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Introduzione 

1.1 Background 
 La malnutrizione rappresenta una delle maggiori sfide sanitarie della nostra 
generazione, la quale porta ad un maggiore utilizzo delle risorse sanitarie, oltre che ad 
un aumento della mortalità e delle morbilità. (Jones et al., 2020) 
Ho deciso di focalizzare il mio lavoro di tesi sulla malnutrizione, in particolare sulla 
malnutrizione degli utenti ospedalizzati. Durante le varie esperienze lavorative che ho 
potuto svolgere in questi anni di formazione, molte volte mi sono confrontato con delle 
situazioni di malnutrizione riguardante i pazienti ospedalizzati. Vedendo questi casi, mi 
soffermavo spesso a domandarmi sul perché succedeva, sui motivi per i quali questi 
pazienti andavano incontro alla malnutrizione. Mi domandavo dove i professionisti 
avessero sbagliato, oppure come si poteva evitare che accadesse. A queste domande 
non mi sono mai dato una risposta concreta sul perché si potesse arrivare a queste 
situazioni. Per questo motivo voglio approfittare del lavoro di tesi per approfondire la 
mia conoscenza sulla malnutrizione e focalizzarmi sugli interventi preventivi che si 
possono attuare. 
 Tale tema suscita in me molto interesse poiché, come descritto in precedenza, 
darei una risposta alle mie domande e sicuramente mi formerà ad evitare, o almeno 
ad agire nei giusti modi come professionista quando sarò di fronte a dei pazienti che 
sono a rischio o addirittura che soffrono già di malnutrizione. 
 Nel corso di questi tre anni di formazione, abbiamo avuto l’occasione di 
affrontare spesso l’argomento della malnutrizione, specialmente durante il quarto 
semestre nel modulo di fragilità, nel quale abbiamo parlato soprattutto di anziani. Ma, 
durante lo svolgimento di questo lavoro vorrei avere una visione più ampia, dunque 
concentrarmi anche sugli adulti. 
 Durante queste lezioni abbiamo affrontato varie tematiche che desidero 
integrare in questo lavoro di tesi. Dapprima mi focalizzerò sulla definizione di 
malnutrizione, per poi passare all’epidemiologia, alla situazione in Svizzera e 
confrontarmi con le problematiche che può causare la malnutrizione. L’obiettivo che 
mi sono posto con questo lavoro di Bachelor è quello di identificare varie tecniche 
pratiche, affiancate con una base scientifica, per aiutare a individuare i pazienti in 
rischio di malnutrizione e aiutarli affinché non arrivino ad una malnutrizione 
conclamata. 
 Ho deciso di svolgere una revisione della letteratura attraverso l’analisi di articoli 
scientifici che si concentrano sullo studio controllato randomizzato (RCT, dall’inglese 
randomized controlled trial) e sugli studi quasi sperimentali per affrontare questa 
tematica. Il motivo di questa scelta sta nel fatto che più volte durante i miei precedenti 
stage, ho potuto notare che molti pazienti avevano problemi con l’alimentazione. 
Specialmente soffrivano di denutrizione, dunque una malnutrizione per difetto, perciò 
si trovavano in deficit calorico, andando così a creare parecchie problematiche. 
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1.2 La malnutrizione 
Storicamente, la fame e la carestia erano cause prevalenti di malnutrizione e lo 

sono ancora oggi; tuttavia, con i miglioramenti nell’agricoltura, nell’istruzione, nella 
salute pubblica, nell’assistenza sanitaria e negli standard di vita, i disturbi della 
nutrizione e le condizioni correlate ora comprendono l’intera portata della denutrizione, 
le anomalie dei micronutrienti, l’obesità, la cachessia, la sarcopenia e la fragilità 
(Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), 2019). 
 La malnutrizione, ad esempio la denutrizione, può essere causata da 
un’assunzione o assimilazione compromessa delle sostanze nutritive, ma può anche 
essere causata da meccanismi infiammatori o da altri fattori associati ad una malattia 
(Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), 2019). La malnutrizione associata 
a lesioni o malattie consiste in una combinazione di ridotta assunzione o assimilazione 
di cibo e vari gradi di infiammazione acuta o cronica che portano così a una 
composizione corporea alterata e a una diminuzione della funzione biologica (Global 
Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM), 2019). La composizione corpora alterata 
si manifesta come una diminuzione di qualsiasi marcatore di massa muscolare (fat-
free mass, muscle mass index or body cell mass). 

La malnutrizione ma si può inoltre identificare come “uno stato di nutrizione in 
cui una carenza, o un eccesso, di energia, proteine e micronutrienti provoca effetti 
negativi misurabili sul tessuto / forma del corpo (forma del corpo, dimensioni e 
composizione) e la funzione, e il risultato clinico” (Agarwal et al., 2013). Nonostante 
questa definizione, ci si è accorti che non tiene conto della perdita di peso non 
intenzionale la quale, secondo questo studio, è composta da tre sindromi primarie: 
fame, sarcopenia e cachessia oppure il risultato di una combinazione delle tre 
componenti (Agarwal et al., 2013). 
  
 

Il sottopeso, il sovrappeso e l’obesità vengono 
definite perlopiù su dei valori limite dell’indice di 
massa corporea IMC, il quale ha lo svantaggio di 
non fornire indicazioni né sulla composizione della 
massa corporea, né sulla distribuzione della 
massa grassa; questo suo svantaggio rischia di 
indurre a formulare valutazioni errate sul rischio 
per la salute individuale (Beer et al., 2012). 
 
 
 

Tabella 1. Definizione stato nutrizionale in base al BMI e rischio di malattia-decesso 
(Tratto da Beer et al., 2012) 
 
 La malnutrizione dovuta alla fame, all’alimentazione oppure all’invecchiamento 
la possiamo definire come un risultato di uno stato di mancanza di assorbimento o di 
assunzione di nutrizione che porta ad un’alterazione della composizione corporea, 
cioè una diminuzione della massa libera e della massa cellulare del corpo che porta 
ad una diminuzione delle funzioni fisiche e mentali (Cederholm et al., 2015). 
 La denutrizione è un termine utilizzato principalmente per definire un contesto 
di carenza di energia, di assunzione o di assorbimento di proteine ed è spesso definita 
come malnutrizione energetica proteica (Lochs et al., 2006). Spesso viene 
accompagnata da una carenza di più o singoli micronutrienti e/o minerali dando luogo 
a specifiche sindromi da carenza (Lochs et al., 2006). Una denutrizione può essere 
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dovuta ad un’interruzione  della fornitura o dell’assunzione di cibo o a malattie 
caratterizzate da cambiamenti della composizione corporea che inducono ad una 
perdita di grasso corporeo, perdita di massa magra e un relativo aumento del volume 
del fluido extracellulare (Lochs et al., 2006). 
 Possiamo distinguere due tipi di malnutrizione: primaria e secondaria (Saiani & 
Brugnolli, 2003). 
 La malnutrizione primaria è una diretta conseguenza di carenza di nutrienti 
(cibo) in assenza di patologie ma che potrebbe favorire la comparsa di patologie 
(Saiani & Brugnolli, 2003). È frequente nelle popolazioni economicamente 
sottosviluppate (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La malnutrizione secondaria è una conseguenza di una o più condizioni 
patologiche (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 

1.3 Epidemiologia 
La malnutrizione dovuta a malattie, povertà, fame, guerra e catastrofi naturali è 

un destino sofferto da più di 1 miliardo di persone a livello mondiale (Global Leadership 
Initiative on Malnutrition (GLIM), 2019).  
La malnutrizione è un problema molto diffuso negli ospedali europei. In Svizzera si 
ritiene che tra il 20% e il 40% dei pazienti sia già malnutrito al momento del ricovero in 
ospedale (USAV, s.d.) 
La popolazione mondiale sta rapidamente invecchiando e si stima che nell’arco di 60 
anni raddoppierà, passando dall’11% al 22% (Agarwal et al., 2013). 
 Tra i pazienti ospedalizzati la prevalenza di malnutrizione è molto variabile, 
oscilla infatti tra il 30 e il 60%: il sesso femminile e le persone più anziani sono 
generalmente più colpiti (Saiani & Brugnolli, 2003). 
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1.4 Fisiologia della malnutrizione 
 
Tabella 2. PEM: tabella delle varie conseguenze e cause della malnutrizione (Tratto 
da Agarwal et al., 2013) 

 
 
La fame generalmente si verifica quando vi è una carenza di proteine, ed è sinonimo 
di PEM, cioè una carenza di energia (Agarwal et al., 2013). 
 Secondo degli studi effettuati da Amerio e Domeniconi (2010) la malnutrizione 
è una condizione di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo da parte 
dell’organismo dovuta ad uno squilibrio tra i fabbisogni, gli introiti e l’utilizzazione dei 
nutrienti e tale da comportarne un eccesso di morbidità e mortalità o un’alterazione 
della qualità di vita. La malnutrizione si può identificare per eccesso dunque una sovra 
nutrizione (obesità) e una malnutrizione per difetto dunque una sotto nutrizione (Amerio 
& Ventriglia, s.d.). 
 Nei paesi occidentali, e quindi anche in Svizzera lo squilibrio alimentare e la 
malnutrizione sono un fenomeno molto diffuso e in continuo aumento(Associazione & 
Société, 2003). Nei più giovani si può parlare di squilibrio alimentare dovuto all’elevata 
assunzione di calorie, una continua diminuzione di attività fisica e un aumento della 
consumazione di fast food e junk food (Associazione & Société, 2003). Tra la 
popolazione più anziana troviamo la malnutrizione e non più uno squilibrio alimentare 
che può la causa di impoverimento, isolamento, depressione, aumento delle infermità 
e delle malattie croniche, polimedicazioni, diminuzione della sensibilità olfattiva e 
gustativa (Associazione & Société, 2003). 
 La malnutrizione è correlata anche ad altri motivi: da una parte la possiamo 
correlare a svariati stati patologici, come le neoplasie, alle situazioni post-chirurgiche, 
a delle insufficienze d’organo, a malattie neurologiche degenerative e progressive; 
d’altro canto abbiamo la condizione della fragilità, dunque che insorgono con 
l’incremento dell’età (Amerio & Ventriglia, s.d.). 
 Le cause di malnutrizione possono essere classificate in quattro categorie: 

• ridotto introito di cibo, il quale può essere a sua volta dovuto ad una 
riduzione dell’appetito in seguito a dolori, nausea durante 
l’alimentazione, depressione/ansia, a digiuno dovuto a interventi 
chirurgici o esami diagnostici, incapacità ad alimentarsi in modo 
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autonomo dovuto ad alterazioni dello stato cognitivo, a una mancanza di 
cibo dovuta alla povertà o all’incapacità di procurarsi del cibo; 

• alterato assorbimento di nutrienti dovuto a patologie e/o interventi 
chirurgici; 

• aumentata perdita di nutrienti dovuto a vomito, diarrea o alla presenza di 
fistole; 

• aumentato fabbisogno di nutrienti dovuto ad un aumento e/o ad 
un’alterazione delle richieste metaboliche in seguito a patologie e/o 
interventi chirurgici (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 
 
Tabella 3. Eziologia e conseguenze della malnutrizione (Tratto da Saiani & Brugnolli, 
2003).   
 
