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The frailty syndrome in elderly adults is often characterised by protein-energy
malnutrition (PEM), which deeply affects prognosis. One population that is par-
ticularly at risk of this complication is that of acute care geriatric inpatients, in
whom wasting may develop very rapidly.
The Guidelines of the Italian Society of Geriatrics and Gerontology on the mul-
tidisciplinary assessment of the frail elderly recommend that special attention
be paid to the subject’s nutritional status and, where necessary, to its correction.
The diagnosis and treatment of malnutrition is therefore one of the key steps in
geriatric healthcare. Within this framework, the present guidelines aim to pro-
vide support in the diagnostic work-up and treatment decision-making to help
identify, prevent and treat protein-energy malnutrition in acute care geriatric
wards. Diagnosis and an adequate treatment programme are invaluable tools for
improving the prognosis and quality of life of these patients during hospitalisa-
tion and after discharge.

Key words: Elderly • Protein-Energy Malnutrition • Hospital Malnutrition • Nu-
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La malnutrizione nell’anziano

LA MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA NELL’ANZIANO: INTRODUZIONE

I pazienti anziani rappresentano un gruppo particolarmente a rischio di malnutrizio-
ne, sostenuta per lo più da molteplici fattori eziopatogenetici, quali la presenza di ma-
lattie croniche anche multiple, la prescrizione di una politerapia farmacologica che
può influenzare negativamente l’introito o l’utilizzazione ottimale dei nutrienti, il ca-
lo delle riserve fisiologiche associate ai processi di invecchiamento, la maggior su-
scettibilità a complicanze acute, il progressivo ridursi dell’autonomia funzionale, i
problemi psicologici, di isolamento sociale o economici. Valutare la prevalenza della
malnutrizione nell’anziano è rilevante per tutti gli aspetti dell’organizzazione sanita-
ria territoriale e ospedaliera. L’allungamento della vita media si accompagna inevita-
bilmente ad un aumento nel numero di persone che si ammalano e che hanno biso-
gno di interventi sanitari. È rilevante peraltro il fatto che la sindrome da fragilità del-
l’anziano si caratterizzi spesso per una malnutrizione proteico-energetica (MPE), che
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ne condiziona la prognosi. In particolare alcune gra-
vi sindromi dell’anziano, quali la demenza e la malat-
tia di Parkinson, sono caratterizzate da una malnutri-
zione severa ed ingravescente. Una popolazione par-
ticolarmente esposta alla fragilità è quella ricoverata
nei reparti geriatrici per acuti, nei quali una sindro-
me cachettica si può sviluppare molto rapidamente.
La diagnosi e la terapia della malnutrizione costitui-
scono uno dei momenti cardine della cura dell’an-
ziano. Le Linee Guida sulla valutazione multidiscipli-
nare dell’anziano fragile della Società di Geriatria e
Gerontologia consigliano tra le aree di attenzione
quella relativa allo stato di nutrizione e alla sua even-
tuale correzione 1.
Da queste considerazioni iniziali deriva l’obiettivo
delle presenti linee guida, che hanno lo scopo di for-
nire un supporto all’iter diagnostico e alle decisioni
terapeutiche in un reparto di geriatria per acuti. Esse
sono a disposizione sia per le decisioni cliniche dei
medici, sia per il piano di intervento di dietisti e di in-
fermieri. La diagnosi della MPE e un adeguato pro-
gramma terapeutico costituiscono infatti strumenti
preziosi per migliorare la prognosi e la qualità di vita
dei pazienti durante il ricovero e dopo la dimissione.
La presente stesura è il frutto della revisione della let-
teratura esplorabile tramite i motori di ricerca Pub-
Med e Google (sono state utilizzate le seguenti paro-
le chiave: elderly, aging, protein-energy malnutri-
tion, artificial nutrition, nutritional supplements,
enteral nutrition, parenteral nutrition) e la succes-
siva analisi degli articoli citati. Le principali tra que-
ste pubblicazioni scientifiche sono state riportate in
bibliografia. Particolare attenzione è stata peraltro ri-
volta alle indicazioni di precedenti linee guida pro-
dotte da Società Scientifiche di Nutrizione Clinica
Italiane e Internazionali (le cui indicazioni relativa-
mente all’oggetto della nostra valutazione erano pe-
raltro largamente incomplete) 2-7.
Nelle raccomandazioni finali, poste al termine di
questo testo abbiamo indicato, riferendoci all’impor-
tanza e alla validità delle fonti utilizzate nella stesura
delle linee guida, la forza della Raccomandazione
stessa, facendo riferimento alla Agency for Health-
care Research and Quality (AHRQ) che esprime:
1. la qualità dell’evidenza graduandola in tre classi:

– I: esiste una buona evidenza scientifica, a fon-
damento delle linee guida (trial clinici con-
trollati e randomizzati – RCT),

– II: esiste una discreta evidenza scientifica alla
base delle linee guida (studi controllati, non
randomizzati),

– III: le linee guida sono basate su opinioni, sul
consenso di esperti e su consensi editoriali, su
esperienze cliniche e studi descrittivi;

2. la forza delle raccomandazioni graduandola in
cinque classi:
– A: buona evidenza a favore della raccomanda-

zione derivata da RCT,
– B: moderata evidenza a favore della raccoman-

dazione,
– C: evidenza povera a favore o contro la racco-

mandazione,
– D: evidenza moderata contro la raccomanda-

zione,
– E: buona evidenza contro la raccomandazione.

Nelle Figure 1 e 2 è riprodotto lo schema del Mini
Nutritional Assessment (MNA), strumento di valuta-
zione dello stato di nutrizione di possibile applica-
zione routinaria nella maggior parte dei pazienti ge-
riatrici al loro ingresso in reparto, utile quale stru-
mento di cut-off per la valutazione del rischio nutri-
zionale.

