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Cosa si intende per “stato nutrizionale”? 

Tradizionalmente definito come la condizione risultante dall’introduzione,  

assorbimento e utilizzazione dei nutrienti,  

lo stato nutrizionale è la risultante di tre entità 

tra loro strettamente correlate:  

la composizione corporea, l’energia (dispendio 

energetico) e la funzionalità corporea. 

Lo stato nutrizionale e lo stato di salute sono in relazione biunivoca: lo scadimento dello 

stato nutrizionale può favorire l’ insorgenza di malattia così come una malattia può 

essere primitivamente responsabile di uno scadimento dello stato nutrizionale.  



Perché effettuare una  

valutazione dello stato nutrizionale? 

                              Consente di identificare i pazienti con problemi nutrizionali (già  

                                   malnutriti o a rischio malnutrizione calorico - proteica o con  

                                   deplezione di specifici nutrienti) che richiedono un intervento  

                                   terapeutico specifico. 

 

                              Deve essere considerata parte integrante della gestione del  

                                   paziente, in quanto determinante nel quantificare il rischio di 

                                  complicanze, valutare la risposta alla terapia e incidere sulla prognosi. 

 

                               Per monitorare l’adeguatezza dell’eventuale supporto nutrizionale, 

                                    per questo andrà ripetuta periodicamente (la frequenza sarà  

                                    personalizzata sulla base delle problematiche individuali e  

                                    dell’eventuale insorgenza di situazioni nuove a rischio nutrizionale). 



Viene effettuata la valutazione nutrizionale? 



Screening e valutazione dello stato nutrizionale 



                     Come effettuare una  

valutazione dello stato nutrizionale? 

È una procedura strutturata che utilizza una combinazione di differenti parametri scelti 

sulla base degli obiettivi che si vogliono perseguire, della patologia e della 

disponibilità pratica per la raccolta dei dati. 

 

Pratica clinica 

Anamnesi  

Apporti di energia e nutrienti 

Antropometria e 

composizione corporea 

Test di laboratorio 

Capacità funzionale 

Generale 

Nutrizionale 

Storia dietetica, recall 24h, 

controllo diretto dei 

consumi, diario alimentare 

Peso, altezza, BMI, 

circonferenze, plicometria, 
BIVA 

Albumina, PAB, PCR, 

transferrina … 

Dinamometria della mano  



Anamnesi generale e nutrizionale 

 Storia clinica 

 Patologia di base e comorbidità 

 Terapie in atto 

 Familiarità  

 Ricerca di fattori che espongono l’individuo ad un aumentato rischio di malnutrizione 

(disgeusia, edentulia, anoressia, astenia, disfagia, sarcofobia, scialorrea, xerostomia, 

mucositi, ecc) 

 Sintomatologia gastrointestinale (nausea, vomito, dolori addominali, stipsi, diarrea) 

 Storia del peso (peso abituale pre-malattia, peso max/min., andamento ponderale) 

 Intolleranze/allergie 

 Consumo di alcolici, abitudine al fumo 

 Dati socio-economici e grado di autosufficienza della persona 

 Allettamento/attività fisica 

 



Apporti di energia e nutrienti 

La registrazione dei consumi alimentari è un’indagine indispensabile per valutare lo stato 

nutrizionale. 

 

Una buona anamnesi è il punto focale di una prescrizione dietetica. 

 

  DIARIO ALIMENTARE    

          

 Registrazione prospettica dell’alimentazione per 3, 5 o 7 giorni. 

 Prevede la partecipazione attiva e cosciente del soggetto o aiuto da parte 

    del caregiver. 

 Riferite misure casalinghe o pesi degli alimenti 

 È lo strumento elettivo per l’automonitoraggio degli introiti alimentari e 

delle circostanze entro cui avviene l’atto alimentare. 

RECALL 24 ORE 

 

Registrazione, mediante intervista da parte di un dietista, dei 

   consumi alimentari effettuati nelle 24 ore precedenti l’intervista.   

