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In questa newsletteer potrai leggere un focus sulle
evidenze inerenti l’ipodermoclisi e un report sulle
principali aattività e alcuni
a
even
nti formativvi che si son
no
tenuti nel 2017. Ti invitiamo
i
in
noltre, a vvisitare il sito
dell’associaazione nel quale troverai
t
agggiornamen
nti
inerenti la vita associiativa, i pro
ogrammi in dettaglio dei
d
nti formativvi, la raccoltta degli eviddence report,
nostri even
care sheet e delle new
wsletter.

Vitta associatiiva

Aperti sem
mpre ai tuoi suggerrimenti, ossservazioni e
contributi, che potrrai inviarci al seguennte indirizzzo:
info@associazione‐an
nimo.it ti auguriamoo una buon
na
lettura!
Giovanna Pentella, Presidente Anìmo, LLetizia Tesei,
Referente n
newsletter e il Direttivo
o Anìmo
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Saluti dalla Presidente
La for mazione di ANIMO
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ocus
‐ Il ritorrno dell’ipo
odermoclisi:
quali eevidenze?
F. Bert
rtoncini , I. Lo
L Burgio, L.
L
Tesei, R. Rapetti,, S. Di
Berarddino
Ap
pprofondim
menti Biblioggrafici
AN
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ma
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Conveegni, Pubbliicazioni

Vita asssociativaa
Saluti daalla Pressidente

Cari Soci,
L’anno chee si è concluso è stato
o intenso e complesso
o per l'assocciazione Annìmo. Una grande
g
occaasione
per la proffessione infeermieristicaa è rappreseentata dallaa Costituzion
ne della connsulta delle associazion
ni

infermierisstiche, prom
mossa dalla Federazionne Nazionale
e IPASVI. L’a
attivazione della consu
ulta ha l’obiiettivo
di favoriree il confro
onto e la crescita c ulturale su
ulle tematiche di intteresse perr la professsione
infermierisstica, svilup
ppando la collaborazio
c
one ed il coordinamento fra le vvarie realtàà culturali che si
occupano d
della nostraa profession
ne senza scoopo di lucro
o.
La Consultta è, quind
di, un luoggo di confrronto e di comunicazzione tra l a Federazione IPASVI e le
associazion
ni infermierristiche, in cui
c sono disscussi temi di rilevanza
a per la proofessione in
nfermieristicca. Un
primo inco
ontro è stato un confro
onto sulla l egge 24/20
017 “Disposizioni in maateria di sicurezza dellee cure
e della perrsona assisttita, nonché
é in materiaa di responssabilità proffessionale ddegli eserce
enti le profeessioni
sanitarie”. All'articolo
o 5 la legge prevede chhe gli eserccenti le proffessioni sannitarie, nell'esecuzionee delle
prestazioni, si attengaano alle racccomandaziooni previste
e dalle linee
e guida pubbblicate ed elaborate
e
d enti
da
e istituzion
ni pubblici e privati no
onché dallee società sccientifiche e dalle assoociazioni teccnico‐scienttifiche
iscritte in apposito elenco istitu
uito e regollamentato con Decretto del Minisstro della salute.
s
Il deecreto
ministeriale 2 agosto
o 2017 reccante “Elennco delle società
s
scie
entifiche e delle asso
ociazioni tecnico‐
scientifichee delle proffessioni sanitarie ai sennsi dell’articcolo 5 della legge 8 maarzo 2017 n.
n 24”, pubb
blicato
Gazzetta U
Ufficiale deella Repubb
blica Italianaa ‐ Serie Generale
G
n. 186 del 110 agosto 2017,
2
stabilisce i
requisiti ch
he le societtà e le asso
ociazioni teccnico‐scienttifiche devo
ono possed ere ai fini dell’iscrizion
d
ne nel
suddetto eelenco. In seguito a tale
t
Decretto, l'associaazione Anìm
mo ha pressentato l'isstanza e do
ove la
Federazion
ne IPASVI ha
h supportaato le assocciazioni infe
ermieristich
he e sarà il tramite trra le associiazioni
stesse e il M
Ministero della
d
Salute.
Nel corso dell’anno 2017
2
l'assocciazione Aniimo ha partecipato a diversi
d
proggetti e collaaborato con
n altre
associazion
ni, come rip
porto di seguito.
Tavolo di lavoro dell’Osservatorio civico deella professione inferm
mieristica
L'associazio
one Animo
o ha partecipato al TTavolo di lavoro dell’’Osservatorrio civico della
d
professsione
infermierisstica che vede
v
coinvo
olte la Fedderazione IPASVI e Cittadinanza ttiva. Gli obiettivi
o
geenerali
dell’iniziatiiva, che si concretizzzerà in un’ indagine re
ealizzata da
all’Osservattorio attravverso i can
nali di
Cittadinanzattiva, posssono essere così riassuunti:
1. dare sign
nificativo riconoscimen
nto alla pro fessione inffermieristica;
2. far faree un passo
o in avanti nel rappo rto tra infe
ermiere e paziente, ccercando di
d intercettaare le
aspettativee di questi ultimi;
u
3. trovare comuni lin
nee strategiche di azioone che po
ossano orientare la prrofessione verso
v
la miigliore
qualità dell’offerta.
I risultati d
di questo lavvoro dovreb
bbero poi e ssere prese
entati in occcasione del Congresso Nazionale IPASVI
I
di marzo 2018.
Tavoli tecn
nici al Congresso della Corte di Giiustizia Pop
polare per il Diritto allaa salute
In virtù del Protocollo
o d’intesa siiglato tra laa Federazion
ne Nazionale e Federa nziani duraante il Conggresso
della Cortee di Giustiziaa Popolare per il Dirittoo alla salute
e a Rimini dal 17 al 19 nnovembre, tre compon
nenti

