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ABSTRACT 

 

 
BACKGROUND 
La nutrizione, con tutti i suoi correlati simbolici e di significato, ha un ruolo centrale per 
l’essere umano dal punto di vista non solo fisiologico, ma anche culturale, identitario e 
socio-relazionale, nonché all’interno della relazione terapeutica tra infermiere e 
paziente. Di conseguenza, il passaggio alla nutrizione artificiale a lungo termine tramite 
PEG può influenzare la vita della persona a più livelli. Si è scelto di analizzare tale 
tematica all’interno di un contesto di CpA perché in tale ambito la prevalenza di PEG è 
considerevole e i molteplici significati del cibo emergono con particolare evidenza. 
  
SCOPO  
Lo scopo di questa ricerca verte sulla comprensione dell’impatto del passaggio 
dall’alimentazione naturale alla nutrizione artificiale a lungo termine tramite PEG e 
sull’analisi del ruolo infermieristico in relazione a esso. 
Gli obiettivi specifici, tra loro strettamente collegati e consequenziali, sono: indagare la 
percezione e le convinzioni degli infermieri circa il ruolo e la valenza del cibo nelle CpA; 
analizzare il vissuto e la consapevolezza infermieristica circa l’impatto psicologico e 
sociale che ha, su paziente e parenti, il passaggio dalla nutrizione naturale alla 
nutrizione enterale a lungo termine tramite PEG; descrivere interventi e strategie 
utilizzati dagli infermieri nelle CpA per supportare il paziente in questo cambiamento e 
per rispondere ai bisogni emergenti di tipo psicologico e socio-relazionale.  
 
METODO  
Inizialmente è stata svolta una breve revisione della letteratura attraverso banche dati, 
riviste scientifiche e testi di carattere antropologico, allo scopo di definire precisamente 
la domanda di ricerca e strutturare il quadro teorico. Successivamente si è fatto ricorso 
a un approccio metodologico di tipo qualitativo fenomenologico, attraverso la 
somministrazione di interviste semi-strutturate a nove infermieri che lavorano in tre 
differenti CpA. I dati sono stati successivamente ridotti in categorie e riuniti in aree 
tematiche secondo il metodo di Colaizzi per poter essere analizzati e descritti. 
 
RISULTATI   
L’impatto psicologico e socio-relazionale del passaggio dalla nutrizione naturale 
all’alimentazione artificiale tramite PEG si conferma importante e riguarda anche i 
famigliari. La figura infermieristica è intensamente coinvolta in tutto il percorso, dalle 
prime difficoltà nutrizionali al processo decisionale, fino alle differenti strategie messe in 
atto per supportare paziente e famigliari in questo cambiamento. 
 
CONCLUSIONE  
Dalle interviste emergono numerosi dati sovrapponibili con la letteratura esistente 
sull’argomento. Tuttavia, è possibile evidenziare anche alcuni aspetti differenti e inediti: 
in primo luogo la riflessione circa la consapevolezza infermieristica in merito a questa 
tematica; in secondo luogo, l’attenzione ai bisogni peculiari di ospiti con un cognitivo 
compromesso e alla specificità del contesto di CpA; infine, il maggior numero di 
strategie riportate dagli infermieri rispetto a quelle emerse dagli studi considerati. Questi 
aspetti potrebbero costituire spunti per migliorare la pratica assistenziale rivolta a 
pazienti con PEG. Si pone infine l’attenzione sulla necessità di un maggior supporto e di 
una formazione costante in questo ambito per la stessa figura infermieristica. 
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INTRODUZIONE 

 
 
1.1 PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 

 
Il presente lavoro di Bachelor si propone di approfondire un aspetto che caratterizza la 
quotidianità di tutti gli esseri umani, ovvero la nutrizione, ma da una prospettiva 
particolare, analizzando una delle possibili trasformazioni cui essa può andare incontro 
a causa della malattia. 
E’ stato trattato il passaggio da un’alimentazione considerata fisiologica o naturale - in 
cui vengono consumati, per via orale, cibi di vario tipo, seguendo determinati ritmi e 
assecondando i propri gusti personali - a un’alimentazione definita “artificiale”, attuabile 
attraverso differenti modalità, tra le quali verrà approfondita quella tramite gastrostomia 
endoscopica percutanea (in seguito PEG). 
 
La motivazione che soggiace alla scelta di questo argomento risiede innanzi tutto 
nell’interesse per la tematica dell’alimentazione in generale e, in particolare, per come si 
configura il suo ruolo nella cura. 
Da un punto di vista bio-fisiologico, lo stato nutrizionale è un fattore fondamentale per lo 
stato di salute dell’essere umano, per l’omeostasi e la funzionalità immunitaria, e quindi 
per la sua capacità di far fronte alle situazioni di stress e malattia, costituendo uno dei 
bisogni di base dell’essere umano. 
Il cibo, tuttavia, oltre ad essere fondamentale per lo stato di salute dell’individuo da un 
punto di vista nutrizionale e metabolico, lo è anche dal punto di vista culturale, 
identitario e socio-relazionale (Palacios Cẽna et al. 2013; Fischler 1992), al punto da 
poter essere definito “strumento simbolico per eccellenza” (Morse 1994, p. 95).  
E’ quindi un aspetto fondamentale da considerare in un processo di cura olistico; può 
inoltre rappresentare un elemento mediatore della cura, per l’instaurarsi di momenti di 
interazione tra il personale curante e il paziente e per il mantenimento delle potenzialità 
residue di quest’ultimo e la promozione di un senso di normalità anche nella malattia. 
 
Considerando questi elementi, si è pensato fosse di grande interesse focalizzare 
l’attenzione su ciò che succede quando l’alimentazione, con tutti questi correlati 
simbolici e di significati, si trasforma a causa della malattia, per un lungo periodo o per 
sempre. 
Nel presente lavoro, di conseguenza, si sono evidenziati non tanto gli aspetti tecnici e 
l’impatto dal punto di vista fisiologico, o gli aspetti etici legati alla questione 
dell’opportunità di introdurre o di sospendere la nutrizione enterale, quanto piuttosto 
l’impatto psicologico del passaggio alla PEG: tale cambiamento ha lo scopo di fornire 
un adeguato apporto nutrizionale e di migliorare la qualità di vita ma, soprattutto se a 
lungo termine, influenza la sfera emotiva e socio-relazionale dell’uomo sia per quanto 
riguarda la modifica nell’immagine corporea, i problemi e i limiti nello svolgere le varie 
attività di vita, sia, in particolare, per ciò che concerne il significato e il ruolo che il cibo 
riveste per l’essere umano dal punto di vista simbolico, nelle interazioni sociali e nella 
relazione terapeutica (Liley e Manthorpe 2003; Jordan et al. 2006; Brothertorn, Abbott, 
e Aggett 2006; Rickman 1998; Palacios-Cẽna et al. 2013; Rodeschini 2012).  
Una preliminare e adeguata comprensione dell’importanza per così dire “teorica” del 
cibo per l’essere umano (e del ruolo peculiare che esso assume in determinati contesti) 
può aiutare a cogliere l’entità e il significato del cambiamento analizzato e a mettere in 
luce i bisogni psicologici e sociali dei pazienti in questo percorso così come, in maniera 
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speculare, il ruolo dell’infermiere1 e le modalità più adeguate attraverso cui egli può 
assistere e supportare il paziente nei vari momenti di questo cambiamento. 
La possibilità di approfondire un tema che ha chiare implicazioni biologiche, 
psicologiche, culturali e sociali ha permesso, inoltre, di evidenziare il ruolo 
infermieristico nelle sue molteplici competenze e sfaccettature. 
 
 
1.2 CONTESTO DELLA RICERCA 

 
Nonostante il ricorso all’alimentazione artificiale sia una pratica diffusa trasversalmente 
in diversi contesti, da quello ospedaliero a quello residenziale delle Case per Anziani (in 
seguito CpA, usato indifferentemente per il singolare e il plurale), fino a quello 
domiciliare, si è scelto di contestualizzare l’analisi nelle CpA perché il 70% delle PEG è 
presumibilmente posizionato in pazienti che risiedono in tale contesto (Wirth et al. 
2010). La CpA, inoltre, rispetto alle degenze più brevi che caratterizzano l’ambito 
ospedaliero, consente un’osservazione a medio e lungo termine dell’adattamento del 
paziente alla nuova modalità di nutrizione, nonché del periodo precedente l’inserimento 
di una gastrostomia, potendo disporre quindi di altre variabili significative concernenti 
anche la presa di decisione, le informazioni fornite a paziente e familiari, il tempo 
disponibile per decidere. Rispetto al domicilio, invece, il contesto scelto ha permesso - 
grazie a una presenza dei curanti più costante e continuativa - di mettere maggiormente 
in luce il punto di vista infermieristico circa la comprensione delle problematiche e dei 
bisogni di tipo psicologico, emotivo e socio-relazionale dei pazienti e le strategie messe 
in atto per supportare il paziente in questo cambiamento.  
Per evidenziare tali aspetti si è scelto di considerare in maniera trasversale ospiti di 
case per anziani portatori di PEG affetti da differenti patologie, così da avere un quadro 
più completo dei bisogni che possono configurarsi. 
Un ulteriore elemento che ha concorso alla scelta è che in un contesto di casa per 
anziani appare particolarmente evidente l’aspetto relazionale, simbolico e culturale 
legato al momento del pasto (Gastmans 1998; Palacios-Cẽna et al. 2013), quindi si 
suppone che le strategie utilizzate per assistere e supportare il paziente debbano 
considerare anche questi elementi in maniera più strutturata ed esplicita. 
 
 
1.3 DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI  

 
La scelta del focus di questo lavoro è basata sulla considerazione del rapporto 
inscindibile esistente tra la nutrizione nei suoi vari aspetti, il benessere globale 
dell’individuo e il ruolo infermieristico e si è concretizzata nella seguente domanda di 
ricerca:  
                        
Qual è l’impatto del passaggio alla nutrizione enterale a lungo termine per un ospite in 
un contesto di casa per anziani e come si esprime il ruolo infermieristico?  
 
Per questo motivo, sullo sfondo di un preliminare chiarimento circa il significato 
antropologico e sociale del cibo per l’essere umano, sono stati prefissati i seguenti 
obiettivi: 
  

                                                             
1
 L’uso della forma maschile in questo lavoro di tesi risponde esclusivamente a criteri di praticità e si riferisce sia al 

genere maschile sia femminile. 
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- indagare le percezioni e le idee degli infermieri circa il ruolo e la valenza del cibo nelle 
CpA. 
- indagare il vissuto, le impressioni e la consapevolezza degli infermieri circa l’impatto 
psicologico, emotivo e sociale che ha sul paziente il passaggio dalla nutrizione naturale 
alla nutrizione enterale a lungo termine tramite PEG. 
- descrivere interventi e strategie utilizzati dagli infermieri nelle CpA per supportare il 
paziente in questo cambiamento e per rispondere ai bisogni emergenti di tipo 
psicologico e socio-relazionale. 
 
 
1.4 STRUTTURA DEL LAVORO 

 
Inizialmente è stata effettuata una breve revisione della letteratura per costruire il 
quadro teorico di riferimento. Questo verte sul ruolo del cibo per l’essere umano da un 
punto di vista antropologico, mettendo in luce la valenza simbolica della nutrizione e gli 
aspetti psicologici e socio-relazionali a essa collegati; tali aspetti sono stati poi declinati 
nel contesto residenziale delle CpA, per approfondire il significato peculiare e 
caratteristico che il cibo può assumere per un individuo anziano che non vive più al 
proprio domicilio e il ruolo della nutrizione come elemento fondamentale nella relazione 
di cura. 
Questa prima parte ha permesso di collocare più adeguatamente e comprendere più 
approfonditamente l’impatto del passaggio dalla nutrizione naturale a quella artificiale 
nei suoi vari aspetti, evidenziando gli elementi che ricorrono nelle esperienze dei 
pazienti descritte da svariati articoli tratti da banche dati. 
 
Per quanto riguarda il punto di vista degli infermieri circa la consapevolezza dei bisogni 
di tipo psicologico e socio-relazionale dei pazienti e le modalità e strategie messe in atto 
dal personale infermieristico per supportarli, sono state somministrate interviste semi-
strutturate al personale di alcune CpA. Le domande dell’intervista sono state elaborate 
a partire dai dati raccolti tramite la ricerca su libri di testo e banche dati, con l’obiettivo di 
garantire una maggior pertinenza dei contenuti delle domande e un maggior rigore 
metodologico e di cogliere più precisamente l’oggetto di studio. 
La ricerca effettuata sul campo ha permesso, attraverso la documentazione di 
esperienze, di raccogliere dati e suggestioni che sono stati poi completati con alcuni 
spunti presenti nella letteratura di libri di testo e banche dati. 
 
L’approccio metodologico scelto, ovvero quello di una ricerca qualitativa, vorrebbe 
permettere una comprensione il più completa e approfondita possibile della tematica 
trattata, con un risvolto non solo teorico, ma anche pratico. La considerazione delle 
varie interazioni tra i fattori culturali e sociali coinvolti nella nutrizione, infatti, è 
importante per fornire un’assistenza adeguata ai pazienti che richiedono un supporto 
alimentare, ma potrebbe insegnare molto anche in relazione alla cura dei pazienti che si 
nutrono in maniera fisiologica, incentivando a porre attenzione a tutti quegli aspetti - 
spesso ignorati - che potrebbero essere valorizzati, soprattutto nelle situazioni, 
estremamente diffuse, di rischio di malnutrizione. 
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2. METODOLOGIA 

 
Il primo passo di qualsiasi lavoro di ricerca è il processo di elaborazione che porta 
dall’idea iniziale di indagare su un argomento alla traduzione di tale idea in un problema 
ricercabile. Per fare questo, è stato necessario definire, collocare e ritagliare il 
problema, concretizzando il quesito generale in domande conoscitive e connettendolo 
con le prospettive teoriche (Gianturco 2005). Riprendendo la metafora di Ann Swidler 
(citato in Gianturco 2005), si può dire che la teoria offra una cassetta degli attrezzi da 
cui trarre gli elementi utili alla definizione del problema; una realtà troppo articolata e 
complessa, infatti, non può essere maneggiata e non permette di orientarsi (Gianturco 
2005). 
 
Scelta del metodo 
Nella pianificazione di un progetto di ricerca, il quesito prioritario è la scelta del metodo, 
che deve essere effettuata in base all’oggetto di studio e alla domanda di ricerca 
(LoBiondo-Wood e Haber 2002; Sironi 2010). 
Dal momento che il presente lavoro ha l’obiettivo sostanziale di conoscere il punto di 
vista, le percezioni e l’esperienza soggettiva degli infermieri a contatto con i pazienti cui 
viene posizionata una PEG, si è optato per un approccio qualitativo che permettesse 
un’esplorazione a tutto campo e una comprensione approfondita dell’argomento (Di 
Giulio, Brugnolli, e Palese 2013). 
 
I metodi qualitativi, infatti, si configurano come i più adatti ad affrontare problemi di 
ricerca riferiti alle esperienze soggettive degli individui, perché sono diretti alla scoperta 
di significati, più che alle relazioni causa-effetto tra variabili (Fain 2004); essi si 
focalizzano sull’esperienza umana nella sua totalità, sul significato di un fenomeno, sui 
vissuti che emergono (Fain 2004; Polit Beck 2014); i processi e i vissuti non sono 
misurati, ma descritti in termini di intensità, pattern e frequenza (Fain 2004). 
 
Nello specifico, è stato scelto un metodo fenomenologico, perché è quello che permette 
di esplorare più approfonditamente vissuti ed esperienze così come percepiti dai 
partecipanti e di acquisire il significato del fenomeno in studio (Vellone e Piredda 2009): 
“Il presupposto alla base della fenomenologia è che esista un’essenza dell’esperienza, 
cioè un’unità di significato attribuita da un individuo o differenti individui a uno stesso 
fenomeno, che può essere condivisa” (ibidem, 262). 
 
 
2.1 METODOLOGIA DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA 
 
L’iniziale revisione della letteratura ha permesso di elaborare un quadro teorico che 
fornisse una struttura concettuale di fondo e aiutasse a conoscere meglio l’argomento 
(Gianturco 2005; Fain 2004). Si è potuto così circoscrivere l’ambito di ricerca e 
individuare più precisamente i punti di maggior interesse, in modo da identificare con 
maggior chiarezza la domanda di ricerca e sviluppare e definire gli obiettivi (Sironi 
2010); inoltre, sono stati chiariti i concetti utili per lavorare sul piano empirico (Gianturco 
2005), primo tra tutti quello di nutrizione. Infine, dalla letteratura sono emersi spunti 
interessanti per interpretare i risultati dello studio e descrivere implicazioni e 
raccomandazioni per la pratica (Polit e Beck 2014). 
Visto l’argomento non esclusivamente infermieristico, ma caratterizzato da aspetti 
sociologici, antropologici e psicologici, si è fatto ricorso a diversi strumenti. 
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In primo luogo, poiché ogni banca dati può indicizzare argomenti diversi - infermieristici, 
psicologici, e così via - (Vellone e Piredda 2009), sono state utilizzate varie banche dati, 
riviste scientifiche, periodici e il servizio Google Scholar (http://scholar.google.com). 
Inoltre si è fatto riferimento, in particolare per la stesura della sezione riguardante la 
nutrizione per l’essere umano, a testi individuati attraverso il sistema OPAC di varie 
biblioteche e il servizio di Google Ricerca Libri (http://books.google.it); tali strumenti 
hanno permesso di definire una struttura concettuale più ampia, mutuata dall’ambito 
antropologico e sociologico.  
 
Tra le svariate banche dati, sono state usate in particolare: Wiley, Elsevier, Pubmed, 
Cambridge, Nursing Reference Centre, Springer, Sage e Cinhal, che hanno permesso 
di reperire una sufficiente quantità di materiale bibliografico e di discuterlo sulla base del 
quadro concettuale prima definito e in riferimento a esso. 
 
Prima della ricerca sono state individuate alcune parole chiave con relativi sinonimi e 
variazioni, in modo da rendere la ricerca più sensibile (Vellone e Piredda 2009); la 
funzione di troncamento ha permesso di includere le variazioni di alcune parole (ad 
esempio “nurs*” ha incluso nella ricerca i termini “nurse”, “nurses”, “nursing”); le parole 
chiave sono state poi variamente combinate tra di loro attraverso gli operatori boleani: 
OR, per combinare tutti i sinonimi dei vari concetti (“geriatric”/ “old”/ “elderly”/ “aged”), e 
AND per focalizzare la ricerca, combinando tra loro tutti i concetti diversi che entrano a 
far parte di una ricerca. 
 
Le parole chiave utilizzate sono state: 
nurs*/ 
PEG/ percutaneous endoscopic gastrostom* /tube feeding/ enteral /artificial feeding/ 
nutrition 
impact/psycological/social/feeling* 
nursing home/home care 
old/elderly/geriatric/aged 
food/meals/meaning of/importance of/aspect* 
 
Attraverso questa ricerca sono stati trovati vari articoli, che sono stati poi selezionati 
attraverso la lettura degli abstract e successivamente dei full text per escludere studi 
non pertinenti, ad esempio perché consideravano soggetti in età pediatrica o 
adolescenziale, o si concentravano esclusivamente sull’aspetto fisiologico o etico della 
PEG.  
In un secondo momento sono stati reperiti altri articoli grazie alla ricerca bibliografia 
induttiva, basata sulla consultazione della bibliografia degli studi già reperiti. 
 
I criteri di inclusione comprendevano la nutrizione enterale a lungo termine in un 
contesto di CpA; tuttavia, vista la scarsità di materiale reperito specificamente riferito a 
tale ambito, sono stati successivamente considerati anche alcuni studi svolti in contesto 
domiciliare e uno studio sulla nutrizione parenterale; a supporto di tale scelta, vi è 
anche l’importanza e l’estendibilità del contenuto e la considerazione che tali studi 
illuminano ulteriori aspetti della vita del residente nei momenti “liberi”, al di fuori della 
CpA. 
Inizialmente si era pensato di considerare solo pazienti con uno stato cognitivo integro, 
per i quali si presumeva che l’impatto della PEG potesse essere stato maggiormente 

http://scholar.google.com/
http://books.google.it/
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esplorato; in effetti, la maggior parte degli studi reperiti sono stati svolti tramite interviste 
e questionari a pazienti senza deficit cognitivi. 
Tuttavia, successivamente, si è scelto di includere anche questi ultimi; le motivazioni a 
supporto di questa scelta sono state la difficoltà di tracciare in determinati casi una netta 
separazione tra le due categorie di pazienti; l’alta prevalenza nelle CpA di persone con 
deficit cognitivi, che li rende un campione importante da tenere in considerazione e, 
soprattutto, la prevalenza di PEG in tale categoria di pazienti - corrispondente al 30% 
delle PEG totali (Roche 2003) -. Infine, si è pensato che, in questo modo, potessero 
emergere maggiori spunti riguardo le strategie infermieristiche adottate e, quindi, si 
riuscisse a ottenere un quadro più completo sull’argomento. 
 
 
2.2 METODOLOGIA DELLA RICERCA SUL CAMPO 
 
Contesto e partecipanti  
Per effettuare la ricerca sul campo si è scelto un campione non probabistico di 
convenienza (Polit e Beck 2014; Vellone e Piredda 2009). I soggetti da intervistare sono 
stati reclutati su base volontaristica, selezionandoli tra infermieri di CpA con alcuni anni 
di esperienza, che hanno avuto in cura di recente, o che seguono al momento attuale, 
almeno un paziente con PEG. 
In considerazione della tipologia di questo lavoro, caratterizzato da criteri formali - quali 
il numero di pagine - e tempistiche precise e predeterminate, la raccolta dei dati non si è 
svolta fino alla saturazione dei dati, che prevede che il campionamento prosegua fino al 
punto in cui non emergono più informazioni e temi nuovi e i racconti diventano ripetitivi 
(Polit e Beck 2014).  
Si è cercato comunque di variare quanto possibile il campione, in modo da avere un 
quadro maggiormente diversificato: sono state selezionate tre CpA ticinesi in cui 
fossero presenti uno o più ospiti con una PEG e per ciascuna CpA considerata è stato 
reclutato più di un infermiere: in questo modo è stato possibile da una parte reperire 
informazioni da contesti diversi; dall’altra,  raccogliere esperienze e percezioni differenti 
riguardo le stesse situazioni e nello stesso contesto. 
 
Strumento 
In questo lavoro si è scelto di utilizzare l’intervista qualitativa, metodo funzionale e 
adatto all’approccio fenomenologico (Ambrosi e Canzan 2013). In particolare, ci si è 
orientati su un’intervista semi-strutturata, per permettere sufficiente flessibilità da 
accedere alla prospettiva del soggetto e adattarsi alla personalità dei vari individui, ma 
nel contempo garantire la discussione di tutti i temi rilevanti e la raccolta delle 
informazioni necessarie (Corbetta 2003); questo strumento, inoltre, offre la possibilità di 
sviluppare contenuti non previsti che emergono nel corso dell’intervista (ibidem). 
 
La traccia delle domande (vedi allegato n. 2) è stata stilata in stretto riferimento agli 
obiettivi di questo lavoro e a partire dagli aspetti messi in luce nel quadro teorico. 
Si è cercato di fare domande mirate, che facessero emergere tutti gli argomenti apparsi 
come fondamentali nella prima parte del lavoro, ma evitando che fossero 
eccessivamente orientate e anticipassero vissuti (Di Giulio, Brugnolli, e Palese 2013). In 
particolare, sono stati indagati il ruolo del cibo nelle CpA e all’interno della relazione di 
cura; le idee e le rappresentazioni circa la nutrizione artificiale; la partecipazione alla 
decisione di ospiti e parenti e i loro vissuti relativi al passaggio alla nutrizione tramite 
PEG; il ruolo infermieristico nei suoi vari momenti e aspetti. 
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Insieme ai temi centrali presenti nelle domande, sono stati individuati alcuni sotto-temi 
per rendere più semplice, quando necessario, stimolare e provocare l’intervistato 
(Corbetta 2003). E’ stato svolto un pre-test testando le domande su un campione 
ristretto, con l’obiettivo di verificarne la pertinenza e la comprensione a livello 
contenutistico e linguistico e, inoltre, per verificare eventuali incertezze o difficoltà nel 
porre le domande. 
 
Durante l’intervista sono state utlizzate domande primarie - per aprire temi nuovi - e 
secondarie - per approfondirli -, e attuati alcuni interventi per stimolare in modo non 
direttivo il soggetto a proseguire nel racconto (Giantuco 2005): tra questi, le domande-
sonda, ad esempio la riformulazione della domanda per stimolare maggiormente il 
soggetto, la ripetizione della risposta per spingere l’intervistato a chiarirla e 
approfondirla; l’utilizzo appropriato delle pause; l’incoraggiamento o le espressioni di 
interesse.  
Tuttavia, si è anche cercato di adottare una modalità di dialogo quotidiano e spontaneo: 
infatti, come sostiene Caplow (cit. in Gianturco 2005, 63) l’efficacia dell’intervista è 
maggiore se l’intervistato la percepisce come una conversazione. 
Le interviste, infine, sono state trascritte integralmente e rinviate a ciascun intervistato 
per eventuali correzioni o precisazioni. 
 
Analisi dei dati 
Come suggerito da Fain (2004), le interviste sono state rilette e riascoltate per 
“immergersi nei dati” e comprendere più accuratamente i vissuti, tenendo presenti gli 
obiettivi dello studio e gli elementi teorici utilizzati per definire il problema. 
Tra i vari metodi di analisi esistenti, si è scelto di utilizzare il metodo di Colaizzi, che 
prevede vari passi (ibidem), in particolare l’estrazione da ogni intervista delle 
affermazioni significative riguardo il fenomeno in studio, l’articolazione del significato 
delle affermazioni, l’aggregazione dei significati in gruppi di temi e infine (dopo averli 
validati riportando i temi alle interviste e attraverso il member checking, ovvero la lettura 
da parte di un membro esterno più esperto) l’elaborazione di una descrizione esaustiva.  
 
Consenso 
I partecipanti all’indagine sono stati informati in maniera esauriente circa lo scopo e i 
vari aspetti di questo studio, attraverso la presentazione della scheda di progetto 
elaborata all’inizio del lavoro di tesi; inoltre, sono stati richiesti il consenso informato e il 
permesso scritto di poter registrare la conversazione, allo scopo di non perdere 
informazioni (Corbetta 2003) e garantire una maggiore fedeltà al racconto (Gianturco 
2005). 
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3. QUADRO TEORICO  

 
 
3.1 ANTROPOLOGIA DEL CIBO: ASPETTI PSICOLOGICI, CULTURALI E SOCIALI 
  
È sufficiente pensare alla propria vita quotidiana per rendersi conto che il cibo non è 
solamente un oggetto da consumare, suscettibile di analisi dietetiche o qualitative, ma 
ha un carattere culturale, simbolico e relazionale che trascende il semplice valore 
nutrizionale e la necessità per l’uomo di alimentarsi (Douglas e Isherwood 1984). 
È per questo motivo che le pratiche alimentari sono meritevoli di analisi culturali, 
discussioni e interpretazioni. Vi è chi sostiene che “l’alimentazione è uno dei grandi 
temi-problemi del tempo” (Fischler 1992, 4) e addirittura che il cibo “dovrebbe essere a 
buon diritto considerato l’argomento più importante per la razza umana. È il fattore di 
massimo rilievo per il più alto numero di persone nella quasi totalità del tempo” 
(Armnesto 2010, 1). 
La letteratura sul cibo, che annovera apporti storici, filosofici, antropologici, psicologici, 
sociologici, appare vastissima, nonostante le diverse implicazioni psicologiche e sociali 
dei comportamenti alimentari dell’essere umano affiorino raramente nella vita 
quotidiana e siano spesso date per scontate e inindagate nei loro presupposti. 
Senza avere l’ambizione di ripercorrere tutti questi molteplici aspetti, anche perché ne 
emergono tantissimi, complessi e difficilmente sistematizzabili in uno schema logico e 
coerente, si è ritenuto che per l’obiettivo di questo lavoro sia utile considerare almeno 
quelli principali. 
 
Risulta difficoltoso dare una definizione di cibo univoca e onnicomprensiva. Il bisogno di 
cibo appare come il più primitivo e istintuale di tutti, tuttavia è estremamente complesso 
e sfaccettato. Nutrirsi è un atto che caratterizza tutti i comportamenti: lavoro, sport, 
tempo libero, festa; ogni situazione ha la sua espressione alimentare (Barthes 2012). 
Questo si evidenzia, ad esempio, nel suo utilizzo come segno di riti di passaggio o nei 
cambiamenti di stagione o nel suo differente utilizzo nei giorni festivi (Lupton 1996). 
Il cibo, oltre a un prodotto da consumare, costituisce “un sistema di comunicazione, un 
corpo di immagini, un protocollo di usi, di situazioni e di comportamenti” (ibidem, 49).  
È possibile allora accostarsi al suo significato e, conseguentemente, al modo in cui ci 
rapportiamo a esso considerandolo attraverso tre prospettive che si influenzano e 
integrano reciprocamente, illuminando sia la dimensione biologica, sia quella culturale e 
simbolica: il nutrizionismo, l’edonismo e lo spiritualismo (Rappoport 2003; Fischler 
1992). 
 
La prospettiva nutrizionista considera il cibo dal punto di vista biologico, come 
strettamente funzionale alla sopravvivenza e alla salute del corpo: le scelte alimentari 
vanno intese in questo senso e la proprietà principale del cibo è di influenzare la salute 
(Lupton 1999). Questa prospettiva afferma una realtà evidente, tuttavia da sola è 
insufficiente a comprendere la complessità di significato del cibo. 
Infatti, anche gli stessi fenomeni della fame, del gusto e delle preferenze alimentari 
sono prodotti dall’ambiente socio-culturale (ibidem) e, come sostiene Halbwachs, “la 
meccanica digestiva dipende da ‘disposizioni mentali’ che risultano dalle abitudini, 
dall’immaginazione, dalle credenze e dai pregiudizi riguardanti la qualità e il gusto degli 
alimenti” (citato in Poulain 2008, 138), che devono quindi essere presi in 
considerazione. 
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La prospettiva edonistica, invece, mette l’accento sugli aspetti dell’appetito e del piacere 
di mangiare, che originano non soltanto dal sapore del cibo, ma anche dall’elemento 
estetico, evocativo e immaginario insito nella presentazione visiva del piatto, oltre che 
nell’odore e consistenza del cibo; per gustarlo, infatti, non è sufficiente un buon sapore, 
ma servono anche le altre modalità sensoriali: tatto, olfatto, vista (Le Breton 2007). 
Quando poi l’aspetto estetico prevale sulle esigenze nutritive, il cibo arriva a essere 
considerato una forma d’arte (Douglas 2012). Lo stesso aspetto è messo in evidenza 
quando il cibo entra nella pubblicità e nella produzione di massa, influenzando in misura 
sempre maggiore il gusto degli individui, fino a inserirsi gradualmente nell’industria del 
divertimento (Le Breton 2007). 
L’elemento edonistico presente nell’alimentazione, tuttavia, è legato non soltanto 
all’elemento voluttuoso di benessere e piacere, ma anche alle sue implicazioni sociali, 
che risultano centrali in questo lavoro e saranno approfondite in seguito. Alcuni esempi 
che chiarificano questo punto di vista riguardano la differenza di significato e di 
sensazione che si prova mangiando in compagnia piuttosto che in solitudine; oppure le 
emozioni suscitate dal legame, del tutto soggettivo, tra un cibo e un’esperienza 
piacevole o di condivisione (Lupton 1999), per esempio la pausa-caffè, in cui il caffè è 
simbolicamente sentito più come circostanza che come bevanda (Barthes 2012). 
 
Infine, la prospettiva spiritualistica, originata dalla religione, illumina l’aspetto morale e 
spirituale del cibo. Gli antropologi evidenziano come per molti uomini primitivi mangiare 
rappresentasse una “comunione con il sacro”, così come l’offerta di cibo o di sacrifici 
agli dei. Anche in epoca contemporanea molti rituali, cerimonie e celebrazioni religiose 
includono il rapporto con il cibo: questo, rappresentando un aspetto primario e 
universale della dimensione umana, è “centrale alla religione come simbolo, soggetto di 
preghiere, segnale di condivisione e non condivisione, elemento di comunione” 
(Andersen 2005, 154).  
Attraverso la distinzione in cibi commestibili e non, le credenze religiose hanno dato vita 
a delle norme alimentari che, implicando il rispetto dei disegni divini, risultano importanti 
quanto il culto stesso (Soler 2012). Gli alimenti che secondo tale prospettiva sono 
permessi acquisiscono così uno statuto simbolico e metafisico che è rappresentativo di 
valori sociali e morali (Rappoport 2003). Nella gran parte delle religioni il cibo 
rappresenta anche un fattore basilare per i legami sociali, ad esempio stabilendo, 
attraverso il consumo condiviso, chi fa parte della cerchia dei fedeli (Andersen 2005).  
Anche se nell’epoca contemporanea tale prospettiva è quella che ha subito i 
cambiamenti di significato più radicali, le idee mitologiche, magiche o semplicemente 
simboliche riguardo al cibo sono ancora alla base di molte metafore religiose - per 
esempio l’ostia nella religione cristiana - e perdurano in varie forme anche al di là di tale 
ambito, ad esempio nella cucina macrobiotica (Rappoport 2003). 
 
Le tre prospettive presentate sono compresenti e convergono nel comporre l’attuale 
costellazione di significati che il cibo assume per l’essere umano. Ogni individuo ne è 
influenzato e, a livello più o meno inconscio, media tra esse seguendo le proprie priorità 
e a seconda del momento della vita in cui si trova, fino a costruire il proprio personale e 
variabile significato di cibo, che si può analizzare anche attraverso un’altra dimensione 
che lo considera dai punti di vista individuale e collettivo, psicologico e sociale (Fischler 
1992). 
 
Le dimensioni sociali, rituali ed emotive dell’alimentazione sono particolarmente evidenti 
nel contesto familiare; il pasto assume un ruolo fondamentale per la costruzione della 
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famiglia, delle relazioni emotive e dei rapporti di potere all’interno di essa, nonché per 
l’acquisizione delle regole del comportamento civile.  
Ogni famiglia, infatti, elabora uno schema più o meno regolare di alimentazione: 
attribuzione dei posti, orario dei pasti, cibi per i bambini e per gli adulti, per i giorni festivi 
e per quelli feriali, etc. (Douglas 2012); anche la configurazione dei pasti è finemente 
regolamentata (ibidem): pasti principali e secondari, caratteristiche delle portate, 
maggiore o minore complessità e formalità; uno stesso cibo assume un significato 
differente secondo il momento, più o meno strutturato, in cui viene consumato - 
spuntino, pranzo, evento straordinario - e il cibo servito nelle circostanze festive è 
spesso estremamente ritualizzato e accompagnato da una potente dimensione emotiva 
(Lupton 1999). 
In questo modo, attraverso la struttura fortemente normativa del pasto, i bambini 
interiorizzano le regole e i valori di pulizia, del rispetto degli altri, della condivisione; il 
pasto partecipa alla definizione dei ruoli, prima in famiglia e poi, come logico 
prolungamento, in società, e rappresenta anche il mezzo attraverso cui tali rapporti si 
esprimono. Il cibo, la cucina e le buone maniere a tavola, dal momento che sono 
culturalmente determinate, portano quindi l’individuo in un universo sociale 
culturalmente ordinato (Poulain 2008).  
 
Nel contesto famigliare, inoltre, iniziano a svilupparsi, a partire dalla prima infanzia, le 
abitudini e i comportamenti alimentari. Le preferenze nella scelta del cibo sono 
importanti come segno di identità, come base di contrattazione entro la famiglia, come 
elemento per evidenziare l’esistenza di gerarchie, di conflitti o di armonia.  
In questo senso il rifiuto del cibo - dall’adolescente caparbio che cerca di affermare se 
stesso nei confronti dei genitori, respingendo il cibo abitualmente consumato in famiglia, 
fino alla patologia dell’anoressia - può assumere un forte significato di ribellione, di 
contestazione o di rifiuto; la scelta autonoma del cibo è spesso legata alla prima età 
adulta e al raggiungimento dell’indipendenza (Douglas 2012). La condivisione del cibo, 
invece, ha una forte componente relazionale, crea un coinvolgimento affettivo ed 
emotivo e rafforza i legami: il cibo può essere considerato un dono e, metaforicamente, 
rappresenta l’amore e l’identità del donatore (Lupton 1999). Momenti come la cena o 
alcune particolari ricorrenze come le feste sono caratterizzati da una serie di gesti e 
pratiche ripetuti nel tempo fino a costruire dei veri e propri rituali che risultano importanti 
in quanto evocano dei valori, aumentano la coesione e l’intimità e permettono il 
riconoscimento dell’identità. 
 
Queste considerazioni relative alla famiglia mostrano, se collocate in una prospettiva 
storica, una valenza più ampia di natura sociale e collettiva: il modo di alimentarsi 
deriva dal contesto cui appartiene il soggetto e al tempo stesso rivela il genere 
sessuale, l’estrazione sociale, l’età, i valori morali e sociali (Montanari 2007).  
Da questo punto di vista non è importante esclusivamente il significato di uno specifico 
alimento, ma anche il modo di cucinarlo e mangiarlo: le abitudini alimentari e i 
comportamenti considerati differenti, strani, volgari possono avere un ruolo cruciale nel 
distinguere, in maniera più o meno stereotipata, se stessi o il proprio gruppo culturale 
dagli altri e sono parte integrante del modo in cui le persone vengono considerate dagli 
altri e costruiscono il senso del sé (Rappoport 2003; Lupton 1999). 
Ogni cultura e sottocultura ha i propri criteri di commestibilità e di combinazioni 
permesse (Douglas 2012; Rappoport 2003) e le reazioni di rifiuto o ripugnanza di fronte 
alla violazione delle norme tradizionali o dei tabù alimentari quando ci si trova immersi 
in culture differenti o in situazioni avverse (es. cibarsi di animali domestici o il 
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cannibalismo) dimostra chiaramente quanto profonda sia l’interiorizzazione delle norme 
alimentari (Rappoport 2003). 
Di conseguenza, i comportamenti alimentari uniscono coloro che li condividono, 
rafforzando l’identità di gruppo, e parallelamente, nello stesso tempo, li separano e 
distinguono da tutti gli altri, evidenziando le differenze tra gruppi, culture, classi sociali 
ed erigendo barriere di tipo ideologico, etnico, politico, religioso, sociale (Lupton 1999). 
Questo è evidente anche nei processi di migrazione, in cui il mantenimento delle 
abitudini alimentari serve a mantenere vivo il ricordo e l’identità del paese di 
provenienza e costituisce normalmente l’ultima traccia delle proprie origini quando tutto 
il resto è scomparso (Le Breton 2007).  
In maniera opposta e complementare, il cibo può anche rappresentare un modo per 
costruire un legame tra le persone. Ad esempio, il dono o la condivisione di un cibo ha 
sempre avuto un significato rilevante nelle relazioni sociali in ogni società e nei riti di 
ospitalità (Barthes 2012) e rappresenta uno dei primi e più utilizzati mezzi per instaurare 
relazioni, conoscere altre culture e sviluppare l’interculturalità. 
A questo proposito risulta emblematica l’etimologia stessa delle parole “compagno”, che 
deriva da cum-panis, “colui con cui si divide il pane” (Andersen 2005), e “convivio”, da 
cum-vivere, ossia “vivere con”: la comunione del cibo manifesta e costruisce il legame 
sociale, rafforza la coesione e la solidarietà di gruppo, mentre anche in un contesto 
societario il rifiuto del cibo - si pensi all’individuo che attua uno sciopero della fame - 
può rappresentare una profonda contestazione delle norme esistenti (Lupton 1996). 
 
Passando poi dal piano collettivo - famigliare e sociale - a quello individuale, si può 
vedere che il cibo e l’alimentazione sono fondamentali non solo da un punto di vista 
biologico (in quanto attraverso l’atto di incorporare il cibo noi diveniamo ciò che 
mangiamo), ma anche da un punto di vista culturale, per la soggettività e la coscienza 
di sé (Lupton 1999; Fischler 1992). 
Il modo in cui mangiamo è considerato strettamente connesso con ciò che siamo, è 
ritenuto “la presentazione privata e pubblica di noi stessi” (Rappoport 2003, 52), perché  
ha un ruolo sia nella soddisfazione di necessità intime e personali, sia all’esterno, nella 
costruzione di un’immagine sociale (ibidem). 
Le preferenze alimentari sorgono appena dopo la nascita, ma sono anche influenzate 
da aspetti genetici; successivamente, è l’associazione con situazioni biologiche, 
psicologiche e sociali spiacevoli o piacevoli che influisce e modifica le nostre 
predisposizioni iniziali (ibidem): basta pensare ai cibi consumati tipicamente nelle feste. 
In questo modo, le abitudini e le preferenze alimentari portano a nutrirsi di cibi non 
soltanto graditi, ma anche considerati culturalmente adeguati, che rivelano 
simbolicamente l’identità di un individuo a se stesso e agli altri (Lupton 1999) ed 
esprimono molti aspetti della personalità legati al ricordo o al modo di rapportarsi con gli 
altri. Tali abitudini, quindi, si sviluppano fino a costituire tratti della personalità.  
L’alimentazione può attenere a tutti gli aspetti della personalità: il modo in cui si mangia, 
la tipologia e la quantità di cibo ingerito possono essere considerati comportamenti 
espressivi e rivelare certi tratti caratteriali (Rappoport 2003). Per fare un esempio, 
considerando l’importanza che nella nostra società hanno l’aspetto esteriore e la 
disciplina, i corpi diventano anche simboli di quanto gli individui che li abitano riescano a 
dominarli: un corpo sovrappeso rivela mancanza di autodisciplina, mentre un corpo in 
forma esprime capacità di autocontrollo e di gestione delle proprie reazioni emotive 
(Lupton 1999). 
Vi è poi un complesso legame tra il riconoscimento del bisogno di cibo e lo stato 
emotivo (ibidem): è estremamente comune l’utilizzo del cibo per lenire l’ansia - si pensi 
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ai “comfort food”, cibi che rincuorano e suscitano calore e nostalgia -, così come, 
viceversa, alcuni stati d’animo (dolore, tristezza, stress, collera) possono portare alla 
perdita dell’appetito o ad atteggiamenti compulsivi.  
 
In conclusione, si può vedere che “non vi è praticamente attività sociale o stato emotivo 
importante cui il cibo risulti estraneo, e ve ne sono molti in cui esso è fondamentale” 
(Rappoport 2003, 20). Esprimendo e veicolando l’identità etnica, sociale, religiosa, 
filosofica, personale, di genere, il cibo può quindi essere paragonato a un sistema di 
comunicazione come il linguaggio (Douglas 2012; Montanari 2007): entrambi 
costituiscono codici di comunicazione che, all’interno e all’esterno delle società che li 
esprimono, trasmettono valori simbolici e significati di varia natura (Montanari 2007). 
 
Gli aspetti analizzati, presenti in maniera trasversale nella letteratura sull’alimentazione, 
possono servire da sfondo per collocare più adeguatamente il quesito alla base di 
questo lavoro. Il concetto cardine che si può evincere da questa prima parte è che il 
cibo ha un potente significato identitario e socio-relazionale, a livello individuale, 
famigliare e sociale. La diversità delle soggettività coinvolte, dei contesti e delle 
esperienze vissute rende evidente la mutevolezza e la complessità dei significati 
simbolici che concernono il cibo.  
Si passerà ora ad analizzare alcune peculiari declinazioni dl significato che il cibo può 
assumere nel contesto - più specifico e ristretto - delle CpA. 
 
 
3.2 IL SIGNIFICATO DEL CIBO PER LA PERSONA ANZIANA E NELLE CASE PER 
ANZIANI 

 
Per quanto riguarda l’anziano, insieme ai vari aspetti legati al cibo che sono stati 
analizzati in precedenza, emerge con particolare forza il tema del ricordo, collegato a 
quelli dell’identità personale e della convivialità. 

