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Denutrizione

 ESPEN: condizione risultante da mancanza
di assorbimento o introito di nutrienti
che comporta alterazione della
composizione corporea (riduzione della
massa magra e della massa cellulare) con
seguente peggioramento delle attività
fisiche e mentali e conseguente scarsa
risposta clinica alle malattie



Mortalità / Energia

 Evitare under-feeding e over-feeding !



Incidenza di malnutrizione in ambito 
sanitario

 Studio europeo (Ostrowska J. et al.,  
Nutrients, 2021): 

◦ Prevalenza di malnutrizione al 30%

◦ Malnutrizione conclamata del 12,9%



Incidenza di malnutrizione in area 
critica

 Indagine globale (Bendavi I. et al., Clin Nutr, 2017): supporto 
nutrizionale tende a iniziare tardi, non raggiungendo i dosaggi 
adeguati, e con scarsa adesione alle linee guida

 Studio ASPEN (Kavita S. et al., Nutr Clin Pract, 2019): 
malnutrizione in ambito intensivistico ha un’incidenza molto 
alta, dal 38 al 78%

 Associazione tra malnutrizione e aumento di mortalità a 28 
giorni (Chin Han Lew C. et al., Nutrients, 2017)



Il paziente in TI
 Ogni paziente critico per il quale è previsto un ricovero 

in TI per più di 48h è da considerarsi a rischio di 
malnutrizione

 Un adeguato supporto nutrizionale può prevenire e 
trattare la denutrizione e il catabolismo, migliorare le 
funzioni fisiologiche e ridurre l’insorgenza di 
complicanze mediche e/o chirurgiche



Obiettivo della NA in area critica
 Contenimento delle perdite azotate

 Contenimento della perdita di massa magra

 Contenimento del catabolismo

 Azoto urinario:
◦ Normale: perdita di N < 5 g/die
◦ Lieve: perdita di N 5 – 10 g/die
◦ Aumentato: perdita di N 10 – 15 g/die
◦ Grave: perdita di N > 15 g/die



Effetti sistemici del catabolismo
 Riduzione di grasso, muscoli e massa viscerale
 Debolezza muscolare
 Riduzione della massa muscolare cardiaca
 Perdita di massa ossea
 Immunodepressione umorale e cellulo-mediata
 Scarsa guarigione delle ferite
 Soppressione della funzione endocrina
 Modifiche gastro-intestinali: gastroparesi, alterazioni della 

funzionalità pancreatica esocrina, del flusso sanguigno intestinale, 
dell’architettura dei villi intestinali, alterata permeabilità intestinale 
con malassorbimento e diarrea

 Riduzione della perfusione renale e del filtrato glomerulare
 Alterazione della termo-regolazione
 Cambiamenti neurologici
 Astenia ingravescente



Il paziente critico
Fasi acute e fase tardiva



Quando iniziare NA
 Se ricovero previsto > 48h
 Entro le prime 24h
 Indipendentemente dai trattamenti in atto

 Emodinamica stabile
 Perfusione stabile
 Scambi gassosi stabili
 Equilibri ionico e acido-base stabili



Metodiche di calcolo dei fabbisogni

 «One-fits-for-all»

 Calorimetria indiretta

 VCO2

 Con catetere di Swan-Ganz

 Formule predittive



«One-fits-for-all»

 Obiettivi

 Energia: 20-25 Kcal/kg/die
 Proteine: 1,3 g/kg/die



Calorimetria indiretta

 Tecnica Gold-Standard

 Misura del volume di ossigeno (VO2) e del 
diossido di carbonio prodotto (VCO2)

 Formula di Weir:
◦ (EE kcal/day =  3.941  x VO2 (L/min) + 1,11 x 

VCO2 (L/min) x 1.440)



Swan Ganz

 Formula di Liggett:
◦ EE = CO x [96.54 x Hb x (SaO2 – SvO2)]



Fabbisogni calorici

 Calorimetria indiretta e Swan Ganz: dieta 
isocalorica (70% dei fabbisogni nei primi tre giorni 
(early period of acute phase), con target di 80-100% dei 
fabbisogni da raggiungere dopo la fase acuta precoce di 
malattia critica)

 Aumento a intervalli di 2,5-5 Kcal/kg/die



Calcolo del VCO2

 Tecnica meno affidabile per sovrastima

 Ventilatore e strumentario specifico per calcolare VCO2

derivata dal ventilatore

 Necessaria misurazione delle 24h

 Solo pazienti ventilati meccanicamente
◦ EE Kcal/day = 8,19 x VCO2.