Ridotto introito di cibo      Alterata perdita di  
         nutrienti 
 
           MALNUTRIZIONE 
 
 
       Deplezione riserve tissutali 
       
 
Alterato assorbimento    Alterazioni funzionali e/o  Aumentato fabbisogno 
di nutrienti      microstrutturali   di nutrienti 
 
 
       Alterazioni strutturali 
       macroscopiche 
 
     
       segni e sintomi clinici 
 
        
       CONSEGUENZE DELLA 
       MALNUTRIZIONE          
 
 
 
 
 
Primarie        Secondarie 
 Guarigione ferite     Morbilità e Mortalità 
 Funzione intestinale    Durata della degenza 
 Funzionalità muscolare    Impiego di farmaci 
 Risposta ventilatoria    Durata della riabilitazione 
 Risposta immunitaria    Costi gestione sanitaria 
        Qualità di vita 
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 Quando si parla di malnutrizione, ci riferiamo ai macronutrienti e ai 
micronutrienti (Associazione & Société, 2003).  
Per macronutrienti ci si riferisce ai mattoni del nostro organismo, dunque ai grassi, alle 
proteine e ai carboidrati i quali forniscono un apporto energetico sottoforma di calorie 
e che permettono la crescita dell’organismo e aiutano per la difesa e per la 
ricostruzione delle parti danneggiate (Associazione & Société, 2003). 
  
 Tra le sostanze 
macronutritive, la carenza di 
proteine, nella terza età, assume 
un ruolo fondamentale 
(Associazione & Société, 2003). 
La riduzione dell’apporto proteico 
determina varie conseguenze 
negative per la vita del soggetto 
che possono arrivare, quando la 
perdita del patrimonio proteico 
raggiunge il 70%, alla morte 
metabolica (Amerio & Ventriglia, 
s.d.)    

Tabella 4. Conseguenze di un ridotto 
apporto proteico (Tratto da Amerio & 
Ventriglia, s.d.) 

 
 Le cause della carenza di proteine nella terza età possono essere molto variate 
(Associazione & Société, 2003). Tra le cause principali possiamo trovare i problemi 
d’ordine orodentale, i quali possono provocare delle difficoltà nella masticazione della 
carne (Associazione & Société, 2003). 
 Nella malnutrizione si può parlare di “una malattia nella malattia” (Amerio & 
Ventriglia, s.d.). Infatti, è responsabile di un globale incremento delle vulnerabilità, 
dell’aumento delle complicanze, un’insufficiente risposta alle terapie, una ridotta 
riposta immunitaria, un ritardo dei processi di cicatrizzazione, compromissione globale 
della funzione di organi ed apparati, rallentamento del recupero, maggiori richieste di 
cura e ricoveri ospedalieri, un’elevata frequenza di riammissioni in ospedale, ecc 
(Amerio & Ventriglia, s.d.). 

 1.4.1 Necessità nutrizionali 
 Le richieste energetiche dell’organismo necessarie per il suo funzionamento 
vengono soddisfatte dai nutrienti sottoforma di calorie (Saiani & Brugnolli, 2013). 
 I nutrienti si suddividono in carboidrati, proteine, grassi, acqua, vitamine e 
minerali (Saiani & Brugnolli, 2013). 

 1.4.1.1 I carboidrati e le fibre 
 I carboidrati costituiscono la fonte di energia principale in una dieta; ogni 
grammo di carboidrati produce 4 Kcal (Saiani & Brugnolli, 2013). Principalmente i 
carboidrati si trovano nei cibi di origine vegetale, eccetto il lattosio (Saiani & Brugnolli, 
2003). 
Possiamo suddividerli in due categorie: carboidrati semplici o monosaccaridi e 
carboidrati complessi o polisaccaridi (Saiani & Brugnolli, 2003). 



 
 

 

10/43 
 

 I primi sono composti da una sola molecola di carboidrati, come il glucosio 
(destrosio) o il fruttosio; oppure dai disaccaridi, dunque una molecola di carboidrati e 
una d’acqua, come il saccarosio, il lattosio e il maltosio (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 I secondi sono composti da molte molecole di carboidrati, come ad esempio 
l’amido (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Le fibre vengono suddivise in due categorie: fibre solubili e fibre insolubili 
(Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Le prime tendono a formare un composto gelatinoso all’interno del lume 
intestinale, il quale permette di aumentare la viscosità del contenuto con conseguente 
rallentamento dello svuotamento intestinale; interferisce inoltre con l’assorbimento di 
alcuni macronutrienti, riducendo così i livelli di colesterolo nel sangue, diminuendo 
quindi il rischio di malattie cardiovascolari (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Le seconde non sono digeribili, assorbono rilevanti quantità d’acqua 
aumentando il volume delle feci e rendendole più morbide (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 1.4.1.2 Le proteine 
 La principale funzione delle proteine è quella plastica; sono infatti 
indispensabili per la sintesi, il mantenimento e la riparazione dei tessuti organici (Saiani 
& Brugnolli, 2003.). 
Hanno inoltre altre importanti funzioni:  

• di trasporto, si occupa infatti di trasportare nel sangue molti nutrienti e sostanze 
farmacologiche;  

• immunitaria, le immunoglobine sono proteine che si legano a molecole non 
presenti nell’organismo andando a difenderlo;  

• ormonale/enzimatico, gli enzimi sono proteine che regolano la velocità di 
specifiche reazioni chimiche. (Saiani & Brugnolli, 2003). 

La proteina più semplice è l’aminoacido, i quali possono essere suddivisi in aminoacidi 
essenziali, sono quelli che l’organismo non riesce a sintetizzare ma che devono essere 
assunti con l’alimentazione; e ci sono gli aminoacidi non essenziali i quali possono 
essere sintetizzati dall’organismo (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La combinazione tra una proteina semplice e una sostanza non proteica 
produce una proteina complessa che si può trovare negli alimenti di origine animale 
come carne, pesce, latte e derivati o uova; vengono considerate proteine complesse 
le proteine che contengono tutti gli aminoacidi essenziali in quantità sufficiente a 
sostenere  la crescita e mantenere l’equilibrio dell’azoto (Saiani & Brugnolli, 2003).  
 Le proteine incomplete mancano di uno o più aminoacidi essenziali e si trovano 
principalmente nei cereali e nelle verdure (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Le proteine complementari sono coppie di proteine incomplete le quali 
combinate fra di loro forniscono la quantità totale di proteine fornite dalle fonti di 
proteine complete (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 1.4.1.3 I grassi 
 I grassi rappresentano i nutrienti maggiormente calorici, forniscono infatti 
9Kcal/g (Saiani & Brugnolli, 2003). Sono formati da trigliceridi e da acidi grassi. 
 I primi circolano nel sangue e sono formati da tre acidi grassi legati ad una 
molecola di glicerolo (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 I secondi sono composti da catene di atomi di carbonio e di idrogeno con un 
gruppo acido a un capo della catena e un gruppo metilico all’altro (Saiani & Brugnolli, 
2003.). Gli acidi grassi possono essere saturi, quando sono presenti due atomi di 
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idrogeno ad ogni atomo di carbonio; oppure insaturi quando c’è un doppio legame a 
legare gl’atomi d’idrogeno e quelli di carbonio (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 1.4.1.4 L’acqua 
 L’acqua rappresenta una componente fondamentale dell’organismo poiché le 
funzioni cellulari dipendono da essa (Saiani & Brugnolli, 2003). Costituisce il 60-70% 
del peso corporeo totale ed è maggiore nelle persone normopeso piuttosto che nelle 
persone obese (Saiani & Brugnolli, 2003).  
Le quantità d’acqua vengono soddisfatte attraverso l’ingestione di cibi ricchi d’acqua 
come frutta fresca e verdure e bevande (Saiani & Brugnolli, 2003). Nelle persone sane 
l’apporto d’acqua è uguale alla quantità di perdita di liquidi attraverso la diuresi, la 
sudorazione e la respirazione (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 1.4.1.5 Le vitamine 
 Le vitamine sono delle sostanze organiche presenti in piccole quantità nei cibi, 
necessarie per le corrette funzioni metaboliche (Saiani & Brugnolli, 2003).Vengono 
classificate in vitamine liposolubili e vitamine idrosolubili. 
 Le prime vengono assorbite con i grassi nella circolazione e sono: la vitamina 
A, D, E e K (Saiani & Brugnolli, 2003). Ad eccezione della vitamina K, le altre vengono 
assunte tramite la dieta (Saiani & Brugnolli, 2003.). 
 Le seconde sono la vitamina C e il gruppo della vitamina B composto da otto 
vitamine (Saiani & Brugnolli, 2003). Non vengono accumulate nell’organismo, per 
questo motivo devono essere ricavate dalla dieta(Saiani & Brugnolli, 2003). Un 
adeguato apporto di vitamine idrosolubili è raccomandato per la prevenzione di 
carenze; quanto la quantità viene superata vengono espulse attraverso le urine (Saiani 
& Brugnolli, 2003). 

 1.4.1.6 I minerali 
 I minerali sono sostanze inorganiche che si possono trovare in quasi tutti i 
tessuti e nei liquidi corporei; agiscono come cofattori di reazioni enzimatiche, dunque 
permettono, facilitano, rallentano e inibiscono centinaia di reazioni biochimiche e 
metaboliche (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Vengono suddivisi in macrominerali, quando la necessità quotidiane sono di 
100mg o superiori; e in microminerali, quando la necessità quotidiana è inferiore a 
100mg (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Il corpo umane contiene circa 25 minerali essenziali; tra cui i più importanti sono 
calcio, potassio e sodio (Saiani & Brugnolli, 2003). 

 1.4.2 Alimentazione negli adulti 
 Avere un’alimentazione equilibrata permette di soddisfare il fabbisogno 
nutrizionale e di energie, influisce sul benessere fisico e psichico; permette di prevenire 
malattie legate all’alimentazione (Beer et al., 2012). Una nutrizione considerata sana 
è costituita da abbondanti alimenti di origine vegetale, ad esempio verdura, frutta, 
legumi, patate, prodotti cerealicoli, ecc.(Beer et al., 2012). A questi vengono integrati 
latticini, in minor quantità carne e pesce, uova, frutta a guscio e oli vegetali pregiati 
(Beer et al., 2012). Oltre a questi elencati bisogna integrare un sufficiente apporto di 
liquidi sotto forma di bevande, le quali preservano le capacità di concentrazione e 
l’efficienza fisica e mentale (Beer et al., 2012). 
 Per l’informazione al pubblico, in Svizzera si è affermata la priamide alimentare 
della SSN (Società Svizzera di Nutrizione) (Beer et al., 2012). 
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La piramide alimentare è nata 
nel 1998 sul modello 
alimentare statunitense per 
venire poi pubblicata nel 2011 
con il nome di “Piramide 
alimentare svizzera”(Beer et 
al., 2012). 
Lo scopo della piramide 
alimentare è quello di illustrare 
le caratteristiche di una dieta 
varia ed equilibrata, in modo da 
garantire un sufficiente apporto 
di energia e sostanze nutritive 
indispensabili per l’organismo 
(Beer et al., 2012).  

