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La malnutrizione ed i sintomi gastrointestinali sono comuni in bambini con handicap 

neuromotorio. È possibile identificare precocemente il bambino a rischio di malnutrizione 

calorico-proteica prevenendo le possibili complicanze ed i deficit di micronutrienti. 

La patologia gastroenterologica associata al ritardo psicomotorio è complessa e necessita 

spesso di trattamento di tipo chirurgico. Più di 1OO.OOO bambini sono affetti da paralisi 

cerebrale in Europa con una percentuale di sopravvivenza verso l’età adulta che raggiunge 

circa il 9O% per cui oltre 4OO.OOO adulti con handicap neuromotorio sono stimati nei 

prossimi 1O anni. L’identificazione precoce dei disturbi della deglutizione e delle difficoltà 

ad assumere i liquidi rappresentano una tappa fondamentale per identificare il bambino 

a rischio. Inoltre sono presenti fattori non-nutrizionali che possono influenzare la crescita, 

l’intake calorico ed il metabolismo basale costituiti dalla ricorrenza delle infezioni respiratorie, 

la stipsi ed il reflusso gastroesofageo.

La valutazione nutrizionale, il calcolo del fabbisogno calorico e del metabolismo basale, 

l’indicazione ad avvio di programmi di nutrizione artificiale devono rappresentare aspetti 

importanti del bagaglio culturale del pediatra moderno e non essere di pertinenza esclusiva 

dello specialista.

Le linee guida ESPGHAN pubblicate nel 2O17 rappresentano un momento di sintesi delle 

migliori evidenze presenti in letteratura supportate anche dall’esperienza del Panel di 

specialisti che hanno contribuito alla loro stesura.

In questo opuscolo sono stati sintetizzati i punti principali delle linee guida per un migliore 

e più immediato utilizzo.
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Cosa sappiamo

• I bambini con problemi neurologici hanno problemi di deglutizione e di alimentazione.
• Uno stato nutrizionale alterato è conseguente ad un insufficiente apporto calorico.
• Le infezioni delle vie respiratorie con rischio di broncoaspirazione ed il reflusso

gastroesofageo rappresentano fattori coadiuvanti.
• Gli obiettivi della gestione nutrizionale includono un miglioramento della qualità di

vita del bambino e della sua famiglia.

Cosa c’è di nuovo

• Sono state sviluppate diverse strategie nutrizionali e di intervento sulla gestione
delle capacità motorie orali.

• Nei bambini con ritardo di crescita è utile un approccio multidisciplinare.
• La nutrizione attraverso gastrostomia riduce il rischio di broncoaspirazione

ma potrebbe aggravare il reflusso gastroesofageo.
• Non è ancora completamente chiarita l’utilità della chirurgia antireflusso in aggiunta

alla gastrostomia.

Riportiamo alcune delle raccomandazioni più importanti estratte dalle Linee Guida ESPGHAN 

pubblicate nel 2O17.

RACCOMANDAZIONI

Sulla base delle considerazioni emerse dal WG ESPGHAN, l’approccio relativo alla gestione 

nutrizionale nei bambini con NI dovrebbe essere affrontata da:

1) team multidisciplinare (medico, dietista, infermiere, fisioterapista, psicologo, e terapista 

occupazionale) allo scopo di assicurare la crescita lineare, l’incremento ponderale e promuovere 

il miglioramento della capacità fisiologica e funzionale, attraverso interventi multipli (riabilitazione, 

modifica dieta e farmaci). (Brotherton AM et al. 2OO7; Adams RC et al. 2O14; Sullivan PB et al. 2OO4)

2) esperto di etica: supporto alle decisioni nel caso di procedure invasive (es. PEG).
(Petersen MC et al. 2OO6; Martinez-Costa C et al. 2O11)

Valutazione dello stato nutrizionale

ESTRATTO DALLE
LINEE GUIDA DELLA SOCIETÀ EUROPEA DI GASTROENTEROLOGIA,

EPATOLOGIA E NUTRIZIONE PEDIATRICA
SU VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE

GASTROINTESTINALI E NUTRIZIONALI
NEI BAMBINI CON HANDICAP NEUROMOTORIO

RAZIONALE

I bambini con danno neurologico (NI) presentano disordini gastrointestinali (GI) che dovrebbero 

essere presi in considerazione nella valutazione dello stato nutrizionale, infatti il danno neurologico 

può incidere negativamente sull’apparato GI, in particolare sulla funzionalità motoria orale e sulla 

motilità. La Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione, in assenza  di un approccio 

sistematico per il trattamento di bambini con danno neurologico, ha definito, attraverso un gruppo 

di lavoro internazionale di pediatri e gastroenterologi pediatri, una consensus o linea guida di pratica 

clinica “evidence based”, per la gestione dei disordini gastrointestinali e nutrizionali del bambino con 

handicap neuromotorio.

METODI

La metodologia utilizzata dal Working Group (WG) ESPGHAN ha previsto la formulazione di 

domande cliniche relative alla valutazione e al trattamento dei disturbi GI e nutrizionali nei bambini con NI. 

Sono state formulate 31 domande cliniche sulle seguenti tematiche:

• valutazione dello stato nutrizionale
• calcolo del fabbisogno nutrizionale
• identificazione della malnutrizione
• gestione della nutrizione artificiale 
• inquadramento delle patologie gastrointestinali
• modalità di nutrizione artificiale (enterale e gastrostomia/digiunostomia percutanea)
• indicazioni alla chirurgia digestiva

L’utilizzo del Granding of Recommendations Assessment, Development and Evaluation ha 

permesso la valutazione dei risultati e le raccomandazioni sono state discusse e definite nel corso 

di 2 consensus meeting.

Il livello e la qualità delle prove sono stati valutati in base al sistema di classificazione dell’Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine e il sistema GRADE.
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La tab. 1  illustra le equazioni per la stima del fabbisogno energetico nei bambini con danno neurologico.

Metodo Equazione

Apporto dietetico di riferimento 
standard per BEE

Apporto energetico (Kcal/giorno) = BEE x 1,1, in cui BEE è:
Maschi: 66,5 + (13,75 x peso in kg) + (5,OO3 x altezza in cm) – (6,775 x età)
Femmine: 65,1 + (9,56 x peso in kg) + (1,85O x altezza in cm) – (4,676 x età)

Calorimetria indiretta

Apporto energetico (Kcal/giorno) = [BMR x tono muscolare x attività] + crescita, in cui:
Tono muscolare = O,9 se ridotto, 1,O se normale e 1,1 se aumentato
Attività = 1,1 se allettato, 1,2 se dipendente da sedia a rotelle o a carponi e 1,3 se in grado di camminare
Crescita = 5 Kcal/g di aumento di peso desiderato (crescita normale e raggiunta)

Altezza
15 Kcal/cm nei bambini senza disfunzione motoria
14 Kcal/cm nei bambini con disfunzione motoria in grado di camminare
1 1 Kcal/cm nei bambini non in grado di camminare

6a. Il WG ESPGHAN raccomanda l’uso degli apporti proteici di riferimento per i bambini a 

sviluppo normale per stimare l’apporto proteico adeguato nei bambini con NI.

6b. Il WG ESPGHAN raccomanda l’uso dell’apporto proteico integrativo in specifiche situazioni 

cliniche quali ulcere da decubito o nei bambini con un basso fabbisogno calorico.

Un altro problema dei bambini con NI è la presenza di un possibile stato di idratazione alterato, 

e una carenza dello stato di micronutrienti (soprattutto carenza di ferro). (Papadopoulos A et al 2OO8)

7. Il WG ESPGHAN raccomanda di valutare lo stato di idratazione, in quanto i bambini con NI 

sono a rischio di disidratazione per vari motivi (per es. incapacità a comunicare, scialorrea, 

deglutizione non sicura). 

8. Il WG ESPGHAN raccomanda l’uso degli apporti dietetici di riferimento per i micronutrienti 

dei bambini con uno sviluppo normale per stimare l’apporto appropriato di micronutrienti 

nei bambini con NI.

