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LA «COMPLESSITÀ» IN
MEDICINA

La “complessità in medicina”
considera l’insieme delle diverse
condizioni morbose non solo in
quanto compresenti, ma nella loro
interazione multidimensionale
(comorbilità, multimorbilità a genesi
comune o diversa, convergenza su
elementi clinici comuni e
interconnessione con acuzie e
cronicità e con l’intensità di cura
necessaria).

Quaderni del Ministero della Salute 2013

LA «COMPLESSITÀ» IN MEDICINA
“we know, for example, how to educate a diabetic patient, a
chronic bronchitis patient, and a hypertensive patient, but
we do not know, in practical terms, how to educate a
patient with all three diseases”
Lefèvre T. Revue Épidémiol Santé Publique 2014
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CASO CLINICO

Anamnesi clinica
Donna di 87 anni, proveniente dal domicilio dove vive con badante.
Accesso al DEA per episodi di vomito biliare ed episodi di «vomito a getto» dopo assunzione di alimenti.
Presenza di febbricola da alcuni giorni (37.5° C).
Comorbilità: Fibrillo-flutter atriale ad elevata frequenza ventricolare in NAO, ipertensione arteriosa,
pregresso TIA, pregressa isterectomia, distiroidismo, diabete mellito tipo 2, decadimento cognitivo,
idrocefalo ex vacuo, MRGE.

Da alcuni mesi calo ponderale (circa 8 kg), astenia, iporessia/rifiuto e comparsa di tosse ai pasti (alimenti
tritati). Riferito alvo stitico.
Terapia al domicilio: pantoprazolo, telmisartan, edoxaban, digossina, metformina, sertralina
Esami ematochimici: WBC 11900 mcl, glicemia 198 mg/dl, sodio 124 mEq/l, PCR 5,4 mg/dl

Esame obiettivo: scadute condizioni generali, paziente vigile, non orientata, poco collaborante, non deficit di
lato. PA: 120/65 mmHg, FC 110 bpm

Problemi aperti
• Disfagia: demenza, nuovo TIA, candidosi esofagea, MRGE, altro?
• Malnutrizione?

• Cause di vomito: disfagia, patologie del tratto gastroenterico superiore, digossina, MRGE, idrocefalo,
coprostasi, gastroparesi diabetica, altro?
• Febbre: aspirazione, infezioni vie urinarie, altro?
• Rifiuto os: grado di demenza?
• Assunzione terapia?
• Prognosi?

Domande da porre durante l’anamnesi
• Ha già avuto in passato episodi simili (vomito, febbre, ecc.)
• Quando è iniziato il dimagrimento? In coincidenza di eventi/malattie?

• Come è stata la sua alimentazione negli ultimi anni? Quando si è resa necessaria la variazione di
consistenza?
• Chi prepara il pasto? Si alimenta autonomamente?
• Come è costituito ciascun pasto?
• Rifiuto del pasto? Tosse durante/dopo i pasti?
• Quanti liquidi assume nella giornata?
• Si muove o è prevalentemente allettata/in poltrona?

• Presenza di decubiti?
• Riesce ad assumere le terapie?

Segni/sintomi guida
CALO PONDERALE
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RIFIUTO OS

VOMITO
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TIMING E VIA DI SOMMINISTRAZIONE NUTRIZIONALE

Screening malnutrizione

Malnutrition Universal
Screening Tool (MUST)

Terapia nutrizionale
• Nel soggetto anziano malnutrito o a rischio di malnutrizione, con prognosi favorevole, dovrebbe essere
utilizzata la NE se l’intake per os si prevede impossibile per più di 3 giorni o inferiore al 50% del
fabbisogno calorico per oltre 1 settimana
• Il sondino nasogastrico è indicato per un supporto < 4 settimane
• Nei pazienti che richiedono un supporto > 4 settimane o che presentano ripetute rimozioni può essere
indicato l’utilizzo della briglia nasale o il posizionamento di una gastrostomia/PEG

• La NP può essere indicata in caso di impossibilità o controindicazione alla via enterale

Volkert D et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):10-47

Caso clinico: approccio personalizzato 1/4
Durante l’iniziale fase di accertamenti clinico-strumentali è stata utilizzata un NP tramite accesso venoso
periferico

Caso clinico: diagnosi inclusiva
Fatta la diagnosi di intossicazione da digitale, infezione multiresistente delle vie urinarie ed avviati gli
opportuni trattamenti, con il miglioramento del quadro clinico la paziente inizia in 6a giornata ad alimentarsi
per os con dieta di consistenza purea e liquidi addensati come da indicazioni logopediche, cliniche e
strumentali (FEES).
La valutazione neurogeriatrica riscontra un quadro di decadimento cognitivo di grado moderato-severo
(peraltro confermato dalle immagini della TAC cerebrale).

