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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni il numero di persone affette da disfagia è aumentato.  

Con il termine disfagia si intende la difficoltà a deglutire cibi solidi o liquidi (o 

semiliquidi). È un problema spesso associato ad una disfunzione dell’apparato digerente 

con uno scorretto transito del bolo nelle vie digestive superiori. La disfagia rappresenta un 

problema assistenziale di notevole interesse in quanto il disturbo può rendere problematico   

attuare un’alimentazione orale che sia al tempo stesso autonoma e sicura. (Alaimo, 2019) 

Le persone che presentano questo tipo di disturbo spesso sono costrette ad alimentarsi 

utilizzando sonde enterali. Un tipo di sonda enterale molto comune in ambito ospedaliero è 

il sondino naso-gastrico (SNG). 

È un lungo catetere che viene introdotto all’interno di una narice e inserito delicatamente 

all’interno dell’organismo fino a raggiungere lo stomaco. 

Questo dispositivo oltre a fornire la nutrizione quotidiana al paziente, è comunemente 

utilizzato anche per la somministrazione di farmaci. 

In questa pratica è di fondamentale importanza il ruolo dell’infermiere, responsabile della 

somministrazione dei farmaci e del riconoscimento di eventuali eventi avversi. 

Nel terzo comma del DM 739/94 viene individuato l'infermiere quale “garante della 

corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, funzione che sottolinea 

l'importanza della cooperazione tra la professione infermieristica e quella medica, 

evidenziando ancora una volta il ruolo dell'infermiere all'interno dell'équipe 

multidisciplinare”. 

Nei prossimi capitoli verranno descritti i vari tipi di sondini, il loro utilizzo nella pratica 

clinica descrivendo le modalità di utilizzo e somministrazione dei vari farmaci in tutte le 

loro forme farmaceutiche.  

L’obiettivo della tesi è quello di analizzare i vari testi di Infermieristica (Trattato di cure 

infermieristiche II edizione (Saiani & Brugnolli, 2017), Procedure infermieristiche (Badon, 

Canesi, & Monterosso, 2018), Manuale di tecniche e procedure infermieristiche di Taylor  

(Lynn, 2016), Fondamenti di assistenza infermieristica (Berman, Shirlee, & Frandsen, 

2016), Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica (Taylor, Lillis, Lynn, & 

Lemone, 2015), Infermieristica medico-chirurgica (Suddarth, 2017),  Principi fondamentali 



2 

 

dell’assistenza infermieristica (Craven, Hirnle, & M.Henshaw, 2019), nelle loro più recenti 

edizioni, e di metterli a confronto, rispetto all’argomento trattato.  

Vengono  individuati i punti di forza e le criticità legate alle varie procedure, secondo le 

raccomandazioni più importanti delle varie Linee Guida internazionali e nazionali. 
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CAPITOLO 1.  IL SONDINO NASO-GASTRICO 
 

 

Il SNG è un piccolo catetere, che può essere introdotto all’interno di una narice o della 

cavità orale e passa attraverso il naso e la parte posteriore della cavità orale, arriva 

all’esofago, per poi arrivare allo stomaco. 

Vengono talvolta inseriti da personale infermieristico  competente osservando una serie di 

regole sia per l’introduzione, sia per la permanenza. 

1.1 Indicazioni all’intubazione gastrica  

L’intubazione gastrica ci permette di effettuare: 

 Decompressione: dello stomaco nel trattamento dell’atonia gastrica, dell’ileo 

paralitico o di un’ostruzione per dirottare all’esterno il materiale gastrico; per 

prevenire il vomito e trattare la distensione gastrica nelle persone con occlusione 

intestinale, per favorire l’espansione polmonare nei soggetti incoscienti e ventilati 

meccanicamente. 

 Compressione: consiste nell’applicare una compressione a carico dei vasi della 

mucosa sanguigna dell’esofago in caso di varici esofagee. 

 Lavanda gastrica: consiste nell’introdurre una sonda nella sacca gastrica per 

rimuovere  sostanze tossiche ingerite e indesiderate (cibo, farmaci o sostanze 

nocive) e successivamente effettuare un lavaggio con acqua o soluzione fisiologica 

riscaldata a temperatura corporea per prevenire l’ipotermia, se necessario al liquido 

introdotto possono essere aggiunti antidoti specifici; il lavaggio può essere 

effettuato anche prima di un intervento chirurgico che interessa l’apparato 

gastrointestinale. La lavanda gastrica è controindicata in caso di avvelenamento da 

agenti corrosivi  o sostanze caustiche e tensioattivi; nel caso in cui il paziente sia 

epilettico o abbia perso conoscenza bisogna adoperare precise precauzioni. (Linee 

guida in tossicologia clinica, 2018). 

 Accertamenti diagnostici: in questo caso il SNG è necessario per ottenere un 

campione del contenuto gastrico.  Del campione viene analizzato principalmente  il 

volume, il PH del succo gastrico e l’aspetto macroscopico che ci permette di 

individuare la presenza di altro materiale o liquido. 
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 Alimentazione: consente di somministrare nutrizione artificiale enterale in pazienti 

disfagici, defedati o anoressici; permette inoltre l’idratazione nei bambini disidratati 

affetti da gastroenterite. (Milanesio, 2014). 

 

1.2    Tipologie e caratteristiche dei presidi 

La selezione deve avvenire in base allo scopo della procedura, al tempo di permanenza in 

situ del presidio e ad alcune caratteristiche legate al paziente quali: 

 Il quadro clinico  

 L’anatomia delle vie aeree e digestive 

 Il grado di motilità gastrica e intestinale 

 

Esistono due principali tipologie di sondini:   

 

 Sondini orogastrico e nasogastrico per la decompressione, il drenaggio, la 

compressione, l’aspirazione e il lavaggio. Le sonde orogastriche, hanno un 

diametro relativamente grosso, vengono posizionate nello stomaco attraverso la 

bocca; possiedono un ampio sbocco per la rimozione del contenuto gastrico; sono 

usate principalmente nei reparti di pronto soccorso o di terapia intensiva. Il sondino 

nasogastrico viene posizionato nello stomaco, attraverso il naso con lo scopo di 

effettuare una decompressione (gastrica/intestinale). Esempi di sonde che rientrano 

in questa categoria sono:  

 Sondino di Levin 

 Sonda di Salem 

 Sonda di Sengstaken Blekemore 

 

(Suddarth, 2017). 
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I. Sondino di Levin 

 

Il sondino in questione  è stato ideato nel 1921 da Abraham Louis Levin: un 

medico americano.(Figura 1)  Si tratta di una sonda nasogastrica monolume 

con un lunghezza che varia dai 107 ai 125 cm. La sonda in questione può 

essere costituita da materiali quali: poliuretano, lattice, polivinilcloruro 

(PVC). Se il materiale della sonda è in polivinilcloruro e contiene ftalati, il 

sondino non può rimanere in sede per più di 24h, in quanto gli ftalati, che 

sono delle sostanze chimiche che donano flessibilità ed elasticità al 

materiale plastico in polivinilcloruro,  rilasciano all’interno dell’organismo 

sostanze tossiche.(ufficio federale sanità pubblica maggio 2019) (DFI, 

2019). 

Il diametro della sonda viene misurato in French, che varia tra i 14 e i 16 

French;  presenta delle marcature circolari a intervalli regolari che servono 

da guida per l’inserimento. Viene utilizzato connettendolo a un sistema di 

aspirazione intermittente (dai 30 a 40 mmHg) per evitare l’erosione o la 

lacerazione della mucosa interna dello stomaco, che può derivare dal 

contatto continuo del lume aspirante del sondino con la mucosa interna 

dello stomaco. 

Il sondino nasogastrico di Levin può anche essere adoperato a scopo 

diagnostico, l’analisi viene effettuata sul succo gastrico, che permette di 

fornire informazioni relative al suo Ph, colore e quantità; tramite lo stesso 

possono essere effettuati dei lavaggi, necessari nel caso in cui si ritenga 

opportuno effettuare una gastrolusi. 

 
Figura 1. Sondino di Levin 
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II. Sonda di Salem 

 

Si tratta di una sonda a doppio lume (due vie) radiopaco con una lunghezza 

di 125cm; presenta sulla sua superficie delle marcature in ordine crescente 

le quali indicano la profondità d’inserzione.(Figura 2)  

La sonda è costituita da materiale plastico trasparente in poliuretano o in  

polivinilcloruro con un filo radiopaco che la rende facilmente visibile ai 

raggi X. Il calibro della sonda può variare tra i 12 e i 18 French. Presenta 

due lumi di diverso calibro: il lume di calibro minore funge da presa d’aria 

ed è connesso ad una valvola antireflusso unidirezionale che consente 

all’aria ambiente di entrare e impedisce il reflusso del contenuto gastrico ; il 

lume di calibro maggiore serve per decomprimere, quindi viene connesso ad 

un sistema di aspirazione continua la cui forza di aspirazione viene 

mantenuta bassa (25 mmHg) per non danneggiare la fragile mucosa 

gastrica. Inoltre la circolazione aerea interna ed esterna al sondino 

nasogastrico di Salem permette di minimizzare l’irritazione gastrica 

associata alla pressione di aspirazione.  

 

 
Figura 2. Sonda di Salem 
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III. Sonda di Sengstaken Blakemore 

 

E’ una sonda che viene introdotta nella fase acuta di un sanguinamento da 

varici esofagee.(Figura 3) La sonda è provvista di due palloncini muniti di 

linee di gonfiaggio indipendenti: il palloncino gastrico è situato nel tratto 

terminale della sonda ed ha conformazione circolare o a pera, quello 

esofageo ha conformazione cilindrica, lungo 10-15cm, ed è più prossimale. 

La sonda risulta particolarmente efficace nel bloccare il sanguinamento 

delle varici esofagee, molto meno quello delle varici gastriche.  

 

Tecnica d’impiego: la sonda è introdotta nello stomaco attraverso una 

narice. Si gonfia quindi il pallone gastrico con 400-500ml di aria, dopodiché 

la sonda viene ritirata fino a che non si incontra una resistenza (ancoraggio 

cardiale). A questo punto si può gonfiare il palloncino esofageo con 100-

150 ml di aria, per comprimere le varici esofagee controllando con un 

manometro che la pressione nel pallone esofageo non superi 40-50 mmHg. 

La sonda viene quindi mantenuta in trazione applicando un peso di 250-500 

g all’estremità prossimale. (Chiaranda, 2016) 

 

 
 

 

Figura 3. Sonda di Sengstaken Blakemore 
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 Sondini nasogastrici e nasoenterici per la somministrazione enterale di alimenti,              

liquidi e farmaci. (Figura 4) 

Sono confezionati per somministrare alimenti, liquidi e farmaci. 

Sono costituiti da materiali diversi rispetto ad altri sondini, tra cui gomma, 

poliuretano o silicone. Si diversificano inoltre per la lunghezza ( 160-175 cm) il 

calibro ( 8-12 French), lo scopo e la sede. Presentano un solo lume con l’estremità 

di tungsteno, radiopaco, con mandrino. Il calibro più piccolo consente di arrecare 

minor disagio per gli assistiti e una minore irritazione alla narice nella quale è 

inserito. 

