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1. INTRODUZIONE 

 

Ad oggi l’infermiere non viene più visto come un mero esecutore dell’attività 

infermieristica, infatti uno dei ruoli principali dell’infermiere è quello di educare la 

persona, i suoi familiari e il caregiver come enunciato nell’Art.2 del Codice 

Deontologico Approvato dal Comitato centrale della Federazione e dal Consiglio 

nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche riuniti a Roma nella seduta 

del 12 e 13 aprile 2019: “L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della 

famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito 

della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e della ricerca”. Più 

specificatamente nell’Art.17 comma 2 viene espresso il ruolo di educatore: 

“L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero 

consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per 

valutare e attivare le risorse disponibili”1. Il termine caregiver, care ‘cura’ e giver ‘chi 

dà’, deriva dall’anglosassone ed è entrato ormai stabilmente nell’uso comune 

indicando “colui che si prende cura” e si riferisce a tutti i familiari, amici e persone 

con ruoli diversi che assistono la persona affetta da patologie che non la rendono in 

grado di soddisfare i propri bisogni in modo autonomo.2 Quindi sono persone che 

volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prendono cura nell'ambito del 

piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di 

                                                           
1 www.fnopi.it, “Il Codice Deontologico dell’infermiere” sezione Deontologia della Federazione 

nazionale ordini professioni infermieristiche.   
2 www.nursetimes.org, “Il ruolo del caregiver nella gestione assistenziale” articolo del 28/05/2018.  
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non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata3. Spesso sanno 

riconoscere quali sono le necessità di quel paziente in un determinato momento: i 

caregivers imparano a gestire i sintomi, gli orari della terapia, i presidi sanitari e sono 

molto precisi. Altre volte invece, trovandosi all'improvviso ad affrontare situazioni 

impreviste e a ricoprire un ruolo al quale non sono preparati, necessitano di 

informazione e di formazione da parte del personale di assistenza professionale. Per 

questo gli operatori del servizio di Assistenza Domiciliare devono sostenere la rete 

familiare senza sostituirla completamente. L’infermiere quindi fa educazione ogni 

qualvolta produce un cambiamento nelle conoscenze, negli atteggiamenti, nelle abilità, 

nei comportamenti, nelle abitudini, nei valori di un altro individuo esponendolo a 

stimoli educativi, cioè comunicando con lui. Più specificatamente, si parla di 

educazione sanitaria quando il cambiamento in gioco riguarda quelle conoscenze, 

atteggiamenti, abitudini, valori che contribuiscono ad esporre ed in caso evitare un 

danno alla salute. L'aspirazione principale di ogni intervento di educazione alla salute 

è quello di rendere i destinatari capaci di compiere scelte e di adottare comportamenti 

che contribuiscano a migliorare la propria salute o perlomeno a tutelarla. Il caregiver 

può avere anche il compito di aiutare la persona nell’ utilizzo di presidi assistenziali 

che non sarebbe in grado di gestire autonomamente nel proprio domicilio come ad 

esempio il materiale per la nutrizione enterale e parenterale. In particolare, riguardo a 

questo argomento ho potuto fare esperienza grazie al tirocinio che si è svolto durante 

il terzo anno del Corso di Laurea presso l’ADI sud Osimo che mi ha dato la possibilità 

                                                           
3 Legge regionale del 28 Marzo 2014 N.2 Regione Emilia Romagna “Norme per il riconoscimento ed il 

sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)”, Articolo 
2, Comma 1. 
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di conoscere la realtà dell’assistenza infermieristica nell’ambito domiciliare e ho 

potuto constatare l’importanza dell’infermiere nell’educazione e nella comunicazione 

con l’assistito e con il caregiver. Entrando nelle case dei pazienti in assistenza 

domiciliare si scopre una diversa dimensione rispetto alle cure prestate in regime 

residenziale. Qui ci si ritrova veramente a curare il malato insieme ai suoi familiari 

poiché sono loro ad assisterlo tutto il giorno e si cerca insieme di raggiungere 

l’obiettivo prefissato con quelle che sono le risorse disponibili e questo può non essere 

sempre facile. Molti dei pazienti presi in carico dal Distretto sono principalmente 

oncologici, geriatrici e soggetti in fase terminale che avevano bisogno di un supporto 

nutrizionale adeguato perché incapaci di alimentarsi autonomamente. Le modalità 

nutrizionali più utilizzate erano l’alimentazione enterale con sondino naso gastrico e 

la nutrizione parenterale con l’utilizzo del PICC, un catetere venoso centrale ad 

inserzione periferica posizionato in ambiente ospedaliero. Le problematiche che 

principalmente ho riscontrato durante questo percorso riguardavano la difficoltà, 

anche dopo un’adeguata educazione eseguita a casa, delle famiglie di gestire 

autonomamente questi presidi e questo comportava un aumento delle telefonate e un 

aumento degli accessi, a volte anche impropri, dell’infermiere al domicilio della 

persona assistita, con conseguente rallentamento del lavoro. Le ultime ricerche 

riguardo la nutrizione artificiale domiciliare in Italia riportano un aumento della 

prevalenza di tale procedura dal 2005 al 2012 fino quasi al raddoppio dei casi.4 Questo 

dato può farci comprendere un aumento dei soggetti con nutrizione artificiale ed è 

                                                           
4 “Prevalenza della NAD in Italia nel 2012: indagine epidemiologica SINPE” (Società italiana di 

