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Una corretta alimentazione
nella Sindrome Wolf-

Hirschhorn



Sindrome WH e scarso accrescimento

Difficoltà deglutizione e suzione

Ridotto introito calorico causato da difficoltà alimentari

Reflusso gastroesofageo, stipsi

Deficit di coordinazione oro-motoria, ipotonia, opistotono,epilessia

Effetto intrinseco della mutazione

AlimentariAlimentari

NeurologiciNeurologici

GastrointestinaliGastrointestinali

NutrizionaliNutrizionali

Genetici Genetici 



richieste energetiche
�epilessia
�infezioni frequenti

Sindrome WH e scarso accrescimento

apporto nutrienti 
�inadeguata assunzione

problemi oromotori
rifiuto del cibo
dieta sbilanciata
problemi gastrointestinali

�malassorbimento
farmaci

�perdita di nutrienti

Stato nutrizionale nel paziente pediatrico con WHS dipende da:

N Groce et al. Malnutrition and disability: unexplored opportunities for collaboration. Pediatrics and international Child Health. 2014



Disturbi digestivi
Problemi intestinali
Malassorbimento
Stipsi
Deficit nutritivo per scelta di 
alimenti “facili”(monopasti e 
consistenze cremose)

Dieta nei pazienti pediatrici WHS- come mangiano?
Deficit masticatori

1. Insufficiente coordinazione 
oromotoria.

2. Difficoltà a formare il bolo
3. Difficoltà a spostarlo 

posteriormente
4. Frequenti pause durante le 

sequenze masticatorie. 
5. Tempo di masticazione 

aumentato dall’inefficienza 
della lateralizzazione della 
lingua e dalla difficoltà di 
trasformare il cibo in bolo-
deficit di masticazione.

6. Tempo di mantenimento 
prolungato dell’ alimento in 
bocca per qualsiasi consistenza.

7. Deglutizione di cibi non 
masticati.
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� Agenti farmacologici: antiepilettici, ferro, antiacidi, 
diuretici

� Alterazioni metaboliche: disidratazione (febbre, vomito, 
scarso apporto di liquidi)

� Anomalie strutturali: condizioni ano-rettali dolorose 
(emorroidi, ragadi)

Fattori organici:

Stipsi cronica nei pazienti pediatrici WHS

Fattori funzionali:
� Dieta inadeguata: scarso apporto di fibre e acqua, dieta frullata

�Mobilità ridotta: ipotonia e ridotto tono muscolare, 
difficoltà nella deambulazione autonoma

Perché la  stipsi cronica nei pazienti con WHS?



Stipsi cronica -definizione

� Ridotta frequenza di 
evacuazione (meno di 3 
evacuazioni/settimana)

� Dolore all’evacuazione

� Ingombro fecale con 
atteggiamento ritentivo 

� Presenza di encopresi o soiling

� Necessità di manovre manuali

“Definizione quantitativa “

Il ritmo “normale” delle 
evacuazioni va da due al giorno

a una a giorni alterni

“Definizione qualitativa”

Evacuazione 
difficile e/o incompleta



Alimentazione monotona
e selettiva 

(consistenze cremose e omogenee)

Deficit nutritivo, 
inadeguato apporto di 
macro- e micronutrienti

Eccessivo apporto proteico, 
scarso consumo di fonti di 
proteine vegetali (legumi) 

Inadeguato apporto di grassi insaturi da 
pesce, semi oleosi, frutta secca

Alimentazione ricca di proteine 
(soprattutto di origine animale)

Alimentazione ricca di 
grassi saturi (latte vaccino)

Alimentazione ipoglucidica 
ma ricca di 

zuccheri semplici (biscotti infanzia)
Inadeguato apporto di 
carboidrati, assente/scarso 
consumo di fonti di carboidrati 
complessi

Dieta nei pazienti pediatrici WHS- che cosa mangiano?



Perché omogeneizzati di frutta e verdura 
non aiutano a risolvere?