 
Niente riporta indietro la memoria più di un profumo o un gusto (Andersen 2005). 
Nell’opera di Proust “Alla ricerca del tempo perduto” è descritto un episodio molto noto: 
il protagonista assaggia una “petite madeleine” e, grazie all’odore e al sapore del 
biscotto, si ritrova trasportato nel mondo della sua infanzia (Le Breton 2007). 
Il sapore o l’odore - anche solo il pensiero - di un cibo possono costituire un legame con 
la propria infanzia o il proprio passato: il gusto di un cibo connesso a ricordi felici suscita 
nostalgia e riproduce l’invenzione del tempo passato, ispirando sensazioni di piacere, 
sicurezza e conforto (Lupton 1999). Il cibo agisce così come depositario di significato, 
“giacenza di avvenimenti del passato individuale di una persona” (Lupton 1999, 85) e 
diventa determinante nella narrazione e nella storia della sua vita e, di conseguenza, 
per la sua identità, in maggior misura se si tratta di un individuo anziano, per il quale i 
ricordi possono rivestire un ruolo ancora più importante. 
C’è un nesso significativo, quindi, tra cibo, ricordo e dimensione emotiva: un pasto può 
rievocare un avvenimento passato, facendo riemergere le emozioni a esso collegate 
(Lupton 1999); d’altra parte, un ricordo comune a più persone permette la condivisione 
di significati e, in questa maniera, il cibo può rappresentare anche un mezzo di 
coesione e relazione (Philphin 2014).  
Infine, il gusto alimentare può essere metafora e segno del gusto e dell’appetito di 
vivere ed è influenzato dallo stato d’animo: “Il sapore è un valore affettivo … è una 
potenzialità che si sviluppa solo in base alle circostanze” (Le Breton 2007, 396). 
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Nell’individuo anziano, il complesso intreccio di significati che è stato messo in luce è 
minacciato da una serie di cambiamenti fisiologici che possono modificare il suo 
rapporto con il cibo: minor appetito, riduzione della sensibilità olfattiva e gustativa, 
diminuzione della salivazione, problemi di masticazione, deglutizione e digestione, 
sazietà precoce, bruciore gastrico, riduzione della motilità gastrica e stipsi (Smeltzer et 
al. 2010). Anche altri aspetti spesso collegati all’invecchiamento possono contribuire a 
diminuire il piacere del cibo, in particolare situazioni sociali e psicologiche critiche, quali 
la minor autonomia, la riduzione della disponibilità finanziaria, la diminuzione della 
possibilità o capacità di scelta, la solitudine, la depressione, e così via.  
Tali elementi influenzano direttamente l’aspetto che è stato definito strettamente 
“nutrizionale”, ma minacciano anche il più ampio aspetto edonistico legato al godimento 
del cibo in generale, che si è visto essere fondamentale per il benessere dell’individuo. 
 
Nelle CpA, tali aspetti si declinano in maniera peculiare e a essi si aggiungono altri 
elementi che influenzano in positivo o in negativo l’esperienza della nutrizione, come la 
tipologia e la familiarità dell’ambiente in cui viene consumato il pasto, la disposizione 
fisica, la presenza e l’atteggiamento del personale e l’interazione con i residenti, la 
considerazione delle preferenze degli ospiti, la libertà di scegliere cosa mangiare, 
quando e con chi (Palacios-Cẽna et al. 2013; Philphin 2014).  
Molti residenti all’ingresso in CpA sperimentano quella che è stata chiamata 
“esperienza della differenza” (Gastmans 1998, 234). Ad esempio, nella maggior parte 
dei casi i residenti al momento dell’ammissione si separano dai loro cari e questo può 
significare che essi mangiano per la prima volta da soli, oppure con persone con cui 
non hanno un grande rapporto o dialogo (Lupton 1996; Gastmans 1998). 
Talvolta l’individuo percepisce un senso di limitazione dell’autonomia, perché i posti 
spesso sono scelti dal personale per motivi di ordine e di praticità (Palacios-Cẽna et al. 
2013) e non c’è sempre la possibilità di scegliere quali cibi consumare. Ogni residente 
sviluppa una sorta di “biografia nutrizionale” (ibidem) che comprende sapori, odori, 
preferenze e abitudini, ma in una Casa per Anziani la maggior parte degli elementi è 
predefinita e organizzata e ignora le preferenze individuali, togliendo un importante 
elemento di rafforzamento dell’identità. 
Una profonda comprensione di questi aspetti così strettamente legati risulta 
fondamentale, perché permette di utilizzarli anche in senso inverso e positivo: agire sul 
contesto psicologico e sociale, infatti, permette di migliorare lo stato nutrizionale e, 
viceversa, la cura e la valorizzazione del momento del pasto in tutti i suoi aspetti hanno 
una forte influenza anche sul benessere del soggetto.  
 
Nelle CpA, infatti, oltre ai significati cui si è già accennato, il cibo assume significati 
ulteriori. Esso rappresenta qualcosa da condividere all’interno di quella che si configura 
come una comunità e fonda la solidarietà e la comprensione (Bundgaard 2005). 
I pasti sono occasioni fondamentalmente sociali: cibo e bevande sono impregnati di 
significato e utilizzati per esprimere e creare relazioni, permettendo agli ospiti di 
passare il tempo e di godere della compagnia altrui (Philphin 2014). 
Il momento del pasto può fornire un’occasione e un’opportunità per conversare, oltre 
che costituire un ulteriore argomento oltre a quelli - molto comuni - che riguardano il 
passato e la malattia (Bundgaard 2005; Palacios-Cẽna et al. 2013); anche per gli 
individui che istaurano conversazioni apparentemente limitate - per mancanza di 
argomenti, stato cognitivo non integro o altre problematiche - il pasto resta 
potenzialmente un momento piacevole, di integrazione e di convivialità (Philphin 2011).  
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L’atto stesso di condividere il momento del pasto facilita le relazioni con gli altri residenti 
e stimola a mangiare e, viceversa, l’interazione sociale aumenta il godimento del pasto 
(Philphin 2011; Palacios-Cẽna et al. 2013).  
 
Numerosi studi circa il ruolo del cibo nelle case per anziani hanno poi rilevato come il 
pasto sia considerato un privilegio, un segno di normalità e di autonomia (Bundgaard 
2005; Palacios-Cẽna et al. 2013), in particolare quando è consentito scegliere cosa, 
quando, dove, con chi e come mangiare. Questo trasmette la sensazione di avere il 
controllo su una parte della propria vita; chi riesce a nutrirsi insieme agli altri, seguendo 
le regole e senza bisogno di aiuto, si sente integrato e la sua identità è espressa e 
rafforzata (Le Breton 2007; Palacios-Cẽna et al. 2013). Anche Evans, Crogan, e Schultz 
(citati in Philphin 2014), sottolineano che il cibo, mantenendo il legame con le radici 
culturali che simboleggiano l'identità per i residenti, può essere a buon diritto 
considerato elemento centrale nel mantenimento di una “buona salute” psicologica. 
Savishinsky (citato in Philphin 2014, 26), inoltre, osserva che mangiare può essere una 
delle poche esperienze sensoriali per molti residenti, i quali citano frequentemente il 
gusto dei cibi e i ricordi da questi evocati. Philphin (2011) evidenzia poi come il cibo 
possa anche fornire sicurezza, per esempio attraverso il semplice gesto di sedersi 
sempre agli stessi posti; nel processo di adattamento dei nuovi arrivati; o come 
strategia per adattarsi ai cambiamenti, affrontare i problemi e i processi di guarigione. 

 
Un altro elemento fondamentale è che nelle CpA il cibo fornisce una struttura temporale 
e un ritmo alla giornata e all’anno (Gastmans 1998; Bundgaard 2005), funzionando 
come una “bussola” per i residenti e come un riferimento per il personale per 
l’organizzazione delle attività (Palacios-Cẽna et al. 2013).  
Per i residenti il pasto è spesso l’occupazione principale, l’evento centrale attorno a cui 
girano le attività quotidiane (Gastmans 1998), e fornisce sicurezza, senso di controllo e 
continuità (Palacios-Cẽna et al. 2013); per molti di loro può rappresentare l’unica 
motivazione per lasciare la camera e unirsi agli altri; soprattutto, quanto più ristretto 
diviene il mondo del residente in CpA, tanto maggiore è la possibilità che il pranzo 
diventi un punto centrale di interesse per la sua vita (Gastmans 1998).  
In questo senso, la Commission for Social Care Inspection ha descritto i pasti in case di 
cura residenziali come il ‘clou della giornata', sottolineando inoltre l'importanza del 
contesto sociale di assistenza nutrizionale (citato in Philphin 2011, 25).  
La qualità di questo evento può avere un peso considerevole sullo stato d’animo dei 
residenti e dipende non soltanto dalla quantità e qualità del cibo, ma anche dalla 
ricchezza dell’aspetto socio-culturale, su cui hanno notevole influenza gli operatori 
sanitari: per questo motivo, nel prossimo paragrafo saranno affrontati alcuni concetti 
riguardanti l’aspetto assistenziale. 
 
 
3.3. LA NUTRIZIONE COME PRATICA DI CARE E ELEMENTO MEDIATORE NELLA 
RELAZIONE TERAPEUTICA 

 
L’alimentazione, essendo uno dei primi e più importanti bisogni dell’uomo, rientra in 
tutte le classificazioni elaborate dai teorici del nursing circa i bisogni primari - ovvero 
strettamente legati al mantenimento della vita, in contrasto con quelli secondari, non 
assolutamente necessari -. Tale classificazione, tuttavia, appare problematica, in 
quanto risente delle variabilità di epoca e di contesto, che non rende così semplice 
capire in modo univoco cosa si intende con “bisogno di nutrirsi” (Poulain 2008). 
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Infatti, questo concetto è tanto più semplice quanto più diretto è il collegamento cibo - 
sopravvivenza, mentre al giorno d’oggi, come si è visto, esso risulta alquanto 
complessificato e risponde a bisogni differenti; tanto che anche associazioni quali 
l’American Dietetic Assotiation riconoscono che il piacere derivante dai pasti e l’apporto 
nutrizionale rappresentano anche dei determinanti importanti della qualità di vita 
(Palacios-Cẽna et al. 2013). 
 
L’idea che per godere di buona salute si debba seguire un regime alimentare risale già 
a Ippocrate e si è evoluta nel tempo, fino alla nascita della scienza alimentare 
contemporanea, che ha diffuso un’attenzione e una preoccupazione quasi ossessive 
per l’alimentazione sana e ha affermato una concezione di cibo come agente patogeno 
o come farmaco (Lupton 1999). 
Un’associazione potente in questo senso, accompagnata da una certa sfumatura di 
moralità, è quella istituita tra cibo naturale e cibo sano: essa esprime, di conseguenza, 
l’innata paura dell’artificialità, che può assumere la forma del timore verso l’eccessiva 
elaborazione, l’utilizzo di additivi chimici etc. (ibidem). 
Le opposizioni naturale/artificiale, non elaborato/elaborato non considerano gli aspetti 
positivi insiti in alcuni processi di trasformazione - che, per esempio, rendono i cibi più 
sicuri - ma sono costrutti culturali più o meno consci (ibidem) che può essere importante 
tener presente per comprendere uno degli aspetti del passaggio all’alimentazione 
artificiale che sarà analizzato in seguito. 
 
Parallelamente al sempre maggiore interesse della società verso la scienza 
nutrizionale, il legame tra alimentazione e salute - e tra alimentazione e malattia - ha 
assunto un ruolo centrale anche nel discorso medico odierno (Poulain 2008).  
L’aumento della vita media ha favorito la medicalizzazione2 dell’invecchiamento, perché 
l’aumento delle patologie croniche implica che la maggior parte degli individui avrà per 
un lungo periodo un certo numero di limitazioni, per le quali si prospettano soluzioni 
mediche (Conrad e Maturo 2009). 
Si può riscontrarne un esempio nella nutrizione clinica, ambito relativamente recente 
della medicina che si occupa dei disturbi riguardanti l’alimentazione in senso lato, ad 
esempio la malnutrizione e i disturbi di deglutizione, e concerne anche il ricorso alla 
nutrizione artificiale a breve e lungo termine. In quest’ottica, la nutrizione può essere 
intesa come una vera e propria terapia (Vannozzi e Leandro 2009). 
Attraverso queste trasformazioni, il tema dell’alimentazione è progressivamente 
scivolato da un ambito non medico a uno medico (Rodeschini 2012): se, in precedenza, 
tale pratica era spesso affidata a personale non infermieristico, attualmente - pur 
esistendo ancora una forte tendenza alla delega, in quanto gli infermieri sembrano 
spesso ritenere che essa non rientri nel loro ruolo (Jefferies, Johnson, e Ravens 2010) - 
la prevalenza della malnutrizione in ambito ospedaliero, domiciliare e residenziale e 
l’aumento dell’età media e delle patologie croniche hanno aperto sempre di più la strada 
alla figura medica e infermieristica e ne hanno talvolta modificati ruolo e competenze. 
  
L’alimentazione è una delle pratiche centrali nella cura dei pazienti, in particolare in un 
contesto come le case per anziani dove, come si è visto, il pasto rappresenta un 
momento attorno a cui convergono svariate attività e aspettative. Il ruolo dell’infermiere 
all’interno di questa pratica di cura comprende numerosi aspetti, come l’accertamento 

                                                             
2 Questo termine, ormai estremamente diffuso, racchiude differenti significati; sinteticamente, esso si riferisce a una 

estensione dell’ambito medico che si allarga fino a comprendere problemi non medici, ad esempio eventi della vita 
come la gravidanza, l’adolescenza, la morte (Maturo e Conrad 2009). 
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dello stato nutrizionale e delle preferenze e capacità del paziente, l’assicurare un 
adeguato introito di cibo e liquidi, il trattamento di eventuali disturbi o dolore, la cura del 
cavo orale per favorire la masticazione; l’identificare, trattare e compensare le difficoltà 
fisiche e i deficit cognitivi che impediscono un’alimentazione adeguata, garantire tempo 
sufficiente, favorire il mantenimento di una positiva immagine di sé e mettere in atto 
interventi specifici a seconda della situazione (Smeltzer et al. 2010). 
 
Oltre a questo, attraverso questa pratica l’infermiere instaura una relazione e, in molti 
casi, un contatto “fisico” e diretto con il paziente (Rodeschini 2012), per esempio 
attraverso l’atto di assisterlo nell’alimentazione o imboccarlo, o mediante la presenza, la 
conversazione e il tocco. Questo vale anche per i pazienti con importanti deficit 
cognitivi, con i quali tali atti rappresentano un mezzo di relazione privilegiato. 
Il pasto può così costituire un elemento mediatore della relazione terapeutica, perché 
può permettere di mantenere le risorse residue o di ristabilire una situazione 
precedente, di lenire la sofferenza, di fornire benessere, infine di consentire 
l’autodeterminazione e il mantenimento dell’identità.  
Intesa in questo senso, l’alimentazione può rappresentare una pratica di fondamentale 
importanza all’interno della cura intesa come care (ibidem): si tratta di una cura diretta 
non esclusivamente al trattamento e alla guarigione, ma al benessere dell’individuo, di 
cui considera l’aspetto biografico e il vissuto (Cunico e Saiani 2011). In tale accezione, 
la malattia non coincide semplicemente con desease (il malfunzionamento biologico 
riassunto nella diagnosi), ma è interpretata come illness, che è la rappresentazione e 
l’interpretazione che una persona dà della propria malattia (Maturo 2012). 
 
Le proposte per attuare nelle CpA una cura nutrizionale intesa in questo senso indicano 
la necessità che l’infermiere conosca la cultura del paziente (Sidenvall, Fjellstrőm, e Ek 
1996; Sydner e Fjellstrőm 2005) e che il significato comune dei pasti per i residenti sia 
costruito a partire dal background socio-culturale, dalle esperienze familiari e dai ricordi 
di ciascun gruppo, concorrendo con ciò a produrre un senso di normalità, di comunità e 
un rafforzamento dell’identità dei residenti (Philphin 2014). Si è visto che i significati di 
cibo sono numerosi: l’infermiere può comprendere la particolare rilevanza e l’accezione 
che esso riveste per ogni residente sulla base della storia di vita e delle esperienze di 
quest’ultimo. Un altro esempio evidenziato dal Caroline Walker Trust (citato in Philphin 
2014, 755) riguarda l’incoraggiamento dei residenti a invitare parenti e amici al 
momento del pasto o del the, allo scopo di mantenere e consolidare le relazioni 
esistenti. 
 
Tuttavia, l’elemento di care legato all’alimentazione, attualmente al centro di vari studi 
(Gastmans 1998; Jefferies, Johnson, e Ravens 2010; Palacios-Cẽna 2013; Sidenvall, 
Fjellstrőm, e Ek 1996; Sydner e Fjellstrőm 2005) può essere messo a rischio nelle 
situazioni in cui predominano la tecnologizzazione e la medicalizzazione, ad esempio 
nella nutrizione artificiale (Rodeschini 2012): si indagherà in seguito come questo 
accade e le modalità attraverso cui è possibile ricostruirlo anche in questi casi, 
ripensandone il significato a partire da una profonda comprensione della situazione. 
 

 
3.4 QUANDO LA NUTRIZIONE SI AMMALA: LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE  
  
La nutrizione è fondamentale per mantenere la salute e il benessere e prevenire la 
malattia: una scarsa o inadeguata alimentazione può causare una marcata perdita di 
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peso, debolezza generalizzata, sarcopenia con alterazioni della funzionalità polmonare, 
delle capacità funzionali, della capacità di svolgere attività fisica, aumento della 
disabilità, ridotta immunocompetenza e maggior suscettibilità alle infezioni, alterazioni 
cutanee e difficile cicatrizzazione delle ferite, prolungata degenza in ospedale 
(Doenges, Moorhouse, e Murr 2008; Smeltzer at al. 2010).  
 
Quando non è possibile attuare la nutrizione in maniera naturale, o l’apporto energetico 
si rivela insufficiente, è possibile ricorrere a differenti modalità di nutrizione artificiale 
che comprendono la nutrizione parenterale per via endovenosa e la nutrizione enterale, 
ovvero la somministrazione, direttamente nel tratto gastro-intestinale, di sostanze 
nutritive ad altissima digeribilità o già predigerite, in modo da favorirne una rapida e 
ottimale assimilazione (Vazzozzi e Leandro 2009). 
 
La nutrizione artificiale enterale (Doenges, Moorhouse, e Murr 2008; Rahanemai et al. 
2014; Vannozzi e Leandro 2009) ha indicazione nei pazienti con tratto gastro-intestinale 
funzionante, ma non in grado di assumere un adeguato apporto nutrizionale, o quando 
l’assunzione per via orale è controindicata o impossibile; rispetto alla nutrizione 
parenterale ha numerosi vantaggi: è sicura, ben tollerata dall’assistito, più economica, 
facile da usare sia in strutture di tipo ospedaliero che a domicilio, preserva la 
funzionalità e la corretta sequenza del metabolismo gastro-intestinale ed epatico ed è 
associata a minori complicanze infettive e traslocazione batterica. A seconda della 
situazione, della patologia e della durata prevista per il supporto nutrizionale, la 
nutrizione enterale può essere attuata tramite sondini naso-gastrici, naso-duodenali o 
naso-digiunali; oppure tramite stomia digestiva.  
In particolare, la modalità di nutrizione enterostomale è indicata quando il supporto 
nutrizionale deve essere prolungato oltre le quattro settimane (Volkert et al. 2006; Shils 
et al. 2006; Vannozzi e Leandro 2009) o, secondo altre fonti, sei-otto settimane 
(Berman, Snyder, e Jackson 2009; Rahnemai-Azar et al. 2014). L’utilizzo dei sondini 
naso-gastrici o naso-enterici, infatti, è limitato a brevi periodi di tempo perché è gravato 
da complicanze quali formazione di lesioni da decubito a livello faringo-esofageo, 
otturazione del sondino, perforazione esofagea, reflusso esofageo e aspirazione 
polmonare (Shils et al. 2006; Vannozzi e Leandro 2009).  
 
In questo lavoro non si parla di duodenostomia e digiunostomia, ma di gastrostomia, 
perché questa è notevolmente più diffusa nella pratica clinica e in letteratura; tuttavia, 
dal momento che lo scopo del lavoro è indagare gli aspetti psicologici e sociali della 
nutrizione artificiale a lungo termine, le differenze tra queste tre modalità non appaiono 
rilevanti e i dati raccolti possono essere applicati indifferentemente alle tre situazioni. 
Inoltre, dato che la gastrostomia può essere inserita attraverso varie tecniche, tra le 
quali la più utilizzata e presente in letteratura è la PEG, per praticità si utilizzeranno 
questi due termini in maniera interscambiabile (Rogers et al. 2006). 
 
Dalle descrizioni presenti in letteratura, il primo utilizzo di un sondino a scopo nutritivo 
risale addirittura al 1617 in un paziente che aveva contratto il tetano (Shils et al. 2006); 
questa modalità di nutrizione ha avuto uno sviluppo già alla fine del XVIII secolo per 
trattare i pazienti con disfagia di origine neurogena (ibidem), ma solo negli ultimi 
decenni il suo utilizzo è aumentato; attualmente, la crescente consapevolezza della 
rilevanza del supporto nutrizionale nel trattamento delle malattie ha contribuito al suo 
rapido incremento in tutto il mondo, in particolare attuato tramite PEG (Martin, 
Blomberg, e Lagergreen 2012). 



18 
 

Secondo un recente studio tedesco (Wirth et al. 2010), alla luce del vasto dibattito 
nell’ambiente medico e sulle riviste specialistiche circa il razionale dell’uso 
dell’alimentazione artificiale nelle case per anziani, è sorprendente non avere molti dati 
disponibili sulla prevalenza di tale tecnica. I dati raccolti da questo studio riportano che 
in Germania - realtà geograficamente e culturalmente vicina a quella svizzera - la 
prevalenza media delle PEG nelle case per anziani è pari al 6,6%, con lievi differenze 
derivanti dalla zona e dal contesto in cui è situata la struttura e dalla grandezza di 
questa. È altresì rilevante osservare che il 44,7% di queste è stato inserito dopo 
l’entrata nella struttura e che per più della metà dei residenti con PEG la nutrizione 
artificiale non è esclusiva: il 48,8% assume oralmente un apporto di liquidi e il 43,5% 
riceve un introito di cibo (ibidem). Uno studio effettuato negli Stati Uniti (Liley e 
Manthorpe 2003) riporta una prevalenza di nutrizione enterale nelle strutture di cura 
molto simile: 5,8%. Le percentuali riportate, di per sé già rilevanti, non considerano altri 
contesti come quello domiciliare; secondo un recente studio, tuttavia, la prevalenza in 
Svizzera della nutrizione artificiale a domicilio dal 2005 al 2009 è significativa, 
annoverando 12917 casi, di cui 3966 - corrispondenti al 39,4% del totale - riguardano la 
nutrizione enterale (Shaw et al. 2013). 
 
I dati riportati e il fatto che il posizionamento della PEG sia attualmente una delle 
procedure endoscopiche maggiormente eseguite in tutto il mondo (Rahnemai-Azar et 
al. 2014) implicano la necessità di una buona conoscenza, da parte degli operatori 
sanitari, di tutti gli aspetti ad essa relativi. 
 
Le indicazioni principali sono patologie neurologiche come l’ictus o degenerative come 
Parkinson, sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica; patologie esofagee stenosanti 
o tumori della regione ORL, oppure cerebrali; debilitazione generale con grave disfagia, 
malnutrizione importante refrattaria ad altri trattamenti; riduzione del livello di coscienza; 
altre condizioni meno frequenti come grave ritardo psicomotorio, fibrosi cistica, malattia 
di Chron, decompressione gastrica a scopo palliativo (Rahnemai-Azar et al. 2014; 
Nicholson et al. 2000). La PEG è frequentemente utilizzata anche in pazienti con deficit 
cognitivi: negli Stati Uniti, ad esempio, l’1,6% dei pazienti con demenza che hanno 
superato i 60 anni hanno una PEG (Wirth et al. 2010) e il 30% delle PEG sono 
confezionate in pazienti affetti da tale patologia (Roche 2003); ciò nonostante, 
attualmente le indicazioni in letteratura risultano controverse e sembrano sostenere che 
il suo utilizzo in questa categoria di pazienti, soprattutto se è presente un 
deterioramento cognitivo grave, non è utile per prolungare la sopravvivenza e favorire la 
palliazione (Roche 2003; Volkert et al. 2006; Wirth et al. 2010). 
 
La PEG è la modalità di nutrizione enterale attualmente di scelta per il medio e lungo 
termine perché ha un basso costo, è meno invasiva e - a parte rari casi - non necessita 
di anestesia generale, che può risultare problematica per la maggior parte di pazienti 
già debilitati, a cui viene più comunemente posto tale presidio (Rahnemai et al. 2014; 
Nicholson et al. 2000); inoltre è generalmente considerata una procedura sicura e, nel 
tempo, mantiene una buona funzionalità, pur essendo possibili complicanze 
meccaniche (quali decubiti, ostruzione o dislocazione della sonda), gastro-intestinali, 
settiche (tra cui polmonite ab ingestis) e metaboliche (come disidratazione e squilibri 
elettrolitici) (Shils et al. 2006; Rahnemai-Azar et al. 2014; Vannozzi e Leandro 2009). 
 
Molti studi sostengono che, se sono rispettate le indicazioni, la PEG è generalmente 
associata a un aumento della sopravvivenza e a benefici nutrizionali (Vannozzi e 
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Leandro 2009; Volkert et al. 2006); può essere addirittura considerata una “terapia 
sostitutiva d’organo” e rappresenta uno strumento terapeutico insostituibile che migliora 
il decorso clinico e la prognosi di numerose malattie, diminuendo mortalità e morbilità 
(SINPE 2011); tuttavia, essa ha sulla vita dell’individuo un forte impatto, di cui non è 
facile misurare isolatamente l’entità, perché le valutazioni circa il presidio sono 
difficilmente separabili dai sentimenti riguardanti la patologia sottostante, spesso 
piuttosto grave (ibidem). Di conseguenza, la decisione per il posizionamento della 
sonda dovrebbe considerare un attento bilanciamento di rischi e benefici ed essere 
individualizzata in base alla diagnosi e all'aspettativa di vita (Nicholson et al. 2000; 
Rahnemai et al. 2014). 
 
Oltre alle possibili complicanze fisiologiche, la nutrizione artificiale a lungo termine è 
associata a difficoltà di tipo emotivo, poco trattate nella letteratura sull’argomento: gli 
outcomes usati generalmente sono marcatori biologici (mortalità, stato nutrizionale, 
etc.), importanti ma non sufficienti (Vesey, Leslie, e Exley 2008), mentre mancano 
considerazioni sistematiche e complete circa l’effetto della PEG su altri aspetti della vita 
dei pazienti e sulla percezione del trattamento da parte degli stessi; tali elementi, 
invece, dovrebbe essere considerati (Brotherton e Carter 2007; Vesey, Leslie, e Exley 
2008) perché l’obiettivo di una terapia, in particolare nella cronicità, non è solo 
l’aumento della sopravvivenza del paziente, ma anche il benessere psicologico, che 
non è necessariamente correlato con il miglioramento dello stato nutrizionale (SINPE 
2011). 
 
Nel prossimo paragrafo saranno analizzate le problematiche psicologiche e socio-
relazionali che accompagnano il passaggio alla PEG, per mettere in luce i bisogni 
dell’assistito in relazione al contesto di significati legati alla nutrizione, precedentemente 
presentato; le complicanze concernenti l’aspetto fisiologico, invece, saranno prese in 
considerazione solo nella misura in cui possono avere un impatto dal punto di vista 
psico-sociale su pazienti e parenti e influenzare l’accettazione del cambiamento. 
 
 
3.5 I BISOGNI PSICOLOGICI, EMOTIVI E RELAZIONALI DELL’ASSISTITO CON 
PEG 
 
Le problematiche centrali legate alla PEG si possono ricollegare alla privazione dell’atto 
di nutrirsi e alla presenza del presidio. 
Un recente studio (McQuestion, Ficht, e Howell 2010), che analizza il mutamento di 
significato del cibo in pazienti sottoposti a radioterapia per cancro alla testa o al collo, 
riporta esperienze di perdite fisiche, emotive e sociali e difficoltà psicologiche legate alle 
difficoltà o all’impossibilità di mangiare, soprattutto in relazione al significato di questo 
gesto.  
Per quanto riguarda specificamente la PEG, a renderne così importante l’impatto - sia in 
termini quantitativi che qualitativi - è innanzitutto il fatto che la vita del paziente dipenda 
da tale presidio (Brotherton e Judd 2007; Marden 2004); in secondo luogo, il suo 
carattere di definitività (Brotherton e Judd 2007; Rodeschini 2012): la PEG è indicata 
per un uso a medio e lungo termine ma, considerando l’età e la tipologia di patologie 
croniche e degenerative per cui è maggiormente utilizzata, si può sostenere che la 
rimozione avvenga in casi molto rari. 
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Lo studio di Jordan et al. (2006) parla di “fardello del trattamento”, sostenendo che la 
PEG può salvare la vita, ma nello stesso tempo la domina, causando problemi fisiologici 
e ostacolando la mobilità e lo stile di vita.  
In effetti, la maggior parte dei pazienti portatori di PEG, in particolare quelli con disfagia 
progressiva, riconoscono di non aver avuto altra scelta (Volkert et al. 2006) e la 
considerano una decisione salva-vita (Vesey, Leslie, e Exley 2008; SINPE 2011), ma 
riportano una serie di problematiche che - pur non essendo separabili in maniera netta 
perché si influenzano reciprocamente - possono essere classificate per maggiore 
chiarezza in tre grandi gruppi: fisiologiche, psicologiche, socio-relazionali. 
 
Dal punto di vista fisiologico, presentano un forte impatto sulla qualità di vita i sintomi 
gastro-intestinali quali diarrea, nausea, vomito, dolore addominale (Adams e Lewin 
2009; Brotherton e Judd 2007; Vannozzi e Leandro 2009). 
Vari studi riportano anche affaticamento e disturbi del sonno, riferiti dai pazienti stessi 
(Brotherton, Abbott, e Aggett 2006; Jordan et al. 2006) o dai curanti (Adams e Lewin 
2009): mentre alcuni pazienti sono alimentati con boli durante il giorno, la maggior parte 
di essi riceve un’infusione lenta durante la notte; questo può implicare l’impossibilità di 
sdraiarsi e la necessità di tenere la schiena inclinata a quarantacinque gradi per 
diminuire il rischio di soffocamento; inoltre, il rumore del presidio, gli allarmi e i controlli 
effettuati dal personale possono disturbare il sonno sia del paziente, sia degli altri ospiti 
che dividono la camera con lui. 
 
Tra le problematiche psicologiche, gli studi evidenziano in particolare il vissuto di 
dipendenza (Brotherton e Judd 2007; Brotherton, Abbott, e Aggett 2006), intesa sia 
metaforicamente, in quanto la PEG rappresenta uno strumento salva-vita, sia nel 
significato concreto di limite fisico e di limitazione del proprio tempo - particolarmente 
evidente nei pazienti che sono legati alla pompa nutrizionale anche venti ore al giorno -. 
 
Si è parlato in precedenza di come l’interazione cibo-individuo si espleti innanzitutto 
attraverso i sensi (Lupton 1999): in regime di nutrizione artificiale, di conseguenza, i 
comportamenti alimentari si trasformano in privazioni sensoriali, con la perdita della 
capacità di gustare il cibo e del piacere legato all’olfatto (Adams e Lewin 2009; 
Brotherton, Abbott, e Aggett 2006; Rickman 1998; SINPE 2011). 
Inoltre, poiché le percezioni sensoriali suscitano emozioni particolari (Lupton 1999), vi è 
anche una privazione emotiva: sono riportati frequentemente vissuti di perdita e di 
sofferenza legati alla nostalgia del cibo, del suo contesto, delle sensazioni provate in 
precedenza e della capacità di pregustarlo e di goderne, fino ad arrivare a pensieri 
quasi ossessivi e fantasie insistenti su di esso (McQuestion, Fitch, e Howell 2011). 
A tal proposito, alcuni autori riportano che riuscire a ingerire piccole quantità di cibo 
potrebbe essere d’aiuto all’individuo, mentre una peggior percezione è accompagnata 
al passare del tempo senza riacquistare la capacità di deglutizione e a una perdita 
totale di tale funzione (Brotherton, Abbott, e Aggett 2006). 
Per quanto riguarda il presidio, la sonda causa un disagio diffuso (Adams e Lewin 
2009): può risultare scomoda, causare problemi nella scelta dell’abbigliamento e nelle 
attività di vita quotidiane (Brotherton e Judd 2007) e perdita di controllo nell’igiene 
personale (Brotherton e Carter 2007), suscitare disgusto (Rickman 1998); inoltre è 
possibile che si verifichino perdite maleodoranti dallo stoma che possono sporcare i 
vestiti e provocare un senso di vergogna (Jordan et al. 2006). Infine, nonostante le PEG 
risultino più discrete dei sondini, la modifica dell’immagine corporea è un altro elemento 
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talvolta riportato (Brotherton e Judd 2007), in particolare dalle donne (Vesey, Leslie, e 
Exley 2008). 
 
Tra le problematiche più strettamente socio-relazionali, sono riportati soprattutto 
imbarazzo e ansia sociale (Rickman 1998). 
La PEG ha spesso come conseguenza la perdita dell’interazione sociale e della 
convivialità associata con l’atto di mangiare, di cui si è vista in precedenza l’importanza. 
Tale aspetto è esplicitamente problematizzato nello studio di Adams e Lewin (2009), 
che riportano le difficoltà dei curanti nei confronti dei residenti con PEG durante il 
momento del pasto: molti operatori si domandano come questi possano relazionarsi con 
gli altri ospiti che sono concentrati sul cibo, inoltre riferiscono di non sapere bene come 
comportarsi, ad esempio se sia opportuno condurli al tavolo insieme agli altri ospiti e 
lasciarli seduti “senza fare niente”, oppure adottare altre strategie. 
In effetti, emerge un maggior rischio di isolamento, di esclusione dai momenti di 
interazione sociale e di emarginazione (Brotherton e Carter 2007); Locher et al., 
insieme a Wansink e Sangerman (citati in McQuestion, Fitch, e Howell 2011) 
sottolineano come questo possa a condurre in misura maggiore a depressione. 
 
Il senso di perdita riguardo la possibilità di mantenere o costruire rapporti si evidenzia 
non soltanto con gli altri residenti, ma anche con familiari e amici (Brotherton, Abbott, e 
Aggett 2006) ed è riportato da entrambe le parti. I parenti, ad esempio, riferiscono che 
anche solo bere un thé davanti a una persona con PEG può diventare imbarazzante e 
problematico (ibidem); talvolta vengono attuati dei cambiamenti nelle abitudini durante 
le visite e nella condivisione di momenti speciali come compleanni, Natale, etc: in 
sostanza, viene riferita la perdita del contesto sociale di celebrazione e condivisione 
legato all’alimentazione e per molti pazienti e famigliari le relazioni risultano invase e 
danneggiate (Brotherton e Carter 2007). 
 
Gli studi effettuati su pazienti adulti a domicilio (Brotherton, Abbott, e Aggett 2006; Liley 
e Manthorpe 2003; Jordan et al. 2006), se si escludono problematiche legate a 
questioni lavorative o ad altri punti difficilmente estendibili agli ospiti di CpA, offrono 
inoltre altri spunti interessanti circa le problematiche che questi ultimi possono talvolta 
incontrare, per esempio durante periodi di vacanza o giornate in compagnia di parenti o 
amici. Tra queste, è frequentemente riportato il timore del giudizio altrui, soprattutto 
nelle occasioni sociali (Brotherton, Abbott, e Aggett 2006), la difficoltà negli 
spostamenti, la percezione di un maggiore onere sulla famiglia (da parte della famiglia 
stessa, ma anche del paziente) e la difficoltà a vivere l’intimità famigliare e l’esperienza 
della convivialità. In effetti, lo studio di Jordan (2006), effettuato in ambito domiciliare, 
rileva la necessità di un sostegno per aiutare i caregivers a gestire l’imbarazzo sociale e 
il correlato senso di colpa.  
 
Per avere un quadro il più completo possibile, è inoltre interessante riferirsi a uno studio 
che analizza la nutrizione parenterale domiciliare (Winkler 2010) e mette in luce un 
elemento che pare assolutamente trasferibile alla nutrizione enterale: il concetto di 
nutrizione come fatica e onere, accompagnato da sentimenti di disperazione, angoscia 
e inutilità, che precede il passaggio alla nutrizione artificiale. In quest’ottica, le difficoltà 
e lo sforzo continuo di alimentarsi, la paura del soffocamento e il non sapere più come 
nutrirsi mutano il significato di cibo, che viene così ad assumere la connotazione di 
esclusivo strumento di sopravvivenza (SINPE 2011). 
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La nutrizione artificiale, da questo punto di vista, solleva il paziente dall’assillante 
preoccupazione di garantirsi un introito sufficiente e, in determinati casi, gli permette di 
consumare per via naturale anche solo piccole quantità di cibo, da cui trarre godimento 
e attraverso cui poter interagire con gli altri ospiti durante i pasti. Si può quindi affermare 
che il significato del cibo con la nutrizione artificiale non viene sempre necessariamente 
perso ma, anzi, può essere recuperato proprio attraverso e grazie a essa (Winkler 
2010). 
 
I sentimenti riportati dai pazienti portatori di PEG, quindi, non dipendono soltanto dal 
presidio, ma anche dallo stato di salute generale del paziente, dall’impatto derivante 
dalle limitazioni al suo stile di vita - diverso anche a seconda del contesto in cui vive - e 
sono anche funzione del profilo di personalità, dell’atteggiamento verso la salute (locus 
of control), delle sue rappresentazioni circa la malattia e il concetto di dipendenza 
(Marden 2004), della sua abilità e di quella dei caregivers nel fronteggiare il 
cambiamento (coping) e del supporto sociale ed emotivo da cui egli è circondato 
(Rickman 1998; Roberge et al. 2000; SINPE 2011). 
È quindi evidente l’esigenza di agire soprattutto su quei fattori modificabili che possono 
migliorare l’accettazione del cambiamento: nel prossimo paragrafo sarà evidenziato lo 
spazio di intervento infermieristico in alcuni di questi ambiti. 
 
 
3.6 IL RUOLO INFERMIERISTICO NELLA NUTRIZIONE ENTERALE 
 
Per evidenziare il ruolo infermieristico e gli elementi di criticità nell’assistenza ai pazienti 
portatori di PEG, è possibile riferirsi al profilo di competenze dell’infermiere SUP 3, 
riassunto e declinato in sette ruoli fondamentali (SUPSI - Dipartimento Sanità 2011).  
Senza analizzare tutti i ruoli evidenziati da tale profilo, ci si riferirà in particolare a quelli 
maggiormente coinvolti nella situazione di interesse: ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, ruolo di comunicatore e ruolo di advocacy-promotore della salute. 
 
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche è centrale nella rilevazione dei bisogni di cura 
del paziente, nella pianificazione e attuazione del percorso di cura in collaborazione con 
l’équipe e nella valutazione degli effetti degli interventi attuati; evidenzia inoltre la 
capacità di consulenza infermieristica. 
 
Nello specifico del paziente portatore di PEG, esso ci permette di focalizzare come 
poter pianificare in maniera ottimale il percorso di cura, prima e dopo la posa del 
presidio. 
Poiché la procedura è effettuata in ospedale, spesso gli infermieri delle CpA sentono di 
aver poca voce in capitolo sulla decisione e una scarsa percezione delle sue reali 
implicazioni (Adams e Lewin 2009); inoltre, il personale che segue costantemente il 
paziente sottolinea un’insufficiente attenzione rivolta ai problemi collegati alla PEG, 
contrariamente ai medici che la considerano una procedura minore (ibidem). Emerge la 
necessità, quindi, che l’équipe multidisciplinare sia coinvolta nella decisione e che 
consideri tutti gli aspetti implicati nel passaggio alla PEG (Vesey, Leslie, e Exley 2008). 

                                                             

3
 Il Profilo di Competenze è un documento elaborato su mandato della Conferenza svizzera dei Rettori delle Scuole 

universitarie, in cui vengono esplicitate le competenze possedute dallo studente con l'ottenimento del Bachelor, 

valide in tutte le SUP (scuole universitarie professionali) svizzere. 
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Inoltre, la capacità - insita nel ruolo descritto - di offrire consulenza e consigli implica 
che i pazienti ricevano informazioni complete sulla procedura e abbiano l’opportunità di 
discuterne approfonditamente tutti gli aspetti e di ricevere “preparazione psicologica” 
(Rickman 1998). In effetti, alcuni studi riportano un insufficiente coinvolgimento del 
paziente nel processo decisionale, che si configura anche con carenza di informazioni e 
mancanza del tempo sufficiente per effettuare una scelta consapevole (Rickman 1998; 
Brotherton e Abbott 2008). 
Infine, l’assistenza “tecnica” ottimale - di minor interesse in questo lavoro - comprende 
aspetti quali la verifica della formula e del metodo di infusione e un’adeguata 
valutazione clinica e metabolica del paziente, sia prima sia durante la nutrizione 
enterale; dovrebbero anche essere svolti follow-up regolari per verificare la possibilità di 
togliere il presidio o attuare un’alimentazione mista (Nicholson et al. 2000). 
 
Il ruolo di comunicatore racchiude la capacità di adattare la comunicazione alla tipologia 
di utenza e di saper sviluppare una comprensione condivisa della situazione di cura. 
Esso si declina nei confronti sia dell’utente e dei familiari, sia dell’équipe, e comprende 
l’attuazione di relazioni empatiche e di interventi relazionali finalizzati a un obiettivo 
assistenziale. 
 
Questo ruolo assume un significato particolare nelle situazioni - frequenti nei pazienti 
con PEG - in cui la comunicazione è difficile o preclusa a causa della patologia 
sottostante. Inoltre, Adams e Lewin (2009) e Rodeschini (2012) esprimono la 
preoccupazione che con la PEG l’alimentazione possa diventare una pratica asettica, in 
cui l’unica cura divenga cambiare le sacche della soluzione nutrizionale e controllare 
che la sonda funzioni; esisterebbe il rischio, quindi, che si restringa lo spazio per il 
tocco, l’aiuto e la concreta presenza della figura infermieristica.  
In questo senso, l’utilizzo della PEG può modificare la relazione tra infermiere e 
paziente e mettere a rischio il “to care” di cui si è parlato in precedenza. 
Si può pensare, tuttavia, che la comunicazione, ripensata e adattata alla situazione, 
resti uno dei modi privilegiati per attuare una cura olistica improntata al benessere 
dell’individuo; questo può implicare, ad esempio, capire e parlare con i pazienti riguardo 
la loro esperienza, le interruzioni, i significati e le perdite connesse con il cambiamento 
sperimentato (McQuestion, Fitch, e Howell 2010), dando così spazio alla dimensione 
dell’illness; oppure, laddove la comunicazione è ostacolata, riuscire ad attuare gesti 
empatici e far sentire la propria presenza anche nella pratica di nutrizione mediata da 
una macchina.  
 
Il ruolo di promotore della salute (health advocacy), infine, esprime l’impegno 
infermieristico per le problematiche relative alla salute e alla qualità di vita e la 
preoccupazione per gli interessi di pazienti e caregivers: l’infermiere adempie tale ruolo 
aiutando gli individui a utilizzare tutti i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la 
malattia e a mantenere alto il loro livello di qualità di vita, rispettando la loro 
autodeterminazione, facendosi portavoce dei loro interessi e analizzando l’efficacia 
degli interventi effettuati. 
 
Tale ruolo appare assolutamente centrale nell’assistenza al paziente con PEG. Questa, 
infatti, ha chiari benefici nutrizionali in pazienti selezionati, ma non porta sempre a un 
miglioramento della qualità di vita (Jordan et al.; Brotherton e Carter 2007; Brotherton, 
Abbott, e Aggett 2007); inoltre, la decisione è spesso lasciata ai parenti, perché molti 
pazienti non sono in grado di prenderla (Adams e Lewin 2009); anche i famigliari, 
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tuttavia, lamentano carenza di informazioni e un eccessivo paternalismo medico 
(ibidem), spesso non conoscono gli effetti a lungo termine e prendono una decisione 
emotiva, per poi pentirsene, e potrebbero non rappresentare al meglio il punto di vista 
dei pazienti (Brotherton et al. 2007); emerge così anche il tema del tradimento dei propri 
cari, insieme a sentimenti di perdita, colpa, insicurezza, empatia e pietà (Brotherton e 
Carter 2007). Il ruolo di advocacy, quindi, può esprimersi nel garantire che la scelta di 
posizionare una PEG comprenda un’approfondita valutazione degli interessi e delle 
preferenze del paziente e sia effettuata coinvolgendo quest’ultimo, i parenti e l’équipe 
curante.  
Un'altra criticità concerne lo scarso sostegno psicologico e sociale riferito da numerosi 
pazienti, in favore di quello pratico (Vesey, Leslie, e Exley 2008). Si deve ricordare che i 
pazienti che intraprendono l’alimentazione tramite PEG devono compiere importanti 
aggiustamenti pratici, fisici, psicologici e sociali: di conseguenza, emerge la necessità di 
un maggiore supporto che favorisca, sia nei pazienti, sia nei caregivers, lo sviluppo di 
strategie di coping (Liley e Manthorpe 2003; Brotherton, Abbott, e Aggett 2006; 
Brotherton e Carter 2007; Rogers et al. 2006). 
Infine, la “meccanizzazione” dell’alimentazione, mentre mantiene intatto l’aspetto 
nutrizionale e funzionale di tale pratica, la priva dei significati simbolici, psicologici e 
socio-relazionali (Roberge et al. 2000; Rodeschini 2012) che si è visto essere 
fondamentali per il benessere dell’individuo; questi aspetti, quindi, dovrebbero essere 
ripensati e reinseriti nella vita della persona in una differente modalità, allo scopo di 
compensarne la perdita. 
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4. ANALISI DELLE INTERVISTE 
 

 
Campione 
Sono stati intervistati nove infermieri che lavorano in tre differenti CpA del Ticino: 
quattro nella prima, tre nella seconda e due nella terza.  
Gli intervistati hanno un’esperienza lavorativa in CpA media di 11,6 anni (min 5, max 
17). Tutti hanno lavorato precedentemente in ambiti differenti e l’esperienza 
professionale complessiva media è 21,3 anni (min 9, max 32). 
I dati sono stati raccolti nell’arco di sei giornate, da fine aprile a fine maggio. La durata 
media delle interviste è stata 32 minuti. 
 
