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MALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONE

Stato di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo 
conseguente a

carenza o eccesso o squilibrio tra fabbisogni, introiti ed utilizzazione dei nutrienti 
che

causa effetti avversi misurabili sulla
composizione corporea e sui risultati clinici

(Stratton et. Al, 2003)

NUTRIENTI

Macronutrienti (proteine, carboidrati, lipidi)

Micronutrienti (sali minerali, vitamine ed oligoelementi)



MALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONE

nel soggetto sano

fabbisogno basale e utilizzo dei nutrienti 

nella norma

gli introiti

sono sufficienti per mantenere

peso stabile e stato di salute



In condizioni normali: il rapporto tra massa magra (compart imento proteico) e
massa grassa, così come la stabilità del peso corporeo totale, sono garantiti
dall’equilibrio esistente tra l’assunzione di nutrienti (assunzione di calorie e
proteine) e la spesa energetica sostenuta dall’organismo per garantire i processi
vitali.

Lo stato di nutrizione di un individuo, pertanto, è funzione
del bilancio tra assunzione calorica e spesa energetica



MALNUTRIZIONE  PROBLEMA  SOTTOVALUTATOMALNUTRIZIONE  PROBLEMA  SOTTOVALUTATOMALNUTRIZIONE  PROBLEMA  SOTTOVALUTATOMALNUTRIZIONE  PROBLEMA  SOTTOVALUTATO

� 20-50% pazienti ospedalizzati

� 46% pazienti medici

� 27% pazienti chirurgici

� 43% anziani

� 53% pazienti con fratture femore



MALNUTRIZIONE    MALATTIA NELLA MALATTIAMALNUTRIZIONE    MALATTIA NELLA MALATTIAMALNUTRIZIONE    MALATTIA NELLA MALATTIAMALNUTRIZIONE    MALATTIA NELLA MALATTIA

Si esprime clinicamente con perdita di peso

Si può instaurare anche rapidamente

Si tratta sempre lentamente



MECCANISMO PATOGENETICO

Multifattoriale
complesse modificazioni del metabolismo energetico 

in presenza di

• mediatori umorali pro-infiammatori, (citochine o CK)

• cause
• riduzione apporto orale di nutrienti

• perdita di nutrienti

• aumentati fabbisogni

• alterata utilizzazione dei nutrienti

• fattori "iatrogeni" (farmaci, mancato riconoscimento, ecc.)

• fattori psicosociali



CARATTERISTICHE CLINICHE

•Riduzione massa magra (BCM)
•Incremento dello spazio extracellulare
•Aumento mortalità
•Aumento morbilità (aumento delle complicazioni da 2 a 20 volte)

•Alterata Qualità Vita
•Aumento durata degenza ospedaliera (fino a raddoppiare: 9->17 gg,        
ELAN Study)

•Aumento costi



AUTOCANNIBALISMO  E  MALNUTRIZIONE

Quando i fabbisogni nutrizionali non vengono soddisfatti dagli apporti esogeni 
intervengono meccanismi di autocannibalismo con distruzione delle masse 

muscolari e dei depositi adiposi

Malnutrizione

• Cronica : digiuno

insufficiente apporto di nutrienti

malassorbimento 

• Acuta : ipercatabolismo

che induce alterato utilizzo dei nutrienti anche in assenza di digiuno o di 
insufficiente apporto di nutrienti



CLASSIFICAZIONE

�Acuta: Kwashiorkor

• Ipoalbuminemia

• Steatosi epatica

�Cronica: Marasma

• Perdita tessuto adiposo

• Perdita masse muscolari

�Mista : combinazione delle due
proteico energetica (MPE)



CLASSIFICAZIONE      MALNUTRIZIONECLASSIFICAZIONE      MALNUTRIZIONECLASSIFICAZIONE      MALNUTRIZIONECLASSIFICAZIONE      MALNUTRIZIONE

LIEVE         MODERATA           GRAVE

Valutazione clinica       

Calo Ponderale 5 - 10 % 11 -20 % > 20 %

(su peso abituale*)

* Quando non disponibile il peso abituale ci si può riferire al peso ideale:

Calo Ponderale 10 - 20 %  21 - 40 % > 40 %
(su peso ideale)



