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Introduzione

La  tesi  nasce con  l’idea  di  valutare  i  risultati  ottenuti  in  seguito 

all’attivazione  del  Percorso  di  presa  in  carico  dei  pazienti  stomizzati 

implementato nell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord dal 

Dicembre 2018.

Il  percorso  prevede  che  l’Infermiere  Stomaterapista  Territoriale 

prenda in carico  il  paziente candidato al confezionamento di stomia già 

dalla fase pre-chirurgica.

Nella fase pre-operatoria avviene il colloquio tra paziente, chirurgo 

e Stomaterapista per fornire adeguate informazioni, soddisfare il bisogno 

di sicurezza  e ridurre l’ansia. 

Successivamente  lo  Stomaterapista  effettua  il  pre-operative  site 

marking  o  disegno  pre-operatorio  al  fine  di  prevenire  le  complicanze, 

facilitare lo stomacare e favorire la qualità della vita. 

Nella fase post-chirurgica la valutazione dello stoma e della cute 

peristomale viene effettuata sistematicamente con apposita check list, al 

fine  di  monitorare  i  progressi  verso  la  guarigione  e  rilevare  segni  di 

complicanze precoci.

In  prima  giornata  post-operatoria  il  Nucleo  Dimissioni  Protette 

(NDP) attiva lo Stomaterapista Territoriale per la presa in carico precoce 

ambulatoriale. 

La pianificazione assistenziale post-operatoria prevede una serie di 

interventi educativi sulla gestione della stomia e il livello di self-care: per 

valutarne l’efficacia,  una griglia appositamente costruita viene compilata 

entro le 48 ore precedenti la dimissione.

Per  facilitare  l’apprendimento,  a  supporto  e  non  in  sostituzione 

dell'attività  educativa  degli  infermieri,  viene  fornito  all’utente  materiale 

formativo cartaceo.

Lo  studio  è  stato  condotto  attraverso  un  analisi  osservazionale 

retrospettiva della documentazione prodotta durante la degenza.
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L’indagine  è  stata  condotta  a  partire  dalle  Cartelle  Cliniche  che 

sono state controllate sotto la Supervisione del relatore.

Nello studio sono stati inclusi tutti i pazienti che nel periodo che va 

da  Dicembre  2018  a  Luglio  2019  sono  stati  ricoverati  presso  l’Unità 

Operativa  Complessa  (UOC)  di  Chirurgia  dell’AORMN  e  sono  stati 

sottoposti  ad  intervento  con  confezionamento  di  Stomia  intestinale  in 

chirurgia Robotica o con tecnica open.
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Studio osservazionale:

Obiettivo.

L’obiettivo  dello  studio  è  quello  di  valutare  i  risultati 

dell’applicazione  del  Percorso  Stomizzati  all’interno  dell’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AORMN) in termini di :

• % disegno operatori in elezione.

• Numero e caratteristiche delle complicanze precoci.

• % di interventi educativi effettuati. 

• Grado di raggiungimento di self-care dello stoma. 

• % di dimissioni pianificate.

  Materiale e metodi

Lo studio è stato condotto attraverso un’analisi retrospettiva dei dati 

relativi a 94 pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di enterostomia, in 

elezione e in urgenza, ricoverati nel reparto di chirurgia dell’AORMN dal 

mese di dicembre  2018 al mese di luglio 2019.

I dati relativi allo studio sono stati rilevati tramite la documentazione 

presente  in  cartella:  la  check  list  “complicanze  precoci”  (Fig.1)  veniva 

compilata  nelle  prime 24-48H dall’intervento  in  seguito  alla  valutazione 

dello stoma e della cute peristomale.  Tale valutazione veniva effettuata 

sistematicamente ad ogni cambio di medicazione e comunque una volta 

ad  ogni  turno,  al  fine  di  monitorare  i  progressi  verso  la  guarigione  e 

rilevare segni di  complicanze precoci. Altro strumento di  rilevazione dei 

dati è stata la Scheda “Valutazione dell’Apprendimento dello Stomacare”: 

4



una griglia appositamente costruita per valutare il grado di raggiungimento 

di  self-care  nella  gestione  della  stomia  compilata  entro  le  48  ore 

precedenti la dimissione.(Fig. 2)

Il grado di raggiungimento dell’autonomia  veniva valutato rispetto 

ai seguenti item:

1. Preparazione corretta e completa del materiale.

2.  Rimozione del sistema di raccolta.

3. Manovre corrette per l’igiene stomale.

4. Preparazione del sistema di raccolta.

5. Applicazione del sistema di raccolta.

I dati rilevati dalle schede esaminate sono stati inseriti in apposito 

database (Fig.3) al fine di analizzare i risultati dello studio .

