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Il 1819 dicembre 2018 si è tenuto a Roma NUTRENDO® – Forum Nazionale sulla
Nutrizione Clinica. Hanno partecipato alla manifestazione i principali stakeholders
coinvolti nell'implementazione delle tematiche della Nutrizione Clinica nella prati
ca medica; dalla discussione e dal confronto sono emerse le azioni prioritarie e le
vie da percorrere per raggiungere questo importante obiettivo.
I Fogli di Roma sono il documento risultato da NUTRENDO® e rappresentano il
punto di partenza per il cambiamento.

Perché un Forum sulla Nutrizione Clinica?

L

a Nutrizione Clinica è la disciplina medica
che si occupa dei rapporti tra stato di nutri
zione e salute dell'uomo in presenza di stati
patologici acuti e/o cronici, in tutte le età della vita.
Si interessa, in particolare, di valutare, prevenire,
diagnosticare e curare la malnutrizione (per ecces
so, per difetto o selettiva) e le alterazioni metabo
liconutrizionali associate alla Nutrizione nel mala
to, in gruppi di malati e nell'individuo a rischio nu
trizionale. L'insorgenza di alterazioni metabolico
nutrizionali, infatti, ha sempre un impatto negativo
sulla malattia di base, sulla possibilità di effettuare la
terapia, sulla prognosi e sui costi di gestione del
malato.
Per comprendere l'importanza della Nutrizione
Clinica nella pratica clinica basti pensare alla perdi
ta di peso che si manifesta nel 50% dei pazienti on
cologici che può determinare l'interruzione o la
sospensione della terapia e/o la morte per caches
sia, oppure alla prevalenza della malnutrizione nei
pazienti in dialisi che va dal 50 al 70% (a seconda
delle casistiche e delle zone del mondo) e che rap
presenta una causa di morte riconosciuta e cre
scente in dialisi, alla frequenza della disfagia nell'an
ziano che è spesso sottodiagnosticata e può de
terminare l'insorgenza di polmoniti per ingresso
del cibo nelle vie aeree, oppure al fatto che circa il
50% dei malati ricoverati negli ospedali sia a rischio
di malnutrizione. D'altro canto, la malnutrizione
per eccesso provoca sovrappeso e obesità in circa
il 30% dei bambini in età scolare e in più del 45%
della popolazione adulta, causando una serie di
problematiche associate alla sindrome metabolica
e all'aumentato rischio di malattie cardiovascolari.
Pur avendo un impatto determinante nella gestio
ne del paziente, la Nutrizione Clinica è spesso ne
Settembre 2019

gletta e il malato non è opportunamente curato.
L'inclusione della Nutrizione Clinica nei percorsi di
cura, a fronte della sua dimostrata costoefficacia,
è ancora molto limitata ed è spesso del tutto as
sente all'interno della maggior parte dei PDTA per
malattie croniche, anche per quelle per le quali è
stato riconosciuto un forte impatto nutrizionale.
Perché la Nutrizione Clinica non è ancora
entrata nella pratica clinica, nonostante gli
evidenti benefici dimostrati?
Prima di tutto, è opportuno sottolineare come si
siano susseguite una serie di azioni non fatte e de
cisioni non prese che hanno impedito una adegua
ta applicazione della Nutrizione Clinica. In primis,
non si è fornita un'adeguata formazione e informa
zione su questa disciplina, fattore che ha contribui
to a far sbilanciare visibilmente il rapporto doman
daofferta di competenze e prestazioni sanitarie a
favore della domanda, in quanto l'offerta risulta an
cora inadeguata a soddisfare i bisogni dei pazienti.
Dal momento che la malnutrizione non interessa
un organo specifico, ma l'organismo nel suo insie
me, è spesso difficile individuare il medico speciali
sta al quale rivolgersi per risolvere problemi nutri
zionali. Inoltre, l'insegnamento della Nutrizione
Clinica è del tutto insufficiente o addirittura non
previsto nei corsi di Laurea di Medicina e Chirugia
e delle Professioni Sanitarie. Si intuisce facilmente
come carenze formative (in che modo curare il pa
ziente) e informative (a chi indirizzare il paziente)
abbiano contribuito a ritardare l'introduzione della
Nutrizione Clinica nella pratica quotidiana. D'altra
parte, è evidente l'interesse del Sistema Sanitario
Nazionale verso la Nutrizione Clinica che si pre
senta come una soluzione costoefficace per la ge
stione del paziente.
In questo panorama culturale, scientifico e sanita
9
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rio, si colloca l'attività della SINuC, la Società Italia
na di Nutrizione Clinica e Metabolismo che si po
ne come obiettivo la diffusione della cultura della
Nutrizione Clinica per tutelare la salute della col
lettività e garantire appropriatezza ed efficacia dei
percorsi di cura dei malati acuti e cronici.
NUTRENDO® è stata una delle importanti iniziati
ve di SINuC che ha permesso il confronto tra

stakeholders (esperti di formazione in medicina,
esperti di comunicazione, associazioni di pazienti,
rappresentanti del mondo dell'industria, rappre
sentanti del Sistema Sanitario Nazionale e membri
di alcune Società Scientifiche) con l'obiettivo di
produrre un documento di alto valore scientifico e
programmare interventi mirati e condivisi per mi
gliorare il futuro della Nutrizione Clinica in Italia.

FORMAZIONE
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
SCIENZA
PAZIENTI
INDUSTRIA
COMUNICAZIONE
Il metodo
Il percorso metodologico adottato per lo svolgi
mento del progetto NUTRENDO® ha seguito la
logica delle fasi identificate dalla Root Cause Analysis,
un metodo che consente ad operatori e organizza
zioni di indagare le radici di un problema, le cause
e i fattori che possono generare un evento avver
so o una situazione non ottimale, offrendo la pos

DEFINIZIONE DEI PROBLEMI
DA ANALIZZARE

Fase 1

sibilità di identificare soluzioni e azioni più appro
priate, utili alla risoluzione o al miglioramento del
problema stesso.
Dal momento che nella Nutrizione Clinica sono
molti gli attori coinvolti, tutti con un ruolo preci
puo per il miglioramento del sistema, l'analisi si è
fondata su un approccio multidimensionale e mul
tidisciplinare che si è svolto in un clima di proficua
collaborazione.

INDIVIDUAZIONE
DEI BISOGNI INSODDISFATTI

Fase 2

Fase 3

Fase 4

ANALISI DELLE CAUSE CONDIVISIONE DELLE AZIONI
PROFONDE
DI MIGLIORAMENTO
10

Settembre 2019

I fogli di Roma

La Root Cause Analysis consta di quattro fasi:
1. Definizione dei problemi da analizzare;
2. Individuazione dei bisogni insoddisfatti;
3. Analisi delle cause profonde;
4. Condivisione delle azioni di miglioramento.
Le prime due fasi sono state preparatorie e si
sono svolte nei mesi di giugnoottobre 2018,
mentre la terza e la quarta parte del percorso
sono state l'obiettivo dei workshop di Roma.
Nella prima fase, la SINuC ha individuato le
sei aree tematiche tra le quali promuovere l'in
contro e lo scambio: pazienti, formazione, indu
stria, istituzioni sanitarie, Società Scientifiche,
comunicazione. Per ogni area tematica, sono
stati individuati i temi caldi da valutare analitica
mente e le domande alle quali dare risposta. In
questa seconda fase, con il solo scopo di inda
gine, è stato predisposto un questionario, che è
stato somministrato online a tutti i membri SI
NuC e ai partecipanti al Forum NUTRENDO®.
I risultati hanno permesso di mappare lo stato

dell'arte della Nutrizione Clinica a livello nazio
nale e delineare gli unmet needs da affrontare
nel Forum.
Le due fasi successive sono state svolte du
rante il Forum attraverso sei gruppi di lavoro pa
ralleli che hanno coinvolto rappresentanti di cia
scuna area tematica individuata nella prima fase.
Nella terza fase si sono analizzate le proble
matiche specifiche, considerando sia i risultati
della survey che il materiale di letteratura e ap
profondimento fornito da SINuC ai partecipan
ti, mentre nella quarta fase si sono condivise
le azioni di miglioramento emerse nella discus
sione e si è stilata una lista di azioni prioritarie
da intraprendere. Per ogni azione prioritaria,
ogni membro del gruppo di lavoro ha compila
to una scheda di valutazione anonima nella qua
le sono stati valutati il livello di accordo e il li
vello di importanza con una scala da 0 a 10; i ri
sultati, imputati ed elaborati attraverso un ap
posito tool, sono stati condivisi graficamente
nella sessione plenaria.
O
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FORMAZIONE
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
6 workshop
paralleli
Il punto di vista
dei diversi protagonisti
della Nutrizione Clinica

SCIENZA
PAZIENTI
INDUSTRIA
COMUNICAZIONE
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Indagine preliminare: la Survey NUTRENDO®