Tabella 4. Piramide alimentare (Tratto da Beer et al., 2012) 
 
La piramide non rappresenta un programma rigido ma tende a lasciare spazio alla 
libera organizzazione di ogni individuo; si basa su un rapporto quantitativo, dunque gli 
alimenti in basso vanno consumati in maggior quantità e quelli in alto meno, ma in un 
alimentazione equilibrata ogni elemento trova il suo posto; si basa inoltre sulla varietà, 
dunque un’equilibrata alimentazione viene composta da vari gruppi e da diversi 
componenti (Beer et al., 2012). 
 

 
 
 
A livello italiano nel 2005 viene creata la 
“piramide settimanale dello stile di vita 
italiano” dagli esperti dell’Università La 
Sapienza di Roma; l’obiettivo di questa 
piramide è quello di orientare la popolazione 
verso comportamenti alimentari più salutari 
(Piramide Italiana - CIISCAM, s.d.). 
La piramide creata si basa sula definizione 
di Quantità Benessere (QB) riferita sia al 
cibo sia all’attività fisica (Saiani & Brugnolli, 
2003.). 
 

Tabella 5. Piramide settimanale (Tratto da Piramide Italiana - CIISCAM, s.d.) 
 
Il concetto di Quantità Benessere (QB) si riferisce a: 

• porzioni di cibo, intesa come quantità in grammi, compatibile con il benessere 
del nostro organismo; dunque, non esistono cibi buoni/cattivi, ma ci si basa sulla 
quantità consumata giornalmente; 

• attività fisica, in modo da non cadere nella sedentarietà; la QB di riferimento è 
15 minuti di camminata a passo svelto e si consigliano 2 QB al giorno dunque 
30 minuti di camminata veloce frazionabile durante la giornata (Saiani & 
Brugnolli, 2003). 
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 L’intervallo di valori indicato per l’apporto energetico è di 1800-2500 kcal per 
soggetti di età compresa dai 19 ai 65 anni; questi valori sono indicativi per persone in 
buona salute, dunque vengono esclusi individui di altre fasce di età, individui con 
malattie o soggetti con il desiderio di aumentare o di perdere peso (Beer et al., 2012). 
 Mangiare non è solo un modo per incrementare energia e sostanze nutritive, 
ma è anche un modo per soddisfare esigenze emotive e sociali; i pasti rappresentano 
momenti di piacere, di rilassamento, di contatto e di scambio con le altre persone(Beer 
et al., 2012). 
 

1.5 Problematiche della malnutrizione 
 1.5.1 Costi 
 La malnutrizione ospedaliera è stato identificato come un problema costoso per 
i pazienti e per il sistema sanitario (Curtis et al., 2017). Studi eseguiti in Europa, Asia 
e Sud America hanno dimostrato un aumento dei costi associati alla malnutrizione 
durante il ricovero ospedaliero (Curtis et al., 2017). 
 Uno studio sviluppato dalla Task Force combinata con i dati amministrativi del 
Canadian Institute for Health Information ha preso in considerazione 956 pazienti 
ricoverati nei reparti di medicina e di chirurgia di 18 ospedali di tutto il Canada e ha 
valutato il rapporto tra lo stato nutrizionale e la durata del soggiorno con relativi costi 
ospedalieri (Curtis et al., 2017). Dopo aver controllato le caratteristiche dei pazienti 
intervistati, si sono accorti che i pazienti malnutriti hanno avuto una degenza del 34% 
più lunga rispetto ai pazienti ben nutriti. (Curtis et al., 2017). Oltre alla degenza più 
lunga, si sono accorti che anche i costi erano aumentati, infatti erano il 38%più alti 
rispetto ai costi dei pazienti ben nutriti con caratteristiche simili (Curtis et al., 2017). 
  

1.5.2 Mortalità  
 La Canadian Community Health Survey—Healthy Aging (CCHS–HA) ha 
intrapreso uno studio incentrato sull’analisi dei fattori, le influenze e i processi che 
potrebbero contrastare un invecchiamento sano (Ramage-Morin et al., 2017). A 
questa ricerca hanno partecipato persone di 45 anni o più; i dati sono stati raccolti da 
dicembre 2008 a novembre 2009 e per raccogliere i dati utilizzavano il censimento 
delle dimissioni ospedaliere da parte degli ospedali pubblici del Canada (DAD), 
confrontato con il censimento di tutti i decessi registrati in Canada (CMDB). (Ramage-
Morin et al., 2017). 
Le domande effettuate si concentravano sul rischio nutrizionale riguardante la 
variazione di peso (guadagni o perdite), l’assunzione della nutrizione e la dieta 
abitudinale e il fatto se si fosse fumatori o meno (Ramage-Morin et al., 2017). 
 I risultati di questo studio hanno rilevato 
che quasi un milione dei canadesi studiato erano 
a rischio nutrizionale, circa un terzo per la fascia 
dei 65 anni o superiore (Ramage-Morin et al., 
2017). Si evidenzia che le donne erano più 
propense degli uomini ad essere a rischio 
nutrizionale, come lo erano quelli di 75 anni o più 
anziani rispetto ai più giovani; l’età media delle 
persone a rischio era 75 anni (Ramage-Morin et 
al., 2017).                  
     

Tabella 6. Risultato degli studi (Tratto 
da Ramage-Morin et al., 2017) 
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Da questo studio si evidenzia che le 
persone a rischio nutrizionale hanno 
avuto un tempo medio di sopravvivenza 
più breve rispetto a quelli non a rischio 
(Ramage-Morin et al., 2017).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 7. Tabella di associazione tra rischio  
nutrizionale e salute compromessa (Tratto da  
Ramage-Morin et al., 2017) 
 
Questo studio rafforza l’associazione tra il rischio nutrizionale e la salute 
compromessa; evidenzia inoltre l’importanza del monitoraggio e del trattamento per il 
rischio di malnutrizione nei contesti di assistenza primaria nel tentativo di ridurre i 
ricoveri ospedalieri e migliorare la sopravvivenza (Ramage-Morin et al., 2017). 
 

 1.5.3 Malattie cardiovascolari 
 Le malattie cardiovascolari interessano maggiormente malattie legate a vasi 
sanguigni del cuore e del cervello, le quali a livello Svizzero interessano circa 30'000 
persone le quali sono colpite da eventi coronarici acuti e circa 12'500 soggetti vengono 
colpiti da ictus (Beer et al., 2012). 
 Un’alimentazione non sana può determinare nella maggior parte dei casi un 
peggioramento dei fattori di rischio già presenti, portando dunque all’insorgenza di 
malattie cardiovascolari (Beer et al., 2012). Per fattori di rischio si intendono l’obesità, 
il diabete mellito di tipo 2, ipertensione e i disturbi del metabolismo lipidico (Beer et al., 
2012).  
 Il sovrappeso e l’obesità possono aumentare il rischio di malattie 
cardiovascolari in modo diretto o attraverso altri fattori di rischio cardiovascolari; infatti, 
in confronto agli individui normopeso, gli uomini e le donne obese presentano un 
rischio pari al doppio di morire per una malattia cardiovascolare dovuto al fatto che 
una persona obesa presenta una pressione sanguigna più elevata oppure una 
lipidemia più sfavorevole rispetto ai soggetti normopeso (Beer et al., 2012). 

 1.5.4 Malattie tumorali 
 Le malattie tumorali interessano ogni anno in Svizzera oltre 19'000 uomini e 
oltre 16'000 donne; circa 8'500 uomini e 7'000 donne muoiono a causa di malattie 
tumorali (Beer et al., 2012). 
 Per alcuni esperti tra la correlazione tra i fattori nutrizionali e l’insorgenza del 
cancro è ancora poco chiara; si può però dire che un’equilibrata alimentazione può 
essere una forma di protezione dalle malattie tumorali, dunque può influire 
indirettamente sul rischio di cancro (Beer et al., 2012). 



 
 

 

15/43 
 

 Ci sono prove convincenti che un’alta quantità di grasso corporeo è causa di 
tumori dell'esofago (adenocarcinoma), del pancreas, del fegato, del colon-retto, del 
seno (post menopausa) e del rene (World Cancer Research Fund (WCRF), 2018) 
 
 
Una maggiore quantità di grasso corporeo, che comprende l'aumento di peso nella 
vita adulta, è una causa convincente di cancro dell'endometrio (World Cancer 
Research Fund (WCRF), 2018). Una maggiore quantità di grasso corporeo è anche 
una possibile causa di tumori della bocca, della faringe e della laringe, dello stomaco 
(cardia), della cistifellea, delle ovaie e della prostata (avanzata) (World Cancer 
Research Fund (WCRF), 2018). L'aumento di peso nella vita adulta è una causa 
convincente di cancro al seno in postmenopausa (World Cancer Research Fund 
(WCRF), 2018). 

 1.5.5 Diabete Mellito 
 A livello svizzero, nel 2010 si contavano fra i 350'000 e i 630'000 casi di persone 
affette da diabete mellito (Beer et al., 2012). L’alimentazione gioca un ruolo 
fondamentale, infatti l’obesità è uno dei fattori di rischio principali del diabete mellito di 
tipo 2; raramente si manifesta in soggetti normopeso nonostante l’importanza del ruolo 
genetico (Beer et al., 2012). La componenti nutritive assunte possono influenzare il 
rischio di diabete indipendentemente dal fatto che sia in grado di causare il 
sovrappeso, infatti il consumo eccessivo di grassi è un fattore di rischio per i disturbi 
del metabolismo (Beer et al., 2012). 
 Nel 2008, le malattie ormonali e metaboliche, come il diabete mellito sono state 
motivo di ricovero ospedaliero per l’1.4% del totale delle ospedalizzazioni (Beer et al., 
2012). 

1.6 Situazione in Svizzera 
 Un sondaggio condotto negli ospedali svizzeri ha dimostrato che la 
malnutrizione è raramente diagnosticata a causa di due principali motivi: il primo 
motivo è il fatto che il personale sanitario e i medici non hanno sufficienti conoscenze 
nutrizionali; il secondo motivo è il fatto che la malnutrizione spesso non viene rilevata 
a pazienti a rischio (Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), 
s.d.). 
 L’Ospedale Universitario di Ginevra ha condotto uno studio nel quale si è 
occupato di quantificare l’apporto calorico giornaliero dei pazienti ricoverati ((USAV, 
s.d.). I dati raccolti durante questo studio ci mostrano che nel 43% dei casi, le quantità 
assorbite sono inferiori alle quantità raccomandate nonostante la fornitura di cibo sia 
comunque sufficiente; in media si mantiene l’equivalente di 500kcal e 20 g di proteine 
per paziente (Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), s.d.). 
 Un altro dato importante è rappresentato dalla carenza di una Commissione per 
l’alimentazione e per la nutrizione, infatti meno di un terzo degli ospedali dispongono 
di squadre specializzate in questo settore (Ufficio federale di sicurezza alimentare e di 
veterinaria (USAV), s.d.). 
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1.7 Ruolo Infermieristico 
 Gli operatori sanitari dovrebbero garantire ai pazienti la totale informazione sugli 
atti legati al supporto nutrizionale; inoltre il paziente dovrebbe avere l’accesso ad 
adeguate informazioni per poter discutere la propria diagnosi e le opzioni di 
trattamento proposte (Nutrition Support for Adults, 2006). 
Il supporto nutrizionale dovrebbe essere considerato nelle persone malnutrite in base 
ai seguenti dati: 

• un IMC inferiore a 18,5 kg/m2 
• perdita di peso involontaria superiore al 10%. negli ultimi 3-6 mesi 
• un IMC inferiore a 20 kg/m2 e perdita di peso involontaria superiore alla %. negli 

ultimi 3-6 mesi. 
• hanno mangiato poco o niente per più di 5 giorni e/o sono suscettibili di 

mangiare poco o niente per i prossimi 5 giorni o più a lungo 
• hanno una scarsa capacità di assorbimento e/o hanno elevate perdite di 

nutrienti o sono aumentate esigenze nutrizionali da cause quali catabolismo 
(Nutrition Support for Adults, 2006). 

