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1.INTRODUZIONE  

 

I galenici ospedalieri e nello specifico, le preparazioni di miscele 

nutrizionali personalizzate si definiscono quali indispensabili strumenti 

nutrizionali e farmacologici in particolare in Pediatria. Il contributo 

professionale e manageriale del farmacista ospedaliero nel processo di 

allestimento delle formulazioni personalizzate di miscele nutrizionali non 

disponibili in commercio e destinate a risolvere rilevanti problemi clinici 

non altrimenti risolvibili dall’industria, risulta tutt’oggi di grande interesse. 

Scopo del presente lavoro è stato quello di ripercorrere le tappe che portano 

all’allestimento di formulazioni personalizzate per nutrizione parenterale in 

Pediatria, evidenziando il ruolo cruciale del farmacista all’interno dei vari 

punti critici. Diversi studi clinici affermano l’importanza dell’utilizzo della 

Glutammina in un programma di nutrizione parenterale per molteplici 

indicazioni. Bisogna attendere nuovi studi per confermare l’efficacia della 

Glutammina anche in età pediatrica. 

 

2.LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE 

 

La nutrizione artificiale (NA) è una procedura terapeutica mediante la quale 

è possibile soddisfare integralmente i fabbisogni nutrizionali di pazienti 

altrimenti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale ed  
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è instaurata ogni qual volta si rende necessario nel caso in cui la nutrizione 

“fisiologica” non può o non deve essere utilizzata
1
. 

La NA deve essere considerata un trattamento medico, non farmacologico, 

di tipo sostitutivo, in quanto si sostituisce temporaneamente o 

permanentemente, ad una funzione fisiologica, in questo caso 

l’alimentazione naturale, quando essa viene preclusa in tutto o in parte, a 

causa di una sottostante condizione di malattia o dagli esiti di una pregressa 

patologia
2
. In ambito ospedaliero, il trattamento di NA è indicato nelle 

seguenti condizioni: 

1) Presenza di malnutrizione. 

2) Rischio di malnutrizione. 

3) Presenza di ipercatabolismo
3
. 

La NA ha indicazioni parecchio limitate e nasce per l’esigenza di mantenere 

un “riposo intestinale” o per somministrare substrati che sono importanti 

per il supporto metabolico di organi o apparati il cui trofismo diventa 

cruciale per la sopravvivenza in condizioni critiche (per questo denominata 

anche Farmaconutrizione)
4
.  Spesso il termine malnutrizione è utilizzato in 

maniera allargata; in realtà sarebbe preferibile usare tale termine, come si 

legge in un documento della SINPE, come «Stato d'alterazione funzionale, 

strutturale e di sviluppo dell'organismo conseguente alla discrepanza tra 

fabbisogni introiti ed utilizzazione di nutrienti tali da comportare un eccesso 

di morbilità e mortalità o un'alterazione della qualità della vita». Peraltro, 
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manca tuttora un gold standard accettato per valutare lo stato nutrizionale. 

Non esiste in letteratura una definizione clinica universalmente accettata; 

secondariamente, tutti i parametri attualmente utilizzati sono influenzati 

dallo stato di malattia o dal trauma, se non addirittura dall'età del paziente; 

in fine, è difficile stabilire l'influenza sulla prognosi della malnutrizione 

indipendentemente da quella della malattia e, non è chiaro quale sia la 

tecnica di valutazione nutrizionale più efficace data la scarsità dei dati 

confrontabili.  

La NA in generale si distingue in: 

 Nutrizione Parenterale (NP) o Nutrizione Parenterale Totale (NTP) 

 Nutrizione Enterale (NE) 

 Nutrizione Mista. 

 

La NTP (nutrizione parenterale totale) si colloca nella più ampia disciplina 

della nutrizione clinica ed è da considerarsi come una vera e propria risorsa 

farmacologica che è utilizzata per prevenire l’instaurarsi di uno stato di 

malnutrizione o di squilibrio od alterazione metabolica o per curare questi 

quando sono già in atto. 

La preparazione di soluzioni per NTP rappresenta una componente rilevante 

del lavoro della Farmacia Ospedaliera anche se i tempi d'allestimento sono 

stati ridotti da mezzi tecnologici più avanzati. 
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In ogni caso, la NTP resta una pratica a rischio. Diversi studi hanno 

dimostrato che i vantaggi della nutrizione parenterale nel perioperatorio 

sono constatabili solo quando lo stato di malnutrizione è veramente 

accentuato, perché solo in quel caso si bilanciano le complicanze, in 

particolare di tipo infettivologico, con il ricorso alla NTP. 

La NTP va riservata, quindi, ai casi d'effettiva necessità proprio perché 

rappresenta una pratica a rischio, quindi nel caso in cui si verificano 

condizioni tali che l'attesa del beneficio superi il rischio
5
.  
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3. FABBISOGNI 

 

Il primo approccio da intraprendere è la valutazione dello stato nutrizionale 

al fine di verificare se il paziente necessita o no di un'alimentazione 

artificiale, quindi di quanto e di cosa esso necessita sulla base degli obiettivi 

terapeutici che si vogliono raggiungere. 

La valutazione dello stato nutrizionale serve a identificare i pazienti che 

hanno o sono a rischio di sviluppare una malnutrizione calorico-proteica o 

deficit di specifici nutrienti, quantifica il rischio che i pazienti hanno di 

sviluppare complicazioni correlate con lo stato di malnutrizione e, infine, 

monitorizza l'adeguatezza della terapia nutrizionale. 

Il calcolo dei fabbisogni nutrizionali tiene conto dello stato nutrizionale, 

dello stato metabolico, dalla patologia di base del paziente e delle relative 

terapie che effettua, ed infine del programma terapeutico (via di 

somministrazione e durata della NA)
6
. 

La determinazione qualitativa e quantitativa del supporto nutrizionale parte 

dall’identificazione dei fabbisogni del singolo soggetto in condizioni 

normali, e valuta le modificazioni necessarie tenendo conto delle particolari 

condizioni cliniche che potrebbero modificare la tolleranza ai vari substrati. 

Per non incorrere in sovra o sotto-stime, il calcolo dei fabbisogni deve 

riferirsi al peso reale del paziente, considerando il peso ideale solo nei casi 

che si discostano nettamente dalla normalità
7
. La minima quantità di 
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nutrienti necessaria per mantenere uno stato di salute è stata calcolata in 

Italia dall’Istituto Nazionale della Nutrizione Umana mediante i Livelli di 

Assunzione Raccomandati di energia e Nutrienti per la popolazione italiana 

(LARN, 1996)
8
. 

Negli Stati Uniti le indicazioni sono rappresentate dalle Recommended 

Dietary Allowance (RDA) e Adeguate Intake (AI) elaborate dal Food and 

Nutrition Board
9
 
10

. 

Questi apporti raccomandati, pur prendendo in considerazione alcune 

variabili individuali, fondamentalmente derivano da studi epidemiologici su 

soggetti sani che si alimentano normalmente e hanno l’obiettivo di 

salvaguardare l’intera popolazione dal rischio di carenze nutrizionali.  

 

 

3.1 FABBISOGNI IN PEDIATRIA 

 

Il bambino malato, così come il bambino sano, necessita di una 

alimentazione tale da soddisfare i suoi bisogni in termini di energia e 

nutrienti. La costituzione e le funzioni del suo organismo saranno 

influenzati dalla quantità e qualità degli alimenti assunti. Per raggiungere 

una corretta alimentazione è necessario l’assunzione di alimenti nel pieno 

rispetto delle funzioni dell’organismo e l’assenza di squilibri eccessivi 

nell’omeostasi individuale. Il fabbisogno energetico viene definito come 
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“apporto di energia di origine alimentare necessaria a compensare il 

dispendio energetico di individui che mantengano un livello di attività fisica 

sufficiente per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica e che 

abbiano dimensioni e composizione corporee compatibili con un buono 

stato di salute a lungo termine” (secondo la definizione FAO/WHO/ONU 

1985)
11

. Partecipano alla spesa energetica totale delle 24 ore le seguenti 

componenti: metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, attività 

fisica e, per l’età pediatrica, una quota di energia necessaria per 

l’accrescimento.   

 

3.2 FABBISOGNO ENERGETICO DI BAMBINI E ADOLESCENTI 

 

L’apporto energetico ha lo scopo di fornire i fabbisogni nutrizionali del 

paziente (metabolismo di base, attività fisica, crescita e trattamento della 

malnutrizione preesistente)  e promuovere le funzioni anaboliche
12

. Un 

eccessivo intake energetico può causare iperglicemia, aumento della 

deposizione di grasso corporeo, steatosi epatica e altre complicazioni. Un 

ridotto apporto calorico, del resto, può provocare malnutrizione, alterazione 

della risposta immunologica e crescita inadeguata. In generale, nei bambini 

la nutrizione enterale comporta un maggiore apporto calorico rispetto alla 

nutrizione parenterale. Inoltre, il fabbisogno energetico è influenzato dallo 

stato nutrizionale, da malattie intercorrenti, dall’intake e dalle perdite 
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energetiche, dall’età e dal sesso. Sesso, composizione corporea e stagione 

influenzano la spesa energetica durante la pubertà e l’adolescenza. Il 

dispendio energetico totale è dato dalla somma di diverse componenti:  

 Il metabolismo basale ( MB o BMR, basal metabolic rate): 

rappresenta la quantità di energia utilizzata per compiere i lavori 

interni richiesti dall’organismo per le attività di base necessarie al 

suo normale funzionamento (sintesi o degradazione dei costituenti 

cellulari, cicli biochimici e pompe ioniche); non rientrano i processi 

di attività fisica o i processi legati alla degradazione e 

all’assorbimento del cibo. È un indice che viene misurato sul 

paziente a riposo, a digiuno da 12 a 24 ore, a temperatura ambiente 

costante prima di incominciare qualsiasi sua attività giornaliera. Età, 

sesso, composizione corporea, temperatura corporea e ambientale, 

stato nutrizionale, situazione ormonale e l’eventuale assunzione di 

farmaci sono i fattori che influenzano il metabolismo basale.  Il MB 

viene espresso come quantità di energia per unità di tempo: Kcal/min 

(KJ/min). Il MB può aumentare in alcune condizioni patologiche 

quali stati infiammatori, febbre, malattie croniche o può diminuire in 

risposta ad un basso apporto energetico.  

 La termogenesi indotta dalla dieta (DIT, diet induced termogenesis): 

rappresenta l’incremento del dispendio energetico in seguito 

all’assunzione di alimenti (7-13% del dispendio energetico totale). 
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La DIT varia in funzione della quantità, del tipo di alimenti ingeriti e 

dalla via di somministrazione (orale, enterale, parenterale). Lo 

stimolo termogenico maggiore è dato dalle proteine e dagli 

amminoacidi (10-35% dell’energia ingerita), mentre i valori inferiori 

sono attribuiti a carboidrati (5-10% dell’energia ingerita) e a lipidi 

(2-5%). Durante la NPT, la DIT e il quoziente respiratorio sono 

influenzati dalla modalità di somministrazione della NPT (continua, 

ciclica).  

 Il costo energetico dell’attività fisica, che dipende specificatamente 

da tipo, frequenza e intensità dell’attività fisica condotta dal 

paziente. Il costo energetico dell’attività fisica nei bambini più 

grandi rappresenta una larga proporzione del dispendio energetico, 

nel bambino allettato ospedalizzato è ridotto, non diminuisce nel 

bambino che effettua una terapia pediatrica parenterale domiciliare e 

che può frequentare la scuola.  

 Crescita: la maturazione degli organi e la crescita in altezza, 

soprattutto nei primi due anni e poi nell’adolescenza, necessitano di 

un maggior bisogno calorico rispetto a quello richiesto da un adulto. 

