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Medical nutrition therapy is a term that encompasses oral nutritional
supplements, EN and PN.

Relatore
Note di presentazione
Definizione. Panoramica dei disturbi della nutrizione e delle condizioni correlate alla nutrizione.È riconosciuto che gli approcci alla nutrizione "taglia unica" e "imposta e dimentica" non affrontano adeguatamente i complessi cambiamenti metabolici, ormonali e immunologici che si verificano con una malattia critica. È essenziale che i medici comprendano questi processi e l'impatto sul metabolismo dei nutrienti



ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38 (2019) 48 e79

Relatore
Note di presentazione
Albero diagnostico della malnutrizione: da a rischio di malnutrizione, definizione di base di malnutrizione, a diagnosi basate sull'eziologia.Tre condizioni che determinano rischio di malnutrizione:Malnutrizione secondaria a malattia con infiammazioneMalnutrizione secondaria a malattia senza infiammazioneMalnutrizione o iponutrizione senza malattiaHunger= fameLe diverse tipologie di malnutrizione così definite costituiscono dunque le categorie diagnostiche che sottendono la causa etiologica. (come si vedrà nello schema elaborato da GLIM - Global Leadership Initiative on Malnutrition).



After injury, the acute phase is composed of an early and a late period.
Then the post-acute phase can be progressing to convalescence and rehabilitation or chronicity and
Prolonged Inflammatory and Catabolic Syndrome (PICS).

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38 (2019) 48 e79

Relatore
Note di presentazione
Le diverse fasi della malattia critica sono generalmente descritte come “Ebb Phase" e “Flow Phase". La fase “Ebb" comprende il momento iniziale iperacuto di instabilità emodinamica che è motivo di ricovero in terapia intensiva, mentre la fase “flow" descrive un successivo periodo di instabilità metabolica e catabolismo che può essere più o meno prolungato e un successivo periodo di anabolismo. La fase acuta è composta da due periodi: un periodo precoce definito da instabilità metabolica e forte aumento del catabolismo (l'antica fase EBB), e un periodo tardivo (fase antica FLOW) definito da una significativa atrofia muscolare e una stabilizzazione dei disturbi metabolici. Segue la fase post-acuta caratterizzata da miglioramento e riabilitazione delle condizioni cliniche o  progredire verso uno stato infiammatorio/catabolico persistente e ricovero prolungato.



Pazienti a basso rischio NRS < 3
Pazienti ad alto rischio NRS ≥ 5 o NUTRIC score ≥ 5 o > 6 se inclusa 

Interleuchina - 6

Relatore
Note di presentazione
La determinazione del rischio nutrizionale deve essere fatta su tutti i PZ ammessi in ICU. Solo questi due score determinano lo stato nutrizionale e la gravità della malattia.I parametri antropometrici e i dosaggi tradizionali di albumina, prealb, binding protein etc.. Non sono attendibili nel paziente critico in quanto riflettono la risposta di fase acuta.Gli ultrasuoni sono sempre più usati per misurare la massa magra a letto del PZ.Anche la TC è importante per misurare la massa magra e i livelli di tessuto adiposo



NUTRIC  score



“The mNUTRIC and NRS-2002 scores had similar performance in predicting hospital mortality. The
mNUTRIC has better discriminant ability to quantify the risk of mortality in critically ill patients”.
Machado Dos Reis A, Marchetti J, et al. NUTRIC Score: Isolated and Combined Use With the NRS-2002 to Predict Hospital Mortality in Critically Ill
Patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2020 Sep;44(7):1250-1256. doi: 10.1002/jpen.1804. Epub 2020 Feb 6.PMID: 32026516.

In the Iranian ICU population, the mNUTRIC score may be a valid tool for identifying patients who
would benefit from more aggressive nutrition therapy.
Majari K, Imani H, et al. Comparison of Modified NUTRIC, NRS-2002, and MUST Scores in Iranian Critically Ill Patients Admitted to Intensive Care 
Units: A Prospective Cohort Study. JPEN J Parenter Enteral Nutr2020 Oct 18. doi: 10.1002/jpen.2031. Online ahead of print.PMID: 33073363.

