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• Conoscere la reale dimensione del problema 
malnutrizione 

• Conoscere gli elementi del rischio nutrizionale 

• Saper identificare il paziente con rischio nutrizionale 

• Saper valutare il grado di malnutrizione, anche  
mediante l’utilizzo di appositi test 

• Saper valutare il fabbisogno nutrizionale del paziente 

• Saper impostare schemi nutrizionali adeguati 

• Saper utilizzare gli integratori nutrizionali di supporto 

OBIETTIVI 



INVECCHIAMENTO 

L’invecchiamento può essere 
definito come la regressione delle 
funzioni fisiologiche accompagnate 
dall’avanzare dell’età.  

Il processo è in parte 
modulato da fattori 

ambientali 



MODIFICAZIONI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 

-MUSCOLI SCHELETRICI -40% 

-VOLUME PLASMATICO -8% 

-ACQUA EXTRACELLULARE -40% 

-ACQUA CORPOREA TOTALE -17% 

-TESSUTO ADIPOSO +35% 



Nell’anziano: 

  Il metabolismo basale decresce dell'8-10%  per  
decade tra i 60 ed i 90 anni. 

  il fabbisogno energetico è ridotto a causa della perdita di 
massa magra e della minore attività fisica, mentre sono 

invariati i fabbisogni di vitamine e oligoelementi.  

 I bisogni nutrizionali non sono molto diversi da quelli dei 
soggetti più giovani: 

 Proteine 15-20% 
 Lipidi 20-25% 

 Carboidrati 55-65% 



MALNUTRIZIONE 

La malnutrizione è uno stato di 
alterazione funzionale, strutturale  e 
di sviluppo dell’organismo 
conseguente alla 
discrepanza fra fabbisogni,  
introiti ed utilizzazione di nutrienti, 
tale da comportare un eccesso  
di morbilità e di mortalità o 
un’alterazione della qualità di vita. 

JPEN 1995; 19: 1-2 



PROGRESSIONE DELLA MALNUTRIZIONE 

Salute = 100% del patrimonio proteico 

  della massa muscolare 

       delle proteine viscerali e di trasporto 

  della risposta immunitaria 

  della cicatrizzazione e della risposta al trauma 

  della funzione intestinale, fegato, cuore 

Morte metabolica = perdita del 70% del patrimonio proteico 



PREVALENZA DI MALNUTRIZIONE NELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA  

Free-living:                    3 - 11% 

Istituzionalizzati:          17 - 65%  

Ospedalizzati:               15 - 40%  



MALNUTRIZIONE  PROTEICO-ENERGETICA 



CASO CLINICO 

Il signor Massimo di 82 anni, 
insegnante di matematica in pensione, 
è vedovo da circa 10 anni e vive in un 
appartamento situato accanto a quello 
della figlia. Una badante va da lui ogni 
mattina, provvede alle faccende di 
casa e gli prepara da mangiare.  

•   Dal 2005 FA parossistica; due tentativi di  cardioversione 
elettrica riusciti, ma con recidiva a breve termine; da allora FA 
cronica in TAO 
•   Dal 2008 malattia di Parkinson in terapia con levodopa 
•   Artrosi polidistrettuale per la quale assume paracetamolo 



La figlia chiama il medico perche 
da una settimana il padre è a 
letto con un po’ di febbre. 
All’auscultazione toracica il 
medico  rileva rantoli alla base 
dx e conclude per un possibile 
focolaio polmonare, poi  
radiologicamente confermato, 
per cui prescrive una terapia 
antibiotica. 

La ripresa è lenta; la settimana successiva riferisce che è senza 
forze, sta a letto più di quanto non sarebbe necessario, passa dal 
letto alla poltrona, cambia umore e si alimenta meno del solito. 
Dopo un paio di mesi comparsa di arrossamento del tallone, riferibile 
ad iniziale lesione da pressione 



Il  medico  trova  il  paziente  deperito  con 
peso passato dai soliti 66kg ai 59 kg del 
momento  e,  considerando  l’altezza  di 
1.70 m, calcola il BMI che risulta 20,4. 
La  badante  riferisce  che  Massimo,  il 
quale ha sempre mangiato con appetito, 
negli  ultimi  tempi  assume  a  colazione 
una  tazza  di  latte  con  due  fette 
biscottate, a pranzo solo un primo piatto 
ed un frutto, rifiuta la carne ed il pesce, e 
la sera non vuole più cenare perché ha la 
sensazione  di  non  digerire  e,  quindi,  di 
dormire  male.  Beve  quasi  un  litro  di 
acqua al giorno “…non ho sete, ma sento 
sempre la bocca amara e secca…” 

Il medico a questo punto, pur riscontrando una situazione di IMC 
ancora accettabile, ritiene che esista un alto rischio di malnutrizione e 

lo comunica alla figlia. 



