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STEP 1 – Storia clinica

• Per 1 mese è stato alimentato artificialmente con Nutrizione Parenterale Totale (NPT).

• All’età di 1 mese è stato posizionato sondino naso gastrico ed avviata nutrizione mista (NP + Nutrizione Enterale per 
gavage) con formula adattata per prematuri. 

• Età di 3 mesi, avvio di nutrizione per via orale mista con sondino naso gastrico (SNG) e successiva sospensione della NE

• buon incremento ponderale.

• alimentazione per via orale esclusiva che è proseguita anche in epoca di svezzamento con assunzione di pasti 
semiliquidi o frullati.

• Dall’età di 2 anni vengono riferiti episodi febbrili ricorrenti, spesso tosse.

• 2 ricoveri per “bronchite acuta”.

• Avvio di fisioterapia respiratoria (FTR) riabilitativa e follow-up in ambito neuropsichiatrico per episodi critici 
subentranti.

VIENE VISTO PER LA PRIMA VOLTA
PER CONSULENZA SPECIALISTICA ALL’ETÀ DI 4 ANNI. 

• Manuel, primogenito, è nato pretermine (32 settimane, peso alla nascita 1.800 Kg) con grave asfissia 
neonatale.



STEP 2 – PRESENTAZIONE DEL CASO

 Sono state consigliate vitamine e viene avviato un programma di logopedia per 
migliorare la fase orale. 

 La dieta è varia con alimenti frullati. Non ha mai fatto supplementazione con Vit. D e 
monitoraggio di micronutrienti. 

 Manuel ha attualmente 6 anni ed è un bambino affetto da tetraparesi spastica, 
epilessia idiopatica farmacoresistente e scarsa crescita.

 È gestito a domicilio esclusivamente dalla mamma. 

 Talvolta presenta episodi di vomito, la madre è molto stanca in quanto Manuel 
rifiuta spesso di alimentarsi per bocca, il pasto dura oltre 1 ora.



DOMANDA 1

Alla prima visita, quale/i tra le seguenti valutazioni effettuerebbe per inquadrare lo 

stato nutrizionale del paziente?

A. Peso e altezza per calcolo del Body Mass Index (BMI).

B. Misura della plica tricipitale.

C. Gross Motor Function Classification System – GMFCS

(Classificazione globale della funzione motoria).

D. Tutte le precedenti.



COMMENTO ALLA DOMANDA 1

Alla prima visita, quale/i tra le seguenti valutazioni 
effettuerebbe per inquadrare lo stato nutrizionale del 
paziente?

A. Peso e altezza per calcolo del Body Mass Index (BMI).

B. Misura della plica tricipitale.

C. Gross Motor Function Classification System – GMFCS
(Classificazione globale della funzione motoria).

D. Tutte le precedenti.

La risposta D è quella corretta! 

Le linee guida raccomandano uno 
screening nutrizionale completo alla 

prima visita.
L’utilizzo esclusivo della plica tricipitale è 

raccomandato dopo l’avvio di un 
programma di nutrizione artificiale. 

!



STEP 3 - VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE

Alla prima visita, per Manuel vengono misurati i seguenti parametri:

• Peso: 11 Kg  ( < 5° centile)

• Statura: 105 cm ( < 5° centile)

• BMI < 3.5 z-score

• Plica tricipitale < 10° centile.

La valutazione del GMFCS (Classificazione globale della funzione motoria) definisce 

l’abilità motoria di Manuel come Classe V.

Pattern motorio: spasticità; estensione della disabilità: quadriplegia. 



STEP 4 - DIAGNOSI NUTRIZIONALE

• Diario alimentare (ultimi 3 giorni) ha evidenziato una media di assunzione
di 350 kcal/24 h ed idrico di 400 ml /die.

• Il Nutrition Care Plan evidenziava un fabbisogno calorico per peso reale di 600 Kcal ed 
idrico di 1000 ml nelle 24 h.

• Osservazione del pasto ha evidenziato una importante disfagia orale ed oro-faringea, 
scialorrea, tosse ai pasti ed episodi di rigurgito.



DOMANDA 2

Considerando il caso di Manuel, quale intervento di terapia nutrizionale ritiene possa essere più opportuno?

A. Prosecuzione della alimentazione per os con alimenti frullati integrandoli con supplementi specifici per

aumentare l’apporto calorico.

B. Avvio di un programma di nutrizione artificiale.

C. Prosecuzione di alimentazione per os e follow-up logopedico per riabilitazione della fase orale.



COMMENTO ALLA DOMANDA 2

Considerando il caso di Manuel, quale intervento di terapia nutrizionale 

ritiene possa essere più opportuno?

A. Prosecuzione della alimentazione per os con alimenti frullati

integrandoli con supplementi specifici per aumentare l’apporto

calorico.

B. Avvio di un programma di nutrizione artificiale.

C. Prosecuzione di alimentazione per os e follow-up logopedico per

riabilitazione della fase orale.

B. Nutrizione artificiale per via enterale 

è la risposta corretta!

Quando il paziente non riesce più ad 

alimentarsi per via orale e/o impiega più 

di 3 ore a pasto, le linee guida 

raccomandano di passare alla nutrizione 

enterale.

!



STEP 5 - TRATTAMENTO NUTRIZIONALE

• Colloquio con la famiglia per avvio di un programma di nutrizione artificiale 
e posizionamento di sonda per gastrostomia. 

• Non indicazione ad approfondimenti diagnostici di tipo strumentale.



STEP 6 - EVOLUZIONE DEL CASO

• Viene posizionata sonda per gastrostomia ed avviato programma di nutrizione 
enterale esclusiva con formula polimerica normocalorica e con modalità frazionata.

• Buona tolleranza, apporto calorico giornaliero di 600 cal/24h per il primo mese e 
successivo aumento sino ad arrivare a 800 cal/24h.

• Si è assistito nell’arco di 3 mesi ad un recupero ponderale di 3 kg e +2 cm di statura.

• La plica tricipitale si è modificata raggiungendo il 10° centile dopo 6 mesi. 



DOMANDA 3

Quale tra le seguenti affermazioni è vera in merito alla nutrizione enterale?

A. Non può essere eseguita in pazienti con disfagia

B. Rischio maggiore di complicanze (in particolare le infezioni) rispetto alla nutrizione parenterale

C. Consente l’avvio di un programma di nutrizione artificiale in maniera naturale e sfruttare la funzionalità 

dell’apparato gastrointestinale

D. Nessuna delle precedenti



COMMENTO ALLA DOMANDA 3

Quale tra le seguenti affermazioni è vera in merito alla nutrizione enterale?

A. Non può essere eseguita in pazienti con disfagia

B. Rischio maggiore di complicanze (in particolare le infezioni) rispetto alla 

nutrizione parenterale

C. Consente l’avvio di un programma di nutrizione artificiale in maniera 

naturale e sfruttare la funzionalità dell’apparato gastrointestinale

D. Nessuna delle precedenti

La risposta C è quella corretta!

La nutrizione enterale rappresenta, 
infatti, la prima scelta per l’avvio di un 

programma di riabilitazione orale.

!



STEP 6 - CONCLUSIONI

1. Nel bambino con  paralisi cerebrale la disfagia e la malnutrizione rappresentano le complicanze più 
frequenti. 

2. La nutrizione artificiale enterale tramite gastrostomia rappresenta una soluzione per il mantenimento di 
una alimentazione sicura e caloricamente adeguata. 

3. L’intervento nutrizionale deve essere precoce ed adeguato.

4. Le formule polimeriche normocaloriche sono raccomandate in prima istanza ed in maniera esclusiva.
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