
IL CASO

Nel maggio del 2012, in un uomo di 74 anni, istitu-
zionalizzato, venivano riscontrate ipertensione arteriosa
e rialzo termico. Nei giorni successivi il quadro clini-
co evolveva in afasia totale e difficoltà nella degluti-
zione, progredita poi in disfagia ai liquidi, scialorrea,
nausea, vomito e inappetenza.
In anamnesi il paziente presentava un pregresso ictus
cerebrale con afasia, ipertensione arteriosa, cardiopatia
ischemica, ipercolesterolemia, e una fibrillazione atria-
le. In seguito ad un nuovo episodio ischemico cerebra-
le, nel 2008 iniziava una terapia anticoagulante orale
con warfarin a scopo preventivo, e per la mobilizza-
zione necessitava di ausili quali la carrozzina, pur man-
tenendo una parziale autonomia negli spostamenti.
Inizialmente si avviava un’idratazione endovenosa,
monitorando i parametri vitali, il peso, la quantità e
qualità di liquidi e cibi assunti, e si mobilizzava il pa-
ziente al fine di evitare ulteriori complicanze. Nel con-

tempo venivano condotti gli accertamenti clinici del
caso che inducevano ad ipotizzare un probabile acci-
dente cerebro vascolare. Il quadro clinico-assistenzia-
le veniva quindi condiviso con il paziente e i suoi fa-
miliari, che esprimevano la volontà di evitare un ri-
covero ospedaliero ed un accanimento dei trattamen-
ti. La gestione del caso mostrava da subito alcune dif-
ficoltà; lo scarso patrimonio venoso del paziente in-
duceva a ripetuti tentativi di posizionamento di cate-
teri venosi periferici e centrali e, con l’aggravarsi del-
la condizione clinica, la compliance del paziente alle
cure diminuiva esponenzialmente fino ad un totale ri-
fiuto di alimentarsi e dei device endovenosi. Il 15 giu-
gno veniva intrapresa un’ipodermoclisi mediante ago
cannula 22 gauge x 25 mm nella regione anteriore del-
la coscia, ruotando ogni 72 ore il sito di iniezione. Gior-
nalmente venivano infusi circa 1000 ml di liquidi, al-
ternando 500 ml di soluzione fisiologica NaCl 0.9% a
500 ml di soluzione glucosata 5%. L’infusione sotto-
cutanea proseguiva fino a fine luglio 2012, ovvero fi-
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Idratazione con ipodermoclisi
nel paziente anziano
Riassunto. L’ipodermoclisi è una tecnica che consiste nel-
la somministrazione di fluidi nel tessuto sottocutaneo per
il trattamento della disidratazione da lieve a moderata. L’ar-
ticolo parte dal caso di un uomo di 74 anni che, a segui-
to di un accidente cerebrovascolare, era incapace di as-
sunzione orale, ed è stato idratato tramite ipodermoclisi con-
tinua, per 45 giorni consecutivi favorendo un recupero psi-
co-fisico delle condizioni cliniche. Vengono presentate le
conoscenze più aggiornate sull’uso dell’ipodermoclisi ed un
commento al caso.

Parole chiave: ipodermoclisi, disidratazione, anziano fragi-
le, casa di riposo.

Summary. Hydration with hypodermoclysis in elderly patients.
Hypodermoclysis is a technique which consists in the ad-
ministration of fluids into the subcutaneous tissue for the
treatment of mild to moderate dehydration. The article starts
from the case of a 74 year old man that, after a stroke, was
unable to eat or drink, and was then hydrated with contin-
uous hypodermoclysis for 45 days, obtaining a recovery of
the clinical and psychological conditions. An update of the
available knowledge on hypodermoclisis, together with some
comments on the clinical case are presented.

Key words: hypodermoclysis, dehydration, frail elderly, nurs-
ing home.

