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L’ospedale dovrebbe essere luogo di ricoveri brevi ma il 
paziente internistico è tipicamente un paziente fragile e 
pluripatologico; questo spesso è causa di degenze 
prolungate. 
 
Le malattie acute sono causa di malnutrizione. 
 
Le restrizioni dietetiche peggiorarano la malnutrizione. 

PAZIENTE INTERNISTICO E MALNUTRIZIONE 



DISEASE-RELATED MALNUTRITION 
malnutrizione associata a 
patologie acute o croniche 

Patologie acute 
traumi, sepsi, ustioni 

Patologie croniche 
tumori, insufficienza renale, 
insufficienza cardiaca, BPCO, AIDS… 

INFIAMMAZIONE 

STARVATION  MALNUTRITION 
malnutrizione da digiuno, 
non associata a malattia 

anoressia nervosa 

restrizioni alimentari 

sciopero della fame…  

NO INFIAMMAZIONE 

T. Cederholm , R. Barazzoni , P. Austin et Al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical 
Nutrition 36 (2017)  

MALNUTRIZIONE  
ASPEN-ESPEN 

  

 Malnutrizione più grave 
 Evoluzione più rapida 
 Intervento nutrizionale meno efficace 



Aumenta morbilità, mortalità e costi sanitari 

 Maggior numero di ospedalizzazioni 
 Più lunga durata di degenza   
 Mortalità più elevata 
   dei costi sanitari 

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 

 Più complicanze: 

 infezioni 
 ritardata guarigione delle ferite 
 piaghe da decubito 

    della capacità funzionale  
    della qualità di vita  

MALNUTRIZIONE: IMPATTO CLINICO 



CAUSE IATROGENE DI MALNUTRIZIONE NEGLI 
OSPEDALIZZATI  (1974) 

 Mancata rilevazione di peso e altezza all’ingresso e durante il ricovero 

 Mancata misurazione degli introiti alimentari 

 Utilizzo prolungato di glucosate e fisiologica come nutrizione parenterale 

 Tenere il paziente a digiuno per esami 

 Scarsa conoscenza della composizione dei prodotti nutrizionali 

 Mancato riconoscimento degli aumentati fabbisogni causati dalla malattia 

 Procrastinare il supporto nutrizionale finché il paziente è in avanzato stato di deplezione 

 Limitata disponibilità di esami per valutare lo stato nutrizionale; scarso utilizzo di quelli 
disponibili 

 Mancata correzione dello stato dentario 

    
 Butterworth. The skeleton in the hospital closet, Nutrition, 1974 



CAUSE IATROGENE DI MALNUTRIZIONE NEGLI 
OSPEDALIZZATI  (2002) 

In Italia 

 Scarsa conoscenza dell’importanza dell’alimentazione  

 Valutazione del rischio nutrizionale episodica 

 Scarsa considerazione dell’alimentazione e dell’ambiente dedicato 

 Bassa priorità al servizio di ristorazione e alla nutrizione dei degenti 

 I medici non considerano importante lo stato nutrizionale 

 Non esistono linee guida nazionali sull’ alimentazione ospedaliera 

 La maggior parte degli ospedali non ha linee guida per la terapia nutrizionale 

 Insufficiente disponibilità di medici dietologi e dietisti in molti ospedali 

 Mancanza di Servizi di Nutrizione Clinica nella maggior parte degli ospedali 
  

Consiglio d’Europa. Food and Nutritional Care in Hospitals: how to prevent undernutrition, 2002  



POSITION OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION 

Liberalized diets  
 
La qualità della vita e lo stato nutrizionale degli anziani ricoverati in strutture  
possono essere migliorati con la liberalizzazione della dieta. 

 
La malnutrizione in tali strutture ha una prevalenza del 17-65% ed una dieta 
poco palatabile o non gradita può essere la causa di ridotti introiti nutrizionali. 

