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MALNUTRIZIONE (sintesi da letteratura)

• Amer. Diet. Ass.  calcola che circa la metà della popolazione anziana 
presenta problemi nutrizionali che richiedono un supporto specialistico e di 
cura; 

• l’85% delle persone in età avanzata presentano una o più patologie 
potenzialmente debilitanti che potrebbero trarre beneficio da una rete di 
servizi nutrizionali; 

• fattore di rischio indipendente di morbilità e di ricovero- riammissione 
ospedaliera; 

• durata dell’ospedalizzazione e  esito dei  trattamenti medico – chirurgici 
risultano  condizionati dallo stato nutrizionale;

• maggior incidenza di infezioni, di disabilità, di allettamento e di lesioni da 
decubito;

• fattore di rischio di mortalità;

• lo stato nutrizionale può pertanto essere ritenuto un importante 
indicatore di salute dell’anziano (secondo molti il più importante) .
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DISAGIO NEUROPSICHICO – DISTURBI MENTALI

DEMENZA

DEPRESSIONE
10% – 26% 

(adulti 4.4%)
L.T.Care 35%

ANSIA
10% – 21%

SCHIZOFRENIA

DISTURBO SONNO 30 – 50% 
(rapporto  m/f    1:2) 

Prinz PN  et al., 1995

ABUSO ALCOOL

DIPENDENZE
(gioco, sostanze, 

ecc.)

Gelmini, 2019

Takur et al, 2008

Barua A et al. 2011 

World Health Organization 2018



•la depressione è il disturbo psichiatrico più frequentemente riscontrato nell’anziano (10% - 26%) ,  

superata dalle demenze solo dopo i 75 anni. L’incidenza appare maggiore nel sesso femminile.                                 
Al-Rasheed,  2018

•In alcuni studi, la prevalenza della depressione tra gli anziani era del 35%. Tuttavia, tali studi 

includevano sia la depressione maggiore che minore nei criteri e   affermavano che la depressione minore 

era più comune in questa fascia d'età  mentre la depressione maggiore era relativamente rara 
Beekman AT, 1999

•caratteristiche nell’ultrasettantacinquenne sono anche le forme di depressione organica, ovvero 

secondarie a malattie somatiche (20% - 29%). Tale combinazione determina conseguenze su durata e 

qualità della vita nonché sull’atteggiamento verso le cure ricevute. 

•la depressione  ha un impatto negativo sulla funzionalità del paziente, sulla qualità della vita, sulle 

malattie fisiche e sullo stato sociale. E’ associata ad aumento morbilità e mortalità (anche per suicidio).  

La depressione aumenta i costi sanitari, riduce l'attività fisica, peggiora l'esito di malattie mediche (ad 

es. eventi cerebrovascolari, malattie cardiache, fratture dell'anca e ipertensione)                                          

Crystal s., 2003  – Force USPST, 2009

• la depressione nell’anziano rimane non di rado non riconosciuta e non diagnosticata. Ciò è in parte 

dovuto alla riluttanza degli anziani a riferire i loro sintomi e in parte alla sottostima dell'aspetto psicologico 

tra molti clinici                                                                                                            Barua A., 2011

BASSO REDDITO SOLITUDINE – < SUPP.SOCIALE

PENSIONAMENTO MALATTIE  CRONICHE
Crystal s., 2003
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Depressione - Ansia

Progetto "Indagine  e monitoraggio degli anziani fragili"                                                                    
Distretto Valli del Taro e del Ceno (PR),  Novembre 2014

• Le patologie  sono prevalenti  tra chi vive solo   mentre vivere in coppia  o 
nel nucleo famigliare appare , sebbene in maniera disomogenea nei vari comuni, 
come un fattore di protezione . In particolare il primo rispetto al secondo. 

