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Sommario

I vari Screening Nutrizionali: MUST,NRS 2002, 
SGA, SNAQ

L’esame obiettivo (i segni della malnutrizione)

Antropometria (peso, altezza,BMI)

I parametri biochimici

L’anamnesi alimentare(diario alimentare)



Documenti scientifici, nazionali ed internazionali di  alta qualità

raccomandano

la 

sorveglianza nutrizionale
come un aspetto fondamentale per la sicurezza 

e la salute dei pazienti     
e identificano

l'assoluta necessità che 

il rischio nutrizionale sia valutato ogni qualvolta 
i cittadini entrano in contatto con i servizi 

sanitari

e, primariamente,

al momento dell'ammissione in ospedale



NELLA  REALTA'...
Vi  è un'elevata difficoltà del personale medico ed 
infermieristico a mantenere sotto controllo l' aspetto 
dell'assistenza nutrizionale.

...Aspetto considerato quasi estraneo alla loro 
responsabilità  o di cui non comprendono appieno il 
significato.

Il peso, l'altezza, la perdita di peso involontaria  e 
l'alimentazione 

non sono rilevazioni standardizzate nella cartella 
infermieristica

e spesso non vengono nemmeno menzionati nelle 
cartelle cliniche o nelle lettere di dimissioni



Mancanza di definizione chiara delle responsabilità nella programmazione e gestione 
della nutrizione in  ambito  ospedaliero  

---->  assenza di team nutrizionali 

Inadeguata formazione in campo della nutrizione clinica degli operatori sanitari
coinvolti(medici, infermieri ,dietisti)

Non riconoscimento della nutrizione come terapia generale del paziente

Non rilevamento  del rischio di malnutrizione

Consiglio d’ Europa



STRUMENTI
PER  IDENTIFICARE

LA
MALNUTRIZIONE



Screening

nutrizionali

Valutazione
dello 

stato nutrizionale



Valutazione  
dello stato  

nutrizionale

� esame obiettivo

� antropometria

� parametri biochimici

� anamnesi alimentare

Screening 
nutrizionale

� SNAQ Simplified Nutrit. 
Appetite  Questionnaire

� MUST Malnutrition Universal 
screening tool (cons.ESPEN, 2006)

� MNA Mini Nutritional 
Assessment (cons. ESPEN, 2006)

� SGA Subjective Global 
Assessment (cons  ASPEN 2002)

� NRS 2002 Nutritional Risk 
screening (cons.ESPEN, 2006)



Lo screening sul rischio 
nutrizionale

Cosa dice il Consiglio d'Europa ?

La valutazione del rischio  nutrizionale  dovrebbe fare parte della 
valutazione  del paziente 

* Il metodo di screening  per la valutazione del rischio nutrizionale  
dovrebbe essere basato su evidenze scientifiche  per  assicurare 
l’identificazione dei pazienti  che necessitano e beneficiano  degli 
interventi  nutrizionali. 

* Il  metodo di screening  dovrebbe essere facile  da usare  e 
semplice da capire 



* Il  rischio  nutrizionale dovrebbe  essere eseguito 
routinariamente  all’ammissione in ospedale in tutti i 
pazienti .

* Tale valutazione dovrebbe essere regolarmente eseguita  ( 
a particolari intervalli )  durante la degenza 

* L’identificazione di pazienti a rischio di malnutrizione 
dovrebbe essere seguita da approfondimenti   della 
valutazione nutrizionale e da un piano di trattamento che 
includa gli obiettivi, il monitoraggio delle ingesta , il 
monitoraggio del peso  corporeo e l’eventuale  la revisione  
del piano stesso.



ESPEN :The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 





RAPIDI 

AGEVOLI

A BASSO COSTO

Gli screening 
sul rischio nutrizionale

sono:

occorrono meno di 10 
minuti



L'intervento è:

PRECOCE  

SELETTIVO



La valutazione del rischio nutrizionale
deve essere eseguita

e ripetuta 1 volta alla settimana 
durante il ricovero

secondo modalità organizzative
gestite dal personale di reparto

24/48 h

All'ingresso in 
ospedale



I diversi metodi di screening
si differenziano in relazione alle diverse tipologie 

di pazienti

Possono identificare meglio 
l'obiettivo di  cura nutrizionale



Nutritional Risk Screening NRS 2002 

(specifico per pazienti ospedalizzati)



Nutritional Risk Screening NRS 2002 



(per pazienti ospedalizzati, in particolar modo oncologici)

SUBJECTIVE GLOBAL ASSESSSMENT (SGA)



MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL              (MUST)

Prima pubblicazione nel 2003, nato nel Regno Unito

ad opera del gruppo multiprofessionale  BAPEN (British 
Association for Parenteral ad Enteral Nutrition)



MALNUTRITION UNIVERSAL SCREENING TOOL        (MUST)



Hai perso peso non intenzionalmente?
Più di 6 Kg. negli ultimi 6 mesi                                          ***
Più di 3 Kg. nell'ultimo mese                                              **   

