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1. Premessa: 

 

La nutrizione artificiale (NA), “enterale” o “parenterale”, è uno strumento terapeutico inso-

stituibile che consente:  

a) la prevenzione ed il trattamento della malnutrizione;  

b) il miglioramento del decorso clinico e della prognosi di numerose patologie;  

c) la significativa riduzione di morbilità e mortalità;  

d) la sensibile riduzione della ospedalizzazione del malato e della spesa correlata.  

 

Inoltre, poiché molto spesso la NA è un trattamento cronico “salva vita”,   in quanto rappre-

senta l’unico provvedimento terapeutico per assicurare la sopravvivenza del malato, esso può ri-

chiedere la realizzazione di un programma di Nutrizione Artificiale che si estende dall’ospedale 

al territorio come Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD).  

 

La NAD rappresenta quindi una terapia extra-ospedaliera indispensabile per assicurare ulte-

riori aspetti positivi:  

 

a) un globale reinserimento del soggetto nel proprio contesto familiare, sociale e lavora-

tivo (de-ospedalizzazione) 

b) miglioramento della qualità di vita del malato;  

c) un contenimento della spesa sanitaria legata ad una potenziale re-ospedalizzazione. 

 

In Liguria  dal 2013  sono  stati individuati  i  Centri Prescrittori per la NED, che saranno 

competenti anche per la NPD 

  

 Per ASL 1 Imperiese:  

- SSD Nutrizione Territoriale e Trattamento dei DCA - Via Escoffier 3, 18038 Sanremo 

(IM) 

 

 Per ASL 2 Savonese: 

- Team Nutrizionale del Presidio Ospedaliero di Levante - Via Genova 30, 17100 Sa-

vona   

- Team Nutrizionale del Presidio Ospedaliero di Ponente - Via XXV Aprile, 17027 Pie-

tra Ligure (SV) 

 

 Per ASL 3 Genovese: 

- U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica, Osp. La Colletta - Via del Giappone-16011, Aren-

zano (GE); 

- U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica, IRCCS San Martino – IST, Largo R. Benzi 10, 

16132 Genova 

- IST. G. Gaslini, SS Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Largo G. Gaslini 16114 

Genova 

 

 Per ASL 4 Chiavarese: 

- U. O. Dietetica e Nutrizione clinica, Via A. Terzi 43A, 16039, Sestri Levante (GE) 

 

La NAD deve essere immediatamente attivata, in via temporanea o permanente, quando non 

sia possibile o non sia consigliata la nutrizione orale, in presenza di una delle seguenti patologie 

previste nelle linee guida della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE) 

come: 
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 Nutrizione Enterale Domiciliare (NED).  

 

 Nutrizione Parenterale Domiciliare (NPD):  

- NPD-st (short-term) si intendono trattamenti per periodi di tempo limitati; 

- NPD-IICB si intendono trattamenti per periodi lunghi espletati per Insufficienza 

Intestinale Cronica Benigna (IICB) o altre situazioni di elevata complessità clinica. 

 

La tabella che segue illustra le indicazioni alla NED e alla NPD 

 
NUTRIZIONE PARENTERALE 

- Insufficienza intestinale reversibile o irreversibile conse-

guente a: 

-  

1) PER  LA NPD-st: 

2) Patologie neoplastiche (in presenza di impossibilità alla nu-

trizione per via orale o enterale e di condizioni cliniche ade-

guate alla terapia nutrizionale sostitutiva) 

3) Altre patologie con indicazione NPD short term 

4)  

5) PER LA NPD PER IICB: 

6) Sindrome da intestino corto (esiti di ampie resezioni  per in-

farto mesenterico, malattia di Crohn, enterite attinica, vol-

volo,…) 

7)  

alterazioni della motilità intestinale 

(pseudo-ostruzione; esiti tardivi di enterite attinica; neuro-

patie tossiche ed ischemiche) 

 

malassorbimenti gravi transitori 

(fase iniziale pancreopatie, morbo di Whipple, fistole dige-

stive) 

 

patologie rare (errori metabolici congeniti, sclerodermia, lin-

fangectasia, malassorbimenti intrattabili, amiloidosi, VIP 

syndrome) 

 

situazioni cliniche rare reversibili  

(iperemesi gravidica, patologie immunitarie) 

NUTRIZIONE ENTERALE 

- Impossibilità o controindicazione alla nutrizione per via 

orale conseguente a: 

-  

8) DISFAGIA DA OSTRUZIONE AL TRANSITO DELLE 

PRIME VIE DIGESTIVE 

9) Patologie neoplastiche (tumori regione capo-collo, tumori 

esofago, stomaco, duodeno, in fase terapeutica e non) 

10)  

11) DISFAGIA FUNZIONALE 

12) Patologie neurologiche (coma cerebrale, esiti di eventi cere-

brovascolari acuti e di traumi cerebrali;  malattie croniche 

progressive come la demenza senile, la malattia di Parkin-

son, la sclerosi multipla, la malattia del motoneurone) 

13) Alterazioni rare della motilità delle prime vie digestive (aca-

lasia, ….) 

14)  

- Necessità di integrazione alla nutrizione per via orale 

15)  

16) SITUAZIONI CLINICHE CARATTERIZZATE DA ELE-

VATE RICHIESTE ENERGETICHE 

17) Esiti di gravi traumi e gravi ustioni 

18)  

19) Patologie intestinali in fase terapeutica 

20) Malattia di Crohn  

 

Nei pazienti oncologici non in fase terapeutica attiva e con aspettativa di vita inferiore a 60 

giorni, l’indicazione alla NPD o, in alternativa, all’idratazione, dovrà essere attentamente valutata 

in base al giudizio clinico e al contesto familiare. 
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INDIRIZZI PROCEDURALI REGIONALI RELATIVI ALLA  

NUTRIZIONE PARENTERALE 

 DOMICILIARE PER PAZIENTI RESIDENTI SUL TERRITORIO  

DELLA REGIONE LIGURIA 

 

2. INDIRIZZI PROCEDURALI REGIONALI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE PA-

RENTERALE DOMICILIARE (NPD)  PER PAZIENTI  PEDIATRICI  

 

2.1. SOGGETTI DESTINATARI 

 

a. Soggetti affetti da insufficienza intestinale cronica benigna (IICB) , in cui non può 

essere mantenuto o garantito un soddisfacente stato di nutrizione e un regolare accre-

scimento staturale e ponderale con l’alimentazione orale o enterale. 

b. Soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell’alimentazione 

orale o enterale. 

 

2.2. COMPITI, RESPONSABILITA’ E REQUISITI ORGANIZZATIVI DEL CEN-

TRO REGIONALE 

 

2.2.1 Compiti 

 

Il Centro Prescrittore (CRP) provvede alla redazione del piano terapeutico ed alla ge-

stione del trattamento di NPD e utilizza protocolli clinici ed organizzativi conformi 

alle Linee Guida delle Società Scientifiche nazionali ed internazionali, alla letteratura 

e all’esperienza documentata sia nella fase di avvio sia in quelle di cura e di monito-

raggio 

 

1) Fase di avvio:  

 

 indicazione alla nutrizione parenterale domiciliare 

 education dei genitori /caregiver sulla patologia che ha causato l’insufficienza in-

testinale, la gestione della terapia, il riconoscimento delle eventuali complicanze e 

degli obblighi di seguire le prescrizioni fornite dal CRP 

 acquisizione del consenso informato alla NPD 

 criteri di scelta della via d’accesso ottimale necessaria 

 aspetti clinici e gestionali dell’avvio della NPD 

 attivazione del servizio per la nutrizione parenterale a domicilio attraverso il refe-

rente aziendale dell’ASL 

 organizzazione della fornitura di attrezzature, materiali e prodotti 

 consegna alla dimissione di relazione con la documentazione relativa alla patolo-

gia, lo schema parenterale, le terapie farmacologiche,  il programma di monitorag-

gio ed i contatti indirizzato al Pediatra di libera scelta (PLS) o Medico di Medicina 

generale (MMG) o Servizio di Cure Domiciliari (sia come UOSD Assistenza Do-

miciliare e Continuità delle Cure dell’Istituto Gaslini o dei servizi del territorio, 

quando previsto); 

 redazione di un piano terapeutico  
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 addestramento dei genitori e di altra persona da essi indicata direttamente o indi-

rettamente (con prosecuzione dell’addestramento a cura del UOSD Assistenza Do-

miciliare e Continuità delle Cure dell’Istituto Gaslini o dei servizi del territorio) 

 assistenza specialistica durante il trattamento (in collaborazione con UOSD Assi-

stenza Domiciliare e Continuità delle Cure dell’Istituto Gaslini o dei servizi del 

territorio) 

 

L’indicazione viene data sulla base di valutazioni diagnostiche che possono essere 

correttamente eseguite solo in regime di ricovero presso i CRP. 

Nella richiesta di attivazione del trattamento al referente aziendale dell’Asl sono indi-

cati il programma nutrizionale, i materiali e le apparecchiature necessarie alla gestione 

domiciliare della NPD, il piano terapeutico  

La dimissione dall’ospedale avviene solo quando vi è certezza dell’attivazione del trat-

tamento a domicilio. 

Qualora i genitori siano inabili alla gestione e non vi sia un caregiver adeguato, il caso 

viene segnalato all’ASL di residenza per l’individuazione delle soluzioni più appro-

priate in collaborazione dei servizi sociali. 

Il CRP redige apposita prescrizione indirizzata al referente aziendale dei prodotti ne-

cessari alla NPD e richiesta di addestramento alla gestione della linea venosa e suc-

cessiva monitorizzai zone infermieristica  

La Asl di competenza potrà realizzare direttamente o mediante l’attivazione di con-

tratti di servizio con soggetti terzi, pubblici o privati i presidi, i materiali, le attrezza-

ture e l’assistenza domiciliare. 

 

2) Fase di cura e di monitoraggio  

 

 disponibilità del posto letto, assistenza ambulatoriale o domiciliare, espletata con 

cadenza stabilita sulla base delle caratteristiche cliniche di ogni singolo caso (con-

trolli di routine, variazioni del regime nutrizionale e dietetico, diagnosi e tratta-

mento delle complicanze) 

 integrazione con il familiare/caregiver, il PLS o il MMG, il personale sanitario 

appartenente all’UOSD Assistenza Domiciliare e Continuità delle Cure dell’Isti-

tuto Gaslini e/o ai servizi del territorio e le strutture ospedaliere di domicilio 

sull’andamento clinico del paziente.    

