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cietà italiana di Nutrizione Clinica e 
Metabolismo (SINuC) e ordinario di 
Medicina Interna all’Università La 
Sapienza di Roma. “La condizione alla 
base dell’impiego degli alimenti a fini 
medici speciali è che per il paziente non 
sia sufficiente, per raggiungere un’ali-

mentazione adeguata, una ‘semplice’ 
modifica della dieta o l’utilizzo di in-
tegratori alimentari. L’uso degli Afms, 
inoltre, deve avvenire dietro prescrizio-
ne e sotto controllo del medico”. 
“Gli alimenti a fini medici speciali non 
comprendono gli integratori alimen-

F
ino al 40% dei pazienti ospe-
dalizzati è a rischio di malnu-
trizione, secondo i dati riferiti 
dall’Efsa (European Food Sa-
fety Autority) e riportati duran-

te il Nutrition Day 2016, una manife-
stazione globale sul tema. Oggi, diversi 
specialisti del settore sottolineano come 
in alcune patologie, tra cui ad esempio 
la Sclerosi laterale amiotrofica, l’utiliz-
zo degli Alimenti a fini medici speciali 
(Afms) risulti efficace non solo per la ge-
stione dietetica del paziente, ma anche 
contro la progressione della malattia. 
Accanto al riconoscimento del valore 
di questi alimenti, però, è necessario co-
struire percorsi strutturati. Gli esperti 
spiegano quali.

CHE COSA SONO
“Un alimento a fini medici speciali è 
un cibo o un preparato destinato all’a-
limentazione, parziale o totale, per 
pazienti specifici, che hanno difficoltà 
nel processare tutti o alcuni cibi e/o 
nutrienti contenuti in essi: nell’assun-
zione o nell’assorbimento, nella dige-
stione, nel metabolismo o nell’elimi-
nazione. Oppure si tratta di soggetti 
con specifiche esigenze nutrizionali 
che non possono essere integralmente 
soddisfatte altrimenti”, spiega Mau-
rizio Muscaritoli, presidente della So-

GLI ALIMENTI A FINI
MEDICI SPECIALI:
RISORSA DA VALORIZZARE 
IN PERCORSI STRUTTURATI 
Molti pazienti sono a rischio malnutrizione per difetto. Gli Afms forniscono un sostegno alimentare
in diverse patologie, da quelle oncologiche a quelle neurologiche. Tuttavia c’è ancora un gap
di competenze e gestionale rispetto al loro utilizzo
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Le definizioni

Gli Afms si dividono in ‘completi’ e ‘incompleti’. I primi, detti appunto completi, rap-
presentano una fonte di nutrimento totale. Tra questi, vi sono formule speciali per 
lattanti, comprese formule per prematuri o con basso peso alla nascita, e diete 
enterali che vengono assunte tramite sonda o per via orale. Tutt’oggi sono incluse 
negli Afms le cosiddette Very Low Calorie Diets (VLCDs), regimi dietetici specifici 
fra le 450 e le 800 kilocalorie.
Passando agli Afms ‘incompleti’, essi includono invece cibi o preparati che non rap-
presentano un sostituto totale dell’alimentazione, ma che supportano una dieta pre-
esistente. Tra essi, vi sono i fortificanti del latte per bambini nati prematuri o di basso 
peso alla nascita e alimenti speciali fino ai 3 anni di età e oltre, i moduli per diete 
enterali, indicate ad esempio in particolari patologie gastroenterologiche, costituiti 
da uno o due macronutrienti, nonché i supporti nutrizionali da utilizzare in caso di 
malnutrizione. Anche le soluzioni reidratanti orali (Sro) rientrano fra gli Afms incom-
pleti. Tali soluzioni permettono la reidratazione orale in caso di diarrea, ripristinan-
do le perdite idro-elettrolitiche. Esistono poi Afms per pazienti con disfagia, indotta 
ad esempio da alcune patologie neurologiche. Con il nuovo regolamento europeo, 
inoltre, i sali iposodici e asodici, ovvero con contenuto di cloruro di sodio basso op-
pure assente, passano dalla categoria di dietetici ad alimenti a fini medici speciali. 
Tali prodotti, destinati a pazienti con patologie renali o fenilchetonuria (una malattia 
congenita dovuta ad un errore congenito nel metabolismo della fenilanina) includono 
succedanei di cibi quali pasta, pane, biscotti, prodotti da forno.
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manifestare, anche durante la fase delle 
cure attive, una riduzione degli apporti 
alimentari, correlata con effetti negativi 
sulla prognosi e un aumento delle com-
plicanze associate alla tossicità della 
chemioterapia; pazienti gastroentero-
logici; pazienti neurologici, che hanno 
difficoltà a deglutire a causa di problemi 
meccanici o funzionali, come nella Sla 
o in altre malattie neurodegenerative; 
pazienti geriatrici, che spesso hanno co-
morbilità o sarcopenia, che comporta la 
perdita di massa e funzione muscolare. 
In alcuni pazienti ortopedici, inoltre, 
come quelli ospedalizzati con frattura 
del femore, i tempi di ricovero e di ri-
abilitazione possono risultare ridotti 
anche grazie al supporto nutrizionale”, 
prosegue l’esperto, che sottolinea come 
tale supplementazione non rappresenti 
la soluzione o la cura della patologia.
“La nutrizione clinica deve assumere 
un rilievo sempre maggiore nell’ambi-
to della gestione dietetica nutrizionale 
all’interno di alcune patologie. Gli 
Afms costituiscono una risorsa talvol-
ta sottovalutata”, afferma Muscaritoli. 
“Tuttavia, per valorizzare l’importan-
za di tale supporto è necessario creare 
percorsi assistenziali strutturati, per 
una corretta gestione di questi alimenti 
prodotti, ad oggi spesso del tutto assen-
ti nella pratica clinica quotidiana. Tali 

