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INTRODUZIONE 

1. Epidemiologia fragilità 

Tre termini sono comunemente usati in modo intercambiabile per identificare gli anziani 

più vulnerabili: comorbilità, fragilità e disabilità. Tuttavia nella medicina geriatrica, c'è un 

consenso crescente sul fatto che queste siano entità cliniche distinte che sono causalmente 

correlate (Fried Lp et al, 2004). La fragilità è una sindrome clinica comune negli anziani 

che comporta un aumento del rischio di cattive condizioni di salute tra cui cadute, 

disabilità, ospedalizzazione e mortalità (Quian-Li Xue, 2011) ed è descritta come uno stato 

di compromissione globale delle riserve fisiologiche che coinvolgono più sistemi di organi, 

che comporta una ridotta capacità di resistere a fattori di stress intrinseci e ambientali e una 

limitata capacità di mantenere l’omeostasi fisiologica e psicosociale. La fragilità geriatrica 

si riscontra nel 20-30% della popolazione anziana oltre i 75 anni e aumenta con l’avanzare 

dell’età (Topinkovà E, 2008), rappresentando l’espressione più problematica 

dell’invecchiamento della popolazione (Dr. Andrew Clegg et al, 2013). I criteri diagnostici 

per definire la fragilità somatica si ispirano a Fried e Walston , che hanno indicato come 

possibili markers la presenza di disturbi dell’equilibrio e della marcia, la debolezza 

muscolare, la ridotta tolleranza allo sforzo, e le modificazioni della composizione corporea 

(perdita di peso, sarcopenia, malnutrizione) (A.Giordano, R.Rozzini, M.Trabucchi, 2007).  

La disabilità invece è definita come difficoltà o dipendenza nello svolgimento delle attività 

necessarie per una vita indipendente. Casi di disabilità si sviluppano solitamente in 

associazione con la fragilità e la comorbilità (Topinkovà E, 2008), quest’ultima  definita 

come la presenza di ogni altra patologia distinta preesistente o coesistente rispetto alla 

malattia indice, ovvero alla malattia che determina un peggioramento dello stato di salute 

di un individuo, e/o l’evento acuto o la malattia che ne condiziona maggiormente la 

prognosi. Secondo dati del 2012 forniti dall’Osservatorio ARNO 2, l’82,5% della 

popolazione italiana di età ≥ 65 anni ha almeno una patologia cronica in grado di causare o 

favorire l’insorgenza di disabilità funzionale. La percentuale di anziani con due o più 

patologie croniche contemporaneamente sale dal 40% negli ultrasessantacinquenni al 60% 

negli ultraottantacinquenni (P. Forti, E. Fabbri, M. Zoli, 2014).  
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1.1 Modifiche fisiologiche età-correlate 

L’anziano, per motivi legati al processo d’invecchiamento e alle malattie intercorrenti, 

diviene più vulnerabile e molte condizioni possono alterare l’equilibrio omeostatico 

dell’organismo. L’invecchiamento infatti è un fenomeno complesso che porta a numerosi 

cambiamenti nei sistemi fisiologici del corpo (Fulop. T. et al, 2016). Con l’età aumenta 

progressivamente  la prevalenza di ipertensione arteriosa, in particolare tende ad aumentare 

di più la pressione sistolica rispetto alla diastolica. Il 50% di coloro che hanno un’età 

superiore ai 65 anni ha ipertensione, mentre a livello della popolazione adulta generale solo 

il 16% ne è affetto. Recenti studi hanno stabilito chiaramente che l’ipertensione 

rappresenta un fattore di rischio significativo per ictus, malattie coronariche, e 

insufficienza cardiaca congestizia. Inoltre le malattie cardiovascolari rappresentano la 

causa più frequente di morte e morbilità nei soggetti ipertesi di età superiore ai 65 anni. 

Con l’invecchiamento aumenta l’arteriosclerosi, che generalmente si verifica prima a 

livello dell’aorta e delle arterie carotidi, e solo successivamente la malattia appare anche a 

livello dei vasi periferici (Gerry R.Boss, J.Edwin Seegmiller, 1981). I cambiamenti età-

correlati a livello del tratto urinario contribuiscono allo sviluppo dell’incontinenza urinaria 

nelle persone anziane, che interessa fino al 30% degli anziani residenti in comunità e oltre 

il 50% degli anziani residenti nelle case di cura (K.Cook, Linda M. Sobeski, 2013). Con 

l’invecchiamento si  verifica anche una riduzione graduale del volume e del peso dei reni,  

una riduzione  del numero totale di glomeruli per rene, un ispessimento della membrana 

basale glomerulare  e  una concomitante diminuzione  legata all’età della clearance della 

creatinina. Inoltre sono presenti una disfunzione tubulare progressiva, riduzione del 

riassorbimento di sodio, e della capacità di concentrazione e diluizione delle urine, nonché 

un’importante diminuzione del volume  di filtrazione glomerulare (Eoin D. Sullivan, 

J.Hughes, David A. Ferenbach, 2017).  L’invecchiamento porta anche a delle modifiche  a 

livello dell’apparato digerente  quali: la riduzione di secrezione salivare, la riduzione di 

peristalsi gastroesofagea, il rallentamento dell’attività motoria intestinale, l’alterazione 

della flora batterica e la diminuzione della capacità di assorbimento. L’atrofia della mucosa 

del cavo orale e della lingua porta ad una perdita di sensibilità gustativa con conseguente 

diminuzione dell’appetito. Vi possono essere anche  difetti di masticazione ed errate 

abitudini dietetiche ed igieniche, che  complicano ulteriormente il quadro a livello orale 

(Buffa, R. et al, 2007). Anche l'attività fisica diminuisce con l'età, a causa di un 
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cambiamento nello stile di vita. In qualche modo, i cambiamenti fisiologici dei muscoli 

sono aggravati dai cambiamenti neurologici legati all'età. La maggior parte delle attività 

muscolari diventa meno efficiente e meno reattiva con l'invecchiamento a causa di una 

diminuzione dell'attività nervosa e della conduzione nervosa. Con l'invecchiamento inoltre 

il contenuto totale di acqua del tessuto diminuisce e la perdita di idratazione aumenta  

l'inelasticità e la rigidità (S.Amarya, K.Singh, M.Sabharwal, 2018). 

 L’età avanzata  causa anche una diminuzione dell’attività del sistema immunitario 

inducendo uno stato infiammatorio generale. Oltre ai cambiamenti organici,  subentrano 

anche aspetti psicosociali quali povertà, isolamento, solitudine, invalidità, depressione e 

demenza (Buffa, R. et al, 2007). 

Tabella 1 Associazione tra sindrome geriatrica e sopravvivenza. 

                                                                                                 

                                                                                              Kane R et al J Am Ger Soc 2012;60(5):896-904 
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1.2 Sarcopenia 

A livello dell’apparato muscolo-scheletrico l’invecchiamento è causato da una riduzione 

della massa ossea e muscolare e da un aumento  dell’adiposità. Una riduzione della massa 

muscolare e della forza muscolare  portano al rischio di fratture, fragilità, riduzione della 

qualità della vita, e perdita di indipendenza (S.Amarya, K.Singh, M.Sabharwal, 2018). Nel 

1989 Irwin Rosenberg  propose il termine sarcopenia (dal greco “sarx”: carne, “penia”: 

perdita) per descrivere questa riduzione  della massa muscolare legata all’età. Da allora la 

sarcopenia è stata definita  dall’EWGSOP (European  Working Group on Sarcopenia  in 

Older People) come una sindrome caratterizzata dalla perdita progressiva e generalizzata di 

massa muscolare e di forza, associata al rischio di eventi avversi quali disabilità, ridotta 

qualità della vita e mortalità (Alfonso J-Cruz-Jentoft et al, 2010). La prevalenza e l’impatto 

misurabile della sarcopenia dipendono in modo cruciale  da come essa viene definita. Una 

definizione adeguata è la base necessaria per la diagnosi clinica e lo sviluppo di un 

trattamento su misura (Tae Nyun Kim, Kyung Mook Choi, 2013). Sono numerosi i 

meccanismi che possono essere coinvolti nell'insorgenza e nella progressione della 

sarcopenia, tra i quali ritroviamo l'invecchiamento, la riduzione del movimento, la 

malnutrizione, alterazioni endocrine, patologie neurodegenerative, stress ossidativo, 

infiammazione, la presenza di cachessia, (Alfonso J-Cruz-Jentoft et al, 2010) e gli effetti 

metabolici come la riduzione  della produzione o della sensibilità dell’ormone  anabolico, 

la disregolazione delle secrezioni di citochine e lo stato infiammatorio (Tae Nyun Kim, 

Kyung Mook Choi, 2013). Nella pratica clinica si usa distinguere due tipi di sarcopenia: 

quella primaria e quella secondaria. La sarcopenia può essere considerata primaria quando 

nessun’altra causa è evidente  se non l’invecchiamento stesso (Alfonso J.Cruz-Jentoft et al, 

2010). Mentre è considerata secondaria  quando  sono distinguibili una o più cause, quali: 

immobilità, inattività fisica o riposo a letto prolungato, inadeguata alimentazione o 

malassorbimento, disturbi gastrointestinali o uso di farmaci che causano anoressia (Ian 

Janssen, 2011). L’EWGSOP suggerisce inoltre di suddividere la sarcopenia in tre stadi: 

“presarcopenia”, “sarcopenia”, “sarcopenia” grave. Lo stadio “presarcopenia” è 

caratterizzato da una bassa massa muscolare senza alcun impatto sulla forza muscolare  o 

sulle prestazioni fisiche. Questo stadio può essere identificato solo con tecniche che 

misurano la massa muscolare in modo accurato e in riferimento alle popolazioni standard. 