Risultati 
Sono state individuate tre aree tematiche: rappresentazioni e vissuti, processo 
decisionale, ruolo infermieristico e caring. 
 
 
RAPPRESENTAZIONI E VISSUTI 
 
Rappresentazioni e percezioni circa il ruolo del cibo in CpA 
Tutti gli intervistati riconoscono l’importanza del cibo all’interno della loro struttura, ma 
non sempre dai medesimi punti di vista.  
Innanzi tutto, tre infermieri sottolineano la peculiarità del contesto della CpA, in cui il 
pasto rappresenta il “fulcro” della giornata, “una delle poche soddisfazioni per gli ospiti”, 
un’attività e un momento atteso e fondamentale della loro vita, rispetto all’ospedale, 
dove il cibo è considerato spesso un aspetto secondario - sia perché spesso vi sono 
situazioni cliniche, indagini diagnostiche o interventi chirurgici che richiedono il digiuno, 
sia perché la degenza rappresenta un periodo circoscritto e temporaneo -.  
 
L’aspetto riconosciuto in maniera unanime è quello di convivialità e di socializzazione 
tra gli ospiti, che passa attraverso il dialogo, la condivisione e la scelta delle persone 
con cui sedersi. Un intervistato sottolinea l’importanza dello stare allo stesso tavolo  per 
l’integrazione dei nuovi arrivati o tra persone di équipe e piani diversi. Per due 
infermieri, il cibo rappresenta un elemento centrale anche a livello culturale, per il 
ricordo dell’infanzia o del passato e quindi per l’identità, in quanto permette agli ospiti di 
rivivere certe situazioni o abitudini. Alcuni cibi assumono nei racconti un senso 
particolare, perché legati a eventi di vita o situazioni tipiche (ad esempio il caffelatte, le 
castagne, il risotto o la polenta della domenica). Inoltre, secondo gli intervistati, gli 
anziani, avendo vissuto la guerra e l’immediato dopoguerra, attribuiscono al cibo un 
significato centrale. 
In cinque interviste vi è un’esplicita correlazione tra il ruolo del cibo e le caratteristiche 
dell’ospite: per le persone autonome e con cognitivo integro sono sottolineati 
maggiormente gli aspetti di socializzazione, convivialità e aggregazione, la possibilità di 
scegliere e il piacere dal punto di vista edonico; per gli ospiti dipendenti 
nell’alimentazione o con disturbi cognitivi importanti, invece, il ruolo dell’alimentazione 
pare esprimersi maggiormente nella possibilità di relazionarsi in maniera più intima con i 
parenti presenti, ma soprattutto con l’infermiere o il personale curante, che ha così 
l’occasione di sedersi accanto a loro per aiutarli, imboccarli, conversare e attuare un 
momento di cura individuale; per quanto riguarda il piacere sensoriale, un intervistato fa 
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notare come nei pazienti con problematiche nutrizionali esso possa venire meno a 
causa di diete come quelle frullate o addensate, non così appetibili. 
 
Anche se nominato da sei infermieri, nessuno di essi si sofferma a lungo sul ruolo del 
cibo dal punto di vista fisiologico e nutrizionale. Due intervistati ricordano la diffusa 
inappetenza, l’insoddisfazione e le frequenti lamentele riguardo il cibo da parte degli 
ospiti anziani e tre infermieri manifestano la convinzione che sia importante considerare 
le loro preferenze alimentari e valutare la possibilità, compatibilmente con le loro 
esigenze nutrizionali, di cambiare cibo in base alle richieste. Un altro intervistato, a 
questo proposito, riporta un’esperienza definita ”pranzo terapeutico”, studiata per 
un’ospite malnutrita, inappetente e molto critica verso il cibo fornito dalla struttura, che 
una volta alla settimana - insieme ad altri ospiti e al personale - decide il menù, prepara 
gli ingredienti e cucina, consumando in questa circostanza l’intero pasto. Questo 
racconto è stato utilizzato dall’intervistato per sottolineare l’effetto che il coinvolgimento 
dell’ospite può avere sull’atteggiamento nei confronti del cibo.  
 
Due infermieri, inoltre, si soffermano a lungo sull’importanza del cibo per i parenti: la 
loro percezione è che spesso essi, seguendo un’idea trasmessa culturalmente e 
comunemente condivisa, identifichino l’atto di mangiare con un buono stato di salute e 
vi attribuiscano un significato particolarmente forte, monitorandolo giorno per giorno e 
allarmandosi quando il loro caro non mangia, anche in situazioni cliniche piuttosto gravi. 
In questi casi emerge un’asimmetria tra il punto di vista dei parenti e quello degli 
infermieri, per i quali l’alimentazione in determinate circostanze non rappresenta una 
priorità. 
 
Sei intervistati si focalizzano poi sul ruolo del cibo dal punto di vista degli infermieri e del 
personale curante: in questa prospettiva vengono sottolineati innanzi tutto l’aspetto 
legato a un buono stato nutrizionale, l’attenzione costante a tutti gli aspetti legati al cibo 
e il ruolo del pasto come momento di cura e relazione terapeutica, soprattutto per gli 
ospiti con un cognitivo compromesso. 
Il pasto è descritto da tre infermieri in particolare come mezzo e momento per 
monitorare l’assunzione e valutare il complesso dei bisogni e altri aspetti più generali 
legati al benessere del paziente: da questo punto di vista, un intervistato attua una 
distinzione tra l’approccio degli assistenti di cura, per cui il pasto è assolutamente 
prioritario, e quello degli infermieri, che possiedono una maggior capacità di 
contestualizzare eventuali problematiche e distinguere quando è il caso di allarmarsi e 
di effettuare una valutazione della situazione nutrizionale; altri due intervistati rilevano la 
necessità di lasciare comunque agli ospiti privacy e indipendenza, controllando e 
mantenendo le competenze infermieristiche, ma attraverso vesti più informali e 
conviviali: 
 
“… diciamo che superficialmente noi ci poniamo con leggerezza, magari passando tra i 
tavoli, stando con loro, aiutandoli quando c'è bisogno di aiutarli, cercando di stimolarli 
eccetera, però in realtà il nostro sguardo è a 360° perché nel frattempo poi l’attenzione 
è a quell'ospite che cogli che mangia più volentieri quella cosa piuttosto che l'altra, o 
che non ha mangiato, magari fai intervenire qualcuno che ci aiuta a sostenerla e a 
stimolarla, intanto guardi il parente cosa sta facendo…” (intervista n. 7) 
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Rappresentazioni veicolate dal linguaggio: “morire di fame” 
Durante le interviste cinque intervistati hanno utilizzato l’espressione “morire di fame” 
per riferirsi a situazioni di grave difficoltà ad alimentarsi prima del ricorso alla PEG.  
Tre infermieri attribuiscono questa percezione ai parenti, spiegando così le sensazioni 
estremamente forti che questi vivono e le motivazioni che li spingono alla decisione di 
posizionare il presidio: 
  
“…soprattutto se non mangia più, per i parenti la sensazione è che morisse di fame.. 
quando invece magari…non è così, un accompagnamento c’è comunque, tramite 
infusioni.. però l’immaginario…” (intervista n. 3) 
 
Due intervistati attribuiscono quest’espressione ai medici, che in determinati casi, in 
maniera più o meno esplicita, fanno trapelare la convinzione che senza la PEG il 
paziente morirebbe di fame, influenzando in questa maniera le opinioni e le decisioni di 
pazienti e parenti.  
 
Rappresentazioni e percezioni sulla nutrizione artificiale 
L’opinione centrale emersa da sei interviste, pur con sfumature differenti, riguarda la 
variabilità delle situazioni in cui la nutrizione enterale viene adottata e la differente utilità 
e appropriatezza di tale scelta. Solo un intervistato argomenta nettamente a favore della 
PEG, sostendendone l’utilità per garantire un adeguato apporto nutrizionale senza 
rischio di ab ingestis e di strappare il sondino. Due infermieri ne hanno invece un’idea 
personale piuttosto negativa, legata al fatto che spesso il presidio è posto in persone 
già molto compromesse e può prolungare situazioni di malattia avanzata o allettamento: 
 
“… è come un forzare.. non prendermi proprio alla lettera, ma come forzare, prolungare 
un qualcosa che alla fine non mi farà vivere.. non mi farà migliorare e tornare com’ero.. 
qui soprattutto..” (intervista n. 3) 
 
Quattro infermieri evidenziano l’impossibilità di generalizzare e chiamano in causa il 
criterio della qualità della vita come discriminante per giustificare tale scelta:  
 
“… sono a favore laddove possa aiutare una persona a continuare una vita con una 
qualità di un certo tipo … Perché se tu hai una persona con una nutrizione artificiale che 
però riesce a condurre grazie a questa una vita dignitosa, perché no? È chiaro invece 
che se magari hai una persona in stato vegetativo, magari da anni, così, lì le cose 
cambiano, capisci? Tutto qua. Però non puoi generalizzare secondo me, dire sì, no…” 
(intervista n. 2) 
 
Un infermiere, a partire dall’esperienza personale, differenzia l’uso del presidio tra 
ambito acuto e cronico: un maggior utilizzo della nutrizione enterale è associato 
all’ambito ospedaliero dopo eventi acuti o a strutture riabilitative nel post-acuto, mentre 
sarebbe molto più raro nelle strutture per anziani, soprattutto oggigiorno e in una realtà 
culturale come quella ticinese. La nutrizione enterale è concepita come un elemento 
che segna il passaggio verso la guarigione o la stabilizzazione dopo un periodo di 
nutrizione parenterale, in netta opposizione all’idea prevalente che si può averne nelle 
CpA. 
 
Un intervistato evidenzia la “complessità del gesto”, legata ad esempio alla conoscenza 
dei nutrienti da somministrare e degli effetti collaterali; due infermieri si soffermano 
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sull’idea di artificialità, che fa venir meno l’aspetto naturale e fisiologico legato al cibo, 
trasformando la nutrizione in qualcosa di esterno; un intervistato descrive la nutrizione 
artificiale tramite PEG nei termini di una “terapia”, simile a un farmaco anche nella 
presentazione, in quanto scende goccia a goccia, dal supporto per le fleboclisi: sono 
così sottolineati sia l’aspetto “positivo” - l’elemento di cura - sia quello negativo - la 
percezione di subire un trattamento-.  
 
Impatto della PEG e vissuti dell’ospite  
Molti ospiti sono arrivati nelle strutture dopo la posa del presidio. 
Tutti gli intervistati concordano che l’impatto della PEG sull’individuo è differente a 
seconda dello stato cognitivo: tuttavia, mentre un intervistato riferisce che i pazienti con 
un cognitivo compromesso quasi non si accorgono o non si rendono bene conto di 
avere la PEG, altri tre ritengono piuttosto che in casi simili sia difficile coglierne l’impatto 
- senza quindi escludere che esso ci sia, ma chiarendo che deve essere compreso a 
partire dal non verbale -. A titolo di esempio, sono riportate l’esperienza di un paziente 
che cercava di continuo di strappare la sonda o di altri che sembrano effettuare con la 
bocca un movimento simile alla suzione, gesto interpretato dall’infermiere come segno 
della mancanza di un elemento naturale come il cibo e del contatto bocca-cibo. 
 
Per quanto riguarda i residenti con un buon cognitivo - che nelle esperienze riportate 
rappresentano la minoranza - sono considerate invece un numero maggiore di variabili.  
In generale sono descritti un forte impatto e un adattamento difficile. Soprattutto 
all’inizio possono verificarsi una scarsa tolleranza della nutrizione o disturbi quali diarrea 
o vomito, secrezioni o otturazioni della sonda, comunque generalmente risolvibili 
attraverso un’adeguata scelta della soluzione nutrizionale. Questi aspetti sono inoltre 
all’origine di un senso di imbarazzo o disagio, ben espresso dal paragone con le stomie 
utilizzato da un intervistato. 
Emergono inoltre il rischio e la tendenza all’isolamento, rilevati da cinque intervistati, 
associati da una parte a una questione di immagine - al vedersi o essere visti dagli altri 
con la PEG - , in particolare per pazienti relativamente giovani; dall’altra alla volontà di 
evitare di vedere mangiare gli altri ospiti.  
 
“…lui ci tiene alla sua acqua del pomeriggio…anche per l’integrazione con gli altri ospiti, 
perché tutti hanno il bicchiere davanti e ce l’ha anche lui, il suo bicchiere con la sua 
acqua…Poi magari non la beve tutta, perché comunque sia fa fatica e magari ne beve 
solo due sorsi, però di fatto il suo bicchiere ce l’ha…” (intervista n. 8) 
 
L’impatto di questo aspetto, tuttavia, è variabile e risulta influenzato anche dalla 
personalità del soggetto, ad esempio dalla sua minore o maggiore tendenza alla 
solitudine. Una vera e propria nostalgia del cibo è stata registrata in alcuni casi, così 
come, in altri, l’indifferenza: 
 
“…nel momento in cui si trovava in ambienti come questo, in cui c'era l'offerta agli altri 
ospiti della merenda o di queste cose qua la sua attenzione veniva attirata… 
Riconosceva in queste cose qualcosa che lo stimolava… Aumentava la salivazione…” 
(intervista n. 7) 
 
“…A lei questo aspetto non è mai mancato e probabilmente lei ha sempre avuto da 
quando ha avuto la malattia un rapporto così difficile con il cibo… Questo lei ce lo 
scriveva… “ (intervista n.7) 
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È possibile riscontrare l’evidenza di un forte impatto della PEG anche su altri ambiti di 
vita quotidiana strettamente legati al benessere, come la compromissione della libertà 
di gestirsi e dell’indipendenza, rilevata da due infermieri in particolare. 
 
Dalle interviste è emerso che il vissuto dell’ospite e l’accettazione del presidio possono 
essere influenzati dalla situazione globale, piuttosto che dal presidio stesso considerato 
in maniera isolata: 
 
“…Non faceva salti di gioia, chiaro… insomma è un passo importante, però una 
persona che ha una malattia degenerativa come il Parkinson penso che il passo più 
grosso che abbia fatto sia quello di accettare la sua malattia… Quindi alla fine tutto 
quello che viene dopo per aiutarlo a vivere meglio credo che sia comunque più facile di 
quel primo passo…” (intervista n. 8) 
 
Per quanto riguarda l’accettazione del presidio, sono state utilizzate espressioni 
variabili, quali: “trovare un equilibrio”, “non è che accettano… si rassegnano”; il 
processo appare più facile se c’è la possibilità che il presidio sia temporaneo o se il 
paziente è preparato da tempo a questa eventualità. Spesso la percezione di un buon 
adattamento è legata al fatto che gli infermieri hanno conosciuto i pazienti dopo la posa 
e quindi dopo il periodo dell’impatto iniziale.  
Altri fattori che, secondo quasi tutti gli infermieri intervistati, influenzano il vissuto sono il 
contesto famigliare, il supporto ricevuto e il personale di cura. 
  
Impatto della PEG e vissuto dei famigliari 
Tutti gli intervistati si sono soffermati a lungo sulla figura dei parenti, in particolar modo 
sui figli, sia perché spesso l’ospite presenta deficit cognitivi e la scelta è maggiormente 
o completamente delegata a loro, sia perché in ogni caso l’impatto appare molto forte 
anche per i famigliari. Un infermiere chiarisce che, particolarmente nel contesto delle 
CpA, la presa in carico dell’ospite include necessariamente quella della famiglia. 
 
Sei intervistati riferiscono che tra i sentimenti che precedono la decisione emergono 
svariati vissuti, anche contrastanti, che si sovrappongono, si susseguono e si 
influenzano reciprocamente: ansia, dubbio, difficoltà di prendere una decisione e 
necessità di tempo per riflettere adeguatamente, senso di colpa per avere lasciato il 
proprio caro in CpA, paura e preoccupazione per qualcosa che non conoscono; 
soprattutto, difficoltà nel vedere il famigliare che non mangia: su questo punto gli 
intervistati descrivono i vissuti dei famigliari con espressioni quali “vanno in crisi” o 
“perdono la testa”.  
Un intervistato evidenzia come, da un punto di vista culturale, questi vissuti possano 
essere più potenti nei confronti della figura materna. 
  
Un infermiere racconta la sua esperienza, in qualità di congiunto, con il padre che ha 
progressivamente smesso di alimentarsi: ha così offerto un punto di vista privilegiato e 
“diretto”, descrivendo l’impatto emotivo come estremamente forte: 
 
“… sono andata in crisi quando ha iniziato a non mangiare, e ho provato le stesse 
identiche cose che provano i parenti e al quinto giorno che non mangiava io ho perso la 
testa, ho comprato uno yogurt, gliel’ho portato e gliel’ho dato; e gli ho dato nel giro di 
due ore la punta del cucchiaio… E io capisco che… perché io mi sono resa conto che 
per me era vitale che mio papà mangiasse quello yogurt lì...” (intervista n. 1) 
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Anche i vissuti successivi al posizionamento della PEG sono variabili: è spesso riportato 
sollievo, insieme al forte bisogno di sostegno e di ricevere continue conferme sulla 
bontà della scelta effettuata. In determinati casi l’iniziale convinzione lascia posto, dopo 
la posa, a dubbi e riflessioni, o addirittura a rimorso. Ad esempio, tre infermieri 
concordano nel riportare il vissuto di pentimento da parte dei figli di una paziente affetta 
da Alzheimer: contrariamente alle previsioni la paziente è vissuta a lungo, allettata e 
con una bassa qualità di vita, e nella loro percezione la PEG ha contribuito a prolungare 
la sofferenza.  
 
Secondo gli intervistati, lo stato di salute dell’ospite definisce il diverso impatto della 
scelta; due infermieri riportano che il vissuto è molto meno traumatico quando l’obiettivo 
è la qualità di vita del loro caro. 
 
Consapevolezza degli infermieri  
La partecipazione all’intervista di più di un infermiere per ciascuna CpA ha permesso di 
rilevare alcune significative differenze nella percezione e nella consapevolezza 
infermieristica circa l’impatto della PEG e i bisogni che ne derivano. 
 
La prima differenza si esprime nell’escludere o, invece, nel considerare la possibilità 
che un ospite con un cognitivo compromesso percepisca l’impatto della PEG.  
Per ciò che concerne, invece, i bisogni rilevati in generale, il contenuto delle interviste 
rivela la consapevolezza di numerosi aspetti: bisogni di tipo comunicativo, psicologico, 
di sostegno, di socializzazione, fisiologici, culturali. Tuttavia, sono stati raccolti dati non 
omogenei: un intervistato non rileva nell’ospite con PEG bisogni specifici e peculiari, ma 
bisogni paragonabili a quelli di tutti gli altri ospiti e legati alle patologie più che alla 
nutrizione artificiale; un altro intervistato, esprimendosi a proposito della PEG, mostra di 
non percepire particolari bisogni o mancanze e considera l’impatto del presidio da un 
punto di vista quasi esclusivamente fisiologico, citando problematiche come otturazione, 
secrezioni, e così via. 
 
Due infermieri che lavorano nella stessa struttura hanno percezioni opposte riguardo il 
medesimo ospite, portatore di PEG dopo un evento cerebrale ischemico: mentre un 
infermiere rileva una forte nostalgia del cibo, in determinati momenti piuttosto evidente, 
un altro intervistato non ha riportato alcun problema in tal senso e definisce la pompa 
della nutrizione “una grande comodità.. soprattutto per il paziente”. 
 
 
IL PROCESSO DECISIONALE 
 
Informazione e coinvolgimento dell’ospite e della famiglia nella decisione 
Per ciò che concerne il processo decisionale, emergono fondamentalmente due aspetti: 
da una parte l’assoluta importanza di un’informazione e di un coinvolgimento adeguato 
e completo del paziente e della famiglia per effettuare una scelta appropriata; dall’altra il 
fatto che, comunque, l’informazione può non essere sufficiente di fronte alla forza degli 
aspetti emotivi che entrano in gioco.  
 
Cinque infermieri ritengono che nella struttura in cui lavorano l’informazione e il 
coinvolgimento di ospite e parenti siano sempre presenti; il medico risulta avere un 
ruolo privilegiato, pur se le modalità attraverso cui si esprime il suo ruolo sono descritte 
in maniere piuttosto diversificate. Due infermieri evidenziano che l’informazione dipende 
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molto dalle conoscenze, dalla personalità e dalla capacità di sostegno del medico. Per 
un intervistato la decisione è descritta come quasi “imposta” al paziente da parte del 
medico e il coinvolgimento e l’informazione sono inadeguati:  
 
“…Nelle esperienze che ho avuto non sono tanto coinvolti… Penso che sia una cosa 
che il medico comunica che devi fare… Penso sia una cosa imposta, non una cosa 
scelta… È come se lo dicessero che se non lo fanno prima o dopo moriranno, e allora il 
paziente dice ‘va bene, se devo stare così lo faccio’…” (intervista n. 5) 
 
In merito all’informazione, due infermieri evidenziano che essa, per quanto adeguata, 
non è sempre sufficiente a compiere una scelta opportuna, soprattutto se la scelta 
riguarda i propri genitori, perché la connotazione emotiva è intensa. 
 
Dilemmi e aspetti critici  
Nonostante non siano state poste domande dirette circa l’aspetto etico concernente la 
PEG, sono emersi in tal senso numerosi spunti strettamente collegati al tema della 
decisione e al vissuto di ospiti e parenti.  
In primo luogo emerge, in cinque interviste, il dilemma legato alla presa di decisione in 
sé e alla considerazione delle alternative alla PEG. Un intervistato sintetizza alcuni 
aspetti di questo dilemma attraverso l’antitesi tra mondo ideale e reale:  
 
“…il mondo ideale è dove io come parente riesco a capire quando è il momento sì o no, 
il medico riesce a capire questa cosa, si fa molto un lavoro insieme per una scelta che 
sia la scelta migliore possibile…” (intervista n. 1) 
 
Il mondo reale, invece, reca con sé i sentimenti degli interessati e soprattutto dei figli, 
che possono portare a decisioni che a occhi esterni appaiono non sempre giuste, in 
particolare in alcuni casi in cui la situazione globale del paziente è estremamente 
compromessa; un intervistato ritiene che sia difficile trovare parenti che abbiano la 
consapevolezza di capire il limite oltre a cui sarebbe doveroso fermarsi. 
 
“…Personalmente ho visto molti casi di decisioni prese perché il figlio si sentiva meglio 
e non si sentiva in colpa, ma non era la scelta giusta...” (intervista n. 1) 
 
Alcuni infermieri fanno riferimento alla possibilità, in situazioni molto compromesse, di 
effettuare un accompagnamento attraverso infusioni invece che posizionare una PEG. 
Questa alternativa, tuttavia, si scontra con idee e convinzioni differenti, per cui alcuni 
famigliari sono più portati a lasciare che la natura faccia il suo corso, altri farebbero di 
tutto per mantenere in vita il proprio caro. Inoltre, possono esserci punti di vista 
differenti anche all’interno della stessa famiglia. 
Un elemento che può ulteriormente complicare la presa di decisione è l’incertezza della 
prognosi, che può condurre a prendere decisioni basate su previsioni che poi si rivelano 
errate.  
In tre interviste emerge la tematica delle direttive anticipate, anche se solo uno degli 
infermieri utilizza questa espressione, mentre due intervistati utilizzano un più generico 
riferimento alla conoscenza delle volontà del paziente o di come vorrebbero vivere in 
vecchiaia. Le direttive anticipate sono ritenute importanti per il rispetto dei desideri 
dell’ospite, ma anche per semplificare e rendere meno tormentata la scelta da parte dei 
parenti. 
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Gli aspetti di criticità riguardano anche la figura infermieristica: emerge che spesso c’è 
una scissione tra l’opinione personale degli infermieri riguardo una determinata 
situazione e il ruolo che essi sono chiamati ad assumere, che deve essere sempre di 
rispetto e sostegno, qualsiasi sia la decisione presa: 
 
“…nel momento in cui si sceglie questa via …si ha ben chiaro in mente…che comunque 
il nostro ruolo deve essere di sostegno rispetto a questa scelta… poi possiamo pensarla 
personalmente, si o no, va bene non va bene…” (intervista n. 1) 
 
Solo un infermiere esplicita la necessità di supporto anche per l’équipe infermieristica, 
sia per le difficoltà di cui si è parlato, sia perché da questa dipendono il sostegno e 
l’appoggio di paziente  e parenti. 
 
 
RUOLO INFERMIERISTICO E CARING 
 
Ruolo infermieristico prima della posa PEG: 
 
- Ruolo preventivo: 
Nel corso delle interviste sono emersi numerosi elementi riguardanti il ruolo 
infermieristico preliminare alla posa della PEG, ma appare grande considerazione 
anche per gli aspetti che definiscono ed esprimono un ruolo infermieristico che si può 
definire “preventivo”. 
Questo è evidenziato in sei interviste e comprende tutte le attenzioni e gli atti utili per 
assicurare agli ospiti un buono stato nutrizionale, trattare le prime problematiche e 
ritardare o evitare il ricorso alla PEG. Gli elementi maggiormente citati sono la cura 
dell’ambiente e dell’atmosfera del pasto; l’aiuto e la stimolazione dell’attenzione degli 
ospiti con disturbi cognitivi, l’attenzione a fornire il cibo più gradito; il coinvolgimento dei 
parenti; l’utilizzo di ausilii per facilitare l’autonomia dell’ospite. 
Risulta poi fondamentale cogliere eventuali campanelli d’allarme e valutare 
precocemente le difficoltà di alimentazione attraverso protocolli di valutazione 
nutrizionale e la collaborazione dell’équipe multidisciplinare; inoltre, quando necessario, 
considerare l’utilizzo di addensanti o di diete specifiche per le diverse esigenze 
nutrizionali o progressive a seconda del livello di disfagia, o di integratori o infusioni 
nelle ore notturne. 
 
Un intervistato evidenzia la necessità non solo di valutare la problematica, ma anche di 
contestualizzarla all’interno della storia dell’individuo, attraverso la comprensione di ciò 
che sta avvenendo. Appaiono inoltre fondamentali un’autentica attenzione e la capacità 
di dedicare tempo all’ospite: un intervistato evidenzia che l’atteggiamento migliore di 
fonte all’inappetenza non è forzare a mangiare, ma offrire in quel momento solo ciò che 
la persona riesce ad assumere, senza però considerare la situazione come definitiva, 
ma provando in seguito a riprendere la normalità. 
 
- Ruolo in vista della posa della PEG 
Nel momento in cui si arriva alla scelta di posizionare una PEG, il ruolo infermieristico 
descritto dai sei infermieri che vi hanno assistito si esprime fondamentalmente nel 
sostegno e nell’informazione. 
La figura infermieristica appare globalmente coinvolta, particolarmente se ha una 
conoscenza di lunga data e approfondita sia dell’ospite sia dei parenti: la sua opinione 
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in questi casi risulta importante in équipe, per arrivare a farsi un quadro preciso della 
situazione, ma anche nei confronti dei parenti i quali - per il rapporto di fiducia creatosi 
nel tempo - ne richiedono frequentemente l’opinione. Un infermiere rileva un 
insufficiente coinvolgimento dell’équipe nel momento propriamente decisionale, gestito 
principalmente dal medico, e un altro intervistato evidenzia la difficoltà di esprimere la 
propria opinione di fronte a lui. 
 
Per ciò che concerne i parenti, un infermiere ritiene che il ruolo infermieristico possa 
esprimersi nel dare un contributo alla scelta con un’opinione personale. Tre intervistati, 
al contrario, sottolineano la necessità di mantenere un ruolo in qualche misura 
oggettivo, distaccato e “professionale” in questa fase del processo, senza sbilanciarsi 
con opinioni personali che influenzerebbero la scelta dei parenti o potrebbero essere 
letti come mancanza di rispetto del loro parere o della loro libertà: 
  
“… Non mi sbilancerei mai su una cosa personale durante una scelta con un parente, 
primo perché non è giusto…tu devi comunque tenere il tuo ruolo professionale, quindi i 
tuoi pensieri te li tieni…e secondo poi per non influenzare…” (intervista n. 2)   
 
Ruolo infermieristico dopo la posa PEG 
Il ruolo infermieristico nei confronti di ospite e famigliari dopo la posa della PEG è 
declinato attraverso vari aspetti e in un’intervista è indicato come elemento di 
fondamentale importanza per l’accettazione del presidio. 
 
Secondo tutti gli intervistati, da un punto di vista prettamente fisiologico tale ruolo si 
esplica nello spiegare, a ospiti e parenti, gli aspetti tecnici riguardanti la nutrizione 
artificiale e nell’informare, rilevare e trattare, insieme al medico e al nutrizionista, le 
principali problematiche che si possono presentare, in modo da garantire la miglior 
qualità di vita possibile. 
 
Un più ampio spazio è dato al ruolo infermieristico rivolto agli aspetti psicologici ed 
emotivi. Due intervistati, in particolare, esprimono la necessità di mostrare vicinanza e 
disponibilità all’ospite per non farlo sentire solo e alleviare così ansia e paure. Nello 
stesso modo, in un’intervista si fa riferimento all’importanza di un atteggiamento di 
naturalezza per diminuire il disagio che l’ospite può provare soprattutto inizialmente e 
per costruire progressivamente un rapporto di fiducia. Anche il dialogo sull’argomento 
può essere difficile e scomodo, ma è ritenuto importante per rendere il momento meno 
pesante possibile e capire se la persona sente la mancanza del cibo e cosa si può fare 
per aiutarla.  
 
L’importanza di trovare trucchi e strategie per migliorare il benessere dell’ospite con 
PEG è evidenziata con sfumature differenti da tutti gli intervistati: un dato condiviso è 
l’opportunità di evitare che l’ospite assista al momento del pasto; quattro infermieri si 
concentrano sull’importanza di non farlo sentire isolato, coinvolgendolo negli eventi 
sociali della struttura e pianificando accuratamente gli atti di cura per tenere conto di 
questi aspetti; altri evidenziano la possibilità di distrarlo con attività alternative di suo 
gradimento per evitare che il momento del pasto rappresenti l’unico momento sociale. 
 
Coerentemente con quanto rilevato a proposito delle difficoltà di alimentazione, inoltre, 
alcuni intervistati rimarcano la necessità di considerare la possibilità di un recupero, 
anche solo parziale, dell’atto di alimentarsi in maniera naturale. 
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Tuttavia, in contrasto con la centralità degli aspetti evidenziati, un intervistato riporta la 
netta percezione che gli infermieri non siano sufficientemente sostenuti, informati e 
preparati riguardo i tentativi che è possibile attuare in una determinata situazione: in 
questa maniera una parte importante del ruolo infermieristico risulta secondaria e 
spesso è tralasciata. 
Tre infermieri sottolineano il proprio ruolo nei confronti dei parenti, evidenziando la 
necessità di ascoltarli e sostenerli ugualmente anche in questa fase e al di là dell’idea 
personale sulla vicenda. 
 
Strategie utilizzate e creatività 
Durante le interviste sono emerse numerose strategie in uso che mettono in luce gli 
aspetti di attenzione quotidiana e creatività della figura infermieristica. 
 
Tre infermieri riportano, tra le strategie per migliorare la quotidianità del paziente, 
l’utilizzo della PEG durante la notte, in modo da interferire il meno possibile con la vita 
della persona o, in determinate situazioni, la scelta degli orari più adatti per la 
somministrazione. Tre intervistati riferiscono la costante attenzione a evitare che la PEG 
sia visibile agli altri, ad esempio somministrando la nutrizione quando l’ospite resta in 
camera e non durante i momenti di maggior socialità, o coprendo il presidio attraverso 
l’abbigliamento o, ancora, sperimentando soluzioni alternative come uno zaino che 
nasconde al suo interno le varie componenti del presidio. 
 
Una serie di altre strategie evidenziate riportate riguarda l’utilizzo dell’alimentazione 
mista, riportato da tre infermieri, oppure, dove questo non è possibile, il ricorso 
occasionale a piccole porzioni di alimenti quali ad esempio il gelato, il budino o l’acqua 
addensata. 
Nel merito della convinzione che il cibo abbia un ruolo importante nella socializzazione, 
scelte assistenziali di questo tipo permettono all’ospite di ritrovare il gesto e di 
relazionarsi con gli altri - soprattutto in occasioni speciali come le feste - senza sentirsi 
diverso: 
 
“…durante questi avvenimenti che sono un po' speciali… Gli diamo una mousse di 
solito…durante le feste lo accontentiamo in questo modo per non farlo comunque 
sentire isolato (intervista n. 8). 
 
Un infermiere evidenzia come sia comunque importante che l’équipe di una struttura in 
cui è presente un ospite con PEG sia in grado di pianificare momenti di socialità non 
necessariamente legati al cibo, ad esempio prevedendo di festeggiare un compleanno 
in maniera diversa. 
  
Il ricorso a piccole quantità di cibo o bevande è ritenuto importante da sei intervistati  
anche per l’aspetto edonico e per la soddisfazione sensoriale, sia gustativa sia olfattiva. 
In questo senso, esso rappresenta una strategia utilizzabile anche in pazienti con deficit 
cognitivi. Tre infermieri in particolare si soffermano su gesti quali bagnare le labbra 
dell’ospite o sull’utilizzo “creativo” di strumenti quali bastoncini al limone, cotton fioc o 
garze con un velo di miele, succo d’arancia addensato. La possibilità di ricorrere in certi 
casi a questa soluzione serve anche per evitare che gli ospiti vi ricorrano di nascosto 
per placare la sensazione di fame e sete, incorrendo così in maggiori rischi di 
aspirazione e altre problematiche. 
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Inoltre, un intervistato evidenzia come accanto a queste strategie e attraverso esse si 
possano effettuare dei tentativi per rivalutare la situazione dell’ospite. Questo aspetto 
viene chiarito attraverso il confronto con la stimolazione della bocca del bambino: nello 
stesso modo, la sollecitazione della bocca dell’ospite con un guanto permette di ricreare 
uno stimolo e verificare se la persona compie dei movimenti di deglutizione. 
 
Influenza della PEG sulla relazione di cura 
Solo un intervistato ritiene che il rapporto di cura tra infermiere e ospite cui viene 
posizionata una PEG resti sostanzialmente immutato. Gli altri percepiscono dei 
cambiamenti e, conseguentemente, la necessità di curare particolarmente alcuni 
aspetti. Nello specifico, tre infermieri esprimono la netta percezione che la relazione 
terapeutica possa trasformarsi in senso negativo se non vi si presta la dovuta 
attenzione. Alcune espressioni utilizzate sono: “è proprio diverso che dar da mangiare 
fisicamente”; “qualcosa di meno importante…che puoi rischiare di fare magari un po’ più 
velocemente”; “potrebbe trasformarsi in un atto tecnico”; “se non si crea questo 
momento piano piano diventa un atto meccanico”.  
 
Anche chi riconosce questo rischio, tuttavia, sostiene che la variabile che fa la 
differenza è il contesto generale che si viene a creare intorno all’atto di 
somministrazione della nutrizione: l’atteggiamento del personale, la vicinanza e 
l’appoggio dei famigliari, la situazione specifica, l’attenzione alla comunicazione. 
Ad esempio, l’atto di somministrare la nutrizione di per sé implica un minor contatto 
diretto rispetto al gesto di imboccare; d’altra parte, esso può prolungarsi e offrire 
l’occasione di agire sulle preoccupazioni dell’ospite, attraverso il dialogo e la 
spiegazione dei vari aspetti implicati. 
Un intervistato a questo proposito chiarisce che ogni atto di per sé è neutro: sono il 
contesto e la sensibilità della persona che lo compie a fare la differenza; da questo 
punto di vista, anche imboccare può configurarsi sia come un atto meccanico sia come 
un gesto di cura. 
Nello stesso modo, due intervistati ritengono che se evitare completamente l’argomento 
del cibo risulta inutile e forzato, la comunicazione con l’ospite con PEG possa, tuttavia, 
vertere più opportunamente su altri argomenti, inclusa la stessa nutrizione artificiale e i 
bisogni che questa suscita nell’individuo. 
Infine una testimonianza rileva che l’utilizzo delle strategie sensoriali considerate in 
precedenza rappresenta un modo ulteriore per mettersi in relazione con l’ospite, 
soprattutto nei casi in cui non avviene un grande recupero e il rapporto diventa difficile a 
causa di altre problematiche. 
 
Rialimentazione  
In determinati casi l’alimentazione mista, oltre ai significati già evidenziati, può 
permettere un progressivo ritorno a un’alimentazione naturale per os, parziale o totale.  
Nelle esperienze analizzate, sette intervistati che lavorano in due diverse CpA hanno 
raccontato le esperienze di rialimentazione di un ospite affetto dalla malattia di 
Alzheimer e di un ospite colpito da un ictus.  
 
In generale, due intervistati riferiscono che l’approccio di tentare di riportare la persona 
a questo bisogno fondamentale è sempre adottato quando vi è la possibilità di farlo: in 
tale percorso risulta preliminare cogliere i segnali che fanno ipotizzare la possibilità di 
un recupero, insieme alla costante rivalutazione della disfagia da parte dei fisioterapisti 
e all’attuazione di piccoli tentativi per valutarne la fattibilità. 
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Inoltre è evidenziata la necessità di approcciarsi all’ospite anziano dedicandogli tempo - 
perché è uno degli elementi di cui ha più bisogno per potersi riprendere - e senza 
escludere - come invece spesso, in considerazione dell’età, capita a priori - un’ottica 
riabilitativa: 
 
“…Io penso che la PEG non debba essere un presidio usato in casi estremi, non deve 
essere una cosa definitiva…deve essere riabilitativo… Anche per recuperare le funzioni 
normali del mangiare. E a volte per il fatto che sono anziani questa cosa non viene fatta 
tanto…” (intervista n. 5) 
 
Il lavoro interdisciplinare 
In tutte le interviste gli infermieri esprimono la percezione di essere sostenuti dall’équipe 
multidisciplinare.  
La figura professionale centrale in tutto il processo decisionale risulta essere la figura 
medica, con un ruolo variamente descritto come informativo; impositivo nel processo 
decisionale, ma anche di comprensione e rispetto di ciò che vogliono paziente o parenti; 
di sostegno durante tutto il percorso, fino all’eventuale rialimentazione. In un’intervista 
emerge l’idea che un medico specializzato in geriatria, rispetto a un medico generico, 
possa essere maggiormente adatto, in situazioni complesse, a informare, supportare e 
a preparare pazienti e parenti. In una situazione particolarmente difficile sono stati 
coinvolti anche lo psicologo e lo psicogeriatra. 
Dopo la posa della PEG è evidenziato il ruolo del nutrizionista, cui gli infermieri possono 
rivolgersi per ricevere consigli e aiuto nella scelta della nutrizione più adeguata e nel 
fronteggiare eventuali problemi di tolleranza. 
Risulta poi fondamentale la figura del fisioterapista, in particolare per la valutazione 
della disfagia - sia quando insorgono le prime difficoltà di nutrizione, sia durante un 
eventuale progressivo recupero e nella rialimentazione -; inoltre, gli intervistati 
evidenziano come il suo ruolo sia determinante anche nell’addestrare i parenti e il 
personale ausiliario per quanto riguarda la postura da adottare per diminuire il rischio di 
ab ingestis. 
Infine, in tre interviste è messo in luce il ruolo dell’ergoterapista, figura che nelle CpA è 
andata affiancandosi agli infermieri nel compito di valutare le problematiche nutrizionali, 
la postura e gli ausilii che potrebbero essere di aiuto al paziente. 
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5. DISCUSSIONE 
 
 
5.1 PRINCIPALI RISULTATI  
 
Dalle interviste emerge che il significato del cibo nelle CpA è riconosciuto e valorizzato 
sia per l’aspetto nutrizionale e di benessere, sia dal punto di vista delle preferenze 
individuali, del piacere e del ricordo a esso legati, sia, soprattutto, per l’aspetto sociale e 
relazionale.   
C’è un’importante corrispondenza tra la percezione circa il ruolo centrale del cibo in 
CpA da parte degli infermieri e gli elementi tratti da vari studi sull’argomento (Philphin 
2011; Palacios Cẽna et al. 2013;  Gastmans 1998; Bundgaard 2005; Jefferies, Johnson, 
e Ravens 2010; Sydner e Fjellstrőm 2005; Sidenvall, Fjellstrőm, e Ek 1996), anche se in 
un’intervista vengono ipotizzate la contingenza e storicità di questo modo di viverlo, 
basate sull’idea che per le nuove generazioni esso possa rivestire una diversa e minor 
importanza. Inoltre, la letteratura utilizzata sembra focalizzare maggiormente il 
significato del cibo in relazione a ospiti con un buono stato cognitivo, mentre dalle 
interviste sono stati tratti alcuni spunti aggiuntivi relativi agli ospiti con un cognitivo 
compromesso. 
 
Di particolare interesse per la domanda di ricerca è il focus sul significato del cibo 
all’interno della relazione di cura e l’attenzione da parte della figura infermieristica al 
momento del pasto in caso di iniziali problematiche nutrizionali, che trova riscontro in 
molta letteratura sulla malnutrizione.  
Le concordanze espresse dagli intervistati di una stessa CpA mettono in luce il ruolo 
che può avere la costruzione e la condivisione di una “cultura assistenziale” comune. 
D’altra parte, le differenze di consapevolezza tra gli intervistati circa una stessa 
situazione possono far riflettere sul ruolo della sensibilità personale del singolo curante; 
in effetti, si è osservata una corrispondenza abbastanza diretta tra il ruolo attribuito al 
cibo, l’idea personale circa la nutrizione artificiale, i bisogni rilevati in una situazione e le 
strategie raccontate: l’intervistato con una visione del cibo centrata quasi 
esclusivamente sull’aspetto fisiologico e una percezione della nutrizione artificiale 
positiva a priori ha mostrato anche una minor capacità di leggere e rispondere ai 
bisogni dei pazienti. 
Sintetizzando questi aspetti, Sydner e Fjellstrőm (2005) evidenziano il ruolo che il 
contesto può avere sulla nutrizione degli anziani e Gastmans (1998) e Lopez et al. 
(2010) sostengono che il ricorso alla PEG nelle CpA è inversamente correlato alla 
valorizzazione del ruolo del cibo e alla consapevolezza del personale curante. 
 
Per quanto riguarda l’impatto della PEG, gli intervistati evidenziano i vari aspetti - 
fisiologici, psicologici e socio-relazionali - ritrovati anche nei vari studi cui si è fatto 
riferimento nel quadro teorico. Un elemento aggiuntivo rispetto alla letteratura utilizzata 
è la considerazione, da parte di alcuni infermieri, dell’impatto del presidio sui pazienti 
con deficit cognitivi, che pare esprimersi soprattutto attraverso il non verbale e 
influenzare l’aspetto sensoriale ed edonico: anche su questo punto, si può ritenere che 
siano le rappresentazioni e la sensibilità del singolo curante a permettere di rilevare i 
differenti bisogni legati alla nutrizione.   
Come già evidenziato dal quadro teorico, anche dalle interviste emerge la difficoltà di 
cogliere l’impatto della PEG se lo si considera isolatamente da altri aspetti: esso risulta 
essere multifattoriale e variabile in relazione alla situazione clinica complessiva del 
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paziente, alle modalità con cui svolge il processo decisionale e al supporto da parte dei 
famigliari e del personale di cura; le poche esperienze raccolte permettono, infatti, di 
evidenziare l’estrema soggettività di questo elemento. Si può quindi pensare che vi 
siano vari e differenti aspetti modificabili su cui agire allo scopo di favorire il percorso di 
adattamento del paziente.  
 
La presa di decisione risulta essere un momento di estrema difficoltà che coinvolge 
anche la famiglia, in particolar modo per la presenza nelle CpA di numerosi ospiti con 
compromissione cognitiva. 
Putroppo non è stato sempre possibile indagare questo tema, perché in molti casi il 
posizionamento del presidio ha preceduto l’ingresso in CpA. A tal proposito, il diminuito 
ricorso alle PEG in tali contesti, segnalato da un intervistato, sembra contrastare con 
alcuni dati recenti emersi dallo studio di Wirth et al. (2010), che ne sostiene una 
prevalenza rilevante e, in circa la metà dei casi, riferibile al periodo successivo 
all’ingresso nella struttura. Anche se il campione limitato rende impossibile trarre 
conclusioni, si può comunque riflettere sulla possibilità, suggerita in un’intervista, che 
tale discordanza sia legata alla specificità culturale del Ticino, ad esempio al crescente 
utilizzo delle direttive anticipate. 
 
