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RIASSUNTO 

 

Con questo percorso si è voluto esplorare nelle realtà di Medicina Uomini e Medicina Donne, la 

considerazione dell’argomento malnutrizione sia per quanto riguarda la parte del professionista 

sanitario, sia per quella che riguarda il degente. 

E’ stata progettata, infatti, una scheda di monitoraggio alimentare appositamente dedicata a tutti 

quei pazienti ritenuti essere a rischio di malnutrizione e di lesioni da pressione, proprio per la 

rilevazione infermieristica dell’introito e dello scarto alimentare, in modo da poter visualizzare 

chiaramente com’è il rapporto di questa classificazione di pazienti con il cibo. I risultati sono stati 

poi inseriti in un’apposita tabella per catalogare i degenti con “buona-media-scarsa” nutrizione ed a 

rischio “alto-medio-basso” di sviluppo di lesioni da pressione. I 54 pazienti selezionati  per questo 

screening sono stati valutati dapprima consultando cartella clinica, diario ed accertamento 

infermieristico, successivamente sono stati valutati mediante accurata osservazione.  

In un secondo momento sono stati sottoposti a questionario anche gli elementi del gruppo 

infermieristico (28 infermieri), in modo anonimo ed auto compilativo: il questionario consta di 

dodici domande a scelta multipla che indaga la  routinaria situazione dei degenti a rischio di l.d.p. 

(lesioni da pressione), le abitudini di reparto ed il pensiero critico dei singoli. 

A conclusione dai dati ottenuti, che sono stati elaborati in grafici esemplificativi, ne risulta che il 

grado di malnutrizione al momento del ricovero è già in percentuale molto alta e che la situazione 

del degente è prevista peggiorare visto: il MBI anch’esso ai limiti o al di sotto dei normali range, 

visto l’introito molto scarso pari a meno del 50%, l’assunzione scarsissima di acqua pari a meno di 

mezzo litro al giorno, l’alta quantità di pietanze avanzate per intero, e soprattutto l’alta quantità di 

pasti interi avanzati in forma totale.  

Per di più la mancanza di un sostanziale monitoraggio alimentare da parte dell’infermiere è 

affermata dalla mancanza di tempo, dalla mancanza di brochure informative o appositi volantini 

illustrativi, e dall’assenza di schede confacenti per l’annotazione dell’introito giornaliero.  

Se ne conclude che l’incidenza sul rischio di sviluppare l.d.p adottando uno stile alimentare non 

consono, è molto alta, e che l’introduzione di un metodo di screening sarebbe fondamentale per la 

prevenzione di comorbilità, mortalità precoce, peggiore qualità di vita, maggior spesa in termini di 

tempo, risorse e costi sanitari. 
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