EPIDEMIOLOGIA

Esistono numerose indagini epidemiologiche relati-
ve alla malnutrizione in pazienti anziani istituziona-
lizzati (in ospedale e strutture protette di lungode-
genza) e non istituzionalizzati. Tra i pazienti ospe-
dalizzati la prevalenza di malnutrizione è molto va-
riabile, oscillando tra il 30 e il 60% dei casi: è più
grave nei soggetti di sesso femminile e in quelli di
età più avanzata 8-13. Nelle malattie neurologiche lo
stato di nutrizione risulta spesso compromesso: in
pazienti ricoverati, affetti da malattia di Alzheimer,
il peso corporeo e l’albuminemia erano ridotti nel
40% dei casi 14 15. In una casistica comprendente
201 pazienti anziani ricoverati a seguito di ictus 16 il
31% dei pazienti presentava un indice di massa cor-
porea inferiore a 20 e il 19% un basso valore di al-
buminemia. Nella valutazione della prevalenza di
MPE nei pazienti anziani ricoverati in ospedale si
deve tenere conto che le informazioni provengono
spesso da residenze sanitarie assistenziali o da case
di riposo. Presso tali istituzioni la prevalenza di mal-
nutrizione è spesso più elevata (50-80% dei casi)
che in un ospedale per acuti 17-19.
Uno studio italiano condotto su 212 soggetti rico-
verati presso un centro per lungodegenti ha di-
mostrato la presenza di almeno un indice antro-
pometrico inferiore al 5° percentile nel 44% dei
casi 20. La popolazione di riferimento era quella
nazionale e comprendeva anche soggetti di età
particolarmente elevata (fino a 95 anni). Gli Auto-
ri hanno segnalato inoltre che innalzando il limite
inferiore dei dati antropometrici dal 5° al 10° per-
centile, la prevalenza di risultati patologici saliva
dal 44 al 56% dei casi. Anche gli indici biochimici
risultavano spesso compromessi: l’albuminemia
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Fig. 1. Mini nutritional assessment (MNA). (Test di screening).

(Guigoz Y, et al. Facts and Research in Gerontology. 1994;2(S):15-59)

Presenta perdita Anoressia 0 Malattie acute, o SI 0
dell’appetito negli grave stress psicologici
ultimi tre mesi? Anoressia 1 (negli ultimi NO 2
Ha mangiato moderata 3 mesi)
meno, ha avuto Anoressia 2
problemi digestivi assente Problemi Demenza/ 0
difficoltà di neuropsicologici depressione
masticazione o gravi
deglutizione?

Perdita di peso Perdita di peso 0 Demenza/ 1
recente > 3 kg depressione
(negli ultimi Non sa 1 moderate
3 mesi) Perdita di Nessuno 2

peso > 1 e 2
< 3 kg Indice di massa IMC < 19 0
Non ha 3 corporea
perso peso IMC > 19 < 21 1

Mobilità Letto- 0 IMC > 21 < 23 2
poltrona
Autonomo 1 IMC > 23 3
a domicilio
Esce di casa 2 Punteggio

Score di screening: Punteggio massimo 14 punti. 12 o più = Normale; 11 o meno = Possibile malnutrizione (continuare la valutazione con il test completo, vedi pa-
gina successiva).

era inferiore a 3,5 g/dl nel 60% dei casi.
Una percentuale inferiore di malnutrizione, presu-
mibilmente intorno al 3-5%, è stato rilevato infine
anche in soggetti anziani non istituzionalizzati 21-23.
In essi la tendenza a un’alimentazione insufficien-
te e/o non equilibrata può aumentare il rischio di
malnutrizione. Ad esempio, uno studio longitudi-
nale su un gruppo di soggetti anziani ha dimostra-
to un introito medio energetico minore di 30 kcal
x kg-1 x die-1. Più del 25% dei soggetti assumeva
inoltre quantità inadeguate di tiamina, vitamina C
e calcio. Gli indici antropometrici e biochimici ri-
sultavano tuttavia nella norma.
In pazienti anziani affetti da malattie croniche lo
sviluppo di malnutrizione può evolvere molto len-
tamente, anche nell’arco di anni. La revisione del-
le cartelle cliniche di un gruppo di tali pazienti, se-
guiti ambulatoriamente, ha dimostrato una ridu-
zione di peso del 25% e quindi maggiore di quello
fisiologico – dovuto all’invecchiamento – nei sog-
getti di età superiore a 60 anni in un arco di tem-
po compreso tra 2 e 15 anni.

LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI NUTRIZIONE NEL PAZIENTE

ANZIANO

La valutazione dello stato di nutrizione, pur avvalen-
dosi oggi di numerosi metodi convalidati, rimane un
atto semeiologico difficile e soggetto ad errori. Que-
sto è ancor più vero nei pazienti anziani, nei quali
non sempre si possono applicare i metodi tradizio-
nali e nei quali i parametri nutrizionali variano in fun-
zione dell’età, senza che esistano standard di riferi-
mento sicuri. Il paziente anziano può presentare di-
sturbi cognitivi e/o deficit dell’autonomia funzionale
che possono condizionare l’attendibilità dell’anam-
nesi nutrizionale. Disturbi della memoria, dell’udi-
to, del linguaggio possono rendere inaffidabile la rac-
colta dei dati anamnestici e rendere necessaria la rac-
colta di informazioni da coloro che prestano l’assi-
stenza all’anziano (parenti o personale infermieristi-
co). Per motivi analoghi anche la raccolta di dati pro-
spettici può essere difficile o impossibile. La valuta-
zione clinica deve tener conto dello stato delle mu-
cose e degli annessi cutanei e presenta i limiti legati
alla soggettività della valutazione.
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Fig. 2. Mini nutritional assessment (MNA) (Valutazione globale) (Guigoz Y, et al. Facts and Research in Gerontology.
1994;2(S):15-59).

Il paziente vive autonomamente a domicilio? (0 = no; 1 = sì) �

Prende più di tre medicinali? (0 = sì; 1 = no) �

Presenta decubiti e/o ulcere cutanee? (0 = sì; 1 = no) �

Quanti pasti completi consuma al giorno?(colazione, pranzo, cena con più di due piatti) �
(0 = 1 pasto; 1 = 2 pasti; 2 = 3 pasti)

Consuma almeno una volta al giorno dei prodotti lattiero-caseari? Sì No
Consuma una-due volta alla settimana uova o legumi? Sì No
Consuma ogni giorno della carne, del pesce o del pollame? Sì No
(0,0 se 0 o 1 sì; 0,5 se 2 sì; 1,0 se 3 sì) �

Consuma almeno due volte al giorno frutta o verdura? (0 = no; 1 = sì) �

Quanti bicchieri beve al giorno (acqua, succhi, caffè, the, latte, vino, birra …)? �
(0 = meno di tre bicchieri; 0,5 da tre a cinque bicchieri; 1,0 = più di cinque bicchieri)

Come si nutre? �
(0 = necessita di assistenza; 1 = autonomamente, con difficoltà; 2 = autonomamente, senza difficoltà)

Il paziente si considera ben nutrito? �
(0 = malnutrizione grave; 1 = malnutrizione moderata o non sa; 2 = nessun problema nutrizionale)

Il paziente considera il suo stato di salute migliore �
(0,0 = peggiore; 0,5 = non sa;  o peggiore di altre persone della sua età? 1,0 = uguale; 2,0 = migliore)

Circonferenza del braccio (0,0 se < 21 cm; 0,5 se ≥ a 21 cm e a 22 cm; 1,0 se > di 22 cm) �

Circonferenza del polpaccio (0 = < a 31 cm; 1 = ≥ 31 cm) �

Valutazione globale (max 16 punti) �
Valutazione di screening (vedi pagina precedente) (max 14 punti) �
Valutazione totale (max 30 punti) �

Interpretazione del test: da 30 a 23,5 punti = valori normali; da 17 a 23,5 punti = rischio di malnutrizione; meno di 17 punti = cattivo stato di nutrizione.  (segue)

Le misure antropometriche dipendono dall’età ma
non esistono standard di riferimento validi per tutte
le decadi. L’altezza del paziente diminuisce con l’età
perché si riducono in altezza gli spazi intervertebrali
e si modificano le strutture articolari del collo e degli
arti inferiori. Sono stati proposti altri metodi per va-
lutare l’altezza reale del paziente anziano: essi si av-
valgono della misura della distanza tra calcagno e gi-
nocchio, ad arto flesso, corretta con formule di re-
cente pubblicazione 24 oppure della misura tra la
sporgenza dello sterno e il dito più sporgente a brac-
cio sporto, moltiplicata per due, o di altre formule
derivate, ognuna delle quali soffre comunque di di-
screti margini di inesattezza.
Il peso corporeo medio della popolazione tende a di-
minuire dopo i 60 anni nella donna e dopo i 55-60
anni nell’uomo 25.
Tuttavia gli studi di popolazione nei pazienti anziani
sono scarsi. Il più esauriente, anche perché com-
prende soggetti di età molto avanzata (fino a 94 an-

ni), risale a più di 40 anni fa e non tiene perciò ormai
conto delle variazioni secolari più recenti 26. Altri stu-
di epidemiologici non riportano informazioni sulla
popolazione di età superiore a 74 anni 25 27. Tra i più
recenti va segnalato il lavoro di Perissinotto et al.
condotto su una popolazione di 3.365 soggetti an-
ziani tra 65 e 85 anni dello studio ILSA 28. L’attribu-
zione di un peso “ideale” o “desiderabile” per ogni
singolo paziente, soprattutto di età più avanzata, è
dunque difficile. È invece più semplice, e utile dal
punto di vista della prognosi, conoscere qual è stata
la perdita di peso rispetto al valore abituale. Una di-
minuzione del peso maggiore del 10% in 6 mesi e del
5% in un mese suggerisce l’esistenza di una malnu-
trizione severa 29. Una diminuzione del 5-10%, o
dell’11-20%, o maggiore del 20% rispetto al peso abi-
tuale è indicativa rispettivamente di una malnutrizio-
ne lieve, moderata o grave 7. I limiti inferiori di nor-
malità per il BMI, anche a causa della naturale perdi-
ta di statura dell’individuo anziano, vanno sensibil-
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mente aumentati nel soggetto con più di 65 anni 30 31.
Una valutazione antropometrica dei depositi adiposi
e del trofismo muscolare nell’anziano, oltre a soffrire
dei già citati limiti dovuti alla mancanza dei valori
normali di riferimento, è resa difficile dalle frequenti
e rapide modificazioni dello stato di idratazione e
dalla minore elasticità della cute; il significato nutri-
zionale è ancora minore perché, nell’anziano, au-
mentano di più i depositi di tessuti adiposo profondi
che non quelli sottocutanei. L’indice creatininu-
ria/altezza può fornire informazioni ripetibili sulla
massa muscolare dell’anziano, ma è necessaria una
raccolta precisa delle urine, che spesso richiede il ca-
teterismo vescicale, non privo di complicazioni nel-
l’anziano. L’albuminemia fornisce informazioni sul-
lo stato di nutrizione solo in assenza di stress (anche
fisiologico), traumi, infezioni o malattie ad accentua-
to catabolismo. Le modificazioni dell’albuminemia
sono probabilmente marginali nei pazienti anziani in
buone condizioni di salute 32, anche se ne è stata de-
scritta una diminuzione nei pazienti ultracentenari
33. L’ipoalbuminemia si è dimostrata indice preditti-
vo di mortalità a tre anni negli anziani istituzionaliz-
zati, e di mortalità a 9 e 12 anni in soggetti indipen-
denti 34 e predittivo di morbilità e mortalità in pa-
zienti ricoverati in ospedale 35 36. È stato talora segna-
lato che anche i valori plasmatici di transferrina,
prealbumina e proteina legante il retinolo sono in-
versamente correlati all’età e possiedono un potere
predittivo variabile sulla prognosi dei pazienti. Un si-
gnificato prognostico negativo possiede anche la ri-
duzione della colesterolemia, frequente nei pazienti
gravemente malnutriti. Inoltre nel paziente anziano
malnutrito sono frequenti: la carenza di acido folico
e di vitamina B

12
, responsabile di disturbi neurologi-

ci o di difetti cognitivi anche gravi; la diminuzione di
fT

3
, accompagnata da uno speculare aumento di rT

3
;

la riduzione dei linfociti al di sotto dei 1.500/mm3;
un’anemia normocitica.
La minore efficienza del sistema immunitario tipica
dell’anziano può metterlo a rischio di un maggior nu-
mero di complicanze infettive, soprattutto nel perio-
do postoperatorio. La popolazione anziana è dunque
esposta più di altre agli ulteriori effetti depressivi sul-
l’immunità che la MPE provoca 37. È normale osser-
vare negli anziani un numero minore di linfociti pe-
riferici, un numero maggiore di T-linfociti immaturi,
una generale depressione dell’immunità cellulo-me-
diata; la produzione di anticorpi non è diminuita nel-
l’anziano, ma diminuisce l’affinità dell’anticorpo per
l’antigene e aumenta la produzione di autoanticorpi.
A queste modificazioni fisiologiche si aggiungono gli
effetti della MPE: riduzione dei linfociti CD3+ e au-
mento dei CD2+ CD3-, espressione di immaturità dei

linfociti T. La minore proliferazione dei linfociti T e
la minore increzione di IL-2 dipendono direttamente
dalla diminuzione di albumina sierica. Anche l’effi-
cienza dei polimorfonucleati è ridotta: la minore pro-
duzione di citochine, in particolare di IL-1, può esse-
re responsabile di evoluzione clinica paucisintomati-
ca delle infezioni gravi. Anche l’immunità umorale è
particolarmente compromessa negli anziani malnu-
triti: la percentuale di sieroconversione dopo vacci-
nazione antitetanica e antinfluenzale è ridotta e il
75% della mancata immunizzazione è da attribuire al-
la malnutrizione. L’integrazione con oligoelementi e
vitamine, dei quali spesso gli anziani presentano una
carenza, è in grado di promuovere un netto miglio-
ramento dell’efficienza dei linfociti T, delle cellule
NK, della risposta linfocitaria alla fitoemoagglutinina
e della produzione di citochine 38 39.
Di recente è stato introdotto un nuovo semplice
metodo di screening per la valutazione nutriziona-
le nei soggetti di età avanzata (MNA), fondato
principalmente su dati anamnestici e sulla raccol-
ta di semplici misure antropometriche. Il test si è
dimostrato affidabile, fortemente correlato agli
usuali indici nutrizionali e quindi predittivo di
malnutrizione e indicativo della necessità del suo
trattamento (Figg. 1-2) 40 41.
Numerosi Autori, sia su riviste nutrizionali, sia su ri-
viste geriatriche hanno proposto negli ultimi tempi
un’attenzione particolare alla valutazione dei deficit
funzionali e dello stato cognitivo: la loro presenza si
è dimostrata responsabile di malnutrizione proteico
energetica e la loro correzione ha reso più agevole
migliorare lo stato di nutrizione 42-46.

