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1. INTRODUZIONE  

 

Negli ultimi due anni si è assistito ad una pandemia, caratterizzata dalla diffusione di una 

nuova patologia infettiva, causata dal virus SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei 

Coronavirus. 

Una delle caratteristiche di questa forma infettiva è l’alta contagiosità attraverso il 

contatto, “droplets” e secrezioni per via aerea; molto importante quindi è la prevenzione 

attraverso la distanza interpersonale e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, 

come mascherine e guanti. 

Il virus ha diffusione sistemica ma l’apparato maggiormente colpito è quello respiratorio, 

con sviluppo di polmoniti interstiziali, distress respiratorio e sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS).  

Gli individui che hanno contratto il virus, vedono il proprio sistema immunitario 

coinvolto, con alterazioni che possono giungere fino allo sviluppo una tempesta 

citochinica con iper-infiammazione sistemica. 

Un sistema immunitario efficiente è fondamentale per riuscire ad assicurare 

un’equilibrata e rapida risposta ad un’infezione. 

Contrarre il COVID 19 può esporre ad una serie di complicanze multiorgano, con risposte 

infiammatorie importanti che causano una netta e rapida compromissione del sistema 

immunitario, inibendo così la sua funzione di difesa dell’organismo da agenti patogeni.  

È di fondamentale importanza quindi, non solo adottare misure preventive al fine di non 

contrarre il virus, ma cercare di rafforzare ed equilibrare le barriere immunitarie, 

incrementando nella propria alimentazione quegli alimenti e quelle sostanze utili che 

operano nell’immuno-modulazione intestinale. 

In alcuni reparti Covid di terapia semi intensiva, come quello della Medicina d’Urgenza 

(MURG) dell’Ospedale Madonna del Soccorso, è stata presa in considerazione, valutata 

e monitorata l’immunonutrizione nei pazienti ricoverati e ventilati, correlata anche alle 

comorbidità presenti, come obesità, ipertensione, diabete, broncopneumopatie croniche 

ostruttive (BPCO). 

 

 

 

 

 



2 

 

CHE COS’É L’IMMUNONUTRIZIONE? 

 

“L’immunonutrizione è una nutrizione clinica che diventa parte integrante della terapia 

medica.  Si basa sul riconoscimento dell’esistenza di una forte relazione tra cibo e sistema 

immunitario. Tale interazione si svolge soprattutto nell’intestino, dove l’attività 

immunomodulante è regolata dal microbiota intestinale che viene a sua volta modulato 

dai nutrienti introdotti con la dieta.  

I metaboliti generati dalla flora intestinale possono indurre, a seconda del tipo di 

interazioni e delle quantità di nutrienti ingerite, una risposta anti-infiammatoria o pro 

infiammatoria.”  

 

È quindi una vera e propria terapia che ha come obiettivo quello di sostenere la risposta 

immunitaria e rafforzarla attraverso la somministrazione enterale di nutrienti mirati ad 

una specifica richiesta in base alla patologia che presenta il paziente. 

Gli immunonutrienti vengono somministrati per via orale od anche attraverso un sondino 

naso-gastrico, a seconda dello stato di coscienza del paziente.  

Utilizzando questa via di somministrazione, si può aumentare sensibilmente la barriera 

immunitaria intestinale, garantendo così una minor traslocazione batterica. 

Il quantitativo dei nutrienti deve essere ben calcolato e un’attenta gestione e medicazione 

dei presidi utilizzati per la somministrazione, contribuisce alla buona riuscita 

dell’alimentazione del paziente. 

 

Le molecole comunemente somministrate sono immunonutrienti come L-arginina, 

l'aminoacido L-glutammina, l'acido grasso essenziale Omega 3, nucleotidi, 

l'aminoacido Taurina, la vitamina E o Tocoferoli, la fibra alimentare idrosolubile frutto-

oligosaccaride (FOS) e l'Inulina. È stato dimostrato che la combinazione di tre nutrienti 

– L-arginina, nucleotidi e acidi grassi omega 3 – è particolarmente efficace nel migliorare 

la risposta immunitaria riducendo l'infiammazione. 

 

L'arginina è indicata nei soggetti debilitati e nei politraumatizzati, perché stimola la 

secrezione di alcuni ormoni come la somatotropina (GH) e, essendo un precursore 

dell'ossido nitrico, contribuisce a potenziare l'attivazione dei linfociti T e dei globuli 

bianchi. 

 

https://www.nurse24.it/specializzazioni/emergenza-urgenza/paziente-politraumatizzato-quale-futuro-per-immobilizzazione.html
https://www.nurse24.it/studenti/indagini-diagnostiche/linfociti-valori-ematici-di-riferimento.html
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La glutammina, che costituisce la maggioranza dell'energia utilizzata dagli enterociti 

ossia dalle cellule della mucosa intestinale, attiva linfociti e macrofagi favorendo la 

guarigione delle ferite e riducendo i tempi di degenza. La taurina – aminoacido che 

regola l'equilibrio osmotico, l'omeostasi intracellulare del calcio, la composizione e la 

stabilizzazione delle membrane cellulari, la protezione antiossidante e la regolazione 

della glicemia – consente di mantenere normali le concentrazioni di piastrine, eritrociti, 

granulociti e linfociti. 

 

Noti antinfiammatori senza effetti collaterali, gli Omega 3 agiscono sul metabolismo dei 

lipidi - favorendo l'aumento delle HDL e la riduzione delle LDL e dei trigliceridi – e 

riducono la pressione arteriosa. 