     E’ condivisibile questa affermazione del 
medico  di  famiglia,  in  presenza  di  un 
BMI  ancora  compreso  nel  range 
della“norma” (20-25)? 



VALUTAZIONE DELLA MALNUTRIZIONE  
NELL’ ANZIANO 

  Valutazione clinica 

  Indagini bioumorali 

  Valutazione antropometrica 

  Valutazione strumentale 

  Valutazione globale 



VALUTAZIONE CLINICA 

Bissoli L, Zamboni M, Sergi E, Ferrari E, BoseO. Linee Guida per la valutazione 
della malnutrizione nell’anziano. G Geront 2001;49:4-12 



CALO PONDERALE =  (PESO ABITUALE – PESO ATTUALE) X 100 
                                       PESO ABITUALE 

Calo ponderale  
(sul peso abituale)  >20% 5‐10%  11‐20% 

Malnutrizione 

Grave Lieve  Moderata 

POSSIAMO PORRE DIAGNOSI DI 
MALNUTRIZIONE SE OSSERVIAMO UN  
CALO PONDERALE >5% IN TRE MESI 



   Possiamo identificare dei  fattori di 
rischio di malnutrizione nel caso 

del sig. Massimo? 



FATTORI  
SOCIO-ECONOMICI 

FATTORI 
NEUROPSICHIATRICI 

FATTORI  
IATROGENI 

FATTORI  
ORGANICI 



FARMACI E MALNUTRIZIONE 

I farmaci possono ridurre l’apporto alimentare 

•  Modificando il gusto degli alimenN (metronidazolo, sulfaniluree) 

•  Provocando xerostomia (anDcolinergici, diureDci) 

•  Causando sNpsi (oppiacei, ferro) e/o nausea (SSRI, L‐dopa, anDbioDci, 
oppiacei) 

•  Causando anoressia (digossina, L‐dopa, biguanidi) 

•  Alterando lo stato di vigilanza (neuroleIci, ipnoDci) 



     Non è bene che la diagnosi di 
malnutrizione sia sostenuta da 
specifici accertamenti 

laboratoristici o strumentali? 



VALUTAZIONE DELLA MALNUTRIZIONE  
NELL’ ANZIANO 

  Valutazione clinica 

  Indagini bioumorali 

  Valutazione antropometrica 

  Valutazione strumentale 

  Valutazione globale 



PARAMETRI BIOCHIMICI USUALMENTE ALTERATI NEI 
VARI GRADI DI MALNUTRIZIONE 

ALBUMINA (g/l) 3,5-3,0 2,9-2,5 <2,5 

TRANSFERRINA 
(mg/dl) 150-200 100-149 <100 

PREALBUMINA 
(mg/dl) 18-22 10-17 <10 

PBR (mg/dl) 2,5-2.9 2,1-2,4 <2,1 

LINFOCITI (mm3) 1200-1500 800-1100 <800 

INDICE 
CREATININA/ 

ALTEZZA 
99-80 79-60 <60 

           LIEVE                        MODERATA                   GRAVE 

Linee guida SINPE per la nutrizione artificiale ospedaliera 2002.Rivista italiana di 
nutrizione parenterale ed enterale.2002; 20(S5) 



ALBUMINA E MORTALITA’ A 5 ANNI NELL’ANZIANO 



Il medico torna a visitare il professor Massimo 
L’iniziale  lesione  da  pressione  sul  tallone è  scomparsa 
(la badante gli impedisce di passare tutto il giorno a letto 
e, approfittando delle belle giornate,  lo porta a fare una 
passeggiata tutti i giorni). 
Misura  la circonferenza metà braccio  (MAC) che  risulta 
essere  21,5  cm  e  la  circonferenza  polpaccio  (CP)  che 
risulta di 33 cm. 
Il  professore  riferisce  di  sentirsi  abbastanza  bene  e 
crede  di mangiare  a  sufficienza  considerando  l’età  che 
ha. 



