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Premessa 

 

La nutrizione costituisce uno degli aspetti fondamentali che qualsiasi reparto di un ospedale 

geriatrico si trova a dover gestire nell’assistenza alla persona anziana.  

Le difficoltà incontrate dall’anziano possono facilmente determinare, in assenza di adeguate 

conoscenze o di idonei interventi assistenziali, uno stato di malnutrizione, andando ad 

aggravare una condizione di salute precaria ed innalzare il tasso di mortalità.  

La malnutrizione è un problema frequente nella popolazione anziana. La presenza della 

malnutrizione nei soggetti ospedalizzati va dal 30% al 60 % dei ricoverati negli ospedali per 

acuti e nelle strutture di lungo-degenza, nelle case di riposo sino al 85%. 

In Italia, il tasso di malnutrizione tra i degenti è tuttora pari al 31%, che conferma il 

problema. (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, 2005). 

La malnutrizione può essere causata sia da un deficit nutrizionale (in tal caso si parla anche 

di iponutrizione) sia da un eccesso di introduzione calorica. Inoltre, può avere delle 

conseguenze sui risultati fisici e psicosociali e apparentemente queste sono indipendenti 

dalla patologia e dalla disabilità (Harris e Haboubi, 2005). Le persone anziane malnutrite 

possono incorrere in una serie di rischi quali: cadute, allungamento della degenza 

ospedaliera, complicanze post-operatorie, infezioni, difficoltà nella guarigione delle ferite, 

ulcere da decubito e disturbi della funzionalità respiratoria e muscolare. Ciò determina un 

aumento della mortalità, un aumento dei costi legati per il prolungarsi della degenza 

ospedaliera, un incremento delle complicanze e del numero di ricoveri ospedalieri (Harris e 

Haboubi, 2015). 

Il dietista ha un ruolo importante nella valutazione nutrizionale poiché può identificare 

precocemente soggetti malnutriti od a rischio di malnutrizione ed interviene in prima linea 

nel trattamento della malnutrizione o della prevenzione, in collaborazione con il team 

multidisciplinare, in modo adeguato.  

Lo studio realizzato si pone come obiettivo quello di individuare quale sia lo screening per 

la malnutrizione più adatto per i pazienti grandi anziani ospedalizzati e, in secondo luogo, di 

valutare l’efficacia della terapia nutrizionale artificiale nei pazienti ricoverati.  
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I. Invecchiamento e malnutrizione 

 

È possibile definire l’invecchiamento come il progressivo e crescente deterioramento delle 

funzioni fisiologiche, provocate dall’inevitabile avanzamento dell’età, che si manifesta 

attraverso la graduale riduzione delle capacità di omeostasi e possibilità di compenso nei 

confronti di eventi interni ed esterni. Non esiste tuttavia una definizione esatta del termine 

“anzianità” in quanto racchiude un concetto dinamico, difficile da classificare entro dei range 

di età prestabiliti. La proposta che arriva dalla SIGG (Società Italiana di Gerontologia e 

Geriatria) è quella di aggiornare il concetto di anzianità, portando a 75 anni (e non più 65 

anni) l’età ideale per definire una persona come anziana. Differente è il concetto di fragilità, 

individuato come uno stato di fisiologica vulnerabilità legato all’invecchiamento, a cui si 

aggiunge il peso delle comorbidità, e dovuto ad un’alterazione della capacità di riserva 

omeostatica e a una ridotta capacità dell’organismo di far fronte a stress come le malattie 

acute (Giordano et al. 2019). La fragilità dell’anziano si configura dunque come una 

sindrome e costituisce un fattore importante di disabilità ed eventi avversi. Le Linee Guida 

sulla valutazione multidisciplinare dell’anziano fragile della SIGG consigliano tra le aree di 

attenzione quella relativa allo stato di nutrizione e alla sua eventuale correzione. È rilevante 

peraltro il fatto che la sindrome da fragilità dell’anziano si caratterizzi spesso per una 

malnutrizione proteico energetica (PEM), che ne condiziona la prognosi. Una popolazione 

particolarmente esposta alla fragilità è quella ricoverata nei reparti geriatrici nei quali è 

possibile riscontrare l’insorgenza di una sindrome cachettica, anche molto rapidamente. La 

diagnosi e il trattamento della PEM e un adeguato programma terapeutico costituiscono dei 

momenti cardine della cura dell’anziano ospedalizzato e sono strumenti preziosi per 

migliorarne la prognosi e la qualità di vita, sia durante il ricovero che dopo la dimissione. 

 

1.1 Definizione di malnutrizione nell’anziano  

La malnutrizione proteico energetica (PEM) è l’espressione di un deficit energetico dovuto 

a una carenza di tutti i macronutrienti e generalmente comprende anche la carenza di molti 

micronutrienti. Il termine racchiude varie forme di malnutrizione per difetto che si 

caratterizzano per una progressiva riduzione della massa corporea magra e del tessuto 

adiposo. Nei Paesi economicamente avanzati come il nostro la PEM si manifesta molto 
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spesso nella popolazione senile. Tale condizione è determinata da cause organiche, o da 

fattori di natura psicologica, sociale e culturale, e può indurre un incremento significativo 

della morbilità e della mortalità. La malnutrizione infatti ha conseguenze rilevanti, non solo 

nella qualità della vita di un soggetto, ma anche sull’incidenza di complicanze e sulla 

prognosi a distanza della patologia di base, aumentandone il rischio di mortalità. Nello 

specifico può determinare un:  

• Aumentato rischio di piaghe da decubito e ritardata guarigione delle ferite; 

• Aumentato rischio di traumi/fratture e necessità di riabilitazione protratte; 

• Aumento delle morbilità e maggior utilizzo di terapie farmacologiche, 

• Maggior numero di ospedalizzazioni; 

• Maggior numero di complicanze post-operatorie (soprattutto infezioni, sepsi); 

• Aumento nella durata dei periodi di degenza; 

• Aumento delle mortalità; 

• Aumento dei costi sanitari (Bissoli et al. 2001). 

 

1.2 Epidemiologia 

Esistono numerose indagini epidemiologiche relative alla malnutrizione in pazienti anziani 

istituzionalizzati (in ospedale e strutture protette di lungodegenza) e non istituzionalizzati. 

Tra i pazienti ospedalizzati la prevalenza di malnutrizione è molto variabile, oscillando tra 

il 30 e il 60% dei casi: è più grave nei soggetti di sesso femminile e in quelli di età più 

avanzata (Rasheed et al. 2013 – Calvo et al. 2012). Nella valutazione della prevalenza di 

PEM nei pazienti anziani ricoverati in ospedale si deve tenere conto che le informazioni 

provengono spesso da residenze sanitarie assistenziali o da case di riposo. Presso tali 

istituzioni la prevalenza di malnutrizione è spesso più elevata (50-80% dei casi) che in un 

ospedale per acuti (Rasheed et al. 2014). Per quanto riguarda il rischio di malnutrizione studi 

epidemiologici mostrano che è piuttosto basso (0-6%) negli anziani autosufficienti, diviene 

elevato (10-30%) tra i pazienti istituzionalizzati e tra i pazienti che ricevono assistenza 

pubblica domiciliare (fino al 50%), raggiunge proporzioni epidemiche negli individui affetti 

da patologie acute (Finch et al. 1998; Guigoz et al. 2002; Ruiz-Lopez et al. 2003; Saletti et 

al. 2005). 
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1.3 Cause 

L’invecchiamento è fisiologicamente associato a una riduzione dell’appetito e degli apporti 

nutrizionali, condizione definita con il termine di anoressia fisiologica (Morley, 1996). Tale 

fenomeno ha un’eziologia multifattoriale, in parte inesplorata, che predispone alla 

malnutrizione. La riduzione dell’appetito è parzialmente dovuta alla precoce sensazione di 

sazietà, che si realizza negli anziani a causa di modificazioni anatomico-funzionali dello 

stomaco (Morley, 2001), e di variazioni nella concentrazione di alcuni ormoni implicati nel 

controllo dell'appetito come la leptina e la colecistochinina. La diminuzione della sensibilità 

gustativa (ipogeusia) e olfattoria (iposmia), insieme ai disordini del gusto (disgeusia) e 

dell’olfatto (disosmia), concorrono a determinare l'anoressia dell'anziano (Schiffman, 2000). 

La ridotta acuità visiva e uditiva, unita alle patologie che condizionano la motilità, limitano 

inoltre la predisposizione a elaborare i pasti (Garry, 1994), mentre i problemi dentali 

riducono la possibilità di masticazione (Donini et al., 2003). Anche le condizioni di disagio 

sociale e psicologico in cui spesso versa la popolazione senile costituiscono fattori di 

rilevanza eziologica per il deficit nutrizionale dell’anziano (Morley e Kraenzle, 1994). Il 

trattamento farmacologico delle patologie croniche, infine, può avere un effetto 

anoressizzante e aumentare il rischio di malnutrizione (Salvà e Pera, 2001). È per 

l’interazione tra i fattori appena citati che la malnutrizione proteico energetica (PEM) 

rappresenta una condizione prevalente nella popolazione anziana. 

 

1.4 Importanza clinica 

L’importanza del riconoscimento della malnutrizione proteico energetica nell’anziano 

dipende dalla stretta correlazione tra essa e il rischio di morbilità e mortalità (Sullivan 1995). 

La durata della ospedalizzazione e l’esito dei trattamenti medico-chirurgici sono anch’essi 

condizionati dallo stato nutrizionale. Il recupero di almeno il 5% del peso è in grado di 

ridurre l’incidenza di morbilità e mortalità, in pazienti anziani istituzionalizzati affetti da 

malnutrizione (Keller 1995). 
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1.4.1 Morbilità e complicanze 

La malnutrizione risulta un fattore di rischio di morbilità e di riammissione ospedaliera 

(Sullivan 1992; Sullivan 1994). In soggetti sottoposti a chirurgia elettiva per cause non 

neoplastiche, la prevalenza di complicanze risulta di 48% nei pazienti malnutriti e di 23% 

nei normonutriti; complicanze maggiori, trombosi, infarto del miocardio, deiscenza delle 

ferite, si osservano nel 31% dei soggetti malnutriti e nel 9% dei soggetti normonutriti. Pur 

tenendo conto di altre variabili con valore prognostico (come la diagnosi ma soprattutto l’età 

del paziente), le sole alterazioni dello stato nutrizionale sono in grado di predire le 

complicanze della fase post-operatoria (Warnold e Lundholm 1984). Tra gli indici 

nutrizionali l’albuminemia possiede la capacità prognostica maggiore.   

 

1.4.2 Durata della degenza 

 La durata della degenza rappresenta un fattore di cui tenere conto rispetto l’insorgenza e il 

rischio di malnutrizione. In donne anziane ricoverate per frattura del femore, il periodo di 

ospedalizzazione e di relativa riabilitazione risulta associato alla presenza di malnutrizione 

calorico-proteica: l’associazione è più rilevante nei casi di deplezione più severa. In 

particolare, il recupero della mobilità post-operatoria richiede periodi significativamente 

maggiori nelle donne malnutrite rispetto ai controlli (Tucker, 1997). In soggetti non 

neoplastici, ricoverati in reparti chirurgici, internistici o di terapia intensiva, la durata del 

ricovero è significativamente più lunga, circa il doppio, nei soggetti malnutriti (riduzione del 

peso > del 10% nel mese precedente o peso inferiore al 75% del peso ideale e albuminemia 

< 3,5 gr/dL) rispetto ai controlli (Chima et al. 1997). I predittori del rischio di riammissione 

precoce in ospedale sono diversi a seconda del momento nel quale viene effettuata la 

valutazione; al momento del ricovero l’indicatore migliore è la variazione percentuale sul 

peso abituale; a distanza di un mese dalla dimissione l’unico indicatore con valore predittivo 

è l’albuminemia (Friedmann 1997). 

 

1.4.3 Mortalità 

 In soggetti anziani ospedalizzati, la mortalità durante il ricovero risulta correlata a variabili 

antropometriche, biochimiche (albuminemia), immunologiche (numero di linfociti), 

funzionali (attività del vivere quotidiano) o al tipo di diagnosi (Sullivan et al.,1990). Quelle 
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maggiormente predittive, ad un anno, sono risultate le variazioni, al momento del ricovero, 

di albuminemia e del peso corporeo rispetto alla norma (Sullivan et al. 1995). In donne 

anziane malnutrite ricoverate per frattura del femore, la mortalità risulta cinque volte 

maggiore rispetto ai controlli. La mortalità risulta, inoltre, predetta in modo indipendente 

dalla perdita di autonomia in almeno una delle attività del vivere quotidiano, dal giudizio 

clinico e dai livelli di albuminemia (< 3,5 g/dl) (Incalzi et al. 1997). 