Anna Brugnolli,1 Anita Bevilacqua,1 Majda Clodig,2 Matteo Danielis2

1Polo Universitario Professioni Sanitarie, Trento
2Infermieri – A.S.P. “G. Sirch” di San Pietro al Natisone, Udine
Per corrispondenza: Matteo Danielis, danielis.matteo@gmail.com

ASSIST INFERM RIC 2012; 31: 145-151

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by  UNIVERSITA' DI VERONA IP 157.27.198.36 Tue, 08 Nov 2016, 15:50:52



146
A

S
S

I
S

T
E

N
Z

A
 

I
N

F
E

R
M

I
E

R
I

S
T

I
C

A
 

E
 

R
I

C
E

R
C

A
_

3
1

_
3

_
2

0
1

2
prospettive

no a quando il paziente riprendeva ad alimentarsi ed
idratarsi per bocca con cibi semi-solidi e liquidi ad-
densati, migliorando anche il tono dell’umore e la com-
pliance alle cure. Nel periodo in cui l’assistito è stato
sottoposto ad infusione sottocutanea non si sono mai
manifestati segni e sintomi di disidratazione, l’integrità
cutanea è stata mantenuta ed il paziente, lentamente,
ha visto risolversi la sintomatologia iniziale. Inoltre,
dopo un iniziale e significativo calo ponderale di 8 kg,
il paziente, nell’ultimo periodo, iniziava un graduale
recupero di peso (1.5 kg).

L’IPODERMOCLISI

L’ipodermoclisi è una modalità di infusione di liquidi,
definita anche infusione sottocutanea, che  consiste nel-
la somministrazione di liquidi nel tessuto sottocutaneo.
L’ipodermoclisi fu introdotta da Gaisford e Evans nel
1940 per l’idratazione nei bambini senza il bisogno di
pungere una vena. Nel corso degli anni successivi, l’i-
dratazione sottocutanea attraverso ipodermoclisi diventò
sempre più popolare, perché facile nell’applicazione, a
bassi effetti avversi e relativamente poco costosa. Que-
sta modalità fu molto utilizzata nei paesi anglosasso-
ni e in Italia fino alla fine del 1970 come pratica per
la gestione della idratazione in pediatria e geriatria, di-
venne via via impopolare a seguito di una prima pub-
blicazione di effetti avversi sulla rivista Surgery nel 1952;
un report di shock ipovolemico per la somministrazio-
ne di ampie quantità di fluidi ipotonici che hanno cau-
sato uno shift di fluidi e conseguente collasso cardio-
vascolare.1 L’infusione di liquidi nel sottocutaneo ha
riguadagnato poi popolarità nelle passate due decadi,
soprattutto nel periodo dal 1990 al 2000 circa sono au-
mentate le pubblicazioni su uso e gestione dell’ipoder-
moclisi nell’anziano o nel paziente terminale e nei con-
testi di cura a lungo termine. Se utilizzata correttamente
l’ipodermoclisi ha dimostrato di essere una tecnica ef-
ficace e sicura e, in studi sperimentali più sicura ed ef-
ficace della via endovenosa.2-7

Il fluido viene trasferito dal sottocute alla circolazio-
ne attraverso l’effetto combinato della forza di diffu-
sione e della perfusione tessutale che trasferiscono i
liquidi dal sottocute al circolo ematico ad una velo-
cità comparabile a quella osservata per l’infusione en-
dovenosa. I principali fattori coinvolti nell’assorbimento
di fluidi e farmaci per via sottocutanea dipendono dal