Nutrizione artificiale e metabolismo), Nutritional Therapy & Metabolism, Settembre 2014, 1-4. 
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quindi importante riuscire ad educare adeguatamente le persone per permettere una 

gestione domiciliare adeguata. Viste le problematiche riscontrate e l’aumento della 

nutrizione artificiale a domicilio questa tesi, attraverso la revisione della letteratura e 

con lo studio delle ultime linee guida, vuole andare a creare un fascicolo o brochures 

che l’infermiere, dopo un’adeguata educazione, può lasciare a casa del soggetto 

affinché possa aiutare il familiare/caregiver in caso di difficoltà. Questo strumento non 

deve sostituire il colloquio e l’educazione pratica ma deve essere visto come un 

ulteriore supporto.   
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1.1 EDUCAZIONE AL CARGIVER 

Negli Stati Uniti l’attività di insegnamento ed educazione degli assistiti, come funzione 

dell’assistenza infermieristica, è inclusa in tutte le leggi statali sull’esercizio della 

nostra professione, mentre in Italia il profilo professionale stabilisce che il 

professionista infermiere ha tra le sue funzioni anche quella di educare l’assistito. 

L’educazione sanitaria è quindi una funzione indipendente e una responsabilità 

primaria della professione infermieristica. Nel suo ruolo di educatore, l’infermiere è 

chiamato a concentrarsi sui bisogni educativi della comunità e ad educare gli assistiti 

e le loro famiglie in funzione delle loro specifiche esigenze. Questo si evince anche 

dall’OMS che definisce l'educazione sanitaria una "combinazione di esperienze di 

apprendimento progettate per aiutare le persone e le comunità a migliorare la propria 

salute, aumentando le loro conoscenze o influenzando le loro attitudini"5. Quindi è 

costituita da un insieme di interventi per il singolo o per il gruppo mirati a far 

conoscere, accettare o acquisire dei comportamenti utili a mantenere e migliorare la 

propria salute e può essere definita un’attività di comunicazione volta ad incrementare 

lo stato fisico e mentale, ad eliminare i fattori di rischio e a prevenire l’insorgenza di 

malattie per i singoli soggetti o anche per le intere comunità. Entrando nelle case dei 

pazienti in assistenza domiciliare si scopre una diversa dimensione rispetto alle cure 

prestate in regime residenziale. Ci si trova veramente a curare il malato insieme ai suoi 

familiari poiché sono loro ad assisterlo tutto il giorno e sanno riconoscere quali sono 

le necessità di quel paziente in un determinato momento, mentre altre volte necessitano 

                                                           
5 www.who.int/topics/health_education/en, “Definizione di educazione alla salute”, sezione Health 

Topics. 
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di supporto da parte del personale e pertanto gli operatori del servizio di Assistenza 

Domiciliare devono sostenere la rete familiare e il caregiver senza però sostituirsi a 

loro. L'aspirazione principale di ogni intervento di educazione alla salute è quello di 

rendere i destinatari capaci di compiere scelte e di adottare comportamenti che 

contribuiscano a migliorare la propria salute o perlomeno a tutelarla. A seconda di ciò 

che si intende cambiare attraverso l’educazione sanitaria, si parlerà di finalità ed 

obiettivi diversi, ed in particolare di:  

- obiettivi cognitivi: quando lo scopo è quello di migliorare il patrimonio di 

conoscenze e di informazioni posseduto dall’individuo;   

- obiettivi affettivi: quando ciò che si intende mutare sono gli atteggiamenti ed i 

valori di un individuo, i significati emotivi che egli attribuisce a certe abitudini o ad 

alcune sue capacità relazionali;  

- obiettivi di comportamento: quando il mutamento che si intende produrre 

nell’individuo riguarda le sue abilità, il suo comportamento, le sue abitudini.  

Nell’assistenza domiciliare è importante il concetto di self-care che nasce grazie alla 

teorica Dorothea Orem la quale definisce l’autocura come "un bisogno umano 

identificato ed ogni soggetto svolge un ruolo attivo secondo un ordine logico per 

mantenere o riacquisire la propria e il proprio benessere"6. Quindi non si fa riferimento 

solo alla cura effettuata direttamente dalla persona su di sé, ma è un concetto allargato 

anche alle cure fornite ad una persona da parte di altri soggetti. Lo psicologo americano 

Bob Anderson invece ha introdotto il concetto di empowerment, letteralmente 

                                                           
6 Cotichelli G, Mercuri M, “L’infermieristica come prassi in dialogo con Medicina, Filosofia e Storia”, I 

quaderni di Lettere della Facoltà, Università Politecnica delle Marche, 2019, N 4: 14-16.   
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“potenziamento”, che propone una nuova relazione fra malato e sanitari dove il 

paziente diventa protagonista ponendo al centro la sua storia personale, il suo vissuto, 

le sue relazioni sociali, l’ambiente presente e passato e lo si considera un soggetto 

attivo. Questo porta quindi ad una nuova visione dei sanitari che diventano “allenatori” 

per far trarre il meglio dai soggetti presi in carico. Lo stesso Anderson in un’intervista 

dichiara l’importanza di conoscere la storia del paziente, dell’ascolto e della 

comunicazione quindi si deve creare un rapporto empatico per garantire una gestione 

ottimale del soggetto e dei caregiver7. Si indica così anche il processo di educazione –

apprendimento che è un processo attivo in quanto richiede la partecipazione sia di chi 

educa sia di chi apprende, mirando a raggiungere il risultato voluto. Proprio questo è 

il fulcro dell’assistenza domiciliare in cui si pianifica un intervento educativo per 