Può prevedere l’utilizzo di una lista di alimenti (Quick list) 

opportunamente predisposta che l’intervistatore legge per stimolare 

il ricordo dell’intervistato. 



Antropometria e composizione corporea 

 

 

Misurazione della STATURA 

 
 Utilizzo dello statimetro 

 Soggetto scalzo o calze leggere 

Piedi formanti angolo di 60° 

 Capo nel piano orizzontale di Francoforte  

   (linea ideale tra margine posteriore orbita sx e 

   trago omolaterale, parallela alla barra orizzontale 

   dello strumento) 

 Scapole e natiche a contatto con la barra di 

    misurazione 

 Misurare al termine di una normale espirazione 

   (approssimazione a 0,1 – 0,5 cm) 

Nel paziente allettato 

 
Statura stimata con formule calcolando 

la lunghezza dell’ulna 

 

Statura stimata con formule calcolando 

l’altezza al ginocchio 
 

statura M = 64,19 – [0,04x(a)] + (2,02 x h al ginocchio cm) 

statura F = 84,88 – [0,24x(a)] + (2,83 x h al ginocchio cm) 

  

 

SINPE - Manuale di nutrizione artificiale II edizione 2007 

Misurazione del PESO 

 
 Bilance a pesi mobili o elettroniche 

 Indumenti leggeri 

 Peso ben distribuito su entrambi i piedi 

Peso dopo evacuazione e minzione,   

   preferibilmente dopo al mattino  

  (approssimazione 100g) 

Nel paziente allettato 

 
 Peso rilevato con l’ausilio di 

    attrezzature come poltrone-

bilancia e/o 

    letti-bilancia 

 

Peso stimato con formule che 

prendono 

   in considerazione variabili quali 

   circonferenza braccio, 

polpaccio,pliche 

   e altezza al ginocchio. 



Antropometria e composizione corporea 

 

                  BMI o IMC [peso/altezza2= kg/m2] 
 

Normale                     18.5-<25 

 

Malnutrizione    lieve       17-18,4 

  moderata       16-16.9 

  grave       <16 

 

Sovrappeso                     25-29,5 

 

Obesità  III grado           >40 

  II grado           35-40 

  I grado       30-35 

 

 

 L’attendibilità del peso 

corporeo e dell’IMC può 

risultare alterata nel 

paziente con edemi, 

ascite, versamenti  o in 

caso di massa muscolare  

ben sviluppata. 

 

 Il calo ponderale 

involontario di peso >10%  

nei 6 mesi precedenti 

 

 Il calo ponderale 

involontario di peso >5%  

nel mese precedente 

Calo Ponderale (su peso abituale)  5-10%    11-20%    >20% 

Calo ponderale (su peso ideale)             10-20%    21-40%         >40% 

 

Lieve             moderata     grave 

Malnutrizione 

SINPE - Manuale di nutrizione artificiale II edizione 2007 



Antropometria e composizione corporea 

Circonferenze: indici riconosciuti dello stato di nutrizione e della distribuzione della FM.  

                                                                                                              

Circonferenza vita 

 Espressione della distribuzione viscerale della FM. 

 Posizionamento del metro flessibile a livello della vita, nella parte più stretta 

   dell’addome (tra ultima costa e cresta iliaca). 

 Valori di riferimento rischio maggiore per CVD M> 94cm, F>80cm 

Circonferenza braccio 

 Indice della massa proteica e delle riserve energetiche dell’organismo. 

 Misura effettuata nel punto medio del braccio (a ½ tra l’acromion e 

l’olecrano) 

 Può indicare direttamente un elevato rischio di sottopeso (<23,5cm) o di 

   sovrappeso (>32cm). 



Antropometria e composizione corporea 

Plicometria: metodo clinico utilizzato per la valutazione del grasso corporeo. 

 

 Plica adiposa sottocutanea: piega della cute e del relativo tessuto adiposo 

sottocutaneo il cui spessore viene determinato con un plicometro. 

