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INTRODUZIONE  

Questa tesi intende trattare lo stoma-care nell'età pediatrica, intesa come gestione della 

stomia intestinale nella sua quotidianità, quindi l'igiene dello stoma e della cute 

peristomale, la sostituzione del dispositivo di raccolta e il suo svuotamento, il tutto 

adattato alle esigenze di un bambino. L’assistenza al paziente pediatrico portatore di 

stomia coinvolge tutti gli aspetti concernenti l’assistenza infermieristica. A tale fine 

viene descritta la stomia intestinale e le condizioni patologiche che ne comportano il 

confezionamento in età pediatrica. La tesi si sofferma poi sull'aspetto assistenziale nelle 

fasi pre-operatoria e post-dimissione e, quindi, sul ruolo educativo-pedagogico che 

l'infermiere svolge coinvolgendo il bambino e la sua famiglia. Questa attività effettuata 

dalla figura infermieristica, ha l’obbiettivo di dare  giusti strumenti affinché possano 

guidare i genitori e il proprio bambino nel percorso riabilitativo domiciliare, che 

garantisce continuità assistenziale anche dopo la dimissione, quando non è presente 

fisicamente l’operatore. Un aspetto fondamentale è quello di interagire con il paziente 

pediatrico, coinvolgendo non solo aspetti medici, ma anche psicologici e sociali, 

affinché possano permettere e mantenere il reinserimento del piccolo nell’ambiente 

familiare, scolastico e sociale. Lo scopo è quello di ridurre o eliminare la disabilità, far 

si che il bambino recuperi una migliore qualità di vita, di autocontrollo e di equilibrio 

psichico, attraverso un intervento realizzato da una équipe multidisciplinare, la quale 

esige anche la figura infermieristica.  

Ciò trova conferma dalla Legge 10 agosto 2000 n° 251 nell'Art. 2: “gli operatori delle 

professioni sanitarie svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei 

singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla 

riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze 

proprie previste dai relativi profili professionali.” Intendendo la cura come “cura 

globale” della persona assistita, si può comprendere come l’infermiere ricopre, 

all’interno dell’équipe multidisciplinare, un ruolo di grande importanza. L’obiettivo 

fondamentale dell’assistenza in riabilitazione è quindi quello di fornire cure ,in risposta 

ai bisogni del bambino e della sua famiglia, non solo dal punto di vista fisico ma anche 
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psicosociale e spirituale. La patologia funzionale dell’ultimo tratto dell’intestino è 

peculiare in età pediatrica e la sua insorgenza molto precoce può condurre a 

conseguenze drammatiche, a volte mortali, come nel caso del Morbo di Hirschsprung e 

della patologia malformata ano-rettale, responsabile inoltre di un pesante 

condizionamento della qualità di vita del bimbo e dell’intera famiglia. Alcune 

caratteristiche delle stomie in età pediatrica sono sovrapponibili a quelle degli adulti, 

tuttavia per molti aspetti si differenziano: sono molto diverse le indicazioni chirurgiche, 

specialmente nel periodo neonatale, soprattutto, è del tutto peculiare il tipo di assistenza 

che deve essere fornita. Nel rapportarsi con il bambino, infatti, bisogna innanzitutto 

considerare che esso non è un “uomo in miniatura” o un “piccolo adulto”: l’organismo 

infantile possiede proprie esigenze,  che richiedono cure e assistenza completamente 

diverse da quelle in uso per gli adulti; inoltre, bisogna sempre presentare attenzione alla 

dimensione psicologica di un piccolo in crescita, alla sua delicata struttura di 

personalità, alla sua peculiare capacità emozionale, alla sua particolare esperienza della 

malattia e del dolore. Tale situazione richiede, perciò, un piano educativo specifico, che 

consideri le particolari esigenze del singolo bambino e dei genitori. La presenza in 

famiglia di un bambino stomizzato comporta, quindi, numerose difficoltà e, di 

conseguenza, l’impegno assistenziale richiesto risulta molto complesso, non 

esaurendosi sicuramente al termine dell’ospedalizzazione. I problemi che i genitori 

devono affrontare, infatti, non si risolvono unicamente con l’intervento chirurgico: a 

domicilio e nella vita sociale essi dovranno confrontarsi con tensioni quotidiane, legate 

anche alle domande potenzialmente imbarazzanti del figlio circa la sua diversità, al 

timore circa le ricadute sul rapporto con i coetanei, a scuola e nel gioco. Il percorso 

assistenziale e riabilitativo, quindi, deve indirizzarsi al sostegno sia del bambino sia dei 

genitori. La qualità di vita di un bambino stomizzato e della sua famiglia dipenderà 

perciò, in buana parte, da una corretta gestione della stomia, ma soprattutto dal tipo di 

supporto e di preparazione ricevuta e, quindi, dal tipo di aiuto ad assistere il bambino.  
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CAPITOLO 1 

  ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’INTESTINO 

1.1.   Anatomia generale dell’apparato digerente    

L’apparato digerente inizia a livello della cavità boccale. Il suo fine è quello di demolire 

i nutrienti, per formare quello che può essere usato dall’organismo, e l’assorbimento di 

questi nutrienti.  

L’apparato digerente è un insieme di organi che processa il cibo, estrae i nutrienti da 

questi, ed elimina i residui. Tutto questo viene eseguito in diverse fasi che sono:  

1. Ingestione  

2. Digestione  

3. Assorbimento  

4. Compattazione  

5. Defecazione  

L’apparato digerente (Figura 1) ha due componenti anatomiche: il canale alimentare e 

gli organi accessori. Il canale alimentare è un tubo muscolo-membranoso, che va dalla 

bocca fino all’ano. Questo canale comprende bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino 

tenue e intestino crasso. Lo stomaco e l’intestino, a loro volta, costituiscono il tubo 

gastrointestinale. Gli organi accessori, invece, sono i denti, la lingua, le ghiandole 

salivari, il fegato, la cistifellea e il pancreas. La maggior parte del tratto digerente ha 

una parete composta da diversi strati di tessuto, che andando dall’interno verso 

l’esterno, sono:  

Mucosa: epitelio, lamina propria e muscolari mucosae;  

Sottomucosa: muscolare esterna, strato circolare interno, strato longitudinale esterno;  

Sierosa: tessuto areolare; mesotelio.  
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succo pancreatico e la bile. L’acidità gastrica qui, è neutralizzata dai bicarbonati e dal 

succo pancreatico.  

Il digiuno, invece, costituisce il primo 40% dell’intestino tenue dopo il duodeno e ha 

una lunghezza di 1,0 m-1,7 m, e si trova soprattutto nella regione ombelicale. Presenta 

delle pieghe circolari e ha ricco apporto di sangue. 

L’ileo costituisce il restante 60% dell’intestino tenue postduodenale. Occupa 

principalmente la regione ipogastrica e parte dalla cavità pelvica. La sua parte è più 

sottile, meno muscolosa e meno vascolarizzata e ha un colore rosa pallido. L’ileo 

presenta anche dei noduli linfatici chiamati Placche di Peyer, che sono visibili anche a 

occhio nudo.  

L’intestino tenue finisce a livello della giunzione ileocecale, dove l’ileo si unisce con 

l’intestino crasso. A livello di questa giunzione la muscolare dell’ileo si addensa 

andando a formare uno sfintere, la valvola ileocecale, che regola il passaggio di residui 

di cibo all’intestino crasso.  

Fisiologia dell’intestino tenue 

Il transito del contenuto luminale attraverso l’intestino tenue dipende da tre differenti 

tipi di motilità presenti in questo organo: motilità interdigestiva, motilità digestiva e 

propulsione di massa. La motilità interdigestiva è caratterizzata dal cosiddetto 

complesso motorio migrante (MMC). Il MMC origina nello stomaco distale in forma di 

ampie contrazioni; alla sua insorgenza corrisponde un aumento dello stato di 

contrazione dello sfintere esofageo inferiore.  

Successivamente l’introduzione di un pasto, l’intestino tenue entra nel periodo digestivo 

in cui ai MMC si sostituisce un altro tipo di attività motoria. Questa fase è caratterizzata 

da movimenti di segmentazione, date da contrazioni peristaltiche che si propagano solo 

per distanze molto brevi. In seguito alla formazione del segmento, il chimo viene quindi 

spinto in direzione sia orale che aborale, nel segmento dove avviene il mescolamento. 

Questo tipo di movimento si verifica lungo tutto l’intestino tenue.  

I movimenti di massa sono rappresentati da energiche contrazioni di lunga durata dello 

stato della muscolatura circolare che si propagano a notevole distanza lungo l’intestino 
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sia tenue che crasso. Questi movimenti vengono a creare un meccanismo propulsivo ad 

alta efficienza finalizzato alla rapida “ripulita” del lume intestinale e del suo contenuto. 

Essi differiscono dagli eventi peristaltici per la maggior forza della contrazione dello 

strato di muscolatura circolare del segmento propulsivo. I movimenti di massa si 

propagano in direzione orale durante il vomito e in direzione aborale in risposta a 

stimolazione nocicettiva dell’intestino sia tenue che crasso. I movimenti di massa 

rappresentano un meccanismo difensivo con cui l’intestino cerca di liberarsi il più 

rapidamente possibile da contenuti luminali potenzialmente nocivi.  

1.3 L’intestino crasso  

Il colon è lungo circa 1,5 m, e il suo nome deriva dal suo diametro relativamente 

grande, e non dalla sua lunghezza. È formato da 4 regioni: il cieco, il colon, il retto e  

canale anale. Il cieco è una sacca che si trova nel quadrante addominale inferiore destro, 

posta sotto la valvola ileocecale. Attaccata alla sua estremità inferiore c’è l’appendice, 

lunga dai 2 ai 7 cm. La mucosa dell’appendice è una fonte importante di cellule 

immunitarie. Il colon è la parte dell’intestino crasso posta tra la giunzione ileocecale e il 

retto. Esso si divide in ascendente, traverso, discendente e sigma. Il colon ascendente 

inizia a livello della valvola ileocecale e passa nel lato destro della cavità addominale. 

Fa una curvatura di 90° a livello della flessura colica destra, vicino al lobo destro del 

fegato, e diventa colon trasverso. Questo passa orizzontalmente nella cavità addominale 

superiore e fa una curva di 90° verso il basso a livello della flessura colica sinistra, nei 

pressi della milza. Qui diventa colon discendente, localizzato nel lato sinistro della 

cavità addominale. La cavità pelvica è più stretta della cavità addominale, così a livello 

dell’apertura pelvica, il colon si dirige medialmente verso il basso, assumendo la forma 

di una S, chiamata colon sigmoideo. Il retto è lungo circa 15 cm ed è la continuazione 

dell’intestino nella cavità pelvica. La mucosa rettale è più liscia di quella del colon. 

All’interno ha tre pieghe trasversali rettali (valvole rettali) che lo rendono capace di 

trattenere feci lasciando passare i gas. Gli ultimi 3 cm dell’intestino crasso costituiscono 

il canale anale. La mucosa forma creste longitudinali chiamate colonne anali e le 
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depressioni contenute tra esse sono chiamate seni anali. Quando le feci passano 

attraverso il canale, esercitano una pressione sui seni e li inducono a produrre ulteriore 

muco e a lubrificare il canale anale durante la defecazione. Normalmente l’ano è tenuto 

chiuso da due anelli muscolari: uno sfintere anale interno, ed uno sfintere anale esterno. 

