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Valutazione nutrizionale preoperatoria
(2-3 settimane prima dell’intervento chirurgico)

Storia 

dietetica

Misure 

antropometriche

Esami 

biochimici

Esame obiettivo finalizzato 

alla valutazione dello stato 

nutrizionale

Storia del 

paziente

Intervento nutrizionale preoperatorio
Educazione nutrizionale Counseling nutrizionale Prescrizione 

immunonutrizione
Pianificazione del’alimentazione da 

seguire nei giorni precedenti l‘ 

intervento

Condivisione con il paziente del percorso 

nutrizionale 

peri-operatorio  e consegna di materiale 

informativo relativo al carico glucidico e 

immunonutrizione

da assumere 5 o 7 giorni prima 

dell’intervento in relazione al rischio 

nutrizionale valutato  con MUST

Monitoraggio durante la degenza

Aspetti da monitorare Indicatori da valutare

- Aderenza  al piano di rialimentazione 

postchirurgico e motivazione a 

seguire le indicazioni fornite

- Aspetti positivi/negati in relazione 

alla precoce ripresa 

dell’alimentazione 

- Ricerca di eventuali cause della 

ritardata ripresa dell’alimentazione

- Alimentazione: assunzione carico 

glucidico preoperatorio e 

immunonutrizione, valutazione intake 

energetico e nutrizionale

- Stato di salute: peso, BMI, esami 

biochimici, alvo, sintomatologie GI

Intervento nutrizionale alla dimissione
Piano di trattamento 

dietetico
Educazione nutrizionale Counseling nutrizionale

Follow up a un mese dalla dimissione

Aspetti da monitorare Indicatori da valutare

- Aderenza al piano di trattamento 

dietetico e motivazione a seguire le 

indicazioni fornite

- Cambiamenti del comportamento 

alimentare

- Conoscenze acquisite 

- Aspetti positivi/negativi 

- Ricerca di eventuali cause di mancati 

progressi

- Alimentazione : raggiungimento di 

un’alimentazione completa ed equilibrata

- Stato di salute : peso, BMI, esami 

biochimici, alvo

- Qualità di vita : capacità di gestione del 

piano alimentare, soddisfazione ed 

eventuali criticità

Tutti Operati e dimessi Valutati al follow up

Pazienti totali
di cui
SOD* 1
SOD* 2
SOD* 3

320

138
94
98

217

101
64
52

174

81
52
41

* Struttura Organizzativa Dipartimentale

Risultati dal 24 settembre 2014 al 31 agosto 2016

Media n°/ tot %

Età 69 (31-92)

M/F 170/150 53%/47%

BMI

20

20 - 24,99

25 - 29,99

≥ 30

25,7

18

134

137

31

6%

42%

42%

10%

Perdita involontaria di peso 

negli ultimi 3-6 mesi

< 5 %

5% - 10%

≥ 10% 

246

53

21

77%

16%

7%

MUST

0 = basso rischio nutrizionale

1 = medio rischio nutrizionale

≥ 2 = alto rischio nutrizionale

246

54

20

77%

17%

6%

Valutazione nutrizionale preoperatoria Livello di assunzione Immunonutrizione perioperatoria:Livello di aderenza al protocollo nutrizionale

n° Pc t0 

preoperator

io (media)

Pc t1  

dimission

e (media)

Variazione peso           

(t1-t0)

Pazienti operati 217 72,6 kg 72,3 kg - 0,3 kg

Esclusi i casi 

complicati*

115 72,4 kg 72,4 kg - 0,05 kg

Pazienti a rischio 

nutrizionale (MUST 

≥ 1)

46 66,0 kg 65,7 kg + 0,3 kg

Pazienti aderenti al 

protocollo di rialim.

73 75,5 kg 75,5 kg + 0,07 kg

Pazienti non 

aderenti  protocollo 

di rialim. 

58 71,7 kg 71,1 kg - 0,6 kg

Evitare la perdita di peso durante la degenza, in 
particolare nei soggetti a medio o alto rischio nutrizionale 
(su 217 pazienti operati e dimessi)

Media N° pazienti

Giorno introduzione liquidi 1°

Giorno introduzione solidi 2,5°

Giorno ripresa funzionalità intestinale

Pazienti dimessi non ancora canalizzati

3,7°

8

n° Media

Pazienti che hanno seguito protocollo di 

rialimentazione 

146 3,5° giornata

Pazienti che non hanno seguito protocollo di 

rialimentazione  

71 4,0° giornata

Favorire la precoce ripresa delle funzionalità organiche     
(su 217 pazienti operati e dimessi)

Correlazione tra ripresa della funzionalità intestinale e 
rialimentazione precoce 

n° Media 

Dimissione effettiva (tutti i casi)

Dimissione effettiva (esclusi i casi complicati)

217

195

6,5° giornata

5,5° giornata

n° Media

Pazienti che hanno seguito protocollo di rialimentazione 146 5° giornata

Pazienti che non hanno seguito protocollo di 

rialimentazione*

* Sono esclusi i casi complicati

71 6,5° giornata

Promuovere la riduzione della durata della degenza
ospedaliera (su 217 pazienti operati e dimessi)

Correlazione tra dimissione effettiva e rialimentazione precoce 

n° Pc t1               

alla dimissione 

(media)

Pc t2               

al follow up 

(media)

Variazione peso               

(t2-t1)

Tutti i casi 174 69,6 kg 69,8 kg + 0,2 kg

Esclusi i casi 

complicati*

161 70,1 kg 70,4 kg + 0,3 kg

Pazienti a rischio 

nutrizionale         

(MUST ≥ 1)

31 65,9 kg 66,4 kg + 0,5 kg

Mantenere/recuperare il peso corporeo a un mese  dalla 
dimissione (su 174  pazienti valutati al follow-up)

Raggiungere  un’alimentazione completa ed equilibrata a un 
mese dalla dimissione (su 174 pazienti valutati al follow-up)

Tipologia di alimentazione a un mese dalla dimissione n° %

Dieta completa ed equilibrata

Dieta a ridotto apporto di fibra

Dieta libera con esclusione di frutta e verdure a foglia larga

61%

38%

1%

Principale cause del mancato raggiungimento di un’alimentazione completa:

timore del paziente (75% dei casi)

Principali obiettivi del percorso di assistenza nutrizionale perioperatoria
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CONCLUSIONI
Principali criticità: le maggiori difficoltà, riscontrate nella fase iniziale, hanno riguardato
fattori legati all’organizzazione, alla pratica clinica di routine e alla
sensibilità/formazione dei professionisti coinvolti

Aspetti positivi:
- Gli elementi previsti dal Percorso ERAS che sono stati applicati hanno determinato

risultati positivi, in particolare per i pazienti a rischio nutrizionale.
- Il livello di aderenza al protocollo nutrizionale è migliorato in relazione al tempo

trascorso

Sviluppi futuri: promuovere l’implementazione del percorso si assistenza nutrizionale
anche ad altre specialità chirurgiche, quali chirurgia dello stomaco, dell’esofago e
urologia


