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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 1 

Nutrizione e demenza nelle strutture protette residenziali 
 
 
La Demenza è definita come una condizione in cui la perdita di memoria si associa a uno 
o più altri sintomi cognitivi: 
a) afasia (disturbi del linguaggio); 
b) aprassia (incapacità di eseguire attività motorie nonostante l’integrità della 

comprensione e della motricità); 
c) agnosia (incapacità a riconoscere o identificare oggetti in assenza di deficit sensoriali); 
d) deficit del pensiero astratto e delle capacità di critica (pianificare, organizzare, fare 

ragionamenti astratti). 
 
I disturbi sono di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative della 
persona. 
Si tratta di una malattia cronica, dal lungo decorso (circa 10 anni), ad andamento 
ingravescente e progressivamente invalidante. Il principale fattore di rischio di ammalarsi 
di demenza è costituito dall’età ed è stato calcolato che la sua prevalenza negli 
ultrasessantenni sia è del 3,9%, ma la prevalenza età-specifica raddoppia quasi ogni 
cinque anni, passando dall’1,5% nella fascia di età tra i 60 e 69 anni al 40% nei 
novantenni. Il rischio di istituzionalizzazione è correlato all’età, allo stato funzionale, alla 
presenza di disturbi comportamentali, alle condizioni socio-demografiche (età, presenza di 
famiglia o di caregiver surrogato, possibilità assistenziali da parte dei famigliari, risorse 
assistenziali domiciliari, ecc) 
I quadri clinici sono molteplici, ma le forme più frequenti sono rappresentate dalla 
demenza di Alzheimer e dalla demenza vascolare cerebrale. 
 
Spesso alla demenza si associano disturbi di tipo affettivo e comportamentale, compresi i 
disturbi del comportamento alimentare. 
Nelle prime fasi di malattia tali disturbi si estrinsecano prevalentemente in una tendenza 
all’alimentazione abbondante ed inappropriata, mentre nelle fasi più avanzate si assiste ad 
una sorta di indifferenza verso il cibo, spesso accompagnata da perdita di peso. In un 
recente studio (Mitchell et al.) 86% dei residenti studiati nell’arco di 18 mesi presentavano 
disturbi dell’alimentazione. 
 
Le cause che conducono a malnutrizione nell’anziano demente sono riconducibili a quelle 
già individuate nell’anziano senza patologia cognitiva (problemi di deglutizione, 
edentulia/igiene del cavo orale, sindromi dolorose o altri fattori stressanti di varia origine, 
patologie concomitanti, polifarmacologia, poliatrosi e riduzione dell’attività fisica, ecc), cui 
si associano alcuni peculiari aspetti correlati ai deficit delle funzioni cognitive: 
- mancato o ridotto riconoscimento dello stimolo della fame o della sete; 
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- disorientamento temporale e mancato ricordo delle fasce orarie in cui abitualmente 
vengono consumati i pasti; 

- ridotta capacità di riconoscere e discriminare sapori, odori, forme e colori dei cibi; 
- ridotta capacità di esprimere le proprie necessità o preferenze alimentari; 
- difficoltà di tipo prassico nel compiere gesti sequenziali e finalizzati in relazione 

all’assunzione del cibo; 
- aprassia della deglutizione con mancato funzionamento di automatismi motori in 

sequenza, quali masticare e poi deglutire, per cui la persona continua a mantenere il 
cibo in bocca; 

- disfagia per i solidi e/o per i liquidi e rischio di polmoniti da aspirazione (passaggio di 
cibo nelle vie respiratorie); 

- maggiore consumo energetico e di liquidi nelle fasi di vagabondaggio (il cosiddetto 
“wandering”) o in quelle di agitazione. 

 
Altri fattori sono legati alla eventuale terapia farmacologica di tipo sedativo che, 
determinando torpore, può contribuire a ridurre l’appetito o, come per i neurolettici, 
attraverso una riduzione della salivazione può contribuire ad alterare il sapore e la 
digeribilità dei cibi.  
 
Anche le caratteristiche strutturali ed organizzative della struttura che li ospita influenzano 
lo stato nutrizionale delle persone malate di demenza ivi residenti. In particolare, i seguenti 
aspetti sono risultati significativamente associati a rischio di malnutrizione: 
- erogazione dei pasti su vassoio; 
- orario per la scelta del menu; 
- rigidità degli orari dei pasti; 
- piatti e posate di difficile utilizzo; 
- cibi contenuti in confezioni (di carta, plastica, cellophane, ecc...); 
- diete a scopo terapeutico (ipoglucidica, iposodica, ipoproteica, ipolipidica, ecc...); 
- disponibilità di personale di assistenza ai pasti. 

 
La severa malnutrizione spesso si associa ad incrementato rischio di patologia infettiva, in 
particolare polmonite ed infezione delle vie urinarie, e a maggiore rischio di mortalità, il che 
è un indice di cattiva qualità della vita della persona malata. 
Le principali complicanze della malnutrizione/disidratazione possono essere così 
riassunte: 
- rischio di infezioni; 
- rischio di ulcere da pressione e loro ridotta riparazione; 
- anemizzazione; 
- aumento della fragilità ossea e minore capacità di formazione del callo osseo in caso di 

frattura; 
- riduzione della massa muscolare, astenia e compromissione delle capacità motorie e di 

equilibrio; 
- stipsi e fecalomi 
- episodi confusionali acuti; 
- aggravamento della patologia cognitiva e più rapida perdita delle residue capacità 

funzionali. 
 
Un ausilio nella valutazione del comportamento alimentare e del rischio di malnutrizione è 
fornito da uno strumento specifico, la Eating Behaviour Scale, che prende in 
considerazione sia gli aspetti cognitivi che quelli motori relativi al pasto e valuta sei abilità 
funzionali: 
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- capacità di iniziare il pasto; 
- capacità di mantenere l’attenzione durante il pasto; 
- capacità di localizzare il cibo nel piatto; 
- uso appropriato delle posate; 
- masticazione e deglutizione senza disfagia; 
- capacità di portare a terminare il pasto. 
 
A ciascuna delle attività viene attribuito un punteggio che permette di discriminare tra:  
a) indipendente;  
b) necessita di supervisione (stimoli verbali);  
c) necessita di assistenza al pasto;  
d) dipendente. 
 
I possibili interventi per assicurare una corretta alimentazione si avvalgono di strategie 
preventive e di facilitazione dell’alimentazione. 
E’ necessario controllare che la persona assuma una adeguata quantità di liquidi (almeno 
1,5 lit. al dì, da incrementare nei periodi caldi o in occasione di sudorazione profusa, 
febbre, ecc). Può essere utile a tale proposito far bere un intero bicchiere di acqua quando 
si somministrano i farmaci. Oltre all’acqua si possono proporre spremute e succhi di frutta, 
tea e tisane o, nei periodi caldi, delle granatine. 
Il personale deve essere addestrato a cercare e riconoscere i segni fisici della 
disidratazione quali cute e mucose asciutte (controllare sempre la lingua) o l’insorgenza di 
repentine ed altrimenti inspiegate variazioni dello stato neurologico. 
Per quanto riguarda la composizione dei pasti, le percentuali raccomandate dei vari 
principi alimentari, l’importanza della prima colazione, il consumo preferibilmente a pranzo 
e non la sera di carboidrati complessi quali quelli contenuti in pane, pasta, riso, 
l’importanza del consumo di frutta, verdura, legumi, valgono le medesime considerazioni 
inerenti la persona anziana non demente.  
E’ inoltre importante tenere in conto le preferenze individuali, sollecitandone l’espressione 
o ricorrendo all’aiuto dei famigliari, ma anche variare l’offerta dei cibi, impiegare spezie ed 
erbe aromatiche per insaporirli e renderli più palatabili e stimolare l’appetito. Si 
raccomanda di facilitare l’assunzione del cibo preparandolo in maniera tale da ridurre al 
minimo l’utilizzo delle posate (polpette, spezzatino, quadratini di torte salate, verdure crude 
e frutta sbucciata tagliate in piccoli pezzi o a spicchi), nonché di rendere disponibili e 
facilmente accessibili al di fuori degli orari canonici dei pasti, alimenti quali frutta secca, 
frutta fresca già preparata, spremute e succhi, altre preparazioni facilmente acquisibili con 
il solo uso delle mani. 
Se il malato è inappetente lo si può aiutare facendogli compiere una attività fisica 
adeguata, ad esempio passeggiate ed interventi di psicomotricità. 
I pasti devono essere consumati in ambienti tranquilli, non disturbati da stimolazioni 
sensoriali eccessive che possono distrarlo, come TV o radio ad alto volume, affollamento. 
E’ necessario evitare sollecitazioni a fare in fretta.  
Se il malato dimentica di aver già mangiato si può cercare di interessarlo ad altro, ma gli si 
può anche dare uno spuntino, ad esempio un frutto. 
Gli interventi di sostegno durante il pasto debbono essere molto discreti (ad esempio 
tagliare i cibi, imboccarlo) e vanno attuati solo se realmente indispensabili; fino a quando è 
in grado di farlo, bisogna dargli la possibilità di alimentarsi da solo. 
Se il comportamento a tavola peggiora si possono sostituire i piatti con le scodelle e le 
forchette con i cucchiai, ma è bene non focalizzarsi troppo sul mantenimento dell’etichetta. 
Se il malato non sembra rendersi conto che nel piatto vi sono dei cibi, si può iniziare il 
movimento aiutandolo a portare alla bocca la posata con un po’ di cibo. 
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Se non apre la bocca si possono toccare dolcemente le labbra, ma è meglio non insistere 
troppo ricordandosi però che il malato non si è alimentato e quindi è necessario riprovare 
in seguito o comunque attivare altre strategie comportamentali per favorire l’assunzione di 
cibo. 
Con l’aggravarsi della malattia e l’eventuale comparsa di disfagia per i solidi può essere 
necessario adeguare il tipo e la consistenza dell’alimentazione scegliendo cibi facilmente 
masticabili, cremosi e soffici o frullati, mentre in caso di disfagia per i liquidi sarà utile 
addensare i cibi stessi. Evitare cibi minuti o a consistenza sia solida che liquida (pastina in 
brodo, minestrone non passato, ecc.). 
Molto importanti in questa fase sono gli accorgimenti assistenziali quali: 
- favorire la postura corretta durante il pasto, seduta con tronco dritto, ginocchia flesse e 

piedi che toccano il pavimento, testa lievemente inclinata in avanti con il mento basso o 
parallelo al tavolo; evitare di sollevare il mento nel tentativo di facilitare l’assunzione di 
liquidi perché questa posizione pone a rischio di aspirazione del cibo (a mento 
sollevato l’esofago è parzialmente chiuso mentre la trachea è più aperta); 

- far mangiare e bere lentamente, introducendo piccole quantità; 
- non mettere in bocca altro cibo prima che sia stato masticato e deglutito il boccone 

precedente, controllare che non vi sia cibo accumulato sotto la lingua o nei recessi 
all’interno delle guance; 

- evitare di far parlare il malato mentre ha la bocca piena. 
 
 
I possibili effetti collaterali delle terapie con i nibitori dell’acetilcolinesterasi . 

I farmaci attualmente utilizzati per la terapia sintomatica della demenza di Alzheimer 
(donepezil, rivastigmina, galantamina) possono causare o accentuare difficoltà digestive 
con sensazione di ripienezza gastrica, pirosi, nausea, vomito, diarrea.  
E’ necessario quindi osservare attentamente l’ospite che assume tali terapie per cogliere 
eventuali variazioni del comportamento alimentare o l’insorgere dei sintomi suddetti e 
ricordare che un pasto ricco in grassi comporta rallentamento dello svuotamento gastrico e 
quindi della digestione. I farmaci inibitori delle acetil-colinesterasi debbono essere 
somministrati a stomaco pieno e, se necessario, può essere associata una terapia con 
antiacidi o con inibitori della pompa protonica in caso di pirosi ed iperacidità, oppure con 
un procinetico come il domperidone per favorire la peristalsi in caso di nausea o senso di 
ripienezza.  
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 2 

Metodi di valutazione dello stato nutrizionale 
 
Nell’anziano, ogni apporto di nutrienti che non corrisponde alle reali necessità energetiche dell’organismo 
determina una nutrizione incongrua e quindi, un eccesso di calorie che induce sovrappeso e obesità o, al 
contrario, un deficit di calorie che provoca magrezza; entrambe queste condizioni vengono designate con il 
termine di malnutrizione. Secondo la definizione del Council on Food and Nutritional dell’American medical 
Association, la malnutrizione costituisce “uno stato di alterazione funzionale strutturale e di sviluppo 
dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici ed introito o utilizzazione 
dei nutrienti essenziali” 
Un’adeguata valutazione dello stato nutrizionale è fondamentale per individuare i soggetti malnutriti o a 
rischio di malnutrizione.  
In primo luogo è utile considerare lo stato nutrizionale ed i fabbisogni in merito allo stato di salute e alla 
condizione di non autosufficienza.  
Con l’invecchiamento, si verifica una riduzione della capacità di autoregolazione del peso corporeo, infatti, 
dopo un periodo di iper o ipo alimentazione, le persone anziane hanno una scarsa inclinazione a ritornare al 
peso di partenza anche dopo una corretta alimentazione. In questi casi è opportuno trattare precocemente la 
perdita o l’aumento di peso.  
 
Il peso corporeo è un buon indicatore di un adeguato introito energetico e dovrebbe essere monitorato 
regolarmente in un soggetto anziano. Calcolare l’indice di massa corporea (BMI = Peso in Kg/(altezza in 
m)²) stabilisce eventuali fattori di rischio (sottopeso < 18, sovrappeso da 25-30, diversi livello di obesità >30) 
riferiti ai parametri antropometrici.  
In alcuni casi diviene problematica la misurazione dell’altezza (difficoltà nella postura eretta, deformità 
spinali, ecc….), che può essere effettuata utilizzando brevi distanze come quella dell’altezza del ginocchio.  
Altezza stimata (cm) Maschi = 64, 19 - (0, 04 x età) + (2, 02 x altezza al ginocchio) 

Femmine = 84, 88 - (0, 24 x età) + (1, 83 x altezza al ginocchio) 
 

La misura ABCD 
L’acronimo “ABCD” può essere considerato di estrema utilità /utile per identificare i parametri di un primo 
riscontro nutrizionale da parte dell’operatore che assiste l’anziano in struttura. 
Rilevazioni consigliate: 
- Misure Antropometriche: rilevazione del peso e della statura 
- Elaborazione del Body Mass Index 
- Cambiamenti del peso corporeo (rispetto a quello abituale)* 
- Raccolta dei dati Dietetici 
*Devono essere prese in considerazioni cambiamenti del peso corporeo involontario: 
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Formule per la verifica del rischio nutrizionale 
% Peso abituale {(peso attuale/peso abituale) x 100} 
Valore normale:   > 95%  
Rischio nutrizionale:  lieve 94-85%  

moderato 84-76%  
severo > 75% 

 
% Calo di peso {(peso abituale – peso attuale/peso abituale) x 100} 
Significativa per malnutrizione:  1 mese >5%  

3 mesi >7, 5%  
6 mesi >10% 

Mini Nutritional Assessment (MNA)1 
È lo strumento più utilizzato per la valutazione nutrizionale nel paziente geriatrico (Guigoz et al., 1994; 
Guigoz et al., 1996; Rubenstein, 1998). 
La metodica si caratterizza per la non-invasività, la semplicità d’uso e l’economicità. Il protocollo è 
raccomandato dalla European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (Kondrup et al., 2003), dal 
Programme National Nutrition Santé francese (Hasselmann e Alix, 2003), e in Italia dalle linee guida per la 
valutazione della malnutrizione nell’anziano (Bissoli et al., 2001). 
Secondo Nourhashemi et al. (1999) il MNA è un indicatore di malnutrizione più sensibile della albuminemia.  
Il MNA è di semplice realizzazione e può essere completato in circa 10 minuti. Il test consiste nella 
compilazione di un questionario di 18 domande, ripartite in tre ambiti: antropometria; alimentazione; stato 
cognitivo e disabilità. 
La tecnica si articola in due fasi.  
La fase preliminare (screening) utilizza 6 variabili e prevede un punteggio massimo di 14 punti. Un punteggio 
pari a 12, o superiore, indica uno stato nutrizionale soddisfacente. In questo caso non è necessario 
proseguire con l’accertamento.   
La seconda fase (assessment) consta di 12 domande e prevede un punteggio massimo di 16 punti. Il 
punteggio finale del test consiste nella somma dei valori ottenuti nelle due sezioni. Un valore inferiore a 17 è 
rappresentativo di malnutrizione, un valore compreso tra 17 e 23,5 è indicativo di rischio di malnutrizione, un 
valore superiore o uguale a 24, indica uno stato nutrizionale nella norma. 
La tecnica del MNA è stata messa a punto e validata per confronto con differenti marcatori nutrizionali 
(variabili antropometriche e indicatori biochimici) (Guigoz et al., 1994). La sensibilità e la specificità nel 
rivelare gli stati di malnutrizione risultano rispettivamente del 96% e del 98% (Vellas et al., 1999). Il livello di 
reliability (R) del MNA è uguale 0,89 (Bleda et al., 2002). 
Il metodo si è dimostrato utile nel monitoraggio delle variazioni dello stato nutrizionale e nella valutazione 
degli effetti degli interventi terapeutici (Barone et al., 2003; Gil Gregorio et al., 2003). Il MNA è risultato 
correlato negativamente sia con la durata del ricovero (Kyle et al., 2005), sia con i costi delle prestazioni 
ospedaliere (Quadri et al., 1998). Si è inoltre dimostrato un valido predittore di morbilità e mortalità a breve e 
lungo termine nei pazienti ospedalizzati (Persson et al., 2002). 
La versatilità della tecnica è stata verificata in popolazioni differenti, tra cui quella spagnola (Rubenstein et 
al., 2001), americana (Rubenstein et al., 2001), australiana (Visvanathan et al., 2004), coreana (Kim et al., 
2000), italiana (Donini et al., 2003b), estone (Saava et al., 2002), di Taiwan (Tsai et al., 2004), finlandese 
(Soini et al., 2004), giapponese (Kuzuya et al., 2005), cilena (Urteaga et al., 2001) e brasiliana (Alves de 
Rezende et al., 2005). 
Le ricerche applicative hanno riguardato condizioni patologiche di tipo acuto (Ranhoff et al., 2005), cronico 
(Turnbull e Sinclair, 2002), tumorale (Read et al., 2005), e in particolar modo le demenze senili 
(Nourhashemi et al., 1999). 
 