 

I frutto oligosaccaridi (FOS) favoriscono la selezione della corretta flora batterica 

intestinale, riducono i tempi di transito del cibo, regolano l'assorbimento del glucosio, 

riducono quello del colesterolo e favoriscono il mantenimento dell'integrità delle mucose 

intestinali. 

 

 

1.1  IL PAZIENTE IN AREA CRITICA 

Secondo l’ANIARTI, l’area critica è l’insieme di situazioni caratterizzate dalla criticità 

dell’ammalato e dalla complessità dell’intervento medico-infermieristico. 

È inoltre l’insieme di strutture, servizi o ambiti operativi in cui il personale opera con 

l’uso di adeguate attrezzature e risorse per soddisfare tutti i bisogni presentati dalle 

persone in condizioni di rischio per la vita. 

In questo ambito, giocano un ruolo fondamentale la complessità e rapidità degli 

interventi, al fine di evitare l’insorgenza di complicanze a breve o a lungo termine e 

stabilizzare le condizioni precarie del singolo per indirizzarlo in un secondo momento in 

un reparto di degenza ordinaria. 

Il paziente in esame è un paziente critico, instabile dal punto di vista respiratorio, 

neurologico o cardiocircolatorio a causa di una patologia o di un trauma. 

Le sue condizioni fisiche e mentali sono precarie e, per sostenere questi continui 

mutamenti, è necessario che il paziente venga posto sotto monitoraggio intensivo 

continuo. 

 

https://www.nurse24.it/studenti/indagini-diagnostiche/trigliceridi-valori-di-riferimento.html
https://www.nurse24.it/studenti/indagini-diagnostiche/cos-e-colesterolo.html
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L’infermiere di area critica rappresenta uno dei professionisti fondamentali per la riuscita 

di una continuità assistenziale elevata. Infatti egli è un professionista sanitario ben 

formato, in grado di prevenire le complicanze o quanto meno, limitarle con il tempestivo 

intervento e la collaborazione dell’intero team sanitario. 

Perciò alcuni requisiti fondamentali per poter fornire il miglior intervento possibile sono: 

avere capacità decisionali ed essere in grado di agire tempestivamente, avendo come 

punto di riferimento il monitoraggio dei parametri vitali, in quanto una precipitazione 

rapida degli stessi può essere sempre imminente. 

  

1.2  Il PAZIENTE IN AREA SEMINTENSIVA 

Il paziente critico, a causa delle sue condizioni instabili e precarie, può seguire due 

percorsi di assistenza differenti: viene trasferito nel reparto di terapia intensiva se le 

condizioni sono gravi ed è in pericolo imminente di vita; la terapia semi intensiva invece, 

riguarda quei pazienti che necessitano di interventi assistenziali continui e mirati, minori 

rispetto alla rianimazione e che, a causa della loro instabilità, non possono essere 

adeguatamente gestiti e valutati in un normale reparto di degenza ordinaria. 

            

            Fig.1 Monitor che viene posto di fianco al letto del paziente 
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Attraverso l’utilizzo di strumentazioni sofisticate, il monitoraggio delle funzioni vitali 

viene garantito in maniera continua, riuscendo a rilevare oltre ai parametri base come 

pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione, anche valori che in una degenza 

ordinaria non possono essere valutati, come la pressione venosa centrale e la gittata 

cardiaca. 

Tutti questi valori vengono riportati in tempo reale sul monitor posto di fianco al letto del 

paziente, garantendo così una sorveglianza continua e completa. 

Controllare la diuresi a intervalli di tempo regolari è di fondamentale importanza, al fine 

di garantire il giusto apporto di liquidi per un corretto bilancio idrico.  

 

1.3  IL PAZIENTE COVID-19 RICOVERATO  

Si ricovera un paziente con malattia Covid-19 positivo quando vi è la comparsa di un 

quadro sindromico (piressia, polmonite e/o tosse) che, in associazione ad altre 

comorbidità in un individuo, possono andare a compromettere e peggiorare lo stato di 

salute della persona stessa la quale richiede un’assistenza multidisciplinare tale da non 

essere efficiente se effettuata al proprio domicilio. 

Oltre alla comparsa di sintomi simil-influenzali, la caratteristica principale dei pazienti 

ospedalizzati è la dispnea causata dalla presenza di infiammazione e di alterazione degli 

scambi gassosi, che porta nel giro di poco tempo ad un’alterazione e un aumento di 

frequenza cardiaca e respiratoria, con conseguente senso di affanno e desaturazione. 

Per far fronte a questi repentini e drastici peggioramenti delle condizioni generali di 

salute, alcuni spazi delle strutture ospedaliere sono stati riconvertiti in reparti intensivi e 

semintensivi, specifici per l’accoglienza di pazienti Covid positivi, dotati di locali a 

pressione negativa e aree di svestizione e percorsi sporchi/puliti per gli operatori. 

                            

       Fig.2 Materiale occorrente per accedere in stanze Covid 
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Il paziente in questione è un paziente che presenta la maggior parte delle volte 

un’insufficienza respiratoria o un distress respiratorio, con conseguente difficoltà o 

impossibilità a respirare in maniera autonoma e con atti respiratori inefficaci al 

mantenimento di scambi gassosi efficaci.  

Per mantenere un supporto ventilatorio adeguato è necessario ricorrere alla ventilazione 

meccanica: non invasiva o invasiva a seconda della gravità del soggetto. 

