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Obiettivo  Arruolamento 

Mantenere Reintegrare 

Stato di Nutrizione 

Controindicata 

Impraticabile 

Non Sufficiente 

se 

Alimentazione 
Orale 
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Concetti generali  Avvio NA
  

Breve 
Termine 

Lungo 
Termine 

per via 
Enterale 

per via 
Parenterale 
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Tipologia delle sonde/stomie 

Sonda 
nasogastrica 

o naso enterica 

Gastrostomia  
 

Digiunostomia 

SONDE 
•  sondino naso gastrico 
•  sondino naso duodenale 
•  sondino naso digiunale 
 
 
STOMIE 
•  Gastrostomie 
•  digiunostomie 
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Dispositivi a confronto 

Caratteristiche Poliuretano  Silicone  

Comfort  Più basso Più alto 

Biocompat Più bassa Più alta 

Flessibilità  Più bassa Più alta 

Spessore  
parete  

Più sottile Più spessa 

Calibro int/
esterno 

Buono Sufficiente  

Impiego comune  Sonde naso 
enteriche 

Stomie 
percutanee 

Degradazione ai 
funghi 

Più resistente  Meno resistente 

Tipo di 
dispositivo  

Lunghezza   
(cm)  

Calibro 
(fr) 

Naso gastrico   90   8-12 

Naso enterico   110-150   8-12 

Naso digiunale a 
due vie 
(decompressione
/nutrizione) 

  Variabile    9-18 

Gastrostomia    Variabile   14-28 

Gastrostomia a 
basso profilo 

  1,5-4,5   14-24 

Digiunostomia    Variabile     8-10 

Materiali" Dimensioni"

Spessore parete 
 
Poliuretano 
 
silicone 
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Criteri di scelta 

L’accesso enterale deve essere scelto considerando tre 
parametri: 

•  Lo stato clinico generale del paziente ed in particolare 
del suo apparato gastroenterico 

•  La durata prevista del trattamento nutrizionale 

•  Il rischio di ab-ingestis 
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Durata!

Fattore di 
rischio!

Sede!

Necessità di Nutrizione Enterale 

nessun rischio 
di aspirazione 

rischio di  
aspirazione 

> 4 settimane < 4 settimane 

Gastrostomia Digiunostomia  
o sonda 

 naso-digiunale 
Sondino 

naso-gastrico 

Algoritmo per la scelta dell'Accesso enterale!

nessun rischio 
di aspirazione 

rischio di  
aspirazione 

Sondino 
nasodigiunale 

NE a lungo termine NE a breve termine 
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Sede dell’infusione della NE 

Prepilorica  

•  Funzione gastrointestinale 
normale  

•  Libera da ostruzioni, fistole 
o ritardato svuotamento 

Postpilorica  

•  Funzione gastrointestinale 
compromessa 

•  Presenza di ostruzioni 
piloriche, gastroparesi, 
reflusso con elevato 
rischio di aspirazione,   
NE precoce postoperat., 
pancreatiti, alternativa alla 
NP nel paziente critico 
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Confronto accessi enterali  
Prepilorico  Postpilorico  

La più impiegata 
anoressia, disfagia, 
odinofagia 

gastroparesi, ostruzioni, inalazioni da 
refluso,  pancretiti, iperemesi , fistole 
enteriche prossimali, stenosi post 
chirurgiche, ne postoperatoria 

accesso facile accesso più complesso, può 
necessitare  di  endoscopio, 
procinetici ecc… 

più fisiologico, 
conservata capacità di 
reservoir,  mantiene la 
normale motilità ed il 
profilo ormonale 

meno fisiologico, alterato controllo 
della motilità e del profilo ormonale 
(e solo dopo il treitz c’è ridotto 
stimolo pancreatico) 

anche a bolo e senza 
pompa 

solo  infusione continua, pompa 
indispensabile 

alto soprattutto in 
soggetti con pregresso 
reflusso 

 meno frequente ma non assente 

rare per le elevate 
dimensioni 

frequenti per le ridotte dimensioni  

più economico più costoso Costi 

Ostruzioni 

Rischio di aspirazione 

Metodo di 
 somministrazione 

Fisiologia 

Tecniche di inserzione 

Indicazioni 
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Gli  accessi venosi 