 

Il CRP attua il trattamento tramite visite periodiche di controllo ed esegue le necessarie 

variazioni del programma nutrizionale e del piano terapeutico. La periodicità delle vi-

site di controllo viene definita dal CRP in funzione delle condizioni del paziente. 

Il CRP , il Pediatra di Libera Scelta  o il Medico di Medicina Generale, il personale 

sanitario appartenente all’UOSD Assistenza Domiciliare e continuità delle Cure 

dell’Istituto Gaslini e/o ai servizi del territorio rivalutano periodicamente l’adegua-

tezza dei genitori a gestire in sicurezza la NPD e si interfacciano con il referente azien-

dale per la soluzione più adeguata 

Quando il CRP valuta la possibilità di interrompere il trattamento redige apposito re-

ferto che indirizza al PLS o MMG, all’UOSD Assistenza Domiciliare e continuità 

delle Cure dell’Istituto Gaslini e/o ai servizi del territorio ed al referente aziendale con 

l’indicazione ad eventuali necessità terapeutiche e di monitorizzazione   

Al fine di garantire una impostazione omogenea e coordinata delle prestazioni su tutto 

il territorio regionale, il Centro Prescrittore è tenuto a mantenere regolari rapporti ol-

treché con i PLS o con i MMG, l’UOSD Assistenza Domiciliare e continuità delle 
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Cure dell’Istituto Gaslini e/o i servizi del territorio, anche con le strutture ospedaliere 

presso la sede di domicilio qualora fosse indicato. 

Il CRP tiene la documentazione dei casi trattati (aspetti clinici e gestionali, monitorag-

gio, complicanze).  

 

2.2.2  Responsabilità 

 

Il CRP  è responsabile della terapia nutrizionale; essa è comunque svolta in collabora-

zione con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina  Generale, l’UOSD As-

sistenza Domiciliare e continuità delle Cure dell’Istituto Gaslini (laddove coinvolto) 

responsabili della gestione clinica del paziente e quando coinvolti con il Servizio di 

Cure Domiciliari del territorio. 

 

2.2.3 Requisiti organizzativi 

 

Il CRP sarà individuato in funzione dei criteri di accreditamento delle società scientifi-

che e della riconosciuta esperienza nel campo della nutrizione artificiale pediatrica e 

per rispondere ai seguenti requisiti. 

Collocazione del Centro: struttura ospedaliera con unità operative polispecialistiche,  in 

particolare terapia intensiva, chirurgia e radiologia interventistica per il posizionamento 

degli accessi venosi ed il trattamento delle complicanze, laboratori attrezzati per lo stu-

dio della funzione intestinale e della valutazione dello stato di nutrizione e dei nutrienti 

e servizio di Farmacia.   

Struttura:  disponibilità di ambulatorio, letti di Degenza ordinaria e di Day Hospital, 

consulenti e apparecchiature polispecialistiche. 

Risorse umane: personale medico, dietistico ed infermieristico dedicato alle attività 

specifiche del supporto nutrizionale che si integra  con altre figure professionali ( psi-

cologi, assistenti sociali, personale amministrativo).  

 

2.3. RUOLO ORGANIZZATIVO DELLA ASL 

 

La Asl di competenza potrà realizzare direttamente o mediante l’attivazione di con-

tratti di servizio con soggetti terzi, pubblici o privati i presidi, i materiali, le attrez-

zature e l’assistenza domiciliare. 

Per quanto riguarda i bambini dimessi dall’IRCCS G. Gaslini, va tenuto in debito 

conto la possibilità di utilizzare le competenze della UOSD DI Assistenza Domiciliare 

e Continuità delle Cure dell’Istituto.  La modalità di presa in carico concordata tra il 

CRP e la UOSD Assistenza Domiciliare e Continuità delle Cure dell’Istituto devono 

tenere conto della ASL di competenza e della diagnosi del paziente. I pazienti residenti 

in ASL3 rientrano nel raggio d’azione della UOSD, mentre  l’attivazione e la gestione 

dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali dei pazienti liguri residenti nelle 

altre ASL liguri (se affetti da malattia cronica/degenerativa con bisogni complessi) 

rientra nelle competenze del CRR Terapia del Dolore e Cure Palliative, con sede 

all’Istituto Gaslini. 

 

2.4. ADEMPIMENTI PER I GENITORI O I TUTORI DI PAZIENTE MINORE IN 

TRATTAMENTO NPD 

 

I genitori o i tutori dei soggetti in NPD, dopo aver ricevuto le informazioni sulla pato-

logia di base ed il trattamento parenterale esprimono il consenso all’inizio del tratta-

mento e  devono accettare, dopo averne preso conoscenza, gli indirizzi procedurali 
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previsti dal presente documento. Di questo assenso deve esistere documentazione fir-

mata (consenso informato). 

 

L’inizio del trattamento è, inoltre, condizionato al giudizio favorevole sul risultato 

dell’addestramento alla gestione domiciliare, espresso dal Centro Prescrittore respon-

sabile del trattamento o dal personale dei Servizi territoriali pubblici o privati o dal 

servizio di cure domiciliari. 

I soggetti in trattamento NPD e i loro genitori o tutori devono condurre il trattamento 

secondo metodiche apprese durante l’addestramento e seguire le prescrizioni stilate 

dal Centro Prescrittore responsabile del trattamento. Hanno l’obbligo di sottoporre i 

bambini ai controlli clinico laboratoristici richiesti dal Centro Prescrittore.  

Qualsiasi variazione del trattamento dovrà essere concordata preventivamente con il 

Centro di riferimento. 

I pazienti, o loro genitori o tutori, devono segnalare qualsiasi complicanza inerente la 

terapia nutrizionale che intervenga durante il trattamento o interruzione autonoma 

dello stesso. 

Sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e dei ma-

teriali ricevuti, alla tempestiva comunicazione al Centro Prescrittore degli eventuali 

ricoveri ospedalieri che si rendano necessari in corso di NPD per motivi non ad essa 

inerenti 

 

2.5. PRODOTTI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER NPD 

 

Fornitura di sacche per nutrizione parenterale, nonché di materiali e attrezzature ido-

nee di seguito elencate, secondo le necessità del paziente, in base alla prescrizione del 

Centro: 

 

1. Sacche premiscelate personalizzate o standard  

2. Materiale per l’infusione 

3. Attrezzatura 

 

 

1. Sacche premiscelate personalizzate o standard 

Le sacche per NPD  sono nella grande maggioranza dei casi preparate su prescrizione 

ad personam eseguita dal CRP. E’ comunque da prevedere che in alcuni casi sia pos-

sibile utilizzare sacche registrate, con AIC, a formulazione fissa. 

In ogni caso la formulazione della sacca deve rispettare la prescrizione del CRP. Sono 

riportate di seguito le più importanti norme necessarie alla preparazione corretta delle 

sacche per nutrizione parenterale con formulazione ad personam, che sono comunque 

richiamate nelle apposite disposizioni della Farmacopea Italiana XI Edizione. 

 

1.1. Materiale 

Sacche in materiale (EVA) atossico e inerte dal punto di vista chimico, compatibile 

con le soluzioni nutritive e gli eventuali additivi e dotato di relativa impermeabilità 

all’ossigeno. Le sacche devono essere fornite di: 

 via di riempimento, 

 via di somministrazione protetta, 

 punto per immissione di soluzioni integrative, 

 scala volumetrica graduata. 
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1.2. Allestimento e controlli 

L’allestimento delle sacche per NPD dovrà essere effettuato presso un laboratorio e/o 

stabilimento appositamente autorizzato alla preparazione di  prodotti galenici e con 

processi di preparazione delle stesse certificati secondo le norme ISO 9001/2000 e 

succ. mod. ed   in aree idonee alla produzione di medicinali sterili, definite di Grado 

A dall’EC Guide to Good Manufactoring Practice- Revision to Annex 1- Manufac-

ture of Sterile Medicinal Products dell’European Commission, 30 May, 2003, norme 

recepite dalle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea Italiana XI 

Edizione. Le sacche per NPD devono essere prodotte e sottoposte a controlli di qua-

lità e di stabilità chimico-fisica e microbiologica, secondo quanto riportato dalle 

GMP e NBP sopra riportate. 

La composizione delle sacche è formulata dal CRP  per ogni paziente all’inizio e, 

ove necessario, riformulata periodicamente durante la NPD.  

 

1.3. Periodo di validità 

Il periodo di  validità delle miscele nutrizionali fornite sarà quello risultante dai  test 

di validità nelle specifiche condizioni di conservazione consigliate dai produttori e 

non deve essere inferiore ai 60 giorni. 

  

1.4. Composizione quali-quantitativa 

Le soluzioni nutrizionali per infusione endovenosa potranno variare a seconda 

dell’esigenza e dell’evoluzione del supporto nutrizionale e della crescita del paziente 

del paziente e di eventuali complicanze. In generale si tratta di soluzioni sterili e 

apirogene costituite da soluzioni di aminoacidi, elettroliti e glucosio (sacche binarie) 

e da emulsioni lipidiche (sacche terziarie). 

I diversi nutrienti, per motivi di conservazione, potranno essere contenuti in compar-

timenti separati e miscelati solo al momento dell’applicazione della sacca nutrizio-

nale. 

Sulla sacca dovranno essere chiaramente evidenziati: 

 codice distintivo 

 l’apporto calorico espresso come  Calorie non proteiche (e Calorie totali) 

 l’apporto proteico espresso come grammi di Azoto totale e come grammi di 

aminoacidi 

 l’apporto di elettrolitico comprensivo anche degli elettroliti presenti nelle so-

luzioni aminoacidiche, nelle emulsioni lipidiche e in ogni altro prodotto pre-

sente in sacca 

 l’apporto di glucosio e di lipidi espressi in grammi totali e per litro 

 il volume totale 

 l’osmolarità 

 

La Farmacia e/o l’Officina di produzione sono tenute, su richiesta del Centro Ri-

ferimento Pediatrico, a indicare la possibilità di aggiungere alla sacca premiscelata 

delle soluzioni di  elettroliti e le relative quantità massime. 

 

1.5. Altre soluzioni infondibili per nutrizione parenterale 

 

La Farmacia o la Ditta di servizi devono fornire al paziente, su richiesta del CRP, 

senza alcuna limitazione qualsiasi soluzione per uso parenterale in commercio, sia 

che si tratti di prodotti da aggiungere nella sacca o nel CVC che di prodotti da som-

ministrare ev in doppia via contemporaneamente alla sacca. 
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1.6. Emulsioni lipidiche 

Emulsioni lipidiche registrate, di composizione e volume secondo prescrizione del 

CRP. 