Se le condizioni generali del paziente presentano un decadimento dal punto di vista 

respiratorio con conseguente peggioramento dei parametri vitali, è indicato l’utilizzo di 

ossigenoterapia ad alti flussi, attraverso cannule nasali o maschere, e di ventilazione non 

invasiva (NIV) con maschera o casco. 

 

  Fig.3 Immagine contenete il casco con le sue apparecchiature 

 

Quest’ultimo eroga ossigeno a pressioni positive, permettendo così al polmone 

un’espansione maggiore e allo stesso tempo di ridurre notevolmente il lavoro respiratorio, 

garantendo così il riposo temporaneo dei muscoli respiratori che sono affaticati per la 

presenza di uno stato infiammatorio. 

Nonostante il casco apporti molteplici benefici, presenta anche delle controindicazioni 

che riguardano principalmente lo stato emotivo e psicologico della persona, che può 

sviluppare agitazione conseguente alla sensazione di costrizione e claustrofobia generate 

dal fatto che testa e collo sono all’interno del casco. 

È molto importante l’uso dei farmaci ad azione sedativa per permettere una miglior 

aderenza e tollerabilità alla ventilazione, nel caso in cui il paziente manifesti un rifiuto. 
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La gestione infermieristica di questa tipologia di paziente può risultare molto spesso 

complessa, in quanto lo stato di coscienza e di collaborazione si riduce a causa degli 

squilibri di gas nel sangue. 

È di fondamentale importanza sorvegliare il paziente con costanza al fine di riuscire a 

riconoscere i segni e sintomi principali di un possibile peggioramento dell’insufficienza 

respiratoria. Altrettanto importante è avere solide conoscenze riguardo l’utilizzo dei 

macchinari e la loro gestione, per riuscire ad intervenire tempestivamente in caso di 

peggioramento delle condizioni cliniche. 

 

 

1.4 NUTRIZIONE NEL PAZIENTE RICOVERATO 

L’alimentazione è un bisogno primario dell’essere umano e la principale fonte di energia 

del nostro corpo. Come tale, deve essere sempre garantita in base al fabbisogno calorico 

giornaliero, che varia in base alle caratteristiche, all’età, sesso, peso corporeo e alle 

necessità di ogni individuo. 

È molto importante in ogni fase della vita nutrirsi correttamente poiché, seguendo un 

giusto regime, si evitano carenze nutrizionali, si immagazzinano adeguate riserve di 

energia, nutrienti per il mantenimento delle funzioni dell’organismo e soprattutto è 

fondamentale per prevenire malattie croniche come diabete, ipertensione e tumori, 

influenzate e favorite dal sovrappeso. 

Sempre più comune, soprattutto tra gli individui anziani, è la presenza di malnutrizione 

che è uno stato di alterazione funzionale e strutturale dell’organismo conseguente alla 

discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici, introito e utilizzazione di nutrienti 

essenziali e di calorie. 

Può essere considerata una vera e propria malattia, in quanto una persona malnutrita è 

affetta da modificazioni a livello strutturale e metabolico come deficit di proteine ed altri 

nutrienti essenziali che vanno a indebolire la risposta immunitaria e ad alterare la 

funzionalità degli organi stessi. 

Vi è una riduzione importante della massa muscolare scheletrica, miocardica e liscia 

determinata dalla riduzione dell’apporto di sostanze proteiche utili al mantenimento della 

funzionalità contrattile. 

È frequente specie nei pazienti geriatrici il riscontro di malnutrizione calorico-proteica 

all’ingresso in ospedale. 
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Le cause solitamente corrispondono ad un deficit della cura di sé, ad un’impossibilità 

nello svolgere alcune delle attività di vita quotidiana o alla presenza di patologie come 

una deglutizione compromessa. 

Anche in questo caso, l’infermiere gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare una 

corretta alimentazione mediante delle attività mirate come ad esempio l’esame dello stato 

nutrizionale, la gestione e il monitoraggio delle terapie nutrizionali, la valutazione 

costante dei valori glicemici se la persona è affetta da diabete. 

Al paziente ricoverato viene effettuata un’attenta anamnesi per indagare le abitudini 

alimentari che aveva a domicilio e le comorbidità; si valutano successivamente le misure 

antropometriche come peso e altezza al fine di individuare, attraverso anche esami 

ematici, l’apporto nutrizionale per lui più appropriato. 

In base alle esigenze e caratteristiche della persona, verrà scelta dal personale medico la 

tipologia più adeguata:  

- Orale se il paziente è vigile e collaborante e non presenta alcun deficit deglutitorio;  

- Enterale, attraverso il posizionamento di un sondino nasogastrico se 

impossibilitato a deglutire, se presenta uno stato di coscienza alterato o sopore, 

con somministrazione di miscele speciali con nutrienti specifici; 

- Parenterale totale quando l’intestino non funziona nell’attività digestiva, 

assorbitiva o propulsiva e l’unica via di somministrazione è l’infusione diretta nel 

circolo ematico attraverso un catetere venoso centrale o periferico. 

Una volta scelta la via di somministrazione più adeguata, sarà competenza dell’infermiere 

occuparsi della gestione del sondino nasogastrico, mantenendolo pervio e 

somministrando la dose corretta di nutrizione enterale; se invece parenterale, dovrà 

medicare il punto di inserzione e sostituire la medicazione, accertandosi che l’accesso 

venoso sia ben posizionato per evitare lo stravaso. 

 

   1.5 NUTRIZIONE NEL PAZIENTE CRITICO IN AREA SEMINTENSIVA  

      COVID- 19 

Il paziente critico spesso presenta una malnutrizione importante o un rischio severo di 

malnutrizione poiché non potrà soddisfare i suoi fabbisogni calorici a causa della 

patologia acuta. 