Lo stadio “sarcopenia” è caratterizzato da una bassa massa muscolare, oltre che da una 
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bassa forza muscolare o bassa prestazione fisica. Si parla invece di “sarcopenia grave” 

quando sono presenti tutti e tre i criteri: bassa massa muscolare, bassa forza muscolare, 

bassa prestazione fisica (Alfonso J-Cruz-Jentoft et al, 2010). Si ritiene che la sarcopenia 

svolga un ruolo importante nella patogenesi della fragilità e della compromissione 

funzionale che si verifica con la vecchiaia (Morley JE et al, 2001). La sarcopenia 

funzionale o i cambiamenti muscoloscheletrici legati all'età colpiscono il 7% degli anziani 

di età superiore ai 70 anni e il tasso di deterioramento aumenta nel tempo, interessando 

oltre il 20% degli anziani all'età di 80 anni (S.Amarya, K.Singh, M.Sabharwal, 2018). Una 

progressiva perdita di massa muscolare si verifica a partire dai 40 anni circa. Questa 

perdita è stata stimata all'8% circa per decennio fino all'età di 70 anni, dopo di che la 

perdita aumenta al 15% per decennio. (Tae Nyun Kim, Kyung Mook Choi, 2013). La 

sarcopenia può interessare anche la muscolatura coinvolta nella deglutizione, innescando o 

peggiorando un'eventuale disfagia e compromettendo ulteriormente lo stato nutrizionale 

del paziente (Shiozu H. et al, 2015). La disfagia , o difficoltà a deglutire, contribuisce in  

maniera significativa allo sviluppo  della malnutrizione negli anziani. La prevalenza della 

disfagia è del 30% negli anziani ricoverati in ospedale, del 64% negli anziani che hanno 

avuto un ictus, e del 68% negli anziani residenti nelle case di cura. Le diminuzioni, legate 

all’età, della massa muscolare e dell’elasticità del tessuto connettivo possono portare ad un 

leggero rallentamento  del processo di deglutizione. Un altro fattore di rischio importante  

per la malnutrizione oltre alla disfagia è la demenza.  La prevalenza della demenza 

aumenta dal 2% al 3%  nelle persone di età compresa tra  70 e 75 anni, al 20%-25% nelle 

persone di età superiore ad 85 anni.  Si stima che la prevalenza della demenza raddoppierà 

entro il 2040 con 81 milioni di persone colpite.  La disfagia  è presente nel 45% dei 

pazienti con demenza. I deficit cognitivi e motori  correlati alla demenza e le conseguenti 

difficoltà di autoalimentazione e perdita di appetito contribuiscono alla malnutrizione. 

(Manpreet S Mundi et al, 2018). La sarcopenia limita l’autonomia delle persone anziane e 

le rende più fragili verso le aggressioni esterne. Ciò comporta un prolungamento dei tempi 

di convalescenza dalle malattie, l’aumento dei costi di ospedalizzazione e l’aumento della 

dipendenza (A.Pilotto et al, 2014). E' dunque di fondamentale importanza riconoscere 

precocemente il paziente a rischio di sarcopenia o sarcopenico in modo da agire 

tempestivamente per prevenire o correggere tale sindrome.  
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In letteratura infatti è dimostrato che l’approccio più adeguato per ritardare la progressione  

della sarcopenia si basa su una corretta alimentazione associata ad esercizio fisico regolare. 

Un adeguato apporto di proteine (1,2 g/kg/die)  e l’integrazione di amminoacidi, in 

particolare amminoacidi a catena ramificata, è un intervento ben documentato  per il 

trattamento della sarcopenia (M.Rondanelli et al, 2015). 

 

 

Tabella 2 Schema dei diversi meccanismi eziologici e delle conseguenze della 

sarcopenia. 

 

 

                                          (Beas-Jiménez, J. de D, et al , Rev. And. De Med. Del Dep. 2011. 4:158-166) 
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2. Fabbisogni nutrizionali del paziente anziano.  La malnutrizione: cause 

e conseguenze 

I fabbisogni nutrizionali nell’anziano sono differenti da quelli dell’adulto. L’età influenza 

il fabbisogno energetico in almeno tre modi: riduzione della massa muscolare attiva e 

relativa efficienza, diminuzione del metabolismo basale,  progressivo declino delle attività 

fisiche.  Secondo le linee guida per una sana alimentazione italiana l’apporto giornaliero di 

calorie raccomandato  è genericamente indicato intorno alle 1900-2250 per l’uomo (1600-

1900 per la donna) nella fascia di età fra i 60 e i 74 anni e intorno alle 1700-1950 per 

l’uomo (1500- 1750 per la donna) nella fascia di età oltre i 75 anni (INRAN, 2003). Il 

fabbisogno proteico secondo la raccomandazione dei Larn è di 1-1,2 g/kg/die,  le proteine 

devono rappresentare circa il 15% delle calorie totali, i lipidi il 20-35%, i carboidrati circa 

il 50-60%, l’acqua 2000-2500 ml/die. Per quanto riguarda le fibre il quantitativo 

raccomandato è  di circa 25 g/die (SINU, 2014).  

Molte persone anziane , anche in salute, non riescono ad avere un’alimentazione adeguata 

e regolare  evidenziando una significativa perdita di peso. I cambiamenti associati 

all’invecchiamento  nella regolazione dell’appetito e nella riduzione del senso di fame 

prendono il nome di “anoressia dell’anziano”. L’anoressia dell’invecchiamento è associata 

a malnutrizione proteico-energetica,  sarcopenia, fragilità,  deterioramento funzionale, 

morbilità e mortalità. L’eziologia è multifattoriale e include una combinazione di  

cambiamenti fisiologici associati all’invecchiamento, condizioni patologiche e  fattori 

sociali (Wysokinski A et al, 2015), che favoriscono l’insorgenza di malnutrizione (T.Prell, 

C.Pernell, 2018), definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come  uno stato di 

squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento di nutrienti ed energia, e il fabbisogno del 

corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita  e la riproduzione 

(OMS,1987), tale da comportare un eccesso di morbilità e mortalità o un’alterazione della 

qualità della vita (S.I.N.P.E. 2002).  La forma più frequente nell’anziano fragile è la 

malnutrizione calorico-proteica (MCP), la quale si è riscontrata nel  5-12% degli anziani 

che vivono al proprio domicilio, nel 26-65% degli anziani ospedalizzati e nel 5-85% degli 

anziani istituzionalizzati. (1° Congresso Nazionale SIMP ed SV, 2012). 
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Le cause di malnutrizione sono molteplici e suddivise in:  

• Fisiologiche: ipogeusia ed ipoanosmia (ridotta palatabilità del cibo), riduzione della 

salivazione, alterazioni del tratto gastroenterico (gastrite atrofica, 

malassorbimento), anoressia senile (diminuita efficacia del sistema di regolazione 

della fame, aumentata sensibilità alla CCK) (1° Congresso nazionale SIMP E SV, 

2012).  L’instaurarsi di uno stato anoressico nell’anziano sembra sia da attribuirsi 

principalmente all’alterazione di segnali gastrici  che provocano un precoce senso 

di sazietà. Le persone anziane sembrano sentirsi più sazie con minori quantitativi di 

cibo, fenomeno che potrebbe essere causato da una diminuzione dello stimolo ad 

alimentarsi, mediato da fattori orexigenici quali dinorfina e neuropeptide Y, e da un 

aumento del senso di sazietà  indotto da insulina e colecistochinina (CCK). La 

concentrazione di insulina tende ad aumentare con l’età, come risultato di un 

incremento  dell’insulinoresistenza. La CCK, nota come ormone della sazietà, è 

stimolata a livello duodenale dalla presenza di lipidi. I pazienti anziani presentano 

livelli basali e di rilascio di CCK più elevati rispetto ai pazienti più giovani 

(D.Tozzuoli, E.Ceccherini, C.Pedace, 2010). Studi recenti suggeriscono che la 

sazietà precoce dell’anziano possa essere causata anche da un deficit di ossido 

nitrico (NO), che riduce il rilasciamento adattativo del fondo gastrico in risposta 

all’introduzione di cibo. La Leptina, un ormone peptidico prodotto dagli adipociti, 

induce una riduzione dell’assunzione di cibo e un aumento del metabolismo 

energetico. Nelle donne anziane i livelli di leptina si riducono parallelamente alla 

diminuzione del tessuto adiposo che si osserva dopo i 70 anni. Negli anziani di 

sesso maschile, invece, i  livelli di leptina aumentano nonostante la riduzione del 

grasso corporeo. Tale incremento è correlato alla diminuzione dei livelli di 

testosterone che si verifica con l’età. Un numero considerevole di citochine (fattore 

di necrosi tumorale, interleuchina 2, interleuchina 6) è in grado di ridurre 

l’assunzione di cibo. Alcuni anziani presentano elevati livelli di queste molecole 

che possono contribuire all’anoressia. Eventi stressanti quali interventi chirurgici, 

infezioni, ustioni provocano il rilascio di citochine, che inibiscono la produzione di 

albumina e ne stimolano il passaggio dal circolo sanguigno allo spazio 

extravascolare. Ciò determina un importante decremento dell’albumina plasmatica 
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in maniera più rapida nei pazienti anziani rispetto ai più giovani (D.Tozzuoli, 

E.Ceccherini, C.Pedace, 2010).  