L’accelerazione di crescita richiede una energia pari al 30-35% delle 

richieste energetiche del neonato a termine ed aumenta nei nati 

pretermine. In particolare, nei pazienti sottoposti a NP per lunghi 

periodi di tempo, la crescita e la composizione corporea devono 
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essere attentamente valutate per assicurare un accrescimento 

corporeo ottimale. È richiesto un supplemento calorico nei bambini 

gravemente malnutriti per la correzione del loro deficit accrescitivo 

(peso, altezza). Il fabbisogno energetico, in questi casi specifici,  

viene calcolato sulla base del 50° centile del peso e dell’altezza per 

età, piuttosto che sulla base del loro peso, in modo tale che alle 

calorie giornaliere vengono aggiunte quelle necessarie per la crescita 

di recupero
13

.  

 

Il fabbisogno calorico, in chilocalorie (kcal) o chilojoules (kj), è specifico 

per ogni paziente: esso è determinato dal dispendio energetico basale (BEE) 

e dal grado di attività fisica. L’assunzione degli alimenti e gli stati 

patologici possono variare il fabbisogno calorico. La misura del BEE si 

effettua con la calorimetria indiretta. È possibile ricorrere alla formula di 

Harris-Benedict (HB) qualora non si disponga di tecniche di misurazione 

personalizzata del dispendio energetico (calorimetria indiretta). Tale 

formula fornisce una stima sufficientemente accurata del fabbisogno 

energetico totale. Esistono  altre formule quali quella della WHO e di 

Schofield
14

. I fattori più importanti che accomunano le equazioni sono il 

peso corporeo, l’età e l’altezza. 
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Equazioni: 

WHO                     Maschi        BEE= 12,2 x Wt + 746  

                             Femmine     BEE= 17,5 x Wt + 651 

 

Schofield (WH)      Maschi        BEE= 16,25 x Wt + 137,2 x Ht +515,5 

                            Femmine     BEE=8,365 x Wt + 465 x Ht + 200 

Harris-Benedict    Maschi      BEE= 66,47 +13,75 x Wt +5,0 x Ht –      

6,76x age 

                              Femmine       BEE=655,10 +9,56 x Wt + 1,85 x Ht – 

4,68 x age  

                              Bambini        BEE= 22,1 +31,05 x Wt +1,16 x Ht
15

 

 

Dove Wt= peso corporeo 

          Ht= altezza 

          Age= età 

 

 

 

La formula di HB prevede correzioni per i coefficienti di attività e di 

patologia. La formula di HB per fattori di correzione per patologia o attività 

stima il dispendio energetico a riposo (REE). I fattori di correzione del 

fabbisogno energetico basale stimato con la formula di HB sono i seguenti: 
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Fattore di stress (SF) 

Malnutrito 1,00 

Chirurgia elettiva 1,10 

Chirurgia complicata 1,25 

Trauma o sepsi 1,25-1,50 

Fattori di attività (AF) 

Riposo assoluto 1,00 

Alettato sveglio 1,10 

Deambulante 1,25-1,50 

 

Poiché non c’è perdita energetica a seguito delle evacuazioni e poiché c’è 

minor termogenesi, un neonato sottoposto a NP necessita di meno calorie 

rispetto ad un neonato sottoposto ad un’infusione per via enterale. 

Diversamente, un bambino VLBW (Very Low Birth Weight) necessiterà di 

molte calorie per crescere rispetto ad un neonato normopeso. Un caso 

particolare riguarda i bambini sottoposti ad un intervento chirurgico. A 

seguito di un intervento chirurgico non è necessario un incremento 

energetico, come dimostrano diversi studi; ciò è giustificato dal fatto che la 

REE (spesa energetica rimanente) arriva a un massimo 2-4 ore dopo 

l’operazione e ritorna a dei livelli basali entro le 24 ore successive. 

L’incremento post-operatorio della REE dipende strettamente dalla severità 

dell’operazione ed aumenta in bambini prematuri e nei neonati nelle prime 
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48 ore di vita. Un’equazione proposta permette di prevedere il livello basale 

di energia richiesto da un bambino d’età inferiore all’anno, stabile dal punto 

di vista chirurgico: 

REE (cal/min)= -74,436 + (34,661 x peso in kg) + (0,496 x battiti/min) + 

(0,178 x età espressa in giorni).  

Sostanzialmente, l’equazione rispecchia quella proposta dalla WHO, in più 

tiene conto dei battiti cardiaci. Le  patologie polmonari (fibrosi cistica) o 

cardiache richiedono un incremento della REE. Quest’ultima, quindi,  deve 

essere adattata in base al paziente trattato con NP. Il fabbisogno energetico 

in base all’età del paziente viene riportato in Tabella 1. Per ottenere un 

bilancio di azoto positivo si dovrebbe raggiungere un valore di 120-110 

kcal/kg, ma non è sempre facile da ottenere nel paziente critico, poiché la 

perdita di azoto è considerevole. Il valore minimo in età neonatale è di 50-

60 kcal/kg, calorie necessarie a coprire i fabbisogni di mantenimento. Per 

raggiungere un bilancio azotato positivo, il bilancio dovrebbe essere di 80-

85 kcal/kg fornite da lipidi e glicidi più 2,7-3,5 g/kg di proteine. Fino a che 

non interverranno nuove conoscenze, la sorgente calorica deve essere 

costituita sia da carboidrati sia da lipidi sia da proteine. L’aggiunta dei lipidi 

ad una sacca per NP riduce del 50% l’ossidazione delle proteine e permette 

di ottenere un bilancio azotato più positivo rispetto a quello che si 

otterrebbe con i soli glucidi. 
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Tab. 1 Fabbisogno energetico in base all’età del paziente 

 

Età Kcal/kg  

Immaturi 120-110 

0-1 anno 120-90 

1-7 anni 90-75 

7-12 anni 75-60 

12-18 anni 60-30 
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4. RUOLO DEL FARMACISTA  

Da sempre la NA è un'attività nella quale il farmacista ospedaliero ha avuto 

un ruolo notevole. Le risorse umane impegnate nella cura della nutrizione 

sono i professionisti sanitari che costituiscono il team nutrizionale. Il 

farmacista che ne fa parte collabora con gli altri membri ed è responsabile 

dell’approvvigionamento, conservazione, allestimento e distribuzione dei 

prodotti necessari per la preparazione e la somministrazione dei nutrienti.  

In particolare: 

 valuta e programma le necessità terapeutiche dei pazienti e 

monitorizza la risposta alla terapia in collaborazione con i medici; 

 provvede alla distribuzione dei prodotti più idonei in base ad un 

prontuario di prodotti selezionati che rispecchiano un valore ottimale  

costo-beneficio; 

 utilizza le proprie conoscenze farmaceutiche e farmacologiche per 

prevenire la comparsa di complicanze correlate con l'intervento 

nutrizionale e minimizzare le eventuali interazioni farmaci-nutrienti; 

 assicura la preparazione e la distribuzione delle miscele nutrizionali  

 opera con procedure documentate e basate sull'evidenza della 

letteratura scientifica.
16

 

Le miscele nutrizionali per uso parenterale possono essere: 
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- allestite solo in un Servizio di Farmacia, come preparati galenici 

magistrali (“personalizzati”), in base ad una prescrizione medica destinata 

ad un determinato paziente  

- reperite e fornite da un Servizio di Farmacia come preparazioni galeniche 

officinali (allestite presso un’officina industriale), su specifica formulazione 

medica, secondo normativa vigente. 

- reperite e fornite da un Servizio di Farmacia come specialità medicinali. 

Nelle patologie d’organo dove non è possibile affidarsi a miscele 

precostituite industriali o nei casi di nutrizioni destinate ai neonati o ai 

pazienti particolarmente compromessi, che richiedono uno stretto 

monitoraggio ed una frequente variazione della miscela, diventa essenziale 

poter preparare delle miscele personalizzate in Farmacia. Le regole di 

ordine farmaceutico che vanno seguite per garantire un prodotto di 

miscelazione sicuro in nutrizione parenterale (NP), sono
17

: 

- Il comportamento e la qualificazione del personale 

- Il controllo dell’ambiente operativo 

- La verifica dei prodotti impiegati 

- Le pratiche di miscelazione 

- La confezione e l’etichetta 

- La stabilità e la conservazione 

- Il controllo di qualità 

- La documentazione.
18
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4.1 LOCALI PER L’ALLESTIMENTO 

Le miscele nutrizionali parenterali sono preparati magistrali sterili e in 

quanto tali richiedono, per il loro allestimento, una zona di lavoro a flusso 

laminare orizzontale di classe di contaminazione A in conformità 

all’allegato 1
19

, fabbricazione di medicinali sterili delle Norme di Buona 

Fabbricazione. La classe di contaminazione A si attua attraverso l’uso di 

cappe a flusso laminare orizzontale (con velocità di flusso di 0,45 m/sec. 

(+/- 20%) e allarmi acustici o visivi per lo stesso) dotate di filtri HEPA al 

fine di proteggere, durante l’allestimento, il preparato finale dalla 

contaminazione trasportata. Con cadenza semestrale o con una frequenza 

definita in un piano di monitoraggio ad hoc dall’ente di manutenzione, deve 

essere verificata la funzionalità delle cappe (velocità del flusso laminare, 

classe di appartenenza e integrità dei filtri HEPA) e tali verifiche devono 

essere documentate. Se la velocità del flusso dell’aria non rientrasse nei 

limiti definiti, l’uso della cappa deve essere sospeso nell’attesa del ripristino 

delle condizioni operative corrette. La cappa deve essere posta in funzione 

almeno 20-30 minuti prima dell'utilizzo. All'inizio e alla fine di una 

sessione di lavoro, il piano di lavoro della cappa deve essere lavato e 

disinfettato con soluzione idroalcolica o equivalente. L'apporto particellare 

nell'ambiente di lavoro o una non corretta manipolazione dei punti critici 

(punti di prelievo o d'iniezione e raccordi di vario tipo) possono 

determinare contaminazione durante la lavorazione di prodotti sterili. 
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L'attività ed il movimento dell'operatore nell'ambiente di lavoro 

comportano: 

·  la reimmissione nell'aria delle particelle pesanti che si sono depositate per 

gravità; 

·  l'apporto di nuove particelle rilasciate continuamente dall'operatore. 

È stato verificato in diversi studi che esiste una relazione tra  il particolato 

nell'area e le contaminazioni microbiche. Sono così stati sviluppati dei 

criteri di controllo che tendono a ridurre al minor rischio ambientale di 

contaminazione.  

 

La zona di allestimento deve essere inserita in un ambiente dotato di zona 

filtro (ambiente controllato) in cui la concentrazione di particelle nell’aria è 

mantenuta entro i limiti della classe B. Pertanto, quest’ultimo deve essere 

costruito e utilizzato in modo da ridurre al minimo l’ingresso, la 

generazione e la ritenzione di particelle e tenere sotto controllo anche altre 

variabili importanti quali temperatura (tra 20 e 25°C), umidità relativa (tra 

40% e 60%) e una differenza di pressione positiva rispetto alle zone 

circostanti di classe inferiore di almeno 15 Pascal, oltre a garantire un 

numero di ricambi d’aria adeguato (almeno 6/h) con un sistema di 

condizionamento, ventilazione e filtrazione dell’aria per il quale deve essere 

pianificata una manutenzione periodica e un adeguato sistema di allarme 
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per il mancato funzionamento. Nella zona di allestimento l’accesso deve 

essere riservato solo al personale addetto.  

Il locale deve essere predisposto in maniera tale che pareti, soffitto e 

pavimento debbano essere privi di fessurazioni, con angoli arrotondati ai 

punti di attacco, lavabili e disinfettabili, realizzati con materiale non poroso, 

preferibilmente liscio, impermeabile, resistente e non sgretolabile, privo di 

parti che perdono il rivestimento, al fine di consentire la pulizia con l’acqua 

calda, i detergenti ed eventualmente i disinfettanti e di ridurre al minimo la 

dispersione o l’accumulo di particelle o microorganismi oltre ad essere 

dotato di zona filtro con lavello per la preparazione (lavaggio delle mani e 

vestizione) degli operatori. Oltre alla cappa a flusso laminare, nel locale 

devono essere presenti solo gli arredi ritenuti indispensabili all’attività di 

allestimento, controllo e confezionamento: banco di lavoro, armadi o 

scaffali per farmaci e dispositivi medici, carrelli. La temperatura, l’umidità, 

la pressione, la contaminazione particellare e microbiologica dell’aria 

all’interno dell’ambiente controllato, devono essere regolarmente rilevate e 

documentate secondo un piano di controllo prestabilito. 

