
AGGIUNGI   
SEMPLICEMENTE 
ACQUA

Idratazione per mantenere l’equilibrio  
dei liquidi, lavaggio per conservare  
la pervietà delle sonde.



L’IMPORTANZA 
VITALE 
DELL’ACQUA 

 ∙ L’acqua è vitale per il corpo

 ∙ L’acqua è vitale per i pazienti geriatrici

 ∙  L’acqua è vitale per i pazienti nutriti con 
una sonda per alimentazione
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L’acqua è vitale per il corpo  

L’acqua, che rappresenta circa il 60% del peso corporeo, è il maggiore 
componente del corpo umano, nonché delle cellule, dei tessuti e degli organi.

…e per i pazienti geriatrici
I cambiamenti legati all’età rendono le persone anziane più vulnerabili ai 
cambiamenti relativi all’equilibrio dell’acqua, che possono essere causa di 
disidratazione.

I fattori di rischio nei pazienti anziani

 ∙ Diminuzione del senso di sete

 ∙ Riduzione del complesso dei liquidi corporei

 ∙ Declino delle funzioni renali

 ∙ Limitazioni funzionali (disfagia, ictus, ecc.)

 ∙ L’acqua è essenziale per 
l’omeostasi cellulare

Invecchiamento e composizione corporea*
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*  Hickson M. Malnutrition and ageing. Postgrad Med J. 2006;82:2–8.

 ∙ L’acqua inoltre è un elemento 
fondamentale per i principali 
sistemi di trasporto (come il 
sangue, i vasi linfatici, le urine, 
i succhi digestivi)

 ∙ L’acqua agisce come un tampone 
termico in grado di regolare la 
temperatura corporea1

Acqua

Solidi nelle cellule

Minerali nelle ossa
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L’acqua è vitale per i pazienti nutriti con una sonda  
per alimentazione  
Per questi pazienti, che dipendono completamente dalla nutrizione enterale e dai lavaggi con acqua 
prescritti per soddisfare i requisiti nutrizionali, lo stato d’idratazione e la gestione dei liquidi possono 
contribuire in maniera incisiva in una cura di qualità nonché al raggiungimento di risultati positivi  

Criticità nella gestione dei liquidi nei pazienti nutriti con una sonda per alimentazione:   
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 ∙ I meccanismi che regolano l’idratazione vengono  
spesso ridotti.

 ∙ Il lavaggio manuale può rappresentare un’attività 
estremamente dispendiosa in termini di tempo.

 ∙ La morbilità può aumentare le probabilità di disidratazione.

 ∙ Non esiste alcuno standard relativo alla determinazione  
dei requisiti di disidratazione.

 ∙ La nutrizione enterale e ed i lavaggi tramite la porta di 
somministrazione del farmaco spesso non rispondono in 
maniera adeguata alle esigenze di idratazione.
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Nel paziente nutrito 
con una sonda per 
alimentazione,  
l’acqua assolve due 
funzioni importanti:

Lavaggio per conservare 
la pervietà della sonda.

Idratazione per conservare 
l’equilibrio dei liquidi corporei.1 2



LE CONSEGUENZE  
DI UNA SCARSA 
GESTIONE DEI LIQUIDI

 ∙ Conseguenze economiche

 ∙ Aumento della morbilità

 ∙ Aumento della mortalità
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Aumento della durata del ricovero

 ∙ La disidratazione può contribuire al prolungamento 
della durata del ricovero.

 ∙ In una revisione relativa a pazienti ortopedici 
anziani, Mukand et al. hanno osservato una durata 
significativamente maggiore del ricovero in pazienti 
con indici di disidratazione.4

Aumento dei costi di sostituzione 
della sonda

 ∙ L’ostruzione delle sonde può portare alla sostituzione 
delle stesse. I costi relativi al materiale, al personale e 
alle radiografie possono raggiungere anche centinaia 
di dollari a intervento.