volume iniettato, dalla concentrazione, e solubilità del-
la sostanza infusa, dal pH locale e dalla superficie espo-
sta, da fattori biologici quali il flusso ematico/linfa-
tico, la presenza di edema o di fattori infiammatori o
condizioni locali dei tessuti (esiti di radioterapia o fi-
brosi post-iniettive). Altri fattori coinvolti sono ri-
conducibili alla contemporanea somministrazione di
enzimi (la ialunoridasi scinde il connettivo favoren-
do l’assorbimento) e alle condizioni e di vasocostri-
zione cutanea oltre all’esercizio fisico. Utilizzata in am-
bienti geriatrici, residenze sanitarie assistenziali o
lungodegenza, nei servizi di cure domiciliari e cure
palliative, è una valida alternativa all’idratazione ora-
le nell’anziano con difficoltà o limitazioni ad assu-
mere liquidi per bocca, come nel caso dell’anziano con
ictus o in terapia palliativa.8 L’ipodermoclisi è una si-
cura ed efficace alternativa per somministrare liquidi
agli anziani affetti da lieve a moderata disidratazio-
ne3, 9 non è invece indicata quando è necessario ri-
pristinare la volemia in caso di shock o disidratazio-
ne grave poiché in quel caso i liquidi vanno sommi-
nistrati per via endovenosa.10 Dallo studio osserva-
zionale di Arinzon et al.11 emerge che le principali ra-
gioni di utilizzo dell’ipodermoclisi erano la disidrata-
zione (64%) o malattie febbrile (21%). La durata me-
dia della terapia idratante era di 15.9 giorni e il vo-
lume medio giornaliero di liquidi infusi per via sot-
tocutanea di 1.161ml.
La somministrazione di liquidi per via intravenosa nei
pazienti anziani fragili e disidratati o a rischio di di-
sidratazione qualche volta può determinare un mag-
gior rischio di sovraccarico cardiovascolare e essere
difficoltosa specialmente in quelli agitati.

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Come effetto del progressivo invecchiamento il tessuto
sottocutaneo si riduce perifericamente ma incrementa
nelle aree centrali; l’addome, la coscia e la scapola so-
no pertanto zone ideali per la somministrazione di li-
quidi nel sottocute.12 I siti per infusione sottocutanea
sono la parte superiore delle braccia, la parte anterio-
re o laterale della coscia, l’addome ad almeno 5 cm dal-
l’ombelico. Spesso viene utilizzata anche la zona sot-
toclavicolare. La fascia antero-laterale esterna della co-
scia è da preferire poiché sembra avere un minimo im-
patto sulla mobilità. La selezione della sede di sommi-
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nistrazione valuta il confort del paziente, l’integrità del-
la cute e problemi pratici di assistenza come ad esem-
pio la necessità di posizionamento;13 la sede e i device
dovrebbero inoltre essere lontani da prominenze ossee,
giro-vita, cute lesa e arti con linfedema.14 La scelta del
sito d’infusione considera oltre alla sensibilità locale e
alle preferenze del paziente, la sua autonomia nella mo-
bilità e la facilità d’accesso.10

Per la somministrazione si utilizzano aghi a farfalla o
cateteri in teflon o vialon da 22 a 25 Gauge, posizio-
nati sottocute, dopo aver evidenziato una plica cuta-
nea con angolatura di 45°, e una medicazione adesiva
sterile con film trasparente.13 Dopo da 1 a 4 giorni l’a-
go dovrebbe essere cambiato, la durata di permanenza
senza complicanze in una unità di cure palliative era
di 4.7 giorni, in un altro studio che utilizzava aghi in
teflon la durata era da 11.9±1.7 giorni rispetto all’ago
in acciaio (butterfly) che era di 5.3±0.5 giorni.15