Le difficoltà concernenti il processo decisionale sono in primo luogo collegabili alla 
tematica dell’informazione, emersa in tutte le esperienze raccontate e ritenuta 
generalmente adeguata e completa, anche se sono riportate esperienze in cui questa 
non è stata fornita in modo sufficientemente oggettivo e rispettoso dell’opinione di ospiti 
e parenti.  
La letteratura considerata, pur rispecchiando la centralità dell’informazione (Vesey, 
Leslie, e Exley 2008), pare evidenziare maggiori lacune (Adams e Lewin 2009; 
Brotherton e Abbott 2008); ad esempio, secondo uno studio di Ladas (2002) il 93% dei 
pazienti ritiene che la sua opinione sia stata considerata, ma il 25% pensa di non 
essere stato informato sulle possibili complicanze del presidio e sui metodi alternativi. 
Questa asimmetria potrebbe essere legata alla particolare attenzione per questo 
aspetto nelle CpA analizzate, oppure alla differenza tra la prospettiva infermieristica 
indagata in questo lavoro e il punto di vista dei pazienti che la letteratura ha più 
frequentemente considerato. 
D’altra parte l’informazione, anche quando è esaustiva, può risultare secondaria 
all’aspetto emotivo, che diviene così decisivo nel guidare la scelta. Il contrasto tra 
aspetti “razionali” ed emozionali è evidente anche in molti studi, ulteriormente 
complicato dall’idea che possa esserci una mancata corrispondenza tra i desideri del 
paziente e la scelta della famiglia (Brotherton et al. 2007; Mayre-Chilton, Talwar, e Goff 
2011). 
 
Il ruolo degli infermieri in relazione al processo decisionale e dopo la posa della PEG si 
esprime nell’informazione e nel sostegno che, come si è visto, rappresentano gli aspetti 
maggiormente critici: in questi ambiti, quindi, esiste per la figura infermieristica un ampio 
margine di azione e miglioramento.  
Le modalità di sostegno emerse possono essere riassunte nell’attenzione agli aspetti 
fisiologici e alle possibili complicanze, allo scopo di garantire al paziente un maggior 
benessere; nella vicinanza e disponibilità al dialogo e all’ascolto; e in una serie di 
strategie che possiamo definire “comportamentali”, quali l’alimentazione mista, l’utilizzo 
di mezzi per stimolare la persona dal punto di vista olfattivo e gustativo, la pianificazione 
di momenti sociali indipendenti dai pasti. Inoltre, risultano essenziali la disponibilità di 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayre-Chilton%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21649745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mayre-Chilton%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21649745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goff%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21649745
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tempo e la costante rivalutazione della situazione con l’équipe multidisciplinare, allo 
scopo di attuare, dove possibile, un recupero: sia esso minimo - consistente in un gesto 
che può risultare significativo per l’ospite - parziale, oppure completo.  
 
Riguardo questi aspetti, gli studi utilizzati evidenziano, in generale, un insufficiente 
supporto piscologico e sociale, a vantaggio di quello pratico (Vesey, Leslie, e Exley 
2008; Rogers et al. 2006; Brotherton e Carter 2007; Rickman 1998) e la mancanza di 
evidenze circa le strategie di coping, derivante dal fatto che la letteratura ha sottolineato 
quasi esclusivamente l’impatto negativo della PEG (Mayre-Chilton, Talwar, e Goff 
2011). 
Inoltre, al di là di un approccio generale, che fa riferimento al sostegno, emergono nella 
letteratura poche strategie più specifiche e concrete: tra queste, a titolo di esempio, le 
liste di controllo dei sintomi, i questionari per valutare lo stato di salute del paziente 
(Jordan et al. 2006) e la DFT (terapia funzionale della disfagia), trattamento non 
invasivo che ha lo scopo di migliorare la ridotta capacità di deglutizione e permettere la 
transizione dalla PEG all’alimentazione naturale (Becker et al. 2001). La letteratura, 
quindi, rivela numerose lacune per ciò che concerne in generale il sostegno a pazienti e 
parenti e il ruolo infermieristico; la realtà descritta dagli intervistati, invece, appare 
maggiormente supportiva. Anche in questo caso, tuttavia, è opportuno tener conto delle 
possibili differenze tra la prospettiva infermieristica che è stata indagata e quella dei 
soggetti direttamente implicati. 
 
Un ultimo aspetto che si ritiene essenziale riguarda i bisogni degli infermieri che hanno 
in cura ospiti con PEG. Anche qui emergono da una parte la necessità di maggior 
informazione e formazione, ad esempio relativamente alle strategie e ai tentativi di 
riabilitazione che si potrebbero attuare concretamente; dall’altra, l’impatto emotivo e la 
necessità di sostegno - intuibile in varie interviste, ma esplicitata solo in una di esse -, 
particolarmente nei casi in cui la scelta di posizionamento del presidio è più contrastata.  
Gli studi utilizzati, focalizzandosi maggiormente sul punto di vista di pazienti e parenti,  
dedicano un’attenzione minore alla prospettiva degli infermieri, tuttavia evidenziano le 
medesime necessità (Rickman 1998; Liley e Manthorpe 2003; Adams e Lewin 2009); 
ad esempio, Adams e Lewin (2009) suggeriscono che i curanti dovrebbero poter 
effettuare regolari incontri in équipe multidisciplinare allo scopo di condividere opinioni e 
vissuti ed effettuare una sorta di “debriefing”. 
In relazione a quest’ultima tematica, si può presumibilmente concludere che da una più 
completa e costante risposta a tali bisogni trarrebbero beneficio non soltanto gli 
infermieri, ma anche, di conseguenza, gli stessi pazienti: per questo motivo si è ritenuto 
che tale aspetto, pur se quantitativamente poco presente nei dati raccolti, fosse 
meritevole di una particolare attenzione. 
 
 
5.2 LIMITI  
 
I limiti del presente scritto sono principalmente legati alla fase di raccolta dei dati.  
Alcuni sono connaturati alla tipologia stessa del lavoro di tesi, che prevede un tempo a 
disposizione e un numero di pagine limitati: la necessità di focalizzarsi su un argomento 
specifico e ristretto ha impedito di trattare altre tematiche ad esso strettamente 
collegate - ad esempio l’aspetto etico - che avrebbero reso più completa la visione 
dell’argomento. Inoltre, si è dovuto considerare un campione di dimensioni ridotte, 
senza poter arrivare alla saturazione dei dati; si è tuttavia cercato di ovviare a questo 
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limite puntando sulla qualità dei dati, preparando al meglio il momento dell’intervista e 
cercando di creare un setting adeguato, in base al presupposto che si possono 
raccogliere più informazioni se gli intervistati sono in grado di riflettere sulle proprie 
esperienze e di comunicare efficacemente (Sironi 2010). L’aver intervistato nove 
infermieri appartenenti a tre sole CpA, inoltre, può costituire un limite per la minor 
varietà di situazioni descritte, ma anche una ricchezza per l’opportunità di riflettere sulla 
diversità dei vissuti personali circa una stessa situazione. 
 
Si sono riscontrate alcune difficoltà anche nel reperire i soggetti da intervistare, perché 
la prevalenza delle PEG in CpA non è elevata e, in parziale contrasto con i dati riportati 
da Wirth et al. (2010) - su cui ci si è primariamente basati per impostare il lavoro -, nella 
maggior parte delle esperienze raccontate le PEG sono state posizionate prima 
dell’ingresso dei pazienti in CpA, rendendo problematico lo studio dell’adattamento dei 
pazienti e le corrispondenti percezioni degli infermieri. In effetti, altri studi reperiti 
successivamente - come quello di Lopez et al. (2010) - sostengono che la maggior 
parte delle PEG di ospiti di CpA sono posizionate durante le ospedalizzazioni, in fase 
acuta di malattia. Per questo motivo si è successivamente allargato il campo anche a 
infermieri che non hanno partecipato al processo decisionale e la prospettiva della 
ricerca si è conseguentemente ampliata. 
La netta prevalenza di esperienze relative a ospiti con deficit cognitivi, infine, ha reso 
più difficoltoso raccogliere alcuni dati, quali il coinvolgimento del paziente nel processo 
decisionale e alcuni aspetti relativi al vissuto; d’altra parte, ha permesso di approfondire 
altri spunti, quali l’impatto sui parenti e le differenti strategie utilizzabili.  
 
 
5.3 VALIDITÀ E RILEVANZA CLINICA DELLA RICERCA 
 
La validità di una ricerca qualitativa (Fain 2004; Sironi 2010) si basa sul rispetto di 
peculiari criteri metodologici (in particolare appropriatezza, verificabilità, credibilità) che, 
nei limiti dettati dalla tipologia di questo lavoro, si è cercato di seguire. 
 
In primo luogo, si è scelto un contesto specifico e ben caratterizzato e un campione 
piuttosto omogeneo, allo scopo di rendere possibile applicare quanto rilevato in contesti 
simili a quello descritto (Sironi 2010). Per garantire la chiarezza e la possibilità di 
ripercorrere il procedimento metodologico e decisionale seguito, si è prestata attenzione 
a documentare e descrivere dettagliatamente ogni passaggio del processo di ricerca e 
si sono evidenziati i limiti, legati in particolare alla raccolta dei dati. 
La credibilità dello studio, garantita dalla veridicità delle risposte dei partecipanti (Fain 
2004), è stata perseguita attraverso la possibilità data in un secondo tempo a ogni 
intervistato di leggere la trascrizione della propria intervista e di ritrovare la propria 
esperienza fedelmente espressa, oppure di correggere quanto affermato.  
Inoltre, seguendo Fain (2004) e Sironi (2010), per evitare interpretazioni distorte si sono 
inseriti alcuni passaggi citati direttamente dalle interviste e si è perseguita una maggior 
neutralità attraverso il bracketing, ovvero lo sforzo di assumere una posizione di 
distacco critico, distinguendo dati e interpretazioni. Infine, le trascrizioni delle interviste 
sono state lette dalla direttrice di tesi, in qualità di ricercatrice esperta, e il confronto sui 
dati ha permesso di validare la scelta delle tematiche e l’analisi dei contenuti.  
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Considerando i criteri e i limiti evidenziati, è possibile affermare che i risultati ottenuti 
contribuiscono a comprendere l’impatto del passaggio alla nutrizione artificiale e il 
corrispondente ruolo infermieristico all’interno di un contesto di CpA.  
Sebbene i dati emersi coincidano in gran parte con quelli trovati in letteratura, un 
elemento interessante è stato l’aver messo in luce il punto di vista e la consapevolezza 
infermieristica circa questa tematica, offrendo agli infermieri alcuni spunti di riflessione 
validi anche trasversalmente, in relazione a problematiche e bisogni differenti.Tra gli 
studi reperiti, infatti, solo quello di Adams e Lewin (2009) evidenzia specificamente 
l’ottica infermieristica.  
Inoltre, si è visto che la letteratura riporta informazioni relativamente numerose circa il 
punto di vista dei pazienti, ma scarsi apporti riguardo la declinazione della tematica in 
pazienti con deficit cognitivi e in contesti di CpA: dal punto di vista dell’interesse clinico, 
questo lavoro ha focalizzato questi ultimi aspetti e ha evidenziato alcune strategie 
utilizzabili dal personale curante a contatto con ospiti con PEG, diversificate a seconda 
dello stato cognitivo della persona. 
 
 
5.4 POSSIBILI SVILUPPI 
 
Sebbene la prospettiva di pazienti e parenti sia maggiormente rappresentata in 
letteratura, sarebbe ugualmente interessante esplorarla - con modalità adeguate e con 
sensibilità -  in modo da verificare similarità e specificità del contesto ticinese di CpA. 
 
Risulterebbe poi utile completare la visione dell’argomento analizzando il contesto 
ospedaliero, in cui avviene il posizionamento delle PEG, e l’ambito domiciliare: in effetti, 
secondo uno studio eseguito in Italia, la prevalenza di PEG a domicilio è raddoppiata 
nel corso degli ultimi sette anni (SINPE 2011); inoltre, tale contesto offrirebbe 
presumibilmente spunti differenti circa l’impatto del presidio sulla vita quotidiana, ma 
anche riguardo strategie, educazione terapeutica, coping ed empowerment, tematiche 
altrettanto affascinanti. 
 
Un altro possibile sviluppo concerne l’aspetto etico della tematica, che qui è stato 
tralasciato per la sua ampiezza e perché si è scelto un focus differente, considerato 
altrettanto attuale, ma meno trattato; si è anche ritenuto che la comprensione 
approfondita di una situazione debba precedere gli aspetti decisionali in merito ad essa: 
in effetti, la complessità del significato del cibo dovrebbe aiutare a ripensare le difficoltà 
legate al posizionamento di una PEG o all’interruzione dell’alimentazione, scelte che da 
un certo punto di vista potrebbero anche simboleggiare l’esclusione della persona dalla 
comunità in cui risiede. 
 
Da ultimo, sarebbe utile per la pratica assistenziale un’analisi comparativa volta a 
indagare l’efficacia delle varie strategie di supporto emerse. 
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6. CONCLUSIONE 
 
 
6.1 RISPOSTA ALLA DOMANDA DI RICERCA E SUGGESTIONI 
 
In questo lavoro si può rilevare una sostanziale coerenza tra gli elementi evidenziati nel 
quadro teorico e quelli raccolti dalla ricerca sul campo. In modi diversi, entrambi gli 
apporti hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi, che si sono rivelati 
strettamente connessi e consequenziali: il chiarimento del significato del cibo ha 
permesso di comprendere a fondo l’impatto della PEG e, conseguentemente, di 
riflettere sul ruolo infermieristico e su strategie di sostegno adeguate.  
In questo modo si è potuto rispondere in modo esaustivo alla domanda di ricerca. 
 
In conclusione, dal lavoro svolto emerge una buona consapevolezza infermieristica dei 
molteplici significati del cibo, così come dei vissuti e dei bisogni di pazienti e parenti 
coinvolti in un cambiamento così radicale. Il punto di vista del singolo curante su tali 
aspetti appare determinato sia dalla sensibilità personale, sia dalla “mission” che 
caratterizza la struttura. In merito all’obiettivo concernente il ruolo infermieristico nei 
confronti dell’ospite con PEG, si può affermare che gli aspetti centrali siano 
l’informazione, il coinvolgimento nella vita sociale della struttura e il sostegno 
quotidiano; da questo punto di vista risulta che gli infermieri utilizzano un maggior 
numero di strategie rispetto a quelle ritrovate nella letteratura.  
Infine, insieme all’aspetto di consapevolezza, è stata messa in luce la necessità di 
maggior formazione e sostegno emotivo per gli infermieri. 
 
In considerazione degli aspetti evidenziati, si possono offrire alcune suggestioni - anche 
di carattere più generale - per la pratica assistenziale. Gli spunti più rilevanti riguardano 
la considerazione della complessità degli aspetti culturali e sociali per una 
comprensione profonda dei fenomeni di cura, a partire dalla consapevolezza che solo 
conoscendo a fondo una situazione è possibile agire all’interno di essa in maniera 
efficace. Si riporta l’attenzione, inoltre, sulla necessità di una miglior preparazione e di 
un maggior supporto per la figura infermieristica anche in questo campo e sull’invito a 
coltivare delicatezza e attenzione ai dettagli in ogni gesto di cura quotidiana, esercitare 
la creatività e non smettere di perseguire i possibili miglioramenti che possono influire 
sul benessere del paziente. 
 
 
6.2 VALUTAZIONE PERSONALE DEL PERCORSO 
 
Questo lavoro di Bachelor è nato da un interesse personale per la tematica 
dell’alimentazione e per le sue declinazioni in ambito clinico-assistenziale, indagate 
inizialmente a tutto campo; la domanda di ricerca e gli obiettivi specifici individuati 
successivamente hanno costituito un costante riferimento per impostare e guidare il 
lavoro.  
Il percorso effettuato è stato costellato di difficoltà e di scoperte ed è stato globalmente 
appassionante. Il quadro teorico piuttosto esteso, se da una parte può avere aumentato 
le mie conoscenze pregresse sull’argomento e, quindi, i rischi di aspettative e influenze, 
dall’altro - proprio grazie alla sua ampiezza e ai criteri metodologici usati - mi ha 
permesso di evidenziare aspetti divergenti e differenti sfumature del tema affrontato, 
allargando il punto di vista. 
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L’ascolto e la rilettura delle interviste, tuttavia, hanno messo in luce ulteriori spunti che, 
se prontamente colti, avrei potuto utilmente approfondire. Inoltre, ho incontrato difficoltà 
con gli intervistati più prolissi a dirigere e indirizzare l’intervista; con quelli più laconici a 
far emergere informazioni senza influenzarli o ridurre l’intervista a una sorta di 
“interrogatorio”. Queste problematiche sono presumibilmente legate alla mia scarsa 
confidenza con lo strumento dell’intervista e costituiranno una sfida in eventuali futuri 
lavori di ricerca. 
Anche l’analisi dei dati non è stata semplice, sia per i limiti di spazio e di tempo, sia per 
la difficoltà insita nel dover “frammentare” i racconti e raggruppare concetti simili senza 
uniformarne e distorcerne il significato. Per evitare di imporre il mio schema mentale 
alla varietà di spunti emersi, ho deciso di non utilizzare le domande dell’intervista quali 
aree tematiche, ma di aprirmi maggiormente ai racconti: questo ha fatto emergere 
anche argomenti inediti, su cui non mi ero inizialmente proposta di indagare. 
 
 
6.3 COMPETENZE E CONOSCENZE ACQUISITE IN OTTICA PROFESSIONALE 
 
Ritengo che questo lavoro mi abbia permesso di acquisire alcune conoscenze circa la 
nutrizione tramite PEG, spendibili in diversi ambiti di cura. 
 
Da un punto di vista metodologico, le numerose ricerche svolte su banche dati, l’analisi 
della validità della ricerca qualitativa e l’esercizio di pensiero critico necessario per un 
lavoro di Bachelor mi saranno di aiuto per le ricerche future e per l’attuazione di cure 
basate sull’evidenza scientifica.  
La scelta di effettuare una ricerca sul campo attraverso le interviste mi ha coinvolta 
intensamente e mi ha insegnato alcuni aspetti che potrò mettere a frutto nel lavoro di 
cura: la trascrizione e la rilettura delle interviste ha costituito un’occasione sistematica e 
strutturata di riflessione metalinguistica sulle modalità che si possono utilizzare per 
dirigere la conversazione e raccogliere i dati e su come migliorarla; successivamente, 
l’esercizio di analisi mi ha permesso di esercitarmi a sospendere il giudizio e a cogliere 
le risposte degli intervistati prescindendo dai personali punti di vista precostituiti, che - 
considerato l’esteso quadro teorico - erano numerosi.  
La tipologia di argomento trattato, inoltre, potrà servire da spunto per affrontare le 
tematiche etiche in maniera più consapevole, tenendo conto dei molteplici aspetti e 
delle prospettive che possono coesistere in una situazione specifica. 
Infine, questo lavoro mi ha permesso di approfondire alcune modalità attraverso cui, 
come futura infermiera, potrò supportare i pazienti nel delicato passaggio a un differente 
stile di vita: questo rappresenta un aspetto centrale per il mio ruolo e trasversale a 
moltissime situazioni di cura, spesso problematico, ma fondamentale sia per la 
compliance del paziente, sia per la sua qualità di vita e il suo benessere psicologico. 
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fiducia nel futuro e le prospettive luminose di vita immaginate. 
A Michel e Mattia per la loro oasi di pace e disponibilità. 
A Monica per i momenti zen.  
A tutti gli amici che hanno sopportato le mie ansie e perdonato le mie assenze: Alina, 
Laura, Ivan, Luca, Adriano, Silvia, Ursula, Ile, Giovanna, Mitch. 
Ad Andrea che mi ha incoraggiata nel sogno di cambiare la mia vita. 
Ai miei genitori per avermi sostenuta e a mia sorella Francesca per i consigli, le riletture 
e le correzioni a tarda sera. A Irene per avermi costretta, ogni tanto, a staccare. 
E infine, per una volta, un grazie a me stessa: frutto prezioso di questi anni. 
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8. ALLEGATI 
 
 
ALLEGATO 1: ELENCO ABBREVIAZIONI, ACRONIMI, SIGLE 
 
CpA : Casa per anziani 
 
PEG : Gastrostomia endoscopica percutanea 
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ALLEGATO 2: DOMANDE DELL’INTERVISTA 

 

 

1) Per favore, mi racconti cosa rappresenta, secondo lei, il momento del pasto nella 
CpA dove lavora. 

 Come considera il significato e il ruolo del cibo all’interno della struttura? 
 Dal punto di vista relazionale 
 In collegamento con l’organizzazione e le attività della struttura 
 In relazione al benessere psicologico e al mantenimento dell’identità del paziente 

 
 
2) Come percepisce l’idea di nutrizione artificiale? Cosa ne pensa lei personalmente? 

(Artificialità, dipendenza da macchina, benessere o sollievo, una terapia come 
un’altra?) 

 
 

3) Come descriverebbe il vissuto dell’ultimo ospite/ degli ospiti cui è stata posizionata 
una PEG?  

 Quali elementi ricorrenti? Quali diversità di reazione? 
 Vissuti positivi (sollievo, benessere) o negativi (nostalgia, dipendenza, senso di 

esclusione)? 
 Capacità di adattamento e tempo necessario? 
 Da cosa dipende la diversità dell’impatto? Da sintomi e patologia di fondo, da altre 

caratteristiche personali? 
 
 
4) Se pensa in particolare all’aspetto psicologico e socio-relazionale, quali bisogni ha 

visto emergere nei pazienti cui viene posizionata una PEG? Quali descriverebbe 
come prioritari? 

 
 
5) E per quanto riguarda il vissuto e l’atteggiamento di parenti, amici, rispetto a questo 

cambiamento? 
 Difficoltà nel gestire momenti con il paziente, imbarazzi? 
 Sentimenti, vissuti? 
 
 
6) Come percepisce e come può descrivere il suo ruolo nei giorni/settimane precedenti 

al posizionamento di una PEG? 
 Siete coinvolti nella decisione?  
 Parlate dell’evento con i pazienti? E con i parenti? 
 In che termini parlate di PEG? 
 Attuate particolari strategie?  
 Concretamente cosa fate, quali azioni? 
 
 
7) Ritenete che il paziente venga sufficientemente informato e coinvolto nella 

decisione? In che modo? 
 Sono considerati l’aspetto psicologico e le sue preferenze? 
 E il parere dei parenti, qualora il paziente non fosse in grado di prendere decisioni? 
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8)  E per quanto riguarda il suo ruolo dopo il posizionamento della PEG? 
 Strategie per supportare il paziente? 
 Come giudica il sostegno che viene dato in generale nella vostra CpA a questi 

pazienti? 
 In questa CpA è previsto/utilizzato un sostegno formale e specifico per questo 

evento? 
  Cosa fanno questi pazienti durante i pasti? Vengono comunque accompagnati a 

tavola? Perché si o perché no? 
 Strategie che permettono di relazionarsi anche in questi momenti?  
 Alimentazione mista? 

 
 

9) L’alimentazione è una pratica di cura centrale della professione infermieristica: 
ritenete che si modifichi la relazione terapeutica nei pazienti con PEG? In che 
senso? In che modo è possibile ristabilirla, rifondarla nonostante gli elementi 
mancanti o diversi? 

 E per quanto riguarda i pazienti con importanti deficit cognitivi o demenza? 
 
 

10)  C’è qualcos’altro che vorrebbe raccontarmi, aggiungere? 
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ALLEGATO 3: CONSENSO ALL’INTERVISTA 

 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 

TITOLO DELLO STUDIO (provvisorio) 

 

“Il passaggio da un’alimentazione naturale a un’alimentazione artificiale enterale a 

lungo termine: i bisogni psicologici, emotivi e relazionali dell’assistito e il ruolo 

infermieristico” 

 

Studio a cura di Maria Claudia Rinaldi 
Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 
 

 

Gentile infermiera, egregio infermiere, 
 
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso 
il Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Il lavoro di tesi, che sto attualmente svolgendo, si basa su una indagine delle 
esperienze degli infermieri in Casa per Anziani in merito alla assistenza ai pazienti 
portatori di PEG. Per completare il mio lavoro vorrei svolgere delle interviste ai curanti 
che lavorano in questa struttura. Le interviste mi permetteranno di affrontare alcuni 
aspetti che mi coinvolgono particolarmente e che reputo interessanti in ottica 
professionale. 
 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere che lavora 
presso una Casa per anziani e si trova quotidianamente confrontato con pazienti 
portatori di PEG. 
Il criterio principale d’inclusione alla ricerca è di aver assistito persone portatrici di PEG 
in Casa per Anziani e aver partecipato al processo decisionale inerente la posa della 
stessa.  
 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della ricerca è indagare quali interventi e strategie infermieristiche possono 
facilitare il passaggio e l’adattamento alla nutrizione enterale a lungo termine in un 
contesto di casa per anziani.  
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Partecipazione volontaria 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 
l’adesione senza dover fornire alcuna spiegazione. Potrà ritirare il suo consenso in ogni 
momento dello studio, senza giustificazioni.  
 
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista sarà svolta in una saletta riservata e sarà registrata per garantire di poter 
trascrivere fedelmente il suo racconto; in un secondo tempo le verrà trasmessa la 
trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò che è stato 
scritto corrisponde a quanto detto, in caso contrario avrà l’occasione di poter porre 
eventuali modifiche o correzioni al testo. In seguito si procederà con l’analisi dei dati 
emersi durante l’incontro. 
 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 
 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci aI 
seguenti indirizzi e-mail: maria.rinaldi@student.supsi.ch o  laura.canduci@supsi.ch. 
 
La ringraziamo per la sua attenzione e per la collaborazione. 
 
 
 

Accetto di rispondere all’intervista * 
 

Non accetto di rispondere all’intervista 
 

 
* Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata.  
 
 
 
Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa nell’ambito 
della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 
 
 
 
Luogo e data: 
 
 
 
Firma: 
  

mailto:maria.rinaldi@student.supsi.ch
mailto:laura.canduci@supsi.ch
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ALLEGATO 4: TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE INTERVISTE 

 
 
INTERVISTA N. 1 
 
Potrebbe per favore raccontarmi cosa rappresenta il cibo nella struttura in cui lavora? 
Eh, il momento del cibo è un momento.. . questo io l’ho scoperto lavorando in casa anziani… veramente 
importante, a volte diventa il fulcro. E lo vediamo soprattutto dal fatto che gli ospiti chiedono subito al 
mattino “Cosa si mangerà oggi? Qual è il menù di oggi?” E fanno delle richieste specifiche praticamente 
quotidiamente. È un momento di socializzazione per loro, è un momento dove rivivono spesso quando 
vengono proposti piatti della loro tradizione, rivivono quello che mangiavano a casa, rivivono con piacere 
questi momenti. Faccio un esempio, quando c’è il risotto è come se loro cambiassero anche 
l’espressione del viso vedendo il risotto in tavola, il risotto faceva parte un po’ della loro tradizione. La 
domenica c’è la polenta e non c’è modo di toglierla dal menù, perché la polenta si mangiava la domenica, 
con l’ossobuco, con lo spezzatino, quindi è un momento di estremo piacere. 
Anche nelle persone che hanno problemi e magari devono essere aiutate a mangiare perché ad esempio 
devono essere imboccate, il fatto di avere nel piatto qualcosa che li soddisfa comunque fa piacere… fa 
piacere… e quindi noi teniamo molto in considerazione l’opinione che hanno loro rispetto alla cucina. E 
spesso abbiamo, eh, persone che dicono “questo non andava bene”, proprio stamattina una signora mi 
ha detto “a me il pesce mi piace, io il venerdì sono abituata a mangiare il pesce, però non mi piace com’è 
cucinato qua, perché io lo cucinavo in modo diverso”, quindi c’è anche tutta un’aspettativa rispetto alla 
cucina, è un ruolo molto importante quello del cuoco all’interno della casa anziani, e cambia radicalmente 
questo rispetto, non so, a quello che può essere la cucina in ospedale, io ho lavorato parecchi anni in 
ospedale, in ospedale la persona si ferma pochi giorni poi torna a casa, per cui lo vive quasi… cioè il 
pasto in ospedale è il pasto “si arriverà le cose che danno in ospedale” oppure sei addirittura a dieta 
perché hai fatto un  intervento o lo devi fare, in casa anziani invece diventa il fulcro, già dalla colazione 
del mattino.. 
 
Quindi, gli aspetti che principalmente lei mi sottolinea sono quelli del piacere e  dell’importanza 
dal punto di vista della memoria, del ricordo. 

Si, e poi è un discorso relazionale e di socializzazione, è un discorso di ricordo di quello che è stato.. di 
quelle che sono state le loro abitudini, di ricordo dei loro ricordi personali legati all’alimentazione, la 
domenica si mangiava il risotto, la polenta, gli gnocchi, ecco è molto legato a quello che è un po’ la loro 
infanzia anche, ad esempio, non so, è il momento dove ci sono le castagne e si fa la castagnata e lì senti 
molti ospiti dire “era il nostro pane la castagna, perché noi siamo venuti su a castagne, perché non c’era 
altro da mangiare” per cui riallacciano quei momenti di piacere di ricordo della castagna mangiata da 
bambino a quello che viene offerto in casa anziani, quindi c’è proprio questa dimensione, che però è 
veramente importante, è veramente importante qua. 
 
E per quanto riguarda l’idea di nutrizione artificiale… che idea ne ha lei personalmente? 

Io qua distinguo, se mi chiedi qual è la mia opinione personale dico che ho visto alcuni casi dove poteva 
essere possibile un discorso di PEG perché poteva… attraverso l’alimentazione di un ospite che per 
giorni e giorni non mangia e quindi è molto debole, un’alimentazione per via sonda può far ritornare le 
forze a un ospite e comunque la voglia di mangiare, l’appetito, e quindi alla fine abbiamo avuto 
un’esperienza in particolare in cui un ospite si è ripreso. Quindi non bisogna partire dal presupposto che 
“è un accanimento, non funziona, perché lo si fa se in fondo non ha più voglia di vivere?”, perché queste 
in fondo sono le cose che spesso si pensano. Penso che è difficile personalmente… come posso dire, 
capire questa cosa, sostenere o meno i parenti in questa scelta, perché  a volte si vedono dei casi dove 
veramente non c’è più niente da fare, veramente ti chiedi personalmente se questa cosa è giusta o 
meno… perchè non sarebbe… perché? perché i parenti vanno in crisi prima di tutto, devo dire questa 
cosa qua, il papà, la mamma non mangiano, e proprio perché il cibo ha questa dimensione importante, 
soprattutto se è la nostra mamma che viene colpita.. la mamma non mangia… teniamo conto che la 
mamma ha una dimensione particolare in quella che è stata l’alimentazione verso i figli e quindi i figli 
vanno in crisi, vanno in crisi talmente tanto che a volte arrivano a perdere la testa. Nel senso, magari 
molto obiettivamente riescono anche a dire “no, io non vorrei per mia mamma l’alimentazione perché 
considero lo stato talmente grave”, faccio l’esempio di un Alzheimer al quarto stadio, “per cui so, capisco 
che alimentarla invece che accompagnarla, potrebbe essere un accanimento”. Ma nel momento in cui la 
mamma un giorno non mangia, il secondo non mangia, il terzo non mangia, finiva nel panico, “la mamma 
muore di fame e io non posso farlo, non posso essere io quella che dice mi va bene così, faccio io questa 



56 
 

scelta”. E quindi ci sono, rispetto all’alimentazione PEG, l’ideale… il mondo ideale è dove io come 
parente riesco a capire quando è  il momento sì o no, il medico riesce a capire questa cosa, si fa molto 
un lavoro insieme per una scelta che sia la scelta migliore possibile, però non sempre è possibile, perché 
poi ci sono dei sentimenti in mezzo, perché poi ci sono dei figli in mezzo, che si sentono in colpa, e quindi 
non è facile. Personalmente ho visto molti casi di decisioni prese perché il figlio si sentiva meglio e non si 
sentiva in colpa, ma non era la scelta giusta. Noi non siamo tenuti a dirlo, ma se mi chiedi personalmente 
cosa penso, in quei casi mi sono sentita così. 
 
Ecco, visto che stiamo parlando di questo momento della decisione.. quindi non sempre siete 
adeguatamente coinvolti nella decisione, nei giorni, nelle settimane prima? 
No, no che non siamo coinvolti, però è chiaro che gli attori sono tanti. Io posso dare, e do la mia 
opinione… Quando si prende  questa.. si prende una decisione che va in quel senso, il medico parla con i 
parenti, parla con gli infermieri, parla con la capo reparto, si fa un po’ il quadro della situazione, del 
decorso dell’ospite, è chiaro che poi ci sono casi dove nonostante tutto i parenti dicono “io non ce la 
faccio a vederla così e allora mi sento tranquillo se vedo che la mamma ha la sacca”. E li non è vero che 
tu non sei coinvolta, però non è neanche giusto che tu dica “no signori, non potete perché è un 
accanimento”, devi rispettare questa scelta e allora lì vanno sostenuti per la scelta che hanno fatto, anche 
se tu personalmente puoi anche pensare che è sbagliata, ma non è giusto dirlo, non è corretto, lì poi devi 
sostenere i parenti, qualsiasi scelta fatta. 
No, il convolgimento c’è del personale. A livello professionale comunque poi a te spetta sostenere, 
comunque. 
 
Certo... Quindi avete un ruolo attivo.. 

Sì.. 
 
.. anche nel parlare con i parenti.. 
Certo. 
 
..con il paziente quando è in grado di è farlo.. 

Certo, se ne parla, se ne parla con i parenti, noi abbiamo un rapporto molto chiaro con i parenti dove noi 
riusciamo, comunque… poi qui dipende dal contesto familiare che ti trovi di fronte eh, però si fa 
comunque con loro un lavoro di parlarne. Bisogna parlarne, bisogna arrivare a una decisione, è giusto 
che ne parliamo anche con il medico, ne parliamo tutti insieme e arriviamo a una decisione. Ma loro in 
questo caso i famigliari comunque vanno sostenuti molto perché è una scelta difficile anche per loro, 
ripeto qualsiasi scelta fatta è molto difficile, e quindi vanno sostenuti e il coinvolgimento del personale 
deve assere pieno… ma c’è, ecco.  
 
Invece, consideriamo il paziente. Se dovesse descrivermi il vissuto dell’ultimo ospite o degli 
ultimi ospiti che ha visto che hanno dovuto posizionare una PEG, come lo esprimerebbe? 

Eh, dipende dalle condizioni. Nel senso che ho avuto esperienze di persone che sono arrivate qui per 
esempio con una PEG e con un cognitivo abbastanza buono e in grado di decidere e di capire e che.. 
non so, mi viene in mente una signora che comunque l’ora della PEG si preparava e diceva “sono pronta” 
e faceva la sua pappa, diciamo, come diciamo noi, e basta… finiva, staccava e per lei era diventata nella 
giornata “faccio questa terapia”… era un terapia per lei. 
Ci sono altri pazienti dove viene deciso e hanno un cognitivo molto molto compromesso.. lì c’è un non 
rendersi conto, li hanno deciso i parenti, si è deciso insieme, ha deciso il medico con i figli, allora a quel 
punto l’ospite non dico che subisce, però non si rende conto che gli viene attaccata una sacca e farà 
l’alimentazione PEG per dei mesi.  
Cioè i casi che ho visto sono diversi , a volta hanno deciso i parenti e il cognitivo era così compromesso 
che l’ospite non capiva cosa gli stava accadendo e non era fattibile spiegarglielo, proprio per il discorso 
della compromissione cognitiva, in altri casi la persona era consapevole, aveva accettato, faceva .. mi 
ricordo questa signora, aveva forti problemi di deglutizione, sapeva, era consapevole, faceva la sua 
alimentazione,  non era facile per lei, infatti la faceva in camera e non usciva nel momento dei pasti 
perché è chiaro che una persona che non mangia viene comunque stimolata nel vedere un bel piatto 
pieno di gnocchi, eh… e quindi non so, restava in camera, se aveva voglia a volte mangiava dei 
cucchiani di gelato, li faceva sciogliere in bocca per  togliere la soddisfazione di qualcosa, però ecco era 
una situazione di questo genere. 
 
Ecco, questo è un punto interessante.. quindi una persona che ha una PEG resta comunque in 
camera, non partecipa al pasto perché si sentirebbe, in qualche maniera.. 
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Sì, veramente è un atto indelicato al momento del pasto pensare di servire al piano non so, cinque vassoi 
coi piatti di gnocchi e mettere vicino la signora che sta facendo la PEG... la sua sacca quotidiana. Quindi, 
in questo caso un po’ per scelta della signora, però… forse è meglio scegliere altri momenti della giornata 
dove uscire dalla camera..  Ad esempio un’altra proposta, che spesso viene attuata, è che si fa 
l’alimentazione via PEG di notte. In modo che l’ospite durante la notte si alimenta, con una certa postura, 
con certi controlli, e nel corso della giornata è libero. Ed è chiaro, non si vede la sacca, può uscire, può 
socializzare, può scendere al piano terra e stare con gli altri ospiti... La sensibilità del personale qua è 
che magari non so c’è la festa di compleanno, non presenta la torta e evita certe situazioni.. qui bisogna 
avere la delicatezza di evitare certe situazioni. 
 
Certo… Quindi lei dice, la persona con PEG magari perde questo momento sociale che è il pasto, 
ma può partecipare agli altri.. 
Ma sono sempre le scelte assistenziali mirate che fanno la qualità, quindi se io ho un ospite così, che ha 
ancora un buon cognitivo, devo fare… devo parlare bene con l’ospite, devo dire facciamo l’alimentazione 
dalle otto di sera alle cinque del mattino e durante il giorno idratiamo e lei può fare la sua vita sociale, può 
scendere  al  piano terra, può fare i suoi giri con la figlia, può muoversi.. fanno queste cose.. cioè non è 
detto che la PEG debba compromettere la vita sociale di una persona, no questo no. È chiaro che in certi 
momenti come quello della merenda magari è il caso di evitare di.. 
Però ecco, questa signora mi ricordo si toglieva la soddisfazione mangiando un cucchiaino di gelato, lo 
faceva scogliere piano piano in bocca, proprio una punta e per lei era già una grossa soddisfazione, non 
c’erano grossi rischi, lo si faceva, ecco... Però è un piano di cura mirato, un’assistenza di un certo tipo.. 
sicuramente meno problemi da questo punto di vista li dà l’ospite che ha un cognitivo compromesso, nel 
senso che comunque non lo scegli con lui, ma sicuramente farà spesso un’alimentazione notturna, di 
giorno magari non se ne rende neanche conto l’ospite che c’è il piatto lì vicino, che c’è il momento della 
merenda… il cognitivo è compormesso  e allora a quel punto ti dà meno problemi ecco. 
 
Da cosa pensa possa dipendere, invece, in un paziente con un cognitivo più o meno integro, un 
peggiore o migliore adattamento? Da quali elementi? 
Da cosa.. beh un po’ sicuramente dal discorso patologie, nel senso, se è una persona che ha una 
compromissione della deglutizione dovuta a una grave patologia, magari c’è ancora con il cognitivo, è 
chiaro che non c’è solo un problema di alimentazione, ma intorno a questa persona ci sono ben altri 
disturbi magari.. e questo rende tutto più difficile.. e spesso ecco è così. Nel senso che non si arriva alla 
scelta di una PEG per problemi di poco conto e quindi l’accettazione… “Sì, accetto la PEG, dico di sì, 
faccio la mia alimentazione, però comunque con qualche disturbo di salute o magari dei dolori o magari 
una serie di disturbi, di patologie che mi compromettono un po’ la mia qualità di vita, magari il mio 
umore”, e questo compromette un po’ diciamo quello che è la serenità o meno rispetto a una scelta di 
questo genere, no? O il portare avanti una scelta di questo genere. Dipende molto quindi da come sta 
l’ospite a livello di patologie, da com’è il contesto famigliare, quanto supporto ha, e dipende moltissimo 
dal personale di cura. 
 
Ecco, per quanto riguarda i parenti, ne ha parlato molto… dopo l’inserimento della PEG in 
generale ha notato difficoltà, imbarazzi a parlarne, momenti di.. quali sono i problemi principali? 
Allora, all’inizio, se hanno scelto, erano in dubbio e hanno scelto di sì perchè magari l’ospite è con un 
cognitivo compromesso è come se si sentissero sollevati. Hanno fatto questa scelta, adesso il loro caro è 
lì e mangia. Comunque in qualche modo qualcosa gli va giù, comunque avrà la forza di fare qualcosa in 
più. E chiedono continue conferme di questo al personale, e le conferme te le chiedono sempre, “ha visto 
la mamma, oggi ha un colorito migliore, ha visto, sorrideva, ha visto?”. E chiedono quasi una conferma 
continua della bontà della loro scelta e questo succede spesso, spessissimo, se questo poi è confermato 
dai fatti ancora meglio. Diciamo che i parenti un po’ la vivono così. Quasi sempre.. mi è capitato i l caso di 
una parente che era una persona che lavorava nel campo sanitario e che diceva “io assolutamente non 
vorrò mai per i miei una cosa del genere” e quando è stato male il padre è andata in crisi, il padre non 
riusciva più a mangiare e alla fine ha messo la PEG e lei ha detto “io non so se faccio la scelta giusta, ma 
io non posso fare a meno di fare questa scelta” e da lì è partita tutta una serie di ricerca di conferme.. 
arrivava e diceva “no però oggi ha mosso anche la gamba, è più forte, oggi mi ha sorriso”, era tutto un 
commento rispetto a come il papà lo vedeva un po’ migliorato, e questa non è una cosa che 
corrispondeva tanto a quello che effettivamente era, però questa persona aveva bisogno di essere 
sostenuta per questa scelta, voleva tutto il meglio possibile, e anche se veramente io sono testimone del 
fatto che questa persona era una persona che diceva “no assolutamente io non arriverò mai a una scelta 
del genere” e il papà era molto compromesso, ma compromesso come ho detto prima a livello di 
patologie importanti,  eppure non è bastato. 
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Quindi sta dicendo che non è semplicemente un problema di informazione… lei mi parla di una 
persona che opera in ambito sanitario, quindi una persona sicuramente preparata… ma appunto 
c’è un impatto emotivo molto forte..  

Si.. sì. 
 
E per quanto riguarda invece altri parenti che ha avuto modo di conoscere in altre circostanze, 
sono comunque sufficientemente informati secondo lei? 

Allora, nel contesto in cui lavoro io, in questa struttura, secondo me sì, nel senso che veramente mi 
ricordo per esempio l’ultimo caso che abbiamo affrontato… c’è stata una serie di incontri con i parenti, i 
pro, i contro, cosa potrebbe succedere, cosa decidiamo e se decidiamo questa cosa dove andiamo. È 
stato un parlare spesso eh, quotidianamente, di questa cosa , per cui l’informazione secondo me c’è, poi 
dipende anche dal medico che hanno, ad esempio qua ogni ospite tiene lo stesso medico che aveva a 
domicilio, e ci sono medici che hanno più capacità o comunque riescono a sostenere meglio il contesto 
famigliare, sono più presenti, altri meno, però diciamo che il parente non si sente solo, almeno questo è 
quello che vivo qui all’interno. Se invece guardiamo oltre a quello che è questa struttura, in cui veramente 
si dà molta importanza all’informazione, nel bene e nel male… non sempre è così, e lo si vede dalle 
storia che si sentono, ecco.. Mi rendo conto che è una cosa prioritaria il sostegno ai parenti, i l parlarne 
con i parenti.  
Io l’ho vissuto personalmente tre mesi fa con mio papà che è mancato tre mesi fa, che era in una casa 
anziani. 
E lui ha cominciato ad avere problemi di deglutizione, e io ne so tanto di problemi di deglutizione, io mi 
sento pronta, eppure io sono andata in crisi quando ha iniziato a non mangiare, e ho provato le stesse 
identiche cose che provano i parenti e al quinto giorno che non mangiava io ho perso la testa, ho 
comprato uno yogurt, gliel’ho portato e gliel’ho dato; e gli ho dato nel giro di due ore la punta del 
cucchiaio… il personale, perché naturalmente poi per queste cose non c’era assolutamente sostegno da 
parte del personale, sono stata richiamata dal personale perché mi ero permessa di fare una cosa che 
non era concessa.. e io mi ricordo come se fosse adesso come quando è arrivato il medico in camera e 
mi ha detto “lei come si è permessa?” io gli ho detto “vada fuori di qua, io mi permetto perché è mio padre 
e mio padre sta morendo di fame”.. e io ho capito che stavo perdendo la testa.. 
E io capisco che… perché io mi sono resa conto che per me era vitale che mio papà mangiasse quello 
yogurt lì, io andavo a casa la sera dicendo non ha mangiato neanche oggi, il mio papà ha fatto la guerra, 
mio papà ha patito la fame, e quindi io immaginavo mio papà che non riusciva a deglutire, che però 
aveva appetito, che però gli veniva detto “visto che lei fa la polmonite per questo, adesso la lasciamo a 
digiuno che poi magari vediamo… le facciamo le flebo”.. ma non c’era il discorso “mangio”, e io mi ricordo 
quanto mia padre amava mangiare, no?.. era molto, questo senso di piacere nel pasto.. quindi io al 
quarto giorno ho perso la testa.. Quando è arrivata la cena perché anche qui quello che dicevo, il vicino di 
letto aveva il vassoio pieno di cose  e mio papà mi ha detto “senti che profumo di patate”, cioè io… io.. 
avrei preso il vassoio dell’altro signore e gli avrei dato le patate.. 
 
