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1. Stato nutrizionale del paziente con stroke
Il paziente con stroke, spesso anziano, può essere già
malnutrito al momento del ricovero

Lo stato nutrizionale tende a peggiorare durante il
ricovero ospedaliero

La presenza di malnutrizione all’ingresso in ospedale e
alla dimissione si correla con l’outcome

La disfagia rappresenta la principale causa di
malnutrizione nel lungo termine

Cause di malnutrizione al momento del ricovero
MEDICHE
• Anoressia
• Presbifagia, disfagia
• Deficit gustativo e olfattivo
• Patologie respiratorie,
gastrointestinali, endocrine,
neurologiche

Soggetto
anziano

•
•
•

Infezioni
Disabilità fisica
Politerapie

SOCIALI
• Isolamento, solitudine
• Povertà
• Difficoltà nella preparazione del cibo
PSICOLOGICHE
• Confusione
• Demenza
• Depressione

•
•

Lutti
Ansia

N. Tavakoli J Clin Pathways 2017

Malnutrizione al momento del ricovero e outcome
Gomes F. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016

29% dei pazienti ad alto rischio di malnutrizione (score MUST ≥ 2)
Il rischio di malnutrizione si
correla (follow-up 6 mesi) con:
• MORTALITÀ:
6% (MUST 0) vs 42% (MUST ≥ 2)
• DURATA DELLA DEGENZA
• COSTI OSPEDALIZZAZIONE

Malnutrizione alla dimissione
Sato M. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2019

Pazienti malnutriti:
41% all’ingresso
76% alla dimissione

Fattori che all’ingresso si associano a un
peggioramento dello stato nutrizionale:
• Età avanzata
• Stroke emorragico

• Gravità dello stroke (NHSS)
• Assenza di rischio nutrizionale (GNRI)
Il decadimento dello stato nutrizionale si associa a un
peggioramento nelle attività di vita quotidiana (ADL) e a
minor probabilità di dimissione al proprio domicilio.

• Incapacità di alimentazione autonoma
(Bartel Index).

Cause di malnutrizione nel lungo termine
FATTORI PRIMARI

•

Disfagia

FATTORI SECONDARI
•

Fattori che compromettono la capacità di alimentarsi (deficit percettivi visuo-spaziali, paralisi o paresi
degli arti superiori e aprassia)

•

Alterazioni cognitive che condizionano il comportamento alimentare (deficit di attenzioneconcentrazione o dimenticarsi di mangiare, eccessiva rapidità o lentezza nel mangiare, dimenticarsi di
deglutire, masticazioni prolungate)

•

Disorientamento destra/sinistra

•

Deficit visivi

•

Disturbo delle funzioni sensoriali

•

Complicanze (es. polmoniti, depressione)

•

Agnosia

Finestone HM. CMAJ 2003

Disfagia: prevalenza
Fase acuta

Screening
Valutazione clinica
Valutazione strumentale

37%-45%
51%-55%
64%-78%

Riabilitazione

Valutazione clinica
Valutazione strumentale

25%-45%
40%-81%

STROKE

Martino R. Stroke 2005

a 6 mesi

Valutazione clinica/strumentale

≈ 10%
LG ESPEN 2018

Disfagia e malnutrizione

J Rehabil Med 2009

La presenza di disfagia, sia in
ambito acuto che riabilitativo,
si associa a malnutrizione

Disfagia, malnutrizione e sarcopenia

La malnutrizione è una
causa di sarcopenia,
substrato biologico

della fragilità

2. Sarcopenia stroke-correlata
Nei pazienti con stroke cronico (> 6 mesi) la prevalenza della sarcopenia è
elevata
Molteplici sono i meccanismi responsabili della sarcopenia post-stroke: inattività
e insulino-resistenza, denervazione-reinnervazione e shift del tipo di fibra,
infiammazione e produzione di ROS, disfagia e malnutrizione
TAC e RM sono le metodiche più precise per la valutazione della massa
muscolare. La BIA si correla sufficientemente con la DEXA (la metodica più
utilizzata negli studi clinici)

La valutazione della funzione muscolare può essere effettuata con hand-grip e/o
pinch test (valutando arto paretico e controlaterale) e tramite Indice di Barthel o
scala di Rankin modificata.

Prevalenza
Ryan AS. Arch Phys Med Rehabil 2017

190 pazienti (età 63  1 aa) con stroke
cronico (> 6 mesi):
Prevalenza: 14-18% (in base a criterio
diagnostico), significativamente
maggiore rispetto a quella nei soggetti
sani di pari età (5%)

Manifestazioni
Hunnicutt JL. Top Stroke Rehabil. 2017

• 15 RCT
• 375 pazienti

• Stroke cronico (> 6 mesi)

Riduzione della massa muscolare:
• - 5% arto paretico vs non paretico
• entrambi gli arti vs soggetti sani di
pari età

Riduzione della forza muscolare:
• - 5% arto paretico vs non paretico
• entrambi gli arti vs soggetti sani di
pari età

Sarcopenia stroke-correlata: fisiopatologia

Scherbakov N. Int J Cardiol. 2013

Sarcopenia stroke-correlata: shift nel tipo di fibra

• MHC tipo I (Fibre lente)
• MCHC tipo IIa e IIx (Fibre rapide)
Scherbakov N. Int J Cardiol. 2013

Tipo di fibra e capacità funzionale

Dopo almeno 6 mesi dall’evento acuto, la
percentuale di fibre rapide (isoforma rapida
delle catene pesante di miosina) si correla
inversamente con la velocità del cammino
(metri/minuto).