Anche durante l’uso (in operation) l’idoneità deve essere monitorata. Deve 

essere previsto un sistema di comunicazione con l'esterno (es. interfono a 

viva voce). 

Altri ambienti. Devono essere previste almeno un’area ufficio dedicata 

allo svolgimento dell’attività logistica e amministrativa e un’area 
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magazzino (paragonabile ad una classe D) per lo stoccaggio dei materiali 

necessari allo svolgimento dell’attività di allestimento
20

. 

 

4.2 APPARECCHIATURE 

Sono indispensabili uno o più frigoriferi per la conservazione dei prodotti di 

partenza che necessitano di condizioni particolari e dei preparati finiti in 

attesa della distribuzione. È necessaria una verifica e registrazione 

quotidiana della temperatura dei frigoriferi. Nel caso di allestimento con 

tecnica automatizzata, si fa riferimento a quanto suggerito dalle linee guida 

elaborate dall’American Society of Health System Pharmacists per la 

gestione della riempitrice automatica. 

 

4.3 GESTIONE PRESCRIZIONI MEDICHE 

La richiesta di allestimento di medicinale personalizzato sterile per 

Nutrizione Parenterale pervenuta dalle UUOO dell’Azienda e di eventuali 

altre Aziende sanitarie alla Farmacia Ospedaliera,  deve essere nominativa 

per singolo paziente, debitamente firmata dal medico, redatta su un modulo 

predisposto ad hoc, compilato in tutte le sue parti e riportare i seguenti dati: 

• dati UO richiedente; 

• dati identificativi del paziente ed indicazione alla nutrizione parenterale; 

• modalità di somministrazione (via e giorni di somministrazione); 
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• data prescrizione; 

• dati necessari per l’allestimento secondo le line guida SINPE. 

 

4.4 ELABORAZIONE DELLA FORMULAZIONE 

Con l’aiuto di un  supporto informatico o su materiale cartaceo il farmacista 

predispone per ogni prescrizione il foglio di lavorazione riportante le 

quantità dei singoli componenti necessari per l’allestimento e la sequenza di 

miscelazione. In seguito, compila l’etichetta completa dei seguenti dati: 

• denominazione e recapito telefonico della farmacia; 

• UO richiedente; 

• medico prescrittore; 

• dati identificativi paziente; 

• composizione quali-quantitativa della prescrizione standardizzata in base 

ad una procedura elaborata a livello locale (possono essere seguite  le linee 

guida elaborate dal National Advisory Group on standards and practice 

guidelines for parenteral nutrition dell’ASPEN); 

• volume totale, osmolarità, via e modalità di somministrazione; 

• data di preparazione; 

• data di somministrazione; 

• data di scadenza; 
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• indicazione che consente di risalire a tutta la documentazione (lotti dei 

prodotti di partenza inclusi) ed avvertenze per il corretto uso e 

conservazione. 

A seguito della verifica della corrispondenza tra quanto previsto dalla 

prescrizione e quanto riportato sul foglio di lavorazione e sull’etichetta, il 

farmacista consegna il foglio di lavorazione al personale addetto 

all’allestimento. Si ritiene opportuno disporre di programmi di calcolo 

computerizzati nel passaggio dalla ricetta ai volumi da prelevare per 

comporre la miscela, in modo da produrre direttamente etichette per le 

sacche e fogli di preparazione per il personale in formato stampa tali da 

eliminare errori di trascrizione
21

. 

 

4.5 COMPOSIZIONE 

I componenti delle miscele nutrizionali, comunemente definiti "substrati", 

possono essere distinti in: 

 macroelementi (acqua, glucidi, aminoacidi e lipidi) 

 microlementi (elettroliti, vitamine, farmaci) 

 oligoelementi (elementi introdotti in tracce) 

Liquidi. L’acqua rappresenta quantitativamente il componente 

predominante dell’organismo umano. Circa il 60% del peso di un individuo 

adulto è costituito da acqua. La  percentuale di acqua aumenta nell’infanzia 
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(alla nascita è circa il 77% del peso corporeo), e diminuisce 

progressivamente con l’età e/o con l’aumentare dei depositi adiposi
22

. 

L’acqua introdotta con gli alimenti (500-700 ml) e con le bevande (800-

1500 ml) viene assorbita nell’intestino. A questa quota  bisogna aggiungere 

anche l’acqua metabolica (circa 350 ml/die) prodotta dalla respirazione 

cellulare, considerando che l’ossidazione di 1 g di proteina produce 0,39 g 

di acqua, quella di 1 g di amido 0,56 g di acqua e quella di  1 g di grasso 

1,07 g di acqua. Il metabolismo dei carboidrati contribuisce maggiormente 

alla produzione di acqua metabolica, costituendo questi la fonte energetica 

principale della nostra alimentazione. Il fabbisogno di acqua può variare 

molto da individuo a individuo.  La composizione della dieta, il clima e 

l’attività fisica possono variare il fabbisogno di acqua nell’individuo. Si 

stima che in condizioni fisiologiche, il turnover giornaliero di acqua 

corrisponde al 15% del peso corporeo nei primi mesi di vita e al 6-10% del 

peso corporeo nell’adulto. Il bambino in particolare, è a rischio di carenza 

di acqua, per via della maggiore quantità di acqua corporea per unità di 

peso, del turnover più veloce dell’acqua corporea, e della ridotta capacità 

dei reni di eliminare il carico di soluti derivante dalle proteine. Si 

raccomanda, pertanto, un apporto di 1,5 ml/kcal di energia spesa, che 

oltretutto corrisponde al rapporto acqua/energia del latte materno e delle 

formule pediatriche. Il calcolo esatto dei liquidi da somministrare deve 

tenere conto, oltre che del peso del paziente, anche delle perdite urinarie ed 
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extraurinarie (vomito, diarrea, drenaggi, fistole, sudorazione, febbre). 

L’acqua è comunque il componente essenziale per veicolare i nutrienti nella 

NP. 

 

Aminoacidi. Gli aminoacidi rappresentano l'apporto plastico. Essi 

rappresentano i mattoni necessari a ricostruire le proteine plasmatiche 

(albumina, gammaglobuline, ecc.) e tissutali (muscoli, ecc.) del nostro 

organismo.  

Il fabbisogno proteico è minore per via parenterale, poiché bypassa 

l’intestino, e varia con l’età (Tab. 2). Il rapporto azoto (N)/kcal non 

proteiche considerato ottimale è di 1 g di N ogni 120-150 kcal, intendendo, 

cioè, che servono 120-150 kcal non proteiche per l’incorporazione di 1 g di 

N nei pazienti con normale funzionalità renale.  

 

Tabella 2. Fabbisogno proteico per via parenterale, differenziato per età 

 Prematuri/Neonati Lattanti Bambini Adulti 

g/kg/die 2,0-2,5 2,5-3,0 1,5-2,5 1,0-1,5 

 

 

 

Effettuando il bilancio azotato si ottengono stime più precise sulla 

valutazione dei fabbisogni aminoacidici (AA) e sull’efficacia della terapia 
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nutrizionale in corso. Il bilancio azotato è uguale alla differenza tra l’N 

introdotto con la dieta e quello eliminato. Un bilancio azotato positivo è 

indice di sintesi proteica; un bilancio azotato negativo è indice di perdita di 

proteine e di massa muscolare. Nel digiuno a breve termine e nei pazienti 

ben nutriti la perdita di N è maggiore ed aumenta dopo un trauma e/o 

particolari terapie (corticosteroidi)
23

.  

Sono disponibili in commercio miscele di AA in soluzione pronta e come 

liofilizzati da ripristinare con solvente. Le soluzioni che possono venire 

impiegate in NP contengono tutti gli AA essenziali e alcuni AA non 

essenziali. Per particolari esigenze terapeutiche, sono disponibili miscele 

opportunamente "squilibrate": 

 Miscele di soli AA essenziali per l'insufficienza renale; 

 Miscele di AA ad alto rapporto aminoacidi ramificati 

(BCAA)/ArCAA (ArCAA=aminoacidi a catena aromatica) per 

l'encefalopatia epatica; 

 Miscele speciali per i neonati 

La Glutammina, pur potendo essere sintetizzata dall'organismo (come 

l'Asparagina), viene ritenuto un AA utile nell'apporto esogeno, specie in 

alcune affezioni che interessano l'apparato gastroenterico e nelle condizioni 

di stress. 
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Glucidi. Le soluzioni di glucosio, che rappresentano la principale fonte 

calorica, soddisfano le esigenze di apporto glucidico in NP e normalmente 

non sono necessari altri zuccheri o alcoli: il sorbitolo, che può far parte di 

componenti di miscele commerciali, si giustifica solo per ragioni 

farmaceutiche (non causa reazione di Maillard con gli aminoacidi). Il D-

glucosio, solitamente il carboidrato di scelta,  infuso per via endovenosa 

fornisce circa 3,7 Kcal/g e contribuisce cospicuamente alla osmolarità della 

miscela da infondere. Nel calcolo del  fabbisogno di glucosio per il singolo 

paziente devono essere considerate da un lato, le sue condizioni cliniche e 

la produzione e ossidazione endogena di carboidrati, dall’altro, le 

conseguenze dell’assunzione troppo elevata di glucidi
24

. Infatti, un intake 

eccessivo e prolungato di glucosio può indurre la comparsa di iperglicemia 

e stimola la litogenesi, con conseguente aumento del tessuto adiposo, 

steatosi epatica e aumentata sintesi di VLDL (very low density lipoprotein); 

resta ancora da verificare se ciò contribuisca  anche allo sviluppo di 

colestasi in corso di NP. L’iperglicemia, oltretutto, è un fattore di rischio 

per infezioni anche severe nei pazienti in terapia intensiva. Nella scelta di 

soluzioni commerciali di glucosio occorre verificare la rispondenza ai 

requisiti previsti dalla F.U., ed in particolare: il valore del pH, che deve 

essere compreso tra 3,5-6,5 il contenuto in prodotti di degradazione del 

glucosio, in particolare di 5-idrossimetil-furfurolo, causato da elevate 

temperature di sterilizzazione (indice di cattiva tecnologia) e la 
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concentrazione di glucosio massima consentita per l’utilizzo tramite 

accesso venoso periferico è del 10%. La concentrazione ottimale di 

glucosio deve essere raggiunta progressivamente nell’arco di pochi giorni. 

 

Lipidi. La seconda importante fonte calorica è rappresentata dai lipidi. Essi 

costituiscono anche la principale fonte di acidi grassi essenziali (acido 

linolenico, acido linoleico e acido arachidonico: EFA). Le emulsioni 

lipidiche in commercio sono una dispersione olio in acqua e presentano un 

contenuto del 10-20-30% di lipidi sul volume totale (Tab.3)
25

. Sono 

utilizzate per integrare le calorie del glucosio e per fornire quella quota di 

lipidi essenziali per la corretta funzionalità delle membrane cellulari. La 

percentuale della quota calorica lipidica sulle calorie totali può variare 

secondo le necessità e la patologia del paziente. Gli emulsionanti utilizzati 

sono miscele naturali di fosfolipidi (derivati da tuorlo d'uovo o lecitina di 

soia), che, grazie alla loro natura anfipatica, si dispongono in più strati sulle 

goccioline d'olio; sulla loro superficie si forma tipicamente un potenziale 

elettrostatico negativo che funge da barriera repulsiva fra le particelle, 

stabilizzando la fase dispersa in una emulsione O/A. I preparati 

commerciali presentano  goccioline oleose con diametro medio di 0,2-0,4 

micron, stesse dimensioni dei chilomicroni plasmatici; pertanto le emulsioni 

con diametro di  0,2 micron possono essere somministrate per endovena
26

. 

