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L’infermiere garantisce con l’équipe assistenziale i due tipi di trattamenti nutrizionali 

artificiali: la nutrizione enterale e la nutrizione parenterale, o entrambe laddove 

indicato.  

LA SOMMINISTRAZIONE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE 

I presidi e le vie di accesso al lume gastrointestinale sono: il sondino naso-gastrico, la 

sonda naso-digiunale, la gastro/digiunostomia percutanea endoscopica (PEG/D). 

 

POSIZIONE DEL PAZIENTE 

Un’univoca raccomandazione emerge da tutte le linee guida consultate. La miglior 

posizione che il paziente deve assumere durante la somministrazione di nutrizione 

enterale è quella semiseduta, mantenendo lo schienale del letto fra i 30°-45° 

(Williams TA, Leslie GD, Level II Review, 2005). La motivazione risiede nel minor rischio 

di aspirazione della miscela nutritiva, diminuendo il rischio di polmonite ab-ingestis. 

Durante le manovre di assistenza in cui è necessario porre il paziente in posizione 

supina, alcuni studi raccomandano di mantenere comunque la testa leggermente 

sollevata rispetto al tronco del paziente per favorire il decorso della miscela, 

attraverso anche la forza di gravità, dalla bocca verso lo stomaco. 

In particolare si suggerisce di mantenere sempre un’inclinazione minima di 30° (Van 

der Voort PH, Zandstra DF, 2001). 

 

SONDINO NASO-GASTRICO 

E’ il metodo più diffuso. Le manovre di posizionamento e di gestione sono da sempre 

parte integrante della formazione infermieristica di base. Ciò nonostante l’utilizzo di 

questo presidio comporta talora delle complicanze, con esiti talvolta gravi, che è 

utile ricordare in questa sede: attorcigliamento della sonda, infezioni del tratto rino-

faringeo, sinusiti, decubiti e ulcere della pinna nasale dove è ancorata la sonda, 

decubiti della faringe o dell’esofago, rottura di varici esofagee, emorragie, ulcere o 

perforazioni gastriche e, infine, reflusso gastroesofageo, complicanza pericolosa nei 

pazienti in cui non sono protette le vie aeree dando la possibilità di inalazione del 

preparato nutrizionale. 

I migliori materiali di composizione della sonda sono silicone o poliuretano che 

possono rimanere in sede dai 10 ai 30 gg. Le sonde in PVC possono invece rimanere 

in sede al massimo 24 h, in quanto rilasciano sostanze dannose per l’organismo. 

Quest’ultime inoltre sono più rigide e provocano maggiori problemi di decubito. Per 

tale motivo vengono usate solo  in caso di urgenza. 

Il corretto posizionamento della sonda naso-gastrica avviene quando la punta del 

presidio è localizzata nella porzione distale dello stomaco, in modo da controllare 

anche la quantità minima di ristagno gastrico con il paziente in posizione 

semiseduta.  

Al posizionamento della sonda, e successivamente, è indicata 

la manovra dell’aspirazione di materiale gastrico per verificare il posizionamento. 
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SONDA NASO-DIGIUNALE 

Le indicazioni all’utilizzo di questo presidio sono strettamente legate a problemi di 

gastroparesi, nella quale l’unica soluzione è oltrepassare lo stomaco per nutrire il 

paziente. Un’altra forte indicazione riguarda i pazienti che dimostrano un alto rischio 

di polmonite ab-ingestis o un ristagno gastrico elevato, ad esempio i pazienti con un 

alterato stato di coscienza. 

 

Il posizionamento di tale presidio avviene attraversa la via endoscopica, mediante 

l’utilizzo di pinze o attraverso un filo guida, posizionato preventivamente, sul quale far 

scorrere la sonda nutrizionale dopo l’estrazione dell’endoscopio. Un altro metodo è il 

posizionamento sfruttando la peristalsi gastrica, ma in questo caso i tempi di 

posizionamento sono più lunghi (circa 48 ore) e coincidono difficilmente con i tempi 

necessari per l’inizio di una nutrizione enterale precoce. 

