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Malnutrizione

La malnutrizione alla diagnosi e durante il follow-up costituisce un fattore 
prognostico per la sopravvivenza.

Alla diagnosi

• BMI <18.5 kg/m2: 0%-1.1%

• BMI <20 kg/m2: 10.1%
• BMI <18.5 kg/m2 se età <70 anni e <21 kg/m2

se età >70 anni
• Calo ponderale (>10%): 21.0%

Durante il follow-up

• BMI <18.5 kg/m2: 2.1%-20.1%

• BMI <20 kg/m2: 16.1%-26.4%
• BMI <18.5 kg/m2 se età <70 anni e <21 kg/m2

se età >70 anni
• Calo ponderale (>10%): 25.0%-48% LG ESPEN 2017

8.7%-13%

7.5%-15.2%



Cause di malnutrizione

• Difficoltà nella masticazione/fase di preparazione orale, allungamento
dei tempi per il completamento del pasto, disfagia

• Anoressia (da stress, depressione, politerapia)

• Debolezza della muscolatura addominale e pelvica, limitazioni
nell’attività fisica, stipsi (da ridotto intake di liquidi e fibre) con indiretta
riduzione delle ingesta

• Nonostante la riduzione della massa magra, possibile aumento della
spesa energetica per aumento del lavoro respiratorio, infezioni
polmonari ed altri fattori non ancora noti

• Alterazioni cognitive (20-50% dei casi), demenza frontotemporale.



Screening

Screening for malnutrition (BMI, weight loss) is 
recommended at diagnosis and during the follow-up 
every 3 months. 

(Grade of recommendation: B)

Linee Guida ESPEN 2017



Integratori orali

Do early oral protein-energy supplements improve survival in ALS 
patients?

Nutritional supplementation is recommended for ALS patients who do 
not cover their nutritional requirements with an enriched diet. 
However, there is insufficient data to affirm that oral nutritional 
supplementation can improve survival in ALS patients. 

(Grade of recommendation: GPP)

Linee Guida ESPEN 2017



Nutrizione enterale

Does EN improve survival in ALS patients?

Survival benefits of EN in ALS patients depend on disease presentation 
and rate of disease progression. We recommend to consider EN in all 
ALS patients in whom nutritional needs cannot be met by oral feeding 
and in whom it is estimated that malnutrition/dehydration could be 
responsible of reduced survival. 

(Grade of recommendation: B)

Linee Guida ESPEN 2017



2011

The ’best’ evidence to date suggests
a survival advantage for some people
with amyotrophic lateral
sclerosis/motor neuron disease, but
these conclusions are tentative.

Quality of life has been addressed in
studies and needs more attention.

Nutrizione enterale e sopravvivenza



PEG e sopravvivenza

Possibili effetti favorevoli in alcuni pazienti: i disfagici con malattia
a più lenta evoluzione (esordio spinale).

Sopravvivenza media
44 vs 36 mesi (p = 0.046)

PEG

No PEG

Journal of the Neurological Sciences 2011



Nutrizione enterale

What is the best timing for gastrostomy tube in ALS patients?

Gastrostomy should be discussed at an early stage, and at regular intervals as ALS
progresses, according to the evolution of the swallowing problems of safety and
efficacy. The detection of dysphagia, long duration of meals, weight loss, poor
respiratory function (forced vital capacity <50%), risk of choking and wishes of the
patients should guide the decision to place the gastrostomy. We recommend to
perform the gastrostomy before severe weight loss occurs and before respiratory
function is severely impaired.

(Grade of recommendation: GPP)

Linee Guida ESPEN 2017



Nutrizione enterale

The benefits of early placement of a gastrostomy should be 
explained, as well as the possible risks of a late gastrostomy 
(low critical body mass, respiratory complications, different 
methods of insertion, and a higher risk of mortality and 
procedural complications due to low weight).                                                           

(Grade of recommendation: GPP)

Linee Guida ESPEN 2017



Nutrizione enterale
What is the best approach for gastrostomy in ALS patients: percutaneous 
endoscopic gastrostomy or radiologic gastrostomy?

We recommend PEG as the preferred approach for gastrostomy. When 
available, in more frail patients, RIG positioning by expert team may be 
indicated. PEG-J or PEJ may be considered in selected patients.

(Grade of recommendation: GPP)

Linee Guida ESPEN 2017



Nutrizione enterale

Is parenteral nutrition (PN) indicated in ALS?

EN (tube feeding) should be preferred over PN in ALS patients who need 
nutritional therapy.

In the acute setting, PN can be used if EN is contraindicated or non-feasible.

Home PN is generally not indicated in ALS patients. In case of patient’ refusal or 
non-feasibility of EN, risk-to benefit ratio, financial burden and ethical issues 
should be evaluated before considering Home PN.                   

