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I “Percorsi Assistenziali” (P.A.) rappresentano un 
metodo analitico ed innovativo dell’assistenza, 
basato sulla storia naturale della malattia e la 

stratificazione dei bisogni. 
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Nella stratificazione dei bisogni nello scompenso cardiaco 
gli stili di vita e la nutrizione sono rilevanti

La maggior parte dei fattori di rischio
modificabili sono correlati alla
alimentazione e allo stile di vita.



L'aderenza ai consigli comportamentali (dieta, esercizio fisico, e cessazione 
dal fumo) dopo sindrome coronarica acuta è stata associata ad un rischio 

notevolmente inferiore riguardo a recidiva di eventi cardiovascolari . Questi 
risultati suggeriscono in maniera evidente che subito dopo una sindrome 

coronarica, la modifica dei comportamenti del paziente è altrettanto 
importante della somministrazione dei farmaci preventivi

Chow CK, Jolly S, Rao-Melacini P, Fox KA, Anand SS, Yusuf S. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of 
early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010 Feb 16;121(6):750-8

La modificazione delle abitudini alimentari è considerata parte integrante della 
terapia di varie malattie croniche quali  la cardiopatia ischemica e lo scompenso 
cardiaco …



OBESITA’
MALNUTRIZIONE
SALE E LIQUIDI
ENERGIA E PROTEINE
TAO



Obesità 

Il calo ponderale nei pz cardiopatici obesi va perseguito con

intervento dietetico e modifica allo stile di vita. Quando condotto

adeguatamente è sempre associato a un miglioramento della

qualità di vita e al controllo delle comorbidità.

AND Evidence Library – Hearth Failure - 2017

Essere obesi (BMI ≥30) è associato ad una più alta mortalità di tutte

le età.
Flegal KM, Kit BK, Graubard BI. Overweight, obesity, and all-cause mortality--reply. JAMA.2013;309(16):1681–2



A U-shaped distribution curve has been suggested in which mortality is greatest in 
cachectic patients; lower in normal, overweight, and mildly obese patients; and higher 
again in more severely obese patients. 
Habbu A, Lakkis NM, Dokainish H. The obesity paradox: fact or fiction? Am J Cardiol. 2006;98:944–8.

Although there are anecdotal reports about symptomatic improvement after weight 
reduction in obese patients with HF, large-scale clinical trials on the role of weight loss 
in patients with HF with obesity have not been performed. 
2013 ACCF/AHA Guidelines for the Management of Hearth Failure –
A Report of the American College of Cardiology Foundation / American Hearth Association Task Force on Practice Guidelines –
Yancy C.W. et al Circulation. 2013;128:e240-e327.)

Obesità 

In patients with HF with moderate degrees of obesity (BMI <35 kg/m2), weight loss 
cannot be recommended. In more advanced obesity (BMI 35–45 kg/m2), weight loss 
may be considered to manage symptoms and exercise capacity.

ECM



Obesità e terza età 

Il BMI deve essere interpretato con cautela in età geriatrica in quanto si tratta di un

indice composito.

La riduzione di altezza dovuta all’età può indurre quindi , con l’invecchiamento,

incremento fittizio del BMI di 1,5 kg/m2 negli uomini e 2,5 kg/m2 nelle donne

nonostante minime modificazioni del peso corporeo .

Nel caso dell’obesità gli effetti negativi sulla sopravvivenza sono in qualche caso

attenuati nella tarda età.
Flegal KM, Kit BK, Graubard BI. Overweight, obesity, and all-cause mortality--reply. JAMA.2013;309(16):1681–2

Adulti anziani con BMI (25-29,9 kg / m2 - sovrappeso) non sono associati con esiti

avversi di mortalità.
Johnson MA, Bales CW. Is there a best body mass index for older adults? Moving closer to evidence-based recommendations regarding

"overweight," health, and mortality. J Nutr Gerontol Geriatr. 2014;33(1):1-9.



Standard weight reduction diets, when used alone, are
unlikely to produce long-term weight loss.
Structured programs that emphasize lifestyle changes, including education,
reduced fat and energy intake, regular physical activity, and regular participant
contact, can produce long-term weight loss.

