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L’approccio  dietoterapico
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• Ambito neurologico

• Valutazione nutrizionale

• Fabbisogno nutrizionale

• Problematiche

• Tipologia prescrizione/formulazione dietetica
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• VALUTAZIONE NUTRIZIONALE

7

perché?

• …la malnutrizione ospedaliera continua 

a mantenersi su livelli non trascurabili: 

• 15,7-28,1%..... 

• ..Il paziente resta  anello debole del sistema..
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Obiettivi:

�mantenere un adeguato stato nutrizionale,

fornendo un adeguato apporto idrico, calorico
e proteico; 

�rendere sicura l’assunzione degli alimenti, 
mettendo il paziente al riparo dai rischi 
connessi ad un’ inadeguata nutrizione orale e 
ad alterate funzioni deglutitorie

9
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• La disfagia nell’ Ictus:

• Nell’ ictus cerebrale la disfagia è presente nel 75%% dei pazienti durante 
• la prima settimana

Nel 91% dei casi persiste fino a tre mesi
• Nel 40-50% persiste una inalazione che nel 

40% si complica con broncopolmonite

• AGA American Gastroenerological Association
• Johanna Briggs Institute for EBN

• SPREAD 2010

• Malnutrizione  (48%) → diminuzione delle difese immunitarie
• Infezioni broncopolmonari  (19%)
• Disidratazione

11

• DISFAGIA NELL’ ICTUS
Quali parametri nutrizionali monitorare? 

• È indicato eseguire1,2:
lo screening della malnutrizione, a 24- 48 h dal ricovero, con il 
Nutritional Risk Screening (NRS) o il Malnutrition Universal 
Screening Tool (MUST): da ripetere una volta la settimana nei 
pazienti non a rischio.

•
La valutazione dell’assunzione dietetica:

• se le ingesta coprono il 75-100 % dei fabbisogni calorico-proteici è 
indicata 1 volta la settimana;

• se le ingesta sono < al 75 % dei fabbisogni giornalieri è indicata 2 
volte la settimana.

12
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• Nei pazienti a rischio è indicata una valutazione clinico nutrizionale più approfondita che utilizzi: 

• le misure e gli indici antropometrici essenziali 

• (peso corporeo, 

• BMI,

• circonferenza brachiale per la valutazione del grasso 
corporeo):

• la misurazione del peso è indicata 1 volta la settimana. 

• albuminemia,    proteine plasmatiche a più breve emivita

• ,conta linfocitaria):controlli settimanali delle proteine a 
breve emivita

• Livello di prova  VI Forza di raccomandazione A

14
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• Patologia neurologica acuta

• Assunzione alimentare 

•
• Diversi fabbisogni per diversi pazienti
• (reversibilità ,scialorrea,obesità,sarcopenia,interazione farmacologica, diabete, insufficienza renale…….)

15

• Quali fabbisogni? 

• energetico in assenza di dati specifici,è ricavato dal metodo fattoriale( 
metabolismo di base predetto x 1,1).

• proteico nei casi non complicati è di 1 g /kg /die e, in presenza di 
condizioni ipercataboliche o piaghe da decubito, è di 1,2 -1,5 g /kg /die. 

• vitamine e minerali per i normonutriti è sovrapponibile a quello della 
popolazione generale di età, sesso e peso corporeo similare, mentre nel 
caso di soggetti malnutriti deve essere stimato in modo individuale.

•
idrico,in assenza di perdite patologiche, è di 30-35 mL /kg /die e 
nell’anziano di 25-30 mL / Kg /die, ma è da rivalutare in pre- senza di 
perdite patologiche o di condizioni ambientali che possano variarlo o in 
base a situazioni cliniche particolari (5.) 