Harris-Benedict
 BMI < 30

 Uomini: 66,5 + (13,75 x kg) + (5 x cm) – (6,75 x anni)
 Donne: 655 + (9,56 x kg) + (1,85 x cm) – (4,67 x anni)

 Ultracentenaria

 Revisioni:
◦ Roza e Shizgal in 1984

◦ Mifflin and St Jeor in 1990



Harris-Benedict
 BMI > 30

 Peso corretto per soggetti obesi:
◦ (peso attuale – peso ideale) x 0,33 + peso ideale

 Peso ideale (correlato all’altezza):
◦ uomo 50 + (0.91 × [cm − 152.4])
◦ donna 45.5 + (0.91 × [cm − 152.4])



Harris-Benedict
Fattori di correzione



Fabbisogni calorici

 Produzione endogena di glucidi durante la 
fase di stress acuto non quantificabile

 Harris-Benedict e VCO2: dieta 
ipocalorica (< 70% dei fabbisogni stimati) per 
prima settimana di degenza in TI (late period of acute 
phase)



Altre formule di stima
 Swinamer: maggiore accuratezza nei pazienti ventilati 

meccanicamente
◦ (EE = 945 BSA -6.4 age + 108 Temp + 24.2 f + 817 VT 

-4349)

 Penn State (originale e modificata)
 Mifflin-St. Jeor
 Faisy-Fagon
 ESICM ’98 statement equations

 Sovrastima sempre presente!



Fabbisogni calorici

 ASPEN:

◦ BMI < 30: 12-25 Kcal/kg/die su peso attuale

◦ BMI 30-50: 11-14 Kcal/kg/die su peso corretto

◦ BMI > 50: 22 Kcal/kg/die su peso ideale



Glucidi

 Limite metabolico: 5 mg/kg/min (glucosio
se NP o CHO se NE)

 Protein-sparring



Lipidi

 Limite metabolico:1,5 g/kg/die

 Omega-3 entro intervalli nutrizionali

 NP: EPA e (Olio di pessce 0.1-0.2 g/kg/die)



Fabbisogni proteici

 BMI < 30: peso riferito

 Iniziare da 0,8 g/kg/die
 Aumenti a intervalli di 0,2 g/kg/die
 Target: 1,3 g/kg/die



Fabbisogni proteici

 BMI > 30: peso corretto

 Azoturia o Perdita di massa magra (TAC, 
ECO…) 



Fabbisogni proteici
 NPT: target minimo 1,3 g/kg/die

 NE oppure NE + NP suppletiva: per non 
completo assorbimento enterale considerare 
target minimo 1,5 g/kg/die

 CRRT: 10-20 g/die 

 Ustioni e trauma: GLU 0,2-0,3 g/kg/die (5 gg
/ 15 gg)



Fabbisogni proteici

 BCAA: 25-30% del totale

 In base a azoturia:
◦ < 5 g: 1,0 – 1,2 g/kg
◦ 5-10 g: 1,3 – 1,5 g/kg
◦ 10-15 g: 1,5 – 1,8 g/kg
◦ > 15 g: > 1,5 g/kg



Fabbisogni proteici

 ASPEN:
◦ BMI < 30: 1,2-2 g/kg/die
◦ BMI 30-40: 2 g/kg/die su PI
◦ > 40: 2,5 g/kg/die su PI
◦ > 50 2,6 g/kg/die su PI

◦ CRRT: 2,5 g/kg/die
◦ Ustioni: 1,2-2 g/kg/die
◦ Addome aperto: 15-30 g per litro di essudato



Rapporto Kcal/g di N

 Fabbisogno proteico dipende da apporto 
energetico

 Alimentazione nel sano: > 150 Kcal/g N
 In base ad azoturia:
◦ < 5 g: 150:1
◦ 5-10 g: 130:1
◦ 10-15 g: 110:1
◦ > 15 g: 90-100:1



Rapporto Kcal/g di N
 Formulazioni iperproteiche:  aiutano a 

raggiungere i target proteici, aumentano le 
concentrazioni plasmatiche di aminoacidi 
favorendo la proteosintesi, evitano 
iperalimentazione.

 Alto contenuto proteico = minore mortalità 
(pz critici non settici ventilati meccanicamente)

 Iperalimentazione energetica = aumento 
della mortalità



Rapporto Kcal/g di N

 Attenzione!
 Proteosintesi saturabile
 Dipende da: 
◦ Stato nutrizionale del paziente
◦ Stato metabolico 
◦ Gravità della patologia in atto (proteine di 

fase acuta)
◦ Tolleranza del supporto nutrizionale



Rapporto Kcal/g di N

 Aumento dell’azotemia
 Aumento dell’azoturia
 Sovraccarico metabolico
 Sovraccarico renale



Approccio pratico



Calorie non nutrizionali
 Propofol (2-6-diisopropilfenolo)