percorsi servono per il monitoraggio, 
per la valutazione della compliance 
del paziente e dei benefici ottenuti nel 
tempo. Il tutto per evitare non solo la 
sotto-indicazione degli Afms, che spes-
so sconfina nel vuoto prescrittivo, ma 
anche la sovra-indicazione, che a sua 
volta potrebbe comportare restrizioni 
successive nella possibilità di accesso 
agli alimenti”.
I vantaggi per l’individuo variano mol-
to a seconda del singolo caso, spiega il 
professore. “Ad esempio, nella disfagia 
transitoria dovuta a trauma cerebrova-
scolare, gli Afms possono essere efficaci 
per un tempo limitato, mentre nella di-
sfagia progressiva associata alla Sclerosi 
laterale amiotrofica è quasi sempre ne-
cessario effettuare la supplementazione 
nel lungo periodo”.
In giro per l’Italia vi sono iter struttura-
ti per l’accesso agli Afms, spiega Musca-
ritoli: “Tra questi, recentemente nella 
Regione Lazio, alcuni alimenti diretti 
a fini medici speciali, quali addensanti 
e acque gelificate per pazienti con disfa-
gia, sono forniti gratuitamente, su mo-
tivata prescrizione da parte dei centri di 
nutrizione artificiale domiciliare, alle 
persone che esibiscono un’opportuna 
documentazione della malattia. Si trat-
ta di un percorso, basato sull’appropria-
tezza prescrittiva, che evita a chi soffre 

tari (e gli addizionati di vitamine e/o 
minerali), che servono a integrare una 
dieta normale mediante sostanze con 
effetto nutritivo o fisiologico”, chiari-
sce Marco Silano, Direttore di Reparto 
del Dipartimento di Alimentazione, 
nutrizione e salute dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (Iss). “Inoltre non sono 
mai rientrati negli alimenti a fini me-
dici speciali i prodotti senza glutine e 
senza lattosio. Questi ultimi, prima 
incorporati nei “prodotti dietetici”, in 
seguito al Regolamento 609/2013, co-
stituiscono una ‘categoria a parte’, eti-
chettati secondo il Regolamento (UE) 
1169/2011. Dal punto di vista della 
legislazione nazionale e comunitaria 
europea, gli alimenti per celiaci sono 
assimilabili in tutto e per tutto a un 
prodotto alimentare di uso comune”. 

L’IMPORTANZA SECONDO IL CLINICO
“La presenza di patologie croniche può 
avere un impatto negativo sull’alimen-
tazione per via naturale e favorire stati 
di carenza nutrizionale, spesso presenti 
prima che il paziente arrivi in ospeda-
le”, spiega ancora Muscaritoli. “In de-
terminati casi, è importante effettuare 
una supplementazione con alimenti 
diretti a fini medici speciali. Possono 
beneficiarne diverse categorie di sog-
getti: pazienti oncologici, che possono 
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“In alcuni pazienti con tali patologie, 
infatti, la presenza di gelificanti insieme 
agli addensanti può favorire il transito e 
la deglutizione dei liquidi e del cibo so-
lido”, commenta Muscaritoli.

