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"CHIUNQUE SIA STATO IL PADRE DI 

UNA MALATTIA, UNA ALIMENTAZIONE 

NON CORRETTA NE E’ STATA LA MADRE"
(George Herbert)



ALIMENTAZIONE E STATO NUTRIZIONALE

VARIABILI 

DECISIVE DI 

BENESSERE E 

DI MALATTIA 

APPARATO CARDIOVASCOLARE

SISTEMA NERVOSO

RENI

SISTEMA 
MUSCOLOSCHELETRICO



ASSESMENT NUTRIZIONALE

INTERAZIONE DI TRE VARIABILI: 
FUNZIONALITA’ 

CORPOREA

COMPOSIZIONE  
CORPOREA BILANCIO 

ENERGETICO

Situazione che si 

instaura, istante per 

istante, 

nell’organismo 

come conseguenza 

dell’equilibrio 

statistico-dinamico 

tra gli elementi 

assunti e le spese di 

energia e di 

nutrienti



VALUTAZIONE DEL RISCHIO NUTRIZIONALE

XVI Corso Avanzato di Aggiornamento

La Riparazione Tessutale delle Lesioni Croniche Cutanee

Formazione e Comunicazione nel Wound Care

Centro Congressi Hotel Gli Dei Pozzuoli (NA)

19 - 21 Aprile 2018

PROCESSO DI 
IDENTIFICAZIONE DI 

CARATTERISTICHE   
ASSOCIATE A COMPLICANZE 

CORRELATE ALLA 
NUTRIZIONE

IDENTIFICAZIONE DI PAZIENTI A 

RISCHIO



PAZIENTE A RISCHIO
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PATOLOGIE ACUTE
DIPENDENZA DAGLI ALTRI NELL’ALIMENTAZIONE
PROBLEMI DI MASTICAZIONE E DEGLUTIZIONE
DIMINUITA ASSUNZIONE ORALE DI CIBO E LIQUIDI
ETA’ AVANZATA



PAZIENTE GERIATRICO

SENECTUS IPSA MORBUS 

EST
(Terenzio)



....enim insanabilis morbus est
(Seneca)



Possibili modificazioni dell’organismo con l’invecchiamento
 Organismo in toto Diminuzione di peso, altezza ed acqua corporea

Aumento della massa grassa

Riduzione della massa magra

 Cute Riduzione dell’elasticità
Atrofia delle ghiandole sudoripare

 Sistema cardiovascolare Allungamento e tortuosità delle arterie

Aumento dello spessore e riduzione dell’elasticità delle 
arterie

Ridotta capacità di risposta del cuore allo stress

 Rene Riduzione dei glomeruli funzionanti

 Polmone Riduzione di: elasticità, attività delle ciglia vibratili, 
riflesso della tosse e degli scambi gassosi

 Tratto intestinale Riduzione del flusso salivare e della sensibilità 
gustativa,    della secrezione di enzimi 
digestivi e della motilità dell’ intestino

 Scheletro Osteoporosi

 Vista Diminuita capacità di accomodazione dell’acuità 
visiva, della percezione dei colori e della 

profondità

 Udito Modificazione della struttura dell’orecchio interno con 
riduzione delle cellule nervose deputate alla 

funzione uditiva

Diminuzione della percezione delle frequenze elevate

 Sistema immunitario Riduzione di attività di alcune cellule 



Variazioni della composizione 
corporea



Modificazioni degli organi digestivi

Atrofia della mucosa del cavo orale e della lingua

Riduzione della sensibilità per tutti i gusti: dolce-amaro-salato-
acido (ipogeusia)

Riduzione della salivazione e della ptialina con xerostomie orali

Edentulia

Ridotto peristaltismo alla deglutizione con contrazioni 
segmentarie non peristaltiche

Atrofia della mucosa gastrica con ridotta secrezione di pepsina 
ed acido cloridrico

