
 

 

SUPSI 
 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

Dipartimento economia, sanità e lavoro sociale 

 
Corso di laurea in Cure Infermieristiche 

 
 
 

 
 

ATTUARE UN PROGRAMMA INFERMIERISTICO DI 
PREVENZIONE CHE INCLUDE SVOLGERE ESERCIZI 
ADDOMINALI RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPO DI 
ERNIA PARASTOMALE IN PAZIENTI ADULTI CON 

STOMIA 
 

Revisione di letteratura  
 
 

Lavoro di tesi  
(Bachelor Thesis) 

di 
 Elisa Costa 

 
Direttore di Tesi: Thomas Luciano 

 
 

Anno accademico 2019/2020 
Manno, 31 luglio 2020



 

 

SUPSI 
 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

Dipartimento economia, sanità e lavoro sociale 

 
Corso di laurea in Cure Infermieristiche 

 
 
 
 

 
ATTUARE UN PROGRAMMA INFERMIERISTICO DI 

PREVENZIONE CHE INCLUDE SVOLGERE ESERCIZI 
ADDOMINALI RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPO DI 
ERNIA PARASTOMALE IN PAZIENTI ADULTI CON 

STOMIA 
 

Revisione di letteratura  
 
 

Lavoro di tesi  
(Bachelor Thesis) 

di 
 Elisa Costa 

 
Direttore di Tesi: Thomas Luciano 

 
Anno accademico 2019/2020 

Manno, 31 luglio 2020 
 

“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del Lavoro di Tesi”



 

ABSTRACT 
 

Background 
L’ernia parastomale è la complicanza tardiva più frequente che si sviluppa nei pazienti 
con stomia. Ha un impatto negativo sulla qualità di vita della persona in quanto causa 
ansia, stress e inattività fisica. Una delle principali conseguenze che comporta è la perdita 
del contenuto fecale dalla sacca di raccolta con un rischio maggiore di sporcare i vestiti, 
provocando situazioni di imbarazzo e isolamento sociale. L’adattamento ad una stomia è 
già di per sé difficile e lo diventa ancora maggiormente se presente un’ernia. L’infermiere 
ha il dovere di informare il paziente della possibilità di attuare un programma di 
prevenzione dell’ernia parastomale che include svolgere esercizi addominali per ridurne 
il rischio di sviluppo a lungo termine.  
 
Scopo 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è conoscere se attuare un programma di prevenzione 
infermieristico che include svolgere esercizi addominali riduce lo sviluppo di ernia 
parastomale in pazienti adulti con stomia.  
 
Metodologia 
La metodologia scelta per realizzare questo lavoro di tesi è la Revisione della Letteratura.  
Mi ha permesso di giungere ad una sintesi generale degli studi presenti dal 2005 al 2019. 
Ho ricercato gli articoli in tutte le banche dati offerte dalla SUPSI, ma quelle in cui ho 
trovato gli studi per questa revisione sono: PubMed, CINHAL, Sage Journals, Nursing 
Reference, Center Plus (EBSCO). Le keywords utilizzate per comporre la stinga di ricerca 
sono: “Abdominal exercise, core exercise, parastomal hernia, prevention, parastomal 
hernia prevention, nursing, nursing strategies, non-invasive”. Ho utilizzato solo 
l’operatore booleano AND.  
 
Risultati 
Dei dieci articoli revisionati solo tre dimostrano con dati quantitativi che attuare un 
programma infermieristico di prevenzione riduce il rischio di sviluppo in pazienti adulti con 
stomia; gli ulteriori studi esposti supportano la mia domanda di ricerca.  
 
Conclusioni  
Attuare un programma di prevenzione dell’ernia parastomale, che include svolgere 
esercizi addominali, riduce il rischio di sviluppo (Thompson&Trainor, 2005; Thompson, 
2007; North, 2014), i costi per il sistema sanitario e per la stessa persona, e provoca un 
aumento della qualità di vita (North, 2014). Tale risultato è supportato dalle linee guida 
stilate dall’Association of Stoma Care Nurses UK 2016 nel capitolo riguardante la 
prevenzione dell’ernia parastomale (ASCS, 2016).  
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 Motivazione e tematica scelta 
 
Il tema che ho scelto di affrontare per concludere il Bachelor in Cure Infermieristiche 
presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) è: “Attuare 
un programma di prevenzione infermieristico che include svolgere esercizi addominali 
riduce il rischio di sviluppo di ernia parastomale in pazienti adulti con stomia”. L’interesse 
ad affrontare questo tema nasce dall’essermi presa cura durante le esperienze di stage 
di molte persone stomizzate. In particolare, nel reparto di chirurgia presso l’Ospedale 
Regionale di Mendrisio, ho assistito un paziente che possedeva una colostomia 
sigmoidea confezionata da circa 3 anni a causa di un tumore, il quale mi ha raccontato 
di aver completamente cambiato il suo stile di vita a seguito dell’intervento. Amava fare 
sport, era molto attivo e con numerosi interessi, ma ha abbandonato tutto ciò per la paura 
di sviluppare ulteriori complicanze, tra cui quella dell’ernia parastomale. Era molto 
informato circa le potenziali complicanze che comporta l’intervento chirurgico, ma 
disinformato circa le modalità di prevenzione. A questo proposito durante la ricerca di 
materiale didattico per approfondire il tema, ho trovato un articolo riguardante 
l’importanza di attuare un programma di prevenzione, che include svolgere esercizi 
addominali, nei pazienti stomizzati per prevenire l’insorgenza di sviluppo di ernia 
parastomale. Ho potuto riflettere su quanto la disinformazione riguardo un certo 
argomento, come in questo caso, possa ridurre la qualità di vita delle persone che 
curiamo. Affronto con piacere questo argomento in quanto personalmente sono una 
persona attiva che ama mantenersi in forma e che considera l’attività fisica come una 
risorsa per mantenere un costante benessere mentale e fisico. Trattare questo 
argomento è stato stimolante, oltre a livello personale, anche professionale in quanto 
l’infermiere è un promotore della salute (Health Advocate) e ha il compito di integrare 
nella propria pratica programmi di prevenzione con l’obiettivo di mantenere il più alto 
livello possibile di qualità di vita del paziente che prende in cura. Il ruolo educativo che 
mette in atto rappresenta una grossa risorsa per mantenere attiva la prevenzione, 
motivare il paziente ad attuare una partecipazione attiva con consapevolezza durante il 
suo processo di riabilitazione e ridurre l’insorgenza di complicanze a breve e lungo 
termine.  
 

1.2 Obiettivo 
 
L’obiettivo principale che mi sono prefissata di raggiungere attraverso questo lavoro di 
tesi è conoscere il ruolo infermieristico nell’ambito di un programma di prevenzione che 
include svolgere esercizi addominali per ridurre lo sviluppo di ernia parastomale in 
pazienti adulti con stomia. L’obiettivo secondario è stato di approfondire l’argomento delle 
stomie intestinali, il quale ritengo molto importante in quanto sempre di più nella pratica 
infermieristica siamo confrontati con persone che hanno una stomia. È nostro compito 
prestare un’assistenza personalizzata adeguata e fornire giuste informazioni per facilitare 
il processo di accettazione in seguito al confezionamento.  
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1.3 Metodo di lavoro 
 
Per la stesura di questo elaborato ho utilizzato come metodologia di lavoro la Revisione 
della Letteratura; ho deciso di utilizzare ugualmente questa modalità nonostante ritengo 
sia un argomento che necessita di ulteriore ricerca e approfondimento. Per quanto 
riguarda la stesura del quadro teorico ho trovato la letteratura necessaria su libri di testo, 
siti web certificati e articoli scientifici, mentre per la revisione mi sono affidata solo alle 
banche dati offerte dalla SUPSI. Inizialmente, per definire l’ambito di studio che avrei 
voluto affrontare ho utilizzato come guida la seguente domanda di ricerca: “Esiste un 
programma di prevenzione che riduce lo sviluppo di ernia parastomale in pazienti adulti 
con stomia?”. Successivamente, per circoscrivere meglio il tipo intervento che avrei 
voluto approfondire, ho utilizzato il PICO illustrato nella tabella sottostante:  
 

Paziente/popolazione Pazienti con stomia ≥ 18 anni. 

Intervento Programma di prevenzione basato su esercizi addominali, 
utilizzo di un indumento di supporto ed educazione al paziente. 

Outcomes Riduzione dell’insorgenza dell’ernia parastomale grazie 
all’intervento proposto. 

 
Ho deciso di strutturare il mio lavoro di tesi nel seguente modo: al capitolo introduttivo, in 
cui spiego la motivazione che mi ha spinto a trattare questo argomento, segue la parte 
del quadro teorico in cui definisco in modo esaustivo e facendo riferimento alla letteratura 
disponibile il tema preso in analisi. Esso comincia con una spiegazione approfondita del 
tratto gastrointestinale al fine di proporre una visione chiara delle funzioni che esso svolge 
e delle possibili sedi in cui può essere confezionata una stomia. Successivamente 
proseguo spiegando che cos’è una stomia, le principali differenze tra i vari tipi, le cause 
del confezionamento e le complicanze precoci e tardive a cui sono soggette. Segue un 
approfondimento riguardo l’ernia parastomale e la prevenzione, quest’ultima fulcro del 
lavoro di tesi. Nel capitolo centrale spiego cos’è una Revisione della Letteratura e le varie 
fasi che ho affrontato per svilupparla per arrivare ad una sintesi generale illustrata nel 
capitolo finale. La conclusione del mio elaborato prevede una valutazione personale, una 
riflessione in merito ai limiti che ho riscontrato per la stesura e riguardo l’importanza che 
la ricerca futura può rappresentare in merito a questo argomento in cui si investe poco, 
ma di importanza notevole.  
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2 QUADRO TEORICO 
 

2.1 Tratto gastrointestinale 
 

2.1.1 Anatomia e fisiologia  
 
Il tratto gastrointestinale è un tubo muscolare lungo circa 6-8 metri; si estende dalla bocca 
all’esofago, allo stomaco, all’intestino tenue e crasso fino all’ano (Smeltzer et al., 2010). 
 
L’esofago, un tubo lungo circa 25 cm, si trova nella cavità toracica del mediastino 
anteriormente al rachide e posteriormente a trachea e cuore; tramite un’apertura 
chiamata iatus diaframmatico attraversa il diaframma (Smeltzer et al., 2010). 
 
Lo stomaco è situato nella porzione superiore sinistra dell’addome, sotto la porzione 
sinistra del fegato e del diaframma e ricopre la maggior parte del pancreas (Smeltzer et 
al., 2010). Ha una capacità di circa 1500 ml e si occupa di immagazzinare il cibo durante 
l’alimentazione, secernere enzimi digestivi e spingere il chimo nell’intestino tenue 
(Smeltzer et al., 2010). La giunzione gastroesofagea rappresenta l’ingresso nello 
stomaco (Smeltzer et al., 2010). Cardias, fondo, corpo e piloro rappresentano le quattro 
regioni anatomiche in cui è suddiviso (Smeltzer et al., 2010). Lo sfintere pilorico, il 
muscolo liscio circolare nella parete del piloro, controlla l’estensione dell’apertura tra 
stomaco e intestino tenue (Smeltzer et al., 2010). 
 
