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ULCERE DA DECUBITO    
E MALNUTRIZIONE 

COESISTONO 
FREQUENTEMENTE

ThomasThomas, , NutritionNutrition, 2001, 2001



I pazienti malnutriti al momento 
della dimissione dall’ospedale 
hanno un rischio due volte 
superiore di sviluppare ulcere
da decubito rispetto ai ben nutriti

Thomas Thomas etet al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1996, 1996



Pazienti lungodegenti

•• 59 % malnutrito  (7.3 % m. grave)59 % malnutrito  (7.3 % m. grave)
•• Ulcere da decubito nel 65 % dei Ulcere da decubito nel 65 % dei pz pz 

con malnutrizione grave con malnutrizione grave 
•• Nessuna ulcera nei Nessuna ulcera nei pzpz

con malnutrizione lieve o moderatacon malnutrizione lieve o moderata

PinchofskyPinchofsky--DevinDevin, J , J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1986, 1986



Malnutrizione
20-50 % pz ospedalizzati
>50 % pz lungodegenti
>85 % pz assistiti a domicilio

ReillyReilly etet al., JPEN, 1988; al., JPEN, 1988; CoatsCoats etet al., J al., J Am Diet AssocAm Diet Assoc,1993;,1993;
Mc WiterMc Witer etet al.,al.,Br MedBr Med J, 1994; J, 1994; MorleyMorley etet al., al., Ann Int MedAnn Int Med, 1995; , 1995; 

Edington Edington etet al., al., Clin NutrClin Nutr, 1996; , 1996; LumbersLumbers etet al, al, Clin NutrClin Nutr, 1996;, 1996;
StraussStrauss etet al., al., AdvanceAdvance in in WoundWound care, 1996.care, 1996.



Malnutrizione
>13 % anziani

involontaria perdita di peso
Wollace et al., J Am Geriatric Soc, 1995

Diminuzione del gusto e dell’olfattoDiminuzione del gusto e dell’olfatto
Problemi dentaliProblemi dentali
Calo della vista e dell’uditoCalo della vista e dell’udito
Minore assunzione caloricaMinore assunzione calorica
Decadimento delle capacità cognitiveDecadimento delle capacità cognitive
Problemi Problemi psicosocialipsicosociali



Malnutrizione

Stato di alterazione funzionale, Stato di alterazione funzionale, 
strutturale e di sviluppo strutturale e di sviluppo 
dell’organismo conseguente dell’organismo conseguente 
allo squilibrio tra fabbisogni,allo squilibrio tra fabbisogni,
introiti ed utilizzazione introiti ed utilizzazione 
dei nutrienti.dei nutrienti.

Candusso et Candusso et al., RINPE, 1994al., RINPE, 1994



Conseguenze
della malnutrizione

Aumento della morbilitàAumento della morbilità
Aumento della mortalitàAumento della mortalità
Alterata cicatrizzazioneAlterata cicatrizzazione
Compromissione Compromissione della della immunocompetenzaimmunocompetenza
Alterazione della qualità di vitaAlterazione della qualità di vita

Gassul et Gassul et al., al., Clin NutrClin Nutr, 1998, 1998



Vi è una forte 
correlazione
tra stato nutrizionale 
e riparazione tessutale



Le ulcere da decubito
sono una patologia

ad eziologia multifattoriale

AlbinaAlbina, JPEN, 1994, JPEN, 1994



Fattori di rischio

ImmobilitàImmobilità
MalnutrizioneMalnutrizione
EtàEtà
Riduzione della Riduzione della perfusione perfusione localelocale



Fattori nutrizionali

Impoverimento Impoverimento intakeintake nutrizionalenutrizionale
Diminuzione Diminuzione intake intake proteicoproteico
Diminuzione capacità di nutrirsi da soliDiminuzione capacità di nutrirsi da soli
Recente perdita di pesoRecente perdita di peso

Berlowitz Berlowitz et et al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1989, 1989
Brandeis Brandeis et et al., JAMA, 1990al., JAMA, 1990

Bergstrom Bergstrom et et al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1992, 1992
Allman Allman et et al., JAMA, 1995al., JAMA, 1995



Una malnutrizione
proteica severa altera

la rigenerazione tessutale,
la reazione infiammatoria
e la funzione immunitaria.