infermieri dell'esecutivo Lorella Rossetti, Cllaudia Ganzzini e Maria
a Fiscale ha nno parteccipato ai segguenti
tavoli tecnici di lavoro
o sulla Med
dicina e terrritorio, sul Respiratorio e sulle Arritmie cardiaache ed ictu
us.
Impact Pro
oactive
Impact Pro
oactive ha proposto
p
alll'associazionne ANIMO di realizza
are un docu mento UNICO, distribu
uito al
Meeting dii Rimini, in cui
c sono staati riportati::
‐ presentaazione della Associazio
one
‐ spazio deedicato ai messaggi
m
rivo
olti al cittaddino
‐ messaggio finale con
ndiviso che racchiude l a mission di IMPACT: il diritto a noon soffrire.
Il Meeting di Rimini è il più grand
de festival iinterculturaale del mon
ndo, che ha dedicato quest’anno, per la
prima volta, un focuss specifico al
a tema del la Salute, con una serie di eventii ed incontrri ad hoc. E lo ha
fatto toccaando moltee tematiche, tra cui il ddolore cron
nico, le cure
e palliative e l’applicazzione della Legge
38, portataa avanti dal progetto IM
MPACT pro active. Il 29
9 settembre
e Annuziata Zuccone haa partecipatto alla
riunione “Impact proaactive affron
ntando i segguenti :
- report Meeting Saalute 2017
- programmazione 2018
Slow Mediicine
Animo ha aderito al PROGETTO FARE DI PIIÙ NON SIG
GNIFICA FAR
RE MEGLIO
O ‐ CHOOSIN
NG WISELY ITALY
con un gru
uppo di lavvoro di cui fanno parrte Arianna Radin, Pao
ola Mosconni, Maria Mongardi,
M
S
Sandra
Vernero. L’’indagine proposta ha tre obiettivvi:
1) indagarre la conosccenza del prrogetto
2) diffondere le praticche individu
uate
3) raccoglieere le opinioni sulle pratiche indivviduate.
Animo ha inviato a tu
utti gli asso
ociati un quuestionario conoscitivo
o sulla Slow
w Medicine, la cui analisi dei
dati ha dim
mostrato la conoscenzza del progeetto e i pro
ofessionisti sono dispoosti a collab
borare per la sua
realizzazione. I risultati dell’indaggine sarannno divulgati nel convegno Choosinng Wisely Itaaly previsto
o per il
23 marzo 22018.
Proposta d
di lavoro inttersocietariia SICP
La SICP chiiede ad Anìmo la collaborazione nnella realizzzazione di un
u gruppo ddi lavoro inttegrato tra le
l due
associazion
ni scientificche su tematiche legaate alle curre palliative
e. Tutto ciòò, unito a progetti ed
d altre
collaboraziioni, che si concretizze
eranno nel 22018, ci porta ad essere
e molto ott imisti sui rissultati otten
nibili
nell’anno a venire, sia in termini di cresciita dell'asso
ociazione, sia
s in termiini di contrributo di crrescita
professionale da offrire ai nostri associati.
Desidero q
quindi ringraaziare chi ha creduto i n noi, chi, attraverso
a
la
a propria isscrizione e partecipazio
p
one, ci
ha dato la possibilità di rafforzaarci e organnizzarci e chi, attraverrso i propri consigli, cii ha permesso di
migliorarcii.