L’ospedalizzazione di questi pazienti malnutriti risulta essere prolungata, con 

conseguenze importanti per la salute quali: aumento di infezioni e del tasso di mortalità, 

scarsa guarigione delle lesioni da decubito e, nei casi più gravi, insufficienza d’organo. 
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Una delle conseguenze più rilevanti è la perdita di massa magra che peggiora l’outcome 

aumentando così il rischio di complicanze quali una ridotta qualità di vita o un ritardo nel 

recupero fisico e funzionale. 

Per questa tipologia di paziente, l’alimentazione diventa una vera e propria terapia che 

deve essere somministrata alle giuste quantità, con i nutrienti giusti e necessari affinché 

il fabbisogno giornaliero venga soddisfatto. 

Data l’instabilità clinica, la tipologia di nutrizione che verrà messa in atto sarà artificiale, 

per non compromettere ulteriormente le alterazioni importanti degli apparati, in 

particolare quello respiratorio. 

Il paziente Covid ricoverato in ambiente semintensivo presenta un danno polmonare, 

caratterizzato dalla sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS).  

Questa patologia si manifesta con un’intensa risposta infiammatoria che, associata ad un 

ipercatabolismo, può causare o contribuire direttamente ad uno stato di malnutrizione. 

Intervenire precocemente sulla corretta nutrizione è essenziale in quanto, se non 

impostata correttamente, si assiste ad una diminuzione della funzionalità ed elasticità 

polmonare, una riduzione della massa e forza del polmone che vanno ad alterare i 

meccanismi che controllano la respirazione. 

In un paziente malnutrito, un apporto insufficiente di proteine e ferro riduce il livello di 

emoglobina del sangue, causando così una diminuzione dell’ossigenazione sanguigna. 

Allo stesso tempo, una ridotta componente di elettroliti quali calcio, magnesio, potassio 

va a compromettere la funzionalità muscolare rendendo difficoltosa l’espansione del 

polmone stesso. 

L’affermarsi degli squilibri elencati, porta ad una maggior incidenza di infezioni e piaghe 

da decubito che possono interferire in maniera negativa sull’outcome delle abilità 

motorie, ritardandole. 

Quando un paziente viene ricoverato in reparto di terapia semintensiva Covid, presenta 

molteplici comorbidità, che senza un corretto piano alimentare possono rallentare il 

processo di guarigione. 

L’infermiere, in collaborazione con le altre figure professionali (medico, dietista) deve 

valutare lo stato nutrizionale dell’individuo per ricercare la presenza di una malnutrizione 

o se è esposto al rischio stesso di malnutrizione. 
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  Fig.4 Grafico per valutare la presenza di malnutrizione 

 

Per effettuare una valutazione corretta, bisogna coinvolgere il paziente nella sua 

complessità raccogliendo tutti i dati nella cartella infermieristica, rendendoli così 

disponibili anche agli altri operatori sanitari. 

Si vanno a valutare, dopo un’attenta consulenza da parte del dietista, i tempi di 

somministrazione della nutrizione artificiale e il metodo più appropriato in base alle 

patologie e alle condizioni cliniche del paziente. 

La nutrizione enterale consiste in una somministrazione della miscela nutritiva 

direttamente nel tratto digestivo e permette di ridurre e correggere lo stato di 

malnutrizione, garantendo così un miglior outcome sulla qualità di vita. 

Molto spesso viene utilizzata per fornire nutrienti a pazienti incoscienti o con bassi livelli 

di coscienza, impossibilitati ad assumere il quantitativo minimo del fabbisogno 

energetico giornaliero.  
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Viene effettuata attraverso l’inserimento di un sondino naso gastrico (SNG) o 

gastrostomia endoscopica percutanea (PEG): 

             

                                  Fig.5 Nutrizione enterale tramite SNG e PEG 

 

Presenta 3 modalità di somministrazione:  

- In bolo, detta gavage, con infusione di grandi quantità in modo rapido e ad 

intervalli lunghi 

- Intermittente, somministrata più volte ad intervalli regolari nelle 24 ore 

- Continua, costante nelle 24 ore attraverso una nutripompa. 

               

  Fig.6 Materiale per preparazione nutrizione enterale 

 

La posizione semiseduta è consigliata in quanto vi è una riduzione del rischio di 

aspirazione bronchiale nei pazienti portatori di un sondino naso gastrico. 

 



12 

 

Nonostante i molteplici benefici, l’infermiere deve relazionare periodicamente all’équipe 

medica l’andamento delle prestazioni erogate al paziente con nutrizione artificiale, poiché 

possono presentarsi degli effetti collaterali quali: ristagno gastrico, stipsi, diarrea, nausea, 

vomito, crampi addominali, distensione addominale. 

È di competenza infermieristica conoscere e riconoscere la presenza di alcune di queste 

complicanze, al fine di evitarle o limitarle. 

È necessario quindi auscultare i rumori intestinali, effettuare la verifica del ristagno 

gastrico ogni 8 ore ed eseguire, almeno 2 volte al giorno, una corretta ed attenta igiene 

del cavo orale per mantenere l’igiene delle mucose. 

Esistono due tipologie di miscele per nutrizione artificiale: 

- Naturali, ottenute per miscelazione industriale di alimenti naturali 

- Artificiali  

Vengono classificate in base alla loro composizione bromatologica, ovvero le 

caratteristiche chimico-fisiche che vanno ad indagare sulle proprietà quantitative e 

qualitative di un determinato alimento; si hanno quindi miscele isocaloriche, ipo ed 

ipercaloriche, normoproteiche, iperproteiche, ipoglucidiche. 