 
Prima di passare alla pratica, l’operatore sanitario deve: 

• ottenere il consenso del paziente se è competente 
• agire nel migliore interesse del paziente se è non competente a dare il consenso 
• essere consapevoli che la fornitura di nutrizione e il supporto non è sempre 

appropriato (Nutrition Support for Adults, 2006).  
Le decisioni sul trattenere o ritirare l'alimentazione, richiedono una 
considerazione di entrambi principi etici e legali (entrambi in comune legge e 
statuto, compresi i diritti umani Legge 1998) (Nutrition Support for Adults, 2006). 

 

 1.7.1 Accertamento dello stato nutrizionale 
 La raccolta dati iniziale ha lo scopo di rilevare precocemente la presenza o il 
rilevamento del rischio di alterazioni dello stato nutrizionale; va fatta al momento della 
presa a carico del paziente e ripetuta settimanalmente (Saiani & Brugnolli, 2003). 
L’accertamento iniziale consiste nell’intervista alla persona, dell’osservazione diretto e 
dell’esame obiettivo (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Il primo passo sta nel farsi raccontare dalla persona assistita o dal famigliare 
quanto e cosa mangia in una giornata tipo: il numero di pasti che abitualmente 
consuma (Saiani & Brugnolli, 2003). Nel ricordo delle 24 ore si chiede al paziente o al 
famigliare di ricordare il tipo, la quantità, la qualità e i metodi di preparazione di tutti i 
cibi mangiati nelle precedenti 24 ore; questo metodo potrebbe non risultare affidabile 
in che caso il paziente abbia problemi di memoria o in situazioni in cui la persona 
sovrastimi o sottostimi il proprio apporto alimentare (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Il secondo passo è quello di verificare l’apporto di nutrienti di uno specifico lasso 
di tempo, da 3 a 7 giorni ad esempio attraverso la compilazione del diario alimentare 
(Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Il terzo passo è quello di verificare insieme al paziente il suo grado di appetito, 
in particolare indagare il desiderio di mangiare e la motivazione a prepararsi il pasto 
ed eventuali variazioni (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 L’ultimo passo è quello di verificare le preferenze/necessità relative alla densità 
dei cibi, al gusto o alla presenza di allergie alimentari (Saiani & Brugnolli, 2003). 
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1.8 Assessment Nutrizionale 
 Come primo obiettivo abbiamo il dovere di identificare precocemente i pazienti 
che sono carenti di nutrizione o che lo potrebbero diventare (Nutrition Support for 
Adults, 2006).  
Nonostante le misure biochimiche possano essere utili, spesso serve andare oltre 
poiché non sempre è un segno di malnutrizione; ad esempio un basso livello di 
albumina è quasi sempre un indicatore di un’acuta risposta di fase o sovraccarico 
salino, piuttosto che un indicatore di malnutrizione (Nutrition Support for Adults, 2006). 
Per questo motivo si inizia con la rilevazione di peso e altezza e ad altre misure 
antropometriche per poi combinarle con delle serie di domande (Nutrition Support for 
Adults, 2006). 

- Il paziente ha mangiato normalmente e con una dieta variata nelle ultime 
settimane? 

- Il paziente ha avuto una perdita di peso intenzionale o involontaria? 
- Il paziente è in grado di mangiare, deglutire, digerire e assorbire abbastanza 

cibo in modo sicuro al fine di soddisfare i propri bisogni? 
- È in atto qualche trattamento, malattia, problema fisico, limitazione o 

disfunzione di organi che limitano il paziente a gestire i nutrienti necessari a 
soddisfare i propri bisogni nutrizionali? 

- Il paziente ha avuto delle perdite di nutrienti dovute a vomito, diarrea, 
interventi chirurgici, scariche, ecc.…? (Nutrition Support for Adults, 2006) 

 
Sono stati sviluppati molti strumenti di screening poiché si è visto che il problema della 
malnutrizione è molto diffuso (Nutrition Support for Adults, 2006). La rilevazione di 
peso e altezza sono indubbiamente utili dal punto di vista clinico, in quanto ci 
permettono di avere una linea di base affidabile per dei riferimenti futuri (Nutrition 
Support for Adults, 2006). Lo screening dovrebbe quindi contribuire a stabilire percorsi 
di cura affidabili per i pazienti malnutriti (Nutrition Support for Adults, 2006). Oltre allo 
screening, anche il supporto del team sanitario, la consulenza con i medici, l’accesso 
ai nutrizionisti, un adeguato follow-up e un’attenzione speciale alla continuità 
dell’assistenza anche in vista di una futura dimissione, sono importanti (Nutrition 
Support for Adults, 2006). 
 

 1.8.1 Parametri antropometrici 
 Lo stato nutrizionale può essere rilevato attraverso i seguenti parametri 
antropometrici: 

• Peso attuale e variazioni negli ultimi 3-6 mesi; il peso attuale può essere 
comparato con il peso corporeo ideale, ossia quanto una persona dovrebbe 
pesare e può essere calcolato usando l’indice di massa corporea (BMI) come 
riferimento (Saiani & Brugnolli, 2003). 

• Indice di massa corporea (BMI): misura il peso in chilogrammi e lo si divide per 
il quadrato dell’altezza in metri; un valore inferiore a 20 indica un sottopeso, 25 
rappresenta il valore limite per definire il peso ideale, al di sopra di 25 fino a 30 
viene considerato sovrappeso e un valore sopra 30 viene considerato obesità 
(Saiani & Brugnolli, 2003). 

• Misurazione delle pliche cutanee, viene utilizzata per misurare per determinare 
il grasso corporeo; generalmente viene usata la plica del tricipite e/o quella 
sottoscapolare; si considera normale un valore che va da 6 a 12.5 mm per gli 
uomini e da 8 a 16.5 mm per le donne (Saiani & Brugnolli, 2003). 
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• Circonferenza media del braccio, fornisce informazioni sulla massa muscolare 
confrontando i valori trovati con tavole standard per sesso e per età; viene 
considerato normale un valore compreso tra 20 e 25.5 cm negli uomini e tra 
18.5 cm e 23 cm nelle donne (Saiani & Brugnolli, 2003). 

• Misurazione del giro vita, viene presa appena sopra le ossa dell’anca (cresta 
iliaca) ed è una misurazione clinica delle cellule adipose dell’addome che 
fornisce informazioni sul rischio relativo di sviluppare obesità o patologie 
concomitanti: viene considerato un valore a rischio elevato un uomo con un giro 
vita uguale o superiore a 102 cm e nelle donne un valore uguale o maggiore di 
88cm (Adults (US), 1998). 

 1.8.2 Esami di laboratorio 
 Attraverso gli esami di laboratorio potremo valutare i valori della concentrazione 
plasmatica di prealbumina, albumina, transferrina, proteina legante il retinolo ed 
emoglobina, l’indice creatina/altezza e il bilancio dell’azoto (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 L’albumina costituisce più della metà delle proteine sieriche totali, infatti i suoi 
valori riflettono l’apporto o l’assorbimento  delle proteine i cui valori se dovessero 
risultare inferiori a 3.5 g/l potrebbero indicare un deficit nutrizionale (Saiani & Brugnolli, 
2003). Ha un emivita molto lunga, di circa 20 giorni, dunque potrebbe non essere un 
indicatore accurato dello stato delle proteine sieriche a breve termine (Saiani & 
Brugnolli, 2003). 
 La prealbumina, avendo un’emivita più breve, di circa 2 giorni, è un valore più 
accurato dell’albumina per ciò che concerne il breve termine, dunque riflette meglio 
l’attuale stato nutrizionale(Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La transferrina ha un’emivita di 8 giorni e i suoi valori riflettono le perdite e il 
recupero del patrimonio proteico (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La proteina legante al retinolo ha un’emivita di circa 12 ore, è specifica per il 
trasporto  del retinolo nel organismo; rappresenta una delle prime proteine a non 
essere più sintetizzate quando l’organismo si trova in uno stato di deficit energetico-
proteico (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La misurazione dell’emoglobina individua la capacità di trasportare ferro e la 
funzione di ossigenazione del sangue; un valore diminuito può rappresentare un ridotto 
apporto di ferro o diminuite riserve, condizioni spesso presenti in caso di anemia 
(Saiani & Brugnolli, 2003). 
 La creatinina è il prodotto di degradazione muscolare espulso con le urine; il 
suo valore indica lo stato del patrimonio proteico il quale viene rapportato alla statura 
del soggetto, l’indice creatinina/altezza; è considerato normale un valore maggiore di 
90% (Saiani & Brugnolli, 2003). 
 Il bilancio dell’azoto si ottiene confrontando l’escrezione di azoto nelle urine con 
l’introduzione di azoto la quale viene calcolata dall’assunzione di proteine (Saiani & 
Brugnolli, 2003.). Un bilancio negativo può indicare uno stato catabolico; l’ideale è un 
bilancio positivo di 2- 3 grammi (Saiani & Brugnolli, 2003.). 

 1.8.3 MUST 
 Uno strumento di screening valido con criteri chiari è il MUST (Malnutrition 
Universal Screening tool) (Nutrition Support for Adults, 2006). L’uso dello strumento 
MUST per classificare i pazienti in base al loro rischio di malnutrizione è facile, rapido, 
riproducibile e fornisce risultati costanti; può inoltre essere usato in pazienti in cui non 
vi è la possibilità di ottenere l’altezza e il peso (MAG, 2011). 
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 Si tratta di uno strumento sviluppato nel 2003 dal multidisciplinare Malnutrition 
Advisory Group (MAG), un comitato della British Association for Parenteral and Enteral 
Nutrition (BAPEN) (MAG, 2011). 

  1.8.3.1 Screening nutrizionale 
 Il primo passaggio per identificare i soggetti a rischio nutrizionale o 
potenzialmente a rischio di malnutrizione è quello dello screening nutrizionale (MAG, 
2011). 
 La prima e la seconda fase si occupano di raccogliere misure nutrizionali 
(altezza, peso, IMC, recente calo di peso non programmato) (MAG, 2011). 
 La terza fase considera l’effetto di malattie acute (MAG, 2011). 
 La quarta fase si occupa di determinare un punteggio di rischio globale o la 
categoria di malnutrizione (MAG, 2011). 
 La quinta ed ultima fase si occupa di redigere un programma terapeutico 
adeguato in base alle linee guida gestionali e/o politiche locali (MAG, 2011). 

