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ABSTRACT  
Background  
La stomia è un presidio medico di competenza infermieristica nella sua gestione, il quale 
incontriamo sempre di più nella nostra vita quotidiana di professionisti. La durata del 
ricovero nel post-operatorio nei pazienti con stomia è di circa 5 giorni, la persona e i suoi 
famigliari dispongono di un tempo limitato per padroneggiare l’autocura prima della 
dimissione. I primi giorni a domicilio il paziente e la sua famiglia si ritroveranno confrontati 
con interrogativi, dubbi, perplessità, poiché i tempi brevi del post-operatorio e 
dell’educazione terapeutica non sono sufficienti per abituarsi alla gestione del nuovo 
dispositivo. Il ruolo dell’infermiere domiciliare quindi diventa cruciale per colmare le 
lacune educative e dare sicurezza ai pazienti per affrontare la loro nuova vita con la 
stomia. 
 
Scopo e obiettivi  
Lo scopo della tesi è quello di rispondere alla seguente domanda di ricerca:  
“Quali sono i bisogni educativi, i metodi e gli strumenti per un autocura di qualità nel 
paziente con stomia a domicilio?”  
Nel mio lavoro di tesi gli obiettivi sono di identificare i bisogni formativi dell’infermiere a 
domicilio nei confronti dei pazienti portatori di stomia, inoltre comprendere i bisogni 
educativi essenziali per queste persone, oltre ad identificare i metodi e gli strumenti utili 
nella gestione dell’autocura. 
 
Metodologia  
La revisione sistematica della letteratura sarà alla base del mio lavoro di tesi per la 
certificazione del bachelor del corso di laure di cure infermieristiche. Le banche date 
usate per l’elaborazione della tesi nella ricerca di articoli utili fanno parte del seguente 
elenco: CINHAL (EBSCO), Cochrane, Medline, Pubmed, Ovid e Science Direct 
(Elsevier). Per redigere questa revisione della letteratura al termine della mia ricerca ho 
selezionato 7 articoli più idonei. 
 
Risultati  
Dai 7 articoli revisionati emerge i tempi brevi di ospedalizzazione dei pazienti con stomia 
e di conseguenza un’educazione terapeutica ridotta e veloce. I pazienti e i loro famigliari 
nei primi giorni al rientro al domicilio si ritrovano spesso pieni di dubbi e paure per 
affrontare la nuova situazione di vita. Quindi l’importanza di una buona educazione 
terapeutica a domicilio per ridurre lo stess iniziale e le complicazioni, inoltre l’mportanza 
di essere seguiti da infermieri esperti nella cura della stomia. 
 
Conclusioni  
I problemi causati nel confezionamento della stomia e i tempi brevi di degenza 
ospedaliera portano i pazienti sentimenti negativi all’inizio del loro percorso di cura. 
Quindi bisognerebbe formare maggiormente nell’ambito di cura domiciliare gli infermieri 
riguardo le conoscenze della stomia con corsi di approfondimento, perché i pazienti ne 
avranno solo un maggior beneficio nell’educazione terapeutica una volta ritornati nelle 
proprie abitazioni. 
 
Parole chiavi 
Surgical stomas, education, therapeutic education, home care services, ostomy, patient 
education, nurses, stoma care, self care, health education e quality of life. 
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1. L’introduzione 
L’argomento principale della mia tesi di bachelor del corso di laura di cure infermieristiche 
è l’educazione terapeutica a domicilio dei pazienti portatore di stomia. La scelta di 
redigere una revisione della letteratura è la conseguenza della presenza di diversi articoli 
a riguardo il tema di ricerca nelle banche dati. Oggigiorno i pazienti in generale hanno 
dell’ospedalizzazioni ridotte per varie ragioni, dalla riduzione dei costi sanitari alle 
tecniche mediche che permettono la permanenza nelle strutture sanitarie in minor tempo. 
Il paziente con una nuova stomia vive i pro e i contro dei tempi di degenza ospedaliera 
ridotti, di conseguenza l’educazione terapeutica nella gestione del nuovo dispositivo sono 
insufficienti per dare sicurezza ed autonomia alla persona, quindi devono essere colmati 
una volta ritornati a domicilio. 
Nella prima parte della tesi si affronterà le conoscenze generali del confezionamento di 
una stomia, dall’ anatomia del sistema digerente con le sue funzioni nell’omeostasi 
dell’organismo nella scomposizione degli alimenti ingeriti per la produzione di energia 
usata dalle cellule. Seguendo nella narrazione fisiologica della digestione dalla bocca 
seguendo il percorso tra i vari organi fino all’atto finale della defecazione (Tortora et al., 
2011). Il confezionamento di una stomia è il risultato di un intervento chirurgico dovuto a 
patologie che colpiscono il sistema digerente ed in particolare il tratto gastrointestinale 
inferiore. (White, 2010). Sempre restando nel quadro teorico verranno approfondite gli 
aspetti delle dimensioni del paziente con stomia, per comprendere meglio i suoi bisogni 
e le sue difficoltà nell’affrontare la malattia. Inoltre anche qui come per altre tipologie di 
utenti è presente una carta specifica dei diritti del paziente portatore di stomia per dare 
dignità e autodeterminazione nella decisione del proprio percorso di cure (International 
Ostomy Association — Charter of Ostomates Rights, s.d.). Nell’ultima parte entriamo nel 
cuore della tesi parlando del bisogno maggiore di educazione terapeutica nei pazienti 
dovuta ai tempi brevi di post-operatorio. In particolare affrontiamo il ruolo dell’infermiere 
a domicilio nei pazienti con stomia, oltre vedere alcuni metodi e strumenti a disposizione 
per favorire l’autocura nella persona. 
 
