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ABSTRACT 

 
 
BACKGROUND Il soggetto anziano è più vulnerabile al problema della malnutrizione, si 
stima infatti che il 50% dei pazienti di questa categoria sono denutriti al momento 
dell’ammissione in ospedale e altri sviluppano il problema durante la stessa degenza. 
Tuttavia, nonostante la sua frequenza, la malnutrizione rimane ancora un problema sotto-
diagnosticato e non trattato (Avelino-Silva & Jaluul, 2017).  
 
SCOPO  
La tesi è volta a indagare le attitudini degli infermieri nei confronti della malnutrizione 
proteico-energetica nell’anziano ospedalizzato e le strategie per prevenirla, riconoscerla 
e trattarla. 
Gli obiettivi specifici sono: indagare se all’interno dei reparti degli ospedali del nostro 
Cantone gli infermieri conoscono e sono consapevoli del problema della malnutrizione 
nell’anziano e le sue conseguenze in ambito ospedaliero; indagare quali sono le strategie 
utilizzate dal personale sanitario per riconoscere, prevenire e trattare la denutrizione.  
 
METODO 
In seguito a una breve revisione della letteratura, che ha permesso di definire la domanda 
di ricerca e costruire il quadro teorico, è stata effettuata una ricerca sul campo attraverso 
un mix method. Gli strumenti utilizzati sono stati: una scala validata in italiano: la “The 
Staff Attitudes To Nutritional Nursing Care Geriatric Scale” (SANN-G Scale), 
somministrata a tutti gli infermieri di otto reparti presenti in tre ospedali differenti del 
Canton Ticino, e un focus group a un campione di convenienza di infermieri. I dati sono 
stati poi analizzati e confrontati attraverso analisi statistiche e T-test e tramite un 
approccio fenomenologico.  
 
RISULTATI  
Dalla ricerca quantitativa è risultato che su 149 questionari somministrati ne sono stati 
riconsegnati 107 (72%). Il 32% del campione ha dimostrato un’attitudine nettamente 
positiva nei confronti dell’assistenza nutrizionale nell’anziano. Non si sono evidenziate 
differenze significative né tra generi né tra chi ha frequentato corsi o meno sulla 
nutrizione. Dal focus group è emerso che il problema della malnutrizione è sentito tra gli 
infermieri, ma talvolta sottovalutato. Inoltre, sono state suggerite diverse strategie per 
prevenire, riconoscere e trattare la malnutrizione.  
 
CONCLUSIONI  
Dalla ricerca emerge che gli infermieri hanno un’attitudine pressoché neutra o positiva 
nei confronti dell’assistenza nutrizionale nell’anziano e della malnutrizione. Tuttavia, gli 
atteggiamenti negativi, o tendenzialmente negativi, rimangono ancora elevati 
confermando la necessità di mantenere elevata l’attenzione su questo tema.  
 
Parole chiave: nursing staff, attitudes, older peolpe, geriatric, nutritional status, 
malnutrition, hospital.  
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1. INTRODUZIONE  
 
 

1.1 Presentazione della tematica  
 
Il presente lavoro di Bachelor va ad approfondire un aspetto comune a tutti gli esseri 
umani: la nutrizione. Questa, però, viene approfondita da un punto di vista particolare e 
più specifico che risulta un quadro patologico. Infatti il tema centrale del seguente 
elaborato è la denutrizione, o più comunemente chiamata malnutrizione.  
Viene, così indagata, la presenza della malnutrizione nel paziente anziano ricoverato in 
ospedale.  
 
La motivazione che sta alla base della decisione di trattare questo tema, nasce 
innanzitutto dall’interesse rispetto alla nutrizione in generale e, in particolare, come 
questa può giocare un ruolo fondamentale nella cura e nei meccanismi di guarigione della 
persona.  
Infatti dal punto di vista bio-fisiologico, la nutrizione ricopre un compito rilevante e 
fondamentale per lo stato di salute dell’essere umano, per l’omeostasi dell’organismo, 
per la funzione immunitaria e quindi per far fronte a situazioni di stress e di malattia. 
Costituisce dunque uno dei bisogni di base dell’individuo.  
Il cibo, oltre ad avere un ruolo indispensabile per lo stato di salute del soggetto da un 
punto di vista nutrizionale e metabolico, lo è anche a livello identitario, culturale e socio-
relazionale (Palacios-Ceña et al., 2013).  
La curiosità e l’interesse per questo tema sono poi accresciuti grazie a una lezione sulle 
sindromi geriatriche tenutasi durante il modulo di “Fragilità: percorsi di lunga durata 3”, 
all’interno del quale è stato approfondito il tema della malnutrizione come un indicatore 
di fragilità molto diffuso nell’anziano. Tale argomento è stato, in seguito, fonte di 
riflessione rispetto all’esperienza vissuta nei reparti di cura, dove non ho mai avuto 
l’occasione di affrontare la presa a carico dello stato nutrizionale dell’anziano 
approfonditamente, nonostante la sua importanza in ambito clinico.  
 
Prendendo in considerazione questi elementi, ho pensato che fosse interessante 
indagare la nutrizione dal punto di vista della sua patologia, ossia la malnutrizione 
all’interno della malattia. 
In questo lavoro non vengono evidenziati tanto i significati simbolici, culturali, sociali e 
identitari del cibo, quanto l’impatto fisiologico che ha una inadeguata nutrizione nella 
persona anziana, in particolare quando in essa vi è un apporto carenziale di alimenti e 
sostanze nutritive. Riconoscerla e trattarla significa evitare l’insorgenza di diverse 
complicanze, non per nulla la malnutrizione viene definita come una “malattia nella 
malattia” (Biolo & Lucchin, 2013, 4).  
 
 

1.2 Contesto della ricerca 
 
Nonostante il problema della malnutrizione sia presente in diversi ambiti, da quello 
ospedaliero, a quello delle Case per Anziani fino a quello domiciliare, ho scelto di 
contestualizzare l’analisi del presente lavoro all’interno del contesto ospedaliero, in 
quanto una malnutrizione proteico-calorica severa è stata constatata nel 26-65% degli 
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anziani ricoverati in ospedale (Agnello & Amerio, 2011). Questo problema si riscontra, in 
percentuali leggermente più elevate, anche in un ambiente residenziale come quello della 
Casa per Anziani. Tuttavia la scelta si è focalizzata sull’ospedale, in quanto la durata di 
degenza è più breve e, dunque, l’individuazione della problematica può risultare più 
difficile ma non di poca rilevanza per la cura.  
Ho scelto, quindi, di considerare trasversalmente pazienti anziani ospedalizzati con 
diverse patologie soggiacenti, così da ampliare l’analisi della ricerca.  
 
 

1.3 Domanda di ricerca e obiettivi 
 
Il focus di questo lavoro si basa sulla stretta relazione tra la malnutrizione e l’impatto 
fisiologico, il benessere dell’individuo e il ruolo infermieristico. Il tutto viene concretizzato 
con le seguenti domande di ricerca:  
 
Le infermiere e gli infermieri dei reparti di medicina sono consapevoli della presenza della 
malnutrizione nei pazienti anziani e le conseguenze che questa comporta?  
 
Quali sono le strategie per evitarla e la presa a carico utilizzata in caso di una 
malnutrizione correlata alla vecchiaia?  
 
Per capire più da vicino la realtà del problema della malnutrizione sono stati fissati i 
seguenti obiettivi:  
 

 Indagare se all’interno dei reparti degli ospedali del nostro Cantone, gli infermieri 
conoscono e sono consapevoli del problema della malnutrizione nell’anziano e le 
sue conseguenze in ambito ospedaliero 

 Indagare quali sono le strategie utilizzate dagli infermieri in ambito ospedaliero per 
riconoscere, prevenire e trattare la malnutrizione 

 
 

1.4 Struttura del lavoro 
 
Questo elaborato è caratterizzato da due parti. Nella prima parte è stata effettuata una 
breve revisione della letteratura che ha permesso la costruzione del quadro teorico. 
Quest’ultimo trae spunto dalle domanda di ricerca e dagli obiettivi impostati prima di 
iniziare la ricerca. Infatti viene definito il problema della malnutrizione, le cause che ne 
provocano l’insorgenza, le conseguenze e le strategie per prevenirla, riconoscerla e 
trattarla. In seguito viene indagato in letteratura quali sono le attitudini degli infermieri nei 
confronti della valutazione dello stato nutrizionale e della malnutrizione.  
Questa prima parte è stata utile per comprendere meglio il problema della denutrizione 
nel paziente anziano, così come la sua presa a carico. Tutto ciò ha facilitato l’analisi dei 
dati effettuata in seguito.  
 
Nella seconda parte viene descritta la ricerca effettuata sul campo.  
Per indagare le attitudini degli infermieri nei confronti dell’assistenza nutrizionale e della 
malnutrizione nella popolazione geriatrica, è stata somministrata una scala Likert (SANN-
G Scale). Questa è una scala validata in letteratura, recentemente convalidata anche in 
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italiano (SANN-Gita Scale) (Bonetti, Bagnasco, Aleo & Sasso, 2013). I dati sono stati in 
seguito analizzati attraverso metodi statistici.  
Per conoscere le strategie per prevenire, individuare e trattare la malnutrizione, si è 
scelto, invece, di effettuare un focus group con infermieri operativi in ambiti acuti 
ospedalieri da diversi anni e con una specializzazione in clinica generale (“specialista 
clinico”). Ai partecipanti è stata somministrata un’intervista semi-strutturata, la quale è 
stata registrata dopo l’apposito consenso da parte dei soggetti. In seguito i dati sono stati 
analizzati tramite un approccio fenomenologico.  
 
Il metodo scelto è quello di un mix method, caratterizzato dall’utilizzo di un approccio sia 
di tipo quantitativo così come qualitativo all’interno della stessa indagine.  
La ricerca quantitativa, più precisamente osservazionale e descrittiva, vorrebbe 
descrivere in modo approfondito quali sono le attitudini degli infermieri nei confronti dello 
stato nutrizionale e della malnutrizione nel paziente anziano in ospedale all’interno del 
campione in studio.  
L’indagine qualitativa, effettuata attraverso un focus group, è volta a indagare le strategie 
messe in atto dagli infermieri per prevenire, individuare e trattare la malnutrizione 
all’interno dei reparti ospedalieri. 
 
 
 
 

2. QUADRO TEORICO  
 
 

2.1 La malnutrizione: una malattia 
 

Con il termine nutrizione si intende il complesso di processi biologici che contribuiscono 
la conservazione, l’accrescimento e lo sviluppo dell’organismo vivente tramite 
l’integrazione di nutrienti e di energia, permettendo il funzionamento degli organi e degli 
apparati del corpo umano (Nebuloni, 2017).  
Una nutrizione ottimale, varia ed equilibrata, è essenziale per il mantenimento della salute 
dell’individuo. Questa, dunque, ha il compito di prevenire che l’organismo vada incontro 
ad alterazioni o problemi, incluse le infezioni, e di permettere le funzioni organiche così 
come il mantenimento della temperatura corporea (Nebuloni, 2017).  
Il soggetto si nutre grazie all’alimentazione. L’atto del mangiare è un bisogno 
fondamentale per l’uomo, un istinto innato che lo accompagna per tutta la vita (Saiani & 
Brugnolli, 2013). Egli sceglie e assume gli alimenti che, all’interno dell’organismo, si 
trasformano in nutrienti, inclusi carboidrati, proteine e grassi. Essi permettono al corpo 
umano il suo ottimale funzionamento. Inoltre, attraverso il cibo, si introducono gli 
oligoelementi, quali acqua e vitamine, che consentono la regolazione dei processi 
corporei (Nebuloni, 2017).  
 
Il fabbisogno energetico varia nel corso della vita ed è diverso tra uomini e donne. Questo 
dipende da: età, caratteristiche individuali (quali statura, corporatura, ecc.), attività fisica, 
perché un maggior esercizio richiede un fabbisogno energetico più elevato, e stile di vita, 
infatti chi svolge più attività fisica necessita di maggiore energia rispetto a chi esercita 
uno stile di vita sedentario. Con l’avanzare dell’età, e quindi con il diventare anziani, il 
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bisogno di energia sembrerebbe diminuire gradualmente. È quindi presumibile che la 
quantità di cibo assunta dall’anziano è minore rispetto a quella dell’adulto, poiché da una 
parte vi è una diminuzione della prestazione fisica (Nebuloni, 2017) e dall’altra del 
metabolismo basale (Zuliani e Volpato, 2016). Il metabolismo basale “rappresenta il costo 
energetico minimo della sopravvivenza di un organismo adulto, sveglio, a riposo, in 
assenza di processi digestivi, di stress e in un ambiente termoneutrale” (Spagnolo et al., 
2012, 41).  
Con l’avanzare degli anni la massa magra, caratterizzata da muscoli e organi 
metabolicamente attivi, si riduce progressivamente, al contrario la massa grassa 
aumenta. Questo fenomeno viene chiamato sarcopenia. Dunque il metabolismo basale, 
strettamente correlato alla massa magra diminuisce; questo spiega in parte per quale 
motivo l’apporto calorico può ridursi progressivamente con l’età (Zuliani & Volpato, 2016).  
Tuttavia è importante precisare che le variazioni del metabolismo basale durante 
l’invecchiamento sono minime. Infatti tale parametro è l’unico che dalla nascita alla morte 
dell’individuo si riduce con un andamento bifasico. Esso si caratterizza da un declino 
rapido, fino al 70% nella prima fase, ovvero dal momento in cui il soggetto nasce, fino al 
momento in cui raggiunge la terza decade di vita, ossia quando l’organismo ha raggiunto 
i massimi livelli di maturità e complessità. In seguito, la riduzione durante la seconda fase 
(dalla terza decade fino alla morte) si caratterizza da un andamento più lento. Alcuni 
autori sostengono che il metabolismo basale diminuisce progressivamente del 1,2% per 
decade, mentre che altri dichiarano che tale riduzione non è lineare, ma tende ad 
accelerare nelle fasi più avanzate della vita (Spagnolo et al. 2012).  
Diverse sono le situazioni o i meccanismi che comportano l’aumento del metabolismo 
basale, per esempio in caso di condizioni precarie di salute e/o malattia. Oppure quando 
ci si trova confrontati con eventi acuti dove vi è un aumento dei globuli bianchi e 
un’aumentata sintesi di citochine pro-infiammatorie (Spagnolo et al., 2012). In condizioni 
di fragilità si pensa che vi sia una costante presenza di citochine, in particolare di TNF-α, 
poiché il grasso viscerale che si riscontra con l’aumento della massa grassa, e quindi 
nella sarcopenia, provoca un’iperproduzione di tali sostanze (Vendemiale, 2007). Quindi 
si potrebbe pensare che nell’anziano, in particolare quello fragile, il metabolismo basale 
debba aumentare piuttosto che diminuire.  
Per quanto riguarda l’apporto proteico, se per un individuo adulto la dose giornaliera 
raccomandata di proteine da assumere è di circa 0,8 g/kg/die, nell’anziano è superiore o 
pari a 1,1 g/kg/die (LARN, 2014).  
 
La piramide dell’età Europea sta invecchiando. Infatti la popolazione geriatrica è 
aumentata negli ultimi decenni e questo fenomeno continuerà ad evolvere 
progressivamente poiché il numero degli anziani sta incrementando notevolmente 
(Rémond et al., 2015). Nel 2016 gli ultrasessantacinquenni residenti in svizzera erano 
1,5 milioni (18%) (Kucera & Krummenacher 2017) e in Ticino 78'030 (22%) (Ufficio di 
statistica, 2017) 
All’interno di questa categoria si lotta molto per minimizzare al massimo il rischio di 
patologie croniche, come le malattie cardiovascolari e il diabete mellito di tipo II, 
promuovendo la nutrizione, basata su una dieta sana, e l’esercizio fisico. Tuttavia molte 
evidenze indicano che la malnutrizione proteico-energetica (MPE) è un problema comune 
nella popolazione geriatrica (Agarwal, Miller, Yaxley & Isenring, 2013), soprattutto per 
coloro che hanno pluripatologie, così come in pazienti oncologici, chirurgici e con disturbi 
acuti o cronici gravi quali: malattie neurodegenerative (demenza, malattia di Parkinson), 
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malattie respiratorie, gastroenterologiche, polmonari, insufficienza renale, cardiaca o 
epatica (Biolo & Lucchin, 2013).  
Anche se la malnutrizione proteico-energetica può colpire tutte le fasce d’età, il soggetto 
anziano è più vulnerabile a questo tipo di problema, si stima infatti che il 50% di questi 
pazienti sono malnutriti al momento dell’ammissione in ospedale e altri sviluppano il 
problema durante la degenza. Tuttavia, nonostante la sua frequenza, la denutrizione 
rimane ancora un problema sotto-diagnosticato e non trattato, per questo motivo può 
definirsi come lo “scheletro nell’armadio dell’ospedale” (Avelino-Silva & Jaluul, 2017, 56).  
 
Se pensiamo di dover dare una definizione al termine malnutrizione, non è certamente 
semplice, in quanto il problema è complesso. Forse questo spiega il motivo per cui non 
esiste un termine unico ed ufficiale del problema (Rémond et al., 2015). È, comunque, 
una condizione in cui vi è un “alterato bilancio tra il rifornimento di un determinato 
nutriente e la richiesta di tale nutriente da parte dei tessuti” (Zuliani & Volpato, 2016, 183).  
Il Council on Food and Nutrition dell’American Medical (Nebuloni, 2017, 234) definisce la 
malnutrizione come: “uno stato di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo 
dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici, introito 
e utilizzazione di nutrienti essenziali e calorie”. La definizione che segue, invece, può 
ritenersi più precisa perché include degli elementi aggiuntivi: “Per malnutrizione si intende 
una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo 
conseguente allo squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e l’utilizzazione dei nutrienti e tale 
da comportare un eccesso di morbilità e mortalità o un’alterazione della qualità di vita” 
(Amerio et al., 2011, 34). 
 
Il problema della malnutrizione è distinguibile tra una malnutrizione per eccesso di 
nutrienti e una malnutrizione per difetto o carenza di nutrienti (Saiani & Brugnolli, 2013), 
sinonimo anche di denutrizione (Cederholm et al., 2017). Tuttavia, generalmente, con il 
termine malnutrizione si fa riferimento agli aspetti relativi alle forme per difetto che 
possono comprendere un deficit nutrizionale globale, quindi proteico-energetico, o 
selettivo per determinati nutrienti: proteine, vitamine, sali minerali, oligoalimenti, ecc. 
(Saiani & Brugnolli, 2013).  
In passato la denutrizione veniva suddivisa in due categorie: la malnutrizione di tipo 
Kwashiorkor, caratterizzata da un deficit prettamente proteico, e la malnutrizione di tipo 
Marasma, legata ad un processo cronico riguardante principalmente una carenza della 
sfera energetica (Bosello & Zamboni, 2012). In seguito è stato constatato che questa 
classificazione non risultava rilevante per il riconoscimento e per la diagnosi della 
malnutrizione, la quale nel frattempo si osservava sempre di più negli ospedali dei paesi 
Occidentali, poiché la predita di proteine e la carenza di energia sono combinate e quindi 
il solo termine generale di malnutrizione proteico-energetica (PEM)1 è stato ampiamente 
accettato (Cederholm et al., 2015).  
 
