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INVECCHIAMENTO DELL’APPARATO DIGERENTE 

ALTERAZIONI METABOLICHE 

ORGANI DI SENSO  

MODIFICAZIONI GASTROINTESTINALI 



AGE RELATED DIFFERENCES IN FAT FREE MASS AND FAT MASS 

Sarcopenic Obesity Predicts Instrumental 
Activities of Daily Living Disability  in the 
Elderly; Obes Res. 2004 

Anche se nell’anziano il peso rimane stabile, la composizione corporea cambia,  
aumenta la massa grassa e si riduce la componente muscolare  
 
Questi cambiamenti agiscono sinergicamente causando disabilità e disordini 
metabolici 
 
Inoltre, la combinazione di sarcopenia e l'obesità è più fortemente associata con 
l’incidenza di disabilità rispetto ai soli elementi della composizione corporea 





•L’anziano con demenza  è persona fragile con grave deficit mnesico-

cognitivo e di autonomia. 

 

•Grave  ricaduta dei deficit sulla funzionalità globale. 

 

•Insorgenza di disturbi del comportamento alimentare. 

 
 
 

I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 
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MALNUTRIZIONE 

Uno stato di alimentazione in cui una carenza, eccesso (o squilibrio) di energia, 

proteine e altri nutrienti provoca effetti negativi misurabili sul corpo (forma, 

dimensioni e composizione) e sulla sua funzione. 

La Malnutrizione comprende quindi sia eccesso di nutrizione (sovrappeso e 

obesità) e sotto-nutrizione (calo ponderale).  

 

Le principali cause possono essere legate oltre che alla minore assunzione di cibo 

e, quindi, alla minore assunzione di macro e micronutrienti , anche ad una 

maggiore necessità di alcuni nutrienti a causa di malassorbimento, metabolismo 

alterato, o perdite in eccesso a causa di malattia acuta o cronica.  

ESPEN 2006 

I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 



MALNUTRIZIONE 

Aggiustando per variabili quali età, sesso e scolarità, il calo ponderale indotto dalla 

malnutrizione negli anziani potrebbe rivelarsi un indicatore preclinico di AD ed una 

manifestazione clinica negli stadi precoci di malattia. 

 

Un decremento nel BMI è risultato essere associato ad un maggiore 

deterioramento cognitivo nei soggetti diagnosticati come AD. Posta diagnosi di 

probabile AD, un calo ponderale o un decremento del BMI risultano essere 

predittori di morbilità, mortalità, ridotta qualità di vita e maggiore rapidità di 

progressione della patologia. 
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I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 

  LE CAUSE 



I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 

  LE CAUSE 

  Riduzione dell’apporto alimentare 

– Difficoltà nella preparazione del cibo 

– Alterazioni dell’appetito e del gusto 

– Disturbi comportamentali (rifiuto del cibo, affaccendamento, irritabilità e 

aggressività) 

– Riduzione dell’attenzione e concentrazione, della memoria e della prassia 

– Difficoltà nella masticazione (stato dentale) 

– Disfagia 

  Aumento del consumo energetico 

– Aumento dell’attività fisica (affaccendamento, agitazione,insonnia) 

  Alterazioni metaboliche 

– Aumento del metabolismo basale 



  

I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 

  LE TIPOLOGIE DEL CALO PONDERALE  

CALO PONDERALE PROGRESSIVO 

- ↓ 4% in 12 mesi 

- moderato ma continuo 

-correlato alla progressione della patologia 

CALO PONDERALE SEVERO 

- ↓ 10% in 6-12 mesi 

- rapido 

- correlato ad eventi patologici o sociali intercorrenti 

[Guérin et al. 2005] 

Prognosi differenti (un supporto nutrizionale fornito in ritardo può rivelarsi 
potenzialmente inutile) 



  



  

I PROBLEMI NUTRIZIONALI NELLA DEMENZA 

  STRATEGIE D’INTERVENTO 

 Assicurare un’alimentazione bilanciata che contenga tutti gli elementi essenziali, 

nelle giuste proporzioni: carboidrati, lipidi, proteine, fibra, vitamine, minerali ed 

una adeguata quantità di liquidi 

 A meno di patologie concomitanti (diabete, grave dislipidemia, etc.) la dieta deve 

essere libera e quanto più possibile varia 

 Assicurare un’adeguata idratazione (almeno 1,5 L di acqua); ad integrazione 

dell’acqua bevuta tal quale, possono essere assunti altri liquidi come tè, succhi di 

frutta, spremute, brodi 

 Stimolare l’autonomia preparando cibi che si possano prendere con le dita, se ci 

sono difficoltà nell’impiego di forchetta e coltello 



DIETA PRATICA 

La demenza è accompagnata da problemi nutrizionali e dell’alimentazione. 
 
