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NUTRIZIONE ARTIFICIALE

 La Nutrizione Artificiale (NA) è una procedura
terapeutica destinata alle persone in cui l’alimentazione
orale non è praticabile e/o è insufficiente a soddisfare i
bisogni calorico proteici o è controindicata

 Gli obiettivi della NA sono la prevenzione e il
trattamento della malnutrizione ed il supporto calorico
proteico negli stati di ipercatabolismo

 Le persone in NA devono essere considerate in
condizioni critiche



NUTRIZIONE ARTIFICIALE
(NA)

 NUTRIZIONE ENTERALE (NE) 
(SNG, PEG, PEJ)

 NUTRIZIONE PARENTERALE (NP) 
(CENTRALE, PERIFERICA)



INDICAZIONI ALLA NA

MALNUTRIZIONE SEVERA O MODERATA
- in presenza di insufficiente apporto alimentare per almeno 5 giorni

BUONO STATO NUTRIZIONALE DI PARTENZA MA
- stima o previsione di nutrizione orale insufficiente (<50% del fabbisogno )

per almeno 10 giorni

- alterazioni dell’assorbimento, del transito intestinale o della digestione
del cibo nelle varie fasi, gravi e non reversibili entro 10 giorni

 IPERCATABOLISMO SEVERO
 IPERCATABOLISMO MODERATO

con previsione di digiuno superiore a 7 giorni



CONSEGUENZE CLINICHE NEL PAZIENTE DIABETICO 
DELLA MALNUTRIZIONE E  DELL’IPERCATABOLISMO

 Aumento infezioni (immunodepressione per  glicemie > 200 mg/dl)
 Ritardo cicatrizzazione ferite e  aumento deiscenze
 Complicanze cardiache (aritmie, ipotensione, reazioni iperdinamiche)
 Complicanze gastrointestinali (gastroparesi, diarrea)
 Complicanze renali
 MOF
 Complicanze metaboliche 
 Morte

E’ STATO DIMOSTRATO IL RUOLO  DELLA NA NELLA PREVENZIONE E 
RIDUZIONE DELLE COMPLICANZE



 Preparazione di pazienti denutriti per interventi chirurgici
 Chemioterapia
 Radioterapia
 Disturbi gravi o prolungati dell’apparato digerente
 Interventi chirurgici maggiori, traumi e ustioni
 Coma protratto o rifiuto del cibo

INDICAZIONI



Criteri di scelta della Nutrizione Artificiale
Intestino funzionante?

SI NO
Enterale Parenterale

< 30 gg > 30 gg <  15 gg > 15 gg

Sonda naso- Periferica                  Centrale
gastrica/digiunale 

Gastro/digiunostomia (PEG, PEJ)

Obiettivi nutrizionali raggiunti?

SI NO

Continua Enterale Integrazione con NP



QUANDO E COME INIZIARE LA NA NEL 
DIABETE

 LA NA nel pz diabetico deve essere instaurata solo
quando la glicemia <200 mg/dl in assenza di chetonuria
o complicanze quali disidratazione o iperosmolarità

 L’induzione della NA deve essere lenta e graduale,
specie per la quota di glucosio. Il primo giorno si inizia
con la metà della dose prevista e poi si aumenta in 3-7
gg.



NUTRIZIONE ARTIFICIALE NEL PAZIENTE CON DM

COMPLICANZE METABOLICHE PIU’ FREQUENTI

 Alterazioni metabolismo glicidico (iperglicemia,ipoglicemie,coma)
 Alterazioni equilibrio Idro-Elettrolitico
 Alterazioni equilibrio Acido-base
 Alterazioni metabolismo glicidico (iperglicemia,ipoglicemie,coma)
 Alterazioni metabolismo azotato e lipidico
 Alterazioni metabolismo osseo
 Carenze di micronutrienti
 Sindrome da refeeding o overfeeding
 Alterazioni del tratto gastroenterico



NUTRIZIONE ENTERALE
(NE)



PREFERIRE SEMPRE LA NUTRIZIONE ENTERALE
“SE L’INTESTINO FUNZIONA”