AllmanAllman et et al., JPEN, 1995al., JPEN, 1995



In pazienti malnutriti 
sottoposti a procedure
di chirurgia maggiore
la maggior parte delle ferite 
chirurgiche guariscono

AlbinaAlbina, JPEN,1994, JPEN,1994



È difficile trovare in letteratura 
evidenze che la 
supplementazione nutrizionale 
aumenti o aiuti a migliorare
la guarigione delle ferite acute

ThomasThomas, , NutritionNutrition, 2001, 2001



Malnutrizione e ulcere da decubito

Studio sperimentale su modello animaleStudio sperimentale su modello animale
Danno da pressione indipendente dallo stato Danno da pressione indipendente dallo stato 
di nutrizionedi nutrizione
Animali malnutriti ritardano ad iniziare           Animali malnutriti ritardano ad iniziare            
la guarigionela guarigione

TakedaTakeda et et al., J al., J DermatolDermatol, 1992, 1992



L’associazione 
malnutrizione-ulcere

da decubito è reversibile?



Una serie di studi clinici hanno correlato
la comparsa di ulcere da decubito 
con l’apporto alimentare

BerlowitzBerlowitz et et al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1989, 1989
IMPORTANZA DELL’INTAKE TOTALEIMPORTANZA DELL’INTAKE TOTALE
Bengstrom Bengstrom et et al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1992, 1992
IMPORTANZA DELL’INTAKE PROTEICOIMPORTANZA DELL’INTAKE PROTEICO
ChernoffChernoff et et al., J al., J Am Diet AssocAm Diet Assoc, 1990, 1990
N. ENTERALE  P 1.8g/kg N. ENTERALE  P 1.8g/kg Vs Vs P 1.2g/kgP 1.2g/kg
BreslowBreslow et et al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1993, 1993
N. ENTERALE  P 24% N. ENTERALE  P 24% Vs Vs P 14%P 14%



SUPPLEMENTAZIONE PROTEICA

A.A. essenzialiA.A. essenziali
LeucinaLeucina
A.A. a categoria ramificataA.A. a categoria ramificata

Mc CauleyMc Cauley etet al., al., AustAust N2 J N2 J SurgSurg, 1991, 1991

GlutaminaGlutamina
Mc CauleyMc Cauley et et al., JPEN, 1991al., JPEN, 1991

ArgininaArginina
Facilita la sintesi del collageno Facilita la sintesi del collageno 
nelle piaghe da decubitonelle piaghe da decubito SeiferSeifer et et al., al., SurgerySurgery, 1978, 1978

DalyDaly et et al., J al., J Surg Surg Res, 1988Res, 1988
BabulBabul et et al., al., SurgerySurgery, 1990, 1990

KirkKirk et et al., al., SurgerySurgery, 1993, 1993



ARGININA

In animali la In animali la supplementazionesupplementazione
della dieta con della dieta con argininaarginina favorivafavoriva
in maniera significativa in maniera significativa 
la sintesi del collagenola sintesi del collageno
e la resistenza elastica della feritae la resistenza elastica della ferita

SeiferSeifer et et al., al., SurgerySurgery, 1978, 1978



ARGININA

Sull’uomo migliora lo stato nutrizionaleSull’uomo migliora lo stato nutrizionale
Aumenta il contenuto in Aumenta il contenuto in idrossiprolina idrossiprolina 
Aumenta la resistenza elastica della piagaAumenta la resistenza elastica della piaga

BarbulBarbul, 1995, 1995



ARGININA

In volontari sani con dosi di In volontari sani con dosi di argininaarginina
di 17 e 25g/di 17 e 25g/diedie, aumento significativo della , aumento significativo della 
deposizione del collagenodeposizione del collageno
in in microtubuli microtubuli impiantati sottocute.impiantati sottocute.

Barbul Barbul et et al., al., SurgerySurgery, 1990, 1990



ARGININA
Precursore Precursore dell’NOdell’NO, delle , delle poliaminepoliamine, …, …
AA essenziale nel feto e nel neonatoAA essenziale nel feto e nel neonato
AA condizionatamente essenziale AA condizionatamente essenziale 
nell’adulto in particolarinell’adulto in particolari
condizioni patologichecondizioni patologiche
tra cui la riparazione tessutaletra cui la riparazione tessutale

Guoyou Guoyou et et al., al., Curr Opin Clin Nutr Metab Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2000Care, 2000



macrofagi
neutrofili

lipopolisaccaridi
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TNF

NO sintetasi

NO

arginina
microcircolo
battericida
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arginina

ornitina
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linfociti
leucociti

sintesi collageno

RIPARAZIONE TESSUTALE

Shearem et al., 

Am J Physiol, 1997



ARGININA

-- Studio genetico su animaliStudio genetico su animali
-- NONO--sintetasisintetasi
-- Importante ruolo di stimoloImportante ruolo di stimolo

nel processo di riparazione tessutale.nel processo di riparazione tessutale.

