
Attività di Formazione 3 

Supporto nel processo di 

deglutizione e l’alimentazione 

tramite gastrostomia endoscopica 

percutanea (PEG)



• Differenti studi indicano una prevalenza di disfagia in circa il 43% dei
bambini con Paralisi Cerebrale Infantile .

• Di solito si ha anche:

oScarso stato nutrizionale

oScarsa idratazione

oPasti lunghi e stressanti (Parkes J, 2010; Erasmus C, 2012).

Rischio di  
aspirazione

Infezioni 
polmonari

Deglutizione/ 
Disfagia



• Un normale processo di deglutizione consiste in 3 fasi,
ciascuna relativa alle varie sezioni anatomiche-funzionali che
interferiscono in esso :

Volontario Riflesso



• Fasi di una normale deglutizione:

- https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g

• Deglutizione normale contro deglutizione disfagica:

- https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s

https://www.youtube.com/watch?v=pNcV6yAfq-g
https://www.youtube.com/watch?v=adJHdrQ4CRM&t=26s


• Nella PCI ci sono due concetti importanti da tenere in
considerazione durante la deglutizione:

Efficienza Sicurezza



La disfagia è un cambiamento nel solito processo di deglutizione

Orofaringea Esofagea

• Nella PCI, questa situazione è una conseguenza di una lesione nella zona del
cervello che controlla la funzione dei muscoli responsabili del corretto processo
di deglutizione

• La Disfagia Orofaringea è prevalente nelle persone affette da PCI.



• Tosse e/o soffocamenti frequenti

• Difficoltà nella deglutizione

• Conservazione di alimenti nella cavità orale

• Voce umida o gorgogliante dopo la deglutizione o voce nasale

• Rilascio di fluidi fuori della cavità orale

• Rigurgito nasale

• Mancanza di respiro o stanchezza durante il pasto

Conferma: Videofluoroscopia

https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE

https://www.youtube.com/watch?v=8S-T65it2DE


La malnutrizione e il rischio di disidratazione devono essere trattati il più presto 
possibile.

Complicanze respiratorie
Complicanze nutrizionali

(sottopeso)



Una consistenza più facile, 
più sicuro ed efficace per 

la deglutizione

Modificazione/adattamento
della consistenza degli
alimenti solidi e liquidi

Ciò faciliterà l'assunzione di 
cibo, senza rischi



• Dimensioni del bolo alimentare;

• Consistenza del cibo (cibi morbidi);

• Temperatura del cibo;

• Provvedimenti posturali;

• Adattamento utensili (evitare metalli in 
quanto alcune volte persone con PC I 
possono avere ipersensibilità).



• Modifica della consistenza della dieta attraverso fluidi densi;

• Monitoraggio delle esigenze idriche e nutrizionali.





Resistenza all’ amilasi salivare : ha la caratteristica di mantenere la consistenza

degli alimenti addensati in bocca, e quindi impedire la formazione di una fase

liquida che può indurre gravi rischi se viene aspirato nelle vie aeree..

oAmido modificato
oCarruba
oGomma xantano

Agenti addensanti



• Sostanza in polvere
• Neutro o aromatizzato
• Resistenza amilasi salivare

Aggiungi a

Tutti i cibi liquidi, caldi o 
freddi

Addensamento dell’alimento 
senza modificare le altre 

proprietà

• Deglutizione facilitata
• Prevenire aspirazione 

polmonare



• Essi permettono di ottenere la consistenza più appropriata al grado di 
disfagia, cioè secondo la quantità aggiunta al liquido.

Acqua Nettare (I) Miele (II) Marmellata (III)

Casi più gravi di disfagia



• Evitare la presenza di grumi nel cibo;

• Addensare la bevanda subito prima di consumarla è l'opzione più 
sicura;

• Attendere che l’addensante funzioni;

• Prestare attenzione alla quantità, a seconda del tipo di liquido. 







• Preparare i pasti in un ambiente tranquillo, con tempo
sufficiente a disposizione e senza distrazioni;

• Cercare di collocare la persona seduta in una posizione
confortevole, mantenendo la testa diritta (con il supporto se
necessario);

• Non dare mai i pasti quando la persona è in decubito dorsale.



SI

NO NO SI

NO SI



Esercizi miofunzionali oro-facciali

Per aiutare le persone con disfagia è importante imparare: 

- esercizi per rafforzare la forza e le funzioni della muscolatura 
oro-facciale

- manovre per migliorare la scarsa elevazione laringea e la 
chiusura laringea durante la deglutizione

- tecniche per stimolare il riflesso della deglutizione

sotto la supervisione di un logopedista



• Spuntino di metà mattina (frutta con yogurt e semi di lino)

- 1 yogurt naturale

- 2 pezzi di frutta

- Polvere di semi di lino

Frullare 2 pezzi di frutta. Mettere lo yogurt e la frutta in strati in una 
ciotola e finire con polvere di semi di lino.