Le possibili complicanze di questo strumento sono le stesse riportate 

precedentemente del sondino naso-gastrico. 

A differenza della somministrazione gastrica, il controllo del ristagno perde significato 

perché si potrà valutare solamente la nutrizione che sta transitando in quel 

determinato momento. Per assicurarsi del buon assorbimento intestinale, si possono 

valutare altri parametri, come per esempio la presenza di distensione 

addominale, di crampi addominali o la presenza di feci non formate. 

 

GASTRO/DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG/D) 

L’indicazione al suo confezionamento è data da un periodo di trattamento 

nutrizionale enterale superiore alle 4 settimane (SINPE, 2002; Weimann A, Braga M, 

Harsanyi L et al., ESPEN, 2006). Il vantaggio di questo presidio è il posizionamento 

diretto della sonda attraverso la parete addominale nel tubo digerente (stomaco o 

digiuno), creando meno disturbo al paziente, non essendo presente alcuna sonda 

nel naso o nella bocca. Poiché il suo posizionamento avviene senza ricorrere 

all’intervento chirurgico, è di facile applicazione. Inoltre la PEG permette di iniziare 

l’alimentazione dopo solo 24 ore dal suo posizionamento. 

La gestione della PEG nel primo mese dal posizionamento comporta: il controllo del 

punto d’inserzione, che deve essere effettuato tutti i giorni (più volte al giorno), 

effettuando una medicazione sterile del sito sino a consolidamento della stomia, 

verificando l’esistenza di eventuali segni d’infiammazione o di infezione (eventuale 

presenza di pus, perdita di succo gastrico). 

Quotidianamente è necessario controllare la posizione della sonda tramite la scala 

di misurazione presente sulla superficie, evitando di esercitare trazioni sulla sonda, 

ancorandola alla parete addominale con un cerotto. 

Dal secondo mese, quando la stomia si è consolidata, non è più necessario un 

controllo così frequente del punto di inserzione ed è sufficiente un’accurata pulizia. 
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Se la sonda è posizionata a livello gastrico, è raccomandabile far compiere dei giri 

di rotazione completa della sonda, con frequenza settimanale 

per verificare il corretto posizionamento.  

 

Complicanze più frequenti: 

1. Allargamento e arrossamento della stomia: può manifestarsi con la perdita di 

succo gastrico, in questo caso bisogna pulire accuratamente la cute in prossimità 

della stomia e applicare una medicazione sterile; essa è da sostituire ogni qualvolta 

si presenti umida, sporca o poco adesa alla cute. 

2. Ostruzione della sonda: premere delicatamente il tubo tra l’indice e pollice e poi 

effettuare un lavaggio con acqua. In caso di insuccesso sarà necessario sostituire la 

sonda. 

3. Rimozione accidentale della PEG: nel caso di rimozione completa, è necessario 

coprire la fistola con una garza sterile, mantenere il paziente a digiuno e procedere 

con il posizionamento di una seconda sonda. Se la procedura non fosse possibile in 

tempi brevi, è necessario applicare un catetere foley per mantenere 

la fistola pervia, fino al posizionamento di una nuova sonda. 

 

 

 

INSERIMENTO S.N.G. 

 

MODALITA’ OPERATIVA / PROCEDURA 

RISORSE MATERIALI: 

  

• guanti monouso non sterili 

• S.N.G. in silicone o poliuretano a seconda della destinazione d'uso 

• Lubrificante 

• Cerotto di tela o in TNT 

• Schizzettone 

• Spugnetta preinsaponata 

• contenitore con acqua 

• Panno-carta 

• Medicazioni a base di idrocolloidi 

• telino 

• tappini per SNG 

• Garze non sterili in TNT 

• Pompa infusionale e deflussore per N.E. 