YamasakiYamasaki et et al., J al., J Clin InvestClin Invest, 1998, 1998



ARGININA

-- In bambini ustionati, la degradazione In bambini ustionati, la degradazione 
dell’arginina dell’arginina è marcatamente aumentataè marcatamente aumentata
e non vi è significativo segnalee non vi è significativo segnale
di nuova sintesi di di nuova sintesi di argininaarginina

-- Perciò Perciò l’argininal’arginina deve esseredeve essere
supplementatasupplementata negli ustionatinegli ustionati
per ottenere un bilancio azotato positivoper ottenere un bilancio azotato positivo
e una guarigione delle ferite.e una guarigione delle ferite.

YuYu et et al., al., Am Clin NutrAm Clin Nutr, 1996, 1996



Vit. C e riparazione tessutale
È essenziale per la riparazione tessutaleÈ essenziale per la riparazione tessutale

-- stimola la sintesi del collagenestimola la sintesi del collagene
-- stimola la proliferazione dei stimola la proliferazione dei fibroblastifibroblasti

CravendonCravendon et et al., N al., N Eng Eng J J MedMed, 1940, 1940
LevensonLevenson et et al., al., Am SurgAm Surg, 1957, 1957

La La supplementazionesupplementazione non ha effetti clinici non ha effetti clinici 
rilevabilirilevabili

RackerrRackerr et et al., J al., J Am Acad DermatolAm Acad Dermatol, 1993, 1993
VilterVilter et et al., al., Wert Wert J J MedMed, 1990, 1990

Rieter Rieter et et al., J al., J Clin EpidemiolClin Epidemiol, 1995, 1995

In In pz pz acuti riduzione dell’84% della acuti riduzione dell’84% della 
superficie delle lesioni dasuperficie delle lesioni da decubito decubito vs vs 42,7%42,7%

TaylorTaylor et et al., al., LancetLancet, 1974, 1974



Vit. A e riparazione tessutale

Un deficit di vit. A provoca una ritardata Un deficit di vit. A provoca una ritardata 
guarigione delle ferite ed un’aumentata guarigione delle ferite ed un’aumentata 
suscettibilità alle infezionisuscettibilità alle infezioni

HuntHunt, J , J Am Acad DermatolAm Acad Dermatol, 1986, 1986

È efficace nel contrastare il ritardoÈ efficace nel contrastare il ritardo
di cicatrizzazione dei di cicatrizzazione dei pzpz in terapia in terapia 
cortisonicacortisonica

EhrlichEhrlich et et al., al., Ann SurgAnn Surg, 1968, 1968



Vit. E e riparazione tessutale

Il deficit di vit. E non sembra giocareIl deficit di vit. E non sembra giocare
un ruolo attivo nei processiun ruolo attivo nei processi
di riparazione tessutaledi riparazione tessutale

WaldorfWaldorf, , Adv DermatolAdv Dermatol, 1995, 1995



Zinco e riparazione tessutale
Lo zinco ha un ruolo nel processo di Lo zinco ha un ruolo nel processo di 
riparazione tessutaleriparazione tessutale

Pories Pories etet al., al., Ann SurgAnn Surg, 1967, 1967

Nessuno studio ha dimostrato un’efficacia Nessuno studio ha dimostrato un’efficacia 
clinicaclinica

NorrisNorris etet al., J al., J Am Geriatric SocAm Geriatric Soc, 1971; , 1971; HallbrookHallbrook etet al.,al.,
LancetLancet, 1972; , 1972; SandsteatSandsteat etet al., al., AmAm J J Clin NutrClin Nutr, 1982;, 1982;

GoodeGoode etet al., BMJ, 1992al., BMJ, 1992

Alti livelli ematici diAlti livelli ematici di ZnZn possono inibire la possono inibire la 
cicatrizzazione, bloccare la fagocitosi e cicatrizzazione, bloccare la fagocitosi e 
interferire con il metabolismo del rame             interferire con il metabolismo del rame             