“The MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) , MST (Malnutrition Screening Tool), and SNAQ (Short
Nutritional Assessment Questionnaire) share similar accuracy to the NRS-2002 in identifying risk of
malnutrition, and all instruments were positively associated with very long hospital stay. In clinical
practice, the 4 tools could be applied, and the choice for one of them should be made per the
particularities of the service”.
Rabito EI, Marcadenti A, et al. Nutritional Risk Screening 2002, Short Nutritional Assessment Questionnaire, Malnutrition Screening Tool, and 
Malnutrition Universal Screening Tool Are Good Predictors of Nutrition Risk in an Emergency Service. Nutr Clin Pract. 2017 Aug;32(4):526-532. 
doi: 10.1177/0884533617692527. Epub 2017 Feb 15.PMID: 28199797.

Relatore
Note di presentazione
Non esiste uno "strumento migliore" per lo screening del rischio di malnutrizione nei pazienti ricoverati.L’obiettivo era Valutare (1) l'accuratezza del MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), MST (Malnutrition Screening Tool) e SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire) rispetto all'NRS-2002 (Nutritional Risk Screening 2002) per identificare i pazienti a rischio di malnutrizione e (2) la capacità di questi strumenti di screening nutrizionale di prevedere morbilità e mortalità. Sono stati inclusi complessivamente 752 pazienti. Il rischio nutrizionale era rispettivamente del 29,3%, 37,1%, 33,6% e 31,3% secondo nrs-2002, MUST, MST e SNAQ. Tutti gli strumenti di screening hanno mostrato prestazioni soddisfacenti per identificare i pazienti a rischio nutrizionale. L'aumento del rischio di mortalità (2,34 volte) è stato rilevato dal MUST.MUST, MST e SNAQ condividono una precisione simile all'NRS-2002 nell'identificazione del rischio di malnutrizione e tutti gli strumenti sono stati positivamente associati a lunghissivi ricoveri ospedalieri. Nella pratica clinica, i 4 strumenti potrebbero essere applicati e la scelta per uno di essi dovrebbe essere fatta in base alle particolarità del servizio.L'identificazione del rischio nutrizionale nei pazienti in condizioni critiche è una sfida perché ogni strumento di screening nutrizionale ha le sue caratteristiche specifiche. L'obiettivo era valutare le prestazioni del punteggio modified Nutrition Risk in Critically ill (mNUTRIC), utilizzato da solo o in combinazione con il punteggio Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002), per prevedere la mortalità ospedaliera nei pazienti in condizioni critiche. Uno studio prospettico è stato eseguito con pazienti ricoverati nell'unità di TERAPIA INTENSIVA da ottobre 2017 ad aprile 2018. Sono stati valutati 384 pazienti (51,8% di età media femminile 59,6 ± 16,7 anni). L'elevato rischio nutrizionale è stato rilevato nel 54,4% dall'NRS-2002 e nel 48,4% da mNUTRIC. I pazienti in cui il rischio nutrizionale è stato identificato sia da mNUTRIC che da NRS-2002 (punteggio ≥5) avevano un rischio duplice maggiore di mortalità ospedaliera (RR = 2,29; IC 95%: 1,42-3,68; p = 0,001). L'area sotto la curva ROC per prevedere la mortalità era 0,693 per mNUTRIC; 0,645 per l'NRS-2002; e 0,666 per mNUTRIC e NRS-2002 messi insieme.In conclusione, i punteggi mNUTRIC e NRS-2002 hanno avuto prestazioni simili nella previsione della mortalità ospedaliera. L'mNUTRIC ha una migliore capacità discriminante di quantificare il rischio di mortalità nei pazienti in condizioni critiche.Nello studio condotto su 440 pazienti critici ricoverati nelle unità di terapia intensiva iraniane, in cui si valutava: la durata di ricovero [LOS], la ventilazione meccanica prolungata [MV] e la mortalità a 28 giorni dei 3 indici di score, il punteggio m-NUTRIC risultava essere uno strumento valido per la identificazione dei pazienti che beneficiavano di una terapia nutrizionale più aggressiva. In conclusione poiché non c’è un gold standard per l’identificazione del paz. a rischio e del pz malnutrito l’ESPEN è in disaccordo con le LG Aspen che classifica i pz secondo l’NRS 2002  o il rischio nutrizionale nel paz. critico con il NUTRIC per la definizione del loro regime nutrizionale.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32026516/


Cederholm T, et al., GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition e A consensus report from the global clinical nutrition community, Clinical Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.08.002

Relatore
Note di presentazione
I membri del GLIM hanno riconosciuto che lo stadiazione dello stato di malattia/l'infiammazione è diventato un criterio eziologico ampiamente accettato negli strumenti di screening e di valutazione esistenti.