Le soluzioni che si possono infondere in sicurezza per
via sottocutanea sono la soluzione fisiologia 0.9% e
soluzioni glucosate/saline (soluzione di NaCl 0.45%
e glucosio 5%, oppure 2/3 di glucosio 5% e 1/3 di
sodio cloruro 0.9%)16. Studi hanno dimostrato che il
potassio può essere somministrato in modo sicuro per
via sottocutanea ad una concentrazione massima di
34mmol/litro.17 L’aggiunta di ialuronidasi ai fluidi per
incrementare la velocità di assorbimento dei fluidi ri-
mane controversa.12 Le ialuronoglucosaminidasi (o ia-
luronidasi), usata in medicina insieme ad altri far-
maci per facilitarne la diffusione, sono enzimi ap-
partenenti alla classe delle idrolasi che degradano l'a-
cido ialuronico, idrolizzandone i legami. Catalizzan-
do l'idrolisi dell'acido ialuronico la ialuronidasi ab-
bassa la viscosità dell'acido, aumentando la permea-
bilità del tessuto.
I fluidi vengono somministrati per gravità con una ve-
locità massima di circa 2ml/minuto, consigliata di 1
ml/minuto, e non tramite pompa. Yap et al.13 suggeri-
scono che il volume massimo da infondere non do-
vrebbe eccedere 1.5L/die per singola sede di infusione,
con due sedi di infusione possono essere somministra-
ti 3L/die contemporaneamente se elettrolitiche mentre
per la soluzione di destrosio, più acida rispetto alla so-
luzione salina allo 0.9%, si sconsiglia di eccedere i
2L/die.14 Uno studio crossover condotto su sei anziani
volontari7 dimostra che 500ml di soluzione salina al-
lo 0.9% somministrata in 3 ore per via sottocutanea
era completamente assorbita dopo un ora dal termine.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Vari studi hanno dimostrato che la somministrazione
di fluidi per via sottocutanea può essere costo effica-
ce12 con molti vantaggi per il paziente (Tabella 1) qua-
li la riduzione dei ricoveri ospedalieri, uso di un nu-
mero inferiore di cannule rispetto alla via venosa, ri-
duzione del tempo infermieristico e delle complicanze
locali e sistemiche.3-4, 13, 18 Nello studio di Arinzon et
al.11 dopo l’idratazione tramite ipodermoclisi l’88% dei
pazienti manifestava un miglioramento generale delle
condizioni cliniche e nessun segno di sovraccarico. Le
complicanze locali erano riportate solo nel 12% dei
pazienti: gonfiore locale, dolore al sito di inserzione e
infiammazione locale.
In letteratura sono riportati pochi svantaggi (Tabella
1) e tendono ad essere prevalentemente locali, quali
edema ed eritema.

I rischi dell’ipodermoclisi (Tabella 2) sono infatti mi-
nimi se somministrata in conformità alle indicazioni.
Gli effetti avversi dipendono prevalentemente dalla scel-
ta della soluzione, da volume e velocità di infusione,15

mentre gli effetti avversi a livello sistemico, come lo
shift di liquidi, sono determinati dall’utilizzo di solu-
zioni ipertoniche o non elettrolitiche.3, 17
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Tabella 1. Vantaggi e svantaggi dell’ipodermoclisi

Vantaggi

Bassi costi

Più confortevole che l’infusione e/v

Minor probabilità rispetto all’infusione e/v di arrecare edema
polmonare o sovraccarico di liquidi

Semplicità di inserzione, più facile reperire e inserire un
nuovo sito

Può essere utilizzata in qualsiasi setting

Non determina tromboflebiti

Non sembra provocare setticemia o infezioni sistemiche

Può essere avviata o bloccata in qualsiasi momento

Svantaggi

Nelle 24 ore la velocità usuale è di 1 ml/minuto; solo 3L/24
ore con 2 siti di infusione

Ci sono delle limitazioni nella somministrazione di elettroliti,
farmaci, principi nutritivi

Frequenti l’edema e disconfort nel sito d’inserzione

Possibilità di reazioni locali
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IPODERMOCLISI E FARMACI

Molti autori hanno utilizzato l’infusione sottocutanea
per l’infusione di farmaci. In una recente revisione si-
stematica19 viene analizzata la pratica corrente di un
dipartimento geriatrico di 404 posti letto, farmaci uti-
lizzati per via sottocutanea in 4 paesi europei (Sviz-
zera, Germania, Francia e Regno Unito) e risultati di
68 studi rilevanti per una valutazione della sommini-
strazione di farmaci per via sottocutanea (n=43) o per
reidratazione (n=25). È stata dimostrata una buona ef-
ficacia e tolleranza per i farmaci analgesici quali mor-
fina, buprenorfina, sufentanil e tramadolo. Le reazio-
ni locali si riducevano quando infusi diluiti e a bassi
flussi. Per la furosemide, farmaco molto utilizzato nel-
la pratica clinica per via sottocutanea anche negli ho-
spice americani, non ci sono studi che ne dimostrano
l’efficacia e la tolleranza nei pazienti anziani. Tra i pae-
si europei considerati in Francia si utilizza la via sot-
tocutanea per la somministrazione del ceftriaxone e
amikacina (antibiotici) in quanto registrati con la pos-
sibilità di tale somministrazione. Ci sono risultati con-
trastanti rispetto alla tolleranza del ceftriaxone che può
indurre dolore durante l’iniezione sottocutanea e ha
provocato  tre casi di necrosi. Successivamente, lo stu-
dio di Harb et al,20 documenta gli stessi livelli di con-
centrazione plasmatica tra la somministrazione sotto-
cutanea con o senza ialuronidasi e la somministrazio-
ne endovenosa di ceftriaxone  e una buona tolleran-
za di questa via di somministrazione. Rispetto ad al-
tre categorie di antibiotici come l’amikacina e genta-
micina la revisione di Fonzo-Christe et al.19 segnala
l’insorgenza di necrosi cutanea in cinque studi. Le at-

