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INTRODUZIONE 
 
 
La Nutrizione Parenterale (NP) rappresenta una tecnica fondamentale nel trattamento del 

neonato patologico; ad essa è in parte correlato il miglioramento della sopravvivenza dei 

neonati di peso estremamente basso, per i quali la N.P. é l’unico presidio in grado di 

assicurare i fabbisogni calorici e nutrizionali. 

 

 

 

SCOPO 

 

Questa procedura ha l’obiettivo di descrivere le modalità di prescrizione, preparazione, 

trasporto e somministrazione delle sacche per nutrizione parenterale (NP) neonatale. 

 

 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

La procedura si applica all’ U.O. di Patologia Neonatale (può essere estesa all’ U.O. di 

Pediatria) dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” nelle more della centralizzazione 

delle terapie parenterali. 
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DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
 
NP Nutrizione Parenterale 
F.U. Farmacopea Ufficiale 
SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) 
 
 
 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’  
 
 
ATTIVITA’/ 
FUNZIONE 

MEDICO 
UTIN 

FARMACISTA COORDINATORE  INFERMIERE OSS 

Prescrizione R     

Verifica prescrizione in 
farmacia 

 R C (farmacia) C  

Verifica compatibilità 
chimico-farmaceutica 

 R  C (farmacia)  

Allestimento/preparazione
/dispensazione 

 R C (farmacia) R (U.Ma.Ca.)  

Trasporto sacche da 
U.Ma.Ca. a UTIN 

  C (farmacia)  R 

Somministrazione R   R ( UTIN)  

Sorveglianza pz durante 
infusione 

R   R ( UTIN)  

Segnalazione di eventuali 
eventi avversi 

R C C (Utin) R (UTIN)  

 
 
R= RESPONSABILE    C= COINVOLTO 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

Prescrizione 
 
Nelle more dell’implementazione del relativo modello informatizzato, il medico dell’U.O. di UTIN 

prescrive la terapia parenterale utilizzando un modello cartaceo (allegato A)  che riporta l’elenco delle 

sostanze nella sequenza di preparazione e inserisce  i seguenti dati:  

 identificazione del paziente: cognome/nome , data di nascita ,codice identificativo,giornata di 

vita 

 peso in Kg  

 fabbisogno nutrizionale con la specifica  delle sostanze calcolate in ml. 

 velocità di infusione espressa in ml/ora 

 liquidi totali 

 apporto di liquidi ml/die 

 data di prescrizione  

 firma del medico prescrittore. 

Il medico prescrittore,  dopo aver convertito le quantità di nutrienti e sostanze da mg in ml , firma (con 

firma elettronica quando il modello sarà informatizzato) ed invia all’U..Ma.Ca.   via fax (numero 3239) 

il modello unico compilato. 

Il modello così compilato  , firmato successivamente anche dal farmacista e dal personale 

infermieristico dell’ U.Ma.Ca., giunge in reparto insieme alla sacca parenterale e sarà conservato nella 

cartella del paziente. 
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Invio della richiesta in Farmacia 

 

La richiesta di NP effettuata con le modalità suindicate, va inviata  tramite fax al numero 3239  in 

Farmacia/U..Ma.Ca. entro le ore 11:30 di tutti i giorni feriali e festivi. 

Il servizio per la preparazione delle sacche parenterali, è attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle 

ore 14:00 ; il sabato,la domenica e festivi infrasettimanali con pronta disponibilità dalle 8:00 alle 20:00. 

 

 

 

Accettazione delle richieste 

 

La richiesta pervenuta  in farmacia viene esaminata dal farmacista che effettua i seguenti controlli: 

 

 dati identificativi del paziente: nome, cognome , data di nascita ,giornata di vita , peso, codice 

identificativo,u.o. di appartenenza; 

 data della richiesta; 

 compatibilità farmaceutica di quanto richiesto; 

 verifica e calcolo totale dei liquidi ; 

 presenza della firma del medico.  
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      Scheda unica di  prescrizione, elaborazione e preparazione sacche parenterali 

 

1. Farmacista: 

il farmacista utilizza il modello unico  (allegato A) riportando  le quantità dei singoli componenti 

necessari per l’allestimento come da prescrizione e controlla la quantità totale espressa in ml . 