...l’approccio (dietetico) prescrittivo risulta inefficace, soprattutto nel lungo
periodo, per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici nei
pazienti obesi e diabetici (es. perdita peso, controllo glicemia)

The role of Dietitian in cardiac rehabilitation and prevention S. Agostini, B. Biffi, S. Brazzo, L.da vico, ML Masini, M. Scapolo
POSITION PAPER  Gruppo di lavoro ANDID Monaldi Arch Chest Dis.  2008 Sept; 70(3):107-111

Nutrition Principles and Recommendations in Diabetes DIABETES CARE, VOLUME 27, SUPPLEMENT 1, JANUARY 2004

Obesità: QUALE APPROCCIO? 
Dieta?
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Problem Solving

8 Latte 1 tazza     casa sola

Biscotti n.  4

13 Pane 2 fette
Mortadella 60 g.      Sola, lavoro           Fretta

17       Torta 2 fette   cucina sola Fame e Nervosismo

Schiacciata al prosciutto crudo         n.  1
Melone                                                       2 fette    casa con

figlia

20

vernerdì 7.09.2012

Identificazione e definizione del problema Generazione e valutazione delle soluzioni

Scelta della/delle soluzione/i e applicazione Verifica dei risultati



SOLUTION S software  GEDIP 4(indagine alimentare con Atlante fotografico delle porzioni di 
alimenti Fantuzzi AL,  ChiùChiù MP, Bedogni G realizzato da Aproten - Istituto Scotti Bassani

Repliche Alimentari

Didattica Nutrizionale



Malnutrizione

Suzuki N, Kida K, Suzuki K, Harada T, Akashi YJ. Assessment of transthyretin combined with mini nutritional assessment on admission
provides useful prognostic information in patients with acute decompensated heart failure. Int Heart J. 2015;56(2):226-233.

In patients with acute HF, 23.1% are malnourished and 51.9% are at risk of malnutrition

An association has been demonstrated between HF and micronutrient status, such as 
deficiencies in vitamins A, C, D, and E, thiamine, other B vitamins, selenium, zinc, and copper.

McKeag NA, et alThe role of micronutrients in heart failure. J Acad Nutr Diet. 2012;112(6):870-886.

Cachexia, …. significantly decreases quality of life and survival in patients with heart failure.
Rahman A, Jafry S, Jeejeebhoy K, Nagpal AD, Pisani B, Agarwala R. Malnutrition and cachexia in heart failure [published online ahead 
of print January 29, 2015]. JPEN J Parenter Enteral Nutr. http://dx.doi.org/10.1177/014860711456 6854 

Sarcopenia can be common in patients with heart failure. Muscle wasting has been 
detected in 19.5% patients with chronic heart failure.

Fülster S, Tacke M, Sandek A, et al. Muscle wasting in patients with chronic heart failure: Results from the 
studies investigating co-morbidities aggravating heart failure (SICA-HF). Eur Heart J. 2013;34(7): 512-519.



Screening Nutrizionale 

Tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti allo screening nutrizionale all’ammissione in

ospedale o in altre istituzioni assistenziali.

Lo screening nutrizionale è necessario per l'identificazione precoce e il trattamento

dei pazienti a rischio di malnutrizione in modo che i risultati clinici possono essere

migliorati e i costi sanitari ridotti.

Marshall S, et al.  J Acad Nutr Diet. 2016 May;116(5):795-801 S1-S34.

Dovrebbe essere eseguito di routine in tutti i setting assistenziali.

Watterson C,et al. Nutr Diet. 2009;66(issue s 3):S1-S34.

Kondrup J,et al. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003;22:415–21

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Mini Nutritional Assessment (MNA)

Nutritional Risk Screening (NRS2002)



Malnutrizione

Snack tra i 

pasti

Albero decisionale

Potential treatments may include appetite stimulants, exercise training and anabolic agents, 
including testosterone, in combination with the application of nutritional supplements and
anti-catabolic interventions, although none is of proven benefit and their safety is unknown.

Fortificazione dei 

pasti principali

Integrazione vitaminico 

minerale, se opportuna

Coenzima Q10, omega 3, ferro, tiamina, vitamina D, estratto di biancospino 

ECM



Apporto proteico

Nell’insufficienza cardiaca la disponibilità di amminoacidi è ridotta, con gravi 
conseguenze sul metabolismo cardiaco e dell’intero organismo.

Ruolo dell’alimentazione nel paziente scompensato Valentina Carubelli, et al G Ital Cardiol 2012;13(10 Suppl 2):70S-76S

INTEGRATORI?? – supplementi di AA, vitamine del gruppo B, creatina, carnosina, C. Q10?
Gli studi fino ad ora condotti non hanno portato a risultati conclusivi a causa delle piccole 
dimensioni e dell’estrema eterogeneità delle diverse casistiche, delle diverse combinazioni 

di supplementi utilizzati e della scelta degli endpoint.