1.1. La motivazione 
La scelta dell’argomento da sviluppare per la tesi è nata dal mio vissuto famigliare al 
momento dell’inizio della redazione di questo scritto. Prima della settimana di Pasqua 
dell’anno 2019 a mia madre hanno diagnosticato un tumore all’ovaie dopo una visita di 
controllo dalla ginecologa. Il venerdì di Pasqua è stata operata chirurgicamente per 
l’asportazione dell’utero e una parte del retto perché il tumore ad iniziato ad espandersi, 
inizialmente il retto è stato raccordato. Di seguito nei giorni successivi vi è stata una 
complicazione con la deiscenza del raccordo delle due parti di retto restanti, quindi i 
medici hanno deciso di confezionale una stomia. Quindi io sono passato da allievo 
infermiere riguardo la teoria su i cargivers ad essere cargiver di mia madre. Prima 
dell’intervento lei aveva già dei piccoli problemi di salute, ma non la seguivo, poiché era 
autonoma. Dopo il ritorno a casa dal periodo riabilitativo in ospedale hanno organizzato 
degli aiuti a domicilio quotidiani per la gestione della stomia, dove mi sono confrontato 
per la prima volta con questo tema. Le mie esperienze da allievo infermiere negli stage 
riguardo la stomia erano esigue ad alcuni pazienti sporadici in reparto. Di conseguenza 
la mia conoscenza era molto limitata fino a lì sull’argomento, nel caso di mia madre 
l’educazione terapeutica è stata lasciata soprattutto a carico delle cure domiciliari 
inizialmente. Nel mio ruolo di caregiver ho ricevuto in un secondo momento l’educazione 
terapeutica per diversi motivi e da qui è nata di sviluppare la tesi.  
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Dato che oggi l’ospedalizzazione nel post-operatorio e i tempi per una buona educazione 
terapeutica sono molto brevi, sentivo l’importanza di trattare l’aspetto del paziente a 
domicilio portatore di stomia.  
Personalmente ho potuto vedere il disagio e le complicazioni psicologiche su mia madre, 
oltre al fatto di non essere facile ad auto-medicarsela la stomia, era sempre dipendente 
da qualcuno quando la doveva cambiare. Di conseguenza nel paziente portatore di 
stomia vi è sempre un fattore di dipendenza e di limitazione o di organizzazione anticipata 
in caso di complicazioni. L’educazione terapeutica al paziente con stomia e al suo 
caregiver in ospedale viene affidata esclusivamente all’infermiera specialistica in 
stomatologia, invece di dare anche spazio agli infermieri di reparto. Il paziente una volta 
al domicilio vive i tempi ridotti di educazione ospedaliera nell’assimilazione e nella pratica 
della gestione della stomia. Il ruolo dell’infermiere a domiciliare nell’educazione 
terapeutica è fondamentale per dare sicurezza e ridurre l’angoscia nel nuovo dispositivo.  
 
Quadro teorico  
2. Anatomia, fisiologia, tipologia della stomia 
Questo capitolo ha lo scopo di trasmettere delle conoscenze di base al lettore nel 
contesto del tema della stomia, in considerazione della revisione della letteratura.  
L’ obiettivo non è di approfondire in modo dettagliato delle conoscenze, ma di richiamare 
dei concetti al lettore che possono aiutare una migliore comprensione anatomica ed 
alcuni elementi intorno al paziente con stomia. Queste informazioni proposte fanno parte 
del bagaglio minimo che un operatore sanitario dovrebbe avere per affrontare un paziente 
portatore di stomia. Nel quadro teorico vengono illustrate alcune definizioni fondamentali 
per approfondire delle conoscenze di base dell’apparato digerente, dall’anatomia alla 
fisiologia, proseguendo sulle principali patologie legate al confezionamento della stomia. 
Poi viene illustrata l’epidemiologia in Svizzera e nel mondo, seguirà i tipi di stomie a 
disposizione nell’ambito sanitario e ci soffermiamo sull’ileostomia e la colostomia che ci 
riguardano da vicino in questa tesi. Per terminando sui principali tipi di stomia che 
abbiamo in commercio ed alcuni suggerimenti all’uso. 
 