Un ringrazziamento, in
nfine, a tuttti i membrri del Conssiglio Direttivo, che coon il loro im
mpegno e con
c la
condivisa identità di fini e di vedute, co ntribuiscon
no in manie
era determ
minante all’’ottenimentto dei
he ho sopra illustrato, nonché a trrasferire la bellissima sensazione
s
di un lavorro di squadrra che
risultati ch
sta via affin
nandosi.
E’ quindi con immensso piacere che mi accinngo, per la seconda
s
vollta, a porgeere a tutti vo
oi gli augurii di un
o Nuovo, au
uguri a cui unisco
u
il de siderio di condividere,, nell’anno a venire, nu
uove opporrtunità
felice Anno
e nuove so
oddisfazioni che possano renderee a noi tutti la giusta ricompensa per gli sforrzi e l’impeggno in
cui ogni gio
orno ci proffondiamo per realizzar e i nostri so
ogni.
Con stima ed affetto
Giovanna P
Pentella

La formazione ANIMO
A
Alessandra
a Rampazzo
o1, Mariella Di Grigoli2, Lucia Luccii3, Rina Cosssu 4
1Referente Regione Ven
neto, 2 Referrente Regionee Sicilia, 3 Reeferente Reg
gione Puglia ,,4Referente Regione Sard
degna

Nell’ultimo
o decennio l’infermiere ha assuunto un ruo
olo nuovo, più qualifficato e qu
ualificante. E’ un
professionista dell’asssistenza, nell’accezionne più amp
pia di questto termine . Infatti de
eve dedicarsi alla
persona am
mmalato e deve affian
ncarlo nel teentativo di risolvere i problemi si a fisici che psichici. Peer fare
ciò occorro
ono una solida preparaazione teori ca, una fortte determin
nazione ed uun’alta proffessionalità.
Dal desideerio di confrrontare esp
perienze e ddifficoltà co
omuni, di da
are maggiorr visibilità all’infermier
a
re che
lavora nellle medicinee interne, ha
h preso orrigine l’asso
ociazione AN
NIMO che ttra i vari sccopi ha queello di
promuovere ed organizzare inizziative form
mative allo scopo di in
ncentivare e migliorarre la cultura e la
preparazio
one infermieeristica nel campo dellaa medicina interna.

