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La «blenderized tube feeding», una premessa

La blenderized tube feeding (BTF) – cioè la nutrizione enterale a base di veri alimenti frullati fatti in casa -, in 
passato veniva preferita e utilizzata prevalentemente dai caregiver del paziente, rispetto alle formule 
commerciali. I familiari ritenevano così (soprattutto a livello emotivo) di continuare a prendersi cura, nel 
modo migliore, del loro bambino o adulto, nonostante un tipo di alimentazione artificiale.

Bisogna però distinguere tra due tipi di formule a base di veri alimenti frullati che, per maggiore brevità 
linguistica, distinguerò nelle prossime slide utilizzando i termini inglesi:

BTF a base di homemade formula (cibi frullati in "cucina")

BTF a base di commercial real food formula (cibi omogeneizzati industrialmente)

La ricerca clinica, mostra un grande interesse sulla BFT e, soprattutto negli ultimi 5 anni, ha arricchito la 
letteratura medica e nutrizionale/dietologica con un consistente numero di articoli sull’utilizzo di formule 
enterali a base di alimenti veri e propri per ottenere preparati che possano garantire un corretto apporto di 
nutrienti al paziente, rispettando anche criteri di sicurezza e soddisfazione da parte delle famiglie.



Le forti motivazioni dei 
caregiver

Da interviste poste a gruppi di caregiver di pazienti in 
nutrizione con sonde enterali, emergono alcune 
questioni trasversali condivise da diversi genitori.

• Trovano il desiderio di vivere il momento del pasto 
come un rituale, volto a consolidare la relazione con i 
propri figli, ad essere e sentirsi famiglia.

• Viene riconosciuta la praticità della formula 
commerciale ma, allo stesso tempo, viene esplicitato 
l’interesse di garantire ai propri figli una 
alimentazione naturale e varia.

• L’alimentazione non viene vissuta esclusivamente 
come necessaria alla sopravvivenza ma emerge una 
sua connotazione emotiva, che porta a considerarla 
come un processo che richiede cura e tempo, 
evidenziandone gli aspetti sociali e conviviali. 



Frullati homemade: potenziali pro e contro

Potenziali effetti positivi

• Migliorata interazione sociale con i caregiver

• Possibilità di utilizzare lo stesso cibo per la 
nutrizione orale aumentandone l’apporto totale

• Riduzione dei conati, rigurgito, vomito e stipsi.

Potenziali effetti negativi

• Intolleranza al volume infuso

• Intasamento sonde nutrizionali per scarsa 
omogeneizzazione del preparato

• Contaminazione microbiologica

• Inadeguato apporto di nutrienti.

HOMEMADE FORMULA

Condizioni che ne rendono possibile l'utilizzo:
• Adeguato supporto medico, nutrizionale e familiare
• Aumento del calibro delle sonde nutrizionali
• Abilità del caregiver di preparare pasti sufficientemente omogenei e fluidi.



Differenti strategie e setting nutrizionali

FORMULE ENTERALI TRADIZIONALI

• Forniscono una concentrazione calorica 
definita e una composizione in macro e 
microelementi secondo i fabbisogni 
nutrizionali del paziente in relazione alle fasce 
di età.

• Sono di facile somministrazione da parte del 
caregiver.

Ma

• Possono indurre sintomi gastrointestinali.
• Possono ridurre la diversità delle specie del 

microbiota intestinale.
• Possono produrre disconnessione sociale con 

i caregiver e ridurre la qualità di vita.

HOMEMADE FORMULA

• Includono l’utilizzo di cibo intero come frutta, 
vegetali, carne, pesce e liquidi che sono ridotti 
a purea e somministrati tramite sonda 
enterale.

Ma

• Il contenuto di una dieta naturale può variare 
enormemente, quindi è necessario il regolare 
coinvolgimento di un dietista. 

• Bisogna porre particolare attenzione al 
rischio di ostruzione delle sonde nutrizionali.



Ojo O, et al. An Evaluation of the Nutritional Value and Physical Properties of Blenderised Enteral Nutrition
Formula: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Nutrients. 2020 Jun 20; 12(6): 1840. 

Ojo O, 2020.

Background
Nonostante gli evidenti vantaggi nell'usare le commercial real food formula rispetto le 
hand made formula, esiste un crescente trend nell'utilizzare le homemade formula.