1. Sheean PM, Peterson SJ, Chen Y, Liu D, Lateef O, Braunschweig CA. Utilizing multiple methods to classify malnutrition among elderly patients admitted to the medical and surgical intensive care units (ICU). 
Clin Nutr 2013;32:752e7.

2. Cederholm T, Jensen GL, Correia I, Gonzales MC, Fukushima R, Higashiguchi T, et al. The GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition- a consensus report from the global clinical nutrition community. Clin
Nutr 2019;38:1e9.

Relatore
Note di presentazione
Approccio all'uso combinato di criteri fenotipici ed eziologici per la diagnosi di malnutrizione.La perdita di peso, la riduzione del BMI e la riduzione della massa muscolare sono stati classificati come criteri fenotipici e la riduzione dell'assunzione/assimilazione di cibo e la stadiazione della gravità di malattia/infiammazione come criteri eziologici.



Cederholm T, et al., GLIM criteria
for the diagnosis of malnutrition
e A consensus report from the 
global clinical nutrition
community, Clinical Nutrition
(2018), 
https://doi.org/10.1016/j.clnu.20
18.08.002

Relatore
Note di presentazione
Per la diagnosi di malnutrizione, GLIM raccomanda che sia richiesta la combinazione di almeno un criterio fenotipico e un criterio eziologico. Sebbene vengano proposti solo i criteri fenotipici per la classificazione della gravità che segue, l'inclusione dei criteri eziologici per la diagnosi di malnutrizione è considerata una priorità per guidare un intervento appropriato e raggiungere gli esiti previsti.



Lambell KJ, Tatucu-Babet OA et al. Nutrition therapy in critical illness: a review of the literature for clinicians. Crit Care. 2020 Feb 4;24(1):35. doi: 10.1186/s13054-020-2739-4.



Cross-sectional image from abdominal computed tomography scan at L3 vertebra 
level, both unanalyzed (left) and analyzed (right) using SliceOmatic (TomoVision, 
Magog, Quebec, Canada). 
Red: muscle; Green: intermuscular adipose tissue; Yellow: visceral adipose tissue, 
and blue: subcutaneous adipose tissue

Visualization of the pennation angle (the angle
between muscle fascicles and the tendon axis) 
on a long-axis ultrasound image of the rectus 
femoris muscle.
RF: rectus femoris; PA: pennation angle.

Looijaard WGPM, Molinger J et al. Measuring and monitoring lean body mass in critical illness. Curr Opin Crit Care. 2018 Aug;24(4):241-247. doi: 10.1097/MCC.0000000000000511.



Relatore
Note di presentazione
La terapia nutrizionale dovrebbe essere presa in considerazione per tutti i pz in ICU ricoverati per più di 48 oreTutti questi pz devono esser considerati a rischio di malnutrizione.



1. Oral diet shall be preferred over EN or PN in critically ill patients who are able to eat 

2. If oral intake is not possible, early EN (within 48 h) in critically ill adult patients should be 

performed/initiated rather than delaying EN

3. If oral intake is not possible, early EN (within 48 h) shall be performed/initiated in critically ill adult 

patients rather than early PN 

4. In case of contraindications to oral and EN, PN should be implemented within three to seven days 

5. Early and progressive PN can be provided instead of no nutrition in case of contraindications for EN in 

severely malnourished patients. 

6. To avoid overfeeding, early full EN and PN shall not be used in critically ill patients but shall be prescribed 

within three to seven days.

Relatore
Note di presentazione
Evitare di fornire una eccessiva quantità di nutrienti nella fase precoce della malattia critica, essendo questa associata alla produzione di rilevante energia endogena secondaria all’ipermetabolismo e ipercatabolismo.



Relatore
Note di presentazione
Gli studi analizzati dal 2000 in poi non rilevano differenze nelle complicanze infettive nel confronto con NE precoce e tardiva.Nel confronto enterale parenterale, c’è una minor incidenza di infezioni, di degenza in UTI e di ospedalizzazione con NE. Nessuna differenza sulla mortalità.



• Gastric access should be used as the standard approach to initiate EN                                       
Grade of recommendation: GPP e strong consensus (100% agreement)

• In patients with gastric feeding intolerance not solved with prokinetic agents, 
postpyloric feeding should be used. Grade of recommendation: B e strong consensus (100% 
agreement) 

• In patients deemed to be at high risk for aspiration, postpyloric, mainly jejunal
feeding can be performed. Grade of recommendation: GPP e strong consensus (95% agreement)

Clinical question 6: In adult critically ill patients, does postpyloric EN compared to
gastric EN improve outcome (reduce mortality, reduce infections)?

