
CAPITOLO 1

CONCETTI GENERALI

1.1 Il digiuno
Prima di affrontare il capitolo dedicato alla malnutrizione
calorico-proteica è bene focalizzare l’attenzione sul digiuno
e sul suo ruolo nel condizionare la malnutrizione stessa. Si
intende per digiuno la privazione di ogni principio nutritivo;
Il digiuno viene distinto in digiuno breve e digiuno prolun-
gato che, come vedremo comportano diverse e specifiche
modificazioni dei vari metabolismi coinvolti.

Digiuno breve (12 ore)
Il digiuno breve è quello che fisiologicamente si verifica du-
rante le ore notturne fino alla colazione del mattino. Durante
queste ore si verificano una serie di modificazioni ormonali
che hanno lo scopo di mantenere l’omeostasi dei metaboli-
smi dei principali nutrienti o macronutrienti(Glucidi, Lipidi
e Protidi). Per quanto riguarda i Carboidrati, è il rapporto
insulina/glucagone a farla da padrone con una riduzione
dello stesso che tende a ridurre l’ingresso del glucosio nelle
cellule e, contemporaneamente, a stimolare la glicogenolisi
epatica, principale responsabile dei valori della glicemia
rilevata al mattino dopo il digiuno notturno. Nel digiuno
breve sono invece del tutto trascurabili le modificazioni del
metabolismo lipidico e proteico.

Digiuno prolungato (oltre i tre giorni)
È il digiuno che, coinvolgendo i principali metabolismi
dei macronutrienti, in genere comporta la comparsa della
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malnutrizione calorico-proteica. Per quanto riguarda i Car-
boidrati, la situazione è del tutto sovrapponibile al digiuno
breve, ma una volta esaurite le scorte epatiche di glicoge-
no, ecco che l’organismo è costretto a ricorrere (glicogeno-
lisi) a fonti energetiche alternative che sono rappresentate,
nell’ordine dai Lipidi e dalle Proteine (aminoacidi).

La lipolisiviene stimolata con immissione nel circolo ema-
tico di acidi grassi liberi (FFA) che nel fegato vengono tra-
sformati in glucosio (gluconeogenesi) e nel muscolo sono
utilizzati scopo energetico per la contrazione muscolare.

Per quanto riguarda il metabolismo Proteico, la proteolisiè
l’evento metabolico che compensa la mancanza di gluco-
sio disponibile per i muscoli ma soprattutto per il cervello,
unico organo in grado di assumere attraverso la Barrie-
ra Emato-Encefalica il glucosio circolante con meccanismi
insulino-indipendenti. La proteolisi, inizialmente prevalen-
temente muscolare e solo dopo settimane anche a carico
degli organi interni, comporta l’immissione in circolo di
una notevole quantità di aminoacidi liberi. Di questi ultimi
sono gli aminoacidi gluconeogenetici, alanina in testa, a essere
principalmente coinvolti per cui il loro aumento transitorio
nel sangue è seguito da una diminuzione espressione della
loro utilizzazione periferica.

Mentre l’aumento della lipolisi comporta una riduzione
del tessuto adiposo, dapprima di quello sottocutaneo e suc-
cessivamente di quello strutturale degli organi periferici;
l’accentuazione della proteolisi riguarda in tessuto muscola-
re scheletrico e nelle fasi più tardive anche la muscolatura
liscia e le proteine circolanti e strutturali.
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1.2 La malnutrizione calorico-proteica
La malnutrizione calorico-proteica viene definita come una
carenza o un eccesso o, ancora, un alterato equilibrio dell’e-
nergia, delle proteine e degli altri nutrienti che causa effetti
negativi sulla composizione corporea e sulla prognosi di
molte malattie acute e croniche.

Se si prende in considerazione l’incidenza della malnu-
trizione nella popolazione dei pazienti ospedalizzati, come
osservato da Mc Whirter nel 1994 si evince come solo il
30% circa dei pazienti può essere definito “normalmente
nutrito” mentre circa il 70% dei pazienti presenta malnutri-
zione calorico-proteica. Nella maggior parte di questi ultimi,
circa il 42%, si tratta di pazienti con evidenti segni di ipo-
nutrizione, mentre nel restante 27% circa sono pazienti in
sovrappeso o obesi. Il quadro cambia laddove i pazienti
vengono suddivisi per discipline medico-chirurgiche. I pa-
zienti ricoverati nei reparti di chirurgia generale risultano
prevalentemente in sovrappeso, mentre quelli ricoverati in
medicina generale sono iponutriti così come i pazienti affetti
da malattie respiratorie ed i ricoverati per patologie ortope-
diche. Stessa prevalenza di malnutrizione calorico-proteica
può essere osservata nei reparti di geriatria.

