
Somministrazione in bolo

Scopri la nuova 
tecnologia per la 
somministrazione 
in bolo 

PER LA
NUTRIZIONE
ENTERALE



La somministrazione in bolo è largamente 
utilizzata per la nutrizione enterale

DEI PAZIENTI IN NUTRIZIONE
ENTERALE DOMICILIARE USANO

LA SOMMINISTRAZIONE
IN BOLO5,6

7434- %*

*34%: Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom5; 74%: Poland6

Imita la regolarità dei pasti e
riproduce la routine quotidiana1-3

Non richiede l’utilizzo 
della nutripompa1

Raccomandata dalla
linee guida ESPEN2,4

Sicura e ben tollerata3

SOMMINISTRAZIONE
IN BOLO

ALIMENTAZIONE 
IN CONTINUO



Alimentazione in bolo nella pratica clinica

METODI & MODALITA’

METODI
dei pazieni in NED 
utilizza esclusivamente 
la somministrazione in bolo346%

MODALITA’
dei pazienti in NED utilizza 
la siringa per la 
somministrazione in bolo351%
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Siringa Gravità Pompa

TARGET PAZIENTI

La somministrazione 
in bolo è ampiamente 

utilizzata da molti 
pazienti in NED3

PATOLOGIE DEI PAZIENTI IN NED CHE 
USANO LA SOMMINISTRAZIONE IN BOLO

NED = nutrizione enterale domiciliare
*E’ necessario prendere in considerazione la somministrazione in bolo o in continuo in base al quadro clinico del paziente, della sua preferenza e della praticità di somministrazione dell’alimentazione enterale2,4

** UK survey: indagine su prevalenza e modalità di somministrazione della nutrizione enterale comprendente i pazienti adulti di 10 centri (n=604; 60% uomini; età media 58 anni). 

PAZIENTI 
SEDENTARI

70%
PAZIENTI CHE

VIVONO A CASA

71%

Patologie
Neurologiche

Tumore
testa collo

Altro

65%

22%13%



Metodi & modalità della 
somministrazione in bolo con siringa

GLI OBIETTIVI DELLA 
NUTRIZIONE E LA 

QUALITA’ DELLA VITA 
POTREBBERO ESSERE 

COMPROMESSI

COINVOLGIMENTO dei caregivers

• Rischio di sporcarsi e di fuoriuscita della formula7,8*

• Potenziale contaminazione microbiologica7,8

• Richiesta forza e praticità di uso7

quotidianiVINCOLI

• Non facilmente trasportabile7

• Poco pratico3**

• Necessità spesso di assistenza7

• Richiede tempo8

* Legato alla somministrazione tramite siringa o per gravita’ 
** Per esempio per l’alimentazione enterale tramite nutripompa, il paziente necessita di rimanere connesso 
alla nutripompa per tutta la durante dell’alimentazione7



Tecnologia brevettata per la somministrazione 
in bolo della nutrizione enterale diretta 
nel sondino di alimentazione

Connetti  &  Alimenta
L’innovativo sistema per la nutrizione 
enterale che utilizza l’esistente bottiglia 
Smartflex® e le attuali formulazioni 
commerciali per la somministrazione in bolo

• Smartflex® 250mL 
• Somministrazione diretta in bolo
• Non sono richiesti ulteriori accessori
• ENFit per un collegamento sicuro con il sondino
• Tappo trasparente per una facile identificazione

In alternativa alla 
somministrazione 

in bolo tramite siring3

In alternativa alla 
somministrazione in 
bolo tramite gravità3

In alternativa alla 
somministrazione in bolo 

tramite nutripompa3

SimpLink® è la valida alternative alle 
attuali modalità di somministrazione 
in bolo della nutrizione enterale

Somministrazione in bolo



COME USARE SIMPLINK® 

1

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

Agita
2

Aprire il 
tappo viola

3
Rimuovi il foglio 
di alluminio

4
Richiudi il 
tappo viola

5
Rimuovi 
il tappino
trasparente

6
Connetti 
la Smartflex® 
al sondino

7
Alimentati 
premendo 
la Smartflex®

8
Utilizza tutto 
il contenuto

Raggiungere gli obiettivi nutrizionali 
e migliorare la qualità della vita

MAGGIORE AFFIDABILITA’ MAGGIORE LIBERTA’

 per pazienti e caregiversdella somministrazione

Minor rischio 
di sversamento

Minor rischio potenziale di 
contaminazione microbiologica

Minor spreco
(volume del bolo adeguato)

MIGLIORA 
L’ESPERIENZA PER

I PAZIENTI E
I CAREGIVERS

Maggiore autonomia

Minor tempo utilizzato 
per la somministrazione 
dell’alimentazione

Possibilità di utilizzo   
fuori casa

Facilmente trasportabile

Facile da usare



Risultati ricerca di mercato*

FEEDBACK DEI 
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

RICONOSCIUTO DAI 
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

* Test di mercato condotto nei Paesi Nordici con 8 infermieri prima del lockdown (2020)

Benefici identificati
dai professionisti8

SimpLink® è riconosciuto dai 
professionisti della salute8

Qual è la tua 
valutazione generale?

Come valuta la nuova tecnologia SimpLink® 
vs le attuali modalità di somministrazione 
in bolo per la nutrizione enterale?

100% d’accordo su:
Riduzione del tempo impiegato 
dai caregivers (vs. siringa per 
la somministrazione in bolo)

 

Eccellente

Eccellente

Buono

Buono

88%

75%

12%

25%

Comodità e facilità d’uso fuori casa

Il bolo può essere somministrato 
dal paziente

250ml è adeguato per il bolo

Rischi di contaminazione 
diretta vs. siringa per la 
somministrazione in bolo

SimpLink®

MIGLIORA LA 
SOMMINISTRAZIONE 

IN BOLO PER LA
 NUTRIZIONE 

ENTERALE

VANTAGGI PER 
IL CAREGIVERS

QUALITA’ DI VITA 
DEI PAZIENTI ATTIVI 
E AUTOSUFFICIENTI

IMPLICAZIONI 
FARMACOECONOMICHE

Maggior tempo libero
Benefici psicologici
Facile da usare

Alimentazione più naturale
Maggiore autonomia
Facile da usare
Benefici psicologici 
(sensazione di sentirsi “meno malato”)

Riduzione della quantità 
dei devices medici utilizzati
Potenziale riduzione degli accessi 
al pronto soccorso (per errata gestione 
delle pompe nutrizionali)
Potenziale riduzione dei costi 
correlate alle infezioni
Riduzione dei costi relativa 
alla nutrizione enterale domiciliare

Facilmente trasportabile

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
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Tabella Nutrizionale

Novasource
GI control

Compleat

Peptamen 
Advance Junior

Compleat Peadiatric

Ad
ul

to
Pe

di
at

ri
co

Proteine GrassiKcal/ml Ingredienti

1.1

1.1

1.5

1.2

Fibre

Con ingredienti da veri 
alimenti (verdure e carne 

di pollo, purea di frutta
e succo di arancia)

Con ingredienti da veri
alimenti (verdure e carne 

di pollo, purea di frutta
e succo di arancia)

Altro

Pollo,
piselli

Sieroproteine

Pollo,
piselli

g/L

41

44

45

36

Energia
%

15%

16%

12%

12%

Caseina
MCT % dei

grassi totali

21%

19%

60%

14%

EPA/
DHA g/L

21

14

10

Solubili/
Insolubili

PHGG