 

1.7. Sacche di soluzioni saline 

Soluzioni in sacca o in flaconi/fiale di elettroliti, contenenti eventualmente anche 

glucosio, secondo prescrizione del CRP. 

 

1.8. Vitamine 

Preparati polivitaminici o di singole vitamine, infondibili ev, secondo prescrizione 

del CRP 

 

1.9. Microelementi 

Preparati di singoli o multipli oligoelementi, infondibili ev, secondo prescrizione del 

CRP. 

 

2. Materiale per l’infusione 

 

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, 

con istruzioni in lingua italiana. 

 

2.1. Deflussori 

I  deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi, chimica-

mente stabile, flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita. 

Devono essere sterili, apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono 

nel lume, provvisti di gocciolatore, con collegamento alla sacca di tipo “a baio-

netta” universale, e al catetere di tipo luer-lock. Devono essere dotati di dispositivo 

per regolare il flusso, di  lunghezza totale superiore a 2 metri. 

 

2.2. Materiale per la gestione della linea venosa 

 

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, 

con istruzioni in lingua italiana. 

Il tipo e la quantità del materiale di medicazione deve corrispondere alla prescri-

zione del CRP, secondo il numero di infusioni settimanali previsto. Può essere pre- 

assemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente. 

Deve essere fornito materiale (tutto fornito di marchio CE) specifico per l’esecu-

zione delle sottoindicate manovre: 

a) inizio / termine infusione: 

 soluzioni per lavaggio del catetere, come da prescrizione della CRP, 

monouso 

 siringhe da 10 cc con connessione appropriata a cateteri venosi centrali 

long- term 

 aghi di gauge e  lunghezza appropriati alla somministrazione di 

lipidi e  di farmaci. 

 aghi di Huber  per cateteri totalmente impiantati, quando richiesto 

 compresse di garze sterili; 

 contenitori per taglienti, 

 aghi filtro ( 5µ) 

 filtri antibatterici (0.22µ) 
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 eparina di pronto uso 50-100 UI/ml, registrata per lavaggio di cateteri 

venosi. 

 

b) medicazione catetere venoso: 

 materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri adatti alle 

esigenze del singolo paziente: garze e cerotti sterili e pellicole traspa-

renti semipermeabili 

 garze sterili 

 guanti monouso sterili; 

 cappuccio a valvola; 

 pinza per clampaggio; 

 detergente; 

 disinfettante; 

 cuffie copricapo monouso 

 mascherine monouso 

 telini sterili, se richiesti 

 

3. Attrezzature 

Tutte le attrezzature devono essere fornite al paziente con relativo libretto di istru-

zioni in lingua italiana 

 

a) Pompa volumetrica  

Con marchio CE; di dimensioni contenute; con funzionamento elettrico e con 

batteria ricaricabile, a 220 Volt, e autonomia della batteria di almeno 4 ore; 

dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza di aria nel sistema, 

contenitore vuoto, batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a 300 

ml/ora; semplice modalità d’uso con fornitura di libretto d’istruzioni in ita-

liano; silenziosa; precisione di somministrazione < 5%. Al domicilio del pa-

ziente devono essere sempre disponibili almeno due pompe, perché sia possi-

bile sostituire immediatamente l’eventuale pompa non funzionante. 

Quando necessario, in relazione alla complessità del programma infusionale, 

il CRP richiede l’utilizzo contemporaneo di due pompe; in questo caso deve 

essere disponibile al domicilio del paziente una terza pompa, per l’evenienza 

di non funzionamento. 

 

b) Frigorifero 

Frigorifero per la conservazione domiciliare delle sacche personalizzate: con 

marchio CE, di una capienza minima adeguata al consumo di sacche e ai tempi 

di consegna. 

 

c) Piantana 

Asta in metallo fornita di 5 rotelle per la mobilizzazione del paziente, regola-

bile in altezza, con idoneo aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso 

di deambulazione 

 

 

2.6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ORGANIZZATIVO 

 

2.6.1. Modalità del servizio di consegna 
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I prodotti, materiali e attrezzature devono essere recapitati al domicilio del paziente. Di norma 

la periodicità della consegna è quindicinale e prima della stessa deve essere contattato il pa-

ziente per verificare il numero di sacche ancora disponibili al domicilio. La periodicità di 

consegna può essere variata su richiesta del CRP o del Referente Aziendale. 

 

Il servizio deve prevedere: 

1. fornitura iniziale: vengono fornite le attrezzature (pompa, piantana, frigorifero), le 

sacche, i deflussori e i relativi materiali infermieristici, secondo la prescrizione del 

CRP, 

2. forniture successive: comprendono quanto sopra elencato, escluse le attrezzature. 

 

Le modalità di consegna dovranno  garantire il mantenimento della catena del freddo, ove tale 

caratteristica sia indicata come fattore indispensabile al mantenimento della validità indicata. 

Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto  della normativa prevista per la distribu-

zione dei medicinali. Lo stoccaggio delle sacche, prima della consegna al paziente, dovrà av-

venire in magazzini di  sosta  dotati di  autorizzazione  al  deposito e distribuzione di farmaci. 

 

 

2.6.2. Manutenzione delle attrezzature 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (pompa volumetrica, piantana, 

frigorifero) è a carico della Ditta di Servizi. La riparazione e/o le eventuali sostituzioni della 

pompa e della piantana devono essere eseguite entro 24 ore dalla segnalazione di guasti o 

anomalie da parte del paziente o del CRP, anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature 

deve essere reperibile da parte del paziente  24 h/24 per 7 giorni/settimana. 

La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a revi-

sione. 

 

2.6.3. Addestramento alla corretta gestione della linea venosa e sua monitorizzazione 

 

L’addestramento al nursing deve essere eseguito con le modalità indicate dal CRP e di seguito 

riportate e deve essere attivato in breve tempo dalla richiesta. 

I riferimenti e i recapiti telefonici dell’infermiere, che esegue l’addestramento e la monitoriz-

zazione devono essere comunicati al paziente e al CRP. 

 

a) Personale Infermieristico 

Il personale che esegue l’addestramento deve avere una formazione specifica in nursing 

per NP di lunga durata, anche in età pediatrica, dimostrabile nel curriculum; e possibil-

mente con certificazione di frequenza di corsi specifici. E’ consigliabile che il singolo 

paziente/caregiver sia addestrato e monitorizzato sempre dallo stesso infermiere. 

 

b) Metodologia dell’addestramento 

 

Lo svolgimento dell’addestramento deve essere adattato alle esigenze culturali e sociali 

delle persone a cui si rivolge, con tempi non stabiliti a priori, fin che il genitore/caregiver 

non sia in grado di agire autonomamente in totale sicurezza e senza rischi 

E’ prevista, in caso di impossibilità alla gestione da parte del paziente/caregiver, l’esecu-

zione dello specifico addestramento anche nei confronti di personale individuato dai Ser-

vizi Territoriali dell’ASL. In questo caso l’addestramento avviene utilizzando metodolo-

gia adeguata al livello professionale del Personale di assistenza del paziente. 

L’addestramento si compone di una parte teorica e di una parte teorico-pratica. 
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La parte teorica deve riguardare i seguenti punti: 

a. Concetto di sterilità 

b. Possibili complicanze meccaniche e infettive della linea venosa; individuazione delle 

stesse e azioni conseguenti di competenza del genitore/caregiver 

 

La parte teorico- pratica deve riguardare  i seguenti punti: 

a. Allestimento zona di lavoro 

b. Lavaggio delle mani 

c. Controllo del materiale 

d. Controllo della sacca 

e. Preparazione della sacca secondo procedure 

f. Aggiunte nella sacca (lipidi, vitamine, sali) 

g. Somministrazione di farmaci 

h. Inserimento deflussori 

i. Funzioni della pompa 

j. Infusioni in seconda via 

k. Procedura di inizio infusione 

l. Velocità di infusione 

m. Eparinizzazione del catetere (se necessario) 

n. Lavaggio del catetere 

o. Procedura di fine infusione 

p. Medicazione dell’accesso venoso 

q. Cambio del cappuccio nel sistema parzialmente impiantato 

r. Inserimento dell’ago nel sistema totalmente impiantato 

s. Manovre da eseguire nel caso di complicanze della linea venosa (ostruzione, rottura, 

dislocamento del catetere venoso) 

t. Stoccaggio delle sacche e del materiale di medicazione. 

 

Le manovre sopra descritte devono essere inizialmente effettuate dall’Infermiere dedicato 

e illustrate al genitore/caregiver, con gradualità e adattandosi alle capacità di apprendi-

mento dello stesso. Successivamente il genitore /caregiver deve essere invitato a eseguire 

tutte le manovre sopra elencate, sotto il controllo dell’Infermiere dedicato 

L’Infermiere dedicato valuta il tempo necessario a un corretto addestramento e ne decide 

la conclusione, verificando con apposita check list che la gestione di tutti i punti sopra 

indicati sia corretta. 

Deve essere consegnato al genitore /caregiver o al Personale Sanitario di Assistenza ma-

teriale illustrativo esauriente e comprensibile inerente tutti i punti sopra indicati (parte 

teorica e teorico-pratica) 

 

2.6.4. Monitorizzazione del nursing 
 

Il Personale Infermieristico dedicato deve effettuare visite periodiche di monitorizzazione 

con la finalità di verificare la correttezza della gestione e di eseguire eventuali interventi 

di correzione/rinforzo. 

Durante tali visite devono essere effettuati i seguenti controlli: 

- corretto e adeguato stoccaggio di materiali e soluzioni 

- corretta esecuzione delle procedure insegnate 

- conoscenza delle complicanze (individuazione e azioni conseguenti a carico del geni-

tore /caregiver) 
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- condizioni dell’emergenza cutanea (sistema non totalmente impiantato) o della cute 

sovrastante il sistema totalmente impiantato 

- aderenza alla prescrizione del programma infusionale e delle terapie 

- condizioni generali fisiche e psicologiche del paziente 

Del risultato della visita di follow-up viene data periodicamente comunicazione al CRP. 

 

Sulla base dei risultati dei controlli sopra elencati il Personale Infermieristico riaddestra il 

genitore/caregiver in caso di gestione non idonea, o di variazioni delle terapie che richie-

dano uno specifico addestramento. 

Il Personale Infermieristico dedicato inoltre riaddestra il genitore/caregiver alla gestione 

nel caso in cui vengano variati i materiali e attrezzature utilizzate. 