• Le patologie  sono prevalentemente collegate  all’assenza  o  alla sporadicità  
dei rapporti con la rete famigliare 

• Le patologie  sono prevalenti nel  sesso  femminile  (2:1 f. vs m.) 
• Le patologie  sono prevalenti nella classe di età 85-89 anni  
• Le patologie  non sono influenzate  dalla presenza di  una figura di riferimento 

che addirittura sembra apparire come un fattore  negativo 
• Le patologie  sono prevalenti nei vedovi  a  cui seguono celibi/nubili
• La patologia depressiva è prevalente  in chi vive in luoghi isolati /case sparse 

mentre l’ansia è prevalente nei centri abitati  
• Le patologie  sono prevalenti nei soggetti con elevata  multimorbilità  (> 4/5 mal.) 
• La patologie  depressiva  è  prevalente  nei soggetti con dipendenza grave /totale 

mentre  l’ansia  è prevalente  nei soggetti con dipendenza moderata . 
Da segnalare la  loro presenza anche in soggetti con  indipendenza funzionale  (18% 
depressione, 27% ansia). 



DEPRESSION AND MALNUTRITION 

AMONG ELDERLY IN LONGTERM

CARE - A Literature Review

Umesh Poudyal ,   2012 
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DEPRESSIONE     MALNUTRIZIONE
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Krishnan V.,  Nature - 2008
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Al-Rasheed R et al. Int J Community Med Public Health. 2018 Jun;5(6):2156-2160
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Miglioramento della trasduzione 

del segnale neurale attraverso 

l’azione diretta sui canali del

sodio, del potassio e del 

calcio nonché attraverso la 

modulazione delle proteine G

e della proteina chinasi.

Lakhan SE,  2008



RAPPORTI TRA NUTRIZIONE E STATO MENTALE

BUONA NUTRIZIONE

Stato psicologico buono

Ridotta presenza depressione

MALNUTRIZIONE

Stato psicologico inadeguato

Elevato rischio depressione  

Stato nutrizionale  è un fattore predittivo  

indipendente di salute mentale

Visvanathan R., 2003 - Afkhami A, 2004 - Smoliner C, 2009 - Donini LM, 2013
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LESIONI  ASSE IPOTALAMO - IPOFISARIO

Cambiamenti appetito

Cambiamenti umore 

Disturbi del sonno 

Payne ME, Haines PS, Chambless LE, Anderson JJB, 

Steffens DC. Food group intake and brain lesions in late-

life vascular depression. Int Psychogeriatrics. 

2007;19(2):295-305.



Cambiamenti  strutturali metabolici  

ASSE IPOTALAMO - IPOFISARIO

Cambiamenti  dietetici 

Payne ME, Haines PS, Chambless LE, Anderson JJB, 

Steffens DC. Food group intake and brain lesions in late-

life vascular depression. Int Psychogeriatrics. 

2007;19(2):295-305.

DEFICIT  NUTRIZIONALI

DEPRESSIONE

Agitazione      

Irritabilità 
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TAKE  HOME   MESSAGE 

Nel soggetto anziano  la depressione e la malnutrizione  sono  
aspetti   piuttosto frequenti, fortemente associati attraverso una 
relazione interattiva,  determinanti un circolo vizioso.
Essi caratterizzano, come altri fattori di rischio comuni 
(solitudine, ecc.),  una situazione di  fragilità  e possono essere  
a rischio  di carente  cura/assistenza. Tale dato deve essere 
particolarmente considerato  nelle strutture per anziani laddove 
una formazione legata all’individuazione precoce  di 
depressione/malnutrizione rappresenta un aspetto 
fondamentale. 



TAKE  HOME   MESSAGE 

Lo stato nutrizionale  è un fattore predittivo  indipendente di salute 

mentale, a garantire che un’alimentazione adeguata influisce 

positivamente sullo stato  psichiatrico dell’anziano. 

Nel soggetto psichiatrico un’adeguata cura e la conseguente 

stabilizzazione del paziente migliorano l’appetito e lo stato 

nutrizionale.  



TAKE  HOME   MESSAGE 

Politiche  socio-sanitarie finalizzate all’intercettazione/supporto  
territoriale  delle fragilità con particolare attenzione   a solitudine,  
malnutrizione e depressione   possono rappresentare  un sistema di  
prevenzione e contrasto al  possibile rischio  di  “neglected or 
insufficient  care” nel soggetto anziano   sul territorio, in particolare nei 
luoghi isolati e disagiati. 



Grazie

…. e  a  TUTTI  VOI   dell ’ATTENZIONE