 

                  Pliche più frequentemente utilizzate:  

                            bicipitale, tricipitale, sottoscapolare e sovrailiaca. 

 

                    Il calibro del plicometro esercita una pressione 

 Dopo 4 secondi di compressione si rileva la plica. 

    costante e standardizzata. 

 Lato non dominante (regola non universalmente accettata). 

 Plica presa tra pollice ed indice: viene “scollata”   

    dalla massa muscolare sottostante. 

 Le estremità del calibro sono poste dove i lati della 

    plica sono approssimativamente paralleli e su una 

    linea perpendicolare al suo asse longitudinale. 

 La misurazione deve essere ripetuta 3 volte e si   

    considera il valore medio. 



Antropometria e composizione corporea 

% DI GRASSO CORPOREO 
  

corrispondente alla 
sommatoria delle 4 pliche 

Durnin, J.V.G.A. and Womersley, J. (1974). Body fat assessed from the total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 
men and women aged from 16 to 72 years. British Journal of Nutrition, 32, 77-97. 



Antropometria e composizione corporea 

Permette di valutare la composizione 

corporea in termini di acqua totale 

(suddivisa qualitativamente nei distretti 

intra /extra-cellulari), di massa grassa e  

di massa magra (suddivisa 

qualitativamente in massa cellulare attiva 

e massa extracellulare). 

BIVA technology 

 La tecnica BIVA è basata sul principio per il quale i tessuti 
biologici si comportano come conduttori, semiconduttori o 
dielettrici e consiste nella somministrazione di una corrente 
alternata di bassissima intensità (400 μÅ) ad una 
frequenza fissa di 50KHz.  

 Ciò avviene per via transcutanea, tramite 4 elettrodi, 2 

iniettori e 2 sensori che hanno il compito di registrare la 

resistenza dell’ organismo al passaggio della corrente 

applicata. 

L’ANGOLO DI FASE è un valore bioelettrico che indica il rapporto tra reattanza e resistenza, 

ovvero tra volumi intra ed extracellulari.  

 

Nel soggetto normale l’angolo di fase è compreso tra 5  e 7 gradi.  



Antropometria e composizione corporea 

 I vettori che cadono sul lato sinistro 

indicano un aumento, quelli che 

cadono a destra una riduzione della 

massa cellulare. 

Lo spostamento del vettore lungo l’asse 

maggiore dell’ellisse di tolleranza è 

indicativo di variazioni dello stato di 

idratazione. 

Lo spostamento lungo l’asse minore 

riflette variazioni della massa 

cellulare. 

La valutazione della lunghezza del  vettore e  

dell’angolo di fase consente di distinguere 

I soggetti obesi (angolo di fase elevato, vettore corto)  

dagli atleti (angolo di fase elevato, vettore lungo). 

I soggetti magri (angolo di fase normale, vettore lungo)  

dai soggetti cachettici (angolo di fase ridotto, vettore 

 lungo). 

 I vettori che rientrano nel 50° 

percentile dell’ellisse di riferimento 

indicano uno stato di idratazione 

normale. 

 I vettori che si allungano verso la parte  

   alta dell’ellisse fino al 75°pct indicano     

uno stato di disidratazione lieve (accettabile 

per la stima dei compartimenti corporei). 

 I vettori che si accorciano dal 51° al 75%  

   percentile indicano uno stato di iperidratazione  

   lieve e oltre il 75° percentile verso il basso    

dell’ellisse una disidratazione moderata/grave.  

Il vettore del soggetto viene confrontato con i valori di riferimento misurati su ampie popolazioni di soggetti sani (Piccoli 2002, Bosy Westphal 2005) 



L’angolo di fase è un indicatore prognostico 

in numerose situazioni cliniche 

• HIV/AIDS 

• IRC e Dialisi 

• Cirrosi 

• SLA 

• Sepsi 

• Trapianto di midollo  

Clin Nutr 2012; 31: 854-861  



Capacità funzionale 

  
Valutazione della forza della stretta muscolare HANDGRIP STRENGH 

 
 Utilizzo del dinamometro 

90% di sensibilità nel predire le complicanze post-operatorie 

 Collaborazione del paziente (posizione eretta, braccio dominante tenuto lontano dal corpo) 

Metodica semplice (3 ripetizioni e media dei valori). 



