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ABSTRACT 
 
Introduzione  
La malnutrizione nell’anziano rappresenta una problematica molto spesso sottostimata e 
non sufficientemente diagnosticata nonostante la sua notevole diffusione e le diverse 
conseguenze che può generare. La malnutrizione infatti, può peggiorare gli esiti clinici 
del paziente, aumentando quelle che sono le probabilità di andare incontro a numerose 
complicanze, tra cui quella della morbidità che si associa ad un maggior rischio di 
mortalità. Tuttavia, malgrado l’esistenza di numerosi criteri diagnostici e altrettanti 
interventi assistenziali in grado di prevenire e migliorare la gestione del paziente a rischio 
di malnutrizione, quest’ultimi purtroppo spesso non vengono applicati dai curanti nella 
pratica quotidiana. 
 
Obiettivi  
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è innanzitutto quello di identificare i principali 
elementi causali di malnutrizione nelle persone anziane istituzionalizzate in casa per 
anziani e di rilevare adeguati interventi assistenziali, al fine di prevenire, gestire ed evitare 
tale problematica clinica. Un ulteriore obiettivo è quello di riconoscere le competenze 
infermieristiche necessarie alla valutazione dello stato nutrizionale e alla prevenzione 
della malnutrizione nel paziente residente in casa anziani.  
 
Metodologia 
Per questo lavoro di tesi come metodologia è stata utilizzata la revisione della letteratura. 
Per la ricerca del materiale necessario sono state eseguite numerose ricerche nelle 
seguenti banche dati: PubMed, CINHAL (EBSCO) e Springer Link.  
A seguito della lettura di circa 35 abstract di studi scientifici, solo cinque si sono dimostrati 
validi e pertinenti alla mia domanda di ricerca: “Quali sono i principali fattori di rischio 
legati alla malnutrizione nei pazienti anziani ricoverati in casa per anziani e quali interventi 
infermieristici potrebbero essere messi in atto per gestire e prevenire tale problematica?”.  
 
Risultati  
Secondo quanto riportato dai dati degli articoli selezionati, la prevalenza di malnutrizione 
tra gli anziani istituzionalizzati in casa per anziani riguarda una quota compresa tra il 16 
e il 32%. Pertanto, sempre stando a quanto emerso dalle evidenze scientifiche, esistono 
numerosi fattori di rischio e problemi nutrizionali che attraverso specifici interventi 
infermieristici possono essere prevenuti e risolti. 
 
Conclusioni  
Questa ricerca evidenzia dunque come l’individuazione precoce dei soggetti a rischio di 
malnutrizione e quindi la messa in atto di indagini e valutazioni, seguite da adeguati 
interventi nutrizionali e rispettivi trattamenti, possono contribuire alla risoluzione di tale 
problematica.  
Inoltre, é stato dimostrato dai diversi studi analizzati, che anche l’aumento dei livelli di 
assistenza, la formazione del personale sanitario e la collaborazione tra le diverse figure 
professionali, sono in grado di favorire l’implementazione del percorso clinico 
assistenziale per la valutazione, la prevenzione e il trattamento della malnutrizione, 
nonché il miglioramento della qualità di vita degli utenti.  
 
Parole chiave  
“Malnutrition”; “Risk factors”; “Aged”; “Nursing Homes”; “Nursing Care” 
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1. Introduzione 
 
1.1 Introduzione alla tematica 
 
Il tema concernente la malnutrizione rappresenta una problematica clinica molto 
frequente e tendenzialmente sottostimata nel soggetto anziano istituzionalizzato in casa 
per anziani (Guerbaai & Zúñiga, 2018).  
Le cifre sulla prevalenza della malnutrizione in età avanzata variano molto a seconda 
della definizione utilizzata, dai parametri rilevati e dalla selezione dei diversi gruppi di 
pazienti (Commissione federale per l’alimentazione, n.d.).  
La malnutrizione intesa come perdita di peso è associata a molteplici fattori di rischio 
nutrizionale potenzialmente modificabili in grado di favorire la prevenzione, 
l’identificazione e il trattamento della stessa (Beck, 2015). 
Le conseguenze relative alla malnutrizione non hanno ripercussioni solo nella qualità di 
vita di un soggetto, ma anche sull’incidenza di complicanze e sulla prognosi a distanza 
della patologia di base, aumentando così le ospedalizzazioni, i costi per via delle lunghe 
degenze e il rischio di mortalità (Beck, 2015).  
A tal proposito, l’infermiere svolge un ruolo fondamentale in quanto rappresenta un 
promotore e sostenitore della salute sia dei propri pazienti sia di sé stesso. Pertanto, la 
conoscenza clinica, la consapevolezza dell’esistenza di numerosi strumenti e specifici 
interventi infermieristici potrebbero risultare indispensabili per la gestione e la precoce 
rilevazione di segni di malnutrizione.  
 
1.2 Motivazione personale  
 
La motivazione che mi ha spinto a sviluppare questo argomento nasce principalmente 
dal mio vissuto personale. Le esperienze lavorative svolte in questi anni, mi hanno 
permesso di riflettere molto su cosa davvero significa essere ricoverati e quindi essere 
costretti a vivere in un ambiente diverso da quello di casa, lontano dalle proprie abitudini, 
dalle proprie sicurezze e dalla propria quotidianità. Da qui il desiderio di sviluppare la mia 
tesi sull’alimentazione non solo da un punto di vista prettamente clinico, ma anche 
considerando l’influenza che hanno ambiente, piacere personale e trascorsi sulla 
nutrizione del paziente. La persona non deve essere considerata solo in base ai suoi 
deficit e alle prestazioni di cui necessita, ma deve essere vista come essere umano, con 
i suoi vissuti e i suoi bisogni, riconoscendo quindi ciò che rientra nel suo “mondo della 
vita quotidiana” (Consiglio degli anziani del Canton Ticino, 2010).  
Un altro motivo per il quale ho deciso di approfondire l’aspetto riguardante la nutrizione 
è la mia curiosità rispetto all’argomento, un mondo vasto e complesso che da tempo mi 
affascina e al quale secondo il mio parere personale andrebbe data maggior importanza, 
soprattutto nel nostro lavoro. Infatti, l’alimentazione ha un impatto evidente su quello che 
è lo stato di salute della persona, ragion per cui l’infermiere, svolgendo una funzione di 
promozione, prevenzione e assistenza nel rispetto del concetto globale di salute, 
dovrebbe in questo caso dedicare maggiore attenzione a quella che è l’alimentazione dei 
propri pazienti. I professionisti della salute, essendo a stretto contatto con i pazienti, 
assumono un ruolo fondamentale nell’identificazione e nella prevenzione delle cause di 
malnutrizione.  
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1.3 Metodo di lavoro  
 
Nel presente lavoro di Bachelor intendo approfondire, tramite una revisione sistematica 
la tematica inerente la malnutrizione negli anziani istituzionalizzati, ponendo una 
particolare attenzione ai principali fattori di rischio e all’importanza del ruolo infermieristico 
nella rilevazione precoce e nell’assistenza di uno stato di carenza nutrizionale. Tutto 
questo effettuato attraverso una ricerca di testi di riferimento infermieristico sui diversi 
libri, all’interno delle banche dati e in siti internet sicuri ed affidabili.  
In sostanza, il lavoro di tesi è composto da tre grandi categorie principali. La prima parte 
riguarda il quadro teorico, in cui sono fornite le informazioni necessarie alla comprensione 
del tema sviluppato ovvero tutto ciò che concerne il processo di invecchiamento, la 
nutrizione specifica dell’anziano e i metodi di valutazione dello stato nutrizionale. Nella 
seconda parte invece, è riportata la metodologia del lavoro di tesi, in cui sono esposti gli 
obiettivi e successivamente presentate le diverse tappe per l’elaborazione di una 
revisione della letteratura. Infine, la parte finale è dedicata alla revisione della letteratura 
con l’analisi dei risultati degli articoli scientifici reperiti e la rispettiva discussione e 
conclusione finale.  
Attraverso l’elaborazione di questo lavoro scritto desidero trasmettere al lettore maggiori 
informazioni e suggerimenti rispetto al tema della malnutrizione in ambito geriatrico.  
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2. Quadro teorico  
 
2.1 Definizione di malnutrizione  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la malnutrizione come “uno 
strumento di squilibrio, a livello cellulare, fra il rifornimento di nutrienti e di energia e il 
fabbisogno del corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la 
riproduzione” (Word Health Organization, 2018).  
Ci sono due grandi tipologie di malnutrizione, la prima comprende i danni da deficienza 
alimentare, quindi la malnutrizione per difetto, che rappresenta uno stato di alterazione 
funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente al contrasto tra 
fabbisogni ed utilizzazione dei nutrienti tale da condurre ad un eccesso di morbilità, 
mortalità o un’alterazione della qualità di vita. La seconda, in contrapposizione, include 
l’alimentazione eccedente, ossia la malnutrizione per eccesso, chiamata anche sovra 
nutrizione (Rondanelli, 2014). Ciò nonostante, con il termine malnutrizione, normalmente 
si fa riferimento agli aspetti relativi alle forme per difetto che possono includere un deficit 
nutrizionale globale, quindi proteico-energetico, o selettivo per specifici nutrienti come le 
proteine, i sali minerali, le vitamine, ecc. (Saiani & Brugnolli, 2013).  
Per l’elaborazione di questo lavoro mi sono concentrata sulla malnutrizione per difetto 
poiché, è quella che rispetto alla malnutrizione per eccesso, ho riscontrato più 
frequentemente durante le mie esperienze lavorative.  
 
2.2 Processo di invecchiamento e stato nutrizionale  
 
Solitamente una persona viene considerata anziana una volta che supera i 65 anni di 
età, ma negli ultimi tempi con l’aumento dell’aspettativa di vita più persone vivono ben 
oltre questa fascia d’età (Zuliani & Volpato, 2016). Al giorno d’oggi per considerare una 
persona anziana bisogna tener conto di una serie di evoluzioni, perché come scriveva 
l’etnologo francese Marc Augé, “la vecchiaia non esiste”, ma esiste l’esperienza 
personale dell’essere umano. Essere “anziani” non è solo una questione di età 
anagrafica, ma bensì entrano in gioco altre dimensioni come quelle biologiche, funzionali, 
psicologiche, sociali, culturali e legali (Cavalli, Egloff, Giudici, & Masotti, 2015, p. 9). 
Infatti, con il termine anziano si intende una fascia d’età parecchio estesa, diversificata e 
personalizzata.  
 
Quando si parla del fenomeno dell’invecchiamento, si osservano delle evidenti modifiche 
a livello cellulare, degli organi e dei tessuti, al di là delle alterazioni della condizione fisica, 
intellettiva e psichica (Zuliani & Volpato, 2016).  
L’invecchiamento infatti, può essere definito come “un processo fisiologico che 
nell’individuo si associa a modifiche anatomo-strutturali che portano ad alterazioni della 
struttura, della morfologia e della funzionalità di organi e apparati” (Rondanelli, 2014).  
Le condizioni patologiche, i patrimoni genetici, lo stile di vita, i fattori ambientali e altri 
numerosi componenti possono accelerare o viceversa rallentare gli anni di vita attiva 
(Rondanelli, 2014). Pertanto, il processo di invecchiamento spesso può mostrare notevoli 
variabilità interindividuali per cui si assiste ad una discordanza tra età cronologica ed età 
biologica riconducibile ad una persona in relazione alle sue condizioni morfologiche e 
funzionali (Zuliani & Volpato, 2016). 
Le notevoli e inevitabili modifiche fisiologiche legate a questo processo, possono rivelarsi 
importanti elementi in grado di influenzare negativamente l’assunzione, l’assorbimento o 
l’utilizzo di sostanze nutritive, favorendo pertanto lo sviluppo di una possibile vulnerabilità 
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nutrizionale (Landi et al., 2016). Tra i cambiamenti troviamo un aumento del tessuto 
adiposo (localizzato prevalentemente nella zona addominale) ed una diminuzione della 
massa magra e dell’acqua corporea totale che porta alla disidratazione dell’organismo 
(vedi allegato 1) (Rondanelli, 2014, p. 3-7). Di fatto, laddove in un giovane il 30% del 
peso totale è attribuibile al muscolo, il 20% al tessuto adiposo e il 10% all’osso, in un 
uomo sano di 75 anni il muscolo rappresenta circa il 15%, il tessuto adiposo il 35% e 
l’osso l’8% del peso corporeo (Zuliani & Volpato, 2016).  
È inoltre importante sottolineare che con la perdita fisiologica della massa muscolare 
scheletrica, definita anche con il termine sarcopenia, si hanno importanti implicazioni 
sullo stato nutrizionale, in quanto questo processo risulta chiaramente correlato ad un 
calo del metabolismo basale e del fabbisogno energetico, a cui va aggiunto il progressivo 
declino dell’attività fisica volontaria e il cambiamento dello stile di vita (Rondanelli, 2014). 
 
Per quanto riguarda invece le modificazioni morfo-funzionali dell’apparato digerente, con 
l’avanzare dell’età si possono osservare a livello del cavo orale, una riduzione del flusso 
salivare, con conseguente perdita dei denti parziale o totale, e diminuzione della capacità 
di dissolvere i cibi. La sensibilità gustativa e il senso dell’olfatto diminuiscono a tassi 
diversi con l'età, questo può contribuire a ridurre il piacere del mangiare e quindi limitare 
l’assunzione di cibo in età avanzata (Landi et al., 2016). Oltre a ciò, vi è frequentemente 
presente una riduzione del volume dei secreti digestivi, delle cellule parietali dello 
stomaco e secrezione cloridrica, della peristalsi gastro-esofagea, delle cellule intestinali 
e dell’assorbimento di alcuni aminoacidi (Cavazzuti & Cremonini, 2002). Anomalie nella 
motilità gastrica possono causare un precoce senso di sazietà, fenomeno che potrebbe 
essere correlato ad un declino nel rilassamento adattivo del fondo gastrico e un aumento 
del tasso di riempimento antrale. Per di più, lo svuotamento gastrico ritardato può essere 
responsabile della prolungata sazietà postprandiale, ed essere associato ad una ridotta 
capacità digestiva nello stomaco (Landi et al., 2016).  
A carico del colon avvengono delle modificazioni che comprendono atrofia della mucosa 
e rilasciamento della muscolatura che sovente comportano la formazione di diverticoli 
specialmente nella parte del colon sinistro e nel sigma. Inoltre, anche il fegato subisce 
una riduzione nella dimensione, provocando una ridotta capacità di immagazzinamento 
con alterazioni dei parametri di funzionalità epatica (Zuliani & Volpato, 2016).  
 
