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La buona nutrizione nell’assistenza domiciliare: dal 

riconoscimento precoce del dis-funzionamento alimentare 

all’accompagnamento personalizzato alla nutrizione 

supportata da alimenti artificiali o adattati.
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LE CURE PRIMARIE

Sono il primo livello di contatto degli individui, 

della comunità, con il servizio sanitario, per 

avvicinare il più possibile l’assistenza sanitaria 

ai luoghi dove la popolazione vive e lavora.

O.M.S.  ALMA ATA 1978



3www.improvingchroniccare.org

Supporto all’auto-cura = gestire l’alimentazione 
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La nutrizione può essere causa di malattia o di un suo 

peggioramento o, al contrario, divenire fonte di 

miglioramento o guarigione in tutte le età.



5

Sovrappeso, obesità, obesità grave 

Malattie metaboliche (diabete, dislipidemia, ipertensione, malattie cardiovascolari…)

Malattie renali, intestinali croniche, celiachia, osteoporosi

Stili alimentari a rischio di inadeguatezza nutrizionale (es: diete vegane, allergie con modifiche 

importanti della dieta, alcune malattie intestinali, idiosincrasie alimentari…..)

Malnutrizione per difetto, disfagia, restrizioni alimentari legate all’avanzare dell’età ….
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RICONOSCERE IL DISFUNZIONAMENTO

CURE PRIMARIE – DISTRETTI – ADI - CAP - AFT

STRATIFICAZIONE   E 
IDENTIFICAZIONE DELLA 

POPOLAZIONE  

ANTROPOMETRIA
PER SOVRAPPESO  

O OBESITA’

LIVELLI 
PRESSORI

ABITUDINI 
ALIMENTARI

ALTERAZIONE 
DI ESAMI 

NUTRIZIONALI

CARTE RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE

TEST RISCHIO DI
MALNUTRIZIONE
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CURE PRIMARIE – DISTRETTI 

ADI (al domicilio) - CAP – AFT – CONSULTORI
RSA – HOSPICE – CURE PALLIATIVE

Medico, infermiere, ostetrica, fisioterapista ……

DIETISTA IN SPECIFICHE SITUAZIONI

Programma Regionale Cure Palliative e Hospice

DGR n. 165 del 5 /2/16,     DGR 650 del 11/4/2013      e  DGR 2151 del 29/10/2015

Piano Nazionale della Cronicità

Accordo Stato Regioni del 15 /9/16

Standard Cure Palliative

Accordo Stato Regioni n. 151 del 25 luglio 2012     e      n. 87 del 10 luglio 2014
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Intercettare il bisogno inespresso/ignoto delle persone

Avvicinarsi al domicilio per favorire l’accesso alla prestazione del dietista

Valutare peso, altezza, BMI, CV, adesione a principi dieta mediterranea

Definire eventuali obiettivi minimi di cambiamento

Distribuire materiale informativo



Strumenti  



Strumenti  

Dati relativi a BMI e circonferenza vita
Obiettivi su peso e attività fisica

Principi di corretta alimentazione

Valutazione questionario e modifiche alle 
abitudini (concordate con la persona)



Materiale informativo  



Materiale informativo  



Partecipanti n.17 persone 

• 12 donne, 5 uomini
• Età media: 73 anni (56-80 anni)

Misure

BMI medio: 29,37

CV Medio: 95 cm

Attività fisica: 

> 150 min/settimana: 7 persone

< 150 min/settimana: 10 persone

Risultato Test “Med Diet Score”

In base al risultato sono stati concordati obiettivi 
individualizzati con ogni persona

Partecipanti n.15 persone 

• 10 donne, 5 uomini

Misure

BMI medio: 28,01

Attività fisica: 

> 150 min/settimana: 5 persone

< 150 min/settimana: 10 persone

Obiettivi
peso: non raggiunto n.10 persone; raggiunto n.5 persone
Alimentazione:  raggiunto n.8  persone; parzialmente  
raggiunto n.5;persone;
non raggiunto n.2 persone 

Primo incontro A 60 giorni 

Risultati  



93%

Voto: 8,5

100%

Voto: 8,64

93%

Voto: 8,75

Iniziativa 

Materiale educativo

Gradimento  



L’IOM (Institute of Medicine – USA) 

ha considerato la MNT

Jonnalagadda SS. 

Dietary Counseling is an Important Component of Cardiac Rehabilitation. 