 

• Fisiopatologiche: alterazioni della meccanica masticatoria (edentulia), disfagia, 

patologie croniche (BPCO, patologie cardiovascolari, diabete, tireopatie, 

neoplasie), disabilità da deficit motorio (malattie neurologiche, malattie articolari), 

ipercatabolismo (traumi, ustioni, interventi chirurgici, infezioni, lesioni da 

decubito), aumentata perdita di nutrienti (vomito, diarrea, fistole, drenaggi, 

malassorbimento).  (1° Congresso Nazionale SIMP e SV, 2012). 

 

• farmacologiche: i farmaci riducono l’apporto alimentare: modificando il gusto degli 

alimenti (metronidazolo, sulfaniluree), provocando xerostomia (Anticolinergici, 

diuretici), nausea (L-dopa, oppiacei, antibiotici), anoressia (digossina, L-dopa, 

biguanidi, SSRI), causando stipsi (oppiacei, ferro), alterando lo stato di vigilanza 

(ipnotici, neurolettici) (1° Congresso Nazionale SIMP e SV, 2012). 

 

• psicologiche e sociali: depressione, deficit cognitivi, solitudine, isolamento sociale, 

condizioni economiche, istituzionalizzazione (1° Congresso Nazionale SIMP e SV, 

2012). 

 

Come conseguenza primaria della malnutrizione si ha: un ritardo  nella guarigione delle 

ferite, riduzione della funzionalità intestinale, della funzionalità muscolare, della risposta 

ventilatoria, della risposta immunitaria, e un aumento del rischio di infezione.  

Mentre come conseguenza secondaria: un aumento della morbilità, della durata di degenza, 

dei costi di gestione sanitaria, e della mortalità, nonché una riduzione  della qualità della 

vita (1° Congresso Nazionale SIMP e SV,2012).  
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Tabella 3 Il ruolo della malnutrizione nelle persone anziane con limitazione della mobilità. 

 

                                                      ( Cederholm T et al,   Curr Pharmaceut Design 2014, 20(19): 3173-7) 

 

 

2.1 Valutazione stato nutrizionale. 

La valutazione dello stato nutrizionale è ritenuta basilare per identificare il paziente a 

rischio e definire i suoi fabbisogni, al fine di fornire un supporto nutrizionale adeguato. La 

valutazione dovrebbe essere effettuata all’ingresso e ripetuta periodicamente in base al 

livello di rischio identificato. Essa risulta indispensabile in particolare nella popolazione 

anziana, poiché è esposta sia ad un elevato rischio di malnutrizione, sia alla difficoltà di 

recuperare un soddisfacente stato nutrizionale una volta che la malnutrizione si sia 

instaurata (Castaldo A. et al, 2015).  Il punto di partenza della valutazione nutrizionale è 

l’anamnesi clinica del paziente, ovvero l’analisi dei fattori di rischio che possono favorire 

la comparsa di malnutrizione come sintomi gastrointestinali (ad es. diarrea, vomito, 

costipazione), perdita di peso, perdita di appetito, incapacità di masticare o deglutire e 
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cattiva salute dentale / orale.  L'anamnesi  deve includere  anche la storia clinica del 

paziente, eventuale presenza di malattie croniche o acute, sintomi di malattia psichiatrica, 

presenza di condizioni che possono portare a stress metabolico (ad es. infezione), nonché i 

cambiamenti fisiologici che possono influenzare le esigenze nutrizionali o la composizione 

corporea (ad es. perdita di massa muscolare) (Emilie Reber et al, 2019). Il principale 

parametro utilizzato per valutare l’entità della malnutrizione è la perdita di peso corporeo. 

In aggiunta al peso corporeo, la presenza di malnutrizione induce alterazioni in una serie di 

altri parametri clinici che possono essere utilizzati per diagnosticare e quantificare la MPC. 

In particolare l’indice creatinina/altezza che stima la massa magra in quanto la creatinina 

urinaria costituisce il prodotto finale del metabolismo della creatina presente 

principalmente nel tessuto muscolare, ed alcune proteine plasmatiche che ben si correlano 

con lo stato nutrizionale e la gravità della patologia di base quali l’albumina, la 

transferrina, la prealbumina, la proteina legante il retinolo (S.I.N.P.E, 2002).  Nella 

valutazione dello stato nutrizionale  è essenziale anche la misura delle caratteristiche 

antropometriche: peso, altezza, BMI, misurazione delle pliche cutanee,  circonferenza del 

braccio e della vita.  

• perdita di peso corporeo: In molti studi si accetta come significativo un calo 

ponderale involontario negli ultimi 6 mesi > 10% rispetto al peso abituale, o 

maggiore del 5% in un mese. 

 

• Misurazione dell’altezza: Oltre i 60 anni di età si assiste ad una riduzione della 

statura  intorno a 1-2 cm per decade, dovuta per lo più a cambiamenti dell’anatomia 

e della funzionalità del rachide (ADI,2015). Quando la statura non può essere 

misurata, si può utilizzare un dato anamnestico oppure l’altezza al ginocchio 

(distanza tra il tallone e la rotula), un rilevamento che si effettua in posizione 

sdraiata: utilizzando un nomogramma si può risalire all’altezza (L.Bissoli et al, 

2001). 

 

• BMI (Body Mass Index) : peso (kg) / statura (m2). I valori di BMI inferiori a 18,5 

indicano sottopeso. Valori al di sotto di questo valore soglia (14-15 kg/m2) sono 

associati ad aumentata mortalità, valori > 25 kg/m2 indicano sovrappeso e quelli > 

30 kg/m2 obesità. (L.Bissoli et al, 2001) 
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• Altra misurazione utile è la circonferenza del braccio oppure del polpaccio di una 

persona anziana. Sono indici indiretti di massa muscolare. Le misure vengono prese 

al punto di mezzo del braccio non dominante oppure al punto di mezzo del 

polpaccio (L. Bissoli et al, 2001). 

 

• Plicometria: le pliche sono formate da un doppio strato di cute  e uno strato di 

tessuto adiposo interposto. Tale misurazione consente una valutazione obiettiva del 

grasso sottocutaneo  e può essere utilizzata come indicatore di adiposità, per il 

calcolo di aree muscolo-adipose negli arti, come indicatore del rischio di malattia, 

per la predizione della massa grassa (ADI,2015).  

 

Tabella 4: Valutazione Nutrizionale 

 

                                                                                                            Linee guida S.I.N.P.E 2002 
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Nel 2002 l’Education and Clinical Pratice Committee dell’ESPEN (European Society of 

Parenteral and Enteral Nutrition) ha elaborato il documento Guidelines for Nutrition 

Screening 2002 con lo scopo di fornire linee guida in merito allo screening del rischio 

nutrizionale, attraverso strumenti applicabili a diversi contesti (comunità, ospedale, 

popolazione anziana) e basati su evidenze validate. 

• Malnutrition Universal Screening Tool (MUST):  lo scopo è di identificare la 

malnutrizione sulla base di conoscenze circa l’associazione tra stato nutrizionale 

deteriorato e alterazioni funzionali. È stato sviluppato per essere usato 

principalmente nelle comunità 

 

• Nutritional Risk Screening (NRS): lo scopo è determinare la presenza di 

malnutrizione  ed il rischio di svilupparla in ambiente  ospedaliero. Il NRS contiene 

i componenti nutrizionali del MUST e, in aggiunta, il grado di severità di malattia 

come responsabile delle maggiori richieste nutrizionali. Anche l’età viene inclusa 

come un fattore di rischio nell’anziano. 