Il processo di invecchiamento comporta ulteriormente anche delle alterazioni a livello 
metabolico, infatti spesso gli anziani per esempio vanno in contro ad un aumento della 
suscettibilità alle infezioni e delle malattie autoimmuni, in quanto queste anomalie 
possono essere la conseguenza di un’immunosenescenza (De Jaeger, 2018). Oltre a 
ciò, vi è una diminuzione di importanti ormoni responsabili della regolazione della 
sensazione di sazietà e dell’appetito che possono ostacolare il desiderio di un secondo 
pasto, portando a tempi di digiuno più lunghi. Infine, il processo di invecchiamento è 
accompagnato da un aumento delle concentrazioni di insulina, il principale regolatore del 
metabolismo del glucosio che agisce anche come un ormone della sazietà. In effetti, gli 
elevati livelli di insulina e la ridotta tolleranza al glucosio possono accelerare lo sviluppo 
di uno stato di anoressia nell’anziano (Landi et al., 2016).  
 
I fattori di cambiamento fisiologico in età geriatrica che interferiscono con l’assorbimento 
e l’utilizzazione ottimale dei nutrienti come abbiamo visto sono molteplici, ma non sono i 
soli. Infatti, alcuni aspetti psicologici e sociali, come per esempio la solitudine, 
l’isolamento sociale, la depressione, l’ansia e la tristezza, spesso portano il soggetto a 
mangiare meno (Tozzuoli, Ceccherini, & Pedace, 2010). Essendo pertanto multipli i 
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domini (biologico, funzionale, psicologico e sociale) che si associano ad una aumentata 
incidenza di malnutrizione nell’anziano, è fondamentale intraprendere un approccio e una 
valutazione multidimensionale, al fine di prevenire una problematica come quella della 
malnutrizione che contribuisce al processo di disabilità, portando progressivamente la 
persona a diventare più fragile e dipendente dalle risorse sanitarie (Zuliani & Volpato, 
2016).  
La Tabella 1 sottostante riporta i cambiamenti dell’apparato digestivo legati 
all’invecchiamento.  
 

Cambiamenti correlati 
all’invecchiamento 

Conseguenze 

• C’è una cattiva condizione della 
dentizione 

• Le protesi a volte sono inadatte, 
mal tenute  

• L'osteoartrosi delle gengive rende 
la masticazione dolorosa e causa 
difficoltà nell'aprire la bocca 

• I movimenti incontrollati della lingua 
causano problemi nell’assunzione 
di cibo 

• Esiste una diminuzione della saliva  
 

• Il primo passo della digestione 
effettuato a livello della bocca 
attraverso la masticazione e la 
saliva non viene eseguito 
correttamente 

• Possono esserci delle frequenti 
deviazioni erronee degli alimenti 
durante la deglutizione  

• Spasmi dell’esofago  
• Reflusso esofageo  

 

• La deglutizione può essere 
laboriosa, a volte il cibo penetra 
nella laringe, causando tosse che 
genera un’apprensione alimentare 

• C’è una diminuzione della peristalsi 
e del tono del tubo digerente  

• Avviene un cambiamento delle 
mucose (diminuzione del muco) 

• La qualità del succo digestivo 
diminuisce  

• Vi è una carenza di enzimi digestivi 
  

• Il processo digestivo subisce un 
rallentamento  

• L’acido cloridrico (calo del 60%) 
non esercita più con efficienza il 
suo ruolo antisettico, favorendo 
quindi le infezioni intestinali  

• Avviene un’atrofia a livello del 
fegato  

• La superficie di assorbimento 
dell’intestino subisce un degrado  

• L’eliminazione intestinale subisce 
delle trasformazioni, un 
rallentamento  

• Il processo di assorbimento dei 
grassi risulta più complicato   

• Il processo di nutrizione appare 
meno efficace, portando a carenze 
nutrizionali  

• La costipazione è più frequente  
 

 
Tabella 1: Transformations subies par l’appareil digestif (Beaulieu, Holstensson, & 
Rioufol, 2010) 
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2.3 Anziano e fragilità  
 
Come riportato nel capitolo precedente, non c’è un’età specifica per definire una persona 
anziana. In passato l’età del pensionamento rappresentava una soglia funzionale per 
distinguere gli anziani dal resto della popolazione. Oggi giorno invece, la soglia del 
pensionamento, definita anche come terza età, non può più essere considerata sinonimo 
di declino e di vecchiaia, questo perché grazie al consolidamento di migliori condizioni di 
vita e all’allungamento della speranza di vita, sono molti i soggetti ad avere la possibilità 
di raggiungere l’età avanzata in discreta salute e autonomia. L’aumento dell’aspettativa 
di vita e l’introduzione della terza età tra la vita lavorativa e la vecchiaia avvenuta nel 
corso del tempo, quindi, fa si che a quest’ultima venga attribuito il titolo di “quarta età”. 
La quarta età sarebbe perciò, quella fase della vita laddove vi è un processo di 
decadimento biologico delle cellule e degli organismi con un progressivo decadimento 
delle loro funzioni, da cui i soggetti della terza età sarebbero esclusi (Cavalli et al., 2015).   
Nel contempo tutta questa evoluzione, il vivere sempre più a lungo, sta comportando 
un’importante crescita di una nuova tipologia di malati, di cui fanno parte tutte le persone 
anziane che mostrano una particolare vulnerabilità caratterizzata dalla presenza di più 
malattie croniche, disabilità e fragilità (Toigo, Manganaro, Sergi, & Ferretti, 2010).  
 
Nonostante la numerosa presenza di molteplici interpretazioni, il termine fragilità implica 
concettualmente “una riduzione delle riserve biologiche (ridotta riserva omeostatica) e 
funzionali con conseguente ridotta capacità di risposta agli “stressors” (Landi et al., 2016). 
Il termine fragilità identifica dunque, un quadro clinico di aumentata vulnerabilità dinanzi 
a eventi negativi, definita dalla ridotta funzionalità di numerosi sistemi fisiologici e che si 
associa positivamente alla comorbidità, alla disabilità, all’istituzionalizzazione ed alla 
mortalità (Rondanelli, 2014, p. 97-106). Gli anziani fragili infatti, manifestano un elevato 
rischio di essere colpiti da infezioni, riacutizzazioni di malattie croniche, reazioni 
sfavorevoli ad alcuni medicamenti, cadute, fratture, inattività, stati confusionali e 
incontinenza urinaria (Zuliani & Volpato, 2016).  
Per quanto riguarda la prevalenza di fragilità nella popolazione anziana, si può constatare 
che varia molto, in quanto non tutti i criteri utilizzati per la sua definizione, come vedremo 
in seguito, coincidono tra di loro. Secondo uno studio condotto tra gli ultra 65enni di 10 
Paesi europei, circa il 17% della popolazione globale ha una prevalenza di fragilità, con 
notevoli differenze tra i Paesi del Nord rispetto a quelli del Sud (5,8% in Svizzera e 27% 
in Spagna), con varietà che perdurano anche quando si tiene conto delle differenze di 
sesso ed età nelle varie popolazioni (Santos-Eggimann, Cuenoud, Spagnoli, & Junod, 
2009).  
 
In mezzo a molteplici criteri in vigore per l’individuazione dei soggetti anziani fragili, da 
un punto di vista metodologico attualmente vi sono due modalità concettuali inerenti lo 
studio della fragilità (Mussi, 2010). La prima, che è stata teorizzata da Fried nel 2001, 
considera la fragilità una sindrome fisiopatologica specifica, caratterizzata dalla presenza 
di almeno tre dei seguenti criteri: esauribilità (il soggetto riferisce che tutto quello che 
esegue costituisce fatica), lenta velocità del cammino, basso livello di attività fisica, ridotta 
forza di prensione valutata mediante handgrip e perdita di peso non intenzionale di 
almeno 4kg nell’ultimo anno (Fried et al., 2001). 
Una definizione alternativa di fragilità è stata proposta da Rockwood et al. (2007) come 
Frailty Index, realizzato considerando il numero di deficit accumulati nel tempo all’interno 
di una lista molto vasta. Questo approccio è basato sull’idea che la fragilità sia uno stato 
di disorganizzazione dei sistemi fisiologici che può essere stimata valutando lo stato 
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funzionale, le malattie, i deficit fisici e cognitivi, i fattori di rischio psicosociali e le sindromi 
geriatriche nell’ottica di costruire un quadro potenzialmente completo della situazione 
(Rockwood et al., 2007).  
 
In sintesi, malgrado vi siano svariate definizioni, la letteratura concorda con l’esistenza di 
un circolo vizioso tra sarcopenia (ritenuta l’elemento principale della fragilità), riduzione 
dell’attività fisica e malnutrizione, che se non fermato in tempo porta l’anziano fragile ad 
una condizione importante di disabilità (Rondanelli, 2014, p. 97-106). Per questa ragione 
è fondamentale lavorare sulla prevenzione dell’evoluzione della fragilità attraverso 
l’attività fisica e un adeguato supporto nutrizionale, che sono stati considerati le principali 
strategie utili per contrastare questa problematica nel paziente anziano (Zuliani & 
Volpato, 2016, p. 81-89).  
 
2.4 L’anziano istituzionalizzato   
 
A seguito di una presentazione di quella che è la persona anziana e dei cambiamenti che 
comporta il processo di invecchiamento, ho pensato di dedicare una parte del mio lavoro 
anche al luogo a cui ho fatto riferimento per l’elaborazione di questa ricerca, ossia la casa 
per anziani.  
L’anziano come accennato nei capitoli precedenti viene sottoposto a grandi cambiamenti 
fisici, psicologici e sociali, che a sua volta provocano una diminuzione degli stimoli, delle 
soddisfazioni, delle responsabilità. In particolare, le persone che sono chiamate ad 
abbandonare la propria casa, la propria famiglia, i propri affetti all’improvviso in maniera 
inaspettata per entrare a far parte di una nuova vita in casa per anziani, subiscono una 
sorta di “lutto” che devono cercare di elaborare. Da qui l’importanza di una buona 
accoglienza da parte dell’istituto, non solo del paziente stesso ma anche dei famigliari, 
dando quindi loro la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni, le proprie esigenze 
e aspettative (Consiglio degli anziani del Canton Ticino, 2016). La persona all’interno 
della casa per anziani infatti, dovrebbe sentirsi a suo agio, quasi come se fosse a casa e 
non sentirsi come un oggetto di passaggio a cui vanno prestate esclusivamente cure 
medico-sanitarie. L’anziano trascorrerà il resto della sua vita all’interno di questo 
ambiente, ragion per cui è di fondamentale rilevanza la creazione di un luogo di vita 
umano e famigliare, dove gli obiettivi di intervento rispecchino il benessere globale della 
persona, la prevenzione e la riattivazione, facendo il possibile per mantenere le sue 
capacità residue (Consiglio degli anziani del Canton Ticino, 2016). Come evidenziato da 
Höpflinger e Hugentobler, personalizzare la vita in istituto significa preservare la sfera 
privata e favorire l’autonomia individuale delle persone che ci vivono, lasciando maggior 
libertà nell’organizzazione della propria giornata, degli spazi della propria stanza, nella 
scelta dei pasti e degli orari. Anche con le persone con declino cognitivo più avanzato va 
fatto il possibile per preservare le abitudini precedenti l’istituzionalizzazione, cercando di 
rispettare quelli che sono i propri ritmi (citato in Consiglio degli anziani del Canton Ticino, 
2010, p. 16).  
 
2.5 Richieste nutrizionali per la popolazione anziana  
 
La persona anziana spesso può trovarsi davanti ad un grave peggioramento dello stato 
nutrizionale e siccome quest’ultimo svolge un ruolo determinante per la salute della 
persona, un’alterazione nutrizionale può comportare seri problemi a livello complessivo 
di salute. Infatti, per nutrizione si intende un insieme di processi biologici che influisce 
sulla sopravvivenza, la crescita, lo sviluppo e la salute del corpo umano ed è dunque per 
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questo motivo che l’individuo dovrebbe seguire un’alimentazione variata, con un 
bilanciato apporto di proteine, carboidrati complessi, lipidi, vitamine e sali minerali 
(Massidda, 2017).  
Russell et al (1999) hanno elaborato una piramide alimentare per gli ultrasettantenni che 
tende a privilegiare per ciascuna categoria di alimenti quelli con maggior densità 
energetica. La piramide da loro ideata a differenza delle piramidi alimentari per la 
popolazione generale, possiede una base più stretta, poiché nell’anziano vi è una minore 
richiesta energetica. Alla base vi è l’apporto idrico (minimo 8 bicchieri al giorno) che può 
essere fortemente influenzato dalla quantità di attività fisica svolta dall'individuo, dai 
farmaci presi, dalla funzione renale e dalla temperatura ambientale, che risulta essere di 
fondamentale importanza soprattutto nella persona anziana per mantenere un adeguato 
bilancio idro-elettrolitico (Russell, Rasmussen, & Lichtenstein, 1999). Tuttavia, purtroppo 
è noto che l’anziano ha una riduzione dello stimolo della sete e una diminuita capacità di 
risparmiare acqua; dunque se non viene rivolta particolare attenzione, tutto questo 
provoca un aumento del rischio di disidratazione, che a sua volta può determinare un 
peggioramento della formazione strutturale meccanica (tendini, legamenti), ipotonicità 
della muscolatura liscia e striata, insufficienza funzionale delle cellule dei vasi sanguigni 
e una diminuita resistenza alla trazione delle fibre collagene procurando variazioni nella 
forma, struttura e posizione di alcuni organi (Silver, 2006).  
Nella piramide inoltre, viene messo in evidenza l’utilizzo di alimenti a maggior densità 
nutritiva, dunque l’importanza dell’apporto di fibre attraverso l’assunzione di adeguate 
quantità di cereali integrali, l’importanza di assumere appropriate quantità di frutta, 
verdura, legumi e derivati dagli animali, come appunto la carne, il pesce, le uova, i prodotti 
lattiero-caseari a basso contenuto di grassi,… Infine, proprio all’apice della piramide 
viene messa in evidenza la necessità di integrare all’interno della dieta particolari 
micronutrienti come il calcio, la vitamina D e la vitamina B12, di cui l’anziano spesso è 
carente. Uso da basso a moderato viene invece raccomandato nel consumo di dolci, 
grassi, sale e alcolici (Russell et al., 1999).  
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Fig. 1: Piramide alimentare per soggetti ultrasettantenni. Modificata da Russell et al., nel 
1999.  
 
