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L’innovazione alimentare al servizio del gusto del la salute e del l’ambiente
La malnutrizione per difetto è un problema 
importante nell’anziano.  
La letteratura  dimostra che la malnutrizione 
dell’anziano è il risultato di uno stato nutrizionale 
scarso ed inadeguato,  caratterizzato da un 
insufficiente introito alimentare e da una riduzione 
dell’appetito che causano  perdita di massa 
muscolare e conseguente perdita di peso corporeo.

La malnutrizione più frequente nell’anziano è quella di tipo 
proteico energetica in cui c’è un insufficiente apporto o/e un 
eccessivo consumo energetico proteico che,  se protratto nel 
tempo, porta ad uno stato di malnutrizione (Chapman 2006; 
Destrebecq & Londini 2008).
Le condizioni che portano alla malnutrizione sono da ricercare in 
tre cause principali:
- Diminuzione o insufficiente introito di alimenti
- Alterato metabolismo dei nutrienti
- Aumento fabbisogno o aumentata perdita di nutrienti
(Cairella & Berni Canani 2007, pp. 21-40) 

Gli obbiettivi primari dello studio dell Università di Genova sono:
valutare sul campo gli effetti sugli indicatori multidimensionali 
presenti nel piano di assistenza individuale (PAI) dell’introduzione 
del programma alimentare dedicato alle fragilità alimentari e 
disfagia Nutricare, con particolare attenzione riguardo ai dati 
relativi alla cura della persona, alle attività della vita quotidiana, 
alle abitudini alimentari, all’umore ed ai comportamenti, al 
rapporto con altri ospiti, familiari, operatori, alle aspettative e ai 
timori. 
Gli obbiettivi secondari dello studio sono: 
 valutare sul campo gli effetti dell’introduzione del programma 
alimentare su alcuni parametri di chimica clinica (proteine, lipidi 
e creatinina) normalmente impiegati per la valutazione della 
salute dell’individuo fragile e valutare l’effetto del programma 
nutrizionale su altri fattori fisiologici, patologici, comportamentali, 
terapeutici medianti indicatori multidimensionali presenti nel PAI.
La popolazione dello studio è costituita da almeno 400 individui 
anziani di età > 65 anni e con diversi gradi di autosufficienza,  di 
entrambi i generi, con bassa comorbilità (CIRS < 6).  
Saranno inoltre inclusi i soggetti istituzionalizzati ad esclusione 
di chi ha un’elevata comorbilità (CIRS > 6), chi ha patologie 
persistentemente gravi e patologie terminal e residenza a 
domicilio. 
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