Aumento del rischio relativo alle 
patologie nosocomiali

 ∙ La disidratazione può incrementare il rischio di cadute, 
ulcere da decubito, CAUTIs (infezioni del tratto urinario 
associate a catetere), SSI (infezioni del sito chirurgico)  
e TVP (trombosi venosa profonda). 

Aumento dei ricoveri ospedalieri

 ∙ L’AHRQ classifica la disidratazione come una delle 
10 diagnosi più comuni che sono causa  
di un ricovero che è possibile prevenire.2 

 ∙ Grazie ai dati raccolti dai sondaggi nazionali, 
Kayser-Jones et al. hanno osservato una durata 
media del ricovero pari a 6,5 giorni in 208.000 
pazienti in età avanzata con una diagnosi  
principale di disidratazione.3  

La durata del ricovero per i pazienti 
con e senza azotemia
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Le conseguenze della scarsa gestione dei liquidi – Aumento  
dei costi

Nel 2008, l’Agency for 
Healthcare Research and 
Quality (Agenzia per la 
Ricerca e Qualità della Sanità) 
ha stimato che i costi annuali 
relativi alle spese sanitarie 
per la cura della disidratazione 
sono stati di circa 

$1.6 miliardi.2
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Categoria di diagnosi 
principale

Tasso di mortalità  
post-ricovero  
a 30 giorni*

Aumento % 
del tasso di 
mortalità***

Tasso di mortalità  
post-ricovero  
a 31-365 giorni*

Aumento % 
del tasso di 
mortalità***

Disidratazione 17,4 30,6

Disturbi respiratori
Senza disidratazione 
Con disidratazione

10,9
18,9

73%
17,7
23,9

35%

Altre patologie 
gastrointestinali
Senza disidratazione
Con disidratazione

4,9
8,8

80%
10,2
18,1 77%

Infezioni del sistema 
urinario
Senza disidratazione 
Con disidratazione

7,2
11,5 60%

18,2
29,6 63%

Cancro
Senza disidratazione 
Con disidratazione

14,1
45,2

221%
25,9
40,4

56%

Sepsi
Senza disidratazione 
Con disidratazione

22,5
29,5

31%
20,9
27,2

30%

Scompensi cardiaci
Senza disidratazione 
Con disidratazione

10,4
22,8

119%
14,9
26,5

78%

Fragilità
Senza disidratazione 
Con disidratazione

16,9
25,5

51%
29,4
36,1

23%

Diabete
Senza disidratazione 
Con disidratazione

5,1
8,9

75%
13,7
18,1

32%

Le conseguenze della scarsa gestione dei liquidi – Mortalità

“ I pazienti con un codice di disidratazione 
hanno presentato quasi il doppio delle 
probabilità di morire in seguito  
al ricovero ospedaliero.”5

La disidratazione può contribuire all’aumento  
dei tassi di mortalità:
In una revisione della documentazione medica relativa a quattro anni e 
15.146 ricoveri ospedalieri, Wakefield et al. hanno osservato tassi di mortalità 
notevolmente maggiori tra i pazienti che hanno sviluppato disidratazione 
durante il ricovero, rispetto a un gruppo di controllo.5

Tassi di mortalità precedenti e recenti per le categorie di diagnosi principali selezionate  
tra pazienti anziani beneficiari di Medicare ricoverati con e senza una diagnosi concomitante  
di disidratazione

In una revisione di sette anni relativa ai ricoveri di Medicare, Warren et al. hanno 
osservato tassi di mortalità post-ricovero pari al 50% entro un anno  
in pazienti anziani e tassi di mortalità notevolmente più elevati nell’ambito di una 
serie di categorie di diagnosi principali.6

Mortalità post-dimissione a 30 giorni e 6 mesi per stato5

Deceduto entro 30 giorni Deceduto entro 6 mesi

Controlli

Iponatriemia

Ipovolemia

35
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15
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  5