• Fonendoscopio 

• Contenitore per rifiuti 
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AZIONE MOTIVAZIONE 

Informare il pz della procedura (se 

cosciente ) 

 

Ottenere la collaborazione del pz stesso 

Eseguire il lavaggio antisettico delle mani Rimozione della flora batterica patogena 

e quindi riduzione di trasmissione di 

microrganismi 

Indossare i guanti Prevenire il rischio biologico 

nell'operatore 

Posizionare il pz semiseduto Favorire l’inserimento e l’avanzamento 

del S.N.G. attraverso la fisiologica via 

esofagea e ridurre il rischio di aspirazione 

tracheale 

Ispezionare le cavità nasali e scegliere la 

narice più idonea 

Verificare eventuali deformazioni, 

irritazioni o piccole ulcere in caso di pz 

già portatore di S.N.G. 

Rimuovere eventuali protesi dentarie Evitare impedimenti durante la manovra 

di inserimento 

Misurare la distanza orecchio-

nasoprocesso xifoideo (NOX) e fare 

riferimento alla tacca segnata sul S.N.G. 

Determinare la lunghezza necessaria a 

raggiungere lo stomaco, distanza 

peraltro diversa in relazione alla 

conformazione del pz 

Lubrificare la punta del sondino Facilitare l’inserimento e lo scorrimento 

del sondino stesso 

Introdurre delicatamente il sondino nella 

narice e quando il tubicino arriva in 

faringe invitare il pz a deglutire alcuni sorsi 

di acqua 

Far avanzare con facilità il sondino 

aiutato dai fisiologici movimenti esofagei 

Ispezionare il cavo orale qualora si 

presentassero difficoltà 

nell’avanzamento del S.N.G. 

Evitare che il sondino si possa arrotolare 

all’interno del cavo orale 

A metà della distanza NOX aspirare con 

uno schizzettone 

Verificare che il SNG sia in esofago e non 

nelle prime vie areree 

Far avanzare delicatamente il sondino 

fino al punto prestabilito 

 

In caso si presentassero tosse, cianosi o 

ipossia rimuovere immediatamente il 

S.N.G. e ripetere la manovra 

Evitare che venga posizionato nelle vie 

respiratorie 
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Controllare il corretto posizionamento del 

S.N.G. aspirando con uno schizzettone, 

oppure in assenza di succo gastrico, 

insufflando 20 ml circa di aria 

auscultando contemporaneamente con 

il fonendoscopio sull’ipocondrio sn al fine 

di percepire il tipico gorgogliamento. 

Predisporre comunque l’esecuzione di un 

controllo radiografico prima della 

somministrazione di 

cibi/bevande/farmaci 

Verificare il corretto posizionamento del 

S.N.G. 

Quando si ha la certezza della corretta 

posizione, fissare in modo adeguato il 

S.N.G. al naso del pz con cerotti di tela o 

TNT 

Evitare la rimozione accidentale del 

sondino stesso e fare in modo che 

rimanga posizionato nel punto giusto 

mentre si effettua il controllo del 

corretto inserimento 

Controllare la presenza di eventuale 

ristagno gastrico o di tensione 

addominale 

Valutare se iniziare la N.E. e/o 

somministrare farmaci procinetici. 

Se possibile mantenere il pz in posizione 

semiseduta (30°) 

Prevenire l'eventuale reflusso e facilitare 

la peristalsi fisiologica. 

  

 

GESTIONE DEL S.N.G. 

 

Eseguire il lavaggio delle mani Rimozione della flora batterica patogena 

e quindi riduzione di trasmissione di 

microrganismi 

Indossare i guanti Prevenire il rischio biologico 

nell'operatore 

Rimuovere il cerotto e pulire con acqua e 

detergente e asciugare adeguatamente 

la superficie cutanea interessata 

Favorire il fissaggio del nuovo cerotto 

Controllare la presenza di eventuali 

arrossamenti sull’ala del naso e/o piccole 

lesioni all’interno delle narici 

Evidenziare precocemente le lesioni da 

decubito 

Applicare sull’ala del naso un pezzetto di 

medicazione a base di idrocolloidi 

Prevenire l’insorgenza di eventuali lesioni 

da decubito 
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facendone ruotare una piccola parte 

all’interno della narice 

 

Applicare un nuovo cerotto facendolo 

aderire bene alla cute ed alla 

medicazione a base di idrocolloidi 

Fissare il SNG 

All’inizio di ogni turno controllare il 

posizionamento del S.N.G. e l'eventuale 

ristagno gastrico 

Garantire lo svuotamento gastrico 

Controllare giornalmente il fissaggio del 

SNG e sostituirlo in base alle necessità 

Evitare eventuali o fuoriuscita dello stesso 

 

 

Valutare la posizione del SNG: i metodi più affidabili 

La valutazione del posizionamento del sondino naso gastrico va fatta prima di ogni 

suo utilizzo e almeno una volta al giorno.  