VALUTAZIONE DELLA MALNUTRIZIONE  
NELL’ ANZIANO 

  Valutazione clinica 

  Indagini bioumorali 

  Valutazione antropometrica 

  Valutazione strumentale 

  Valutazione globale 



La circonferenza del braccio 
costituisce un utile indice delle 
riserve energetiche dell’organismo 
e della sua massa proteica. 

VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA 
CIRCONFERENZA META’ BRACCIO (MAC) 



Valori <31 sono ritenuti indicatori di 
malnutrizione  

Attualmente è ritenuto il parametro 
più sensibile di massa muscolare 
nell’anziano, superiore anche alle 
misurazioni antropometriche del 
braccio 

VALUTAZIONE ANTROPOMETRICA 
CIRCONFERENZA DEL POLPACCIO 



Quale risulta essere la valutazione dello 
stato nutrizionale di Massimo in base al 

Mini Nutritional Assessment? 





Possiamo calcolare il 
fabbisogno energetico del 

signor Massimo? 



CALCOLO DEL FABBISOGNO ENERGETICO 

MB + TID x LAF 

TID: termogenesi indotta dalla dieta (un tempo definita azione 
dinamico-specifica degli alimenti). Può essere valutata in circa il 10% 
del metabolismo basale 

LAF: Livello di attività fisica, più semplicemente espresso in fattore di 
conversione: 
• Riposo assoluto  = 1 
• Allettamento prevalente = 1,1- 1,25 
• Deambulante = 1,25 – 1,5 



EQUAZIONI DI PREDIZIONE DEL MB (LARN 1996)  

60-74 ANNI        ♀  BMR = 9,2 [peso (kg)] + 688 
                          ♂ BMR = 11,9 [peso (kg)] + 700 

>=75 ANNI          ♀ BMR = 9,8 [peso (kg)] + 624 
                            ♂ BMR = 8,4 [peso (kg)] + 819 

CALCOLO DEL METABOLISMO BASALE 



Range di valori di fabbisogno energetico per la 
popolazione anziana 



 In un soggetto come Massimo quale 
potrebbe essere il trattamento 

nutrizionale più indicato e attuabile a 
domicilio? Ritenete utile l’uso di 
integratori? E’ indispensabile 
l’attivazione di una consulenza 

specialistica? 



INTEGRATORI ALIMENTARI 

“ La supplementazione orale (ONS) è 
chiaramente raccomandata (livello di 

evidenza A) per garantire l’assunzione di 
energia, proteine e micronutrienti, mantenere 
o migliorare lo stato nutrizionale e migliorare 
la sopravvivenza nel pazienti malnutriti o a 

rischio di malnutrizione” 

ESPEN Guidelines Enteral Nutrition in geriatrics. 
Clin Nutr 2006 



“Ai fini del presente decreto si intendono per 
integratori alimentari i prodotti alimentari destinati ad 
integrare la comune dieta e che costituiscono una 
fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine 
e minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo 
o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, 
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di 
origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti 
in forme predosate” 

DL 169/04 (attuazione della direttiva 2002/46/CE) 

INTEGRATORI ALIMENTARI 



INTEGRATORI ALIMENTARI : UTILIZZO NELL’ANZIANO 

• integratori bilanciati in macro e micronutrienti: MPE, stati di 
ipercatabolismo 

• integratori iperproteici (contenuto di  proteine >30%): MPE, 
sarcopenia, ulcere da decubito 

• integratori arricchiti in specifici nutrienti: cachessia 
neoplastica 

• integratori per specifiche patologie: alterazioni della 
funzionalità epatica, renale, pancreatica, polmonare, diabete 



CUBITAN ml 100 RENILON 4.0 ml 100 

Energia Kcal 125 200 

Proteine g 10 4 

Lipidi g 3,5 10 

Carboidrati g  12,4 23,5 

Fibra solubile g  0,3 

+arginina, vit C, zinco, miscela 
carotenoidi 

ULCERE DA DECUBITO 

INSUFFICIENZA RENALE  



FORTIMEL 200ML RESOURCE crema 
150g 

Energia Kcal 200 200 

Proteine g 20 15 

Lipidi g 4,2 5,6 

Carboidrati g  20,3 22,5 

Fibra solubile g  0,6 

DISFAGIA 
IPERCATABOLISMO 



 Si sarebbe potuta prevenire la 
malnutrizione del sig. Massimo, 
in assenza di patologie rilevanti? 