OBIETTIVO
La meta-analisi confronta il valore nutrizionale, le proprietà fisiche e gli outcome clinici
delle commercial real food formula vs homemade formula.



Apporto 
calorico

Apporto in
carboidrati

Maggior apporto di calorie e carboidrati in commercial real food formula vs home made 
formula

Tratte da fig. 2 e 3 Ojo, 2020 

Il contenuto sia di calorie sia di carboidrati risulta significativamente minore (rispettivamente p = 0,009 e 
p < 0,001) nelle homemade formula rispetto alle commercial real food formula.



Viscosità

Osmolalità

Tratte da fig. 10 e 11 Ojo O, 2020.

Le homemade formula mostrano livelli significativamente più alti di viscosità e osmolalità che 
possono aumentare i rischi di complicanze, come l'ostruzione della sonda (p< 0,05).

Minore viscosità e osmolalità in commercial real food formula



Conclusioni 

• Le maggiori differenze tra i 2 tipi di formule riguardano la densità energetica, l’apporto di carboidrati e 
di alcuni micronutrienti (calcio, fosforo, magnesio, zinco, ferro e vit. C). I più alti apporti di queste 
sostanze si registrano nelle commercial real food formula.

• Le homemade formula causano problemi di flusso della formula all'interno della sonda nutrizionale, a 
causa della maggiore viscosità e osmolalità.

• I valori nutrizionali misurati nelle homemade formula non rispecchiano i fabbisogni raccomandati 
dalle linee guida e questo può avere effetto negativo sullo stato nutrizionale con aumentato rischio di 
morbidità, mortalità, re-ospedalizzazione ed aumento dei costi sanitari.

Ojo O, Nutrients 2020



Trattamento 
nutrizionale: 
un lavoro di 
squadra 

Medico

• Verifica la stabilità clinica, lo sviluppo e la crescita del 
paziente e l’integrità delle stomie

• Effettua una diagnosi e prescrive una terapia

Dietista

• Valuta la adeguatezza della nutrizione

• Comunica al caregiver le esigenze nutrizionali e spiega
come preparare e/o somministrare la miscela

Infermiere

• Gestisce la manutenzione delle sonde nutrizionali

Logopedista

• Valuta il livello di disfagia del paziente e indica la 
consistenza dei cibi da somministrare per via orale laddove
sia possible.



Il punto di vista dei caregiver

12 caregiver hanno completato l’indagine indicando miglioramenti nella salute generale, crescita, nel 
benessere emotivo e sociale e nei sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, reflusso, stipsi, diarrea), e 
riferendo problemi con la preparazione del cibo, l'adeguatezza della nutrizione, la conservazione del cibo e la 
prevenzione dei blocchi della sonda. Gli intervistati hanno cercato informazioni principalmente online dai 
social media e dai gruppi di supporto. 

Conclusioni

Le famiglie continuano a scegliere i BTF e riportano una serie di benefici, accedendo alla maggioranza delle 
informazioni necessarie online. I professionisti della salute dovrebbero riconoscere questo trend e fornire 
apertamente supporto, guida e monitoraggio come appropriato.

Trollip A, Lindeback R, Banerjee K. 
Parental Perspectives on Blenderized Tube Feeds for Children Requiring Supplemental Nutrition

Nutr Clin Pract. 2020;35:471–478 



Dati non certi e non conclusivi sui BTF

RISULTATI

Gli studi che indagano i BTF sono inadeguati per valutarne l'utilità clinica. Attualmente ci sono solo prove 
limitate che la BTF possa ridurre significativamente i sintomi gastrointestinali associati alla nutrizione 
enterale e migliorare gli aspetti della QoL. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per valutare se i BTF 
supportano la crescita nei bambini e per esplorare le potenziali complicazioni dei BTF.

E’ anche necessario indagare i meccanismi attraverso i quali i BTF riducono i sintomi avversi associati 
all'alimentazione per sonda, insieme alla valutazione della funzione gastrica, del reflusso gastro-esofageo 
(GER) e del microbioma intestinale. 

Dato il numero in rapida crescita di genitori che richiedono informazioni sulla BTF, sono necessari studi futuri 
sugli esiti clinici nei bambini che ricevono BTF rispetto ai bambini che ricevono formule tradizionali, in 
quanto ciò consentirà la creazione di linee guida basate sull'evidenza per l'uso della BTF nei pazienti che 
richiedono la nutrizione enterale.