 

• Mini Nutritional Assessment (MNA): Lo scopo è di identificare la malnutrizione e 

il rischio di svilupparla negli anziani ricoverati in strutture di riposo, in case di cura 

ed in ospedale. Questo strumento è in grado di identificare il rischio di 

malnutrizione nella maggior parte degli anziani ed è ancora più utile per 

identificare la malnutrizione nel suo stadio iniziale. Include infatti anche aspetti 

fisici e mentali, che frequentemente riguardano lo stato nutrizionale dell’anziano, 

così come un questionario sull’alimentazione. Per attuare tale test occorrono meno 

di 10 minuti per paziente e la sua utilità è stata dimostrata dall’impiego di questa 

metodica in un ampio numero di studi. (In Allegato 1). (ESPEN, 2002). 



14 

 

3. Lesioni da Decubito:  epidemiologia, costi e prevalenza. 

L'invecchiamento  rappresenta il  fattore di rischio più importante per la fragilità della cute, 

le infezioni e le ferite croniche. (Eming SA, Wlaschek M, Scharffetter-kochanek K, 2016). 

L’età avanzata infatti determina modificazioni delle caratteristiche cutanee quali: 

diminuzione  della produzione di sebo e  sudore con facilità alla secchezza, diminuzione 

dell’elasticità cutanea, diminuzione del pannicolo sottocutaneo, diminuzione  della massa 

muscolare, diminuzione della percezione sensoriale  e dei riflessi nocicettivi, cambiamenti 

cardiovascolari che causano una riduzione  della perfusione tissutale  e la diminuzione 

della risposta immunitaria (Rosolino Trabona et al, 2013). Questi fattori associati alla 

fragilità e disabilità del paziente anziano agiscono in sinergia aumentando la probabilità di 

insorgenza  di lesioni cutanee. Tra queste le più comuni sono le lesioni da decubito, 

problema mondiale che colpisce le popolazioni di pazienti ospedalieri e di comunità 

(Coleman S et al, 2013),  definite come lesioni localizzate alla cute e/o agli strati 

sottostanti, generalmente in corrispondenza di una prominenza ossea, quale risultato di 

pressione, o pressione in combinazione con forze di taglio (EPUAP, 2016). Si stima che 

negli Usa colpiscano circa 1,5-3 milioni di persone, nel 70% dei casi con età  superiore ai 

70 anni, comportando una spesa sanitaria annua di circa 5 miliardi di dollari (R.Bernabei, 

E.Manes Gravina, F.Mammarella, 2011), una riduzione della qualità della vita, e un 

aumento significativo della morbilità e della mortalità ( Joshua.S, Mervis.B., Tania 

J.Phillips, 2019). L’elevato impatto socio economico ha fatto si che uno degli obiettivi 

nazionali  dell’healthy people 2010 per ridurre la prevalenza delle ulcere da pressione, 

fosse quello di ridurre la percentuale di residenti nelle case di cura con diagnosi di lesione 

da pressione, a non più di 8/1000 residenti. In rapporto al setting assistenziale  vengono 

riportati in letteratura valori di incidenza variabili  dal 0,4-38% in reparti ospedalieri per 

acuti,  al 2,2-25% in case di cura, al 0-17% in ambito domiciliare, e valori di prevalenza 

globale  del 14,8% in reparti per acuti  e del 21,5% in quelli di terapia intensiva (V.Tibaldi 

et al, 2013). La prevalenza  delle lesioni da pressione varia in rapporto all’ambiente in cui 

il soggetto vive o viene assistito ed alla concomitanza di particolari  patologie o morbilità. 

Da studi epidemiologici condotti  si evince che l’incidenza e la prevalenza delle lesioni da 

pressione  variano a seconda delle popolazioni osservate. Le ulcere da pressione sono 

molto frequenti nelle strutture preposte alle cure sanitarie, così come tra le persone che 

ricevono cure a domicilio procurando disabilità, dolore, alterazione della qualità della vita,  
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e richiedendo un notevole impegno gestionale  in termini di risorse umane, materiali e 

tecnologiche.  In Italia la prevalenza di persone con presenza di ulcere da pressione è 

compresa tra l’8% e 13,2%. In ambito domiciliare  e nei reparti di cure intensive la 

percentuale sale al 20%-66% (Laura Rasero, Sergio Bruni, 2011). La consapevolezza che 

prevalenza ed incidenza di tali lesioni, direttamente correlate all’elevata spesa sanitaria, 

siano indicatori negativi della qualità della vita e dell’assistenza sanitaria erogata, rende 

necessario in Italia, così come in Europa e negli Usa, una gestione globale del fenomeno 

che preveda politiche di prevenzione, diagnosi e cura sempre più efficaci ed appropriate,  

così come lo sviluppo di adeguati sistemi di controllo (R.Bernabei, E.Manes Gravina, 

F.Mammarella, 2011).  

 

3.1 Classificazione 

Secondo la classificazione dell’EPUAP/NPUAP del 2016, si evidenziano 6 categorie:  

• categoria 1 (eritema non sbiancabile) Cute intatta con rossore non sbiancabile di 

una zona localizzata solitamente su una prominenza ossea. 

 

•  Categoria 2: Perdita di spessore parziale del derma che si presenta come un’ulcera 

aperta superficiale con un letto della ferita rosso rosa, senza tessuto devitalizzato 

(slough).   

 

• Categoria 3: Perdita di tessuto a spessore totale. Il grasso sottocutaneo può essere 

visibile ma le ossa, i tendini o i muscoli non sono esposti. Il tessuto devitalizzato 

(slough) può essere presente, ma non oscura la profondità della perdita di tessuto.  

 

• Categoria 4: Perdita di tessuto a spessore totale con esposizione ossea, tendinea o 

muscolare. Il tessuto devitalizzato (slough) o l’escara possono essere presenti in 

alcune parti del letto della ferita. Spesso include lo scollamento e la 

tunnelizzazione dei tessuti.  
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• Lesione non stadiabile: Perdita di tessuto a spessore totale in cui la base dell'ulcera 

è ricoperta da tessuto devitalizzato (slough) e/o escara presenti nel letto della ferita. 

Fino al momento in cui lo slough e/o l’escara non vengono rimossi per rendere 

visibile la base dell’ulcera, la Categoria/Stadio non può essere determinata. 

 

• Sospetto Danno Profondo del Tessuto, profondità sconosciuta: Area localizzata di 

colore viola o marrone di cute integra  o flittene pieno di sangue, dovuta al danno 

sottostante dei tessuti molli causato dalla pressione e/o dalle forze di taglio. L'area 

può essere preceduta dalla presenza di tessuto doloroso, solido, pastoso, melmoso, 

più caldo o più freddo rispetto al tessuto adiacente. Le lesioni del tessuto profondo 

possono essere difficili da rilevare negli individui con tonalità di pelle scura. 

L’evoluzione di questo stadio può includere una sottile vescica su un letto di ferita 

scuro. La ferita può evolvere ulteriormente coprendosi con un’escara sottile. 

L'evoluzione può essere rapida esponendo strati aggiuntivi di tessuto anche in 

presenza di un trattamento ottimale. [EPUAP/NPUAP 2016] .  

 

3.2 Fattori di rischio 

Diversi sono i fattori predisponenti o indirettamente responsabili dell’insorgenza di lesioni 

da pressione. Per maggiore chiarezza si usa distinguerli in  fattori di rischio locali e fattori 

di rischio generali. Quelli locali sono:  

• la pressione: qualora la pressione esterna esercitata sui tessuti superi i 32 mm Hg 

(pressione media di occlusione dei capillari arteriolari nella persona sana) si 

producono fenomeni di ischemia che generano ipossia tissutale, acidosi, emorragia 

interstiziale, accumulo di cataboliti tossici e necrosi cellulare. 

  

• Forza di stiramento, che è la forza esercitata parallelamente al piano di appoggio, 

determinata dallo slittamento dei segmenti corporei da una posizione ad un’altra se 

non sorretti adeguatamente. Si produce così una trazione dei tessuti molli 

superficiali ancorati dalle fasce muscolari profonde, con effetto di stiramento, 
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possibile angolazione, microtrombosi, ostruzione e recisione dei piccoli vasi, 

ipossia e conseguente necrosi tissutale profonda. 

 

•  Attrito/frizione/sfregamento, ovvero la forza esercitata tra due superfici a contatto 

che si muovono l’una contro l’altra (lenzuolo o biancheria e superficie corporea), 

asportando gli strati superficiali, rende l’epidermide più suscettibile agli eventi 

lesivi. 

 

•  La macerazione, che è un fenomeno provocato dalla permanenza di liquidi 

biologici sulla cute che generalmente si verifica a seguito dell’incontinenza 

urinaria e/o fecale, ma può essere favorito anche da sudorazione profusa. (Rosolino 

Trabona et al, 2013). 