 

Nei pazienti anoressici la terapia della malnutrizione è prioritaria rispetto alla 
restrizione dietetica abitualmente attuata in caso di dislipemia, 
ipertensione, diabete. 
 

 

 
 

 

 

Journal of The American Dietetic Association.2002;102(9):1316-1323  



CONSIGLIO D’EUROPA RESAP 2003 

Precauzioni per evitare malnutrizione 
 

L’alimentazione per os deve essere la scelta primaria per correggere e 
prevenire la malnutrizione nei pazienti ospedalizzati. 

 

Devono essere studiate e documentate le pratiche che assicurano l’introito 
alimentare da parte dei pazienti. 

È essenziale documentare e misurare l’introito alimentare dei pazienti 
identificati a rischio nutrizionale. 

 

Il supporto nutrizionale artificiale deve essere avviato soltanto 
quando la normale alimentazione è non sufficiente o 
inappropriata. 



OBESITÀ SARCOPENICA E MALNUTRIZIONE 

La prevalenza dell'obesità in combinazione con la sarcopenia (perdita di massa 

muscolare, forza o funzione fisica correlata all'età) è in aumento negli adulti di età 

pari o superiore a 65 anni.  

L’obesità sarcopenica è una sindrome geriatrica ad alto rischio osservata 

prevalentemente in una popolazione che invecchia e che è a rischio di 

complicanze sinergiche sia da sarcopenia che da obesità. 

E’ dimostrato che la malnutrizione si verifica ad entrambe le estremità dello 

spettro di BMI ed è molto meno evidente quando il paziente è obeso. 

John A. Batsis1,2,* and Dennis T. Villareal 3,4 Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies  Nat Rev 

Endocrinol  (2018) 

  

Stephen A. McClave, MD1 et Al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: 

Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Journal of Parenteral and 

Enteral Nutrition (2016) 



 

I diversi metodi di screening si differenziano in relazione alle 

diverse tipologie di pazienti  

 

 Malnutrition Universal Screening Tool   MUST 

 Nutritional Screening Risk 2002           NSR 2002 

 Mini Nutritional Assessment SF            MNA SF 

LINEE GUIDA PER LO SCREENING NUTRIZIONALE 
Società Europea per la Nutrizione Enterale e 
Parenterale (ESPEN) 

Clinical Nutrition (2003) 22(4):415-421 

ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002 

J.KONDRUP, S.P.ALLISON ,M. ELIA ,B.VELLAS,M.PLAUTH 



  Lo screening nutrizionale deve essere effettuato di routine                 
all’ingresso in reparto e poi ripetuto regolarmente, ad intervalli che   
dipendono dal rischio nutrizionale 

 

  L’identificazione di un paziente a rischio nutrizionale deve essere   
seguita da:  

◦  approfondita valutazione nutrizionale 

◦  piano di trattamento che includa obiettivi nutrizionali 

◦  monitoraggio dell’introito alimentare e del peso corporeo  

◦  adeguamento del piano di trattamento 

FOOD AND NUTRITIONAL CARE IN HOSPITALS 
REPORT DEL CONSIGLIO D’EUROPA, 2002 



indicato per i pazienti ricoverati 

rapido e semplice 

effettuato dal personale dell’accettazione 

 

 Paziente non a rischio: può essere necessaria una rivalutazione, ad esempio 

   dopo una settimana di ricovero 

 Paziente a rischio: elaborazione di un piano terapeutico standard 

 

 Valutazione specialistica se: 
 

 Paziente a rischio ma con problemi metabolici o funzionali che 

  non permettono l’applicazione di protocollo standard 

 Paziente a rischio non definibile 

NRS - 2002 (Nutritional Risk Screening) 