2.6 Fabbisogni nutrizionali nell’anziano 
 
2.6.1 Fabbisogno proteico  
 
Nuove evidenze dimostrano che gli individui più anziani necessitano di più proteine (e 
degli aminoacidi in esse contenute) rispetto ai giovani, per sostenere una buona salute, 
promuovere il recupero dalla malattia e mantenere la funzionalità (Bauer et al., 2013). Di 
fatto, la persona anziana è frequentemente a rischio di malnutrizione proteico-energetica 
principalmente a causa delle variazioni fisiologiche legate all’invecchiamento, più 
specificatamente alla modificazione nel metabolismo proteico, alla presenza di malattie 
acute e/o croniche, agli effetti negativi di fattori ambientali/sociali/psicologici, alla 
comparsa di alterazioni metaboliche complesse, al frequente riscontro di uno stato 
infiammatorio, ecc (Rondanelli, 2014).  
La Società di Medicina Geriatrica dell'Unione Europea con la collaborazione di altre 
organizzazioni scientifiche, ha nominato un gruppo di studio internazionale per esaminare 
i fabbisogni proteici con l'invecchiamento, ed è arrivato alla conclusione che per aiutare 
le persone anziane (> 65 anni) a mantenere e recuperare la massa e la funzione della 
massa magra, l'assunzione media giornaliera è di almeno 1-1,2 g di proteine per 
chilogrammo di peso corporeo al giorno. Un apporto proteico più elevato può essere 
necessario per gli anziani che hanno malattie acute o croniche (cioè 1,2-1,5 g / kg di peso 
corporeo/die); mentre le persone anziane con una grave patologia epatica o renale 
costituiscono un’eccezione, infatti essi potrebbero dover limitare l’assunzione di proteine, 
poiché ritenute dannose (Bauer et al., 2013). 
La sottonutrizione delle proteine può contribuire alla perdita della massa muscolare 
scheletrica e della forza muscolare (sarcopenia), aumentando persino i tassi di mortalità 
(Bernstein, Munoz, & Academy of Nutrition and Dietetics, 2012).  
 
2.6.2 Fabbisogno glucidico  
 
Secondo quanto riportato dall’ultima revisione dei Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), i carboidrati disponibili per gli 
individui con età ³60 anni devono fornire il 45-60% dell’apporto totale della dieta, mentre 
l’assunzione di zuccheri semplici deve restare <15% (SINU, 2014), in quanto soprattutto 
negli anziani vi sono frequenti problemi di insulino-resistenza con conseguente 
iperglicemia (Rondanelli, 2014, p. 16).  
 
2.6.3 Fabbisogno di fibre 
 
Alcune delle problematiche associate alla ridotta assunzione di fibre, in particolare in età 
avanzata, sono la stipsi, il cancro del colon, la diverticolosi colica, il diabete di tipo 2 e le 
malattie cardiovascolari (Zuliani & Volpato, 2016, p. 189). Ragion per cui i LARN 
propongono un obiettivo nutrizionale per la loro prevenzione, che stabilisce un apporto 
minimo di fibra alimentare >25 g/die. In generale è consigliato preferire alimenti ricchi di 
fibra alimentare, come per esempio i cereali integrali, i legumi, la frutta e la verdura (SINU, 
2014).  
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2.6.4 Fabbisogno lipidico  
 
Sempre secondo le indicazioni dei LARN, l’apporto di lipidi totali nell’adulto e nell’anziano 
è del 20-35% En (percentuale dell’energia totale della dieta), con un’attenta accortezza 
al genere di lipidi presente negli alimenti, specialmente agli acidi grassi saturi che non 
dovrebbero superare il 10% delle calorie quotidiane. Inoltre, resta indicato il 
mantenimento minimo del consumo di acidi grassi trans, in quanto danneggianti per la 
salute (SINU, 2014). D’altro canto, vi è però l’importanza di assicurare nell’anziano un 
sufficiente apporto di PUFA n-3 e n-6 (omega 3 e  omega 6), ovvero di acidi grassi 
essenziali (SINU, 2014), in grado di prevenire malattie cardiovascolari e ridurre 
probabilmente il rischio di declino cognitivo, demenza e malattia di Alzheimer (Rondanelli, 
2014).  
 
2.6.5 Fabbisogno di vitamine e minerali 
 
Vari micronutrienti si dimostrano  essere importanti per la prevenzione e la promozione 
dello stato di salute in età geriatrica, in particolar modo per la prevenzione degli stati 
carenziali acuti o cronici, per la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, 
osteoporosi, tumori e decadimento cerebrale (Rondanelli, 2014). 
Il sodio da un punto di vista nutrizionale risulta essere l’unico micronutriente la cui 
assunzione con la dieta nella popolazione generale è chiaramente superiore di quanto 
desiderato. Attraverso l’eccessiva introduzione di sodio, che in gran parte si ha sotto 
forma di cloruro di sodio e quindi di sale, ci si scontra con vari effetti negativi sulla salute, 
in particolare vi è una possibile insorgenza di patologie cardiovascolari, tumori allo 
stomaco e probabili relazioni con la progressione dell’insufficienza renale, l’osteoporosi 
e l’obesità (Rondanelli, 2014). Ragion per cui i livelli fissati dai LARN per quanto riguarda 
il sodio in età adulta sono equivalenti a meno di 4 grammi di sale al giorno (SINU, 2014).  
Il potassio invece risulta essere importante sulla base delle evidenze relative alla 
prevenzione delle malattie cardiovascolari, in particolar modo per la riduzione della 
pressione arteriosa (Rondanelli, 2014). Il documento LARN per l’anziano indica 
un’assunzione adeguata di 3,9 grammi di potassio al giorno (SINU, 2014).  
Per quanto riguarda il calcio, si può dire che il suo assorbimento si riduce in maniera 
importante dopo la menopausa nelle donne, ma anche negli uomini in età geriatrica, 
fenomeno che influisce negativamente sulla salute dell’osso nel lungo termine, con un 
aumento del rischio di osteoporosi (Rondanelli, 2014). Nell’ultima revisione dei LARN 
l’assunzione raccomandata per la popolazione adulta, quindi dai 60 anni in avanti, risale 
ad un valore di 1200 mg di calcio al giorno (SINU, 2014).  
La vitamina D, è in parte associata al calcio, poiché anche essa se risulta essere in stato 
carenziale porta ad un alterato metabolismo del calcio e dell’osso, come detto 
precedentemente, con conseguente aumento del rischio di osteoporosi. In particolare gli 
anziani dimostrano essere a rischio di deficit di vitamina D, in quanto essi si espongono 
poco al sole e le cellule epidermiche perdono in parte la loro capacità di sintetizzare la 
vitamina (Rondanelli, 2014).  
Anche la vitamina B12 e la vitamina B6 si rivelano essere spesso carenti negli individui 
anziani istituzionalizzati. In particolar modo i livelli di vitamina B6 variano in funzione delle 
riserve corporee e dall’assunzione di essa con la dieta, mentre la carenza di vitamina 
B12 nell’anziano è attribuibile alle variazioni delle abitudini alimentari e al 
malassorbimento, che possono portare a conseguenze come l’anemia megaloblastica, 
sintomatologia gastrointestinale e alterazioni neurologiche (Rondanelli, 2014).  
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2.7 Valutazione dello stato di nutrizione  
 
L’accurata valutazione dello stato nutrizionale richiede l’utilizzo di metodologie e indicatori 
diagnostici molteplici. Diagnosticare la malnutrizione nell’anziano risulta particolarmente 
complesso, poiché implica la ricerca di parametri fisiologici, psicologici, patologici e 
funzionali (Kennedy-Malone, Fletcher, & Plank, 2004, p. 470-71). Tuttavia, il controllo 
dell’alimentazione è indispensabile sia in assenza di malattia, quindi in termini di 
prevenzione, sia durante il manifestarsi di una patologia; la dieta di fatto deve acquistare 
un’importanza terapeutica equiparabile a quella degli altri presidi farmacologici. Di fatto 
quindi, gli anziani devono essere particolarmente controllati e seguiti nelle scelte 
nutrizionali, poiché essi possiedono un alto rischio per quanto concerne lo sviluppo della 
malnutrizione (Rondanelli, 2014). I tassi di prevalenza di quest’ultima variano 
ampiamente nei diversi contesti sanitari infatti, come viene riportato in una recente 
revisione sistemica in cui sono stati analizzati 240 studi pubblicati fino alla fine dell’anno 
2014, i risultati sono i seguenti: comunità 3%, pazienti ambulatoriali 6%, servizi di 
assistenza domiciliare 8,7%, ospedale 22%, case di cura 17,5%, assistenza a lungo 
termine 28,7% e riabilitazione 29,4% (Cereda et al., 2016). Come riportato, le percentuali 
più elevate si presentano frequentemente in ambiti di cure acute, in fase terminale e nella 
riabilitazione, questo probabilmente perché gli utenti ricoverati in queste strutture sono 
già deboli, fragili e maggiormente predisposti a contrarre malattie rispetto ai soggetti 
anziani che vivono al proprio domicilio e che quindi sono ancora indipendenti nel loro 
ambiente famigliare.  
 
Il procedimento impiegato per la messa in atto della cartella clinica nutrizionale deve 
essere di semplice, rapida e non invasiva esecuzione in quanto deve poter essere 
praticabile in tutte le strutture sanitarie, eventualmente anche a domicilio. Le metodiche 
utilizzate per tale cartella sono basate su una serie di determinazioni che vanno da 
indagini cliniche, bioumorali, antropometriche e strumentali (Rondanelli, 2014, p. 108).  
 
2.7.1 Valutazione clinica  
 
Una precisa anamnesi (patologica, ponderale, alimentare) ed un accurato esame fisico 
rappresentano una parte fondamentale della metodologia clinica poiché permettono di 
rilevare i segni ed i sintomi correlati con la malnutrizione. Eppure, spesso sia i segni che 
i sintomi non sono distintivi e il più delle volte si presentano quando ormai lo stato 
nutrizionale insufficiente si trova in uno stadio avanzato (Lanzola, n.d.).  
Tra i principali marker clinici di malnutrizione vi sono il calo ponderale involontario del 
peso corporeo (perdita del 10% senza recente recupero) e uno scarso apporto alimentare 
che risultano avere una grande importanza per una precoce identificazione della 
problematica (Kennedy-Malone et al., 2004). Infatti, per questo motivo, risulta essenziale 
tenere periodicamente sotto controllo il peso corporeo della persona e il rispettivo 
dispendio energetico per poter assicurare un suo corretto apporto nutrizionale 
(Rondanelli, 2014).  
Per quanto concerne invece i segni clinici legati ad una carenza nutrizionale, a livello 
cutaneo possiamo trovare: desquamazione e secchezza, atrofia ungueale, caduta dei 
capelli e dei peli ed edemi; mentre a livello delle muscose orali è possibile rilevare 
secchezza e screpolature labiali e atrofia papillare della lingua (Cavazzuti & Cremonini, 
2002).  
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2.7.2 Parametri bioumorali ematici 
 
Le indicazioni biochimiche rappresentano un’importante fonte di informazione, esse 
infatti possono avvisarci precocemente sullo stato carenziale; questo grazie al fatto che 
le alterazioni biochimiche precedono il danno cellulare e degli organi, permettendoci così 
di avere risposte immediate (Cavazzuti & Cremonini, 2002). Tuttavia, nessuno dei marker 
bioumorali di malnutrizione dispone la caratteristica di elevata percettibilità e specificità 
(Bissoli, Zamboni, Sergi, Ferrari, & Bosello, 2001).  
Molteplici sono i rilevatori biochimici impiegati per la diagnosi e il controllo dei pazienti 
malnutriti. I prioritari tra questi sono, la prealbumina e l’albumina sierica reputati buoni 
indicatori delle scorte proteiche viscerali. L’emivita dell’albumina è di circa 18 giorni, 
mentre per la prealbumina è più breve, circa 2 giorni. In particolare, la concentrazione di 
albumina nel sangue fornisce informazioni sullo stato di nutrizione esclusivamente in 
assenza di stress, traumi, infezioni, malattie ad accentuato catabolismo e patologie 
epatiche (Rondanelli, 2014).  
Altri marker che subiscono un evidente soppressione durante uno stato di malnutrizione 
(Tabella 2) sono la transferrina sierica, la proteina legante il retinolo e la conta linfocitaria 
totale. 
 

 
 
Tabella 2: Principali parametri biochimici usualmente alterati nei vari gradi di 
malnutrizione (Ronzani, 2012) 
 
2.7.3 Valutazione antropometrica  
 
Altrettanto importante per la valutazione dello stato nutrizionale è la misurazione delle 
caratteristiche antropometriche del soggetto (Zuliani & Volpato, 2016, p. 195). Tra i 
principali indicatori clinici di malnutrizione, come già riportato, troviamo un calo ponderale 
involontario, perciò la semplice misurazione del peso corporeo svolge un ruolo 
fondamentale nella valutazione antropometrica. Infatti, un peso corporeo inferiore all’80% 
di quello ideale o un calo ponderale superiore al 10% rispetto al peso abituale nei 6 mesi 
precedenti sono già segnali di malnutrizione (Rondanelli, 2014, p. 109). Un altro valido 
indice utilizzato è il BMI (Body Mass Index), il quale viene calcolato attraverso la 
suddivisione del peso della persona (espresso in kg) per il quadrato della sua statura 
espressa in metri. L’intervallo di normalità nell’adulto è compreso tra il 18,5 e il 24,9 
(inferiore a 18,5: sottopeso, superiore a 25: sovrappeso e superiore a 30: obeso). Ciò 
nonostante questo indice di misurazione spesso risulta non essere particolarmente 
preciso nell’anziano poiché con il processo di invecchiamento vi è una riduzione della 
statura (Zuliani & Volpato, 2016, p. 196). Di fatto, secondo quanto riportato dalla 
letteratura, il valore ottimale rispetto al BMI dell’anziano si aggira tra il 24 e il 27 (Kennedy-
Malone, 2004, p. 473).  
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Un altro metodo applicato nella valutazione antropometrica è il plicometro, che permette 
di scoprire la percentuale di tessuto adiposo corporeo mediante la misurazione delle 
pliche cutanee. Tale procedura può essere effettuata a livello tricipitale, bicipitale, sotto-
scapolare e sopra-iliaco. Inoltre, con il rilevamento del diametro del braccio, in aggiunta 
alla plica tricipitale, si può ottenere una stima della massa proteica dell’individuo (Zuliani 
& Volpato, 2016, p. 196). Da tenere sempre in considerazione che tali criteri di 
valutazione spesso nell’anziano sono di difficile esecuzione, in quanto essi soffrono di 
frequenti e rapide modificazioni dello stato di idratazione, possiedono una minore 
elasticità della cute e hanno un aumentato deposito adiposo in profondità anziché 
sottocutaneo. Ragion per cui sarebbe più opportuno affidarsi alla valutazione della 
composizione corporea mediante densitometria a doppio raggio X, nominato DXA, che 
consente di avere una misura precisa della massa magra e della massa grassa 
(Rondanelli, 2014, p. 109).  
 