2. Infermiere: 

gli infermieri preparatore e circolante , dopo il relativo approvvigionamento, registrano sul modello 

unico  il numero dei lotti per la tracciabilità dei farmaci, spuntano per l’avvenuta preparazione della         

sacca come da prescrizione del medico e controllo del farmacista e appongono la loro firma. 

 

 

Il modello unico  firmato dal farmacista e dagli infermieri preparatore e circolante , ognuno per le 

proprie competenze,  sarà  inviato all’u.o. di UTIN insieme alla sacca parenterale così preparata. 

Una copia della documentazione suindicata sarà conservata in farmacia.  

 

Selezione dei preparati da utilizzare per l’allestimento 

Farmacista e infermiere: 

il farmacista, in base a quanto prescritto dal medico dell’Utin,  , coadiuvato dagli infermieri 

preparatore e circolante, sceglie  tra i preparati disponibili in commercio, i prodotti più idonei per 

compatibilità, stabilità e per semplicità esecutiva (attualmente la tecnica utilizzata per la 

preparazione è quella manuale). 

L’ infermiere preparatore pone in un contenitore che sarà trasferito, attraverso la finestra passa 

prodotto, nell’area di preparazione della sacca: 

 etichetta identificativa adesiva stampata in farmacia con i dati del paziente 

 materiale per la preparazione della sacca 

 scheda  compilata come sopra 
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Ambiente di lavoro   

L’allestimento delle NP deve avvenire secondo le norme della F.U. e secondo le linee guida SIFO in un 

laboratorio adeguatamente attrezzato e strutturato. 

Nell’area dell’U.Ma.Ca. sono presenti: 

 locale adibito allo stoccaggio dei liquidi  

 locale adibito al lavaggio 

 locale pre-zona sterile per indossare DPI (dispositivi di protezione individuale)  

 locale adibito alla preparazione delle sacche.  

Nel locale adibito alla preparazione è presente una cappa a flusso laminare orizzontale e un carrello 

contenente il materiale (presidi) occorrente per la preparazione delle sacche . 

Nella zona di accesso al locale di preparazione è presente una panca contenente sovrascarpe, cuffia, 

mascherina. 

 

Dopo aver indossato sovrascarpe, cuffia e mascherina, l’operatore giunge nella zona sterile (area dove è 

allocata la cappa) dove indossa  il camice e i guanti sterili. 

La preparazione delle sacche avviene nell’area operativa definita dalla cappa. 

La pulizia delle cappe è effettuata all’inizio e alla fine di ogni ciclo lavorativo. 
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Personale 

Il personale infermieristico è composto da un operatore preparatore che lavora sotto cappa e da un 

operatore servitore (circolante) che deve agevolare la preparazione delle sacche. 

Il personale adibito alla preparazione delle sacche di NP è stato adeguatamente istruito sulle tecniche e 

operazioni tramite adeguato periodo di training e di formazione teorica. 

Situazioni indesiderabili da evitare durante la preparazione  sono:  

 personale interrotto frequentemente; 

 personale senza adeguata supervisione; 

 periodi di attività ininterrotta superiori alle 3 ore. 

Il personale deve accuratamente lavarsi le mani e dovrebbe evitare di uscire , se non assolutamente 

necessario (nel qual caso bisogna effettuare un cambio completo prima del rientro). 

 

Strumentazione 

 

La cappa a flusso laminare orizzontale deve essere ispezionata e certificata ogni 6 mesi per   

stabilirne la sua efficienza. 

Prima di ogni operazione , la superficie interna della cappa deve essere trattata con un  

disinfettante idroalcolico ; per  preparare la cappa all’uso , dovrebbe essere posta in funzione 

almeno 20 minuti prima dell’inizio delle operazioni. 

