
ALTERAZIONI NELLA PERSONA ANZIANA

L'ANZIANO PUÒ1 ANDARE INCONTRO A MOLTE ALTERAZIONI FUNZIONALI E MALATTIE DEGENERATIVE

alterazione effetto conseguenza rischio interventi
Apparato respiratorio riduzione della capacità respiratoria:

BPC, ENFISEMA.EDEMA POLMONARE
INFLUENZA
riduzione della capacità di eliminazione
de! secreto bronchiale (riduzione del ri-
flesso della tosse)

-> Dispnea
-> maggiore facilità alle infezioni respi-
ratorie

->infezioni respiratorie
-> insufficienza respiratoria

BISOGNO Di RESPIRARE

-evitare i contagi - posizione seduta o
semiseduta a letto
- adeguata idratazione
- fluidificare le secrezioni
-ginnastica respiratoria
-ev itare sforzi fisici inutili
-no al profumo( persona asmatica)
- Ambiente pulito - Microclima

Apparato digerente

BISOGNO DI
ALIMENTARSI
BISOGNO DI ELIMINAZIONE

Malattie periodontali
Infezioni
Diverti col osi
Tumori
rallentamento peristalsi
incontinenza fecale

-masticazione alterata, difficoltà a de-
glutire o ingerire liquidi

- disturbi dell'alvo
- incontinenza
- diverticoli
- colite batterica

infezioni
disturbi nutritivi (malnutrizione)
vomito (inalazione di cibo)
disfagia
stitichezza
diverticoHte
formazione di fecalomi
diarrea (controllo caratteri feci)

-igiene cavo orale
- uso protesi dentarie
•controlli periodici dei denti
-preparazione degli alimenti
- dieta equilibrata
-vomito {rimozione protesi, posizione
seduta, sostenere la testa)
-idratazione adeguata

Apparato circolatorio alterazione struttura vasi sanguigni - disturbi circolatori
- aumento PA
- emorroidi
- varici
- arteriopatie

•Ipertensione arteriosa
• Arteriopatie
• varici
•ulcere ai piedi
•Infarto miocardio
•Ictus- Scompenso

- controlli periodici parametri pressione
• dieta adeguata (poco sale-liquidi)
•controllo diuresi
-controllo arti inferiori a chiazze
-controllo farmacologico

Apparato renale - riduzione funzionalità renale - riduzione idratazione e eliminazione
cataboliti ( calcoli)
-difficoltà nella eliminazione (ritenzione
urinaria nell'uomo, incontinenza nella
donna)

• rischio dì infezioni urinarie
•cistite emorragica
-confusione mentale da disidratazione
e ristagno vescicale

BISOGNO DI
ELIMINAZIONE

- idratazione adeguata
-dieta adeguata (poche proteine)
-igiene accurata
-controllo delia diuresi: caratteri
quantità ( chiare, scure, filamenti)
-controllo azotemia e creatinina
-controllo incontinenza ( pannolone e
condom)

Apparato genitale

BISOGNO DI AFFETTIVITÀ'/
SESSUALITÀ'

•funzioni sessuali ridotte
- solitudine

-ridotta elasticità e lubrificazione vagi-
nale
-ridotta consistenza pene eretto
- carenze affettive

-dolore e difficoltà durante il coito
- difficoltà nel coito, erezione prolun-

gata, richieste, avans

- uso di creme lubrificanti
- alternative al coito
-favorire i contatti con le persone
significative



alterazione effetto conseguenza rischio interventi
Sistema osteo muscolare
declino funzioni motorie

-perdita elasticità articolazioni
-diminuzione massa muscolare
-alterazioni ossee:
-artrosi deformante
-artrite reumatoide

-movimenti più lenti e difficili
-malformazioni a piedi e mani
-immobilità

BISOGNO DI MOVIMENTO

-rischio di cadute e fratture anche
spontanee soprattutto al femore
«sìndrome da immobilizzazione :
-rischio lesioni da compressione
-rischio di infezioni
-rìschio dì stitichezza
-rischio di inappetenza
-disorientamento

-terapia occupazionale (manipolazione)
-prevenzione incidenti domestici (no tap-
peti,no ciabatte.no cera pavimenti )

-cura dei piede, uso di calzature adatte,
uso di ausili

-programma di attività fisica
-aiutare a fare l'igiene
-programma posizionamento

Riposo sonno

BISOGNO D!
SONNO/RIPOSO

-diminuzione delle ore di sonno • più tempo da "passare"
•stanchezza
•sonnellini durante il giorno

-insonnia
-abuso dì sonnifero
-abuso di sedativi
disfagia

•attività all'aperto
-stimolare l'interesse per attività
•evitare sonnellini
-ambiente (luci giuste)
-tisane-latte

Sistema immunitario

BISOGNO DI PROTEZIONE/
DIFESA

-diminuzione difese immunitarie -Aumentata suscettibilità ad ammalarsi -rischio di infezioni (influenza, BPC)
-raffreddori
-riacutizzazioni

-campagne di vaccinazioni
-attenzione ai luoghi e a persone possi-
bili fonti dì infezione

-no al freddo
-abbigliamento adeguato

Sensi -alterati per difetto;
vista alterata
tatto

•vista e udito diminuiti
•alterazioni del gusto e dell'olfatto
•alterazioni del tatto
•diminuita percezione dei caldo, del
freddo e del dolore

BISOGNO DI
CONOSCERE/SPERIMENTARE
RELAZIONARSI CON GLI ALTRI
E CON L'AMBIENTE

-cadute
-errori nel prendere farmaci
-non sentire richiami: telefono, suoni di
allarme
-difficoltà nei percepire odori di pericok
(fughe di gas, fumo ecc.)
-difficoltà nel sentire i sapori (disappe-
tenza)

-mancata percezione del calore

-prevenzione incidenti domestici
-uso di protesi acustiche e oculari
•installazione del sistema di allarme e
chiamata

-aiuto corretto nell'assunzione di farmaci
quantità, ora ecc.

-uso di spezie
-variare i cibi

Apparato neurologico
(Demenza senile)
(Alzheimer)
(nel tempo dipendenza totale)

-lento e progressivo peggioramento
delle capaciotà cognitive e funzionali

•perdita della memoria
•perdita dell'orientamento
•problemi del linguaggio
•non sa chi è
•non riconosce i familiari

-difficoltà di capire i reali bisogni
-difficoltà a farsi capire
-peggioramento fisico/psichico
-dipendenza totale

-rispettare l'anziano
-essere tranquille rassicuranti
-stare calmi
- non alzare la voce
- non costringerlo a forza
-aiuto pratico di assistenza
-osservazione attenta
-aiuto nei bisogni compromessi


