
Con questa tecnica sono state posizionate nel mondo
ormai ben oltre 1 milione di protesi. Negli USA se ne
applicano annualmente 279.000, di cui 11.160 (4%)
sono utilizzate in ambito pediatrico. 
La PEG rappresenta la seconda indicazione più fre-
quente per l’esecuzione di una gastroscopia in pazienti
ospedalizzati negli USA (3).
Un’ulteriore prova del successo e dell’interesse destato
dalla metodica è costituito dall’impressionante incre-
mento dei lavori pubblicati (oltre 4.500 in totale) dal
1980 in merito (3) (Figura 1).
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Il primo tentativo di mettere in comunicazione la cavità
gastrica con la parete addominale per rendere possibile
la nutrizione artificiale fu effettuato da Sedillot e Fenger
nel 1845. La risoluzione di questo problema appassionò
a tal punto che, negli anni successivi, numerosi studio-
si vi si cimentarono: Witzel e Stamm nel 1891, Depage
e Janeway nel 1901, Tavle e Kellimg nel 1906 (1).
Solo nel 1979 Gauderer, un chirurgo pediatra e Ponsky,
un endoscopista, misero a punto una tecnica denomi-
nata inizialmente ”gastrostomy without laparotomy”
che ebbe uno straordinario successo (2).

La PEG è una tecnica relativamente poco invasiva che mette in comunicazione la cavità gastrica
con la parete addominale e consente la somministrazione di nutrienti e farmaci a pazienti che non
sono in grado di farlo autonomamente. Non sempre e non in tutti i casi il prolungamento della
sopravvivenza è un sicuro beneficio. Dal momento che essa è una opzione terapeutica, e come
tale deve sottintendere un beneficio per il paziente, alla base della scelta di quando posizionarla
vi deve essere un processo decisionale multifattoriale e multidisciplinare.

PEG is a well known, widespread, easy to manage technique for long-term enteral nutrition. Patients with adequate
intestinal function who are unable to eat may benefit from enteral tube feeding. Recently, ethical and medical issues
are raising up concerning PEG tube placement. In some cases (neoplastic cachexia/anorexia, some geriatric patients)
the benefit is not so clear and the procedure may even prolong the process of dying. 
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La gestione della gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)
nella nutrizione enterale a lungo termine

Figura 1: Lavori pubblicati sulla PEG dal 1980 al 2002 (Medline data)
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INDICAZIONI E PROBLEMATICHE

Pur essendo ormai la via d’accesso alla nutrizione ente-
rale più semplice e sicura, più facilmente gestibile, gra-
vata da minime complicanze, del tutto reversibile e
relativamente poco costosa, la PEG è indicata in alcune
precise categorie di pazienti (Tabella I).

La PEG è nata per indicazioni neurologiche (1) e su di
esse, in particolare sulla sclerosi laterale amiotrofica,
sono stati prodotti i primi studi di outcome (4). Ben pre-
sto, vista la relativa semplicità della metodica, le indi-
cazioni si sono estese a varie patologie quali le neopla-
stiche, metaboliche, infettive e
da ultimo anche per la decom-
pressione gastrica (5,6).
Malgrado la grande esperien-
za maturata, sia a livello di
indicazioni ed outcome che
di implementazione delle
linee guida, in alcune serie di
pazienti la mortalità risulta
ancora troppo elevata: 28% a
un mese, 44% a 3 mesi, 52%
a 6 mesi e 63% a 1 anno (7).
Nella demenza senile la pro-
gnosi risulta ancora peggiore
con il 54% di mortalità ad 1
mese ed il 90% ad 1 anno (8).
Questi dati risultano connessi
alla patologia di base e non
certo alla metodica “di per
sé”, tuttavia ne rispecchiano
la non corretta indicazione, in
parte dovuta ad una crescente
e forse eccessiva richiesta di
posizionamento di PEG, spes-
so troppo frettolosamente sod-
disfatta.
Infatti, se le motivazioni per
cui si richiede il posiziona-
mento di una PEG sono poco
accurate e soprattutto preva-
lentemente basate su “spinte