I

l questionario preliminare è stato sommi
nistrato a 135 professionisti distribuiti su
tutto il territorio nazionale ed è stato
compilato da 124 pannellisti. Sono stati coin
volti per lo più medici (59.7%) e dietisti
(26.6%), seguiti da farmacisti ed infermieri
(entrambi 5.6%); non sono stati contattati
esperti in comunicazione.
La Nutrizione Clinica è stata definita dalla
maggior parte dei partecipanti (77.4%) come
"la disciplina medica che si occupa dello stu
dio, della prevenzione e della cura delle alte
razioni metaboliche e nutrizionali conseguen
ti alle malattie acute e cronicodegenerati
ve"; per il 55.6% la Nutrizione Clinica "inclu
de un complesso di saperi fortemente
interdisciplinari che comprendono aspetti
genetici, biochimici, fisiologici, psicologici,
cognitivocomportamentali, statisticoepide
miologici, clinici, tecnologici, economici e so
ciali". Si è approfondito l'interesse di ciascu
na macroarea tematica da discutere nel Fo
rum NUTRENDO ® (con votazioni da 0 a 10)
e si sono riscontrati i seguenti punteggi medi
ponderati: 8.73 per i pazienti, 7.34 per l'in
dustria, 8.85 per la formazione, 8.57 per le
istituzioni sanitare, 8.99 per scienza e 8.29
per comunicazione.
Le aree di maggiore criticità emerse dalle ri
sposte dei pannellisti sono: la scarsa consa

pevolezza delle problematiche nutrizionali da
parte dei MMG/PLS (9.10), la scarsa atten
zione dei decisori della Sanità Pubblica
(8.77), la scarsa attenzione o formazione dei
clinici verso cui transitano i pazienti (8.85),
la mancanza di formazione specifica degli
operatori sanitari (8.82). Le figure professio
nali da coinvolgere per la gestione delle pro
blematiche nutrizionali dei pazienti sono il
medico specialista in Scienze dell'Alimenta
zione (76.1%) e il Dietista (75.8%), seguiti dal
MMG (61.3%) e dal Nutrizionista clinico
(60.5%). Riguardo le possibili iniziative da in
traprendere per migliorare la conoscenza/
applicazione della Nutrizione Clinica, la pro
posta di "implementare la normativa naziona
le e regionale" ha ottenuto un punteggio me
dio pari a 9.13, seguita da "favorire i rapporti
con l'Università e le Scuole di Specializzazio
ne" (8.70) e "favorire l'innovazione tecnolo
gica attraverso l'introduzione di dispositivi
ed apparecchiature qualitativamente superio
ri, che permettano di nutrire ed idratare il
paziente in modo più appropriato, più sicuro,
e complessivamente più economico per il
SSN" (8.63). Nella pratica clinica in Italia, il
livello di soddisfacimento dei bisogni nutri
zionali dei pazienti è stato valutato 5.98 nella
scala di valori da 10 (massimo soddisfacimen
to) a 0 (nessun soddisfacimento).

Quale è secondo Lei, tra quelle proposte, la definizione più corretta
di “Nutrizione Clinica”
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1. La Nutrizione Clinica è la disciplina medica che si
occupa dello studio, della prevenzioni e della cura
delle alterazioni metaboliche e nutrizionali conse
guenti al le malattie acute e cronicodegenerative;
2. La Nutrizione Clinica include un complesso di saperi
fortemente interdisciplinari che comprendono
aspetti genetici, biochimici, fisiologici, psicologici, co
gnitivocoportamentali, statisticoepidemiologici, cli
nici. tecnologici, economici e sociali;
3. la Nutrizione Clinica studia le relazioni che interven
gono tra alimenti e malattie (es.: infezioni, allergie/in
tolleranze alimentari, disturbi del comportamento
alimentare);
4. Altro.
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Livello di importanza delle potenziali aree di criticità
legate alla Nutrizione Clinica (0-10)
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1. Mancanza di una formazione specifica degli operatori
sanitari;
2. Scarsa attenzione o formazione dei clinici verso cui
transitano i pazienti;
3. Mancanza di linee guida condivise con le altre specia
lità;
4. Mancanza di risorse economiche dedicate;
5. Mancanza di strutture dedicate;
6. Mancanza di tempo da parte dei MMG da dedicare
gli aspetti nutrizionali;
7. Mancanza di disponilibilità di personale dedicato spe
cializzato
8. Scarsa attenzione dei decisioni della Sanità pubblica;
9. Scarsa consapevolezza delle poblematiche nutrizio
nali da parte dei MMG/PLS.
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I risultati di NUTRENDO®
SSN: equità, costoefficacia e sostenibilità dei percorsi nutrizionali

L

a malnutrizione ha sempre un forte
mpatto negativo sul rischio clinico del
paziente, qualunque sia la patologia di
base; un'adeguata terapia nutrizionale permet
te di curare meglio la patologia di base, con
conseguente guadagno di salute per il paziente
e vantaggio per il Sistema Sanitario Nazionale
sia in termini di impegno assistenziale che di
costi (minore incidenza di complicanze e ri
dotta durata della degenza ospedaliera). La
Nutrizione Clinica, infatti, utilizza tratta
menti costoefficaci in quanto fornisce pre
stazioni di alto livello di efficacia a costi gene
ralmente inferiori rispetto alle terapie pre
scritte dalle altre branche specialistiche.
Il tema della malnutrizione e degli aspetti ope
rativi inerenti alla Nutrizione Clinica dovreb
be essere affrontato a livello istituzionale at
traverso uno specifico riferimento legislativo
(Legge Quadro). Il Ministero della Salute si è
fatto carico di questa problematica per i pa
zienti oncologici, con l'approvazione a dicem
bre 2017 de "Le linee di indirizzo sui percorsi
nutrizionali nei pazienti oncologici" nella Con
ferenza StatoRegioni. Questo approccio, che
prevede un "percorso parallelo" oncologico e
nutrizionale da attivare fin dalla diagnosi on
cologica, dovrebbe essere generalizzato a tut
te le patologie con importante impatto sullo
stato nutrizionale e dovrebbe essere preso in
considerazione l'inserimento della terapia nu
trizionale tra i LEA.
In Italia, le Regioni presentano una disparità di
servizi e in molti casi non è presente un'orga
nizzazione strutturata. Esistono, tuttavia, Re
gioni virtuose  come il Piemonte  in cui i
percorsi permettono un'efficace presa in cari
co dei pazienti secondo un modello che po
trebbe essere preso come riferimento e cala
to con gli opportuni adattamenti nelle altre
realtà. Uno studio di farmacoeconomia effet
tuato nella Sanità Piemontese, infatti, ha evi
denziato che l'incremento del personale dedi
cato alla Nutrizione Clinica permette di ridur
re in modo significativo i tempi di degenza, fa
cendo ampiamente recuperare i costi relativi
14

alle nuove assunzioni e assicurando il rispar
mio di spesa sanitaria a lungo termine.
Allo stato attuale, al di là di studi svolti nelle
Regioni in cui esistono Strutture Organizzati
ve di Nutrizione Clinica, a livello nazionale
non sono disponibili dati epidemiologici che
evidenzino l'importanza dell'implementazione
dei servizi e dei percorsi di presa in carico
nutrizionale e la ricaduta in termini di guada
gno di salute e risparmio sui costi assistenziali.
A questo proposito, per favorire il monitorag
gio degli effetti di una terapia nutrizionale ap
propriata, sarebbe auspicabile la definizione di
un set di indicatori specifici che permetta di
valutare non solo gli aspetti cliniconutriziona
li (incremento ponderale, miglioramento della
composizione corporea …), ma anche la qua
lità della vita e la produttività del paziente ol
tre alla sua capacità di aderire più efficace
mente alla cura della patologia di base. Sia a li
vello centrale (Ministero della Salute, Confe
renza Stato – Regioni) che a livello regionale
e delle singole Aziende Sanitarie, all'interno
delle Commissioni deputate alla stesura dei
PDTA delle patologie che impattano sullo sta
to nutrizionale dei pazienti, dovrebbe essere
sempre prevista la presenza del medico
esperto in Nutrizione Clinica. La nutrizione
artificiale domiciliare è un ulteriore ambito
della Nutrizione Clinica in cui l'assenza di una
linea di indirizzo centrale penalizza la funzio
nalità dei servizi, che in molte regioni sono
del tutto assenti e, comunque, assicurano pre
stazioni di livello qualitativo molto diverso
spesso anche all'interno della stessa Regione.
Allo scopo di assicurare l'omogeneità dei per
corsi di Nutrizione Artificiale Domiciliare
(NAD), sarebbe necessaria una Legge Nazio
nale che preveda i requisiti minimi dei servizi
e le modalità di presa in carico e monitorag
gio. In conclusione, per quanto concerne la
NAD, sarebbe opportuno ripristinare l'iter di
approvazione dei Disegni di Legge presentati
nel corso delle precedenti legislature al fine di
assicurare omogeneità dei percorsi su tutto il
territorio nazionale.
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Lista azioni prioritarie identificate: SSN

Num.
1

Stimolare la considerazione dei modelli regionali che funzionano

2

Evidenziare, quantificare e valorizzare presso le direzioni regionali e aziendali il risparmio a medio lungo termine
indotto dagli interventi nutrizionali

3

Una coalizione di Stakeholder elabora una piattaforma per le istituzioni ai vari livelli di governo per aumentare la
consapevolezza sugli aspetti preventivi e terapeutici della nutrizione nei vari ambiti

4

Integrare la logica del DRG con quella dell’approccio per percorsi e prese in carico del paziente in rete, svincolandola
dalla sola prestazione

5

Elaborare una linea di indirizzo analoga a quella dei pazienti oncologici per la valutazione e presa in carico dei bisogni
nutrizionali della persona con fattori di rischio e della persona malata

6

Effettuare una ricognizione a livello regionale e aziendale della ricaduta applicativa delle linee di indirizzo già esistenti

7

Elaborare un sistema di monitoraggio su recepimento e applicazione dell’intesa del 24/11/2016

8

Elaborare un sistema di monitoraggio su recepimento e applicazione dell’intesa del 2002

9

Inserire nel nomenclatore le prestazioni nutrizionali

10

Le prestazioni nutrizionali devono essere indicatori LEA. Evidenziare nell'ambito dei LEA la presa in carico nutrizionale