La radiografia è considerata il metodo migliore ma ha molti limiti.  

La National Patient Safety Agency britannica ha indicato come metodo di prima 

linea il test del pH sul liquido aspirato. Questo test può essere utilizzato anche per la 

valutazione quotidiana. In alternativa si deve: controllare la lunghezza esterna del 

sondino naso gastrico, controllare i sistemi di fissaggio e ispezionare il cavo orale per 

escludere l’arrotolamento del sondino naso gastrico.  

L’ascoltazione non è raccomandata. 

Esame radiografico e test del pH 

Il dibattito sull’affidabilità dei sistemi di valutazione della posizione del sondino naso 

gastrico è ancora attuale. Nessun metodo proposto sino a oggi si è dimostrato 

totalmente affidabile e privo di limiti. D’altra parte non si devono somministrare liquidi 

o alimenti se non dopo aver valutato che il sondino naso gastrico sia in sede.  

Le linee guida statunitensi indicano la radiografia come gold standard per questa 

verifica e ne raccomandano l’esecuzione prima dell’inizio della nutrizione enterale. 

Tuttavia è un metodo costoso, che espone la persona a radiazioni e non sempre 

realizzabile in breve tempo e nei differenti contesti assistenziali.  

La National Patient Safety Agency britannica, già dal 2005, ha messo in discussione 

l’utilizzo di routine della radiografia, indicandola come esame di seconda linea 

dopo il test del pH sul liquido aspirato.  

Il test del pH prevede la misurazione dell’acidità del materiale aspirato mediante 

l’uso di strisce reattive. Valori compresi tra 1 e 5,5 indicano che il sondino naso 

gastrico non è posizionato nelle vie respiratorie e che è sicuro utilizzarlo per 

l’alimentazione e la somministrazione dei farmaci. La misurazione del pH ha alcuni 

limiti perché il pH dello stomaco può variare in funzione: 

della terapia; 
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dell’alimentazione. 

La radiografia va eseguita quando non si riesce a ottenere un campione di aspirato 

o se il pH è superiore a 5,5. La lastra, per essere attendibile, deve visualizzare l’intero 

percorso della sonda e confermare la presenza della punta nello stomaco. In 

assenza di queste garanzie il sondino naso gastrico non può essere utilizzato. 

L’American Association of Critical Care Nurses, a sua volta, raccomanda di 

associare al test del pH la capnografia, l’osservazione del paziente alla ricerca di 

segni di distress respiratorio e la valutazione visiva delle caratteristiche del materiale 

aspirato dalla sonda. Questi metodi sono raccomandati a completamento (e non in 

sostituzione) della valutazione radiografica. La capnografia, cioè la misurazione 

della concentrazione di CO2 durante l’introduzione del sondino naso gastrico, si è 

dimostrato un metodo sensibile e specifico nell’evidenziare l’inserimento della sonda 

nei polmoni, nei soggetti ventilati meccanicamente, ma non è in grado di 

differenziare il posizionamento gastrico da quello esofageo. 

La comparsa di tosse, cianosi e dispnea durante l’inserimento del sondino naso 

gastrico generalmente indica progressione endotracheale della sonda, per contro 

l’assenza di questi segni non dà la certezza che il sondino naso gastrico non sia 

inserito nelle vie aeree. La valutazione visiva delle caratteristiche dell’aspirato è 

poco affidabile. Il colore e la consistenza, di norma, possono fornire un’indicazione 

sull’origine del materiale aspirato ma, in presenza di alcune patologie (emorragie, 

occlusione intestinale, infezioni) o con la somministrazione di alimenti e farmaci, 

queste caratteristiche possono variare e falsare la valutazione. 

