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AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA
RESPONSABILE: DOTT. M.P. DI SIMONE

N. TEL. 051/6363359
Via Massarenti, 9 – 40138 Bologna
Pad. 25-27-28

Signor / a _______ ________________________________________________________________________________
Posizionata PEG tipo _________________________________________________ il giorno ____ /___ / 200___
MEDICAZIONE DELLA STOMIA
-

Effettuarla a giorni alterni
Detergere accuratamente la cute attorno all’ingresso della sonda e nei punti di ancoraggio con amuchina
Pulire accuratamente anche sotto la placca cutanea ed asciugare con cura
Tra la placca di bloccaggio e la cute, versare alcune gocce di mercurio cromo

MODALITA’ DI INFUSIONE
- La nutrizione può essere effettuata tramite siringa in 3-4 somministrazioni da distribuire nell’arco della giornata,
oppure tramite nutripompa (1 cc = 1 ml, ml/ora = velocità di somministrazione. Es. velocità consigliata per 2000 ml/die:
150 ml/ora)
- Per il tipo di dieta da seguire è necessario fare riferimento ad un nutrizionista
- E’ opportuno effettuare la nutrizione da seduti oppure a letto con il tronco sollevato di 30° per evitare il reflusso del
nutriente in esofago
MANUTENZIONE DELLA SONDA
- Effettuare il lavaggio della sonda con acqua tiepida all’inizio ed al termine di ogni infusione se l’infusione è
intermittente, oppure ogni 4-5 ore se l’infusione è continua.
- Il lavaggio va effettuato con forza ed in modo da lasciare la sonda ripiena di acqua
- In caso di blocco della sonda effettuare lavaggio con olio o con sostanza gassata

IN CASO DI NECESSITA’ CONTATTARE L’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA

Endoscopia Chirurgica: Via Massarenti, 9 (Pad. 25) 40138 Bologna Tel. 051. 6363359 FAX 051. 6364207 e-mail : endo2@aosp.bo.it
Segreteria direzione: tel. 051 6364718 – 051 6363352 FAX 051 6364823 e-mail: segreteria.poggioli@aosp.bo.it
Reparto degenti: tel. 051. 6364788 Ambulatorio di chirurgia colo-rettale: tel. 051. 6364758 Portineria: 051. 6363387