  1.8.3.2 Fasi 1-5 

 
La prima fase si occupa della misurazione dell’altezza e del 
peso in modo da ottenere un punteggio di BMI (MAG, 
2011). In caso che non si riesca a misurare l’altezza, si 
utilizzerà un’altezza documentata recentemente o auto 
riferita la quale deve essere realistica e affidabile; se il 
paziente non conosce o non è in grado di riferire la sua 
altezza, bisognerà usare delle alternative per la stima (ulna, 
altezza al ginocchio o semi ampiezza delle braccia) (MAG, 
2011). 

Tabella 8. Fase 1 MUST  
(Tratto da MAG, 2011). 
 
Dei segni clinici potrebbero essere le impressioni cliniche, dunque se è magro, peso 
accettabile o in sovrappeso (MAG, 2011). 
 

 
La seconda fase si occupa di annotare il calo di peso percentuale 
non programmato e assegnare un punteggio in base alla tabella 
data (MAG, 2011). Se il calo di peso non può essere calcolato, 
bisognerà utilizzare i dati auto riferiti, i quali, dovranno essere 
affidabili e realistici (MAG, 2011). Dei segni clinici del calo di 
peso non programmato che si può osservare possono essere gli 
indumenti e/o i gioielli che diventano molto larghi (MAG, 2011). 
 

Tabella 9. Fase 2 MUST  
(Tratto da MAG, 2011).  
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La terza fase si occupa dell’assegnazione di un 
punteggio all’effetto creato da malattie acute di cui 
soffre il paziente (MAG, 2011).  
Se l’individuo è attualmente colpito da una 
condizione fisiopatologica o psicologica e non c’è 
stato un apporto nutrizionale per 5 giorni è possibile 
che il soggetto sia a rischio malnutrizionale; sono 
compresi pazienti criticamente malati, che hanno 
difficoltà di deglutizione, lesioni al capo o che 

hanno subito un intervento gastrointestinale (MAG, 
2011). 

Tabella 10. Fase 3 MUST  
(Tratto da MAG, 2011).  
 
 
       
 
 

Tabella 11. Fase 4 MUST (Tratto da MAG, 2011).  
          
La quarta fase sarà l’addizione dei tre precedenti punteggi in modo da ottenere il 
rischio globale di malnutrizione (MAG, 2011).  
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Tabella 12. Fase 5 MUST (Tratto da MAG, 2011).  
 
La quinta e ultima fase ci fornisce delle linee guida gestionali e/o politiche locali, le 
quali ci permetteranno di sviluppare un piano terapeutico (MAG, 2011). 
 

 1.8.4 Nutritional Risk Screening (NRS) 
 Nell’ambito ospedaliero è stato proposto il Nutritional Risk Screening (NRS) 
(Kondrup, J. 2003). Lo strumento utilizzato è composto da due parti: lo screening 
iniziale (proposto ad ogni paziente) e lo screening completo (da eseguire unicamente 
se si rispondesse affermativamente almeno ad una delle domande della prima parte) 
(Kondrup, J. 2003). 
 

  1.8.4.1 Screening iniziale 

 
Tabella 13. Screening iniziale NRS (Tratto da Kondrup, J. 2003) 
 
 Si comincia con la valutazione del BMI, in seguito si passa alla perdita di peso 
degli ultimi tre mesi in modo involontario, la diminuzione dell’alimentazione assunta e 
infine si indaga sulla presenza di patologie (Amerio & Ventriglia, s.d.). 
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  1.8.4.2 Screening completo 

Tabella 14. Screening Completo NRS (Tratto da Kondrup, J. 2003). 
 
 In caso di positività nella prima fase, si procede con la seconda, quindi con lo 
screening completo con il quale si andrà alla ricerca della perdita di peso, l’entità della 
riduzione e alla valutazione delle condizioni generali ed al tipo di problematiche di 
salute in atto (Amerio & Ventriglia, s.d.). 
 Il grado di malnutrizione viene definito dal punteggio finale, il quale nel caso 
fosse uguale o superiore a 3 è indicata una presa a carico nutrizionale, dunque con 
una valutazione approfondita (Assessment) (Kondrup, J. 2003). 
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Materiali e metodi 
 
Il lavoro di tesi è stato sviluppato attraverso una revisione della letteratura degli articoli 
scientifici procurati nelle banche dati disponibili; verranno presi in considerazione gli 
studi controllati randomizzati (RCT, dall’inglese randomized controlled trial) e gli studi 
quasi sperimentali (quasi-experimental studies). Nei RCT, il ricercatore crea due 
gruppi: sperimentale, nel quale viene applicato il nuovo intervento e di controllo, nel 
quale viene solitamente applicata l’assistenza usuale e segue tutti i soggetti nel tempo 
per verificare chi sviluppa la malattia o l’outcome di interesse. 
Gli studi quasi sperimentali consentiranno di valutare l’impatto di un dato intervento 
sull’outcome di interesse del ricercatore. 

 2.1 Domanda di ricerca 
Quali interventi infermieristici possiamo attuare in modo da prevenire la malnutrizione 
in un paziente adulto ospedalizzato? 

 2.2 Scopo 
Lo scopo di questo lavoro di tesi sarà di sintetizzare, analizzando gli studi scientifici di 
ricerca di studi controllati randomizzati o studi quasi sperimentali, gli interventi di 
prevenzione per la malnutrizione dei pazienti ospedalizzati. 

 2.3 Disegno di studio  
 Come detto in precedenza, per rispondere alla domanda di ricerca, verranno 
analizzati articoli scientifici contenenti studi RCT, studi quasi sperimentali o 
osservazionali. 

 2.4 Banche dati da consultare 
Per questa ricerca è stata necessaria la consultazione di varie banche dati quali 
Pubmed, Cinahl e Ovid. Quest’ultime erano accessibili grazie all’accesso offerto dalla 
nostra scuola, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
Sono state utilizzate delle stringhe di ricerca (riportate nella tabella sottostante) usando 
parole libere, termini MeSH e uniti agli operatori booleani AND e OR. 
 
 
Banche dati 
 

 
Termini chiave 

 
Strategie di ricerca 

 
Pubmed 
Ovid 
Cochrane Library 

 
Prevention Malnutrition/ 
Hospital care / 
Meal times/ Assistance 

 
Termini liberi 
Operatori booleani AND e 
OR 
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2.5 Criteri di eleggibilità  
Criteri d’inclusione: 

• Pazienti adulti che presentano malnutrizione nel contesto di 
un’ospedalizzazione 

• Studi di ricerca RCT o Quasi sperimentali 
• Studi osservazionali 
• Studi provenienti da altri paesi 
• Articoli in lingua inglese e lingue nazionali 

 
Criteri d’esclusione: 

• Pazienti inferiori ai 18 anni 
• Pazienti fuori dal contesto ospedaliero 
• Studi secondari 

 
Per il lavoro di ricerca sono state consultate le banche dati Pubmed, Cinahl, Ovid e 
Cochrane Library. Viene utilizzata una ricerca nelle banche dati attraverso i termini 
liberi e in un secondo momento attraverso i termini indicizzati (MeSH) per poi 
proseguire con le stringhe di ricerca in modo da ritrovare gli articoli relativi alla tematica 
interessata. 
Gli articoli interessati sono stati raccolti nella libreria personale di Zotero, un software 
conosciuto a scuola, il quale ci permette così di organizzare i riferimenti bibliografici da 
inserire all’interno del lavoro di Bachelor. 
 

2.3 Valutazione critica degli studi 
In modo da garantire la qualità degli articoli scientifici selezionati e indagarne la qualità, 
viene utilizzata la check-list per l’analisi degli studi qualitativi del Joanna Briggs Istitute 
(JBI, 2020). 
La check-list è composta da nove Items, i quali faranno domande su diverse 
informazioni presenti nell’articolo d’interesse; per ogni Item ci sarà la possibilità di 
rispondere “SI”, “NO”, “NON CHIARO” oppure “NON APPLICABILE”. Maggiore sarà il 
numero di risposte affermative per ogni Item, migliore sarà la qualità dello studio 
dell’articolo d’interesse. 
Lo scopo di questa indagine è quello di verificare la qualità metodologica degli studi 
svolti e di determinare la possibilità di distorsioni che hanno affrontato nella loro 
progettazione, conduzione e analisi.  
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Risultati 

3.1 Descrizione dei risultati 
Per la seguente revisione della letteratura sono stati inclusi sette studi, mentre 15 studi 
sono stati esclusi vista la non soddisfazione dei criteri d’inclusione riportati in 
precedenza. Tutti gli studi descritti sono svolti all’interno di reparti ospedalieri nei quali 
sono stati organizzati gruppi di pazienti in modo omogeneo per poter analizzare la 
ricerca voluta dallo studio in questione. 
Sono stati inclusi sette studi sia quasi sperimentali sia studi osservazionali di vari paesi 
del mondo. 
Gli studi sono stati condotti su persone maggiorenni, su entrambi i generi, ad 
eccezione di uno nel quale vengono prese in causa due reparti ospedalieri femminili. 
 

 
Tabella 15. Flow chart della ricerca in letteratura (Moher et al., 2015) 
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3.2 Qualità degli studi inclusi 
Come già accennato nei metodi, per valutare la qualità degli articoli inclusi nel lavoro 
di tesi sono state usate le check-list (vedi allegato) Joanna Briggs Istitute (JBI, 2020) 
la quale andrà a valutare gli studi quasi sperimentali e sperimentali. Come possiamo 
vedere dalla tabella sottostante, la maggior parte degli articoli risultano positive ai 9 
Items con i quali sono stati messi a confronto.  
Il dato più basso lo troviamo nella domanda che si occupa sulle misure multiple prima 
e dopo l’intervento (domanda 5). Come si può notare lo studio svolto da Roberts et al. 
(2019) e lo studio di Porter et al. (2017) non parlano di questo elemento nei loro articoli. 
Viste le molteplici risposte affermative di questa tabella, possiamo considerare di 
qualità gli articoli scelti. 
 