Alterata funzionalità
intestinale, stipsi

Esempio di colazione completa e 
ricca di fibre: crema di riso/orzo 
integrale o di fiocchi di avena 
con mandorle e frutta fresca o 
secca frullati

Stipsi cronica nei pazienti pediatrici WHS

�Omogeneizzati contengono le 
particelle di dimensioni inferiori ai 50 
micron- in questo modo si annulla 
effetto bulking (rigonfiamento delle 
feci)

�Frutta e verdura non omogeneizzata 
contiene fibre intere, indispensabile 
per questo effetto



Frutta, verdura, acqua?
Alimentazione povera di fibre

da frutta e verdura Alterata 
funzionalità
intestinale, 
stipsiScarso apporto idrico

I nuovi Larn consigliano 
alimenti ricchi in fibra 
alimentare (cereali, legumi, 
frutta e verdura). In età
evolutiva è raccomandata (≥1 
anno) assunzione di fibre pari 
a 8,4 g /1000 kcal.

Per prevenire la stipsi è necessario 
garantire un ottimale apporto di 
liquidi (acqua, infusi, spremute, 
brodo vegetale).

Stipsi cronica nei pazienti pediatrici con WHS



Pazienti
8 pazienti con Sindrome Wolf-Hirschhorn: 3 femmine e 5 maschi     
(età compresa tra 6 e 29 anni, media: 21 anni e 6 mesi), afferiti dal 2014-2016

Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Obiettivi
� Valutare le terapie farmacologiche per la 

stipsi

� Valutare la gravità della stipsi 

� Valutare adeguatezza della dieta

� Valutazione di terapia farmacologica per la stipsi

� Valutazione di stato nutrizionale

� Questionario della stipsi

Metodo:



Metodo:
Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Valutazione di terapia farmacologica per la stipsi :
�storia dell’uso e il tipo di lassativo somministrato

Valutazione di stato nutrizionale :
�esame obiettivo e valutazione di parametri di crescita
�esami di laboratorio 
�valutazione di funzione oromotoria

tutti pazienti presentavano deficit di masticazione:
2/8 pz erano in NE
6/8 pz seguivano la dieta frullata 

�valutazione intake calorico 
(diario alimentare)



Valutazione di stato nutrizionale:

� Diario alimentare:

Obiettivo: stimare gli apporti nutrizionali valutandone 
l’adeguatezza mediante confronto dei risultati con i livelli di 
assunzione raccomandati (LARN)

Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS

analisi quali-quantitativa
delle abitudini alimentari



LARN 2014: calcolo degli apporti in ambito clinico
EtEtàà PesoPeso

kgkg
Apporto idricoApporto idrico
ml/kgml/kg

CalorieCalorie
Kg/dieKg/die

FerroFerro
mg/diemg/die

Proteine Proteine 
g/Kg/dieg/Kg/die

CalcioCalcio
mg/diemg/die

FosforoFosforo
mg/diemg/die

Vit. DVit. D
mcg/diemcg/die

3-4,7 
7
8,5
9,7
14
20,6
31,4
49,7 M 50,7 F
55,7

0-3 mesi 
3-6
6-9
9-12
1-3 anni
4-6
7-10
11-14
15-17

160-150
150-130
130-120
120-100
1200 ml
1400 ml
1800 ml
2000 ml
2000-
2500

120
100
96
96
85
90
80
60
50

1,32
1,32
1,32
1,32
1
0,94
0,99
0,97 M 0,95 F
0,93 M 0,90 F

260
260
260
260
700
1000
1100
1300
1300

11
11
11
11
8
11
13
10 M 18 F
13 M 18 F

275
275
275
275
460
500
875
1250
1250

10
10
10
10
15
15
15
15
15

Fonte: Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per  la     popolazione italiana(LARN).
IV Revisione ,aggiornamento 2014, ©LARN 2014, SICS

• non applicabilità tout court dei LARN 
• paziente disabile: attitudini metaboliche e auxologiche proprie 



Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Risultati:
1. Elaborazione di diario alimentare*: 

(rispetto ai fabbisogni Larn )

