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INTRODUZIONE
Malnutrizione calorico-proteica

E’ il tipo di malnutrizione prevalente nell’anziano 
per:
• apporto calorico e proteico carente
• apporto proteico insufficiente (le proteine 

vengono utilizzate come substrato per la 
gluconeogenesi)

Nell’organismo umano le PROTEINE rappresentano 
oltre il 50% dei componenti organici e circa il 14-
18% (a seconda dell’età) del peso corporeo totale

Nell’ANZIANO le proteine favoriscono il 
mantenimento della massa muscolare, dello 
scheletro, delle difese immunitarie, delle funzioni 
endocrino-metaboliche

ADULTI o ANZIANI 
SANI: 0,8 g/Kg

PAZIENTI LIEVEMENTE 
COMPROMESSI: 1 g/Kg

PAZIENTI MALATI: 

1,2-1,4 g/Kg

PAZIENTI GRAVEMENTE 
COMPROMESSI o CON 

SEPSI: 1,4-1,8 g/Kg



PRIMARIE

•  Guarigione ferite

•  Funzionalità intestinale

•  Funzionalità muscolare

•  Risposta immunitaria

•  Rischio d’infezione

•  Risposta ventilatoria

SECONDARIE

•  Morbilità

•  Durata della degenza

•  Impiego di farmaci

•  Durata riabilitazione

•  Qualità della vita

•  Mortalità

CONSEGUENZE DELLA MALNUTRIZIONE
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La popolazione anziana è maggiormente 
suscettibile allo sviluppo di forme cliniche 
aggressive da infezione SARS-CoV-2 relata. 
Tuttavia, non sono molti gli studi che 
hanno analizzato le caratteristiche 
epidemiologiche e i fattori predittivi di 
prognosi infausta in tale popolazione

Lo scopo del nostro studio è stato quello di 
analizzare lo stato nutrizionale come 
fattore prognostico indipendente di 
mortalità in pazienti anziani ospedalizzati 
per Covid-19

INTRODUZIONE
Scopo dello studio



STUDIO 
MONOCENTRICO 
OSSERVAZIONALE 
RETROSPETTIVO

Campione di 109 pazienti 
ricoverati in due Reparti 
Covid (di cui uno di Geriatria) 
del Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi dal 30 Marzo al 15 
Maggio 2020

Criteri di inclusione
1. Età ≥ 65 anni
2. Diagnosi di SARS-CoV-2 basata su positività a 
tampone molecolare nasofaringeo

Criteri di esclusione
1. Pazienti affetti da neoplasia in fase terminale
2. Pazienti con diagnosi di malattia basata su soli 

dati clinici e radiologici (ovvero senza conferma 
laboratoristica)

DISEGNO DELLO STUDIO



Dati demografici / 
degenza

Età

Sesso

Durata della 
degenza

Comorbilità

Charlson
Comorbility Index

Fibrillazione 
atriale

Clinica

Febbre

Dispnea

Tosse

Astenia

Laboratorio / EGA

PaO2/FiO2

Conta linfocitaria; 

PCR (mg/dL); 

LDH (U/L);

D-Dimero (µg/mL)

GFR sec CKD-EPI 
(mL/min)

Stato nutrizionale 
e parametri 

antropometrici

Geriatric
Nutritional Risk 

Index (GNRI)

Peso (Kg)

BMI (Kg/m2)

Albuminemia 
(g/L)

MATERIALI E METODI
Variabili considerate



GERIATRIC NUTRITIONAL RISK INDEX (GNRI)

Strumento di valutazione semplice ed oggettivo
elaborato nel 2005, per valutare il rischio di complicanze
nell’anziano ospedalizzato, in relazione allo stato
nutrizionale

[1.489 × albumina sierica (g/L) + 41.7 × peso attuale/peso ideale (Kg)]

Peso ideale a sua volta calcolare sec. equazione di Lorentz 

Uomini: 0.75 × altezza (cm) − 62.5

Donne: 0.60 × altezza (cm) − 40

Tre categorie di pazienti:
• Non a rischio: GNRI > 98
• Basso rischio: GNRI 92-98
• Rischio intermedio/alto: GNRI < 92

MATERIALI E METODI
Il GNRI



Sul totale dei 109 pazienti:
• 54 uomini e 55 donne
• Età media 83 anni (76-91.5)
• Degenza media di 11 giorni (8-15)
• 43 decessi (39.4%)
• Principali comorbilità: ipertensione arteriosa sistemica (75.2%); disturbo neurocognitivo (44%); fibrillazione

atriale (29.4%)
• 6 pazienti trasferiti in Terapia Intensiva (5.5%). Nessuno di questi aveva un punteggio GNRI di rischio

moderato/severo
• 67 pazienti (65%) con punteggio GNRI di rischio moderato/severo

RISULTATI
Caratteristiche del campione



Analisi caratteristiche demografiche e cliniche:
• Età avanzata
• Aumentati tempi di degenza
• Disturbo neurocognitivo
• Dispnea all’ingresso
• Elevati valori di PCR
• Elevati valori di LDH
• Ridotto P/F

Valutazione dello stato nutrizionale:
• Basso peso (p=0.001) e basso BMI

all’ingresso (p=0.002)
• Ridotta albuminemia (p<0.001)
• Rischio intermedio/alto alla GNRI

(p<0.001)

RISULTATI
Analisi dei fattori associati a maggior rischio di decesso intraospedaliero



ALL’ANALISI DI REGRESSIONE UNIVARIATA DI COX:
Fattori associati a decesso intraospedaliero:
• Età
• Disturbo neurocognitivo
• PCR
• LDH
• Rischio intermedio/alto al GNRI

Fattori protettivi verso il decesso intraospedaliero:
• Albumina
• BMI
• Rapporto P/F

TUTTAVIA ALL’ANALISI DI REGRESSIONE 
MULTIVARIATA DI COX RISULTA IN REALTA’ CHE GLI 
UNICI DUE PREDITTORI INDIPENDENTI DI 
MORTALITA’ INTRAOSPEDALERA SONO:
• Rapporto P/F
• Rischio intermedio/alto alla GNRI

RISULTATI
Predittori indipendenti di decesso intraospedaliero
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• Il GNRI può essere utilizzato come strumento prognostico per valutare il rischio di mortalità nella popolazione
anziana ospedalizzata per infezione SARS-CoV-2 relata

• Elevato BMI: in molti studi non età-relati di pazienti con infezione da SARS-CoV-2 risulta un fattore prognostico
negativo (maggior rischio di ospedalizzazione, trasferimento in UTI e morte). Nel nostro studio, condotto su
popolazione geriatrica, risulta invece paradossalmente un fattore protettivo, probabilmente perché correlato ad un
miglior stato nutrizionale

• Nei pazienti ospedalizzati per SARS-CoV-2 non bisogna sottovalutare il ruolo dello stato nutrizionale, che deve
essere pertanto indicizzato all’ingresso

• Non sottovalutare l’utilizzo di integratori supplementari anche in questa categoria di pazienti
• Il disturbo neurocognitivo (nel nostro studio valutato sulla base di dati anamnestici sulla cartella clinica) risulta

essere di frequente riscontro, sebbene nell’analisi multivariata non sia stato correlato come predittore
indipendente di mortalità. In altri studi è invece riportato come fattore prognostico sfavorevole, probabilmente per
diverse motivazioni (minor aderenza all’ossigenoterapia, elevata correlazione con altre condizioni, quali
malnutrizione calorico-proteica e sarcopenia)

RISULTATI
Discussione
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