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Introduzione
Durante il tirocinio prestato presso il servizio ADI del Distretto di San Severo ho
arricchito la mia conoscenza ed esperienza nel campo della gestione della P.E.G. e,
seguendo la storia di alcuni pazienti, il coinvolgimento non solo professionale ma anche
empatico mi ha portato ad essere più attenta e desiderosa di conoscere e migliorare in tal
senso.
Perché proprio la P.E.G.? Perché essendo una nutrizionista e avendo un background
culturale in materia, ho sentito la necessità di allargare la mia conoscenza ad un campo
che poteva essere affrontato anche da un punto di vista infermieristico.
Il bisogno di alimentazione è uno dei bisogni fondamentali dell’uomo e la soddisfazione
di esso, è una delle competenze di base che l’Infermiere deve avere. Considerate le
patologie che inducono alla scelta terapeutica di posizionare la P.E.G. per soddisfare il
bisogno di alimentazione, è necessario affrontare il problema con un approccio olistico,
cioè che consideri non solo il trauma fisico ma anche psicologico del paziente, così
come non va trascurata la famiglia ed in particolare il caregiver che deve diventare un
componente dell’équipe di cura.
Nel portare avanti questo lavoro si sono prefissi degli obiettivi da raggiungere, uno dei
quali, sicuramente il più importante, è la elaborazione di un protocollo che possa essere
più efficace di quello attualmente in uso e, soprattutto nella parte dell’educazione
sanitaria per definire come fornire una corretta informazione/addestramento a domicilio.
Il primo capitolo tratta il bisogno di alimentazione e nutrizione, dalla storia
dell’alimentazione dell’uomo, toccando culture e periodi che hanno segnato la storia,
sino alla valutazione dello stato nutrizionale. In questo capitolo, inoltre, si è focalizzata
l’attenzione su uno strumento estremamente importante per fare educazione ovvero la
piramide alimentare.
Il secondo capitolo descrive la malnutrizione e, quindi, la necessità di avviare una
nutrizione artificiale nei casi in cui questa mette in pericolo la vita dei pazienti.
Sempre in questo capitolo si è spiegata la differenza che c’è tra nutrizione parenterale,
enterale e NAD, soffermando l’attenzione su quest’ ultima.
Segue il terzo capitolo, con il quale si entra nel vivo della tesi, ovvero quello della
P.E.G., descrivendo l’importanza di tale presidio, l’assistenza da fornire ai pazienti
portatori di P.E.G. ed in ultimo suggerendo cosa fare in caso di complicanze.
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L’ ultimo capitolo è quello riguardante il progetto di studio. Dall’individuazione dei
problemi si pone l’obiettivo di indagare essenzialmente due aspetti: l’efficacia delle
procedure in adozione nell’ADI e la valutazione del bisogno di conoscenza sulla
gestione della P.E.G. da parte dei pazienti e/o caregiver.
Le criticità individuate saranno il punto di partenza per elaborare ed adottare la
modulistica utile alla ottimizzazione della procedura per la “Gestione della P.E.G. a
domicilio”.
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Capitolo 1
1.

Il bisogno di alimentazione e nutrizione

1.1

La storia dell'alimentazione dell'uomo

L'alimentazione è sempre stata una componente fondamentale della cultura umana ed ha
connotato lo sviluppo delle diverse comunità in modo altrettanto forte del linguaggio e
delle espressioni artistiche.
L’alimentazione è prima di tutto la risposta ad un bisogno primario di ogni essere
umano, ma il comportamento alimentare è anche un fenomeno psicologico e culturale
che va ben oltre la necessità biologica di nutrirsi.
L'assunzione di cibo, il modo di produrlo, le diverse abitudini alimentari di un popolo
rispetto ad un altro, raccontano la storia delle diverse culture e servono anche ad
individuare i rapporti tra le zone geografiche, tra i vari periodi del ciclo della vita,
scandendone talvolta i passaggi.
E’ importante, dunque, riflettere su quelle che furono le grandi fasi dell'evoluzione,
della modalità alimentare delle popolazioni occidentali, quelle provenienti dalla civiltà
antiche. Ovviamente da un paese all'altro, da una regione all'altra ma anche in funzione
della religione, le scelte alimentari definitive e che si sono susseguite, dal Neolitico
all'Antichità, sono estremamente diversificate. Ma questa grande diversità è nondimeno
classificabile in categorie alimentari considerate sotto un angolo nuovo, quello della
potenzialità metabolica.
L'Egitto
In tutte le epoche gli Egizi ebbero a loro disposizione un ampio ventaglio alimentare.
Tra gli animali da allevamento, il maiale occupava una posizione privilegiata, ma anche
il bue e la pecora erano ampiamente consumati. Bisogna dire però che gli Egizi
prediligevano soprattutto i volatili selvatici o d'allevamento (oche, anatre, quaglie,
piccioni, pellicani…).
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I cereali, come sappiamo, erano oggetto di vaste colture nelle fertili terre del bacino del
Nilo, così come le verdure (cipolle, porri, lattuga, aglio) e le leguminacee (ceci,
lenticchie…).
Con simili risorse, il regime alimentare degli Egizi avrebbe potuto essere qualificato
come vario e ben equilibrato.
Ma bisogna tenere conto del livello di approvvigionamento estremamente irregolare che
variava in particolare secondo i capricci del Nilo.
D'altra parte, come fu la regola nelle civiltà che seguirono, la modalità alimentare degli
Egizi era diversa non solo da una regione all'altra, ma soprattutto da una classe sociale
all'altra. I ricchi e i privilegiati avevano, come accadde nel Basso Medio Evo e in Epoca
Moderna, un'alimentazione molto più carnea. Mentre i poveri si accontentavamo nella
maggior parte dei casi di un'alimentazione a base di cereali, di verdura e di legumi.
Per quanto possiamo giudicare oggi, a partire dagli strumenti d'indagine estremamente
perfezionati che abbiamo a nostra disposizione, non sembra che gli Egizi siano sempre
stati in buona salute. Per lo meno la grande maggioranza della popolazione, quella
precisamente che si nutriva principalmente di cereali (glucidi). L'analisi di numerosi
papiri, così come l'esame delle mummie, dimostra chiaramente che i loro denti erano
guasti, che avevano sofferto di arteriosclerosi, di malattie cardiovascolari, e addirittura
di obesità. La loro speranza di vita era del resto di gran lunga inferiore ai trent'anni. Una
speciale sala del Museo del Cairo è dedicata all'esposizione di statue obese che
testimoniano di una corpulenza molto diversa, per lo meno per quanto riguarda alcune
etnie, da quello che si era sempre immaginato a priori a partire dalla maggiore parte
degli geroglifici.
La Grecia
Nel mondo Greco i cereali fornivano non meno dell'80 % degli apporti energetici totali.
Ma questa scelta alimentare era molto meno la conseguenza di una realtà geograficoeconomico che il risultato di una politica in rapporto con un'ideologia ben particolare.
Il Greco, infatti, era convinto di essere un uomo civilizzato. Contrariamente al barbaro,
che si accontentava di cogliere o di cacciare quello che trovava in natura e di cui era
tributario, il Greco aveva la sensazione che, elaborando lui stesso l'alimentazione
attraverso l'agricoltura, avrebbe elevato la sua condizione umana.

La carne, di

conseguenza, era per il Greco un alimento disdicevole poiché era il risultato di attività
passive. Per produrne era sufficiente lasciare gli animali al pascolo su terre incolte e non
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lavorate.
La caccia, dal canto suo, era etichettata come un'attività servile, come il riflesso di una
situazione di povertà e come la conseguenza di una certa precarietà indegna di un essere
civilizzato. Rappresentava dunque, per le popolazioni costrette a darsi a quest'attività,
una forma di marginalizzazione e di esclusione rispetto al mondo della Città che era,
come sappiamo, il pilastro del mondo Ellenico.
E gli alimenti che simboleggiavano per eccellenza questo status di essere civilizzato,
erano il pane di grano ma anche il vino, l'olio di oliva e, a un altro livello, il formaggio.
In altri termini, tutto ciò che non esisteva allo stato naturale, ma che risultava
dall'intervento e dalla trasformazione dell'uomo era considerato nobile. Solo
addomesticando e trasformando la natura, «fabbricando» in qualche modo il suo cibo,
l'uomo poteva aspirare alla civiltà.
Tuttavia, al più gran dispiacere dei filosofi dell'epoca, la realtà quotidiana della Grecia
Antica

non

era

sempre

perfettamente

conforme

ai

loro

ideali.

Questa particolare modalità alimentare, infatti, non dava importanza alle zuppe di
verdure miste e alle pappe di cereali grezzi e di legumi secchi che rappresentavano il
normale cibo quotidiano del popolo.
Ciò non toglie che per l'insieme della popolazione (salvo per il soldato carnivoro della
tradizione ellenica che traeva la sua forza erculea dalla carne degli animali), il consumo
di carne rimaneva marginale, quasi un tabù se si considera che era riservata ai sacrifici.
Le pecore erano dunque allevate principalmente per la lana e il latte, dal quale si faceva
il formaggio. I bovini erano rari ed erano utilizzati come bestie da soma e da tiro.
I pesci (crostacei compresi) erano invece ampiamente consumati benché non fossero
oggetto di alcuna trasformazione.
La sofisticatezza dell'atto della pesca e il carattere rude del lavoro del pescatore
giustificavano senza dubbio il fatto che il pesce non fosse stato classificato tra i cibi
incivili. Forse, però, era solo per via di un certo realismo che questo cibo era sfuggito
all'ideologia restrittiva in materia alimentare, considerato che non solo il pesce era
presente in grandi quantità, ma che rappresentava anche una tradizione per i popoli del
bacino mediterraneo.
In questo modo, benché sia sempre difficile generalizzare, si può considerare che
l'apporto proteico nell'alimentazione dei Greci fosse piuttosto basso. A tal punto che
sarebbe lecito chiedersi se questa carenza nella maggioranza della popolazione non
abbia provocato un indebolimento della loro salute. Ciò spiegherebbe meglio, forse, il
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motivo per cui la medicina detta "moderna", sotto l'egida di Ippocrate, sia nata proprio
in Grecia.
Roma
Per i Romani il ruolo della carne è molto più importante perchè vige per questo popolo
la tradizione «italica» dell'allevamento dei maiali, ereditata dagli Etruschi.
Anche se non riveste un ruolo primordiale nella loro alimentazione, occupa una
posizione non trascurabile nell'apporto di proteine animali.
Ma l'alimento simbolo dei Romani rimane, come per i Greci, il Pane (di grano), e in
particolare per il Soldato Romano.
L'alimentazione simbolo del legionario è infatti il pane, anche se è accompagnato da
olive, da cipolle, da fichi e da olio. Bisogna dire che questo cibo è di gran lunga il suo
preferito,

al

punto

che

quando

gli

si

propone

della

carne

si

oppone.

Questo cibo esclusivamente vegetariano, eppure leggermente corroborante, fa del
soldato un essere «pesante», il cui sovrappeso non è solo una leggenda. Bisogna dire
che gli viene chiesto soprattutto di occupare, di sopportare e di resistere. La sua forza
(d'inerzia) proviene dal suo potere di rimanere immobile sotto i colpi del nemico.
Quando l'esercito romano ha bisogno di combattenti mobili, svelti e veloci, chiama a
raccolta gli alleati barbari.
Essere legionario per un contadino romano è un onore. Si tratta, infatti, di uno
strumento di emancipazione sociale che consente di diventare cittadini a tutti gli effetti.
Il pane di grano, alimento nobile, è pertanto il solo all'altezza di questo status
prestigioso.
Il Romano del popolo, infatti, consuma in fondo poco grano. Oltre al maiale, al pollame
e al formaggio, e a volte al pesce, si nutre abbondantemente di verdura (essenzialmente
il cavolo) e di cereali grezzi vari.
La coltura del grano è ovviamente il simbolo di una certa ricchezza che è appannaggio
di una classe superiore nella gerarchia censuaria.
Ma il grano non è solo l'alimento dei privilegiati. Serve anche al potere per soffocare la
carestia. Paradossalmente, questo alimento dei ricchi è distribuito dal potere ai poveri
durante i periodi di penuria.
In conclusione si può dunque affermare che i Romani avevano un'alimentazione
leggermente più equilibrata rispetto a quella dei Greci, per via di un maggiore apporto
proteico. Solo i legionari avevano un'alimentazione decisamente carente. Da qui a
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ritenere che l'alimentazione povera dei soldati non fosse estranea alla caduta dell'Impero
Romano non vi è che un passo, che alcuni osservatori non hanno esitato a fare.
L'Alto Medio Evo
Colonizzando le regioni mediterranee ed Europee, i cui abitanti erano per loro dei
barbari, i Romani non facevano altro che trasmettere alle popolazioni conquistate la loro
ideologia. Probabilmente, però, nel loro tentativo di proselitismo alimentare,
incontrarono una forte opposizione.

Le

due civiltà, infatti, erano in completa opposizione su questo piano. Vi era da un lato
quella della carne, del latte e del burro, e dall'altra quella del pane, del vino e dell'olio. Il
mito dell'agricoltura e della città si opponeva selvaggiamente a quello delle foreste e dei
villaggi.
L'opposizione tra queste due modalità alimentari raggiunse l'apice nel III° e IV° secolo
quando i rapporti di forza si rovesciarono a beneficio dei barbari.
Ciò non toglie che anche dopo la caduta dell'Impero, il modello Romano lasciò tracce
profonde nelle popolazioni delle loro ex colonie. E il vettore principale di questa
integrazione fu il Cristianesimo. Quest'ultimo, infatti, era il vero e proprio erede di
questo mondo Romano e delle sue tradizioni, i cui simboli alimentari erano comuni: il
pane, il vino e l'olio. Sin dall'edificazione delle chiese e dei monasteri, il clero si affrettò
infatti a seminare grano e piantare viti a margine dei campi.
Più che di una conversione dei barbari all'ideologia romana, è più corretto parlare di
simbiosi tra due diverse culture. Questa integrazione dell'ideologia romana, infatti, non
rimetteva in questione la tradizione barbara, che ne usciva addirittura rafforzata! La
caccia, l'allevamento di animali in semi-libertà, la pesca di fiume e di lago, la raccolta,
erano elevati al rango di attività nobili alla stregua dell'agricoltura e della coltura delle
viti. Lo sfruttamento della foresta era una pratica corrente degna di considerazione sul
piano sociale per coloro che la esercitavano. Mentre i vigneti erano misurati in anfore di
vino, i campi in "boisseau" di grano e i prati in carri di fieno, le foreste dal canto loro
erano "misurate" in maiali (dei quali il cinghiale era l'antenato), un'unità di misura cara
alla civiltà celtica e sempre in vigore nel mondo germanico.
Questo sistema «agro-silvo-pastorizio» forniva così alle popolazioni interessate
un'alimentazione estremamente diversificata. L'apporto di proteine animali era
particolarmente

importante

(carne,

pollame,

pesce,

uova,

latticini).

I cereali inferiori (orzo, farro, miglio, sorgo, segale…) molto più diffusi del grano erano
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spesso

accompagnati

da

legumi

(fave,

fagioli,

piselli,

ceci).

Le verdure coltivate nell'orto, che sfuggiva a qualsiasi imposta, rappresentavano un
complemento importante alla preparazione di zuppe, nelle quali si metteva sempre a
cuocere la carne.
Questa complementarità tra le risorse animali e vegetali consentì dunque di garantire un
cibo equilibrato alle popolazioni europee dell'Alto Medio Evo.
I numerosi studi sui resti umani scoperti, appartenenti a quest'epoca, lasciano intendere
che gli individui erano piuttosto in buona salute. Il loro sviluppo fisiologico e gli indici
di crescita si rivelano in generale normali. La composizione delle loro ossa illustra
chiaramente che erano in buono stato e si notano poche malformazioni. I denti sono in
linea di massima sani e presentano un'usura minima. Quando i denti sono rovinati e
usurati, è il sintomo di un'alimentazione basata essenzialmente su cereali macinati
grossolanamente.
Non sembra dunque che l'Alto Medio Evo abbia conosciuto malattie di carenza o di
malnutrizione,

come

quelle

che

caratterizzarono

i

secoli

successivi.

