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Premessa

La  nutrizione  clinica  è  una  specialità  dell’area  medica  finalizzata  al  mantenimento  e  al
raggiungimento  di  un  adeguato  stato  di  nutrizione,  attraverso  interventi  preventivi,  diagnostici  e
terapeutici e alla prevenzione e correzione delle alterazioni metaboliche nelle patologie responsive alla
dieta.

Una  corretta  alimentazione  costituisce  uno  straordinario  fattore  di  salute:  per  questo  la  Nutrizione
Clinica deve essere inserita a pieno titolo nei percorsi di diagnosi e cura, in tutti i settings assistenziali
cui afferisce il paziente.

Il  ruolo della  Nutrizione Clinica  è  peculiare,  in  quanto  si  tratta  di  specialità  trasversale  con
specifiche  attività  a  livello  ospedaliero,  nella  continuità  assistenziale  tra  ospedale  e  territorio  e  nei
confronti delle strutture che operano nella prevenzione. Opera con l’obiettivo principale di “…garantire,
attraverso una stretta collaborazione con gli altri specialisti e con il supporto delle Direzioni aziendali,
una migliore e più omogenea efficacia degli interventi nutrizionali su tutto il territorio regionale”.

Quanto la Nutrizione Clinica abbia importanza nei percorsi di cura di tutte le tipologie di pazienti è
emerso con prepotenza in questo periodo di pandemia: l’emergenza sanitaria che il nostro Paese si è
trovato ad affrontare non ha precedenti nella storia del moderno servizio sanitario nazionale e questo ha
posto gli amministratori di fronte ai punti di eccellenza ed alle debolezze del servizio sanitario stesso.

Nella  nostra  Regione,  uno dei  punti  di  eccellenza  è  senza dubbio la  Rete  delle  Strutture  di
Dietetica e Nutrizione Clinica, i cui operatori hanno lavorato, dal primo momento, al fine non solo di
non interrompere il servizio e l’assistenza ai propri pazienti, ma di potenziarli, seguendo questi ultimi in
ogni punto del percorso assistenziale, anche in fase di positività al Covid.

Questa pubblicazione, che si configura come una raccolta delle esperienze degli operatori della nostra
Rete, ha lo scopo di fungere sia da compendio del lavoro svolto, sia da guida per l’erogazione delle
prestazioni di dietetica e nutrizione clinica, in un contesto difficile, quale è stato quello delineato dalla
pandemia, al fine di migliorare il servizio per tutti i nostri pazienti.

L’ultimo pensiero va agli operatori della Rete regionale delle Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica,
cui è rivolto il ringraziamento del nostro Settore e della Direzione Sanità, per l’impegno profuso negli
ultimi decenni, nella creazione di una rete che è unica sul territorio nazionale e che ha saputo dare
omogenea  risposta  ai  cittadini  piemontesi,  che  necessitano di  assistenza  nutrizionale,  sia  in  fase  di
prevenzione, sia in stato di malattia.

Dott. Franco Ripa
Vice Direttore della Direzione Sanità

 Dirigente Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari

Dott.ssa Raffaella Ferraris
Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari
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Introduzione

L’epidemia  da  coronavirus  è  stata  definita  “una  sfida  che  richiede  di  essere  affrontata  con
efficacia per il bene delle numerose popolazioni coinvolte ed in particolare a tutela delle persone più
deboli.  E’ sufficiente il richiamo ad alcune caratteristiche del contagio in corso per comprenderne il
carattere  decisamente complesso: l’imprevedibilità  del suo sviluppo, la sua crescita esponenziale,  la
diffusione attraverso reti di reti tra loro interagenti, la diversità di impatto a seconda delle situazioni ed a
seconda delle  persone,  la  differenziazione  delle  capacità  di  assorbimento  delle  comunità  a  seconda
dell’adeguatezza delle condizioni di contesto” (1).

Gli strumenti e gli stili di lavoro, di socializzazione, di vita quotidiana hanno dimostrato la loro
fragilità  nell’imprevedibile  contributo  al  contagio  sistemico  e  il  mondo  si  è  sospeso  in  un’attesa
impaurita e disorientata. 
Nell’ansia e nell’angoscia le strutture sanitarie hanno proseguito le loro attività, anche se stravolte da
ritmi e modalità di  lavoro che non avremmo voluto sperimentare e,  in  tutto  questo,  i  professionisti
sanitari della rete regionale piemontese di Dietetica e Nutrizione Clinica hanno proseguito il loro lavoro
in due direzioni. Da un lato si è proseguito il supporto nutrizionale ai pazienti ospedalizzati non in aree
Covid e ai pazienti domiciliari, anche per ridurre a questi ultimi le necessità di accesso a strutture di
urgenze ed emergenza, dall’altro si è iniziato a riflettere sul ruolo potenziale della Nutrizione Clinica
alla gestione della crescente pandemia, sia per migliorare l’assistenza nutrizionale ai pazienti delle aree
COVID, sia per comprendere meglio i rapporti intravisti fin da subito tra l’infezione da SARS-CoV 2 e
la malnutrizione in tutte le sue forme. A questo si affiancava la difficoltà di parlare nel modo più corretto
e  competente  possibile,  pur  in  presenza  di  evidenze  ancora  scarse  e  deboli,  con  le  preoccupazioni
derivanti  dalle  sfide  in  cui  “  è  necessario  gestire  con  alta  professionalità  l’informazione  e  la
comunicazione” (2).

In  questo  scenario,  in  cui  la  ben  descritta  oscillazione  tra  una  pericoloso  isolamento  e
un’auspicabile condivisione è stata la causa di criticità professionali e interpersonali diffuse (3), la rete
di  Nutrizione  Clinica  in  forza  di  preofessionalità  e  competenze  solidali  ha  avviato  un  percorso  di
condivisione tra conoscenze oggettive e dubbi comprensibili, portando alla creazione di protocolli locali
condivisi su una base regionale di supporto reciproco tecnico e professionale.

Medici  e  dietisti  delle  Strutture di  Dietetica e  Nutrizione Clinica piemontesi,  anche in forza
dell’esperienza acquisita come clinici  direttamente coinvolti  nella cura di questi pazienti  e non solo
come specialisti consulenti, hanno quindi deciso di mettere a disposizione di quanti lo riterranno utile un
documento che racchiudesse quanto appreso ed elaborato,  affiancando elaborazioni  più strutturate  a
documenti operativi.

Ringraziamo anche i  colleghi  dell’AUSL Valle  d’Aosta/Vallée  d’Aoste,  che  in  attesa  di  una
formalizzazione della collaborazione interregionale, stanno condividendo con noi il percorso in rete.

Andrea Pezzana
Direttore SC Nutrizione Clinica – ASL Città di Torino

Sergio Riso
Direttore SC Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, AOU “Maggiore della Carità” Novara

1: M. De Simone. La complessità di un’epidemia. Un contributo a più voci. Complexity Institute 2020
2: Bonaldi A. Le minacce di un mondo iperconnesso. Scienza e Tecnologia, aprile 2020
3: Harari YN: “The world after Coronavirus”. Financial Times, March 20 2020 
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NUTRIZIONE ARTIFICIALE E COVID:
REVIEW DELLE LINEE GUIDA DISPONIBILI

Sergio Riso, Edda Cava, Alessandro Collo
Struttura Complessa Scienza dell’Alimentazione e Dietetica

 AOU “Maggiore della Carità” Novara

Questo documento costituisce una sintesi delle linee guida, raccomandazioni e documenti di posizione
delle principali società scientifiche internazionali (ESPEN, ASPEN, BAPEN, BDA) relativamente al
supporto nutrizionale nel paziente affetto da malattia da COVID 19 in ospedale e al domicilio. 

ABBREVIAZIONI
ASPEN American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
BDA British Dietetic Association
BMI indice di massa corporea
BAPEN British Association for Parenteral and Enteral Nutrition
COVID-19 Corona virus disease 2019
CRRT terapia sostitutiva renale continua
ECMO ossigenazione extracorporea a membrana 
ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
GLIM Global Leadership Initiative on Malnutrition 
ICUAW (ICU-acquired weakness) debolezza acquisita in terapia intensiva
IRA insufficienza renale acuta
MNA Mini Nutritional Assessment 
MUST Malnutrition Universal Screening Tool 
NA nutrizione artificiale 
NE nutrizione enterale 
NIV ventilazione non invasiva
NP nutrizione parenterale
NRS-2002 Nutritional Risk Screening 2002 
ONS supplementi nutrizionali orali
SGA Subjective Global Assessment
SNG sondino naso gastrico

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
· ESPEN. Barazzoni R, Bischoff SC, Krznaric Z, PirlichM, Singer P. ESPEN expert statements

and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection.
Clin Nutrit. 2020; 39: 1631-1638.

· ASPEN.  Martindale  R,  Patel  JJ,  Taylor  B,  Arabi  YM,  Warren  M,  McClave  SA.  Nutrition
Therapy in Critically Ill Patients With Coronavirus Disease 2019. JPEN 2020; 44: 1174–1184.

· BAPEN. British Association of Parenteral and Enteral Nutrition: Malnutrition Advisory Group.
Practical Guidance for Using ’MUST’ to Identify Malnutrition during the COVID-19 Pandemic.
Malnutrition  Action  Group  (MAG)  Update.  Available  online:
https://www.bapen.org.uk/pdfs/covid-19/covid-mag-update-may-2020.

· BDA. British Dietetic Association: Critical Care Specialist Group. Guidance on Management of
Nutrition and Dietetic Services during the COVID-19 Pandemic. Version 2. Available online:
https://www.bda.uk.com/resource/critical-care-dietetics-guidance-covid-19.html  .  

· BDA. British Dietetic Association. Nutrition and the COVID-19 Discharge Pathway. Available
online: https://www.bda.uk.com/resource/nutrition-and-the-covid-19-discharge-pathway.html  .  
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OSPEDALE

REPARTO DI AREA MEDICA

Screening della malnutrizione
I  pazienti  devono essere  sottoposti  a  screening  della  malnutrizione.  ESPEN consiglia  come test  di
screening il MUST o, per il paziente ospedalizzato, NRS-2002. BAPEN propone durante la pandemia
COVID l’utilizzo di dati riferiti direttamente dal paziente (peso attuale, peso abituale, altezza) o criteri
soggettivi  (impressione  clinica  dello  stato  nutrizionale,  recente  riduzione  dell’appetito  e/o  disfagia,
vestiario  diventato  largo,  alterazioni  olfattive  e  gustative,  ecc.).  Allo  screening  deve  seguire  la
valutazione dello stato nutrizionale attraverso i criteri MNA, SGA o GLIM (ESPEN). 

Supporto nutrizionale
Il fabbisogno calorico può essere misurato con la calorimetria indiretta (se viene garantita la sterilità del
sistema di misurazione) o stimato attraverso l’utilizzo di equazioni predittive basate sul peso corporeo
come: 27-30 Kcal/kg/die, da personalizzare in base a stato nutrizionale, livello di attività fisica, severità
di  patologia  e  comorbidità.  Il  target  di  30  Kcal/kg/die,  riservato  a  pazienti  con  polimorbidità  e
gravemente malnutriti, deve essere raggiunto lentamente e con cautela per l’elevato rischio di sindrome
da rialimentazione (ESPEN).
In assenza di insufficienza renale cronica, si considera adeguato un apporto proteico di 1g/kg/die, da
modulare  in  base  a  stato  nutrizionale,  livello  di  attività  fisica,  severità  di  patologia  e  comorbidità
(ESPEN).
In  presenza  di  malnutrizione  deve  essere  assicurata  un’adeguata  supplementazione  di  vitamine  e
micronutrienti (ESPEN).
Qualora non si raggiunga il fabbisogno nutrizionale, nonostante il counseling dietetico e l’utilizzo di
alimenti fortificati, trova indicazione l’utilizzo di ONS, con un apporto giornaliero di almeno 400 kcal e
30 g di proteine, per un periodo di almeno 1 mese. Il trattamento nutrizionale dovrebbe essere avviato
precocemente  durante  l’ospedalizzazione  (entro  24-48  ore)  e  dovrebbe  proseguire  anche  dopo  la
dimissione (ESPEN).
Nei pazienti che non sono in grado di soddisfare i fabbisogni con l’alimentazione orale (es. previsione di
impossibilità intake per almeno 3 giorni o di apporti calorici inferiori al 50% per oltre una settimana)
dovrebbe essere avviata la NE. La NP trova indicazione in caso di impraticabilità o inadeguatezza della
NE (ESPEN).
È indispensabile un attento monitoraggio per la prevenzione delle possibili complicanze correlate alla
NE (ESPEN).

REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA
La  maggior  parte  dei  pazienti  ammessi  in  terapia  intensiva  è  ad  alto  rischio  di  malnutrizione.
L’importante  anoressia  dovuta  all’infezione  e  il  trattamento  con  NIV  spesso  impediscono  il
soddisfacimento del fabbisogno calorico-proteico. Questi pazienti dovrebbero essere supportati con pasti
frequenti, di piccolo volume, ad alta densità calorico-proteica e con ONS. Se non si riesce a coprire il
fabbisogno con l’alimentazione orale, dovrebbe essere considerato un supporto nutrizionale artificiale.
Sebbene la NE sia tipicamente la modalità di somministrazione da preferire, le complicanze respiratorie
che  si  possono  verificare  durante  la  NIV  giustificano  la  possibilità  di  considerare  la  NP in  tale
circostanza.

Via di somministrazione e timing del supporto nutrizionale
Il supporto nutrizionale dovrebbe essere avviato il più precocemente possibile: entro 36 h (ASPEN)/ 48
h (ESPEN) dall’ospedalizzazione o entro 12 ore dall’intubazione (ASPEN). La NE dovrebbe essere
preferita  alla  NP  in  presenza  di  stabilità  emodinamica  e  funzionalità  gastrointestinale  conservata
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(ASPEN, ESPEN). La NE dovrebbe essere rimandata in caso di: pressione arteriosa media < 65 mmHg;
incremento di numero e dosi di vasopressori; livelli di lattati  in aumento; persistente o significativa
intolleranza gastroenterica (es. dolore addominale e diarrea inspiegabili, vomito incoercibile, distensione
addominale);  stato di shock incontrollato; ipossiemia instabile,  ipercapnia e acidosi non compensate
(ASPEN, ESPEN). 
Una NE a basse dosi può essere prudentemente avviata durante la fase iniziale di stabilizzazione in caso
di shock controllato con liquidi e vasopressori/inotropi (monitorando per segni di ischemia intestinale) o
nei pazienti con ipossiemia stabile e ipercapnia ed acidosi compensate o permissive (ESPEN). 
Quando la NE risulta controindicata o non effettuabile, la NP deve essere avviata prima possibile in
presenza di malnutrizione, alto rischio nutrizionale o nei casi in cui si preveda una lunga permanenza in
terapia intensiva. L’inizio della NP può essere rimandato di 5-7 giorni nelle situazioni a basso rischio
nutrizionale (ASPEN).
Qualora sia necessario avviare la NP durante la prima settimana di terapia intensiva, si consiglia di
limitare l’utilizzo di emulsioni lipidiche proinfiammatorie a base di olio di soia, evitando le emulsioni
lipidiche in generale o ricorrendo a miscele meno infiammatorie come SMOF (soia, MCT, olio d’oliva,
olio di pesce) o a base di olio d’oliva (ASPEN).