11

Creare all'interno della conferenza stato regioni un gruppo tecnico dedicato alla problematica "prevenzione e terapia
della malnutrizione"

12

Evidenziare ai decisori l'emergenza nutrizionale legata all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della
prevalenza delle malattie cronico degenerative

13

Ripresentare il disegno di legge sulla NAD già proposto nella precedente legislatura

14

Elaborare un sistema di verifica del livello di applicazione delle "linee di indirizzo percorsi nutrizionali nei pazienti
oncologici " del novembre 2017

15

Comunicazione e consenso sono le premessa per l'elaborazione di una legge nutrizionale sulla Nutrizione Clinica che
tenga conto degli aspetti organizzativi e dei percorsi

Livello di importanza: SSN
1

9,83

2

9,50

3

9,50

4

9,50

5

9,50

6

9,33

7

9,33

8

9,17

9

9,17

10

9,00

11

8,83

12

8,83

13

8,50

14

8,50

15
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Industria: verso una visione condivisa della Nutrizione Clinica
La corretta applicazione della terapia nutrizio
nale in vari ambiti ha dimostrato efficacia sia da
un punto di vista clinico, che di convenienza
economica, ai fini della sostenibilità del sistema
sanitario Esistono già alcune indicazioni che re
golamentano la ristorazione ospedaliera ed as
sistenziale e Linee Guida che indirizzano i clini
ci verso una corretta gestione del malato (es.
legge Balduzzi 189/2012, Linee di indirizzo na
zionale per la ristorazione ospedaliera e assi
stenziale, Linee di indirizzo sui percorsi nutri
zionali nei pazienti oncologici, Linee guida sulla
Nutrizione Artificiale Domiciliare), ma non se
ne osserva una corretta e completa applicazio
ne, a causa della mancanza di consapevolezza
tra gli operatori sanitari e tra gli amministrato
ri. Anche nell'ambito della Nutrizione Artificia
le Domiciliare, più complesso dal punto di vista
gestionale, non esistono livelli di qualità di ser
vizio definiti che possano consentire una equità
di trattamento, ma si rileva una difformità di
erogazione da Regione a Regione, da ASL ad
ASL e perfino da distretto a distretto. Per ga
rantire una equità di accesso a tutti i cittadini,
appare fondamentale la richiesta dell'inseri
mento delle terapie nutrizionali (dai supple
menti nutrizionali orali alla nutrizione artificiale
enterale e parenterale domiciliare) nei LEA e
di percorsi di presa in carico nutrizionale all'in
terno dei PDTA, almeno per alcune categorie
di pazienti. Purtroppo, la Nutrizione Clinica in
sé, come disciplina, è poco valorizzata, e il per
Num.
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sonale qualificato per la gestione delle proble
matiche associate alla terapia nutrizionale è ca
rente. Per aumentare la cultura su questo tema
in ambito medico, sarebbe opportuno che le
autorità accademiche e universitarie inserisse
ro la Nutrizione Clinica nel piano di studi della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia nel corso di
laurea che nei diversi corsi di specializzazione.
L'istituzione di un osservatorio nazionale per
manente sulla Nutrizione Clinica, in collabora
zione con Age.na.s, potrebbe monitorare l'ap
plicazione delle normative già esistenti e pro
muoverne altre ritenute necessarie. E' impor
tante puntare, ad esempio, su uno screening
nutrizionale obbligatorio dei pazienti ospedaliz
zati e istituzionalizzati con followup periodico
e favorire le convenzioni tra reparti/specialisti
in Nutrizione Clinica e ospedali che ne siano
sprovvisti; la scheda di valutazione nutrizionale
dovrebbe poi essere inserita direttamente all'in
terno della cartella clinica dei pazienti, quale
elemento indispensabile ai fini della chiusura
della cartella e per il riconoscimento del DRG.
Per ottenere i risultati voluti è necessario che
tutti gli stakeholders coinvolti collaborino insie
me dandosi obiettivi specifici da raggiungere
tramite progetti ad hoc da seguire in maniera
coordinata e continuativa. È inoltre auspicabile
la realizzazione di momenti di incontro in cui
diffondere a livello nazionale, regionale e loca
le le evidenze cliniche ed economiche già esi
stenti.

Lista azioni prioritarie identificate: Industria

1

Favorire e stimolare la corretta e completa applicazione di leggi e linee di indirizzo esistenti (es. legge Balduzzi 189/2012; linee di
indirizzo ministeriali per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale; linee di indirizzo sui percorsi nutrizionale nei pazienti
oncologici) attraverso istituzione di un osservatorio permanente in collaborazione con Age.na.s

2

Richiedere l’inserimento delle terapie nutrizionali (dagli ONS alla nutrizione artificiale anche domiciliare) nei LEA, almeno per alcune
categorie di pazienti, a partire dai pazienti oncologici

3

Istituire gruppi di lavoro multidisciplinari al fine di assicurare l’inserimento di un percorso di presa in carico nutrizionale all’interno
dei PDTA per il malato oncologico a livello nazionale e regionale

4

Promuovere valorizzazione della malnutrizione da malattia (DRM) attraverso inserimento di apposita scheda di assessment
nutrizionale nella cartella clinica del paziente indispensabile per la chiusura della cartella per riconoscimento DRG

5

Promuovere la coalizione di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito della Nutrizione Clinica (stakeholders) su progetti specifici con
cadenza coordinata e continuativa

6

Supportare il conseguimento degli obiettivi precedentemente dichiarati

7

Uniformare la terminologia della disciplina in ambito clinico e formativo su iniziativa delle Societa Scientifiche e Istituzioni
Accademiche
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Livello di importanza: Industria
1

9,46

2

9,46

3

9,23

4

8,77

5

8,69

6
7
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Pazienti: l'empowerment del paziente, per un ruolo attivo nella definizione dei per
corsi nutrizionali
In Nutrizione Clinica, come in ogni percorso
terapeutico, la consapevolezza e la partecipa
zione fattiva del paziente sono essenziali per
ottenere risultati positivi. A questo scopo le
associazioni dei pazienti e le fondazioni pos
sono avere un ruolo fondamentale. Alcune di
esse, come Cittadinanza Attiva e FAVO, han
no intuito l'importanza della Nutrizione Clini
ca nella malattia oncologica e hanno sotto
scritto le "Linee di indirizzo sui percorsi nu
trizionali nei pazienti oncologici" con l'obiet
tivo di ridurre le complicanze conseguenti
alla malnutrizione e facilitare il recupero del
lo stato nutrizionale e della salute fisica, che
rappresentano tappe irrinunciabili nel proces
so di guarigione. Prendendo a modello la
esperienza positiva con AIOM, le associazioni
di pazienti dovrebbero creare reti tra loro e
le Società Scientifiche per diffondere la cultu
ra del patient empowerment nell'ambito della
Nutrizione Clinica al fine di diffondere una
adeguata e corretta informazione scientifica.
È necessario, inoltre, tener presente che la
Nutrizione Clinica, purtroppo, non è diffusa
in maniera omogenea su tutto il territorio
nazionale. La mancanza di centri di riferimen
to per la Nutrizione Clinica in molte Regioni,
e l'assenza di PDTA specifici sulla nutrizione
sono un importante ostacolo per la corretta
applicazione ed utilizzo della terapia nutrizio
nale.
Esistono tuttavia alcune eccezioni che po
Num.
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trebbero essere prese a modello. Alcuni cen
tri di eccellenza operano trasversalmente in
tutti gli ambiti della medicina che richiedono
un intervento nutrizionale ad hoc: come nel
caso del sovrappeso e dell'obesità, della sin
drome metabolica, di stati fisiologici come la
gravidanza, di patologie croniche con riper
cussioni metaboliconutrizionali (malattie ga
stroenterologiche, reumatologiche, infettive,
oncologiche, ecc.).
È molto importante mappare le unità operati
ve di Nutrizione Clinica esistenti e promuo
verne la istituzione di nuove negli Ospedali e
nei Distretti, dove necessario, invertendo la
tendenza a ridurne il numero e le risorse as
segnate. La creazione di registri unici nazio
nali di pazienti con patologie che necessitano
di nutrizione artificiale, utilizzando fondi stan
ziati dall'Unione Europea, potrebbe ulterior
mente facilitare il monitoraggio e la gestione
della richiesta.
Una strategia che potrebbe favorire concre
tamente l'implementazione della Nutrizione
Clinica è l'uso della telemedicina che consen
tirebbe il dialogo a distanza tra il paziente e il
professionista della salute, fornendo video
consulenze e supporto specialistico. Inoltre,
attraverso la sanità digitale applicata alla Nu
trizione Clinica, si potrebbero effettuare rile
vazioni dello stato di malnutrizione su intere
fasce di popolazione e influire sui decisori
istituzionali.

