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ALIMENTAZIONE CON SONDA DEL CANE 
GASTROSTOMIA DEL CANE  
SONDA PER L’ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE  
PEG – PERKUTANE ENDOSKOPISCHE GASTROSTOMIE 
 
 
 
Che cosa si intende per gastrostomia nel cane – PEG? 
Si tratta dell’inserimento e della fissazione permanente di una sonda/ tubo nella parete addominale del cane, 
attraverso la quale è possibile alimentare un animale non in grado di alimentarsi temporaneamente da solo. In 
medicina veterinaria ci sono tecniche chirurgiche, endoscopiche e non endoscopiche (alla cieca) che permettono 
l’inserimento della sonda. 
 
 
Per quanto tempo può rimanere una sonda, senza creare problemi al cane? 
La presenza della sonda fissata in modo corretto non porta a problemi particolari per il cane e la permanenza fino 
a parecchi mesi non rappresenta un problema.  
 
 
Come si esegue una gastrostomia – PEG al cane? 
In anestesia generale di breve durata il paziente viene posto in decubito laterale destro e con l’ausilio di un 
endoscopio flessibile viene inserita la sonda gastrica, la quale alla fine della procedura permette l’introduzione di 
alimenti speciali direttamente nello stomaco senza passare né per il cavo orale, né per l’esofago. 
 
 
Ci sono rischi nell’utilizzo della gastrostomia – PEG al cane? 
Ovviamente è necessaria un’anestesia, anche se di breve durata ed il medico veterinario deve valutare i rischi 
individuali per il singolo animale. Per cani grandi oltre i 25 kg questa tecnica non è indicata. Molto raramente i 
cani strappano il tubo dalla parete addominale: Questa circostanza deve essere gestita tempestivamente in modo 
corretto per evitare complicazioni (peritonite). 
 
 
Quale tipo di alimento si somministra attraverso una sonda PEG al cane? 
Ci sono diversi prodotti disponibili sul mercato, tra gli altri Hills a/d oppure Eukanuba Nutritional Recovery 
Formula, i quali, con l’aggiunta calcolata di acqua secondo necessità, possono essere somministrati attraverso il 
tubo PEG. Quantità e frequenza dell’alimentazione deve essere accordati con il medico veterinario secondo le 
necessità individuali del cane. 