La frequenza delle visite di monitorizzazione del nursing dipende dalla capacità e dalle 

necessità del genitore/caregiver e delle indicazioni della CRP 

 

2.6.5. Servizio vacanza.  
Possibilità di garantire la NPD anche in caso di brevi spostamenti del gruppo familiare sul 

territorio nazionale. 
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3. INDIRIZZI  PROCEDURALI REGIONALI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE PA-

RENTERALE DOMICILIARE PER PAZIENTI ADULTI (NPD SHORT TERM) 

 

3.1. Fruitori 

 

1. Pazienti con tumore in atto, candidati  a trattamenti oncologici aggressivi e prolungati, 

i quali,  però,  non possono essere condotti a termine in modo adeguato per le condi-

zioni  di ipofagia e malnutrizione grave  del paziente impossibilitati  all’utilizzo  della 

via orale o enterale sufficiente a raggiungere l’equilibrio nutrizionale (intolleranza o 

controindicazione alla nutrizione enterale, ingesta per via assenti o inferiori al 75% 

del fabbisogno  nutrizionale – ad es.: estesi linfomi mediastinici o intraddominali, 

neoplasie ovariche che ricevono trattamenti ambulatoriali protratti per radioterapia o 

chemioterapia) 

2. Pazienti del gruppo  precedente molto malnutriti, trattati a domicilio nell’attesa di 

essere ricoverati  per intervento chirurgico 

3. Pazienti oncologici “terminali” intendendosi per tali coloro che hanno esaurito tutti i  

trattamenti oncologici disponibili, e per i quali  l’approccio  medico è volto soltanto 

a un miglioramento della qualità della vita e ad un suo  prolungamento in condizioni 

accettabili, non  essendo più possibile una cura mirante a distruggere il tumore, pur-

ché: 

□ aspettativa di  vita >30 giorni; 

□ controllo o assenza di dolore; 

□ inserimento in un  programma di  assistenza domiciliare erogata dalla ASL o 

da Associazioni  di Volontariato; 

□ non severa alterazione  funzionale di organi  vitali; 

□ condizioni cliniche e ambientali  compatibili con  terapia  domiciliare; 

□ parere positivo dell’equipe curante oncologica 

4. Pazienti non oncologici con indicazione alla NA a breve termine. 

 

3.2. Compiti, responsabilità e requisiti organizzativi dei Centri  

 

I Centri Prescrittori sono le Unità Operative  Dietetica e Nutrizione Clinica delle Aziende 

Ospedaliere –IRCCS o territoriali rispondenti ai criteri di  accreditamento ADI-SINPE. 

Ai  Centri Prescrittori è affidata: 

 la prescrizione della NPD; 

 la redazione del piano terapeutico;  

 l’avvio , la cura e il monitoraggio clinico; 

 l’addestramento del paziente (o del familiare o di altra persona dal paziente indicata, 

nel caso  di soggetti non  autosufficienti) 

 

I Centri Prescrittori sono tenuti a: 

 garantire la messa a disposizione  di tutti  i materiali e attrezzature necessarie  per il 

trattamento domiciliare del  paziente, nella forma che il responsabile del Centro ri-
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tenga più efficace dal punto  di vista economico e clinico , considerate le risorse di-

sponibili, in maniera diretta, mediante attivazione di contratti di  servizio con soggetti  

terzi pubblici o privati. 

 

Per svolgere tali compiti, i  Centri Prescrittori devono rispondere ai seguenti  requisiti: 

 

Il CRP sarà individuato in funzione dei criteri di accreditamento delle società scienti-

fiche e della riconosciuta esperienza nel campo della nutrizione artificiale e risponde ai 

seguenti requisiti. 

Collocazione del Centro: struttura ospedaliera con unità operative polispecialistiche,  in 

particolare terapia intensiva, chirurgia e radiologia interventistica per il posiziona-mento 

degli accessi venosi ed il trattamento delle complicanze.  

Struttura:  disponibilità di ambulatorio, letti di Degenza ordinaria e di Day Hospital, con-

sulenti e apparecchiature polispecialistiche. 

Risorse umane: personale medico, dietistico ed infermieristico dedicato alle attività spe-

cifiche del supporto nutrizionale che si integra  con altre figure professionali ( psicologi, 

assistenti sociali, personale amministrativo). 

I Centri Prescrittori utilizzano procedure conformi alle linee guida delle Società Scienti-

fiche, elaborate in condivisione con gli  altri Centri Prescrittori della Regione Liguria, 

documentate in cartella clinica relativamente a: 

 

1. valutazione stato nutrizionale e dei fabbisogni 

2. programma nutrizionale 

3. schema di gestione  del paziente in NPD 

4. controlli periodici e trattamento delle complicanze 

5. gestione dello svezzamento e/o sospensione NPD 

6. consenso informato per l’inizio del  trattamento. 

 

I Centri Prescrittori sono tenuti a raccogliere la documentazione inerente: 

 gli aspetti clinici e gestionali del trattamento  

 il monitoraggio periodico 

 

Le Aziende  Sanitarie nelle  quali non è in funzione  il Centro  Prescrittore con i predetti 

requisiti dovranno  far riferimento a quelli attivi. 

 

3.3. Modalità di presa in  carico dei pazienti  in trattamento 

 

L’inizio del trattamento in NPD avviene previa segnalazione al Centro Prescrittore da 

parte del medico  di  famiglia o  del medico ospedaliero di altre Unità Operative previa 

compilazione e invio della richiesta regionale per visita dietologica. 

L’indicazione  al trattamento è posta dal medico  responsabile del Centro Prescrittore. È 

necessario il consenso informato  del paziente al trattamento e la sua richiesta di adde-

stramento per sé o per altra persona da lui indicata. 

L’attivazione iniziale  deve essere  concordata con MMG con il servizio domiciliare con 

il Distretto  Socio  Sanitario (ADI) con la ditta aggiudicataria (qualora presente). 

La dimissione deve avvenire in base  alle modalità concordate con le strutture competenti 

al fine dell’attivazione del trattamento NPD. 

Il  Centro Prescrittore esegue all’inizio del  trattamento apposita prescrizione del pro-

gramma infusionale dei materiali e delle apparecchiature, necessari alla gestione domici-

liare della NP e ne valuta la corretta fornitura al domicilio  del paziente. 

La NPD è coordinata dal Centro Prescrittore: 
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 I controlli periodici possono essere svolti ambulatorialmente; 

 La visita domiciliare è prevista solo nel caso di intrasportabilità del paziente. 

 

Il Centro Prescrittore rilascia  un  referto specialistico del trattamento NPD, indirizzato al 

Medico di  Medicina Generale all’inizio  del trattamento e per ogni  prestazione che av-

viene durante la terapia. Il personale  del  Centro Prescrittore fornisce al paziente indica-

zioni scritte riguardanti l’accesso vascolare, la terapia nutrizionale in corso, il trattamento 

delle complicanze. 

 La gestione clinica del paziente a domicilio è svolta in collaborazione con il Medico di 

Medicina Generale che resta case manager del paziente. 

Può essere necessario, in  riferimento  alla gravità clinica e alle difficoltà gestionali  del 

trattamento, la collaborazione  del personale delle cure domiciliari. In questo caso la ge-

stione  domiciliare della NAD sarà concordata con il  servizio  delle Cure Domiciliari. 

Il personale del Centro Prescrittore è reperibile nelle ore di apertura del servizio, per i 

giorni e gli orari di non reperibilità fornisce indicazioni scritte, da rilasciare al paziente, 

riguardanti il tipo di accesso, di terapia nutrizionale in corso, che permettano un inter-

vento adeguato da parte di altre organizzazioni sanitarie (Guardia Medica, Pronto Soc-

corso). 

 

 

3.4. Adempimenti per i pazienti in trattamento NPD 

 

I pazienti in NPD  devono sottoscrivere (direttamente o tramite persona da loro desi-

gnata),  il consenso informato. 

I pazienti in NPD devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante 

l’addestramento e seguire le prescrizioni stilate dal Centro Prescrittore responsabile del 

trattamento. Hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici richiesti dal 

Centro stesso. 

Qualsiasi variazione delle prescrizioni deve essere decisa preventivamente con il Centro 

di riferimento. 

I pazienti devono segnalare al Centro Prescrittore qualsiasi complicanza inerente la tera-

pia nutrizionale che intervenga durante il trattamento, secondo le modalità concordate in 

sede di addestramento. 

 I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e 

dei materiali ricevuti. La ditta aggiudicataria, al momento della consegna, dovrà accertarsi 

che  il paziente non sia ricoverato. 

Sono altresì tenuti alla tempestiva comunicazione (se presente) al Centro Prescrittore degli 

eventuali ricoveri ospedalieri che si rendano necessari durante la NPD nonché alla imme-

diata restituzione delle apparecchiature date in prestito d’uso e del materiale non utilizzato 

in caso di interruzione o termine della NPD. 

 

 

3.5. Prodotti, attrezzature e materiali per NPD 

 

Fornitura di sacche premiscelate per nutrizione parenterale, nonché di materiali e attrez-

zature idonee di seguito elencate, secondo le necessità del paziente, in base alla prescri-

zione del Centro Prescrittore, secondo le caratteristiche di seguito riportate: 

1. Sacche premiscelate personalizzate o standard  

2. Materiale d’infusione 

3.  Attrezzature 
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1. Sacche per nutrizione parenterale 

Le sacche utilizzate per la NPD sono nella grande maggioranza dei casi prodotti regi-

strati con AIC (Autorizzazione immissione in commercio), a formulazione fissa. 

E’ comunque da prevedere che in alcuni casi sia necessario utilizzare sacche preparate 

su prescrizione ad personam eseguita dal Centro Prescrittore. La formulazione della  

sacca deve quindi rispettare la prescrizione del Centro Prescrittore. 

Sono riportate di seguito le più importanti norme necessarie alla preparazione corretta 

delle sacche per nutrizione parenterale con formulazione ad personam; che sono co-

munque richiamate nelle apposite disposizioni della Farmacopea Italiana XI Edizione 

 

1.1 Materiale:  

Sacche in materiale etilvinilacetato (EVA) atossico e inerte dal punto di vista chimico, 

compatibile con le soluzioni nutrizionali e gli eventuali additivi e dotato di relativa 

impermeabilità all’ossigeno. Le sacche devono essere fornite di: 

- via di riempimento, 

- via di somministrazione protetta, 

- punto per immissione di soluzioni integrative 

- scala volumetrica graduata. 