Lista azioni prioritarie identificate: Pazienti

1

Considerare inderogabile inserire il counseling nutrizionale in ogni approccio al paziente con problemi nutrizionali (linee guida e PDTA)

2

Promuovere l'appropriatezza e la personalizzazione delle prescrizioni di NA e del percorso di erogazione rispettando la continuità
assistenziale, in collaborazione con lo specialista di riferimento

3

Mappare le unità operative di Nutrizione Clinica esistenti e promuoverne l'istituzione di nuove negli Ospedali e nei Distretti, dove
necessario, invertendo la tendenza a ridurne il numero e le risorse assegnate

4

Inserire la NC trasversalmente nei PDTA delle malattie croniche e rare garantendo e verificando la loro applicazione

5

Potenziare i corretti canali di informazione, anche allo scopo della prevenzione, rivolti ai cittadini ed ai pazienti

6

Creare una rete di associazioni di pazienti che collaborino con le Società Scientifiche per stabilire strategie condivise nei confronti delle
istituzioni

7

Omogeneizzare le normative regionali sulle procedure relative alla erogazione gratuita degli ONS

8

Includere le associazioni dei pazienti nelle commissioni di gare di appalto attinenti alla Nutrizione Clinica

9

Promuovere la creazione di registri unici nazionali di pazienti con patologie che necessitano di nutrizione artificiale, utilizzando fondi di
finanziamento stanziarti dalla UE

10

Coinvolgere formalmente le associazioni dei pazienti per promuovere telemedicina e HTA
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Livello di importanza: Pazienti
9,74

1

9,73

2
3

9,64

4

9,64
9,55

5
9,18

6

9,09

7

9,00

8
8,43

9
10
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Formazione: l'insegnamento della Nutrizione Umana e Clinica nel percorso universitario
Nonostante siano numerose le patologie as
sociate ad un alterato stato nutrizionale, i
professionisti dell'area sanitaria, in primis i
medici, non sono spesso preparati per af
frontare tali problematiche nell'ambito dei
diversi contesti assistenziali, quali l'ospedale,
il territorio, le strutture di ricovero resi
denziali e riabilitative. Nei piani di studio at
tuali non esistono programmi specifici per
approfondire le tematiche della Nutrizione
Umana e Clinica e le informazioni che ven
gono fornite agli studenti sono talvolta scar
se e poco sistematizzate.
La Nutrizione Umana è una materia forte
mente interdisciplinare che comprende
aspetti genetici, biochimici, fisiologici, psico
logici, cognitivocomportamentali, statistico

epidemiologici, clinici, tecnologici, economici,
politici e sociali. Questa trasversalità, seppur
rappresentando un valore aggiunto di altissi
mo interesse, rende spesso difficile un'asse
gnazione univoca delle competenze tra pro
fessionalità che si occupano di Nutrizione
Umana e che idealmente dovrebbero collabo
rare per ottenere i risultati auspicati. A causa
della trasversalità degli aspetti nutrizionali,
nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia
l'insegnamento della Nutrizione Umana e, in
particolare, degli aspetti clinici ad essa con
nessi non è garantita in maniera coordinata
nei vari insegnamenti ma, soprattutto, non
sono indirizzate all'acquisizione di competen
ze specifiche nell'ambito della nutrizione di
base, applicata e clinica.

Ambiti di interesse delle aree della Nutrizione Umana
• Nutrizione di base: studia e caratterizza la presenza, la biodisponibilità, i meccanismi di azione
e il ruolo biochimicofisiologico dei nutrienti e delle altre sostanze d'interesse nutrizionale
nell'organismo umano. Competenza della nutrizione di base è altresì lo studio del metabolismo
a livello molecolare, cellulare, tissutale e d'organo.
• Nutrizione applicata: competenze della nutrizione applicata sono il miglioramento della qualità
nutrizionale degli alimenti, la prevenzione primaria, la sorveglianza e l'epidemiologia nutriziona
le, la definizione di valori di riferimento e di linee guida per la sana alimentazione, l'educazione
alimentare e la ristorazione collettiva per la popolazione sana.
• Nutrizione Clinica: interviene nella prevenzione e nella terapia dei soggetti con patologia, e
multimorbidità, per il mantenimento e/o raggiungimento del miglior stato di nutrizione compa
tibile con le condizioni cliniche del soggetto. La Nutrizione Clinica utilizza approcci validati per
la diagnosi, la terapia e la riabilitazione nutrizionale (dietoterapie specifiche per patologie, nutri
zione artificiale, integrazione selettiva di vari nutrienti), comportamentale e farmacologica.
La mancanza di formazione nutrizionale non inte
ressa soltanto il corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia, ma è un problema generalizzato di tutti
i corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie nonché
di molte Scuole di Specializzazione dell'area medi
cochirurgica. Nel rispetto delle attuali indicazioni
ministeriali, l'insegnamento sui temi della Nutrizio
ne Clinica dovrebbe essere incluso in tutti i livelli
del percorso universitario. A questo proposito,
potrebbe essere utile individuare unità didattiche
minime per introdurre in tutti i corsi di Laurea
Magistrale le conoscenze e competenze in relazio
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ne al profilo professionale da formare. Il mondo
accademico dovrebbe valorizzare, inoltre, il ruolo
di futuri formatori nelle Lauree e nelle Scuole di
Specializzazione di ambito nutrizionale e sanitario,
per rispondere alle esigenze del cittadino/paziente
di informazione e incentivare la sensibilizzazione
alla Nutrizione Umana e Clinica, a partire dalle
Scuole di ogni ordine e grado. Questa visione di
ampio respiro favorirebbe anche l'acquisizione da
parte del paziente di maggiore consapevolezza e
attenzione sulle problematiche nutrizionali, come
auspicato dalle associazioni di pazienti.
Settembre 2019
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Num.

Lista azioni prioritarie: Formazione

1

Identificare unità didattiche elementari minime per introdurre in tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico le conoscenze e le
competenze in relazione al profilo professionale da formare

2

L'insegnamento sui temi della Nutrizione Clinica dovrebbe essere incluso in tutte le fasi del percorso universitario (Corsi di laurea
magistrali, lauree triennali e specialistiche, Scuole di Specializzazioni, dottorati di ricerca, master) di area sanitaria, individuando tutti i
profili professionali potenzialmente interessati, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e ordinamentali

3

In tutte le professioni sanitarie, è suggerito di creare attività didattiche elettive dedicate alla nutrizione, coerenti con il profilo
professionale

4

In tutte le professioni sanitarie è suggerito di identificare abilità pratiche minime inerenti gli ambiti nutrizionali e coerenti con il corso
di studio

5

Incrementare la collaborazione inter specialistica è essenziale ai fini di una migliore erogazione didattica

6

Il mondo accademico deve valorizzare nelle lauree e nelle Scuole di Specializzazione di ambito nutrizionale e sanitario il ruolo di
futuri formatori, per rispondere alle esigenze del cittadino/paziente

7

Il mondo accademico può contribuire a implementare le tematiche connesse al tema della nutrizione nei progetti ponte

Livello di importanza: Formazione
1

9,8

2

9,6

3

9,4

4

9,0

5

8,8

6

8,8

7

Settembre 2019

8,4
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Scienza: la Nutrizione Clinica, una disciplina trasversale
Le Società Scientifiche, in primis la SINuC, ri
vestono un ruolo centrale per la soluzione
delle problematiche associate alla scarsa dif
fusione della cultura della Nutrizione Clinica,
in quanto possono interloquire con tutti gli
stakeholders e fornire competenze specifi
che, applicabili alla realtà italiana. Uno dei
principali compiti delle Società Scientifiche è
l'elaborazione di linee guida condivise e basa
te sull'evidenza.
Tuttavia, proprio nel campo della Nutrizione Cli
nica, la produzione di linee guida non necessaria
mente si traduce nell'implementazione di percor
si nutrizionali corretti nella pratica di tutti i giorni.
Infatti, le linee guida sono talvolta troppo generi
che e non traslabili sistematicamente a specifici
setting clinici. Il paziente complesso e polimorbi
do spesso sfugge ad una precisa classificazione e
dunque è difficile decidere quale linea guida appli
care. Al contrario, esistono linee guida, soprat
tutto in aerea chirurgica, basate su solide eviden
ze scientifiche, che però non vengono applicate
per la resistenza offerta al cambiamento verso
modelli più efficaci da parte di scuole chirurgiche.
Un chiaro esempio è fornito dalle linee guida del
la ERAS Society, costituite da un insieme varia
mente modulabile di cure perioperatorie, ognuna
basata sull'evidenza, che hanno l'obiettivo di ri
durre al minimo lo stress postchirurgico, e ga
rantire un recupero ottimale ed un ritorno pre
coce e sicuro alle attività quotidiane. Il punto fon
damentale di queste linee guida è l'approccio
multidisciplinare al paziente, nel quale la compo
nente nutrizionale è essenziale. I protocolli ERAS
infatti includono la valutazione nutrizionale preo
peratoria per individuare i soggetti a rischio di
malnutrizione, per i quali predisporre un tratta
mento di supporto nutrizionale e metabolico. E'
dunque questo il secondo punto caratterizzante
delle linee guida ERAS e di particolare rilievo per
la Nutrizione Clinica: il supporto nutrizionale non
svolge più il mero ruolo di correzione di eventua
li deficit nutrizionali, ma anche e soprattutto di
modulatore delle risposte metaboliche a loro vol
ta importanti nel determinare la prognosi. Un si
mile approccio è presente nelle linee guida elabo
rate dalla Società Europea di Nutrizione Clinica e
Metabolismo (ESPEN), suddivise per patologia e
disponibili gratuitamente online (HYPERLINK
"http://www.espen.org" www.espen.org). Anche
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in queste linee guida è prevista la gestione multi
disciplinare e condivisa del paziente, ma si pone
anche l'accento sulla necessità di corroborare le
linee guida con studi clinici con maggiore forza
statistica, allo scopo di aumentare il numero di
raccomandazioni cogenti e di più alto significato
clinico. Non va infatti dimenticato che purtroppo
la qualità statistica del maggior numero delle pub
blicazioni in campo nutrizionale e metabolico è
senz'altro debole, e le Società Scientifiche devono
farsi carico di stimolare la produzione di più studi
ben disegnati.
Un altro obbiettivo da perseguire da parte delle
Società Scientifiche è l'individuazione di misure
multiparametriche per valutare lo stato nutrizio
nale dei pazienti, ma che possano anche descri
verne la complessità ed il rischio clinico. In tale
ottica, è importante la collaborazione con il SSN
(vedi foglio relativo) e soprattutto con i MMG e
le reti di assistenza, che devono essere il primo
livello di valutazione dello stato nutrizionale. E' in
fatti ben noto che la maggior parte dei pazienti
malnutriti in ospedale, lo è già all'ingresso. Il
MMG sarà poi centrale nel follow up del paziente
malnutrito, assicurandosi l'adesione alle direttive
indicate dai centri specialistici.
In Italia è disponibile una estesa rete di MMG che
rappresenta un punto di forza importante sul
quale fondare il servizio capillare di assistenza nu
trizionale sul territorio, in modo da diventare il
trait d'union tra paziente e centro specialistico
grazie al rapporto fiduciario con i pazienti instau
rato negli anni. Va detto che sono presenti sul
territorio molti consultori e servizi di indirizzo
nutrizionale strutturati come esempi di eccellen
za di una buona comunicazione medicopaziente.
Infine, esistono numerose e qualificate associazio
ni di pazienti nel settore che promuovono inizia
tive per sensibilizzare i pazienti e a volte anche il
grande pubblico ai temi della Nutrizione Clinica.
Purtroppo, a fronte di una valida rete di assisten
za, manca in Italia, fatte salve le dovute eccezioni,
un'altrettanto valida rete scientifica sui temi della
Nutrizione Clinica. Scopo delle Società Scientifi
che deve essere anche quello di mettere in rete
le migliaia di pazienti che in ospedale e a domici
lio ricevono un supporto nutrizionalemetaboli
co, in modo che, dall'analisi dei cosiddetti "big da
ta", sia poi possibile derivare pratiche e compor
tamenti clinici sicuramente efficaci.
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Lista azioni prioritarie: Scienza

