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ALIMENTAZIONE
Bisogno di alimentazione = bisogno fisiologico
• L'alimentazione naturale è composta di 

diverse fasi: nella prima si porta il cibo alla 
bocca, poi seguono la masticazione, la 
deglutizione, la digestione con conseguente 
assorbimento e metabolizzazione.

• L'alimentazione assistita consiste 
nell'imboccare una persona o nel frullarle il cibo 
per compensare l'incapacità di masticare 
adeguatamente.

• La nutrizione artificiale,sostituisce le funzione 
fisiologiche.



SIGLA

NA Nutrizione Artificiale
NE Nutrizione Enterale
NPT Nutrizione Parenterale Totale
SNG   Sondino Naso Gastrico 
PEG   Gastrostomia Endoscopica Percutanea 

PEJ   Digiunostomia Endoscopica Percutanea



NUTRIZIONE ARTIFICIALE

NA è una procedura 
terapeutica mediante 
la quale è possibile 
soddisfare i bisogni 
nutrizionali della 
persona che non è in 
grado di alimentarsi 
sufficientemente per 
via naturale.



TIPI DI NA

• NE è la somministrazione di nutrienti nella 
via digestiva (stomaco,digiuno) attraverso 
un sistema artificiale (sonda,stomia).

• NPT è la somministrazione di nutrienti in 
un vaso venoso, periferico o centrale 
(vena cava). 



La Stomia Nutrizionale

• La stomia o stoma è un’apertura/bocca 
artificiale che viene confezionata 
chirurgicamente sulla parete addominale.

• Le stomie realizzate a scopo nutrizionale 
mettono in comunicazione con l’esterno lo 
stomaco (gastrostomie) o un tratto dell’intestino 
tenue (digiunostomia) per poter garantire, alla 
persona che non riesce ad alimentarsi per via 
orale, una via di accesso per somministrare 
alimenti o miscele nutritive.



COS’E’ LA PEG 
La Gastrostomia 
Endoscopia Percutanea 
(PEG) è una procedura 
endoscopica che collega 
la cavità gastrica verso 
l’esterno, mediante un 
tubicino di 5-7 mm di 
diametro, per permettere 
l’assunzione di cibi e 
liquidi direttamente nello 
stomaco.



INDICAZIONI
Secondo la European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN): 
- Nutrizione enterale protratta per più di 30 giorni. 
- Apporto nutrizionale inadeguato.
- Stenosi alte vie dell’apparato digerente.
- Rischio di aspirazione. 
- Disfagia secondaria a: patologie neurologiche acute 

(traumi cranio-encefalici, accidenti cerebro-vascolari), 
patologie neurologiche croniche (sclerosi laterale 
amiotrofica, malattia di Parkinson, tumori cerebrali), 
patologie oncologiche del distretto testa collo e 
gastroenterico alto.

- Chirurgia maxillofacciale.



GESTIONE GASTROSTOMIA -
CONTROLLO DEL PAZIENTE

La cute peristomale va controllata quotidianamente, verificando 
l’assenza di segni di infezione, così come è necessario controllare 
che la posizione e la distanza della flangia cutanea sulla sonda 
corrisponda a quella registrata sulla documentazione clinica.

• Punti chiave:
- Valutazione della stomia 
- Cute intorno alla stomia 
- Cambio della medicazione 
- Detersione della cute attorno alla stomia 
- Posizione della sonda, lunghezza della sonda alla cute 



GESTIONE PEG - MEDICAZIONE



PEG – MEDICAZIONE INIZIALE
Trattare come una ferita chirurgica:

- Detergere la zona della stomia
utilizzando garze sterili imbevute 
di soluzione fisiologica, 
effettuando dei movimenti circolari 
dal centro verso l’esterno.

- Disinfettare con soluzione iodata o 
acqua ossigenata. Asciugare la 
zona trattata con garze sterili 
asciutte.

- Applicare una garza parzialmente 
tagliata intorno alla sonda e 
coprire con una seconda garza 
intera; fissare la medicazione con 
cerotto anallergico avendo cura di 
non angolare la sonda.