Lo sfintere anale interno è sotto il controllo involontario e si rilassa automaticamente 

quando il retto è disteso dalle feci. Lo sfintere anale esterno, è sotto il controllo 

volontario. 

Fisiologia dell’intestino crasso  

L’intestino crasso è principalmente deputato all’assorbimento d’acqua ed elettroliti con 

produzione di feci semisolide, inoltre, è caratterizzato da attività motoria continua. Da 

un punto di vista funzionale, l’intestino crasso può essere suddiviso in differenti regioni 

che corrispondono al cieco e colon ascendente, al colon trasverso, al colon discendente, 

alla regione rettosigmoidea e allo sfintere anale interno. L’attività motoria dell’intestino 

tenue, determina il passaggio nel cieco e nel colon ascendente. Questa parte 

dell’intestino crasso è in grado di accogliere tale materiale senza un notevole aumento 

di pressione intraluminale, grazie a un meccanismo neuromuscolare. Seguendo, il 

contenuto luminale arriva all’interno del colon trasverso, il quale è deputato al 

riassorbimento di acqua ed elettroliti. La progressione all’interno di questo tratto, è lenta 

e questo è dovuto ai movimenti di segmentazione tipici di questa regione. Il colon 

discendente, svolge essenzialmente un compito di conduzione. Il tempo di permanenza 

delle feci nel colon discendente, infatti, è breve. La regione rettosigsmoidea, invece, 

svolge un’importante funzione di “serbatoio distensibile”. Qui un ruolo chiave è giocato 

dai “muscoli del pavimento pelvico”. Questi muscoli sono chiamati “muscoli elevatori 

dell’ano” e svolgono un’attività importante per la continenza fecale. Lo sfintere anale 

esterno è costituito da fibre muscolari striate e la sua contrazione determina la chiusura 

dell’orifizio anale. Lo sfintere anale interno, invece, è costituito da fibre muscolari lisce 

e la sua contrazione determina la chiusura del canale anale. Quando il volume del 

materiale fecale nel retto è scarso, il passaggio delle feci è impedito dalla contrazione 

delle sfintere anale interno e dai muscoli puborettali. Quando invece il volume del 
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materiale fecale è elevato, la distinzione della parete innesca il “riflesso rettoanale”con 

rilasciamento dello sfintere anale interno in seguito all’attivazione di motoneuroni 

inibitori che agiscono sulla muscolatura liscia sfinteriale. La distensione del retto viene 

percepita da meccanocettori del pavimento pelvico, che inviano segnali al SNC, da cui 

deriva per il soggetto la sensazione di ripienezza rettale. L’ulteriore distensione del retto 

causata dall’arrivo di materiale fecale o di gas intestinali, determina l’attivazione dei 

meccanocettori che informano in SNC sull’impellente necessità di vuotare il retto del 

suo contenuto. 
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2.3   Patologie   

Le MICI sono patologie che possono colpire sia l’adulto che il bambino, interessano 

l’apparato gastrointestinale e hanno un andamento clinico-recidivante, con storia 

naturale caratterizzata da alternanza di periodi di remissione e di riacutizzazione. Esse 

comprendono la malattia di Crohn e la Rettocolite ulcerosa. Si sviluppano 

principalmente in soggetti geneticamente predisposti, e sono caratterizzate dalla natura 

infiammatoria cronica, dal processo patologico e dalla recidiva dei sintomi. Le MICI ad 

esordio pediatrico, rispetto alla malattia dell’adulto, presentano caratteristiche che ne 

differenziano, almeno in parte, l’approccio assistenziale e terapeutico. In particolare, 

vengono definite “Early-onset IBD” le MICI ad esordio prima dei 6 anni, e “Very Early-

onset IBD” ad esordio prima dei 2 anni. Sono di difficile trattamento, spesso resistenti 

alla terapia, con frequente necessità di precoce intervento di colectomia e 

confezionamento di stomia. La mortalità è di circa del 10%, e si riscontrano 4,3 casi 

ogni 100.000 bambini. Le linee guida per la diagnosi di MICI in età pediatrica danno 

delle precise indicazioni sulla diagnostica endoscopica nel sospetto clinico, che 

differiscono dalle linee guida dell’adulto. In particolare: - esecuzione di EGDS; -ileo-

coloscopia; -studio intestino tenue con video-capsula. Lo studio del tenue può essere 

evitato solo nei casi di colite ulcerosa tipica per aspetto endoscopico e quadro 

istologico. Inoltre, nel paziente pediatrico bisogna valutare i percentili di peso, altezza, 

BMI, valutare lo stato puberale e velocità di crescita, in quanto il ritardo di crescita, 

avvolte, può essere il solo sintomo di presentazione. In età neonatale, invece, sono 

frequenti situazioni quali il Morbo di Hirschsprung e le malformazioni ano-rettali, nelle 

quali si impone il confezionamento di una stomia. La derivazione costituisce in genere 

un’urgenza chirurgica differita, da affrontare entro le prime 24-36 ore di vita. In altri 

casi, quando si impone la decompressione di un segmento intestinale, l’urgenza invece è 

assoluta, poiché la derivazione rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza.  In 

particolare, nei neonati o prematuri in gravi condizioni, è frequente il confezionamento 

di un’ileostomia per risolvere quadri acuti intestinali con rischio di sepsi, in cui è 

necessario prima di tutto salvare la vita del piccolo. Le malformazioni ano-rettali sono 

la causa più frequente d’occlusione intestinale congenita e, quindi, rappresentano 
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l’indicazione principale al confezionamento di una colostomia. Le MAR sono 

caratterizzate dall’assenza dell’orifizio anale con algesia più o meno estesa dell’ano e 

del retto, che si arresta a fondo cieco a varia distanza dal piano perineale: quelle basse 

sono corrette, nei primi giorni di vita, con un unico intervento, mentre in caso di MAR 

alta, alla nascita si confeziona una colostomia.  

2.4  Principi di confezionamento chirurgico   

Il confezionamento di un'enterostomia è un atto chirurgico di notevoli implicazioni; pur 

essendo relativamente semplice dal punto di vista tecnico, esso va effettuato tenendo 

conto di un gran numero di variabili anatomo- chirurgiche, eziopatogenetiche, 

funzionali, socio-ambientali, culturali, economiche e persino religiose. Di per sè 

un'enterostomia non è che una derivazione sulla parete addominale del transito 

intestinale, sia esso ileale o colico: le motivazioni possono essere le più disparate ma 

essenzialmente si possono ricondurre a due condizioni fondamentali (in urgenza o in 

elezione) e a patologie.  

Per un adeguato confezionamento chirurgico è necessario rispettare alcuni principi:  

1. La resezione va condotta sulla base della vascolarizzazione del segmento 

coinvolto ;  

2. L’intestino che forma la stomia non deve essere sottoposto a tensioni quando viene 

portato sulla superficie della parete addominale;  

3. Eseguire il disegno pre-operatorio per evitare complicanze nella gestione .    

Una stomia a doppia canna è formata portando una parte di intestino in superficie e 

creando un’apertura prossimale e una distale. Il flusso fecale si scarica dall’apertura 

prossimale alla sacca di raccolta. La parte distale della stomia rimane adiacente 

all’apertura prossimale e facilita la chiusura in una data successiva mediante 

rianastomizzazione delle due estremità che vengono poi restituite all’addome mediante 

la stessa apertura. Questo avviene mediamente dopo 3-6 mesi dall’intervento iniziale. 

Una colostomia si forma spesso utilizzando il colon sigmoideo posizionato in fossa 

iliaca sinistra. Un esempio comune di colostomia sigmoidea si esegue spesso in un 
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intervento chirurgico di emergenza nella procedura secondo Hartman. Questo viene 

eseguito a seguito di un’ostruzione, perforazione o ischemia del grande intestino, 

quando il segmento malato viene resecato, non è sicuro per formare un’anastomosi, e il 

colon prossimale sano viene utilizzato per formare la colostomia finale. Elettivamente 

questo tipo di stomia è eseguita quando il ripristino della continuità intestinale non è 

possibile. Le ileostomie, invece, sono di solito posizionate in fossa iliaca destra. Queste 

sono formate dalla sezione più distale dell’ileo sano possibile, al fine di massimizzare 

l’assorbimento di liquidi e nutrienti. Questo riduce il rischio di disidratazione e perdita 

di elettroliti e produce una maggior consistenza fecale, che consente una più facile 

gestione dell’ileostomia. Al termine dell'intervento chirurgico il paziente viene 

accompagnato in reparto e da quel momento inizia una vita del tutto diversa dalla prece- 

dente: l'alterazione, sia temporanea o definitiva, delle modalità di evacuazione fecale 

sovverte l'ordine psicologico e sociale del paziente, che deve affrontare “un nuovo 

mondo in un nuovo modo”, insieme ai genitori, attraverso gli inevitabili disagi e 

sofferenze che questo tipo di chirurgia necessariamente implica. Il cammino verso una 

stabilizzazione di questo nuovo sistema di vita è di per sè difficile e spesso richiede 

l'aiuto di personale qualificato, oltre all'indispensabile supporto dei familiari; ma 

allorquando insorge una complicanza questo cammino si fa piu lento, insidioso e spesso 

si trasforma in regressione. Il compito principale dunque del chirurgo è quello di 

prevenire per quanto possibile l'insorgenza di quelle complicanze legate a difetti di 

tecnica. La tecnica del confezionamento di un'enterostomia deve essere il prodotto di 

una serie di considerazioni che conducono ad un nuovo organo (lo stoma) capace di 

permettere il regolare effluire del transito fecale in un dispositivo di raccolta esterno, 

applicato alla cute peristomale. Quando un'enterostomia viene confezionata in maniera 

ottimale si creano le condizioni per un funzionamento duraturo, efficiente e gravato da 

una bassa incidenza di complicanze. La chirurgia tradizionale, da più di vent'anni, è 

stata affiancata dall'approccio laparoscopico, ma i tempi fondamentali e le modalità non 

differiscono di molto adottando una tecnica o l’altra.  
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2.5  Complicanze stomali  

Le complicanze dello stoma, alterando in parte o totalmente le sue potenzialità di 

funzionamento, possono giustamente essere considerate delle vere e proprie patologie. 

Al fine di evitare l’insorgenza di una complicanza del complesso stomale e quindi 

garantire un buon funzionamento della stomia bisogna avere particolare cura sia nella 

scelta del posizionamento sia nel confezionamento. Le loro cause sono spesso da 

ricercarsi in alterazioni della struttura dello stoma, legate ad imprecisione di tecnica 

chirurgica, dovute alla congenita o acquisita lassità dei tessuti della parete addominale, 

sono attribuite ad errori di gestione di stomia. Non dobbiamo dimenticare che ognuna di 

queste complicanze può aumentare la morbilità, ma in qualche caso anche la mortalità 

post-operatoria. L’adattamento ad una nuova vita per la persona portatrice di stomia 

dipende molto dal mantenimento dell’integrità della cute peristomale. L’incidenza delle 

complicanze peristomali è difficile da determinare; può variare dal 6% al 66,8% e 

dipende da fattori quali tipo di stomia, tempo di comparsa della lesione, tipologia delle 

complicanze stesse. Indubbiamente, tali complicanze influiscono sulla qualità di vita del 

paziente con non trascurabili effetti anche sulle spese pubbliche, infatti, possono essere 

causa di:  Reintervento chirurgico; Ritardo della dimissione; Protrarsi del periodo di 

convalescenza; Uso di maggiore quantità di presidi o presidi più costosi. 

