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«L'applicazione di una PEG dovrebbe essere presa in 
considerazione ogni qualvolta un paziente, con tubo 
digerente funzionalmente integro, non fosse in grado di 
introdurre una quantità di calorie sufficiente a far fronte 
alle sue necessità metaboliche. «

Linne Guida SIED



P.E.G.
Percutaneous Endoscopic Gastrostomy

(PEG) is now the procedure of choice to
achieve long- term (temporarily or
permanently) enteral nutrition in patient
who cannot swallow, but have intact gut.
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P.E.G.
 Tecnica semplice poco costosa che è  

possibile eseguire anche a letto del  
paziente o a domicilio del paziente.

 Reversibile

 Richiede una blanda sedazione

Accurata anestesia locale
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P.E.G.
Indicazione Principale:

Nutrizione Artificiale (NA)

 Indicazioni Meno Frequenti:
Decompressione in caso di carcinosi  
peritoneale o ostruzioni intestinali non  
altrimenti trattabili, stenosi duodenali 
neoplasie dell’ antro gastrico.

Fissazione dello stomaco in caso di   
volvolo.



PEG- J

 Malattia di Parkinson – Duo  Dopa









Scelta della Via di Somministrazione

Indicazione alla NA

Funzione intestinale

Adeguata Insufficiente

Quale tempo è previsto ?

< 30 gg > 30 gg

NPT

SNG/SND STOMIA

Copertura fabbisogni  ?

Event. 
Integrazione

NE



INTUBAZIONE NASO-GASTRICA

O NASO DUODENALE

Indicazioni

Nutrizione enterale

a breve termine < 30 giorni

Può essere propedeutica alla P.E.G.



INTUBAZIONE NASO-GASTRICA

O NASO DUODENALE

Complicanze durante il trattamento

 Riniti, Faringiti, Otiti, Epistassi

 Rigurgito

 Polmonite Abingestis

 Erosioni Mucose, Ematemesi (cardias)

Occlusione

 Dislocazione



> 30 giorni: P.E.G.
Indicazioni, Disfagia Neurogena

 Vasculopatia Celebrale

 Neoplasie Cerebrali anche benigne nel post-
operatorio-trattamento transitorio

 Malattie congenite del s.n.c. (pediatria)

 Malattie degenerative del s.n.c.

 AIDS



> 30 giorni: P.E.G.
Indicazioni, Disfagia Organica

 Neoplasie del cavo orale

 Neoplasie del faringe

 Neoplasie dell’ esofago-supporto nutrizionale 
dopo o durante la protesizzazione

 Stenosi post attiniche o chimiche –diltazione-

 Traumi del cranio o del massiccio faciale



P.E.G.
Controindicazioni Assolute

 Inagibilità del tratto gastroenterico

 Impossibilità tecnica (grossa ernia iatale, 

dislocazione gastrica-transilluminazione in 
torace) 

 Grave coagulopatia 

 Ascite

 Dialisi peritoneale



P.E.G.
Controindicazioni Relative

 Pregresso intervento chirurgico sullo stomaco

 Ca gastrico non cardiale

 Obesità

 Ipertensione portale

 Grave scompenso cardiaco



P.E.G.
Complicanze

 Emorragia  
 Infezione peristomale
 Fasciite necrotizzante
 Peritonite
 Perforazione intestinale
 Fistola gastrocolica
 Enfisema
 Dislocazione 
 Polmonite ab-ingestis



P.E.G
Alternative

 Gastrostomia con guida radiologica o 

ecografica.

 Gastrostomia laparoscopica

 Faringostomia oppure Gatrostomia chirurgica



CONCLUSIONI
Nonostante la semplicità della metodica la P.E.G. 
ha scarsa diffusione in Italia perché:
 Scarsa conoscenza da parte degli operatori

- Geriatri
- Pediatri
- Chirurghi

 Scarsa attenzione ai costi
 Scarsa attenzione al parametro qualità della   

vita del paziente
 Mancata presenza del team nutrizionale


