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NEWSLETTER

 

La supplementazione nel paziente critico con insufficienza respiratoria

Il COVID-19 (COrona VIrus Disease 19) è un virus appartenente alla stessa famiglia della SARS (Sindrome
Respiratoria Acuta Grave). 

I sintomi principali causati da questo virus sono febbre, stanchezza e tosse secca, che si possono associare
a indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. L'infezione può
causare polmonite, SARS ed insufficienza renale. 

Per trattare i pazienti nella fase acuta può essere necessario fornire un supporto nutrizionale.

Quale supporto nutrizionale scegliere?

Nel caso in cui il paziente sia vigile e compliante e in grado di alimentarsi efficacemente per via orale, potrà
essere semplicemente utile affiancare alla classica alimentazione un supplemento ipercalorico e/o iperproteico
per garantire la copertura dei fabbisogni. 

Se il paziente non è in grado di alimentarsi per via orale, potrà essere necessario ricorrere alla Nutrizione
Artificiale, identificando sempre la Nutrizione Enterale come prima scelta.

Perchè preferire la NE alla NP?

Garantisce il mantenimento della
struttura della mucosa intestinale
Permette una migliore ripresa della
funzionalità intestinale
Riduce le complicanze infettive
Ha un costo minore

La Proposta Nutrisens

Supplementi: Hyperdrink 400 & TDiet 2
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Più di 400Kcal e più di 20g di proteine in soli 200ml. Hyperdrink
400 è l'ideale per coloro che non possono introdurre fibre.
TDiet2 è arricchito di fibre 100% solubili (FOS) per una migliore
regolazione del transito intestinale nei pazienti con diarrea. 

TDiet Energy

Formula nutrizionalmente completa ipercalorica
(1600Kcal/Lt) per garantire la copertura dei
fabbisogni in un piccolo volume. Arricchita di un
mix di fibre per la regolazione del transito.
Ideale per la nutrizione enterale in fase acuta.

TDiet Standard

Formula nutrizionalmente completa normocalorica e
normoproteica, arricchita con un mix di fibre. Ideale per la
nutrizione enterale nella fase post-acuzia.

 
  Avete una domanda da sottoporci? Non esitate a contattarci

NUTRISENS ITALIA SRL
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Tel: 011 198 500 29 Fax: 011 041 06 05

Email: nutrizione@nutrisens.fr
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