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Supplementi Nutrizionali Orali (Oral Nutrition Supplements)

I Supplementi Nutrizionali Orali (ONS)  
rientrano nel gruppo degli Alimenti a Fini 
Medici Speciali (AFMS) che in Italia sono 
regolamentati da specifiche linee guida 
ministeriali e prescrivibili secondo regole 
delle singole Regioni.



Definizioni

AFMS nutrizionalmente completi

• ONS nutrizionalmente completi: sono AFMS destinati alla prevenzione o al trattamento della malnutrizione 
calorico-proteica, presentati in forma liquida, cremosa o in polvere per soggetti ancora in grado di alimentarsi 
per la via naturale. Gli ONS possono essere utilizzati per via orale come unica fonte di nutrizione, o ad 
integrazione della normale alimentazione quando non è sufficiente a coprire i fabbisogni nutrizionali.

AFMS nutrizionalmente incompleti 

• ONS nutrizionalmente incompleti: prodotti destinati alla prevenzione o al trattamento della malnutrizione 
calorico- proteica da utilizzare per via orale, come tali o in aggiunta a cibi e bevande, quando l’alimentazione 
orale necessiti di essere integrata, in soggetti ancora in grado di alimentarsi per la via naturale. 

• “Moduli” per la nutrizione enterale: prodotti costituiti da fonti di uno o due macronutrienti (moduli mono o 
bicomponente) da utilizzare per modulare l’apporto energetico e/o proteico fornito dalle formule per la 
nutrizione enterale. 

• Prodotti per la gestione dietetica della disfagia: proposti per favorire l’alimentazione di pazienti con problemi 
meccanici o funzionali di deglutizione (esempio pazienti neurologici), tra questi rientrano sia modificatori di 
consistenza, quali polveri addensanti e gelificanti, sia alimenti a consistenza modificata pronti per l’uso, ivi 
incluse le acque gelificate. 



Alimenti a Fini Medici Speciali vs. Integratori Alimentari 

Direttiva 2002/46/CE, decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (http://www.salute.gov.it)

Gli integratori alimentari sono definiti come: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che 
costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi 
un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed 
estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Gli integratori alimentari sono solitamente presentati in piccole unità di consumo come capsule, compresse, 
bustine, flaconcini e simili, e possono contribuire al benessere ottimizzando lo stato nutrizionale o favorendo la 
normalità digestione.

Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari e sono 
strutturate nelle seguenti sezioni:

• Vitamine e minerali: dove sono riportati i livelli massimi di apporto consentiti

• Probiotici e prebiotici: dove sono riportate specifiche disposizioni per tali sostanze ad effetto “fisiologico”

• Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico: dove sono riportate varie disposizioni per altri nutrienti e altre 
sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, diverse dai botanicals.



Nutrizione clinica: nutrizione con valore terapeutico

Nutrizione clinica. Tutte le forme di 
supporto nutrizionale che implicano 
l’utilizzo di “diete per scopi medici 
speciali”, indipendentemente dalla via di 
somministrazione. 

Nutrizione Enterale (NE) ESPEN (2006 e 
2009) e ESPGHAN (2010):

• Supplementi nutrizionali orali

• Nutrizione con sonde.

Clinical Nutrition 2006; 25: 180-186

I Supplementi Nutrizionali orali (ONS) fanno 
parte della nutrizione enterale.



Indicazioni alla 
Nutrizione 
Enterale

Apporto orale insufficiente

Aumentato 
fabbisogno 

FC, BPD, CHD, rene, infezioni, chirurgia, 
traumi, ustioni, FTT

Impossibilità a coprire gli 
elevati apporti di nutrienti

Sviluppo Prematurità
Patologie neuromuscolari
Disordini neurologici

Immaturità o disturbi 
suzione/deglutizione

Comportamento Food aversion
Dieta non palatabile
Anoressia o DCA

Malattia cronica
Prolungati tempi EN

Anatomia Neoplasia, mucositi, ustioni, malformazioni 
congenite, fistole tracheo-esofagee, 
intubazione orale

Difetti anatomici cavità orale 
ed esofago

Protezione vie aeree

Anatomia Fistola T-E, paralisi corde vocali,  grave RGE 
con nutrizione post-pilorica

Malformazioni
Danni iatrogenici

Sviluppo Ritardi neuromotori, paralisi cerebrali disfagia

Insufficienza funzioni intestinali

Malassorbimento SBS, stomie elevato output, Crohn, 
insufficienza pancreatica

NE per garantire il massimo 
assorbimento possibile

Mod. da The ASPEN Pediatric
Nutrition Support Core 
Curriculum 2°- ed 2015



Indicazioni al supporto nutrizionale

Apporto orale insufficiente

Incapacità di soddisfare ≥60-80% dei fabbisogni individuali per > 10 giorni

Il supporto nutrizionale dovrebbe essere iniziato entro 5 e 3 giorni dalla prevista carenza di apporto orale 
nei bambini rispettivamente sopra e sotto l’anno di vita

Tempo totale speso per la nutrizione > 4-6 ore al giorno

Wasting (deperimento) e stunting (arresto di crescita)