Somministrazione della NE
La  NE  dovrebbe  essere  somministrata  via  SNG  (ASPEN,  ESPEN).  Le  dimensioni  del  sondino
dovrebbero essere di 10-12 French (ASPEN, BDA). La posizione prona di per sé non rappresenta una
limitazione  o una controindicazione alla  NE (ESPEN).  Tuttavia  la  testata  del  letto  dovrebbe essere
elevata di 10-25 gradi, per ridurre il rischio di aspirazione, l’edema facciale e l’aumento della pressione
addominale (ASPEN).
Si raccomanda una somministrazione in continuo, tramite pompa infusionale. Se non è disponibile una
pompa infusionale si può ricorrere alla somministrazione per gravità o da ultimo a boli (ASPEN).

Velocità e progressione della NE
Il fabbisogno calorico può essere misurato tramite calorimetria indiretta, con tutte le precauzioni e gli
accorgimenti  necessari  per  ridurre  il  rischio  di  diffusione  del  virus.  ASPEN consiglia  di  utilizzare
formule predittive al posto della calorimetria indiretta.  
Si deve iniziare con una NE ipocalorica, di basso volume, a funzione trofica, con lenta progressione
verso il goal energetico di 15-20 kcal/kg di peso attuale/die o del 70% del fabbisogno misurato, da
raggiungere durante la prima settimana (ASPEN, ESPEN). 
ASPEN propone alcune formule predittive per il  paziente obeso: 11-14 kcal/Kg di peso attuale  nel
paziente con BMI tra 30 e 50 e di 22-25 kcal/kg peso ideale/die in caso di BMI > 50. ESPEN invece
suggerisce di considerare un peso di riferimento pari a: (peso attuale - peso ideale) x 0.33 + peso ideale,
con un peso ideale corrispondente ad un BMI = 25 kg/m2

Nella  determinazione  degli  apporti  calorici  si  devono  considerare  anche  le  calorie  da  farmaci  (es.
lipidiche da propofol). 
La NE deve garantire apporti proteici di 1.2-2 g/kg di peso attuale/die (2 g/kg peso ideale/die per BMI
tra 30 e 40; 2.5 g/kg peso ideale/die se BMI > 40) (ASPEN). Secondo ESPEN il target proteico è di 1.3
g/kg/die. Il target proteico deve essere raggiunto gradualmente durante la prima settimana (3-5 giorno
secondo ESPEN).

Miscela per NE
Durante la fase acuta della malattia dovrebbero essere utilizzate miscele polimeriche iperproteiche (≥
20% di  proteine).  L’utilizzo  di  miscele  con omega-3 potrebbe migliorare  l’ossigenazione,  anche  se
mancano forti evidenze (ESPEN). Superata la fase acuta dovrebbe essere considerato l’inserimento di
fibra, per gli effetti benefici sul microbiota intestinale (ASPEN). 
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NE e NIV
Nel paziente con NIV il posizionamento di un sondino nasogastrico potrebbe essere controindicato per il
rischio di perdite di aria (con conseguente inefficacia della NIV) e distensione gastrica (responsabile di
intolleranza alla NE ed alterata funzione diaframmatica). In questi casi, in particolare se la NIV viene
utilizzata  ininterrottamente,  se  vi  è  un  importante  rischio  di  aspirazione  oppure  se  il  paziente  è
malnutrito o ad elevato rischio nutrizionale, può essere indicata la NP (ASPEN, ESPEN). 

Monitoraggio
La misurazione del ristagno gastrico non dovrebbe essere sistematicamente utilizzata per la valutazione
della tolleranza alla NE o del rischio di aspirazione (ASPEN). Si raccomanda il monitoraggio quotidiano
della  regolarità  dell’alvo  e  dell’andamento  clinico  in  termini  di  stato  infiammatorio,  fabbisogno di
ossigeno e funzione d’organo dal momento che il peggioramento delle condizioni cliniche si associa ad
un maggior rischio di intolleranza alla NE.  
Il posizionamento di un sondino nasodigiunale dovrebbe essere considerato nei pazienti con intolleranza
gastrica (ristagno > 500 ml) nonostante l’utilizzo di procinetici o in caso di elevato rischio di aspirazione
(ESPEN).
Si raccomanda di monitorare strettamente la trigliceridemia in caso di utilizzo di propofol o di NP con
miscele lipidiche a base di olio di soia, fermo restando che valori elevati di trigliceridi possono essere
dovuti a linfoistiocitosi emofagocitica secondaria a risposta iperinfiammatoria conseguente alla tempesta
citochinica (ASPEN)

ICU-AW e disfagia post-intubazione
Una degenza prolungata in terapia intensiva può esacerbare il catabolismo proteico e di conseguenza
favorire, attraverso la perdita di massa e funzione muscolare, l’insorgenza di ICUAW (ICU-acquired
weakness), sindrome caratterizzata da debolezza muscolare acuta che interessa simmetricamente gli arti
e i muscoli respiratori. Inoltre con una certa frequenza può insorgere una disfagia postintubazione, che
se di lunga durata può essere causa di malnutrizione e di polmonite aspirativa. Il piano di trattamento
nutrizionale per questi pazienti deve prevedere un aumentato apporto proteico e, in caso di disfagia, una
dieta di consistenza modificata,  secondo indicazioni derivate da valutazione logopedica.   In caso di
disfagia severa o difficoltà al raggiungimento del fabbisogno calorico-proteico deve essere valutata la
possibilità di avvio o ripresa della NE (NP, se NE non praticabile) (ESPEN).    

Altre considerazioni nutrizionali
In caso di trattamento con ECMO si consiglia di avviare la NE intragastrica a dosi “trofiche”, con lenta
progressione durante la prima settimana (ASPEN).
In presenza di IRA con necessità di CRRT si raccomanda un apporto proteico di 2-2.5 g/kg di peso
attuale  (2.5 g/kg di  peso ideale  in  caso  di  BMI  ≥ 30).  Si  raccomanda inoltre  il  monitoraggio e  la
copertura del fabbisogno di micronutrienti (in particolare zinco, ferro, selenio, Vit D e C) (ASPEN).
Per quanto riguarda la supplementazione con vitamine ed oligoelementi, ad oggi non vi sono sufficienti
evidenze per una diversa raccomandazione rispetto ad ogni altro paziente in terapia intensiva. 

DOMICILIO

Screening della malnutrizione
Ogni paziente con malattia acuta o in fase di convalescenza deve essere sottoposto a screening della
malnutrizione, utilizzando test come ad esempio il MUST. Lo screening può essere effettuato anche
tramite consultazione in remoto. Possono essere utilizzati dati riferiti dal paziente (peso, altezza, calo
ponderale)  o  criteri  soggettivi  (impressione  clinica,  vestiario  largo,  riduzione  dell’appetito,  ecc.).
BAPEN propone anche una versione del MUST in autosomministrazione. È importante sottolineare che
lo screening deve essere effettuato a prescindere dal BMI, dal momento che l’obesità può mascherare la
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presenza di malnutrizione e di sarcopenia (ESPEN, BAPEN, BDA).   
Nei pazienti positivi allo screening, ESPEN sottolinea la necessità di proseguire con una valutazione
dello stato nutrizionale, ad esempio attraverso i criteri GLIM di diagnosi della malnutrizione. 
Lo screening della malnutrizione deve essere inserito all’interno di un appropriato piano di trattamento e
di monitoraggio (BDA, BAPEN)  

Supporto nutrizionale
Il  supporto  nutrizionale  dovrebbe  essere  garantito  ai  pazienti  non  in  grado  di  coprire  i  fabbisogni
calorico-proteici  o che risultano malnutriti.  Le strategie d’intervento sono rappresentate  da:  consigli
dietetici, ONS e NE. Nella definizione dei fabbisogni deve essere tenuto conto del maggior fabbisogno
proteico richiesto durante la fase di convalescenza o in presenza di sarcopenia. Si sottolinea la necessità
di  ottimizzare  l’intake  proteico  attraverso  un’adeguata  distribuzione  delle  proteine  di  alto  valore
biologico  tra  pasti  principali  ed  eventuali  spuntini.  Qualora,  nonostante  il  counseling  dietetico  e
l’utilizzo  di  alimenti  fortificati,  non  si  raggiungano  i  fabbisogni  e/o  il  paziente  sia  a  rischio  di
malnutrizione,  si  possono  utilizzare  gli  ONS.  Questi  supplementi  dovrebbero  fornire  giornalmente
almeno 400 kcal e 30 g di proteine ed essere impiegati per un periodo minimo di 4 settimane (ESPEN).
La tipologia di ONS (liquidi, consistenza budino, polvere) deve essere contestualizzata alle specifiche
necessità e/o preferenze del singolo paziente. In questi pazienti la NE è raramente utilizzata al domicilio,
salvo  come  prosecuzione  di  un  trattamento  ospedaliero,  a  causa  della  presenza  di  disfagia  o  di
compromissione  neurologica.  Per  una  corretta  gestione  clinica  è  importante  il  contributo  di
professionisti esperti (medico nutrizionista, dietista).

Continuità delle cure (dimissione ospedaliera)
Il rischio di malnutrizione rimane elevato anche dopo la dimissione dall’ospedale, a causa del perdurare
dei sintomi dell’infezione e degli aumentati fabbisogni nutrizionali, che possono rimanere tali anche per
settimane o mesi (BDA, BAPEN). Il trattamento nutrizionale deve continuare anche dopo la dimissione
ospedaliera soprattutto per quei pazienti che hanno avuto un periodo di degenza in terapia intensiva
superiore alle 2 settimane (ESPEN). Per garantire la continuità delle cure è essenziale una tempestiva,
chiara  e  rapida  comunicazione  tra  i  team ospedalieri  e  quelli  responsabili  della  gestione  a  livello
domiciliare. Ogni paziente al momento della dimissione ospedaliera deve avere un piano terapeutico che
comprenda la valutazione del rischio nutrizionale e i dettagli del programma nutrizionale, in particolare
in caso di NE.
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LA PANDEMIA DI SARS-COV2 E IL SUO IMPATTO SU MULTIPLI ASPETTI
DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE
Antonella Lezo, Marianna Pellegrini
S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica presidio OIRM-S.Anna, Città della Salute e della Scienza, Torino

1. L’impatto sugli aspetti sociali, economici e nutrizionali

Il propagarsi della pandemia di SARS-COV2 ha portato all’adozione di diverse misure di protezione, sia
individuali, che collettive, dal distanziamento sociale fino al lockdown1.
Ciò  ha  condotto  ad  un  sostanziale  cambiamento  nelle  abitudini  alimentari  e  nella  catena  di
approvvigionamento del cibo che, congiuntamente alla crisi economica globale e all’incremento della
disoccupazione,  ha  creato  una  situazione  di  incertezza  alimentare,  soprattutto  in  alcuni  Paesi2.  Le
categorie  sociali  più vulnerabili  all’incremento  della  denutrizione  come conseguenza  dell’incertezza
economica sono famiglie con bambini, donne incinte e donne che allattano3.
Ne deriva che dal punto di vista sociale sono richieste iniziative di aiuto soprattutto per queste categorie
a rischio, attuando programmi di sorveglianza alimentare e approvvigionamento di cibo per gli individui
più vulnerabili3.
Gli  effetti  dell’insicurezza  alimentare  infatti  si  ripercuotono sulla  salute  mentale  dei  caregiver4,5,
portando  un  impatto  negativo  sullo  sviluppo  neurocognitivo  del  bambino,  peggiorato  anche
dall’inadeguatezza nutrizionale6.  Quest’ultima è stata  infatti  associata a  problemi comportamentali  a
scuola, scarso rendimento e fallimento nel raggiungere buoni obiettivi accademici7. In aggiunta questi
fenomeni incrementano i problemi a livello familiare8 e la violenza domestica9, oltre ad essere associati
con la cura subottimale del bambino10.  La malnutrizione a sua volta aumenta il  rischio di infezioni
ricorrenti,  anemia, obesità,  diabete mellito di tipo 211,  che sono essi stessi  fattori  di rischio per una
peggiore prognosi in pazienti affetti da COVID-1912.

2. Obesità e SARS-COV2

L’incremento  dell’obesità  infantile  è  un  problema di  salute  pubblica  di  notevole  interesse  a  livello
mondiale.  Durante  la  pandemia  da  SARS-COV2  si  è  assistito  a  un  incremento  dell’obesità  nella
popolazione pediatrica come esito delle necessarie misure di contenimento per evitare la diffusione del
virus,  quali  chiusura  delle  scuole,  confinamento  domiciliare,  limitazione/divieto  di  praticare  attività
sportiva  all’aperto  o  in  strutture  organizzate,  nonché  i  variazioni  comportamentali  conseguenti  agli
effetti psicologici di ansia, stress e insicurezza legati alla situazione13.
Tra le cause di incremento ponderale infantile durante l’isolamento sociale per SARS-COV2 sono stati
riportati variazioni dietetiche con maggior consumo di cibi poco salutari, maggiore sedentarietà, legata a
un aumento delle  ore di  sonno e del  tempo dedicato ai  dispositivi  elettronici  e una minore attività
fisica14. Con l’obiettivo di ridurre gli accessi ai supermercati, a causa di sentimenti di stress e panico
nonché di difficoltà economiche dovute alla sospensione di varie attività lavorative, molte famiglie si
sono approvvigionate con maggiori  quantitativi  di  cibi  a  lunga conservazione ed economici,  spesso
altamente processati, ricchi di zuccheri, carboidrati raffinati e grassi saturi15. Di conseguenza, è stato
riportato l’accesso a quantitativi di cibo maggiori, che generalmente non sono cibi freschi, ma “junk
food” e “comfort food” ad alto contenuto calorico e zuccherino, consumati come ‘ricompensa’ a causa
dello stress e del disagio psicologico legati alla pandemia13.
In questo contesto, bambini e adolescenti provenienti da realtà sociali più povere e svantaggiate, hanno
sofferto maggiormente di una scarsa qualità della dieta e di condizioni di insicurezza alimentare, che
generalmente sono associate all’obesità, con significative conseguenze negative sulla salute e sociali16. Il
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momento del lockdown potrebbe avere, invece, una grande potenzialità educativa, promuovendo in età
pediatrica la sensibilizzazione alle ricette fatte in casa e ai cibi freschi non processati, che sono stati di
fatto  sempre  disponibili,  rendendo  il  cucinare  un  momento  ludico  e  di  unione  familiare17-19.
Considerando le conseguenze deleterie dell'obesità infantile, possono venire in aiuto linee guida per una
dieta  adeguata  e  sostenibile  per  incoraggiare  un'alimentazione  sana,  nella  dimensione  individuale  e
familiare20. 
L’obesità  è  stata  riportata  tra  i  principali  fattori  di  rischio  per  COVID-1912,  nonché il  terzo fattore
demografico più prevalente tra i bambini ricoverati in terapia intensiva, dopo condizione cliniche di
immunosoppressione e cancro21. L’eccesso ponderale è associato a resistenza insulinica, dislipidemia,
ipertensione e livelli elevati di citochine proinfiammatorie, che nell’insieme comporta un peggioramento
della dinamica respiratoria, e del funzionamento di vari organi e sistemi negli individui obesi21,22. Infatti,
la  cosiddetta  “tempesta  citochinica”  è  considerata  uno  dei  maggiori  meccanismi  patogenetici
nell’insufficienza multiorgano associata al virus23. Elevati livelli di chemochine e Interleuchina 6 (IL-6)
sono stati riscontrati in pazienti affetti da COVID-19 e sono positivamente correlati con una maggiore
severità del decorso clinico24.