2.1. Le definizioni di base  
Stomia: La stomia è un passaggio comunicante tra le viscere e l’esterno eseguito tramite 
un intervento chirurgico, esso viene effettuato nei seguenti organi: stomaco, intestino, 
colon, vescica, uretere e trachea (Dizionario di medicina Treccani, s.d.). 
Ileostomia: Un’apertura nell’ileo o nell’intestino tenue tramite un intervento chirurgico per 
il posizionamento di uno stoma ileale sulla parete dell’addome. Questo avviene 
principalmente dopo una colectomia totale, cioè la rimozione dell’intero colon. La stomia 
permette il drenaggio del materiale fecale dall’ileo all’esterno del corpo, le feci sono 
liquide e poco formate (Brunner et al., 2017). 
Colostomia: (dal gr. stoma = bocca, nuova apertura), la colostomia è una apertura 
artificiale della parete addominale per mezzo di un intervento chirurgico che permette la 
deviazione delle feci attraverso un’apertura del colon. La stomia sostituisce l’ano, quindi 
le feci vengono espulse in un sacchetto esterno fissato alla parete addominale (Tortora 
et al., 2011). 
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2.2. Il sistema digerente  
Per aiutare il lettore nella comprensione degli argomenti della stomia non poteva mancare 
la descrizione anatomia e delle funzioni del sistema digerente. Senza una nozione di 
questi argomenti è più difficile capire gli aspetti patologici che portano al confezionamento 
di una stomia.  

 
(Immagine 1, l’apparato digerente) 
 
2.2.1. Conoscenze fisiologiche del sistema digerente 
Il corpo assorbisce gli alimenti destinati alle cellule ingerendoli e li scompone tramite 
l’apparento digerente questo processo aiuta l’omeostasi dell’organismo. Oltre agli 
alimenti vengono assorbiti acqua, vitamine, sali minerali e vengono escluse 
dell’organismo le sostanze di scarto. L’alimentazione è fondamentale per vita umana, 
poiché essa è l’unica fonte di energia chimica, le molecole presenti negli alimenti sono di 
dimensioni grandi per l’uso delle cellule del nostro organismo e quindi devono essere 
scomposte in molecole più piccole per essere inglobate. Il sistema digerente è costituito 
da organi concepiti per la semplificazione degli alimenti che partono dalla bocca tramite 
un percorso tubulare fino all’ano. Nell’apparato digerente abbiamo sia processi meccanici 
che chimici, la digestione meccanica è costituita dalla masticazione degli alimenti nella 
bocca per mezzo dei denti e dal movimento del canale alimentare chiamato peristalsi che 
aiuta la digestione chimica. Mentre la digestione chimica è una serie di reazioni di 
scissione di molecole grosse di dimensione in molecole più piccole utilizzate dalle cellule 
del nostro corpo, dai carboidrati, ai lipidi, alle proteine e fino gli acidi nucleici. Le attività 
digestive sono regolate a livello nervoso ed ormonale, esse si sviluppano in tre fasi 
consecutive partendo dalla fase cefalica, proseguendo con la fase gastrica e terminando 
con la fase intestinale. Nella fase cefalica della digestione, nella bocca le ghiandole 
salivari producono saliva e le ghiandole gastriche producono il succo gastrico, l’obiettivo 
di questi processi è quello di preparare la bocca e lo stomaco al pasto che andremo a 
consumare tra un attimo. La fase gastrica viene stimolata dalla presenza del cibo nello 



 

Pafumi Marco   4	

stomaco che induce la produzione di succo gastrico e la motilità dello stomaco. L’ultima 
fase quella intestinale l’alimento viene digerito nell’intestino tenue, in questa tappa la 
motilità e la presenza di succhi gastrici si riducono per rallentare alla fine dello stomaco, 
poiché l’organismo vuole evitare il sovraccarico dell’intestino tenue (Tortora et al., 2011). 
 