Il database è stato costruito con i seguenti campi:

1. Età del campione.

2. Timing dell’intervento per i ricoveri non in elezione (ovvero tempo 

trascorso tra la data di  accesso al Pronto Soccorso (PS) e data 

intervento).

3. Tipo di intervento: elezione(E) o urgenza (U).

4. Effettuazione disegno pre-operatorio.

5. Educazione stoma care: presenza o meno del piano educazionale 

sulla gestione dell’enterostomia.

6. Attivazione del nucleo delle dimissione ospedaliere protette (NDP).

7. Complicanze nelle 24-48H.

8. Grado di Autonomia raggiunta  nella gestione dello stoma.
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Fig 1°: Check List Monitoraggio della Stomia
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Fig 2°: Valutazione dell’apprendimento dello stoma care
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Fig 3° : Database inserimento dati
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Risultati

Nel periodo Dicembre 2018 - Luglio 2019 sono state esaminate le 

Cartelle  di  94  pazienti  sottoposti  a  intervento  chirurgico  intestinale  con 

confezionamento di stomia.

 Il campione  costituito  per il  56% da donne e per il 44% da uomini

 presentava un’età media di  72 anni, range 28-92 anni. (Grafico 1.)

Grafico 1.
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Sul totale dei 94 interventi il 58,51% sono stati effettuati in Urgenza, 

mentre il  41,94 % sono stati effettuati in Elezione.(Grafico 2.)

Grafico 2.

Il disegno pre-operatorio è stato effettuato nel 75,7% degli interventi  

in elezione. (risultato atteso 100%) (Grafico 3.)

 Grafico 3.
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Il protocollo non prevedeva disegno pre-operatorio negli interventi 

in Urgenza per motivi organizzativi, ma nelle Cartelle osservate risulta che 

il disegno è stato  effettuato anche in alcuni interventi in Urgenza (5.4%) 

(Grafico 4.)

Grafico 4.

Le  complicanze  precoci/alterazioni  rilevate  dalla  Scheda  di 

monitoraggio  sono state: edema lieve dello stoma (53.6%), colore rosso 

scuro (16,7%) e colore pallido (5,1%).  Non si sono rilevate complicanze 

severe  quali  distacco della  giunzione muco-cutanea,  necrosi,  ischemia, 

emorragia peristomale e intrastomale. (Grafico 5.)

Grafico 5.
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Dalla documentazione osservata risulta che l’87,2% dei pazienti ha 

avviato un piano educazionale per la gestione della stomia dalla degenza. 

(Grafico 6.)

Grafico 6.

Alla  dimissione  il  19.4%  dei  pazienti  risultava  completamente 

autonomo  nella  gestione  della  stomia,  mentre  nel  55,9%  dei  casi 

l’autonomia risultava raggiunta con il supporto di un caregiver , il 22.6% 

del campione non ha dimostrato un grado di raggiungimento sufficiente nel 

self-care dello stomia. Nel 2,1% dei casi non è stato possibile ricavare il  

dato.(Vedi Grafico 7.)
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Grafico 7.

Il raggiungimento dell’autonomia nella gestione dello  “STOMA 

CARE”  è stato valutato in base alle abilità raggiunte su ogni singolo item 

previsto, ovvero:

• Preparazione corretta e completa del materiale.

• Rimozione del sistema di raccolta.

• Manovre corrette per l’igiene stomale.

• Preparazione del sistema di raccolta.

• Applicazione del sistema di raccolta.

I risultati  riportati (Grafico 8) mostrano  la percentuale  del 

campione che ha raggiunto l’autonomia  in  ogni singolo item previsto dalla 

scheda di valutazione di raggiungimento di self care della stomia: 

preparazione corretta e completa del materiale (70,5%), rimozione del 

sistema di raccolta (69,5%), manovre corrette igiene  (69,5%), 
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applicazione del sistema di raccolta (68%), preparazione del sistema di 

raccolta (61,1%).

Grafico 8.

Il Nucleo Dimissioni Protette (NDP)  è stato attivato  nel 94,6% dei 

pazienti.( Grafico 9)

Grafico 9.

.
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Il Timing degli interventi classificati come Urgenti ha mostrato

che  il  25,50%  dei  pazienti  ha  eseguito  l’intervento  dopo  2  giorni 

dall’ingresso in PS, il 23,60% entro 2 giorni e il 50,90% nello stesso giorno 

dell’ingresso. (Grafico 10)

Grafico 10.
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Discussione

Disegno pre-operatorio

Nei risultati ottenuti si riscontra come il colloquio e il disegno pre-

operatorio  sono stati  effettuati  nel  75,7% degli  interventi  in elezione,  in 

quanto il coordinatore pianifica l’ingresso dello Stomaterapista.

