
RACCOMANDAZIONI PRATICHE PER IL TRATTAMENTO NUTRIZONALE DEI PAZIENTI
AFFETTI DA COVID-19 RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA/POST-INTENSIVA

Estratto dalle linee guida*

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.

Il paziente è ventilato meccanicamente?

È ventilato tramite
NIV?

E' possibile l'inserimento di un 
sondino per Nutrizione EN senza 
compromettere l'efficacia della 

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 somministrazione (10 – 20 ml/h)
Via di somministrazione Naso Gastrica

 
Target energetico: 100% REE* (da raggiungere 
non prima di 7 giorni nel caso si usi la formula 
predittiva: 20-25 Kcal/Kg/die)
Target proteico: 1,3 g/Kg/die
Aumentare la velocità di somministrazione

Monitoraggio

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

L’apporto nutrizionale
è sufficiente?

NO

NO

NO

NO

SI

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.
In presenza di disfagia deve essere consigliata una dieta di consistenza modificata         
(semiliquida/purea) ad alta densita calorico-proteica oltre alla supplementazione con 
ONS di consistenza cremosa/budino.

*: SINPE, Raccomandazioni pratiche per il trattamento nutrizionale dei pazienti affetti da COVID-19, 2020.
Barazzoni R, Bischoff SC, Krznaric Z, Pirlich M, Singer P, endorsed by the ESPEN Council, Espen expert statements and practical guidance for nutritional management ofindividuals with sars-cov-2 infection, Clinical Nutrition, 2020.

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: 

Ridurre la velocità di somministrazione
Passare alla soministrazione post pilorica nel 

caso in cui la somministrazione precoce di
procinetici non sia risolutiva (in caso di 

VG > 500ml/6h) o valutare altri interventi.

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?

L’intervento è stato
risolutivo?

Nutrizione
Parenterale

NO

SISI

NO

NO

SI SI