Il sondino nasogastrico viene posizionato per un breve periodo di tempo e non può 

stare in sede per più di quattro settimane (banckhead, boullata, brantley, et al.,2009) 

 

 
 

 

Figura 4. Sonda per nutrizione 
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1.3  Inserimento e rimozione del  sondino naso-gastrico 

 

Il posizionamento e la rimozione di un sondino nasogastrico sono effettuati su prescrizione 

medica dall’infermiere. (Tabella 1)  

Tale procedura è di norma effettuata in ambito clinico, ma a volte può essere svolta anche 

in ambito domiciliare, sia dall’infermiere che da un caregiver adeguatamente addestrato. 

Prima di introdurre un sondino naso-gastrico è necessario preparare e valutare l’assistito 

al fine di ridurre il rischio di complicanze relative all’intubazione naso-gastrica. 

Occorre: 

 Valutare l’anamnesi dell’assistito per deviazione nasale, traumi interventi chirurgici 

di otorinolaringoiatra pregressi, su possibili difficoltà o impossibilità di passaggio 

del sondino, o se lo stesso possa complicare la funzione respiratoria dell’assistito. 

 Valutare la presenza di protesi dentarie mobili se il sondino dev’essere posizionato 

nella via oro-gastrica; rimuovere la protesi per evitare dislocazioni e aspirazione 

durante la procedura. 

 Verificare il rischio di aspirazione secondaria a secrezioni gastriche accumulate o a 

riduzione del riflesso del vomito. 

 Valutare l’anamnesi per varici esofagee o recente chirurgia gastroesofagea, che può 

rendere complesso il posizionamento del sondino. 

 Spiegare la procedura e dialogare con l’assistito e il caregiver sulla necessità, sui 

rischi e i benefici della procedura. L’illustrazione completa della procedura 

diminuisce lo stress, l’ansia e favorisce la cooperazione dell’assistito 

nell’inserimento del sondino. 

 Assicurarsi che tutte le informazioni fornite siano state comprese e sia stato 

ottenuto il consenso informato. (Badon, Canesi, & Monterosso, 2018) 
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 FASI E SEQUENZA OPERATIVA 

ACCERTAMENTO  Identificare e informare la persona  

 Verificare la presenza della prescrizione medica riguardo il 

posizionamento del SNG all’assistito  

 Accertare che la persona abbia dato il proprio consenso 

all’atto 

 Verificare le eventuali specifiche condizioni patologiche e 

la documentazione inf.ca 

PREPARAZIONE 

DELL’AMBIENTE 

E DEL 

MATERIALE  

 Predisporre il carrello con il materiale occorrente: sondino 

naso gastrico monouso sterile ( adeguato alle indicazioni), 

lubrificante idrosolubile, siringa monouso da 50ml cono 

catetere, sacca di raccolta, bicchiere d’acqua con cannuccia, 

garze, arcella, telino monouso di protezione, guanti 

monouso, occhiali di protezione, cerotto ipoallergenico/ 

sistema di fissaggio, tappo per sondino, strisce reattive alle 

variazioni del pH, pennarello indelebile 

SICUREZZA 

ASSISTITO-

OPERATORE 

 Eseguire l’igiene delle mani 

 Utilizzare i DPI necessari 

 Far assumere all’assistito la posizione Fowler alta 

posizionargli il telino di protezione sul torace, ispezionare e 

far soffiare il naso, per verificare la pervietà delle narici far 

inspirare ed espirare in maniera alternata da entrambe le 

narici, togliere la protesi dentaria / occhiali, se ne è 

portatore 

ESECUZIONE  Determinare la lunghezza del sondino da inserire: misurare 

il sondino dalla punta del naso al lobo dell’orecchio e da qui 

al processo xifoideo (NEX), marcare il sondino con un 

pennarello indelebile / cerotto 

 Lubrificare la porzione terminale del sondino per 10-15 cm, 

con lubrificante idrosolubile e una garza; posizionarsi, sul 

lato destro del paziente, se destrorso, su quello sinistro, se 

mancini 
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 Sostenere la nuca  dell’assistito e invitarlo ad estendere la 

testa all’indietro dandogli in mano il bicchiere d’acqua (con 

cannuccia), inserire delicatamente la sonda nella narice 

facendola avanzare verso il naso-faringe posteriore 

 Una volta raggiunto l’oro-faringe, invitare l’assistito a 

flettere la testa in avanti, incoraggiarlo a bere lentamente (se 

non disfagico) facendo avanzare la sonda, mentre 

deglutisce, fino alla misura determinata in precedenza ( la 

comparsa di tosse, cianosi e dispnea, sono segni di 

inserimento accidentale nelle vie aeree; retrarre 

immediatamente il sondino parzialmente, fino alla 

scomparsa dei sintomi), fissare provvisoriamente la sonda 

 Raccordare la siringa alla sonda e estrarre una piccola 

quantità di liquido gastrico da mettere sulla striscia reattiva 

per il test del pH e controllare il valore. Osservare le 

secrezioni aspirate nel colore e nell’aspetto. E’ 

raccomandata  l’esecuzione di Rx torace in caso di 

alimentazione enterale o in caso di dubbio posizionamento. 

Se il sondino risulta in situ fissarlo con un cerotto tagliato 

appositamente o con altri dispositivi di fissaggio 

 Collegare il sondino ad una sacca di raccolta o chiuderlo 

con l’apposito tappo, assicurare il sondino agli indumenti 

del paziente 

FASE FINALE   Accertare che l’assistito assuma una posizione comoda  e 

appropriata  

 Smaltire il materiale di rifiuto come da normativa vigente, 

provvedere al riordino del materiale usato, rimuovere i 

guanti 

 Eseguire l’igiene delle mani  

 Procedere alla registrazione della procedura eseguita, 

annotando la data e l’ora dell’inserimento, le dimensioni e il 

materiale della sonda utilizzata, la lunghezza della porzione 
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Tabella 1. (Check list attualmente in uso presso Università Politecnica delle Marche) 

 

 Il sondino rispetto ad altre sonde enterali essendo di minor calibro può migrare più 

facilmente dalla sua sede anatomica prescelta, di conseguenza se sua la posizione non è 

controllata e il tubo è migrato dalla sua sede anatomica d’origine, il farmaco potrebbe 

essere introdotto nelle vie respiratorie provocando complicanze come la polmonite  

(Phillips, 2011) 

 

 Il sondino è inserito correttamente quando la punta del presidio è localizzata nella 

porzione distale dello stomaco. 

Per la verifica della posizione Il metodo più raccomandato per verificare la corretta 

posizione del presidio è la radiografia del torace che rappresenta il gold standard, e va 

effettuata prima dell’utilizzo per escludere ogni rischio di mal posizionamento. 

 

Dopo l’esito radiografico del corretto posizionamento è necessario marcare la sonda con un 

pennarello indelebile a livello dell’inserzione della sonda nella narice, in modo da 

mantenere un reale e continuo controllo di un’eventuale dislocazione della stessa, 

appuntando in cartella infermieristica la lunghezza del sondino. (Saiani & Brugnolli, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esterna del SNG, come è stato valutato il raggiunto 

posizionamento 

 Controllare l’assistito e rilevare la comparsa di eventuali 

eventi avversi 
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Rimozione del sondino nasogastrico (Badon, Canesi, & Monterosso, 2018) 

 

Fasi  Motivazione/razionale  

1. Effettuare l’igiene delle mani e 

indossare i guanti, mascherina e 

occhiali protettivi. 

Riduce la trasmissione di microrganismi. 

2. Porre un telino sugli indumenti 

dell’utente. 

Protegge gli indumenti da vomito o 

secrezioni 

3. Far assumere all’assistito la 

posizione semi-seduta 

Facilita la rimozione 

4. Tappare il sondino dopo aver 

insufflato 10-20 ml di aria per 

liberare il sondino da eventuali 

secrezioni gastriche. Se è in 

aspirazione, tappare il sondino 2-3 

ore prima della rimozione 

Le secrezioni gastriche possono irritare la 

mucosa esofagea durante la rimozione. 

5. Rimuovere il cerotto. Se necessario, 

usare un prodotto per la rimozione 

dell’adesivo. 

Cerotti e medicazioni devono essere tolti 

preventivamente per permettere una facile 

rimozione del sondino 

6. Tenere delle garze nella mano non 

dominante e posizionarle sotto il 

naso dell’assistito. Invitare 

l’assistito a inspirare profondamente 

e trattenere il respiro mentre con un 

movimento lento, continuo e 

scorrevole estrarre il sondino. 

Mantiene chiusa l’epiglottide mentre si sfila 

il sondino e isola le vie aeree 

7. Pulire il viso dell’assistito. 

Rimuovere il telino e il sondino. 

Smaltire il materiale negli appostiti 

contenitori seguendo i protocolli 

aziendali 
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8. Rimuovere i guanti ed effettuare 

l’igiene delle mani 

Riduce la trasmissione di microrganismi 

Tabella 2.  Rimozione sondino nasogastrico 

 

1.4 Complicanze associate all’intubazione naso-gastrica  

 

Le Linee guida SINPE per la Nutrizione Artificiale Ospedaliera (2002) riportano le 

principali complicanze che il sondino naso-gastrico può comportare: 

 

1) Ostruzione: la prevenzione si attua essenzialmente evitando di utilizzare 

diametri  inferiori ai 6 Ch, lavando la sonda ogni 4-6 ore e comunque 

introducendo 20- 30 mL acqua ogni volta che si interrompe e si riprende 

l’infusione, evitando di somministrare farmaci attraverso la sonda e miscele ad 

elevata viscosità o a basso pH. In caso di ostruzione si può utilizzare un 

lavaggio a pressione con acqua, bevande gassate, bicarbonato, enzimi 

pancreatici e ripercorrendo il lume con un mandrino tipo Seldinger o spazzole 

endoscopiche. 

 

2) Angolatura: in fase di posizionamento per evitare questo problema è utile usare 

sondini mandrinati o con un peso all’estremità. Si può tentare di risolvere 

l’angolatura, reintroducendo il mandrino e/o retraendo parzialmente la sonda 

sotto guida radiologica. 

 

3) Deposizionamento e rimozione accidentale: il deposizionamento di sondini 

nutrizionali è frequente e non va sottovalutato per il rischio di rigurgito e 

aspirazione È consigliato ricontrollare radiologicamente il posizionamento della 

sonda in caso di dubbio. La rimozione accidentale si previene ancorando con 

attenzione la sonda al naso, istruendo e motivando il paziente in modo 

adeguato. 

 

4) Emorragie e perforazioni: possono teoricamente interessare qualsiasi organo o 

apparato la sonda attraversi. Per prevenire tali complicante si consiglia di 
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utilizzare sondi di materiale morbido e flessibile (poliuretano o silicone) e di 

lubrificare la sonda prima dell’introduzione. Evitare di forzare l’ingresso della 

sonda se si avvertono ostacoli. Porre estrema attenzione in pazienti a rischio 

(alterata coaugulazione, ulcere attive, varici esofagee). 

 

5) Ulcere da decubito: la permanenza in situ del sondino naso gastrico per tempi 

prolungati aumenta il rischio di lesione della faringe e della cartilagine 

cricoidea, di paralisi delle corde vocali e di ulcerazione della giunzione esofago 

gastrica. (Di Giulio, 2014) .                                                               

 È consigliato utilizzare sonde morbide, flessibili e di piccolo diametro, non 

mantenere la sonda in sede per più di 6-8 settimane e effettuare un’attenta 

igiene e nursing del naso e faringe. Può essere utile la somministrazione di 

farmaci protettori gastroduodenali.  

