPGHAN suggerisce l’utilizzo di preparati 
polimerici normo- o ipercalorici con fibre, come quelli utilizzati nel nostro caso. 

Formule 
raccomandate

• Gli esiti sono ottimali: il BMI è migliorato, così come la curva di crescita staturo-
ponderale. L'altezza e il peso sono armonici e adeguati per età e sesso, in rapporto 
alla patologia di base. 

Esiti a 1 anno da 
PEG e trattamenti 

nutrizionali

APRI 
L’ALGORITMO



Conclusioni 2/2

• Non si sono verificati sintomi da reflusso gastro-esofageo, l’alvo si è regolarizzato. 
Esiti clinici a 1 

anno

• L’apporto calorico risulta maggiore rispetto alle necessità stimate per patologia 
(calcolate attorno alle 1500 kcal/die). Tuttavia, dato il pregresso stato di 
malnutrizione, si è reso necessario un intake calorico più elevato. 

Maggiore apporto 
calorico

• L’apporto proteico della dieta in corso rispecchia le linee guida nutrizionali ESPGHAN, 
secondo le quali il paziente con malnutrizione severa può necessitare di un apporto 
proteico aumentato (fino 2,4 gr/kg/die). 

Apporto proteico 
raccomandato

Infine, dal punto di vista psicologico, un preparato a base di alimenti veri omogeneizzati (es. Compleat paediatric) viene 
meglio accettato dal genitore, che percepisce in modo più fisiologico e meno medicalizzato un aspetto delicato come la 
nutrizione del figlio con disabilità. Inoltre, essendo un preparato sterile, non si espone il paziente al rischio infettivo a cui 
potrebbe andare incontro se gli venissero somministrati via PEG alimenti morbidi preparati a domicilio.  
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ALGORITMO NUTRIZIONALE ESPGHAN
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