 Più naturale e fisiologica

 Meno effetti collaterali e complicanze

 Monitoraggio più semplice

 Migliora l’immunità

 Riduce la frequenza delle infezioni (dal 40% al 11%)

 Basso costo (NE 5 euro/die, NPT 56 euro/die)



EFFETTO INCRETINICO DELLA NE

La NE fornisce un effetto insulinotropico
maggiore rispetto alla somministrazione
parenterale di un preparato isoglicemico:
(effetto incretinico)

I pz nutriti tramite NP richiedono quote
maggiori di insulina per ottenere un buon
controllo glicemico rispetto a quelli nutriti
per NE

Con NE miglior controllo glicometabolico
rispetto alla NP



CONTROINDICAZIONI ALLA NE

 Tutte le situazioni di inabilità del tratto digerente quali:

 Insufficienza intestinale (s. intestino corto, grave enteropatia)

 Vomito intrattabile

 Ileo paralitico

 Severa ischemia intestinale

 Fistole digiunali o ileali

 Intolleranza alla NE





CARATTERISTICHE DELLE FORMULAZIONI 
ENTERALI SPECIFICHE PER IL DIABETE

 Lipidi: dal 32% al 50% prevalentemente acidi grassi monoinsaturi MUFA

 Carboidrati: dal 34% al 53% polisaccaridi, fruttosio dal 6 al 15%

 Fibre vegetali: polisaccaridi della soia o idrolisati di guar (15 g per 1000
kcal)

 Per la somministrazione della miscela nutrizionale, indipendentemente
dalla modalità utilizzata, ci si dovrebbe sempre servire di una pompa
nutrizionale in modo da ridurre al minimo i rischi delle oscillazioni
glicemiche.

le fibre sono trattate per ridurne la viscosità ed evitare 
l’ostruzione delle sonde



CARATTERISTICHE DELLE FORMULAZIONI ENTERALI

SPECIFICHE PER IL DIABETE

 Una parte dei carboidrati è sostituita da acidi grassi 
monoinsaturi (MUFA) 35% energia totale

 Nella quota CHO una parte di glucosio è sostituita da 
fruttosio che presenta:

1. elevata solubilità

2. più basso indice glicemico

3. assorbimento più lento

4. metabolizzazione epatica indipendente dall’insulina

 Maggiori quantitativi di fibre (15/30g) non hanno
dimostrato effetti positivi sui profili glicemici



Nutrizione Enterale
IMPORTANZA DELLA QUANTITA’ E TIPO DI LIPIDI

Maffettone, Clin. Nutr.  2004

Effects of changing dietary fat composition on insulin sensivity (Si) in 
relation to total fat intake (KANWU Study)
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DIETE FORMULA SPECIFICHE 
(MISCELE SPECIFICHE PER PATOLOGIA)    

PROTEINE 16-20%                 Caseina,soia
GLUCIDI 33.2-55%               Maltod, amido 30-42%

Fruttosio 6,2-15%
 LIPIDI 30-49.8%              MUFA   6,7-33,7%

PUFA     8,6-18%
 FIBRE 14,4-20 gr /1000  Cal Soia,Guar
 MINERALI, VITAMINE sufficiente se Cal. Totali >1500
 CALORIE: 0.75-1 Cal/ml
 ISOSMOLARI: 225-390 mOsm/litro



FORMULAZIONI SPECIFICHE PER LA NE NEI 
DIABETICI



TERAPIA INSULINICA NELLA NUTRIZIONE

ENTERALE

 Il trattamento insulinico deve essere scelto in
relazione alle modalità di somministrazione
della NE

 La dose iniziale di insulina, nel paziente trattato
in precedenza con altra modalità e stabilizzato
dal punto di vista del compenso glicemico, può
essere calcolata considerando almeno la media
della quantità di insulina somministrata nei due
giorni precedenti



NE E TERAPIA INSULINICA
Non ci sono trials clinici confrontabili che prendano in

esame le differenti strategie di trattamento
insulinico nelle persone con iperglicemia in NE

 NE continua (24 h): intake di glucosio costante
 Insulina BASALE (Detemir) ogni 12 ore oppure