emotive” (pazienti con cachessia/anoressia neoplastica,
pazienti affetti da AIDS in fase terminale, ...) e quindi
poco realistiche, risulta chiaro come l’outcome della
procedura possa rivelarsi estremamente sfavorevole. In
altri termini, il posizionamento di una gastrostomia non
rappresenta una procedura “urgente”, ma piuttosto è
frutto di un processo decisionale multidisciplinare che
valuti tutti gli aspetti del rapporto costo/efficacia. 
Proprio per questi motivi è necessario un approccio che
coinvolga più figure professionali, sia in ambito ospe-
daliero che territoriale. La risposta a questo problema è
stata data mediante la creazione di un “team nutrizio-
nale” che, una volta posta l’indicazione, apra il dialogo
anche ai parenti e al paziente, se in grado di intendere
e di volere. 
In questi ultimi anni la nutrizione artificiale ha assunto
un ruolo sempre più importante, e coinvolge un nume-
ro crescente di specialisti di diversa estrazione e di per-
sonale paramedico (Figura 2). 
Il personale sanitario, infatti, deve essere in grado di
riconoscere la portata del coinvolgimento emotivo che
soggiace alla decisione di iniziare (o mantenere) un sup-
porto nutrizionale in determinate categorie di pazienti,
e deve essere sufficientemente equilibrato per basare
questa difficile decisione su obiettivi medici che siano
raggiungibili. 
Alcuni dati della letteratura (9,10) hanno in effetti rile-
vato come molti operatori sanitari, in particolare gli
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• Disfagia neurologica senza cause ostruttive: patologie
cerebro-vascolari postacute, paralisi pseudobulbare,
malattie degenerative del sistema nervoso centrale (SLA).

• Ostruzione esofagea: neoplasie del distretto capo-collo.

• Nutrizione supplementare in pazienti che devono
effettuare cicli di chemio-radioterapia e che presentino
quadri di malnutrizione calorico-proteica.

• Decompressione gastrica in pazienti con ostruzione
cronica al deflusso del materiale gastrico.

Tabella I: Indicazioni alla PEG

Figura 2: Il team nutrizionale
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infermieri professionali, ritengano che un’alimentazione
vada comunque fornita a tutti i pazienti, indipendente-
mente dal loro stadio di malattia e stato psichico, con-
trariamente alle linee guida esistenti e ad alcune sen-
tenze della Corte Suprema Americana che equiparano
acqua e cibo ad una vera e propria terapia medica.
Comunque, è da sottolineare che la PEG, nel momento
in cui si ponga come obiettivo primario quello di forni-
re un corretto supporto nutrizionale (oltre alla possibi-
lità di somministrazione di farmaci), ha anche il note-
vole vantaggio, grazie alla sua semplicità gestionale, di
facilitare la dimissione dalle strutture ospedaliere (quan-
to mai carenti di posti letto per pazienti acuti) della
maggior parte dei pazienti, consentendone la nutrizione
enterale al domicilio (NED) (11).