 

 1.2 Allestimento e controlli 
 

L’allestimento delle sacche per NPD dovrà essere effettuato presso un laboratorio e/o 

stabilimento appositamente autorizzato alla preparazione di  prodotti galenici e con 

processi di preparazione delle stesse certificati secondo le norme ISO 9001/2000 e 

succ. mod. ed  in aree idonee alla produzione di medicinali sterili, definite di Grado A 

dall’EC Guide to Good Manufactoring Practice (GMP)- Revision to Annex 1- Manu-

facture of Sterile Medicinal  Products dell’European Commission, 30 May, 2003, in-

dicazioni recepite dalle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea Ita-

liana XI Edizione. Le sacche devono essere prodotte e sottoposte a controlli di qualità, 

di stabilità chimico-fisica e microbiologica, secondo quanto riportato dalle GMP e 

NBP sopra riportate. 

La composizione delle sacche è formulata dal Centro Prescrittore Responsabile per 

ogni paziente all’inizio e, ove necessario, riformulata periodicamente durante la NPD. 

Il Responsabile dell’allestimento deve essere disponibile a valutare  in tempi brevi 

(massimo 48 ore) la proposta di formulazione, per quanto attiene stabilità e compati-

bilità, concordando quindi con il Medico Responsabile del Centro Prescrittore la for-

mula definitiva. Il Responsabile dell’allestimento deve essere facilmente reperibile te-

lefonicamente. 

Controlli: 

 

1.3 Periodo di validità 

Data la complessa formulazione delle sacche per NPD è necessario che il Responsabile 

dell’allestimento fornisca al Centro Prescrittore, per ogni singola formulazione, la do-

cumentazione relativa alla stabilità chimico-fisica. Tale stabilità deve essere di almeno 

30 giorni. 

E’ preferibile, per ragioni di gestione della possibile variabilità del programma, che il 

periodo minimo di validità delle sacche, al momento della consegna al paziente,   sia 

 di due mesi. Nel caso in cui la validità della sacche sia di 1 mese, la ASL o la Ditta di 

servizi deve  impegnarsi a fornire al paziente eventuali forniture suppletive o a ritirare 
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eventuali forniture eccedenti in modo da adeguare la fornitura a eventuali variazioni 

di formulazione prescritte dal Centro Prescrittore. 

In etichetta devono essere indicate le condizioni di temperatura indispensabili al man-

tenimento della validità. 

  

1.4 Composizione quali-quantitativa 
La composizione della sacca deve rispettare la prescrizione del Centro Prescrittore. 

Sull’etichetta della sacca deve essere riportato il volume totale, il pH, l’osmolarità 

della soluzione e il contenuto/L e per sacca di: 

 Calorie totali e Calorie non proteiche 

 Azoto totale e aminoacidi 

 Glucosio 

 Lipidi 

 Elettroliti (contenuto comprensivo anche degli elettroliti presenti nelle solu-

zioni aminoacidiche, e in ogni altro prodotto presente in sacca) 

 Minerali 

 Microelementi 

La composizione analitica deve anche essere indicata in apposito certificato fornito al 

Centro Prescrittore per ogni lotto. 

Deve essere fornito, a richiesta del Centro Prescrittore, il profilo aminoacidico della  

soluzione e la composizione dell’emulsione lipidica. 

L’Officina di produzione è tenuta, su richiesta del Centro Prescrittore, a indicare la 

possibilità di aggiungere alla sacca premiscelata delle soluzioni di elettroliti e le rela-

tive quantità massime. 

 

1.5 Altre soluzioni infondibili per nutrizione parenterale 

 

La Ditta di servizi deve fornire al paziente, su richiesta del Centro Prescrittore, senza 

alcuna limitazione qualsiasi soluzione per uso parenterale in commercio, sia che si 

tratti di prodotti da aggiungere nella sacca che di prodotti da somministrare ev in dop-

pia via contemporaneamente alla sacca 

 

1.6 Emulsioni lipidiche 

Emulsioni  lipidiche  registrate, di  composizione  e  volume  secondo  prescrizione  

del Centro Prescrittore 

 

1.7 Soluzioni saline e idratanti 

Soluzioni in sacca o in flaconi/fiale di elettroliti, contenenti eventualmente anche glu-

cosio, secondo prescrizione del Centro Prescrittore 

 

1.8 Vitamine 

Preparati polivitaminici o di singole vitamine, infondibili ev, secondo prescrizione del 

Centro  Prescrittore 

 

1.9 Microelementi 

Preparati di singoli o multipli oligoelementi, infondibili ev, secondo prescrizione del 

Centro  Prescrittore 

 

 

2. Materiale l’infusione 
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I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, 

con istruzioni in lingua italiana 

2.1 Deflussori 

I deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi, chimicamente 

stabile, flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita. Devono 

essere sterili, apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume, 

provvisti di gocciolatore, con collegamento alla sacca di tipo “a baionetta” universale, 

e al catetere di tipo luer-lock. Devono essere dotati di dispositivo per regolare il flusso, 

nel caso non sia richiesta la pompa. 

 

2.2 Materiali per la gestione della linea venosa 

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, 

con istruzioni in lingua italiana. 

Il tipo e la quantità del materiale di medicazione deve corrispondere alla prescrizione 

del Centro Prescrittore secondo il numero di infusioni settimanali previsto. Può essere 

preassemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente. 

Deve essere fornito materiale (tutto fornito di marchio CE) specifico per l’esecuzione 

delle sottoindicate manovre 

a) inizio / termine infusione: 

- soluzioni per lavaggio del catetere, come da prescrizione del Centro Prescrit-

tore, monouso 

- siringhe da 10 cc con connessione appropriata a cateteri venosi centrali long-

term 

- aghi di diametro e lunghezza  appropriati alla somministrazione  di lipidi e di 

farmaci. 

- Aghi non-coring per cateteri totalmente impiantati, quando richiesto 

- compresse di garze sterili; 

- contenitori per taglienti, 

- filtri antibatterici (0.22µ) 

- eparina di pronto uso 50-100 UI/mL, registrata per lavaggio di cateteri venosi. 

 

b) medicazione catetere venoso: 

- materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri adatti alle esigenze 

del singolo paziente: garze e cerotti  sterili e pellicole trasparenti semipermea-

bili 

- garze sterili 

- guanti monouso sterili; 

- cappuccio a valvola; 

- pinza per clampaggio; 

- detergente; 

- disinfettante; 

- cuffie copricapo monouso 

- mascherine monouso 

- telini sterili, se richiesti 

 

 

 

 

3.  ATTREZZATURE 

Tutte le attrezzature devono essere fornite al paziente con relativo libretto di istruzioni 

in lingua italiana. 
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3.1  Pompa volumetrica 

La pompa volumetrica dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 

con marchio europeo CE; di dimensioni contenute; con funzionamento elettrico e con 

batteria ricaricabile, a 220 Volt, e autonomia della batteria di almeno 4 ore; dotata di 

allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza di aria nel sistema, contenitore vuoto, 

batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a 300 ml/ora; semplice modalità 

d’uso con fornitura di libretto d’istruzioni in italiano; silenziosa; precisione di sommi-

nistrazione < 5%. Al domicilio del paziente deve essere sempre disponibile un regola-

tore di flusso in attesa di sostituzione della pompa. 

 

3.2 Piantana 

 

asta in metallo fornita di rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in al-

tezza, con ido-neo aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambula-

zione. 

 

3.3 Regolatore di flusso 

 

Regolatore di flusso a orologio, compensato, tale da consentire l’infusione controllata 

in un intervallo compreso tra 25 e 250 ml/ora, idoneo alla somministrazione di miscele 

con e senza lipidi. 

 

3.4 Frigorifero 

Il frigorifero per la conservazione domiciliare delle sacche viene utilizzato solo nel 

caso in cui sia necessario utilizzare sacche preparate su prescrizione ad personam. La 

fornitura al domicilio del paziente è quindi necessaria solo in caso di richiesta specifica 

del Centro Prescrittore. Caratteristiche tecniche in caso di utilizzazione: con marchio 

europeo CE, di una capienza minima adeguata al consumo di sacche e ai tempi di 

consegna. 

 

Le attrezzature sono fornite in comodato d’uso e assicurate, a cura dell’ASL o della 

Ditta di servizi, per gli eventuali danni, derivanti dal loro utilizzo, al paziente o ai 

conviventi. 

Il servizio deve prevedere un puntuale approvvigionamento del paziente di quanto ne-

cessario, con fornitura entro 3 giorni lavorativi. 

In particolare la fornitura iniziale deve comprendere le attrezzature di cui ai punti  

sopramenzionati secondo la prescrizione del Centro Prescrittore. 

Le forniture successive alla prima comprendono quanto sopra elencato, escluse le 

attrezzature già in possesso del paziente 

 

 

3.6. Caratteristiche del  servizio organizzativo 

 

 

3.6.1 Modalità del servizio di consegna 

I prodotti, i materiali e le attrezzature devono essere recapitati al domicilio del pa-

ziente. Di norma la periodicità della consegna è quindicinale e prima della stessa 
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deve essere contattato il paziente per verificare il numero di sacche ancora disponi-

bili al domicilio. La periodicità di consegna può essere variata su richiesta del Centro  

Prescrittore o del Referente Aziendale 

 

Il servizio deve prevedere: 

1. fornitura iniziale: vengono fornite le attrezzature (piantana e, su richiesta spe-

cifica, pompa volumetrica/peristaltica e/o frigorifero), le sacche, i deflussori, i 

regolatori di flusso e i relativi materiali infermieristici, secondo la prescrizione 

del Centro  Prescrittore, 

2. forniture successive: comprendono quanto sopra elencato, escluse le attrezza-

ture. 

  

Le modalità di consegna dovranno  garantire il mantenimento della catena del freddo, 

ove tale caratteristica sia indicata come fattore indispensabile al mantenimento della 

validità indicata. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto  della normativa 

prevista per la distribuzione dei medicinali. Lo stoccaggio delle sacche, prima della 

consegna al paziente, dovrà avvenire in magazzini di  sosta  dotati di  autorizzazione  

al  deposito e distribuzione di farmaci. 

. 

 

3.6.2 Manutenzione delle attrezzature 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (piantana e, ove richie-

sto, pompa volumetrica/peristaltica e frigorifero) è a carico della Ditta di Servizi. 

La riparazione e/o le eventuali sostituzioni della pompa e della piantana devono es-

sere eseguite entro 24 ore dalla segnalazione di guasti o anomalie da parte del pa-

ziente o del Centro  Prescrittore, anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature 

deve essere reperibile da parte del paziente  24 h/24 per 7 giorni/settimana. 

La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a 

revisione. 

 

3.7. Addestramento alla corretta gestione della linea venosa e sua monitorizzazione 

 

L’addestramento alla gestione della linea venosa deve essere eseguito con le modalità 

indicate dal Centro Prescrittore e di seguito riportate e deve essere attivato in breve 

tempo dalla richiesta. 

