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Cosa si intende per Supplementazione Nutrizionale Orale (ONS)?

Si intende la somministrazione di alimenti cosiddetti a fini medici speciali in pazienti che hanno 
esigenze specifiche a causa della propria condizione di salute. Sono alimenti con un valore terapeutico e 
che vengono prescritti dal medico specialista. In Italia sono regolamentati da specifiche linee guida del 
Ministero della Salute. Gli ONS rientrano nella nutrizione enterale, cioè la somministrazione di alimenti 
attraverso  la bocca o tramite il posizionamento di una  sonda nell'apparato digerente del paziente che è 
impossibilitato a nutrirsi per bocca.

Cosa contengono i supplementi nutrizionali orali?

• Nel 1° anno di vita del bambino, servono supplementi che siano facilmente digeribili e con un elevato 
apporto calorico. Devono contenere le sieroproteine del latte predigerite poiché più tollerate, facilmente 
assorbite ed essenziali per la crescita del neonato; ed i grassi (lipidi), come i trigliceridi a media catena, 
che possono cioè essere più facilmente “spezzettati” durante la digestione e quindi ben assorbiti 
dall’intestino rispetto ai trigliceridi a lunga catena. 

• Dopo i 12 mesi di vita, si modifica il rapporto tra carboidrati, lipidi e proteine e si incrementa l'apporto in 
micronutrienti proporzionalmente all'età ed al peso corporeo. 

• Sono importanti anche le fibre per facilitare la funzione intestinale a volte difficoltosa nei pazienti con 
danno cerebrale.

• Deve essere invece assente il glutine per evitare intolleranze o allergie alimentari.

Quale differenza c’è tra Supplementi Nutrizionali Orali e integratori alimentari?

Gli ONS sono pensati per la gestione della dieta per quei pazienti che hanno difficoltà ad assumere, 
digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare gli alimenti comuni. Gli integratori alimentari non sono 
alimenti medici a fini speciali, ma sono invece prodotti contenenti principi nutritivi destinati a integrare 
la normale dieta, anche per coloro che non hanno patologie specifiche. Basti pensare ad esempio ai 
comuni integratori con sali minerali e vitamine.

Quando serve il supporto nutrizionale?

Il supporto nutrizionale è importante quando il bambino con malattie particolari come quelle 
neurologiche non riesce ad assumere la giusta quantità di nutrienti e di calorie necessari per la sua 
crescita. Servono ad evitare che si vada incontro a malnutrizione, una condizione che può determinare 
debolezza muscolare, scarse difese immunitarie e un ritardo di crescita e sviluppo.

Cosa significa supplementazione completa e incompleta?

La supplementazione completa costituisce a tutti gli effetti un pasto bilanciato e completo, mentre 
quella incompleta serve ad integrare la normale dieta per bocca, che altrimenti non fornirebbe tutte le 
calorie e i nutrienti necessari.


