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Problematiche nutrizionali del paziente 
comorbido: meet the expert



Malnutrizione e 
sarcopenia Obesità Denutrizione 

• 20-50% dei pazienti 
cirrotici

• Direttamente correlata 
con l’insufficienza 
epatica

• Tipica dei cirrotici NASH• Tipica dei cirrotici ASH
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30–50% ALTERATA TOLLERANZA AL GLUCOSIO (IGT)

˃30% DIABETICI

La fisiopatologia dimenticata…

IGT E DM SONO 
ASSOCIATE AD UN 
AUMENTO DELLA 
MORTALITÀ NEL 

PAZIENTE CIRROTICO





MECCANISMI DELL’IR E 
DELLA DISFUNZIONE DELLE 

BETA CELLULE 
PANCREATICHE NEL 

CIRROTICO
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L’IPERINSULINEMIA provoca:

• Una riduzione dell’affinità del recettore
dell’insulina

• Una riduzione del numero di recettori
esposti sulle cellule target

• Una riduzione dell’efficacia del segnale
insulinico



La cirrosi è uno stato di «DIGIUNO ACCELERATO» dimostrato da una 

riduzione del quoziente respiratorio che è la conseguenza di uno SWITCH 

METABOLICO DA GLUCOSIO AD ACIDI GRASSI ED AMMINOACIDI.



La cirrosi simula 
uno stato di 
digiuno 
accelerato e 
ipermetabolismo

Riduzione della 
proteosintesi

Aumento della 
gluconeogenesi e 
proteolisi

• Inappropriata restrizione 
calorica

• Disgeusia e bassa palatabilità 
dei cibi iposodici

• Ospedalizzazioni frequenti

• Alterata mobilità intestinale ed 
enteropatia 
protidodisperdente

• Assunzione di calorie “vuote” 
con l’alcol

Condizioni 
aggravanti

Riassorbimento 
muscolare

Ridotte riserve di 
glicogeno



Il cirrotico soffre di 
malnutrizione globale 
ma soprattutto di deficit 
severo di micronutrienti



La causa della 
sarcopenia è il 
rapido 
riassorbimento 
muscolare

• Riduzione degli aminoacidi 
ramificati (L-leucina)

• Endotossine

• Aumento della miostatina

• Riduzione di testosterone e 
ormone della crescita

• Disfunzioni mitocondriali

• BCAA

• Antibiotici

• Antagonisti della miostatina

• Inibitori dell’aromatasi

• Agenti mitoprotettivi

• Attività fisica di forza e 
resistenza

Possibili aree di 
intervento



La sarcopenia è
un fattore di 
rischio per lo 
sviluppo di 
encefalopatia
epatica

Il tessuto muscolare 
rimuove l’ammonio 
tramite l’enzima 
glutammina-sintetasi

L’accumulo di ammonio 
riduce la funzione muscolare 
e contribuisce alla perdita di 
massa

• La dieta ipoproteica
non è indicata

• Nei pazienti con 
encefalopatia di grado III 
e IV la nutrizione
dovrebbe essere
somministrata per via 
parenterale o tramite
SNG



La dieta dovrebbe 
fornire 35 
Kcal/kg.BW/d (deficit 
di 500-800 Kcal negli 
obesi)

• 3 pasti principali e 3 spuntini, 
compreso un late evening snack per 
ridurre la durata del digiuno notturno

• Da 1.2 a 1.5 g/Kg.BW/d di proteine
(preferibilmente di origine vegetale
per il maggior contributo di fibre) 

• A basso contenuto di sodio

• Evitare il fruttosio come fonte di 
zuccheri semplici

• Ricca di omega-3

• Restrizione di liquidi se in scompenso
ascitico



È raccomandata 
l’integrazione di 
micronutrienti
(a basso costo ed 
esente da effetti 
collaterali)

• Riduzione della Vitamina D e 
calcio

• Deficit di B12, B6 e B9 
(specialmente nei potus)

• Riduzione dei valori magnesio, 
ferro, selenio e zinco

• Aumento dei depositi di 
manganese

osteodistrofia 
epatica

Encefalopatia 
di 
Wernicke/ane
mia

Accumulo nei 
gangli della 
base

Alterazioni 
metaboliche



Malnutrizione e/o 
sarcopenia

Cirrosi 
scompensata

Ascite ricorrente
Infezioni batteriche
Encefalopatia epatica

Ridotta 
sopravvivenza

Screening 
nutrizionale 
necessario



Child C

Child A o B

BMI<18.5 kg/m2 >30 kg/m2 ObesoSottopeso

18.5-29.9 kg/m2

Screening per 
malnutrizione

Valutazione 
nutrizionale e 
per obesità 
sarcopenica

Rischio alto Rischio intermedio Rischio basso

Follow-up a 
un anno

Follow-up a 
1-6 mesi



Rischio alto Rischio intermedio

• Considerare TC per misurare la massa 
muscolare a livello di L3

• Considerare DEXA o BIA se non c’è 
accumulo di fluidi

• Hand-grip e misure antropometriche

• Subjective global assessment (SGA)

• Royal Free Hospital-Global Assessment

• Diario dietetico

Valutazione della sarcopenia Valutazione nutrizionale 
dettagliata

Sarcopenia Malnutrizione No malnutrizione

Follow-up a 
un anno

Integrazione nutrizionale e 
follow-up appropriato 

+



Grazie per l’attenzione
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Il peso della malnutrizione nella cirrosi 
epatica: aspetti e gestione clinica


