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“ Quando posso mangiare?

La nutrizione precoce in terapia 
intensiva cardiochirurgica.”

Anna Sergi, Nicola Pagnucci, Giordano Bargagna, Valentina Salomoni
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Introduzione:

Non ci sono linee guida sulla nutrizione post operatoria
del paziente cardiochirurgico!!!

Tra gli aspetti chiave nella fase post operatoria:
 rimozione del sondino naso gastrico
 prevenzione di nausea e vomito
 nutrizione/alimentazione precoce 
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Outcomes dimostrati:

 tempi di degenza più corti 
 conservazione della funzione della membrana intestinale

 minor comparsa di lesioni da pressione
 minor tasso di mortalità ospedaliera
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Studio di tipo RCT con due gruppi paralleli (1:1) 

METODI DELLO STUDIO:

 GRUPPO DI CONTROLLO: 
pazienti cardiochirurgici operati dal 1 al 31 Agosto 2016 utilizzando
l’abituale protocollo in uso. 

 GRUPPO SPERIMENTALE: 
Pazienti cardiochirurgici operati dal 1 al 30 settembre 2016 
utilizzando un nuovo algoritmo per la scelta dell’alimentazione 
per via naturale o nutrizione artificiale.
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14 pazienti nel gruppo di controllo e 14 nel gruppo sperimentale

METODI DELLO STUDIO:

Criteri di inclusione: età ≥18 anni

Nessun criterio di esclusione

ASPETTI ETICI: 
L’approvazione etica è stata richiesta al Collegio Universitario locale 

per la ricerca, al Direttore del servizio infermieristico e tecnico 
e concessa in data 6 giugno 2016.

È stata garantita la riservatezza dei dati e l’anonimato dei pazienti: 
i dati anagrafici presi in sede di rilevazione del campione 

sono poi stati sostituiti con dei codici durante la fase di elaborazione.
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Algoritmo per la scelta del tipo di nutrizione
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Scheda di rilevazione dati 
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RISULTATI OTTENUTI:

Diminuizione dell’Indice di Braden di 2,71 vs 0,36 

Il 21,4% dei pazienti controllo ha sviluppato nuove 

lesioni da pressione vs lo 0% del gruppo sperimentale 
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RISULTATI OTTENUTI:

Gruppo di 
controllo

Gruppo 
sperimentale

Giorni di ripresa 
della peristalsi 
intestinale 

1,79 1,29

Necessità di 
clistere 
evacuativo

14,3% 0%

Presenza di 
Febbre 71,4% 14,3%

Presenza di 
ipernatremia 50% 28,6%
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RISULTATI OTTENUTI:

Gruppo di 
controllo

Gruppo 
sperimentale

Media delle 
valutazioni del 
cavo orale 

7,03
Moderata disfunzione

4,97
Nessuna/lieve 

disfunzione

Pazienti diabetici
28,6% 7,14%

Pazienti a cui è 
stato necessario 
somministrare 
insulina 

71,4% 7,14%

% di Kcal assunte 
in rapporto al 
fabbisogno calorico
(indice di Harris-
Benedict)

27% 37%
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IPOTESI DI MIGLIORAMENTO:

calcolare il fabbisogno calorico del 
singolo paziente al momento del 
ricovero (indice di Harris-Benedict) 
per impostare il tipo di 
nutrizione/alimentazione adatta.

 organizzare il percorso assistenziale del 
paziente dal ricovero pre intervento alla 
dimissione con gli stessi strumenti per la 
valutazione dello stato nutrizionale
(BMI, misura della circonferenza del braccio, 
rilevazione peso corporeo).
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L’infermiere è parte attiva 
di questo progetto: 
attraverso conoscenze 
specifiche nel campo della 
nutrizione
può rilevare precocemente 
segni di malnutrizione e in 
collaborazione con 
il medico creare un piano 
assistenziale adeguato!
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Grazie per l’attenzione!