2.7.4 Test di screening 
 
Una quotidiana valutazione strutturata e la messa in atto di un programma nutrizionale 
specifico di screening dei pazienti a rischio o affetti da malnutrizione conclamata, 
consentirà una sufficiente attenzione, portando miglioramenti sia in termini di salute, che 
economici; questo perché uno stato di malnutrizione spesso provoca un aumento della 
degenza del paziente all’interno delle strutture sanitarie (Rondanelli, 2014, p. 110).  
Il mancato riconoscimento e la mancata consapevolezza da parte del personale sanitario 
riguardo l’importanza dell’identificazione, della documentazione e dell’intervento per 
combattere la malnutrizione, ha provocato un innalzamento della prevalenza di questa 
problematica. Da qui l’importanza dell’utilizzo di svariati strumenti di screening 
nutrizionale con scopi comuni, ad alta sensibilità ed elevata specificità, in grado di ridurre 
il tasso crescente di malnutrizione e di evitare le conseguenze correlate (Abd Aziz, Teng, 
Abdul Hamid, & Ismail, 2017).  
Qui di seguito vengono riportati alcuni esami di valutazione dello stato nutrizionale 
maggiormente adoperati in ambito sanitario. 
 
Mini Nutritional Assessment (MNA) 
 
L’MNA è lo strumento di screening e valutazione nutrizionale più rapido e più stimato che 
permette di classificare la persona come malnutrita, a rischio di malnutrizione o in buono 
stato nutrizionale. Si tratta in un questionario brevettato dalla Nestlé nel 1994 e 
raccomandato come strumento di screening per la popolazione anziana (Abd Aziz et al., 
2017).  
Esistono due tipologie di MNA, la versione ridotta, che contiene sei voci (indice di massa 
corporea, calo ponderale recente, malattia acuta o stress, mobilità, problemi 
neuropsicologici e perdita dell’appetito), dove un punteggio maggiore o uguale a 12 indica 
uno stato nutrizionale soddisfacente, mentre un punteggio inferiore suggerisce di 
eseguire un’analisi più approfondita compilando l’altra forma di MNA, ovvero quella più 
completa composta da 18 domande suddivise in quattro sezioni (valutazione 
antropometrica, globale, dietetica e soggettiva). Il massimo del punteggio corrisponde a 
30, un punteggio inferiore a 17 è indicativo di malnutrizione per difetto, un punteggio 
compreso tra 17 e 23,5 corrisponde ad un rischio di malnutrizione, mentre un punteggio 
superiore a 24 indica uno stato nutrizionale nella norma. La compilazione di questo 
formulario richiede un tempo inferiore a 15 minuti per l’esecuzione e deve essere 
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somministrato da un personale formato, come medici, infermieri e dietisti (Rondanelli, 
2014, p. 111).  
 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 
 
Il MUST è raccomandato ed utilizzato per identificare i pazienti già in uno stato di 
malnutrizione o a rischio di malnutrizione classificato come basso, medio o alto sulla base 
di tre componenti: IMC (rapporto peso corporeo in kg e altezza), perdita di peso 
involontaria e gli effetti derivanti da patologie acute concomitanti (Harris, & Haboubi, 
2005). Se non è possibile ottenere altezza, peso o IMC, è possibile utilizzare dati 
documentati recentemente o autoriferiti (se affidabile e realistico), usare misure 
alternative come per esempio la lunghezza dell’avambraccio (ulna) per misurare l’altezza, 
la circonferenza media del braccio per stimare il punteggio dell’IMC, oppure dare una 
propria valutazione soggettiva delle caratteristiche fisiche (magro, peso accettabile, 
sovrappeso) (MAG, 2004).  
Si tratta dunque di un test di rapida esecuzione (3-5 minuti), sviluppato principalmente 
per essere adoperato nelle comunità e in ambito ospedaliero, ma pratico anche in altre 
strutture assistenziali (Harris et al., 2005).  
 
Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI) 
 
Il GNRI è uno strumento diagnostico sviluppato nel 2005 da Bouillanne et al., che 
modificando la versione originale, ovvero il Nutritional Risk Index (NRI), ha dato vita a 
questo modello progettato in particolare per gli anziani, per individuare e prevedere le 
complicanze legate al loro stato nutrizionale (Bouillanne et al., 2005). Insomma, si tratta 
di un semplice ed efficace test che all’interno della sua formula ispirata da Lorentz, prende 
in considerazione le variabili inerenti la perdita di peso e l’albuminemia (Rondanelli, 2014, 
p. 111). Tuttavia, spesso definire il corretto peso corporeo di una persona anziana risulta 
complesso, ragion per cui il GNRI introduce il peso ideale, calcolato tenendo conto del 
sesso e dell’altezza della persona. Altezza che a sua volta in alcuni casi risulta altrettanto 
difficile da rilevare a causa dell’impossibilità di reggersi in piedi da parte del paziente, in 
queste circostanze si ricorre perciò alla misurazione della distanza tra tallone e ginocchio 
(Bouillanne et al., 2005).  
In sintesi, il test convalidato in numerose indagini, consente la determinazione 
quantitativa del rischio di morbilità e mortalità correlata all’alimentazione in pazienti 
anziani ricoverati in ospedale o istituzionalizzati, compresi i casi più complessi di malattia. 
Infatti, secondo quanto rilevato da alcuni studi, il GNRI risulterebbe una valida scala di 
valutazione nutrizionale in grado di predire il rischio di mortalità anche in pazienti affetti 
da BPCO, da demenza, in emodialisi e in altre patologie specifiche (Abd Aziz et al., 2017).  
 
Subjective Global Assessment (SGA) 
 
Il SGA è stato sviluppato negli anni ’80 da Detsky et al. e raccomandato dalla Società 
Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo come un soddisfacente strumento di 
valutazione nutrizionale ampiamente utilizzato non solo per la popolazione generale 
adulta, ma anche per tutti i pazienti anziani (Abd Aziz et al., 2017). Tale metodo prevede 
prima di tutto un’analisi dei dati anamnestici del soggetto concernenti le modifiche del 
peso corporeo, le alterazioni degli apporti alimentari e i sintomi gastrointestinali. 
Dopodiché in aggiunta viene eseguita una valutazione clinica di alcuni segni di 
malnutrizione, come la perdita di massa muscolare e sottocutanea. In sostanza si tratta 
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di una tecnica che permette di distinguere i pazienti da un adeguato stato di nutrizione 
ad uno stato di malnutrizione moderato o grave (Rondanelli, 2014, p. 112). Pertanto, 
secondo molteplici analisi riportate, tale strumento diagnostico andrebbe praticato in 
concomitanza con altri modelli, questo a causa della soggettività del SGA nel rilevare i 
cambiamenti nutrizionali degli utenti generando risultati contraddittori (Abd Aziz et al., 
2017).  
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3. Metodologia  
 
All’interno di questo capitolo verrà svolta una presentazione della metodologia scelta per 
stilare il lavoro di tesi. Ci sarà una prima parte dedicata agli obiettivi, in seguito una breve 
presentazione dell’Evidence Based Practice (EBP) e successivamente sarà esposta la 
metodologia della revisione della letteratura, che tra i molteplici metodi presenti, è stata 
scelta per la stesura di tale documento. 
 
3.1 Obiettivi  
 
Gli obiettivi del lavoro di Bachelor sono i seguenti: 
 

§ Analizzare gli elementi causali di malnutrizione più frequenti nei pazienti anziani 
istituzionalizzati in casa per anziani.  

§ Rilevare interventi assistenziali adatti, al fine di prevenire, gestire ed evitare un 
peggioramento dello stato nutrizionale nel paziente anziano.  

§ Identificare le competenze infermieristiche necessarie alla valutazione dello stato 
nutrizionale e alla prevenzione della malnutrizione nel paziente anziano 
istituzionalizzato in casa per anziani.  

 
3.2 Evidence Based Practice  
 
L’assistenza infermieristica rappresenta un processo complesso che deve prendere in 
considerazione innanzitutto la situazione clinica del paziente e i suoi bisogni, pianificando 
degli obiettivi assistenziali concreti e attuabili al fine di offrire delle cure personalizzate ed 
efficaci, basate sull’esperienza clinica del professionista, sulle risorse disponibili 
(materiali e intellettuali) e sulle evidenze scientifiche (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006).  
Nel corso degli anni l’assistenza infermieristica ha subito innumerevoli cambiamenti. Per 
migliorare le prestazioni di cura infatti, è stato necessario comprendere e intraprendere 
attività di ricerca, basando la propria pratica sulle prove di efficacia, ovvero la Evidence 
Based Practice. Pertanto, i servizi sanitari di qualità oggigiorno richiedono che il processo 
decisionale clinico in materia di assistenza sanitaria e il coordinamento delle cure siano 
basati sulle evidenze scientifiche ai fini dell’appropriatezza clinica delle decisioni 
formulate, di un rapporto costo-efficacia vantaggioso e di risultati favorevoli per il paziente 
(Polit & Tatano Beck, 2014).  
Nel contesto attuale dell’EBP, la ricerca è perlopiù condotta da infermieri clinici i quali 
mirano a scoprire quali trattamenti e modalità di assistenza agiscono in maniera più 
significativa sui propri assistiti, assumendosi così in prima persona la responsabilità di 
coltivare le proprie conoscenze attraverso ricorrenti ricerche e aggiornamenti (Polit & 
Tatano Beck, 2014).  
Il processo di indagine razionale che porta ad un’assistenza Evidence-Based ha origine 
in un primo momento con l’osservazione della propria pratica generata nell’attività 
quotidiana, e in un secondo tempo con l’individuazione di eventuali problematiche e 
incertezze riscontrate. Solo arrivati a questo punto diviene possibile eseguire un’accurata 
ricerca nella letteratura, analizzando a fondo i diversi articoli trovati, per poi 
eventualmente mettere in pratica le indicazioni individuate (Chiari et al., 2006).  
L’Evidence Based Practice si è rilevato dunque uno degli aspetti fondamentali in quanto 
fornisce l’opportunità per l’assistenza infermieristica di essere più individualizzata, 
efficace e dinamica, massimizzando gli effetti del pregiudizio clinico (Polit & Tatano Beck, 
2014).  
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In sostanza, è di fondamentale importanza che tutti i professionisti, in questo caso della 
salute, imparino a utilizzare le banche dati in maniera tale da estrapolare informazioni 
scientifiche e da qui ottenere maggiori conoscenze per poter garantire una pratica 
assistenziale di qualità.  
 
3.3 Revisione della letteratura  
 
La metodologia scelta per l’elaborazione del seguente lavoro di tesi è la revisione della 
letteratura. Il motivo per la quale ho deciso di utilizzare tale metodica, è principalmente 
dovuto al fatto che, questa ricerca consente di avere un quadro più ampio della 
situazione, permettendo quindi di acquisire maggiori nozioni basate su evidenze 
scientifiche, che hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità nello svolgimento 
dell’attività lavorativa (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).  
 
Il principio di una revisione della letteratura è costituito da una costante ricerca di studi 
scientificamente approvati, che ha come scopo quello di formulare delle proprie 
conclusioni basate su informazioni che sono già state rilevate negli anni precedenti. Di 
fatto, nell’elaborazione di una revisione di questo tipo andrebbero prese in considerazioni 
esclusivamente indagini scritte dagli stessi ricercatori (fonti primarie) e non documenti di 
ricerca di fonte secondaria, in quanto essi rappresentano revisioni della letteratura 
sviluppate già da altri autori (Polit & Tatano Beck, 2014).  
La motivazione per la quale si realizza un lavoro di revisione della letteratura il più delle 
volte sta in una richiesta di continuo aggiornamento, una necessità di maggiore chiarezza 
rispetto a delle problematiche rilevanti o direttamente collegato ad un bisogno relativo al 
miglioramento delle conoscenze nel settore professionale (Polit & Tatano Beck, 2014).  
In sintesi, una revisione della letteratura è un riassunto e una valutazione critica di tutte 
le evidenze recuperate per comunicare l’attuale stato delle conoscenze su un dato 
argomento (Polit & Tatano Beck, 2014).  
 