I riferimenti e i recapiti telefonici dell’infermiere, che esegue l’addestramento e la mo-

nitorizzazione devono essere comunicati al paziente e al Centro Prescrittore. 

 

3.7.1 Personale Infermieristico 

 

Il personale che esegue l’addestramento deve avere una formazione specifica. 

 

3.7.2 Metodologia dell’addestramento 

1. Lo svolgimento dell’addestramento deve essere adattato alle esigenze  

culturali e sociali delle persone a cui si rivolge, con tempi non stabiliti 

a priori, fin che il paziente/caregiver non sia in grado di agire autono-

mamente in totale  sicurezza e senza rischi. 
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2. E’ prevista, in caso di impossibilità alla gestione da parte del pa-

ziente/caregiver, l’esecuzione dello specifico addestramento anche nei 

confronti del personale individuato dai Servizi Territoriali dell’ASL o 

della struttura residenziale. In questo caso l’addestramento avviene 

utilizzando una metodologia adeguata al livello professionale del per-

sonale di assistenza del paziente. 

3. L’addestramento si compone di una parte teorica e di una parte teo-

rico-pratica. La parte teorica deve riguardare i seguenti punti: 

a. Concetto di sterilità 

b. Possibili complicanze meccaniche e infettive della linea venosa; 

individuazione delle stesse e azioni conseguenti di competenza del 

paziente/caregiver 

La parte teorico- pratica deve riguardare i seguenti punti: 

a. Allestimento zona di lavoro 

b. Lavaggio delle mani 

c. Controllo del materiale 

d. Controllo della sacca 

e. Preparazione della sacca secondo procedure 

f. Aggiunte nella sacca (lipidi, vitamine, sali) 

g. Somministrazione di farmaci 

h. Inserimento deflussori 

i. Funzioni della pompa 

j. Infusioni in seconda via 

k. Procedura di inizio infusione 

l. Velocità di infusione 

m. Eparinizzazione del catetere 

n. Lavaggio del catetere 

o. Procedura di fine infusione 

p. Medicazione dell’accesso venoso 

q. Cambio del cappuccio nel sistema parzialmente impiantato 

r. Inserimento dell’ago nel sistema totalmente impiantato 

s. Manovre da eseguire nel caso di complicanze della linea venosa 

(ostruzione, rottura, dislocamento del catetere venoso) 

t. Stoccaggio delle sacche e del materiale di medicazione 

4. Le manovre sopra descritte devono essere inizialmente effettuate 

dall’Infermiere dedicato e illustrate al paziente/caregiver, con gradua-

lità e adattandosi alle capacità di apprendimento del paziente/caregi-

ver. Successivamente il paziente/caregiver deve essere invitato a ese-

guire tutte le manovre sopra elencate, sotto il controllo dell’Infermiere 

dedicato. 

5. L’Infermiere valuta il tempo necessario a un corretto addestramento e 

ne decide la conclusione, verificando con apposita check list che la 

gestione di tutti i punti sopra indicati sia corretta. 

6. Deve essere consegnato al paziente/caregiver o al Personale Sanitario 

di Assistenza materiale illustrativo esauriente e comprensibile ine-

rente tutti i punti sopra indicati (parte teorica e teorico-pratica) 
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3.8. Monitorizzazione del nursing 

 

Il personale infermieristico deve effettuare visite periodiche di monitorizzazione con 

la finalità di verificare la correttezza della gestione e di eseguire eventuali interventi di 

correzione/rinforzo. 

Durante tali visite devono essere effettuati i seguenti controlli: 

- corretto e adeguato stoccaggio di materiali e soluzioni 

- corretta esecuzione delle procedure insegnate 
- conoscenza delle complicanze (individuazione e azioni conseguenti a carico 

del paziente/caregiver) 

- condizioni dell’emergenza cutanea (sistema non totalmente impiantato) o della 

cute sovrastante il sistema totalmente impiantato 

- aderenza alla prescrizione del programma infusionale e delle terapie 

- condizioni generali fisiche e psicologiche del paziente 
Del risultato della visita di follow-up viene data periodicamente comunicazione al  Cen-

tro  Prescrittore. 

Il personale infermieristico inoltre riaddestra il paziente/caregiver alla gestione nel caso 

in cui vengano variati i materiali e attrezzature utilizzate. 

La frequenza delle visite di monitorizzazione del nursing dipende dalla capacità e 

dalle necessità del paziente/caregiver e delle indicazioni del  Centro  Prescrittore 
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4. INDIRIZZI PROCEDURALI REGIONALI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE PA-

RENTERALE DOMICILIARE A LUNGO TERMINE PER PAZIENTI ADULTI (NPD 

LONG TERM) 

 

4.1. Fruitori 

4.1.1. Soggetti autosufficienti e non, affetti da insufficienza intestinale cronica benigna 

(IICB), in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con 

l’alimentazione orale o enterale; 

 

4.1.2. Soggetti in cui è utile ai fini terapeutici una prolungata sospensione della nutrizione 

orale o enterale; 

 

4.1.3. Pazienti liberi da tumore, ma affetti da postumi di trattamenti oncologici che croni-

camente inficiano la possibilità di una nutrizione orale o anche enterale (lesioni 

post-attiniche del tratto digerente, ampie demolizioni intestinali, fistole enteriche o  

stenosi intestinali non riparabili); 

 

4.2. Compiti, responsabilità e requisiti organizzativi dei Centri  

 

I Centri Prescrittori sono le Unità Operative  Dietetica e Nutrizione Clinica delle Aziende 

Ospedaliere –IRCCS o territoriali rispondenti ai criteri di  accreditamento ADI-SINPE. 

Ai  Centri Prescrittori è affidata: 

 la prescrizione della NPD; 

 la redazione del piano terapeutico;  

 l’avvio , la cura e il monitoraggio clinico; 

 l’addestramento del paziente (o del familiare o di altra persona dal paziente indicata, 

nel caso  di soggetti non  autosufficienti); 

 

I Centri Prescrittori sono tenuti a: 

 garantire la messa a disposizione  di tutti  i materiali e attrezzature necessarie  per il 

trattamento domiciliare del  paziente, nella forma che il responsabile del Centro ri-

tenga più efficace dal punto  di vista economico e clinico, considerate le risorse di-

sponibili, in maniera diretta, mediante attivazione di contratti di  servizio con soggetti  

terzi pubblici o privati. 

 

Per svolgere tali compiti, i  Centri Prescrittori devono rispondere ai seguenti  requisiti: 

 

Il CRP sarà individuato in funzione dei criteri di accreditamento delle società scienti-

fiche e della riconosciuta esperienza nel campo della nutrizione artificiale e risponde ai 

seguenti requisiti. 

Collocazione del Centro: struttura ospedaliera con unità operative polispecialistiche,  in 

particolare terapia intensiva, chirurgia e radiologia interventistica per il posiziona-mento 

degli accessi venosi ed il trattamento delle complicanze, laboratori attrezzati per lo studio 

della funzione intestinale e della valutazione dello stato di nutrizione e dei nutrienti e 

servizio di Farmacia. 

Struttura:  disponibilità di ambulatorio, letti di Degenza ordinaria e di Day Hospital, con-

sulenti e apparecchiature polispecialistiche. 

Risorse umane: personale medico, dietistico ed infermieristico dedicato alle attività spe-

cifiche del supporto nutrizionale che si integra  con altre figure professionali ( psicologi, 

assistenti sociali, personale amministrativo). 
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I Centri Prescrittori utilizzano procedure conformi alle linee guida delle Società Scienti-

fiche, elaborate in condivisione con gli  altri Centri Prescrittori della Regione Liguria, 

documentate in cartella clinica relativamente a: 

 

1. valutazione stato nutrizionale e dei fabbisogni 

2. programma nutrizionale 

3. schema di gestione  del paziente in NPD 

4. controlli periodici e trattamento delle complicanze 

5. gestione dello svezzamento e/o sospensione NPD 

6. consenso informato per l’inizio del  trattamento. 

 

I Centri Prescrittori sono tenuti a raccogliere la documentazione inerente: 

 gli aspetti clinici e gestionali del trattamento  

 il monitoraggio periodico 

 l’insorgenza e il trattamento delle complicanze. 

 

Le Aziende  Sanitarie nelle  quali non è in funzione  il Centro Prescrittore con i predetti 

requisiti dovranno  far riferimento a quelli attivi. 

 

 

4.2.1  Responsabilità 

 

Il CRP  è responsabile della terapia nutrizionale; essa è comunque svolta in collabora-

zione con il Medico di Medicina  Generale, l’UOSD Assistenza Domiciliare e conti-

nuità delle Cure dell’Istituto Gaslini (laddove coinvolto) responsabili della gestione 

clinica del paziente e quando coinvolti con il Servizio di Cure Domiciliari del territorio. 

 

4.2.2 Requisiti organizzativi 

 

Il CRP sarà individuato in funzione dei criteri di accreditamento delle società scientifi-

che e della riconosciuta esperienza nel campo della nutrizione artificiale pediatrica e 

per rispondere ai seguenti requisiti. 

Collocazione del Centro: struttura ospedaliera con unità operative polispecialistiche,  in 

particolare terapia intensiva, chirurgia e radiologia interventistica per il posizionamento 

degli accessi venosi ed il trattamento delle complicanze, laboratori attrezzati per lo stu-

dio della funzione intestinale e della valutazione dello stato di nutrizione e dei nutrienti 

e servizio di Farmacia.   

Struttura:  disponibilità di ambulatorio, letti di Degenza ordinaria e di Day Hospital, 

consulenti e apparecchiature polispecialistiche, anche dipartimentali. 

Risorse umane: personale medico, dietistico ed infermieristico dedicato alle attività 

specifiche del supporto nutrizionale che si integra  con altre figure professionali ( psi-

cologi, assistenti sociali, personale amministrativo).  

 

I Centri Prescrittori utilizzano procedure conformi alle linee guida delle Società Scien-

tifiche, elaborate in condivisione con le UODNC della Regione Liguria,  documentate 

in cartella clinica (modello unico regionale) relativamente a : 

1. valutazione stato nutrizionale e dei fabbisogni 

2. programma nutrizionale 

3. schema di gestione  del paziente in NPD 

4. addestramento alla gestione domiciliare 
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5. controlli periodici e trattamento delle complicanze 

6. gestione dello svezzamento e/o sospensione NPD 

7. consenso informato per l’inizio del  trattamento. 

 

I Centri Prescrittori sono tenuti a raccogliere la documentazione inerente: 

- Gli aspetti clinici e gestionali del trattamento 

- Il monitoraggio periodico 

- L’insorgenza e il trattamento delle complicanze 

 

Le Aziende Sanitarie nelle quali non è in funzione il Centro Prescrittore con i re-

quisiti sopra citati fanno riferimento a quelli già attivi. 