Un flusso laminare non rimuove una contaminazione microbiologica sulla superficie degli 

oggetti . 

Si deve lavorare almeno 15 cm all’interno della cappa per evitare turbolenze che possono portare 

aria contaminata dall’esterno della cappa all’area di lavoro. 
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Preparazione dell’area operativa e del personale 

 togliere orologi, anelli e bracciali (infermiere preparatore e circolante) 

 prendere materiale e controllare (infermiere preparatore e circolante)  

 sanificare il piano di lavoro della cappa , attivare il flusso laminare, attendere 20 minuti circa 

dall’attivazione del flusso laminare prima di incominciare le operazioni di allestimento  e lavarsi 

le mani (infermiere circolante) 

 indossare cuffia, maschera, sovrascarpe (infermiere preparatore e circolante ) 

 lavarsi le mani con sapone antisettico(infermiere preparatore e circolante) 

 disinfettare con soluzione disinfettante  immergendo i flaconi e le fiale prima dell’uso per 

almeno 15 minuti : utilizzare un contenitore grande in plastica per flaconi e contenitori piccoli 

distinti a seconda del tipo di fiala con nome del prodotto  sulla parte esterna e aprirli con garzina 

sterile (infermiere circolante). 

Qualora non si renda possibile la loro immersione, spruzzare abbondantemente i flaconi delle 

soluzioni di partenza (soprattutto l’area del tappo e asciugare con garzina  sterile ) (infermiere 

circolante).  

Preferire fiale e flaconi a dose singola a quelli a dose multipla ,poiché al momento non si opera 

con sistemi di riempimento automatici.  

 indossare il camice sterile e calzare i guanti sterili   (infermiere preparatore ) 

 aprire la confezione e porgere i telini sterili all’operatore preparatore (infermiere circolante) 

 porre sul piano di lavoro della cappa dei telini sterili: un telino servirà per il materiale sterile 

necessario per la preparazione della sacca , un telino più piccolo  servirà come zona di appoggio 

di fiale e flaconi dopo l’uso e un telino posto sulla parte anteriore del piano della cappa 

(infermiere preparatore) 

 aprire e porgere al preparatore che le porrà sul telino sterile le confezioni di: 

siringhe(di tipologia diversa e messe nell’ordine di preparazione delle sostanze da immettere  

nella sacca) aghi, garze, spike, sacca per la NP, bisturi  etc    (infermiere circolante)  

 porre il carrello con i contenitori per i flaconi e fiale al lato della cappa (infermiere circolante) 

 indossare il camice sterile e calzare i guanti sterili   (infermiere circolante) 

 cominciare le operazioni di preparazione della sacca parenterale 

 dopo la preparazione della sacca, smaltire i rifiuti come da procedura aziendale 
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Fase di Allestimento 

Quando possibile, preferire sempre i flaconcini  con tappo di gomma alle fiale di vetro. 

L’apertura delle fiale , per la quale ci si deve avvalere di una garzina sterile, deve avvenire sempre sotto 

flusso laminare . 

Le fiale aperte devono essere lasciate sull’area di lavoro per il tempo minimo necessario ad effettuare le 

operazioni richieste e devono essere sempre esposte al flusso laminare 

Nel perforare i flaconcini multidose o i flaconi delle soluzioni di base, perché non si formino frammenti 

di tappo, evitare di perforare più volte lo stesso tappo: 

 sui flaconi da 100 cc in poi, si utilizza lo spike onde evitare di perforare più volte il tappo di gomma, 

per i  flaconcini lasciare l’ago inserito qualora si debba effettuare un’ulteriore prelievo. 

Per prelevare sia dalle fiale che dai flaconcini , deve essere usata una siringa sterile con attacco Luer 

Look munita sempre di ago di adeguate dimensioni che eviti il passaggio di frammenti di vetro o di  

tappo ma che nel contempo assicuri un’adeguata velocità di riempimento e di svuotamento. 