Relatore
Note di presentazione
L’accesso gastrico va utilizzato di base, l’accesso post-pilorico andrebbe usato in paz. con elevato rischio di aspirazione.In accordo con ASPEN i paz a rischio di aspirazione possono essere identificati da una serie di fattori: incapacità di protezione delle vie aeree, ventilazione meccanica, età > 70 anni, ridotto livello di coscienza, assistenza infermieristica inadeguata, posizionamento supino, deficit neurologici, reflusso gastro-esofageo, impiego di NE in boli, trasporto fuori dalla UTI.



Procinetici

• Eritrocina 100 – 250 mg X 3 / die ev

• Metoclopramide 10 mg X2-3 / die

Durata trattamento 2 – 4 gg
Possibile prolungamento intervallo QT e predisposizione aritmie

Il GRV → utile nell’identificazione dell’intolleranza durante l’inizio e la 
prosecuzione della NE

Relatore
Note di presentazione
La NE dovrebbe essere ritardata se il GRV è superiore a 500 ml. In questa situazione se si esclude una complicanza addominale sarebbe utile la somministrazione di un procinetico.



Nutrizione post-pilorica  ↓ polmonite (11 studi)   
Nessuna differenza su: mortalità (12 studi),  diarrea (7 studi),  tempo di degenza in 
UTI 



La nutrizione enterale post-pilorica riduce il rischio di aspirazione

Metanalisi
• Marik PE, Zaloga GP: Gastric versus post-pyloric feeding: A systematic review. Crit Care 2003; 7:R46–

R51
- Non differenza nel rischio di polmonite tra la via gastrica e la via post-pilorica

• Ho KM, Dobb GJ, Webb SA: A comparison of early gastric and postpyloric feeding in critically ill 
patients: A meta-analysis. Intensive CareMed 2006; 32:639–649

- Risultati simili  a quelli di Marik

• Alhazzani W, Almasoud A, Jaeschke R, et al: Small bowel feeding and risk of pneumonia in adult 
critically ill patients: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Crit Care 2013; 
17:R127

- Lieve riduzione di rischio di polmonite nella somministrazione post-pilorica
- Non differenza in termini di mortalità, LOS, durata Ventilazione meccanica

Relatore
Note di presentazione
A differenza dei lavori  datati in quelli più recenti viene evidenziato la minore incidenza di polmonite con la NE post-pilorica



Lambell KJ, Tatucu-Babet OA et al. Nutrition therapy in critical illness: a review of the literature for clinicians. Crit Care. 2020 Feb 4;24(1):35. doi: 10.1186/s13054-020-2739-4.



Intermittent VS Continuos Feeding
 ↑ volume gastrico ed ematico dell’arteria mesenterica superiore

 Chowdhury AH, Murray K et al. Effects of bolus and continuous nasogastric feeding on gastric emptying, small bowel water content, superior mesenteric artery
blood flow, and plasma hormone concentrations in healthy adults: a randomized crossover study. Ann Surg 2016;263:450e7. DH Rhoney, Jr D Parker et al. 

 Tolerability of bolus versus continuous gastric feeding in brain-injured patients. Neurol Res 2002;24:613e20.

 ↑ goal target therapy con somministrazione continua
 Tavares de Araujo VM, Gomez PC et al. Enteral nutrition in critical patients; should the administration be continuous or intermittent? Nutr Hosp 2014;29:563e7.

 ↓ Rischio aspirazione e ↑ apporto calorico
 Argilera-Martinez R, Ramis-Ortega E et al. Effectiveness of continuous enteral nutrition versus intermittent enteral nutrition in intensive care patients: a 

systematic review. JBI Database Syst Rev Implement Rep 2014;12: 281e317

 ↑stimolo per sintesi proteica

 no differenza in mortalità e morbidità
 Serpa LF, Kinura M et al. Effects of continuous versus bolus infusion of enteral nutrition in critical patients. Rev Hosp Clin Fac Med Sao Paulo 2003;58:9e14.

 Evans DC, Forbes R et al. Continuous versus bolus tube feeds: does the modality affect glycemic variability or insulin requirements? J Am Coll Surg 2013;17:S57e8.

 Patel JJ, Rosenthal MD et al. Intermittent versus continuous feeding in critically ill adults. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2018;21: 116e20.