VALUTAZIONE QUOTIDIANA 

Un sondino naso gastrico anche se correttamente inserito può spostarsi e migrare 

nell’esofago o nelle vie respiratorie. La verifica della posizione va ripetuta prima di 

ogni somministrazione di farmaci o soluzioni nutritive e almeno una volta al giorno. 

Anche per questa valutazione è indicato il test del pH a patto che sia passata 

almeno un’ora dall’ultima somministrazione di farmaci o alimenti e che il soggetto 

non assuma farmaci antiacidi. In questi casi si deve controllare la lunghezza esterna 

del tubo (che deve corrispondere a quella registrata in cartella) e la posizione del 

segno fatto sulla parte esterna del sondino naso gastrico, controllare la tenuta dei 

sistemi di fissaggio e ispezionare il cavo orale per escludere l’arrotolamento 

nell’orofaringe. 

TEST DELL’ASCOLTAZIONE 

In nessun caso è indicata l’ascoltazione in sede epigastrica dei gorgoglii prodotti 

dall’insufflazione di aria nel sondino naso gastrico (woosh test). Questo metodo, 

sebbene molto diffuso, non è affidabile perché non discrimina il posizionamento 

gastrico da quello polmonare, intestinale ed esofageo. L’abitudine ormai 

consolidata di utilizzare questo test come unico sistema di valutazione dovrebbe 

quindi essere abbandonata. 

  

Fonte: EBN e Zinga “Quesiti Clinico-Assistenziali” 
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RIMOZIONE DEL S.N.G. 

 

Informare il pz, se cosciente, della 

procedura (sottolineando che 

potrebbe essere piuttosto fastidiosa) 

 

Ottenere la collaborazione del pz stesso 

Posizionarlo in posizione semiseduta  Facilitare l’operazione di estrazione 

Lavarsi le mani Rimozione della flora batterica patogena 

e quindi riduzione di trasmissione di 

microrganismi 

Indossare i guanti Prevenire il rischio biologico 

nell'operatore 

Mettere un telino sul torace del pz Evitare di contaminare con liquidi 

organici il pz o l’operatore 

Tappare il sondino Evitare la fuoriuscita di liquido dal S.N.G 

Staccare il sondino dai punti di fissaggio Facilitare la rimozione 

  

Tenere delle garze in TNT nella mano non 

dominante e posizionarle sotto il naso del 

pz, rimuovere il SNG tirando in modo 

continuo ed uniforme partendo dalla 

narice 

Rendere l’operazione il meno fastidiosa 

possibile per il pz 

Pulire il viso del pz con particolare 

riguardo per le narici e sistemare il pz in 

una posizione comoda 

Soddisfare il bisogno igienico del pz e 

garantire il confort 

 

 

Smaltire il materiale negli appositi 

contenitori per rifiuti 

Rendere l'ambiente igienicamente 

idoneo per le successive procedure 

 

Sfilarsi i guanti e lavarsi le mani L'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio 

delle mani 

Registrare la procedura nella 

documentazione infermieirsitca 

Documentare le procedure assistenziali 
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RACCOMANDAZIONI 

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ATTRAVERSO S.N.G. 

• Preferire gocce, sciroppi, compresse effervescenti, bustine. 

• In caso si tratti di compresse frantumarle il più possibile per facilitare lo 

scioglimento. 

• Dopo la somministrazione di farmaci chiudere il SNG con un tappino e mantenerlo 

chiuso per il tempo necessario all'assorbimento dei farmaci 

• Infondere 30 ml circa di acqua prima e dopo la somministrazione del farmaco 

• Verificare l’assenza di residui di farmaco nella siringa dopo la somministrazione 

• Evitare di somministrare farmaci a rilascio prolungato, poiché frantumandoli viene 

alterato l’effetto terapeutico 

• Evitare l’uso di farmaci gastroresistenti in quanto la rimozione della superficie 

esterna potrebbe causare l’inattivazione del farmaco da parte dei acidi gastrici 

• Evitare anche l’uso di capsule molli per le quali è sconsigliata l'aspirazione del 

contenuto. 