 

1.5 Malnutrizione ospedaliera 

La malnutrizione ospedaliera si presenta come un complesso plurifattoriale, spesso 

osservabile in pazienti ricoverati per cause non strettamente legate ad una condizione di 

insufficienza nutrizionale (Vannozzi et al. 2009). Una revisione dell’International Journal of 

Enviromental Reserch and Public Health riporta che agli inizi del 1970 la percentuale di 

malnutrizione dei pazienti ospedalizzati era circa del 35%, e fra il 30-50% dei pazienti 

ricoverati era a rischio malnutrizione (Barker et al. 2011). La stessa revisione stima nel 2011 

la prevalenza della malnutrizione ospedaliera tra il 20-50% a seconda della popolazione e 

dei criteri utilizzati per l’indagine. In Europa la prevalenza di malnutrizione ospedaliera varia 

dal 10-80% tra i nuovi ammessi in ospedale, e tale condizione si aggrava durante la degenza 

stessa.  Sono gli anziani, i pazienti oncologici, i pazienti chirurgici o con insufficienza 

d’organo, i pazienti neurologici le categorie maggiormente a rischio.  (Ministero della Salute. 

Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, 2015). I primi 

dati nazionali relativi all’incidenza della malnutrizione, appaiono nel 1994, e sono stati 

ottenuti a seguito di una ricerca multicentrica che ha coinvolto 10 Unità Operative di 

Dietetica e Nutrizione clinica (Comi et al. 1994). Questo studio ha evidenziato che 

l’incidenza della malnutrizione si attesta tra il 22% e il 35%, ed è stato sempre registrato un 

peggioramento al termine della degenza. Nel novembre 2002 il Comitato dei Ministri della 

Sanità del Consiglio d’Europa ha emanato una Risoluzione, teoricamente vincolante per i 

Paesi firmatari, tra cui l’Italia, dal titolo “Food and nutritional care in hospital”, che ha 

esaminato il problema della malnutrizione in Europa e le strategie finalizzate ad affrontarlo. 

Lo studio PIMAI (Project Iatrogenic Malnutrition in Italy), terminato nel settembre 2005, ha 

coinvolto 13 strutture ospedaliere italiane disposte in 13 Regioni per un totale di 1830 

soggetti arruolati. Il primo dato che emerge e su cui è necessario riflettere è la presenza tra i 
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degenti di un tasso di malnutriti tuttora pari al 31%, che conferma ulteriormente la 

disattenzione nei confronti del problema.  

 

1.6 Malnutrizione ospedaliera e comorbilità nell’anziano 

Una revisione del 2006 (Wells e Dumbrell 2006) riporta che il 20-65% degli anziani 

ospedalizzati soffre di inadeguatezza nutrizionale e spesso il problema è sottostimato. Nel 

53,6% dei pazienti anziani ricoverati entro 24h vi è una variazione negativa dello stato 

nutrizionale (Lara-Pulido e Guevara-Cruz 2012). In molti pazienti anziani al ricovero è già 

presente uno stato di malnutrizione (Burgos et al. 2012) mentre il rischio di insorgenza 

durante il ricovero varia dal 10% al 60% a seconda della popolazione anziana coinvolta e 

dei criteri di valutazione utilizzati (Rasheed e Woods 2013; Tangvik et al. 2014). Indagando 

la prevalenza della malnutrizione in accordo con età, sesso e tipologia di ricovero è stato 

osservato un maggior rischio nutrizionale per i pazienti anziani con età ≥70 anni, inoltre il 

rischio aumenta progressivamente con l’età dopo i 65 anni ed è maggiore nei pazienti 

ricoverati tramite il pronto soccorso rispetto ai ricoveri programmati e nei ricoveri in 

dipartimenti medici rispetto a quelli chirurgici (Burgos et al. 2012; Alvarez-Hernandez et al. 

2012). Lo stesso studio riporta maggior prevalenza di malnutrizione nelle donne rispetto agli 

uomini (Alvarez-Hernandez et al. 2012). 

Secondo quanto pubblicato nelle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera 

e assistenziale” gli ultraottantenni ricoverati hanno una probabilità 5 volte superiore di 

sviluppare la malnutrizione rispetto a pazienti di età inferiore ai 50 anni, inoltre presentano 

una minor risposta al trattamento della malnutrizione stessa (Ministero della Salute. Linee 

di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale 2015). 
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II. Test di screening nutrizionale 

 

La malnutrizione è una condizione estremamente comune nei paesi industrializzati eppure 

poco riconosciuta e poco trattata dagli specialisti, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza 

agli anziani (Mowe e Bohmer, 1991; McWhirter e Pennington, 1994; Morley, 1998; Kelly 

et al. 2000; Waitzberg et al. 2001; Stratton et al. 2003b). Parecchi sono gli studi prodotti in 

merito ed hanno rivelato che circa i due terzi dei pazienti con malnutrizione non vengono 

riconosciuti e dunque trattati (Mowe & Bohmer, 1991; Kelly et al. 2000). Per combattere 

questo problema molte sono le organizzazioni nazionali e internazionali che raccomandano 

l’esecuzione di screening nutrizionali, da effettuare abitualmente nei pazienti ospedalizzati, 

per identificare quelli che potrebbero trarre beneficio da un intervento nutrizionale (British 

Dietetic Association, 1999; Dipartimento della Salute, 2001; Consiglio d'Europa, 2002; 

British Association for Parenteral and Enteral Nutrition - Elia, 2000, 2003; ESPEN - 

Kondrup et al. 2003; ASPEN, 1995; Royal College of Physicians, 2002; NHS Quality 

Improvement Scotland, 2003). Lo screening è diventato obbligatorio in alcuni paesi (NHS 

Quality Improvement Scozia, 2003) ma la mancanza di un gold standard fra i vari screening 

esistenti e validati, rappresenta ovviamente un problema importante. Ci sono molti strumenti 

per lo screening che sono stati sviluppati, validati e ampiamente utilizzati per la rilevazione 

della malnutrizione nella pratica clinica. In particolare, un adeguato screening dello stato 

nutrizionale delle persone anziane rappresenta un valido contributo nel processo di 

miglioramento della pratica clinica assistenziale. È appurato ormai che la malnutrizione 

costituisca un problema significativo per la salute generale dell’adulto ospedalizzato e ancor 

di più nell’anziano, ma tale condizione clinica spesso non viene riconosciuta e di 

conseguenza trattata dagli operatori sanitari (Nursal et al., 2005). Gli strumenti di screeening 

per la malnutrizione sono stati ideati per facilitare l’identificazione di popolazioni sottopeso 

e a rischio di malnutrizione, ma è bene sottolineare che tali strumenti non sono in grado di 

rilevare eventuali carenze o apporti eccessivi di micronutrienti e macronutrienti. Gli 

screening nutrizionali hanno lo scopo di individuare precocemente delle situazioni a rischio 

consentendo di ridurre le conseguenze negative della malnutrizione, attraverso 

l’elaborazione di opportune strategie di sostegno e integrazione nutrizionale (Hudgens et al., 

2004). Inoltre, è stato dimostrato che le persone sottopeso (BMI < 20 kg/m2) consumano più 

risorse sanitarie che quelle con BMI normopeso (BMI > 20 kg/m2 e BMI < 25 kg/m2), hanno 
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una politerapia più complessa, si recano più spesso dal medico e maggiormente afferiscono 

ai ricoveri ospedalieri (Martyn et al. 2004), perciò attivare una terapia nutrizionale adeguata 

nei giusti tempi permette nel lungo termine di risparmiare sulla spesa sanitaria. Inoltre, nelle 

strutture ospedaliere i pazienti a rischio di malnutrizione sono quelli che restano ricoverati 

significativamente più a lungo rispetto a quelli che non sono malnutriti ed è più probabile 

che siano dimessi verso strutture sanitarie diverse dal proprio domicilio (Wood et al. 2004; 

Stratton et al. 2006).  La letteratura specifica fornisce varie metodiche multidimensionali di 

valutazione dello stato nutrizionale; tali metodiche possono essere schematicamente 

suddivise in: 

• Cliniche 

• Antropometriche 

• Bioumorali 

• Strumentali 

• Di valutazione globale 

(Bissoli et al., Linee Guida per la valutazione della malnutrizione nell’anziano, Giornale di 

Gerontologia 2001;49:4-12). 

Attraverso una revisione della letteratura riguardo agli strumenti di valutazione dello stato 

nutrizionale dei pazienti sono stati rintracciati i seguenti: 

• MNA 

• MUST 

• GNRI 

• NRS 2002 

• MST 

 

2.1 MNA (Allegato 1) 

Il Mini Nutritional Assessment è un sistema di screening e di valutazione nutrizionale in 

grado di identificare soggetti anziani a rischio nutrizionale o probabilmente malnutriti. 

L’MNA è uno strumento specifico per la valutazione dello stato nutrizionale nella 

popolazione anziana, è validato e ampiamente utilizzato con una buona sensibilità (96%) e 

specificità (98%) (Bleda et al., 2002). Il metodo si è dimostrato utile nel monitoraggio delle 

variazioni dello stato nutrizionale e nella valutazione degli effetti degli interventi terapeutici 

(Barone et al., 2003; Gil Gregorio et al., 2003). Il MNA è risultato correlato negativamente 
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sia con la durata del ricovero (Kyle et al., 2005), sia con i costi delle prestazioni ospedaliere 

(Quadri et al., 1998). Si è inoltre dimostrato un valido predittore di morbilità e mortalità a 

breve e lungo termine nei pazienti ospedalizzati (Persson et al., 2002). Non richiede 

l’esecuzione di esami di laboratorio e può essere compilato anche dagli infermieri (Leandro-

Merhi et al., 2011; Morley, 2011; Vellas et al., 2006; Guigoz, 2006), in quanto utilizza un 

approccio semplice, poco costoso, non invasivo, anche nei soggetti allettati. È facilmente 

completabile in 10 o 15 minuti di tempo (Leandro-Merhi et al., 2011; Kaiser et al., 2009). 

Il test è composto da 18 domande a risposta multipla ripartite in quattro ambiti: 

• Dati antropometrici (BMI, circonferenza del braccio, circonferenza del polpaccio, dati 

relativi alla perdita di peso); 

• Valutazione globale (dati sociali, dati clinici, motricità, dati cognitivo-comportamentali, 

presenza di ulcere da decubito); 

• Indici dietetici (numero dei pasti, qualità degli alimenti assunti, valutazione dell’introito 

idrico, autonomia rispetto l’assunzione); 

• Valutazione soggettiva (percezione dell’anziano rispetto la propria nutrizione). 

Ad ogni risposta data corrisponde un punteggio. 

La somministrazione complessiva dello strumento si articola in due fasi; la prima fase 

preliminare, detta anche MNA short form, è composta da 6 domande e rappresenta uno 

screening iniziale. Nel caso in cui il soggetto superi i 12 punti, non è necessario che continui 

il test (il rischio nutrizionale è molto basso); se invece il punteggio è inferiore o uguale a 11 

punti, è necessario proseguire con le successive domande presenti nella seconda parte del 

test. La seconda parte (assessment) è composta da altre 12 domande anch'esse a risposta 

multipla e prevede un punteggio massimo di 16 punti. In base alle risposte date, si ottiene 

un punteggio finale (somma dei valori delle due sezioni) e si ottiene un valore (basso, medio 

o alto) del rischio nutrizionale. Un valore inferiore a 17 è rappresentativo di malnutrizione, 

un valore compreso tra 17 e 23,5 è indicativo di rischio di malnutrizione, un valore superiore 

o uguale a 24, indica uno stato nutrizionale nella norma (Bissoli et al, 2001). 

