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PROGETTO PREVENZIONE MALNUTRIZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI 

ATTIVITA’ 2011-2012 

 

Premessa 

Il progetto “Il servizio di ristorazione e la prevenzione della malnutrizione nelle strutture assistenziali 

per anziani” è stato inserito nel Piano Locale della Prevenzione dell’ASL TO4 a partire dal 2010 e 

discende dall’incontro dei piani di lavoro e dell’esperienza pratica della Struttura di Dietetica Clinica e 

della Struttura di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione 

(SIAN), al fine di migliorare l’alimentazione presso le strutture socio-assistenziali per anziani, 

privilegiando il più possibile quella naturale, prevenire la malnutrizione e ridurre i costi per gli 

integratori alimentari qualora non indispensabili. 

Alle due strutture inizialmente interessate si sono aggiunte poi, anche attraverso i gruppi di lavoro 

formalizzati per la stesura del Piano Locale della Prevenzione, la SSD Medicina Sportiva, il Servizio di 

Logopedia e la SC Assistenza Sanitaria Territoriale (AST) che gestisce come Direzione Sanitaria tutte le 

RSA aziendali dell’ASL TO4. 

Il 2010 è stato un anno di attesa, in quanto sono slittati i tempi della regione per il programma di 

lavoro dei SIAN, che doveva iniziare con un corso di formazione regionale svoltosi poi nel mese di 

novembre 2010.  

 

Svolgimento progetto 

Il progetto dell’ASL TO4 si è quindi avviato nel 2011 con la prima fase, cioè la convocazione dei 

Direttori di tutte le strutture socio-assistenziali per anziani dell’ASL TO4, pubbliche e private (circa un 

centinaio), a incontri informativo/formativi. Gli incontri si sono svolti in tre sedi diverse (Settimo T.se, 

Varisella e Ivrea), ed hanno visto una buona partecipazione, anche se non del 100% delle strutture. 

Negli incontri sono stati trattati i seguenti argomenti: presentazione del progetto regionale per i SIAN, 

importanza e modalità per il monitoraggio dello stato nutrizionale, principi di alimentazione di base 

nella ristorazione assistenziale per anziani, diete speciali, disfagia, importanza dell’attività fisica. Nel 

corso di questi incontri si è rilevato un grande interesse per la formazione degli operatori su questi 

temi e discussa la modalità più praticabile per effettuarla. 

La seconda fase è stata quindi la formazione degli operatori: visto l’elevato numero di strutture, si è 

deciso di iniziare con quelle ad alta intensità (denominate RSA). Nei mesi di febbraio-aprile 2012 sono 

state realizzate sei edizioni di quattro ore e mezza ciascuna dislocate sul territorio dell’ASL TO4, a cui 

sono stati invitati 5-6 operatori (coordinatori infermieristici, coordinatori OSS, personale di cucina) 

per ognuna delle 30 RSA; tutte le strutture invitate hanno partecipato, per un totale di 152 operatori. 

All’inizio del corso, ai partecipanti è stato sottoposto un questionario per verificare preliminarmente 

alcune conoscenze e prassi operative sugli argomenti del corso. La formazione è stata articolata in una 

parte teorica con approfondimenti sulla malnutrizione, l’igiene del cavo orale, la deglutizione, i 

principi nutrizionali di base, la formulazione dei menu di base e speciali, ed una parte pratica con 

esercitazioni sulla porzionatura e sulle consistenze degli alimenti. Agli operatori è stato chiesto anche 

di riportare nelle proprie realtà i contenuti del corso condividendoli per quanto possibile con i 

Direttori e con gli altri operatori mediante una formazione a cascata. Durante il corso si è rilevato un 

buon grado di interesse e attenzione, confermato anche dal questionario di gradimento distribuito alla 

fine, nel quale spesso veniva espressa anche la richiesta di un maggior numero di momenti di questo 

tipo. 

Sia agli incontri con i Direttori, sia ai corsi per operatori, sono state invitate le Commissioni di 

Vigilanza sulle strutture socio-assistenziali, per avviare un percorso di condivisione e sinergia. 