soddisfare le esigenze di apprendimento della persona basandosi sulle fasi del processo 

di assistenza infermieristica. La prima fase è quella della valutazione iniziale dove si 

va ad identificare la necessità e la disponibilità di apprendimento della persona e della 

famiglia. L’infermiere poi organizza, analizza, sintetizza e riassume i dati raccolti 

durante la valutazione e stabilisce quali sono le necessità specifiche di apprendimento 

dell’assistito. La seconda fase riguarda la formulazione della diagnosi infermieristica 

per rendere più specifici e significativi gli obiettivi educativi e la valutazione dei 

progressi. Una diagnosi infermieristica che si correli specificatamente ai bisogni di 

apprendimento dell’assistito o della famiglia funge da guida nello sviluppo del piano 

educativo. La terza fase è quella della pianificazione in cui si elabora il processo di 

educazione dando la priorità più alta della diagnosi a quelle pratiche che sono 

                                                           
7  Anderson B, Funell M, “L’arte dell’empowerment “, American Diabetes Association, 2000. 
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fondamentali specificando gli obiettivi di apprendimento immediati, intermedi e a 

lungo termine, ad identificare strategie educative adatte al raggiungimento degli 

obiettivi, a specificare i risultati attesi e a documentare tutto il lavoro svolto. Il 

coinvolgimento dell’assistito e dei suoi familiari nella determinazione degli obiettivi e 

nella programmazione contribuisce a promuovere la cooperazione per attuare nel 

migliore dei modi il piano educativo anche preparando e selezionando gli strumenti 

più idonei. L’attuazione è la fase successiva in cui l’assistito, i familiari ed eventuali 

altre figure compiono le azioni delineate nel piano e queste attività vengono coordinate 

dall’infermiere. È bene mantenere un atteggiamento flessibile, usare la propria 

creatività per mantenere alta la motivazione all’apprendimento ed attuare una 

valutazione costante delle risposte dell’individuo per modificare eventualmente il 

piano educativo. In questa fase è utile usare un linguaggio semplice e comprensibile, 

utilizzare appropriati supporti educativi, utilizzare gli stessi strumenti che l’assistito 

userà al proprio domicilio facendo vedere prima la procedura, spiegandola passo passo 

per poi incoraggiare la persona a partecipare attivamente facendolo provare più volte. 

Soltanto l’esercizio costante aiuterà l’assistito ad essere più sicuro nel gestire e 

manovrare determinati presidi. Questa fase si conclude dopo che le strategie educative 

sono state completate e le risposte dell’individuo sono state documentate. L’ultima 

fase è la valutazione e la rivalutazione continua che va a quantificare l’efficacia della 

risposta e il raggiungimento degli obiettivi. Per misurare i cambiamenti ci si può basare 

sull’osservazione diretta del cambiamento, sull’uso di scale di valutazione o di misure 

indirette come test scritti o domande orali. Più tempo si impiega nel momento di 

pianificazione dell’intervento educativo più ci sarà piena collaborazione e meno 
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problemi si manifesteranno durante la gestione del soggetto. Nella scelta del cargiver 

è bene ricordare che qualsiasi persona può diventarlo anche se di solito lo si diventa 

per scelta, per necessità o per designazione familiare ma per valutarne l’idoneità si 

deve sempre tener conto delle condizioni del malato, quelle del caregiver stesso e 

quelle socio-ambientali perché il coinvolgimento in alcuni casi è molto elevato. Si 

deve ricordare che si inizia un intervento di assistenza domiciliare solo se è presente 

un caregiver idoneo o, nel caso non ci fosse, dopo avere indentificato una persona che 

possa essere formata adeguatamente per garantire un aiuto constante al soggetto e una 

piena adesione al processo infermieristico di educazione. 
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1.2 LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

La Nutrizione Artificiale (NA) è una procedura terapeutica mediante la quale è 

possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi 

sufficientemente per via naturale. Si divide in Nutrizione Parenterale (NP) e Nutrizione 

Enterale (NE). Nella prima i nutrienti vengono somministrati direttamente nella 

circolazione sanguigna attraverso una vena periferica o una vena centrale di grosso 

calibro, mediante l’uso di aghi o cateteri venosi; nella seconda i nutrienti vengono 

somministrati direttamente nello stomaco mediante l’impiego di apposite sonde. La 

nutrizione artificiale enterale o parenterale è uno strumento terapeutico essenziale in 

quanto permette di mantenere o reintegrare lo stato di nutrizione dei soggetti in cui 

l’alimentazione orale è controindicata, impraticabile o non sufficiente. I soggetti per i 

quali è indispensabile il trattamento NA sono:  

a) pazienti malnutriti che non possono soddisfare le proprie richieste energetiche 

attraverso l'alimentazione orale;  

b) pazienti a rischio di malnutrizione, cioè ben nutriti ma che da 5 giorni o nei 

successivi 5 giorni non riescono a soddisfare le proprie richieste energetiche attraverso 

l'alimentazione orale; 

d) pazienti da sottoporre a chirurgia maggiore elettiva come trattamento pre-

operatorio8; 