 
 
Tabella 16. JBI critical appraisal checklist for quasi-experimental studies (JBI, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

27/43 
 

3.3 Descrizioni degli articoli inclusi 
 
Nello studio di Young et al. (2016) sono stato reclutati 30 pazienti di quattro reparti di 
un ospedale universitario di Brisbane, in Australia. Lo studio è stato svolto grazie a 
due osservatori, i quali erano presenti in reparto all’ora dei pasti inclusi nello studio: 
colazione, pranzo e cena per un periodo di due settimane. 
L’obiettivo dello studio era primariamente quello di descrivere e confrontare le pratiche 
relative ai pasti, dunque il posizionamento, l’assistenza e le interruzioni in un reparto 
acuto di ospedale nei diversi pasti inclusi nello studio; secondariamente si voleva 
valutare l’impatto di queste pratiche sull’assunzione dei pasti. 
Dallo studio si evidenzia che le pratiche relative ai pasti erano associate all'assunzione 
dei pasti dei pazienti ricoverati in tutti i reparti. Il posizionamento al momento del pasto 
e la ricezione di un'assistenza tempestiva erano associati a una maggiore assunzione. 
Tuttavia, l'essere interrotti non sembrava influenzare necessariamente l'assunzione. 
Dai dati che sorgono dallo studio, il posizionamento sembra avere un effetto 
importante sull'assunzione, con i pazienti seduti per il pasto (a letto o su una sedia) 
che hanno più probabilità di mangiare più del loro pasto rispetto a quelli sdraiati a letto. 
Lavorare con infermieri, fisioterapisti e assistenti di cura in modo che i pazienti siano 
seduti prima della consegna dei pasti, può essere un modo per raggiungere questo 
obiettivo e conferma la necessità di un approccio multidisciplinare al momento dei 
pasti. 
Coinvolgere i visitatori nell'assistenza ai pasti fornendo informazioni esplicite e 
indicazioni su come sostenere al meglio il paziente può essere una strategia 
importante per aumentare l'assunzione dei pasti. Questa strategia può migliorare i 
livelli di assistenza ai pasti e creare un'atmosfera sociale durante i pasti in ospedale. 
Lo studio svolto da Young et al (2016) rivela che non ha trovato correlazioni tra le 
interruzioni dei pasti e l’assunzione. 
Coerentemente con altri grandi studi, questo studio conferma che l'assunzione 
inadeguata è un problema negli ospedali, con il 40% dei pazienti che consuma metà 
o meno del proprio pasto in tutti i reparti e in tutti i pasti. 
Questo studio si conclude con una considerazione sull'adozione di un focus sui "tempi 
dei pasti assistiti" per migliorare l'assunzione dei pasti, piuttosto che concentrarsi solo 
sui tempi protetti 
 
Nello studio di Calleja-Fernández et al. (2017) sono stati reclutati 181 pazienti da due 
ospedali in Spagna: Complejo Asistencial Universitario di León (CAULE) e l'Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón di Madrid (HGUGM). 
L’obiettivo di questo studio era quello di valutare l’impatto che il tipo di cucina 
ospedaliera ha sull'apporto alimentare del paziente. 
Sono stati utilizzati due tipi di cucine. Il sistema della cucina tradizionale (TK), il quale 
si basa sulla produzione e sulla conservazione successiva di prodotti cotti ad alte 
temperature fino alla loro distribuzione e consumo. Il principale vantaggio di questo 
processo è la possibilità di variare notevolmente le tecniche di cottura e di ridurre i 
costi dell'infrastruttura; gli svantaggi sono i bassi livelli di sicurezza alimentare se non 
si mantengono le temperature adeguate, l'alto costo del personale (turni di mattina e 
pomeriggio di produzione del cibo dal lunedì alla domenica) e i problemi che si 
verificano nelle ore di punta della distribuzione. 
La cottura in una cucina refrigerata (CK) utilizza un insieme di sistemi di produzione di 
cucina per comunità che hanno la capacità di differire il tempo e lo spazio, estendendo 
i momenti tra la produzione e il consumo. Presenta notevoli vantaggi: alti livelli di 
sicurezza alimentare, grande varietà di piatti tradizionali, conservazione delle qualità 
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sensoriali e nutrizionali del cibo, corretta pianificazione del menu per gestire il divario 
temporale tra la preparazione del cibo e il suo consumo, eliminazione delle ore di punta 
della distribuzione e delle sue contingenze, e riduzione dei costi. I principali svantaggi 
sono l'elevato investimento richiesto (per gli abbattitori e i carrelli portavivande 
rigeneratori) e alti costi di manutenzione (per i rigeneratori di carrelli alimentari). 
 
Dai dati raccolti e dal confronto delle varie 
statistiche, si è concluso che si ha una 
maggiore assunzione di proteine e un 
maggiore apporto energetico da parte della 
cucina refrigerata (CK) rispetto alla cucina 
tradizionale (TK). 

  
  

                        (Tratto da Calleja-Fernández et al., 2017) 
 
È stato inoltre dimostrato che se la temperatura non è adeguata, il paziente può 
rifiutare il cibo e aumentare così il rischio di malnutrizione durante il soggiorno in 
ospedale. Bisogna considerare il fatto che i pazienti malnutriti tendono a mangiare 
lentamente, il che aumenta il tempo in cui il cibo è esposto alla temperatura ambiente, 
e quindi potrebbe verificarsi una diminuzione della temperatura. Ciò implicherebbe che 
il paziente smetta di mangiare perché non ottiene lo stesso piacere se il cibo fosse alla 
giusta temperatura. 
 
Nello studio di Roberts et al. (2019) sono stati reclutati 207 pazienti i quali venivano 
inclusi nello studio se erano: ≥18 anni di età, in grado di assumere cibo o liquidi per 
via orale e in grado di comunicare in inglese (verbalmente e per iscritto). Lo studio è 
stato eseguito in un ospedale pubblico metropolitano nel Queensland sudorientale, in 
Australia. 
L’obiettivo di questo studio era quello di valutare l’utilizzo di un approccio di traduzione 
delle conoscenze integrato per sviluppare, implementare e valutare un intervento per 
migliorare la cura, la consegna e l'assunzione della nutrizione tra i pazienti ricoverati. 
I pazienti sono stati confrontati con un approccio formato da quattro fasi: identificazione 
di chi ha bisogno di eseguire diversamente le attività, l’identificazione delle barriere e 
gli abilitatori che devono essere affrontati usando un quadro teorico, la decisione delle 
strategie appropriate per migliorare i fattori abilitanti e superare le barriere, e infine 
l’interpretazione del cambiamento di comportamento che si verifica. 
Vengono effettuati diversi interventi a livello individuale, di reparto e organizzativo. 

A livello individuale, sono stati visualizzati dei magneti sulla lavagna di ogni 
paziente per segnalare il rischio nutrizionale (utilizzando un sistema a semaforo).  

A livello di reparto, viene fatta una formazione specifica con infermieri, medici e 
personale addetto alla ristorazione, adattata a ciascun gruppo in base ai risultati relativi 
alle barriere e ai facilitatori per una nutrizione ottimale dalle fasi precedenti.  

A livello organizzativo, sono stati introdotti cambiamenti nel sistema di 
ristorazione, compresa l'aggiunta di una nuova "Colazione completa + calda 
Colazione" (Full + Hot BF) per i pazienti (che includeva l'aggiunta di due diversi articoli 
caldi per la (che includeva l'aggiunta di due diversi articoli caldi per la colazione ogni 
giorno alla dieta regolare dell'ospedale) e lo spostamento del pasto della colazione a 
circa 30-60 minuti prima al mattino per facilitare l'erogazione dei pasti prima dei turni 
in reparto e/o il trasferimento dei pazienti per test o procedure. 
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Le quantità consumate di ogni componente del pasto, alimento o fluido, o supplemento 
nutrizionale fornito dal servizio di ristorazione dell'ospedale è stato inserito nel sistema 
elettronico di ristorazione dell'ospedale. 
 Questo studio ha dimostrato miglioramenti significativi nell'assunzione di 
proteine da parte dei pazienti e nel numero di pazienti che mangiano adeguatamente 
(in proporzione al fabbisogno stimato) per l'energia e le proteine, dopo 
l'implementazione di un intervento complesso e sfaccettato volto a migliorare la cura 
della nutrizione in un reparto di medicina acuta. Questi miglioramenti sono 
probabilmente il risultato di cambiamenti nella cura della nutrizione e nelle pratiche a 
livello di livello del singolo paziente, del reparto e dell'organizzazione. 

Lo studio di Roberts et al. (2019) ha trovato un miglioramento nelle assunzioni 
nutrizionali dei pazienti dopo l'implementazione di un intervento complesso e su misura 
mirato alle pratiche nutrizionali in un reparto di medicina acuta. Il successo 
dell'intervento è stato probabilmente multifattoriale, a causa delle strategie di 
intervento multiple e dell'approccio integrato utilizzato. 
 
Nello studio quasi sperimentale di Roberts et al. (2017) sono state reclutati un totale 
di 407 pazienti con un’età media di 87.5 anni studiati nel corso di due anni presso due 
reparti femminili acuti in un ospedale universitario in Inghilterra. 
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’impatto degli assistenti ai pasti 
volontari addestrati sull’assunzione del cibo da parte dei pazienti anziani ricoverati. 
I pazienti del reparto di intervento sono stati confrontati durante l'anno di osservazione 
(non intervento) e l'anno di intervento con un confronto parallelo con i pazienti di un 
reparto di controllo nello stesso reparto durante entrambi gli anni. Il periodo di raccolta 
dei dati raccolta dei dati di un anno prima e dopo l'intervento è stato scelto per tener 
conto di questioni legate alla stagionalità come le condizioni mediche dei pazienti e i 
cambiamenti nel menu e nella scelta del cibo. Durante l'anno di intervento, volontari 
addestrati hanno fornito assistenza durante i pasti ai pazienti del reparto di intervento 
nei giorni feriali all'ora di pranzo, mentre quelli del reparto di controllo hanno ricevuto 
assistenza abituale da parte del personale infermieristico. 
I volontari hanno partecipato a una sessione di formazione di mezza giornata con un 
terapista del linguaggio e un dietista sugli aspetti dell'assistenza ai pazienti anziani 
all'ora dei pasti, compresa la pratica di strategie di alimentazione sicura. Hanno poi 
assistito il personale infermieristico del reparto di intervento durante la pausa pranzo 
dei giorni feriali durante anno di intervento. Dopo aver pulito le mani e i vassoi dei 
pazienti prima del pranzo, l'assistenza specifica comprendeva l'incoraggiamento a 
mangiare, l'apertura dei pacchetti, il taglio del cibo e l'alimentazione dei pazienti. In 
totale 29 volontari hanno assistito i pazienti nel reparto di intervento per un totale di 
229 ore di pranzo durante l'anno; mentre pazienti del reparto di controllo hanno 
ricevuto la solita assistenza durante i pasti dal personale infermieristico. 
La raccolta dati veniva fatta attraverso data di nascita, altezza, peso, indice di massa 
corporea (BMI), punteggio Malnutrition Universal Screening Tool ('MUST'), e diagnosi 
primaria. 
Il livello di assistenza ai pasti dato a ciascun paziente all'ora di pranzo nei giorni in cui 
è stata misurata l'assunzione di cibo è stato osservato e registrato: il taglio del cibo e 
la preparazione del vassoio, ad esempio l'apertura delle confezioni; incoraggiamento 
a mangiare; l’alimentazione pazienti; oppure se il paziente ha rifiutato di mangiare. 
Lo studio di Roberts (2017) ha dimostrato che i volontari addestrati sono stati in grado 
di dare assistenza durante il pasto a molte donne anziane gravemente malate pazienti 
e fornire un'assistenza ai pasti di qualità su larga scala in modo efficace e sostenibile, 
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con il potenziale di liberare tempo per il personale infermieristico per completare altri 
compiti clinici. 
Le partecipanti allo studio avevano una bassa assunzione di energia e proteine 
nonostante la fornitura di assistenza durante i pasti, il rinforzo di pasti protetti, l'uso di 
vassoi colorati e lo screening di routine per la malnutrizione.  
Questo evidenzia l'importanza di fattori del paziente associati alla malattia acuta come 
la confusione; un approccio stratificato che include l'integrazione nutrizionale orale o 
parenterale e un supplemento nutrizionale orale o parenterale può essere richiesto per 
alcuni pazienti acutamente malati. Il livello di assistenza durante il pasto richiesto è 
stato il fattore più fortemente associato alla scarsa assunzione di energia e proteine 
da parte dei pazienti a rischio di cattiva alimentazione. 
 