Da maggio a ottobre 2012, nell’ambito di un corso di formazione aziendale di Promozione della salute 

di II livello, si è costituito il gruppo di lavoro “Alimentazione”, con la presenza delle responsabili delle 

SS di Dietetica Clinica e di Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale, già coinvolte nel progetto, e di una 

dietologa e due dietiste della Dietetica Clinica. Il gruppo, dovendo scegliere un argomento sul tema 

“alimentazione”, ha deciso di lavorare sul proseguimento di questo progetto, arricchendolo di alcuni 

contenuti metodologici del corso di Promozione della salute, soprattutto per quanto riguarda gli 

aspetti di comunicazione, marketing sociale, ed in parte di valutazione. Nella formazione sul campo 



prevista dal corso, e nei momenti di lavoro di gruppo in aula, si è quindi avviata la terza fase del 

progetto, costituita da una verifica di apprendimento e cambiamento presso le singole strutture socio-

assistenziali, iniziando da quelle private convenzionate. E’ stata predisposta una lettera da inviare ad 

ogni struttura riepilogando le motivazioni del progetto e proponendo un incontro individuale a cui 

veniva richiesta la partecipazione dei responsabili e degli operatori che avevano frequentato il corso; 

alla lettera è stata allegata un’elaborazione globale dei questionari pre-corso, che evidenziava alcuni 

punti critici e possibili spunti di riflessione riguardanti le conoscenze e le modalità operative. E’ stata 

inoltre elaborata una scheda di rilevazione per meglio sintetizzare i risultati degli incontri individuali. 

Nel complesso, gli elementi di qualità aggiuntivi dovuti al corso di formazione ed al contributo degli 

operatori ad esso partecipanti sono stati: definizione di indicatori di attività durante il percorso, utili a 

scandire i tempi e “imporsi” di rispettarli; proposte di scambio/vantaggi per le strutture (visibilità, 

offerta di ricette per menu speciali, offerta di dietista per affiancamento). 

Gli incontri individuali si sono svolti dal mese di ottobre 2012 al mese di marzo 2013 ed hanno 

coinvolto le 19 RSA private/convenzionate che avevano partecipato al corso, che hanno tutte aderito 

con una buona partecipazione ed interesse da parte del personale. Gli incontri sono stati condotti dalla 

Dietetica Clinica e dal SIAN, con la partecipazione della Responsabile Nutrizione e degli altri operatori 

(medico e dietisti) competenti per territorio; gli altri servizi dell’ASL attivi nella formazione agli 

operatori (logopedia e assistenza sanitaria territoriale) sono stati invitati ma non hanno potuto 

partecipare.  Durante i colloqui sono stati ripresi i contenuti dei corsi, discutendo su fattibilità e 

difficoltà nell’applicazione, si è preso atto delle variegate realtà esistenti, e sono state avanzate 

proposte per il futuro.  

 

Valutazione in itinere 

Si ritiene che la formazione effettuata e gli incontri presso le strutture siano stati utili per verificare il 

grado di applicazione di quanto detto negli incontri formativi. Ci si è resi conto che nella maggior parte 

delle strutture mancano vere e proprie procedure inerenti gli aspetti affrontati nei corsi (igiene cavo 

orale, disfagia, rilievo dello stato nutrizionale…). Si sono inoltre ribaditi alcuni punti chiave, preso atto 

delle maggiori difficoltà e punti critici, e offerta disponibilità e presenza dei nostri servizi. 
Da una prima valutazione emerge nel complesso la necessità di ribadire le nostre proposte/richieste 

con un documento di sintesi, nonché di effettuare verifiche in loco ancora più approfondite e mirate sia 

sulle modalità di gestione dei pasti sia sulla rilevazione della malnutrizione.  

 

Aspetti di comunicazione 

Il progetto è stato inserito nei documenti di programmazione e rendicontazione del Piano Locale della 

Prevenzione dell’ASL.  