Esistono tre tipi di revisioni differenti: la meta-analisi, la revisione tradizionale e la 
revisione sistematica.  
La meta-analisi trasforma i risultati dei singoli studi in un unico risultato complessivo 
tramite l’elaborazione statistica (Chiari et al., 2006).  
La revisione tradizionale si interessa in particolare di temi ampi, vasti, come per esempio 
l’assistenza al paziente con ictus, dove all’interno dell’elaborato si potrebbero trovare 
molte informazioni come la fisiopatologia, gli interventi diagnostici, la gestione della 
terapia, la presa a carico del paziente, ecc. Insomma, la revisione tradizionale somiglia 
più ad un capitolo di un libro, anziché ad uno studio scientifico. Pertanto, questo tipo di 
revisione non possiede nessun tipo di metodo predefinito e perciò spesso i risultati 
possono essere influenzati dagli stessi autori, i quali introducono delle proprie opinioni 
facendo risultare il lavoro parte della letteratura terziaria (Chiari et al., 2006).  
La revisione sistematica contrariamente alla revisione tradizionale rappresenta un vero e 
proprio studio scientifico di letteratura secondaria, il quale per realizzarsi parte da un 
protocollo di ricerca chiaro e ben definito (studi primari) (Chiari et al., 2006). Per la 
realizzazione di una revisione sistematica devono essere seguite alcune fasi che nell’arco 
di questo elaborato verranno svolte. Come primo punto dunque, è fondamentale definire 
un quesito di ricerca chiaro e specifico su un determinato argomento di interesse. Per 
poter svolgere al meglio questo passaggio è necessario l’utilizzo dell’acronimo PICO, 
dove la “P” indica la popolazione e quindi il soggetto del quesito, la “I” l’intervento o 
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l’esposizione ad un determinato evento, la “C” la comparazione/il confronto con il fattore 
scelto, e infine la “O” che indica l’esito o il fine della ricerca (Chiari et al., 2006).  
Il passo successivo è caratterizzato dalla definizione di una strategia di ricerca, in cui 
occorre specificare quali sono i database consultati, identificare le stringhe di ricerca ed 
evidenziare le keywords utilizzate. Per poter ampliare o restringere la ricerca possono 
essere inserire tra le parole gli operatori booleani AND, OR e NOT (Chiari et al., 2006).  
Dopo aver eseguito questo passaggio, è indispensabile identificare quelli che sono gli 
studi più pertinenti alla domanda di ricerca, tutto ciò lo si può affrontare stabilendo dei 
criteri di inclusione ed esclusione che permettono di delimitare il campo d’indagine e 
dichiarare le motivazioni per cui sono stati presi in considerazione alcuni lavori e altri 
invece esclusi (Chiari et al., 2006).  
Una volta ritrovati tutti gli articoli che rispondono ai requisiti definiti precedentemente, 
prima di includerli definitivamente nel lavoro finale, occorre valutare la loro qualità in 
termini di vigore metodologico. L’idoneità dello studio infatti, si accerta verificando la 
validità dei metodi e quindi dei risultati della ricerca (Chiari et al., 2006). Accertata 
l’idoneità degli studi selezionati, una norma di estrema praticità è quella della 
sintetizzazione e suddivisione delle informazioni in formato tabella. Questo permette di 
avere una visione più schematica degli articoli, dove le informazioni vengono 
principalmente ripartite secondo le caratteristiche dello studio e dei rispettivi partecipanti, 
gli interventi svolti, gli esiti riscontrati e infine i risultati ottenuti (Chiari et al., 2006).  
Il passaggio finale di questo processo è quello di sintetizzare e analizzare i dati ottenuti 
dai singoli studi, in modo da poter fornire un quadro complessivo riguardo la domanda di 
ricerca del lavoro e consentire ai revisori di rilevare eventuali parallelismi o contrarietà tra 
le diverse ricerche (Chiari et al., 2006).  
Per l’elaborazione di questo Lavoro di Bachelor non verrà impiegata la revisione 
sistematica, in quanto essa presuppone la padronanza di una metodologia di lavoro 
piuttosto complessa che va oltre quelle che sono le aspettative e le pretese da parte della 
formazione. Per questa ragione verrà presa in considerazione una stesura di tipo 
narrativo, che utilizzerà alcune delle procedure di preparazione di una revisione 
sistematica per poter esplorare il significato degli studi e la loro diversificazione in termini 
descrittivi (Polit & Tatano Beck, 2014).  
 
Le fasi impiegate per la realizzazione di questo elaborato di revisione della letteratura 
seguono i capitoli del “Flusso di attività in una revisione della letteratura” proposte qui di 
seguito.  
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Fig. 2: Flusso di attività in una revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014) 

4. Applicazione della metodologia  
 
In questo capitolo verranno esposti i vari punti che hanno composto la seguente revisione 
della letteratura. La realizzazione di tale paragrafo si attiene dunque alle fasi dello 
schema proposto nel capitolo precedente di Polit e Tatano Beck (2014).  
 
Formulazione e affinazione dei quesiti primari e secondari  
La scelta dell’argomento della tesi fin dall’inizio verteva nell’ambito della malnutrizione, 
nello specifico della persona anziana. Essendo la tematica piuttosto ampia, ho preferito 
delimitare il problema concentrandomi sull’anziano istituzionalizzato in casa per anziani, 
questo perché svolgendo diverse ricerche ho da subito notato che tale argomento in 
questo specifico contesto risultava ancora poco trattato.   
 
Il quesito che mi sono posta in questo Lavoro di Bachelor è il seguente:  
“Quali sono i principali fattori di rischio legati alla malnutrizione nei pazienti anziani 
ricoverati in casa per anziani e quali interventi infermieristici potrebbero essere messi in 
atto per gestire e prevenire tale problematica?” 
Per fare in modo di reperire la mia domanda di ricerca all’interno delle banche dati, ho 
individuato attraverso l’utilizzo del metodo PICO dei determinati fattori che mi hanno 
permesso di estrapolare delle parole chiave specifiche per la ricerca degli articoli inerenti 
il tema del quesito.  
P = Pazienti anziani (>65 anni) ricoverati in case di riposo (esclusi pazienti con demenza, 
malattie che richiedono dieta specifica e terminali).  
I = Identificare quali sono i principali fattori di rischio legati alla malnutrizione. 
O = Analizzare quali sono le competenze infermieristiche fondamentali per poter 
riconoscere, gestire e prevenire la malnutrizione nell’anziano istituzionalizzato in casa 
per anziani. 
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Pianificazione di una strategia di ricerca  
Le banche dati che ho consultato per ricercare gli articoli utilizzati per poter realizzare la 
presente revisione della letteratura sono: PubMed, CINHAL (EBSCO) e Springer Link.   
 
Per poter ricercare gli articoli utili all’elaborazione della domanda di ricerca, è stato 
necessario inserire all’interno delle banche dati le seguenti parole chiavi: “Malnutrition”, 
“Risk factors”, “Aged”, “Nursing Homes”, “Nursing Care”.  
 
Per rendere la ricerca più ampia e completa, tra le diverse parole chiave ho utilizzando 
l’operatore booleano AND, mentre è stato efficace utilizzare NOT per restringere il campo 
d’indagine e quindi escludere tutti gli studi che includevano malattie che hanno 
un’influenza diretta sulla nutrizione e la tipologia di accompagnamento, come per 
esempio “Dementia”, “Diabete Mellitus”, “Renal Insufficiency”, “Cancer”.  
 
Per impostare correttamente la ricerca è stato sicuramente opportuno iniziare utilizzando 
la banca dati PubMed in quanto, è stato possibile utilizzare i Mesh (Medical Subject 
Headings) all’interno della stringa di ricerca e gli operatori booleani per combinare più 
concetti nella stessa indagine. Sin da subito ho potuto riscontrare un’importante 
limitazione rispetto a questo tema che risulta essere ancora poco trattato, specialmente 
nelle case di riposo.  
Dopodiché, per approfondire la ricerca ho provato ad utilizzare anche la banca dati 
CINHAL, ma ho trovato esclusivamente articoli simili a quelli reperiti all’interno di 
PubMed.   
 
Ricerca, identificazione e recupero di possibili materiali di fonte primaria  
Una volta effettuata la pianificazione di una strategia per l’individuazione di studi 
pertinenti ho proceduto con la lettura degli abstract di alcuni articoli che potevano 
riguardare la mia domanda di ricerca.  
 
Selezione di fonti per attinenza e appropriatezza  
A questo punto è stato necessario identificare gli articoli più appropriati al quesito di 
ricerca definendo dei criteri di inclusione ed esclusione che permettevano di restringere 
il campo d’azione e di conseguenza mostrare il motivo per la quale sono stati scelti o 
contrariamente scartati alcuni studi.  
Criteri di inclusione: anziani >65 anni (uomini e donne), istituzionalizzati in case di cura, 
articoli con “full text” degli ultimi 13 anni (dal 2006 al 2019) in lingua italiana e inglese, 
nessun limite di nazione geografica, studi che trattano fattori di rischio della malnutrizione 
ed eventuali interventi infermieristici.  
Criteri di esclusione: anziani con patologie che hanno un’azione diretta sullo stato 
nutrizionale e sulla tipologia di accompagnamento.  
 
A seguito della lettura di circa 35 abstract, ho deciso di scartare 30 articoli poiché non 
rispondevano al mio quesito di ricerca, non soddisfacevano i miei criteri di inclusione, 
alcuni erano privi del “full text” e altri tre invece erano uguali ad altri studi trovati. I restanti 
cinque articoli sono risultati pertinenti al mio elaborato. Quattro studi sono stati reperiti in 
PubMed mediante l’utilizzo delle parole chiavi sopra elencate, tra questi uno però non 
possedeva il testo completo e dunque sono andata a ricercato direttamente nella rivista 
Springer Link; mentre l’articolo riguardante l’associazione tra lo stato di salute orale e lo 
stato nutrizionale l’ho ritrovato in una delle bibliografie di un altro testo e l’ho poi 
successivamente recuperato all’interno del “The Journal of Nursing Home Research”. 
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Lettura del materiale selezionato come fonte  
Al termine dell’identificazione dei cinque articoli d’interesse, ho proceduto con la lettura 
e l’accurata analisi di essi.  
 
Estrapolazione e codificazione delle informazioni dagli studi  
Recuperati gli articoli d’interesse, per poter adottare un’adeguata strategia per 
organizzare e dare un senso alle informazioni in essi contenute, è stato opportuno 
annotare le caratteristiche più rilevanti degli studi sotto forma di tabelle riassuntive.  
 
Valutazione critica degli studi  
Per l’elaborazione di questa fase mi sono affidata al metodo di valutazione dei dati di 
Zangaro e Soeken (2007) in quanto ritengo sia molto pratico e affidabile. In sostanza, 
questa scala si compone di dieci items che possono essere anche modificati nel caso in 
cui alcuni non dovessero essere fondamentali per l’analisi. Alle prime nove domande 
viene assegnata una risposta affermativa o negativa, quindi “si” o “no” invece, l’ultima 
domanda presenta tre possibili modalità di risposta: basso, moderato o alto, che variano 
a seconda delle risposte date nei precedenti items. Questo significa che per rispondere 
“basso” il numero delle risposte date alle nove domande precedenti devono essere al 
massimo quattro. Invece, per rispondere “moderato” devono essere da cinque a sette, 
mentre un numero di otto o nove risposte comporta una risposta “alto” all’ultimo items 
(Zangaro & Soeken, 2007).  
Le domande sono le seguenti:  
 

1. La domanda di ricerca è chiaramente esposta  
2. I partecipanti al campione sono stati descritti  
3. Il setting in cui è stato effettuato lo studio è espresso  
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto  
5. Il tasso di risposta è stato espresso  
6. La definizione operativa della variabile di studio è stata chiaramente definita 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare la soddisfazione del lavoro sono stati descritti 

o identificati  
8. Sono stati descritti o identificati altri strumenti utilizzati per misurare i concetti 
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornita 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio buona  

 
Effettuata una breve analisi degli items riportati, per poterla adattare al mio lavoro di tesi, 
mi sono permessa di eliminare la domanda numero 6 e 9 poiché essendo troppo specifici 
e molto simili ad altri items, non ritengo siano fondamentali per l’analisi degli articoli scelti.  
Per poter esporre la valutazione critica degli studi che ho selezionato per la revisione 
della letteratura, ho deciso di creare una tabella (vedi allegato 5) in grado di sintetizzare 
i diversi risultati.  
 
Analizzazione e integrazione delle informazioni, ricerca dei temi d’interesse  
Una volta reperite ed esaminate criticamente le evidenze raccolte, è stato necessario 
analizzare e sintetizzare le informazioni. L’obiettivo di questa fase è stato dunque quello 
di individuare i temi più pertinenti per la mia domanda di ricerca quindi le potenzialità e i 
limiti dei diversi documenti estrapolati.  
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Preparazione sintesi  
Per la stesura della seguente revisione della letteratura è stato fondamentale come citato 
precedentemente, riassumere le informazioni in tabelle così da fornire una rapida visione 
d’insieme della ricerca effettuata e dare un senso ad una vasta quantità di informazioni.  
 

5. Risultati  
 
5.1 Tabella riassuntiva degli articoli  
 
Di seguito sono riportati i riferimenti dei cinque articoli analizzati con una breve sintesi. 
Due di questi studi trattano specificamente i fattori di rischio e i problemi nutrizionali 
riscontrati più frequentemente nelle case per anziani, in cui uno di questi evidenzia anche 
specifici interventi messi in atto dal personale curante. Anche un altro articolo fa 
riferimento ai fattori di rischio nutrizionali e i rispettivi interventi, ma a differenza degli altri, 
mette in relazione i risultati riscontrati in casa per anziani con quelli presenti all’interno 
degli ospedali. L’altra revisione analizzata invece, tratta gli indicatori di qualità strutturale 
dell’assistenza nutrizionale; mentre l’ultimo valuta la presenza di un’associazione tra lo 
stato del cavo orale e la qualità di vita con lo stato nutrizionale.   
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Titolo, Autori, Rivista e Data 

 

 

Disegno dello studio/scopo 

 

Principali risultati e conclusioni  

 
Care problems and nursing 
interventions related to oral intake in 
German Nursing homes and 
hospitals: A descriptive mulitcentre 
study 
 
Antje Tannen  

Tatjana Schütz 

Christine Smoliner  

Theo Dassen 

Nils Lahmann 

 

International Journal of Nursing 

Studies  

 

Aprile 2012 

 
L’obiettivo di questo studio multicentrico 
trasversale condotto nell’aprile 2009 è quello di 
esplorare le routine quotidiane inerenti gli 
interventi nutrizionali in 15 ospedali (2930 
pazienti) e 76 case di cura (5521 pazienti) in 
Germania, con lo scopo di riuscire ad ottenere 
maggiori informazioni riguardanti le possibili 
problematiche legate alla riduzione dell’apporto 
nutrizionale. Indagando inoltre l’associazione 
tra questi problemi, l’eventuale aumento 
dell’assistenza sanitaria soprattutto per le 
persone con maggiore dipendenza di cura e 
l’indice di massa corporea (BMI). Andando per 
di più ad analizzare che tipo di interventi 
correlati alla nutrizione sono stati messi in atto.  
 
I dati dei pazienti sono stati segnalati dagli 
infermieri delle strutture partecipanti, i quali 
hanno utilizzando un questionario 
standardizzato basato sulla raccolta di 
informazioni generali del paziente, l’indice di 
massa corporea (<20kg/m2 sottopeso), il grado 
di dipendenza (scala CDS), le informazioni sui 
problemi di cura e gli interventi infermieristici 
raccolti mediante osservazione. 
 