 

2.2 MUST (Allegato 2) 

Lo “Strumento di screening universale della malnutrizione” è stato valutato in reparti 

ospedalieri, ambulatori, studi di medicina generale nella comunità e in case di cura. L’uso 

del MUST per classificare i pazienti in base al loro rischio di malnutrizione è rapido e 
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riproducibile e restituisce risultati costanti, inoltre costituisce un vantaggio in quei pazienti 

per i quali non è possibile ottenere l’altezza e il peso in quanto sono forniti diverse misure 

alternative e criteri soggettivi. Per la somministrazione del MUST occorre che il personale 

sia adeguatamente formato per assicurarne la riproducibilità e l’affidabilità. (Libretto 

informativo del MUST, Redatto per conto di MAG da V. Todorovic et al.2011). Il MUST 

consta di cinque fasi: 

• Fasi 1 e 2: Consiste nella raccolta delle misure antropometriche (altezza, peso, BMI, 

recente calo di peso non programmato). Se non è possibile ottenere l’altezza e il peso, è 

possibile usare misure alternative indicate nel manuale di utilizzo che sono la lunghezza 

dell’ulna e la circonferenza media del braccio; 

• Fase 3: Prevede la valutazione della presenza di malattie acute in atto e i relativi effetti; 

• Fase 4: Consente di determinare il punteggio di rischio globale o la categoria di 

malnutrizione. Se non è possibile stabilire né il BMI né un calo di peso, è possibile 

valutare il rischio globale in modo soggettivo, usando “Altri criteri” indicati nel manuale 

di utilizzo basati sull’osservazione del paziente,  notando ad esempio un deperimento 

evidente o al contrario un obesità, oppure se indumenti o gioielli indossati risultano 

molto larghi (segno che il paziente ha perso peso), o ancora se ci sono malattie 

sottostanti, disabilità psichiche o psicosociali che possano aver causato un calo di peso 

indesiderato ed anche considerare l’eventualità che si sia verificato o si verificherà un 

periodo di digiuno prolungato, maggiore di 5 giorni consecutivi. 

• Fase 5: Consente di redigere un programma terapeutico appropriato in relazione al 

rischio, basandosi sulle linee guida gestionali e/o le politiche locali.  

Basandocisi quindi sulle Linee Guida gestionali si può impostare un programma terapeutico 

appropriato come indicato nella Tabella 1 rappresentata di seguito. 
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Tabella 1 - Punteggio “MUST” globale e Linee Guida gestionali suggerite 

Punteggio “MUST” 

(BMI + calo di peso + 

effetto di malattie 

acute) 

Rischio globale 

di malnutrizione 

Azione 

2 o più ALTO Trattare - a meno che non sia previsto un 

effetto nocivo o non sia previsto alcun 

beneficio dal supporto nutrizionale, come 

nel caso di morte imminente 

1 MEDIO Monitorare - o trattare se il valore è prossimo 

al rischio alto o se è previsto un rapido 

peggioramento clinico 

0 BASSO Trattamento di routine - a meno che non sia 

previsto un importante peggioramento 

clinico 

Nei soggetti obesi, le condizioni sottostanti acute sono generalmente controllate 

prima di trattare l’obesità 

(Libretto informativo del MUST, Redatto per conto di MAG da V. Todorovic et al.2011) 

 

2.3 NRS 2002 

Lo scopo del Nutrition Risk Score (NRS-2002) è di individuare i soggetti ospedalizzati a 

rischio di malnutrizione. Include le stesse variabili comprese nel MUST, considerando come 

ulteriori fattori di rischio la severità delle patologie associate, le terapie mediche in corso e 

l’età. Il NRS è un test a 19 domande, che utilizza come indicatori la perdita di peso negli 

ultimi 3 mesi, il BMI, variabili relative all’apporto alimentare, e alcuni fattori di stress e 

malattia (Reilly et al., 1995). Nella prima parte dello screening si individuano i pazienti 

maggiormente a rischio, quindi si effettua una prima selezione, considerando coloro che 

hanno un BMI < 20,5 kg/m2, che hanno perso involontariamente peso negli ultimi 3 mesi, il 

cui introito alimentare è diminuito nella settimana antecedente alla valutazione o che hanno 

una patologia acuta grave. Se il paziente risponde positivamente ad almeno una delle 

precedenti affermazioni, si passa allo screening vero e proprio che valuta tre aspetti 

principali: 
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• Alterato stato nutrizionale 

• Gravità della patologia 

• Età > 70 anni. 

Ciascuno si suddivide a sua volta in gradi, più è basso il grado minore sarà il carico della 

problematica sul paziente. Lo screening risulta positivo quando lo score totale è maggiore o 

uguale a 3, per cui occorre stendere un programma nutrizionale personalizzato altrimenti il 

paziente va rivalutato dopo una settimana se ancora in regime di ricovero. 

 

2.4 MST 

Il Malnutrition Screening Tool (MST) è uno strumento di screening nutrizionale validato 

nell’ambito ospedaliero acuto, ma non è stato valutato in strutture di assistenza residenziale 

per anziani. Lo scopo dell’analisi secondaria, realizzata da Isenring et al. nel 2009, era 

determinare proprio se l'MST potesse essere un utile strumento di screening nutrizionale 

nella valutazione del rischio di malnutrizione, in ambito residenziale di assistenza agli 

anziani. I risultati ottenuti hanno evidenziato una prevalenza di malnutrizione del 42,8% e, 

confrontandola con i risultati ottenuti dal SGA (Valutazione globale soggettiva), si è visto 

che l'MST era un efficace predittore del rischio nutrizionale (sensibilità = 83,6%, specificità 

= 65,6%, valore predittivo positivo = 0,65, valore predittivo negativo = 0,84). Dunque, si è 

concluso che l'MST come screening in ambito geriatrico ha una sensibilità e una specificità 

accettabili, il che suggerisce che può svolgere un ruolo prezioso nell'identificazione rapida 

del rischio di malnutrizione nel contesto dell'assistenza residenziale per anziani. Tuttavia, è 

necessario svolgere ulteriori ricerche prospettiche utilizzando l’MST su una più ampia 

gamma di parametri nutrizionali oggettivi e soggettivi per confermare la sua validità come 

strumento di screening in contesti di assistenza agli anziani (Isenring et al. 2009). L’MST 

probabilmente è lo screening nutrizionale più facile da sottoporre al paziente fra quelli citati 

perché consta solo di 3 domande a risposta multipla che si articolano come nella Tabella  2 

esemplificativa di seguito. 
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Tabella 2 – MST  

Ha perso peso involontariamente di recente? 

NO 

SI – NON SONO SICURO 

0 

2 

Se si, quanto ha perso (kg)? 

1-5 

6-10 

11-15 

>15  

NON SONO SICURO 

1 

2 

3 

4 

2 

Sta mangiando poco per inappetenza? 

NO 

SI 

0 

1 

TOTALE SCORE > = 2  

TOTALE SCORE < 2 

RISCHIO MALNUTRIZIONE 

NON A RISCHIO  

 

2.5 GNRI 

Il Geriatric Nutritional Risk Index permette di classificare i pazienti in base alla probabilità 

di outcome avverso, considerando il rischio di morbilità e mortalità in relazione alla 

patologia di base. A differenza degli altri strumenti di screening visti fin ora che riguardavano 

il rischio di malnutrizione il GNRI riguarda il rischio di outcome negativo. Studi recenti 

hanno provato a dimostrare che può essere utilizzato anche per classificare i pazienti anziani 

ospedalizzati da sottoporre al trattamento nutrizionale, in particolare a supplementazione 

orale (Olivier Bouillanne et al. 2011). Il GNRI è stato generato a partire dal NRI, che è stato 

sviluppato da Buzby et al. nel 1988, come strumento per lo screening di giovani pazienti 

chirurgici adulti, per evidenziare la gravità delle complicanze postoperatorie. Come già 

sottolineato infatti si tratta di un indice legato all’outcome negativo piuttosto che un indice 

di malnutrizione. Il GNRI è un indicatore prognostico più affidabile di morbilità e mortalità 

nei pazienti anziani ospedalizzati rispetto alla valutazione unica dell'albumina o del BMI. Il 

GNRI è uno strumento semplice e preciso; richiede solo la misurazione di routine di 

albumina, peso, e altezza (anche stimata dalla lunghezza di ulna o tibia) all’ingresso della 

degenza. L'uso sistematico di GNRI in ambito geriatrico sembrerebbe tuttavia poter 
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permettere di identificare i pazienti adatti per il supporto nutrizionale. Nello studio effettuato 

da Olivier Bouillanne et al. nel 2011, viene posto come obiettivo quello di stimare la 

prevalenza dei rischi legati alla nutrizione nei pazienti anziani ospedalizzati con l'uso del 

GNRI; il 44% dei pazienti anziani ospedalizzati arruolati per lo studio risultavano come a 

rischio maggiore o moderato di malnutrizione ed hanno risposto positivamente alla 

supplementazione nutrizionale orale. Le variabili introdotte nel modello sono il peso, il peso 

ideale calcolato attraverso la formula di Lorentz, l’età e l’albuminemia. Per il GNRI sono 

stati elaborati cut-off specifici per i vari livelli di rischio individuando 4 gradi di nutrition-

related risk in base al valore di GNRI ottenuto: 

• GNRI < 82 Major Risk; 

• GNRI > 82 e GNRI < 92 Moderate Risk; 

• GNRI > 92 e GNRI < 98 Low Risk; 

• GNRI > 98 No Risk. 

Il GNRI non rientra ancora come indicazione in nessuna Linea Guida per lo screening 

nutrizionale data la sua diversa impronta, ricordiamo essere infatti un indicatore di rischio 

relativo di malnutrizione. Alla luce di quanto detto finora si può concludere che, data la 

facilità di utilizzo e la rapidità di esecuzione, il GNRI può comunque rientrare a pieno titolo 

nella pratica clinica perché permette di avere una valutazione più ampia e ed una veduta più 

completa del quadro clinico-prognostico del paziente. 

 

2.6 Linee Guida sullo screening del rischio nutrizionale 

Non tutti gli strumenti di screening nutrizionale rintracciati nella letteratura, seppur validati, 

vengono indicati all’interno delle Linee Guida internazionali inoltre in nessun caso si è 

concordi rispetto un gold standard riferito a contesti ospedalieri o extraospedalieri specifici. 

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. Il Malnutrition Universal Screening Tool 

(MUST) è stato sviluppato principalmente per essere usato nelle comunità, il cui scopo 

dunque è di identificare la malnutrizione sulla base di conoscenze circa l’associazione tra 

stato nutrizionale deteriorato ed alterazioni funzionali. Di recente è stato esteso ad altri 
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contesti di cura, inclusi gli ospedali, dove si è riscontrata un'elevata attendibilità tra 

operatori-rilevatori e una notevole validità predittiva (durata della degenza, mortalità). Il 

Nutritional Risk Screening (NRS) ha lo scopo è determinare la presenza di malnutrizione ed 

il rischio di svilupparla in ambiente ospedaliero. È da sottolineare che questo strumento si 

avvale anche della gravità della patologia di base ed anche l’età viene inclusa come un fattore 

di rischio nell’anziano. Lo scopo del MNA (Mini Nutritional Assessment) 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.  Le Linee Guida prodotte da ASPEN (American Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition) definiscono la valutazione nutrizionale è stato come un “approccio 

globale” per la diagnosi di problemi di nutrizione che utilizza la combinazione dei seguenti 

parametri: storia clinica, nutrizione e farmaci, esame fisico, misure antropometriche, e dati 

di laboratorio. La valutazione nutrizionale costituisce la base per un intervento nutrizionale. 

In effetti, queste definizioni concordano con la comune interpretazione di screening da parte 

della Commissione Congiunta, come strumento utilizzato per determinare la necessità di 

acquisire ulteriori informazioni (valutazione) per garantire un adeguato intervento. Le 

raccomandazioni interne, suggeriscono che la valutazione nutrizionale è consigliata per tutti 

i pazienti identificati essere a rischio di malnutrizione attraverso lo screening nutrizionale. 