Tali emulsioni, grazie alla loro bassa osmolarità,  possono venire 
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somministrate come tali per vena periferica (tenendo conto della velocità di 

somministrazione) o miscelate con gli altri componenti la miscela 

nutrizionale
27

. In questo caso la presenza di elettroliti può alterare la 

stabilità della formulazione originaria. L’accrescimento tramite 

aggregazione tra due o più micro goccioline, per formare di più grosse è 

favorito dalla presenza di elettroliti (cationi bi-trivalenti) che avvicinano le 

sfere oleose, cariche negativamente, attraendole e avvicinandole con le due 

o più cariche positive degli ioni (calcio, magnesio)
28

. Il fenomeno del 

“creaming” si verifica  dall’unione successiva in agglomerati più grossi, 

ancora  ridisperdibili per agitazione, ma inizio di definitiva separazione tra 

olio e acqua. La stabilità della emulsione, oltre alla tipologia e la quantità 

degli ioni presenti, dipende dal pH, dalla temperatura, nonché da 

caratteristiche intrinseche, come il diametro delle goccioline lipidiche, la 

differenza di densità del mezzo acquoso, il tempo di stazionamento senza 

agitazione. È importante ricordare che non si devono introdurre elettroliti 

nei flaconi dei lipidi nell’allestimento della soluzione per NP. Inoltre, i 

lipidi hanno problemi di stabilità nella miscela nutrizionale per la loro 

forma farmaceutica, che è un’emulsione. Non possono essere preparate 

miscele contenenti solo lipidi e glucidi senza AA: le soluzioni glucosate 

sono acide e in assenza dell’azione tampone degli AA causano la rottura 

dell’emulsione. È possibile introdurre i lipidi nella sacca alla fine della 

preparazione agitando delicatamente la miscela oppure possono essere 
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infusi da una sacca indipendente. Per preparare una sacca tutto in uno è 

necessario: 

 Scegliere una soluzione di AA adeguatamente tamponata 

 Impiegare sacche e deflussori di etilvinilacetato (EVA) 

 Non aggiungere nulla direttamente nel flacone dei lipidi 

 Mantenere un pH>5,5 

 Conservare a temperatura compresa tra 2°C e 6°C 

 Ricordare che un valore troppo elevato di pH può determinare la 

formazione di precipitati difficilmente rimovibili in una miscela 

contente lipidi. 

Tutti i prodotti presenti in commercio sono stabili per almeno due anni, 

anche grazie alla protezione fornita dai tocoferoli presenti (dai 50 ai 200 

mg/litro, a seconda del preparato e della concentrazione) all'irrancidimento 

degli acidi grassi. La presenza di fosfolipidi comporta anche un apporto di 

ioni fosfato. 

 

Tab. 3. Caratteristiche emulsioni lipidiche 

Concentrazione 10% 20% 30% 

Osmolarità (mOsm/l) 290-320 350-380 310 

Calorie (kcal/l) 1100 2000 3000 
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Elettroliti. In NP possono essere impiegati quasi tutti i sali minerali 

inorganici ed organici iniettabili presenti in commercio. Le limitazioni al 

loro impiego sono legate al fabbisogno ed alla compatibilità con la miscela. 

È sconsigliabile l’utilizzo di sali di bicarbonato poiché il pH delle miscele 

nutrizionali varia da neutro ad acido e la aggiunta di sali di bicarbonato 

darebbe luogo a produzione di CO₂ con effervescenza dal gas liberato. 

Bisogna valutare attentamente la solubilità dei sali dopo la miscelazione 

(es.: calcio-fosfato; calcio-solfato). Occorre inoltre ricordare che alcuni sali 

possono alterare il pH della miscela (es.: i sali di acidi organici danno luogo 

ad idrolisi alcalina; i sali di basi organiche danno idrolisi acida) e possono 

produrre sistemi tampone, specie con i fosfati presenti. Vi sono oltretutto 

alcuni sali che sono parzialmente complessati e pertanto non 

completamente ionizzati (es.Ca gluconato). I fosfati sono anche 

commercialmente disponibili in forma organica come glucosio fosfato o 

fruttosio 1,6-difosfato. Si deve tener conto dell'apporto anche degli 

elettroliti contenuti nelle soluzioni aminoacidiche e lipidiche, ai fini di un 

corretto calcolo dei fabbisogni nonché delle terapie contemporanee. Le 

soluzioni commerciali di aminoacidi possono contenere quote di elettroliti e 

se presenti bisognerebbe conteggiarli negli apporti totali. Una corretta 

esecuzione della miscela nutrizionale si ottiene analizzando le soluzioni di 

partenza, le interazioni tra gli elettroliti ed i nutrienti e la stabilità nel tempo 

della miscela nutrizionale. 
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Oligoelementi. Gli oligoelementi o elementi in traccia sono presenti nei 

tessuti sani di tutti gli esseri viventi, con concentrazione tissutale inferiori a 

1mg/Kg di peso corporeo. La loro carenza comporta disordini strutturali e 

fisiologici e la loro somministrazione previene le anomalie o modificazioni 

biochimiche riscontrate appunto con la carenza. Gli oligoelementi necessari 

per la salute sono 15 e sono i seguenti: ferro, zinco, rame, cromo, selenio, 

iodio, cobalto, manganese, nichel, molibdeno, fluoro, stagno, silicio, 

vanadio ed arsenico. Secondo alcuni studiosi come Cotzias solo i primi 7 

sono indispensabili all'uomo. Questi micronutrienti sono coinvolti in molti 

processi metabolici, in molte attività enzimatiche e in molte reazioni 

immunologiche. Questi ioni metallici tendono ad interagire con le vitamine 

con processi ossido-riduttivi. Si consiglia di infondere oligoelementi e 

vitamine a giorni alterni oppure infondere per via diversa le vitamine. A 

differenza delle vitamine, possono essere addizionati alla sacca anche se 

questa viene poi conservata, per tempi ragionevoli, in frigo. 

 

Vitamine. Le vitamine sono agenti catalizzatori essenziali per 

l'utilizzazione dei carboidrati, dei grassi e delle proteine. A livello 

metabolico fungono da coenzimi o come gruppi prostetici di proteine. Le 

vitamine sono sostanze particolarmente sensibili alla luce, al calore e 

all'ossigeno. Se introdotte in una soluzione con diversi componenti, quale 
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potrebbe essere una miscela nutrizionale, le vitamine possono andare 

incontro a  degradazione accelerata. In genere sono addizionate alla miscela 

poco prima di iniziare l’infusione. Le vitamine in genere possono alterarsi 

anche a causa del pH, del calore, del contatto con i materiali della sacca e in 

particolar modo in presenza di oligoelementi
29

. I prodotti autorizzati per 

l’aggiunta in miscele così complesse disponibili in commercio non sono 

molti e comunque non soddisfano a pieno l’apporto di vitamine in età 

pediatrica. 

 

4.6  COMPATIBILITÀ E STABILITÀ 

Le miscele per nutrizione parenterale sono composte  da tutti i componenti 

della dieta fisiologica introdotti in modo sterile ed apirogeno allo stato più 

elementare così che possano essere già utilizzati dalle cellule 

dell’organismo senza preventiva “digestione”. Nella soluzione nutrizionale 

sono mescolati più di 50 componenti non tutti perfettamente compatibili tra 

loro: macrosubstrati (glucidi, lipidi e proteine), microelementi (elettroliti e 

vitamine) e oligoelementi (ferro, cromo, manganese, iodio, ecc.). Il delicato 

equilibrio che per un tempo limitato garantisce una stabilità che consente 

l’uso clinico delle preparazioni è ottenuto con un’adeguata tecnica di 

mescolamento, che tiene conto delle condizioni chimico-fisiche che si 

riscontrano all’atto di ogni singola aggiunta, unitamente al rispetto di 
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appropriati range di compatibilità previsti dalle linee guida. È bene  

evidenziare che è buona prassi non aggiungere nient’altro alla miscela che 

non sia assolutamente indispensabile. Ci si riferisce espressamente 

all’aggiunta di farmaci (albumina, eparina, anti-H2,  antibiotici, ecc.). Non 

vi sono forti motivazioni farmacologiche o cliniche nell’uso contemporaneo 

di farmaci e miscele nutrizionali pur in presenza a volte di studi di 

compatibilità o stabilità. È possibile infatti che si verifica maggior  rischio 

di instabilità sia chimico-fisica sia batteriologica. 

L'instabilità dell’emulsione lipidica e il rischio di precipitati di sali 

insolubili prevalentemente rappresentati dal fosfato di calcio sono i  

maggiori allarmi relative alla miscela per la NP. Nel primo caso l’instabilità 

porta alla formazione di prodotti che per loro natura, essendo più leggeri 

dell’acqua, tendono a migrare verso la superficie della miscela (aggregati o 

macromolecole formatesi per coalescenza), mentre nel secondo caso i sali 

insolubili che si formano danno origine a precipitati che vanno verso il 

fondo della stessa, mascherati dal suo aspetto lattescente dovuto alla 

presenza dell’emulsione lipidica. Bisogna attenzionare anche la 

concentrazione di sali inorganici come il fosfato di potassio. Questo sale 

rende critica la soluzione con possibilità di precipitazione di fosfato di 

calcio, specialmente nelle miscele nutrizionali pediatriche dove l’apporto di 

questi ioni è elevato. È opportuno sostituire i fosfati inorganici con fosforo 

proveniente da sali organici presenti in commercio (es.: fruttosio 1.6 
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difosfato) che danno luogo a sali di calcio molto più solubili
30

. Anche il pH 

gioca un ruolo decisivo per la formazione di questo sale insolubile ( Fig.1). 

Esiste un rapporto limite in funzione del pH tra la concentrazione di ioni 

calcio e ioni fosfato. Tanto più è alto il pH della soluzione, tanto maggiore è 

il rischio di formazione di precipitati perché aumenta la quota di fosfato 

bibasico disponibile. 

 

    Fig.1 

 

 

Il farmacista, nell’elaborazione della formulazione, nell’allestimento e 

nell’assegnazione della data limite per l’utilizzo delle preparazioni 

nutrizionali parenterali, valuta la compatibilità chimico-fisica e la stabilità 

dell’emulsione nel caso di miscela ternaria (glucosio, aminoacidi e lipidi) o 

della soluzione nel caso di miscela binaria (glucosio e aminoacidi). 

Un’adeguata sequenza di miscelazione che tenga conto delle condizioni 
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chimico-fisiche che si riscontrano all’atto di ogni singola aggiunta e delle 

concentrazioni dei componenti della miscela può evitare la formazione di 

precipitati di sali insolubili (prevalentemente rappresentati dal fosfato di 

calcio) oltre alla compromissione della stabilità dell’emulsione.  

Pertanto, si ritiene che: 

• un pH della miscela nutrizionale compreso tra 5,5 e 6,5; 

• concentrazioni di calcio e fosforo proporzionate o l’utilizzo di fosfati 

organici (se sono necessari apporti di calcio maggiori); 

• una sequenza di miscelazione opportuna (aggiungendo il calcio alla 

miscela nutrizionale da ultimo, immediatamente prima dell’aggiunta dei 

lipidi in modo tale che il fosfato sia diluito nel massimo volume); 

• concentrazioni dei cationi adeguate (le loro cariche positive riducono il 

potenziale zeta); 

• il potere tampone delle soluzioni aminoacidiche; 

• la capacità delle soluzioni aminoacidiche di complessare il calcio 

(diminuendone la quota dissociata); 

diano sufficiente garanzia di stabilità e di compatibilità chimico fisica del 

preparato magistrale in questione. 

Gli oligoelementi non presentano problemi di incompatibilità in assenza di 

vitamine; in presenza di queste ultime, la vitamina C viene degradata in 

presenza di rame e ossigeno. Pertanto, si preferisce somministrare vitamine 

e oligoelementi a giorni alterni. Si raccomanda di proteggere le miscele 
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contenenti vitamine, dalla luce solare o U.V. in particolare quando non sono 

presenti lipidi in quanto questi ultimi hanno un effetto protettivo sulla 

degradazione di buona parte delle vitamine. Si raccomanda anche la 

conservazione della miscela in luogo fresco quando non è previsto un 

utilizzo immediato.  