L’intestino tenue è il segmento più lungo del tratto gastrointestinale; ripiegato su se stesso 
ha una lunghezza di circa 3 m con un diametro medio di 2,5 cm (Tortora & Derrickson, 
2011). Esso si estende dal piloro alla valvola ileocecale. Secrezione, assorbimento e 
motilità vengono svolti in questo tratto intestinale (Tortora & Derrickson, 2011). Gli 
alimenti, precedentemente sottoposti all’azione della saliva nella cavità orale si miscelano 
con l’acido cloridrico e la pepsina dello stomaco ed entrano in contatto con la bile e i 
succhi pancreatici al fine di essere ridotti in semplici elementi disponibili per soddisfare i 
bisogni energetici dell’organismo (Tortora & Derrickson, 2011). La peristalsi, ottenuta da 
onde di contrazioni ritmiche della muscolatura liscia intestinale, permette che il contenuto 
ileale venga sospinto verso il colon tramite la valvola ileocecale (Barp et al., s.d.). Questo 
sfintere si occupa inoltre di impedire il reflusso di batteri nell’intestino tenue (Smeltzer et 
al., 2010). Le onde ritmiche sono più rapide e frequenti nel tratto ileale prossimale e più 
rallentate nel tratto distale per garantire il massimo assorbimento di nutrienti a livello 
dell’ultima ansa ileale (Smeltzer et al., 2010). L’assorbimento ileale dei liquidi è un 
processo fondamentale: quotidianamente l’intestino tenue produce circa 7–8 litri di liquidi 
organici, ma solo il 10–15% transita dalla valvola ileocecale direttamente al colon 
(Smeltzer et al., 2010). Grazie alle sue ghiandole, che secernano fluido e muco, alla sua 
lunghezza e alla presenza di pieghe circolari chiamate villi e microvilli, è adatto a svolgere 
la digestione e l’assorbimento delle sostanze (Barp et al., s.d.).  
Anatomicamente l’intestino tenue è composto da tre parti (Tortora & Derrickson, 2011):  

− Duodeno: porzione retroperitoneale che origina in corrispondenza dello sfintere 
pilorico dello stomaco e si estende per circa 25 cm. 

− Digiuno: lungo circa 1 m e si estende fino all’ileo.   

− Ileo: porzione più lunga e terminale dell’intestino tenue, lungo circa 2 metri, che si 
unisce tramite la valvola ileocecale all’intestino crasso. 
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L’intestino crasso, porzione terminale del canale alimentare, è lungo circa 1,5 m con un 
diametro di circa 6,5 cm; si estende dall’ileo all’ano e svolge la funzione di: completare 
l’assorbimento delle sostanze, produrre alcune vitamine, formare le feci ed espellerle 
dall’organismo (Tortora & Derrickson, 2011).  L’ambiente colico, a differenza di quello 
ileale, è caratterizzato da un elevata presenza di batteri saprofiti, i quali sono 
indispensabili per mantenere l’omeostasi nel nostro organismo (Barp et al., s.d.). 
Garantendo una flora batterica adeguata il colon contribuisce al fabbisogno giornaliero di 
vitamine (Barp et al., s.d.). L’attività secretiva di muco, ricco di bicarbonato prodotto dalla 
mucosa colica, ha azione lubrificante sulla massa fecale e tampona l’acidità prodotta dai 
batteri saprofiti che normalmente risiedono in questo tratto di intestino (Barp et al., s.d.). 
Miscelamento e propulsione, svolte dalle onde peristaltiche del colon, sono controllate 
dal sistema nervoso ortosimpatico e parasimpatico (Barp et al., s.d.). È importante 
considerare questo aspetto in quanto l’attivazione o il rallentamento dipendono, oltre dalle 
stimolazioni dirette da parte del cibo in transito, anche da fattori emotivi e psicologici della 
persona (Barp et al., s.d.). Nel tratto retto-anale si realizza la continenza fecale, un 
fenomeno neuromuscolare fondamentale per garantire uno stato di normalità psicologica 
(Barp et al., s.d.). 
L’intestino crasso è suddiviso in tre porzioni principali (Tortora & Derrickson, 2011): 

− Cieco: tasca a fondo cieco di circa 6 cm, localizzato inferiormente alla valvola 
ileocecale e connesso alla porzione inferiore del mesentere dell’ileo. 

− Colon: suddiviso rispettivamente in ascendente, trasverso, discendente e 
sigmoideo. Il colon ascendente, lungo circa 15 cm, si unisce al cieco nel punto di 
congiunzione ileocecale. Sale lungo il lato destro dell’addome, raggiunge la 
superficie inferiore del fegato e volge verso sinistra formando la flessura colica 
destra (epatica). Prosegue poi come colon trasverso, lungo circa 15 cm, il quale si 
estende dalla flessura epatica destra fino al lato sinistro dell’addome in cui si trova 
la flessura colica sinistra (splenica); da qui continua verso il basso come colon 
discendente lungo circa 25 cm. Esso si estende verso il basso sul lato sinistro 
dell’addome fino al livello della cresta iliaca. Il colon sigmoideo, lungo circa 36 cm, 
inizia dalla cresta iliaca e termina al centro dell’osso sacro. 

− Retto: lungo circa 13 cm, è regolata da una rete di muscoli striati che forma gli 
sfinteri anali esterno e interno (Smeltzer et al., 2010). 

 

2.1.2 Irrorazione e innervazione  
 
Il tratto gastrointestinale riceve sangue dalle arterie che originano lungo l’estensione 
dell’aorta toracica e addominale (Smeltzer et al., 2010). L’aorta addominale si apre a 
forma di V nell’arteria iliaca destra e sinistra. Dall’aorta addominale vengono considerati 
i rami collaterali (arterie diaframmatiche inferiori, lombari, capsulare media, renale, 
spermatica/ovarica, tronco celiaco, mesenterica superiore e mesenterica inferiore) e 
terminali (arteria sacrale media) (Smeltzer et al., 2010). Dalla faccia anteriore dell’aorta 
addominale si solleva il tronco celiaco che procede nei suoi rami terminali quali l’arteria 
gastrica sinistra, splenica ed epatica (Smeltzer et al., 2010). L’arteria gastrica sinistra 
fornisce ossigeno e sostanze nutritive allo stomaco, quella splenica alla milza e quella 
epatica al fegato (Smeltzer et al., 2010). L’arteria mesenterica superiore e inferiore 
riforniscono l’intestino (Smeltzer et al., 2010). Il tratto gastrointestinale è innervato dalla 
componente simpatica e parasimpatica del sistema nervoso autonomo (Smeltzer et al., 
2010). Quella simpatica ha effetto inibitorio poiché riduce la secrezione e la motilità e fa 
contrarre gli sfinteri e i vasi sanguigni (Smeltzer et al., 2010); quella parasimpatica attiva 
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la peristalsi, aumenta l’attività secretoria e rilassa la muscolatura degli sfinteri, ad 
eccezione di due controllati volontariamente quali lo sfintere dell’esofago superiore e lo 
sfintere anale esterno (Smeltzer et al., 2010). 
 

2.1.3 Sistema digerente 
 
Attività svolte dal sistema digerente (Tortora & Derrickson, 2011): 

− Ingestione: introduzione di alimenti e liquidi dalla bocca. 

− Secrezione: le cellule della parete del canale alimentare e degli organi accessori 
secernono circa sette litri di fluido costituito da acqua, sostanze acide, sostanze 
tampone ed enzimi. 

− Mescolamento e propulsione: di cibo lungo il canale alimentare in seguito 
all’alternanza di fasi di contrazioni e di rilassamento della muscolatura liscia della 
sua parete. 

− Digestione: scissione meccanica e chimica degli alimenti. 

− Assorbimento: passaggio delle sostanze digerite dal canale alimentare nel sangue 
o nella linfa. 

− Defecazione: eliminazione delle feci dal canale alimentare.  
 

Il processo digestivo inizia con la masticazione, momento in cui il cibo viene ridotto in 
parti che possono essere ingoiate e attaccate dagli enzimi digestivi (Tortora & Derrickson, 
2011). Giornalmente viene secreta circa 1,5 L di saliva da parte delle ghiandole parotidi, 
sottomascellari e sottolinguali (Tortora & Derrickson, 2011). Una volta che il bolo di cibo 
è inghiottito, l’epiglottide spostandosi copre l’apertura della trachea al fine di evitare 
l’aspirazione di cibo nelle vie aeree (Tortora & Derrickson, 2011). Le contrazioni ritmiche 
della muscolatura liscia della parete dell’esofago facilitano la spinta del bolo dall’esofago 
superiore allo stomaco grazie al rilassamento dello sfintere esofageo inferiore (Tortora & 
Derrickson, 2011). Quando il bolo è entrato nello stomaco, lo sfintere si chiude per 
impedire il riflusso del contenuto gastrico nell’esofago (Tortora & Derrickson, 2011). 
Quando il cibo passa nello stomaco si miscela con il succo gastrico necessario a 
trasformare il cibo in parti più assorbibili e favorire la distruzione dei batteri (Tortora & 
Derrickson, 2011). La pepsina, un enzima responsabile della digestione delle proteine, è 
il prodotto finale del pepsinogeno (Tortora & Derrickson, 2011). Il fattore intrinseco, 
secreto dalla mucosa gastrica combinandosi con la vitamina B12 consente 
l’assorbimento nell’ileo (Tortora & Derrickson, 2011). Le contrazioni peristaltiche dello 
stomaco spingono il contenuto verso il pirolo (Tortora & Derrickson, 2011). Nello stomaco 
il cibo vi rimane per un tempo variabile, da mezz’ora a molte ore (Tortora & Derrickson, 
2011). La peristalsi gastrica e le contrazioni dello sfintere pilorico permettono al cibo 
parzialmente digerito di passare nell’intestino tenue ad una velocità adeguata che 
permetta l’assorbimento delle sostanze nutritive (Tortora & Derrickson, 2011). L’intestino 
tenue secerne giornalmente circa un litro di succo pancreatico, mezzo litro di bile e tre 
litri di secreto da parte delle stesse ghiandole dell’intestino tenue (Tortora & Derrickson, 
2011). Svolge due attività: le contrazioni segmentarie hanno l’obiettivo di miscelare il 
contenuto intestinale in avanti e indietro, mentre la peristalsi intestinale permette di 
spingere il contenuto dell’intestino tenue verso il colon (Tortora & Derrickson, 2011). Con 
la digestione vengono scissi i carboidrati, le proteine e i grassi. Nell’intestino tenue il 
chimo rimane per 3-6 ore (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’assorbimento è la funzione fondamentale dell’intestino tenue: comincia nel digiuno 
passivamente attraverso la parete intestinale e attivamente nel torrente circolatorio 
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(Tortora & Derrickson, 2011). Grassi, proteine, carboidrati, sodio e cloruro sono assorbiti 
nel digiuno, la vitamina B12 e i sali biliari nell’ileo, magnesio, fosfati e potassio in sedi 
precise dell’intestino tenue (Tortora & Derrickson, 2011). Durante ogni onda peristaltica 
dell’intestino tenue, la valvola ileocecale si apre leggermente per permettere il passaggio 
del contenuto nel colon, altrimenti è normalmente chiusa. I batteri dell’intestino crasso 
aiutano a completare la scissione del materiale di scarto, in particolare le proteine e i sali 
biliari non assorbiti e non digeriti (Tortora & Derrickson, 2011). 
Un’attività peristaltica debole permette il lento avanzamento del contenuto intestinale nel 
colon al fine di garantire un efficiente assorbimento di acqua ed elettroliti, mentre una 
intensa avviene dopo i pasti in seguito al rilascio di ormoni che stimolano la motilità 
intestinale (Tortora & Derrickson, 2011). Circa dodici ore dopo un pasto i primi prodotti di 
scarto raggiungono il retto e ne discendono le pareti, ma questo può contenere fino a un 
quarto dei prodotti di scarto 3 giorni dopo il pasto stesso (Tortora & Derrickson, 2011). Le 
feci sono costituite da residui alimentari non digeriti, materiale inorganico, batteri e acqua 
per il 75% (Smeltzer et al., 2010). La composizione è relativamente insensibile a 
modifiche della dieta poiché la maggior parte dipende dall’attività secretoria del tratto 
gastrointestinale (Smeltzer et al., 2010). Il colore marrone conferito alle feci è dato dalla 
demolizione della bile da parte della flora batterica, mentre l’odore è dato dai prodotti del 
metabolismo batterico della flora intestinale (Smeltzer et al., 2010). Il processo di 
eliminazione delle feci inizia con la distensione del retto, che suscita la contrazione della 
muscolatura rettale e il rilassamento dello sfintere anale interno (Smeltzer et al., 2010). 
Lo sfintere anale interno è controllato dal sistema nervoso autonomo mentre quello 
esterno dalla corteccia cerebrale (Smeltzer et al., 2010). Lo sfintere anale esterno di 
norma è mantenuto in uno stato di contrazione tonica, ma si rilassa volontariamente 
durante la defecazione per permettere l’espulsione del contenuto del colon (Smeltzer et 
al., 2010). Lo svuotamento del colon può essere facilitato tramite la contrazione forzata 
dei muscoli addominali (Smeltzer et al., 2010). La frequenza delle evacuazioni varia da 
individuo a individuo, ma di norma avviene una volta al giorno (Smeltzer et al., 2010). 
 

