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INTRODUZIONE 

 

Il tirocinio formativo è un'esperienza che permette a tutti gli studenti della nostra 

facoltàdi poter entrare nel contesto lavorativoinfermieristico sin da subito così da poter 

capire la propria area professionale. Esso permette di comprendere i privilegi e le difficoltà 

di suddetto ruolo ma soprattutto da la possibilità di rilevarele criticità al fine di correggerle 

e migliorarle per permettere una corretta applicazione di ciò che è sancito nel profilo 

professionale. 

In questo lungo e difficile percorso ho trovato nella figura dell’infermiere di famiglia, 

numerosi spunti di riflessione sull’assistenza alla persona e al suo nucleo familiare.  

A mio avviso, nonostante in Italia sia ancora una figura limitata a poche realtà, situate 

prevalentemente nel Nord Italia, c’è una assoluta necessità di fortificare ed ampliare 

l’infermiere di famiglia a tutto il territorio italiano. 

Il nostro profilo professionale introdotto col D.M. 739 del 1994 all’art.1 comma 2 sancisce 

che '' L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura 

tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, 

l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria''. 

In queste poche righe, si può sottolineare la grande importanza che viene data al ruolo 

educativo e relazionale dell’infermiere; doveri che sono il fulcro dell’attività 

dell’infermiere di famiglia senza, ovviamente, mettere in secondo piano le altre attività. 

Per esperienza personale, dopo il tirocinio nell’ambulatorio stomizzati del Distretto 

Sanitario di Macerata, ho potuto constatare come l’infermiere di famiglia risulti molto utile 

nel seguire i pazienti portatori di enterostomie, i quali una volta tornati nel proprio 

domicilio, non riescono ad autogestirsi soprattutto per una mancata educazione e spesso, si 

sentono abbandonati in quanto non hanno un solido punto di riferimento.  

Ad alimentare in maniera significativa questo mio interesse, è stato ciò che ho potuto 

vivere in famiglia quando mia nonna ha dovuto fare il confezionamento di una colostomia.  

Infatti ci siamo trovati nelle condizioni di dover ritornare spesso in ospedale per 

incomprensioni, chiarimenti e varie problematiche che sarebbero state facilmente evitabili 

se avessimo avuto fin da subito un valido supporto educazionale ed emotivo. 

A livello psicologico, con questa esperienza ho percepito che l’accettazione della stomia è 
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un percorso che non può essere affrontato da soli ed è necessario il coinvolgimento della 

famiglia sia dal punto di vista dello stoma care che del supporto emotivo/relazionale. 

Questo elaborato si pone come obiettivo quello di far capire cos’è una stomia e tutto ciò 

che comporta o può comportare all’assistito, ponendo anche attenzione sul ruolo 

dell’infermiere di famiglia nella sua gestione. 

 

 



 

3 

 

MATERIALI E METODI 

 

La ricerca bibliografica è stata fatta tramite il motore di ricerca Pubmed nel database 

Medline e CINAHL. Di rilevante importanza è stata un’attenta ricerca attraverso il sito di 

comunicazione dell’associazione AIOSS (Associazione Italiana Operatori in 

Stomaterapia). 

A questi si aggiungono ricerche di approfondimento nel sito dell’O.P.I. e in quelli delle 

diverse associazioni di stomizzati, per quanto riguarda l’approccio alle diverse 

problematiche che può avere il paziente. 

Inoltre, un grande aiuto mi è stato fornito dalla Convatec, e dall’ AISTOM che mi hanno 

forito dei documenti utili, riguardanti il percorso del paziente stomizzato. 
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CAPITOLO 1 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’INTESTINO 

 

1.1. Anatomia dell’intestino 

 

L’intestino è un tubo flessibile ripiegato su se stesso, dotato di pareti multi 

stratificate e di muscolatura liscia, con la funzione principale di assorbire i principi nutritivi 

derivanti dai cibi che arrivano dallo stomaco. 

E’ il nostro “secondo cervello” per il numero di connessioni nervose: ha più di 100 milioni 

di neuroni e produce 40 molecole, fra neurotrasmettitori e ormoni, in grado di agire sul 

cervello modificando i nostri comportamenti. 

Si estende dallo sfintere pilorico fino all’orifizio anale e, si divide in due macro parti: 

l’intestino tenue e l’intestino crasso. 

 

 

 

 

(Figura 1. Apparato digerente) 



 

5 

 

1.2. Intestino tenue 

 

L’intestino tenue costituisce il tratto più lungo e tortuoso del canale alimentare, in media è 

lungo circa 7 metri ed è compreso fra lo stomaco e l’intestino crasso. 

Sulla base di piccole distinzioni anatomiche, l’intestino tenue è diviso in tre segmenti 

principali: una porzione iniziale chiamata duodeno, una porzione media chiamata digiuno e 

una porzione terminale chiamata ileo. 

Il duodeno ha una lunghezza che varia dai 25 ai 30 cm,si incurva intorno alla testa del 

pancreas e ha una forma a “C”, con la concavità rivolta a sinistra e in alto. 

In esso sboccano il dotto coledoco e i dotti pancreaticii quali portano la bile e il succo 

pancreatico che contribuiscono, insieme al succo enterico prodotto dalle ghiandole 

intestinali, a completare la digestione degli alimenti tramite l’azione emulsionante della 

bile e quella litica delle lipasi, amilasi e proteasi di provenienza pancreatica ed enterica. 

Il digiuno rappresenta la seconda porzione dell’intestino tenue e si estende per circa un 

metro a cui fa seguito l’ileo,con una lunghezza di circa 1,5 metri,che si unisce al colon. 

Le funzioni principali dell’intestino tenue sono: 

• Far avanzare il chimo che riceve dallo stomaco attraverso l’intestino. 

• Far progredire la digestione grazie agli enzimi secreti dalla sua mucosa e con 

l’ausilio di agenti emulsionanti e di enzimi secreti dal fegato e dal pancreas. 

• Far assorbire le molecole organiche elementari che vengono prodotte dalla 

digestione e trasferirle ai vasi sanguigni e linfatici della sua mucosa. 

La capacità assorbente dell’intestino è data dalla presenza di tre strutture che aumentano 

l’estensione della superficie adibita alla funzione digestiva, le cui pareti sono costituite, 

partendo dall’interno verso l’esterno, dauna tonaca mucosa, una tonaca sottomucosa, 

una tonaca muscolare e una tonaca sierosa. 

Le prime due strutture sono le pieghe circolari e i villi intestinali costituite rispettivamente 

da estroflessioni della tonaca sottomucosae mucosa. Ed infine, ad aumentare ulteriormente 

la superficie d’assorbimento, vi è la presenza di un orletto a spazzola. 

L’orletto a spazzola ed i villi sono più numerosi nella parte prossimale dell’intestino tenue 

e meno verso la parte distale. 
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1.3. Intestino crasso 

 

L’intestino crasso rappresenta la parte finale dell’apparato digerente. Ha origine dalla 

valvola ileocecale e termina aprendosi all’esterno in corrispondenza dell’orifizio anale. 

Le funzioni principali sono l’assorbimento di liquidi e sali, già in parte assorbiti 

dall’intestino tenue e l’eliminazione periodica del materiale fecale.Al suo interno risiedono 

dei batteri che compongono la cosiddetta flora batterica la quale può ulteriormente digerire 

gli alimenti, dando luogo alla formazione di gas. Questaè necessariaall’omeostasi 

intestinale, ma alcune patologie e gli antibiotici, possono alterare il suo equilibrio.  

L’intestino crasso è lungo circa 1,6 metri ed è suddivisibile in 4 regioni: cieco, colon, 

sigma e retto. 

L’attività del colon consta nel ridurre ilvolume del chimo tramite l’assorbimento dell’acqua 

rimastae di trasformarlo in un materiale semisolido chiamato feci, le quali stazionano in 

esso fino a quando non sono pronte ad essere eliminate dall’organismo. 
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CAPITOLO 2 

LA STOMIA 

 

2.1. Stomia: definizione e classificazione 

 

Il termine “stomia” indica l’abboccamento chirurgico di un tratto dell’intestino o 

delle vie urinarie alla cute, consentendo la fuoriuscita all’esterno di materiale organico 

come feci ed urine (Burch, 2005); il termine deriva dal greco ed indica “apertura” o 

“bocca” (Williams & Ebanks, 2003). 

Lo stoma non ha terminazioni nervose né muscoli. La persona non possiede quindi il 

controllo volontario dello sfintere artificiale, infatti viene applicata una sacca per 

raccogliere il materiale. 

All’apparenza la stomia è simile alla mucosa interna della bocca: umida, lucida e di color 

rosso intenso e va considerata come un “nuovo organo”. Di fatto fa parte del corpo del 

paziente e se la sua gestioneè ottimale, consente di avere una vita sociale e di relazione 

normale. Un corretto supporto educativo e relazionalepermette quindi di far raggiungere un 

ottimale stato di benessere psichico e fisico. Perciò è importante abituare la persona al suo 

funzionamento trattando la stomia con sicurezza e senza imbarazzo. 

Le stomie vengono classificate in funzione della sede anatomica, della durata e della 

tecnica di confezionamento. In base al tipo di confezionamento le stomie sono classificate 

in terminali e in laterali a doppia canna (o a canna di fucile). 

Nelle terminali il viscere viene direttamente abboccato all’esterno, interrompendo qualsiasi 

continuità con la porzione dell’intestino a valle ed in genere sono definitive. 

Nelle laterali a doppia cannal’ansa intestinale viene tagliata formando 2 aperture: una per 

consentire di eliminare il materiale fecale, mentre l’altra corrisponde al segmento di 

intestino che è stato messo a riposo. Infine viene portata all’esterno e sollevata in 

superficie con una bacchetta (baguette) che viene rimossa solitamente dopo 8 giorni. In 

questo tipo di stomiasia il moncone afferente che l’efferente vengono abboccati alla cute, 

mentre le pareti posteriori delle anse interessate vengono fissate insieme per mantenerle 

parallele o fisse.  
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In relazione alla durata, si differenziano in temporanee e definitive. Le prime hanno una 

funzione di “protezione” chepuò essere necessaria se il tratto intestinale non può essere 

adeguatamente preparato per l’intervento chirurgico come per esempio a causa di 

un’occlusione dovuta alla malattia stessa o alla formazione di tessuto cicatriziale che 

restringe il lume intestinale. Inoltre può essere confezionata anche per permettere a 

un’infiammazione o a un sito chirurgico di guarire senza contaminazione da parte delle feci 

e in un secondo momento vengono chiuse. Le seconde, invece, vengono scelte quando il 

tratto a valle non è più recuperabile, quindi la stomia diventa l’unica via per l’eliminazione 

delle feci e durano per tutta la vita. In base alla sede anatomica vengono distinte in 

colostomie ed ileostomie. 

 

(Figura 2. Ileostomia) 

 

Ileostomia: può essere temporanea o definitiva ed è l’abboccamento dell’intestino tenue 

(ileo) nella parete addominale. Viene confezionata nell’ipocondrio inferiore destro 

dell’addome, su una superficie piana al di sotto dell’ombelico. Le deiezioni di questo tipo 

di stomia sono in genere liquide, acquose, di consistenza pastosa, verdastre e con ingenti 

contenuti di sali ed enzimi digestivi. Possono risultare di cattivo odore nel caso in cui sia 

presente un’infezione batterica o se il paziente segue una dieta inappropriata. 

Fisiopatologicamente l’ileostomia comincia a funzionare in seconda/terza giornata con 

evacuazioni continueda 500 a 1500 ml/die. In decima giornata si riducono a 600 ml/die. 

Dopo la stabilizzazione la consistenza è semipoltacea e il numero delle scariche meno 

frequenti. Mancando il riassorbimento di liquidi e sali da parte del colon, la conseguenza 

più evidente è la disidratazione e la perdita di elettroliti. La stabilizzazione è dovuta a 



 

9 

 

meccanismi di compensazione renale che aumentano il riassorbimento di acqua da parte 

dell’intestino, in particolare dell’ultima ansa ileale; questo meccanismo di compenso, andrà 

ad alterare la diuresi, quindi si avranno urine concentrate e rapporto Na/K basso. 

Nell’ileostomia il transito delle feci è rapido (3-8 ore) e risultano particolarmente 

aggressive, per la presenza di enzimi digestivi ancora attivi e inodori nel liquido enterale, 

assieme a bile, acqua, succhi intestinali e residui alimentari ingeriti. Questi fanno si che il 

contenuto intestinale risulti acido andando quindi a facilitare l’insorgenza della dermatite 

cutanea nella zona peristomale. Il transito del bolo alimentare varia in base al tipo di 

stomia; nelle colostomie destre impiega dalle 2-6 ore, nelle trasversostomie tra le 8-10 ore 

mentre nelle sigmoidostomie tra le 12-18 ore. 

Colonstomia: è l’abboccamento del colon alla parete addominale può essere anch’essa 

terminale o laterale (a doppia canna). La consistenza di ciò che viene eliminato, varia a 

seconda della posizione della stomia: tanto più l’abboccamento è distale più le feci saranno 

formate e consistenti. Tenendo conto della fisiologia del colon si può affermare che più 

essa è prossimale, più l’assorbimento dei liquidi è minore. Il colon infatti, come già detto 

in precedenza, ha la funzione di assorbire i metaboliti el’acqua, inoltre secerne muco, 

produce vitamine e per finire forma le feci come generalmente vengono osservate in un 

soggetto sano. Se la quantità di liquidi escreti dalle stomie create dal primo tratto di 

intestino crasso può superare il litro, negli ultimi tratti la quantità di acqua è di circa 

130/150 ml/die. Le colostomie, si differenziano a seconda del tratto di colon che viene 

abboccato alla cute, infatti, avremo: ciecostomia, trasversostomia e sigmoidostomia. 