                                                           
8 S.J. Scolapio “A review of the trends in the use of enteral and parenteral nutrition support”, Journal 

of Clinical Gastroenterology, 2004, N 38. 
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Infatti la terapia nutrizionale migliora stabilmente il decorso clinico, la qualità di vita, 

la prognosi di numerose patologie, influenzandone significativamente morbilità e 

mortalità.  La nutrizione artificiale può essere effettuata a domicilio (si parla in tal caso 

di nutrizione artificiale domiciliare o NAD) quando il paziente è in condizioni cliniche 

stabili e presenta condizioni socio-familiari tali da assicurare sicurezza ed efficacia del 

trattamento al di fuori dell’ambiente ospedaliero. La NAD consente di trattare a 

domicilio pazienti che altrimenti avrebbero necessità di ricovero ospedaliero per 

ricevere il solo trattamento nutrizionale. Uno dei principali criteri di eleggibilità alla 

domiciliazione è che il recupero nutrizionale sia in grado di migliorare la qualità di 

vita e le condizioni cliniche senza implicare rischi maggiori; prima dell’avvio del 

percorso di NAD è tuttavia necessaria una valutazione multidimensionale di idoneità 

del paziente e dell’eventuale caregiver alla continuazione della nutrizione 

nell’ambiente di vita abituale del paziente9. La nutrizione artificiale si è evoluta 

notevolmente nell’ultimo decennio e da semplice supporto si è trasformata in vera e 

propria terapia nutrizionale e metabolica capace di raggiungere il fabbisogno 

nutrizionale dei pazienti. Essa rappresenta quindi una terapia extra ospedaliera 

indispensabile capace di soddisfare anche bisogni sociali e sanitari come il 

reinserimento del soggetto nel contesto familiare, sociale e lavorativo, il 

miglioramento della qualità della vita del paziente e del nucleo familiare e il 

contenimento della spesa sanitaria legata ad una più breve ospedalizzazione. Una volta 

instaurato il trattamento domiciliare, è comunque indispensabile la periodica 

                                                           
9 “Gruppo di Lavoro ASSR per la NAD”, Nutritional Therapy and Metabolism SINPE, News Gennaio -
Marzo 2008, 13-37. 
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rivalutazione dell'indicazione alla NAD e della sussistenza dei presupposti logistico-

organizzativi alla sua attuazione. 

 

Nutrizione Parenterale 

È un metodo per fornire sostanze nutritive all’organismo per via endovenosa ed è 

costituita da una miscela complessa che contiene proteine, carboidrati, grassi, 

elettroliti, vitamine, minerali in tracce e acqua sterile in un’unica soluzione. Oggi 

rappresenta un’affermata procedura usata anche nei pazienti anziani ed è stato 

dimostrato che apporta benefici sia allo stato nutrizionale sia alla qualità della vita del 

soggetto. Dall'introduzione della nutrizione parenterale negli anni '70, la prevalenza e 

l'incidenza sono in costante aumento in Europa infatti un ampio sondaggio 

multicentrico mostra ad oggi un’incidenza annuale di 4-6 per 106 abitanti e una 

prevalenza di 2-40 per 106 abitanti10 Gli obiettivi sono quelli di migliorare lo stato 

nutrizionale, mantenere la massa muscolare, favorire l’aumento di peso e stimolare, ad 

esempio, la guarigione di una ferita chirurgica. È bene monitorare nei pazienti il peso, 

operazione più facile nei soggetti autosufficienti, il controllo delle entrate, delle uscite 

e la glicemia. Nella pratica clinica la soluzione di NP viene somministrata con diversi 

dispositivi vascolari che possono essere linee infusive centrali o periferiche a seconda 

                                                           
10Aeberhard C., Leuenberger M., Maya Joray M., Stanga Z. (Department of Endocrinology, Diabetes 

and Clinical Nutrition, Bern University Hospital and University of Bern), Ballmer P.E. (Department of 
Medicine, Kantonsspital Winterthur), Mühlebach S. (Department of Clinical Pharmacy and 

Epidemiology and Hospital Pharmacy, University of Basel, Switzerland): “Management of Home 

Parenteral Nutrition: A Prospective Multicenter Observational Study”, Annals of Nutrition & 
Metabolism,  September 2015, n. 67: 210-217. 
 



16 
 

delle condizioni dell’assistito e in base alla durata prevista per la terapia. Come 

supplemento alla nutrizione per via orale si può utilizzare la via periferica attraverso 

l’incanulamento di vene come la vena cefalica o la vena basilica. A causa della 

iperosmolarità della nutrizione parenterale, il metodo più comune di somministrazione 

avviene attraverso un catetere venoso centrale (CVC), tuttavia le linee guida pubblicate 

dal Nurses Infusione Society (INS) riconoscono le circostanze in cui talune forme di 

nutrizione (vale a dire soluzioni con osmolarità <600 mOsm/l e con una 

concentrazione finale ≤10% di destrosio) possono essere somministrate utilizzando un 

catetere venoso periferico11. Un’altra modalità di somministrazione è l’uso di cateteri 

venosi centrali che vengono inseriti nella vena succlavia o nella giugulare; la vena 

femorale dovrebbe essere evitata in quanto più a rischio di infezioni o comunque 

lasciata come ultima possibilità. Tra i cateteri venosi centrali si ricorda anche quello a 

inserzione periferica (PICC) che maggiormente si posiziona nei pazienti che verranno 

seguiti in ambito domiciliare e viene posizionato per terapie di media durata. Si accede 

alla vena basilica o alla vena cefalica attraverso lo spazio antecubitale e si fa avanzare 

il catetere fino alla vena cava superiore nella giunzione cavo-atriale. Un’infusione 

continua ed uniforme rappresenta il trattamento ideale per un periodo di 24 ore, in 

alcuni casi invece, può essere più appropriata una terapia ciclica che si somministra in 

un determinato periodo di tempo come le ore notturne e può essere tipico dei pazienti 

gestiti a domicilio o nei pazienti oncologici dove la nutrizione funge da supporto. La 

nutrizione parenterale è associata a una serie di complicazioni per i quali è richiesto 

