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ObiettivoObiettivo

Acquisire le conoscenze teoriche di base e le tecniche di gestione della 

Nutrizione Enterale secondo 

Evidence Based Medicine and Nursing

Linee guida Linee guida 

� S.I.N.P.E.: società italiana di nutrizione parenterale ed enterale

� A.S.P.E.N.: società americana di nutrizione parenterale ed enterale

� E.S.P.E.N.: società europea di nutrizione parenterale ed enterale



Le misceleLe miscele

� Forma liquida (bottiglie, tetra pack, flaconi, lattine)

� Polvere ( barattoli, bustine)



Miscele e sospensioniMiscele e sospensioni
ALIMENTIALIMENTI NATURALINATURALI

ARTIGIANALI (poco utilizzate)

Vantaggi:Vantaggi:

� Naturali

Svantaggi:Svantaggi:

� Scarsa maneggevolezza

� Scarsa omogeneità e fluidità 

(richiede sonde di grosso calibro)

� Osmolarità spesso elevata

� Composizione non precisabile 

(carenti in vitamine, minerali/oligoelementi)

� Maggior rischio di contaminazione

� Presenza di grande quantità di aria 

� Ricca in grassi animali e colesterolo



Miscele e sospensioniMiscele e sospensioni
ALIMENTIALIMENTI NATURALINATURALI

INDUSTRIALI: 

� Hanno superato la maggior parte degli aspetti negativi delle diete 

artigianali

� Preparate a partire da cibi naturali per mezzo di processi di 

omogeneizzazioneomogeneizzazione

� Disponibili in forma liquida in confezione sterile

� Sono fluide: possono essere somministrate attraverso sonde di 

piccolo calibro

� Sono isoosmolari

� Garantiscono i fabbisogni di vitamine/sali minerali

� Prive di lattosio, basso contenuto di sodio e colesterolo

� Contengono fibre naturali



Diete Diete 
CHIMICAMENTECHIMICAMENTE DEFINITEDEFINITE

� Polimeriche (semielementari)

� Monomeriche (elementari)

� Formule per patologia
� diabete
� insufficienza respiratoria� insufficienza respiratoria
� insufficienza epatica
� insufficienza renale 
� immunostimolanti

� Modulari (forniscono solo uno o alcuni principi nutritivi)

� Diete per l’infanzia

� Integratori alimentari (proteici, calorici, misti)



Fibra alimentare Fibra alimentare 
� Solubile

� Insolubile

Osmolarità Osmolarità 
Preferibile utilizzare diete con un’osmolarità prossima ai Preferibile utilizzare diete con un’osmolarità prossima ai 
300 mOsm/L.

Viscosità  Viscosità  
Evitare di somministrare attraverso sondini di piccolo 
calibro alimenti a elevata viscosità





Conservazione delle dieteConservazione delle diete

� Temperatura ambiente non superiore ai 25° C se il 
prodotto è integro

� Una volta aperto il flacone, conservare in frigorifero � Una volta aperto il flacone, conservare in frigorifero 
(temperatura tra 0 e 8° C) e utilizzarlo entro le 24 ore 
successive





Vie di somministrazioneVie di somministrazione

� Sondino naso gastrico

� Gastrostomia

Sondino naso digiunale� Sondino naso digiunale

� Digiunostomia 



Tempi d’infusione delle dieteTempi d’infusione delle diete

� Continua nelle 24 ore

� Intermittente 

� Ciclica in 12 – 18 ore

� Boli alimentari (solo per infusioni nello stomacosolo per infusioni nello stomaco)



Metodi d’infusioneMetodi d’infusione

� Nutripompa

� A caduta o per gravità� A caduta o per gravità

� Siringa o schizzettone 



Velocità d’infusioneVelocità d’infusione

Preferibile non superare:Preferibile non superare:

Compatibile con la tolleranza del paziente

Preferibile non superare:Preferibile non superare:

� Stomaco: 200 ml/h

� Digiuno: 150 ml/h

� Ileo: 60 ml/h (infusione molto rara)



Allestimento Nutrizione EnteraleAllestimento Nutrizione Enterale



Allestimento Nutrizione EnteraleAllestimento Nutrizione Enterale

� Il rischio d’inquinamento di una miscela è direttamente 
proporzionale alla tecnica di preparazione

Tecnica asetticaTecnica asettica



� Lavaggio delle mani prima di ogni manovra

Allestimento Nutrizione EnteraleAllestimento Nutrizione Enterale



Allestimento Nutrizione EnteraleAllestimento Nutrizione Enterale

� Piano d’appoggio pulito

� Lavorare lontano da fonti di inquinamento

� Pulizia esterna del flacone

� Controllare l’integrità del flacone e la data di scadenza

� Controllare le scadenze dei materiali utilizzati� Controllare le scadenze dei materiali utilizzati