La classificazione del tipo di accesso venoso  

dipende dalla posizione della punta del catetere 

• Periferico 

• Centrale:  
 punta nello spazio compreso tra l’ultimo terzo della 
VCS, la giunzione Cava-Atrio, primo terzo 
superiore dell’atrio destro. 
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Fattori determinanti la scelta dell’accesso 

• Durata prevedibile del trattamento 

• Tipo di miscela necessaria per il trattamento 

• Condizioni del sistema venoso periferico 

• Modalità d’uso (quotidiano vs. periodico/episodico) 

• Ambiente (ospedale vs. Ambulatorio/domicilio) 

• Stile di vita e compliance del paziente 

• Esperienza dello staff medico-infermieristico 
deputato all’impianto/gestione del sistema 
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Scelta dell’accesso venoso 

Nella scelta tra via periferica e via centrale, considerare: 

• Le condizioni del paziente  

• L’indicazione e la durata della NP  

• Le eventuali controindicazioni locali  e sistemiche 

Durata della NP 

Breve termine: < un mese 
Medio termine: 2-3 mesi 
Lungo termine: > 3 mesi 
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Cateterismo venoso periferico 

•  Soluzioni ipo- e isotoniche  
 osmolarità < 800 mOsm/l 

•  Nutrizione Integrità / 
adeguata disponibilità di 
vene periferiche 

•  ipocalorica 

Criteri di scelta 

•  NP ipocalorica o parziale ‘di 
supporto’ ad una nutrizione 
per os o enterale 

•  30-50% delle kcal fornito da 
emulsioni lipidiche 
(isotoniche) 

•  Breve durata 
•  Alto rischio legato       

all’ incannulazione venosa 
centrale (infezioni, alterazioni 
emocoagulazione) 

Indicazioni 

•  Sensibile riduzione dei costi 
•  Riduzione dei rischi legati alla 

venipuntura centrale 
•  Riduzione del rischio di 

infezioni sistemiche da CVC 

Vantaggi 
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Cateterismo venoso centrale 

•  Infusione di soluzioni nutritive ipertoniche 

• Nutrizione parenterale di media - lunga durata  

• Necessità di CVC per altri motivi (TI, Farmaci particolari, 
esaurimento accessi vascol. perif.) 

• Necessità di via stabile, utilizzabile anche in ambito 
domiciliare 

Indicazioni 

Modalità di posizionamento 

•    CVC via venipuntura periferica o PICC (CVC ad ingresso  
 periferico, ma con punta alla giunzione atrio-cavale) 

•    CVC via puntura diretta di vena centrale 
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Accessi venosi centrali 

•  non tunnellizzati  
•  centrali (tipo Hohn) 
•  ad inserzione periferica (PICC) 
•  tunnellizzati  

 (Broviac, Hickman, Groshong) 

Sistemi parzialmente impiantati 

Sistemi totalmente impiantati 

catetere connesso a serbatoio sottocutaneo  
perforabile (PORT) 
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Accessi venosi centrali a medio termine 

Un trattamento nutrizionale parenterale anche COMPLETO, 
per periodo di tempo prolungato 2-3 mesi, può essere 
attuato mediante un accesso a medio termine: 

 

–  CVC non tunnellizzato tipo Hohn  

–  PICC (Peripherally Inserted Central venous Catheter = 
CVC ad impianto periferico) 

PICC Hohn 
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Accessi venosi centrali a medio termine 