Un parametro di fondamentale importanza nelle nutrizioni enterali è l’osmolarità, poiché 

va ad influenzare la tollerabilità della dieta; infatti se l’osmolarità è elevata, aumenta il 

rischio di intolleranza. 

Molecole grandi, come proteine intere e amidi, sciolte nei liquidi hanno bassa osmolarità; 

allo stesso tempo, piccole molecole (glucosio, amminoacidi) hanno maggior osmolarità. 

 

 

 

2. OBIETTIVI DELLO STUDIO 

L’obiettivo principale dello studio è quello di valutare il ruolo e l’efficacia 

dell’immunonutrizione nei pazienti COVID ricoverati nel reparto di Medicina d’Urgenza 

presso il presidio ospedaliero del Madonna del Soccorso. Durante la pandemia la 

malnutrizione e il sovrappeso hanno influito significativamente sulla mortalità delle 

persone affette dall’infezione da tale virus.  
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3. MATERIALI E METODI 

L’indagine condotta si è avvalsa di: 

 Esami ematici includenti: emocromo completo, funzionalità renale ed epatica, 

markers infiammatori (PCR, VES, IL-6), coagulazione, elettroforesi proteica; 

 Tomografia computerizzata del torace ad alta definizione (HRCT) per la 

stadiazione dell’interessamento polmonare tipico del COVID-19; 

 Valutazione nutrizionale completa di diario nutrizionale, misurazioni 

antropometriche, MNA test, bioimpedenziometria. 

Tali accertamenti sono stati effettuati al momento del ricovero e dopo la 

somministrazione di immunonutrizione orale (Modulen®, Nestlé Italia) e a 15 giorni di 

intervallo, nell’ambito del follow-up. 

I pazienti arruolati e, qualora necessario, i loro consanguinei più prossimi hanno fornito 

in maniera preliminare consenso informato al trattamento dei dati ed alla 

somministrazione di immunonutrizione. Tale consenso è stato fornito nel rispetto delle 

regole del comitato Etico Regionale.  

 

 

     MNA TEST 

L-MNA test consiste di 18 ambiti di investigazione, divisi in 3 sezioni: una 

antropometrica che valuta variazioni di peso; una che considera quantità e qualità del cibo 

assunto; una che valuta eventuali disabilità e lo stato cognitivo del paziente.  

MNA viene effettuato in 2 passaggi:   

 

- Screening (con uno score Massimo di 14 riguardante 6 variabili): storia di perdita 

di peso nei pregressi 3 mesi, l’alimentazione, l’abilità al movimento, la presenza 

di stress in acuto, lo stato cognitivo, Body Mass Index (BMI).  

Nello specifico, un punteggio tra 0-7 è predittivo di uno stato di malnutrizione, un 

punteggio tra 8-11 è suggestivo di rischio di malnutrizione, un punteggio tra 12-14 indica 

uno stato di eu-nutrizione.  

Per punteggio inferiori a 11, bisogna continuare con le rimanenti domande riguardanti i 

rimanenti ambiti.  
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Uno score MNA maggiore di 24 indica che il soggetto in studio è ben nutrito; uno score 

tra 17-23.5 suggerisce un rischio di malnutrizione e punteggi inferiori a 17 dipingono un 

quadro di malnutrizione.  

 

- Self Global assessment (assunzione di farmaci, stili di alimentazione, ingestione 

di liquidi, ambiente in cui si vive, idea soggettiva del paziente sul proprio stato di 

salute e stato nutrizionale).  

 

 

   BIOIMPEDENZIOMETRIA  

La Bioimpedenziometria (BIA) è un esame di tipo bioelettrico, a basso costo, rapido 

e non invasivo, utile per conoscere la composizione corporea di un soggetto e per 

valutarne lo stato nutrizionale. 

Possiamo definirla una tecnica a modello tri compartimentale in quanto individua: la 

(1) MASSA GRASSA CORPOREA (FM) e la massa non grassa corporea (FFM), 

suddivisa in (2) MASSA CORPOREA EXTRACELLULARE (ECM) e (3) TESSUTO 

METABOLICAMENTE ATTIVO (ATM) O MASSA CORPOREA CELLULARE 

(BCM). 

La BIA si basa sul principio che le diverse tipologie di tessuto esprimono una conduttività 

elettrica specifica, tale da renderle riconoscibili.  

Tutte le strutture biologiche oppongono una forza al flusso di correnti continue o alternate 

che le attraversano, generando una impedenza. 

L’impedenza (Z), misurata dal bioimpedenziometro, dipende da resistenza 

(Rz) e reattanza (Xc). 

 

L’acqua è un ottimo conduttore di corrente elettrica (bassa resistenza), le cellule 

funzionano come dei condensatori che accumulano e cambiano la fase della corrente 

(reattanza), mentre il grasso e le ossa sono cattivi conduttori (alta resistenza). 

La resistenza è inversamente proporzionale alla quantità di fluidi corporei (più ce ne sono 

e minore è Rz), mentre la Reattanza dipende essenzialmente dalla Massa Cellulare Attiva 

(ATM) o Body Cellular Mass (BCM). 

Nel corpo umano sano la Resistenza contribuisce per ben il 98% all’Impedenza, mentre 

la Reattanza incide su di essa per il 2%. 