• 5. Linee Guida SINPE per la Nutrizione artificiale ospedaliera RINPE 2002; 20: S5

16
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Ferro Carne, pesce, uova, legumi, indivia, radicchio verde, 
spinaci 

Calcio Latte e derivati, cereali, carne, pesce, acqua 

Fosforo Semi di cereali, legumi, uova, carne, cereali, latte e 
verdure 

Potassio Frutta, legumi, verdura, carne 

Magnesio Legumi, cereali integrali, frutta secca, vegetali a foglia 
verde 

Vitamina A Fegato, uova, latte, vegetali di colore giallo-arancione 

Vitamina D Olio di fegato di merluzzo, anguilla, salmone, aringa, 
fegato, latte, latticini 

Vitamina K Ortaggi a foglia verde, cereali, uova, carne 

Vitamina E Oli vegetali, semi, cereali integrali, frutta secca 

Vitamina C Agrumi, peperoncino, peperoni, pomodori, prezzemolo, 
vegetali a foglia verde 

Acido folico Carne, fagioli, pomodori, arance, vegetali a foglia verde 

Vitamine gruppo B Lievito, cereali integrali, fegato 18

FONTI ALIMENTARI* ( in ordine decrescente) 
* LARN 1996, Tabelle di composizione degli alimenti INRAN 
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• Assunzione alimentare:quali criteri per valutare 
l’indicazione a dieta modificata o alla nutrizione 
artificiale

• lo stato di coscienza, 

• la gravità della disfagia, 

• la presenza di malnutrizione.

• 1. Stroke Prevention And Educational Awareness Diffusion SPREAD Ictus cerebrale: linea guida Italiane di 
prevenzione e trattamento Pubblicazioni Catel Milano, 2005.

21

• PROBLEMATICHE

• DELLA DIETOTERAPIA

22
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• La dieta di consistenza modificata deve essere attuata in 
presenza di deglutizione sufficientemente sicura.

• La nutrizione artificiale (enterale) è indicata 

• in presenza di coma, 

• di disfagia grave in associazione alla dieta di consistenza 
modificata se questa non garantisce la copertura dei 
fabbisogni giornalieri (< 60 % dei fabbisogni per 3 giorni) e 

• nel soggetto non disfagico in presenza di rilevazioni 
confermate nel tempo di assunzione dietetica insufficiente 
1. 

• LIVELLO DIPROVA: VI FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE A 

24
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• Che tipo di alimentazione scegliere nell’ impostazione dietoterapica?
•

I pazienti con disfagia devono assumere diete, il più possibile gradevoli e curate,di diversi 
livelli di consistenza (da dieta “purea” a dieta normale) a seconda della capacità di deglutire i 
solidi e i liquidi. 

• Il frazionamento dei pasti,
• le posture e 
• i comportamenti idonei alla sicurezza della deglutizione possono favorire l’assunzione 

dietetica (3,4 ,5)
• La somministrazione di liquidi è facilitata dall’impiego di addensanti.

•
Per i pazienti incapaci di consumare adeguati volumi di cibo occorre utilizzare alimenti ad 
elevata densità calorica. 

• LIVELLO DI PROVA :VI                                          FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE :A

• 3. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Management of patients with stroke: Identification and management of dysphagia 2004; 11-16 
• 4. National descriptors for texture modification in adults. British Dietetic Association and Royal College of Speech and Language Therapists 2002

5. Linee Guida SINPE per la Nutrizione artificiale ospedaliera RINPE 2002; 20: S5

26
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• L’aspetto del cibo 

• deve essere il più possibile appetibile per 

incentivare la motivazione ad alimentarsi 

• E’ stato provato che, a parità di composizione 

e di quantità di un cibo, incide notevolmente 

la presentazione

27

�Attenzione!
consistenza doppia (ad esempio minestre in 
brodo)
legumi,

componenti filamentose (esempio spinaci,
fagiolini, finocchi) o componenti acide 
(agrumi).

