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ETÀ E COMORBIDITÀ

• La maggior parte dei pazienti
(38.4%) che ha contratto
l’infezione da COVID 19 ha più
di 70 anni

• In questa fascia di età la 
mortalità è di circa il 30%

• Circa il 60% dei soggetti
deceduti aveva almeno 3 
comorbidità (in prevalenza
patologie cardiovascolari, 
diabete mellito tipo 2, 
demenza, BPCO, IRC, obesità).

Aggiornamento giugno 2020

Epidemiologia



• La prevalenza della malnutrizione
(valutata con test MNA) negli
anziani (età media 68 aa) 
all’ingresso in ospedale a Wuhan è 
stata:

- 27.5% rischio di malnutrizione

- 52.7% malnutrizione

• Cause di malnutrizione: quelle 
tipiche dell’anziano e gli effetti
acuti dell’infezione.

Li T. Eur J Clin Nutr 2020

COVID-19: prevalenza di malnutrizione



La malnutrizione per difetto (malnutrizione calorico-proteica, tipica dell’anziano) e la 
malnutrizione per eccesso (obesità) rappresentano situazioni predisponenti all’infezione da 
COVID-19, per la presenza di:

1. Sarcopenia (sindrome geriatrica; “obesità sarcopenica” nell’ipernutrizione)

2. Disfunzioni immunitarie e infiammazione di basso grado (“inflammaging” dell’anziano; 
infiammazione nell’obesità)

3. Deficit di micronutrienti (vitamine e oligoelementi)

Malnutrizione e virulenza



mod. da: Briguglio M. Frontiers in Medicine 2020
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Legenda:

1 Sarcopenia
2 Immunodisfunzione/infiammazione
3 Deficit micronutrienti

Malnutrizione e virulenza



• Nel soggetto anziano si
riconoscono cause mediche, 
sociali e psicologiche
responsabili di malnutrizione
calorico-proteica, attraverso una 
riduzione dell’intake

• La malnutrizione calorico-
proteica si correla con la 
sarcopenia e la fragilità

• La sarcopenia rappresenta il
substrato biologico della fragilità

• La fragilità è uno stato biologico 
età-dipendente, caratterizzato da 
ridotta resistenza agli stress, 
secondario al declino cumulativo 
di più sistemi fisiologici (Fried
2001).Riso S.

Malnutrizione, sarcopenia e fragilità



Mod. da Briguglio M. Frontiers in Medicine 2020

Segni e sintomi di infezione ad impatto nutrizionale

Sintomi/segni Effetti nutrizionali

Febbre Aumentati fabbisogni energetici

Tachipnea Aumentati consumi energetici

«Tempesta» di citochine Aumento delle reazioni cataboliche

Diarrea Malassorbimento

Dolore addominale Inappetenza

Letargia e anoressia Ridotto apporto di cibo

Isolamento sociale Nutrizione inadeguata 

Disturbi mentali Perdita del desiderio di nutrirsi

Ridotta mobilità Perdita di massa muscolare



• Nei soggetti ricoverati in 
ospedale si riscontra una 
significative riduzione degli
apporti: 80% dei pasti
assunti è inferiore a 400 
kcal/die

• Tra gli anziani (> 80 aa), 
circa il 90% assume meno
del 50% del fabbisogno
calorico mentre il 75% 
assume meno del 50% del 
fabbisogno proteico.

Riduzione degli apporti nutrizionali



DEBOLEZZA MUSCOLARE ACQUISITA 
IN TERAPIA INTENSIVA

- Sindrome polineuropatica/neuromiopatica
caratterizzata da debolezza muscolare
acuta che interessa simmetricamente gli
arti e che insorge dopo l’ammissione in 
terapia intensiva

- Si riscontra nel 40% dei pazienti critici adulti
Appleton RT. J. Intensive Care Soc. 2015

- Ha una origine multifattoriale: ischemia 
microvascolare, catabolismo, immobilità, 
disfunzione mitocondriale, iperglicemia, 
disionie, infiammazione

- La malnutrizione e l’inattività ne 
favoriscono lo sviluppo, soprattutto
attraverso la perdita di massa muscolare e 
forza/funzione. 



• Al momento non abbiamo dati
relativi ai pazienti COVID

• In generale la prevalenza della
disfagia nei pazienti intubati per 
oltre 48 ore è del 56% (di cui la 
metà aspiratori silenti)                             

Ajemian MS. Arch Surg. 2001

• Durante le prime 1-2 settimane
dopo l’estubazione i pazienti
mediamente consumano meno
del 50% del fabbisogno calorico
e proteico. 

