RATIONALE
La malnutrizione nell’ambito della Medicina
Generale rappresenta una condizione spesso
sottostimata, interessa soprattutto gli anziani, i
pazienti con neoplasie, quelli che sono sottoposti a
interventi chirurgici maggiori e i soggetti con
malattie croniche.
In Italia, i dati epidemiologici riportano, che circa la
metà delle persone over 65, al momento del
ricovero in ospedale, è malnutrita, fenomeno che
durante la degenza può arrivare ad interessare circa
il
75%
dei
pazienti,
contribuendo
ad
aumentare il rischio di morbilità e di mortalità.
La nutrizione clinica andrebbe considerata quindi
come parte integrante delle cure di tutti pazienti.
La Medicina Generale deve rivestire un ruolo
fondamentale nella gestione nutrizionale. Il medico
di medicina generale ha il compito di diagnos%care
e cercare di comprendere, sulla base degli elemen%
clinici e anamnes%ci, quali siano le soluzioni più u%li
per aiutare i pazienti malnutriti o a rischio
malnutrizione, avvalendosi di utili e semplici
strumenti di screening ( misurazione BMI e test di
valutazione dello stato nutrizionale) e adottando
specifiche strategie di intervento, dall’iniziale
suggerimento di scelte alimentari nutrizionalmente
corrette, a prescrizione di supplementi nutrizionali
orali , fino ad arrivare nei casi più gravi a dare
indicazioni per una nutrizione enterale o
parenterale.
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