2.2.2. Le principali funzioni del sistema digerente 
Le principali funzioni dell’apparato digerente sono sei, la prima è l’ingestione partendo 
dall’assunzione degli alimenti solidi e liquidi tramite la bocca. La seconda è la secrezione 
cioè la liberazione di circa 7 litri di fluido nel lume del canale alimentare costituito da 
acqua, acidi ed enzimi. La terza è il mescolamento e propulsione del cibo lungo il canale 
alimentare che è caratterizzata dall’alternanza da momenti di contrazioni e fasi di 
rilassamento della muscolatura liscia della sua parete, consentendo la mescolazione del 
cibo con le secrezioni per indirizzarli verso l’ano. La quarta funzione è la digestione vera 
e propria tramite la scissione meccanica e chimica del cibo. In questa fase il cibo viene 
ridotto in piccole molecole per migliorare l’assunzione di esso dall’organismo. Nella 
digestione meccanica i denti hanno il compito di sminuzzare il cibo prima della 
deglutizione, inseguito la muscolatura liscia dello stomaco e dell’intestino tenue 
amalgamano per sciogliere le molecole degli alimenti per mischiare con gli enzimi 
digestivi. Mentre nella digestione chimica le grosse molecole vengono scisse per idrolisi 
dove interviene l’acqua in molecole di dimensioni più piccole. Solo poche sostanze nei 
nostri alimenti dalle vitamine, agli ioni, il colesterolo e infine l’acqua possono essere 
assorbite direttamente senza passare dalla digestione chimica. Il resto degli alimenti ha 
bisogno degli enzimi digestivi prodotti dalle ghiandole salivari, dalla lingua, dallo stomaco, 
poi dal pancreas e dall’intestino tenue. La quinta è l’assorbimento cioè il rilascio delle 
sostanze digerite dal canale alimentare nella circolazione sanguigna o nella linfa che poi 
verranno ripartite nelle cellule. L’ultima funzione è la defecazione cioè l’eliminazione delle 
sostanze di scarto o indigeribili, tra cui anche i batteri e le cellule disgregate non più utili 
all’organismo vengo sotto forma di feci espulse verso l’esterno (Tortora et al., 2011).  
 
2.2.3. Conoscenze anatomiche del sistema digerente 
Il sistema digerente è composto dal canale alimentare, il quale è un tubo continuo di circa 
5-7 metri che si sviluppa dalla bocca all’ano attraversando la cavità toracica e 
addominopelvico.  Nel nostro sistema digerente abbiamo una serie di organi principali 
nel processo di digestione del cibo, dalla bocca, alla faringe, all’esofago, lo stomaco, 
l’intestino tenue e l’intestino grasso. Oltre a questi fanno parte una serie di organi 
accessori comprendendo i denti, la lingua, le ghiandole salivari, il fegato, la cistifellea e il 
pancreas. Il nostro viaggio parte dalla bocca, nella quale la saliva viene secernata e 
rilasciata dalle ghiandole salivari per lubrifica il cibo introdotto. La salivazione è controllata 
dal sistema nervoso ed è composta per il 99,5% d’acqua e per 0,5% di soluti. Attraverso 
la masticazione prodotta meccanicamente dai denti gli alimenti si mischiano alla saliva 
formando il bolo alimentare di consistenza morbida e flessibile. In questo processo il 
volume della saliva prodotto dalle ghiandole aumenta comincia la digestione chimica dei 
carboidrati, dove abbiamo l’enzima dell’amilasi per la digestione degli amidi e la lipasi 
linguale per i trigliceridi. Dalla bocca proseguiamo nella faringe che ha due funzioni 
digestiva e respiratoria, essa si connette al tubo muscolare dell’esofago, il quale ha uno 
sfintere esofageo superiore e uno inferiore. L’esofago tramite la deglutizione il bolo 
alimentare viene spostato dalla bocca fino allo stomaco, in questo processo si distingue 
due fasi una volontaria e una involontaria della faringe e dell’esofago. Proseguire nello 
stomaco che collega l’esofago al duodeno, esso si suddivide in quattro parti principali: il 
cardias, il fondo, il corpo e la parte pilorica.  Nello stomaco abbiamo due digestioni, la 
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meccanica tramite l’onda peristaltiche di mescolamento, mentre la parte chimica nella 
conversione delle proteine in peptidi più facilmente assorbibili dall’organismo. Inoltre la 
parete dello stomaco è impermeabile alla maggior parte delle sostanze ingerite, esso 
assorbe principalmente l’acqua, alcuni ioni, farmaci e l’alcool. Un organo accessorio è il 
pancreas che è connesso al duodeno tramite il dotto pancreatico maggiore e il dotto 
accessorio. Nel suo interno abbiamo le isole pancreatiche endocrine che secernano 
ormoni e gli acini esocrini producono succo pancreatico che contiene gli enzimi per la 
digestione dell’amido, delle proteine, dei trigliceridi ed infine degli acidi nucleici. Altro 
grande organo accessorio è il fegato con annessa cistifellea nella quale viene 
immagazzinata e concentrata la bile. La bile ha la funzione nella digestione di 
emulsificare i grassi alimentari. Mentre il fegato si occupa del metabolismo dei carboidrati, 
dei lipidi e delle proteine, inoltre anche del metabolismo di farmaci e dei ormoni. Dallo 
stomaco arriviamo all’intestino tenue che si estende dal pirolo alla valvola ileocecale, 
esso si compone di tre parti partendo dal duodeno, al digiuno ed all’ileo. Anche qui 
troviamo i nostri due meccanismo principali di digestione dalla meccanica alla chimica, 
continua l’assorbimento dei diversi alimenti tramite enzimi e anche degli elettroliti, 
vitamine e acqua. Arriviamo all’intestino grasso che parte dalla valvola ileocecale fino 
all’anno, esso si divide in cieco, colon che è composto di quattro parti: colon trasversale, 
colon ascendente, colon discendente e colon sigmoideo e si conclude il nostro viaggio 
nella parte del retto nel canale anale dove vengono espulse le feci. La fase finale della 
digestione avviene nell’intestino grasso tramite l’attività della flora batterica per scindere 
ulteriormente alcune sostanze. Le feci che sono il nostro prodotto di scarto nel processo 
della digestione sono composte principalmente da acqua, sali inorganici, cellule epiteliali 
morte, batteri e sostanze alimentari non digerite. La defecazione è l’espulsione delle feci 
dall’intestino retto, essa è favorita della contrazione volontaria del diaframma, dei muscoli 
addominali e del rilascio dello sfintere anale esterno (Tortora et al., 2011).  
 