Caso clinico: approccio personalizzato 2/4
• L’assunzione di alimenti valutata tramite diari alimentari risulta inferiore al 50% del fabbisogno calorico
≈ 30 kcal/kg/die
≥ 1 g/kg/die
ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics 2018

• Si propongono integratori orali (budino), che la paziente rifiuta
• Anche la terapia farmacologica orale viene spesso rifiutata

Integratori orali
ALIMENTAZIONE PER OS SICURA?
SI

NO

DIETA LIBERA (eventualmente
con restrizioni) O DI
CONSISTENZA MODIFICATA

NUTRIZIONE
ARTIFICIALE

DIARI ALIMENTARI:
fabbisogni coperti ?
SI

< 60% ?
NO
≥ 60% ?

INTEGRATORI
ORALI

Caso clinico: approccio personalizzato 3/4
• Gli apporti rimangono inferiori al 50% del fabbisogno calorico stimato
• Si posiziona SNG per NE e si imposta terapia nutrizionale con miscela specifica per patologia diabetica

• Dopo la prima autorimozione del SNG si riposiziona e si fissa con briglia nasale (in caso di ulteriore
autorimozione, stabilizzazione di accesso venoso con catetere tipo MIDLINE e prosecuzione della NP).

Terapia nutrizionale 1/4
• Si suggerisce la NE per un limitato periodo di tempo in pazienti con demenza lieve e
moderata, per affrontare una situazione critica potenzialmente reversibile (es.
anoressia in corso di infezione, disfagia per ictus, delirio) responsabile della riduzione
delle ingesta*.
(Grado di evidenza: molto basso)
* - < 50% dei fabbisogni per almeno 10 gg
- SNG (PEG se durata presunta > 4 settimane o SNG non tollerato o accettato)

Volkert D et al. ESPEN guideline on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015 Dec;34(6):1052-73

Terapia nutrizionale 2/4
•

La NE nei pazienti con demenza severa è controindicata
(Grado di evidenza: alto)

Auguste Deter (1901):
la prima paziente descritta da Alzheimer
come affetta da demenza senile.

Volkert D et al. ESPEN guideline on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015 Dec;34(6):1052-73

Terapia nutrizionale 3/4
• Liquidi per via venosa possono essere utilizzati per un periodo limitato di tempo per
superare situazioni critiche con aumentato fabbisogno idrico (es. stati febbrili, diarrea)
se l’assunzione orale di liquidi risulta insufficiente (es. per disfagia, riduzione del senso
della sete)
(Grado di evidenza: molto basso)
•

Volkert D et al. ESPEN guideline on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015 Dec;34(6):1052-73

Terapia nutrizionale 4/4
• In ogni caso la decisione pro o contro la nutrizione artificiale e l’idratazione deve essere sempre presa su
basi individuali considerando:
 volontà espresse o presunte
 severità della malattia
 prognosi ed aspettativa di vita
 qualità di vita
 possibili complicanze
• con il coinvolgimento della famiglia, amministratore di sostegno/tutore legale e di tutti i componenti
del team multidisciplinare

Volkert D et al. ESPEN guideline on nutrition in dementia. Clin Nutr. 2015 Dec;34(6):1052-73

Caso clinico: approccio personalizzato 4/4
• La paziente viene dimessa dopo 2 settimane con un programma di
Nutrizione Enterale Domiciliare (NED) integrativa tramite SNG e
indicazione a rivalutazione a breve (≈ 2 settimane) per eventuale PEG.

Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) 1/3
La Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) rappresenta la realizzazione della nutrizione artificiale in ambito
domiciliare per garantire la sopravvivenza in situazioni croniche (salvavita)

Altri aspetti positivi:
• Globale reinserimento del soggetto nel proprio contesto familiare,
ospedalizzazione)

sociale e lavorativo (de-

• Miglioramento della sua qualità di vita e di quella del suo nucleo familiare

• Contenimento della spesa sanitaria legata ad una più breve ospedalizzazione e ad una riduzione delle
successive re-ospedalizzazioni.

NAD 2/3
• L’indicazione alla NAD viene posta su base clinica, etica, di adeguatezza ambientale e del
paziente/caregiver alla gestione domiciliare del trattamento.
• Nel caso di inadeguatezza ambientale o del paziente/caregiver, la NA deve comunque essere assicurata al
paziente in ambito non ospedaliero ma idoneo alla corretta gestione del trattamento.

• PREREQUISITO IMPRESCINDIBILE:
Condizioni cliniche stabili (possibilità di dimissione dall’ospedale e di permanenza al domicilio)

NAD 3/3
• Addestramento del caregiver (aspetti gestionali NED, somministrazione farmaci, elaborazione diete di
consistenza modificata)

• Coinvolgimento del MMG e del servizio infermieristico ADI
• Monitoraggio periodico programmato:
- esami ematochimici
- valutazione compliance e tolleranza
- valutazione e gestione eventuali complicanze
- valutazione funzione deglutitoria
- rivalutazione dell’indicazione, dell’obiettivo, del tipo e programma nutrizionale.