 

(Figura 3. Sedi della colostomia) 
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• Ciecostomia: è fisiologicamente simile a un’ileostomia, per il mancato 

riassorbimento di liquidi ed elettroliti. La valvola ileo-ciecale integra preserva in 

parte l’emissione continua delle feci. Viene confezionata nella fossa iliaca destra, è 

laterale e mette in comunicazione il cieco con l’esterno. Solitamente è un intervento 

temporaneo. 

• Trasversostomia: generalmente viene confezionata lateralmente e può interessare 

sia la zona dell’ipocondrio destroche sinistro. Le feci sono semiliquide se la stomia 

è prossimale e di consistenza quasi normale se è più distale, in ogni caso diventano 

più compatte nel tempo (Franceschini F, Il paziente stomizzato. UTET. Torino 

2005). 

• Sigmoidostomia: viene praticata nell’ ipocondrio inferiore sinistro ed è il 

collegamento tra sigma e parete addominale. Può essere sia temporanea che 

definitiva. Le perdite elettrolitiche sono minime e in un primo momento le feci 

sono poltacee, poi con il passare del tempo acquisiscono un aspetto solido e 

l’evacuazione si regolarizza (1 o 2 volte al giorno). E’ la sede di elezione di ogni 

colostomia, sia per l’ampio tratto di colon conservato, sia per la tollerabilità alla 

sede e per la bassa percentuale di complicanze. 

 

2.2. Casistica ed epidemiologia 

 

La colostomia viene confezionata in presenza di determinate patologie dell’intestino 

crasso, che in alcuni casi richiedono anche l’asportazione di porzioni del colon. 

Cancro del colon-retto: colpisce il tratto finale del tubo digerente. Il tumore del colon-

retto, nei paesi occidentali, rappresenta uno dei più comuni tipi di cancro e la seconda 

causa di decesso. L’incidenza del tumore del colon-retto inizia ad aumentare rapidamente 

intorno ai 40-50 anni, è leggermente più comune negli uomini rispetto alle donne ed è 

maggiore in individui con una familiarità specifica, con patologie infiammatorie 

dell’intestino con polipi intestinali o affetti da colite ulcerosa. Dal punto di vista 

terapeutico, il principale trattamento è l’intervento di colectomia, tramite il quale viene 

asportata la regione dell’intestino malata. 

Diverticolite: è l’infiammazione e/o infezione di un diverticolo. I diverticoli sono delle 
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estroflessioni che si sviluppano nelle pareti del colon, di solito nel sigma o nel colon 

sinistro, ma posso interessare anche tutto il colon. Le cause sono ancora sconosciute, ma 

sembra che una dieta povera di fibre, attuata per molti anni causa un aumento della 

pressione nel colon che porta alla diverticolosi. La diverticolite richiede di solito una 

terapia farmacologica attraverso antibiotici per via orale, una restrizione della dieta. Se 

questi trattamenti dovessero risultare inefficaci, potrebbe essere necessario l’intervento 

chirurgico; di solito una parte del colon quasi sempre la sinistra o il sigma viene asportata e 

è agganciato e anastomizzato un’altra volta al retto, ma se vi sono complicazioni viene 

confezionata una colostomia sinistra. 

Morbo di crohn: è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che può colpire 

qualsiasi parte del tratto gastrointestinale, provocando una vasta gamma di sintomi (dolori 

addominali, diarrea, vomito, perdita di peso) ma può causare anche complicazioni in altri 

organi e apparati (eruzioni cutanee, artriti, infiammazione degli occhi, stanchezza e 

mancanza di concentrazione). È considerata una malattia autoimmune, con un decorso 

clinico che alterna fasi acute a fasi di remissione, caratterizzato dalla tendenza a sviluppare 

fistole con le strutture adiacenti. Più del 10% delle donne affette da morbo di Crohn 

svilupperà nella vita una fistola retto-vaginale che continua ancora oggi ad essere la 

manifestazione perianale più difficile da trattare. Attualmente il morbo di Crohn è trattato 

per lo più con immunosoppressori o farmaci biologici. Attraverso uno studio sulla 

misurazione degli effetti della cannabis terapeutica si è dimostrato che il 65% dei casi 

trattati con Cannabidiolo al 15% e Tetraidrocannabinolo al 4% (contenuti in olio), hanno 

evidenziato un’assenza di dolore addominale, diarrea e fatica, ma dal punto di vista 

endoscopico e dei marcatori infiammatori non ci sono miglioramenti significativi. 

Rettocolite ulcerosa: è una patologia ulcerosa infiammatoria recidivante che coinvolge 

selettivamente la mucosa dell’intestino crasso; colpisce primariamente la mucosa del retto 

e può estendersi a parte o tutto il colon in modo continuo. La frequenza della colite 

ulcerosa varia da una nazione all’altra, ma è stato visto che il massimo tasso di incidenza si 

riscontra nei paesi industrializzati. La tipologia e la severità dei sintomi sono in relazione 

alla gravità dell’infiammazione e del tratto del colon interessato (Associazione nazionale 

amici onlus). I sintomi tipici sono: diarrea, ricorrente con il sangue e/o muco, dolore 

addominale che spesso si risolve o migliora dopo l’evacuazione, tenesmo rettale, perdita di 

peso. Il trattamento previsto è solitamente di tipo farmacologico e nei casi di malattia 
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severa anche di intervento chirurgico. I farmaci che possono essere utilizzati sono: anti-

infiammatori, immunosoppressori, farmaci biologici e di recente è stato approvato dall’ 

EMA (European agency for the evaluation of medicinal products) un nuovo farmaco 

biotecnologico, chiamato Vedolizumab, somministrabile per via endovenosa. Il trattamento 

chirurgico, prevede l’asportazione dell’intero colon e retto, ma nella maggior parte dei casi, 

si tratta di una procedura chiamata anastomosi ileoanale che elimina la necessità di portare 

un sacchetto per raccogliere le feci. Il chirurgo costruisce un sacchetto a partire dalla fine 

del piccolo intestino. Il sacchetto fatto con l’ultima ansa del piccolo intestino è poi 

collegato direttamente al vostro ano, che consente di espellere le feci in maniera 

relativamente normale. In alcuni casi non è possibile realizzare questo sacchetto e quindi i 

chirurghi creano un'apertura permanente nell'addome (stoma ileale) attraverso il quale le 

feci vengono espulse (Associazione nazionale amici onlus). 

Occlusione intestinale: è considerata un’emergenza medica e in genere si prevede una 

colectomia, seguita da una colostomia o ileostomia quando l’occlusione intestinale 

interessa l’intero colon. La soluzione può avere una durata temporanea o permanente, a 

seconda della gravità della situazione. 

Lesione intestinale da trauma addominale: i traumi all’addome che possono provocare 

una lesione intestinale sono: un’accoltellata, una ferita d’arma da fuoco, un incidente 

automobilistico, sul posto di lavoro, ecc. Una lesione a carico dell’intestino, potrebbe 

richiedere una colectomia parziale, seguita da una colostomia temporanea o, in alcuni casi, 

anche permanente. 

Malattia di Hirschsprung: è una rara patologia congenita che colpisce 1 bambino su 

5.000. E’ dovuta a un difetto dell’innervazione del tratto terminale dell’intestino e in 

particolare all’assenza di gangli in questa regione. Questa malattia si manifesta già alla 

nascita con la mancata emissione del meconio e poi con un’evidente ostruzione intestinale, 

che provoca vomito, difficoltà o assenza dell’evacuazione, frequenti infezioni intestinali. 

La colostomia (temporanea o permanente, a seconda della gravità), viene praticata per 

isolare il tratto di intestino non innervato e a rischio di occlusione. 

A differenza, l’ileostomia, viene confezionata, quando l’intestino crasso è danneggiato, 

infiammato o non funziona correttamente. A provocare questa serie di alterazioni sono 

alcune particolari patologie/ condizioni, tra cui il cancro del colon-retto, morbo di Crohn, 

colite ulcerosa, occlusione intestinale. 
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La popolazione dei portatori di stomia, è numerosa in Italia, circa 71.787, di cui 55.794 

sono enterostomie e 15.993. dal punto di vista dei dati demografici, possiamo notare che il 

60% sono uomini e il 40% donne (Figura 4). 

 

(Figura 4. Dati demografici in Italia) 

E’ anche interessante capire come sono distribuite le stomie in questi pazienti, infatti il 

56% sono colostomie, il 22% ileostomie e il 22% urostomie (Figura 5) 

 

(Figura 5. Principali tipi di stomia) 

Dal grafico sottostante, possiamo notare che con l’aumentare dell’età, aumenta la 

percentuale die pazienti portatori di colostomie e urostomie, mentre diminuiscono i 

pazienti portatori di ileostomia (Figura 6). 

 

(Figura 6. Principali tipi di stomia suddivisi per età) 

 

Il 40% di questi interventi è temporaneo, cioè dopo un tempo che va dai 3 mesi ai 12 mesi 

il paziente subirà un nuovo intervento per ripristinare la continuità intestinale. 
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2.3. Complicanze stomali 

 

Le complicanze stomali, sono l’insieme delle affezioni dello stoma, precoci e tardive, 

precostituite, spontanee e secondarie all’intervento chirurgico. Esse, che siano precoci o 

tardive, sono gravate da un’incidenza che va dal 25% al 35% dei casi e, dipende dai 

seguenti fattori: tipo di stomia, tempo di comparsa della lesione (post-operatorio precoce o 

post-operatorio tardivo), tipologia delle complicanze stesse e tipologia della derivazione 

(derivazioni intestinali o derivazioni urinarie). Appare evidente, come una larga 

percentuale delle persone sottoposte ad intervento chirurgico, abbia almeno una esperienza 

di un qualsiasi tipo di complicanza nell’arco di tempo in cui è portatrice di stomia. Tali 

complicanze, influiscono sulla qualità della vita del paziente, con effetti anche sulle spese 

pubbliche, infatti possono essere causa di: reintervento chirurgico, ritardo della dimissione, 

protrarsi del periodo di convalescenza e uso di maggior quantità di presidi o, presidi più 

costosi.  

E’ fondamentale, prima dell’intervento chirurgico, individuare il punto di abboccamento 

della stomia, che dovrebbe essere posto lontano dai rilievi ossei, dall’inguine e dalle pliche 

cutanee e da eventuali ferite laparotomiche; per prevenire le infezioni e le complicanze da 

mal posizionamento e favorire l’applicazione del sacchetto peristomale.Le complicanze 

precoci, sono quelle che insorgono nell’immediato post operatorio del paziente fino a 15 

giorni dopo l’intervento chirurgico e sono: edema; emorragia intra e peristomale; ischemia 

e/o necrosi; retrazione; alterazioni cutanee e suppurazione ed ascessi peristomali. 

Edema: consiste nell’aumento della componente idrica 

interstiziale dello stoma dovuta a un ostacolato deflusso 

venoso. Anche se è considerato normale nell’immediato 

post-operatorio, è fondamentale monitorizzare lo stoma per 

individuare precocemente le variazioni del quadro clinico, in 

modo da intervenire tempestivamente. Tra le cause, 

abbiamo: un’eccessiva trazione dell’ansa, utilizzo di 

dispositivi non idonei, insufficiente apertura della parete 

muscolare o cutanea, ristagno del contenuto fecale (Figura 8) 

 
(Figura 8. Edema della 

stomia) 
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Emorragia intra e peristomale: perdita di sangue di 

varia entità proveniente dalla zona peristomale o dal 

viscere stesso. Tra le cause ci possono essere: 

emostasi difettosa, coagulopatie, microtraumi da 

malgestione, necrosi delle arteriole del meso o il 

distacco di escare o particolari terapie (FANS, 

chemioterapia, radioterapia); in caso di emorragia di 

grave entità, può portare a una progressiva 

anemizzazione (Figura 9). 

Ischemia e/o necrosi: condizione che si instaura per 

insufficiente apporto di sangue arterioso nella sede della 

stomia; la mucosa apparirà prima pallida a seguito 

dell’anemizzazione, poi violacea fino a diventare nera, 

necrotica. Può essere dovuta a un’eccessiva trazione del 

meso, aterosclerosi o compressioni vascolari o 

eccessiva scheletrizzazione dell’ansa in fase di 

preparazione. L’ischemia può essere parziale, se è 

limitata alla porzione emergente dello stoma, o totale se interessa l’intera ansa (Figura 10). 