 Attualmente le complicanze peristomali vengono suddivise in:  

1. Complicanze precoci (compaiono da 1 a 15 giorni dall’intervento) 

      (edema, ischemia, necrosi, detrazione, emorragia intra e peri-stomale,           

       distacco della giunzione muco-cutanea, complicanze di mal posizionamento, 

       dermatiti, lesioni cutanee);  

2.    Complicanze tardive (compaiono oltre i 15 giorni dall’intervento) 

       (ernia, prolasso, fistola, stenosi, granulomi, emorragie) 

Il raggiungimento e il mantenimento dell’integrità cutanea peristomale sono quindi 

l’obiettivo principale che si pongono sia il paziente che il professionista incaricato dello 

stoma-care. Il trattamento delle complicanze può essere stomaterapico conservativo o 

chirurgico. Il primo si fonda su una serie di accorgimenti particolari, che variano da 

caso a caso, frutto dell’esperienza acquisita nel tempo da parte dello Stomaterapista. 
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CAPITOLO 3 

   FASE PRE-OPERATORIA  

Durante l’applicazione del processo assistenziale l’infermiere nella fase pre operatoria 

offre l’occasione per fornire, soprattutto ai genitori e al bambino, le informazioni 

necessarie per ottenere un valido consenso all’intervento stabilito, in quanto al giorno 

d’oggi quello che angoscia maggiormente non è tanto la malattia ma la difficoltà di 

scelta e di disorientamento davanti a diverse proposte terapeutiche. Quindi si può 

sottolineare che un’adeguata preparazione all’intervento chirurgico migliora la qualità di 

vita e limita l’insorgere di successive complicanze nel post-operatorio. L’informazione 

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

stomaterapista. Il dialogo deve chiarire la necessità all’intervento e la profonda 

modificazione fisica e funzionale che comporterà tale atto. Il ruolo dello stomaterapista 

include istruzione pre-operatoria e consiglio tecnico nel valutare il sito più idoneo per il 

confezionamento della stomia, e nel post-operatorio nella pianificazione dello stoma 

care, nella riabilitazione e nel supporto emotivo a paziente e familiari. Nella visita pre-

operatoria l’infermiere stomaterapista farà l’accertamento infermieristico identificando 

attentamente specifici fattori: fisico e psico-emotivi; culturali e sociali; capacità 

sensoriali; condizioni ambientali e distrazioni. Nonostante il buon posizionamento e il 

buon confezionamento, l’accettazione di una stomia da parte del piccolo e dei suoi 

genitori, risulta difficile e richiede molto tempo. Il disadattamento è accentuato quando 

una stomia è mal confezionata e/o posizionata sull’addome. Le infiltrazioni di feci dal 

presidio con l’irritazione della cute peristomale hanno un impatto psicologico negativo 

sul paziente e la famiglia e causano un ritardo nel reintegro sociale e familiare della 

persona stomizzata. L’esecuzione del disegno pre-operatorio e il supporto psicologico 

favoriscono il recupero globale psicofisico del paziente pediatrico. 

  22



3.1  Colloquio con la famiglia e il bambino 

L’assistenza infermieristica ad un bambino portatore di stomia, nelle diverse fasi che 

precedono, accompagnano e seguono l’intervento chirurgico, comprende aspetti 

generali, che si riferiscono al nursing comune, a tutti gli interventi di chirurgia 

pediatrica, ad aspetti specifici, relativi all’assistenza legata alla patologia di base e 

all’intervento di confezionamento della stomia, e si realizza tramite interventi di natura 

tecnica, relazionale e educativa. Quando l’età e le condizioni del bambino lo 

consentono, è fondamentale attuare un’assistenza pre-operatoria che consiste nella 

preparazione generale, locale, intestinale e psicologica del bambino e/o dei genitori. Nei 

bambini sopra i 3 anni può essere utile una preparazione psicologica attuata tramite la 

ludo-terapia, per aiutarli a comprendere e a accettare la stomia. È necessario 

coinvolgere il bambino nel processo decisionale, garantendogli tutte le opportunità di 

essere informato, sia dai genitori che dall’infermiere. È importante, quindi, parlare con 

il bambino per aiutarlo ad avere fiducia in sé e a rendere espliciti i suoi desideri di star 

bene, allo scopo di identificare con chiarezza gli obiettivi di benessere. Il bimbo 

sofferente, infatti, si viene incoraggiato ad esprimersi, spesso compie la scelta di uno o 

più semplici obiettivi a breve termine e tali obiettivi hanno il pregio di essere realistici e 

in sintonia con le abitudini del bimbo stesso. Da un punto di vita psicologico dei 

genitori, è determinante, quanto possibile, un colloquio al fine di una buona 

informazione pre-operatoria, per renderli consapevoli dei problemi assistenziali che una 

stomia comporta, in modo che possano essere più preparati ad affrontare la nuova 

situazione.  Il ruolo fondamentale dell’infermiere è quello di educare adulti, bambini e 

le loro famiglie circa la gestione della stomia dopo l’intervento. L’infermiere 

stomaterapista deve possedere esperienze nell’educazione del bambino che dovrà 

sottoporsi ad un intervento chirurgico per confezionamento di una stomia. La differenza 

deriva dalla varietà di età, dal livello di ogni singolo bambino e dall’importanza di 

mantenere i genitori coinvolti. Discutere di chirurgia può essere particolarmente 

spaventoso per i genitori e i bambini, perché in questo momento si rendono conto che 

una funzione del corpo del loro figlio sarà alterata. I metodi di apprendimento visivi e 

pratici aiutano a superare le paure, soprattutto quando i genitori e i bambini vedono ciò 
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che sarà utilizzato durante l’intervento. Avvolte si può avere a disposizione materiali 

didattici con diagrammi e immagini di stomie, che sono molto utili quando si parla di 

anatomia, fisiologia e si spiega l’intervento.  I genitori insieme al loro piccolo, possono 

vedere che la chirurgia per la confezione di una stomia intestinale non cambia la 

funzione dell’intestino, ma cambia solo la posizione di eliminazione. Le informazioni 

sui sistemi di raccolta insegnano ai bambini a essere comodi e privi di odori quando 

sono all’asilo, a scuola o nelle attività sociali. Utilizzare una terapia di gioco, per 

esempio, con una bambola che ha la stomia e un sacchetto è anche un buon metodo di 

educazione e di preparazione all’intervento. Diversi produttori forniscono bambole e 

libri a colori con storie e spiegazioni scientificamente per bambini. La sfida più grande, 

invece, è insegnare ai ragazzi adolescenti. Essi sono in un momento in cui se stessi e i 

loro amici sono importanti. Voglio apparire bene con i loro vestiti ed essere accettati, 

dopo l’intervento, dai loro amici e coetanei:  essi non vogliono essere diversi, e essere 

“alla moda” è molto importante per loro. Imparare a svuotare il sacchetto in un bagno 

della scuola è un enorme ostacolo, dato anche dalla preoccupazione per gli odori e per il 

rumore. Gli adolescenti, inoltre, devono capire come, dopo l’intervento, vari alimenti 

possono influenzare il processo di eliminazione, e che la stomia non implicherà attività 

come il nuoto, viaggi e il ritorno a scuola. Fortunatamente, per la maggior parte dei 

bambini, una stomia è una situazione temporanea. Tuttavia bambini con stomie 

permanenti possono richiedere più incoraggiamento e consulenza estesa lungo tutto il 

percorso.  Molti bambini e ragazzi traggono grande beneficio nel frequentare centri per 

atomizzati disponibili sul territorio. Con la guida dell’infermiere e dello stomaterapista, 

i bambini e i loro genitori imparano a superare le loro paure, ed è possibile vedere 

quanto velocemente i bimbi imparano ad adattarsi; sviluppano la fiducia che possono 

essere accettati socialmente e che possono continuare a crescere, prosperare e a 

raggiungere i propri sogni.   

3.2  Aspetti educativi e relazionali  

L’assistenza infermieristica pediatrica si propone non solo di comprendere e soddisfare i 

bisogni fisiologici individuali del bambino, ma anche di mettere al centro le sue 
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necessità psicologiche e affettivo-familiari e quelle dei genitori. Tale assistenza 

considera le diverse caratteristiche di ogni bambino, l’età e le caratteristiche dell’ambito 

familiare in cui il bimbo vive. Per assistere un bambino è necessario saper comunicare, 

ascoltare e porsi in relazione con lui. Si configura perciò una relazione assistenziale 

complessa, che non comprende solo la semplice esecuzione degli atti tecnici, ma 

persegue l’obiettivo di umanizzare l’assistenza. La valutazione e la promozione 

dell’autonomia nell’auto-assistenza rappresenta uno dei cardini dell’infermieristica 

pediatrica. Bisogna, per questo, creare dei presupposti perché si riesca a portare i 

genitori all’accettazione e al coinvolgimento, per far loro acquisire nozioni e capacità 

che consentano di affrontare la situazione nel modo nel modo più tranquillo ed efficace 

possibile. È indispensabile, quindi, sviluppare un programma di intervento che veda 

l’infermiere impegnato nel prendersi cura del bambino e della sua famiglia, impostando 

un processo assistenziale incentrato sulla famiglia, vista come fonte sia di cure sia di 

sicurezza emotiva del bambino stesso, anche attraverso un’intensa attività educativa 

rivolta ai genitori. A tel fine, l’infermiere deve riuscire a conquistarsi la loro fiducia per 

metterli poi nelle condizioni di poter prendere parte alle attività di cura e di assistenza 

che riguardano il piccolo, educandoli sulle pratiche quotidiane necessarie per gestire la 

stomia a domicilio. Di fronte a un bambino sofferente, si è spesso colti da smarrimento, 

a volte invasi da un profondo senso di ingiustizia che scatena, anche nel professionista, 

vissuti, emozioni, sentimenti di forte dispiacere, sofferenza interiore, disagio; è sempre 

molto difficile accettare la malattia di un bambino, soprattutto se le conseguenze 

perdurano nel tempo. Nel pianificare l’assistenza infermieristica nel prendersi cura del 

bambino, è fondamentale considerare numerosi aspetti tra cui la stabilità del nucleo 

famigliare. L’intervento infermieristico, non può prescindere dalla considerazione di 

questo ambiente: se la mamma riveste un ruolo prioritario, il personale infermieristico si 

trova a mediare con essa l’intervento adatto a soddisfare un suo bisogno. L’ambiente, 

inoltre, è fondamentale per lo sviluppo psicofisico del piccolo paziente; è necessario 

quindi assicurarlo durante tutta la degenza in ospedale, cercando di salvaguardare la 

fantasia e la serenità del piccolo, anche laddove la realtà e il dolore sono presenti in 

maniera cruda. L’ambito pediatrico chiede di addolcire gli approcci, i ritmi, gli stimoli, 
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ma può contare sulle grandi capacità di recupero e di adattamento del bambino, anche di 

fronte alle situazioni più difficili; perché queste risorse si dispiegano appieno, occorre 

tuttavia guardare la partecipazione della persona e delle figure di riferimento alle 

prestazioni offerte.  

