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L’invecchiamento, un fisiologico processo di 
cambiamento legato al trascorrere del tempo, inizia 
alla nascita e si protrae tutta la vita.



Si vive più a lungo…

...una vittoria per la società 

se però



Aumento 
aspettativa di vita

Aumento
Qualità della vita

Invecchiamento Attivo



Una società che investe su queste tre aree converte 
gli anziani  da soggetti passivi dei sistemi sanitari e 
sociali a soggetti attivi, risorsa, per la società 

Partecipazione
Salute 

Sicurezza

Invecchiamento Attivo



Fonte:ActiveAgeing:APolicyFramework,WHO,2002(http://www.who.int/ageing/publications/active/en/index.html) 



Chi è l’anziano e chi lo 
assiste?



Anziano 
 “young old” (65‐74 anni) 
 “old”(75‐84 anni)
 “oldest‐old” (oltre 85 anni)

Per la biologia e la medicina è anziano chi ha 
raggiunto un determinato livello cronologico di età, 
generalmente indicato intorno ai 65 anni



?



GERIATRIA GERAGOGIA

Nursing Geriatrico NUTRIZIONE



Nursing geriatrico
lo scopo

*Promozione
*Mantenimento
*Ripristino della salute
*Indipendenza



L’Infermiere 
aiuta l’anziano a conservare la sua dignità e la 
massima autonomia nonostante le potenziali 
deficienze fisiche, sociali e psicologiche.



Impegno cooperativo 

Risultato ottimale



L’invecchiamento: una nuova trasformazione

Sistema Gastrointestinale

Sistema Nervoso

Sistema Muscolo-Scheletrico

Sistema Cardiovascolare

Ridotta velocità conduzione nervosa;
Confusione mentale
Ridotta circolazione celebrale

Diminuzione della gittata cardiaca; 
Ridotta risposta allo stress; 
Frequenza di recupero più lenta; 
Aumento della pressione sistolica.

Perdita di densità ossea; 
Riduzione della forza e 
dimensione dei muscoli; 
Degenerazione della cartilagine 
articolare

Difficoltà di deglutizione; 
Ritardato svuotamento gastrico e 
esofageo; 
Ridotta motilità gastrointestinale. 

Diversa velocità di risposta ridotte strategie di adattamento 



Anziano Fragile

Stato  biologico età-dipendente 
caratterizzato da ridotta resistenza 
agli stress, secondario al declino 
cumulativo di più sistemi fisiologici e 
correlato a comorbilità, disabilità, 
rischio di  istituzionalizzazione e 
mortalità 

(Fried 2004)

Accumulo
Disabilità

Compromissione 
affettiva

Ambiente 
Sfavorevole



la sindrome da fragilità dell’anziano si caratterizza 
spesso per una malnutrizione proteico-energetica 
(MPE) che ne condiziona la prognosi
 

ANZIANO E NUTRIZIONE 

Malnutrizione
Anziano 
Fragile



ANZIANO E NUTRIZIONE 

Malnutrizione
Cause

Mediche Sociali



Walston e Coll. (2004)



Valutazione 
Multidimensionale

*Geriatric Depression Scale (GDS)

*Mini Mental State Examination (MMSE)

*Il Mini Nutritional Assesment (MNA)

*Misurazione Antropometriche



*Geriatric Depression 
Scale 

Punteggio

0‐10 assente, 

11‐16 depressione lieve‐moderata,

>17depressione grave.



Mini nutritional assessment (MNA) (Test di screening)



Mini nutritional assessment (MNA) (Valutazione globale)

Guigoz Y, et al. Facts and Research in Gerontology. 1994;2(S):15‐59

Punteggio
 

q massimo = 14
q >12 = Normale
q <11 = Possibile 

Malnutrizione



Peso Ideale Peso abituale

Peso attuale

<10% in 6 mesi‐
< 5% in un mese 

Malnustrizione Severa



*Mangiare VS Nutrirsi
Magiare

* Socialità

*Retaggio culturale

*Gratificazione Psicologica

Nutrirsi

Supporto metabolico di 
organi o apparati il cui 
trofismo è
essenziale per la 
sopravvivenza



Indicazioni alla N.A.: 
Quando? 