3. Disturbi dell’alimentazione e SARS-COV2

L’isolamento sociale, derivante dalle misure di emergenza per limitare la diffusione della pandemia da
SARS-COV2, può influire negativamente sulla salute psicofisica di bambini e adolescenti, che possono
sviluppare paura dell’infezione, frustrazione, noia e mal tollerare l’interruzione del contatto diretto con
compagni di classe, amici e insegnanti, la mancanza di privacy in casa, i conflitti familiari e la precarietà
economica25. Pertanto, agli effetti sulla salute pubblica del Covid-19, si somma l’importante impatto
sulla salute mentale del confinamento sociale, che può portare all’insorgenza di stress psicologico, ansia,
depressione,  disturbo  post  traumatico  da  stress,  cambiamenti  nelle  abitudini  legate  al  sonno,
all’alimentazione e all’attività fisica in persone precedentemente sane o esacerbare i sintomi di chi già
soffriva di disturbi, compreso la popolazione pediatrica26. Inoltre, l’aumentata fruizione dei media, che
propongono  continuamente  pubblicità,  immagini  e  ricette  alimentari,  nonché  ideali  di  magrezza
(soprattutto sui social  media), focalizzando l’attenzione su peso corporeo e cibo, può contribuire ad
aumentare il rischio e i sintomi di disturbi dell’alimentazione (DA)27. 
Data la forte ripercussione sulla dieta, i fattori di stress psicosociali derivanti dalla pandemia COVID-
19,  quindi,  possono  aumentare  il  rischio  di  sviluppare  DA,  quali  anoressia  nervosa  (AN),  bulimia
nervosa (BN) e disturbo da alimentazione incontrollata nonché comportamenti alimentari disordinati,
compreso  le  abbuffate  e  l'eliminazione,  modelli  dietetici  restrittivi,  disinibiti,  emotivi  ed  esterni,  in
persone vulnerabili o peggiorarne le manifestazioni in chi ne è affetto27,28. Infatti, se da un lato le notizie
sulla la minore disponibilità di  cibo nei supermercati  può indurre sensi di  colpa o di altruismo nei
pazienti con AN, con maggior rischio di restrizione calorica, per contro, la tendenza delle famiglie a fare
scorte di generi alimentari a lunga conservazione, poco salutari può essere un fattore scatenante per
episodi di abbuffate28. 
Un  altro  aspetto  importante  durante  il  periodo  di  emergenza  riguarda  le  limitazioni  all’accesso  ad
ambulatori  e day hospital  da parte di bambini e adolescenti con DA già presi in carico, che quindi
possono presentare maggiore instabilità  e  gravità  della  sintomatologia e  maggior  rischio di  ricoveri
ospedalieri29.  In  questi  pazienti,  la  continuità  assistenziale  e  terapeutica  in  caso  di  riattivazione  dei
sintomi può essere consentita tramite l'istituzione di programmi di teleterapia e lo sviluppo di linee
guida per  la  ‘cura virtuale’,  comprendenti  terapia  cognitivo comportamentale  (cognitive-behavioural
therapy  -  CBT)  di  gruppo  virtuale,  auto-aiuto  guidato  online  basato  sulla  CBT  e  supporto  in
telemedicina alle famiglie (family-based treatment – FBT), auto-aiuto online basato sulla FBT, training
ai genitori sulla gestione dei pasti, training e gruppi di supporto online per i caregivers29,30. 
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4. Epidemiologia, manifestazioni cliniche gastrointestinali e trasmissione del SARS-
COV2 nei pazienti pediatrici.

Bambini  e  adolescenti  tendono  a  sviluppare  sintomi  più  lievi,  ad  avere  una  più  pronta  risposta  al
trattamento e una durata inferiore della malattia rispetto ai pazienti adulti31.
La prevalenza di malattia severa o critica nei bambini e adolescenti di età inferiore all’anno, tra  gli 1 e 5
anni, 6 e 10 anni, 11 e 15 anni e 16-17 anni corrisponde rispettivamente al 10.6%, 7.3%,
4.2%, 4.1% e 3.0%31.
Sintomi  gastrointestinali,  come  diarrea,  dolore  addominale,  anoressia,  nausea  e  vomito  sono
particolarmente frequenti nei pazienti pediatrici (3%-79%)32. La diarrea può essere il primo sintomo alla
diagnosi nel 22% dei casi, con esami laboratoristici sulle feci che rivelano bassa conta leucocitaria in
assenza  di  sangue,  a  supportare  l’eziopatogenesi  virale33.  Inoltre,  il  virus  non  sembra  produrre
direttamente un danno epiteliale sul colon, ma sembra piuttosto provocare un infiltrato infiammatorio
linfocitario34.
Nei bambini sono state descritte le stesse modalità di trasmissione del virus rispetto all’adulto. Il SARS-
COV2 è stato isolato su siero, sangue, saliva, tamponi rettali, urine e feci35, non sembra essere invece
escreto nel latte materno35. Il virus è stato individuato nelle feci di pazienti adulti e pediatrici da 1 a 12
giorni dopo la negativizzazione del tampone rino-orofaringeo36. Un dato interessante è il riscontro di
RNA virale nei campioni fecali di pazienti pediatrici più a lungo rispetto ai pazienti adulti 36. Questo è
indice della grande potenza della trasmissione oro-fecale del virus. Questa modalità di trasmissione e gli
effetti gastrointestinali del SARS-COV2 potrebbero ricondursi al fatto che i recettori ACE2 (enzima 2 di
conversione  dell’angiotensina),  target  del  virus,  sono  ampiamente  espressi  a  livello  polmonare,  ma
anche sugli enterociti di ileo e colon24. Zhu et al hanno ipotizzato che i pazienti pediatrici possano essere
meno suscettibili al virus a causa di differenze nell’attività di ACE2 e nel sistema immunitario37.

5. Terapia nutrizionale in pazienti pediatrici critici affetti da SARS-COV2

Nelle Unità di Terapia Intensiva Pediatrica (PICU) sono stati riportati molti casi di bambini con COVID-
19 o  con sintomi  simili  a  COVID-19 con sindrome multisistemica  iperinfiammatoria,  sindrome da
distress  respiratorio  acuto  (ARDS),  malattia  di  Kawasaki  gastrointestinale  e  atipica  temporalmente
associati  a  COVID-19,  per  i  quali  ci  sono  importanti  considerazioni  relativamente  al  supporto
nutrizionale38. Nei pazienti pediatrici con forme severe di COVID-19, l’insorgenza acuta della “tempesta
citochinica”  può  portare  a  malnutrizione  e  sarcopenia  in  un  limitato  periodo  di  tempo24,  anche
considerando l’alta prevalenza di diarrea e vomito tra i sintomi39. Shock o malattia severa non devono
essere  considerati  una  controindicazione  alla  nutrizione  enterale  (NE)24.  Nei  pazienti  in  PICU,  si
raccomanda di  iniziare  la  NE entro le  prime 24 ore,  incrementando gradualmente  gli  apporti  e,  se
avviata, di ridurre fino a sospendere la nutrizione parenterale (NP) entro 7 giorni dal ricovero38. Nei
bambini in cui viene avviata la NE, il sondino nasogastrico sarebbe da preferire per ottimizzare l’attività
digestiva e la via enterale postpilorica (preferibilmente sondino nasodigiunale) è raccomandata invece in
caso di fallimento24. In pazienti con significativo coinvolgimento respiratorio che richiedono supporto
ventilatorio, può avvenire eccessiva deglutizione di aria e successiva distensione gastrica37,39; queste due
condizioni  predispongono  al  reflusso  gastro-esofageo  e  alla  polmonite  da  aspirazione  associata  a
ventilazione meccanica24.  L’infezione polmonare può causare  a  sua volta  un rallentato svuotamento
gastrico e una rallentata mobilità intestinale, conducendo alla stipsi24, in questi casi i procinetici possono
essere  utilizzati  per  incrementare  la  motilità24.  È  stata  riportata  in  vari  studi  l’associazione  tra  la
nutrizione enterale continua e la riduzione della diarrea37,39. L’insieme di questi fattori può quindi portare
a un ritardo nell’avvio della NE24, che in caso di pazienti pediatrici critici con COVID-19 o sintomi
simili a COVID-19 con grave disfunzione gastrointestinale e malattia di Kawasaki atipica può essere
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necessario posticipare fino a una settimana dal ricovero in PICU38. La posizione prona non costituisce
una  controindicazione  alla  precoce  nutrizione  enterale,  che  è  stata  anzi  associata  ad  una  migliore
prognosi40,41. Tuttavia, la via post-pilorica può essere superiore in caso di bambini in posizione prona,
pazienti a maggior rischio di vomito o con elevati volumi intragastrici residui, presenza di alti livelli di
sedazione inclusi  oppioidi o miorilassanti  per cui lo svuotamento gastrico può essere ritardato38.  La
valutazione di routine del volume intragastrico residuo non è consigliata dato il rischio di trasmissibilità
del virus38.
Quando disponibile, la nutrizione con latte materno dovrebbe essere incoraggiata per le sue proprietà
immunomodulanti24. Le miscele più utilizzate sono quelle polimeriche e oligomeriche24, ma in caso di
sintomatologia  gastrointestinale  le  miscele  idrolisate  potrebbero  essere  tollerate  meglio38.  Miscele
arricchite di lipidi sono adatte a soddisfare le richieste caloriche e a prevenire la deplezione di acidi
grassi  essenziali e l’eccessiva produzione di anidride carbonica24.  Le formule prive di fibre sono da
preferire in caso di significativa disfunzione gastrointestinale24.
In pazienti con patologia severa è da evitare l’apporto calorico eccessivo, per un aumentato rischio di
ipercapnia24. L’apporto calorico andrebbe calcolato utilizzando la formula di Schoefield sul peso ideale,
dato che molti bambini ricoverati in PICU mostrano un BMI >91° centile38.
Per prevenire una situazione di ipercatabolismo bisogna prevedere un apporto proteico compreso tra 1 e
2,5 g/Kg/die40. Alcuni nutrienti sembrano essere potenzialmente rilevanti per la prevenzione e la terapia
del SARS-COV2, tra cui le vitamine A, D, E, i minerali  zinco e selenio,  le fibre e gli  acidi grassi
essenziali, per il potenziale ruolo nel sistema immunitario15,42,43. Quindi un inadeguato intake potrebbe
indurre una diminuzione della resistenza alle infezioni44, tuttavia al momento supplementazioni oltre i
fabbisogni con elevate dosi di vitamine (A, C, D, E) e altri oligoelementi, come zinco e selenio, non
sono raccomandate37.
La  nutrizione  parenterale  dovrebbe  essere  evitata,  se  non  in  pazienti  malnutriti  con  insufficienza
intestinale, in quando legata a maggiore durata di ricovero a causa da infezioni secondarie24.  Qualora si
rendesse  necessario  avviare  una  NP,  essa  andrebbe  applicata  seguendo  le  attuali  linee  guida,  che
prevedono apporti calorici adeguati alla fase metabolica di malattia, da incrementare gradualmente, con
un apporto proteico fino a 2.5 g/kg fino ai 3 anni di età e fino a 2 g/kg dai 3 ai 18 anni di età45.