Il supporto nutrizionale nell’anziano

I FABBISOGNI NUTRIZIONALI NELL’ANZIANO

Energia

La diminuzione della massa magra tipica dell’anzia-
no si accompagna ad un minore consumo energe-
tico. Il dispendio energetico a riposo (REE) e il fab-
bisogno energetico si ridurrebbero dopo i 50 anni,
rispettivamente, di circa 100 kcal o del 3-5% per ogni
decade di età 47 48. Dati più recenti 49 suggeriscono
che la riduzione del REE sia molto meno importante
di quanto si pensi abitualmente. La diminuzione del
REE dipende dalla progressiva riduzione della massa
magra, in particolare del tessuto muscolare schele-
trico, e quindi della massa cellulare corporea. Le va-
riazioni del consumo energetico sono altresì legate
allo stato funzionale e al peso degli altri tessuti meta-
bolicamente attivi (soprattutto fegato ed encefalo):
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si può distinguere tra tessuto magro “veloce” e “len-
to” in rapporto al consumo energetico per unità di
peso. Una condizione di sarcopenia (che è stata an-
che definita come riduzione della massa muscolare
al di sotto di due o più deviazioni standard dalla me-
dia dell’adulto normale) è presente nel 13-24% degli
anziani con meno di 70 anni e in più del 50% in quel-
li con più di 80 anni: essa è stata dimostrata anche
con indagini sul K+ corporeo totale, mediante Dual
Energy X-ray Absorption (DEXA) o con valutazione
diretta della concentrazione del DNA muscolare 50 51.
Alla luce di quanto descritto il consumo di energia se
normalizzato per unità di massa magra o per unità di
massa cellulare corporea non è quindi diminuito e
potrebbe addirittura essere aumentato. Peraltro la
coesistenza di uno stato infiammatorio acuto o cro-
nico, o all’opposto, di un grado variabile di disabilità,
con il relativo ridotto livello di attività fisica, possono
influire sul dispendio energetico dell’anziano. Inol-
tre l’organismo dell’anziano non sembra in grado di
adattarsi al digiuno come l’organismo adulto e il con-
sumo energetico per unità di massa magra può rima-
nere elevato anche in condizioni di malnutrizione e
di digiuno 52. I risultati disponibili sembrano peraltro
dimostrare che il fabbisogno energetico della popo-
lazione anziana sia più elevato di quanto suggerito
dalle attuali raccomandazioni dietetiche 53 54. Il fabbi-
sogno della maggior parte dei pazienti anziani rico-
verati è di circa 1,3 volte il REE stimato per mante-
nere il peso, e di 1,5/1,7 volte il REE stimato per mi-
gliorare lo stato di nutrizione 55.

Proteine

La conoscenza dei reali fabbisogni di energia è indi-
spensabile per definire il fabbisogno di proteine. È
noto che il bilancio di azoto è influenzato da quello
energetico: un bilancio energetico negativo di 1
kcal/kg è capace di aumentare il fabbisogno di azoto
di 1 mg/kg 56. Gli studi più recenti suggeriscono che
i fabbisogni di azoto non siano diminuiti nell’anzia-
no, e possano essere anche più elevati che nei gio-
vani e probabilmente superiori a quelli attualmente
suggeriti di 1 g/kg/die 57 58. Sulla base degli studi di bi-
lancio azotato una quantità di 0,89-1 g di proteine/kg
di peso ideale/die rispecchia il fabbisogno della po-
polazione dei soggetti anziani normali; tuttavia i ri-
sultati degli studi di turnover proteico non confer-
mano questi dati, e il fabbisogno proteico negli an-
ziani dovrà essere oggetto di ulteriori approfondite
valutazioni 59. Ovviamente l’apporto di azoto do-
vrebbe essere maggiore nei soggetti malnutriti o ca-
tabolici. Oltre che dalla quantità delle proteine as-
sunte, l’utilizzazione dell’azoto nell’anziano può es-
sere influenzata dalla loro qualità, dalla loro digeribi-

lità, e dal ritmo quotidiano di assunzione della quota
proteica 59.

Vitamine ed oligoelementi

Benché il fabbisogno energetico dell’anziano si ridu-
ca con l’età, altrettanto non si verifica per la maggior
parte dei nutrienti. Fanno eccezione la tiamina, la ri-
boflavina e la niacina, i cui fabbisogni dipendono
strettamente dall’introito energetico. Per questo la
dieta del soggetto anziano può non essere sufficien-
te a fornire le necessarie quantità degli altri oligoele-
menti, e può esserne necessario un supplemento. È
inoltre frequente la carenza di folati che modifica i li-
velli di omocisteina, altera il tono dell’umore fino a
provocare la comparsa di depressione, può indurre
demenza e neuropatia periferica. Anche i fabbisogni
di vitamina B

12
, spesso carente nell’anziano, sono ve-

rosimilmente maggiori: la vitamina B
12

, intervenendo
sul metabolismo dell’omocisteina, potrebbe essere a
sua volta responsabile dei disturbi cognitivi e della
demenza dell’anziano. Per gli stessi motivi anche i
fabbisogni di vitamina B

6
sono maggiori nell’anziano

di quelli raccomandati per la popolazione adulta 60.