Quindi qui c’è anche un discorso legato al vedere il papà privato di un piacere, del ricordo. 
Sì.. e vorresti che mangiasse quelle cose che gli fa piacere.. che ti ricordi mangiava volentieri.. vorresti 
fare di tutto in quel momento… quindi io capisco i parenti quando arrivano e ti dicono “ah non ha 
mangiato oggi!” E tu come personale magari dici “ sì, va bè, non ha mangiato”.. ma c’è dietro tutto un 
mondo dietro quell’alimentazione lì. 
Proprio un’ora fa c’era qui una signora che ha la mamma gravemente malata, è arrivato il vassoio del 
pasto e questa signora non ha mai voglia di mangiare, lo possiamo capire e questo la figlia lo sa 
perfettamente perché ne abbiamo parlato per due ore, però la figlia quando ha visto la mamma che 
avvicinava la forchetta al piatto e iniziava a mangiare è uscita di corsa dalla stanza e mi ha detto “sta 
mangiando! Ma allora sta meglio oggi! Guardi ha mangiato anche un cucchiaio di tiramisù”…  cioè, è 
andata via questa signora che faceva i salti così, no? era felice, era felice, la mamma è grave ma lei era 
felice, mi ha detto “il resto del tiramisù magari glielo proponiamo a merenda?”. 
C’è veramente un mondo intorno, rispetto al discorso dell’alimentazione, perché poi ce l’hanno insegnato 
culturalmente “non mangi ti indebolisci, se non mangi ti succede qualcosa..” e quindi questa cosa qui noi 
ce la portiamo dietro e rischiamo.. non lo vediamo, magari la mamma ha anche qualcosa di molto 
grande.. però se oggi ha mangiato un cucchiaio di tiramisù questa figlia è felice, quindi…. e mi va bene 
così, mi va bene che sia andata via con l’illusione che ha mangiato il tiramisù, che oggi sta un poch ino 
meglio, perchè in quel momento la figlia era soddisfatta e anche la mamma, che se lo gustava.. Ecco, per 
dire.. 
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Quindi mi sembra di capire che l’impatto legato alle difficoltà di alimentazione è molto emotivo 
prima ancora che cognitivo… quindi concretamente il ruolo di un infermiere come si esprime? 
Concretamente, quali azioni fate per sostenere parenti e ospiti? 

Guarda, è un lavoro quotidiano continuo che va dalla caporeparto che avendo un certo tipo di ruolo 
magari spiega nello specifico, sostiene i parenti, spiega cosa c’è dietro a un discorso di alimentazione, 
cosa c’è dietro un discorso di sacca PEG, spiega in maniera.. un po’ più a livello di notizie tecniche, 
anche tutto quello che può succedere, cosa ci sta dietro al controllo di una PEG, le sostanze che ci sono 
in una sacca, no?  
 
Anche per diminuire un po’ l’ansia dei parenti e ospite… 
Sì.. sì… Ci sono vari.. “le vitamine ad esempio?” Queste sono le domande dei parenti.. Allora hanno 
bisogno anche di sapere che se si è fatta una scelta del genere allora adesso si sta facendo.. Ad 
esempio quante calorie prende durante la giornata? Sono sufficienti o meno? E magari non so, dopo la 
prima sacca ci sono disturbi legati all’alvo, allora lì vanno in crisi e bisogna sostenerli, qui ci vuole il ruolo 
infermieristico che previene, cioè informa prima che possa succedere, e che sostiene.  
Poi c’è tutto il contesto delle cure.. degli assistenti di cura che hanno quotidianamente quegli atti di 
attenzione.. che sono cose che si sviluppano nella cultura di un’équipe, perché poi ti rendi conto che i 
nostri assistenti, ma questa è una cosa di vita quotidiana, tengono molto, hanno molto in considerazione 
quello che è il discorso pasto, per cui senti che dicono.. “mah la signora oggi la carne, magari il 
formaggino… ma se il formaggino no magari le diamo un po’ di latte con l’integratore”.. ma sono cose 
quotidiane, che succedono tutti i giorni, quindi sono molto attenti a questa cosa e nel momento in cui si fa 
invece una scelta di alimentazione  via PEG è importante che gli infermieri supportino anche il personale 
dell’équipe rispetto a questa scelta perché spesso ci si trova anche persone che magari hanno una loro 
opinione rispetto a questa scelta. Però non devono farla vedere, devono mantenere un certo tipo di 
atteggiamento professionale e di sostegno a tutto, contesto famigliare e ospite. 
 
Quindi rispetto all’idea della PEG... mi sembra di capire che lei, come molti curanti, non hanno 
un’idea della PEG positiva o negativa, ma varia in base al contesto.. invece ci sono curanti che ne 
hanno un’idea un po’ più radicale.. 

Ma è normale.. 
 
Negativa, come un mezzo artificiale.. 
Ecco, sì.. sì.. Lì è importante che in équipe si parli di questa cosa, ma si parli anche.. possiamo magari 
esprimerci in un contesto di équipe protetta… un assistente, qualcuno che possa dire “mah secondo me 
questa scelta, non so, io non la vedo bene.. questi sono commenti che possono saltare fuori.. ma nel 
momento in cui si sceglie questa via comunque si ha ben chiaro in mente e in tutti… e questo c’è… che 
comunque il nostro ruolo deve essere di sostegno rispetto a questa scelta… poi possiamo pensarla 
personalmente, si o no, va bene non va bene, però sappiamo anche cosa c’è dietro: c’è dietro anche la 
sofferenza dei parenti cha hanno fatto questa scelta, c’è dietro un discorso di patologie, c’è dietro tutto 
quello che dicevo. Cioè è molto facile e scontato dire io queste cose qui non le voglio, senti persone che 
te lo dicono… poi però tu sei qui come curante e devi comunque sempre sostenere, anche una sce lta 
che non ti sembra in quel momento corretta, giusta.. puoi fare tutta l’azione prima, con il medico, l’équipe, 
i parenti, li incontri..puoi arrivare a una conclusione, ma quando si è scelto poi a noi spetta sostenere.. 
 
Certo… Il percorso di accettazione solitamente è molto lungo? 

No.. no ma forse perché siamo abituati a vedere .. forse qualche anno fa c’erano più problematiche 
legate a questo aspetto, però adesso te lo chiedi, magari qualcuno se lo chiede, ma sappiamo bene qual 
è il nostro ruolo. 
 
Invece, il percorso di accettazione da parte degli ospiti e dei parenti? È molto difficoltoso? 
Eh, dipende..dipende. Ripeto, i parenti sono più nell’ottica di sostegno… ci guardano e chiedono 
conferme se sta meglio e quindi diciamo non hanno ancora accettato ma vogliono semplicemente sapere 
che hanno fatto la scelta migliore. Io penso che accettare una cosa del genere non è così facile.. Non ci 
sono neanche dei tempi, magari non lo accetti mai.. magari se chiedi ai parenti che hanno fatto qualche 
anno fa questa scelta ti dicono adesso che sì, l’hanno fatta ma non erano così convinti, però in quel 
momento.. per loro era importante.. è una scelta difficile, comunque i parenti  quello che ci chiedono una 
volta deciso è la conferma della loro buona azione rispetto a questa scelta, abbiamo fatto bene, ogni 
tanto arriva eh, l’ultimo caso che abbiamo avuto diceva “abbiamo fatto bene, visto, è stato difficile ma 
abbiamo fatto bene”, effettivamente in questo caso il signore si è ripreso per un paio d’anni, è stato bene, 
perché semplicemente non mangiava più, aveva un grosso problema di demenza e rifiutava il cibo, nel 
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momento in cui hanno scelto i parenti con un grosso lavoro dietro di questo genere poi si è ripreso nel 
giro di poco tempo, ha preso forza, ha cominciato a mangiare.. 
 
Ha ricominciato a mangiare.. 
sì… Quindi esistono i casi … per quello non bisogna essere mai.. cioè è troppo facile dire “no, PEG mai o 
PEG sempre”, si pensa che potrebbe essere un modo, si deve pensarlo: “è giusto?”. E dopo di che 
rimangono delle incertezze sullo stato così grave dell’ospite che ti fai, ti chiedi “ma in questo caso, se c’è 
una patologia di base importante?”…. Ma comunque se si decide, si decide, e si sostiene. 
 
Il caso del signore di cui parlava poco fa rivela che possono esserci situazioni in cui non per forza 
la PEG è definitiva e che ci può essere un’attenzione al fatto che si possa tornare.. 

Certo. 
 
Mentre prima accennava alla signora che mangiava ogni tanto un po’ di gelato… Mi chiedevo… 
l’alimentazione mista viene utilizzata? 

L’ho vista forse in un caso, devo dire… In questo ospite che cominciava a prendere un po’ di forze, e 
facevamo un tot di alimentazione via PEG,  e di giorno, visto che i problemi di deglutizione erano 
sicuramente diminuiti gli davamo dei pasti di un certo tipo fino ad arrivare poi al pasto completo.. 
 
Come svezzamento quindi, come transizione? 
Sì. Però lì ha funzionato, il signore ha tenuto la PEG, perché è chiaro che poi tieni magari la PEG, perché 
il rischio è magari che ricominci a non mangiare, però era lì, faceva la sua medicazione ogni tanto, e 
basta, era una sicurezza però è andato avanti a mangiare, i parenti sono stati molto contenti di quello è 
chiaro, i primi giorni però hanno avuto bisogno di un sostegno de tipo “dai forse ce la fa, dai forse sembra 
meno..”.. ecco è stato tutto così, quindi bisogna capirli. 
 
Un’altra questione che mi interessa indagare riguarda il rapporto tra curante e paziente.. abbiamo 
detto che comunque la nutrizione è una parte importante nel rapporto con l’ospite… 
l’alimentazione artificiale secondo lei influenza in qualche maniera questa relazione? 

Eh, sicuramente cambia radicalmente.. Anche qui, se è un paziente con un buon cognitivo tu lo devi 
convolgere nel discorso qualità dell’alimentazione che assume, l’apporto proteico, non so, quante calorie, 
magari dai molta importanza a come si sente lui durante l’alimentazione.. al chiedergli se con 
un’alimentazione rispetto a un’altra si è sentito meglio, peggio.. com’è andata.. diciamo che 
paradossalmente spesso gli ospiti lì si sentono seguiti ancora di più.. però è questo che va fatto.. va fatto 
questo perché così c’è questo momento di compensazione rispetto a un pasto che non c’è. 
 
Quindi c’è un modo per reinstaurare comunque una relazione legata al momento nutrizione? 

Sì… Ma bisogna però arrivare anche più in là.. secondo me bisogna anche parlare con un ospite con un 
buon cognitivo e bisogna chiedergli quanto gli manca l’alimentazione e il cibo… chiedergli se ha voglia di 
qualcosa… perché lì ti viene voglia poi di sfuggire.. hai la tendenza a spiegare molto questa cosa e non 
chiederti quanto.. allora se fai una buona assistenza allora okay, ti informo su tutto quello perché è 
qualcosa che entra nel tuo corpo e che non passa attraverso la bocca e sembra quasi una cura, una 
terapia, un farmaco, perché è attaccato alla pianta della flebo, perché c’è il contagocce, lo vivi come 
qualcosa che ti fanno e allora è importante che tu spieghi “questa è la pappa con questo e questo”…. Ma 
è anche importante che tu trovi dei momenti con l’ospite dove tu gli chiedi veramente che cosa gli manca 
e se gli manca tanto l’alimentazione e se questa cosa lo mette a disagio e che cosa possiamo far 
noi..perchè a volte ripeto, nel caso di questa signora era sufficiente portarle un gelato e farglielo 
sciogliere piano piano in bocca e lei sapeva che c’erano due giorni alla settimana in cui faceva questa 
cosa ed era comunque un momento particolare. Bisogna prestare molta attenzione ma qui è sempre il 
discorso di una buona pianificazione professionale  degli atti di cura, di interventi che tengano conto 
anche di questa parte importante che ti permetta di fare un certo tipo di lavoro. 
Perché è normale che ti manchi il discorso legato a tutto quello che si diceva che il pasto ti può dare. E 
quindi bisogna parlarne, perché bisogna capire quanto ne soffre, quanto questa cosa gli pesa, perché se 
pesa tanto ha bisogno di parlarne, ha bisogno di dirlo, ha bisogno di esprimerlo e tu devi cercare delle 
strategie oppure arrivi a pensare - e però lo devi esplicitare questo - che non c’è nessun modo. Perché se 
ti do il gelato comunque è rischioso, allora lì bisogna coinvolgere il medico, possiamo provare? Non 
possiamo provare? Che rischio abbiamo? Insomma bisogna comunque occuparsi di questa persona 
pensando a cosa gli sta mancando. 
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Mentre nei casi in cui l’ospite non ha un cognitivo integro la relazione infermiere-ospite, che 
solitamente è basata su altri aspetti, si modifica? 
Eh, nei pazienti col cognitivo compromesso…e molto spesso è così… nei casi che ho visto io non è più in 
grado di dirti cosa gli manca, quanto gli manca qualcosa, lo si capisce dal non verbale, lo si capisce da 
altre cose.. per cui anche qui, strategie di cura come il batuffolino imbevuto di essenza di limone, si 
capisce subito se l’ospite succhia o no, perché poi bisogna fare anche delle prove, perché nel caso di 
questo signore abbiamo capito che riusciva a deglutire nuovamente, per cui bisogna dare la possibilità 
anche di valutare questa cosa, la dobbiamo valutare questa cosa.  
È chiaro che, ripeto, quando il cognitivo è compromesso devi vedere i segnali di sofferenza, se c’è 
qualcosa che non va, ma lì diventa tutto molto più difficile e non puoi impostare un discorso con l’ospite, 
puoi solo cercare di capire osservandolo, guardandolo, facendo queste prove.. il bastoncino messo in 
bocca e vediamo che sente l’aroma di limone e che succhia e fa un movimento di deglutizione… mi fa 
pensare che magari potrebbe esserci qualcosa di fattibile, il miele appoggiato sul cotton fioc, cioè sono 
quelle cose che ti fanno capire che puoi dargli un minimo di soddisfazione del gusto, proprio. Secondo 
me queste strategie dovrebbero essere provate, fattibili, ecco. 
 
Quindi non crede ci sia il rischio che il ruolo infermieristico dal punto di vista dell’alimentazione, 
in questo tipo di pazienti con un cognitivo compromesso, si limiti un pochino? A montare la 
sacca, controllare l’effetto dal punto di vista fisiologico? C’è anche qui un modo per … 

Sì, e qui dipende dall’équipe che hai e dal personale. A mio parere il personale infermieristico dovrebbe 
… perché comunque è una scelta difficile anche per loro…  dovrebbe essere sostenuto;e poi andrebbe 
preparato… informato, preparato, supportato… perché si parla molto di supporto agli ospiti e supporto ai 
parenti però, soprattutto chi ha un certo tipo di ruolo infermieristico così o di caporeparto che deve 
sostenere un po’ tutti, poi comunque hai bisogno a un certo punto di essere sostenuta o comunque di 
avere un certo tipo di informazioni precise, ad esempio su quali tentativi puoi fare, cosa posso fare per 
poter dare se non altro un po’ di sensazione olfattiva o gustativa all’ospite? Si studia poco su questo 
campo secondo me.. Mi è capitato, mi è capitato di vedere in altri posti “attacco la PEG, okay, è pronta la 
sua pappa”. Penso che non c’è abbastanza ancora preparazione in questo senso, perché si parla poco, 
vedo anche nei corsi di aggiornamento, si parla tanto di lesioni da pressione, di infezioni delle vie urinarie, 
cioè son sempre quelli.. sull’alimentazione PEG ci si ferma molto su com’è la tecnica.. quando mi 
arrivano gli allievi infermieri mi chiedono “cosa devo fare? In che posizione deve stare l’ospite? Cosa 
devo controllare? Se suona l’allarme della PEG cosa devo fare? È tutto molto tecnico, vogliono sapere 
assolutamente.. “fammi vedere a cosa serve quella cosa lì”.. queste sono le domande…. È giusto, eh.. è 
giusto sapere che non devo tenere l’ospite sdraiato, ma seduto o semi-seduto, che se hai rigurgito stoppo 
tutto… ma c’è tutto quello che va al di là, che secondo me non è trattato. Cioè come posso dare 
benessere io a un ospite che ha la PEG con un cognitivo buono? Siamo proprio sicuri che non posso fare 
niente, ad esempio la valutazione dopo qualche giorno e vedere cosa posso fare? Come posso stimolarlo 
o comunque dargli un senso di benessere? 
Questi sono i temi non trattati secondo me.  E invece bisognerebbe partire da lì. Perché poi la scheda 
tecnica dell’apparecchio basta guardarla, no? 
 
Ed è la stessa sempre, quindi una volta imparata.. 
Sì.. però a me è capitato, le domande sono sempre quelle.  
 
Quindi pensa ci sia un vuoto di formazione, di preparazione? 

Per me sì. Un vuoto di formazione, di sostegno, si è presa la decisione, okay, io sostengo tutti, okay, però 
mi rendo conto, io seguo tanti allievi e mi rendo conto che questo aspetto manca.. manca.. c’è molta 
paura no, anche? Perché sì, se poi succede qualcosa all’ospite cosa facco? Se ha una polmonite? Ma se 
uso un’altra strategia.. non so, ci sono delle cose da porsi rispetto a questa cosa.. se uso la garzina 
inumidita con un velo di miele che dà questa sensazione di piacevolezza nel cavo orale, forse gli do 
anche un po’ di sensazione di benessere ad esempio, no? Però ecco, questa parte qui viene un po’ meno 
toccata. 
 
Interessante questo aspetto delle strategie.. In effetti io su questo ho trovato poca o nessuna 
letteratura.. 

E trovi pochissimo, perché incentrano tutto su “la sai gestire una PEG?” 
 
E anche sui libri di testo infermieristici c’è forse una riga, ed è un peccato anche per noi.. 
È talmente importante, è talmente fondamentale questa cosa che è necessaria, cioè manca proprio tutta 
questa parte di lavoro, ed è un peccato, perché siamo tutti capaci di gestire una PEG prima o poi no? 



62 
 

Sappiamo come funziona. Però questa parte qui è secondo me personale e fa fatica a gestirla, ha paura 
del rischio, paura che succeda qualcosa, non se lo chiede magari, perché nessuno gli ha mai detto “Ma 
te lo stai chiedendo cosa manca a questa persona?”. O “gli posso dare un attimo di benessere?”. Cioè a 
volte basta veramente… io mi ricordo una signora a cui passavo il miele sulle labbra, faceva così, o non 
so, il succo d’arancia addensato e lo sentiva in bocca, le essenze.. cioè ci sono tutte delle cose che 
possono dare benessere gustativo o olfattivo nel momento in cui ti manca, perché il cibo è anche che 
sento il profumo.. 
 
Quindi in questo senso, possiamo dire che tante volte sono i piccoli gesti che fanno.. 

Eh sì... 
 
C’è qualcosa che vorrebbe ancora aggiungere a quello che mi ha già raccontato? 
No.. istintivamente ho risposto a quella che è la mia esperienza su questo aspetto. 
 
Bene, allora io la ringrazio per la disponibilità e per i numerosi spunti che mi ha dato e la saluto..  

 
 

*** 
 

INTERVISTA N. 2 
 

Per favore, potrebbe raccontarmi cosa rappresenta  il momento del pasto nella struttura dove 
lavora? 
Allora, qui in questa casa anziani è senz’altro un momento molto importante, un po’ perché fa parte 
comunque delle attività di vita quotidiana, cose che nella persona anziana, in casa anziani sono molto 
considerate, diversamente dall’ospedale dove se vuoi se è più incentrati - penso a una chirurgia - sul post 
intervento, questo e quell’altro.. qui le cure della persona sono concentrate sulla vita quotidiana e il pasto 
è un momento molto importante della vita quotidiana, e perché devi controllare quanto mangiano, che 
mangiano, che si alimentino in maniera efficace per il loro fabbisogno… e perché è un momento della 
giornata, no? e qui .. qui è la loro vita. Nel senso, si tratta di un ricovero a lungo termine, e quindi il pasto 
non è come in ospedale, dove dici dici, ti ripeto, “beh settimana prossima torno a casa”… qui non è così, 
quindi è un momento molto molto importante, come tutti gli altri momenti, ma.. ecco. 
 
Invece, per quanto riguarda l’idea di nutrizione artificiale, come la percepisce? Personalmente? 

Io personalmente .. allora, non sono in grado di dirti sono a favore, sono contrario, innanzi tutto. Ho visto 
diversi casi. Ci sono stati dei casi dove secondo me è stata introdotta la nutrizione artificiale e io non 
l’avrei fatto, ci sono stati dei casi dove non è stata introdotta e io magari l’avrei fatto. 
Secondo me… sono a favore laddove possa aiutare una persona a continuare una vita con una qualità di 
un certo tipo. 
 
Quindi di per sé la considera un po’ una  terapia come un’altra? 
No, allora.. Sì. La considero una terapia come un’altra nel senso che, qualsiasi terapia secondo me, di 
qualsiasi tipo può essere più o meno accanimento. Dipende dal momento in cui viene somministrata e dai 
motivi, tutto qua. Quindi secondo me in molti casi è una terapia ponderata, giusta, che serve. Perché se 
tu hai una persona con una nutrizione artificiale che però riesce a condurre grazie a questa una vita 
dignitosa, perché no? E’ chiaro invece che se magari hai una persona in stato vegetativo, magari da anni, 
così, lì le cose cambiano, capisci? Tutto qua. Però non puoi generalizzare secondo me, dire sì, no. 
 
Se dovesse descrivermi il vissuto dell’ultimo  o degli ultimi ospiti che hai visto con la PEG.. come 
lo ricorda? 

Allora ad esempio, l’ultimo che ha messo la PEG qui da noi e che è deceduto con la nutrizione artificiale.. 
allora, ti dico, alla fine è stata un’esperienza positiva… 
 
Un paziente che era già qui prima di mettere la PEG, e che quindi ha visto sia prima che dopo la 
posa? 

Sì .. ti parlo di una persona che l’ha messa perché non mangiava più.. parliamo di una demenza 
avanzata.. però sveglio, reattivo, girava in carrozzina… vagava in carrozzina più che altro, non lucido.. 
quindi ha iniziato a non deglutire più, e allora è stata messa la PEG, con la PEG ha iniziato a nutrirsi, ci 
sono stati anche dei problemi perché doveva stare a letto, non voleva stare a letto, è stato necessario 
contenerlo.. cosa è successo? Che lì c’è stata l’intelligenza sufficiente, ha ricominciato a deglutire. 
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Quindi, questa PEG non l’ha più utilizzata. Lui l’ha tenuta comunque, però ha ricominciato ad alimentarsi 
completamente  in maniera normale, quindi senza usare la nutrizione via PEG.. e dopo la natura ha fatto 
il suo corso, okay.. però questo secondo me è stato in questo caso un approccio intelligente, è stato 
usato come terapia, c’è un problema, okay, è stato usato e dopo si è però tornati alla nutrizione normale. 
Adesso il paziente è deceduto per altre cause, però vedi.. con la PEG, è deceduto con la PEG, ma non è 
stata più utilizzata, per cui secondo me è andata bene come esperienza. 
 
Quindi l’ha mantenuta per sicurezza? 
L’ha mantenuta per sicurezza nel caso dovesse ricapitare, il suo medico aveva deciso così.. e poi in 
realtà non è capitato. L’esperienza precedente invece putroppo, ti parlo di un Alzheimer al quarto stadio, 
allettata, nel senso che riuscivi a tenerla mobilizzata davvero per poco, un’oretta, non di più al giorno, poi 
scivolava, si agitava, quindi dovevi rimetterla a letto.. In questo caso secondo me, dato che è rimasta per 
anni in questo stato la nutrizione via PEG, ha un po’ prolungato la sofferenza... In questo caso. Ti dico 
poi, non lo so.. per esempio anche parlando con i figli, dopo, quando venivano a trovarla dicevano “Eh 
però non pensavamo che durava così tanto, averlo saputo..”. Non so se sia dipeso da quello, è chiaro 
che con il giusto apporto di proteine, questo e quell’altro… è chiaro che c’è sempre il dilemma, che cosa 
fai, non mangia, non beve, cosa fai non le dai più da mangiare? E’ sempre un dilemma.. però qui è stata 
vista un po’ peggio come cosa perché putroppo questa signora alla fine.. non soffrendo perché è stata 
palliata e tutto, però passami il termine, ha fatto anni di vita vegetativa.. forse l’avrebbe fatta comunque.. 
non puoi saperlo, capito? Questa è stata un’altra esperienza che non è andata così bene, secondo me, 
però quella di prima appunto è stata buona, cioè anche se la qualità di vita non era altissima, però è stata 
usata per un periodo, ha funzionato, dopo ha ripreso a mangiare, per cui…. 
 
Ecco, andando un po’ più a fondo sui vissuti, gli esempi che mi ha fatto sono due esempi di 
persone con uno stato cognitivo decisamente compromesso, quindi è abbastanza difficile capire 
il loro vissuto riguardo questo aspetto, ma ha potuto rilevare, intuire qualcosa? 
Sensazioni da parte loro intendi? 
 
Sì, qualche elemento che ricorda.. 

Ma, guarda, di queste persone poco, perché sai putroppo con il deficit cognitivo è difficile.. l’ho visto di 
altre persone, che però magari non l’avevano messa qua, magari erano già arrivate.. e sapevano come 
funzionava.. 
 
Quindi persone con uno stato cognitivo buono? 
Sì.. presente.. sapeva come funzionava, per cui  sapeva che a una cert’ora veniva giù qualcosa, doveva 
scendere lentamente, per cui poi l’acqua, questo e quell’altro..  ti dico, per quello che mi ricordo non era 
vissuta male la cosa, però  era un’abitudine che già aveva, è arrivato così… era terminale già quando è 
arrivato qua questo signore, dopo si è passati alla palliazione, però non era vissuto assolutamente male. 
Lui lo sapeva, era un’abitudine di vita ormai. 
 
E parlando specificamente di bisogni, sia considerando persone con deficit cognitivi che persone 
con un cognitivo integro.. Quali ha visto emergere? 
Bisogni in generale? 
 
A parte ciò che concerne strettamente la gestione tecnica della PEG.. 

Ma allora, una cosa che sempre fai, è quella di cercare di interferire il meno possibile con la loro vita. Chi 
viene, ad esempio con la signora di cui ti parlavo prima, allettata 24 ore su 24, era molto semplice da 
gestire perché sei in una camera e quindi.. persone che invece si alzano e partecipano un pochettino alla 
vita della casa anziani, come negli altri due casi… tenti di essere il meno invasivo o invadente possibile, 
sfrutti i momenti.. per esempio la sera in casa anziani si va a letto molto presto, per cui sfrutti magari quel 
momento per mettere la nutrizione, piuttosto che al mattino molto presto per l’acqua, in modo da lasciargli 
dei momenti in cui vengono mobilizzati ed escono fuori dalla camera più liberi… fai cose di questo tipo. 
Poi in realtà a livello di bisogni sono i bisogni di tutte le altre persone, cambia solo la modalità di 
nutrizione, però.. io adesso se devo pensare al signore affetto da demenza e lo paragono a qualche altro 
signore affetto da demenza.. nel momento PEG, al di là della somministrazione e quindi dello stare 
attenti, anche perché sai il signore ha la demenza quindi rischi che si strappi la PEG e cose di questo 
genere… però a livello di bisogni secondo me è lo stesso più o meno.. ti dico che anzi, hanno una 
nutrizione efficace, quindi se vuoi se pensi ad esempio al rischio di lesioni cutanee, hanno un rischio 
minore, perché hanno un introito proteico adeguato, cosa che non sempre c’è, quindi da quel punto di 
vista c’è anche un po’ di sollievo, perché una volta che l’hai messa se c’è qualcosa che non va suona, ti 
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chiama, per cui proprio da un punto di vista.. noi abbiamo tante persone di cui valuti se ha mangiato, non 
ha mangiato, non ha mangiato allora le do l’integratore… invece con una nutrizione così, che è terapia, è 
molto più.. cioè, sai che mille sono tot.. sono 2 kcal a millilitro quindi mille sono duemila calorie, è tutto 
molto più semplice da questo punto di vista, e i bisogno però sono gli stessi, sono più legati magari alle 
patologie che a quello. 
 
E l’impatto magari sulla qualità di vita? Per esempio, mi ha detto che molti l’assumono di notte: 
problemi in questo senso? 
No, no.. allora, funziona così, quando metti una PEG inizi con una velocità molto lenta no? A seconda di 
come tollerano una nutrizione, perché comunque cambia, potresti avere delle scariche diarroiche, potresti 
avere del vomito.. dopo ti gestisci, per non averli e comunque cerchi sempre di mantenere una qualità di 
vita il più alta possibile, quindi di farli partecipare, se hanno piacere ovviamente, ai piccoli eventi che ci 
sono, queste cose qua. Grossi problemi non ne hai, ti dico, la parte difficoltosa è sempre l’inizio perché 
devi mantenere una velocità molto bassa e questo vuol dire che dura di più.. però è anche vero che inizi 
con una quantità minore..quindi piccoli accorgimenti, però direi proprio cose che la nutrizione vada a 
influire negativamente sulla qualità di vita no, se si prendono gli accorgimenti no, certo che se gliela si 
mette alle 9 del mattino, di notte dorme, di giorno ha l’alimentazione, non vive più.. però se usi qualche 
accorgimento riesci tranquillamente. 
 
Per quanto riguarda i parenti? 
Ecco, qua è diverso, qua è diverso nel senso che con i parenti la maggior parte delle volte hai a che fare 
con persone che non sono del mestiere, quindi di solito è una persona che nel caso del posizionamento 
della PEG si trova con il proprio caro che non mangia più, e non vuole, passami il termine, farlo morire di 
fame, quindi farebbe qualsiasi cosa. E’ capitato, come nel caso che dicevamo prima ,che la figlia dicesse 
“però noi non credevamo, se avessimo saputo..” che poi anche qui, nessuno ti dice che se non avesse 
avuto la PEG sarebbe durata molto meno, nessuno può dirlo, anzi magari sarebbe durata lo stesso 
tempo ma con lesioni da decubito etc, quindi non puoi sapere. Però secondo me di solito il parente vive 
questa cosa così, “okay non mangia, tutto quello che si può fare lo si fa”, di solito funziona così. 
Poi c’è chi .. sai è molto personale come cosa.. chi è più orientato a dire che la natura faccia il suo corso, 
chi invece dice “io tutto quello che si può fare lo faccio”, è molto personale, però abbiamo visto ambedue 
le cose… ambedue le cose.. e anche nella stessa famiglia eh.. nella stessa famiglia, fratelli che uno 
diceva sì e uno no.. capisci… 
 
E nel momento in cui si relazionano qui con il loro caro che ha la PEG e che magari è ancora in 
grado di relazionarsi ancora abbastanza bene, ha mai notato difficoltà particolari? 

No, non mi è mai capitato devo dire… 
 
Potrebbe invece descrivermi il suo ruolo nei giorni e settimane precedenti il posizionamento di 
una PEG? 

Allora, è una decisione delicata da prendere.. secondo me l’unica cosa che puoi fare, il ruolo 
infermieristico, devi mettere a disposizione dei parenti… in questo caso parliamo di parenti perché non mi 
è mai capitato che un paziente mi dicesse... tutto quello che sai in modo obiettivo, perché se tu parli con 
dieci infemieri troverai sei pareri di un tipo, quattro di un altro.. però secondo me quello che dobbiamo 
fare noi è essere obiettivi e se ti chiedono un parere darglielo semplicemente dicendo che questo è il tuo 
parere e.. così…Non mi sbilancerei mai su una cosa personale durante una scelta con un parente, primo 
perché non è giusto, perché tu comunque sei qua, anche se sono lungodegenti e quindi instauri anche un 
rapporto tu devi comunque tenere il tuo ruolo professionale, quindi i tuoi pensieri te li tieni e…così… e 
secondo poi per non influenzare perché in fondo .. magari vedi una situazione un po’ così e dici al 
parente ascolta non ne vale la pena.. magari perché hai un buon rapporto.. ecco io non lo ritengo giusto 
questo, secondo me sono decisioni talmente delicate, si parla comunque di cure importanti, si parla 
comunque di un intervento invasivo e quindi la famiglia deve avere tutte le conoscenze per.. ma anche 
tutta la libertà e il rispetto, non devono comunque sentirsi giudicati secondo me qualsiasi sia la scelta… 
questo è quello che penso io. 
 
Quindi un parere oggettivo, professionale, di tipo informativo? 

Sì, assolutamente 
 
Vi sentite comunque coinvolti nella scelta? 
Allora, fino ad ora lo siamo stati, poi non è detto che sia sempre così perché poi sai, a seconda 
dell’utente, del coinvolgimento che hai con i parenti, da quanto tempo sono qua.. magari tu sei con un 



65 
 

anziano che entra e due settimane dopo sei già in ballo, hai una conoscenza dell’anziano e dei parenti 
limitata rispetto a quella degli ospiti che sono qua da dieci anni, alcuni son qui da quattordici.. quindi c’è 
un altro rapporto di fiducia.. Dipende, comunque secondo me la cosa più importante sempre nel rapporto 
di cura è il rispetto, e il distacco professionale che è un po’ quello che ti tutela anche.. non che hai 
bisogno di tutelarti, però ti permette di mantenere il tuo ruolo, perché se tu esci dal tuo ruolo dopo 
riprenderlo è difficile.. se tu non esci non lo perdi, tutto qua. 
 
Mentre se ricordo bene non ha mai avuto qui esperienze riguardo ospiti cognitivamente integri, 
che quindi potevano essere coinvolti direttamente? 

No, c’era un paziente che era lucido ma è arrivato con già la PEG 
 
Quindi nei casi che ha visto la decisione viene presa principalmente dai parenti.. 
Sì, sono loro.. con il medico.. Ti dico la verità, non ho mai visto un medico che si opponesse.. si tende a 
informare e se dopo.. poi quando parli con le persone capisci già su cosa sono orientate, dove vogliono 
arrivare.. sai di solito sono figli.. hanno senso di colpa.. è difficile che trovi le persone che dicono no, 
basta.. esistono eh, però non in questi casi… ci è capitato un caso, non c’entra niente con la PEG, le 
figlie hanno detto “ha detto basta cure, okay, basta”... però è difficile che trovi persone con questa 
consapevolezza, di solito il figlio ha comunque già il senso di colpa per aver lasciato il genitore in casa 
anziani, è tutto un sommarsi di cose.. 
 
Prima ha usato l’espressione “lasciare morire di fame”: percepisce questa rappresentazione? 

Sì… Ma infatti nella palliazione la prima cosa che fai, più per i parenti che altro, è l’idratazione… perché 
non beve, poi magari ha un sacco di patologie, però “non beve”, allora.. devi stargli dietro un po’ tu, però 
nel momento che mantieni il tuo ruolo non sbagli. 
 
E per quanto riguarda il ruolo infermieristico dopo il posizionamento della PEG? Per quanto 
riguarda l’adattamento..? 

Guarda ti ripeto, lì secondo me la cosa migliore è tentare di dare alla persona la miglior qualità di vita 
possibile per cui … bè chiaro ti affidi anche al personale, abbiamo una nutrizionista della Nestlè, che ti dà 
consigli, se il problema è che non ti tollerano una nutrizione te ne forniscono un’altra a seconda del tipo di 
problema che hai e .. tu comunque lì il tuo ruolo quale diventa oltre al semplice mettere su la sacca, è 
garantire al tuo ospite la miglior qualità di vita possibile.. quindi provare, magari la notte gli metti la 
nutrizione poi, nel momento in cui riesci ci parli per capire se ci sono dei disagi, se non è lucido osservi la 
giornata e se vedi che si scarica spesso rallenti.. ne dai un po’ meno.. li gestisci così, mantieni il contatto 
col medico, lo aggiorni, rimani comunque molto sul professionale.  
Invece per quanto riguarda i parenti potrebbero essere che arrivano alcuni che vogliono sentirsi dire che 
hanno fatto la scelta giusta e in fondo.. allora, ti dico, sinceramente.. magari non lo pensi del tutto, però, 
una volta che hanno deciso, perché dirgli “no, non l’avrei fatto”? anche se te lo chiedono…  
 
Sostenere la scelta quindi? 
Devi essere di sostegno.. Non è che gli devi dire bugie, ma dire “Avete valutato tutti insieme questa 
scelta, vi aiuteremo noi, faremo in modo che sia tutto meglio possibile”, capisci? Qui secondo me è 
l’importanza del ruolo, tu sei qui a fare quello, e comunque non ha nessun senso che tu gli dica il 
contrario… 
 
Serve un tempo lungo ai parenti per adattarsi solitamente? 
Guarda, di solito funziona così, all’inizio vedono la macchinetta che va, ti chiamano perché magari sta 
suonando, poi magari non è niente, perché a volte basta che passa una bolla d’aria e suona, ma 
comunque va nello stomaco non in vena quindi.. Però esistono delle persone molto convinte, e lì okay… 
ma ci pensano dopo di solito.. dopo un po’… ad esempio in tutti i due casi che ti ho raccontato.. anche 
nel caso dell’altro signore, quello che dopo ha ripreso a mangiare da solo, mi hanno chiesto “Ecco, ma 
adesso non possiamo toglierla?”. E io ho risposto “Eh però era successa questa cosa”… perché dopo 
tanto la mantenevamo pervia, facevamo i lavaggi per tenere tutto in ordine.. “ma se non serve più perché 
adesso mangia?”… e io dico “Chiamo il medico?”. “Si lo chiami pure..”. “Ecco chiamiamolo insieme”.. 
Allora l’abbiamo chiamato insieme e ha detto la stessa cosa che avevo detto io.. “Potrebbe ricapitare”.. 
“Potrebbe ricapitare? Ah”. E allora tu spieghi “non è detto, si è ripreso bene, c’erano dei problemi però 
diamoci ancora sei mesi di tempo, nel caso a toglierla siamo sempre in tempo”… sai devi trovare delle 
strategie.. 
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Quindi c’è più un accompagnamento da parte vostra… Non c’è un sostegno formale per questo 
tipo di eventi? 
No, formale no.. E’ chiaro che nel momento in cui loro ti chiedono l’incontro ufficiale con il medico, il capo 
cura, lo si fa eh, senza problemi… però formale no.. sai la vita in casa anziani è un po’ così, in tutte le 
cose, anche la nutrizione, perché quando prendi in carico l’anziano prendi in carico un po’ la famiglia.. 
 
Mentre il paziente di cui mi parlavi, che ha ricominciato a mangiare, ve ne siete accorti perchè 
provavate regolarmente.. 
Sì perché era stata una cosa improvvisa, quindi dato che era insufficiente quello che mangiava per os era 
stata messa la PEG, però non abbiamo mai smesso.. dopo piano piano - perché sai, lui lo yogurt lo 
mangiava, solo che non se ne faceva niente di uno yogurt al giorno - dopo piano piano ha aumentato, 
finchè ci siamo resi conto che stava ricominciando .. probabilmente, non è detto perché non è stato 
indagato, magari aveva avuto anche un ictus, un TIA.. però comunque quando ci siamo resi conto che gli 
arrivava il pasto e lo finiva abbiamo detto: “okay”. 
 
Quindi quando si può attuate l’alimentazione mista? 
Sì in questo caso l’abbiamo utilizzata.. Negli altri casi, la paziente allettata ad esempio, assolutamente 
no.. ma qui sì perché comunque a lui è stata messa per un introito insufficiente, perchè non bastava…  
dopo siamo tornati a quello.. 
 
Un altro aspetto ancora… L’alimentazione è una pratica essenziale nella professione 
infermieristica, anche per quanto riguarda la relazione con il paziente.. il passaggio alla PEG credi 
possa cambiare il tipo di relazione con il paziente? 

Mah, il tipo di relazione secondo me no, è chiaro che devi curarla .. nel caso misto il problema non si 
pone, perché comunque.. ma quando tu servi dei pasti se tu li servi a una persona autosufficiente alla 
fine li servi e la relazione è finita lì, con il “buon appetito”.. se tu imbocchi una persona c’è una relazione 
perché sei seduto di fianco, da questo punto di vista, magari sì.  
Nel momento in cui tu somministri una nutrizione via PEG ad esempio in realtà il momento in cui tu vai lì 
è un momento di cura, è un momento in cui puoi parlare con la persona, è un momento in cui se la 
persona è lucida può apprendere quelo che le dici, se le spieghi perché fai una cosa, è come quando fai 
una medicazione se ci pensi, cioè tu medichi però se tu comunichi mentre fai una medicazione in modo 
corretto vai ad agire anche su quelle che sono le preoccupazioni, va bene, non va bene, è la stessa 
cosa.. secondo me cambia il tipo di comunicazione ma non è detto che sia più o meno efficace perché la 
persona autosufficiente in realtà tu le porgi il piatto, ma non è che ti fermi.. cioè stai più tempo con la 
persona a cui metti la nutrizione, per dire.. e la persona che imbocchi bisogna vedere anche lì il 
cognitivo.. è chiaro che è un tipo di cosa diversa perché c’è il sapore, c’è la deglutizione… è diverso, 
certo lì non puoi chiedere se è buona…  
Le domande cambiano, però il tuo compito è far sì che il momento di cura sia comunque qualitativo.. 
chiaro che non puoi chiedergli “è buona la nutrizione?”, però tu puoi parlare con la persona, le spieghi 
cosa stai facendo, le cose sulla nutrizione.. 
 
Quindi ci sono i modi per non renderlo un momento solo tecnico come si potrebbe pensare. 
Certo… Poi sai come in tutte le cose non dipende da quello che si fa ma da chi lo fa.. quante volte ti sarà 
capitato di vedere una persona che imbocca un’altra.. come si possono dare i bocconi.. quindi vedi è 
sempre una questione di qualità… tu puoi fare un’iniezione a una persona, che è una cosa estremamente 
tecnica, però se tu spieghi la cosa alla persona rende il momento qualitativo a livello di relazione però è 
una cosa personale questa, non è una questione di ruolo.. 
 
Certo… C’è qualcosa che vorrebbe raccontarmi ancora? 

No… queste sono più o meno le esperienze che ho avuto qua.. poi ho avuto altre esperienze ma in altri 
ambiti, molti anni fa in ospedale, e lì le cose sono diverse, l’approccio è diverso.. Ma per quanto riguarda 
la casa anziani, credo che quello che potevo dire te l’ho detto. 
. 
C. Allora la ringrazio della sua disponibilità e del tempo che mi ha dedicato.. 
 
 

*** 
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INTERVISTA N. 3   
 
Potrebbe raccontarmi cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura dove lavori? 
Beh di socializzazione al piano terra, nel salone… sì… al piano un po’ meno visto che teniamo i casi un 
po’ più complessi… quindi persone che hanno bisogno di essere imboccate, pazienti con l’Alzheimer, 
quindi un po’ meno.. socializzazione al piano terra, dove le persone sono un po’ più indipendenti, un po’ 
più attive in quel senso.. e poi magari anche un momento per noi, in cui si ha il tempo di sedersi un attimo 
e magari di parlare con la persona che si ha di fianco, mentre la si imbocca ad esempio.. cosa che 
magari al mattino non riesci a fare perché sei sempre un po’ di corsa.. 
 
Crede sia un momento sentito per loro? 
Secondo me sì.. perché quelli che restano al piano.. calcola che in salone siamo in quattro che girano.. 
servono, ritirano, quindi il rapporto è un po’ diverso… al piano non dico uno a uno, però è un approccio 
un po’ diverso, e le persone che stanno bene apprezzano un po’ di più, perché quando ad esempio 
migliorano e hanno la possibilità di scendere a mangiare insieme agli altri, tanti preferiscono restare su ad 
esempio.. quindi magari il rapporto è un po’ più intimo.. 
 
Pensando invece alla nutrizione artificiale, che idea ne ha? Come la percepisce? 

“Nì”.. nel senso, quando arrivi all’alimentazione artificiale la persona fisicamente e di salute è già molto 
compromessa per cui per me.. poi è una cosa molto personale.. per come la penso io, per come vorrei 
vivere anche nella vecchiaia.. così.. è come un forzare.. non prendermi proprio alla lettera, ma come 
forzare, prolungare un qualcosa che alla fine non mi farà vivere.. oddio ci sono delle situazioni.. però non 
mi farà migliorare e tornare com’ero.. qui soprattutto.. è per questo che dico “Nì”.. è difficile, perché se 
arrivi a pensare a una cosa del genere, soprattutto se non mangia più, per i parenti la sensazione è che 
morisse di fame.. quando invece magari, anche parlando con il medico, non è così, un 
accompagnamento c’è comunque, tramite infusioni.. però l’immaginario… 
 
Dei non addetti al lavoro? 