 Emulsione di soia 10%, glicerolo 2,25% e 
fosfolipidi dell’uovo 12,5%

 1,1 Kcal/ml

 20 ml/h/24h = 528 Kcal/die

 Rischio overfeeding: trigliceridi, amilasi, lipasi, 
steatosi



Shock cardiogeno
 Fabbisogni non variano
 Necessaria attesa di stabilità emodinamica
 NE si associa a riduzione del flusso delle 

arterie mesenteriche:  metaboliti locali 
vasodilatazione ed edema  ischemia e con 
traslocazione batterica 

 Aumento estrazione di ossigeno 
riduzione ossigenazione epatica

 NP supplementare già entro le prime 24h 
del ricovero, in quando si associa a aumento 
di perfusione delle arterie mesenteriche



ALI/ARDS
 Citochine aumento FEB di ulteriore 20%:  

formule predittive sovrastimano FEB di 1,5 volte
 Eccessiva somministrazione di calorie totali 

rappresenta un carico metabolico eccessivo 
condizionante aumentata produzione di CO2

 Necessaria CI
 NP suppletiva se entro 72h non raggiunto 60%
 NE ad alto contenuto di grassi e con pochi 

carboidrati (Pulmocare©, Abbott Nutrition, 
Columbus, OH, USA): alti dosaggi di acidi grassi 
ω-6, a potenziale pro-infiammatorio



Sepsi

 NE precoce dopo la stabilizzazione 
emodinamica

 L’associazione con NP supplementare
 Proteine: 0,8 g/kg/die da aumentare a 1,3 

g/kg/die alla risoluzione dello shock
 Acidi grassi ω-3: formulazioni a base di 

olio di pesce



Sepsi



Insufficienza renale
 “Kidney Disease Improving Global Outcomes” (KDIGO):



Insufficienza renale

 AKI



Insufficienza renale
 Catabolismo proteico
 Alterazione del metabolismo di specifici aminoacidi: 

alcuni non essenziali (es. tirosina e istidina) diventano 
essenziali

 Insulino-resistenza periferica e aumento di glicemia
 Alterazione del metabolismo lipidico e riduzione della 

lipolisi: ipertrigliceridemia
 Deplezione di antiossidanti
 Induzione di stato pro-infiammatorio
 Immunodeficienza
 Alterazioni idro-elettrolitiche e sovraccarico di fluidi



Insufficienza renale

 Fabbisogni calorici non si modificano
 CRRT: calorie fornite addizionali tramite 

l’uso di citrati, lattati e glucosio presenti 
nelle soluzioni di dialisato (sovraccarico 
stimato 100-600 Kcal/die)

 Attenzione ai micronutrienti, in 
particolare selenio, zinco, rame



Insufficienza renale
[g/kg/die di proteine]

Senza patologia critica Con patologia critica

• CKD: 0,6-0,8;

• CKD e FK in KRT intermittente:

1,2g;

• AKI e AKI su CKD: 0,8-1.

• AKI, AKI su CKD, CKD senza KRT: 1

aumentando fino a 1,3;

• AKI, AKI su CKD, CKD con KF in KRT

intermittente: 1,3-1,5;

• AKI, AKI su CKD, CKD con KRT continua o

peritoneale: 1,5 fino a 1,7.



Insufficienza renale
 Moderata restrizione del regime proteico: solo 

nei pazienti con AKI o CKD, 
metabolicamente stabili senza noto 
catabolismo o patologia acuta e senza KRT: 
(AKI indotta da farmaci o da mezzo di 
contrasto o AKI post-renali)

 Gravi alterazioni idro-elettrolitiche: formule 
“renali” con ridotto carico idro-elettrolitico 
e maggiore concentrazione di proteine (70-
80 g/L rispetto alle standard 50-60 g/L)

 Supplementi di ω-3: non consigliati in AKI, 
AKD, AKI su CKD o CDK con KF



Insufficienza epatica

 Scarsa produzione di glucosio, aumento 
lattatemia per ridotta clearance, iper-
aminoacidemia, iper-ammoniemia, 
ipoalbuminemia

 FE solitamente aumentato
 HALF: glucosio (fino all’80%) associato a 

soluzioni ricche di BCAAs a basso 
contenuto di AAA



Diabete mellito

 NA normoglicidica con abbondante uso di 
fibre vegetali non idrosolubili

 Relativamente iperlipidica (di acidi grassi
monoinsaturi, a origine da olio di oliva): più
efficace nel controllo della lipidemia, evitando incremento di VLDL
e la riduzione di HDL che avviene con la dieta normoglicidica

 Formulazioni patologia-specifica: non è 
previsto il loro uso

 Target massimo: 180 mg/dl



Grazie per l’attenzione
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