
LA GESTIONE DOMICILIARE DELLA NUTRIZIONE ENTERALE
Consigli utili per genitori e caregiver 

  La nutrizione enterale (NE) è una tecnica di nutrizione artificiale che prevede:

    • sondino nasogastrico, che viene inserito in una narice fino a raggiungere lo stomaco, oppure

    • stomia (PEG), inserimento della sonda nello stomaco o nel digiuno tramite passaggio transcutaneo.

  È indicata per i pazienti che hanno un apparato gastrointestinale funzionante, ma la cui 
  capacità di alimentarsi e di idratarsi in modo autonomo ed adeguato è compromessa. 
  Permette di evitare il rischio di malnutrizione ad esempio nei bambini con paralisi cerebrale, 
  poiché permette di fornire tutte le sostanze nutritive e l’apporto calorico di cui hanno bisogno.
  
  La nutrizione enterale viene avviata in ospedale e può essere proseguita a casa affinché il 
  bambino possa ricevere il miglior supporto in un ambiente emotivamente confortevole.

ALCUNI SUGGERIMENTI PER GESTIRE AL MEGLIO LA NUTRIZIONE
ENTERALE DEL TUO BAMBINO

 

Tieni a portata di mano le indicazioni che ti ha fornito il medico.
Verifica che la pompa in dotazione funzioni correttamente. Con la pompa, puoi programmare la velocità
con cui l'alimento liquido scorre attraverso la sonda in modo da sapere esattamente quanto cibo 
è stato somministrato.
Controlla di avere a disposizione il prodotto per il supporto nutrizionale prescritto dal medico.
Lava accuratamente le mani e i polsi togliendo anelli, bracciali e orologi, insaponando per almeno
20 secondi. Asciuga con carta monouso.
Verifica che la sonda di alimentazione sia nella posizione corretta prima di procedere.
Lava la sonda prima e dopo l'aggiunta della soluzione nutritiva.
Assicurati che il tuo bambino sia in posizione seduta durante l'alimentazione di giorno, o con la testa
sollevata nel letto, se si alimenta durante la notte.

Pulisci la cute circostante la PEG con acqua e sapone.
Lava la PEG con 20-30 ml di acqua dopo la somministrazione di alimenti.
Presta attenzione ad eventuali dislocazioni della sonda (basterà segnare sulla sonda il punto in cui essa 
fuoriesce dalla cute).
Cura l’igiene del cavo orale del tuo bambino, lavando accuratamente denti e gengive.

La check-list da controllare al momento del pasto

La check-list da controllare al momento del pasto

Per qualsiasi informazione, dubbio o difficoltà contatta il tuo medico di riferimento.