Relatore
Note di presentazione
Nonostante la somministrazione in bolo sia significativamente diversa dall'alimentazione in continuo nei volontari normali, nei pazienti critici aumenta significativamente il volume gastrico e il volume ematico dell'arteria mesenterica superiore.Nessuna significativa differenza in termini di incidenza in mortalità e morbidità rilevata da diversi studi condotti su piccole popolazioni di pazienti ricoverati in T.I. o in pazienti con trauma.Rhoney et al. ha testato la tollerabilità del bolo in pazienti con danno cerebrale e ha rilevato elevati volumi gastrici.Tavares et al. in uno studio osservazionale ha rilevato che la nutrizione continua ha raggiunto l'obiettivo più velocemente, ma non è stata osservata alcuna differenza nei sintomi gastrointestinali tra i diversi gruppi.Una revisione sistematica non ha rilevato un vantaggio di una tecnica, ma la somministrazione del bolo è stata associata a un tasso di aspirazione inferiore e a un migliore apporto calorico.In una popolazione di terapia intensiva alimentata tramite gastrostomia endoscopica percutanea, bolo e alimentazione continua per sondino hanno raggiunto gli stessi volumi gastrici, fabbisogno di insulina, tempo per raggiungere l'obiettivo o l’apporto caloricoQuesta quantità limitata di dati suggerisce che il bolo e l'alimentazione enterale continua possono raggiungere lo stesso obiettivo senza un aumento degli effetti collaterali in nessuna di queste vie. Infine, l'alimentazione a bolo potrebbe fornire uno stimolo maggiore per la sintesi proteica



Clinical question 8: How to define the energy expenditure (EE)?

• Stima
– formule predittive – Harris Benedict

• Femmine: 655,095 + (9,563 x peso) + (1,8496 x altezza) – (età x 4,6756)
• Maschi: 66,473 + (13,7516 x peso) + (5,0033 x altezza) – (6,755 x età)

• Misura
– Calorimetria Indiretta  (raccomandazione B – Consenso Forte 95%)

– VO2  (REE ¼ VCO2 X 8.19)
– VCO2

• 20 - 25 Kcal/Kg/die

Relatore
Note di presentazione
Le equazioni predittive sono altamente imprecise (variazioni del ± 60%) esponendo a un over – under feeding. Se non disponibile la CI il calcolo dell’REE dal VCO2 acquisito dal ventilatore o il VO2 estrapolato dal catetere polmonare è più accurato delle formule ma meno rispetto alla CI.



Lambell KJ, Tatucu-Babet OA et al. Nutrition therapy in critical illness: a review of the literature for clinicians. Crit Care. 2020 Feb 4;24(1):35. doi: 10.1186/s13054-020-2739-4.



If indirect calorimetry is used, isocaloric nutrition rather than hypocaloric nutrition can be 
progressively implemented after the early phase of acute illness Grade of recommendation: 0 e 
strong consensus (95% agreement)

Hypocaloric nutrition (not exceeding 70% of EE) should be administered in the early phase of acute 
illness - Grade of recommendation: B e strong consensus (100% agreement)

After day 3, caloric delivery can be increased up to 80-100% of measured EE - Grade of 
recommendation: 0 e strong consensus (95% agreement)

Se target calorico misurato con CI → ↓ Mortalità a breve termine – non
differenza su mortalità a lungo termine, infezioni, durata degenza.

Relatore
Note di presentazione
L’apporto calorico ottimale sembra essere compreso tra il 70 e il 100%.  Se si utilizzano equazioni predittive per la stima dell’EE, la nutrizione ipocalorica dovrebbe essere preferita alla isocalorica nella prima settimana di degenza in UTI. La migliore sopravvivenza si otteneva con un carico calorico dell’80% rispetto al fabbisogno stimato.



Target calorico
• La EE effettiva non dovrebbe essere il target durante le prime 72 ore di 

malattia critica
– Rischio di overfeeding anche per la produzione di energia endogena

• Aumento LOS
• Aumento durata ventilazione meccanica
• Aumento tasso di infezioni
• Rischio di Refeeding Syndrome

• L’apporto ipocalorico  minore al 50% 
– Grave debito calorico
– Riduzione riserve energetiche
– Riduzione massa magra
– Aumento complicanze infettive



In patients who do not tolerate full dose EN during the first week in the ICU, the safety and benefits of 
initiating PN should be weighed on a case-by-case basis. Grade of recommendation: GPP e strong 
consensus (96% agreement)

- Non è chiaro il momento ottimale per la supplementazione Parenterale, potrebbe essere tra il quarto
– settimo giorno. ESPEN

- Pz a rischio nutrizionale che non raggiungono il 60% del target calorico per via enterale, la
supplementazione con NP deve essere considerata dopo 7 – 10 gg. ASPEN - ESCIM

PN should not be started until all strategies to maximize EN tolerance have been attempted.
Grade of recommendation: GPP e strong consensus (95%)

Clinical question 10: When should we apply/implement supplemental PN?