 

6) Infiammazione, infezione, necrosi: possono interessare i seni frontali, 

mascellari, i processi mastoidei e il setto nasale. Nella prevenzione è consigliato 

non mantenere la sonda in sede per più di 6-8 settimane e effettuare un’attenta 

igiene e nursing del naso e faringe. 

 

7) Aspirazione tracheobronchiale : consiste nell’inalazione involontaria di 

materiale gastrico o orofaringeo nel tratto respiratorio e può evolversi in un 

quadro di polmonite ab ingestis. I principali fattori di rischio sono la riduzione 

del livello di coscienza, la posizione supina, il rallentamento dello svuotamento 

gastrico, la presenza del tubo endotracheale, l’alterazione del riflesso della tosse 

e la presenza del sondino naso gastrico che riduce la capacità contenitiva del 

cardias e aumenta il rischio di reflusso gastro-esofageo. Gli interventi per 

ridurre il rischio di aspirazione sono la somministrazione di farmaci procinetici, 

far tenere la posizione semiseduta con inclinazione del tronco di 30-45° durante 

la nutrizione enterale e per 30 minuti dopo la sua sospensione. L’igiene del cavo 

orale può infine contribuire a prevenire l’insorgenza di polmonite. 

 

8) Mal posizionamento del sondino: Più spesso si tratta di sonde introdotte nelle 

vie aeree e nell’esofago, ma sono stati segnalati episodi di inserimento 
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intracranico (nei pazienti con frattura della base cranica), intrapleurico e 

mediastinico. L’introduzione della sonda a livello polmonare può provocare 

pneumotorace, polmonite, e morte da asfissia per l’ingresso delle soluzioni 

nutrizionali nelle vie aeree. I pazienti più a rischio sono quelli con alterazioni 

della coscienza e del riflesso faringeo, nei quali l’introduzione della sonda in 

trachea non scatena tosse o dispnea. 

 La presenza di tubi endotracheali o di cannule tracheostomiche cuffiate non 

sembra proteggere da tale complicanza. Altrettanto pericolosa è la mancata 

progressione della sonda nello stomaco o la sua retrazione accidentale in 

esofago, perché aumenta il rischio di aspirazione tracheo bronchiale. Particolare 

attenzione va posta ai soggetti con vomito e accessi di tosse. (Di Giulio, 2014) 
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CAPITOLO 2. LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E 

ALIMENTI  DA SONDINO NASO-GASTRICO 

 

L’infermiere ha la responsabilità primaria della somministrazione dei farmaci e gestione 

dei dispositivi per la nutrizione enterale, pertanto la conoscenza da parte di questi 

professionisti in materia di tecniche utilizzate influenza direttamente i risultati della 

terapia. La somministrazione di preparati farmaceutici previsti per via orale incontra 

difficoltà e modalità di attuazione diversificate e spesso non conformi se non addirittura 

non previste dalle indicazioni delle Case Farmaceutiche nel caso l’accesso alla via 

digestiva sia realizzato con sistemi artificiali.   

La via enterale diventa spesso la principale via di accesso per i farmaci in considerazione 

sia dell’elevato numero di complicanze che la somministrazione parenterale a medio-lungo 

termine può avere e sia della ridotta gamma di farmaci disponibili per altre vie (es. rettale, 

transdermica, topica,…). 

 I pazienti sottoposti a nutrizione enterale attraverso sonde di alimentazione spesso 

ricevono farmaci mediante tali dispositivi , in quanto è il metodo più fisiologico. È 

possibile somministrare capsule e farmaci in forma liquida (gocce, sciroppi, sospensioni) 

destinati all’assunzione orale e a rilascio rapido. Delle capsule si utilizza il contenuto 

(l’involucro esterno va scartato) mentre le compresse devono essere frantumate il più 

finemente possibile. Tuttavia è necessario seguire alcune regole per preservare l’efficacia e 

la sicurezza del trattamento e per prevenire l ostruzione della sonda. 

1.1 Preparazione e somministrazione di farmaci in forma liquida 

 

I farmaci in forma liquida, quando è possibile, sono da favorire tramite sondino 

nasogastrico poiché sono facilmente assorbibili e hanno meno probabilità di ostruire la 

sonda. (Toedter & Nancy, 2008) 

 

Tali farmaci sebben preferiti potrebbero causare effetti negativi in quanto  molti liquidi 

commerciali hanno osmolarità superiore a 1000 mOsm mentre l’osmolarità del tratto 

gastro-intestinale è compresa da 100 a 400 mOsm/Kg. (Beckwith, 2004)  

Per quanto riguarda il sorbitolo, è un ingrediente attivo utilizzato come dolcificante per 

affinare il gusto dei farmaci, ma in grandi quantità può causare un effetto lassativo 

provocando crampi addominali e scariche di diarrea. (Toedter & Nancy, 2008) 



18 

 

In conclusione, i farmaci che contengono grandi quantità di sorbitolo andrebbero evitati se 

possibile, in quanto la sua dose cumulativa  >7.5g di solito si traduce in diarrea. Ad una 

dose >15-20g la diarrea può essere estremamente grave. (Matysiak & Lusnia, 2014) 

Gli effetti prodotti dall’alta osmolarità dei farmaci e dal principio di sorbitolo contenuti in 

essi, possono essere ridotti diluendo il farmaco con 30 mL d’acqua prima della 

somministrazione. (Beckwith, 2004) 

 

 La procedura per somministrare un farmaco in forma liquida tramite sondino nasogastrico, 

(Tabella 3), come descritta nel libro (Badon, Canesi, & Monterosso, 2018) consiste nel: 

Fasi Motivazione/razionale 

1. Effettuare l’igiene delle mani.  Riduce la carica microbica 

2. Identificare la persona  Costituisce una delle principali 
raccomandazioni da rispettare nell’ambito 
della politica della clinical governance per 
gli errori in sanità. 

3. Indossare i guanti monouso e i 
dispositivi di protezione individuale 

Protegge il professionista sanitario dal 
contatto di liquidi organici potenzialmente 
infetti 

4. Porre l’assistito in posizione semi-
Fowler con la testa sollevata di 30-
45° (a meno che non vi siano 
controindicazioni) 

Riduce il rischio di risalita verso l’esofago 
della soluzione somministrata. Inoltre, tale 
posizione diminuisce frequenza e gravità 
degli episodi di aspirazione. 

5. Preparare il farmaco per la 
somministrazione  

Tutti i farmaci prima di essere 
somministrati vanno disciolti in acqua. 
Questa pratica riduce l’osmolarità dei 
farmaci liquidi (frequentemente 
responsabile di vomito, diarrea, crampi e 
distensione addominale) 

6. Prelevare il farmaco preparato in 
precedenza mediante l’apposita 
siringa. 

 

7. Aprire il tappo presente 
all’estremità distale della sonda. 

 

8. Lavare la sonda con 15-30 ml di 
acqua sterile, raccordando la siringa 
contenente l’acqua all’estremità 
distale della sonda 

Previene il rischio di interazioni tra farmaco 
ed eventuali  residui di nutrizione enterale 
e permette di  verificare la pervietà della 
sonda. 

9. Raccordare la siringa contenente il 
farmaco all’estremità distale della 
sonda e somministrare lentamente 
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il farmaco, premendo lo stantuffo 
della siringa. 

10.  Lavare la sonda con altri 15-30 ml 
di acqua sterile, raccordando la 
siringa contenete l’acqua 
all’estremità distale della sonda. 

Riduce il rischio di ostruzione della sonda. 

11.  Ripetere la procedura 
sopradescritta per ogni farmaco che 
dev’essere somministrato, lavando 
la sonda prima e dopo ogni dose. 

Riduce il rischio di incompatibilità fisica e/o 
chimica, alterazione della risposta 
terapeutica del farmaco, ostruzione della 
sonda . 

12.  Chiudere la sonda con l’apposito 
tappo. 

 

13.  Dopo un intervallo di tempo 
adeguato, riprendere l’eventuale 
nutrizione enterale, qualora fosse 
stata precedentemente interrotta. 

Per i farmaci da somministrare a stomaco 
vuoto, sospendere la nutrizione enterale 
30 minuti prima e riprenderla 30 minuti 
dopo. Se il sondino viene utilizzato a scopo 
decompressivo, dopo la somministrazione 
del farmaco la sonda va chiusa per almeno 
30 minuti per  consentire l’assorbimento 
ed evitare il reflusso nella sacca di raccolta.  

14.  Incoraggiare l’assistito a 
mantenere il busto elevato di 30-
40° per almeno 30 minuti dopo la 
somministrazione del farmaco. 

Riduce il rischio di risalita verso l’esofago 
della soluzione somministrata e, in caso di 
rigurgito, tale posizione riduce la possibilità 
d’aspirazione. 

15. Smaltire il materiale negli appositi 
contenitori seguendo i protocolli 
istituzionali e rimuovere i guanti e 
gli altri dispositivi di protezione 
individuale. 

Garantisce un corretto smaltimento dei 
rifiuti ed evita punture accidentali o 
contaminazione ( di persone o cose) con 
materiale biologico. 

16.  Effettuare l’igiene delle mani. Riduce la trasmissione di microrganismi. 

17.  Documentare la procedura Garantisce la tracciabilità della procedura 
eseguita. 

Tabella 3.  Procedura per somministrare un farmaco in forma liquida tramite sondino 

nasogastrico. 

 

 

 

E’ fortemente sconsigliato aggiungere farmaci nella sacca in cui è contenuta la soluzione 

enterale, infatti il concetto base è che il farmaco non deve entrare in contatto con la miscela 

nutritiva, al fine di evitare alterazioni nell’assorbimento stesso del farmaco e/o interazioni 
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fra farmaco e componenti della miscela, aumentando il rischio di formazioni di precipitati 

intra-luminali e conseguentemente il rischio di occlusione della sonda.. (Bankhead, 2009) 

 

Alcune tipologie di farmaci inoltre, necessitano di somministrazione a stomaco vuoto, in 

questo caso occorre interrompere la nutrizione da 30’ a 60’ minuti prima a 30’ dopo. 

(Azienda USL Pescara nutrizione artificiale a domicilio, 2015) 

 

2.2  Preparazione dei farmaci in forma solida 

 

 

 Raccomandazione n. 19 Ministero della Salute 2019 (Ministero, 2019) “ La corretta 

somministrazione della terapia farmacologica costituisce requisito indispensabile per 

l’efficacia e la sicurezza delle cure anche quando si verificano situazioni nelle quali risulta 

impossibile utilizzare la formulazione integra delle forme farmaceutiche orali solide ed è 

necessario ricorrere alla loro manipolazione.” 

per manipolazione si intende: 

 la divisione di compresse; 

 la triturazione/frantumazione/polverizzazione di compresse; 

 l’apertura di capsule. 

La manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide, se non correttamente 

gestita, può causare instabilità del medicinale, effetti irritanti locali, errori in terapia 

compromettendo la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. 

 

I farmaci in forma solida possono essere somministrati tramite sondino nasogastrico 

quando non sono disponibili farmaci in forma liquida o altre vie di somministrazione 

(transdermica, sottocutanea ecc.). In questi casi è indicato valutare con il medico e il 

farmacista la disponibilità di formulazioni alternative somministrabili per via sublinguale o 

buccale o transdermica, come nel caso, ad esempio, di fentanyl transdermico rispetto alla 

morfina per via orale, valutando l’aggiustamento e la frequenza dei dosaggi. 