J Am diet Ass 2005;105:1529-1531

“effective”

identificando nei dietisti il gruppo di professionisti sanitari 

qualificati per la terapia nutrizionale.

per: dislipidemia, ipertensione, scompenso cardiaco… 
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Misurazione degli outcome
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QUESTIONARIO T0

QUESTIONARIO T1

N° PAZIENTI 36

ETA’ (MEDIA) 69,87 (58-85)

SESSO 21 M; 15 F

Risultati  
Conoscenze alimentari  
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ECM
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LA MALNUTRIZIONE

AUMENTO DI MORBILITA’ E MORBIDITA’

Malnutrizione: uno stato nutrizionale in cui 
un eccesso, difetto o sbilancio 

di energia, proteine o altri nutrienti 
causa effetti negativi misurabili 

sulla tipologia del corpo o dei tessuti 
(forma, dimensioni e composizione corporea),

sulle funzioni e sulla clinica.
R. J. Stratton, C. J. Green, M. Elia. 
“Disease related malnutrition: an evidence-based approach to treatment” 
Cabi Publishing, 2003
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LA FRAGILITA’ NUTRIZIONALE

LA MALNUTRIZIONE

Problemi di 
masticazione, 
deglutizione, 
assorbimento

Modificazioni 
fisiologiche del senso 

di fame e sazietà
Patologie croniche, 

post acuzie, 
malattie neurologiche 
degenerative, chirurgia

Situazioni 
psicosociali difficili 

(depressione, 
reddito, solitudine) Disabilità cognitive 

e motorie
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La malnutrizione è un rilevante problema di salute pubblica, 
spesso non diagnosticato e trattato

Nutrizione clinica ed il suo ruolo nei percorsi terapeutici (documento ADI – SINPE, 2013)

Numerosi studi hanno dimostrato che la sottonutrizione è un fattore di

rischio indipendente che aumenta il rischio di complicanze, il grado di

morbidità e mortalità, la degenza media e i costi assistenziali totali
Nutrition in care homes and home care. Report and recommendations: from reccomendations to actions, COE 2009

Poiché il rischio di mortalità aumenta negli anziani con BMI <23, è

opportuno monitorare lo stato del peso per affrontare tempestivamente

qualsiasi causa modificabile del calo ponderale, tenendo in

considerazione le comorbidità individuali
Winter JE et al. BMI and all-cause mortality in older adults: a meta-analysis Am J Clin Nutr. 2014;99(4):875-90
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Quali costi nella 
fragilità nutrizionale /

malnutrizione 
sottostimata?
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S Khalatbari-Soltani, P Marques-Vidal The economic cost of hospital malnutrition in Europe; a narrative review. Clinical 
Nutrition Volume 10, Issue 3, Pages e89–e94, June 2015

Interventi condotti sull’85% della popolazione individuata come ad alto
rischio nutrizionale secondo le NICE, hanno permesso un risparmio netto di
63,2-76,9 milioni di £. Gli stessi interventi, applicati sull’85% della
popolazione individuata attraverso il MUST, danno una stima di risparmio
netto più elevata: 172,2-229,2 milioni di£

I costi della malnutrizione (in Europa) sono compresi tra 32,8 milioni e 
i 1,2 miliardi di euro. Espressi come percentuale della spesa nazionale 
per la sanità, i valori sono compresi fra il 2,1% e il 10%





Quanto è grave il rischioche il soggetto sia o possa 
divenire malnutrito?

Rischio (nutritional risk)

misura della probabilità che la malnutrizione sia presente o in grado di svilupparsi. 
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Lo screening nutrizionale è necessario per l’identificazione precoce e il

trattamento dei pazienti a rischio di malnutrizione in modo che i risultati

clinici possano essere migliorati e i costi sanitari ridotti
Marshall S et al. Acad Nutr Diet 2016 May:116(5);795-801 S1-S34

Dovrebbe essere eseguito in tutti i setting assistenziali
Watterson C et al. Nutr Diet 2009;66 (issue s3):S1-S34

Tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti allo screening

nutrizionale all’ammissione in ospedale o in altre istituzioni

assistenziali
Kondrup J et al. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003;22:415-21

VALUTAZIONE DEL RISCHIO NUTRIZIONALE



Indagine Obiettivo

Mini Nutritional Assessment (MNA) Identificare lo stato nutrizionale in anziani in case di 
riposo, lungodegenze, domicilio

Malnutrition Universal Screening 
Tool (MUST)

Indagare il rischio di malnutrizione in tutti i setting
assistenziali e a domicilio

Subject Global Assessment (SGA) Predire outcome clinici (senza intervento nutrizionale)

Nutritional Risk Index (NRI) Predire l’uso di risorse sanitarie

Nutritional Risk Screening 2002 
(NRS-2002)

Indagare la malnutrizione o il rischio di malnutrizione  
nei pazienti ospedalizzati (prende in considerazione la 
patologia e l’età)

Per identificare pz con problemi nutrizionali sono proposti molti 

strumenti, ma con obiettivi diversi…..