Relatore
Note di presentazione
Secondo ESPEN rimane ancora da definire il ruolo della NP supplementare in termini di timing, quantità e composizione.



BMJ 2008;336:1495-8

Relatore
Note di presentazione
La sindrome da rialimentazione è una condizione ben descritta ma spesso dimenticata.La sindrome da rialimentazione può essere definita come una serie di cambiamenti potenzialmente fatali nei fluidi e negli elettroliti che possono verificarsi in pazienti malnutriti sottoposti a rialimentazione artificiale (per via enterale o parenterale). Questi cambiamenti derivano da modifiche ormonali e metaboliche e possono causare gravi complicazioni cliniche. La caratteristica biochimica della sindrome da rialimentazione è l'ipofosfatemia. Tuttavia, la sindrome è complessa e può anche presentare un equilibrio anomalo di sodio e liquidi; cambiamenti nel metabolismo del glucosio, delle proteine e dei grassi; carenza di tiamina; ipokaliemia; e ipomagnesiemia.Il fattore causale alla base della sindrome da rialimentazione sono i cambiamenti metabolici e ormonali causati da una rapida rialimentazione, sia enterale che parenterale. Il risultato netto dei cambiamenti metabolici e ormonali nella fame precoce è che il corpo passa dall'uso di carboidrati all'utilizzo di grassi e proteine come principale fonte di energia e il tasso metabolico basale diminuisce fino al 20-25%.Durante il digiuno prolungato, i cambiamenti ormonali emmetabolici mirano a prevenire la disgregazione proteica e muscolare. I muscoli e altri tessuti riducono il loro uso dei corpi chetonici e utilizzano gli acidi grassi come principale fonte di energia. Ciò si traduce in un aumento dei livelli ematici dei corpi chetonici, stimolando il cervello a passare dai corpi chetonici di glucosio come sua principale fonte di energia. Il fegato diminuisce il suo tasso di gluconeogenesi, preservando così le proteine muscolari. Durante il periodo di fame prolungata, diversi minerali intracellulari si esauriscono gravemente. Tuttavia, le concentrazioni sieriche di questi minerali (compreso il fosfato) possono rimanere normali. Questo perché questi minerali si trovano principalmente nel compartimento intracellulare, che si contrae durante la fame. Inoltre, vi è una riduzione dell'escrezione renale.Durante la rialimentazione, la glicemia porta ad un aumento dell'insulina e ad una diminuzione della secrezione di glucagone. L'insulina stimola la sintesi di glicogeno, grassi e proteine. Questo processo richiede minerali come fosfato e magnesio e cofattori come la tiamina. L'insulina stimola l'assorbimento del potassio nelle cellule attraverso il symporter sodio-potassio ATPasi, che trasporta anche il glucosio nelle cellule. Anche magnesio e fosfato vengono assorbiti dalle cellule. L'acqua segue la biosmosi. Questi processi provocano una diminuzione dei livelli sierici di fosfato, potassio e magnesio, che sono già esauriti. Le caratteristiche cliniche della sindrome da rialimentazione si verificano a causa dei deficit funzionali di questi elettroliti e del rapido cambiamento del metabolismo basale.



Patients at high risk of refeeding syndrome

• Patients with anorexia nervosa

• Patients with chronic alcoholism

• Oncology patients

• Postoperative patients

• Elderly patients (comorbidities, decreased physiological
reserve)

• Patients with uncontrolled diabetes mellitus (electrolyte
depletion, diuresis)

• Patients with chronic malnutrition:

• Marasmus

• Prolonged fasting or low energy diet

• Morbid obesity with profound weight loss

• High stress patient unfed for >7 days

• Malabsorptive syndrome (such as inflammatory bowel
disease, chronic pancreatitis, cystic fibrosis, short bowel
syndrome)

• Long term users of antacids (magnesium and aluminium
salts bind phosphate)

• Long term users of diuretics (loss of electrolytes) Mehanna H M, Moledina J et al. Refeeding syndrome: what it is, and how to prevent and 
treat it. BMJ. 2008 Jun 28; 336(7659): 1495–1498. doi: 10.1136/bmj.a301