La sacca parenterale così preparata,  viene passata attraverso la finestra passa prodotto per essere 

etichettata e confezionata dal farmacista e il personale infermieristico inizia la preparazione di un’altra 

sacca. 
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Fase di trasferimento nella sacca 

In una sacca sterile si aggiungono nell’ordine, agitando dopo ogni aggiunta: 

 

 Acqua distillata 

 Glucosio al 33% o 50% 

 Trofamine (TPH al 6%) 

 Sodio cloruro 

 Potassio cloruro 

 Potassio aspartato  

 Oligoelementi multipli 

 Zinco solfato 

 Peditrace 

 Esafosfina 

 Carnitina 

 Magnesio solfato 

 Calcio gluconato 

 Intralipid 

 Soluvit 

 Vitalipid 

 

 

Da ultimo viene aggiunto il quantitativo di emulsione lipidica richiesto. 
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Controlli sul prodotto finito 

Ispezione visiva (già in fase di aspirazione delle sostanze da immettere) al fine di verificare l’eventuale 

presenza di corpi estranei (sperlatura*)  ; 

Ispezione visiva sul prodotto finito per verificare l’eventuale presenza di precipitati ,o variazione della 

grandezza delle particelle lipidiche nel caso di emulsioni;  

I prodotti finiti, risultati idonei ai controlli, sono etichettati e confezionati da parte del farmacista; dopo 

aver apposto l’etichetta con i dati  identificativi, il farmacista  pone la sacca in una busta scura per 

proteggerla dalla luce e poi in una di  plastica trasparente che viene richiusa, unitamente alla scheda 

unica di prescrizione e preparazione . 

 

  Archiviazione 

Una copia della scheda di prescrizione e preparazione va conservata agli atti. 

 

Trasporto delle sacche parenterali 

 

Le sacche parenterali verranno trasportate dal lunedi al venerdi, compresi i festivi infrasettimanali, 

alle ore 14:45 dagli operatori della ditta Kuadra; il sabato e la domenica il trasporto sarà assicurato 

dall’OSS del dipartimento della donna e del  bambino entro le ore 14:30. 

 

* SPERLATURA: ispezione per individuare eventuali frammenti di vetro o di gomma 
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Consegna e accettazione delle sacche 

 

Il personale infermieristico dell’u.o. di UTIN  riceve il materiale, la scheda di  prescrizione e 

preparazione e  controlla  i dati identificativi sulle  sacche parenterali.  

 

 

E’  vietato di norma aggiungere nutrienti  nella sacca, dopo l’arrivo in UTIN della sacca così preparata; 

solo in alcuni casi , nei giorni in cui non è attiva la pronta disponibilità del  personale infermieristico 

dell’U.Ma.Ca. deputato alla preparazione delle sacche parenterali, al fine di correggere eventuali 

squilibri metabolici estemporanei del neonato , il medico dell’UTIN può prescrivere l’aggiunta di 

nutrienti che devono essere debitamente documentati in cartella. 

La sacca che è pervenuta in U.O. dopo essere stata accettata/controllata dal personale infermieristico, se 

non viene  infusa immediatamente , deve essere conservata in frigorifero (2-8 °C) per un massimo di 72 

ore. 

Se la sacca è stata conservata in frigo, va tenuta a temperatura ambiente per 1 ora prima della sua 

infusione, avendo cura di lasciarla sempre nel copri sacca, anche durante l’infusione stessa. 
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Tipi di nutrizione parenterale 

La NP può essere attuata per via superficiale(NPS) mediante inserzione di cannule nei vasi periferici 

(emicranici o arti superiori ed inferiori) o per via profonda (NPC) mediante inserzione di catetere 

venoso centrale (CVC). 

