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Roma, 25 ott. (Adnkronos Salute) – Può allungare la degenza in ospedale e compromettere il
decorso della patologia diventando a vera e propria ‘malattia nella malattia’. E’ la malnutrizione
calorico proteica, un problema che secondo l’Adi, l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione
clinica, colpisce in media il 31% degli italiani ricoverati in ospedale. L’Adi lancia dal XVIII Corso
nazionale ‘Nutrizione dalle evidenze alla realtà’, che si chiude domani a Roma, una proposta
indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza.

“Occorre prendersi cura dei pazienti anche sotto questo aspetto – afferma all’Adnkronos Salute
Giuseppe Malfi, presidente Adi – iniziando dal momento del ricovero: ad esempio facendo fare agli

perdere tempo, per evitare che si comprometta la guarigione e si allunghi la degenza”.

La malnutrizione calorico proteica (Mcp) è una condizione che caratterizza moltissime malattie acute,
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croniche, oncologiche e che rappresenta una costante in tutti i casi di immobilità o allettamento del
paziente. Anche durante un breve ricovero la perdita di peso e massa muscolare ha conseguenze
metaboliche rilevanti e drammatiche, se non trattate. E’ possibile che ci sia una sottovalutazione del
problema da parte dei medici? “Come Adi ci stiamo sforzando e lo facciamo da tempo nel
sensibilizzare i colleghi. Quindi dire che sono completamente all’oscuro del problema della
malnutrizione non è vero – risponde Malfi – Diciamo che ci sono delle ampie aree di professionisti che
sottovalutano questo aspetto e soprattutto la presenza di noi specialisti”.

“Molti pazienti cronici necessitano poi di proseguire a casa propria con la nutrizione artificiale perché
hanno problemi di assunzione del cibo. Ecco però che possono avere difficoltà organizzative e
assistenziali. Per dare una risposta a questa necessità – ricorda Malfi – abbiamo proposto in questo
corso una tavola rotonda, ‘Nutrizione artificiale dall’ospedale al territorio. Realtà regionali a confronto’,
con i nostri presidenti regionali e due referenti delle associazione dei pazienti Margherita Gregori (Un
filo per la vita Onlus) e Alessandra Rivella (Associazione Anna) con l’obiettivo di far emergere i
bisogni e le risposte”.

Tra gli approfondimenti del XVIII Corso nazionale ‘Nutrizione dalle evidenze alla realtà’ anche il tema
dell’obesità. “L’obesità oggi in Italia ancora non è riconosciuta come malattia. Bisogna quindi battere
su questo punto per poterla trattare al meglio. Ma non solo, occorre anche lavorare di più sulla
prevenzione, sulla diagnosi precoce e sulle varie indicazioni per il suo trattamento”, ricorda Carmela
Bagnato, segretario nazionale Adi.

Su quanto gli italiani siano sensibili all’importanza di una corretta alimentazione per mantenersi in
salute, Bagnato evidenzia che i concittadini: “Si rendono conto di questo aspetto, ma sul web e sui
social girano troppe informazione sbagliate soprattutto sulle intolleranze ed è necessario fare
chiarezza basandosi però sulle evidenze scientifiche – conclude – ecco perché in questo corso
abbiamo deciso di realizzare un focus sulle intolleranze, sulle malattie glutino-correlate e sulle allergie
alimentari. C’è ancora molta confusione, ma gli specialisti possono dare le giuste informazioni”.
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La malnutrizione calorico-proteica (Mcp) nei reparti ospedalieri allunga la
degenza compromettendo il decorso clinico dei pazienti e diventando una vera e
propria malattia nella malattia. Ecco quanto afferma l'Adi, l'Associazione italiana
di dietetica...
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"TUTTA SALUTE", LA DOTTORESSA
BARBARA PAOLINI SU RAI 3
News inserita il - EVENTI

Una dieta equilibrata per combattere gastriti e acidità di
stomaco. Questo il tema della trasmissione “Tutta salute” in onda
su Rai 3, giovedì 7 novembre, dalle ore 11. Ospite in studio la
dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA
Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedalierouniversitaria Senese e presidente toscana dell’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. «La dieta corretta è una
delle terapie da seguire ed è sicuramente un potente alleato per
gestire lo stomaco infiammato - spiega la dottoressa Paolini -.
Stress, abitudini scorrette come il fumo o l’alcol, ma anche
farmaci con proprietà gastro-lesive, oltre ad una alimentazione
scorretta, possono favorire la comparsa dei sintomi. La gastrite si
può prevenire e gestire a tavola, adottando alcune semplici norme
alimentari - sottolinea ancora Barbara Paolini -: dedicare tempo
al pasto, mangiare lentamente per rendere più agevole la
digestione, pasti non troppo abbondanti, specialmente la sera,
mangiare a orari regolari o frazionare i pasti rappresentano le
regole di base. Nella scelta degli alimenti è importante ridurre gli
alimenti particolarmente grassi, acidi, le spezie piccanti e i piatti
molto elaborati».
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«La dieta corretta è una delle terapie da seguire ed è sicuramente un potente
alleato per gestire lo stomaco infiammato – spiega la dottoressa Paolini -.
Stress, abitudini scorrette come il fumo o l’alcol, ma anche farmaci con
proprietà gastro-lesive, oltre ad una alimentazione scorretta, possono favorire
la comparsa dei sintomi. La gastrite si può prevenire e gestire a tavola,
adottando alcune semplici norme alimentari – sottolinea ancora Barbara
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SIENA. Una dieta equilibrata per combattere gastriti e acidità di stomaco.
Questo il tema della trasmissione “Tutta salute” in onda su Rai 3, giovedì 7
novembre, dalle ore 11. Ospite in studio Barbara Paolini, medico dietologo
della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedalierouniversitaria Senese e presidente toscana dell’Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione clinica.
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Paolini -: dedicare tempo al pasto, mangiare lentamente per rendere più
agevole la digestione, pasti non troppo abbondanti, specialmente la sera,
mangiare a orari regolari o frazionare i pasti rappresentano le regole di base.
Nella scelta degli alimenti è importante ridurre gli alimenti particolarmente
grassi, acidi, le spezie piccanti e i piatti molto elaborati».