Test di laboratorio 

Proteine plasmatiche  

che si correlano con lo stato nutrizionale 

 

 

 albumina         (tournover lento: emivita 20 giorni) 

 transferrina     (tournover medio: emivita 7 giorni) 

 prealbumina   (tournover rapido: emivita 2 giorni) 

 RBP               (tournover molto rapido 10-12 ore)  

 conta linfocitaria   (valutazione risposta immunitaria cellulo-mediata, correlata a malnutrizione 

 PCR valutazione stato infiammatorio 

 



Nutritional Screening 

La valutazione dello stato nutrizionale è una procedura che può essere complessa e 

dispendiosa in termini di  tempo e risorse. 

E’ opportuno che non tutta la popolazione venga sottoposta ad un dettagliato 

esame dello stato di nutrizione. 

Lo screening nutrizionale (NUTRITIONAL SCREENING) è 

un sistema semplificato di primo orientamento per la 

rapida valutazione di fattori di rischio per malnutrizione 

e/o di problemi nutrizionali.  

È possibile identificare i pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione che  saranno 

poi  sottoposti ad un intervento dietetico e ad un più accurato esame dello stato 

nutrizionale anche per valutare l’efficacia nel tempo del supporto nutrizionale.  



Nutritional Screening 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) 

Documento di consenso sull’utilizzo degli indici nutrizionali integrati 

con raccomandazione di utilizzo di alcuni di essi: 

MNA (Mini Nutritional Assessment)                   - specifico per l’età geriatrica - 

MUST (Malnutrition Universal Sreening Tool)     - ambito ospedaliero e di comunità - 

NRS (Nutritional Risk Screening)                           - ambito ospedaliero - 

SGA (Subject Global Assessment)                    -specifico per l’età geriatrica e ambito ospedaliero- 

ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition 2003;22(4):415-21  



Nutritional Screening 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

 
Consente una rapida classificazione del paziente considerando: 

• BMI 

• Entità del decremento ponderale negli ultimi 3-6 mesi 

• Presenza di patologie acute 

• Pregresso introito dietetico insufficiente o previsione di un introito nutrizionale 

insufficiente per un periodo > 5 giorni 

 

Raccomandato per lo screening nelle comunità anche se studi recenti ne hanno  

evidenziato la validità, il valore predittivo e la riproducibilità anche in ambito  

ospedaliero. 



Nutritional Screening 

5 fasi da seguire: 

 

Fasi 1 e 2  

Raccogliere misure  

   nutrizionali (altezza, peso,  

   BMI, recente calo di peso  

   involontario).  

Fase 3  

Considerare l’effetto di  

   malattie acute. 

Fase 4  

Determinare il punteggio di  

  rischio globale o la  

  categoria di malnutrizione.  

Fase 5  

Basandosi sulle linee guida 

   gestionali e/o le politiche  

   locali, redigere un  

   programma terapeutico  

   appropriato.  



Nutritional Screening 

 

Peso abituale kg ……….. Peso attuale Kg ….……. Peso tre mesi fa 

kg………….…… Altezza cm ………..………… 

 

a. BMI (kg/m2):   b. perdita di peso in 3-6 

mesi: 

 0 >  20.0  0 < 5% 

 1 = 18.5 – 20,0  1 = 5-10% 

 2 > 18.5  2 > 10% 

 

c. Effetto di patologie acute: 

aggiungere uno score di 2 se vi è stato o è presumibile che possa avere un 

introito alimentare molto ridotto per più di 5 gg. 

Il BMI è < di 20.5?    