Retrazione: è una complicanza che può insorgere sia 

precocemente nel periodo post-operatorio sia a distanza 

di tempo. Si presenta come uno slivellamento dello 

stoma, al di sotto del piano cutaneo, non esistendo più 

la condizione principale, ossia, fra i due lembi cutanei 

non si ha più la mucosa. È conseguente ad un errore di 

tecnica di confezionamento dovuta al cedimento, per 

ischemia o per sutura mucocutanea incongrua, di parte, 

o della circonferenza stomale del piano cutaneo; può essere dovuto anche ad un aumento di 

peso del paziente ed è stato visto che è più frequente nelle trasversostomie e nelle 

sigmoidostomie terminali. Se la retrazione è causata dall’aumento di peso, il primo 

trattamento infermieristico è di educare il paziente ad una dieta adeguata, mentre se è 

causata dallo slivellamento, il trattamento necessario è l’utilizzo di presidi con barriera di 

protezione convessa e paste protettive al fine di livellare la zona peristomale (Figura 11). 

(Figura 9. Emorragia 

intrastomale) 

(Figura 10. Ischemia dello 

stoma) 

(Figura 11. Retrazione della 

stomia) 
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Suppurazione ed ascessi peristomali: flogosi 

purulenta del complesso stomale che tende a 

manifestarsi quasi immediatamente dall’intervento 

a causa del distacco della stomia con conseguente 

affondamento. Il primo intervento da fare, è 

un’adeguata detersione con soluzione salina, 

successivamente bisogna fare un lavaggio con 

antibiotico nella zona necrotica e/o suppurata e 

riempire la cavità con paste che favoriscono la 

crescita del tessuto di granulazione. In ultimo, utilizzare paste protettive, per coprire la 

medicazione e migliorare la tenuta dell’apparecchiatura e applicare placche protettive per 

isolare la parte drenata della deiezione (Figura 12).  

Alterazioni cutanee: è una complicanza che 

insorge soprattutto nell’immediato decorso post-

operatorio ma rientra anche nelle complicanze 

tardive. I principali fattori eziopatogenici che 

causano la dermatite (Figura 13) sono: 

contaminazione cutanea fecale; trauma 

provocato dalla protesi o intolleranza verso i 

materiali che compongono la protesi. Si 

differenziano tra queste, le dermatiti da contaminazione, che sono causate da un contatto 

delle feci con la cute peristomale e le troviamo più spesso nelle ileostomie e ciecostomie 

per l’emissione di feci liquide o alcaline ricche di enzimi proteolitici, mentre le dermatiti 

da contatto sono causate dalla sensibilità verso i materiali che compongono la protesi. 

Le complicanze tardive, sono quelle che insorgono dopo il quindicesimo giorno dal 

confezionamento della stomia, sono dovute a molti fattori come: condizioni del paziente, la 

sua età, la malattia di base, il corretto posizionamento della stomia, le patologie 

concomitanti e l’accettazione psicologica della stomia. Tra di queste, abbiamo: Ernia, 

fistola, prolasso, stenosi e granulomi. 

(Figura 12. Suppurazione ed 

ascessi peristomali) 

(Figura 13. Dermatite persitomale) 
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Ernia: consiste in un cedimento della parete 

addominale per distacco completo o parziale della 

fascia aponeuroticadove la sua insorgenza è legata a: 

errori nella scelta della sede della stomia; cedimento 

della parete addominale; età e stato nutrizionale del 

paziente o altri fattori come la tosse, che possono 

determinare un aumento della pressione all’interno 

della cavità addominale. L’ernia, determina tre tipi di disturbi: alterazioni dell’alvo 

accompagnati da dolori addominali e da sub occlusione, marcato disagio psicologico e 

difficoltà al giusto posizionamento del presidio di continenza fecale, dando origine ad 

alterazioni cutanee. Risulta utile, consigliare al paziente l’utilizzo di presidi di raccolta con 

una maggiore adesività e l’uso di fasce contenitive per contrastare la pressione 

intraddominale ed evitare pesanti sforzi fisici.  

Fistola: consiste nella comunicazione tra due cavità e può 

essere distinta in base al tragitto, in viscerocutanea, 

peristomale o transtomale. Si presenta con la fuoriuscita di 

materiale purulento e/o fecale dell’orificio fistoloso, che 

può ristagnare tra la protesi e la cute, andando a 

determinare una dermatite, o il distacco della protesi 

(Figura 15).  

Prolasso: consiste in un’eccessiva protrusione dell’ansa 

stomale dal piano cutaneo della parete addominale. Può 

essere causato da un’eccessiva ampiezza dell’incisione 

parietale e cutanea e/o insufficiente fissazione viscero-

parietale. Si distingue in mucoso, quando si ha lo 

scivolamento della tonaca mucosa su quella muscolare e, 

totale, quando si ha l’invaginamento dell’intera ansa. È 

molto importante educare il paziente ad osservare se lo stoma ha segni di necrosi o 

ostruzione e, consigliare l’utilizzo di presidi idonei come il sacchetto a due pezzi o più 

grandi (Figura 16). 

(Figura 14. Ernia stomale) 

(Figura 15. Fistola stomale) 

(Figura 16. Prolasso) 
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Stenosi: è la riduzione del diametro dell’ansa anastomizzata 

alla cute, che non permette la normale funzione di 

eliminazione. Fa da ostacolo, oltre che per il fisiologico transito 

intestinale, anche per le eventuali irrigazioni o manovre 

diagnostiche endoscopiche. Questa complicanza, può essere 

risolta con il trattamento infermieristico, attraverso dilatazione 

digitale manuale o con dilatatori e, mantenendo le feci morbide 

con l’uso di lassativi e irrigazione (Figura 18).  

Granulomi: sono neoformazioni a carattere benigno che 

compaiono a livello del complesso stomale, a seguito di una 

flogosi cronica, traumatismi o corpi estranei, come il filo di 

sutura (Figura 19). 

 

 

(Figura 17. Stenosi) 

(Figura 19. Granuloma) 
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CAPITOLO 3 

GESTIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTESTOMIZZATO 

 

3.1. Continuità assistenziale 

 

Il confezionamento di un’enterostomia è un atto chirurgico, che porta la persona 

portatrice di stomia, a relazionarsi con il mondo esterno in modo diverso, con disagi 

psichici che possono portare alla perdita dell’autonomia. È importante mantenere l’igiene 

della stomia e utilizzare i giusti presidi; le prime settimane dopo l’intervento sono piene di 

insicurezze, eventi avversi e spese sanitarie, quindi la giusta informazione/istruzione 

dovrebbe aiutare i pazienti ad adattarsi rapidamente, accettare le loro nuove condizioni e 

prevenire le complicanze.  

L’educazione terapeutica, abbraccia anche i bisogni relativi all’alimentazione, all’attività 

fisica, all’abbigliamento, alla prevenzione e riconoscimento delle complicanze, ai percorsi 

burocratici-amministrativi.  

L’infermiere stomaterapista accompagna il paziente candidato al confezionamento di 

un’enterostomia ancora prima dell’intervento chirurgico e, prosegue fino a che lo stoma 

rimane aperto o/e la persona stomizzata vive. 

 

3.2. Assistenza preoperatoria 

 

L’intervento chirurgico che porta al confezionamento di una stomia, è gravato da molti 

elementi traumatizzanti per il paziente, in modo particolare il prendere atto della patologia 

per la quale si deve essere curati, proprio perché i pazienti stomizzati spesso hanno a che 

fare con patologie neoplastiche o croniche. Si ha una riduzione dell’autostima e della 

propria dignità, favorita da una mancata informazione e educazione prima dell’intervento 

con una reazione catastrofica iniziale e una valutazione pessimistica della propria 

condizione personale che può portare fino alla depressione (Pittman J., 2009) 

La fase informativa, va fatta con molta accuratezza, perché le persone non hanno le idee 

chiare sul tipo di intervento al quale verranno sottoposti, infatti è stato visto che chi ha 
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ricevuto informazioni chiare su quanto debbono e possono aspettarsi dall’intervento 

chirurgico, hanno uno stress post-operatorio minore. Poiché il tempo preoperatorio 

disponibile per l’educazione è limitato, l’approccio al paziente deve tener conto di molti 

fattori: il contesto, la patologia, l’ambiente, ma soprattutto lo stato psicologico del 

paziente. E’ stato visto che il 95% dei pazienti che devono sottoporsi ad intervento, non è a 

conoscenza delle tecniche chirurgiche e delle tecniche anestesiologiche, né tanto meno 

delle fasi che precedono e seguono l’intervento. 

Inoltre, una revisione alla letteratura rileva diversi studi osservazionali che pongono in 

evidenza che i pazienti con stomia hanno un’immagine corporea di sé compromessa 

associata a sintomi di debolezza, fragilità, mancanza di attenzione e sensazione di essere 

stigmatizzati, nonché a disfunzioni sessuali. Il coinvolgimento del paziente e della famiglia 

nelle azioni di pianificazione facilita l’adattamento del paziente alla stomia e migliora 

l’autonomia. Il personale coinvolto nel confezionamento dell’enterostomia risulta essere il 

chirurgo e l’infermiere stomaterapista, con l’eventuale integrazione, qualora lo si ritenga 

opportuno, dello psicologo, del dietista e delle associazioni di volontariato di categoria. 

Inoltre, le caratteristiche della relazione terapeutica devono includere l’ascolto attivo, la 

fiducia, il rispetto, l’empatia e la risposta ai problemi della persona. Attraverso la relazione 

terapeutica, l’infermiere stomaterapista deve fornire un’assistenza personalizzata, favorire 

il raggiungimento dell’autocura, coordinare l’assistenza fornita nell’ambito del team 

multidisciplinare e assicurare la continuità di cura dopo la dimissione dall’ospedale. 

L’infermiere una volta che prende in carico il paziente, deve fare una valutazione sia fisica 

che psicologica, lo deve informare e formare, in modo che la sua degenza possa essere 

meno traumatica e possa concludersi con un’assistenza di qualità. L’intervento chirurgico, 

rappresenta un evento fortemente ansiogeno per qualsiasi persona che siano bambini, 

adulti, anziani o disabili, proprio per questo il momento dell’informazione deve essere 

strategico, non deve essere troppo a ridosso dell’intervento.  

Per favorire l’apprendimento, si deve utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, mettendo 

il paziente a suo agio e cercando di instaurare un rapporto di fiducia.  

E’ importante indagare sulle abitudini di vita del paziente, i suoi hobby, la sua vita sociale, 

proprio per informarlo sulle conseguenze legate al confezionamento della stomia. 

L’infermiere, dovrà spiegare al paziente, come sarà la vita dopo l’intervento, anticipando il 

tipo di dieta che dovrà seguire in base al tipo di enterostomia che verrà confezionata, 
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l’abbigliamento adatto e i presidi. Fornendo chiaramente tutte le informazioni necessarie e 

dopo aver soddisfatto tutte le richieste da parte del paziente, è possibile sottoscrivere il 

consenso al trattamento stabilito, che manifesti la volontà del paziente. L’informazione 

deve essere data dal medico chirurgo che effettuerà l’intervento insieme all’infermiere. 

In ultimo, si andrà a valutare il punto ideale nel quale confezionare lo stoma, che varia da 

persona a persona. E’ importante che la stomia sia visibile al paziente e facilmente 

raggiungibile in modo che possa gestire il sistema di raccolta in autonomia, inoltre sarebbe 

da evitare pliche cutanee, cicatrici chirurgiche e prominenze ossee, in modo da far aderire 

la sacca perfettamente alla pelle.  

Citando la carta internazionale dei Diritti dello stomizzato elaborata per la prima volta al 

Bay Front Medical Centre Ostomy Fair in Florida nel 1976 e revisionata nel 2003 a 

Francoforte, all’articolo 2 riporta: “Ogni individuo portatore di stomia ha il diritto di avere 

una stomia ben confezionata e situata in una posizione appropriata in modo che possa 

essere adeguatamente gestita”. Un buon posizionamento, quindi, può favorire la riduzione 

dell’incidenza di complicanze, la cura e le manovre di igiene, l’applicazione dei dispositivi 

di raccolta e la ripresa psicofisica del paziente. 

E’ importante, prima di effettuare il posizionamento della stomia, valutare le condizioni 

fisiche e le esigenze legate all’età e alle abitudini di vita (vista, mobilità, attività lavorative 

e/o sportive); l’assistito dovrà essere in grado di vedere e toccare il punto di repere 

disegnato, nelle diverse posture, per la successiva autogestione dei presidi di raccolta.  

Di fronte a persone obese, cachettiche o persone con handicap si devono prendere in 

considerazione altre opzioni, come per esempio preferire i quadranti addominali superiori 

per posizionare lo stoma, per permettere la visione diretta dello stoma e di conseguenza 

favorire l’autonomia gestionale.  
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3.3. Scelta della sede 

 

La scelta della sede viene effettuata in quattro fasi: 

Prima fase: si inizia la procedura con il paziente disteso sul lettino in posizione supina e 

informarlo sulla procedura in atto. Si tracciano sull’addome le seguenti linee: xifo-pubica, 

tra l’apofisi xifoidea e i margini costali, tra i margini costali e l’ombelico e le spine iliache 

antero-superiori, da queste ultime al pube. Esse individuano sei triangoli, tre per lato; tra 

questi vanno esclusi i due sopraombelicali e, al centro dei rimanenti si può confezionare 

uno stoma, a seconda del tipo di intervento. 

Seconda fase: con la matita dermografica si traccia un segno circolare sul margine esterno 

del muscolo retto addominale e sul punto definito con i triangoli formati con le linee 

precedentemente descritte. Per identificare i muscoli retti, il modo più facile è quello di 

chiedere al paziente di sollevare leggermente la testa, e in tal modo i muscoli addominali 

longitudinali verranno tesi. Poi, si invita il paziente a guardarsi l’addome e a riferire se il 

disegno riesce a vederlo in posizione supina (Figura 20). 