SVANTAGGI 

•  necessità di vene periferiche integre 

• maggior rischio di insuccesso/malposizione all’inserzione 

•  scomodità della sede, possibili traumatismi del reservoir o 
dell’emergenza cutanea 

• maggior dolore alla puntura del reservoir 

• maggior rischio di trombosi venosa 

•  durata limitata nel tempo 

•  via ad alta resistenza e basso flusso 

Sistemi centrali ad inserzione periferica 
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Accesso venoso centrale a lungo termine 

Un trattamento nutrizionale parenterale COMPLETO, per 
periodo di tempo PROLUNGATO > 3 mesi, richiede  
un accesso venoso CENTRALE a LUNGO TERMINE 

Caratteristiche indispensabili 

• Stabilità 

• Durata 

• Uso discontinuo (NP domiciliare) 

• Protezione dalle complicanze infettive 
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Accessi venosi centrali a lungo termine 

• sistemi esterni: tunnellizzati all'esterno  
cateteri di Groshong, Hickman, Broviac  

• sistemi totalmente impiantati con  
reservoir  intascato  sottocute (“Port”)  

Cateteri di silicone o di poliuretano di II o III generazione 

Con punta aperta o chiusa 

Punta aperta Punta chiusa 
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catetere di Hickman® 

 
• Punta aperta 
• Cuffia ancoraggio sottocute 

catetere di Broviac ® 

 
• Punta aperta 
• Diametro ridotto nel  

   tratto intravascolare 
• Cuffia ancoraggio sottocute 

catetere valvolato 
(di tipo Groshong®) 
 

• Punta chiusa 
• Cuffia ancoraggio sottocute 

Accessi venosi centrali a lungo termine 

sistemi esterni tunnellizzati 
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catetere connesso a 
serbatoio sottocutaneo  
perforabile 

Port 

Connesso a catere a punta aperta 

Accessi venosi centrali a lungo termine 

sistemi totalmente impiantati: Port 

Port 

Connesso a catere a punta chiusa 
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Posizione dell’emergenza cutanea 

Accessi venosi centrali a lungo termine 

Briviac-Hickman 

Groshong 
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Accessi venosi centrali a medio termine 
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Processo della NAD 

Dimissione Paziente 
Continuazione NA a Domicilio 

Valutazione di Fattibilità 

Impostazione 

Realizzazione 
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 Valutazione di Fattibilità 

Criteri 
Selezione 
Paziente 

Grado di 
Autonomia 

Stabilità Quadro 

Collaborazione 

Motivazione 

Possibile Gestione 
Domiciliare 

Consenso 

Clinico 
Emodinamico 
Metabolico 

Patologia di Base 
Nutrizione 

Cognitivo 
Manualità 
Mobilità 
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 Valutazione Fattibilità  Non Autosufficiente/Non Autonomo 

Paziente Non 
Autosufficiente 

Caregiver Adeguato 

Oppure 

Assistenza 
Domiciliare Territoriale 

Paziente Non 
Autonomo 

Tutore Amministratore/ 
Delegato 

Consenso 

Valutare 

Capacità e Volontà di 
Supporto della 

Famiglia 
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Ipo-iperkalemia 

Iper-iponatremia 

Intolleranza glucidica 

 Valutazione Fattibilità  Condizioni Particolari 

Notevole attenzione quando si inizia a casa   

Diabete mellito 
Patologie 

Insufficienza cardiaca 
congestizia 

Malattie polmonari 

Malnutrizione grave 

Iperemesi gravidica 

Alterazioni 
degli 

Elettroliti 

Acidosi metabolica 
ipercloremica 

Ipo-iperfofastemia 

Alcalosi metabolica 
ipocloremica 

Ipo-ipermagnesemia 
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 Valutazione Fattibilità  Ambiente Domestico 

 Struttura 
–  Liberi da insetti e roditori? 

–  Area per stoccagio sicuro da animali 
domestici e bambini 

 Acqua  
–  Disponibile per pulire zone di 

preparazione e lavaggio delle mani 
 Elettricità 

–  Disponibile? 