Relatore
Note di presentazione
L'identificazione dei pazienti ad alto rischio è fondamentale. Qualsiasi paziente con un'assunzione di cibo trascurabile per più di cinque giorni è a rischio di sviluppare problemi di rialimentazione. I pazienti possono essere malnutriti a causa di una ridotta assunzione (ad esempio, a causa di disfagia, anoressia nervosa, depressione, alcolismo); ridotto assorbimento della nutrizione (come, ad esempio, nelle malattie infiammatorie intestinali, nella celiachia); o aumento delle richieste metaboliche (ad esempio, nel cancro, nella chirurgia). I pazienti ad alto rischio includono coloro che sono stati cronicamente denutriti, in particolare quelli che hanno anche una ridotta riserva fisiologica. In particolare, i pazienti con disfagia (ad esempio a seguito di ictus) possono essere ad alto rischio.Per garantire un'adeguata prevenzione, le linee guida NICE raccomandano un'accurata valutazione nutrizionale prima di iniziare la rialimentazione. Dovrebbero essere accertati i recenti cambiamenti di peso nel tempo, l'alimentazione, l'assunzione di alcol e i problemi sociali epsicologici. Gli elettroliti plasmatici (soprattutto fosfato, sodio, potassio e magnesio) e il glucosio devono essere misurati al basale prima dell'alimentazione ed eventuali carenze corrette durante l'alimentazione con un attento monitoraggio.Le linee guida NICE raccomandano che la rialimentazione inizi a non più del 50% del fabbisogno energetico nei "pazienti che hanno mangiato poco o niente per più di 5 giorni". Il tasso può quindi essere aumentato se non vengono rilevati problemi di rialimentazione durante il monitoraggio clinico e biochimico (raccomandazione di livello D). Per i pazienti ad alto rischio di sviluppare la sindrome da rialimentazione, il ripristino nutrizionale di energia deve essere iniziato lentamente (massimo 0,042 MJ/kg/24 ore) e deve essere adattato a ciascun paziente. Può quindi essere aumentato per soddisfare o superare il pieno fabbisogno in un periodo compreso tra quattro e sette giorni. Nei pazienti molto malnutriti (indice di massa corporea ≤14 o un'assunzione trascurabile per due settimane o più), le linee guida NICE raccomandano che la rialimentazione inizi a un massimo di 0,021 MJ/kg/ 24 ore, con monitoraggio cardiaco a causa del rischio di aritmie cardiache (raccomandazione dilivello D).Tutte le linee guida raccomandano che l'integrazione vitaminica debba essere iniziata immediatamente, prima e per i primi 10 giorni di rialimentazione. Devono essere somministrati integratori per via orale, enterale o endovenosa di potassio, fosfato, calcio e magnesio a meno che i livelli ematici non siano elevati prima della rialimentazione. Mancano studi di buona qualità sui livelli esatti di integrazione, tuttavia.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehanna%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mehanna%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moledina%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moledina%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18583681
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440847/
https://dx.doi.org/10.1136/bmj.a301


How much protein is needed?
When to start ? No clinical evidence for optimal timing

Rationale for early initiation

How much to give ? Low-protein intake in all clinical studies 
Rationale for at least 1.5 g/kg/day

What is the right AA 
profile for the needs ?

What are the options 
for assessment and 
monitoring? 

All essential amino acids
Leucine → glutamine synthesis, protein synthesis, insulin resistance
Glutamine → immune competence, glutathione synthesis
Arginine → insulin resistance, endothelial function
Cysteine → glutathione synthesis
Etc.

Nitrogen balance for minimum protein requirement
No single marker available for optimal protein intake



PROTEIN/AMINO ACID REQUIREMENT (GUIDELINES)

2018 ESPEN guideline on clinical nutrition in 
the intensive care unit. (Singer et al. 
ClinNutr2018)

During critical illness, 1.3 g/kg protein 
equivalents per day can be delivered 
progressively.
Grade of recommendation: 0 –strong consensus 
(91 % agreement

Physical activity may improve the beneficial 
effects of nutritional therapy.
Consensus (86 % agreement)

Relatore
Note di presentazione
La malattia critica si associa a marcata proteolisi con perdita fino a 1 kg di muscolo al giorno. Weijs su 886 PZ ch un apporto di 1.2 – 1.5 g/Kg/die diminuiva la mortalità a 28 giorni.Allingstrupp dimostrava una migliore sopravvivenza dose-dipendente all’aumentare dell’apporto proteico.