2.3. Le patologie principali del sistema digerente nella stomia  
L’idea di questo sottocapitolo è quello di trattare le principali malattie e i traumi che 
portano al confezionamento della stomia. La creazione della stomia viene attuata tramite 
un intervento chirurgico ed è la conseguenza di patologie del sistema digerente del tratto 
gastrointestinale inferiore (White, 2010). 
Nelle patologie qui esposte di seguito parliamo delle cause principali della scelta 
dell’ileostomia e della colostomia. Per la ileostomia le principali cause sono: il morbo di 
Crohn, la colite ulcerosa, una diverticolite perforante, la poliposi adenomatosa famigliare, 
cancro, lesioni, malformazioni nei neonati e dei bambini.  
Mentre per la colostomia le cause principali sono: infiammazioni intestinali, diverticole 
perforata, incontinenza fecale, anche qui ritroviamo come cause il cancro, le lesioni, le 
malformazioni nei neonati e dei bambini (Lega contro il Cancro, 2019a). 
 
Morbo di Crohn: patologia autoimmune non correlata ad una età specifica. Si manifesta 
principalmente nell’intestino tenue, ma anche presente nel canale alimentare dalla bocca 
all’ano (White, 2010). Si manifesta tramite una infiammazione subacuta o cronica delle 
pareti del tratto gastrointestinale e si alterna a periodi di remissione e di riacutizzazione 
(Rayson, 2012). Una complicazione della malattia è la creazione di aderenze su altri 
organi con lo sviluppo di fistole. I sintomi comuni sono il dolore addominale nel quadrante 
inferiore destro in particolare dopo i pasti, diarrea anche con la presenza di sangue, 
crampi, febbre, nausea, vomito, sonnolenza, perdita sangue dall’ano, perdita di peso ed 
astenia. Nelle situazioni più gravi l’intestino si può perforare e formare ascessi 
intraddominali ed anali (Brunner et al., 2017). 
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Colite ulcerosa: patologia autoimmune che si manifesta tra i 20 e i 40 anni di età. Con 
infiammazione a carico dello strato musco e sottomucoso del colon e del retto con 
conseguenza di un possibile cancro all’ intestino. Inoltre la patologia mostra ulcere 
multiple sanguinose con desquamazione dell’epitelio del colon ed una infiammazione 
diffusa, conseguenza di anemia, complicazioni epatiche e stenosi. I sintomi comuni sono 
diarrea sanguinose del retto, steatorrea cioè presenza di grasso nelle feci, dolori 
addominali, predita di peso e l’appetito, tenesmo cioè stimolo frequente di defecare, 
nausea e dolore anale (Brunner et al., 2017). Quando siamo in una sistuazione dove i 
farmaci e l’imposizione di una dieta specifica non hanno effetto sulla patologia o 
prevevenire la nascita di un possibile cancro. Si opera il paziente per una colectomia 
totale con conseguenza di una stomia (White, 2010).  
 