 

ECCEZIONI: 

In caso di politraumi o traumi cervicali evitare la posizione semi-seduta del pz. Nei pz 

con traumi del massiccio facciale il SNG viene inserito attraverso la cavità orale 

anziché le narici 

1.1 MODALITÀ DI INFUSIONE 

Le modalità di infusione della miscela nutritiva possono essere in forma continua o 

ad intermittenza. 

L’infusione ad intermittenza può essere effettuata solamente quando la sonda 

rilascia la nutrizione a livello gastrico. Per le sonde a livello digiunale, la 

somministrazione per boli è altamente sconsigliata perché crea distensione della 

parete addominale, provocando iper-eccitamento della peristalsi e diarrea. 

Le raccomandazioni sulla migliore modalità di somministrazione sono controverse. 

Molti studi mettono in evidenza che non ci sono sufficienti dati per raccomandare 

l’una fra le due modalità (Elpern Eh, 1997; Mckinlay J, Wildgoose A, Wood W et al., 

2001; Spilker CA, Hinthorn DR, Pingleton SK, 1996), altri 

studi raccomandano la modalità continua perché produce meno complicanze 

gastrointestinali e metaboliche (McClave SA, DeMeo MT, DeLegge et al., 2002). In 

particolare la modalità in continuo attraverso l’uso di pompa peristaltica in 24 ore 

riduce anche il rischio di ostruzione della sonda e comporta un minor rischio di 

aspirazione e reflusso. 

La somministrazione di boli o “ciclica” a livello dello stomaco produce anche 

maggiori rischi, come possibili episodi di vomito o di rigurgito. Tale modalità si utilizza 
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a livello domiciliare dove si effettua una somministrazione notturna 

dell’alimentazione per garantire una normale vita diurna al paziente. 

Se si rende necessario la sospensione della nutrizione enterale a causa 

dell’esecuzione di una procedura, è sufficiente sospenderla appena prima dell’inizio 

della procedura se essa è relativamente breve e riprendere la somministrazione 

un’ora dopo la conclusione della stessa. Questo per evitare il protrarsi 

dell’interruzione della somministrazione della miscela e per garantire un costante 

apporto nutritivo all’organismo 

(Bourgault AM, Ipe L, Weaver J et al., 2007). 

2 GESTIONE DEL SET INFUSIONALE 

 

Esiste una significativa relazione tra la permanenza dei set di somministrazione e 

l’incidenza di contaminazione batterica: il 23.8% dei set di somministrazione può 

considerarsi contaminato dopo le prime 24 ore, percentuale che aumenta fino al 

42.9% dopo 48 ore (SINPE, 2002, S41). 

Pertanto le seguenti indicazioni vanno messe in atto per prevenire una possibile 

contaminazione batterica: 

• tutti i dispositivi sanitari quali set di infusione e siringhe, devono essere sostituiti ogni 

24h (SINPE, 2002, S41; normativa sul materiale monouso: DL 24.2.1997, n. 46 – 

attuazione della direttiva CEE 93/42) o in caso di contaminazione accidentale; 

• il circuito di somministrazione deve essere costantemente chiuso (Williams TA, Leslie 

GD, Level II Review, 2005); 

• durante la preparazione del circuito e la preparazione della sacca in cui verrà 

versata la miscela nutritiva, sarà necessario indossare guanti, avendo 

preventivamente effettuato un lavaggio sociale delle mani; 

• per il controllo del ristagno gastrico è auspicabile l’utilizzo di siringhe raccordate 

alla linea di infusione tramite l’apposita valvola senza dover ogni volta staccare la 

sonda dal circuito infusionale (Williams TA, Leslie GD, Level IV Review, 2005); 

• le disconnessioni del sondino al set di infusione devono essere ridotte al minimo; 

oltre al controllo del ristagno gastrico, anche la somministrazione di farmaci o 

eventuali lavaggi devono essere effettuati attraverso l’apposita valvola del set di 

infusione; 