Reed Reed etet al., J al., J Am Acad DermatolAm Acad Dermatol, 1985; , 1985; 
GoodeGoode etet al., al., Med  Clin North AmMed  Clin North Am, 1989;  , 1989;  

PrazadPrazad etet al., al., AmAm J J Clin NutrClin Nutr, 1991, 1991



Rispetto alla popolazione sanaRispetto alla popolazione sana
la maggior parte degli anzianila maggior parte degli anziani
con lesioni ulcerative croniche con lesioni ulcerative croniche 
presenta bassi livelli ematicipresenta bassi livelli ematici
di di ZnZn, vit. A, vit. E e , vit. A, vit. E e carotenoidicarotenoidi

RojasRojas et et al., al., Dermatol SurgDermatol Surg, 1999, 1999



Dando a pazienti con piaghe da Dando a pazienti con piaghe da 
decubito una soluzione nutrizionale decubito una soluzione nutrizionale 
arricchita con arricchita con argininaarginina, , ZnZn, vit.A, , vit.A, 
vit.C, vit.E evit.C, vit.E e betacarotenoidibetacarotenoidi
si osserva una più rapida    si osserva una più rapida    
guarigione cutaneaguarigione cutanea

BenatiBenati, , Arch Gerontol GeriatricArch Gerontol Geriatric, 2001, 2001



La conoscenza
è l’inizio dell’azione, 
l’azione il compimento 
della conoscenza.                 

Wang Yang MingWang Yang Ming



CLASSIFICAZIONE DELLA MALNUTRIZIONE

PARAMETRO         PARAMETRO         LIEVE      MODERATA    GRAVELIEVE      MODERATA    GRAVE
Calo PonderaleCalo Ponderale
(su peso abituale*)(su peso abituale*) 55--10 %10 % 1111--20 %20 % > 20 %> 20 %
Indice Indice creatininacreatinina/altezza/altezza 9999--80          7980          79--6060 < 60< 60
Albumina (g/dL)Albumina (g/dL) 3,03,0--3,53,5 2,52,5--2,92,9 < 2,5< 2,5
TransferrinaTransferrina (mg/ dL)      150(mg/ dL)      150--200200 100100--149149 < 100< 100
PrealbuminaPrealbumina (mg/dL)      18(mg/dL)      18--22          1022          10--1717 < 10< 10
ProtProt. legante il . legante il retinolo     retinolo     2,52,5--2,92,9 2,12,1--2,42,4 < 2,1< 2,1

(mg/dL)(mg/dL)
Linfociti / mmLinfociti / mm33 12001200--1500     8001500     800--11991199 < 800< 800
* Quando non disponibile il peso abituale, ci si può riferire al* Quando non disponibile il peso abituale, ci si può riferire al peso ideale:peso ideale:

Calo PonderaleCalo Ponderale 10 10 -- 20 %20 % 21 21 -- 40 %40 % > 40 %> 40 %



FABBISOGNI CALORICO-PROTEICI

CALORICICALORICI PROTEICI   PROTEICI   
AZOTATIAZOTATI

Kcal/Kg/Kcal/Kg/die     gAAdie     gAA/Kg//Kg/die    die    
gNgN/Kg//Kg/diedie

Normale Normale 20              1                       0,1620              1                       0,16

Aumentato Aumentato 2525--30         1,230         1,2--1,81,8
0,20,2--0,30,3

ElevatoElevato 3030--3535 22--2,52,5



FABBISOGNI NUTRIZIONALI

3.0003.000600600--700700VitVit.A.A mg/mg/diedie
100100--27027088--1010VitVit. E. E mg/mg/diedie
2.0002.0006060VitVit. C. C mg/mg/diedie
1313--30301212--1515Zinco Zinco mg/mg/die die 
2.0002.000--2.6502.6501.5001.500--2.0002.000CalorieCalorie Kcal/Kcal/diedie
100100--130 130 5050--70 70 ProteineProteine g/g/diedie

S. con piaghe S. con piaghe 
da decubitoda decubito

Soggetti saniSoggetti sani



SUPPLEMENTAZIONE

Proteine (20Proteine (20--60 g)60 g)
Arginina Arginina (3(3--9 g)9 g)
Zinco (9Zinco (9--27 mg)27 mg)
Selenio (64Selenio (64--192192 mcgmcg))
CarotenoidiCarotenoidi (1,5(1,5--4,5 mg)4,5 mg)
VitVit.C (250.C (250--750 mg)750 mg)
VitVit.E (38.E (38--114 mg)114 mg)




