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Allegato 3 

‘Malnutrition Universal Screening Tool’ (MUST) 

(Strumento di screening universale della malnutrizione) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

         Il ‘MUST’ è uno strumento di screening in cinque fasi per identificare adulti malnutriti, a rischio    

         di malnutrizione (sottonutrizione) od obesi. Include anche linee guida gestionali che possono 

         essere utilizzate per sviluppare un programma terapeutico. 

         È adatto all’uso in ospedale, comunità e altre strutture assistenziali e può essere utilizzato da 

         tutti gli operatori sanitari. 

 

Le 5 fasi del ‘MUST’ 

Fase 1 
Misurare altezza e peso per ottenere un punteggio di IMC usando il grafico fornito. Se è 
impossibile ottenere l’altezza e il peso, usare le procedure alternative illustrate in questa 
guida. 

Fase 2 
Annotare il calo di peso percentuale non programmato e assegnarvi un punteggio 
usando le tabelle fornite. 

Fase 3 
Stabilire l’effetto di malattie acute e assegnarvi un punteggio. 

Fase 4 
Addizionare i punteggi dei passaggi 1, 2 e 3 per ottenere il rischio globale di malnutrizione. 

Fase 5 
Usare le linee guida gestionali e/o le politiche locali per sviluppare un programma terapeutico. 
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 Punteggio 
 

18.5 - 20 

 

 
 

 

Calo di peso 
non programmato 

nei 3-6 mesi  precedenti 
 
 

5 -10 
 

Punteggio 
 
 
 

 
 

Punteggio 2 

Se è impossibile ottenere l’altezza 
e il peso, vedere il retro per misure 

È improbabile che l’effetto di 
malattie acute si applichi al  di 

 
 

 

Fase 1 + 
Punteggio IMC 

Fase 2 + Fase 3 
Punteggio  del  calo di peso  Punteggio dell’effetto di malattie acute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
alternative e uso di criteri 
soggettivi Fase 4 

Rischio  globale  di 
malnutrizione 

 
fuori dell’ospedale. Per ulteriori 
informazioni vedere il libretto 
esplicativo del ‘MUST’ 

 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
Fase
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Linee  guida gestionali 

 

 

. 
 

0 
Rischio basso 

Cure cliniche di routine 
Ripetere lo screening 

Ospedale – una volta alla 
settimana 
Case di cura – una volta al 
mese 
Comunità – una volta 
all’anno 
per  gruppi speciali 
ad es. soggetti >75 anni 

 
Rischio medio 

Monitorare 
Documentare l’apporto alimentare per 

3 giorni 

Se adeguato – attenzione clinica 
limitata,  ripetere  lo screening 

Ospedale – una volta alla settimana 
Casa di cura – almeno una volta   al 

 
Comunità – almeno ogni 2-3 mesi Se 

non adeguato, attenzione clinica; 
seguire le politiche locali, stabilire obiettivi, 
migliorare e aumentare l’apporto nutrizionale 
globale, monitorare e riesaminare 

 

2 o più 
Rischio alto 

 

Inviare al dietista, all’équipe di 
supporto nutrizionale o attuare le 
politiche locali 

Stabilire obiettivi, migliorare e 
 

Monitorare e riesaminare il 
programma di cura Ospedale 
– una volta alla settimana 
Casa di cura – una volta al mese 
Comunità – una volta al mese 

 

Tutte le categorie di  rischio: 

Trattare le condizioni sottostanti e fornire aiuto e 
consigli sulle scelte alimentari, sugli alimenti e le 
bevande da assumere, quando necessario. 

Registrare la categoria di rischio di malnutrizione 
Registrare la necessità di diete speciali e seguire le 

politiche locali. 
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Misure alternative e considerazioni 
 

Se non è possibile misurare  l’altezza 
Usare un’altezza documentata recentemente o autoriferita (se affidabile e realistica). 
Se il soggetto non conosce o non è in grado di riferire la propria altezza, usare una delle misure 
alternative per stimarla (ulna, altezza al ginocchio o semiampiezza delle braccia). 

 

Fase 2: Calo recente di peso non   programmato 

Se un calo di peso recente non può essere calcolato, usare il calo di peso autoriferito (se affidabile 
e realistico). 

 
 

Se non è possibile ottenere altezza, peso o IMC, i seguenti criteri a essi correlati possono facilitare un 
giudizio clinico sulla categoria di rischio nutrizionale del soggetto. Si osservi che questi criteri devono essere 
usati collettivamente e non separatamente come alternative alle fasi 1 e 2 del ‘MUST’ e non sono ideati 
per assegnare un punteggio. La circonferenza media del braccio (MUAC) può essere usata per stimare la 
categoria di IMC a supporto dell’impressione globale del rischio nutrizionale del soggetto. 

1. IMC 
Impressione clinica – magro, peso accettabile, sovrappeso. Si possono anche notare deperimento evidente 
(molto magro) e obesità (molto sovrappeso). 

2. Calo di peso non  programmato 
Gli indumenti e/o i gioielli sono diventati molto larghi (calo di peso). 
Precedenti di diminuzione dell’assunzione di cibo, riduzione dell’appetito o problemi di deglutizione per 3-6 mesi e 
malattie sottostanti o disabilità psicosociali/fisiche che potrebbero causare un calo di peso. 

3. Effetto di malattie  acute 
Malattia acuta e nessun apporto nutrizionale o probabilità di nessun apporto per più di 5 giorni. 

 
 
. 

Fase 1: IMC (Indice di massa    corporea) 

Criteri soggettivi 
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