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Incidenza della Neurodisabilità nella Paralisi Cerebrale Infantile    

Young NL, McCormick AM, Gilbert T, et al. 
Reasons for hospital admissions among youth and young adults with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2017; 92: 46–50

PCI = paralisi cerebrale infantile, PC = paralisi cerebrale  

• 2.11/ 1000 nati vivi

• 59.18/1000 nati vivi < 1.500 Kg

• riduzione dell’incidenza di PCI per miglioramento 
strategie neuroprotettive alla nascita

• 60% di casi correlati con prematurità

• 75% diventano adulti con PC



Malnutrizione e  neurodisabilità: gli «Hot Topics»   

I principali temi da tenere presente sono:

• management della malnutrizione e del grado di idratazione

• prevalenza della malnutrizione: 29-46%

• riconoscimento precoce e avvio della riabilitazione nutrizionale

Claudio Romano, Nutritional Academy

Sullivan P, Eur J Clin Nutr 2013

Sullivan P. Eur J Clin Nutr. 2013



Malnutrizione e  Neurodisabilità

STUDIO RETROSPETTIVO

• 75% con malnutrizione

• 50% con disfagia

• 40% con più di un fattore di rischio per malnutrizione.

Huysentruyt K, Geeraert F, Allemon H, et al.
Nutritional red flags in children with cerebral palsy

Clin Nutr. 2020 Feb;39(2):548-553.



Gastrostomia e Nutrizione Enterale

Claudio Romano, Nutritional Academy

Romano C, van Wynckel M, Hulst J, et al.
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and 
Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment 

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug;65 (2) : 242-264

23 - Le linee guida ESPGHAN WG 
raccomandano di utilizzare preferibilmente 
la gastrostomia come via di accesso 
intragastrico, nei bambini con disabilità  
neurologica per i quali sia indicata la 
nutrizione enterale a lungo termine 



Kloshoo V, JPGN 2006

Nutrizione Enterale e scelta della formula 

REFLUSSO 
GASTROESOFAGEO 

(GER) 

STIPSI

RITARDATO
SVUOTAMENTO

GASTRICO



Escuro AA et al. Nutr Clin Pract. 2016 Dec;31(6):709-722.

Scelta della Formula: fattori correlati al paziente

Età

• < 1 anno

• 1-16 anni 

Fabbisogno 
energetico

Sintomi GI 
associati

(GER, stipsi)

Storia di allergia
e/o intolleranza

Tipo di accesso 
(PEG, PEG-J)



Criteri di scelta della formula

Escuro AA et al. Nutr Clin Pract. 2016 Dec;31(6):709-722.

Macro e micronutrienti

Densità calorica espressa in Kcal/ml (normo-, iper-, ipo-caloriche)

Miscele polimeriche, idrolizzate, parzialmente idrolizzate

Con fibre o senza fibra

Osmolarità

Modalità di somministrazione

Costi



21a - Le linee guida ESPGHAN WG 
raccomandano di utilizzare, in un bambino 
> 1 anno con handicap neurologico, 
formule polimeriche standard (1 kcal/ml) 
contenenti fibre, appropriate all’età  

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug; 65(2): 242-264.



Wong JJ, J Parenter Enteral Nutr. 2014 Jan; 38(1): 29-39.

COMPONENTE PROTEICA

• 94% azoto proteico
(80% caseine - 20% sieroproteine) 

• 6% azoto non proteico
(urea, ammoniaca, nucleobasi, creatina, creatinina, 
aminoacidi liberi).

Le proteine nelle Formule di Proseguimento



80% CASEINE: fosfoproteine caratterizzate da un elevato

contenuto in residui fosforilati della serina 
e in prolina.

α, β, K, γ

20% SIEROPROTEINE: porzione che non sedimenta per centrifugazione.

