
Valutazione dello stato nutrizionale 

in pazienti cirrotici

Il trapianto di fegato (OLT), attualmente, è l’unico trattamento che fornisce una possibilità di

sopravvivenza a lungo termine nei pazienti affetti da insufficienza epatica 1. E’ stato dimostrato che la

malnutrizione e la sarcopenia (con riduzione progressiva e generalizzata della massa muscolare

scheletrica e della forza muscolare) 2, siano correlate ad esiti sfavorevoli in OLT 3-6.

Metodi di ricerca

Sono stati valutati 26 soggetti maggiorenni, affetti da cirrosi epatica già sottoposti ad OLT o in lista di

attesa attiva. In Tab1 sono riassunte le caratteristiche dei pazienti. Per la valutazione della

malnutrizione sono stati utilizzati i criteri GLIM7. I pazienti sono stati valutati anche tramite

bioimpedenziometria (BIA).

In un sottogruppo di pazienti (n=10) è stata valutata l’area totale muscolare tramite studio

dell’immagine TC trasversale a livello L3 e lo Skeletal Muscle Index 8 (Tab 2). Ad ogni paziente, in

base allo stato nutrizionale, è stato rilasciato un piano alimentare personalizzato.

Conclusioni

La valutazione precoce della condizione di malnutrizione tramite criteri GLIM e valutazioni tramite

BIA e TC in pazienti già sottoposti o in attesa di OLT permette un miglior esito clinico del trapianto

epatico in soggetti ad alto rischio di sarcopenia e malnutrizione. L’indagine più significativa circa la

diagnosi di sarcopenia è la determinazione tramite TC dell’area muscolare lombare in sede L3

rapportata all’altezza (SMI). Risulta quindi auspicabile la presenza di personale dedicato alla

valutazione di soggetti a rischio nell'ambito del team OLT.
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Tab1 – Caratteristiche dei pazienti 

valutati 
Totale (n.26) Pre OLT (n.15) Post OLT (n.11)

Età (anni) 47.5 (19-77) ±15.4 49.67 (19-77) ±18.6 44.5 (19-63) ±12.2

Sesso (m/f, n) 6 f ;20 m 4 f; 11 m 2 f; 9 m

Altre co-morbilità (%) 46.1 53.3 36.4

Peso Abituale (kg) 81 (34-150) ± 29.4 72.3 (31-110) ± 21.7 89.7 (47-150) ±34.2

BMI (kg/m2) 26.5 (14-52) ±9.6 24.5 (14-34) ±5.8 30.2 (19.3-41.5) ± 15

Peso attuale (kg) 71.9 (36.5-122) ± 22.6 66.7 (36.5-92) ± 16.7 79 (43-122) ±26.7

BMI (kg/m2) 24.85 (14.4-42.5) ± 7.4 23.3 (16-29) ±4.5 26.8 (14-42) ±9.3

% perdita di peso 7.9 ± 8.4 5.2 ± 6.5 10.4 ± 9

Circonferenza braccio (cm) 25.8 (18-37) ±4.7 25 (18-29) ±3.6 26.9 (18-37) ±5.4

Plica tricipitale (mm) 10.2 (4-26) ±5.9 8.9 (4-14) ±2.9 11.5 (4-26) ±7.7

AMA (cm2) 32.3 (12.3-56.3) ±12 30.7 (15-43) ± 9.8 34.4 (12.3-56.2) ± 14

AMA nella norma (n) 6 2 4

AMA deficit moderato (n) 4 2 2

Ama deficit grave (n) 16 11 5

Dinamometria  (Kg) 26.5 (10-40) ± 7.6 26.6 (18-40) ±7 26.3 (10-38) ±8.6

Limite inferiore  (kg) 33.6 (12.7-44.7) ± 8.2 31.6 (12.7-40) ± 9.7 35.9 (24.6-44.7) ± 6

FFM kg 58.1 (18-92.4) ±21 58.8 (18-92) ± 25.4 56.7 (40-83) ±15.5

FFM % 69.3 (39-99.5) ±14.8 66.4 (39-99) ±6.5 73.7 (58.5-99.5) ±17

Angolo di fase (Θ) 5.5 (2.9-6.8) ±1.2 5.5 (3.2-6.8) ±1.1 18.7 (1-64) ±29

Angolo di fase ≤ 5 percentile (n) 11 6 5

Tutti i dati sono espressi come media (minimo-massimo) ±deviazione standard. BMI Body Mass Index, AMA Arm Muscle Area, FFM Fat Free Mass 

Tab 2- Skeletal Muscle Index tramite TC trasversale a livello L3 

Area Muscolare ileo-psoas (cm2) 33.13 (25.1-43) ± 7.7

Area Muscolare para-spinali(cm2) 26.8 (24.1-66.3) ±17.7

Area Muscolare parete addominale  (cm2) 11.0 (7.3-15.6) ±4.2

TLA cm2 170.9 (107.9-192.7) ± 43.2

SMI (cm2/m2) 87.35 (61.1-111.3) ±24.7

Tutti i dati sono espressi come media (minimo-massimo) ±deviazione

standard TLA: area muscolare lombare totale ottenuta sommando le aree

muscolari ileo-psoas, paravertebrali e addominali calcolate tramite

sezione trasversale a livello della vertebra L3. SMI: Skeletal Muscle

Index nella popolazione caucasica i cut off sarcopenia sono per la donna

SMI ≤38.5 cm TLA /m2 dell’altezza per l’uomo ≤52.4 cm TLA /m2

dell’altezza


