PRINCIPI DI VALUTAZIONE
DELLO STATO NUTRIZIONALE
INTRODUZIONE
o stato nutrizionale (SN) è
la condizione risultante dal
l’introduzione, assorbimento
utilizzazione dei nutrienti (fig. 1).
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Figura 1
Definizione di stato nutrizionale

Oltre ad esserne i costituenti fon
damentali, i nutrienti forniscono
al corpo l’energia necessaria per
Io svolgimento delle sue funzioni.
Ciò rende ragione della stretta re
lazione esistente tra SN e stato di
salute (fig. 2).
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VALUTAZIONE DELLO STATO
NUTRIZIONALE
ESAME CLINICO
Anamnesi ed esame obiettivo
possono consentire una valuta
zione dello SN di accuratezza
paragonabile a quella che si ottie
ne con metodi abitualmente rite
nuti più “oggettivi” (1). Sul ver
sante anamnestico, sia il medico
che la dietista non dovrebbero
mai trascurare di chiedere al pa
ziente se ha notato modificazioni
dell’appetito e/o del peso corpo
reo; compete al medico di investi
gare la presenza di malattie con
ripercussione secondaria sullo
SN.
COMPOSIZIONE CORPOREA
Lo studio della composizione cor
porea comporta la suddivisione del
corpo umano in due o più compar
timenti (2-4). Sebbene continuino
ad essere sviluppati nuovi modelli
multicompartimentali del corpo
umano, il modello tetra- compartimentale resta quello maggiormente
suscettibile di applicazione clinica
(fig. 3).

^

A. In tutti i soggetti, misurare:
Peso (Wt, weight)
Statura (Ht, height)
Plica tricipitale (TSF,
triceps skinfold)
Plica sottoscapolare (SSF,
subscapular skinfold)
Circonferenza braccio
(AC, arm circumference)
B. Nei soggetti obesi, misurare
anche:

Figura 2
Relazione tra stato nutrizionale e stato
di salute.

Come suggerito dalla fig. 1, la va
lutazione dello SN consta di tre
tappe: i) la valutazione dell’intro
duzione dei nutrienti, ii) la valu
tazione del loro assorbimento e,
iii) la valutazione della loro utiliz
zazione. La fig. 2 evidenzia le
funzioni dei nutrienti: il continuo
rinnovamento della massa corpo
rea e la produzione di energia.
Questo articolo tratta la valuta
zione dello SN secondo Io sche
ma della fig. 2, che gli autori con
siderano la base fisiologica di una
razionale pratica clinica.

L’interesse dimostrato dai ricerca
tori e dai clinici nei confronti della
composizione corporea si fonda
sulla stretta relazione esistente
tra questa e le funzioni del corpo
umano (fig. 2). È noto che la
quantità e la topografia della
massa grassa (FM, fat mass) in
fluenzano il rischio di malattia
(5). In molte circostanze, comun
que, la compoizione (“qualità”)
della massa magra (FFM, fatfree mass) è assai più importante
nel determinare tale rischio (6). E
pertanto estremamente utile ave
re a disposizione degli indici di
composizione corporea per l’in
quadramento ed il follow-up del
paziente con problemi nutrizio
nali (7).
La plicometria non dovrebbe mai
mancare nella batteria di esami di
primo livello cui sottoporre un si
mile paziente (tab. 1).

Circonferenza vita (WC,
waist circumference)
Circonferenza fianchi
(HC, hip circumference)
Circonferenza radice
coscia (UTC, upper thigh
circumference)

Figura 3
Modelli bi- e tetra-compartimentale
ne II’uomo di riferimento (7).
Abbreviazioni: Wt (weight) = peso: FFM
(fat-free mass) = massa magra: FM (fat
mass) = massa grassa: TB\V (total body
water) = acqua totale corporea: PM
(protein mass) = massa proteica: MM
(minerai mass) = massa minerale; Gn
(glycogen) = glicogeno.