La malnutrizione viene definita primaria quando è direttamente correlata alla carenza di 
nutrienti (cibo) e vi è l’assenza di altre malattie, ma lo stato carenziale stesso può favorire 
la comparsa di patologie. Si parla di malnutrizione secondaria quando questa è la 
conseguenza di una o più condizioni patologiche ed è quindi la malattia la causa della 

                                            
1 D’ora in avanti all’interno di questo elaborato, quando viene nominato il termine malnutrizione si intende 
una malnutrizione di tipo proteico-energetica, dunque non si ricorre più alla continua precisazione.  
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malnutrizione (Saiani & Brugnolli, 2013). Ciò spiega per quale motivo tale quadro può 
denominarsi “disease-related malnutrition (DRM)”, malnutrizione legata alla malattia 
(Poulia et al., 2017).  
 
Considerando quanto appena detto, gli anziani sono una categoria particolarmente a 
rischio di malnutrizione. Innanzitutto lo sono a causa della presenza di malattie croniche, 
che possono risultare multiple, per il calo delle riserve fisiologiche correlate ai processi di 
invecchiamento, per la maggior suscettibilità a complicanze acute e per la progressiva 
riduzione dell’autonomia funzionale. Inoltre anche il sesso femminile è una categoria a 
rischio (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La prevalenza della malnutrizione nella popolazione geriatrica dipende dal campione 
studiato, dalla variabilità geografica, dalla distribuzione dell’età e dalle condizioni di vita 
(Ritchie & Yukawa, 2017).  
In Gran Bretagna si è stimato che circa il 3-10% degli anziani sono malnutriti. In Italia la 
prevalenza è maggiore, circa il 10-20% degli individui residenti a domicilio è malnutrito. Il 
problema si intensifica nei soggetti ospedalizzati, con una prevalenza tra il 20% (pazienti 
chirurgici) e il 30% (pazienti internistici). Ciò può essere spiegato, probabilmente, dal fatto 
che i pazienti ricoverati sono (per definizione) ammalati e la malnutrizione è spesso il 
risultato di una patologia acuta o cronica (Zuliani & Volpato, 2016).  
Tuttavia il problema della denutrizione negli anziani può variare molto a seconda del 
setting assistenziale su cui ci si concentra. In Europa si è stimata una prevalenza di 
malnutrizione tra il 3-10% nella comunità, del 15-40% nell’ambito ospedaliero e del 17-
40% nell’ambito delle Case per Anziani (Zuliani & Volpato, 2016). Infatti si dice che “la 
malnutrizione in Europa non si vede per le strade. È un problema nascosto che riguarda 
gli ospedali, le residenze per anziani e i soggetti a domicilio con malattie croniche” 
(Ljungqvist & De Man, 2009, 370).  
 
 

2.2 Le cause della malnutrizione proteico-energetica  
 
L’invecchiamento è un processo biologico che tocca universalmente ogni individuo. 
Quest’ultimo è caratterizzato da un progressivo e inevitabile sviluppo che comporta la 
maturazione dell’organismo fino alla sua morte. Il concetto di invecchiamento è stato 
definito come “(…) un progressivo decadimento dei meccanismi di difesa dell’organismo 
rispetto alle normali variazioni ambientali, con perdita della riserva funzionale e riduzione 
della capacità di adattamento (perdita di omeostasi = omeostenosi)” (Zuliani & Volpato, 
2016, 80). 
La popolazione anziana può essere categorizzata nel seguente modo: “giovani vecchi” 
(65-74 anni), “vecchi vecchi” (75-84 anni) e “longevi” (più di 85 anni) (Nebuloni, 2017). A 
queste classi se ne potrebbe aggiungere un’ulteriore, poiché negli ultimi anni il numero 
degli ultracentenari è di gran lunga aumentato (ISTAT, 2017). 
L’espressione più problematica dell’invecchiamento è la fragilità, una condizione clinica 
caratterizzata “da uno stato di vulnerabilità a un qualsiasi evento stressogeno” (Lo Buglio, 
Romano, & Vendemiale, 2017), che comporta l’incremento di esiti avversi, incluse le 
cadute, il delirium e la disabilità (Clegg, Young, Iliffe, Rikkert, & Rockwood, 2013). La 
fragilità, quindi, è un fattore di rischio per la perdita di autonomia dell’individuo 
(Cederholm et al., 2017). La malnutrizione e la sarcopenia sono delle componenti chiavi 
della fragilità (Lo Buglio et al., 2017). Infatti sono stati suggeriti dei criteri per definire tale 
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disturbo, tra cui: perdita di peso, esaurimento (affaticamento), basso livello di attività 
fisica, lentezza (tradotta per esempio dalla ridotta velocità di andatura) e debolezza 
(Cederholm et al., 2017).  
 
Il progredire dell’età comporta profonde modificazioni a livello delle cellule, dei tessuti e 
degli organi, oltre che alterazioni della condizione fisica, intellettuale e psichica. Tutto ciò 
non è risparmiato nemmeno ai soggetti che vanno incontro ad un invecchiamento 
cosiddetto “fisiologico”, ossia in assenza di malattia. Tuttavia queste alterazioni sono 
inevitabilmente più marcate in chi presenta un invecchiamento associato a patologie. Si 
pensa che la maggior parte dei sistemi organici comincia ad avere una perdita funzionale 
tra i 30 e i 40 anni di età, anche se esiste una grande variabilità interindividuale nella 
progressione delle modifiche correlate (Zuliani & Volpato, 2016).  
 
È quindi opportuno specificare, che se tramite l’invecchiamento vi è una riduzione da 
parte dell’individuo della capacità di adattamento, il rischio che concorre di ammalarsi 
rimane più in agguato. Dunque non sarebbe errato pensare che patologia e cambiamenti 
età-correlati possono aumentare la sorte di sviluppare una malnutrizione proteico-
energetica. Vi sono infatti una serie di modificazioni fisiologiche tipiche della vecchiaia 
che facilitano e contribuiscono allo sviluppo di un disturbo di malnutrizione. Queste si 
distinguono in due tipi: quelle che influenzano l’assunzione di cibo e quelle che 
influenzano il metabolismo basale, in quanto esso viene condizionato da una ridotta 
sintesi proteica, un aumento del catabolismo proteico e una ridotta unificazione proteica 
in risposta all’assunzione di aminoacidi (Zuliani & Volpato, 2016). 
 
Si può affermare che la malnutrizione aumenta il rischio di fragilità negli anziani e a sua 
volta il processo di invecchiamento aumenta il rischio di malnutrizione. Per impedire 
questa sequenza negativa e avendo come obbiettivo finale il mantenimento di una buona 
salute e un’alta qualità di vita, fornendo loro una dieta equilibrata e considerando, 
ovviamente, le loro esigenze nutrizionali, è necessario capire ciò che succede a livello 
del loro tratto gastrointestinale (Rémond et al., 2015).  
 
Diversi studi sono stati condotti per studiare il consumo alimentare nella popolazione 
geriatrica e, molti di questi, hanno dimostrato che sovente gli anziani si presentano poco 
affamati, hanno meno voglia di assumere cibo e tendono ad evitare gli spuntini tra i pasti 
principali. Tali cambiamenti possono verificarsi a causa di modifiche che toccano gli 
ormoni periferici, tra cui: la colecistochinina (CCK, chiamata anche ormone della sazietà), 
la leptina, la grelina, l’insulina e il peptide YY (PYY). Questi ormoni vengono rilasciati 
durante l’ingestione di cibo e svolgono un ruolo rilevante, poiché, da un lato regolano le 
attività nelle aree cerebrali, che a sua volta controllano l’assunzione di cibo, e dall’altra 
del tratto gastrointestinale (de Boer, Ter Horst, & Lorist, 2013; Rémond et al., 2015).  
 
Altri fattori fisiologici influenzano l’assunzione degli alimenti nell’anziano, tra questi vi 
sono i disturbi che comprendono la sfera orale, come l’atrofia gengivale, la parodontosi 
con conseguente edentulia, parziale o totale, e i problemi dentali. Tutto ciò influenza in 
modo rilevante la masticazione (Zuliani & Volpato, 2016). Sembra evidente che gli anziani 
che soffrono di problemi a livello orale, sono esposti a un maggior rischio di malnutrizione. 
Essi, infatti, non riuscendo a masticare efficacemente il cibo, fanno fatica a deglutirlo e 
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sono esposti ad una incompleta assimilazione dei nutrienti poiché la distruzione degli 
alimenti è insufficiente (Cousson et al., 2012).   
Un’ulteriore problema è caratterizzato dalla xerostomia (secchezza delle fauci) la quale 
può alterare la percezione del gusto e comportare un maggior rischio di sviluppo delle 
carie e delle infezioni all’interno della bocca. Oltre a ciò è necessario considerare 
l’ulteriore diminuzione della forza del morso e dei riflessi mandibolari, il declino dell’attività 
della lingua e dei muscoli masticatori. Inoltre la diminuzione del numero di recettori oro-
sensoriali, ad esempio le papille gustative, alterano la percezione gustativa e olfattoria 
del cibo provocando una diminuzione del senso dell’appetito così come della creatività 
nel comporre e scegliere il pasto (Rémond et al., 2015; Zuliani & Volpato, 2016).  
A livello esofageo si può osservare una riduzione dell’ampiezza delle onde peristaltiche 
durante la deglutizione: il cosiddetto “presbiesofago” (Zuliani & Volpato, 2016).  
Problemi di disfagia, ossia “un’anomalia strutturale o motoria nel passaggio di solidi o 
liquidi dal cavo orale allo stomaco” (Fass, 2017) che sono presenti fino al 7-10% della 
popolazione anziana, hanno un effetto negativo sull’assunzione di energia (Ritchie & 
Yukawa, 2017) e possono rendere difficoltoso, o addirittura impossibile, l’atto del 
mangiare e dell’idratarsi (Agnello & Amerio, 2011). Questo tipo di disturbo si presenta in 
circa la metà dei pazienti colpiti da ictus e con una malattia di Parkinson (Ritchie & 
Yukawa, 2017).  
 
I mutamenti riguardo la motilità su più livelli del tratto gastrointestinale possono alterare 
il transito del cibo e quindi comportare un aumento della fase di svuotamento (Rémond 
et al., 2015).  
A livello gastrico i tempi sono lievemente rallentati, anche se toccano maggiormente gli 
anziani fragili rispetto a quelli non fragili (Rémond et al., 2015). 
L’evacuazione a livello dell’intestino tenue è poco rilevante anche se vi è una riduzione 
del calibro e dello spessore di parete, dell’attività peristaltica e una modesta atrofia dei 
villi e delle ghiandole. Tempi di svuotamento più prolungati possono riscontrarsi, invece, 
nel colon. Ciò può determinarsi a causa di fattori ambientali, come la significativa inattività 
fisica, e dalle modificazioni età-correlate che comprendono atrofia della mucosa e lassità 
della muscolatura. Inoltre, con gli anni, aumenta il problema della stitichezza. Spesso le 
cause sono caratterizzate da una ridotta assunzione di liquidi e di fibre alimentari, da 
malattie associate e dall’assunzione cronica di alcuni farmaci. Comunque la rilevante 
riduzione e degenerazione dei neuroni possono spiegare, in gran parte, le modifiche che 
avvengono a livello della motilità del tratto gastrointestinale (Rémond et al., 2015; Zuliani 
& Volpato, 2016).  
 
La digestione è regolata in parte da differenti enzimi che vengono secreti nella prima 
sezione del tratto digestivo (dalla bocca al duodeno). Nell’anziano la secrezione di questi 
a livello gastrico può ridursi, soprattutto nel caso in cui si è predisposti a infezioni da 
Helicobacter pylori e da atrofia gastrica (disturbo piuttosto comune durante questo 
periodo della vita). Riguardo alla pepsina, un enzima contenuto all’interno dei succhi 
gastrici che inizia la digestione delle proteine (Mason, 2017), si nota una riduzione dopo 
i 70 anni di età. Il declino avviene indipendentemente dall’associazione con Helicobacter 
pylori e l’atrofia gastrica (Rémond et al., 2015). A livello panrcreatico, invece, vi è una 
riduzione della secrezione di tripsina, enzima che riduce le proteine in polipeptidi più 
semplici, e della lipasi, enzima che svolge il compito di favorire la digestione dei lipidi 
(Zuliani & Volpato, 2016). 
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Alle diverse modificazioni e disturbi descritti fino ad ora, si aggiunge il problema legato al 
ridotto assorbimento dei nutrienti (Zuliani & Volpato, 2016), determinato da diverse cause 
appena esposte.  
 
Con l’invecchiamento, inoltre, vi è una riduzione dell’acqua corporea totale. Questo 
fenomeno avviene a causa dalla diminuzione della quantità di liquidi a livello intracellulare 
determinata dalla perdita di massa magra. L’acqua corporea totale varia con l’età a 
seconda dei valori di grasso corporeo presenti, poiché esso contiene una quantità di 
liquidi molto inferiore rispetto ai muscoli. Ciò significa che nella popolazione geriatrica 
l’aumento del tessuto adiposo fa diminuire l’acqua all’interno delle cellule (Sterns, 2017).  
Comunque, sovente, gli anziani hanno un ridotto apporto di fluidi dovuto alla diminuzione 
del senso della sete, ma causato anche da una componente ansiosa riguardo alla paura 
di essere incontinenti. Questo quadro può comportare menomazioni fisiche e cognitive, 
così come un aumento della mortalità (Rémond et al., 2015). 
 
Vi sono poi cause organiche correlate alla malattia, poiché l’invecchiamento è spesso 
sinonimo di incremento delle patologie, soprattutto di quelle croniche, le quali giocano un 
ruolo fondamentale per quanto riguarda il rischio di malnutrizione (Agnello & Amerio, 
2011).  
Quindi l’associazione tra denutrizione e malattia è di importante considerazione poiché 
da un lato la malnutrizione può predisporre alla manifestazione di alcune patologie, 
dall’altro, molte di queste possono comportare il problema della denutrizione, sia di tipo 
proteico-energetica, così come di una carenza di nutrienti (Zuliani & Volpato, 2016). Un 
esempio comune sono le insufficienze d’organo, tra cui: scompenso cardiaco, 
insufficienza renale cronica avanzata, insufficienza respiratoria, ecc. e le neoplasie 
(Agnello & Amerio, 2011).  
 
Numerosi farmaci utilizzati per il trattamento delle diverse patologie possono interferire 
con l’assorbimento dei nutrienti e causare effetti collaterali come nausea e dispepsia, che 
a loro volta condizionano negativamente la nutrizione (Agnello & Amerio, 2011; Zuliani & 
Volpato, 2016). Vi sono medicamenti comuni che sono responsabili di anoressia e 
nausea, tra cui: digossina e fenitoina, litio e antidepressivi, levodopa, calcio-antagonisti, 
metronidazolo, chemioterapici, oppiacei, potassio, furosemide e spironolattone; altri che 
alterano l’olfatto, come: amitriptilina, codeina, idromorfone e morfina, pentamidina e ACE-
inibitori, flunisolide, flurbriprofene, desametasone e propafenone; altri ancora che 
alterano il gusto, quali: allopurinolo, amitripilina, imipramina, fenitoina, promazina, 
ampicillina, ofloxacina, sulfometossazolo, tetracicline, beclofene, desametasone, 
diltiazem, ACE-inibitori, idroclorotiazide, ecc (Zuliani & Volpato, 2016).  
 
Infine la malnutrizione può essere causata da fattori di tipo sociale, ambientale e 
psicologico (Agnello & Amerio, 2011).  
 
Frequente negli anziani è l’isolamento sociale (Bosello & Zamboni, 2012), infatti un terzo 
delle persone sopra i 65 anni e oltre gli 85 vive da solo (Ritchie & Yukawa, 2017). Ciò 
spiega l’aumentata probabilità che essi si trovino soli durante il momento del pasto. La 
solitudine durante l’atto del mangiare comporta, generalmente, una riduzione del 
godimento del cibo e di conseguenza dell’apporto calorico, infatti diversi studi hanno 
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dimostrato che gli anziani consumano maggiormente quando sono in compagnia rispetto 
a quando si trovano da soli (Ritchie & Yukawa, 2017).  
Un’ulteriore difficoltà per questo gruppo di popolazione che spesso viene sottovalutata, 
forse per dimenticanza della sua esistenza, è determinata dalla limitazione finanziaria. In 
molti vivono sulla soglia della povertà e, per diversi, se precedentemente i soldi del 
reddito fisso venivano utilizzati in gran parte per l’acquisto del cibo, ora con lo stesso 
reddito si ritrovano a dover pagare le medicine e altri oggetti necessari (Bosello & 
Zamboni, 2012; Ritchie & Yukawa, 2017).  
Inoltre molti anziani sono costretti a dipendere da terzi per la preparazione dei pasti e ciò 
può provocare inconvenienti, come può accadere nelle istituzioni in cui spesso si 
presentano cibi poco appetitosi e/o freddi (Zuliani & Volpato, 2016).  
 
A livello psicologico e cognitivo i problemi di depressione comportano sovente la perdita 
di appetito, e come conseguenza, la diminuzione del consumo di cibo, così come l’abuso 
di alcool (Zuliani & Volpato, 2016). Si è osservato che nella popolazione geriatrica la 
depressione, oltre ad essere un problema poco conosciuto e trattato, è la causa che può 
provocare una perdita di peso nel 30% dei soggetti rispetto al solo 15% dei pazienti più 
giovani (Ritchie & Yukawa, 2017). Inoltre l’apatia, caratterizzata da una mancanza di 
interesse e di emozioni, che può verificarsi come sintomo indipendente o di depressione 
oppure di declino cognitivo, può ridurre notevolmente il senso di fame e di sete (Rémond 
et al., 2015). Si è osservato che più il disturbo depressivo è grave, più il rischio di 
malnutrizione è maggiore. Lo stesso principio vale per gli stati di demenza (Konturek, 
Herrmann, Schink, Neurath, & Zopf, 2015).  
Quindi anche sindromi demenziali e disabilità comportano maggior rischio di sviluppo di 
malnutrizione (Nebuloni, 2017).  
 
Dunque le cause che comportano un problema di denutrizione si possono riassumere e 
classificare in quattro categorie, di cui fanno parte i vari elementi descritti fino ad ora. 
Queste si traducono in: ridotto introito di cibo, alterato assorbimento di nutrienti, 
aumentata perdita di nutrienti e aumentato fabbisogno di nutrienti. La presenza di uno, o 
più fattori comporta un elevato rischio di malnutrizione. 
 