 

 

(Figura 20. Disegno pre-operatorio su paziente in posizione supina) 
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(Figura 21. Disegno su paziente seduto) 

 

Terza fase: si invita il paziente ad assumere la posizione seduta e a verificare di nuovo se 

il segno è a lui visibile (Figura 21). 

 

 

(Figura 22. Disegno su paziente in posizione ortostatica) 

 

Quarta fase: si invita ancora una volta il paziente a verificare se il disegno è a lui visibile, 

ma in posizione ortostatica per confermare definitivamente la scelta fatta (Figura 22). 

Le ultime due fasi hanno lo scopo di verificare se il punto prescelto nella seconda fase si 

sposta troppo in alto o troppo in basso a causa dello slittamento dei piani cutanei. Se il 

punto individuato non fosse ben visibile al paziente, lo si sposterà al di sopra delle pliche 

cutanee e pannicoli adiposi, tenendo comunque presente il margine esterno del muscolo 

retto. 

Una volta che è stato segnato in modo indelebile il punto idoneo per lo stoma, si applica su 

di esso una sacca con cintura e si fa camminare il paziente, allo scopo di accertare se la 
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superficie cutanea ha un valido punto di appoggio.  

Si possono far indossare anche pantaloni, gonne, vestiti, in modo che il paziente possa 

vedere come incidono rispetto al punto dove verrà eseguita la stomia. Se il paziente utilizza 

presidi nella mobilizzazione, quali sedie a rotelle, protesi e arti artificiali, lo stomaterapista 

deve prenderli in considerazione. Inoltre, se il paziente è sottoposto a radioterapia, si deve 

tener conto, in quanto può causare irritazione alla cute peristomale e quindi si andrà a 

posizionare lo stoma il più lontano possibile dalla zona che verrà irradiata. 

Il disegno, viene eseguito da un enterostomista, raramente dal chirurgo, il giorno prima 

dell’intervento o prima dell’ingresso in sala operatoria perché se effettuato molto tempo 

prima dell’operazione suscita al paziente ansia ed angoscia, che si trascinerà anche nel post 

-operatorio. 

 

3.4. Assistenza intraoperatoria e postoperatoria 

 

La prima apparecchiatura della stomia è pratica integrante del processo assistenziale ed è 

voltaa facilitare l’assistenza e il mantenimento delle caratteristiche normotrofiche e 

l’integrità della cute peristomale nell’immediato post-operatorio. 

Al termine dell’intervento chirurgico per prevenire traumatismi al neo organo, preservare 

le caratteristiche normotrofiche e l’integrità della cute peristomale, consentire il 

monitoraggio della stomia, è buona prassi utilizzare un dispositivo di raccolta che deve 

avere le seguenti caratteristiche (Simmons, K.L., 2014): 

• Essere provvisto di un meccanismo a soffietto, in modo da consentire la 

rimozione/applicazione della sacca senza esercitare pressioni sull’addome che nei 

primi giorni dopo l’intervento chirurgico è dolorante; 

• Essere dotato di placca di idrocolloidi a protezione totale per diminuire il rischio di 

alterazioni della cute circostante la stomia; 

• Non essere munito del sistema di filtro ai gas intestinali (nelle colostomie) per 

facilitare la rilevazione dell’avvenuta ripresa della canalizzazione ai gas; 

• Essere trasparente, per permettere il monitoraggio della stomia, rilevare le 

caratteristiche degli effluenti ed eventuali complicanze precoci. 
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Al rientro in reparto dopo l’intervento chirurgico e nelle prime 48 ore del postoperatorio si 

integra all’aspetto generale dell’assistenza al paziente chirurgico, quello finalizzato alla 

prevenzione delle complicanze precoci del complesso stomale che si contestualizza con 

l’implementazione di attività di monitoraggio e l’adozione di buone prassi di stoma care 

(Pontieri-Lewis, V., 2006). 

Nelle prime 48 ore è importante controllare la stomia per rilevare lo stato di vitalità della 

stomia, l’eventuale insorgenza di complicanze precoci, la presenza di perdite ematiche o 

muco e le caratteristiche degli effluenti. Infatti, proprio in questa fase, possono manifestarsi 

complicanze relative allo stoma, alla cute peristomale e alla giunzione muco-cutanea, che 

possono incidere negativamente sul decorso post-operatorio oltre che sulla qualità della 

vita. 

Gli studi disponibili documentano la comparsa di rilevanti complicazioni stomali anche a 

distanza di mesi o anni dall’intervento, quindi la forma più importante di prevenzione delle 

complicanze stomali è il controllo e l’esecuzione corretta delle procedure di stoma care.  

È fondamentale, nel post-operatorio, che la persona con stomia o il caregiver acquisiscano 

un bagaglio minimo di abilità specifiche per la gestione autonoma della stomia, al fine di 

promuovere congiuntamente indipendenza e capacità di adattamento alla nuova 

condizione. (Goldberg, M., MCCorkle, R., Hornbrook, M.C., Wendel, C.S.&Krouse, R., 

2016).L’educazione, comprende anche i bisogni relativi all’alimentazione e idratazione, 

all’attività fisica e al tempo libero, all’abbigliamento e igiene, alla prevenzione e 

riconoscimento precoce delle complicanze, al corretto utilizzo dei presidi in uso, alla 

corretta assunzione dei farmaci/integratori prescritti, ai percorsi burocratici-amministrativi, 

alla sessualità, ai servizi di utilità e supporto.Nell’immediato post-operatorio, lo stoma 

viene di solito vissuto dal paziente come una ferita rimasta aperta e, questa nuova 

condizione coincide con la modificazione dell’emissione di feci e gas o di urine e 

soprattutto con la perdita del controllo della loro espulsione. Proprio in questo momento, 

bisogna trasmettere il messaggio che lo stoma non è altro che una parte di sé, che deve 

essere integrata nel proprio corpo. È importante che il paziente si senta accettato da chi lo 

circonda e che le cure siano svolte con assoluta naturalezza (Danielsen, A.K., Soerensen, 

E.E., Burcharth, K., & Rosenberg J., 2013). L’educazione terapeutica non può essere 

standardizzabile, ma deve essere personalizzata in base alle esigenze del paziente, che va 

stimolato ad assumere un ruolo attivo nel processo riabilitativo. 
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3.5. Fase della dimissione 

 

La pianificazione della dimissione dall’ospedale richiede collaborazione e coordinamento 

dei servizi e delle risorse, in modo particolare se la persona con stomia non è 

autosufficiente si rende necessario coinvolgere il caregiver e/o i supporti territoriali. 

Prima della dimissione, saranno forniti allo stomizzato tutti i riferimenti/organizzazioni che 

potrebbero essere utili se non addirittura necessari e vengono programmati gli 

appuntamenti successivi per controllare la gestione della stomia e rispondere ad eventuali 

dubbi emersi al paziente o intervenire su eventuali complicanze insorte. 

Mantenere un contatto con il personale che si è preso cura di lui durante tutta la sua 

degenza, conforta moltissimo il paziente e lo aiuta nel suo processo di apprendimento della 

gestione della stomia. La dimissione, rappresenta da sempre un momento delicato per tutti 

i pazienti, soprattutto per quelli come gli stomizzati, che si trovano a vivere a dover 

iniziare un nuovo cammino. 

In una serie di casi sono state intervistate 43 persone che vivono con una stomia per 

individuare le difficoltà sperimentate dopo la dimissione; i pazienti hanno ricercato l’aiuto 

dello stomaterapista quando avevano problemi legati alla stomia e alla sua gestione, mentre 

per problemi mentali, sessuali o disturbi del sonno la prima scelta era rivolgersi al medico. 

Le evidenze supportano fortemente il bisogno di un regolare follow-up da parte di un 

infermiere per le persone che vivono con una stomia per un minimo di 12 mesi nel post-

operatorio, poiché migliora la qualità della vita e riduce il rischio di possibili complicanze. 

In particolare, le funzioni principali per lo stomaterapista sono: monitoraggio e 

prosecuzione del percorso riabilitativo, gestione delle eventuali complicanze, verifica 

dell’idoneità e tollerabilità dei dispositivi medici scelti, counselling per i bisogni che 

eventualmente si presentano alla ripresa delle attività di vita quotidiana. 

Per gestire al meglio il processo assistenziale e garantire la continuità delle cure necessarie, 

è opportuno che il paziente stomizzato sia a conoscenza di un ambulatorio dedicato alle 

esigenze e problematiche delle persone portatrici di stomia. La gestione ambulatoriale è 

utile per verificare se l’educazione terapeutica trasmessa durante il ricovero è stata recepita 

dal paziente e i risultati di alcuni studi raccomandano il bisogno di un regolare follow-up 

da parte di un infermiere stomaterapista nel post-operatorio per un minimo di 12 mesi 

(OstomyCare&Management,RegisteredNurses'AssociationofOntario,2009). 
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3.6. Stoma care 

 

Lo stoma care consiste in una serie di interventi che ci permettono di ottenere una corretta 

pulizia, educazione e gestione della stomia, che nel loro insieme costituiscono il pilastro 

sul quale si fonda tutta la struttura del programma riabilitativo di una persona alla quale è 

stata allestita una derivazione intestinale o urinaria. 

Gli obiettivi di una corretta gestione del presidio stomale sono:  

• Mantenere la cute peristomale integra 

• Impedire l’infiltrazione degli effluenti al di sotto della placca 

• Mantenere in situ il presidio per il tempo prestabilito 

• Promuovere il benessere psico-fisico della persona stomizzata  

La cura e la riabilitazione del paziente stomizzato fanno parte di un percorso che prevede 

la collaborazione di più professionisti sanitari, dove per lavorare bene occorre condividere 

concetti chiari di pianificazione assistenziale. 

In modo particolare, l’infermiere deve identificare i problemi che possono compromettere 

l’autonomia del soggetto, valutare le capacità della persona e di chi l’assiste nel prevenire 

o nel gestire un eventuale problema, pianificare l’intervento educativo per raggiungere o 

integrare le capacità richieste e valutare i risultati. Per un’educazione efficace è necessario 

dedicare del tempo al paziente, evitare messaggi contradditori e considerare la vulnerabilità 

psico-emotiva della persona che ha subito il confezionamento della stomia. Si deve 

procedere gradualmente dalle attività semplici a quelle più difficili comunicando “la 

possibilità di sbagliare” come parte integrante del percorso. 

Tutto questo, ci porta al conseguimento dell’obiettivo principale, che è l’autonomia della 

persona, migliorare le conoscenze e qualità della vita, evitando le complicanze e spreco di 

materiale protesico, dal momento che c’è un quantitativo obbligatorio di fornitura mensile. 

Lo stoma care entra a far parte di un percorso educativo, dove l’infermiere stomaterapista 

inizia con la persona candidata al confezionamento di una stomia e la sua famiglia fin dalla 

fase pre-operatoria. 

Per una corretta gestione della stomia è importante la scelta dei dispositivi di raccolta che il 

paziente dovrà utilizzare, visto che a seguito del confezionamento non sarà in grado di 

controllare volontariamente la fuoriuscita di materiale fecale. Nella scelta, bisogna tener 

conto della frequenza e della consistenza delle feci, il posizionamento dello stoma, 



 

28 

 

sensibilità agli adesivi tradizionali, predisposizione della pelle ad irritarsi ed attività svolta. 

Ad oggi, sono a disposizione una vasta gamma di dispositivi ed accessori in grado di 

rispondere a tutte le esigenze di sicurezza e confort, proprio perché una delle maggiori 

paure della persona stomizzata è legata al timore di produrre odori, rumori e di bagnarsi in 

pubblico per il distacco del sacchetto di raccolta. 

Fondamentalmente i sistemi di raccolta a disposizione sono di due tipi: il sistema 

monopezzo e il sistema a due pezzi, ma è compito dell’enterostomista valutare e 

consigliare al paziente il sistema di raccolta più adatto, tenendo in considerazione le sue 

esigenze. 

Il presidio monopezzo è costituito da un sacchetto a fondo chiuso o aperto con placca e 

sacca termosaldati. L’utilizzo del sacchetto a fondo chiuso è indicato solo quando la cute 

peristomale è integra e la frequenza delle scariche è ridotta ad una al giorno, solitamente 

sono usate per le colostomie, poiché il presidio va sostituito dopo ogni scarica. I sacchetti 

possono avere un filtro al carbone attivo per il controllo dell’emissione dei gas, in modo da 

permettere che il sacchetto non si gonfi d’aria.  

Il presidio a due pezzi, è costituito da una placca protettiva con un anello di fissaggio per il 

sacchetto a fondo aperto o chiuso, che cambia secondo l’azienda produttrice. La placca 

viene fatta aderire alla stomia e può rimanere in sede almeno 48 ore, ma può variare a 

seconda delle condizioni della cute. Questo tipo di presidio, viene preferito dalle persone 

anziane, da chi ha problemi cutanei e dalle persone in cui la sostituzione della placca 

adesiva è fastidiosa o dolorosa. Ad esempio, il paziente ileostomizzato con feci liquide 

utilizzerà i sacchetti a fondo aperto, in modo che possono essere svuotati regolarmente 

senza essere sostituiti, mentre il paziente colostomizzato avendo feci semiformate, 

utilizzerà i sacchetti a fondo chiuso, con la presenza di un filtro di carbone attivo. 