Sul piano alimentare, sia dal punto quantitativo che dal punto di vista qualitativo, questo
periodo fu piuttosto soddisfacente e comunque di gran lunga superiore al periodo
successivo.
Il Basso Medio Evo
A partire dalla metà del X° secolo gli equilibri della produzione alimentare che si erano
insediati nell'Alto Medio Evo sono stati progressivamente rimessi in questione.
Il sistema agro-silvo-pastorale, che aveva funzionato relativamente bene data la stabilità
demografica, è ormai minacciato anche se continua a funzionare in alcune regioni,
soprattutto in montagna.
Sotto l'impulso di una forte spinta demografica, questa economia di sussistenza presenta
sempre maggiori difficoltà a provvedere ai bisogni alimentari della popolazione.
Bisogna anche dire che, oltre all'aumento del numero di bocche da sfamare, le
condizioni strutturali di questa economia sono radicalmente cambiate: con lo sviluppo
del commercio sta emergendo una vera e propria economia di mercato. D'altra parte, i
proprietari terrieri (detentori del potere politico) scoprono che possono ormai trarre
profitto dalle loro proprietà estendendo le colture a scapito delle terre incolte che
servivano spesso da pascolo, e intensificando il lavoro dei contadini.
Si pone l'accento sulla cultura dei cereali, sia perchè sono facili da conservare e da
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stoccare, ma anche perchè consentono di soddisfare la richiesta dei nuovi circuiti
commerciali.
Progressivamente il paesaggio agrario europeo si trasforma. Il dissodamento diventa
sistematico e provoca addirittura la scomparsa di intere foreste. I cereali diventano così
l'elemento principale e sempre determinante dell'alimentazione contadina. Il diritto di
caccia e di pascolo diventa illimitato e di conseguenza la carne scompare poco a poco
dalle tavole delle aree rurali, restando appannaggio delle classi superiori.
Anche se con il favore della pesta nera verso la metà del XIV° secolo la pressione
demografica segna il passo, cosa che consente alla produzione di carne di fare
nuovamente la sua comparsa nelle fattorie, la progressiva differenziazione dei regimi
alimentari in funzione delle classi sociali si afferma sempre più. Parallelamente vi sono
due categorie sociali che continuano a beneficiare di un privilegio alimentare.
Innanzitutto l'aristocrazia i cui membri sono per tradizione dei mangiatori di carne. Ma
anche gli abitanti delle città, di qualsiasi classe sociale, che per via di una politica di
approvvigionamento sostenuta dalle autorità che temono sempre le sommosse in caso di
carestie, hanno a loro disposizione una grande varietà di alimenti tra i quali la carne
occupa un posto importante.
Questa opposizione tra un modello «urbano» e un modello «rurale» di consumo
alimentare emerge in modo molto netto alla fine del Medio Evo in tutti i paesi europei,
anche se esisteva già da diversi secoli in Italia dove, sotto l'impulso romano, il
fenomeno urbano si era ampiamente sviluppato.
Il modello «urbano» corrisponde in realtà a un'economia di mercato, mentre il modello
«rurale» rimane un'economia di sussistenza.
Questi due modelli si contrappongono anche in termini quantitativi e qualitativi.
Il pane bianco delle città si contrappone al pane nero delle campagne così come le carni
fresche (in particolare di pecora) delle città si contrappongono alle carni salate di maiale
(salumi) delle campagne.
Di conseguenza, questa contrapposizione è altresì visibile a livello della salute. Gli
abitanti della campagna erano ovviamente doppiamente sfavoriti rispetto ai cittadini.
Innanzitutto perché erano mal nutriti (insufficienza di apporto proteico in particolare),
ma anche perché le loro condizioni di lavoro erano drammaticamente difficili.
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I Tempi Moderni
Questo periodo è dominato da diversi eventi che contribuiranno tutti a modificare
nuovamente il paesaggio alimentare delle popolazioni interessate. Innanzitutto vi è il
proseguimento del fenomeno urbano che continua ad agevolare un'economia di mercato.
Le città attirano, infatti, un numero sempre crescente di persone.
Ma è soprattutto la ripresa dell'espansione demografica che, in assenza di grossi
progressi scientifici per aumentare i rendimenti, provoca uno sconvolgimento di tutte le
strutture

di

produzione

e

di

approvvigionamento

alimentare.

Questa espansione demografica senza precedenti si traduce ineluttabilmente nella
ripresa dei dissodamenti. E, come in passato, l'ampliamento delle terre destinate ai
cereali si compie a scapito degli spazi destinati all'allevamento, alla caccia e alla
raccolta. Ancora una volta l'espansione dell'agricoltura ha come conseguenza un
aumento della percentuale dei semi nell'alimentazione popolare che, per questo motivo,
diventa meno varia e sempre più carente di proteine.
Il consumo di carne diminuisce dunque drasticamente, in particolare nelle città dove,
come abbiamo visto, era rimasta considerevole nel periodo precedente.
A Napoli per esempio nel XVI° secolo si uccidevano circa 30.000 bovini l'anno per una
popolazione di 200.000 persone. Due secoli più tardi ne venivano uccisi solo 20.000
mentre la popolazione era di 400.000 persone.
A Berlino il consumo di carne pro capite nel XIX° secolo era dodici volte inferiore
rispetto al XIV° secolo.
Questo notevole degrado della razione alimentare della gente del popolo variava
ovviamente in funzione del paese e della regione. Lasciò comunque tracce innegabili
nelle popolazioni interessate, la cui salute fu molto colpita.
Secondo numerose statistiche, questi eventi avrebbero addirittura influito negativamente
sull'altezza degli individui.
Nel corso del XVIII° secolo l'altezza media dei soldati reclutati dagli Asburgo sembra
essere diminuita, così come quelle delle reclute svedesi. In Inghilterra, e in particolare a
Londra, si nota che l'altezza degli adolescenti è notevolmente diminuita alla fine del
XVIII° secolo. All'inizio del XIX° secolo l'altezza dei tedeschi sarebbe stata nettamente
inferiore a quella che era nel XIV° e nel XV° secolo.
D'altra parte, più i cereali occupavano un posto importante nell'alimentazione popolare,
più le crisi dei cereali dovute ai cattivi raccolti avevano un impatto sulla salute, ma
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anche e soprattutto sulla mortalità.
Un altro fattore che ha concorso al degrado del regime alimentare del contadino è stata
la trasformazione della proprietà rurale, che passava progressivamente nelle mani dei
ricchi proprietari (signori, borghesia …). Nell' Ile de France a metà del XVI° secolo
solo un terzo delle terre apparteneva ancora ai contadini.
Un secolo più tardi il numero di piccoli proprietari era ancora diminuito. In Borgogna,
in alcuni villaggi, essi erano quasi tutti scomparsi dopo la guerra dei trent'anni.

Una

delle principali preoccupazioni dei dirigenti di quell'epoca - quanto meno in Francia - è
il problema dell'approvvigionamento.
Lasciato per lungo tempo all'iniziativa delle municipalità, il potere centrale si preoccupa
sempre del rischio di sommosse popolare nell'ipotesi in cui il pane venisse a mancare.
Per questo motivo il Re inizia a stoccare il grano per far fronte agli eventuali periodi di
carestia. Ma questa politica di regolazione è troppo spesso interpretata come un
tentativo di monopolio per far aumentare il corso del grano.
Alla fine del XVIII° secolo le autorità sono sempre più coscienti che il problema del
pane (dunque della monocoltura del grano) diventa ogni giorno più esplosivo. Si
cercano dunque disperatamente alimenti sostitutivi.
Parmentier propone la Patata, che però sin dalla sua scoperta nel XVI° secolo è
considerata come «il cibo buono per i maiali», e ottiene poco successo. Bisognerà
attendere la metà del XIX° secolo affinché s'imponga come alimento a tutti gli effetti.
Oltre all'emergere della patata, che in alcuni paesi come l'Irlanda divenne la base
dell'alimentazione con rischi identici a quelli del grano in caso di carestia, altri due
fenomeni alimentari che sopraggiunsero nel XIX° secolo meritano di essere sottolineati
dato il loro impatto futuro sulla salute dei nostri contemporanei.
Il primo è l'introduzione progressiva dello zucchero nell'alimentazione dell'insieme
della popolazione. Lo zucchero non era un alimento nuovo, ma fintanto che era prodotto
a partire dalla canna da zucchero era rimasto un ingrediente molto marginale per via del
suo costo elevato. In Francia il consumo di zucchero l'anno pro capite all'inizio del
XIX° era di 0,8 chili. Ma per via della scoperta del processo di estrazione dello
zucchero dalla barbabietola nel 1812, il prezzo dello zucchero non smise di scendere e
lo zucchero divenne un alimento di largo consumo (8 chili l'anno pro capite nel 1880,
17 kg nel 1900, 30 kg nel 1930 e quasi 40kg nel 1960); bisogna dire che i francesi sono
tuttora i minori consumatori di zucchero del mondo occidentale.
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Il secondo è la scoperta nel 1870 del mulino a cilindro che permise di mettere a
disposizione della popolazione la vera farina bianca a un prezzo abbordabile per tutti.
Dagli Egizi, infatti, l'uomo ha sempre voluto raffinare (abburattare) la macinatura del
grano per ottenere la farina bianca.
Il pane bianco dei nostri antenati non era altro che ciò che oggi chiamiamo pane nero,
ossia il pane semi-integrale.
Se si considera però che questa operazione di setacciatura della macinatura era lunga e
onerosa (era realizzata a mano), ciò spiega perché il pane bianco fosse un lusso che solo
i privilegiati potevano permettersi.
L'avvento del mulino a cilindro alla fine del XIX° secolo e la sua generalizzazione
all'inizio del XX° secolo avrebbe dunque cambiato radicalmente la natura della farina,
che risultò di gran lunga impoverita sul piano nutrizionale, poiché era costituita
esclusivamente di amido. Le preziose proteine, le fibre, gli acidi grassi essenziali e le
altre vitamine B erano per la maggior parte eliminate con l'operazione di raffinazione.
Il fatto che la farina fosse diventata improvvisamente un alimento impoverito sul piano
nutrizionale non rappresentava un vero problema per la salute dei ricchi, poiché le classi
privilegiate beneficiavano di un'alimentazione varia ed equilibrata.
Ma per gli strati sociali svantaggiati, per i quali il pane era rimasto la base
dell'alimentazione, il consumo di questo alimento sprovvisto del suo valore nutrizionale
avrebbe accentuato le carenze di un'alimentazione che era già piuttosto squilibrata.
Oltre alla povertà nutrizionale, lo zucchero e la farina bianca si contendono con la patata
il triste privilegio di provocare effetti dannosi sul metabolismo (iperglicemia,
iperinsulinismo) che come sappiano sono fattori di rischio maggiori dell'obesità, del
diabete e delle malattie cardiovascolari.
L'Era Contemporanea
L'era contemporanea comincia all'inizio del XIX° secolo e prosegue sino ai giorni
nostri, ed è caratterizzata da un certo numero di eventi importanti che, a diversi livelli,
avranno una notevole incidenza sull'evoluzione delle abitudini alimentari. Prima fra tutti
la rivoluzione industriale che provoca l'esodo rurale e la formidabile espansione
dell'urbanizzazione. Ma anche il trionfo dell'economia di mercato rispetto all'economia
di sussistenza, così come il fenomenale sviluppo dei trasporti e del commercio
internazionale.
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L'industrializzazione dell'alimentazione è notevole. Le produzioni di derrate tradizionali
(farine, oli, marmellate, burro, formaggio…) che un tempo erano realizzate
artigianalmente sono ormai gestite all'interno di fabbriche di grandi dimensioni, se non
grandissime. Ma la scoperta di procedimenti di conservazione (l'appertizzazione e in
seguite il surgelamento) consentono di condizionare un gran numero di alimenti freschi
sotto forma di conserve o di surgelati (frutta, verdura, carne, pesce…).
L'evoluzione dei costumi e della società è caratterizzata dal degrado della funzione della
padrona di casa, e l'emancipazione femminile agevola lo sviluppo dell'industria del
«pronto in tavola» (piatti pronti, ristorazione collettiva…).
Lo sviluppo dei trasporti e del commercio mondiale non solo consente di generalizzare
il consumo di prodotti esotici (arance, pompelmi, banane, arachidi, cacao, caffè, tè..) ma
anche di destagionalizzare la produzione di prodotti freschi (fragole e lamponi a Natale,
mele e uva in primavera…)
Tuttavia il fenomeno più caratteristico di questo periodo si esprime soprattutto in questi
ultimi cinquant'anni a un ritmo straordinario, si tratta della globalizzazione di abitudini
alimentari destrutturate di tipo nord americano delle quali il fast food (ristorazione
veloce) è uno dei fiori all'occhiello. Grazie a Dio la maggior parte dei paesi continua a
mantenere un certo attaccamento alle proprie abitudini alimentari tradizionali. Si tratta
in particolare dei paesi latini nei quali la tradizione in questo settore resiste ancora. In
questi paesi si assiste addirittura a una sorta di rinnovamento del culto delle tradizioni
culinarie e gastronomiche. Ma queste resistenze localizzate non saranno mai sufficienti
a rallentare l'ineluttabile standardizzazione mondiale (globalizzazione) delle abitudini
alimentari di tipo nordamericano che contaminano insidiosamente tutte le culture.
Sappiamo però che queste abitudini alimentari dannose, sviluppandosi, portano con sé,
come accadde nel paese d'origine (gli Stati Uniti) uno straordinario aumento
dell'obesità, del diabete e delle malattie cardiovascolari, tre dei maggiori flagelli
metabolici
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Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dal 1997 denuncia
questa situazione con fermezza indicandola come una vera e propria pandemia.
La potenzialità metabolica di un alimento è il suo valore qualitativo sul piano
nutrizionale. La dietetica tradizionale si accontentava per esempio di parlare di grassi o
di glucidi in generale, mentre sappiamo oggi che bisogna operare delle distinzioni
all'interno di ogni categoria. Vi sono infatti grassi che hanno potenzialità negative sul
piano cardiovascolare (per esempio fanno alzare il colesterolo) e altri che presentano
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potenzialità positive, come l'olio d'oliva che riduce i fattori di rischio cardiovascolare.
Allo stesso modo è ormai imperativo distinguere i glucidi in funzione del loro indice
glicemico(IG).

1.2

Differenza e funzione dell’alimentazione e nutrizione

Nella lingua italiana, alimentazione e nutrizione sono sinonimi usati con sfumata
tonalità di senso. Correntemente il termine alimentazione è esteso ad indicare il regime
abituale di sostentamento e nella pratica clinica esso viene impiegato per indicare la
dieta da seguire per prevenzione o cura. Questi due sinonimi si distinguono
fondamentalmente perché con il termine alimentazione ci riferiamo al processo di
fornire cibo all’ organismo e l’organismo stesso ne estrae energia e sostanze
fondamentali per rigenerarsi e stare in salute.
La nutrizione invece è la scienza che studia il corretto apporto di principi alimentari
attraverso il cibo e l’alimentazione.
La funzione degli alimenti è quella di fornire all’ organismo l’energia e i nutrienti
necessari per le sue funzioni biologiche. Oltre che fonte di nutrienti (e cioè proteine,
carboidrati, lipidi, vitamine e Sali minerali), essi possono contenere componenti diversi
che svolgono nell’ organismo definite funzioni con effetto positivo o negativo. Per
quanto riguarda il primo, contengono composti di diversa natura chimica come la
carnitina, la taurina, la colina, l’inositolo, che hanno funzioni essenziali ma che possono
essere sintetizzati dall’ organismo (e che pertanto non sono indispensabili). Oltre a
questi composti, una grande varietà di componenti naturalmente presenti negli alimenti,
e specialmente negli alimenti di origine vegetale, ha effetti potenzialmente benefici.
Come, ad esempio, i terpeni presenti negli oli vegetali essenziali di spezie o erbe
aromatiche o i carotenoidi potenzialmente attivi come antiossidanti solubili nei lipidi, e
una varietà di composti idrosolubili comprendenti polifenoli, antocianine e flavonoidi
aventi anche essi azione antiossidante. D’ altro canto costituenti con effetti negativi
comprendono i fattori antinutrizionali e cioè costituenti naturali aventi azione
indesiderabile come: inibitori enzimatici di proteasi o amilasi, composti chelanti i
metalli (fitati, ossalati) antivitamine, fattori che ostacolano l’assorbimento di nutrienti,
fitoestrogeni. Possono contenere infine composti tossici: glicoalcaloidi, glicosidi ciano
genetici, fattori del favismo, tossine di diversa origine.
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L’ adeguatezza della dieta in tutte le fasi della vita costituisce prerequisito per il
mantenimento della salute. Tenendo presente la definizione che di quest’ultima , in tutti
i suoi aspetti, ha dato l’ OMS “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e
non semplice assenza di malattia”, la nutrizione deve conseguentemente poter assicurare
l’ espletamento del potenziale genetico di crescita, l’ efficienza fisica e psichica e,
infine, la estensione della spettanza di vita. Un'alimentazione sana è quella che fornisce
tramite gli alimenti assunti quotidianamente la quantità di nutrienti che corrisponde al
proprio fabbisogno.

La nutrizione, come tutte le scienze, è in continua evoluzione e

l'acquisizione di nuovi dati e nuovi studi fa sì che le raccomandazioni per una dieta
corretta vengano periodicamente aggiornate in funzione delle nuove conoscenze.