Nello studio di Tonkikh et al. (2019) sono stati reclutati 699 pazienti adulti anziani 
ricoverati in reparti di medicina interna di due centri medici in Israele, i quali sono stati 
osservati per due anni. 
Lo scopo dello studio di Tonkikh et al (2019) è stato quello di esaminare la frequenza 
e la tempistica ottimale della valutazione dell’assunzione di cibo in ospedale in modo 
da predire gli esiti funzionali dell’ospedalizzazione. 
I dati sullo stato nutrizionale di base, le caratteristiche demografiche, lo stato cognitivo 
e le attività della vita quotidiana (ADL) premorbose (2 settimane prima del ricovero), 
così come l'assunzione giornaliera di cibo, sono stati valutati entro le prime 48 ore dal 
ricovero. I dati sono stati raccolti da cinque assistenti di ricerca che hanno effettuato 
tutte le interviste. L'assunzione giornaliera di cibo è stata valutata in uno o tre follow-
up giornalieri. Inoltre, al momento della dimissione sono state effettuate valutazioni 
delle ADL e dello stato cognitivo. 
Il punteggio dell'assunzione giornaliera di cibo in ospedale (DIHFI) si basa sulla stima 
visiva auto-riferita delle porzioni consumate in ogni pasto, ed è stato precedentemente 
convalidato rispetto all'assunzione ponderata e alla valutazione visiva dei dietisti. La 
quantità effettivamente consumata dei tre pasti principali offerti è stata valutata 
quotidianamente dal giorno successivo all'ammissione e fino a tre valutazioni 
consecutive (la prima valutazione corrispondeva a 24-48 ore di permanenza nell'unità), 
utilizzando una scala a 4 punti. Il rischio di malnutrizione all'ammissione è stato 
valutato utilizzando il Malnutrition Universal Screening Tool, che si basa sull'indice di 
massa corporea, un punteggio di perdita di peso e un punteggio di malattia acuta 
sommato come basso (0), medio (1) o alto (≥2) rischio di malnutrizione. 
I risultati dello studio svolto da Tonkikh et al. (2019) ha evidenziato che circa il 40% di 
tutti i partecipanti allo studio era ad alto rischio di malnutrizione al momento 
dell'ammissione. Circa il 40% dei pazienti ha mangiato meno della metà della 
colazione suggerita; il 50% ha mangiato meno della metà dei pasti suggeriti per pranzo 
e cena durante le 48 ore dall'ammissione; e circa un terzo ha mangiato meno della 
metà dei pasti suggeriti alla seconda e terza valutazione. 
Le associazioni tra bassa assunzione di cibo in vari punti temporali e peggiori risultati 
funzionali mostrano l'importanza del monitoraggio di routine dell'assunzione di cibo 
auto-riferito, per almeno 3 giorni dopo il ricovero. Il limitato addestramento richiesto 
per la valutazione dell'assunzione di cibo auto-riferita indica la praticità dell'uso dello 
strumento in contesti di cura abituali.  
Secondo Tonkikh et al (2019) studi futuri dovrebbero esaminare i modelli di assunzione 
di cibo in ospedale e l'efficacia degli interventi basati sulla valutazione dell'assunzione 
alimentare in popolazioni più eterogenee. 
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Nello studio di Howson et al. (2018) sono stati reclutati 65 volontari tra i 17 e i 77 anni 
i quali hanno aiutato i pazienti ricoverati per un totale di 846 pasti. Lo scopo dello studio 
è stato quello di dimostrare che dei volontari addestrati potrebbero migliorare in modo 
sicuro l’assistenza durante i pasti ai pazienti ricoverati in ospedale.  
I volontari sono stati reclutati per lavorare con pazienti di età ≥ 70 anni in quattro reparti 
di un ospedale inglese: il reparto di fragilità e demenza (MOP), il reparto di malattie 
acute (AMU), il reparto di fratture (T&O) e il reparto delle malattie respiratorie (medicina 
per adulti). 
I volontari hanno partecipato ad una sessione di formazione standardizzata di mezza 
giornata tenuta dal team di ricerca sulla nutrizione nei pazienti anziani, sulle strategie 
di alimentazione sicura, una sessione pratica sull'alimentazione e la valutazione delle 
competenze prima della pratica indipendente. 
La responsabilità di identificare i pazienti adatti all'assistenza dei volontari era 
dell'infermiere responsabile di ogni turno, e i volontari hanno consegnato ogni 
informazione rilevante all'infermiere prima della loro partenza. 
L'assistenza ai pasti comprendeva la pulizia delle mani e dei tavoli dei pazienti prima 
dei pasti, l'aiuto nell'aprire le confezioni, il taglio del cibo, l'incoraggiamento di chi 
mangia con riluttanza e l'alimentazione dei pazienti, nonché la promozione 
dell'interazione sociale. 
Il numero di volontari in ogni fase del processo di reclutamento è stato registrato dal 
contatto iniziale, attraverso la formazione e la competenza, all'assistenza durante il 
pasto. Alla fine di ogni pasto, i volontari hanno registrato il numero di pazienti che 
avevano aiutato e la modalità della loro assistenza (definita ai fini dello studio in ordine 
crescente come interazione sociale, incoraggiamento, preparazione, assistenza alla 
bocca e infine alimentazione). I volontari sono stati istruiti su come completare questi 
moduli di attività e potevano registrare più opzioni, anche se solo l'assistenza più 
approfondita è stata annotata dal team di ricerca. È stata registrata la proporzione di 
pasti coperti dai volontari in ogni reparto. Inoltre, il profilo demografico dei volontari e 
le ragioni del volontariato sono stati ottenuti attraverso un breve questionario anonimo 
auto compilato. 
Lo studio di Howson et al. (2018) è stato il primo studio che ha valutato formalmente 
l'implementazione di un programma di assistenza ai pasti da parte di volontari su scala 
in un certo numero di reparti e diversi servizi clinici. 
Gli assistenti ai pasti volontari sono stati apprezzati dal personale e dai pazienti in tutti 
e quattro i reparti, nonostante le differenze di età dei pazienti. 
Questo studio ha dimostrato che i volontari addestrati possono fornire un'assistenza 
ai pasti di alta qualità, compresa l'alimentazione sicura dei pazienti in una serie di 
reparti clinici dove c'era un alto livello di necessità. I volontari hanno liberato tempo 
prezioso infermieristico per compiti clinici e il programma è stato molto conveniente. Il 
programma di volontari addestrati per i pasti è stato ripreso dall'ospedale come parte 
del suo quadro di miglioramento della qualità. 
Questo studio ci permette inoltre di evidenziare, grazie alle interviste ai pazienti, che 
anche la mancanza di attività fisica in ospedale contribuisce alla cattiva alimentazione, 
con i pazienti che riferiscono che si dovrebbe mangiare meno per bilanciare l'inattività. 
 