  0%

    * Per 100 ricoveri. Modificato in base all’età, alla razza e al sesso. 
  ** Gruppo di riferimento
*** % derivata dai dati
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Le conseguenze della scarsa gestione dei liquidi– Morbilità

Ulcere da decubito
I soggetti che presentano una scarsa idratazione possono 
presentare il doppio delle probabilità di sviluppare ulcere da 
decubito, poiché la disidratazione riduce il rivestimento sulle 
strutture ossee7. L’assunzione di liquidi per ripristinare la 
corretta idratazione aumenta i livelli di ossigeno nei tessuti  
e promuove la guarigione dell’ulcera.8

Stipsi
L’assunzione inadeguata di liquidi costituisce spesso una 
delle cause più frequenti di stitichezza cronica.9 È più 
frequente in soggetti anziani inabili o ricoverati e riguarda 
il 42% dei pazienti ricoverati in reparti geriatrici.10

Casimiro et al. hanno raccolto dati da 827 pazienti 
istituzionalizzati e hanno esaminato i fattori di 
prevalenza e rischio di ulcere da decubito.  

In tale studio, i soggetti con scarsa idratazione 
presentavano il doppio delle probabilità di 
sviluppare ulcere da decubito.7

La disidratazione  
può contribuire 
all’aumento della 
morbilità:

Ulcera da decubito

Assente Presente % Aumento %    Valore P

Disidratazione (%) 12,5 22,9 83% 0,0002

Immobilità (%) 5,4 87,4 93% 0,0000

Edema (%) 30,3 50,5 67% 0,0000

Scarsa circolazione (%) 54,4 71,1 31% 0,0000

Fattori di rischio associati all’ulcera da decubito  
in una popolazione anziana istituzionalizzata (N=827)
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Infezioni delle vie urinarie
L’acqua può giovare alla salute delle vie urinarie e 
dei reni. Mantenere dei livelli d’idratazione adeguati 
infatti può risultare fondamentale nella prevenzione 
delle infezioni alle vie urinarie.11 

Cadute
La disidratazione è stata identificata come uno dei 
fattori di rischio delle cadute nelle persone anziane, 
poiché può causare il deterioramento dello stato 
mentale, portando a un aumento del rischio di 
vertigini e svenimenti. Il mantenimento  
di livelli di idratazione adeguati nelle persone anziane 
può prevenire in modo efficace il rischio di cadute, 
in particolare come parte di una strategia della 
prevenzione delle cadute multifattoriale.12

Ricovero
È stato dimostrato che la disidratazione aumenta  
di due volte il rischio di mortalità dei pazienti 
ricoverati in ospedale per ictus, oltre a prolungare  
la durata del ricovero ospedaliero per i pazienti  
affetti da polmonite comunitaria.13



LA SOLUZIONE 
KANGAROO™

 ∙  Pompe per alimentazione Kangaroo™ ePump  
e Kangaroo™ Joey

 ∙  Idratazione per mantenere l’equilibrio dei 
liquidi corporei

 ∙  Lavaggio per conservare la pervietà delle 
sonde per alimentazione
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Pompa per alimentazione Kangaroo™   
Kangaroo™ è da oltre 30 anni sinonimo di garanzia nell’ambito dell’alimentazione 
enterale e le nostre pompe leader del settore continueranno ad affermare questi 
standard anche in futuro. L’ultima generazione di pompe Kangaroo™ presenta due 
pompe per alimentazione altamente sofisticate ma sorprendentemente facili da 
utilizzare, con una notevole gamma di funzionalità identiche, ma con una serie di 
sottili differenze, fondamentali per i pazienti e per gli operatori sanitari.

La pompa per alimentazione Kangaroo™ Joey, 
la prima apparecchiatura per l’idratazione e il 
lavaggio, può essere programmata per erogare la 
quantità nutrizionale ottimale  
e un’idratazione pre-programmata, aiutando  
ad assicurare la perfetta idratazione del paziente 
e allo stesso tempo offrirgli libertà di movimento. 