Ecco dunq
que che in Veneto quest’anno abbiamo costruito
c
re
ealizzato evventi quali quello ded
dicato
completam
mente all’inffermiere svvoltosi a Viccenza il 10 Marzo,
M
quello in collab orazione co
on FADOI svvoltosi
a Padova ill 24 Novembre, ed infine l’eventoo monotemaatico svoltosi a Mestre il 19 Ottobre.
Nel primo congresso regionale, partendo dda elementi riportati nel “Decaloggo ANIMO per
p un’assisstenza
sobria risp
pettosa e giiusta”, si è affrontato il tema de
ella futilità e della prooporzionalittà delle curre con
particolaree riferimentto all’assisttenza al paaziente mo
orente. Si sono
s
successsivamente
e presi in esame
e
interventi e pratiche assistenzial
a
i a rischio ddi inappropriatezza all’interno dell progetto di
d Slow Medicine
e precoce deel malato, laa cura dellaa cute
“ fare di piiù non signiffica fare meeglio”, tra i quali la mobilizzazione
e la valutazione delle sue alterazzioni, la gesstione delle
e emergenze, l’assistennza al pazie
ente con CP
PAP, la
gestione degli accessi vascolari e della terappia farmacologica.
Nel second
do evento, avvenuto con
c la collaaborazione dei medici di FADOI, si è discussso sulla presa in
carico del paziente daall’ammissio
one in ospeedale alla dimissione, e al continuuum territoriale. Si è parlato
p
inoltre di eeducazionee terapeuticca ed in paarticolare dii educazion
ne del pazieente e del caregiver su
s vari
ambiti ( nu
utrizione en
nterale, sto
omie, …). Soono state esposte espe
erienze sul campo dellla costruzio
one di
percorsi ed
ducazionali o di preve
enzione. E’ stato dato spazio ai giovani
g
ANIIMO che co
osì hanno potuto
p
cimentarsi nell’esposiizione plenaaria dei loroo elaborati di
d tesi offre
endo spunti di miglioraamento in ambito
assistenziaale.
E’ stato co
ostruito infin
ne un eventto monotem
matico con FADOI – gio
ovani, avveenuto a Messtre il 19 Otttobre
dove si è p
parlato dellaa ventilazion
ne non invaasiva (NIV).
Il 28 novembre in Sicilia
S
a Palermo i lavvori del Con
ngresso Regionale hannno analizzzato le segguenti
oni :
tematiche in tre sessio
1. “La Form
mazione e la Ricerca nel miglioram
mento quallitativo dell’assistenza””, dove è sttato ampiam
mente
illustrato lo studio RN4CAST
T in Italia rriguardo la qualità e la sicurezzaa delle cure
e in area medica
m
sopratu
utto in reelazione alllo staffing e alle strategie per
p migliorrare i livelli di assisstenza
infermieristica. Ino
oltre è stato
o presentatto il gruppo
o di ricerca ANIMO
A
chee lavora sulla metodolo
ogia di
evidence based nursing
n
a gaaranzia del la qualità. Infine sono
o stati illusttrati il ruolo dell’inferrmiere
legale fforense pro
oiettato nella responsaabilità profe
essionale e il Master U
Universitario
o di Primo Livello
L
in “Asssistenza In
nfermieristica in Areaa Medica: Nursing della
d
compplessità, asssistenza e cura
dell’insstabilità cronica”, volutto da Animoo Fadoi.
2. ll “N
Nursing Speecialist nella Complesssità Assisttenziale” do
ove sono state trattate l’educaazione
terapeutica al paziente
p
diiabetico neella gestione di auttocontrollo glicemico ed il bin
nomio
carbocounting, il ruolo dell' infermierre specialista in woun
nd care conn approccio
o ragionato
o sulla
efficaciia della preevenzione delle
d
ulceree da pressio
one, la pressenza dell’iinfermiere con compeetenze
avanzaate nella effficacia e appropriatezzza di utilizzzo dell’eco
ografo nellaa pratica asssistenziale e la
rilevanza della sorrveglianza e della preveenzione delle infezioni correlate aall'assistenza.