28
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• Ma anche…

• Ai cibi troppo friabili come biscotti e 
crakers

• Ai cibi che cambiano consistenza in 
bocca ( es ghiaccioli)

• Ai semi

• Ai cibi che impastano

29

• Ricordando che:

• La viscosità è la capacità di scivolamento del 
cibo( il creme caramel è piu viscoso della panna 

cotta)

• L’ omogeneità si riferisce all’ uniformità dell’ 
alimento ( crema di verdure , flan, budini)

• La temperatura deve stimolare la percezione del 
cibo ( >37° o <36°)

30
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Favorire un ambiente tranquillo senza 

distrazioni

Controllare che la persona sia riposata, senza 

dolore, vigile e non sotto effetto di farmaci 
( es. tranquillanti)

Verificare l’igiene orale e, se necessario, 
aspirare le eventuali secrezioni

• Tipologia di Scelte in funzione della disfagia 

• disfagia per i liquidi = alimenti di elevata 

consistenza 

• + aggiungere addensanti ai liquidi 

• acido alginico agar

• fibre idrosolubili  psyllium-guar- galattomannani

• gelatine

• farine di riso –amido di mais-fecola di patate

• ed usare acqua gelificata
32
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• Tipologia di Scelte in funzione della disfagia 

• disfagia ai solidi  =    diluire i cibi, 

• somministrare preparati liquidi aggiungendo

• Acqua

• Latte vaccino o di soia

• Brodo di carne o vegetale

• Panna

• Succo filtrato di frutta

• Centrifugato filtrato di verdura/frutta

• e 

• utilizzare gli integratori nutrizionali se necessari
33

• disfagia mista = cibo di consistenza morbida

• i liquidi vanno somministrati con cautela

•
• con eventuale aggiunta di addensante

• rendendo il cibo piu scivoloso

• Con burro margarina olio di oliva

• Stracuocendo la pasta

34
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• Integratori nutrizionali

• Liquidi completi ed equilibrati

• Iperproteici

• Ipercalorici

• A base di carboidrati

• In polvere da ricostituire con acqua o latte

• Iperproteici in forma di budino

• Per diabetici

• Per paz con insufficienza renale
35

• POSTURE: GARANTIRE POSIZIONE 

CORRETTA

• RELAZIONE: PORSI ALLA STESSA 

ALTEZZA DEL PAZIENTE

• RISPETTARE I TEMPI DI DEGLUTIZIONE

36



05/12/2017

19

• Disfagia: 

• attenzione  non  solo al cibo

• LE POSTURE

37

• Quale trattamento dietetico attuare in presenza di sospetto di 
penetrazione, aspirazione silente o ab ingestis? 

• Prima di iniziare un’alimentazione per os nei pazienti neurologici va 
valutata la capacità di deglutizione e il rischio di aspirazione (livello 
B secondo Linee Guida SINPE 2002, 

• Si evidenziano come utili e raccomandati i seguenti accorgimenti 
per il compenso di lievi deficit deglutitori: 

• - assunzione di una posizione eretta del tronco durante 
l’alimentazione
- assunzione di una posizione di capo e collo appoggiata 

• - utilizzo di alimenti semisolidi
- utilizzo di dimensione del bolo inferiore ad un cucchiaino da tè
- restrizione di cibi liquidi
- usare una tazza o un cucchiaio, e non una cannuccia per i liquidi
- tossire delicatamente dopo ogni deglutizione
- deglutire più volte, anche per piccoli boli, per svuotare 
completamente il faringe. 

38
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� L’alternanza di liquidi e solidi può essere 

pericolosa.

� Incoraggiare la tosse dopo la deglutizione (o 
lo «schiarimento» di gola)

� Incoraggiare la rimozione di residui di cibo nel 
cavo orale con la lingua

41

• Il personale di assistenza svolge un ruolo importante nel 
riconoscimento e trattamento della disfagia. È necessario 
che siano disponibili per il personale di assistenza 
informazioni su: 

• fattori di rischio, 

• strategie per il rilevamento precoce e il monitoraggio della 
sintomatologia, e informazioni sulle posture, sulla dieta, 
sul modo di presentare e posizionare il cibo 

• e sui fattori comportamentali e ambientali importanti. (2). 