I criteri di scelta tra NPS e la NPC devono tenere in considerazione : 

 la durata prevista della terapia nutrizionale: per patologie che prevedono lunghi periodi di 

nutrizione parenterale, è opportuno attuare una NPC; 

 osmolarità della soluzione nutritiva da infondere:  

per soluzioni iperosmolari ,(si utilizzano raramente ) l’American Academy of Pediatrics ha 

stabilito la necessità di un CVC. In quasi tutte le situazioni cliniche si ricorre solo raramente 

all’utilizzo delle soluzioni iperosmolari e si rende quasi sempre tecnicamente praticabile la NPS 

 la scarsità del corredo venoso periferico o il suo esaurimento in presenza di patologie che di per 

sé impongono un sicuro accesso venoso profondo attraverso cui infondere farmaci etc. : in 

questa situazione diventa elettiva la scelta di praticare una NPC. 

 
                                                                                                                 
Indicazioni alla nutrizione parenterale 

 

Una nutrizione per via parenterale viene utilizzata quando l’accesso al tratto gastrointestinale è impedito 

per motivi di tipo anatomico e/o funzionale (atresie, stenosi, ileo da meconio etc), in caso di prematurità 

estrema e sindrome respiratoria grave. 

Vie d’infusione: 

 

 Vena ombelicale 

 

 Arteria ombelicale 

 

 Vena percutanea 

 

 Vena periferica 
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Complicanze della NP 

 Complicanze correlate all’accesso venoso 

 Complicanze metaboliche 

 

Complicanze correlate all’accesso venoso 

 

1. Complicanze correlate all’accesso venoso periferico: 

sono rappresentate dallo spandimento delle soluzioni : evenienza molto frequente con l’utilizzo della 

NP periferica che può causare un semplice edema localizzato, o necrosi estese con danni estetici, 

generalmente correlate al tipo di soluzione usata; le soluzioni più pericolose sono quelle di destrosio 

ed aminoacidi, elementi presenti in pratica in tutte le NP. Per tale motivo si sconsiglia il 

posizionamento di aghi in prossimità degli occhi e delle articolazioni dove possono residuare 

contratture con limitazione funzionale. 

 

2. Complicanze correlate all’accesso venoso centrale: 

 complicanze tecniche legate alla manualità dell’operatore(inserzione arteriosa accidentale, 

lesioni nervose, pneumotorace etc) 

 complicanze infettive legate all’utilizzo del CVC 

 

 

Complicanze metaboliche 

 

 Iperidratazione 

 Ipoidratazione 

 Iperglicemia 

 Ipoglicemia 

 

La NP viene infusa nell’arco di 24 ore. 

L’infermiere registra la quantità infusa sul grafico infermieristico e firma. 
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Applicazione della sacca di NP  

 

Le manovre seguenti sono eseguite da due infermieri , un’ unità si occupa delle azioni dove è 

richiesta sterilità e l’altra unità si occupa delle azioni che non richiedono sterilità.  

 

1. effettuare il lavaggio antisettico delle mani (infermiere operatore e servitore) 

2. indossare guanti sterili monouso (infermiere operatore) 

3. preparare un campetto sterile sul quale posare un set sterile ambrato per infusione, due siringhe 

da insulina , una garzina  sterile.  

4. Preparare al di fuori del campo sterile un flacone di eparina e uno di soluzione fisiologica per il 

lavaggio nel caso si tratti di CVC(infermiere servitore) 

5. aprire l’oblò dell’incubatrice (infermiere servitore) 

6.  togliere la vecchia linea infusionale e la sacca utilizzata per la somministrazione della 

NP(infermiere servitore) 

7. verificare che la sacca da somministrare sia quella giusta per il pz (infermiere operatore e 

servitore) 

8. appendere la sacca di NP da somministrare (infermiere servitore) 

9. togliere il tappo di chiusura del deflussore e raccordare il tre vie, quindi effettuare la cacciata 

dell’aria (infermiere operatore) 

10. raccordare la nuova linea infusionale all’accesso venoso , proteggendo la zona con garzina 

sterile (infermiere operatore) 

 11.  togliere i guanti sterili e inserire il nuovo deflussore nella pompa 

 12 . impostare i dati relativi  alla nuova NP da infondere (infermiere operatore): 

 quantità totale da infondere nelle 24 ore 

 ml/h 

       13. avviare l’infusione della NP (infermiere operatore). 