� Agitare il flacone prima della somministrazione

� Non contaminare con le mani l’interno delle sacche per N.E., i 
raccordi e i deflussori

� Introdurre nella sacca quantitativi minimi di dieta per volta

� Collegare con la massima asepsi



Posizione del pazientePosizione del paziente

� Semiseduta: busto alzato di 30° - 45°. Tale posizione dovrà 

essere mantenuta anche dopo la fine della somministrazione 

della dieta per almeno 30 minuti

� Decubito laterale nei pazienti che non possono essere rialzati

� In piedi o in poltrona



Prima di iniziare la N.E. controllarePrima di iniziare la N.E. controllare

� Corretta postura del paziente se incosciente o non collaborante

� Corretto posizionamento della sonda

� Il segno indelebile presente sul sondino deve essere a livello della 

narice

� Il numero espresso in cm sulle sonde



Controllo del ristagno gastricoControllo del ristagno gastrico

� Nella fase di induzione 

� Nel paziente critico

La presenza di ristagno gastrico (R.G.)

non deve indurre a sospendere immediatamente l’infusionenon deve indurre a sospendere immediatamente l’infusione

bensì a monitorare il paziente

per valutare segni e sintomi di intolleranza

Può essere considerato d’allarme

un ristagno gastrico superiore a

150 – 200 ml dopo un secondo controllo





Cambio dei set di somministrazioneCambio dei set di somministrazione

� Cambio della sacca e dei set ogni 24 ore se la 

somministrazione della dieta avviene in maniera discontinua

� Cambio della sacca ogni 48 ore nei sistemi chiusi

Normativa sul materiale monouso D.L. 24/02/97  n. 46 
attuazione della direttiva CEE 93/42



Lo schizzettoneLo schizzettone

� Deve essere sostituito ogni 24 ore

� Deve essere risciacquato al termine d’ogni impiego e 

asciugato con salviette di carta

� Va riposto nella sua confezione dopo l’utilizzo!� Va riposto nella sua confezione dopo l’utilizzo!



Fabbisogno idricoFabbisogno idrico

La persona adulta necessita dai 25 ai 35 ml di acqua pro Kg al giornoLa persona adulta necessita dai 25 ai 35 ml di acqua pro Kg al giorno

� Attraverso ripetuti e periodici lavaggi della sonda

� Al termine della nutrizione enterale (in sacca)

� Non deve essere aggiunta alla miscela nutrizionale



Somministrazione d’acquaSomministrazione d’acqua

� Al termine della dieta

� Dopo somministrazione di farmaci

� Durante l’infusione della dieta

� Durante il giorno, anche se la dieta non è in corso

� Dopo controllo di ristagno gastrico

� Quando la nutrizione viene sospesa anche per brevi periodi



Lavaggio sonda digiunaleLavaggio sonda digiunale

Soluzione FisiologicaSoluzione Fisiologica

� Al termine della somministrazione della dieta

� Durante l’infusione della dieta

� Durante il giorno anche se la dieta non è in corso� Durante il giorno anche se la dieta non è in corso

� Quando la nutrizione viene sospesa anche per brevi periodi

� Ogni 4 ore



Somministrazione dei farmaciSomministrazione dei farmaci

� Determinare l’elenco dei farmaci che possono essere sostituiti 
in forma liquida

� Frantumare il più possibile le compresse

� Sospendere l’alimentazione prima della somministrazione

� Irrigare il sondino prima e dopo la somministrazione del 
farmaco con 10 – 20 ml di acqua

� Somministrare un farmaco alla volta 

� Non aggiungere farmaci alla N.E.



Somministrazione dei farmaciSomministrazione dei farmaci



AttenzioneAttenzione

� Compresse a lento rilascio

� Compresse gastroresistenti

� Capsule di gelatina molle

� Confetti o compresse ricoperte



Farmaci: somministrazione dopo P.E.GFarmaci: somministrazione dopo P.E.G

� Possono essere somministrati dopo poche ore dal confezionamento della 
PEG, sempre che la sonda non sia a caduta per eventuali problemi 
(addome teso, sanguinamento, ecc)

Farmaci: somministrazione al cambio sondaFarmaci: somministrazione al cambio sonda
� Non devono essere somministrati prima della sostituzione della sonda

� Possono essere somministrati subito dopo



Igiene personaleIgiene personale

� I pazienti portatori di stomia possono fare la doccia o il bagno 
(anche nel primo mese dal posizionamento della sonda), 
proteggendo l’ingresso cutaneo con pellicola impermeabile

� Eseguire le cure igieniche al di fuori del periodo d’infusione 
della dieta

� Evitare l’igiene personale e la fisioterapia nei primi 30 minuti 
dal termine dell’infusione della dieta



Le sorprese del cavo oraleLe sorprese del cavo orale

� La bocca e i denti vanno lavati con regolarità 

almeno due volte al giorno. 