• Forza della raccomandazione  B 
• 2. Identification and nursing management of dysphagia in individuals with neurological impairment (Structured abstract) Centre for reviews and 

disse- mination. Database of abstracts of reviews of effects 2007 Issue 1. 
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• Quale trattamento dietetico attuare in 

presenza di sospetto di penetrazione, 

aspirazione silente o ab ingestis? 
• La finalità della terapia consiste nel minimizzare la conseguenze della disfagia neurogena. 

Per la misura dell’outcome ci si dovrebbe servire di scale speciali, di cui una viene proposta 
nella seguente tabella (6): 

44
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•
La via enterale 

• consiste invece nella somministrazione di nutrienti attraverso stomaco ed intestino 
: 

• tramite posizionamento di un sondino per nutrizione per un periodo massimo di 
30-40 giorni; 

• tramite il confezionamento di una stomia digestiva per un periodo di nutrizione 
protratta oltre i 30-40 giorni: stomia confezionata chirurgicamente o per via 
endoscopica (PEG: gastrostomia endoscopica percutanea). La PEG è la via 
preferibile in quanto metodica di più facile esecuzione a bassa percentuale di 
complicanze. 

• Prevede:
1) la somministrazione di miscele nutrizionali già pronte fornite dall’industria, 
dotate delle più svariate caratteristiche ed indicazioni.
2) l’uso di apposita pompa “detta peristaltica”. 

• Il principio generale è quello di utilizzare la nutrizione per via parenterale solo 
nei casi in cui la via gastrointestinale sia gravemente compromessa.

•
Sono da evitare le preparazioni “artigianali”, frullati, succhi di frutta, latte e 
biscotti, passati, semolini, minestrine. 45

• In tutti gli altri pazienti in cui si utilizza una nutrizione 
intragastrica è necessario avere alcune avvertenze: 

• - mantenere il malato con il tronco angolato 30-40 
gradi

•
- verificare almeno ogni 4 ore la presenza di ristagno 
(aspirato>150- 200cc)
- utilizzare velocità di somministrazione della miscela 
enterale massima di 150ml/ora.

•

46
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Ristagno gastrico

L’aspirazione è la complicanza più severa in corso di Nutrizione 
Enterale (N.E.). Molte volte si manifesta in modo silente e non 
è identificata fino alla comparsa di sintomi.
La prevenzione si realizza minimizzando il rischio di rigurgito e 
vomito.

Le Linee Guida sono concordi nel consigliare di monitorizzare 
frequentemente il ristagno gastrico, in particolare nelle prime 
fasi dell’infusio- ne ed in tutti quei pazienti con aumentato 
rischio. 
Se il ristagno gastrico dovesse essere >200ml sospendere la 
N.E. o ridurre la velocità di infusione, eliminare possibili cause 
e ricontrollare il ristagno dopo 2 ore: se alla nuova verifica il 
ristagno risultasse ancora <200ml riprendere l’infusione 
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Gnocchi di semolino verde, asparago con burro e 
salvia 
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Frullato invernale
Frullato di mele con yogurt e 
miele
Zuppa carote e ceci
Zuppa piselli alla menta
Dessert alla polpa di cachi
Frullato fragole e ananas
Frappè alle fragole
Hamburger di ceci con 
contorno al vapore 

• Riassumendo:

• Diagnosi

• Fabbisogni

• Sicurezza

• Modalita

• Monitoraggio

64
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• Grazie

• …la malnutrizione ospedaliera continua a 

mantenersi su livelli non trascurabili: 

• 15,7-28,1% 

• ..Il paziente resta  anello debole del sistema..

65