 

 

(Figura 23. Dispositivi di raccolta) 
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Poi, si deve fare una distinzione tra i diversi tipi di placca, che può essere convessa o piana. 

La prima, solitamente si usa se l’area peristomale è collocata in profondità o presenta 

irregolarità, contribuendo a fornire una misura più sicura, mentre la placca piana è adatta 

per subito dopo l’intervento chirurgico o quando la cute peristomale è relativamente 

uniforme. In commercio, inoltre esistono accessori che facilitano la gestione delle stomie 

come: 

Paste protettive: sono utili per riempire depressioni ed avvallamenti della cute peristomale 

garantendo una completa uniformità della superficie cutanea. Essendo di materiale 

idrocolloide, una volta applicata, bisogna stenderla con una garza umida ed è necessario 

attendere qualche minuto in modo che si asciughi prima di applicare il sacchetto o la 

flangia; vengono utilizzate anche per garantire la protezione della cute intorno allo stoma. 

Gel: agiscono come una pellicola sulla cute, prevendendo irritazioni. 

Polveri protettive: garantiscono una protezione cutanea, in quanto assicurano un corretto 

assorbimento e garantiscono l’adesività della placca. 

Detergenti: detergono la cute, mantenendo i normali lipidi cutanei e la normale tonicità 

della pelle, eliminando delicatamente i residui sulla cute. 

Lozioni filmogene: evitano la formazione di alterazioni cutanee, formando sulla pelle uno 

strato impermeabile che impedisce il contatto con le deiezioni e possono essere in forma 

liquida o in salviette. 

Dischi adesivi e protettivi: essendo ipoallergenici, consentono la cicatrizzazione nel caso di 

erosione ed ulcerazione; diventano assai utili in caso di reazioni allergiche. 

Per un corretto stoma care, dobbiamo preparare il seguente materiale: 

• Dispositivi di raccolta  

• Forbici a punta arrotondata, per ritagliare e modellare su misura il foro della placca 

• Misuratore di diametro 

• Acqua tiepida e sapone neutro 

• Carta igienica 

• Garze morbide o spugnetta, da utilizzare per la pulizia della stomia  

• Salvietta morbida, per asciugare la cute peristomale 

• Sacchetto per i rifiuti 

• Specchio per controllare i movimenti 

• Rasoio monouso, per i pazienti che hanno peli nella zona di adesione 
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La procedura prevede: 

(Figura 24) Rimuovere delicatamente la placca, dall’alto verso il 

basso, tenendo la cute. Se necessario, ci si aiuta con una spugnetta 

bagnata, in modo da non strappare o ledere la zona circostante la 

stomia. 

 

 

(Figura 25) Porre la sacca sporca nel sacco dei rifiuti e rimuovere 

eventuali residui di feci attorno allo stoma, utilizzando la carta 

igienica. 

 

 

 

(Figura 26) Detergere la cute peristomale, utilizzando una spugna 

morbida, bagnata con acqua tiepida e sapone neutro, eseguendo 

movimenti circolari, facendo particolareattenzione alla giunzione 

muco cutanea, dove le feci tendono a concentrarsi e quindi 

provocare irritazione. 

 

(Figura 27) Asciugare bene, tamponando con delicatezza la cute e 

utilizzando una salvietta da bagno, carta morbida o un asciugamano, 

per evitare arrossamenti o lesioni traumatiche. 

 

 

 

(Figura 28) Misurare il calibro dello stoma con il misuratore di 

diametro e ritagliare il foro della placca o della sacca adattandolo al 

diametro dello stoma (massimo 2 mm più largo). 

(Figura 26.) 

(Figura 24.) 

(Figura 25.) 

(Figura 27.) 

(Figura 28.) 



 

31 

 

(Figura 29) Riscaldare sfregando sulle mani la placca, già ritagliata e 

rimuovere la carta protettiva dall’adesivo. Verificare che il diametro del 

foro corrisponda al diametro dello stoma, appoggiando la pellicola 

sullo stoma. Far aderire l’adesivo alla pelle, accostando il bordo 

inferiore al bordo inferiore della stomia, dal basso verso l’alto. 

 

(Figura 30) In caso di un sistema a due pezzi, applicare la sacca alla 

placca appoggiandola alla flangia e chiudere il sacchetto se a fondo 

aperto. 

 

 

 

Naturalmente, se si utilizza un presidio a due pezzi, la procedura prevede prima il distacco 

della sacca, poi della placca e nell’applicazione prima la placca con le stesse modalità del 

monopezzo e poi la sacca. Sono da evitare disinfettanti di ogni tipo, etere, alcool, benzina o 

cloro derivati. 

Alla dimissione, occorre accertarsi che il paziente sia in grado di autogestirsi o che ci sia 

un care-giver in grado di farlo; si consegna il materiale informativo cartaceo riguardanti lo 

stoma care, consigli alimentari, presidi per affrontare i primi giorni a domicilio in attesa 

della fornitura mensile. Si daranno indicazioni sulla possibilità di fare la doccia o andare al 

mare, sulla necessità di portare con sé un borsellino con il minimo necessario per un 

cambio se si esce di casa, ma soprattutto è fondamentale dare riferimenti sul centro di 

stomaterapia più vicino con numeri di telefono, concordando il primo controllo 

ambulatoriale. 

(Figura 29.) 

(Figura 30.) 
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3.7. Irrigazione transtomale 

 

È una tecnica che si prefigge il recupero della continenza regolando il ritmo delle 

evacuazioni e promuovendo la completa riabilitazione. Viene indicata fortemente ai 

pazienti portatori di colostomia terminale sinistra per la presenza di feci solide e corpose e, 

in alcuni casi viene effettuata ai portatori di colostomia sul trasverso, mentre è sconsigliata 

quando il paziente presenta inabilità psicofisiche, handicap, morbo di Crohn, diverticolosi, 

enterite da radioterapia, colon irritabile e complicanze stomali (stenosi serrata, ernia, 

prolasso, ecc.). 

È una metodica molto semlice, che viene praticata con successo da oltre 50 anni e consiste 

nell’introduzione attraverso lo stoma di 800-1000 ml di acqua tiepida. Se l’irrigazione 

viene associata ad una dieta povera di scorie, i risultati sono davvero eccellenti e lo 

stomizzato può avere 24-48 ore di continenza, il che significa che la sacca tradizionale può 

essere quasi abolita e al suo posto possono essere utilizzate delle mini sacche o, in qualche 

caso, una semplice copertura di protezione. 

La prima irrigazione deve essere eseguita dopo circa un mese dall’intervento perché si 

deve aspettare che guarisca la giunzione muco-cutanea e che il paziente abbia preso 

confidenza con la stomia; va ripetuta sistematicamente ad intervalli regolari in modo da far 

conseguire alla persona stomizzata la continenza all’emissione delle feci. Lo scopo 

principale è quello di: 

• Ottenere un intervallo libero da emissione di feci di almeno 24-48 ore 

• Ridurre il meteorismo ed odori 

• Ridurre le dermatiti da contatto 

• Aumentare il livello di confort e benessere psicologico della persona 

• Riduzione dei costi per la stomia 

• Nella fase dell’educazione, è buona norma istruire il paziente sulla posizione da 

assumere, il materiale occorrente e la procedura; a fronte di questo è utile preparare 

anticipatamente il seguente materiale che prevede (Saracco C. Clinica 

infermieristica in Stomaterapia, 2007): 

• Una sacca di plastica con capacità di circa 2000 ml 

• Sostegno per agganciare l’irrigatore 

• Set per l’irrigazione dotato di flangia, cintura e sacco di scarico  
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• 2000 ml di acqua tiepida a una temperatura di 37°C 

• Dispositivo di raccolta standard o mini sacca 

• Lubrificante idrosilubile 

• Vassoio o carrello  

• Materiale per l’igiene e apparecchiatura per la stomia (sapone isocutaneo a ph 5-6, 

panno di carta o garze non sterili, telino monouso, acqua tiepida, sistema di raccolta 

monopezzo, misuratore di diametro e forbici con punta arrotondata) 

• Sacco per i rifiuti 

• Per poter eseguire l’irrigazione, come ribadito anche dall’Associazione Italiana 

Stomizzati (AISTOM) e dall’Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia 

(AIOSS), è utile seguire le seguenti istruzioni operative ( Saracco C. Clinica 

infermieristica in Stomaterapia, 2007): 

• Riempire la sacca dell’irrigatore con circa 2 lt di acqua potabile (Acqua 

delrubinetto) ad una T di 36-37°C; 

• Far sedere la persona su una sedia adiacente al water, scoprirgli l’addome 

eposizionare il telo monouso sulle gambe per proteggere gli indumenti; 

• Appendere la sacca ad un’altezza di circa 40 cm al di sopra delle spalle 

dellapersona per favorire il regolare deflusso di acqua dalla sacca; 

• Far defluire l’acqua nel tubo collettore e chiudere il morsetto; 

• Indossare i guanti; 

• Staccare il sistema di raccolta dall’alto verso il basso, tenendo e umidificando 

conacqua tiepida la cute peristomale con garza o panno bagnato rimuovendo 

leeventuali feci; 

• Applicare la sacca di scarico e sistemare nel water l’estremità inferiore della stessa; 

• Lubrificare il dito mignolo e l’indice con il gel ed eseguire l’esplorazione 

dellastomia per localizzare la direzione dell’ansa stomale; 

• Lubrificare il cono dell’irrigatore, aprire il morsettodi chiusura del 

deflussore,inserire ed estrarre delicatamente il cono nel lume della stomia per circa 

5-6 volte;con movimenti circolari riposizionare e mantenere ben saldo il cono 

secondo ladirezione dell’ansa; 

• Introdurre nell’intestino in circa 5 minuti una quantità di acqua variabile dai 700 ai 

1000 ml; 
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• Se durante l’introduzione dell’acqua la persona accusa dolori addominali, 

crampi,sudorazione e nausea, l’irrigazione va interrotta; non appena la 

sintomatologiascompare, si ricomincia con il flusso impostandolo ad un’intensità 

minore di quelladi partenza; 

• Ultimata l’introduzione, chiudere il morsetto del deflussore e mantenere il cono 

inposizione per circa dieci secondi prima di rimuoverlo; 

• Ripiegare e chiudere l’apertura superiore della sacca di scarico con due mollette; 

• Durante la fase di evacuazione invitare la persona ad effettuare lievi 

massaggiall’addome con movimenti circolatori in senso orario per stimolare la 

peristalsiintestinale; 

• Attendere la completa evacuazione delle feci che avviene in circa trenta minuti 

erimuovere le mollette che richiudono la sacca; 

• Introdurre il cono all’interno della sacca di scarico, aprire il morsetto del 

tubocollettore e lavare la stomia con l’acqua rimasta; 

• Rimuovere la sacca di scarico applicata per eseguire la pratica ed effettuarel’igiene 

del complesso stomale; 

• Terminata l’igiene applicare il dispositivo di raccolta più appropriato; 

• Eliminare i rifiuti e riordinando il materiale togliere i guanti e lavarsi le mani. 

• L’irrigazione, compresa la preparazione del materiale, l’eliminazione delle feci e 

l’applicazione della una nuova dura 40 minuti circa, ma bisogna prestare particolare 

attenzione alla prima irrigazione, perché il paziente può provare nausea. 

 

3.8. Consigli 

 

Prima della dimissione, lo stomaterapista analizza insieme al paziente alcuni accorgimenti 

per condurre al meglio la sua nuova vita, una volta ritornato al proprio domicilio. 

Alimentazione: è un bisogno primario, che nei pazienti portatori di stomia, costituisce un 

aspetto importantissimo perché influisce sulla quotidianità. Infatti, tramite un’attenta dieta, 

è possibile diminuire la produzione di gas, controllare il peso corporeo e la frequenza delle 

evacuazioni. 

Quando una persona ha una enterostomia deve rimodulare la dieta perché il ripristino della 

normale funzionalità intestinale può durare dalle 4 alle 8 settimane. Nella persona 
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stomizzata la mancanza del controllo sfinterico, causa vergogna e preoccupazione, quindi 

ci può essere una perdita dell’autostima perché il paziente fissa l’attenzione su ciò che è 

lecito mangiare e su quello che di conseguenza “esce fuori”. Quindi, è bene educare il 

paziente nella fase iniziale ad alimentarsi correttamente proprio per normalizzare la massa 

fecale, regolarizzare le evacuazioni, controllare l’emissione dei gas ed evitare l’aumento 

del peso corporeo. Si deve anche ricordare che ogni persona risponde in modo diverso ai 

vari alimenti, perciò è necessario sperimentare vari regimi alimentari e gradualmente 

aggiungere nuovi alimenti, in modo da determinare gli effetti del cibo sulla propria stomia. 