• La disfagia orofaringea è un problema molto diffuso nella PCI;

• Può portare ad uno povero stato nutrizionale e a gravi problemi di salute;

• Aumenta il rischio di disidratazione;

• Ci sono diverse strategie nutrizionali per risolvere / ridurre al minimo questa

situazione;

• Tuttavia, se non ci sono miglioramenti, devono essere considerate altre vie

di alimentazione: sonde nasoenteriche o stomie (PEG).



Alimentazione tramite Gastrostomia 

Endoscopica Percutanea (PEG)



Alimentazione orale

La forma fisiologica più appropriata per la somministrazione di cibo.

Nutrizione Parenterale(PN) 

- Somministrazione di nutrienti (non alimentari).

- È un'alternativa all'alimentazione enterale - quando ciò non è 
possibile. 

-Quando l'intestino non è funzionale.

Nutrizione Enterale(EN)



L'alimentazione orale è la forma più fisiologica per la somministrazione 
del cibo e le persone con PCI senza problemi di alimentazione devono 

sceglierla.

La PEG è un'alternativa per gli individui con PCI con 
problemi di assunzione orale del cibo al fine di 

migliorare la loro Qualità di Vita (QdV).



Difficoltà a 
masticare e 
deglutire il 

cibo

Basso 
consumo di

cibo

Bassa qualità
di vita(QdV) 
dei familiari/ 

assistenti

Aspirazione
del cibo nei

polmoni

Bassa quaòlità
di vita (QdL) 

delle persone
con PCI

Perdita di peso 
e / o sottopeso

Pasti lunghi e 
stressanti

PEG





• Tecnica in cui gli alimenti vengono 
somministrati al corpo attraverso il tratto 
gastrointestinale

• NE può essere orale, nasogastrica, 
nasoduodenale, nasodigiunale o 
attraverso gastrostomia, duodenostomia
o digiunostomia.

• La somministrazione di NE può essere 
eseguita mediante infusione continua o 
bolo.



Nutrizione Enterale sicura’

No

NutrizioneParenterale

Si

> 4-6 Settimane 

No

Sonda

Con rischio di 

aspirazione

NGT

Senza rischio 

di aspirazione

NJT

SI

Stomia

Con rischio di 

aspirazione

Senza rischio di 

aspirazione

DigiunostomiaGastrostomia

Con reflusso 

gastroesofageo patologico
Senza patologia GER

PEG + NISSEN PEG



1- Nasoenterale: tubo di poliuretano o silicone

• Sondino Naso-gastrico (NGT)

• Sondino Naso-duodenale (NDT) ≤ 30 giorni

• Sondino Naso-digiunale (NJT)

2 - Gastrostomia :

• Chirurgico

• Endoscopia percutanea      PEG

3 – Digiunostomia (gastroparesi; reflusso gastroesofageo(GER) con alto 
rischio di broncho-aspirazione)



• Per migliorare, garantire e mantenere un'alimentazione 
adeguata. 

• Per garantire un percorso di somministrazione del 
farmaco. 

• Per ridurre al minimo i potenziali rischi legati all'uso della 
via orale per la somministrazione. 

• Per ottenere una migliore soddisfazione con il processo di 
alimentazione sia per la persona con PCI che per i familiari 
/ assistenti. 

• Migliore la distribuzione del tempo e diminuzione dello 
stress del familiare / assistente.



• Indicato quando l'alimentazione enterale 
mediante sondino dura più di 4-6 settimane o in 
caso di impossibilità permanente di 
alimentazione per via orale; 

• Intervento non chirurgico;

• Consiste nel posizionamento di una sonda nello 
stomaco, che attraversa la parete addominale, 
permettendo all'individuo di mangiare; 

• L'uso di un bottone gastrico consente un 
migliore adattamento alla PEG.

https://www.youtube.com/w

atch?v=YjkZ6mQJ4JU

https://www.youtube.com/watch?v=YjkZ6mQJ4JU




PEG

LOCALI:

-emorragia

-escoriazioni della 

pelle

MECCANICA:

-annodamento 

della  sonda

-malfunzionamento 

della sonda

PLEUROPOLMONARE:

-aspirazione del cibo

Altro:

-disturbi del 

metabolismo

-fuoriuscita di 

liquidi

ADDOMINALE:

-diarrea / nausea

-sanguinamento



Endoscopia

Tubo per la gastrostomia







• Forma clinica di CP (distonia, spasticità); 

• Valutazione delle reali difficoltà di alimentazione 
nei bambini; 

• Deformità muscoloscheletriche (scoliosi); 

• Valutazione del consenso dei genitori o dei 
caregiver e delle condizioni fornite presenti;

• Condizioni socioeconomiche; 

• Nei casi complicati, non sostituire la sonda di 
estensione per il bottone gastrico.



Stimolazione oro-facciale nelle persone con 
PEG

Anche nelle persone con PEG è importante continuare a 
stimolare l'area oro-facciale:

• la deglutizione della saliva dovrebbe essere il più funzionale 
possibile e la scialorrea dovrebbe essere prevenuta o deve 
essere ridotta il più possibile 

• la bocca e l'area circostante sono organi molto sensibili e danno 
una sensazione piacevole quando sono stimolati nel modo 
giusto; negli utenti con la  PEG non sono più stimolato dal 
passaggio del cibo



Stimolazione oro-facciale nelle persone con PEG

La stimolazione consiste in: 

massaggiare e toccare/picchiettare («tapping») con le dita e / o 
con spazzolini speciali le guance, il mento, le labbra e l'interno 
della bocca (guance, gengive, denti, lingua).