                                                           
11 www.journalofinfusionnursing.com, “Standards of Practice. Journal of Infusion Nursing”, 2011, 

Volume 34, Number 1: 91-92. 
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un attento monitoraggio ed un trattamento rapido. Le complicanze associate alla 

somministrazione parenterale possono essere classificate in tre categorie: meccaniche, 

metaboliche e infettive. Le complicanze meccaniche si manifestano principalmente 

durante il posizionamento dell’accesso venoso ed includono ad esempio il 

pneumotorace. Le complicanze infettive sono di solito associate alla gestione del 

catetere venoso. L'infezione può derivare da traslocazione batterica causata dalla 

manipolazione impropria della soluzione per la nutrizione parenterale oppure può 

essere dovuta ad un uso promiscuo ed inadeguato del catetere, ad inesperienza degli 

operatori responsabili del posizionamento del catetere, a scarsa osservanza e/o 

conoscenza dei protocolli di gestione da parte del personale infermieristico o alla 

tipologia del paziente (immunodepressi). Per evitare infezioni del PICC o del CVC 

anche nella gestione domiciliare è quindi importante e sufficiente una buona 

educazione infermieristica dell’assistito e del caregiver.  

 

Nutrizione Enterale 

La nutrizione enterale è sicuramente più fisiologica ed ha costi inferiori rispetto alla 

nutrizione parenterale rendendosi quindi indicata in tutti i casi in cui l’intestino è 

funzionante; è generalmente controindicata in pazienti con sub occlusione o 

occlusione intestinale, vomito intrattabile, ileo paralitico e/o diarrea severa che renda 

difficoltosa la gestione metabolica del paziente, presenza di fistole entero cutanee 

prossimali, ischemia intestinale cronica, sindrome da intestino corto. Molte sono le vie 

d’accesso al tratto gastro-enterico, quelle più frequentemente utilizzate sono: 
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- Sondino naso-gastrico (SNG). 

- Gastrostomia/digiunostomia endoscopica percutanea (PEG/PEJ). 

- Gastrostomia e digiunostomia chirurgiche. 

Qualora la durata della NE sia prevedibilmente breve (inferiore a 30 giorni) e non vi 

sia rischio di aspirazione della miscela nelle vie aeree e non vi siano stenosi invalicabili 

delle alte vie digestive, il sondino naso gastrico può essere preferito ad una stomia. 

Tale presidio infatti, nonostante metta a nudo la patologia del paziente, alterando 

l’immagine corporea con ripercussioni sulla sfera sociale, per la sua facilità di 

posizionamento, basso costo e contenute complicanze, resta ancora, nonostante lo 

sviluppo tecnologico, la prima scelta nella somministrazione della NE12. In previsione 

di periodi superiori è opportuno prendere in considerazione la PEG, la PEJ. La 

nutrizione enterale dovrebbe essere presa in considerazione prima del supporto 

parenterale, dal momento che aiuta a mantenere la mucosa integra e una migliore 

funzione immunitaria ed è in genere associata a un minor numero di complicanze. Il 

SNG per l’alimentazione è morbido e flessibile, viene posizionato per un breve periodo 

(infatti non può stare in sede per più di 4 settimane) e viene inserito al letto del 

paziente. Può essere sostituito anche in ambiente domiciliare ma bisogna sempre 

verificare il corretto posizionamento ricorrendo di solito ad una radiografia13, 

altrimenti si può valutare la misurazione del pH dell’aspirato che deve risultare acido 

(da 1 a 5) mentre il pH delle vie respiratorie è più alcalino (7 o più). La verifica deve 

                                                           
12 “Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera”, Rivista Italiana di Nutrizione 

Parenterale ed Enterale, Anno 2002, Wichtig Editore, N. 20: 5. 
13 S.R. Simons e L.M. Abdallah “Bedside assessment of enteral tube placement: aligning practice with 

evidence”. American journal of nursing, 2012, n. 112. 
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essere effettuata anche prima dell’inizio della somministrazione utilizzando o la 

misurazione del pH o la misurazione della lunghezza del sondino che viene annotata 

al momento dell’inserimento. La somministrazione dell’alimentazione enterale tramite 

SNG può avvenire per bolo, in cui i pasti sono da 3 a 4 al giorno e vengono introdotti 

con una siringa cono catetere, facendo attenzione a mantenere una velocità di 

somministrazione che sia ben tollerata dal paziente. Un altro metodo è quello 

dell’alimentazione continua che avviene attraverso un lento gocciolamento per lunghi 

periodi di tempo, questo riduce il rischio di aspirazione, di distensione e di nausea e 

vomito. La velocità viene controllata attraverso l’utilizzo di pompe che garantiscono 

un flusso costante. Un metodo alternativo è l’alimentazione ciclica nella quale il pasto 

viene infuso tramite pompa nell’arco delle 8-12 ore e l’infusione può avvenire di notte 

per evitare di interferire con la vita del soggetto. I preparati si presentano in scatola o 

in polvere, vanno miscelati con acqua per poi essere somministrati tramite siringa, 

altrimenti in apposite bottigliette già pronte all’uso che attraverso l’utilizzo di appositi 

deflussori possono essere collegate direttamente al sondino. Si mantengono a 

temperatura ambiente controllando prima della somministrazione l’integrità della 

confezione e la data di scadenza. La gastrostomia è una procedura mediante la quale 