Num.
1

Qualificare l'intervento nutrizionale come elemento essenziale all'interno di un approccio multimodale modulato sui bisogni del
paziente

2

Promuovere la formazione Universitaria in Nutrizione Clinica e nelle Scuole di Specializzazione medica e di altre professioni
sanitarie

3

Istituire gruppi di lavoro interdisciplinari a livello di Società Scientifiche, tavoli istituzionali ed a livello locale/intraospedaliero

4

Coinvolgere il paziente e il caregiver in un processo educazionale circa le scelte in merito alla Nutrizione Clinica

5

Creare evidenze adeguate alla disciplina, con outcome focalizzati sul paziente (es. QoL, PROs) e sul rapporto costo efficacia

6

Facilitare programmi di supporto ai pazienti in grado di monitorare sistematicamente i livelli di aderenza

7

Promuovere e verificare l'aderenza negli ambiti dove esistono linee guida con una forte evidenza

8

Promuovere studi di registro e survey delle buone pratiche (es. ERAS sul paziente chirurgico)

9

Istituire gruppi di lavoro che garantiscano l'applicazione di Linee Guida all'interno di diversi setting assistenziali

10

Promuovere la realizzazione di uno studio epidemiologico sulla malnutrizione (es. studio NHANES)

Livello di importanza: Scienza
1

9,44

2

9,19

3

9,19

4

8,94

5

8,88

6

8,63

7

8,63

8

8,44

9
10
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Comunicazione: la Nutrizione Clinica tra fake news e corretta informazione
Accanto alla comunicazione medicopa
ziente, essenziale per ottenere i migliori
benefici dalla Nutrizione Clinica, diventa
sempre più indispensabile che il mondo
della comunicazione trasmetta corrette in
formazioni riguardo queste tematiche così
complesse ed importanti.
Prima di tutto occorre chiarire esattamente il
significato di alcuni termini specifici  come
"alimentazione" e "nutrizione"  che sono ora,
come per tante altre discipline, utilizzati nel
linguaggio comune, a volte come sinonimi e
con evidente incoerenza rispetto al loro signi
ficato reale. Si leggano le definizioni nel docu
mento Alimentazione e Nutrizione in Parole
scritto dalla FeSIN in collaborazione con Se
gretariato Sociale Rai a maggior ragione è an
cora poco nota la differenza con la Nutrizione
"Clinica" che si occupa di soggetti in condizio
ni di malattia :
› nutrizione: quanto serve a nutrire con riguar
do alla qualità o alla quantità. In senso più spe
cifico, indica il complesso dei processi biologici
che consentono o condizionano la crescita, lo
sviluppo e l'integrità dell'organismo vivente (ani
male o vegetale) in relazione alle disponibilità
di energia, nutrienti e altre sostanze d'interesse
nutrizionale.
› alimentazione umana: scelta e consumo
consapevole da parte dell'individuo di alimenti e
bevande nelle loro varie combinazioni. È in
fluenzata da fattori biologici e non biologici (re
lazionali, psicologici, sensoriali, socioculturali
etc.). Con tale termine si indica anche la disci
plina che si interessa di questi argomenti.
Lo stesso discorso vale per alcune nuove pro
fessioni, sanitarie e non, unificate sotto termini
piuttosto generici, come ad esempio quelli di
dietologo e nutrizionista, che richiedono inve

24

ce una necessaria precisazione, che risulta dif
ficile perché si tratta, tra l'altro, di professioni
in continua evoluzione. Il risultato di questa
confusione è un disorientamento del giornali
sta che, alle prese con le esigenze di velocità
che gli impone la professione, spesso si rivolge
al professionista inadatto a commentare que
sta o quella ricerca.
Essendo un ambito in cambiamento, è molto
importante che i rappresentanti dei mass me
dia siano sempre aggiornati sui temi dell'ali
mentazione e della Nutrizione e che collabori
no con le Società Scientifiche, ad esempio in
seriti in appositi board e periodicamente for
mati così come prevede la legge, con le
associazioni dei MMG/PLS perché l'informazio
ne erogata sia scientificamente corretta. I mes
saggi principali che attualmente devono essere
trasmessi al grande pubblico sono la consape
volezza che la malnutrizione (malnutrizione: in
sieme di alterazioni strutturali e funzionali dell'or
ganismo causate da apporti in eccesso o in difetto
 malnutrizione per eccesso o per difetto  di ener
gia e/o di uno o più nutrienti; ha effetti negativi su
prognosi, morbosità e mortalità) sia un big killer
per sé e che la Nutrizione Clinica possa esse
re considerata una terapia salvavita.
Deve, inoltre, essere valorizzato il concetto
che le prescrizioni di Nutrizione Clinica sono
un atto medico e che l'aderenza a tali prescri
zioni determina il successo della terapia stessa.
È molto importante monitorare le fake news in
campo nutrizionale, coinvolgendo le associa
zioni dei pazienti e le Società Scientifiche nel
presidio dei social e rispondere saturando il
web con informazioni verificate su temi di mo
da e di interesse. La diffusione proattiva di real
news con team di esperti e comunicatori po
trebbe essere un'altra strategia vincente per
formare il grande pubblico sulle tematiche del
la Nutrizione Clinica.
O
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Lista azioni prioritarie identificate: Comunicazione

Num.
1

Diffondere la consapevolezza che la malnutrizione è un big killer in se stesso e la Nutrizione Clinica è una terapia salvavita

2

Valorizzare la distinzione tra alimentazione e Nutrizione Clinica selezionando i contenuti da presentare ai media

3

Per combattere il fenomeno delle fake news, diffondere proattivamente real news validate con un team di esperti e comunicatori
sotto lo pseudonimo doctor SINuC o doctor NUTRENDO®

4

Necessità di formazione continua per i rappresentanti della stampa sul tema della Nutrizione Clinica perchè abbiano maggiore
consapevolezza dell’ argomento

5

Per ampliare la platea di ascolto, esplicitare la continuità tra l’alimentazione come strumento di prevenzione e la Nutrizione Clinica
come terapia

6

Creare eventi di forte impatto mediatico in sinergia con le associazioni dei MMG/PLS

7

Monitorare le false notizie in campo nutrizionale, coinvolgendo le associazioni nel presidio dei social e rispondere saturando il web
con informazioni verificate su temi di moda e interesse

8

Nei rapporti con i media è strategico utilizzare un approccio narrativo partendo da un argomento particolare per arrivare a un
tema generale

Livello di importanza: Comunicazione

1

9,38

2

9,13

3

9,13

4

8,88

5

8,88

6

8,63

7

8,63

8
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Le vie del cambiamento

A

l termine delle discussioni nei gruppi
di lavoro in sessione plenaria, sono
state valutate le strategie da perse
guire per implementare la Nutrizione Clinica
nella pratica.
Area tematica

SSN

Industria

Pazienti

Formazione

Scienza

Comunicazione
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È interessante notare come tutti gli stakehol
ders  seppur appartenenti ad aree tematiche
diverse e quindi con formazione e interessi
diversi  abbiano individuato le azioni priori
tarie in maniera concorde.O