Cavolo.. poi ognuno ha le sue idee, io se penso.. soprattutto qui.. io non do giudizi, se viene presa una 
decisione posso anche capire perché, però mi viene sempre un po’ il pensiero di dire “cavolo, però si 
potrebbe accompagnare in un altro modo”… non lo so… 
 
E il vissuto degli ospiti con PEG… So che in questa struttura molti avevano uno stato cognitivo 
compromesso... che esperienze ha avuto? O ha avuto altre esperienze  differenti? 

Forse per questo che penso così.. perché quelli che ho visto io erano o malati di Alzheimer in stadio 
ormai avanzato, oppure avevamo una giovane donna con una sindrome di Down.. Sono questi i casi. 
 
E in questi casi ricorda, non so, a livello di non verbale… hai notato qualche elemento che la 
facesse pensare all’impatto che ha avuto la PEG?  
Erano molto compromessi.. io mi ricordo la penultima persona che abbiamo avuto, malato d’Alzheimer.. 
lui.. non è neache stato facile perché non capiva, non capendo, vedeva il tubicino che pendeva e gli 
veniva da tirarlo, quindi.. 
 
Per quanto riguarda invece l’atteggiamento di parenti e amici nei confronti di questo 
cambiamento? 
Eh, non è facile.. penso che per loro sia molto difficile capire.. ma tanto tanto… certe volte chiedono 
anche a noi eh.. cosa ne pensiamo.. però noi non possiamo.. non possiamo dire sì o no PEG, di solito poi 
parlano con il medico, è insieme a loro che decidono.. però ho visto una figlia molto decisa.. allora sì 
veramente.. ma ho visto anche figli che.. magari erano più figli, magari la metà di loro era pro e l’altra 
metà è contro.. eh, non è facile… 
 
Crede siano sufficientemente informati? 
Secondo me uno può essere anche sufficientemente informato.. però quando si tratta della propria 
mamma, del proprio papà.. cioè io parlo così perché va bé, sono infermiera.. però non so come sarebbe 
se un giorno dovessi avere davanti mia mamma o mia papà.. se cambierei idea.. con la mamma e il papà 
cioè è logico che vuoi fare di tutto per farli stare bene.. quindi presumo che loro lo facciano comunque, 
anche se sono informati, nel bene sicuramente, pensando a quello che potrebbe portare di buono a loro.. 
 
Quindi uno dei vissuti principali che ha visto nei parenti è il dubbio? L’ansia della scelta? 
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Sì, sicuramente.. 
 
E dopo la presa di decisione? Cosa sentono, come e in quanto tempo si  adattano? 

Eh non è facile perché poi.. non vengono più a mangiare insieme agli altri, cioè non li facciamo sedere 
insieme agli altri o magari sono già allettati.. poi magari la nutrizione può dare diarrea, altri problemi.. che 
magari non si aspettano… c’è stato l’ultimo nostro signore che vomitava, vomitava…. Non è comunque 
una scelta facile.. 
 
Per la sua esperienza normalmente si riesce a trovare la soluzione adatta? O ci sono ripercussioni 
importanti sul benessere dell’ospite? 
No, non per forza… 
 
E parlando di ruolo infermieristico prima della posa della PEG.. mi diceva che chiedono a voi, ma 
poi parlano soprattutto con il medico? 
Sì.. perché comunque dopo tanti anni che sono qui anche i parenti, non solo i residenti ci conoscono..se 
vuoi chiedono… però poi decidono insieme al medico.. 
 
Quindi non siete molto coinvolti? 
No, no..  
 
E dopo il posizionamento? Come si esprime il ruolo infermieristico? 

E’ molto “infermieristico”, tra virgolette… molto relativo alla cura proprio.. perché come sensazione… è 
proprio diverso che dar da mangiare fisicamente il cibo.. imboccando, piuttosto che tagliando.. piuttosto 
che andar lì e attaccare una sacca… 
 
Ecco, può provare a spiegarmi meglio cosa intende? 
Mmmm… come faccio a spiegartelo? Secondo me c’è il rischio che diventi qualcosa di “meno 
importante”, tra virgolette… e che puoi rischiare di fare magari un po’ più  “velocemente”, tra virgolette? 
 
In automatico? 
Sì.. quando invece comunque hai una persona che si sta alimentando, hai capito..  
 
Ecco, uno degli aspetti che mi interessa indagare è proprio se cambia e come cambia il ruolo 
infermieristico all’interno della pratica di alimentazione, nel paziente che mette una PEG. 
Allora, sì, potrebbero esserci questi rischi che ti dicevo… Poi sai cos’è, dipende anche da caso a caso, 
perché c’è la persona che aveva la PEG che comunque era alzata in poltrona e magari veniva anche 
portata fuori con la nutrizione che andava, però se sono allettati, in camera.. insomma è diverso, capito? 
Magari non parla.. Insomma devi avere un po’ di sensibilità in più. Non deve diventare una cosa vado lì, 
la metto, come se faccio una sottocute.. Non so come spiegarlo. 
 
Quindi trova che sia diverso. 

Il tipo di relazione cambia.. comunque un po’… Non saprei spiegare di più.. 
 
C’è qualcos altro che vorrebbe raccontarmi, aggiungere? 
Non saprei… Penso che la cosa più importante sia non giudicare.. cioè anche se hai un pensiero… 
perché comunque ognuno di noi infermieri ha un pensiero sulla PEG.. però è importantissimo non 
giudicare.. perché comunque per  un figlio, una figlia.. non è facile prendere una decisione per una 
mamma, un papà.. questa è secondo me la cosa fondamentale. 
 
Quindi una volta che la decisione è presa… 
Eh, non si torna indietro.. Bisogna sostenere.. e tante volte poi magari non ci si aspetta.. perchè è 
capitato, ricordo tantissimi anni fa che si era deciso per una PEG.. per una signora con Alzheimer in stato 
avanzato e sembrava quasi che i parenti non pensassero che la paziente vivesse così a lungo.. anche 
tramite la nutrizione via PEG..  
 
Quindi anche dopo può essere difficile e destabilizzante? 
Eh sì.. 
 
Bene.. Io la ringrazio per la disponbilità e le auguro buon lavoro. 
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*** 
 
INTERVISTA N. 4 

 
Potrebbe raccontarmi cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura dove lavora? 

"Guarda, secondo me è un momento molto importante, nel senso.. è vissuto come un momento molto 
importante sia dal personale che dai familiari e dal residente stesso... Quasi sempre ecco. Diciamo che è 
un po'... Per quanto riguarda i residenti devo dire che per loro è molto importante l'ora del pranzo, della 
colazione, della cena… è un momento di ritrovo per loro.. e poi sapere il menù del giorno per l'anziano.. è 
un momento che vivono in maniera proprio importante.  
Per i familiari, che sono quelli molto presenti, per loro la domanda prioritaria è “ha mangiato?”. Quando 
iniziano a non star bene chiedono se ha mangiato, quindi per i familiari il fatto di dire che ha mangiato.. 
per loro è tutto a posto, magari danno meno importanza…… Non so, adesso abbiamo una signora in 
condizioni preterminali, la figlia non ti chiede se ha dolore ma se ha mangiato, cioè come se…… A un 
livello di cure palliative proprio.. Per noi curanti il pasto adesso è la cosa meno importante, gli diamo 
un'importanza secondaria perché per noi la priorità è un'altra, ma per il familiare non è così.. E quindi 
anche per i familiari insomma il pasto è importante.  
Per i curanti ti dirò…… io distinguo... Anche per l'infermiere è importante l'alimentazione nell'anziano, il 
momento del pasto, però direi che noi forse come infermieri riusciamo a valutare di più il complesso…… 
Non so come spiegartelo…… Il complesso dei bisogni dell'anziano, non solo l'alimentazione. Vedo che 
per gli assistenti di cura, soprattutto alcuni, il pasto diventa anche per loro qualcosa di prioritario, non 
mangia e allora subito…… cioè, valuta un attimo, magari ha fatto colazione alle 10, per cui è logico che 
magari due ore dopo mangia la minestrina ed è a posto così... "no ma non ha mangiato il secondo, non 
ha mangiato il dessert".. Questo per farti capire che comunque viene vissuto per tutti in maniera 
importante, forse l'infermiere riesce a valutare di più…… Non che non dia importanza, però sa valutare 
quando dobbiamo avere un campanello d'allarme e quindi instaurare dei provvedimenti, un approccio 
diverso, rispetto ad altri curanti…… 
 
Campanello d'allarme dal punto di vista clinico? 

Clinico…… Se vediamo che davvero una situazione è a rischio va valutata in équipe…… Magari serve 
un'integrazione…… Le infusioni sottocutanee nelle ore notturne…… Cioè noi infermieri, siamo noi che 
valutiamo. 
 
Per quanto invece riguarda l'idea di nutrizione artificiale, non tanto dal punto di vista etico, quanto 
a livello di rappresentazione… che idea ne ha? 

Sempre nell'ambito della casa anziani? 
 
Sì 
Una mia idea personale o per l'esperienza vissuta? 
 
Ma.. entrambe…… 

Ci sono stati dei casi in cui io l'ho vissuta come accanimento da parte dei familiari…… Ci sono stati due 
casi in cui, oddio, mi sono chiesta se fosse stata mia mamma io cosa avrei fatto, quindi…… Mentre ci 
sono stati altri casi in cui devo dire che l'alimentazione artificiale è stata una buonissima scelta perché è 
stato per un periodo temporaneo, dopo l'ospite nell'arco di tre mesi si era ripreso, aveva iniziato a 
rialimentarsi per via naturale, quindi l'idea…… Perché stava perdendo veramente tanto peso, aveva 
perso 10 o 15 chili, quindi io sono favorevole all'alimentazione artificiale però a seconda dei casi…… Non 
sono contraria, questo no. Bisogna dire che ci sono dei paletti ben precisi, quando diventa accanimento e 
quando invece è una scelta terapeutica efficace, perché ci sono casi e casi, bisogna valutare le 
condizioni in generale. Di per sé sono favorevole ecco…… Ci sono dei casi in cui…… In due casi c'è 
stata una cattiva gestione sia da parte del medico… I familiari hanno recepito il messaggio…… Cioè sono 
mie opinioni, però secondo me c'è stato accanimento. Davvero, la signora era veramente…… Cioè va 
bene l'alimentazione, ma la qualità di vita.. 
 
Ecco… Se dovesse descrivermi il vissuto degli ospiti che hanno messo una PEG… Magari di 
quelli che ha visto prima e dopo…… Quale diversità ha notato? Nelle diverse situazioni? 
Allora mi ricordo bene…… Abbiamo avuto due casi con una demenza di Alzheimer…… E quindi…… 
Allora, una era in uno stato avanzato e quindi non se ne è resa neanche conto, e questo secondo me è 
stato accanimento, perché la qualità di vita…… Era già in uno stato vegetativo.  Mentre il marito, sempre 
affetto da una demenza di Alzheimer, ha avuto un problema, a causa della demenza rifiutava di 
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alimentarsi, era dimagrito 10 o 15 chili, iniziavano tutti i vari problemi di disfagia, polmonite…… Ed è stato 
deciso di mettere una PEG perché nonostante l'esperienza che avevamo vissuto con i figli con la 
mamma…… Però era una situazione diversa, era una grave demenza, però questo signore deambulava 
ancora autonomamente, anche se a livello cognitivo era completamente disorientato, quindi anche lui non 
si è reso conto, però nel giro di 3-6 mesi si è completamente ripreso, ha ricominciato a mangiare, è stata 
mantenuta la PEG chiusa, poi è servita ancora quando le condizioni sono nuovamente peggiorate, però 
secondo me è stata la scelta giusta…… 
Poi abbiamo avuto una signora che aveva avuto una neoplasia alla lingua…… Al cavo orale, e quindi va 
bè, aveva una condizione clinica anche lei abbastanza compromessa, nel senso a livello polmonare 
aveva una BPCO, aveva numerose problematiche però insomma aveva accettato bene la scelta fatta, 
perché con un tumore del cavo orale lei non riusciva più a deglutire, quindi l'ha vissuta…… Lei è arrivata 
da noi che aveva già la PEG.. 
 
Ricorda da quanto tempo? 
Non era tantissimo…… Saranno stati sei mesi o otto mesi se non erro…… E l'aveva accettata bene, 
riuscivamo con lei…… Perché magari a volte chiedeva di spostare l'orario, però aveva ben accettato, a 
volte potevamo offrirle un gelato…… Sai per avere quella sensazione…… Ogni tanto accettava, però lei 
aveva ben accettato questa situazione, e anzi quando magari ogni tanto, perché sai non aveva più quella 
sensazione, il gusto, non richiedeva per os nessun tipo di alimento, perché con l'otorino si era deciso che 
si poteva fare qualche piccolo tentativo, giusto per vedere e visto che poi la situazione si era stabilizzata, 
se si poteva darle delle piccole…… Ma tanto per darle la sensazione, per la sua soddisfazione personale, 
perché assolutamente non avrebbe mai potuto riprendere, solo per la soddisfazione personale di dire 
"mah oggi provo a mangiare un gelato", e lei aveva accettato molto bene la situazione, è andata avanti 
per qualche anno e devo dire che non si lamentava del fatto che avesse questa nutrizione artificiale. 
 
Ricorda se ne parlava? 
Non ne ha mai parlato, logicamente sapeva della sua situazione, sapeva della sua patologia tumorale, 
però è arrivata qui che aveva già la PEG, non c'era da scegliere…… La decisione doveva essere per 
forza quella perché non poteva essere nutrita in nessun altro modo…… Era relativamente giovane come 
signora, sulla settantina, non come quelli che ce l'hanno qui in casa anziani che sono spesso dagli 80 in 
su, comunque l'aveva accettata…… Non aveva…… Non so, un umore depresso. Devo dire che l'aveva 
accettata bene, non era contenta della sua situazione, ma del complesso…… Del fatto che era qui in 
casa anziani, non tanto perché avesse la PEG. 
 
E pensando ai bisogni che potrebbero avere questi pazienti, sia quelli con deficit cognitivi che 
quelli con un cognitivo ancora buono, ha visto emergere dei bisogni particolari? 
Intendi dire come bisogno di alimentarsi per via naturale? Oppure proprio in generale? 
 
Bisogni di tipo psicologico piuttosto che cura della PEG. 

Per mia esperienza personale, che ho vissuto in questa casa anziani, a parte questa signora con il 
cancro del cavo orale, gli altri erano tutti di talmente compromessi a livello cognitivo che non 
manifestavano dal punto di vista psicologico…… Anche recentemente abbiamo avuto un signore che 
aveva una tracheostomia e una PEG…… Ma è arrivato in condizioni già molto precarie e compromesse 
che lui a livello psicologico era giù in generale, diceva…… Si faceva capire perché era afasico, diceva 
“guarda come sono conciato”, però era più un aspetto della situazione globale…… Gli altri non erano in 
grado di rendersi conto, loro stessi no, magari i famigliari. Poi io ho esperienza di PEG solo qui in questa 
casa anziani, perché prima lavoravo in ospedale, era una situazione diversa, qui casi di PEG ne abbiamo 
avuti, però bene o male erano molto compromessi a livello cognitivo. 
 
E per quanto riguarda il vissuto di parenti, amici…… Come vivono questo cambiamento? 
Abbiamo avuto molti…… Contatti, diciamo con questi parenti di questa coppia di coniugi, in periodi 
diversi…… Perché per il marito si è posta la questione dopo tre o quattro anni…… Ecco abbiamo avuto 
modo di parlare con le figlie, e loro erano molto molto in difficoltà quando hanno dovuto decidere se 
applicare al padre la PEG…… 
 
Per l'esperienza pregressa? 
Sì, per l'esperienza pregressa, perché praticamente la loro mamma, che aveva già una demenza in 
stadio avanzato…… A loro era stata posta così, mi hanno proprio detto “sai il mio medico me l'ha posta 
così: ‘allora, sua mamma non si alimenta più, perché ha problemi di disfagia, non riesce più a deglutire, 
sa che se dovessimo insistere comunque potrebbe avere polmoniti, ab ingestis, potrebbe iniziare non 



71 
 

nutrendosi ad avere lesioni da decubito’ “… Cioè avevano posto loro tutte le complicanze, non guardando 
secondo me… Cioè anche la figlia lo diceva… La qualità di vita, erano già 10 anni che era malata di 
Alzheimer, e quindi già non deambulava più, cognitivamente non riconosceva le persone, le figlie… Però 
alla fine mi diceva" però io di fronte al medico che mi ha detto che dovevo scegliere se far morire di fame 
mia mamma o nutrirla"…… Cioè lei mi diceva che non avendo fatto le direttive anticipate, perché 10 anni 
fa si facevano molto meno, “noi figli abbiamo dovuto scegliere per lei”…… E sai come figlia… lei mi 
diceva "il medico mi ha detto così ‘o lo facciamo o morirà, mi ha proprio detto morirà, di fame’ ". 
 
Ha usato quest'espressione. 

Ha detto proprio così, e in effetti…… È difficile che una figlia dica “no la lascio morire”… E hanno avuto 
questa esperienza, la signora è andata avanti 2-3 anni con la PEG, in condizioni veramente…… Si, non 
aveva lesioni da decubito, si nutriva…… Ma prolungata la sofferenza, il dolore, aveva la morfina però 
ecco…… Davvero era una qualità di vita scarsa…… Si sono pentiti di aver fatto questa scelta, me 
l'hanno proprio detto, che se avessero saputo non avrebbero deciso. Ecco, poi si sono trovati con lo 
stesso problema di nutrizione, ma il caso era diverso…… Il padre non era disfagico, proprio rifiutava di 
alimentarsi, e aveva perso questi 10 o più chili, e loro ci hanno pensato a lungo, quindi hanno avuto il 
supporto psicologico, il supporto dello psico geriatra, avevano fatto degli incontri e tutto, perché avendo 
fatto questa esperienza avevano paura di sbagliare ancora, perché secondo loro avevano sbagliato, poi 
dirti che avevano sbagliato no… Sai che sono scelte talmente personali che non me la sento di dire che 
avevano sbagliato, probabilmente quando sono i tuoi… Non è così semplice decidere. E loro si sono 
trovati in questa situazione e hanno avuto bisogno di molti giorni per poter decidere, e poi hanno deciso 
per l'applicazione della PEG, il medico ha spiegato che poteva essere una soluzione temporanea, che 
comunque… Ecco… Poi devo dire quando il padre ha ricominciato a mangiare hanno detto "no in questo 
caso abbiamo fatto la scelta giusta, abbiamo sbagliato con la mamma però in questo caso siamo stati 
indirizzati bene", sai questa è la loro opinione, poi… 
 
Ecco, parlando di informazione, sappiamo quanto può essere importante.. La sua sensazione è 
che non in tutti i casi è adeguata? 
Mentre nel secondo caso sono stati ben informati, c'era un dottore che nell'ambito geriatrico era molto in 
gamba, che ha molta esperienza, anche nell'ambito delle demenze, quindi ha spiegato bene la 
situazione, gli ha dato il supporto necessario, ha spiegato benissimo… Quindi loro si sono sentiti proprio 
a livello di informazioni molto più pronti a scegliere, molto più preparati… Mentre nel primo caso era un 
medico curante, competente e tutto, però non era proprio … Era più un medico generico, quindi gli ha 
prospettato un po' le cose in una maniera secondo me… da come mi dicevano i famigliari perché io non 
ero presente ai colloqui… Ma mi avevano raccontato di questa situazione. 
 
Erano rimasti colpiti dai termini usati.. 

Sai, sentirti dire "sua mamma dovrà morire", proprio così brutalmente… Morire di fame… Uno dice se c'è 
una possibilità, se lei non soffre, se si può applicare una PEG…Così, tutto qui. 
 
E per quanto riguarda il vostro coinvolgimento in questa decisione? Nessuno di voi era presente 
al colloquio? 
 Allora, in questo secondo caso con questo dottore aveva partecipato la caporeparto, oppure sempre il 
capo cure, i famigliari… Di solito siamo coinvolti…… Nel caso della signora sai, sono passati tanti anni e 
non ricordo se c'era qualcuno presente, probabilmente c'era la vecchia capo cure, sono passati una 
decina di anni e non ricordo bene, di solito però almeno un componente dell'équipe dovrebbe esserci…… 
Però sai di fronte a un medico a volte non riesci a dire… È il medico che imposta il colloquio, 
l'informazione, magari sai partecipi, però… 
 
Me lo chiedevo perché comunque avete molto più contatto voi con utenti e famigliari 
solitamente…… 

In generale si e infatti adesso avevano chiesto a noi le figlie, quando questo signore ha dovuto mettere la 
PEG e stare ricoverato in ospedale qualche giorno… Le figlie mi avevano chiesto" tu cosa faresti se fosse 
tuo padre? Come la vedi in generale? Allora secondo te?". No, ci chiedevano, perché sai conoscendoci 
avevano fiducia in noi quindi penso che riusciamo a dare un piccolo contributo anche noi in una scelta 
così importante… Nel nostro piccolo anche noi possiamo… Nel nostro piccolo di esperienze intendo, 
perché sai sono sempre delle scelte molto personali se non ci sono delle direttive anticipate. Adesso per 
fortuna abbiamo iniziato anche con le direttive anticipate, e anche noi penso che nel prossimo futuro 
saremo un po' meno… Come dire… In difficoltà, sapendo il volere della persona.. si riuscirà ad essere 
più utili. 
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Quindi se dovesse riassumermi il vostro ruolo nelle settimane prima, direbbe che c'è 
coinvolgimento? 
Sì adesso si, in passato forse meno, tanti anni fa… adesso si, poi in molti casi sono arrivati già con la 
PEG.  
 
Per quanto riguarda il coinvolgimento del paziente stesso quindi può raccontarmi poco riguardo 
ai casi che ha visto. 

Si perché non si rendevano neanche conto di quello che andavano a fare. La scelta è stata dei famigliari, 
del medico curante.. 
 
Parlando sempre del vostro ruolo, nel periodo dopo la posa della PEG.. Con tutti i limiti già 
visti…… Come lo descriverebbe? 
Siamo supportati..Ci sono figure con cui collaboriamo molto come la nutrizionista, viene impostata già la 
nutrizione con lei che mette un piano di nutrizione adeguato per quanto riguarda le calorie, eventuali 
effetti collaterali, che possono essere diarrea, vomito…… Abbiamo quindi un protocollo da seguire in 
questi casi e abbiamo una valida collaborazione con la nutrizionista, perché spesso il medico curante dà 
le calorie però poi affida più alla nutrizionista.. Per cui abbiamo un aiuto. Poi anche nell'ultimo caso in cui 
abbiamo avuto problemi per la nutrizione perché l'ospite aveva diarrea e vomito si cambiava la nutrizione 
subito e prontamente, bastava una telefonata e veniva la nutrizionista a valutare il tipo di nutrizione più 
tollerabile, quindi…… 
 
Ecco, per la sua esperienza si riesce a garantire dal punto di vista degli effetti collaterali una 
buona qualità di vita? 

Normalmente si riesce, anche la signora con il tumore del cavo orale che aveva avuto anche lei dei 
problemi di vomito…… Si è cambiata l'alimentazione con una più digeribile, magari preferivano orari 
notturni anziché orari diurni, cosicché si poteva farla durare più a lungo, si metteva una velocità inferiore, 
durava magari 10 ore…… Mentre se no a volte, se erano persone che non avevano problemi, si 
sceglieva di metterla di giorno in modo che la notte fossero liberi…… Si riesce a gestire, riusciamo ad 
adattare molto bene, rileviamo la problematica, ne parliamo con la nutrizionista, lei consiglia come fare, 
se fare…… Cambiare il tipo e tutto. 
 
Somministrarla di notte non dà problemi? Non  disturba il sonno? 
No, no… Sai per alcuni si preferisce la posizione seduta… Però se non avevano problemi riuscivano 
anche tenendo la schiena a 45°… In linea di massima si prediligevano orari diurni, però c'è stato il caso 
di una signora che preferiva averla di notte in modo da avere la giornata libera per poter uscire un po' in 
carrozzina, riuscivamo bene… 
 
Per una questione di mobilità o per una questione di immagine? 
Anche di immagine… Perché lei ci teneva, dovevamo coprire un po'… Allora si stava in camera o in 
reparto andava bene, ma si scendeva lei non voleva far vedere che aveva la nutrizione per una questione 
di immagine… Per non far vedere ai familiari di altri ospiti, gente che passa in casa anziani… La signora, 
te l'ho detto, era sulla settantina, quindi relativamente giovane, era una questione di sua immagine e poi 
una questione di libertà, di potersi gestire, lei che spingeva la sua carrozzina da sola senza avere la sua 
nutrizione in corso… Però riusciamo bene di solito a accontentare in modo che non comprometta la vita. 
 
L'alimentazione è una delle pratiche più importanti dal punto di vista infermieristico e nella 
relazione con il paziente…… Mi interesserebbe capire se secondo lei, la PEG può influire e 
modificare questa relazione. 
In che senso? 
 
Bè, ci sono degli elementi di differenza tra alimentazione naturale e artificiale …Mi chiedo se 
questo cambiamento ha un impatto sulla relazione infermiere- paziente.. se si perdono delle cose 
ad esempio.. 

Viene a perdersi un po’ la relazione in quel momento diciamo, sì è vero…… È una cosa naturale che il 
tipo di relazione, la comunicazione, cambia… nel momento in cui magari viene applicata la sacca…… 
Cioè si cambia un po' il genere, nel senso che allora si baserà la comunicazione su altre cose, se è stata 
bene, come va l'intestino, o magari come ha dormito stanotte…… Logicamente non hai quella relazione 
riguardo cos'avrebbe voglia di mangiare oggi… È una cosa differente. Non per questo viene a mancare 
secondo me, però verte su un altro aspetto.… Non so se ho capito bene la domanda… È vero che a 
livello di sensazione manca chiedere… Perché a volte si vede questa signora che a livello psicologico 
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non ci sta bene, magari perché vede gli altri… Lei non ha mai detto molto, però ricordo che magari lei 
chiedeva di uscire dalla camera a fumare verso l'ora di mezzogiorno, e noi ci facevamo il problema che 
vedesse tutti lì a mangiare, tutti lì con i vassoi… Per lei no, per lei non era un problema, a lei bastava 
fumare la sua sigaretta, si sedeva fuori in balcone e anche se vedeva gli altri mangiare… Si 
chiacchierava comunque con lei di altre cose, non la viveva in maniera negativa… Probabilmente aveva 
già metabolizzato la cosa, quindi per mia esperienza… Anche se è vero, manca questa comunicazione 
con l'ospite che non ha un'alimentazione naturale come gli altri… È vero…… 
 
C'è qualcos'altro che vorrebbe ancora raccontarmi? 

Ma… Che in casa anziani perlopiù abbiamo avuto casi con deficit cognitivi oppure erano situazioni 
talmente al limite che comunque non posso dire che abbiamo avuto proprio delle problematiche legate 
all'accettazione… Penso invece che il risvolto dell'accettazione della PEG si abbastanza importante. Gli 
ospiti che potevano averlo sono arrivati già con la PEG. Quindi questo mi manca come vissuto ecco… 
Non l'ho vissuto in prima persona. 
 
Bene…… Io la ringrazio nuovamente della disponibilità e della collaborazione… 
 
 

*** 
 

INTERVISTA N. 5 
 

Potrebbe raccontarmi cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura dove lavora? 
Eh…. Nel senso, cosa… 
 
Il significato, il ruolo del pasto.. 

Rappresenta la possibilità per gli ospiti di stare tutti insieme, no? E’ più… si avvicina di più allo stare a 
casa, in un ambiente in cui si mangia con altri… Non è come stare in camera da soli, senza uscire… C’è 
più un contesto sociale, nel momento in cui loro si parlano, mangiano, condividono le idee, stanno 
insieme di… Per me è così…… Non so se è quello che mi ha chiesto.. 
 
Sì.. E per le persone che hanno deficit cognitivi? 

Sono divisi… Le persone che hanno più difficoltà, che devono essere imboccate, che presentano una 
difficoltà, vanno nell'ergoterapia che è di sopra… Gli altri stanno nella sala mensa… Cioè, gli ospiti che 
sono ancora cognitivamente presenti stanno qui: quelli che sono in grado di scegliere quello che vogliono 
mangiare, quello che gli piace o non gli piace… in ergoterapia ci sono pazienti che hanno più difficoltà, 
che sono un po' disfagici, che devono essere accompagnati da un operatore, ognuno ha una persona 
che lo assiste, la comodità per noi è questa, che abbiamo questa sala mensa in cui ci sono questi ospiti 
che sono più indipendenti e in ergoterapia questi pazienti che sono accompagnati dagli operatori. 
 
Per quanto riguarda la nutrizione artificiale, cosa ne pensa lei personalmente? In generale? 
Quello che riesco osservare è che le persone quando cominciano ad avere queste necessità di nutrizione 
artificiale…… Rimangono…… È come se loro si isolassero, non vogliono stare insieme agli altri, quando 
attacchi ad esempio una nutrizione quello che ho osservato nelle altre strutture dove ho lavorato, in cui a 
volte mettono la nutrizione al mattino, è che loro non vogliono stare insieme agli altri, non vogliono venire 
nel salone, si alzano ma vogliono stare ancora in camera, si sentono un po' diversi e anche se c’è la 
nutrizione in corso, gli manca il contatto delle labbra… se osservi un po' le persone che hanno la 
nutrizione, mentre la stanno facendo continuano a fare un movimento come se mangiassero, sia se 
hanno il sondino, sia con la PEG quando gli bagni le labbra.. senti proprio il movimento che fanno con la 
bocca. Quello che ho osservato con gli ospiti è che per loro è molto forte, è come se mancasse una parte 
di quello che dovrebbe… Di una cosa naturale.  
È una cosa naturale per noi, è una cosa fisiologica, per loro vuol dire togliere una parte essenziale… 
Quello che osservo è questo. Non so fino a quanto è giusto. Io non sono a favore di una persona che 
rifiuta l'alimentazione e per legge devono farla mangiare… Io non sono molto favore di questa cosa. 
Capisco di più una flebo, mantenere un po' l'idratazione della persona, piuttosto che mettere una sonda in 
una persona che farà due, tre anni allettata. 
 
Le è capitato spesso di vedere situazioni in cui il paziente non avrebbe voluto, o secondo lei non 
è stato adatto, mettere una flebo? 
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Non qui…In altre strutture mi è capitato. 
 
Per quanto riguarda quello che ha osservato che mancava ai pazienti con PEG, nelle esperienze 
che ha visto, è successo che gliene parlassero esplicitamente? 
Si, c'è stata questa paziente oncologica, ha avuto un tumore alla laringe e lei non poteva più mangiare, e 
lei mi diceva che sentiva tantissimo questa mancanza, che aveva voglia di mangiare, di provare, perché 
era ancora lucida e in grado di capire…… Perché ha messo una tracheostomia, allora quando metteva la 
cannula fenestrata per parlare diceva che queste cose le mancavano tanto che quando si andava in 
bagno per l'igiene lei si metteva un po d’acqua in bocca e poi la sputava, e diceva che avrebbe voluto 
prendere un bicchiere d'acqua e bere cioè sai… Le mancava la sensazione. 
 
E possibile usare qualche strategia in questi casi? 
Mah, in certi casi …… Ad esempio, abbiamo un ospite che ha la PEG, però non la usiamo per 
l'alimentazione, la usiamo per idratazione, perché lui fa molta fatica con i liquidi e allora beve poco. Prima 
faceva tutto tramite PEG, quand'è arrivato qua ha iniziato a fare solo l’idratazione, perché piano piano ha 
iniziato a mangiare di nuovo, sempre una dieta per disfagici, e adesso non fa più neanche la terapia per 
PEG, la prende oralmente. Ecco in questo caso si è potuto dargli qualcosa per bocca, prima 
progressivamente e poi  tutto il cibo, quindi in questo caso… 
 
E quando invece non è possibile ritornare all'alimentazione per l' os? 
Nel paziente che riesce a capire poi fare alcune cose…… Puoi bagnargli le labbra……Dipende dalla 
situazione, dal motivo per cui è stata messa la PEG. Per esempio usare quei bastoncini con il sapore di 
limone o bagnare la bocca… questo è quello che possiamo fare…… Altro in certi casi non possiamo fare. 
 
Mi ha detto che spesso in questi casi i pazienti si isolano… mi potrebbe raccontare cosa ricorda? 

Sì, perché si sentono diversi…… Si sentono diversi …… Per esempio ho avuto un paziente che era in 
grado di capire, e gli dicevo "dai, andiamo in salone, stai lì, che adesso c'è la musica…… C'è questo e 
quest’altro…" E lui rispondeva "no non voglio, perché mi guardano tutti. Mi guardano perché devo portare 
sempre appesa questa”… Cioè proprio non voleva, si sentiva diverso. Però appena si staccavano le 
nutrizione… Perché poi abbiamo cambiato, abbiamo posto questo problema al medico e allora la 
nutrizione la attaccavamo alla sera, prima di andare a letto, e allora durante la giornata era libero di 
uscire e di fare le cose che voleva… È questo. Lui andava, stava insieme agli altri…… Non si è più fatto 
questo problema, non si è più isolato. 
Lui la guardava ancora ed era una cosa che non gli piaceva… Però una volta vestito e messo in 
carrozzina era diverso perché nessuno lo vedeva, nessuno lo sapeva… E allora è cambiato molto. 
 
Ed era comunque vero che gli altri ospiti lo osservavano? 

Sì, direi di sì…… E poi lui negli orari di pranzo e cena non voleva stare con loro perché probabilmente 
aveva voglia ancora di mangiare. 
 
Quindi anche se non aveva la nutrizione attaccata preferiva comunque non essere presente in 
quei momenti, per non vedere…? 
Si, non voleva. 
 
E per quello che ha potuto vedere, in generale, come descriverebbe l'adattamento alla PEG? Viene 
accettata? Ci sono state differenze nella sua esperienza? 
Dipende molto dai pazienti…… Ci sono dei pazienti che magari sono ancora cognitivamente lucidi e 
allora è molto difficile accettarlo. I pazienti che sono allettati, magari non parlano… non si riesce a capire 
se alla fine ne soffrono, quanto sono consapevoli di questo. Però i pazienti che ne sono consapevoli, 
come appunto la paziente di cui parlavo, sapevano che non sarebbe più stato possibile mangiare per tutti 
gli interventi che ha fatto, e allora non è che accettano… Si rassegnano.  
Quando invece sai che una cosa che temporanea e sai che c'è la possibilità di tornare a mangiare, c'è la 
difficoltà ma è diverso…… Sai che passerà. Hanno sempre la speranza che prima o dopo la vita torni 
normale. Ecco. 
 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico prima del posizionamento della PEG… Le è capitato di 
vedere qualche paziente prima che la mettesse? 

No non mi è capitato…… Per la mia esperienza quando sono arrivati l'avevano già, e la gestivano già 
casa, quando arrivano qua in casa anziani l’avevano. 
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E per quanto riguarda il ruolo dopo ? Naturalmente non intendo nel periodo subito successivo, 
perché non ha potuto vederli, quindi  probabilmente anche il processo di accettazione almeno in 
parte era già avvenuto… Ma più in generale, come vede il vostro ruolo? 

Quello che osservo è che loro sono un po' a disagio all'inizio, quando arrivano si sentono così… Anche 
perché conoscono bene cosa devono fare, come con le stomie, conoscono come gestirla, sembrano in 
imbarazzo perché sembra che per noi sia una cosa diversa… La cosa che penso che aiuti di più è la 
naturalezza nei confronti di ciò che abbiamo davanti. 
 
Questo paragone con le stomie … È perché li vede ugualmente imbarazzati? Per il fatto che 
dobbiate gestirla voi? Che la vediate, tocchiate? 
Sì, come per le stomie, quando devi cambiare la sacca chiedono scusa continuamente… ma non 
devono, io dico “questo è il mio lavoro” …… Non c'è da chiedere scusa. A volte con le stomie per 
esempio, può capitare che sono erniate, allora loro si sentono un po'… A disagio fisicamente, in 
imbarazzo… Poi dopo un po' si sentono più a loro agio… Quando cominciano a sentirsi un po' di più a 
loro agio con il proprio corpo, con la nostra presenza, allora tutte queste cose diventano più facili anche 
per loro, perché il primo impatto è quello, di capire che puoi avere fiducia, di capire che siamo qua per 
curarli, di capire che se hanno bisogno, per qualunque cosa, noi ci siamo. E che non deve avere 
vergogna… O imbarazzo… nel chiederci le cose. 
 
Quindi diciamo un ruolo di rassicurazione? 
Sì, sì…… Di rassicurare e di lasciare che nel momento che ci conoscono e iniziano a fidarsi loro 
diventino più tranquilli. Abbiamo qui un ospite che all'inizio si sentiva molto in imbarazzo per la stomia, 
perché si bagnava…… È come farsi la pipì addosso. Piano piano abbiamo trovato il modo di dirgli che 
dovevamo cambiare il sacchetto più spesso, così magari non si bagnava, o usare una panciera…. Cose 
così.  
 
E invece per quanto riguarda proprio la PEG? 

La cosa importante è riuscire a trovare i trucchi per aumentare la qualità di vita, a convivere con questa 
difficoltà. 
 
Per voi ci sono difficoltà particolari in questo senso? 

No, direi di no… 
 
Parlando dei parenti di questi pazienti, che tipo di impatto ha osservarlo nelle sue esperienze? 
Ci sono dei parenti a cui il medico ha detto… Perché magari non riuscivano a mangiare più niente, e 
allora il medico ha detto “facciamo un tentativo, visto che con il sondino non è andata bene”… Perché il 
paziente si toglieva il sondino e allora il medico ha dovuto optare per una PEG e i figli dopo dicevano “Mio 
padre, lo vedo così… Piuttosto che vederlo così preferisco che lo lasciate morire".  
Quindi si vede che anche per loro è una cosa difficile, però per dire di più avrei dovuto vivere il momento 
in cui è stato posizionato il presidio, in cui ero lì con la famiglia… Io invece ho vissuto questa esperienza 
una volta, ma i parenti hanno detto di no, che non volevano che si mettesse la PEG. Perché il paziente si 
cercava sempre di togliere il sondino, quindi lui ha intuito che non lo volesse… Non volesse vivere così. E 
il medico allora ha detto che andava bene, che però per legge non si poteva lasciarlo morire così, che 
comunque si doveva nutrirlo e allora abbiamo messo la flebo… E gli si è messa la flebo fino a quando… 
 
Quindi più un accompagnamento? 
Si, ecco. 
 
Per quello che ha potuto vedere, pensa che il paziente in generale sia sufficientemente informato 
e coinvolto nella decisione? 
Nelle esperienze che ho avuto non sono tanto coinvolti… Penso che sia una cosa che il medico 
comunica che devi fare… Penso sia una cosa imposta non una cosa scelta… È come se lo dicessero che 
se non lo fanno prima o dopo moriranno, e allora il paziente dice "va bene, se devo stare così lo faccio".  
Oppure la scelta è più della famiglia, perché i pazienti non sono più in grado di scegliere. Ad esempio il 
paziente che abbiamo qua non è in grado di decidere e di capire, solo qualcosa… Quindi è stata una 
scelta più della moglie. Adesso però che ha ripreso un po' a mangiare… 
 
Ha ripreso a mangiare.. 
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Si, piano piano… Mangia ancora tutto addensato, però mangia. E allora penso che questa della moglie 
sia stata una scelta valida, perché poteva essere una cosa temporanea, no? C'è ancora la PEG, con cui 
lo idratiamo. 
 
Quindi da parte vostra c'è l'attenzione a rivalutare la situazione e vedere se piano piano può 
ricominciare con qualcosa? 
Sì, sì… Anche perché tutta questa cosa qua secondo me io penso parta dal presupposto che la persona 
che ha la PEG è una persona che ha difficoltà a mangiare, a deglutire, per dei problemi. Quindi bisogna 
accompagnare queste persone, principalmente l'anziano… E vedi che loro cominciano ad avere 
tantissima difficoltà, però devi avere anche da parte del personale curante questo occhio di capire il 
momento in cui il paziente sta male, non riesce a mangiare e a nutrirsi… In quel momento do solo quello 
che riescono a mangiare in quel momento, ma non bisogna lasciare la situazione come una cosa 
definitiva, ma tornare la settimana dopo, e riprovare con la quantità di prima, a riprendere la normalità… 
È come stare 15 giorni con una paziente che mangia solo il gelato e che vuole solo gelato perché non le 
va di mangiare più niente, però dopo vedi che comincia un po’ a migliorare e allora si deve ricominciare a 
darle il caffelatte, i biscotti… 
 
Stare attenti, non smettere di provare? 
Non smettere perché è una delle cose più facili considerare queste cose come definitive e dire "no, 
questo paziente non mangia più". È più facile mettere una nutrizione artificiale che stare lì due ore per 
cercare di fargli mangiare qualcosa, capito? È il tempo… E’ dedicare tempo. Perché loro sono così, 
hanno bisogno di tempo per riprendersi, di tempo per mangiare, bisogna avere pazienza e stare lì per 
questa attività. Ad esempio un paziente se ha un sondino temporaneo comincia a nutrirsi con il sondino e 
poi piano piano cosa si fa? Si stimola la bocca ad esempio… Nei bambini lo facciamo, no? Ad esempio si 
mette un guanto, e si stimola la bocca, e lui inizia a succhiare il dito… Stessa cosa nell'anziano… Per 
ricreare quello stimolo. Vedi che ci sono quegli anziani che non riescono a mangiare e bere che poi a 
volte succhiano, riescono a deglutire e riescono a mandar giù qualcosa.  
È il tempo, che a volte manca anche in queste case per anziani, perché non abbiamo tempo di stare lì a 
dedicarci un po' di più. Io penso che la PEG non debba essere un presidio usato in casi estremi, non 
deve essere una cosa definitiva… 
 
Quindi la concepisce più come una terapia, da usare in determinate circostanze? 
Sì, da usare in un periodo della vita, per un problema specifico, per una malattia, ma deve essere 
riabilitativo… Anche per recuperare le funzioni normali del mangiare.  
E a volte per il fatto che sono anziani questa cosa non viene fatta tanto, non non è la norma… Perché 
uno pensa che il riabilitativo sia per altre situazioni, altre persone… Però è come dare loro una possibilità 
di arrivare alla fine con dignità. Di dare un po' di qualità di vita. 
 
Ha parlato molto di tempo, di dedicarsi al paziente… Lei pensa che la PEG possa anche cambiare 
la relazione paziente-infermiere? 
No, io penso che il momento in cui l'infermiere è con un paziente e gli sta dando da mangiare, crea anche 
un rapporto fatto di amicizia, si parla, c'è questo momento in cui sei lì per lui, in cui avete un colloquio 
individuale… Con la PEG tu vai lì e se non hai questo momento di tempo di cui parlavo, in cui puoi stare 
lì di più e dedicarti a lui, è normale che questa cosa piano piano diventi meccanica … 
E ti stacchi, ti stacchi un po'… Non hai più il tempo di sentire quello che si dice, di condividere, perché è 
più facile… Arrivare, mettere una nutrizione, accendere una pompa e fare partire… E “ciao, ci vediamo 
dopo”. 
Invece il momento dovrebbe essere stare un po' li… Per non cambiare il rapporto bisogna stare vicino a 
queste persone, assisterle e accompagnarle anche, perché psicologicamente è un cambiamento molto 
drastico nella vita e in tutto… Se noi infermieri non siamo vicini a loro, noi che siamo le prime persone di 
riferimento… 
Ecco, questo potrebbe mancare, ma dobbiamo farlo, anche perché altrimenti è tutto molto più distaccato, 
è come mettere una flebo e via… 
 
Quindi la PEG in sé potrebbe avere questo rischio e bisogna cercare in qualche maniera di evitare 
che succeda. 
Sì, sì…… Assolutamente. 
 
C'è qualcos'altro che vuole raggiungere, raccontarmi? 

No… Credo che la cosa più importante sia quest'ultima. 
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Bene, allora la ringrazio del tempo e della sua disponibilità.. buon lavoro.. 
 
 

*** 
 

INTERVISTA N. 6 
 
Potrebbe raccontarmi di raccontarmi cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura in cui 
lavora? 
Mah in generale abbiamo la fascia di residenti che sono anziani che sono inappetenti… Quelli che 
mangiano di tutto e che non fanno commenti sono pochi, la maggior parte fanno commenti e non sono 
molto soddisfatti. 
 
Per quale aspetto? 

Per la qualità del cibo. 
 
Ma invece come momento in sè? Ha un significato particolare? 
Dipende, si… La maggior parte degli anziani si trovano a mangiare al pianterreno… Sono pochissimi 
quelli che hanno scelto di restare nella propria camera a mangiare da soli, senza contatto. 
 
Mentre per quanto riguarda l'idea di nutrizione artificiale? Cosa ne pensa? 
Sì, sono propensa… Certo… È molto utile, altrimenti non possono andare avanti. 
 
E pensando al vissuto degli ospiti con PEG che ha potuto conoscere e osservare nella sua 
esperienza, qual è stato il vissuto, l'impatto? Avete un ospite con PEG anche qui, vero? 
Lui ha una PEG ma in realtà mangia tutto per bocca… Mangia volentieri tutte e tre i pasti… Sia colazione, 
che pranzo, che cena. Siamo noi ad aiutarlo a mangiare. 
 