6. Impatto del Covid-19 sulla salute materno-infantile

Sebbene la  letteratura degli  ultimi mesi  suggerisca che la  gravidanza non aumenti  la  probabilità  di
sviluppare  complicanze  da  COVID-19  rispetto  alla  popolazione  non  gravida  e  che  la  trasmissione
verticale sembri essere infrequente, il quadro clinico rimane incerto e sono necessarie molti più dati
prima che si possa far riferimento con fiducia a queste prime indicazioni46,47. 
Infatti, secondo studi precedenti, il 50% delle donne in gravidanza colpite da sindrome respiratoria acuta
grave (SARS), causata da un diverso coronavirus (SARS-CoV) ha richiesto cure intensive e di queste il
50% è andata incontro a morte. Inoltre, a causa della somiglianza condivisa del 79% tra SARS-CoV e
SARS-CoV-2, l’infezione da COVID-19 potrebbe essere seriamente dannosa per le donne incinte48. 
Nelle  gravide,  le  infezioni  respiratorie  gravi,  come la  polmonite,  sono solitamente  associate  a  esiti
avversi per la salute sia per le donne che per i bambini, tra cui un aumento della mortalità materna,
eclampsia, basso peso alla nascita e parto pretermine47. Alcuni sintomi, come dispnea e tosse sono simili
a quelli osservati nelle donne non gravide, ma febbre, mal di testa, dolori muscolari, brividi, e la diarrea
sono stati riportati con meno frequenza nelle gravide49.
Una recente revisione sistematica48 riporta che nelle donne in gravidanza affette da COVID-19 il parto
pretermine  iatrogeno (es.  parto  cesareo  o di  induzione  a  causa  del  peggioramento  della  condizione
medica o ostetrica) è il principale outcome negativo ostetrico. Inoltre, è stata riportata una percentuale
considerevole di neonati con basso peso alla nascita e neonati che hanno richiesto un ricovero in terapia
intensiva neonatale,  mentre  la  morte  materna sembra essere rara48.  I  dati  raccolti  sulla  trasmissione
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verticale  del  virus  sono contrastanti,  tuttavia  studi  recenti  confermano la  possibilità  di  trasmissione
intrauterina materno-fetale mediante test genetici positivi e presenza di IgM nei neonati subito dopo il
parto49. Al momento, la probabilità di trasmissione attraverso la madre il latte è inconcludente49.
È stato riportato un significativo impatto psicologico del COVID-19 sulle donne in gravidanza,  che
hanno  maggior  rischio  di  sviluppare  ansia  e  depressione,  soprattutto  per  le  gravide  con  problemi
psicologici preesistenti47.
Considerando le attuali evidenze, secondo cui non è comune per i virus respiratori essere trasmessi nel
latte materno, l'allattamento al seno risulterebbe essere la migliore misura protettiva disponibile per i
neonati sani e a rischio e per le loro madri durante la Pandemia di COVID-19, considerando anche le
proprietà protettive del latte materno verso il bambino. Pertanto, l'allattamento al seno non dovrebbe
essere  interrotto,  madri  e  bambini  non  dovrebbero  essere  separati  e  il  contatto  pelle-a-pelle  non
dovrebbe essere evitato50.  In caso di esposizione o infezione, una protezione aggiuntiva contro i droplet
della  madre  dovrebbe  essere  presa  dalla  madre  indossando  una  mascherina  chirurgico  durante  la
manipolazione e l'alimentazione del suo bambino. Quando le madri sono troppo malate per allattare,
dovrebbero essere supportate comunque nell’allattamento al seno, facendo loro tirare il proprio latte e
facendo nutrire il bambino da un individuo sano50.
Dal punto di vista ostetrico la cura durante la gravidanza, il parto e le settimane postnatali sono cambiate
radicalmente e velocemente e gli elementi di base del rapporto di persona ostetrica-donna sono venuti
meno per cercare di mantenere le distanze e ridurre le infezioni crociate. Donne con condizioni cliniche
complesse, sia mediche che ostetriche, hanno avuto accesso a cure "faccia a faccia" ridotte, pur essendo
incoraggiate a frequentare gli ospedali anche se questi vengono riconosciuti come "punti caldi" COVID-
19.  Al momento, non è possibile determinare con precisione l'impatto che questi adeguamenti necessari
avranno sul benessere delle donne e dei bambini, o sulle esperienze di nascita delle donne46. 
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PREMESSA
La pandemia da COVID-19 ha indotto una rapida e globale risposta in termini di evidenze, esperienze e “best
practice” anche in ambito nutrizionale. L’identificazione del rischio nutrizionale e il conseguente trattamento sono
risultati  parte fondamentale della cura di questi  pazienti.  COVID-19 infatti  impatta negativamente sullo stato
nutrizionale a più livelli:

· Aumento della spesa energetica legata alla presenza dell’infezione

· Riduzione dell’intake alimentare

· Frequente  alterazione  dello  stato  nutrizionale  preesistente  (età  avanzata,  comorbidità,  obesità,
immunodepressione, sarcopenia)

· Prolungata degenza ospedaliera

La riduzione dell’intake alimentare è conseguente a una serie di condizioni preesistenti e/o sintomi indotti dalla
malattia,  quali  anoressia,  fatigue,  effetti  dei  trattamenti,  disfunzioni  gastrointestinali,  alterazioni  del  gusto  e
dell’olfatto, disturbi della deglutizione, depressione. Tuttavia l'intake alimentare è influenzato anche da specifiche
situazioni determinate dall'instaurarsi del nuovo scenario di emergenza sanitaria, come la riduzione del tempo che
il personale sanitario può dedicare al momento del pasto o le limitazioni legate all’utilizzo dei DPI. Infine, ma
non meno importante, l'assenza dei famigliari e dei care-givers durante la somministrazione dei pasti in reparto. 

Alla  luce di  quanto esposto,  i  pazienti  SARS-CoV-2 positivi,  ricoverati  (in  area intensiva,  subintensiva o in
degenza ordinaria a seconda della gravità del quadro clinico) e sintomatici sono a rischio di sviluppare uno stato
di malnutrizione. Essi richiedono una precoce valutazione per l’avvio di un adeguato supporto nutrizionale.
A seconda del tipo di supporto respiratorio (ventilazione meccanica o non invasiva), dello stato nutrizionale, della
possibilità  di  alimentazione  per  os,  il  trattamento  nutrizionale  potrà  essere  effettuato  tramite  la  via  orale  o
artificiale.

LA DIETA PER OS

Se il paziente è in grado di alimentarsi per os è indicata la somministrazione di alimenti naturali spesso modificati
nella consistenza e nella composizione nutritiva. Le principali Società Scientifiche e Associazioni individuano la
necessità di eseguire un counselling dietetico da parte di un professionista esperto e raccomandano l’utilizzo di
una dieta costituita da alimenti fortificati, ad elevata densità calorica e di facile preparazione orale.
Il  Dietetico  Ospedaliero,  strumento  indispensabile  per  pianificare  e  ottimizzare  l’intervento  nutrizionale  nel
paziente ricoverato, deve contenere indicazioni dietetiche per vitto comune e diete particolari considerando le
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diverse esigenze nutrizionali dei degenti. Tale strumento dovrebbe includere tra le diete standard rivolte all’utenza
adulta anche schemi ad alta densità calorica.
L’utilizzo di una dieta ad elevata densità calorico-proteica costituisce un punto cardine nella gestione del rischio
nutrizionale in numerosi setting (ospedale, strutture sanitarie socio-assistenziali, domicilio del paziente).
Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di realizzazione di una dieta ad alta concentrazione calorica, è
possibile fare riferimento alle indicazioni contenute nel documento elaborato dalla Regione Piemonte (Proposte
operative per ristorazione Ospedaliera) e nel Position Statement elaborato da ANDID.
Nel primo documento (Proposte operative per la ristorazione ospedaliera) le caratteristiche fondamentali di tale
menù sono le seguenti:
Lo scopo di questa dieta è quello di facilitare il mantenimento di un buon stato nutrizionale e/o di prevenire la
malnutrizione nei soggetti con scarso appetito o sazietà precoce. La sua caratteristica è di fornire molte calorie e
proteine in un volume ridotto.  Indicazioni:  la dieta è indicata per i  pazienti  inappetenti  che non presentino
difficoltà di masticazione e di deglutizione. Caratteristiche nutrizionali: dieta normocalorica normoproteica, con
pasti caratterizzati dal piccolo volume. I piatti principali, a pranzo e cena, devono essere arricchiti in proteine e
calorie per fornire più di 300 kcal ognuno; l’apporto calorico di un dessert deve essere di almeno 300 kcal;
l’alimentazione deve essere frazionata durante la giornata; gli spuntini, disponibili almeno due volte al giorno,
devono fornire almeno 150 kcal ognuno.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche salienti del secondo documento (Position statement di ANDID).

Il target di un menù con pasti fortificati è rappresentato dalle persone a rischio di malnutrizione/malnutriti e/o
inappetenti o con aumentati fabbisogni calorico-proteici. Il setting è quello ospedaliero, ma anche delle strutture
socio-sanitarie assistenziali o il domicilio del paziente.

· La quota energetica giornaliera deve essere compresa tra le 2600 e le 2800 kcal

· La quota proteica giornaliera dovrebbe oscillare in un range pari 1,2-1,5 g/kg peso corporeo

· Organizzazione giornaliera dei pasti: tre pasti principali e due spuntini

· Pranzo e cena: quota energetica non inferiore a 700 kcal e quota proteica pari a 25-30 g di proteine

· Colazione: quota energetica non inferiore a 500 kcal e quota proteica pari a 18-20 g di proteine

· Spuntini: quota energetica pari a 250 kcal e quota proteica pari a 15-20 g di proteine per ogni 
somministrazione

· Il volume degli alimenti e delle bevande deve essere ridotto, o comunque non superiore, rispetto alle 
porzioni del vitto comune

· Fortificazione delle preparazioni alimentari già presenti nel vitto comune mediante l’aggiunta di alimenti 
naturali

· Alimenti di origine vegetale e ad alto contenuto in fibra dovrebbero essere presenti in quantità ridotte in 
considerazione del loro effetto saziante

Alla luce di quanto riportato nei due documenti, si ritengono opportune alcune riflessioni. 

Considerando le difficoltà nell’elaborazione di un menù ad elevata densità calorica (2600-2800 Kcal), la non
facile possibilità di reperimento di alcuni alimenti nel contesto ospedaliero, i possibili problemi di collaborazione
con le Ditte di Ristorazione Ospedaliera e da ultimo il fatto che apporti di circa 2200 Kcal possono coprire i
fabbisogni nella maggior parte dei pazienti, appare più realizzabile un menù ad alta densità nutrizionale secondo
le  indicazioni  contenute  nelle  proposte  operative  regionali.  Il  documento  ANDID,  comunque,  propone
suggerimenti pratici per la preparazione dei pasti fortificati, particolarmente efficaci soprattutto in contesti in cui
la  Cucina sia  posta  all'interno della  Struttura  Ospedaliera  e  collabori  costantemente  ed efficacemente  con la
Struttura di Dietetica.
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Nello specifico contesto del COVID-19, le difficoltà di masticazione, conseguenti alla dispnea e all’affaticabilità
dei muscoli respiratori, rende ragione dell’indicazione all’ impiego di una dieta ad alta densità calorica e di facile
preparazione orale. I cibi dovranno pertanto essere preferibilmente morbidi, soffici, teneri e umidi.

PUNTI CHIAVE

· Il  mantenimento di un adeguato stato nutrizionale e idratativo è di fondamentale importanza
nella  gestione  del  paziente  ricoverato  per  COVID.  La  situazione  contingente  impone  di
individuare nuove modalità di applicazione dei protocolli nutrizionali già esistenti.

· Quando non è controindicata l’alimentazione per os somministrare una dieta ad elevata densità
calorico-proteica e di facile preparazione orale

· Prevedere la possibilità di fornire al paziente, tra un pasto e l'altro, spuntini che rispettino le
caratteristiche indicate (alta densità calorica e morbidi)

· Se è presente disfagia proporre una dieta di consistenza modificata congrua al tipo di deficit
deglutitorio.

· Se presente  un  quadro  di  sovrappeso/obesità  non è  indicata  in  fase  acuta  alcuna restrizione
calorica (soprattutto in pazienti con età superiore a 65 anni)

· Per  alleviare  la  percezione  soggettiva  di  mucose  asciutte  e  disidratate  è  possibile  utilizzare
accorgimenti ad hoc (ghiaccio tritato, ghiaccioli o gelatine refrigerate).

IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA

Determinante  nell’influenzare  l’intake  alimentare  del  paziente  Covid-19 è  la  riorganizzazione del  sistema di
gestione della ristorazione ospedaliera e di distribuzione del vitto. Al fine di contenere la diffusione del virus
molte  strutture  sanitarie  hanno  rimodulato  il  sistema  di  approvvigionamento  e  di  distribuzione  dei  pasti
prevedendo ad esempio modifiche nel sistema di prenotazione del pasto, utilizzo di stoviglie monouso, limitazioni
nella varietà e disponibilità di specifici menù.
Particolare  attenzione  deve  essere  posta  nella  predisposizione  di  percorsi  sicuri,  dalla  produzione  alla
distribuzione dei pasti.
Benché ad oggi non sia dimostrata una chiara possibilità di contagio per via alimentare è necessario comunque
garantire la sicurezza di pazienti e operatori rispetto alla possibilità di contagiarsi durante lo svolgimento delle
attività di preparazione e somministrazione dei pasti (contatto tra persona infetta e piani di lavoro, contenitori,
stoviglie,  ecc).  Infatti  il  virus  può essere  veicolato  attraverso  superfici  di  contatto  a  causa  della  capacità  di
sopravvivere sulle stesse per diversi giorni, fino a 2-3 giorni su acciaio inossidabile e plastica, ma non su rame e
cartone dopo rispettivamente 4 e 24 ore. Un campo di ricerca aperto è rappresentato dallo sviluppo di biopolimeri
con attività antivirali da utilizzare come materiale di imballaggio alimentare.

Al  momento,  al  di  là  delle  possibili  innovazioni  tecnologiche  sui  materiali  di  confezionamento,  restano
fondamentali le raccomandazioni da tempo vigenti per gli addetti alla manipolazione e alla distribuzione degli
alimenti.  Ci  riferiamo ai  manuali  GHP (buona  pratica  igienica)  redatti  secondo  il  metodo  HACCP (Hazard
Analisis  and  Critical  Control  Points),  un  sistema  di  autocontrollo  aziendale  inerente  i  vari  processi  di
fabbricazione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, preparazione, manipolazione,
vendita e somministrazione degli alimenti. Esistono inoltre da tempo sia linee di indirizzo nazionali sia proposte
operative regionali riguardanti la ristorazione ospedaliera, che possono essere utilizzate come riferimento generale
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per l'applicazione della buona pratica di igiene nel settore. Tali norme possono essere integrate dalle indicazioni
più specifiche riguardanti l'emergenza Covid-19,formulate sia dall'OMS, sia dall'Istituto Superiore della Sanità. In
entrambi i documenti vengono sottolineate le criticità inerenti produzione, trasporto e distribuzione del cibo . In
particolare  modo è  utile  ribadire  e  stressare  i  punti  relativi  al  lavaggio  delle  mani,  alla  sanificazione  degli
ambienti e delle superfici di lavoro e all' idoneo abbigliamento degli operatori coinvolti nella manipolazione e
nella distribuzione degli alimenti..

Indicazioni per la sicurezza degli alimenti nell’ambito della ristorazione

· È interdetto l'accesso alle cucine aziendali di corrieri, fornitori, e trasportatori

· I fornitori devono scaricare eventuali bancali all'esterno dei magazzini e l'addetto all’accettazione deve

prelevare il bancale dopo aver trattato con soluzioni alcooliche le parti esterne

· Sono  sospese  le  manutenzioni  ordinarie  effettuate  da  operatori  esterni,  non  dovute  a  situazioni  di
necessità.  Qualora  il  personale  esterno  per  esigenze  di  servizio  dovesse  accedere  al  locale  cucine  è
obbligatorio che indossi, camici, calzari e cuffie monouso

· Gli addetti alla preparazione e alla somministrazione di cibi devono indossare mascherine chirurgiche e
guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile.  A tali  dispositivi può essere associata una
ulteriore protezione attraverso l'uso di occhiali o schermi facciali

· È raccomandato il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o gel 

· Devono essere  rispettate  le  regole  di  igiene  personale  (taglio  delle  unghie,  rimozione  di  accessori  e
gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli, ecc.)