Per concludere è importante citare una causa di rilevante interesse poiché riguarda i 
professionisti sanitari e quindi anche il ruolo infermieristico. La malnutrizione iatrogena, 
infatti, è una condizione dove ci si trova confrontati con un “non trattamento” piuttosto che 
a un trattamento. Essa è imputabile ad una “inappropriatezza dell’intervento nutrizionale 
che causa un aggravamento delle condizioni cliniche rispetto all’ingresso” (Biolo & 
Lucchin, 2013, 4). Le cause che provocano tale condizione sono molteplici: mancato 
riconoscimento della malnutrizione nel paziente che entra in ospedale, degenza 
inadeguata, ripetuti digiuni per indagini, inappetenza, politerapia e mancata assistenza ai 
pasti (Biolo & Lucchin, 2013).  
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2.3 Le conseguenze della malnutrizione proteico-energetica 
 
La malnutrizione proteico-energetica può influire su quasi tutte le funzioni di organi e/o 
sistemi dell’organismo. Nonostante l’insorgenza della denutrizione dipende dalle riserve 
nutrizionali dell’individuo, le condizioni di malnutrizione e di malattia sono correlate 
(Agarwal et al., 2013). Essa viene definita come una vera “malattia nella malattia” (Biolo 
& Lucchin, 2013, 4). Pertanto la malnutrizione viene definita anche come “una causa e 
una conseguenza di esiti avversi” (Agarwal et al., 2013, 297).  
 
Nel momento in cui una malnutrizione proteico-energetica si manifesta, si mettono in atto 
una serie di meccanismi che si susseguono. Questi comprendono la deplezione di riserve 
tissutali, le alterazioni funzionali e/o microstrutturali e le alterazioni macroscopiche, che 
conducono a diverse conseguenze cliniche che si suddividono in primarie e secondarie 
(Saiani & Brugnolli, 2013). Quelle primarie interessano modificazioni degli organi e dei 
sistemi dell’organismo, che a sua volta comportano un peggioramento globale 
dell’individuo, spiegate appunto dalle conseguenze cliniche secondarie che la 
malnutrizione comporta.  
Qui di seguito vengono toccati alcuni dei sistemi e/o organi che possono essere colpiti 
quando un soggetto presenta una malnutrizione di tipo proteico-energetica.  
 
A livello muscolo-scheletrico può manifestarsi una diminuzione della massa muscolare 
(Amerio & Domeniconi, 2010) con una conseguente riduzione della funzionalità e della 
forza, così come la perdita di autonomia (Saiani & Brugnolli, 2013). Detto ciò è importante 
ricordare il fenomeno della sarcopenia, in quanto è una condizione morbosa che va a 
coinvolgere la muscolatura scheletrica e che comporta effetti negativi a livello 
multisistemico (Lo Buglio et al., 2017). Essa, infatti, può essere fortemente correlata alla 
malnutrizione poiché quest’ultima risulta come uno dei fattori fisiopatologici che possono 
contribuire allo sviluppo di tale fenomeno (Lo Buglio et al., 2017).  
Effettivamente la sarcopenia può essere considerata primaria (o età correlata) quando 
non vi è alcuna causa eccetto l’invecchiamento, mentre è secondaria quando sono 
presenti una o più cause identificabili che possono essere correlate all’attività 
(sedentarietà, allettamento), alla malattia (scompenso d’organo, malattie infiammatorie, 
neoplastiche, endocrine) e alla nutrizione (inadeguato introito calorico/proteico, 
malassorbimento e farmaci che provocano anoressia) (Lo Buglio et al., 2017; Zuliani & 
Volpato, 2016).  
Nonostante l’interesse per questo fenomeno sia in crescita, ad oggi non esiste ancora 
una definizione univoca di sarcopenia. Tuttavia diverse società scientifiche hanno 
proposto molteplici definizioni operative, che hanno in comune alcuni criteri, con lo scopo 
di promuovere la diagnosi (Zuliani & Volpato, 2016). Infatti il The European Working 
Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) raccomanda per la sua diagnosi, la 
presenza parallela di perdita di massa muscolare associata alla ridotta forza muscolare 
o performance fisica (Lo Buglio et al., 2017).  
Per capire meglio cosa si intende con il termine sarcopenia, essa può definirsi come: “una 
sindrome a sé stante caratterizzata da una progressiva e generalizzata perdita di massa 
muscolo-scheletrica, della forza e delle funzioni (performance), con un conseguente 
rischio di esiti avversi” (Cederholm et al., 2017, 54).  
Sul piano clinico la sarcopenia provoca diverse ricadute, le più rilevanti sono: riduzione 
della forza muscolare (dinamica e statica), con un aumento del rischio di declino 
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funzionale, disabilità e fragilità; riduzione della capacità di mantenere l’equilibrio con un 
incremento del rischio di cadute e fratture e conseguenze rilevanti che riguardano il 
trofismo osseo, la termoregolazione, la produzione basale di energia, così come della 
regolazione della composizione corporea e dell’omeostasi (Lo Buglio et al., 2017).  
A livello cutaneo la malnutrizione comporta una riduzione della cicatrizzazione (Amerio & 
Domeniconi, 2010) e quindi una ritardata guarigione delle ferite (Saiani & Brugnolli, 2013), 
un problema di particolare interesse in quei pazienti anziani sottoposti a interventi 
chirurgici (Armstrong & Meyr, 2018). Alcuni deficit, per esempio quello della vitamina C, 
possono impedire la cicatrizzazione poiché sono fondamentali in tale processo; in questo 
caso, l’acido ascorbico interviene nella idrossilazione di due aminoacidi essenziali 
(prolina e lisina) che determinano la crescita del collagene e dei fibroblasti (Villani, 2016).  
Inoltre il rischio di lesioni da pressione è molto elevato nei pazienti malnutriti (Kruizenga 
et al., 2017). Esse, infatti, sono condizioni patologiche che si presentano più facilmente 
nella popolazione anziana con problemi neurologici e si associano a stati di malnutrizione, 
comportando conseguenze rilevanti sulla morbilità e sulla mortalità. La causa 
soggiacente a questa situazione è la prolungata immobilità che implica un’ischemia da 
compressione, la quale a sua volta comporta la necrosi dei tessuti molli fra le strutture 
ossee e il piano in cui il corpo poggia (Villani, 2016).  
Lo stato nutrizionale, quindi, incide molto sulla comparsa delle ulcere da decubito. Infatti 
il 70% dei soggetti con decubiti e il 55% che ne sono a rischio, presentano una condizione 
di malnutrizione. La correlazione di tali situazioni è particolarmente frequente nei pazienti 
cosiddetti fragili (Villani, 2016). 
 
Sul piano immunitario la denutrizione comporta una diminuzione della risposta 
immunitaria e un aumentato rischio di sviluppare infezioni (Amerio & Domeniconi, 2010; 
Bosello & Zamboni, 2012; Saiani & Brugnolli, 2013). Quest’ultima provoca una 
disfunzione del sistema immunitario compromettendone l’attivazione e la produzione del 
sistema del complemento, così come il processo di fagocitosi e la funzione dei neutrofili, 
dei macrofagi e dei linfociti (Armstrong & Meyr, 2018). 
 
Inoltre la malnutrizione provoca una riduzione della funzionalità intestinale ed epatica 
(Amerio & Domeniconi, 2010), un abbassamento della risposta ventilatoria, così come 
una compromissione della funzionalità cardiaca (Saiani & Brugnolli, 2013).  
A livello neurologico essa può provocare un declino cognitivo (Nebuloni, 2017).  
La denutrizione può a, sua volta, causare depressione, apatia, perdita dell’autostima e 
alterazione dell’immagine corporea con una conseguente limitazione delle interazioni 
sociali dell’individuo (Saiani & Brugnolli, 2013).  
 
Tutti gli effetti organici negativi provocati dalla malnutrizione citati fino ad ora, comportano 
a loro volta esiti negativi che si possono ripercuotere sull’individuo, ma anche sulla 
società. Infatti le conseguenze secondarie comprendono: aumento della morbilità e della 
mortalità, tempi di degenza prolungati, maggior impiego di farmaci e allungamento della 
durata di riabilitazione (Saiani & Brugnolli, 2013). Tali condizioni, al di là di recare danno 
al paziente diminuendo la sua qualità di vita, provocano pure un aumento dei costi di 
gestione sanitaria (Bonetti et al., 2013).  
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2.4 Strategie per prevenire e identificare la malnutrizione proteico-
energetica 
 
Nonostante negli ultimi decenni la denutrizione è stata riconosciuta come un problema 
sul piano clinico, quest’ultima rimane ancora un dilemma per gli ospedali. Infatti la 
prevalenza di malnutrizione negli anziani ricoverati raggiunge ancora il 50%, una 
percentuale piuttosto alta (Konturek et al., 2015). Per questa ragione buone pratiche 
assistenziali negli ospedali e nelle Case per Anziani sono rilevanti per il riconoscimento 
dei segni di una malnutrizione e, tanto più questo avviene precocemente, tanto più si può 
attuare una correzione anticipata. (Nebuloni, 2017). 
 
Uno screening di rischio di malnutrizione è un processo rapido che si esegue con lo scopo 
di identificare quei soggetti predisposti al rischio nutrizionale. Lo screening dovrebbe 
eseguirsi entro le prime 24-48 ore dopo il primo contatto con il soggetto e 
successivamente ripetuto a intervalli regolari. In seguito, con i soggetti risultati a rischio 
bisognerebbe intraprendere una valutazione nutrizionale. Vi sono diversi strumenti di 
screening in uso sul piano clinico e di questi alcuni sono convalidati per prevedere un 
risultato, altri invece identificano i soggetti da cui si può trarre beneficio attraverso una 
terapia nutrizionale (Cederholm et al., 2017) 
 
La ESPEN, ossia “The European Society of Clinical Nutrition and Metabolism” consiglia 
di utilizzare il “Mini Nutritional Assessment” come screening completo da impiegare con 
gli anziani, oppure la versione più breve, cioè il MNA-SF (Cederholm et al., 2017). Lo 
scopo del MNA, quindi, è quello di identificare la malnutrizione o il rischio di svilupparla. 
Questo strumento multidimensionale è costituito da 18 item che valutano le misure 
antropometriche del soggetto: peso, altezza, circonferenza del braccio e del polpaccio e 
perdita di peso. Inoltre, il MNA, effettua un’anamnesi dietetica che indaga il numero di 
pasti che si effettuano abitualmente, l’assunzione di alimenti solidi o liquidi e la modalità 
di alimentazione. Poi include un’anamnesi clinico-assistenziale (mobilità, eventi acuti, 
problemi neuropsicologici, stile di vita, numero di farmaci assunti, lesioni da decubito) e 
una percezione individuale rispetto al proprio stato di salute e di nutrizione. Tale 
strumento si suddivide in due parti: una che si concentra sullo screening e un’altra su una 
valutazione globale del soggetto. Ciascuna di esse prevede un punteggio: la prima un 
massimo di 14 punti, e se il punteggio è uguale o superiore a 12 designa uno stato 
nutrizionale soddisfacente, quindi a questo punto è possibile interrompere il test. La 
seconda parte, invece, è caratterizzata da 16 punti. Se si sommano i punteggi ottenuti 
dalle due parti e si ottiene un risultato inferiore a 17 significa che il soggetto è malnutrito, 
mentre un valore tra il 17 e il 23.5 determina che l’individuo è a rischio nutrizionale (Saiani 
& Brugnolli, 2013).  
Vi sono poi altre scale di valutazione universali, meno specifiche, però, per il paziente 
geriatrico; tra cui il Nutrition Risk Screening-2002 (NRS-2002) e il MUST (Malnutrition 
Universal Sreening Tool) (Cederholm et al., 2017). Il Nutitional Risk Screening 2002, o 
scala di Kondrup, viene utilizzato all’interno degli ospedali dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC). Tale strumento è caratterizzato da due parti distinte: uno screening 
iniziale (proposto a tutti i pazienti) e uno screening completo (da eseguire nel caso in cui 
si afferma almeno una delle domande della prima parte). Se il punteggio finale è uguale 
o superiore a 3 è dichiarata una malnutrizione, quindi è necessario procedere con una 
presa a carico nutrizionale (Ossola, 2013).  



14 
 

Vi sono altri strumenti convalidati che presentano variabili simili e sono frequentemente 
utilizzati, questi includono Malnutrition Screening Tool (MST) e il Short Nutritional 
Assessment Questionnaire (SNAQ) (Cederholm et al., 2017). Tuttavia all’interno del 
presente lavoro non vengono presentati, poiché non sono di rilevante interesse.  
 
Un assessment nutrizionale dovrebbe avvenire in tutti i soggetti identificati come a rischio 
di malnutrizione (Cederholm et al., 2017). La valutazione di uno stato di denutrizione si 
basa su pronostici clinici, antropometrici, bioumorali e strumentali (Nebuloni, 2017).  
La valutazione clinica rappresenta la prima fase dell’accertamento e consiste nel 
semplice atto di rilevare alcuni parametri, tra cui il peso e l’aspetto generale della persona. 
Inoltre è di estrema rilevanza identificare i fattori di rischio, quali descritti 
precedentemente, che comprendono cause fisiopatologiche, psico-cognitive, sociali e 
farmacologiche (Nebuloni, 2017; Zuliani & Volpato, 2016). È necessario rilevare l’appetito 
dell’individuo attraverso informazioni iniziali dove si invita il paziente, o il famigliare della 
persona assistita, a farsi raccontare la quantità e la qualità di cibo assunta durante la 
giornata (il numero di pasti consumati, l’orario e la composizione) o attraverso la 
compilazione di appositi diari alimentari. In seguito si può valutare con il paziente il grado 
di appetito, indagando il desiderio di alimentarsi e prepararsi il pasto, focalizzando 
l’attenzione su eventuali cambiamenti (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Vi sono alcuni segni clinici che possono associarsi a una malnutrizione per difetto, tipica 
è la diminuzione di peso (Nebuloni, 2017). Quest’ultimo è un dato a cui bisogna fornire 
molta attenzione, infatti se il soggetto presenta un calo ponderale superiore a 2-3 
kg/mese per almeno 4 mesi è rappresentativo un bilancio calorico negativo (Zuliani & 
Volpato, 2016). Altri segni possibili possono caratterizzarsi da un’atrofia muscolare, una 
perdita di capelli, o un’alterazione della loro struttura e del colore (fragili, sottili, opachi), 
un sottocute assottigliato, unghie fragili, lesioni che si ripercuotono agli angoli delle labbra 
e la presenza di cheilosi (Nebuloni, 2017).  
 
Le misure antropometriche caratterizzate da: peso, altezza e misura della circonferenza 
del braccio (MAC), la quale costituisce un indice indiretto riguardo la massa muscolare, 
costituiscono i dati più significativi. Nel momento in cui si conosce il peso e l’altezza del 
soggetto si può ricavare l’indice di massa corporea (IMC o BMI) (Nebuloni, 2017; Saiani 
& Brugnolli, 2013). Il BMI, infatti, viene calcolato dividendo il peso dell’individuo per il 
quadrato dell’altezza espressa in metri. Un individuo adulto si presenta normopeso 
quando l’indice di massa corporea è compreso tra 18,5 e 24,9, se invece è inferiore a 
18,5, indica sottopeso, al di sopra di 25, rappresenta sovrappeso e superiore a 30, 
obesità. Tuttavia questo indice, utilizzato in tutto il mondo, non è così preciso nell’anziano, 
siccome in questi soggetti si verifica un abbassamento della statura correlata all’età 
(Zuliani & Volpato, 2016) e quindi la riduzione del BMI risulta inferiore rispetto a quelli in 
cui la statura si mantiene stabile (Ministero della salute, s.d.). Quindi per gli anziani anche 
i valori del BMI cambiano, infatti nei soggetti ultrasessantacinquenni un BMI inferiore a 
20-22 kg/m2 può indicare una malnutrizione (Rondel, Langius, de van der Schueren, & 
Kruizenga, 2016). Se questi valori di BMI vengono poi associati a un calo ponderale del 
5% negli ultimi tre mesi rispetto al peso abituale il soggetto può definirsi malnutrito 
(Kruizenga et al., 2017).  
In questo gruppo di popolazione il rapporto tra BMI e mortalità si modifica. Essa, infatti, 
non è influenzata da un elevato BMI (Ritchie & Yukawa, 2017), ma al contrario 
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quest’ultima incrementa più rapidamente per valori bassi di Indice di Massa Corporea 
(Zuliani & Volpato, 2016).  
 
Tra le misure antropometriche è compresa anche la diffusa misurazione delle pliche 
cutanee (a livello tricipitale, bicipitale, sotto-scapolare e sopra-illiaco), eseguita grazie al 
plicometro e a delle apposite formule matematiche. La plicometria determina il grasso 
corporeo (Saiani & Brugnolli, 2013; Zuliani & Volpato, 2016), tuttavia non esistono 
sufficienti evidenze, soprattutto riguardo alla persona anziana, rispetto alla validità di 
questa metodica (Nebuloni, 2017).  
 
Gli accertamenti bioumorali non hanno dimostrato un’elevata specificità, sensibilità e 
riproducibilità, così come un buon valore predittivo. Essi sono rilevanti clinicamente 
soltanto quando si associano ad altri segnali di malnutrizione. In letteratura gli indicatori 
bioumorali più analizzati sono molteplici (Nebuloni, 2017). L’albumina è l’esame più 
comunemente utilizzato; un’ipoalbuminemia può essere un avviso di malnutrizione 
calorico-proteica e, oltre a questo, è considerato un “marker di fragilità” o di “cattivo stato 
di salute”. Essa ha un’emivita di circa 20 giorni e quindi non consente di individuare 
modifiche nutrizionali recenti (Zuliani & Volpato, 2016). La pre-albumina, invece, indica 
più precisamente un deficit calorico proteico attuale, siccome possiede un’emivita più 
breve (2 giorni) (Saiani & Brugnolli, 2013; Zuliani & Volpato, 2016).  
La transferrina è un’ulteriore indicatore sensibile di nutrizione con un emivita di 8 giorni, 
anche se questa nei momenti di flogosi diminuisce e aumenta in caso di anemia 
sideropenica (Zuliani & Volpato, 2016). Essa indica le perdite e il recupero del patrimonio 
proteico (Saiani & Brugnolli, 2013).  
La proteina legante il retinolo (RBP), specifica per il trasporto di retinolo nell’organismo, 
è una delle prime proteine che il corpo smette di sintetizzare quando quest’ultimo si trova 
confrontato con un deficit proteico-energetico. Tuttavia un falso incremento si può 
verificare nei pazienti nefropatici, poiché è una proteina prodotta dai reni (Saiani & 
Brugnolli, 2013).  
Un’ulteriore parametro biochimico è l’indice di creatinina/altezza. Esso indaga lo stato del 
patrimonio proteico e il dosaggio della creatinina delle 24 ore rapportato alla statura 
dell’individuo (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Inoltre una ipocolesterolemia può presentarsi in corso di malnutrizione. Anch’esso può 
considerarsi un “marker di fragilità” (Zuliani & Volpato, 2016).  
 