LA PERCEZIONE DI VALORE
Quanto sono importanti gli Afms 
nel fornire un supporto nutrizionale 
contro la progressione della malattia? 
Qual è il loro reale stato di impiego? 
Sono alcune delle domande chiave po-
ste durante un’indagine esplorativa, 
dal titolo “Il valore degli alimenti a fini 
medici speciali”, condotta e promossa 
dall’Associazione Italiana Prodotti 
Alimentari (Aiipa). 

I risultati sono stati presentati nel 2016, 
durante il Congresso nazionale della So-
cietà italiana di Nutrizione artificiale e 
Metabolismo (Sinpe) nel 2016, da Isabel-
la Cecchini, direttore del Dipartimento 
Salute di Gfk Eurisko. “L’indagine Aiipa 
è stata realizzata mediante interviste in 
profondità condotte con alcune fra le più 
importanti associazioni di pazienti in am-
bito oncologico e neurologico. I risultati 
sono stati integrati con i dati derivanti da 
un’indagine condotta da GfK su cento on-
cologi specializzati nel tumore metastatico 
dello stomaco e da un’indagine internazio-
nale condotta in sei paesi su 36 caregiver di 
pazienti oncologici con cachessia (Italia, 
Germania, Spagna, Regno Unito, Fran-

della patologia di sostenere l’onere della 
spesa per l’acquisto dei prodotti”.

CENNI NORMATIVI
Gli alimenti a fini medici speciali fino ai 
sostituti dell’intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del peso, dal-
le formule per lattanti fino a 12 mesi, ai 
cereali, fino ad altri prodotti alimentari 
per bambini fino ai 3 anni di età e più: 
queste sono le classi di alimenti oggetto 
del Regolamento dell’Unione Europea 
609/2013, entrato in vigore lo scorso 
20 luglio 2016. Tale Regolamento è sta-
to pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n. L181/35 del 29 
giugno 2013. Con il provvedimento è 
stata abrogata la direttiva 2009/39/CE 
sui prodotti destinati ad una alimenta-
zione particolare. 
Il Regolamento è molto chiaro sui temi 
dell’etichettatura, della presentazione 
e della pubblicità degli Afms: ad essi 
non devono essere attribuite proprietà 
preventive o curative. Nel caso delle 
formule per lattanti o di proseguimen-
to, inoltre, non deve essere scoraggiato 
l’allattamento al seno.
In Italia, una proposta di legge, presen-
tata da Vittoria d’Incecco, deputata del 
Pd, punta a rendere detraibili ai fini fi-
scali gli alimenti Afms, nell’obiettivo di 
alleggerire la spesa delle famiglie e mi-
gliorare l’accesso a tali alimenti. 
Inoltre, lo scorso 14 Dicembre 2016, 
la XII Commissione Affari Sociali del 
Senato ha approvato un parere favore-
vole sul Dpcm dei nuovi Lea (poi fir-
mato dal presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni a gennaio scorso). Nel parere 
favorevole la XII Commissione fa riferi-
mento anche agli alimenti a fini medici 
speciali: infatti, nelle osservazioni inse-
rite indica di valutare “l'opportunità di 
estendere le prestazioni che comporta-
no l'erogazione di alimenti a fini medici 
speciali anche alle persone sottoposte a 
radio e chemioterapia che necessitano 
di supporto nutrizionale” e di valutare 
“l’opportunità di introdurre i prodotti 
gelificanti accanto ai preparati adden-
santi nell'ambito dei prodotti forniti 
gratuitamente a favore delle persone 
con grave disfagia affette da malattie 
neuro-degenerative”.
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anche con la risposta e l’aderenza alla 
terapia”, commenta l’esperta. “Il tema 
della nutrizione, inoltre, è molto senti-
to anche dai pazienti, che manifestano 
preoccupazioni rispetto al proprio stato 
nutrizionale e l’esigenza di avere un sup-
porto specialistico”. 
Secondo le associazioni pazienti, inoltre, 
non sempre le problematiche vengono 
colte dallo specialista di riferimento, ri-
manendo più sullo sfondo rispetto all’in-
tervento sulla patologia e alla gestione 
della terapia farmacologica. Tale gap 
emerge anche dalle interviste rivolte agli 
oncologi operanti nel tumore metastati-
co dello stomaco: in base ai dati riferiti 
dagli specialisti stessi, soltanto l’11% dei 