si crea un’apertura nello stomaco viene di solito preferita al SNG quando il supporto 

nutrizionale ha una durata maggiore di 4 settimane. Può essere posizionata 

chirurgicamente o tramite endoscopia percutanea, le sonde possono avere un 

palloncino che permette l’ancoraggio alla parete dello stomaco altrimenti ci sono 

sonde senza palloncino costituite da una guarnizione interna che le fissa alla parete 

dello stomaco e da una guarnizione esterna che le mantiene aderente alla pelle: la 
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tensione tra le due ne impedisce il dislocamento. Per evitare il rischio di lesioni o 

decubiti è bene interporre tra la flangia esterna e la cute una garza pretagliata. I metodi 

di somministrazione dell’alimentazione sono gli stessi che possono essere effettuati 

con il SNG. 
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2. MATERIALI E METODI 

Nell’opera "Nursing: Concepts of Practice" la teorica Dorothea Orem definisce che lo 

scopo del nursing è aiutare il paziente a svolgere le proprie azioni di auto assistenza e 

di incrementare la sua capacità di soddisfare in modo indipendente queste necessità e 

quindi l’infermiere interviene quando il paziente non è in grado di soddisfare le sue 

necessità attivando il giusto sistema di cure14.Questo concetto è alla base dell’assistenza 

domiciliare, una realtà che ho potuto conoscere e approfondire grazie al tirocinio clinico 

svolto nel periodo dal 20/05/2019 al 30/06/2019 presso l’ADI Sud Osimo, ASUR 

Marche, Area Vasta n.2. I casi che abbiamo affrontato erano due soggetti geriatrici di 

sesso maschile di 94 e 90 anni, in nutrizione enterale con sondino naso gastrico perché 

incapaci di alimentarsi autonomamente per via orale e due pazienti oncologici di sesso 

femminile di 47 e 60 anni con supporto nutrizionale parenterale attraverso la 

somministrazione tramite PICC (catetere venoso centrale ad inserzione periferica). Ho 

potuto seguire giornalmente durante tutto il mese questi pazienti affiancandomi alla 

Guida di Tirocinio e agli altri infermieri presenti nell’equipe a seconda dei turni di 

lavoro previsti. Entrando in contatto con loro costantemente ho potuto vedere la 

difficoltà che i familiari/cargiver avevano nel trovarsi ad usare questi presidi. Infatti 

anche dopo un’attenta educazione attraverso spiegazioni ed esercitazioni continue, i 

soggetti, vista anche la situazione che stavano affrontando, si trovavano a dover 

chiamare più volte nell’arco della giornata l’infermiere per avere ulteriori 

delucidazioni. Questo portava ad un rallentamento nello svolgimento del lavoro 

                                                           
14   Saiani L, Brugnoli A, “Trattato di cure Infermieristiche” Capitolo 2, Volume primo, II edizioni 2016, 

Napoli Casa editrice Idelson-Gnocchi. 
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dell’infermiere, un aumento del numero di accessi al domicilio e un aumento delle 

chiamate anche al di fuori del normale orario di servizio. Notando queste criticità e 

confrontandomi con la mia Guida di Tirocinio abbiamo pensato di creare, con 

l’elaborazione di questa tesi, due piccoli fascicoli o brochures da lasciare a casa 

dell’assistito in quanto queste potrebbero aiutarlo in caso di dubbi durante lo 

svolgimento della procedura. La realizzazione delle brochures, una per la nutrizione 

parenterale e una per la nutrizione enterale, è stata effettuata attraverso l’uso del 

programma informatico Word e con lo studio delle ultime linee guida. Le linee guida 

prese in esame sono quelle della Società americana per la Nutrizione Parenterale ed 

Enterale (ASPEN) e le linee guida della Società Europea per la Nutrizione clinica e del 

Metabolismo (ESPEN) valutando le ultime revisioni presenti. Le linee guida consultate 

sono state schematizzate nella tabella riportata qui di seguito. 

Nutrizione  Enterale   

Banca Dati Autore Titolo Pubblicazione 

Pubmed Volkerta D, Bernerb 

Y.N, Berryc E, 

Cederholmd T, Coti 

Bertrande P, Milnef 

A, Palmbladg J, 

Schneiderh S, 

Sobotkai L, Stangaj Z 

  

ESPEN Guidelines on 

Enteral Nutrition: 

Geriatrics 

Clinical Nutrition 

2006, n. 25: 330–

360. 

Pubmed Volkert D, Beck A.M, 

Cederholm T, Cruz-

Jentoft A, Goisser S, 

Hooper, Kiesswetter 

E, Maggio M, 

Raynaud-Simon A, 

Sieber C.C, Sobotka 

L, Van Asselt D, 

Wirth R, Bischoff S.C. 

ESPEN Guideline on 

clinical nutrition and 

hydration in geriatrics. 

Clinical Nutrition 

2018, 1-38. 

Pubmed Bischoff S.C, Austin 

P, Boeykens K, 
ESPEN Guideline on 

home enteral nutrition 

Clinical Nutrition 

2019 
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Chourdakis M, Cuerda 

C, Jonkers-Schuitema 

C, Lichota M, Nyulasi 

I, Schneider S.M, 

Stanga Z, Pironi L. 