Diverticolite: patologia che si manifesta dopo i 40 anni e un terzo delle persona hanno 
più di 60 anni (White, 2010). Tra i fattori di rischio di contrarre questa patologia abbiamo 
la carenza di fibre, indebolimento dei muscoli della parete del colon, una maggior 
pressione intra-luminale del colon (Brunner et al., 2017). La mancanza di assimilazione 
di alimenti contenete fibra produce sull’organismo una riduzione dei movimenti intestinali. 
La conseguenza è un aumento della pressione sulle pareti dell’intestino e la formazione 
di diverticoli intestinali (White, 2010). Il diverticolo è una cavita che si forma nella mucosa 
dell’organo, quando le feci si depositano in essa stagnando e quindi provocando oltre al 
dolore, occlusione ma soprattutto un infiammazione, siamo in presenza di una 
diverticolite (Dizionario di medicina Treccani, s.d.). Oltre a questi sintomi il paziente può 
presentare sia nausea e vomito con anoressia. Il confezionamento della stomia viene 
eseguito nel caso di mancata dieta di fibre con la giusta terapia farmacologica (White, 
2010).  
 
La poliposi adenomatosa famigliare o sindrome di Gardner: patologia ereditaria, prima 
dei 25 anni di vita di solito, con la presenza di polipi multipli nell’intestino crasso. Inoltre 
se i polipi non vengono asportati chirurgicamente posso evolvere in tumori (White, 2010). 
Il paziente si presenta asintomatico, nel caso di evoluzione di tumori abbiamo perdite 
ematiche, crampi addominali, perdita di peso involontario, diarrea (Rayson, 2012). La 
creazione di una stomia diventa necessaria quando non è possibile asportare tutti i polipi 
per via endoscopica (Fleming et Mortensen, 2011). 
 
Incontinenza fecale: perdita involontaria di feci dal retto, cause possono essere traumi, 
patologie del sistema nervoso, infiammazioni, infezioni, chemioterapie e radioterapia. I 
sintomi sono perdita di feci conseguenza allo stimolo che non controllano occasionale 
oppure permanente, quindi si parla di una vera e propri incontinenza, oltre flati cioè gas 
intestinali, diarrea e stipsi (Brunner et al., 2017). 
 
Cancro al colon-retto: Questa forma di tumore viene anche conosciuta sotto il nome di 
cancro dell’intestino o cancro del colorettale, dopo i 60 anni si hanno la maggior parte di 
confezionamenti di stomie. Fattori a rischio sono la familiarità, l’età, dieta ricca di proteine 
e grassi con povertà di fibre alimentari, infiammazione di polipi nel colon o nell’intestino 
(Brunner et al., 2017). I Sintomi sono irregolarità intestinale, anemia, perdita anali 
ematiche, perdita di peso, dolore addominale. La colostomia viene eseguita nei casi 
espianto di una parte dell’intestino colpito dal tumore (Rayson, 2012).  
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Cancro all’ ano: tumore poco diffuso ma che si presente nella zona anale dove si 
manifesta con perdite di feci involonatrie, perdite ematiche dal retto, anche dolore, prurito 
(White, 2010). 
 
Occlusione intestinale: si divide in due tipi a seconda del tipo di occlusione, può essere 
meccanica o funzionale. La meccanica è dovuta all’occlusione o per strizzature del lume 
intestinale causata da tumori, stenosi, aderenze, ernie, ascessi e ristringimenti. Mentre 
la funzionale gli alimenti digeriti non vengo spinti lungo l’intestino perché manca la motilità 
intestinale per i movimenti. Le possibili cause sono neurologiche  come il morbo di 
Parkinson, disfunzioni endocrine come il diabete mellito o distrofia muscolare (Brunner 
et al., 2017). 
 
Malattia di Hirschsprug: patologia dell’infanzia in particolare che si manifesta con 
occlusioni intestinali, poiché il colon è liscio senza le normali terminazioni nervose che 
controllano la muscolatura (White, 2010). 
 
I traumi: possono essere stomie temporanee o permanenti nei casi peggiori dopo un 
incidente, in particolare da un incidente stradale (Rayson, 2012).  
 
2.4. L’epidemiologia della stomia in Svizzera e nel mondo. 
Nel nostro paese circa 3’500 persone ogni hanno si sottomettono a un intervento di 
confezionamento di una stomia (SVS-ASS, s.d.).  
Alcune cifre di altri paesi del mondo nell’ambito degli interventi di confezionamento di 
stomia, nel Regno Unito ci sono intorno ai 100'000 pazienti, negli Stati Uniti d’America 
1’000'000 persone e la Cina si arriva verso un milione di casi (Liao & Qin, 2014). 
Secondo la United Ostomy Association of America del 2015, si parla negli Stati Uniti 
d’America di oltre un milione di americani con una stomia attualmente e ogni hanno 
vengono eseguite 130’000 interventi chirurgici correlati alle stomia. Inoltre viene riportato 
un dato negativo legato alle complicazioni peristomali che varia tra il 25% fino il 59%. 
L’interventi di colonstomia è stato identificato un tasso di deospedalizzazione nei primi 
30 giorni dopo la dimissione dall’ospedale del 11,4%, mentre per l’ileostomia il tasso di 
riammissione è di tre volte più alto rispetto chi ha una infezione del sito chirurgico. Le 
cause principali di riammissione in ospedale sono la dimissione prematura, scarsa 
coordinazione delle cure, la mancanza di follow-up e di una educazione terapeutica 
comprendente i segni e sintomi di complicazioni post-operatoria al paziente ed ai 
famigliari (Walker et al., 2015). 
 
