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“…l’uomo è ciò che mangia..”

Feuerbach, 1862



La nutrizione svolge un ruolo essenziale per 
lo sviluppo del Sistema Immunitario

Le carenze nutrizionali possono rendere 
l’individuo maggiormente esposto alle 
infezioni e un buono stato nutrizionale può 
prevenire la comparsa di malattie, non solo 
infettive.

L’immunodepressione da malnutrizione è 
reversibile con il recupero di uno stato 
nutrizionale adeguato.

Beale R. Int.Journal of Intensive Care 1999



Lo stato nutrizionale può peggiorare a 
causa dell’insorgenza di patologie 

infettive

INFEZIONI

NUTRIZIONE

Le carenze di alcuni nutrienti possono 
aumentare la frequenza e/o la 
gravità di alcune infezioni



Alimenti nutrizionali completiAlimenti nutrizionali completi

Proteine:Proteine:catene di aminoacidi catene di aminoacidi } } macronutrientimacronutrienti

Lipidi  o  grassiLipidi  o  grassi

Carboidrati o zuccheriCarboidrati o zuccheri

Sali minerali e vitamineSali minerali e vitamine
((micronutrientimicronutrienti))

EnergiaEnergia
(macronutrienti)(macronutrienti)



La mancanza di calorie e proteine (MPE) 
influisce negativamente su tutti i componenti 
del Sistema Immunitario 

Word J Surg, 1999 - Chandra R.K.,1991 – Sakamoto M., 1998

Barriere immunologiche anatomiche

Immunità umorale

Immunità cellulare

Funzionalità dei fagociti



Effetti della malnutrizione 
sulle barriere anatomiche

Diminuita sintesi di proteine a livello della
cute
- rallentamento dei processi riparativi
- aumentato rischio di superinfezioni da

piogeni.

Assottigliamento dell’epitelio delle mucose e   
riduzione delle IgA secretorie
- colonizzazione delle cavità da parte di
patogeni

- infezioni sistemiche



Effetti della malnutrizione 
sull’immunità umorale

• La risposta anticorpale di tipo primario è 
depressa

• La concentrazione delle IgM non risulta
significativamente modificata

• Le IgA e le IgE risultano più elevate
(IgA secretorie tuttavia appaiono ridotte)

• Si riscontra una diminuzione della
concentrazione plasmatica dei fattori del
complemento



Effetti della malnutrizione 
sull’immunità cellulare

Diminuzione della risposta di Diminuita  produzione
ipersensibilità ritardata di interferone

Malnutrizione 

Atrofia delle aree T-dipendenti
dei tessuti linfatici

Diminuzione del numero dei T-linfociti circolanti,
dei linfociti T-helper e T-suppressor



Effetti della malnutrizione sulla funzionalità 
dei fagociti

Riduzione della migrazione dei leucociti
polimorfonucleati ( attività chemiotattica )
Alterata capacità battericida

La MPE si associa, inoltre a :

Ridotta concentrazione di interleuchina-1



Test di funzionalità immunitaria

Vari test di risposta immunitaria sono stati 
utilizzati come indici funzionali dello stato 
di nutrizione o come parte di indici 
prognostici.

Tuttavia il significato nutrizionale di 
queste indagini è limitato dall’ influenza 
sullo stato immunitario di fattori non 
nutrizionali (malattia di base, infezioni, 
interventi chirurgici, terapie )



INDICATORI IMMUNOLOGICI nella 
valutazione dello stato Nutrizionale

LINFOCITI TOTALI: v.n.>1800
>1500 lieve rischio nutrizionale
> 900 medio rischio nutrizionale
< 900 severo rischio nutrizionale

SKIN TESTS:
Valutazione dell’immunità cellulo-mediata
attraverso l’iniezione intradermica di antigeni
(Tubercolina, Candida, Streptococco ecc.). 
ANERGIA(nessun antigene positivo)=RISCHIO 
NUTRIZIONALE