Quindi la PEG l'avete tenuta per sicurezza? 
Per l'idratazione… Di notte mettiamo gli hydrobags, che sono questi bottiglioni grandi di plastica, che 
scendono piano piano, 100 ml all’ora, dalle sette di sera più o meno alle sette del mattino. Perché per 
bocca non riesce a introdurre sufficiente liquido. Di lui posso dire che noi lo aiutiamo per la colazione, 
pranzo e cena… I pasti principali. Per il resto c'è la moglie, lei è molto attenta, cerca di non distrarlo, la 
televisione spenta, la postura giusta, sempre seduto in carrozzina… 
 
Ma questo paziente che patologia ha? 

Lui ha avuto un ictus… È stato anche alla clinica Hildebrand per la riabilitazione… Poi avuto una 
polmonite ab ingestis e allora… 
 
Quindi inizialmente la PEG serviva per alimentarsi? 

Si, è partito tutto da quel periodo lì. 
 
Lei l'ha seguito in quel periodo? O è arrivato successivamente? 
Lui ha avuto già un buon recupero in clinica riabilitativa e tutte le informazioni ce le ha riportate la moglie 
che è stata costantemente con lui… Diceva che gli ergoterapisti sono riusciti a cominciare a dargli il 
cibo… Purtroppo poi ha avuto quest'episodio di polmonite ed è tornato tutto indietro… Ma quando è 
venuto da noi aveva già un bel recupero. 
 
Quindi avete visto la fase successiva? 
Si sì, esatto, perché da noi lui è venuto dopo… E aveva un bel recupero. 
 
Ricorda che strategie avete messo in atto per aiutarlo in questo recupero? 
Come tutti è stato valutato dai fisioterapisti il suo livello di disfagia. Visto che era in grado, non ha avuto 
difficoltà, non tossiva… Piano piano si è partiti… A parte il fatto che, ripeto, la moglie era molto propensa 
che lui ricominciasse a mangiare, che si andasse avanti da dove si era arrivati. Adesso beve anche a 
piccoli sorsi vino, senza addensare e caffè a piccoli sorsi che è un grandissimo acquisto da quel punto di 
vista… 
 
Anche per la soddisfazione.. 
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Si, esatto. Però ripeto dal punto di vista dell'apporto idrico era insufficiente e allora si è valutato questo 
sistema di idratarlo la notte. 
 
Lui ha mai espresso qualche pensiero, sentimento rispetto alla PEG? 
No… Parla sempre di più… Oddio, naturalmente il suo linguaggio non è proprio liscio… Ci sono parole 
che ripete, che balbetta eccetera, però più o meno si riesce capire… Ci sono dei momenti in cui è più 
inquieto, anche aggressivo verbalmente, anche con la moglie che è sempre molto presente… L'abbiamo 
vista due volte che andava via con le lacrime agli occhi. Per il resto è una persona molto simpatica, molto 
solare, sempre di buon umore, ci saluta tutti… Non abbiamo difficoltà a gestirlo. 
 
Questo è l'unico paziente con PEG di cui ha avuto esperienza? 

Si. 
 
D’accordo…Per quanto riguarda l’impatto sulla moglie della nutrizione artificiale? E il 
cambiamento man mano che la rialimentazione progrediva? Come lo ricorda? 

Ricordo che la moglie era molto molto ottimista… Lei non vedevo l'ora che lui ricominciasse ad 
alimentarsi per bocca… Infatti era lei che insisteva "proviamo, proviamo, proviamo"… Mi ricordo i primi 
piatti, la pasta, gli spaghetti schiacciati… Lei non ha mai mollato… Aveva un grande entusiasmo di 
riportarlo alla situazione in cui era, anche perché è da tantissimi anni che sono sposati e hanno fatto una 
vita molto uniti, in buon rapporto, erano molto attivi e hanno fatto molte cose insieme, hanno fondato 
anche un’associazione, lei è sempre molto attiva… 
 
L'aspetto positivo della situazione quindi è che era una situazione in parte recuperabile e quindi si 
poteva lavorare in questo senso… 
Si, molto… Ricordo quando sono arrivati lui aveva una carrozzina scomoda e pesante…  l'abbiamo 
cambiata giusto per dare a lei la possibilità di gestirlo per uscire… Perché gli è rimasto questo arto 
paraplegico, che noi con un cuscino semi arrotolato cerchiamo sempre di posizionare in maniera 
corretta… Lui non vede di buon occhio le ergoterapiste perché lo fanno lavorare… 
 
Mentre la sonda in sé non gli ha mai dato fastidio? 
No direi di no né a lei, né a lui…… Le sue espressioni sono queste "no no no no no va tutto bene". Non 
abbiamo avuto nessun problema di gestione a livello cutaneo, qualche volta c'erano delle secrezioni, ma 
poco, era abbastanza in ordine… Ecco. Abbiamo avuto una volta ma circa uno o due mesi fa una 
difficoltà perché si è otturata, ci siamo attivati tutti quanti, chiamando la farmacista chi è responsabile di 
tutto il materiale, sonde, sondini… E siamo riusciti a sbloccarlo. Si trattava proprio di un sedimento, di una 
massa che si è formata all'uscita della cute per circa 1 cm… Perché lui da tempo prende le pastiglie per 
bocca insieme al cibo tra cui il potassio effervescente… E la farmacista ci ha consigliato di risciacquare la 
sonda sia al mattino che a mezzogiorno, dopo i pasti. 
 
E come descriverebbe il ruolo infermieristico, il vostro ruolo, prima del posizionamento della 
sonda? Al di là di questa struttura, ha conosciuto delle situazioni e degli ospiti prima che venisse 
posizionata la PEG? 
No, sono sempre arrivati dopo. 
 
E per quanto riguarda il vostro ruolo dopo il posizionamento? Ad esempio, se pensa al processo 
di adattamento del paziente? 
Mah direi che è una grande comodità… soprattutto per il paziente perché riesce a assumere un pasto 
bilanciato e senza rischi di disfagia che è il maggior problema… 
 
Quindi secondo lei può essere anche tranquillizzante per il paziente? Non necessariamente una 
cosa negativa? 

Si… E poi con la sonda naso-gastrica spesso lo strappavano… Invece con la PEG questo non accade, è 
molto meglio. 
 
Mentre la PEG è ben tollerata secondo lei? 

Si… Poi adesso ci sono le pompe,  sono anche più sicure. 
 
Per quella che è la sua esperienza, trova che i parenti e il paziente, quando è possibile, vengano 
adeguatamente coinvolti nella decisione? Anche per quanto riguarda decisioni come la 
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rialimentazione o altre scelte che riguardano la PEG, visto che non ha vissuto proprio l’esperienza 
di inserimento e di decisione PEG o non PEG. 
Si certo, di solito si parla in équipe… Di solito un rappresentante di noi, il caporeparto, il medico curante e 
i famigliari… Poi si decide. 
 
Un'ultima cosa ancora. L'alimentazione è una pratica importante anche nella relazione fra 
infermiere e ospite… Secondo lei viene a modificarsi con la PEG? In qualche modo cambia? 

No… La relazione in sè no, non direi. Perché c'è sempre un contatto, c'è sempre un saluto, si passa 
comunque il tempo insieme, si osserva quello che capita durante… È come in ergoterapia, al piano di 
sopra dove ci sono i pazienti che necessitano di aiuto, di maggior attenzione e assistenza, ad esempio di 
essere imboccati,  o perché sono lenti o perché non sono coordinati o vanno controllati perché altrimenti 
mescolano tutto… Il dessert con la pastina. 
 
Quindi con l'alimentazione artificiale non vede grossi cambiamenti nel vostro modo di 
relazionarsi? 

No. 
 
C’è ancora qualcos'altro che vuole raccontarmi o aggiungere? 
Direi che ho detto tutto… 
 
C. Bene, allora la ringrazio e le auguro buon lavoro. 
 
 

*** 
 
INTERVISTA N. 7 

 
Mi può raccontare cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura in cui lavora? 
È un momento molto importante, a parte la convivialità… È vissuto all'interno della struttura come anche 
proprio nella casa anziani…negli anni in cui ha lavorato ormai questo l’ho consolidato… È proprio un 
momento di scambio… Scambio di tutto, nel senso che c'è il momento dove c'è la condivisione da parte 
nostra con gli ospiti rispetto a quello che mangiano, come mangiano, diciamo che superficialmente noi ci 
poniamo con leggerezza, magari passando tra i tavoli, stando con loro, aiutandoli quando c'è bisogno di 
aiutarli, cercando di stimolarli eccetera, però in realtà il nostro sguardo è a 360° perché nel frattempo poi 
l’attenzione è a quell'ospite che cogli che mangia più volentieri quella cosa piuttosto che l'altra, o che non 
ha mangiato, magari fai intervenire qualcuno che ci aiuta a sostenerla e a stimolarla, intanto guardi il 
parente cosa sta facendo… Insomma è un momento di estrema convivialità… Io lo chiamo di convivialità 
perché comunque è un momento in cui svesto almeno un pochino le vesti infermieristiche , metto quelle 
un pochino più leggere, ma allo stesso tempo non tolgo lo sguardo dalle mie competenze e da quello che 
il mio lavoro professionale. In più qua è vissuto… Io vivo un po' in due modi… C'è un modo un po' più 
leggero, in cui gli ospiti ridono e scherzano perché sono tutti autonomi, scherzano con il cuoco che li 
serve, per cui è un po' vissuto in stile albergo e c'è proprio la compagnia…e poi c’è l'ergoterapia in cui si 
è preferito avere gli ospiti con maggiori difficoltà o che comunque presentano difficoltà di vario tipo, da 
motoria a cognitiva… E allora lì a volte riusciamo quasi ad avere un rapporto uno a uno o comunque c'è 
la presenza del maggior numero di operatori in servizio e uno di loro si avvicina e sostiene l'ospite 
durante l'alimentazione… 
 
Quindi il rapporto infermiere-paziente è completamente diverso.. 
È completamente diverso… È un ambiente un pochino più tranquillo, si cerca di parlare con dei toni di 
voce un po' meno alti, cercando proprio di richiamare l'attenzione, se ci sono delle problematiche anche 
cognitive si cerca di stimolare, senza sostituirsi… Abbiamo messo in atto un po' di ausili che hanno 
migliorato la situazione di chi ha difficoltà motorie con l'aiuto del ergoterapista, come il bordo piatto alzato, 
il poggiapiedi per cercare di mettere nella posizione un po' più comoda l'ospite, perché comunque è il 
momento di mangiare e si cerca sempre di andare ad aumentare il benessere… Ambiente tranquillo 
eccetera. In più siamo affiancati anche dai parenti, soprattutto la sera ma anche di giorno… Abbiamo 
sempre la figlia di una signora che viene a darle da mangiare e anche questo crea un maggiore scambio 
con loro ed è un momento in cui ci si gode un po' di più il pasto… Per cui è un momento molto molto 
importante nella vita degli ospiti. 
 
E come percepisce l’idea di nutrizione  artificiale?  
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Allora, io arrivo da un'esperienza ospedaliera in cui comunque la nutrizione artificiale era… Ho fatto più di 
15 anni in terapia intensiva, per cui la nutrizione artificiale per me… Si parte nel momento acuto, si 
trattava attraverso la nutrizione parenterale e quando arrivavamo alla nutrizione enterale si era già fatto 
un percorso, no? Il malato che arrivava già a tollerare la nutrizione enterale tramite il sondino o tramite la 
PEG per noi era già quasi in una fase di guarigione e di spostamento, capisci? Poi ho fatto un 
cambiamento radicale in quella che era la mia professione per cui ho iniziato a lavorare in un ambiente di 
anziani… Allora, l'alimentazione negli anziani è molto importante, è importante per il corpo ma anche a 
livello culturale l'anziano, il mangiare… Ci sono degli alimenti importanti che l'anziano anche se sta male 
è sempre pronto a mangiare ad esempio il caffelatte… Tu proponi il caffelatte 86 volte al giorno e ci sono 
degli anziani che… Tu puoi mettergli il caviale, tutte le cose più colorate e belle per stimolarli e non lo 
mangeranno mai, tu metti il caffelatte 86 volte al giorno e loro lo prendono. 
 
I sapori a cui sono affezionati… 

Certi sapori, certi elementi che fanno parte della loro cultura, sono radicati in loro, che magari prima della 
guerra hanno mangiato solo quelli.. per cui c'è tutta una parte di passato che è molto presente, molto 
viva, per cui mi sono resa conto che ho abbandonato completamente quello che era l'enterale, neanche 
lo sentivo nominare, soprattutto in Ticino, già in Italia è un pochino diverso, secondo me nel Ticino parlare 
di nutrizione enterale era molto difficile nel momento in cui si cercava di stimolarli tanto, magari forzandoli 
a volte perché l'atteggiamento magari era questo, da parte dei parenti c'era magari questa forzatura, 
quando l'anziano diceva "no, basta, non lo voglio più" eccetera da parte di alcuni operatori oppure quella 
che era la visione nostra alcuni anni addietro e la visione dei parenti che se uno mangia sta bene, no? 
Ecco, questa forzatura… Quello che vedevo era che magari ogni tanto veniva proposto l'uso 
dell'integratore, nel senso che quando vedevi che c'erano gli indici di massa corporea molto bassi, che 
c'era… La malnutrizione qua è all'ordine del giorno per i parametri che ci sono, però in realtà poi secondo 
me bisogna estrapolare da ognuno di questi singoli soggetti la loro storia, chi sono stati, che cosa sta 
succedendo loro adesso… Per cui tanti elementi che vanno analizzati… 
 
Contestualizzati.. 
Ecco… Vedere una nutrizione enterale in un ambiente di casa anziani l'ho visto proprio raramente, o 
meglio, che all'interno della casa anziani abbiamo fatto a livello di équipe con il medico, i famigliari, un 
percorso di andare a posare un sondino nasogastrico piuttosto che una PEG perché l'anziano non 
mangia più, a me non è mai successo… Mentre è vero che l'ospite, la persona che arriva in casa anziani 
dopo un percorso riabilitativo in una struttura come può essere l’Hildebrand oppure un'altra struttura a 
seguito di un evento acuto come può essere un ictus, un trauma… Arrivare con la PEG, questo sì. E qui 
la gestione è vissuta dai professionisti… diciamo, due categorie: alcuni infermieri  vanno un po' in panico 
tra virgolette, ma perché non c’è la routine di utilizzare questi strumenti, questi ausili di nutrizione… Allora 
c'è bisogno di un po' di refresh, andare a vedere un po’ protocolli, quali sono i consigli che ci vengono dati 
dalla struttura dimettente… Queste cose qua… E poi ci sono quelli che sono un pochino più portati 
perché hanno una professionalità, diciamo un’ esperienza diversa. Per cui chi li ha vissuti magari 
precedentemente hanno una gestione o una manualità un pochino diversa.  
Poi, quello che avviene quasi sempre, dove c'è la possibilità si va quasi ad annullare la PEG o 
l'alimentazione artificiale, perché comunque far mangiare la persona è comunque riportarlo a uno dei suoi 
bisogni fondamentali. Per cui l'approccio è sempre questo, lui ha la nutrizione, noi sappiamo che assume 
tot calorie, tot liquidi, però perché non facciamo una valutazione con i fisioterapisti sulla nutrizione e 
vediamo che punto siamo, perché accidenti lui quando ci vede e sente profumi oppure vede… A noi era 
capitato con questo signore che ha la PEG che quando lo portavamo in sala e vedeva gli altri ospiti 
mangiare la sua salivazione aumentava, cominciava a deglutire, ci guardava con gli occhioni grandi e non 
capivamo in realtà cos’è che volesse, e poi lui ha difficoltà espressive perché ha un'afasia, indicava le 
varie cose che vedeva passare biscotti piuttosto che le bevande… E allora lì abbiamo detto "ma perchè 
non possiamo provare?" E infatti la moglie di nascosto già provava… Poi abbiamo fatto tutto un percorso, 
il fisioterapista chiaramente più volte ha fatto questo test della deglutizione, siamo partiti con dei livelli, dei 
gradi altissimi, in cui tutto andava addensato, tutto doveva essere stra frullato e non doveva esserci la 
presenza di alcun corpuscolo e pian pianino, facendo ben vedere e insegnando sempre…perché 
l'alimentazione è sempre a carico dell'infermiere o dell'OSS o della moglie addestrata insieme al 
fisioterapista e a noi… Per cui abbiamo cominciato pian pianino, noi sapevamo che durante la notte lui 
riceveva la copertura dei nutrienti, ma durante il giorno abbiamo iniziato gradualmente prima solo con il 
budino, il gelato, queste cose qua, e siamo arrivati ad un percorso ormai completo, cioè lui… La grande 
fortuna sua è che ha avuto un recupero dal punto di vista della disfagia, è rientrato quasi completamente, 
solo con i liquidi abbiamo ancora qualche difficoltà ma lui è molto bravo a mettere in atto tutte le misure 
precauzionali, beve a piccoli sorsi, piano piano, va semplicemente rallentato, tutto il resto è riuscito a 
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recuperarlo, per cui in questo caso qua particolare la nutrizione enterale è stata completamente tolta, lui 
non assume più nutrienti tramite PEG, l'unica cosa che assume sono i liquidi perché effettivamente con i 
liquidi ha una maggiore difficoltà e allora i liquidi durante la notte glieli garantiamo… 
 
Durante la notte..  

Durante la notte perché almeno durante il giorno libero e assume tutti tre i pasti, più le eventuali merende 
che gli fa fare la moglie per bocca… Per cui l'approccio… E questo tentativo lo facciamo quasi sempre… 
L'approccio è proprio quello di riportare… Se non proprio quello di arrivare come in questo caso che è 
stato un recupero del 99%, però almeno un recupero… Come dire…? 
 
Del gesto? 

Del gesto, dell'atto, del fargli assaporare… È comunque un modo per metterti in relazione con loro, 
soprattutto nei casi dove magari non c'è un recupero così importante, dove diventa difficile anche proprio 
la relazione perché ci sono anche altre problematiche… E allora quel momento in cui tu vai a mettere in 
bocca un cucchiaino con qualcosa di dolce, di particolarmente fresco, o di particolarmente saporito 
comunque è un momento per avere un contatto maggiore con questa persona… 
 
Ecco.. quindi non necessariamente l'importanza dell'alimentazione nel  rapporto infermiere-
paziente cambia in questi tipi di pazienti? 

No è sicuramente fondamentale, che sia artificiale o che non lo sia è comunque un aspetto molto 
importante, nell'artificialità io vedo… Cioè nell'uso delle pompe, delle soluzioni, io vedo un po' la 
complessità di quello che è conoscere i nutrienti che vengono dati, sapere quali sono le reazioni che 
questi vanno a dare, le intolleranze, perché sono sempre prodotti che prima di arrivare a una stabilità 
passi per dei lunghi periodi o a livello di intolleranze, con importanti diarree o cose di questo genere o non 
assimilamenti o comunque il peso che non si stabilizza e cose di questo genere… per cui nell'artificiale 
vedo più l'aspetto della complessità del gesto con quell'approccio però di dire sempre "proviamo a", se 
però c’è la possibilità di farlo, dove non c'è… Quest'ospite aveva avuto un ictus alla fine del 2013, è 
arrivato da noi all'aprile del 2014 e oramai sono più di due mesi che ha recuperato quasi tutto. 
 
Ecco, di lui mi diceva che faceva fatica a parlare e quindi voi a capire bene, però che si intuiva che 
gli mancava il cibo? 

Si, lui ha fatto propria la richiesta… Lui non riusciva a esprimersi a dirti "voglio mangiare il biscotto" però 
nel momento in cui si trovava in ambienti come questo , in cui c'era l'offerta agli altri ospiti della merenda 
o di queste cose qua la sua attenzione veniva attirata… lo vedevi che riconosceva nel biscotto o gli 
capitava anche con il caffè… Riconosceva in queste cose qualcosa  che lo stimolava… Aumentava la 
salivazione… Lo vedevi con questi occhioni e ti chiamava… Proprio ti chiamava… Cosa che in altri 
momenti non faceva… È stato lì che ci siamo detti "mah". Anche alla Hilebrand avevano già cominciato, 
ma era più da test, loro facevano degli esperimenti, provando con il budino, provando con il gelato, 
alcune cose andavano giù, altre non riusciva… Poi, perché queste cose non venivano mai da sole, lui ha 
avuto anche un problema perché ha avuto anche un'infezione da Clostridium difficile, per cui poi tutto 
quello che era la nutrizione per os era stata del tutto eliminata,  anche la nutrizione enterale e alla fine si 
aveva solo nutrizione parenterale in cui c'erano soltanto liquidi, nient'altro… Per cui questa cosa in quei 
momenti non era una cosa così importante… Ma nel momento in cui ha iniziato a stare bene lo ha 
proprio… Lo vedevi il suo interesse per il cibo, lo manifestava e questa cosa ci ha fatto ragionare come 
équipe e ci siamo detti "ma perché non proviamo?". Poi dopo, spiegando alla moglie che facevamo 
intervenire il fisioterapista e a fare questi test, per vedere se in qualche modo si poteva provare durante la 
giornata a dargl qualcosa oltre alla nutrizione enterale, a dargli magari un gelatino … La moglie ha detto 
"ma sì, io ogni tanto…" E lì si è scoperto che lei effettivamente ogni tanto gli dava… Lui è un amante del 
caffè, del caffelatte, lei ogni tanto gli dava un cucchiaino di caffè , appena appena, sulla lingua… E lì c'è 
stato questo percorso che c'ha portati a essere molto contenti perché c'è proprio stato tutto un passaggio 
molto graduale, anche frenando un po' i parenti, perché comunque l'entusiasmo per quel recupero… 
perché non ha recuperato niente dal punto di vista motorio, è rimasto in carrozzina, il deficit è rimasto 
importante nell’emisoma colpito, e in più lui ha sempre rifiutato qualsiasi tipo di attività riabilitativa… Per 
cui l'idea era invece che un netto recupero in quella che era l'attività dell'alimentazione secondo me è 
stata un po' una cosa dove si sono andati un po' ad ancorare tutti e due e il cibo ha assunto un significato 
ancora più importante… Perché alla fine sì, è stato colpito, non riesce esprimersi, e importantissimo è 
stato che comunque lui mangia tutto, e mangia bene… quasi in autonomia, ha soltanto bisogno di un po' 
di aiuto perché non può utilizzare il braccio destro, utilizza il sinistro e va un po' frenato perché lui adesso 
muove bene la lingua, quindi si aiuta bene nella masticazione… Tutto quello che all'inizio invece era 
molto rallentato. Per cui è stato fatto proprio tutto questo passaggio anche con la moglie, mi ricordo che 
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l'abbiamo coinvolta nella scelta dei cibi, noi abbiamo questo menù settimanale, glielo fornivamo e all'inizio 
dovevamo sostenere nella scelta dei cibi specificando che magari su quello che era un semplice risotto 
che a lui piace tantissimo ma che non poteva essergli fornito perché o era molto cremoso o dovevamo 
frullarlo e la cucina non poteva fornircelo così, per cui dovevamo passare a un altro elemento… Ecco mi 
ricordo che all'inizio faceva un po' di resistenza, ma poi ha capito che il nostro obiettivo era il suo, era 
quello di arrivare comunque a farlo mangiare, nel momento in cui c'era sicurezza per lui e per noi, per lui 
principalmente perché il rischio dell’ab ingestis ce l'abbiamo sempre alle porte, basta che vada di traverso 
qualcosa e può arrivare comunque una polmonite e di questo lei era ben consapevole e anche lui… 
Insomma all'inizio era un po' resistente, però poi anche lei riusciva… Io mi ricordo che preparava lei il 
menù, poi ci faceva correggere alcune cose se non le aveva prese pureate o frullate, e quindi aveva un 
po' di resistenza ma poi ha accettato e alla fine compilava il menù insieme a lui, scegliendo questi 
alimenti però sapendo che arrivavano sotto forme adatte… E poi piano pianino siamo passati… Diciamo 
che il fisioterapista ci è stato molto di aiuto, ci ha seguito in questo percorso, e quando vedevamo un po' 
di forzatura, lei ha sempre provato prima di noi, ha sempre sperimentato, magari diceva "guarda che ho 
provato a dargli un po' di pasta, la mastica bene", allora quel punto lì si faceva intervenire  il fisioterapista 
e da lì, magari anche con la sua figura e con il medico le si diceva di non esagerare, magari al posto dello 
spaghetto dargli un altro tipo di pasta corta, morbida, e da lì siamo poi arrivati allo spaghetto. 
 
Quindi la moglie all'inizio la viveva un po’ così.. è stata un po' resistente.. 

Un po' resistente soprattutto per l'investimento che ci stavano mettendo tutti e due, poi c'è stata proprio 
una crescita con noi, siamo arrivati insieme a raggiungere questo obiettivo, l'abbiamo condiviso proprio 
insieme… 
 
Mentre voi infermieri mi sembra di capire che siete sempre stati molto supportati all'interno 
dell’équipe… 

Si, all'interno dell'équipe devo dire che ergoterapisti e fisioterapisti collaborano con noi, il medico che non 
ha mai posto resistenza, la scelta di passare, provare con il gelato è venuta molto da noi…  E lui non ha 
mai posto resistenza, facendo però ben notare che si vedevamo tossire o difficoltà di interrompere 
qualsiasi atto… E invece no, devo dire che da quando è qua non ha mai avuto particolari problemi 
polmonari, quindi vuol dire che ha recuperato veramente bene. La PEG l'abbiamo, la voglia di non usarla 
c'è, perché spesso diciamo "ma cosa serve dargli questi 1500 di liquidi durante la notte", lui comincia 
verso le 16,30-17 fino alla mattina alle 8 con questi liquidi che scendono ad una velocità costante, in 
modo da non dargli troppo senso di pienezza a livello di stomaco, o squilibri a livello idroelettrolitico… 
Però sappiamo che con lui arrivare a introdurre 1000-1500 ml durante la giornata è veramente difficile… 
Perché mangia, è un mangione, gli piace stare a tavola e bere mezzo bicchiere di vino… Però di più non 
arriva e poi lui le bevande addensate una cosa che ancora rifiuta… Non penso sia il sapore, ma la 
consistenza… Perché sono tutti insapori, magari noi arriviamo addirittura a mettere un po' di aranciata 
nell'acqua per renderla un pochino più gradevole, ma è proprio la consistenza, cioè il fatto di non bere e 
comunque dover deglutire qualcosa che ha una consistenza compatta… E’ lì secondo me la questione… 
È una mia supposizione… 
 
Questo è l'unico ospite con PEG che avete visto in questa struttura? 
Che abbiamo qui sì… 
 
Quindi per quanto concerne il ruolo infermieristico prima della posa non ha avuto modo di 
viverlo? 
In questo contesto di casa anziani no… 
 
Mentre per quanto riguarda il vostro ruolo dopo il posizionamento? 

La complessità della gestione proprio degli strumenti, degli ausili, quello che sono la pompa, i nutrienti, 
queste cose qua… 
 
Mi parlava dell'occhio vigile… 

Si, l'attenzione a un eventuale passaggio… Non escludere mai… A meno che non ci sia una patologia, 
una situazione tale in cui non c'è una possibilità di recupero ma solo un processo degenerativo… E allora 
nessuno discute perché è logico che se non puoi bere o non puoi mangiare nessuno ti dà niente… E poi 
stare attenti a cogliere quelle che sono queste sfumature, no? Nelle forme degenerative dove non c'è la 
possibilità… L'ultima signora che abbiamo avuto è stato un accompagnamento, una signora con un 
problema tumorale e abbiamo fatto un accompagnamento solo per quanto riguarda il suo ultimo 
passaggio di vita… Lei non aveva una PEG ma solo una gastrostomia, cioè è stato abboccato questo 
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catetere Foley a livello dello stomaco e ancorato alla cute con un punto di sutura e ha iniziato a fare una 
nutrizione che però non ha mai tollerato tantissimo… Prendeva un quantitativo di nutrienti molto iper 
calorico per il suo stato tumorale e non arrivava a un massimo di 500 ml nell'arco delle 24 ore, per cui era 
proprio bassissimo… E in più noi dovevamo comunque somministrare i liquidi e il quantitativo di acqua 
che lei aveva bisogno nell'arco della giornata, non superavamo mai i 600-700 ml al giorno e venivano 
proprio frazionati perché aveva questi problemi di rigurgito per cui c'era rischio di vomito, lei aveva un 
tumore importante a livello della faringe per cui era stata posata una tracheostomia e lei dalla bocca non 
andava giù nulla, le facciamo gli sciacqui con Mycostatine per tenerle pulito il cavo orale, utilizzava anche 
acqua e bicarbonato per pulirsi la bocca ma era proprio… A lei questo aspetto non è mai mancato e 
probabilmente lei ha sempre avuto da quando ha avuto la malattia un rapporto così difficile con il cibo… 
Questo lei ce lo scriveva… Per cui quando noi iniziavamo a farle vedere la nutrizione e a dirle di cercare 
sempre di stare seduta, di non sdraiarsi… Lo faceva già perché comunque aveva mancanza di aria… 
Però quando la informavamo di queste cose a lei non interessava particolarmente perché probabilmente 
l'evoluzione della malattia le ha reso difficile alimentarsi… 
 
Quindi per lei ha significato un sollievo la PEG? 
Si, infatti addirittura mi ricordo la dottoressa che diceva che non aveva mai vista così ben nutrita come in 
quest'ultimo periodo della sua vita, perché comunque lei attraverso la gastrostomia riceveva quello che le 
era necessario, il peso si era stabilizzato e addirittura come paradosso, lei era arrivata da noi con una 
prognosi di massimo un mese, due mesi, infatti tutti gli interventi erano stati fatti poco invasivi e in 
urgenza sapendo che il tempo di vita era comunque limitato… In realtà lei ha avuto un prolungamento, 
nel senso che è morta ad aprile, ha fatto praticamente da dicembre quando è arrivata da noi… È andata 
ben oltre con una qualità di vita comunque buona , perché comunque camminava, la portavamo fuori… A 
parte appunto questo aspetto… Però non era così importante l'aspetto di alimentarsi per lei, l’aveva 
probabilmente vissuto proprio male, diceva che non le interessava… 
 
Capisco… Mentre in entrambi i casi che mi ha raccontato probabilmente non avete potuto 
verificare molto il coinvolgimento della figura infermieristica e di pazienti e parenti… 
No, anche perché questa era una situazione comunque di crisi, di urgenza… Ma qua direi di no, e adesso 
ti spiego anche perché, spesse volte quando ci troviamo ad avere… Mettiamo in atto tanti meccanismi, 
l'ospite che diventa inappetente, noi ci accorgiamo che smette di alimentarsi come al solito, che rifiuta di 
più il cibo, che lascia più del 25% del piatto… Allora mettiamo in atto il protocollo della nutrizione, per cui 
lo osserviamo per un determinato periodo, monitorando quello che mangia, quello che mangia più 
volentieri, meno volentieri, se ama il caldo, il freddo, tutti questi aspetti… Poi discutiamo con il medico, in 
équipe comunque c'è già fermento, "sta mangiando poco, è dimagrito, ma come mai, perché", quindi si 
comincia a porre questa problematica perché magari lo vediamo un po' più preoccupato, quando arriva il 
cibo non notiamo grande interesse, magari ci facciamo consigliare gli alimenti che piacciono di più, che 
piacciono di meno, in cucina cominciamo magari a richiedere i budini ipercalorici, queste cose che ci 
garantiscono che se non altro se non mangia la pietanza so che il dolce gli piace, provo a  proporgli 
questa cosa e già questo e già questo comunque porta a un apporto proteico un po' più consistente, 
glielo garantisce ecco… Allora il processo è che poi si discute a tavolino con i parenti, con il medico e lì 
l’approccio è il passaggio a cominciare a nutrirla con gli integratori, viene fatta la domanda alle varie 
figure che ci sostengono nelle spese e nei costi e si comincia con quello che è l'integratore, ma 
l'integratore nell'anziano per quello che vedo io non sempre ben accettato o meglio lo beve ma non 
sempre sono così facilmente digeribili, per cui spesse volte cosa succede, tu lo dai e poi arrivano al pasto 
che si sentono sazi, e non mangiano… E allora quello che facciamo è provare a darlo dopo il pasto, così 
comunque qualcosina ha mangiato, e poi chiude il suo pasto con il suo integratore… Trovo che siano utili 
questi integratori che sono stati fatti con dei quantitativi di liquido un pochino più ridotti ma comunque con 
un aumento di nutrienti maggiore perché bere tutti i 200 ml di liquido per loro alla fine è un pasto per cui 
noi non vogliamo arrivare a sostituire il pasto con un integratore, l'integratore deve essere qualcosa in più 
che mi permette di dire ok, ti ho dato 800 calorie, te le ho date tra proteine e zuccheri, però so anche che 
hai bevuto il caffelatte, hai mangiato la tua torta, hai mangiato la banana a metà pomeriggio, insomma 
qualcos'altro, quello che è l'aspetto di alimentarsi, di mettersi a tavola con gli altri, con noi, c'è stato…  
Il passaggio successivo quando proprio c'è il rifiuto del cibo è quasi sempre nelle fasi dove se ne parla 
con il medico e con i parenti… Ma non viene quasi neanche proposta la posa di una PEG a meno che 
non ci sia una patologia o comunque ci siano delle indagini particolari. Viene chiesto ai parenti che 
intenzioni hanno, magari viene già chiesto precedentemente anche all'ospite di dichiarare che cosa 
vuole, che intenzioni ha nel momento in cui non riesce più a mangiare o fare queste cose… Per cui 
cerchiamo già di saperlo… E poi da lì i medici quasi sempre non ci portano mai a pensare alla posa di 
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una PEG ma con i famigliari e con l'ospite stesso viene garantita l'introduzione di questi integratori dove è 
possibile o in alternativa la somministrazione dei liquidi e si cerca così di fare un accompagnamento. 
Quindi mi sta dicendo che qui sta un po' diminuendo il ricorso alle PEG, rispetto al paragone con 
l'Italia che mi faceva? E in molti casi quando non è una situazione temporanea o legata a un 
possibile recupero è vista più come accanimento e quindi si tende a evitarla? 

Sì qua in Svizzera è vissuto meglio… Io è 13 anni che sono nell'ambito delle casa anziani, posso dirti che 
non ho mai visto, ma non perché non mi sono trovata in situazione, perché situazioni così particolari ce 
ne sono state, però ho sempre visto un approccio per cui ci si sedeva a tavolino e si parlava insieme, 
erano sempre dei grandi anziani con magari un percorso dell'ultimo periodo un po' invalidante, uno stato 
di salute che non rispecchiava più quelli che erano gli obiettivi che aveva la persona stessa, per cui 
veniva effettivamente vissuto come una forzatura il proporre… È più facile… Ma forse in ambito 
ospedaliero, in cui magari arriva un grande anziano in uno stato acuto, la posa del sondino o la posa 
della PEG è una cosa più veloce e allora lì sì te li ritrovavi con questo tipo di presidio e dovevi comunque 
sostenerli nella fase successiva, oppure in caso di malattia degenerativa o neurologica… Allora si, lì non 
si parla di grandi anziani, ma di persone adulte che si trovano comunque ad affrontare questo percorso, 
per cui la posa della PEG avviene in un determinato periodo della vita e dopo in casa anziani ci entrano 
perché a casa non vengono più gestiti… 
 
Quindi in questi casi non avete modo di vedere proprio il periodo subito prima e subito dopo… 
L'impatto su di loro in relazione a questo cambiamento. 
Comunque è importante… Io penso che ci sarà un cambio generazionale, cioè quelli che sono gli 
anoressici di oggi probabilmente quando si troveranno in casa anziani… O comunque il rapporto che 
adesso abbiamo noi con il cibo sarà veramente più difficile… Ma questi grandi anziani hanno patito la 
fame, hanno vissuto momenti della loro vita dove il cibo non c'era, per cui loro hanno grande… Il cibo per 
loro ha ancora una grande importanza… Il fatto di andare a casa la domenica mangiare con i parenti, 
culturalmente è una cosa importantissima per loro… Magari per me o per te sarà comunque importante, 
però fra vent'anni, chi non ha mai vissuto all'interno del contesto con i nonni, i genitori, perché ci sono le 
famiglie allargate, piuttosto che… Probabilmente non sarà più così importante il fatto di mangiare… Cioè 
io vedo la rappresentazione del menù settimanale, il fatto di mangiare polenta con il coniglio e il brasato o 
il risotto è il passo della domenica perché nell'arco della settimana si mangiava quello che c'era e loro lo 
dicono, no? Sono ancora nel concetto… quando ti preparano il piatto io mi arrabbio perché fanno dei 
piatti molto abbondanti, loro no, non vogliono perché comunque loro ci dicono "io non riesco a mangiarlo" 
e non è giusto che tu lo butti via, perché loro hanno vissuto in guerra, è gente che quasi tutta ha passato 
il periodo della guerra e ci dicono "noi in guerra non avevamo da mangiare, dovevamo andare nei campi 
per rubare le cose da mangiare" per cui veramente vivono il pasto e vivono il cibo con quel giusto 
significato che devono avere, sedersi, rimanere lì… A loro piace un casino rimanere lì a tavola… Ti sto 
parlando di quelli che sono più autonomi però… Rimanere a tavola a chiacchierare, bersi il caffè con la 
grappa, per loro è proprio chiudere in bellezza il pasto… La cena è anche un po' meno… Se vuoi diversa. 
Perché quanti di loro c'erano solo con una tazza di caffè e fette biscottate? Tantissimi. Ma addirittura che 
lo chiedono. Tu proponi… I cuochi alla sera, per assurdo, alternano sempre qualcosa rispetto all'affettato, 
anche se c'è gente che vive a pastina e prosciutto cotto e mela cotta da ormai novant'anni… Per cui i 
nostri cuochi si sbizzarriscono a fargli le frittate piuttosto che le pizze piuttosto che le torte salate. Loro te 
lo dicono, "a noi queste cose non interessano. Fammi una bella tazza di caffelatte" e la loro cena è 
questa.. Però il pasto, il pranzo è proprio vissuto con questa intensità… Perché culturalmente sono 
ancora una generazione… Se ci pensi, già noi quanto siamo seduti per mangiare? Qualche minuto? 
Perché c'è proprio un cambiamento, sta cambiando… Non lo so cosa sarà un domani per noi, non ne ho 
idea, però io vedo e raccolgo questa esperienza, che è molto bella… Per loro comunque trovarsi… una 
cavolata, all'interno della struttura una volta la settimana viene fatto un pranzo per un ospite di là… A me 
fa sempre molto ridere…che critica sempre molto la cucina così come viene fatta… Poi lei era una 
bravissima cuoca, e tutto quello che le proponi non va bene, e non le piace e non mangia, è altamente 
malnutrita, assume il suo integratore… Però lei nel cibo vede proprio una cosa.. cioè per lei questa è una 
grande sofferenza e allora livello terapeutico cos'hanno creato? Una che volta alla settimana invece che 
mangiare in reparto con il solito gruppo viene fatto un pranzo tutti insieme all'animazione e tante volte 
sono proprio loro a cucinare, per cui durante la settimana si preparano tutti gli ingredienti per arrivare a 
questo pasto terapeutico… E mangia tutto! Perché c'è un coinvolgimento diverso… Perché comunque 
noi ci crediamo ancora in questo aspetto, perché per lei è la sua vita, è una cuoca e comunque ha 
sempre fatto da mangiare molto bene e ci tiene… 
 
È interessante che in un contesto come questo il cibo possa diventare terapeutico anche in 
questo senso… 
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Si e infatti viene fatto questo… viene proprio chiamato “pasto terapeutico”, per lei… E dopo si invitano gli 
ospiti così che la tavolata sia sempre una tavolata di scambio e di chiacchiere eccetera… però è una 
cosa che è vissuta in quest'epoca come cosa ancora importante, poi non lo so cosa succederà, però 
adesso è importante… E lo vedi anche proprio riproposto in quelli che sono gli ambienti come il nucleo 
protetto, con gli ospiti con i deficit cognitivi, comunque il pasto, a meno che uno non abbia un wandering 
e tenerlo lì seduto a mangiare diventa una sofferenza, però per gli altri ospiti che comunque riescono 
ancora ad apprezzare questa cosa, viene ancora vissuta e si cerca di fargliela apprezzare nel miglior 
modo possibile, no? Apparecchiare, il mettergli comunque sempre le posate, la tovaglia, proprio perché 
c'è un contatto con quella che è una cosa importante… Ecco, spero di aver preso bene l'idea. 
 
Sì.. E’ stata molto chiara e mi sembra mi abbia dato molti spunti… Allora io la ringrazio la sua 
disponibilità e del tempo che mi ha dedicato e le auguro buon lavoro. 
 
 

*** 
 

INTERVISTA N. 8 
 
Potrebbe per favore raccontarmi cosa rappresenta il cibo nella struttura in cui lavora? 
Eh, il cibo è molto importante, rappresenta una parte importante della vita dell'ospite… È una parte 
importante primo perché dobbiamo essere molto attenti, perché una buona alimentazione garantisce una 
buona condizione di salute, secondo perché è comunque un bisogno molto importante per l'anziano, loro 
aspettano il momento del pasto… Perché mangiare dà soddisfazione, loro non hanno grandi 
soddisfazioni nella vita di tutti giorni, anche se noi ci attiviamo moltissimo per aiutarli a trovare 
soddisfazione in attività quotidiane, facciamo gite, musicoterapia, la tombola, feste di compleanno…… 
Però proprio nella vita quotidiana giornaliera il momento del pasto per loro è importante… È un momento 
di soddisfazione personale il fatto di mangiare qualcosa…… E poi è un momento di aggregazione 
sociale, soprattutto nella sala pranzo dove le persone sono autosufficienti proprio nel mangiare, abbiamo 
i tavoli a quattro e quindi è anche un momento in cui si trovano vis à vis, possono fare quattro chiacchiere 
fra di loro, insomma…… E generalmente si siedono vicino le persone che si trovano bene tra loro… 
 
Scelgono loro dove sedersi? 

Si si… Cerchiamo comunque anche noi nel momento in cui arriva una persona nuova dall'esterno di farla 
sedere al tavolo dove conosce qualcuno, perché comunque sono tutte persone che vivono nei paesi qua 
e quindi può essere che ritrovino degli amici o delle persone del paese che conoscevano ed è bello 
perché è hanno anche degli argomenti in comune. 
 
Quindi attraverso il pasto allo stesso tavolo si facilita anche l’integrazione. 

Sì. 
 
E per quanto riguarda l'alimentazione artificiale, che immagine ne ha? 
Eh… Per quanto riguarda l'alimentazione artificiale si perde questa parte di socialità. Noi però siamo 
comunque attenti, nel senso che le persone che vengono nutrite con l'alimentazione artificiale 
partecipano comunque a tutte le attività, ad esempio la festa di compleanno, le feste che facciamo 
all'interno della casa, la persona che non si alimenta normalmente partecipa comunque e, ad esempio, il 
nostro ospite con la PEG che abbiamo all'interno della casa durante questi avvenimenti che sono un po' 
speciali… Gli diamo una mousse di solito. È un caso abbastanza isolato, di solito lui non prende niente 
per os se non dell'acqua al pomeriggio, che gli serviamo nel bicchiere con una cannuccia. Di fatto lui è 
giù con tutti, tutti hanno il bicchiere davanti, e c'è anche lui con l'acqua e può bere. Mentre durante le 
feste lo accontentiamo in questo modo per non farlo comunque sentire isolato da tutto quello che è… Da 
tutto quello che gli sta intorno. Chiaramente durante il pranzo principale quando sono tutti seduti attorno 
al tavolo, lui in quel momento non c'è, perché non è neanche giusto che ci sia… Però poi nel pomeriggio, 
quando la festa continua, quando c'è il momento per esempio del dessert, o quando facciamo la festa dei 
dolci per esempio al pomeriggio, lui partecipa e lo gratifichiamo dandogli questa mousse, in modo che si 
senta un po' partecipe, ecco. 
 
Lui esprime o ha mai espresso nostalgia, o qualche suo bisogno particolare legato alla mancanza 
del cibo? 
Nostalgia no, non era mai espressa… Però lui ci tiene alla sua acqua del pomeriggio. 
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Per il gesto? 

Si per il gesto… Poi secondo me anche per l'integrazione con gli altri ospiti, perché hanno tutti il bicchiere 
davanti e ce l'ha anche lui, il suo bicchiere con la sua acqua… Poi magari non la beve tutta, perché 
comunque sia fa fatica e magari ne beve solo due sorsi, però di fatto il suo bicchiere ce l’ha. 
 
Questo paziente che patologia ha? 
Un Parkinson da molti anni. Adesso lui ha ottant'anni, quindi di fatto è avanti con l'età, quindi il Parkinson 
è molto molto peggiorato, siamo a uno stadio molto grave e quindi al momento le condizioni sono 
abbastanza scadute… In questo momento diciamo che il fatto di mangiare è uno dei suoi ultimi problemi. 
 
L’ha visto anche nel momento in cui ha messo la PEG? 