Lo strumento di screening riportato è il Mini Nutritional Assessment (MNA). Nelle Linee 

Guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence) “Nutrition Support for 

Adults Oral Nutrition Support, Enteral Tube Feeding and Parenteral Nutrition”, prodotte nel 

2006 ed aggiornate nel 2017, viene riportato che lo screening per la malnutrizione e il rischio 

di malnutrizione deve essere effettuato da professionisti sanitari con adeguata formazione e 

competenze. Le persone che risiedono in case di cura, dovranno essere valutati dal punto di 

vista nutrizionale al momento del ricovero e quando si rileva un peggioramento delle 

condizioni cliniche. Inoltre, si sottolinea che i reparti ospedalieri che identificano gruppi di 

pazienti a basso rischio di malnutrizione possono scegliere di non sottoporre 

sistematicamente a screening questi gruppi, ma tale decisione deve seguire un procedimento 

esplicitato dalla struttura di governance clinica locale che coinvolge anche esperti in campo 
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nutrizionale. Lo screening dovrebbe valutare l'indice di massa corporea BMI e la percentuale 

di perdita di peso non intenzionale e dovrebbe anche prendere in considerazione il tempo in 

cui l'assunzione di nutrienti è stato involontariamente ridotto e/o la probabilità alterata 

assunzione di nutrienti in futuro. Uno degli strumenti di screening indicati per attuare tale 

intervento è il Malnutrition Screening Universal Tool (MUST). 
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III. Nutrizione Artificiale 

 

La nutrizione artificiale (NA) è una procedura terapeutica mediante la quale è possibile 

soddisfare integralmente i fabbisogni nutrizionali di pazienti altrimenti non in grado di 

alimentarsi sufficientemente per la via naturale. In ambito ospedaliero, il trattamento di NA 

risulta indicato nelle seguenti condizioni: 

• Presenza di malnutrizione 

• Rischio di malnutrizione 

• Presenza di ipercatabolismo  

(Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002 - Parte Generale, 2002). 

Una volta definita l’indicazione per la NA, va indicata quale sia la migliore via di 

somministrazione. Nelle Linee Guida per la Nutrizione Artificiale internazionali viene 

sottolineato che andrebbe sempre preferita la Nutrizione Enterale (NE) rispetto alla 

Nutrizione Parenterale (NP), in quanto presenta dei vantaggi dal punto di vista 

fisiopatologico, per il mantenimento dell’integrità anatomo-funzionale della mucosa 

intestinale, per la facilità e sicurezza di somministrazione, perchè migliora l’utilizzazione 

dei substrati nutritivi ed ha un costo minore (Cohen et al. 2000; Kittinger et al. 1987). Si opta 

per la NPT qualora siano presenti controindicazioni per la NE (Lord et al. 1993; Chen, Ott e 

Gelfand, 2000), ovvero la mancanza di un’adeguata funzione intestinale assorbente, la 

compromissione del transito intestinale, o il negato consenso da parte del paziente o del 

tutore.  Le principali condizioni cliniche nelle quali la NE è in genere controindicata sono: 

• L’occlusione o la subocclusione cronica intestinale di origine meccanica 

• La grave ischemia intestinale su base non ipovolemica  

• Le fistole digiunali o ileali ad alta portata (output > 400 mL/die) 

• La grave alterazione della funzione intestinale secondaria a enteropatie o 

insufficienza della superficie assorbente, tale da non permettere il mantenimento di 

un adeguato stato nutrizionale. 

(Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera 2002 - Parte Generale, 2002).  

Quando si sceglie la via enterale è necessario valutare se il paziente abbia una normale 

capacità di svuotamento gastrico ed un normale riflesso del vomito e della tosse, per 

l’infusione di nutrienti nello stomaco. Qualora il paziente non sia idoneo alla 

somministrazione a livello gastrico è indicata l’infusione postpilorica, adatta anche a pazienti 
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che soffrono di esofagite da reflusso, che hanno presentato pregressi episodi di aspirazione 

nelle vie aeree (ab-ingestis), di gastroparesi (diabete, sclerodermia, farmaci, ecc.), di 

ostruzione gastrica, od infine quando si programmi una nutrizione enterale precoce dopo 

interventi chirurgici maggiori sul tratto digestivo superiore. La scelta del miglior ausilio per 

la NA riversa sulla durata del trattamento; se la permanenza è prevedibilmente breve 

(inferiore a 30 giorni) e non vi sia rischio di aspirazione della miscela nelle vie aeree, né vi 

siano stenosi invalicabili delle alte vie digestive, la sonda naso-enterica (naso-gastrica, 

duodenale, digiunale) può essere preferita ad una stomia. Si procede a confezionare una 

stomia (PEG - percutaneous endoscopic gastrostomy - o PEJ - percutaneous endoscopic 

jejunostomy -) quando si preveda una lunga durata del trattamento nutrizionale (in genere 

superiore a 4 settimane), ed obbligatoriamente quando si presuma che il paziente non possa 

più riprendere l’alimentazione orale, e quando vi siano stenosi invalicabili delle alte vie 

digestive (American Gastroenterological Association. Technical Review on Tube Feeding 

for Enteral Nutrition, 1995). La gastrostomia, in particolare quella eseguita per via 

endoscopica (PEG) è l’accesso enterale più comunemente utilizzato per trattamenti a lungo 

termine. Per quanto riguarda la NP, può essere somministrata sia mediante accessi venosi 

periferici che attraverso l’utilizzo di un accesso venoso centrale. Questo secondo metodo 

permette di somministrare nutrienti a concentrazioni più elevate (ad alta osmolarità) e 

volumi di liquidi inferiori ed assicura una maggiore stabilità dell’accesso. L’infusione 

periferica, infatti, comporta necessariamente il contenimento dell’osmolarità della 

soluzione, con conseguente limitazione degli apporti energetici ed elettrolitici; ha 

maggiormente indicazioni nei casi in cui occorra l’integrazione di una nutrizione enterale o 

orale che non copra i fabbisogni del paziente. La via centrale inoltre consente di proseguire 

la NP per lunghi periodi (mesi o anni), mentre le vie periferiche non sono utilizzabili se non 

per brevi periodi (alcune settimane) causa i limiti legati alla tolleranza del paziente e alla 

disponibilità di accessi venosi. Per accesso venoso centrale si intende un presidio che una 

volta impiantato consente l’infusione dei nutrienti in vena cava superiore (VCS) o inferiore 

o in prossimità dell’atrio destro. In conclusione, la scelta della via di somministrazione può 

essere facilitata grazie all'algoritmo riportato nella Tabella 3 nella pagina seguente e in 

considerazione della funzione intestinale residua e delle controindicazioni ed indicazioni 

sopra elencate. 
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Tabella 3 – Algoritmo o Flow-chart per la scelta della via di somministrazione della NA 

 

 

3.1 Ruolo della nutrizione artificiale nell’anziano 

La popolazione anziana, a causa della maggior incidenza di malnutrizione rispetto alle 

categorie più giovani, richiede con maggior frequenza un intervento di NA, anche in sedi 

diverse dall’ospedale (residenze sanitarie assistenziali, casa) e per tempi relativamente più 

lunghi. I dati raccolti in merito a questa correlazione comprovano come, nell’anziano, una 

NA debba essere condotta precocemente, ogni volta si sospetti uno stato di ipercatabolismo, 

o anche quando, per effetto di una ipo-malnutrizione cronica, il soggetto sia fortemente 

sottopeso pur conservando la capacità deglutitoria per i cibi solidi e liquidi. L’opportunità 

dell’intervento di NA va valutata tenendo in considerazione la volontà del paziente, quando 

capace di prendere decisioni e, comunque, quando risulta poter essere efficace ai fini di 

guarigione o del miglioramento della qualità di vita (Li, 2002). Le decisioni circa le vie di 

accesso/somministrazione dei nutrienti non sono differenti rispetto a quanto riferito nelle 
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Linee Guida generali. I fabbisogni nutrizionali devono essere garantiti favorendo 

l’alimentazione per os con eventuali ritocchi nella composizione della dieta o impiegando 

gli integratori nutrizionali orali (ONS) (Fiatarone, Singh e Bernstein, 2000). Qualora la NA 

sia indicata, la via enterale rappresenta sempre la prima scelta. Poiché negli anziani è difficile 

stabilire il grado di funzionalità gastro-intestinale, fatta eccezione per le cause palesi di 

insufficienza intestinale, quali stati occlusivi, fistole ad alta portata ed intestini corti,  la NE 

deve essere attuata con diete enterali di tipo artificiale, equilibrate dal punto di vista calorico-

proteico, con apporti completi (in genere per litro di miscela) per vitamine, elettroliti ed 

oligoelementi, con adeguato rapporto tra quota calorica e apporto liquido, e sterili fino al 

momento della somministrazione. Come in tutte le altre fasce di età, è opportuno valutare la 

capacità dell’intestino di “tollerare” un nutriente, assicurando un’infusione che garantisca 

un adeguato stato di nutrizione, misurabile a partire da reali evidenze cliniche (ad esempio 

la scomparsa di decubiti, il mantenimento delle masse muscolari, il miglioramento psico-

fisico, ecc.) (Linee Guida ASPEN, 1998). Nei soggetti molto anziani la mortalità dei 

portatori di PEG, un anno dopo il suo posizionamento, è stata descritta maggiore rispetto a 

quelli con SNG (Mitchell e Tetroe, 2000); resta però il fatto che, se gestite da un adeguato 

team specialistico, il posizionamento di PEG nei pazienti cronicizzati ha una bassa incidenza 

di complicanze (Cortez-Pinto et al. 2002). La NP, totale o parziale, centrale o periferica, deve 

essere riservata a quei casi in cui la NE è controindicata o non eseguibile; nell’anziano è 

infatti gravata da maggiori rischi di squilibrio idroelettrolitico e da fenomeni di scompenso 

cardiaco. La NP può trovare indicazione, seppur con meno frequenza, anche nel paziente 

molto anziano in situazioni cataboliche severe. La somministrazione parenterale di soluzioni 

nutrizionali richiede molta prudenza a causa della diminuzione delle capacità omeostatiche 

e della ridotta funzionalità d’organo, che delineano quelle che sono le caratteristiche 

fondamentali dell’anziano fragile. Per questo spesso è difficile prevedere la risposta cardiaca 

e renale di fronte ad un tale carico di acqua e di sodio, in contemporaneità con le 

modificazioni metaboliche indotte dai nutrienti infusi (Verdery et al.1996). La refeeding 

syndrome, il cui quadro clinico è riassunto nella Tabella 4, è una complicazione possibile e 

particolarmente temibile nel paziente anziano o grande anziano, soprattutto in corso di NP 

totale (Toigo et al. 2005). 
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Tabella 4 – Quadro clinico della refeeding syndrome  

Grave ritenzione idro-salina  

Insufficienza cardiaca  

Insufficienza cardiaca ad alta gittata  

Anasarca  

Insufficienza respiratoria  

Aumentato fabbisogno di tiamina  

Encefalopatia di Wernicke  

Debolezza muscolare generalizzata  

Ipofosforemia 

Ipopotassiemia 

Ipomagnesiemia 

Aritmie 

Ipocalcemia 

Tetania 

Anemia emolitica 

Disfunzione fagocitaria 

(Giornale di Gerontologia - Guidelines for artificial nutrition in the elderly – Toigo et al. 

2005) 

 

3.2 Linee guida della nutrizione artificiale in geriatria 

La letteratura ci offre molte Linee Guida e Linee di indirizzo di cui tenere presente quando 

si passa alla scelta della soluzione nutrizionale migliore per il paziente geriatrico. Le Linee 

di indirizzo per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale, prodotte dal Ministero della 

Salute italiano, suggeriscono che gli strumenti di cui avvalersi, nel caso di necessaria terapia 

nutrizionale, sono il Dietetico e l’eventuale ricorso ad un’integrazione con NA. Tale 

integrazione deve essere realizzata mediante l’ausilio di prodotti specifici, somministrati per 

via orale – ONS -, oppure, qualora questa non sia praticabile o sufficiente, con la NA. 

Quest’ultima si configura in modo diverso a seconda della durata prevista, della funzionalità 

dell’apparato gastro-enterico residua e della patologia di base. La preferenza deve essere 

data all’utilizzo della NE, salvo che non vi siano controindicazioni che obbligano l’uso della 

NP per via periferica o centrale. Infine, si sottolinea l’importanza dell’identificazione di 

soggetti a rischio di malnutrizione a cui segua la segnalazione alla U.O. di Dietetica e 

Nutrizione Clinica che, a sua volta, predisporrà il tipo d’intervento nutrizionale più adatto. 

L’intervento deve iniziare all’atto dell’accettazione del paziente presso la struttura, per 

proseguire poi nell’arco di tutto il ricovero ed eventualmente, se necessario, anche 

successivamente alla dimissione. Le Linee Guida delle principali società scientifiche di 

Nutrizione Clinica (SINPE; ESPEN; ASPEN) danno indicazione di NA nei soggetti anziani 

che:  
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• Rifiutano di alimentarsi naturalmente (affetti ad esempio da demenza, gravi 

psicopatie, depressioni gravi) 

• Non devono assumere alimenti per os (ad esempio nell’immediato decorso post-

operatorio negli interventi chirurgici sul tratto digestivo prossimale) 

• Non riescono ad alimentarsi (ad esempio nei pazienti in coma o in ventilazione 

artificiale, pazienti sottoposti ad interventi chirurgici in ambito ORL, maxillo-

facciale, toracico, esofageo);  

• Sono affetti da ictus o deficit di nervi cranici complicati da disfagia transitoria o 

permanente; 

• Potrebbero alimentarsi per os, ma non sono in grado di assumere calorie e nutrienti 

sufficienti a coprire il loro fabbisogno (ad esempio pazienti ipercatabolici, 

politraumatizzati, ustionati, settici).  