3. “Lo svviluppo della crescita assistenziaale nei Neo‐Professionisti Sanitaari” nella sessione ANÍMO
A
GIOVANI dove I relatori haanno esam
minato il nu
ursing del paziente ccon ictus nella
n
Strokee Unit
oposte di miglioramen
m
to, Il tema della trasfu
usione
all’interno di una Medicina Interna con limiti e pro
E
le scale di valutazzione nei paazienti critici e la
con l’utilizzo dellee nuove teccnologie e l’’uso delle EBN,
preven
nzione dellee complican
nze nella g estione di PICC e MIDLINE perr una magggiore efficaccia ed
efficien
nza.
s
l'XI CCongresso Regionale in Puglia, sudddiviso in tre
e sessioni:
Il giorno 100 novembree a Trani si svolto
1. Vulnolo
ogia in Med
dicina Intern
na che ha afffrontato le
e lesioni da decubito inn quanto prroblema attuale e
di difficcile gestion
ne. La cono
oscenza del fenomeno‐‐patologia, l’approfonddimento, ma
m soprattu
utto la
preven
nzione sono fondamenttali per indiividuare gli interventi infermierist ici appropriiati.
2. Accessi Vascolari in Medicina nei quali l'infermiere, grazie alla
a propria conoscenza e compettenza,
applicaa le buone pratiche
p
pe
er miglioraree la qualitàà dell'assiste
enza e la quualità di vitta del pazieente. È
respon
nsabile dellaa gestione degli
d
accessii venosi al fine
f di ridurre le compllicanze infetttive e migliorare
la gestiione delle risorse.
3. Educazzione Sanitaaria al pazie
ente è fonddamentale per garantire la continnuità assisttenziale osp
pedale
territorrio e consisste in un pe
ercorso piannificato e organizzato
o
con l'obietttivo di diminuire lo sttato di
dipend
denza del malato aume
entando la qqualità di ad
derenza al progetto
p
terrapeutico.
bre il Congresso Region
nale in Sard
degna svolto ad Algherro ha avutoo come filo conduttoree della
Il 1 dicemb
giornata, laa sicurezza delle cure. Tale temaa è stato afffrontato da
a più punti di vista: daall’infermierre, dal
sociologo, dal medico
o legale, intteressando la sfera com
mpleta dei professioniisti fautori della
d
cura e della
he la ricevee. Sono statte presentaate iniziative
e innovative
e per l’ um
manizzazione
e della curaa quali
persona ch
ia all'internno delle unittà operative
l’introduzio
one della musicoterap
m
e al fine di rridurre il do
olore dei pazienti,
intrapreso nella ASSL di Olbia, il processo ddi Handover come stru
umento utille a garantiire una ridu
uzione
degli erro
ori,una ottimizzazione dei temppi; la pressentazione di un moodello di U.O.
U
a gesstione
infermierisstica in fasse sperimen
ntale. Puntto cardine di tutte le
e esperienz e presentaate è risultata la
comunicazzione, aspettto critico della relazio ne di cura, anello spessso mancannte, o difettoso. Il messsaggio
finale scaturito è queello che il processo ddi cura inizia col prend
dersi cura ddi se stessi per acquissire gli
strumenti per potersi prendere cura
c
del proossimo.
Oltre a qu
uesti eventi presentatte in tutte le regioni l’ANIMO sii è resa prromotore di
d aggiornam
menti,
momenti d
di informazzione, incon
ntro e conddivisione trra gli inferm
mieri di meedicina inte
erna. Graziie alla
partecipazione di tuttti i soci il no
ostro sguarddo è puntato al futuro, attento a nnuovi obiettivi che pottranno
essere realizzati solo con
c l’impeggno costantee e la partecipazione attiva.