Uso di AA e CHO al posto di 

acidi grassi per energia (meno 

metabolicamente dispendiosi)

Aumento richieste di AA e 

successiva loro liberazione 

dal muscolo

Deplezione di AA essenziali 

(coenzimi per le vie metaboliche 

di produzione di energia)

Debolezza muscolare e 

riduzione della sua massa



Apporto proteico



…………These limitations make it difficult to give precise recommendations about 
daily sodium intake and whether it should vary with respect to the type of HF (eg, 
HFrEF versus HFpEF), disease severity (eg, NYHA class), HF-related comorbidities
(eg, renal dysfunction), or other characteristics (eg, age or race).

Apporto di sale e liquidi



RACCOMANDAZIONI

SODIO LIQUIDI

American College 
of Cardiology
(2013)6

Restrizione salina nei pazienti 
sintomatici

Stadio A e B: 1500mg/die, con 
lo scopo di prevenire la 
progressione dello scompenso 

Stadio C e D: 3000 mg/die, con 
lo scopo di migliorare i sintomi

Restrizione idrica 
nello stadio D: 
1.5/2 L /die, 
soprattutto nei 
pazienti con 
iponatriemia

European Society 
of Cardiology
(2016)7

Evitare l’eccessivo introito di 
sodio (>6000 mg /die)

Quantità di sodio 
raccomandata: 2400 mg/die

Restrizione idrica 
(1.5/2 L/die), con 
lo scopo di 
diminuire la 
sintomatologia e la 
congestione

Apporto di sale e liquidi



Apporto di liquidi

Assumi 

l’acqua 

indicata dal 

medico

Bibite e succhi di 

frutta non vanno 

consumati in 

aggiunta 

all’acqua 

consentita

Attenzione ai 

primi piatti 

liquidi.

Non abusare 

di cibi che 

richiedono 

tanta acqua 

in cottura (es. 

polenta)

Se hai sete 

sciogli in bocca 

una caramella

Se il caldo 

aumenta, rivedi 

con il medico la 

quantità di liquidi 

da assumere

Rielaborato da :D'Alessandro C, Piccoli GB, Calella P, Brunori G, Pasticci F, Egidi MF, Capizzi I, Bellizzi V, Cupisti A. "Dietaly": practical issues

for the nutritional management of CKD patients in Italy. BMC Nephrol. 2016 Jul 29;17(1):102.

Per ridurre i liquidi nella dieta

Attenzione ai segnali di disidratazione e confusione mentale soprattutto negli anziani



Apporto di sale

Per ridurre il sale nella dieta

Comincia 

con leggere 

l’etichette

regolarmente.

Usa cibi freschi 

piuttosto che 

confezionati.

Non comprare 

sale a basso 

contenuto di 

sodio.

Usa pane 

senza sale.

Usa due pizzichi 

di sale al giorno 

meglio sui cibi 

cotti.

In cucina e a 

tavola sostituisci 

il sale con erbe 

e spezie.

Tradotta da :D'Alessandro C, Piccoli GB, Calella P, Brunori G, Pasticci F, Egidi MF, Capizzi I, Bellizzi V, Cupisti A. "Dietaly": practical issues

for the nutritional management of CKD patients in Italy. BMC Nephrol. 2016 Jul 29;17(1):102.



Quanto emerge dagli studi  e dalle linee guida è che in realtà l’obiettivo è uno 
stato di euvolemia che non può prescindere dal controllo dell’introduzione, ma 

anche dall’escrezione idrosalina o quanto meno 
di un monitoraggio del peso e dei sintomi, al quale il pz deve essere istruito.

Apporto di sale e liquidi



TAO
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Va infine promosso l’utilizzo di nuove tecnologie per 
favorire il mantenimento nel tempo del contatto , a 

costi contenuti, tra operatori sanitari e pazienti
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QUANDO GLI INTERVENTI SONO CONDOTTI DA UN DIETISTA

L’assistenza nutrizionale va inclusa nel PAI, 
sia perché consente di ottenere 
risultati in termini di salute, 
ma anche per i vantaggi economici dimostrati,
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NO PERSONALE DIETISTA DEDICATO IN MODO STRUTTURATO



GRAZIE