Frazione C3 del Complemento: 
v.n.50-120 mg%



Processo infettivo

Attività                       mediatori umorali
Neuroendocrina CITOCHINE

IPERMETABOLISMO

ANABOLISMO                 CATABOLISMO
Centrale                            Periferico

GLUCONEOGENESI

Anabolismo “centrale”= Sintesi a livello epatico
di proteine di fase acuta (proteina C reattiva,
fibrinogeno,aptoglobina, C3 e C4, ceruloplasmina,ecc)



Le citochine, in particolare IL-1 e il TNF :
• promuovono il catabolismo delle proteine 

muscolari, la sintesi di glutamina e il 
rilascio di questa e di altri aminoacidi dal 
tessuto muscolare nel circolo ematico

• hanno un potente effetto lipolitico
• stimolano la sintesi di trigliceridi a livello 

epatico
• inducono una ridistribuzione dello zinco 

corporeo che aumenta nel fegato, nel rene 
e nel midollo osseo  

=
NUTRIENTI ENDOGENI



I nutrienti endogeni sono utilizzati per la 
riparazione del danno tessutale e la difesa 
dagli agenti patogeni.

Paradossalmente le citochine prodotte a 
fini benefici e protettivi possono avere 
effetti lesivi, infatti l’IL-1 e il TNF 
provocano nei macrofagi un aumento dei 
cosiddetti radicali liberi, che servono a 
creare un ambiente ostile alla crescita 
batterica, ma in notevole quantità finiscono 
per danneggiare la stessa cellula soprattutto 
se vi è riduzione delle difese per carenze
nutrizionali, in particolare di sostanze
antiossidanti



Micronutrienti e Funzione 
Immunitaria

Gli oligoelementi e le vitamine, 
micronutrienti, svolgono un ruolo importante 
nei processi metabolici che consentono 
l’utilizzazione dei macronutrienti e sono 
necessari per favorire una buona risposta 
immunitaria.

La loro carenza può essere causa di uno 
stress ossidativo con conseguente incremento 
dell’apoptosi delle cellule immunitarie



Stress ossidativo
Infiammazione, infezioni
processi di riparazione 

tessutale
Sostanze ossidanti

(Radicali liberi)

Sistema di difesa 
antiossidante

Vit. A ,C, E, Selenio ecc.



Stress ossidativo

• I Radicali liberi, generati dai fagociti 
attivati, sono sostanze derivate dall’ossigeno 
molecolare, caratterizzate dalla presenza di 
elettroni spaiati

• Svolgono un ruolo importante nella difesa
dalle infezioni poiché possono danneggiare e 
uccidere i microrganismi attraverso :

- perossidazione lipidica (denaturazione membrane
batteriche)

-azione mutagena sul DNA
-ossidazione dei citocromi (arresto respirazione
mitocondriale) 



Stress ossidativo
I radicali liberi,se non vengono prontamente 

neutralizzati dai sistemi 
antiossidanti,danneggiano i tessuti e le cellule 
circostanti mediante l’interruzione di processi 

cellulari vitali



Stress ossidativo

I Radicali liberi prodotti dai fagociti e 
rilasciati nello spazio extracellulare 
inibiscono:
la chemiotassi, la fagocitosi e l’attività 
antimicrobica dei fagociti circostanti
la proliferazione dei linfociti T e B
l’attività delle cellule natural Killer

Sono inoltre responsabili dell’apoptosi
(morte cellulare ) dei linfociti T = 
deplezione linfocitaria



Sistemi antiossidanti

Si definisce antiossidante qualsiasi sostanza 
in grado di rallentare o inibire l’ossidazione di 

un substrato



Sistemi antiossidanti

Superossido dismutasi (SOD)
Catalasi (CAT)

Glutatione perossidasi (GSH)



Le formule nutrizionali che 
contengono quantità superiori di 

arginina,glutamina,zinco, 
selenio,vitamine E, A e C,

nucleotidi,nucleosidi ed acidi grassi 
omega-3 possiedono proprietà poten-

ziatrici della risposta immunitaria

(Journal of Clinical Ligand Assay 1999)