In particolar modo le Linee Guida prodotte dalla SINPE, rispetto l’efficacia del trattamento 

nutrizionale artificiale, sottolineano che la NA si è dimostrata valida nel favorire la 

guarigione di soggetti anziani sottoposti ad artoprotesi dopo frattura del femore (Bastow, 

Rawling e Allison, 1983), di quelli affetti da piaghe da decubito (Gilmore et al. 1995) e nel 

ridurre la durata dei ricoveri (Robinson, Goldstein e Levine, 1987), mentre, in altri studi che 

valutavano l’efficacia della NA nei soggetti con patologie specifiche, non sono state 

riscontrate differenze influenzate dall’età dei pazienti. Inoltre, a livello pratico, è bene tenere 

presente che l’intervento nutrizionale deve rispettare una gerarchia che preveda, anzi tutto, 

la possibilità di usare il cibo per via orale, eventualmente incrementato con ONS. Qualora la 

sola via orale non permetta la copertura dei fabbisogni, si prende in considerazione la NE e, 

se vi sono controindicazioni a questa, la NP. Una volta somministrata la NA, deve essere 

previsto anche un accurato monitoraggio, soprattutto nel periodo iniziale, perché il rischio 

di iperidratazione, disidratazione, iperazotemia, iperglicemia, disturbi elettrolitici, con 

conseguenze neurologiche e cardiocircolatorie, possono insorgere con maggiore facilità. Nei 

pazienti che assumono farmaci potenzialmente in grado di interferire con i nutrienti infusi, 

il monitoraggio deve essere ancor più accurato. Dalla SINPE viene anche sottolineato come 

il trattamento con tecniche di fisioterapia attiva e/o passiva renda tanto più efficace la NA. 

Le Linee Guida Europee – ESPEN – precisano a loro volta la necessità e l’importanza del 

monitoraggio dello stato nutrizionale a cui deve seguire l’adeguamento della NA, e vanno 

ad evidenziare anche quali sono le problematiche che più spesso si verificano nell’ambito 
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della NA. Ad esempio va sempre tenuto presente che l’alimentazione per via orale spontanea, 

nei pazienti anziani ricoverati in ospedale, di solito è insufficiente a coprire il fabbisogno 

energetico, anche quando la malnutrizione non è insorta. La ESPEN va a puntualizzare che 

il dispendio energetico a riposo (REE) è influenzato dall'avanzare dell'età, ed è generalmente 

in calo, principalmente a causa della diminuzione della massa magra. Tuttavia, la presenza 

di una patologia e di comorbidità associate, che da un lato riducono il REE per via della 

ridotta attività fisica, dall’altro lo aumentano, a causa dell’instaurazione di uno stato 

infiammatorio, febbre ed effetti farmacologici. Dunque, in media viene suggerito di 

considerare per le persone anziane con sottopeso (BMI < 21 kg/m2) un fabbisogno energetico 

compreso tra 32 e 38 kcal/kg/die (Fried et al. 2001); mentre come stima approssimativa più 

generale per la popolazione anziana, circa 30 kcal/kg/die. L’ESPEN pone un ulteriore focus 

sul ruolo del team multidisciplinare nella scelta del piano più adeguato al paziente e nella 

rivalutazione dello stesso, affermando che tutti gli aspetti, sia a livello fisico che 

mentale/psichico, sociale, clinico ed etico, dovrebbero essere considerati al fine di garantire 

un'adeguata assunzione dietetica. Si pone anche l’allarme sull’inappropriata applicazione 

della NE, troppo spesso avviata solo quando il paziente risulta già gravemente malnutrito, 

condizione clinica che rende questo supporto nutrizionale meno efficace. Tuttavia, la NE 

determina un miglioramento dello stato nutrizionale dei soggetti anziani, sebbene il suo 

effetto sulla funzionalità, la mortalità e la qualità della vita risulti essere ancora poco chiaro 

(Callahan et al. 2000 e Bozzetti, 2008). Un altro fattore di cui tenere conto quando si parla 

di NA è la problematica etica che emerge nel paziente terminale. La NP e l'idratazione 

parenterale devono essere considerate come trattamenti medici piuttosto che come cure di 

base; il loro uso dovrebbe quindi essere bilanciato con una possibilità realistica di 

miglioramento delle condizioni generali. L'uso della NP o l'idratazione dovrebbe essere il 

risultato di un’attenta riflessione interdisciplinare. La priorità è garantire il comfort del 

paziente tenendo presente che il supporto nutrizionale dovrebbe essere in accordo con gli 

altri eventuali trattamenti palliativi. Quando i rischi, le potenziali complicazioni e gli oneri 

superano i benefici, la NA e l'idratazione non devono essere somministrate. Le Linee Guida 

prodotte dalla ESPEN, riguardo agli aspetti etici della nutrizione e dell'idratazione artificiale, 

permettono di selezionare situazioni specifiche al fine di fornire una guida per il caregiver e 

per il team multidisciplinare nelle decisioni mediche più difficili. Nel caso di incertezza in 

merito alla fattibilità o l'efficacia della nutrizione artificiale, si consiglia di amministrare la 
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terapia su base sperimentale. Qualora si verifichino complicazioni o se il successo desiderato 

non venisse raggiunto, il tentativo dovrebbe essere sospeso. La NA e l’idratazione 

andrebbero applicate nei pazienti in persistente stato vegetativo che possano trarne un 

potenziale beneficio, se in conformità con le volontà presunte od espresse. I trattamenti 

nutrizionali superflui e che prolungano solo la sofferenza o la fase di morte debbono essere 

evitati. La NA sottoposta, nel caso specifico, ai pazienti più anziani viene spesso proseguita 

fino alla fine della vita, sebbene la giustificazione per tale trattamento dovrebbe essere rivisto 

criticamente a intervalli regolari. La NA e l’idratazione fanno parte delle terapie standard 

delle patologie acute; qualora non ci fossero più obiettivi terapeutici perseguibili, anche 

l’alimentazione dovrebbe essere trattenuta o ritirata. La possibilità di continuare ad 

alimentarsi dovrebbe, per quanto possibile, trasmettere un atteggiamento positivo nei 

confronti della vita; l’impiego dell'alimentazione “meccanica” fino alla fine della vita, nella 

pratica clinica, può andare a perdere tali connotati positivi, in quanto non si attiene alla 

salvaguardia e all'autodeterminazione del paziente. Per autodeterminazione si intende anche 

l’eventuale rinuncia al trattamento nutrizionale, inteso come decisione autonoma verso la 

propria vita. 
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IV.  Studio sperimentale 

 

4.1 Introduzione allo studio 

Nell’anziano istituzionalizzato è di facile riscontro un peggioramento dello stato nutrizionale 

che può comprometterne in modo significativo lo stato di salute generale. Riconoscere 

precocemente pazienti potenzialmente malnutriti attraverso l’uso degli screening 

nutrizionali, permette di intervenire e prevenire ulteriori comorbidità. La malnutrizione non 

deve essere considerata semplicemente come un deficit di nutrizione, ma rappresenta una 

vera e propria sindrome che aumenta il rischio di mortalità e morbilità. (Norman et al. 2008; 

Sullivan, Patch e Walls, 1990; Russel e Elia, 1997). 

Da parte della comunità infermieristica manca un accordo unico rispetto quale sia il migliore 

fra gli screening nutrizionali esistenti. Gli studi realizzati a tal proposito hanno creato 

maggior confusione e meno certezze rispetto quale sia effettivamente lo screening più 

accurato; i più utilizzati sono: 

• MNA-SF 

• MUST 

• NRS 2002 

• MST 

• GNRI. 

Appare una certa confusione fra lo screening e la valutazione nutrizionale, nonostante non 

siano stati progettati per lo stesso scopo. Gli screening rappresentano il primo step per 

l’identificazione di una problematica alimentare, e solo nei casi positivi verrà realizzata la 

valutazione nutrizionale. Lo screening può essere realizzato da qualsiasi figura professionale 

(infermieri, medici, specializzandi etc.), mentre chi valuta l’effettivo stato nutrizionale è il 

team dedicato, identificabile ad esempio nelle U.O. di Dietetica e Nutrizione Clinica. Lo 

screening ha dei tempi di esecuzione definiti dalle Linee Guida; nei pazienti anziani 

ospedalizzati andrebbero eseguiti entro le 48 h dall’ingresso in ospedale, da parte del 

personale sanitario del reparto di degenza, per poi essere ripetuta ogni 7 gg, nei pazienti 

senza rischio di malnutrizione all’ingresso in ospedale. Lo screening nutrizionale ideale 

dovrebbe essere accurato e di semplice esecuzione, affinché la sua messa in atto possa essere 

realizzabile nella pratica clinica.  
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4.2 Scopo dello studio 

L’obiettivo che si pone questo lavoro di tesi è quello di: 

• Valutare la prevalenza del rischio di malnutrizione del paziente anziano ricoverato 

per problematiche internistiche  

• Confrontare le principali 5 scale del rischio di malnutrizione per quanto riguarda le 

stime di prevalenza e l’associazione con outcomes nella popolazione grande anziana 

ospedalizzata 

• Valutare il valore prognostico a 3 mesi dal primo screening, delle scale di rischio in 

termini di stato di salute generale del paziente ed eventuali ulteriori perdite di peso 

• Valutare se il rischio di malnutrizione all’arruolamento, elaborato nelle diverse scale 

di rischio, predice l’efficacia della nutrizione artificiale. 

 

4.3 Materiali e metodi 

4.3.1 Campione 

Il campione utilizzato nello studio è costituito da pazienti grandi anziani (età > 80 anni) 

ricoverati, per problematiche mediche acute, nei reparti IRCCS-INRCA di Clinica di 

Medicina Interna e Geriatria, Neurologia, Lungodegenza post-acuzie e Geriatria nel periodo 

intercorso fra Marzo 2019 ed Agosto 2019.  I soggetti inclusi nello studio hanno dovuto 

soddisfare i seguenti criteri: 

• Età ≥ 80 anni 

• Collaborazione e presenza di familiari al momento dello screening, per verificare 

l’affidabilità delle risposte del paziente o, nel caso di pazienti non collaboranti, 

per fornire le informazioni necessarie alla compilazione dello screening 

• Ricovero avvenuto entro le 48-72 ore prima dello screening 

I pazienti o i loro familiari sono stati ricontattati telefonicamente dopo 3 mesi per 

monitorarne lo stato di salute generale e in particolar modo valutare l’andamento nel tempo 

dei più comuni parametri nutrizionali: peso corporeo, modificazione della consistenza della 

dieta, albuminemia, passaggio dall’alimentazione per via orale ad una nutrizione artificiale 

o viceversa. 
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4.3.2 Strumenti di misurazione 

È stato eseguito un questionario unico del rischio di malnutrizione, nel paziente grande 

anziano ospedalizzato, che racchiudesse tutte le informazioni necessarie alla compilazione 

dei cinque diversi NST (nutritional screening tool): 

• MUST 

• MST 

• NRS 2002 (pre-screening e screening),  

• MNA-SF ed  MNA (valutazione stato nutrizionale),  

• GNRI. 

In particolar modo il questionario sottoposto era composto da 29 quesiti, con risposta aperta, 

rielaborati in un secondo momento al fine di estrapolarne i dati utili alla compilazione dei 

cinque NST (Allegato 3). 

Per la valutazione del peso, nei casi in cui non potesse essere misurata tramite bilancia/letto 

bilancia o pesa-persone per sollevatore, si è utilizzato un peso recentemente documentato o 

autoriferito (se affidabile e realistico). Nell’impossibilità di misurare l’altezza, o è stata 

considerata un’altezza recentemente documentata o si è calcolata tramite le possibili misure 

alternative: 

• Lunghezza dell’avambraccio (ulna) 

• Altezza del ginocchio – non utilizzata in quanto richiede che il paziente sia seduto 

con il piede appoggiato a terra 

• Semiampiezza delle braccia - non utilizzata in quanto richiede che il paziente sia in 

piedi e che il braccio esteso risulti dritto. 