Peterson SJ. J Am Diet Assoc. 2010

Frajkova Z. Dysphagia 2020

• prolonged non-use of structures 
during long-term intubation

• prolonged analgosedation
• long-term use of neuromuscular 

blocking agents

• nasogastric tube
• lying position
• high doses of 

sedation
• paralytic agents

Disfagia post-intubazione



mod. da: Rofes L. Gastroenterol Res Pract 2011 

Disfagia «sarcopenica»

Una deglutizione inefficace 
espone al rischio di malnutrizione.

La sarcopenia che ne consegue, 
può interessare anche la 
muscolatura coinvolta nella 
deglutizione (soprattutto  se 
presente anche disuso) e 
determinare o peggiorare una 
disfagia orofaringea preesistente.

Si parla, in questi casi, di “disfagia 
sarcopenica”.



• Il network nervoso coinvolto
nella deglutizione presenta una 
architettura multilivello
comprendendo strutture
corticali, subcorticali, midollari, 
nervi periferici e muscoli.

• Sequele cliniche e complicanze
del COVID possono interessare
le diverse parti di questa rete
nervosa.

Dziewas R. European Academy of Neurology 2020

Disfagia neurogena



SCREENING: il paziente ricoverato in ICU da ≥ 48 ore è a 
rischio di malnutrizione

DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: calorimetria indiretta (20-
25 Kcal/kg/die; proteine 1.3 g/kg/die)

TRATTAMENTO

• Paziente non intubato: ONS ipercalorico-
iperproteico; NE (NP)

• Paziente intubato: NE via SNG (SND); target 
calorico da raggiungere dopo 1 settimana;   target 
proteico dal 3-5 giorno; NP in caso di intolleranza
alla NE

MONITORAGGIO

Diagramma di flusso per la gestione
nutrizionale del paziente covid 19 in area 

intensiva/subintensiva

Intervento nutrizionale



SCREENING malnutrizione (NRS-2002) e VALUTAZIONE 
INGESTA (diari alimentari)

DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI: calorie 27-30Kcal/kg/die 
e proteine ≥ 1g/kg/die (da modulare in base a stato
nutrizionale, livello di attività fisica, severità di patologia
e comorbidità)

TRATTAMENTO

• Paziente malnutrito e/o ingesta > 50-60%: ONS (+ 
diari alimentari)

• Impossibilità os > 3gg o ingesta < 50-60%: NE 
(iniziare a bassa velocità, tramite SNG (nei pazienti
in NIV, se limitazioni, impraticabilità, scarsa
tolleranza alla NE considerare NP)

MONITORAGGIO

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA GESTIONE 
NUTRIZIONALE DEL PAZIENTE COVID 19 IN 

AREA MEDICA



DIETA PER LA DISFAGIA

Deve essere preparata sulla base delle indicazioni foniatrico-logopediche elaborazione dello schema dietetico nel
rispetto delle caratteristiche reologiche (consistenza, viscosità, coesione, omogeneità) ed organolettiche (temperature, 
sapore, colore) degli alimenti, al fine di garantire una deglutizione sicura ed apporti nutrizionali adeguati.

Disfagia

Si accumula sopra 
una forchetta

Solo piccole quantità riescono a scendere tra 
i rebbi di una forchetta, ma senza gocciolare 

continuamente

Gocciola lentamente o forma 
filamenti passando attraverso i 

rebbi di una forchetta

Un cibo è ben tritato se passa 
attraverso una forchetta con

rebbi distanti max 4 mm

Per schiacciarlo l’unghia del pollice 
diventa bianca e il cibo

cambia forma in modo definitivo 

LIQUIDO
MODERATAMENTE DENSO

PUREA
ESTREMAMENTE DENSO

MACINATO & TRITATO
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• Dimissioni «veloci», con informazioni incomplete sulla prosecuzione delle cure al domicilio

• Spesso il paziente viene dimesso prima della ripresa di un’alimentazione orale ritenuta 
adeguata (almeno il 70% del fabbisogno calorico-proteico) 

• Non sempre vi è una presa in carico dal punto di vista nutrizionale, con definizione degli 
obiettivi, counseling dietistico, elaborazione del piano dietetico e valutazione della necessità di 
inserire o proseguire al domicilio una supplementazione nutrizionale orale (ONS)   

• Spesso mancanza della rilevazione del peso alla dimissione

• Screening nutrizionale, all’ingresso in ospedale, in genere non effettuato

• Difficoltà ad individuare i pazienti con necessità aumentate

• Durante il ricovero, la disfagia spesso non viene valutata (oltre che di difficile riconoscimento 
per la presenza di tosse).  