 

Per garantire qualità, efficacia e sicurezza delle cure deve essere somministrato in 

ordine preferenziale: 
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1. un farmaco industriale  non manipolato 

2. un farmaco la cui divisibilità è prevista dal titolare 

3. un preparato magistrale allestito in Farmacia. 

 

Se non è possibile alcuna delle opzioni indicate, si può procedere alla manipolazione del 

farmaco, accertandosi, nel contempo, che non ne venga modificata la composizione e che 

siano garantite efficacia e sicurezza della terapia. (raccomandazione ministeriale n.19) 

Prima di procedere alla manipolazione la procedura deve chiaramente riportare: 

 l’accertamento della indisponibilità di una forma farmaceutica orale alternativa che 

non richieda manipolazione (ad esempio, gocce orali, sciroppo, compressa 

effervescente, compressa oro-dispersibile, granulato per sospensione orale); 

 le indicazioni da seguire nel corso della manipolazione delle forme farmaceutiche 

orali solide; 

 le modalità per effettuare una preliminare valutazione dei rischi che tale intervento 

può comportare; 

 gli operatori sanitari coinvolti e i livelli di responsabilità. 

 

Il principio attivo manipolato deve: mantenere la sua stabilità, la farmacocinetica 

originaria, non deve comportare alcuna tossicità ne per il paziente, né per l’operatore 

sanitario, non deve interagire con nutrizione o altri farmaci in modo che il farmaco venga 

assorbito in modo efficace, non ostruisca la sonda naso-gastrica e/o non provochi disturbi.   

 

Non si deve procedere alla manipolazione di: 

 capsule molli (non è possibile un prelievo accurato e completo della dose); 

 compresse/capsule con rivestimento gastroresistente (il principio attivo acido labile 

viene inattivato dall’acidità gastrica e non è più efficace); 

 compresse e capsule a rilascio prolungato/modificato (il principio attivo non viene 

rilasciato gradualmente, per assicurare un effetto terapeutico costante nel tempo, 

ma viene rilasciato tutto immediatamente con potenziale comparsa di effetti tossici 

per sovradosaggio); 

 in ogni altro caso in cui sia specificatamente vietato nel riassunto delle 

caratteristiche del prodotto. ( Raccomandazione Ministeriale n.19, 2019) 
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Le modalità di rilascio del principio attivo di una forma farmaceutica orale solida sono 

estremamente importanti, dato che diverse forme farmaceutiche di uno stesso principio 

attivo possono rilasciarlo con tempi e modalità differenti. Nella valutazione della 

manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide dovranno, pertanto, essere presi in 

considerazione sia il tipo di principio attivo sia gli eccipienti che possono modificarne 

l’assorbimento e la biodisponibilità. 

 

Sulla base degli eccipienti o del processo produttivo utilizzati, le forme farmaceutiche orali 

solide si possono classificare in “convenzionali” e “a rilascio modificato”. Nelle forme 

farmaceutiche convenzionali o a rilascio immediato (non modificato) l’assorbimento e la 

biodisponibilità dipendono dalle caratteristiche chimico/fisiche del principio attivo e non 

sono influenzate dagli eccipienti usati. Pertanto, la dissoluzione e l’assorbimento del 

principio attivo di una forma solida dipendono essenzialmente dalle proprietà intrinseche; 

in questo caso l’eventuale rivestimento non è utilizzato per modificare la cinetica di 

rilascio del farmaco ma per mascherare ad esempio, il sapore sgradevole del principio 

attivo o per proteggere principi attivi sensibili agli agenti atmosferici. 

 

Nelle forme farmaceutiche a rilascio modificato, invece, gli eccipienti hanno la funzione di 

modulare il rilascio del principio attivo. Vengono utilizzati vari metodi per modificare 

velocità, tempo e sito di rilascio del principio attivo da una forma farmaceutica orale 

solida. Tra le forme farmaceutiche orali solide a rilascio modificato si annoverano quelle a 

rilascio prolungato, a rilascio ritardato, a rilascio ripetuto e quelle gastroresistenti. 

Se il farmaco è in compresse frantumabili e non sono disponibili formulazioni liquide, 

come riportato da (Saiani & Brugnolli, 2017) occorre polverizzarle e mescolarle in poca 

acqua. Particolare attenzione va posta alle compresse gastroresistenti in quanto non 

possono essere manipolate perché sono caratterizzate da rivestimenti costituiti da polimeri 

che rimangono intatti nello stomaco ma si dissolvono e rilasciano il principio attivo a 

livello dell’intestino tenue (pH più alcalino).  

 

Il manuale proposto dalla Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi 

Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO) “Valutazione della divisibilità e 

frantumabilità di forme farmaceutiche orali solide” (2016), ha riportato le potenziali 
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conseguenze che derivano dalla manipolazione di una forma farmaceutica orale solida 

possono essere numerose, in particolare: 

 

 Rischi per la salute del paziente e/o dell’operatore sanitario: 

lo sminuzzamento di composti contenenti sostanze cancerogene, teratogene e 

medicinali a base di corticosteroidi come Desametasone, una volta frantumati 

possono essere facilmente inalati. Bisogna poi tener conto che non per tutti i 

medicinali si conoscono gli effetti dell’inalazione e inoltre molte sostanze possono 

causare irritazione a contatto con occhi, tessuto connettivo, membrane e mucose. 

 

 Variazioni nella farmacocinetica/farmacodinamica del farmaco: 

la frantumazione delle compresse può comportare l’alterazione della 

farmacocinetica/farmacodinamica del farmaco. Questo assume un aspetto 

importante per i medicinali con basso indice terapeutico, che frantumati o divisi 

potrebbero causarne il sotto dosaggio e quindi ridurre il loro effetto benefico. 

 

 Effetto irritante sulla mucosa del tubo digerente: 

alcuni medicinali possono avere un’azione irritante e quindi sono formulati o 

rivestiti in maniera tale da ridurne il rischio quando viene assunto. Se questi 

farmaci vengono tritati o aperti possono causare irritazioni a livello dello stomaco, 

dell’esofago o provocare ulcere.  

 

 Degradazione del principio attivo per esposizione alla luce:  

il rivestimento può servire a proteggere il medicinale dall’effetto della luce (es. la 

nifedipina è altamente fotosensibile). Pertanto le compresse rivestite da pellicola 

non devono essere frantumate, poiché altrimenti la protezione dalla luce data dal 

rivestimento pigmentato non sarà più garantita. 

 

Il metodo utilizzato per la triturazione del farmaco è un aspetto importante da tenere in 

considerazione, tale pratica può causare vari problemi: alterare la formulazione dei farmaci 

può aumentarne la tossicità, determinarne l’instabilità, diminuirne l’efficacia e renderli 

meno appetibili. Inoltre, i farmaci a rilascio prolungato o controllato mantengono un livello 
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ematico costante di principio attivo per 8, 12, o 24 ore: tritare o aprire una di queste 

formulazioni prima della somministrazione può influenzare la velocità di assorbimento del 

farmaco e, di conseguenza, incrementare i livelli ematici del farmaco e i potenziali effetti 

tossici. 

 

Alterare compresse o capsule gastroresistenti comporta la distruzione/rimozione del 

rivestimento, progettato per mantenere il farmaco intatto, finché non passa attraverso lo 

stomaco e raggiunge l’intestino. Il rivestimento serve a proteggere lo stomaco da effetti 

lesivi (come l’acido acetilsalicilico rivestito e il solfato ferroso), oppure evitare una 

diminuzione dell’effetto o l’inattivazione da parte dei succhi gastrici. La triturazione e la 

somministrazione di uno di questi farmaci per via orale o attraverso sondino nasogastrico 

può aumentare il rischio di effetti avversi gastrointestinali o diminuire i benefici del 

farmaco. 

 

E’ stato verificato dalla Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, 

FNOPI, 2018) che dividere le compresse dà luogo a due parti diseguali in 1 caso su 3, 

anche utilizzando il taglia-compresse: la quantità di farmaco così ottenuta si allontana di 

almeno il 15% da quella prescritta. Se il farmaco risulta tossico anche con minime 

variazioni della dose prescritta, il rischio di effetti indesiderati gravi è davvero alto. 

Inoltre non tutti i farmaci solidi possono essere frantumati. Le Linee guida SINPE 

forniscono le seguenti indicazioni e raccomandazioni in caso di manipolazione 

delle forme farmaceutiche: 

 Per evitare il rischio di concentrazioni troppo elevate e livelli subterapeutici tra una 

dose e l’altra, le compresse a lento rilascio non possono essere frantumate. Si 

possono usare in alterativa capsule con granuli a lento rilascio da sospendere in un 

liquido. Tenere sempre in considerazione il calibro del sondino. 

 Le capsule gastroresistenti, se frantumate, possono causare problemi di acidità 

gastrica o di irritazione e portare al blocco della sonda. Esistono forme alternative, 

come le capsule con granuli resistenti, che possono essere aperte e il cui contenuto 

va sospeso in un succo acido (es. succo di mela) oppure sciolto in liquidi alcalini 

tamponati.  
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 Le capsule di gelatina molle spesso contengono soluzioni oleose; il contenuto della 

capsula può essere aspirato con un ago sottile in una siringa e diluito con solventi 

miscibili (es. olio alimentare). La soluzione così ottenuta potrà essere infusa 

tenendo conto dell’eventuale fotosensibilità e del rischio di adsorbimento del 

farmaco dalle pareti del sondino. 

 

 In quanto alle compresse dispersibili, non tutte sono adatte alla somministrazione per via 

enterale (Tabella 4), poiché la dimensione delle particelle del granulato potrebbe essere 

non compatibile con la somministrazione attraverso sonda. Le compresse a rilascio 

modificato, a seguito di frantumazione, vanno incontro a modifiche della farmacocinetica 

con il rischio di un eccessivo picco plasmatico ed eventuali effetti collaterali. Alcune 

capsule dure possono essere aperte e il contenuto disperso in acqua; è consigliabile fare 

però considerazioni caso per caso includendo il rischio per l’operatore d’inalazione della 

polvere. Le compresse sublinguali non sono adatte alla somministrazione per via enterale 

poiché si riduce l’assorbimento del farmaco in maniera significativa a causa dell’effetto di 

primo passaggio epatico. (White & Bradnam, 2015). 

 

 

La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende 

Sanitarie ha stilato delle raccomandazioni per una corretta divisione/frantumazione delle 

forme farmaceutiche orali solide: 

 

 se il paziente necessita di una forma farmaceutica che deve essere manipolata, 

bisogna assicurarsi che tutte le implicazioni siano discusse con il paziente stesso e/o 

caregiver; 

 le compresse o il contenuto delle capsule devono essere disperse in un liquido 

solamente se si conosce la dispersibilità del farmaco e la solubilità dei principi 

attivi ed eccipienti e tutte le particolari caratteristiche della formulazione (rilascio 

modificato, rivestimento enterico); 

 le compresse vanno divise o frantumate con apposito dispositivo taglia o frantuma 

compresse; 
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 pulire e sostituire il dispositivo secondo le raccomandazioni del produttore per 

evitare contaminazioni crociate con farmaci non destinati allo specifico paziente; 

 garantire l’igiene delle mani nell’allestimento e nella somministrazione della 

terapia; 

 quando si frantumano le compresse aggiungere l’acqua nel contenitore utilizzato 

per la frantumazione, in modo che si riduca al minimo la perdita di principio attivo 

e la conseguente diminuzione della dose terapeutica. 