Focus
Il ritorno
o dell’ipo
odermocclisi: quaali eviden
nze?
Fabio Berto
oncini, Letizzia Tesei, Ro
oberta Rapeetti, Stefania Di Berard
dino, Ignaziaa Lo Burgio

mine “ipodeermoclisi” si intende unn’infusione di fluidi perr via sottoc utanea per il trattameento di
Con il term
uno stato di disidrattazione da lieve a m
moderata al fine di ga
arantire la possibilità di ricostitu
uire il
patrimonio
o idrosalino
o di tali pazie
enti. (1)
L’ipodermaa o tela sottocutane
s
ea è colloccato nella zona sottto al derm
ma da cui non è posssibile
differenziaarlo in maniiera netta. La
L distribuzzione e lo sp
pessore delll'ipoderma variano traa i 0,5 e i 2 cm, è
particolarm
mente ricco
o in capillari e vasi linfaatici che ren
ndono velocce l’assorbim
mento di qu
uanto inietttato in
tali zone, aassorbimento che viene mediato per semplicce diffusione ai vasi sa nguigni e linfatici attraaverso
l’azione dii forze osm
motiche ed idrostatichhe che con
nsentono alle soluzionni di raggiu
ungere lo spazio
s
intravascolare. (2)
Nell'ipoderrmoclisi il fluido
f
viene
e infuso atttraverso un
n catetere in vari siti tra cui le cosce, la parete
p
addominalle, la schien
na, il torace e le bracciaa per poi esssere assorb
bito in tutto il corpo. (3‐4)
L’ipodermo
oclisi rappresenta inoltre un'alterrnativa all'in
nfusione en
ndovenosa aanche per alcuni
a
antib
biotici,
analgesici oppioidi, correzione
c
dei disturbbi elettrolittici e soluzzione di am
minoacidi per
p preven
nire la
malnutrizio
one proteicca. (5)
La sommiinistrazionee di soluzioni per viia sottocuttanea viene descrittaa in letterratura com
me un
trattamentto sicuro e come una tecnica alteernativa ed efficace alla sommini strazione endovenosa
e
per il
trattamentto dello staato di disid
dratazione ((6), non rappresenta un metodoo valido ne
el trattamen
nto di
quelle pato
ologie per cui,
c però, il riempimen to volemico
o deve avve
enire in tem
mpi rapidi (aad esempio shock
o stati di disidratazion
ne severa). (2)
(
I fluidi, priincipalmentte soluzionii saline o d i destrosio (2), posson
no essere innfusi attravverso la graavità o
l’utilizzo di pompe vo
olumetriche
e a velocitàà comprese
e tra 20 e 125
1 ml/h; ppossono esssere infusi fino a
1500ml/244 ore per sitto di infusio
one fino ad uun massimo
o di 3000mll/24h utilizzzando due siti.
s (7)