3.3   Stoma-siting  

Prima dell’intervento, un momento importante è rappresentato dalla scelta del punto di 

abboccamento della stomia: l’individuazione della scelta più idonea della stomia è 

essenziale, infatti,  per personalizzare la stomia e per il benessere del bambino ma, in 

campo pediatrico, soprattutto nel neonato, spesso non è possibile perseguire la soluzione 

migliore. Nella maggioranza dei casi si tratta, infatti, di interventi d’urgenza e le 

condizioni  dell’addome, sia per le dimensioni sia per la patologia, non lo permettono. Il 

disegno pre-operatorio, che potrà essere concomitante al colloquio, verrà effettuato in 

ambiente isolato da uno a due giorni prima dell’intervento chirurgico. Il posizionamento 

andrà eseguito in vari decubiti e con vari materiali, per poter pianificare al meglio 

l’intervento chirurgico e ridurre drasticamente l’insorgenza di complicanze legate ad 

errata tecnica. La valutazione del punto ideale, nel quale confezionare lo stoma, è di 

suprema importanza. Il sito varia da persona a persona. Di fondamentale importanza è 

che, nel caso del bambino più grande, sia in grado di vedere e prendersi cura della 

stomia; inoltre, pliche cutanee, cicatrici chirurgiche e prominenze ossee, non devono 

interferire con la stomia, al fine di prevenire il distacco del sistema di raccolta. 

L’accertamento infermieristico, nell’ispezione della stomia, nell’immediato post-

operatorio deve includere i seguenti fattori:  

- Il tipo di tratto intestinale esteriorizzato; 

- La pervietà, il colore e il turgore;  

- Grado di prominenza stomale;  

- Costruzione della stomia;  

- Ubicazione del complesso stomale;  

- Misura della stomia;  
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- Edema;  

-  Tipo di sutura peristomale. 

Ci sono, comunque, alcuni criteri cui bisogna far riferimento: ad esempio, la stomia 

dovrebbe essere posta lontano da rilievi ossei, dall’inguine, dal cordone ombelicale e 

dalla ferita laparotomica, sia per prevenire le infezioni e le complicanze da 

malposizionamento, sia per favorire l’applicazione del sacchetto. Eseguire un corretto 

posizionamento della stomia richiede conoscenze specifiche, esperienza e la capacità di 

ascoltare le esigenze del bambino. In passato la sede dello stoma coincideva sempre con 

la ferita laparotomica. Successivamente veniva posto sempre lateralmente e lontano 

dalla ferita stessa. Così facendo non si rischia l’inquinamento fecale della ferita e si 

favorisce una migliore adesione dei presidi stomali che possono perciò essere applicati 

al momento del confezionamento. In caso di intervento d’ elezione, soprattutto nel 

bambino più grande, la sede della stomia, quindi, dovrebbe essere sempre correttamente 

identificata. Una posizione adeguata permette, infatti, un’agevole ed autonoma gestione 

e cura della stomia da parte dell’enterostomista e soprattutto, in seguito, dai genitori e/o 

dal bambino stesso, con la sicurezza che il dispositivo non si stacchi e una maggiore 

libertà di movimento del bambino. Il punto dove verrà posizionata la stomia deve essere 

scelto attentamente, perché uno stoma mal-posizionato può comportare disagi fisici e 

psicologici per il paziente, dando origine ad un grave impedimento per la sua vita 

sociale, affettiva, e sportiva. Un buon posizionamento, quindi: 

- Riduce la percentuale di complicanze dello stoma; 

- Favorisce la cura e le manovre di igiene da parte del paziente; 

- Favorisce l’applicazione dei dispositivi di raccolta; 

- Migliora la qualità di vita del paziente. 

Per il corretto posizionamento dello stoma si dovrà tenere conto di: 

- Anamnesi del paziente: informazione sulla causa della malattia, diagnosi e terapia; 

- Situazione alimentare, eventuali variazioni di peso avvenute nel corso della malattia; 

- Osservazione dell’addome, stabilire se la topografia dell’addome è arrotondata o 

piatta, che non abbia cicatrici o pieghe adipose; 
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- Stabilire se il bambino e i genitori sono in grado di gestire ed apparecchiare lo stoma 

autonomamente; 

Il punto ideale si determina dopo aver attentamente osservato l’addome. La scelta della 

sede viene effettuata dopo quattro fasi fondamentali:  

1  fase: si inizia la procedura di posizionamento con il paziente disteso sul lettino in 

posizione supina. Si tracciano sull’addome le seguenti linee: xifo-pubica, tra l’apofisi 

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

iliache antero-superiori, tra queste ultime ed il pube. Esse individuano sei triangoli, tre 

per lato. Di questi sei vanno esclusi i due sopraombelicali, al centro dei rimanenti 

quattro si può confezionare uno stoma, a seconda del tipo di intervento. 

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

muscolo retto addominale e sul punto definito con i triangoli. Il modo più facile per 

identificare i muscoli retti è sollevare la testa del bambino, in tal modo vengono tesi i 

muscoli addominali longitudinali ai lati dell’ombelico. Si invita il paziente a guardarsi 

ed a riferire se il disegno è a lui visibile in posizione supina.  

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

segno è a lui visibile. 

4  fase: si invita di nuovo il paziente a verificare se il disegno è a lui visibile in 

posizione ortostatica.  

Le ultime e due fasi hanno lo scopo di verificare se il punto pre-scelto nella seconda 

fase, si sposta troppo in alto o troppo in basso per lo slittamento dei piani cutanei. Al 

paziente lo si sposterà tenendo comunque sempre presente il margine esterno del 

muscolo retto posizionandolo al di sopra di pliche cutanee e pannicoli adiposi. Segnato 

il punto ideale si applica su di esso una sacca con cintura e si fa camminare il bambino, 

allo scopo di accertare se la superficie cutanea offre un valido punto di appoggio.  

Lo stoma, in ogni caso, non deve essere troppo vicino a: 

- Inguine; 

a

a

a

a
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- Ombelico; 

- Cresta iliaca; 

- Sterno; 

- Taglio chirurgico; 

- Vecchie cicatrici; 

- Pieghe cutanee. 

Il punto prescelto dovrà essere ben visibile al chirurgo quando procederà al confeziona- 

mento, è quindi importante segnare il punto con un pennarello indelebile o una matita 

dermografica. Le sedi tipiche della stomia enterale sono:  

- Sigmoidea terminale (Hartmann, Miles): nel punto mediano tra spina iliaca anteriore 

superiore sinistra e ombelico;  

- Traversostomia di protezione o palliativa : nel punto mediano tra ombelico ed arcata 

costale destra e sinistra;  

- Ileostomia definitiva o di protezione: nel punto mediano tra spina iliaca anteriore 

superiore destra ed ombelico. 

La scelta del punto ideale è di fondamentale importanza, poiché una stomia ben 

posizionata previene molte complicanze post-operatorie e ne facilita l’apparecchiatura e 

la gestione da parte del paziente. Il disegno pre-operatorio consiste nell’individuare il 

punto ideale sulla parete addominale dove verrà confezionata la stomia. Il disegno viene 

eseguito da un enterostomista, raramente dal chirurgo, prima dell’ingresso in camera 

operatoria, o al massimo un giorno prima dell’operazione. È stato provato, infatti, che il 

disegno sulla cute eseguito troppo tempo prima dell’operazione procura al bimbo e 

soprattutto ai suoi genitori ansia ed angoscia, che si trascinerà anche nel post operatorio.  
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CAPITOLO 4 

    FASE POST-OPERATORIA  

4.1   Il primo apparecchio per stomia  

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 della stomia 

non sarà in grado di controllare volontariamente la fuoriuscita delle feci. La scelta dei 

presidi deve essere fatta tenendo in considerazione la frequenza e la consistenza delle 

feci, il posizionamento dello stoma, predisposizione della pelle ad irritazioni, sensibilità 

agli adesivi tradizionali, ed attività svolta. Il presidio che dovrà essere utilizzato è un 

sistema a due pezzi, al fine di evitare la rimozione precoce del dispositivo con possibili 

danni alla giunzione muco-cutanea e/o lesioni alla cute peristomale, con una placca a 

protezione totale ed una sacca trasparente a fondo aperto, oppure una sacca ad oblò. Il 

sistema a due pezzi permette, infatti, di lasciare la placca in sede per più giorni, 

evitando ripetuti traumi alla cute e frequenti manipolazioni del bambino con minori 

sofferenze. Questo tipo di apparecchiatura permetterà all’equipe assistenziale di 

controllare nelle prime 24-48 ore la stomia. Il controllo sarà assiduo almeno ogni 4 ore 

onde evitare insorgenza di complicanze che possono alterare l’andamento post 

operatorio. Sucessivamente nel post operatorio immediato e tardivo potremo far provare 

al paziente portatore di stomia dei presidi adatti per una migliore gestione dello stoma 

care. Nella scelta del dispositivo più adatto per storie, bisogna trovare ciò che meglio si 

adatta alle esigenze del piccolo, garantendo soprattutto una protezione totale della cute. 

È importante, inoltre, attuare delle manovre di detersione e sostituzione del sacchetto 

con delicatezza, nel minor tempo e con il minor dolore e disagio possibile. Nel bambino 

più grande ciò è determinante anche per poter costruire fin dall’inizio i presupposti 

migliori per l’accettazione della sua stomia. L’utilizzo di presidi idonei favorisce la 

ripresa di una vita normale ed evita l’insorgere di possibili complicanze. Al giorno 

d’oggi si dispone di una vasta gamma di dispositivi ed accessori in grado di rispondere a 

tutte le esigenze di sicurezza e di confort, in quanto una delle maggiori paure della 
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persona stomizzata è legata al timore di produrre odori, rumori e di bagnarsi in 

pubblico, per il distacco del sacchetto, di non essere più in grado di riprendere la propria 

vita quotidiana. I requisiti essenziali di una sacca sicura ed affidabile sono: 

- Capacità di garantire la massima protezione dell’area peristomale; 

- Impermeabilità totale ai liquidi ed agli odori; 

- Silenziosità del materiale di cui è com- posto; 

- Forma e dimensioni tali da consentire una completa mimetizzazione sotto gli abiti; 

- Praticità e maneggevolezza per il cambio 

Sul mercato esistono materiali a base di idro-colloidi che hanno una buona capacità 

adesiva e non sono aggressivi per la cute peristomale. Inoltre ci sono filtri di carbone 

attivo che svolgono la funzione di assorbire i gas impedendo il rigonfiamento della 

sacca ed evitare imbarazzo alla persona.  

