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•

GLI STUDI DEDICATI ALLA MALNUTRIZIONE



Pubblicazioni sulla malnutrizione ospedaliera apparse nei vari 
decenni su Pub Med (www.ncbi.nml.nih.gov). 

Parole chiave: hospital-malnutrition.
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Consiglio d’Europa  e malnutrizione: obiettivi

• Valutare la situazione in Europa
• cause , effetti e dimensioni del problema malnutrizione

Stabilire raccomandazioni  affinchè: la valutazione dello 
stato nutrizionale, dei fabbisogni nutrizionali ;la 
ristorazione ospedaliera; il supporto e il monitoraggio  
nutrizionale siano considerati parte importante e 
necessaria  della cura del paziente ospedalizzato

• Fornire spunti pratici su come le autorità nazionali, il
personale sanitario, i servizi di ristorazione , i manager
ospedalieri possanolavorare insiemeper migliorare il
trattamento ed il supporto nutrizionale dei pazienti
ospedalizzati



…… in Italia

• L’esecuzione dello  screening del rischio nutrizionale  è irregolare 
• Il  monitoraggio dello stato nutrizionale e  delle ingesta non è pratica 

routinaria 
• Il supporto nutrizionale è eseguito con irregolarità solo in casi in cui lo 

stato nutrizionale sia chiaramente alterato o influisca significativamente 
sulla prognosi.

• Le barriere all’esecuzione degli screening del rischio nutrizionale e 
all’intervento nutrizionale  sono  rappresentate da:
• la disattenzione al problema 
• la carenza di team specializzati  
• Il non  sapere dell’efficacia in termini di costo-beneficio
• delle Linee Guida  

Consiglio d’ Europa 2002 



Non consapevolezza  e non riconoscimento  della 
malnutrizione

• Mancanza di definizione chiara delle responsabilità nella 

programmazione e gestione della nutrizione in  ambito  

ospedaliero  

• 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 



Appendix to Resolution ResAP(2003)3

1. Nutritional assessment and treatment in hospitals
1.1 Nutritional risk screening
1.2 Identification and prevention of causes of undernutrition
1.3 Nutritional support
1.4 Ordinary food
1.5 Artificial nutritional support

2. Nutritional care providers
2.1 Distribution of responsibilities for 

nutritional care in hospitals
2.3 Education and nutritional knowledge at all levels





Indice:
• Breve storia ed esperienze della malnutrizione

• MALNUTRIZIONE: definizioni

• Cause e conseguenze della malnutrizione

•La malnutrizione ospedaliera

•La malnutrizione in chirurgia

• I costi della malnutrizione



Malnutrizione  : definizione

Condizione di alterazione funzionale, strutturale e                  Condizione di alterazione funzionale, strutturale e                  
di sviluppo dell’organismo conseguente  allo 

squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e 
l’utilizzazione dei nutrienti tale da comportare un 
eccesso di morbilità e  mortalità o un’alterazione 

della qualità di vita.

American Society of Parenteral and Enteral Nutrition  

ASPEN



La definizione attualedi malnutrizione

include la presenza di:

- ipo- oppure sovra-alimentazione

- attivazione infiammatoria

- variazioni della composizione corporea (p.m.m.)

- alterazioni funzionali: perdita funzioni: 

muscolare 

cognitiva 

immunologica

(Soeters PB, 2008)

modif. D.Boggio 2011



• Chirurgia e malnutrizione

• Il trauma chirurgico induce uno stato ipermetabolico e ipercatabolico, se 
non sostenuto dalla somministrazione di substrati esogeni, evolve in una 
marcata e rapida proteolisi muscolare, seguita da una deplezione di 
importanti proteine circolanti e viscerali ( Rinpe 2002)

SorensenJ.Clinica lNutrition 2008 27:340-9 International, multicentre study to implement nutritional risck screening and evaluate clinical outcome in 
surgical patient



Salute 
100 % 
patrimonio   
proteico

Massa
Magra 

� �massa muscolare

� � proteine viscerali

� � proteine di trasporto

� Ridotta risposta immunitaria

� Ridotta cicatrizzazione

� Compromissione funzionaledi 
intestino, fegato, cuore….

� Incapacità di adattamento biologico

Progressiva alterazione funzionale di organi  e
apparati  in rapporto al consumo di massa magra

Morte metabolica: 70 % del patrimonio proteico

MALNUTRIZIONE ACUTA



Il paziente chirurgico malnutrito

• Aumento complicanze infettive
• Ritardo di cicatrizzazione delle ferite
• Deiscenza delle suture chirurgiche
• Insufficienza d'organo
• Aumento della mortalità postoperatoria
• Aumento della durata della degenza
• Aumento dei costi complessivi della degenza