· Tutti  gli  addetti  alla  preparazione  alimentari  devono  utilizzare  un  abbigliamento  idoneo  (indumenti
specifici per il lavoro, copricapo e calzari, ecc.).

· Strumenti  di  utilizzo  condiviso  (pulsantiere  e  tastiera  PC,  cornetta  e  tastiera  telefonica,  volante  e
manopole  dei  mezzi  e  dei  nastri  trasportatori,  pinzatrici,  touchscreen,  cellulari,  palmari,  stampanti,
maniglie  dei  frigoriferi,  pulsantiere  degli  ascensori,  tende  in  PVC  ecc.)  devono  essere  trattati  con
soluzione alcoolica 70%, almeno 2 volte al giorno

· Deve  essere  garantita  un’adeguata  sanificazione  delle  superfici  a  contatto  con  gli  alimenti  usando
soluzione  alcoolica  al  70%.  Dopo  detersione  e  disinfezione,  risciacquare  accuratamente  e
abbondantemente con acqua in modo da rimuovere completamente i residui di detergenti/disinfettanti ed
infine asciugare le superfici.

· Si devono trattare con soluzione alcoolica al 70% i carrelli e vassoi dei degenti alla fine di ogni servizio

· Deve essere garantita la pulizia di pavimenti, bagni e relativi sanitari dei locali cucina con soluzione a
base di cloro (ipoclorito 0,5%)

· La distribuzione degli alimenti ai pazienti è affidata al personale delle singoli Divisioni di degenza che
accoglie, all’ingresso del reparto, i carrelli portavivande consegnati dagli addetti al Servizio trasporto

· I carrelli portavivande devono seguire un percorso prestabilito (corridoi e ascensori dedicati), dalle cucine
dei reparti

· I residui alimentari e relativi contenitori vanno smaltiti in contenitori speciali

· È raccomandata l’astensione dal lavoro da parte del personale addetto alla ristorazione quando si accusino
sintomi di infezione respiratoria acuta (tosse, raffreddore e febbre con temperatura superiore a 37,5°C)
compatibili con COVID-19. Avvisare in tal caso il Responsabile del Servizio
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COVID E PREVENZIONE PRIMARIA: 
il ruolo dell’alimentazione tra “quasi evidenze scientifiche” e fake news

Michela Zanardi, Luca De Carli, Anna Trapani, Andrea Pezzana
SC Nutrizione Clinica – ASL Città di Torino

Ad oggi non esistono evidenze circa il ruolo protettivo di un alimento o micronutriente nei confronti
dell’infezione COVID 19, ma sappiamo che lo stato nutrizionale è fondamentale per l’organismo nel
garantire una efficiente risposta agli agenti patogeni. I livelli ottimali di specifici nutrienti è considerata
cruciale per un corretto funzionamento del sistema immunitario, ciò che consente di proteggersi dalle
varie  infezioni  (figura  1).  In  particolare,  l’Autorità  Europea  sulla  Sicurezza  del  Cibo  (EFSA)  ha
individuato sei vitamine (D, A, C, folati, B6, B12) e 4 minerali (ferro, zinco, rame, selenio) essenziali
per tale scopo. In questo contesto, è importante sottolineare che i Paesi in cui la pandemia è stata più
violenta  sono  quelli  in  cui  questi  micronutrienti  erano  deficitari1,2.  In  particolare,  studi  ecologici
dimostrano che il consumo sub ottimale di Vit D, C, B12 e ferro è correlato sia a indicatori di incidenza
che di mortalità COVID relata. Inoltre, le evidenze scientifiche accumulate fino ad ora non solo mettono
in  risalto  l’importanza  di  mantenere  ottimali  i  livelli  dei  10  nutrienti  di  cui  sopra  ma,  soprattutto,
sottolineano che per il buon funzionamento del sistema immunitario sono fondamentali la Vit D e il
ferro, sia in prevenzione primaria che in corso di malattia COVID. Alla luce di quanto detto è, quindi,
necessario proseguire con studi epidemiologici, di intervento e in vitro al fine di stabilire e caratterizzare
i  benefici  della  Vit  D  e  del  ferro,  anche  in  associazione 1,3,4.  Per  quanto  riguarda  i  micronutrienti
riconosciuti dall’EFSA come essenziali per il normale funzionamento del sistema immunitario e che
sembra  abbiano  un  ruolo  nel  prevenire  l’infezione  da  coronavirus,  possiamo  fare  le  seguenti
considerazioni:
Vitamina D: è una vitamina liposolubile che regola l’assorbimento di calcio a livello renale e di calcio e
fosforo a livello intestinale. Esistono due forma di vitamina D: D2, unicamente esogena (egocalciferolo
che  viene  assorbito  a  livello  intestinale)  e  D3,  endogena  (colecalciferolo)  che  il  nostro  organismo
produce per effetto della luce solare sulla cute partendo dal deidrocolesterolo che viene trasformato in
previtamina D. A livello epatico, il colecalciferolo subisce una prima idrossilazione a 25OH vitamina D,
a livello  renale  una seconda idrossilazione a 1,25 diidrOH vitamina D trasformandosi,  già  a livello
epatico, in una forma biologicamente attiva che circola legata a proteine specifiche.  I cibi più ricchi in
vitamina D sono le uova, il pesce, i funghi, i latti fortificati. L’intake adeguato di vitamina D nell’adulto,
anche  nel  periodo  della  gravidanza  e  dell’allattamento,  varia  da  15  microg/die  a  100  microg/die.
Nonostante queste raccomandazioni, è diffusa la carenza di vitamina D soprattutto tra la popolazione
anziana, conseguenza di una scarsa produzione cutanea da scarsa esposizione alla luce del sole e di un
ridotto intake alimentare5,6.  La vitamina D è essenziale  per la maturazione delle  cellule del  sistema
immunitario7, esercita un ruolo immunomodulante, antivirale, antiossidante e aumenta l’immunità innata
attraverso la secrezione di peptidi antivirali che migliorano le difese a livello delle mucose8. Il recettore
della vitamina D è ben rappresentato sia sull’epitelio delle vie respiratorie, dove attiva il suo effetto
protettivo contro le infezioni respiratorie9, sia su molte cellule del sistema immunitario, incluse le cellule
dendritiche, i monociti,  i  macrofagi, i  linfociti B e in particolare i linfociti T che, solo dopo il loro
legame  con  il  calcitriolo,  possono  esercitare  le  loro  funzioni  fisiologiche. Quindi,  il  corretto
funzionamento del sistema immunitario dipenderà largamente dalla disponibilità appropriata di vitamina
D da  parte  di  queste  cellule1,6,10,11.  La  vitamina  D,  inoltre,  diminuisce  i  livelli  di  espressione  delle
citochine  pro-infiammatorie  e  aumenta  quello  delle  citochine  anti-infiammatorie  (IL4,  IL5,  IL10),
previene l’ossidazione delle proteine legate allo stress ossidativo, la perossidazione lipidica e i danni del
DNA9.12,13.  Rispetto  al  possibile  ruolo  protettivo  di  adeguati  livelli  di  vitamina  D  nei  confronti
dell’infezione COVID cosa possiamo dire?  Una recente meta-analisi di studi osservazionali ha riportato
che soggetti con concentrazioni di VD < 50 mmol/L (< 20 ng/mL) avevano il rischio aumentato del 64%
di contrarre la polmonite. In altri studi clinici, bassi livelli di vitamina D erano associati a infezioni delle
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vie respiratorie, inclusa l’influenza.  Da qui l’ipotesi  che il deficit di vitamina D sia correlato a una
maggiore predisposizione a contrarre il COVID8,14,15. Sebbene non ci siano evidenze che la vitamina D
inibisca direttamente la replicazione virale o contrasti la carica virale, è stato dimostrato che esplichi
attività antivirale spegnendo l’infiammazione indotta dal virus, probabilmente sopprimendo la tempesta
citochinica.  A  questo  proposito,  uno  studio  clinico  randomizzato  ha  evidenziato  come  la
supplementazione con vitamina D ad alto dosaggio (100.000 UI/mese) rispetto a quella standard (12.000
UI/mese) abbia contribuito a ridurre  l’incidenza di infezioni  respiratorie,  specialmente in anziani in
RSA16. Un altro studio, che aveva come obiettivi quello di dimostrare se la vitamina D poteva ridurre il
rischio di contrarre il comune raffreddore, ha evidenziato come la sua azione si esplichi principalmente
su tre differenti  livelli:  barriera  fisica,  immunità cellulare naturale,  immunità  acquisita.  Una recente
review,  inoltre,  conferma  il  possibile  ruolo  della  vitamina  D  nel  diminuire  il  rischio  di
incidenza/mortalità  del  COVID  mantenendo  l’integrità  delle  gap  junctions,  stimolando  l’immunità
cellulare  spegnendo  la  tempesta  citochinica  (TNF  e  interferone)  e  regolando  l’immunità  acquisita
agendo sui LT helper (una delle principali manifestazioni del COVID è la linfopenia)17,18. Certo è che, al
momento, sono ancora scarsi i trials clinici e studi di coorte finalizzati a evidenziare il ruolo preventivo
della Vit D sull’insorgenza del COVID, a differenza di alcuni studi retrospettivi  che però non sono
consistenti.  Ci sono, inoltre, incertezze rispetto alla dose ottimale da suggerire per la prevenzione a
causa di alcune variabili tra cui l’etnia, l’età, la latitudine, le stagioni, il BMI, la terapia farmacologica, il
tipo di  vit  D;  ci  sono dubbi  anche sul  modalità  di  somministrazione  (a  bolo o quotidiano)  e  sulla
sicurezza d’impiego8,20,21. Una review recente suggerisce la supplementazione di magnesio nella quantità
di 250 e 500 mg/die insieme alla Vit D in quanto cofattore delle reazioni enzimatiche che regolano il
metabolismo della stessa22. 
Vitamina A: è una vitamina liposolubile che in natura si trova in diverse forme. Si parla di retinolo e di
suoi analoghi, detti retinoidi, di cui si conoscono almeno 1500 tipi diversi, tra naturali e sintetici. Le
forme sotto cui si può presentare la vitamina A sono principalmente tre: alcolica (tutto trans retinolo che
è la forma sotto cui si deposita nel fegato), aldeidica (che partecipa ai processi deputati alla visione in
quanto  si  lega  alla  proteina  opsina  formando  i  pigmenti  della  visione  nella  retina)  e  acida  (acido
retinoico che partecipa alla maturazione embrionale ed alla differenziazione di alcune linee cellulari tra
cui quella dell’epitelio). I carotenoidi sono considerati precursori della vitamina A: alcuni hanno attività
vitaminica e sono detti  provitamine,  come il  beta  carotene,  altri  non possiedono attività vitaminica,
come la luteina e il licopene, ma esplicano attività antiossidante. Le fonti di vitamina A possono essere
di  origine  animale  (sottoforma  di  retinolo)  o  vegetale  (sottoforma  di  carotenoidi)1,23.  La  Vit  A è
importante  per  la  morfologia  dell’epitelio  in  quanto  interviene  nel  processo  di  cheratinizzazione,
stratificazione, differenziazione e maturazione funzionale dello stesso, costituendo così una front line di
difesa contro i patogeni24. La vitamina A è coinvolta nella formazione dello strato mucoso del tratto
respiratorio e intestinale richiesto per la secrezione della mucina e per la stimolazione della funzionalità
del  sistema  immunitario  aspecifico24,25.  In  generale,  la  vitamina  A aumenta  l’efficacia  dell’azione
dell’IFN1  e  di  altre  citochine  antivirali  rilasciate  dal  sistema  immunitario  e  che  contrastano  le
infezioni1,26. Molti carotenoidi, in particolare, possiedono la capacità di modulare il sistema immunitario,
mentre  l’acido  retinoico,  forma  attiva  della  Vit  A,  promuove  una  risposta  immediata  contrastando
l’invasione dei patogeni attraverso la fagocitosi e l’attivazione delle NK27. Non sorprende quindi che un
retinolo sierico basso renda meno efficace la funzione dei neutrofili, dei macrofagi, dei linfociti B e T28.
Il deficit nutrizionale di questa vitamina è associato ad un elevato rischio di morbillo e diarrea29 mentre
la sua supplementazione a una più bassa mortalità e morbilità da malattie infettive (polmonite morbillo-
relata, HIV, malaria)30,31. Allo stato attuale, sono ancora controverse le evidenze circa il ruolo preventivo
della Vit A6 e la supplementazione con finalità preventiva non è al momento consigliata
Vitamina C: potente antiossidante, contrasta direttamente la produzione di radicali liberi ossidandosi ad
acido deidroascorbico. Le fonti alimentari principali di vit C sono le seguenti i peperoni, la rucola, il
prezzemolo,  il  ribes,  il  peperoncino,  ma  anche  alcune  spezie  ed  erbe  aromatiche  (timo,  curcuma,
cardamomo, coriandolo); la dose giornaliera raccomandata (RDA) di Vit C è di 60 mg32. Agisce come
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cofattore  per  molti  enzimi,  facilita  la  produzione  di  cortisolo,  catecolamine,  vasopressina,  è
fondamentale per il sistema immunitario acquisito e innato, ha un ruolo nel funzionamento sia della
barriera  epiteliale  che  endoteliale,  mantiene  la  vasodilatazione  e  diminuisce  i  modulatori  pro-
infiammatori. Inoltre, la vitamina C migliora la fagocitosi, la chemiotassi e contrasta la produzione di
ROS, diminuendo la necrosi e il danno tissutale33. Un elevato intake di vitamina C è legato a una bassa
concentrazione  di  PCR34.  Come  antiossidante,  cattura  i  ROS,  previene  la  perossidazione  lipidica,
l’alcalinizzazione  delle  proteine,  proteggendo  le  cellule  dallo  stress  ossidativo  indotto  dal  danno
cellulare35. La vitamina C, inoltre, stimola la migrazione dei neutrofili verso il sito di infezione attivando
la fagocitosi; parallelamente stimola la apoptosi dei neutrofili,  proteggendo i tessuti ospite da danni
severi, e la rimozione dei macrofagi. Esercita un effetto immunomodulante ed è una vitamina importante
soprattutto per la maturazione dei linfociti T6,36,37. Non è riconosciuta come misura di prevenzione per il
raffreddore,  ma  sembra  abbreviare  la  durata  del  raffreddore  stesso38.  Studi  evidenziano  come  la
somministrazione  di  vitamina  C  associata  alla  quercitina  fornisca  effetti  antivirali,  antiossidanti  e
immunomodulanti. Basandosi su trials clinici recenti è stata proposta la somministrazione orale di 250-
500 mg di quercitina e di vitamina C al dosaggio di 500 mg per i pazienti ad alto rischio di contrarre
infezioni delle vie respiratorie e per i sintomatici lievi due volte al giorno per 7 giorni39. Inoltre, molti
studi suggeriscono che la supplementazione con vitamina C possa prevenire la polmonite e migliorarne
l’outcome. Per quanto riguarda il coronavirus, studi condotti in Cina durante l’epidemia da SARS-1,
avevano dimostrato che la vitamina C aumentava la resistenza al virus e influenzava la suscettibilità alle
infezioni delle basse vie respiratorie, ciò non sorprende in quanto la vitamina C è un agente antivirale
che stimola il sistema immunitario oltre che aumentare la sintesi delle citochine pro infiammatorie e la
formazione  di  radicali  liberi  diminuendo  la  carica  virale.  Inoltre,  attenua  l’eccessiva  risposta
infiammatoria e l’iperattivazione del sistema immunitario. Sono comunque ancora molto frammentarie e
di poca potenza le evidenze a sostegno del ruolo preventivo della vitamina C nella pandemia COVID.
Acido  folico:  livelli  sub  ottimali  di  folati  possono  scatenare  uno  sbilanciamento  nella  risposta
immunitaria mediata da LT e NK e diminuiscono la produzione di Ab. Rispetto alla relazione tra intake
di acido folico e incidenza/mortalità da COVID 19, livelli carenziali correlano positivamente, ma non in
modo significativo con questi parametri epidemiologici e comunque non come la Vit D, A e C1,40,41.
Altre vitamine del gruppo B: in generale, si può affermare che sono necessari trials clinici con un più
elevato numero di partecipanti e dal disegno epidemiologico più forte per fornire maggiori e definitive
informazioni circa il ruolo delle vitamine del gruppo B sul sistema immunitario e le infezioni6. 
Ferro:  è  un  metallo  essenziale  per  l’organismo,  ma  se  non  regolato  opportunamente  può  essere
estremamente tossico in quanto capace di generare radicali liberi che possono promuovere l’ossidazione
delle proteine, la perossidazione lipidica e la modificazione degli acidi nucleici. Nell’organismo umano
il ferro è presente in quantità che varia da 3 a 5 g, la maggior parte del quale (~60–70%) contenuto
nell’emoglobina dei globuli rossi circolanti; altri organi ricchi in ferro sono il fegato e i muscoli. Circa il
20–30% del ferro corporeo è immagazzinato negli epatociti e nei macrofagi reticoloendoteliali, dove il
ferro è complessato alla ferritina. La quota restante di ferro si trova nella mioglobina, nei citocromi e
negli  enzimi contenenti  ferro (ossidasi, catalasi,  perossidasi,  etc).  Il ferro contenuto nell’emoglobina
degli  eritrociti  senescenti  viene  “riciclato”  (circa  20  mg/die)  dall’emoglobina  nei  macrofagi
reticoloendoteliali per far fronte alle continue esigenze eritropoietiche. La ferritina del siero e i recettori
della  transferrina,  sono i  principali  markers  per  conoscere  la  concentrazione  sistemica di  ferro.  Gli
alimenti con maggior contenuto di ferro sono le frattaglie, la frutta secca in generale, ma soprattutto i
pistacchi, il cioccolato fondente, la rucola, il  radicchio, i semi di zucca. Il ferro è importante per la
differenziazione e crescita cellulare, contrasta le infezioni stimolando la maturazione e la proliferazione
dei linfociti T, nonché la produzione delle citochine6,42,43. Grazie alla sua struttura, il ferro gioca un ruolo
importante  come  mediatore  di  condizioni  caratterizzate  da  elevato  stress  ossidativo  (agisce  come
catalizzatore ossidox-reduttivo);  inoltre, esercita una potente attività antimicrobica formando radicali
idrossilici altamente tossici contro gli agenti infettivi. Livelli sub ottimali di ferro sono associati a una
diminuita  attività  delle  cellule  NK  e  dei  linfociti;  viene  inoltre  compromessa  la  produzione  di
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citochine44.  Uno  studio  retrospettivo  su  popolazione  cinese  ha  dimostrato  che  i  pazienti  con  bassa
concentrazione ematica di ferro avevano un decorso peggiore della malattia  COVID. E’ ipotizabile,
quindi, che livelli sierici subottimali di ferro in persone sane predispongono, se si contrae il COVID, a
una malattia maggiormente severa e con sintomatologia peggiore, tanto che è stato proposto il dosaggio
sierico del ferro come marcatore precoce per predire il decorso della malattia45. Bassi livelli di ferro
vanno di pari passo con bassi livelli di vitamina A che modula l’ematopoiesi e il metabolismo del ferro,
stimolando il sistema immunitario contro le infezioni batteriche e virali46.
Zinco: La dose giornaliera di zinco raccomandata (RDA) è compresa tra 8.0 e 11.0 mg. I cibi ricchi in
zinco sono le  ostriche,  la frutta  secca,  in  particolare le mandorle,  il  pollo,  gli  spinaci,  gli  asparagi.
L’assorbimento dello zinco assunto con la dieta è ostacolato da antinutrienti come fitato (di cui sono
ricchi i cereali e legumi), tannini (polifenoli contenuti nell’uva e quindi nel vino), fibre e viene invece
favorito da promotori come acido palmitico, riboflavina, ascorbato, cisteina, istidina, lisina, metionina,
fumarato, malato e citrato. Lo stato ottimale dello zinco è essenziale  per il buon funzionamento del
sistema immunitario. E’ importante per mantenere l’integrità di membrana ed è essenziale per la crescita
cellulare  e  la  differenziazione  delle  cellule  del  sistema  immunitario;  inoltre,  modula  la  risposta
infiammatoria in senso anti-infiammatorio rilasciando le citochine e scatenando la proliferazione dei
linfociti  T  CD847.  E’ cofattore  per  oltre  200  enzimi  coinvolti  nella  difesa  antiossidante. Secondo
l’International Zinc Nutrition Consultative Group (IZiNCG) una lieve carenza di zinco è comune a tutte
le  popolazioni  del  mondo,  mentre  un  terzo  delle  popolazioni  soffre  di  gravi  deficienze  di  questo
importante micronutriente; il suo deficit è diffuso nei paesi soprattutto occidentali ed espone ad aumento
del rischio di infezioni48. Studi hanno dimostrato che la supplementazione con zinco riduce le infezioni
respiratorie del 35%; in particolare, la forma non chelata sembra esplichi un’azione diretta antivirale42,49.
Studi in vitro hanno evidenziato che lo zinco può inibire la replicazione del coronavirus bloccando
l’attività della RNA-polimerasi50,51. 
Rame:  si  tratta  di  un  elemento  traccia  il  cui  deficit  è  molto  raro.  E’ ritenuto  essenziale  per  la
mineralizazione  ossea,  per  l’eritropoiesi,  per  la  formazione  del  tessuto  connettivo,  per  la  sintesi  di
melanina e rientra come cofattore nella catena respiratoria. I cibi che ne sono più ricchi sono i semi, la
carne,  la  frutta  secca,  i  fagioli.  E’ ritenuto  essenziale  per  un  adeguato  funzionamento  del  sistema
immunitario, come le cellule NK, i macrofagi, i neutrofili e i monociti52. La sua carenza è da mettere in
relazione a una compromissione del sistema immunitario e a un maggior rischio di infezioni virali.
Inoltre, livelli sub ottimali sono responsabili di una ridotta proliferazione dei linfociti T e di anomalie
nel sistema di fagocitosi da parte dei macrofagi53.  Una risposta immunitaria anomala si ha anche se i
livelli  di  rame sono eccessivi.  Studi in vitro hanno evidenziato come il  rame riesca a bloccare una
proteina fondamentale per la replicazione del coronavirus54. Si può affermare che il rame esercita attività
antivirale agendo su due livelli, ovvero attraverso il contatto diretto con il virus o stimolando le cellule
del sistema immunitario nel contrastare l’infezione55. Alla luce di queste evidenze, si può ipotizzare che
livelli  sierici  ottimali  di  rame  possono  potenziare  il  sistema  immunitario  sia  innato  che  acquisito,
esercitando un ruolo di protezione sia in prevenzione primaria che in area terapeutica56.
Selenio: è un importante elemento traccia di cui è ricca la carne di qualsiasi tipo, la frutta secca e il
pesce,  in  particolare tonno, vongole e  gamberi.  E’ coinvolto nella  differenziazione,  proliferazione e
normale  funzionamento  delle  cellule  del  sistema immunitario.  Inoltre,  le  selenioproteine  esercitano
un’azione antiossidante e attenuano il rilascio dei radicali liberi durante la risposta immunitaria. Il Se è
anche  un  “supporto”  per  la  produzione  di  Ab.  Per  queste  ragioni,  carenze  di  Se  sono  associate  a
diminuita  attività  citotossica  delle  cell  NK,  diminuito  titolo  anticorpale,  alterazione  della  risposta
immunitaria cellulare e diminuita risposta alle vaccinazioni, mentre la sua supplementazione è relata a
miglioramento  dell’immunità  cellulare  e  ottenimento  di  una  risposta  immunitaria  ottimale  contro  i
virus1,40,57. Ci sono,  comunque,  ancora dubbi  sul  ruolo del  Se in  corso di  COVID 19:  preventivo o
terapeutico? Certamente, il ridotto intake di selenio con la dieta, associata a stress ossidativo nell’ospite,
può  alterare  l’espressione  genomica  del  virus  da  lievemente-mediamente  patogeno  ad  altamente
virulento dopo il suo ingresso nella cellula dell’ospite58. Partendo dal presupposto che in gran parte della
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popolazione europea, i livelli di Se sono tre volte inferiori a quelli raccomandati di 100 microg/L come
conseguenza della bassa concentrazione di selenio nel terreno e quindi nei cereali e piante nonché negli
animali  da  pascolo,  un’azione  preventiva  per  scongiurare  l’evoluzione  drammatica  dell’infezione
COVID  sarebbe  quella  di  assicurare  concentrazioni  sieriche  ottimali  di  Se,  in  particolare  nella
popolazione anziana7. Il Se è un cofattore per l’enzima glutatione perossidasi, potente antiossidante, la
cui concentrazione è bassa negli eritrociti degli anziani. E’ stato dimostrato che la somministrazione di
glutatione riduce la dispnea nei pz con polmonite da COVID59. Due cofattori che interagiscono con i
selenioenzimi e possono potenziarne l’azione sono l’acetilcisteina e il CoE Q10. Per quanto riguarda
l’acetilcisteina, in caso di intake limitati di aminoacidi solforici,  la sua supplementazione ristorerà i
livelli sub ottimali di glutatione e migliorerà la funzionalità respiratoria; il CoE Q10, invece, esercita un
effetto  antiinfiammatorio  soprattutto  nella  popolazione  anziana60,61.  In  soggetti  con  concentrazioni
subottimali  di  selenio (< 100 microg/die),  la  sua supplementazione pari  a 100-200 microgrammi al
giorno, con o senza cofattori (acetilcisteina o CoE Q10) finalizzata al  raggiungimento del livello di
saturazione  delle  selenioproteine,  dovrebbe  rappresentare  un  approccio  adiuvante  per  prevenire  le
infezioni aggressive da COVID62. 