Riduzione della secrezione di lattasi-trpsina-lipasi e amilasi

Riduzione del flusso ematico attraverso i villi



Cause che concorrono alla malnutrizione in difetto nel soggetto 
anziano

Cause psicologiche

Depressione 
esistenziale
Lutti familiari
Cambiamento di 

ruolo
Paura della 

vecchiaia

Cause 
sociali

Ristrettezze 
economiche

Isolamento
Solitudine
Mancanza di 

aiuto 
domestico

Alcoolismo

Cause organiche

•Fisiologiche
•ipogeusia edentulia

• Patologia cronica 
senile

•malattie 
dell’apparato 
locomotore

•neurologiche

•celiachia senile

•alcolismo

•interferenza di 
farmaci

•atrofia gastrica 



Assesment nutrizionale dell’anziano 
per l’identificazione del rischio

Interpretazione dei dati

Valutazione clinica

Valutazione funzionale

Valutazione sociale



MALNUTRIZIONE NEL 
PAZIENTE CRITICO

polipatologia

Sindorme da 
immobilizzazione

infezioni

malnutrizione

CACHESSIA

Piaga da decubito

ipercatabolismo



DEFINIZIONE DI 
MALNUTRIZIONE

“Condizione patologica caratterizzata dalla 
discrepanza tra i fabbisogni organici nutrizionali 

specifici e la reale utilizzazione dei nutrienti e 
delle calorie indotte”

(Council on Food and Nutrition dell’American Medical Association)



Problematiche nutrizionali da eccesso

• Comportamenti alimentari errati dell’età adulta determinano: obesità, 
ipertensione, aterosclerosi, diabete ed altre patologie i cui danni clinici si 
manifestano all’inizio dell’involuzione senile e ne rappresentano i fattori 
acceleranti.

• Secondo le più recenti evidenze epidemiologiche, con  il trascorrere degli 
anni una modica eccedenza di peso può essere tollerata, purché non 
coesistano situazioni patologiche che richiedono obbligatoriamente la 
riduzione dell’eccesso ponderale, come l’ipertensione, il diabete non 
insulino-dipendente in soggetti obesi, le iperlipidemie o l’insufficienza 
respiratoria.

• Negli anziani in forte sovrappeso anche il bersaglio parziale di una 
modesta riduzione ponderale può dare risposte utili, senza 
stravolgimenti controproducenti delle abitudini alimentari.



PROBLEMATCHE NUTRIZIONALI 

DA DIFETTO

CON FINALITA’ OPERATIVA, LA 
MALNUTRIZIONE DA DIFETTO PUO’ ESSERE 
DEFINITA COME UNA RIDUZIONE DI PESO 

A CARICO SOPRATTUTTO DEL TESSUTO 
MUSCOLARE , ASSOCIATA SOVENTE AD 

ALTERATA CAPACITA’ DI SINTESI PROTEICA 
VISCERALE ED ALTERAZIONI DELLA 

CAPACITA’ DI DIFESA ANTIMICROBICA



IDENTIFICAZIONE

Una recente dichiarazione di consenso delle società intenazionali 

di nutrizione definisce la malnutrizione da difetto come la 

presenza di due o più delle seguenti caratteristiche ( Cederholm T. 

et al., 2015):

L’assunzione di energia insufficiente
La perdita di peso
La perdita di massa muscolare
Perdita di grasso sottocutaneo
Presenza di edema localizzato o generalizzato
Diminuito stato funzionale



MALNUTRIZIONE CP

La malnutrizione calorico-proteica (MCP) è la 
forma più frequente di malnutrizione 
nell’anziano e ha diverse cause  

Una MCP severa è già presente nel 10-38% degli 

anziani non ospedalizzati e nel 26-65% di quelli 

istituzionalizzati



NECESSITÀ NUTRIZIONALI

STATO DI MALNUTRIZIONE CALORICO PROTEICA

Riduzione BMI o perdita di peso non intenzionale (5% o più)

Perdita del grasso sottocutaneo e/o atrofia muscolare



CONSEGUENZE DELLA MCP

Perdita di massa 

magra (%)

Complicanze Mortalità associata 

(%)

10
Alterazioni immunitarie, aumento di 

infezioni
10

20
Rallentamento guarigioni, infezioni, 

debolezza
20

30
Ulcere da pressione, nessuna guarigione, 

polmonite
50

40 Morte, spesso per polmonite 100

Demling Rh. Adv Skin Wound Care 2000



Componenti del fabbisogno nutrizionale

• Fabbisogno energetico

• Fabbisogno di macronutrienti

• Fabbisogno di liquidi

• Fabbisogno di vitamine e sali minerali

• Fabbisogno di Oligoelementi



Percentuale di aumento del fabbisogno 
energetico in caso di patologie.