È stato possibile quindi stimare l’altezza in base alla lunghezza dell’ulna utilizzando le 

tabelle fornite nel Libretto Informativo del “MUST” prodotto dalla BAPEN (Allegato 4). 

Per l’analisi del calo di peso, se assenti dati oggettivi come il peso al ricovero, il peso 

misurato nei 3-6 mesi antecedenti o il peso abituale, si sono utilizzate delle misurazioni 

seriali (ad esempio delle circonferenze) documentate in note del soggetto o autoriferite (se 

affidabili e realistiche). Se non è stato possibile ottenere alcuna di queste misurazioni, si 

sono utilizzati dei criteri soggettivi per ottenere un’impressione clinica della categoria di 

rischio nutrizionale globale di una persona. I criteri soggettivi cui si fa riferimento sono 

anche questi elencati nel Libretto Informativo del “MUST” di BAPEN consultabili di 

seguito. 
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 Criteri soggettivi – dal Libretto Informativo del “MUST” – BAPEN 

Se non è possibile ottenere altezza, peso o BMI, i seguenti criteri a essi correlati possono 

aiutare a creare un’impressione clinica sulla categoria di rischio nutrizionale globale della 

persona. I fattori sottoelencati possono contribuire a o influenzare il rischio di 

malnutrizione. 

Si osservi che questi criteri devono essere usati collettivamente e non separatamente come 

alternative alle fasi 1 e 2 del ‘MUST’ e non sono ideati per assegnare un vero e proprio 

punteggio.  

BMI 

Impressione clinica – 

magro, peso accettabile, 

sovrappeso. Si possono 

notare deperimento 

evidente (molto magro) e 

obesità 

(molto sovrappeso). 

MUAC (Circonferenza 

media del braccio) 

può essere usata per stimare 

la categoria di IMC a 

supporto dell’impressione 

globale del rischio 

nutrizionale del soggetto: 

- MUAC < 23,5 cm, è 

probabile che il BMI sia 

inferiore a 20 kg/m2  

- MUAC > 32,0 cm, è 

probabile che il BMI sia 

superiore a 30 kg/m2 

cioè è probabile che il 

soggetto sia obeso. 

WL (Calo di peso) 

 Gli indumenti e/o i gioielli 

sono diventati molto larghi. 

Precedenti di riduzione 

dell’assunzione di cibo, 

riduzione dell’appetito o 

disfagia (problemi di 

deglutizione) per 3-6 mesi e 

malattie sottostanti o 

disabilità psicosociali / 

psichiche che potrebbero 

causare un calo di peso. 

 

Le ulteriori informazioni ottenute per la compilazione del questionario sono state ricavate 

tramite colloquio con i pazienti (ove possibile in base a comorbidità, stato cognitivo e 

patologia acuta) e con i loro familiari. Gli aspetti indagati riguardavano nella fattispecie: 

• Eventuale perdita di appetito – anoressia – inappetenza  

• Ridotto introito alimentare nella settimana prima del ricovero 

• Energia assunta rispetto al fabbisogno 

• Numero di pasti consumati e numero di bicchieri d’acqua assunti 
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• Frequenza di consumo di carne, pesce, uova, legumi, latte e latticini, frutta e verdura 

• Livello di mobilità 

• Livello di autonomia nell’assunzione dei pasti 

• Autovalutazione dello stato di nutrizione e di salute generale. 

Grazie alla collaborazione del personale di reparto sono state ricavate dalla cartella clinica 

le informazioni relative: 

• Alla possibilità o all’avvenuto digiuno prolungato (≥ 5 giorni) 

• Al numero di medicinali assunti 

• Alla presenza di lesioni da pressione (LdP) 

• Alla presenza di demenza o depressione 

• Al tipo di nutrizione (NA e quale supporto o per os) 

• Agli esami di laboratorio (es. albuminemia) all’ingresso in reparto  

• Alla gravità della patologia di base 

 

4.3.3 Controlli 

Dopo tre mesi, ciascun paziente, o familiare del paziente, arruolato nello studio è stato 

ricontattato telefonicamente per: 

• Rivalutare l’andamento del peso nel tempo (peso riferito dal paziente o i familiari)  

• Segnalare eventuali modificazioni nella dieta rispetto al momento dello screening in 

particolar modo l’eventuale passaggio da una nutrizione per os ad una NA o 

viceversa e la variazione nella consistenza del pasto 

• Distinguere i pazienti che nel corso dei tre mesi sono deceduti. 

Grazie alla collaborazione della U.O di Dietetica e Nutrizione dell’ospedale INRCA di 

Ancona, si è potuto monitorare i pazienti cui è stata avviata la NA (sia NE che NP), che 

continuano ad essere seguiti anche dopo la dimissione. Le informazioni ottenute riguardano 

l’andamento del peso, dell’albuminemia e delle variazioni nel trattamento dietetico.   

 

4.3.4 Analisi statistica 

L'analisi statistica è stata eseguita con il software SPSS (Version 13 per Windows; SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). I dati sono stati espressi come media ± deviazione standard per le 

variabili con distribuzione normale e come mediane (intervallo interquartile) per le variabili 

a distribuzione non normale. Un valore p <0,05 è stato considerato statisticamente 
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significativo. Il t-test per campioni indipendenti e il test chi-quare sono stati utilizzati per i 

confronti fra gruppi. Il T-test per campioni appaiati è stato utilizzato per valutare le 

differenze delle variabili selezionate negli intervalli di tempo. 

 

4.4 Risultati 

4.4.1 Caratteristiche generali 

Il campione scelto per lo studio è composto da 47 soggetti con età media di 87,9 ± 5,6 anni. 

La percentuale di partecipanti allo studio di sesso maschile è di poco maggiore dei soggetti 

di sesso femminile come mostra il Grafico 1.  

Grafico 1 - Distribuzione percentuale del genere nel campione 

 

Il campione presenta un peso medio all’ingresso del ricovero di 59,2 ± 13,7 kg, in particolar 

modo la media del BMI dei soggetti arruolati è 22,5 ± 4,7 kg/m2. Nel grafico successivo è 

stata rappresentata nello specifico la distribuzione percentuale del campione per classi di 

BMI. 

Grafico 2 - Distribuzione percentuale del campione per classi di BMI (kg/m2) 
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Per quanto riguarda le abitudini alimentari dei pazienti arruolati si è riscontrato che il 25,5% 

dei pazienti non consumava neppure una porzione di latte o latticini al giorno, che il 29,8%, 

nell’arco di una settimana, non assumeva 1-2 porzioni di uova o legumi e che solo il 12,8% 

del campione non consumava una porzione di carne o di pesce al giorno. Il consumo di 

almeno 2 porzioni fra frutta e verdura, secondo quanto dichiarato dai pazienti, o dai loro 

familiari, si attesta al 95,7%. Tali dati sono meglio espressi dalla tabella sottostante. 

Tabella 5 – Frequenze di consumo di generici gruppi alimentari 

 Latticini almeno 

1 volta/die 

Uova e legumi almeno 

1-2 volte/settimana 

Carne o pesce almeno 1 

volta/die 

Frutta e verdura 

almeno 2 volte/die 

SI 74,5     70,2  87,2   95,7    

NO 25,5     29,8  12,8   4,3      

 

I pazienti arruolati hanno presentato un’albuminemia media, osservata all’inizio del 

ricovero, di 33,1 ± 7,9 g/L, dunque inferiore ai range di riferimento nomali che si attestano 

a 35-55 g/L. Nel campione osservato la maggior parte dei pazienti era in grado di effettuare 

solo il percorso letto-sedia (48,9%), solo il 21,3% era in grado di uscire di casa 

autonomamente prima del ricovero, o era autonomo a domicilio (12,8%). La restante parte 

dei pazienti era totalmente allettato (17%). È stata inoltre analizzata la percentuale dei 

pazienti che, prima del ricovero, vivevano da soli (15,2%), rispetto alla maggior parte di essi 

che invece ha dichiarato di avere almeno un convivente o di vivere in residenze per anziani 

(84,8%). Nel 63,8% dei casi i pazienti affermavano di essere in grado di nutrirsi da soli, nel 

12,8% dei casi i pazienti erano autonomi ma necessitavano di aiuto e nel 23,4% era 

indispensabile l’aiuto esterno da parte del care-giver. Infine, quasi tutto il campione (91,3%) 

risultava assumere più di 3 farmaci al giorno. Il declino cognitivo è stato registrato in 26 

pazienti su 47 ovvero nel 55,3% dei casi. Il campione prelevato è rappresentato dal 63,8 % 

di pazienti che continuavano ad assumere alimenti per bocca, il 36,2 % di essi era in 

trattamento con la nutrizione artificiale, in particolar modo il 17% in nutrizione parenterale 

e il 19,1 % in nutrizione enterale.  
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Grafico 3 – Distribuzione percentuale del campione rispetto al tipo di nutrizione effettuata 

durante il ricovero ospedaliero 

 

4.4.2 Risultati degli screeening 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal MNA-SF si sottolinea che, il 68,1% dei pazienti 

ha ottenuto un punteggio tale da avere l’indicazione per l’esecuzione anche del MNA 

globale; nonostante ciò, ai fini dello studio, si è scelto di effettuarlo comunque su tutti i 

pazienti arruolati. Dai risultati del MNA-Globale emerge che il 61,7% dei pazienti 

effettivamente necessitava dell’intervento di un team specializzato in nutrizione. Il GNRI ha 

individuato come pazienti a rischio maggiore di malnutrizione ben il 97,8% e il NRS 2002 

addirittura il 100% dei pazienti arruolati. Il MUST, fra gli screening effettuati, è quello che 

ha individuato il maggior numero di pazienti come a basso rischio, la percentuale infatti si 

attesta intorno al 40%.   

Tabella 6 – Risultati degli screening nel campione osservato 

 Punteggio   % “Alto Rischio” o 

“Malnutrizione” 

% “Medio 

Rischio” 

% “Basso Rischio” 

o “Stato Normale”  

MNA-SF 5,7 ± 3,3 68,1 % 27,7 % 4,3 % 

MNA GLOBALE 14,7 ± 5,7 61,7 %  31,9 % 6,4 % 

MUST 1,5 ± 1,7 48,9 % 10,6 % 40,4 % 

NRS 2002 3,7 ± 0,5 100%  / 0 % 

MST 3,6 ± 1,5 85,1 % /  14,9 %  

GNRI 61,4 ± 13,2 97,8 % / 2,2 % 

 

In un secondo momento abbiamo effettuato la comparazione dei vari screening con l’MNA-

Globale, scelto come unità di misura degli screening, attraverso il test di correlazione di 

Pearson per individuare l'eventuale relazione di linearità tra le variabili in questione. 
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Grafico 4 – Correlazione fra risultati degli screening MNA-globale e MUST 

 
 

Grafico 5 – Correlazione fra risultati degli screening MNA-globale e NRS-2002 

  

Grafico 6 – Correlazione fra risultati degli screening MNA-globale e MST 
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Grafico 7 – Correlazione fra risultati degli screening MNA-globale e GNRI 

 

Dall’analisi sui coefficienti di Pearson emerge che la correlazione è maggiore fra l’MNA-

globale e gli screening NRS-2002 e GNRI. Il MNA-globale correla negativamente con il 

MUST, con il MST e con NRS-2002 in quanto ad un punteggio maggiore del MNA-globale 

corrisponde un rischio minore di sviluppare la malnutrizione mentre negli altri casi al 

punteggio minore corrisponde un minore rischio; ciò non si riscontra nel GNRI con cui 

infatti il MNA-globale correla positivamente. Il 36% dei pazienti individuati dal MNA-

globale erano individuati anche dal MUST come soggetti “ad alto rischio”, la percentuale 

sale al 61,7% nel caso del NRS 2002, è pari al 59,6% nel MST e si raggiunge la percentuale 

massima del 64,4% con il GNRI.  

 

4.4.3 Caratteristiche generali in base al tipo di nutrizione  

La tabella relativa alle caratteristiche dei partecipanti allo studio, suddivisi in base alla 

nutrizione artificiale o naturale-orale, mostra delle diversità statisticamente significative in 

merito al peso medio durante il ricovero dei pazienti in nutrizione naturale piuttosto che 

artificiale, in quest’ultimo caso infatti è significativamente più basso. La perdita di peso 

registrata precedentemente al ricovero è maggiore nei pazienti che hanno iniziato il 

trattamento nutrizionale artificiale, tuttavia la differenza mostrata risulta non statisticamente 

significativa. Il BMI medio nei pazienti in nutrizione artificiale è di 20,5 ± 3,8 kg/m2, minore 

rispetto al BMI dei soggetti che durante il ricovero hanno continuato ad alimentarsi per via 

orale (23,7 ± 4,8 kg/m2); questa differenza risulta essere statisticamente significativa. 