PEG – MEDICAZIONE DI 
MANTENIMENTO

Dopo 30 giorni la cicatrice è consolidata: 

- Pulizia locale con acqua e sapone. 
- Asciugare accuratamente.
- Metallina per prevenire irritazioni, solo su indicazione 

medica.
- E’ importante ruotare la sonda per evitare arrossamenti 

ed ulcere da decubito sulla cute; se la sonda dovesse 
risultare fissa, avvertire il medico reperibile .

- Verificare la presenza di eventuali arrossamenti o 
irritazioni. 



GESTIONE PEG - PAZIENTE

- Mantenere posizione semiseduta con la testa e il tronco sollevati 
di 30-45° rispetto al bacino (riduce il rischio di aspirazione tracheale)

- Posizione seduta 
- Registrazione  quotidiana della quantità di soluzione nutritiva 

somministrata
- Controllo settimanale del peso corporeo.
- Pulizia giornaliera del cavo orale. La pulizia giornaliera del cavo 

orale è importante poichè viene a mancare la pulizia meccanica 
naturale ottenuta con la masticazione. E’ importante eseguire 
accuratamente la pulizia dei denti, la spazzolatura della lingua e la 
pulizia interna della sacca delle guance. Le labbra devono essere 
ammorbidite frequentemente con sostanze specifiche (burro di 
cacao, olio di vasellina). 



GESTIONE PEG - ALIMENTAZIONE

Modalità di somministrazione:
Intermittente
- bolo unico (circa 200-400cc) con l’ausilio di una siringa;
- intervalli di 4-6 ore nelle 24 ore; 
- svantaggi: distensione gastro-addominale, nausea, 

reflusso gastroesofageo, polmonite ab ingestis, diarrea 
da contaminazione.

Continua
- utilizzo di una pompa o per caduta 
- vantaggio: riduzione delle manipolazioni 
- svantaggio: limita l’autonomia del paziente



GESTIONE PEG - ALIMENTAZIONE
Preparazione e somministrazione delle 
soluzioni nutrizionali:

- Conservare a una temperatura tra 0 e 
25 °C; una volta aperte conservare in 
frigorifero e utilizzare nelle 24 ore. 

- Somministrare a temperatura 
ambiente. 

- Rispettare le tecniche asettiche. 

- Non somministrare farmaci insieme 
alla NE. 

- Sostituire il deflusssore ogni 24 ore; 
lavare sempre il sondino ogni volta che 
si sospende o si riprende la 
somministrazione.



GESTIONE PEG - FARMACI

• Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente 
la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei 

farmaci.

• Se possibile preferire forme farmaceutiche liquide. Nel caso in cui si 
necessita la somministrazione di compresse, queste andranno frantumate 
finemente. La sospensione o la soluzione da somministrare può essere 
preparata con 10-15 ml di acqua.   

• E’ consigliabile somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo  
ogni somministrazione. Sciacquare il materiale utilizzato con la stessa 
soluzione per poter disperdere la minor quantità di farmaco possibile.



PEG - COMPLICANZE

• MECCANICHE, relative ai presidi: ostruzione, rottura accidentale 
dei presidi. 

• LOCALI, relative alla cute vicino alla stomia: allargamento della 

stomia, arrossamento cutaneo, granuloma.

• SISTEMICHE gastrointestinali e metaboliche, relative ai nutrienti e 

alla modalità di somministrazione: dolore addominale, diarrea, 
vomito.



PEG - COMPLICANZE



SE SI VERIFICASSE UNA DELLE SEGUENTI 
CONDIZIONI CONTATTARE SEMPRE IL CENTRO DI 

RIFERIMENTO O RECARSI AL PRONTO SOCCORSO

• Ostruzione della sonda non risolvibile. 
• Dislocazione accidentale della sonda o del bottone. 

Nell’attesa, intervenire con la detersione della zona 
stomale con soluzione fisiologica; reinserire la sonda 
nella stomia, coprire la stomia con della garza per 
evitare la temporanea fuoriuscita del materiale gastrico e 
infine fissare le garze con del cerotto.

• Aspetto anomalo o immobilità della sonda. 
• Eccessivo “gioco” della sonda (è possibile che 

l’ancoraggio si stia allentando e non garantisca più la 
tenuta in sede, probabilmente il palloncino interno si è 
ridotto di dimensione). 



“Dai un pesce ad un uomo e lo nutrirai per
un giorno, insegnagli a pescare e lo nutrirai 

per tutta la vita” (Proverbio Cinese )

Grazie