4.2     Monitoraggio della stomia  

La prima visita nel post-operatorio con i genitori e il bambino è un’opportunità 

educativa molto importante. Spesso si sentono sfatti e nervosi. Essi sono più 

preoccupati per il sistema di sacchetto, come deve essere svuotato e gestito. È di vitale 

importanza che conoscano l’aspetto normale dello stoma, della pelle peristomale, e che 

lo stoma non farà male, in modo da poter segnalare eventuali modifiche. È necessario, 

per questo, dare delle istruzioni scritte ai genitori su cui possono fare riferimento. È 

importante , inoltre, avere una serie di attenzioni e di interventi infermieristici affinché 

si  possano prevenire delle complicanze quali lesioni cutanee, anche molto profonde, 

dermatiti, ma quella più importante è presentata dalla perdita di liquidi a seguito della 

quale il bambino può andare facilmente in contro a disidratazione. Inoltre, questi 

bambini spesso giungono all’intervento in condizioni generali scadute a cauda della 

malattia di base, e per questo bisogna evitare la comparsa dei ulteriori complicanze che 

possono andare a compromettere l’equilibrio metabolico.  
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4.3  Educazione al Bambino e ai genitori allo stoma-care  

La cura della stomia è una procedura pulita che non richiede una tecnica asettica. Lo 

stomaterapista ha la responsabilità della valutazione del presidio di raccolta più idoneo e 

l’addestramento del bambino stomizzato e dei genitori, in modo che possa ritornare 

significativamente ad una vita normale. Prima della dimissione, i genitori devono quindi 

essere in grado di occuparsi in maniera completamente autonoma del piccolo e della sua 

stomia, imparando a farlo bene senza paure e sapendo gestire le problematiche 

assistenziali ad essa collegate. Nel caso in cui il bambino stomizzato sia già grande, 

deve essere il prima possibile coinvolto e incoraggiato a collaborare attivamente alle 

procedure riguardanti la cura della stomia. Tanto più il bambino sarà protagonista nei 

processi assistenziali, tanto prima supererà il trauma legato a questa nuova situazione. 

L’infermiere ha, infatti, un compito determinante nel processo riabilitativo in quanto la 

presenza della stomia può essere per il bambino la fonte di dolore psicologico e di 

un’inadeguata rappresentazione mentale del proprio schema corporeo. L’infermiere che 

si occupa dello stoma-care deve assumere una posizione di disponibilità, che lasci al 

bambino il tempo a lui più idoneo per accettare la stomia e per integrarla nel suo nuovo 

schema corporeo. Anche la famiglia ha un’elevata influenza nel processo di 

elaborazione ed accettazione: il primo passo che l’infermiere deve compiere consiste, 

quindi, nell’aiutare la famiglia a comprendere i sentimenti del loro bambino, rendendoli 

consapevoli del fatto che il loro comportamento è di fondamentale importanza per far si 

che il proprio bimbo riesca a vivere più serenamente questa nuova parte del suo corpo. 

Inizialmente, bisognerà far prendere confidenza con la stomia e con la sua funzione, e in 

seguito coinvolgere gradualmente entrambi alle manovre. I primi cambi del sacchetto 

avverranno, insieme a lui, in un ambiente tranquillo e sereno. Tutte le azioni devono 

essere fatte al fine educativo e per questo devono essere spiegati tutti i vari passaggi con 

linguaggio semplice e comprensibile. L’infermiere deve, inoltre, fornire delle istruzioni 

scritte sullo stoma-care. Gli obiettivi principali del programma di insegnamento sono:  

- responsabilizzare e familiarizzare i genitori e il bambino nella cura della stomia, per 

permettergli di raggiunge una completa autosufficienza;  
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- Ridurre l’ansia e la paura della famiglia e del bambino tramite l’informazione e 

l’esercizio pratico;  

- Educare la famiglia a prendersi cura del bambino con sicurezza e tranquillità, 

fornendo ai genitori conoscenze e competenze.  

Ogni intervento deve essere attuato nel pieno rispetto dei modi e tempi di 

apprendimento e di risposta del bambino e dei genitori. Inoltre, non bisogna sempre 

dare per scontato che i genitori comprendano le informazioni ricevute ed è necessario 

captare momenti di disagio, ripensamento e fatica affioranti nei genitori  che possono 

ripercuotersi negativamente sul bambino. Insieme ai genitori e al bimbo sarà scelto il 

sistema più idoneo che risponderà a precise esigenze personali e tecniche e che risulti 

sicuro dal punto di vista dell’adesività, della silenziosità, della maneggevolezza e del 

comfort. Nel periodo postoperatorio il cammino riabilitativo ha un’altra tappa 

importante: il colloquio pre-dimissione, che ha l’obiettivo formativo di consentire al 

genitore e al bambino di affrontare serenamente la vita fuori dall’ospedale, possedendo 

tutte le informazioni e il materiale necessario. L’infermiere deve, quindi, fornire delle 

istruzioni scritte sullo stoma-care e un numero adeguato di presidi, rassicurandoli che 

una volta a casa potranno rivolgersi al reparto o all’ambulatorio per qualsiasi problema. 

I genitori a domicilio hanno infatti bisogno di sentirsi tranquilli e sicuri di poter contare 

sulla competenza e sulla validità delle informazioni ricevute, con la certezza di saper 

sempre a chi rivolgersi in caso di bisogno. Dopo la dimissione, il rapporto con il 

bambino e i suoi genitori  deve essere, perciò, continuo sia tramite contatti telefonici, sia 

tramite controlli periodici ambulatoriali per poter aiutare la famiglia a non rompere il 

suo sviluppo armonico.  

4.4     Gestione delle complicanze  

Con maggior frequenza fra tutte le complicanze, nelle storie pediatriche, si riscontra la 

“dermatite peristomale”. Può essere causata dagli effluenti, se non drenati 

correttamente, poiché piuttosto liquidi e particolarmente irritanti a causa del loro 

contenuto aggressivo (come in caso di ileostomia).  La dermatite può derivare anche 

dalle procedure igieniche e di sostituzione del sacchetto a seguito del trauma che la cute 
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subisce per azione abrasiva nelle ripetute e frequenti manovre di applicazione e 

rimozione dei sistemi di raccolta. Quando non si attuano correttamente, queste 

procedure possono, infatti, provocare sulla delicata pelle del piccolo un’irritazione 

meccanica, in aggiunta a un’irritazione chimica da parte degli adesivi e dei detergenti 

utilizzati per la pulizia della cute. Inoltre, alcuni componenti della placca (ad es. il 

lattice) o alcuni prodotti utilizzati possono provocare reazioni allergiche vere e proprie. 

Una possibile infezione sono le “dermatiti” batteriche o micotiche che possono 

aggravare il quadro clinico. Per questo la dermatite, è un evento da prevenire o curare al 

suo primo insorgere, soprattutto per evitare il fastidio del bambino ed alleviare le 

sofferenze per il genitore che deve medicarlo. Le complicanze sono, infatti, dolorose sia 

per il bambino, sia per i genitori, ma lo stomaterapista può e deve prevenire 

l’insorgenza. Per questo deve sempre considerare la sua protezione e salvaguardia e di 

questo, deve soprattutto rendere consapevoli i genitori.  

4.5    Sistemi di raccolta  

Il sistema di raccolta deve assicurare praticità per il cambio, una perfetta adesività ed al 

tempo stesso una completa rimozione, in quanto l’adesivo non deve lasciare residui 

difficili da eliminare. I sistemi di raccolta si differenziano fra di loro, sostanzialmente, 

in base al tipo di placca e al tipo di sacchetto. Esistono sacche per tutte le esigenze sia 

per adulti che per bambini. I sistemi di raccolta possono dividersi in sistemi monopezzo 

e sistemi a due pezzi: nel sistema a due pezzi la placca (Figura 13) è staccata dal resto 

del sacchetto e per questo si ha la possibilità di staccare il sacchetto senza rimuovere 

ogni volta la placca; nel sistema  monopezzo, (Figura 14)  la placca e il sacchetto sono 

integrati: per sostituire la sacca bisogna rimuovere anche la placca e questo aumenta 

maggiormente la comparsa di irritazione peristomale. Il sacchetto può essere trasparente 

o no, in modo che sia visibile la quantità e la qualità del materiale emesso, e può essere 

a fondo aperto (Figura 13) o chiuso (Figura 14). Quelli a fondo aperto possono essere 

facilmente svuotate aprendo la chiusura sul fondo e sono indicati in pazienti con 

ileostomia in cui gli effluenti sono più liquidi; quelli a fondo chiuso sono sacche 

monouso che devono essere rimosse e gettate una volta piene. Sono indicati per lo più 
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CAPITOLO 5 

   DOPO LA DIMISSIONE  

5.1  Il processo riabilitativo 

La malattia rappresenta sempre una prova, un momento di crisi, un passaggio da una 

situazione d’equilibrio, rappresentato dallo stato di salute, ad una condizione in cui 

viene alterato l’equilibrio psicofisico. La riabilitazione del paziente portatore di stomia 

inizia già nella fase preoperatoria, al dover apprendere a tutto ciò che il bambino e i suoi 

genitori andranno in contro e va continuata fino alla completa accettazione della stomia 

e nel post dimissioni. Dopo l’intervento, il cambiamento più difficile e più immediato da 

affrontare è quello legato all’identità e all’immagine corporea, e a dover attuare le 

tecniche e strategie per affrontare la propria vita. Il cambiamento dell’immagine 

corporea si associa a sintomi quali: debolezza, fragilità e alterazione nei rapporti con gli 

altri. Tale cambiamento non coinvolge solo il corpo, ma anche la persona in quanto 

unità bio-psicosociale nelle diverse dimensioni che la compongono, includendo 

rispettivamente gli aspetti: biologici, emozionali, cognitivi, spirituali e relazionali. 

L’alterazione della percezione del sé, la necessità di elaborare la perdita subita, il senso 

del disgusto, dello sporco dovuto alle deiezioni continue, il timore di dover affrontare 

situazioni imbarazzanti ed incontrollabili, provocano frequentemente una caduta 

dell’autostima. Nei giorni successivi all’ operazione, lo stoma sembrerà un corpo 

estraneo, il malato e la famiglia non avrà nessuna voglia di guardarlo e toccarlo, con il 

passare dei giorni si renderà conto che lo stoma non duole se si tocca e che in fondo 

dovrà applicare semplicemente delle misure igieniche. Pian piano scomparirà il timore 

di far qualcosa di sbagliato e svanirà anche il rifiuto interiore della stomia. Si 

familiarizzerà con i mutamenti fisici intervenuti e il proprio corpo non apparirà più così 

strano come all’inizio. Grandi quantità di feci liquide sono raccolte in sacche trasparenti 

molto capienti. Le sacche sono munite di una placca di protezione per non irritare la 

pelle. La scelta del dispositivo o ausilio più conveniente dipende dal tipo e dalla 

localizzazione dello stoma, ma anche dalle esigenze del bimbo, dalle situazioni e dalle 
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attività quotidiane. La cosa migliore è prendersi cura di questa parte del corpo 

nell’immediato post-operatorio. L’infermiere o lo stomaterapista accompagnano il 

bambino e i genitori in questo percorso molto delicato e diverso da paziente a paziente  

correlato da una serie di fattori molto personali quali: età, attività fisica, relazioni sociali 

etc. Gli obiettivi che il processo riabilitativo si pone, sono principalmente: il recupero 

funzionale; l’accettazione della stomia; l’autonomia nella gestione della stomia; il 

reinserimento nell’ambito sociale; la prevenzione delle complicanze; l’attivazione 

tempestiva per l’erogazione dei presidi protesici; tutte le indicazioni sull’igiene stomale 

e sul corretto utilizzo dei presidi. Il ritorno a casa sarà il momento più difficile. Alla 

serenità per aver superato alcune fasi critiche della malattia, si contrappongono i timori 

determinati dall’incertezza della nuova condizione: al di fuori delle mura protettive della 

struttura ospedaliera tutto appare complicato e tendenzialmente oscuro. I genitori  si 