2.2 Stomia 
 
In anatomia il termine stoma significa “bocca” (Oxford 
Reference, 2020). Per enterostomie si intende 
l’operazione chirurgica in cui si mette in 
comunicazione il lume intestinale con l’esterno 
attraverso la parete addominale al fine di permettere 
l’alimentazione e/o creare nei segmenti più distali un 
ano artificiale (Treccani, 2020) garantendo 
l’evacuazione delle feci e dei gas intestinali (Elcock 
et al., 2018). Lo stoma si presenta umido e di colore 
roseo, come l’interno della bocca (Colostomy UK, 
2020). Il gonfiore dello stoma, a seguito 
dell’intervento chirurgico, di norma si riduce entro 6-
8 settimane; poiché è privo di terminazioni nervose 
non si prova alcuna sensazione al tatto (Colostomy 
UK, 2020). Si distinguono tre tipi di stomie: 
colostomia, ileostomia e urostomia (Colostomy UK, 
2020).  

Figura 1. Stoma (Coloplast Uk, 2020) 
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Ogni anno in Svizzera vengono confezionate circa 3500 stomie e attualmente le persone 
portatrici di stomia permanente sono 7.500 (Ilco Svizzera, 2020).  
 

2.2.1 Colostomia 
 
Per colostomia si intende l’abboccamento di una parte dell’intestino crasso alla parete 
addominale al fine di consentire l’evacuazione delle feci o dei gas intestinali (Colostomy 
UK, 2020). Le feci risultano tanto più formate quanto più è distale la stomia (Bôll et al., 
2011). In base alla parte di intestino abboccata si può avere: ciecostomia, colostomia 
ascendente, trasversostomia, colostomia discendente e sigmoidostomia (Bôll et al., 
2011). Il confezionamento della colostomia discendente è il più frequente. Comune è la 
sigmoidostomia, mentre rare sono la ciecostomia e la colostomia ascendente (Bôll et al., 
2011). In caso di colostomia, in particolare se localizzata nel colon discendente, è 
possibile effettuare l’irrigazione; tecnica che consente di regolarizzare il ritmo delle 
evacuazioni intestinali recuperando almeno parzialmente una sorta di continenza (Saiani 
& Brugnolli, 2014).  
 
Le cause del confezionamento di una colostomia possono essere (Bôll et al., 2011): 

− Patologie acquisite:  
 Tumori del colon, del retto, secondari o poliposi diffusa familiare. 
 Mediche come colite ulcerosa, malattia di Chron, diverticolosi colica e 

sigmoidea, infarto mesenterico, fistola, enterite infantile necrotizzante ed 
endometriosi. 

 Iatrogene come lesione post chirurgia endoscopica o laparoscopica e 
proctite da radiazione. 

− Patologie congenite: imperfezione anale o del canale anale, assenza del retto o 
del colon, malattia di Hirschsprung o megacolon congenito, ileo meccanico, 
atresia.  

− Patologie traumatiche: ferite del colon con emorragia intra addominale a seguito 
di incidente stradale, trauma lancinante, infortunio da arma da fuoco, incidente 
domestico, stupro, infortuni sul lavoro, giochi stupidi, colpo di corno di toro. 

 
In base alla durata può essere temporanea o definitiva. Temporanea se la perdita minima 
o nulla della funzione intestinale può essere ripristinata tramite un ulteriore intervento 
chirurgico, definitiva quando si perde la funzione fisiologica dell’intestino (Porrett & 
McGrath, 2006).   
 
In relazione al tipo di abboccamento può essere (Bôll et al., 2011; Coloplast IT, 2020):  

− Terminale: lo stoma è formato portando il moncone colico attraverso la parete 
addominale. Può essere temporanea se la parte restante di intestino da quella 
rimossa necessita di riposare prima che le estremità vengano ricongiunte, o 
permanente nel caso in cui è impossibile o troppo rischioso riunire le estremità. 

− Laterale: confezionata facendo passare un’ansa del colon, la cui continuità non è 
interrotta, attraverso la parete addominale posizionando una baguette di fissaggio 
al di sotto dell’ansa per impedirne la retrazione. Nella parte anteriore dell’ansa 
viene effettuata un’incisione, le cui estremità vengono srotolate e suturate alla cute 
creando di fatto due stomi: uno che permette l’espulsione delle feci e l’altro 
collegato alla parte di intestino esclusa al transito delle feci. È solitamente 
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temporanea in quanto effettuata per proteggere un’anastomosi che si trova a valle 
o effettuata in urgenza quando non si ha tempo di fare un’ileostomia.  

− Bitubulare: si ottengono due bocche stomali distinte in caso in cui è necessario 
interrompere la continuità intestinale, rimuovere la pare infartuata ed esteriorizzare 
entrambi i monconi colici.  

 
2.2.2 Ileostomia 
 
L’ileostomia consiste nell’abboccamento dell’ileo alla parete addominale (Barp et al., 
s.d.). Non essendo l’intestino crasso a svolgere il normale riassorbimento di acqua, 
emette feci liquide e alcaline. 
 
Le cause del confezionamento di un’ileostomia possono essere (Bôll et al., 2011): 

− Patologie acquisite: tumore dell’intestino tenue. 

− Patologie congenite: agenesia, intestino non funzionante, malattia di Hirschprung, 
pseudo-occlusione intestinale cronica. 

− Patologie traumatiche: ferite che causano emorragia intra addominale a seguito di 
incidente stradale, trauma lancinante, infortunio da arma da fuoco, incidente 
domestico, stupro, infortuni sul lavoro, giochi stupidi, colpo di corno di toro. 

− Patologie iatrogene: protezione di un’anastomosi post-radiazioni e perforazione 
durante esami radiologici ed endoscopici.  

 
In base alla durata può essere temporanea, quando la parte restante dell’intestino da 
quella rimossa richiede di riposare prima che le estremità vengano ricongiunte, o 
permanente in caso in cui è rischioso o impossibile ricongiungere le estremità (Coloplast 
IT, 2020).  
 
In relazione al tipo di abboccamento può essere (Bôll et al., 2011; Coloplast IT): 

− Terminale: lo stoma è formato facendo passare la parte terminale dell’ileo 
attraverso parete addominale quando il colon necessita di riposare e/o è stato 
rimosso. Può essere temporanea o definitiva. 

− Laterale: confezionata facendo passare un’ansa ileale attraverso la parete 
addominale, posizionando una baguette di fissaggio al di sotto dell’ansa per 
impedirne la retrazione. Nella parte anteriore dell’ansa viene effettuata 
un’incisione, le cui estremità vengono srotolate e suturate alla cute creando di fatto 
due stomi. È di solito temporanea, creata per proteggere un’anastomosi a valle o 
in caso di urgenza.  

Lo stoma dell’ileostomia si presenta leggermente più prominente di una colostomia al fine 
di permettere alle feci di entrare direttamente nel sacchetto di raccolta ed evitare il 
contatto diretto con la cute per evitare dermatiti irritanti (Bôll et al., 2011). Non essendo 
l’intestino crasso a svolgere il normale riassorbimento di acqua, l’ileostomia emette feci 
liquide e alcaline (Barp et al., s.d.). Nei primi giorni post-intervento causa abbondanti 
perdite liquide, per questo l’infermiere ha il compito di consigliare al paziente di 
alimentarsi seguendo una dieta astringente e di evitare cibi che favoriscono il transito 
intestinale (Barp et al., s.d.). Si consiglia di masticare lentamente gli alimenti e di fare 
piccoli ma frequenti pasti durante la giornata al fine di aumentarne l’assorbimento (Barp 
et al., s.d.). È alto il potenziale rischio di volume di liquidi insufficiente correlato alla perdita 
di liquidi ed elettroliti (Barp et al., s.d.). Per questo è fondamentale misurare 
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accuratamente il volume dei liquidi ingeriti ed eliminati, controllare giornalmente il peso 
corporeo, fare controlli ematochimici e delle urine, osservare e annotare il turgore della 
cute e l’aspetto della lingua al fine di evitare problemi di ipovolemia o cardiaci (Barp et 
al., s.d.). La quantità di assorbimento aumenta fisiologicamente e le feci assumono una 
consistenza poltacea che necessita una revisione della dieta da seguire (Barp et al., s.d.). 

2.2.3 Complicanze stomali postoperatorie 
 
In seguito all’intervento chirurgico lo stoma creatosi si presenta rosso-violaceo, turgido e 
leggermente edematoso (Landmann & Cashman, 2019). In questa fase è fondamentale 
attuare uno stretto monitoraggio al fine di distinguere una situazione fisiologica di 
guarigione da una potenzialmente patologica; i dati a riguardo dimostrano che nella metà 
delle stomie confezionate insorgono problemi (Landmann & Cashman, 2019). 
 
In base al tempo di insorgenza le complicanze delle stomie possono essere classificate 
in (Bôll et al., 2011; Landmann & Cashman, 2019): 

− Molto precoci: si verificano nei giorni successivi all’operazione e spesso richiedono 
il ritorno in sala operatoria. 

− Precoci: emorragia, necrosi, retrazione, eviscerazione, occlusione, fistula e 
separazione della giunzione mucocutanea. Si verificano entro tre mesi 
dall’intervento.  

− Tardive: ernia parastomale, prolasso stomale, stenosi, sanguinamento tardivo e 
perforazione intestinale. Si verificano nei successivi tre mesi dall’intervento 
chirurgico, per questo riguardano le stomie definitive. 