La dimissione: criticità



COUNSELING DIETISTICO

Elaborazione di piano dietetico e suggerimenti:

• Pasti piccoli e frequenti (ogni 4-6 ore), 
privilegiando alimenti proteici

• Spuntini ad alta densità calorico-proteica

• Aggiungere sughi e salse alle carni e contorni

• ONS ipercalorici-iperproteici a piccoli sorsi lontano
dai pasti

• Multivitamico-minerale se apporti < 50% del 
fabbisogno.

• Iniziare il pasto con cibi meno saporiti e poi salire
d’intensità

• Iniziare con cibi più freddi (i cibi caldi possono
avere un sapore troppo forte)

• Aggiungere, erbe, spezie, condimenti per 
insaporire il cibo

• Assumere caramelle dal gusto acido, menta o 
gomme da masticare in presenza di xerostomia.

Anoressia, stanchezza, sazietà precoce

Disgeusia, ipogeusia

Al domicilio



MONITORAGGIO (anche in teleconsulto)

In accordo con il MMG/Medico delle strutture
residenziali, personale infermieristico, caregiver, 
presa in carico da parte dei Centri di Nutrizione
Clinica di riferimento in caso di prescrizione ONS, 
eseguire i seguenti controlli:

• Controllo del peso corporeo

• Valutazione ingesta tramite diari alimentari

• Valutazione compliance e indicazione all’ONS

• Esami ematochimici

• Monitoraggio della disfagia (comparsa o 
aggravamento) con test autosomministrato
(es. EAT-10).

Al domicilio



NUTRIENTI ED INFIAMMAZIONE

• È risaputo che alcuni nutrienti sono in 
grado di condizionare l’outcome del 
paziente in altre infezioni severe, 
esercitando effetti antinfiammatori, 
antiossidanti ed immunomodulanti

• Studi sono attualmente in corso con 
l’intento di verificare la capacità di 
alcuni supplementi nutrizionali nel
contrastare la “tempesta” citochinica
tipica dell’infezione severa da COVID.

A. Fernández-Quintela. J Clin Med 2020

Prospettive terapeutiche



SELENIO - Maggior 
mortalità nei pazienti 
COVID con deficit di 

selenio

ZINCO - Il suo deficit 
inibisce polimerasi che 
blocca la replicazione 

del coronavirus nel 
tratto respiratorio

RAME - Proposta di 
supplementazione 

adiuvante

D. Fedele , A. De Francesco , S. Riso , A. Collo
OBESITY, MALNUTRITION AND TRACE ELEMENTS DEFICIENCY IN THE COVID-19 PANDEMIC: AN OVERVIEW. Nutrition 2020

Ipotetico ruolo dei micronutrienti



D. Fedele , A. De Francesco , S. Riso , A. Collo
OBESITY, MALNUTRITION AND TRACE ELEMENTS DEFICIENCY IN THE COVID-19 PANDEMIC: AN OVERVIEW. Nutrition 2020

Ipotetico ruolo dei micronutrienti
VIT D - Proposta dose di 
carico, vista la maggior 
incidenza di infezione e 
mortalità in presenza di 

bassi livelli

VIT C - Mancanza di 
consenso su  

supplementazione

VIT E - Mancanza di dati 
disponibili per il paziente 

COVID

VIT A - Suggerita 
supplementazione sulla 

base di riduzione di 
morbilità e mortalità in 

altre infezioni virali



1 La malnutrizione calorico-proteica, caratterizzata dalla presenza di sarcopenia (substrato biologico della
fragilità), disfunzioni immunitarie/infiammazione e deficit di micronutrienti, rappresenta un fattore
predisponente ad un peggior outcome nel soggetto anziano con infezione da COVID

2 Segni e sintomi dell’infezione impattano sullo stato nutrizionale. Tra le cause di malnutrizione post-infezione si
riconosce anche la disfagia postintubazione. Questa annovera tra i fattori di rischio i meccanismi tipici del
paziente critico, la sarcopenia e le possibili sequele neurologiche dell’infezione da COVID

3 La malnutrizione calorico-proteica e l’inattività fisica contribuiscono allo sviluppo della debolezza muscolare
acquisita in terapia intensiva (ICU-AW), soprattutto attraverso la perdita di massa muscolare e forza/funzione

4 Un tempestivo ed adeguato intervento nutrizionale in ogni setting (ospedale e domicilio) e nelle varie modalità
(dieta fortificata, dieta di consistenza modificata, ONS, NE, NP) permette di contrastare/trattare la malnutrizione
calorico-proteica e la sarcopenia, migliorando l’outcome clinico e la qualità di vita del paziente con infezione da
COVID.

Conclusioni 