(Grade of recommendation: GPP)

Linee Guida ESPEN 2017





Malattia di Parkinson

STATO NUTRIZIONALE

• 15% pazienti malnutriti

• 20-34 % a rischio di malnutrizione

• 50 -60% pazienti in sovrappeso
Bachmann CG. Eur J Neurol 2009

Barichella M. Eur J Clin Nutr 2003

L’andamento del peso è fluttuante, 
secndo il decorso della malattia.

Sheard JM. PLoS One 2013



Stadio preclinico Malattia conclamata

Comparsa Diagnosi

Fase di 
compenso  

motorio 
(dopamino-

agonisti)

Peggioramento
del controllo 

motorio 

Malattia di Parkinson: andamento ponderale



Cause di calo ponderale

nausea

gastroparesi, stipsi

depressione, apatia, ansia

deficit sensoriale gustativo e olfattivo

alterazioni ipotalamiche del metabolismo energetico

iperattività, discinesia

rigidità, tremore

DISFAGIA

dolore

Fase pre-motoria Fase sintomatica Fase avanzata

La disfagia in genere compare nelle fasi avanzate di malattia.



Interventi nutrizionali
L’intervento nutrizionale è proporzionato a stadio di malattia, stato nutrizionale e 
gravità della disfagia.

Sistema per infusione 
continua di duodopa

Barichella M. Movement disorders 2009





DEMENZA
An «umbrella» term used to describe a range of 
symptoms associated with cognitive impairment.

ALZHEIMER’S

50%-75%

VASCULAR

20%-30%
LEWY BODIES

10%-25%

FRONTOTEMPORAL

10%-15%

MIXED DEMENTIA = >1 NEUROPHATOLOGY – PREVALENCE UNKNOWN



Demenza
Problemi nutrizionali Stadio di malattia

Alterazioni olfattive e gustative Preclinico ed iniziale

Deficit di attenzione Lieve-moderato

Deficit di funzioni esecutive (preparazione 
del cibo, fare la spesa)

Lieve-moderato

Alterata capacità decisionale (riduzione 
delle scelte alimentari, ridotto intake)

Lieve-moderato

Disprassia Lieve-moderato

Agnosia Lieve-moderato

Problemi comportamentali (wandering, 
agitazione, disturbi del comportamento 
alimentare)

Lieve-moderato

Disfagia orofaringea Moderato-severo

Rifiuto del cibo Severo

Volkert D. Clin Nutr 2015



Strategie nutrizionali

Garantire un ambiente confortevole, familiare nel momento del 
pasto.

Se il paziente presenta una deglutizione sicura ed efficace:

• offrire «finger food»

• liberalizzare la dieta

• proporre cibi conosciuti, morbidi/cremosi, gustosi ed attraenti nel 
rispetto delle preferenze personali

• posizionare il cibo sulla lingua prima di invitare a deglutire

• utilizzare ausili

• «reorienting» al pasto

• utilizzare integratori orali



Integratori orali

Si raccomanda l’utilizzo di integratori orali per migliorare lo stato 
nutrizionale (Grado di evidenza: alto)

Peso: + 3.43% BMI: + 1.15 kg/m2

2014



Nutrizione artificiale e idratazione

Si suggerisce la NE per un limitato periodo di tempo in pazienti con
demenza lieve e moderata, per affrontare una situazione critica
potenzialmente reversibile (es. anoressia in corso di infezione,
disfagia per ictus, delirio) responsabile della riduzione delle
ingesta.*

(Grado di evidenza: molto basso - Linee Guida ESPEN 2015)

* - < 50% dei fabbisogni per almeno 10 gg

- SNG (PEG se durata presunta > 4 settimane o SNG non tollerato o accettato)



Nutrizione artificiale e idratazione

La NE nei pazienti con demenza severa è controindicata

(Grado di evidenza: alto; Linee Guida ESPEN 2015)

Auguste Deter (1901): 

la prima paziente descritta 

da Alzheimer come affetta da 

demenza senile. 



Idratazione e.v.

Liquidi per via venosa* possono essere utilizzati per un periodo
limitato di tempo per superare situazioni critiche con aumentato
fabbisogno idrico (es. stati febbrili, diarrea) se l’assunzione orale di
liquidi risulta insufficiente (es. per disfagia, riduzione del senso
della sete).

(Grado di evidenza: molto basso - Linee Guida ESPEN 2015)

* in alternativa sottocute.



Demenza: conclusioni

In ogni caso la decisione pro o contro la nutrizione artificiale e
l’idratazione deve essere sempre presa su basi individuali
considerando:

• Volontà espresse o presunte
• Severità della malattia
• Prognosi ed aspettativa di vita
• Qualità di vita
• Possibili complicanze
• Con il coinvolgimento della famiglia, amministratore di 

sostegno/tutore legale e di tutti i componenti del team 
multidisciplinare. 