  

I fattori di rischio generali invece includono l’età avanzata, deterioramento cognitivo, 

menomazioni fisiche e condizioni di comorbilità che influenzano l’integrità e la guarigione 

dei tessuti molli (come incontinenza urinaria, edema, alterazione del microcircolo, 

ipoalbuminemia e malnutrizione).  Le strategie di prevenzione raccomandate generalmente 

prevedono l’uso di strumenti di valutazione del rischio per identificare le persone a più alto 

rischio di ulcere, come le scale Norton e Braden ( Chou. R, et al, 2013). La scala di 

Braden, ideata nel 1985 , esamina sei parametri: percezione sensoriale, umidità cutanea, 

attività (grado di attività fisica), mobilità, alimentazione, frizione e scivolamento. Il 

punteggio da dare a ciascun parametro va da 1 a 4, eccezione fatta per il parametro frizione 

e scivolamento che va da 1 a 3.  Un punteggio minore o uguale a 16  è indicativo di rischio 

(G.Nebbioso, F.Petrella, 2011). (In Allegato 2) 
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4. Processo di guarigione delle lesioni cutanee. 

L’incapacità di riparare il tessuto ferito è un importante problema clinico (Danny C, LeBert 

A, Huttenlocher A, 2014). Le quattro fasi della normale guarigione delle ferite includono 

emostasi, infiammazione, proliferazione e rimodellamento (Laurel M. Morton Md, Tania J 

Phillips, 2016). Le citochine, i fattori di crescita e altre molecole che fanno parte 

dell’ambiente della ferita dirigono questo processo (Casey G, 2011/2012).  

Durante la prima fase, il danno lesivo a carico dei vasi determina la fuoriuscita del sangue 

e quindi la formazione del coagulo. Lo spazio compreso tra i margini della ferita viene così 

a essere occupato da una ricca rete di fibrina, plasma, leucociti e altri elementi cellulari 

ematici. Le piastrine attivate durante il processo di emostasi danno inizio alla guarigione 

della ferita rilasciando diversi mediatori solubili, tra i quali fattori di crescita e di 

migrazione cellulare. Questi diffondono rapidamente dalla ferita attirando nell’area della 

lesione diverse cellule infiammatorie. All’interno della ferita i fattori di crescita stimolano 

la proliferazione di vari tipi di cellule (cellule epiteliali, fibroblasti, cheratinociti e cellule 

dell’endotelio vascolare) e ne regolano le funzioni, come la produzione delle proteine della 

matrice extracellulare che forniscono la matrice per il nuovo tessuto di granulazione (Piero 

Bonadeo, et al, 2004). 

 La seconda fase è quella infiammatoria, caratterizzata dai suoi segni cardinali: rubor 

(arrossamento), calor (calore), tumor (gonfiore), dolor (dolore) e functio lesa (perdita di 

funzionalità) (Thomas Wilde MD et al, 2010). Durante questa fase si verifica una notevole 

vasodilatazione, aumenta la permeabilità capillare, si attiva il complemento e si compie la 

migrazione di granulociti neutrofili e macrofagi verso la sede della ferita. I neutrofili e i 

macrofagi svolgono un’azione di protezione dalla contaminazione batterica e di detersione 

del sito di lesione mediante digestione dei detriti tessutali danneggiati. Essi infatti sono in 

grado di fagocitare e distruggere i microrganismi patogeni e di rilasciare proteasi che 

degradano i componenti danneggiati della matrice extracellulare. Tra le sostanze liberate 

dai macrofagi ci sono le citochine, importanti messaggeri attraverso i quali le cellule 

infiammatorie comunicano tra loro esercitando segnali di stimolo e di inibizione che 

consentono il controllo della risposta infiammatoria (Piero Bonadeo et al, 2004).  
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Nel passaggio alla fase successiva o di proliferazione, i macrofagi svolgono dunque un 

ruolo fondamentale rilasciando fattori di crescita e fattori chemiotattici che richiamano 

nella ferita fibroblasti, cellule epiteliali e cellule dell’endotelio vascolare per formare, a 

circa 5 giorni dalla lesione, il tessuto di granulazione. Al decrescere del numero di cellule 

infiammatorie nella ferita, i fibroblasti, le cellule endoteliali e i cheratinociti 

dell’epidermide assumono il controllo della sintesi dei fattori di crescita, che continuano a 

promuovere la migrazione e la proliferazione cellulare. Per soddisfare le elevate esigenze 

metaboliche della proliferazione cellulare e della sintesi di nuova matrice extracellulare, si 

osserva un marcato aumento della vascolarizzazione dell’area della lesione. Grazie alle 

cellule endoteliali si realizza la neoformazione di capillari mentre i fibroblasti, cellule 

fondamentali del tessuto connettivo, si occupano di sintetizzare i componenti della matrice 

extracellulare. Questo tessuto, formato da una densa popolazione cellulare di macrofagi e 

fibroblasti immersi in una matrice di tessuto fibroso lasso riccamente vascolarizzato, 

costituisce il tessuto di granulazione (Piero Bonadeo et al, 2004). La perdita di tessuto 

dovuta alla lesione viene inizialmente riempita da una matrice provvisoria costituita 

prevalentemente da fibrina e fibronectina. Via via che i fibroblasti vengono attirati nella 

matrice sintetizzano nuovo collagene, elastina e altre molecole che formano la cicatrice 

iniziale e secernono la lisilossidasi, la quale crea un reticolo nel collagene della matrice 

extracellulare. Tuttavia, prima che i componenti della matrice di nuova sintesi possano 

integrarsi adeguatamente con la matrice dermica esistente, è necessario che vengano 

rimosse tutte le proteine danneggiate. Tale compito viene svolto dalle proteasi liberate da 

fibroblasti e cellule endoteliali, comprese le collagenasi e le gelatinasi, che fanno parte 

della superfamiglia delle metalloproteasi di matrice (MPM). Per azione di queste sostanze 

enzimatiche inizia il rimodellamento della matrice provvisoria e la modificazione del 

tessuto di granulazione fino a ricostituire una matrice connettivale in cui il rapporto tra 

collagene di tipo I e di tipo III è riportato a valori più vicini alla norma (Thomas Wilde 

MD, et al, 2010).  

Da ultimo si realizza l’epitelizzazione della lesione, ossia la proliferazione e lo 

scivolamento delle cellule epiteliali dai margini liberi della ferita verso il centro. Le cellule 

epiteliali migrano sul tessuto di granulazione e vanno a ricostituire lo strato epidermico, 

portando a termine la riorganizzazione tessutale per quanto riguarda il numero di strati e la 

loro differenziazione. Solitamente la proliferazione e la riparazione durano diverse 



20 

 

settimane, finché il completamento della barriera epiteliale induce un arresto dei fenomeni 

reattivi sia infiammatori che proliferativi, mentre l’angiogenesi ritorna a valori normali con 

rimozione dei vasi in eccesso (Piero Bonadeo et al, 2004). 

 Lo stadio finale della riparazione di una ferita consiste nella formazione della cicatrice, 

che inizia simultaneamente alla formazione del tessuto di granulazione e si completa con il 

suo rimodellamento. Durante la fase di sintesi delle molecole della nuova matrice 

extracellulare, che prosegue per diverse settimane dopo l’iniziale chiusura della ferita, la 

cicatrice è spesso visibilmente rossa e rilevata. Nell’arco di diversi mesi l’aspetto della 

ferita di solito migliora: passa dal rosso violaceo al rosa biancastro, diviene più morbida ed 

elastica e si appiattisce. Scompaiono inoltre sintomi quali il prurito e il bruciore che spesso 

accompagnano le fasi iniziali del rimodellamento cicatriziale. A livello cellulare questo 

processo è caratterizzato dall’azione delle collagenasi, che intervengono nel delicato 

equilibrio tra la sintesi e la degradazione di fibre collagene e matrice extracellulare (Piero 

Bonadeo et al, 2004). Una parte della popolazione di fibroblasti si modifica in 

miofibroblasti, che contengono fibre di actina  contrattile, (Thomas Wilde, 2010) 

acquistando motilità e capacità contrattile e determinando la contrazione e la conseguente 

riduzione dell’estensione della ferita. Nella fase finale del rimodellamento la resistenza alla 

trazione raggiunge il suo massimo con la formazione di tessuto cicatriziale relativamente 

elastico, costituito da tessuto connettivo fibroso denso. La frazione solubile del collagene si 

riduce, mentre aumenta quella insolubile nonché il numero e lo spessore delle fibre 

collagene, che passano da una distribuzione fibrillare disordinata a uno stato di 

aggregazione in grandi fasci sempre più compatti e organizzati (Piero Bonadeo et al, 

2004). 
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Tabella 5 : Schema della guarigione delle ferite 

 

                                                                                Thomas Wilde M.D. et al, Nutrition 26 (2010) 862-866 

 

4.1 Lesioni da decubito e malnutrizione 

Il trattamento completo del paziente affetto da lesioni da decubito dovrebbe includere 

anche la valutazione e l’ottimizzazione  dello stato nutrizionale, fondamentale per 

prevedere il potenziale di guarigione (Jaffe Leland, Wu Stephanie, 2017).  Le tecniche di 

valutazione nutrizionale e gli interventi nutrizionali per i pazienti a rischio di sviluppare 

un’ulcera da pressione  o che hanno attualmente ulcere da pressione, sono componenti 

essenziali di un’assistenza di qualità per il paziente (Ferguson. M et al,  2000). Se l’apporto 

nutrizionale del paziente non soddisfa le richieste metaboliche dell’organismo si ha  

malnutrizione, con conseguente cronicizzazione delle ferite dovuta alla  mancanza dei 
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fondamentali elementi costitutivi che promuovono la rigenerazione dei tessuti (Jaffe 