CONSEGUENZE MALNUTRIZIONE

In presenza di Malnutrizione

• Immunocompetenza alterata

• Ridotta cicatrizzazione
• Alterazione dei meccanismi di barriera intestinale

• Alterazione della funzione cardiaca
• Riduzione del filtrato glomerulare

• Alterazione della farmacocinetica



DIGIUNO    E      MALNUTRIZIONE

Digiuno: mancata assunzione di cibo mancata assunzione dei nutrienti 
necessari per mantenere lo stato di nutrizione di un individuo

Provoca la perdita sia di massa magra che della massa grassa

Nessuna malattia trae beneficio dal digiuno

che può portare allo sviluppo della malnutrizione 

• La malnutrizione è una malattia



ADATTAMENTO     AL       DIGIUNOADATTAMENTO     AL       DIGIUNOADATTAMENTO     AL       DIGIUNOADATTAMENTO     AL       DIGIUNO

L’organismo umano ha una buona capacità di adattamento al digiuno a breve ed a lungo termine

attiva dei meccanismi di compenso

• utilizzo di carboidrati e grassi di deposito

• riduzione spesa energetica

• risparmio del patrimonio proteico



DIGIUNO     FISIOLOGICODIGIUNO     FISIOLOGICODIGIUNO     FISIOLOGICODIGIUNO     FISIOLOGICO

La reazione al digiuno dipende 

• durata del digiuno

• riserve energetiche di partenza

• eventuali condizioni di stress

Nel soggetto sano digiunante

degli introiti

processi anabolici e catabolici 

spesa energetica globale dal 15 al 40 %, in 24 settimane

la spesa energetica dell’encefalo rimane costante, cioè pari al 20% del totale della spesa 
energetica



DIGIUNO    DA     STRESSDIGIUNO    DA     STRESSDIGIUNO    DA     STRESSDIGIUNO    DA     STRESS

in presenza di stress

(traumi, ustioni, sepsi, stati infiammat., trauma chirurgico, shock, importante stress psichico o 
emotivo)

perdita capacità di adattamento al digiuno

da reazione neuroendocrina ed infiammatoria (citochine)

chetogenesi limitata

distruzione masse muscolari

aumento secrezione insulinica e resistenza all'insulina



DIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESS

Nel soggetto digiunante con stress

spesa energetica globale

secrezione insulinica e dell’insulinoresistenza

glicemia

acqua extracellulare

proteine plasmatiche (anche albumina) con possibile comparsa

edema



DIGIUNO    E         STRESSDIGIUNO    E         STRESSDIGIUNO    E         STRESSDIGIUNO    E         STRESS

Lo stato di malattia o di stress 

è in grado di ridurre la capacità di adattamento al digiuno caratteristico 
dell’individuo sano

La presenza di stress in corso di digiuno 

determina lo sviluppo di uno stato di ipercatabolismo



PATOGENESI

La malnutrizione da digiuno è sostenuta dalla riduzione degli apporti 
nutrizionali ;

La malnutrizione secondaria è più complessa, multifattoriale e ancora solo 
parzialmente conosciuta. Esiste una larga serie di evidenze scientifiche che 
consente di affermare che la principale differenza tra malnutrizione primaria e 
secondaria sia la presenza, in quest’ultima, di una 

abnorme risposta infiammatoria sistemica, messa in atto dall ’organismo 
come reazione generica allo stato di malattia.La mal nutrizione delle 
malattie croniche è legata all ’aumento di produzione e di rilascio di 
citochine proinfiammatorie(IL-1, IL-6. TNF alfa).



DIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESSDIGIUNO DA STRESS

Ruolo delle citochine

• Aumento spesa energetica a riposo

• Aumento resistenza periferica a insulina

• Ridotta clearance ematica trigliceridi

• Aumento sintesi epatica proteine fase acuta

• Riduzione sintesi epatica albumina

• Aumento della proteolisi



SCREENING       NUTRIZIONALESCREENING       NUTRIZIONALESCREENING       NUTRIZIONALESCREENING       NUTRIZIONALE

Strumento di facile e rapido utilizzo, in grado di individuare i
pazienti a rischio di sviluppare malnutrizione,
sia per le condizioni cliniche e/o la patologia di base (es.
lunghi periodi di digiuno),
sia per l’iter terapeutico (es. interventi chirurgici, radio o
chemioterapie, ecc.).

Lo screening nutrizionale dovrebbe essere effettuato dall’infermiere, dal dietista
o dal medico al momento del ricovero su tutti i pazienti ospedalizzati.