sentono debilitati, sia fisicamente che psicologicamente: si trovano catapultati in una 

serie di nuovi problemi, che possono determinare lo sconvolgimento della normalità 

quotidiana. A volte, se la stomia deriva da un intervento d’urgenza, c’è bisogno di tempo 

per abituarsi a questa nuova immagine del proprio bambino. Il processo riabilitativo si 

occuperà soprattutto di mettere in atto tutto quello che è stato spiegato nel periodo 

preoperatorio. Dall’igiene della stomia dove non è necessario cambiare le proprie 

abitudini igieniche; il bimbo può eseguire sia la doccia che il bagno in vasca, è 

importante mantenere l’integrità cutanea poiché la zona della cute peristomale è molto 

delicata ed è sottoposta a sollecitazioni meccaniche, durante il cambio del sacchetto o 

della placca, sia chimiche causate da contatto con gli effluenti. Inoltre in questa fase si 

tenderà ad osservare lo stoma e a valutare se ci sono delle complicanze. Per quanto 

concerne i sacchetti di raccolta, si valuterà quale è il più idoneo in base alle proprie 

esigenze; in commercio esistono diversi tipi. Una volta che i postumi dell’intervento 

sono conclusi e i genitori insieme al proprio figlio hanno acquisito una certa confidenza 

e autonomia nella gestione della stomia, non esiste alcuna controindicazione nel 

riprendere una vita del tutto normale, come prima. Si può anche usare una sacca più 

piccola o utilizzare dell’intimo adeguato, in modo tale che, per esempio, nel caso di un 
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bambino più grande, non si senta a disagio a scuola o nelle attività sportive. In ogni 

caso, parlarne o chiedere consigli a un operatore sanitario di fiducia è sempre la via 

migliore per ridimensionare ogni tipo di problema mettendo fine a possibili timori o 

trovando la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tornare a scuola, dopo un 

intervento di stomia, è per molti bambini una preoccupazione. Durante il ricovero e poi 

a casa, in convalescenza, è facile scivolare fuori dal contatto diretto con gli altri 

coetanei. Riprendere le proprie abitudini, dunque, anche se all’inizio può rendere 

ansiosi, è il modo migliore per un più rapido ritorno alla completa normalità.. La 

maggior parte della gente non ha la più pallida idea di che cosa sia una stomia. Inoltre 

non è un handicap, né impone limitazioni allo svolgimento delle normali attività 

quotidiane come passeggiare, giocare... Con il permesso del pediatra gastroenterologo e 

del chirurgo, dopo il periodo di convalescenza, il piccolo potrà tornare agli stessi sport o 

alle attività che praticava prima dell’intervento. È comunque consigliabile evitare di 

sollevare pesi e astenersi dal praticare attività sportive violente, come pugilato o lotta 

libera, senza speciali protezioni per lo stoma. In caso di viaggi, è opportuno organizzarsi 

in anticipo portando sempre un kit composto da: un nuovo dispositivo di raccolta; 

salviette umidificate; un paio di forbici piccole ricurve; sacchetti di plastica o carta per 

l’eliminazione del dispositivo usato. Altri accorgimenti da adottare, soprattutto se si 

viaggia all’estero, sono: portare un 10% di prodotti in più, come scorta; mettere nel 

bagaglio a mano una scorta di prodotto; tagliare la placca della giusta dimensione, 

poiché nel bagaglio a mano non si possono portare le forbicine; in aereo la sacca 

potrebbe gonfiarsi un poco. Portare una dichiarazione dell'operatore sanitario che attesti 

la necessità di portare con se i dispositivi per stomia, per una maggiore sicurezza, 

qualora fossero richieste informazioni sui prodotti. Se si va all'estero i genitori dovranno 

portare, la documentazione concernente la stomia tradotta nella lingua del paese di 

destinazione, tutti i controlli presso gli aeroporti devono essere condotti nel rispetto 

della privacy dei passeggeri, si può richiedere che i controlli di routine siano svolti in 

un'area riservata. 
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5.2    Follow-up 

Il processo riabilitativo ha come obiettivo primario il completo recupero del bambino e 

della sua famiglia, dal punto di vista fisico, psichico e sociale. La complessa 

riabilitazione di un bambino con stomia, richiede trattamenti specialistici ed esige 

risorse e tecniche avanzate, conoscenze, capacità che tengono conto degli aspetti fisici, 

umani e sociali. Da qui deriva l’importanza di una struttura specifica, che rappresenti 

per i bambini e i loro genitori un continuo e sicuro punto di riferimento. L’ambulatorio 

rappresenta, quindi, la struttura riabilitativa dove operano, dopo la fase del ricovero 

ospedaliero, diverse figure professionali per fornire un’assistenza multidisciplinare. Il 

primo incontro comprende una fase di colloquio con l’obiettivo di: individuare le 

difficoltà e i problemi incontrati nell’assistenza al bambino e nella gestione della 

stomia; valutare il livello di accettazione e di riadattamento psicologico nella realtà 

domestica.  Il rapporto assistenziale in ambulatorio continua poi con brevi incontri che 

si succedono ad intervalli più o meno lunghi e con modalità e bisogni differenti. Questo 

consente di osservare il bambino durante la sua crescita e di offrire un intervento 

continuo. L’ attività ambulatoriale consiste, quindi, in:  

- controlli specialistici costanti con visite per verificare le condizioni generali, la 

stomia e la cute peristomale e per individuare precocemente l’insorgenza di 

complicanze;  

- Couselling dei genitori per guidarli nella crescita ed assistenza del bimbo tramite la 

realizzazione di una comunicazione efficace con i genitori e il bambino.  

Il follow-up, ovvero il controllo a lungo termine, permette poi la valutazione costante 

dei risultati, per variare il piano assistenziale e riabilitativo in base alle nuove 

problematiche e agli obbiettivi raggiunti. Il processo riabilitativo si attua, quindi, in fasi 

strettamente correlate tra loro. La carenza di una si può ripercuotere negativamente sulle 

altre, compromettendo il processo terapeutico. Lungo questo percorso l’infermiere deve 

rappresentare una figura stabile, sicura, di fiducia e di collegamento con le altre figure 

professionali e deve diventare l’interlocutore più immediato cui la famiglia si può 

rivolgere per comprendere il tipo di assistenza di cui il bambino necessita, in modo che 

non si senta sola nell’affrontare una situazione nuova e dolorosa nello stesso tempo. I 
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genitori del paziente stomizzato, inoltre, devono poter contare su centri di riabilitazione 

stabili nel tempo e non soggetti a improvvise chiusure, perchè considerati centri di 

profitto e quindi visti soltanto nell’ottica del risparmio sanitario caratterizzato da 

obiettivi totalmente economici. 

5.3    Consigli nutrizionali  

L’alimentazione del bambino portatore di stomia è un fattore fondamentale: l’infermiere 

deve consigliare un’alimentazione più libera e personalizzata possibile, che tenga in 

considerazione lo stato fisico e intestinale e che favorisca un parziale controllo delle 

evacuazioni per prevenire varie problematiche come ad esempio l’ammissione eccessiva 

di gas. Un aspetto assistenziale determinante è, infatti, la ricerca di un buon stato 

nutrizionale in rapporto alle mutate condizioni anatomiche e fisiologiche, per ridurre gli 

effetti e i disagi che una stomia comporta e migliorare le condizioni di salute. Un fattore 

riabilitativo fondamentale nel bambino rappresenta, quindi, l’educazione alimentare, 

che ha lo scopo di far comprendere al bambino e ai genitori l’importanza dell’equilibrio 

della dieta. Tramite interventi educativi, l’infermiere fornisce una serie di consigli 

dietetici che guidano verso le scelte alimentari che più si accordano con un buono stato 

di salute per garantire il benessere del bambino ed una crescita regolare. Dopo 

l’intervento, il bimbo potrà ricominciare gradualmente a mangiare ciò che desidera. È 

importante, però, seguire alcune raccomandazioni quali, masticare bene; bere molto e 

limitare inizialmente l’assunzione di alimenti contenenti elevate quantità di fibre, per 

poi reintrodurli gradualmente nella dieta. Alcuni alimenti possono favorire la 

produzione di odori e/o gas. Dopo l’intervento si consiglia ai genitori di far provare al 

bambino i cibi uno alla volta, in piccole quantità per conoscere la reazione 

dell’organismo a questi cibi. Infatti parlare di alimentazione nei pazienti stomizzati di 

solito significa concentrarsi sulle raccomandazioni per consentire la ripresa di una 

corretta funzionalità intestinale. In genere si spiega ai genitori che l’intestino riesce ad 

adattarsi alla stomia in 6/8 settimane, per cui si raccomanda, all’inizio, un basso apporto 

di fibre e si consiglia di introdurre gradualmente nuovi alimenti prestando attenzione a 

eventuali effetti collaterali quali flatulenza e/o diarrea e/o costipazione, per cui se si 
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verificano tali disturbi bisogna attendere alcune settimane prima di consumarli 

nuovamente. L’obiettivo resta quello di arrivare a una dieta “normale” ed equilibrata, 

per cui si raccomanda ai genitori di incitare il proprio bambino a bere almeno un litro, 

un litro e mezzo di acqua al giorno, mentre le fibre devono essere introdotte con 

gradualità in quanto possono indurre flatulenza e meteorismo, tuttavia bisogna anche far 

presente che una dieta povera di fibre può portare a costipazione se non addirittura a 

blocco intestinale. Fermo restando che la consistenza delle feci dipende dalla posizione 

della stomia, ossia quanto più è in alto lungo il colon tanto più le feci tendono a essere 

liquide, bisogna far presente che alcuni alimenti possono accentuare i problemi di 

diarrea, feci morbide, flatulenza e rilascio di odori sgradevoli. Un’altra conseguenza 

della stomia può essere l’emissione in- controllata di peti il che può essere imbarazzante 

per cui si raccomanda, anche per prevenire la flatulenza in genere, di masticare con 

calma, accuratamente evitando di introdurre eccessiva aria e riducendo il cibo a una fine 

poltiglia, di non parlare mentre si mangia, di non fumare, di non masticare chewing 

gum, di non bere con la cannuccia, di non saltare i pasti. Infusi di finocchio o menta 

pure possono essere di aiuto. Altro aspetto da tenere sotto controllo, soprattutto durante 

le prime settimane successive all’intervento, è la costipazione per cui sintomi come 

nausea, vomito, tensione e crampi addominali, l’assenza di feci o le feci molto liquide 

possono preludere a un blocco intestinale nel qual caso si raccomanda di interrompere 

l’ingestione di cibo solido, di bere molta acqua e di muoversi, ovviamente dandosi un 

termine massimo di do- dici ore passate le quali, se i sintomi persistono, bisogna 

affidarsi alle cure mediche. In realtà resta il fatto che tutti gli alimenti che davano 

problemi di meteorismo, flatulenza, diarrea o stipsi prima dell’intervento possono 

continuare a darne, anche in maniera amplificata, dopo l’intervento per cui non esiste 

una dieta ideale valida per tutti ma è doveroso raccomandare ai genitori di far mangiare  

il bambino in maniera varia, senza escludere alimenti preziosi e benefici come verdura e 

frutta, provando a introdurre un nuovo alimento per volta per osservarne gli effetti e a 

tal scopo può essere molto utile compilare un diario alimentare almeno per i primi due-

tre mesi. 
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5.4  Carta internazionale dei diritti dello stomizzato   

Risale al 1976 la prima stesura della Carta Internazionale dei Diritti dello Stomizzato. 