Leland, Wu Stephanie, 2017). Il 70% dei pazienti con piaghe e il 55% dei soggetti a rischio 

presentano una condizione di malnutrizione [protocollo interaziendale, 2017]. I pazienti 

possono essere malnutriti per una serie di motivi, tra cui risorse finanziarie limitate, 

mancanza di supporto familiare,  vincoli dietetici, ansia, depressione e diminuzione 

dell’appetito. L’assunzione di micronutrienti dovrebbe essere valutata e ottimizzata nei 

pazienti con ferite aperte. Questo include il consumo di vitamine, minerali, e amminoacidi 

essenziali, che supportano  la guarigione (Jaffe Leland, Wu Stephanie, 2017).  La carenza 

di vitamina A, infatti, provoca un’alterazione della funzione delle cellule B e T e della 

produzione di anticorpi  durante la fase infiammatoria,  e un’alterazione della sintesi del 

collagene nella fase di rimodellamento; mentre la carenza di vitamina C determina una 

ridotta risposta immunitaria durante la fase infiammatoria, con una maggiore fragilità 

capillare e una ridotta resistenza alla trazione e sintesi del collagene durante la fase 

proliferativa e di rimodellamento, con conseguente rischio di deiscenza della ferita. Oltre 

alle vitamine anche i minerali rappresentano dei micronutrienti essenziali, in particolare lo 

zinco, il selenio e il ferro (Angela M, Quain; Nancy M. Khardori, 2015). Lo zinco è un 

cofattore di  molte reazioni enzimatiche coinvolte nella biosintesi di Rna, Dna e proteine. 

Quindi è essenziale per tutte le cellule in proliferazione (Thomas Wilde M.D et al, 2010) e 

una sua carenza riduce la cicatrizzazione delle ferite (Katherine L.Brown, Tania J Phillips, 

2010). Di recente è stato condotto uno studio di buona qualità (multicentrico, randomizzato 

e controllato), su pazienti malnutriti con lesioni da pressione, che ha dimostrato che la 

somministrazione per 8 settimane di un supplemento nutrizionale orale, arricchito con 

arginina, zinco e antiossidanti, ha migliorato la guarigione delle lesioni in maniera 

significativa, rispetto alla somministrazione di un supplemento di pari valore nutrizionale, 

ma non arricchito  di specifici elementi (Protocollo Interaziendale, 2017). Il ferro è un 

cofattore di molti enzimi che sono essenziali per la sintesi del collagene. Di conseguenza 

una grave carenza di ferro interferisce fortemente con il processo di guarigione della ferita. 

Inoltre il ferro come parte dell’emoglobina svolge un ruolo importante nel trasporto di 

ossigeno per la rigenerazione dei tessuti feriti (Thomas Wilde M.D. et al, 2010). Il ruolo 

più importante durante l’intero processo di guarigione delle ferite è svolto dalle proteine. 

Una loro carenza diminuisce la sintesi del collagene e la produzione  dei fibroblasti.  
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Una revisione sistematica di Strutton et al ha dimostrato che gli integratori alimentari orali 

ad alto contenuto proteico possono ridurre significativamente il rischio di sviluppare ulcere 

da pressione (Thomas Wilde M.D. et al, 2010). È ben documentato che un calo ponderale 

significativo (variazione maggiore o uguale al 5% in 30 giorni o variazione maggiore o 

uguale al 10% in 180 giorni), un basso BMI (inferiore a 22 kg/m2), disidratazione, 

riduzione dell’appetito, malnutrizione caloricoproteica e la compromissione della capacità 

di mangiare in modo autonomo sono associati ad una maggiore incidenza di LdP e ritardo 

nella guarigione delle ferite. Uno stato di malnutrizione calorica e/o proteica, può 

determinare l’insorgenza della LdP per riduzione della proliferazione dei fibroblasti, 

dell’angiogenesi e della sintesi del collagene, dei leucociti, della vitamina C, dei livelli di 

albumina serica e della conta linfocitaria. Il calo ponderale conseguente ad un inadeguato 

apporto nutrizionale, determina la riduzione del tessuto sottocutaneo con esposizione delle 

prominenze ossee. (Rosolino Trabona et al, 2013). L’età avanzata, oltre ad essere un 

fattore di rischio non modificabile per l’insorgenza delle lesioni da pressione, rappresenta 

una condizione ad elevato rischio di malnutrizione. Il paziente anziano (> 75 anni) è 

maggiormente a rischio di ipo e/o malnutrizione rispetto ai più giovani e richiede, pertanto, 

un piano nutrizionale personalizzato ed accurato. Nella popolazione anziana i livelli di 

malnutrizione sono compresi tra il 23 e l’85%, mentre la mortalità risulta correlata ad un 

basso valore dell’ Indice di Massa Corporea (BMI) (AIUC: Associazione Italiana Ulcere 

Cutanee, G.Benati et al, 2011). 

 

Obiettivo di questo studio è realizzare uno studio osservazionale dei pazienti fragili in 

carico al servizio di assistenza domiciliare di Macerata e valutare la correlazione tra 

malnutrizione e presenza di lesioni da decubito o rischio di svilupparle.  
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MATERIALI E METODI 

Lo studio eseguito è di tipo osservazionale-descrittivo, ed è stato condotto nel secondo 

semestre dell’anno accademico 2018-2019 nel periodo maggio-luglio presso il 

distretto/assistenza domiciliare di Macerata.  

 Il campione osservato è rappresentato da 29 utenti del servizio distrettuale e domiciliare, 

di cui il 62,07% donne, e il 37,93% uomini, di età compresa tra 69 e 96 anni.  

 La raccolta dati  è avvenuta in seguito alle valutazioni eseguite dal personale 

infermieristico responsabile del settore, nell’ambito delle attività previste dal piano 

assistenziale, ed è stata effettuata utilizzando due scale di valutazione:  

MNA per la valutazione del rischio di malnutrizione (in Allegato 1) 

La scala di BRADEN per la valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da pressione. 

(in allegato 2). 

I dati sono stati raccolti nel rispetto della privacy  e utilizzati esclusivamente per lo scopo 

dichiarato e in totale cieco per il ricercatore. 

Lo studio è stato approvato dal Direttore Sanitario del Distretto di Macerata, dal Dirigente 

infermieristico Area Vasta 3, e dalla Posizione Organizzativa Adi Distretto.  

La ricerca bibliografica è stata eseguita tramite i motori di ricerca Pubmed ed Elsevier 

dove sono state inserite le seguenti parole chiave: “elderly people”, “frail elderly”, 

“frailty”, “elderly comorbidities”, “age-related changes”,  “aging”, “aging skin”,  

“sarcopenia”, “sarcopenia and malnutrition”, “sarcopenia frailty”, “dysphagia”, 

“nutritional evaluation”, “nutritional screening”, “nutritional assessment”,  “nutritional 

status”, “malnutrition”, “malnutrition in the elderly”, “Mini Nutritional Assessment”,  

“body composition”, “pressure sores”. 

Alla strategia di ricerca sono stati abbinati i seguenti criteri di inclusione: pubblicazione 

negli ultimi 10 anni, sia abstract che  full text, studi relativi ad  una fascia d’età superiore ai 

65 anni, mentre sono stati esclusi studi relativi ad una fascia di età inferiore e studi 

riguardanti pazienti ospedalizzati. 
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Sono state prese in considerazione  le seguenti linee guida: 

“Linee guida per una sana alimentazione italiana” (Istituto Nazionale  di Ricerca per gli 

Alimenti e la Nutrizione, INRAN) 

“Linee Guida SINPE per la nutrizione artificiale ospedaliera: Valutazione Nutrizionale – 

Fabbisogni”  

“Guideline  for Nutrition Screening” ESPEN (2002) 

 “Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione: guida rapida di riferimento”    

EPUAP, NPUAP (2016).  

“Lesioni da pressione: prevenzione e trattamento” Linee guida di riferimento Regionale, 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

“Trattamento Nutrizionale del paziente con ulcere da pressione” (Associazione Italiana 

Ulcere Cutanee, AIUC) 

Inoltre è stato anche considerato il protocollo interaziendale  dell’Asur Marche: 

“Prevenzione e cura delle Lesioni da Pressione (LdP)” 
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RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

Tabella 6. PROFILO DEL CAMPIONE  

SESSO N (%) ETA' MEDIA (+/-DS) MEDIANA MODA RANGE 

F 18 (62,07%) 85,38 (+/- 7,34) 86,5 86; 87  69-96 

M 11 (37,93%) 86,72 (+/- 5,95) 85 84 79-96 

TOTALE 29 (100%) 85,89 (+/- 6,76) 86 87 69-96 

 

Il campione osservato è costituito da 29 utenti, di età media 85,89 anni (deviazione 

standard +/-6,76),  di cui  il 62,07% maschi e il 37,93% femmine 

 

Tabella 7. CORRELAZIONE LIVELLO MALNUTRIZIONE MNA/GENERE. 