IL MUST RICHIEDE MENO TEMPO DI ALTRI PER LA COMPILAZIONE

ECM
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http://www.bapen.org.uk/screening-and-must/must/must-toolkit/the-must-itself/must-italiano

Sviluppato per identificare

adulti a rischio di malnutrizione

Validato in ospedale, comunità

e case di cura
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Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Assessing the nutritional status of the elderly: The Mini Nutritional 
Assessment as part of the geriatric evaluation. Nutr Rev 1996; 54:S59-S65.

Guigoz Y, Vellas B, Garry PJ. Mini nutritional assessment : A practical assessment tool for grading 
the nutritional state of elderly patients. Facts, Research in Gerontology 1994;(Suppl 2):15-59.

Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form 
(MNA®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009; 13:782-
788. Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners © Nestlé, 1994, 
Revision 2009. N67200 12/99 10M

Strumento di valutazione nutrizionale

(più che del rischio) - 18 item

Validato per anziani fragili in ospedale

e case di riposo (si indagano specifici

elementi fisici e mentali)

Esiste anche MNA short form
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MNA SHORT FORM 
PUNTEGGIO

Stato nutrizionale 
normale (12-14 punti)

Malnutrito (0-7 punti)
Rischio di malnutrizione 

(8-11 punti)

NUOVO 
SCREENING

•Dopo un evento acuto 
o malattia
•Una volta l’anno negli 
anziani in comunità
•Ogni 3 mesi nei pz
istituzionalizzati

Senza perdita di peso Con perdita di peso

TRATTAMENTO
•Intervento nutrizionale
•Miglioramento della 
dieta
•Supplementazione orale 
(400 Cal/die)
•Stretto controllo del 
peso
•Ulteriori approfondite 
valutazioni nutrizionali

CONTROLLO
•Stretto controllo del 
peso
•Screening ogni 3 mesi

TRATTAMENTO
•Intervento nutrizionale
•Supplementazione orale 
(400-600 Cal/die)
•Miglioramento della 
dieta
•Stretto controllo del 
peso
•Ulteriori approfondite 
valutazioni nutrizionali



bilancia, statimetro, calibri e metro a nastro per le misure 

antropometriche

STRUMENTI PER RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI



tavole e tabelle per calcolo/stima di BMI

Da peso e  altezza Da circonferenza braccio

STRUMENTI PER RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI
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J Am Diet Assoc. 2003 Aug;103(8):1061-72.
Nutrition Care Process and Model:  ADA adopts road map to quality care and outcomes management. 

Lacey K, Pritchett E.

ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA PERSONA 

MALNUTRITA O A RISCHIO DI MALNUTRIZIONE

All’interno di un percorso assistenziale integrato (continuità assistenziale,

cure domiciliari, cure palliative, assistenza residenziale extraospedaliera,

sociosanitaria ai non autosufficienti, fine vita, - PAI).
Definizione LEA - GU n. 65 del 18.3.17, Suppl Ordinario n. 15, artt. 21, 22, 23, 29, 30, 31)

Valutazione nutrizionale

Diagnosi nutrizionale

Intervento nutrizionale

Monitoraggio nutrizionale
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Dal riconoscimento precoce 

del dis-funzionamento  alimentare 

all’accompagnamento personalizzato alla nutrizione 

supportata da alimenti artificiali o adattati.



Il modo più semplice e sicuro di fornire un supporto nutrizionale è farlo

attraverso il cibo ordinario

Le porzioni dovrebbero essere ridotte e il contenuto energetico e proteico

incrementato

La somministrazione di spuntini tra i pasti dovrebbe essere prevista

regolarmente



I pasti principali devono fornire almeno 300-500 Cal

e 18 g di proteine

Gli spuntini devono essere forniti almeno due volte al giorno

Ogni spuntino deve apportare almeno 150 Calorie

Almeno uno deve essere a base di frutta

Per persone con scarso appetito o che richiedano un apporto energetico e 

nutrizionale elevato, il consumo di 3 spuntini al giorno è utile per coprire 

i fabbisogni nutritivi
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Dal riconoscimento precoce 

del dis-funzionamento  alimentare 

all’accompagnamento personalizzato alla nutrizione 

supportata da alimenti artificiali o adattati.
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La supplementazione provoca un piccolo, ma significativo aumento di peso negli

anziani. La mortalità può ridursi negli anziani malnutriti. Potrebbe inoltre esserci un  

effetto benefico sulle complicanze, ma necessita di dimostrazione. 