 Glargine ogni 24 ore

utile ridurre dosaggio analogo a lunga durata e aggiungere piccola quota
di insulina pronta all’inizio della NE

 Dose da utilizzare:
media dell’insulina praticata nei 2 giorni precedenti: all’inizio utile
ridurre la dose di lenta e aggiungere poche unità di rapida e aggiustare i
dosaggi progressivamente



NE CONTINUA

0                                                      12                                                    24

Insulina NPH- Detemir Insulina NPH-Detemir

Schema piu vantaggioso per adattamento posologia



NE CONTINUA

0                                                      12                                                    24

Glargine



NE E TERAPIA INSULINICA

NE ciclica o notturna (12 h)

Insulina ad azione intermedia con piccola dose di rapida al
momento dell’inizio della NE oppure analoghi lenti



NE CICLICA

0                                                      12                                                    24

Insulina NPH o Detemir



NE IN BOLI

Con metodica intermittente suddividendo la miscela
in porzioni uguali per 20-30 min al giorno può essere
utilizzato schema insulinico con boli o basal bolus
Calcolare le dosi considerando le glicemie prima
dell’inizio della NE e due ore dopo il termine
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NE E TERAPIA INSULINICA



TERAPIA INSULINICA NELLA NUTRIZIONE

ENTERALE

Attenzione alla riduzione della velocità o alla
sospensione dell’infusione attraverso la sonda in
caso di terapia con insulina intermedia o a lunga
durata di azione

Pericolo di ipoglicemia



NUTRIZIONE PARENTERALE
(NP)



NP: SCELTA VIA VENOSA

 PERIFERICA può essere utilizzata solo per soluzioni a
osmolarità inferiore a 800 mOsm/l , con pH vicino a
quello plasmatico, per periodi di tempo limitati (7 gg)

 CENTRALE in pz con denutrizione medio-grave, con
apporto calorico proteico elevato, volumi elevati ad alta
osmolarità



NP: MODALITA DI INFUSIONE

 Continua: piu diffusa in ospedale, obbligatoria nel
post operatorio ed in Terapia intensiva, da preferire
nel diabetico (evita ipoglicemie da brusca
sospensione)

 Discontinua o ciclica: in genere notturna, si preferisce
nel trattamento domiciliare e nel pz piu’ stabile



NUTRIZIONE PARENTERALE

 La ripartizione della quota energetica della miscela
nutrizionale nella NP prevede una lieve riduzione della quota
glucidica:

 Nel diabete l’apporto glucidico non deve essere superiore a 4-
5 g/kg/die rispetto ai 6-7 g/kg/die nei non diabetici per non
superare le capacità ossidative del glucosio

 La NP deve comunque garantire 100-150 g/die di glucosio

 L’apporto lipidico deve essere pari a 1.0-1.5 g/kg/die

 L’apporto proteico è quello normale pari a 0.8-1.2 g/kg/die di
peso ideale



Glucosio    4-5   gr / Kg p.c./die Glucosio
 Lipidi       1-1.5 gr/ kg p.c. /die MCT o MCT/LCT
Proteine   0.8-1.2 gr/kg p.c./die Miscela ricca AA ramific
 Insulina   Regolare  1-1.5UI/10 gr glucosio x  malnutrizione

1 UI/ 5 gr glucosio x  ipercatabolismo

Micronutrienti           LARN         + aggiunta per elettroliti
Acqua      30 ml kg p.c./die + aggiunta per bilancio perdite 

*Ridurre glucidi e lipidi ed aumentare proteine nell’ipercatabolico

NUTRIZIONE PARENTERALE NEL  D.M.
COMPOSIZIONE SACCA



NP E TERAPIA INSULINICA

 Utile iniziare con una dose di glucosio che eviti overfeeding

 Consigliabile quantitativo di glucosio non inferiore a 100-150
g/die utilizzando 0.1 UI di insulina per grammo di glucosio
infuso

 La dose può essere 0.15 UI se le glicemie sono alte e arrivare
a 0.2 UI negli obesi, mentre può ridursi a 0.5 UI nei magri o
diabetici tipo 1

 Se le glicemie sono maggiori 144 mg/dl nelle 24 h si possono
fare aggiustamenti con 0.05 UI/g glucosio infuso