2/2

VINCONO I THUNDER DI GALLINARI, SPURS DI
BELINELLI KO

 6 novembre 2019
NAPOLI-SALISBURGO 1-1, QUALIFICAZIONE AGLI
OTTAVI RIMANDATA

 5 novembre 2019
INTER AVANTI 2-0 SI FA RIMONTARE E BATTERE 32 DAL BORUSSIA DORTMUND

 5 novembre 2019
Videonews

Mi piace 0

Condividi



Tweet

 Previous :
Mazzini parla di Amazzonia alla biblioteca degli
Intronati

Next : 
A Montepulciano, la Toscana incontra la Valle
d’Aosta

0 Commenti

Il Cittadino Online

 Consiglia

t Tweet

1


f Condividi

Accedi

Esplosione Quargnento, il dolore dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Ordina dal migliore

Inizia la discussione...
ENTRA CON

O REGISTRATI SU DISQUS ?

Nome

M5S, DI BATTISTA "DA FUORI
FARÒ LE MIE BATTAGLIE, …

Giorgianni: “Banche in crisi: per
Bankitalia ci sono solo …

1 commento • 2 mesi fa

1 commento • un mese fa

Michele — Ok, e di Davide

Maurizio Montigiani — vero.

Casaleggio, che ha "ereditato"
dal padre, ci dobbiamo fidare?

Nel frattempo: https://www.trendonline.co...

Morte Rossi: chiesta
l’istituzione di una …

Investe un pedone e si allontana
senza …

1 commento • 3 mesi fa

1 commento • un mese fa

✉

Maurizio Montigiani —

La Diana — mi pare

Doveroso accertare la verità.

allucinante... una decina di anni
fa o forse di più ci si fermava ...

Iscriviti

ADI WEB

d Aggiungi Disqus

Privacy Policy di Disqus

150860

SEMPRE SU IL CITTADINO ONLINE

Data

OKSIENA.IT

06-11-2019

Pagina
Foglio

1/3

MULTIMEDIA

ANNUNCI

per sapere come disattivare i Cookie.

Accetto

SIENA NOTIZIE NEWS

ATTUALITÀ

EVENTI

CRONACA

PALIO E CONTRADE

ROBUR

MENSSANA

Informativa estesa

SPORT

TERRITORIO

TOSCANA

OKSIENA

150860

HOME

Non accetto

ADI WEB

Data

OKSIENA.IT

06-11-2019

Pagina
Foglio

2/3

Pubblicità 4w
UNIEURO ti dà tanto

Approfittane: tanti sconti su prodotti delle migliori
marche
Solo fino al 10 novembre

BARBARA PAOLINI OSPITE SU RAI 3
PER PARLARE DI DIETE ANTIACIDITÀ
News inserita il 06-11-2019 - ATTUALITÀ

La dottoressa della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica
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Una dieta equilibrata per combattere gastriti e acidità di
stomaco. Questo il tema della trasmissione “Tutta salute” in onda
su Rai 3, giovedì 7 novembre, dalle ore 11. Ospite in studio la
dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA
Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedalierouniversitaria Senese e presidente toscana dell’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica. «La dieta corretta è una
delle terapie da seguire ed è sicuramente un potente alleato per
gestire lo stomaco infiammato - spiega la dottoressa Paolini -.
Stress, abitudini scorrette come il fumo o l’alcol, ma anche
farmaci con proprietà gastro-lesive, oltre ad una alimentazione
scorretta, possono favorire la comparsa dei sintomi. La gastrite si
può prevenire e gestire a tavola, adottando alcune semplici norme
alimentari - sottolinea ancora Barbara Paolini -: dedicare tempo
al pasto, mangiare lentamente per rendere più agevole la
digestione, pasti non troppo abbondanti, specialmente la sera,
mangiare a orari regolari o frazionare i pasti rappresentano le
regole di base. Nella scelta degli alimenti è importante ridurre gli
alimenti particolarmente grassi, acidi, le spezie piccanti e i piatti
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Una dieta equilibrata per combattere gastriti e acidità di stomaco. Questo il
tema della trasmissione "Tutta salute" in onda su Rai 3, giovedì 7 novembre,
dalle ore 11. Ospite in studio la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo
della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Azienda ospedalierouniversitaria Senese e presidente toscana dell'Associazione Italiana di
Dietetica e Nutrizione clinica.
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«La dieta corretta è una delle terapie da seguire ed è sicuramente un potente
alleato per gestire lo stomaco infiammato - spiega la dottoressa Paolini -.
Stress, abitudini scorrette come il fumo o l'alcol, ma anche farmaci con
proprietà gastro-lesive, oltre ad una alimentazione scorretta, possono favorire
la comparsa dei sintomi. La gastrite si può prevenire e gestire a tavola,
adottando alcune semplici norme alimentari - sottolinea ancora Barbara
Paolini -: dedicare tempo al pasto, mangiare lentamente per rendere più
agevole la digestione, pasti non troppo abbondanti, specialmente la sera,
mangiare a orari regolari o frazionare i pasti rappresentano le regole di base.
Nella scelta degli alimenti è importante ridurre gli alimenti particolarmente
grassi, acidi, le spezie piccanti e i piatti molto elaborati».
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