 

2.3 Ernia parastomale  
 
L’ernia parastomale consiste nella 
dislocazione di un’ansa intestinale oltre il 
piano muscolare visibile da un rigonfiamento 
attorno allo stoma al di sotto della pelle 
(Osborne et.al., 2018). È una delle 
complicanze chirurgiche stomali tardive che 
si sviluppa più frequentemente nella 
colostomia illiaca sinistra (Bôll et al., 2011). 
Al 50% dei pazienti si presenta entro un 
anno dal confezionamento (Sheppard et al., 
2014). Il rigonfiamento può assumere 
dimensioni diverse a seconda della 
posizione in cui si trova il paziente: può 
ridursi quando è supino e può aumentare 
quando è in piedi (Sheppard et al., 2014). I 
pazienti dichiarano di aver avvertito un 
cambiamento nella forma dello stoma 
associato o meno a rigonfiamento con 
conseguente perdite dal sacchetto di raccolta 
e problemi cutanei (Osborne et al., 2018). 
Causa problemi nella percezione dell’immagine corporea poiché è visibile quando si è 
vestiti (Osborne et al., 2018). La difficoltà di attaccamento del sacchetto allo stoma a 

Figura 2. Ernia parastomale 
(Thompson&Trainor, 2007) 
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causa dell’ernia aumenta il rischio di perdite, con conseguente imbarazzo e isolamento 
sociale come strategie di coping (Osborne et al., 2018). 
 

2.3.1 Prevalenza: 
 
L’Europea Hernia Society, nelle Linee guida del 2017, ha dichiarato che il tasso di 
incidenza collettiva di ernia parastomale è variabile in letteratura poiché dipende dalle 
caratteristiche del paziente, dal tipo di stomia e dalla durata del follow-up (Antoniou et al., 
2017). Si stima che sia superiore al 30% entro 12 mesi, al 40% entro 2 anni e al 50% 
dopo 2 anni (Antoniou et al., 2017). I dati relativi all’’incidenza dell’ernia parastomale in 
relazione al tipo di stomia si riferiscono allo studio condotto da Carne et al. nel 2003 
(Roussel et al., 2012): 

− Colostomia terminale 4.0-48.1 %; 

− Ileostomia terminale 1.8-28.3 %; 

− Ileostomia laterale 0-6.2%; 

− Colostomia laterale 0-30.8%.  
L’incidenza maggiore di ernia parastomale si verifica nelle colostomia terminale  in 
particolare in quella illiaca sinistra (Bôll et al., 2011) rispetto alla colostomia e ileostomia 
laterale, in quanto confezionate solo temporaneamente (Antoniou et al., 2017). 
 

2.3.2 Costi: 
 
I dati dell’Association of Stoma Care Nurses UK dimostrano che l’impatto economico 
annuale di un paziente con stomia è di circa £780-1800, corrispondente a 920-2100 CHF, 
ma se ha un’ernia parastomale l’importo aumenta a circa £6000, corrispondente a 7000 
CHF (Osborne et al., 2018). Il 30% di tutti coloro che sviluppano un’ernia parastomale 
richiedono un intervento chirurgico in quanto il non trattamento prolunga il tempo di 
recupero e allunga il processo di adattamento a vivere con la stomia. I cambiamenti 
causati dall’ernia provocano un uso e consumo maggiore di prodotti utilizzati per la cura 
della stomia (Osborne et al., 2018). 
 

2.3.3 Fattori di rischio: 

 
I fattori di rischio, simili a quelli dell’ernia addominale, sono associati al tipo di paziente, 
di stomia e di chirurgia effettuata (Styliński et. al, 2018): 
 

 
Paziente 

 

 
Stomia 

 
Chirurgia 

− Età > 60 anni (alcuni 
autori menzionano 
67 anni) 

− Obesità con BMI 
>30 kg/m2  

− Circonferenza vita 
>100 cm 

− Diabete, tumori, 
morbo di Crohn, 

− Colostomia 
terminale rispetto a 
ileostomia terminale 

− Colostomia 
temporanea rispetto 
a ileostomia 
temporanea 

− Urgenza  

− Assenza della 
marcatura nel 
preoperatorio della 
posizione dello 
stoma 

− Precedente 
intervento chirurgico 
di ernia parastomale 
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tosse cronica o 
broncopneumopatia 
cronica ostruttiva 
(BPCO), infezioni 
locali e/o 
sistemiche, disturbi 
alimentari o 
immunitari, esiti di 
ischemia 

− Fumo di tabacco 

− Classificazione 
ASA>II 

− Bassa resistenza 
alla trazione dei 
muscoli addominali 

− Assunzione terapia 
corticosteroide 

− Ileostomia terminale 
rispetto a ileostomia 
laterale 

− Via transperitoneale 
rispetto a via 
extraperitoneale 

 

− Esperienza/grado di 
qualifica del chirurgo 

− Livello di istituzione 
sanitaria 

− Tipo di sutura e 
mesh utilizzata 

− Tecnica di 
confezionamento 
della stomia 

− Protuberanza dello 
stoma > 3 cm  

 

 

2.3.4 Eziologia: 
 
Le cause possono essere (Bôll et al., 2011; Porrett & McGrath, 2006; Saiani & Brugnolli, 
2014): 

− Aumento della pressione addominale mal tollerata dal piano addominale a causa 
di obesità, tosse prolungata o stipsi. 

− Rilassamento eccessivo della muscolatura addominale. 

− Posizionamento della stomia al di fuori del muscolo retto. 

− Incisione troppo ampia della parete addominale: sono ancora insufficienti le prove 
che stabiliscano la dimensione ideale dell’apertura, tuttavia si raccomanda che sia 
il più piccola possibile, ma che essa permetta il passaggio dell’intestino senza 
provocare ischemie (Antoniou et al., 2017). 

− Sollevamento eccessivo di pesi. 
 

2.3.5 Diagnosi: 
 
La diagnosi di ernia parastomale è clinica e comprende l’assessment completo del 
paziente associato all’esame fisico dello stoma (Antoniou et al., 2017). L’esame fisico 
deve essere effettuato in posizione supina ed eretta durante la manovra di Valsava 
(Antoniou et al., 2017). Se l’anamnesi del paziente suggerisce un’ernia ma l’esame fisico 
no, sono necessari ulteriori accertamenti diagnostici (Sheppard et al., 2014) attraverso 
una TAC o ecografia (Antoniou et al., 2017). L’assessment valuta: dolore addominale, 
ostruzione intestinale, insorgenza di difficoltà nell’effettuare l’irrigazione nella colostomia, 
segni di ischemia intestinale, problemi cutanei, perdite e irritazioni cutanee peristomali e 
presenza di un rigonfiamento attorno allo stoma in seguito alla rimozione del sacchetto 
di raccolta in posizione supina ed eretta (Antoniou et al., 2017). 
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2.3.6 Gestione: 
 
Molti pazienti con ernia parastomale sono asintomatici o presentano sintomi lievi come 
un rigonfiamento nel sito stomale o adiacente ad esso che può essere associato o meno 
a dolore. In questo caso i pazienti possono essere gestiti in modo conservativo, ma 
devono ricevere tutte le informazioni necessarie al fine di riconoscere precocemente 
segni e sintomi di una situazione potenzialmente patologica come ostruzione, 
strozzamento e/o infarto intestinale (Cima, 2020). Non ci sono attualmente prove 
concrete sul beneficio della watchful waiting, chiamata vigile attesa, rispetto alla 
riparazione per via chirurgica (Antoniou et al., 2017). Altri pazienti hanno invece sintomi 
fastidiosi quali: disfunzioni dello stoma; problemi cutanei peristomali; ostruzione 
intestinale parziale ricorrente; dolore addominale cronico; dolore alla schiena; problemi 
psicologici. In pratica la riparazione chirurgica viene effettuata raramente a causa della 
propensione alla recidiva stimata per il 50-100% (Sheppard et al., 2014), ma è necessaria 
in caso di persistenza dei sintomi, aumento progressivo dell’ernia o di complicanze acute 
come ostruzione intestinale complicata causata da un ernia incarcerata in quanto può 
causare strozzamento o ischemia intestinale (Cima, 2020).  
 

2.3.7 Prevenzione: 
 
Con il termine prevenzione, in ambito medico, si intende l’insieme delle procedure messe 
in atto al fine di evitare la comparsa di una malattia, di una sua manifestazione o di un 
suo aggravamento o recidiva (Treccani, 2020). Esistono tre livelli di prevenzione 
(Saiani&Brugnolli, 2014):  

− Primaria: gli interventi effettuati sono rivolti a persone sane al fine di eliminare uno 
o più fattori causali, di accrescere la resistenza fisica delle persone, di modificare 
i fattori ambientali e motivare le persone ad adottare stili di vita sani. 

− Secondaria: gli interventi messi in atto hanno lo scopo di modificare 
comportamenti a rischio o di esposizione al rischio, di individuare malattie 
asintomatiche e di aumentare la capacità delle persone di riconoscere 
precocemente i sintomi e/o segni di una malattia. Prevede un test di screening e 
un follow-up diagnostico e terapeutico, attuato su una classe di persone che hanno 
maggiore probabilità di contrarre una determinata malattia. 

− Terziaria: interventi clinici messi in atto per prevenire recidive di una patologia in 
atto o la limitazione delle conseguenze o complicanze. È in stretta relazione con 
interventi di natura curativa e riabilitativa, i quali si propongono di sviluppare nella 
persona capacità di autocura nonostante le limitazioni causate dalla malattia. 

 
La prevenzione dell’ernia parastomale rientra nel terzo livello. Una esauriente revisione 
della letteratura ha suggerito tre strategie infermieristiche per prevenire e gestire l’ernia 
parastomale, tra queste figurano (Russel, 2017):  

− Aumentare l’educazione del paziente riguardo l’importanza di mantenere un Body 
Max Index (BMI) tra i 20 – 25 kg/m2. 

− Informare il paziente dell’importanza di svolgere esercizi addominali.  

− Informare il paziente nella fase preoperatoria del rischio di sviluppare l’ernia 
parastomale. 
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Mantenere un Body Max Index (BMI) tra i 20 – 25 kg/m2 
 
Il Body Max Index (BMI), valore numerico che si ottiene dividendo il peso (espresso in 
kg) per il quadrato dell’altezza (espressa in metri), è un parametro che permette di 
classificare il soggetto in un’area di peso quale: sottopeso, normopeso, sovrappeso o 
obesità (WHO, 2020). Il normopeso è indicato da un BMI compreso tra 18,5 e 24, 9; il 
valore soglia per il sovrappeso nell’adulto è ≥ 25 e ≥ 30 per l’obesità (WHO, 2020). Il 
sovrappeso causa un aumento della pressione intra addominale, e ciò aumenta 
significativamente il rischio di ernia parastomale nei pazienti con stomia (Russel, 2017). 
I pazienti stomizzati con una circonferenza della vita >100 cm hanno un rischio di 
sviluppare un’ernia parastomale pari al 75% (Bland & Young, 2015). Un programma di 
riduzione del peso corporeo associato ad un programma di attività fisica quotidiana 
dovrebbe essere messo in atto dal paziente prima dell’intervento chirurgico. I riferimenti 
di circonferenza vita normale sono <80 cm per le donne e <94 cm per gli uomini 
(Durrer Schutz et al., 2019). Un rischio cardiometabolico più elevato è associato a una 
circonferenza vita >88 cm per le donne e >102 cm per gli uomini (Department of Heath, 
2011).  I pazienti che diventano meno attivi fisicamente, meno in forma e potenzialmente 
in sovrappeso hanno maggiori probabilità di aumentare il rischio di altre comorbilità come 
diabete, obesità, malattie cardiache, altri tumori, ictus e morbo di Alzheimer, tutte 
condizioni legate all'inattività fisica (Department of Heath, 2011). 
 