ArgininaArginina
StimolaStimola ::
--la produzione e la produzione e il il deposito di collagene nell’area deposito di collagene nell’area 
delle lesioni ulcerativedelle lesioni ulcerative

--Aumenta la Aumenta la blastogenesiblastogenesi dei linfociti  in rispostadei linfociti  in risposta
ai mitogeni (linfociti T)ai mitogeni (linfociti T)

--aumenta la ritenzione di Azotoaumenta la ritenzione di Azoto

Effetti positivi in dosi: 15g/die
Barbul:Surgery 1990-Kirk: Surgery 1993 

Aminoacidi ad azione specificaAminoacidi ad azione specifica



GlutaminaGlutamina
-- Utilizzata come fonte di energia da tutte le Utilizzata come fonte di energia da tutte le 

cellule in attiva cellule in attiva replicazionereplicazione

-- a livello epatico fornisce gruppi a livello epatico fornisce gruppi carboniosicarboniosi
per la sintesi delle proteine della fase acuta e per la sintesi delle proteine della fase acuta e 
del del GlutationeGlutatione ( proprietà ( proprietà antiossidanti )antiossidanti )

-- ha funzione anticatabolicaha funzione anticatabolica

La quantità da somministrare varia a seconda dello 
stato di compromissione del paziente, dal 15% al 
30% della quota aminoacidica giornaliera

Crit Care Med 1994



----Componente della Componente della SuperossidoDismutasiSuperossidoDismutasi----
--Agisce come Agisce come fattore fattore timicotimico, importante quindi, importante quindi
per la per la produzione di linfociti Tproduzione di linfociti T
Stimola: Stimola: 
-- la  rigenerazione  del tessuto la  rigenerazione  del tessuto 
-- la la funzionalità dei fagocitifunzionalità dei fagociti
-- la  proliferazione dei fibroblastila  proliferazione dei fibroblasti

Carenza di zinco= Ipoplasia dei tessuti Carenza di zinco= Ipoplasia dei tessuti linfoidilinfoidi e e 
disfunzione dei linfociti T e Killerdisfunzione dei linfociti T e Killer

ZincoZinco



----CofattoreCofattore enzima enzima glutationeglutatione perossidasiperossidasi——

-- Ha effetti Ha effetti immunostimolantiimmunostimolanti sui linfociti T sui linfociti T 
attivati e sui attivati e sui naturalnatural KillerKiller

-- Contrasta lContrasta l’’ ossidazione cellulareossidazione cellulare

-- Agisce in sinergia con le VIT. C ed EAgisce in sinergia con le VIT. C ed E
La  La  Carenza di SelenioCarenza di Selenio ::

rallenta il processo di cicatrizzazione rallenta il processo di cicatrizzazione 
compromette  la compromette  la risposta immunitariarisposta immunitaria con    con    
alterazione dei alterazione dei macrofagimacrofagi. . 
(Meyer 1994)  

SelenioSelenio



--AntiossidanteAntiossidante

-- Stimola la Stimola la differenziazione dei linfociti Tdifferenziazione dei linfociti T e la produzione e la produzione 

di anticorpi da parte dei Linfociti Bdi anticorpi da parte dei Linfociti B

-- Mantiene l’integrità della cute e delle mucose (barriereMantiene l’integrità della cute e delle mucose (barriere

anatomiche) attraverso la anatomiche) attraverso la sintesi di glicolipidi e cheratinasintesi di glicolipidi e cheratina

-- Regola l’attività dell’ enzima  collagenasiRegola l’attività dell’ enzima  collagenasi

Deficit di Vitamina A :Deficit di Vitamina A :
rallenta il processo di cicatrizzazione rallenta il processo di cicatrizzazione 

Determina alterazioni Determina alterazioni delldell’’immunitimmunitàà cellulocellulo--mediata,mediata, atrofiaatrofia
dei tessuti linfoidi, riduzione dei linfociti totali e degli 

anticorpi circolanti

(Hunt 1986,  Flanigan 1997)