 
 

 
Lo studio identifica che i fattori di rischio più 
comuni per una riduzione dell’apporto 
nutrizionale negli ospedali sono la 
polifarmacia, la perdita di appetito e il dolore, 
mentre nelle case di riposo sono i problemi 
funzionali alle braccia o mani, la perdita di 
appetito, la polifarmacia e in percentuali 
minori i problemi legati alla masticazione e 
deglutizione. Tutte problematiche associate 
ad un basso indice di massa corporea.  
I livelli di dipendenza in particolare in termini 
di mangiare e bere sono maggiori nelle case 
di cura e inoltre la più alta prevalenza di 
sottonutrizione è stata riscontrata nel gruppo 
con alta dipendenza di cura.  
I principali interventi nutrizionali utilizzati in 
ospedale sono la libera scelta del menu, il 
counselling, il cibo/liquidi modificati, i 
supplementi nutrizionali orali e il consulto con 
un esperto nutrizionale. Gli stessi interventi 
ma con differenti gradi di importanza sono 
stati attuati nelle case di riposo. 
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Questo articolo ha lo scopo di valutare la 
prevalenza della malnutrizione ed esaminare 
quali indicatori di qualità strutturale 
dell’assistenza nutrizionale sia a livello 
istituzionale che a livello di reparto influenzano 
l’esito della qualità dell’assistenza in termini di 
prevalenza della malnutrizione e l’effetto di 
possibili differenze tra quest’ultima nelle case di 
cura olandesi, tedesche e austriache. Tutto ciò 
viene affrontato poiché, nonostante le 
raccomandazioni, le sensibilizzazioni sulla lotta 
contro la malnutrizione e sull’importanza di 
adeguate strategie assistenziali, i tassi di 
prevalenza nelle case di cura europee sono 
tutt’ora elevate (variano dal 2 al 74%).  
 
I dati per l’elaborazione di questo documento 
sono stati raccolti secondo la LPZ (annuale 
misurazione nazionale della prevalenza dei 
problemi di cura) nell’aprile 2009 e nell’aprile 
2010 in 214 case di cura (Paesi Bassi 133, 
Germania 61 e Austria 20), mediante l’utilizzo di 
un questionario standardizzato in grado di 
misurare tre categorie (istituzionale, reparto e 
paziente).  
 

 

 
La prevalenza della malnutrizione secondo 
questo studio nei Paesi Bassi è pari al 18%, 
in Germania 20% e in Austria 22,7%.  
Gli indicatori di qualità strutturale 
dell’assistenza nutrizionale a livello di reparto 
(nessun indicatore a livello istituzionale ha 
mostrato grande rilevanza) hanno 
influenzato i tassi di prevalenza della 
malnutrizione tra i Paesi Bassi e la Germania, 
ma non tra i Paesi Bassi e l’Austria. I 
principali indicatori rilevati sono i seguenti:  la 
politica di discussione dei pazienti a rischio di 
malnutrizione o di pazienti malnutriti in un 
team multidisciplinare, la procedura standard 
al momento dell’ammissione (peso, altezza, 
stato nutrizionale), la presenza di almeno 
un’infermiera di reparto specializzata 
nell’area della malnutrizione, la valutazione 
del rischio di sottonutrizione attraverso la 
registrazione nella cartella clinica delle 
attività specifiche (esempio l’assunzione di 
cibo) di ogni paziente, l’importanza 
dell’ambiente durante i pasti e la fornitura di 
una dieta ricca di proteine ed energia per la 
cura della malnutrizione.  
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Questo progetto di ricerca di follow-up di un 
anno svolto tra un totale di 441 residenti in 11 
case di cura danese, ha cercato di analizzare la 
prevalenza dei diversi fattori di rischio 
nutrizionale potenzialmente modificabili al 
basale, valutando l’eventuale mortalità dopo 6 
mesi e dopo 12 mesi.  
L’obiettivo è quindi quello di valutare 
l’associazione tra la perdita di peso e i diversi 
fattori di rischio nutrizionale potenzialmente 
modificabili.  
 

Per valutare i residenti al basale, dopo 6 mesi e 
dopo 12 mesi è stato utilizzato lo strumento 
RAI-NH 2.0, il quale permette di avere una 
valutazione completa e standardizzata di 
informazioni sullo stato funzionale, nutrizionale, 
medico, cognitivo, psicologico e sociale di ogni 
residente. Ogni categoria di questo strumento 
possiede una propria definizione esplicita e un 
manuale in cui viene descritto come porre le 
domande, cosa osservare e chi contattare per 
maggiori informazioni.  
Per esempio, il problema legato allo stato orale 
è stato definito combinando elementi relativi al 
dolore alla bocca, denti rotti o cariati, presenza 
di gengive infiammate, ascessi orali e ulcere o 
eruzioni cutanee.  

 

Secondo questo studio il 16% dei 
partecipanti al basale risulta essere 
sottopeso (BMI inferiore a 18,5) e quasi la 
metà ha sperimentato una perdita di peso 
durante il periodo di valutazione. 
Nell’arco dei 12 mesi di follow-up sono 
deceduti 116 (26%) dei partecipanti, i quali 
rispetto a quelli sopravvissuti, hanno subito 
un’importante perdita di peso.  
Per quanto riguarda i principali fattori di 
rischio nutrizionale potenzialmente 
modificabili associati alla perdita di peso 
emersi in questo studio sono: dipendenza 
alimentare, la persona lascia il 25% o più di 
cibo non consumato nella maggior parte dei 
pasti e problemi legati alla masticazione e la 
deglutizione.   
 
In conclusione, l’articolo sottolinea 
l’importanza di aumentare i livelli di 
assistenza e di ampliare il sostegno 
nutrizionale mediante la multidisciplinarità. 
Questo perché come viene mostrato in 
questo studio, la prevalenza di malnutrizione 
è spesso associata a fattori di rischio 
potenzialmente modificabili.  
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Lo scopo di questo studio è quello di andare ad 
analizzare mediante l’utilizzo di un processo 
sistemico di valutazione nominato Individual 
Nutrition Rx (INRx) i problemi nutrizionali 
maggiormente comuni e i rispettivi specifici 
interventi messi in atto dal personale curante 
per migliorare lo stato nutrizionale dei residenti 
a rischio malnutrizione.  
L’obiettivo dunque, è quello di sviluppare una 
valutazione più accurata e completa di quelle 
che sono le esigenze dei pazienti, al fine di 
migliorare il loro stato nutrizionale, diminuire la 
morbilità, e quindi di conseguenza migliorare la 
qualità di vita e diminuire l’incidenza a livello 
sanitario. 
 
Questo studio sperimentale è stato svolto in due 
case di cura negli Stati Uniti per un totale di 80 
residenti (60 donne e 20 uomini) con un’età 
compresa tra i 65 e i 98 anni, che possedevano 
uno o più fattori di rischio per malnutrizione, che 
presentavano da nomali a moderate abilità 
cognitive e che non avevano una diagnosi 
terminale (per esempio: cancro, BPCO).  
 
I residenti del gruppo di intervento sono stati 
valutati attraverso l’utilizzo dell’INRx per 6 mesi 
da un gruppo di ricerca interdisciplinare 

 

Considerando il fatto che lo stato nutrizionale 
per entrambi i gruppi è stato misurato 
utilizzando l’IMC, i livelli di albumina e 
prealbumina, i risultati inerenti il BMI hanno 
mostrato che il 23% dei partecipanti era 
sottopeso, il 18% aveva un peso nella norma 
e il 59% era sovrappeso o obeso 
(denutrizione classificata come BMI<22). I 
livelli anormali di albumina colpivano il 19% 
dei pazienti (3,5 – 5,2 g/dL nella norma), 
mentre quelli anormali di prealbumina circa il 
32,8%.  
 
Per quanto riguarda invece i problemi 
nutrizionali, quelli identificati più 
frequentemente attraverso l’INRx sono stati 
la perdita d’appetito; il posizionamento 
scorretto durante i pasti; e lo stato orale (a 
causa di gengive doloranti, dolore alla bocca, 
difficoltà a deglutire, difficoltà a masticare e 
protesi dentarie inadeguate. Altri problemi 
che sono stati individuati mediante il 
protocollo di valutazione sono la difficoltà dei 
residenti ad alimentarsi in autonomia a causa 
per esempio di una scarsa coordinazione 
mano/bocca e/o da un disturbo visivo; 
l’inadeguato stato nutrizionale (livelli 
anormali di potassio, albumina o 
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composto da un infermiere, un’infermiera 
ricercatrice con dottorato, un farmacista, un 
dietista e uno studente con dottorato in 
nutrizione. Settimanalmente tutte queste figure 
si trovavano per esaminare i risultati ottenuti 
dalle valutazioni in modo da poter poi 
determinare degli interventi mirati da 
trasmettere al personale curante.  
 

prealbumina); la non considerazione delle 
preferenze personali; e le condizioni 
ambientali sfavorevoli.  
Le principali categorie di intervento avviate 
durante il protocollo INRx sono state il 
cambiamento della dieta (dieta ad alta 
densità, dieta morbida, introduzione di 
bevande ad alto contenuto di proteine per i 
pazienti che mangiano <50%); il 
posizionamento corretto; l’uso di farmaci 
antidepressivi; la riparazione dentale 
(appuntamento dentista).   
 
In conclusione, l’articolo evidenzia 
l’importanza dell’affrontare i problemi 
attraverso un approccio interdisciplinare 
(visione più ampia e completa).  
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Lo scopo di questo studio è quello di andare a 
valutare l’associazione tra lo stato di salute 
orale e la qualità di vita con lo stato nutrizionale 
dei residenti delle strutture di assistenza agli 
anziani, attraverso l’utilizzo di strumenti di 
valutazione convalidati.  
 
Lo studio prospettico trasversale è stato 
condotto su un totale di 65 pazienti (38 femmine 
e 27 maschi, con età compresa tra i 70 e i 99 

 

Dei 65 partecipanti, solo 50 persone hanno 
potuto completare tutte le valutazioni.  
La prevalenza della malnutrizione in questo 
studio è pari al 62% (55% moderatamente e 
7% gravemente malnutriti), dove circa la 
metà dei residenti (n=25) è stata classificata 
come sovrappeso/obeso. Più del 40% dei 
partecipanti è stato valutato con un apporto 
dietetico inadeguato e circa il 50% ha 
mostrato una perdita di peso nelle ultime due 



28 
 

 

The Journal of Nursing Home 

Research  

 

Novembre 2016 

anni) residenti in due strutture di assistenza 
residenziale per anziani nel sud-est del 
Queensland (Australia). I partecipanti sono stati 
scelti per convenienza, ovvero tutti i residenti 
che si sono mostrati interessati e che hanno 
firmato il consenso informato. Sono stati esclusi 
però quelli con malattie gravi e acute.  
 
I dati sono stati raccolti da gennaio a marzo del 
2015 da un dietista e un dentista, entrambi 
qualificati, mediante l’utilizzo di strumenti di 
valutazione. Per l’analisi appropriata dello stato 
nutrizionale è stata usata la Subjective Global 
Assessment (SGA). Per valutare lo stato orale 
è stata utilizzata la Oral Health Assessment 
Tool (OHAT), una scala utile per classificare lo 
stato delle labbra, della lingua, delle 
gengive/tessuti, della saliva, dei denti naturali, 
delle protesi dentarie, della pulizia orale e del 
dolore dentale.  
Infine, la qualità di vita in relazione alla salute 
orale invece è stata valutata attraverso l’utilizzo 
della Geriatric Oral Health Assessment Index 
(GOHAI), strumento che prende in 
considerazione le dimensioni della funzione 
fisica, il disagio, il dolore, gli impatti 
comportamentali e psicologici della salute orale. 
 

settimane. Inoltre, per quanto riguarda la 
dieta, solo quella del 18% degli anziani è 
stata modificata. 
Per quanto concerne la salute orale dei 
residenti il 64% ha richiesto l’intervento da 
parte di un dentista per ragioni legate a 
problemi di masticazione e deglutizione. 
Sul totale degli anziani presi a campione ben 
l’89% presentava una pulizia orale 
inadeguata. 
I partecipanti malnutriti avevano una qualità 
della vita correlata alla salute orale più 
povera rispetto a quelli ben nutriti.  
I risultati reperiti attraverso lo strumento 
GOHAI mostrano che il 58% ha avuto 
difficoltà a mordere/masticare il cibo, il 24% 
ha provato un disagio nella deglutizione e il 
22% nel parlare. È stato inoltre riscontrato 
che il 74% dei degenti riteneva 
insoddisfacente l’aspetto del pasto. 
In conclusione, lo studio vuole dimostrare 
che il miglioramento e il mantenimento di una 
buona salute orale è essenziale per lo stato 
nutrizionale dei pazienti. 
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6. Discussione  
 
6.1 Prevalenza della malnutrizione nell’anziano 
 
Alla luce degli studi analizzati per questo lavoro di tesi si può affermare che la valutazione 
del rischio di malnutrizione, nonostante l’elevata prevalenza di anziani malnutriti nelle 
strutture sanitarie di lungodegenza, risulta essere ancora fortemente sottostimata. Infatti, 
come viene mostrato all’interno degli articoli scelti, le percentuali inerenti la prevalenza 
della malnutrizione si aggirano tra il 16 e il 32%. Risultati che si dimostrano essere in 
linea con quanto riportato da una ricerca svolta nelle case per anziani in Svizzera, dove 
in termini di perdita di peso, la malnutrizione viene stimata fra il 5 e il 34% dei residenti 
(criteri di inclusione ed esclusioni differenti da quelli scelti per la mia domanda di ricerca) 
(Guerbaai & Zúñiga, 2018).  
Tutto ciò è dunque degno di nota in quanto, la malnutrizione ha un forte impatto sulla 
qualità di vita degli anziani residenti, con importanti ripercussioni in termini di aumento 
della morbilità e della mortalità, oltre che di diminuzione dell’autonomia e di allungamento 
della durata dei ricoveri e delle ospedalizzazioni. Pertanto, il sostegno e la promozione 
dello stato nutrizionale ottimale delle persone anziane dovrebbe essere una priorità 
nell’assistenza infermieristica (Dorner, 2010).  
 
6.2 Principali fattori di rischio di malnutrizione e possibili misure di intervento 
nutrizionale  
 
La malnutrizione nella persona anziana istituzionalizzata come dimostrato dalle ricerche 
può derivare da svariate problematiche, non esiste ancora una catalogazione conforme 
e conclusiva che prenda in considerazione tutte le cause possibili di malnutrizione 
(Seccafien, 2018). Tuttavia, analizzando i diversi studi sono emerse delle similitudini 
riguardo i fattori di rischio e le problematiche nutrizionali legate alla malnutrizione. Tra i 
problemi nutrizionali identificati più frequentemente, sono presenti i problemi legati alla 
masticazione e alla deglutizione, quindi anche ciò che comprende lo stato orale, come la 
presenza di gengive doloranti, di infezioni, l’edentulia, l’utilizzo di protesi dentarie 
inadeguate, nonché la scarsa pulizia del cavo orale. A questo proposito, ho deciso di 
inserire all’interno della revisione della letteratura anche l’articolo “Poor nutritional status 
is associated with worse oral health and poorer quality of life in aged care residents” 
inerente l’associazione tra lo stato di salute orale e la qualità di vita con lo stato 
nutrizionale. Nel quale viene mostrato che attraverso il miglioramento e il mantenimento 
della salute orale, quindi anche con l’aumento della formazione e dell’istruzione dei 
curanti in termini di assistenza sanitaria orale/nutrizionale, e un maggiore accesso ai 
professionisti dentali all’interno delle strutture, è possibile diminuire il rischio di 
malnutrizione dei residenti (Hugo et al., 2016).  
 