–  Frequenti interruzioni? 

–  Pompa con batteria? 

 Telefono 
–  Disponibile in caso di bisogno 

–  Predisposto lista di numeri di 
emergenza 

 Refrigerazione 
–  Frigo disponibile per miscele NE/

soluzione NP 

 Sicurezza 
–  Difficile andare dal letto al bagno? 

–  L’asta e pompa entrano in bagno? 

–  Tappeti? 

–  Bio-box per oggetti taglienti, fuori 
portata dei bambini 
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 Impostazione 

Programma 
Nutrizionale 

Addestramento 
Paziente o Caregiver 

Prescrizione 

Contatto Territoriale 
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Fabbisogni 

Accesso 
Situazione Clinica Basale 

Presunta Evoluzione Capacità 
Motivazione e Aspettative 
Qualità di Vita 

Quadro Clinico Stabilizzato 
Eventuale Ripresa  Alimentazione 
per Os 

Prog
ramma 
Nu
tr
iz
iona
le 

Cognitive 
Fisiche 

 Impostazione  Programma Nutrizionale 
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Effettuano 

Supervisiona 

 Impostazione  Addestramento Paziente o Caregiver 

Inizia 

Dimesso 
Quando 

Addestrato 
e 

Completato 
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Utilizzo dei materiali che vengono forniti 

Metodo di 
Addestramento 

Apprendimento dei concetti e tecniche dell’asepsi 

Gestione delle miscele, linee di infusione e pompe 

Medicazione e gestione degli accessi nutrizionali 

Prevenzione delle complicanze 

Conservazione dei prodotti nutrizionali e dei materiali 

Modalità di comportamento e riferimenti in caso di necessità 

Preparazione psicologica e fisica del paziente 

Modalità per l’igiene personale 

 Impostazione  Addestramento Paziente o Caregiver 
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 Impostazione  Prescrizione 

Firma del medico prescrittore 

Redatta 

Dati Clinici 

Prescr
iz
ione 

Al Responsabile 

Completa 

Cure Primarie 
Farmacia ASL di Residenza 

Modulistica ASL 
Ricettario in Carta Libera 

Dati Anagrafici  

Formulazione Miscela/Soluzione Nutrizionale 
Elenco Materiali e Prodotti 
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 Impostazione  Contatto Territoriale 

Diretto Responsabile del 
Trattamento Terapeutico 

Deve Conoscere le Basi della NA 

Collabora con il Team NAD 

Attiva Servizio ADI se necessario 

Dimissione  Pz in NAD 

Contattare ASL 
Appartenenza Dopo 
Invio Prescrizione 

Verificare Tempi e Modi 
di Erogazione 

Inviare 
Documentazione al 

Curante 
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 Realizzazione   

Gestione degli accessi 

Somministrazione della nutrizione 

Monitoraggio 

Post dimissione e 
periodica 

Addestramento 
Tecniche Asettiche 

Prevenzione Complicanze 
Gestione e Conservazione  
Materiali e Prodotti 
Nutrizionali 
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 Realizzazione
 Monitoraggio   

Eseguito da Personale Specializzato 

Necessario 

Basata su 

Osservazione Clinica 
e Antropometrica 

Esami di Laboratorio 
e Strumentale 

Diverso 

Monitoraggio 

Prevenire e Trattare Complicanze 
Rivalutare Indicazione alla NAD 
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 Realizzazione  Monitoraggio esecuzione   

Dopo la Dimissione 

Paziente Stabile 
Una Visita ogni 3-4 mesi 

Una Visita ogni 2-3 mesi 

Timing 
Una visita al mese 

Dati antropometrici 

Esami di Laboratorio  

Rivalutazione Funzione Epatica 

Micronutrienti 

Metabolismo Osseo 

Crasi ematica 

Funzione Renale 
Equilibrio Glicemico, Idroelettrolitico 

Ogni 12 mesi per paziente in 
NP long term 

Ogni 6 o 12 mesi 
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 NAD  Controindicazioni 

