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Introduzione: 
I pazienti in trattamento emodialitico cronico presentano spesso alterazioni dello stato 
nutrizionale difficilmente identificabili in assenza di strumenti specifici. Le alterazioni 
nutrizionali possono essere di diverso grado ed arrivare nei casi più gravi ad identificare 
un quadro di PEW condizione che si associa a maggiore morbilità e mortalità ma la cui 
diagnosi è spesso misconosciuta. L’implementazione di strumenti semi-automatici in grado 
di valutare la presenza di alterazioni dello stato nutrizionale dei pazienti in trattamento 
emodialitico potrebbe essere di estrema utilità clinica nell’identificare i pazienti su cui 
intervenire preventivamente per migliorane il quadro nutrizionale. 
Scopo del lavoro: 

Creare una scheda di valutazione nutrizionale in grado di identificare in maniera 
automatica la presenza di alterazioni e restituire uno score diagnostico relativo alla 
positività di PEW o di rischio di PEW. 

Valutare l’applicabilità di questa scheda, analizzare i risultati ottenuti. 
Metodo 
In base ai criteri diagnostici di PEW abbiamo creato una scheda che evidenzia la presenza 
di valori patologici di parametri biochimici (albumina, colesterolo), della massa corporea 
(BMI, perdita di peso non intenzionale), della massa muscolare (riduzione dell’area 
muscolare del braccio), dell’apporto di nutrienti (introito di calorie e proteine valutato con 
diario alimentare). La scheda riempita dalla dietista o dal personale infermieristico 
restituisce uno score riconosce i valori patologici e l’eventuale diagnosi di PEW (almeno 3 
elementi patologici su 4 confermati per tre valutazioni successive). In tutti i pazienti 
abbiamo eseguito almeno 3 valutazioni con cadenza trimestrale e registrato i pazienti 
con/o rischio PEW.  
Risultati 
Nel periodo compreso da settembre 2015 a dicembre 2017 abbiamo valutato 93 pazienti 
(Età 70±13, 53M/40F). In tutti abbiamo eseguito almeno 3 valutazioni nutrizionali (minimo 
9 mesi di osservazione) compilando un toltale di 650 schede. Dalla valutazione abbiamo 
identificato 11 pazienti (12%) con diagnosi di PEW, 58 pazienti (62%) due parametri 
alterati, mentre 24 pazienti (26%) con un solo parametro alterato. Mentre nessun paziente 
presentava tutti i parametri normali. L’alterazione più frequente è risultata essere uno dei 2 
parametri biochimici (91% dei pazienti), seguito da massa corporea (53%), inadeguato 
apporto di nutrienti (33%) e ridotta massa muscolare (1%).  
Discussione e conclusione 
La scheda ideata è risultata di semplice applicabilità clinica e interpretativa. Ha permesso 
al personale del nostro centro di conoscere la problematica nutrizionale dei pazienti e di 
discutere riguardo le eventuali e future strategie di intervento. Inoltre è stato possibile 
identificare i pazienti con PEW su cui potrebbe essere utile intervenire con misure 
specifiche. 
 In conclusione lo sviluppo di una scheda dedicata di valutazione nutrizionale permette di 

conoscere il problema nutrizionale, di identificare le alterazioni precoci e patologiche e si 

propone come strumento utile ad aumentare la sensibilità del personale riguardo la 
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