2.5. I tipi di stomia 
Nel confezionamento della stomia abbiamo tre principali tipi di dispositivi a dipendenza 
della zona del corpo, dove bisogna eseguire l’intervento chirurgico. Quindi abbiamo 
l’ileostomia che un abboccamento artificiale dell’ileo, poi la colostomia che è 
l’abboccamento artificiale dell’intestino crasso e per finire l’urostomia che è una 
deviazione artificiale dell’urina (Lega contro il Cancro, 2019a). Le prime due stomie sono 
pertinenti con il tema della tesi, l’ultima l’ho citata perché è importante sapere che fa parte 
della famiglia delle stomia, ma non verrà approfondita in questo scritto.  
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(Immagine 2, i tre tipi di stomia) 
 
2.5.1. L’ileostomia  
L’ileostomia viene eseguita quando l’evacuazione delle feci in modo naturale non è più 
possibile, inseguito all’asportazione di una parte o dell’intero intestino crasso compreso 
lo sfintere anale, oppure alla soppressione delle sue funzioni. L’ileostomia è praticata 
nella parte inferiore destra dell’addome e può essere sia temporanea oppure permanente 
a dipendenza dei casi. Le feci normalmente sono semiliquide e contengono enzimi 
digestivi aggressivi quando fuoriescono dalla stomia. L’apertura della stomia viene fatta 
sporgere a 1-1,5 cm al di sopra della cute, per evitare irritazioni e infiammazioni della 
pelle quando le feci si raccolgono nel sacchetto. L’ileostomia temporanea ha la funzione 
protettiva di permettere di far riposare i tratti dell’intestino crasso per un periodo di 2 a 3 
mesi a dipendenza dei casi. Nell’ileostomia si fa passare l’ansa dell’intestino tenue 
attraverso un’incisione della parete dell’addome, cosi da creare nella parete anteriore 
dell’intestino due segmenti, uno per le feci evacuate e altro per l’intestino inattivo fino 
all’operazione di ripristinamento in secondo tempo. L’ileostomia permanente dovuta 
ragioni mediche, l’ansa dell’intestino tenue viene suturata alla parete addominale (Lega 
contro il Cancro, 2019b). 
 