Ø  Malnutrizione 
Ø Catabolismo
Ø Perioperatorio
Ø Farmaconutrizione



Nutrizione Artificiale: Quale?



Nutrizione Artificiale: Quale?

Funzione intestino
Insufficiente

Via parenterale

<15 gg
Via Periferica

>15 gg
Via Centrale



• Arginare le perdite 
• Mantenimento delle condizioni nutrizionali 

abituali 
• Ripristino delle scorte ideali / abituali
• Supporto nutrizionale in patologie d’organo

Il nostro scopo…



Nutrizione Parenterale: Come 
somministrarla?

 Parziale
Di supporto nutrizione 
enterale 

Centrale
Dispositivo utilizzato: PICC
volumi di liquidi 
inferiori a concentrazioni 
nutrizionali 
molto elevate per lunghi periodi

Periferica
Dispositivo utilizzato: Midline
Disponibilità/tolleranza 
degli accessi venosi periferici
<15 giorni
No restrizione idrica 
Integrazione di una nutrizione orale 

Totale
Unica via di alimentazione



INDICAZIONI ALLA NPT

• impossibilità di eseguire la Nutrizione Enterale
• Vomito intrattabile. 
• Diarrea severa. 
• Ileo paralitico. 
• Grave alterazione della funzione intestinale (enteropatie insufficienza 
della superficie assorbente).
• Fistole digiunali o ileali ad alta portata (output > 500 cc/die).
• Ischemia intestinale cronica.
•Occlusione o subocclusione intestinale. .



Nutrizione Parenterale
  

Terapia parenterale
Terapia parenterale

Terapia parenterale

Terapia parenterale

Terapia parenterale

Terapia parenteraleTerapia parenterale

Terapia parenterale



Terapia 
parenterale

Iniettive Non 
iniettive



Terapia 
Parenterale

(Iniettiva)

Endovenosa

Intramuscolare

Sottocutanea

Intraarticolare

Intratecale

Intraarteriosa

• Massima biodisponibilità
• Rapido meccanismo 

d’azione



Cosa infondiamo?

*Farmaci
*Liquidi
*Elettroliti 
*Nutrienti

(cfr. RCN 2005, INS 2006)

Caratteristiche

pH: ‐Log[H+]
Osmolarità: [Soluzione]



*Prechè è importante?

*Soluzioni Ipertoniche
*pH ≠ 7,35‐7,45

Citolesivi

Complicanze
=

1. Danno al pz
2. Dispendio economico



Emodiluizione

Velocità infusione Flusso ematico

Gtt./min= fattore goccia  x  volume totale da 
infondere

 _________________________________
 tempo entro cui infondere il farmaco, 

espresso in minuti



Attraverso quale 
accesso?

Accesso venoso 
periferico

* Soluzioni con pH >5 e < 9 
* Farmaci con osmolarità 

< 500‐600 mOsm/L 
* Soluzioni nutrizionali con 

osmolarità 
< 800‐900 mOsm/L 

* Farmaci non vescicanti e 
non flebitogeni 

Accesso venoso 
centrale

* Soluzioni Ipo‐Iperosmotiche

* pH Acido/basico

*Nutrizione parenterale

* Se si prevede necessità di 
misurazione della PVC 

* Se si prevede di utilizzare la 
via per prelievi ematici 
ripetuti 



*Quale dispositivo?



Classificazione degli accessi venosi 

Accessi a medio termine 
(uso discontinuo, < 3 mesi, sia intra‐ che extraosp.) 
Cateteri periferici ‘lunghi’ – Midline 
Cateteri centrali a inserzione periferica – PICC 
CVC non tunnellizzati in silicone ‐ Hohn 

Accessi a lungo termine 
(uso discontinuo, > 3 mesi, soltanto extraosp.)
CVC cuffiati tunnellizzati – Groshong, Hickman, Broviac 
Sistemi totalmente impiantabili ‐ port 

Accessi a breve termine 
(uso continuo, soltanto intraosp.) 
Agocannule periferiche in teflon 
CVC non tunnellizzati in PUR  



Altri tipi di 
classificazione

* Posizione della punta; 
* Tecnica di inserzione; 
* Vena incannulata;
* Sito di emergenza. 