Tra i principali argomenti discussi dal gruppo di lavoro, emergono anche la disfunzione 

orofaringea, la malattia da reflusso gastroesofageo e la nutrizione clinica (tramite 

sondino, gastrostomia endoscopica percutanea/digiunostomia) . 

1 . La disfunzione orofaringea (OPD) è definita dalla presenza di disturbi in una o più delle 3 

fasi della deglutizione (orale, faringea, esofagea) con una prevalenza stimata in oltre il 9O% 

nei bambini con NI. (Reilly S et al. 1996; Calis E A et al 2OO8)

2. La malattia da reflusso gastroesofageo (GORD) è una condizione molto diffusa nei bambini 

con NI, con un’incidenza rilevata fino al 7O%. (Del Giudice E et al 1999; Bayram AK et al 2O16)

2a. Il WG ESPGHAN raccomanda di non limitarsi alla sola determinazione di peso ed altezza 

per valutare lo stato nutrizionale dei bambini con NI.

I dati antropometrici da utilizzare per la determinazione dello stato nutrizionale nei bambini 

con NI sono i seguenti:

Misurazione del peso, misurazione dell’altezza. (Stevenson RD et al. 2OO6)

Elaborazione tabelle di crescita per valutare la crescita lineare.
(Stevenson RD 1995; Spender QW et al. 1989; Hogan SE 1999)

Misurazione delle pliche cutanee per valutare la massa grassa.
(Sullivan P 2O15) e della circonferenza degli arti (Kuperminc MN et al. 2O1O; Frisancho AR 1981)

2b. Il WG ESPGHAN raccomanda di effettuare di routine le misurazioni della lunghezza degli 

arti quando non è possibile misurare l’altezza nei bambini con NI.

Altre determinazioni da includere nella valutazione dello stato nutrizionale sono rappresentate da:

Valutazione dello stato dei micronutrienti (Vit. D, ferro, calcio, fosforo).

Valutazione della composizione corporea tramite assorbimetria a raggi X a doppia 
energia total body (DXA). (Sullivan P 2O15)

4. Il WG ESPGHAN raccomanda di effettuare misurazioni antropometriche almeno ogni 6 mesi 

ed un controllo dei micronutrienti almeno annualmente. (Marchand P et al. 2OO6; Campanozzi A et al 2OO7)

Per identificare la malnutrizione nei bambini con NI, è importante individuare la presenza di 

segnali di allarme, quali ad esempio:

Presenza di piaghe da decubito, problemi cutanei e scarsa circolazione periferica. 

Peso per età (z score <-2). 

Spessore delle pliche cutanee del tricipite < 1O° percentile per età e sesso. 

Area grassa o muscolare della parte media-superiore del braccio <1O°percentile
e peso incerto e/o mancata crescita.

I pazienti con NI hanno un maggiore dispendio energetico per camminare (54,55) mentre i 

pazienti allettati o con sedia a rotelle richiedono dal 6O% al 7O% di apporto calorico rispetto ai 

bambini sani (22,56). 

La stima per eccesso del fabbisogno energetico può portare a sovrappeso, osservato in una 

percentuale compresa tra il 1O% e il 15% dei bambini (1).

Fabbisogni nutrizionali (energia, proteine, fluidi, micronutrienti)

5a. Il WG ESPGHAN raccomanda l’uso degli apporti dietetici di riferimento dei bambini con uno 

sviluppo normale per stimare il fabbisogno calorico dei bambini con NI.

Tabella. 1



• Nutrizione orale         fattibilità correlata all’età del bambino, il grado di ritardo psicomotorio, 

la presenza di segni o sintomi suggestivi di disfagia orale ed alla gravità della malnutrizione. 

(Marchand V et al 2OO6; Bell KL et al 2O13)

• Nutrizione enterale      la scelta dipende dall’età del bambino, dal fabbisogno energetico, 

dalla modalità di accesso enterale nel caso in cui l’alimentazione per via orale non sia sufficiente 

e sicura. (Braegger C et al 2O1O) 

La tipologia di formula da utilizzare può essere diversa:

1)  Formula polimerica standard (1,O Kcal/ml) anche per bambini di età inferiore ad 1 anno.