Nel mese di marzo 2012 è stata pubblicata sul sito web dell’ASL TO4 una breve sintesi, unitamente a 

tutte le presentazioni dei corsi.  

Il lavoro è stato presentato a Bologna nel mese di ottobre 2012 al XXXV congresso nazionale della 

Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) con un poster dal titolo “Prevenzione della malnutrizione 

nelle strutture assistenziali per anziani – una collaborazione fra servizi di prevenzione e servizi clinici”, 

ed a Firenze nel mese di novembre 2012 al 20° congresso nazionale dell’Associazione Italiana di 

Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) con una comunicazione orale dal titolo “Cura della persona e 

ristorazione assistenziale nella prevenzione e cura della malnutrizione negli anziani istituzionalizzati”. 

 

Attività prevista per il 2013-2014 

Il progetto, compatibilmente con le risorse e la disponibilità dei vari servizi coinvolti, proseguirà con: 

• incontri con i responsabili e altri operatori delle 11 RSA aziendali, che facevano parte del 

gruppo di lavoro come SC Assistenza Sanitaria Territoriale ed hanno partecipato come relatori 

ai momenti di formazione, per valutare anche in queste strutture il grado di applicazione dei 

contenuti del corso e le criticità riscontrate 

• elaborazione di un documento con la raccolta sintetica di tutte le procedure consigliate (calate 

nella realtà effettiva e quindi praticabili), da inviare alle strutture e da condividere con i 

Distretti ed i Medici di Medicina generale, e con la Commissione di Vigilanza  

• effettuazione di sopralluoghi presso le strutture da parte di una dietista borsista acquisita dalla 

Dietetica e Nutrizione Clinica, quando possibile insieme ai dietisti del SIAN, per 



approfondimenti sulla rilevazione dello stato nutrizionale degli ospiti e sulle modalità di 

preparazione delle diete semiliquide 

• offerta del corso di formazione per operatori alle strutture già denominate RAF (circa 50)  

• eventuali approfondimenti sull’attività fisica 

 

Materiali presenti agli atti (non allegati) 

• Diapositive di presentazione delle relazioni dei corsi 

• Questionario preliminare corso operatori 

• Elaborazione dei questionari pre-corso compilati dagli operatori 

• 14 documenti elaborati durante i momenti d’aula e la formazione sul campo del corso di 

Promozione della salute II livello e consegnati al termine del corso: 
- Cartellone prodotto il giorno 1° giugno nel lavoro di gruppo  (Cartellone COSA). 

- 2-3) Mappe mentali (JPG). 

- 4) Resoconto lavoro svolto come formazione sul campo dal 9 maggio al 1° giugno, riassunto 

nel file word “Come procede il lavoro nel gruppo alimentazione” 

- 5-6-7) Materiale prodotto nella formazione sul campo dal 1° giugno al 20 giugno (power 

point  “lavoro sui temi della comunicazione e del marketing sociale” e file word 

“lettera_direttori_rsa…..” e “allegato”) che contengono il percorso svolto sul mandato 

(lavorare sui temi della comunicazione e del marketing sociale) 

- 8-9-10) Materiali prodotti durante la formazione sul campo dal 20 giugno al 26 settembre: 

bozza scaletta per incontri, definizione cronoprogramma e calendario incontri  (file word 

“obiettivi e programma da giugno a settembre 2012”, “calendario incontri”, 

“preparazione riunione 24 settembre 2012”) 

- 11) Scheda per rilevazione dati strutture 

- 12) Poster  (power point “poster 26sett”) prodotto il 26 settembre nel lavoro di gruppo al 

corso per illustrare il percorso svolto 

- 13) risultati preliminari primi incontri con RSA (file word) 

- 14) gruppo alimentazione – ruoli e vincoli 

• Abstract e poster congresso nazionale SINU 

• Abstract e comunicazione orale congresso nazionale ADI 

• Scheda di rilevazione per incontri individuali 

• Schede di rilevazione compilate durante incontri individuali  

 

 

 

 

 