 
Svolgere un programma di esercizi addominali 
 
Avere muscoli addominali forti consente l’ottenimento e il mantenimento del controllo del 
corpo e accresce la resistenza del corpo all’infortunio (Brittenham&Taylor, 2015).  
 
La parete antero-laterale dell’addome, procedendo dall’esterno, è composta da cute, 
fascia superficiale, obliquo esterno, obliquo interno, trasverso e retto dell’addome 
(Tortora & Derrickson, 2011). Il muscolo obliquo esterno (più superficiale), il muscolo 
obliquo interno (intermedio) e il trasverso dell’addome (più profondo) costituiscono i tre 
strati muscolari disposti intorno all’addome (Tortora & Derrickson, 2011). 
L’organizzazione strutturale di questi tre fasci muscolari è particolare poiché decorrono 
con direzioni diverse e si incrociano tra di loro permettendo una maggiore protezione ai 
visceri addominali (Tortora & Derrickson, 2011). Il muscolo retto dell’addome si estende 
per l’intera lunghezza della parete addominale ed è costituito da fascicoli ad andamento 
parallelo alla linea sagittale mediana (Tortora & Derrickson, 2011). L’aponeurosi, tendini 
a forma di lamine appiattite, dei muscoli obliquo esterno, interno e trasverso dell’addome 
costituiscono una struttura che avvolge il muscolo retto chiamata guaina del retto (Tortora 
& Derrickson, 2011). Le funzioni svolte dal muscolo retto sono: flettere i tratti toracico e 
lombare della colonna vertebrale; abbassare le coste; sostenere e comprimere i visceri 
addominali; partecipare a funzioni fisiologiche quali defecazione, minzione e parto 
(Tortora & Derrickson, 2011). 
 
Le Linee Guida 2016 stilate dall’Association of Stoma Care Nurses UK raccomandano di 
informare i pazienti con stomia di svolgere regolarmente esercizi addominali nella fase 
post-operatoria in quanto contribuiscono a rafforzare il muscolo retto dell’addome (ASCN, 
2016). Gli esercizi proposti devono essere effettuati quotidianamente, salvo diversa 
indicazione del chirurgo o stomaterapista, subito 3-4 giorni post-intervento in quanto è 
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l’impegno a lungo termine che evita lo sviluppo di ernia 
parastomale (ASCN, 2016). Si raccomanda di eseguire gli 
esercizi in un luogo sicuro e dove ci si senta a proprio 
agio; è raccomandato di svolgere cinque serie di ogni 
esercizio, mentre il numero di ripetizioni è dettato 
dall’abilità della persona (ASCN, 2016). Durante le prime 
sei settimane è importante svolgerli con estrema cautela, 
delicatamente e secondo le proprie abilità, in quanto non 
devono provocare dolore o affaticare la persona 
(ASCN, 2016). Gli esercizi proposti sono (ASCN, 
2016): 

− Lying adbominal exercise: adottare una 
posizione supina con le ginocchia piegate e i piedi 
bene appoggiati, previo posizionamento di un 
cuscino sotto la testa; posizionare le mani 
delicatamente sul basso ventre; inspirare con il 
naso ed espirare cercando di spingere l’ombelico 
verso la colonna vertebrale; quando si percepisce 
la contrazione, mantenere la posizione per 3 
secondi, poi respirare normalmente. 

− Pelvic Till: adottare una posizione supina con le 
ginocchia piegate e i piedi bene appoggiati, 
previo posizionamento di un cuscino sotto la testa; 
posizionare comodamente le mani nell’incavo della 
parte bassa della schiena; contrarre i muscoli 
addominali e schiacciare delicatamente la parte 
inferiore della schiena nelle mani sollevando il 
bacino; mantenere la posizione sollevata per 3 
secondi e poi respirare normalmente. 

− Knee rolling: adottare la posizione supina con le 
ginocchia piegate e i piedi uniti, previo 
posizionamento di un cuscino sotto la testa; 
contrarre i muscoli addominali; abbassare 
delicatamente entrambe le ginocchia su un lato; 
riportare lentamente al centro le gambe e quando 
si è pronti, ripetere il movimento verso l’altro lato.  

− Standing abdominal exercise: adottare la 
posizione eretta con la schiena contro una parete; 
contrarre i muscoli addominali e cercare di 
mantenere la schiena a contatto con la parete per 
3 secondi; rilassarsi e respirare. 

Si raccomanda inoltre che le persone con stomia tornino 
di nuovo a fare un esercizio fisico attivo dalla 
dodicesima settimana post-intervento chirurgico 
(ASCN, 2016). È importante che la persona intraprenda 
tutte le attività svolte prima dell’intervento chirurgico come: cammino, pilates, yoga, Tai 
Chi, nuoto, ginnastica aerobica in acqua, golf, giardinaggio, pesca, football, tennis, 
arrampicate in collina, attività in palestra, sciare, immersione subacquea (ASCN, 2016). 
Camminare è un ottimo modo per mantenersi in forma: si raccomanda di iniziare con una 

Figura 3. Lying adbominal exercise 

(ASCN, 2016) 

Figura 4. Pelvic Till  
(ASCN, 2016) 

Figura 5. Knee rolling  
(ASCN, 2016) 

Figura 6. Standing abdominal 
 (ASCN, 2016) 
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camminata di 5-10 minuti al giorno, aumentando gradualmente fino a 30-45 minuti dalla 
sesta settimana in poi, fino al ritorno delle proprie capacità prima dell'intervento chirurgico 
(ASCN, 2016) 
 
 
Informare il paziente del rischio di sviluppo dell’ernia parastomale 
 
Oltre ai fattori chirurgici, molti altri possono contribuire allo sviluppo di ernia parastomale 
come: età, debolezza dei muscoli addominali, infezione, obesità, aumentata 
circonferenza della vita, fumo e tosse. I pazienti devono ricevere informazioni 
approfondite su questi rischi e su come mitigarli. Le Linee Guida 2016 stilate 
dall’Association of Stoma Care Nurses UK sottolineano l’importanza di identificare i fattori 
di rischio di sviluppo dell’ernia parastomale al fine di poter avviare una discussione con il 
paziente circa gli atteggiamenti che possono essere modificati e migliorati; questi devono 
essere rivalutati e discussi ad ogni valutazione clinica. Due membri di questa 
associazione hanno avviato un progetto pilota creando uno strumento di valutazione 
clinico in grado di identificare il rischio di sviluppo di ernia parastomale, il quale si è 
rivelato molto utile poiché permette di identificare il rischio individuale potenziale di 
sviluppo e di intraprendere una discussione con il paziente, fornendo lui consigli concreti 
(Osborne et al., 2018). In tale strumento ad ogni fattore di rischio è assegnato un 
punteggio: 1, basso rischio; 2, medio rischio; 3, alto rischio; è stato aggiunto “*” per 
indicare l’alto rischio a prescindere da altro punteggio.  
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3 METODOLOGIA 
 

3.1 Revisione della letteratura 
 
Come già anticipato precedentemente, per realizzare il mio lavoro di Bachelor ho 
utilizzato come metodo la Revisione della Letteratura, che consiste nella sintesi oggettiva 
e critica dei lavori pubblicati fino ad adesso riguardo uno specifico argomento (Polit & 
Beck, 2014). Permette di integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna delle 
conoscenze e delle lacune riguardo ad un quesito di ricerca, ponendo le basi per nuovi 
studi futuri (Polit & Beck, 2014). 
Tre sono le fasi per effettuare una revisione scritta: (1) si occupa di tutto ciò che concerne 
la preparazione per la stesura di una revisione; (2) si occupa della stesura vera e propria 
della revisione; (3) consiste nel rileggerla e controllarla al fine di individuare errori (Polit 
& Beck, 2014). 
Nella prima fase è necessario: identificare in modo chiaro l’argomento di interesse, 
delimitare il problema, formulare il quesito, identificare e selezionare gli articoli da 
includere, organizzarli e infine selezionare le modalità di citazione (Polit & Beck, 2014). 
Nella scelta dell’argomento è importante che la persona abbia familiarità con l’argomento 
di interesse, poiché questo faciliterà la definizione del problema (Polit & Beck, 2014). Le 
informazioni possono essere tratte da libri di testo, direttamente da persone esperte del 
settore, da fonti primarie, ossia dagli studi scritti dai ricercatori che li hanno condotti, o da 
fonti secondarie, ovvero da studi elaborati da chi non è l’autore (Polit & Beck, 2014). Una 
Revisione della Letteratura dovrebbe basarsi su fonti primarie poiché quelle secondarie 
sono spesso non dettagliate e non completamente obiettive (Polit & Beck, 2014). 
Effettuare una prima revisione degli articoli permette una migliore identificazione del 
problema e di avere consapevolezza se si è di fronte ad una situazione di scarsa 
letteratura in cui risulterebbe utile ampliare l’area di interesse con ulteriori quesiti, o di 
ricchezza di studi, in cui è necessaria effettuare una selezione attraverso criteri di 
inclusione o esclusione (Polit & Beck, 2014). A questo punto può essere utile organizzare 
le informazioni raccolte tramite “tavole estrazione dati”, con l’obiettivo di riassumerle e 
raggrupparle al fine di ottenere una rapida visione d’insieme della ricerca e dare un senso 
ad un’enorme quantità di informazioni (Polit & Beck, 2014). Nella seconda fase si passa 
alla stesura della revisione, la quale include: introduzione, risultati a partire da una 
descrizione sintetica degli studi considerati, conclusione, definizione del titolo e scelta 
della modalità di citazione e referenze (Polit & Beck, 2014). Il problema, lo scopo, la 
struttura della revisione e i metodi con cui è stata condotta devono essere spiegati 
nell’introduzione (Polit & Beck, 2014). Nel corpo centrale della revisione è importante 
descrivere e motivare gli studi che si ritengono importanti e come essi hanno contribuito 
a rispondere al quesito di ricerca (Polit & Beck, 2014). Gli studi presentati devono 
contenere una descrizione sintetica del loro disegno, delle caratteristiche delle 
popolazioni studiate, degli esiti primari e secondari misurati, degli interventi effettuati e 
dei setting in cui sono stati eseguiti (Polit & Beck, 2014). È opportuno che i risultati 
vengano strutturati e presentati in modo logico, coerente e significativo; l’obiettivo è quello 
di condurre linearmente e con logica il lettore ad una conclusione sullo stato delle 
evidenze (Polit & Beck, 2014). Inoltre, è importante che la revisione sia oggettiva, ovvero 
deve includere tutti gli articoli trovati, anche se questi contrastano con i propri valori 
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personali o se i risultati smentiscono altre ricerche; deve includere un numero di opinioni 
limitato e citare esplicitamente la referenza usata come fonte (Polit & Beck, 2014). 
Le conclusioni devono contenere una sintesi dell’oggetto preso in esame e un 
chiarimento riguardo al fatto se le ricerche sono state adeguate ed esaustive o se ci sono 
state zone lacune nella letteratura (Polit & Beck, 2014). In quest’ultima fase è necessaria 
la definizione del titolo, il quale dovrà essere semplice e chiaro ma che condensi in sé 
l’argomento e il significato del lavoro svolto (Polit & Beck, 2014). Nella terza fase si 
controlla la revisione da un punto di vista dei contenuti e dello stile: è importante che la 
revisione utilizzi un linguaggio appropriato (Polit & Beck, 2014). 
 