NP E TERAPIA INSULINICA

 Consigliabile iniziare con pompa siringa di 49,5 ml di sol
fisiol con 50 UI di insulina regolare. Il fabbisogno di
insulina va stabilito in base alle caratteristiche cliniche e
glicometaboliche del pz

 Nel soggetto in NP con pompa peristaltica per 24 h si può
utilizzare un analogo insulinico a lunga durata di azione
sottocute in singola o doppia somministrazione

 Se nelle 24 ore le glicemie sono maggiori di 144 mg/dl,
possono essere fatti aggiustamenti infondendo maggior
insulina regolare pari a 0,05 UI per grammo di glucosio



Glicemia 111-144 145-200 201-250 251-300 301-350 351-400 >400
Bolo 
ins.R 

o 
analogo 
rapido

NO 2 U 4 U 6 U 8 U 10 U INTERVENTO 
SPECIFICO

Infusione
Insulina 

R

2 U /H 2 U /H 2 U /H 4 U /H 4 U /H 4 U /H INTERVENTO
SPECIFICO

Trattamento insulinico iniziale



81-110

mg/dL

Riduci di 

1 U/h

Riduci di

2 U/h

Riduci di 

3 U/h

Riduci di

5 U/h

Riduci di

7 U/h

Riduci di

8 U/h

==== ==== ==== ==== ==== ====

145-220

mg/dL

AUMENTA

DI 1U/H

AUMENTA

DI 2 U/H

AUMENTA

DI 2 U/H

AUMENTA

DI 3 U/H

AUMENTA

DI 3 U/H

INTERVENTO 
MEDICO 

SPECIFICO

221-300

mg/dL

AUMENTA

DI 3 U/H

AUMENTA

DI 3 U/H

AUMENTA

DI 5 U/H

AUMENTA

DI 5 U/H

AUMENTA

DI 5 U/H

INTERVENTO 
MEDICO 

SPECIFICO

301-400

mg/dL

AUMENTA

DI 5 U/H

AUMENTA

DI 5 U/H

AUMENTA

DI 8 U/H

AUMENTA

DI 8 U/H

AUMENTA

DI 8 U/H

INTERVENTO 
MEDICO 

SPECIFICO

GLICEMIA INFUSIONE INSULINA UTILIZZATA

1-3 UI/h            4 UI/h            7-9 UI/h         10-12 U/h      13-16 U/h       >16 U/h

111-144
mg/dL

Trattamento insulinico intensivo: aggiustamenti da praticare ogni ora



NP E TERAPIA INSULINICA

Se i pz non sono diabetici:
 Iniziare con dosi ridotte di glucosio da aumentare progressivamente

 Controllare le glicemie ogni 8 ore

 Se la glicemia è costantemente maggiore 160 mg/dl somministrare nella
sacca 1 unità di insulina regolare ogni 10 g glucosio infuso, poi continuare
secondo schema sino ad arrivare al compenso

 Ricordare che l’insulina aderisce alle pareti della sacca e deflussore  (5-
15%) per cui le richieste di insulina sembrano maggiori della realtà



NP E TERAPIA INSULINICA
Se i pz sono diabetici:

 Inserire nella sacca insulina regolare pari alla dose di insulina già 
somministrata prima della NP e controllare ogni 6-8 ore la 
glicemia

 Se la glicemia è maggiore di 200 mg/dl somministrare insulina 
regolare s.c. secondo schema sino ad arrivare al compenso

Aggiungere quindi nella sacca metà dose di insulina somministrata 
s.c. e continuare fino al controllo completo della glicemia



NP DOMICILIARE E TERAPIA INSULINICA

 Il controllo della glicemia va effettuato mediante
reflettometro: all’inizio ogni 2-3 ore,
successivamente a distanza di tempo maggiore
(almeno 3-4 determinazioni al di) nelle 24 ore

 L’autocontrollo è uno strumento fondamentale per
il raggiungimento dell’equilibrio glicometabolico



IPERGLICEMIA IN OSPEDALE



ALGORITMO  per  INFUSIONE di INSULINA  RAPIDA 
in  CORSO  di   I.M.A/EPA/ICTUS/Insuff Resp PER 48/72 ore 
in pazienti Diabetici e/o con Iperglicemia grave (>200-250)