 Subocclusione Intestinale 
 Vomito intrattabile 
  Ileo paralitico e/o diarrea 
 Fistole enterocutanee prossimali 

o alte 
  Ischemia intestinale cronica 

 Durata prevista < 90 giorni 
 Assenza di condizioni ambientali 
 Nel neoplastico se non migliora 

la qualità della vita ed il 
performace status 

Controindicazioni Controindicazioni 
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La situazione Italiana 

Documento Centro Studi Parlamentari su 
NAD

Regioni con delibera della giunta regionale

Regioni senza alcuna  normativa

Regioni con legge regionale specifica

Normative Regionali 
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NAD  Linea guida 
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Il Team NAD 

“L’erogazione della NA richiede un lavoro coordinato di 
collaborazione tra singole figure professionali e vari dipartimenti 
per riconoscere e trattare I pazienti a rischio di malnutrizione” 
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Ruolo del Medico nella NAD 

 E’ Responsabile della struttura 
 Svolge Funzione Diagnostico-Terapeutico 
 Partecipa alla Valutazione dello Stato Nutrizionale 
 Stabilisce i Valutazione dei Fabbisogni 
 Prescrive il Piano Nutrizionale 
 E’ responsabile del Monitoraggio  
 Decide la Sospensione 
 Coordina le dietiste, gli infermieri, ed i farmacisti 
 Controlla l’apropriatezza delle cure fornite dalle altre 

figure 

 Verifica Qualità 
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Ruolo del Farmacista nella NAD 

 Gestione farmaceutica 
–  Preparazioni galenca 

•  Compounding di sacche per NP come da prescizione 

 Controllo qualità cura 
 Farmacovigilanza 
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Ruolo dell’Infermiere nella NAD 

 Identifica i bisogni di salute 
 Gestisce il nursing del paziente 

–  Accessi  

 Partecipa al Monitoraggio 
 Attua il trattamento 
 Partecipa alla Formazione dei pazienti e 

caregivers 
 Assicura la sicurezza del paziente 

nell’ambito domiciliare 
 Partecipa a : 

•  Verifica Qualità  
•  Attività di Ricerca 
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Ruolo del Dietista nella NAD 

 Effettua lo Screening Nutritionale 
 Partecipa alla Valutazione dello Stato 

Nutrizionale 
 Valuta l’adeguatezza degli introiti rispetto ai 

fabbisogni 
 Collabora col Medico 

–  nel definire il Piano Nutrizionale 
–  nel Monitorizzare l’Efficacia della Nutrizione 
–  nella Sospensione  

 Partecipa a : 
•  Verifica Qualità  
•  Attività di Ricerca 

 

 

 





Nutri0on	  support	  in	  cancer	  
Case	  discussion	  



Case	  History	  
•  58	  yr	  old	  man	  
•  Referral	  to	  GP	  for	  early	  sa.ety	  
•  Body	  weight	  (90	  Kg;	  height:	  170	  cm)	  stable	  
over	  the	  last	  3	  months	  

•  Laboratory:	  Hb	  12.8	  g%,	  proteins	  60	  g/L,	  
glycemia	  101	  mg%;	  CRP	  3.4	  mg/dL	  

•  Gastroscopy	  	  gastric	  carcinoma	  
•  CT	  scan:	  no	  metastasis	  



Ques.ons	  

1.  Can	  we	  assess	  the	  nutri.onal	  status	  of	  the	  
pa.ent?	  

2.  If	  so,	  which	  is	  the	  nutri.onal	  status?	  
3.  If	  not,	  would	  you	  use	  a	  validated	  screening	  

tool?	  
4.  Would	  you	  prescribe	  more	  tests?	  