Le valutazioni strumentali implicano la misurazione del consumo energetico e la 
valutazione della composizione corporea. Ciò avviene attraverso varie tecniche. La 
Bioeletrical Impendance Analysis (BIA) è una di queste, la quale misura la composizione 
corporea attraverso il principio della resistenza offerta dal corpo; essa è proporzionale 
alla massa magra (Fat Free Mass – FFM) e alla quantità di elettroliti presenti all’interno 
dell’organismo (Zuliani & Volpato, 2016). Inoltre vi è la densitometria (DEXA), la TAC 
(Nebuloni, 2017) e il Body Cell Mass (BCM), il quale indica la massa di cellule 
metabolicamente attive all’interno dell’organismo (Zuliani & Volpato, 2016).  
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2.5 La conoscenza e la consapevolezza degli infermieri della presenza 
della malnutrizione nell’anziano 
 
I nostri sistemi sanitari sono in continua evoluzione nelle circostanze di mantenere alta la 
volontà di assicurare la massima avanguardia del Paese. Ciò lo fanno preoccupandosi di 
fornire mezzi sempre più tecnologici per permettere le migliori prestazioni mediche. 
Tuttavia si stanno dimenticando i fondamenti della salute e della cura. La malnutrizione, 
infatti, colpisce fino al 10% della popolazione ospedaliera dell’Unione Europea. (Zanini, 
Bagnasco, Aleo, Timmins, & Sasso, 2017).  
 
Il buon cibo negli ospedali non è un opzione, ma dovrebbe essere un requisito essenziale 
(Zanini et al., 2017). Così come una buona alimentazione non dovrebbe essere soltanto 
un diritto fondamentale della persona, ma anche la premessa per un buono stato di salute 
e una soddisfacente qualità di vita (Martone et al., 2013). Ciò lo è in modo ancor più 
particolare quando pensiamo e ci riferiamo alle persone anziane, poiché, oltre a essere 
una popolazione a rischio, sono spesso affette da patologie croniche e comorbidità; 
quindi uno stato nutrizionale scarso può accentuare la morbilità e causare più facilmente 
la morte del soggetto (Zanini et al., 2017).  
 
Nel 2009 il Consiglio d’Europa ha dichiarato che i professionisti dell’assistenza sanitaria 
dovrebbero ottenere una migliore istruzione circa la malnutrizione. Infatti un’insufficiente 
conoscenza, un limitato interesse e, di conseguenza, degli atteggiamenti negativi nei 
confronti della nutrizione del soggetto, sono percepiti come ostacoli nei confronti di 
un’adeguata pratica nutrizionale (Bauer, Halfens, & Lohrmann, 2015).  
Gli operatori sanitari che possono preoccuparsi, probabilmente, di dedicare maggior 
tempo a fornire un’alimentazione adeguata, sono gli infermieri; per questo le loro 
conoscenze e i loro atteggiamenti rispetto allo stato nutrizionale del soggetto giocano un 
ruolo fondamentale (Bauer et al., 2015).  
Detto ciò, alcuni studi hanno dimostrato che tra i professionisti della cura c’è una 
mancanza di buone conoscenze, di appropriate attitudini e di idonee pratiche rispetto 
all’assistenza nutrizionale. Tali propensioni incidono in modo significativo sul rischio di 
non riconoscere una persona malnutrita. Ciò significa che il paziente non sta ricevendo 
le cure appropriate che, al contrario, gli spetterebbero. (Bonetti et al., 2013).  
 
È stato dimostrato che gli operatori sanitari non riconoscono un utente malnutrito e non 
forniscono l’assistenza nutrizionale adatta. Essi, duqnue, sono carenti di conoscenze 
rispetto alla pratica nutrizionale. Tali nozioni si dimostrano scarse rispetto a tre aree che 
la ESPEN ritiene buone per la pratica nutrizionale: lo screening del paziente nel momento 
dell’ammissione, l’assessment di un soggetto malnutrito e l’inizio del trattamento 
nutrizionale. Al contrario, è stato osservato che coloro che hanno delle buone conoscenze 
rispetto a questo tema, svolgono a loro volta una buona pratica nutrizionale (Mowe et al., 
2008). Quindi si potrebbe affermare che una scarsa cultura nutrizionale degli infermieri 
potrebbe rientrare sotto forma di atteggiamento negativo in una delle principali cause che 
provocano la malnutrizione iatrogena negli ospedali (Bonetti et al., 2017).  
 
In un ulteriore studio gli allievi infermieri hanno riferito di essere testimoni riguardo a 
situazioni in cui i pazienti più anziani sono selettivi nelle loro scelte alimentari. Infatti 
succede che essi raccolgono dal vassoio i cibi più facili da mangiare e tralasciano il resto. 
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Questo avviene per evitare che il vassoio gli venga ritirato troppo in fretta. Si è visto, 
infatti, che sovente questi gli vengono ritirati ancor prima che i pazienti abbiano finito di 
mangiare (Zanini et al., 2017).  
Inoltre, l’assessment nutrizionale, che nella pratica clinica è la strategia chiave per 
identificare precocemente i soggetti a rischio di malnutrizione, o già malnutriti, spesso 
non viene eseguito (Bonetti et al., 2013).  
 
Si può riconoscere, quindi, che la denutrizione degli anziani nel contesto ospedaliero 
continua a rimanere un problema irrisolto. Siccome una chiara attenzione alla gestione 
del rischio e alla valutazione nutrizionale non è sufficientemente diffusa, deve essere 
promossa e incoraggiata ulteriormente. Nello stesso tempo è importante migliorare le 
conoscenze e la consapevolezza degli infermieri sull’importanza di fornire un buon cibo 
e di supportare le esigenze alimentari dei pazienti, in modo particolare durante i pasti 
(Zanini et al., 2017).  
Inoltre, siccome l’uso di pratiche di assistenza nutrizionale, come gli screening e le 
valutazioni che si attuano attraverso strumenti di screeening e protocolli, sono subottimali 
in ambito ospedaliero, è di grande rilevanza fornire maggior consapevolezza riguardo 
l’importanza di questi dispositivi (Vanderwee et al., 2011).  
 
 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
 
“La ricerca infermieristica consiste in un’indagine sistematica volta a produrre evidenze 
attendibili su questioni rilevanti per gli infermieri e per le persone assistite” (Polit & Beck, 
2014, 4).  
Il primo passo che ogni processo di ricerca deve intraprendere si caratterizza dall’idea 
iniziale di indagare rispetto a un certo argomento fino alla traduzione di tale idea in un 
problema. In seguito, attraverso la lettura di documenti rispetto all’area di interesse, viene 
formulata la domanda o ipotesi di ricerca con la definizione degli scopi e degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere. (Sironi, 2010).  
 
Scelta del disegno di ricerca  
Una volta che la domanda di ricerca con i rispettivi scopi e obiettivi è stata consolidata, 
un altro passo fondamentale nella pianificazione del progetto di ricerca è la scelta del 
metodo, che si realizza in base all’oggetto che si intende studiare e alla domanda di 
ricerca (Sironi, 2010). Il metodo che si intende scegliere esprime in modo chiaro le 
strategie che vengono adottate dai ricercatori per rispondere ai quesiti di indagine e 
verificare le ipotesi che ne conseguono (Polit & Beck, 2014). “Si tratta quindi di un tramite 
mediante il quale un ricercatore è in grado di ottenere delle risposte ai quesiti di indagine 
che si pone” (Fain, 2004).  
Siccome il presente lavoro è volto sostanzialmente a indagare la consapevolezza degli 
infermieri riguardo il problema della malnutrizione nell’anziano e delle sue conseguenze, 
così come le strategie che vengono utilizzate per riconoscerla, prevenirla e trattarla e 
quindi le loro attitudini a proposito di tale problema, si è deciso di proporre una ricerca sul 
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campo e di utilizzare un mix method (o metodo misto) (Polit & Beck, 2014) effettuando, 
quindi, sia una ricerca di tipo quantitativa, ma anche qualitativa.  
 
Gli approcci quantitativi sono volti a utilizzare metodi di studio che hanno lo scopo di 
descrivere, esplorare, analizzare o correlare delle variabili fino a trovare  specifiche 
ipotesi relazionali (Sironi, 2010). Si concentrano quindi sulla relazione tra causa-effetto 
delle variabili e i fenomeni devono essere tradotti in dati da poter analizzare (Polit & Beck, 
2014).  
Siccome gli approcci quantitativi si suddividono in studi sperimentali, quasi-sperimentali 
e non-sperimentali (osservazionali) è stato scelto un approccio di ricerca non-
sperimentale (osservazionale), nello specifico di tipo descrittivo. I metodi osservazionali, 
infatti, sono per natura la scelta migliore quando si intendono catturare direttamente i 
comportamenti. Lo scopo principale degli studi descrittivi è quello di osservare, descrivere 
e documentare i diversi aspetti all’interno di una situazione (Polit & Beck, 2014).  
 
L’utilizzo di un studio qualitativo riflette l’esigenza dei ricercatori di condurre una ricerca 
che si basi sulla realtà e sul punto di vista delle persone che sono oggetto di studio, 
indagando realtà e i punti di vista che all’inizio non sono noti (Polit & Beck, 2014).  
È stato scelto, più precisamente, un approccio fenomenologico finalizzato ad esplorare e 
comprendere le esperienze di vita quotidiana delle persone. L’obiettivo di un’indagine 
fenomenologica è quello di comprendere appieno l’esperienza vissuta e le percezioni che 
scaturiscono dai soggetti. I fenomenologi indagano i fenomeni soggettivi con la 
convinzione che le verità fondamentali si trovano nelle esperienze vissute dalle persone 
(Polit & Beck, 2014).  
 
 

3.1 Metodologia della ricerca bibliografica  
 
Inizialmente per l’elaborazione di questo lavoro è stata svolta una revisione della 
letteratura che ha permesso la costruzione e l’elaborazione del quadro teorico, il quale 
ha concesso un sostegno di conoscenze rispetto a quanto già stato pubblicato 
sull’argomento, acconsentendo così una migliore comprensione e approfondimento del 
tema (Sironi, 2010). Quindi, lo scopo primo della revisione della letteratura è quello di 
integrare le evidenze di un argomento e offrire una rassegna di conoscenze e lacune di 
ricerca a riguardo (Polit & Beck, 2014). In questo modo si è potuto delimitare più 
precisamente l’ambito di ricerca e trovare i punti di maggior interesse riuscendo a definire 
più chiaramente la domanda di ricerca e sviluppare e definire gli obiettivi (Sironi, 2010). 
Infine la letteratura ha permesso di suggerire metodi di studio adeguati e una struttura 
concettuale, oltre a spunti interessanti di interpretazione dei risultati (Polit & Beck, 2014).  
 
Sono stati utilizzati svariati strumenti per costruire il quadro teorico e siccome l’argomento 
scelto è sostenuto in modo rilevante in letteratura, in quanto è molto discusso e 
conosciuto, si è ricorso a diverse banche dati bibliografiche, riviste scientifiche e al 
servizio di Google Scholar (https://scholar.google.it/). Inoltre per la ricerca di libri è stato 
utilizzato il sistema OPAC di diverse biblioteche. Questi testi hanno permesso la 
redazione della parte riguardante le cause e le conseguenze della malnutrizione in età 
geriatrica e hanno, inoltre, suggerito un quadro generale del tema aiutando poi il processo 
di approfondimento della ricerca avvenuto attraverso le banche dati.  

https://scholar.google.it/
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Le banche dati bibliografiche hanno acconsentito di recuperare una quantità 
soddisfacente di materiale bibliografico da poter utilizzare. Tra quelle più utilizzate vi 
sono: Elsevier, Wiley, PubMed, Medline, UptoDate e Cinhal.  
 
Prima di intraprendere la ricerca sono state messe in luce delle parole chiave con i relativi 
sinonimi e variazioni con l’obiettivo di rendere più sensibile ed efficace la ricerca; la 
funzione del carattere jolly inserito come radice troncata ha consentito di cercare più 
parole con la stessa radice (per esempio il termine “nurs” ha compreso nella ricerca 
“nurse”, “nurses” e “nursing”). Tali termini, poi, sono stati combinati tra loro attraverso gli 
operatori boleani, che si possono utilizzare per allargare o restringere una ricerca: OR 
permette di ampliare la ricerca recuperando tutte le citazioni comprendenti i termini scelti 
e AND limita la ricerca focalizzandola grazie alla combinazione di tutti i concetti diversi 
tra loro che entrano a far parte della quest’ultima (Polit & Beck, 2014).   
 
Sono state utilizzate le seguenti parole chiave:  
nurs/ nurse/ nurses/ nursing/ nursing staff; 
old/ older people/ aged/ elderly/ geriatric; 
nutrition/ malnutrition/ undernutrition/ nutritional status/ nutritional care; 
hospital; 
attitudes/knowledge  
 
Attraverso questa operazione sono stati trovati diversi articoli, i quali sono stati poi 
selezionati attraverso la lettura degli abstract per escludere studi non inerenti che 
prendevano in considerazione, per esempio, un contesto non pertinente con la ricerca 
(casa per anziani o paesi poco sviluppati) e soggetti di età pediatrica o adolescenti.  
Altri articoli sono stati trovati grazie a un lavoro di consultazione della bibliografia degli 
articoli già trovati.  
 
 

3.2 Metodologia della ricerca sul campo  
 

3.2.1 La ricerca quantitativa 
 
Contesto e partecipanti 
Per lo svolgimento della ricerca sul campo è stato scelto un campione non-probabilistico 
di convenienza che si caratterizza nella scelta dei partecipanti tra le persone che possono 
presentarsi più facilmente disponibili (Polit & Beck, 2014). In questo caso la popolazione 
accessibile è rappresentata dagli infermieri che lavorano all’interno di un contesto 
ospedaliero a contatto con pazienti anziani.  
Per rendere il campione più variato sono stati scelti infermieri operativi all’interno di otto 
reparti di medicina appartenenti a tre strutture differenti presenti sul territorio Cantonale.  
 
Strumento 
Durante la ricerca bibliografica focalizzata sulle attitudini degli infermieri nei confronti 
dell’assistenza nutrizionale e della malnutrizione nei pazienti anziani ricoverati in 
ospedale, è stata trovata la scala “The Staff Attitudes To Nutritional Nursing Care 
Geriatric” (SANN-G scale) (Christensson & Bachrach-Lindström, 2009), validata 



20 
 

recentemente in italiano (SANN-Gita Scale) (Bonetti, Bagnasco, Aleo, & Sasso, 2013). 
La SANN-G scale è un adattamento avvenuto da parte di Christensson & Bachrach-
Lindström (2009) da una scala precedentemente validata, ma non specifica per i soggetti 
anziani (Casanova, Bagnasco, Bonetti, & Sasso, 2015). Quest’ultima è uno strumento 
che può essere impiegato per valutare l’atteggiamento degli infermieri nei confronti della 
malnutrizione e può aiutare a migliorare le cure nutrizionali e a implementare strategie 
appropriate per cambiare le attitudini negative nei confronti dell’assistenza nutrizionale 
nell’anziano (Bonetti et al., 2013).   
“Una scala è un dispositivo che assegna un punteggio numerico lungo un continuum” 
(Polit & Beck, 2014, 198). La SANN-G Scale è, nello specifico, una scala di Likert 
(Casanova et al., 2015) composta da diverse istruzioni verbali (item) che espongono un 
punto di vista su un determinato argomento (Polit & Beck, 2014; Sironi, 2010). In questo 
caso coloro che completano la scala possono esprimere la propria scelta in base a cinque 
opzioni: “completamente d’accordo”, “parzialmente d’accordo”, “né d’accordo né in 
disaccordo”, parzialmente in disaccordo” e “completamente in disaccordo” (Casanova et 
al., 2015).  
 
Oltre alla somministrazione della SANN-G scale, ai partecipanti è stato chiesto di 
compilare una breve scheda anagrafica dove sono stati richiesti i seguenti dati: genere, 
età, anzianità di servizio, anni di lavoro nell’attuale reparto, anno di diploma/laurea, 
eventuale formazione post-base e partecipazione a eventuali corsi di aggiornamento 
sull’alimentazione.  
 
Analisi dei dati  
I dati sono stati analizzati e confrontati attraverso analisi statistiche. Inizialmente sono 
stati analizzati e confrontati i dati riguardanti i singoli item così come i risultati del 
campione nel suo complesso.  
In seguito lo stesso lavoro è stato eseguito con i dati dei singoli fattori effettuando un 
confronto tra loro. Inoltre si è deciso di confrontare le variabili attraverso lo svolgimento 
di T-test.  
 
Consenso  
Prima di iniziare la ricerca e la distribuzione dei questionari, i partecipanti sono stati 
informati riguardo lo scopo e gli aspetti dello studio tramite la presentazione di una scheda 
di progetto e un consenso informato.  
 
 

3.2.2 La ricerca qualitativa 
 
Contesto e partecipanti 
Per lo svolgimento della ricerca qualitativa è stato scelto un campione di convenienza, 
chiamato anche campione di volontari, scelto attraverso una strategia di campionamento 
propositivo (intenzionale o a scelta ragionata), in cui il ricercatore seleziona 
deliberatamente i casi, o la tipologia di casi, che possono offrire il contributo migliore per 
lo studio (Polit & Beck, 2014). Infatti sono stati cercati volontari con un bagaglio di 
esperienza di diversi anni in ambito acuto e che hanno conseguito una specializzazione 
in clinica generale (“specialista clinico”). Tale scelta è avvenuta poiché si è ritenuto che 
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questi fossero a conoscenza del tema della malnutrizione in ambito ospedaliero e 
potessero, quindi, fornire delle strategie per prevenirla, individuarla e trattarla.  
 
Strumento  
Si è deciso di svolgere un focus group, o gruppi di discussione dove le opinioni e le 
esperienze sono sollecitate contemporaneamente (Polit & Beck, 2014); un focus group 
può essere definito come uno strumento di raccolta dati (Sironi, 2010).  
Per assembrare i dati qualitativi è stata effettuata un’intervista semi-strutturata (o guidata) 
che solitamente viene utilizzata dal ricercatore quando egli ha un elenco di argomenti che 
devono essere trattati durante l’intervista. Il compito dell’intervistatore è quello di 
incoraggiare i partecipanti a parlare liberamente di tutti gli argomenti previsti in scaletta 
(Polit & Beck, 2014).  
 
Analisi dei dati  
L’intervista effettuata attraverso il focus group è stata riascoltata tramite la registrazione, 
ciò per comprendere e analizzare al meglio quanto affermato dagli intervistati, tenendo 
in considerazione gli obiettivi dello studio. 
Tra i vari metodi più utilizzati nella fenomenologia descrittiva, si è deciso di utilizzare 
quello di Colaizzi. Esso è caratterizzato da vari passi, tra cui l’estrazione dall’intervista 
delle affermazione di rilevante interesse riguardo al fenomeno in studio, il 
raggruppamento dei significati in temi, la lettura da parte di un membro esterno (in questo 
caso della direttrice di tesi) e, in seguito, l’elaborazione di una descrizione e di un’analisi 
esauriente (Polit & Beck, 2014).  
 