INDICAZIONI ALLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE (NA)

Un’assistenza infermieristica particolarmente attenta
al paziente anziano è in grado di correggere i difetti
nutrizionali, adeguando l’assunzione orale di alimen-
ti ai fabbisogni e alle condizioni dei pazienti 61 62. L’a-
limentazione per via orale nel paziente anziano ospe-
dalizzato deve prevedere un’adeguata igiene del ca-
vo orale, un’attenzione allo stato della dentatura, la
riduzione dell’uso di farmaci anoressanti, un’adegua-
ta mobilizzazione e se necessario la riabilitazione ad
un’appropriata masticazione e deglutizione. La ridot-
ta efficienza masticatoria è associata al rischio di MPE
63. I pasti devono essere consumati con calma, in un
ambiente adeguato, con cibi apprezzati dal paziente,
palatabili per gusto e temperatura. I pasti devono
preferibilmente essere frazionati, ciascuno di quan-
tità moderata, e di consistenza adeguata alle condi-
zioni del paziente 64. L’assunzione di nutrienti può
essere incrementata mediante l’impiego di cibi ad al-
ta densità calorica 44 o somministrando un numero
più elevato di piccoli pasti 61 65.
Nelle linee guida delle principali società scientifiche
di Nutrizione Clinica (Società Italiana di Nutrizio-
ne Parenterale e Enterale, SINPE; European Society
of Parenteral and Enteral Nutrition – ESPEN; e
American Society of Parenteral and Enteral Nutri-
tion – ASPEN) sono contenute le seguenti indicazio-
ni alla nutrizione artificiale (NA) (Tab. I).
Schematicamente si possono individuare le seguenti
possibili indicazioni ad una NA nei pazienti anziani:
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– pazienti che rifiutano di alimentarsi natural-
mente (e.g. demenza, gravi psicopatie, depres-
sioni gravi);

– pazienti che non devono assumere alimenti per
os (e.g. immediato decorso post-operatorio ne-
gli interventi chirurgici sul tratto digestivo
prossimale);

– pazienti che non riescono ad alimentarsi (e.g. pa-
zienti in coma o in ventilazione artificiale, pazien-
ti sottoposti ad interventi chirurgici in ambito
ORL, maxillo-faciale, toracico, esofageo);

– pazienti con ictus o deficit di nervi cranici com-
plicati da disfagia transitoria o permanente;

– pazienti che possono alimentarsi per os, ma
non sono in grado di assumere calorie e nu-
trienti sufficienti a coprire il loro fabbisogno
(ad esempio pazienti ipercatabolici, politrau-
matizzati, ustionati, settici).

La NA totale o parziale è indicata in tutte queste si-
tuazioni quando ne sia prevista una durata di 2 o più
settimane o anche solo di 1 settimana nei soggetti
che presentino già una MPE. La scelta della via di
somministrazione, l’opportuna modulazione degli
alimenti e la modalità di somministrazione sono tutti
fattori importanti per la riuscita della NA nel pazien-
te ospedalizzato 66, soprattutto chirurgico 67. I pre-
supposti indispensabili per la riuscita della NA sono
elencati nella Tabella II.
Le indicazioni dovranno tener conto dello stato di

nutrizione attuale, dell’entità del catabolismo e dello
stress operatorio, dei fabbisogni di macro- e micro-
nutrienti in rapporto alla massa magra. Il controllo
degli effetti positivi (che nell’anziano vanno attesi
con pazienza, per la lentezza della risposta metaboli-
ca), e soprattutto delle complicazioni, deve essere
molto attento e più frequente che nell’adulto. L’assi-
stenza infermieristica va opportunamente integrata
nel lavoro di un “team” nutrizionale, la cui creazione
viene da tutti consigliata.

LA SCELTA DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Nella scelta della via di somministrazione sono ap-
plicabili in linea generale le indicazioni stabilite dal-
le linee guida internazionali per l’adulto 68 e nazio-
nali 7, schematicamente riportate nella flow-chart

di Figura 3.
Tuttavia nel paziente anziano è particolarmente im-
portante identificare rapidamente il paziente a ri-
schio di malnutrizione e, rispettando la gerarchia di
intervento orale > enterale > parenterale, è cruciale
iniziare tempestivamente un’eventuale NA. La via di
somministrazione più adeguata nel singolo paziente
deve essere scelta considerando in particolare il ri-
schio di complicanze, sicuramente maggiore nell’an-
ziano. Nei casi di grave deficit cognitivo poi sono da
considerare gli aspetti etici e medico legali legati alle
scelte di procedure comunque invasive.
Nel soggetto anziano è necessario attuare un moni-

Tab. I. Principali indicazioni alla Nutrizione Artificiale (NA).

1. MPE grave o moderata (calo ponderale comunque > 10% negli ultimi 6 mesi), con apporto alimentare previsto o stimato come insuf-
ficiente (< 50% del fabbisogno) per un periodo superiore a 5 giorni. In questo caso l’obiettivo della NA è la correzione della malnutri-
zione già esistente.

2. Stato nutrizionale normale, con stima o previsione di insufficiente nutrizione orale per almeno 10 giorni; oppure ipercatabolismo gra-
ve (perdita azotata > 15g/die) o moderato (perdita azotata compresa tra 11 e 15 g/die) e con previsione di insufficiente apporto ali-
mentare per più di 7 giorni; oppure alterazioni dell’assorbimento, del transito intestinale o della digestione gravi e non reversibili en-
tro 10 giorni. In questi casi l’obiettivo della NA è la prevenzione della malnutrizione e/o il controllo del catabolismo.

3. La NA non è invece indicata quando si preveda che debba durare meno di 5 giorni o quando, in un paziente ben nutrito e con cata-
bolismo lieve, il periodo di insufficiente apporto alimentare previsto sia inferiore a 10 giorni.

Tab. II. Presupposti per un efficace intervento nutrizionale nel paziente anziano.

Indicazioni cliniche accuratamente ponderate (quadro clinico, considerazioni etiche, consenso informato, stato cognitivo, …)
Grande tempestività nell’iniziare e nel modificare via di accesso e tipo di nutrienti
Modulazione prudente della qualità e della quantità dei nutrienti
Monitoraggio scrupoloso dello stato clinico
Identificazione dei fabbisogni nutrizionali
Prevenzione delle complicanze
Adeguata durata del trattamento
Nursing accurato
Organizzazione del lavoro in forma di team
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toraggio metabolico e clinico attento per poter tem-
pestivamente modulare l’intervento in base alla ri-
sposta nutrizionale e all’eventuale comparsa di com-
plicanze. In tal senso rigide prescrizioni anche in
campo nutrizionale devono lasciare il posto ad un at-
teggiamento ispirato alla vigile gradualità ed elasti-
cità di intervento, all’interno di un percorso terapeu-
tico complessivo.
Le complicazioni nella gestione della NA sono più
frequenti e potenzialmente più pericolose nel pa-
ziente anziano 69. Questi pazienti sono maggiormen-
te esposti allo sviluppo di una patologia da reflusso
gastroesofageo in corso di nutrizione enterale (NE)
con sonda nasogastrica o gastrostomica, e alla com-
parsa di diarrea e di disturbi idro-elettrolitici, sia in
corso di NE che di NPT. Polmoniti “ab ingestis”, ipo-
natriemia e disidratazione possono assumere caratte-
re di gravità estrema.
Più frequenti e severe risultano anche le complican-
ze infettive in corso di nutrizione parenterale  (NP)
effettuata utilizzando un accesso venoso centrale. In
tal senso segni clinici di sospetta sepsi sono indica-
zione alla rimozione immediata del catetere venoso.
Peraltro un adeguato supporto nutrizionale nel pa-
ziente anziano, per le caratteristiche sopra indicate,
pone più frequentemente problemi di organizzazio-

ne del personale e di adeguato nursing del paziente,
piuttosto che problemi di costi e di disponibilità del
materiale e dei prodotti nutrizionali, oggi largamente
diffusi e a disposizione nell’uso routinario dei repar-
ti per acuti.