Anche prima… E quindi man mano il cambiamento che ha fatto. Lui ha cominciato ad avere perdita di 
peso, mangiava sempre meno, polmoniti e bronchiti recidivanti e ha avuto anche problemi di vomito, 
quindi man mano… Poi noi in questo momento all'interno della casa abbiamo l’ergoterapista che ci dà 
una mano nella valutazione della disfagia e dei problemi di deglutizione… Ai tempi non c'era questa 
figura ma noi siamo molto attenti, abbiamo diversi tipi di menù, sono divisi in livelli, ti faccio vedere… In 
base ai problemi degli ospiti e alla deglutizione noi serviamo un livello diverso più o meno addensato… 
Questa è la legenda, livello uno è un pureato, livello due è un tritato quindi vuol dire tutto tritato, livello tre 
è un tagliato fine e vuol dire che è tritata solo la carne, il livello quattro è un intero cioè il pasto viene 
servito normale. In base ai problemi anche di deglutizione viene fornito il livello che meglio si confà 
all'ospite e poi utilizziamo l’addensante per i liquidi, quindi addensato più o meno in base alla necessità 
dell'ospite. Questo lavoro di valutazione  l'abbiamo sempre fatto noi infermieri, adesso ci avvaliamo 
anche della figura dell’ergoterapista che è una figura nuova che è entrata nella nostra casa che però 
partecipa alle nostre valutazioni… Noi nel momento in cui notiamo che un ospite potrebbe avere un 
problema, adesso abbiamo anche questa figura che ci affianca nelle valutazioni e quindi insieme 
cerchiamo una strategia per affrontare il problema, quindi lavoriamo sul menù e lavoriamo sull'addensare 
i liquidi, in base a dove maggiormente il problema. Poi chiaramente per questo paziente abbiamo lavorato 
in questo senso per un lungo periodo, facendo partecipare anche attivamente il medico e la famiglia, 
siamo andati per gradi finché chiaramente è arrivato il momento di mettere una PEG perché il 
dimagrimento era importante… 
 
Ricorda l'impatto che ha avuto su di lui? Come l'ha vissuta? L'adattamento? 
Mah… Lui è un abitudinario, quindi sicuramente i cambiamenti lo destabilizzano un po'… Poi penso che 
la sua maggior paura fosse quella di perdere quegli spazi di autonomia che gli erano rimasti… Ai tempi lui 
era molto più autonomo di adesso… Riusciva a camminare con il walker, a quei tempi lui sedeva nella 
sua poltrona in camera negli spazi dei pasti, quindi quando… La mattina lui di solito resta in camera fino 
a dopo pranzo, poi scende e resta in sala con gli altri nel pomeriggio. Lui aveva i suoi uccelli che 
entravano in camera e gli dava le briciole, quindi aveva tutte queste abitudini e secondo me la paura era 
proprio di perdere l'autonomia e di perdere queste sue abitudini che comunque gli davano benessere… 
 
Quindi il problema era a livello di tempo? Legato al tempo in cui doveva tenere la nutrizione? 

A livello proprio di possibilità di gestirsi, comunque è qualcosa di artificiale che hai addosso… E 
inizialmente la nutrizione la mettevamo di notte, proprio per lasciargli il giorno libero e quindi lasciargli più 
autonomia… Solo che lui di notte ha proprio un cambiamento, tra il giorno e la notte lui è proprio due 
persone diverse, la notte è completamente bloccato a causa della sua malattia e ha questi blocchi motori 
e molte secrezioni e quindi il fatto di fornirgli anche la nutrizione mentre è sdraiato a letto e ha già questa 
situazione e queste secrezioni non andava bene… Non andava assolutamente bene. Allora man mano 
abbiamo cercato gli orari migliori per permettergli di passare il tempo in mezzo agli altri senza avere 
questa pompa, quindi senza sentirsi osservato. 
 
Questa.. oltre che una delicatezza vostra.. rispondeva anche a una percezione sua? C'erano 
effettivamente degli ospiti che lo guardavano? 
Mah secondo me c'era.. gli altri lo guardano… perché comunque dobbiamo tenere conto che i nostri 
ospiti sono persone anziane, che difficilmente hanno avuto possibilità di vedere altre persone con queste 
cose un po' particolari, che sono abbastanza recenti, quindi quando erano giovani non hanno avuto 
modo… inoltre se non vivi in un ambiente sanitario o non hai una persona vicina non hai la possibilità di 
conoscere queste cose. 
 
Quindi una curiosità c'è, magari anche benevola? 
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Sì, non è detta che forse una curiosità così critica, negativa però di fatto arriva qualcuno che è 
accompagnato da una pianta con attaccata a questa macchinetta, una nutrizione… Insomma, dava un 
po' di… Abbiamo provato per un periodo uno zaino, con questa macchinetta all'interno dello zaino… 
Praticamente era uno zaino cui si posiziona la macchinetta e anche la sacca della nutrizione, quindi 
rimaneva tutto nascosto all'interno di questo zaino, era attaccato alla carrozzina, e lui veniva 
accompagnato in sala così, di fatto nessuno vedeva niente e noi riuscivamo a fornirgli la nutrizione… 
Solo che non ha funzionato, non andava bene, continuava a bloccarsi, a suonare… E di fatto il nostro 
obiettivo di cercare di mimetizzarlo alla fine veniva meno, continuavamo ad andare a guardarlo perché 
continuava a suonare… Allora abbiamo deciso di dividere il tempo di somministrazione tra la mattina 
quando rimane in camera… Allora iniziamo appena viene mobilizzato, non subito perché poi deve fare 
l'igiene, viene girato a destra e a sinistra per poterlo lavare nel letto, perché lui adesso viene lavato 
completamente a letto, e quindi c'è rischio di rigurgito. Quindi viene attaccata quando lo mobilizziamo in 
poltrona, gliela stacchiamo alle due quando lui poi è pronto per scendere in sala con gli altri e poi gliela 
rimettiamo quando va a letto, attorno alle cinque, fino alla sera quando finisce attorno alle dieci, per cui 
poi la notte è libera e non abbiamo problemi. 
 
Quindi avete trovato un buon equilibrio? 

Abbiamo trovato una buona soluzione, così è perfetto… 
 
E le è sembrato che si sia adattato? 
Sì, lui si… Ha trovato il suo equilibrio, si è adattato… Poi probabilmente ha visto anche che con questa 
nutrizione ha acquistato peso, quindi ha acquistato anche forze, quindi i problemi che aveva prima, di 
queste frequenti polmoniti, bronchiti, non li ha più avuti, se non sporadicamente per il problema che ha di 
secrezioni importanti, però diciamo che aveva trovato un buon equilibrio… Ecco, non l'abbiamo vissuta 
così male… Ne noi né lui, cioè, noi in conseguenza a come l'ha vissuta lui… Non l'ha vissuta così male, 
ecco. 
 
Ricorda se e come è stato preparato a questo cambiamento? 
Mah, ha partecipato la famiglia… Le sorelle, che si sono occupate di lui perché è un uomo non sposato, 
quindi ai tempi andava sempre a mangiare a casa dalla sorella, poi è iniziata la malattia e ha cominciato 
ad essere abbastanza invalidante ed è stato ricoverato… Però loro hanno aiutato a spiegargli che è stata 
necessaria questa cosa, perché gli avrebbe permesso di alimentarsi in modo adeguato e sicuramente 
l'alimentazione adeguata gli avrebbe permesso di stare bene anche fisicamente… Quindi la famiglia ha 
partecipato… 
 
E voi come infermieri siete stati coinvolti? 
Sì, noi siamo sempre coinvolti, per qualsiasi tipo di decisione. Adesso precisamente non ricordo i dialoghi 
perché sono passati tantissimi anni… Mi sembra l'abbia messa nel 2004… Però sicuramente sì, perché 
capita spesso che ci si trovi in camera, si parli magari prima con i parenti e poi si parli insieme all'ospite 
partecipando comunque al dialogo che ha con i parenti, quindi il coinvolgimento è stato globale, medico, 
famiglia e operatori… 
 
Ecco, i parenti come le sembra l'abbiano vissuta? 

Le sorelle erano preoccupate all'inizio, è una cosa che non conoscevano, però poi diciamo che si sono 
affidate a quella che l'opinione del personale che è anche soprattutto l'opinione del medico… Quindi 
inizialmente un po' di timore rispetto a una cosa nuova, ma poi comunque sia avendo il nostro sostegno, 
sapendo di non dover essere loro a gestire questa cosa, l'hanno accolta bene. 
 
Il fatto che lui fosse così giovane ha reso la scelta meno difficile, meno combattuta che in altri 
casi? 
Probabilmente… Chiaro, tutti i cambiamenti all'inizio fanno un po' di paura, tra virgolette, soprattutto a un 
parente… Però sono delle persone che ascoltano insomma, con le quali si può parlare… E nel momento 
in cui gli si spiega che c'è un problema non hanno nessun problema ad ascoltare e a parlare con noi. Io 
non ricordo problemi, ricordo tranquillità ecco. 
 
Quindi anche il paziente è stato sufficientemente coinvolto informato, anche attraverso la 
famiglia? 

Sì, e poi anche attraverso il medico… Poi anche adesso quando viene il medico parla con lui, chiede… 
Ecco adesso ultimamente sono proprio scadute le condizioni, però a tutte le visite il medico entra in 
camera e chiede come va, come si sente, cosa vorrebbe… Insomma si, lui ha partecipato, soprattutto nel 
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momento in cui ha visto che perdeva peso e che faceva sempre più fatica mangiare… Non faceva salti di 
gioia, chiaro, insomma è un passo importante, però una persona che ha una malattia degenerativa come 
il Parkinson penso che il passo più grosso che abbia fatto sia quello di accettare la sua malattia… Quindi 
alla fine tutto quello che viene dopo per aiutarlo a vivere meglio credo che sia comunque più facile di quel 
primo passo… 
 
Le viene mente qualche strategia particolare che è stata utilizzata? Con lui o anche con altri ospiti 
che ricordi? 
Guarda, mi ricordo che inizialmente noi eravamo molto concentrati sull'inserzione della PEG… Facevamo 
la medicazione, eravamo tutti attenti… Eravamo molto concentrati sulla gestione proprio della PEG in 
senso molto fisico… Infatti poi avevamo fatto venire un'infermiera dell'OBV che si occupa proprio solo di 
questi presidi e ci aveva un po' spiegato come doveva essere gestita e che non è necessario… Noi 
eravamo molto tecnici, medicazione un giorno sì e un giorno no… Invece poi ci ha spiegato che non era 
necessario medicarla… Mi ricordo tutte queste cose qua, infermieristiche… Altre strategie in questo 
momento non le ricordo. 
 
Un'altra cosa ancora… Vista l'importanza dell'alimentazione in questa struttura ma anche 
all'interno della relazione infermiere-paziente… Pensa che con la PEG questo cambi? 
Guarda, secondo me cambia se non si è attenti a garantire all'ospite quello spazio di socialità che era 
legato all'alimentazione in sé. Ma se il personale riesce a spostare quei momenti in altri e a fare in modo 
che il momento dell'alimentazione non diventi primario per quella persona sotto l'aspetto relazionale, 
secondo me l'impatto non è così grave… Noi siamo riusciti a garantire a quest'uomo quello spazio di 
relazione che gli serve… glielo abbiamo garantito in momenti diversi, però gli abbiamo garantito la 
partecipazione alle attività di vita della casa e siamo stati molto attenti a evitare l'isolamento… Questa 
cosa secondo me ha permesso a lui di accettare l'alimentazione senza grossi problemi… Poi la grossa 
fortuna è stata che quest'uomo è sempre stata una persona che amava stare in camera sua, a fare i suoi 
lavoretti… Non era una persona che ricercava tutti i costi la compagnia, amava guardare le 
videocassette, aveva cacciaviti, chiavi inglesi… Smontava e rimontava sveglie… Insomma lui ha sempre 
fatto lavoretti in camera sua, da solo, forse questa cosa gli ha giovato da una parte e ci ha alleggerito un 
po' il compito di evitare che la nutrizione artificiale lo isolasse un po' rispetto agli altri… Però insomma 
abbiamo lavorato per evitare che si sentisse diverso. 
 
E per quanto riguarda proprio la relazione tra voi e il paziente? Tante volte ad esempio il cibo è un 
argomento di dialogo con gli ospiti… 
Mah io credo che come in tutte le cose evitare gli argomenti fa male… Ad esempio lui guarda spesso la 
televisione e mi capita di entrare in camera e vedere che lui sta guardando un programma di cucina… Ne 
parliamo. Senza imbarazzi, senza problemi… Però devo dire che lui è sempre stato un uomo che amava 
lo sport, per cui magari si sposta l'argomento su altre cose che preferisce… Argomenti ce ne sono tanti 
anche senza dover parlare di alimentazione. Per noi grossi problemi non ce ne sono stati… 
 
Quindi anche le volte in cui ne ha parlato non ha mostrato particolari preoccupazioni? 

No… Grossi ostacoli non me ne ricordo… Probabilmente se ci fossero stati grossi ostacoli o grossi 
problemi a questo punto mi verrebbe in mente, invece non ricordo grosse cose, si può dire che è andata 
abbastanza liscia. 
 
A questo proposito, prima diceva che all'interno del contesto di una simile malattia probabilmente 
può prevalere il sollievo o comunque uno bilancia aspetti positivi e negativi… 

Si, infatti. 
 
Mentre anche  punto di vista fisiologico non ha avuto particolari problemi? 
Guarda inizialmente… Abbiamo dovuto trovare la nutrizione giusta. Però poi si è trovata, anche la 
velocità… All'inizio quando inseriscono la PEG si inizia con la nutrizione piano piano… Per lui avevamo 
forse cambiato una nutrizione perché aveva dato problemi di alvo diarroico, però poi piano piano abbiamo 
trovato… 
 
Vuole aggiungere qualcosa… anche rispetto ad altri ospiti?  
No, non ho grosse cose da aggiungere… Devo dire che il personale la nutrizione enterale la gestisce in 
modo abbastanza sereno nel momento in cui è necessaria. Siamo molto attenti nel prima, nel fare di tutto 
per soddisfare questo bisogno, perché come ti dicevo prima questo momento per le persone che vivono 
la quotidianità all'interno di una struttura è un momento importante… Poi si lamentano sempre… Però 
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anche lamentarsi è un modo di relazionarsi con noi e quindi noi cerchiamo comunque di soddisfare in tutti 
i modi le loro richieste, anche perché comunque per le persone che non sono all'interno di questa casa 
sappiamo bene che il cibo è una soddisfazione molto veloce da ottenere… Quindi cerchiamo di dargliela 
questa soddisfazione… E all'interno di questa casa, io non so le condizioni delle altre, ma qui fanno bene 
da mangiare, sono bravi… Poi fanno spesso delle feste come la festa campagnola, la festa d'estate, la 
grigliata… Ecco… e nonostante in queste feste si servano degli alimenti che possono mangiare tutti, se ci 
sono persone che hanno dei problemi vengono cucinati cibi che possono mangiare tutti, o comunque 
adeguati. Quindi siamo molto attenti anche nel pre… Poi se arriva il momento in cui bisogna fare il passo 
della nutrizione enterale, allora si fa con serenità… L'obiettivo è che la persona sia bene, e noi gli siamo 
vicini sia fisicamente nell'aiuto di tutti giorni, posizionando la sua nutrizione, cerchiamo tutte le strategie 
per evitare che si isoli eccetera… ma gli siamo vicini anche umanamente, per loro è molto importante, 
loro ci sentono, sentono che non sono soli… Il fatto di non sentirsi soli alla fine… Anche le più grandi 
paure quando hai vicino qualcuno che ci dice "guarda noi ci siamo per qualsiasi cosa" sicuramente 
sgrava un po' quella sensazione di paura, di…Questo. 
 
Bene…Mi ha detto molto…La ringrazio ancora di avermi dedicato un po’ di tempo, che è sempre 
prezioso.. Buon lavoro. 
 
 

*** 
 

INTERVISTA N. 9  
 
Potrebbe raccontarmi cosa rappresenta il momento del pasto nella struttura in cui lavora? 

Dunque. Per l'anziano bisogna tenere conto che è un momento di aggregazione, quindi al di là di quelle 
che possono essere le problematiche individuali di assunzione, quindi prettamente materiali relative 
all'alimentazione, c’è anche un momento dove gli anziani socializzano tutti insieme… Noi distinguiamo 
poi due turni di assunzione del pasto, quelli che sono dipendenti che mangiano prima, perché hanno 
bisogno comunque di una presenza e di un aiuto e il secondo turno che sono quelli autonomi, fanno da 
sé e si deve eventualmente aiutare a fare qualche piccola manovra… E il momento in cui si incontrano 
possono comunque scambiare due battute e ci sono persone che siedono anche allo stesso tavolo 
perché si conoscono, hanno stretto un'amicizia, un rapporto all'interno della struttura… Magari sono 
anche in piani, in équipe diverse, e in quel momento riescono a socializzare. E poi per loro è anche un 
momento comunque importante della giornata perché chi conserva una certa autonomia ha anche il 
piacere di vivere questo momento… Sotto l'aspetto della cucina c'è un menù che viene mostrato agli 
ospiti il giorno precedente in modo che loro possano decidere di scegliere, di cambiare secondo i loro 
gusti personali compatibilmente con quelle che sono le loro esigenze… Si cerca  di conservare una certa 
indipendenza all'ospite in modo che possa ordinare quello che gradisce di più. Quindi un momento sia di 
relazione sia di piacere, nel senso proprio del gusto di mangiare qualcosa che loro gradiscono 
particolarmente… Diciamo che sono questi due gli aspetti… 
 
Mentre per gli ospiti con problematiche cognitive… 

Mentre per gli ospiti del primo turno c'è un problema, allora sono ospiti che tendenzialmente fanno fatica 
per patologie di vario tipo, che vanno dalla demenza a difficoltà deglutitive o altre patologie invalidanti, e 
necessitano di un aiuto, necessitano di una dieta che non è una dieta intera, ma spesso una dieta tritata 
piuttosto che un turmix, e quindi lì subentrano poi delle problematiche proprio nutritive, nel senso che 
dobbiamo cercare di fornire per quanto possibile una nutrizione il più completa possibile con un certo 
numero di calorie giornaliere… Per questi ospiti escono quindi dalla cucina anche delle diete specifiche 
per far fronte a questo fabbisogno di calorie giornaliere a seconda delle esigenze dell'ospite… Poi ci sono 
comunque altre problematiche legate agli ospiti diabetici che abbiamo, che necessitano comunque di 
diete di diverso tipo diabetiche oppure ospiti che hanno in corso diete dimagranti e allora anche lì escono 
dei vassoi  con delle calorie specifiche a seconda del tipo di dieta, del peso che devono perdere… Poi ci 
sono problematiche del primo turno, chiaramente sono ospiti per cui il fattore del gusto, del gustarsi il 
pasto viene un pochino meno, perché spesso hanno delle diete… La dieta turmix non è una dieta 
propriamente appetibile… Anche se per alcune cose cerchiamo comunque di conservare il sapore dei 
cibi il più possibile, in modo che sia anche un momento di gioia da quel punto di vista, perché riescono 
comunque a gustarsi quel momento… Comunque gli ospiti del primo turno vanno aiutati, quindi è 
sicuramente una situazione di dipendenza, e poi spesso c'è anche un problema di difficoltà deglutitiva, 
quindi anche nell'assunzione dei liquidi si utilizzano delle strategie che sono quindi di addensare e cose 
del genere, anche se per addensare usiamo dei prodotti che non alterano il sapore delle bevande, perché 
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altrimenti già addensato non viene propriamente gradito dall'ospite, in più si altera anche il sapore diventa 
un pochino più complesso… Già fanno fatica a bere… 
Quindi nel turno uno anche il vostro rapporto con loro cambia un po' ? 

Il rapporto è quasi personale perché si deve cercare di verificare che comunque l'ospite riesca ad 
assumere il pasto in modo completo e si deve controllare che si alimenti, perché spesso sono persone 
che non sono in grado sia di alimentarsi in modo adeguato, sia - specialmente gli ospiti affetti da 
demenza - non riescono a fare determinate cose per cui non potrebbero anche volendo riuscire ad 
alimentarsi, quindi è necessario intervenire e è necessario verificare che l'ospite assumo una dieta il più 
completa possibile e che si idrati anche adeguatamente, perché altrimenti bisogna intervenire con altre 
strategie per garantirle… Poi l'anziano tendenzialmente già in condizioni normali tende a bere poco… 
Però da questo punto di vista anche nel secondo turno noi comunque vigiliamo anche, controlliamo 
perché anche se sono indipendenti poi ci sono persone che sono un po' inappetenti, che per vari motivi 
che possono essere anche psicologici, depressioni e così via, si alimentano poco e quindi bisogna 
cercare di stimolarli, di monitorare anche quelli perché comunque un'alimentazione e un'idratazione 
adeguata sono importanti… Oppure al contrario persone che mangerebbero tantissimo e vanno un attimo 
frenate perché hanno problematiche di peso piuttosto che di diabete, anche se non insulino-dipendente, 
quindi va un attimo regolamentata la dieta… Noi quindi verifichiamo, controlliamo, cercando per 
mantenere quella che è la loro privacy, nel senso che non siamo come gendarmi, altrimenti il momento 
del pasto della cena diventerebbe una cosa pesante… Cercando quindi di conservare la loro 
indipendenza. 
 
Come percepisce invece l'idea di nutrizione artificiale? 
Da un punto di vista personale sicuramente viene attuata questo tipo di nutrizione per problematiche, 
patologie prevalentemente fisiche, di inadeguatezza di un apporto calorico sufficiente. Noi nella nostra 
struttura, nella nostra équipe in particolar modo, abbiamo attualmente un caso di nutrizione enterale 
tramite la PEG, è un ospite che ha una problematica di tipo fisico, è un morbo di Parkinson a uno stadio 
ormai avanzato, questo ospite è del 36 e il morbo di Parkinson è stato diagnosticato nel 1980 per cui era 
poco sopra i quarant'anni… Quindi un Parkinson che era a uno stadio parecchio avanzato e in quel caso 
è stato proprio indispensabile inserire una nutrizione enterale, che l'ospite ha dal 2004 perché non aveva 
più la possibilità di nutrirsi adeguatamente, aveva queste ab ingestis continue, aveva fatto polmoniti, 
ricoveri, quindi alla fine è stato necessario introdurla. Il problema è che chiaramente da questo punto di 
vista è necessario per fare in modo che il paziente abbia comunque una corretta e prolungata e adeguata 
vita… Perché la nutrizione enterale in sé, quando ci sono problematiche di altro tipo… Per esempio ci è 
capitato in passato un ospite che aveva problemi a livello psicologico, di tipo depressivo, e anche in 
questo caso l'ospite non si nutriva ed era stato introdotto un sondino nasogastrico a tempo per cercare 
proprio di alimentarlo, perché proprio non si nutriva più… Il problema è poi capire e spiegare all'ospite 
quali sono le sue problematiche e quella che è la necessità di introdurre una nutrizione di questo tipo… 
Perché chiaramente ci sono poi problematiche a livello sia psicologico sia anche di accettazione di 
questo tipo di nutrizione e nel caso per esempio della  PEG anche poi il vedersi inserito in un contesto 
con un'alimentazione artificiale.. che poi il momento della socializzazione, il momento del pasto visto 
come socializzazione in questo caso viene meno… Nel nostro caso il nostro paziente, essendo in uno 
stadio avanzato… lui rimane prevalentemente in camera quando usiamo la nutrizione enterale, perché 
usiamo la nutrizione enterale quando è a letto o quando è alzato ma comunque lui resta in camera… 
Cerchiamo comunque di attuare una serie di altre strategie per quanto riguarda il momento della 
socializzazione… Allora, l'ospite è conscio del fatto che comunque non poteva più alimentarsi e idratarsi 
via os in quanto poteva andare incontro a queste ripetute ab ingestis… Poi lui stesso siccome comunque 
con la nutrizione enterale e poi con la PEG aveva comunque questa sensazione di sete, questo senso di 
fame, allora si è deciso con lui… Ma ci ha firmato un permesso nel 2011, conscio di quali potevano 
essere tutti i problemi… Che quando lo desidera, nel momento in cui vediamo che non è affetto dai 
blocchi… I blocchi che si hanno nel Parkinson, che ultimamente sono sempre più ripetuti… Quindi 
quando aveva un buono stato di cinesi e vedevamo che comunque era reattivo e ben sveglio… chiedeva 
e chiede anche adesso di poter bere un po' d'acqua, e gli è stato concesso, nel senso che lui è 
comunque conscio della possibilità… Ha firmato la delibera che ci permette comunque se lo desidera di 
dargli qualcosa. Questo tutto sommato da una parte aiuta l'ospite dal punto di vista psicologico, perché 
comunque non lo fa sentire diverso, non lo esclude… Sia in un certo senso lo gratifica da un punto di 
vista, diciamo sensoriale… Anche se con il Parkinson soprattutto nelle fasi avanzate si ha a un certo 
punto un po' di iposmia… E ha comunque questo senso del gusto un po' alterato… Comunque lui il 
desiderio ogni tanto di bere qualcosa ce l'ha, quindi cerchiamo compatibilmente con quello che possiamo 
di soddisfare questo suo desiderio… 
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Quindi se pensasse ai bisogni che prevalentemente presenta questo paziente… O altri pazienti, 
non so se nella sua esperienza ha potuto vederne altri.. 
Dei bisogni sono innanzitutto da un punto di vista fisico questo senso di fame, di sete… 
 
Che resta? 

Che resta… E poi questo approccio che gli fa sentire comunque di condurre una vita tra virgolette 
normale, di non essere isolati in un contesto che comunque è totalmente artificiale… C'è da dire che però 
poi c'è un aspetto psicologico di accettazione, nel senso che chiaramente il fatto di stare insieme agli 
altri… Come dicevo prima il momento del pranzo e della cena per noi è anche un momento di 
socializzazione, di condivisione, di relazione… Il fatto di non sentirsi completamente abbandonati, 
completamente a sé stanti, nella propria camera, che poi potrebbe condurre a uno stato depressivo, che 
già è presente nell'anziano in generale… A seguito di una serie di motivazioni che poi si vengono a 
instaurare nel corso del tempo, nel Parkinson soprattutto… 
 
Lei ricorda come questo ospite ha vissuto per esempio il fatto di non poter venire a tavola durante 
pasti  con gli altri? 
No, in questo caso… Perché poi bisogna dire che dipende da soggetto a soggetto, in questo caso il 
signore che abbiamo qui ricoverato è un signore che già predilige rimanere prevalentemente nella sua 
camera, perché era già così precedentemente, nel senso che ha una predilezione per lo stare da solo, 
ogni tanto scende… Per cui questo momento dal suo punto di vista non è stato così traumatico, anche 
perché poi lui conosce benissimo quelli che sono i vari sintomi della malattia, riceve anche una rivista da 
anni… Avendo sviluppato il Parkinson a quarant'anni, adesso ne ha quasi 80… Quindi ha sviluppato tutte 
le fasi della malattia e si rende conto di quelle che sono le problematiche… E poi abbiamo una 
problematica, al di là del fattore psicologico, proprio di tipo fisico, nel senso che comunque il paziente non 
era in grado… C'è un problema proprio di perdita di peso, di cachessia, per cui si è dovuto introdurre una 
nutrizione per garantirgli tot calorie al giorno che gli permettono poi di avere una buona qualità di vita e gli 
permettono anche, visto che ultimamente molto spesso è a letto perché si sviluppano questi blocchi, di 
non avere altre patologie o comunque di mantenere anche un’ integrità cutanea attraverso un buon 
rapporto proteico e calorico… Quindi c'è una componente sia fisica che psicologica che è importante, 
comunque alternando queste due cose si uniscono e diventa una cosa un pochino più complicata… 
 
Quindi quello che può aver modificato l'impatto della PEG è che questo paziente era in qualche 
modo già preparato a questo cambiamento? 

Lui, sì, in qualche modo nel corso degli anni si è reso conto che non sarebbe più stato in grado di 
nutrirsi… Anche se poi prima, e anche dopo quando ha introdotto la PEG aveva questo desiderio… E 
abbiamo scoperto che anche da solo, in camera, lui cercava di bere… Per cui poi diventava pericoloso da 
questo punto di vista. 
 
E lui ha mai esplicitato questo suo desiderio? Ne parlava? 

Si, si… È stato proprio per quello che avevamo scoperto… tra l’altro che in un periodo, quando rimaneva 
da solo in camera, a volte si faceva accompagnare in bagno e poi cercava di bere dell'acqua… Però poi 
con problematiche che al momento non sapevamo. Alla fine era stato chiarito questo aspetto, la 
pericolosità, parlando anche con i familiari e si è giunti appunto a questa conclusione, come dicevo prima, 
di concedergli ogni tanto, sotto il nostro controllo, nel momento in cui è ben presente e non ha questi 
blocchi, chiaramente perché se no… Dei momenti in cui gli diamo da bere qualcosina… Anche se anche 
lì l'aspetto difficoltoso è che andando avanti col tempo gli episodi di blocco sono sempre più ravvicinati e 
sempre più ripetuti, quindi passa da un momento all'altro che ha questi blocchi… Quindi anche da questo 
punto di vista è un pochino più difficoltoso, perché comunque sono improvvisi questi blocchi. 
 
In questa struttura le ricorda solo questo paziente con PEG? 
Si, noi abbiamo questo ospite, c'è un altro signore nell'équipe al secondo piano, che è un ospite 
tetraplegico, ha avuto un incidente con la moto, lì era necessaria, proprio indispensabile la PEG per 
mantenere in vita l'ospite… Però non essendo mio paziente non ho una conoscenza approfondita di 
quelli che sono i vari aspetti collegati alla PEG… Anche perché quest'ospite non parlava, quindi 
l'approccio sicuramente è diverso… C'è da dire che anche il nostro ospite ultimamente non si esprime 
tantissimo, però qualcosa dice, riesce a carpirne quelle che sono le esigenze, i bisogni… Mentre con 
l'altro già da subito era problematico… E anche gli aspetti psicologici legati al presidio venivano un 
pochino meno perché comunque era quasi sempre in camera, riceveva una nutrizione ad orari fissi 
proprio per un problema di nutrizione… Di mantenimento di determinate funzionalità. 
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Invece l'ospite che c’è qua lo conosceva anche prima che avesse la PEG? 

Si, lui ha messo da PEG nel 2004, è entrato da noi nel 2000, quando è sorta la struttura praticamente, 
perché a casa non poteva rimanere… Però diciamo che già quando è entrato aveva delle problematiche 
di ingestione dei cibi, era disfagico anche, tanto che poi si è presa la decisione di mettere una PEG 
perché l'apporto calorico che introduceva non era sufficiente visto che aveva queste difficoltà e non 
sempre riusciva mangiare, poi si bloccava e di conseguenza c'era stato anche un certo calo ponderale, 
per cui alla fine in accordo con il medico e anche con lo specialista si era visto che sia per il problema di 
ab ingestis e ripetute polmoniti con ricoveri, sia poi per lo scarso apporto nutrizionale, si doveva 
intervenire con questa PEG, che poi ha mantenuto e ha cambiato nel 2007, poi l’ha cambiata anche 
successivamente, comunque dal 2004 in poi ha fatto sempre una nutrizione enterale comunque totale. 
 
Ricorda se secondo lei era stato sufficientemente coinvolto e informato? 
Si, si era stato informato, anche parenti erano stati informati ed erano consci di quella che era la 
necessità e la priorità in quel momento di mettere una PEG. 
 
E loro come l'ha vissuta? 
Mah, i parenti badavano molto al fatto che le potesse avere una buona qualità di vita, per cui alla fine non 
l'hanno vissuto in maniera così traumatica, anche perché consci dell'evoluzione della malattia che 
comunque è già una malattia abbastanza invalidante e consci del fatto che l'apporto nutrizionale è 
insufficiente, sono stati comunque favorevoli fin dall'inizio… Anche perché non c'erano molte altre 
alternative… Visto che l'ospite era anche relativamente giovane, anche se con uno stadio di Parkinson 
avanzato perché comunque era insorto in età giovanile… Per cui alla fine c'è stato comunque un parere 
favorevole da questo punto di vista. 
 
E voi come infermieri siete stati coinvolti nella decisione? O è stata una decisione esclusivamente 
medica? 
Una decisione medica a seguito appunto dei ricoveri che aveva avuto, però nello stesso tempo noi stessi 
parlando e collaborando con il medico curante riferivamo quelle che erano le problematiche e comunque 
il fatto che lui fosse diminuito di peso, una serie di parametri noi li davamo al medico… Quindi c'è stata 
una stretta collaborazione per cui si è giunti poi a questa decisione ultima, che comunque valutando i vari 
aspetti è stata una decisione presa per il bene del paziente, per cercare comunque di dargli una buona 
qualità di vita, anche se la prospettiva della nutrizione enterale appare sempre come un qualcosa di 
esterno che serve comunque per "mantenerti in vita", ma in questo caso è una cosa indispensabile visto 
che le condizioni del paziente erano ancora discrete da un punto di vista generale ma c'era la necessità 
di nutrirlo… 
 
Quindi qui la decisione è stata meno controversa rispetto ad altre situazioni in cui c'è il dubbio di 
accanimento? 
Non era un accanimento, non era una fase terminale per cui sarebbe stato meglio mettere un sondino, 
ma c'era la possibilità di… Infatti abbiamo avuto una buona risposta, un aumento del peso, una 
stabilizzazione dei parametri, anche dal punto di vista cutaneo, insomma una buona qualità di vita… 
Adesso sono più di 10 anni che utilizza questo tipo di nutrizione. 
 
Quindi se dovessi descrivermi il ruolo infermieristico prima del posizionamento di una PEG, cioè 
in vista di questo? E dopo il posizionamento? 

Diciamo che prima del posizionamento di una PEG il rapporto con questo tipo di paziente implicava un 
ruolo più di controllo di quello che riusciva a introdurre con il cibo e poi c'era anche un pochino di ansia 
nel capire quanto lui effettivamente riuscisse ad alimentarsi autonomamente , nel senso che comunque 
questi blocchi, questa disfagia erano aumentate e quindi era sempre un pochino rischioso… Dal nostro 
punto di vista c'era sempre molta attenzione a questo aspetto e però anche un po' di ansia perché questo 
paziente era a rischio da un momento all'altro di fare queste broncoaspirazioni e di sviluppare una serie 
di complicanze. 
 
E quando poi si è deciso di metterla? L'ospite è stato diciamo “preparato” in qualche modo? 
All'ospite si è spiegato quello che si sarebbe andato a fare, lui ha capito perfettamente e ha capito anche 
che era una soluzione per lui in quel momento ottimale e quindi ha accettato, anche se appunto permane, 
come dicevo prima, questo senso, questo desiderio di assaggiare cibi nonostante la difficoltà nel tempo di 
riconoscere i vari sapori e cibi… Però il desiderio rimane comunque… Quindi difficile dal punto di vista 
psicologico, però nello stesso tempo accettato perché conscio che era la soluzione ottimale per il 
proseguo della sua vita. 
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Invece dopo l'inserimento? 

Dopo ogni tanto lui aveva questo desiderio di bere e diventava complicato perché cercava anche di 
nascosto di assumere dei liquidi… Ma piano piano poi si è reso conto che questa cosa qui era pericolosa. 
Quindi anche da quel punto di vista poi ha capito che ne andava della sua vita, ne andava del suo 
futuro… 
 
Ricorda se questo processo di comprensione e accettazione è stato lungo? 

Eh, tenga conto che lui ha messo la PEG nel 2004, nel 2010-2011 avevamo visto che qualche volta 
cercava ancora di nascosto… Probabilmente molto meno di qualche tempo prima, perché 
progressivamente le condizioni si erano fatte più critiche, quindi se prima era un ospite che aveva più 
autonomia e quindi si spostava all'interno della camera, piuttosto che scendeva, si muoveva usando il 
girello, dopo era quasi sempre bloccato, comunque meno autonomo, e quindi aveva meno possibilità, 
finché era autonomo cercava in qualche modo di fare da solo e quindi ci riusciva ed era pericolosa la 
cosa… Poi invece con la diminuzione del grado di autonomia lui stesso aveva in qualche maniera 
delegato più a noi l'aspetto anche nutrizionale. Quindi diciamo che con il tempo… l'accettazione è stata 
un pochino lunga, anche adesso non è che così totalmente così liscia, però il fatto di averlo accettato 
questo sì, perché si è reso conto che comunque è una cosa che va fatta per il suo bene. 
 
Possiamo dire che si è abituato? 

Si è anche abituato… Poi anche la visione di se stesso con una PEG in un paziente che non è 
propriamente anziano e che è in grado di intendere è un aspetto problematico anche per il fatto che al di 
là della nutrizione noi dobbiamo anche somministrargli delle terapie, che per il Parkinson vanno 
somministrate sei volte al giorno, lui poi ha la dose massima di farmaci perché è in uno stadio avanzato, 
quindi ogni quattro ore noi andiamo a dargli una terapia tramite PEG, nel momento in cui l'ospite si trova 
in un contesto che al di fuori della sua camera, non so, in una sala comune alla presenza di altre persone 
è un pochino un momento di imbarazzo anche per l'ospite… Tanto che a volte l'ospite preferisce restare 
nella sua camera, sotto certi aspetti probabilmente per evitare anche queste cose qua… 
 
Le viene mente qualche strategia che avete utilizzato in generale per queste difficoltà? Per 
supportarlo? 
Noi  cerchiamo in qualche modo di distrarlo, di fargli fare cose alternative in quel momento, lui per 
esempio ama molto le cose tecnologiche, allora gli diamo le cose da fare, piuttosto che, visto che ama 
leggere, gli forniamo il giornale, quindi cerchiamo di distrarlo, di tenerlo occupato… Per cercare appunto 
di evitare che quel momento diventi il momento unico… Il momento in cui si sente in qualche misura 
estraneo a tutto il resto. Poi ultimamente meno, perché anche le sorelle hanno raggiunto una certa età e 
hanno avuto problemi di salute e vengono meno spesso, prima venivano molto più spesso e cercavano 
anche loro di distrarlo, di portarlo fuori e quindi in qualche modo di coinvolgerlo in una socializzazione un 
po' più ampia, diversa… Diciamo che l'idea fondamentale è quella di isolarlo il meno possibile perché 
questi pazienti hanno già un aspetto depressivo abbastanza importante, per questa persona in particolar 
modo, problematiche depressive chiaramente legate alla malattia in così giovane età, quindi si cerca di 
evitare l'isolamento e la depressione cercando poi di coinvolgerlo il più possibile all'interno della vita della 
struttura… per quanto diventi problematico perché poi lui obiettivamente ha dei blocchi e quando ha 
questi blocchi rimane completamente immobile e alla fine dobbiamo in qualche modo intervenire, dargli 
dei farmaci di riserva e quindi in quel momento allontanarla da quello che è l'ambiente di 
socializzazione… 
 
Proprio per evitare di usare la PEG in un contesto con altre persone, quindi? 

Si perché noi cerchiamo quanto più possibile di coinvolgerlo in quelle che sono le attività della casa, è 
chiaro poi, compatibilmente con le sue possibilità, perché ultimamente, negli ultimi 2-3 anni soprattutto e 
non camminando più, ha spesso questi blocchi e diventa difficile il coinvolgimento generale con gli altri 
ospiti… Anche se c'è da dire che gli ospiti che abbiamo noi, che comunque ormai lo conoscono, perché 
fa parte un po' di una struttura famigliare, lo conoscono, sanno quali sono le sue condizioni, quindi si 
approcciano a lui sapendo che magari a volte non avranno una risposta, magari a volte potrà essere 
bloccato, ma comunque l'hanno accolto bene e ha comunque un discreto rapporto con gli altri ospiti, 
conosce un po' di persone, e questa è una buona cosa, perché non lo fa sentire escluso ma lo fa sentire 
una parte della struttura. 
 
Mi ha parlato all'inizio del ruolo che avete voi nel momento dell'alimentazione, diverso a seconda 
degli ospiti, ad esempio diversamente tra il primo turno e il secondo turno… Secondo lei cambia 
questo vostro ruolo nella relazione con un paziente che ha una PEG? E come cambia? 
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Nella relazione con un paziente con PEG io vedo un aspetto negativo… È quello che potrebbe essere, 
potrebbe trasformarsi… Però, più che nella nostra struttura, in una struttura ospedaliera… in un atto 
tecnico. Noi nella nostra struttura abbiamo questa pompa meccanica che gli fornisce la nutrizione, quindi 
noi l'accendiamo, impostiamo una certa velocità, tot ml orari sul quantitativo cioè lui fa 1000 ml al giorno a 
130 ml orari, dura circa 8 ore.. 
 
Complessivamente? 

Otto ore nella giornata, poi lo dividiamo in due per non sovraccaricarlo, una parte al mattino una parte alla 
sera. Quindi da quel punto di vista potrebbe diventare una cosa estremamente tecnica nel senso che 
guardi quantitativo, tot ml orari.. quindi potrebbe venir meno quello che è un po' il momento della 
nutrizione come inteso a livello generale, come momento conviviale, di gioia per il paziente… Da quel 
punto di vista… Per cui anche lì quando si vada lui si cerca sempre di parlare di qualcos'altro, di 
coinvolgerlo un pochino, di non essere distanti… Perché altrimenti si mette un robot che va lì, accende la 
macchina, poi la spegne… Di andare al di là di quello che è l'aspetto prettamente tecnico per cercare di 
alleviare quello che è un momento per il paziente… Si è ormai raggiunta una routine, per cui sa che 
quotidianamente lo assume, però rimane sempre un momento così… Un po' d'ansia anche per il paziente 
stesso… Perché poi ci sono anche degli aspetti più pratici, tecnici, per cui non so, l'alimentazione 
potrebbe per qualche motivo avere un ostacolo all'interno della PEG e quindi intanto questa pompa 
suona e il paziente si agita un pochino, anche perché è un paziente che tende un po' ad essere 
ansioso… Quindi dal mio punto di vista bisogna sempre cercare di essere tranquillizzanti, di parlare con il 
paziente, di fargli capire una serie di cose e cercare di rendere questo momento meno pesante 
possibile… 
 
Quindi il rapporto si modifica un po' ma non necessariamente viene meno? 
Questo no, anche perché penso sia molto importante al di là di quello che è l'aspetto puramente tecnico, 
comunque il fatto di avere una nutrizione enterale, il contesto entro cui si realizza questa cosa… Nel 
senso che se il paziente comunque è tranquillo, si trova circondato da persone che lo fanno sentire 
tranquillo, appoggiato, sia nell'ambito lavorativo che familiare, accetta molto più volentieri , quasi non se 
ne rende conto che si sta nutrendo artificialmente… Quindi è molto importante direi che lui si senta 
coinvolto all'interno di un contesto più generale, in modo che venga meno l'aspetto prettamente tecnico 
della cosa. Noi cerchiamo di renderlo il meno pesante possibile, chiaramente va fatto, e ci siamo riusciti 
perché comunque adesso l'ospite accetta viene questa cosa… E abbiamo avuto dei buoni risultati anche 
da un punto di vista nutrizionale e generale dell'ospite, nel senso che ha anche una buona qualità di vita, 
adesso meno perché comunque avanza la malattia…  
 
E questo comunque influenza anche l'aspetto psicologico… 
Si perché con qualità di vita intendiamo tutti gli aspetti , anche quelle psicologico che sappiamo che 
fondamentale e che determina altre conseguenze… Perché sappiamo che l'aspetto fisico è spesso 
secondario all'essere psicologicamente positivi, al non avere una depressione o non sentirsi abbandonati 
a se stessi. 
 
C'è qualcos'altro che vuole raccontarmi o aggiungere? 
No… Diciamo che la nostra casistica sul lungo periodo è legata a questa malattia di Parkinson, quindi per 
noi da quel punto di vista la nutrizione è un aspetto di una problematica più ampia che ingloba tutta 
quanta la malattia e che ha una serie di problematiche più generali… 
 
Quindi questo sposta un po' la prospettiva sia per voi che per lui… 

Si, perché comunque nella mia casistica passata il fatto di avere una PEG non era sicuramente legato a 
una problematica di questo tipo… Mentre adesso abbiamo vissuto per anni questa nutrizione però 
nell'evoluzione più ampia di questa malattia, che comporta una serie di altre problematiche legate al 
paziente… Però nello stesso tempo è servita anche per capire poi alcuni aspetti legati a questo tipo di 
nutrizione, che in altro modo non avremmo comunque mai potuto capire. Quindi senza magari saperlo 
abbiamo acquisito una serie di dati anche tecnici anche per quanto riguarda la necessità nutrizionale, gli 
apporti calorici opportuni, una serie di informazioni in più… Anche perché lui ha vissuto tutte le fasi della 
malattia… E anche i medici si stupivano di quanto fosse longevo… quindi si parla di 11 anni ormai di 
nutrizione enterale, e in questo periodo si vedono anche i vari aspetti e l'evoluzione dell'ospite anche 
sotto questo punto di vista. 
 
Bene… Allora io la ringrazio molto per il tempo che mi ha dedicato e per la sua disponibilità e le 
auguro buona giornata.. 
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Lavoro di tesi approvato in data: 