Per quanto riguarda la Iponutrizione, i parametri più
diffusamente utilizzati per una classificazione di questo
tipo di malnutrizione sono alquanto semplici ed utilizzabili
anche nei meno attrezzati presidi ospedalieri o nei pazienti
ambulatoriali.

Tra i parametri più utili, il calo ponderale, rispetto al peso
abituale, rappresenta forse il parametro di più facile rile-
vazione nonché il più sensibile. In base alle modificazioni
del peso, rispetto al peso abituale di un paziente si può
definire lieve una malnutrizione in cui si sia osservato una
perdita di peso che vari dal 5 al 10% del peso abituale; la
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malnutrizione diventa moderata se la perdita di peso varia
dall’11 al 20%, mentre si parla di malnutrizione grave se il
peso del paziente si è ridotto di più del 20% rispetto al peso
abituale. Stessa classificazione può essere fatta utilizzando
alcuni semplici parametri biochimici quali la conta totale dei
linfociti, ridotti per il coinvolgimento negativo del sistema
immunitario, così come la determinazione dei livelli sierici
dell’albumina e della pre-albumina, suo precursore prodot-
to dal fegato, spie entrambe della sintesi proteica. Nella
Tabella 1.1 sono indicati tra i tre gradi di malnutrizione e i
livelli dei tre parametri biochimici.

Di qualunque grado sia, la malnutrizione calorico-proteica
condiziona in modo negativo sia l’evoluzione clinica che
la prognosi della malattia in atto e, laddove sia essa stessa
parte del quadro clinico, rappresenta un elemento negativo
fondamentale nel creare un circolo vizioso con la malattia
stessa.

Passando alle cause di malnutrizione dobbiamo conside-
rare innanzi tutto la patologia in atto ma, successivamente,
non dobbiamo dimenticare che anche lo stress da ricovero
influenza significativamente la comparsa di malnutrizione.

Inoltre dobbiamo tener conto quelli che sono i vari fattori
che concorrono a ridurre in modo evidente la quantità di
energia e proteine introdotti con gli alimenti tra i quali una
certa difficoltà ad alimentarsi, ma e, soprattutto, la scarsa
attenzione a queste problematiche da parte del personale
sanitario. Pur essendo entrati da più di un decennio nel
terzo millennio, la mancata coscienza di quanto sia impor-
tante lo stato nutrizionale come co-fattore nell’evoluzione
e nella prognosi delle malattie, la scarsa considerazione
della terapia nutrizionale con parte integrale della terapia
farmacologica assieme alla mancanza di team nutrizionali
nella maggioranza dei nosocomi, fanno sì che la malnutri-
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Tabella 1.1: Classificazione della malnutrizione

Parametro
Malnutrizione

lieve
Malnutrizione

moderata
Malnutrizione

grave

Calo ponderale
(su peso abituale)

5-10% 11-20% >20%

Linfociti/mm3 1500-1200 1199-800 <800
Albumina (g/dl) 3.5-3.0 2.9-2.5 <2.5
Prealbuminemia
(mg/dl)

22-18 17-10 <10

zione venga considerata da molti sanitari una problematica
scorporata dal quadro clinico e quindi da trattare eventual-
mente a parte e purtroppo in genere alla fine del percorso
diagnostico e terapeutico.

Sin dalla sua comparsa nel quadro clinico di un paziente
la malnutrizione calorico proteica causa una serie di altera-
zioni che pur comportando nelle prime fasi una riduzione
del tessuto adiposo sottocutaneo e viscerale induce preva-
lentemente a carico del tessuto proteico una “cascata” di
eventi negativi fino alla cosiddetta “morte biologica” quan-
do la perdita del patrimonio biologico raggiunge un valore
pari al 70% del valore iniziale.

Prima di raggiungere i suoi gradi più estremi la malnutri-
zione comporta comunque una serie di conseguenze cliniche
di notevole gravità che sono riassunte nella Figura 1.1.

La presenza di malnutrizione, come indicato in figura,
comporta alcune conseguenze cliniche che assumono no-
tevole importanza soprattutto nei pazienti ricoverati; per
tale motivo nella pratica clinica, ogni paziente al momento
del ricovero dovrebbe essere valutato da un punto di vista
nutrizionale al fine di ridurre al minimo le conseguenze


