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1. ALIMENTAZIONE NATURALE  
Apporto calorico raccomandato sulla base di età e s esso 

Età Sesso  Apporto calorico raccomandato  

60-74 ANNI 
MASCHIO 1900-2250 
FEMMINA 1600-1900 

>74 ANNI 
MASCHIO 1700-1950 
FEMMINA 1500-1750 

Esigenze nutrizionali dell’anziano 
Il fabbisogno proteico deve essere pari a 50-70 gr. nell’arco della giornata o equivalente a 0,8-1 gr. 
per Kg/die, con un introito del 12-14% delle calorie totali giornaliere.  
L’apporto lipidico raccomandato non deve superare il 25% delle calorie totali giornaliere.  
almeno il 50-55% del fabbisogno energetico giornaliero deve essere fornito dai carboidrati.  
è adeguato l’apporto di gr. 30-35 di fibra al giorno.  

Idratazione 
Il quantitativo quotidiano di liquidi necessario per una corretta idratazione è di 1000-1500 cc. di 
liquidi per via orale o per via venosa. Per un corretto monitoraggio dell’idratazione è importante 
possedere un “Diario idrico” in cui viene registrata ogni assunzione di liquido da parte dell’anziano. 
Per facilitare l’assunzione di liquidi si consiglia di addolcire l’acqua con zucchero o succhi  e di 
insistere con operatori e con i familiari sull’importanza di dare da bere molto spesso. 

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE 
Numerosi studi confermano come l’istituzionalizzazione possa essere un importante fattore di 
rischio nutrizionale per l’anziano e sottolineano l’importanza di realizzare interventi di sorveglianza 
nutrizionale.  
In primo luogo è utile considerare lo stato nutrizionale ed i fabbisogni in merito allo stato di salute e 
alla condizione di non autosufficienza. Un’adeguata valutazione dello stato nutrizionale è 
fondamentale per individuare i soggetti a rischio di malnutrizione o malnutriti.  
Le cause di malnutrizione sono: 

 
 
Il disturbo cognitivo rappresenta un ulteriore fattore di rischio di malnutrizione nell’anziano 
istituzionalizzato, più frequentemente nella direzione della iponutrizione e della disidratazione 
piuttosto che in quella della iperalimentazione e dell’ eccesso ponderale. Le possibili cause, 
complicanze e gli interventi consigliati sono descritti nell’allegato 1 “Nutrizione e demenza”. 

Aumento delle 

perdite di nutrienti 

Disfagia 

Alterazioni del 

metabolismo 

Aumento del 

fabbisogno di nutrienti 

Diminuito introito 

di nutrienti 

MALNUTRIZIONE 
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Un’adeguata valutazione dello stato nutrizionale è fondamentale per individuare i soggetti a rischio 
di malnutrizione o malnutriti.  
 
In generale risulta molto importante monitorare l’alimentazione dell’anziano sia attraverso 
l’osservazione diretta dell’anziano sia attraverso la misura di parametri oggettivi con strumenti 
specifici campanelli di allarme: 
- osservazioni di come vestono gli indumenti; 
- presenza di vomito/diarrea; 
- cambiamento delle abitudini alimentari; 
- presenza di comportamenti sintomatici di situazione di depressione. 
 
Misura del peso , effettuata almeno una volta al mese a tutti gli anziani ospiti. In caso di variazioni 
consistenti (ovvero di almeno il 5% del peso corporeo negli ultimi 3 mesi o il 10% negli ultimi 6 
mesi) la frequenza della misura del peso va intensificata; 
BMI (body mass index) o IMC (Indice di massa corporea ), è il rapporto tra il peso, espresso in 
chilogrammi, e il quadrato dell'altezza, espressa in metri (kg/m2) Un BMI ≤ a 18 è indice di 
sottopeso/malnutrizione; 
MNA (Mini Nutritional Assessment) risulta un strumento utile per evidenziare precocemente 
situazioni di rischio non evidenziabile dalla misurazione dei soli indicatori antropometrici. Con valori 
da 17 a 23,5 punti vi può essere un rischio di malnutrizione, meno di 17 punti sono indice di un 
cattivo stato nutrizionale; 
Quando c’è un calo di peso o un cambiamento evidente del comportamento alimentare è 
importante fare un’ANAMNESI  ALIMENTARE ; 
Eventuali ESAMI CLINICI  per monitorare la situazione sono definiti dal medico in collaborazione 
con l’infermiere. 
Sul monitoraggio si veda anche l’allegato 2“Metodi di valutazione dello stato nutrizionale”. 

IL DIETETICO 
I menù sono elaborati con i seguenti criteri gastronomici: tipologia delle diete; territorialità, abitudini 
locali e tradizioni; stagionalità e festività; aspetti igienici. 
È inoltre fondamentale, in base ai criteri nutrizionali e gastronomici, elaborare il ricettario delle 
preparazioni con le grammature precise e modalità di lavorazione e confezionamento.  
L’elaborazione del menù deve essere corredato da ricette (con grammature singoli ingredienti e 
metodologie di esecuzione delle singole preparazioni) e scheda per il controllo della qualità degli 
alimenti (Vedi anche allegato 3 “Scheda Controllo Qualità Alimenti”). 
 
Elaborare ricette che siano adeguate alle necessità psicofisiche dell’anziano 
 
È necessario un coinvolgimento di tutti gli attori, dal cuoco addetto alla preparazione del cibo in 
cucina o nel centro di produzione pasti, all’operatore che assiste l’anziano 
 
La giornata alimentare dell’anziano in struttura deve essere costituita dai tre pasti principali 
(Colazione, Pranzo, Cena) e da due spuntini (mattino e pomeriggio) 
Per favorire un corretto frazionamento e consumo degli alimenti è necessario non superare 
l’intervallo delle 12 ore fra la cena e la colazione del giorno successivo e contemporaneamente 
lasciare fra la colazione ed il pranzo un intervallo indicativo di 3,30-4 ore.  
Nella stesura del menù devono essere curati anche gli abbinamenti e le associazioni dei piatti.  

Il menù giornaliero deve garantire , oltre ai piatti del giorno, dei piatti alternativ i per ogni 
portata  
La stesura di tutte le tabelle dietetiche deve prevedere una programmazione di più menù 
settimanali scandita, nelle diverse stagioni primavera-estate, autunno-inverno, da preparazioni con 
tipici ingredienti di stagione. 
Oltre all’ALIMENTAZIONE LIBERA, nel dietetico devono essere presenti le seguenti diete base:  
- Ipolipidica - Iposodica 
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- Alimentazione Semisolida  
- Alimentazione Cremosa 
- Dieta priva di zuccheri semplici aggiunti 
- Dieta ipoproteica 
- Dieta a moderato apporto di fibra 
- Diete personalizzate 
 
Sul dietetico si veda anche allegato 4 “Ulteriori indicazioni per la predisposizione del menù”; 
allegato 5 “Alimentazione esigenze nutritive specifiche”. 

Prevenzione della malnutrizione  
Qualora si individui una malnutrizione proteica, o un aumentato fabbisogno proteico, sono 
necessari alcuni semplici accorgimenti dietetici mirati alla scelta di alimenti con alta densità 
proteica. Per la prevenzione della malnutrizione calorica è importante utilizzare alimenti ad alto 
valore calorico. 
L’uso degli “INTEGRATORI ORALI”, ora definiti come SUPPORTI NUTRIZIONALI ORALI, è 
indicato solamente quando con gli alimenti non si riescono a coprire i fabbisogni calorico-proteici 
del soggetto, previa attenta valutazione dello stato nutrizionale e dell’alimentazione orale abituale 
dell’anziano a rischio di malnutrizione o già malnutrito. Occorre definire quanto e cosa mangia 
spontaneamente il paziente mediante la compilazione del diario alimentare per un periodo di 3 gg 
per valutare gli apporti in nutrienti. È necessaria la rilevazione del peso corporeo per monitorare 
eventuali variazioni e, se possibile, effettuare il dosaggio ematico degli indici nutrizionali (vedi 
Nutrizione Artificiale). 
L’assunzione dei supporti nutrizionali va consiglia ta in dosi frazionate, preferibilmente 
lontano dai pasti e non in sostituzione ad esso. In oltre è necessario monitorarne gli effetti 
clinici evitando un loro uso indiscriminato.   
Si veda anche allegato 6 “Integratori o Supporti Nutrizionali Orali” 

ALIMENTAZIONE E FARMACI 
benché sia sempre difficile per gli anziani mantenere una corretta alimentazione a causa di 
malattie e difficoltà di masticazione, è importante considerare gli effetti dei farmaci e gli eventuali 
disordini del gusto indotti al fine di facilitare la nutrizione dell’ospite. 
Per un approfondimento sulla tematica si veda anche l’allegato 7 “Alimentazione e farmaci - 
Aspetti medici”, l’allegato 8 “Interazioni tra farmaci e alimenti e disordini del gusto indotti” e 
l’allegato 9 “Farmacointerazioni dei lassativi-purganti”. 

L’INTERVENTO ASSISTENZIALE NELL’ALIMENTAZIONE NATUR ALE 
Il tema dell’alimentazione è fondamentale nella cur a dell’anziano e pertanto è importante 
che una valutazione dei problemi alimentari e una p rogrammazione degli interventi 
conseguenti siano  presenti nella documentazione de ll’ospite: PAI , scheda individualizzata 
(Cartella) , Diario Alimentare  e Diario Idrico  
 
L’atto dell’assistenza all’alimentazione è frutto d ell’integrazione fra anziano, tutte le figure 
professionali presenti ed eventualmente i familiari .  

Disfagia: l’intervento assistenziale 
È necessario identificare la presenza, l’entità e la natura della disfagia attraverso la valutazione 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’atto deglutitorio. 
 
In ogni caso per garantire sicurezza all’anziano si  consiglia di alimentare solo se:  
- Il paziente è seduto a 90°, su una sedia/carrozzi na o nel letto;  
- Il capo è mantenuto in flessione (o sia possibile correggere l’estensione con cuscini); 
- Il paziente è vigile; 
- Le condizioni respiratorie non siano particolarmente compromesse. 
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Posizionamento anziano disfagico per alimentazione 

Fig. 2 SCORRETTO, Fig. 5 SCORRETTO, Fig. 4 corretto, Fig. 3 corretto 

 
 
Fig. 8 SCORRETTO, Fig. 6 corretto, Fig. 7 corretto, Fig. 9 corretto 
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È inoltre indispensabile la scelta della consistenza più adeguata del cibo. 
 
L’uso dei modificatori di consistenza del cibo e de i liquidi è giustificato solo dopo aver 
utilizzato la postura corretta, aver valutato la co mpliance del paziente e le patologie 
associate . 
 
Per quanto riguarda la disfagia ai liquidi, si potrà quindi utilizzare in ordine crescente: 
1. Succo di frutta 
2. Addensanti (l’addensante ha il vantaggio di modulare la consist enza dei liquidi e per 

questo va preferito all’acqua gelificata che non ha  questa caratteristica ed ha un costo 
maggiore )  

3. Acqua gelificata (ultima ipotesi ) 
 
Inoltre è importante: 
- notare comparsa di tosse durante l’alimentazione; 
- verificare l’efficacia della tosse; 
- notare un prolungamento eccessivo della fase orale prima che il bolo sia deglutito; 
- notare un eventuale ristagno di cibo nel cavo orale  dopo la deglutizione; 
- monitorare la temperatura post prandiale. 
 
Per quanto riguarda i cibi solidi, in presenza d’accertata disfagia, si raccomanda l’uso di dieta 
cremosa. 

2. SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
Aspetti qualificanti del servizio di ristorazione 
Caratterizzazione e personalizzazione della mensa 
La sicurezza degli alimenti prodotti e somministrati non può prescindere dal rispetto di precise 
norme igieniche. Un cibo mal conservato, manipolato in modo scorretto può provocare seri danni a 
chi lo consuma.  
Una corretta cottura rende gli alimenti più appetibili mantenendo le proprietà e le qualità 
nutrizionali.  

Fattori ambientali  
È necessaria un’accurata preparazione della sala da pranzo 
L’orario dei pasti e delle attività dovrebbe rispettare il più possibile i tempi “fisiologici”. 
Rispetto agli orari si deve quindi tendere ad una normalizzazione, cercando di posticipare il più 
possibile la cena. Può essere conveniente anticipare/posticipare quelli per ospiti con situazioni 
particolari.  
Il personale deve essere numericamente adeguato durante l’orario dei pasti.  
La presenza di parenti può essere ammessa a condizione che vi sia stato coinvolgimento dei 
familiari nel progetto d’assistenza e non si creino problemi di carattere igienico e/o relazionale con 
il proprio congiunto, altri ospiti o con il personale stesso. 
Il tempo a disposizione deve essere adeguato all’alimentazione di tutte le persone con problemi di 
deglutizione. 
Presenza d’ausili e attrezzature adeguate a fronteggiare eventuali criticità. 
Preparazione dell’anziano, preparazione dell’operatore e preparazione del parente. 
In generale nelle strutture è importante sia il sostegno dei familiari, sia dare sostegno ai familiari.  

Capitolato d’appalto nella ristorazione 
I punti fondamentali da sviluppare sono: 
- modalità di esecuzione del servizio di ristorazione, di controllo e di verifica; 
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- natura del servizio e sue caratteristiche tecniche; 
- penalità applicabili in caso di accertate inadempienze o ritardi. 
Nel capitolato è importante indicare in modo esplicito i criteri d i valutazione e di giudizio , fra 
cui: 
1) qualità igienica;  
2) qualità organolettica; 
3) qualità merceologica; 
4) qualità nutrizionale. 
Il capitolato dovrà altresì definire le durate e le ore dedicate a un servizio o lavoro: durata minima 
dei pasti; durata e ore dedicate alla pulizia; durata del trasporto del cibo dal centro cottura al 
refettorio (nel caso in cui i pasti vengano preparati in sedi diverse da quella di somministrazione); 
durata della distribuzione dei pasti. 
Relativamente al personale  il capitolato dovrà stabilire il rapporto personale/numero di anziani 
richiesto. 

3. NUTRIZIONE ARTIFICIALE  
Negli ospiti in cui non è possibile un’adeguata alimentazione orale per una qualche patologia con 
probabile insorgenza di malnutrizione, si ricorre alla Nutrizione Artificiale (NA). La NA è un metodo 
di supporto nutrizionale praticabile per via enterale o parenterale: la scelta dipende dall’integrità 
anatomica e funzionale del tratto gastro-intestinale. Quando l’intestino funziona deve essere 
utilizzato impiegando la Nutrizione Enterale (NE), solo in caso contrario la Nutrizione Parenterale 
(NP). 

La nutrizione enterale (NE) 
Soggetti candidati alla Nutrizione Enterale: 
- Alterazioni anatomiche (Neoplasie; Post-intervento chirurgico; Post-irradiazione; Traumi 

addominali) 
- Malattie neurologiche (Ictus; Traumi cerebrali; M. di Parkinson; M. demielinizzanti - SLA, SM 

ecc.-; Demenza senile) 
- Psicopatologie (Depressione; Apatia; Distacco dalla realtà; Desiderio di morire) 
- Elevato fabbisogno calorico (Perioperatorio; Ferite estese, lesioni da pressioni, lesioni vescolari; 

Ustioni; Respirazione artificiale; Sepsi, febbre) 
 
La NE può essere utilizzata per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni in corso di malattie acute o nei 
postumi di interventi chirurgici. Avviene tramite l’inserzione di una sonda naso-gastrica (SNG) o 
naso-duodenale (SND), manovra semplice e poco invasiva di prima scelta. Trattasi di sonda al 
silicone di consistenza morbida, ma non sempre ben tollerata. Negli anziani è soggetta a frequente 
rimozione volontaria o involontaria, il che non ne favorisce una più ampia applicazione.  
Attraverso la sonda naso-gastrica possono essere somministrati con acqua anche farmaci molto 
diluiti, durante le pause infusionali lavando in modo accurato la sonda prima e dopo. Per il 
successo della NE fondamentale è il rispetto della c.d. fase di induzione nei primi 4-5 giorni di 
somministrazione con aumento progressivo della velocità d’infusione. 
La corretta linea di deflusso comprende la nutripompa per regolare la velocità di flusso, la miscela 
in sacca o in flacone da infondere, il raccordo o deflussore, la via d’accesso (stomaco, duodeno, 
digiuno) e la tecnica d’accesso (sonda, stomia). Una adeguata assistenza infermieristica è 
importante per il successo della NE tramite sonda naso-gastrica. 
Per NE a lungo termine (periodi superiori a 2 mesi) è indicato l’uso della gastrostomia percutanea 
endoscopica (PEG) che presuppone il confezionamento di gastrostomia e posizionamento di 
sonda per via endoscopica.  
Controindicazioni al posizionamento di PEG sono: l’impossibilità a passare con l’endoscopio, 
l’insufficiente mucosa gastrica (ampia gastroresezione) o la sua assenza (gastrectomia totale); 
l’impossibilità di portare insufflando la mucosa gastrica alla parete addominale per severa obesità 
o per presenza di ascite, di epatomegalia e/o splenomegalia. 



 8 

Le complicanze a breve termine della PEG sono relativamente poche: aspirazione, perforazione 
dell’esofago, infezione della ferita (stomite), broncopolmoniti ab ingestis, peritoniti, perforazione 
colica. 
Le complicanze a lungo termine comprendono la migrazione della sonda nel piccolo intestino con 
conseguente ostruzione,, “sposizionamento” della sonda stessa, suo incarceramento fra i foglietti 
peritoneali con peritonite ed immediato intervento chirurgico.  
I maggiori vantaggi della PEG rispetto al SNG sono il maggior comfort e l’approccio dignitoso per i 
soggetti che necessitano d’intervento nutrizionale a lungo termine (la PEG non si vede); inoltre la 
sonda della PEG ha un lume interno più grande rispetto alla SNG per cui si occlude con più 
difficoltà. 
Necessario l’uso di pompe peristaltiche o volumetriche sia per eseguire infusione continua sia per 
piccoli boli. L’utilizzo di nutripompe riduce il rischio di ab-ingestis del contenuto alimentare così 
come il posizionamento dell’estremità distale della sonda in duodeno o in antro gastrico. 
Unica controindicazione assoluta all’utilizzo della NE è l’ostruzione meccanica del tratto digestivo. 
La presenza di malassorbimento, fistole, intestino corto non sono controindicazioni assolute.  
La scelta delle miscele nutritive è determinata dalle condizioni cliniche e dalla malattia del 
paziente.  
Le miscele preconfezionate dell’industria si suddividono in: 
− Monometriche (o elementari/semielementari): composte da nutrienti in forma semplice pronti 

per l’assorbimento, il più delle volte sono arricchite in fibre. Sono presenti sali minerali e 
vitamine. La componente glucidica è composta da oligosaccaridi, quella lipidica da trigliceridi a 
catena media e lunga; quella proteica può essere costituita da aminoacidi liberi o da 
aminoacidi e oligopeptidi. Sono normocaloriche (1 Kcal/ml) e hanno osmolarità elevata. 

− Polimeriche: sono particolarmente indicate nella NE perché costituite da nutrienti presenti in 
forma facilmente digeribile. La parte glucidica è costituita da maltodestrine, quella lipidica da 
miscele di olii vegetali e trigliceridi a catena media, la quota proteica è fornita da polipeptidi e 
proteine intere. Sono prive di lattosio, di glutine e di colesterolo. Possono essere 
normocaloriche (1 Kcal/ml) o ipercaloriche (1,5 Kcal/ml). Le miscele normocaloriche 
possiedono un elevato contenuto in acqua (circa 80%) e sono particolarmente indicate 
nell’anziano spesso disidratato. Data l’importanza della fibra idrosolubile nel regolarizzare la 
composizioni della flora batterica intestinale ed evitare l’insorgenza della diarrea, attualmente 
la maggior parte delle miscele è arricchita con fibre idrosolubili. La tabella 9 riassume le 
principali caratteristiche bromatologiche e le indicazioni cliniche delle miscele per NE.  

Esistono diverse formule per nutrizione enterale: 
- Isocaloriche: per la maggior parte delle situazioni cliniche 
- Ipercaloriche: per apporti calorici elevati 
- Iperproteiche: per disprotidemia 
- Con fibra (solubile -insolubile o mista): per regolarizzare l’alvo (stipsi, diarrea e nei 

dismetabolismi) 
- (Fibra solubile per trattamento degli anziani con diarrea, Fibra Insolubile o mista per tattamento 

degli anziani con stipsi o in Ne a lungo termine) 
- Con Fibra e prebiotici(FOS): per migliorare il trofismo della mucosa intestinale e ottimizzare il 

tempo di transito 
- Con Immunonutrienti: per aumentare le difese immunitarie in anziani sottoposti ad intervento di 

chirurgia maggiore 
- Per diabetici: Consentono un maggior controllo della glicemia 
- Per nefropatici: Insufficienza renale acuta e cronica 
- Per dializzati: Per anziani in trattamento dialitico 
- Per polmonari: Per anziani con insufficienza respiratoria 
- Per allergici: Allergia alle proteine del latte vaccino 

Nutrizione parenterale (NP) 
La NP è indicata quando non è utilizzabile il tubo digerente, in particolare nelle seguenti condizioni: 
- anziani con fistole intestinali, sindrome dell’intestino corto, sub occlusioni ricorrenti;  
- soggetti in coma, quando non sia possibile posizionare una sonda per via enterale;  
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- come supporto nutrizionale in anziani con catabolismo molto accelerato (esiti di trauma) o con 
protidodispersione.(malassorbimento);  

- come supporto nutrizionale per via venosa periferica in corso di terapia antineoplastica; 
- in anziani malnutriti in attesa di intervento chirurgico (come minimo per sette giorni). 
In generale può essere impiegata per integrare il fabbisogno calorico-proteico individuale o per 
supplementare l’alimentazione per os (NPP), per coprire completamente il fabbisogno energetico e 
di nutrienti (NPTotale o NPCentrale). 

Nutrizione Parenterale Centrale (NPC) 
La Nutrizione Parenterale Centrale (NPC) presuppone l’utilizzo di una via di accesso venoso 
centrale (generalmente la vena succlavia o giugulare) ed è valida per terapie prolungate (mesi, 
anni) fornendo supporti proteico-calorici elevati che possono da soli coprire tutti i fabbisogni 
calorici-proteici degli anziani. 
Le complicanze legate alla NPC sono molteplici. 
Le complicanze di natura tecnica, dovute ad errato posizionamento del catetere venoso quando 
venga utilizzata una via venosa Centrale, comprendono: lesioni al polmone e all’apice della pleura 
con conseguente pneumotorace, embolie da cateterismo, trombosi venosa. 
Le complicanze settiche sono dovute al fatto che il punto di inserzione cutanea ed il catetere 
rappresentano una via di penetrazione diretta per batteri e miceti. Quando in corso di NPT 
compare febbre (soprattutto se puntate febbrili con brivido), è opportuno interrompere la 
somministrazione di nutrienti, infondere fisiologica, indagare sulla natura della febbre stessa 
(coltura del catetere, emocoltura, urinocoltura, ecc.). Un CVC in succlavia o giugulare va sempre 
rimosso dopo 30 giorni di applicazione e l’estremità del catetere inviata in laboratorio per escludere 
sovrapposizioni batteriche. La NPT verrà proseguita nel lato controlaterale del collo.  
Le complicanze metaboliche più frequenti sono: l’iperglicemia dovuta a eccessivo apporto di 
glucosio, carenza d’insulina o insulino-resistenza; alterazioni dell’equilibrio idroelettrolitico. 

Nutrizione parenterale periferica (NPP) 
La nutrizione parenterale periferica (NPP), che utilizza un vaso venoso periferico ovvero degli arti 
superiori, è indicata per periodi brevi (non oltre le due settimane). Per infondere il contenuto della 
sacca si usa di solito un’ago cannula che può restare in loco al massimo 72-96 ore. Oggi però è a 
disposizione un altro tipo di catetere chiamato Midline che può restare in loco 30 giorni. È in 
silicone o poliuretano, lungo 15-20 cm, del diametro di 2-6 French, viene inserito in vena all’altezza 
della piega del gomito o nella vena profonda del braccio. L’impianto è infermieristico ecoguidato.La 
flebite chimica, meccanica o batterica è la complicanza più frequente assieme all’ostruzione del 
sistema. I rimedi sono rappresentati dalla rimozione del dispositivo e dal trattamento locale 
dell’eventuale processo infiammatorio o infettivo.  
L’infusione delle soluzioni può avvenire con modalità continua nelle 24 ore, giornaliera o notturna 
nelle 12 ore, sequenziale ciclica o saltuaria 2-3 volte la settimana. 
Se le sacche per NP hanno lo scopo di nutrire ed idratare l’anziano che non si nutre in modo 
adeguato, deve essere ben chiaro che le fleboclisi nelle diverse composizioni infuse per via 
venosa periferica e le ipodermoclisi hanno solo funzione di idratazione.  
Intuitivo che la NA pone nei confronti degli anziani con malattie neuro-degenerative, in stato di 
coma, affetti da neoplasie, con varie forme di demenza ecc. anziani delle strutture problematiche di 
ordine bioetico che sono ben lungi dall’essere risolte, anche se siamo in possesso di numerosi 
documenti ed opinioni contrastanti nei principi e nell’operatività conseguente. 
In relazione al tema nutrizione artificiale e anziani con demenza si può far riferimento allegato 13 
“Alimentazione enterale e PEG nelle persone affette da demenza”. 

Ipodermoclisi 
L’idratazione con ipodermoclisi è indicata per la prevenzione o il trattamento della disidratazione, di 
entità da lieve a moderata. Vedi anche l’allegato 12 “Approfondimento - Ipodermoclisi”.  
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INTERVENTO ASSISTENZIALE NELLA NUTRIZIONE ENTERALE  

Posizionamento delle sonde naso gastiche (SNG) 
I presidi necessari sono: 
- guanti monouso non sterili;  
- SNG (12-14 F.) in poliuretano o silicone;  
- lubrificante (Nefluan; Luan);  
- siringa da 60 cc. con cono grande;  
- bacinella reniforme;  
- garze; 
- telino;  
- bicchiere d'acqua;  
- cerotto per fissaggio;  
- fonendoscopio;  
- xylocaina spray (4%). 
Il posizionamento prevede di: 
- informare l’interessato (se cosciente);  
- posizionare l’anziano semiseduto; 
- ispezionare le cavità nasali per verificare eventuali deformazioni e scegliere la narice più 

pervia; 
- rimuovere le eventuali protesi dentali; 
- far soffiare il naso (se cosciente); 
- spruzzare la Xylocaina spray nel nasofaringe; 
- misurare la distanza orecchio-naso-processo xifoideo, per determinare la lunghezza del tratto 

di SNG da inserire e indicare con un cerotto il punto individuato; 
- lubrificare la punta del SNG e introdurre delicatamente il SNG; 
- ispezionare il cavo orale per controllare che il SNG non si arrotoli in bocca; 
- far bere un po' d'acqua all’anziano (se è cosciente e collaborante) invitandolo a deglutire, 

quando il SNG raggiunge la faringe, per favorire l’avanzamento fino al punto segnato; 
- in caso di tosse, cianosi, ipossia, rimuovere il SNG immediatamente e ripetere la manovra.  
Controllare poi la posizione del SNG nel seguente modo:  
- aspirare con la siringa a cono per vedere se è presente succo gastrico; 
- nel caso non vi sia ristagno gastrico insufflare aria ascoltando sull'epigastrio col fonendoscopio; 
- introdurre da 10-50 cc. d'acqua, aspirandoli successivamente con la siringa. 
Una volta certi del corretto posizionamento fissare il SNG con cerotto, senza fare pressioni sulle ali 
del naso.  
Ripetere sempre le manovre di controllo ogni qual volta il SNG è riposizionato, mantenendo 
l’anziano in posizione semiseduta. Prevenire la retrazione o fuoriuscita del SNG assicurandolo 
bene alla cute, controllare frequentemente la tenuta del cerotto. 

Preparazione e avvio della somministrazione: 
- controllare che la sonda sia in sede. La parte esterna del SNG deve essere della lunghezza 

documentata, una lunghezza superiore di 10 cm comporta l’adozione di manovre sanitarie di 
verifica e riposizionamento; 

- prima d’ogni somministrazione verificare che il residuo gastrico sia inferiore a 100 cc, in caso 
contrario avvisare il personale sanitario per le verifiche del caso; 

- lavarsi accuratamente le mani;  
- eseguire l’igiene del cavo orale prima di ogni somministrazione; 
- porre tutto il materiale vicino al tavolo di lavoro: piantana e pompa infusionale, siringa monouso 

da 60 o 100 cc, bottiglia contenente acqua minerale, bicchiere pulito pieno di acqua potabile; 
- una volta aperti i flaconi di nutriente, raccordarli immediatamente al deflussore. Nel caso si 

voglia diluire miscele troppo concentrate e/o aumentare l’idratazione nell’anziano, il contenuto 
del flacone/miscela (500 ml) va travasato in sacca da 1000-15000 ml; 
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- lavare l’accesso enterale  con circa 50 cc d’acqua potabile, con siringa collegata al raccordo 
terminale della sonda; 

- ripetere il lavaggio:  
1) alla fine d’ogni somministrazione ed ogni volta sia interrotta;  
2) in caso d’infusione continua ripetere il lavaggio ogni 3-4 ore;  
3) prima e dopo ogni eventuale somministrazione di terapia, avendo cura di insufflare nella 
sonda anche 30cc. d’aria; 

- durante la somministrazione e per almeno 20 minuti successivi, il soggetto deve mantenere 
una posizione semiseduta o seduta, al fine di evitare rigurgiti ed aspirazioni di cibo; 

- per la somministrazione della terapia attraverso il sondino è preferibile utilizzare i farmaci nella 
forma liquida; se esiste solo la forma solida va frantumato il più possibile e sciolto in acqua; 

- sostituire il set d’infusione ogni 24 ore. 

Modalità di somministrazione 
- induzione della somministrazione . Iniziando con un flacone da 500 ml alla velocità di 30 

cc./h si può giungere in 3-4 giornata alla somministrazione di 1500-2000 cc. di miscela alla 
velocità di 100-120 cc./h.; 

- si inizia con infusione continua  in 20-22 ore, onde saggiare la tollerabilità alla miscela da 
parte del paziente, per passare a quella intermittente  (generalmente in 3 infusioni al giorno) e 
giungere al bolo rapido  (500 cc. in poco più di un’ora) mimando il pasto. Il bolo rapido può 
presentare rigurgiti, aspirazioni che si evitano se si mantiene l’anziano con il tronco inclinato di 
almeno 30°-40° gradi ; 

- l’infusione può essere anche notturna . Le pompe in uso infondono ad una velocità massima di 
400 ml/h per cui la velocità d’infusione può essere progressivamente aumentata secondo 
tolleranza individuale; 

- assicurarsi che nell’arco delle 24 ore venga somministrato l’apporto calorico-proteico previsto; 
- particolare attenzione (valutazione della glicemia e osservazione delle condizioni cliniche del 

soggetto durante e dopo la somministrazione) occorre nell’infusione nei soggetti diabetici 
affinché si crei una sintonia tra la somministrazione di miscele e di insulina onde evitare picchi 
iper/ipoglicemici. 

Gestione di PEG e SNG: 
- pulire quotidianamente il cavo orale; 
- nei portatori di SNG sostituire il cerotto di fissaggio periodicamente e ogni volta si trovi 

staccato, controllare stato di cute e mucose a livello del naso per evitare abrasioni o decubiti; 
- nei portatori di PEG la medicazione del sito d’inserzione non è necessaria, deve essere 

praticata solo nei primi giorni dopo il posizionamento. Pulire l’area peristomale con acqua 
tiepida e sapone. Tutta la parete deve presentarsi senza contratture e tumefazioni. Per la 
pulizia evitare l’uso di garze di filo, per l’azione abrasiva, sono idonee garze soft o cotton fioc. 
La manovra deve essere eseguita in movimento spirale dalla stomia verso l’esterno, e la cute 
va asciugata con cura. Ogni giorno ruotare la sonda di 360° e verificare la possibilità di fare 
piccoli movimenti verticali dentro/fuori di 2-3 mm. Ispezionare tutti i giorni l’area peristomale e 
in caso di dolore, gonfiore, rossore, secrezioni avvisare il personale sanitario. In caso di 
secrezioni dopo la pulizia si può applicare una medicazione da sostituire ogni volta si presenta 
umida. Può esser utile applicare pasta all’ossido di zinco o cambiare il tipo di detergente 
utilizzato. La PEG in toto va cambiata ogni 2 anni se di poliuretano, ogni 6 mesi se di silicone. 
È una manovra che esegue l'endoscopista nel servizio che l'ha inserita. Per tale operazione 
vanno presi contatti per tempo (indicativamente almeno 30 gg. prima), a meno che non ricorra 
un caso di urgenza (perforazione, traslocazione) per cui ci si deve recare al servizio di Pronto 
Soccorso. 
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Riconoscere e gestire le complicanze 
Complicanze meccaniche  
- Occlusione : quando la miscela non procede. Valutare prima che non siano presenti 

angolature/inginocchiamenti nella sonda o nel deflussore. Usare l’apposito spazzolino. 
Spremere delicatamente la sonda fra indice e pollice. Tentare di disostruire con acqua tiepida e 
bicarbonato di sodio. Se le incrostazioni sono tenaci provare ad utilizzare 30 ml di acqua 
gassata. In caso d’insuccesso ripetere l’operazione con altri liquidi arricchiti con anidride 
carbonica (ad esempio 3-5 ml di Coca Cola) e attendere per 2 ore prima di effettuare un 
secondo lavaggio con acqua. In caso d’insuccesso, occorre avvisare il medico della struttura o i 
sanitari del centro che ha inserito il SNG o la PEG. 

- Dislocazione : sospendere immediatamente la somministrazione del nutriente. In caso di 
rimozione del SNG occorre avvisare i sanitari per il reinserimento. In caso di dislocazione della 
PEG occorre mantenere in sede la sonda per la pervietà del tramite fistoloso e rinviare prima 
possibile l’interessato al centro che ha inserito la PEG. 

- Rottura/danno della sonda : sospendere la somministrazione. Contattare il centro responsabile 
al riposizionamento. La rottura è facilmente diagnosticabile se esterna; più complessa se interna 
(PEG): si manifesta con dolori acuti nella zona, acuiti alla somministrazione. 

Complicanze gastroenteriche 
- Diarrea . Probabili cause: miscele inquinate nell’eventuale travaso nella sacca, miscele scadute, 

miscele iperosmolari, miscele somministrate a basse temperature, eccessiva velocità di 
somministrazione (specie in fase di induzione), patologie concomitanti, effetti collaterali di 
terapia farmacologia, terapia antibiotica, ipoalbuminemia, infezioni intestinali. Controllare la 
correttezza della modalità di somministrazione. Rallentare o sospendere temporaneamente la 
nutrizione enterale. Somministrare una terapia con antidiarroici per 24/48 ore e rivalutare. Se la 
diarrea persiste, avvisare il medico della struttura e i sanitari del centro che ha inserito il SNG o 
la PEG; 

- Nausea e Vomito . Probabili cause: eccessiva velocità di somministrazione (specie in fase di 
induzione), miscele somministrate a bassa temperatura, patologie concomitanti, effetti collaterali 
di terapia farmacologia. Controllare la correttezza della modalità di somministrazione. Rallentare 
o sospendere temporaneamente la nutrizione enterale. Se nausea o vomito persistono, avvisare 
il medico della struttura e i sanitari del centro che ha inserito il SNG o la PEG; 

- Stipsi o meteorismo . Probabili cause: uso prolungato di miscele prive di fibre, ipomobilità o 
immobilità, patologie concomitanti, effetti collaterali di terapia farmacologia. Variare il tipo di 
prodotto utilizzando quelli più ricchi di fibre, idratare l’anziano. Utilizzare terapie specifiche per la 
stitichezza/meteorismo. 

Complicanze infettive  
- Broncopolmoniti ab ingestis : la più grave delle complicanze, potenzialmente mortale. Può 

esser causata da migrazione in sede esofagea della sonda, oppure da reflusso gastro esofageo 
nell’esofago superiore. Il reflusso può essere presente nei soggetti affetti da ernia iatale e/o con 
riduzione della continenza dello sfintere esofageo inferiore, specie se associato a elevato 
ristagno gastrico o rallentamento del tempo di svuotamento. Il rigurgito e l’aspirazione possono 
essere prevenuti se si mantiene l’anziano con il tronco inclinato di almeno 30°-40° gradi durante 
e subito dopo la somministrazione della nutrizione enterale; meglio ancora se l’inclinazione è di 
circa 90°. La presenza in stomaco di "un corpo estr aneo" quale il SNG o la PEG favorisce la 
comparsa di reflusso gastro-esofageo. Può essere asintomatico o sintomatico favorendo la 
comparsa della miscela nel cavo orale o peggio ancora causando un ab-ingestis. Primo presidio 
per evitare tale complicanza è che l'anziano mantenga una corretta postura durante la 
somministrazione della NE per PEG (vedi sopra). Inoltre fra la somministrazione di un flacone è 
l'altro con l'ausilio di una siringa valutare il ristagno gastrico. Se superiore a 100 cc (vedi pag. 
38) rallentare la velocità d'infusione perché volumi elevati residuati in stomaco favoriscono il 
reflusso gastro-esofageo. Importante anche la terapia farmacologica dedicata. È necessario 
valutare con attenzione l’insorgenza di colpi di tosse durante la somministrazione. In caso di 
sospetto clinico di aspirazione sospendere immediatamente l’alimentazione enterale, avvisare il 
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personale sanitario, sottoporre l’anziano agli accertamenti del caso e ricontattare il centro 
responsabile di riferimento. 

- Peristomiti : si tratta di infezioni cutanee del punto d’inserzione della sonda o del tunnel 
sottocutaneo. Possono esser prevenute mantenendo pulita la cute peristomale con acqua e 
sapone. Il trattamento è con iodopovidone e/o antibiotici. 

- Infezioni da contaminazione batterica : se la procedura è osservata correttamente è un evento 
molto raro. La gastro-interite è la manifestazione clinica più frequente dell’infezione, la terapia è 
quella antibiotica. 

Complicanze metaboliche 
- Difficile controllo della iperglicemia nell’anziano diabetico : uso di miscele dedicate e terapia 

farmacologica. 

INTERVENTO ASSISTENZIALE NELLA NUTRIZIONE PARENTERA LE 
Come già illustrato consiste nella somministrazione per via endovenosa di tutti i nutrienti necessari. 
E’ indicata solo se la nutrizione enterale (NE), anche parziale, non è attuabile e la prescrizione è 
medica.  
È una tecnica molto perfezionata, ma anche complessa, che comporta l’utilizzazione di materiali, 
metodologie e monitorizzazioni specifiche. I nutrienti devono essere in forma compatibile con la 
loro immissione diretta nel circolo ematico, in apposite sacche confezionate secondo norme di 
sterilità e compatibilità farmacologica dei componenti. Il nursing specifico è volto alla prevenzione 
dell’infezione della via venosa e il paziente deve essere strettamente monitorizzato. L’inserimento 
del Catetere Venoso Centrale (CVC) avviene solo in ambiente ospedaliero, mentre il Catetere 
Venoso Periferico (CVP) è normalmente inserito in struttura residenziale per anziani. 
Il materiale occorrente per l’inserimento del CVP è costituito da: 
- cateteri venosi di vario calibro; 
- rubinetti a tre vie, tappini e prolunghe sterili; 
- garze e batuffoli sterili; 
- antisettico a base di clorexidina; 
- medicazione sterile in film trasparente; 
- guanti sterili. 
Il posizionamento e gestione del CVP prevede di: 
- lavarsi accuratamente le mani; 
- scegliere il catetere a lume proporzionato alla vena reperibile e al tipo di nutriente da infondere; 
- disinfettare il sito di introduzione con antisettico a base di clorexidina; 
- inserire il catetere sterilmente; 
- applicare una medicazione in film trasparente nel punto d’ inserzione; 
- cambiare il CVP ogni 7 giorni, o secondo le indicazioni della casa produttrice. Indicare sulla 

medicazione la data di posizionamento; 
- cambiare la medicazione ogni 3-5 giorni e ogni volta si trovi sporca, bagnata o staccata. Il 

punto d'inserzione deve essere accuratamente esaminato per rilevare segni d'infiammazione, 
umidità o sangue; 

- la manovra di pulizia va eseguita con garze imbevute di ipovidone o clorexidina, con movimenti 
circolari dall’interno all’esterno. La pulizia va estesa all’area che verrà coperta dalla 
medicazione e va ripetuta alcune volte; 

- i set d'infusione e i tappini vanno sostituiti entro un massimo di 72 ore; 
- coprire il sito con medicazione in film trasparente ben chiusa da ogni lato. Secondo le linee 

guida pubblicate dal Center for Disease Control americano, la corretta gestione delle linee 
centrali e periferiche prevede una medicazione del sito d’inserzione che abbia caratteristiche di 
trasparenza, traspirabilità, impermeabilità all’acqua e agli agenti esterni e conformabilità; 

- limitare al minimo l'impiego di rubinetti e le manipolazioni delle linee d'infusione; 
- se si sospetta una infezione, cambiare il catetere, coltivare il segmento distale (almeno 5 cm.) 

del catetere originario e prelevare emocolture. 
Il materiale occorrente per l’alimentazione parenterale è costituito da: 
- sacche preconfezionate (farmacia) secondo prescrizione medica; 
- deflussore per pompa volumetrica; 
- pompa volumetrica; 
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- filtro antibatterico di calcio da 0.22 micron per miscele senza lipidi e da 1.2 per miscele con 
lipidi; 

- garze sterili, antisettico per la connessione al rubinetto del lume del CVC.  
Per la somministrazione è necessario: 
- mantenere pulito e disinfettato il piano di lavoro su cui si opera; 
- lavarsi accuratamente le mani prima di qualsiasi operazione su: soluzione da infondere, 

medicazione esterna e zona d’inserimento catetere venoso Centrale ; 
- controllare che la sacca coincida con la prescrizione medica, l'integrità della sacca, la 

limpidezza del contenuto, che sia stata al riparo della luce e da fonti di calore. Scartare 
soluzioni torbide e/o manomesse. Non aggiungere nulla alla sacca; 

- connettere la sacca al deflussore e inserirlo nella pompa volumetrica; 
- disinfettare accuratamente il rubinetto e connettere il set d'infusione in maniera sterile al CVC. 

La NPT va connessa ad un lume del CVC a lei riservato, in cui non somministrare altro 
(farmaci ecc.). Più si manipola il rubinetto/lume, più aumentano i rischi di 
colonizzazione/infezione; 

- calcolare la velocità d'infusione (ML/H) in relazione al tempo e alla quantità di nutriente, 
secondo prescrizione medica; 

- controllare l'andamento dell'infusione ed eventuali modificazioni; 
- cambiare il deflussore ogniqualvolta si inizia una nuova sacca; 
- gestire il CVC secondo le evidenze scientifiche. 

Complicanze metaboliche  
- Ipoglicemia  da elevata somministrazione d'insulina, da apporto glucidico insufficiente, da 

sospensione o riduzione della N.P.T: Rilevare i parametri vitali, valutare lo stato di coscienza, 
controllare se presente sudorazione, astenia, senso di fame, tremori, agitazione. Controllare la 
glicemia; 

- iperglicemia da eccessivo apporto di glucosio e insufficiente apporto d'insulina: Rilevare i 
parametri vitali, controllare se presente cefalea, poliuria, alito acetonico, confusione, letargia. 
Controllare glicemia o glicosuria; 

- iperidratazione  per apporto eccessivo di liquidi: Usare sempre la pompa con allarmi inseriti, 
eseguire sempre un accurato bilancio dei liquidi, rilevare i parametri vitali, controllare 
l'eventuale presenza di distensione delle vene del collo, dei rantoli, dell'aumento delle 
secrezioni respiratorie, dell'ipertensione e riferire al medico.  

Manutenzione dei dispositivi venosi: aspetti princi pali. 
Disinfezione: Clorexidina 2% (Racc. 1A)  
Medicazione: coprire sempre il punto d’inserzione. Medicazioni trasparenti, Biopatch. Medicare 
1v/sett. e al bisogno. Eparinizzazione (solo per CVC) 
Compatibilità con i farmaci: EPSODILAVE 250u/ml, fiale pronte all’uso. Fare sempre il lavaggio 
con soluzione fisiologica prima e dopo avere iniettato un farmaco. 
Sostituzione presidi della linea infusionale: set da infusione, rubinetti, tappi ogni 72 ore. Dopo 
infusione di sangue, emoderivati, sacche per NPT entro 24 ore. 

Cause di occlusione dei dispositivi venosi e modali tà per evitarle. 
- Le occlusioni dipendono dalla presenza di coaguli all’interno del CVC, da aggregati lipidici in 

corso di NPT, da deposito di materiali sotto forma di precipitati, da strozzamento dei dispositivi. 
- Si possono evitare mediante lavaggi con soluzione fisiologica soprattutto nel caso di infusioni 

per NPT, sangue, emoderivati, farmaci a rischio di precipitazione oppure mediante lavaggi con 
soluzione eparinata al termine di terapie intermittenti. 

- I lavaggi devono essere eseguiti con la tecnica “STOP and GO” e devono terminare con una 
pressione positiva 

- Le siringhe da usare devono essere da 10 o da 20 ml.  
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4. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 
Responsabili dell’alimentazione in struttura 
Al fine di una buona gestione dell’alimentazione è molto importante che tutte le figure professionali 
siano coinvolte nel processo di alimentazione. Tuttavia può essere molto importante che nelle 
strutture siano identificate figure con responsabilità precise in tale area.  

Referenti per l’alimentazione dell’Ausl di Bologna  
Le strutture possono rivolgersi a referenti dell’Ausl di Bologna per richiedere informazioni in 
relazione a ristorazione, aspetti assistenziali e nutrizione artificiale. Le modalità di contatto sono 
descritte nell’Allegato 15 “Referenti per l’alimentazione dell’Aus l di Bologna” . 