1.3

Principi nutritivi

Proteine
Le proteine svolgono un ruolo sia strutturale sia funzionale, esse costituiscono pertanto
la normale fonte di azoto alimentare per l’organismo umano che attraverso il processo
di digestione e assorbimento è adattato a utilizzare al meglio questa fonte di azoto.
Le proteine sono formate da catene di α-aminoacidi della serie L uniti fra loro dal
legame peptidico. Nella costituzione di queste catene sono coinvolti venti aminoacidi e
pertanto a livello cellulare, dove ha luogo il processo della sintesi proteica, essi devono
essere tutti contemporaneamente presenti.
Gli aminoacidi presenti nell’ organismo sono qualche centinaia ed appartengono di
regola alla configurazione L, di questi solo venti entrano nella costituzione delle
proteine.
Anche se solo nove aminoacidi devono essere introdotti preformati, nel luogo della
sintesi proteica devono essere tutti presenti contemporaneamente e quindi divengono
tutti indispensabili.
Gli AA provenienti dalla digestione delle proteine alimentari sono utilizzati, dopo
l’assorbimento intestinale, come materiale plastico o energetico.
La funzione plastica consiste nell’apporto di materiale per la sintesi di nuove proteine
destinate a sostituire quelle catabolizzate giornalmente nell’adulto (quota di
“mantenimento”) o a formare nuove cellule e nuovi tessuti nel soggetto giovane (quota
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di “accrescimento”). Gli AA sono anche precursori di molecole e di sostanze azotate di
natura non proteica che svolgono importanti funzioni biologiche.
Le proteine alimentari sono anche fonte energetica (1 g di proteina = 4 kcal).
Poiché l’organismo non può accumulare scorte proteiche o di AA, se con la dieta ne
vengono introdotte in eccesso rispetto al fabbisogno plastico, costituiscono una fonte
utilizzabile di energia.
Gli aminoacidi possono essere considerati da tre punti di vista:
 funzionale, il sistema più comune di classificazione è quello che si basa sulla
polarità del radicale R legato al carbonio α;
 nutrizionale, gli aminoacidi sono tradizionalmente classificati in indispensabili o
essenziali e dispensabili o non essenziali;
 il riconoscimento dell’ esistenza di aminoacidi condizionatamente essenziali, il
cui numero è destinato ad aumentare, porta a considerare il terzo punto di vista
che è quello metabolico.
Negli adulti l'assunzione alimentare raccomandata di proteine è pari a 0,79 g per kg di
peso corporeo al giorno; per gli individui in rapida crescita come i bambini e i lattanti
questo valore deve essere, rispettivamente, raddoppiato e triplicato.
Da tempo è noto che le proteine alimentari non hanno tutte la medesima efficienza nello
svolgere le funzioni di mantenere la vita e promuovere l’accrescimento.
Le differenti qualità nutrizionali dipendono in parte dalla rispettiva digeribilità e in parte
maggiore dal contenuto in AA essenziali: quanto maggiore è il contenuto in AA
essenziali di una proteina, tanto più elevata è la sua qualità nutrizionale.
In linea generale, le proteine animali (uova, latte e derivati, carni in genere, pesci) sono
di alto valore biologico (AVB), mentre quelle vegetali (cereali e derivati) sono di basso
valore biologico (BVB); quelle della soia e dei legumi sono a valore biologico più
simile a quello delle carni.
La qualità nutrizionale delle proteine a basso valore biologico può essere migliorata
dall’assunzione contemporanea (nello stesso pasto) di altre proteine che le completano o
le supplementano. Infatti, la relativa deficienza o mancanza di un determinato
aminoacido in una proteina può essere supplementata dalla presenza in quantità più che
sufficienti dello stesso aminoacido in un’altra, con conseguente miglioramento del
valore biologico della proteina carente.
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Le tradizioni alimentari di alcune regioni italiane, quali la cena a base di “caffellatte con
pane” (nord) o il piatto unico di “pasta e fagioli” (sud) sono esempi di mutua
supplementazione proteica: il consumo associato di pane (deficiente in lisina) con latte
(ricco in lisina), oppure di pasta (deficiente in lisina ma relativamente ricca di
metionina) con legumi (deficienti in metionina ma relativamente ricchi di lisina)
permette di migliorare l’introito complessivo di aminoacidi essenziali e quindi la loro
disponibilità per le sintesi proteiche.
Il bisogno proteico giornaliero dipende dai seguenti fattori:
 massa corporea;
 età e determinate situazioni fisiologiche;
 apporto energetico della dieta;
 qualità delle proteine alimentari.
La valutazione del bisogno proteico individuale può essere effettuata calcolando
il bilancio tra entrate e uscite:
Bilancio = Entrate – Uscite
Nel caso delle proteine, le “entrate” sono costituite dalle proteine degli alimenti e le
“uscite” dall’azoto presente negli escreti (determinato con opportuni metodi analitici).
Poiché l’azoto caratterizza la struttura chimica delle proteine, il bilancio proteico è
denominato anche bilancio di azoto (N).
Nelle società evolute (definite anche società affluenti) l’apporto proteico giornaliero è
solitamente superiore alle quantità raccomandate dalle Autorità Sanitarie, senza che ne
risultino danni alla salute grazie all’efficienza, in normali condizioni, dei sistemi di
eliminazione delle scorie azotate (urea) prodotte in eccesso.
È comunque prudente che gli apporti in proteine non oltrepassino il doppio del livello
raccomandato.
In condizioni invece di riduzione degli apporti proteici, in particolare quando questi
sono sensibilmente ridotti rispetto alle quote raccomandate, l’equilibrio del bilancio di
azoto può essere mantenuto solo se le proteine contenute nella dieta sono di qualità
elevata e se l’apporto energetico (kcal) è piuttosto generoso. diabete e delle malattie
cardiovascolari.
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Carboidrati
I carboidrati o glucidi sono composti “ternari” in quanto costituiti da tre elementi:
carbonio (C), idrogeno (H) e ossigeno (O). Sono i composti organici più abbondanti in
natura; da essi l’organismo animale ricava la maggior parte dell’energia necessaria alla
vita (nutrienti energetici). Possono essere suddivisi in:
 monosaccaridi, unità elementari, non più ulteriormente scomponibili per idrolisi;
 disaccaridi, formati da due molecole di monosaccaride unite insieme;
 polisaccaridi, o carboidrati complessi, costituiti dall’unione di centinaia o
migliaia di unità elementari (monosaccaridi).
I monosaccaridi e i disaccaridi sono anche detti carboidrati o zuccheri semplici perché
sono solubili in acqua, hanno gusto dolce e sono dotati di potere edulcorante (possono
conferire gusto dolce ai cibi/bevande a cui sono addizionati).
I polisaccaridi alimentari si distinguono in disponibili e non disponibili. Un nutriente è
“disponibile” quando, dopo la digestione, è assorbito dall’intestino: pertanto i
polisaccaridi disponibili sono quelli completamente digeriti e assorbiti, mentre quelli
non disponibili non sono digeriti dalle secrezioni digestive umane né assorbiti
dall’intestino e, quindi, non sono metabolicamente utilizzati; essi fanno parte della fibra
alimentare o dietetica.
La funzione fondamentale dei carboidrati è quella di fornire energia: 1 g di carboidrati
dà 4 kcal; 1 g di glucosio (o altri monosaccaridi) 3,75 kcal.
Il glucosio può essere utilizzato dalle cellule di tutti i tessuti, ma è essenziale per il
cervello e i globuli rossi. In mancanza di glucosio l’organismo è in grado di produrlo a
partire dagli aminoacidi delle proteine e dal glicerolo presente nei trigliceridi
(neoglicogenesi).
Il glucosio in eccesso dà tuttavia luogo alla produzione di trigliceridi che si depositano
nel tessuto adiposo. Ricordiamo che dai carboidrati si possono sintetizzare lipidi, ma dai
lipidi non si possono produrre carboidrati.
I carboidrati hanno funzione plastica infatti forniscono materiale per la sintesi di
composti strutturali e funzionali indispensabili come le nucleoproteine (DNA e RNA),
le mucoproteine e i glicolipidi.
Le raccomandazioni ufficiali suggeriscono che la quota di carboidrati in
un’alimentazione normocalorica non debba scendere al di sotto del 50% delle
kilocalorie totali giornaliere. Questa quota dev’essere prevalentemente costituita da
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“carboidrati complessi”, in modo di favorire l’introduzione simultanea di fibra (apporto
consigliato: 30-35 g al giorno; 15 g/1000 kcal) e di limitare l’apporto di grassi a una
quota non superiore al 30% delle kilocalorie totali. Infine, il consumo dei cosiddetti
“zuccheri semplici” non dovrebbe superare il 10-12% del valore energetico della dieta.
Grassi (o lipidi)
I lipidi o grassi comprendono una serie di composti eterogenei accomunati dalla
proprietà di essere insolubili in acqua ma solubili in alcuni solventi organici (etanolo,
etere etilico, cloroformio ecc.).
I più interessanti ai fini nutrizionali sono:
 trigliceridi: formati da glicerolo e acidi grassi, costituiscono oltre il 95% della
quota lipidica alimentare;
 fosfolipidi: tra questi, i composti più semplici sono le “lecitine” (trigliceridi
esterificati con acido fosforico), che costituiscono l’1-2% della quota lipidica
alimentare;
 steroli: composti a struttura policiclica; il più importante di questo gruppo è il
colesterolo;
 vitamine liposolubili: retinolo (vitamina A), calciferolo (vitamina D), tocoferoli
(vitamina E), fillochinone (vitamina K).
Dal punto di vista biologico-funzionale, i lipidi si possono distinguere anche in:
 lipidi di deposito, costituiti prevalentemente da trigliceridi che si accumulano in
particolari siti dei tessuti animali e vegetali e costituiscono un’importante riserva
energetica e fonte di nutrienti essenziali;
 lipidi strutturali, costituiti prevalentemente da fosfolipidi e steroli che hanno un
ruolo fondamentale nella costituzione delle membrane cellulari e di strutture
nervose.
I lipidi alimentari esplicano tutte le fondamentali funzioni dei nutrienti: energetica,
plastica e regolatoria.
I trigliceridi rappresentano le fonti più concentrate di energia (1 g = 9 kcal).
La funzione energetica è svolta in modo eguale da tutti gli acidi grassi,
indipendentemente dal grado di saturazione. Se non vengono utilizzati nell’immediato, i
trigliceridi si depositano nei tessuti (in particolare nel tessuto adiposo) costituendo un
materiale energetico di riserva.
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Funzione plastica: i lipidi alimentari forniscono materiale per la sintesi di composti
strutturali o funzionali di molti tessuti; sono inoltre il veicolo di vitamine liposolubili e
degli acidi grassi essenziali.
La funzione regolatoria è svolta dagli acidi grassi essenziali e dai loro omologhi.
Le funzioni plastiche (per esempio, formazione delle membrane cellulari) e regolatorie
(per esempio, produzione di eicosanoidi) sono svolte principalmente dagli acidi grassi
essenziali della serie n-6 (acido linoleico) e della serie n-3 (acido
linolenico) e dai loro derivati a catena carboniosa più lunga (C20 – C22 – C24) e a più
elevato grado di insaturazione (4 e più doppi legami della molecola).
I lipidi, infine, sono responsabili di alcuni importanti effetti organolettici (aumentano la
palatabilità degli alimenti) e influenzano il senso di sazietà.
Anche per i lipidi, come per i carboidrati, non esiste un’indicazione di un bisogno
nutrizionale quantitativamente ben definito. I consumi delle varie popolazioni
dimostrano un’ampia variabilità: da oltre il 40% della quota energetica giornaliera a
livelli intorno al 10%.
Tutti gli acidi grassi, a eccezione di quelli essenziali, possono essere sintetizzati dal
nostro organismo: è noto che il materiale energetico proveniente dai carboidrati e, sia
pure in grado minore, dalle proteine introdotto in eccesso dà luogo alla formazione di
trigliceridi.
Pertanto, le autorità sanitarie dei vari Paesi si sono limitate a indicare un limite massimo
di apporto lipidico attraverso gli alimenti, oltre il quale vi può essere un rischio per la
salute. Tale limite per l’adulto è fissato al 30% dell’apporto energetico giornaliero per la
quota totale e del 10% per i grassi saturi. Per il colesterolo di provenienza alimentare, il
limite superiore è stato stabilito in 300 mg/die.
Esiste comunque la necessità di un apporto obbligato di acidi grassi essenziali:
per l’adulto viene indicata una quota di acido linoleico (n-6) e di acidi grassi polinsaturi
della serie n-3 rispettivamente dell’1-2% e dello 0,2-0,5% delle calorie giornaliere.
Viene altresì raccomandato di non assumere quote eccessive di acidi grassi polinsaturi
(non superiore al 15% della quota energetica della dieta) in quanto non esente da rischi
per la salute.
Fibra
Con la denominazione “fibra alimentare o dietetica” si definisce l’insieme delle
sostanze presenti nel vegetale non digerite dalle secrezioni digestive umane.
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Comprende una serie di polisaccaridi composti da glucosio e da altri monosaccaridi
diversi (mannosio, galattosio, xilosio, arabinosio, ramnosio, acidi glucuronico e
galatturonico):
 cellulosa,
 polisaccaridi non cellulosici (PNC): emicellulose, pectine, gomme e mucillagini.
Altra sostanza appartenente alla “fibra”, ma non di natura glucidica (non è un
polisaccaride), è la lignina.
Caratteristica comune a tutti questi composti è quindi la non “disponibilità” in quanto
non digeriti dalle secrezioni digestive e quindi non assorbiti. Tuttavia nel colon, a opera
della flora batterica intestinale, molti di questi composti vanno incontro a degradazione
(fermentazione) con produzione di gas (idrogeno, metano, anidride carbonica) e acidi
grassi a catena corta (acido acetico, propionico, butirrico).
La cellulosa è il composto organico più abbondante in natura. Proprietà fondamentale
della cellulosa è la capacità di assorbire acqua, aumentando di volume (“idrofilia”); da
questa proprietà dipendono i principali effetti sulla funzionalità gastroenterica.
Le emicellulose sono una numerosa serie di polisaccaridi complessi costituiti da catene
lineari e ramificate di pentosi (C5), esosi (C6) e acido glucuronico. La loro principale
proprietà è di assorbire acqua, ancor più spiccata rispetto alla cellulosa.
Le Pectine, gomme e mucillagini fanno parte dei polisaccaridi non strutturali del
vegetale dislocati negli spazi intercellulari e interlamellari del vegetale. Sono presenti
nei frutti (pectine) e/o nei semi (mucillagini) dove svolgono funzioni anti-essiccamento;
le gomme sono essudati con funzioni protettive che scaturiscono da lesioni del vegetale.
Sono molecole complesse costituite da polimeri ramificati di acidi uronici e accomunati
dalla proprietà di legare acqua formando “gel” (rendono di consistenza gelatinosa i
liquidi a cui sono addizionate).
Gli Oligosaccaridi non digeribili sono polimeri glucidici di minor peso molecolare,
solubili

in

acqua;

includono

l’inulina,

gli

oligosaccaridi

della

soia

e

i

fruttooligosaccaridi (FOS).
La lignina non è un polisaccaride ma è un polimero del fenilpropano; situata nelle pareti
del vegetale ne aumenta notevolmente la consistenza e la durezza (consistenza del
legno). È altamente insolubile in acqua, resistente alla fermentazione e la sua presenza
nella fibra inibisce la fermentazione degli altri componenti.
In generale, a seconda della loro solubilità in ambiente acquoso, i componenti della
fibra si suddividono in due categorie:
25