Sarcopenia stroke-correlata: metodi diagnostici

Scherbakov N. JAMDA 2015

Sarcopenia stroke-correlata: criteri diagnostici

Spesso non valutabile
per deficit unilaterali e
difficoltà nel cammino

Scherbakov N. JAMDA 2015

Funzione muscolare:
attività di vita quotidiana
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3. Supporto Nutrizionale e outcome

Un precoce ed adeguato supporto nutrizionale durante
la fase acuta e poi riabilitativa, contrastando lo sviluppo
di malnutrizione e sarcopenia, migliora l’outcome clinico,
funzionale e cognitivo del paziente con esiti di stroke.

Pazienti dimessi con indicazioni nutrizionali o NE
Ha L. Clin Nutr 2010

Calo ponderale > 5% (in 3 mesi): 20.7% vs 36.4% (p=0.055)

Peso
Hand-grip

QoL
(EQ 5D)

Nei pazienti in fase acuta a rischio nutrizionale (MUST score > 1) un trattamento nutrizionale
personalizzato (pasti arricchiti, integratori orali o NE, secondo necessità) riduce il calo ponderale
(riduzione del rischio del 15.7%), migliora la forza muscolare (handgrip: + 10.6%) e la qualità di vita a 3
mesi.

Apporto calorico e attività quotidiana
Kokura Y. Geriatr. Gerontol. Int. 2018

• 192 pazienti
• Studio retrospettivo
• Sottogruppo di
pazienti con
sufficiente apporto
calorico settimanale
(≥ Metabolismo
Basale secondo
formula di HB):
1206  257 kcal

Un sufficiente apporto calorico (pari almeno al MB) durante la prima settimana di riabilitazione
comporta un miglioramento delle attività di vita quotidiana (Functional Indipendence Measure score: 27 vs
9) e una riduzione delle complicanze (polmoniti, infezioni delle vie urinarie, lesioni da pressione)

Functional Independence Measure (FIM)

Pazienti neurologici in NE
Clin Nutr 2019

• 109 pazienti neurologici e neurochirurgici (76% ictus) in fase di
riabilitazione precoce
• Totalmente dipendenti da staff infermieristico, affetti da
alterazioni cognitive, motorie e disfagia
• In NE via SNG/PEG, con un apporto medio di 1729  314
kcal/die

• Nei pazienti malnutriti con apporto calorico giornaliero
aumentato di 250 kcal rispetto al fabbisogno stimato (formula
di Schofield e fattore di correzione 1.2), si riscontra un miglior
outcome funzionale (Indice di Barthel).

Intake giornaliero e recupero funionale
Nii M. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2016

In un reparto di riabilitazione, un maggior intake energetico all’ingresso e il miglioramento
dello stato nutrizionale (GNRI) durante il ricovero, si associano ad un maggior recupero
funzionale (FIM score) alla dimissione.

Rehabilitation
Nutrition!

Supporto nutrizionale e outcome
Rabadi MH. Neurology 2008

• Pazienti MALNUTRITI (calo ponderale > 2.5% in 2 settimane, dopo stroke)
• Presenza di DISFAGIA in oltre il 55% dei casi
• ONS 120 ml (240 kcal e 11 g di proteine vs 127 kcal e 5 g di proteine) 3 volte/die

Miglioramento delle funzioni motorie (Functional indipendence Measure score: 24.25 vs 16.7; 2 min walking
test: 101.6 vs 43.98 passi; 6 min walking test: 299.28 vs 170.59 passi) e maggior numero di dimissioni al
domicilio (63 vs 43%) nei pazienti trattati con ONS ipercalorico/iperproteico.

Supporto nutrizionale e outcome
Yoshimura Y. Clin Nutr 2019

Una supplementazione per 8 settimane con leucina, in associazione ad esercizi di resistenza di bassa
intensità (sit-to-stand), migliora la massa muscolare (Skeletal Muscle Index: + 0.4 kg/m2) la forza muscolare
(handgrip: + 3.8 kg) e la funzione fisica (FIM score: + 9.2) nei pazienti post-stroke sarcopenici.

Leucina
Cauli O. Nutrients 2019

• Of the 163 articles we consulted, 23 met our inclusion criteria, analysing the effect of leucine or leucine-enriched
protein in the treatment of sarcopenia, and 13 of these studies were based on randomized and placebocontrolled trials (RCTs).
• In overall terms, the published results show that administration of leucine or leucine-enriched proteins (range
1.2–6 g leucine/day) is well-tolerated and significantly improves sarcopenia in elderly individuals, mainly by
improving lean muscle-mass content…. The effect of muscular strength showed mix results, and the effect on
physical performance has seldom been studied.
• Supplementation of the branched-chain amino acid, leucine, or leucine-enriched protein (whey protein) is one
of the most common interventions for treating sarcopenia in older individuals….
• For sarcopenia-associated with specific disorders, the most promising effects of leucine supplementation are
reported for the rehabilitation of post-stroke patients…

Conclusioni
• Uno stato di malnutrizione è di comune riscontro nel paziente con stroke, all’ingresso in ospedale e,
soprattutto, in ambito riabilitativo.

• Nel paziente con stroke cronico (> 6 mesi) la prevalenza della sarcopenia è particolarmente elevata.
• Tra le cause di sarcopenia post-stroke un ruolo importante è svolto dall’inattività fisica e dalla
disfagia/malnutrizione, soprattutto nel lungo termine.
• Un precoce ed adeguato supporto nutrizionale (ONS ipercalorici/iperproteici, supplementazioni con
leucina, nutrizione enterale, secondo necessità e setting) durante la fase acuta e poi riabilitativa è in
grado di migliorare l’outcome clinico, funzionale e cognitivo dei pazienti a rischio di
malnutrizione/malnutriti e/o sarcopenici.