15 

 

L’Angolo di Fase è un metodo lineare per misurare il rapporto tra la Resistenza elettrica 

(Rz) e la Reattanza (Xc) rilevati dall’esame bioimpedenziometrico. L’Angolo di Fase può 

essere considerato un ottimo indicatore dello stato fisico e dell’integrità cellulare, infatti 

studi e ricerche effettuati su migliaia di soggetti hanno dimostrato un’elevata correlazione 

tra l’Angolo di Fase e lo stato di salute cellulare, per questo il PA è un indicatore 

ampiamente utilizzato per valutare lo stato nutrizionale. 

Bassi valori di Angolo di Fase si ottengono spesso quando nell’esame BIA si ha una 

bassa Reattanza, condizione riscontrata frequentemente quando è presente deperimento 

cellulare o alterazione della permeabilità della membrana cellulare; quindi i valori di 

Angolo di Fase sono molto diversi tra soggetti sani e soggetti con patologie. 

Elevati valori di Angolo di Fase possono essere correlati a grandi quantità di membrane 

cellulari integre - quindi elevata BCM (massa cellulare) oppure a condizioni di 

disidratazione. 

L’Angolo di Fase rappresenta un importante indice prognostico per monitorare la 

presenza e l’evoluzione dei processi infiammatori cronici. Il valore dell’Angolo di Fase 

dipende anche dal sesso del paziente analizzato. Gli uomini hanno un valore ideale 

minimo di sei gradi mentre le donne di almeno cinque gradi. 

 

       Fig.7 Preparazione BIA 
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La BIA viene effettuata posizionando una coppia di elettrodi sul dorso della mano ed 

un’altra coppia sul dorso del piede del soggetto (tecnica tetra-polare mano-piede); gli 

elettrodi sono collegati, grazie a dei morsetti, allo strumento di misurazione. Una corrente 

alternata, impercettibile, di bassissima intensità (800 µA) ed alta frequenza (50 KHz) 

passa attraverso gli elettrodi e viaggiando lungo il corpo, incontra resistenze diverse a 

seconda della composizione dei vari distretti corporei: il bioimpedenziometro registra la 

velocità e la modificazione di essa (caduta di tensione) e quindi fornisce i dati elettrici 

rilevati (resistenza e reattanza espresse in Ohm), calcolando l’impedenza dei tessuti 

attraversati. Il software trasforma poi le misure elettriche rilevate in dati clinici, sulla base 

di algoritmi che tengono conto dei valori di riferimento della popolazione, delle misure 

antropometriche del soggetto (peso e altezza), della sua età e del sesso. 

 

Attraverso l’interpretazione dei dati forniti dal BIA Test e l’utilizzo di specifici 

algoritmi è possibile stimare i diversi compartimenti corporei, che possono subire 

variazioni importanti durante le diverse fasi della vita, durante un percorso di 

dimagrimento o un programma di allenamento sportivo ma anche durante alcune 

patologie: 

1. Acqua totale (TBW, Total Body Water). Costituisce circa il 60% del peso 

corporeo di un uomo adulto (valore maggiore nei bambini e minore nelle donne e 

negli obesi, per il maggior contenuto di adipe). La TBW è suddivisa in 

due compartimenti: 

 Acqua Intracellulare (ICW). Contenuta all’interno della cellula. 

 Acqua Extracellulare (ECW). Rappresenta il volume del fluido che si trova 

all’esterno delle cellule (plasma, linfa, saliva, compartimenti liquidi dell’occhio, 

succhi digestivi, sudore, liquido cefalorachidiano e fluidi del comparto 

extracellulare). 

2. Massa magra (FFM, Free Fat Mass). Costituita da muscoli, ossa, minerali ed 

altri tessuti non grassi. Contiene approssimativamente il 73% di acqua, il 20% di 

proteine, 7% di minerali. Essa è suddivisa in Massa Tissutale Attiva ATM e Massa 

Extracellulare ECM. 

 Massa Tissutale Attiva (ATM) o Massa Cellulare (BMC). Costituisce il tessuto 

metabolicamente attivo del corpo (organi, muscoli, cellule del sangue). 

 Massa Extracellulare (ECM). È costituita dai fluidi e dai tessuti corporei che si 

trovano all’esterno delle cellule. 
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 Massa grassa (FM, Fat Mass). È costituita dai tessuti adiposi esterni, spesso 

identificati come grasso sottocutaneo e dai tessuti adiposi interni, identificati 

come grasso viscerale. 

 

 

   IMMUNONUTRIZIONE 

Modulen®, Nestlè Italia, è un alimento speciale in polvere disegnato per i pazienti affetti 

dalle malattie infiammatorie croniche intestinali.   

                  

   Fig.8 Alimento utilizzato nello studio 

 

Esso si compone di: proteine 3.5 g/100 ml (è costituita esclusivamente da caseina 

naturalmente ricca di TGF-ß2. L’alto valore nutrizionale delle proteine assicura 

un’ottimale utilizzazione dell’azoto); grassi 4.6 g/100 ml (grasso del latte, MCT, olio di 

mais, lecitina di soia. MCT: 25% dei lipidi totali, allo scopo di facilitare un rapido 

rifornimento; acidi grassi essenziali pari al 4,6% delle calorie totali; limitato contenuto di 

acido linoleico (n-6)); carboidrati 11g/100 ml (maltodestrine (61%) e saccarosio (39%). 