 fibre solubili, che includono pectine, gomme, mucillagini, oligosaccaridi non
digeribili e parte delle emicellulose;
 fibre insolubili, che comprendono principalmente la lignina, la cellulosa e le
emicellulose a basso grado di ramificazione.
In linea di massima le fibre solubili sono anche quelle più degradabili (fermentescibili)
e viscose, anche se vi sono delle eccezioni.
La fibra alimentare, per gli effetti di tipo funzionale e metabolico che produce, è un
importante componente della dieta umana.
Cellulosa ed emicellulose sono fibre insolubili in acqua, che hanno però la capacità di
assorbire e trattenere acqua con conseguente aumento della loro massa;
di conseguenza aumentano la massa fecale e in particolare il suo contenuto idrico,
accelerano la velocità di transito gastrointestinale e riducono le pressioni endoluminali a
livello del colon. L’insieme di questi effetti migliora la funzionalità intestinale ed
esercita un’azione preventiva sulla patologia stipsi-correlata (diverticolosi, colite
spastica, emorroidi ecc.), come dimostrato anche da indagini epidemiologiche condotte
su popolazioni con consumi differenti di fibra
alimentare. Se assunte con adeguate quantità di acqua in modo da favorirne
l’idratazione, queste fibre determinano anche una maggiore sensazione di ripienezza
gastrica con aumento del senso di sazietà.
I componenti della fibra solubile in acqua (pectine, gomme, mucillagini) formano
invece dei gel, con i quali si ottiene una diminuzione della velocità di assorbimento dei
substrati provenienti dalla digestione degli alimenti (glucosio, acidi grassi) con
conseguente diminuzione delle risposte endocrino-metaboliche (aumento della glicemia
e dell’insulinemia) postprandiali.
Vitamine
Le vitamine, sostanze organiche di diversa e complessa struttura chimica, sono dei
micronutrienti indispensabili per lo svolgimento di determinati processi metabolici e/o
funzioni del vivente. Sono componenti “essenziali” della dieta e pertanto devono essere
forniti come tali o sotto forma di precursori diretti, le provitamine, con l’alimentazione
giornaliera.
Classificate in passato con le lettere dell’alfabeto (tale uso perdura tuttora per
comodità), sono attualmente identificate con un nome che fa riferimento alla funzione o
alla struttura chimica. Anche la quantificazione dei rispettivi effetti, che in passato
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veniva espressa in unità internazionali (UI), viene oggi indicata in unità di misura di
peso (milligrammi o microgrammi).
Già molto tempo prima che venisse identificata esattamente la causa, era noto che
alcune malattie erano provocate dalla carenza di qualche vitamina. Oggi, nella società
affluente, è piuttosto raro il riscontro di segni o disturbi riferibili a carenze alimentari
primitive; è invece possibile osservare sintomi o segni di ipovitaminosi in circostanze
nelle quali si è verificato un aumento del bisogno non soddisfatto da un adeguamento
dell’introito di vitamine. Quest’ultima condizione si verifica più frequentemente in
circostanze patologiche (per esempio, malassorbimento, alcolismo cronico) che nelle
situazioni fisiologiche (accrescimento, gravidanza, allattamento) in cui aumentano i
bisogni nutrizionali.
In sintesi le principali cause di deficienze vitaminiche nella nostra società sono
riconducibili a:
 alimentazione incongrua o abnormemente ristretta;
 alterazioni dell’assorbimento intestinale (malassorbimento), etilismo cronico;
 interferenza di certi farmaci (per esempio, alcuni antibiotici, estroprogestinici,
anticoagulanti ecc.)
Tradizionalmente le vitamine sono classificate in base alla loro solubilità in idrosolubili
e liposolubili. Queste proprietà determinano differenti modelli di assorbimento
intestinale, di trasporto e di immagazzinamento nei tessuti: le vitamine liposolubili
possono accumularsi progressivamente nel tessuto adiposo; quelle idrosolubili sono
caratterizzate da un livello di saturazione dei tessuti, superato il quale vengono
eliminate con le urine. L’accumulo può provocare disturbi di ipervitaminosi.
Le vitamine sono nutrienti essenziali e devono essere introdotte con l’alimentazione
abituale in quantità ritenute ottimali per assicurare e mantenere buone condizioni di
salute e una ottimale efficienza psicofisica.
L’apporto vitaminico è quantitativamente indicato dalle quote giornaliere raccomandate,
espresse dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti).
Tali quote sono sensibilmente superiori ai bisogni reali dei soggetti inclusi nella classe
di età alla quale i LARN sono riferiti (“margine di sicurezza” per prevenire stati di
carenza).
Le vitamine possono essere classificate in:
 Vitamine liposolubili ( gruppo A,D,E,K)
 Vitamine idrosolubili (gruppo C,H e leB)
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Vitamina A
Svolge un’azione protettiva delle mucose e degli epiteli in genere, inoltre contribuisce
alla crescita e ad una buona visione. Le principali manifestazioni da carenza sono: cecità
notturna, secchezza della cute, della congiuntiva e della cornea. L’eccesso è piuttosto
raro, ma provoca astenia, inappetenza, desquamazione della cute ed eccitazione nervosa.
Vitamina D
Stimola e controlla l’assorbimento di calcio e di fosforo dell’intestino; è scarsamente
presente negli alimenti vegetali.
Le principali manifestazioni da carenza sono:
 il rachitismo con alterazioni dell’accrescimento osseo nel bambino;
 l’osteomalacia, una malattia che causa, nell’adulto, una notevole rarefazione
ossea capace di provocare fratture spontanee.
L’eccesso può dar luogo ad una calcificazione dei tessuti soprattutto dei reni e del
polmone.
Vitamina E
E' la vitamina antiossidante per eccellenza. Cattura i radicali liberi e li distrugge prima
che possano provocare un danno.
La vitamina E ha anche un potenziale ruolo preventivo nelle malattie degenerative come
cancro, aterosclerosi, ed inoltre ha azione antisterile e stimola l’accrescimento.
La carenza è piuttosto rara, ma provoca:
 nel bambino, disturbi di crescita dovuti a malassorbimento lipidico,
 nell’adulto, ulcere gastriche, distrofia muscolare, impotenza;
 nella donna, difficoltà nel portare a termine gravidanze.
L’eccesso può favorire l’insorgenza di insonnia, ansia, astenia, cefalea e nausea.
Vitamina K
Deve il proprio nome alla capacità di prevenire le emorragie (infatti K è l'iniziale della
parola tedesca Koagulation), in quanto concorre alla formazione della protrombina, una
sostanza necessaria per la coagulazione del sangue.
Oltre a questo, promuove la crescita e lo sviluppo regolare, è vitale per il normale
funzionamento del fegato e costituisce un importante fattore di vitalità e longevità.
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Vitamine del gruppo B
B1 – TIAMMINA è presente in piselli fagioli e fave, protegge i nervi e i tendini.
La sua carenza provoca il beri-beri
B2 – RIBOFLAVINA è presente nel fegato e nel rene animale uova formaggio spinaci,
protegge la cute e la sua carenza provoca dermatiti, ragadi labiali.
B3 – NIACINA è presente negli insaccati, farina, carne, pesce. Abbassa il livello di
colesterolo e aiuta il trofismo cutaneo.
B5 – ACIDO PANTOTENICO si trova nella pappa reale delle api, uova e pesce. La
sua carenza rarissima provoca la sindrome dei piedi brucianti
B6 – PIRIDOSSINA si trova nel lievito, lattuga, limoni, noci. La sua carenza provoca
dermatosi, anemia e disturbi nervosi
B9 – ACIDO FOLICO, contenuta nel fegato, fagioli, cetrioli, asparagi, spinaci. Viene
consigliata alle gravide per la sua azione anti anemica. Si perde con il processo di
cottura dei cibi
B12 – CIANOCOBALAMINA, si trova nel vitello, interiora, ostriche, uova, agnello,
latte. Sono gli alimenti a più alto contenuto. Per il suo assorbimento necessita del fattore
intrinseco. La carenza provoca anemia
BH – BIOTINA. Presente nel tuorlo d’ uovo fegato di manzo e di maiale, cavolfiori e
legumi secchi. La sua carenza è rara ma può provocare anemia, desquamazione cutanea,
astenia e dolori muscolari.
Vitamina C
Aumenta le difese immunitarie aiutando l'organismo a difendersi dagli attacchi virali è
importante per la crescita in quanto rafforza ossa e denti aiuta la cicatrizzazione delle
ferite è coadiuvante contro le anemie perché migliora l'assorbimento del ferro.
E' contenuta in tutti gli agrumi (limone, arancia, pompelmo...), fragola, kiwi, peperoni,
cavolo, cavolfiore, pomodoro e anche in verdure verdi a foglia come la lattuga o il
radicchio. La dose consigliata oscilla tra i 45 e i 60 microgrammi,
In caso di ipovitaminosi si possono verificare:
 scarsa resistenza alle infezioni;
 emorragie, gengive sanguinanti, lividi;
 disturbi dell'area caratteriale: irritabilità o al contrario depressione.
Vitamina H
È una piccola molecola abbastanza stabile al calore. E’ il coenzima delle carbossilasi,
enzimi che catalizzano l'incorporazione dell’ anidride carbonica in molte molecole.
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Partecipa alla sintesi di acidi grassi, del glucosio e delle basi puriniche dei nucleotidi.
Le fonti principali di biotina sono la frutta secca, il cioccolato, il rosso d'uovo, il latte, le
frattaglie, alcuni vegetali (cavoli e piselli), alcuni frutti (banane, pompelmo, fragole).
Si trova anche nei cereali, nei formaggi, nella carne. Carenza: non si conoscono
sindromi spontanee da carenza alimentare di biotina.
Sali minerali
Numerosi minerali entrano nella costituzione delle cellule e dei tessuti del nostro
organismo. Alcuni di essi sono presenti in quantità relativamente elevata e per questo
motivo, insieme alle proteine, ai grassi e ai carboidrati, vengono definiti macroelementi:
calcio (Ca), fosforo (P), magnesio (Mg), sodio (Na), cloro (Cl), potassio (K). Altri,
invece, sono presenti in “traccia”, in quantità dell’ordine del milligrammo o meno, e
sono definiti micro- od oligoelementi: ferro (Fe), zinco (Zn), rame (Cu), iodio (I), fluoro
(F), selenio (Se), cromo (Cr) ecc.
Si ritiene attualmente che circa un terzo degli oligoelementi minerali conosciuti siano
“essenziali”, anche se non per tutti sono stati messi in evidenza sintomi specifici di
carenza nell’uomo. Oltre all’essenzialità di un elemento minerale, è anche importante
tener conto della sua “biodisponibilità”, ovvero della quota ingerita che è effettivamente
assorbita, trasportata al sito di azione e convertita nella forma fisiologicamente attiva.
Pertanto un alimento è in grado di coprire il fabbisogno di un oligoelemento se questo è
presente non solo in quantità corretta ma anche in forma biodisponibile.
Calcio
Nei fluidi extracellulari gli ioni Ca2+ svolgono funzioni altamente specializzate:
attivazione di enzimi (coagulazione del sangue), partecipazione all’eccitamento
neuromuscolare (trasmissione dell’impulso nervoso e contrazione muscolare),
moltiplicazione e differenziazione cellulare.
Il calcio è inoltre coinvolto nel mantenimento dell’integrità delle membrane e delle
sostanze cementanti intercellulari. La biodisponibilità del calcio può essere influenzata
negativamente da alcuni. diabete e delle malattie cardiovascolari.
Fosforo
Gran parte del fosforo presente nell’organismo (85%) è depositato nelle ossa insieme al
calcio sotto forma di idrossiapatite; il rimanente 15% è localizzato nei tessuti molli e nei
liquidi extracellulari.
Il fosforo è un costituente di tutte le cellule, in quanto presente negli acidi nucleici
(DNA e RNA) e nei composti contenenti legami altamente energetici (ATP).
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Come componente dei fosfolipidi è coinvolto nella stabilizzazione delle membrane
cellulari e nel trasporto nei fluidi corporei di altri lipidi non polari (trigliceridi e
colesterolo). Come fosfato inorganico partecipa alla regolazione dell’equilibrio acidobase dei liquidi biologici.
Magnesio
Il magnesio è contenuto per buona parte nell’osso (60% circa) e nei tessuti molli (39%),
solo una piccola parte (1%) è presente nei fluidi extracellulari.
È necessario per l’attivazione di numerosi processi enzimatici che interessano il
metabolismo intermedio e la sintesi di lipidi, di proteine e di nucleoproteine.
Insieme al calcio e al potassio, modula il potenziale di membrana dei nervi e dei
muscoli (trasmissione dell’impulso nervoso, contrazione muscolare). Il magnesio è
inoltre essenziale per i processi di mineralizzazione e di sviluppo dell’apparato
scheletrico.
Iodio
Lo iodio è il componente essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei tetraiodiotironina
o tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). Questi ormoni, secreti dalla tiroide sotto
l’influenza dell’ormone tireostimolante ipofisario (TSH), sono indispensabili per un
regolare accrescimento corporeo e per un normale sviluppo cerebrale. Essi regolano i
processi energetici endocellulari, accelerando le reazioni metaboliche ossidative,
attivano e regolano la sintesi proteica e del colesterolo e favoriscono la deposizione del
Ca2+ nella matrice dell’osso.
Un aumento della secrezione degli ormoni tiroidei, come si verifica nell’ipertiroidismo,
determina un aumento del metabolismo di base (MB).
Ferro
Il contenuto di ferro nell’organismo è di circa 3-4 g. Circa il 65% del ferro totale
dell’organismo è presente nella molecola dell’emoglobina, mentre il 10% è contenuto
nella mioglobina. La quota rimanente è rappresentata principalmente dal ferro di
deposito (ferritina ed emosiderina), mentre minime quantità sono contenute negli enzimi
e nei citocromi o sono associate alla transferrina (proteina di trasporto).
Il ferro entra nella costituzione dell’emoglobina, della mioglobina e di diversi enzimi
coinvolti in reazioni di ossidoriduzione; è accettore e trasportatore di elettroni in sistemi
enzimatici attivi nella respirazione cellulare (citocromi); è accettore e trasportatore di
O2 nell’emoglobina.
L’organismo mantiene l’equilibrio del ferro attraverso:
31

 la costituzione di un pool di riserva;
 la modulazione dell’assorbimento in funzione dei bisogni;
 il recupero dal catabolismo degli eritrociti.
Zinco
Lo zinco nell’organismo umano, pari a circa 2 g, si concentra in particolare nella
muscolatura striata (60%), nelle ossa (30%) e nella pelle (4-6%).
Oltre 200 enzimi presenti nei sistemi biologici dipendono per la loro attività dalla
presenza di zinco. È indispensabile per un normale svolgimento delle funzioni
immunitarie e per la moltiplicazione cellulare. Svolge anche un’azione antiossidante ed
è necessario per la formazione di ossa e muscoli.
Rame
Il contenuto totale di rame nell’organismo varia da 50 a 120 mg, di cui 40% nei
muscoli, 15% nel fegato, 10% nel cervello, 10% nel sangue e il restante nel cuore e nei
reni. Il rame viene trasportato in circolo per la maggior parte legato alla cerulo plasmina
(90-95%).
Costituente di enzimi e di metalloproteine (la più nota delle quali è la ceruloplasmina),
il rame è coinvolto nelle reazioni di ossidoriduzione, nel trasporto del ferro, nella
formazione del tessuto connettivo e della guaina mielinica del tessuto nervoso.
Selenio
Il selenio è chimicamente simile allo zolfo e lo sostituisce negli aminoacidi solforati.
Fa parte di sistemi enzimatici che svolgono funzione di protezione dalle ossidazioni
(antiossidanti) in stretta relazione con la vitamina E (tocoferolo).
Il selenio è un elemento essenziale per l’attività della glutatione perossidasi, importante
enzima che fa parte del sistema di difesa antiossidativo cellulare.
Per la sua attività antiossidante è stato ipotizzato che il selenio possa avere un ruolo
protettivo nei confronti del processo di invecchiamento e anche per le patologie
neoplastiche. Tuttavia allo stato attuale mancano conferme certe che supplementazioni
alimentari di selenio siano effettivamente in grado di inibire la carcinogenesi.
Il selenio entra nella catena alimentare a partire dal terreno, il cui contenuto ne
determina la concentrazione negli alimenti. In una regione della Cina è stata rilevata una
miocardiopatia da carenza di selenio (malattia di Keshan).
Sodio
Il sodio (Na+) è il principale catione dei liquidi extracellulari. Poco meno della metà
della quantità di sodio contenuta nell’organismo si trova nel LEC, una piccola parte
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(7%) nel LIC, il resto nell’osso.
Il sodio è il principale determinante della pressione osmotica del LEC; inoltre partecipa
insieme ad altri elettroliti (K, Ca e Mg) alla modulazione dell’eccitamento
neuromuscolare.
Potassio
Il potassio (K+) è il principale catione del LIC: solo il 2% della quantità totale contenuta
nel corpo si trova nel LEC; circa i due terzi del potassio intracellulare si
trovano nei muscoli.
Insieme a sodio, calcio e magnesio, il potassio è responsabile del mantenimento del
potenziale elettrico delle membrane cellulari e, quindi, interviene nella contrazione
muscolare e nella trasmissione degli impulsi nervosi.
In linea generale la quantità di potassio eliminata giornalmente con le urine bilancia
quasi esattamente quella ingerita; l’eliminazione fecale, invece, in condizioni normali, è
esigua e pressoché costante (il colon elimina K+ in scambio con Na+).
Cloro
Quantitativamente il cloro (Cl–) è l’anione più importante del LEC e ha la funzione
precipua di accompagnarsi a Na+ (e a K+) in modo da mantenere l’elettroneutralità
dell’ambiente. È quindi il principale anione determinante la pressione osmotica del
LEC. Inoltre è necessario per la formazione dell’acido cloridrico del succo gastrico.
Altri minerale di interesse nutrizionale sono:
 il fluoro, che riduce la suscettibilità alla carie dentale;
 il manganese, che fa parte dei sistemi antiossidanti;
 il molibdeno, che entra nell’attività di enzimi coinvolti nelle reazioni di
ossidoriduzione;
 il cromo, che ha un effetto di potenziamento dell’azione ipoglicemizzante
dell’insulina.
Acqua
L’acqua è un costituente fondamentale dell’organismo: tutte le reazioni metaboliche, il
trasporto dei nutrienti, l’eliminazione dei prodotti del metabolismo non più utilizzati
avvengono in mezzo acquoso. Quantitativamente è il componente predominante
dell’organismo umano: infatti rappresenta circa il 60% del peso di un individuo adulto.
Tale percentuale è maggiore nell’infanzia (alla nascita è circa il 77% del peso corporeo)
e diminuisce progressivamente con l’età e/o con l’aumentare dei depositi adiposi.
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Nell’adulto l’acqua totale corporea è ripartita per circa due terzi all’interno delle cellule,
ove costituisce il liquido intracellulare (LIC) che, in condizioni fisiologiche, è un indice
della massa cellulare corporea. La restante quota (un terzo) è esterna alle cellule, e
costituisce il liquido extracellulare (LEC), che comprende i liquidi interstiziali e quelli
circolanti (plasma, linfa ecc.).
Il bilancio dell’acqua dipende dal mantenimento dell’equilibrio tra il volume di acqua in
entrata e quello in uscita dall’organismo.
Il bisogno di acqua è variabile ed è in relazione con:
 il metabolismo energetico giornaliero e quindi con la massa corporea
(metabolismo basale) e l’attività fisica;
 la quantità e la qualità degli alimenti ingeriti (carico di sostanze osmoticamente
attive, come per esempio il cloruro di sodio e le proteine dalle quali proviene
l’urea come prodotto del loro metabolismo);
 il clima e il microclima ambientali (temperatura e umidità dell’aria,
ventilazione).
Si ritiene che per l’adulto 1 ml di acqua per ogni kcal del suo metabolismo energetico
sia una quantità adeguata a bilanciare le perdite; in condizioni più estreme (intensa
sudorazione, attività fisica importante, elevato carico di soluti), la raccomandazione è di
aumentare la quantità a 1,5 ml/kcal.
Nei bambini, per la maggior quantità di acqua corporea, per il suo più veloce turnover e
per la ridotta capacità dei reni a eliminare il carico di soluti, il bisogno di acqua è
superiore a quello degli adulti; si raccomanda quindi un apporto di almeno 1,5 ml/kcal.
Particolare attenzione deve essere rivolta al soddisfacimento del fabbisogno di acqua
nell’anziano, specie quando lo stimolo della sete è attenuato e/o quando non può essere
soddisfatto autonomamente, e nella donna che allatta, dato che il latte prodotto è
costituito da acqua per oltre l’87%.
L’acqua viene assunta quasi esclusivamente attraverso l’alimentazione.
Più precisamente, le fonti d’acqua sono rappresentate da:
 acqua bevuta come tale o sotto forma di altre bevande;
 acqua contenuta negli alimenti solidi;
 acqua di ossidazione, proveniente cioè dal metabolismo intermedio di protidi,
glucidi e lipidi che hanno subito i normali processi ossidativi (200-300 ml/die).
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L’acqua è un nutriente essenziale, poiché la modestissima quota metabolica non è
assolutamente

sufficiente

a

coprire

il

fabbisogno

giornaliero.

Un apporto idrico normale per un adulto sano, che si attiene a un’alimentazione
equilibrata, in un clima temperato e con attività fisica moderata, può essere considerato
il seguente:
 acqua sotto forma di liquidi: 1000-1700 ml;
 acqua presente in alimenti solidi: 800-1000 ml;
 acqua di ossidazione (proveniente dal metabolismo): 200-300 ml;
 per un apporto totale nelle 24 ore di 2000-3000 ml.
L’acqua assunta con le bevande e con gli alimenti non subisce digestione ma viene
assorbita contemporaneamente agli altri nutrienti nell’intestino tenue; un ulteriore
riassorbimento idrico avviene nell’intestino crasso.
Ricordiamo che l’acqua non apporta energia (1 g di acqua = 0 kcal) e che non può
essere trasformata in grassi (l’acqua non fa ingrassare!).