40-100% Ustioni – Sepsi – Traumi

10-100% Ipertiroidismo

10-20% Interventi Chirurgici di elezione

13% Per  ogni °C in più  di  TC 

in caso di febbre



Fattori del dispendio energetico 
dell’organismo

Metabolismo basale(consumo energetico necessario alle 
funzioni vitali)

Azione dinamico-specifica degli alimenti stessi

Attività muscolare (ridotta nell’anziano      sarcopenia)

Termoregolazione 



Sarcopenia-> Sarx = carne, penia = perdita

Diminuzione della massa muscolare legata

all’età Irwin Rosenberg, 1989

Definizioni di sarcopenia

National Institute of Aging (1994)

Sarcopenia : loss of muscle function (muscle strength) 

and loss of quality (muscle strength / muscle mass) in 

addition to the loss of muscle mass.



Cause

SARCOPENIA

INVECCHIAMENTO

STILE DI VITA

Sedentarietà

Malnutrizione

Abitudine al fumo

PATOLOGIE  

FARMACI



• ↑ disabilità

• ↑ rischio cardiovascolare

• ↑ tessuto adiposo

• ↑ rischio ipertermia

• ↑ rischio ipotermia

• ↑ rischio cadute e fratture

• ↑ osteoporosi

Implicazioni cliniche della 

sarcopenia nell’anziano



Equazione di Harrison-Benedict

Uomini: 66    + (13,7 x P) +  (5 x A)     - (6,8 x E)

Donne:   65,5 + (9,5 x P)  +  (1,8 x A)  - (4,7 x E)

P = peso

E = età

A= altezza 



Componenti del fabbisogno nutrizionale

• Fabbisogno energetico

• Fabbisogno di macronutrienti

• Fabbisogno di liquidi

• Fabbisogno di composti inorganici 
essenziali



Rapporto fra carboidrati, lipidi e 
proteine nella composizione della dieta

3%

50%

27%

20%

lipidi 

proteine

alcool

carboidrati



Fattori che richiedono un aumento del 
fabbisogno proteico

 Febbre

 Infezioni

 Ustioni

 Piaghe da decubito

 Fratture

 Interventi chirurgici



Componenti del fabbisogno nutrizionale

• Fabbisogno energetico

• Fabbisogno di macronutrienti

• Fabbisogno di liquidi

• Fabbisogno di composti inorganici 
essenziali



Fattori che determinano un maggior 
fabbisogno di liquidi

Sudore (febbre)

Feci (in caso di diarrea grave vengono persi fino a 5 
litri di acqua al giorno)

Urine  (deficit dell’ormone antidiuretico)

Aspirazione nasogastrica

Ileostomia

Fistole gastrointestinali

Ustioni

Piaghe da decubito

Esposizione a temperature ambientali elevate



DISIDRATAZIONE = FATTORE DI 
RISCHIO

Ridotta volemia

Riduz. Di apporto

di nutrienti e o2 

ai tessuti                  les. Da decubito



Componenti del fabbisogno nutrizionale

• Fabbisogno energetico

• Fabbisogno di macronutrienti

• Fabbisogno di liquidi

• Fabbisogno di composti inorganici 
essenziali



Composti  Inorganici  Essenziali

 1. Ferro

 2. Calcio

 3. Fosforo 

 4. Sodio

 5. Potassio

 6. Magnesio 

 7. Cloro

 8. Cromo

 9.   Rame

 10. Zingo

 11. Iodio

 12. Cobalto 

 13. Manganese

 14. Selenio

 15. Molibdeno



CARENZA DI FERRO…….

RIDOTTA 

OSSIGENAZ. 

TISSUTALE

ANEMIA

Sintesi 

Di

collagene

Alteraz. 

Processi

Cicatriz.

Les. Da 

decubito

STILLICIDIO

EMATICO



ZINCO
Fabbisogno giornaliero 15 mg nelle donne e 10mg negli uomini

Funzioni:

Risposta 
immunitaria

Rigenerazione dei 
tessuti

Segni e sintomi da carenza di Zn:

 Anoressia 

 Dermatite 

 Diarrea

 Alopecia

 Rallentamento della 
cicatrizzazione

 Riduzione delle difese 
immunitarie

 Riduzione del gusto



Principali elementi per l’assesment 
nutrizionale dell’anziano

 STATO MENTALE (funzioni cognitive ed affettività)

