Strumento educativo per la gestione del rischio
di aspirazione in ospedale e in territorio

VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO
CAMPIONE: Pazienti con difficoltà alla deglutizione che sono
stati educati con il relativo caregiver e dimessi a domicilio.
Ricoverati presso l’U.O. di Medicina(Ospedale di Noventa Vic.),
nel periodo tra il 1/11/2018 al 25/12/2018.
METODO: È stata richiesta la disponibilità per un’intervista a
distanza di due settimane dalla dimissione tramite consenso
scritto
STRUMENTO: Intervista semi strutturata per via telefonica.
Sono stati contatti i caregiver di 7 pazienti dimessi a
domicilio dall’U.O. di Medicina.

ASPETTI VALUTATI DELL’ INTERVENTO EDUCATIVO
attraverso l’intervista telefonica :
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Apprendimento acquisito dal caregiver per la gestione del pasto
 Corretta Postura,
 Riconoscimento dei Segni e Sintomi di inalazione,
 Scelta e preparazione degli alimenti.
Essere in grado di prevenire la Malnutrizione:
 Appetito a domicilio,
 Rilevazione del peso,
 Uso del diario alimentare.
Esser in grado di prevenire la Disidratazione:
 Quantità d’acqua in media al assunta al giorno,
 Uso dell’addensante.
Gestione della terapia farmacologica.
Episodi riferiti di inalazione a domicilio e casi di riospedalizzazione
Presenza della relazione con il Territorio.
Gradimento e percezione del caregiver dell’utilità delle brochure Informative.

1. Apprendimento acquisito per la gestione del
pasto
 POSTURA: n°3 pazienti mangiavano a letto e n°4 a tavola.
 SEGNI/SINTOMI DI INALAZIONE: tutti hanno dimostrato di
riconoscere e applicare strategie per prevenire gli episodi di
inalazione durante il pasto.
 SCELTA DEGLI ALIMENTI: sono un caregiver ha elencato cibi
non idonei (minestra con riso, cotoletta di carne, non
somministrava il caffelatte).
Durante il ricovero è necessaria la presenza del relativo
caregiver per la somministrazione del pasto al momento
della colazione, del pranzo e della cena per minimo tre
giorni.

2. Essere in grado di prevenire la Malnutrizione
 Appetito a domicilio:
N°2 pazienti con appetito diminuito ,
è emerso che il problema principale è
la perdita del piacere del cibo con
difficoltà di variare la dieta.

DIMINUITO AUMENTATO
n° 3
n°3
INVARIATO
n°1

Nel momento dell’educazione,
bisognerebbe porre questa domanda
“Che cosa mangia solitamente e cosa preferisce mangiare?”.
Lo scopo è quello di costruire insieme delle indicazioni
alimentari basate sul gusto e preferenze del paziente.

2. Essere in grado di prevenire la Malnutrizione
 Rilevazione del peso

 Uso del Diario Alimentare

RILEVA IL PESO
n°1

NON RILEVA
n° 6

USATO
n°1

NON
RICORDAVA
n°4

L’impiego del Diario Alimentare
può costituire uno strumento facile
e sempre applicabile a domicilio,
piuttosto che la rilevazione del Peso.

RICORDAVA
N°1

3. Esser in grado di prevenire la Disidratazione
 Quantità d’acqua in media al assunta al giorno
Quantità d’acqua/ Die

N° Pazienti

850ML

2

500ML

1
3
1

250ML
<250ML

•Spiegare ai caregiver i principali segni e sintomi di
Disidratazione.
• Consigliare l’uso del D.A. segnando l’apporto di
acqua assunta die.

3. Essere in grado di prevenire la Disidratazione
 Uso dell’addensante.
ADDENSANTE
PRESCRITTO
n°6 Pazienti

GRADITO a
USATO da
n°5
NON USATO da n°1

n° 2
NON GRADITO a
n°3

perché NON GRADITO

MOTIVAZIONI: Non piace il gusto, non soddisfa il senso della sete,
esperienza negativa.
•È bene suggerire strategie come migliorare il gusto
dell’addensante ( preferire, the, succo di frutta, aggiungere gocce
di limone nell’acqua)
•Per soddisfare il senso della sete preferire
che la bevanda sia fresca.

4. Gestione della terapia farmacologica
I caregiver tuttora somministrano
farmaci tritati non frantumabili
(es. asa, furosemide, acido valproico).
Nonostante
vi
siano
farmaci
equivalenti in forma farmaceutica
liquida.
E’ necessario informare sempre alla dimissione se esistono
farmaci equivalenti in forma liquida,
che possono essere acquistati
chiedendo al proprio medico di fornire la prescrizione.

5. Episodi riferiti di inalazione a domicilio e casi
di riospedalizzazione
SINTOMI DI
1. Un paziente ha sintomi di tosse
INALAZIONE A
perché rifiuta di usare l’addensante
DOMICILIO
n°1
nell’acqua.
2. Un paziente ha avuto un
NON SINTOMI
RICOVERATI
RIFERITI
peggioramento progressivo della
PER AB
n°4
deglutizione e dello stato clinico.
INGESTIS
3. L’ultima paziente ricoverata riferisce
n°2
di aver inalato la propria saliva di
notte.

In conclusione le cause di queste
due recidive di inalazione nelle vie aeree,
non riguardano errori dei caregiver che potrebbero
derivare da criticità dell’educazione sulla alimentazione.

6. Presenza della relazione con il TERRITORIO

PROPOSTE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
 Segnalare per Fragilità al territorio il paziente che presenta
difficoltà alla deglutizione.
Gli obiettivi della presa in carico domiciliare, dovrebbero essere:
1) Verificare le conoscenze e competenze apprese dal caregiver,

2) Rivalutare la deglutizione e i segni e sintomi di inalazione.
3) Valutare il rischio di disidratazione e malnutrizione per mezzo
del D.A. compilato dal relativo caregiver per almeno 3 giorni della
settimana nel mese (Scala MUST o MNA)

7. Gradimento e percezione del caregiver
dell’utilità delle brochure Informative.
Argomenti di maggior interesse

N° Persone

Quali alimenti scegliere e come
prepararli
Postura da adottare
Uso dell’addensante

4
2
1

Argomenti non trattati ma richiesti
La stipsi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

2