Alcuni studi sulla qualità di vita riportano l’alimentazione come una delle preoccupazioni 

più sentite dai pazienti che spesso limitano il consumo di cibo o non mangiano prima di 

uscire per recarsi in luoghi pubblici, oppure prima di intraprendere viaggi di una certa 

durata. Sembra proprio che la causa di queste preoccupazioni, sia la paura di fuoriuscita di 

feci dalla sacca, odori e rumori provenienti dalla stomia, quindi i pazienti cercano di 

evitare i cibi che causano gas o un transito delle feci troppo veloce, in modo che riescono a 

controllarne la fuoriuscita. Ad oggi, non esistono linee guida che parlano di diete 

specifiche, ma danno solo consigli sulla tipologia di alimenti che non vanno a creare 

problemi all’intestino e che siano funzionali per l’organismo. L’associazione stomizzati 

degli Stati Uniti d’America (UAO) ha pubblicato una guida nutrizionale (Pasia M., 2011), 

nella quale ha esposto una serie di consigli ed indicazioni su una giusta alimentazione per 

il paziente stomizzato, elencando i cibi giusti, da evitare e come assumerli: 

• Cercare di mangiare regolarmente senza saltare i pasti, suddividendoli in 3 pasti 

ben bilanciati e 2 spuntini ad intervallo regolare; 

• Masticare bene e lentamente dato che alcuni cibi vengono digeriti in bocca mentre 

altri si trasformano in una massa omogenea per essere digeriti successivamente; 

• Aggiungere nuovi alimenti un po' alla volta, in piccole quantità, in modo da 

individuare quelli che possano creare dei problemi come eccesso di gas, 

costipazione o diarrea; 

• Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde per evitare l’eccessiva produzione 

di gas; 

• Evitare cibi ricchi di grassi come cibi fritti, formaggi fermentati; 

• Cercare di bere circa 1,5/2 litri di acqua al giorno, salvo eventuale restrizione idrica, 

senza cannucce perché può provocare ulteriore produzione di gas;; 
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• Limitare l’assunzione di bevande alcoliche e cibi piccanti, in modo da non creare 

irritazione intestinale; 

• Non saltare i pasti per evitare la formazione eccessiva di gas; 

• Limitare i cibi che contengono zuccheri semplici come dolci o bevande zuccherate, 

perché possono aggravare la diarrea; 

• Cercare di evitare di coricarsi subito dopo i pasti; 

• In caso di stipsi aumentare l’assunzione di scorie/fibre presenti nella frutta, verdura, 

alimenti integrali; 

• La dieta deve essere bilanciata (15% proteine, 25% lipidi, 60% carboidrati secondo 

i LARN; 

• In caso di persistenza di problemi, consultare lo specialista per eventuale terapia 

correttiva; 

• Le persone portatrici di ileostomia seguiranno una dieta che aiuti a renedere più 

consistenti le feci e, cercheranno di reintegrare la perdita dei liquidi bevendo molti 

liquidi come spremute di agrumi, centrifugati di frutta e acqua, in modo da 

diminuire anche l’acidità del materiale di escrezione. La loro dieta sarà: 

• Ricca di vitamine e sali minerali: assumendo centrifugati di frutta e verdura o 

spremute di agrumi filtrate;  

• Povera di grassi: che aumentano la velocità di transito dei cibi nell’intestino, 

evitando cibi fritti, dolci, salumi, carni e pesci grassi e affumicati, uova,formaggi 

stagionati; 

• Povera di scrorie: la frutta, è ricca di pectina e cellulosa, quindi dovrà essere 

mangiata senza buccia e semi. Evitare frutta sciroppata e secca e preferire la frutta 

di stagione. Tra gli ortaggi, evitare asparagi, funghi, cavoli, broccoli, verze, 

peperoni e melanzane; valutare l’assunzione degli alimenti a seconda della 

tollerabilità individuale; 

• Ricca di liquidi: non gasati, non ghiacciati e controllare il consumo di caffè in 

quanto accellera il transito intestinale. 

Le persone portatrici di colostomia destra o trasversostomia, adotteranno le stesse abitudini 

alimentari degli ileostomizzati, mentre la dieta di chi possiede una colostomia sinistra sarà 

simile a quella precedente l’intervento. Spesso i pazienti colostomizzati più anziani 

soffrono di stitichezzaquindi aumentare l’apporto giornaliero di liquidi, frutta, verdura e 



 

37 

 

alimenti integrali senza far uso di lassativi. In caso di diarrea, ridurre o evitare l’apporto di 

fibra sostituendo la frutta e verdura con centrifugati o spremute filtrate, evitare latte e 

formaggi freschi e limitare il consumo di grassi. 

Abbigliamento: in alcuni casi può essere fonte di disagio per la presenza della sacca di 

raccolta, soprattutto nei primi giorni dopo l’intervento chirurgico. In questo periodo, il 

paziente si sente a proprio agio se indossa abiti larghi e comodi, ma in realtà non esiste 

nessun tipo di limitazione per la scelta del modo di vestire. È consigliabile non indossare 

abiti troppo aderenti o cinture troppo strette, che possono comprimere la sacca ed evitare i 

tessuti sintetici, perché possono irritare la cute peristomale. È preferibile utilizzare slip a 

vita bassa in modo tale che l’elastico si vada a collocare sotto la placca, o in alternativa 

utilizzare biancheria intima a vita alta che si posizioni sopra la placca. Le moderne sacche 

sono invisibili sotto quasi tutti i capi di abbigliamento, in quanto sono progettate per 

rimanere piatte lungo il corpo e possono essere indossate comodamente sia sopra che sotto 

la biancheria intima. 

Attività fisica: la stomia non impedisce di praticare attività sportive. Eseguire un’attività 

fisica moderata e costante è consigliabile per tutti, in quanto migliora la circolazione 

mantenendo le arterie più elastiche e i muscoli più tonici. Gli stomizzati, possono dedicarsi 

a tutte le attività fisiche, evitando solamente quelle che richiedono un impegno fisico 

eccessivo o espongono al rischio contatti violenti. Camminare è l’esercizio più facile e 

graduale per tornare in forma; lo yoga riduce lo stress, rafforza i muscoli e migliora 

l’equilibrio; il nuoto è l’attività ideale ma è utile fare attenzione a non immergersi poco 

dopo aver sostituito il presidio e sostituire il costume bagnato subito dopo essere usciti 

dall’acqua, per evitare il distacco anticipato della sacca. Sono attività consigliate anche 

golf,  pattinaggio, pilates, andare in biciletta e jogging . 

Vacanze: allontanarsi da casa per un periodo di tempo più o meno lungo, richiede qualche 

piccolo accorgimento. È necessario portare sempre con sé il materiale per gestire gli aspetti 

quotidiani di cura della stomia e una scorta sufficiente di sacche. I prodotti, di norma 

possono soffrire il caldo elevato, quindi non lasciare le forniture nel bagagliaio di un’auto o 

sul sedile di una macchina parcheggiata al sole. In caso di viaggio in aereo, portare nel 

bagaglio a mano l’occorrente per la gestione, per potersi cambiare nell’eventualità che le 

valigie arrivino in un secondo tempo. Inoltre, è preferibile recarsi in luoghi in cui sia 

possibile continuare a seguire il proprio regime alimentare; i viaggi in paesi esotici o gli 
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spostamenti continui da un luogo all’altro, potrebbero causare alla persona maggior 

disagio. 

Sessualità: la stomia può dare problemi fisici e psicologici che si ripercuotono anche nella 

vita di coppia perché chi la possiede, può vergognarsi del proprio corpo e il partner non 

accettare la stomia. Molti stomizzati, anche se desiderano rapporti sessuali, si chiudono in 

sé stessi e non lasciano trapelare al partner questo desiderio, quindi diventa importante il 

ruolo del partner perché deve dimostrare al marito o moglie malata l’accettazione 

incondizionata e amorevole. 

La persona stomizzata che torna ad avere una vita sessuale, sente la perdita del controllo 

del proprio corpo, sente una parte nuova con cui fare i conti e sente l’ansia, soprattutto nei 

primi rapporti dopo l’intervento. 

Lavoro: ogni anno in Italia si evidenzia un aumento del numero dei portatori di stomia in 

età lavorativa. I problemi che legano stomia e lavoro principalmente sono : i lavori troppo 

pesanti non possono essere eseguiti dai portatori di stomia, necessità del cambio 

dell’ausilio durante l’orario di lavoro e i servizi igienici sul posto di lavoro sono spesso 

inadeguati alle necessità del paziente. 
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CAPITOLO 4 

RUOLO INFERMIERISTICO ED EDUCAZIONE TERAPUTICA AL 

PAZIENTE STOMIZZATO 

 

4.1. Educazione terapeutica 

 

Negli ultimi decenni la medicina ha conosciuto considerevoli progressi di ordine 

tecnologico e farmacologico che permettono attualmente di porre una diagnosi e 

intervenire rapidamente e con successo. Se consideriamo che tali patologie assorbono più 

del 70% dei costi sanitari diretti, provocano altrettanti costi indiretti e sono in costante 

aumento a causa dell’invecchiamento generale della popolazione, possiamo affermare che 

le patologie croniche rappresentano l’emergenza del 3° millennio. Più del 50% dei pazienti 

affetti da malattie croniche, è stato visto che non mette in atto le terapie descritte, quindi, 

intorno agli anni ’70, Jean-Philippe Assal, un giovane endocrinologo svizzero, iniziò a 

interrogarsi su come affrontare tale problematica. Grazie a unainnata curiosità e spirito di 

osservazione, si rese ben presto conto che le malattiecroniche avevano caratteristiche 

peculiari che andavano tenute in considerazione, pena il fallimento della relazione 

terapeutica e quindi della cura. 

 

 

(Figura 31. Tappe dell’educazione terapeutica) 
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Le malattie acute presentano segni e sintomi bruschi ed evidenti, c’è l’urgenza di fareuna 

diagnosi e intervenire tempestivamente occupandosi dell’essenziale con un trattamentoche 

è spesso standardizzato. La compliance è generalmente buona ed èlegata al fatto che i 

risultati sono apprezzabili da parte del paziente stesso, il quale si impegna per recuperare 

nel più breve tempo possibile lo stato di salute. 

Tutto ciò non vale per le patologie croniche che spesso danno pochi segnali di allarme, 

sisviluppano silenziosamente anche nell’arco di anni, potendo causare anche seri danni che 

sono visibilisolo a distanza di tempo dall’esordio della malattia. 

A differenza della persona affetta da una patologia acuta, il paziente cronico prova un 

sentimento di perdita della salute e dell’integrità, una difficoltàa proiettarsi nel futuro e si 

trova confrontato a una situazione estremamente difficile econflittuale: accettare di essere 

malato, farsi carico in prima persona della propria cura, doversi curare per tutta la vita. 

In un documento del 1998 l’OMS definisce le finalità e le modalità di realizzazione: 

“L’educazione terapeutica deve permettere al paziente di acquisire e mantenere le capacità 

e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale con la suamalattia”.  

Si tratta di un processo permanente, centrato sul paziente che implica attività organizzate di 

sensibilizzazione, informazione, apprendimentodell’autogestione e sostegno psicologico 

concernenti la malattia, il trattamento prescritto, le terapie, il contesto ospedaliero e dicura, 

le informazioni relative all’organizzazione e i comportamentidi salute e di malattia. 

È finalizzata ad aiutare i pazienti e le loro famiglie a comprendere la malattia e il 

trattamento, vivere inmaniera più sana e mantenere o migliorare la loro qualità di vita. 

La formazione del paziente rappresenta una vera e propria sfida: di tutte le forme di 

insegnamento esistenti, è una delle più difficili poiché i pazienti sono allieviparticolari e 

molto eterogenei per quanto riguarda età, origine socioculturale e bisogni. La loro 

motivazione ad apprenderedipende molto dal grado di accettazione dellamalattia e dal 

modo in cui si rappresentano la patologia e larelativa terapia. 

Nel colloquio con il paziente, verranno applicati i principi delcounseling e dell’ascolto 

attivo (Mucchielli R, 2003): il curante stimolerà il paziente a parlare grazie all’uso di 

domande aperte, lo ascolterà cercando di estrapolare le informazioni che ritieneimportanti.  

L’educazione terapeutica, si rivolge prevalentemente a persone affette da patologie 

croniche, ma è utile anche nelle situazioni di breve durata, come il periodo post-operatorio 

o alcune terapie. Nel paziente chirurgico, emerge che l’ansia e lo stato emotivo sono i 
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fattori che frequentemente migliorano con un buon processo educativo; l’informazione sul 

proprio stato clinico data ai pazienti e ai familiari favorisce l’aderenza alla nuova 

condizione di vita e ai trattamenti da seguire nel proprio domicilio. 

 

4.2. Infermiere stomaterapista: aspetti educativi nella gestione del paziente 

 

Il termine stomia, compare per la prima volta nel dizionario di lingua italiana nel 1939 e 

sta ad indicare la comunicazione tra un organo interno cavo con l’esterno, fissato alla cute 

addominale. A differenza, il termine “stomizzato”, compare per la prima volta nel 1982 e, 

va a sostituire l’antiquato termine “portatore d’ano artificiale”. 

L’infermiere stomaterapista è colui che ha competenze nella gestione di stomie, ferite e 

incontinenze che al fianco del medico chirurgo si occupa dell’assistenza preoperatoria e 

per tutto il percorso terapeutico della persona a cui viene realizzata una stomia, aiutandolo 

a riacquistare uno stato di benessere e una qualità di vita soddisfacente. 

Lo scopo generale dell’assistenza al paziente sarà quello di stabilire le priorità assistenziali 

peri pazienti stomizzati, incontinenti e con patologie proctologiche in modo da rispondere 

atutte le loro richieste nei tempi più opportuni e con il miglior rapporto 

rischi/costi/beneficipossibile. 