1.4

La Piramide Alimentare

Lo stile di vita dei nostri giorni è caratterizzato da grande disponibilità di cibo e da una
sempre più diffusa sedentarietà che portano a vivere in una situazione di apparente
benessere psico-fisico che spesso non corrisponde con lo stato di salute. Viviamo,
quindi, in un’epoca ove all’allungarsi dell’aspettativa di vita si registra anche la crescita
del rischio di patologie quali: obesità, malattie metaboliche, cardiovascolari e cancro.
Al fine di orientare la popolazione verso comportamenti alimentari più salutari, il
Ministero della Salute ha affidato ad un Gruppo di esperti (D.M. del 1.09.2003) il
compito di elaborare un modello di dieta di riferimento che sia coerente con lo stile di
vita attuale e con la tradizione alimentare del nostro Paese.
Nasce così la piramide settimanale dello stile di vita italiana che si basa sulla
definizione di Quantità Benessere (QB) sia per il cibo che per l’attività fisica. Da questo
modello di dieta scaturisce la piramide alimentare italiana, che elaborata dall’Istituto di
Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Roma “La Sapienza”, indica i consumi
alimentari giornalieri consigliati. Vengono date indicazioni sulle quantità di cibo da
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consumare ogni giorno secondo il criterio della quantità benessere QB (porzioni di
alimenti in grammi). Le QB di cibo e di movimento, se opportunamente adattate alle
esigenze del singolo individuo, consentono di orientare lo stile di vita verso un
equilibrio tra consumo alimentare e spesa energetica. Se si “mangia per vivere” si è
sulla strada giusta per il reale benessere del nostro organismo.
La piramide giornaliera si articola in 6 piani in cui sono disposti in modo scalare i vari
gruppi di alimenti con colori diversi per sottolineare che ciascuno è caratterizzato da un
differente contenuto di nutrienti e richiede differenti frequenze di consumo. All’interno
dello stesso gruppo è importante variare allo scopo di ottenere un’alimentazione
completa. Iniziando dalla base della piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale
che sono caratteristici della “dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti non
energetici (vitamine, sali minerali, acqua) e di composti protettivi (fibra e
phytochemicals). Salendo da un piano all’altro si trovano gli alimenti a maggiore
densità energetica e pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre il
sovrappeso e prevenire l’obesità e le patologie metaboliche.

Piramide Giornaliera
Oltre alla Piramide Giornaliera ci sono altri modelli importanti da dover prendere in
considerazione.
La piramide dell' attività fisica. Lo stile di vita delle società occidentali è caratterizzato
da un progressivo aumento della sedentarietà. Lo sforzo fisico ed il movimento sono
sempre più contenuti e la spesa energetica giornaliera del nostro organismo si riduce,
sempre di più, al solo metabolismo basale, mentre i consumi alimentari restano quasi
invariati come quantità. Il 30% del dispendio energetico giornaliero di un soggetto
adulto sano dovrebbe essere attribuibile all’attività fisica. Secondo l’Organizzazione
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Mondiale della Sanità – OMS -, la pratica di un’attività sportiva o motoria ha effetti
benefici sullo stato di salute. Si consiglia di praticare almeno 30 minuti al giorno di
attività fisica moderata, corrispondenti più o meno a 3.500 passi per ottenere benefici
per la salute. Nella piramide italiana per l’attività fisica la Quantità Benessere (QB) di
attività motoria di riferimento è 1 QB uguale a 15 minuti; si consigliano almeno 2 QB al
giorno pari a 30 minuti. Ma che differenza c’è tra attività sportiva ed attività motoria?
L’attività sportiva, in genere, richiede strutture, organizzazione e coordinamento dei
movimenti, mentre l’attività motoria consiste nell’usare i propri muscoli per le attività
quotidiane, come il camminare e fare le scale. E’ importante ricordare che l’attività
sportiva non sostituisce l’attività motoria e che entrambe vanno praticate con regolarità
per il nostro benessere.

Piramide attività fisica
La piramide alimentare settimanale (PAS) rappresenta solo un’entità grafica semplice
per inserire le porzioni di alimenti consumati ogni giorno per una settimana.

Piramide dello stile di vita settimanale
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La piramide alimentare per la prima infanzia fornisce indicazioni da considerarsi
indicative in quanto non tutti i bimbi sono uguali e crescono allo stesso modo. È
compito del Pediatra segnalare ai genitori gli interventi alimentari più idonei per il
singolo bambino, indicando come meglio seguire gli sviluppi di peso e di altezza
secondo

quanto

previsto

dalle

curve

di

accrescimento

dell’

OMS.

È infatti importante comprendere con l’aiuto del Pediatra quali sono gli interventi
alimentari più opportuni per accompagnare il bambino, nei giusti tempi e con i giusti
alimenti, verso l’alimentazione degli adulti.

Piramide alimentare infanzia

1.5

L’ alimentazione nelle fasi della vita

L’accrescimento somatico del bambino/adolescente, l’involuzione muscolo-scheletrica
che si verifica con l’avanzare dell’età, la formazione di un nuovo organismo durante la
gravidanza e la produzione di latte materno, sono condizioni che determinano variazioni
dei bisogni nutrizionali in generale e di qualche singolo nutriente in particolare.
L’ alimentazione nell’ età infanto – giovanile. Nella formulazione di un piano
dietetico per i soggetti in età evolutiva è necessario fare riferimento ai LARN per le
rispettive fasce di età. Ricordiamo sinteticamente i punti più importanti.
In riferimento ai chilogrammi di peso corporeo, le richieste energetiche sono tanto più
elevate quanto minore è l’età del soggetto; dipendono sia dal metabolismo di base sia
dall’attività fisica, alquanto variabile da soggetto a soggetto, in particolare durante
l’adolescenza nel sesso maschile.
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Pertanto, per una corretta formulazione di un piano dietetico individuale per i soggetti di
questa età, occorre tener presente le necessità energetiche riferite al peso corporeo e
all’età (110-95 kcal/kg nei primi due anni di vita; 68 e 59 kcal/kg rispettivamente per il
maschio e per la femmina a 10 anni), ma soprattutto occorre determinare il livello di
attività fisica svolta nelle ore extrascolastiche.
Il bisogno proteico, espresso anch’esso in relazione ai chilogrammi di peso corporeo, è
superiore nel bambino rispetto al ragazzo, nel ragazzo rispetto all’adolescente, e in
quest’ultimo rispetto all’adulto. Di conseguenza, anche le raccomandazioni riguardanti
l’apporto proteico (LARN) declinano con l’età: da livelli di circa 2 g/kg nei primi anni
di vita si passa a 1,3 g/kg all’età di 6-10 anni, a 1,1-1,2 g/kg all’età di 15-17 anni, per
arrestarsi a 0,95 g/kg nell’età adulta per ambedue i sessi.
Per quanto riguarda grassi e zuccheri, si ritiene accettabile un apporto di zuccheri
semplici lievemente superiore a quello raccomandato per l’adulto (sino al 15-16%
dell’energia), ferma restando la raccomandazione della limitazione nel consumo di
saccarosio e di una corretta educazione all’igiene orale.
Anche l’apporto di grassi, specie di acidi grassi essenziali e derivati (importanti per la
crescita e lo sviluppo del neonato), è più elevato in questa fascia di età (2-3% per w-6 e
0,5% per w-3).
L’entità dell’apporto lipidico ritenuta adatta è del 35-40% dell’energia totale fino al
secondo anno di vita e del 30% fino all’adolescenza.
L’ alimentazione nell’ età avanzata. I problemi generali dell’alimentazione
dell’anziano possono essere riuniti in un’unica raccomandazione: “adeguare la dieta alla
persona anziana, rimuovendo o correggendo tutte quelle cause che possono impedire od
ostacolare un’adeguata alimentazione”. Infatti nell’età avanzata numerose variabili
influiscono sull’alimentazione e, quindi, sullo stato di nutrizione ad esempio la
diminuzione del metabolismo di base, diminuzione del dispendio energetico dovuta a
riduzione dell’attività fisica, vivere soli e isolati, impedimenti fisici che condizionano la
capacità di approvvigionarsi e preparare, fattori economici limitanti le scelte alimentari,
problemi di masticazione (perdita dei denti) e di digestione (riduzione della secrezione
gastrica e pancreatica, deficienza di lattasi ecc.), ecc.
Per quanto riguarda le proteine e gli altri nutrienti va sottolineato che il rispettivo
apporto va mantenuto ai medesimi livelli di quelli degli adulti.
In conclusione, è bene che l’anziano, ancor più che il giovane, controlli il proprio
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peso, vari le scelte alimentari, frazioni in più pasti la dose giornaliera di alimenti (anche
al fine di facilitare la digestione) e beva abbondantemente e frequentemente acqua

1.6

Valutazione dello stato nutrizionale

Lo stato di nutrizione di un essere vivente viene definito come “quella condizione
biologica che può considerarsi come la risultante dell’equilibrio dinamico che si realizza
tra richieste nutrizionali e il loro soddisfacimento e dipende dall’apporto di energia e di
nutrienti, dalla loro biodisponibilità ed efficienza di utilizzazione”.
La sua valutazione ha lo scopo di rilevare la presenza di stati di nutrizione inadeguati
(malnutrizione) per difetto o per eccesso. Può essere attuata:
 nell’individuo sano o in apparente stato di buona salute, per la sorveglianza
nutrizionale di particolari soggetti (per esempio, nell’età evolutiva) e/o per
prevenire patologie da ipernutrizione o malnutrizione subcliniche in soggetti a
rischio;
 nei soggetti affetti da patologie croniche, per identificare e quantificare la
malnutrizione che può complicare la patologia primitiva e per stabilire
opportunità, tempi e modalità di conduzione dell’intervento nutrizionale.
La valutazione dello stato di nutrizione deriva da una serie di rilievi anamnestico/clinici:
 consistenza del tessuto adiposo,
 trofismo delle masse muscolari,
 edemi,
 perdite di peso,
 rallentamenti della crescita,
 eventuale presenza di vomito, diarrea, dolori addominali ecc.),
 esami fisici e di laboratorio, atti a stabilirne l’adeguatezza o la compromissione.
A questo scopo si impiegano metodi antropometrici, biochimici, immunologici e
funzionali, alcuni dei quali sono da applicare periodicamente per seguire nel tempo
l’evoluzione del processo morboso e gli effetti dei provvedimenti intrapresi per
correggere la malnutrizione.
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Metodi antropometrici
La misurazione del peso e della statura corporei e il successivo calcolo del valore
dell’IMC (kg/m2) sono certamente le prime rilevazioni da effettuare per identificare
condizioni che si discostano dalla norma.
Tuttavia, più che il confronto tra il peso misurato (o riferito dal paziente o dai familiari
se ne è impossibile la rilevazione) con i valori di riferimento (per esempio, valori
riportati nelle comuni tabelle peso/altezza), rivestono maggior importanza le sue
variazioni rispetto al peso abituale, dato anamnestico fondamentale per una corretta
valutazione dello stato nutrizionale.
Ogni diminuzione di peso, quantificata in percentuale, deve essere inoltre considerata in
relazione al tempo occorso per verificarsi: in genere, le diminuzioni graduali e lente,
rispetto a quelle rapide, compromettono meno lo stato di nutrizione.
È accertato comunque che una diminuzione di peso del 10% in un soggetto di peso
“normale” nei 3-4 mesi precedenti è da ritenere un indice “probabile” di malnutrizione,
mentre una diminuzione più marcata (15-20%) costituisce un segno “sicuro” di
malnutrizione.
Dalle rilevazioni di pliche e circonferenze corporee (descritte in precedenza) si possono
quantificare e seguire nel tempo le variazioni dei compartimenti corporei FFM e FM.
Normalmente nella pratica clinica ci si limita a valutare la distribuzione addominale del
grasso con la misura della circonferenza della vita, oppure le variazioni della massa
muscolare del braccio misurando la sua circonferenza e lo spessore della plica
tricipitale. L’impiego della plicometria per quantificare la massa adiposa è generalmente
di pertinenza specialistica.
Metodi biochimici
La compromissione del patrimonio proteico dell’organismo può essere valutata con
diversi esami di laboratorio:
 il dosaggio della creatinina delle 24 ore rapportato alla statura del soggetto, il
cosiddetto “indice creatinina/altezza”, dà indicazioni sull’impegno nel
catabolismo proteico delle proteine dei muscoli; a tale scopo si può utilizzare
anche il dosaggio della 3-metilistidina nelle urine delle 24 ore;
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indicatori ritenuti ancora più sensibili dello stato nutrizionale sono le determinazioni
delle concentrazioni plasmatiche di alcune proteine circolanti: albumina, prealbumina,
transferrina, ceruloplasmina, fibronectina e la proteina legante il retinolo. Le loro
variazioni documentano una compromissione del compartimento proteico viscerale.
Metodi immunologici
Tra i metodi immunologici, i più usati sono gli indici di valutazione dell’immunità
cellulo-mediata: la conta linfocitaria totale e la risposta di ipersensibilità ritardata ai test
cutanei.
Metodi funzionali
Uno dei metodi più utilizzati è la valutazione della forza muscolare, le cui variazioni
possono essere saggiate mediante un dinamometro.
La valutazione dello stato nutrizionale ha più obiettivi:
 a livello individuale consente di rilevare eventuali disturbi nutrizionali in singoli
soggetti e quindi di porvi rimedio attraverso un coretto riequilibrio della dieta;
 a livello di gruppi di individui permette di elaborare statistiche di prevalenza o
incidenza di forme di malnutrizione, fornendo quindi elementi essenziali per
pianificare eventuali interventi istituzionali di recupero.
La valutazione dello stato nutrizionale costituisce pertanto uno strumento fondamentale
nella sorveglianza nutrizionale cioè nel sistema di monitoraggio nutrizionale della
popolazione, nel quale debbono rientrare altre importanti fonti di dati sulla morbilità,
sulle disponibilità alimentari, sulle abitudini alimentari, ecc.
Lo stato di nutrizione può essere valutato con metodi diretti e indiretti:
 i metodi diretti si basano sulle misure dirette delle variabili umane, dalla
composizione corporea alle variabili antropometriche, a quelle biochimiche, a
quelle cliniche, ecc.
 i metodi indiretti misurano le variabili, non rilevabili fisicamente a livello
individuale e di popolazione, ma che sono strettamente correlate alla categoria di
appartenenza. Queste variabili sono rappresentate dai consumi alimentari, dalla
disponibilità di alimenti, da altre variabili oggettive e ambietali.
Tra i metodi diretti vi sono:
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 metodi chimici dove si esegue il dosaggio di uno o più nutrienti o loro metaboliti
in un campione biologico,
 metodi antropometrici, quindi composizione corporea in vivo (misura più
completa), peso corporeo, statura, tessuto adiposo (plico metro),
metodi clinici:questi metodi evidenziano segni manifesti di squilibri alimentari
protrattisi nel tempo. Essi sono i più tardivi a manifestarsi.
Tra i metodi indiretti
Tra questi metodi sono da segnalare i vari modelli di studio volti alla rilevazione dei
consumi alimentari, cioè della misura dalla misura della dieta nel corso del tempo. Per
valutare i consumi alimentari è necessario ovviamente raccoglierne i dati che possono
essere: PRIMARI, cioè direttamente ottenuti nel corso di indagine di popolazione
mirate; oppure SECONDARI, cioè dati forniti “indirettamente” da altre fonti, come ad
esempio i bilanci tra importazione ed esportazione degli alimenti forniti dalle statistiche.
Modelli di rilevazione
Rilevazione dei consumi di breve periodo:
 ricordo delle 24 ore,
 diario di registrazione,
 pesata degli alimenti,
Rilevazione dei consumi di lungo periodo:
 questionari predisposti ad hoc,
 intervista con il soggetto.
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Capitolo 2
2.

Dalla malnutrizione alla Nutrizione Artificiale

2.1

La malnutrizione

E' quasi un paradosso ma in un epoca di benessere come la nostra molte sono la persone
malnutrite.
Le principali cause delle malattie nutrizionali sono essenzialmente tre:
 l'eccesso di cibo o ipernutrizione, che provoca obesità;
 la cattiva qualità del cibo, o deficienza dietetica qualitativa;
 l'insufficienza di cibo o insufficienza dietetica quantitativa che comporta uno
stato di denutrizione o iponutrizione.
Malnutrizione non significa perciò mangiare poco, significa invece uno stato patologico
che si stabilisce quando non siano soddisfatte le esigenze nutritive, qualitative e
quantitative di un organismo nel tempo. In altre parole, si parla di malnutrizione quando
l'organismo soffre della deficienza di uno o più componenti essenziali della dieta
alimentare: proteine, determinati aminoacidi, alcuni acidi grassi essenziali, vitamine,
sali minerali, ma anche una deficienza d' acqua o di ossigeno può determinare
condizioni simili a quelle della malnutrizione. I vari tipi di malnutrizione (calorica,
proteica, lipidica, vitaminica, idrominerale) si distinguono a loro volta in forme per
difetto o per eccesso o da squilibrio.
Ad una forma di malnutrizione primaria (carenza o eccesso di un solo fattore), possono
associarsi una o più malnutrizioni secondarie (carenze, eccessi o squilibri). La
patogenesi della malattia da deficienza può essere considerata uno sviluppo continuo e
progressivo che, se non interrotto, può avanzare fino a raggiungere il quadro finale
clinico che caratterizza la malattia specifica. Lo sviluppo inizia con inadeguatezza
nutrizionale: nel corpo le riserve degli elementi nutritivi, qualora il rifornimento
giornaliero sia inadeguato, si esauriscono.
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Quando la diminuzione dei vari elementi nutritivi ha raggiunto il punto critico, va ad
interferire con le normali reazioni biochimiche dell'organismo dando luogo ad
aumentata stanchezza, a funzioni abnormi gastro-intestinali ed altri disturbi di varia
natura.
Si può verificare un ritardo della crescita, una perdita di peso, un aumentata
suscettibilità alle infezioni, una ritardata convalescenza delle malattie, ed ancora
anemie, depressioni, oltre ad una minore capacità di apprendimento ed una aumentata
frequenza e durata delle malattia. Le cause della malnutrizione sono tante e molteplici
come le loro manifestazioni cliniche. L'importante è ricordare che i cibi che mangiamo
oggi, diventano ciò che saremo domani: tutto il cibo che assumiamo si trasforma
nell'organismo in sangue, ossa, cervello, muscoli oltre che in efficienza e stabilità
emotiva, ritenuta un fattore preventivo nei vari tipi di infezioni e raffreddori.
Occorre considerare che molti sono i fattori che contribuiscono ad una sana e corretta
nutrizione ed è perciò facile, soprattutto nei paesi più poveri, osservare alcune forme di
malnutrizione. In alcune regioni dell'Africa e dell'America centrale e meridionale è
possibile osservare bambini affetti dalla malattia conosciuta in Africa con il nome di
Kwashiorkor (bambino rosso) dovuta principalmente alla deficienza di proteine, hanno
capelli rossi o di colore paglia, presentano macchie, ispessimento della cute, edema,
anemia, disturbi gastro-intestinali. Il marasma, invece deriva da un digiuno quasi
completo con carenza sia delle proteine che delle sostanze nutritive non proteiche. Il
bambino con marasma consuma delle quantità di cibo molto piccole (perché spesso sua
madre non riesce ad allattarlo al seno) ed è molto magro per la perdita della massa
muscolare e del grasso corporeo. Anche nel nostro Paese le statistiche indicano una
elevata percentuale di malnutriti.
Numerosi sono i bambini ed i ragazzi anemici, obesi, con accrescimento staturaponderale diversi dalla norma. Molti gli adulti obesi, anemici, con turbe epatiche e
fragilità ossea. E' l'obesità una forma favorente e disponente all'instaurarsi del diabete,
della ipertensione, della iperuricemia, dell'aterosclerosi, che a sua volta è causa di
infarto del miocardio o di trombosi cerebrale. Nei casi limite, ove una alimentazione
fosse composta esclusivamente da glicidi e da grassi e fosse carente o mancante di
apporto proteico, se prolungata nel tempo, non consentirebbe all'organismo di
sopravvivere e tale errata alimentazione sarebbe tanto più dannosa se ad essa venissero
assoggettati organismi in accrescimento o comunque in ripresa con molti tessuti in
costruzione o in ricostruzione. E ciò perché ogni squilibrio alimentare sembra possa
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essere tollerato dall'organismo, ma lo è solo apparentemente, e solo per un certo tempo.
Successivamente e inesorabilmente si verificheranno molteplici danni poiché noi siamo
tutti costituiti, dal momento del nostro concepimento, di quegli stessi elementi di cui
sono composti i vari prodotti che la terra e la natura ci offrono, se noi non assumiamo
tali prodotti in modo equilibrato verremmo ad andare contro ad un equilibrio già
predisposto da millenni.
Come naturale conseguenza provocheremmo in noi stessi, per nostro volere, scompensi
e squilibri tali che, successivamente in un periodo di tempo più o meno lungo, ci
condurranno verso veri e propri mali con le conseguenze da tutti conosciute.