Azione Prioritaria
Punteggio
Stimolare la considerazione dei modelli regionali che funzionano
9.83
Evidenziare, quantificare e valorizzare presso le direzioni regionali e aziendali il risparmio a medio lungo
9.50
termine indotto dagli interventi nutrizionali
Una coalizione di stakeholders elabora una piattaforma per le istituzioni ai vari livelli di governo per
9.50
aumentare la consapevolezza sugli aspetti preventivi e terapeutici della nutrizione nei vari ambiti
Integrare la logica del DRG con quella dell’approccio per percorsi e prese in carico del paziente in rete,
9.50
svincolandola dalla sola prestazione
Elaborare una linea di indirizzo analoga a quella dei pazienti oncologici per la valutazione e presa in
9.50
carico dei bisogni nutrizionali della persona con fattori di rischio e della persona malata
Favorire e stimolare la corretta e completa applicazione di leggi e linee di indirizzo esistenti attraverso
9.46
istituzione di un osservatorio permanente in collaborazione con Age.na.s
Richiedere l’inserimento delle terapie nutrizionali (dagli ONS alla nutrizione artificiale enterale e
9.46
parenterale domiciliare) nei LEA almeno per alcune categorie di pazienti, a partire dai pazienti oncologici
Istituire gruppi di lavoro multidisciplinari al fine di assicurare l’inserimento di un percorso di presa in
9.23
carico nutrizionale all’interno dei PDTA per il malato oncologico a livello nazionale e regionale
Considerare inderogabile l’inserimento della valutazione dello stato nutrizionale del counselling
9.74
nutrizionale in ogni approccio al paziente con problemi nutrizionali (linee guida e PDTA)
Promuovere l'appropriatezza e la personalizzazione delle prescrizioni di nutrizione artificiale, in
particolare di nutrizione artificiale domiciliare, e del percorso di erogazione rispettando la continuità
assistenziale, in collaborazione con lo specialista di riferimento. L'obiettivo deve essere la promulgazione
9.73
di una legge che renda equi ed omogenei i percorsi sul territorio nazionale (vedi DDL 857: Disciplina
nazionale della nutrizione artificiale parenterale ed enterale, ospedaliera e domiciliare, rimasto in
sospeso nella precedente legislatura).
Mappare le unità operative di Nutrizione Clinica esistenti e promuoverne l'istituzione di nuove negli
Ospedali e nei Distretti, dove necessario, invertendo la tendenza a ridurne il numero e le risorse
9.64
assegnate
Inserire la Nutrizione Clinica trasversalmente nei PDTA (compresi quelli inseriti e inseribili nei vari
9.64
progetti di Telemedicina) delle malattie croniche e rare garantendo e verificandone l’applicazione
Identificare unità didattiche minime per introdurre in tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico le
9.80
conoscenze e le competenze in relazione al profilo professionale da formare.
L'insegnamento sui temi della Nutrizione Clinica dovrebbe essere incluso in tutte le fasi del percorso
universitario di area sanitaria, individuando tutti i profili professionali potenzialmente interessati, nel
9.60
rispetto delle indicazioni ministeriali e ordinamentali.
In tutte le professioni sanitarie, è suggerito di creare attività didattiche elettive dedicate alla nutrizione,
9.40
coerenti con il profilo professionale.
Qualificare l'intervento nutrizionale come elemento essenziale all'interno di un approccio multimodale
9.44
modulato sui bisogni del paziente.
Promuovere la formazione Universitaria in Nutrizione Clinica e nelle Scuole di Specializzazione medica e
9.19
di altre professioni sanitarie.
Istituire gruppi di lavoro interdisciplinari a livello di Società Scientifiche, tavoli istituzionali ed a livello
9.19
locale/intraospedaliero.
Diffondere la consapevolezza che la malnutrizione sia un big killer di per sé e che la Nutrizione Clinica
9.38
sia una terapia salvavita.
Valorizzare la distinzione tra alimentazione e Nutrizione Clinica selezionando i contenuti da presentare
9.13
ai media.
Diffondere proattivamente real news validate con un team di esperti sotto lo pseudonimo Doctor
9.13
SINuC o Doctor NUTRENDO® .
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Conclusioni