Kangaroo™ Joey
Pompa per alimentazione enterale

La pompa adatta a casa e fuori casa

 ∙ Alimentazione e lavaggio 
completamente programmabili

 ∙ Approccio indipendente dalla 
situazione del paziente

 ∙ Interfaccia stile  bancomat

 ∙ 72 ore di storia

 ∙ 15 lingue

 ∙ Funzione di autopriming

 ∙ Resistente agli urti e agli spruzzi 
d’acqua

 ∙ Peso: 0,77 kg

 ∙ Accuratezza: +/- 7%

 ∙ Durata della batteria: 18 ore

Kangaroo™ ePump
Pompa per alimentazione enterale

La pompa adatta per i centri di terapia 
intensiva e a lungo termine

 ∙ Alimentazione e lavaggio 
completamente programmabili

 ∙ Approccio indipendente dalla 
situazione del paziente

 ∙ Interfaccia stile bancomat

 ∙ 72 ore di storia

 ∙ 15 lingue

 ∙ Funzione di autopriming

 ∙ Peso: 1,1 kg

 ∙ Accuratezza: +/- 10%

 ∙ Durata della batteria: 15 ore

Quando il paziente necessita dell’alimentazione, 
del lavaggio e dell’idratazione, la pompa per 
alimentazione enterale Kangaroo™ ePump offre 
alimentazione e lavaggio continui e ininterrotti 
in un unico dispositivo, compatto e semplice da 
utilizzare.

Le funzioni di idratazione e 
lavaggio, variabili completamente 
programmabili, aiutano a ridurre il 
tempo di assistenza e consentono 
al personale medico d’impostare 
una velocità distinta e basata su 
intervalli, in base alle esigenze del 
paziente.

Le impostazioni relative 
alla protezione dalla libera 
circolazione del flusso 
impediscono un’infusione 
accidentale.

L’interfaccia in stile bancomat 
rende la programmazione 
della pompa intuitiva, 
facile e veloce, favorendo 
allo stesso tempo input di 
programmazione adeguati  
e l’utilizzo con una sola mano.

Senza considerare 
l’orientamento del 
funzionamento, le pompe 
Kangaroo™ manterranno 
comunque velocità di 
infusione di nutrimento  
e acqua programmate.

La funzione di autopriming 
riduce il tempo utilizzato 
per il priming manuale 
e consente al personale 
medico di massimizzare i 
tempi di assistenza.

La storia  di 72 ore offre un 
dettaglio delle quantità di 
nutrimento e acqua erogate 
ora per ora, offrendo al 
personale medico la certezza 
che le esigenze nutrizionali 
del paziente sono state 
soddisfatte.

Le pompe per alimentazione Kangaroo™ offrono:
Lavaggio e alimentazione

Protezione dalla libera 
circolazione dei liquidi 
(Anti Free flow)

Semplicità di utilizzo

Flessibilità

Efficienza

Sicurezza



11

H2O

H2O
H2O

H2O

H2O
H2O

H2O

H2O

H2O

Idratazione per conservare l’equilibrio  
dei liquidi corporei
Le pompe Medtronic presentano funzionalità di idratazione programmabili e variabili, 
sufficientemente flessibili per riuscire a soddisfare le esigenze d’idratazione di 
idratazione, uniche per ogni paziente.

 

Soddisfa tutte le esigenze 
d’idratazione per una vasta 
gamma di richieste di 
lavaggio.

Nessun’altra pompa 
offre questo livello 
di programmabilità 
variabile.