2.2

La Nutrizione Artificiale: differenza tra Nutrizione Enterale,
Parenterale e NAD

Quando la malnutrizione diviene severa ponendo il paziente in situazioni incompatibili
con la vita si ricorre alla Nutrizione Artificiale.
La Nutrizione Artificiale (NA), “Enterale” o “Parenterale” è uno strumento terapeutico
essenziale in quanto permette di mantenere o reintegrare lo stato di nutrizione dei
soggetti in cui la alimentazione orale è controindicata, impraticabile o non sufficiente.
La NA si differenzia in parenterale (NP) ed enterale (NE). Con la NP, i nutrienti
vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna, attraverso una vena
periferica (es. cefalica, basilica, ecc.) o una vena centrale di grosso calibro (es giugulare,
succlavia, ecc.), mediante l’impiego di aghi o cateteri venosi. Con la NE i
nutrienti,vengono somministrati direttamente nello stomaco o nell’intestino mediante
l’impiego di apposite sonde (sondino naso-gastrico, naso-duodenale, naso-digiunale,
stomie). Sia la NP che la NE necessitano di precisi protocolli terapeutici e di
monitoraggio, personalizzati a seconda dello stato metabolico e delle esigenze
nutrizionali del singolo paziente.
La Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), con le sue varianti NPD (Nutrizione
Parenterale Domiciliare) e NED (Nutrizione Enterale Domiciliare) è l’insieme delle
modalità organizzative della NA condotta a domicilio del paziente, quando consentito
dallo stato clinico del paziente e dalla sussistenza di condizioni socio-familiari tali da
assicurare sicurezza ed efficacia del trattamento al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
I soggetti per i quali è indispensabile il trattamento NA sono:
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 i pazienti malnutriti che non possono soddisfare le proprie richieste energetiche
attraverso l’alimentazione orale (DGPP);
 i pazienti a rischio di malnutrizione, cioè pazienti ben nutriti che già da 5 giorni
non riescono a soddisfare le proprie richieste energetiche attraverso
l’alimentazione orale (DGPP);
 i pazienti a rischio di malnutrizione, cioè pazienti ben nutriti che nei prossimi 5
giorni non potranno soddisfare le proprie richieste energetiche attraverso
l’alimentazione orale (DGPP);
 i pazienti, da sottoporre a chirurgia maggiore elettiva, malnutriti o a rischio di
malnutrizione, come trattamento pre-operatorio (B)
 l’età e la patologia di base non possono rappresentare un limite per la NAD
(DGPP).
La NAD rappresenta una terapia extraospedaliera indispensabile per assicurare al
malato ulteriori aspetti positivi quali:
 un globale reinserimento del soggetto nel proprio contesto familiare, sociale e
lavorativo (de-ospedalizzazione);
 il miglioramento della sua qualità di vita e di quella del suo nucleo familiare;
 un contenimento della spesa sanitaria legata ad una più breve ospedalizzazione e
ad una riduzione delle successive riospedalizzazioni.
La gestione della NAD necessita di specifiche competenze che garantiscano la
conoscenza, la prevenzione ed il trattamento delle più frequenti complicanze tecniche e
metaboliche e che ne facciano uno strumento essenziale per il completo reintegro sociolavorativo e familiare del malato. La sua realizzazione pertanto è complessa e richiede
uno standard operativo di livello adeguato.

2.3

Epidemiologia della NAD

Tenendo conto dei dati epidemiologici attualmente disponibili si può ragionevolmente
prospettare che la prevalenza della NAD (n di pazienti in trattamento/d per milione di
abitanti), suddivisa per età e tipologia sia:
 Adulti: NED: 120; NPD oncologici: 13.6; NPD IICB 3.7; NPD altre 5.
 Pediatrici: NED: 8.4; NPD oncologici 0.3; NPD IICB 0.7; NPD altre: 0.4.
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Alla luce dell’osservazione di aprile 2005 della SINPE sul territorio nazionale, si è
dimostrato che la prevalenza media globale della NAD è quindi di circa 152.6
casi/milione di abitanti di cui 83.9% NED e 16.1% NPD. Sussistono però notevoli
differenze tra le varie regioni sia in termini di prevalenza, che in termini di
appropriatezza delle indicazioni e di protocolli di realizzazione.
La NAD presenta le stesse indicazioni della Nutrizione Artificiale ospedaliera previste
in tutte le precedenti Linee Guida nazionali ed internazionali. La NAD consente di
trattare a domicilio pazienti, in condizioni di stabilità clinica, che altrimenti avrebbero
necessità di ricovero ospedaliero per ricevere il solo trattamento nutrizionale. La NAD
evita il protrarsi della ospedalizzazione e facilita la totale reintegrazione familiare,
sociale e lavorativa del malato e riduce sensibilmente la spesa sanitaria. L’età avanzata e
le patologie di base maligne non devono essere considerate controindicazioni alla NAD.
In generale, la NAD viene ritenuta non indicata quando la durata prevista del
trattamento sia inferiore ai 90 giorni.
Nel caso in cui il paziente abbia indicazione alla NAD, ma non esistano le condizioni
ambientali necessarie, esso deve poter ricevere il trattamento in strutture sanitarie o
assistenziali adeguate, il cui reperimento è a carico congiuntamente della U.O.
Responsabile della NAD e dei Servizi di Cure Domiciliari dell’ASL di residenza.
Le motivazioni basilari della scelta enterale sono rappresentate:
 dalla natura più fisiologica di tale trattamento;
 dal minore rischio di complicanze maggiori;
 dalla maggiore semplicità gestionale;
 dai minori costi rispetto alla NPD.
Le principali indicazioni alla nutrizione enterale domiciliare nell'adulto sono i disordini
della deglutizione di origine neurologica (come ad es. quelli conseguenti a malattie
cerebrovascolari, malattie degenerative del sistema nervoso centrale, etc.) e di origine
ostruttiva del tratto gastrointestinale superiore e del distretto cervicocefalico
(frequentemente le malattie neoplastiche).
La NED è generalmente controindicata in pazienti con:
 subocclusione intestinale,
 vomito intrattabile,
 ileo paralitico e/o diarrea severa che renda difficoltosa la gestione metabolica del
paziente,
 presenza di fistole enterocutanee prossimali (“alte”) e/o ad elevata portata
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 ischemia intestinale cronica.
La NPD é indicata nelle situazioni di insufficienza intestinale cronica che determinano
una riduzione della massa intestinale funzionante tale da non garantire un assorbimento
sufficiente di nutrienti.
Relativamente alle cause più frequenti di ricorso alla NPD va evidenziato come le
neoplasie sono al primo posto, mentre fra le patologie non neoplastiche più frequenti
troviamo la vasculopatia mesenterica (24%), le malattie infiammatorie intestinali (20%),
l’enterite attinica (17%), la pseudostruzione intestinale (7%) ed una miscellanea (32%).
Come precedentemente accennato nei casi di sindrome dell’intestino corto, la NPD
sostituisce interamente l’intestino, ha una durata illimitata e rappresenta un trattamento
salva-vita.
La NPD è controindicata in tutti i casi in cui possa essere realizzato un approccio di NA
per la via enterale, comunque sufficiente a soddisfare integralmente le esigenze
nutrizionali del paziente. Controindicazioni relative possono essere rappresentate da
gravi coagulopatie o sindromi trombofiliche, nelle quali rischi e benefici della NPD
devono essere valutati caso per caso.

2.4

Gestione della Nad

In Italia vi sono molteplici modelli organizzativi riferiti alla NAD. Appare perciò
opportuno che, seppure all’interno della totale autonomia prevista per ogni singola
Regione, il modello organizzativo di gestione della NAD debba rispettare alcuni criteri
di minima.
Le Società Scientifiche di settore (ADI e SINPE) hanno elaborato nel 2000 le Linee
Guida per l’accreditamento dei Centri di Nutrizione Artificiale Domiciliare ed il Gruppo
di lavoro NAD, della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici del
Ministero della Salute, ha realizzato, a marzo 2004, un documento “Proposta di accordo
NAD” che precisa ulteriori aspetti della gestione. Questo Gruppo di Lavoro recepisce a
pieno queste indicazioni.
La NAD dovrà essere prescritta, attuata e monitorata da Unità Operative dedicate,
identificabili preferibilmente con U.O. o Servizi già esistenti sul territorio regionale,
purché adibite ad una funzione clinica.
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Esse potranno essere:
 Unità Operative o Servizi o Strutture Sanitarie già operanti e con documentata
esperienza in NAD in stretta interazione con i servizi ADI ed i Distretti.
 Unità Operative o Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica; UO di Nutrizione
Clinica e NAD in stretta interazione con i servizi ADI ed i Distretti;
L’attività di queste U.O. (che nel presente documento saranno definite per semplicità
UONAD) dovrà essere riconosciuta dall’Azienda Sanitaria in base alla norma corrente e
chiaramente identificabile dall’Utenza.
Ogni UO-NAD dovrà essere diretta da un Medico con documentata esperienza clinica
in nutrizione artificiale. Egli sarà il Responsabile del trattamento NAD. Ogni UO-NAD
dovrà avere personale dedicato, la cui definizione sarà stabilita in base a criteri
Aziendali, tenendo conto che la gestione della NAD richiede una multi-professionalità
(Dietisti, Infermieri, Farmacisti, Psicologi, Assistenti sociali, Personale di Segreteria,
ecc).
La UO-NAD, sulla base di una richiesta proveniente da un medico ospedaliero o
territoriale, stabilisce l’indicazione alla NAD e diviene responsabile di tutto il percorso
diagnostico terapeutico e collabora con il Medico di Medicina Generale e il pediatra di
libera scelta e, qualora previsto, con i Servizi Territoriali di Cure Domiciliari.
La UO-NAD attiva canali e strumenti di comunicazione atti a garantire un tempestivo
passaggio di informazioni al Medico di Medicina Generale e il pediatra di libera scelta
agli Operatori del territorio coinvolti nella gestione del paziente.
La UO-NAD garantisce una tempestiva e completa informazione ed addestramento al
paziente e ai familiari o caregiver.
La UO-NAD provvede alla gestione di tutte le fasi del trattamento e utilizza protocolli
clinici e organizzativi per:
Fase di avvio
Indicazione e scelta della via d’accesso ottimale
 tutti gli aspetti clinici e gestionali dell’avvio della NAD;
 organizzazione della consegna di attrezzature, materiali e prodotti.
L’UO-NAD è responsabile della corretta fornitura dei prodotti e attrezzature necessarie
e delle relative sostituzioni quando necessario. La fornitura deve essere eseguita in
modo corretto in quanto a modalità e tempistica:
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 training del paziente e dei familiari (o caregiver);
 consegna al paziente, familiari o caregiver di un manuale di istruzioni (completo
di immagini adeguate) contenente informazioni per le procedure di preparazione
dei nutrienti, utilizzazione della pompa di infusione, sui possibili rischi, e sulle
metodiche per risolvere le più frequenti problematiche e istruzioni di
comportamento nelle eventuali situazioni di emergenza
 consegna al paziente e familiari di documentazione relativa alla reperibilità
telefonica: numeri di telefono (di routine e di emergenza) per contattate figure
professionali in grado di comprendere le necessità e le problematiche dei
pazienti in NAD.
Personale adeguato è reperibile per almeno 8 ore al giorno, per almeno 5 giorni alla
settimana (NED); per almeno 8 ore al giorno per 7 giorni alla settimana (NPD-non
IICB); per 24 ore al giorno tutti i giorni (NPD-IICB). Per i giorni e gli orari di non
reperibilità, l’UO responsabile della NAD rilascia documentazione in merito al tipo di
accesso, alla terapia nutrizionale e al trattamento delle complicanze dell’accesso, per
permettere un intervento adeguato da parte di altre strutture sanitarie.
L’ UO-NAD rilascia al paziente e familiari un protocollo di assistenza che include il
programma di monitoraggio. Apposita documentazione riguardante le necessità e le
modalità di assistenza infermieristica, la fornitura dei materiali e il controllo medico al
domicilio, ove possibile preventivamente concordata, viene rilasciata al Medico di
Medicina Generale e pediatra di libera scelta e ai Servizi Territoriali coinvolti nella
gestione del paziente.
Fase di cura e monitoraggio clinico
L’UO territoriale deve essere collegata in modo formalizzato con Reparto/i specialistici
Ospedalieri per assicurare ai pazienti una via preferenziale per tutti gli interventi
connessi alla NAD che si svolgono necessariamente in ambiente ospedaliero, in regime
di DH o di DO:
 posizionamento ed eventuale ri-posizionamento o revisione degli accessi enterali
e parenterali;
 diagnosi e trattamento delle complicanze della NAD, ove di competenza
ospedaliera.
I compiti della NAD sono:
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 valutazione dell’indicazione alla NAD;
 acquisizione del consenso informato del paziente o del famigliare;
 contatto e piena condivisione del caso con MMG;
 elaborazione e prescrizione del programma nutrizionale;
 addestramento alla gestione domiciliare;
 monitoraggio periodico programmato;
 prevenzione, diagnosi e gestione delle complicanze del trattamento;
 decisione del termine del trattamento;
 attivazione e controllo della fornitura delle attrezzature e materiali

necessari;

 attivazione e controllo del servizio domiciliare;
 gestione della cartella clinica.

2.5

Costi ed Etica della Nad

La NAD non comporta oneri da parte dell'assistito né per l'acquisto dei prodotti e delle
attrezzature necessarie, né per il loro trasporto, né per le prestazioni professionali
connesse.
I costi effettivi della NAD sono completamente a carico della ASL di residenza del
paziente che dovrà corrispondere alle U.O. di Nutrizione Clinica e NAD che avvia il
trattamento domiciliare un onere giornaliero omnicomprensivo corrispondente al
trattamento NAD attivato. Sono pure a carico dell’ASL di residenza i costi di trasporto
in ambulanza alla sede dell’U.O. e/o all’Ospedale di riferimento, su richiesta dell0’U.O.
NAD. (DGPP).
La qualità di vita del paziente in NAD è strettamente dipendente dalla malattia di base e
dalle procedure necessarie a realizzare il trattamento. In questi malati, quindi, la qualità
di vita è ovviamente ridotta rispetto al gruppo controllo comparato per sesso ed età, ma
si mantiene stabile nel trattamento di lunga durata. Gli aspetti tecnici ed amministrativi
del trattamento di NPD interferiscono con la qualità di vita del malato soprattutto in
coloro che soffrono di depressione o che presentano segni di farmaco-dipendenza.
La letteratura su questo argomento è ampia e molte di queste posizioni sono recenti. Si
ritiene utile ribadire, alla luce dei documenti prodotti dal Comitato Nazionale di
Bioetica, dal Ministero della Sanità, dalle già citate Linee Guida della Società Italiana di
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Nutrizione Parenterale ed Entrale e secondo le indicazioni della Convenzione di Oviedo
che: la NA, spesso salvavita, va garantita come prevenzione e terapia della
Malnutrizione Proteico Energetica secondaria, e va prescritta da medici specialisti su
tutto il territorio nazionale a beneficio di pazienti portatori sia di patologie neoplastiche,
anche irreversibili, che di patologie non neoplastiche nelle quali la normale
alimentazione orale, con cibi naturali è impossibile per sempre o per un periodo limitato
di tempo (DGPP).
Si riconosce l’opportunità dell’interruzione della NAD quando si configura la
condizione di “accanimento terapeutico“ (DGPP).
E’ necessario che una commissione medica identifichi lo stato di “accanimento
terapeutico” nel singolo paziente e che discuta quindi l’eventuale interruzione delle cure
mediche, inclusa la Nutrizione Artificiale, con il paziente e i tutori legali (DGPP).
Il ricorso ai Comitati Etici delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende sanitarie cui
afferisce il paziente ed il personale medico che cura il paziente viene fortemente
raccomandato ed auspicato (DGPP).
Nel caso rappresenti terapia alla fine della vita o nello stato vegetativo permanente la
Nutrizione Artificiale dovrà rispondere ai criteri di beneficenza in Medicina o di
Medicina Compassionevole e cioè assicurarla / interromperla rispettando le
documentate convinzioni etiche del paziente ma anche del suo ambiente di vita (DGPP).
Per monitorare gli effetti della terapia ed il livello organizzativo della NAD è necessario
promuovere la raccolta di parametri che consentono di valutare l’efficacia e la sicurezza
del processo.
Gli indicatori di efficacia e sicurezza che maggiormente possono essere considerati
idonei per la NAD sono:
 la misurazione dell'incidenza delle complicanze tecniche, settiche e metaboliche
correlate alla NAD;
 la somministrazione di questionari per valutare l'efficacia del programma di
addestramento;
 la misurazione dei parametri nutrizionali;
 la somministrazione di questionari per valutare la qualità di vita (DGPP).
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Capitolo 3
3

Assistenza al paziente con gastrostomia endoscopica

percutanea (P.E.G.)