Tale assistenza sarà maggiormente efficace se seguirà una serie logica di fasi, conosciuta 

come processo di nursing. 

L’infermiere stomaterapista generalmente rappresenta il riferimento costante per la 

gestione corretta del nuovo organo e della funzione alterata, per favorire l’accettazione di 

sé e della nuova condizione, per il trasferimento di tutte le competenze atte alla migliore 

qualità di vita possibile (Person B, et al, 2012). 

La funzione clinica di questa tipologia di infermiere, è caratterizzata da una costante azione 

informativa su quanto deve essere realizzato per il trattamento e la risoluzione dei problemi 

di salute del paziente in tutte le fasi delle attività: 

• Counselling preparatorio all’intervento e agli aspetti immediatamente successivi, 

con l’obiettivo di instaurare il rapporto di fiducia necessario per una relazione 

efficace con il paziente, soddisfare il bisogno di sicurezza e ridurre l’ansia; 

• Il disegno preoperatorio della stomia; 
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• L’informazione, in coordinazione con il medico, della persona assistita sulle finalità 

e modalità di attuazione dei percorsi diagnostici e terapeutici necessari; 

• La prima apparecchiatura della stomia postoperatoria; 

• La gestione del monitoraggio della ripresa della canalizzazione e/o del 

mantenimento della diuresi rilevando precocemente segni e sintomi di eventuali 

complicanze nel postoperatorio immediato; 

• La gestione e rimozione del sistema di fissazione della stomia; 

• Lo stoma care quotidiano; 

• La scelta e la valutazione dell’appropriatezza dei dispositivi di raccolta; 

• La valutazione del rischio di malnutrizione e la presa in carico del bisogno di 

alimentazione della persona assistita con l’attuazione di specifici protocolli di 

nutrizione parenterale e/o rialimentazione graduale; 

• La prevenzione e la gestione delle complicanze stomali precoci e tardive; 

• La riabilitazione della funzione intestinale del paziente con colostomia. 

Entrando nello specifico, l’aspetto educativo deve iniziare già nella fase preoperatoria 

fornendo adeguate spiegazioni sul funzionamento della stomia, sui diversi tipi di stomie, 

come e quando vuotare il sacchetto, far acquisire le conoscenze riguardo agli effetti di 

alcuni cibi, illustrare l’eventuale procedura dell’irrigazione e come la vita potrebbe 

cambiare nell’uso degli indumenti, durante i viaggi e nelle relazioni sociali. Nella fase 

post-operatoria si occupa di far acquisire le capacità pratiche per la gestione della stomia, e 

l’abilità di adattamento alla nuova situazione. Queste capacità devono essere finalizzate 

all’autocura nella gestione della stomia. Questa fase permette anche di verificare se il 

paziente è in grado di autogestirsi e nelcaso non lo fosse è importante coinvolgere il 

caregiver. È fondamentante, individuare il ruolo dei familiari o di persone care per il 

supporto della persona, andando a ridurre le paure e confortarlo. Il paziente, i suoi bisogni 

bio-fisici e psico-sociali devono essere messi in primo piano, proprio perché un intervento 

chirurgico è un’esperienza stressante, quini necessita di sostegno affettivo.  

Concludendo, per gestire al meglio il processo assistenziale è stato visto che i risultati della 

riabilitazione derivati dalla maggior competenza e professionalità, determina una 

diminuzione di visite specialistiche, ricoveri, terapie farmacologiche, tanto che 

l’appropriatezza dell’assistenza va a garantire un notevole risparmio economico, migliore 

qualità di vita per il paziente  
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4.3. Carta internazionale dei diritti dello stomizzato 

 

La carta internazionale dei diritti dello stomizzato è composta di sette articoli che vanno a 

rappresentare i principi fondamentali dei diritti di un paziente stomizzato, che vanno dal 

corretto confezionamento della stomia al diritto alla informazione, dalla libera scelta del 

presidio alla necessità di ricevere una assistenza professionale adeguata. 

La prima stesura ad opera dal Bay Front Medical Centre Ostomy Fair, in Florida, nel 1976, 

fu in seguito revisionata durante il Seminario EuropeanOstomy Association nel 2003. 

Essa, espone ciò che ogni portatore di stomia ha il diritto di: 

- art. 1. Ricevere preventivamente informazioni circa i benefici derivanti dall’intervento 

chirurgico, nonché notizie adeguate sulla possibilità di vivere con una stomia. Questo 

primo articolo riprende ciò che la legge definisce consenso informato. E’ evidente, 

oltretutto, la rilevanza attribuita al colloquio tra paziente e operatori sanitari affinché si 

stabilisca un rapporto di reciproca stima, base fondamentale per il futuro dello stomizzato. 

- art. 2. Avere una stomia ben confezionata e situata in una posizione appropriata, in modo 

che possa essere adeguatamente gestita. In questo punto si definisce quanto sia importante 

l’esperienza professionale di chirurghi e stomaterapisti che cooperano per il bene del 

paziente. Si pone l’accento sia sulla tecnica chirurgica sia sull’approccio stomaterapico del 

disegno preoperatorio. 

- art. 3. Avere il supporto di esperti professionisti medici e stomaterapisti nel periodo pre- e 

post operatorio sia in ospedale che nella comunità di appartenenza. Non solo qui si 

ribadisce il fondamento che gli operatori sanitari, che assistono il portatore di stomia, siano 

competenti in materia, ma anche che tale competenza è da ricercarsi sia all’interno degli 

ospedali che presso le strutture sanitarie esterne. 

- art. 4. Ricevere un’informazione completa e imparziale sui prodotti per stomia disponibili 

nel proprio paese. In questo articolo è esplicitata l’importanza dell’imparzialità degli 

operatori sanitari che devono fornire indicazioni sui presidi, liberi da eventuali effetti di 

opportunità. 

- art. 5. Avere l’opportunità di scegliere il prodotto maggiormente soddisfacente fra quelli 

disponibili, senza pregiudizi o costrizioni di sorta. Garantire al portatore di stomia la libera 

scelta dei presidi fra quelli ritenuti idonei. 
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- art. 6. Avere informazioni sulla propria associazione nazionale degli stomizzati e sui 

servizi ed aiuti che possono essere forniti. 

- art. 7. Aiutare ed informare le famiglie, gli amici e le persone di supporto per migliorare 

la qualità di vita degli stomizzati. 

 

4.4. Infermiere di famiglia 

 

I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nel nostro paese come l’aumento dell’età media e 

delle malattie croniche hanno reso necessario puntare l’attenzione sulla sanità pubblica, in 

termini di prevenzione ed educazione sanitaria. L’OMS da tempo, sostiene l’importanza 

del contributo infermieristico all’assistenza e da particolare importanza alla figura 

dell’infermiere di famiglia, colui che insieme al medico di famiglia, sarà responsabile della 

salute della famiglia. Questo infermiere, viene individuato come figura chiave per il 

counselling, educazione sanitaria, promozione della salute fisica, psichica e sociale 

dell’individuo e della famiglia, riducendo l’uso improprio dell’ospedale. 

La normativa dell’infermieristica di famiglia in Italia è la legge Balduzzi del 2012 che 

all’articolo 1 prova a mettere a regime anni di iniziative nazionali e locali per le cure 

primarie prevedendo espressamente il coinvolgimento degli infermieri nelle diverse 

articolazioni dell’assistenza primaria territoriale. 

Le prime sperimentazioni nel nostro Paese, risalgono alla fine degli anni ’90 in Friuli 

Venezia Giulia, che mise a regime la figura dell’infermiere di famiglia già nel 2001.  

Il ruolo dell’infermiere di famiglia è quello di aiutare gli individui e le famiglie ad 

affrontare la malattia e disabilità cronica, nei periodi difficili, trascorrendo buona parte del 

suo tempo a lavorare a domicilio della persona assistita e della sua famiglia. Inoltre, 

l’infermiere di famiglia sarà in grado di informare sui fattori di rischio legati agli stili di 

vita e ai comportamenti ed assisterà le famiglie in tutto ciò che concerne la salute tramite 

un’individuazione precoce dei problemi sanitari potendo far si che i problemi sanitari 

emersi nelle famiglie siano affrontati ad uno stadio iniziale. 

 L’infermiere di famiglia, a seguito di una preparazione specifica, sarà in grado di agire sul 

territorio, conoscerà la mappa dei servizi sociali, avrà la competenza di instaurare un 

rapporto diretto, non solo con il malato, ma anche con la persona sana occupandosi delle 

sue necessità, e aiutandolo insieme con la sua famiglia ad evitare i rischi sanitari. Gli 
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infermieri di famiglia faciliteranno le dimissioni precoci dagli ospedali, fornendo 

assistenza infermieristica a domicilio; agiranno da tramite tra la famiglia e il medico di 

base, sostituendosi a quest’ultimo quando i bisogni identificati sono di carattere 

prevalentemente infermieristico. 

L’infermiere di famiglia, agisce nelle seguenti aree: 

• Prevenzione primaria, cioè riduzione dei fattori di rischio di malattia attraverso 

l’educazione sanitaria su dieta, uso di alcool e tabacco, attività fisica, riduzione dei 

fattori di rischio di incidenti domestici, ecc.; 

• Prevenzione secondaria, attraverso la promozione di test ed esami mirati a 

diagnosticare precocemente le malattie; 

• Prevenzione terziaria, attraverso degli interventi utili ad evitare le riacutizzazioni di 

malattie croniche, inquadrabili nel modello di Chronic care model; 

• Interventi di assistenza infermieristica diretta in caso di necessità. 

Nella realtà italiana questa figura poliedrica non è ancora stata percepita in tutta la sua 

totalità e potenzialità; l’atteggiamento storico, che si ha nei confronti di questa figura che 

in realtà internazionali ha già un ruolo ben consolidato, è di diffidenza e di dubbio per 

l’alta autonomia; ricordiamo però che tale autonomia è supportata da quadri legislativi 

precisi. 

Il pensiero va sicuramente alla trasformazione demografica della popolazione e al 

cambiamento della tipologia delle malattie, sempre più croniche con la necessità di 

rivalutare nuovi modelli assistenziali. 

 

(Figura 32.  Infermiere di famiglia e ruoli) 
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Il documento di politica sanitaria della Regione europea dell’OMS Salute 21, introduce un 

nuovo tipo di infermiere, l’Infermiere di famiglia, che darà un contributo chiave in seno 

all’equipe multidisciplinare di professionisti della salute, al raggiungimento dei 21 obiettivi 

per il XXI secolo. Basandosi sulle competenze derivate dalla definizione dell’OMS del 

poliedrico ruolo dell’Infermiere di Famiglia, è stato redatto un curriculum che preparerà 

infermieri qualificati ed esperti per questo nuovo ruolo. Il curriculum enfatizza 

l’integrazione tra teoria e pratica.  

Salute 21 puntualizza: “la famiglia (ambiente domestico) è l’unità di base della società 

dove, chi si occupa dell’assistenza è in grado non soltanto di indirizzare le lamentele 

fisiche somatiche, ma anche di tener conto gli aspetti psicologici e sociali delle loro 

condizioni. Per chi offre assistenza primaria è importante conoscere la situazione in cui 

vivono i pazienti: la casa, la famiglia, il lavoro, l’ambiente fisico e sociale possono avere 

un peso considerevole sulle loro malattie. Se gli operatori non sono consapevoli di questi 

fattori, alcuni sintomi insorgenti possono venire interpretati in maniera non corretta ed i 

problemi non riconosciuti non vengono curati. Ne possono risultare procedure di diagnosi 

e cura non necessarie che aumentano i costi senza contribuire ad analizzare i problemi reali 

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 7 gennaio 1994, n. 4). 

Obiettivo 2: Equità in Salute. Entro l’anno 2020, il divario di salute esistente tra i diversi 

gruppi socioeconomici all’interno dei paesi dovrebbe essere ridotto di almeno un quarto in 

tutti gli Stati membri, migliorando sostanzialmente il livello di salute dei gruppi disagiati. 

Obiettivo 3: La soluzione inizia con la vita. Entro l’anno 2020, tutti i neonati, i fanciulli ed 

i bambini in età prescolare della Regione dovrebbero godere di migliore salute, garantendo 

una salute che inizia con la vita. 

Obiettivo 4: La soluzione dei giovani. Entro l’anno 2020, i giovani della Regione 

dovrebbero essere più sani e dovrebbero essere più capaci di adempiere i propri ruoli nella 

società. 

Obiettivo 5: Invecchiare in salute. Entro l’anno 2020, il benessere psicosociale delle 

persone dovrebbe migliorare e per le persone con problemi di salute mentale dovrebbero 

essere disponibili ed accessibili servizi più completi. 

Obiettivo 8: Ridurre le malattie non trasmissibili. Entro l’anno 2020, la morbilità, la 

disabilità e la mortalità prematura dovute alle principali malattie croniche dovrebbero 

essere ridotte ai minimi livelli possibili in tutta la Regione. 
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Obiettivo 15: Un settore sanitario integrato. Entro l’anno 2010, la popolazione della 

regione dovrebbe avere un accesso più facilitato ai servizi di salute primaria orientati alla 

famiglia ed alla comunità, sostenuta da un sistema ospedaliero flessibile ed efficiente.  