SCREENING NUTRIZIONALESCREENING NUTRIZIONALESCREENING NUTRIZIONALESCREENING NUTRIZIONALE

Test rapido e semplice da fare entro 48h dal primo contatto con il paziente



SCREENING NUTRIZIONALISCREENING NUTRIZIONALISCREENING NUTRIZIONALISCREENING NUTRIZIONALI

Associazioni standardizzate di indicatori di malnutrizione consentono la formulazione di un 

punteggio valutativi

•Malnutrition Universal Screening (MUST)

•Nutritional Risk Screening           (NRS 2002)

•Mini Nutritional Assessment (MNA)



MUSTMUSTMUSTMUST

Il rischio nutrizionale è valutato:

�IMC o BMI

�Calo ponderale involontario negli ultimi 3-6 mesi

�Presenza di malattia acuta associata ad un apporto alimentare

insufficiente per un periodo ≥ 5 gg



MUSTMUSTMUSTMUST

Il MUST è uno strumento di screening raccomandato inizialmente per le 
comunità e successivamente validato anche nell’ambito ospedaliero ma 
che può essere utilizzato anche su pazienti istituzionalizzati, a domicilio o 
in ambulatorio.

Il rischio nutrizionale è valutato attraverso l’indice di massa corporea (IMC
o BMI), il calo ponderale involontario negli ultimi 3-6 mesi, la presenza di
malattia acuta in cui si sia verificato o sia prevedibile che si verifichi un
apporto alimentare insufficiente per un periodo uguale o superiore a 5
giorni.



BMI (kg/m²)
Punti

> 20 (> 30)      0
=18,5-20         1
< 18,5             2

Calo ponderale
3-6 mesi

Punti
< 5%          0

= 5-10%        1  
> 10%          2      

Paziente 
con patologia acuta

e presenza o probabilità
di intake nullo > 5gg

Punti 2

Calcolo del rischio globale di malnutrizione
(sommare il punteggio dei primi 3 STEP)

Punti  0 rischio basso
Punti  1 rischio medio
Punti  2 o più, rischio elevato

STEP 1 STEP 2 STEP 3

+ +

STEP 4

SCREENING NUTRIZIONALE: MUST



SCREENING NUTRIZIONALE : NRSSCREENING NUTRIZIONALE : NRSSCREENING NUTRIZIONALE : NRSSCREENING NUTRIZIONALE : NRS----2002200220022002

Test di screening specifico per i pazienti ospedalizzati

�Screening iniziale: BMI, calo ponderale, riduzione dell’introito alimentare, patologia

acuta grave

�Screening finale: grado di malnutrizione associato alla gravità della patologia, età

(≥ 70 anni)



NRSNRSNRSNRS----2002                      2002                      2002                      2002                      

Il NRS 2002 è un test di screening specifico per i pazienti ospedalizzati. Valuta
gli stessi parametri nutrizionali del MUST e in aggiunta il grado di severità di
patologie (che si correlano con un aumento dei fabbisogni nutrizionali) e l’età.
Il NRS 2002 prevede un pre-screening (o screening iniziale) costituito da 4
semplici domande (BMI inferiore a 20,5; calo ponderale negli ultimi 3 mesi;
riduzione degli introiti alimentari nell’ultima settimana; presenza di patologia
acuta grave). Se la risposta è positiva ad almeno una delle domande dello
screening iniziale, il paziente viene sottoposto anche allo screening finale; se la
risposta è negativa a tutte le domande, il paziente è rivalutato ogni settimana.

Lo screening finale valuta il rischio di malnutrizione associato alla gravità della
patologia.



NRS-2002

1 Il BMI è < 20,5? SI NO

�2 Il paziente ha perso peso negli ultimi 3 mesi? SI NO

�3 Il paziente ha ridotto gli introiti alimentari nel l’ultima settimana?
SI NO

�4 Il paziente presenta una patologia acuta grave        SI NO

Se la risposta è SI ad almeno una delle domande è n ecessaria una valutazione nutrizionale completa.
Se la risposta è NO a tutte le domande il paziente deve essere rivalutato ogni settimana.
Se il paziente ha in programma un intervento di chi rurgia maggiore, deve essere steso un programma nut rizionale 
per prevenire i rischi legati alla stato nutriziona le



SCREENING FINALE: NRS-2002

Alterato stato nutrizionale Gravità della patologia
(≈ aumento dei fabbisogni)

Assente
Score 0

Stato nutrizionale normale Assente
Score 0

Fabbisogni nutrizionali normali

Lieve
Score 1

Perdita di peso >5 % in 3 mesi
oppure
Introiti alimentari tra 50-75% dei normali fabbisog ni nelle settimane 
precedenti