I

l Forum NUTRENDO® si è distinto per la
capacità di discutere i problemi inerenti alla
Nutrizione Clinica negli ambiti di compe
tenza propri degli stakeholder intervenuti e per
la volontà di individuare soluzioni fattive e con
crete per superare le problematiche discusse,
tanto che i partecipanti hanno raggiunto un ele
vato grado di convergenza (come dimostrano i
punteggi mediani elevati) su ciascuna proposta.
In tutti i settori, le iniziative si fondano sulle re
altà e sulle situazioni attualmente esistenti,
adattandole alle esigenze più stringenti: per
esempio nei settori del Sistema Sanitario Na
zionale e dell'Industria si è proposto di partire
dalle normative vigenti e dai modelli regionali
virtuosi per ampliare l'offerta di Nutrizione Cli
nica su tutto il territorio nazionale. È stato con
diviso e puntualizzato come la Nutrizione Clini
ca sia una disciplina che assicura risultati efficaci
sia in termini di prevenzione che di terapia. Per
ché possa raggiungere l'efficacia ottimale, è im
portante che ogni approccio sul paziente sia
personalizzato e studiato ad hoc, tenendo pre
sente anche gli aspetti culturali e sociali che ca
ratterizzano l'impatto della Nutrizione sulla vita
della persona.
È stato molto significativo riflettere sui numeri
della malnutrizione e acquisire la consapevolez
za che la possibilità di guarigione o di migliora
mento della qualità della vita nel decorso di
molte malattie  non soltanto la malattia onco
logica  possa essere compromessa da proble
matiche risolvibili con la terapia nutrizionale.
Come propongono le associazioni di pazienti, si
devono preservare le unità operative dedicate
alla Nutrizione Clinica sul territorio in modo da
garantire anche per il futuro il servizio oggi pre
sente e aggiornare i PDTA inserendo la Nutri
zione Clinica non soltanto nei piani dei malati
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oncologici, ma anche per tutte le altre patologie
che comportano alterazioni metaboliche o nu
trizionali.
In questo processo di rinnovamento, le Società
Scientifiche rivestono un ruolo centrale in tutte
le azioni prioritarie proposte: possono interagi
re con efficacia e competenza con industria,
università e istituzioni per implementare le
azioni e possono allo stesso modo collaborare
con il mondo della comunicazione e delle asso
ciazioni dei pazienti per approfondire le temati
che associate alla Nutrizione Clinica educando
il grande pubblico e i pazienti all'analisi critica
delle informazioni su queste importanti temati
che. Sia il mondo della comunicazione che quel
lo della scuola e dell'Università devono essere
coinvolti per migliorare le competenze riguardo
la Nutrizione Clinica a tutti i livelli. La promo
zione della formazione in Nutrizione Clinica a
livello universitario, in particolare, è una delle
soluzioni più efficaci per facilitarne la compren
sione, lo sviluppo e la diffusione. Le Società
Scientifiche ed i referenti coinvolti sul tema for
mazione hanno chiarito la necessità urgente di
attivare la formazione universitaria della Nutri
zione Clinica non solo nelle Scuole di Specializ
zazione ma anche alle professioni sanitarie, così
è emersa in modo consistente l'opportunità di
condurre studi di registro che portino evidenze
e identifichino buone pratiche, come avvenuto
ad esempio per il Protocollo ERAS nel paziente
chirurgico.
Il Forum NUTRENDO® ha aperto la via per nu
merose iniziative che promuoveranno fin dal fu
turo prossimo la Nutrizione Clinica in ambito
sanitario, universitario ed istituzionale a benefi
cio dei cittadini che potranno usufruire di una
terapia costoefficace nei loro percorsi tera
peutici.
O
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Adattamento nutrizionale: Risposta dell’individuo a deficit o eccessi di energia e/o nutrienti che si protraggono
nel tempo. Ha il fine di preservare l’integrità anatomica e funzionale dell’organismo e coinvolge meccanismi biochimi
ci, ormonali e comportamentali.
Adeguatezza nutrizionale della dieta: Caratteristiche nutrizionali della dieta in relazione a: prevenzione di defi
cit nutrizionali; presenza di adeguate riserve corporee dei nutrienti; mantenimento delle funzioni dell’organismo uma
no a livelli ottimali; prevenzione delle patologie a componente nutrizionale.
Alimentazione assistita: Alimentazione naturale che necessita di assistenza da parte di terzi a causa di una ridotta
o assente autonomia dell’individuo ad assumere alimenti o bevande.
Alimentazione forzata: Alimentazione imposta contro la volontà dell’individuo sano o malato, utilizzando misure
coercitive. È una procedura inibita dal nostro ordinamento giuridico e dalle norme deontologiche.
Alimentazione naturale: Atto mediante il quale l’individuo apporta energia e nutrienti all’organismo attraverso
l’assunzione di alimenti naturali. Trattasi di un processo complesso che presuppone l’integrità di diverse funzioni quali
introduzione del cibo nella cavità orale, masticazione, deglutizione, digestione, transito intestinale, assorbimento e
metabolismo dei nutrienti.
Alimentazione umana: Scelta e consumo consapevole da parte dell’individuo di alimenti e bevande nelle loro va
rie combinazioni. È influenzata da fattori biologici e non biologici (relazionali, psicologici, sensoriali, socio culturali
etc.). Con tale termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti.
Alimento: Prodotto non trasformato, semitrasformato o trasformato, in tutto o in parte edibile, destinato al consu
mo da parte dell’essere umano. In esso possono essere presenti  in varia combinazione macronutrienti, micronu
trienti e altre sostanze d’interesse nutrizionale, ed anche sostanze che non hanno rilevanza nutrizionale. Gli alimenti
si distinguono per l’origine animale, vegetale o minerale.
Anoressia: Sindrome clinica caratterizzata da una riduzione o perdita (apparente o reale) dell’appetito/desiderio di
alimentarsi. Sulla base dei meccanismi patogenetici si distinguono: l’anoressia nervosa, una malattia psichiatrica carat
terizzata dalla riduzione intenzionale degli apporti di energia e da una alterata percezione dell’immagine corporea;
l’anoressia secondaria che è definita da una riduzione involontaria dell’appetito associata a patologie acute o croniche.
Cachessia: Sindrome multifattoriale caratterizzata da marcata perdita di peso, massa adiposa e massa magra, e da
aumentato catabolismo proteico, dovuta ad una sottostante condizione di malattia. La cachessia è clinicamente rile
vante in quanto aumenta il rischio di morbosità e mortalità.
Cibo: Termine generico del linguaggio comune che indica tutto ciò che si mangia, cioè che è edibile per l’essere umano.
Deficit nutrizionale: Inadeguata disponibilità di energia e/o nutrienti dovuta ad apporti insufficienti in relazione alle
necessità dell’organismo.
Denutrizione: Termine generico e obsoleto che indica, nell’accezione più comune, la concomitante presenza di ri
duzione del peso corporeo e di carenze alimentari che persistono per tempi mediolunghi.
Dieta: Con significato esteso, alimentazione abituale. Con significato più limitato, alimentazione quantitativamente e
qualitativamente definita, rivolta a conseguire scopi preventivi o terapeutici. Nell’antica medicina greca definiva il com
plesso delle norme di vita (alimentazione, attività fisica, riposo etc.) atte a mantenere lo stato di salute.
Dietetica: Applicazione dei principi della nutrizione umana per la determinazione dell’adeguatezza nutrizionale della
dieta e per la formulazione di schemi alimentari in condizioni fisiologiche e patologiche. Con tale termine si indica an
che la disciplina che si interessa di questi argomenti.
Dietetico ospedaliero: Elaborato di schemi alimentari standardizzati a composizione nutrizionale nota che è dispo
nibile in una struttura ospedaliera per le esigenze di pazienti ricoverati e per la personalizzazione della terapia dietetica.
Dietista: Operatore sanitario in possesso di laurea triennale in dietistica o titolo equipollente che, per quanto di
competenza ed in collaborazione con altre figure professionali, svolge attività per la sicurezza alimentare, la nutrizione
per la collettività, l’educazione alimentare, la dietetica e la Nutrizione Clinica. In particolare elabora, formula ed attua
le diete prescritte dal medico.
Dietologia: Dietetica delle malattie associate ad alterazioni dello stato di nutrizione e/o del metabolismo. Con tale
termine si indica anche la disciplina che s’interessa di questi argomenti.
Dietologo: Medico specialista in Scienza dell’Alimentazione o specialista in branca equipollente ma con documentata
esperienza, che opera nella dietetica e nella dietoterapia.
Dietoterapia: Interventi terapeutici in differenti condizioni patologiche che si basano sull’utilizzo di adeguati schemi
dietetici. La prescrizione è specifica della professione medica ed in particolare del medico specialista in Scienza del
l’Alimentazione.
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Educazione alimentare: Applicazione delle strategie e dei modelli dell’educazione alla salute nel settore dell’ali
mentazione e della nutrizione umana (e per estensione, dell’attività fisica). L’educazione alimentare è un processo che
mira ad influenzare i comportamenti, in modo rilevante per la salute, attraverso modifiche delle conoscenze, delle
abilità biopsichiche e degli atteggiamenti degli individui e nella collettività.
Fabbisogno nutrizionale: Quantità di energia e di nutrienti necessaria a garantire lo stato di salute e benessere
dell’individuo per una composizione corporea ed un livello di attività fisica ottimali. Si tiene anche conto delle necessi
tà legate a crescita e sviluppo dell’organismo, alla gravidanza e all’allattamento. Non corrisponde necessariamente alle
necessità individuali.
Farmaconutrizione: Prescrizione a fini preventivi o terapeutici di nutrienti e di altre sostanze di interesse nutrizio
nale con effetti metabolicamente documentati, in quantità note e controllate, e con modalità farmacologiche.
Genomica nutrizionale: Relazioni tra genoma e dieta. Include nutrigenomica e nutrigenetica ed utilizza gli approc
ci metodologici della genomica quali mappaggio, sequenziamento ed analisi di alcuni o tutti i geni di una determinata
specie. Le ricadute per la nutrizione applicata degli studi di genomica non sono attualmente prevedibili.
Indicatore dello stato di nutrizione: Variabile o indice dello stato di nutrizione che è utilizzato (in termini dia
gnostici nella popolazione) in riferimento a specifici intervalli di normalità o valori soglia.
Indicazione nutrizionale: Indicazione che afferma o suggerisce che un alimento ha particolari caratteristiche nutri
zionali benefiche perché contiene in proporzioni ridotte o aumentate energia e/o nutrienti e/o altre sostanze di inte
resse nutrizionale. Il suo utilizzo è regolato da una specifica normativa.
Indicazione sulla salute: Indicazione che afferma o suggerisce l’esistenza di una relazione (con effetti positivi) fra
una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, e lo stato di salute e il benessere psicofisico del
l’individuo. Il suo utilizzo è regolato da una specifica normativa.
Indicazione relativa alla riduzione del rischio di malattia: Indicazione sulla salute che afferma o suggerisce
l’esistenza di effetti positivi di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti su uno o più fat
tori di rischio di malattia. Il suo utilizzo è regolato da una specifica normativa.
Indice dello stato di nutrizione: Valore numerico, in genere derivato da un rapporto o da una relazione matema
tica tra due o più variabili, che è utilizzato per la valutazione dello stato di nutrizione.
Indice di massa corporea: Indice per la valutazione del peso corporeo in funzione dell’altezza. Si ottiene dal rap
porto fra peso e altezza al quadrato. In generale, nella popolazione adulta caucausica valori compresi fra 18,5 e 24,9
kg/m2 indicano la condizione di normopeso, valori fra 25,0 e 29,9 kg/m2 suggeriscono la presenza di sovrappeso e
valori superiori a 30 kg/m2 la presenza di obesità.
Legislazione alimentare: Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e in
particolare la sicurezza degli alimenti e la loro caratterizzazione nutrizionale. Si interessa della produzione, della tra
sformazione e della distribuzione degli alimenti.
Linee guida per la sana alimentazione: Indicazioni e raccomandazioni sulla dieta e sullo stile di vita (ad esempio
sull’attività fisica) formulate per la popolazione generale e/o suoi segmenti al fine di migliorare o preservare lo stato di
salute e benessere. Sono rivolte agli operatori sanitari, alle parti interessate e  in modo diretto o mediato  ai singoli
individui appartenenti alla popolazione.
Malnutrizione: Insieme di alterazioni strutturali e funzionali dell’organismo causate da apporti in eccesso o in difet
to (malnutrizione per eccesso o per difetto) di energia e/o di uno o più nutrienti. Ha effetti negativi su prognosi, mor