Dall’analisi si è rilevato che gli interventi in urgenza sono maggiori 

rispetto a quelli in elezione pertanto un gran numero di interventi sfugge a 

quanto  pianificato  nella  fase  pre-chirugica  del  percorso  (colloquio  e 

disegno pre-operatorio)  per tale motivo si è andati a  valutare l’intervallo 

dii tempo intercorso  tra ingresso in PS e  intervento chirurgico in tutti gli  

interventi classificati come Urgenti: nel 25,50% dei casi tale intervallo è 

risultato superiore a 2 giorni.

La tempistica potrebbe essere sufficiente per pianificare l’intervento 

dello  Stomaterapista  al  fine  di  garantire  il  colloquio  e  disegno  pre-

operatorio  ad un maggior numero di persone.

La   Carta  internazionale  dei  diritti  degli  stomizzati  all’art.2  cita 

chiaramente  l’importanza  fondamentale  di  avere  un  approccio 

stomaterapico  del  disegno  pre-operatorio  al  fine  di  prevenire  le 

complicanze peristomali e stomali sia precoci che tardive.

E’ noto d’altronde  come uno stoma ben confezionato ovvero  nella 

giusta  posizione,  lontano  dalle  prominenze  ossee,  dalla  ferita  e  dalle 

pliche cutanee, permetta la riduzione delle complicanze ed un maggiore 

adattamento  del paziente alla nuova situazione.

Un  adeguato  disegno  pre-operatorio  favorisce  infatti  l’autonomia 

nella  cura  e  nelle  manovre  d’igiene,  riduce  i  disagi  e  facilita 

l’empowerment  nella gestione della stomia migliorando la qualità di vita 

del paziente.
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Complicanze precoci

Gli  studi  disponibili  in  letteratura  documentano  come  le 

complicanze  precoci  e  tardive  siano   molto  frequenti  nei  pazienti 

stomizzati (1 paziente su 3) risultando maggiori nei pazienti che non sono 

stati sottoposti al disegno pre-operatorio (46% versus 22,9%).

Tali complicanze oltre a influire  negativamente sulla qualità di vita e 

sull’autonomia del paziente comportano costi legati a  :

•  Ritardata dimissione.

•  Accessi più frequenti ai Servizi ambulatoriali e territoriali.

•  Allungamento del tempo di convalescenza.

• Utilizzo di medicazione avanzate.

•  Maggiori quantità di dispositivi di raccolta.

Nello studio condotto si sono rilevate le complicanze precoci (prime 

24-48  ore  dall’intervento)  in  quanto  le  complicanze  tardive  possono 

manifestarsi in un lasso di tempo di mesi e/o addirittura anni pertanto non 

è stato possibile valutarne l’incidenza.

I dati sulle complicanze rilevate sono in linea con quanto riportato 

in letteratura.

Le  complicanze  precoci/alterazioni  rilevate  dalla  Scheda  di 

monitoraggio sono state: edema lieve dello stoma (53,6%), colore rosso 

scuro (16,7%) e colore pallido (5,1%) .

L’edema lieve è dovuto ad aumento della componente idrica  nella 

zona  interstiziale  causata  da  un  ostacolo  al  reflusso  venoso  nel  lume 

intestinale.

Tale edema è da considerarsi  naturale nelle prime ore ma è un 

parametro da  tenere sotto controllo, gli  interventi  da mettere in campo 

possono  essere:  impacchi  freddi  oppure  potrebbe  essere  valutata  una 

sacca di  raccolta  con un foro maggiore  in  quanto  spesso l’ostacolo al 

reflusso venoso è determinato proprio dal posizionamento di una sacca di 

raccolta con un foro piccolo rispetto allo stoma. Per tale motivo l’utilizzo di  

un calibratore, sopratutto nei primi giorni, è fortemente raccomandato.
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Il colore rosso scuro dello stoma nelle prime ore post-operatorie  è 

dato  dalla  congestione  venosa:  anche  in  questo  caso  è  importante 

monitorarne l’evoluzione e controllare che il foro della sacca sia adeguato.

Attivazione intervento educazionale

Il piano educazionale consisteva nella presa in carico globale del 

paziente  al  fine  di  giungere  alla  dimissione con un adeguato  grado di 

autonomia  nella gestione della stomia e con  le informazioni necessarie 

per garantire uno stile di vita corretto ed adeguato alla nuova situazione.

L’intervento educativo rivolto anche ai caregivers è da considerarsi 

di  fondamentale importanza pertanto il risultato atteso era del 98%.

Il dato rilevato dalle Cartelle controllate è risultato inferiore (87,2%) 

pertanto  sarà  importante  attuare  interventi  correttivi  rispetto  all’item  in 

oggetto.

Educazione “Stoma Care”

La percentuale complessiva di  raggiungimento dell’autonomia con 

o  senza  l’aiuto  del  caregiver  (75,3%)  nella  gestione  della  stomia  alla 

dimissione  è da considerarsi un ottimo risultato, considerata la degenza 

media inferiore a 7 gg e l’età media del campione (72 anni).

