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Obiettivo: la perdita di peso rappresenta una caratteristica tipica della
demenza e progredisce nel corso della storia naturale della patologia fino a
stadi di cachessia terminale. Nelle fasi avanzate della malattia può porsi il
dubbio clinico se sottoporre o meno il paziente a procedure di nutrizione
artificiale enterale. Queste modalità nutrizionali, però, sono invasive e
presentano rischi di complicanze non trascurabili, per cui vanno attentamente
valutate in rapporto ai benefici potenziali. Le linee guida internazionali
raccomandano che qualsiasi decisione a favore o contro l’inizio di una
nutrizione enterale nel paziente con demenza sia fatta su base individuale, in
rispetto della prognosi generale e delle preferenze espresse dal paziente.
Obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia dell’utilizzo di un test
prognostico validato nel migliorare l’appropriatezza della prescrizione di NET in
anziani con demenza di grado severo

Metodi di ricerca e procedure: per valutare la prognosi dei pazienti con
demenza di grado severo è stato utilizzato il test prognostico MPI-SVAMA in una
serie consecutiva di 55 pazienti da agosto 2019 a marzo 2020. I pazienti
esaminati presentavano demenza CDR 4 nel 1.8% dei casi e demenza CDR 5 nel
98.2% dei casi

Risultati: vedi tabella 1 e figura 1

Conclusioni: Il test prognostico MPI-SVAMA ha confermato nella popolazione
in esame di potere predire in modo accurato il rischio di morte; fornisce un
punteggio in grado di definire il rischio di morte nel breve e lungo periodo,
separando con precisione le fasce di rischio di mortalità. Alla luce del risultato
del test prognostico è stato possibile decidere con oggettività e consapevolezza
se procedere o meno alla NET in pazienti con demenza di grado severo e
polipatologia, in condizioni fragili e scadute.