 

 
 

Tabella 4  Farmaci che non devono essere frantumati in assenza di formulazioni 

alternative (Evidence open access journal published by the GIMBE foundation, 2013) 
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2.3 Incompatibilità tra farmaci 

  
Diversi errori in fase di preparazione e somministrazione dei farmaci portano ad un effetto 

terapeutico alterato e a potenziali reazioni avverse da farmaci. 

Le ricerche suggeriscono che: 

 solo dal 5 al 43% degli operatori sanitari lavano il tubo prima o tra la 

somministrazione dei farmaci. 

 solo il 32-51% somministrano i farmaci separatamente uno dall’altro 

 solo il 44-64% diluiscono i farmaci in formulazione liquida 

 solo il 75-85% evita la triturazione a rilascio modificato 

 

Alcune di queste pratiche possono contribuire al verificarsi di effetti avversi misurabili 

come ostruzione del sondino, riduzione dell’efficacia del farmaco, e aumento della 

tossicità. (Bankhead, 2009) 

Altra inadeguatezza sul metodo compare quando più compresse sono state tritate insieme e 

sullo stesso mortaio da alcuni professionisti sanitari. Secondo le linee guida della Società 

Americana per Nutrizione Parenterale ed Enterale (ASPEN), i farmaci non devono essere 

mescolati per la somministrazione attraverso la sonda enterale e ogni farmaco deve essere 

somministrato separatamente per evitare incompatibilità chimiche, occlusioni del tubo o 

cambiamenti nella farmacodinamica della preparazione. 

 

 Gli effetti di un’interazione tra farmaci possono causare, da un lato, la privazione di 

efficacia di uno dei due composti, dall’altro, la comparsa di effetti collaterali che a volte 

possono risultare anche gravi per la persona. 

Secondo le linee guida è necessario effettuare il lavaggio del sondino con almeno 15 

millilitri di acqua sterile prima e dopo la somministrazione del farmaco, onde evitare 

interazioni farmaco-farmaco, farmaco-nutrizione o occlusioni del tubo. 
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2.4 Nutrizione Enterale tramite sondino naso-gastrico 

 
L’alimentazione per via orale è il metodo preferito e più efficace per alimentare i pazienti. 

Tuttavia, a volte, un paziente non è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali 

attraverso l’assunzione orale di una dieta adeguata. In questo caso, può essere necessario 

un approccio di alimentazione alternativo tramite sondino, o sonda, per alimentazione 

enterale perché è questo l’approccio migliore successivo dopo quello per via orale.  

Le alimentazioni per via gastrica hanno il vantaggio di consentire allo stomaco di essere 

usato come serbatoio naturale, regolando la quantità di alimenti e di liquidi rilasciati 

nell’intestino tenue. (Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica, Carol Taylor, 

2018) 

La Nutrizione Enterale trova indicazione in tutte le situazioni di malnutrizione e/o 

impossibilità alla nutrizione naturale conseguenti o concomitanti a: 

 malattie neurologiche e psichiatriche: disfagia, traumi, malattie demielinizzanti, 

anoressia nervosa; 

 stati ipercatabolici; 

 malattie oro-faringo-esofagee: neoplasie, infiammazioni, traumi; 

 malattie gastrointestinali: pancreatiti, malattie infiammatorie intestinali coniche, 

sindromi da intestino corto, malattie intestinali neonatali, malassorbimento, 

gastroparesi (riduzione o assenza dell’innervazione dello stomaco che provoca 

svuotamento gastrico rallentato), ileo paralitico senza ostruzione meccanica: in 

questa situazione permane la funzione assorbente dell’enterocita e l’infusione dei 

nutrienti per via enterale stimola la ripresa della peristalsi (es. postoperatorio 

precoce); resezioni intestinali massive: la soglia della lunghezza dell’intestino 

residuo che consenta la nutrizione enterale va stabilita individualmente valutando la 

tollerabilità della nutrizione enterale; 

 nutrizione preoperatoria; 

 nutrizione postoperatori: neurochirurgia, chirurgia maxillofacciale, chirurgia 

digestiva; 

 fistole intestinali a bassa portata;  

 neoplasie; 
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 miscellanea: sepsi, ustioni, alterazioni metaboliche (es. ipercatabolismo), che non 

possono essere soddisfatte dalla nutrizione orale; 

 svezzamento della nutrizione parenterale. 

 

Tuttavia vi sono anche delle controindicazioni riguardo la Nutrizione Enterale: 

 adeguata nutrizione per via orale; 

 occlusione intestinale; 

 ileo paralitico con ostruzione meccanica; 

 fistole intestinali ad alta portata; 

 diarrea severa; 

 vomito intrattabile; 

 peritonite; 

 emorragie del tratto digestivo superiore; 

 megacolon tossico; 

 cachessia grave; 

 atresia digiuno ileale; 

 sindrome da intestino corto con meno di 60 cm di ileo residuo. 

(Trattato di Cure Infermieristiche Luisa Saiani, 2014) 

 

Il concetto universalmente riconosciuto, e che va sempre tenuto presente, è che nei casi in 

cui il tratto gastroenterico possa essere utilizzato, la NE va preferita alla NPT (Nutrizione 

Parenterale Totale), perché presenta il vantaggio di mantenere attiva la funzionalità del 

tratto gastrointestinale ed è quindi più fisiologica; è inoltre più semplice da realizzare, 

meno rischiosa per il paziente (setticemia) e più economica per la struttura ospedaliera. 

Inoltre il passaggio di sostanze nutritive all’interno dl lume intestinale possiede un vero e 

proprio ruolo terapeutico perché impedisce la traslocazione batterica di Escherichia coli, 

Enterobacter, Enterococchi, stafilococchi coagulasi negativi, candida, Pseudomonas, ecc.; 

al contrario il “nulla per os” predispone alla crescita di una flora microbica intestinale 

patogena. 

 

Al fine di facilitare la scelta fra NE e NP nella tabella 2 è riportato l'algoritmo decisionale 

riportato nel libro (Trattato di Cure Infermieristiche Luisa Saiani, 2014) . (Figura 5) 
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L'uso della NE è reso oggi più facile dalla disponibilità di sondini di piccolissimo calibro, 

morbidi e flessibili, che rendono questa tecnica più accetta al paziente e dalla presenza sul 

mercato di una notevole quantità di diete adattabili alle più varie esigenze nutrizionali.  

 

 

Figura 5.  Algoritmo decisionale NE e NPT (Trattato di Cure Infermieristiche Luisa 

Saiani, 2014) 
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L'uso di un SNG è indicato per l'alimentazione enterale fino a sei settimane. I tubi di 

alimentazione in poliuretano o silicone non sono danneggiati e influenzati dall'acido 

gastrico e possono quindi rimanere nello stomaco per un periodo più lungo rispetto ai tubi 

in cloruro di polivinile (PVC), i quali possono essere utilizzati solo per un massimo di due 

settimane. (Handerson, 2014). 

Il tipo e la frequenza delle alimentazioni e la quantità che deve essere somministrata 

vengono prescritte dal medico. Una miscela standard fornisce una Kcal per ogni millilitro 

di soluzione, con proteine, grassi, carboidrati, minerali e vitamine in proporzioni 

specificate. 

L’alimentazione enterale può essere somministrata in modo intermittente o continuo. 

L’alimentazione intermittente consiste nella somministrazione di 300-500 ml di nutrizione 

enterale diverse volte al giorno. Lo stomaco è la sede perfetta per questo tipo di 

alimentazione, che di solito viene somministrata nel corso di almeno 30 minuti. I pasti 

intermittenti iniziali non dovrebbero superare più di 120 ml. Se sono tollerati, si può 

aumentare di 120 ml ogni volta fino a quando si è arrivati alla quantità voluta. (DeBruyne 

& Pinna, 2016). 

Le alimentazioni con bolo intermittente sono quelle che usano una siringa per introdurre 

nello stomaco la nutrizione. Poiché con questo metodo l’alimentazione è introdotta 

rapidamente, di solito non è raccomandata, ma può essere usata per somministrazioni a 

lungo termine, se il paziente le tollera. 

L’alimentazione continua è essenziale quando l’alimentazione è somministrata 

nell’intestino tenue ed è generalmente somministrata nel corso delle 24 ore, usando una 

pompa peristaltica per infusione, che garantisce un flusso costante.  

Le pompe si utilizzano quando le sonde sono di piccolo calibro oppure il flusso per gravità 

non è sufficiente per infondere i nutrienti. 

L’alimentazione intermittente via pompa inizialmente non dovrebbe essere superiore a 60 

ml per ora. Se sono tollerati, si aumenta di 20 ml ad ogni somministrazione, fino a 

raggiungere l’obbiettivo. (DeBruyne & Pinna, 2016)  

L’alimentazione ciclica è l’alimentazione continua che è somministrata in meno di 24 ore 

(es. in 12-16 ore). Questa forma di alimentazione è spesso utilizzata nelle ore notturne. 

Inoltre l’alimentazione enterale è somministrata ai pazienti con sistemi aperti o chiusi. I 

sistemi aperti usano un contenitore che sopra è aperto o una siringa per la 
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somministrazione. Gli alimenti enterali per l’uso con sistemi aperti sono forniti in lattine 

apribili o come polvere che deve essere ricostituita con acqua sterile. L’acqua sterile al 

posto dell’acqua potabile riduce il rischio di contaminazione microbica. Sacca e tubi 

dovrebbero essere cambiati ogni 24 ore. 

I sistemi chiusi consistono in un contenitore preriempito che è connesso ai tubi enterali e 

attaccato al dispositivo enterale di accesso. I contenitori preriempiti dovrebbero essere 

sostituiti ogni 48 ore, se si usa una tecnica sterile. (Ohillips & Atkins, 2013). 

 

La nutripompa è un dispositivo che, opportunamente programmato, permette la 

somministrazione della nutrizione enterale in modo automatico e accurato. Applica il 

principio della peristalsi, in base al quale la miscela nutritiva viene sospinta da un rotore 

nel deflussore connesso all’accesso nutrizionale. La nutripompa, deve essere 

sistematicamente pulita e controllata al fine di verificarne il funzionamento, può essere 

agganciata alla piantana (anche questa in prestito d’uso) che essendo dotata di rotelle, 

permette la mobilizzazione del paziente da un luogo all’altro. E' dotata di batteria che è 

caricata tramite un trasformatore da allacciare alla rete elettrica. 
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La procedura per la somministrazione della Nutrizione Enterale è descritta nel libro 

“Procedure infermieristiche, 2018”. 

 

Fasi Motivazione /Razionale 

1. Identificare la persona  

  

Costituisce una delle principali 

raccomandazioni da rispettare 

nell’ambito della politica della clinical 

governance per gli errori in sanità. 

2. Assicurare un setting adeguato   che 

garantisca la privacy e spiegare scopo e 

fasi della procedura all’assistito  

Favorisce il comfort e la compliance 

dell’assistito. 

3. Effettuare l’igiene delle mani Riduce la trasmissione di microrganismi 

4. Indossare i guanti monouso e i 

dispositivi di protezione individuale. 

Protegge il professionista sanitario dal 

contatto di liquidi organici 

potenzialmente infetti.  

5. Predisporre il materiale necessario alla 

procedura. 