Un impegno a tutelare, promuovere e migliorare la qualità di vita del paziente portatore 

di stomia.  

Art. 1 – Ricevere preoperatoriamente informazioni circa i bene ci derivanti 

dall’intervento chirurgico, nonché notizie adeguate sulla possibilità di vivere con una 

stomia. Questo primo articolo, in parole semplici, riprende ciò che la legge de nisce 

“consenso informato”. È evidente, oltretutto, come sia de nito importante il colloquio tra 

paziente e operatori sanitari, af nché 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 de nisce 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 una informazione completa e imparziale sui prodotti per stomia 

disponibili nel proprio Paese. In questo articolo è resa fondamentale l’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. 

Art. 6 – Avere informazioni sulla propria associazione nazionale degli atomizzati e sui 

servizi e aiuti che possono essere forniti. 
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Art. 7 – Aiutare e informare le famiglie, gli amici e le persone di supporto per 

migliorare la qualità di vita degli atomizzati. In riferimento alla discussione sul segreto 

professionale, è obbligo degli operatori sanitari, che sanno quanto sia importante per lo 

stomizzato il supporto familiare, chiedere al paziente il consenso alla partecipazione 

attiva dei familiari e, in caso di diniego, spiegare e far capire che la famiglia è il pilastro 

sul quale lo stomizzato può ricostruire il proprio futuro 

F.A.I.S Onlus  

La F.A.I.S. (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati - Onlus) opera a livello 

nazionale ed è l’espressione della grande maggioranza delle Associazioni regionali che 

pur avendo alle spalle un’attività trentennale, hanno avvertito la necessità di federarsi 

insieme per avere maggiore visibilità sul territorio e per agevolare l’interscambio con 

altre regioni, affidando alla Federazione il compito di coordinare i flussi d’informazione 

e di promuovere iniziative da diffondere all’interno della Federazione stessa. La F.A.I.S. 

ha promosso e collaborato alla costituzione di Associazioni Regionali in tutta Italia ed 

ha promosso l’istituzione di leggi Regionali in favore di incontinenti e stomizzati in tutte 

le Regioni aderenti; ha collaborato alla stesura del disegno di legge attualmente in 

discussione alla Camera, ha organizzato la prima Giornata d’Incontro con gli Stomizzati 

d’Italia, ha bloccato numerose gare d’appalto promosse da alcune ASL d’Italia, è 

diventata membro effettivo dell’International Ostomy Association e della European 

Ostomy Association, ha posto un membro del proprio Consiglio Direttivo all’interno del 

Consiglio Direttivo Europeo che consente un confronto molto più ampio e proficuo, è 

stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ha aperto 

un proprio sito web, ha fondato il Gruppo Giovani, ha un proprio giornale 

d’informazione “Ritrovarci” che pubblica con cadenza trimestrale. Intende istituire 

inoltre un Comitato Scientifico che comprenda figure altamente qualificate nel campo 

della coloproctologia, dell’urologia e della riabilitazione, il quale, attraverso progetti da 

realizzare sia in campo nazionale che europeo, avrà lo scopo di dare un nuovo e 

proficuo impulso alla ricerca e sviluppo scientifico, alla prevenzione e alla 
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riabilitazione. Tra gli obiettivi più urgenti c’è la ferma volontà di tutelare maggiormente 

i dispositivi medici ottenibili, per il momento, ancora gratuitamente; l’impegno al 

riguardo sarà quello di intervenire sul legislatore per avere accesso, gratuito e facilitato, 

a tutti gli strumenti che possano essere d’aiuto agli stomizzati affinché essi possano 

vivere una vita di qualità più dignitosa. A questo proposito la Federazione vuole 

costituire, nel proprio ambito, una “Commissione Legale” che curi la corretta 

applicazione delle leggi e sia di riferimento a tutte le associazioni regionali che avessero 

bisogno di consulenze in merito. Il fine è anche quello di garantire ai pazienti 

un’assistenza adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Altro obiettivo è 

quello di formare, con rappresentanti delle varie associazioni regionali, un gruppo 

tecnico adeguatamente preparato a cui fornire i giusti strumenti per tenere 

costantemente aperto un dialogo con le istituzioni e con i Servizi sanitari locali. La 

Federazione collabora attivamente con i medici e con gli enterostomisti, figure ritenute 

fondamentali per la vita dello stomizzato, i quali, attraverso la formazione e 

l’aggiornamento, devono essere messi nelle condizioni di esprimersi sempre ai massimi 

livelli.  
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CAPITOLO 6 

   ASSISTENZA INFERMIERISTICA  

L’assistenza in campo pediatrico si differenzia in maniera significativa da quella rivolta 

agli adulti e si realizza tramite interventi rivolti ad un soggetto che, essendo in piena 

fase evolutiva   e maturata, risulta particolarmente minacciato e a rischio di disturbi che 

possono alterare il suo normale sviluppo individuale e relazionale. Inoltre, la presenza 

di una stomia nel bambino, anche se per un breve periodo della sua vita, costituisce un 

potenziale pericolo, non solo per il normale sviluppo psicofisico dello stesso, ma anche 

per il delicato rapporto con i genitori e per l’equilibrio della triade bambino-genitori-

ambiente esterno. Recenti studi hanno confermato come lo stato emotivo dei genitori si 

rifletta profondamente sul bambino stomizzato, interferendo sul successo delle cure. 

Infatti, non è assolutamente ipotizzabile il prendersi cura di un bambino 

indipendentemente dalla sua famiglia. Nell’assistenza diventa importante, quindi, la 

convergenza tra la ricerca del miglior interesse del bambino e la ricerca del 

mantenimento della relazione con la famiglia (“family relationship”), per consentire la 

realizzazione di ciò che è il massimo benessere possibile per il bambino. Se l’obiettivo 

dell’assistenza infermieristica, infatti, è portare la persona assistita a soddisfare 

autonomamente i propri bisogni, nel caso dell’assistenza pediatrica, il fine è costituito 

dalla possibilità di mettere la famiglia nella migliore condizione per rispondere ai 

bisogni del proprio bambino. La peculiarità di tale relazione assistenziale è, quindi, la 

contemporanea presenza di due benefici: il bambino e i genitori, il cui contributo deve 

essere considerato fondamentale.    

6.1    Diagnosi e interventi infermieristici prioritari  

Le diagnosi infermieristiche, secondo NANDA, prioritarie del paziente pediatrico  

stomizzato, sono:  

DIAGNOSI NANDA 00107 Modello di alimentazione inefficace nel bambino, correlata 

alla perdita maggiore di nutrienti dalla stomia  
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NOC: 0606 Idratazione; 1015 Funzionalità gastro-intestinale; 1020 Stato nutrizionale 

del bambino piccolo 

INDICATORI NOC 1020 Stato nutrizionale del bambino piccolo:  

                                          1020006 Idratazione 

                                          102005 Rapporto peso/altezza     

                                          102004 Tolleranza agli alimenti  

                                          102003 Apporto di liquidi 

INDICATORI NOC 1015 Funzionalità gastro-intestinale:    

                                          101501 Tolleranza ai cibi/tipo di alimentazione                  

                                          101505 Consistenza delle feci 

INDICATORI NOC 0602 Idratazione: 

                                          060215 Assunzione adeguata di liquidi 

                                          060226 Diarrea 

INTERVENTI NIC: 1100 Gestione della nutrizione  

                                  1160 Monitoraggio nutrizionale 

                                  5642 Insegnamento: nutrizione del bambino da 4 a 9 mesi di vita 

ATTIVITA’ NIC 1100 Gestione della nutrizione 

- Rilevare le preferenze alimentari del paziente;   

- Educare i genitori e il bambino sulle modifiche da apportare alla dieta, se necessario 

- Regolare la dieta, se necessario 

ATTIVITA’ NIC 1160 Monitoraggio nutrizionale  

- Monitorare l’andamento del peso corporeo (ad esempio nei bambini l’andamento         

del peso e dell’altezza in rapporto ai percentili di crescita);  

- Identificare eventuali anomalie nell’eliminazione intestinale;  

- Determinare i fattori che influenzano l’apporto nutrizionale  
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ATTIVITA’ NIC 5642 Insegnamento: nutrizione del bambino da 4 a 9 mesi  

- Fornire ai genitori materiale scritto appropriato per le loro necessità informative; 

- Educare il genitore a evitare succhi di frutta e latte zuccherato 

DIAGNOSI NANDA 00118 Disturbo dell’immagine corporea, correlata a visione 

alterata del proprio corpo causata dalla presenza della stomia   

NOC: 1213 Livello di paura. bambino/adolescente, 2304 Recupero dopo l’intervento 

chirurgico, 1216 Livello di ansia sociale  

INDICATORI NOC 1213 Livello di paura bambino/adolescente: 

                                          121308 Calo del peso corporeo                                         

                                          121312 Instabilità emotiva  

                                          121311 Pianto  

INDICATORI NOC 2304 Recupero dopo l’intervento chirurgico:  

                                          230411 Eliminazione intestinale                         

                                          230413 Assunzione di liquidi  

                                          230426 Adattamenti alle modifiche corporee conseguenti   

                                          230429 Ripresa delle normali attività  

INDICATORI NON 1216 Livello di ansia sociale:  

                                         121608 Auto percezione negativa di sentirsi accettato dagli alti 

                                         121603 Evita di lasciare la casa  

                                         121613 Disagio con il cambiamento di routine  

INTERVENTI NIC: 1800 Assistenza nella cura di sé 

                                  3660 Cura della ferita 

                                  5100 Miglioramento della socializzazione  

                                  5220 Valorizzazione dell’immagine corporea  

                                  5240 Couseling  

  47



                                 5820 Riduzione dell’ansia  

                                 8274 Miglioramento dello sviluppo: bambino   

                                 5250 Sostegno al processo decisionale  

ATTIVITA’ NIC 1800 Assistenza nella cura di sé 

- Considerare l’età del paziente quando si promuove attività di autocura (self-care) 

-  Monitorare il bisogno da parte della persona assistita; 

- Fornire un’ambiente terapeutico adatto al fine di assicurare un’esperienza calorosa, 

rassicurante, rilassata, riservata e personalizzata; 

- Insegnare ai genitori a incoraggiare l’indipendenza e a intervenire solo quando l’assi-

stito non è in grado di effettuare una determinata attività; 

- Nel promuovere attività della cura di sé, tenere conto dell’età della persona. 

ATTIVITA’ NIC 3660 Cura della ferita  

- Deteregere son soluzione fisiologica o non un prodotto non tossico, se necessario;  

- Applicare una medicazione adatta al tipo di ferita;  

- Ispezionare la ferita a ogni cambio della medicazione; 

- Fare confronti e registrare regolarmente ogni cambiamento che interviene nella ferita;  

- Chiedere la consulenza dello stomaterapista, se appropriato;  

- Aiutare i genitori a procurarsi il materiale necessario; 

- Insegnare ai genitori e al paziente le procedure per la cura della ferita.  

ATTIVITA’ NIC 5100 Miglioramento della socializzazione  

- Incoraggiare le attività sociali e collettive;  

- Incoraggiare l’aggregazione a piccoli gruppi per la pianificazione di particolari 

attività.  