Hai fatto esperienza di riduzione 
dell'appetito nell'ultimo mese?                                      *

Hai usato supplementazioni nutrizionali 
o nutrizione artificiale  nell'ultimo mese?                         *

*         no interventi
**       malnutrizione moderata-intervento nutrizio nale
***     malnutrizione severa,intervento nutrizionale e trat tamento 
Dietologico

Chiamare la SS di Dietetica e Nutrizione Clinica  p er i punti 2 e 3

SNAQ 
Simplified Nutritional Appetite Questionnaire 

(DI FACILE IMPIEGO CLINICO, MOLTO RAPIDO)



Mini Nutritional Assessment MNA

(specifico per pazienti anziani - RSA)



La realtà in Italia …

- il monitoraggio nutrizionale non è pratica routinaria

- il supporto nutrizionale viene attuato solo nei casi in cui lo stato 
nutrizionale è chiaramente alterato

Vi sono barriere all’esecuzione dello screening:

- mancanza di team specializzati

- la mancanza  di conoscenze e mancanza di attenzione al 
problema 

- l’ignoranza delle Linee Guida

(Consiglio d’Europa 2002)



Valutazione dello stato  
nutrizionale
(valuta il grado di malnutrizione, i 

fabbisogni, il piano di cura e la sua efficacia)

� esame obiettivo

� antropometria

� parametri biochimici

� anamnesi alimentare

Strumenti



ESAME OBIETTIVO

Alcuni    SEGNI CLINICI di malnutrizione :

- perdita di peso involontaria in poco tempo
- depauperamento muscolare

- riduzione della forza muscolare
e affaticamento precoce

- manifestaz. cutanee (pallore, petecchie, ecchimosi) 
- piaghe   da decubito
- gengivite, glossite

- fragilità e striature delle unghie
- perdita dei capelli

N.B.: ricordare che  i diversi segni di 
malnutrizione possono essere causati anche da 

altre malattie



ANTROPOMETRIA

� PESO

� ALTEZZA

� BMI

� % DI DIMAGRAMENTO 



Il 60% dei degenti perde 
peso 

dopo 15 gg dal ricovero
Lucchin 1984

IL PESO



IL PESO corporeo

E' un parametro di molta importanza
e  va rilevato al 

momento del ricovero e ad intervalli 
regolari durante la degenza

- Difficoltà nel rilevarlo

-Non accuratezza 



Studio PIMAI (Project  Iatrogenic Malnutrition in I taly)Lucchin et all, 2009: stimare la 
prevalenza, in Italia, di malnutrizione nei pazienti i n ospedale

- peso richiesto  14%

- peso rilevato   20%

- domanda sulla perdita recente del peso   18%

NON VIENE SCRITTO IN CARTELLA

E ANCOR MENO     NELLE  LETTERE  DI 
DIMISSIONI 



Dopodiché è importante 
la trascrizione 

in cartella medica/infermieristica
e la trascrizione nella 

lettera di 
trasferimento/dimissione



Varie possibilità...



...anche per pazienti  non deambulanti

Alzamalati 

con bilancia

Necessità di apparecchiature atte a valutare il peso anche 
nei pazienti allettati (bilancia o sedia oppure sistema di 
misurazione applicabile al letto)



se  il calo ponderale/ % di dimagramento è

≥ 10 %  in 6 mesi
≥ 7.5 % in 3 mesi 
≥ 5 %  in 1 mese

è MALNUTRIZIONE

Calo ponderale  o  % di dimagramento

COME SI CALCOLA : (peso abituale – peso attuale) x10 0
peso abituale



ALTEZZA

Importante per la rilevazione del BMI

- altezza rilevata             13%

- domanda sull’altezza    20%

Studio PIMAI (Project: Iatrogenic Malnutrition in I taly)



ALTEZZA

Se non è possibile indagare sull’altezza 

o se il paziente non è in grado di 
mantenere la stazione eretta è possibile 
stimarla con approssimazione



LUNGHEZZA 
DELL’ULNA

ALTEZZA AL 
GINOCCHIO

Binetti P, Marcelli M, Balsi S. Manuale di nutrizio ne clinica e 
scienze dietetiche applicate. Ed. 2006. Società Edi trice 
Universo

COME EFFETTUARE LA MISURAZIONE ?







BMI(Body Mass Index o Indice di Massa Corporea)

(è un indicatore di malnutrizione)

Come si calcola?      Peso kg/altezza in m²

Es. 57 kg /1.70 ² =  19,2

Normale 18,5 - <25

Malnutrizione lieve                  18.4 - 17
moderata 16 - 16,9
grave                      < 16

Nel soggetto affetto da patologia un BMI < 20 è già  indice di 
sottopeso e possibile rischio di malnutrizione



Valutazione dello stato nutrizionale

BMI 



I   PARAMETRI BIOCHIMICI

Nessuno dei marker bioumorali di malnutrizione, identificati negli 

anni, possiede i requisiti di elevata sensibilità e specificità.