Figura 1: diagramma schematico che mostra le interazioni tra nutrienti specifici, sistema immunitario e
rischio di infezione COVID

A ciò si aggiunge la  componente genetica che sembra giochi un ruolo importante nel determinare i
livelli  di  questi  specifici  micronutrienti.  L’analisi  di  varianti  genetiche  associate  a  una  scarsa
biodisponibilità (o a più bassi livelli circolanti) di micronutrienti necessari per il funzionamento ottimale
del  sistema  immunitario  emerge  come  un  potenziale  e  utile  strumento  per  identificare  gruppi  di
popolazioni con predisposizione genetica a fenotipi subottimali di micronutrienti. Quindi, individuare
soggetti  con  elevato  rischio  genetico  per  livelli  bassi  di  specifici  nutrienti  potrebbe  permettere  di
applicare misure preventive attraverso raccomandazioni nutrizionali  personalizzate con l’obiettivo di
promuovere la salute individuale e di popolazione. A questo proposito bisognerebbe introdurre nella
pratica  clinica  strategie  nutrigenetiche  per  migliorare  lo  stato  nutrizionale  degli  individui  e
conseguentemente l’immunità dell’intera popolazione al fine di affrontare al meglio le pandemie1. 
Il  mantenimento  di  un  buono stato  nutrizionale  e  quindi  di  un sistema immunitario  efficiente,  è  il
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risultato di  un’alimentazione completa  e  sana,  che  contrasti  i  deficit  nutrizionali  e  l’infiammazione
cronica tipica di alcune malattie come il diabete, le patologie cardiovascolari, le patologie autoimmuni e
l’obesità.  La  distribuzione  viscerale  del  tessuto  adiposo  e  l’obesità  associata  a  malattie  cronico
degenerative  come  il  diabete  e  i  disordini  cardiometabolici,  possono  predisporre  all’infezione  da
coronavirus e predisporre a un outcome negativo nei pz già ammalati. I minimi comuni denominatori
sono l’infiammazione,  la  disregolazione immunitaria,  lo  stress  ossidativo l’aumentata  produzione di
citochine, la disfunzione endoteliale, l’aumentato numero di recettori per ACE2 sul tessuto adiposo e il
possibile ruolo del tessuto adiposo come serbatoio virale63.  
La stessa OMS64 suggerisce che la prevenzione da COVID parte anche da un’alimentazione corretta e fa
riferimento,  nello  specifico,  alla  Dieta  Mediterranea:  frutta  e  verdura,  idratazione  adeguata,  pochi
lipidi, in particolare saturi, poco sale e pochi zuccheri semplici. In particolare, l’OMS raccomanda:

· consumo di vegetali, nella quantità di almeno 5 porzioni al giorno tra verdura e frutta, ricchi in
sali  minerali,  vitamine e fibre (> 30 g/die). Sono tutte sostanze con molteplici  azioni tra cui
quella antinfiammatoria ed immunoregolatrice65

· ridotto intake di  zuccheri semplici e di cibi ad elevato indice glicemico che predispongono a
un’elevata  produzione  di  radicali  liberi,  di  citochine pro-infiammatorie  e  di  PCR66;  a  questo
proposito  un  lavoro  recentemente  pubblicato  suggerisce  che  la  dieta  chetogenica,  a  basso
contenuto di HC (< 10%), sembra proteggere i topi dalla severità dell’influenza A in termini di
morbidità e mortalità tramite la produzione dei linfociti totali nei polmoni67.

