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Demenza e calo ponderale

Albanese 2013



Problemi nutrizionali e stadio di demenza

Volkert 2015

I disturbi alimentari  solitamente
compaiono delle fasi avanzate, 

ma non sempre: 
più frequentemente nelle fasi 
tardive e con progressione 
insidiosa nella malattia di 
Alzheimer, talora anche nelle 
prime fasi  nelle  demenza 
vascolari  o LBD 



Problemi nutrizionali e outcomes

• Studio CASCADE (Choices, Attitudes, Strategies for Care od Advanced Dementia at End-of-
life): studio prospettico di corte condotto su 323 ospiti di 22 case residenza affetti da 
demenza grave (GDS 7) con periodo di osservazione di 18 mesi.

• Durante il periodo di studio, la probabilità di almeno un episodio di polmonite era 41,1%, di un  episodio 
febbrile 52,6% e un problema alimentare 85,8%

Mitchell 2009



Calo ponderale e outcomes

White 1998

The incidence of RCD for all patients was 57.6 (95% confidence interval (CI) = 51.6–64.8) 
per 100 person-year (median follow-up of 15.1 months). In Cox proportional hazards 
models, after controlling for potential confounders, weight loss was a significant predictor 
factor of RCD (adjusted hazard ratio (HR) = 1.50, 95% CI = 1.04–2.17). 

Soto 2012



Malnutrizione e mortalita’

Zanetti 2018



Supporto nutrizionale e outcomes
in ospedale-area medica

Gomes 2019



COME INTERVENIRE?

ESPEN 2018



Raccomandazioni

Volkert 2015



VALUTAZIONE del rischio

Volkert 2010



Valutazione del rischio



VALUTAZIONE del rischio

Eating Behavior Scale (EBS)

• 1 - Able to initiate eating

• 2 - Able to maintain attention to meal? 

• - Able to locate all food?

• 4 - Appropriately use ustensils?

• 5 - Able to bite, chew, and swallow without choking? 

• 6 - Able to terminate meal?



Interventi

Volkert 2015



Real world !
• erogazione dei pasti su vassoio

• - orario per la scelta del menu

• - rigidità degli orari dei pasti

• - piatti e posate di difficile utilizzo

• - cibi contenuti in confezioni ( carta, plastica, cellophane )

• - diete a scopo terapeutico (ipoglucidica, iposodica,     ipoproteica, ipolipidica, ecc...);

• - indisponibilità o esiguità di personale di assistenza ai pasti

• - ambienti rumorosi

2018



Allen 2013



Nutrizione Artificiale 

Studi di coorte non evidenziano differenze di 
mortalità  ( Mitchell 1998) 

Non riduce il rischio di aspirazione (Finucane
1996) 

Non vi sono significativi miglioramenti dello 
stato nutrizionale e aumenta il rischio di 
piaghe da decubito
(Hendersno 1992; Callahan 2000) 

aumento dell’uso di contenzioni fisiche e 
farmacologiche (Gillik 2000)



Nutrizione artificiale

2014



Nutrizione artificiale

2017



DELIRIUM

Volkert 2018



Barriere per una ottimale continuità assistenziale alla 
dimissione

Holst 2013



Il ruolo del team nutrizionale

Bodecchi 2018



Patologie in carico-2018

Bodecchi 2018



Punti chiave

• La demenza è una malattia che porta alla 
terminalità: di demenza si muore

• La nutrizione artificiale è una terapia



Deprescrizione: Linee guida 

Mayers 2019

Dal 2000 al 2016 54 LG di diversi paesi del mondo, la 

maggior parte dopo il 2012

Punti chiave:

• Rispettare i desideri del paziente incluso il 
diritto di rifiuto

• Discutere la decisione di sospendere le cure 
con il paziente e i famigliari

• Team multidisciplinare nel processo 
decisionale

• Decidere quando

• Agire nell’interesse del paziente

• Non offrire AHN  nella terminalità

• L’AHN è una terapia 

• Scopo del trattamento deve essere  la qualità 
della vita

• Rispettare il background culturale e religioso 
del paziente



Demenza e cure palliative

Mitchell 2015

Mitchell 2004



In Italia

“Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate 
di Trattamento”  219/17L

Art. 1: Consenso Informato

Art.2: Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, dignità della vita

Art.3: Minori e incapaci

Art.4: Disposizioni anticipate di trattamento

Art.5: Pianificazione condivisa delle cure: 



In Italia

Art.4: Disposizioni anticipate di trattamento

- Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi (…) può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il 
consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 

- indica altresì un «fiduciario» (…) Al fiduciario è lasciata una copia delle DAT 

- Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo 
con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del 
paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita.

- In caso di disaccordo tra medico e fiduciario si ricorre al giudice tutelare 

- Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 

Art.5: Pianificazione condivisa delle cure-

- Nella relazione tra paziente e medico (...)può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il
medico, alla quale il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione 
di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

- Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia 
sono adeguatamente informati (…) in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto e su quanto il paziente può 
realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

Mentre le DAT enfatizzano l'importanza di esprimere preferenze sui trattamenti e le cure

salvavita, la pianificazione condivisa e anticipata delle cure sottolinea l'importanza di esprimere

valori e individuare obiettivi.



2016



Needs of people with advanced dementia in their final phase of life:
A multiperspective qualitative study in nursing homes

Schmidt 2018
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