È importante prevenire questi disturbi mantenendo un regolare controllo del 
peso e dello stato nutrizionale. 
 
È fondamentale intervenire il più precocemente possibile in caso di 
malnutrizione correggendo la dieta e/o ricorrendo all’integrazione alimentare. 
 
Per una dieta completa indispensabile alla salute è necessario rispettare i 
seguenti suggerimenti: 
 - mangiare poco di tutto 
 - consumare almeno tre pasti adeguati al giorno 
 - non troppo né poco 
 - mangiare ciò che piace. 
 
 
 
 



DIETA PRATICA 

È consigliabile mangiare: 

 - prodotti caseari ad ogni pasto 

 - carne, frutta o vegetali ad ogni pasto 

 - un piatto di patate, pasta, riso o verdure crude almeno una volta al  

   giorno 

 - pane ad ogni pasto 

 - acqua a volontà 



  

  INTEGRAZIONE ALIMENTARE per OS 



  

  INTEGRAZIONE ALIMENTARE E                   
 NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

I pazienti affetti da demenza grave spesso sviluppano disfagia, 

anoressia, aprassia, rifiuto del cibo, con conseguente difficoltà o 

impossibilità all’alimentazione per os, spesso risulta necessario 

pertanto ricorrere alla 

ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE:  

-nutrizione enterale (NE), tramite sondino nasogastrico (SNG) o 

gastrostomia 

- nutrizione parenterale (NP) 



  

  NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

   Il ricorso a tali strategie può determinare vantaggi e svantaggi  

    Vantaggi della PEG:  

Determina aumento di peso 

Prolunga la sopravvivenza  

Riduce il rischio di lesioni da decubito 

Riduce l’insorgenza di infezione 



  

  NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

   Il ricorso a tali strategie può determinare vantaggi e svantaggi  

 Svantaggi della PEG 

Non migliora lo stato funzionale e la qualità della vita 

Non riduce i disturbi del comportamento 

Riduce il piacere del cibo 

Spesso induce l’uso di mezzi di contenzione 

Può essere gravata da effetti collaterali 

 



  PEG: QUALE PAZIENTE? 

La mortalità a 1, 3, 6 e 12 mesi è molto elevata nelle casistiche di pazienti 

con demenza di grado severo cui è stata inserita la PEG 

 

È inutile se la prognosi è limitata (inferiore a 6 mesi) 

 

Nei casi di grave deficit cognitivo sono da considerare gli aspetti etici e 

medico legali legati alle scelte di procedure comunque invasive.  



I più recenti studi presenti ad oggi in letteratura non 
forniscono informazioni conclusive in merito all’efficacia 
della nutrizione artificiale in termini di aumento della 
sopravvivenza, miglioramento della qualità di vita, 
prevenzione di malnutrizione, riduzione del rischio di 
lesioni da decubito, miglioramento dei sintomi psichiatrici; 
mancano inoltre dati relativi agli effetti collaterali di tale 
intervento invasivo. 
 

 
[The Cochrane Collaboration 2009; Candy et al. 2009] 

  I LIMITI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE 



 
Alimentare ed idratare correttamente il paziente affetto 
da demenza è compito complesso e non semplice. 
Occorre effettuare una valutazione funzionale il più 
corretta possibile e identificare strategie che non sempre 
sono uguali per ogni paziente. 
Occorre fornire un apporto nutrizionale che contenga gli 
elementi essenziali nelle giuste proporzioni: carboidrati, 
lipidi, proteine, fibre, vitamine, minerali ed un’adeguata 
quantità di liquidi. 
Occorre stimolare il più possibile l’autonomia.  

  CONCLUSIONI 