Consenso  
Ai partecipanti del focus group, è stato chiesto il consenso per poter registrare la 
conversazione al fine di non perdere le informazioni rilevanti all’interno dell’intervista.  
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4. ANALISI DEI DATI – LA RICERCA  
 
 

4.1 Analisi della ricerca quantitativa  
 
Sono stati distribuiti in totale 149 questionari e ne sono stati restituiti compilati 107. Il 
tasso di risposta degli infermieri è stato del 72%, mentre i soggetti che non hanno 
compilato i questionari distribuiti rappresentano il 28%.  
Il reparto 5 si presenta più ampio rispetto agli altri poiché è il risultato dell’unione di quattro 
équipe. E’ stata effettuata questa scelta siccome al momento del ritiro tutti i questionari 
sono stati uniti. 
 

 
Grafico 1: Relazione tra questionari compilati e non compilati 

 
Descrizione del campione  
Per introdurre la ricerca ho ritenuto opportuno descrivere i dati personali dei partecipanti 
in quanto possono risultare variabili rilevanti da considerare all’interno dell’analisi.  
 
Dai dati raccolti si osserva che il sesso femminile prevale quello maschile con una 
frequenza di 80/107 (74,8%). Gli uomini che hanno risposto ai questionari rappresentano 
il 20,5% del campione e c’è una minima parte che non ha compilato la voce “genere” con 
una frequenza di 5/107 (4,7%).  
Per quanto riguarda l’età, invece, dai dati emerge che la popolazione in studio è perlopiù 
giovane, infatti la maggioranza è caratterizzata da soggetti con un’età compresa tra i 20-
30 anni (43%), seguiti da quelli con un’età tra i 41-50 anni (27%). Le persone con un’età 
tra i 31-40 anni rappresentano il 21% e la minoranza è rappresentata dagli individui con 
un’età compresa tra i 51-60 anni (7%). All’interno del campione non vi è alcuna persona 
al di sopra dei 60 anni. Inoltre il 3% dei partecipanti alla ricerca non ha risposto alla 
domanda riguardante l’età.  
 
L’esperienza lavorativa media nel campo infermieristico dei partecipanti alla ricerca è di 
9 anni, con un solo soggetto che svolge la propria professione da 35 anni e altri da più di 
30 anni (ma meno di 35 anni). Viceversa ci sono diversi individui che sono impegnati nella 
loro professione da meno tempo (≤ 3 anni) con una frequenza assoluta di 38/107 (35,5%).  
 
Per quanto riguarda, invece, la pratica professionale media dei partecipanti alla ricerca 
nei loro rispettivi reparti, si può osservare che il valore medio più alto è stato ottenuto dal 
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“reparto 3” e a seguire dal “reparto 1” con una media di 16 anni e 14 anni. Invece i 
professionisti che lavorano all’interno del “reparto 5” hanno una media lavorativa 
all’interno di esso di 8 anni.  
È risultato che la maggior parte dei partecipanti non è in possesso di una formazione 
post-base (DAS/MAS, Master of Science e/o altro). Infatti solo 17% dei soggetti ha 
conseguito un DAS/MAS (per esempio in geriatria e gerontologia, in clinica generale e in 
gestione sanitaria) e il 10% altri diplomi o certificati. Si può osservare che nessun 
partecipante allo studio è in possesso di un master in scienze infermieristiche.  
Considerando la partecipazione a corsi relativi la nutrizione negli ultimi 3 anni, circa un 
quarto ha partecipato, ossia il 27% degli individui, mentre che il restante (73%) non lo ha 
fatto.  
 
La seguente tabella mostra le principali caratteristiche e particolarità del campione in 
studio.  
 

Tabella 1: Presentazione dei dati generali del campione  

  PARTECIPANTI ALL'INDAGINE (N=107)  

Genere (%)   

Uomini  20,5% 

Donne  74,8% 

Nessuna risposta  4,7%  

Età (%)   

20-30  43% 

31-40 21% 

41-50 26% 

51-60 7% 

> 60 0% 

Nessuna risposta  3% 

Anzianità di servizio media (M±DS) 9 (±10) 

Anni di esperienza infermieristica 
nel reparto attuale (M±DS)   

Reparto 1 14 (±10) 

Reparto 2 11 (±13) 

Reparto 3 16 (±9) 

Reparto 4 11.5 (±10) 

Reparto 5 8 (±0) 

Formazione post base (%)   

DAS/MAS 17% 

Master of Science  0% 

Altro  10%  

Corsi relativi alla nutrizione negli 
ultimi 3 anni (%)   

Si 27%  

No 73% 
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Analisi dei singoli item della scala distribuita  
Qui di seguito si è deciso di analizzare i dati dei singoli item presenti all’interno della 
SANN-G Scale, validata in italiano, raccolti durante la ricerca. 
Siccome le possibilità di risposta all’interno della scala sono: “completamente d’accordo”, 
parzialmente d’accordo”, “non sono né d’accordo e né in disaccordo”, “parzialmente in 
disaccordo” e “completamente in disaccordo”, durante l’analisi si è deciso di raggruppare 
tali risposte in tre categorie: risposte in accordo, risposte neutre e riposte non in accordo.  
 
1. Per persone con più di 70 anni è sufficiente mangiare un pasto (caldo) al giorno  
Dai risultati della ricerca si può osservare che le persone che hanno risposto di non 
essere concordi con tale affermazione rappresentano il 77%, ossia la maggioranza. Al 
contrario, 15 persone su 107 (14%) sono d’accordo rispetto al fatto che per le persone 
con più di settant’anni è sufficiente mangiare un pasto caldo al giorno. La minoranza, 
invece, è caratterizzata dagli individui che hanno risposto in modo neutrale (9%). 
Calcolando la moda dei dati si può notare che “completamente in disaccordo” è la risposta 
che è stata data più volte.  

 
Grafico 2: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 1 

 
2. È’ inutile pesare tutti i pazienti/ospiti 
Dall’analisi dei dati rispetto a questo item, si può osservare come le risposte in accordo 
con l’affermazione e quelle non concordi hanno una differenza di percentuale molto 
bassa. Infatti il 44% dei partecipanti non sono d’accordo rispetto all’inutilità di pesare i 
pazienti tutti i giorni, mentre che il 41% si trova in accordo con l’affermazione. Dal calcolo 
della moda si osserva che la risposta più utilizzata dai partecipanti è “parzialmente 
d’accordo”.  

 
Grafico 3: Percentuale di risposte del campione ottenute dell'item 2 

 
3. Gli anziani che vengono assistiti in clinica geriatrica o in casa di riposo non 
vogliono che gli vengano poste domande sulle loro precedenti abitudini alimentari 
Il 74% dei partecipanti alla ricerca è d’accordo rispetto al porre domande ai pazienti/ospiti 
riguardo alle proprie abitudini alimentari e pensano che gli anziani vogliono che questo 
venga fatto. Mentre che la minoranza (11%) è d’accordo con l’affermazione, ossia che i 
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pazienti non vogliono che gli vengano poste domande sulle loro precedenti abitudini 
alimentari. Comunque il 14% del campione ha fornito una risposta neutra e una persona 
su 107 (1%) non ha risposto a tale item. Calcolando la moda dei dati si osserva che la 
riposta maggiormente data è stata “completamente in disaccordo”.  

 
Grafico 4: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 3 

 
4. Pazienti/ospiti con difficoltà di deglutizione non devono essere spronati a 
mangiare da soli  
Dalla ricerca risulta che le riposte in accordo con l’affermazione rispecchiano la 
maggioranza (54%), tuttavia le risposte contrarie risultano essere il 36% e quindi la 
differenza di percentuale è solo del 18%.  
Come si può immaginare dalla percentuale ottenuta, calcolando la moda, la risposta più 
utilizzata è “completamente d’accordo”.  

 
Grafico 5: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 4  

 
5. La sala da pranzo deve essere strutturata in primo luogo per facilitare il lavoro 
del personale 
Secondo i dati ottenuti dalla ricerca, il 52% partecipanti, non sono d’accordo riguardo al 
fatto che la sala da pranzo deve essere strutturata, in primo luogo, per facilitare il lavoro 
dei professionisti. Comunque 27 persone su 107 (25%) ha risposto in modo neutrale 
all’affermazione e il 21% ha risposto di essere d’accordo. Inoltre è presente un missing 
di risposta, poiché un individuo su 107 (1%) non ha fornito alcuna risposta.  
Calcolando la moda dei dati si osserva che la risposta maggiormente ottenuta è 
“parzialmente in disaccordo” e quindi si può affermare che molti partecipanti non sono 
completamente in disaccordo con l’affermazione.  

 
Grafico 6: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 5  
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6. È’ impossibile preparare pasti individualizzati per ciascun paziente/ospite  
Secondo il 59% dei partecipanti alla ricerca, ossia più della metà, è possibile preparare 
dei pasti individualizzati per ciascun paziente/ospite, tuttavia 35 persone su 107 (33%) 
pensa che è impossibile individualizzare i pasti per ciascun paziente/ospite. Il 7% dei 
partecipanti hanno fornito una risposta neutra.  
Ci sono state delle persone che non hanno risposto a tale affermazione (2%). 
Calcolando la moda dei dati si osserva che la risposta presente in maggior numero è 
“parzialmente d’accordo” mentre gli infermieri che hanno riposto con “completamente 
d’accordo” rappresentano una frequenza di 23/107 (21%).   

 
Grafico 7: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 6  

 
7. Non è proficuo sviluppare la capacità di mangiare da soli in pazienti/ospiti con 
problemi alimentari 
I partecipanti in accordo con il fatto che è proficuo sviluppare la capacità di mangiare da 
soli in pazienti/ospiti con problemi alimentari rappresentano la maggioranza, infatti 35 
persone su 107 (33%) hanno risposto con “parzialmente d’accordo” e 48 soggetti su 107 
(45%) hanno risposto con “completamente d’accordo”. 
Invece le percentuali delle risposte neutrali e in accordo con l’affermazione sono uguali 
(11%).  

 
Grafico 8: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 7  

 
8. È’ sufficiente effettuare i controlli del peso dei pazienti/ospiti quando richiesti 
dal medico  
Il 53% dei partecipanti alla ricerca è del parere che non è sufficiente effettuare i controlli 
del peso dei pazienti/ospiti solo quando sono richiesti dal medico, tuttavia si può notare 
che diverse persone (33%) sono in accordo con l’affermazione, quindi si immagina che 
quest’ultime effettuano il controllo del peso del paziente solo su richiesta medica. Inoltre 
15 persone su 107 (14%) ha risposto “non sono né d’accordo, né in disaccordo” con 
l’affermazione.  
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Calcolando la moda dei valori si ottiene che la risposta più fornita è “parzialmente 
d’accordo”.  

 
Grafico 9: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 8  

 
9. Le persone con più di 70 anni non hanno bisogno di cibo al alto valore nutritivo 
quanto quelle giovani  
Dai risultati della ricerca si può osservare che i soggetti non in accordo con l’affermazione 
rappresentano la maggioranza (78%), con una frequenza di 31/107 (29%) persone che 
hanno risposto con “parzialmente in disaccordo” e 53/107 (49%) con “completamente in 
disaccordo”.  
Lo stesso numero di persone hanno dato riposte neutrali e in accordo con l’affermazione 
(11%).  

 
Grafico 10: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 9  

 
10. E’ preferibile che il personale serva il cibo sui piatti senza l’aiuto dei 
pazienti/ospiti  
Come si può osservare dal grafico sottostante, le differenze di percentuale tra le varie 
possibilità di risposta sono lievi. Infatti il 39% dei soggetti ha risposto di non essere 
d’accordo con l’affermazione, il 31% di essere d’accordo e il 28% ha dato delle risposte 
neutre. Inoltre nel seguente item c’è il 2% di missing, ossia 2 individui su 107 non hanno 
risposto all’affermazione.  
Attraverso il calcolo della moda si può notare che la risposta comparsa nel maggior 
numero di questionari è “non sono né in accordo, né in disaccordo”.  

 
Grafico 11: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 10  
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11. Il personale con una grande esperienza nel campo dell’assistenza sa sempre 
cosa i pazienti/ospiti hanno bisogno di mangiare  
Il 21% dei partecipanti alla ricerca è d’accordo con l’affermazione che il personale con 
una grande esperienza nel campo dell’assistenza sa sempre cosa i pazienti/ospiti hanno 
bisogno di mangiare, tuttavia la maggioranza degli individui (65%) non è d’accordo. La 
minoranza è rappresenta dalle persone che hanno risposto “non sono né d’accordo, né 
in disaccordo” con una frequenza di 15/107 (14%). 
Attraverso il calcolo della moda si può notare che la risposta più presente è “parzialmente 
in disaccordo”.  

 
Grafico 12: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 11  

 
12. Solo alcuni pazienti traggono giovamento dalla valutazione del loro stato 
nutrizionale  
Dall’analisi dei dati si osserva che più della metà dei partecipanti (55%) hanno risposto 
di non essere d’accordo rispetto al fatto che solo alcuni pazienti traggono giovamento 
dalla valutazione del loro stato nutrizionale. Tra queste 35/107 (33%) hanno risposto di 
essere “parzialmente in disaccordo” e 24/107 (22%) hanno risposto di essere 
“completamente in disaccordo”.  
Inoltre il 26% dei partecipanti è d’accordo con tale affermazione e la minoranza, ossia il 
19%, ha fornito una risposta neutra.   

 
Grafico 13: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 12  

 
13. E’ importante che i pasti vengano serviti in modo che tutti i pazienti/ospiti 
ricevano la stessa quantità di cibo  
Dal grafico sottostante si può notare che i partecipanti che hanno fornito una risposta 
concorde rispetto all’importanza di servire i pasti in modo che tutti i pazienti/ospiti ricevano 
la stessa quantità di cibo e quelli che, invece, hanno dato una risposta neutra 
rappresentano la stessa percentuale (13%). Infatti solo 2 persone su 107 (2%) hanno 
risposto di essere “completamente d’accordo” e 12/107 hanno risposto di essere 
“parzialmente d’accordo”.  
Mentre che la maggioranza dei partecipanti (74%) ha fornito risposte che si sono rivelate 
non in accordo con il contenuto di tale item con una frequenza di 45/107 (42%) che ha 
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risposto di essere “completamente in disaccordo” e una frequenza di 34/107 (32%) che 
ha risposto di essere “parzialmente in disaccordo”.  

 
Grafico 14: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 13  

 
14. Le bevande energetiche costituiscono una buona alternativa al cibo normale  
Dalla ricerca risulta che la maggioranza è rappresentata dalle risposte non in accordo 
con l’affermazione, con una frequenza di 66 persone su 107 (62%). Tuttavia, dal grafico 
sottostante, si può osservare che quasi un quarto del campione (22%) ha risposto di 
essere d’accordo con il fatto che le bevande energetiche costituiscono una buona 
alternativa al cibo normale. Inoltre 20 partecipanti su 107 (16%) ha risposto in modo 
neutrale.  
Calcolando la moda dei dati si ottiene che la risposta fornita con maggior frequenza 
all’interno della scala distribuita è “parzialmente in disaccordo”.  

 
Grafico 15: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 14  

 
15. E’ molto raro che i pazienti/ospiti assistiti nelle cliniche geriatriche o nelle case 
di riposo sono denutriti  
Dai dati ottenuti durante la ricerca si può osservare che per il 13% dei partecipanti è raro 
che i pazienti/ospiti assistiti nelle cliniche geriatriche o nelle case di riposo sono denutriti. 
Invece meno di un quarto del campione, 14 persone su 107 (17%), hanno risposto “non 
sono né in accordo, né in disaccordo” con tale affermazione. Al contrario, secondo più di 
due terzi del campione, ossia per 75 individui su 107 (70%) non è raro che i pazienti/ospiti 
assistiti nelle cliniche geriatriche o nelle case di riposo sono denutriti.  
Calcolando la moda dei dati si osserva che la risposta più frequente è “parzialmente in 
disaccordo”. 

 
Grafico 16: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 15  
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16. Non sono necessarie conoscenze o esperienze specifiche per imboccare i 
pazienti/ospiti  
Dal grafico sottostante si può notare che sono risultate piuttosto basse le percentuali di 
risposte neutre (6%) e in accordo con l’affermazione (8%), le quali sono leggermente 
prevalenti a quelle neutrali. Nessun individuo ha risposto di essere “completamente 
d’accordo” con l’affermazione e quindi il valore della percentuale è riferito solo a quelle 
persone che hanno risposto con “parzialmente d’accordo”.  
L’86% del campione, ossia 92 soggetti su 107, sono convinti che sono necessarie 
conoscenze o esperienze specifiche per imboccare i pazienti/ospiti.  
Calcolando la moda dei dati risulta che la risposta più fornita è “completamente in 
disaccordo” in quanto 62 su 107 hanno dato tale risposta.  

 
Grafico 17: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 16  

 
17. Non è necessario che i pasti siano personalizzati individualmente  
Dai risultati della ricerca si può notar la netta differenza tra le risposte non d’accordo con 
l’affermazione da quelle neutrali (4%) e in accordo con l’affermazione (7%). Infatti si 
osserva che secondo l’89% del campione è necessario che i pasti siano personalizzati 
individualmente, con una frequenza di 61/107 che hanno risposto di essere 
“completamente in disaccordo” con l’affermazione (che rispecchia anche la moda dei 
dati) e 34 partecipanti su 107 che ha risposto di essere “parzialmente in disaccordo”. 

 
Grafico 18: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 17  

 
18. Pazienti/ospiti sovrappeso devono sempre essere sottoposti ad una dieta 
ipocalorica  
Secondo il 64% del campione, con una frequenza di 45/107 (42%) che hanno risposto di 
essere “parzialmente in disaccordo” e 24/107 (22%) di essere “completamente in 
disaccordo”, i pazienti/ospiti in sovrappeso non devono sempre essere sottoposti a una 
dieta ipocalorica. Il 16% dei partecipanti, invece, ha fornito una risposta neutra e il 20% 
ha risposto di essere in accordo con l’affermazione.  
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Grafico 19: Percentuale di risposte del campione ottenute dall'item 18  

 
Analizzando i dati dei questionari ritirati e confrontandoli con i punteggi minimi e massimi 
utilizzati all’interno dello studio “Attitudini degli infermieri nei confronti dell’assistenza 
nutrizionale e della malnutrizione nell’anziano in ospedale; un’indagine nella Regione 
Liguria” (Casanova et al., 2015), si possono analizzare le attitudini del campione nel suo 
complesso. Dai risultati ottenuti 34 infermieri su 107 (32%) hanno ottenuto un valore ≥ 72 
e quindi un’attitudine positiva nei confronti dell’assistenza nutrizionale, il 13% 
un’attitudine francamente negativa e il 55% un’attitudine neutrale.  

 
Grafico 20: Percentuale delle attitudini nei confronti della malnutrizione degli infermieri all'interno del campione 

 
Analisi dei fattori della scala distribuita  
Per effettuare l’analisi delle attitudini del campione rispetto all’insieme dei fattori, si è fatto 
riferimento ai valori soglia presenti all’interno dello studio di Casanova et al. (2015) e di 
Bachrach-Lindström et al. (2007). Nella tabella sottostante sono contenuti i valori soglia 
presenti all’interno dello studio (Casanova et al., 2015) da raggiungere per poter 
affermare un’attitudine positiva:  
 

Tabella 2: Valori soglia per un'attitudine positiva nei diversi fattori della SANN-G Scale 

Fattori Break point per un’attitudine positiva 

Norme ≥ 20 

Abitudini ≥ 16 

Assessment ≥ 16 

Intervento ≥ 12 

Individualizzazione ≥ 8 
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Come si può osservare dal grafico che segue, i fattori dove si è evidenziata la percentuale 
maggiore di attitudini positive all’interno del campione sono quelli che riguardano 
l’intervento (65%) e l’individualizzazione (61%). I risultati più negativi si sono rivelati, 
invece, nei fattori relativi all’assessment dello stato nutrizionale (72%) e alle norme (65%).  