Per svolgere questo lavoro di tesi ho seguito le medesime fasi descritte 
precedentemente. Per iniziare ho identificato il macro-argomento che avrei voluto 
trattare, ovvero quello della prevenzione dell’ernia parastomale. In seguito ho 
approfondito il tema ricercando informazioni su libri di testo personali e della biblioteca 
della SUPSI, articoli scientifici pubblicati sulle banche dati SUPSI e direttamente 
dall’infermiera stomaterapista presente all’Ospedale Regionale di Mendrisio. 
Successivamente ho formulato il quesito di ricerca “Esiste un programma di prevenzione 
infermieristico che riduce lo sviluppo di ernia parastomale in pazienti adulti con stomia?”.  
Per restringere maggiormente il campo di ricerca mi è stato utile seguire il seguente 
modello PICO: 
 

Paziente/popolazione Pazienti con stomia ≥ 18 anni. 

Intervento Programma di prevenzione basato su esercizi addominali, 
utilizzo di un indumento di supporto ed educazione al paziente. 

Outcomes Riduzione dell’insorgenza dell’ernia parastomale grazie 
all’intervento proposto.  

 
Ho fissato dei criteri di inclusione ed esclusione per avere una ricerca sempre più mirata: 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

− Interventi non invasivi 

− Persone di sesso femminile e 
maschile 

− Persone ≥ 18 anni 

− Persone con colostomie, ileostomie 
e urostomie 

− Articoli in lingua inglese, italiano, 
spagnolo e francese 

 

− Interventi invasivi 

− Bambini < 18 anni  

− Altri tipi di intervento (chirurgici, 
invasivi) 

 

 
Ho ricercato gli articoli nelle banche dati SUPSI utilizzando le seguenti keywords nelle 
stringhe di ricerca: abdominal exercise, core exercise, parastomal hernia, prevention, 
parastomal hernia prevention, nursing, nursing strategies, non-invasive. Ho utilizzato solo 
l’operatore booleano AND per comporre le diverse stringhe di ricerca. Le Banche dati 
dove ho trovato gli articoli necessari sono state: PubMed, CINHAL, Sage Journals, 
Nursing Reference, Center Plus (EBSCO). Dopo aver identificato e selezionato dieci studi 
idonei che rispondessero al mio quesito di ricerca e ai criteri di inclusione elencati, li ho 
organizzati in tabelle di estrazione dati a sé stante, al fine di avere una visione schematica 
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e veloce. Al di sotto delle tabelle ho approfondito in modo esaustivo gli articoli che 
rispondono chiaramente al mio quesito di ricerca, mentre di alcuni articoli ho estrapolato 
solo le informazioni necessarie. Ho scelto che avrei utilizzato lo stile APA di citazione per 
questo lavoro. Successivamente mi sono occupata di scrivere l’introduzione e la sintesi 
dei risultati a partire dalle tabelle a estrazioni dati. Ho effettuato una conclusione generale 
seguita da una valutazione personale e da alcune raccomandazioni per la ricerca futura. 
Infine, mi sono occupata di scegliere il titolo di questo lavoro affinché fosse d’impatto a 
descrivere questo lavoro, soffermandomi poi a rileggere il lavoro e a correggere eventuali 
errori.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

4 RISULTATI DELLA RICERCA 
 
Nel seguente capitolo illustro gli studi che ho preso in considerazione per l’elaborazione 
del mio lavoro di tesi. Ho trovato pochi articoli quantitativi che dimostrano che svolgere 
un programma di prevenzione riduce lo sviluppo di ernia parastomale, tuttavia ho deciso 
comunque di svolgere la Revisione della Letteratura con i risultati emersi in quanto gli 
studi effettuati sono validi ed emergono risultati interessanti. Dal terzo studio in poi 
presento in modo sintetizzato alcune informazioni estrapolate da articoli che trattano e 
sottolineano l’importanza di svolgere esercizi addominali per prevenire l’ernia 
parastomale nei pazienti con stomia, in quanto sono studi che supportano la mia 
domanda di ricerca.   
 
Studio 1 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Mary Jo Thompson e Trainor Bernie, 2005. 
 
Incidence of parastomal hernia before and after a prevention 
programme.  
 
Gastrointestinal Nursing; 3(2): 23-27.  

Campione Pazienti totali coinvolti nello studio 201 

− 1° anno (agosto 2001- luglio 2002): 87 (reclutati 101, di cui 
deceduti 14);  

− 2° anno (agosto 2002-luglio 2003): 114 (reclutati 138 pazienti, 
di cui 24 deceduti).  

Strumenti  − Far seguire ai pazienti del 2° anno (agosto 2002-luglio 2003) 
un programma di prevenzione per un anno, che consiste nel: 
evitare di sollevare carichi pesanti e aumentare la 
consapevolezza dei pazienti del potenziale rischio di sviluppo 
dalla dimissione; seguire un programma di esercizi 
addominali e utilizzare cinture e/o biancheria intima di 
supporto dal terzo mese post-operatorio. 

− Monitorare il paziente e ripetere le informazioni a intervalli di: 
3 mesi, 6 mesi e 1 anno.  

Scopo  Verificare se l’attuazione del programma infermieristico di 
prevenzione per un anno minimizza il rischio di sviluppo di ernia 
parastomale.   

Risultati  − 1°anno: 25 su 87 pazienti hanno sviluppato l’ernia 
parastomale, stimando un’incidenza pari al 28% (simile a 
quella riportata in letteratura). 

−  2°anno: dopo l’introduzione del programma, 16 su 114 
pazienti hanno sviluppato un’ernia parastomale, stimando 
un’incidenza pari al 14%. 

Conclusioni  Primo studio nel Regno Unito che mostra una riduzione 
statisticamente significativa dell'incidenza di ernia parastomale in 
seguito all’attuazione di un programma di prevenzione; è un 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ccm%7C%7Cjdb~~ccmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Gastrointestinal%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
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programma che può essere svolto a qualsiasi età e che deve essere 
seguito per almeno un anno post-operatorio.  

 
Il primo studio riguardo questo argomento è stato svolto da Mary Jo Thompson e Bernie 
Trainor B nel 2005, dal quale si evince che far seguire ai pazienti con stomia un 
programma infermieristico di prevenzione dell’ernia parastomale per un anno, minimizza 
il rischio di sviluppo. Il programma consiste nel: evitare di sollevare carichi pesanti e 
aumentare la consapevolezza dei pazienti del potenziale rischio di sviluppo dalla 
dimissione; seguire un programma di esercizi addominali e utilizzare cinture e/o 
biancheria intima di supporto dal terzo mese post-operatorio. Le informazioni sono state 
ripetute a intervalli di 3 mesi, 6 mesi e 1 anno. I risultati ottenuti dallo studio lo dimostrano: 
il primo anno (agosto 2001-luglio 2002), su 87 pazienti che non hanno svolto il 
programma infermieristico di prevenzione, 25 hanno sviluppato l’ernia parastomale, 
stimando un’incidenza pari al 28%; il secondo anno (agosto 2002-luglio 2003), su 114 
pazienti che hanno seguito il programma infermieristico di prevenzione, solo 16 hanno 
sviluppato l’ernia parastomale, stimando un’incidenza pari al 14%. Il test del chi quadro 
riferito al secondo anno ha dimostrato che l’introduzione di un programma di prevenzione 
ha un effetto statisticamente significativo (P≤0,025) nel ridurre l’incidenza di sviluppo 
dell’ernia parastomale.  
 
Studio 2 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
Giornale/editore 

Mary Jo Thompson, 2007. 
 
“Parastomal hernia: incidence, prevention and treatment 
strategies”.  
 
British Journal of Nursing, Vol 17, S16-S20. 

Campione Pazienti totali coinvolti nello studio: 300 

− 1° anno (agosto 2001- luglio 2002): 87 (reclutati 101, di cui 
14 deceduti) 

− 2° anno (agosto 2002-luglio 2003): 114 (reclutati 138, di cui 
24 deceduti) 

− 3° anno (agosto 2003-luglio 2004): 99 (reclutati 147, di cui 
48 deceduti)   

Strumenti  − Far seguire ai pazienti del 3° anno (agosto 2003-luglio 2004) 
il medesimo programma di prevenzione proposto ai pazienti 
del 2° anno (agosto 2002- luglio 2003), che consiste nel: 
evitare di sollevare carichi pesanti e aumentare la 
consapevolezza dei pazienti del potenziale rischio di 
sviluppo dalla dimissione; seguire un programma di esercizi 
addominali e utilizzare cinture e/o biancheria intima di 
supporto dal terzo mese post-operatorio.  

− Monitorare il paziente e ripetere le informazioni a intervalli di: 
3 mesi, 6 mesi e 1 anno.  

Scopo  Verificare, con uno studio di follow-up, l’affidabilità dei risultati 
emersi dallo studio condotto da Thompson, M.J. e Trainor, B. del 
2005.  
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Risultati  − 1° anno: 25 su 87 pazienti hanno sviluppato l’ernia 
parastomale, stimando un’incidenza pari al 28%, simile a 
quella riportata in letteratura. 

− 2° anno: dopo l’introduzione del programma, 16 su 114 
pazienti hanno sviluppato un’ernia parastomale, stimando 
un’incidenza pari al 14%. 

− 3° anno: 17 su 99 pazienti ha sviluppato un’ernia 
parastomale, stimando un’incidenza del 17%; tuttavia, 7 di 
questi non hanno seguito il programma proposto.  

Conclusioni  Il programma di prevenzione proposto ha un effetto statisticamente 
significativo nel ridurre l’incidenza dell’ernia parastomale (P≤0.01), 
rinforzando l’importanza di utilizzare questo programma di 
prevenzione e confermandone l’affidabilità.  

 
Il secondo studio condotto da Mary Jo Thompson 
nel 2007 funge da studio di follow-up di quello 
condotto da Thompson e Trainor del 2005 
descritto precedentemente, al fine di rafforzarne 
l’affidabilità e la validità. I risultati emersi 
dimostrano che il terzo anno (agosto 2003-luglio 
2004) su 99 pazienti che hanno seguito il 
programma di prevenzione infermieristico, 17 
hanno sviluppato l’ernia parastomale, stimando 
un’incidenza del 17%. Poiché da questo risultato 
emerge l’inaffidabilità dei risultati del primo 
studio, è stata indagata in modo approfondito la 
compliance dei 17 pazienti che hanno sviluppato 
l’ernia parastomale, ed è emerso che 7 di questi 
non hanno seguito il programma proposto. Il test 
del chi quadro è stato rieseguito per i 10 pazienti 
che hanno seguito completamente il programma 
confermando che il programma di prevenzione 
ha un effetto statisticamente significativo nel 
ridurre l’incidenza di ernia parastomale (P≤0.01).  
 
 
Studio 3 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Jacqui North, 2014. 
 
“Early intervention, parastomal hernia and quality of life: a research 
study.” 
 
British journal of Nursing, Vol 23, No 5, S14-18. 

Campione Pazienti totali coinvolti nello studio: 100 

Strumenti  − Far seguire ai 100 pazienti coinvolti nello studio, dalla 
dimissione, un programma di prevenzione, che consiste nel: 
fornire informazioni dettagliate riguardo l’ernia parastomale, 
inclusi rischi e conseguenze; mostrare la tecnica di 

Figura 7. Esercizi addominali  
(Thompson&Trainor, 2007) 
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sollevamento pesi e di esercizi addominali; raccomandare di 
indossare indumenti di supporto al posto della normale 
biancheria intima e di evitare di sollevare carichi pesanti. 

