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Perché? 

IL-1α, IL-1ß, IL-6, 
 TNF-α, IFN-γ 

PIF (fattore induzione proteolisi) 
LMF (fattore mobilizzazione lipidi) 

anoressia 

alterazioni 
metaboliche 

malnutrizione 



ü  Ipoinsulinemia 
ü  Aumento di glucosio 
ü  Aumento di lattati 
ü  Aumento di cortisolo 
ü  Aumento si glucagone 
ü  Aumento di norepinefrina 

ALTERAZIONI METABOLICHE 

ü  Immunodepressione (linfopenia, riduzione CD4/CD8) 

ü  Ritardata guarigione delle ferite 
ü  Debolezza muscolo-scheletrica 
ü  Debolezza respiratoria 



PRIORITA’ CLINICHE 

①  STABILIZZAZIONE CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIA 

②  STABILIZZAZIONE EQUILIBRIO FLUIDOELETTROLITICO 

③  DIAGNOSI E SUPPORTO NUTRIZIONALE 



Quando? 

QUANDO C’E’ MALNUTRIZIONE SEMPRE! 

ü  BCS < 4/9 
ü  Perdita di peso di almeno 10% 
ü  Ritardo cicatrizzazione ferite 
ü  Ipoalbuminemia/ipoprotidemia 
ü  Linfopenia 
ü  Ipopotassiemia 
ü  ipoazotemia 

①  Le fasi precoci di malnutrizione non sono evidenti 
②  E’ meglio prevenire! 



Come? 

ü  Attenzione per l’ambiente in cui il gatto mangia 
ü  Attenzione alla presentazione del cibo 
ü  Strategie per aumentare l’appetibilità del cibo 

ü  ……………………………. 

ü FARMACI ORESSIZZANTI? 

SOGGETTI DISORESSICI E CON MALNUTRIZIONE LIEVE 



FARMACI ORESSIZZANTI 

ü  Benzodiazepine  

ü Ciproeptadina (0.1-0-5 mg/kig bid o tid) 

ü Mirtazapina 

Quimby	  JM	  et	  al	  Studies	  on	  the	  pharmacokine8cs	  and	  pharmacodynamics	  of	  mirtazapine	  in	  
healthy	  young	  cats.	  J	  Vet	  Pharmacol	  Ther.	  2010	  Oct	  24	  

1,88-‐3,75	  mg/kg/die	  



SUPPORTO NUTRIZIONALE 

…3-4 gg di anoressia rendono indispensabile il 

ALIMENTAZIONE 
ENTERALE 

ALIMENTAZIONE 
PARENTERALE 



PIANO NUTRIZIONALE 

ü Patologia primaria 
ü Comorbilità  
ü  Il carattere del paziente 
ü  Il grado di malnutrizione 
ü  Il tempo in cui si è stabilita  

Occorre prendere in considerazione: 

STATO NUTRIZIONALE MODIFICAZIONI DEL 
PESO 

INTERVALLO 
TEMPORALE 

Adulto sano 2% 1 mese 

Adulto sano 3.5% 3 mesi 

Sospetta cachessia 5% 6 mesi 

Cachessia accertata > 10% < 6 mesi 



FABBISOGNI 

Non si utilizza l’ILLNESS FACTOR 

RER (KCAL/DIE) = 70 X (kg p.c.)0.75 

RER (kcal/die) = (30 X kg p.c.) + 70 
(per gatti con peso > 2 kg) 

Si raggiunge la copertura del fabbisogno in 3-5 gg 



FABBISOGNI 

 
GRASSI circa 50% 

 

 
 

PROTEINE  
30% 

ALTRO Eccezioni: 
ü  IRenale 
ü  IEpatica 
ü  Pancreatite 
ü  Enteropatia  



Distribuzione calorica 



MONITORAGGIO 

ü  Valutazione clinica costante  
ü  Tosse  
ü  Vomito e/o diarrea 
ü  Febbre 
ü  Abbattimento 
ü  PU/PD 

ü  Valutazione giornaliera del peso  
ü  Valutazione laboratoristica  

ü  Glicemia (ogni 12h) 
ü  Elettroliti 
ü  Fosforo  



REFEEDING SYNDROME 

Sindrome caratter izzata da alterazioni 
metaboliche associate ad un sovraccarico 
calorico in un paziente a digiuno e correlata 
all’incapacità di passare da uno stato catabolico 
cronico ad uno stato anabolico 

ü  Ipofosfatemia 
ü  Ipokaliemia 
ü  Ipomagnesemia 
ü  Carenza vitaminica 
ü  Intolleranza ai fluidi 
ü  Intolleranza al glucosio 



Apporto di 
carboidarti e 
aminoacidi 

Promozione 
di 

anabolismo e 
glicolisi 

Incremento 
di insulina 

P, K, Mg 
traslocano 
in sede 
intracell 

 

P= sintesi di 
ATP, DNA, RNA, 

proteine e 
fosforilazione 

glucosio 

ipo
P 

Anemia emolitica  
Ipoossia tissutale 
Alterata contrattl 
m.lare 
Sensibilità alle 
infezioni 

Debolezza m.lare, 
anemia, 
iperglicemia, 
aritmie, 
depressione 
respiratoria, PU/PD  

REFEEDING SYNDROME 



REFEEDING SYNDROME 

TRATTAMENTO URGENTE: 

ü  Integrazione con KPO4 
ü  Integrazione con KCL 
ü  O2 
ü  Ridurre intake a 1/5 del 

RER e ripartire 
gradualmente in 5-10gg 





QUANDO LA PARENTERALE? 

ü  Quando non c’è un’adeguata funzionalità 

intestinale 

ü  Quando non c’è riflesso deglutizione 

ü  Quando non può sostenere un’anestesia per 

mettere una sonda 

ü  Quando con l’enterale non copre il suo 

fabbisogno 

ü  Per superare il problema del malassorbimento 

lipidico 



COME LA PARENTERALE? 

ü  Inserire un catetere centrale (+++) o 

periferico (+) in modo ASETTICO 

ü  Gestione asettica! 

ü  Utilizzare infusione in pompa 

ü  Solitamente si attua un PPN in cui si copre 

circa il 50% del RER per cui aggiungere 

enterale 



Soluzioni 
aminoacidiche 

8.5% 
(Freamine, 
Dekamin) 

Emulsioni 
lipidiche 
(Intralipid) 

Soluzioni 
glucosate 5-50% 

0.34 kcal/mL 2 kcal/mL 0.17-1.7 kcal/mL 

≈ 30% RER 

< 4 mg/kg/min  

50-70% RER 10-20% RER 

COME LA PARENTERALE? 



COME LA PARENTERALE? 

Gatto 4 kg, pancreatite 

RER = 30x 4+ 70= 190 kcal/die 

Lipidi     95 kcal 

Proteine     57 kcal 

Carboidrati 38 kcal 

Diviso 0.34 kcal/mL = 167 mL 

Diviso 2 kcal/mL = 47,5 mL 

Diviso 0.17-1.7 kcal/mL = 223-22 mL 

+ vitamine complesso B (0.5 mL/100 kcal)  

Lipidi 50% 
Proteine 30% 
Carboidrati 20% 