pazienti ha ricevuto un supporto nutri-
zionale, mentre il 48% di loro è risultato 
malnutrito o a rischio di malnutrizione. 
Spesso, sono proprio gli oncologi a ri-
conoscere una carenza di competenze e 
di supporti specifici nella gestione degli 
aspetti nutrizionali.
“Perdita di appetito e dimagrimento 
rischiano di essere considerati effetti 
fisiologici legati alla malattia piuttosto 
che una condizione da trattare”, spiega 
la dottoressa Cecchini. “Alla base di 
questo gap risulta esservi la mancan-
za di protocolli e percorsi terapeutici 
strutturati, la carenza di personale spe-
cializzato in tema di nutrizione e de-
dicato al paziente, a cui si aggiungono 
anche gli ostacoli normativi che regola-
no l’accesso agli alimenti a fini medici 
speciali, con significative differenze, fra 
regione e regione, rispetto alla rimbor-
sabilità degli Afms”. 
Per favorire una migliore gestione dei 
problemi nutrizionali, gli oncologi in-
tervistati suggeriscono una maggiore 
diffusione e applicazione delle linee 
guida sugli Afms, un maggiore con-
senso scientifico sulla rilevanza clinica 
degli stati di carenza nutrizionale (da 
considerare al pari di altre comorbili-
tà) e protocolli/percorsi strutturati di 
assessment del paziente (per esempio 
inserendo la valutazione sullo stato nu-
trizionale in cartella clinica). “Per con-
solidare il valore clinico degli aspetti 
nutrizionali”, conclude la dottoressa, “è 
necessario creare cultura, protocolli e 
percorsi specifici e strutturati, condivisi 
tra esperto nutrizionista e clinici”. 
Insomma, come concordano gli esperti, 
sarà importante trovare il giusto equili-
brio fra l’indicazione all’utilizzo degli 
Afms e la strutturazione di percorsi per 
la loro migliore gestione. 

cia e Stati Uniti), una condizione spesso 
associata alle fasi avanzate della malattia 
oncologica”, illustra Cecchini. “L’obiettivo 
dello studio consisteva nel comprendere il 
vissuto degli aspetti nutrizionali da parte di 
malati e medici, il valore attribuito al sup-
porto nutrizionale e il livello di intervento 
da parte dello specialista”. 
“Dalle interviste emerge quanto le asso-
ciazioni dei malati percepiscano il tema 
dei problemi nutrizionali come clinica-
mente rilevante e siano consapevoli che 
stati di carenza nutrizionale sono corre-
lati con un aumentato tasso di mortali-
tà, con la progressione della malattia e 
maggiori complicanze (come ad esem-
pio infezioni o piaghe da decubito), ed 

Parole chiave 
Alimenti a fini medici speciali, nutrizione clinica
Aziende/Istituzioni 
Efsa (European Food Safety Autority), Società 
italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo 
(SINuC), Università La Sapienza di Roma, 
Dipartimento di Alimentazione, nutrizione e 
salute dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), 
Regione Lazio, XII Commissione Affari Sociali 
del Senato, Associazione italiana prodotti 
alimentari (Aiipa), Società italiana di Nutrizione 
artificiale e Metabolismo (Sinpe), Gfk Eurisko
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Non c'è abbastanza tempo per seguire questi aspetti

Diffusione e utilizzo delle linee guida

Il nutrizionista ha troppi pazienti in carico

Favorire la possibilità di consultare un nutrizionista/
avere a disposizione un nutrizionista nel centro

All'interno del reparto/UO non c'è competenza 
specifica per gestire questi aspetti nutrizionali in

Considerare la prevenzione/terapia della 
malnutrizione al pari di altre comorbidità

Considerando tutti i problemi, gli aspetti nutrizionali 
sono secondari nutrizionali in questi pazienti

Definizioni e approcci condivisi tra nuttrizionista
e oncologo

Gli aspetti nutrizionali sono gestiti dal medico di famiglia

Il nutrizionista non è sempre presente nella struttura, 
deve essere consultato/chiamato al bisogno

Favorire/aumentare le competenze degli oncologi per 
la valutazione e la gestione degli aspetti nutrizionali

Il paziente deve essere inviato in altra struttura

Inserire l'assessment nutrizionale nella routine della 
cartella clinica

Non è presente la figura del nutrizionista/dietologo/
dietista

Trial specifici sui benefici di un approccio medico integrato

Le barriere alla gestione degli aspetti nutrizionali

Indagine sugli oncologici 
I suggerimenti per migliorare la gestione degli aspetti nutrizionali
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