La review non ha trovato evidenze rispetto a miglioramenti funzionali o riduzione

della degenza con l’uso di supplementi. Sono necessari trial multicentrici su larga

scala.

Milne AC, Potter J, Vivanti A, Avenell A. Protein and energy supplementation in elderly people at risk from 

malnutrition. Cochrane Database Syst Rev 2009;15(2). CD003288

Sixty-two trials with 10,187 randomised participants 

have been included in the review. 

ORAL NUTRITION SUPPLEMENTS

ONS
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• ONS riducono significativamente la (ri)ammissione in ospedale, particolarmente in 
gruppi di popolazione anziana, con implicazioni economiche per il sistema sanitario.

• Stratton RJ, Hebuterne X, Elia M. A systematic review and meta-analysis of the impact of oral nutritional supplements 
on hospital readmissions. Ageing Res Rev 2013;12(4):884e97

• Vi sono evidenze che i supplementi proteici producano benefici clinici, con 
implicazioni economiche.

• Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional 
supplements. Ageing Res Rev 2012;11(2):278e96

• Uso di ONS riduce la lunghezza del ricovero, i costi e il rischio di nuovo ricovero
a 30 giorni

• Philipson TJ, Snider JT, Lakdawalla DN, Stryckman B, Goldman DP. Impact of oral nutritional supplementation on 
hospital outcomes. Am J Manag Care 2013;19(2):121e8

• ONS in setting territoriali producono un vantaggio economico oun bilancio in 
pari, spesso associato ad outcome clinici rilevanti che suggeriscono costo/efficacia. 

• Elia M, Normand C, Laviano A, Norman K. A systematic review of the cost and cost effectiveness of using standard 
oral nutritional supplements in community and care home settings. Clin Nutr 2016;35(1):125e37

ORAL NUTRITION SUPPLEMENTS

ONS
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ORAL NUTRITION SUPPLEMENTS

ONS

Vanno usati di fronte a una aspettativa di vita ragionevole, ad una qualità

della vita accettabile e a obiettivi raggiungibili

NON SONO TUTTI UGUALI!

Vanno scelti in base a carenze nutrizionali accertate e in relazione a

eventuali comorbidità (diabete, patologia renale ….)

Va monitorato il raggiungimento degli obiettivi al fine di valutare modifiche o

sospensione del trattamento

Non sono necessari “per sempre”!
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Dal riconoscimento precoce 

del dis-funzionamento  alimentare 

all’accompagnamento personalizzato alla nutrizione 

supportata da alimenti artificiali o adattati.
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ENTERALE E PARENTERALE

NUTRIZIONE ARTIFICIALE

Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale / Anno 20 S5, p. S1 - Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale 

Ospedaliera 2002

Mantenimento dell’integrità della mucosa

intestinale

Migliore utilizzazione dei substrati

nutritivi

Facilità e sicurezza della

somministrazione

Minor costo
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CONCLUSIONI 1

L’obiettivo dell’intervento del dietista è quello di facilitare i cambiamenti

dello stile di vita utili al miglioramento dello stato di salute
Gruppo dietisti ANDID cardiologia

Il cibo è parte essenziale della qualità della vita e il dietista deve valutare i

rischi rispetto ai benefici della dieta soprattutto nelle persone anziane
Domer B et al. Practice paper of American Dietetic Association: individualized nutrition approaches for older adults in health

care communities J Am Diet Assoc 2010 oct 110(10):1554-63

E’ preferibile un cibo anche un pò nocivo, ma gradevole, 

a un cibo indiscutibilmente sano, ma sgradevole
Ippocrate 460-377 A.C.
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CONCLUSIONI 2

Sorveglianza alimentare sistematica a livello familiare e di comunità

Rinforzo di una coscienza collettiva sui problemi di nutrizione per tendere

al cambiamento dei comportamenti

Diffusione di buone pratiche alimentari

Approccio basato sulla devianza positiva

NON SOLO “ASSISTENZA NUTRIZIONALE”, 

MA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELLA ALIMENTAZIONE DA PARTE 

DELLA PERSONA, DEI FAMILIARI E DEI CAREGIVER
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GRAZIE