 



18 

 

In maniera completa, la sua composizione comprende: Sciroppo di glucosio, 

proteine del latte, zucchero, materia grassa del latte, trigliceridi a media catena, minerali 

(cloruro di magnesio, fosfato di calcio, citrato di sodio, citrato di potassio, idrossido di 

potassio, carbonato di calcio, cloruro di potassio, solfato di manganese, solfato ferroso, 

solfato di zinco, solfato di rame, molibdato di sodio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, 

selenato di sodio), olio di mais, emulsionante (lecitine di soia), vitamine (C, E, niacina, 

acido pantotenico, B6, tiamina, A, riboflavina, acido folico, K, biotina, D, B12), bitartrato 

di colina. 

Inizialmente Modulen® si ricostituisce al 20% - 1 Kcal/ml: 200 g di polvere (24 misurini) 

in 850 ml di acqua bollita e raffreddata o acqua minerale naturale, per ricostituire 1 litro 

di Modulen® (1.000 Kcal). In seguito, è possibile aumentare la concentrazione fino al 

30% - 1,5 Kcal/ml: 300 g di polvere (36 misurini) in 750 ml di acqua per ricostituire 1 

litro di Modulen® (1.500 Kcal).  

La dose somministrata insieme alla dieta del pz. Raggiungeva mediamente il 30-40% 

delle calorie totali della dieta giornaliera.  

 

3.1 DISEGNO DI RICERCA 

Lo studio effettuato è pilota, monocentrico, prospettico.  

 

3.2 CRITERI DI INCLUSIONE 

Il campione previsto ha come criterio di inclusione i pazienti affetti da Sars-Cov2 ventilati 

ricoverati in terapia semintensiva, presso il reparto di Medicina d’Urgenza del presidio 

ospedaliero Madonna del Soccorso DI San Benedetto del Tronto.  

 

3.3 CRITERI DI ESCLUSIONE 

Sono stati esclusi tutti gli altri pazienti ricoverati negli altri reparti dello stesso presidio, 

compresi gli individui ugualmente positivi ricoverati nei reparti di terapia intensiva. 

In particolare: donne in gravidanza, pazienti in nutrizione artificiale nelle due settimane 

pre-ricovero, pazienti allergici ai componenti dell’immunonutrizione, pazienti con 

chirurgia gastro-intestinale maggiore, sindromi da malassorbimento, malattie 

infiammatorie intestinali, ileo paralitico, pancreatite acuta o cronica, pazienti 

immunodepressi, HIV, pazienti con patologie ematologiche, pazienti con deterioramento 

cognitivo grave.  
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3.4 PERIODO DI ANALISI 

Lo studio è stato effettuato a fine 2021 durante la quarta ondata di contagi (settembre-

dicembre). 

 

 

3.5 DIMENSIONI DEL CAMPIONE E ANALISI STATISTICA 

La dimensione del campione è stata calcolata al fine di valutare una differenza 

significativa nei parametri misurati dei pazienti, prima e dopo immunonutrizione, con p< 

0.05.  

Per la comparazione tra gruppi è stato usato il t-test, chi-square, con p considerata 

significativa quando <0.05; per la comparazione tra T0 e T1, è stata usata l’ANOVA, con 

p considerata significativa quando <0.05.  

 

 

3.6 LIMITI 

Il nostro studio ha dei limiti: il ridotto campione preso in studio; la prevalenza del sesso 

maschile e del sovrappeso dei nostri pazienti. Entrambe queste ultime due variabili 

possono aver condizionato la significatività dei nostri risultati. 

 

 

4. RISULTATI 

Partecipanti 

Sono stati arruolati consecutivamente 35 pazienti di cui l’83% (n°=29) era di sesso 

maschile (maschi vs. femmine, p< 0.05).  

Le comorbidità con più frequenza annotate al ricovero erano: diabete (20%), iperuricemia 

(16%), ipertensione (38%), cardiopatia ischemica cronica (8%), BPCO (8%), ansia (5%) 

e depressione (5%).  
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    Fig.9 Suddivisione del campione in base al sesso 

  

 

 

 

 

    Fig.10 Suddivisione in base all’età 
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   Fig.11 Suddivisione in base alle patologie                  

 

  

 

       Fig.12 Suddivisione in base al BMI.                         

 

Il sovrappeso è presente da moderato a grave nel 58% dei pazienti. 

 

D’altro canto MNA test (4.8±0.7) ed i valori di angolo di fase derivanti dalla misurazione 

bio-impedenziometrica mostravano concordanza e, in particolare, una presenza di 

malnutrizione nel 15% dei pazienti arruolati, in prevalenza neoplastici. 
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 Fig.13 Stato nutrizionale valutato con MNA test e bio-impedenzometria al T0. 

 

 Legenda: WN: normo-nutriti; MN: malnutriti; OV: sovrappeso.  

        

 

La presenza di malnutrizione e sovrappeso correlavano con una più elevata risposta 

infiammatoria, valutata con marker biochimici di flogosi come PCR e IL-6) (normonutriti 

vs. malnutriti e sovrappeso, entrambi * p<0.05). 

 

 

       Fig. 14 Stato nutrizionale e valori di markers infiammatori al T0. 

     

  Legenda: WN: normo-nutriti; MN: malnutriti; OV: sovrappeso.  
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Dopo i primi 15 giorni dal ricovero in terapia semi-intensiva, sono state registrate 3 morti 

(età media di 75.7±5.1 anni, BMI 26.3 Kg/m2) e 4 pazienti hanno necessitato 

trasferimento in terapia intensiva.   

Dopo la somministrazione giornaliera di Modulen, si è registrata una discesa significativa 

dei markers laboratoristici di infiammazione (PCR, IL-6), * p<0.05.  

 

   Fig.15 Stato nutrizionale e valori di markers infiammatori al T1  

               

 Legenda: WN: normo-nutriti; MN: malnutriti; OV: sovrappeso.  