Per quanto riguarda l’alimentazione svolta prima del ricovero, in particolare rispetto al 

numero di pasti e di bicchieri di acqua o liquidi assunti al giorno, non vi sono differenze 
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importanti. Confrontando il punteggio conseguito nei 5 NST dai due gruppi di pazienti, si 

sottolineano differenze statisticamente significative per quanto riguarda il MNA-globale, 

MUST, NRS 2002 e MST. In particolare, nel MNA-globale il punteggio medio nei pazienti 

in NA è inferiore rispetto alla media dei pazienti nutriti per os dunque più a rischio di 

malnutrizione. Nel NRS-2002, nel MUST e nel MST il punteggio medio realizzato dai 

pazienti in NA è maggiore rispetto a quello dei pazienti nutriti per os, tale differenza 

conferma il risultato ottenuto nel MNA, ovvero un maggior rischio di malnutrizione per i 

pazienti in NA. Non vi sono differenze statisticamente significative rispetto all’albuminemia 

nei pazienti in NA rispetto ai pazienti nutriti per os.  

Tabella 7 – Caratteristiche dei partecipanti allo studio suddivisi in base alla nutrizione 

artificiale o naturale-orale. Valori espressi in media ± deviazione standard 

 OS NA P-value 

Età (anni) 88,2 ± 4,2 87,3 ± 7,6 0,57 

Peso (kg) 62,1 ± 13,9 54,1 ± 12,0 0,05 

BMI (kg/m2) 23,7 ± 4,8 20,5 ± 3,8 0,02 

WL - prima del ricovero (kg) 4,5 ± 4,3 7,0 ± 6,9 0,13 

Circonferenza polpaccio (cm) 27,2 ± 3,5 23,1 ± 2,4 < 0,001 

Circonferenza brachiale (cm) 23,8 ± 3,1 24,8 ± 2,7 0,28 

Numero pasti/die 3,1 ± 1,0 3,3 ± 0,9 0,59 

Numero bicchieri acqua/die 5,3 ± 2,6 4,4 ± 1,9 0,22 

Albuminemia (g/L) 33,9 ± 8,6 31,7 ± 6,8 0,37 

Punteggio MNA-SF 6,4 ± 3,4 4,5 ± 2,9 0,07 

Punteggio MNA-globale 15,9 ± 5,9 12,5 ± 4,7 0,05 

Punteggio MUST 1,2 ± 1,3 2,2 ± 2,0 0,03 

Punteggio NRS 2002 3,6 ± 0,5 3,9 ± 0,4 0,04 

Punteggio MST 3,2 ± 1,5 4,2 ± 1,3 0,02 

Punteggio GNRI 63,6 ± 13,4 57,9 ± 12,4 0,16 

  

La percentuale di pazienti di sesso maschile in NA arruolati nello studio è del 52,9% contro 

il 36,7% nutriti per os. Andando ad approfondire le abitudini alimentari dei pazienti nei due 

diversi gruppi si è evidenziato che il 23,5% dei pazienti trattati con la NA ha dichiarato di 

non consumare latte o latticini nemmeno 1 volta al giorno nel periodo precedente al ricovero. 

Di coloro che hanno continuato l’alimentazione per os anche durante il ricovero, il 26,7% 

ha dichiarato di non essere abituato a consumare latte o latticini almeno 1 volta al giorno. 

Maggiore è la differenza riscontrata fra i due gruppi nella percentuale dei pazienti che hanno 
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dichiarato di non consumare né legumi né uova almeno una volta a settimana, le percentuali 

si attestano al 23,3% nei pazienti nutriti per os anche durante il ricovero e al 41,2% dei 

pazienti in NA. Inferiori sono le percentuali dei pazienti che hanno dichiarato di non 

consumare giornalmente almeno una porzione di pesce o carne, solo il 5,9% dei pazienti in 

NA e il 16,7% dei pazienti che hanno continuato la nutrizione per os. I fabbisogni di frutta e 

di verdura sono risultati coperti (almeno 2 porzioni al giorno) nel 96,7% dei pazienti nutriti 

per os e nel 94,1% dei pazienti in NA. Come supposto, i pazienti in NA sono risultati capaci 

di alimentarsi autonomamente solo nel 47,1% dei casi mentre i pazienti che hanno continuato 

ad alimentarsi per bocca lo erano nel 73,3% dei casi. Per quanto riguarda la capacità di uscire 

di casa, nel periodo pre-ricovero, il 23,3% dei pazienti nutriti per os ha dichiarato di esserlo; 

mentre ha affermato di essere in grado di uscire di casa autonomamente il 17,6% dei pazienti 

in nutrizione artificiale. Il declino cognitivo è risultato essere presente nel 70,6% dei pazienti 

in NA, meno nei pazienti nutriti per os (46,7%). Nessuna delle differenze evidenziate risulta 

essere statisticamente significativa, come riscontrabile nella grafica sottostante.  

Tabella 8 - Caratteristiche dei partecipanti allo studio suddivisi in base alla nutrizione 

artificiale o naturale-orale. Valori espressi in %. 

 OS NA P-value 

Sesso maschile 36,7 % 52,9 % 0,27 

Non consuma latte/latticini almeno 1 volta/die 23,5 % 26,7 % 0,81 

Non consuma legumi o uova almeno 1 volta/sett 23,3 % 41,2 % 0,2 

Non consuma pesce o carne almeno 1 volta/die 16,7 % 5,9 % 0,29 

Consuma frutta o verdura almeno 2 volte/die 96,7 % 94,1 % 0,68 

Si nutre autonomamente 47,1 % 73,3 % 0,13 

Esce di casa autonomamente 23,3 % 17,6 %  0,65 

Non vive autonomamente (con altri conviventi) 83,3 % 87,5 % 0,71 

Prende più di 3 medicinali/die 93,3 % 87,5 % 0,50 

Presenta declino cognitivo  46,7 % 70,6 % 0,11 

 

4.4.4 Follow-up 

Il follow-up a 3 mesi di distanza è stato possibile per 18 pazienti, di cui 5 in NA e 13 che 

durante il ricovero assumevano alimenti per os. Dei restanti 29 pazienti che erano stati 

arruolati, 22 sono deceduti nel corso del follow-up, mentre gli altri non è stato possibile 

ricontattarli. È avvenuta un’ulteriore perdita di peso nel 33,3% dei casi (6/18). Tale perdita 

ha interessato il 30,8% dei pazienti che al ricovero mangiavano normalmente e il 40% dei 
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pazienti che durante il ricovero erano in trattamento con la NA. La differenza osservata non 

risulta statisticamente significativa. 

Tabella 9 – Caratteristiche al basale e screening suddivisi in base alla nutrizione artificiale 

o naturale-orale dei partecipanti al follow-up a 3 mesi. Valori espressi in media ± ds.  

 OS NA p-value 

Età (media ± sd)  86,9 ± 4,7 84,0 ± 3,3 0,19 

Peso (kg) 59,4 ± 11,5  74,3 ± 17,0 0,04 

BMI (kg/m2) 22,8 ± 2,9 26,3 ± 4,0 0,05 

WL - prima del ricovero (kg) 4,5 ± 4,0 1,7 ± 2,7 0,15 

Punteggio MNA-SF 7,4 ± 3,5 8,0 ± 3,1 0,73 

Punteggio MNA-globale 17,3 ± 5,9 17,7 ± 4,1 0,89 

Punteggio MUST 0,8 ± 1,3 0,3 ± 0,8 0,40 

Punteggio NRS 2002 3,6 ± 0,5 3,8 ± 0,7  0,60 

Punteggio MST 3,2 ± 1,5 2,5 ± 1,0 0,38 

Punteggio GNRI 68,4 ± 17,3 67,1 ± 10,3 0,58 

 

È bene sottolineare che il WL avvenuto nei 3-6 mesi precedenti al ricovero, è maggiore nei 

soggetti che si alimentavano per bocca rispetto ai pazienti che sono stati trattati con NA ed 

anche il peso medio al ricovero è maggiore nei pazienti in NA piuttosto che nei pazienti che 

hanno continuato ad assumere alimenti per os in regime di ricovero. Tali differenze non sono 

risultate tuttavia statisticamente significative. 

Grafico 8 - Confronto fra perdita di peso < o ≥ 3 kg nel follow-up fra coloro che in regime 

di ricovero assumevano alimenti per os o erano trattati con la NA 
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Sono state osservate le caratteristiche dei pazienti suddivisi in base alla perdita < o ≥ 3 kg 

durante il monitoraggio: i pazienti che hanno perso più peso erano nel 66,7% dei casi di 

sesso maschile (41,7% nel caso dei pazienti che hanno perso < 3 kg, tale differenza non 

risulta statisticamente significativa), hanno mostrato un declino cognitivo nel 50% dei casi 

e in nessun caso vivevano autonomamente. Diverso è il quadro dei pazienti che nel follow 

up hanno perso < 3 kg, infatti in questo caso il declino cognitivo era presente nel 25% dei 

casi e nel 37,5% dei casi i pazienti vivevano autonomamente. Considerando i risultati 

ottenuti negli NRS svolti durante il ricovero, di coloro che sono risultati malnutriti al MNA-

SF, il 50% al follow-up aveva perso più di 3 kg. I pazienti che erano positivi – malnutriti – 

al MNA-globale, al follow-up nel 33,3% dei casi avevano perso più di 3 kg, il medesimo 

risultato è stato ottenuto nel caso del MST. La stessa cosa è stata valutata per il MUST, in 

questo caso il 25% dei pazienti aveva perso più di 3 kg durante il follow-up. I pazienti 

risultati più a rischio per il GNRI, al follow up hanno perso più di 3 kg nel 37,5% dei casi. 

Essendo risultati tutti positivi al NRS 2002 il valore osservato coincide con la percentuale 

totale dei pazienti che durante il follow up hanno perso più di 3 kg in 3 mesi ovvero al 35,7%. 

 

4.4.5 Mortalità 

Grafico 8 – Confronto fra valori medi dei punteggi ottenuti nei vari NST fra coloro che dopo 

3 mesi sono ancora in vita ed i deceduti 
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I pazienti che sono deceduti nell’arco dei 3 mesi successivi al ricovero, rispetto ai pazienti 

ancora in vita durante il follow-up, hanno ottenuto in ogni NST un punteggio medio 

peggiore. Nel MNA e nel GNRI maggiore è il punteggio ottenuto migliore è lo stato 

nutrizionale, nel Grafico 9 si può infatti osservare come il punteggio dei viventi in media sia 

risultato più alto che in coloro che sono poi deceduti, anche con differenze statisticamente 

significative come nel caso del MNA-SF. Per quanto riguarda il MUST, l’MST e il NRS 

2002 il punteggio medio di coloro che sono deceduti è risultato più alto rispetto coloro che 

al follow-up erano ancora in vita, infatti in questi NST ad un punteggio più alto corrisponde 

un rischio di malnutrizione maggiore; in questo secondo caso nessuna delle differenze 

osservate può essere considerata statisticamente significativa. 

Grafico 9 – Risultati ottenuti negli screening al momento nel ricovero da coloro che sono 

deceduti durante i tre mesi di follow-up  

 

 

I precedenti grafici a torta illustrano le percentuali dei pazienti deceduti in corso di follow-

up che sono risultati più o meno a rischio di malnutrizione o malnutriti secondo i NST 

considerati. È da sottolineare che il 90,9% dei pazienti deceduti era risultato malnutrito al 

MNA e che il restante 9,1% era a rischio di malnutrizione. Il 95,5% dei pazienti deceduti era 

positivo al MST, addirittura, il 100% dei pazienti deceduti era risultato positivo al GNRI. 
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Per quanto riguarda il MUST, i pazienti deceduti in corso di follow-up, erano risultati “a 

basso rischio” nel 22,7% dei casi, “a medio rischio” nel 9,1% dei casi ed “ad alto rischio” 

nel 68,2% dei casi. Il NRS 2002 non è stato riportato in quanto tutti i pazienti erano risultati 

positivi al test. 