Tabella 1
Valutazione antropoplicometrica
di base. Le misure riportate con
sentono il calcolo del body mass
index (BMI), delle aree muscolo
adipose del braccio (AMA, arm
muscle area e AFA, arm fat
area) (riquadro A) e dei rapporti
di circonferenza [WHR (waist-hip
ratio: vita-fianchi) e WTR (waistthigh ratio: vita-radice coscia)], in
dicatori della distribuzione della
massa grassa (riquadro B).
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Le pliche sono indicatori affidabi
li del rischio di malattia e pertan
to assumono valore indipendente
mente dal fatto di poter essere
usate per la predizione della FM
(8),
L ' impedensiometria, misurando
l’opposizione dell’organismo ad
una corrente elettrica (c.e.), offre
una stima dell’acqua corporea, la
componente più rappresentata
del corpo umano (9). l’utilizzo di
c.e. a basse (< 5 kHz) ed alte fre
quenze (> 100 kHz) consente
una stima più attendibile dei di
stretti intra- ed extra-cellulare,
importante per la valutazione del
la composizione cellulare e dell’e
quilibrio idrico. La nostra recente
esperienza dimostra che questa
tecnica offre buoni risultati anche
in ambito clinico, laddove si studi
no popolazioni sufficientemente
ampie (10-12).
Le tecniche di valutazione della
composizione corporea sin qui di
scusse sono quelle meglio utiliz
zabili nella pratica clinica. Infatti,
sia la plicometria che l’impedenziometria si distinguono per l’as
senza d’invasività, la portabilità e
il basso costo. Il lettore interessa
to ad approfondire la conoscenza
delle altre tecniche di valutazione
della composizione corporea, po
trà utilizzare come riferimento
una recente rassegna (7).
BILANCIO ENERGETICO
Il bilancio energetico (AE,
energy) esprime la somma alge
brica dell’introito (E;, intake) e
del dispendio energetico (EQ, out
put):
AE = E; - E0
Al suo livello più semplice, 17htroìto di energia e nutrienti viene
valutato attraverso l’analisi degli
alimenti assunti nel giorno prece
dente (24-hours recali). L’infor
mazione ricavata da un’indagine
prospettica delle abitudini alimen
tari del paziente, protratta per
una o più settimane, è, natural
mente, più completa (13). Questo
è l’approccio preferibile per il pa
ziente in sovrappeso, i questiona
ri che valutano la frequenza del
l’assunzione di alimenti sono utili
nella ricerca, ma hanno un inte
resse più limitato nella pratica cli
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nica, dove l’interesse è incentrato
sul singolo e non sulla popolazio
ne. Un’analisi completa e aggior
nata delle tecniche di valutazione
dell’introito di energia e nutrienti
è fornita da Dwyer (14).
Le principali voci della spesa ener
getica (TEE, Total energy expen
diture) comprendono il metaboli
smo energetico a riposo (REE,
resting energy expenditure), l’ef
fetto termico del cibo (TEF, ther-

mic effect of food), l’attività fisica
(A, activity) e, in età pediatrica,
l’energia per l’accrescimento (G,
growth) (15).
Dunque:
AE = E; -TEE = Ej -((REE + TEF + A(+ G)]

I metodi di valutazione della spe
sa energetica sono riassunti in
Tab. 2.

Stima indiretta

Misurazione diretta

Spesa energetica totale
(TEE)

Diluizione dell'acqua
marcata con deuterio e
ossigeno -18 (2H2i80)

Camera metabolica

Metabolismo a riposo
(REE)

Nomogrammi o equazioni
(età, peso, altezza,
superficie corporea)

Calorimetria indiretta consente la
determinazione dei
substrati energetici
consumati*

Effetto termico del cibo
(TEF)

TEF = REE x 0.1

Calorimetria diretta
durante l'assunzione
del cibo

Attività fisica (A)

Nomogrammi e formule

Calorimetria indiretta in
corso di esercizio fisico*

* Utilizzabile nella pratica clinica
Tabella 2
Componenti della spesa energetica e loro metodi di misurazione. Abbre
viazioni: TEE = total energy expenditure; REE = resting energy expendi
ture; TEF = thermic effect of food; A = activity (v. testo).

La somma di REE e TEF è nota
come metabolismo basale (BMR,
basal metabolic rate o BEE, ba
sai energy expenditure).
Naturalmente, la malattia in
fluenza il consumo energetico ma
il suo contributo è variabile a se
conda della patologia e della com
posizione corporea del malato.
L’attività metabolica dell’organi
smo dipende dalla massa cellulare
corporea (BCM, body cell mass).
Questa è un’entità funzionale e
non anatomica in quanto esprime
l’attività metabolica d tutte le cel
lule dell’organismo. Poiché l’adipocita ha un’attività metabolica
più bassa rispetto alle altre cellule
(la sua funzione primaria è quella
di accumulare grasso), il termine
BCM viene spesso usato come si
nonimo di FFM. In ogni caso,
non è possibile valutare direttamente la BCM, anche se la misu
razione congiunta del potassio to
tale corporeo (catione essenzial-