Obiettivo 18: Sviluppare le risorse umane per la salute. Entro l’anno 2010, tutti gli Stati 

membri dovrebbero assicurare che i professionisti della salute ed i professionisti di altri 

settori abbiano acquisito conoscenze, attitudini e capacità adeguate a proteggere e 

promuovere la salute. 

Obiettivo 19: Ricerca e conoscenza per la salute. Entro l’anno 2005, tutti gli Stati membri 

dovrebbero dotarsi di sistemi di ricerca, informazione e comunicazione sanitaria che 

meglio sostengano l’acquisizione, l’efficace utilizzo e la diffusione delle conoscenze a 

sostegno della salute per tutti. 

L’infermiere di famiglia prende in carico il caso, valuta gli interventi assistenziali da porre 

in essere, richiede eventuali consulenze medico-specialistiche, coordina le attività degli 

operatori sanitari e si occupa dell’educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari. 

Per questo, tale figura deve avere competenze specifiche anche in settori non 

tradizionalmente infermieristici, quali psicologia, sociologia, ecc. e la sua formazione 

richiede uno specifico percorso, oggetto di Master di I livello (Health21, 1999). 

 

4.5. L’importanza delle cure primarie 

 

Nell’attuale scenario demografico ed epidemiologico e a fronte della crisi economica, lo 

sviluppo delle cure primarie si impone con urgente necessità. Con l’incremento delle 

malattie croniche e l’aumentata prevalenza di polipatologia, in Italia, c’è stata l’esigenza di 

esaminare, con particolare attenzione, le criticità che possono essere sviluppate con 

l’ottimizzazione delle risorse. È attraverso le cure primarie che viene valutata in grande 

parte la corrispondenza tra domanda e offerta dei servizi e delle prestazioni assicurate dal 

sistema ed è attraverso questo incrocio che può essere valutata anche l’efficacia e 

l’efficienza del Servizio Sanitario Pubblico. 

Nella proposta dell’OMS Europa, l’obiettivo numero 15 del documento programmatico 

Salute 21, prevede l’inserimento di un nuovo ruolo infermieristico in supporto al Medico di 

Medicina Generale. L’infermiere potrebbe favorire l’integrazione delle cure, agevolare i 

cittadini e contribuire a contenere i costi. 
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Le cure primarie, promosse come concetto forte dalla Conferenza di Alma Ata nel 1978, 

sono alla base del sogno di estendere la tutela della salute, ma, nonostante il rilancio 

proposto nel 2008 dalla Conferenza di Ginevra dell’OMS Europa dal titolo “Primary care, 

now more thanever”, rimangono sottostimate a livello di progettualità organizzativa. Il 

rapporto sulla salute rileva che, a 30 anni da Alma Ata, le risposte dei sistemi sanitari sono 

state inadeguate all’evoluzione dei problemi di salute e incapaci di anticipare soluzioni 

appropriate. Valorizzare la sanità territoriale, implementando i servizi già esistenti e 

creandone dei nuovi, di approccio multidisciplinare, che permettano al cittadino di avere 

sempre più facilmente risposte di salute fuori dagli ospedali è l’obiettivo di una sanità 

sempre meno ospedadalocentrica. 

L’esigenza di rimodulare l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale  è data dal fatto 

che l’Italia è sempre più anziana e colpita da malattie croniche, ma allo stesso tempo 

bisogna contenere la spesa sanitaria, con l’uso di servizi appropriato che permetta di 

evitare, il ricorso alle prestazioni e ai ricoveri ospedalieri. 

Gli italiani desiderano curarsi a casa piuttosto che in ospedale, come emerge in un’indagine 

presentata dalla Fondazione Istud nel corso dell’incontro “Knocking on the patient’s door”, 

tenutosi a Roma il 10 giugno scorso; una percentuale molto alta (circa il 90%) delle 

persone intervistate hanno espresso il desiderio di cure domiciliari garantite, potenziate ed 

accessibili. 

L’infermiere di famiglia è un professionista preparato nelle cure primarie di comunità che 

lavora in collaborazione con altre persone, famiglie ed altri operatori in un contesto di cure 

sanitarie di primo livello. Quindi, la missione affidata all’infermiere di famiglia è la 

gestione del processo assistenziale, l’analisi dei bisogni di salute e della famiglia e della 

comunità, la garanzia della continuità assistenziale, la promozione della salute, l’attività di 

ricerca e di consulenza. 
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4.6. Empowerment 

 

Nel corso degli ultimi anni, l’empowerment del cittadino fruitore di servizi sta ricevendo 

una maggiore attenzione da parte delle istituzioni sanitarie, anche a fronte del costante 

impegno delle associazioni di rappresentanza dei pazienti. Infatti, oggi, si può affermare 

che la centralità del paziente, all’interno del sistema della salute, è diventata una 

condizione fondamentale. 

Empowerment, letteralmente, significa ‘’potenziamento’’; in pratica il paziente è il 

protagonista dell’autocontrollo, mentre i sanitari possono solo fornire informazioni, 

consigli e rafforzare le motivazioni, perché il malato è il massimo esperto della sua 

patologia. 

Una delle definizioni più concise e chiare della parola empowerment è dello psicologo di 

comunità Julien Rappaport :«E’ il processo attraverso il quale le persone raggiungono la 

padronanza delle loro vite» (Rappaport 1987). 

Altri hanno definito l’empowerment «un processo educativo finalizzato ad aiutare il 

paziente a sviluppare la conoscenze, le capacità, le attitudini e il grado di consapevolezza 

necessari ad assumere responsabilità nelle decisioni che riguardano la sua salute» (Feste, 

Anderson 1995) 

Come ricorda B. Anderson (2000), l’empowerment non è un obiettivo che si acquisisce 

una volta per tutte ma, un processo che il paziente ridefinisce e perfeziona continuamente 

adattando ai cambiamenti della vita: attraverso lo sviluppo dell’autonomia, della 

responsabilità e della cooperazione, l’individuo diventa progressivamente consapevole dei 

propri bisogni di salute e delle strategie connesse ai percorsi assistenziali e terapeutici più 

adeguati. 

Partendo dall’analisi del concetto di patient empowerment, possiamo dire che è una 

strategia che attraverso l’educazione sanitaria e la promozione di comportamenti favorevoli 

alla salute, va a fornire alla persona gli strumenti critici per prendere decisioni migliori per 

il loro benessere. 

Zimmerman (2000) individua le tre componenti essenziali del patient empowerment, cioè 

quelle competenze da sviluppare affinché le persone possano padroneggiare le proprie vite: 

il controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione. 
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Il controllo si riferisce alla capacità, percepita o attuale, di influenzare le decisioni che 

riguardano la propria esistenza; la consapevolezza critica consiste nella comprensione del 

funzionamento delle strutture di potere e dei processi decisionali, di come vengono 

influenzati i fattori in gioco e le risorse mobilitate; una persona ha capacità di 

partecipazione quando riesce a operare insieme agli altri per raggiungere i risultati 

desiderati. 

I vantaggi del patient Empowerment sono: 

• Un paziente al centro del proprio processo di salute e di cure, si sente 

responsabilizzato, incluso nei processi decisionali, si sente più forte sulla scena; 

• È un paziente che è in grado di aumentare la propria compliance rispetto alle terapie 

proposte; 

• Aumenta il senso di responsabilità nella fruizione dei servizi sanitari; 

• Un paziente cosciente ed informato, sa come prevenire le malattie più comuni 

derivanti da comportamenti scorretti e sa come gestirsi nel processo di cura. 

L’utilità dello sviluppo del patient empowerment ha concreti riflessi anche sul versante 

gestionale delle organizzazioni e delle politiche sanitarie. La sua sistematica attivazione 

assicura infatti: 

• Efficacia: a cui concorrono cittadini e operatori. Un cittadino informato assume 

comportamenti consapevoli insieme a dei rischi: segnala al personale sanitario 

situazioni e comportamenti che possono implicare rischi in modo da favorire scelte 

terapeutiche appropriate; pone domande per orientare scelte idonee; ha fiducia nella 

equipe multiprofessionale con cui ha instaurato un rapporto di collaborazione; 

assume la responsabilità delle proprie scelte e sviluppa autonomia decisionale; 

• Appropriatezza: un paziente consapevole consente agli operatori di effettuare scelte 

più idonee; 

• Efficienza: scelte mirate ed idonee favoriscono l’utilizzo parsimonioso delle risorse, 

evitando ridondanze e sprechi, anche nel settore delle informazioni e delle 

comunicazioni con gli utenti. 

Il patient empowerment implica dunque responsabilità verso se stessi e corresponsabilità 

nell’uso delle risorse collettive: per questo si parla anche di empowerment istituzionale, 

empowerment organizzativo e empowerment di cittadinanza attiva.Ciò che si sta 

concretizzando è una visione di “empowering the patients” con caratteristiche diverse 
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rispetto a un decennio fa: una consapevolezza più matura dei cittadini/utenti/pazienti 

rispetto alla loro volontà e capacità di essere parte attiva del processo di cambiamento sia 

verso se stessi, sia in rapporto alle politiche sanitarie ed economiche. 
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CAPITOLO 5 

GESTIONE DELL’ENTEROSTOMIA INTEGRATA NEL PROCESSO 

DI NURSING 

 

Titolo: disturbo dell’immagine corporea (00118) 

Definizione: confusione nel quadro mentale del proprio se fisico 

Che si manifesta con: visione alterata del proprio corpo 

Correlata a: alterazione delle funzioni corporee 

NOC: immagine corporea (1200). Percezione positiva del proprio aspetto e delle funzioni del 

proprio corpo 

 

NIC: miglioramento dell’autostima (5400) RAZIONALE SCIENTIFICO 

Aiutare l’assistito/la famiglia ad abituarsi 

gradualmente al cambiamento corporeo, anche 

toccando la zona prima di guardarla 

Far riconoscere ed accettare alla famiglia e al 

paziente il confezionamento della stomia 

promuove un coping positivo nei confronti dei 

cambiamenti avvenuti. 

Insegnare cura e autocura, comprese le 

complicanze associate a patologie mediche 

Far apprendere fin da subito all’assistito le 

tecniche dello stoma care aiuta a prevenire le 

complicanze, una migliore gestione e una 

maggior consapevolezza e una graduale 

accettazione della propria condizione. 

Facilitare i contatti con persone che hanno 

subito trasformazioni simili dell’immagine 

corporea 

L’aumento delle interazioni sociali dovuto al 

coinvolgimento in gruppi, permette alla 

persona di ricevere una stimolazione sociale ed 

intellettiva, rafforzando l’autostima. 

 

Problemi collaborativi: 

• Depressione  

• Scarsa integrazione sociale 
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CONCLUSIONI 

 

Da quanto esposto, le persone che si sottopongono al confezionamento di una 

stomia, si ritrovano ad affrontare una difficile condizione psicologica data da 

un’alterazione fisica a cui ne consegue la necessità di doversi adattare ad un nuovo stile di 

vita e alla nuova immagine di se. 

L’infermiere di famiglia si occupa dei bisogni dei cittadini che, una volta fuori 

dall’ospedale, sono spesso abbandonati a sé stessi dal punto di vista assistenziale. Egli non 

fa diagnosi e cura ma la sua formazione ad alti livelli permette un’assistenza globale 

includendo sia il paziente che il suo nucleo familiare. 

Questa nuova figura, che rientra nella medicina di iniziativa risulta a mio avviso necessaria 

per estendere l’assistenza e la prevenzione erogata dal Sistema sanitario nazionale sul 

territorio in maniera più omogenea. L’attivazione di questo servizio si innesca nel 

momento in cui il paziente va necessariamente seguito a domicilio e a cui va garantita la 

continuità delle cure e un approccio multidisciplinare. 

Il paziente portatore di stomia, in modo particolare, necessita di un’assistenza specifica, in 

quanto l’approccio non è di natura esclusivamente tecnica, ma anche relazionale, 

psicologica e sociale. Tali ambiti si traducono di fatto in azioni che rientrano nelle 

competenze dell’infermiere di famiglia il quale avrà un ruolo fondamentale lungo tutto 

l’iter assistenziale mettendo in atto interventi inerenti alla promozione della salute, alla 

prevenzione della malattia, alla riabilitazione e all’assistenza dei malati terminali e non. 

Per favorire il ritorno all’autonomia del paziente stomizzato è quindi di fondamentale 

importanza l’addestramento alla sua gestione e il supporto psicologico.  

Un infermiere di famiglia deve operare secondo le migliori evidenze scientifiche e 

attraverso una diagnosi precoce, può indirizzare il paziente nella struttura più adatta e 

gestire i suoi problemi fin da subito. 

La sua presenza può contribuire ad alleggerire anche il SSN dai costi di degenze protratte, 

facilitando le “dimissioni protette” e facendosi carico della continuità assistenziale. Sarà 

richiesta una competenza non solo sanitaria, ma anche psicologica, soprattutto per questi 

tipi di pazienti, dove l’immagine corporea subisce un’alterazione che spesso è difficilmente 

accettabile. 
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Il nuovo paradigma “una partnership tra paziente ed operatore sanitario” implica un 

approccio terapeutico collaborativo ed una educazione del paziente all’autogestione. 

I pazienti che acquisiscono questa capacità, è stato visto che hanno probabilità più elevate 

di non subire un ricovero e di godere di un maggior benessere. 
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