Chandrasekar N, et al.
Exploring Clinical Outcomes and Feasibility of Blended Tube Feeds in Children. (Review)

JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Dec 10. 



Formule per nutrizione enterale

Da cibo intero
• Maggior varietà
• Possibilità di condividere lo stesso pasto con la famiglia
• Più lavoro e impegno del caregiver.

Da prodotti nutrizionali per neonato/lattante
• Nessuna o poca cottura, facile da somministrare anche fuori casa
• Minor necessità di misurazioni
• Consistenza uniforme
• Minor rischio di contaminazione microbiologica
• Apporti nutrizionali adeguati solo per bambini nel range di età 0-6 mesi.
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COMMERCIAL REAL FOOD FORMULA

• Formule con contenuti di nutrienti garantiti
• Si possono utilizzare come formula di base
• Meno volume totale da infondere.



Problema Homemade formula Commercial real food formula

Costi Altamente variabili Dipendenti dal sistema (sanitario) di rimborso

Stress del caregiver Aumentato Diminuito

Tempo di preparazione Aumentato Diminuito

Utilizzo in viaggio Più difficile Meno difficile

Conservabilità a lungo 
termine

No Si

Intasamento sonde Aumentata (dipende dalla viscosità) Ridotta (viscosità adeguata e garantita)

Contaminazione microbica Aumentata Ridotta

Effetti sulla crescita e 
rischio di malnutrizione

Rischi aumentati per contenuti 
nutrizionali variabili 

Rischi diminuiti per composizione 
nutrizionale garantita

Tempo di utilizzo (a casa) Meno di 2 ore 2-12 ore a seconda del prodotto

Modalità di nutrizione Orale, pompa, siringa dipende 
da viscosità

Orale, pompa, siringa 

Paziente ospedalizzato Sì, ma con limitazioni: procedure 
dettagliate

sì

Formule commerciali vs BFT home made

Adattato da: Blenderized Tube Feeding: Health Outcomes and Review of Homemade and Commercially
Prepared Products. Nutr Clin Pract. 2020; 35: 417–431. 



Il vantaggio delle formule commerciali da «real food»

Il lavoro presenta quattro bambini di età compresa tra i ventisei mesi e i dieci anni, con una serie di 
condizioni - disabilità fisiche e di apprendimento -, anomalie del tratto digestivo e condizioni genetiche 
come la sindrome di Di George. 

Reflusso, stitichezza e vomito sono tra i sintomi di intolleranza alimentare riportati. 

Miglioramenti significativi sono stati riportati in seguito all’utilizzo di una formula commerciale contenente 
real food che ha portato a un miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie.

Queste formule possono essere considerate come unica fonte di nutrizione o in combinazione con BTF 
quando i bambini non tollerano una formula commerciale standard.

Siddiqui A, et al.
Benefit of Including Food- Derived Ingredients in Enteral Nutrition Formulas: Practical Experience from 
Clinical Cases.

J Neonatol Clin Pediatr 2021, 8: 066



Conclusioni

• L’utilizzo di cibi frullati homemade, da somministrare tramite sonde enterali, sono sempre stati preferiti dai 
caregiver.

• Le homemade formula presentano delle criticità: non forniscono apporti nutrizionali costanti e sufficienti garanzie di 
sicurezza, soprattutto nei pazienti con quadro clinico complesso (ad es. con disabilità neurologica) che devono essere 
nutriti, a breve o a lungo termine, per via enterale.

• La nutrizione con sole homemade formula richiede un costante supporto da parte di un team nutrizionale 
competente, può portare a comparsa/peggioramento di sintomi gastrointestinali da intolleranza alla NE.

• Attualmente, le famiglie che desiderano nutrire i propri figli con cibi naturali hanno a disposizione le commercial real 
food formula che possono essere utilizzate come base della NE garantendo sicurezza di flusso nella soda enterale e 
soddisfacendo precisi fabbisogni calorico nutrizionali personalizzati.

• L’impiego di commercial real food formula può facilitare l’assistenza ai bambini e adolescenti in nutrizione enterale 
candidati ai BTF e rende possibile una NE a lungo termine. 

• I BTF possono essere utilizzati con successo per gestire specifici sintomi gastrointestinali: ad es esempio GER e stipsi.

• Non esistono, comunque, prove conclusive sull’utilizzo della BTF. Nei futuri studi clinici, i candidati dovranno essere 
selezionati con attenzione, privilegiando in particolare quelli più clinicamente stabili.