Lieve
Score 1

Traumi con fratture ⃰
Paziente cronico, in particolare con complicazioni 
acute: cirrosi ⃰, COPD ⃰. 
Eodialisi cronica, dimabete, oncologia

Moderato
Score 2

Perdita di peso >5 % in 2 mesi
oppure
BMI 18,5-20 + alterate cond. generali
oppure
Introiti alimentari  tra 25-50% dei normali fabbiso gni nelle settimane 
precedenti

Moderato
Score 2

Chirurgia addominale maggiore ⃰

Ictus ⃰
Polmoniti gravi, onco-ematologia

Grave
Score 3

Perdita di peso >5 % in 1 mese (>15% in 3 mesi)
oppure
BMI< 18,5 + alterate cond. generali
oppure
Introiti alimentari  tra 0-25% dei normali fabbisog ni nelle settimane 
precedenti

Grave
Score 3

Trauma cranico ⃰
Trapianto di midollo ⃰

Pazienti della terapia intensiva
(APACHE > 10)

Score:                                                                                    + Score:
= Score totale

Età se ≥ 70 anni aggiungere 1 score allo score totale                 = Score corretto per età

Score ≥ 3 il paziente è a rischio nutrizionale e si deve ste ndere un programma nutrizionale.
Score < 3 rivalutazione settimanale del paziente. Se il paziente ha in programma un intervento di chirurg ia maggiore deve essere steso un programma 
nutrizionale per prevenire un rischio nutrizionale 



SCREENING   MNASCREENING   MNASCREENING   MNASCREENING   MNA

Test di screening specifico per i pazienti anziani ospedalizzati o inseriti 

in programmi di assistenza domiciliare

�Screening: parametri nutrizionali, caratteristiche fisiche e mentali

�Assessment: valutazione generale, valutazione dietetica,

valutazione soggettiva e parametri antropometrici



MNAMNAMNAMNA

Il MNA è un test di screening specifico per i pazienti anziani. È costituito

sia da un test di screening

sia da un test di valutazione dello stato nutrizionale.
Il test di screening valuta oltre ai parametri nutrizionali (BMI, calo ponderale, assunzione di alimenti)
anche alcuni aspetti fisici (attività motoria) e neuropsichici (demenza, depressione) che più
frequentemente incidono sullo stato nutrizionale del paziente anziano.
Se il paziente ha uno screening score inferiore o uguale a 11, è necessario completare la valutazione
.
Il test di assessment si basa su una valutazione generale (autonomia, assunzione di farmaci, presenza
di piaghe da decubito), valutazione dietetica, valutazione soggettiva (stato nutrizionale, stato di salute)
e parametri antropometrici (circonferenza del braccio e del polpaccio).



SCREENING NUTRIZIONALE: MNA

A L’’’’assunzione di cibo è diminuita negli ultimi 3 mesi, per perdita di appetito, problemi digestivi, diffic oltà di masticazione o deglutizione?
0 = grave diminuzione
1 = moderata diminuzione
2 = nessuna diminuzione

B Perdita di peso negli ultimi mesi:
0 = perdita di oltre 3 kg
1 = non sa
2 = perdita fra 1 e 2 kg
3 = nessuna perdita

C Mobilità
0 = solo a letto o in poltrona
1 = si alza dal letto o poltrona, ma non esce di cas a
2 = esce di casa

D Negli ultimi mesi ha sofferto di stress psicologic i o malattie acute?
0 = si
1 = no

E Problemi neuropsicologici
0 = demenza o depressione severa
1 = demenza moderata
2 = nessun problema neuropsicologico

F Indice di massa corporea o BMI (peso in kg/altezza i n m² )
0 = BMI < 19
1 = 19 ≤ BMI < 21 
2 = ≤ 21 BMI < 23
3 = BMI ≥ 23

Screening Score (sub totale max. 14 punti)

12 o più punti: Normale non a rischio.            V alutazione completa non necessaria
11 o meno punti: Possibile malnutrizione.       Comp letare la Valutazione

SCREENING



SCREENING NUTRIZIONALE: MNA

G Vive autonomamente a domicilio?
0 = no     1 = si

M Quanti liquidi beve al giorno (acqua, tè, succhi, caffè, latte)?
0 = meno di 3 bicchieri
0,5 = da 3 a 5 bicchieri
1 = oltre 5 bicchieri                                                             ,