Vitamina AVitamina A



Carotenoidi

Rafforzano l’azione degli interferoni nella 
difesa dalle infezioni virali

Stimolano la citotossicità dei macrofagi

Aumentano il numero e l’attività delle cellule 
T e di quelle natural Killer



-- AntiossidanteAntiossidante
-- Stimola la sintesi del collagene Stimola la sintesi del collagene ((idrossilazioneidrossilazione
della prolina e della lisina)della prolina e della lisina)

-- Stimola i linfociti Natural Killer, sostiene la Stimola i linfociti Natural Killer, sostiene la mobimobi--
litàlità chemiotatticachemiotattica dei leucociti, l’attività macrodei leucociti, l’attività macro--
fagica (tubulina) e la risposta dei linfociti fagica (tubulina) e la risposta dei linfociti citotoscitotos--
sicisici agli antigeniagli antigeni

-- Stimola Stimola la formazione dei fibroblasti la formazione dei fibroblasti 
Deficit di Vitamina C :Deficit di Vitamina C :

Aumento del rischio di formazione piagheAumento del rischio di formazione piaghe
Minore efficacia dMinore efficacia d’’azione dei fagocitiazione dei fagociti

( Goode 1992) 

Vitamina CVitamina C



Vitamina EVitamina E

- E’ un antiossidante liposolubile
- Agisce in sinergia con il selenio 

(proteggendo dall’ossidazione le strutture 
lipidiche)

- Favorisce la sintesi dell’emoglobina

Deficit di vit.E
Deprime l’immunità cellulare e umorale

Jacob RA 1995



IMMUNONUTRIZIONE

Attualmente sono in commercio alcune
particolari formule per nutrizione enterale
implementate con L-arginina, glutamina, 
acidi grassi ω 3 e nucleotidi, substrati ai 
quali viene attribuita un’efficacia sulla 
funzionalità del sistema immunitario.
Esse,infatti, sembrano in grado di ridurre:
- l’incidenza delle complicanze infettive
- il numero di giorni di degenza ospedaliera
- la durata della ventilazione assistita in     
terapia intensiva

Atkinson S,Sieffert E,Bihari D., 1998



I  nucleotidi
I nucleotidi sono composti a basso peso 
molecolare costituiti da una base azotata, 
un pentoso e da uno a tre gruppi fosforici.

- Intervengono nella sintesi degli acidi
nucleici e nel metabolismo intermedio della 
sintesi dei lipidi, carboidrati e proteine.
Essi svolgono un ruolo importante nella 

funzione immunitaria:
- favorendo la maturazione dei linfociti T
- aumentando la produzione di 

interleukina 2 e di altre linfochine
- attivando le cellule T helper durante il 

processo di presentazione antigenica

Weimann A, Bastian L, Bischoff WE 1998



Acidi grassi ω-3
L’organismo umano da solo non è in grado 
di sintetizzare gli acidi grassi polinsaturi
ω-6 ed ω-3.
Rapporto raccomandabile ω-6/ω-3 
dovrebbe essere compreso tra i valori 4:1 
– 5:1.
Gli acidi grassi ω-6 sono precursori di 
prostaglandine, trombossani e leucotrieni, 
eicosanoidi che esercitano un ruolo pro-
infiammatorio e sono immunosoppressori.
Gli acidi grassi ω-3 contrastano gli effetti 
proinfiammatori e immunosoppressori degli 
ω-6, in quanto precursori di eicosanoidi ad 
azione immunostimolante e 
antinfiammatoria

Gerster H. 1995



Taurina
Vari studi hanno dimostrato gli effetti 
positivi della somministrazione di taurina 
nel proteggere l’organismo 
dall’amplificazione eccessiva della reazione 
infiammatoria, sostenendo al tempo stesso 
la funzione immunitaria.
Agisce come antiossidante nei globuli 
bianchi
Rallenta l’apoptosi dei neutrofili
Aumenta l’attività citotossica dei linfociti
Modera la produzione del leucotriene B4