 

La linea infusionale viene  sostituita interamente ogni 24 ore. 



 

 
                                                   PROCEDURA                                              Revisione 0                                                    

     Direzione Sanitaria   NUTRIZIONE  PARENTERALE  NEONATALE              Pag 18 di 19 
 
                                                                                                              

Sorveglianza 

 

Il personale di reparto sorveglia il paziente durante l’infusione della terapia parenterale al fine di 

intervenire tempestivamente in caso di  eventi avversi(si sospende immediatamente l’infusione) , 

segnalandone l’accaduto come da procedura aziendale. 

 

Monitoraggio clinico, biochimico , colturale 

 

Durante la N.P. , con cadenza stabilita, vengono monitorati  i seguenti parametri : 

 

 accrescimento (osservazione clinica, peso,circonferenza cranica, lunghezza) 

 

 bilancio idrico ed elettrolitico (entrate ed uscite, urea, sodio, potassio, cloro, calcio, 

magnesio, creatinina etc) 

 

 metabolismo lipidico (trigliceridi e colesterolo) 

 

 metabolismo glucidico (glicosuria, glicemia o destrostix) 

 

 metabolismo proteico (protidemia totale, albuminemia etc) 

 

 crasi ematica e coagulazione (emocromo, piastrine, pt, ptt, fibrinogeno) 

 

 controllo infezioni (coltura liquidi biologici, PCR etc) 
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Il farmacista verifica la compatibilità chimico-farmaceutica 

L’infermiere dell’U.Ma.Ca. prepara il materiale e allestisce la 
sacca come da procedura 

L’infermiere dell’U.O. di UTIN somministra la terapia 
parenterale 

come da procedura 

Il personale di reparto sorveglia il  pz durante l’infusione 

Il medico dell’ U.O. 
di UTIN prescrive la       
terapia 

In caso di evento avverso, il 
medico segnala  come da 

procedura aziendale 



 
                                                                                                                                                          

 All. A           DATA________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Fabbisogno con incremento di                                                                                                                                                             (spuntare)                            Lotto                              Allestimento (spuntare)                                                                               

Acqua distillata                                         ml  Acqua distillata                                                                                       ml    

Glucosata 33% ml  Glucosata 33% ml    

Glucosata 50% ml  Glucosata 50% ml    

Trofamine(TPH) al 6% ml  Trofamine(TPH) al 6% ml    

Sodio Cloruro (2 mEq/ml) ml  Sodio Cloruro (2 mEq/ml) ml    

Potassio cloruro (2 mEq/ml) ml  Potassio cloruro (2 mEq/ml) ml    

Potassio Aspartato (1 mEq/ml) ml  Potassio Aspartato (1 mEq/ml) ml    

Oligoelementi multipli ml  Oligoelementi multipli ml    

Zinco Solfato ml  Zinco Solfato ml    

Peditrace ml  Peditrace ml    

Esafosfina (140 mg/10ml) ml  Esafosfina (140 mg/10ml) ml    

Carnitina ml  Carnitina ml    

Magnesio solfato 10% ml  Magnesio solfato 10% ml    

Calcio gluconato 10% ml  Calcio gluconato 10% ml    

Intralipid 20% ml  Intralipid 20% ml    

Soluvit ml  Soluvit ml    

Vitalipid ml  Vitalipid ml    

LIQUIDI TOTALI ml  LIQUIDI TOTALI ml  LIQUIDI TOTALI ml  

Apporto liquidi ml/die ml  

 

   

 

  

Velocità d’infusione       ml/ora       Inf. prep. (Firma) 

Medico UTIN (Firma)  Farmacista (Firma)  Inf. circ.  (Firma)           

 

 

COGNOME _______________________________________    NOME__________________________________ Identificativo____________________________   

 

DATA DI  NASCITA   ______________________________ GIORNATA DI  VITA ________________   PESO Kg  _______________ U.O._________________________ 