          

 

 

MALNUTRIZIONE MNA  FEMMINE 

A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE 27,78% 

NON A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE 11,11% 

MALNUTRITE  61,11% 

 

 

MALNUTRIZIONE MNA INTERO CAMPIONE 

A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE 31,03% 

NON A RISCHIO DI 

MALNUTRIZIONE 10,34% 

MALNUTRITI 58,62% 

   

Il 58,62% dell’intero campione risulta essere malnutrito, mentre il 31,03% è a rischio di 

malnutrizione. Raggruppando i due dati si può affermare che l’89,65% dei pazienti 

MALNUTRIZIONE MNA MASCHI 

A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE 36,36% 

NON A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE 9,09% 

MALNUTRITI 54,54% 
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presenta dei problemi nutrizionali. Nella distinzione per genere non emergono sostanziali 

differenze tra i due sessi rispetto al campione totale.  Questo risultato è sovrapponibile a 

quanto rilevato in letteratura dove si evidenzia un alto rischio di malnutrizione  nel 

paziente anziano. In base ai dati di evidenza scientifica  la prevalenza di malnutrizione 

negli anziani ospedalizzati infatti riguarda una quota compresa tra il 30-60% e il 30-50% 

dei pazienti al momento del ricovero nelle nursing-home. In alcuni studi la prevalenza di 

malnutrizione  nei pazienti domiciliari, o istituzionalizzati  è risultata pari all’85%. 

(D.Tozzuoli, E.Ceccherini, C.Pedace, 2010).  Una recente revisione ha rilevato che in 4507 

persone studiate con un'età media di 82,3 anni, l'MNA ha identificato il 46,2% delle 

persone più anziane a rischio di malnutrizione. Nelle case di cura il 13,8% era malnutrito e 

negli ospedali il 38,7%. (J.E.Morley, 2011). 
 

 

Tabella 8. CORRELAZIONE BMI/GENERE 

SESSO BMI<18,5 kg/m2 BMI 18,5 - 25 kg/m2 BMI>25 kg/m2 BMI>30 kg/m2 

MASCHI  11,11% 55,55% 22,22% 11,11% 

FEMMINE  0 62,50% 37,5% 0 

INTERO CAMPIONE  5,88% 58,82% 29,41% 5,88% 

 

Il BMI è stato calcolato solamente in 17 pazienti, 8 maschi e 9 femmine, che rappresentano 

il 58,62% dell’intero campione, perché non è stato possibile rilevare il peso corporeo e 

l’altezza nei restanti pazienti in quanto immobilizzati a letto. Analizzando i risultati si 

osserva come la maggioranza, ovvero il 58,82%, è  normopeso, il 29,41% è sovrappeso, e 

una piccola percentuale si divide tra i sottopeso e gli obesi.  

In relazione con i dati dell’Istat, si nota come le percentuali siano quasi completamente 

sovrapponibili, infatti in Italia nel 2015 la maggioranza della popolazione adulta è in 

condizione di normopeso (51,58%), circa un terzo  è in sovrappeso (35,3%), quasi il 10,0% 

è obeso e il 3,0% è sottopeso (Lidia Gargiulo, Emanuela Bologna, Laura Iannucci, 2015). 
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I dati del BMI correlato al genere indicano una maggioranza di persone sottopeso e obese 

di genere maschile, e una maggioranza di persone in sovrappeso e normopeso di genere 

femminile, mentre dai dati italiani si evince che complessivamente, la popolazione in 

eccesso di peso (obesità e sovrappeso: BMI ≥25,0 kg/m2 ) risulta pari al 45,1%, con una 

netta prevalenza maschile (infatti tra gli uomini 1 su 2 è in eccesso di peso, mentre tra le 

donne il rapporto scende a 1 su 3). L’eccesso di peso aumenta con l’età, contestualmente si 

ampliano anche le differenze di genere fino ai 65 anni, per poi tendere nuovamente a 

ridursi tra i più anziani. Per entrambi i sessi la fascia di età in cui si registrano le 

prevalenze maggiori è quella compresa tra i 65 e i 74 anni: gli uomini in sovrappeso sono il 

52,6% e gli obesi il 16.0%; per le donne le stime sono rispettivamente del 40,3% e del 

14,8%. (Lidia Gargiulo, Emanuela Bologna, Laura Iannucci, 2015). 

 

 

Tabella 9. CORRELAZIONE PAZIENTI LESIONATI/MALNUTRIZIONE MNA 

PAZIENTI LESIONATI  

A RISCHIO DI 

MALNUTRIZIONE 

(MNA) 

NON A RISCHIO DI 

MALNUTRIZIONE  

(MNA) 

MALNUTRITI 

(MNA) 

INTERO CAMPIONE 25% 12,50% 62,50% 

MASCHI  33,33% 11,11% 55,55% 

FEMMINE  20% 13,33% 66,66% 

 

L’82,75% dell’intero campione presenta almeno una lesione da pressione. Per quanto 

riguarda la suddivisione in genere, la percentuale di maschi lesionati risulta essere 

dell’81,81%, mentre la percentuale di femmine lesionate  è dell’83,33%. I più alti gradi di 

lesione riscontrati nel campione sono il 2° e 3° stadio, la sede più colpita è il sacro. Inoltre 

tra i pazienti lesionati il 62,50% presenta malnutrizione. Percentuale molto elevata che si 

riscontra anche nella suddivisione per genere.  

Studi epidemiologici  ritengono che  lo stato nutrizionale influenzi l’incidenza, la 

progressione, e la gravità delle piaghe da decubito (David R Thomas, 1996).  A livello 

nazionale molteplici studi hanno rilevato che il 70% dei pazienti con piaghe, e il 55% dei 

soggetti a rischio presentano una condizione di malnutrizione (Protocollo interaziendale, 

2017).  In uno studio condotto in una struttura residenziale il 59% dei pazienti è risultato 
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denutrito all’ammissione, e tra questi  il 7,3% è stato classificato come gravemente 

denutrito. Ulcere da pressione si sono verificate nel 65% dei soggetti gravemente denutriti, 

mentre non si sono affatto sviluppate nei pazienti lievemente o moderatamente malnutriti, 

né in quelli ben nutriti (David R. Thomas, 1996).  

 

 

Tabella 10. CORRELAZIONE MALNUTRIZIONE MNA/PERCEZIONE SENSORIALE BRADEN 

MALNUTRITI 

PERCEZIONE 

SENSORIALE NON 

LIMITATA  

PERCEZIONE 

SENSORIALE 

LEGGERMENTE 

LIMITATA  

PERCEZIONE 

SENSORIALE 

MOLTO LIMITATA  

PERCEZIONE 

SENSORIALE 

COMPLETAMENTE 

LIMITATA  

MASCHI 0 33,33% 50% 16,66% 

FEMMINE 27,27% 27,27% 18,18% 27,27% 

INTERO 

CAMPIONE 17,64% 29,41% 29,41% 23,53% 

 

Nella correlazione tra malnutrizione e percezione sensoriale non emergono differenze 

significative nei 4 item per quanto riguarda l’intero campione, mentre nella suddivisione 

per genere si può notare come ci sia una netta prevalenza maschile nella percezione 

sensoriale molto limitata con una percentuale del 50%, e una netta predominanza 

femminile (27,27%) nella percezione sensoriale non limitata. 

In letteratura esistono numerosi studi che correlano il grado di malnutrizione del paziente 

con il processo cognitivo, in particolare con la demenza.   Da tempo infatti è noto come nel 

corso di una demenza, soprattutto nella malattia di Alzheimer (AD), si possa sviluppare 

con elevata frequenza un quadro di malnutrizione. La perdita di peso è considerata una 

caratteristica clinica di rilievo della demenza (Espen, 2015). È stato dimostrato che i 

soggetti con AD vanno incontro a perdita di peso con una frequenza doppia rispetto ai 

controlli e che questo fenomeno tende ad aumentare con la severità e la progressione della 

malattia. In uno studio condotto su una popolazione con demenza precoce il 5% risultava 

malnutrito e il 32% a rischio (J.E.Morley, 2011).  
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Le ragioni dello sviluppo di malnutrizione nel soggetto con demenza sono molteplici:  

• alterazione dell’appetito, del consumo e della scelta dei cibi collegate ad alterazioni 

neurodegenerative di aree ippocampali e dell’amigdala;  

•  modificazioni del gusto e dell’olfatto;  

• difficoltà nell’acquisto dei cibi, nella preparazione dei pasti per le alterazioni 

funzionali e cognitive;  

• self-neglect, aprassia, agnosia, dimenticanza di alimentarsi nei tempi e modi 

corretti;  

•  alterazioni del comportamento con modificazione delle preferenze dei cibi, fino al 

rifiuto del cibo; (Angelo Bianchetti, 2015) 

•   problemi di masticazione e disfagia, presenti nel 45% dei soggetti con demenza 

(Manpreet S Mundi et al, 2018). 

