Paralisi cerebrale infantile
DIARREA E STIPSI: LE CAUSE E LA GESTIONE
Le problematiche gastrointestinali
Disordini gastrointestinali più o meno gravi possono diventare
cronici nei bambini con deficit neuromotori e, in genere, possono
coinvolgere tutto l’apparato gastrointestinale: il primo tratto
(cavo orale ed esofago), l’apparato digestivo e il colon.
In questa scheda ci vogliamo focalizzare sui problemi di:

STIPSI

DIARREA
5% dei casi
Può causare perdita di peso

26-74% dei casi
Spesso grave e ostinata

Le cause del problema
La paralisi cerebrale determina un cosiddetto danno neuromotorio che causa una difficoltà nella
motilità intestinale, nel caso della stipsi, o un cattivo controllo degli sfinteri per la diarrea.
Un’altra causa importante è la frequente presenza di DISBIOSI INTESTINALE: una
condizione di squilibrio della flora intestinale dovuta a una crescita eccessiva di
batteri “cattivi” all’interno dell’intestino che provoca irritazione e una sua alterata
funzionalità. Infezioni intestinali, alcune terapie farmacologiche, antibiotici e una
dieta povera in fibre possono peggiorare questa disbiosi.

Come gestire diarrea e stipsi
L'utilizzo di fibre alimentari cosiddette "solubili", perchè si sciolgono facilmente in acqua, con
attività prebiotica (che stimolano cioè i batteri "buoni" intestinali) e di nutrienti digeribili è utile per
contenere questi problemi e favorire una buona funzionalità intestinale. In presenza di paralisi
cerebrale, il ricorso ai supplementi nutrizionali è inevitabile e sia la dieta orale, sia le formule per
l'alimentazione tramite sonda, dovrebbero contenere:

FIBRE
SOLUBILI

Sono utili e benefiche per la
salute dell’intestino.
Hanno un effetto prebiotico,
cioè favoriscono la crescita
dei ceppi batterici “buoni”.
Esercitano inoltre una funzione
regolatoria a livello dell'intestino,
correggendo, attraverso un uso
regolare, sia la diarrea che la stipsi.

SIEROPROTEINE

Le sieroproteine di latte
idrolisate sono particolarmente
digeribili e ben tollerate, anche
in caso di diarrea.
Svolgono la loro azione benefica
anche a livello dello stomaco,
riducendo gli episodi di reflusso
gastrico.
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