                                                 
1 Buffa R., Marini E., Mereu R.M., Putzu P.F., Floris G., “La malnutrizione proteico-energetica nell’anziano: tecniche 
di analisi e applicazioni”, in Antropo, 14, 19-27, 2007 (www.didac.ehu.es/antropo) 



 3 

 
 
 



 4 

La misura MUST 

 
 



 1 

 

Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 3 
 

SCHEDA CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI 
 
 

 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ: A CHE COSA SERVE? 
 
Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo principale il miglioramento del servizio, inteso 
come soddisfazione delle attese e dei bisogni dell’utenza. Per ottenere il miglioramento 
continuo occorre adottare un sistema di identificazione degli errori, delle inefficienze e 
delle non conformità al fine di correggerli ed eliminarli. Inoltre, adottando un sistema di 
valutazione è possibile seguire nel tempo la performance di un dato sistema produttivo. 
 
I riferimenti necessari per la valutazione qualitativa del servizio di ristorazione sono: 

- Capitolato  
- Dietetico della Struttura 
- Schede tecniche degli alimenti (allegato del capitolato) 
- Ricettario  e grammature degli alimenti stabiliti in base al dietetico 
-  

Il ricettario riporta la quantità e qualità degli ingredienti  per ogni portata oltre alle 
modalità di preparazione e cottura degli alimenti. 
 
Gli strumenti necessari sono: 
- termometro con sonda per la rilevazione della temperatura 
- bilancia per la verifica  delle  grammature (in base al ricettario) 
- scheda di valutazione 
- Posate  e piatto per assaggio 
- questionario di gradimento 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
 
Occorre rendere sistematica la valutazione della qualità del pasto attraverso una 
programmazione delle rilevazioni (1-2 volte al mese) allo scopo di monitorare la qualità del 
pasto  e le modalità di distribuzione 
 
Alcuni aspetti legati all’ organizzazione del servizio incidono  notevolmente  sulla qualità 
percepita  del pasto servito : 
 
- aspetti alberghieri: tovaglia, tovagliolo, stoviglie, olio, sale, aceto, succo di limone,e 

altro 
- aspetti organizzativi:  
- corrispondenza quantitativa delle prenotazioni, rispetto degli orari programmati per il 

pasto 
- aspetti nutrizionali 

o corrispondenza  delle portate ai menù programmati e definiti secondo il 
dietetico  

o corretta porzionatura 
o rispetto delle grammature 
o preparazioni e cotture adeguate 

- aspetti igienici : 
o rilevazione delle temperature 
o adeguato abbigliamento del personale addetto alla distribuzione  

- aspetti sensoriali: 
o presentazione visiva (disposizione dei cibi nel piatto, colore, odore, gusto e 

palatabilità) 
 
Si riporta di seguito un modello di “SCHEDA DI CONTROLLO SULLA QUALITA’ DEL PASTO” 
(utilizzata nell’ambito dell’ASPO Giovanni XXIII) la cui compilazione è di competenze del 
Responsabile di reparto (o altra figura debitamente preparata e delegata) possibilmente in 
contraddittorio con  Responsabili della preparazione e/o della distribuzione del pasto.  
Si tratta solo di un esempio con gli elementi base: per una rilevazione adeguata 
occorre nella definire gli elementi oggetti di verifica e gli standard di prodotto 
relativi alla propria realtà.  
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SCHEDA DI CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEL PASTO 
 
 

VERIFICA    EFFETTUTA NELLA   STRUTTURA _______________________REP. _____________ 
ADDETTI ALLA RILEVAZIONE_________________________________________________________ 
 Data __________ GIORNO DELLA SETTIMANA  ____________________PASTO DEL____________________ORA______________ 
  

Consegna  Vitto Presentazione   dei 
contenitori  dei cibi    

Presentazione  dei cibi 
nel piatto 

Pranzo  ore   ___________________ 
 
Cena     ore   ___________________ 

Ordinata                       � 
Disordinata                  � 
Imbrattata                    � 
_______________________ 
 

Ordinata                       � 
Disordinata                  � 
Imbrattata                    � 
______________________ 
 

 

Aspetti Organizzativi/ 
Nutrizionali 

Corrispondenza  alle quantità si no NOTE 

Corrispondenza  al menù previsto 
 sì      �                   no� 

 

 
Corrispondenza  ai pasti prenotati 

 sì      �                   no� 
 
                                            

Primo piatto 
Secondo piatto 
Contorno 
Pane o Grissini 
Frutta 
Acqua 
Olio  
Sale (escluso alimentazione iposodica) 
Parmigiano 
Bicchiere 
Posate e tovagliolo 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

 
 

Alimento Asp.to Sapore Con.za 
Grammatura 

relativa a cotto 
Presenza 

Corpi estranei Preparazione Temperatura della porzione 
predisposta  per il consumo 

Primi Piatti 
__________________ 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

CALDI 
  60-65 °C � 
  50-60 °C � 
 < 50 °C *NC� 

FREDDI 
  <10 °C � 
  10-16 °C � 
 >17 °C * NC � 

Secondi Piatti 
__________________ 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

CALDI 
  60-65 °C � 
  50-60 °C � 
 < 50 °C *NC� 

FREDDI 
  <10 °C � 
  10-16 °C � 
 >17 °C * NC � 

Contorni 
__________________ 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

 

Frutta 
__________________ 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

I 
S 
B 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

______________ 
 

_________NC � 

 

 
Note: 
____________________________________________________________________________ 
Modalità per il controllo della temperatura 
Individuate le zone in cui si intende effettuare la rilevazione (cucinetta, sala da pranzo o altro locale idoneo), procedere come segue: 
-       predisporre  l’alimento nel piatto 
- inserire immediatamente  la punta della sonda al cuore  dell’alimento 
- attendere che la temperatura si stabilizzi e registrare il valore rilevato 
FIRMA  DEI VERIFICATORI   (leggibile)   __________________________________         ________________________________ 
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Caratteristiche degli alimenti 
 

Pasta  frantumata…………………………………………. 
Pasta agglomerata………………………………………… 
Eccesso di liquidi (brodo, sugo ecc..)…………………….. 
Ingredienti del prodotto NON corrispondenti alle 
indicazioni del Dietetico e del relativo menù 
……………………………………………………………. 
Prodotti con caratteristiche che ne limitano una corretta 
assunzione Es. ( frutta acerba) 
…………………………………………………………… 

Insufficiente     � 

Presenza di corpi  estranei…………………………………            
Sufficiente        �  

Aspetto 

Buono               �  
Troppo salato 
Acido 
Amaro 

Insufficiente      � 

Insapore 
Sufficiente         �  

Sapore* 
*è previsto l’assaggio 
da parte dei verificatori 

Buono                �  
Poco cotto, “ al dente” 
………………………………………………… 
Troppo cotto………………………………………………. 

Insufficiente       � 

Bruciato…………………………………………………… 
Sufficiente         �   

Cottura 

Buono                �  
Preparazione cremosa NON conforme per  (presenza di 
grumi,  filamenti , densità liquida ecc): 
………………………………………………………. 
Preparazione  collosa, sbriciolata, inconsistente………… 
Preparazione asciutta,  dura, compatta …………………… 
Presenza di molte nervature, cartilagini………………. 

Insufficiente       � 

Preparazioni molto resistenti al taglio……………………. 
Sufficiente         �   

Consistenza 

Buono                �  
CONTROLLO DEGLI SCARTI NEI PIATTI 

Inserire la tipologia degli scarti che, secondo un impressione visiva , RISULTANO MAGGIORI 
rispetto al volume complessivo dei cibi scartati 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Valutazione complessiva 
 
 
 

 

FIRMA  DEI VERIFICATORI   (leggibile)   __________________________________         _______________________________ 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 4 
 

Ulteriori indicazioni per la predisposizione del menù  
 

Menù per anziani (soggetti sani) 
Tutti i menù devono essere composti da preparazioni facilmente masticabili (cottura della pasta 
prolungata, carni morbide, verdure preparate in pezzature adeguate, non troppo grandi, verdura e 
frutta fresca a giusta maturazione) 
 
Si riportano le frequenze consigliate per alcuni piatti: 
 
Primi piatti 
- 1-2 volte alla settimana risotto (con verdure, legumi, pesce, carne o formaggi); 
- 2-3 volte alla settimana pasta di semola e all’uovo asciutta o gnocchi di patate (condimento 

elaborato con ragù di carne, pesce, prosciutto, besciamella o funghi); 
- 3 volte alla settimana pasta di semola o all’uovo asciutta con condimenti semplici a base di 

pomodoro e/o verdure di stagione, funghi e olive, pesto alla genovese; 
- 7-8 volte alla settimana indicativamente a cena primi piatti in brodo di carne/verdura, 

creme/passati di verdura, legumi o cereali, minestroni/zuppe a pezzi, stracciatella, passatelli, 
zuppa imperiale. 

 
Secondi piatti 
- 2 volte alla settimana il pesce (al forno, gratinato, al limone, al vapore, lessato, in umido, a 

polpette, crocchette). Tonno e sgombro indicativamente 2 volte al mese preferibilmente nel 
periodo estivo; 

- 1 volte alla settimana preparazioni a base prevalentemente di uova (sode, frittata, omelette con 
verdure o formaggio e prosciutto). 

- 6 volte alla settimana carne bianca (manzo, vitello, vitellone, maiale, agnello) e rossa (pollo, 
coniglio, tacchino) alternate (polpettoni, polpette, hamburger, svizzere, medaglioni, bollito, 
stracotti, spezzatino, bocconcini, straccetti, involtini, alla cacciatora, arrosto, scaloppina, 
paillard); 

- 3-4 volte alla settimana piatto freddo con una rotazione programmata fra formaggi freschi e 
semistagionati, stagionati e spalmabili (specificando il tipo di formaggio proposto) e affettati 
(con preferenza di prosciutto crudo e cotto senza polifosfati, bresaola, affettati di pollo, 
tacchino);  

- 2 volte alla settimana preparazioni miste (parmigiana di melanzane/zucchini, sformati, tortini e 
torte salate a base di pesce, carne formaggi, uova con patate, verdure, legumi) o pizza. 

 
Contorni 
Utilizzando prodotti sia freschi che surgelati, programmare secondo la stagionalità delle verdure, la 
presenza settimanale di patate, legumi, funghi e tutti i tipi di verdura cotta.  
Indicativamente 1-2 volte alla settimana, ed a seconda dell’utenza, verdura cruda (pinzimonio, 
carote filangè, pomodori affettati o cubettati, cavolo cappuccio e finocchi filettati, lattuga, radicchi).  
È preferibile utilizzare verdura conservata sott’olio e sott’aceto molto raramente. 
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Frutta 
- Almeno una volta al giorno, assicurare la presenza giornaliera di tutta la frutta cruda matura a 

seconda della stagionalità. Rispetto all’esigenza dell’utenza sono consigliate frutta cotta (mele, 
pere, prugne), frutta sciroppata, mousse di frutta. 

 
Pane  
- Pane, morbido, grissini, cracker, fette biscottate. 
 
Dolce 
- 1 volte alla settimana (oltre a feste particolari e dei compleanni) ciambella, torte farcite, 

semifreddo, gelati, Inoltre budini, yogurt alla frutta, non più di due volte a settimana. 
 
Liquidi 
- Possibilità di scelta tra: acqua, latte, thé, miscela di caffè con orzo, succhi di frutta con/senza 

zucchero, spremute, acqua, infusi, tisane. Si consiglia un totale complessivo di circa 1,5 di 
liquidi al giorno a persona. 

 
Condimenti 
- Per la cottura sono indicati oli monoseme e/o olio d’oliva extra vergine. 
- Per il condimento a crudo: olio d’oliva extra vergine oppure secondo i gusti personali olio 

monoseme. Si sconsiglia l’uso di margarine. Il burro può essere utilizzato saltuariamente per 
utenti senza patologie specifiche. 

- Aceto di vario tipo e/o limone anche succo in bottiglia. 
- Parmigiano e/o grana per il primo piatto. 
 
 

Menù (esempi) 
 
Asciutti:  
- pasta o riso al pomodoro, 
- pasta o riso al burro e/o con olio d’oliva 
- risotti con le verdure (asparagi, carciofi, funghi ) 
- pasta condita con verdure (zucchine, melanzane, misto di verdure, legumi) 
- pasta o riso condite con la carne (pasta al ragù, pasta al forno, timballi di pasta al forno)  
- insalata di pasta o riso 
- pasta o riso condite con il pesce (risotto con molluschi, con gamberetti, pasta con tonno)  
- pasta e riso condite con i formaggi (pasta con la ricotta, risotto ai 4 formaggi) 
 
Piatti in brodo:  
- pastina o riso in brodo di carne o pastina in brodo vegetale 
- passato di verdura con o senza pasta o riso e crostini 
- minestrone di verdura a pezzi con o senza pasta o riso 
- zuppa di cereali, zuppa d’orzo e farro, zuppa di legumi, zuppa di cipolla 
- crema di verdure o legumi singole o miste con o senza pasta o riso o crostini, crema di patate, 

crema di zucca, pan cotto 
 
Pietanze:  
- bistecca o svizzera ai ferri (manzo, pollo, tacchino, maiale) 
- carne alla pizzaiola, scaloppine (al limone, funghi o marsala) di pollo tacchino o maiale 
- macinati di carne bianca e rossa (polpette, polpettoni, crocchette, sformati, tortini, flan, verdure 

ripiene di carne) 
- arrosti (manzo, pollo, coniglio, tacchino, maiale) 
- spezzatino (carne bianca e rossa), spiedini, brasato, cotoletta dorata al forno, bollito 
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- pesce al forno (gratinato, impanato, dorato, al cartoccio, a bocconcini), alla piastra, lesso, in 
umido (seppie con piselli, polipo o totani con patate, se compatibili con le capacità di 
masticazione) 

- frittata con verdure, patate e formaggio (evitando la frittura),omelette con prosciutto, formaggi 
 
Piatti freddi:  
- affettati (prosciutto cotto, crudo, bresaola) a rotazione (speck, mortadella, coppa estiva) 
- formaggi morbidi (stracchino, mozzarella, casatella, ricotta, robiola, formaggio spalmabile, 

fiocchi di latte, gorgonzola, brie) 
- formaggi semistagionati (caciotta, asiago, fontina, italico)  
- formaggi a pasta dura (parmigiano, grana, provolone, caciocavallo, pecorino) 
- tonno, sgombro 
- uova sode. 
 
Contorni:  
- verdura cruda e cotta lessata di stagione (per difficoltà di approvvigionamento è preferibile 

l’impiego di verdura surgelata), 
- gratinata (pomodori gratin, cavolfiore o finocchio con besciamella o burro e grana),  
- grigliata, stufata, in umido, lessata, trifolata (carciofi, zucchine, funghi e melanzane, carote), 
- saltata all’olio (bietole, spinaci,cavolfiore, cicoria, finocchi), 
- patate arrosto, lesse 
- purè di patate, di carote, di piselli, di verdure miste. 
 
*Nella ristorazione collettiva l’uso delle uova per le diverse preparazioni può essere impiegato 
utilizzando uova pastorizzate industrialmente, o nel caso di uova fresche, devono essere adottate 
misure preventive e norme igieniche adeguate per la prevenzione della salmonella. 
 
 

Menù tipici (esempio Bologna) 
 
È necessaria la presenza nel menù di piatti tipici, tradizionali nei giorni festivi: 
 
Primi piatti tipici 
- tortellini o cappelletti in brodo di carne, passatelli in brodo di carne, Zuppa imperiale, paste 

ripiene, tortelloni di magro, polenta con ragù (salsiccia*, spezzatino di carne, funghi) gnocchi di 
semolino. 

 
Secondi Piatti tipici*  
- Raramente è permesso, purché il loro consumo rimanga solo occasionale, in concomitanza di 

feste e ricorrenze, ed in quantità limitate anche in riferimento alla grammatura, alimenti tipici 
quali: cotechino, zampone, salsiccia, cotoletta, baccalà, trippa in umido, fegato alla veneziana. 

 
Contorni tipici 
- Fagioli all’uccelletto, peperonata*, friggione*, verdure gratinate e grigliate, verdure ripiene 

(zucchine, cipolle, carciofi, funghi, peperoni), verdure trifolate. 
 
Altro 
- Piadina, tigelle, crescente con affettato e formaggio 
 
*I piatti particolarmente elaborati prevedono grammature ridotte degli ingredienti per porzione e 
metodi di preparazione senza l’uso di grassi in cottura. 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 5 

 
Suggerimenti per l’alimentazione di ospiti  

con esigenze nutritive specifiche 
 

 Indicazioni Suggerimenti 

Utenti con 
stomia 
digestiva 

A basso apporto di 
alimenti 
acidificanti 

- Fare pasti poco voluminosi, ma frequenti nella giornata 
- Limitare l’uso di grassi e dei cibi elaborati preferendo confezioni   
semplici es. pasta o riso con olio o olio e pomodoro, pietanze cotte ai 
ferri, al forno, lessate, al vapore. 
- Valutare con piccoli assaggi la tolleranza al latte vaccino preferendo 
se tollerato il latte parzialmente scremato o delattosato. Nel caso di 
intolleranza sostituire con orzo o tè. 
- Evitare: cibi che producono fermentazione, gas o cattivi odori tipo 
cavolo, broccoli, funghi, rape, cipolle, ceci, fagioli, birra, frutta secca, 
spezie, mollica di pane, gelati, dolci con creme 
- Bere abbondantemente acqua 
Qualora compaia diarrea:  
�Eliminare momentaneamente dall’alimentazione latte e latticini e le 
verdure 
� Preferire per qualche giorno contorni quali patate e carote, succo di 
mela centrifugato 
Qualora compaia stipsi: 
� Aumentare gradualmente l’apporto di fibra (verdure lessate tipo 
zucchine, finocchio e foglia di bietola lessati), passati di verdura. 

Utenti con 
intolleranza 
al lattosio 

A ridotto apporto 
di lattosio 
(zucchero del latte) 

L’alimentazione prevede l’esclusione del latte e dei suoi derivati sotto 
forma sia di alimenti sia di componenti di piatti. 
È opportuno evitare:  
� latte (intero o scremato, fresco, a lunga conservazione o in polvere), 
burro, margarina, formaggi freschi, biscotti con latte e burro negli 
ingredienti, gelati, creme, prosciutto cotto, salumi in genere. 
Secondo il grado di tolleranza personale possono essere consumati 
formaggi stagionati (parmigiano, emmenthal), yogurt, latte delattosato. 

Utenti con 
stipsi 

Ad alto apporto di 
fibre e liquidi 

La fibra comprende un insieme di sostanze contenute negli alimenti di 
origine vegetale (frutta, verdura, legumi, cereali integrali)  
Sono consigliate almeno 2-3 porzioni di verdura giornaliera compresi i 
legumi (es:2 contorni + 1 minestrone o passato di verdura) e 2-3 
porzioni di frutta al giorno (includere kiwi e prugne cotte). 
Se la masticazione lo consente preferire cereali di tipo integrale. 
Si consiglia di bere abbondantemente acqua o tisane od orzo(2 lt./die). 
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Utenti con 
celiachia Priva di glutine 

Il glutine è una proteina presente nei seguenti cereali: frumento, segale, 
orzo, avena, farro, kamut e negli alimenti con essi prodotti  quali pasta, 
pane, fette biscottate, biscotti, farina di grano, pizza, prodotti a base di 
malto, frutta secca infarinata, prodotti addensati o preparati  con farine, 
(yogurt con malto o cereali, scaloppine, polpettine, verdure con 
besciamelle e salse con farina ecc…) )e tutti gli alimenti che li 
contengono anche in tracce. 
Anche l’ingestione di piccolissime quantità di glutine   può causare 
complicazioni , pertanto si consiglia di leggere attentamente  le 
etichette poste sulle confezioni e garantire che tutte le preparazioni ne 
siano prive  
Non contengono glutine: mais, riso, tapioca e le farine derivanti da 
questi cereali quali farina di riso, maizena, e inoltre  fecola di patate, 
farina di castagne 
Quali gli alimenti consentiti: 
� Colazione: latte fresco, latte e caffé (evitare l’orzo) 
prodotti di panetteria privi di glutine- miele, marmellata, prosciutto, 
ricotta   
�Merenda: latte o yogurt bianco o frutta fresca 
�Pranzo e Cena: riso, mais (polenta) o pasta priva di glutine 
(al pomodoro, al ragù tradizionale, in brodo, con legumi, con verdura) 
-Tutti i tipi di carne o pesce o prosciutto crudo o formaggio (evitare la 
parte esterna) 
 �Tutti i tipi di verdure crude o lessate, patate, legumi  
 �Pane o fette o grissini Privi di glutine 
 � Frutta fresca o cotta o mousse  
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 6 
 

INTEGRATORI O SUPPORTI NUTRIZIONALI ORALI 
 
 
Sono di diverso tipo: prodotti liquidi, prodotti in polvere, prodotti fortificati, modificatori di consistenza, supplementazioni nutrizionali a 
composizione definita. (9) 
- Polimerici modulari : contengono un solo nutriente (proteine o maltodestrine); Utili nel caso si debba utilizzare un solo nutriente: insapori e 

inodori, si possono miscelare a bevande o ad alimenti. 
- Polimerici completi: liquidi pronti all’ uso o in polvere.  
- Normocalorici:apportano 1 Kcal /ml con distribuzione equilibrata dei nutrienti.  
- Ipercalorici : apportano 1, 5 Kcal /ml con distribuzione equilibrata dei nutrienti. 
- Iperproteici : liquidi, in polvere, a consistenza cremosa, con apporto proteico superiore al 25%. 
- Polveri addensanti: da aggiungere ai cibi e/o alle bevande con gusto neutro per anziani disfagici. 
- Bevande gelificate: -gusti assortiti per anziani disfagici.  
- Prodotti semisolidi di consistenza cremosa: con apporto proteico superiore al 22% rispetto le calorie totali e concentrazione calorica di 1, 7 

Kcal/g. 
- Formule arricchite con lipidi omega 3 e antiossidanti: indicate per anziani affetti da patologie oncologiche con involontaria riduzione del 

peso; il loro apporto calorico oscilla fra Kcal 1, 2 e 1, 6/ml. 
- Formule arricchite con arginina, zinco e vit. C:ad elevato apporto proteico indicati per la cicatrizzazione delle ferite chirurgiche, le lesioni da 

pressione, le ulcere distrofiche ecc.  
- Formule con immunonutrienti (arginina, omega 3 ed ac. nucleici in particolare RNA): liquide o in polvere, indicate per migliorare la 

risposta immunitaria di anziani malnutriti sottoposti ad intervento chirurgico. 
- Formule a base di fibra per lo più idrosolubile: liquide o in polvere, gusto neutro, favoriscono il transito intestinale e possono essere aggiunte 

a tutte le preparazioni. 
- Formule per anziani diabetici: prive di glucosio e saccarosio. 
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- Formule per anziani con ridotta funzionalità renale in terapia conservativa: apporto proteico 3-4 g /100ml, apporto calorico 2, 0 Kcal/ml; 
ridotto apporto elettrolitico. 

- Formule per anziani in dialisi: adeguato apporto proteico (7g/100ml) e calorico(2 Kcal/ml). Ridotto apporto di fosforo. 
L’ampia gamma di supporti nutrizionali orali permette di soddisfare tutte le esigenze nutritive poste dall’anziano.  
 
Indicazioni per l’uso 
Tutte le formule vengono prodotte in vari gusti ed in maggioranza prive di glutine. 
I prodotti pronti per l’uso, nella maggior parte dei casi, vanno serviti freddi. Se graditi, i prodotti al gusto cioccolato o caffé possono essere riscaldati 
e assunti tiepidi, senza superare la temperatura suggerita dalle case produttrici. I prodotti in polvere vanno stemperati con piccole quantità di liquido, 
poi miscelati a piacere. Importante osservare le norme igieniche sulla conservazione dei prodotti specie per il tempo di conservazione dopo 
l’apertura delle confezioni. 
I prodotti devono essere gestiti secondo prescrizione medica con indicazione di qualità e quantità. 
 
 
 
Tab. Integratori o Supporti Nutrizionali Orali 

Supporti Nutrizionali Caratteristiche bromatologiche Indicazioni 
Nomi prodotti commerciali 

attualmente in uso nell’Azienda 
USL di Bologna* 

Polimerici modulari* Proteine o Aminoacidi 
Maltodestrine carboidrati a lenta 
cessione 

Malnutrizione proteica* 
Malnutrizione calorica* 
*quando è necessario l’utilizzo di un 
solo nutriente specifico 

Protifar 
Polycose 

Polimerici completi 
Normocalorico 
Ipercalorico 
Iperproteico 

 
�1,0 Kcal/ml 
�>1,5 Kcal/ml 
� app. proteico > 25%delle Kcal tot 

 
Malnutrizione calorica 
Malnutrizione cal. severa 
Malnutrizione proteica 

 
-Ensure plus drink 
 
-Meritene protein (in polvere) 
-Resource meritene protein (liquido, 
clinicamente privo di lattosio) 



 3 

Per pazienti disfagici 
Polveri addensanti 
 
 
 
Bevande gelificate 
 
Prodotti a consistenza cremosa 

 
base di amido da aggiungere a liquidi 
e bevande per raggiungere adeguata 
consistenza. Contribuisce a fornire la 
giusta idratazione  
A base di acqua con consistenza tipo 
gelatina, con o senza zucchero 
Elevato apporto proteico/calorico 
1 porz.: prot. g 12,5/Kcal 213 

 
Idratazione in pazienti con 
insufficiente apporto idrico 
Soluzione versatile, utilizzabili in 
varie bevande  
Pronta all’uso, di consistenza morbida 
e omogenea. 
Pronti all’uso, consistenza morbida ed 
omogenea 

 
Resource THICKENUP 
 
 
 
Gelodiet (con zuccheri ) 
(o con edulcoranti per utenti diabetici) 
Resource  CREME 

Arricchiti con lipidi omega 3 e 
antiossidanti 

Apporto proteico 6-9g/100ml  
1,2-1,6 Kcal/ml 
Con ac. grassi omega 3 

Per patologie oncologiche, in pazienti 
con continua ed involontaria perdita di 
peso 

Prosure 

Arricchiti con arginina, zinco e 
vitamina C 

Presenza di arginina 
Zinco, vit.C 
Apporto proteico>30% 

Per pazienti con piaghe da decubito Resource SUPPORT 

A base di fibra 
Fibra solubile in polvere o liquida  
1 dose apporta 4-5 g di fibra 

Per migliorare la funzionalità 
intestinale 

Resource OPTIFIBRE (fibra in 
polvere) 

Per pazienti diabetici 
A basso indice glicemico con CHO a 
lento rilascio di glucosio 
(maltodestrine) 

Per l’integrazione nutrizionale di 
pazienti diabetici o con ridotta 
tolleranza al glucosio 

Glucerna SR 

Per pazienti con funzionalità renale 
ridotta in terapia conservativa 

Restrizione apporto proteico(3-
4g/100ml) ed elettrolitico 
Apporto calorico elevato  
(2 kcal/ml) 

Supplementazioni di pazienti con 
insufficienza renale in terapia 
conservativa 

Renalcare 

Per pazienti in dialisi 
Apporto proteico adeguato(7g/100ml) 
Apporto elettrolitico controllato 

Supplementazioni di pazienti con 
insufficienza renale sottoposti a dialisi 

Dyalicare 

* Tali prodotti sono il risultato della gara anno 2007 e sono in vigore fino al rinnovo. 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 7 

ALIMENTAZIONE E FARMACI - ASPETTI MEDICI 
 
Interazioni farmacodinamiche 
Le interazioni farmaco-farmaco di tipo farmacodinamico si manifestano quando un farmaco modifica la 
sensibilità o la responsività dei tessuti a un altro farmaco.  
I farmaci possono avere effetti farmacologici opposti (antagonisti) oppure additivi (agonisti). 
 
Interazioni farmacocinetiche 
Le interazioni farmacocinetiche sono complesse e difficili da prevedere.  
Sono dovute prevalentemente ad alterazioni dell'assorbimento, della distribuzione, del metabolismo e 
dell'escrezione dei farmaci e quindi modificano la quantità e la permanenza del farmaco disponibile a livello 
dei siti recettoriali.  
La modificazione è a carico dell'entità e della durata dell'azione farmacologica, non del tipo di effetto.  
Le interazioni farmacocinetiche vengono spesso previste sulla base della conoscenza dei singoli farmaci 
interessati o vengono individuate tenendo sotto controllo le manifestazioni cliniche del paziente e le 
variazioni delle concentrazioni sieriche dei farmaci. 
 
Alterazioni della distribuzione 
I farmaci possono essere spiazzati dai siti di legame con le proteine plasmatiche quando vengono 
somministrati contemporaneamente due composti specialmente se essi hanno la capacità di legarsi ai 
medesimi siti della molecola proteica (spiazzamento competitivo).  
La frazione legata (inattiva) e quella libera (attiva) dei farmaci si trovano all'equilibrio.  
Man mano che il farmaco libero viene metabolizzato ed escreto, il farmaco legato viene liberato 
gradualmente, mantenendo costanti l'equilibrio e la risposta farmacologica.  
Il rischio di interazioni derivanti dallo spiazzamento dalle proteine è significativo soprattutto per i farmaci che 
hanno un alto legame proteico (> 90%) e un piccolo volume apparente di distribuzione; le interazioni tendono 
a verificarsi durante i primissimi giorni della somministrazione contemporanea.  
È stato segnalato che l'acido valproico spiazza la fenitoina dai siti di legame con le proteine e può inoltre 
inibirne il metabolismo.  
Le concentrazioni della fenitoina libera aumentano significativamente, provocando un maggior numero 
di reazioni avverse, anche quando le concentrazioni sieriche totali di fenitoina si mantengono entro il 
range terapeutico abituale.  
La fenitoina può ridurre le concentrazioni sieriche di acido valproico.  
La terapia di associazione con questi farmaci deve essere tenuta sotto controllo molto attentamente, 
regolando il dosaggio in caso di necessità. 
 
Alterazioni del metabolismo 
Stimolazione del metabolismo: un farmaco può aumentare l'attività degli enzimi epatici coinvolti nel 
metabolismo di un altro farmaco (induzione enzimatica); il fenobarbital aumenta il metabolismo del 
warfarin , riducendo la sua azione anticoagulante. Il dosaggio del warfarin deve essere aumentato per 
compensare il fenomeno, ma se il fenobarbital viene sospeso la dose di warfarin deve essere ridotta per 
evitare una tossicità potenzialmente pericolosa.  
L'uso di un sedativo non barbiturico come una benzodiazepina elimina il problema.  
Il fenobarbital accelera anche il metabolismo di altri farmaci (p. es., gli ormoni steroidei).  
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Anche altri barbiturici e farmaci come la carbamazepina, la fenitoina, la rifabutina e la rifampicina causano 
induzione enzimatica.  
Il fumo in grandi quantità può ridurre l'efficacia di farmaci come la clorpromazina, il diazepam e la teofillina, 
perché gli idrocarburi policiclici presenti nel fumo di sigaretta aumentano la velocità del loro metabolismo 
epatico attraverso il meccanismo dell'induzione enzimatica. 
La piridossina accelera la decarbossilazione della levodopa che dà origine al suo metabolita attivo, la 
dopamina, nei tessuti periferici. Al contrario della levodopa, la dopamina non è in grado di attraversare la 
barriera emato-encefalica per esplicare un effetto antiparkinsoniano.  
La somministrazione di carbidopa (un inibitore della decarbossilasi) in associazione con la levodopa 
impedisce alla piridossina di interferire con l'azione della levodopa stessa. 
 
INDUZIONE ENZIMATICA 
IL FARMACO AUMENTA IL METABOLISMO DI 
FENOBARBITALE (FENOBARBITALE, 
GARDENALE, LUNINALETTE) 
CARBAMAZEPINA (CARBAMAZEPINA, 
TEGRETOL) 
FENITOINA (AURANTIN, DINTOINA) 
RIFABUTINA (MYCOBUTIN) 
RIFAMPICINA (RIFADIN) 

WARFARIN (COUMADIN) 
ORMONI STEROIDEI 

FUMO CLORPROMAZINA (LARGACTIL, PROZIN) 
DIAZEPAM (DIAZEPAM, VATRAN) 
TEOFILLINA (RESPICUR, THEO-DUR) 

PIRIDOSSINA (BENADON)  LEVODOPA  (MADOPAR, SINEMET, STALEVO) 
 
Inibizione del metabolismo: un farmaco può inibire il metabolismo di un altro prolungandone e 
intensificandone l'azione.  
Per esempio, l'allopurinolo riduce la produzione di acido urico inibendo l'enzima xantina ossidasi, che 
metabolizza farmaci potenzialmente tossici come la mercaptopurina e l'azatioprina. L'inibizione della xantina 
ossidasi può aumentare sensibilmente l'effetto di questi farmaci.  
Pertanto, quando si somministra allopurinolo contemporaneamente alla mercaptopurina o 
all'azatioprina, la dose di queste ultime deve essere ridotta a circa 1/3-1/4 della dose abituale.  
La cimetidina inibisce le vie metaboliche ossidative e può incrementare l'azione dei farmaci metabolizzati 
attraverso di esse (p. es., la carbamazepina, la fenitoina, la teofillina, il warfarin e la maggior parte delle 
benzodiazepine [compreso il diazepam]).  
La cimetidina non ha influenza sull'azione delle benzodiazepine lorazepam, oxazepam e temazepam, che 
vengono sottoposte a coniugazione con acido glucuronico. La ranitidina ha un'affinità minore per gli enzimi 
ossidativi epatici rispetto alla cimetidina, rendendo meno probabile il verificarsi di interazioni clinicamente 
significative.  
La famotidina e la nizatidina non hanno la tendenza a inibire le vie metaboliche ossidative ed è poco 
probabile che interagiscano con altri farmaci attraverso questo meccanismo.  
È stato segnalato che l'eritromicina inibisce il metabolismo epatico di farmaci come la carbamazepina e la 
teofillina, aumentando pertanto i loro effetti. I fluorochinoloni ciprofloxacina, enoxacina e grepafloxacina 
possono aumentare notevolmente l'attività della teofillina, presumibilmente con lo stesso meccanismo.  
Il succo di pompelmo inibisce il CYP3A4, un enzima del citocromo P-450, e di conseguenza aumenta la 
biodisponibilità di alcuni farmaci (p. es., la felodipina) e potenzia il loro effetto. 
 
IL FARMACO INIBISCE IL METABOLISMO DI 
RANITIDINA (RANIDIL, RANITIDINA) 
CIMETIDINA (NON IN PRONTUARIO OSP.) 

CARBAMAZEPINA (CARBAMAZEPINA, 
TEGRETOL) 
FENITOINA (AURANTIN, DINTOINA) 
TEOFILLINA (RESPICUR, THEO-DUR) 
WARFARIN (COUMADIN) 
MOLTE BENZODIAZEPINE, COMPRESO 
DIAZEPAM 

ERITROMICINA CARBAMAZEPINA (CARBAMAZEPINA, 
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TEGRETOL) 
TEOFILLINA (RESPICUR, THEO-DUR) 

FLUOROCHINOLONI (CIPROFLOXACINA, E 
CONGENERI) 

TEOFILLINA (RESPICUR, THEO-DUR) 

SUCCO DI POMPELMO MOLTI FARMACI 
Alterazioni dell'escrezione urinaria 
Alterazioni del pH urinario:  il pH urinario influenza la ionizzazione degli acidi e delle basi deboli, 
modificando in tal modo il loro riassorbimento e la loro escrezione.  
Un farmaco non ionizzato diffonde più facilmente in via retrograda dal filtrato glomerulare al sangue.  
La quota non ionizzata di un farmaco acido è maggiore in presenza di urine acide che di urine alcaline, nelle 
quali viceversa un farmaco acido si trova principalmente sotto forma di sale ionizzato. Pertanto, in presenza 
di urine acide, un farmaco acido (p. es., un salicilato) diffonde in via retrograda nel sangue in quantità 
superiori, con conseguente prolungamento e probabilmente intensificazione della sua azione.  
 