• K.Norman Cli. Nutr., 2008 27:5-15  Prognostic impact of malnutrition
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MALNUTRIZIONE, prevalenza

ospedale % paz comunità % paz

Generale 28 Residenze sanitarie 44

Chirurgia gastrointestinale 60 Residenze per anziani 37

Geriatria 58 Domiciliari < 65 aa 15

Oncologia 48 Domiciliari > 65 aa 21

Ortopedia 47

Neurologia 34

Medicina 28

Chirurgia 19

Ginecologia 32



Cause specifiche di malnutrizione (I)

•Ipo-ressia-
Anoressia

• Patologia e dolore associato      
• Trattamenti
• Fattori psicologici/psichiatrici
• Età avanzata

• Meccaniche • Disordini neurologici (disfagia)
• Problemi dentali
• Subocclusione

• Metaboliche • Ipermetabolismo
• Patologie associate alla 
cachessia



Cause specifiche di malnutrizione (II)

• Socioeconomiche • Povertà
• Solitudine

• Malassorbimento • Patologie specifiche
• Sindrome da 
malassorbimento

esiti DCP
• Terapie specifiche
• Infezioni

• Ospedalizzazione • Digiuno per tests- esami
•Dieta ospedaliera



Influenza della malnutrizione sulle funzioni fisiologiche -1

• Funzione mentale: ansietà e depressione. Ruolo di vitamina B12, calcio, 
magnesio e fosforo

• Funzione muscolare:deficit della forza muscolare, valutabile con 
dinamometro; è possibile un recupero del 10-20% dopo pochi giorni di 
rialimentazione per ripristino della funzionalità cellulare. 

• Funzione cardiovascolare e renale:la perdita di tessuto muscolare cardiaco 
provoca diminuita gettata cardiaca, bradicardia e ipotensione. La 
diminuizione del muscolo cardiaco è proporzionale al calo ponderale 
corporeo. Deficit in vitamina B1 causa insufficienza cardiaca.

• È diminuita la capacità renale di eliminare l’eccesso di acqua e sali con 
rischio di formazione di edema. 
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Influenza della malnutrizione sulle funzioni fisiologiche -2

• Funzione respiratoria: alla perdita proteica si associa l’ipotrofia del 
diaframma con perdita di capacità ventilatoria. Ciò rende difficile 
svezzare i pazienti dal respiratore. Nei pazienti malnutriti 
l’ipoventilazione, l’incapacità a tossire validamente, la diminuita 
resistenza microbica favoriscono la comparsa di broncopolmonite.

• Funzione gastrointestinale: gli enterociti e i colonciti hanno un rapido 
turnover. La presenza dei nutrienti nel lume intestinale è il principale 
fattore trofico. Nella malnutrizione possono verificarsi deficit 
assorbitivi per deficit nel trofismo e per ridotta secrezione di succhi 
digestivi. La diarrea peggiora la malnutrizione. Il deficit del trofismo 
intestinale compromette la funzione barriera favorendo la 
traslocazione sistemica di batteri e tossine batteriche.

22



Influenza della malnutrizione sulle funzioni fisiologiche - 3

• Termoregolazione:la malnutrizione severa compromette la risposta 
termogenica al freddo e alla febbre e predispone all’ipotermia

• Sistema immunitario: deficit nell’immunità cellulo mediata (linfociti) 
e perdita di resistenza alle infezioni. Deficit di complemento con 
perdita di attività di fagocitosi, chemiotassi e distruzione intracellulare 
dei microbi.

• Guarigione delle ferite: è compromessa la prima fase della 
cicatrizzazione; il ripristino di un’alimentazione adeguata migliora la 
cicatrizzazione in una settimana

• Qualità della vita:progressiva disabilità fisica, mentale e sociale; 
predisposizione a malattie.
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• Mortalità +
• Morbidità +
• Costi sanitari +
• Tasso riospedalizzazione +
• Alterazione qualità di vita

CONSEGUENZE DELLA MALNUTRIZIONE
Stressiamo il concetto....



20- 40 %pazienti ammessi 
in ospedale

sono malnutriti

Oltre la metà dei pazienti 
dimessi pesa meno
rispetto all’ingresso

Maggiori visite MMG 
Maggiori cure

Maggiori riammissioni in 
ospedale

Territorio Ospedale

Degenza aumentata

Maggiori dimissioni in RAS

Peggioramento stato nutrizionale 
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PREVALENZA 
DELLA MALNUTRIZIONE 

OSPEDALIERA



GERMANIA 13 ospedali Pirlicha et al 2006

ITALIA 13 ospedali Lucchin et al 2006

POLONIA 12 ospedali      Deieniszewski 

et al 2005

23,2%

LA MALNUTRIZIONE 
OSPEDALIERA IN EUROPA



PREVALENZA MALNUTRIZIONE 
OSPEDALIERA: il paziente anziano

Svezia 294 pz     51,6%     Brantervik et al, 

2005

Regno Unito 150 pz       58,0%       Stratton et al, 2006

Italia 497 pz       50,7%        Lucchin et al, 2006
MEDIA PONDERATA 52,1%





Cause possibili di malnutrizione ospedaliera:
•Inadeguatezza della presentazione degli alimenti
•Mancata richiesta d’intervento nutrizionale