 
Grafico 21: Percentuale di infermieri con attitudini positive e negative all’interno del campione 

 suddivise per singoli fattori 

 
Per analizzare l’associazione tra le variabili, e quindi per capire se ci sono delle relazioni 
statisticamente significative tra esse, è stato eseguito un T-test in cui si calcola il valore 
del p-value. 
 
Associando il fattore “norme” con le medie della variabile “genere”, si ottiene un p-value 
di 0,742, il quale conferma che non c’è un’associazione statisticamente significativa tra 
le due variabili. Lo stesso vale per la variabile “corsi” in relazione con il fattore “norme” 
(p-value = 0,687).  
 
Per quanto riguarda il fattore “abitudini” si ottiene un p-value di 0,835 per la variabile 
“genere” e di 0,720 per la variabile “corsi”. Anche questi valori indicano che non ci sono 
relazioni statisticamente significative tra maschio e femmina e rispetto l’aver frequentato 
dei corsi o meno riguardo la nutrizione negli ultimi tre anni, in quanto i valori non sono 
inferiori al 5%. 
 
Il valore del p-value ottenuto tra il fattore “assessment” e la variabile “genere” è di 0,622, 
mentre che con la variabile “corsi” è del 0,670. Anche in questo caso si può concludere 
che le variabili non sono statisticamente significative tra loro.  
 
A proposito del fattore “intervento” non si sono rilevate associazioni statisticamente 
significative con la variabile “genere” (p-value = 0,836) e la variabile “corsi” (p-value 
0,529).   
 
Per il fattore “individualizzazione” si è ottenuto un p-value di 0,281 per quanto riguarda la 
variabile “genere” e un p-value di 0,634 per la variabile “corsi”. Quindi si può concludere 
che anche in questo caso non ci sono relazioni statisticamente significative tra le variabili 
in quanto i valori ottenuti sono maggiori al valore 0,05.  
 

65%
58%

72%

35% 39%35%
42%

28%

65% 61%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Attitudini negative Attitudini positive



33 
 

Si può concludere, dunque, affermando che tra nessuna variabile c’è una relazione 
statisticamente significativa. Quindi nessuna variabile del campione va a influire sui fattori 
presenti all’interno della scala distribuita.  
 

 
Tabella 3: Confronto tra ogni singolo fattore della SANN-G Scale e la variabile "genere" 

Fattori Maschi Femmine p-value 

Norme 18.1 17.8 0.742 

Abitudini 18.8 15 0.835 

Assessment 13.8 13.4 0.622 

Interventi 12.2 12.1 0.836 

Individualizzazione 7.4 7.9 0.281 

 
" 

Tabella 4: Confronto tra ogni singolo fattore della SANN-G Scale e la variabile "corsi" 

Fattori Corsi SI Corsi NO p-value 

Norme 17.6  18 0.687 

Abitudini 15.2 14.9 0.720 

Assessment 13.4 13.7 0.67 

Interventi 12.4 12.1 0.529 

Individualizzazione 7.6 7.8 0.634 

 
 

4.2 Analisi del focus group  
 
Il campione  
È’ stata effettuato un focus group a cui hanno partecipato sette infermieri professionisti 
con un’esperienza lavorativa pluriennale in tre ospedali diversi del Canton Ticino. Tutti gli 
intervistati lavoravano in reparti differenti.  
I dati sono stati raccolti nell’arco di un solo giorno. La durata dell’intervista è stata di circa 
35 minuti.  
 
Risultati  
Sono state rilevate 4 aree tematiche: conoscenza e consapevolezza del problema e 
qualità della presa a carico, conseguenze, strategie per individuare/conoscere, prevenire 
e trattare la malnutrizione e possibili ambiti di miglioramento per la presa a carico.  
 
 
CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DEL PROBLEMA E QUALITÀ DELLA PRESA 
A CARICO  
 
Analizzando le risposte degli intervistati si è potuto notare che tutti considerano il 
problema della malnutrizione come un tema particolarmente sentito all’interno dei diversi 
reparti di cura, sia a livello infermieristico, ma anche medico.  
 
“(…) devo dire che in larga scala è un problema contemplato (…), discusso”. 
“(…) nella mia realtà lavorativa (…) il problema è sentito”. 
“(…) negli ultimi mesi è stato affrontato molto questo argomento nei reparti di cura (…)”.  
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Tuttavia si evidenzia come l’importanza del problema può modificarsi in base ad alcune 
variabili, tra queste rientrano le specificità e le caratteristiche del reparto. Infatti un 
componente del gruppo ha fatto notare come in un ambito di terapia intensiva, all’arrivo 
in reparto, tutti i pazienti, o la maggior parte di essi, sono considerati già a rischio di 
malnutrizione proprio a causa del momento e dell’ambiente di criticità in cui si trovano. 
Inoltre, dal contributo di alcuni intervistati è emerso che nei reparti di medicina, dove si 
può riscontrare un’elevata presenza di pazienti geriatrici, il tema è considerato 
maggiormente. 
 
“(…) molto sentito come problema in un ambito dove i pazienti hanno un’età media al di 
sopra degli ottant’anni (…)”.  
“Lavorando in medicina c’è forse, veramente, una consapevolezza e un’attenzione 
maggiore, nel senso che il paziente che non mangia, che mangia poco o che mangia solo 
determinati alimenti non lascia indifferenti”. 
 
Più intervistati hanno discusso sul fatto che ci sono diversi strumenti che aiutano a 
ricordare l’importanza dell’apporto nutrizionale tra cui: la Scala di Kondrup, che è 
compresa all’interno dell’anamnesi all’entrata del paziente e la sorveglianza giornaliera 
rispetto al quantitativo di cibo assunto dal paziente quotidianamente. A tal proposito un 
intervistato ha fatto notare che nel suo reparto, sebbene il problema della malnutrizione 
venga considerato, gli infermieri tendono a concentrarsi e a dare più importanza ad altri 
ambiti o aspetti più specialistici, “(…) più concentrati sulle ferite, le infezioni (…)”, piuttosto 
che alla nutrizione del paziente, anche se considerata come atto terapeutico. 
Durante la discussione si è potuto cogliere come i compiti dei curanti rispetto 
all’alimentazione siano poco chiari e come il problema talvolta possa essere sottovalutato 
dagli infermieri stessi. Infatti, l’incarico di sorvegliare e valutare l’alimentazione del 
paziente viene spesso demandato alla figura di aiuto, in questo caso all’assistente di 
cura, che valuta e sorveglia quanto, come e cosa mangia il paziente e in seguito ha la 
mansione di riportare le informazioni all’infermiere che si occupa dell’assistito. Viene 
riferito che più volte i dati raccolti dalla figura di supporto vengono inseriti all’interno della 
cartella del paziente in autonomia. Questo comporta che soventi sono le situazioni dove 
i curanti non si interessano di quanto, come e cosa ha mangiato il paziente, dimenticando 
di eseguire una valutazione nutrizionale.  
 
Un intervistato ha sottolineato che seppur il problema della malnutrizione è sentito 
all’interno del proprio reparto, secondo lui c’è ancora poca preparazione tra gli infermieri 
a causa di due motivazioni: poco interessamento e poca pressione da parte dei medici 
riguardo al tema e la costante presenza del/della dietista2 che comporta, a suo parere, la 
delega del problema a questa figura, anche quando il compito potrebbe essere assolto 
dagli infermieri.  
A questo proposito molti componenti del gruppo hanno fatto riferimento più volte alla 
figura del dietista e della sua occasionale e/o costante presenza all’interno dei vari reparti 
di cura. All’interno della discussione si è potuto notare come seppur per qualcuno questa 
figura risulta un punto forte riguardo alla presa a carico nutrizionale del paziente, “(…) 
inglobando eventuali dietisti per apportare modifiche e contributi migliori alla dieta dei 
pazienti, (…)”, per altri rappresenta un ostacolo nel mettere in pratica il ruolo 

                                            
2 In seguito sarà utilizzato il temine al maschile per indicare il professionista sia uomo che donna 
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infermieristico rispetto all’alimentazione, spostando l’incarico completamente sul dietista 
nel momento in cui si individua il problema nutrizionale.  
 
 “(…) ma poi gli infermieri informano la dietista che ci penserà lei piuttosto che prendere 
in mano la situazione, (…)”. 
“(…) avendo una dietista che viene con regolarità il problema a volte viene demandato 
direttamente a questa figura (…).”  
 
L’ interesse passivo dei colleghi, secondo gli intervistati, può influire negativamente sulla 
qualità della presa a carico del problema. La presenza della figura del dietista pone di 
fronte ad una situazione in cui la qualità dell’assistenza può essere buona nelle mani di 
un professionista esperto in nutrizione, ma dall’altra può persistere il rischio di poco 
interessamento da parte dell’infermiere rispetto al problema, poiché quest’ultimo può 
tralasciare la dimensione nutrizionale e pensare che è esclusivamente il dietista a 
doversene occupare.  
 
Secondo i componenti del gruppo alcuni infermieri dei reparti mostrano un interesse attivo 
e grande attenzione al tema, per altri “c’è un interesse passivo”. Nei neo-assunti, inteso 
come coloro che hanno appena cominciato la loro carriera lavorativa, pare esservi 
maggior interesse e più attenzione nei confronti del problema della denutrizione.  
 
Vari componenti del gruppo hanno messo in discussione l’utilizzo dei “digiuni forzati o 
dimenticati”. Alcuni partecipanti all’intervista hanno vissuto talvolta situazioni in cui i 
pazienti vengono lasciati a digiuno perché prossimi ad eseguire un intervento chirurgico 
o un esame di indagine strumentale. Esami che si prolungano nel tempo prima della loro 
esecuzione a causa di emergenze e di cambi di programma. A volte i digiuni sono dovuti 
alle “credenze” del personale stesso riguardo all’obbligo di quest’ultimo prima di un 
determinato esame. Inoltre può capitare che i digiuni vengano mantenuti per 
precauzione, vuoi per mancata conoscenza del protocollo rispetto alla preparazione pre-
esame, vuoi per evitare di correre il rischio di errore.  
 
Durante l’intervista si è discusso della dieta che sovente si modifica subito dopo un 
intervento chirurgico. Talvolta, infatti, il paziente è tenuto ad assumere solo un pasto 
leggero che viene aumentato gradualmente fino a riprendere un’alimentazione normale. 
Questa prassi, secondo gli intervistati, può diventare un problema poiché è necessario 
tenere in considerazione che durante questo lasso di tempo i pazienti possono avere un 
apporto inadeguato di nutrienti.  
Un componente del gruppo afferma che “qualsiasi nutrizione post-operatoria è sotto-
dosata” e tale problema, che comprende anche quello dei digiuni prolungati, è poco 
considerato dai medici, in particolare dai chirurghi. 
 
Più intervistati confermano che fortunatamente i ricoveri si rivelano perlopiù brevi (la 
maggior parte inferiori alla settimana) e in questo periodo di tempo si cerca di rendere la 
qualità della nutrizione la migliore possibile. Tuttavia i periodi di degenza corti rendono 
ancor più difficile la capacità di individualizzare il momento dedicato all’alimentazione così 
come il fornire la giusta educazione, necessaria talvolta per il paziente.  
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Dall’intervista emerge che in un reparto, per cercare di tenere alta la qualità della presa 
a carico della malnutrizione o della valutazione nutrizionale, soprattutto a livello medico, 
si usa far compilare ai medici un questionario rispetto allo stato nutrizionale e fare una 
raccolta dati tramite un’intervista all’entrata del paziente in reparto. Questa avviene 
tramite domande specifiche riguardo la componente nutrizionale.  
 
 
CONSEGUENZE  
 
Durante l’intervista i partecipanti hanno espresso diverse conseguenze che possono 
manifestarsi nel paziente anziano ospedalizzato a causa di uno stato di malnutrizione. 
Tali complicanze sono conosciute grazie alla pratica quotidiana all’interno dei reparti di 
cura, ma anche attraverso la letteratura.  
I componenti del gruppo hanno elencato varie conseguenze e per alcune hanno dato una 
breve descrizione del fenomeno.  
 
Tra le complicanze elencate è stata accennata, innanzitutto, la difficile guarigione delle 
ferite in caso di uno stato di malnutrizione, in particolare quando si è operativi all’interno 
di un reparto di chirurgia dove questo aspetto assume una connotazione importante.  
Inoltre si è detto che la malnutrizione è un elemento negativo per quanto riguarda le 
“lesioni da pressione o da decubito” e per la “deiscenza delle ferite”.  
 
“(…) nell’ambito in cui opero in cui mi vedo a che fare anche spesso con ferite (…), (una 
buona nutrizione) favorisce la guarigione delle ferite e fa anche da protezione da lesioni 
da pressione (…)”. 
 
E’ emerso che uno stato di malnutrizione può favorire la “trasmigrazione batterica”, un 
fenomeno rilevante in tema di infezioni. Esse si rivelano importanti, soprattutto per la 
popolazione geriatrica, poiché possono risultare un elemento peggiorativo per lo stato di 
salute e la clinica dell’anziano.  
La traslocazione batterica può causare polmoniti provocando proprio “polmoniti da 
traslocazione”, anche se spesso tale fenomeno risulta sconosciuto. Infatti un componente 
del gruppo mette l’accento sul fatto che sovente si pensa che la polmonite post-operatoria 
sia dovuta esclusivamente all’intubazione, invece, spiega, può essere causata dai batteri 
presenti a livello intestinale che trasmigrano dal basso verso l’alto, nei polmoni.  
 
Oltre al maggior rischio di contrarre infezioni, viene accennato che uno stato di 
malnutrizione proteico-energetica può provocare conseguenze sulla motilità intestinale 
così come un calo ponderale che si può ben osservare a vista d’occhio.  
 
Durante l’intervista vengono nominate alcune complicanze o conseguenze in seguito ad 
un assessment poco ottimale e ad una presa a carico imprecisa da parte del personale 
curante che provoca, talvolta, lo sviluppo della denutrizione nel corso del ricovero. Viene 
messo in evidenza che a causa della malnutrizione vi è nel paziente una diminuzione 
dell’attività di vita quotidiana che provoca, a sua volta, un peggioramento della sua 
autonomia rispetto a prima dell’entrata in ospedale. 
Inoltre un componente del gruppo afferma che l’incapacità da parte dei curanti di 
individuare e di trattare il problema della malnutrizione provoca, a sua volta, un 
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insegnamento inadeguato verso il paziente, che se protratto può comportare un 
peggioramento della situazione.  
 
“(…) posso pensare addirittura, in casi eccezionali, si spera che siano eccezionali, la 
riduzione dell’attività di vita quotidiana, cioè il fatto che il paziente esca peggio di come 
sia entrato per quanto riguarda la propria autonomia (…)”. 
“(…) diversi pazienti che rientrano due o tre volte all’anno e tutte le volte, diciamo quasi 
tutte, siamo di nuovo a lavorare sullo stesso problema. Quindi, magari, in ospedale segue 
la dieta in un determinato regime; va a casa e ritorna alle abitudini che aveva prima di 
entrare da noi, quindi una volta che rientra (…) il problema si ripresenta. Quindi c’è da 
capire quanto il lavoro che noi facciamo è portato avanti dal paziente stesso.” 
“La mancanza, (…), la superficialità di noi infermieri di non rilevare, di non trattare, di non 
dare il giusto peso come problematica, potrebbe anche non portarci a fare un 
insegnamento adeguato anche al paziente, (…) protrarre poi la situazione o addirittura 
farla peggiorare.”  
 
Un componente del gruppo afferma che un problema di malnutrizione può provocare un 
“aumento dei tempi di degenza” poiché tutto l’organismo ne viene coinvolto e ne risente.  
 
 
STRATEGIE PER INDIVIDUARE/CONOSCERE, PREVENIRE E TRATTARE LA 
MALNUTRIZIONE  
 
Riconoscere la malnutrizione  
 
Durante l’intervista sono state nominate alcune strategie che permettono di identificare e 
riconoscere il problema della malnutrizione. Sono state individuate strategie di tipo 
strumentale e altre di livello più empirico.  
 
All’interno dell’anamnesi infermieristica vi sono dei dati da compilare rispetto alla 
nutrizione, inoltre, si devono inserire il peso e l’altezza del paziente che comportano 
immediatamente il calcolo del BMI del paziente. A questo punto, se si ottiene un certo 
tipo di punteggio, l’infermiere è tenuto a compilare la Scala di Kondrup. Se il totale 
ottenuto rispecchia alcuni valori, viene allertato immediatamente il medico e il dietista.  
Inoltre, durante l’intervista, è stato accennato che in alcuni ambiti acuti è stato inserito un 
nuovo tipo di assessment infermieristico che considera la nutrizione soprattutto in base 
all’età, siccome, afferma una componente de gruppo, il valore del BMI talvolta può essere 
poco preciso in correlazione all’età e alla tipologia di paziente.  
 
Altre strategie individuate, considerate forse più creative, sono quelle di: eseguire una 
sorveglianza giornaliera sul quantitativo di cibo assunto dal paziente durante i suoi pasti 
principali (colazione, pranzo e cena) per capire in larga scala se il paziente assume 
abbastanza nutrienti o meno, l’abbigliamento di quest’ultimo e un assessment 
individualizzato in base al soggetto con cui ci si trova confrontati.  
 
“(…) è capitato di vedere dei pazienti riammessi che effettivamente avevano un 
abbigliamento che era misure molto, molto più grandi rispetto a quelle (…) che dovevano 
essere (…)”. 



38 
 

Prevenire e trattare la malnutrizione proteico–energetica  
 
I partecipanti all’intervista hanno nominato diverse strategie sia per trattare la 
malnutrizione proteico-energetica una volta individuata, ma anche per prevenirla; alcune 
possono servire per entrambi gli scopi.  
 
Tra quelle accennate vi sono: l’integrazione di una terapia sostitutiva o a base di 
integratori alimentari, la somministrazione di preparati con un elevato contenuto proteico-
calorico (per esempio beveroni proteici), la somministrazione di liquidi in caso di necessità 
(per esempio per via parenterale) e la frammentazione dei pasti, intesa come 
l’assunzione di più spuntini sull’arco della giornata (per esempio una merenda, il tè con i 
biscotti, ecc.).  
 
“Gli assistenti di cura (…) fanno un giro in più con tè e biscotti o comunque alimenti 
iperproteici o alimenti con un livello calorico piuttosto elevato e questi sono degli alimenti 
in più che vengono somministrati.”  
“Stimolarli durante la giornata con qualcosa che a loro piaccia, al di là del pasto proprio 
fisso (…)”. 
 