� apporto proteico superiore : 7/8 pz

� apporto  lipidico:
apporto grassi saturi (<10% di En.tot):  8/8 pz                    
apporto grassi polinsaturi (<5-10% di En.tot): 6/8 pz

� apporto di CHO (>50%di En.tot): 4/8 pz 
� apporto di CHO semplici (<15%En.tot): 4/8 pz

� apporto di fibre (<25g/die): 6/8 pz

� apporto di liquidi (≤1200 ml/die): 6/8 pz

* Due pazienti nel campione studiato erano in NE con le formule bilanciate

Dieta iperproteica, 
ricca di zuccheri semplici,

povera di fibre e acqua



Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Fibre e acqua:
�apporto di fibre (<25g/die):

6/8 pz

* Pazienti: 2 e 8 nel campione studiato erano in NE con le formule bilanciate e adeguato apporto idrico

� apporto di liquidi (≤1200 ml/die):
6/8 pz

N.Pazienti



Questionario della stipsi:

Obiettivo: stimare parametri più rilevanti per la stipsi 

Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 



Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Risultati:

� stipsi cronica: 5/8 pz

� terapia con lassativi (Macrogol*): 7/8 pz

� deambulazione non autonoma: 4/8 pz 

� terapia farmacologica: 

5/8 pz in tp antiepilettica, 1/8 pz in tp antireflusso,
1/8 pz in tp   marziale, 1/8pz in tp insulinica

2. Questionario stipsi
Stipsi cronica=

abuso di lassativi

*Macrogol non agisce sulla motilità intestinale e non dà assuefazione



Nostro studio: Trattamento della stipsi nei pz WHS 

Risultati:

3. Dieta personalizzata Dieta funzionale, 
ricca di fibre vegetali e acqua=

50% in meno lassativi
in 5/8 pz : miglioramento della

funzione intestinale e riduzione di

terapia con lassativi del 50% in tutti pz

che hanno seguito la dieta funzionale



Fonti di fibra e alimenti funzionali (Nutraceutica)

� Nutraceutica studia (dal 1989) alimenti benefici 
sulla salute umana- alimenti funzionali 
evidenziando contesto chimico-nutrizionale degli 
alimenti di origine e non di singoli nutrienti

� E’ vero che la dieta a basso contenuto di fibre può 
causare la stipsi 

� Non è vero che un cucchiaino di fibre aggiunto nella 
dieta risolve il problema di stipsi

� Regolare consumo di alimenti ricchi di fibre solubili 
e insolubili favorisce buona funzionalità intestinale

Nutraceutica =
dieta funzionale



Fonti di fibre vegetali: quali alimenti?

� Verdura e gli ortaggi ad 
alto contenuto di fibre :

carciofi, cavolini di Bruxelles, 
funghi (5%)

cicoria, melanzane, broccoli, 
carota, cavoli (3-4%)

radicchio, barbabietole, 
agretti, finocchi, spinaci (2-
3%)

� Frutta ad alto contenuto di 
fibre :

lamponi(7-8%),fichi d’india 
(5%),

pere, avocado, more, mirtilli,  
(3-4%)

mele, mandaranci, nespole, 
fichi (2-3%)



Fibre solubili e fibre insolubili- hanno lo stesso effetto?
Fibre solubili            effetto bulking + effetti post-

fermentazione

Fibre insolubili           effetto meccanico/irritativo

Non tutte fibre solubili sono utili nella stipsi:

destrina    fermenta, aumenta la stipsi
inulina  effetto osmotico e prebiotico
guar, β-glucani fermentano, inefficaci nella stipsi
mucillagini (xilosio, ac. Galatturonico, arabinosio, ramnosio):
non fermentano, effetto idro-regolatore, utili nella stipsi

Effetti 
complementari

Brandt, Syst. Rev., Am.J.Gastroenterol 2005



Fonti di fibre vegetali
Apporto di fibre per un adulto

25 g/die/>2000 kcal/die o 12,6-
16,7 g/die/1000 kcal :