 

La somministrazione di immunonutrizione ha prevenuto il peggioramento dello stato 

nutrizionale, in termini di perdita di peso, e di quello misurato con MNA e BIA 

(incremento dei soggetti con malnutrizione), p=NS.  
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 Figura 16 Stato nutrizionale valutato con MNA test e bio-impedenzometria al T1. 

  

 Legenda: WN: normo-nutriti; MN: malnutriti; OV: sovrappeso. 

 

Solo un paziente ha necessitato di somministrazione di dieta iper-proteica in forma di 

supplemento nutrizionale orale.  

Tali risultati non sono stati registrati in un gruppo di controllo storico di pazienti 

COVID-19 del nostro centro, non trattato con immuno-nutrizione (P< 0.05).  
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5. DISCUSSIONE 

In questo studio pilota effettuato in maniera prospettica in un singolo centro in pazienti 

affetti da COVID-19 ricoverati presso l’Unità di terapia semi-intensiva del nostro 

nosocomio, abbiamo valutato l’impatto dell’uso di una miscela di immuno-nutrizione 

sullo stato nutrizionale e risposta infiammatoria dei pazienti stessi.  

I risultati di maggior significato di questo studio sono: l’immunonutrizione previene il 

deterioramento dello stato nutrizionale dei pazienti affetti da una severa malattia 

infiammatoria sistemica come il COVID-19 e quest’azione è accompagnata da una 

significativa riduzione della risposta infiammatoria rispetto ad un gruppo di controllo di 

pazienti non trattati con immuno-nutrizione.  

Diversi report dalla letteratura scientifica hanno mostrato come l’uso di probiotici, 

postbiotici sia in grado di aiutare l’uso di steroidi, anti-biotici ed anti-virali nel contrastare 

l’ingresso del SARS-CoV2 nelle cellule del nostro organismo e ridurre la risposta 

infiammatoria sistemica tipica del COVID-19.  

In letteratura ci sono solo alcuni report che hanno valutato l’impatto della nutrizione nei 

pazienti COVID-19 che sviluppano precocemente una significativa sarcopenia, 

responsabile dell’outcome negativo e della mortalità di tale malattia.  

Vi è solo un report proveniente dal Brasile, che compara l’effetto di una dieta iperproteica 

normocalorica, con o senza l’aggiunta di immunonutrizione, sulla risposta infiammatoria 

bioumorale e la linfopenia correlata in pazienti COVID-19, non in ventilazione invasiva 

o intubati.  

Il nostro report, invece, valuta un preciso subset di pazienti in terapia semi-intensiva, 

potenzialmente con una maggior risposta infiammatoria sistemica ed un più severo 

quadro di COVID-19.  

L’effetto anti-infiammatorio dell’immuno-nutrizione usata nel nostro protocollo, sembra 

dipendere strettamente dal contenuto del supplemento orale nutrizionale (ONS) 

somministrato. In particolare, gli acidi grassi ω-3 prevengono e sono componenti del 

trattamento sia di malattie cardiovascolari sia di malattie infiammatorie ed autoimmuni. 

Per esempio, sia pazienti diabetici che quelli affetti da sepsi severa hanno mostrato una 

significativa riduzione della risposta infiammatoria sistemica (riduzione dei livelli di PCR 

ed altre citokine infiammatorie) dopo la somministrazione, in add-on di acidi grassi 

omega-3. Più nello specifico, in un trial del 2020 proveniente dall’Iran, 128 pazienti da 

terapia intensiva affetti da COVID-19 sono stati randomizzati a dieta standard o con 

aggiunta di omega-3. Tali pazienti hanno mostrato un miglioramento significativo della 
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funzionalità renale e riduzione della risposta infiammatoria sistemica nel gruppo trattato 

con omega-3. Tale effetto anti-infiammatorio può dipendere dalla competizione degli 

acidi grassi con SARS-CoV-2 per l’entrata nella cellula. Infatti gli omega-3 possono 

legarsi alla proteina spike e modificarne la conformazione. Questo si riflette in una minor 

carica virale.  

In un altro trial condotto in Francia nello stesso anno 26 pazienti affetti da COVID-19 

ricoverati in terapia intensiva hanno mostrato una maggior attività delle cellule myeloid-

derived suppressor (MDSC), associata alla linfopenia tipica del COVID-19. Tali pazienti, 

trattati con arginina, hanno mostrato un’inversione alla tendenza alla linfopenia. 

Purtuttavia, il numero di pazienti studiati è troppo esiguo.  

Rimanendo nell’ambito dello studio dell’arginina, sembra che tale aminoacido sia in 

grado di ridurre l’infettività del SARS-CoV-2. La biologia molecolare ha mostrato 

ulteriori dati che supportano tale evidenza: sostituendo l’isoleucina con arginine nella 

posizione 407 della proteina spike, quest’ultima non riesce ad interagire efficacemente 

con l’enzima umano Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2), cruciale per l’entrata 

del virus nelle cellule.  

 

 

 

6. CONCLUSIONI 

I dati di questo studio realizzato in un singolo centro in prospettico hanno mostrato che 

l’immunonutrizione è capace di prevenire lo sviluppo di malnutrizione in pazienti affetti 

da COVID-19 degenti in terapia semi-intensiva, con una riduzione significativa della 

risposta infiammatoria.  

Per confermare tali risultati, è necessario un maggior campione di pazienti e l’estensione 

di tale protocollo in un asset multicentrico in forma randomizzata-controllata.   
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