2) Formula polimerica standard (1,O Kcal/ml) contenente fibre: bambini di età superiore a 1 anno.
(Marchand V et al 2OO6)

Il Panel riporta le tecniche compensatorie più utili per ridurre i rischi correlati con la disfagia:

modifiche dei tempi destinati all’alimentazione, postura, consistenza
e contenuto degli alimenti

logopedia e terapia del linguaggio

Le indagini diagnostiche utilizzate sono costituite da:

esofagogastroduodenoscopia con biopsie

ph-impedenziometria

studio radiologico con mezzo di contrasto del tratto digestivo superiore

esame digitale rettale e clisma opaco

Si suggeriscono modifiche nella nutrizione enterale in caso di sintomi da reflusso gastroesofageo:

formule enterali arricchite con fibre

utilizzo di formule a base di sieroproteine di latte idrolisate
(Miyazawa R et al 2OO8; Khoshoo V et al. 1996; Campanozzi A et al 2OO7)

Terapie per la gestione della GORD e della costipazione in bambini con NI:

utilizzo di PPI (farmaci inibitori della pompa protonica) e agenti procinetici
(Vandenplas Y et al 2OO9)

apporto di fluidi, fibre (da 17 a 21g/die) e lassativi osmotici (1-2 ml/kg-1/giorno-1)
(Elawad MA et al 2OO1)

19-12. Nei bambini con NI è consigliata l’alimentazione orale se nutrizionalmente sufficiente, 

sicura e se la durata del pasto non supera i 3O min; in caso contrario viene suggerita la nutrizione 

artificiale per via enterale, se il tempo del pasto supera le 3 ore al giorno.

Nutrizione enterale
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3) Formula ad alta densità energetica (1.5 Kcal/ml) contenente fibre: in caso di scarsa

tollerabilità ad apporti in fluidi elevati. (Vernon-Roberts A et al 2O1O)

4) Formula a base di sieroproteine di latte idrolisate: in caso di ritardato svuotamento gastrico,

reflusso gastroesofageo, rigurgiti o vomito. (Fried MD et al. 1992; Sullivan PB et al 2OO5; Sullivan PB et al 2OO6) 

5) Nel caso di bambini NI immobilizzati è raccomandato l’uso di una formula povera in grassi

e calorie, ricca in fibre/micronutrienti. ( Sullivan PB et al 2OO5; Sullivan PB et al 2OO6)

Argomento conclusivo infine sono state le principali modalità di somministrazione della nutrizione 

enterale e le indicazioni alla chirurgia.

La nutrizione enterale può essere somministrata con modalità:

• Bolo         la formula viene somministrata in un intervallo da 15 a 3O minuti diverse volte al giorno.
(Marchand V et al 2OO6; Bell KL et al 2O13)

• Continua         la formula viene somministrata tramite pompa per alimentazione enterale.
(Marchand V et al 2OO6; Bell KL et al 2O13)

attraverso

• sonda naso-gastrica o gastrostomia,

questa seconda preferibile nel caso di nutrizione di lunga durata.

• nutrizione a livello digiunale,

generalmente indicata per i pazienti con vomito ricorrente

e/o refrattario, o aspirazione dovuta a GORD.
(Dormann AJ et al 2OO2)

Gli interventi chirurgici comprendono: 

• la gastrostomia come modalità principale di accesso intragastrico per la nutrizione tramite sondino

a lungo termine. (Sullivan PB et al 2OO5; Sullivan PB et al 2OO6)

• intervento chirurgico (fundoplicatio) al momento della gastrostomia, non praticata di routine:

incremento esposizione a complicanze della chirurgia antireflusso tra cui gas bloat syndrome,

disfagia e dumping syndrome. (Heine RG et al 1995 Ponsky TA et al 2O13)
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FIGURA 1. Algoritmo sulla valutazione nutrizionale in bambini con danno neurologico
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Valutazione nutrizionale multidisciplinare
del bambino con danno neurologico:

peso, altezza, plica cutanea tricipitale, anamnesi nutrizionale,
valutazione funzionalità motoria orale
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