I supplementi nutrizionali

Spesso i fabbisogni nutrizionali possono essere ga-
rantiti favorendo l’alimentazione per os con even-
tuali modificazioni della composizione della dieta od
utilizzando gli integratori orali 70. Numerosi Autori
hanno segnalato un effetto positivo della sommini-
strazione dei supplementi nutrizionali. Essi migliora-
no lo stato funzionale 71 e nutrizionale 21, la risposta
immunitaria 72, la guarigione delle lesioni da decubi-
to e l’outcome clinico 73 74; diminuiscono invece la
frequenza delle cadute 75, la mortalità 76 e la compar-
sa di lesioni da decubito 77 78. Il loro impiego viene
raccomandato per gli effetti clinici e nutrizionali e
per l’assenza di effetti collaterali di rilievo 79. L’im-
piego di integratori dietetici orali ha prodotto risul-
tati generalmente positivi in pazienti sottoposti a chi-
rurgia ortopedica o digestiva 80 81. Risultati apprezza-
bili tuttavia sembrano poter essere ottenuti solamen-
te dopo un periodo di trattamento di almeno un me-
se 82 83. L’efficacia terapeutica è legata alla sommini-

Fig. 3. Flow-chart per la scelta della via di somministrazione della Nutrizione Artificiale (NA). 

Scelta della via di somministrazione 
della Nutrizione Artificiale

Funzione intestinale

adeguata
�

Via enterale
insufficente
�

Quanto tempo è previsto?
�       �

< 1 mese > 1 mese
� �

SNG, SND PEG, PEJ

Copertura fabbisogni assicurata?

SÌ NO
� �

Nutrizione Integrazione
enterale totale con parenterale

insufficiente
�

Via parenterale totale
�

Quanto tempo è previsto?
�       �

< 15 gg > 15 gg
� �

via periferica via centrale

SNG = Sondino naso-gastrico; SND = Sondino naso-digiunale (da preferire in pazienti con storia di reflusso gastro-esofageo (REG) e polmoniti da aspirazio-
ne). PEG = Gastrostomia endoscopica percutanea; PEJ = Digiunostomia endoscopica percutanea (nei pazienti con REG o frequenti polmoniti da aspirazione).



strazione complementare e non sostitutiva dei pasti.
Una densità calorica elevata e un elevato rapporto
proteine/energia sono altri elementi che favoriscono
un effetto positivo degli integratori dietetici. Una re-
cente indagine epidemiologica ha tuttavia evidenzia-
to che in molti reparti, anche chirurgici 84, o a domi-
cilio 85 gli integratori sono impiegati in modo non
sufficientemente controllato. Inoltre Fiatarone et al.
86 hanno dimostrato che l’impiego di integratori nu-
trizionali non produce da solo un miglioramento del-
lo stato di nutrizione, in soggetti stabili e non severa-
mente malnutriti, ma è efficace solamente se conco-
mitante ad un programma di training fisico. Malgra-
do queste frequenti segnalazioni di effetti positivi
della somministrazione di supplementi nutrizionali
ai pazienti anziani, recenti ampie revisioni della let-
teratura relativa a soggetti anziani malnutriti 87, a pa-
zienti con lesioni da decubito 88, o con frattura di fe-
more 89 segnalano la necessità di approfondire le co-
noscenze sull’efficacia di questo intervento nutrizio-
nale, mediante la conduzione di trial metodologica-
mente più rigorosi.

LA NUTRIZIONE ENTERALE (NE)

La NE rappresenta sempre la prima via di scelta per
attuare una NA anche nell’anziano, qualora i supple-
menti nutrizionali non siano efficaci o somministra-
bili. Poiché negli anziani è difficile stabilire il grado di
funzionalità intestinale (fatta eccezione per le cause
palesi di insufficienza intestinale, quali stati occlusi-
vi, fistole ad alta portata, intestini corti, etc.), la NE
deve essere attuata con miscele enterali di tipo artifi-
ciale, equilibrate dal punto di vista calorico-proteico,
con apporti completi (in genere per litro di miscela)
di vitamine, elettroliti ed oligoelementi, con adegua-
ta densità calorica, e sterili fino al momento della
somministrazione.
Come in tutte le altre fasce di età, la funzione intesti-
nale non dovrebbe essere misurata, come nel passa-
to, esclusivamente in funzione della capacità assor-
bitiva e/o digestiva residua dell’intestino. È invece
opportuno valutare la capacità dell’intestino di “tol-
lerare” un nutriente, assicurando un’infusione che
garantisca un adeguato stato di nutrizione, misurabi-
le su una reale evidenza clinica (es: scomparsa di de-
cubiti, mantenimento delle masse muscolari, miglio-
ramento psico-fisico, etc.). La gastrostomia endosco-
pica percutanea (PEG) è la tecnica preferibile in ca-
so di necessità di nutrizione enterale (NE) superiore
ai 60 giorni, dimostrando di essere ben tollerata, si-
cura ed in grado di ridurre il rischio di aspirazione 90.
Nei soggetti molto anziani tuttavia la mortalità dei
portatori di PEG, un anno dopo il suo posizionamen-
to, è stata descritta maggiore rispetto a quelli con