• dopo ogni utilizzo della siringa è raccomandabile lavarla ed asciugarla (Williams 

TA, Leslie GD, Level IV Review, 2005) per evitare che la siringa stessa possa diventare 

terreno di coltura; 

• la miscela nutritiva deve necessariamente essere versata nella sacca del set di 

infusione senza che possa toccare altre superfici e successivamente la sacca deve 

essere ben chiusa; 

• somministrare la miscela nutritiva a temperatura ambiente, liquidi troppo freddi 

possono causare sintomatologie gastrointestinali; 
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• confezioni di miscele nutritive aperte possono essere conservate tra i 4° ed 8° C per 

le 24 ore successive (osservare le disposizioni riportate sull’etichetta del flacone); 

• per la nutrizione enterale è necessario rifarsi alle stesse regole di asepsi e gestione 

della nutrizione parenterale (Grade B, SINPE 2002). 

L’evenienza che la sonda si possa ostruire non è così remota. Per prevenire tale 

episodio è consigliabile, oltre che utilizzare diete che si trovano in commercio con un 

giusto equilibrio fra elementi e parte liquida, fare dei lavaggi con acqua. In modo 

particolare: 

• a ogni interruzione della nutrizione enterale, lasciare il sondino visibilmente pulito, 

iniettando acqua (nella quantità della lunghezza dl sondino) (Williams TA, Leslie GD, 

Level IV Review, 2005); 

• a ogni somministrazione di farmaco, irrigare la sonda prima e dopo la 

somministrazione con almeno 10 ml di acqua sterile; 

• a ogni controllo del ristagno gastrico, se non riprende l’infusione della miscela, 

lavare il sondino; 

• ogni 3-4 ore somministrare 30 ml di acqua (Reising DL, Neal RS, 2005; Metheny N, 

Eisenberg P, McSweeney M, 1988). 

 

In caso di ostruzione della sonda, prima di pensare alla rimozione e pronta 

sostituzione, è necessario fare dei tentativi per disostruirla. 

Il primo tentativo da fare è con acqua; utile l’uso di acqua calda (Bourgault AM, Ipe 

L, Weaver J, et al., 2007). 

Se l’ostruzione non si risolve così:  

• tentare con bevande con anidride carbonica. Lasciare nel sondino la bevanda 

per un minuto, tentare di rimuovere la disostruzione aspirando e iniettando. 

Successivamente lavare con acqua (Mazzini C, Alberico D, Bacchi G et al., S.Orsola 

Malpighi, 2003); 

• usare enzimi pancreatici con sodio bicarbonato e acqua calda (Bourgault AM, Ipe 

L, Weaver J et al., 2007). 

Il succo di mirtillo e l’uso di una guida metallica, talvolta utilizzati nella prassi, non 

sono raccomandati.  

 

 

COMPLICANZE: 

Lesioni da decubito sul naso per posizionamento prolungato del SNG 

Polmonite ab-ingestis in corso di N.E. 

COMPLICANZE GASTROINTESTINALI DELLA NUTRIZIONE ENTERALE 

Gli effetti collaterali più frequenti sono: distensione addominale, dolori/crampi 

addominali, nausea, vomito, diarrea, stipsi.  

Tali sintomi evidenziano un’intolleranza alla nutrizione enterale, ma prima di decidere 

di ridurre o sospendere l’infusione è bene provare a risolvere il problema con altri 

metodi. 
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L’uso di procinetici è fortemente raccomandato (Daren KH, Rupinder D, Drover JW 

et al., 2003). In presenza di un ristagno gastrico elevato e di conseguenza di una 

scarsa motilità gastrica, ci sono molti studi che raccomandano l’uso di 

metoclopramide. La somministrazione non deve essere fatta a tutti i 

pazienti che assumono nutrizione enterale, ma solo a quelli che dimostrano episodi 

di intolleranza (ristagno gastrico elevato, nausea, vomito). 

 

Fra i diversi sintomi, la distensione e i dolori addominali, la diarrea e la stipsi risultano 

presentarsi con maggior frequenza. 