Pubmed Boullata J.I, Carrera 

A.L, Harvey L, Escuro 

A.A, Hudson L, Mays 

A, McGinnis C, 

Wessel J.J, Bajpai S, 

Beebe M.L, Kinn T.J, 

Klang M.G, Lord L, 

Martin K, Pompeii-

Wolfe C, Sullivan J, 

Wood A, Malone A, 

Peggi G. 

ASPEN Safe Practices for 

Enteral Nutrition Therapy 

Nutrition in 

Clinical Practice 

2015, Volume 41: 

15-103 

 

Pubmed Kovacevich D.S, 

Corrigan M,  

Ross V.M, McKeever 

L, MS, Hall A.M, 

Braunschweig C. 

ASPEN Guidelines for the 

Selection and Care of 

Central Venous 

Access Devices for Adult 

Home Parenteral Nutrition 

Administration 

Journal of 

Parenteral and 

Enteral 

Nutrition 2019 

Volume 43: 15–31 

Pubmed Lochs H, Allison S.P, 

Meier R, Pirlich M, 

Kondrup J, Schneider 

S, Van Den Berghe G, 

Pichard C. 

Introductory to the ESPEN 

Guidelines on 

Enteral Nutrition: 

Terminology, Definitions 

and General Topics 

Clinical Nutrition 

2006, N. 25: 180–

186 

Pubmed Bankhead R, Boullata 

C.J, Brantley S, 

Corkins M, Guenter P, 

Krenitsky J, Lyman B, 

Metheny N.A, Charles 

Mueller C, Robbins S, 

Wessel J, 

ASPEN Enteral Nutrition 

Practice 

Recommendations 

Journal of 

Parenteral and 

Enteral Nutrition 

2009 

Pubmed Silver HJ, Wellman 

NS, Arnold DJ, 

Livingstone AS, Byers 

PM. 

ASPEN Older adults 

receiving home enteral 

nutrition: enteral regimen, 

provider involvement, and 

health care outcomes 

JPEN Journal of 

parenteral and 

enteral nutrition, 

2004, Volume28: 

92-98. 

Nutrizione Parenterale   

Pubmed Pittiruti M, Hamilton 

H, Biffi R, MacFie J, 

Pertkiewicz M. 

ESPEN Guidelines on 

Parenteral Nutrition: 

Central Venous Catheters 

Clinical Nutrition 

2009, n. 28: 365–

377 
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(access, care, diagnosis 

and therapy of 

complications) 

Pubmed Staun M, Pironi L, 

Bozzetti F, Baxter J, 

Forbes A, Joly F, 

Jeppesen P, Moreno J, 

He´buterne X, 

Pertkiewicz M, 

Muhlebach S, Shenkin 

A, Van Gossum A 

ESPEN Guidelines on 

Parenteral Nutrition: 

Home Parenteral Nutrition 

(HPN) in adult patients 

Clinical Nutrition 

2009, n. 28: 467–

479 

Pubmed Bozzetti F, Arends J, 

Lundholm K, 

Micklewright A, 

Zurcher G, 

Muscaritoli M 

ESPEN Guidelines on 

Parenteral Nutrition: Non-

surgical oncology 

Clinical Nutrition 

2009, n.28: 445–

454 

Pubmed Sobotka L, Schneider 

S.M, Berner Y.N, 

Cederholm T, 

Krznaric Z, Shenkin 

A, Stanga Z, Toigo G, 

Vandewoude M, 

Volkertj D 

ESPEN Guidelines on 

Parenteral Nutrition: 

Geriatrics 

Clinical Nutrition 

2009, n 28: 461–

466 
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3. RISULTATI 

Le brochure da me create sono due, una per tipo di nutrizione spiegata in questo 

elaborato; avendole create entrambe con word ho voluto inserirle all’interno di questa 

tesi come immagini. 

Brochure nutrizione enterale 
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Brochure Nutrizione Parenterale 
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4. DISCUSSIONE  

Negli anni, l’uso della Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) è diventato ancora 

più diffuso tanto che la SINPE (Società italiana nutrizione artificiale e metabolismo) 

ha ritenuto opportuno effettuare nel 2012 una nuova indagine epidemiologica sulla 

diffusione della NAD in Italia, andando ad aggiornare quella del 2005. La terapia 

nutrizionale appare più che raddoppiata rispetto al dato assoluto e aumentata di oltre il 

50% rispetto al dato corretto per la rappresentatività osservata nel 2005. Ciò potrebbe 

essere dovuto alla riduzione dei posti letto per degenza ospedaliera e al miglioramento 

dell’assistenza domiciliare, questi risultati suggeriscono anche che la necessità di 

nutrizione artificiale domiciliare è proporzionale all’indice di invecchiamento della 

popolazione15. La NAD è quindi una terapia salvavita che consente ai pazienti di 

tornare a casa e di condurre un’esistenza quanto più possibile normale, consente al 

soggetto il completo reinserimento nel contesto familiare e favorisce il miglioramento 

della qualità di vita. In uno studio del Regno Unito, pubblicato sulla rivista Journal of 

Clinical Pharmacy and Therapeutics del gennaio 2018,16 sono state valutate le 

esperienze relative alla nutrizione enterale andando a definire le complicanze che 

potevano manifestarsi come dislocazioni, occlusione del sondino naso-gastrico e una 

vera e propria difficoltà nella gestione del presidio. Prima di questo studio poco si 

sapeva di questi potenziali errori e delle possibili soluzioni per superare tali difficoltà 

                                                           
15  “Prevalenza della NAD in Italia nel 2012: indagine epidemiologica SINPE” (Società italiana di 