 

I deficit cognitivi e motori  correlati alla demenza e le conseguenti difficoltà di 

autoalimentazione e perdita di appetito contribuiscono alla malnutrizione (Manpreet S 

Mundi et al, 2018). Per questa ragione l’attenzione ad una corretta alimentazione è un 

elemento centrale nella cura del paziente affetto da demenza (Angelo Bianchetti,2015). 

 

 

Tabella 11. CORRELAZIONE MALNUTRIZIONE MNA/GRADO DI MOBILITA’ BRADEN. 

MALNUTRITI 

LIMITAZIONI 

ASSENTI 

PARZIALMENTE 

LIMITATA 

MOLTO 

LIMITATA 

COMPLETAMENTE 

IMMOBILE 

Maschi 0 0 50% 50% 

Femmine 0 18,18% 18,18% 63,63% 

intero campione 0 11,76% 29,41% 58,82% 

  

Analizzando il grado di mobilità, il 10,34% del campione presenta un’assenza di 

limitazioni, il 31,03% una mobilità molto limitata e il 48,27% è completamente immobile. 

Correlando il grado di mobilità con la percentuale di pazienti malnutriti si nota  che il 

58,82% dei pazienti dell’intero campione che presentano una condizione di malnutrizione 
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risultano essere completamente immobili. Percentuale molto elevata che si riscontra anche 

nella suddivisione per genere. 

 L’organizzazione Mondiale della Sanità afferma che circa il 20% delle persone con più di 

70 anni e il 50% delle persone con più di 85 anni ha una limitazione della mobilità. 

L’inattività fisica, l’immobilità, il riposo a letto prolungato uniti ai cambiamenti muscolo-

scheletrici che si verificano con l’invecchiamento, rappresentano insieme ad 

un’alimentazione inadeguata, i fattori di rischio più importanti per l’insorgenza di 

sarcopenia nell’anziano fragile (Ian Jansenn, 2011), condizione che può interessare anche 

la muscolatura coinvolta nella deglutizione, peggiorando ulteriormente lo stato nutrizionale 

del paziente (Shiozu H et al, 2015). 

 

 

Tabella 12 CORRELAZIONE MALNUTRIZIONE MNA/GRADO UMIDITA’ BRADEN 

MALNUTRITI 

RARAMENTE 

BAGNATO 

OCCASIONALMENTE 

BAGNATO 

SPESSO 

BAGNATO 

COSTANTEMENTE 

BAGNATO 

Maschi 0 83,33% 16,66% 0 

Femmine 18,18% 45,45% 27,27% 9,09% 

Intero campione 11,76% 58,82% 23,53% 5,88% 

 

Prendendo in considerazione il grado di umidità il 27,58% del campione è raramente 

bagnato, mentre il 41,38% è occasionalmente bagnato. Nella correlazione tra  

malnutrizione e  grado di umidità il 58,82% dell’intero campione risulta occasionalmente 

bagnato,  con una netta prevalenza maschile dell’83,33% nella suddivisione per genere, e il 

23,53% spesso bagnato.  

I problemi nel controllo delle urine crescono con l’età: sotto i 75 anni il 18% presenta 

difficoltà, mentre sopra i 75 anni tale percentuale sale al 35%.  L’incontinenza occasionale 

o permanente è un problema prevalentemente femminile: il 32% delle donne ha queste 

difficoltà a fronte del 19% degli uomini.(Studio Argento, Indagine sulla salute nella terza 

età, Marche, 2003). 
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Studi epidemiologici hanno dimostrato che l’obesità rappresenta un forte fattore di rischio 

per l’incontinenza urinaria. Ogni aumento di 5 unità dell’indice di massa corporea è 

associato ad un aumento dal 20 al 70% circa del rischio di incontinenza urinaria (Leslee 

L.Subak, Holly E. Richter, Steinar Hunskaar, 2009). 

 

Limiti dello studio: 

• Il campione preso in considerazione è molto limitato in quanto costituito da un 

numero ridotto di pazienti. 

  

• Non è stato possibile valutare i parametri clinici relativi allo stato nutrizionale come 

albumina, transferrina,  prealbumina e  proteina legante il retinolo.  
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CONCLUSIONI 

Dai dati ottenuti  dallo studio è emerso che l’89,65% del campione osservato presenta 

numerosi problemi dal punto di vista nutrizionale, infatti il 58,62% risulta essere 

malnutrito e il 31,03% a rischio di malnutrizione; inoltre l’82,75% dell’intero campione 

presenta lesioni da pressione soprattutto al 2° e 3° stadio. Le lesioni da pressione sono un 

problema attuale molto diffuso, in particolare nella popolazione anziana fragile affetta da 

numerose patologie croniche, sono spesso persistenti  e difficili da trattare con le pratiche 

correnti. Le ferite che non guariscono sono una sfida importante nell'assistenza sanitaria di 

oggi e continueranno a diventare sempre più problematiche con una popolazione che 

invecchia. I trattamenti attuali non riescono ad affrontare l'entità e la complessità del 

problema, mentre i trattamenti con le cellule staminali  rappresentano una soluzione 

innovativa. Le ultime scoperte indicano l'enorme potenziale terapeutico delle cellule 

staminali nella medicina rigenerativa. Le cellule staminali esercitano i loro effetti 

principalmente attraverso la segnalazione di citochine, creando un ambiente 

antinfiammatorio e pro-angiogenetico che contribuisce alla guarigione e migliora le 

patologie sottostanti, diminuendo la ricorrenza. Risultati sperimentali di studi caso-

controllo randomizzati hanno dimostrato l’efficacia delle tecniche che utilizzano cellule 

staminali per il trattamento delle ferite croniche. In 3 pazienti con ulcere da pressione 

sacrale non cicatrizzanti, il trattamento con cellule staminali ha diminuito il volume  della 

ferita del 60% rispetto  all’inizio, in 3 settimane. In un altro studio, l'applicazione topica di 

cellule staminali derivate dal midollo osseo ha guarito completamente le ulcere da 

pressione in 19 dei 22 pazienti trattati, entro 3 settimane, nonostante una precedente 

persistenza per più di 4 mesi. Sorprendentemente, nessuna delle ulcere si è ripetuta per 

almeno 1 anno dopo il trattamento (Elam Coalson et al, 2019).  Analizzando i dati del 

nostro studio sembra evidenziarsi una correlazione  tra  malnutrizione e  presenza di 

lesioni. Infatti il 62,50% dei pazienti lesionati presenta una condizione di malnutrizione. 

Nel paziente anziano fragile portatore di lesioni da pressione o a rischio di svilupparle 

l’adeguata nutrizione costituisce quindi un fattore essenziale nel promuovere la guarigione, 

per cui l’evoluzione futura rappresenta un fattore positivo, ma per riuscire a far fronte al 

problema del ritardo nella guarigione delle ferite occorre innanzitutto garantire una 

soddisfazione di tutti i bisogni primari. La gestione del problema è affidata in particolare 
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alla figura dell’infermiere, che dovrà operare sia a livello sanitario ma anche e soprattutto 

educativo. 

Dato che i  pazienti oggetto dello studio vivono al proprio domicilio, e  la maggior parte di 

essi presenta limitazioni importanti della mobilità, fondamentale diventa il ruolo 

dell’infermiere nell’educare adeguatamente il caregiver, figura di riferimento 

nell’assistenza al paziente fragile non autosufficiente. Occorrerà  educarlo nel porre 

maggior attenzione al monitoraggio nutrizionale, verificando l’efficacia della nutrizione in 

base ai fabbisogni nutrizionali del paziente anziano, monitorando quotidianamente 

l’apporto calorico e il contenuto nutrizionale servendosi di un diario alimentare, ponendo 

particolare attenzione nella scelta di alcuni alimenti piuttosto che di altri tenendo conto dei 

gusti del paziente, concentrandosi anche sull’aspetto “estetico” del cibo e cercando di 

stimolare l’appetito attraverso la vista. Educarlo inoltre a saper identificare correttamente 

difetti di masticazione o un’eventuale disfagia e provvedere all’igiene del cavo orale. 

Informarlo sulla necessità di mobilizzare il paziente ogni due ore, secondo uno specifico 

programma monitorando le condizioni della cute e insegnandogli a riconoscere 

precocemente e a monitorare le complicanze dell’allettamento prolungato. Provvedere 

all’igiene del paziente valutando costantemente le caratteristiche della cute per evitare 

un’eccessiva secchezza o un aumento dell’umidità, cercando quindi di mantenerla il più 

possibile  asciutta e pulita; assisterlo nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. 

Nell’assistenza al paziente domiciliare  dunque non basterà concentrarsi sull’utilizzo di 

nuove tecnologie per prevedere il potenziale di guarigione, ma la soddisfazione dei bisogni 

primari della persona rimarrà sempre uno dei fattori più importanti per garantire 

un’assistenza di qualità al paziente anziano fragile.  
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