Promuove un efficace organizzazione 

del tempo e fornisce un approccio 

organizzato alla procedura 

6. Posizionare l’assistito in semi-Fowler 

con la testata del letto sollevata di 30-

40° (se non vi sono controindicazioni 

mediche): tale posizione dovrà essere 

mantenuta per almeno un’ora dopo la 

somministrazione del pasto,. Qualora 

sia necessario mantenere la posizione 

sdraiata, assicurare il decubito laterale 

destro 

Riduce il rischio di aspirazione del 

contenuto gastrico spingendo la 

nutrizione verso il basso per gravità. 

Tuttavia entrambe le posizioni 

promuovono lo svuotamento e la 

peristalsi gastrica aiutando a prevenire 

il reflusso 

7. Verificare la prescrizione medica: 

preparare e misurare la quantità 

corretta di miscela nutritiva necessaria 

all’interno della sacca o nella siringa a 

cono utilizzando una tecnica asettica 

no-touch 

Garantisce la somministrazione corretta 

per quantità e tipo di nutrizione 

rispettando le norme di asepsi 

8. Posizionare un telino o un 

asciugamano davanti alla persona. 

Evita imbrattamenti e contaminazioni 

9. Verificare il corretto posizionamento Evita complicanze legate all’errata 



34 

 

del sondino naso-gastrico. somministrazione della nutrizione. 

10.  Connettere una siringa a cono al 

sondino  

La siringa è utilizzata per somministrare 

il bolo di nutrizione 

11.  Valutare la presenza di ristagno 

gastrico( a esclusione dei sondini 

digiunali o transpilorici) aspirando il 

contenuto gastrico utilizzando la 

siringa. 

Il monitoraggio del ristagno gastrico ha 

come scopo prevenire 

l’iperalimentazione e l’individuazione di 

segni iniziali di intolleranza alla 

nutrizione. Il ristagno gastrico può 

essere elevato in caso di intolleranza 

alla miscela, ritardo dello svuotamento 

gastrico, sepsi, o processi che 

determinano distensione gastrica  

12.  Se è presente ristagno gastrico in 

quantità maggiore della metà del 

volume del pasto precedentemente 

infuso, valutare il residuo gastrico per 

colore, consistenza e pH (utilizzando 

una cartina tornasole) riferendolo al 

medico; se non controindicato, 

reintrodurre ciò che è stato aspirato. 

Se invece la quantità di ristagno è 

minore, reintrodurre il liquido e 

procedere alla somministrazione del 

pasto 

In caso di elevata quantità di ristagno 

gastrico, continuare la nutrizione 

potrebbe alterare negativamente le 

condizioni dell’assistito causando 

vomito e potenziale aspirazione. Il 

contenuto gastrico aspirato dovrebbe 

essere introdotto nuovamente nello 

stomaco per non creare squilibri 

elettrolitici, in quanto esso contiene 

enzimi, elettroliti e succhi gastrici 

essenziali per la digestione. 

Tabella 5. Somministrazione della Nutrizione Enterale 
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La Nutrizione Enterale pur trattandosi di un sistema di nutrizione artificiale che rispetta la 

fisiologia dell’apparato intestinale, con bassi rischi di complicanze, deve essere gestita in 

modo appropriato, da personale specializzato. Non va mai dimenticato infatti che, la 

nutrizione artificiale totale rappresenta una sostituzione artificiale d’organo e, come tale, se 

gestita in modo scorretto, può essere causa di danni iatrogeni anche gravi. (Resta, 2015) 

 

Le complicanze della Nutrizione Enterale che sono rappresentate maggiormente da effetti 

collaterali gastrointestinali come elencate dalle “Linee guida SINPE per la Nutrizione 

Artificiale Ospedaliera 2002” (SNIPE, 2002) sono: 

 

1. Distensione e dolori addominali: è necessario accertarsi che tale sintomatologia 

sia secondaria all’infusione enterale. Nella maggior parte dei casi la distensione e i 

dolori addominali crampiformi sono dovuti ad un’eccessiva velocità o elevati 

volumi di infusione iniziale. In casi più rari la causa può essere un’intolleranza ad 

un tipo di miscela, alla sua elevata osmolarità o alla sua contaminazione. La 

prevenzione consiste essenzialmente nell’iniziare l’infusione a basse velocità e 

progredire in modo progressivo con steps di 20 mL/h/die. Un efficace trattamento 

è ridurre la velocità di infusione associando una terapia sintomatica (antidolorifici 

e procinetici). Questi sintomi si risolvono con la canalizzazione. 

2. Diarrea: ovvero  più di 3 scariche liquide/die con un volume totale superiore 400 

mL. Nella prevenzione è fondamentale ridurre al minimo le manipolazioni della 

miscela e della via di infusione evitando aggiunte di acqua e farmaci, quindi 

utilizzando formule pronte e preconfezionate; cambiare la sacca, la miscela e la via 

di infusione ogni 12 ore; evitare soluzioni iperosmolari; iniziare l’infusione a bassa 

velocità e incrementare progressivamente. Il trattamento consiste nel ridurre o 

interrompere temporaneamente l’infusione, cambiare il tipo di miscela 

(eventualmente utilizzando fibre), eradicare le infezioni da Clostridium difficile se 

dimostrato essere presente nelle feci. 

3. Vomito, rigurgito e aspirazione: accertarsi che il vomito o il rigurgito siano della 

miscela enterale che si sta infondendo e non di altro materiale gastroenterico. 

L’aspirazione è la complicanza più severa della nutrizione enterale.       

L’infusione di nutrienti in regione postpilorica o digiunale versus gastrica non 
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sembra ridurre il rischio di aspirazione a patto che lo svuotamento gastrico sia 

conservato, lo stato di coscienza integro, i riflessi della tosse e deglutizione siano 

presenti e le vie aree protette. Se sussiste una o più di tali condizioni è consigliata 

l’infusione digiunale.  

Il controllo frequente del ristagno gastrico (ogni 4 ore), il posizionamento del 

paziente con il busto e 30° e con decubito laterale destro possono ridurre tale 

rischio. Volumi di residuo gastrico superiori a 200 mL in corso di infusione sono 

considerati una controindicazione relativa all’infusione intragastrica. L’uso di 

farmaci procinetici non sembra ridurre il rischio di aspirazione. In caso di tali 

complicanze è fondamentale interrompere l’infusione immediatamente e studiare 

attentamente la causa vomito o rigurgito. 
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2.5 Interazioni farmaci e nutrizione 

 

La somministrazione contemporanea di più farmaci e soluzioni nutritive può in alcuni casi 

alterare le proprietà medicamentose dei singoli prodotti e causare l’ostruzione del sondino 

naso gastrico (per la coagulazione delle proteine contenute nelle soluzioni enterali), nei 

casi più gravi si può formare un bezoari gastrico, concrezione che si deposita nello 

stomaco. (Catenacci, Secchi, & Orlandi, 2007) 

Per evitare possibili interazioni prima di ogni somministrazione è necessario interrompere 

l’infusione della nutrizione enterale e irrigare il sondino naso gastrico con 15-30 ml di 

acqua. I farmaci vanno somministrati separatamente uno alla volta e, salvo prescrizione 

medica, non vanno inseriti direttamente nella sacca delle miscele nutrizionali. Al termine 

della somministrazione e tra un farmaco e l’altro ripetere l’irrigazione del sondino naso 

gastrico accertandosi che non siano rimasti residui. In fase di preparazione assicurarsi che i 

dispositivi utilizzati per frantumare le compresse (tritapastiglie, cucchiai, eccetera) non 

contengano residui di farmaci precedentemente polverizzati. Utilizzare ogni volta bicchieri 

e siringa puliti. Per i farmaci da somministrare a stomaco vuoto, sospendere la nutrizione 

enterale 30 minuti prima e riprenderla 30 minuti dopo. Se il sondino naso gastrico viene 

utilizzato a scopo decompressivo, dopo la somministrazione del farmaco la sonda va 

chiusa per almeno 30 minuti per consentire l’assorbimento ed evitare il reflusso nella sacca 

di raccolta. 

 

L’ articolo “Drug administration via enteral feeding tubes in intensive therapy” (Katarzyna 

Matysiak-Lusnia, 2014) riporta le regole per evitare o minimizzare il rischio di 

incompatibilità e formazione di precipitati e sono le seguenti: 

 I farmaci non devono essere somministrati direttamente alla dieta. Questo aumenta 

il rischio di incompatibilità e di contaminazione. 

 La nutrizione enterale deve essere interrotta per almeno 30 minuti prima e ripresa 

dopo 30 minuti dopo la somministrazione del farmaco. 

 Se l'interazione del farmaco da somministrare con la dieta è nota, l'interruzione 

della nutrizione enterale va sospesa almeno 1 ora prima e ripresa 2 ore dopo la 

somministrazione del farmaco. 

 Il SNG deve essere risciacquato con 30 ml di acqua prima e dopo la 

somministrazione del farmaco.  
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Nella discussione sottostante, si evidenziano alcuni farmaci che possono dar luogo ad 

interazioni con l’alimentazione enterale da SNG che sono state ritenute clinicamente 

importanti: 

  

1. Interazione con i Flurochinoni: essi rappresentano gli antibiotici più importanti nel 

trattamento delle infezioni batteriche. La biodisponibilità orale di tali antibiotici può essere 

influenzata negativamente dalle interazioni con cationi bivalenti. Le alimentazioni enterali 

commercialmente disponibili spesso contengono notevoli quantità di cationi bivalenti (es: 

Ca++ e Mg++) che possono interagire con questi antibiotici. (Miglionico, 2016-2017). 

 

2. Interazione con la Fenitoina: ci sono numerosi studi che mostrano una drastica riduzione 

delle concentrazioni sieriche di Fenitoina nei pazienti quando è co-somministrata con la 

nutrizione enterale. Inoltre, la diminuzione di concentrazione di fenitoina sierica associata 

all'alimentazione enterale può aumentare l’insorgere di convulsioni in pazienti a rischio.     

(Sam, 2000). 

 

3. Interazioni con il Wafarin: Si ipotizzata che la diminuzione dell'effetto anticoagulante 

del Wafarin sia principalmente causata dall'aumento dell'assorbimento di vitamina K dalle 

formule enterali. (Stockley, 2008). La presenza di vitamina K nelle nutrizioni artificiali 

gioca  un ruolo importante in un paziente sottoposto a terapia anticoagulante. 

(Magnuson, 2006). 
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CAPITOLO 3. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

3.1 Obiettivo 

 

L’obiettivo della tesi è quello di analizzare i vari testi di Infermieristica nelle loro più 

recenti edizioni, e di metterli a confronto, rispetto all’argomento trattato.  

Vengono  individuati i punti di forza e le criticità legate alle varie procedure, secondo le 

raccomandazioni più importanti delle varie Linee Guida internazionali e nazionali. 

3.2 Materiali e metodi 

 

È stata effettuata una revisione della letteratura consultando i libri di testo  e le linee guida 

internazionali e nazionali 

3.2 Risultati 

  

Di seguito è inserita la tabella riassuntiva dei risultati 

 

TESTO Verifica di 

posizionamento 

Sistema di 

fissaggio  

Ostruzione 

della sonda  

Controllo del 

residuo gastrico 

Trattato di cure 

infermieristiche 

II edizione 

(Saiani & 

Brugnolli, 2017) 

Gold standard: 

radiografia 

Altri test: 

(pH, bilirubina, 

whoosh test, 

controllo del 

ristagno) 

Non vi sono 

evidenze 

sufficienti che 

determinano 

quali sono i 

metodi di 

fissaggio più 

efficaci. Il più 

utilizzato è il 

cerotto. 