Clinical question 12: What are the optimal combinations of carbohydrates and 
fat during EN and PN?

The amount of glucose (PN) or carbohydrates (EN) administered to ICU patients should not 
exceed 5 mg/kg/min. Grade of recommendation: GPP e strong consensus (100% agreement)

Eccessivo apporto di carboidrati
• Iperglicemia
• ↑ CO2
• ↑ lipogenesi
• ↑ richiesta di insulina
• Nessun vantaggio nel risparmio di proteine rispetto alla fornitura di energia 

basata sui lipidi

Intravenous lipid (including non-nutritional lipid sources) should not exceed 1.5 g lipids/kg/day
and should be adapted to individual tolerance.
Grade of recommendation: GPP e strong consensus (100% agreement)



Nutrizione per via orale
Nutrizione per via enterale

Nutrizione per via parenterale
• Da preferire a NE e NP nei 
pazienti critici in grado di 
alimentarsi;
• Se il paziente è in grado di 
coprire il 70% del fabbisogno 
giornaliero.

• Da iniziare entro 48h – NE precoce 
– nei pazienti critici non in grado di 
alimentarsi • Se controindicata nutrizione orale ed 

enterale;
• Nei pazienti severamente malnutriti;
• Entro 3 - 7 giorni

Indicazioni alla sospensione della NE nel paziente critico

• Shock di grado severo,
• Ipossia grave,
• Acidosi di grado severo,
• sanguinamento del tratto gastro-intestinale superiore,
• volume residuo gastrico >500ml/6h,
• ischemia intestinale,
• ostruzione intestinale,
• Sindrome Addominale Compartimentale,
• fistola ad alta gittata.

ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition 38 (2019) 48 e79

Relatore
Note di presentazione
Le condizioni che controindicano la NE sono: Shock di grado severo, Ipossia grave, Acidosi di grado severo, sanguinamento del tratto gastro-intestinale superiore, volume di aspirato gastico >500ml/6h, ischemia intestinale, ostruzione intestinale, Sindrome Addominale Compartimentale, fistola ad alta gittata senza accesso distale alla nutrizione.



Nutritional therapy in special conditions - European Society of Intensive Medicine (ESCIM)

La NE dovrebbe essere procrastinata
• Shock incontrollato/instabile

• NE può essere avviata se shock stabilizzato con fluidi, vasopressori, inotropi – vigilare su segni di 
ischemia intestinale

• Ipossiemia incontrollata, ipercapnia o acidosi
• Sanguinamento attivo tratto superiore intestinale
• Ischemia intestinale conclamata
• Fistola intestinale ad alta portata se non possibile NE distalmente
• Sindrome compartimentale addominale
• GRV > 500 ml

Grade of recommendation: B e strong consensus (100%agreement)

Relatore
Note di presentazione
Nelle metanalisi eseguite per le linee guida ESICM la NE precoce riduceva il rischio di complicanze infettive in pazienti critici non selezionati, in particolare in PZ con pancreatite acuta grave  e dopo chirurgia GI.Nessuna evidenza di superiorità della NP precoce o della NE ritardata rispetto alla NE precoce.



Basse volumi di NE dovrebbero essere somministrate nelle seguenti
condizioni

• Ipotermia terapeutica – aumentare la dose dopo riscaldamento

• Ipertensione addominale senza sindrome compartimentale -

interrompere la somministrazione se aumenta l’ipertensione in corso di 

NE

• Insufficienza epatica acuta

Nutritional therapy in special conditions - European Society of IntensiveMedicine (ESCIM)

Grade of recommendation: B e strong consensus (95.65% agreement)



La NE precoce dovrebbe essere realizzata nelle seguenti condizioni
• ECMO
• Lesioni cerebralii traumatiche
• Strock (ischemico o emorragico)
• Lesioni del midollo spinale
• Pancreatite acuta grave
• Dopo chirurgia GI
• Dopo chirurgia dell’aorta addominale
• Trauma addominale con continuità del tratto GI
• Bloccanti neuromuscolari
• Posizione prona
• Addome aperto
• Indipendentemente dalla presenza di borborigmi a meno che non ci sia il sospetto di 

ischemia o ostruzione in PZ con diarrea

Nutritional therapy in special conditions - European Society of Intensive Medicine (ESCIM)

Grade of recommendation: B e strong consensus (95.83%agreement)
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