� Pulire la lingua e frizionare le gengive

� Tenere pulita la dentiera

� Tenere umidificate le labbra con burro cacao o 

miele rosato

� Sciacqui con collutorio se il paziente è cosciente 



Medicazione gastrostomiaMedicazione gastrostomia

Gestione primo meseGestione primo mese

� Medicazione sterile della zona peristomale

Quando?Quando?

� A distanza di poche ore dal confezionamento della stomia e il 
giorno successivo

� Due volte alla settimana

� Ogni volta che si presenta sporca, bagnata o il cerotto non è 
ben adeso alla cute

� tutte le volte che necessita l’ispezione dell’ingresso cutaneo 
della sonda



Medicazione: proceduraMedicazione: procedura



Medicazione gastrostomia Medicazione gastrostomia 

Gestione successiva al primo meseGestione successiva al primo mese

� Medicazione non necessaria

� Pulizia con acqua e sapone

� Stomia scoperta� Stomia scoperta

� In caso di irritazione della cute, perdita di succhi gastrici dallo 
stoma, si consiglia di mantenere la medicazione



Medicazione digiunostomiaMedicazione digiunostomia

medicazione consigliata sempremedicazione consigliata sempre

� Digiunostomia di minima

� Digiunostomia con cuffia in dacron

� Digiunostomia con bumper



Buried bumperBuried bumper

� L’eccessiva trazione applicata alla sonda gastrostomica provoca 
un accorciamento del tramite fistoloso, causa una necrosi 
ischemica dell’epitelio gastrico e consente al dispositivo di 
ancoraggio interno di erodere lentamente attraverso la parete 
dello stomaco.

Segni e sintomi

Sonda poco mobile

Area indurita della parete addominale

Resistenza all’infusione delle miscele nutrizionali

Fuoriuscita della dieta intorno alla sonda



Infezione della zona peristomaleInfezione della zona peristomale

Cosa fareCosa fare

� Eseguire la medicazione tutti i 
giorni

� Mantenere la zona peristomale � Mantenere la zona peristomale 
asciutta

� Tampone cutaneo ed esame 
colturale

� Terapia antibiotica locale su 
antibiogramma



Erosione cutanea da fuoriuscita di Erosione cutanea da fuoriuscita di 
succhi gastrici o dietasucchi gastrici o dieta

Cosa fareCosa fare

� Eseguire la medicazione 
tutti i giorni

� Mantenere la zona 
peristomale asciuttaperistomale asciutta

� Utilizzare paste protettive 
per la cute

� Mantenere regolato l’alvo

� Può essere necessario 
sostituire la sonda con 
una di calibro più piccolo



Ipergranulazione fistola Ipergranulazione fistola 
gastro/enterogastro/entero--cutaneacutanea

Cosa fareCosa fare

� Toccature con matita 
d’argento nitrato una o d’argento nitrato una o 
due volte a settimana

� Nei casi più gravi può 
essere necessario eseguire 
una toilette chirurgica



Medicazione SNG Medicazione SNG -- SNDSND

� Controllare eventuali decubiti dovuti

� Alla posizione della sonda

� Alla briglia nasale 

� Al cerotto di fissaggio

� Mantenere pervie e pulite le fosse nasali� Mantenere pervie e pulite le fosse nasali

� Sostituire il cerotto di fissaggio almeno una volta al giorno, 
detergendo la piramide nasale

� Tenere pulita la briglia nasale



Ostruzione della sondaOstruzione della sonda

Cosa fareCosa fare

� Eseguire un lavaggio con 
acqua tiepida

� Utilizzare una siringa di 
piccolo calibro

� Spremere la sonda

� Non usare mandrini

� Una volta sbloccata la sonda 
eseguire dei lavaggi 
supplementari con acqua 
tiepida

� Sostituzione della sonda, in 
caso di fallimento 



Dislocazione della sondaDislocazione della sonda

Cosa fareCosa fare

� Sospendere la 
somministrazione della dieta

� In caso di dubbio di 
dislocazione nei pazienti con 
gastrostomia provare a girare gastrostomia provare a girare 
la sonda di 360°, introdurre a 
caduta 500 ml di S. Fisiologica 
e valutare se fuoriesce

� Non cercare di riposizionare la 
sonda gastrostomica o 
digiunostomica

� SNG: riposizionarlo



Fuoriuscita della sondaFuoriuscita della sonda

� Se la fistola è consolidata fistola è consolidata si può cercare di posizionare un 
catetere morbido tipo Foley per mantenere il tramite

� La manovra d’inserimento del catetere deve essere fatta con 
delicatezza

� Gonfiare il palloncino

� Ancorare bene il catetere esternamente

� Non infondere N.E. 