Un’altra problematica riscontrata in tutti e tre gli studi che hanno affrontato questa ricerca 
(Beck, 2015; Tannen et al., 2012; Crogan & Alvine, 2006), è la dipendenza alimentare 
correlata soprattutto a problematiche funzionali, come ad esempio la scarsa 
coordinazione mano/bocca, la visione alterata o l’impossibilità a raggiungere gli oggetti 
presenti sul vassoio. Tutti problemi correlati all’invecchiamento, alla fragilità e alla 
malattia, che il personale sanitario dovrebbe essere in grado di identificare ed affrontare, 
come mostrato nell’articolo “Testing of the Individual Nutrition Rx Assessment Process 
among Nursing Home Residents” mediante la messa in atto di interventi di 
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posizionamento corretto dei pazienti durante i pasti, aiuto e sorveglianza nel momento di 
bisogno, incoraggiamento dell’assunzione, il sostegno sociale durante i pasti e 
soprattutto la collaborazione e la condivisione tra i professionisti della salute.  
 
Crogan & Alvine (2006) identificano anche altri problemi nutrizionali, tra i principali viene 
esposto quello rispetto al posizionamento scorretto dell’utente durante i pasti, inclusi per 
esempio problemi legati al tavolo troppo alto, la sedia a rotelle scomoda, i residenti 
sempre reclinati, insomma tutte attività che vanno a limitare quello che è il grado di 
autonomia della persona. Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi, sempre 
gli stessi autori, hanno constatato che per prevenire questo fattore di rischio è stato 
funzionale far assumere al paziente una posizione adeguata e corretta, anche con 
l’utilizzo di ausili più adatti ed eventualmente se necessario aiutarlo nell’assunzione del 
cibo.  
 
La qualità poco accogliente e sfavorevole dell’ambiente adibito al luogo dove si consuma 
il pasto e la presenza di stimoli sgradevoli come visioni, odori e/o rumori fastidiosi legati 
agli altri commensali, possono essere causa di rifiuto del cibo nell’anziano 
istituzionalizzato (Crogan & Alvine, 2006). Purtroppo per questo possibile fattore di rischio 
di malnutrizione all’interno degli articoli analizzati non sono stati messi in atto specifici 
interventi, ma nella letteratura sono presenti numerosi consigli per la prevenzione e il 
trattamento di questo disagio. Una valida strategia per esempio risiede nel cambio del 
posto a tavola in modo da ridurre la visione e la percezione dell’ospite disturbante, o in 
casi più rilevanti nella variazione totale del setting così da far sentire la persona 
maggiormente a suo agio in un ambiente più famigliare. Il momento dedicato ai pasti è 
un momento fondamentale, la persona anziana deve sentirsi piacevolmente accolta in un 
ambiente luminoso, tranquillo, privo di distrazioni, gradevole e pulito (Seccafien, 2018). 
 
Anche la non considerazione delle preferenze personali, la libera scelta del menu e il 
cambiamento della dieta, sono argomenti che sono stati presi in considerazione in ben 
due studi scelti (Crogan & Alvine, 2006; Tannen et al., 2012). Pertanto, gli interventi 
nutrizionali messi in atto dal personale curante rispetto la libera scelta del menu e 
l’eventuale cambiamento nelle scelte alimentari, sono stati quelli che hanno mostrato un 
maggior riscontro positivo in termini di miglioramento della quantità e/o della qualità 
dell’assunzione di cibo. Ciò nonostante, sviluppare delle soluzioni mirate per questo tipo 
di problematica può risultare spesso complesso in quanto è richiesto un approccio molto 
individuale che consideri lo stato di salute, le preferenze alimentari e le situazioni sociali 
e psicologiche dei pazienti (Tannen et al., 2012).  
 
Importanti considerazioni sono emerse anche in merito alla perdita di appetito e alla 
polifarmacologia (assunzione di cinque o più farmaci) che costituiscono un ostacolo a 
un’alimentazione appropriata al bisogno con un apporto sufficiente di sostanze nutritive 
negli anziani. Infatti, secondo quanto mostrato nell’articolo “Care problems and nursing 
interventions related to oral intake in German Nursing homes and hospitals: A descriptive 
mulitcentre study“, sia la polifarmacia che la perdita di appetito, risultano essere un 
grosso problema non solo per gli individui ricoverati nelle case per anziani, ma anche per 
quelli ospedalizzati. A tal proposito, la Commissione federale per l’alimentazione (n.d.) 
raccomanda l’effettuazione di un’attenta anamnesi alimentare e farmacologica mediante 
una valutazione geriatrica realizzata da un team interdisciplinare, affinché venga 
individuato il rischio di interazioni tra medicamenti e fattori nutrizionali, e di conseguenza 
vengano apportare le adeguate modifiche. In sostanza, viene sottolineata l’importanza 
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rispetto la prudenza da parte del personale medico nella prescrizione di farmaci alle 
persone anziane.  
Per quanto riguarda invece la condizione di difficoltà nel percepire l’appetito, Seccafin 
(2018) nel suo libro intitolato “Il rifiuto del cibo nell’anziano istituzionalizzato”, mette in 
evidenza alcune ipotetiche soluzioni per fare in modo che l’utente possa ritrovare la voglia 
e il piacere di mangiare. Tra i raccomandati si sono dimostrati efficaci l’introduzione di 
piccoli pasti dilazionati lungo la giornata, la scelta di alimenti più appetenti, l’iniziazione di 
attività dove l’ospite prepara da solo i propri alimenti e il coinvolgimento della famiglia nel 
supporto alle compensazioni.  
 
Inoltre, sempre in merito ai diversi interventi messi in atto più frequentemente per la cura 
della malnutrizione, rientrano anche quelli rispetto all’introduzione di supplementi 
nutrizionali orali, che tuttavia secondo le prove scientifiche non hanno dimostrato 
particolari benefici (Crogan & Alvine, 2006; Tannen et al., 2012).  
 
6.3 Indicatori strutturali di qualità  
 
Considerando i numerosi fattori di rischio individuali della malnutrizione tra gli anziani e i 
rispettivi fattori correlati agli interventi di cura, risulta rilevante prestare attenzione anche 
a quelli che sono gli indicatori legati alla qualità dell’assistenza nutrizionale. La ricerca 
dimostra che tenendo conto di alcuni accorgimenti, la qualità del processo delle cure 
rivolte ai residenti migliora (van Nie et al., 2014).  
Nello studio “Do structural quality indicators of nutritional care influence malnutrition 
prevalence in Dutch, German, and Austrian nursing homes?” uno degli indicatori di 
qualità strutturale che ha influenzato in un qualche modo la prevalenza della 
malnutrizione è l’attuazione della procedura standard al momento dell’ammissione, 
dunque la valutazione clinica-strumentale mediante la misurazione del peso e 
dell’altezza, il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI) dell’ospite che viene usato 
come indicatore di peso forma e la valutazione dello stato generale della persona, quindi 
come si presenta a livello fisico e psichico.  
La valutazione dello stato nutrizionale di un paziente anziano al momento del ricovero in 
casa per anziani è perciò molto importante, soprattutto perché la malnutrizione ha una 
forte correlazione con l’insorgenza di complicanze o addirittura con la mortalità (van Nie 
et al., 2014).  
Dall’analisi dei cinque articoli tuttavia, emerge che il metodo di valutazione dello stato 
nutrizionale più frequentemente utilizzato è il calcolo del BMI (Beck, 2015; Crogan & 
Alvine, 2006; Tannen et al., 2012; van Nie et al., 2014). Degli altri strumenti diagnostici 
riportati all’interno del quadro teorico, è stata utilizzata solo la Subjective Global 
Assessment (SGA) (Hugo et al., 2016) e i parametri riguardanti l’albumina sierica e la 
prealbumina (Crogan & Alvine, 2006).  
 
Un altro indicatore di qualità strutturale evidenziato sempre dai risultati osservati dalla 
ricerca svolta dagli autori van Nie et al. (2014), è come già riportato in precedenza, la 
politica di discussione dei pazienti a rischio di malnutrizione o di pazienti malnutriti in un 
team multidisciplinare. Infatti, affrontare i problemi attraverso un approccio focalizzato 
sulla condivisione e la collaborazione di diverse figure professionali può ridurre l’impatto 
sullo stato di salute generale delle persone anziane e portare ad una migliore qualità di 
vita (Crogan & Alvine, 2006).  
In particolare, la presenza di almeno un’infermiera di reparto specializzata nell’area della 
malnutrizione in possesso di maggiori conoscenze a riguardo, potrebbe essere un valido 
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contributo per l’equipe, al fine di fornire delle cure professionali complete in grado di 
promuovere un buono stato di salute dei pazienti (van Nie et al., 2014).  
 
Secondo lo studio, si è rilevato altrettanto efficace la registrazione in ogni cartella clinica 
delle attività specifiche che andrebbero intraprese per i pazienti a rischio di malnutrizione 
o già in uno stato di malnutrizione (van Nie et al., 2014). A tal proposito anche Seccafien 
(2018) all’interno del suo testo richiama l’importanza all’interno del reparto, soprattutto in 
casa per anziani, di creare una tabella che riporti a livello alimentare tutti i dati di ciascun 
ospite, quindi uno spazio in cui viene riportata la consistenza del pasto (solido, liquido), 
una parte in cui vengono scritte le segnalazioni sanitarie limitanti (diabete, diverticoli, 
disfunzioni organiche, allergie/intolleranze alimentari) ed infine uno spazio “note” in cui 
vengono argomentate le indicazioni più complesse (per esempio no fette biscottate a 
colazione). Altre tabelle che potrebbero essere utili, sono la tabella di monitoraggio di un 
trattamento, strumento valido per elaborare i dati e vedere se gli interventi attuati stanno 
dando dei risultati; la tabella di frequenza che va a studiare la quantità di un evento nel 
tempo e che risulta essere utile per poter avere una stima della quantità calorica assunta 
da un paziente nei pasti; ed infine la tabella di gradimento delle pietanze che ha come 
scopo quello di migliorare la qualità del pasto (Seccafien, 2018).  
 
Infine, van Nie et al. (2014) come già riscontrato in altri articoli selezionati, evidenziano 
come indicatore di qualità strutturale in termini di prevenzione della malnutrizione, anche 
la necessità di un ambiente accogliente durante i pasti e la fornitura di una dieta ricca di 
proteine ed energia come procedura standard, intervento che però non è stato 
sottolineato negli altri studi presi in considerazione.  
 

7. Limiti della ricerca  
 
Durante l’elaborazione di questa revisione della letteratura mi sono trovata davanti ad 
alcune complicanze. Tra queste la limitazione più rilevante è stata proprio la scarsa 
reperibilità degli articoli scientifici inerenti il tema scelto, che ha portato ad acquisire un 
numero piuttosto scarso di testi e quindi ad ottenere un lavoro di ricerca poco preciso. 
Per di più una parte degli articoli potenzialmente rilevanti ed interessanti per la mia ricerca 
non sono potuti essere presi in considerazione in quanto erano reperibili solo all’interno 
di banche dati che richiedevano l’accesso o addirittura risultavano a pagamento.  
Con un numero maggiore di studi sicuramente la ricerca sarebbe stata più specifica ed 
attendibile.  
Inoltre, sempre in merito alla scarsa reperibilità degli articoli dovuta soprattutto alla scelta 
di effettuare la ricerca su persone anziane istituzionalizzate in casa per anziani che non 
presentassero malattie con influenza diretta sulla nutrizione e il tipo di 
accompagnamento, sono state estese le stringhe di ricerca. Pertanto, questo ha 
comportato l’inclusione di studi che sono stati pubblicati negli ultimi tredici anni e che 
sono stati effettuati in un’area geografica lontana e quindi con una realtà diversa dalla 
nostra (Stati Uniti e Australia).  
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8. Conclusioni  
 