SNG 45; resta però il fatto che, se gestite da un ade-
guato team specialistico, le PEG nei pazienti croni-
cizzati hanno una bassa incidenza di complicanze 91.
In caso di NE endogastrica, la somministrazione può
avvenire in modo continuo (mediante nutripompa o
per caduta) o con boli distanziati. La maggior parte
delle complicanze gastro-enteriche (es. cattiva tolle-
rabilità del prodotto, rigurgiti, diarrea osmotica, iper-
glicemia, rischio di aspirazione, etc.) sono tuttavia
fortemente ridotte dall’uso delle nutripompe con le
quali è possibile attuare un periodo iniziale di indu-
zione nutrizionale, impiegare un flusso continuo
contenuto (es. < 100 ml/ora) e programmare con at-
tenzione un eventuale “riposo” intestinale.
Gli effetti clinici della NE sui pazienti anziani non so-
no stati studiati molto frequentemente ed i risultati
sono spesso modesti. Hebuterne et al. 92 hanno ri-
scontrato in pazienti affetti da patologie differenti
trattati con NE ciclica risultati positivi sulla composi-
zione corporea dell’anziano, con effetti però molto
inferiori che negli adulti. Il risultato potrebbe essere
legato a una minor efficienza delle sintesi proteiche
e ad un aumentato fabbisogno di energia in eccesso
per ottenere un ripristino di un kg di peso corporeo
negli anziani (8.856-22.620 kcal/kg) 93, rispetto ai
bambini e agli adulti (7.500 kcal/kg) 94 95. L’efficacia
della NE (in termini di qualità di vita, prognosi e mi-
glioramento dello stato di nutrizione) nel paziente
anziano chirurgico è stata dimostrata inizialmente in
soggetti operati per frattura di femore 13, soprattutto
nell’impiego ciclico durante il riposo notturno 96 97.
Nella letteratura geriatrica esiste ancora un certo
scetticismo sull’efficacia e sull’innocuità dell’impie-
go della terapia nutrizionale nei pazienti ospedalizza-
ti 98 o ricoverati in case di riposo 45 99 100. Tuttavia una
valutazione epidemiologica dell’impiego della NE in
Europa ha evidenziato che dei 1.397 pazienti iscritti
nei registri della NE in Europa nel 1998 il 35% aveva
tra 66 e 80 anni e il 20,9% aveva più di 80 anni L’in-
dicazione principale era la disfagia, in pazienti per la
maggior parte neurologici e neoplastici 101. Recenti
dati epidemiologici del Friuli-Venezia Giulia (dati
personali e SINPE, non pubblicati) hanno riscontrato
che su 198 pazienti trattati con NA domiciliare nel
corso dell’Aprile 2005, 142 avevano più di 65 anni, e
102 più di 75 anni.

Scelta delle miscele per nutrizione enterale (NE)

Sia l’accesso nasogastrico che gastrostomico consen-
tono in linea di principio l’utilizzo in alternativa di
miscele industriali o preparate artigianalmente in ca-
sa. Nel paziente anziano l’utilizzo di frullati o co-
munque di miscele alimentari preparate estempora-
neamente sono da sconsigliare per la più elevata fre-
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quenza di complicanze, in particolare da contamina-
zione batterica e da aspirazione nelle vie aeree, e per
l’imprecisione della composizione in macro e micro-
nutrienti. Nell’accesso duodenale o digiunale è ob-
bligatorio impiegare miscele nutrizionali di produ-
zione industriale, da somministrare mediante pompa
d’infusione. È preferibile introdurre gradualmente
miscele enterali standard di produzione industriale,
in grado di fornire 1 kcal per ml di soluzione, nonché
nutrienti e microelementi sufficienti a coprire l’inte-
ro fabbisogno giornaliero. Le preparazioni “stan-
dard” presenti in commercio, cosiddette semi-ele-
mentari, forniscono calorie sotto forma di carboidra-
ti (soprattutto maltodestrine) per il 48-55% e lipidi
(oli vegetali e MCT) per il 25-40%; la componente
azotata deriva solitamente da idrolisati di proteine
(12-30%). In caso di capacità digestive e/o assorbiti-
ve molto ridotte (ad esempio dopo ampie resezioni
intestinali) si possono utilizzare formule cosiddette
elementari perché composte quasi esclusivamente
da oligosaccaridi, aminoacidi singoli e piccoli pepti-
di, trigliceridi a media-corta catena. Esse tuttavia pre-
sentano un’osmolarità maggiore e possono risultare
quindi meno tollerate.
La presenza di alcune patologie (insufficienza renale
cronica, cirrosi epatica, sindrome dell’intestino cor-
to, insufficienza respiratoria, immunodepressione,
etc.) può richiedere l’utilizzo di miscele specifiche,
la cui trattazione esauriente esula da questo testo.
Per i pazienti con insufficienza renale cronica in trat-
tamento conservativo sono ad esempio disponibili in
commercio preparazioni a basso contenuto di elet-
troliti e proteine, per le gravi insufficienze respirato-
rie le miscele contengono relativamente meno car-
boidrati e più lipidi per ridurre la produzione meta-
bolica di CO

2
. Nella pratica clinica l’utilizzo di tali mi-

scele specifiche, meno maneggevoli e più costose,
va preferibilmente concordato fra geriatra e nutrizio-
nista. Per situazioni in cui sia richiesta una maggior
quantità di calorie o nelle quali (ad esempio per la
presenza di uno scompenso cardio-circolatorio) sia
richiesta una riduzione del carico idrico sono dispo-
nibili formulazioni con maggior densità calorica (1,5-
2 kcal per ml). Queste miscele presentano minor tol-
lerabilità e specie nel soggetto anziano a causa della
elevata osmolarità possono provocare diarrea. Esse
vanno quindi modulate con attenzione evitando di
impiegarle nelle prime fasi di rialimentazione, quan-
do la mucosa intestinale tenuta a riposo presenta ri-
dotta capacità di assorbimento.

LA NUTRIZIONE PARENTERALE (NP)

La NP, totale o parziale, centrale o periferica, deve
essere riservata a quei casi in cui la NE è controindi-

cata o non eseguibile. La NP trova indicazione meno
frequente nel paziente molto anziano anche in situa-
zioni cataboliche severe. La somministrazione pa-
renterale di soluzioni nutrizionali richiede infatti
molta prudenza a causa della riduzione delle riserve
funzionali d’organo, soprattutto cardiache e renali.
La diminuzione delle capacità omeostatiche è una
delle caratteristiche fondamentali della fragilità del-
l’anziano 102; è quindi spesso difficile prevedere la ca-
pacità funzionale di risposta cardiaca e renale di fron-
te a un carico di acqua e di sodio, in contempora-
neità con le modificazioni metaboliche indotte dai
nutrienti infusi. La sindrome da renutrizione (refee-
ding syndrome) (Tab. III) è quindi una complicazio-
ne possibile e particolarmente temibile nel paziente
anziano o molto anziano, soprattutto in corso di NP
totale. Peraltro il fabbisogno energetico ed azotato
del paziente anziano, in relazione alla nota riduzione
della massa magra, sede principale dei processi me-
tabolici e di consumo energetico, può talora essere
inferiore a quello del paziente adulto in situazione ca-
tabolica equivalente: questo può rendere possibile
l’infusione di nutrienti anche per via parenterale pe-
riferica, con netta riduzione dell’incidenza delle com-
plicanze infettive legate all’accesso venoso centrale,
o mediante i già citati supplementi orali o la NE.