− Ripetere, sia verbalmente che attraverso volantini, opuscoli 
e newsletter, le informazioni a intervalli di: 3 mesi, 6 mesi e 
1 anno.  

Scopo  Dimostrare che attuare precocemente alla dimissione il programma 
di prevenzione dell’ernia parastomale riduce l’incidenza di sviluppo, 
i costi sanitari e migliora la qualità di vita dei pazienti.  

Risultati  − Miglioramento misurabile e significativo della qualità di vita 
dei pazienti che non hanno sviluppato l’ernia parastomale 
rispetto a quelli che l’hanno sviluppata:  

 QDV pazienti che l’hanno sviluppata: 72 a 3 mesi, 74 
a 6 mesi e 77 a 1 anno.  

 QDV pazienti che non l’hanno sviluppata: 81 a 3 mesi, 
90 a 6 mesi e 93 a 1 anno;  

− Incidenza di sviluppo di ernia parastomale pari all’1% nei 
pazienti che hanno rispettato pienamente il programma di 
prevenzione infermieristico e del 15% in coloro che non 
l’hanno rispettato;  

− Riduzione significativa dei costi sanitari e per il paziente 
stesso.  

Conclusioni  Attuare precocemente alla dimissione il programma di prevenzione 
descritto riduce l’incidenza di sviluppo di ernia parastomale, 
aumenta la qualità di vita dei pazienti stessi e porta ad una 
riduzione significativa dei costi del sistema sanitario e del paziente 
stesso.  

 
Il terzo studio condotto da Jacqui North nel 2014 si evince che attuare precocemente alla 
dimissione per un anno un programma di prevenzione dell’ernia parastomale riduce 
l’incidenza di sviluppo, i costi a carico del sistema sanitario e del paziente e aumenta la 
qualità di vita di vita. Il programma proposto consisteva nel: fornire informazioni 
dettagliate riguardo l’ernia parastomale, inclusi rischi e conseguenze; mostrare la tecnica 
di sollevamento pesi e di esercizi addominali; raccomandare di indossare indumenti di 
supporto al posto della normale biancheria intima, ed evitare di sollevare carichi pesanti. 
Le informazioni sono state ripetute, sia verbalmente che attraverso volantini, opuscoli e 
newsletter, a intervalli di 3 mesi, 6 mesi e 1 anno. I dati dimostrano un miglioramento 
misurabile e significativo della qualità di vita dei pazienti che non hanno sviluppato l’ernia 
parastomale rispetto a quelli che l’hanno sviluppata. La qualità di vita dei pazienti che 
non hanno sviluppato l’ernia era di: 81 a 3 mesi, 90 a 6 mesi e 93 a 1 anno; quella dei 
pazienti che l’hanno sviluppata è migliorata ad un ritmo molto più lento ed è 
significativamente inferiore alla media per l'intero gruppo: 72 a 3 mesi, 74 a 6 mesi e 77 
a 1 anno. Inoltre, è stata rilevata un’incidenza di sviluppo di ernia parastomale dell’1% 
nei pazienti che hanno rispettato pienamente il programma e del 15% in quelli che non 
l’hanno rispettato completamente. Anche i costi sanitari e per il paziente stesso si sono 
ridotti, grazie alla riduzione di: riammissioni, interventi chirurgici di riparazione dell’ernia, 
tempi delle visite, acquisti di indumenti di supporto, costi per la lavanderia a causa delle 
continue perdite dalla sacca e necessità di acquistare nuovi vestiti per nascondere l'ernia. 
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Studio 4 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
Giornale/editore 

Jacqui North e Wendy Osborne, 2017. 
 
“ASCN UK Guideline: parastomal hernias.” 
 
British Journal of Nursing, Vol 26, No 22, S6-13. 

Conclusioni  Informare tutti i pazienti con stomia riguardo l’importanza di seguire 
nella fase post-operatoria un programma di esercizi addominali, in 
quanto contribuisce a rafforzare il muscolo retto addominale 

 
Il quarto studio di Jacqui North e Wendy Osborne del 2017 tratta la necessità di informare 
tutti i pazienti con stomia riguardo l’importanza di seguire un programma di esercizi 
addominali, in quanto contribuisce a rafforzare il muscolo retto addominale. Gli esercizi 
proposti sono considerati un regime di esercizio fisico minimo da svolgere ogni giorno. È 
raccomandata inoltre l’importanza di indossare in contemporanea biancheria intima di 
supporto a vita alta, e per i pazienti identificati ad alto rischio, trattare argomenti come: 
smettere di fumare, ridurre il peso corporeo e avere uno stile di vita sano.   
 
 
Studio 5 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Sarah Russel, 2017. 
 
“Parastomal hernia and physical activity. Are patients getting the 
right advice?” 
 
British Journal of Nursing, Vol 25, No 17, S12-S18. 

Campione Pazienti con stomia nel Regno Unito. 

Strumenti  Sondaggio online composto da domande aperte e chiuse (no 
allusive). 

Scopo  Indagare il livello percepito di salute fisica e di qualità di vita delle 
persone che vivono con una stomia nel Regno Unito. 

Risultati  − I pazienti con diagnosi di ernia parastomale, anche se non 
causa loro problemi, riferiscono la paura di fare esercizio 
fisico e di sollevare pesi, temendo il peggioramento 
dell’ernia, instaurando una situazione di inattività; 

−  I pazienti con diagnosi di ernia parastomale hanno riportato 
una riduzione della qualità di vita rispetto alle persone che 
vivono con una stomia senza ernia. 

Conclusioni  − I pazienti non sembrano ricevere le giuste informazioni sugli 
esercizi addominali raccomandati per il recupero 
postoperatorio e questo problema può essere causato da 
una mancanza di conoscenze degli operatori sanitari; 

− Gli infermieri, in linea con le linee guida ASCN del 2016 
devono parlare con i pazienti riguardo l'importanza di 
perdere peso per prevenire l'ernia parastomale e di svolgere 
un programma di esercizi addomianli, incoraggiando 
attivamente i pazienti con ernia a impegnarsi di svolgere 
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un’attività fisica appropriata per mantenersi in salute, 
percepire un maggior benessere psicologico ed evitare di 
aumentare peso. 

 
Il quinto studio di Sarah Russel del 2017 afferma che gli infermieri devono consigliare ai 
pazienti con stomia, in conformità con le linee guida di prevenzione dell’ernia parastomale 
pubblicate dall’ASCN del 2016, di svolgere un regolare esercizio fisico ed esercizi 
addominali nella fase post-operatoria. Inoltre, l’uso di indumenti di supporto fa parte delle 
linee guida cliniche ASCN del 2016 sia nel capitolo riguardo la prevenzione che per la 
gestione dell'ernia parastomale. Tra i fattori di rischio per l'ernia parastomale rientra 
l'obesità e avere dei muscoli addominali deboli, i quali entrambi possono essere affrontati 
con l’attività. In questo studio le persone con un'ernia parastomale hanno riportato una 
riduzione della qualità di vita rispetto alle persone che vivono senza. L’impatto di una 
diagnosi medica di ernia parastomale sull'attività fisica è significativo in quanto quasi il 
25% delle persone con un'ernia parastomale ha riferito di non fare alcuna attività fisica 
durante la settimana. I pazienti diventano meno attivi quando hanno una stomia e quelli 
con ernia ancora di più. Tuttavia, considerando che il 65% dei pazienti con ernia riferisce 
di avere nessun o pochi sintomi, sembra che questo gruppo di pazienti sia diventato 
fisicamente inattivo solo ricevendo la diagnosi, indipendentemente dal fatto che causi o 
meno loro un problema.  
 
 
Studio 6 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Carol Bland e Kathryn Young, 2015.  
 
“Nurse activity to prevent and support patients with a parastomal 
hernia.” 
 
Gastrointestinal nursing, Vol. 13, No. 10, p. 16-24. 

Conclusioni  Importanza da parte degli infermieri, di informare e incoraggiare i 
pazienti con stomia a svolgere un esercizio fisico regolare per 
mantenersi in saluta e mantenere un peso corporeo ideale. 
Tuttavia, deve essere sconsigliato un esercizio fisico intenso e 
faticoso o sollevare pesi pesanti nei primi tre mesi post-operatori. 
Si raccomanda inoltre di fornire informazioni sia oralmente che in 
forma scritta.  

 
Il sesto studio di Carol Bland e Kathryn Young del 2015 fa emergere l’importanza da parte 
degli infermieri di informare e incoraggiare i pazienti con stomia a svolgere un esercizio 
fisico regolare per mantenersi in saluta e mantenere un peso corporeo ideale. Tuttavia, 
deve essere sconsigliato un esercizio fisico intenso e faticoso o sollevare pesi pesanti 
nei primi tre mesi post-operatori. Si raccomanda inoltre di fornire informazioni sia 
oralmente che in forma scritta.  
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Studio 7 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Jennie Burch, 2018.  
 
“Nursing strategies for the prevention and management of 
parastomal hernia.” 
 
Gastrointestinal Nursing, Vol. 16, No 2, 38-42. 

Conclusioni  Incoraggiare le persone con stomia di svolgere esercizi addominali 
e di indossare indumenti di supporto, in quanto porta a ridurre il 
tasso di incidenza di ernia parastomale. 

 
Il settimo studio di Jennie Burch (2018) ricalca l’importanza di incoraggiare le persone 
con stomia di svolgere esercizi addominali e di indossare indumenti di supporto, in quanto 
porta a ridurre il tasso di incidenza di ernia parastomale. Gli esercizi proposti sono 
semplici e devono essere eseguiti più volte al giorno: ciò è supportato da linee guida di 
prevenzione dell’ernia parastomale pubblicate dall’ASCN del 2016. 
 
Studio 8 
 

Autore e anno 
 
 
 
Titolo 
 
 
Giornale/editore 

Garcia-Alamino JM, Vallejo-Espinosa M, Cano-Fernández E, 

Pedace V, Puigdomènech M, López-Cano M, 2019.  

 

“Evidencia actual sobre los beneficios de la actividad fisica en la 

persona ostomizada.” 

 

Rev ROL Enferm; 42(4): 249-252 

Conclusioni  I professionisti sanitari devono essere in grado di consigliare 
autonomamente ai pazienti di svolgere esercizio fisico; riguardo al 
prevenire l’ernia parastomale devono consigliare di svolgere 
esercizi addominali per rafforzare i muscoli addominali 

 
L’ottavo studio di Garcia-Alamino et al., del 2019 afferma che i professionisti sanitari 
devono essere in grado di consigliare autonomamente ai pazienti di svolgere esercizio 
fisico. Riguardo la prevenzione dell’ernia parastomale devono consigliare di svolgere 
esercizi addominali per rafforzare i muscoli addominali. I tipi di esercizi consigliati hanno 
come principale scopo la riconnessione neuro-muscolare tra cervello e muscolo della 
parete addominale. Si tratta di esercizi a bassa intensità in cui è però possibile 
aumentarla in base alle capacità del paziente. Gli obiettivi del programma, oltre alla 
riduzione dell’ernia parastomale, sono: riacquisire fiducia e migliorare il benessere 
generale in seguito all’intervento chirurgico; migliorare l’attività e tornare al proprio 
quotidiano il prima possibile; riacquisire mobilità e coordinamento; attivare e rafforzare i 
muscoli addominali. 
Gli esercizi addominali sono ideali anche per i pazienti ai quali è stata confezionata la 
stomia molto tempo fa, ma che non hanno svolto questo programma subito alla 
dimissione. Inoltre, sottolinea l’importanza del lavoro multidisciplinare in quanto si 
dovrebbe definire insieme il momento migliore di inizio del programma, al fine di istruirlo 
e monitorarlo durante l’attuazione. 
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Studio 9 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
Giornale/editore 

Ela Stachow, 2019. 

