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ABSTRACT 

 

PREMESSA 

Con questo elaborato cerchèrò di indagare il problema della malnutrizione per difetto. 

Potrebbe sembrare un controsenso nell’era dell’eccesso nutrizionale, dove gran parte dei 

problemi nutrizionali e di conseguenza le ripercussioni sulla salute sono dovuti al 

sovrappeso ed all’obesità, dare conto proprio al problema opposto, all’altra faccia della 

medaglia del problema malnutrizione. Ma tale problema esiste nella nostra società ed è 

presente soprattutto per determinate popolazioni che potremmo definire “fragili”. Le fasce 

più a rischio sono quelle della popolazione anziana e di quella ospedalizzata, ed è ancor più 

grave quando le due condizioni si presentano simultaneamente nell’anziano ospedalizzato. 

In questo caso la malnutrizione rappresenta la patologia associata più frequente. Essa 

incrementa la vulnerabilità della persona assistita, compromettendo il decorso e la prognosi 

della malattia principale, aumentando la morbilità e nei casi estremi la mortalità.  Il 

mancato riconoscimento da parte del personale sanitario di uno stato di malnutrizione 

comporta una richiesta di cure maggiore e più prolungata, con ritardo nel recupero delle 

performance, nonché un lievitare dei costi. Tutto ciò, come si può ben intuire, ha 

ripercussioni negative sull’assistenza infermieristica innanzitutto perché si pone in 

contrasto con i principi etici di beneficenza e non maleficenza nei confronti della persona 

assistita e con i parametri di efficacia ed efficienza nei confronti dell’organizzazione.  

Per cercare di risolvere il problema è richiesto un approccio multidisciplinare e un 

processo che si centra sull’integrazione di saperi e conoscenze. L’individuazione precoce 

del rischio nutrizionale si configura, in questo processo, come primo elemento 

indispensabile per l’identificazione del soggetto malnutrito a cui possa conseguire 

l’attivazione di ulteriori indagini, valutazioni o trattamenti volti alla risoluzione del 

problema, che veda coinvolte le varie figure professionali ognuna per le sue competenze. 

Tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti a screening nutrizionale all’ammissione in 

ospedale o in altra struttura. L’infermiere è la figura centrale in questo processo, in quanto 

è il professionista sanitario che si occupa dell’accoglienza e accettazione e della 

valutazione dei bisogni del paziente. È degno di nota che la Joint Commission on 

Accreditation of Healtcare Organizations ha inserito la procedura assistenziale della 
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valutazione del rischio nutrizionale negli standard di accreditamento degli ospedali, 

procedura che chiama in causa direttamente gli infermieri.  

 

MATERIALI E METODI 

L’elaborato consiste in una indagine conoscitiva che cerca di far luce sul problema della 

malnutrizione ospedaliera andando ad indagare soprattutto lo stato dell’arte riguardo alla 

valutazione del rischio nutrizionale del paziente ospedalizzato nell’assessment 

infermieristico. 

A tal proposito verranno indagati: 

 la sensibilità degli infermieri rispetto al problema della malnutrizione; 

 l’importanza percepita ed attribuita dagli infermieri allo screening nutrizionale 

nell’assessment infermieristico; 

 le conoscenze a le competenze degli infermieri per la valutazione dello stato 

nutrizionale; 

 L’organizzazione delle unità operative per quanto riguarda: i livelli di cooperazione 

e responsabilità delle varie figure professionali e l’adozione di protocolli e misure 

standardizzate 

L’elaborato è strutturato sostanzialmente in due ricerche: una ricerca bibliografica e una 

ricerca sul campo. 

La ricerca bibliografica risponde all’esigenza di: 

 approfondire l’argomento malnutrizione; 

 identificare le criticità del tema soprattutto nell’ambito della malnutrizione 

ospedaliera; 

 identificare l’ambito di autonomia e di responsabilità proprie dell’assistenza 

infermieristica; 

 identificare gli strumenti di screening nutrizionale maggiormente raccomandati e le 

loro peculiarità.  

