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La malnutrizione è molto frequente nel paziente neurologico

10,1% e 16,8%, rispettivamente, la malnutrizione acuta e cronica in ospedale nei pazienti neurologici ricoverati 

Clinical Nutrition 2017; 21: 72-8



Nilesh M. Mehta et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2013;37:460-481

Nel paziente neurologico cronico le cause di malnutrizione sono molteplici e serve un metodo specifico per 
analizzarle e cercare di ovviare al problema.

Possibili cause di malnutrizione



Neuropatie croniche 

Struttura intestinale intatta

Disturbi di suzione e 
deglutizione-ruminazione

Stipsi

Reflusso Gastro-Esofageo
Rallentato svuotamento gastrico



Intestino

Solitamente la mucosa intestinale 
è intatta ma presenta disfunzioni  
di motilità.



Sistema nervoso

L’intestino ha lo stesso

numero di neuroni del 

midollo spinale. 

In numerose patologiche

neurologiche abbiamo

danni al SNC e periferico.



Le cellule interstiziali di Cajal (ICC) e le cellule fibroblast-like (PGDR𝛼) formano il sincizio elettrico o pacemaker 
dell’apparato intestinale, integrando l’attività neuromuscolare controllata dal sistema nervoso enterico (100 
milioni di neuroni) formato dal plesso mienterico e sottomucoso. 

Camilleri M. Gastrointestinal motility disorders in neurologic disease.
J Clin Invest 2021; 131: e143771
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Z-score

Misurare in modo appropriato e 
con regolarità i valori 
antropometrici dei pazienti ed 
esprimerli come Z-score.

VAI ai calcolatori on line dello Z-score
(Children’s Nutrition Research Center)

Am J Clin Nutr 1987; 46: 749-62 

Interpretazione degli indicatori antropometrici Z-score derivati 
dalle curve di crescita internazionali

https://www.bcm.edu/bodycomplab/BMIapp/BMI-calculator-kids.html


Brooks J, et al. 
Low Weight, Morbidity, and Mortality in Children With Cerebral Palsy: New Clinical Growth Charts

Pediatrics. 2011; 128(2): e299-e307     

La crescita è diversa nei bambini con PC

* ESPGHAN sconsiglia di utilizzare questi percentili come standard (vedi slide 
successiva). Possono tuttavia rappresentare un riferimento per comprendere lo 
scenario clinico e le situazioni più a rischio di morbidità e mortalità (< 20° percentile).

Conclusioni dello studio: I bambini con paralisi cerebrale (PC) presentano un peso 
corporeo molto basso, gravi problematiche cliniche e un maggior rischio di morte. 
Le curve di crescita (peso/età) presentate in questo lavoro possono aiutare ad individuare
precocemente le problematiche nutrizionali o altri rischi per la salute di questi pazienti.*
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Mod. da fig. 5 Brooks J, 
Pediatrics 2011

https://www.lifeexpectancy.org/articles/newgrowthcharts.shtml


Il caso di Sofia STEP 1

Anamnesi 14 anni

Sintomi insorti a partire dall’età di sei mesi (diagnosi di 
certezza mai raggiunta, sospetta patologia mitocondriale)

Tetraparesi spatica con distonie (poli-farmacoterapia 
antiepilettica)

Disfagia

Fin dall’esordio dei sintomi vomiti molto frequenti e 
irrefrenabili

Stipsi



Difficile gestione farmacologica STEP 2

Problemi GI Presenza di gravi problemi di motilità GI e carenza di terapie farmacologiche 
adatte alla paziente. 

I farmaci procinetici per reflusso gastro-esofageo o vomito sono controindicati 
per diversi motivi:

Età (ad es. la metoclopramide)

Farmaci ritirati dal commercio (es. cisapride) o, scarsamente efficaci (es. 
domperidone). 

La bambina utilizza inoltre con scarsa efficacia il baclofen per os.

Farmaci per la stipsi utilizzati nell’adulto non sono disponibili in pediatria.



Gestione nutrizionale di vomito e disfagia

In questa paziente, è sempre stata di vitale 
importanza la nutrizione clinica per gestire la 
disfagia e il vomito.

• Due anni di età: trattamento dell’inziale 
disfagia con addensanti (farina di carrube + 
gomma di xantano al 10%) (1)

• Quattro anni di età: progressione della 
disfagia, cibi frullati con addensanti a base di 
gomma di xantano (1)

• Sei anni di età: posizionamento gastrostomia 
con Nissen fundo-plicatio per vomito molto 
frequente, inziale nutrizione con dieta 
polimerica (2)

• Sette anni di età: introduzione di formula 
semielementare per facilitare lo svuotamento 
gastrico. Velocità di infusione rallentata, a 
tratti continua.