– Incuranza dei curanti

• Palatabilità e presentazione inadeguate 

• Rigidità dei sistemi di ristorazione

• Orari sovrapposti ad esecuzione esami

• Mancato intervento nutrizionale
– Integrazione nutrizionale, nutrizione artificiale  nei pazienti a 

rischio nutrizionale

– Assenza della SDNC

– Incuranza dei curanti



Prevalenza della malnutrizione

Variabili in relazione:

• Metodo usato per valutare lo stato nutrizionale:
BMI < 20 kg /m²; Sistemi di screening; % dimagramento

• Contesto in cui si trovano i pazienti:

Domicilio; Istituti di ricovero; Ospedale

• Tipo e gravità di patologia:
Neoplasie, patologie gastrointestinali, malattie neurologiche…



Malnutrizione ospedaliera

20 - 40% dei pazienti ospedalizzati 

all’ingresso in ospedale è malnutrito

Il 64 % dei pazienti peggiora 

il proprio stato di nutrizione 

durante la degenza





AVETE DEI DUBBI!?



ESISTE UNA 
MALNUTRIZIONE 

IATROGENA?
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La valutazione dello stato nutrizionale nel paziente chirurgico: 
iter e finalità

• Accertare e valutare lo stato nutrizionale
• Misurare la severità della malnutrizione
• Quantificare il rischio di complicanze legato allo stato di 

malnutrizione
• Predisporre la terapia nutrizionale opportuna
• Controllare i pazienti durante la terapia
• Valutare l'efficacia del trattamento



Pre-operative nutrition support
Indicata in :
• Paziente malnutrito o ad alto rischio di malnutrizione

per 10-14 giorni  (!): 
- OS:  ONS 
- Nutrizione parenterale, se non possibile OS  

• Paziente affetto da Ca esofago, stomaco, pancreas, vie biliari
per 5-7 giorni 

anche se normonutriti (*)
- Os: Immunonutrizione
• Paziente che non coprono i fabbisogni  giornalieri  (< 60 %)

- OS: ONS  

- NP : se non possibile os

(*): Grado A, ESPEN guidelines for adult parenteral nutrition, Clinical Nutrition 2009; 28:359-479



Indicazioni alla nutrizione artificiale in chirurgia

• Malnutrizione severa o moderata
• Stato nutrizionale normale, con stima o previsione di 

insufficiente nutrizione orale per almeno 7-10gg

Efficacia dei supplementi nutrizionali orali (ONS) preoperatori

Gianotti, Gastroenteroloy 2002: 122;1763-70-10-20-30-40-50-60

Controlli Impact pre-op% complicanze post operatorie



L’approccio attualmente più 
razionale è quello di anticipare la 
somministrazione di diete 
immunostimolanti prima 
dell’intervento chirurgico, così da 
ottenere una concentrazione  
tissutale e plasmatica efficace al 
momento dell’atto chirurgico e 
nell’immediato post operatorio.

L’intervento nutrizionale
peri-operatorio
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La malnutrizione aumenta i costi sanitari:
per saperne di più

• La malnutrizione aumenta i costi sanitari del 25-300%
• Correia et al, Clin Nutr. 2003
• Ockenga et al., Clin Nutr. 2005
• Kruizengaet al, AmJ Clin.Nutr 2005
Un corretto trattamento consente di recuperare il 50% delle spese
• Galban et al.,Crit. Care Med. 2000
• Braga et al, JPEN2000
• L'obbligatorietà degli screening nutrizionali permette di risparmiare il 

2% sul totale dei costi ospedalieri

• Gianotti et.al SHOCK 2000



La malnutrizione nel paziente chirurgico: come varia il DRG

• Una mancata individuazione della malnutrizione sulle SDO, 
comporta il trascurare una copatologia, per cui il DRG 
attribuito risulta essere inferiore a quello che realmente 
dovrebbe essere e di conseguenza non ci sarà un giusto 
rimborso del DRG (interv chirurgici su esofago-stomaco-
duodeno)

• Carlini M. Malnutrizione ospedaliera 2011





Prevenzione
della malnutrizione

Individuare il paziente
a rischio  nutrizionale

Strategie nutrizionali: coscienza nutrizionale/                                                        

conoscenza nutrizionale





Conclusioni
La malnutrizione è un problema rilevantea livello ospedaliero e 
territoriale, in tutti i pazienti e in particolare nel paziente 
chirurgico anziano affetto da patologia altamente cacchetizzante.

La malnutrizione aumenta  I costi sanitari: durante la degenza 
ospedaliera post chirurgica > 30%.

Il costo totale del trattamento dei soggetti malnutriti è stato 
stimato in +7.3 miliardi sterline/ anno ( circa 10% del costo 
totale della Sanità inglese)

Elia M. Nutrition 2006



QUALI STRUMENTI?...UTILIZZARE LA BILANCIA Può essere un primo passo!!