In particolare mi soffermerò a descrivere lo screening nutrizionale quale valido strumento 

di individuazione del rischio di malnutrizione nella persona assistita, utilizzabile 

dall’infermiere nell’assessment. A tal proposito è stata condotta una ricerca di materiale 

bibliografico aggiornato e pertinente al progetto. Gran parte delle fonti bibliografiche, i 
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testi di dietologia e scienze dell’alimentazione e le riviste scientifiche di stampo 

infermieristico, sono state reperite attraverso la consultazione della biblioteca e 

dell’emeroteca della sezione di Chiari del Corso di Laurea in Infermieristica. Inoltre è stato 

utilizzato internet e in particolare The Cochrane Library, PubMed, e Trip database dai 

quali sono stati ritrovati sintesi e singoli studi  in lingua inglese. Inoltre molto utile si è 

rivelata la consultazione del sito del Ministero della Salute, della Joint Commission 

International e dell’Espen. Tutta la letteratura rinvenuta è compresa nel periodo che va dal 

1999 al 2011.  

Essendo il tema della malnutrizione molto vasto e interconnesso con varie discipline si è 

cercato di restringere il campo focalizzando sulla malnutrizione per difetto, in particolare 

sulla PEM (malnutrizione energetico proteica), sul paziente adulto ricoverato nelle unità 

operative  di base. 

Per la ricerca sul campo è stato predisposto un questionario a domande chiuse con risposta 

fissa predefinita. Le domande sono 18 strutturate in modo da indagare la sensibilità degli 

infermieri di fronte al problema della malnutrizione e dello screening nutrizionale 

nell’assessment infermieristico, entrando in merito alla formazione ed all’esperienza 

personale e all’organizzazione interna dell’unità operativa. Il questionario è stato 

somministrato al personale infermieristico delle unità operative di Medicina Chirurgia e 

Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, nei suoi tre Presidi Ospedalieri di 

Chiari, Iseo, Orzinuovi.  

Il campione degli infermieri è di tipo non probabilistico e sono state scelte volontariamente 

le tre unità operative citate in quanto, dagli studi effettuati tramite la ricerca bibliografica, 

sono quelle in cui è presente maggiormente il problema della malnutrizione per difetto e 

quelle che accolgono le patologie predisponenti e la tipologia di paziente più predisposto a 

sviluppare il problema. 

 

RISULTATI  

Nella parte teorica si sono andati delineando tutti quei fattori che mi hanno permesso di 

ampliare il bagaglio di conoscenze sulla malnutrizione e averne ben chiaro il quadro 

concettuale. Si sono andati delineando così tutti quei fattori degni di essere indagati 

ulteriormente che hanno costituito i punti chiave utili a delineare e progettare la ricerca 

pratica sul campo e  l’elaborazione del questionario. In particolare e in breve con la ricerca 
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bibliografica si sono ricercate le basi teoriche per sostenere la stretta relazione tra 

alimentazione e salute e tra nursing e alimentazione; cosa si intende per malnutrizione 

focalizzando l’attenzione sulla malnutrizione per difetto che costituisce, come è emerso 

dagli studi esaminati, un punto critico e dolente dell’ospedalizzazione del paziente così 

come anche dell’assistenza infermieristica. Dalla ricerca è emerso che il ricovero in 

ambiente ospedaliero può favorire la comparsa di uno stato di malnutrizione  a causa di un 

minor “cura” dell’alimentazione del paziente.  

Tra le cause principali e costanti individuate dell’elevata incidenza di malnutrizione nei 

soggetti ospedalizzati sono state identificate le seguenti:  

 uno scarso interesse da parte del personale infermieristico per l’aspetto nutrizionale 

nell’assessment;  

 la mancanza di un’adeguata formazione;  

 il basso livello di standardizzazione dei processi legati all’individuazione e cura dei 

deficit nutrizionali;   

 l’assenza di responsabilità ben definite; 

 la scarsa cooperazione tra il personale;  

 la non adozione di misure “standard” che comprendano rilevazioni effettive di peso 

e altezza, le oscillazioni dei peso nel periodo precedente al ricovero la rilevazione 

dei reali introiti quotidiani alimentari sulle quali si basano appunto gli strumenti di 

screening del rischio nutrizionale. 

A partire dagli appena citati punti critici che si ricollegano direttamente agli obiettivi posti 

all’inizio del lavoro, sono stati discusse le considerazioni emerse dall’indagine sul campo. 

Sono stati commentati i dati estrapolati dal questionario con una visione d’insieme per dare 

conto dei punti critici, trovare punti di forza e cercare di avviare una riflessione su possibili 

strategie da adottare per un beneficio dell’assistenza infermieristica e del paziente 

bisognoso di cure.  
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Interesse e sensibilità da parte del personale infermieristico per l’aspetto nutrizionale 

nell’assessment 

Riguardo questo punto l’indagine sul campo ha dimostrato, contrariamente a ciò che è 

sostenuto negli studi analizzati nella ricerca bibliografica un elevato interesse e attenzione 

da parte del personale infermieristico.  