3.1 La P.E.G.
Nel 1979 venne utilizzata una nuova metodica, denominata Gastrostomia Endoscopica
Percutanea (P.E.G.), che permette l’inserimento della sonda nel tratto digestivo durante
una normale gastroscopia. L’impianto di tale ausilio ha ridotto sensibilmente il numero
di complicanze, i costi, il periodo di degenza e favorisce il reinserimento precoce del
malato in famiglia, oltre ad essere di facile gestione. In molti casi si è rilevata un
presidio determinante nel migliorare la qualità di vita residua poiché, pur avendo alcune
patologie di base una lenta evoluzione, permette di correggere in modo fisiologico il
deficit nutrizionale ad esse correlato.
La Gastrostomia Percutanea Endoscopica (P.E.G.) dovrebbe essere indicata nei pazienti
che necessitano di un trattamento maggiore di 4 settimane (D-GPP).
Tutti i pazienti in trattamento enterale domiciliare devono essere assistiti con
l’intervento di professionalità multidisciplinari che includono dietisti , infermieri, ed
altre professionalità coinvolte nella assistenza domiciliare (terapisti della riabilitazione e
del linguaggio). Accanto al paziente è necessaria la presenza di un familiare e del
medico di famiglia o il pediatra di libera scelta per la diagnosi ed il trattamento di
eventuali problemi potenziali (D-GPP).
Le controindicazioni, non assolute, all’applicazione di una P.E.G. sono costituite da:


sepsi;



dialisi peritoneale;



coagulopatie;



precedenti interventi allo stomaco;



estese cicatrici addominali.
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La PEG viene applicata a pazienti che non possono alimentarsi adeguatamente , nei
quali vi sia la necessità di un’alimentazione enterale per un periodo di tempo superiore
ad un mese. L’applicazione è indicata, per esempio, in caso di patologie a carico del
sistema nervoso centrale e periferico (M. di Parkison, Sclerosi Multlipa, Vasculopatie
cerebrali, Rabbia, Botulismo, M. di Alzheimer, Sindrome pseudo-bulbare); in questi
ultimi casi mancando il riflesso della deglutizione il paziente può incorrere
nell’aspirazione di cibo nelle vie aeree con conseguente polmonite “ab-ingestis”. Deve
essere chiaro che l’impianto PEG rappresenta una via di alimentazione alternativa e non
preclude in alcun modo l’assunzione di alimenti per via orale. Ai pazienti in grado
d’intendere occorre che il medico proponente ottenga il consenso informato; nel caso di
pazienti non in grado di collaborare si deve verificare l’apertura della bocca (in casi
contrario, l’applicazione della PEG deve avvenire in sedazione profonda).
L’inserimento della PEG richiede il digiuno da almeno 6 ore, l’esecuzione di conta
piastrinica e tempo di protombina recenti, la somministrazione di antibiotico profilassi a
largo spettro ed antisecretivi gastrici (es. omeprazolo) per alcuni giorni.
L’alimentazione può iniziare dopo 24 ore. Esistono fondamentalmente tre tipi di
miscele nutritive per N.E.:
 Diete naturali, costituite dalla miscelazione di sostanze naturale, la cui
preparazione può essere: - artigianale, nella quale gli alimenti sono frullati od
omogenizzati, in forma liquida o semiliquida; - industriale, in cui i preparati
sono già disponibli in commercio, hanno una composizione nota, equilibrata ,
garantiscono un apporto completo dei vari elementi nutritivi, sono più sicuri per
quanto riguarda possibili contaminazioni.
 Diete chimicamente definite - polimeriche o semielementari, che richiedono
processi digestivi parziali; - monomeriche o elementari, già pronte per essere
assorbite.
 Diete modulari o specifiche, utilizzate per soddisfare esigenze nutrizionali
legate a articolare patologie, come l’insufficienza epatica, l’insufficenza renale,
l’insufficienza respiratoria, il diabete.
Esistono varie tecniche di somministrazione la cui scelta dipende dalle condizioni
cliniche del paziente e dalle possibilità anatomiche e funzionali dell’intestino:
 Intermittente. E’ la tecnica di “gavage”, ossia la somministrazione in pochi
minuti di bolo unico (200-400 cc) mediante siringa, ripetuta ad intervalli di 4-6
ore nelle 24 ore. Questa modalità è sconsigliata per l’elevato numero di effetti
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collaterali, specie di tipo addominali quali la distensione gastro-addominale,
nausea, reflusso gastroesofageo, ab ingestis, diarrea da contaminazione.
 Continua. La somministrazione avviene in tempi molto lunghi, lentamente
tramite l’ausilio di una pompa o per caduta (goccia a goccia). Con questa tecnica
si diminuiscono le manipolazioni delle miscele nutritive. Rispetto alla modalità
precedente limita molto, l’autonomia del paziente che spesso tende
all’immobilità causata sia dalle sue condizioni sia dalla dipendenza dalla linea
infusionale. Allungando il tempo di assorbimento si migliora la capacità
intestinale. Nei pazienti in condizioni più stabili, con intestino che si adatta a
flussi veloci, si può ovviare al problema della dipendenza concentrando la
somministrazione in 8-14 ore (durante le ore notturne). Può avvenire tramite
l’ausilio di una pompa o per caduta (goccia a goccia).
I pazienti dimessi in nutrizione enterale domiciliare, o i loro familiari, devono ricevere
un protocollo di assistenza che includa il programma di monitoraggio. I pazienti
devono inoltre ricevere un adeguato addestramento ed un manuale di informazioni
da parte delle diverse professionalità che abbiano maturato una rilevante competenza
nel supporto nutrizionale (infermieri e dietisti specializzati in nutrizione).

3.2 Assistenza al paziente durante l’alimentazione con P.E.G.
Come primo passo è necessario lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima
di iniziare la preparazione degli alimenti.
Poi si procede con la preparazione degli alimenti. Se gli alimenti sono già disponibili
sotto forma liquida, in flacone o in sacca idonei ad essere collegati alla linea infusione
PEG, agitare bene la confezione e predisporre tutto l’occorrente rispettando le tecniche
asettiche. Se il preparato è in polvere comporre la soluzione come indicato nella
confezione aggiungendo la quantità di acqua richiesta, se conservato in frigorifero
portarlo a temperatura ambiente. Talvolta per preparare la dose per il singolo pasto o la
dose giornaliera, prima dell’uso può essere necessario mescolare i vari alimenti in un
contenitore apposito (solitamente una sacca di PVC) dotato di chiusura, che dovrà poi
essere collegato alla PEG; in questo caso le norme igieniche devono essere
assolutamente rispettate.
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Terminata la preparazione degli alimenti, bisogna far assumere al paziente la posizione
semi-seduta , sollevando la testiera del letto o utilizzando alcuni cuscini, per facilitare la
somministrazione del preparato. Tale posizione deve essere mantenuta per almeno
un’ora dal termine del pasto onde evitare pericolosi rigurgiti gastroesofagei.
Periodicamente si dovrà controllare inoltre l’esatta posizione della PEG, verificando la
sede della tacca di riferimento presente nella superficie esterna; - la quantità di residuo
gastrico: prima di ogni pasto, se la somministrazione è intermittente, ogni 3-5 ore, se
continua. Se il residuo è superiore a 100 cc, interrompere la somministrazione per 1-2
ore se questa avviene per bolo, rallentare la velocità, se continua. Qualora il residuo
gastrico persista o la sonda risulti dislocata, sospendere l’alimentazione ed avvisare il
medico. Tenere sempre sotto osservazione il paziente durante il pasto, segnalando la
comparsa di sintomi quali:
 tosse;
 difficoltà respiratoria;
 cianosi, causati da aspirazione o reflusso alimentare nelle vie aeree;
 nausea, vomito, diarrea;
 alterazione della coscienza.
Per quanto riguarda la gestione della sonda è importante lavare la sonda prima e dopo
ogni somministrazione intermittente con 30-60 cc di acqua tiepida. Se la
somministrazione è continua , la sonda va lavata periodicamente ogni 3-4 ore poiché i
sondini per la nutripompa sono di calibro sottile. Nei periodi di non utilizzo chiudere la
sonda con un tappo adatto (conico da catetere o similari) non pinzare la sonda con
Klemmer o simili.
I farmaci non devono essere mescolati con gli alimenti, ma somministrati a parte. Sono
preferibili i farmaci in forma liquida, ove ciò non sia possibile, polverizzare le
compresse, somministrarle una alla volta con acqua, irrigare con 5 cc di acqua tra un
farmaco e l’altro, quindi risciacquare la sonda.
Bisogna registrare giornalmente la quantità di soluzione nutritiva somministrata e
settimanalmente il peso corporeo (se le condizioni del paziente lo permettono).
La pulizia giornaliera del cavo orale è altresì importante poiché viene a mancare la
pulizia meccanica naturale ottenuta con la masticazione; inoltre le labbra devono essere
ammorbidite frequentemente con sostanza specifiche (burro-cacao, olio di vaselina). Il
paziente può fare la doccia dopo 7/8 giorni dall’impianto della PEG.
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Di regola bisogna controllare giornalmente le cute attorno alla stomia, verificando
l’esistenza di eventuali segni di infezione: arrossamento, gonfiore, irritazione, eventuale
presenza di pus, perdita di succo gastrico. La medicazione va cambiata una volta al
giorno per la prima settimana, a giorni alterni per gli 8-10 giorni successivi, poi
medicazioni settimanali.
Non mettere mai garze tra la cute ed il fermo di ritenzione esterno.
Se le garze della medicazione si bagnano più frequentemente, sostituirle al bisogno
onde evitare macerazioni cutanee. Se c’è spandimento di secrezione gastrica lavare la
cute attorno la stomia, semplicemente con acqua e/o sapone liquido, effettuando
movimenti a spirale a partire dal punto di inserzione verso l’esterno. Asciugare bene la
zona, quindi disinfettare con Iodopovidone. Se la protesi è ancorata con un triangolo o
un cerchietto di bloccaggio, pulire con accuratezza e delicatamente la cute sottostante.
Eventuali incrostazioni attorno alla stomia possono essere rimosse con acqua ossigenata
a 10 volumi. Controllare la posizione della sonda tramite le tacche presenti sulla
superficie. Evitare di esercitare trazione sulla sonda stessa (es. durante le manovre di
mobilizzazione) ancorandola alla parete addominale con un cerotto. Settimanalmente far
compiere dei giri di rotazione completa alla sonda o al bottone per verificare il corretto
posizionamento. Se si avverte resistenza, indice di dislocazione della sonda,
interrompere l’alimentazione, avvisare il medico perché può essere necessario un
controllo endoscopico della sua posizione.

3.3.

Le complicanze più frequenti: cosa fare?

Le complicanze locali più frequenti:
Allargamento ed arrossamento della stomia. Può manifestarsi con la perdita di succo
gastrico o essere secondaria ad allergica, ad esempio ai saponi o alle creme utilizzate.
COSA FARE: pulire accuratamente la cute attorno la stomia con acqua tiepida,
applicare una medicazione, da sostituire ogniqualvolta si presenti umida. Utile può
risultare l’applicazione di pomate o paste che creino una barriera protettiva sulla
superficie cutanea consigliate dal medico o cambiare il tipo di detergente usato (può
essere utile l’uso dei prodotti a rotazione). Potrebbe rendersi necessaria la sostituzione
della sonda.
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Ostruzione della sonda. L’insufficiente pulizia può provocare nel tempo la formazione
di coaguli organici sulla parete della sonda. Anche un eventuale reflusso di succo
gastrico che venga a contatto con le sostanze alimentari può determinare la formazione
di coaguli ostruenti.
COSA FARE: in questi casi spremere delicatamente il tubo tra l’indice e pollice e poi
effettuare un lavaggio con acqua tiepida e bicarbonato di sodio. Se le incrostazioni sono
particolarmente tenaci, provare ad utilizzare 30 ml di acqua gassata o acqua e
bicarbonato. Se non si riesce a disostruire la sonda, avvisare il medico o il servizio che
ha applicato la PEG.
Rimozione accidentale della PEG. I pazienti in stato confusionale possono
accidentalmente strapparsi il tubo.
COSA FARE: nel caso di una completa rimozione, coprire la fistola con una garza,
mantenere il paziente a digiuno, avvisare il medico. Se il riposizionamento della PEG
non può avvenire in tempi brevi recarsi al più vicino Pronto Soccorso e far applicare un
catetere tipo Foley che mantenga pervio il tratto fistoloso facilitando così le manovre di
reinserimento di una nuova PEG.
Le complicanze generali più frequenti sono:
Disturbi gastro-intestinali. - Nausea e vomito. Si presentano nel 10-20% dei casi.
COSA FARE: in caso di nausea non forzare l’alimentazione ma sospenderla
momentaneamente; se questa persiste ridurre la quantità del preparato da somministrare
ed aumentare la frequenza dei pasti. Se compare vomito interrompere l’alimentazione e
riprenderla gradualmente (25-30 cc/ora) dopo un’ora. Qualora il vomito persista
avvisare il medico.
Diarrea. E’ la complicanza più frequente. La diarrea riduce l’assorbimento favorendo la
malnutrizione, la facilità a contrarre infezioni, il rischio di sviluppare lesioni da
decubito, la perdita di elettroliti e liquidi con conseguente disidratazione.
COSA FARE: può essere causata da intolleranza al lattosio contenuto nei preparati
(usare preparazioni prive di tale sostanza), dalla contaminazione degli alimenti
(rispettare la corretta igiene nella preparazione e conservazione degli alimenti),
dall’elevata osmolarità delle miscele nutritive (usare preparazioni iso-osmotiche), dalla
velocità di somministrazione troppo elevata (controllare la velocità), dalla temperatura
fredda della miscela (portarla a temperatura ambiente prima dell’uso). La persistenza di
diarrea per più di 1-2 giorni necessita una valutazione clinica da parte del medico.
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Ulteriori complicanze, piuttosto rare. Emorragie gastro-intestinali, sepsi, perforazione
intestinale, ascesso della parete addominale. Segnalare al medico l’insorgenza di
sintomi o segni particolari per gli opportuni provvedimenti.
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Capitolo 4
4

La gestione della P.E.G. a domicilio: il Progetto di
studio

4.1.

Introduzione

Durante il tirocinio nel Servizio ADI del Distretto di San Severo, tra le altre attività
svolte, si è potuto partecipare alle attività di verifica quali-quantitativa dell’assistenza
erogata

a

domicilio,

disposte

sistematicamente

dall’Infermiere

Coordinatore

all’Infermiera dell’ ADI, al fine di controllare l’appropriatezza del Servizio.
Tali verifiche si espletano a domicilio, sulla documentazione sanitaria dell’ADI dei
pazienti in carico e sul sistema informatizzato che fornisce dati anche di natura
organizzativa, come per esempio il monitoraggio dell’ assistenza erogata dai vari
operatori a domicilio in tempo reale. Questo sistema informativo informatizzato è unico
per i Distretti socio-sanitari di San Severo, San Marco in Lamis e Vico del Gargano.
Le verifiche possono essere di varia natura, cliniche o organizzative, di diversa
modalità, sistematiche o a random, di ampiezza diversa, su un solo paziente o su tutti i
pazienti, di varia tipologia, per patologia (es. la SLA) o per specifici problemi
assistenziali (es. la gestione della P.E.G.).
Dalle verifiche specifiche dei Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) di pazienti
portatori di P.E.G. in carico al Servizio ADI del Distretto di San Severo è emerso che
non era previsto un sistema di monitoraggio sanitario specifico né una precisa
pianificazione dell’educazione sanitaria al paziente ed al care-giver.
Questo ha fatto emergere che, probabilmente, non era possibile valutare né i contenuti
trasmessi dagli infermieri a domicilio con l’educazione sanitaria, né valutarne
l’efficacia.
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4.2

Obiettivi

Gli obiettivi del nostro studio sono stati i seguenti:

1. Analizzare la modalità di “Gestione PEG a domicilio” adottata nel Servizio
ADI;
2. Individuare, tra le prestazioni eseguite dagli Infermieri su pazienti portatori di
PEG, quelle che consentano di valutare l’eventuale rischio di malnutrizione;
3. Studiare il bisogno di conoscenza espresso dai pazienti portatori di PEG e/o dai
caregiver che li assistono a domicilio;

4.3

Materiali e metodi

Al fine di ampliare il campione di osservazione è stata autorizzata la consultazione del
sistema informativo informatizzato del Distretto di San Severo e di San Marco in
Lamis.
Con un campionamento di convenienza sono stati individuati 6 Comuni, tra gli 11
afferente ai due Distretti: San Severo, Apricena, Lesina, San Marco in Lamis, San
Giovanni Rotondo e Sannicandro Garganico.
L’indagine è stata condotta da gennaio a giugno 2015 su tutti i pazienti alimentati
tramite P.E.G., in carico al Servizio ADI dei 6 Comuni dei Distretti di San Severo e San
Marco in Lamis.
Per ciascun paziente individuato nel campione si è provveduto a:
 controllare sul sistema informativo informatizzato il Piano Assistenziale
Individualizzato (PAI) per evidenziare la frequenza e i tempi degli accessi
infermieristici;
 cercare, tra le prestazioni eseguite a domicilio, quelle di “monitoraggio
sanitario” finalizzate alla verifica dell’efficacia della nutrizione, come ad
esempio il controllo del peso corporeo;
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 proporre la somministrazione di una intervista telefonica al paziente o al
caregiver per identificare la capacità di gestire la P.E.G. a domicilio e
l’eventuale ulteriore bisogno di conoscenze.
I pazienti in Nutrizione Artificiale Domiciliare selezionati sono stati 33.
Di questi 7 sono stati scartati in quanto alimentati tramite Nutrizione Parenterale, 1 è
morto in itinere, 2 sono stati ricoverati durante il periodo di presa in carico all’ADI
quindi esclusi dall’indagine.
Il campione di studio, formato dai pazienti portatori di P.E.G. che hanno accettato di
entrare nello studio, rispondendo volontariamente alle domande dell’intervista
telefonica, è stato composto da 23 utenti.
I pazienti contattati telefonicamente hanno riposto al questionario elaborato ad hoc per
valutare le conoscenze e le competenze acquisite sulle modalità di gestione della P.E.G.
a domicilio.
Nei casi in cui i pazienti non potevano conferire direttamente, il questionario è stato
sottoposto ai caregiver.
Il questionario è diviso in due parti.
Nella prima è presente la parte anagrafica del paziente con i seguenti dati:
 nome,
 cognome,
 data di nascita,
 diagnosi.
Nella seconda ci sono n. 17 domande di cui: 11 a risposta chiusa, 4 con risposta chiusa
ma con la possibilità di più scelte, 2 a risposta aperta.