 ANAMNESI

 TEST  DI  SCREENING

 ESAME OBIETTIVO

 DATI ANTROPOMETRICI

 ESAMI  DI  LABORATORIO



Meccanismi di interferenza dei farmaci 
sullo stato nutrizionale

1. Modificazione dell’appetito:

lassativi, fenformina, FANS, levodopa, antibiotici

sulfaniluree, sostanze ormonali, neurolettici, gastrocinetici

2. Interferenza con l’assorbimento:

antibiotici, antitumorali, lassativi e FANS

3. Interferenza con l’eliminazione di nutrienti:

diuretici, antibiotici, antitumorali

4. Modificazione del fabbisogno calorico:

simpaticomimetici

5. Alterazioni dei risultati dei test di laboratorio:

corticosteroidi e tetracicline negativizzano il bilancio azotato

inulina ed anabolizzanti lo positivizzano



Principali elementi per l’assesment 
nutrizionale dell’anziano

 STATO MENTALE (funzioni cognitive ed affettività)

 ANAMNESI 

 TEST  DI  SCREENING

 ESAME OBIETTIVO

 DATI ANTROPOMETRICI

 ESAMI  DI  LABORATORIO



Mini Nutritional Assessment MNA: 
18 items suddivisi in tre settori 

principali:

1. Misure antropometriche e variazioni 

ponderali

2. Valutazione dell’introito alimentare 

qualitativo e quantitativo

3. Stato di disabilità e stato cognitivo



Principali elementi per l’assesment 
nutrizionale dell’anziano

 STATO MENTALE (funzioni cognitive ed affettività)

 ANAMNESI 

 TEST  DI  SCREENING

 ESAME OBIETTIVO

 DATI ANTROPOMETRICI

 ESAMI  DI  LABORATORIO



LE INDAGINI BIOUMORALI

• Nessuno dei marker bioumorali di malnutrizione, identificati 
negli anni, possiede i requisiti di elevata sensibilità e specificità. 
Va valutato l’insieme di più fattori: 

• L’albuminemia è in grado di fornire sufficienti 
informazioni per quanto riguarda il grado di 
malnutrizione proteico-viscerale. Un limite è 
rappresentato dalla lunga emivita (circa 20 giorni), 
rendendola un marker poco idoneo a valutare 
modificazioni recenti dello stato nutrizionale.

• La trasferrinemia: ha emivita più breve della 
albuminemia ed è pertanto più indicata a sorvegliare 
rapide modificazione dello stato nutrizionale.



• La colesterolemia, può essere indicatore di 
malnutrizione calorico-proteica quando presenta 
riduzione maggiore del 25% nell’ultimo anno e quando 
siano state escluse altre cause di ipocolesterolemia.

• L’iperomocisteinemia (valore di omocisteinena > 
15mmol/l) è indicatore importante e significativo di 
carenza nutrizionale di folati, vitamine B6 e B12.

• La proteina legante il retinolo: è la proteina 
viscerale a più breve emivita (10 ore) e a più bassa 
concentrazione plasmatica (2,6-7,6 mg/dl). La sua 
riduzione, in corso di malnutrizione, è molto marcata e 
precoce.



DATI CURE DOMICILIARI 

(aggiornati al 31/03/2018)

Pazienti in ADs = 184

Pazienti in ADI  = 51 Pazienti in NAD  = 45

• 22 con Demenza e ldd



MALNUTRIZIONE E DEMENZA

La perdita di peso è un noto problema nutrizionale associato alla 

malattia di Alzheimer e alla demenza. 

Sono stati descritti due tipi di calo ponderale, uno associato ad una 

diminuzione delle calorie assunte, l’altro associato ad una scarsa 

performance nelle attività di vita quotidiana. 

Inoltre, può essere presente un lieve, ma progressivo calo 

ponderale, non associato a fattori predetti, né a situazioni 

infiammatorie, difficile da spiegare in base alla quota alimentare 

assunta, poiché tali pazienti hanno spesso un adeguato apporto 

calorico. 



POSSIBILI CAUSE DI MALNUTRIZIONE NEL 
PAZ. DEMENTE

RIDOTTO INTAKE ALIMENTARE: riduz. dell’attenz. 
concentraz., aprassia, disturbi comp.,difficoltà nella 
masticazione, disfagia.
AUMENTO DEI CONSUMI: affaccendamento, 
agitazione, insonnia
ALTERAZIONI METABOLICHE: calo ponderale che 
può essere progressivo, presente sin dall’inizio della 
malattia, spesso rilevabile prima della diagnosi. 



Alterazioni 

dell’assorbimento?

Incremento del metabolismo 

basale?