In molti stu
udi condottti, l’ipoderm
moclisi è risuultata quind
di altrettantto efficace e sicura quaanto l'idrataazione
endovenossa e, potenzialmente, meno costosa. I vantaggi dell'uso dell'idratazzione attraaverso
ipodermocclisi rispetto
o all’idratazione endoovenosa inccludono: minor
m
costi e maggiore comfort per il
paziente: il disagio correlato
c
con l'inserim
mento e laa manutenzzione dell’aago o deviice sottocu
utaneo
richiede m
minor temp
po e non richiede lla stessa competenz
c
a tecnica necessaria per un device
d
endovenosso; il rischio
o di ipervolemia è minnore e può quindi esse
ere eseguitaa in soggettti con patrim
monio
venoso scaarso. Può essere
e
facilmente effeettuata all’interno di contesti dii cure dom
miciliari ed è una
tecnica perr la quale l’eeducazione al care‐giveer risulta raapida e fattibile.
L'uso di ipo
odermoclisii nelle case di cura puòò prevenire inoltre l'osp
pedalizzazioone per disidratazione.. (8)
La tecnicaa illustrata in alcuni libri di tessto prevede
e l’infusion
ne di liquiddi nell’ipod
derma attraaverso
l’inserzionee di un ago
o o catetere
e con angoolazioni variabili da 30°° a 45°, efffettuando o meno unaa plica
cutanea du
urante l’insserzione, a seconda deella presenzza o meno di pannicollo adiposo; la soluzion
ne che
meglio si aadatta al ripristino del livello idroeelettrolitico dell’utente attraverso l'infusione sottocutan
nea
sembra esssere costittuita da un
na miscela composta da una soluzione
s
fiisiologica con una parte di
destrosio aal 2,5% e l’’aggiunta di 4,5 g di N
NaCl per ogn
ni litro di so
oluzione.(3)) Alcuni auttori hanno altresì
a
utilizzato aaltre soluzio
oni meno vicine al livel lo di osmolarità plasmatica, compposte da de
estrosio al 5% con
l'aggiunta di NaCl (2 g o 4 g per
p litro). (99) In uno studio
s
viene sconsigliaato di aggiiungere soluzioni
contenenti sali di potaassio che po
otrebbero ccausare effe
etti collatera
ali localicom
me irritazion
ne. (10)
E’ interesssante notarre come in letteraturaa sia possibile rintracciare alcuni studi che abbiano
a
valutato
l’efficacia dell’aggiun
nta di ialuronidasi allla soluzion
ne da info
ondere perr facilitare la diffusio
one e
m
i l comfort del
d paziente
e. Questi st udi conclud
do, però ch
he tale
l’assorbimeento sottoccutaneo e migliorare
intervento
o non risultaa essere più
ù efficace, in misura statisticame
s
ente significcativa, rispe
etto al masssaggio
m
il comfort deegli utenti e non vienee fatta
locale, nel favorire la diffusione e l’assorbi mento e migliorare
menzione di eventuali effetti colllaterali colleegati all’utilizzo di tale sostanza. ( 11)
o un’overvieews effettuaata sulle prrincipali ban
nche dati, riisulta ad ogggi difficile rintracciaree studi
Attraverso
che concorrdino in terrmini di: fatttibilità e coomfort delle
e tipologie di soluzionii da utilizzare nelle inffusioni
sottocutan
nee, così come tipo
ologia e cclassificazio
one di farrmaci per i quali è consentiita la
somministrazione sotttocutanea. Risulta moolto difficile
e reperire liinee guida riportanti caratteri
c
geenerali
odermoclisi, esistono schede teccniche speccifiche per singolo farmaco, maa l’uso
circa l’utiliizzo dell’ipo
routinario di tale tecn
nica per il re
eintegro vo lemico o il ripristino dii elettroliti nnon è ad ogggi stato stu
udiato
in misura eesaustiva e completa, come dim ostrato dalla scarsità e frammenntarietà in termini
t
di anni
a
di
pubblicazio
one (che mostrano
m
un gap venttennale) dii studi sul fenomeno;; gap che potrebbe essere
e
sostenuto dal fatto di
d come, ad oggi, ci siaa nuovamente un inte
eresse cresccente verso
o tale praticca che
e
potrebbe, sempre più, migliorare l’assisteenza ad una o più particolari tippologie di utenti ed essere
sostenuto da prove dii efficacia in
n fase di stuudio ed anallisi.

Ciò che qu
ualsiasi risorsa consulttata sottolinnea è l’imp
portanza del fatto che i professio
onisti dovrebbero
basare la propria praatica clinicaa esclusivam
mente sulle
e migliori prove
p
scienntifiche e migliorare
m
lee loro
ontroindicazzioni, dispossitivi, soluzioni e farmaci, al
conoscenze relative a questa tecnica, indiccazioni e co
urre il verificarsi di posssibili eventti avversi(12
2). L'uso delll’ipodermooclisi può esssere consid
derato
fine di ridu
una praticaa sicura e senza
s
complicazioni se rie quando vengono riispettate tuutte le procedure tecniche e
le evidenzee disponibili.(13)
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