Fuoriuscita della sondaFuoriuscita della sonda

�� Fistola non consolidataFistola non consolidata

� Non posizionare nessuna sonda

� Medicazione a piatto

� Sng a scopo decompressivo

� Copertura antibiotica

� Nuova gastrostomia dopo 7 – 9 giorni



Nausea e vomitoNausea e vomito

Cosa fareCosa fare

� Controllare il ristagno gastrico

� Sospendere momentaneamente la 
dieta se il R.G. fosse superiore a 
150-200 ml

R.G. inferiore a 150-200 ml, ma � R.G. inferiore a 150-200 ml, ma 
permane la sintomatologia 
dimezzare la velocità

� Somministrare procinetici e 
antiemetici 

� Mantenere regolato l’alvo



Diarrea Diarrea 

Cosa fareCosa fare

� Esplorazione rettale

� Ridurre la velocità d’infusione della 
N.E.

� Se persistente interrompere 
temporaneamente la somministrazione 
della dietadella dieta

� Somministrare liquidi

� Ricercare eventuali infezioni da 
Clostridium

� Non somministrare farmaci antidiarroici

� Valutare se dovuta a terapie 
concomitanti



Diarrea: prevenzioneDiarrea: prevenzione

� Allestimento della miscela con tecnica asettica

� Ridurre al minimo le manipolazioni della miscela e della via 

d’infusione

� Non somministrare la N.E. fredda da frigorifero� Non somministrare la N.E. fredda da frigorifero

� Iniziare la N.E. in modo graduale

� Impostazione corretta della velocità di somministrazione



Stipsi Stipsi 

Cosa fareCosa fare

� Aumentare l’apporto idrico (se non 

controindicazioni)

� Utilizzare miscele nutritive con fibre 

Applicare supposta di glicerina o � Applicare supposta di glicerina o 

praticare microclisma per facilitare 

l’evacuazione

� Se possibile fare del moto



Distensione e dolori addominaliDistensione e dolori addominali

Cosa fareCosa fare

� Ridurre la velocità di infusione della 
N.E.

� Terapia sintomatica (antidolorifici e 
procinetici)

� Mantenere regolato l’alvo� Mantenere regolato l’alvo

Come prevenire:Come prevenire:
� Iniziare l’infusione a bassa velocità 

e progredire in modo progressivo 
con steps di 20 ml/h al giorno



Complicanze metabolicheComplicanze metaboliche

� Alterazione del bilancio idrico

� Iperidratazione o disidratazione

� Ipoglicemia e iperglicemia� Ipoglicemia e iperglicemia

� Alterazioni elettrolitiche

� Carenza di macro/micro nutrienti



Complicanze infettiveComplicanze infettive

� Infezione da contaminazione batterica delle miscele 

nutrizionali, con comparsa di enterite e in casi particolari di 

sepsi



L’aspirazioneL’aspirazione

Cosa fare:Cosa fare:

� Interrompere l’infusione della dieta

� In caso di dubbio d’aspirazione si 

può colorare la dieta con blu di 

metilene e valutare poi nelle 

secrezioni bronchiali se vi è la 

presenza del colorante



L’aspirazioneL’aspirazione

Prevenzione:Prevenzione:

� Nel paziente critico controllo del 
R.G.

� Induzione graduale della N.E.

� Mantenere il paziente con il busto 
rialzato durante la N.E. e anche rialzato durante la N.E. e anche 
dopo la fine dell’infusione per 
almeno 30 minuti

� Evitare la mobilizzazione passiva e la 
fisioterapia in corso di N.E. e 
appena terminata la nutrizione

� Controllare sempre prima di iniziare 
la N.E. il corretto posizionamento 
della sonda



Conclusioni Conclusioni 

� Osservare

� Conoscere i materiali

� Allestire correttamente la N.E.

� Saper riconoscere segni e sintomi di complicanze

� gastrointestinali 

� metaboliche � metaboliche 

� meccaniche 

legate alla Nutrizione Enterale

alla sonda 

alla pompa di infusione 

e saper come intervenire
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