β- lattoglobulina: costituiscono la metà delle sieroproteine 
della formula di proseguimento, hanno proprietà gelificanti ed 
emulsionanti e sono assenti nel latte umano                                                               
α- lattoalbumina: costituiscono i ¾ delle sieroproteine 
della formula di proseguimento.

Formule di proseguimento: che tipo di proteine?

Wong JJ, J Parenter Enteral Nutr. 2014 Jan; 38(1): 29-39.



Allergia alle Proteine del Latte Vaccino

Claudio Romano, Nutritional Academy

• Parziale idrolisi gastrica
• Alto valore nutritivo
• Ritardato svuotamento gastrico

• Ridotta idrolisi gastrica
• Proprietà bioattive
• accelerato svuotamento gastrico

LATTE UMANO: ratio    60/40
FORMULE di PROSEGUIMENTO: ratio    20/80

Reisinger KW, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Dec; 59(6): 720-4.



Claudio Romano, Nutritional Academy

Obiettivi. Valutare l’influenza della composizione proteica sullo
svuotamento gastrico e sintomi post-prandiali.

Metodi. Sono stati studiati 15 bambini con PC randomizzati con formule a 
base di: 

A. Caseina 100%
B. Sieroproteine idrolisate
C. Aminoacidi
D. 40% caseina / 60% sieroproteine

Per valutare lo svuotamento gastrico è stato fatto il breath test con acido
ottanico marcato (13C).

Brun AC, Størdal K, Johannesdottir GB, et al.
The effect of protein composition in liquid meals on gastric emptying rate in children with cerebral palsy

Clin Nutr. 2012 Feb; 31(1): 108-12



Conclusioni 

Claudio Romano, Nutritional Academy

Clin Nutr. 2012 Feb; 31(1): 108-12.



Claudio Romano, Nutritional Academy

OBIETTIVI DELLO STUDIO:

1. Latte materno versus formula con proteine intere
caseina/sieroproteine.

2. Formule con proteine intere di caseina versus proteine
del siero di latte.

3. Formule con proteine intere versus proteine idrolisate.

4. Formule con idrolisati di caseina versus idrolisati di    
sieroproteine.

Meyer R, Foong MRX, Thapar N, et al.
REVIEW - Systematic review of the impact of feed protein type and degree of hydrolysis on gastric 
emptying in children.

BMC Gastroenterol. 2015 Oct 15; 15: 137.



Risultati e conclusioni 

Claudio Romano, Nutritional Academy

Analizzate 126 pubblicazioni , 20 erano eligibili , ma solo 8 incluse.

CONCLUSIONI

1. Il latte materno determina un più rapido svuotamento gastrico rispetto al latte formulato

2. Nei bambini con PCI e GER (reflusso gastroesofageo) la formula con proteine intere di 
caseina determinano un rallentato svuotamento gastrico rispetto alla formula con 
predominanti le sieroproteine

3. Confrontando bambino sano e gruppo con PCI si evidenziano differenze di svuotamento
gastrico

4.  Non sono risultati dati tra formule con idrolisi estensiva e formule con parziale idrolisi

BMC Gastroenterol. 2015 Oct 15; 15: 137.



21e - Le linee guida ESPGHAN WG 
raccomandano di utilizzare una formula a 
base di whey protein nei bambini con 
handicap neurologico e presenza di:
• Reflusso gastroesofageo
• Rigurgito  
• Vomito 

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug; 65(2): 242-264.



Conclusioni 

• i bambini PCI hanno maggiore rischio di dismotilità GI associata ad alterazioni del sistema nervoso 

enterico (SNE)

• alta incidenza di GER, ritardato svuotamento gastrico e disritmia gastrica

• i sintomi GI piu’ frequenti associati alla NE sono: stipsi, diarrea, vomito, rigurgiti

• ruolo fondamentale della composizione proteica delle formule nel controllo dei sintomi GI

• formule a base di whey protein consentono una migliore tolleranza alla nutrizione enterale e 

sembrano favorire lo svuotamento gastrico, come raccomandano le linee guida ESPGHAN 2017 