Per un 62% è un bisogno rilevante e va sempre indagato; questo è un segnale forte di 

sensibilità verso il bisogno di alimentazione, informazione che racchiude in sé la 

percezione del forte nesso tra alimentazione e salute.  

 

Livello di formazione e bagaglio di conoscenze 

In parte si conferma il dato emerso dalla ricerca bibliografica del deficit di conoscenze e di 

una non adeguata formazione del personale infermieristico riguardo il problema della 

valutazione dello stato nutrizionale. Il campione in esame sembra essere cosciente di ciò 

rivelando il bisogno e il desiderio di formazione specifica. 

Riguardo a questo aspetto emerge dalla ricerca sul campo un reale e sentito bisogno di 

ulteriore formazione. Il 5% ritiene di non possedere conoscenze utili ad identificare il 

rischio di malnutrizione in un paziente, il 46% sostiene di avere bisogno di ulteriore 

formazione. Anche se il 49% ritiene di essere in possesso di conoscenze adeguate, 

raffrontando il dato con ciò che emerge invece dalle risposte date ad altre domande 

domande dove gli infermieri affermano di non conoscere strumenti di screening 

nutrizionale, possiamo ritenere più rilevante il dato di coloro che esprimono il bisogno di 

formazione. 

 

Livello di standardizzazione dei processi legati all’individuazione e cura dei deficit 

nutrizionali (protocolli di valutazione minima dello stato di nutrizione, attivazione di 

consulenze specialistiche e dell’adozione di piani nutrizionali) 

Il basso livello di standardizzazione rilevato attraverso la letteratura si riscontra solo in 

parte nella ricerca sul campo, ed è da attribuire a cause che vanno oltre la non esistenza di 

protocolli. Ciò che più emerge dalla ricerca sul campo è la non conoscenza dei protocolli 

da parte del campione esaminato, più che la loro non esistenza. Si registra una forte 

tendenza ad affidare nelle mani del medico tutto il percorso che va dalla rilevazione del 
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rischio nutrizionale, all’attivazione di una consulenza specialistica fino all’adozione di un 

piano nutrizionale.  

 

Livelli di responsabilità e cooperazione tra il personale 

Questo punto si ricollega direttamente con precedente. La ricerca bibliografica indicava 

che le responsabilità non sono ben definite all’interno delle UU.OO. e che c’è un basso 

livello di cooperazione tra il personale sanitario. La ricerca sul campo ha dato una parziale 

conferma del primo punto, mentre la cooperazione è un elemento più sentito. È 

convinzione del campione che l’aspetto nutrizionale richieda un approccio integrato di 

saperi conoscenze e discipline. Si sottolinea perciò la consapevolezza della necessità di un 

approccio multidimensionale e multidisciplinare all’aspetto nutrizionale del paziente 

ricoverato. D’altro canto solo il 2% ritiene che sia l’infermiere a doversi occupare 

dell’aspetto nutrizionale; tale dato sostiene la tesi che l’infermiere non si sente autonomo 

(e forse nemmeno preparato) ad assumersene la responsabilità.  

 

Conoscenza e consapevolezza dell’utilità degli strumenti di screening del rischio 

nutrizionale 

Il 46% risponde di non conoscere strumenti di screening quando gli viene chiesto se crede 

che possano essere considerati strumenti utili all’infermiere a rilevare il rischio di 

malnutrizione e il suo andamento nel tempo, mentre tale percentuale sale se si fanno 

domande più specifiche come quale ritengano essere la più adatta per tipologia di pazienti 

del reparto 71% risponde di non conoscerle, il 72 % non è in grado di rispondere nemmeno 

se si tratti di strumenti semplici o complessi da utilizzare. 

 

CONCLUSIONI 

Sono questi i punti su cui ci si dovrebbe soffermare per avviare una riflessione su possibili 

strategie da adottare  per poter migliorare l’assistenza infermieristica e combattere il 

problema della malnutrizione ospedaliera identificandola precocemente e combattendola 

sul sorgere, ai primi segni e sintomi. 