ATTIVITA’ NIC 5220 Valorizzazione dell’immagine corporea  

- Monitorare se il bambino riesce a guardare la parte del proprio corpo che ha subito 

un cambiamento;  
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- Usare la tecnica dell’autoritratto come meccanismo per valutare la percezione che il 

bambino ha della propria immagine corporea;  

- Educare i bambini sulle funzione delle varie parti del corpo, se appropriato;  

- Identificare le strategie di coping adottate dai genitori in risposta ai cambiamenti 

nell’aspetto del bambino;  

- Aiutare i genitori a prendere coscienza delle loro sensazioni prima di intervenire sul 

bambino, se appropriato;  

ATTIVITA’ NIC 5240 Couseling   

- Stabilire una relazione terapeutica fondata sulla fiducia e rispetto;  

- Rinforzare le nuove capacità;  

- Dimostrare empatia, calore e autenticità.  

ATTIVITA’ NIC 5820 Riduzione dell’ansia   

- Adottare un approccio calmo e rassicurante;  

- Spiegare tutte le procedure, comprese le sensazioni che è probabile provare durante il 

loro svolgimento;  

- Stare vicino alla persona per promuovere la sicurezza e ridurre la paura;  

- Assicurare attività orientate alla riduzione della tensione;  

- Osservare per rilevare segni/sintomi, verbali e non verbali, di ansia.  

ATTIVITA’ NIC 8274 Miglioramento dello sviluppo: bambino  

- Costruire una relazione di fiducia con il bambino;  

- Identificare i bisogni speciali del bambino e gli adattamenti che richiedono;  

- Facilitare l’interazione del bambino con i compagni;  

ATTIVITA’ NIC 5250 Sostegno al processo decisionale  

- Aiutare la persona a identificare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna alternativa  

- Fornire le informazioni richieste dalla persona;   
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- Usare software interattivi per computer. O aiuti alle decisioni basati. Sul web. In 

integrazione al sostegno decisionale;  

- Dare indicazioni per gruppi di sostegno, se appropriato;  

DIAGNOSI NANDA 00047 Rischio di integrità cutanea compromessa, carrellata a 

continua rimozione della placca e alla presenza di escrezioni  

NOC:  1615 Cura della stomia  

INDICATORI NOC 1615 Cura della stomia  

                                           161503 Appare a suo agio alla vista dello stoma;                               

                                           161520 Cura la pelle attorno alla stomia;  

                                           161507 Svuota la sacca da stomia;  

                                           161508 Sostituisce la sacca da stomia;  

                                           161509 Monitorizza le complicanze legate alla stomia;  

                                           161513 Evita cibi e bevande che danno flatulenza;  

                                           161519 Esprime accettazione della stomia  

INTERVENTI NIC: 0480 Cura della stomia   

                                  3584 Cura della cute 

                                  3590 Sorveglianza della cute  

                                  6540 Controllo delle infezioni  

                                  0200 Promozione dell’attività fisica  

ATTIVITA’ NIC 0480 Cura della stomia  

- Educare il bambino e i genitori sull’uso degli studenti e sulla cura della stomia;  

- Ottenere dal bambino e dai genitori una dimostrazione di ritorno sull’uso degli 

strumenti;  

- Applicare in modo appropriato gli strumenti adattandoli alla stomia 

- Monitorare segni e sintomi di complicanze post-operatorie come perdite 

anastomotiche e separazione muco-cutanea; 
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- Monitorare la guarigione della stomia/del tessuto circostante e l’adattamento degli 

strumenti per la stomia;  

- Spiegare al bambino e ai genitori che la cura della stomia dovrà entrare a far parte 

della routine quotidiana;  

- Educare in bambino e i genitori sulla dieta opportuna e sui cambiamenti attesi nella 

funzione di eliminazione  

ATTIVITA’ NIC 3584 Cura della cute  

- Lavare la cute peristomale con acqua e sapone antibatterico;  

- Fare indossare indumenti che non stringono;  

- Rimuovere bene la placca ed eventuali frammenti;  

- Applicare alla stomia un sacchetto che aderisca adeguatamente;  

- Ispezionare quotidianamente la cute peristomale;  

ATTIVITA’ NIC 3590 Sorveglianza della cute 

- Ispezionare la cute e le mucose per individuare arrossamenti, calore, edema o 

secrezioni;  

- Ispezionare le condizioni dell’incisione chirurgica;  

- Educare i genitori su segni di alterazione della cute;  

- Mitrare la cute per eventuali rach e abrasioni.  

ATTIVITA’ NIC 6540 Controllo delle infezioni  

- Insegnare ai genitori segni e sintomi di infezione e quando riferirli;  

- Insegnare ai genitori come evitare le infezioni;  

- Promuovere un apporto nutrizionale appropriato  

ATTIVITA’ NIC 0200 Promozione dell’attività fisica  

- Incoraggiare il bambino a continuare o a iniziare l’attività fisica;  

- Educare i genitori e il bambino sulle tecniche appropriate per evitare lesioni alla sto-

mia durante l’attività fisica;  
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- Aiutare a identificare un modello di. Ruolo positivo per il mantenimento dell’attività 

fisica. 

DIAGNOSI NANDA 00214 Benessere compromesso correlato a paura e ansia e disagio 

nella situazione.  

NOC: 2010 Stato di benessere: fisico, 1213 Livello di paura: bambino/adolescente; 

1211 Livello di ansia; 1504 Sostegno sociale.  

INDICATORI NOC 2010 Stato di benessere: fisico 

                                 201005 Indumenti confortevoli    

                                 201007 Assunzione di alimenti 

                                 201023 Diarrea  

INDICATORI NOC 1213 Livello di paura: bambino/adolescente  

                                 121317 Senso di rinuncia  

                                 121318 Aumento delle assenze scolastiche  

                                 121311 Pianto  

  

INDICATORI NOC 1211 Livello di ansia  

                                 121104 Angoscia   

                                 121105 Disagio  

                                 121118 Preoccupazione eccessiva per gli eventi della vita  

                                 121130 Cambiamenti nel modello intestinale  

                                 121131 Cambiamenti nel modello di alimentazione 

INDICATORI NOC 1504 Sostegno sociale  

                                 150404 Informazioni messe a disposizione  

                                 150410 Contatti di sostegno sociale  

INTERVENTI NIC: 4470 Assistenza nella modifica di sé 

                                 5440 Potenziamento dei sistemi di sostegno  
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                                 5820 Riduzione dell’ansia  

ATTIVITA’ NIC 4470 Assistenza nella modifica de sé 

- Valutare le capacità del bambino in relazione al cambiamento  

ATTIVITA’ NIC 5440 Potenziamento dei sistemi di sostegno  

- Accertare la risposta psicologica alla situazione e la disponibilità di sistemi di 

sostegno 

- Monitorare la reale situazione della famiglia e della rete di sostegno  

- Incoraggiare il bambino a partecipare alle attività sociali  

ATTIVITA’ NIC 5820 Riduzione dell’ansia  

- Adottare un approccio calmo e rassicurante;  

- Spiegare tutte le procedure e le sensazioni che è probabile provare durante lo 

svolgimento;  

- Stare vicino al bambino e ai genitori per promuovere la sicurezza e ridurre la paura;  

- Creare un’atmosfera che faciliti la fiducia;  

- Osservare per rilevare segni e sintomi, verbali e non verbali, di ansia  
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6.2     Dati epidemiologici  

La patologia funzionale dell’ultimo tratto dell’intestino è peculiare in età pediatrica e la 

sua insorgenza molto precoce può condurre a conseguenze drammatiche, a volte 

mortali, come nel caso del morbo di Hirschsprung e della patologia malformativa ano-

rettale, responsabile di un pesante condizionamento della qualità di vita del bambino e 

dell’intera famiglia.  In Italia, ogni anno, vengono confezionate circa 20mila stomie per 

pazienti di età inferiore ai 18 anni. Attualmente l’assistenza al bambino stomizzato 

costituisce una realtà sempre più emergente. In età adulta, grazie al miglioramento delle 

tecniche chirurgiche e delle procedure di preparazione intestinale, si è verificata negli 

ultimi anni una riduzione del numero di stomie confezionate in occasione di interventi 

di chirurgia addominale maggiore, in ambito pediatrico si sta verificando, invece, un 

aumento delle stomie a scopo nutrizionale, in particolare in bambini con patologie 

neurologiche.  
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   CONCLUSIONI   

Il percorso riabilitativo di un bambino con stomia è molto articolato e richiede un 

impegno assistenziale costante da parte di operatori qualificati, non solo per il processo 

di di conoscenze professionali specialistiche, ma anche per le doti di sensibilità e 

pazienza. L’ obiettivo principale del programma di riabilitazione è, quindi, permettere a 

ciascun bambino, secondo la propria individualità, di crescere nel modo più normale e 

sereno possibile, con una qualità di vita non inferiore a quella dei propri coetanei. È, 

infatti, necessario che il bambino possa continuare, nei limiti del possibile, a svolgere 

una vita normale fatta di relazione, gioco e apprendimento. Questo obiettivo deve essere 

raggiunto tramite la personalizzazione, l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni che 

l’infermiere eroga con competenza, espressa nella capacità di pianificare, intervenire, 

valutare e decidere, ma soprattutto con elevata abilità di relazionarsi con specifica 

competenza educativa. La temporaneità e la precoce età sono fattori peculiari delle 

stomie in età pediatrica che, in un certo modo, semplificano l’approccio psicologico al 

bambino e soprattutto ai genitori che comunque accettano, o meglio tollerano, sempre 

con molta difficoltà la derivazione intestinale del loro bambino. Oltre a rispondere alle 

esigenze di natura fisica, bisogna quindi favorire la soluzione delle problematiche 

psicologiche ed evitare o ridurre le conseguenze emotive e psichiche legate alla 

presenza di una stomia, sia nei genitori sia nel bambino. L’infermiere deve, inoltre, 

mettere i genitori nelle condizioni di assumere decisioni nell’interesse del figlio e di 

fornire un’assistenza corretta e consapevole, svolgendo un ruolo di tutore nel bambino 

stesso. Si deve, perciò, orientare l’assistenza verso un’alleanza terapeutica nella quale il 

bambino è il fulcro di un sistema relazionale, il cui obiettivo primario è il mantenimento 

o il recupero del suo stato di completo benessere psicofisico e sociale e della serenità 

familiare. Le varie tappe del percorso assistenziale e riabilitativo sono, quindi, lunghe e 

frustanti ma i vantaggi fisici e psicologici per il bimbo possono essere notevoli, e non 

saranno così efficaci se ogni gesto terapeutico non sarà accompagnato da comprensione, 

delicatezza e tranquillità che deve accompagnare in genitori  che stanno accanto 

quotidianamente al piccolo.  
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più difficile giungere a questo giorno. Avete reso questo percorso indimenticabile. 

Un bacione a Chiara, Francesca e Irene, coinquiline fantastiche, per aver reso il periodo 

davvero sereno, felice e divertente, tanto che lo ripeterei da domani stesso. Grazie per la 

vostra amicizia.  

Un ringraziamento va anche a loro, Mariateresa, Martina, Cinzia e Marisa, le mie 

amiche di sempre, per avermi sostenuta, in ogni circostanza, anche a chilometri di 

distanza.
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