1. Il BMI è < 20.5?  È magro ? 

    Calcolo dell’indice di massa corporea (BMI) = Kg/m2:  

    se < 20,5  rischio di denutrizione  
  
2. Ha perso peso negli ultimi 3 mesi?  È dimagrito ? 

    Se il calo ponderale è > 5% negli ultimi 3 mesi (o > 10% ultimi 6 mesi), 

    il dato è significativo di rischio nutrizionale 
 
3. Ha mangiato meno nell’ultima settimana?  Mangia poco ? 

    Valutare se l’introito alimentare è diminuito rispetto all’abituale 

    di quanto e da quanto tempo al momento dello screening 
      
4. Ha una patologia grave?  È grave ? 

    Malattie severe (chirurgia, sepsi, trauma) possono aumentare 

    i fabbisogni nutrizionali causando un rapido peggioramento 

    della malnutrizione o il suo instaurarsi. 

NRS - 2002  
LE 4 DOMANDE DELLO SCREENING 



Principale parametro clinico per la valutazione della 
malnutrizione per difetto 

! 

PARAMETRI ANTROPOMETRICI 

Rilevazione dell’ altezza  

Rilevazione settimanale del peso corporeo 

CALO PONDERALE INVOLONTARIO 



    PERCORSO NUTRIZIONALE 

• ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002, Clin  Nutr 2003; 22: 415-21 
• On ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002, Clin  Nutr 2004; 23: 131-2 

Per accertare 
• presenza di malnutrizione 
• gravità della malnutrizione 

ASSESSMENT 

Per individuare 
i soggetti “a rischio” di 
malnutrizione 

SCREENING 

Procedura semplice, 
rapida, non richiede 
personale specializzato 

TRATTAMENTO e 
MONITORAGGIO 

Per trattare precocemente la 

malnutrizione  

• elaborare un piano 
    nutrizionale specifico 
• programmare follow up se 

necessari 

Procedura semplice, 
rapida, non richiede 
personale specializzato 

In tutti i pazienti 
all’ingresso in ospedale 

Linee Guida ESPEN, ASPEN  



La S.S. di Dietologia e Nutrizione Clinica e la S.C. di Medicina Interna hanno 
lavorato alla stesura di un progetto che definisca la standardizzazione di un 
percorso nutrizionale per il paziente internistico.  

La Direzione Generale dell’ ASL CN2, al fine di valorizzare e formalizzare la 
competenza delle professioni sanitarie, inserisce fra gli obiettivi 2019 la  
proposta di alcuni progetti di task shifting. 

NELLA NOSTRA REALTA’ 

Titolo del progetto: 

RICOVERO ORDINARIO IN MEDICINA INTERNA: SCREENING, ASSESSMENT   
E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE MALNUTRITO  

L’aspetto nutrizionale per il paziente internistico è parte di una visione 
strategica del percorso di salute all’interno di un’ attività clinico - 

assistenziale di qualità e va preso in considerazione a livello di team 
multidisciplinare e multiprofessionale. 



RICOVERO ORDINARIO IN MEDICINA INTERNA: 
SCREENING, ASSESSMENT E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE MALNUTRITO 

SCREENING TRATTAMENTO 
NUTRIZIONALE  E 
MONITORAGGIO 

 Inquadramento clinico  

 Antropometria 

 Rilevazioni sintomi 

 Valutazione introiti     
       alimentari  

 Counseling nutrizionale 

 Modificazioni dietetiche 

 Integratori alimentari 

 Nutrizione artificiale 

Identificare i soggetti a 
rischio di malnutrizione 

Grado di 
malnutrizione 

Monitoraggio nutrizionale 

ASSESSMENT 

Rilevazione altezza e 
peso corporeo 

Esecuzione NRS – 2002 da 
parte dell’infermiere tramite 
scheda informatizzata 

Per i soggetti a rischio: 

 Compilazione scheda 
introiti alimentari 

 Richiesta di consulenza 
dietistica 

Valutazione nutrizionale 
del tecnico dietista 

Follow up dietistici o 
richiesta di consulenza 
del medico dietologo 



abracco@aslcn2.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE. 