tuali evidenze sconsigliano questa via di sommini-
strazione per gli antibiotici e qualora utilizzati è rac-
comandata una bassa velocità d’infusione e l’utilizzo
di infusioni molto diluite.
Solo per la morfina infusa per via sottocutanea sono
disponibili evidenze basate su studi di elevata qualità
metodologica, tuttavia altri farmaci, come il fentanyl,
l’idromorfina, pethidina, butylscopolamina, ceftriaxo-
ne e chlorpromazine sono stati studiati almeno in uno
studio ben disegnato. Tra gli oppioidi, i più utilizzati
per l’infusione sottocutanea continua  sono la morfi-
na e l’idromorfone. Rispetto alla morfina orale la som-
ministrazione sottocutanea permette di evitare l’ampia
variabilità individuale e il metabolismo epatico di pri-
mo passaggio, aumentando così la biodisponibilità dei
farmaci sino oltre il 90%. Molti autori hanno riporta-
to l’uso, l’efficacia e la tollerabilità della infusione sot-
tocutanea continua per il trattamento del dolore po-
stoperatorio e da cancro in particolare in pazienti in-
tolleranti alla morfina orale o che presentano scarsa
analgesia con essa.21-23 Le concentrazioni plasmatiche
di idromorphone somministrate per via sottocutanea
continua e intravenosa continua sono risultate so-
vrapponibili dopo 24-48 ore di infusione.24

Un’altra quindicina di farmaci sono citati in letteratu-
ra come somministrabili per infusione sottocutanea, in
lavori di bassa qualità.

COMMENTO AL CASO

Le persone anziane, specialmente se fragili e debilita-
te, sono vulnerabili alla disidratazione,17 così come è

Tabella 2. Effetti avversi dell’ipodermoclisi.

Edema locale Complicanza più frequente, può essere risolta con il massaggio

Reazione locale Meno frequente rispetto alla terapia e v
da catetere/cannula

Dolore e discomfort Non frequenti. Se l’ago è inserito nello strato muscolare o intradermico,
durante l’infusione reinserirlo in altra sede.

Il discomfort può essere anche segno di una eccessiva velocità di infusione

Cellulite Insorge raramente. Consigliata tecnica di inserzione asettica e antisepsi del sito con soluzione
a base di clorexidina in soluzione alcolica

Sanguinamento, Rischio minimo
emorragia locale Non adatta per pazienti con disordini della coagulazione