Il primo 

tentativo è la 

somm. di 

acqua calda, il 

secondo è la 

somm. di 

bevande 

gassate lasciate 

in sede per un 

minuto  

Il residuo gastrico 

deve essere 

sempre 

reintrodotto al 

paziente, in 

assenza di dolore 

o distensione 

addominale e in 

assenza di sangue 

Procedure 

infermieristiche 

(Badon, Canesi, 

& Monterosso, 

2018) 

Gold standard: 

radiografia 

altri test: 

(pH, whoosh 

test, 

capnografia, 

rilevazione 

magnetica) 

Cerotto a 

nastro o 

medicazione 

trasparente 

Seguire le 

linee guida 

aziendali per la 

disostruzione 

del sondino 

Reintrodurre il 

residuo in quanto 

esso contiene 

enzimi 

fondamentali per 

la digestione ed 

elettroliti 

Manuale di Gold standard: Cerotto Lavare la Reintrodurre il 
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tecniche e 

procedure 

infermieristiche 

di Taylor  

(Lynn, 2016) 

radiografia 

altri test: 

(ph, 

capnografia) 

confezionato 

per sonde 

naso-gastriche 

o cerotto 

anallergico 

sonda con 30-

60 ml di acqua 

calda 

residuo secondo la 

linea di condotta 

standard 

dell’istituzione. 

Le ricerche 

scientifiche non 

sono concordi sui 

vantaggi della 

reintroduzione di 

residui gastrici. 

Fondamenti di 

assistenza 

infermieristica 

(Berman, 

Shirlee, & 

Frandsen, 2016) 

Gold standard: 

radiografia 

Altri test: 

(Ph, bilirubina, 

whoosh test) 

Nastro 

adesivo 

tagliato in 

lunghezza da 

un solo lato 

 “non trattato”  “non trattato” 

Principi 

fondamentali 

dell’assistenza 

infermieristica 

(Taylor, Lillis, 

Lynn, & 

Lemone, 2015) 

Gold standard: 

radiografia 

Altri test: 

(Ph, controllo 

della lunghezza 

della sonda, 

capnografia) 

Cerotto o 

dispositivo 

preparato del 

commercio 

Lavare la 

sonda con 

30ml di acqua 

calda 

Il residuo gastrico 

non va eliminato 

sistematicamente 

per evitare uno 

squilibrio acido-

base; tranne nel 

caso in cui è 

opportuno per 

evitare aspirazione  

Infermieristica 

medico-

chirurgica 

(Suddarth, 2017) 

Gold standard: 

radiografia 

altri test: 

valutazione 

visiva 

dell’aspirato, 

Ph, Whoosh 

test) 

Medicazione 

idrocolloidale, 

coperta con 

cerotto 

ipoallergenico 

o con 

medicazione 

trasparente 

Somministrare 

una soluzione 

di pancrelipasi 

e bicarbonato; 

clampare il 

sondino per 

30-60 min; 

somministrare 

acqua calda 

“non trattato” 
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Principi 

fondamentali 

dell’assistenza 

infermieristica 

(Craven, Hirnle, 

& M.Henshaw, 

2019) 

Gold standard: 

radiografia 

altri test: 

(Ph) 

Cerotto a 

ponte sul naso 

del paziente 

“non trattato” Il contenuto 

gastrico dopo il 

controllo del 

residuo deve 

essere ripristinato  
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CAPITOLO 4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

4.1 Verifica di posizionamento 

 

Il testo “Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor afferma che il 

gold standard per la verifica del posizionamento è la radiografia,  tuttavia quest’ultima non 

è priva di rischi in quanto espone il paziente a radiazioni. Questa procedura conferma 

solamente la posizione della sonda al momento del suo inserimento. Prima di iniziare 

l’alimentazione o di instillare dei liquidi e a intervalli regolari durante l’alimentazione 

continua come metodologia di verifica si utilizzano il test del pH dell’aspirato, la 

misurazione della lunghezza della sonda e il monitoraggio del biossido di carbonio. 

Il test del pH deve essere utilizzato dopo un’ora che il paziente ha assunto farmaci o ha 

terminato di ricevere l’alimentazione enterale. In alternativa si può effettuare il 

monitoraggio del biossido di carbonio (anidride carbonica) che però non è in grado di 

determinare la corretta posizione della punta del sondino nel tratto gastrointestinale  

(esofago, stomaco o intestino tenue). Questa tecnica comporta l’uso di un capnografo o di 

un rilevatore colorimetrico della CO2 espirata per rilevare la presenza di anidride 

carbonica, che indicherebbe il posizionamento della sonda nelle vie aeree del paziente. 

Il libro di testo “Trattato di cure infermieristiche” di L.Saiani afferma che il corretto 

posizionamento della sonda naso-gastrica avviene quando la punta del presidio è 

localizzata nella porzione distale dello stomaco. Il metodo raccomandato per verificare la 

corretta posizione del presidio è la radiografia del torace, che rappresenta il gold standard,  

va effettuata prima dell’inizio della nutrizione per escludere ogni rischio di mal 

posizionamento. Dopo l’esito radiografico è necessario marcare la sonda con un pennarello 

indelebile  a livello dell’inserzione della sonda nella narice, in modo tale da mantenere un 

reale e continuo controllo di un’eventuale dislocazione della stessa, appuntando in cartella 

infermieristica la lunghezza del sondino. La verifica al letto del paziente deve essere 

effettuata ad ogni innesto della nutrizione attraverso almeno due metodi 

contemporaneamente: il test del pH associato all’auscultazione o l’osservazione del 

materiale gastrico associato al controllo della bilirubina.  

Il controllo della bilirubina potrebbe essere un indicatore per escludere un posizionamento 

intestinale: con lo stesso metodo delle strisce reagenti è possibile aspirare del materiale dal 
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presidio e verificarne la presenza, una concentrazione di bilirubina superiore a 5 mg/dl 

indica un posizionamento intestinale. 

Il metodo dell’auscultazione (whoosh test) e il  pH  test sono sconsigliati, in quanto 

l’auscultazione di rumori in regione epigastrica, provocati dall’insufflazione di aria 

potrebbero provenire da altre sedi  (il presidio  potrebbe essere a livello duodenale oppure 

a livello polmonare) soprattutto in pazienti con un basso livello di coscienza. Per questo 

motivo, sebbene sia la tecnica più diffusa, risulta essere poco affidabile e non 

raccomandabile come unica tecnica di controllo del corretto posizionamento della sonda. 

Anche  il pH test non è considerato affidabile; infatti se il paziente è in terapia con 

antiacidi, il pH gastrico subisce alterazioni, che lo rendono non più attendibile a tal scopo; 

il medesimo problema si riscontra in pazienti che hanno già iniziato la nutrizione enterale, 

in quanto la miscela nutritiva stessa altera l’acidità del contenuto gastrico, dando valori non 

attendibili.  

Il libro di testo “procedure infermieristiche” di P. Badon è in accordo con gli altri testi e 

considera come gold standard la radiografia addominale; tuttavia afferma che è un metodo 

molto costoso, che espone il paziente a radiazioni e che non sempre è realizzabile in breve 

tempo e nei differenti contesti assistenziali. È da preferire invece il test del pH accertandosi 

precedentemente che l’assistito non stia assumendo farmaci antiacidi. Se non si è in grado 

di confermare il posizionamento del sondino con il medesimo test, sarà necessario 

effettuare una radiografia addominale. Per quanto riguarda il  monitoraggio del biossido di 

carbonio il testo specifica che è un metodo sensibile e specifico nell’evidenziare 

l’inserimento del sondino nei polmoni, ma non esistono ancora evidenze su questo metodo, 

così come il whoosh test che afferma essere la pratica più utilizzata, ma non affidabile per 

l’elevato rischio di mal interpretazione dei rumori percepiti. 

La rilevazione magnetica, può essere utilizzata nel caso di sondino munito di magnete o 

sensore nella porzione distale, che viene captato da un rilevatore magnetico esterno, posto 

sull’addome della persona, e la cui immagine viene rimandata sul monitor di un computer. 

Questi sondini hanno però un costo elevato. 

Il libro “Fondamenti di Assistenza Infermieristica “ secondo Kozier ed Erb afferma 

come gold standard la radiografia addominale. Se non è possibile il controllo radiologico 

per verificare la posizione della sonda occorre prendere in considerazione il pH test 

considerato dal testo un metodo attendibile insieme al test della bilirubina per determinare 
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la posizione di una sonda. in accordo con gli altri testi il whoosh test non garantisce la 

posizione della sonda. 

Il libro “Infermieristica medico-chirurgica” di Brunner & Suddarth è anch’esso in 

accordo con gli altri testi e considera come gold standard la radiografia addominale; 

afferma però che il posizionamento deve essere nuovamente verificato a ogni 

somministrazione di liquidi e/o farmaci, e dopo l’inizio dell’alimentazione continua. Per 

procedere a questa verifica si adotta una combinazione con vari metodi: 

 Misurazione della lunghezza del sondino: è necessario misurare e annotare la 

lunghezza della parte di sondino esposta. L’infermiere misura la lunghezza a ogni 

cambio  turno e la confronta con quella iniziale; un aumento o una diminuzione  

della lunghezza della parte esposta può indicarne lo spostamento e una possibile 

dislocazione. 

 Valutazione visiva dell’aspirato: l’aspirato gastrico è molto spesso torbido e di 

colore verde , bruno o bianco spento, oppure di colore marrone, ed è abbondante 

in quantità. L’aspirato intestinale è prevalentemente limpido, di colore giallo o del 

colore della bile ed è scarso come quantità. L’aspirato delle vie respiratorie, di 

solito è limpido e scarso in quantità. 

 Misurazione del pH dell’aspirato: il pH dell’aspirato Gastrico è acido (da 1 a 5); il 

pH dell’aspirato intestinale è di circa 6 o maggiore; il pH dell’aspirato delle vie 

respiratorie è più alcalino (7 o più).  

Il whoosh test se usato da solo non è efficace per verificare il corretto posizionamento del 

sondino. 

 

Il “Manuale di tecniche e procedure infermieristiche” di Taylor riporta come primo 

controllo di posizionamento dopo l’inserimento del sondino, il pH test, specificando però 

che l’infermiere si accerti del posizionamento corretto della sonda nasogastrica facendo 

affidamento su diversi metodi e non su uno solo. In seguito sarà necessario effettuare una 

radiografia del torace in quanto è considerato il metodo migliore per verificare il 

posizionamento del sondino. 

Il libro “Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” R.Craven, afferma che 

dopo l’inserimento della sonda, il posizionamento è confermato dalla radiografia 

addominale e la sonda è contrassegnata con del nastro adesivo o un pennarello indelebile 
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nel punto in cui fuoriesce dalle narici. Ad ogni somministrazione la sonda deve essere  

controllata per verificare che la parte contrassegnata sia posizionata correttamente e che la 

lunghezza della sonda rimanente non sia variata. Se disponibile, misurare il pH 

dell’aspirato secondo il protocollo della struttura. 

L’auscultazione (whoosh test) non è un indicatore attendibile per verificare il corretto 

posizionamento della sonda. 