Un intervistato suggerisce delle strategie che possono essere utilizzate durante la notte. 
Per quanto riguarda i beveroni proteici, per esempio, riferisce che nel suo reparto si 
insiste molto nel lasciare questi preparati a disposizione per la notte. Questa viene 
utilizzata come strategia in particolare per i pazienti anziani sia per farli bere, ma anche 
per fare assumere loro calorie, poiché le ore che passano tra la cena e la colazione del 
giorno seguente sono parecchie. Un’ulteriore strategia per trattare la malnutrizione, e 
nello stesso tempo anche per prevenirla, è quella di tenere delle “scorte di cibo per la 
notte” che si possono rivelare utili nel caso in cui un paziente vuole mangiare durante le 
ore notturne.  
 
“(…) avere delle scorte di cibo notturno perché a qualcuno chiede un caffè-latte alle due 
di notte, gli fai il caffè-latte alle due di notte perché se no non dorme (…)”. 
 
Si può anche suggerire ai pazienti di “farsi portare da casa il cibo dai parenti o 
conoscenti”, sia nel caso in cui il cibo dell’ospedale non è gradito, sia nel caso in cui un 
cibo è particolarmente gradito, ma non fornito dalla mensa (per esempio un alimento 
particolare, un dolce, eccetera).  
 
“(…) è capitato a volte, ad esempio se a qualcuno proprio non va il cibo dell’ospedale, di 
farsi portare da casa le cose dai parenti (…)”. 
 
All’interno dell’intervista, un partecipante ha posto l’attenzione sulla rilevanza di 
considerare le abitudini del paziente. Infatti gli anziani sono spesso abituati a mangiare 
in un certo modo al proprio domicilio o in Casa per Anziani, sia per qualità ma anche per 
quantità di cibo e, secondo l’intervistato, con le loro usanze riescono a integrare tutti i 
nutrienti necessari. Può succedere che nel momento in cui il paziente viene ricoverato in 
ospedale le abitudini alimentari di quest’ultimo, soprattutto di quello geriatrico, vengano 
sconvolte.  
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“(…) vassoi già preparati e, per i pazienti che sono perlopiù geriatrici, vedere tutto quello 
che c’è sul vassoio, in un certo senso, gli fa passare la fame e li spaventa (…)”. 
 
Viene sottolineato come vi sia l’impegno da parte dei reparti, così come dalle cucina degli 
ospedali, di trovare delle strategie per invogliare i pazienti a mangiare, rendendo per 
esempio, il piatto più appetibile. Questo viene fatto attraverso una presentazione creativa 
e/o coreografica o tramite una buona combinazione dei vari alimenti. Inoltre al paziente 
viene proposto quotidianamente un menù con ampia scelta di alimenti che può avvenire 
in base ai gusti personali.  
I partecipanti al focus group hanno discusso in merito al tema della convivialità durante 
l’atto del mangiare. Tutti hanno sostenuto che cibarsi in solitudine può aumentare il rischio 
di sviluppare una malnutrizione, mentre che mangiare in compagnia porterebbe la 
persona ad essere invogliata ad assumere alimenti. Quindi una strategia individuata dal 
gruppo sia per prevenire ma anche per trattare la malnutrizione è quella di evitare la 
solitudine del paziente durante i pasti. Tuttavia tale strategia non può essere effettuata in 
modo omogeneo in tutti i reparti.  
 
“Non ci sono gli spazi, non abbiamo nemmeno il soggiorno!” 
“(…) lo spazio lo abbiamo, abbiamo un soggiorno e quindi almeno sei/sette pazienti 
riescono a mangiare attorno al tavolo (…)”. 
 
Secondo gli intervistati, è importante dedicare più tempo ai pazienti per mangiare. 
Durante l’intervista viene dato molto peso al fattore tempo, in quanto sono soventi le 
situazioni dove si ritirano i vassoi ancor prima che il paziente abbia finito di mangiare. 
Quindi quest’ultimo, sapendo che deve mangiare in così poco tempo una determinata 
quantità di cibo che solitamente mangerebbe in tempi più lunghi, ci rinuncia.  
 
“(…) magari il paziente mangerebbe in un’ora perché abituato a mangiare in quei tempi 
e questo viene spesso sottovalutato (…)”. 
 
Per concludere, la preparazione del paziente per la consumazione del pasto, ma anche 
del piatto per favorire l’alimentazione di quest’ultimo è un fattore di grande rilevanza, 
secondo un componente del gruppo. Con ciò si considerano quelle situazioni in cui i 
pazienti non hanno la possibilità di mangiare in autonomia o non riescono a prepararsi il 
piatto da soli. Una buona preparazione dell’utente e del piatto nel momento del pasto 
dovrebbe evitare quelle situazioni dove il paziente non osa chiamare per chiedere aiuto 
e di conseguenza quest’ultimo evita di mangiare determinati cibi perché non è in grado 
di farlo.  
 
“(…) grande attenzione alla preparazione del piatto, (…) perché ovvio che se lasci il piatto 
davanti al paziente e non è in grado di tagliare la carne, (…) magari c’è quello che suona, 
ma magari c’è l’anziano che la lascia indietro per quello, perché piuttosto che disturbare 
(…).  
(…) un conto se mangia la minestrina e un conto è se mangia la carne!” 
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POSSIBILI AMBITI DI MIGLIORAMENTO PER LA PRESA A CARICO  
 
I diversi componenti del gruppo hanno elencato varie proposte di miglioramento rispetto 
alla presa a carico della malnutrizione proteico-energetica.  
 
Tabella 5: Proposte di miglioramento relative alla domanda “Quali potrebbero essere gli eventuali ambiti di 
miglioramento nella presa a carico del problema? Quali proposte fareste?” 

 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  

1. Migliorare l’educazione e l’informazione del paziente rispetto alla nutrizione  
2. Valorizzare il problema della malnutrizione  
3. Migliorare e valorizzare l’appoggio da parte delle reti sociali al di fuori dell’istituto 

ospedaliero  
4. Favorire le degenze post-operatorie in ambiti dove si è attenti anche alla 

nutrizione 
5. Sensibilizzare gli infermieri, ma anche i medici, sull’importanza del problema 

della malnutrizione attraverso contributi esterni 
6. Sensibilizzare tutte le figure sanitarie (tra cui tecnici di radiologia) del problema 

della malnutrizione, impedendo i digiuni troppo prolungati 
7. Conoscere i protocolli per la preparazione pre-esame (evitare digiuni che non 

sono necessari) 
8. Maggior attenzione nella cura del paziente 
9. Collaborare maggiormente con la figura del/della dietista  
10. Ricercare le abitudini del paziente  

 
 
 
 

5. DISCUSSIONE  
 
 

5.1 Principali risultati  
 
Lo studio svolto ha permesso di sondare le attitudini nei confronti dell’assistenza 
nutrizionale tra gli infermieri all’interno del contesto indagato. Nella ricerca si è verificato 
un alto tasso di risposta ai questionari, con una percentuale del 72%.  
Dai risultati dei singoli item, le percentuali più elevate sono sempre state ottenute dalle 
risposte non in accordo con le affermazioni riguardanti i diciotto item presenti nella SANN-
G Scale, volti a indagare vari aspetti dello stato nutrizionale, tra cui le norme, le abitudini, 
l’assessment, gli interventi e l’individualizzazione. Tuttavia ha fatto eccezione solo 
un’affermazione riguardante le abitudini in cui si afferma che i pazienti/ospiti con difficoltà 
di deglutizione non devono essere spronati a mangiare da soli (item 4), poiché il numero 
di persone concordi (54%) superano quello delle persone non in accordo con 
l’affermazione (36%). Questo significa che la maggior parte degli infermieri indagati 
pensa che sia meglio evitare di stimolare pazienti con difficoltà di deglutizione a mangiare 
da soli.  
 
Nel suo complesso, il campione indagato ha dimostrato un’attitudine pressoché neutra o 
positiva nei confronti della malnutrizione proteico-energetica nel paziente anziano 
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ospedalizzato. Facendo un confronto con la letteratura, i risultati del campione 
complessivo che riguardano tali attitudini possono essere solo in parte sovrapponibili a 
quanto emerso nella ricerca di Casanova et al. (2015), poiché nel loro studio gli infermieri 
con un’attitudine positiva (26%) superavano di pochi punti in percentuale gli infermieri 
con un’attitudine negativa (21%), la maggioranza del campione ha ottenuto un punteggio 
neutro (53%). In questa ricerca, invece, gli infermieri con un’attitudine decisamente 
positiva rappresentano il 32% rispetto a quelli con un’attitudine perlopiù negativa (13%). 
Quindi paragonando il presente studio con lo studio di Casanova et al. (2015), si può 
notare una differenza di percentuale maggiore tra le attitudini positive e negative. La 
maggioranza è rappresentata comunque dai soggetti che hanno ottenuto un valore 
neutrale (55%).  
 
Effettuando l’analisi delle attitudini degli infermieri nei vari fattori (norme, abitudini, 
assessment, interventi, individualizzazione), ed eseguendo un confronto con la 
letteratura, i risultati ottenuti si possono sovrapporre con quanto è emerso negli studi di 
Casanova et al. (2015) e di Bachrach-Lindström et al. (2007). Infatti anche nella presente 
ricerca i punteggi migliori sono stati ottenuti nei fattori “dell’individualizzazione” (61%) e 
degli “interventi” (65%). Nello studio di Casanova et al. (2015) dove gli infermieri con 
un’attitudine positiva nel fattore “dell’individualizzazione” rappresentavano il 60% e 
rispetto agli “interventi” il 55%. Nello studio di Bachrach-Lindström et al. (2007) gli 
infermieri con un’attitudine positiva rispetto agli “interventi” rappresentavano il 71%.  
I risultati positivi sulle dimensioni “dell’individualizzazione” vanno a testimoniare che gli 
infermieri sono a conoscenza di come un’assistenza individualizzata durante il momento 
del pasto va a scaturire un maggior introito alimentare, andando quindi a ridurre il rischio 
di malnutrizione. Ciò si è potuto confermare anche attraverso il focus group effettuato. 
Infatti gli infermieri intervistati hanno discusso in modo approfondito riguardo al fattore 
“dell’individualizzazione” durante il momento del pasto, sia come atto di qualità della 
presa a carico, ma anche come strategia per prevenire e trattare la malnutrizione 
proteico-energetica. Durante l’intervista, diversi partecipanti hanno accennato 
l’importanza della personalizzazione e dell’individualizzazione del piatto, ma hanno 
affermato anche la rilevanza del fattore tempo, inteso come il tempo che si mette a 
disposizione al paziente per poter mangiare. 
Tali conseguenze potrebbero provenire dalle condizioni di scarsità di personale curante 
durante i pasti che impediscono agli infermieri di attuare quello che farebbero in 
condizioni lavorative differenti (Casanova et al., 2015) o, come affermato all’interno del 
focus group, dalla frenesia presente negli ambiti acuti che porta a distribuire e ritirare i 
pasti in tempi molto veloci, fornendo al paziente un tempo limitato per poter mangiare e 
godersi il pasto. A questo proposito si può ricordare lo studio di Zanini et al. (2017), dove 
si afferma che gli anziani risultano sovente selettivi nel mangiare i cibi più facili da 
raccogliere dal piatto per evitare che il vassoio gli venga ritirato troppo in fretta. 
 
Comunque, come si accenna all’interno dello studio di Bachrach-Lindström et al. (2007), 
la maggior attenzione riguardo alla problematica della malnutrizione negli ultimi anni, può 
aver favorito una migliore conoscenza delle strategie per erogare una presa a carico nei 
confronti dell’assistenza nutrizionale di qualità, favorendo quindi un’attitudine più positiva 
nella componente degli “interventi”. Infatti, nella presente ricerca gli infermieri con 
un’attitudine positiva rispetto al tale componente sono stati il 65%.  
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A questo proposito anche all’interno del focus group sono stati accennati diversi interventi 
e differenti strategie per prevenire e trattare, sia la malnutrizione, ma anche tutte le 
problematiche e le conseguenze che possono correlarsi. Spunti interessanti sono stati 
attribuiti alle strategie da considerarsi durante la notte, dove effettivamente le ore che 
passano tra la cena e la colazione del giorno dopo sono tante e questo potrebbe influire 
negativamente sullo stato nutrizionale della persona qual ora quest’ultima dovesse aver 
fame e non osa chiedere un spuntino. 
Altre strategie citate durante il focus group rispecchiano una componente, forse ritenuta 
più classica, che riguarda la terapia integrativa e la somministrazione di preparati 
iperproteici. In riferimento a ciò è importante osservare che il 62% del campione indagato 
tramite la SANN-G Scale ha risposto di non essere d’accordo con l’item in cui si affermava 
che le bevande energetiche costituiscono una buona alternativa al cibo normale.  
Altri spunti di interesse sono emersi, tra cui la possibilità di fornire maggiori spuntini 
durante l’arco della giornata e di favorire la convivialità dei pazienti durante il momento 
del pasto. A tal proposito, come è stato già accennato precedentemente, si può affermare 
che gli anziani consumano una quantità di cibo maggiore quando si trovano in compagnia 
(Ritchie & Yukawa, 2017). Il fenomeno della solitudine durante il momento del pasto in 
ospedale, come viene ricordato all’interno del focus group può essere causato 
dall’assenza di un soggiorno, o di spazi sufficientemente grandi, che possono permettere 
ai pazienti di mangiare insieme. 
 
Gli infermieri che hanno risposto con un’attitudine positiva al fattore “abitudini” sono stati 
il 42%. Questo indica che le abitudini del paziente sono tenute in considerazione durante 
il momento del pasto, anche se non in modo così ottimale osservando il 58% di attitudini 
negative.  
Comunque all’interno del focus group si è notato che gli intervistati hanno posto molto 
l’accento sulla componente delle abitudini, sia per quanto riguarda la prevenzione, ma 
anche il trattamento della malnutrizione proteico-energetica proponendo la ricerca delle 
abitudini del paziente come consigli per migliorare la presa a carico del problema della 
denutrizione.  
 
Come nello studio di Casanova et al. (2015) e di Bacrach-Lindström et al. (2007), anche 
nel caso della presente ricerca i due fattori con minore percentuale di attitudini positive 
sono stati quelli delle “norme” (65%) e “dell’assessment” (72%) dello stato nutrizionale.  
Come già affermato precedentemente, è stato dimostrato che gli infermieri faticano a 
riconoscere un paziente malnutrito e non forniscono l’assistenza che dovrebbero a causa 
di una carenza di conoscenze rispetto a tre principali categorie che comprendono la 
pratica nutrizionale, tra cui l’assessment. La valutazione dello stato nutrizionale è un 
aspetto fondamentale per l’individuazione delle persone a rischio di malnutrizione e già 
malnutrite, poiché ciò permette di attuare precocemente una correzione anticipata e una 
buona presa a carico del problema (Nebuloni, 2017). Quindi l’assessment nutrizionale è 
uno strumento fondamentale per la prevenzione della malnutrizione, ma non è ancora 
chiaro per quale motivo tale semplice misura preventiva viene adottata con difficoltà dai 
professionisti della cura (Casanova et al., 2015). Questo fenomeno lo si è potuto 
osservare non solo attraverso la ricerca quantitativa effettuata nel presente elaborato, ma 
anche tramite il focus group. Infatti si è notato che i partecipanti all’intervista hanno 
considerato solo alcune delle strategie presenti per individuare/riconoscere la 
malnutrizione. Tra quelle citate dai partecipanti vi è il calcolo del BMI, la Scala di Kondrup 
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(o Nutritional Risk Screning 2002), la sorveglianza giornaliera del quantitativo di cibo 
assunto durante i pasti principali e l’osservazione della grandezza degli abiti correlata alla 
magrezza del paziente. Oltre a tali strategie è stato nominato anche l’assessment, tra cui 
anche quello individualizzato, tuttavia non vi è stata alcuna descrizione di cosa 
comprendesse quest’ultimo e quindi non si è capito cosa intendessero gli intervistati con 
“assessment dello stato nutrizionale”.  
All’interno del focus group non vi è stato alcun accenno rispetto al Mini Nutritional 
Assessment, uno strumento di screening completo da impiegare con la popolazione 
anziana per identificare la malnutrizione o il rischio di svilupparla, fortemente consigliato 
dalla ESPEN (Cederholm et al., 2017). Dalla ricerca, quindi, è risultato che gli infermieri 
presentano ancora delle lacune rispetto alla conoscenza e all’utilizzo di semplici strumenti 
di assessment dello stato nutrizionale, che possono essere utilizzati autonomamente 
dagli infermieri stessi, come per esempio il Mini Nutritional Assessment (MNA) e il 
Malnutrizion Universal Screening Tool (MUST).  
Siccome le più importanti linee guida, tra cui la ESPEN, raccomandano la valutazione 
dello stato nutrizionale come prima tappa per il riconoscimento della malnutrizione 
nell’anziano, sarebbe interessante incrementare l’attenzione da parte del personale 
sanitario rispetto a tale aspetto e inserire il MNA all’interno valutazione globale del 
paziente e all’interno della routine lavorativa.  
 
Come emerso all’interno dello studio di Casanova et al. (2015, anche nel presente studio 
l’aver partecipato a corsi di formazione inerenti alla nutrizione non ha portato risultati 
migliori riguardo alle attitudini, infatti si può affermare che la relazione tra corsi e miglior 
propensione non è risultata statisticamente significativa. Tuttavia è necessario 
considerare che non è stato indagato il tipo di corso che è stato frequentato, che poteva 
portare contributi diversi da quelli che sondava la SANN-G Scale.  
Lo stesso vale per il genere, poiché non ci sono state differenze importanti tra le donne 
e gli uomini rispetto alle attitudini positive. 
 
È importante considerare che tanti pazienti sono malnutriti, o a rischio di malnutrizione, 
già all’entrata in ospedale e per questo è importante la valutazione dello stato nutrizionale 
per riconoscere il problema, o il pericolo che quest’ultimo si sviluppa. Tuttavia è 
necessario attuare piccole e semplici misure di correzione che riguardano la 
malnutrizione di tipo iatrogena. All’interno del focus group sono stati discussi degli esempi 
che riguardano tale fenomeno tra cui: i digiuni prolungati o dimenticati, il mancato 
riconoscimento della malnutrizione al momento dell’ammissione in ospedale, la dieta 
ipocalorica post-operatoria e, talvolta, la mancanza di assistenza ai pasti. Dai partecipanti 
stessi sono state proposte delle migliorie che riguardano la sensibilizzazione di tutte le 
figure sanitarie rispetto al problema e una migliore conoscenza dei protocolli per la 
preparazione pre-esame per evitare digiuni che non sono necessari.  
 
