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• La  sonda  non  deve  essere  utilizzata  prima  che  siano  trascorse  24  ore  dal  suo
posizionamento. E' opportuna una copertura antibiotica a largo spettro se non è già in
atto (es. Rocefin 2 gr ev).

• La stomia  e la cute circostante vanno controllate quotidianamente. Nei primi giorni
lavare la zona con acqua ossigenata e iodopovidone (betadine), successivamente con
acqua  e  sapone.  Asciugare  bene  la  zona  e  non  interporre  garze  tra  la  cute  e  il
dispositivo di ancoraggio alla cute.

• Controllare  sempre  che  la  cute  sia  integra  e  non  ci  sia  fuoriuscita  di  contenuto
gastrico.

• Mobilizzare la sonda con movimenti rotatori  di 360° in senso orario e antiorario,
facendo attenzione a non esercitare trazioni.

• Controllare sempre che la posizione della sonda (tacche-centimetri) non si modifichi.

• Prima  di  somministrare  la  miscela  nutrizionale  controllare  sempre  il  ristagno
gastrico: se maggiore di 150 ml rallentare la  somministrazione con nutripompa o
attendere 1-3 ore se a bolo.

• Qualora possibile mantenere il busto del paziente sollevato a 30° durante l'infusione.

• Lavare  la  sonda  con  acqua  gasata  (30  cc)  ogni  8  ore,  se  la  somministrazione
nutrizionale è continua, o al termine di ogni somministrazione se è a bolo.

• Lavare la sonda con acqua dopa la somministrazione di farmaci (da preferire quelli in
formulazione liquida).

• Effettuare una pulizia giornaliera del cavo orale e ammorbidire le labbra con sostanze
specifiche.

• La  sostituzione  del  dispositivo  dovrà  essere  effettuata  dallo  specialista
Gastroenterologo  entro  5/6  mesi  dal  posizionamento,  previa  richiesta  di  visita
gastroenterologica per sost. Peg e appuntamento telefonico  con la nostra struttura
concordato un mese prima.

Recapiti telefonici:
Responsabile: Dr. Parodi 0185/329788 
Medici (Dr. ssa Fumagalli, Dr De Conca,  Dr Moscatelli, Dr. ssa Mele): 0185/329786 – 0185/329757
Coordinatore infermieristico: CPSE Ranieri 0185/329508  
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