Le problematiche nutrizionali
del paziente con demenza
Giuseppe Benati
UO Geriatria AUSL Romagna – Forlì
Rete di dietetica e nutrizione clinica AUSL Romagna

Durata del ricovero
Domicilio

Salute

Soglia di permanenza a domicilio

(primary care)

EVENTO ACUTO

Soglia di ricovero

Soglia di dimissione

Pazienti a
domicilio
Ospedale
(secondary care)

DIMISSIONE

Peso

RICOVERO

-3

-2

-1

1
0
Tempo (mesi)

2

3

Stratton RJ, Green CJ, Elia M.
2002.

The relationship between cognitive impairment, mortality and discharge
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admissions to an acute hospital: a retrospective observational study.
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Studio retrospettivo ≥ 75 anni, analizzati 19,269
ricoveri
Conclusioni: pazienti con CI o DD hanno;
maggiore rischio di malnutrizione, maggiore
rischio di morte in ospedale (6.6% no diagnosis
vs 10.8% CI vs 11.8% DD)

Malnutrition in hospitalised older adults: a multicentre observational
study prevalence, associations and outcomes.
O’Shea E et al. J Nutr Health Aging 2017;21:830-6.

Outcomes

Normal
(n 222)

AtRisk
(n 274)

Malnourished
(n 106)

P value

LOS median

4

5.5

7

<0.001

Died in hospital

2

9

12

<0.001

No
institutionalisation

215

240

66

<0.001

Analisi 606 pazienti > 70 anni
ammessi in ospedale.
Risultati
Malnutrizione è risultata più
frequente nelle donne, in pz
con ricoveri acuti, nei più
vecchi.
Demenza, dipendenza
funzionale, comorbidità e
fragilità sono fattori predittivi di
malnutrizione.

Predictors of Enteral tube feeding in hospitalized older adults
Crenitte MRF et al. JPEN 2016; dec 8:1-3.
Analisi retrospettiva di una
coorte di pazienti oltre 60 anni
ricoverati in ospedale geriatrico

Conclusioni: 1 su 5 anziani
acuti è stato sottoposto a NE.
Fattori predittivi del
posizionamento della sonda:
1.

delirium

2.

perdita completa
dell’autonomia funzionale

TO PEG OR NOT TO PEG?

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY - FEEDING
TUBES IN ADVANCED DEMENTIA: POSITION
STATEMENT
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Sopravvivenza

Da tempo à accettato che la NE è una
terapia da evitare in caso di
•
bassa qualità di vita,
•
prognosi infausta,
•
perdita cronica e irreversibile di
autonomia.
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Mitchell SL et al. Arch Int Med 1997

Studio:

prospettico
randomizzato
Coorte:
anziani multipatologici
con diagnosi accertata
di demenza, dopo
ricovero ospedaliero
Gruppi di confronto: pz nutriti via PEG vs
alimentazione naturale
End points primari:
mortalità e ri-ricoveri
in 18 mesi di follow up

E ALLORA … DEMENZA = NO NA?

1.

La malnutrizione è una variabile
indipendente in grado di condizionare
prognosi, complicanze, qualità di vita,
tempi di riabilitazione, costi.

2.

L’intervento nutrizionale ha uno spettro
complesso (counselling diet, ONS, NA,
ecc).

3.

La scelta del cosa fare in termini
nutrizionali cambia in base al quadro del
paziente e non è solo legata alla presenza
di una diagnosi.

TO PEG OR NOT TO PEG
NON ALLO STESSO MODO IN TUTTI I TIPI DI DEMENZA
Alterazioni della alimentazione si accompagnano a demenza:
• più spesso in fasi tardive ma anche precocemente;
• certamente è un problema da affrontare insieme ai disturbi della cognitività, del
comportamento e alla perdita di autonomia funzionale.
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Cereda E et al. JAGS 2009;57:1395-1402.
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Perioperative oral nutritional supplements in
normally or mildly undernourished geriatric
patients submitted to surgery for hip fracture: a
randomized clinical trial.
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A higher protein intake was associated with
a lesser risk of postoperative complications.
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L’intervento nutrizionale funziona anche
nell’anziano fratturato non malnutrito!
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Botella-Carretero JI et al. Clin Nutr 2010;29:574-9.
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ONS nel paziente geriatrico acuto

• In tutti pazienti con rischio o malnutrizione in atto (A)
• Fino a che la condizione generale non sia stabile
(non in fase terminale di malattia ) (B)
• Indicati nella disfagia neurogena (A)

ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition 2006

Numero pazienti in Enterale a domicilio e in struttura suddivisi per ambito AUSL
Romagna (età media 78 anni, 80% circa provenienti dall’ospedale, 70% malati
neurologici, 30% -fino al 50%- affetti da demenza)
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* Prevalenza per milione di abitanti
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Al momento cosa può succedere..
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Convincimento
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miglioramento
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Pressioni della
famiglia che non
«può vedere
morire per
digiuno»

Obiettivo 2018 (AUSL Romagna)
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1.Elaborazione di un documento
condiviso (nutrizionisti,
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Al momento cosa possiamo considerare,,,
La nutrizione in geriatria fa parte del case management.

NA e
• Qual'è l'obiettivo?
• Quali sono i rischi?
• Quanto incide sulla qualità di vita del paziente?
• Quanto incide sul carico assistenziale dei caregivers?
• Evitare una NE non significa ricorrere a una NP ma
neppure l’abbandono nutrizionale del malato e della
famiglia.
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