Richieste lavaggio in bolo:

 ∙ Per pazienti che richiedono 
un’alimentazione tramite sonda 
in bolo

 ∙ Velocità e intervalli programmabili 
in linea con il programma di 
alimentazione

Volumi ridotti lungo 
tutta la giornata:

 ∙ Per pazienti che non sono in 
grado di tollerare volumi elevati

 ∙ Erogazione di acqua a volumi 
ridotti pari a 10 ml per intervallo

Correzioni della carenza  
di liquidi:

 ∙ Per pazienti che richiedono volumi 
maggiori per correggere le carenze 
di liquidi

 ∙ Volume della soluzione 
programmabile fino a 500 ml  
per intervallo

Lavaggio intermittente:

 ∙ Per pazienti che richiedono 
un’alimentazione notturna o ciclica

 ∙ Intervalli di 1-24 ore e dosi di 10-500 
ml

Affidabilità d’assunzione  
ed eliminazione

 ∙ Per pazienti con requisiti rigidi di 
assunzione e di eliminazione.

 ∙ La storia di 72 ore offre un dettaglio 
delle quantità di acqua erogata ora 
per ora 

CASO CLINICO:   Un paziente in unità di terapia intensiva ventilato meccanicamente con ipernatriemia 
normovolemica necessita di nutrizione enterale.

Esigenze nutrizionali stimate: 

Chilocalorie: 2300 - 2500 
ml di liquidi: 2250 - 2600 

L’alimentazione per  
sonda fornisce:

2448 kcal
1672 ml di acqua  
priva di soluzione

Richiesta alimentazione 
per sonda:

Soluzione 1,2 standard
Continua a 85 ml/h

Esigenze da deficit idrico:

Deficit soluzione: 776 ml
Deficit senza acqua: 1100 ml
Deficit totale: 1876 ml

Richieste di lavaggio  
senza acqua:

240 ml ogni 3 ore

La tua pompa 
riesce  
a raggiungere 
tali livelli?
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Lavaggio per conservare la pervietà  
delle sonde per alimentazione  
Le sonde per alimentazione ostruite sono un problema comune che si verifica nel 35% 
dei pazienti nutriti con una sonda.14 Le pompe Medtronic per alimentazione Kangaroo™ 
ePump e Kangaroo™ Joey offrono numerose funzionalità di lavaggio personalizzabili per 
consentire il rispetto delle linee guida ASPEN e conservare la pervietà della sonda. 

Linee guida ASPEN

Funzionalità della pompa per alimentazione Kangaroo™

 ∙ Lavare le sonde per alimentazione 
con 30 ml di acqua ogni 4 ore durante 
un ciclo di alimentazione continuo  
o prima e dopo cicli di alimentazione 
intermittenti in un paziente adulto.

 ∙ Il lavaggio delle sonde per 
alimentazione nei pazienti 
neonatali e pediatrici 
dev’essere eseguito con il 
volume minimo necessario alla 
pulizia della sonda.

 ∙ Lavare la sonda per 
alimentazione con 30 ml di 
acqua dopo le misurazioni 
del volume residuo in un 
paziente adulto.

 ∙ Attenersi ai protocolli di lavaggio 
della sonda adeguati prima e 
dopo l’erogazione dei farmaci.

Lavaggio automatizzato 
programmabile

 ∙ Il lavaggio manuale medio può 
impegnare tra i 10 e i 60 minuti 
del tempo di assistenza medica 
giornaliero.

 ∙ La funzione di lavaggio 
automatizzato della pompa 
Kangaroo™ consente di 
rispettare le linee guida ASPEN 
e ridurre i tempi di assistenza.

“Lavare ora” dopo VGR

 ∙ I controlli di VGR (Volume Gastrico 
Residuo) possono provocare 
l’ostruzione delle sonde se non si 
esegue il lavaggio.

 ∙ La soluzione Kangaroo™ offre 
la funzionalità “lavare ora”, che 
consente di pulire la linea enterale in 
seguito ai controlli VGR  premendo 
un pulsante.

Quantità d’acqua variabili

 ∙ Per i pazienti che richiedono volumi 
d’acqua ridotti, il lavaggio automatizzato 
programmabile può essere impostato su 
quantità ridotte da 10 ml per intervallo.

“Lavare ora” dopo l’assunzione 
di medicinali

 ∙ Se non si esegue un lavaggio adeguato, 
l’erogazione di medicinali può portare 
all’ostruzione delle sonde.