Verdure e ortaggi: 40-50%

Frutta: 20 %

Legumi: 25 %

Cereali integrali: 15 %

Apporto di fibre per un 
bambino e adolescente:

(tre calcoli alternativi)

0-2 anni: non più di 0,5g/kg/ die

1-2 anni: 8,4 g/1000 kcal

Da 2 anni: intervallo tra età in     

anni+ 5-10 g 
Box consigli:
Livelli raggiungibili con un consumo appropriato di
legumi, verdure, frutta, e  cereali non raffinati

Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana(LARN ). 
IV Revisione ,aggiornamento 2014, ©LARN 2014, SICS



Latte e derivati e la stipsi?
� Presenza di almeno 1 delle due 

condizioni: intolleranza di lattosio e 
APLV/IPLV- negli studi emerge una 
stipsi “milk related”

� Questo presume che non sempre 
disturbi collegati al latte = diarrea

Eliminazione 
temporanea di 
latte dalla dieta

Vandenplas Y., Acta Peadiatr 2016

Box consigli:
Latte se gradito : non più di 1 tazza al giorno e non 
tutti i giorni; meglio alternarlo con il latte di cereali 
(avena, farro, orzo) o di soia, o di mandorle.



Acqua non va davvero dimenticata…
Una corretta idratazione è
necessaria perché l’effetto 
di bulking (rigonfiamento) 
delle fibre

Mangiare alimenti ricchi di fibre 
senza buon apporto idrico = 

dieta inefficace
Età Apporto                 
anni consigliato ml

Lattanti 0,5-0,99          800 

Bambini e 1-3 1200
Adolescenti 4-6     1600

7-10     1800
Maschi 11-14 2100

15-17            2500
Femmine 11-14 1900

15-17 2000
Adulti 
Maschi 18-≥75          2500
Femmine 18-≥75          2000

Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana(LARN ).
IV Revisione ,aggiornamento 2014, ©LARN 2014, SICS

SI

Box consigli:
Strategie per soddisfare buon apporto 
idrico nel pz W-H di min 1500 ml/die:
�Addensare i liquidi (addensanti in 
polvere, acqua, gelificata, addensanti 
naturali tipo kuzu)
�Bere più infusi, centrifugati,

brodo vegetale  



Anamnesi alimentare remota ed attuale

Difficoltà oromotorie

Dieta personalizzata

Terapia con lassativi osmotici

Adottare il programma riabilitativo 
per la stipsi

Individuare le difficoltà oromotorie,     
scelta di alimenti adeguati

Migliorare intake calorico,
annullare le carenze e deficit

Terapia farmacologica adeguata 

Una corretta alimentazione nei pazienti WHS 
Intervento nutrizionale:

� Valutazione corretta degli apporti nutrizionali (diario alimentare)

� Scelta degli alimenti più idonei da somministrare per soddisfare le necessità nutrizionali 
e migliorare la stipsi

� Formulazione di dieta personalizzata con l’obiettivo di normalizzare eventuali carenze in 
macro- e micronutrienti, in particolare di fibre ed acqua (alimenti funzionali)



Una corretta alimentazione nei pazienti WHS 

Programma nutrizionale (in pratica):

� indicazioni di corretta alimentazione (pasti regolari, dieta 
varia)

� schemi dietetici personalizzati con adeguata quota proteica, 
lipidica e di zuccheri complessi (dieta personalizzata)

� diete integrate con Acquagel e addensanti naturali per 
ottimizzare apporto idrico

� ottimizzare apporto di fibre vegetali da frutta, verdura, legumi e 
cereali integrali (ricette di supporto, soluzioni pratiche)

� in nutrizione enterale scelta di formula arricchita di fibre e 
zuccheri complessi



Take home messages

Dieta funzionaleDieta funzionale

Migliore qualità di vitaMigliore qualità di vita

Terapia stipsi adeguataTerapia stipsi adeguata

Approccio nutrizionale alla stipsi cronica:

� Valutare la gravità della stipsi 

� Valutare le terapie farmacologiche per la stipsi 

� Valutare adeguatezza della dieta



Grazie per 
l’attenzione!