  Si □  No □ 

Il paziente ha perso peso negli ultimi 3 mesi?   

 Si □  No □ 

Il paziente ha ridotto gli introiti alimentari nell’ultima settimana? 

  Si □  No □ 

 

Il paziente presenta una patologia acuta grave? 

  Si □  No □ 

- Se la risposta è Si a tutte le domande è necessaria una valutazione 

nutrizionale completa. 

- Se la risposta è No a tutte le domande il paziente deve essere 

rivalutato ogni settimana. 

- Se il paziente ha in programma un intervento maggiore  può essere fatta 

una valutazione per valutare il rischio di sviluppare malnutrizione. 

 

Punti 0 = basso rischio di malnutrizione 

Punti 1 = medio rischio di malnutrizione 

Punti > 2 = alto rischio di malnutrizione 

MUST 



Nutritional Screening 

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 
 

Scopo: 

 

 Individuare il rischio di malnutrizione nei soggetti ospedalizzati. 

 

Include variabili del MUST considerando inoltre, come ulteriori fattori di rischio, 

la severità delle patologie associate, i trattamenti terapeutici in corso e l’età. 



Nutritional Screening 

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 



Nutritional Screening 

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) 

Screening finale 

Alterato stato di nutrizione Gravità della patologia (riferito ai fabbisogni) 

Assente  

Score 0 

Stato nutrizionale normale Assente 

Score 0 

Fabbisogni nutrizionali normali 

Lieve 

Score 1 

Perdita di peso > 5% in 3 mesi 

oppure 

Introiti alimentari inferiori al 50-75% dei 

normali fabbisogni nelle settimane precedenti 

Lieve 

Score 1 

Traumi con fatture* 

Paziente cronico, in particolare con 

complicazioni acute: cirrosi*, COPD*.  

Emodialisi cronica, diabete, oncologia. 

Moderato 

Score 2 

Perdita di peso > 5% in 2 mesi  

oppure 

BMI 18.5-20.5 + alterate condizioni generali 

oppure 

introito del 25-50% del normale apporto nelle 

settimane precedenti 

Moderata 

Score 2 

Chirurgia addominale maggiore* 

Ictus* 

Polmoniti gravi, onco-ematologia. 

Grave 

Score 3 

Perdita di peso > 5% in 1 mese (> 15% in 3 

mesi) 

oppure 

BMI < 18.5 + alterate condizioni generali 

oppure 

Introito alimentare del 0-25% del normale 

apporto nelle settimane precedenti 

Grave 

Score 3 

Trama cranico* 

Trapianto di midollo* 

Pazienti della terapia intensiva (APACHE > 10) 

Score:                                             +                                                            Score:                                                      = Score Totale:                    

                                                        

Età se > 70 anni: aggiungere 1 allo score totale         = score corretto per l’età: 

Score > 3 : il paziente è a rischio nutrizionale e si deve stendere un programma nutrizionale 

Score < 3:  rivalutazione settimanale del paziente. Se il paziente, ad esempio, ha in programma un intervento di chirurgia maggiore, deve 

essere steso un programma nutrizionale per evitare i rischi legati allo stato di nutrizionale. 



Timing dello Screening Nutrizionale 

 Lo screening nutrizionale deve essere effettuato su tutti i pazienti 
e va eseguito entro le 24 ore dall’accettazione, anche nei 
pazienti per i quali non si sospetti, all’ingresso in ospedale, un 
rischio di malnutrizione.  

     La procedura va ripetuta ogni 7 giorni. 

 

 I dati relativi allo screening nutrizionale vengono riportati dal medico 
in cartella clinica o sulla documentazione ambulatoriale ospedaliera. 

 

 Nei soggetti a rischio di malnutrizione e/o malnutriti, il medico 
richiederà la consulenza specialistica del Dietologo e/o Dietista 
per la prescrizione del trattamento dietetico più idoneo. 



GRAZIE 

PER L’ATTENZIONE 


