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Mantenimento dell’idratazione negli anziani 

Cosa si intende per disidratazione? 

La disidratazione si verifica quando la quantità di 

acqua persa è maggiore rispetto a quella assunta. 

Quando si instaura uno stato fisico che innalza il 

consumo di acqua come l'alta temperatura 

ambientale o altri stati patologici che fanno 

perdere liquidi, come la febbre, il vomito e la 

diarrea, oppure quando una persona non assume 

acqua a sufficienza, viene alterato l’equilibrio di 

sali minerali e questo è causa di squilibri. La 

disidratazione può colpire chiunque, ma gli anziani 

e i bambini piccoli sono maggiormente a rischio. 

 

Quali sono i fattori di rischio? 

Possibili fattori di rischio nell’anziano sono le 

modifiche fisiologiche correlate all’età, la ridotta 

mobilità e abilità funzionale, il sesso femminile, il 

deterioramento della vista, la ridotta abilità 

comunicativa, l’utilizzo di diuretici e lassativi e 

l’incontinenza. Tra i soggetti più a rischio ci sono 

anche gli anziani semi-dipendenti che sembrano 

capaci di assumere liquidi ma che effettivamente 

non lo sono.  

 

Come si manifesta la disidratazione? 
Il primo sintomo della disidratazione è la 

secchezza della bocca. Poi, a mano a mano che lo 

stato di disidratazione peggiora, sia la pelle sia le 

mucose (comprese quelle dell’occhio) diventano 

secche e asciutte e compaiono senso di 

affaticamento, mal di testa, arrossamento della 

pelle, crampi muscolari, perdita di appetito, 

intolleranza al calore, apatia. L’urina sarà scarsa o 

assente e di colore giallo scuro o ambrato. 

Se lo stato di disidratazione si aggrava 

ulteriormente, possono insorgere vertigini, nausea 

e vomito, tachicardia, riduzione dell’attenzione, 

della capacità di concentrazione e sdoppiamento 

della visione, fino a perdita di conoscenza e rischio 

di coma. 

 

Come viene fatta diagnosi di 

disidratazione? 

Per confermare la diagnosi e valutare la gravità 

della disidratazione, possono essere adottate le 

seguenti modalità: 

 esami ematici: utilizzati per controllare diversi 

fattori, ad esempio i livelli degli elettroliti (in 

particolare del sodio e del potassio) ed il 

funzionamento dei reni. 

 esame delle urine: utilizzati per scoprire se e in 

che misura la persona è disidratata. 

 bilancio idrico: metodo generalmente utilizzato 

per segnalare il totale dei liquidi ingeriti in un 

periodo di 24 ore. 

 

Come prevenire la disidratazione? 

Per prevenire la disidratazione l’operatore 

sanitario deve: 

 spiegare all’anziano in grado di comprendere 

l’importanza dell’assunzione di liquidi; 
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 stimolare i familiari a somministrare liquidi; 

 identificare prontamente i primi segni della 

disidratazione; 

 offrire liquidi regolarmente; 

 fornire le bevande preferite dalla persona; 

 gestire con attenzione le persone che soffrono 

di incontinenza in modo da evitare che queste 

si rifiutino di bere per paura di rimanere 

bagnate; 

 integrare i pasti con alimenti ricchi di acqua e, 

dunque, quantità abbondanti di frutta e 

verdura; 

 garantire un adeguato microclima all’interno 

dei nuclei residenziali. 

 

Nel caso in cui non sia possibile somministrare 

liquidi per bocca, il medico può intervenire 

prescrivendo una terapia reidratante in vena 

oppure l’ipodermoclisi. L'ipodermoclisi viene 

generalmente utilizzata in persone che hanno 

scarso patrimonio venoso e consiste nel 

posizionamento di un ago cannula nell'ipodermo. 

L'ipoderma è lo strato adiposo fra il derma e lo 

strato muscolare che anche se non 

immediatamente evidente, ha una trama capillare 

e linfatica in grado di riassorbire i liquidi introdotti. 

A seconda della superficie disponibile, dipenderà il 

volume di liquidi che può essere introdotto. 
 

 
 

Le superfici più grandi possono consentire 

l'infusione lenta anche di 500 ml., a volte può 

comparire un rigonfiamento antiestetico che poi si 

riassorbirà in seguito. 

 

Una buona idratazione aiuta a ridurre il 
rischio di … 
 lesioni da decubito; 

 stitichezza; 

 infezioni delle vie urinarie; 

 calcoli renali; 

 patologie cardiache; 

 ipertensione; 

 diabete;  

 disorientamento e difficoltà cognitive. 

 

Strategie adottate dall’A.P.S.P. S. Spirito 
per la promozione dell’idratazione 
 assegnare all’interno dei piani di lavoro del 

personale di assistenza il "giro di idratazione” 

per tutti gli ospiti presenti sia nei soggiorni di 

nucleo che nelle stanze; 

 stimolare l'assunzione di liquidi (almeno 1 

bicchiere d'acqua) anche nel momento di 

somministrazione della terapia orale; 

 garantire un adeguato microclima all’interno 

dei nuclei (climatizzatori nelle sale da 

pranzo/soggiorni, disponibilità di ventilatori 

per i residenti allettati, …). 

 

 

A tal fine la Direzione ha diramato 

disposizioni/circolari urgenti a tutto il personale in 

modo da rendere immediatamente applicabili le 

strategie operative per la promozione 

dell’idratazione. 

 

 

 

 