 

4.7  ALLESTIMENTO 

L’allestimento può essere: 

a) allestimento in toto di una miscela nutrizionale a formulazione 

personalizzata contenente acqua, macronutrienti, micronutrienti, 

oligoelementi e vitamine; 

b) additivazione di elettroliti ad una sacca premiscelata. L’additivazione 

sarà effettuata in reparto sulla base di procedure operative individuate dal 

Farmacista responsabile della Unità di allestimento e qualora, 

l’additivazione non venga effettuata in condizioni validate di asepsi, il 

preparato deve essere utilizzato immediatamente dopo l’allestimento, in 

quanto non è consentito lo stoccaggio. 

È compito del farmacista verificare la completezza e la fattibilità della 

prescrizione: in caso negativo, la prescrizione verrà rinviata all’UO per le 

eventuali integrazioni e/o modifiche. Tali integrazioni e/o modifiche 

possono essere anche concordate telefonicamente con il medico prescrittore 
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dal farmacista, il quale le apporta sulla prescrizione datandole e siglandole 

unitamente all’annotazione del medico contattato. 

Sotto il coordinamento del farmacista, gli operatori addetti all’allestimento 

(infermieri o tecnici), allestiscono i preparati magistrali con procedura 

manuale o automatizzata (mediante riempitrice automatica), come riportato 

sul foglio di lavorazione cartaceo o elettronico. 

L’operatore è tenuto a contattare il farmacista qualora si verifichino errori 

accidentali o problemi tecnici in fase di allestimento per definire l’azione 

correttiva da intraprendere; l’incidente e l’azione correttiva intrapresa 

vengono registrati e controfirmati dal farmacista per approvazione
31

. 

L'allestimento delle NP deve avvenire, secondo le norme di buona 

Fabbricazione previste dalla F.U. e secondo le linee guida, in un laboratorio 

adeguatamente attrezzato e strutturato.  

L'allestimento di miscele neonatali  richiede l'intervento, se possibile, di due 

operatori in modo tale che un tecnico opera con guanti sterili, mentre il 

secondo effettua tutte le operazioni necessarie, manipolando il materiale 

non sterile. In questo modo si può garantire il mantenimento della sterilità 

del materiale di cui si fa uso. Il volume delle miscele nutrizionali neonatali 

è molto ridotto (range 80-300 ml) e poichè sono ridotte anche le quantità 

dei singoli nutrienti (sia macro che micro nutrienti), il metodo di 

allestimento deve garantire la massima precisione dei volumi delle diverse 
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sostanze addizionate. Le fasi essenziali della preparazione possono essere 

così schematizzate: 

- le addizioni sono compiute a mezzo di siringhe, misurando esattamente i 

volumi calcolati ed indicati nel modulo. Si utilizzano aghi muniti di filtro 

onde evitare il passaggio nella miscela di frammenti di vetro derivanti dalla 

rottura delle fiale; 

-in una sacca sterile si aggiungono nell'ordine, agitando dopo ogni aggiunta: 

a) glucosio al 50% 

b) soluzione di aminoacidi 

c) acqua 

d) fosfato 

e) elettroliti 

f) vitamine 

g) oligoelementi 

h) calcio 

Da ultimo viene aggiunto il quantitativo di emulsione lipidica richiesto
32

. 

 

4.8  CONTROLLI SUL PRODOTTO FINITO 

Una problematica ricorrente è la preparazione di miscele nutrizionali che 

possano essere somministrate anche dopo qualche tempo dalla loro 

preparazione. Anche i controlli necessitano di tecniche, strumenti e 
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metodiche sperimentati e scientifici. È indispensabile, quindi, la 

standardizzazione delle metodiche da adoperare in modo tale da garantire la 

sicurezza della preparazione consentire  di ottenere risultati significativi ed 

affidabili. La stabilità di una miscela per NP, con o senza lipidi, è 

influenzata da diversi fattori che possono essere distinti in: 

-esterni: ossigeno, luce, calore; 

-interni: composizione dei vari costituenti (prevalentemente aminoacidi), 

loro concentrazione (prevalentemente elettroliti), pH. 

Numerosi studi hanno valutato l'influenza di questi fattori sulla stabilità ed 

ad oggi ci consentono di ottenere delle importanti indicazioni sulla 

formulazione, sui materiali ed i costituenti da utilizzare, sull'allestimento e 

sulla conservazione. La loro corretta applicazione è già garanzia di un 

prodotto qualitativamente valido. Si ritiene comunque necessario applicare 

ulteriori controlli per la delicatezza di queste miscele e l'importanza del loro 

uso. Fondamentalmente le maggiori preoccupazioni riguardano: 

 Precipitazioni di sali (in particolare calcio e fosforo) 

 Degradazione delle vitamine 

 Aggregazione e fusione delle particelle lipidiche 

I controlli di compatibilità sono atti a verificare che nessuna di queste 

reazioni sia avvenuta. I parametri di controllo sono: 

- variazione di colore (indicativa soprattutto nelle miscele binarie); 

- variazione di pH; 
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- variazione del contenuto particellare solido; 

- variazione della grandezza e della distribuzione delle particelle lipidiche; 

- variazione del potenziale zeta; 

- variazione della concentrazione del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi 

grassi e degli elettroliti; 

- presenza di precipitati. 

Non è necessario determinare su ogni miscela tutti i parametri sopra 

elencati; ad esempio il titolo di aminoacidi, glucosio e acidi grassi può 

essere valutato solo prima di introdurre in terapia una nuova formulazione 

che poi diventerà presumibilmente di routine. La valutazione di tutti i 

parametri indicati diventa consigliabile quando la miscela viene pensata per 

un uso standard, mentre non è fattibile una valutazione così complessa e 

bisognosa di tempi lunghi per miscele personalizzate
33

. 

Saranno effettuati i seguenti controlli: 

• ispezione visiva: prima dell’aggiunta dei lipidi al fine di verificare 

l’eventuale presenza di corpi estranei o precipitati e sul prodotto finito per 

verificare l’eventuale variazione della grandezza delle particelle lipidiche 

(creaming, coalescenza, separazione delle fasi) nel caso di emulsioni; nel 

caso di soluzioni verificare l’aspetto e l’assenza di particelle visibili ad 

occhio nudo. Osservare la miscela soprattutto in superficie e in prossimità 

di eventuali pieghe. 
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• peso: controllo della corrispondenza tra quanto previsto dal foglio di 

lavorazione e quanto contenuto nella prescrizione, cioè controllo 

dell’accuratezza dei volumi aggiunti. Nel caso si utilizzi una riempitrice 

automatica, il controllo può essere eseguito esaminando la stampata, 

elaborata dall’apparecchiatura, delle quantità aggiunte; nel caso di 

allestimento manuale, si possono controllare il peso e il volume del 

prodotto finito in confronto con il peso e il volume teorici/attesi; 

• controllo del confezionamento (tenuta, protezione dalla luce)
34

. 

Le sacche per NP devono soddisfare i requisiti di sterilità, apirogenicità, 

contenuto particellare delle soluzioni iniettabili secondo F.U. Partendo da 

soluzioni commerciali che già soddisfano questi requisiti e operando con 

personale e in ambienti adeguati tali condizioni devono permanere. I 

controlli che possiamo operare sono tesi quindi a limitare gli errori e al 

controllo di processo e non possono essere controlli “distruttivi” del 

campione, poiché la sacca è destinata in toto al paziente. Tramite il software 

di calcolo è possibile ottenere un peso teorico della sacca finita e quindi 

verificare la correttezza della preparazione. Un controllo visuale della 

soluzione ci evidenzia la presenza di precipitati, frustoli di gomma derivanti 

dai tappi dei flaconi, filamenti trasparenti residui della lavorazione della 

sacca, frammenti di vetro. Questo controllo non è sempre possibile se 

optiamo per le “all-in-one”. Ci possono essere controlli a campione e 

parzialmente distruttivi. A campione: si può produrre all’interno di un ciclo 
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di produzione, ad esempio una giornata, una piccola sacca al solo scopo di 

verificare la funzionalità della macchina riempitrice, degli operatori, delle 

soluzioni, sulla quale determinare la concentrazione degli elettroliti e pH
35

. 

Parzialmente distruttivi: prelevando una piccola quota (anche solo 2ml) da 

una sacca si può effettuare un controllo microbiologico. L’esito non è 

immediato quindi il controllo si configura come un test dell’intera 

procedura, del personale e dell’ambiente. Qualora si preparino sacche “all-

in-one”, sarà necessario effettuare, anche se a campione, esami sul diametro 

dei globuli di lipidi.  

 

4.9  SMALTIMENTO 

Qualora il prodotto non risponda  ai requisiti sopra descritti, si procederà 

allo smaltimento in base alle procedure elaborate a livello locale secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari
36

.  

 

4.10  ETICHETTATURA, CONFEZIONAMENTO E 

STOCCAGGIO 

L’etichetta posta sulla sacca deve contenere le informazioni base del 

paziente e la composizione così come richiesta in ricetta, la data di 

utilizzazione, la scadenza, il nome del medico prescrittore. È possibile 

includere altri dati tecnici come l’osmolarità teorica e le calorie. I prodotti 
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finiti, risultati idonei ai controlli, sono etichettati, confezionati e stoccati, 

nel caso di consegna differita. Nel caso di consegna immediata, questa sarà 

documentata in una distinta di consegna; il personale del reparto che riceve 

il preparato appone la firma per ricevuta con data e ora della presa in 

consegna del materia. 

 

4.11  OSMOLARITA’ DI UNA SOLUZIONE 

L’osmolarità è un indice importante ai fini della infusione della 

preparazione di NP. La preparazione di NP potrà essere infusa in vena 

periferica, se al di sotto di 600 mOsm/litro, se al di sopra in grossi vasi, e da 

800-900 mOsm/litro in su solo in cateteri centrali. L’osmolarità esprime il 

contenuto molare dei vari componenti rapportati al litro. Il valore per il 

glucosio e aminoacidi è riportato in etichetta, e quindi basta fare una 

proporzione tra la quantità di soluzione prelevata e il volume finale della 

sacca per NP. Per esempio, se utilizzo 250 ml di una soluzione di AA che 

presenta osmolarità/litro di 890, ciò significa che l’apporto osmolare è di 

890x 250/1000 e cioè 222 mOsm/l, che verrà inserito in una sacca a volume 

finale di 1500 ml, e quindi darà un contributo alla osmolarità finale di 

222x1000/1500 pari a 148 mOsm/litro solo per gli AA. Lo stesso calcolo 

può essere fatto per glucosio, lipidi, vitamine e oligoelementi. Il calcolo 

diventa più immediato per gli elettroliti. Se si inserisco 50 mEq di sodio 
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(pari a 50 mmol poiché monovalente) nella sacca di 1500 ml si otterrà un 

carico osmolare da sodio di 50x 1000/1500 pari a 33 mOsm/litro. Lo stesso 

calcolo va fatto per K, Cl, Ca, Mg e fosforo.  

4.12  REGISTRAZIONE 

I lotti e le scadenze dei prodotti di partenza utilizzati per l’allestimento sono 

registrati in un apposito registro sicchè da poter risalire per ogni 

prescrizione ai prodotti di partenza (ad es., riportando sull’etichetta del 

preparato magistrale un codice alfanumerico dal quale sia possibile risalire 

ai lotti dei prodotti utilizzati per la preparazione di quelle sacche 

nutrizionali registrate sul registro sopra enunciato). Allo stesso modo dovrà 

essere effettuata la registrazione di tutti i prodotti finiti. 