Attraverso l’elaborazione di questo lavoro di tesi, ho potuto ampliare le mie conoscenze 
rispetto un tema che mi è sempre stato particolarmente a cuore, ovvero l’alimentazione, 
messa a confronto con una problematica ancora tutt’ora sottovalutata, la malnutrizione.  
Nello specifico questa tesi di Bachelor, mi ha permesso innanzitutto di rendermi conto 
dell’esistenza di molteplici fattori di rischio correlati alla malnutrizione nell’anziano 
istituzionalizzato in casa per anziani, ma di conseguenza mi ha dato anche la possibilità 
di individuare altrettanti interventi infermieristici utili alla gestione, al trattamento e alla 
prevenzione di questa problematica.  
Pertanto, grazie alla ricerca e ai risultati ottenuti dall’analisi degli articoli scientifici 
selezionati, sono riuscita sia a rispondere alla domanda di ricerca che mi sono posta 
all’inizio di questo lavoro di tesi, quindi “Quali sono i principali fattori di rischio legati alla 
malnutrizione nei pazienti anziani ricoverati in casa per anziani e quali interventi 
infermieristici potrebbero essere messi in atto per gestire e prevenire tale problematica?”, 
ma anche a raggiungere tutti gli obiettivi che mi ero prefissata, ossia: analizzare gli 
elementi causali di malnutrizione più frequenti nei pazienti anziani istituzionalizzati in casa 
per anziani; rilevare interventi assistenziali adatti, al fine di prevenire, gestire ed evitare 
un peggioramento dello stato nutrizionale nel paziente anziano; identificare le 
competenze infermieristiche necessarie alla valutazione dello stato nutrizionale e alla 
prevenzione della malnutrizione nel paziente anziano in casa per anziani.  
Infatti, come riportato all’interno del capitolo dedicato alla discussione, dall’analisi critica 
degli studi, è emerso che nonostante l’elevata prevalenza di malnutrizione tra gli anziani 
residenti nelle case per anziani e la presenza di numerosi fattori di rischio nutrizionale, 
gli interventi di valutazione e di presa in carico di tale vulnerabilità, o non vengono 
considerati o vengono eseguiti con troppa superficialità. Da qui l’importanza di incentivare 
modelli di intervento basilari come l’addestramento del personale curante all’utilizzo di 
strumenti specifici per la valutazione dello stato nutrizionale, la collaborazione tra le 
diverse figure professionali e la sensibilizzazione degli operatori alla promozione di uno 
stile di vita salutare dei propri pazienti.  
Inoltre, nei soggetti anziani malnutriti o a rischio di malnutrizione, non solo deve essere 
assicurato un adeguato apporto di energia e nutrienti, ma vanno affrontati e rimossi anche 
quelli che sono i fattori di rischio per questa condizione, proponendo ad esempio, come 
dimostrato dagli studi analizzati, assistenza ai pasti, cura e igiene odontoiatriche e del 
cavo orale, una revisione critica delle prescrizioni farmacologiche, una maggiore varietà 
nelle scelte alimentari e un maggior frazionamento dell’alimentazione con l’introduzione 
di spuntini tra i pasti principali.  
Sempre correlato al concetto relativo alla presa in carico e all’assistenza in termini 
nutrizionali, all’interno delle banche dati ho reperito uno studio composto da delle 
interviste semi-strutturate (motivo per la quale ho deciso di non inserirlo negli articoli scelti 
per la revisione della letteratura) condotte a otto infermieri e quattro residenti in casa per 
anziani in Svezia. Lo scopo di questo studio era quello di valutare ed illuminare 
l’esperienza della partecipazione all’assistenza nutrizionale dal punto di vista delle 
persone anziane e degli infermieri, questo per permettere di avere una visione da 
ambuedue le parti ed identificare in tal modo i diversi vissuti e le potenziali mancanze per 
garantire un buon livello di cura. Al termine della ricerca, l’analisi indicava che da parte 
degli infermieri vi era una mancanza riguardo il coinvolgimento dei propri pazienti nella 
loro assistenza nutrizionale, che può essere collegata ad un’insufficiente scambio di 
informazioni e quindi ad una comunicazione inefficace; mentre per quanto riguarda nello 
specifico il personale, è emersa una mancanza delle competenze in materia di cure a 
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livello nutrizionale e l’assenza di un lavoro di squadra in grado di garantire la continuità 
delle cure, la sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza (Sjögren Forss, Nilsson, 
& Borglin, 2018).  
 
8.1 Implicazioni per la pratica professionale  
 
L’analisi degli studi scelti per l’elaborazione di questa revisione della letteratura ha messo 
in evidenza notevoli correlazioni con la pratica professionale infermieristica. Nello 
specifico la necessità di una maggiore conoscenza rispetto il tema della malnutrizione, 
della sua elevata presenza all’interno delle strutture sanitarie e di una migliore 
consapevolezza riguardo l’esistenza di svariati fattori di rischio modificabili che attraverso 
una buona gestione da parte del personale curante potrebbero essere facilmente evitati.   
 
Di seguito ho deciso di riportare quanto citato all’interno del Codice deontologico 
dell’infermiere (ICN) correlato alle implicazioni della malnutrizione nell’anziano residente 
in casa per anziani.  
 

“Nell’esercizio della sua professione, l’infermiere promuove un ambiente in cui siano 
rispettati i diritti umani, i valori, le consuetudini e il credo religioso della persona, della 

famiglia e della comunità”. 
“L’infermiere assume la responsabilità personale e risponde dell’assistenza 

infermieristica che svolge; deve inoltre mantenere aggiornata a propria competenza 
attraverso la formazione permanente”. 

“L’infermiere, agendo attraverso l’organizzazione professionale, partecipa alla 
creazione di un ambiente di lavoro positivo e al mantenimento di condizioni di lavoro 
sicure ed eque per la professione infermieristica, sia dal punto di vista sociale che da 

quello economico”. 
“L’infermiere intrattiene relazioni con i colleghi di lavoro, sia appartenenti alla 

professione infermieristica sia ad altri membri, basate sulla collaborazione e il rispetto” 
(International Council of Nurses, 2012). 

 
Le norme di condotta sopra elencate appartengono ai quattro elementi che costituiscono 
il Codice deontologico degli infermieri dell’ICN, ossia: gli infermieri e le persone, gli 
infermieri e la pratica, gli infermieri e la professione, gli infermieri e i colleghi di lavoro 
(International Council of Nurses, 2012).  
Tutte queste competenze evidenziano e sottolineano l’importanza della figura 
infermieristica nella pratica professionale. Pertanto, collegandomi all’argomento 
approfondito, l’infermiere, come viene riportato, nel rispetto dei diritti umani e del volere 
della persona e dei familiari, ha il dovere di promuovere un ambiente favorevole e 
accogliente per i propri pazienti in maniera tale da farli sentire maggiormente a proprio 
agio in una struttura ormai diventata la loro casa. La persona anziana infatti, una volta 
entrata in casa per anziani, trascorrerà il resto della sua vita lì, per questo motivo è 
fondamentale che il personale curante mediante il rispetto dei bisogni e delle esigenze 
della persona, consideri la creazione di un ambiente umano e familiare come una delle 
prime priorità (Consiglio degli anziani del Canton Ticino, 2010). 
Importante in questo caso anche il coinvolgimento della famiglia, in quanto il 
collocamento di un anziano in un istituto rappresenta un cambiamento di vita non solo 
per la persona stessa, ma anche per chi gli sta accanto. Essi dunque, devo essere accolti, 
ascoltati e coinvolti a loro volta nella vita dell’istituto (Consiglio degli anziani del Canton 
Ticino, 2010).  
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Per quanto riguarda invece la promozione di condizioni di lavoro sociali ed economiche 
che siano eque, è necessario che l’infermiere sia in grado di esercitare prese di posizione 
e linee guida su tematiche inerenti i luoghi di lavoro. In tal caso, l’infermiere per poter 
favorire un buon ambiente di lavoro, deve sensibilizzare i colleghi rispetto la presenza di 
numerosi casi di malnutrizione, dell’esistenza di più fattori di rischio e di altrettanti 
strumenti e interventi in grado di prevenire, diagnosticare e trattare tale problematica. La 
consapevolezza da parte del personale curante, dell’esistenza di validi accorgimenti per 
prevenire eventuali stati di malnutrizione, consente loro di essere maggiormente attenti e 
diligenti rispetto a questa tematica.  
Inoltre, la formazione continua, l’aggiornamento, l’utilizzo della ricerca scientifica 
connessa all’assistenza infermieristica e sanitaria, rappresentano competenze rilevanti 
che l’infermiere deve mettere in atto lungo tutto il suo percorso lavorativo per garantire 
una buona qualità delle cure.  
Un’altra competenza fondamentale, che è stata affrontata anche nei capitoli precedenti, 
è proprio la collaborazione e la condivisione all’interno dell’equipe multidisciplinare. 
Effettivamente, dagli studi analizzati, è emerso che grazie ad un adeguato lavoro di team, 
è possibile ridurre l’impatto sullo stato di salute generale delle persone anziane, diminuire 
i tassi di prevalenza della malnutrizione e di conseguenza portare ad una migliore qualità 
di vita (Crogan & Alvine, 2006; Beck, 2015; Tannen et al., 2012; van Nie et al., 2014).  
 
A seguire, ho deciso di riportare anche le competenze descritte nel profilo di competenze 
dell’infermiere SUP associate a quanto emerso in questo elaborato scritto (SUPSI – 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011).  
 
“Ruolo di esperto in cure infermieristiche: Come esperti in cure infermieristiche, gli 

infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro agire 
professionale e delle relative decisioni e valutazioni” 

(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 
 
L’infermiere deve essere in grado di rilevare i bisogni e le necessità del proprio paziente 
e individuare gli eventuali fattori di rischio in termini di malnutrizione, al fine di prevenire 
complicanze e promuovere un buono stato di salute, offrendo cure di elevata qualità, 
efficaci, efficienti e continuative.  

 
“Ruolo di comunicatore: Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di 
rapporti di fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata” 

(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 
 
Come potuto riscontrare da questa revisione della letteratura, il supporto da parte dei 
colleghi e quindi il lavoro di squadra, rappresenta una parte fondamentale della nostra 
professione. La condivisione di saperi ed esperienze con i colleghi, aiuta ad aumentare 
la qualità delle cure offerte. Inoltre, sviluppare rapporti di fiducia con i colleghi, aiuta 
soprattutto per la cooperazione e lo scambio di conoscenze; mentre con i pazienti e le 
rispettive famiglie, instaurare un rapporto di fiducia risulta necessario per poter analizzare 
i punti essenziali e collaborare attraverso uno scambio di informazioni utili per la 
comprensione delle loro necessità e dei loro desideri. 

 
“Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: Come membri di gruppi di lavoro, gli 

infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi interdisciplinari e 
interprofessionali” 
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(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 
 
Come membro di un gruppo di lavoro, l’infermiere ha il compito di assumersi la 
responsabilità di prendere decisioni rispetto a situazioni di cura all’interno del gruppo. 
Pertanto, solo attraverso l’impegno da parte di tutti i collaboratori si possono ottenere 
cure ad elevata qualità. Nello specifico per diminuire i livelli di prevalenza della 
malnutrizione, questa competenza è particolarmente fondamentale, in quanto il 
contributo per esempio di una nutrizionista, di una dietista, di un dentista, ecc., è 
essenziale per poter avere una panoramica generale della situazione e poter attuare di 
conseguenza interventi mirati ed efficaci per il paziente.  
 

“Ruolo di manager: Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione 
specialistica, contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria 

carriera professionale” 
(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 

 
È indispensabile che tutti i professionisti della sanità continuino a partecipare ai servizi di 
educazione e formazione, in modo tale da rinnovare, aggiornare o incrementare il proprio 
bagaglio di competenze teoriche e pratiche necessarie sia al proprio benessere che a 
quello dei propri pazienti.  
 
“Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): Come promotori della salute, gli 

infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e 
sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei 

pazienti/clienti e della società nel suo insieme” 
(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 

 
L’infermiere essendo una figura centrale nella promozione della salute, ha il compito di 
impegnarsi nella prevenzione e nella riduzione delle principali malattie, con lo scopo di 
alleviare le sofferenze e consentire alle persone di acquisire un maggior controllo della 
propria salute e di migliorarla. Il personale infermieristico deve dunque innanzitutto 
interessarsi rispetto a tutto ciò che concerne la problematica, in questo caso quella della 
malnutrizione attraverso la ricerca, e tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, 
nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. Inoltre, siccome il compito 
dell’infermiere è quello di promuovere e tutelare il benessere e gli interessi dei propri 
pazienti, è importante che essi abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie e 
che siano a conoscenza dei propri diritti.   

 
“Ruolo di apprendente e insegnante: Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si 

impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo 
sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia” 

(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 
 
Questo ruolo è quello che rispecchia a pieno questo lavoro scritto, poiché per poter 
redigere questa revisione della letteratura è stato necessario consultare ed analizzare le 
diverse evidenze scientifiche riguardo ad una delle tante problematiche rilevanti per la 
pratica professionale. Tutto ciò è stato fatto al fine di eseguire una ricerca basata su prove 
di efficacia, essenziali per l’acquisizione di nuove nozioni e per in un futuro esser 
maggiormente attenti e preparati alle diverse problematiche cliniche che si riscontreranno 
continuamente durante la pratica. Da sottolineare anche l’importanza da parte del 
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personale curante nel mantenimento di una continua e costante pratica di 
aggiornamento, poiché la medicina è in notevole evoluzione e come professionisti della 
salute siamo tenuti ad essere sempre aggiornati.  
 
“Ruolo legato all’appartenenza professionale: Come apprendenti alla loro categoria 
professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di vita delle singole 
persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria 

salute” 
(SUPSI – Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, 2011). 

 
Questa competenza rappresenta una parte centrale per ogni infermiere perché imparare 
a prendersi cura di sé e valutare costantemente il proprio operato, sono il primo passo 
da compiere per potersi prendere cura degli altri in maniera completa ed efficace.  
 
8.2 Riflessioni personali sul percorso svolto  
 
Elaborare questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di crescere sia professionalmente 
come futura infermiera, sia dal punto di vista più personale. Infatti, attraverso questo 
scritto posso dire di aver appreso e sviluppato competenze come quelle di lavorare 
autonomamente ad un progetto così importante, sintetizzare e mettere per iscritto le 
diverse informazioni, acquisire dimestichezza nell’utilizzo delle banche dati e nella 
rispettiva ricerca di materiale appropriato.  
Questo percorso mi ha dato sicuramente l’opportunità di ampliare le mie conoscenze 
rispetto l’immenso tema dell’alimentazione e di consolidare maggiormente quanto potuto 
apprendere durante la mia formazione di infermiera. Grazie all’analisi di questo 
argomento di fatto, ho avuto la possibilità di assimilare importanti nozioni 
sull’alimentazione e nutrizione della persona anziana, sul processo di invecchiamento, 
ma soprattutto mi ha consentito di indagare su quelle che sono le problematiche 
concernenti la malnutrizione nell’anziano istituzionalizzato in casa per anziani, le sue 
implicazioni e i vari strumenti che si possono utilizzare per la sua valutazione e presa in 
carico infermieristica. Tutto questo rappresenta per me un prezioso bagaglio di 
conoscenze ed esperienze che mi permetterà in futuro di imparare e di crescere 
professionalmente, rendendomi più attenta nell’individuare situazioni di rischio 
malnutrizione e nell’eventuale riconoscimento di potenziali fattori di rischio tra i pazienti 
che andrò a curare. Pertanto, grazie alla decisione di approfondire questo argomento 
ancora poco preso in considerazione all’interno delle strutture sanitarie, potrò in un futuro 
lavorativo far conoscere e promuovere quanto appreso ai miei colleghi.  
 
Giunta alla fine di questo percorso, posso dire di esser molto appagata e soddisfatta di 
me stessa e di quello che sono riuscita a sviluppare. Devo ammettere che sono stati molti 
i momenti di sconforto, ma grazie alla motivazione e al sostegno delle persone che mi 
sono state accanto, sono riuscita ad affrontare le mie difficoltà e ad andare avanti. Non è 
stato facile, ma ora come ora posso dire di esser molto contenta di aver svolto questo 
lavoro perché grazie a quest’ultimo, non solo sono cresciuta sotto l’aspetto più 
professionale, ma sono riuscita anche ad acquisire maggiore sicurezza e fiducia in me 
stessa.  
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