Determinata da puntura accidentale di un vaso

Edema polmonare Raro; riportato nel 0,6% dei casi in 600 pazienti idratati con ipodermoclisi
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avvenuto nel caso. Visto il riacutizzarsi improvviso del
quadro clinico, il rischio di disidratazione era elevato.
In un contesto di probabile accidente cerebrovascola-
re, associato a nausea e vomito, l’idratazione orale ri-
sultava impraticabile. Considerando poi lo scarso pa-
trimonio venoso del paziente, e la sua scarsa compliance
all’impianto di accessi venosi centrali, anche l’idrata-
zione endovenosa non era attuabile.
La decisione d’equipe è stata quella di iniziare ad infon-
dere liquidi nello spazio sottocutaneo della coscia, se-
de più confortevole per il paziente e con minor rischio
di dislocazione.
La tecnica di inserzione è piuttosto semplice: un ago
cannula delle dimensioni di 22 gauge viene inserito in
condizioni asettiche inclinando di 30-45° il presidio e
fissandolo con una medicazione trasparente. L’ipoder-
moclisi avviene con lo stesso set di infusione normal-
mente scelto per le infusioni endovenose. Ogni 72 ore
il sito veniva cambiato, ruotando la coscia destra con
quella sinistra, ed evitando così i più comuni segni di
irritazione come gonfiore, arrossamento, sanguina-
mento, lividi, o fuoriuscita della cannula.
L’infusione è stata di 45 giorni consecutivi (superio-
re a quanto documentato nello studio di Yap13), e in
questo periodo non si è manifestata nessuna compli-
cazione.
Come nello studio di Yap13 e colleghi, anche nel no-
stro caso venivano infuse soluzione fisiologica 0.9%
e glucosata 5%. La scelta del volume da infondere ri-
specchia il fabbisogno idrico giornaliero di ogni pa-
ziente e, nel caso nostro, 1000 ml al giorno erano
sufficienti a mantenere uno stato di idratazione ade-
guato. Inoltre, mantenendo una velocità massima di
83 ml/h, l’infusione del volume scelto avveniva nel-
le 24 h. Le fonti concordano nel raccomandare tem-
pi di infusione piuttosto lunghi, indicando una velo-
cità che non dovrebbe superare 1 ml/minuto.15 Per
evitare le complicanze causate dal ristagno di liqui-
di, è opportuno che la velocità di perfusione dell’i-
podermoclisi non superi quella del riassorbimento a
livello locale. Nel nostro caso non si è manifestata
nessuna delle complicanze segnalate (edema locale,
dolore, comparsa di celluliti e necrosi tissutale, com-
plicanze che possono essere facilmente gestite25), pur
mantenendo una velocità massima di infusione su-
periore a quella raccomandata.
La reidratazione orale e sottocutanea è molto meno
costosa di quella endovenosa nel trattamento della di-

sidratazione lieve e moderata,26 l’inserimento dell’ago
meno doloroso e l’eventuale riposizionamento viene
eseguito con facilità. Anche nel nostro caso, come già
documentato, ci sono stati numerosi benefici per il pa-
ziente e gli operatori.27 Infatti, il monitoraggio del-
l’infusione non è intensivo e, una volta terminata l’in-
fusione, non vi è la necessità di lavaggi per mantene-
re la pervietà della via. Il suo facile e sicuro impiego,
poi, garantisce un buon rapporto costo-efficacia, ri-
ducendo, come in questo caso, l’ospedalizzazione. Un
ulteriore aspetto da considerare è quello della mobi-
lità. Il paziente è stato mobilizzato quotidianamente,
con frequenti cambi di posizione e con trasferimenti
in poltrona. Ciò ha senza dubbio contribuito ad evita-
re l’insorgenza di lesioni da pressione e a ridurre il ri-
schio di disidratazione. Una delle caratteristiche del-
l’infusione sottocutanea è proprio quella di permette-
re ampi movimenti poiché l’ago, se correttamente po-
sizionato, conserva una buona mobilità nel sottocute
adattandosi agli spostamenti.
La presa in carico di pazienti anziani con scarso pa-
trimonio venoso, o che non tollerano l’incannula-
zione endovenosa, è una sfida difficile per gli in-
fermieri. Il paziente, in cui l’ipodermoclisi è stata
protratta per 45 giorni consecutivi, ha mantenuto
un buono stato di idratazione e non ha sviluppato
ulteriori complicanze, migliorando il suo stato di sa-
lute. L’idratazione sottocutanea si è rivelata una scel-
ta strategica.
La disidratazione è un problema frequente e comune
delle persone anziane a domicilio e nei vari contesti
di cura-acuti e di lungodegenza. L’uso delle infusioni
e/v per trattarla spesso richiede l’ospedalizzazione che
a sua volta nell’anziano produce esiti negativi quali
infezioni nosocomiali, decondizionamento, ulcere da
decubito, delirium e incontinenza. L’ipodermoclisi può
essere una sicura e facile alternativa all’idratazione ev.
per trattare la disidratazione lieve e moderata.
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