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Fasi acute e 
tardive 
successive a 
infezione / 
stress / 
lesione



NA come 
trattamento
medico

 La NA è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento
medico fornito a scopo terapeutico o preventivo. La NA non è
una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il
malato non autosufficiente).

 La NA si configura come un trattamento sostitutivo (come ad
esempio la ventilazione meccanica o la emodialisi), in altre
parole un trattamento che tende a sostituire in modo
temporaneo o permanente il deficit di un organo o di un
apparato.



Terapia 
nutrizionale 
medica

 Alimentazione trofica

 Per i pazienti in grado di mangiare, questa via dovrebbe
essere preferita se il paziente è in grado di coprire il 70%
del suo fabbisogno dal terzo al settimo giorno, senza
rischi di vomito o aspirazione.

 Se l'assunzione orale non è possibile, l'EN precoce (entro
48 h) nei pazienti adulti in condizioni critiche dovrebbe
essere eseguita/iniziata piuttosto che ritardare l'EN.

 Sosteniamo le controindicazioni definite nelle linee
guida ESICM e suggeriamo di sospendere l'EN nei
pazienti critici con shock non controllato, ipossiemia e
acidosi non controllate, sanguinamento gastrointestinale
superiore non controllato, aspirato gastrico >500 ml/6 h,
ischemia intestinale, ostruzione intestinale, sindrome del
compartimento addominale e fistola ad alto rendimento
senza accesso distale all'alimentazione.

 In caso di controindicazioni per via orale e EN, PN
dovrebbe essere implementato entro tre-sette giorni



CRITERI DI SCELTA TRA NUTRIZIONE ENTERALE E
PARENTERALE

L’INTESTINO È FUNZIONANTE?

SI N0

PARENTERALE

< 30 gg > 30 gg < 15 gg > 15 gg

PERIFERICA CENTRALE

OBIETTIVI  
NUTRIZIONALI  
RAGGIUNTI?

SI

N0



Nutrizione 
Enterale

 Dovrebbe essere utilizzata EN in continuo anziché in
bolo.

 Aumentando significativamente il volume gastrico e il
volume sanguigno dell'arteria mesenterica superiore,
nei pazienti critici queste differenze (bolo vs EN in
continua) non si traducono sempre in vantaggi
clinici.

 L'uso procinetico è associato a una tendenza verso
una migliore tolleranza all'alimentazione enterale
(RR 0,65, CI 0,37, 1,14, p = 0,14). Ciò è significativo per
l'eritromicina per via endovenosa (di solito a dosaggi
di 100-250 mg 3 volte al giorno) (RR 0,58, CI 0,34, 0,98,
p = 0,04) per due o quattro giorni ma non per altri
procinetici come la metoclopramide (a dosi abituali di
10 mg due o tre volte al giorno).



Come 
definire il 
dispendio 
energetico 
(1)

 Nei pazienti in condizioni critiche ventilati
meccanicamente, l'EE dovrebbe essere determinato
mediante calorimetria indiretta.

 Se non è disponibile la calorimetria indiretta, il calcolo
della REE a partire dal VCO2 ottenuto solo dai
ventilatori (REE 1⁄4 VCO2 x 8,19) si è dimostrato più
accurato delle equazioni ma inferiore rispetto alla
calorimetria indiretta .

 Può essere utilizzato anche il VO2 calcolato dal
catetere dell'arteria polmonare. In assenza di
misurazioni in calorimetria diretta, VO2 o VCO2 , uso
di semplici equazioni basate sul peso (come 20e25
kcal/kg/giorno) : l'opzione più semplice può essere
preferita.



Come 
definire il 
dispendio 
energetico 
(2)

 Se si utilizza la calorimetria indiretta, la nutrizione
isocalorica piuttosto che la nutrizione ipocalorica può
essere progressivamente implementata dopo la fase
iniziale della malattia acuta.

 Dopo il giorno 3, l'apporto calorico può essere
aumentato fino all'80-100% dell'EE misurato.

 L'effettiva EE non dovrebbe essere l'obiettivo durante
le prime 72 ore di malattia critica acuta.
L'alimentazione completa precoce provoca
sovralimentazione in quanto si aggiunge alla
produzione di energia endogena che ammonta a 500-
1400 kcal/giorno



Miscele 
Enterali

 Le miscele per NE nel paziente ipercatabolico devono avere
caratteristiche nutrizionali specifiche al fine di coprire il
fabbisogno nutrizionale nel paziente critico.

 Durante la malattia critica, 1,3 g/kg di proteine equivalenti al
giorno possono essere somministrate gradatamente, partendo
anche da 0,5g/kg.

 I carboidrati sono il substrato preferenziale per la produzione di
energia, ma nelle malattie critiche, l'insulino-resistenza e
l'iperglicemia sono comuni secondarie allo stress è
probabilmente sicuro somministrare 150 g/giorno.

 Un'eccessiva fornitura di energia a base di glucosio è associata a
iperglicemia, una maggiore produzione di CO2, una maggiore
lipogenesi, un aumento del fabbisogno di insulina e nessun
vantaggio nel risparmio proteico rispetto a una fornitura di
energia a base di lipidi.

 Gli acidi grassi essenziali (FA) erano precedentemente
raccomandati alla dose di 8 g/die. L'assorbimento dei grassi è
compromesso nelle malattie critiche. Il metabolismo lipidico è
modificato in malattie critiche e bassi livelli plasmatici di
trigliceridi e alti livelli di colesterolo plasmatico (HDL) sono
associati a una migliore sopravvivenza risulta adeguata quindi
una dose giornaliera di 1,5g/kg/die di lipidi.

 Il rapporto ω3 e ω6 deve sempre essere bilanciato, infine devono
essere presenti fibre solubili, vitamine e oligoelementi



Miscela 
Parenterale

 Studi comparativi sulla somministrazione giornaliera o assente di
emulsioni lipidiche non hanno mostrato effetti deleteri e, come nelle
precedenti linee guida ESPEN , si raccomanda di non ritardare la
somministrazione e di somministrare quotidianamente emulsioni
lipidiche per via endovenosa.

 Sono diventate disponibili emulsioni lipidiche alternative, comprese
fonti che incorporano olio d'oliva, olio di pesce e olio di cocco (MCT) in
varie combinazioni.

 I micronutrienti, cioè oligoelementi e vitamine, hanno numerose
funzioni che generalmente esercitano in combinazione: sono
essenziali per il metabolismo dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi
(es. nutrizione), per l'immunità e la difesa antiossidante, per la
funzione endocrina, e per la sintesi del DNA, riparazione genica e
segnalazione cellulare.

 Acido ascorbico (vitamina C): i pazienti in condizioni critiche mostrano
basse concentrazioni di acido ascorbico circolante. Una bassa
concentrazione plasmatica è associata a infiammazione, gravità
dell'insufficienza d'organo e mortalità.

 Studi preclinici mostrano che alte dosi di vitamina C possono
prevenire o ripristinare la compromissione del flusso microcircolatorio
inibendo l'attivazione della nicotinamide adenina dinucleotide fosfato
ossidasi e dell'ossido nitrico sintasi inducibile.

 Nei pazienti critici con bassi livelli plasmatici misurati (25-idrossi-
vitamina D < 12,5 ng/ml o 50 nmol/l) una dose elevata di vitamina D3
(500.000 UI) può essere somministrata in dose singola entro una
settimana dal ricovero .
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