 

4.3. Modalità di presa in carico dei pazienti e trattamento 

 

L’inizio del trattamento di NPD avviene previa segnalazione al Centro Prescrittore da 

parte del medico di famiglia o di medici ospedalieri di altre Unità Operative (previa com-

pilazione e invio della richiesta regionale per visita dietologica). 

L’indicazione al trattamento è posta dal medico responsabile del Centro Prescrittore. E’ 

necessario il consenso informato del paziente al trattamento e la sua richiesta di addestra-

mento per sé o per altra persona da lui indicata. 

La dimissione deve avvenire in base alle modalità concordate con le varie strutture per 

l’attivazione del trattamento NPD. 

La presa in carico domiciliare è condizionata al giudizio favorevole del medico respon-

sabile all’addestramento del paziente che potrà essere effettuato in ospedale o a domicilio 

(in caso di collaborazione  Società di Servizio con infermieri dedicati all’addestramento).  

L’idoneità del paziente all’espletamento delle manovre relative all’infusione e alla cor-

retta gestione dell’accesso venoso deve essere annualmente ricontrollata e certificata. 

Il Centro Prescrittore esegue all’inizio del trattamento apposita prescrizione del pro-

gramma infusionale dei materiali e delle apparecchiature necessari alla gestione domici-

liare della NPD e ne valuta la corretta fornitura al domicilio del paziente. 

La formulazione del programma viene aggiornata sulla base del follow-up da parte del 

Centro Prescrittore  per NPD. 

Nello specifico: 

- L’indicazione al trattamento, la formulazione del programma nutrizionale  avvengono 

presso il Centro Prescrittore responsabile. 

- L’addestramento avviene effettuato dalla società di  servizi. 

- I controlli periodici e il trattamento delle complicanze dell’accesso venoso possono 

essere svolti ambulatorialmente  o richiedere nuovamente il ricovero presso le strutture 

del Centro Prescrittore. 

- La visita domiciliare può essere necessaria in caso di intrasportabilità del paziente. 

  

La gestione clinica del paziente a domicilio è svolta in collaborazione con il Medico di 

Medicina Generale. 

Può essere necessario in riferimento alla gravità clinica e alle difficoltà gestionali del 

trattamento, la collaborazione del personale delle cure domiciliari. In questo caso la ge-

stione domiciliare della  NAD sarà concordata con il servizio delle cure domiciliari. 

  

Il Centro Prescrittore a tal fine redige referto specialistico del trattamento NPD, indiriz-

zato al MMG all’inizio del trattamento e per ogni prestazione che avviene durante la 

terapia. Il personale del Centro fornisce al paziente indicazioni scritte riguardanti l’ac-



Pag. 26 a 32 

 

cesso vascolare, la terapia nutrizionale in corso, il trattamento delle complicanze. Forni-

sce, inoltre i numeri telefonici del Centro Prescrittore e del  telefono cellulare per la re-

peribilità, nonché il numero verde della Società . 

Il Centro Prescrittore responsabile prescrive la terapia specifica per il singolo paziente, 

rivalutata durante le visite periodiche (1-2 mesi) di controllo. 

  

4.4. Adempimenti per i  pazienti in trattamento NPD 

 

I pazienti in NPD  devono sottoscrivere (direttamente o tramite persona da loro desi-

gnata),  il consenso informato. L’inizio del trattamento è inoltre condizionato al giudizio 

favorevole sul risultato dell’addestramento alla gestione domiciliare, espresso dal Centro 

Prescrittore. 

I pazienti in NPD devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante 

l’addestramento e seguire le prescrizioni stilate dal Centro Prescrittore responsabile del 

trattamento. Hanno l’obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici richiesti dal 

Centro stesso. 

Qualsiasi variazione delle prescrizioni deve essere decisa preventivamente dal Centro 

Prescrittore. I pazienti devono segnalare al Centro Prescrittore qualsiasi complicanza ine-

rente la terapia nutrizionale che intervenga durante il trattamento, secondo le modalità 

concordate in sede di addestramento. 

I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e 

dei materiali ricevuti. Sono altresì tenuti alla tempestiva comunicazione al Centro Pre-

scrittore degli eventuali ricoveri ospedalieri che si rendano necessari durante la NPD non-

ché alla immediata restituzione delle apparecchiature date in prestito d’uso e del materiale 

non utilizzato in caso di interruzione o termine della NPD. 

 

4.5. Prodotti e attrezzature per NPD 

 

Fornitura di sacche premiscelate per nutrizione parenterale, nonché di materiali e attrez-

zature idonee di seguito elencate, secondo le necessità del paziente, in base alla prescri-

zione del Centro Prescrittore, secondo le caratteristiche di seguito riportate: 

1. Prodotti  da infondere (sacche premiscelate personalizzate o standard) 

2. Materiale per  l’infusione 

3.  Attrezzature 

 

1. Prodotti  da infondere (sacche premiscelate personalizzate o standard) 

 

1.1 Sacche premiscelate personalizzate o standard 
Le sacche di nutrizione parenterale (NP) per NPD/IICB sono nella grande maggio-

ranza dei casi preparate su prescrizione ad personam eseguita dal Centro Prescrit-

tore. E’ comunque da prevedere che in alcuni casi possano essere utilizzate sacche 

registrate, con AIC, a formulazione fissa. 

In ogni caso la formulazione della sacca consegnata al paziente deve rispettare la 

prescrizione del Centro Prescrittore. 

Sono riportate di seguito le più importanti norme necessarie alla preparazione cor-

retta delle sacche per nutrizione parenterale con formulazione ad personam; che 

sono comunque richiamate nelle apposite disposizioni della Farmacopea Italiana 

XI Edizione 

 

 Materiale: 
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Sacche in materiale plastico (EVA) atossico e inerte dal punto di vista chi-

mico,  compatibile con le soluzioni nutritive e gli eventuali additivi e dotato 

di relativa impermeabilità all’ossigeno e dotate di schermo anti UVA.  

Le sacche devono essere fornite di: 

 via di riempimento con camera di gocciolamento munita di filtro,  

 via di somministrazione protetta,  

 punto per immissione di soluzioni integrative  

 scala volumetrica graduata. 

        

 Allestimento e controlli: 

L’allestimento delle sacche per NPD dovrà essere effettuato presso un la-

boratorio e/o stabilimento appositamente autorizzato alla preparazione di  

prodotti galenici e con processi di preparazione delle stesse certificati se-

condo le norme ISO 9001/2000 e succ. mod. ed  in aree idonee alla produ-

zione di medicinali sterili, definite di Grado A dall’EC Guide to Good Ma-

nufactoring Practice (GMP)- Revision to Annex 1- Manufacture of Sterile 

Medicinal  Products dell’European Commission, 30 May, 2003, indica-

zioni recepite dalle Norme di Buona Preparazione (NBP) della Farmacopea 

Italiana XI Edizione. Le sacche devono essere prodotte e sottoposte a con-

trolli di qualità, di stabilità chimico-fisica e microbiologica, secondo 

quanto riportato dalle GMP e NBP sopra riportate. 

La composizione delle sacche è formulata dal Centro Prescrittore per ogni 

paziente all’inizio e, ove necessario, riformulata periodicamente durante la 

NPD. Il Responsabile dell’allestimento deve essere disponibile a valutare  

in tempi brevi (massimo 48 ore) la proposta di formulazione, per quanto 

attiene stabilità e compatibilità, concordando quindi con il Medico Respon-

sabile del Centro Prescrittore la formula definitiva. Il Responsabile dell’al-

lestimento deve essere facilmente reperibile telefonicamente. 

 

 Periodo di validità 

Data la complessa formulazione delle sacche per NPD è necessario che il 

Responsabile dell’allestimento fornisca al Centro Prescrittore, per ogni sin-

gola formulazione, la documentazione relativa alla stabilità chimico-fisica. 

Tale stabilità deve essere di almeno 30 giorni. 

E’ preferibile, per ragioni di gestione della possibile variabilità del pro-

gramma, che il periodo minimo di validità delle sacche, al momento della 

consegna al paziente,  sia di due mesi. Nel caso in cui la validità della sac-

che sia di 1 mese, l’ASL o la Ditta di servizi devono impegnarsi a fornire 

al paziente eventuali forniture suppletive o a ritirare eventuali forniture ec-

cedenti in modo da adeguare la fornitura a eventuali variazioni di formula-

zione prescritte del Centro Prescrittore. 

In etichetta devono essere indicate le condizioni di temperatura indispen-

sabili al mantenimento della validità. 

 

 

 Composizione quali-quantitativa 

La composizione della sacca deve rispettare la prescrizione del Centro Pre-

scrittore. Sull’etichetta della sacca deve essere riportato il volume totale, il 

pH, l’osmolarità della soluzione e il contenuto/L e per sacca di: 

- Calorie totali e Calorie non proteiche 

- Azoto totale e aminoacidi 
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- Glucosio 

- Lipidi 

- Elettroliti (contenuto comprensivo anche degli elettroliti presenti nelle 

soluzioni aminoacidiche, e in ogni altro prodotto presente in sacca) 

- Minerali 

- Microelementi 

La composizione analitica deve anche essere indicata in apposito certificato 

fornito al Centro Prescrittore per ogni lotto. 

Deve essere fornito, a richiesta del Centro Prescrittore, il profilo aminoaci-

dico della  soluzione e la composizione dell’emulsione lipidica. 

L’Officina di produzione è tenuta, su richiesta del Centro Prescrittore, a 

indicare la possibilità di aggiungere alla sacca premiscelata delle soluzioni 

di elettroliti e le relative quantità massime. 

 

1.2  Altre soluzioni infondibili per nutrizione parenterale 

La Farmacia o la Ditta di servizi devono fornire al paziente, su richiesta del Centro 

Prescrittore, senza alcuna limitazione qualsiasi soluzione per uso parenterale in 

commercio, sia che si tratti di prodotti da aggiungere nella sacca che di prodotti da 

somministrare ev in doppia via contemporaneamente alla sacca 

 

1.3  Emulsioni lipidiche 

Emulsioni  lipidiche  registrate, di  composizione  e  volume  secondo  prescri-

zione  del Centro Prescrittore. 

 

1.4   Soluzioni saline e idratanti 
Soluzioni in sacca o in flaconi/fiale di elettroliti, contenenti eventualmente anche 

glucosio, secondo prescrizione del Centro Prescrittore. 