ASPETTI ETICI

Nonostante gli oltre vent’anni di esperienza ci abbiano
permesso di migliorare le nostre conoscenze sulle indi-
cazioni, controindicazioni, complicanze, materiali e
gestione dei pazienti, la decisione di posizionare o
meno una PEG e il timing di posizionamento rimango-
no ancora un problema aperto e controverso. Con que-
sta apparente contraddizione si apre un altro grande
capitolo particolarmente sentito: quello del problema
etico, che meriterebbe una maggiore e più approfondi-
ta attenzione. Infatti, negli ultimi decenni, la medicina
ha completamente rivoluzionato il rapporto paternalisti-
co medico-paziente trasformandolo, attraverso lo svi-
luppo del concetto di “consenso informato”, in un coin-
volgimento diretto e più attivo del paziente stesso e/o
dei familiari (12). 
In passato il medico era abituato a decidere autonoma-
mente cosa fosse più appropriato per il paziente, oggi le
scelte sono obbligatoriamente influenzate da numerosi
fattori: la Carta dei Diritti dell’Uomo, le Leggi dello
Stato, i protocolli terapeutici, le linee guida delle società
scientifiche, l’approccio multidisciplinare ai problemi
ed infine, ma non meno importanti, le limitazioni eco-
nomiche imposte dai governi. In questo contesto, quan-
to mai complesso e multiforme, si inserisce il processo
decisionale che porta a raccomandare o a sconsigliare
la nutrizione enterale (intesa anche come idratazione e
somministrazione di farmaci) e quindi la scelta della via
di accesso. Un aspetto da sottolineare è quello che,
come in tutti i trattamenti terapeutici, la decisione di
effettuare una nutrizione artificiale, e quindi di posizio-
nare una PEG/PEJ, deve essere determinata sulla base
del sicuro beneficio per il paziente. Infatti le linee guida
nazionali, in accordo con quelle di altri paesi, ricono-
scono la nutrizione artificiale come terapia medica che
pertanto deve essere attuata quando si renda necessaria
la “sostituzione di una funzione fisiologica (alimenta-
zione naturale) in quanto impossibile o insufficiente”
(13,14).
Ora, il prolungamento della sopravvivenza offerto dalla

nutrizione enterale tramite PEG ad alcune categorie di
pazienti (stato vegetativo persistente e demenza senile)
non è condiviso da tutti gli Autori (15,16), in quanto si
tratterebbe di “un prolungamento del processo di morte
e non della vita”. 

NOTE TECNICHE E COMPLICANZE

La tecnica di posizionamento, la composizione e la
morfologia dei materiali e il tipo di miscela utilizzati
condizionano notevolmente la gestione, l’assistenza e
l’outcome dei pazienti. Infatti, alcune complicanze
(Tabella II) possono essere in parte correlate a tali varia-
bili (17).

La PEG può essere posizionata attraverso 3 metodiche:
la tecnica cosiddetta “Pull” (la più comunemente utiliz-
zata), la “Push” e la “Introducer”. In particolare, la tec-
nica “Pull” è risultata essere più semplice e gravata da
minori complicanze rispetto alla tecnica “Push” e ancor
maggiormente rispetto alla “Introducer”, soprattutto
dopo che si è dimostrata significativamente utile la pro-
filassi antibiotica (18-20). 
Per quanto concerne la scelta dei materiali il silicone è il
più elastico e biocompatibile tra quelli provati, tuttavia
viene degradato rapidamente dai batteri, dai funghi e
dagli acidi grassi a catena media (3). Il poliuretano, e
soprattutto il carbotano, sono più resistenti ma meno ela-
stici e non sempre permettono la rimozione e sostituzio-
ne della protesi senza l’esame endoscopico. Tale svan-
taggio deve essere attentamente considerato negli amma-
lati con una lunga aspettativa di vita, per evitare ripetuti
ricoveri ospedalieri e manovre invasive e costose.
Il tipo di miscela ed il metodo di somministrazione, infi-
ne, possono condizionare complicanze come la diarrea
e soprattutto l’aspirazione. Il reflusso di materiale gastri-
co e il rischio correlato di aspirazione possono colpire
soprattutto i pazienti affetti da alcune patologie (Tabella
III). A tale proposito è fondamentale sottolineare l’im-
portanza, soprattutto nei pazienti neurologici, dell’uti-
lizzo della nutrizione mediante pompa rispetto al meto-

Tabella II: Complicanze della PEG

• Operative (maggiori e minori)
Insufficienza respiratoria, emorragia digestiva,
perforazione intestinale, peritonite, ascesso addo-
minale, fascite necrotizzante, sepsi, buried bum-
per syndrome, ematoma parietale, infezione peri-
stomale, leakage della stomia

• Meccaniche (maggiori e minori) a carico della PEG:
Migrazione, occlusione, rottura

• Nutrizionali 
Diarrea, stipsi, reflusso gastro-esofageo, polmonite
ab ingestis
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do della somministrazione a bolo, diminuendo even-
tualmente la velocità di infusione, oltre a mantenere il
paziente (qualora possibile) in posizione semieretta
durante la somministrazione degli alimenti.

