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La nostra storia

Nel percorso formativo e culturale
degli infermieri l’ aspetto
nutrizionale è sempre presente e
ripreso da vari modelli teorici
come quello di Virginia
Henderson nel 1955



“…. sono complicanze fisiologiche associate ad 
una particolare condizione clinica, che per gli 
infermieri costituiscono oggetto di monitoraggio, 
per individuarne la comparsa e la modificazione. 

Gli infermieri li gestiscono con interventi di 
prescrizione medica o infermieristica, finalizzati a 
ridurre al minimo le complicanze degli eventi”

Carpenito, 1997

Malnutrizione Proteico Calorica
“ un problema collaborativo”
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MODELLO PRIMARY NURSING

� Garantire la continuità delle cure attraverso 
l’assunzione diretta di responsabilità da parte 
dell’infermiere che assicura la presa in carico di un 
gruppo di pazienti per tutta la degenza. 

� Il primary nurse è il responsabile dell’accertamento , 
pianificazione e valutazione dell’assistenza 
infermieristica erogata.

� Supervisiona l’applicazione del piano di assistenza da 
lui formulato ed erogato, direttamente o in 
collaborazione con equipè.



L’INFERMIERE DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE

� Professionista che ha acquisito una particolare 
specializzazione nell’area della Nutrizione Clinica.

� Opera in collaborazione con altre figure, con l’obiettivo 
di ristabilire o mantenere un ottimale stato nutrizionale 
nell’individuo con potenziali o accertati deficit 
nutrizionali.

� Partecipa alla formulazione del programma nutrizionale, 
nella indicazione al trattamento, nella scelta 
dell’accesso, nella pianificazione del programma 
nutrizionale a medio e lungo termine.

Sinpe 2002 



LETTERATURA

A new specialist for nutritional care. The role of 

the nutrition nurse specialist. Prof Nurse. 1991 
Feb;6(5):246, 248, 250.



NUTRITION SUPPORT TEAMS

� Nutrition support teams (NSTs) are interdisciplinary 
support teams with specialty training in nutrition that 
are often comprised of physicians, dietitians, nurses, 
and pharmacists. 

Delegge MH, Kelly AT Nutr Clin Pract. 2014 Jun;29(3):412. 



NUTRITION SUPPORT TEAMS

� Their role includes nutrition assessment, determination 
of nutrition needs, recommendations for appropriate 
nutrition therapy, and management of nutrition support 
therapy.



NUTRITION SUPPORT TEAMS

� Studies have demonstrated significant improvements in 
patient nutrition status and improved clinical outcomes 
as well as reductions in costs when patients were 
appropriately managed by a multispecialty NST vs
individual caregivers.



LETTERATURA

� There are many guidelines recommending that provision 
of parenteral nutrition (PN) should be supervised by 
nutrition support teams (NSTs). There is some evidence 
that these teams make economic sense, decrease 
complications and result in greater delivery of target 
nutritional requirements. 
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LETTERATURA

� Multidisciplinary nutrition teams can help guide the use 
of parenteral nutrition (PN), thereby reducing infectious 
risk, morbidity, and associated costs.

Parent B, Shelton M, Nordlund M, Aarabi S, O'Keefe G. Parenteral Nutrition Utilization After Implementation of 

Multidisciplinary Nutrition Support Team Oversight: A Prospective Cohort Study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 
2015 Apr 28. 



Letteratura

• Ruolo cruciale in ambito nutrizionale

• Posizione ideale per monitorare

• Identificazione precoce del rischio di declino 
nutrizionale

• Collaborazione con le altre figure sanitarie

Davies M. European Journal of Oncology Nursing 2009, number 9, s64-s73.



INTERVENTI RELAZIONALI
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Aspetti terapeutici 

1.Dieta

2.Integratori alimentari

3.Nutrizione enterale 

4.Nutrizione parenterale



Aspetti terapeutici

1.La prescrizione di una dieta comporta 
anche la sorveglianza della sua 
assunzione (osservazione diretta/diario 
alimentare)

2.Integratore come “terapia”

3.Nihil per os.



L’applicazione di alcune abilità di 
counseling può modificare 

positivamente  lo stato nutrizionale,  
facilita le relazioni  e il patto 

terapeutico tra operatori e pazienti 

Counseling



Counseling

1. Abilità e tecniche comunicative  
per gestire la relazione con il 
paziente che integrano le 
competenze cliniche 

2. E’ uno strumento per passare 
da una comunicazione 
spontanea ad una 
comunicazione professionale



Letteratura

Il counseling alimentare in corso di terapia 
oncologica si è dimostrato utile nel prevenire o 
correggere deficit nutrizionali, minimizzare 
effetti collaterali associati all’alimentazione e 
ottimizzare la qualità di vita

Linee guida American Cancer Society 2007



L’educazione terapeutica del paziente è un processo di 
apprendimento sistemico e centrato sul paziente. Prende in 
considerazione:  

•I processi di adattamento dei pazienti (la capacità di saper 
affrontare la malattia, il “locus of control”, le credenze sulla 
salute e le percezioni socioculturali)

•I bisogni soggettivi ed oggettivi dei pazienti, sia espressi 
che no

OMS, Therapeutic Patient Education 1998

Educazione terapeutica 



EDUCAZIONE TERAPEUTICA

� E’ una parte integrante del trattamento e dell’assistenza.  

� E’ un processo continuo che deve essere adattato…..

� Deve essere strutturata, organizzata e fornita 

sistematicamente …..  

� È multiprofessionale, interprofessionale ed intersettoriale 

ed include la rete di assistenza.   

� È impartita dagli operatori sanitari formati nelle 

metodologie di educazione dei pazienti. 

OMS, Therapeutic Patient Education 1998



“BUNDLE” (“pacchetto assistenziale”)

L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) 
ha elaborato il concetto di Bundle che 
include un gruppo limitato di interventi (3-5 
al massimo) con dimostrata base scientifica 
(prove di livello I del CDC), relativi al 
processo di cura che, quando vengono 
utilizzati insieme, risultano più efficaci 
rispetto al loro singolo utilizzo.

Manuale di formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori Ministero della salute gennaio 2012

Institute for Healthcare Improvement. www.ihi.org



Bundle per la prevenzione della 
MPC ospedaliera?

1. Screening nutrizionale all’ingresso 

2. Referenti di reparto/collaborazione (TEAM)

3. Rilevazione peso corporeo settimanale

4. Diario alimentare

5. Attivazione percorsi pre e post ricovero
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Conclusioni

….. Un accertamento attento e interventi immediati aiutano a 

recuperare una funzionalità  ottimale in modo rapido, sicuro e 

confortevole. A tal fine viene messo in atto ogni tentativo possibile 

per prevedere e prevenire gli eventuali problemi che possono 

insorgere durante il decorso post-operatorio. Un accertamento 

tempestivo elimina la possibilità di complicanze che 

prolungherebbero la degenza in ospedale o metterebbero in pericolo 

la vita stessa del paziente.”

Brunner,Suddarth ,
Nursing medico-chirurgico,

Ed ambrosiana,1996 Milano pag 469