Cateteri Venosi Centrali La punta posizionata 
in Vena Cava 
Superiore/Atrio 
Destro

Basilica, 
brachiale,cefalica,ascell
are, giugulare esterna e 
interna, succlavia, 
anonima

Cateteri venosi 
utilizzabili come centrali ai 
fini infusionali, ma non per il 
monitoraggio

Vena Cava inferiore Inseriti in Femorale e 
Safena

Cateteri Venosi Periferici La punta non è in VCS 
o VCI

Indipendentemente dalla 
vena incanulata



Algoritmo per la scelta del dispositivo medico



*Quale dispositivo?

In base alle necessità…

1.Soluzione da infondere

2.Intervallo di tempo d’infusione

3.Tipologia d’infusione

4.L’ambito di utilizzo

5.Compliance del pz



*Picc e Anziano

Comorbidità

Polipatologie 

Politerapia

Non collaborante

Malnutrito

Allettati

Picc
Alti flussi d’ infusione (5 mL/sec) 
Power injectable 
Miltilume per infusioni concomitanti e 
non compatibili‐ 
Basso rischio di complicanze se ben 
gestito
Impianto sicuro e poco traumatico
Posizione comoda e facilmente 
accessibile
Materiali fortemente biocompatibili e 
resistenti 

Anziano Fragile





*PICC

*Indicati per accesso venoso centrale a breve o medio 
termine, in ambito sia intraospedaliero che 
extraospedaliero, da utilizzare per infusioni centrali 
previste per > 10 gg e < 4 mesi 

*Devono essere inseriti per via ECOGUIDATA, con sito di 
emergenza quindi al 1/3 medio del braccio e non al gomito 

(cfr. CDC 2002, INS 2006, EPIC 2007, SHEA 2008,  AuSPEN 2008, ESPEN 2009) 



*Esperienza con PICC 
in NP

Pittiruti 2006



Anziano e terapia 
parenterale

PICC

Terapia 
parenterale

Anziano 
Fragile



Problemi di gestione pz 
anziano Fragile

••Dimissione Protetta Dimissione Protetta 
••Impreparazione culturale e socialeImpreparazione culturale e sociale
••Assenza di una rete dei servizi, ambiente sfavorevoleAssenza di una rete dei servizi, ambiente sfavorevole
••Rifiuto dell’ Rifiuto dell’ HospiceHospice
••Disinteresse per «Assenza Di Tempo»Disinteresse per «Assenza Di Tempo»
••Negazione di “Negazione di “palliative Care”palliative Care” Adeguato Adeguato
••Ambiguità culturale nei confronti della Ambiguità culturale nei confronti della desistenza desistenza 

terapeuticaterapeutica … …



Si finisce per 

*Demandare l’assistenza alla struttura 
ospedaliera attraverso l’abuso dei servizi di 
emergenza e l’accesso improprio al P.S. 

*Fallimento della politica che punta sul 
territorio per scalzare la concezione della 
sanità ospedalocentrica.



*Assicurare

Ø Integrazione socio‐sanitaria
Ø continuità assistenziale ospedale‐territorio 
Ø sostegno alle famiglie



*Conclusioni

*L’invecchiamento non è una patologia, ma 
numerose sono le patologie che possono 
affliggere la persona anziana.
*Il Nursing geriatrico è una branca altamente 
specialistica che deve essere sempre più 
sviluppata e richiede notevole preparazione
*L’ adozione dei PICC facilità molto la gestione 
della terapia parenterale 
*I pz fragili ancora non hanno il giusto posto e 
considerazione nella nostra società  



per l’attenzione

Anziano e terapia 
parenterale

Grazie

Dott.ssa Astarita Antonietta