Un’altra possibilità per ridurre il rischio di reflusso e di
aspirazione in pazienti selezionati (Tabella III) è fornita
dalla digiunostomia perendoscopica (PEJ), sia effettuata in
un secondo tempo come prolungamento della PEG
(PEGJ), sia effettuata direttamene raggiungendo il digiuno
per via addominale sotto controllo endoscopico (DPEJ)
(21,22). Nel primo caso la tecnica è semplice ma le com-
plicanze sono notevoli, essendo costituite soprattutto dal-
l’ostruzione della sonda e dal suo dislocamento prossi-
male. Nel secondo caso la tecnica può risultare piuttosto
indaginosa, anche se quasi sempre possibile se l’equipe è
tecnicamente preparata ed attrezzata con materiale
endoscopico idoneo a raggiungere il digiuno.

ESPERIENZA DEGLI AUTORI 

Riteniamo importante citare, data la criticità delle pro-
blematiche affrontate, l’esperienza del Piemonte che
per primo si è dotato di leggi regionali all’avanguardia
non solo a livello nazionale. 
A Novara, in particolare, è in attività da anni un team
nutrizionale che è responsabile delle indicazioni, della
scelta della via d’accesso, della prescrizione nutrizionale,
del training al paziente (quando consentito dalle condi-
zioni psico-fisiche) e/o ai familiari, del follow-up e della
gestione del paziente in ospedale e sul territorio (11). 
L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) si fa carico della forni-
tura del materiale necessario che viene recapitato diret-
tamente al domicilio del paziente, grazie ad una società
di servizi, opportunamente convenzionata.
Alla prima fornitura di materiale, si assocerà la visita
dell’infermiere professionale territoriale, adeguatamente
addestrato, che provvederà a consolidare il training
sulla gestione della PEG e della NED già iniziato in
ospedale. Le visite continueranno con una frequenza
bisettimanale.
La gestione della PEG prevede alcune operazioni che

devono essere eseguite sistematicamente dal paziente
(se autonomo), dai familiari o dagli infermieri professio-
nali (Tabella IV) che devono anche valutare e, se il caso,
segnalare i “segni sentinella” che possono essere la spia
di complicanze che vanno adeguatamente e pronta-
mente trattate (Tabella V).

L’esperienza del nostro gruppo si riferisce a 239 pazienti
(Tabella VI), seguiti mediamente per 160 giorni (23). È
interessante sottolineare che, grazie all’ottemperanza alle
linee guida (24,25) ed alla conoscenza delle complicanze
più frequenti (17,9) da parte del personale coinvolto, gli
accessi in ospedale sono stati limitati a 132 (Tabella VII) su
38.240 giorni di gestione globale (239 X 160).
I nostri dati, in linea con quelli della letteratura, eviden-
ziano come un’adeguata aderenza alle linee guida propo-
ste dalle Società Scientifiche per l’utilizzo della PEG con-
senta di ottenere ottimi risultati in termini di supporto
nutrizionale corretto per i pazienti “acuti”, migliorandone
la qualità di vita e favorendone la risposta alle terapie.
L’impatto della PEG è ancora più evidente quando si
ripercuote sul trattamento dei pazienti affetti da patolo-
gie croniche invalidanti. Essa è in grado, infatti, di
migliorare e facilitare la gestione del paziente cronico e
di incidere sui costi di ospedalizzazione riducendo la
degenza media. Inoltre, la sua semplicità di gestione
permette un’agevole follow up del paziente al domici-
lio, partecipando così a migliorarne la qualità di vita.