· i lipidi alterano la funzionalità immunitaria e l’interazione con i recettori nucleari. In particolare,
la  PCR,  le  proteine  di  fase  acuta  di  sintesi  epatica  e  il  fibrinogeno sono significativamente
condizionati dall’elevato consumo di acidi grassi saturi, al contrario degli acidi grassi polinsaturi
che hanno un potere anti-infiammatorio elevato68.

Un’ulteriore  indicazione  dietetica  utile  per  rinforzare  le  difese  immunitarie  e  abbattere  lo  stress
ossidativo è quella di consumare proteine ad elevato valore biologico che, se non assunte in quantità
sufficiente,  impattano  negativamente  sulle  varie  funzioni  delle  Ig  e  sull’integrità  del  GALT che  ci
difende dall’ingresso dei microorganismi a livello intestinale69; alcuni aminoacidi, in particolare quelli
aromatici, contribuiscono a mantenere integra la morfologia dei villi e aumentare la produzione di Ig
intestinali  promuovendo  un’azione  protettiva  sulla  barriera  intestinale  e  una  pronta  risposta
immunitaria70.  L’arginina e la glutammina modulano la risposta e le funzioni immunitarie:  la prima
stimola la produzione di linfociti T, la seconda è importante per l’espressione di geni per le cellule del
sistema immunitario,  è substrato per la sintesi  di  macrofagi,  neutrofili,  linfociti  e per la riparazione
tessutale71,72. 
E cosa dire dei probiotici? Il virus infetta la cellula umana legandosi, attraverso la sua spike protein S,
al recettore per ACE 2 disseminato a livello polmonare ed esofageo, oltre che presente sugli enterociti
dell’ileo e del colon73. Uno studio ha dimostrato il ruolo dei recettori ACE2 nella regolazione del sistema
immunitario  innato,  nella  preservazione  del  microbiota  intestinale,  nella  regolazione  del  bilancio
aminoacidico intestinale e nella produzione di peptidi ad azione antimicrobica74. Molti dati suggeriscono
che il  coronavirus è preferibilmente trasmesso attraverso la  via  respiratoria,  ma altrettante  evidenze
suggeriscono che l’intestino potrebbe giocare un ruolo importante sia nell’evoluzione della malattia sia
come possibile via di trasmissione d’infezione. Basandosi sul ritrovamento del virus nelle feci di pz
COVID  +,  possiamo  assumere  che  la  replicazione  virale  nell’intestino  determini  un  aumento
esponenziale della carica virale nella mucosa del tratto GEL. Questo meccanismo potrebbe portare alla
perdita dell’integrità della barriera intestinale con una conseguente perdita dell’omeostasi intestinale e
alterazione della microflora intestinale. Le conseguenze sul sistema immunitario (intestinale) saranno
importantissime e principalmente potrebbero portare a un aumento esponenziale della produzione di
citochine  proinfiammatorie.  Il  coronavirus  altera  la  barriera  intestinale,  e  conseguentemente  il
microbiota,  compromettendo la produzione di IgA e aumentando quella di  citochine. Sembra che la
stessa cosa succeda a livello polmonare (microbiota polmonare?). Così come si parla di asse intestino-
cervello,  ora si  comincia a parlare  di asse intestino-polmone75.  I  Bacteroidetes sono associati  a  una
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diminuzione  dell’infiammazione/infezione  polmonare.  Una  recente  meta  analisi  (Cochrane),  che
includeva 12 trials randomizzati, ha dimostrato che i probiotici sono in grado di ridurre le infezioni delle
alte  vie  respiratorie,  la  durata  della  malattia,  l’utilizzo  dell’antibioticoterapia,  anche  se  la  qualità
dell’evidenza è bassa76. Il potenziale effetto terapeutico dei probiotici nel contrastare le infezioni virali si
esprime  a  tre  livelli  differenti:  rinforzo  della  risposta  immunitaria  innata  a  livello  della  mucosa,
riduzione  della  permeabilità  intestinale,  influenza  sulla  risposta  immunitaria  acquisita  con  effetto
regolatorio  e  anti-infiammatorio32.  E’ stato  dimostrato  che  i  lattobacilli sono  in  grado  di  legare  e
inattivare i virus attraverso meccanismi di assorbimento e intrappolamento, lattobacilli che, come altri
probioici,  esercitano  attività  anti-infiammatoria  stimolando  la  risposta  citochinica  antivirale  e
immunomodulante77. Il loro utilizzo ha risvolti sia preventivi che terapeutici. Nel primo caso, sembra
rivestano un ruolo importantissimo soprattutto nei pz immunodepressi e anziani con co-morbidità e nelle
persone che svolgono lavori di pubblica utilità (il razionale in questi casi è legata al fatto che i probiotici
sono in grado di preservare il GALT necessario per attivamente combattere l’ingresso del virus nelle
cellule intestinali78); nel secondo la supplementazione con probiotici potrebbe rappresentare una terapia
complementare  nei  sintomi  GEL tra  cui  la  diarrea  riducendo  il  rischio  di  infezioni  secondarie  da
traslocazione  microbica  in  COVID-19.  Sono,  comunque,  necessari  altri  trials  clinici  soprattutto  per
identificare quale probiotico sia il migliore e il più utile79.
Alcuni trials clinici in corso e alcuni studi in silicio, stanno altresì valutando il ruolo preventivo di80:
Curcumina: possiede un ampio spettro di azioni biologiche tra cui antibatterica, antivirale, antifungina,
antiox e antiinfiammatoria. Inibisce la produzione di citochine pro-infiammatorie e la ciclossigenasi 2
9,81. La sua azione antivirale si esplica attraverso diversi meccanismi tra cui inibizione dell’ingresso del
virus all’interno della cellula, ostacolando l’incapsulamento del virus e della proteasi virale nonché la
replicazione virale82. Recenti studi hanno mostrato come la curcumina potenzialmente inibisce l’ACE2,
modula le caratteristiche dello strato lipidico cellulare, inibisce la proteasi virale, stimola la produzione
dell’interferone dell’ospite attivando l’immunità innata dell’ospite stesso. La curcumina è un potente
antiox che neutralizza i radicali liberi e stimola la produzione di enzimi antiox83. 
Cinnamaldeide: il suo nome deriva dal cinnamomo, pianta a cui appartengono la cannella e la canfora.
E’ abbondante  nell’olio  di  cannella  ed  è  un  potente  fitonutriente  noto  per  le  sue  proprietà  anti-
infiammatorie. Inibisce l’infiammazione indotta dal TNF sopprimendo l’attivazione del fattore NFkB84.
Ha un effetto di downregolazione sulla produzione di PGE, agendo sulla COX2 e riducendo il rischio di
infiammazione in un modo dose dipendente85. Ha un’elevata affinità con spike S protein82

Allicina si trova solo nell’aglio fresco e non  si riscontra nel bulbo integro, ma si forma quando gli
spicchi che lo costituiscono vengono tagliati, masticati o altrimenti triturati; l’aglio è noto per le sue
proprietà nutraceutiche. Possiede proprietà anti-infiammatorie inibendo i livelli di espressione di IL-1,
Il-8  indotti  da  TNF-α  e  inibendo  IFN-γ;  inoltre,  possiede  proprietà  antivirali  e  antiox9.  Contrasta
l’infezione agendo su due livelli, all’ingresso della cellula interagendo con il recettore ACE2 e durante
la replicazione e la trascrizione del virus interagendo con Mpro, considerata elemento indispensabile per
la replicazione del virus.86

Piperina:  è  l’estratto  etanolico del  pepe verde e  principale  alcaloide  delle  cinnamamidi87.  Possiede
proprietà  anti-infiammatoria  (inibisce  l’espressione  di  IL6,  stimola  l’immunità  innata  promuovendo
l’attività di fagocitosi, inibisce la sintesi di IL1) e anti-ox (neutralizza i radicali liberi, va alla ricerca di
radicali superossido e inibisce la perossidazione lipidica). Per tali proprietà può essere utilizzato sia a
scopo profilattico che terapeutico88.
Propoli:  possiede  un  largo  spettro  di  proprietà  biologiche,  tra  cui  anti-microbiche,  anti-tumorali,
immunomodulanti, anti-diabetiche, lassative, dermatoprotettive89. Il ruolo immunomodulante è dovuto ai
flavonoidi ed ad alcuni acidi fenolici.  Stimola la produzione di Ab suggerendo che potrebbe essere
utilizzato come adiuvante nei vaccini90.
Lattoferrina:  è  una  glicoproteina  che  trasporta  il  ferro  e  svolge  un’azione  antimicrobica.  Inibisce
l’ingresso del virus nella cellula agendo sul legame del virus alla superficie cellulare e sopprimendo la
replicazione cellulare (HIV)91. Possiede effetto immunomodulante e antiox inducendo l’attivazione delle
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cellule T e sopprimendo i livelli di IL 6 e del TNF92.
Quercitina:  è  un  flavonoide  ubiquitario  presente  in  una  grande  varietà  di  frutti  (mele,  uva,  olive,
agrumi, frutti di bosco ), verdure (pomodori, cipolle, broccoli, capperi ), bevande ( tè e vino rosso) ed
estratti  erboristici.  Ha  effetto  immunomodulante,  antiox,  antiinfiamnmatorio  e  antivirale. Ci  sono
evidenze che l’associazione vit C e quercitina eserciti azione sinergica antivirale coniugando le loro
singole proprietà nonché la capacità della vit C di riutilizzare la quercitina, aumentandone l’efficacia. Ci
sono  le  basi  per  pensare  a  studi  clinici  sicuri  ed  economici  per  dimostrare  l’efficacia  di  questa
associazione sia in senso profilattico che terapeutico39.

Glicirrizina e acido glicirretico, suo metabolita attivo: si trovano nella liquirizia. Inibiscono le fasi
precoci del ciclo di replicazione (assorbimento e ingresso nella cellula) con un meccanismo d’azione
non  noto  (affinità  elevata  di  legame  con  la  tasca  della  spike  S  protein  contribuendo  a  inibire
l’interazione con il recettore ACE2)93, 94.

Acido caffeico: è  un  acido  fenolico  presente  in  molti  cibi  (verdura,  frutta,  caffè,  propoli)  inibisce
l’interazione del virus con il recettore ACE295.
Resveratrolo: è presente nell’uva, arachidi, mirtillo ha mostrato elevata affinità e molta selettività per il
recettore ACE296,97.
Kampferolo: si tratta di un flavonoide presente nel té e in alcuni vegetali come spinaci, cavoli, broccoli,
ha mostrato elevato affinità verso la principale proteasi (Mpro), sicché una sua inibizione comporterebbe
l’effettiva incapacità  del  virus  di sopravvivere nell’organismo umano,  naturalmente sprovvisto della
proteasi98. 
Catechine  (té): (catechina,  epicatechina,  gallocatechina,  epigallocatechina,  epicatechina  gallato,
epigallocatechina  gallato)  sono  un  gruppo  di sostanze  antiossidanti appartenenti  alla  categoria
dei flavonoidi. Contenute soprattutto nel tè ed in modo particolare in quello verde - dove rappresentano
circa  il  20-30%  del peso a  secco.  Ulteriori  fonti  di  catechine  sono  rappresentate  dal cacao,
dal cioccolato e dal vino sono potenti antagonisti del recettore ACE2 e della spike S protein99.
Esperidina: è  un flavonoide che si  trova nella  buccia  degli  agrumi e  che sembra avere un’elevata
affinità per Mpro in modo dose-dipendente, oltre che inibire il R ACE2 legandosi ad esso e interferendo
così con l’infezione e la replicazione virale100. 
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What foods should be consumed to support the immune system? The immune system requires the support of
many nutrients.  It  is  recommended to consume a variety of foods for  a  healthy and balanced diet,
including whole grains, legumes, vegetables, fruits, nuts and animal source foods. There is no single
food that will prevent you from catching COVID-19.  For more information on a healthy diet, see the 

Can micronutrient (vitamin and mineral) supplements prevent COVID-19 in healthy individuals or cure it in those
with COVID-19 disease?  No. There is currently no guidance on micronutrient supplementation for the
prevention of COVID-19 in healthy individuals or for the treatment of COVID-19. Micronutrients are
critical for a well-functioning immune system and play a vital role in promoting health and nutritional
well-being. Wherever possible, micronutrient intakes should come from a nutritionally balanced and
diverse diet, including from fruits, vegetables and animal source foods

Are vitamin D supplements needed if individuals are not exposed to sunlight due to lockdowns? Vitamin D can be
made in the skin by exposure to sunlight or obtained through the diet from natural sources (e.g. fatty
fishes such as salmon, tuna and mackerel, fish liver oils, beef liver, cheese and egg yolks), or from
vitamin D-fortified foods or vitamin D-containing supplements.
In situations where individuals’ vitamin D status is already marginal or where foods rich in vitamin D
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(including vitamin D-fortified foods) are not consumed, and exposure to sunlight is limited, a vitamin D
supplement in doses of the recommended nutrient intakes (200-600 IU, depending on age) or according
to national guidelines may be considered.

Are there any herbal teas or herbal supplements that may help prevent or cure COVID-19? No. There is currently
no evidence to support the use of herbal teas or herbal supplements to prevent or cure COVID-19.  

Can probiotics help prevent COVID-19? No. Probiotics are live microorganisms that are generally added to
foods or used as a supplement to the diet to confer a health benefit. However, there is currently no
evidence to support the use of probiotics to help prevent or cure COVID-19. 

Can eating ginger help prevent COVID-19? No. There is no evidence that eating ginger has protected people
from COVID-19. However, ginger is a food that may have some antimicrobial and anti-inflammatory
properties.

Can eating garlic help prevent COVID-19? No. There is no evidence that eating garlic has protected people
from COVID-19. However, garlic is a food that may have some antimicrobial properties. 

Can adding pepper to your soup or other meals help prevent or cure COVID-19? 
No. There is no evidence that adding hot peppers to your food can prevent or cure COVID-19.
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IL RAPPORTO TRA  STATO NUTRIZIONALE E INFEZIONE DA COVID-19

Cloè Dalla Costa, Elena Lenta

SC Nutrizione Clinica e disturbi dell’alimentazione - ASL CN2

LA MALNUTRIZIONE PER DIFETTO E LA CARENZA DI MICRONUTRIENTI

Lo stato nutrizionale del paziente si è dimostrato molto rilevante nel determinare l’esito clinico delle malattie

acute.  L’infiammazione  sistemica,  l’alterazione  del  sistema  immunitario,  la  sarcopenia,  e  le  comorbidità

patologiche pre-esistenti agiscono da fattori chiave nel legame tra stato nutrizionale ed esito dell’infezione da

COVID-19. 