Chiarla e Giovannini R.I.N.P.E anno22 n.1 - 2004



DIETE SPECIALI con Immunonutrienti

1
Arricchito in 
Glutammina

1
Arricchito in 
Arginina, 
Glutammina

1,3
Arricchito in 
RNA  e beta-
carotene

1,3
Arricchito in 
beta-carotene 
e arginina

1
Arricchito di 
arginina, RNA 
e ac.grassi ω-3

1,01
Arricchito di 
arginina, RNA 
e ac.grassi ω-3

Kcal/ml
Caratteri-
stiche

1,3 (polisacc. 
Soja, inulina)

-0,99 (fibre 
solubili)

-FIBRA (g/100 
ml)

3,46
31%

O,90 g/100 ml

0,17 g/100 ml

1,55
13%

0,66 g/100 ml

7,2
50%

0,72 g/100 ml

0,09 g/100 ml
0,13 mg/100ml

3,7
25%

0,74 g/100 ml

0,15 g/100 ml
0,75 mg/100 
ml

2,74
25%

0,29 g/100 ml

0,32 g/100 ml
-

2,8
25%

0,25 g/100 ml

0,3 g/100 ml
-

LIPIDI 
g/100ml
% Kcal da 
lipidi
Ac. Linoleico
(ω-6)
Ac. Grassi ω-3
Beta-carotene

12,62
50%

16,4
66%

10,4
32%

17,7
54,5%

13,3
53%

13,4
53%

GLUCIDI 
g/100 ml
% Kcal da 
glucidi

4,60

1,07 g glutam-
mina/100 ml

5,27

42% Soia e 
Lattalbumina
11% Prot. Di 
siero di latte
47% AA( glut. 
Arginina)
1,4 g/100ml 
glutammina

5,85

96,5%prot. 
Latte
3,5% RNA

6,7

65% caseina
25%lattoalbu
mina
10% arginina

5,5

4,3 gr caseina
1,2 gr arginina
0,13 g RNA

5,6

4,3 gr caseina
1,3 gr arginina
0,1 gr RNA

PROTEINEg/
100ml
Tipo di 
proteine

PROTINA G 
FRESENIUS 
KABI

ALITRAQ 
ABBOTT

SUPPORTAN 
FRESENIUS 
KABI

PERATIVE 
RTH 
ABBOTT

ORAL 
IMPACT 
NOVARTIS

IMPACT 
NOVARTIS

PRODOTTO 
AZIENDA



Processo di cicatrizzazioneProcesso di cicatrizzazione

Ferita

Emòstasi

Infiammazione

Angiogenesi

Tessuto di granulazione

Remodellaggio

Cicatrizzazione

Riparazione del 
tessuto connettivo

Contrazione

RO°

Vitamina C
Vitamina A - E
Selenio

Energia
Proteine
Arginina

Zinco

Necessità nutrizionali:
Energia:   30-35 kcal/Kg pc/gg = +200-600 Kcal/gg
Proteine:   1.5-1.8 g/kg pc/die

Ri
ep

it
e l
i z
z a
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e



Quando l’alimentazione 
naturale è possibile e 
l’intestino è 
normofunzionante, 
l’alimentazione preferenziale 
è costituita da:

- alimenti naturali + 
integratori



Nei pazienti con LCC,a rischio o 
con malnutrizione conclamata, 
quando l’alimentazione naturale
per os non è possibile o è 
insufficiente o comunque non 
soddisfacente, l’alimentazione 
enterale per sonda o PEG
instaurata in fase precoce, può 
migliorare lo stato nutrizionale e 
di conseguenza la prognosi



Conclusioni
La supplementazione delle diete enterali
con specifici substrati dotati di attività 
immunostimolante, rappresenta uno dei 
campi più affascinanti della moderna 
nutrizione artificiale.
Certamente i substrati sinora studiati 

hanno mostrato importanti effetti 
farmacologici, tuttavia non ne conosciamo 
ancora appieno le potenzialità.
E’ invece ormai documentato che, ad un 

recupero dello stato 
nutrizionale,corrispondono un miglioramento 
delle difese immunologiche ed una riduzione 
delle complicanze infettive.