Per concludere all’interno del focus group è emerso che il problema della malnutrizione 
proteico-energetica è particolarmente sentito sia a livello infermieristico, ma anche 
medico, tuttavia, secondo gli intervistati, tra i colleghi vi è un interesse passivo che, però, 
si modifica in base a diverse variabili, tra cui il contesto di cura. Infatti in un reparto di 
medicina o di geriatria o di medicina intensiva, come emerge durante l’intervista, la 
malnutrizione proteico-energetica è presa in considerazione, forse maggiormente rispetto 
ad altri ambiti. Le proposte di miglioramento per ottimizzare sia le attitudini nei confronti 
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del problema, ma anche la presa a carico, sono basate sulla valorizzazione attraverso la 
sensibilizzazione sia degli infermieri e dei medici, così come di tutto il personale curante 
sanitario poiché è stato osservato, come già ribadito, che coloro che possiedono buone 
conoscenze rispetto al tema, svolgono a loro volta una buona pratica nutrizionale (Mowe 
et al., 2008).  
 
 

5.2 Limiti  
 
I principali limiti del presente elaborato sono connotati alla fase di raccolta dati effettuata 
durante la ricerca. Tuttavia molti ostacoli sono derivati dalla tipologia stessa di lavoro di 
tesi che ha comportato delle condizioni ben precise da rispettare riguardo al tempo a 
disposizione per redigere il lavoro e il numero limitato di pagine.  
Per quanto riguarda la ricerca quantitativa la limitazione maggiore dello studio riguardava 
la numerosità del campione poiché non si presentava di grandi dimensioni; inoltre si è 
indagata la realtà di soli otto reparti in confronto a tutti quelli presenti sul territorio 
cantonale. Un’ulteriore limite si è caratterizzato dall’aver distribuito i questionari solo 
all’interno di reparti di medicina; i risultati, quindi, possono essere solo in parte 
generalizzati.  
Per quanto riguarda la ricerca eseguita tramite focus group i maggiori ostacoli si sono 
riscontrati durante l’intervista. Innanzitutto la possibilità di interpretazione soggettiva dei 
dati potrebbe aver comportato una modificazione dell’atteggiamento neutrale e oggettivo 
che bisognerebbe avere. Inoltre l’inesperienza nel somministrare delle interviste potrebbe 
aver influito negativamente sull’andamento e sulla raccolta dei dati.  
 
 

5.3 Validità e rilevanza clinica della ricerca  
 
L’utilizzo di una scala già validata in letteratura ha comportato una limitazione 
nell’effettuare errori di stesura delle domande. Ma avendo utilizzato una scala Likert si è 
corso il rischio di provocare una tendenza da parte del campione di esprimere 
costantemente atteggiamenti estremi (per esempio “molto d’accordo”), che ha potuto 
comportare distorsioni poiché le risposte estreme possono non essere in relazione con 
le caratteristiche da misurare (Polit & Beck, 2014). 
Sia per quanto riguarda la ricerca quantitativa, ma anche per il focus grup, si è scelto un 
campione ben preciso, rendendo possibile l’applicazione di quanto descritto anche in altri 
contesti (Sironi, 2010). Nel primo caso i professionisti operavano tutti nello stesso ambito, 
nel secondo si sono scelti quelli che si sono ritenuti più idonei nel rispondere alle 
domande del focus group.  
Tenendo in considerazione dei criteri e dei limiti che sono stati evidenziati, si può 
affermare che dai dati ottenuti si possono comprendere le attitudini degli infermieri nei 
confronti della malnutrizione proteico-energetica nell’anziano ricoverato in un contesto 
ospedaliero, anche se solo all’interno di reparti di medicina.  
Nonostante i dati emersi combaciano in gran parte con quelli trovati in letteratura, 
elementi di rilevante interesse sono stati sottolineati durante il focus group, dove gli 
infermieri hanno evidenziato loro stessi delle strategie per prevenire, individuare e trattare 
la malnutrizione, riflettendo sul problema e sulla presa a carico all’interno dei loro reparti 
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e proponendo, in seguito, delle idee di miglioramento per la presa a carico della 
malnutrizione proteico-energetica.  
 
 

5.4 Possibili sviluppi  
 
Siccome non vi è stata la possibilità di effettuare la ricerca in ambiti diversi, ma solo nei 
reparti di medicina e geriatria, sarebbe interessante ampliare la ricerca a più setting di 
cura ospedalieri. Inoltre si potrebbe creare un campione più eterogeneo, considerando 
quindi più figure professionali all’interno dello studio.  
 
Sebbene in letteratura il confronto tra le varie realtà di cura è largamente discusso, 
sarebbe comunque interessante indagare e fare un confronto con i risultati. Gli ambiti di 
interesse potrebbero essere quello delle case per anziani e dell’assistenza a domicilio, 
oltre a quello ospedaliero.  
 
Inoltre, dal punto di vista del paziente, sarebbe interessante indagare la sua prospettiva 
per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale e del cibo. Di rilevante interesse sarebbe quello 
di ricercare le sensazioni dei soggetti rispetto alla presa a carico dal punto di vista 
nutrizionale durante un ricovero in ospedale o in casa per anziani o a domicilio e 
approfondire l’educazione che viene a loro fornita per quanto riguarda la nutrizione.  
 
Il presente elaborato scritto potrebbe risultare uno spunto di riflessione per il personale 
curante nei confronti della malnutrizione proteico-energetica. Infatti gli infermieri, ma 
anche tutto il personale curante, potrebbe essere invogliato a frequentare dei corsi 
formativi rispetto al problema ampliando le proprie conoscenze e migliorando la presa a 
carico.  
 
 
 
 

6. CONCLUSIONE  
 
 

6.1. Risposta alla domanda di ricerca e suggestioni  
 
All’interno del presente elaborato si può ritenere valida la coerenza di diversi elementi 
emersi nel quadro teorico con quelli della ricerca sul campo. Attraverso le due modalità 
considerate, quindi, si ritiene che gli obiettivi stabiliti inizialmente sono stati raggiunti. 
Attraverso la ricerca delle attitudini degli infermieri sul campo si sono ottenuti dei dati 
statistici che hanno fatto capire circa l’atteggiamento degli infermieri nei confronti della 
malnutrizione nel paziente anziano ospedalizzato. Inoltre, il focus group ha permesso di 
evidenziare diverse strategie da adottare per prevenire, individuare e trattare il problema.  
Si può affermare, dunque, che si è potuto rispondere in modo esaustivo alle domande di 
ricerca che sono state poste inizialmente e che ne hanno permesso la costruzione della 
ricerca.  
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Questo lavoro ha permesso di effettuare una valutazione quali le attitudini degli infermieri 
nei confronti della malnutrizione in alcuni reparti di medicina del Canton Ticino. Inoltre 
quest’ultimo ha permesso di individuare diverse strategie da utilizzare per prevenire, 
riconoscere e individuare la malnutrizione, frutto della riflessione, della creatività e della 
conoscenza dei curanti stessi.  
In generale si può affermare che nel complesso del contesto indagato, gli infermieri hanno 
un’attitudine positiva nei confronti dell’assistenza nutrizionale, ma resta comunque 
elevato il numero di quelli con atteggiamenti neutri o tendenzialmente negativi. Gli ambiti 
in cui gli infermieri si rivelano più deboli sono quelli dell’assessment, delle norme e, a 
seguire, quelli delle abitudini.  
Dalla ricerca è emerso che gli infermieri stessi ritengono che il problema è sentito 
all’interno dei reparti di cura, ma spesso passa in secondo piano e viene sottostimato, 
sebbene la consapevolezza della sua presenza.  
 
Considerando quanto è stato evidenziato si possono proporre delle suggestioni con lo 
scopo di migliorare la pratica assistenziale. Spunti rilevanti riguardano l’aumento della 
consapevolezza negli operatori sanitari rispetto alla problematica. Quindi l’assistenza 
nutrizionale dovrebbe divenire un aspetto importante nella valutazione generale del 
paziente tanto quanto altri, poiché la malnutrizione viene considerata “una patologia nella 
patologia e come tale va prevenuta” (Casanova et al., 2015, 225).  
 
 

6.2 Valutazione personale del percorso  
 
Le domande di ricerca e gli obiettivi individuati a inizio lavoro hanno permesso di costruire 
il presente lavoro di Bachelor poiché sono stati utilizzati come punto di riferimento 
costante per l’impostazione dell’elaborato.  
Durante il percorso effettuato si sono riscontrate molte difficoltà, tuttavia al momento 
stesso si è rivelato interessante e appassionante.  
Il quadro teorico, nella sua ampiezza e nella sua ricchezza di contenuti, ha concesso di 
conoscere diversi concetti e spunti di riflessioni interessanti permettendo di ampliare le 
mie conoscenze.  
La ricerca sul campo è stata una sfida. Innanzitutto la consegna dei questionari non è 
stata complicata, ma comunque si è rivelata impegnativa per quanto riguarda il recapito 
e il ritiro di questi. È risultata difficile, invece, l’analisi dei dati poiché avevo solo una 
sufficiente conoscenza dei concetti di statistica e dell’utilizzo dei programmi di calcolo, i 
quali hanno permesso la costruzione delle tabelle e dei grafici.  
Anche l’intervista svolta all’interno del focus group non è stata semplice, cosi come 
l’analisi dei dati che si effettuata in seguito. Infatti si è ritenuto impegnativo riascoltare 
l’intervista e raggruppare i dati e i concetti simili, così come eseguire un lavoro di 
suddivisione dei racconti senza distorcerne il significato.  
 
 

6.3 Competenze e conoscenze acquisite in ottica professionale  
 
Ritengo che il presente lavoro sia stato frutto di diversi insegnamenti e di molteplici 
conoscenze rispetto al tema della malnutrizione.  
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Le numerose ricerche effettuate per lo sviluppo del quadro teorico sono state un ottimo 
punto di partenza per conoscere l’argomento e, quindi, per acquisire diverse nozioni 
rispetto al tema. Inoltre le varie riflessioni e il pensiero critico necessari per l’elaborazione 
di un lavoro di Bachelor si sono rivelati una palestra per il mio futuro in prospettiva di 
quando dovrò effettuare delle ricerche ed erogare delle cure basate sulla letteratura 
scientifica.  
Inoltre la ricerca sul campo, che si è rivelata una novità, mi ha permesso di imbattermi 
con la realtà lavorativa concreta. Ho potuto vivere da protagonista il confronto con altri 
professionisti, ma ho avuto anche la fortunata occasione di farlo in terza persona da 
spettatrice, durante il focus group. Questo mi ha permesso di riflettere e di capire come 
il raffronto e la messa in comune di idee con altri professionisti e tra realtà professionali 
differenti, può essere parecchio interessante e molto arricchente.  
Infine questo lavoro mi ha permesso, certamente, di migliorare la mia presa a carico 
infermieristica per quanto riguarda lo stato nutrizionale di un paziente. Inoltre ho capito 
quanto gli aspetti di base del nostro organismo siano importanti da prendere a carico allo 
stesso modo di altri più specifici. Infatti trovo che il tutto debba essere ponderato nel modo 
corretto, questo per cercare di erogare una buona presa a carico infermieristica e di 
qualità.  
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Allegato 1: Consenso informato per la compilazione del questionario 
 
 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 
 

TITOLO DELLO STUDIO 
“Le attitudini degli infermieri nei confronti della malnutrizione nell’anziano ospedalizzato. 

Strategie per prevenirla, riconoscerla e trattarla.” 
 
 

Studio a cura di  
Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 
 
Gentile infermiera, egregio infermiere, 
 
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in cure infermieristiche presso il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
Sto svolgendo il mio lavoro di tesi, che comprende uno studio osservazionale attraverso 
la distribuzione di scala validata “The Staff Attitudes To Nutritional Nursing Care Geriatric” 
(SANN-G scale), sotto forma di questionario. 
Con questo documento intendo descriverle i dettagli del lavoro e, inoltre, fornirle le 
informazioni riguardanti la partecipazione allo studio. 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere che lavora 
presso un reparto di medicina ______________________________________________ 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della ricerca è quello di indagare quanto all’interno dei reparti degli ospedali del 
nostro Cantone, gli infermieri conoscono e sono consapevoli del problema della 
malnutrizione nell’anziano e le sue conseguenze in ambito ospedaliero. Inoltre lo studio 
è volto a indagare quali sono le strategie utilizzate dagli infermieri in ambito ospedaliero 
per riconoscere, prevenire e trattare la malnutrizione.  
 
Informazioni generali sullo studio clinico 

 Per effettuare questa valutazione si è deciso di utilizzare una scala validata: “The 

Staff Attitudes To Nutritional Nursing Care Geriatric” (SANN-G scale) già utilizzata 

in studi simili a livello internazionale. 

 Lo studio si svolge contemporaneamente nei reparti di medicina 

________________________________________________________________ 

 I risultati permetteranno di comprendere meglio alcuni aspetti della assistenza alla 

persona anziana malnutrita ricoverata in ospedale. 
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Partecipazione volontaria 
La Sua partecipazione a questo studio è volontaria e Lei ha comunque diritto di rifiutare 
la partecipazione senza doversi giustificare.  
La restituzione del questionario compilato nella busta apposita sarà considerata come 
consenso a partecipare a questa indagine 
 
Svolgimento dello studio 

 Il questionario (SANN-G scale) è messo a disposizione in reparto per tutti coloro 

che sono interessati a partecipare. 

 Una volta compilato deve essere inserito nella busta messa a disposizione in 

reparto.  

 La SANN-G scale resta a disposizione per circa 20 giorni prima di essere ritirata. 

 I dati verranno analizzati utilizzando un foglio di calcolo e riassunti in tabelle, grafici 

o affermazioni in modo da descrivere il fenomeno indagato. 

Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 
 
Costi 
La partecipazione a questo studio non prevede nessun costo a carico dei partecipanti. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo il questionario o lo studio non esiti a contattarci 
ai seguenti recapiti: 
 
Studentessa in cure infermieristiche Direttrice di tesi 

 
Arianna Delfante 
 

Laura Canduci 

 

 
 
 
 
La ringraziamo per la sua attenzione e per la collaborazione. 
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Allegato 2: Consenso informato per l’intervista focus group  
 
 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 
 

TITOLO DELLO STUDIO 
“Le attitudini degli infermieri nei confronti della malnutrizione nell’anziano ospedalizzato. 

Strategie per prevenirla, riconoscerla e trattarla.” 
 
 

Studio a cura di  
Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 
 
Gentile infermiera, egregio infermiere, 
 
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in cure infermieristiche presso il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
Sto svolgendo il mio lavoro di tesi, che comprende uno studio osservazionale attraverso 
la distribuzione di scala validata (SANN-G scale) e un Focus Group, o gruppo di 
discussione, che è la parte per la quale chiediamo la sua collaborazione. 
Con questo documento intendo descriverle i dettagli del lavoro e, inoltre, fornirle le 
informazioni riguardanti la partecipazione allo studio. 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere che lavora 
presso un reparto di medicina ______________________________________________ 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della ricerca è quello di indagare quanto all’interno dei reparti degli ospedali del 
nostro Cantone, gli infermieri conoscono e sono consapevoli del problema della 
malnutrizione nell’anziano e le sue conseguenze in ambito ospedaliero. Inoltre lo studio 
è volto a indagare quali sono le strategie utilizzate dagli infermieri in ambito ospedaliero 
per riconoscere, prevenire e trattare la malnutrizione.  
 
Informazioni generali sullo studio clinico 
Questo studio prevede una ricerca mediante due strumenti: 

 Una scala validata: “The Staff Attitudes To Nutritional Nursing Care Geriatric” 

(SANN-G scale) già utilizzata in studi simili a livello internazionale somministrata 

nei reparti di medicina 

__________________________________________________________ 

 Un focus group centrato in particolar modo sulle strategie utilizzate in ambito 

ospedaliero per riconoscere, prevenire e trattare la malnutrizione nella persona 

anziana ricoverata. 

 I risultati permetteranno di comprendere meglio alcuni aspetti della assistenza alla 

persona anziana malnutrita ricoverata in ospedale. 



57 
 

Partecipazione volontaria 
La Sua partecipazione a questo studio è volontaria e Lei ha comunque diritto di rifiutare 
la partecipazione senza doversi giustificare.  
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista mediante focus group sarà svolta in una saletta riservata e sarà registrata per 
garantire di poter trascrivere il suo racconto e le sue risposte, così come quelle degli altri 
partecipanti, in modo fedele. In seguito alla trascrizione verrà effettuata una analisi di 
quanto emerso per poter evidenziare le strategie infermieristiche oggetto di ricerca. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 
 
Costi 
La partecipazione a questo studio non prevede nessun costo a carico dei partecipanti. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo il questionario o lo studio non esiti a contattarci 
ai seguenti recapiti: 
Studentessa in cure infermieristiche Direttrice di tesi 

 
Arianna Delfante 
 

Laura Canduci 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
La ringraziamo per la sua attenzione e per la collaborazione. 
 
 
 
 
 

Accetto si rispondere all’intervista * 
 

Non accetto di rispondere all’intervista 
 
* Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata.  
 
Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa nell’ambito 
della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 
 
Luogo e data: 
 
Firma: 
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Allegato 3: Domande dell’intervista focus group  
 
 

INTERVISTA PER FOCUS GROUP 
 
 
Se pensiamo di dover dare una definizione al termine malnutrizione, non è certamente 
semplice, in quanto il problema è complesso. Forse questo spiega il motivo per cui non 
esiste una definizione unica ed ufficiale del problema (Rémond et al., 2015).  
È, comunque, una condizione in cui vi è un “alterato bilancio tra il rifornimento di un 
determinato nutriente e la richiesta di tale nutriente da parte dei tessuti” (Zuliani & 
Volpato, 2016).  
Nell’anziano, particolarmente in quello ospedalizzato, è frequente una malnutrizione di 
tipo proteico-energetica. 
 
 
1. Rispetto alla vostra esperienza, quanto ritenete che gli infermieri che lavorano nei 

vostri reparti conoscono e sono consapevoli del problema della malnutrizione 
nell’anziano? 
 

2. Quali sono le conseguenze della malnutrizione dell’anziano in ambito ospedaliero? 
Quelle che conoscete e quelle che avete potuto vedere. 

 
3. Nel reparto in cui vi trovate secondo voi com’è la qualità della presa a carico della 

malnutrizione proteico-energetica nell’anziano? 
 
4. Quali sono le strategie che vengono messe in atto per individuarla/riconoscerla?  
 
5. Quali sono le strategie che vengono messe in atto per prevenirla?  

 
6. Una volta individuata quali sono le strategie per trattarla?  

 
7. Quali potrebbero essere gli eventuali ambiti di miglioramento nella presa a carico del 

problema? Quali proposte fareste? 
 
 
 
Vi ringrazio molto per la collaborazione.  
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Allegato 4: Informazioni generali  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Genere   Maschio        Femmina           
 
ETÀ      
20-30     
31-40        
41-50         
51-60     
> 60       
 
ANZIANITÀ DI SERVIZIO (Anni o mesi, se minore di un anno. Specificare) ________ 
ANNI DI LAVORO IN QUESTO REPARTO_______________ 
ANNO DI DIPLOMA/LAUREA________________________ 

 
EVENTUALE FORMAZIONE POST BASE  

DAS/MAS in ___________________________________ 
Master of Science 
Altro__________________________________________ 
 
NEGLI ULTIMI TRE ANNI HA PARTECIPATO A CORSI RELATIVI ALLA 
NUTRIZIONE? 
 Si         No 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di tesi approvato in data: ……………………………… 
 