mente intracellulare), dell’acqua
intracellulare e del dispendio
energetico consente di acquisire
dati di valutazione su questo
compartimento metabolico (12,
16).
FUNZIONALITÀ
CORPOREA
Con questo termine s’intende il
complesso delle funzioni svolte
dall’organismo. Tutte le funzioni
dipendono dal rinnovamento del
la massa corporea e dalla disponi
bilità di energia (fig. 2). Comun
que, alcune funzioni sono più di
pendenti
di
altre
dalla
disponibilità di uno specifico nu
triente.
Ad es., la carenza di vit. A deter
mina emeralopia (cecità nottur
na). Il test di adattamento rapido
al buio (RDAT, rapid dark adap
tion test) rappresenta in effetti un
test funzionale per la valutazione
dello stato vitaminico A. Un test

funzionale indaga i livelli di un
nutriente attraverso lo studio di
una funzione strettamente dipen
dente da questo. Il RDAT pre
senta una specificità del 91% ed
una sensibilità del 95% (soggetti
con emeralopia congenita o ca
renza di zinco possono essere fal
samente positivi al test): si tratta
dunque di un test di elevata utilità
clinica (17).
Il dosaggio dei retinoidi serici è
un esempio di test biochimico, ov
vero il dosaggio di un nutriente o
di un suo metabolita in un mate
riale biologico (18). In questo ca
so, ii retinoidi circolanti sono rite
nuti! correlati alla riserve corporee
di vit. A. Il dosaggio degli esteri
retiriilici della vit. A misura invece il grado di “sovraccarico” epa
tico clella vitamina e potrebbe es
sere maggiormente organo-specifi
co (19).
Test funzionali e biochimici fan
no r>arte della cosiddetta valuta
zione1 “di laboratorio” dello SN
(20): In teoria, essi dovrebbero
evidenziare alterazioni precoci
r
.
!
dello stato nutrizionale.
Sfortunatamente, ciò si realizza
in una minoranza dei casi ed è
spesso fuorviarne diagnosticare
una carenza (o eccesso) nutrizio
nale soltanto sulla base di un test
di laboratorio alterato.
A titolo di esempio, la tab. 3 ri
porta alcuni fattori in grado di
modificare i livelli di retinoidi cir
colanti. Il riscontro di un valore
“alterato” non consente di espri
mersi sulle cause dell'alterazione:
è nècessaria una valutazione
completa dello S!NT (fig. 2).
Riduzione
Malnutrizione protidoenergetiea
Carenza di zinco
Dieta ipolipidica
Infezioni e infestazioni
croniche
Fibrosi cistica
Epatopatie croniche
Aumento
Nefropatie croniche
Trattamento con estrogeni
Tabella 3
Condizioni associate a modifica
zioni dei retinoidi serici (v. testo).

UNA VISIONE D’INSIEME
La pratica insegna che la valutazione dello SN deve essere personaliz
zata per ciascun paziente. Ciononostante, è utile avere a disposizione
una sequenza operativa suscettibile di modificazione sulla base delle
caratteristiche individuali di ciascun paziente.
Essa è fornita in fig. 4.

N.
^'

Consente l’inquadramento dei disturbi nutrizionali del paziente. Indirizza verso la prescrizione
degli esami di laboratorio e l’opportunità di una
valutazione del metabolismo energetico.

( Composizione A
I
corporea

Valutazione necessaria per un inquadramento
più obiettivo dello SN del paziente. Ricordare di
calcolare BMI; WHR e WTR nel paziente obeso;
associare sempre la valutazione plicometrica mi
nima (tab. 2).

Esami di N
(
N. laboratorio

A parte quelli comunemente richiesti nella prati
ca clinica, applicare criteri di sensibilità e specifi
cità per il disturbo nutrizionale e la malattia inda
gata.

( Metabolismo N
basale
\.

Sempre indicato per il controllo delle modificazio
ni della FFM nel paziente obeso; la calorimetria
indiretta consente anche la valutazione dei sub
strati energetici utilizzati.

f
N.

Esame
clinico

Figura 4
Sequenza operativa per la valutazione deio stato nutrizionale.

CONCLUSIONE
La valutazione dello SN è essenziale per la valutazione dello stato di
salute (fig. 2). Essa dovrebbe essere la più attendibile possibile sul sin
golo paziente e, nella pratica, si dovrebbero scegliere gli indicatori nu
trizionali meno costosi e più utili da un punto di vista clinico (fig. 4). Il
corretto inquadramento nutrizionale del malato contribuisce senz’al
tro alla sua miglior gestione clinica, sia a livello ambulatoriale che
ospedaliero (21).
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