Nutrizione artificiale e metabolismo), Nutritional Therapy & Metabolism, Settembre 2014. 
16 Alsaeed D, Furniss D, Blandford A, Smith F, Orlu M “Carers’ experiences of home enteral feeding: a 
survey exploring medicines administration challenges and strategies”, Journal of Clinical Pharmacy 
and Therapeutics, Gennaio 2018, 43:359–365. 
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pratiche che si verificano a domicilio. Sono state evidenziate pratiche inappropriate 

adottate dai soggetti e il loro potenziale impatto sui risultati terapeutici, inoltre gli 

intervistati hanno riferito una mancanza di istruzioni scritte per la somministrazione 

della nutrizione attraverso questa via o di come evitare occlusioni del sondino e sono 

state identificate le aree di miglioramento per la formazione e il supporto. Nonostante 

l'importanza della nutrizione domiciliare, all'interno della comunità manca la 

comprensione di come tale procedura influenzi la vita dei pazienti e dei soggetti che li 

assistono. Uno studio inglese, pubblicato sulla rivista Health Science Reports a maggio 

2018,17 ha affrontato questo aspetto utilizzando la fotografia: è stato chiesto ai 

partecipanti di scattare fino a 10 fotografie per ritrarre materiali e attività che 

consideravano fondamentali e successivamente, attraverso un’intervista, hanno 

spiegato le loro esperienze. Tramite le foto ottenute hanno trasmesso il loro modo di 

sviluppare dei propri sistemi e delle proprie pratiche di alimentazione, sia utilizzando 

materiali forniti direttamente dall’ospedale sia utilizzando materiali di uso quotidiano 

reperiti direttamente a casa. Oltre a ciò, le fotografie e le narrazioni dei pazienti 

descrivevano il coinvolgimento intimo delle famiglie dei pazienti nell'alimentazione 

permettendo una comprensione più completa della realtà. In conclusione la nutrizione 

domestica si è rivelata un'esperienza familiare condivisa e per trasmettere in modo più 

accurato le realtà esperienziali e sociali ai futuri pazienti, i nostri risultati sottolineano 

l'importanza di attingere a forme sia visive che testuali di informazioni prodotte anche 

dai pazienti stessi nello sviluppo di materiali educativi. Gli operatori sanitari devono 

                                                           
17 Asiedu G.B, Carroll K, Griffin J.M, Hurt R.T, Mundi M, “Home Enteral Nutrition: use of photo-
elicitation to capture patient and cargiver expirience” Healt Science Reports, maggio 2018, Volume 
1: 59. 
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comprendere queste complessità e i risultati raggiunti nel contesto familiare per 

adattare il supporto e i servizi educativi necessari. Esiste così un'opportunità per gli 

infermieri ma anche per i soggetti già in terapia di essere coinvolti nell'insegnamento 

alle famiglie inesperte per far comprendere che il processo di alimentazione può essere 

inserito ottimamente nella vita familiare, alleviando così le loro paure iniziali. Questi 

studi confermano l’utilità di avere direttive scritte o immagini per evitare l’insorgenza 

di possibili complicanze che possono manifestarsi durante l’uso di tale nutrizione ma 

anche per aiutare i soggetti a capire che queste metodiche possono essere ben gestite a 

domicilio senza il continuo supporto dell’infermiere di assistenza domiciliare.  Questa 

tesi attraverso la realizzazione delle Brochure vuole essere di aiuto nella gestione del 

paziente in ambito domiciliare nei riguardi della nutrizione artificiale. L’infermiere 

domiciliare infatti dopo un’attenta educazione al familiare/caregiver può lasciare 

questo materiale a casa, invitare la persona a consultarlo ogni volta ha un dubbio o 

riscontra un problema evitando così chiamate superflue. Attraverso le ricerche che ho 

effettuate durante la stesura non sono emersi articoli o studi riguardanti l’utilizzo di 

brochure o volantini in ambito domiciliare relative all’argomento trattato. Però in uno 

studio del 201818 è stato creato un volantino per la prevenzione delle cadute e si è 

andato a valutare l’utilità di tale presidio.  Da questo è emersa l’importanza del 

coinvolgimento degli utenti nello sviluppo di materiali educativi basati sull'evidenza e 

di come il personale infermieristico può raggiungere un alto tasso di accettazione di 

tali materiali motivando i soggetti ad affrontare correttamente il problema. Quindi il 

                                                           
18 D. Schoberer, D. Eglseer, R. J.G. Halfens, C. Lohrmann, “Development and evaluation of brochures 
for fall prevention education created to empower nursing home residents and family members” 
International Journal of Older People Nursing, 2017, Volume 13. 
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materiale educativo dovrebbe essere usato come parte di una strategia globale per 

educare residenti e familiari in ambito domiciliare.  Per questo motivo questo elaborato 

vuole essere un punto di partenza per andare a valutare tramite uno studio sperimentale 

l’efficacia e gli eventuali vantaggi che le famiglie, il caregiver e il paziente stesso può 

riscontrare, ma può essere anche interessante andare a identificare gli eventuali 

miglioramenti dal punto di vista dell’infermiere di assistenza domiciliare come ad 

esempio la possibile riduzione delle chiamate e degli accessi impropri al domicilio 

dell’assistito. In conclusione, anche se non è stato possibile valutare l’effettiva utilità 

di queste Brochure sul campo, la letteratura ci conferma che le persone a casa hanno 

vere difficoltà nella gestione dei presidi per la nutrizione parenterale ed enterale a 

domicilio e che possono essere utili informazioni cartacee da consultare al bisogno.    
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