Parenteral Nutrition - An Information Guide for Patients and Carers
ITALIAN

Nutrizione parenterale
Una guida informativa per i pazienti e gli accompagnatori
Se ti è stata indicata la Nutrizione parenterale (NP), la presente scheda
informativa ti aiuterà a capire di cosa si tratta e come può interessarti.

Cos’è la nutrizione parenterale
(NP) e perché è necessaria?
Quando si mangia, il cibo passa dallo stomaco per
arrivare nel tratto digestivo (noto anche come intestino
o apparato gastroenterico), dove viene scomposto e
assorbito nel corpo. Tuttavia, potresti non essere in grado
di digerire normalmente il cibo. Ciò può essere dovuto
a varie ragioni e puoi discuterne con il tuo personale
medico.
Anche quando il tuo apparato digerente non funziona
correttamente, necessiti di nutrizione. È in questo
momento che necessiti della NP (a volte chiamata
Nutrizione parenterale totale o NPT).
L’NP è una soluzione sterile contenente i nutrienti
normalmente presenti negli alimenti: proteine, carboidrati,
grassi, acqua, vitamine, minerali ed elettroliti. La
soluzione viene infusa direttamente nel flusso sanguigno,
bypassando il tratto digestivo.
Necessiti dell’NP fintantoché il tubo digerente funziona
correttamente (assorbendo le sostanze nutritive). Proprio
come quando mangi e bevi dopo ogni malattia, il
miglioramento del tuo stato nutrizionale richiede tempo.
Eventualmente, ciò può comportare un lento aumento di
peso.

Ma come funziona?
L’NP viene somministrata nel sangue attraverso una flebo
(infusione endovenosa) usando una pompa per infusione.
L’NP è una soluzione concentrata, quindi deve essere
somministrata in una vena grande (centrale). Il personale
medico e infermieristico usa spesso i termini ‘linea’,
‘catetere’, ‘dispositivo’ o ‘porta’.
Il tuo personale medico discuterà il tipo più adatto di
dispositivo/catetere e la modalità per accedere a questa
grande vena una volta ottenuto il tuo consenso. Le
immagini che seguono sono due esempi di come l’NP
possa essere somministrata tramite una linea ‘centrale’.

Si potrebbe definire come una linea ‘CCIP’ (un catetere
centrale inserito perifericamente).
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L’NP viene solitamente infusa in continuo nell’arco delle 24
ore. La sacca dell’NP viene sostituita circa alla stessa ora ogni
giorno.

Cosa accadrà durante la
somministrazione dell’NP?
Durante la terapia con NP, verrai tenuto sotto stretto
controllo. Ciò includerà esami regolari del sangue, della
temperatura, del polso e controlli del peso. Il personale
infermieristico si prenderà regolarmente cura del tuo
catetere. È molto importante mantenere il catetere pulito.

DATA DI PUBBLICAZIONE: LUGLIO 2013
Issue date: July 2013
HS13-040_ACI-PNGuide_Italian.indd 1

11/6/2013 10:04:52 AM

Ciò aiuta a ridurre il rischio di infezioni. L’igiene delle mani
deve essere mantenuta in ogni momento.
Comunica immediatamente al personale infermieristico e
medico una delle seguenti situazioni:

Glossario dei termini
Catetere (endovenoso): un tubo che può essere
inserito in una vena per somministrare i farmaci o i fluidi

• sito del catetere doloroso o scomodo,

direttamente nel flusso sanguigno.

• un catetere che perde,

Tratto digestivo/tratto gastrointestinale (a

• febbre, tremolio, brividi o sudorazione.

Domande frequenti
Sentirò fame o sete?
Durante la somministrazione dell’NP, non puoi sentire
affatto fame o sete. Questo perché ricevi tutti i
nutrimenti necessari. Se avverti fame o sete, informa il
personale medico.

Posso mangiare e bere?

volte chiamato ‘budella’): tutti gli organi che
decompongono il cibo e assorbono le sostanze nutritive
che vengono utilizzate dal corpo come carburante. Gli
organi del tubo digerente sono la bocca, l’esofago, lo
stomaco, il piccolo e grande intestino (intestino), il retto e
l’ano.
Infusione endovenosa: un metodo per la
somministrazione di farmaci e/o fluidi in continuo, tramite
un ago o un catetere inseriti in una vena.

Questo dipende dal tuo stato di salute e ti verrà spiegato
dal personale.

Igiene orale/cura della bocca
Una buona cura della bocca è importante, anche quando non
mangi e bevi. Pulirsi i denti e/o effettuare lavaggi regolari
della bocca assisterà una corretta igiene orale. Se la tua bocca
è secca, informane il personale medico.

Necessiterò ancora di andare in
bagno?
Sì, la vescica dovrebbe funzionare normalmente e l’intestino
produce ancora secrezioni, anche quando non mangi.

Cosa succede se la mia medicazione è
allentata o sta per togliersi?
Il sito del catetere deve rimanere pulito e asciutto. Se la
medicazione è bagnata, allentata o sporca, comunicalo
immediatamente all’infermiere.

Questa scheda informativa è stata sviluppata da ACI
Gastroenterology and Nutrition Networks, Parenteral
Nutrition Down Under e IBD Support Australia Inc.
Parenteral Nutrition Down Under
www.parenteralnutritiondownunder.com

Posso farmi la doccia?
Sì. Tuttavia, il sito del catetere e la medicazione devono
essere tenuti asciutti sotto la doccia. Per i bambini
è raccomandato il bagno. Se il sito del catetere o la
medicazione si bagnano, comunicalo immediatamente
all’infermiere.

Benefici e rischi
Il personale medico discuterà insieme a te i benefici e i
rischi potenziali dell’NP.
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Se hai altre domande, ti chiediamo di porle a un
membro del personale medico.

IBD Support Australia Inc
www.ibdsupport.org.au
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