Clinical	  Course	  (I)	  

•  The	  pa.ent	  is	  scheduled	  for	  elec.ve	  
gastrectomy.	  

•  3	  weeks	  a_er	  diagnosis,	  the	  pa.ent	  is	  
admi`ed	  to	  the	  surgical	  ward.	  

•  Body	  weight	  and	  laboratory	  tests	  did	  not	  
change.	  



Ques.ons	  

1.  Would	  you	  prescribe	  any	  periopera.ve	  
nutri.onal	  support	  to	  this	  pa.ent?	  

2.  If	  so,	  would	  you	  use	  ONS,	  EN,	  PN?	  



Clinical	  Course	  (II)	  
•  Upon	  discharge	  from	  the	  hospital,	  body	  
weight	  is	  83	  Kg	  

•  Combined	  radio	  and	  chemotherapy	  are	  
planned	  

•  6	  weeks	  a_er	  surgery,	  the	  pa.ent	  is	  ready	  to	  
start	  an.cancer	  treatment.	  

•  Body	  weight	  is	  79	  Kg,	  stable	  since	  2	  weeks.	  
•  Lab	  tests	  similar	  to	  previously	  reported	  



Ques.ons	  

1.  Which	  is	  the	  nutri.onal	  status	  of	  the	  
pa.ent?	  

2.  Can	  we	  predict	  therapy-‐associated	  toxicity?	  
3.  What	  would	  be	  your	  approach	  to	  this	  

pa.ent:	  „wait	  &	  see“	  or	  „treat	  
immediately“?	  



Clinical	  Course	  (III)	  

•  No	  nutri.onal	  interven.on	  is	  planned	  
•  A_er	  28	  cycles	  of	  radiotherapy	  (5	  weeks),	  
body	  weight	  is	  75	  Kg	  

•  Pa.ent	  complains	  of	  early	  sa.ety,	  dysgeusia,	  
diarrhea,	  fa.gue.	  Food	  intake	  50-‐60%	  of	  
usual.	  Also,	  the	  pa.ent	  appears	  very	  
concerned.	  

•  Pa.ent	  is	  planned	  to	  start	  6	  cycles	  of	  
chemotherapy	  (6	  months)	  	  



Ques.ons	  

1.  Can	  we	  assess	  the	  nutri.onal	  status?	  
2.  Would	  you	  start	  any	  nutri.onal	  support	  in	  

this	  pa.ent?	  
3.  If	  so,	  which	  approach	  would	  you	  use?	  
4.  Would	  you	  be	  inclined	  to	  use	  special	  

nutrients?	  
5.  At	  this	  stage,	  which	  is	  your	  goal?	  



Clinical	  Course	  (IV)	  
•  Intensive	  and	  individualized	  nutri.onal	  counselling	  is	  
started,	  which	  includes	  ONS	  

•  Also,	  psychological	  support	  is	  started	  
•  Body	  weight	  stabilizes	  at	  75	  Kg,	  no	  improvement	  of	  
early	  sa.ety,	  but	  the	  pa.ent	  feels	  “stronger”	  (he	  
walks	  2	  .mes/week	  for	  20-‐30	  minutes)	  

•  A_er	  4	  cycles,	  pa.ent	  asks	  for	  a	  hypocaloric	  diet,	  
since	  he	  read	  that	  nutri.on	  feeds	  the	  tumor	  



Ques.ons	  

1.  How	  would	  have	  you	  managed	  this	  issue?	  
	  



Clinical	  Course	  (V)	  

•  The	  pa.ent	  completes	  the	  treatment	  schedule.	  
•  Body	  weight	  is	  73	  Kg,	  Hb	  11.3	  g%,	  CRP	  1.5	  mg%,	  
proteins	  6.6	  g%,	  albumin	  3.4	  g%	  

•  CT,	  MRI,	  PET	  reveal	  remission	  
•  The	  pa.ent	  starts	  follow-‐up	  program	  (visit	  every	  6	  
months)	  