Scarsa crescita per > 1 mese in un bambino < 2 anni di età

Perdita o mancata crescita in peso >3 mesi in un bambino > 2 anni di età

Calo di 2 curve percentili nella tabella peso/età 

Pliche sottocutanee <5° percentile per età

Caduta della velocità di crescita staturale >0,3 deviazioni standard/anno

Calo della velocità di crescita staturale <2 cm/anno rispetto all’anno precedente durante la prima-
media pubertà

Mod. da JPGN 2010;51: 110 – 122



La malnutrizione affligge funzionalità e performance

Mod da Mehta NM, et al. J Parenter Enteral Nutr 2013;37:460-
481



Struttura intestinale intatta

Neuropatie croniche

Reflusso gastro-
esofageo (RGE)

Disturbi di suzione e 
deglutizione-ruminazione

Rallentato svuotamento gastrico

Stipsi 



Problemi di nutrizione nella paralisi cerebrale

Stallings et al. 1993-1995

North American Growth in 

CP project 2002

Oxford feeding study 2002

• 86% nelle quadriplegie

• 37% nelle diplegie ed emiplegie

PC severa o moderata

• 58% con problemi di alimentazione

• 35% con problemi molto gravi

• 89% richiedeva assistenza

• 56% frequenti soffocamenti

• 43% pasti molto prolungati e difficili

• 22% vomiti



10,1% e 16,8% 
in ospedale

malnutrizione acuta 
e cronica nei 

pazienti neurologici 
ricoverati 

Clinical Nutrition 2017; 21: 72-8



Valutazione nutrizione e disfagia

1. Un completa valutazione nutrizionale ci fornirà dati su eventuali arresto di crescita e/o 
malnutrizione

2. Un diario alimentare ci porterà alla valutazione degli apporti calorici assunti

3. La valutazione logopedica di suzione e deglutizione ci porterà a capire se è presente disfagia e se 
esistono rischi per le vie e aeree

Queste valutazioni combinate permettono di capire se il cavo orale è competente, parzialmente 
competente o totalmente incompetente a ricevere e gestire cibo.





Proteico (fino a >90%)
Glucidico (>90% maltodestrine)

Lipidico (olio MCT)

Gluco-lipidico

(75% -25%)

“Moduli” per la nutrizione enterale



Addensanti per RGE e Disfagia

• Farine di cereali (riso, avena, altri): nessuna restrizione di età

• Purea di cibo (frutta, verdura, yogurt, altri cibi): richiede attento lavoro di dietista e logopedista

• Integratori commerciali:

➢ Gomma di farina di carruba: da riscaldare per ottenere addensamento

➢ Gomma di xantano: > di 3 anni di vita*

➢ Gomma di tara: > 12 mesi di vita

➢ Amido di mais: > 12 mesi di vita

➢ Acqua gelificata: gomma di guar, xantano e carragenina > 3 anni di vita

Clinical Aspects of Thickeners for Pediatric Gastroesophageal Reflux and Oropharyngeal Dysphagia. 
Current Gastroenterology Reports (2019) 21: 30 

* L’indicazione per età non è tanto legata alla tipologia di ingrediente in sé, ma piuttosto alla certificazione richiesta per le
specifiche (di tipo microbiologico e ad es. sugli agenti contaminanti) delle materie prime che, per la prima infanzia o nei 
primi 3 anni, sono più stringenti rispetto a quelle per i prodotti destinati agli adulti. 



Addensanti «casalinghi» vs commerciali: pro e contro 

Addensanti Casalinghi

Caratteristiche Conseguenze 

Dose dell’addensante per peso dell’alimento non 
chiaramente stabilita. 

Prodotto finale con densità non definita e non 
costante.

Elevata manipolazione nella preparazione 
dell’alimento. 

Rischio di maggiore contaminazione e crescita 
batteriologica nell’alimento finito.

Proprietà reologiche dell’addensante non definite a 
priori.

Rischio di non ottenere la consistenza ottimale.
Rischio che il processo addensante continui nel 
tempo, con variazione delle proprietà di consistenza 
dell’alimento.

Palatabilità non controllata. Preparati di gusto non gradevole. 

Costo inferiore. 



Addensanti «casalinghi» vs commerciali: pro e contro 

Addensanti Commerciali

Caratteristiche Conseguenze

Dosaggio / unità di peso chiaramente indicata in 
etichetta. 

Garanzia di consistenza e sicurezza di deglutizione 
riproducibilità della preparazione facilità di 
preparazione e riduzione dei possibili errori di 
dosaggio.

Dissoluzione rapida dell’addensante. Facilità e velocità di preparazione dell’alimento.

Capacità addensante predefinita. Stabilità garantita e ottimale del preparato nel tempo. 

Confezione con accluso misurino. Sicurezza del dosaggio dell’addensante.

Costo maggiore. 



Gli ONS sono utili ed efficaci

Impact of Oral Nutrition Supplements on Hospital Outcomes in Pediatric Patients

Lakdawalla et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2014; 38 (2 Suppl): 42S-9S

Analisi retrospettiva di 557.348 ricoveri ospedalieri di bambini di età 2-8 anni

Gli ONS erano associati con una minor  (14,8%) durata e costo (9,7%) dei 
ricoveri ospedalieri.

L’uso degli ONS nei pazienti ospedalizzati si è mostrato un approccio basato sulle 
evidenze ed efficace per migliorare le cure ospedaliere dei bambini.