Si possono variare i materiali e la loro temperatura.



Stimolazione oro-facciale nelle persone con PEG

La stimolazione dovrebbe essere data con il giusto tipo di 
pressione e per un certo periodo di tempo.

Questo dipende dalla sensibilità della persona CP e deve essere 
determinata da un professionista. 

La stimolazione dovrebbe essere effettuata sotto la supervisione 
di un logopedista.



• Il cibo deve essere iniettato lentamente, senza interruzioni, per impedire all'aria di 
entrare.

• Durante il processo di alimentazione, e fino a 30 minuti dopo, il paziente deve essere 
inclinato (angolo di 45 gradi) o seduto (mai in posizione supina).

• Non somministrare volumi superiori a 250/300 ml alla volta.

• Dopo i pasti, è consigliabile iniettare acqua calda (50 ml per somministrazione).

• Ruotare quotidianamente la PEG / bottone / sonda di estensione per evitare aderenze.

• Prima di ogni somministrazione controlla se la sonda è ben posizionata.

• Dopo ogni somministrazione, lavare la sonda con acqua calda a sufficienza per evitare 
l'intasamento (10-20 ml di acqua) con una siringa da 20 ml.



• Non usare mai la stessa siringa che è già stata usata per nutrire la persona.

• Il cibo dovrebbe essere il più vario possibile. La consistenza deve essere liquida 
densa/ pastosa (se fosse troppo pastosa aggiungere un po’ di latte).

• Per somministrazione utilizzare siringhe con 100 ml di calibro.

• I pasti devono essere frazionati (da 6 a 8 / giorno).



VIDEO



Igiene:

• Lavarsi le mani prima di mangiare. 

• Disinfettare quotidianamente la pelle 
della persona con paralisi cerebrale 
infantile, per prevenire infezioni. 

• Mantenere la zona peristomale ben 
asciutta. 

• Pulire la zona peristomale con garza, 
acqua e sapone e applicare una 
soluzione antisettica in una fase 
iniziale. 

• Quindi lavare solo con acqua e sapone.

Daily care



Cibi:

• Rimuovere dal frigorifero solo il volume necessario e 
riscaldare a bagnomaria o nel microonde. 

• La frutta dovrebbe essere consumato subito dopo la 
sua preparazione. (Se ci sono avanzi, non dovrebbero 
mai essere conservato). 

• Conservare il cibo che non viene utilizzato 
immediatamente (ad eccezione di frutta) nel 
frigorifero. 

• Il cibo dovrebbe essere sempre caldo: né troppo caldo 
né troppo freddo. 

• Maneggiare con cura il cibo per evitare la 
contaminazione.



Somministrazione delle medicine

• Macinare le pillole fino a formare una polvere fine e quindi 

somministrarle. 

• Non mescolare farmaci incompatibili. 

• Lavare la sonda con una siringa da 20-40 ml di acqua prima e dopo 

aver somministrato il farmaco.



• Misurare periodicamente il residuo gastrico con una 

siringa. In una fase iniziale, misurare più 

frequentemente per valutare la tolleranza ai volumi 

somministrati. 

• Dopo la misurazione, reintrodurre il residuo, poiché ha 

ancora componenti essenziali per la digestione degli 

alimenti. 

• Se il residuo è:

 più di 100 ml: non somministrare 

immediatamente il pasto. Attendere circa un'ora e quindi 

eseguire la stessa procedura fino a quando il residuo non 

è inferiore a 100 ml;

 meno di 100 ml: somministrare il pasto.



Quando non è possibile utilizzare formule commerciali, è necessario preparare 

pasti fatti in casa di consistenza liquida o pastosa. Se è pastoso, deve avere una 

consistenza appropriata per passare attraverso la sonda.

YOGURT, BROCCOLI E ZUPPA DI 

POLLO

Ingredienti: 150mL di acqua

20g broccoli

5g menta

10mL olio di oliva

20g patate

20g zucchine

20g cipolla bianca

Un pizzico di sale e pepe

½  yogurt naturale

½  petto di pollo



Informationi Nutrizionali
(300mL):

Energia: 205kcal
Proteine: 19,2g

Carboidrati: 13,8g
Grassi : 9g

NOTE:
Questa ricetta è per 1 porzione. È 

possibile aggiungere acqua se la zuppa è 
densa ma non è possibile somministrare 

più di 300 ml a pasto!



Quando?
Quando 

l’alimentazione 
orale non è 

possibile

Come?
 NGT;
 Gastrostomia 
chirurgica;
 PEG.

Perchè?
- Per evitare la malnutrizione; 
- Migliorare le difese immunitarie; 
- Migliorare lo stato funzionale;  
- Migliorare la qualità di vita



• MATERIALI

- 1 kit della PEG 

- 2 siringhe da 100ml

- 1 siringa da 50ml

- 2 sondini di PVC (18 

Fr)

- 1 zuppa