Ques.ons	  

1.  Would	  you	  suggest	  a	  nutri.on	  program	  for	  
this	  pa.ent?	  

2.  If	  so,	  which	  approach	  would	  you	  suggest?	  
	  



Clinical	  Course	  (VI)	  

•  9	  months	  a_er	  the	  end	  of	  chemotherapy,	  the	  
pa.ents	  complains	  of	  episodes	  of	  vomi.ng	  

•  Tests	  reveal	  peritoneal	  carcinomatosis,	  with	  
par.al	  intes.nal	  failure	  

•  Body	  weight	  is	  77	  Kg	  (3	  months	  earlier	  was	  81	  
Kg),	  progressively	  declining	  

•  Pa.ent	  covers	  50%	  of	  es.mated	  needs	  



Ques.ons	  

1.  Would	  you	  suggest	  a	  nutri.on	  program	  for	  
this	  pa.ent?	  

2.  If	  so,	  which	  approach	  would	  you	  suggest?	  
	  



Clinical	  Course	  (VII)	  

•  Special	  diet	  +	  ONS	  are	  prescribed	  
•  Chemotherapy	  is	  started	  	  progressive	  
disease	  	  stopped	  a_er	  2	  cycles	  

•  Food	  intake	  covers	  30%	  of	  the	  needs	  
•  Body	  weight	  is	  70	  Kg	  
•  Pa.ent	  complains	  of	  fa.gue,	  KPS	  50%	  
•  No	  sign	  of	  organ	  failure	  
•  Good	  familiar	  support	  



Ques.ons	  

1.  Would	  you	  suggest	  a	  nutri.on	  program	  for	  
this	  pa.ent?	  

2.  If	  so,	  which	  approach	  would	  you	  suggest?	  
	  



Clinical	  Course	  (VIII)	  

•  HPN	  is	  started	  
•  A_er	  3	  months,	  body	  weight	  77	  Kg,	  the	  
pa.ent	  feels	  be`er	  

•  A_er	  6	  months,	  obstruc.on	  	  surgery	  	  
stoma	  

•  Discharged	  home	  with	  HPN	  
•  30	  days	  a_er	  discharge,	  the	  pa.ent	  dies	  at	  
home	  of	  CRBS	  infec.on	  



Paziente	  geriatrico	  



-‐	  Paziente	  di	  88aa	  
-‐ 	  Progressiva	  encefalopa.a	  mul.nfartuale	  
-‐ 	  Edentulo,	  scarso	  interesse	  per	  il	  cibo	  
-‐ 	  Recen.	  episodi	  di	  cadute	  in	  casa	  
-‐ 	  Altezza	  165	  cm,	  peso	  a`uale	  65	  Kg,	  peso	  abituale	  72	  Kg	  
	  
	  

Il	  paziente	  è	  malnutrito?	  



-‐	  Anamnesi	  alimentare	  con	  i	  familiari	  
-‐ 	  Valutazione	  masse	  muscolari	  
-‐ 	  Nutri.onal	  counseling	  vs	  supplementazione	  dieta	  
-‐ 	  Obbienvo	  terapeu.co?	  
-‐ 	  A`eggiamento	  proanvo	  
	  
	  
Paziente	  poco	  compliante,	  caduta	  in	  terra,	  fra`ura	  femore,	  
ricovero	  e	  dimissione	  dopo	  15gg,	  peso	  corporeo	  58	  Kg.	  



-‐	  Nutri.onal	  counseling	  vs	  supplementazione	  dieta	  
-‐ 	  Obbienvo	  terapeu.co?	  
-‐ 	  A`eggiamento	  proanvo	  
-‐ 	  Esercizio	  fisico	  
-‐ 	  Paziente	  poco	  compliante,	  disfagico	  
-‐ 	  Addensan.	  vs	  ONS	  a	  consistenza	  modificata	  vs	  NED	  
	  
	  