1. Controllare la cute e medicare quotidianamente 
la stomia: nei primi tempi con acqua ossigenata 
e iodopovidone, e successivamente lavare con acqua 
e sapone , asciugare bene la zona 
(non con tessuti irritanti) e NON interporre garze 
tra la cute ed il dispositivo di ancoraggio alla cute.

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

3. Mobilizzare la sonda con movimenti rotatori (di 360°)
in senso orario e poi antiorario ma facendo
ATTENZIONE a non esercitare trazioni.

4. Controllare SEMPRE che la posizione della sonda
(tacche-centimetri) non si modifichi.

5. Prima di somministrare la miscela nutrizionale
controllare SEMPRE il ristagno gastrico: se maggiore 
di 150 ml rallentare la somministrare con nutripompa 
o attendere 1-3 ore se a bolo.
Qualora possibile mantenere il busto del paziente
sollevato a 30° durante l’infusione.

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

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

8. N.B.: effettuare una pulizia giornaliera del CAVO
ORALE e ammorbidire le labbra con sostanze
specifiche (burro cacao, vasellina...).

Tabella IV: PEG, gestione pratica

Tabella III: Condizioni ad elevato rischio 
di reflusso ed aspirazione

• Diabete Mellito con neuropatia

• Ipotiroidismo

• Pazienti in ventilazione meccanica 

• Disordini della deglutizione

• Pazienti neurochirurgici

• Pazienti con interventi 
di chirurgia maggiore addominale

• Anziani
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Tabella V: Interpretazione e gestione dei segni “sentinella” della PEG e della nutrizione

PEG
Segno Sospetto Trattamento

Iperemia cutanea Infezione della stomia o ascesso di parete Medicazioni con iodopovidone 
o essudazione cutanea peristomale + ev. terapia antibiotica 

topica o sistemica.
Se sospetto ascesso:

valutazione specialistica

“Fissità” della sonda Buried bumper syndrome Valutazione specialistica 
per mobilitazione o sostituzione

Alterazioni del colore Usura o sovrapposizione micotica Sostituzione
o consistenza della sonda

NUTRIZIONE
Sintomo Gestione

Diarrea Verifica della presenza di diarrea (talora confusa con emissione 
di feci a ridotta consistenza)

Valutazione del MMG se persiste oltre 48 ore

Valutazione Specialistica 
(Intolleranza al lattosio delle miscele? Farmaci? Eccessiva velocità 

di somministrazione delle miscele?)

Stipsi Se escluse cause farmacologiche: aumento di somministrazione di liquidi 
e/o modifica del tipo di miscele (preferire quelle contenenti fibre)

Nausea , vomito, rigurgito, Spesso correlati 
tensione addominale ad eccessivo ristagno gastrico:

sospendere temporaneamente la somministrazione;

ridurre la velocità d’infusione; somministrare procinetici

Se non miglioramento:

valutazione specialistica

Aspirazione COMPLICANZA ESTREMAMENTE SEVERA. IMMEDIATA INTERRUZIONE 
DELLA INFUSIONE ED INTERVENTO URGENTE

Tabella VII: Cause di riaccesso ospedaliero 
dei pazienti seguiti in NED a Novara

91 accessi con 41 sostituzioni di sonde PEG

• 12 complicanze maggiori

• 7 ascessi di parete (terapia antibiotica conservativa)

• 10 flogosi peristomali

• 20 ostruzioni della PEG

• 1 dislocamento

• 8 diarrea

• 33 stipsi

• 4 epigastralgia

• 2 vomito

Tabella VI: Caratteristiche dei pazienti 
in NED a Novara

Pazienti

• 239 totali
• 107 maschi
• 132 femmine
• 67,8 anni età media (range 25 – 96)

Indicazioni alla PEG

• 123 patologie neoplastiche
• 102 patologie neurologiche
• 14 varie
• Durata media della NED:

160 giorni (range 24 - 1713 giorni)

Outcomes

• 137 decessi
• 48 in follow up
• 51 rialimentazione per os
• 3 drop out
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