 

4.5 Discussione 

Gli studi che hanno dato impulso a questo lavoro di tesi hanno messo a confronto fra loro 

vari screening nutrizionali, al fine di determinare quale fosse il più adatto per 

l’identificazione del rischio di malnutrizione negli anziani ospedalizzati. In particolar modo 

in una review del 2017, realizzata da Brooke et al., viene posta la domanda “sono efficaci i 

cinque strumenti di screening utilizzati comunemente per identificare il rischio di 

malnutrizione sugli ospedalizzati anziani?” al fine di identificare un “gold standard” per lo 

screening del rischio di malnutrizione. Le conclusioni della review constatano che non c’è 

differenza sostanziale di efficacia fra uno screening e l’altro, ma ognuno di essi presenta 

delle limitazioni: 

1. MNA-SF sovrastima il rischio di malnutrizione negli anziani 

2. MUST è utile nell’identificare il rischio di malnutrizione e correla con la mortalità 

durante il ricovero e la durata della degenza 

3. NRS 2002 è utile nelle patologie acute 

4. Pochi studi sono stati realizzati in merito all’utilizzo del NRS 2002 e del MUST negli 

anziani ospedalizzati 

5. MST risulta essere poco sensibile 

6. GNRI risulta essere il migliore screening per l’identificazione del rischio di 

malnutrizione e relative complicanze ma esistono pochi studi a riguardo 

7. Tutti gli studi presi in considerazione dalla review si basavano su parametri differenti 

dunque una vera comparazione fra loro non è stata possibile.  

Partendo da questi abbiamo pensato di andare a confrontare i risultati di ciascun NST, 

sottoponendo i cinque sopracitati ad un unico campione di pazienti e, dall'analisi statistica 

dei dati, sono emersi dei risultati da commentare con attenzione. Confrontando il punteggio 

conseguito nei 5 NST dai due gruppi di pazienti, si sottolineano differenze statisticamente 

significative per quanto riguarda il MNA-globale, MUST, NRS 2002 e MST. In particolar 

modo il MNA-globale (scelto come parametro di confronto per gli altri screening) ha 
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individuato il 61,7% dei pazienti come a rischio di malnutrizione, questi sono risultati 

positivi anche al MUST nel 36% dei casi, percentuale notevolmente inferiore agli altri 

screening. Ci troviamo d’accordo con quanto affermato da Brooke et al. nello studio del 

2017, infatti seppur il MUST sia un NST valido per il rischio di malnutrizione in generale, 

pochi studi lo hanno utilizzato per valutarne l’efficacia negli anziani ospedalizzati, ma da 

quanto abbiamo osservato possiamo concludere che non sembra essere il più adatto ad 

individuare il rischio di malnutrizione in questo tipo di pazienti. Il NRS 2002 viene 

individuato da Brooke et al. come utile nelle patologie acute. È utile sottolineare tuttavia che 

non è adatto all’anziano ospedalizzato con patologie acute, in quanto lo screening (che risulta 

essere positivo se il soggetto ottiene ≥ 3 punti) assegna 1 punto ai pazienti che hanno ≥ 70 

anni, 1 o più punti in base alla gravità della patologia, ed 1 o più punti in base all’alterato 

stato nutrizionale (considerando il BMI e il WL) dunque, tenuto presente che in questo studio 

sono stati presi in esame pazienti in regime di ricovero tendenzialmente allettati e 

inappetenti, è facile capire come dallo studio effettuato l’NRS 2002 sembra sovrastimare il 

rischio di malnutrizione (il 100% dei pazienti infatti è risultato positivo). Simili sono le 

conclusioni del GNRI, con cui ci sono anche pochi studi nella letteratura per avere un 

confronto. Tra gli altri articoli considerati all’inizio dell’indagine vi è lo studio realizzato da 

Tamar et al. nel 2014 che prende in esame pazienti anziani operati di frattura dell’anca e 

compara l’adeguatezza dell’utilizzo del MNA-SF, NRS-2002 e MUST, escludendo dallo 

studio pazienti potenzialmente terminali. Nei risultati si evince che l’MNA-SF è 

maggiormente predittivo di outcomes avversi e risulta essere il più adatto alla popolazione 

anziana in quanto include anche paramenti riguardanti lo stato mentale, funzionale e la 

presenza di patologie acute. Un limite di questo studio è rappresentato dall’inclusione unica 

di pazienti ortopedici, escludendo altre branche della geriatria, non permettendo così una 

generalizzazione dei risultati. I risultati ottenuti nel nostro studio, che non ha preso in esame 

solo pazienti ortopedici ma una più ampia gamma di patologie, sono abbastanza conformi 

con quanto concluso da Tamar et al. nel 2014, infatti fra gli screening il MNA è quello che 

non sovrastima troppo, né sottostima eccessivamente il rischio di malnutrizione nei pazienti 

anziani ospedalizzati. Nello studio effettuato abbiamo anche voluto monitorare l’andamento 

del peso corporeo e, per quanto riguarda la perdita di peso avvenuta prima del ricovero 

ospedaliero ed è risultata essere ≥ 3kg nel 53,2% dei casi, infatti la media del WL avvenuto 

si è attesta a - 5.4 kg ± 5.5. Durante il follow-up, che è stato possibile solo per 18 pazienti su 
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47, è avvenuta un ulteriore perdita di peso ≥ 3 kg nel 38,9% dei soggetti (7/18). Un risultato 

significativo si può osservare nel Grafico 8 (che mostra la perdita di peso < o ≥ 3 kg dopo 

follow-up in base al diverso tipo di nutrizione, os o NA) dove si evince chiaramente che i 

pazienti trattati con la nutrizione artificiale abbiano effettivamente perso più peso rispetto al 

gruppo in nutrizione per os nell’arco dei 3 mesi di follow up, tuttavia, se si prende in esame 

anche la perdita di peso avvenuta prima del ricovero, si può notare che il distacco fra NA ed 

os è diminuito, perciò si può dedurre che l’intervento nutrizionale artificiale ha svolto il ruolo 

desiderato, ovvero ha rallentato il calo ponderale, riducendo la velocità di progressione della 

malnutrizione. I pazienti trattati con la nutrizione artificiale non hanno raggiunto i livelli di 

normopeso nel corso del follow-up, ma questa mancanza potrebbe essere data dalla durata 

relativamente breve dello studio che non ha permesso di raggiungere un aumento ponderale 

più importante. Da tenere in considerazione quando si parla di screening della malnutrizione 

è che si stima un aumento dei costi associati alla malnutrizione ospedaliera del 30-70 % (Elia 

e Bistrian, 2009), perciò la corretta individuazione della problematica permette non solo un 

miglior trattamento per i pazienti ma anche una riduzione non indifferente dei costi sanitari, 

tuttavia questo troppo spesso non avviene. L’attuazione degli screening nutrizionali risulta 

essere approssimativa durante la degenza, come si evince nello studio realizzato da Corkins 

et al. nel 2010 dal titolo “Malnutrition diagnoses in hospidalized patients”, e ciò comporta, 

oltre a maggiori rischi per il paziente, anche, in termini prettamente economici, ad un 

aumento dei costi sanitari dovuti all’allungamento dei tempi di degenza, alla mancata 

guarigione, al maggior rischio di infezioni e all’aumento della mortalità intra-ospedaliera. 
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V. Conclusione 

 

L’utilizzo dei testi di screening è fondamentale nel paziente anziano sia dal punto di vista 

diagnostico che prognostico. Le linee guida indicano di utilizzare gli NST a disposizione per 

lo screening dei pazienti ricoverati entro le 48 ore dall’ammissione e di ripeterli nel corso 

del ricovero, qualora questo dovesse durare più di 5 giorni. Non ci sono indicazioni chiare 

rispetto quale sia effettivamente lo screening più adeguato nell’individuare il rischio di 

malnutrizione nel paziente anziano ospedalizzato, tuttavia grazie allo studio realizzato si è 

potuto osservare quale sia la percentuale dei pazienti individuati da ciascuno screening, 

avendo sottoposto ciascun paziente a 5 NST. Da quanto emerso possiamo affermare che il 

GNRI e il NRS 2002 hanno una specificità troppo bassa. Il MUST, rispetto a tutti gli altri 

screening, ha individuato il minor numero di pazienti a rischio di malnutrizione, nel 

confronto con quanto osservato al follow-up, è risultato essere il meno sensibile. Per quanto 

riguarda la valutazione dell’efficacia della nutrizione artificiale nel paziente grande anziano 

ospedalizzato, questa sembrerebbe rallentare la pressione della perdita di peso, seppur nel 

follow-up di 3 mesi non vi sia un recupero ponderale sufficiente da poter considerare i 

pazienti normopeso. Un follow-up più lungo potrebbe essere utile per valutare meglio questo 

aspetto ed anche per apprezzare i benefici della NA anche in termini di qualità di vita. In 

conclusione, futuri studi in merito agli screening di malnutrizione potrebbero essere utili per 

individuare meglio quale sia il giusto NST da sottoporre a ciascun tipo di paziente, per un 

miglior trattamento della problematica nutrizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Allegati 

 

Allegato 1 – Mini Nutritional Assessment (MNA) 

 

1.         2.  

 

3.        4.  
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5.          6.  

 

7.          8.  
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Allegato 2 – Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 
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Allegato 3 – Questionario 

 

SCHEDA PAZIENTE – Progetto di Tesi di Damiani Denise, Relatore Dott. Spannella Francesco, CdL Dietistica, A.A. 2018-2019 

NOME  

COGNOME  

SESSO  

DATA DI NASCITA  

DATA VALUTAZIONE  

TELEFONO  

PESO ATTUALE (al ricovero) (Kg)  Note: 

PESO ABITUALE (3-6 mesi fa) (Kg)  Note: 

PERDITA DI PESO IN 3 MESI (Kg)  Note: 

LUNGHEZZA ULNA (cm)  

ALTEZZA (m)  Dal MUST -  

BMI (Kg/m2)  

CIRCONFERENZA BRACCIO (cm)  

CIRCONFERENZA BRACHIALE (cm)  

WL INVOLONTARIO? SI / NO Note: 

ANORESSIA/RIDOTTO APPETITO? SI / NO Note: 

RIDOTTO INTROITO ALIMENTARE 
NELL’ULTIMA SETTIMANA? 

SI / NO Note: 

VERIFICATO /PREVISTO DIGIUNO > 5 GG 
(chiedere agli specializzandi) 

SI / NO  Note:  

% KCAL ASSUNTE RISPETTO AL FABBISOGNO  <25% 

 25-50% 

 50-75% 

Note: 

N. PASTI/DIE N° Note: (Breve Anamnesi)  

CONSUMA LATTICINI ALMENO 1 VLT DIE SI / NO 

CONSUMA UOVA/LEGUMI ALMENO 1-2 VLT 
SETTIMANA 

SI / NO 

CONSUMA CARNE O PESCE ALMENO 1 VLT 
DIE 

SI / NO 

CONSUMA FRUTTA/VERDURA  ALMENO 2 
VLT DIE 

SI / NO 

BICCHIERI DI ACQUA AL GIORNO N° 

COME SI NUTRE  AUTONOMO 

 CON ASSISTENZA 

 AUTONOMO OCN DIFFICOLTÀ 

Note: 
 

IL PAZIENTE SI CONSIDERA BEN NUTRITO?  MALNUTRIZIONE GRAVE 

 MALNUTRIZIONE MODERATA O 
NON SA 

 NESSUN PROBLEMA NUTRIZIONALE 

Note: 

CONSIDERA IL SUO STATO DI SALUTE 
MIGLIORE/PEGGIORE DEI SUOI COETANEI 

 MENO BUONO 

 NON SA 

 UGUALE 

 MIGLIORE 

Note: 

MOTRICITÀ   LETTO-POLTRONA 

 AUTONOMO A DOMICILIO 

 ESCE DI CASA 

 ALLETTATO  

Note: 

VIVE AUTONOMAMENTE? SI / NO Note: 

PRENDE > 3 MEDICINALI SI /NO Note: 

PRESENZA DECUBITI O ULCERE SI /NO Note: 

MALATTIE ACUTE O STRESS PSICOLOGICI SI /NO Quale/i: 

PROBLEMI NEUROPSICOLOGICI  DEMENZA O DEPRESSIONE GRAVE 

 DEMENZA MODERATA 

 NESSUNO 

 

ALBUMINEMIA (gr/L)  Data: 
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Allegato 4 – Altezza stimata in base alla lunghezza dell’ulna – Libretto informativo del 

MUST (BAPEN) 
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