1° via: INFUSIONE IN POMPA SIRINGA di 49,5 ml. di SOL. FISIOL + 50 UI di INSULINA  RAPIDA ( R )  (= 0,5 
ml) che determina una concentrazione di  

1 ml = 1 UI di INSULINA
2° via:  SE Glic < 200 mg/dl -Infondere Gluc 5% 500 cc + KCL 20 mEq a vel. variabile secondo il compenso 
emodinamico  e lo stato di idratazione (30 - 60 cc/h)

• CONTROLLO STICK dopo 1 ora, per verifica dose (U/ora)  poi OGNI  2  ORE  PER LE PRIME  12 ore, 
poi  OGNI 4 ore, se glicemie stabili 
• Quando 3 glic successive sono < 140 embricare la T. INSULINICA S.C. AI PASTI  con HUMALOG o 
NOVORAPID o APIDRA, poi sospendere la pompa dopo 2 ore dalla prima dose di LANTUS serale.

SE GLIC. > 500 mg/dl velocità Infusione 5 cc/h + bolo iniziale di 10 UI ev

SE GLIC. TRA 400 E 500 velocità Infusione 4 cc /h. + bolo 8 UI ev

SE GLIC. TRA 300 E 400 velocità Infusione 3 cc/h + bolo 5 UI ev

SE GLIC. TRA 250 E 300 velocità Infusione 2 cc/h

SE GLIC. TRA 150 E 250 velocità Infusione 1,5 cc/h (1 cc/h di NOTTE )

SE GLIC. TRA 110 E 150 velocità Infusione 1 cc/h ( 0,5 cc/h di NOTTE)

SE GLIC. < 110 STOP INSULINA! (ma mantenere la pompa)

SE GLIC. < 80 INFONDERE GLUCOSIO 5% E.V. PER ALMENO 2-4 ORE + STICK ogni

ora e adeguamento infusione EV Insulina in pompa

SE CI SONO SINTOMI da IPOGLICEMIA USARE GLUC. AL 30% per 2 ore e controllo stick

ogni ora



Terapia Insulinica Intensiva in pazienti Critici
Infusione  ev di Insulina in Pompa:

50 UI Insulina Regolare (= 0,5cc) + Fisiol 49,5 cc (Pompa siringa da 50 cc) per cui la

concentrazione è tale che 1cc = 1 U/h (Oppure 100 UI di Ins R in 100 cc di Fisiol in Pompa a ml/h)

+ Glucosata 5%+ KCl 20 mEq + in 2a via (vel variabile secondo le condizioni del paziente)
• Più semplice variare i dosaggi di Insulina

• Controllo glicemico attento ogni 2 ore

• Di notte ½ dosaggio e controlli ogni 4 ore

Quando il paziente riprende ad alimentarsi (2a-3a giornata):
•Insulina analogo rapido ai pasti (HUMALOG o APIDRA o NOVORAPID) sovrapposta alla infusione

basale di Analogo lento (LANTUS o DETEMIR) per 12 ore e sospendere la pompa due ore dopo la

prima dose di insulina serale.

Dopo sospensione della Infusione ev:
•Analogo Rapido ai pasti + Analogo Lento serale (valutare in quali pazienti utilizzare eventuale

Insulina Umana Regolare ai pasti + NPH serale)

Transizione alla Terapia sc:
Calcolare le Unità di Insulina infuse nelle ultime 6 ore x 4 = fabb/die Esempio: 10 U ultime 6 ore x

4 = 40 U/Die.

50% (20U)- 20% (=16 U) come dose serale di Lantus +

50% ripartito ai pasti (=20U: 5+ 8 + 7).
In base alla glicemia a digiuno valutare la dose di Lantus serale, da modificare ogni 2-3 gg. Di conseguenza

correggere i boli ai pasti.