 

4.13 OPERAZIONI DI CHIUSURA 

Le operazioni di chiusura saranno effettuate dall’ausiliario specializzato, 

sotto il coordinamento dell’operatore allestitore (infermiere o tecnico) al 

termine del ciclo di lavorazione giornaliero: smaltimento dei prodotti di 

scarto utilizzati per i preparati magistrali in base alla normativa vigente in 

materia di rifiuti, pulizia e disinfezione locali ed attrezzature secondo 

quanto previsto dalle linee guida e/o da procedure interne, controllo delle 

scorte dei prodotti di consumo ed eventuale reintegro. 
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4.14  CONTROLLI PERIODICI 

I controlli particellari ambientali e delle cappe devono essere effettuati 

periodicamente; allo stesso modo deve essere effettuato un controllo 

microbiologico sui prodotti finiti a campione, sull’aria ambiente, sulle 

superfici di lavoro e sui guanti dell’operatore da effettuarsi presso laboratori 

di microbiologia accreditati. 

 

4.15  CONVALIDA DEL PROCESSO DI ALLESTIMENTO 

Sono richiesti appositi saggi che utilizzano terreni di coltura in sostituzione 

del prodotto per convalidare le operazioni e assicurare che l’allestimento sia 

avvenuto in asepsi. In tali saggi di convalida si deve simulare il più 

possibile la preparazione asettica ed includere tutte le fasi critiche. I saggi di 

convalida devono dimostrare, dopo incubazione di 14 gg a condizioni 

idonee di temperatura, l’assenza di unità contaminate e devono essere 

effettuati con frequenza semestrale. Ciò nonostante, la frequenza dei saggi 

dipende da quanto previsto nelle procedure locali in base a: turnover del 

personale addetto all’allestimento, modalità di gestione degli ambienti 
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(camera bianca o cappa), carico di lavoro, tipologia di sacche allestite 

(utilizzo immediato o differito nel tempo). 

 

 

4.16 ARCHIVIAZIONE 

È necessaria la presenza di un archivio dove conservare tutta la 

documentazione inerente l’attività connessa con l’allestimento del prodotto 

direttamente o indirettamente. Tutta la documentazione relativa al processo 

di allestimento e riguardante: 

• locali (idoneità e manutenzione periodica, controlli particellari e 

microbiologici); 

• attrezzature (manuali d’uso, controlli funzionalità cappe, manutenzione e 

convalida); 

• prodotti di partenza (certificati di analisi); 

• miscele nutrizionali (prescrizione, etichetta, lotti dei prodotti di partenza 

utilizzati, controlli di qualità effettuati). Tale archivio deve essere 

efficacemente protetto ed accessibile solo al personale autorizzato. 

La gestione dell’archivio deve essere regolamentata da apposita 

procedura.
37
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4.17 PIANO DI MONITORAGGIO E TRACCIABILITÀ 

La qualità di un preparato magistrale è l’insieme del contributo 

professionale e della competenza scientifica del farmacista, ma anche del 

costante controllo che quest’ultimo dedica al lavoro di preparazione del 

medicinale in tutte le fasi: dalla fattibilità della preparazione in termini di 

compatibilità, di osmolarità con la via di accesso e di stabilità chimico-

fisica, all’elaborazione della formulazione e relativi controlli di 

corrispondenza del foglio di lavorazione e dell’etichetta con quanto 

prescritto dal medico, ai controlli di qualità, alla tracciabilità, alla 

registrazione dei lotti di tutti i prodotti di partenza utilizzati in modo tale da 

poter risalire per ogni miscela nutrizionale ai prodotti di partenza. È 

compito del farmacista pianificare un monitoraggio periodico, come sopra 

già riportato, del funzionamento delle cappe e dell’impianto di 

condizionamento, ventilazione e filtrazione dell’ambiente controllato oltre 

al monitoraggio microbiologico dell’aria ambiente, delle superfici di lavoro 

e dei guanti degli operatori.  

Il Sistema di Assicurazione della Qualità deve essere sempre garantito 

nell’allestimento delle miscele nutrizionali parenterali ai sensi di quanto 

previsto dalle NBP; nel caso in cui l’unità operativa di Farmacia 

Ospedaliera non fosse dotata delle necessarie risorse strutturali, strumentali 

ecc., così come recitano le NBP, “..deve attivare dei contratti con altri 

Servizi di Farmacia di Ospedali pubblici o privati accreditati in grado di 
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eseguire correttamente le preparazioni richieste….” e “..la responsabilità di 

scegliere il contrattista esterno, controllarlo, accettare e utilizzare il risultato 

del suo lavoro ricade sempre sul farmacista responsabile generale” dove per 

farmacista responsabile generale nel glossario delle NBP si intende il 

farmacista Direttore
38

. 
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5.  NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN ETÀ NEONATALE E 

PEDIATRICA 

Trials randomizzati sull’impiego della nutrizione artificiale in età pediatrica 

nelle diverse patologie sono poco frequenti, per la rarità delle patologie che 

richiedono NA, e per motivi di ordine etico. 

La maggior parte degli studi si riferisce a casistiche, anche ampie, ma molto 

selezionate: per tipologia di paziente e di intervento, per le situazioni più 

rare, quali le malattie metaboliche, la diarrea cronica intrattabile o 

l’intestino corto. Ci si riferisce, nella maggior parte dei casi al bambino 

sano di pari età ed all’esperienza in condizioni di patologia, per pianificare 

l’intervento nutrizionale; la maggior parte delle raccomandazioni dunque, 

ha una forza di tipo B, ma più frequentemente C. La nutrizione artificiale in 

età pediatrica ha certamente contribuito a modificare in modo sostanziale la 

prognosi in alcune patologie; ha costituito un progresso significativo e 

rilevante, basti pensare alle grandi potenzialità offerte alla neonatologia o 

alla chirurgia
39

. La valutazione dello stato di nutrizione è di estrema 

importanza nell’approccio al bambino, e questo per le strette relazioni 

esistenti con lo sviluppo, anche cognitivo. I fabbisogni nutrizionali del 

bambino infatti vanno a coprire non solo le richieste di metabolismo di 

base, ma anche una grande quota che è destinata all’anabolismo, cioè alla 

crescita, fenomeno dinamico, che richiede un grande costo metabolico, 
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destinato a variare ed a modificarsi con l’età ed è influenzato dalle 

patologie
40

. La richiesta metabolica e nutrizionale per la crescita è massima 

durante il primo anno di vita e durante l’adolescenza. Nel corso del primo 

anno di vita, rispetto alla nascita, il bambino guadagna circa il 25% in 

lunghezza e quadruplica il proprio peso; durante la pubertà c’è un 

incremento in altezza pari a circa 10 cm/anno, come mai in nessun’altra 

fase della vita
41

. La malnutrizione in età pediatrica riconosce gli stessi 

quadri clinici dell’adulto (malnutrizione calorica, calorico- proteica, mista) 

ma, a differenza che nell’adulto, si caratterizza per il rallentamento o arresto 

della crescita, (“wasting”), cioè un difetto del peso sull’altezza; di 

“stunting”, con difetto dell’altezza sul peso; o combinato. Generalmente 

l’arresto di crescita in altezza o contemporaneamente di peso ed altezza è 

legato ad una malnutrizione cronica, mentre un evento acuto ha maggiori 

rilievi solo sul peso
42

. Si calcola che 1 grammo di tessuto depositato 

richiede almeno 5 Kcal; tuttavia in un bambino in fase di recupero dalla 

malnutrizione, il costo metabolico aumenta, fino quasi a raddoppiare. 

Normalmente, il 25% del fabbisogno calorico totale del bambino  è 

riservato alla crescita. Un insulto nutrizionale si può manifestare facilmente, 

a volte anche con grande evidenza, sulla crescita, e diviene anche il primo e 

più importante parametro di ausilio nella valutazione del rischio 

nutrizionale
43

. I fabbisogni nutrizionali del bambino sono superiori almeno 

del 40% rispetto a quelli dell’adulto. Vi è una diversità non solo 
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quantitativa ma anche qualitativa, tanto da dover ritenere il bambino non 

semplicemente un piccolo adulto, ma un essere con richieste metaboliche 

profondamente diverse. Al fine di evitare l’insorgenza di deficit per 

mancato apporto o carente sintesi, la terapia pediatrica nutrizionale nel 

bambino deve essere composta dalla massima completezza dei nutrienti. La 

definizione degli apporti in nutrizione artificiale tiene conto di standard 

utilizzati per il bambino sano.  Nel neonato lo standard di riferimento, 

qualitativo e quantitativo, è l’apporto ricevuto attraverso il latte materno; 

per il neonato pretermine si fa riferimento alle modalità di accrescimento in 

utero; tali riferimenti però non tengono in considerazioni eventuali 

modifiche di fabbisogni indotte dalle patologie in corso
44

. In età pediatrica 

inoltre, il fabbisogno si modifica significativamente con l’età.  Le 

conclusioni tratte dall’osservazione di popolazioni adulte non possono 

essere applicate alla realtà del bambino, ad esempio non è possibile 

riscontrare l’ipermetabolismo dell’adulto critico nel bambino. Infine è 

sempre indispensabile, soprattutto nei casi di nutrizione artificiale di lunga 

durata, conservare al meglio la funzione orale, anche attraverso l’impiego 

del succhiotto. Talvolta infatti una prolungata interruzione dell’esperienza 

orale (si intende anche poche settimane,  può causare importanti problemi 

di tipo psicologico, quali la difficoltà a riprendere la capacità di alimentarsi 

autonomamente che nel tempo può influire negativamente sul linguaggio
45

 . 
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5.1  MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

Si posiziona un catetere venoso, utile non solo per la nutrizione ma anche 

per la terapia farmacologia, quando indicata.  

Catetere venoso periferico 

Per terapie nutrizionali a breve termine e/o per una supplemantazione 

parziale, ed in assenza di gravi patologie d’organo, quali cardiopatie, 

nefropatie, broncopneumopatie severe e con patrimonio periferico buono, la 

nutrizione per via venosa periferica può essere intrapresa, impiegando una 

vena periferica e nel neonato, un’epicranica. È necessario che le condizioni 

non richiedano un fabbisogno calorico-energetico eccessivo. L’osmolarità 

della soluzione da infondere risulta essere il principale limite all’uso di 

accessi venosi periferici, con conseguente limitazione degli apporti 

energetici ed elettrolitici. L’osmolarità massima consentita con questo tipo 

di accesso è di 600 mOsm/l, equivalente a poco più di una soluzione 

glucosata al 10% (550 mOsm/l). Soluzioni con osmolarità superiore sono ad 

alto rischio di complicanze, quali la tromboflebite superficiale e la 

sclerotizzazione del vaso interessato. 

 

 

Qualora le condizioni del bambino siano più complesse e richiedano 

somministrazioni importanti di farmaci e di nutrienti, è necessario disporre 

di un accesso venoso centrale, che consente anche il monitoraggio dei 
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parametri vitali. L’incannulamento può avvenire per via chirurgica e 

percutanea; la scelta tra queste due opzioni dipende da: 

- L’esperienza dell’operatore 

- Durata del trattamento 

- Andamento clinico del paziente 

- Storia naturale della malattia
46

. 

La punta del catetere deve essere posta alla giunzione cava-atrio, 

indipendentemente dalle modalità di inserzione, mai in atrio; il controllo 

della posizione della punta è sempre obbligatorio; il materiale del catetere 

deve essere in silicone o poliuretano; in rapporto alle particolari situazioni 

cliniche, si dovrà stabilire la necessità di allestire anche un tunnel 

sottocutaneo; in relazione all’operatore ed al paziente, la scelta se impiegare 

un catetere a punta aperta o chiusa 
47

. Il catetere,  nei primi giorni di vita dei 

neonati, può essere inserito a livello ombelicale e questa via d’accesso 

centrale si può utilizzare per la NP
48

. Si può verificare, però, un aumento 

del rischio di complicanze, soprattutto trombotiche, se il catetere ombelicale 

arterioso viene lasciato in sede per più di 5 giorni o per più di 14 giorni in 

caso di catetere venoso. Il posizionamento di un catetere venoso centrale 

(CVC) è indispensabile per attuare una nutrizione parenterale che consta di 

soluzioni glucidiche e lipidiche iperosmolari (osmolarità maggiore di 

800mOsm/litro. È possibile sfruttare il CVC anche per la somministrazione 

di farmaci e per prelievi di sangue. 
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Catetere venoso centrale non tunnelizzato 

Viene scelto quando la durata prevista del trattamento non è molto lunga, 

mai superiore a 30 giorni. I cateteri sono sempre in silicone o poliuretano, 

possono essere posizionati per via percutanea ed ancorati alla cute con punti 

di sutura. È richiesta una accurata gestione per ridurre il rischio di 

dislocamento spontaneo
49

. 