È necessario accertarsi che la sintomatologia sia imputabile alla somministrazione 

della dieta enterale. Nella maggior parte dei casi la distensione e i dolori addominali 

crampiformi sono dovuti a un’eccessiva velocità o elevati volumi di infusione iniziale 

(Watters JM, Kirkpatrick SM, Norris SB et al., 1997). 

È consigliato iniziare l’infusione a bassa velocità e progredire in modo progressivo 

con aumenti di 20ml/h/die (Watters JM, Kirkpatrick SM, Norris SB et al., 1997). In casi 

più rari la causa può essere un’intolleranza a un tipo di miscela, alla sua elevata 

osmolarità o la sua contaminazione. 

Non ci sono univoche definizioni di diarrea riportate in letteratura. Alcuni esempi di 

definizioni si riferiscono alla frequenza delle scariche, altre alla consistenza e al 

volume di ogni scarica; altre ancora alla combinazione di questi due fattori (Bliss DZ, 

Guenter PA, Settle RG., 1992). Fra il 1984 e il 1999 in letteratura 

sono presenti 33 studi che riportano definizioni diverse di diarrea (Eisenberg P, 2002). 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) nel 1999 definisce la 

diarrea passaggio incontinente di feci non formate, mentre la Society of 

Gastroenterology Nurses and Associates (SGNA), nel 1993, come presenza di feci 

con frequenza anormale e di consistenza liquida. La definizione che la SINPE 

riconosce come la più diffusa e a cui fa riferimento all’interno delle proprie 

raccomandazioni è la seguente: si definisce diarrea la presenza di più di tre scariche 

liquide/die con un volume totale superiore a 400 ml (SINPE, 2002). 

Nel corso degli anni sono state create diverse scale per identificare in modo 

oggettivo le scariche diarroiche: Common Toxycity Criteria (CTC ), Stool Output 

Assessment Tool (Guenter PA, Sweed MR, 1998) e Nine-categoty diarrea Scale (Hart 

GK, Dobb GJ, 1998). La prima raccomandazione è quella di dotarsi 

di una scala comune nella propria realtà lavorativa, in modo da osservare e rilevare 

attraverso uno stesso strumento. 

La diarrea può avere diverse cause tra cui intolleranza, ipoalbuminemia (inferiore a 

2,5 mg/dl), infezioni batteriche, infezioni virali, contaminazioni del preparato 

nutrizionale o del set di infusione (Eisenberg P, 2002). 

La decisione di ridurre la dose della miscela nutritiva va anticipato da diversi tentativi 

che si prefiggono di individuare e rimuove altre possibili cause prima di individuare 
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nella nutrizione enterale la principale causa del problema. Per prima cosa è 

necessario osservare se le feci sono clinicamente significative 

(utilizzando una scala di misurazione della diarrea e definendo la diarrea); in un 

secondo tempo valutare se il paziente sta assumendo farmaci che possano 

provocare diarrea; il terzo controllo si basa sulla terapia antibiotica contro il 

Clostridium difficile, riconosciuta la più frequente infezione associata alla nutrizione 

enterale (Eisenberg P, 2002) Infine, se la diarrea non si è risolta, si andrà alla riduzione 

della dose di nutrizione enterale che si sta somministrando al paziente. 

Questa complicanza può essere frequente soprattutto nel medio/lungo periodo. 

Spesso la causa è imputabile a uno scarso stato di idratazione; perciò è importante 

controllare se il paziente sta assumendo una quantità di liquidi adeguata rispetto al 

peso corporeo e al fabbisogno idrico. La quantità indicata in letteratura (SINPE, 

2002) è di 30-40ml/Kg/die oppure circa 1-1,5 ml/Kcal. Nell’anziano, l’apporto idrico 

deve essere ridotto a 25ml/Kg/die. 

Le raccomandazioni si riferiscono principalmente a quattro livelli di intervento: 

controllare il fabbisogno idrico, controllare l’assunzione di farmaci che possono 

aumentare lo stato di stipsi, eventualmente procedere con una pulizia intestinale e, 

infine, iniziare una somministrazione di farmaci per la stipsi. 

 