Dalla ricerca sul campo emerge un deficit di conoscenze del campione riguardo gli 

strumenti di screening. Tale deficit di conoscenze è compensato dal desiderio espresso di 
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poter partecipare a corsi di approfondimento e dall’ammissione di non possedere 

conoscenze sufficienti e dal bisogno espresso di ulteriore formazione (in particolare si veda 

il punto 4.2.2). Ritengo che possa essere utile attuare strategie, come ad esempio la 

promozione e l’organizzazione di corsi di approfondimento, di seminari, di incontri 

tematici, ecc., a cui gli infermieri possano partecipare per colmare il deficit di conoscenze 

e per approfondire e consolidare le conoscenze che gli infermieri già possiedono, rendendo 

l’infermiere più sicuro e più cosciente delle proprie responsabilità riguardo all’aspetto 

nutrizionale del paziente  ricoverato. Ciò non toglie che anche il singolo infermiere possa 

di sua iniziativa attivarsi per correggere il suo gap conoscitivo. Tutto ciò tra l’altro 

verrebbe supportato dall’articolo 11 del Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009: 

“L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e 

competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la 

ricerca. Progetta svolge e partecipa ad attività di formazione. Promuove attiva e partecipa 

alla ricerca e cura la diffusione dei risultati.” 

L’indagine conoscitiva rivela che, nonostante la figura del medico sia investita di una sorta 

di centralità, è convinzione degli infermieri che il giusto approccio al problema 

malnutrizione e, in generale al bisogno di alimentazione, debba fondarsi sulla 

multidisciplinarietà e integrazione dei saperi e conoscenze, e che quindi non possa essere 

appannaggio di un’unica figura professionale sanitaria (si veda in particolare il punto 

4.2.4). Questo in linea con l’articolo 14 del Codice Deontologico dell’Infermiere del 2009: 

“L’infermiere riconosce che l’interazione tra professionisti e l’integrazione 

interprofessionale sono modalità fondamentali per far fronte ai bisogni dell’assistito”. 

Affinché l’adozione di un metodo multidisciplinare e multidimensionale possa realizzarsi 

nel rispetto delle varie professionalità e in un clima di integrazione e sincretismo delle 

varie discipline, sarebbe necessario, come anche è emerso dall’indagine conoscitiva, un 

approccio più omogeneo e standardizzato al problema della malnutrizione che possa 

guidare i professionisti nei vari passaggi che vanno dalla valutazione dello stato 

nutrizionale, passando per l’attivazione di una consulenza specialistica arrivando 

all’individuazione di un piano nutrizionale idoneo o delle più adatte terapie per la 

risoluzione e la prevenzione del problema (si veda il punto 4.2.3). L’infermiere, che 

secondo la letteratura dovrebbe essere la figura centrale nell’individuazione precoce del 

rischio nutrizionale nella persona assistita, ritiene spesso di non avere le conoscenze e i 
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mezzi adatti per assolvere questo compito. È emerso dal campione indagato la necessità 

dell’adozione di protocolli specifici per far fronte a tali carenze affidando agli infermieri 

gli strumenti adatti per individuare precocemente e così contribuire in larga parte a 

risolvere il problema della malnutrizione ospedaliera. Abbiamo visto che tali protocolli 

esistono nella maggior parte delle UU. OO. indagate ma che non sono conosciuti da tutto il 

campione. A tal proposito si potrebbe adottare una strategia di promozione dell’indagine 

dell’aspetto nutrizionale  attraverso la “pubblicizzazione” dei protocolli esistenti. Per il 

miglioramento dell’assistenza infermieristica e per rendere omogenea la valutazione dello 

stato nutrizionale nell’assessment, il campione stesso ritiene che possa essere utile la 

predisposizione in cartella infermieristica di una specifica area per lo screening 

nutrizionale. 

Quanto trattato finora, alla luce dei dati emersi dall’indagine conoscitiva, potrebbe 

costituire uno spunto di riflessione per chi si voglia approcciare al tema della malnutrizione 

ospedaliera e dello screening nutrizionale. Ci terrei a precisare che l’unica motivazione che 

ha fornito energia al presente lavoro è stata la tensione alla ricerca e alla volontà di  fare il 

bene della persona assistita in linea col principio etico di beneficenza che guida 

l’assistenza infermieristica. L’unico scopo del presente lavoro è perciò tentare di offrire un 

contributo, seppur modesto, al miglioramento dell’assistenza infermieristica offrendo delle 

indicazioni, verso una delle possibili strade, che possano indirizzare coloro i quali siano 

intenzionati ad approfondire un argomento così vasto.    
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