 

Catetere venoso centrale tunnelizzato 

Per un lungo tempo di incannulamento si preferisce il catere venoso 

centrale tunnelizzato, per terapia o per nutrizione. Consente infatti 

un’adeguata somministrazione di nutrienti ma anche di eseguire per lungo 

tempo terapie complesse come quelle oncologiche. La presenza di una 

cuffia a distanza dalla emergenza cutanea permette un miglior ancoraggio e 

la riduzione del rischio infettivo, allontanando la sede di ingresso del 

catetere dalla emergenza.  

 

P.I.C.C. (peripherally inserted central catheter)  

È utilizzata in prevalenza nel neonato e permette l’introduzione mediante 

puntura alla vena basilica del gomito di un catetere in silicone la cui punta 

viene fatta progredire fino alla giunzione cava superiore-atrio destro. 
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Tramite questa via di accesso permette di effettuare una corretta nutrizione, 

l’esecuzione di prelievi ematici ed il monitoraggio.  Questa via ha permesso 

inoltre di ridurre sensibilmente la necessità di incannulamento chirurgico a 

vantaggio del neonato critico. Ogni sistema può andare incontro a 

complicanze di tipo meccanico (ostruzioni, trombosi, dislocamento) e 

settico; è indispensabile la tempestività della diagnosi e del trattamento per 

preservare l’accesso vascolare 
50

 
51

. 

 

5.2  INDICAZIONI GENERALI ALLA NP IN PEDIATRIA 

La nutrizione parenterale (NP) viene utilizzata allo scopo di prevenire o 

trattare deficit nutrizionali in casi in cui l’apporto energetico e di nutrienti 

non può essere assicurato da un’alimentazione per via orale o enterale. Le 

indicazioni all’uso della nutrizione artificiale in età pediatrica si riferiscono 

a studi condotti prevalentemente in pazienti adulti e si basano sulle opinioni 

di esperti in tale ambito
52

. Lo stesso confronto tra l’efficacia dell’approccio 

nutrizionale per via enterale rispetto alla via parenterale è stato valutato con 

pochi studi in età pediatrica, mentre sono disponibili dati ricavati da studi 

condotti a tale scopo in adulti. Come ricordato prima, bisogna considerare 

che nei bambini l’alimentazione deve assicurare non solo un apporto 

energetico e di nutrienti adeguato al mantenimento di un buon trofismo 

tessutale, ma anche permettere un regolare accrescimento corporeo, in 
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particolare nella prima infanzia e nell’adolescenza, periodi in cui è massima 

la velocità di crescita, questo è importate ai fini di un approccio 

nutrizionale. Le patologie con indicazione alla NP possono essere distinte in 

gastrointestinali ed extraintestinali. Le prime includono patologie mediche e 

chirurgiche, che comportano una compromissione della funzione intestinale 

digestiva e quindi una condizione di insufficienza intestinale grave 

rispettivamente funzionale, nel caso di patologie gastrointestinali mediche, 

o anatomica, nel caso di patologie  gastrointestinali chirurgiche. In questi 

casi l’indicazione all’esecuzione di una NP è giustificata dalla 

compromissione delle funzioni di digestione e assorbimento. A questo 

gruppo di  patologie gastrointestinali appartengono condizioni che 

determinano aumentato transito intestinale, quali la diarrea grave protratta o 

la diarrea intrattabile, mal digestione, quali la fibrosi cistica e la pancreatite 

acuta, malassorbimento, ad esempio la malattia di Crohn e la rettocolite 

ulcerosa, la pseudostruzione intestinale cronica, l’enterocolite necrotizzante, 

l’enterite attinica, le enteropatie vascolari e la linfangectasia intestinale, che 

comportano un’alterazione della motilità intestinale. Tra le patologie 

gastrointestinali di interesse chirurgico vi sono la sindrome dell’intestino 

corto, le malformazioni gastrointestinali congenite (atresie, mal rotazioni, 

difetti della parete addominale, ernia diaframmatica, fistola 

tracheoesofagea), il morbo di Hirschsprung, l’atresia delle vie biliari, le 

alterazioni che richiedono un’enterostomia prossimale o che comportano 
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una fistola enterocutanea. Le patologie extraintestinale con indicazione alla 

NP sono rappresentate da condizioni cliniche che comportano un rischio di 

malnutrizione; in questo caso l’indicazione alla NP è quindi di tipo 

nutrizionale. Tra queste vi sono la prematurità, le patologie oncologiche, il 

trapianto di midollo osseo, le ustioni, le sepsi, i traumi, le patologie 

cerebrali e neuromuscolari, l’anoressia nervosa, l’AIDS in fase avanzata. 

Nel periodo pre o post-operatorio o in pazienti che richiedono un supporto 

respiratorio prolungato spesso si ricorre alla NP. Vi sono infine condizioni 

cliniche in cui l’indicazione alla NP è di tipo terapeutico-farmacologico, 

quali l’insufficienza renale o epatica; in questi casi si parla di farmaco 

nutrizione in quanto l’obiettivo della NP è somministrare determinati 

nutrienti al fine di controllare particolari condizioni metaboliche 

dell’organismo.  

 



62 
 

6.  UTILIZZO DELLA GLUTAMMINA I.V. 

La Glutammina (GLU) è uno degli aminoacidi più abbondanti sia nel 

plasma che nel latte materno
53

. La GLU è un aminoacido non essenziale 

sintetizzato prevalentemente dal muscolo scheletrico, rilasciata in grandi 

quantità, e serve come vettore importante e donatore di azoto
54

, la cui 

produzione endogena è pressoché costante sia in condizioni di benessere 

che in pazienti critici sottoposti a stress severo. GLU è un aminoacido la cui 

concentrazione intracellulare è superiore a quella di altri aminoacidi. Il 

razionale di una sua supplementazione in corso di NP deriva non solo da 

tale osservazione, ma anche da evidenti benefici clinici e dall’assenza di 

effetti avversi. Grazie alla sua osmolarità, può essere somministrata 

agilmente non solo attraverso cannule centrali, ma anche per mezzo di 

accessi venosi periferici. La sua supplementazione potrebbe essere indicata 

in gruppi selezionati di soggetti sottoposti a NP, in particolare in alcuni 

pazienti onco-ematologici, nei pazienti con grave patologia gastrointestinale 

e nei pazienti critici nelle unità di terapia intensiva
55

. L'importanza della 

GLU, specialmente durante i periodi di stress, lesioni e malattie, è sempre 

più riconosciuta. Studi negli adulti in condizioni critiche forniscono prove 

convincenti che, oltre a ridurre episodi di sepsi, la supplementazione di 

GLU parenterale riduce significativamente la mortalità
56

. Specialmente i 

neonati estremamente prematuri sono ad alto rischio per lo sviluppo tardivo 

di sepsi
57

.  
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Sebbene la NP è ampiamente usato nella terapia intensiva neonatale, vi è 

una scarsità di dati sulle concentrazioni di aminoacidi nel plasma nei 

neonati pretermine a basso peso, la popolazione che più frequentemente 

riceve prolungata NP.  

Numerose  evidenze sottolineano  l'importanza di GLU per la funzione di 

molti organi, compreso l'intestino  e il sistema immunitario
58

, e per 

mantenere l’ equilibrio acido-base
59

. Il razionale per l'inclusione di GLU in 

regimi dietetici deriva dall'ipotesi che GLU diventa nutriente essenziale 

durante la malattia. Soluzioni di aminoacidi convenzionali utilizzati per la 

nutrizione parenterale non contengono GLU perché è instabile in soluzione 

e non è solubile in alte concentrazioni. La produzione di dipeptidi sintetici 

come L-alanil-L-glutammina e glicil-L-glutammina, che sono stabile in 

soluzione e sono rapidamente idrolizzati nel plasma dopo infusione 

endovenosa, ha reso possibile somministrare soluzioni che contengono 

glutammina nella nutrizione parenterale totale (NPT). Gli studi clinici con 

NPT-GLU hanno mostrato un miglioramento della sopravvivenza, una 

incidenza minore di infezioni cliniche, una migliore razionalizzazione di 

azoto, e il mantenimento dell'integrità intestinale
60

 

Le informazioni relative alla farmacocinetica di GLU in NPT per 

somministrazione prolungata non sono disponibili. Pertanto, non è chiaro in 

che misura GLU regoli la quantità di GLU disponibile per i  tessuti e le 

cellule e in che misura  porti in down-regolation  la produzione di GLU 
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endogena. Quest'ultima si osserva dopo somministrazione di GLU per os in  

soggetti sani 
61

 e in pazienti con distrofia muscolare 
62

 ed è stata attribuita 

ad una diminuzione sia di sintesi GLU de novo sia di GLU rilasciata  dalla 

rottura delle proteine.  

In corso a certe condizioni patologiche, come la malattia critica, il corpo 

non è in grado di produrre quantità sufficienti di GLU causando profonda 

deplezione nel plasma e nei tessuti dei livelli di GLU  che lo rendono un 

aminoacido essenziale. I livelli plasmatici e tissutali bassi di GLU sono 

associati a scarsi outcomes clinici.  Alcuni studi hanno dimostrato effetti 

benefici della supplementazione di GLU mentre non sono presenti dati su 

effetti negativi. Una metanalisi sistematica di GLU ha dimostrato che la sua 

somministrazione parenterale era più vantaggiosa rispetto all’integrazione 

enterale in termini di riduzione della mortalità e dell'ospedalizzazione. Alte 

dosi di supplementazione (> 0,2 g / kg / die) abbassano le complicanze 

infettive nei pazienti chirurgici rispetto a basso dosaggio (<0,2 g / kg / 

die)
63

. Diversi le linee guida raccomandano la supplementazione di GLU 

parenterale con NP quando indicata in specifiche popolazioni di pazienti, 

tra cui il malato critico, pazienti chirurgici, pazienti ustionati,  pazienti 

trapiantati di cellule staminali ematopoietiche e pazienti con pancreatite 

acuta. Nel maggio 2009, l’A.S.P.E.N.  (American Society for Parenteral and 

Enteral Nutrition) ha formato diversi gruppi di lavoro per valutare il livello 

di prove scientifiche per l'uso clinico di molti nutrienti parenterali e 
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sviluppare documenti di riferimento per la società per quanto riguarda l'uso 

di tali sostanze nutritive nella pratica clinica. I gruppi sono stati formati per 

ciascuno di questi nutrienti, uno dei quali era il gruppo di lavoro per la GLU 

parenterale. Lo scopo del lavoro era di rivedere la letteratura sulla GLU in 

NP e sviluppare un documento che sarebbe stato  esaminato e approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P.E.N.  

Solo 2 metanalisi hanno valutato l'impatto della supplementazione di GLU 

in NP negli outcomes di neonati e bambini piccoli (cioè, fino all'età di 3 

mesi). La prima metanalisi ha incluso solo 2 studi e uno dei quali 

concernente alla supplementazione  di GLU enterale, quindi escluso dalla 

metanalisi. Solo 1 studio è stato esaminato con 79 pazienti neonati o 

pediatrici in NP affetti da enterocolite necrotizzante, occlusione intestinale 

congenita, difetti della parete addominale anteriore, o malattia di 

Hirschsprung
64

. Non c'era statisticamente significativa differenza nella 

mortalità ospedaliera, ma lo studio è stato marcatamente condotto per 

questa variabile. Nessuna altra variabile clinica è stata riportata nella 

metanalisi. La seconda metanalisi ha incluso 1.523 bambini pretermine 

provenienti da tre diversi clinical trials
65

. Non sono state rilevate differenze 

significative nella mortalità, nelle infezioni invasive, nei giorni di 

ospedalizzazione, nel tempo di piena alimentazione enterale, o 

nell'incidenza di enterocolite necrotizzante. Non sono state pubblicate linee 

guida cliniche per quanto riguarda eventuali raccomandazioni sull’utilizzo 
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di GLU in NP in pazienti neonati o pediatrici. La GLU parenterale non ha 

dimostrato di essere dannosa e non ci sono controindicazioni. Non è stata 

segnalata nessuna complicanza a seguito della supplementazione della GLU 

in questa metanalisi. Tuttavia, la supplementazione di GLU in stadio 

terminale in pazienti con insufficienza epatica è causa di elevati livelli 

sierici di ammoniaca, quindi potrebbe causare o aggravare  l’encefalopatia 

epatica. In questi casi dovrebbe essere usata con cautela in questi pazienti. 