ALTERAZIONI DEL METABOLISMO



Studio di Poehlman del 

1997:

“Metabolismo basale in paz. Demente indipendente 
da altri fattori (stato nutrizionale, introito calorico 
quotidiano, massa magra) “

Alterazioni ipotalamiche (regolaz composiz. 
corporea  e bilancio energetico)



Mediatori neurochimici 

dell’alimentazione

• Il comportamento alimentare dell’uomo dipende 
da meccanismi regolatori, centrali e periferiferici, 
strettamente integrati, che fanno capo 
all’ipotalamo ed a un complesso di mediatori 
neurochimici:

Dopamina(+), noradrenalina(+), 
serotonina(+),GABA(+), oppiacei endogeni(+), 
glucagone(+), calcitonina(-), colecistochinina(-)



RUOLO DEL LOBO TEMPORALE

• È stata rilevata una correlazione tra atrofia della 
corteccia temporale mesiale e l’indice di massa 
corporea (Grundman,1996)

• Le strutture del lobo temporale sono coinvolte con 
la memoria, l’appetito, il comportamento 
alimentare, il controllo delle emozioni, che 
potenzialmente hanno un impatto sul peso 
corporeo

• Disgregazione del controllo ipotalamico 
sull’appetito ed il comportamento alimentare



NELLA M. DI ALZHEIMER….

• Atrofia corticale prevalente nella regione temporo-
parietale, danno ipotalamico, alterazione del 
comportamento alimentare



QUINDI……

• DEMENZA

• MALNUTRIZIONE

• ALLETTAMENTO

• FRAGILITA’



MALNUTRIZIONE E ULCERE DA DECUBITO

spesso coesistono in pazienti anziani "fragili" sia negli ospedali per 

acuti, sia nei reparti di lungo degenza, spesso nel paziente allettato a 

domicilio affetto da SINDROME DA IMMOBILIZZAZIONE.

I deficit nutrizionali ne compromettono la guarigione. e le richieste 

proteico energetiche possono aumentare in maniera sensibile, dal 15% 

del metabolismo basale 

in conseguenza di una 

temperatura di 38° C, 

fino all’80% per 

una piaga da decubito

in III-IV stadio infetta



FATTORI DI RISCHIO
PER LO SVILUPPO DI UNA PIAGA DA DECUBITO

FATTORI LOCALI

• PROLUNGATA 
PRESSIONE

• FORZE DI STIRAMENTO

• ATTRITO 

• CORPI ESTRANEI

FATTORI GENERALI

• IMMOBILITA’

• IPERTERMIA

• IPOTENSIONE

• Alterazioni  DEL 

SNC O SNP

• DEFICIT 

NUTRIZIONALI



Malnutrizione

Ipoprotidemia 

Ipoalbuminemia

difese
immunitarie

ritardo
guarigione

ferite

 pressione oncotica

edema

 ossigenazione tessuti

modificazioni microcircolo



malnutrizione

piaghe ipoprotidemia



INTERVENTI CORRETTIVI NEL 

PAZ. CON LDD:

• AIUTO DURANTE IL PASTO

• ADEGUAMENTO DELLA CONSISTENZA 
DELL’ALIMENTAZIONE

• SUPPORTI NUTRIZIONALI

• VALUTAZIONE DELLA PATOGENESI

• MONITORAGGIO DELLO STATO NUTRIZIONALE



APPORTI CALORICO-
PROTEICI CONSIGLIATI IN 
PAZ. CON LDD

STADIO 

DELLA LDD

FABBISOGNO 

CALORICO

(kcal/kg/die)

FABBISOGNO 

PROTEICO

(g/kg/die)

I 25-30 1

II 30-35 1,2-1,5

III-IV 35-40 1,5-2



STATO NUTRIZIONALE ed 
EVENTUALI RIMEDI

ALIMENTAZIONE

autonoma
Deve essere 

imboccato

Solo cibi

pretrattati
Alim. enterale

Sondino 

naso-gastrico
PEG

Alim. Parent.

CVC PORT

Accesso venoso

periferico

I.P.,

Medico specialista



IN CONCLUSIONE…..

 Screening nutrizionale

 Identificare il pz a rischio malnutrizione

 Identificare il pz a rischio lesioni da pressione

 Prescrivere dieta come da raccomandazioni

 Integrare dei nutrienti qualora la dieta non sia sufficiente o il paziente 

non sia in grado di assumere tutto quanto prescritto



È IN GRADO DI RICONOSCERE PRIMA 
E MEGLIO LA MALNUTRIZIONE 
RISPETTO
AD OGNI INDAGINE 
ANTROPOMETRICA, 
LABORATORISTICA E STRUMENTALE