 ∙ La soluzione Kangaroo™ offre la 
funzionalità “lavare ora”, che consente di 
pulire  le sonde in seguito all’erogazione 
di medicinali premendo un pulsante.
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Deflussori per pompe enterali Kangaroo™ ePump,  
PVC  privi di DEHP, sterili

Codici prodotto 
Pompe e deflussori per l’erogazione di soluzioni  
nutrizionali

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

482400J La pompa per alimentazione 
enterale Kangaroo™ ePump 
include un morsetto, un 
adattatore per alimentazione  
e un manuale d’uso

1

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

383400 La pompa per alimentazione enterale 
Kangaroo™ Joey include un morsetto, 
un adattatore per alimentazione e un 
manuale d’uso

1

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

382491 Alimentatore caricabatterie 1

382492 Morsetto 1

1041411 Gruppo batterie 1

382493 Adattatori per caricabatterie 1

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

777401 Deflussore ENPlus spike 30

777403 Deflussore ENPlus 3 in 1 30

777064 Deflussore con sacca integrata da 500 ml 30

777106 Deflussore con sacca integrata  da 1000 ml 30

777163 Deflussore con sacca integrata  da 1600 ml 30

777402 Deflussore con doppio ENPlus spike 30

777056 Deflussore pediatrico con buretta da 100 ml 30

1814717995 Adattatore 3 in 1 Kangaroo™ 50

778104 Deflussore con doppia sacca integrata da 1000 ml  
per l’alimentazione e da 1000 ml per il lavaggio

30

778161 Deflussore con doppia sacca integrata da 1600 ml  
per l’alimentazione e da 1000 ml per il lavaggio

30

777405 Deflussore con ENPlus spike per l’alimentazione  
e con sacca integrata da 1000 ml per il lavaggio 

30

777407 Deflussore con connettore En Plus spike per 
soluzione nutritiva e connettore Spike on per 
lavaggio 

30

777406 Deflussore con connettore En Plus 3 in 1  
e sacca da 1.000 ml per lavaggio

36

777408 Deflussore con connettore En Plus 3 in 1 per 
soluzione nutritiva e connettore En Plus 3 in  
1 per lavaggio

30

Pompa per alimentazione enterale Kangaroo™ Joey

Accessori Kangaroo™ ePump

Pompa per alimentazione enterale Kangaroo™ ePump
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Codici prodotto 
Pompe e set per l’erogazione di soluzioni nutrizionali

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

382491 Alimentatore caricabatterie 1

383493 Morsetto 1

F010506 Gruppo batterie 1

382493 Adattatori per caricabatterie 1

770026 Mini zaino - blu 1

770028 Super Mini zaino - blu 1

770034 Mini zaino - rosa 1

770029 Super Mini zaino  - rosa 1

770036 Zaino grande - nero 1

 

CODICE DESCRIZIONE UNITÀ DI VENDITA

777501 Deflussore con connettore En Plus spike 30

777502 Deflussore con doppio connettore En Plus spike 30

666064 Deflussore con sacca integrata da 500 ml 30

666106 Deflussore con sacca integrata da 1000 ml 30

777503 Deflussore con connettore En Plus 3 in 1 30

777505 Deflussore con connettore En Plus spike per 
nutrimento e sacca da 1000 ml per lavaggio

30

777507 Deflussore con connettore En Plus spike per 
nutrimento e connettore spike on per lavaggio

30

668104 Deflussore con doppia sacca integrata  
da 1000 ml per nutrimento e lavaggio

30

777506 Deflussore con connettore En Plus 3 in 1 per 
nutrimento e sacca da 1000 ml per lavaggio

36

Accessori della pompa enterale Kangaroo™ JoeyDeflussori per pompe enterali Kangaroo™ Joey,  
PVC privi di DEHP, sterili
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IMPORTANTE: per istruzioni, avvertenze e modalità d’uso, consultare il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto.
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