La percentuale di soggetti (22,6%) che non ha raggiunto la piena 

autonomia  è stata esplorata con le motivazioni annotate dagli Infermieri: 

non  accettazione  della  stomia  da  parte  del  paziente  e/o  caregiver  o 

assenza di caregiver.

Il dato è in linea con le reazioni  di negazione  tipici di interventi che 

deturpano  la  sfera  fisica  e  deve  costituire  elemento  di  riflessione  per 

affiancare  all’intervento  educativo,  un  supporto  psicologico  da  parte  di 

personale esperto ad oggi non previsto nel percorso.
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Altra  difficoltà  segnalata  per  il  raggiungimento  della  piena 

autonomia è la  presenza della bacchetta nello stoma che impedisce la 

gestione autonoma della stomia da parte del paziente ma necessita di una 

gestione esperta da parte dell’Infermiere.

I risultati  del grado di raggiungimento di self-care per ogni singolo 

item previsto dalla scheda di “Valutazione dello stomacare” sono risultati 

omogenei  (intervallo  tra  70,5%-68%),  l’item  più  deficitario  risulta  la 

preparazione del sistema di raccolta (61,1%).

A tale proposito gli infermieri hanno evidenziato la difficoltà sia nei 

pazienti  sia nei caregiver nel creare il foro adatto alla stomia .

 Infatti il foro necessita di essere preparato con precisione in quanto 

se  risultasse  troppo  grande  le  feci  liquide  potrebbero  fuoriuscire 

procurando lesioni della cute peristomale, se invece  fosse troppo piccolo 

potrebbe creare uno strozzamento dello stoma con formazione di edema e 

ischemia.

Nucleo dimissione protette

Il  Nucleo delle Dimissioni  Protette è stato attivato nel  94,7% dei 

casi  (valore atteso 100%), la restante percentuale (5,3%) era residente in 

altre Regioni, pertanto l’attivazione non era pertinente.

Il  compito del Nucleo Dimissioni Protette è garantire la continuità 

assistenziale  post-dimissione  definendo  i  livelli  assistenziali  più 

appropriati.

Per il paziente con stomia la continuità assistenziale alla dimissione 

con i servizi territoriali  è fondamentale in quanto è necessaria la presa in 

carico  presso  gli  Ambulatori  degli  Stomaterapisti  che  garantiscono 

un’assistenza infermieristica esperta  nel  prevenire/gestire  problematiche 

del complesso stomale, definire i corretti  presidi da utilizzare, gestire la 

fase  riabilitativa  e  proseguire  gli  interventi  educativi  avviati  durante  la 

degenza.
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Conclusione

Lo studio ha permesso di valutare l’adesione dei professionisti  al 

progetto avviato a Dicembre 2018.

I dati ottenuti hanno mostrato margini di miglioramento soprattutto 

per gli aspetti organizzativi, si dovrà infatti rivalutare la pianificazione degli 

ingressi  dello  Stomaterapista  affinché  il  disegno  operatorio  venga 

effettuato nel 100% degli interventi in elezione e nei  pazienti definiti  in 

Urgenza,  ma  che  presentano  un  intervallo  di  tempo  tra  ingresso  ed 

intervento sufficientemente lungo per pianificare il percorso pre-intervento.

I  dati  sulle  complicanze  sono  in  linea  con  quanto  riportato  in 

letteratura, anche se non sono disponibili dati ex-ante studio con i quali 

sarebbe stato interessante fare un confronto.

Gli interventi educativi avviati e l’attivazione del Nucleo Dimissioni 

protette ha comportato un processo di presa in carico facilitato da parte 

del Territorio.

 Lo studio svolto mi ha inoltre fatto comprendere l’importanza  di 

documentare  in  modo  preciso  e  dettagliato  quanto  avviene  durante  lo 

svolgimento del proprio lavoro.

 Il  tempo dedicato alla documentazione definisce il  senso di una 

professione  oggi  riconosciuta  come  intellettuale,  che  non  può  più 

esprimersi o esaurirsi in un profilo puramente tecnico e/o pratico.

Le adesione alle buone pratiche possono essere dimostrate infatti 

solo con un adeguata documentazione.

Documentare  correttamente  in  sanità  è  molto  di  più  di  un  atto 

formale:  è  un  supporto  fondamentale  all'assistenza  clinica 

multidisciplinare, alla ricerca scientifica e alla gestione manageriale, le tre 

componenti su cui si basa l'efficienza di un ospedale moderno.

Allo stesso modo lo studio mi ha permesso di comprendere quanta 

responsabilità l’Infermiere abbia sui risultati di cura delle persone di cui si  

fa carico.
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