Mentre  si  è  indagato  ampiamente  il  rapporto  tra  obesità  e  COVID-19,  sono  ad  oggi  scarsi  gli  studi  sulla

malnutrizione per difetto in questi  pazienti,  sebbene la prevalenza tra i  pazienti  anziani ricoverati  sia elevata

(52,7%) e agisca come un fattore prognostico negativo. La cascata infiammatoria tipica della patologia potrebbe

infatti risultare ancora più dannosa in caso di malnutrizione, peggiorando ulteriormente lo stato di fragilità pre-

esistente. Inoltre, una malnutrizione per difetto e/o specifiche carenze di micronutrienti sembrano essere associate

ad  una  risposta  meno  efficace  al  vaccino,  proprio  a  causa  del  ruolo  cruciale  dell’aspetto  nutrizionale  nella

modulazione della risposta immunitaria (Fedele D.; 2020).

Secondo uno studio monocentrico effettuato su 54 uomini  anziani  ospedalizzati  COVID positivi,  il  Geriatric

Nutritional Risk Index (GNRI) che si basa essenzialmente su albuminemia e rapporto tra peso ideale e reale, è un

significativo predittore di sopravvivenza in questi pazienti (Recinella G.; 2020). Analogamente, nello studio di

Wei C. (2020), lo stato di moderata-severa malnutrizione si è associato ad una più alta mortalità rispetto ai casi di

malnutrizione lieve. L’analisi di regressione multivariata ha infatti mostrato che lo stato nutrizionale (espresso

come CONUT Score) è un fattore indipendente di prognosi negativa di COVID-19.

In particolare, sembra avere un ruolo determinante sull’esito della patologia la presenza di sarcopenia (Ufuk F.;

2020), condizione frequente anche nell’obesità, ovvero la riduzione della muscolatura in termini sia di quantità sia

soprattutto  di  qualità.  La  patologia  stessa  poi  può  peggiorare  la  condizione  di  pre-esistente  sarcopenia,  in

particolare per quanto riguarda i pazienti sottoposti a intubazione (il 62% sviluppa disfagia post-estubazione), a

causa dell’infiammazione e del difficile raggiungimento dei fabbisogni calorico-proteici. Fragilità e sarcopenia si

possono quindi sovrapporre, peggiorando il quadro clinico complessivo. 

Oltre allo stato nutrizionale nel suo complesso, anche vitamine e micronutrienti giocano un ruolo fondamentale

nella modulazione del sistema immunitario, dunque una carenza specifica di elementi traccia può influenzare il

decorso della malattia. Di seguito si illustrano i principali.

VITAMINA D. La carenza di vitamina D ha un ruolo importante nella modulazione della risposta immunitaria sia

innata sia adattiva e nell’azione antiossidante. La sua carenza, ampiamente diffusa, si associa ad un fenotipo pro-

infiammatorio delle cellule del sistema immunitario, che aumenta il rischio di andare incontro ad una condizione

di infiammazione cronica in particolare nei pazienti anziani. Questa condizione di infiammazione cronica di base

porterà più facilmente alla cosiddetta  cytokine storm quando presente infezione da Sars-CoV-2.  (Meftahi  G.;

2020). L’incidenza e la mortalità di COVID-19 sono risultate più elevate nei Paesi in cui è più alta l’incidenza di

carenza di vitamina D (Fedele D.; 2020). E’ quindi importante l’analisi dei livelli sierici della vitamina, al fine di

identificare i pazienti a rischio e di correggere l’eventuale carenza.

VITAMINA C. La sua carenza è rara, ma i fattori di rischio di una deficienza moderata/lieve sono numerosi (es.
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alcol,  fumo,  malnutrizione).  L’acido  ascorbico  ha  un’importante  azione  antiossidante  e  immuno-modulante,

inoltre livelli ottimali di vitamina C si associano a ridotte severità e mortalità da polmonite. Ad oggi non esiste

consenso  sull’efficacia  della  supplementazione  di  acido  ascorbico  nei  pazienti  COVID,  ma  alcune  ricerche

suggeriscono un possibile uso EV consigliando come dose sicura 1,5 g/kg peso (Cheng RZ; 2020).

VITAMINA A. La sua carenza è rara, ma i livelli sierici possono diminuire durante la fase acuta dell’infezione.

Ha un ruolo importante per la modulazione immunitaria e per la funzionalità polmonare, tuttavia non esistono ad

oggi  dati  che  correlano i  livelli  di  vitamina  A al  COVID-19.  Nei  pazienti  COVID positivi  il  suo  possibile

coinvolgimento  nel  peggioramento  del  danno polmonare,  nella  virulenza  e  nella  progressione  della  malattia

possono essere solo ipotizzati (Fedele D.; 2020).

VITAMINA E. Ha una funzione prettamente antiossidante e un ruolo nella modulazione immunitaria. Alcuni studi

hanno  riportato  un  effetto  protettivo  della  supplementazione  di  vitamina  E  nelle  infezioni  delle  alte  vie

respiratorie nei pazienti anziani. Sebbene non ci siano ad oggi studi sull’associazione tra livelli di vitamina E e

COVID-19 non si può escludere la sua potenzialità nella riduzione dello stato infiammatorio dei pazienti (Fedele

D.; 2020).

SELENIO. Il  selenio esercita attraverso 25 selenoproteine un ruolo chiave nel  controllo delle specie reattive

dell’ossigeno (ROS) durante i processi infiammatori. La sua deficienza si correla ad un malfunzionamento del

sistema  immunitario,  inoltre  ha  influenza  negativa  su  replicazione  e  mutazione  dei  virus  a  RNA.  Studi

sull’influenza A hanno mostrato una maggior patogenicità del virus H1N1 nei pazienti con carenza di selenio. Per

quanto riguarda invece il COVID-19, il suo tasso di mortalità nelle regioni cinesi più carenti di selenio è stato

molto più elevato rispetto a quelle con una media di concentrazione sierica di selenio elevata. Questi dati devono

far riflettere sulla possibilità di supplementazione con selenio durante infezione da COVID-19, ma è importante

tenere conto anche del fatto che un suo sovraccarico potrebbe essere dannoso per la risposta immunitaria al

vaccino (Fedele D.; 2020).

ZINCO e RAME. Entrambi sono stati studiati in rapporto al COVID-19 in quanto una loro carenza provoca una

compromissione del sistema immunitario. Gli studi relativi allo zinco danno però risultati molto contrastanti e la

sua  supplementazione  sembra  ad  oggi  avere  un  ruolo  possibile  solo  in  relazione  alla  terapia  con

clorochina/idrossiclorochina, la cui efficacia rimane dubbia. Per quanto riguarda invece il rame, nonostante il suo

ruolo immunitario specifico nelle infezioni polmonari, non vi sono indicazioni alla sua supplementazione anche in

considerazione della possibile tossicità da sovraccarico (Fedele D.; 2020).

Oltre ai principali micronutrienti analizzati, ricordiamo che vi sono anche numerosi altri fattori che potrebbero

essere coinvolti nel decorso dell’infezione da Sars-CoV-2, ad esempio il ferro, l’acido folico e altre vitamine del

gruppo B, i grassi omega-3, il funzionamento del microbiota, gli aminoacidi essenziali  (Calder PC; 2020). Il

rapporto  nutrizione  e  infezione  da  COVID-19  è  dunque  molto  complesso  e  dovrebbe  essere  analizzato  a

trecentosessanta gradi visto il considerevole impatto prognostico dello stato nutrizionale su una patologia che ad

oggi ancora non ha un trattamento ben definito ed efficace. Altri studi sono necessari per studiare in modo più

approfondito questi aspetti, molto rilevanti non soltanto in relazione al COVID-19 poiché permetterebbero di

ampliare la conoscenza medico-scientifica sul rapporto tra nutrizione e infezioni.
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IMPIEGO DI VITAMINE ED OLIGOELEMENTI IN PAZIENTI
CON INFEZIONE DA  SARS-COV-2  

Debora Fedele, Antonella De Francesco
S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica  -  AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Ad oggi mancano studi consistenti in grado di delineare con precisione le indicazioni operative circa la 
supplementazione di vitamine ed elementi traccia.

Il deficit di vitamina D è di frequente riscontro nei pazienti ricoverati con Covid 19 ed è stata 
sottolineata una correlazione tra i livelli di vitamina e l’outcome. Sono tuttora in corso trials clinici 
riguardo le modalità e i tempi di supplementazione nel paziente in terapia intensiva, ma mancano dati 
conclusivi.
Alcuni Studi propongono una supplementazione di 50.000 U di colecalciferolo a a cadenza settimanale 
se i valori di 25(OH)Vitamina D sono <20 ng/mL, o di 25.000 U alla settimana se i valori sono tra 20 e 
30 ng/mL, mentre altri Autori consigliano una dose di carico di 100.000 U e a seguire somministrazione 
di 50.000 U alla settimana per la seconda e terza settimana.
Le Linee Guida per il paziente in area critica suggeriscono una singola dose di colecalciferolo (500.000 
U) somministrabile una tantum, ma da questo punto di vista mancano trials condotti su pazienti Covid.
Dagli Studi emerge comunque il suggerimento di eseguire la somministrazione di colecalciferolo già 
entro i primi giorni di ricovero.

L’azione antiossidante dell’acido ascorbico può contribuire in modo significativo a limitare la 
“tempesta citochinica” che caratterizza il decorso della patologia. Diversi Studi condotti su pazienti in 
terapia intensiva (non Covid) hanno osservato l’outcome del paziente dopo somministrazione di alte 
dosi di vitamina C osservando in generale un miglioramento del danno polmonare e una riduzione della 
necessità di supporto ventilatorio.
In Letteratura sono presenti alcuni studi su pazienti con infezione da SARS-Cov2 ma le dosi in cui la 
vitamina C sono somministrate non permettono di definire con precisione le indicazioni operative: 
alcuni Autori hanno utilizzato dosi di 3 g al giorno mentre un altro trial ha utilizzato dosi fino a 24 g al 
giorno.

Riguardo Vitamina A ed E non vi sono Studi relativi alla loro supplementazione in questa particolare 
tipologia di pazienti, anche se emerge un loro ruolo nelle infezioni del tratto respiratorio. Per entrambi è 
ipotizzato un ruolo antiossidante e immunomodulatorio, ed il loro impiego può pertanto essere 
considerato.

Per quanto concerne gli oligoelementi (selenio e zinco in particolare), è noto il ruolo antiossidante 
(influenzando la formazione di radicali liberi -ROS-), di chemotassi, produzione di citochine e 
proliferazione delle cellule T.
In particolare, il deficit di selenio è stato correlato a incremento della mortalità per Covid in uno Studio 
condotto in Cina, tale da considerare una eventuale supplementazione come strumento terapeutico utile.
Per lo zinco è nota la correlazione con le infezioni delle basse vie respiratorie e un probabile effetto sulla
replicazione virale.
Per entrambi mancano trials clinici conclusivi.

Possiamo concludere che:
- sarebbe opportuno completare la valutazione dello stato nutrizionale del paziente Covid possibilmente 
nelle prime fasi di malattia, con il dosaggio di 25(OH)Vitamina D, vitamina A, C ed E, selenio e zinco;
- è bene considerare la somministrazione di una dose di carico di colecalciferolo;
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- vengano prontamente corrette eventuali carenze di oligoelementi;
- si deve considerare la supplementazione vitaminica e di oligoelementi soprattutto nei pazienti con 
supporto nutrizionale artificiale.
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NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN PAZIENTI  SARS-COV-2  RICOVERATI  IN  TERAPIA
INTENSIVA IN SEDAZIONE CON PROPOFOL 

Anna Demagistris, Daniela Vassallo, Isabella Cammarata, Ilaria Bachini
S.S. Dietetica e Nutrizione Clinica  -  A.O. Ordine Mauriziano - Torino

- IDENTIFICAZIONE PAZIENTE:
Il  protocollo  si  riferisce  al  paziente  con  insufficienza  respiratoria  severa  intubato  in  ventilazione
meccanica e in sedazione con Propofol

- SCELTA DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE E SUO AVVIO:
Come prima scelta preferire la NE (Nutrizione Enterale), tramite SNG, da avviare precocemente entro
48  ore  dal  ricovero  in  Terapia  Intensiva,  dopo  il  raggiungimento  di  un  accettabile  compenso
emodinamico e in assenza di ipossiemia e ipercapnia non controllate.
Se NE non tollerata o controindicata, optare per Nutrizione Parenterale (NP).
La posizione prona non è una controindicazione alla NE
La NE non è controindicata nel paziente curarizzato

- STIMA DEI FABBISOGNI NUTRIZIONALI:
Nella stima del fabbisogno calorico si utilizza la formula di Weir:  (VCO2  x 8,19); *
In alternativa 20-25 Kcal/Kg/die * se normopeso utilizzare il peso misurato con letto bilancia o riferito 
dal paziente/parente
Se paziente è obeso (BMI >30) utilizzare Adjusted Body Weight (ABW):
[peso attuale-(altezza m2 x 25) x 0,25] + (altezza m2 x 25)
Fabbisogno Proteico: 1,3g/Kg/die
* Nel calcolo dell'apporto energetico giornaliero da NA considerare anche quello fornito dal Propofol 
1% (emulsione lipidica al 10% di cui 50% LCT e 50% MCT) 1,1 Kcal/ml.
Propofol 2% (emulsione lipidica al 10% di cui 50% LCT e 50% MCT) 1,1 Kcal/ml.

- MODALITA’ DA ADOTTARE PER RAGGIUNGERE IL TARGET CALORICO PROTEICO:
Nella fase iniziale della malattia critica somministrare una nutrizione ipocalorica (< 70% del fabbisogno
calorico stimato), gli apporti a regime (80-100% del fabbisogno calorico stimato) vanno raggiunti nella
prima settimana
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Alimentazione per os e nutrizione artificiale

Antonio Ciccarelli, Solange  Torre
SS Dietetica e Nutrizione Clinica, AUSL Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
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Indicazioni nutrizionali nei pazienti COVID-19
Protocollo aziendale ASL Città di Torino, Terza revisione (dicembre 2020)

Michela Zanardi, Luca De Carli, Silvia Gervasio, Raffaella Scotto Busato, 
Andrea Devecchi, Anna Maria Costantino, Antonella Audi, Anna Trapani,

Martina Tolomeo, Donatella Penoncelli,  Maria Novella Petrachi, Andrea Pezzana

SC Nutrizione Clinica -  Città di Torino

Legenda:
nota 1: polivitaminico e miscela di oligoelementi uso endovenoso
nota 2: ONS liquido tipo compact iperproteico o cremoso (se presente disfagia)
nota 3: miscela ipercalorica (1.5 kcal/cc) e iperproteica (100 gr/litro)
nota 4: sacca  premiscelata TPN per somministrazione in vena periferica
nota 5: sacca  premiscelata TPN per somministrazione in accesso venoso centrale  
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