 

1.5   Vitamine 
Preparati polivitaminici o di singole vitamine, infondibili ev, secondo prescri-

zione del Centro Prescrittore. 
 

1.6   Microelementi 
Preparati di singoli o multipli oligoelementi, infondibili ev, secondo prescrizione 

del Centro Prescrittore. 

 

 

2. Materiale per  l’infusione 

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessa-

rio, con istruzioni in lingua italiana 
 

2.1 Deflussori 

I deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi, chimica-

mente stabile, flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita. 

Devono essere sterili, apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono 

nel lume, provvisti di gocciolatore, con collegamento alla sacca di tipo “a baio-

netta” universale, e al catetere di tipo luer-lock.  

Devono essere dotati di dispositivo per regolare il flusso 

 

2.2 Materiali per la gestione della linea venosa 
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I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, 

con istruzioni in lingua italiana. 

Il tipo e la quantità del materiale di medicazione deve corrispondere alla prescri-

zione del Centro, secondo il numero di infusioni settimanali previsto. Può essere 

pre-assemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente. 

Deve essere fornito materiale (tutto fornito di marchio europeo CE) specifico per 

l’esecuzione delle sottoindicate manovre 

 

a) inizio / termine infusione: 

- soluzioni per lavaggio del catetere, come da prescrizione della SODNC, 

monouso 

- siringhe da 10 cc con connessione appropriata a cateteri venosi centrali 

long- term 

- aghi di gauge e  lunghezza appropriati alla somministrazione di lipidi e  

di farmaci. 

- aghi di Huber  per cateteri totalmente impiantati, quando richiesto 

- compresse di garze sterili; 

- contenitori per taglienti, 

- filtri antibatterici (0.22µ) 

- eparina di pronto uso 50-100 UI/mL, registrata per lavaggio di cateteri ve-

nosi o altre sostanze richieste dal Centro Prescrittore. 

 

b) medicazione catetere venoso: 

- materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri adatti alle esi-

genze del singolo paziente: garze e cerotti sterili e pellicole trasparenti se-

mipermeabili 

- garze sterili 

- guanti monouso sterili; 

- cappuccio a valvola; 

- pinza per clampaggio; 

- detergente; 

- disinfettante; 

- cuffie copricapo monouso 

- mascherine monouso 

- telini sterili, se richiesti 

- altri materiali che si rendessero necessari 

 

 

3.  Attrezzature 

Tutte le attrezzature devono essere fornite al paziente con relativo libretto di istruzioni 

in lingua italiana. 

 

3.1 Piantana 

Asta in metallo fornita di 5 rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in 

altezza, con idoneo aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambu-

lazione 

 

3.2 Pompa volumetrica 

Con marchio europeo CE; di dimensioni contenute; con funzionamento elettrico e 

con batteria ricaricabile, a 220 Volt, e autonomia della batteria di almeno 4 ore; 
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dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza di aria nel sistema, con-

tenitore vuoto, batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a 300 mL/ora; 

semplice modalità d’uso con fornitura di libretto d’istruzioni in italiano; silenziosa; 

precisione di somministrazione < 5%. Al domicilio del paziente devono essere 

sempre disponibili almeno due pompe, perché sia possibile sostituire immediata-

mente l’eventuale pompa non funzionante. 

Quando necessario, in relazione alla complessità del programma infusionale, il  

Centro Prescrittore richiede l’utilizzo contemporaneo di due pompe;  

Su richiesta del Centro Prescrittore dovrà essere fornito lo zaino completo di 

pompa 

 

3.3 Frigorifero 

Frigorifero per la conservazione domiciliare delle sacche: con marchio europeo 

CE, di una capienza minima adeguata al consumo di sacche e ai tempi di consegna. 

 

4.6. Caratteristiche del servizio organizzativo 

  

4.6.1 Modalità del servizio di consegna 

I prodotti, materiali e attrezzature devono essere recapitati al domicilio del paziente. Di 

norma la periodicità della consegna è quindicinale e prima della stessa deve essere con-

tattato il paziente per verificare il numero di sacche ancora disponibili al domicilio. La 

periodicità di consegna può essere variata su richiesta del Centro Prescrittore. 

Il servizio deve prevedere: 

1. fornitura iniziale: vengono fornite le attrezzature (pompa, piantana, frigo-

rifero), le sacche, i deflussori e i relativi materiali infermieristici, secondo 

la prescrizione del Centro Prescrittore 

2. forniture successive: comprendono quanto sopra elencato, escluse le attrez-

zature. 

 

Le modalità di consegna dovranno  garantire il mantenimento della catena del freddo, 

ove tale caratteristica sia indicata come fattore indispensabile al mantenimento della va-

lidità indicata. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto  della normativa pre-

vista per la distribuzione dei medicinali. Lo stoccaggio delle sacche, prima della conse-

gna al paziente, dovrà avvenire in magazzini di  sosta  dotati di  autorizzazione  al  de-

posito e distribuzione di farmaci 

 

4.6.2 Manutenzione delle attrezzature 

 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature (pompa volumetrica, pian-

tana, frigorifero) è a carico, direttamente della Ditta di Servizi. La riparazione e/o le 

eventuali sostituzioni della pompa e della piantana devono essere eseguite entro 24 ore 

dalla segnalazione di guasti o anomalie da parte del paziente o del Centro Prescrittore, 

anche nei giorni festivi. Il gestore delle attrezzature deve essere reperibile da parte del 

paziente  24 h/24 per 7 giorni/settimana. 

La pompa, in caso di utilizzo superiore a 12 mesi, deve essere comunque sottoposta a 

revisione 

 

4.6.3 Addestramento alla corretta gestione della linea venosa e sua monitorizzazione 

 

L’addestramento al nursing deve essere eseguito con le modalità indicate dal Centro Pre-

scrittore e di seguito riportate e deve essere attivato in breve tempo dalla richiesta. 
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I riferimenti e i recapiti telefonici dell’infermiere, che esegue l’addestramento e la mo-

nitorizzazione devono essere comunicati al paziente e al Centro Prescrittore 

 

a) Personale Infermieristico 

Il personale che esegue l’addestramento deve avere una formazione specifica 

in nursing per NP di lunga durata, dimostrabile nel curriculum; e possibilmente 

con certificazione di frequenza di corsi specifici. E’ consigliabile che il singolo 

paziente/caregiver sia addestrato e monitorizzato sempre dallo stesso infer-

miere. 

 

b) Metodologia dell’addestramento 

1. Lo svolgimento dell’addestramento deve essere adattato alle esigenze  

culturali e sociali delle persone a cui si rivolge, con tempi non stabiliti 

a priori, fin che il paziente/caregiver non sia in grado di agire autono-

mamente in totale  sicurezza e senza rischi. 

2. E’ prevista, in caso di impossibilità alla gestione da parte del pa-

ziente/caregiver, l’esecuzione dello specifico addestramento anche nei 

confronti del personale individuato dai Servizi Territoriali dell’ASL o 

della struttura residenziale. In questo caso l’addestramento avviene 

utilizzando una metodologia adeguata al livello professionale del per-

sonale di assistenza del paziente. 

3. L’addestramento si compone di una parte teorica e di una parte teo-

rico-pratica. La parte teorica deve riguardare i seguenti punti: 

a) Concetto di sterilità 

b) Possibili complicanze meccaniche e infettive della linea ve-

nosa; individuazione delle stesse e azioni conseguenti di com-

petenza del paziente/caregiver 

La parte teorico- pratica deve riguardare i seguenti punti: 

a) Allestimento zona di lavoro 

b) Lavaggio delle mani 

c) Controllo del materiale 

d) Controllo della sacca 

e) Preparazione della sacca secondo procedure 

f) Aggiunte nella sacca (lipidi, vitamine, sali) 

g) Somministrazione di farmaci 

h) Inserimento deflussori 

i) Funzioni della pompa 

j) Infusioni in seconda via 

k) Procedura di inizio infusione 

l) Velocità di infusione 

m) Eparinizzazione del catetere 

n) Lavaggio del catetere 

o) Procedura di fine infusione 

p) Medicazione dell’accesso venoso 

q) Cambio del cappuccio nel sistema parzialmente impiantato 

r) Inserimento dell’ago nel sistema totalmente impiantato 

s) Manovre da eseguire nel caso di complicanze della linea ve-

nosa (ostruzione, rottura, dislocamento del catetere venoso) 

t) Stoccaggio delle sacche e del materiale di medicazione 
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4. Le manovre sopra descritte devono essere inizialmente effettuate 

dall’Infermiere dedicato e illustrate al paziente/caregiver, con gradua-

lità e adattandosi alle capacità di apprendimento del paziente/caregi-

ver. Successivamente il paziente/caregiver deve essere invitato a ese-

guire tutte le manovre sopra elencate, sotto il controllo dell’Infermiere 

dedicato. 

5. L’Infermiere valuta il tempo necessario a un corretto addestramento e 

ne decide la conclusione, verificando con apposita check list che la 

gestione di tutti i punti sopra indicati sia corretta. 

6. Deve essere consegnato al paziente/caregiver o al Personale Sanitario 

di Assistenza materiale illustrativo esauriente e comprensibile ine-

rente tutti i punti sopra indicati (parte teorica e teorico-pratica) 

 

4.6.4 Monitorizzazione del nursing 

 

Il personale infermieristico deve effettuare visite periodiche di monitorizzazione con la 

finalità di verificare la correttezza della gestione e di eseguire eventuali interventi di 

correzione/rinforzo. 

Durante tali visite devono essere effettuati i seguenti controlli: 

- corretto e adeguato stoccaggio di materiali e soluzioni 

- corretta esecuzione delle procedure insegnate 
- conoscenza delle complicanze (individuazione e azioni conseguenti a carico 

del paziente/caregiver) 

- condizioni dell’emergenza cutanea (sistema non totalmente impiantato) o della 

cute sovrastante il sistema totalmente impiantato 

- aderenza alla prescrizione del programma infusionale e delle terapie 

- condizioni generali fisiche e psicologiche del paziente 

 
Del risultato della visita di follow-up viene data periodicamente comunicazione al Cen-

tro Prescrittore. 

Il personale infermieristico inoltre riaddestra il paziente/caregiver alla gestione nel caso 

in cui vengano variati i materiali e attrezzature utilizzate. 

La frequenza delle visite di monitorizzazione del nursing dipende dalla capacità e 

dalle necessità del paziente/caregiver e delle indicazioni del Centro Prescrittore 

 

4.6.5 Servizio vacanza 

Possibilità di garantire la NPD anche in caso  di brevi soggiorni fuori luogo di residenza 

sul territorio nazionale. 
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