 

“Exercise and the gastointestinal system.” 

 

SAGE Journals, Vol 12, No 9, 517-525. 

Conclusioni  Svolgere un regolare esercizio fisico è benefico in pazienti con 
malattia infiammatoria intestinale, sindrome dell’intestino irritabile, 
costipazione, e coloro sottoposti ad alcuni tipi di chirurgia 
gastrointestinale, in cui vi rientra il confezionamento di stomia. 
È fondamentale che i professionisti sanitari diano indicazioni 
riguardo l’importanza di svolgere esercizi addominali e di indossare 
un indumento di supporto addominale, in quanto riduce il rischio di 
sviluppo di ernia parastomale 

 
Il nono studio svolto da Ela Stachow nel 2019 afferma che svolgere un regolare esercizio 
fisico è benefico per le persone sottoposte ad alcuni tipi di chirurgia intestinale, tra cui vi 
rientra il confezionamento di una stomia. I professionisti sanitari devono consigliare ai 
pazienti di svolgere esercizi addominali e di indossare un indumento di supporto 
addominale, in quanto riduce il rischio si sviluppo dell’ernia parastomale. Inoltre, dichiara 
che svolgere un regolare esercizio fisico nella fase preoperatoria è associato a tassi di 
complicazioni post-operatori più bassi. 
 
 
Studio 10 
 

Autore e anno 
 
Titolo 
 
 
 
Giornale/editore 

Carita Caple, 2017. 

 

“Enterostomy: Caring for the patient with an Enterostomy 

Complication.” 

 

Cinahl Information Systems, a division of EBSCO Information 

Services. 

Conclusioni  I professionisti della salute devono consigliare ai pazienti con 
stomia di indossare indumenti di supporto addominale ed eseguire 
esercizi per rafforzare i muscoli addominali, al fine di ridurre il 
rischio di sviluppo di ernia parastomale. 

 
Il decimo studio di Carita Caple (2017) afferma che il rischio di sviluppo di ernia 
parastomale può essere ridotto consigliando ai pazienti di indossare indumenti di 
supporto addominale e di eseguire esercizi per rafforzare i muscoli addominali. Mette 
inoltre in evidenza l’importanza della prevenzione rispetto al trattamento, oltre al ruolo 
che l’infermiere ha nel prestare assistenza al fine di promuovere un ideale benessere 
fisico e psichico alla persona con stomia.  
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5 CONCLUSIONI 
 

5.1 Discussione dai risultati ottenuti 
 
Alla luce di quanto emerso dagli articoli revisionati attuare un programma di prevenzione 

infermieristico dell’ernia parastomale riduce il rischio di sviluppo (Thompson&Trainor, 

2005; Thompson, 2007; North, 2014), i costi per il sistema sanitario e per la stessa 

persona e provoca un aumento della qualità di vita (North, 2014). Il programma proposto 

si basa su interventi infermieristici educativi, che consistono nel consigliare di: non 

sollevare carichi pesanti; indossare biancheria intima di supporto addominale; svolgere 

quotidianamente un programma di esercizi addominali al fine di rafforzare i muscoli del 

core; informare riguardo il rischio individuale di sviluppo dell’ernia parastomale 

(Thompson&Trainor, 2005; Thompson, 2007; North, 2014). 

I primi due studi esaminati (Thompson & Trainor, 2005; Thompson, 2007) attuano il 

programma dal terzo mese post-operatorio, mentre il più recente (North, 2014) 

direttamente alla dimissione. Nel primo studio, da agosto 2001 a luglio 2002, su 87 

pazienti che non hanno seguito il programma di prevenzione, 25 hanno sviluppato l’ernia 

parastomale, stimando un’incidenza pari al 28%. Da agosto 2002 a luglio 2003, su 114 

pazienti che hanno seguito il programma di prevenzione, solo 16 hanno sviluppato l’ernia 

parastomale, stimando un’incidenza pari al 14%. Il test del chi quadrato tra il primo e il 

secondo anno ha evidenziato che l’introduzione del programma di prevenzione ha un 

effetto statisticamente significativo (P≤0,025) nel ridurre l’incidenza di sviluppo dell’ernia 

parastomale. Il secondo studio, considerato di follow-up, dimostra che da agosto 2003 a 

luglio 2004, su 99 pazienti che hanno seguito il programma, 17 hanno sviluppato l’ernia 

parastomale, stimando un’incidenza del 17%. Poiché da questo risultato emerge 

l’inaffidabilità dei risultati del primo studio, è stata indagata in modo approfondito la 

compliance dei 17 pazienti che l’hanno sviluppata ed è emerso che 7 di questi non hanno 

seguito il programma proposto. Il test del chi quadrato è stato rieseguito dimostrando che 

il programma di prevenzione ha un effetto statisticamente significativo (P≤0.01) nel 

ridurre l’incidenza di ernia parastomale. Il terzo studio, più recente, dimostra che su 100 

pazienti l’incidenza di sviluppo dell’ernia parastomale è dell’1% per coloro che hanno 

seguito il programma e del 15% per coloro che non l’hanno seguito. Gli studi a supporto 

della Revisione della letteratura (North & Osborne, 2017; Russel, 2017; Bland & Young, 

2015; Burch, 2018; Garcia-Alamino et al., 2019; Stachow, 2019; Caple, 2017), 

evidenziano l’importanza di consigliare ai pazienti con stomia di svolgere gli esercizi 

addominali per rafforzare i muscoli del core al fine di ridurre il rischio di sviluppo di ernia 

parastomale e alcuni tra questi (North & Osborne, 2017; Russel, 2017; Burch, 2018; 

Stachow, 2019; Caple, 2017) menzionano l’importanza di consigliare di indossare 

indumenti e/o biancheria intima di supporto addominale. Lo studio condotto da Alamino 

et al. del 2019 afferma che eseguire un programma di esercizi addominali non è 

finalizzato solo a ridurre lo sviluppo dell’ernia parastomale, ma permette di realizzare altri 

obiettivi come: riacquisire fiducia e migliorare il benessere generale della persona; 
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aumentare l’attività e permettere alla persona di tornare al proprio quotidiano il prima 

possibile; riacquisire mobilità e coordinamento; attivare e rafforzare i muscoli del core. 

Sottolinea inoltre l’importanza del lavoro multidisciplinare, in quanto è l’équipe che 

dovrebbe stabilire il momento migliore per iniziare il programma. Lo stesso autore 

suggerisce che attuare un programma di esercizi addominali è ideale anche per i pazienti 

ai quali è stata confezionata la stomia molto tempo fa, ma che non hanno svolto questo 

programma subito alla dimissione. Lo studio di Stachow del 2019 afferma che svolgere 

un regolare esercizio fisico in fase preoperatoria è associato a tassi di complicazioni post-

operatori più bassi. 

 

5.2 Valutazione personale 
 
È stata molto piacevole la stesura di questo lavoro di tesi in quanto mi ha permesso di 

approfondire trasversalmente l’argomento stomie, un tema che mi ha da sempre 

suscitato interesse. L’aspetto più critico di questo lavoro è stato quello di avere avuto a 

disposizione un numero limitato di studi quantitativi validi in riferimento alla mia domanda 

di ricerca, in quanto riconosco che è un argomento molto specifico e che necessita 

sicuramente di ulteriore ricerca e approfondimento. L’accesso limitato di alcuni studi nelle 

banche dati, in quanto a pagamento, ha rallentato la stesura di questo lavoro. Ritengo 

che la Revisione della letteratura proposta includa i principali studi sull’argomento e 

ricerca recente, in quanto prende in considerazione studi dal 2005 al 2019. I limiti 

principali che ho riscontrato durante la stesura è che tutti gli articoli revisionati sono in 

lingua inglese, francese e spagnola, quindi potrebbero essere presenti errori di 

traduzione. Nessuno studio è stato effettuato in Svizzera, quindi ci si riferisce a dati di 

un’altra nazione (Regno Unito). Personalmente sarebbe stato molto interessante poter 

mettere in pratica tale programma di prevenzione, idea che non nascondo potrò 

concretizzare nel mio futuro professionale. Nello studio condotto da Thompson e Trainor 

del 2005 emergono i seguenti limiti: il tempo di sviluppo di ernia parastomale è stato 

analizzato solo attraverso uno studio longitudinale prospettico e non retrospettivo; non è 

stata presa in considerazione la possibile ridotta e/o mancata compliance dei pazienti al 

programma, la quale può aver influito sui risultati emersi; l’effetto di ogni intervento del 

programma proposto è stato analizzato nella sua globalità e non singolarmente. Lo studio 

di Thompson del 2007, essendo di follow-up di quello precedente, presenta i medesimi 

limiti, ad eccezione di aver indagato la compliance dei pazienti al programma, in seguito 

al risultato emerso che svalutava quello precedente. Nello studio di North del 2014, la 

possibile ridotta compliance al programma di prevenzione non è stata considerata, e 

l’aver fornito tutte le informazioni contemporaneamente alla dimissione può essere stato 

un elemento che ha sovraccaricato i pazienti e può aver influito negativamente sul 

risultato. In nessuno studio è stata presa in considerazione la percezione che il paziente 

ha del cambiamento, ovvero se esso viene considerato come un rischio o un beneficio, 

fattore che influisce sulla compliance al programma e sui risultati emersi.  
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5.3 Sviluppi per la ricerca futura 
 
Mi auguro che questo lavoro di tesi possa essere utile per gli studenti infermieri e per 

quelli già diplomati, ma anche per tutte quelle persone che hanno subito il 

confezionamento di una stomia e vogliono essere attive nel proprio processo di 

riabilitazione. Dagli studi di questa revisione sono emersi molti input riguardo la non 

conoscenza da parte dei professionisti sanitari, e in particolare degli infermieri, delle linee 

guida per prevenire l’ernia parastomale nei pazienti con stomia. In aggiunta è emerso 

che spesso parte proprio dagli infermieri la tendenza a dare consigli che spaventano il 

paziente e lo portano ad evitare di fare, rispetto al fare ma con attenzione. Questo è un 

aspetto su cui gli infermieri devono particolarmente riflettere, in quanto 

inconsapevolmente abbiamo un’influenza notevole sui pazienti che prendiamo in cura. 

Sarebbe interessante, specialmente dove si effettuano interventi di chirurgia addominale, 

includere giornate di formazione per il personale in cui si tematizzano temi riguardo la 

prevenzione. Gli infermieri hanno la responsabilità di aggiornarsi autonomamente 

riguardo temi che sono in continua evoluzione. Ritengo inoltre che sarebbe interessante 

continuare a investire su questo argomento attraverso uno studio effettuato direttamente 

in un ospedale del Ticino, al fine di avere dei parametri più vicini a cui fare riferimento 

poiché tutti gli studi a cui faccio riferimento sono stati effettuati nel Regno Unito (UK).  
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