Protocollo semplificato :
Algoritmo per l’iperglicemia in area medica

Vantaggi
• Infusione in pompa siringa : 1cc = 1 UI

• Algoritmo semplice

• Sicurezza: stop insulina a 110 mg/dl

• Protocollo unico per tutti i tipi di

pazienti in area critica e degenza

Criticità
• Monitoraggio Glicemico biorario
per 12 ore, poi ogni 4 ore.



45

CONTROLLO INTENSIVO GLICEMIA

Reparto: Cognome Nome ( ETICHETTA) N° LETTO

Infusione ev di Insulina in Pompa Siringa: Fisiol. 49,5 cc + 0,5 cc Insulina Regolare.

Data | ora glicemia K+ Terapia: Ins . U/h firma

Scheda 
Monitoraggio 
Parametri 



Istruzioni Operative per l’applicazione del protocollo di T.
Insulinica Intensiva e per la transizione da Terapia ev a Terapia
sc.

Iniziare il protocollo ev in ogni paziente ricoverato per patologie acute

che non si alimenti, che presenti all’ingresso una glicemia > a 200 mg/dl o

sottoposto ad interventi chirurgici che presenti all’uscita dalla sala

operatoria valori glicemici > 200 mg/dl, sospendendo la terapia per il

Diabete eventualmente in corso.

Monitorare le glicemie (Stick Glicemico su sangue capillare) dopo la 1°

ora, poi ogni 2 ore di giorno e ogni 4 ore di notte.

Stop alla infusione di Insulina ev per glicemie < 110 mg/dl

Per glicemia < 70 mg/dl (oltre a sospendere l’insulina) infondere Glucosio

al 10% ev, monitorando la glicemia ogni ora.



Bode Endocr Pract 2004; 10:71

Schema di transizione (a)

dalla Terapia Insulinica Intensiva alla terapia Insulinica SC

Dopo avere ottenuto una stabilità dei valori glicemici adeguata - almeno 6 ore di

valori <140 mg, o almeno 3 valori successivi di Glicemia <140 mg/dl -

programmare la terapia di transizione:

• calcolare le unità infuse nelle ultime 6 ore (es 10 UI )

• moltiplicarle x 4 per ottenere il possibile fabbisogno die (=40 UI) e

• programmare la T. Insulinica sc con ANALOGO LENTO (LANTUS) serale

• pari al 50% del fabbisogno totale, meno il 20% (40/2 – 20% = 16 UI) da iniziare

dopo cena, con sospensione della pompa di infusione ev dopo 2 ore e

• distribuire il restante 50% del fabbisogno (= 20 UI) ai pasti come ANALOGO

RAPIDO (Humalog/Novorapid/Apidra) nelle dosi di ¼ a colazione ( = 5 UI) e il

resto diviso tra pranzo e cena (8 + 7)



Schema di transizione (b)

Sospendere la pompa di infusione EV dopo 2 ore dalla prima somministrazione di

analogo Lento serale.

Se la infusione di Insulina ev è stata nelle ultime 24 ore < 12 UI , si può evitare la

LANTUS serale ed utilizzare solo Analogo rapido ai pasti, in base ai valori glicemici

pre / post prandiali (4 – 5 UI a pasto), con verifica delle dosi sulla base dei profili.

Monitorare le Glicemie con profili glicemici

Programmare la consulenza Diabetologica pre-dimissione per la terapia domiciliare

e

la presa in carico dei pazienti da parte degli IP del serv di Diab almeno 3 gg prima

della dimissione per l’addestramento all’autocontrollo e alla somministrazione

corretta della Insulina.



INTERRUZIONE NP

Ridurre del 50 % il tasso di infusione della soluzione
parenterale per almeno due ore prima
dell’interruzione

 In pazienti non diabetici infondere glucosio al 10 %
alla stessa velocità dell’infusione originale per 1 – 2
ore prima dell’interruzione

Controllare la glicemia ogni 30 minuti per 2 ore
dopo la sospensione della NP

J. P. E. N.  1993; 17:64



QUAL É IL FUTURO?

Implementare un programma sicuro ed
efficace di controllo della glicemia

Utilizzare algoritmi ben definiti per la
gestione della glicemia

Formare specificamente tutto il
personale sanitario



DUBIUM SAPIENTIAE INITIUM

Cartesio

Grazie per l’attenzione !
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