H Assume più di 3 medicinali al giorno?
0 = no     1 = si

N Come  si nutre?
0 = necessita di assistenza
1 = autonomamente con difficoltà
2 = autonomamente, senza difficoltà

I Piaghe da decubito o ulcere cutanee?
0 = no     1 = si

O Come  giudica il proprio stato nutrizionale?
0 = si giudica malnutrito
1 = non sa 
2 = pensa di non avere problemi

J Quanti pasti  completi fa al giorno?
0 = 1 pasto     1 = 2 pasti     2 = 3 pasti

P Come  giudica il proprio stato di salute in confro nto ai coetanei?
0 = meno buono     0,5 = non sa 
1 = come gli altri       2 = meglio degli altri                       ,

K Consuma:
Almeno una porzione di prodotti caseari?
Si              No
Una o due volte la settimana uova o legumi?
Si              No
Carne, pesce o pollame ogni giorno?
Si              No
0 = se 0 o 1 Si        0,5 = se 2 Si      1 = se 3 Si                  ,

Q Circonferenza brachiale (MAC) in cm:
0 = MAC inferiore a 21
0,5 = MAC tra 21 e 22
1 = MAC 22 o più                                                                ,

L Due o più porzioni di frutta o verdura al giorno?
0 = no     1 = si

R Circonferenza del polpaccio (CC) in cm:
0 = CC inferiore a 31           1 = CC di 31 o più 

Valutazione Score (sub totale max. 16 punti)                   ,

MNA Score Totale (max. 30 punti)                                     ,
17 – 25 punti = a rischio di Malnutrizione
Meno di 17 punti = Malnutrito

VALUTAZIONE



SGA o Subjective Global Assessment

Dati anamnestici : 
•Calo ponderale  e Introito alimentare
•Sintomi gastrointestinali
•Diagnosi di base in relazione ai fabbisogni
•Capacità funzionale
Esame obiettivo: 
•Masse muscolari e tessuto adiposo
•Presenza di edema o ascite

Risultato:
A = ben nutrito
B = moderatamente malnutrito o a rischio di malnutr izione
C = gravemente malnutrito



VALUTAZIONE NUTRIZIONALE OGGETTIVA

�Dati anamnestici

�Valutazione clinica

�Anamnesi alimentare

�Composizione corporea: - antropometria- BIA

� Test funzionali

� Parametri bioumorali



VALUTAZIONE        CLINICAVALUTAZIONE        CLINICAVALUTAZIONE        CLINICAVALUTAZIONE        CLINICA

• pallore, ecchimosi, dermatiti, desquamazioni cutanee

• fragilità e striature delle unghie

• alterazioni del colore e perdita dei capelli

• gengivite, glossite

• edema, ascite

• riduzione della massa muscolare e adiposa

• lesioni da decubito



ANAMNESI             ALIMENTARE     ANAMNESI             ALIMENTARE     ANAMNESI             ALIMENTARE     ANAMNESI             ALIMENTARE     

RILEVAZIONE PER RICORDO
� QUESTIONARI DI FREQUENZA

� DEI CONSUMI ALIMENTARI 

� RECALL DI 24 ORE

� STORIA DIETETICA

RILEVAZIONE DIRETTA

� DIARIO ALIMENTARE

� DIARIO ALIMENTARE PESATO



ANTROPOMETRIA ANTROPOMETRIA ANTROPOMETRIA ANTROPOMETRIA � Peso corporeo

� BMI

� Circonferenze

�Pliche cutanee



PESO    CORPOREOPESO    CORPOREOPESO    CORPOREOPESO    CORPOREO

Calo poderale involontario       (kg persi / peso abituale in kg x 100)

� > 5% NELL’ ULTIMO MESE> 5% NELL’ ULTIMO MESE> 5% NELL’ ULTIMO MESE> 5% NELL’ ULTIMO MESE

� > 10% NEGLI ULTIMI SEI MESI > 10% NEGLI ULTIMI SEI MESI > 10% NEGLI ULTIMI SEI MESI > 10% NEGLI ULTIMI SEI MESI 

MALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONEMALNUTRIZIONE



BMIBMIBMIBMI

BMI (kg/m ²)
Normale 18,5 – 24,9

Malnutrizione lieve 17,0 – 18,4
moderata 16,0 – 16,9

grave <16,0

Sovrappeso 25,0 – 29,9

Obesità I grado 30,0 – 34,9

II grado 35,0 – 39,9
III grado >40,0



CIRCONFERENZECIRCONFERENZECIRCONFERENZECIRCONFERENZE

�utilizzate  per il calcolo della massa muscolare e delle 

aree muscolo-adipose degli arti unitamente alle pliche;

�come indicatori del rischio di malattia.