Teoricamente, la GLU può causare o aggravare azotemia nei pazienti con 

insufficienza renale acuta o cronica. Tuttavia, questo non è stato dimostrato 

essere clinicamente significativo e non è una controindicazione alla 

supplementazione di GLU in NP
66

. Nei pazienti con trauma cranico, la 

supplementazione di GLU in NP potrebbe causare un aumento di 

glutammato nell'interstizio del cervello, che comporterebbe neurotossicità. 

Tuttavia, in uno studio prospettico, cross-over di pazienti con trauma 

cranico grave
67

, la GLU in NP non è aumentata nel plasma, e neanche i 

livelli di glutammato intracerebrali. Non vi è alcuna controindicazione 

all’utilizzo della GLU in NP in pazienti con lesioni cerebrali. 

 

 

6.1  RACCCOMANDAZIONI ASPEN 

Sulla base di una valutazione critica della letteratura scientifica, 
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l’ ASPEN ha stilato le raccomandazioni all’uso della GLU in NP. Di 

seguito vengono riportate: 

 La somministrazione di GLU in NP è associata ad una diminuzione 

delle complicanze infettive, ridotti giorni di ospedalizzazione e una 

probabile diminuzione della mortalità di pazienti in condizioni 

critiche postoperatorie o ventilatorie che richiedendo NP. 

 La GLU in NP può essere utile in alcuni pazienti chirurgici adulti, 

come ad esempio pazienti sottoposti a chirurgia addominale 

maggiore, o pazienti non ventilati critici che richiedono la NP; 

tuttavia, a causa della eterogeneità di queste popolazioni di pazienti 

sono necessarie ulteriori ricerche. 

 La GLU parenterale può essere utile in pazienti ustionati adulti o 

pazienti con pancreatite acuta che richiedono NP. 

 Data la limitata disponibilità di dati nel paziente pediatrico/ 

neonatale non possono essere stilate raccomandazioni relative 

all'utilizzo di GLU in NP in questi pazienti. 

 La GLU in NP dovrebbe essere somministrata a dosi> 0,2 g / kg / die 

per essere efficace. 

 Ad oggi, non vi è alcuna prova che la GLU parenterale può arrecare 

danno. Non ci sono controindicazioni assolute all'uso di GLU 

parenterale ma devono essere attenzionati i test della funzione 
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epatica in tutti i  pazienti e dovrebbe essere somministrata con 

cautela in pazienti con insufficienza epatica. 

 Sono necessarie ulteriori ricerche sulla somministrazione di  GLU in 

NP nelle seguenti aree: popolazioni specifiche di pazienti adulti; 

pazienti pediatrici; utilizzo di GLU in combinazione con nutrizione 

parenterale e nutrizione enterale o solo nutrizione enterale/orale ; 

dipeptide contro  L-glutammina; tempi e dosaggio; analisi costo-

beneficio; e l'ulteriore chiarimento sul meccanismo d’azione della 

GLU parenterale.  

 

La GLU è diventata lo standard di cura in alcune popolazioni.  Attualmente 

la raccomandazione ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism) e ASPEN/SCCM (Society of Critical Care Medicine) è quella 

di aggiungere per via endovenosa la supplementazione di  GLU in un 

protocollo di nutrizione parenterale totale. In tutte le linee guida, questa è 

una raccomandazione di livello A. Questa prova è sulla base di diverse 

metanalisi, e nelle raccomandazioni si precisa una dose di GLU di 0,3-0,5 g 

/kg/die. Questa dose andrà a normalizzare la concentrazione plasmatica di 

GLU in quasi tutti i pazienti critici. Il problema sorge quando i pazienti 

vengono alimentati diversamente dalla NPT. Questo include la nutrizione 

enterale, nutrizione enterale e parenterale combinata, e nutrizione 

ipocalorica. In tutte queste situazioni, le attuali prove sono meno chiare. 
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Come affermato in precedenza, la GLU alla concentrazione di 0,3-0,5 g /kg 

/die fornisce un risultato migliore per i pazienti in NPT
68

. Questo 

corrisponde ad una supplementazione di GLU esogena di 20-30 g /die, che 

normalizza la concentrazione plasmatica di pazienti critici. I soggetti sani 

hanno una produzione di GLU endogena di 50-80 g/die
69

. La maggior parte 

della sintesi de novo della GLU avviene nei muscoli scheletrici ed è 

successivamente esportata nella zona splacnica dove sarà utilizzata per lo 

più da enterociti e cellule immunitarie. Nel paziente critico, la produzione 

GLU non è alterata, ma la produzione è insufficiente a mantenere una 

normale concentrazione plasmatica di GLU. La somministrazione 

endovenosa di GLU è ben caratterizzata e la velocità di eliminazione dal 

plasma è veloce. 

Questo profilo farmacocinetico rende preferibile usare un'infusione costante 

per l'integrazione di GLU. Questo può essere come additivo alla nutrizione 

parenterale o come infusione separata di GLU.  

Nell'ultimo caso, ciò può essere somministrata in una vena centrale o 

periferica
70

. Se viene somministrata la GLU al 20% contenente soluzione 

dipeptide, la osmolarità è elevata (circa 900 mOsm / L).  Tuttavia, essendo 

il pH neutro, non irrita le vene periferiche. La concentrazione di GLU 

plasmatica  è attualmente il migliore determinante la deplezione di GLU. 

Non vi è tuttavia alcuna certezza che la normalizzazione della GLU 

plasmatica sia associata ad un migliore outcome. È necessaria una maggiore 
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conoscenza della produzione endogena di GLU correlata ad outcome e 

livelli di concentrazione plasmatica, in particolare quando la GLU è 

somministrata per via enterale.  

Più conoscenze  su come la produzione endogena di GLU è regolata 

saranno necessarie per delineare linee guida migliori per l’utilizzo della 

GLU nell’adulto ed in particolare nel paziente pediatrico, data la scarsità di 

dati clinici. 
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7. DATI  CONSUMO 

Sono stati analizzati i dati consumo di Nutrizione Parenterale dell’Ospedale 

ARNAS Garibaldi Nesima di Catania. Il numero di preparazioni 

nutrizionali personalizzate per uso parenterale allestite nel Servizio di 

Farmacia da Gennaio 2011 a Dicembre 2014 è il seguente: n°2200 

preparazioni nell’anno 2011, n°2600 nell’anno 2012, n°2246 nell’anno 

2013 e n°2399 nell’anno 2014. Dai dati si evince una crescita nel numero di 

preparazioni nel corso dei quattro anni analizzati, a conferma 

dell’importanza fondamentale che ricopre la NP in Pediatria e Neonatologia 

per il paziente ospedalizzato. 
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Per quanto riguarda il consumo di GLU i.v., nell’anno 2014 sono stati 

richiesti 110 flaconi di soluzione iniettabile del dipeptide L-alanil-L-
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glutammina e 80 flaconi nel primo trimestre del 2015 dal reparto di 

Rianimazione. 
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Dai dati sopra riportati si evince un consolidato uso di GLU i.v. nel paziente 

critico. 
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8.  CONCLUSIONI 

“La galenica clinica rappresenta una componente importante  della 

professione del farmacista ma, soprattutto, un processo fondamentale per 

garantire ai pazienti, sia adulti che pediatrici, un accesso sicuro, appropriato 

e tempestivo alle terapie farmacologiche personalizzate” 
71

. 

Ad oggi la Galenica Ospedaliera riveste un ruolo importante nella 

professione del farmacista ospedaliero. Con l’allestimento di formulazioni 

personalizzate di miscele nutrizionali non disponibili in commercio si dà 

corretta ed effettiva attuazione a quanto previsto dalle Norme di Buona 

Preparazione (NBP) dei medicinali in farmacia
72

 che consentono, per 

l’appunto, che l’attività di allestimento di formulazioni galeniche, anche 

sterili, non abbia carattere di concorrenzialità con l’industria, ma sia 

orientata alla risoluzione di problemi clinici rilevanti e altrimenti non 

risolvibili. Tale concetto è fortemente richiamato nell’introduzione della 

Farmacopea Ufficiale Italiana dove è dichiarato che “le Norme di Buona 

Preparazione, nell’assunzione che in farmacia non debbano essere preparati 

i medicinali che siano reperibili in commercio, costituiscono, per il 

farmacista, un decalogo a garanzia della qualità delle sue formule officinali 

e magistrali”
73

. 

Il “percorso nutrizionale” parte da una valutazione clinica del paziente e 

dalla constatazione della necessità/opportunità/appropriatezza di un 
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intervento di supporto nutrizionale. A partire dalla richiesta si da inizio ad 

un percorso in cui il farmacista può essere di supporto, integrazione e di 

ulteriore filtro finalizzato alla prevenzione degli errori di terapia. Se da un 

lato le formulazioni standardizzate (miscele nutrizionali predefinite, binarie 

o ternarie, formulate con ingredienti specifici e in rapporto costante) sono 

definiti quali “strumenti” finalizzati agli stessi obiettivi della nutrizione 

parenterale ed ampliano la gamma di opzioni e le possibilità per il medico 

prescrittore di attuare nel modo ottimale il piano nutrizionale in funzione 

delle specifiche esigenze del paziente, dall’altro lato il vantaggio delle 

formulazioni personalizzate consente un preciso “piano nutrizionale 

individuale” che il medico prescrittore formula sulla base di un piano 

terapeutico, dello stato nutrizionale (Tab.4). Inoltre, in funzione delle 

caratteristiche e peculiarità del singolo paziente, la formulazione va 

periodicamente o ogni qual volta si presenti la necessità, aggiustata e 

adeguata all’evoluzione/involuzione della situazione metabolica, 

terapeutica o nutrizionale. A tutto questo va aggiunto la scarsità di miscele 

preconfezionate disponibili in commercio per il paziente pediatrico.  

 

 

 

Tab. 4. Principali vantaggi e limiti delle formulazioni personalizzate vs 

formulazioni standard preconfezionate
74
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Il farmacista deve assicurare al medico prescrittore le condizioni per poter 

optare per la tecnica nutrizionale più appropriata, fornendo gli strumenti 

tecnici più funzionali e razionali per il raggiungimento degli obiettivi posti 

nel piano nutrizionale. Tutti i punti critici del percorso devono essere 

valutati e discussi con il prescrittore e con tutte le figure professionali 

coinvolte nel processo. La GLU è uno dei più importati combustibili 

necessari per la rapida divisione cellulare e come sorgente di azoto. In 

condizioni di patologia critica, la domanda di GLU potrebbe essere 

maggiore della quantità immagazzinata a livello del muscolo. Ecco perché 
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risulta efficace la supplementazione di GLU nel paziente critico. Per 

comprendere meglio il ruolo della GLU nel paziente critico pediatrico 

saranno necessari in futuro studi atti ad investigare la relazione che 

intercorre tra supplementazione di GLU e miglioramento dell’ outcome 

clinico.  Tale relazione è già stata confermata dalle linee guida APSEN e 

ESPEN per quanto riguarda il paziente critico adulto, mentre non sono 

presenti raccomandazioni per l’utilizzo di GLU in Pediatria e Neonatologia. 

C'è una forte evidenza che la supplementazione di GLU in NP ha effetti 

benefici in alcune popolazioni di pazienti e con ulteriori ricerche, questi  

benefici potrebbero essere estesi anche in altre popolazioni di pazienti. 
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