• Nove anni di età: posizionamento PEGJ per la 
persistenza di vomito e rigurgiti imponenti (3)

STEP 3
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Gestione nutrizionale della stipsi

• Lassativi osmotici (macrogol) a permanenza

• Per i primi sei anni di vita supporto dietologico per assicurare 
adeguato apporto di fibre

• Formula polimerica addizionata di fibre

• Formula semielementare con 100% fibre solubili

• Quadro clinico tendente al peggioramento con necessità di 
enteroclisi alte



Addensanti con gomma di xantano

Gastrostomia

Formula semi-elementare

PEGJ

Formula semi-elementare con 100% fibre solubili

Andamento della crescita



Categorie di bambini con condizioni «life-limiting and threatening»
Gruppo malattie Descrizione delle condizioni incluse nel gruppo

Congenite e 
cromosomiche

Sindromi cromosomiche Down, Pattau, Edwards e altre più rare. Anomalie congenite del SNC (come 
lissencefalia, idrocefalo, microcefalo), del cuore e del sistema gastrointestinale (intestino corto, 
artresia vie biliari).

SNC statiche 
encefalopatie

Malattie del SNC non progressive che includono la paralisi cerebrali, gravi ritardi dello sviluppo e 
epilessia. Danno cerebrale, asfissia alla nascita, encefalopatia ipossico-ischemica.  

SNC progressive Malattie spesso definite come «Deterioramento progressivo Intellettuale o Neurologico PIND» 
caratterizzate da perdita delle competenze. Esempi: mucopolisaccaridosi (Hurler, Hunters, 
Sanfilippo), lipofuscinosi (Batten infantile, infantile tardiva e giovanile), leucodistrofie 
(adrenoleucodistrofia, leucodistrofia metacromatica, Krabbes), Retts, Huntington Giovanile. Nella 
maggioranza dei casi sono ereditarie, legate a un singolo gene, e/o mitocondriali. 

Neuromuscolari Distrofia muscolare di Duchenne, Atrofia muscolare spinale, distrofia muscolare congenita, Atassia-
Teleangiectasia, Atassia di Friedreich. Queste malattie sono ereditate come condizioni legate a 
singolo gene recessivo o  X-linked o come patologie mitocondriali.

Cancro Tumori solidi, tumori cerebrali, cancro del sangue e dei sistemi linfatici.

Respiratorie o 
polmonari

Fibrosi cistica (singolo gene recessiva), patologia polmonare cronica (spesso esito di prematurità)

Altro Patologie endocrine o renali, immunodeficienza, traumi (ad es. esito di incidenti stradali)

Criteri di eleggibilità: riferimento ai criteri internazionali
www.togetherforshortlives.org.uk/resource/the-big-study/ 2018 



L’impiego di farmaci sintomatici

• Per il peggiorare dei sintomi, soprattutto vomito, che rendeva impossibile garantire un’adeguata 
nutrizione e per controllare il frequente stato di agitazione e distress viene iniziata una terapia con 
aloperidolo sottocute, a dosaggi minimi e poi titolati per controllo dei sintomi.

• La terapia con aloperidolo riduce significativamente i vomiti, permette apporti adeguati, seppur 
minimi, migliora il sonno, precedentemente disturbato, e le condizioni generali della ragazza.

• L’equipe curante inizia con la famiglia una conversazione e un percorso di pianificazione condivisa delle 
cure per eventuali future difficoltà di gestione che potessero portare nello specifico ad una vera e propria 
insufficienza intestinale e alla eventuale indicazione alla nutrizione parenterale.



Limiti della nutrizione clinica e considerazioni etiche

Caratteristiche gestionali delle Cure Palliative Pediatriche:

• Gestire il paziente come un individuo e non come una malattia

• Recepire e condividere gli aspetti emozionali, psicosociali e spirituali

• Trattare al meglio il dolore

• Discutere e condividere permanentemente gli obiettivi e strategie di cura con la famiglia. 

Schwartz DB, et al.
Incorporating Palliative Care Concepts Into Nutrition Practice: Across the Age Spectrum

Nutr Clin Pract 2016; 31(3): 305-15



Conclusioni

Il paziente pediatrico neurologico presenta spesso ritardi di crescita

E’ necessaria una valutazione nutrizionale regolare con costante monitoraggio

Più spesso si tratta di problemi di motilità, anziché maldigestione e malassorbimento, con conseguente 
difficoltà a poter introdurre adeguati apporti calorico-nutrizionali

La scarsità o assenza di efficaci terapie farmacologiche assegna alla nutrizione clinica un ruolo fondamentale

Il trattamento precoce e tempestivo di disfagia e malnutrizione permette di contribuire a migliorare la 
qualità di vita di questi bambini e dei loro caregiver

Le patologie neurologiche pediatriche possono far parte di patologie che minacciano o limitano la vita ed 
essere eleggibili alle cure palliative pediatriche

E’ necessario introdurre i concetti delle cure palliative nella pratica clinica nutrizionale per offrire la migliore 
qualità di vita a questi pazienti.