bosità e mortalità. Può essere primaria o secondaria.
Malnutrizione per difetto primaria: Malnutrizione per difetto causata da apporti di energia e/o di uno o più nu
trienti non ottimali e al di sotto delle necessità dell’organismo, che non è causata da malattie concomitanti.
Malnutrizione per difetto secondaria: Malnutrizione per difetto causata da apporti di energia e/o di uno o più
nutrienti non ottimali e al di sotto delle necessità dell’organismo quando queste ultime sono alterate per specifiche
patologie ipermetaboliche e/o che limitano/impediscono del tutto l’assunzione di alimenti naturali.
Malnutrizione proteicoenergetica: Forma di malnutrizione per difetto in cui prevalgono carenze assolute o re
lative di energia e/o proteine. Possono coesistere deficit specifici di altri nutrienti, alterazioni metaboliche complesse
e stati di infiammazione subclinica o clinica.
Metabolismo: Insieme dei processi biochimici di interconversione fra molecole all’interno dell’organismo. Com
prende processi di sintesi (anabolismo) e demolitivi (catabolismo).
Metabolismo basale: Costo energetico delle attività vitali, cioè il dispendio energetico necessario nel soggetto sve
glio per il funzionamento dell’organismo in condizioni standardizzate di digiuno dalla sera precedente, di riposo fisico
e mentale e di equilibrio termico con l’ambiente.
Nutriceutico: Termine derivato da nutriente e farmaceutico. Sostanza originariamente contenuta negli alimenti, poi
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isolata o ottenuta per sintesi; al nutriceutico sono attribuiti effetti positivi sulla salute dell’uomo e un ruolo preventivo
per una o più malattie, in modo inappropriato se in assenza di evidenze scientifiche. Se utilizzato con finalità terapeu
tiche, è sinonimo di farmaconutriente e il suo impiego rispetta criteri farmacologici (vedi Farmaconutrizione). Può es
sere presente negli alimenti funzionali, nei prodotti dietetici, nei supplementi nutrizionali orali e nei prodotti per la
nutrizione artificiale.
Nutriente: Sostanza che, assorbita nel tratto gastrointestinale, ha un ruolo definito nei processi fisiologici e nel metaboli
smo dell’organismo umano. Sono nutrienti: acqua, proteine  peptidi  aminoacidi, carboidrati, grassi, minerali e vitamine.
Per quanto concerne fibra alimentare ed alcool vedi la voce sostanza non nutriente di interesse nutrizionale.
Nutriente essenziale: Nutriente che non è sintetizzato o è sintetizzato in quantità insufficiente.
nell’organismo rispetto alle necessità, e deve essere quindi introdotto con la dieta (o la nutrizione artificiale) perché è
indispensabile per una normale crescita e sviluppo, e per garantire lo stato di salute e benessere dell’individuo. Per
apporti insufficienti si manifestano progressivamente segni specifici da carenza.
Nutrigenetica: Relazioni tra patrimonio genetico dell’individuo e sue risposte alla dieta ed ai suoi componenti, in
considerazione dei polimorfismi genetici in grado di influenzare tali interazioni. La nutrigenetica, quindi, identifica e ca
ratterizza le varianti genetiche associate con risposte differenziate ai nutrienti e cerca di correlare queste differenze
agli stati di malattia.
Nutrigenomica: Effetti dei componenti della dieta sull’espressione del genoma. La nutrigenomica presuppone la carat
terizzazione dei prodotti dei geni e delle loro funzioni, e lo studio della interazione tra i geni. A tale scopo può utilizzare
gli approcci metodologici propri della genomica e anche quelli della trascrittomica (studio dell’espressione genica), della
proteomica (caratterizzazione di tutte le proteine) e della metabolomica (analisi quantitativa di tutti i metaboliti).
Nutrizione: Quanto serve a nutrire con riguardo alla qualità o alla quantità. In senso più specifico, indica il comples
so dei processi biologici che consentono o condizionano la crescita, lo sviluppo e l’integrità dell’organismo vivente
(animale o vegetale) in relazione alle disponibilità di energia, nutrienti e altre sostanze d’interesse nutrizionale.
Nutrizione applicata: Aspetti applicativi della nutrizione di base nelle diverse condizioni fisiologiche e patologiche.
Con tale termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti.
Nutrizione artificiale: Terapia mediante la quale è possibile prevenire o correggere la malnutrizione in pazienti in
cui l’alimentazione naturale è compromessa, temporaneamente o permanentemente, a causa di una sottostante con
dizione di malattia o dei suoi esiti.
Nutrizione Clinica: Valutazione dei rapporti reciproci tra stato di nutrizione e patologie dell’uomo. In condizioni
patologiche o di rischio clinico si occupa di prevenzione terziaria, diagnosi e terapia della malnutrizione per eccesso,
per difetto o selettiva. Con tale termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti
Nutrizione di base: Basi scientifiche della nutrizione umana nelle diverse condizioni fisiologiche e patologiche. Con
tale termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti.
Nutrizione enterale: Modalità di nutrizione artificiale mediante la quale i nutrienti in forma prevalentemente com
plessa sono somministrati nello stomaco o nell’intestino mediante l’uso di apposite sonde o stomie.
Nutrizione parenterale: Modalità di nutrizione artificiale mediante la quale i nutrienti in forma semplice vengono
somministrati attraverso una vena (periferica o centrale) in pazienti in cui la funzionalità del tratto intestinale è com
promessa.
Nutrizione Umana: Utilizzazione dei nutrienti e di altre sostanze di interesse nutrizionale da parte dell’organismo
umano in relazione ai processi metabolici, alla crescita, allo sviluppo e alle funzioni dell’organismo, allo stato di salute
e benessere dell’individuo. Con tale termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti includen
do nutrizione di base, nutrizione applicata, nutrizione per la sanità pubblica e Nutrizione Clinica.
Nutrizione per la sanità pubblica: Promozione della salute nella popolazione attraverso la prevenzione primaria
e secondaria delle malattie a componente nutrizionale. Valuta i principali problemi nutrizionali nella popolazione, svi
luppa politiche nutrizionali e ne studia l’impatto in termini di miglioramento della salute e della qualità di vita. Con tale
termine si indica anche la disciplina che si interessa di questi argomenti.
Nutrizionista: Laureato con diversa formazione culturale che, grazie a percorsi formativi specifici e riconosciuti, ac
quisisce competenze nel campo della nutrizione umana.
Nutrizionista clinico: Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione o Specialista in branca equipollente, ma con
documentata esperienza, che svolge la propria attività nelle Unità Operative (Ospedaliere/Universitarie) di Dietetica
e Nutrizione Clinica, con particolare riferimento alla Dietoterapia ed alla Nutrizione Artificiale.
Nutrizionista di Sanità Pubblica: Nutrizionista che opera nel campo dell’Alimentazione e della Nutrizione Uma
na con particolare attenzione alla prevenzione nutrizionale applicata alle collettività; utilizza metodi epidemiologici di
sorveglianza nutrizionale e realizza interventi di educazione alimentare nella popolazione generale e in suoi segmenti.
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Obesità: Malnutrizione per eccesso con marcato aumento della massa adiposa, di entità maggiore rispetto al sovrappe
so. Si definisce rispetto a valori soglia convenzionali di indice di massa corporea (variabili per etnia, genere, età e altezza).
Obiettivo nutrizionale: Obiettivo di politica nutrizionale formulato in genere a livello nazionale o sovranazionale e
destinato al miglioramento della qualità della dieta nella popolazione generale o in suoi specifici segmenti. Di solito
non fa riferimento al singolo individuo, ma si interessa degli apporti medi nella popolazione.
Prevenzione nutrizionale: Intervento finalizzato alla diffusione di corretti stili alimentari e di vita per la promozio
ne della salute e del benessere dell’individuo.
Ristorazione collettiva: Insieme di attività inerenti la preparazione e la fornitura e il controllo economico e quali
tativo di pasti a persone che lavorano e/o vivono in collettività, quali aziende, amministrazioni, scuole, ospedali, strut
ture residenziali protette ed ogni altra organizzazione pubblica o privata, in grado di assicurare l’alimentazione dei
suoi appartenenti.
Ristorazione ospedaliera: Servizio di preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti completi destinati agli
utenti ospedalizzati ed elaborati sulla base del dietetico ospedaliero e/o di specifica prescrizione medica dietoterapeutica.
Scienza dell’alimentazione: Disciplina che si interessa di aspetti relativi all’alimentazione e alla nutrizione umana
(nutrizione di base ed applicata). Si occupa per quanto di suo interesse anche della produzione primaria, del marke
ting e di aspetti economici, della merceologia e delle specifiche normative.
Screening nutrizionale: Procedura di primo orientamento, semplice esecuzione e basso costo, che si propone di
giungere all’identificazione precoce degli individui a rischio di malnutrizione da indirizzare ad una successiva e più
esaustiva valutazione dello stato di nutrizione.
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN): Struttura sanitaria territoriale (SIAN) presente nel Dipar
timento di Prevenzione e articolata in due aree funzionali: Igiene degli Alimenti e delle Bevande, e Igiene della Nutri
zione. Quest’ultima opera nella prevenzione primaria attraverso le seguenti attività: Sorveglianza Nutrizionale, Educa
zione Alimentare, Nutrizione Collettiva e Dietetica Preventiva.
Sorveglianza nutrizionale: Sistema coordinato di raccolta continuativa di dati rapidamente analizzati per docu
mentare presenza e distribuzione in una popolazione di carenze, eccessi o stati morbosi associati o mediati dalla die
ta. La sorveglianza nutrizionale ha lo scopo di stabilire cause, di individuare tendenze (nel tempo, nel territorio, negli
strati sociali etc.) di predire modifiche e di consentire un preciso orientamento delle misure correttive e preventive.
Sostanza non nutriente d’interesse nutrizionale: Sostanza presente negli alimenti e/o nelle bevande che non
ha le caratteristiche di un nutriente, ma che può avere un effetto sullo stato di salute e benessere dell’individuo. In ta
le categoria sono compresi: alcool, fibra alimentare e componenti bioattivi degli alimenti.
Sottopeso: Peso corporeo inferiore per etnia, genere, età e altezza rispetto all’intervallo di normalità per il segmen
to di popolazione cui l’individuo appartiene. Può essere espressione della variabilità fisiologica nella popolazione o es
sere causato da patologie organiche o psichiatriche.
Sovrappeso: Peso corporeo superiore rispetto all’intervallo di normalità relativo al segmento di popolazione cui
l’individuo appartiene. In senso più generale: malnutrizione per eccesso, con aumento della massa adiposa minore ri
spetto all’obesità. Si definisce in genere rispetto a valori soglia convenzionali di indice di massa corporea (variabili per
etnia, genere, età e altezza).
Stato di nutrizione: Condizione anatomica, metabolica e funzionale dell’organismo in relazione alla disponibilità di
energia, nutrienti e altre sostanze d’interesse nutrizionale. Lo stato di nutrizione influenza crescita, sviluppo, composi
zione corporea, stato di salute e qualità della vita dell’individuo.
Supplemento nutrizionale orale: Prodotto industriale a composizione certa in macronutrienti e micronutrienti,
in genere disponibile in forma di bevande, budini pronti all’uso o polvere, con buona o neutra palatabilità, prescritto
per i pazienti a rischio di malnutrizione o già malnutriti che non sono in grado di soddisfare le proprie necessità nutri
zionali con la sola dieta: si distinguono in standard o patologia specifici; possono anche contenere nutrienti a dosi far
macologiche (vedi nutriceutici).
Unità Operativa di Dietetica e Nutrizione Clinica: Struttura sanitaria, che opera negli ospedali e sul territorio,
finalizzata alla prevenzione secondaria, alla diagnosi e alla terapia nelle patologie a componente nutrizionale e/o a ri
schio di malnutrizione, e in cui la dietoterapia e/o la nutrizione artificiale hanno indicazione.
Valutazione dello stato di nutrizione: Procedura articolata e standardizzata per l’identificazione della malnutri
zione per difetto o per eccesso nel singolo individuo o nelle collettività. Utilizza in varia combinazione dati dell’anam
nesi, dell’esame obiettivo, di composizione corporea, di laboratorio e funzionali. In ambito clinico include anche pre
dittori della prognosi e della risposta all’intervento nutrizionale.
Variabile/parametro dello stato di nutrizione: Deriva da anamnesi, esame obiettivo, valutazione della compo
sizione corporea, test di laboratorio o test funzionali.
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