PLICHE     CUTANEEPLICHE     CUTANEEPLICHE     CUTANEEPLICHE     CUTANEE

�per stabilire il grado di adiposità-magrezza;

�unitamente alle circonferenze, per calcolare le aree 
muscolo-adipose degli arti;

�come indicatori del rischio di malattia



MISURAZIONE CIRCONFERENZE E PLICHE

Punto medio

Circonferenza

braccio

Plica sottoscapolare

Plica tricipitale



ANTROPOMETRIA PZ ALLETTATOANTROPOMETRIA PZ ALLETTATOANTROPOMETRIA PZ ALLETTATOANTROPOMETRIA PZ ALLETTATO

Formule per la stima di peso e altezza

Peso in kg:
Uomini: (0,98 x CP) + (1,13 x HG) + (1,73 x CB) + (0,37 x 5 x PSS) - 81,69

Donne: (1,27 x CP) + (0,87 x HG) + (0,98 x CB) + (0,4 x PSS) - 62,35

CP: circonferenza polpaccio; CB: circonferenza bracci o; 
HG: altezza ginocchio;  PSS: plica sottoscapolare.

Altezza in cm:
Uomini: 64,19 - (0,04 x E) + (2,02 x altezza ginocchio in cm)

Donne: 84,88 - (0,24 x E) + (1,83 x altezza ginocchio in cm)

E: età in anni



ANTROPOMETRIA PAZIENTE ALLETTATO

ALTEZZA  AL GINOCCHIO
LUNGHEZZA DELL’ULNA

DEMISPAN



ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA 

BIA 

(Bioelectrical Impedance Analysis)

� Studio della composizione corporea sulla base della diversa conduzione elettrica

dei tessuti in relazione al loro contenuto di acqua ed elettroliti

� Stima della massa magra (FFM), sulla base della quantità di acqua corporea

(TBW), e del grasso corporeo (BF) per differenza

� Attendibilità limitata a particolari condizioni del soggetto e di utilizzo dello

strumento



TEST FUNZIONALITEST FUNZIONALITEST FUNZIONALITEST FUNZIONALI

FORZA DI PRENSIONE DELLA MANO

(hand-grip strength)

�si stima con la stretta di mano 

�si misura con il dinamometro

�si correla con lo stato funzionale e nutrizionale del 

paziente



PARAMETRI      BIOUMORALIPARAMETRI      BIOUMORALIPARAMETRI      BIOUMORALIPARAMETRI      BIOUMORALI

PROTEINE PLASMATICHE CHE SI CORRELANO CON LO STATO NUTRIZIONALE

• albumina        (tournover lento: emivita 20 giorni)

• transferrina     (tournover medio: emivita 7 giorni)

• prealbumina (tournover rapido: emivita 2 giorni)

• RBP  ⃰ (tournover molto rapido 10-12 ore) 



PARAMETRI BIOUMORALIPARAMETRI BIOUMORALIPARAMETRI BIOUMORALIPARAMETRI BIOUMORALI

Parametri immunitari

CONTA LINFOCITARIA

La conta dei linfociti totali 

è la metodica più facile e disponibile per la valutazione dello stato immunitario del 

paziente in assenza di patologie ematologiche



VALUTAZIONE NUTRIZIONALE

MALNUTRIZIONE

PARAMETRO LIEVE MODERATA GRAVE

Parametri antropometrici

Calo ponderale (su peso abituale*) 5 – 10 % 11 – 20 % > 20 %

BMI (kg/m²) 18,4 – 17 16,9 – 16 < 16

Parametri biochimici e immunologici

Albumina (g/dL) 3,5 – 3,0 2,9 – 2,5 < 2,5

Transferrina (mg/dL) 200 – 150 149 – 100 < 100

Prealbumina (mg/dL) 22 – 18 17 – 10 < 10

Proteina legante il retinolo - RBP (mg/dL) 2,9 – 2,5 2,4 – 2,1 < 2,1

Linfociti / mm3 1500 – 1200 1199 – 800 < 800

* Quando non disponibile il peso abituale ci si può riferire al peso ideale:

Calo ponderale  (su peso ideale) 10 – 20 % 21 – 40 % > 40 %



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE




