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PERCHE’ PARLARE DI NUTRIZIONE

I tumori, ed in particolare alcuni tipi , influenzano in modo
importante lo stato nutrizionale del paziente inducendo
malnutrizione nel 30 – 80 % dei casi, calo ponderale talvolta
molto precoce e tanto severo da provocare l’instaurarsi di un
quadro di cachessia neoplastica.

Stratton et al. 2003



CALO PONDERALE

Calo ponderale involontario 

negli ultimi 6 mesi > 10% del peso 

abituale

nell’ultimo mese > 5% del peso 

abituale

È indicativo di malnutrizione



CAUSE LEGATE ALLA MALATTIA

Alterazioni metaboliche:
metabolismo energetico

metabolismo proteico

metabolismo lipidico

metabolismo glicidico

Alterazioni citochine

FATTORI INDOTTI

Anoressia

Disturbi gastroenterici

Disfagia

Disgeusia

Odinofagia

Tossicità terapeutica

Esiti interventi chirurgici

Fattori psicologici

LA MALNUTRIZIONE: ETIOLOGIA



MALNUTRIZIONE

MALATTIA
ONCOLOGICA

ESITI CHIRURGICI
RADIOTERAPIA

CHEMIOTERAPIA



EFFETTI DELLA CHEMIOTERAPIA



EFFETTI DELLA RADIOTERAPIA



LA MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO

Agnello E. ; Amerio M.L; 2011



• Peggiora la prognosi

• Peggiora la qualità di vita

• Diminuisce la sopravvivenza

• Diminuisce l’efficacia delle terapie: interruzione 
trattamenti terapeutici; tossicità più severa

Circa il 20 % dei pazienti muore per le conseguenze della 
malnutrizione

LA MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE 
ONCOLOGICO



PRIMARIE

Guarigione ferite

Funzionalità intestinale

Funzionalità muscolare

Risposta ventilatoria

Risposta immunitaria

Rischio di infezioni

Tolleranza ai trattamenti

SECONDARIE

Morbilità

Durata della degenza

Impiego di farmaci

Durata della 

riabilitazione

Qualità di vita

Mortalità

Costi di gestione 

sanitaria

MALNUTRIZIONE: CONSEGUENZE



OBIETTIVI DELLA TERAPIA 
NUTRIZIONALE

• prevenire e trattare la malnutrizione

• potenziare gli effetti delle terapie antitumorali 
(radioterapia, chemioterapia, chirurgia) e ridurne gli 
effetti collaterali               permettere al paziente di 
portarli a compimento

• migliorare la qualità di vita

OSSERVAZIONE /INTERVENTO NUTRIZIONALE PRECOCE !



LA CACHESSIA NEOPLASTICA



IL PAZIENTE ONCOLOGICO

PAZIENTE IN TRATTAMENTO TERAPEUTICO ATTIVO

- Chirurgia         - Radioterapia      - Chemioterapia

PAZIENTI LIBERI DA TUMORE MA CON POSTUMI DI 
TRATTAMENTI ONCOLOGICI CHE IMPEDISCONO UNA 
SUFF. ALIMENTAZIONE ORALE

- SIC           - Enterite attinica         - Disfagia, ecc. 

PAZIENTE IN FASE PALLIATIVA



IL PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE 
PALLIATIVA



IL PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE 
PALLIATIVA



INTERVENTO NUTRIZIONALE



A- ALIMENTAZIONE PER OS

Quando il paziente è in grado di
alimentarsi per via naturale è
consigliata la prescrizione di un piano
dietetico personalizzato che tenga
conto delle sue preferenze e delle sue
difficoltà nutrizionali

Fattori legati alla malattia o ai
trattamenti terapeutici possono
indurre ANORESSIA e RIDUZIONE
dell’APPORTO CALORICO necessario



• Frazionare i pasti ( 5- 6 spuntini nel corso della giornata)

• Bere poco durante i pasti

• Arricchire i pasti con burro, olio, panna, parmigiano, 
zucchero, miele

• Tenere a  portata di mano spuntini come frutta secca, 
scaglie di parmigiano, noccioline, budini, gelati

• Mangiare lentamente, masticare bene

• Utilizzare condimenti cremosi come formaggio, 
maionese, salse che favoriscono anche la deglutizione

ALIMENTAZIONE NATURALE PER VIA ORALE:
CONSIGLI PRATICI



• Comunicare il piacere nel poter essere d’aiuto
cucinando, facendo la spesa o assistendo ai pasti

• Condividere i modi migliori per gestire le
problematiche legate al cibo; questo coinvolgimento
farà sentire il paziente attivo nel controllo della
situazione

• Aiutare il paziente ad alimentarsi con il TEMPO e la
PAZIENZA necessari

ALIMENTAZIONE NATURALE PER VIA ORALE:
RUOLO DEL CAREGIVER



• Presentare il cibo in piccole dosi

• Preparare il pasto principale della giornata quando 
la persona di cui ci si  sta prendendo cura si sente 
più affamata, spesso questo momento può essere il 
mattino.

• Se il paziente è sensibile agli odori può essere 
d’aiuto mangiare in una stanza diversa da quella 
dove si cucina.

ALIMENTAZIONE NATURALE PER VIA ORALE:
RUOLO DEL CAREGIVER



• Se l’alimentazione solida è difficoltosa si 
possono preparare  frullati, zuppe, creme di 
verdure che possono essere sorseggiati o 
riscaldati al bisogno. Sono facilmente 
conservabili e a seconda della preparazione si 
possono congelare per avere una riserva 
sempre pronta.

• Oppure preparazioni a base di latte (budini, 
frullati di frutta, gelati) arricchiti con miele, 
zucchero, panna, crema

ALIMENTAZIONE NATURALE PER VIA ORALE:
RUOLO DEL CAREGIVER



PROBLEMI COMUNI: NAUSEA e VOMITO
COSA FARE?

• Limitare i liquidi durante i pasti

• Non bere e mangiare nelle 2 ore precedenti e 
successive al trattamento chemioterapico

• Sorseggiare piccole quantità di bibite gassate 
lontano dai pasti

• Preferire cibi secchi (crakers,

fette biscottate) come spuntini

• Evitare cibi grassi e fritti



• Evitare il consumo di latte e derivati (lattosio)

• Ridurre i cibi ricchi di fibre: frutta e verdura 
(possono essere consumate banana e mela 
grattugiata)

• Pasti piccoli e frequenti, mangiare 
lentamente

• Reidratarsi adeguatamente ! 

( acqua, tè, brodo, 

succo di agrumi)

PROBLEMI COMUNI: DIARREA
COSA FARE?



• Incrementare l’assunzione di liquidi

• Assumere bevande calde al mattino

• Attività fisica moderata ( se possibile)

• Aumentare l’introito di fibre ( frutta, verdure, 
cereali integrali, ; introdurre crusca

• Succo di prugne, sciroppo 

di fichi, psyllium

PROBLEMI COMUNI: STIPSI
COSA FARE?



• Aumentare l’assunzione di liquidi ( bevendo 
spesso piccoli sorsi) preferendo acqua gassata

• Succhiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli (anche di 
frutta)

• Scegliere alimenti soffici e morbidi con 
abbondanti quantità di salse e sughi

• Le caramelle dure e i

cibi aspri possono stimolare

la salivazione

PROBLEMI COMUNI: SECCHEZZA DEL CAVO ORALE
COSA FARE?



• Bere molti liquidi

• Preferire succhi di frutta fresca meno acidi 
come succo di mela o nettare di pesca o pera, 
sciroppo di ribes nero o di rosa canina

• Evitare cibi molto salati o speziati

• Evitare cibi secchi e ruvidi 

(crakers, grissini,ecc)

PROBLEMI COMUNI: INFIAMMAZIONE DEL CAVO ORALE
COSA FARE?



• Assumere cibi morbidi, con salse e sughi non 
piccanti

• Consumare i cibi a temperatura ambiente o 
tiepidi ; evitare cibi troppo caldi o troppo 
freddi

• Bere con la cannuccia

• Mangiare polpa di ananas fresco



• Utilizzare posate di plastica in sostituzione del 
metallo

• Utilizzare spezie ed erbe aromatiche per 
insaporire i cibi (salvia, rosmarino,menta, 
basilico,ecc)

• Preferire carni fredde con contorni di sottaceti o 
salse saporite 
(agrodolci, curry,ecc) 

• Assumere frutta fresca, 
bibite fredde con limone 
o arancia

PROBLEMI COMUNI: ALTERAZIONI DEL GUSTO

COSA FARE?



-LA DISFAGIA-

• Malnutrizione

• Disidratazione

• Infezioni polmonari da aspirazione 

(Polmonite ab ingestis)

• Peggioramento della qualità di vita

Per disfagia si intende qualsiasi difficolta’ o disagio nell’atto 
della deglutizione di cibi solidi e/o liquidi 

Tumori – Radioterapia – Esiti chirurgici



DISFAGIA: POSSIBILI SEGNALI

• TOSSE (specie in coincidenza con la deglutizione ) 

• VOCE GORGOGLIANTE 

• AUMENTO DELLA SALIVAZIONE E DEL MUCO 
durante e dopo i pasti 

• RESIDUI ALIMENTARI IN BOCCA E FUORIUSCITA DI 
CIBO O LIQUIDI DAL NASO 

• RISVEGLIO NOTTURNO PER ECCESSI DI TOSSE E 
SENSAZIONE DI SOFFOCAMENTO 

• FEBBRE

DISFAGIA: POSSIBILI SEGNALI



MODIFICARE LA CONSISTENZA DEGLI ALIMENTI

LIQUIDI  Semiliquidi – Semisolidi          SOLIDI

Omogenei

DISFAGIA: COSA FARE?



ADDENSARE I  LIQUIDI
Utilizzare acqua gelificata

L’uso di sostanze addensanti può modificare la consistenza dei 
liquidi

DISFAGIA: COSA FARE?



Utilizzare cibi “omogenei” ( che non si 
disperdono nella cavità orale) , appetibili

DISFAGIA: TRATTAMENTO



DISFAGIA: CIBI DA EVITARE



ALIMENTI A DOPPIA CONSISTENZA 

PASTINA  
SEMOLINO . CREMA DI RISO

PASSATO O CREMA DI VERDURE    MINESTRONE DI 
VERDURE IN PEZZI 

SI

YOGURTH CON PEZZI DI
FRUTTA 

YOGURTH CREMOSO SENZA 
PEZZI    

CORN-FLAKES nel latte  
BISCOTTO GRANULARE sciolto 

nel latte    

DISFAGIA: CIBI DA EVITARE 

NO



ALIMENTI SECCHI,FRIABILI,CROCCANTI 

GRISSINI 

DISFAGIA: CIBI DA EVITARE 

FETTE BISCOTTATE 

CRAKERS  

BISCOTTI SECCHI   



ALIMENTI PASTOSI  che aderiscono al palato 

GNOCCHI 

BANANA MOLLICA DI PANE  

ALIMENTI IN PICCOLI PEZZI 

RISO

MAIS

LEGUMI

DISFAGIA: CIBI DA EVITARE 



ALIMENTI FILAMENTOSI 

PROSCIUTTO CRUDO ,  MOZZARELLA 

ARANCE , UVA 

FAGIOLINI, FINOCCHI, SPINACI, SEDANO  

ALIMENTI DURI E COMPATTI  

CARAMELLEFRUTTA SECCA 

ALIMENTI SPEZIATI,PEPATI O PICCANTI 

DISFAGIA: CIBI DA EVITARE 



NORME GENERALI

• Mantenere una postura corretta

• Evitare estensioni del collo. 

• Sedere allo stesso livello, o più in basso, degli occhi di chi mangia. 

• Possono essere necessari dei sostegni per la testa ed il tronco 

• Posizione eretta  del tronco 

• Mantenere la stessa posizione almeno 30 minuti 
dopo il pasto 

• Testa leggermente flessa con mento in giù 

DISFAGIA



Utilizzare strumenti adatti ad
evitare l’iperestensione del collo

Evitare l’uso di cannucce e 
siringhe

Introdurre piccole quantità con il
cucchiaino dopo che il  primo 
boccone è già stato deglutito

DISFAGIA



QUANDO L’ALIMENTAZIONE NATURALE NON E’ 
SUFFICIENTE: COSA FARE ?

Nel caso di alimentazione per via naturale insufficiente ma presente 
comunque a livelli non trascurabili (>50% apporto calorico)…

è possibile l’utilizzo di integratori o supplementi nutrizionali?



INTEGRATORI NUTRIZIONALI

Gli integratori nutrizionali forniscono calorie o proteine;
sono presenti in commercio sotto forma di polvere,
solitamente insapore e si prestano a essere aggiunti a latte,
bevande, minestre o ai cibi in generale senza alterarne il
gusto o la consistenza ; la loro funzione è quella di
aumentare l’introito calorico o proteico



SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI

• I supplementi nutrizionali orali sono bevande
già pronte, bilanciate dal punto di vista
proteico, vitaminico e minerale.

• Possono essere aromatizzati in modo vario 
con diversi gusti dolci o salati



INTEGRATORI A CONSISTENZA 
MODIFICATA

SE DISFAGIA ……………………………….



GLI INTEGRATORI

..SONO CLINICAMENTE EFFICACI SE :

• CONOSCENZA APPROFONDITA DEI PRODOTTI

• INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI NUTRIZIONALI 
DA RAGGIUNGERE

• INSERIMENTO IN UN PROGRAMMA 
NUTRIZIONALE PERSONALIZZATO

• PRESCRIZIONE da parte di PERSONALE 
SPECIALISTICO



Integratori nutrizionali
COME usarli?

• Vanno assunti :

lentamente

in maniera frazionata nella giornata

a piccoli sorsi.

• Possono essere eventualmente aggiunti a 
frullati, zuppe,bevande, ecc

• Vanno utilizzati a temperatura adeguata



B- NUTRIZIONE ARTIFICIALE

E’ un trattamento medico attraverso il
quale è possibile soddisfare i fabbisogni
nutrizionali di soggetti che non sono in
grado di alimentarsi in modo sufficiente
per via orale



NUTRIZIONE ARTIFICIALE

Nutrizione

enterale
Nutrizione 

parenterale



B.1-NUTRIZIONE ENTERALE (NE)

1- Somministrazione di nutrienti direttamente 
all’interno del canale gastrointestinale 
tramite l’ausilio di sonde posizionate a diversi 
livelli del canale gastroenterico stesso

2-Va sempre preferita alla 
Nutrizione Parenterale 
ogni qual volta il tratto 
gastrointestinale del 
paziente sia 
funzionante.



SCELTA DELLA NA

Indicazione alla NA

Funzione intestinale

adeguata

Nutrizione Enterale

insufficiente

Nutrizione Parenterale

La NE deve sempre rappresentare la prima scelta e
deve sempre essere preferita alla NP ogni qualvolta
il tratto gastrointestinale sia funzionante



VIE DI ACCESSO PER LA Nutrizione 
enterale

1. Sondino naso-gastrico

2. Sondino naso digiunale

3. PEG - Gastrostomia endoscopica percutanea 

4. PEJ  - Digiunostomia



Vie di accesso:
SONDINO NASO GASTRICO

Consigliabile l’uso di sondini morbidi,di piccolo 
calibro, di materiale biocompatibile 
(silicone, poliuretano).

I piu’ utilizzati sono compresi tra i 10Fr e 12Fr



Vie di accesso: 
PEG 

Gastrostomia endoscopica 

percutanea 



PEG

E’ dotata di un fermo interno detto: “bumber interno
” e un fermo esterno detto “controdado”o “bumper
esterno” che fissano la sonda all’ addome e alla
parete dello stomaco



PEG – Raccomandazioni pratiche

• LA PEG può essere lasciata in sede per 

6 mesi - 1 anno, successivamente 

viene sostituita con un presidio 

(baloon) che viene sostituito ogni 3 – 6 

mesi



Oppure………………………

Con un «bottone»



• Lavare la sonda prima e dopo ogni 
somministrazione con 30 -60 cc di acqua a  
temperatura ambiente 

• Controllare giornalmente che la cute
peristomale sia integra e non ci sia fuoriuscita
di contenuto gastrico; verificare l’esistenza di
eventuali segni di infezione : arrossamento,
irritazione,ev presenza di pus

PEG – Raccomandazioni pratiche



• Prima medicazione : dopo 24 ore
• la prima settimana dopo il posizionamento

ogni 2 giorni

• dalla  seconda settimana fino alla fine del primo 
mese                                  

due volte /settimana

N.B. Ogni volta che sia bagnata o sporca
Successivamente detergere quotidianamente

accuratamente la cute peristomale

PEG – Raccomandazioni pratiche



dopo il primo mese la PEG può essere lasciata

senza cerotto

PEG – Raccomandazioni pratiche

NON INTERPORRE MAI GARZE  TRA LA CUTE E 

IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO ALLA CUTE 



• Il paziente può fare la doccia 15 giorni dopo 
l’impianto della PEG

• In caso di ostruzione della sonda eseguire 
lavaggi con acqua tiepida e bicarbonato di 
sodio, se le incrostazioni sono 
particolarmente tenaci , provi ad utilizzare 30 
ml di coca cola o acqua gassata

PEG – Raccomandazioni pratiche



• In caso di rimozione accidentale della sonda 
se la fistola è consolidata riposizionare all’ 
interno della stomia la sonda e bloccarla con 
cerotto in attesa di recarsi in una struttura 
attrezzata

• Recarsi nel piu’ breve tempo possibile in una 
struttura adeguata

PEG – Raccomandazioni pratiche



• La Nutrizione Enterale (NE) può iniziare 24 
ore dopo il posizionamento della PEG

• I farmaci non devono essere mescolati alle 
miscele nutritive ma somministrati a parte

NUTRIZIONE ENTERALE : 
SOMMINISTRAZIONE



• Bolo

La somministrazione mediante 
nutripompa è sempre da preferire .

• Nutripompa

NUTRIZIONE ENTERALE : 
SOMMINISTRAZIONE



Continua 
nelle 24 ore

Ciclica 
-diurna
-notturna

SOMMINISTRAZIONE mediante 
NUTRIPOMPA 



Quali apporti di nutrizione Enterale
sono tollerati?

Boli Veloc. Max mL/ora

Stomaco Sì > 200

Duodeno No 150

Digiuno No 120

Ileo No 60

SINPE

Corsi formativi  a carattere  regionale
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CONSIGLI per il caregiver
Nutrizione enterale: PREPARAZIONE

• Lavaggio delle mani!!!

• Materiale occorrente:

• Sacca per N.E. + Deflussore

• Siringa da 60ml con acqua minerale naturale

• Asciugamano o carta monouso 

• Flaconi per Nutrizione 

• N.B. tutto il materiale deve essere  utilizzato nelle 24 ore !!



• Collochi il suo assistito in posizione semi seduta 
sollevando la testiera del letto oppure utilizzando dei 
cuscini per evitare l’inalazione

• Controlli che il nome della miscela nutrizionale sia quello 
giusto e non scaduto

• Agiti bene la miscela ed applichi al flacone il deflussore
• Appenda il flacone alla piantana nell’ apposito cestino.
• Alloggi il set nella pompa nutrizionale.
• Proceda al riempimento del deflussore
• Raccordi il deflussore alla P.E.G./S.N.G.
• Accenda la pompa ed imposti la velocità indicata
• Verifichi la pervieta ̀ della sonda
• Avvii l’alimentazione

SOMMINISTRAZIONE Nutrizione Enterale



INTERAZIONE FARMACI – NUTRIZIONE Enterale



• NON aggiungere farmaci nelle miscele nutritive 
perché se ne può alterare la biodisponibilità; si 
possono inoltre formare precipitati con 
occlusione delle sonde e alterato assorbimento 
dei farmaci

• I farmaci devono essere sempre diluiti in acqua 
prima della somministrazione

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI e NE



Gestione dell’Armadio Farmaceutico Sconfiggere l’errore 

 

Prima di ricorrere a questa via di somministrazione, si invita a valutare 

attentamente la situazione, avvalendosi dell’Algoritmo decisionale riportato 

in allegato.  

L’algoritmo è stato elaborato tenendo conto dei diversi aspetti che possono 

influenzare il successo terapeutico qualora si decida di adottare questa modalità 

di somministrazione. Il processo decisionale in esso riassunto può essere 

declinato nei seguenti punti: 

1. Nel caso il farmaco debba essere somministrato attraverso il sondino, 

preferire le forme farmaceutiche orali liquide (gocce, sciroppi, compresse 

solubili, bustine) sono da preferirsi.  

Nel caso in cui si passi da una forma solida ad una liquida, assicurarsi che la 

dose corrisponda. Il cambiamento di formulazione può rendere necessario un 

aggiustamento della dose (in particolare in caso di switch da una forma a 

rilascio prolungato ad una preparazione liquida); eventualmente ricalcolare la 

dose. 

Può tuttavia essere necessario preferire altre formulazioni o usare alcune 

accortezze nei casi in cui i tali liquidi siano associati ad un alto rischio di 

incompatibilità fisica e/o intolleranza gastrointestinale: 

· sciroppi con pH <4 

· prodotti su base oleosa (es. MCT, ciclosporina) 

· prodotti con un elevato contenuto di sorbitolo (es. Ranidil sciroppo, 

Tegretol sciroppo). La dose complessiva di sorbitolo non dovrebbe 

superare i 10-20 g/die. Dosi eccessive di sorbitolo possono provocare 

crampi addominali, flatulenza, diarrea 

· preparazioni liquide iperosmolari che, analogamente, possono causare 

diarrea. Tra le formulazioni con osmolarità superiore a 3000 mOsm/Kg 

ricordiamo: Plasil sciroppo, Potassio cloruro sciroppo.  
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ricordiamo: Plasil sciroppo, Potassio cloruro sciroppo.  

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI e Nutrizione Enterale

Attenzione 
a…..



SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI e Nutrizione Enterale

Nel caso in cui si renda necessario il ricorso a 
forme farmaceutiche SOLIDE NON utilizzare:

• Farmaci a rilascio modificato, per il rischio di 
concentrazioni troppo elevate( picco alla 
somministrazione) e/o per il rischio di fornire 
livelli sub-terapeutici negli intervalli fra le dosi 

• Le compresse gastroresistenti, perché non 
possono essere frantumate per i potenziali 
problemi causati dall’acidità gastrica 



• Preferire le formulazione liquide dei farmaci che comunque 
non devono essere dispersi nella miscela nutrizionale

• Frantumare le compresse, svuotare le capsule e miscelare 
con acqua

• Sospendere l’infusione della N.E.

• Lavare la sonda con acqua

• Somministrare il farmaco

• Lavare ancora la sonda

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI e 
Nutrizione Enterale: cosa fare?



INTERAZIONE FARMACI - NUTRIZIONE
Gestione dell’Armadio Farmaceutico Sconfiggere l’errore 

 

Tabella 21: POTENZI ALI  I NTERAZI ONI  ED I NCOMPATI BI LI TÀ DI  FARMACI  SOMMI NI STRATI  

ATTRAVERSO GLI  ACCESSI  PER NUTRI ZI ONE ENTERALE 

Farmaco Potenziale interazione Raccomandazioni 

Antibiotici 

Chinoloni  Assorbimento ridotto dalla 

presenza di cationi bivalenti. 

L’entità dell’interazione varia 

tra i componenti della classe: 

la ciprofloxacina interagisce 

in misura maggiore rispetto 

alla levofloxacina. 

Interrompere la NE almeno 1 ora 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Rifampicina Significativa riduzione della 

biodisponibilità della 

rifampicina. 

Interrompere la NE ½ ora prima 

e 1 ora dopo la dose 

Penicilline Penicillina V e Ofloxacina: 

alterazioni della 

biodisponibilità non 

prevedibili a priori 

Interrompere la NE almeno 1 ora 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Amoxicillina e Amoxicillina + 

Acido Clavulanico: Non 

interagiscono 

Utilizzare di preferenza in 

sostituzione di altre penicillne 

Metronidazolo Problemi di dissoluzione Somministrare Metronidazolo 1 

ora prima della NE 

Linezolid Non interagisce  

Macrolidi Eritromicina: assorbimento 

ridotto in presenza di cibo 

Azitromicina: non interagisce 

con le miscele nutrizionali 

Utilizzare preferenzialmente 

Azitromicina, che non interagisce 

e presenta il vantaggio della 

somministrazione 1 volta/giorno 

Antimicotici 

Itraconazolo Assorbimento ridotto in 

ambiente non acido 

 

Fluconazolo Interagisce con miscele 

ricche di fibre 

In caso di uso di prodotti ricchi 

di fibre, interrompere la NE 1 ora 

prima e 1 ora dopo la dose. 

Anti- ipertensivi 

ACE inibitori Captopril, Perindopril: ridotta 

biodisponibilità 

Interrompere la NE almeno 2 ore 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

 Enalapril, Lisinopril: Non si 

registrano interazioni con 

i nutrienti 

 

Nifedipina Il farmaco si degrada subito 

dopo la frantumazione per 

effetto di aria e luce 

Usare immediatamente dopo la 

frantumazione (non frantumare 

formulazioni a rilascio 

modificato) 

Gestione dell’Armadio Farmaceutico Sconfiggere l’errore 

 

Tabella 21: POTENZI ALI  I NTERAZI ONI  ED I NCOMPATI BI LI TÀ DI  FARMACI  SOMMI NI STRATI  

ATTRAVERSO GLI  ACCESSI  PER NUTRI ZI ONE ENTERALE 

Farmaco Potenziale interazione Raccomandazioni 

Anticonvulsivanti 

Fenitoina L’assorbimento della fenitoina 

è significativamente ridotto 

dalla somministrazione 

concomitante di miscele per 

NE 

Interrompere la NE almeno 2 ore 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Monitorare attentamente la 

risposta del paziente e i livelli di 

farmaco. 

Carbamazepina L’assorbimento della 

carbamazepina è 

significativamente ridotto 

dalla somministrazione 

concomitante di miscele per 

NE 

Interrompere la NE almeno 2 ore 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Diluire la sospensione con pari 

quantità di acqua (non 

frantumare formulazioni retard) 

Altri 

Ciclosporina La componente oleosa può 

aderire alla sonda e causare 

dosaggi sub-terapeutici 

Monitorare i livelli plasmatici del 

farmaco 

Levodopa Ridotto assorbimento del 

farmaco in presenza di 

miscele con elevato 

contenuto di aminoacidi 

Ridurre il contenuto proteico e/o 

somministrare NE a 
intermittenza. 

Sevelamer Ostruzione delle sonde Il produttore sconsiglia l’utilizzo 

Teofillina Assorbimento ridotto Interrompere la NE almeno 1 ora 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Monitorare l’eventuale perdita di 

efficacia. 

Sucralfato Formazione di complessi 

insolubili con ostruzione delle 

sonde 

Interrompere la NE almeno 1 ora 

prima e almeno 2 ore dopo la 

dose. 

Digossina Assorbimento ridotto da 

miscele ricche di fibre 

In caso di uso di prodotti ricchi 

di fibre, interrompere la NE 2 ore 

prima e 2 ore dopo la dose. 

Tiroxina Potenziali riduzione 

dell’assorbimento ed 

aumento dell’eliminazione 

fecale 

NE < 7 giorni: nessuna azione 

specifica 

NE ≥ 7 giorni: Interrompere la 

NE 1 ora prima e 1 ora dopo la 

dose. Monitorare la funzione 

tiroidea 

Warfarin Effetto anticoagulante 

antagonizzato dalla vitamina K 

Evitare la supplementazione con 

vitamina K 



B-2.NUTRIZIONE PARENTERALE  
(NP)

Somministrazione di nutrienti direttamente
all’interno del torrente circolatorio



INDICAZIONI ALLA NUTRIZIONE PARENTERALE

• vomito intrattabile (iperemesi gravidica, chemioterapia, ecc.) 

• diarrea intrattabile e/o malassorbimento intestinale grave (“graft
vs. host” dopo trapianto di midollo osseo, enterite attinica, fase 
acuta di malattie infiammatorie intestinali, ecc.)

• occlusione intestinale meccanica (neoplasie, aderenze, ecc.)

• ileo paralitico (pazienti acuti gravi, politraumatizzati, ecc.)

• Fistole digiunali o ileali ad alta portata (>400 ml/die)

• Grave alterazione della funzione intestinale (enteropatie o 
diminuzione della superficie assorbente)



• NUTRIZIONE PARENTERALE A BREVE E MEDIO  
TERMINE

• NUTRIZIONE PARENTERALE A LUNGO 
TERMINE

• Uso ospedaliero

• Uso domiciliare

NUTRIZIONE PARENTERALE



NUTRIZIONE PARENTERALE PERIFERICA

Accesso venoso periferico

NUTRIZIONE PARENTERALE CENTRALE

Accesso venoso centrale:

presidio che consente l’infusione di nutrienti in vena cava superiore

o inferiore o in prossimità dell’atrio destro

NUTRIZIONE PARENTERALE



NUTRIZIONE PARENTERALE 

PERIFERICA

AGOCANNULA              MIDLINE

xx

NO



NUTRIZIONE PARENTERALE CENTRALE



NUTRIZIONE PARENTERALE 
“DOMICILIARE”

Nessun accesso venoso

a breve termine è appropriato

per le terapie extraospedaliere

NO   Agocannule – alto rischio di complicanze locali (necessità 
di sorveglianza continua) 

NO    CVC non tunnellizzati – alto rischio di infezione, di 
occlusione, di trombosi venosa 



C- CRITERI PER L’AVVIO DELLA Nutrizione 
artificiale domiciliare (NAD) 

Incapacità del paziente ad assumere nutrienti per os

Il supporto nutrizionale domiciliare deve essere efficace nel 
controllare i deficit nutrizionali del paziente 

Il trattamento nutrizionale deve rappresentare terapia 
insostituibile per la sopravvivenza del paziente

Il trattamento nutrizionale deve migliorare le condizioni cliniche 
del paziente senza comportare rischi maggiori 



La capacità del paziente e/o familiari alla corretta 
gestione del trattamento nutrizionale 

La dimostrata tolleranza alla terapia nutrizionale 
prescritta 

Il monitoraggio del paziente deve essere perseguito per 
prevenire e curare le complicanze legate alla NAD 

Consenso del paziente e/o familiari  

CRITERI PER L’AVVIO DELLA NAD



COMPLICANZE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE E 
PARENTERALE



COMPLICANZE DELLA Nutrizione Enterale

Le complicanze possono essere divise in 4 
gruppi principali:

A. Complicanze meccaniche

B. Complicanze gastro-enteriche

C. Complicanze metaboliche

D. Da errata scelta dei nutrienti o da errata 
tecnica di somministrazione



COMPLICANZE DELLA NUTRIZIONE 
PARENTERALE

a) Complicanze legate all’inserzione del catetere

b) Complicanze infettive

c) Complicanze trombotiche

d) Complicanze meccaniche

e) Complicanze metaboliche

Sindrome da Rialimentazione (Refeeding Syndrome)



ADDESTRAMENTO DEI PAZIENTI E DEL
CAREGIVER CON PROTOCOLLI DI FORMAZIONE
IDONEI PER DIMINUIRE L’INCIDENZA DELLE
COMPLICANZE ED UNA CORRETTA GESTIONE
DELLE STESSE !!



NUTRIZIONE e RUOLO DEL 
CAREGIVER

• Conoscere capacità ed i  limiti del paziente nel mangiare e bere 

• Monitorare i suoi apporti alimentari 

• Preparare alimenti adeguati  alle capacità del paziente (cibi 
tagliato, frullato, ecc)    

• conoscere gli ausili per la alimentazione e le possibilità di 
integrazione

• stimolare il paziente alla  autonomia , garantendo supervisione 
e fornendo aiuto quando necessario

• attuare un approccio psicologico e relazionale favorevole nei 
confronti del paziente (fornire motivazioni, stimolare interessi, 
dimostrare affetto, non richiedere fretta) 

• in caso di Nutrizione Artificiale conoscere le regole di una 
corretta gestione e somministrazione delle stessa per evitare 
rischi e complicanze