Farmaci con effetti anabolizzanti

L’ormone della crescita e l’IGF-1 hanno dimostrato
un effetto anabolizzante, aumentando la massa e la
forza muscolare 103 104. Tuttavia il loro impiego in pa-
zienti adulti catabolici è stato interrotto dopo la com-
parsa di gravi effetti collaterali e il peggioramento
della prognosi 105. Anche nel paziente anziano croni-
camente malnutrito il trattamento con queste so-
stanze anabolizzanti ha prodotto effetti collaterali
gravi (ritenzione idrosalina, scompenso cardiaco, gi-
necomastia, ipotensione ortostatica) che ne rendo-
no problematico l’utilizzo a fini nutrizionali 106. Effet-
ti collaterali marginali sono invece stati segnalati con
l’uso di megestrolo acetato quale agente anaboliz-
zante in pazienti anziani affetti da cachessia: questo
progestinico, in analogia con altre situazioni clini-
che, ha prodotto un miglioramento della qualità di
vita, dell’appetito e del peso corporeo anche a di-
stanza dalla sospensione del trattamento 107. I suoi ef-
fetti nei pazienti ipercatabolici non sono ancora stati
definiti.

MONITORAGGIO

La valutazione nutrizionale descritta in preceden-
za fornisce anche gli strumenti per il monitoraggio
delle variazioni dello stato di nutrizione. Peraltro,
dalla presentata descrizione delle complicanze
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delle differenti modalità (supplementi, nutrizione
entrale o NP) e vie di accesso per la somministra-
zione dei nutrienti, derivano anche le raccoman-
dazioni per il monitoraggio delle complicazioni
stesse. L’individuazione degli eventi sentinella
principali (“ab ingestis”, diarrea e dislocazione del
sondino o della sonda gastrostomica per la N.E., la
sepsi, l’occlusione del catetere venoso centrale, le
disionie per la NP totale, la comparsa dei sintomi
e dei segni della refeeding syndrome in entram-
be) definiscono la necessità di ottimizzare, di mo-
dulare o di correggere le indicazioni e la condu-
zione della NA.

Raccomandazioni

1. La MPE è frequente nell’anziano: essa può rag-
giungere soprattutto in alcuni setting assistenziali
e nelle età più avanzate percentuali molto eleva-
te. I pazienti che vivono nelle residenze protette
possono essere particolarmente esposti ad una
MPE (B I).

2. La valutazione dello stato di nutrizione è partico-
larmente difficile nell’anziano, per mancanza di
standard adeguati di normalità e per la mancanza
di sufficienti studi clinici di outcome di tratta-
mento (B II). La valutazione degli outcome deve
prevedere anche l’uso di strumenti specifici per
l’anziano, che sottolineino in particolare l’impor-
tanza dello stato cognitivo e dell’autonomia fun-
zionale (B III).

3. I fabbisogni nutrizionali nell’anziano sono diffe-
renti da quelli dell’adulto. Il fabbisogno di energia

per kg di peso corporeo è diminuito nell’anziano
a causa della diminuzione della massa cellulare at-
tiva (A I). Il consumo per unità di massa cellulare
sembrerebbe però invariato rispetto all’adulto (B
II). L’efficienza terapeutica dell’energia sommini-
strata è inferiore a quella dell’adulto. Il fabbiso-
gno di energia nel paziente anziano non ipercata-
bolico e non malnutrito è di circa 1,3 volte l’REE
calcolato, e sale a 1,5-1,7 volte l’REE nei pazienti
ipercatabolici o malnutriti. Il fabbisogno di pro-
teine è invariato o aumentato nei pazienti anziani,
verosimilmente per una resistenza all’effetto ana-
bolizzante della somministrazione di calorie e di
proteine. Il fabbisogno della maggior parte degli
anziani ricoverati è superiore a 1 g/kg/die (B). Il
fabbisogno di oligoelementi e di vitamine non è
inferiore nell’anziano rispetto all’adulto: in pre-
senza di un introito di energia ridotto, potrebbe
perciò essere necessario prevederne un supple-
mento (A II). Gli anziani sono particolarmente
esposti alla carenza di folati, di Vitamina B12 e di
Vitamina B6 (A I).

4. L’impiego di supplementi nutrizionali ha indotto
un miglioramento dello stato funzionale, una di-
minuzione delle cadute, un miglioramento dello
stato di nutrizione e una diminuzione della mor-
talità (A I). Questi risultati sono tuttavia condizio-
nati da una somministrazione controllata e non
sostitutiva del pasto, da un’adeguata compliance,
da un loro impiego protratto e dalla preesistente
presenza di malnutrizione.

5. La NE non è stata valutata in modo approfondito
nei pazienti anziani. Essa è indicata nel caso in
cui, pur in presenza di un intestino funzionante,
gli integratori non siano somministrabili, (B II).
L’impiego di nutripompe e l’istituzione di un
team nutrizionale esperto migliora l’effetto della
NE. La PEG può consentire una diminuzione del-
le complicanze, anche se non sembra in grado di
migliorare la prognosi a distanza

6. La NP totale ha indicazioni più rare perché può
spesso essere sostituita da una NP periferica,
eventualmente integrata da una NE parziale. La
NP è gravata da un rischio elevato di complican-
ze (B III).
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Tab. III. Quadro clinico della refeeding syndrome.

Grave ritenzione idro-salina Ipofosforemia
Insufficienza cardiaca Ipopotassiemia
Insufficienza cardiaca ad alta gittata Ipomagnesiemia
Anasarca Aritmie
Insufficienza respiratoria Ipocalcemia
Aumentato fabbisogno di tiamina Tetania
Encefalopatia di Wernicke Anemia emolitica
Debolezza muscolare generalizzata Disfunzione fagocitaria

La sindrome da fragilità dell’anziano si caratteriz-
za spesso per una malnutrizione proteico-energe-
tica (MPE), che ne condiziona profondamente la
prognosi. Una popolazione particolarmente espo-
sta a questa complicanza è quella ricoverata nei
reparti di geriatria per acuti, nei quali una sin-
drome cachettica si può sviluppare molto rapida-
mente.

Le Linee Guida sulla valutazione multidisciplinare
dell’anziano fragile della Società di Geriatria e Ge-
rontologia consigliano tra le aree di attenzione
quella relativa allo stato di nutrizione e alla sua
eventuale correzione. La diagnosi e la terapia del-
la malnutrizione costituiscono pertanto uno dei
momenti cardine della cura dell’anziano.
Da queste considerazioni iniziali deriva l’obiettivo
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