Essi sono:

- usualmente influenzabili da fattori non nutrizionali

- sono scarsamente riproducibili 

- poco sensibili alla terapia nutrizionale 

- non risultano dotati di buon valore predittivo relativamente ai rischi 

presenti o futuri di complicanze attribuibili alla malnutrizione.

Bissoli L, Zamboni M, Sergi E, Ferrari E, Bosello O. Linee Guida per la valutazione della malnutrizione 
nell’anziano.



MALNUTRIZIONE

PARAMETRO LIEVE MODERATA GRAVE

Albumina (g/dL)                               3,5 - 3,0                2,9 - 2,5                              < 2,5
Transferrina (mg/                         150 - 200               100 – 149                             < 100
Prealbumina ( mg/dL ) 18 - 22                   10 - 1 7 < 10
Linfociti / mm3  1200 - 1500              800 – 1199                            < 800

NESSUNO DI ESSI E’,SINGOLARMENTE, INDICATORE DI UNO  
STATO PROTEICO-NUTRIZIONALE ED E’ QUINDI IMPORTANTE 
VALUTARE NON SOLO GLI ESAMI MA ANCHE LE LIMITAZIONI  DI 
CIASCUNO E  IL PAZIENTE NEL SUO INSIEME.



Valutazione dello stato nutrizionale

ANAMNESI ALIMENTARE

IL DIARIO ALIMENTARE

- permette stima accurata degli apporti os e idrici

- è educativo
- indispensabile per indicazione/sospensione della Nutrizione Artificiale



Valutazione dello stato nutrizionale

ANAMNESI ALIMENTARE

Farmaci che provocano nausea, anoressia ecc.
Alterazione del gusto (disgeusia/ageusia)

Dolore, stanchezza
Diarrea, vomito  

Presenza di disturbi della deglutizione/masticazione
Pregiudizi alimentari

Proibizioni alimentari non scientificamente provate
Vitto ospedaliero non gradito

Vitto ospedaliero non adeguato



SEGNI CLINICI DI MALNUTRIZIONE
PESO CORPOREO
CALO PONDERALE

BMI
ESAMI BIOCHIMICI

ALIMENTAZIONE IN ATTO

POSSONO ESSERE TUTTI INDICI 
DI MALNUTRIZIONE

MA OCCORRE SEMPRE AVVALERSI DI UN 
INSIEME DI INDICATORI



CALCOLO DEL FABBISOGNO
ENERGETICO

Indispensabile per valutare i bisogni 

nutritivi dell’individuo così da poter stabilire 
l’adeguatezza dei consumi alimentari o dei 

programmi in corso (es Nutrizione Parenterale)

e per pianificare gli stessi a lungo termine

La presenza di malattie o di complicanze 
possono elevarlo moltissimo





Valutazione dello stato nutrizionale

Stima del fabbisogno energetico basale

COME SI CALCOLA?

Esistono varie formule predittive.      

La più usata ambito ospedaliero è:      Harris - Benedict (1919)

Maschi = 655 + 9.6 x (peso)+ 1.85 x (altezza) – 4.68 x 
(età)

Femmine = 66 + 13.8 x (peso) + 5 x (altezza) – 6.8 x (età)

COME SI CALCOLA?

Esistono varie formule predittive.      

La più usata ambito ospedaliero è:      Harris - Benedict (1919)

Maschi = 655 + 9.6 x (peso)+ 1.85 x (altezza) – 4.68 x 
(età)

Femmine = 66 + 13.8 x (peso) + 5 x (altezza) – 6.8 x (età)

Bambini = 22,1 + [31,05 x peso att. (Kg)] + [1,16 x altezza (cm)]



Formula di Harris Benedict: fattori di correzione

Stress 
Malnutrizione                                  1,10

Chirurgia elettiva                             1,10

Chirurgia complicata 1,25

Trauma / sepsi 1,25 -1,50

Attività fisica
Riposo assoluto 1 

Allettato sveglio 1,10

Deambulante 1,25



FABBISOGNO CALORICO

Nella pratica clinica si può utilizzare la formula basata 
sullo stato dell'arte delle conoscenze specifiche

APPORTI CALORICI CONSIGLIATI
20 – 35 Kcal / Kg peso attuale/die

mai > 35 Kcal/kg/die



…IN TUTTO QUESTO 
L’INFERMIERE…?

è colui  che per primo entra in 
relazione d’aiuto con il 

paziente, rileva i suoi bisogni 
ed educa alla salute

Infermiera Santini. UO Nutrizione Artificiale”‘L’inf nella gestione e 
prevenzione della Malnutrizione” 31marzo 2013



L’infermiere IDENTIFICA
i pazienti malnutriti 

o 
a rischio di malnutrizione

e 
li indirizza

ai Servizi di Dietetica
e Nutrizione Clinica



INFERMIERI, O.S.S., FARMACISTI, 
DIETISTI  E MEDICI

sono figure professionali con competenze 
professionali diverse.

Occorre lavorare insieme affinchè si possa 
migliorare   il trattamento ed il supporto  
nutrizionale dei pazienti ospedalizzati

CONCLUDO



GRAZIE