Alterazioni del trasporto attivo:  la chinidina aumenta la concentrazione sieriche della digossina 
La chinidina sembra ridurre la clearance renale della diossina.  
Diversi FANS aumentano l'attività e la tossicità del metotrexato.  
Una tossicità fatale da metotrexato è stata osservata in pazienti che assumevano ketoprofene (FLEXEN, 
IBIFEN).  
È necessario fare attenzione in pazienti con artrite reumatoide che stanno assumendo metotrexato e un FANS. 
 
Principi di trattamento 
È importante tenere in considerazione che è più probabile che si verifichino interazioni clinicamente 
significative tra farmaci che possiedono effetti potenti, un ristretto margine di sicurezza e una curva dose-
risposta con pendenza notevole (p. es., i farmaci citotossici, antiipertensivi e ipoglicemizzanti; la digossina; il 
warfarin). 
Esiste la possibilità che interazioni del tutto prevedibili in realtà non si verifichino; fattori individuali, come la 
dose e il metabolismo del paziente, sono importanti fattori determinanti delle interazioni.  
Quando gli effetti dei farmaci vengono seguiti con attenzione, un'interazione di solito non porta alla comparsa 
di effetti indesiderati significativi, ma spesso è necessaria una modificazione della posologia o l'uso di farmaci 
alternativi.  

Terapia farmacologica nell'anziano  
Farmacocinetica 
Assorbimento: nonostante l'invecchiamento comporti una riduzione della superficie assorbente dell'intestino 
tenue e un innalzamento del pH gastrico, le modificazioni dell'assorbimento dei farmaci tendono a essere 
poco importanti e clinicamente prive di conseguenze.  
 
Distribuzione: con l'invecchiamento, l'acqua totale corporea e la massa magra dell'organismo si riducono e il 
grasso corporeo aumenta.  
La riduzione relativa dell'acqua totale corporea e quindi dello spazio del sodio porta all'innalzamento delle 
concentrazioni ematiche di alcuni farmaci idrosolubili.  
L'aumento del grasso incrementa il volume di distribuzione dei farmaci lipofilici e può aumentare la loro 
emivita di eliminazione.  
 
Metabolismo epatico: con l'invecchiamento, la massa epatica e il flusso ematico al fegato si riducono. Una 
riduzione del flusso ematico influenza significativamente l'eliminazione epatica dei farmaci in situazioni rare, 
p. es., quando un farmaco con una clearance elevata (come la lidocaina) viene somministrato EV. 
Negli individui più anziani, il metabolismo presistemico (di primo passaggio) di alcuni farmaci somministrati 
per via orale (labetalolo, propranololo, verapamil) è ridotto, aumentando così le loro concentrazioni sieriche e 
la loro biodisponibilità. Di conseguenza, le dosi iniziali di questi farmaci devono essere ridotte del 30% circa. 
Tuttavia, il metabolismo presistemico di altri farmaci eliminati per metabolizzazione (p. es., l'imipramina, 
l'amitriptilina, la morfina, la meperidina) non è ridotto.  
Nelle persone anziane è più probabile che sia prolungata la clearance epatica dei farmaci con metabolismo 
sequenziale (reazioni sintetiche e reazioni non sintetiche), come il diazepam, l'amitriptilina e il clordiazepossi. 
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L'invecchiamento influenza meno frequentemente la clearance dei farmaci con metabolismo di coniugazione  
con acido glucuronico (lorazepam, desipramina, oxazepam). 
Molti farmaci danno origine a metaboliti attivi in concentrazioni clinicamente rilevanti come alcune delle 
benzodiazepine (diazepam, clordiazepossido), degli antidepressivi del gruppo delle amine terziarie 
(amitriptilina, imipramina), degli antipsicotici (clorpromazina, tioridazina; non l'aloperidolo) e degli 
analgesici oppioidi (morfina, meperidina, propoxifene).  
L'accumulo di metaboliti attivi (N-acetilprocainamide, morfina-6-glucuronide) può causare negli anziani una 
tossicità legata alla riduzione della clearance renale dovuta all'età; è probabile che la tossicità sia grave negli 
individui con patologie renali. 
 
Eliminazione renale: la massa renale e il flusso ematico renale (soprattutto a livello della corticale 
dell'organo) si riducono significativamente con l'invecchiamento. Dopo i 30 anni, la clearance della creatinina 
si riduce mediamente di 8 ml/min/1,73 m2/decennio, nonostante essa non si riduca in circa 1/3 delle persone 
anziane. I livelli sierici di creatinina rimangono entro limiti normali perché le persone anziane hanno una 
minore massa magra corporea e producono meno creatinina. La diminuzione della funzionalità tubulare 
procede di pari passo con quella della funzionalità glomerulare. 
Queste modificazioni fisiologiche riducono l'eliminazione renale dei farmaci.  
Le implicazioni cliniche dipendono dal contributo dell'eliminazione renale all'eliminazione sistemica 
complessiva e dall'indice terapeutico del farmaco (rapporto tra dose massima tollerata e dose minima 
efficace).  
La clearance della creatinina viene utilizzata come riferimento per il dosaggio dei farmaci.  
Dal momento che la funzione renale è dinamica, le dosi di mantenimento dei farmaci devono essere 
modificate quando un paziente si ammala o si disidrata acutamente o quando si è ripreso di recente da 
una disidratazione. Inoltre, poiché la funzione renale continua a ridursi, le dosi dei farmaci 
somministrati per periodi prolungati devono essere riesaminate periodicamente. 
 
Distribuzione 
La distribuzione è il passaggio di un farmaco dal sangue ai diversi compartimenti dell'organismo e dipende in 
gran parte dalla liposolubilità, dal flusso ematico locale e dal legame alle proteine plasmatiche.  
Nel sangue un farmaco può essere infatti libero o legato a proteine plasmatiche.  
L'albumina lega i farmaci acidi, l'a1-glicoproteina acida e le lipoproteine legano i farmaci basici.  
Solo la quota libera di un farmaco è in grado di uscire dal letto capillare e di raggiungere gli organi 
bersaglio e quelli deputati al suo metabolismo ed escrezione.  
Il legame tra farmaco e proteine è facilmente dissociabile e vi è pertanto un equilibrio dinamico tra la quota 
libera e la quota legata.  
La distribuzione dei farmaci ed il legame farmaco-proteico possono essere modificate in condizioni 
fisiologiche e patologiche o in presenza di altri farmaci, con possibile insorgenza di effetti indesiderati. 
 
Fattori fisiologici  
La distribuzione dei farmaci può modificarsi con l'età in relazione a variazioni della composizione biochimica 
dell'organismo.  
Nell'anziano la distribuzione dei farmaci è soggetta a modificazioni. L'acqua corporea totale diminuisce, 
mentre la percentuale di tessuto adiposo aumenta.  
Si può affermare che aumenta il volume di distribuzione dei farmaci liposolubili e si riduce quello dei farmaci 
idrosolubili.  
Nell'anziano è inoltre documentabile una riduzione dei livelli di albumina ed un aumento dell'a1-glicoproteina 
acida.  
Un aumento significativo della frazione libera nell'anziano è stato documentato per pochi farmaci tra cui 
acido valproico, acetazolamide, antinfiammatori non steroidei.  
 
Fattori patologici 
Il legame dei farmaci con le proteine plasmatiche può modificarsi in diverse condizioni patologiche. Negli 
stadi avanzati di malattie epatiche croniche, come la cirrosi, si può determinare una condizione di 
ipoalbuminemia con diminuzione del legame proteico dei farmaci acidi che si legano preferenzialmente a 
questa proteina. L'aumento della quota libera di alcuni farmaci, tra cui fenitoina e salicilati, può comportare a  
un aumentato rischio di effetti indesiderati in epatopazienti ipoalbuminemici.  



 5 

Un'analoga situazione si può presentare nell'insufficienza renale in cui, per la diminuzione della 
concentrazione di albumina si può verificare una significativa riduzione del legame di molti farmaci acidi, tra 
cui i salicilati, i sulfamidici, la fenitoina e la furosemide. Un'aumentata incidenza di effetti tossici sono stati 
riportati in pazienti ipoalbuminemici trattati con fenitoina. 
In un paziente malnutrito o affetto da una malattia acuta, le rapide riduzioni dell'albumina sierica 
possono potenziare gli effetti dei farmaci perché aumentano le concentrazioni sieriche di farmaco 
libero.  
 

Disordini del gusto indotti da farmaci 
Per favorire l’aderenza terapeutica ai trattamenti farmacologici si deve tenere conto anche dei disturbi del 
gusto che possono dare.  
Questi effetti pur se apparentemente meno gravi di altri possibili effetti avversi possono influire su: 
→ aderenza ai regimi terapeutici,  
→ qualità di vita del paziente,  
→ scelte alimentari,  
→ stato emozionale. 
I farmaci come vitamine, minerali e prodotti a base di erbe, possono produrre disturbi chemiosensoriali, oltre 
ad eventi avversi per la salute orale, centinaia di farmaci prescritti producono tali disturbi alterando 
l’acutezza, cioè riducendo la sensibilità, sia producendo distorsioni percettive.  
I disordini del gusto e dell’odorato possono influenzare negativamente l’appetito, l’introito di cibo, la 
qualità della vita, lo stato emozionale e, cosa più importante, l’aderenza alla terapia medica. 
 
Dati suggeriscono che i disturbi chemiosensoriali avvengono in maniera sproporzionata negli anziani.  
I pazienti di età >65 anni comprendono il 13% della popolazione, consumano approssimativamente un terzo 
di tutti i farmaci prescritti, con la polifarmacia che rappresenta la norma.  
 
In uno studio di 1163 pazienti seguiti nella Oral Health: San Antonio Longitudinal Study of Aging, il 33% ha 
riportato alterazioni del gusto relative a farmaci e il 57% la presenza di secchezza della bocca.  
In 4163 pazienti esaminati nel Piedmont Health Survey of the Elderly, l’11% ha riportato modificazioni del 
gusto e il 56% secchezza della bocca. 
 
Al di là di questi report, la reale incidenza e prevalenza dei disturbi chemiosensoriali resta poco chiara il che 
deriva da una serie di fattori, che includono:  
- la mancanza di uniformità con la quale i disturbi chemiosensoriali vengono descritti e riportati;  
- scarse o nulle misurazioni quantitative o documentazioni cliniche per confermare i disturbi 

chemiosensoriali;  
- la incapacità di distinguere tra effetti chemiosensoriali e potenziali interazioni, tra condizioni mediche 

sottostanti e farmaci usati per trattarle;  
- la variabilità nelle dosi e nella durata dei trattamenti farmacologici;  
- la mancanza di dati paziente-specifici che possono alterare la funzione chemio-sensoriale di base, quali 

età, peso corporeo, dieta, fattori genetici, condizioni mediche di comorbidità e l’uso concomitante di vari 
farmaci;  

- la incapacità di tener conto di risoluzioni spontanee della disfunzione – risoluzioni che possono essere 
elevate per alcune classi di farmaci.  

Un’informazione specifica riguardante i disturbi chemio-sensoriali indotti da farmaci è spesso limitata a 
isolati casi anche dopo tre anni dalla sospensione del farmaco. 
 
La perdita del gusto si ripercuote su sensazioni recettori-gusto-mediate quali dolce, acido, amaro, 
salato, umami (ad es. sensazioni da monosodio glutammato) e forse tipo gesso (ad es. sali di calcio), 
metallico (ad es. ferro e sali metallici) e oleoso. 
 
Antimicrobici 
1 Antibatterici .  
La griseofulvina ha prodotto una perdita del gusto per tutti i cibi e sapori. 
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La potenzialità degli antibiotici per uso routinario di alterare la normale flora orale, gastrica e intestinale è 
significativa e può portare ad infezioni sovrapposte come carie, candidosi, e malattie periodontali che 
possono influenzare la funzione del gusto in maniera avversa.  
L’abuso di antibatterici può anche condurre a resistenza e ad ulteriori complicanze di trattamento. 
Molti antibatterici hanno un sapore amaro, metallico e/o acido alle concentrazioni che si verificano nelle 
secrezioni salivari, implicando un’influenza diretta sul gusto.  
Il metronidazolo produce un sapore metallico che può influire sull’aderenza del paziente al trattamento. 
L’ampicillina  e la pentamidina, per esempio, riducono la percezione del cloruro di sodio; la tetraciclina, la 
pentamidina e l’etambutolo riducono la percezione del cloruro di potassio e l’ampicillina, la pentamidina, 
l’aciclovir, l’etambutolo e il sulfametossazolo riducono la percezione del cloruro di calcio.  
È generalmente assunto che gli antimicrobici accedano alle secrezioni nasali e salivari dalla circolazione 
generale. La concentrazione del fluorchinolone enoxacina, un farmaco che induce alterazioni sia del gusto 
che dell’odorato, ha un tempo di dimezzamento più alto nelle secrezioni nasali che nel plasma. L’iniezione 
intravenosa di pentamidina produce, in alcune persone, una sensazione immediata amara o metallica per una 
diretta stimolazione dei recettori del gusto per via ematica o attraverso la saliva.  
È interessante il fatto che il sapore degli antibatterici può essere influenzato dal mezzo nel quale sono 
ingeriti. Infatti, alcuni antibatterici assunti insieme a cibi aciduli o sospesi in bevande acidule hanno un 
sapore più amaro di quando sono assunti con l’acqua.  
La qual cosa riflette il fatto che questi farmaci si sciolgono più rapidamente in condizioni acide e la loro 
amarezza non è modificata da additivi dolci. 
2 Antifungini . Forse il caso più documentato di agenti antifungini che influenzano la funzione del gusto è 
quello della terbinafina, un farmaco introdotto nel 1991 
3 Antivirali . Come con certi antibatterici, alcuni agenti antivirali hanno determinato effetti avversi relativi al 
gusto, spesso descritti come amaro. Per esempio, gli inibitori della proteasi, che sono largamente usati nel 
trattamento dell’HIV e dell’AIDS, mostrano tali effetti avversi, e sembrano modificare negativamente la 
percezione di altre componenti del gusto.  
Almeno due dei quattro farmaci antivirali commercializzati contro l’influenza negli USA, l’amantadina e 
l’olsetamivir , sono stati associati a dare sapore amaro in sospensione orale.  
Come con gli antibatterici, l’amarezza si incrementa quando il mezzo nel quale sono disciolti è più 
acido.  
 
Antiproliferativi ed antimetaboliti 
I chemioterapici possono condurre alla distruzione dei recettori olfattivi e gustativi.  
I farmaci coinvolti includono il cisplatino, il carboplatino, la ciclofosfamide, la doxorubicina, il 
fluorouracile, il levamisolo e il metotrexato.  
 
Farmaci antitiroidei 
Era noto fin dal 1950 che il tiamazolo (TAPAZOLE) influenza negativamente la capacità gustativa.  
Recentemente si è dimostrato che i pazienti ipotiroidei hanno mostrato soglie più elevate agli stimoli di 
gusto, maggiormente a quelli del gusto amaro, e che la terapia sostitutiva con tiroxina fa ritornare le soglie 
normali. 
 
Farmaci cardiovascolari 
Quasi tutte le classi di farmaci cardiovascolari sono state associate ad alterazione del gusto. 
Altri sono agenti ipolipemizzanti, stimolanti adrenergici, antagonisti dei recettori α- e β-adrenergici, ACE 
inibitori, antagonisti dell’angiotensina II, calcio antagonisti, antiaritmici di gruppo I-IV, combinazioni di 
diuretici e vasodilatatori coronarici.  
Più di un terzo di tutti gli attuali farmaci antipertensivi hanno effetti avversi relativi al gusto. 
1 ACE Inibitori . Gli ACE inibitori rappresentano la maggior parte dei comuni farmaci antipertensivi che 
hanno effetti avversi chemiosensoriali, soprattutto di tipo gustativo. Il 70% degli ACE inibitori è associato ad 
alterate percezioni di gusto, in particolare quando combinati con i calcio antagonisti, o con i diuretici. 
2 Antagonisti dell’Angiotensina II. Gli antagonisti dell’ angiotensina agiscono tramite il blocco dei 
recettori dell’angiotensina stessa. Il losartan è stato associato ad ageusia (incapacità di percepire i sapori) e 
disgeusia (distorsione o abbassamento del senso del gusto).  
3 Ipolipemizzanti. Effetti avversi chemiosensoriali sono stati notati per sette dei dieci farmaci 
ipolipemizzanti di uso clinico corrente. 'Gusto alterato' è stato definito un effetto avverso per tutti e sei gli 
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inibitori dell’HMG-CoA reduttasi (statine), disgeusia, ageusia e paraosmia (alterazione dell’olfatto) sono 
elencati come effetti avversi addizionali per una parte di questi farmaci.  
4 Calcio Antagonisti. Più della metà dei calcioantagonisti di uso clinico corrente è stato implicato in 
disturbi del gusto e dell’odorato. I farmaci contenenti nifedipina, amlodipina, diltiazem, bepridil e 
nisoldipina sono stati tutti implicati per indurre disgeusia. In aggiunta agli effetti sul gusto, i 
calcioantagonisti arrecano disturbi gengivali e sono associati alla produzione di iperplasia gengivale nel 20-
83% dei pazienti.  
5 Diuretici . Vi è stata una ripresa dell’uso dei diuretici, poichè essi sono efficaci nel controllo pressorio ed 
un’incidenza relativamente bassa di effetti avversi. Le influenze dei diuretici sul senso del gusto umano non 
sono chiare. Secondo uno studio l’amiloride è associata con 'cattivo gusto. L’amiloride stessa ha un gusto 
amaro.  
 
Corticosteroidi  
I corticosteroidi hanno la abilità di alterare il sistema immunitario corporeo e di indurre candidosi orale, oltre 
a stomatiti, glossiti, sanguinamento orale e malattie dentarie.  
Tutti possono alterare o contribuire a disfunzioni del gusto. 
 
Farmaci psicoattivi 
1 Antidepressivi. I farmaci di questa classe includono amitriptilina, clomipramina, desipramina, doxepina, 
imipramina e nortriptilina, alcuni di questi farmaci non solo hanno un loro gusto proprio, ma possono 
alterare l’intensità di altri gusti (come salato e dolce). 
2 Farmaci Antiansia. Le benzodiazepine, i più comuni farmaci antiansia, sono ampiamente usate nella 
pratica clinica ai giorni nostri. In questa classe di farmaci vi sono il flurazepam e l’alprazolam, entrambi 
riportati quali causa di disgeusia.  
Vi è evidenza che le benzodiazepine possono incrementare la percezione della dolcezza di alcuni cibi. 
Inoltre, si sarebbe notato che i disturbi olfattivi e gustativi sotto forma di allucinazioni/aure che possono 
avvenire come un semplice fenomeno di crisi parziale e, nei casi in cui i disturbi chemiosensoriali sono legati 
a crisi, le benzodiazepine possono essere di aiuto.  
3 Antipsicotici. L’aloperidolo, un butirrofenone e farmaco prototipo tradizionale dei farmaci 
antipsicotici, è stato implicato in severi disturbi del gusto, così come la trifluperazina.  
Gli antipsicotici atipici hanno ampiamente rimpiazzato gli antipsicotici tradizionali nella gestione 
delle condizioni psicotiche contraddistinte da sintomi positivi (produttivi).  
L’olanzapina, prototipo in questa classe, è stata associata a disgeusia mentre il risperidone è stato 
associato a disgeusia per l’amaro. 
4 Antimania/Stabilizzatori dell’umore. Il litio, il principale farmaco per il trattamento del disturbo 
bipolare, può portare distorte sensazioni di gusto.  
Dopo pochi giorni dall’assunzione di carbonato di litio (250 mg tre volte al giorno), si nota che certi cibi 
presentano un gusto strano e spiacevole.  
5 Farmaci Antiepilettici . Non è chiaro se o in quale grado i farmaci antiepilettici alterino le soglie 
chemiosensoriali, sebbene le soglie sensoriali in altre modalità siano aumentate dagli antiepilettici (ad es. la 
percezione delle vibrazioni). Esiste in letteratura un report di ageusia in seguito all’assunzione di fenitoina. 
Un effetto avverso comunemente riportato del topiramato, un farmaco usato per l’epilessia e per la 
prevenzione dell’emicrania, è l’alterata percezione dei sapori.  
L’iperplasia gengivale è una complicanza della fenitoina, così come dei calcio antagonisti e della 
ciclosporina; tuttavia non sono chiare le correlazioni tra crescita esagerata dei tessuti gengivali e percezione 
dei sapori. 
6 Ipnotici. Molti farmaci ipnoinduttori sono associati con disturbi del gusto e, in rare circostanze, 
dell’odorato come potenziali effetti avversi. Lo zolpidem, attualmente il più ampiamente usato ipnoinduttore, 
è elencato come produttore di “alterazione del gusto”. L’eszopiclone, un derivato pirrolopirazinico non 
benzodiazepinico della classe dei ciclopirrolone, è associate a lamentele di “sapore spiacevole”.  
 
 
ALTERAZIONI DELL'ASSORBIMENTO GASTROINTESTINALE 
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L'assorbimento GI di un farmaco può essere ridotto, compromettendo l'efficacia terapeutica, o provocandone 
un effetto ritardato. 
Alterazioni del pH:  il ketoconazolo (NON IN PRONTUARIO OSP.) somministrato per via orale richiede 
un ambiente acido per dissolversi in maniera adeguata e quindi non deve essere somministrato insieme ai 
farmaci antiacidi, agli anticolinergici, agli anti-H2 o agli inibitori della pompa acida (protonica) (p. es., 
l'omeprazolo).  
Se sono indispensabili, tali farmaci devono essere somministrati almeno 2 h dopo il ketoconazolo. 
 
Formazione di complessi e assorbimento: nel tubo digerente le tetracicline (BASSADO, MINOCICLIN) 
possono combinarsi con ioni metallici come calcio, magnesio, alluminio, ferro, per formare complessi che 
vengono scarsamente assorbiti.  
Di conseguenza alimenti come il latte o farmaci come antiacidi, i preparati contenenti sali di magnesio, 
alluminio e calcio, i preparati contenenti ferro, possono ridurre in maniera significativa l'assorbimento delle 
tetracicline.  
L'assorbimento della doxiciclina (BASSADO) e della minociclina (MINOCIN) viene alterato in misura 
minore dal latte o da altri cibi ma viene ridotto in maniera analoga dagli antiacidi contenenti alluminio.  
Gli antiacidi riducono notevolmente l'assorbimento dei composti fluorochinolonici come la ciprofloxacina 
(CIPROXIN) perché gli ioni metallici formano complessi con il farmaco.  
L'intervallo di tempo tra l'assunzione di un antiacido e quella di un fluorochinolone deve essere il più lungo 
possibile: almeno 2 h, ma preferibilmente superiore.  
Oltre a legarsi agli acidi biliari e a impedirne il riassorbimento, nel tubo digerente la colestiramina 
(QUESTRAN) può legarsi con altri farmaci, specialmente con quelli acidi (il warfarin  COUMADIN).  
L'intervallo tra l'assunzione di colestiramina e quella di un altro farmaco deve essere quanto più lungo 
possibile (preferibilmente 4 h).  
 
Alterazioni della motilità:  farmaci come la metoclopramide (PLASIL), possono accelerare il transito dei 
farmaci lungo il canale digerente provocando una riduzione dell'assorbimento, soprattutto dei farmaci che 
necessitano di un contatto prolungato con la superficie assorbente e di quelli che vengono assorbiti soltanto in 
una determinata porzione del tratto GI.  
L'aumento della motilità GI può inoltre ridurre l'assorbimento delle preparazioni farmaceutiche a rilascio 
controllato o di quelle entero-protette. 
Gli anticolinergici deprimono la motilità GI e possono ridurre l'assorbimento rallentando la dissoluzione dei 
farmaci e lo svuotamento gastrico, oppure aumentarlo prolungando il contatto dei farmaci con la sede elettiva 
di assorbimento. 
 
Effetto del cibo: il cibo può ritardare o ridurre l'assorbimento di molti farmaci .  
Il cibo rallenta lo svuotamento gastrico o può legarsi ai farmaci, diminuire il loro accesso ai siti di 
assorbimento o alterare la loro velocità di dissoluzione o il pH del contenuto GI. 
La presenza di cibo nel tratto GI riduce l'assorbimento di molti antibiotici. 
 
Con alcune eccezioni l'amoxicillina (AUGMENTIN, VELAMOX, ZIMOX) la doxiciclina (BASSADO), la 
minociclina (MINOCICLIN), le penicilline e le tetracicline e diversi altri antibiotici (alcune preparazioni di 
eritromicina) devono essere somministrati almeno 1 h prima o 2 h dopo i pasti perché l'assorbimento sia 
ottimale.  
Il cibo riduce l'assorbimento dell'alendronato (DRONAL), del captopril, della didanosina (VIDEX); questi 
farmaci devono essere assunti a distanza dai pasti.  
Il succo d'arancia, il caffè e l'acqua minerale possono ridurre sensibilmente l'assorbimento e l'efficacia 
dell'alendronato, il quale deve essere assunto accompagnato da acqua semplice, con almeno 1/2 h di anticipo 
sull'ingestione dei primi cibi, bevande o farmaci della giornata.  
Il cibo può alterare significativamente l'attività della teofillina (RESPICUR) presente nelle preparazioni a 
rilascio controllato, ma non in quelle a rilascio immediato.  
L'assunzione di un preparato a rilascio controllato meno di 1 h prima di un pasto ricco di grassi 
aumenta l'assorbimento e la concentrazione sierica massima della teofillina rispetto alla sua assunzione 
a digiuno. 
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PRINCIPIO ATTIVO FARMACO SOMMINISTR. NON ASSOCIARE A 
ketoconazolo non in 

prontuario 
osp. 

2 h dopo  antiacidi 
anticolinergici 
anti-h2 
inibitori pompa protonica 

Tetracicline Bassado 
Minociclin 

2 h dopo  Ioni  metallici come (Sali di) magnesio, alluminio, ferro. 
Latte 
antiacidi 

Fluorochinoloni Ciproxin Più di 2 h dopo Antiacidi 
Colestiramina Questran 4 h dopo  Warfarin (coumadin) 
Farmaci a rilascio 
prolungato 

Vari 2 h dopo Metoclopramide (plasil) 
Altri farmaci che aumentano la velocità del transito GI 

 
 
Riassumendo: 
Alcuni esempi di interazione provocati per farmaci: 
- Alterazione dell’appetito: alcuni farmaci aumentano o diminuiscono l’appetito. Ad esempio, le terapie 

contro il cancro possono provocare nausea e vomito. Altri esempi sono l’insulina, gli steroidi, gli 
antidepressivi ed alcuni antistaminici che provocano un aumento dell’appetito.  

- Irritazione gastrointestinale: alcuni farmaci provocano un’irritazione delle pareti gastriche, così come 
quelle dell’ esofago e dell’intestino. Questi tipi di farmaci devono essere consumati durante i pasti o con 
altri farmaci che hanno una funzione di protezione gastrica, per evitare gastriti ed ulcerazioni. Fra i 
farmaci più irritanti a livello gastro-intestinale si trova l’aspirina.  

- Aumento del rischio di soffrire di carenze nutritive: ci sono farmaci che compromettono lo stato 
nutrizionale, perché interferiscono nell’assorbimento dei nutrienti. Ad esempio, l’olio minerale che viene 
utilizzato per combattere la stitichezza evita l’assorbimento di vitamine liposolubili, come la 
Vitamina A, D, E e K. I lassativi con sali di alluminio diminuiscono l’assorbimento di fosfato e di 
vitamina A. Nel caso degli antiacidi, invece, si aumenta il rischio di carenza di vitamina B1 e di ferro. 
Gli anticonvulsionanti possono provocare carenza di acido folico, vitamina D e K.  

 
È importante ricordare: 

1) il vostro medico conosce le interazioni tra farmaci e alimenti, e può consigliare le terapie o 
l’alimentazione migliore 
2) leggere con attenzione i foglietti illustrativi  dei farmaci 
3) prendere le pillole sempre e solo con acqua e non con altri liquidi 
4) non assumere medicinali con alimenti, almeno che il medico non lo prescriva 
5) non prendere pillole con liquidi caldi, per non alterarne l’effetto 
6) non assumere MAI medicinali con alcool o droghe per evitare shock fisici 
 

In conclusione: 

è difficile per gli anziani mantenere una corretta alimentazione. Malattie, difficoltà di masticazione, 
problemi economici e scarsi rapporti sociali diventano ostacoli alla cura della salute.  
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 8 

Interazioni tra farmaci e alimenti e disordini del gusto indotti 
 

Interazioni tra farmaci e alimenti 
 
Interazioni tra farmaci e alimenti Sono qui riportati alcuni esempi di interazioni tra farmaci e alimenti, 
sia negative che utili al raggiungimento di un particolare effetto.  
 
Acqua È innocua e, oltre agli usi alimentari, impiegata come "diluente" o solvente di 

medicinali assunti per bocca (per esempio per sciogliere il contenuto di bustine o 
per facilitare la deglutizione di una compressa).  
È bene valutarne attentamente il consumo per non favorire la ritenzione di liquidi. 
L'acqua naturale è ideale per assumere i farmaci, meglio se a temperatura ambiente 
e in quantità adeguate, così da facilitare la dissoluzione del farmaco ed il 
successivo assorbimento. È possibile utilizzare camomilla zuccherata o succo di 
arancia, per mascherare sapori sgradevoli. 

Aglio Assunto direttamente o consumato sotto forma di polvere, favorisce una riduzione 
della pressione arteriosa e contrasta la formazione di placche aterosclerotiche. 
Può essere associato a terapie antipertensive e normocolesterolemizzanti.  

Alcool Il suo consumo è sconsigliato in caso di qualsiasi terapia con farmaci. 
Potenzia l'effetto di tranquillanti e di alcuni antistaminici, che danno sonnolenza 
quale effetto indesiderato 
Potenzia l'effetto irritante degli antinfiammatori sulla mucosa gastrica.  
Agisce come stimolante su alcuni enzimi epatici provocando un'accelerazione della 
trasformazione dei farmaci. 
Ha potenziale tossicità sul sistema nervoso ed è controindicato nelle terapie 
anticonvulsivanti.  

Bevande a base 
di cola ed 
energizzanti, 
caffè, tè, cacao 
 

Contengono caffeina, che svolge un'azione neurostimolante, quindi possono 
interferire con i farmaci antipertensivi, in particolare beta-bloccanti, o potenziare 
l'effetto di antiasmatici, beta-agonisti, o analettici. 
Sono da evitare nei seguentio casi: 
- assunzione di farmaci per l'asma, come i broncodilatatori (beta-2-agonisti), di cui 
amplificherebbe l'attività;  
- terapie per l'ipertensione arteriosa (la caffeina produce tra l'altro un aumento della 
frequenza cardiaca)  
- in caso di terapia con farmaci già contenenti caffeina: alcuni analgesici, 
antinfluenzali e antinfiammatori. 

Cavoli 
 

Una dieta ricca di cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles, rape ricchi di tiocianati 
potenzia l'effetto di agenti antitiroidei.  
L'assunzione di cibi ricchi in tiratina, formaggi, vino rosso, fegato di bovino, in 
pazienti trattati con I-MAO provoca un rialzo pressorio con crisi ipertensive. 

Cioccolato 
 

Sarebbe opportuno ridurne l'assunzione in caso di terapie anti-ulcera gastrica.  
Potenzia l'effetto degli antidepressivi di ultima generazione, indicati con la sigla 
SSRI, che agiscono positivamente sui circuiti della serotonina.  
Secondo recenti evidenze sembra addirittura che l'effetto del cioccolato sia simile 
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proprio all'azione di questi farmaci.  
È sconsigliato in caso di trattamento con i MAO inibitori, utilizzati nel morbo di 
Parkinson, in quanto può dar luogo a un improvviso aumento della pressione 
arteriosa (crisi ipertensiva). 
Nota: le Mono Amino Ossidasi (MAO) sono degli enzimi che distruggono le 
catecolamine (adrenalina, dopamina e serotonina); gli I-MAO (Inibitori delle 
Mono Amino Ossidasi) sono sostanze che, bloccando l'attività delle MAO, 
aumentano le catecolamine in circolo e, fra queste, quelle necessarie per il 
mantenimento di un normale equilibrio dell'umore.  
 

Formaggi 
stagionati 
 

Contengono tiramina, che durante l'assunzione di particolari farmaci 
antidepressivi e per il morbo di Parkinson, i MAO-inibitori, può scatenare 
pericolosi e improvvisi aumenti della pressione arteriosa. 

Fragole 
 

Oltre a essere un frutto allergizzante, stimolano la liberazione di istamina e 
sono quindi doppiamente controindicate durante l'assunzione di farmaci 
antistaminici e antiasmatici. 

Insaccati 
 

Non devono essere assunti in corso di terapia con antidepressivi e anti-
Parkinson, gli inibitori delle MAO a causa dl rischio di improvvisi aumenti 
della pressione arteriosa. 

Iperico (erba di 
San Giovanni) 

L'iperico possiede un effetto del tutto simile agli antidepressivi SSRI. 
Non devono essere associati. 

Latte, latticini e 
gelati 

L'apporto deve essere ridotto in caso di diarrea, il loro consumo dovrebbe 
essere evitato in concomitanza dell'assunzione di carbone attivo, di cui 
potrebbero vanificare l'effetto, stimolando la fermentazione intestinale.  
Latte e derivati dovrebbero inoltre essere evitati in concomitanza 
dell'assunzione di preparati a base di polinsaturi, ai fini di evitare il legame 
di questi ultimi al calcio. 

Liquirizia  
 

Contiene acido glicirrizico può causare ritenzione di acqua e sodio e 
riduzione di potassio. 
È da evitare in paziente che assumono digossina o con scompenso cardiaco 
o ipertesi.  

Mirtillo, ribes 
nero 
 

Contengono sostanze di particolare utilità nelle condizioni di fragilità 
capillare e sofferenza vascolare (flebopatie, arteriopatie) e possono pertanto 
essere assunti nella loro forma naturale o come succo o estrattoper queste 
malattie.  

Succo di limone o 
di altri agrumi 
 

Ricchi in vitamina C, migliorano l'assorbimento del ferro a livello dello 
stomaco.  
La vitamina C è utile, per le sue proprietà immunostimolanti, nel corso di 
malattie infettive, quale coadiuvante di antinfiammatori o antinfluenzali. 

Succo di 
pompelmo 
 

Molti sono soliti assumerlo al mattino, sfruttandone l'elevato contenuto in 
vitamina C, oppure come bevanda dissetante.  
Attenzione: Accelera l'attività del fegato e può modificare in senso negativo 
la disponibilità di farmaci come la statine o i calcioantagonisti.  
Le furanocumarine e i flavonoidi presenti nei succhi di frutta possono 
interferire con l'assorbimento di alcuni farmaci, in particolare gli antibiotici. 

Vino e birra 
 

Come i formaggi stagionati non devono essere assunti in concomitanza a 
inibitori delle MAO. 
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Interazioni particolarmente pericolose 
Anticoagulanti orali 
Gli anticoagulanti orali interagiscono con gli alimenti ricchi in vitamina K.  È opportuno, infatti, in corso di 
terapia con anticoagulanti, moderare gli alimenti ricchi in questa vitamina, poiché l'effetto del farmaco è 
ridotto in presenza di alte dosi di vitamina K. 
 

CONTENUTO IN VITAMINA K 
(FONTE TABELLE SOUCI FACHMANN KRAUT) 

Latte di vacca µg (microgrammi) 4 

Yogurt ng (nanogrammi) 500 

Burro µg 60 

Olio di arachide µg 0.70 

Burro di cacao µg 15 

Olio di mais µg 60 

Olio di oliva µg 49 

Olio di colza µg 150 

Olio di sesamo µg 10 

Olio di soia µg 3 

Olio di girasoli µg 7.5 

Olio di germe di grano µg 24 

Avena µg 50 

Mais µg 40 

Farina di grano µg 30 

Germe di grano µg 131 

Carote µg 16 

Sedano µg 48 

Cavolfiore µg 167 

Broccoli µg 174 

Finocchi µg 240 

Cavolo verde µg 817 

Porro µg 14 

Cavolini di Bruxelles µg 275 

Crauti µg 61 

Asparagi µg 40 

Spinaci µg 335 

Fagiolini µg 42 

Cetriolo µg 16 

Piselli µg 33 

Ceci µg 264 

Lenticchie µg 123 

Soia µg 39 

Farina di soia µg 200 

Champignon µg 14 

Prugne µg 12 

Fragole µg 14 

Pistacchi µg 59 
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Alcuni esempi di interazione provocati per farmaci: 
 
aumentano l’appetito Insulina, steroidi, antidepressivi, alcuni antistaminici 
diminuiscono l’appetito Terapie anticancro provocano nausea e vomito 
Irritazione 
gastrointestinale (alcuni 
anche su esofago e 
intestino) 

FANS soprattutto l’aspirina (devono essere consumati durante i pasti o con altri 
farmaci che hanno una funzione di protezione gastrica, per evitare gastriti ed 
ulcerazioni) 

Sviluppo di carenze 
nutritive 

interferiscono nell’assorbimento dei nutrienti. Ad esempio, l’olio minerale che 
viene utilizzato per combattere la stitichezza evita l’assorbimento di 
vitamine liposolubili, come la Vitamina A, D, E e K.  
I lassativi con sali di alluminio diminuiscono l’assorbimento di fosfato e di 
vitamina A. Nel caso degli antiacidi, invece, si aumenta il rischio di carenza di 
vitamina B1 e di ferro. Gli anticonvulsionanti possono provocare carenza di 
acido folico, vitamina D e K.  

 
 

È importante ricordare: 
1) il medico conosce le interazioni tra farmaci e alimenti, e può consigliare le terapie o l’alimentazione 
migliore; 
2) leggere con attenzione i foglietti illustrativi  dei farmaci; 
3) prendere le pillole sempre e solo con acqua e non con altri liquidi; 
4) non assumere medicinali con alimenti, almeno che il medico non lo prescriva; 
5) non prendere pillole con liquidi caldi, per non alterarne l’effetto; 
6) non assumere MAI medicinali con alcool o droghe per evitare shock fisici. 
 

In conclusione: 
è difficile per gli anziani mantenere una corretta alimentazione. Malattie, difficoltà di masticazione, 
problemi economici e scarsi rapporti sociali diventano ostacoli alla cura della salute.  
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Disordini del gusto indotti da farmaci 
 
I disordini del gusto e dell’odorato possono influenzare negativamente l’appetito, l’introito di cibo, la 
qualità della vita, lo stato emozionale e, cosa più importante, l’aderenza alla terapia medica. 
 
La perdita del gusto si ripercuote su sensazioni recettori-gusto-mediate quali dolce, acido, amaro, 
salato, umami (ad es. sensazioni da monosodio glutammato) e forse tipo gesso (ad es. sali di calcio), 
metallico (ad es. ferro e sali metallici) e oleoso. 
 
Tabella. Farmaci che alterano l’odorato e/o il gusto 

Classe di farmaco Farmaco 

Antiansia Alprazolam, buspirone, flurazepam 

Antibiotici  
Ampicillina, azitromicina, ciprofloxacina, claritromicina, enoxacina, etambutolo, 
metronidazolo, ofloxacina, sulfametossazolo, ticarcillina, tetraciclina  

Antidepressivi  Amitriptilina, clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina, nortriptilina  

Antiepilettici  Carbamazepina, fenitoina, topiramato 

Antifungini  Griseofulvina, terbinafina  

Antistaminici e 
decongestionanti  

Clorfenamina, loratadina, pseudoefedrina  

Antipertensivi e farmaci 
cardiaci  

Acetazolamide, amiodarone, amiloride, bepridil, betaxololo, captopril, diltiazem, 
nalapril, idroclorotiazide, losartan, nifedipina, nisoldipina, nitroglicerina, 
propafenone, ropranololo, spironolattone, tocai  

Antinfiammatori  
Auranofina, beclometasone, budesonide, colchicina, desametasone, flunisolide, 
fluticasone propionato, sali d’oro, penicillamina  

Farmaci Antimania  Litio  

Antiemicranici  Diidroergotamina mesilato, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan 

Antineoplastici  
Cisplatino, carboplatino, ciclofosfamide, doxorubicina, fluorouracile, levamisolo, 
metotrexato, tegafur, vincristina 

Antiparkinson  Anticolinergici, levodopa 

Antipsicotici  Clozapina, trifluoperazina  

Antivirali  Aciclovir, amantadina, ganciclovir, interferone, pirodavir, oseltamivir, zalcitabina  

Broncodilatatori  Bitolterolo, pirbuterolo  

Stimolanti SNC  Amfetamina, dexamfetamina, metilfenidato  

Ipnotici  Eszopiclone, zolpidem  

Ipolipemizzanti  Atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina  

Miorilassanti  Baclofene, dantrolene  

Enzimi Pancreatici  Pancreolipasi  

Farmaci per smettere di fumare  Nicotina  

Farmaci che agiscono sulla 
tiroide 

Carbimazolo, levotiroxina sodica e relativi composti, propiltiouracile, tiamazolo 

L’evidenza del coinvolgimento di molti di questi farmaci nei disturbi chemiosensoriali deriva dal Physician’s Desk 
Reference  
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 9 

FARMACOINTERAZIONI DEI LASSATIVI/PURGANTI 
 
 
KRONYS BUSTE MACROGOL 4000 (FU) LASSATIVI AD AZIONE  OSMOTICA 
 
N05AL02 | Sultopride  
Grado di pericolosità: associazione sconsigliata | Sorveglianza clinica e elettrocardiografica  
 
V03AE01 | Polistirene sulfonato  
Grado di pericolosità: associazione sconsigliata | Sorveglianza clinica e elettrocardiografica | 
Associazione sconsigliata per sodio polistirensulfonato per via orale e rettale  
 
A03FA02 | Cisapride  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere l'ipokaliemia prima di somministrare il prodotto, aumentare la 
sorveglianza clinica ed eseguire controlli elettrolitici ed elettrocardiografici  
 
C01AA | Glicosidi digitalici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Sorveglianza della kaliemia e, se necessario, clinica ed elettrocardiografica. 
Utilizzare un lassativo non stimolante  
 
C01BA01 | Chinidina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C01BA03 | Disopiramide  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C01BA49 | Antiaritmici, classe IA - vari  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Precauzione d'impiego per diidrochinidina: correggere innanzitutto 
l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C01BD01 | Amiodarone  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
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C01BD04 | Dofetilide  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C01BD05 | Ibutilide  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
C03A | Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C03B | Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C03C | Diuretici ad azione diuretica maggiore  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C04AX07 | Vincamina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e reaIizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed eIettrocardiografica  
 
C07AA07 | Sotalolo  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C07B | Betabloccanti e tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C07C | Betabloccanti ed altri diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C07D | Betabloccanti, tiazidi ed altri diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C08EA02 | Bepridil  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
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C08GA | Calcioantagonisti e diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C09BA | ACE-inibitori e diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C09DA | Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
H01AA02 | Tetracosactide  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
H02AB | Glicocorticoidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Sorveglianza della kaliemia e, se necessario, elettrocardiografica. Utilizzare 
un lassativo non stimolante  
 
J01FA01 | Eritromicina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Eritromicina iv: correggere innanzitutto ogni ipokaliemia e realizzare una 
sorveglianza clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
J01MA14 | Moxifloxacina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto ogni ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
J02AA01 | Amfotericina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Amfotericina iv: sorveglianza della kaliemia e, se necessario, ECG. Utilizzare 
un lassativo non stimolante  
 
N05AA01 | Clorpromazina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AA02 | Levomepromazina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
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N05AA06 | Ciamemazina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AC02 | Tioridazina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AD01 | Aloperidolo  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AD08 | Droperidolo  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AG02 | Pimozide  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AL01 | Sulpiride  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AL03 | Tiapride  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
N05AL05 | Amisulpride  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
P01BX01 | Alofantrina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere Innanzitutto l’eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
cIinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
P01CX01 | Pentamidina isetionato  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
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R06AX25 | Mizolastina  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
 
PURSENNID SENNA FOGLIE LASSATIVI DI CONTATTO  
OLTRE I PRECEDENTI…. 
 
C03A | Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Sorveglianza della kaliemia e, se necessario, elettrocardiografica. Utilizzare 
un lassativo non stimolante  
 
C03B | Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C03C | Diuretici ad azione diuretica maggiore  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C07AA07 | Sotalolo  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C07B | Betabloccanti e tiazidi  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C07C | Betabloccanti ed altri diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C07D | Betabloccanti, tiazidi ed altri diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
 
C08EA02 | Bepridil  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Correggere innanzitutto l'eventuale ipokaliemia e realizzare una sorveglianza 
clinica, elettrolitica ed elettrocardiografica  
 
C08GA | Calcioantagonisti e diuretici  
Grado di pericolosità: adozione di precauzioni d'impiego | Sorveglianza clinica e 
elettrocardiografica | Controllo elettrocardiografico e sorveglianza della kaliemia; da tenere 
particolarmente in considerazione in caso di terapia digitalica. Utilizzare dei lassativi non stimolanti  
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X-PREP SENNA FOGLIE (LASSATIVO DI CONTATTO),  
EUCHESSINA PICOSOLFATO SODICO (LASSATIVO DI CONTATT O) E LAEVOLAC 
LATTULOSIO (LASSATIVO AD AZIONE OSMOTICA)……  
 
INTERAZIONI COME PURSENNID 
 
MACROGOL 4000 PRESENTA MENO FARMACOINTERAZIONI CON I FARMACI PER IL 
CUORE (DIURETICI IN GENERE, BETA-BLOCCANTI, ANTIARITMICI, 
CALCIOANTAGONISTI). 
 
PROBLEMA: OCCORRE MOLTA ACQUA PER UNA CORRETTA ASSUNZIONE….. 
L’ANZIANO RIESCE A RISPETTARE LA CORRETTA POSOLOGIA DEL PRODOTTO??? 
 
Posologia:  
adulti e bambini di età >8 anni e di peso >20 Kg: 1-2 bustine al giorno. Non superare il dosaggio 
massimo giornaliero di 20 g di macrogol. La dose corretta è quella minima sufficiente a produrre 
una facile evacuazione di feci molli. È consigliabile usare inizialmente le dosi minime previste. 
Quando necessario, la dose può essere aumentata, ma senza mai superare quella massima indicata. I 
dati disponibili non consentono di approvare l'uso del medicinale nei bambini di età <8 anni o di 
peso <20 Kg. Assumere al mattino, lontano dai pasti. A volte possono essere necessari 2 giorni (o 
più) prima di ottenere l'effetto desiderato. I lassativi devono essere usati il meno frequentemente 
possibile e per non più di 7 giorni; trattamenti più lunghi devono essere prescritti dal medico. 
Disciogliere la polvere in circa 250 ml di acqua. Non aggiungere altri ingredienti. È preferibile 
bere l'intera quantità abbastanza rapidamente (nel giro di pochi minuti) evitando di 
sorseggiarla per lungo tempo. Una dieta ricca di liquidi favorisce l'effetto del medicinale 
 
 
OLIO DI VASELINA (LUBRIFICANTE TRADIZIONALE, LASSAT IVO EMOLLIENTE) 
 
È da evitare l’uso prolungato. L’emulsione orale non deve essere assunta prima di coricarsi. 
EFFETTI INDESIDERATI: sgocciolamento anale con irritazione locale in caso di uso prolungato; 
polmonite lipoidea, interferenza con l’assorbimento di vitamine liposolubili. 
TUTTI I FARMACI LIPOSOLUBILI 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 10 

Tipologia distribuzione pasti prodotti 
 
 
DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE “FRESCO-CALDO” 

Distribuzione tradizionale “fresco-caldo”: è il classico trasporto del cibo dalla cucina ai reparti con 
carrello riscaldato o refrigerato (a seconda dell’alimento). 
Vantaggi: 
- praticità, rapidità; 
- costi ridotti. 
Svantaggi: 
- nei trasporti prolungati è insito uno scadimento delle qualità organolettiche di alcuni alimenti (ad 

esempio pasta o alimenti con un contenuto ridotto di A W); 
- la stretta correlazione tra cottura e trasporto rapido non permette interruzioni o contrattempi, che 

potrebbero protrarre i tempi di distribuzione favorendo una proliferazione batterica incontrollata; 
- la preparazione dei pasti effettuata in tempi ripetuti della giornata (colazione, pranzo, cena) 

comporta un impiego continuo di personale fisso in cucina; 
- il sistema richiede una sorveglianza continua con controlli accurati della temperatura. Infatti, ad 

esempio, se la località dove verrà consumato il cibo si trova a distanza elevata rispetto al luogo 
della preparazione, i tempi di trasporto, le modalità di trasporto (contenitori isotermici) e la 
distribuzione dovranno essere accuratamente monitorati per evitare gravi rischi di proliferazione 
batterica. Il tempo intercorrente tra preparazione e somministrazione non deve comunque 
superare le 2 ore se conservato in isotermia. 

 
 
DISTRIBUZIONE CON LEGAME FREDDO “SURGELATO”  

Distribuzione con legame freddo “surgelato”: il cibo preparato in maniera convenzionale viene 
sottoposto ad abbattimento della temperatura fino a –18 °C in un tempo rapido (3 ore) e 
confezionato in idonei contenitori. Infine viene stoccato in congelatori a –20 °C. Al momento del 
consumo i contenitori vengono fatti rinvenire in forni con una temperatura al cuore di almeno +65 
°C. 
Vantaggi: 
- produzione di grandi quantità di cibo precotto, con possibilità di ottimizzare le risorse e i costi; 
- possibilità di concentrare in minori sessioni lavorative la preparazione dei cibi con risparmio di 

tempo. 
Svantaggi: 
- alti consumi energetici; 
- necessità di discreto investimento economico in attrezzature per il rinvenimento economico dei 

pasti; 
- tecniche complesse gestibili solo da personale specializzato; 
- investimenti elevati per la realizzazione di impianti che si ottimizzano solo con grandi numeri di 

utenza; 
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- trasporto effettuabile solo con automezzi refrigerati; 
- solo alcuni alimenti e cibi cotti permettono una tale metodica. Ciò comporta una monotonia e 

una ripetitività nei menu;  
- ridotta appetibilità e perdita di sapore e di qualità organolettiche per alcuni piatti con problemi di 

gradimento da parte dell’utenza. 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL TIPO “COOK AND CHILL” 

Distribuzione del tipo “cook and chill”: il cibo preparato in maniera convenzionale viene sottoposto 
a raffreddamento rapido, con abbattitore, fino a 10 °C al cuore del prodotto, entro 90 minuti circa. 
Dopo un eventuale porzionamento (in locali a temperatura modificata di 12 °C e con chiusura quasi 
ermetica in carrelli neutri), viene stoccato e conservato sopra il punto di congelamento, tra 0 °C e 3 
°C. Il prodotto può essere conservato per un massimo di 3-5 giorni (compreso il giorno della 
preparazione/abbattimento). Viene quindi trasportato mediante automezzi refrigerati a non più di 4 
°C sul luogo del consumo. Qui, immediatamente prima del consumo, viene portato a una 
temperatura di almeno 70 °C (con rigenerazione a vapore, irradiamento, conduzione, induzione o 
microonde) e servito. Solitamente si utilizza uno specifico carrello refrigerante/riscaldante, che 
prima mantiene una temperatura di 3 °C e poi porta l’alimento a 73 °C circa. 
Vantaggi: 
- cibo dalla qualità organolettica e dal sapore decisamente migliori rispetto al freddo “surgelato” e 

non distinguibile dal cibo distribuito in “fresco/caldo”; 
- produzione di grandi quantità di cibo di buona qualità con possibilità di ottimizzare le risorse e i 

costi; 
- possibilità di concentrare in minori sessioni lavorative la preparazione dei cibi con risparmio di 

tempo. 
Svantaggi: 
- costi piuttosto elevati sulla strumentazione, sui carrelli e sul trasporto; 
- tecniche gestibili da personale opportunamente preparato. 
 
 
DISTRIBUZIONE CON LEGAME FREDDO “REFRIGERATO”  

Distribuzione con legame freddo “refrigerato”: può essere considerato il “predecessore” del cook 
and chill: il cibo preparato in maniera tradizionale viene porzionato e raffreddato a 10 °C in circa 
due ore. Poi viene stoccato a una temperatura di 3 °C e prelevato volta a volta con trasporto 
refrigerato per essere trasportato ai locali di servizio o alle cucine terminali dove viene portato alla 
temperatura di almeno +65-70 °C. 
Vantaggi: 
- produzione di grandi quantità di cibo precotto, con possibilità di ottimizzare le risorse e i costi; 
- possibilità di concentrare in minori sessioni lavorative la preparazione dei cibi con risparmio di 

tempo. 
Svantaggi: 
- tecniche gestibili da personale addestrato; 
- trasporto effettuabile solo con automezzi refrigerati; 
- ridotta appetibilità e perdita di sapore e di qualità organolettiche per alcuni piatti, con problemi 

di gradimento da parte dell’utenza. 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 11 
 
CONTROLLO DI QUALITÀ DAL LATO DELL’ UTENTE 

 
Nelle strutture vi sono esperienze positive mirate a costruire metodologie 
condivise con gli utenti/familiari di controllo della qualità, un sistema in grado di 
coniugare i criteri stabiliti dal capitolato d’appalto e le esigenze dei destinatari 
del servizio. 
Ad esempio nell’Asp Giovanni XXIII un gruppo di lavoro composto da : 
- 1 componente di ciascun CCM (Comitato consultivo misto); 
- 2 coordinatori di struttura; 
- il responsabile del settore “Igiene Alimentare e Ambientale”; 
- il responsabile dell’ URP; 
ha definito i criteri e le modalità di svolgimento per tale attività di controllo 
della qualità. 
 
In particolare il gruppo ha definito: 
���� LINEE GUIDA sulle modalità di svolgimento della visita di controllo del 
servizio di ristorazione; 
���� STANDARD DEI PRODOTTI DA VERIFICARE (standard del servizio, di 
varietà del menù, di qualità di preparazione e consistenza) - Controllo degli 
scarti; 
���� GRIGLIA DI RILEVAZIONE PER LA VISITA in reparto. 
 
Sono stati successivamente coinvolti anche i familiari degli ospiti, alcuni dei 
quali sono stati appositamente formati per lo svolgimento di visite di verifica 
(familiari verificatori). 
 
Le visite di verifica vengono effettuate dai familiari degli ospiti, in presenza della 
RAA e dell’ operatore addetto alla distribuzione dei pasti. 
 
Sono previsti controlli programmati e a sorpresa. 
 
Questa modalità di verifica ha permesso di rendere l’utente e i familiari “parte 
attiva”. 
 
I documenti citati sono richiedibili a: urp@aspgiovanni23.it 
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 12 
 

APPROFONDIMENTO IPODERMOCLISI 
 

Ipodermoclisi: una vecchia e nuova tecnica di infusione 
Davide Neri, infermiere UO Lungodegenza (Valdagno), Ulss n. 5 

 
L’ipodermoclisi è la somministrazione sottocutanea di soluzioni isotoniche per correggere il bilancio 
di liquidi ed elettroliti. Recentemente ha cominciato a riguadagnare il riconoscimento come una 
sicura ed efficace alternativa all’idratazione per via endovenosa nella disidratazione da lieve a 
moderata, in particolare in ambito di cure palliative e cure di lunga durata negli anziani. Con 
l’ipodermoclisi le soluzioni isotoniche vengono infuse nello spazio sottocutaneo con un ago di 
piccolo calibro inserito in vari siti come addome, schiena e cosce; questa tecnica si è dimostrata 
facile da applicare e mantenere e ha meno complicazioni della via endovenosa. 
 
Introduzione 
Con il termine ipodermoclisi (hypodermoclysis – HDC) si intende la somministrazione sottocutanea 
di infusioni isotoniche ai fini di correggere degli squilibri idro-elettrolitici. L’ipodermoclisi fu utilizzata 
per la prima volta nel 1940 per trattare la disidratazione in pazienti pediatrici e divenne una pratica 
molto popolare per la terapia reidratante in diversi settori (1). Dopo circa 10 anni per una 
combinazione di vari fattori fu abbandonato il suo impiego, ci furono infatti segnalazioni di diverse 
gravi reazioni avverse. Studi successivi e varie revisioni hanno dimostrato come questi effetti 
avversi fossero imputabili alla non correttezza delle tecniche fino ad allora utilizzate: l’uso di fluidi 
inappropriati (come soluzioni ipertoniche), eccessivi volumi infusi e le infusioni a velocità troppo 
rapida.1,3 
Negli ultimi anni c’è stata una riaccensione di interesse nell’uso dell’ipodermoclisi,  in particolare in 
Canada e Stati Uniti, come metodo alternativo alla terapia reidratante endovenosa in ambito 
geriatrico e palliativo2,3. In Italia resta una tecnica relativamente inutilizzata perchè pochi medici 
hanno abbastanza conoscenze nei confronti di questa tecnica di infusione e viene raramente 
prescritta. I fluidi sono somministrati nel tessuto sottocutaneo utilizzando un catetere con l’ago in 
plastica, utilizzando un set dedicato alle infusioni ipodermiche o un set per infusioni endovenose 
adattato per l’uso sottocutaneo (3,4). I fluidi infusi attraverso questa tecnica vengono assorbiti 
all’interno del comparto intravascolare attraverso una combinazione di perfusione, diffusione, 
pressione idrostatica e pressione osmotica. L’assorbimento dei liquidi attraverso il tessuto 
sottocutaneo è stato provato essere completo e comparabile con l’assorbimento dei fluidi 
somministrati per via endovenosa quando vengono somministrati rispettando i parametri corretti 
quali la giusta velocità, quantità e tipologia di sostanza (1). 
 
Obiettivo 
Ricercare nella documentazione scientifica le ultime e migliori evidenze riguardanti l’uso 
dell’ipodermoclisi come tecnica per infondere liquidi in caso di disidratazione e cure a lungo 
termine: 
- Patient (P) Paziente ricoverato per disidratazione o cure palliative 
- Intervention (I) Somministrazione di liquidi utilizzando il tessuto sottocutaneo 
- Outcome (O) Gestione efficace della disidratazione 
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Materiali e metodi 
Questa revisione della letteratura è stata condotta tra agosto 2009 e ottobre 2009 utilizzando le 
seguenti banche dati: 
- Cochrane DSR, CCTR e CMR; 
- ACP Journal Club; 
- Database of Abstracts of Reviews of Effects – DARE; 
- NHS Economic Evaluation Database; 
- Health Technology Assessment – HTA; 
- Medline (PubMed). 
- Programma nazionale di linee guida 
La ricerca è stata fatta utilizzando parole chiave in lingua inglese derivate dal quesito di ricerca 
esplicitato nel PIO: “Hypodermoclysis”, “Dehydration”, “Electrolytes”,  “Subcutaneous”. 
 
Risultati 
Banche dati Studi rilevati Studi considerati Cochrane DSR, CCTR, CMR 6 2 ACP Journal Club 0 0 
DARE 2 2 NHS 0 0 HTA 0 0 Medline 20 6 Programma Nazionale Linee Guida 0 0 
Vengono accettati come sicuri ed efficaci i seguenti limiti di velocità e volume (3,4): 
- 1,5 L/giorno per sito di infusione; 
- Fino a 3 L/giorno utilizzando due accessi sottocutanei; 
- Velocità fra 20 e 125 mL/ora. 
L’ipodermoclisi è indicata per la prevenzione o il trattamento della disidratazione, di entità da lieve 
a moderata, nei pazienti con una o più delle seguenti condizioni: l’incapacità di assumere 
un’adeguata quantità di liquidi per via orale; perdita di liquidi a causa di vomito,  diarrea, diuretici, 
ecc.; accesso endovenoso difficile da reperire; sonnolenza, confusione, ipertermia e difficoltà nel 
somministrare la nutrizione entrale o parenterale. Inoltre è indicata durante la fase terminale della 
vita per la concomitante infusione di analgesici oppioidi e ansiolitici con i fluidi, per la prevenzione 
della secchezza delle fauci, costipazione e confusione. L’ipodermoclisi può essere utilizzata anche 
per la infusione di soluzione di amminoacidi per limitare la malnutrizione (3,5,6). 
Al contrario è controindicata in situazioni d’emergenza come insufficienza circolatoria, grave 
squilibrio elettrolitico e grave disidratazione. Non è indicata per i pazienti con i seguenti valori di 
laboratorio critici: Na>150 mEq/L; osmolarità sierica>300 mOsm/kg e un nitrato di urea nel 
sangue/creatinina sierica rapporto>25. L’ipodermoclisi è controindicata anche in pazienti con 
coagulopatia evidente, eccesso di volume di liquidi, una richiesta di liquidi superiore a 3L ogni 24 
ore e la non disponibilità di cute intatta o in pazienti con ipoalbuminemia con edema (3,5,7,8). 
 

Ipodermoclisi  
 
SVANTAGGI 
I possibili effetti negativi della HDC sono rari e di solito evitabili. È possibile la puntura di un vaso 
sanguigno al momento dell’inserimento dell’ago nel tessuto sottocutaneo mentre l’edema 
polmonare, il sovraccarico circolatorio e gli squilibri elettrolitici si manifestano molto meno 
utilizzando l’ipodermoclisi che effettuando un’idratazione endovenosa classica. Il paziente deve 
essere monitorato per rilevare segni e sintomi di questi effetti negativi e, alla comparsa di questi, 
l’infusione deve essere interrotta e avvisato il medico (3,4,8). 
Complicanze locali sono segnalate fra l’11% ed il 16% dei pazienti sottoposti a HDC. Queste 
possono comprendere calore o rossore al sito di iniezione o edema del tessuto circostante. 
L’edema può essere gestito massaggiando il sito, riducendo la velocità d’infusione o con l’utilizzo 
di ialuronidasi per favorire l’assorbimento (2,3,10,18). 
Il dolore al sito di inserimento può essere un sintomo di errato posizionamento del dispositivo di 
accesso nel tessuto muscolare, invece che nel tessuto sottocutaneo; se il dolore si verifica, il 
dispositivo deve essere rimosso e sostituito in una posizione alternativa. Altre possibili 
complicanze includono il sanguinamento al sito di inserimento o la formazione di un ascesso (3,4). 
 
VANTAGGI 
I vantaggi dell’ipodermoclisi, come alternativa all’idratazione endovenosa, sono numerosi 
(3,4,14,16). Si tratta di un percorso più sicuro, meno complicato e più facile da mantenere che la 
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gestione di un accesso endovenoso (12). Non ci sono complicazioni molto pericolose come 
tromboflebiti, trombosi, emboli per la infusione di bolle d’aria o coaguli di sangue e setticemie. 
L’inserimento e la manutenzione del dispositivo di accesso causa meno disagio e minor dolore, 
che si traduce in ridotto disagio per i pazienti (14), in particolare quelli con marcato deterioramento 
cognitivo. Il posizionamento nella zona sottoscapolare rende difficile la rimozione da parte del 
paziente confuso e l’involontario spostamento non causa seri problemi (15). L’ipodermoclisi non 
richiede l’uso di un sistema elettronico di infusione e non costringe ad immobilizzare l’arto con il 
rischio di piaghe da decubito e lesioni; l’utilizzo dell’infusione notturna permette la mobilità diurna 
del paziente (3,4,7). L’ipodermoclisi può far conseguire un minor numero di ricoveri ospedalieri con 
un potenziale risparmio dei costi e può consentire a un malato terminale di rimanere più facilmente 
a casa con la famiglia (1,3,11,17). 
 
PROCEDURA PER IL POSIZIONAMENTO DEL CATETERE PER INFONDERE FLUIDI IN 
IPODERMOCLISI: 
- Selezionare il sito di inserzione con adeguata presenza di tessuto sottocutaneo; la zona laterale 
della parete addominale è il sito più comunemente utilizzato. Altri siti che possono essere presi in 
considerazione comprendono la parte anteriore della coscia laterale e la regione interscapolare o 
sottoscapolare che può essere utile per i pazienti confusi che tentano di rimuovere il dispositivo. 
L’area prescelta deve essere disinfettata con un antisettico come la clorexidina o iodiopovidone 
10%.3,4,9 
- Utilizzare un ago il più corto e sottile possibile per arrivare in sottocute; può essere utilizzato un 
ago cannula con calibro fra 22G e 24G inserito a 30 – 45 gradi a seconda della quantità di tessuto 
sottocutaneo del paziente, oppure un set apposito per ipodermoclisi dove l’ago viene inserito a 90 
gradi. Nell’inserire l’ago deve essere mantenuta una plica cutanea fra indice e pollice della mano 
non dominante.3,4 - Coprire il sito con una medicazione semipermeabile trasparente ed iniziare 
l’infusione dei liquidi rispettando le corrette velocità e limitazioni.3,4 
- Ruotare il sito di infusione ogni 72 ore e monitorare il sito per eventuali segni di infezione.3,4 La 
maggior parte dei fluidi utilizzati per l’idratazione isotonica endovenosa sono accettati. Vengono 
infusi più comunemente liquidi contenenti cloruro di sodio, con o senza glucosio (NaCl 0,9% e 
Glucosata 5%); a queste soluzioni possono essere aggiunti cloruro di potassio, da 20 a 40 mmol/L, 
come pure morfina e farmaci ansiolitici.3,4,6,13 
 
CONCLUSIONE 
L’ipodermoclisi è un buona terapia che può facilmente essere utilizzata quando c’è la necessità di 
fornire un efficace idratazione al paziente, che offre molti vantaggi e pochi svantaggi. Questa 
tecnica offre un accesso più facile da creare e mantenere con complicanze molto più blande di 
quelle che possono insorgere con gli accessi endovenosi. È auspicabile che l’ipodermoclisi sia 
approfondita maggiormente e che il suo uso venga ampliato anche alla luce dei molti studi che ne 
provano la validità. 
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L’idratazione nel paziente geriatrico:  
il confronto tra l’ipodermoclisi e l’infusione endovenosa di liquidi.  

I risultati di uno studio randomizzato 
 

Alberto Apostoli, Ermellina Zanetti 
Gruppo di Ricerca Geriatrica, sezione nursing 

 
Ci ha stupito ritrovare citata in letteratura, e nel lavoro che presentiamo addirittura 
oggetto di uno studio randomizzato, una tecnica che per molti di noi si associa con 
aggettivi come obsoleta, inefficace. In realtà dal 2000 ad oggi sono stati pubblicati lavori 
che rivalutano l’ipodermoclisi e la propongono come intervento efficace per idratare i 
pazienti, meno complicata da infezioni e più tollerabile e sicura per i pazienti rispetto 
all’infusione endovenosa.  
Nello studio, svolto in Germania e pubblicato sulla rivista della Società Americana di 
Geriatria è messa a confronto l’ipodermoclisi con l’infusione endovenosa con lo scopo di 
valutarne e confrontarne l’accettabilità, la fattibilità, gli effetti avversi e l’efficacia clinica in 
pazienti anziani disidratati.  
Sono stati selezionati 96 pazienti (età media 85.3 anni) ricoverati in reparti ospedalieri e 
con segni clinici di lieve o moderata disidratazione. I pazienti sono stati randomizzati in 
due gruppi di 48 soggetti ciascuno: il primo riceveva l’idratazione mediante 
somministrazione venosa di liquidi, fisiologica e glucosata, e il secondo riceveva la stessa 
infusione mediante ipodermoclisi.  
L’infusione in entrambe i gruppi fu sospesa quando si modificarono i parametri clinici di 
disidratazione.  
Durante tutta la durata dello studio (20 mesi) medici e infermieri compilarono un modulo 
predisposto per la registrazione degli effetti avversi, della fattibilità e delle difficoltà 
incontrate nell’utilizzo dell’una o dell’altra tecnica. Per ciascun paziente ammesso allo 
studio vennero registrati i dati di laboratorio, i dati clinici, gli aspetti funzionali (mediante 
l’indice di Barthel) e l’orientamento. A ciascun paziente venne chiesto di esprimere 
utilizzando una scala numerica da 1(molto buono) a 6 (pessimo) il grado di comfort 
durante l’infusione.  
Il volume medio fu di 750 ml/giorno attraverso l’ipodermoclisi e di 1000 ml/giorno 
attraverso l’infusione venosa. Il protocollo dello studio prevedeva la possibilità di cambiare 
la via di somministrazione se vi erano le indicazioni mediche o etiche per farlo. A causa 
della durata media della somministrazione che fu di 6 giorni, un tempo relativamente 
lungo se confrontato con la durata di altri studi simili, si verificò un numero elevato di 
“passaggi” da una via di somministrazione all’altra e si vennero a creare 4 sottogruppi 
(solo endovena, solo sottocute, da endovena a sottocute, da sottocute a endovena). In 13 
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pazienti la via di somministrazione venne cambiata da ipodermo a venosa (ipodermo/e.v. 
sottogruppo) ciò avvenne in 11 casi per l’esigenza di disporre di un accesso venoso e in 
due casi a causa dello scarso riassorbimento dei liquidi infusi. In 17 pazienti ci fu una 
variazione da endovenosa a ipodermo (e.v/ipodermo sottogruppo) principalmente a causa 
dell’impossibilità di reperire un accesso venoso (8 volte) o della rimozione continua 
dell’ago canula (5 volte)  
Il comfort, che era l’esito principale che si indagava, risultò elevato in tutti i gruppi, tranne 
nei pazienti che passarono dalla terapia endovenosa all’ipodermo. I pazienti di questo 
gruppo segnalarono un comfort molto basso (con un punteggio medio di 5.5 contro un 
punteggio medio di 2 degli altri gruppi). Gli Autori sostengono che molto probabilmente ciò 
è spiegabile con il fatto che la terapia non veniva sospesa come auspicavano e si 
aspettavano i pazienti, ma continuava attraverso un’altra via di somministrazione.  
L’efficacia delle due diverse vie di somministrazione ai fini della risoluzione della 
disidratazione fu indagata attraverso la raccolta di dati clinici e di laboratorio: si 
registrarono: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, ematocrito, sodiemia, creatinina 
all’inizio della terapia, il giorno successivo all’inizio e al termine della terapia. I dati raccolti 
mostrano un miglioramento dei parametri di laboratorio al termine del periodo di studio in 
entrambi i gruppi (endovena e ipodermo) senza differenze statisticamente significative.  
Sostanzialmente sovrapponibili sono risultati anche i dati relativi all’orientamento nello 
spazio e nel tempo nei due gruppi, Non si sono altresì evidenziate limitazioni funzionali 
conseguenti. In entrambe i gruppi, compatibilmente con la situazione clinica, il punteggio 
all’indice di Barthel al termine della terapia infusiva era migliore rispetto alla valutazione 
iniziale.  
Entrambi i metodi utilizzati hanno causato pochi effetti avversi e in numero simile in 
entrambi i gruppi: l’insufficienza cardiaca acuta si verificò due volte nel gruppo reidratato 
mediante ipodermoclisi e quattro volte nel gruppo in cui si utilizzo l’infusione per via 
venosa; l’iponatriemia venne rilevata una volta nel gruppo sottoposto ad ipodermoclisi e 
due volte nel gruppo infuso mediante accesso venoso.  
In alcuni pazienti si verificarono effetti locali (29 nel gruppo sottoposto ad ipodermoclisi e 
24 nel gruppo con infusione venosa), la maggior parte di limitata estensione.  
Gli effetti avversi di maggior entità (edema diffuso, flebiti, cellulite, eritema e dolore forte) 
si verificarono in nove pazienti sottoposti a ipodermoclisi e in otto pazienti con infusione 
venosa.  
Gli autori dello studio concludono affermando che la reidratazione tramite ipodermoclisi è 
ugualmente ben accettata dai pazienti anziani allo stesso modo della somministrazione di 
liquidi endovenosa. ed offre una fattibilità simile a quest’ultima. In aggiunta, nei pazienti 
confusi e in coloro in cui l’accesso venoso è difficile essa rappresenta il miglior metodo per 
la reidratazione. Entrambi i metodi danno risultati simili in termini di sicurezza ed efficacia.  
 
Slesak G, Schnurle JW, Kinzel E, Jakob J, Dietz PK.: Comparison of subcutaneous and intravenous 
rehydration in geriatric patients: a randomized trial, J Am Geriatr Soc 2003 Feb;51(2):155-60  
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Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 13 
 

Alimentazione enterale e PEG  
nelle persone affette da demenza. 

 
L’intervento nutrizionale artificiale nei soggetti con demenza severa ed in fase molto 
avanzata di malattia, con associata grave iponutrizione, rimanda a complessi aspetti etici, 
considerata anche la mancanza di consenso informato e della difficoltà clinica di stabilire 
una prognosi. Vi sono inoltre molti dubbi sulle indicazioni e sulla reale efficacia della 
nutrizione artificiale nella demenza e sull’efficacia e sicurezza della PEG nelle fasi 
terminali. Gli stessi famigliari sembrano percepire negativamente l’applicazione della PEG 
in fase avanzata di malattia. 
E’ stato dimostrato che l’approccio multidisciplinare specialistico, se tempestivo ed 
intensivo, è in grado di dimezzare il numero dei soggetti che realmente necessitano di 
nutrizione enterale artificiale.  
D’altro canto, la diagnosi di demenza non può costituire un criterio di esclusione assoluta 
all’utilizzo della PEG. Si riportano in sintesi le linee guida della Società Italiana di 
Nutrizione Parenterale ed Enterale, accolte dalla Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia, per quanto concerne le indicazioni alla nutrizione artificiale: 
- pazienti che rifiutano di alimentarsi naturalmente (demenza, gravi psicopatie, 

depressioni gravi, ecc) 
- pazienti che non devono assumere alimenti per via orale (immediato decorso post-

operatorio negli interventi chirurgici sul tratto digestivo prossimale) 
- pazienti che non riescono ad alimentarsi (in coma o in ventilazione artificiale, sottoposti 

ad interventi chirurgici in ambito ORL, maxillo-facciale, toracico, esofageo) 
- pazienti con ictus o deficit dei nervi cranici complicati da disfagia transitiria o 

permanente 
- pazienti che possono alimentarsi per via orale, ma che non sono in grado di assumere 

calorie sufficienti al loro fabbisogno (ipercatabolici, politraumatizzati, ustionati, settici) 
Il primo enunciato ci riconduce ai dubbi e al dibattito sulle questioni etiche da tempo in 
corso sia nel nostro che in altri Paesi e che non ha ancora trovato un punto di 
condivisione. 
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Infezioni % sul totale 
IN

% degenza 
extra

% costi 
extra

% 
prevenibilità

Vie urinarie 45 11 13 38

SSI 29 57 42 35
Polmoniti 19 24 39 Ch 27; Med 13

Sangue 2 4 3 35

Altre 6 4 3 NV
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Lotta alle infezioni …Lotta alle infezioni …

Misure Generali
Sorveglianza
Precauzioni Standard – Igiene delle mani
Precauzioni per «modalità di trasmissione»

Misure Specifiche
- Infezioni delle vie urinarie
- Infezioni del sito chirurgico
- Infezioni delle vie respiratorie
- Infezioni correlate a dispositivi intravascolari
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Management of Multidrug-Resistant Organism 
in Healthcare Setting, 2006. 
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Igiene delle mani

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for hand hygiene in health care 
setting: recommendations of the Healthcare Infection Control Pratices Advisor Committee and the 
HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. Am J Infect Control 2002;30:S1-46.

World Health Organization (WHO). Guidelines on Hand Hygiene in Health care (Advanced Draft). 
2006
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Studi Studi osservazionali osservazionali 
sull’aderenza all’igiene delle manisull’aderenza all’igiene delle mani

Generale48%20005

Generale30%19984

Terapia Intensiva41%19963

Generale41%19952

Generale + T.I.29%19941

OspedaleAderenzaAnno

1 - Gould D. J Hosp.Infect. 1994;28:15-30
2 -Larson E, Kretzer EK. J Hosp.Infect. 1995;30 Suppl:88-106
3 - Slaughter S et al. Ann Intern Med 1996;125:448-56 
4 - Watanakunakorn C, et al. Infect.Control Hosp.Epidemiol. 1998;19:858-60
5 - Pittet D, et al.. Lancet 2000;356:1307-12
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Strumenti: Strategia multimodale per il miglioramento  
dell’igiene delle mani

Igiene delle maniIgiene delle mani

Igiene delle mani come pietrapietra miliaremiliare

Organizzazione Mondiale Sanità
“Le cure pulite sono cure più sicure”

Interventi organizzativi (es. Prodotto idro-alcolico al letto del paziente)
Formazione del personale
Osservazione delle pratiche di igiene delle mani & feedback
“Reminders” nel luogo di lavoro (posters)
Clima mirato alla sicurezza del paziente e alla qualità delle cure

Obiettivo: Ridurre le infezioni correlate 
all’assistenza
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Igiene delle maniIgiene delle mani

Lavare le mani con acqua e saponeacqua e sapone solo se le mani 
sono visibilmente  sporche o dopo esposizione a fluidi 
biologici

Frizionare le mani con prodotti prodotti idroidro--alcolicialcolici in tutte le 
altre situazioni assistenziali (gold standard)
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Igiene delle maniIgiene delle mani

I cinque momenti per l’igiene delle mani:

1. Prima del contatto con il paziente

2. Dopo rischio di esposizione ad un liquido biologico

3. Dopo il contatto con il paziente

4. Dopo la rimozione dei guanti

5. Dopo il contatto con ciò che sta intorno al paziente



Lotta alla Sepsi Roberta Suzzi

Prevenzione delle infezioni delle 
Vie Urinarie

ANIPIO. Documento di indirizzo per la prevenzione delle infezioni delle vie urinarie correlate al 
cateterismo vescicale nell’adulto. 2007 (in stampa)

Ministero della Sanità. Comitato Nazionale per la valutazione qualità dell’assistenza. Prevenzione delle 
infezioni delle vie urinarie (IVU) nei pazienti cateterizzati: uso di catetere e assistenza infermieristica. GIIO 
1996, vol 3, n.1.

CDC. Guideline for Prevention of Catheter associated Urinary Tract Infection, 1981

WHO. Prevention of hospital-acquired infection. A practical guide. 2nd edition 2002

EPIC, National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections , Journal of 
Hospital Infection, 2007; 65S,S1-S64)
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Cosa fare per prevenire/controllare  le Cosa fare per prevenire/controllare  le 
Infezioni Vie Urinarie (IVU) ?Infezioni Vie Urinarie (IVU) ?

1) LIMITARE O EVITARE LA CATETERIZZAZIONE

Il principale fattore di rischio per una IVU appare associato alla 
presenza di catetere urinario con una stima del’80%

(WHO, 2002)

2)  Molti studi dimostrano che il 38-40% delle IVU è prevenibile
aderendo a standard professionali e migliorando l’assistenza alla 
persona cateterizzata

(EPIC 2007)
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Cosa fare per prevenire/controllare  Cosa fare per prevenire/controllare  
le IVU?le IVU?

La cateterizzazione e tutte le manovre sul catetere devono 
essere  eseguite solo da personale qualificato

Categoria A – Misure  fortemente raccomandate

Inserire i cateteri uretrali solo in presenza di una precisa 
indicazione clinica e rimuoverli il più presto possibile

Inserire il catetere con tecnica asettica e dispositivi sterili 

Utilizzare sacche di drenaggio a circuito chiuso, non 
deconnettere mai la sacca di drenaggio dal catetere 

Effettuare i prelievi di campioni urina con tecnica asettica

Assicurare il libero deflusso delle urine
(EPIC, 2007)
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Prevenzione  delle Infezioni
del sito chirurgico (SSI)

WHO. Prevention of hospital-acquired infection. A practical guide. 2nd edition 2002

CDC. Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999

RER. Dossier 63. 2002 Infezioni Ospedaliere in ambito chirurgico. Studio multicentrico nelle 
strutture sanitarie dell’Emilia Romagna

RER. Dossier 116. 2005 Audit misure di controllo delle infezioni post operatorie in Emilia Romagna
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(CDC, Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999)

ISS terza localizzazione infezione per frequenza (14 -
16% di tutte le infezioni acquisite nelle strutture
sanitarie)

ISS le più comuni infezioni nosocomiali nei pazienti
chirurgici (38%)

Se un paziente chirurgico con infezione nosocomiale
muore, nel 77% dei casi il decesso è in relazione a ISS, 
il 93% di questi decessi presenta infezioni di organi e 
spazi interessati dall’intervento

Infezioni sito chirurgicoInfezioni sito chirurgico
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Tricotomia
Evitare la tricotomia. Quando clinicamente indicata, eseguire il giorno 
dell’intervento, con rasoio elettrico IA

Doccia/bagno pre-operatorio
Far eseguire al paziente doccia/bagno con soluzione antisettica almeno 
la notte antecedente il giorno dell’intervento chirurgico IB

Antisepsi cute
Utilizzare soluzione antisettica appropriata e applicarla sul campo con 
movimenti centrifughi IB

Igiene ambiente
Sterilizzare tutti gli strumenti chirurgici IB
Tenere le porte chiuse durante l’intervento IB

(CDC, Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999)

Prevenzione Infezioni sito chirurgicoPrevenzione Infezioni sito chirurgico
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Identificare e trattare le infezioni prima di interventi 
elettivi IA

Somministrare antibiotico efficace come profilassi solo 
se indicato, la prima dose per E.V. con un “timing “ che 
consente il raggiungimento della concentrazione nel 
sangue e tessuti al momento dell’incisione IA

Prevenzione Infezioni sito chirurgicoPrevenzione Infezioni sito chirurgico

(CDC, Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999)
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Raccomandazioni per la prevenzione 

delle polmoniti polmoniti associate alle cure 

sanitarie

WHO. Prevention of hospital-acquired infection. A practical guide. 2nd edition 2002

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Preventing Health-Care-
Associated Pneumonia,  2003. MMWR 2004;53(No.RR-3).
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Review

Prevenzione polmonitiPrevenzione polmoniti

Polmoniti contratte nelle strutture sanitarie: 83% dei casi 
sono associate alla ventilazione assistita (VAP)

(Richards MJ. Infect. Control Hosp Epidemiol, 2000)

• Igiene delle mani prima e dopo ogni procedura sul paziente 
• Tecniche asettiche durante intubazione e aspirazione secrezioni
• Guanto sterile per aspirazione con catetere singolo e guanto pulito 

per aspirazione a circuito chiuso
(CDC, 2003)
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..sterilizzare o disinfettare ad alto livello le attrezzature e i dispositivi 
semicritici…… IA

Prevenzione polmonitiPrevenzione polmoniti
Misure GeneraliMisure Generali

Maschere facciali
Umidificatori
Circuiti respiratori
Broncoscopi e loro accessori
Tubi endotracheali
Lame laringoscopi
Sensori temperatura
Mandrini
Cateteri di aspirazione

PalloniPalloni ambuambu
Sterilizzare o disinfettare ad alto livello tra un paziente e l’altro i palloni 
ambu riutilizzabili IB

(CDC, 2003)
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Circuiti respiratoriCircuiti respiratori
Non cambiare di routine, sulla base della durata d'uso, il circuito 
respiratorio (es. i tubi di ventilazione, la valvola di esalazione e gli 
attacchi degli umidificatori) in uso su un singolo paziente. Sostituire  il 
circuito quando è visibilmente sporco o  meccanicamente mal 
funzionante IA

Prevenzione polmonitiPrevenzione polmoniti

(CDC, 2003)

Circuiti respiratori con condensaCircuiti respiratori con condensa
Drenare ed eliminare periodicamente la condensa che si forma nel
tubo del ventilatore, facendo attenzione che la condensa non defluisca 
verso il paziente IB

Decontaminare mani…………… dopo esecuzione manovre  o 
manipolazione condensa IA

Indossare guanti …….quando si manipola la condensa IB
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Seguire le istruzioni del produttore per l'uso degli umidificatori 
d'ossigeno IIC

Umidificatori ossigenoUmidificatori ossigeno

Sostituire il sistema di umidificatore (inclusa ogni prolunga 
nasale o maschera), utilizzata su un paziente, quando è 
malfunzionante o visibilmente contaminato II

Prevenzione polmonitiPrevenzione polmoniti

Tra un trattamento e l’altro  sullo stesso paziente  pulire, 
disinfettare, risciacquare con acqua sterile  e asciugare i 
nebulizzatori di farmaci di piccolo volume in-line o manuali IB

Nebulizzatori di farmaci di piccolo volume: nebulizzatori 
"in-line" e manuali
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Prevenzione delle Infezioni
Associate a Dispositivi 

Intravascolari

CDC, Linee guida per la prevenzione infezioni associate a catetere intravascolare. GIIO 2002,110-147

EPIC, National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections , Journal 
of Hospital Infection, 2007; 65S,S1-S64

WHO. Prevention of hospital-acquired infection. A practical guide. 2nd edition 2002
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Prevenzione Infezioni associate a Prevenzione Infezioni associate a 
dispositivi dispositivi intravascolariintravascolari

Causa a breve termine (entro 10 giorni)
Migrazione di microrganismi dalla cute, attraverso il sito 
di inserzione del catetere, con colonizzazione della punta 
del catetere

Causa a lungo termine  (dopo 10 giorni)
Contaminazione del punto di raccordo del catetere è il più
probabile meccanismo di infezione nelle cateterizzazioni a 
più lungo termine (EPIC 2007, CDC 2002)

Uso frequente di dispositivi intravascolari (ospedale e territorio)

Circa il 90 % delle infezioni correlate a catetere intravascolare
sono associate all’uso di catetere venoso centrale (CVC)
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Per l’introduzione e qualunque manipolazione dei cateteri 
intravascolari deve essere praticata l’igiene delle manil’igiene delle mani, anche se si 
utilizzano i guanti IA
Formare il personaleFormare il personale sulle indicazioni d’uso e le procedure per 
l’inserimento e la gestione dei dispositivi intravascolari e sulle misure 
appropriate di controllo per la prevenzione delle infezioni associate a 
dispositivi intravascolari IA
Verificare le conoscenze e l’aderenza alle raccomandazionil’aderenza alle raccomandazioni, di tutti 
coloro che inseriscono e/o maneggiano i cateteri IA
Praticare l’antisepsi della cutel’antisepsi della cute preferibilmente con soluzione al 2% di 
clorexidina; possono essere impiegati anche iodofori e alcool al 70%
IA. Limitare la frequenza del cambio medicazione (preferire 
medicazione trasparente sterile semipermeabile).
Negli adulti sostituire i cateteri venosi perifericisostituire i cateteri venosi periferici almeno ogni 72-96 ore 
allo scopo di prevenire le flebiti……. IB (EPIC 2007, CDC 2002)

Prevenzione Infezioni associate a Prevenzione Infezioni associate a 
dispositivi dispositivi intravascolariintravascolari
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Scegliere cateteri senza tener conto della terapia da infondere e 
del tempo di permanenza previsto

Catetere venoso: cosa non fare …Catetere venoso: cosa non fare …

Non applicare solventi organici (es. acetone, etere) sulla cute prima 
di inserire il catetere o durante il cambio della medicazione IA

Non applicare pomate antimicrobiche sul sito di inserimento del 
catetere in quanto possono promuovere le infezioni funginee e 
l’insorgenza di resistenze IA

(EPIC 2007)



 

Gestione dell’alimentazione e della Nutrizione Artificiale nelle strutture protette per anziani 

 
Allegato 15 
 

Referenti per l’alimentazione dell’Ausl di Bologna 
 
I referenti dell’Ausl di Bologna a cui le strutture possono 
rivolgersi per richiedere informazioni sul tema della 
ristorazione/nutrizione artificiale sono: 
 
Per informazioni inerenti la ristorazione degli ospiti (gestione 
e controllo mense, valutazione menù): 

UOC Alimenti e Nutrizione - Centro Polifunzionale Gramsci,  
Via Gramsci, 12 Bologna 
Dipartimento di Sanità Pubblica Az. USL di Bologna  
Dr. Emilia Guberti 
Dietiste: Chiara Rizzoli (tel. 051-6079858),  
Maria Spano (tel. 051-6079854) 
e-mail: mangiare.sicuro@ausl.bologna.it 

 
Per informazioni su nutrizione artificiale: 

UOC Dietologia e Nutrizione Clinica - Osp. Maggiore-Bellaria  
Dipartimento Igienico Organizzativo Az. USL di Bologna 
Dr. Lesi (tel. 051-6478689; e-mail: carlo.lesi@ausl.bo.it);  
Dr.ssa Zoni (tel.051-6478524); e-mail: luisa.zoni@ausl.bologna.it; 
Dr. Valeriani (tel.051-6478337); e-mail: 
luca.valeriani@ausl.bologna.it. 

 
Per informazioni su aspetti assistenziali: 

Coordinatori Sanitari (Medico e Infermiere) di Distretto 
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