4.4. Risultati
Dal controllo sul sistema informativo informatizzato dei Piani Assistenziali
Individualizzati del campione dei pazienti selezionati, sono emerse le seguenti
frequenze e tempi dell’accesso infermieristico.
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Frequenza gestione infermierisitca P.E.G. in PAI ADI
61%

35%

4%
1acc.\6
giorni

0%
2acc.\6
giorni

3acc.\6
giorni

0%

0%

4acc.\6
giorni

5acc.\6
giorni

6acc.\6
giorni

Grafico n. 1

Tempo gestione infermiaristica P.E.G. nei PAI ADI
65%

26%
9%

10 minuti

15 minuti

20 minuti

Grafico n. 2

Dalla verifica delle prestazioni eseguite dagli infermieri a domicilio, non emergono
specifici controlli per verificare l’efficacia della nutrizione e/o di segni e sintomi rilevati
in maniera sistematica. Il monitoraggio infermieristico riguarda esclusivamente la
rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, temperatura corporea, polso).
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Monitoraggio segni - sintomi malnutrizione
100%

0%

Si

No
Grafico 3

I risultati ottenuti dalla somministrazione dei questionari sono stati degni di
considerazione.
I pazienti eleggibili, in quanto alimentati tramite Nutrizione Enterale, che hanno
accettato di entrare nello studio sono stati 23 di cui, 9 maschi (39%) e 14 femmine
(61%). (figg. 1)
SESSO
M

F
39%

61%

Figura 1: Percentuale pazienti divisi per sesso

L’età media è di 57 anni con un range di 01-101 anni.
Si è suddiviso il campione in 5 fasce di età e precisamente: da 0 a 20 (9%), da 21 a 40
(13%), da 41 a 60 (30%), da 61 a 80 (30%), e da oltre 81 (17%). (figg. 2)

65

Fasce di età

30%

30%

17%
13%
9%

0-20

21-40

41-60

61-80

oltre 81

Figura 2: Percentuale pazienti divisi in fasce d’ età

Le diagnosi mediche non sono riportate in quanto durante le interviste non tutti i
pazienti hanno voluto o saputo rispondere, quindi il dato non viene preso in
considerazione.
Di seguito, i grafici relativi ai risultati delle domande somministrate.
Le è stato spiegato cos' è la nutrizione enterale?
100%

0%

Si

No

Domanda n. 1
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Quale ospedale ha confezionato la Peg ?
61%

17%

13%
4%

San
Giovanni

Foggia

Roma

Termoli

4%
Milano

Domanda n. 2

Alle dimissioni le hanno spiegato la gestione del
presidio ?
100%

0%

Si

No
Domanda n. 3
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Se è si da chi?
79%

4%
Op. reparto
installazione
P.E.G.

Op. ria San
Severo

4%

4%

Op. ADI

Operatori
altro
ospedale

8%

Dietista

Domanda n. 4

Le hanno lasciato un opuscolo informativo di gestione
del presidio?
Si

No
4%

96%

Domanda n. 5

Ritiene che siano stati superficiali o esaustivi?
Superficiali

Esaustivi

43%

57%

Domanda n. 6
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Domanda n. 7: E’ una prima installazione? (Si – No)
Dal riscontro generale delle risposte imprecise date dagli intervistati si è valutato che
questa era una domanda troppo tecnica, pertanto non è stato elaborato perché non presa
in considerazione.

Cosa può essere somministrato attraverso la sonda?
100%

0%

0%

Acqua

Farmaci

0%
Miscele
nutritive

0%
Alimenti
frullati

Tutto

Domanda n 8

E’ importante osservare alcune precauzioni nella
somministrazione della nutrizione enterale per
prevenire complicanze
100%

0%

Si

No

0%

Non lo so

Domanda n 9
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Se si, quali tra le seguenti?
100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Domanda n 10

E' corretto sciogliere i farmaci da somministrare nella
miscela nutritiva?
96%

4%

Si

No
Domanda n. 11

Quali sono i segnali che devono portare a sospendere la
nutrizione?
91%

4%

0%

0%

0%

4%

Domanda n 12
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Come si comporta di fronte a possibili complicanze?
78%

9%

4%

4%

Sospendo e Tel. med/inf. Completo e
tel. med/inf.
senza
aspiro
sospendere

Completo
som. poi
informo
med/inf.

4%
Non lo so

Domanda n 13

Se ha in dotazione una pompa per somministrare la
nutrizione, conosce la procedura per metterla in
funzione?
83%

17%

Si

Non ho la pompa
Domanda n 14
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Se dovesse suonare un allarme della pompa, sa
intervenire per risolvere il problema?
83%

17%

Si

Non ho la pompa
Domanda n 15

Su quali aspetti ritiene di avere bisogno di
informazione/addestramento?
60%

16%

8%

4%

8%

4%

Domanda n 16

Chi ha contribuito maggiormente a spiegare le
modalità di gestione della Peg e le eventuali
complicanze?
56%

20%

16%

8%

MMG/PLS

Inf. ADI

Operatori
ospedalieri

Nessuno

Domanda n. 17
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Nel caso in cui la risposta era “Operatori ospedalieri”, si è chiesto di specificare la
figura, cioè medico, infermiere, dietista.
Le risposte sono state le seguenti:
 6% ha indicato il medico;
 19% ha indicato gli infermieri;
 13% ha indicato la dietista;
 Il 38% non ha saputo specificare.

4.5

Discussione

La verifica e il confronto dei Piani di Assistenza Individualizzata sul sistema
informativo informatizzato ha evidenziato una variabilità di programmazione della linea
di attività per la “gestione P.E.G.”, non riconducibile alle differenti patologie degli
utenti interessati.
Inoltre non sono sempre specificate nei PAI le singole prestazioni infermieristiche che
insieme sono definite come “gestione P.E.G.”.
Tale disomogeneità è probabilmente riconducibile all’assenza di una procedura
organizzativa e di un protocollo di assistenza.
Per quanto riguarda il “monitoraggio sanitario” dell’efficacia dell’alimentazione
artificiale somministrata a domicilio, non pianificando in maniera omogenea una attività
finalizzata ad hoc, non si riescono a valutare tutti i fattori che determinano la qualità
totale dell’assistenza erogata.
Inoltre, non riscontrando il rischio di malnutrizione in maniera sistematica, non ci sono i
presupposti per mettere in atto attività finalizzate a prevenire o limitare complicanze e/o
peggioramenti clinici del paziente, in interazioni con gli altri professionisti coinvolti nel
piano di cura.
Dalle domande rivolte agli intervistati si deduce subito la scarsa attenzione posta dagli
operatori sanitari, a tutti i livelli e nei diversi setting assistenziali, alla attività educativa
per la gestione della P.E.G. a pazienti e/o caregiver, vista la netta discrepanza tra i
quesiti posti e le risposte ricevute.
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Tutti i pazienti o caregiver hanno dichiarato che durante la permanenza in ospedale
hanno ricevuto spiegazioni sulla nutrizione enterale e sulla gestione del presidio della
P.E.G. ma più della metà (57%) ritiene che le informazioni e le attenzioni ricevute dagli
operatori siano state superficiali.
Infatti, gli intervistati, non hanno risposto correttamente a tutte le prime domande, come
accade ad esempio alla risposta relativa al comportamento da dover adottare di fronte a
possibili complicanze.
Solo il 16% degli intervistati, dichiara di non aver bisogno di ulteriori
informazioni/addestramento, mentre la restante parte dichiara il contrario.
Probabilmente coloro i quali non desiderano avere ulteriori informazioni sono quelli che
considerano gli stessi operatori sanitari non adeguatamente pronti all’addestramento
sulla gestione della P.E.G. a domicilio.
Questo perché si è riscontrato che nell’ ultima domanda dove si chiede “Chi

ha

contribuito maggiormente a spiegare le modalità di gestione della P.E.G. e le relative
complicanze?”, di tutto il campione preso in esame, il 16% afferma nessuno.
Il resto del campione, al contrario ha specificato quanto segue: il 56% afferma da
operatori ospedalieri, seguiti da infermieri ADI nella percentuale del 20%, ed infine il
MMG/PLS per 8%.

4.6

Conclusioni della indagine

Dall’analisi dei risultati dell’indagine condotta sul campione di pazienti portatori di
P.E.G. in cura al Servizio ADI dei Distretti Socio Sanitari di San Severo e San Marco in
Lamis è deducibile quanto segue:
1. È necessario adottare una procedura che garantisca l’omogeneità della
pianificazione dell’assistenza infermieristica per la gestione della P.E.G. a
domicilio; tale procedura deve stabilire nello specifico le prestazioni, la loro
frequenza ed il tempo dell’accesso infermieristico;
2. Nella procedura di “Gestione P.E.G.”, è opportuno adottare un sistema di
monitoraggio di rischio di malnutrizione;
3. Al fine di garantire l’ efficacia e l’ efficienza dell’ assistenza, bisogna
implementare un piano di educazione sanitaria personalizzata per la gestione
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della P.E.G. a domicilio. La personalizzazione della suddetta procedura si può
ottenere solo se si pianificano le seguenti attività, per ciascun paziente e per il
proprio caregiver:
 valutare il bisogno formativo del paziente e del caregiver;
 consegnare materiale informativo a domicilio;
 attuare un piano di addestramento all’uso della P.E.G.;
 verificare l’efficacia dell’azione educativa globale effettuata a domicilio.
4. Implementare processi di continuità assistenziali con gli ospedali al fine di
assicurare l’ omogeneità dell’ azione educativa sia nei contenuti che nel metodo
e prevedere le procedure di continuità assistenziale nei diversi setting
assistenziali.

4.7

Proposta di miglioramento

I risultati complessivi dello studio hanno denotato la necessità di una revisione totale
delle procedure organizzative e assistenziali della gestione della P.E.G. a domicilio per
utenti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare.
L’Infermiere Coordinatore ha provveduto ad attivare un gruppo di lavoro
multiprofessionale per l’elaborazione delle suddette procedure.
Per il Distretto di San Marco in Lamis è stata elaborata la “Procedura gestione P.E.G. a
domicilio”, ed attualmente adottata in via sperimentale, integrata dalle seguenti tabelle:
1. Tavola Sinottica del Nursing per la gestione della P.E.G. a domicilio;
2. Scheda di monitoraggio per la rilevazione del rischio di malnutrizione per
pazienti con Nutrizione Artificiale a Domicilio;
3. Tabella personalizzata del piano alimentare, idrico e terapeutico per pazienti con
la P.E.G. a domicilio;
4. Opuscolo di educazione sanitaria per la gestione della P.E.G. a domicilio;
5. Poster (in formato A3) di educazione sanitaria per la gestione della P.E.G. a
domicilio;
6. Schema di verifica percorso educativo a utente e/o caregiver.
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Conclusioni
Questo lavoro è scaturito da una lunga e profonda riflessione sui disagi e le complicanze
che la gestione della P.E.G. può comportare ai pazienti che ne sono portatori.
Penso che la necessità di creare un protocollo che sia di vero supporto ai pazienti ed ai
caregiver, non è solo frutto di riflessione personale ma di una professionale rispondenza
a quello che è il ruolo dell’ infermiere e ai suoi doveri in qualità di professionista. E’
infatti riconosciuto che una delle funzioni di tale figura sanitaria è proprio quella di
educare il paziente ad una corretta gestione dei dispositivi sanitari che è costretto ad
avere.
La scelta, in particolare, del supporto sanitario oggetto del mio studio, è dovuta ad una
analisi attenta attraverso la quale si è rilevato che l’ attenzione, l’ informazione e l’
educazione sanitaria necessaria dovuta a questo protocollo non risulta essere abbastanza
efficace e consono sia per i pazienti che per i caregiver.
La scelta della P.E.G. come argomento di questo studio non è stato soltanto fine a
stesso, ma mi ha dato l’ opportunità di capire a livello pratico, anche è soprattutto
attraverso le interviste ai vari pazienti, quali possano essere le esigenze e le difficoltà
dei pazienti una volta a casa.
Inoltre, mi è stata data l’ opportunità di conoscere non solo il lavoro che viene svolto sul
territorio, ma anche di elaborare qualcosa che potesse essere utile dal punto di vista
pratico, arricchendo così la mia esperienza e ampliando le mie conoscenze
professionali.
A riguardo ritengo che l’ attenzione e la cura al paziente non deve solo limitarsi al
periodo in cui lo stesso è ospedalizzato, ma anche e forse soprattutto, quando il paziente
è fuori garantendogli un’ efficace continuità assistenziale.
Ciò lo aiuterà non solo dal punto di vista strettamente medico ma anche, ne sono
convinta, dal punto di vista psicologico, un aspetto di notevole importanza per il
recupero della forza fisica del paziente stesso.

“L’ alimentazione dell’ uomo nasce da un bisogno ma tale bisogno viene soddisfatto
con un risposta sociale” Tullio Seppilli.
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ALLEGATO 1: Intervista somministrata a pazienti con P.e.g. in ADI o
al parente caregiver

TESI DI LAUREA SPERIMENTALE
L’educazione al bisogno di alimentazione artificiale.
Come gestire la P.e.g. a domicilio.

Gentile Sig.re/Sig.ra, sto conducendo uno studio per la preparazione della mia tesi di
Laurea in Infermieristica, presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
dell’Università degli studi di Foggia. Esso consiste in un’intervista telefonica per
valutare le conoscenza e abilità nella gestione della P.e.g.
L’intervista è effettuata facendo domande dirette su argomenti specifici, ed è preceduta
da una breve parte anagrafica riguardante il/la paziente.
Sarei molto lieta della sua collaborazione!

La partecipazione allo studio è assolutamente volontaria, per cui la sua mancata
adesione non comporterà nessuna conseguenza. Inoltre tutte le informazioni fornite da
ogni partecipante saranno trattate come anonime e utilizzate solamente ai fini dello
studio

Studentessa Augusta Antonacci
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Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Diagnosi:

1. Le è stato spiegato cos’è la nutrizione enterale?
o Si
o No
2. Quale ospedale ha confezionato la Peg?
3. Alle dimissioni le hanno spiegato la gestione del presidio?
o Si
o No
4. Se è si, da chi?
5. Le hanno lasciato un opuscolo informativo di gestione del presidio?
o Si
o No
6. Ritiene che siano stati superficiali o esaustivi?
o Superficiali
o Esaustivi
7. Cosa può essere somministrato attraverso la sonda?
o Acqua
o Farmaci
o Miscele nutritive
o Alimenti frullati
o Acqua, farmaci e miscele nutritive
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8. E’ importante osservare alcune precauzioni nella somministrazione della
nutrizione enterale per prevenire complicanze?
o Si
o No
o Non lo so
9. Se si, quali tra le seguenti? (possibili più risposte)
o Igiene delle mani di chi assiste
o Pulizia delle superfici di appoggio del materiale per avviare la nutrizione
o Conservazione e data di scadenza delle miscele nutrizionali
o Posizione della persona assistita durante la nutrizione
o Temperatura ambientale
o Velocita di somministrazione della miscela nutritiva
o Sensazione di appetito della persona
o Lavaggio periodico della sonda con acqua
10. E’ corretto sciogliere i farmaci da somministrare nella miscela nutritiva?
o Si
o No
11. Quali sono i segnali che devono portare a sospendere la nutrizione?
(possibili più risposte)
o Tosse e difficoltà respiratorie
o Vomito
o Diarrea
o Perdita di coscienza
o Fuoriuscita della miscela dal punto di inserzione della sonda
12. Come si comporta di fronte a possibili complicanze?
o Sospende la somministrazione della miscela e chiama il medico o l’infermiera
o Rallenta la somministrazione della miscela
o Completa la somministrazione del pasto e, alla prima occasione, informa il
medico o l’infermiera
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13. Se ha in dotazione una pompa per somministrare la nutrizione, conosce la
procedura per metterla in funzione?
o Si
o No
14. Se dovesse suonare un allarme della pompa, sa intervenire per risolvere il
problema?
o Si
o No
15. Su

quali

aspetti

ritiene

di

avere

bisogno

di

ulteriore

informazione/addestramento?
o Nessuno
o Preparazione della miscela per la somministrazione
o Gestione di eventuali complicanze
o Gestione della medicazione
o Funzionamento della pompa
16. Quindi, in definitiva, secondo lei chi ha contribuito maggiormente a
spiegare le modalità di gestione della Peg e le eventuali complicanze?
o Mmg
o Gli infermieri dell’ assistenza domiciliare
o Personale ospedaliero specificare se:

-

Medico,

-

Infermiere

-

Dietista
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ALLEGATO 2: Scheda di monitoraggio rischio malnutrizione per
NAD
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ALLEGATO 3: Poster P.er E.ssere G.uidati
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ALLEGATO 4: Tavola sinottica
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ALLEGATO 5: Tabella piano alimentare per P.E.G.
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ALLEGATO 6: Linea di attività di educazione sanitaria
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ALLEGATO 7: Opuscolo per la gestione della P.E.G. a domicilio
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