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RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER IL TRATTAMENTO NUTRIZONALE
DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 RICOVERATI IN AREA MEDICA

prevista impossibilita os >3 giorni
ingesta <50-60 % del fabbisogno

È ventilato tramite
NIV?

Nutrizione per os

L’apporto nutrizionale
è sufficiente?

Monitoraggio

Assicurarsi di aver raggiunto un compenso  
emodinamico accettabile
Assicurarsi dell’assenza di ipercapnia o ipossiemia 
incontrollata

Somministrare <70% REE*
bassa velocità di somministrazion e (10 – 20 ml/h)
Via di somministrazione Naso Gastrica

 
Target energetico: 100% REE*
Target proteico: 1,3 -1,5 g/Kg/die
Aumentare la velocità di somministrazione

Monitoraggio:
Ogni 6h: glicemia, EGA, lattati;
Ogni 24h: prealbumina, PCR, CPK, LDH, funzionalità 
epatica e renale, elettroliti (incluso fosforo, potassio 
e magnesio), procalcitonina

Compaiono sintomi di intolleranza o altre
complicanze?

Ridurre la velocità di somministrazione
Passare alla soministrazione Naso Digiunale nel 

caso in cui la somministrazione precoce di procine-
tici non sia risolutiva (in caso di VG > 500
ml/6h) o valutare altri interventi risolutivi

L’intervento è stato
risolutivo?

Nutrizione
Parenterale

Monitoraggio

Integrare la dieta con ONS 
(iper proteici e/o ipercalorici)

L’apporto nutrizionale
è sufficiente?
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NO
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NO
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La posizione prona è compatibile con la nutrizione enterale, in caso di persistenza 
di elevato volume gastrico valutare la somminisitrazione precoce di procinetici o 
l’accesso post-pilorico. Le principali complicanze gastroenteriche da monitorare 
sono: reflusso gastroesofageo e dolore addominale, diarrea, elevato residuo 
gastrico (> 500 ml/ 6h);

Possono essere causati da: una scorretta somministrazione della miscela (volume 
elevato, velocità di infusione, osmolarità), intolleranza ai nutrienti,malassorbimento, 
contaminazione batterica, effetti collaterali delle terapie.

Nutrizione EN dopo giorno 3

Nutrizione EN giorno 1-3

SI SI

Calorimetria indiretta
20-25 Kcal/Kg/die
Weir= VCO2 x 8,76

*REE: 

TRATTAMENTO
Supplementi Nutrizionali Orali (ONS) 
liquidi ipercalorici-iperproteici
In presenza di disfagia: ONS di consistenza
cremosa / budino
Monitoraggio: valutazione ingesta

TRATTAMENTO

Nutrizione Enterale (NE)
In caso di NE insufficiente / non tollerata /                
controindicata / non accettata: 
NP (integrativa o totale) con supplementazione 
giornaliera di vitamine e oligoelementi

Nei pazienti in NIV, in caso di limitazioni / 
impraticabilita della NE, puo essere considerata 
una NP

MONITORAGGIO
Emocromo, PCR, proteine totali, elettroforesi sieroproteica, 
prealbumina, ferritina, transferrina, sideremia, acido folico, 
Vit B12, glicemia, elettroliti, AST, ALT, GGT, bilirubina totale 
e diretta, sodio, potassio, cloro, calcio, fosforo.

Eta > 70 anni oppure
Calo ponderale > 5% negli ultimi 3 mesi oppure
BMI < 20.5 oppure
Riduzione delle ingesta nell’ultima settimana

SCREENING MALNUTRIZIONE (NRS-2002)
Il paziente con polmonite e a rischio di malnutrizione se:

malnutrizione
ingesta ≥50-60% del fabbisogno

VALUTAZIONE INGESTA

Nel paziente in grado di alimentarsi monitoraggio 
ingesta tramite diari alimentari per 2-3 giorni.

FABBISOGNI

In assenza di calorimetria indiretta:
fabbisogno calorico 27-30 kcal/kg e fabbisogno 
proteico ≥ 1.0 g/kg/die (da modulare in base a stato 
nutrizionale, livello di attivita fisica, severita di         
patologia e comorbidita)

NUTRIZIONE ENTERALE

Nella NE utilizzare una pompa infusionale iniziando a 
una velocita di 40-60 ml/h e proseguire con            
successivi incrementi di 10-20 ml/h ogni 24h;
l’impiego di formule specifiche per patologia, in 
assenza di diabete e/o insufficienza renale cronica va 
valutata individualmente. In presenza di diarrea puo 
essere indicato l’utilizzo di miscele semielementari.
L’accesso gastrico (sondino naso-gastrico, SNG) puo 
essere considerato l’approccio standard.

ingesta < 50-60%