 

4.2 Sistemi di fissaggio 
 

Il libro “ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor, sostiene  che 

prima di fissare il sondino occorre applicare una barriera cutanea alla punta e all’ultima 

parte del naso e lasciarla asciugare. Successivamente fissare il sondino al naso del paziente 

con un dispositivo preparato del commercio o con un cerotto. Per fissarlo con un cerotto: 

1. Tagliare un pezzo di cerotto di 10 cm e dividerlo per il lato lungo negli ultimi 5 cm, 

oppure usare un cerotto confezionato per sonde nasogastriche  

2. Mettere la parte del cerotto non tagliata sopra il ponte del naso del paziente 

3. Avvolgere i due lembi tagliati del cerotto intorno alla sonda e poi sul naso del 

paziente. Occorre prestare attenzione a non tirare troppo il sondino contro il naso. 

 

Il libro “Trattato di cure infermieristiche” di L.Saiani afferma che È consigliabile 

scegliere il presidio di fissaggio tenendo conto le condizioni del paziente (es. cute fragile, 

non integra, tempo previsto di permanenza del sondino, ecc.) e monitorare giornalmente la 

cute e le mucose nasali, soprattutto nei pazienti malnutriti che sono maggiormente a rischio 

di lesioni. Non esistono sufficienti evidenze per determinare quale siano i metodi di 

fissaggio del sondino più efficaci nel prevenire le lesioni a livello della narice. 

Il libro “procedure infermieristiche” di P.Badon descrive le modalità relative 

all’ancoraggio del sondino. È possibile utilizzare un cerotto di tela o in tessuto non tessuto 

(TNT), con una parte fissata al naso e una parte intorno al sondino, oppure altri prodotti 

adesivi (per esempio, medicazione semipermeabile trasparente in poliuretano), che 

ancorano il sondino alla guancia dell’assistito. In alcuni assistiti, come nelle persone con 

confusione mentale, è più sicuro, per evitare dislocamenti, utilizzare la briglia nasale, 

ovvero un filo che ancora il tubo dopo essere passato attorno al setto nasale. Tuttavia, è da 
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preferire l’ancoraggio tramite cerotto, in quanto la briglia può causare danni al setto nasale 

e l’ancoraggio tramite cerotto è più facile e veloce da effettuare ed è più confortevole. 

Il libro “Fondamenti di Assistenza Infermieristica” secondo Kozier ed Erb afferma che 

prima di proseguire con l’ancoraggio del sondino occorre valutare la cute del paziente: se 

ha una cute untuosa, pulire prima il naso con alcol per sgrassare la cute. 

Successivamente procedere tagliando 7,5 cm di nastro adesivo e dividerlo nel senso della 

lunghezza da una parte, lasciando una parte di 2,5 cm a un estremo, mettere il cerotto sul 

ponte del naso del paziente e portare gli estremi divisi del cerotto sotto e intorno alla sonda 

e di nuovo sopra il naso. Assicurarsi che la sonda si localizzata centralmente prima di 

fissarla con il nastro adesivo per consentire il flusso massimo di aria ed evitare l’irritazione 

ai lati delle narici.   

Il libro “Infermieristica medico-chirurgica” di Brunner afferma che una volta 

confermato il corretto posizionamento, il sondino viene fissato al naso con una 

medicazione idrocolloidale. La zona può essere poi coperta con un cerotto ipoallergenico o 

con una medicazione trasparente e quindi con un secondo cerotto, parzialmente tagliato a 

metà, per ancorarlo al naso. 

Il “Manuale di tecniche e procedure infermieristiche” di Taylor è in accordo con Il libro    

“ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor. 

Il libro “ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” R.Craven è in accordo con 

il libro di Kozier ed Erb.   

 

4.3 Occlusioni della sonda 

 

Il libro “ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor afferma che 

nel caso in cui la sonda risulti essere ostruita occorre, lavare la sonda con 30 ml di acqua 

calda con una siringa da 50-60 ml per tentare di rendere pervia la sonda. Di fondamentale 

importanza è lavare la sonda prima e dopo la somministrazione della soluzione, ogni 4 ore 

durante l’alimentazione continua e dopo aver prelevato l’aspirato. 

Il libro “Trattato di cure infermieristiche” di L.Saiani sostiene che in caso di ostruzione 

della sonda, prima di pensare alla rimozione o alla sostituzione, è necessario tentare la 

disostruzione. Il primo tentativo è da effettuarsi con acqua; utile l’uso di acqua calda. Se 

l’ostruzione non si risolve, tentare con bevande a base di anidride carbonica. Lasciare nel 
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sondino la bevanda per un minuto e tentare di rimuovere l’ostruzione aspirando e 

iniettando. Successivamente lavare con acqua. 

Il libro “Procedure infermieristiche” di P.Badon afferma che il sondino risulta essere 

occluso quando non si riesce a infondere né aspirare, in questi casi bisogna seguire le linee 

guida aziendali per la disostruzione del sondino. 

Il libro “Infermieristica medico-chirurgica” di Brunner sostiene che quando ci si accorge 

che il sondino è ostruito, bisogna raccordare una siringa da 30-60 ml alla sua estremità, e 

quindi di aspirare ed eliminare il contenuto. Si riempie poi la siringa di acqua calda, la si 

raccorda al sondino e, con movimenti avanti e indietro, si cerca di rimuovere l’ostruzione. 

Se non si ottiene il risultato sperato, l’acqua calda può essere lasciata in situ per 5-15 

minuti perché possa penetrare nell’ostruzione. Quindi si spreme il sondino con le dita a 

partire dal punto d’inserzione verso l’estremità libera e, se neanche questa tecnica risulta 

efficace, si può somministrare una soluzione di enzimi digestivi attivati con bicarbonato di 

sodio. La procedura consiste nel: 

 Con una siringa da 30-60 ml, aspirare la maggior parte di liquido possibile dal 

sondino ed eliminarlo. 

 Schiacciare e sciogliere una compressa non gastro-protetta di bicarbonato di sodio. 

o ¼ di cucchiaino di soda in 10 ml di acqua. 

 Aggiungere e far sciogliere pancrelipasi nella soluzione di bicarbonato di sodio 

 Somministrare la soluzione preparata nel sondino e clamparlo per 30-60 minuti. 

 Cercare di aspirare e svolgere lavaggi con acqua calda. 

 Se il sondino resta chiuso, ripetere ancora una volta. 

 Se il sondino resta chiuso, avvisare il medico e sostituire il presidio. 

Il testo sconsiglia l’utilizzo della cola o il succo di mirtillo rosso in quanto la loro acidità 

potrebbe peggiorare l’ostruzione a causa della precipitazione delle proteine presenti nella 

soluzione.  

Il “Manuale di tecniche e procedure infermieristiche” di Taylor descrive come 

procedura da seguire in caso di ostruzione, l’utilizzo di acqua calda introdotta attraverso 

una leggera pressione in modo tale da rimuovere l’ostruzione. Specifica inoltre che liquidi 

che contengono anidride carbonica, come le bevande gassate, non hanno prove scientifiche 

a supporto della loro efficacia nel rimuovere tali ostruzioni; non utilizzare mai uno specillo 

per sbloccare un sondino. 
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4.4 Controllo del residuo gastrico 

 

Il libro “ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor afferma che il 

controllo del residuo gastrico deve essere effettuato  prima di ogni pasto oppure ogni 4-6 

ore durante un’alimentazione continua, secondo il protocollo della struttura sanitaria, si 

esegue per identificare uno svuotamento gastrico ritardato. Residui gastrici elevati (200-

250 ml) possono essere associati ad un elevato rischio di aspirazione e a polmonite da 

aspirazione. Occorre aspirare tutto il contenuto gastrico con la siringa e misurarlo per 

controllare il residuo gastrico. Al termine della verifica reintrodurre il residuo secondo il 

protocollo standard della struttura sanitaria, anche se il testo specifica che le ricerche 

scientifiche non sono concordi sui vantaggi della reintroduzione di residui gastrici nello 

stomaco o nell’intestino, che è una pratica accettata (ma di efficacia non provata) per 

evitare deplezioni elettrolitiche.  

Il libro “Trattato di cure infermieristiche” di L.Saiani afferma che la tecnica più diffusa 

e raccomandata per il controllo del ristagno gastrico è l’aspirazione manuale attraverso una 

siringa sufficientemente capiente evitando aspirazioni brusche che possono provocare 

sofferenza della mucosa gastrica. Il ristagno gastrico che viene prelevato deve essere 

sempre reintrodotto al paziente in assenza di dolore o distensione addominale, riducendo 

eventualmente la dose di infusione della nutrizione o interrompendola per alcune ore. 

Diversamente, se venisse gettato, si esporrebbe il paziente a una potenziale deplezione di 

elettroliti e di liquidi, rischiando anche di gettare farmaci somministrati alcune ore prima e 

non ancora transitati nello stomaco. L’unica eccezione è la presenza di sangue all’interno 

del ristagno gastrico prelevato: in questo caso è indicata la rimozione e lo smaltimento. 

Il libro “Procedure infermieristiche” di P.Badon è in accordo con gli altri testi e afferma 

che il contenuto gastrico aspirato dovrebbe essere introdotto nuovamente nello stomaco per 

non creare squilibri elettrolitici, in quanto esso contiene enzimi, elettroliti e succhi gastrici 

essenziali per la digestione. 

 

Il “ Manuale di tecniche e procedure infermieristiche” di Taylor è in accordo con il 

libro “Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” di Taylor. 

Il libro “ Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica” R.Craven  afferma che 

se è richiesto il volume gastrico residuo, bisogna registrare nella documentazione la 

quantità aspirata. Successivamente ripristinare tutto il contenuto gastrico. Il contenuto 
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gastrico essendo ricco di elettroliti se svuotato potrebbe comportare degli squilibri 

elettrolitici al paziente. 
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CAPITOLO 5. CONCLUSIONI 
 

Il sondino naso-gastrico è diventato un presidio utilizzato di routine nella pratica clinica 

assistenziale. Viene usato per soddisfare esigenze nutrizionali, ma anche terapeutiche come 

l’assunzione di farmaci. La fase di preparazione di un farmaco è vitale per assicurare al 

paziente il massimo beneficio del trattamento.  

La necessità di avere il maggior numero di risorse e conoscenze disponibili su tale 

argomento è aumentata, essendo sempre più centrale ed autonoma la posizione 

dell’infermiere nel processo di terapia farmacologica. 

Da questa analisi della letteratura si è evidenziato che vi sono divergenze riguardanti la 

gestione e il corretto posizionamento del sondino nasogastrico, pertanto sarebbe opportuno 

elaborare protocolli e procedure specifiche, basate su linee guida, per semplificare e 

standardizzare la pratica infermieristica in questo ambito, al fine di ottenere dei risultati 

univoci al fine di migliorare la qualità di vita del paziente e per facilitare ed ottimizzare il 

lavoro dell’infermiere. 

L’inserimento del sondino nasogastrico rappresenta un ambito nel quale la figura e la 

responsabilità dell’infermiere risulta fondamentale, anche alla luce della Legge Gelli 

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia 

di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” 8 marzo 2017 n.24, 

la quale come già indicato nel titolo, va a garantire il diritto di sicurezza delle cure 

attraverso gli strumenti di prevenzione e gestione del rischio sanitario, in concerto con 

l’appropriato utilizzo delle risorse a disposizione, di cui i professionisti sanitari hanno 

piena responsabilità.  
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