Nello studio di Porter et al. (2017) sono stati reclutati 149 partecipanti da cui sono stati 
ottenute 416 osservazioni dell’assunzione di cibo nelle 24 ore. Lo studio svolto è stato 
intrapreso in tre ospedali a Melbourne, in Australia.  
Lo scopo è stato quello di valutare l’efficacia del Protected Mealtimes come intervento 
per affrontare il problema della malnutrizione nei pazienti ricoverati attraverso 
l'aumento delle interruzioni positive (come l'assistenza nell'alimentazione) e la 
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riduzione al minimo delle interruzioni non necessarie (compresi i giri in reparto e le 
procedure diagnostiche) durante i pasti. 
 Lo studio è stato intrapreso attraverso uno schema a gradini per quattro 
settimane nelle quali nella prima 
settimana tutti i reparti 
ricevevano le solite cure, un 
reparto è passato dal controllo 
all'intervento ogni settimana fino 
a quando tutti i reparti hanno 
ricevuto l'intervento.     (Porter et al., 2017) 
Tutti i pazienti erano idonei a ricevere l'intervento; sono stati esclusi solo quelli che non 
ricevevano nutrizione orale o ricevevano cure di fine vita. 
La condizione di controllo utilizzava i processi di orario dei pasti del reparto che erano 
in atto come parte dell'assistenza abituale. L'organizzazione sanitaria non aveva una 
politica di pasti protetti in precedenza o in qualsiasi momento durante il periodo di 
prova. 
Un mese prima dell'inizio dello studio, lo statistico dello studio ha randomizzato l'ordine 
dei reparti per l'implementazione e l'assegnazione delle osservazioni dei letti dei 
pazienti utilizzando una sequenza di assegnazione casuale generata dal computer. 
I principi della scienza dell'implementazione sono stati applicati usando la ruota del 
cambiamento del comportamento. Quattro approcci principali di intervento hanno 
sostenuto questo progetto di traduzione: educazione, restrizioni, ristrutturazione 
ambientale e abilitazione. 
Le valutazioni dell’intervento includevano la tempistica delle interruzioni dei pasti 
utilizzando cronometri, e classificando ogni interruzione come positiva (dove il 
mangiare era incoraggiato o supportato) o negativa (cioè le interruzioni che 
ostacolavano l'assunzione di cibo). 
I risultati di questo studio rispecchiano i risultati di altri studi osservazionali di 
implementazione del tempo libero protetto in cui sono state osservate le assunzioni 
nutrizionali. Pochissimi miglioramenti positivi all'assunzione nutrizionale sono stati 
identificati come risultato dell'implementazione di Mealtimes Protetti. Invece di questo 
intervento, gli approcci con un maggior livello di evidenza per il miglioramento dei 
risultati nutrizionali, come l'assistenza durante i pasti, altri approcci basati sul cibo e 
l'uso di prodotti di supporto nutrizionale orale per integrare la dieta orale, dovrebbero 
essere considerati nella ricerca per ridurre la malnutrizione ospedaliera. 
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Discussione 
L’obiettivo di questa tesi è stato quello di identificare degli interventi infermieristici per 
la prevenzione della malnutrizione in pazienti adulti istituzionalizzati in ospedale. 
Questi interventi hanno la finalità di prevenire il rischio di malnutrizione all’interno delle 
strutture ospedaliere che da come è emerso dai vari studi, è una tematica fortemente 
presente. L’attuazione dei vari interventi potrebbe permettere di abbassare il tasso di 
malnutrizione o per lo meno permetterebbe l’individuazione delle persone a rischio.  
Analizzando i vari studi, si è potuto confermare che la malnutrizione è molto presente 
in varie parti del mondo e, nonostante i vari screening iniziali che vengono fatti, spesso 
non si riesce comunque a fronteggiarla. In tutti gli studi inclusi c’è stata una forte 
volontà da parte dei pazienti e dei professionisti nella partecipazione alle varie ricerche 
svolte. 
Lo studio svolto da Tonkikh et al. (2019) è l’unico articolo che non si focalizza sul tempo 
dell’assunzione del pasto. Infatti, l’obiettivo dello studio era quello di analizzare 
l’assessment nutrizionale del paziente all’entrata in reparto per poi confrontarlo con 
quello finale una volta dimesso. Questo articolo ci permette di mettere in risalto 
l’importanza del monitoraggio di routine dell’assunzione del cibo in seguito al ricovero. 
Questo intervento ci fornisce una visione più ampia sul paziente e specialmente di 
identificare fin da subito una diminuzione di assunzione di cibo da parte del paziente 
coinvolto. Nella pratica professionale ospedaliera spesso ci si concentra su 
un’assessment nutrizionale solamente all’entrata senza però approfondire 
l’assunzione quotidiana da parte dei pazienti. Come si nota nello studio di Tonkikh et 
al. (2019) è stato evidenziato che accompagnando la situazione nutrizionale in modo 
approfondito si potrebbero identificare già molteplici persone a rischio di malnutrizione 
subito nei primi giorni. 
Con un’identificazione precoce delle persone a rischio si ridurrebbe il problema della 
malnutrizione ospedaliera, costi in più per le strutture e per i pazienti coinvolti. In un 
studio di Klek (2013) possiamo notare che la malnutrizione legata alla malattia ha un 
costo di oltre 14,6 miliardi di euro all'anno (Klek, 2013). Nello stesso studio Klek (2013) 
descrive le spese per il trattamento della malnutrizione come spese ospedaliere (Klek, 
2013). L’obiettivo è quello di cercare di focalizzare l'attenzione dei manager sanitari su 
questo problema, perché il trattamento adeguato e rapido della malnutrizione legata 
alla malattia può aiutare le strutture ospedaliere a risparmiare denaro (Klek, 2013). 
Per un’identificazione precoce sono necessarie delle formazioni sia a livello 
individuale, sia a livello di reparto e sia a livello organizzativo. Come emerge dallo 
studio di Roberts et al. (2019) un’adeguata formazione di questi tre componenti può 
implementare l’assunzione di cibo da parte dei pazienti. Un’organizzazione come 
quella svolta nello studio implementerebbe la collaborazione interprofessionale 
migliorando sia il clima di lavoro, sia il benessere del paziente. 
La formazione può essere fondamentale anche per le persone esterne al reparto che 
come possiamo notare dagli studi di Roberts et al. (2017) e di Young et al. (2016) i 
quali si sono focalizzati sull’assistenza durante i momenti dei pasti. Un’adeguata 
formazione a persone esterne volontarie potrebbe implementare l’aiuto a infermieri e 
ad altre figure professionali in caso di pazienti che non riescono ad alimentarsi 
autonomamente. Oltre all’aiuto che possono fornire, il loro supporto permetterebbe 
che il paziente non vada incontro ad una situazione di malnutrizione. Come si 
evidenzia nello studio di Roberts et al. (2017) il livello di assistenza durante i momenti 
dei pasti è stato il fattore più associato alla malnutrizione. 
Howson et al. (2018) ha confermato gli studi svolti da Roberts et al. (2017) e di Young 
et al. (2016), ossia che le persone volontarie addestrate possono essere una vera e 
propria risorsa sia per il team curante sia per il paziente. Il compito dell’assistente non 
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si fermava all’imboccare l’utente, ma comprendeva la pulizia delle mani, la 
preparazione del cibo, l’incoraggiamento e la promozione dell’interazione sociale 
venendo molto graditi da parte dei pazienti e dal personale curante. Pensando alla 
pratica professionale, gli assistenti potrebbero liberare molto tempo prezioso agli 
infermieri per altri compiti clinici.  
Spesso ci si trova a fare delle pratiche infermieristiche durante i momenti 
dell’alimentazione, infatti nello studio eseguito da Porter et al (2017) si voleva 
confrontare la mancata assunzione di cibo con le pratiche infermieristiche in modo da 
valutare l’efficacia del Protected Mealtimes. Purtroppo, lo studio ha dimostrato che non 
vi sono molti miglioramenti con questo tipo di intervento. 
Una considerazione importante va inoltre al posizionamento dei pazienti di fronte 
all’alimentazione, infatti Young et al. (2016) descrive come la posizione sia 
fondamentale per potersi alimentare adeguatamente. Lo studio evidenzia come le 
persone sedute a letto o su una sedia, abbiano più possibilità di assumere il proprio 
pasto. 
Lo studio di Howson et al. (2018) ci permette inoltre di riflettere sul fatto che la 
mancanza di attività fisica in ospedale contribuisce alla cattiva alimentazione poiché i 
pazienti a causa della mancanza di movimento e quindi riducendo il consumo 
energetico, diminuiscono l’assunzione di cibo. L’assenza di attività fisica dovuta ad un 
intervento chirurgico o alla condizione di salute del paziente è un fattore che bisognerà 
considerare nella presa a carico alimentare dell’utente. 
Dallo studio di Calleja-Fernández et al. (2017) abbiamo potuto identificare un altro 
elemento importante per il mantenimento di un’adeguata alimentazione, cioè la qualità 
del cibo che viene dato ai pazienti. Si è notato che vi è una maggiore assunzione nei 
piatti del sistema di cucina refrigerata rispetto alla cucina tradizionale. Questo 
cambiamento comporterebbe dei costi alle varie strutture per il materiale di 
manutenzione. Considerando che un paziente malnutrito comporterebbe ulteriori costi 
alle strutture, come visto nei primi capitoli della tesi, probabilmente adattando una 
cucina più favorevole, nonostante l’apparente iniziale aumento dei costi, potrebbe 
andare ad incidere positivamente sulla nutrizione dei pazienti, riducendo nel tempo 
l’incidenza della malnutrizione, che, come abbiamo visto, in realtà ha un notevole 
impatto sul costo del ricovero, aumentando inoltre il rischio di complicanze. Un’altra 
considerazione interessante in questo articolo che si può confrontare con la pratica 
ospedaliera è la tematica della temperatura del cibo. Come si dice nell’articolo, una 
temperatura del cibo non adeguata, può portare al rifiuto da parte del paziente. 
Bisogna oltretutto tenere conto che non tutti i pazienti mangiano alla stessa velocità il 
che porta ad un raffreddamento degli alimenti.  
Dagli articoli descritti possiamo trarre svariati interventi infermieristici da implementare 
alla pratica professionale quotidiana. Spesso ci si sofferma sugli screening al momento 
del ricovero senza seguire il paziente durante la sua degenza. Come visto negli articoli 
precedenti, l’aggiunta di personale formato dalla struttura, permetterebbe agli 
infermieri di concentrarsi su altre mansioni che hanno in programma. Avere ulteriore 
gente non significa che l’infermiere non avrà più il controllo sullo stato nutrizionale del 
paziente, ci sarà sempre una supervisione. Questo tipo di intervento implementerebbe 
inoltre il numero di personale, aggiungendo magari OSS (operatori sociosanitari) 
formati, ASA (assistenti sanitari ausiliari) oppure volontari, ad esempio, persone in 
pensione che hanno la possibilità di partecipare alla formazione per poter aiutare il 
personale infermieristico. Una ricerca futura potrebbe concentrarsi su dei dati in cui si 
mette in confronto lo stress di un infermiere con l’aiuto del personale assistente con lo 
stress di un infermiere senza lo stesso aiuto. La possibilità di avere più tempo per fare 
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le pratiche infermieristiche permetterebbe all’infermiere di sentirsi meno sovracaricato, 
e dunque ci sarebbe una riduzione dello stress infermieristico. 
Un ulteriore intervento visto sarebbe quello del monitoraggio sistemico da parte 
dell’infermiere per una valutazione dello stato nutrizionale del paziente. Ci si dovrebbe 
concentrare nel valutare il paziente nei primi giorni del ricovero e non solamente 
durante il primo giorno. Questo tipo di intervento ci può dare un’idea più precisa 
sull’alimentazione del paziente che abbiamo di fronte. Inoltre, avremmo dei dati 
confrontabili con più precisione e non solamente un solo dato. 
Abbiamo anche potuto affrontare la tematica della qualità del cibo. L’ articolo di Calleja-
Fernández et al. (2017), ci permette di riflettere sulle condizioni in cui il mangiare arriva 
al paziente. In alcune situazioni ci si può confrontare con un alimento di poca qualità, 
oppure scaldato al microonde. Questo si potrebbe vedere quando il paziente magari è 
in attesa di un esame e mangi più tardi. Questo dettaglio potrebbe indurre il paziente 
a mangiare meno volentieri il cibo che è arrivato o addirittura si rifiuterà di mangiarlo.  
Vi sono state delle limitazioni per quanto riguarda gli interventi riguardante i Protected 
Mealtimes poiché, nonostante gli svariati studi sull’argomento, non ci sono state 
evidenze che esso porti ad un miglioramento dell’assunzione alimentare. Queste 
limitazioni non significano che l’intervento non sia utile o che non abbia funzionato. 
Sarebbe interessante ripetere lo studio per valutare se questo risultato viene 
confermato. 
Questo lavoro di tesi ci permette di avere una visione più ampia sul paziente per quanto 
riguarda la malnutrizione del paziente istituzionalizzato in ospedale. Inoltre, ha 
permesso di riflettere su interventi “semplici” che si possono applicare nella vita 
quotidiana di un infermiere, i quali interventi, potrebbero cambiare totalmente il 
ricovero e lo stato nutrizionale del paziente in cura. 
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Conclusioni 
Concludo il mio lavoro di tesi, il quale completerà il mio percorso formativo di Bachelor 
in Cure Infermieristiche, con una riflessione personale relativa al ruolo professionale 
di noi curanti riguardante il tema trattato. 
Con questo lavoro ho potuto dapprima approfondire il tema dell’alimentazione, ho 
potuto incrementare le mie conoscenze sulla fisiologia della malnutrizione e sulle 
problematiche che potrebbe dare. Questo approfondimento mi ha permesso di capire 
l’importanza degli apporti nutrizionali per le persone, specialmente quando sono in una 
situazione ospedaliera dove non si può cucinare ciò che si vuole o dove non si può 
fare l’attività fisica necessaria. Come visto nei vari articoli, c’è ancora molta carenza di 
informazione su questo tema, il che potrebbe spiegare il grande tasso di incidenza dei 
pazienti a rischio di malnutrizione presente nelle varie strutture ospedaliere. 
Oltre a ciò, ho potuto riflettere sulle problematiche a livello di costi che potrebbe 
portare, sia per il paziente, sia per le strutture. Prevenire la malnutrizione 
permetterebbe un risparmio in tutti i settori, ma specialmente preserverebbe la salute 
del paziente. 
In un secondo momento mi sono concentrato sugli screening nutrizionali che si 
possono utilizzare per verificare un possibile rischio nutrizionale. Nella pratica 
infermieristica ritengo sia fondamentale eseguire le varie scale viste poiché 
rappresenta un inizio di presa a carico nutrizionale del paziente. 
Questa revisione ci permette di approfondire vari interventi che si possono mettere in 
atto quando si ha di fronte una persona a rischio di malnutrizione o un paziente già 
malnutrito.  
Il lavoro di tesi è stato molto interessante per me poiché mi ha permesso di riflettere 
su quanto sia attuale il problema della malnutrizione e non abbiamo degli indizi di 
diminuzione, anzi si sta riscontrando un aumento nei vari ospedali del mondo. La 
ricerca e la costruzione dell’elaborato è stato molto stimolante poiché mi ha permesso 
di arricchire il mio bagaglio formativo. Mi ha permesso inoltre di incontrare il mondo 
della ricerca nelle banche dati e di analizzare con occhio critico i vari articoli proposti 
in modo da riflettere e analizzare il tema trattato. 
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