2.5.2. La colostomia  
La colostomia viene eseguita nel caso di asportazione di un tratto dell’intestino crasso o 
bisogna tenerlo a riposo temporaneamente. Inseguito a questo intervento chirurgico le 
feci non possono più essere rilasciate dall’ano, ma si depositano in un sacchetto esterno. 
La colostomia di solito è confezionata su latto sinistro in basso al ventre e può essere sia 
temporanea che permanente. L’apertura della stomia è posizionata a 0,5-1 cm al di sorpa 
del livello della cute. Cosi da permettere alle feci morbide di uscire nel sacchetto senza 
venire a contatto con la cute per evitare probabili irritazioni e infiammazioni. Nella 
colostomia temporanea alcuni tratti dell’intestino crasso vengono provvisoriamente tenuti 
a riposo, poiché il presidio temporaneo ha una funzione protettiva o di gravio funzionale. 
Normalmente questo tipo di scelta di stomia rimane in sede dai 2 o 3 mesi circa a 
dipendenza del caso. Mentre per la colostomia permanente l’ansa dell’intestino crasso 
viene fatta uscire all’esterno nella parete addominale e suturata direttamente sulla pelle 
esterna. A livello di operazione chirurgica l’ansa dell’intestino crasso viene portata 
all’esterno attraversando la parete addominale. La parete anteriore dell’intestino viene 
separata chirurgicamente in due segmenti, i quali uno serve per l’evacuazione delle feci 
e altro nel caso della stomia temporanea ha il compito di tenere la parte finale 
dell’intestino a riposo per successiva operazione di ripristinamento (Lega contro il 
Cancro, 2019a). 
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2.6. I vari dispositivi per la stomia 
Il mercato dei dispositivi a disposizione nell’ambito della scelta della stomia, si divide 
principalmente in due sistemi: la stomia a un pezzo oppure la stomia a due pezzi. Il 
mercato dei produttori di presidi sanitari è sempre in miglioramento e in ampliamento, 
quindi è difficile illustrare tutti i dispositivi presenti in commercio. La scelta del presidio 
più adatto dopo l’intervento viene fatto dalla stomatologo/a, la quale fornisce le 
informazioni per l’uso, le possibili complicazioni e dove è possibile reperire il materiale 
necessario direttamente dai fornitori senza passare dalle farmacie per non generale costi 
aggiuntivi. Le sacche per stomia chiuse possono essere sostituite da una a tre volte a al 
giorno in base alle necessità. Inoltre in commercio vi sono sacche con un filtro al carbonio 
attivo per eleminare eventuali cattivi odori dei gas intestinali, ma i filtri hanno una efficacia 
ridotta tra le 6 alle 12 ore. Per le sacche dell’ileostomia sono riutilizzabili più volte, poiché 
possono essere aperte per svuotate e nuovamente richiuse (Lega contro il Cancro, 
2019a).  Per i sacchetti dell’ileostomia vista una produzione media di circa 350-800 cm 
cubi di feci liquide ogni 24 ore, si consiglia di svuotarli ogni 4-6 ore (Berti-Hearn & Elliott, 
2019b). Oltre al secchetto per la stomia la possibilità di una cintura che si attacca al 
dispositivo per aumentare l’aderenza e la sicurezza del paziente (Berti-Hearn & Elliott, 
2019b). Tra i diversi prodotti in commercio l’anello è una delle barriere cutanea che viene 
applicato intorno alla pelle peristomiale non deve essere esposta all’esterno. L’apertura 
va modellata o ritagliata per adattarsi alla stomia e sarà valutata settimanalmente, perché 
la stomia ha un tempo di maturazione che varia da 6 a 8 settimane dopo l’intervento 
chirurgico (Berti-Hearn & Elliott, 2019a). 
 
3.  Le dimensioni del paziente con stomia 
Nel quadro teorico delle dimensioni del paziente con stomia si vuole aiutare il lettore a 
capire le sfide che una persona deve affrontare. A dipendenza della malattia avemmo 
una persona diversa davanti a noi con problemi, paure, angosce e bisogni da superare 
nel suo quotidiano. Nel nostro lavoro di tutti i giorni è fondamentale capire le esigenze 
dell’individuo, per promuovere gli interventi e gli obiettivi infermieristici più adatti al suo 
stato salute. 
 
3.1. La dimensione fisica  
Un cambiamento di aspetto fisico implica necessariamente un mutamento nella propria 
immagine corporea e può implicare difficolta psicologiche nella fase di adattamento alla 
transizione. I cambiamenti che l’operazione chirurgica portano al paziente con la nuova 
stomia sono tali da ricondurlo in uno stato di lutto, sentendo di aver avuto una perdita. 
Quindi la persona necessita di tempo per elaborarla ed implica diversi stadi del dolore. 
L’immagine corporea lega ognuno di noi alla nostra autostima, alle convinzioni ed ai 
propri valori che sviluppano già nell’infanzia dovuti all’educazione ricevuta, all’ambiente 
e alle reti sociali (Porrett et al., 2006). Il paziente portatore di stomia si può presentare 
affaticato causato da problemi di sonno, dall’incapacità di trovare una nuova posizione 
per dormire per via del nuovo sacchetto (Grant et al., 2013). Negli studi della letteratura 
ci illustrano che i pazienti con stomia hanno problemi nel gestire la loro sessualità, dovuta 
al cambiamento di immagine corporea, legata a problemi fisici di gas, odore e perdite del 
dispositivo (Grant et al., 2013). 
Nella sfera della sessualità non solo il paziente con stomia va considerato, ma anche il 
suo partner. Esso potrebbe aver bisogno d’aiuto emotivo e psicologico all’inizio della 
nuova esperienza di coppia nell’adattare la loro vita sessuale e la nuova immagine 
corporea (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
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3.2. La dimensione psicologica 
La dimensione psicologica nel paziente con stomia è un elemento importante su cui la 
persona stessa e chi lo assiste devono lavorarci sopra. I bisogni psicologici sono molti 
nel tempo e variano a secondo delle capacità del paziente di adattarsi alla nuova 
situazione temporanea o cronica di portare di una stomia. I principali problemi psicologici 
che un paziente con stomia dovrà affrontare sono la depressione, la sensazione di 
inutilità, la perdita di controllo, alterazione dell’aspetto, l’incapacità di affrontare situazioni 
di privacy in pubblico. Il sentimento d’imbarazzo è molto comune nei pazienti dovuto ai 
rumori, alle perdite e all’odore del dispositivo. Il paziente non ha più il controllo come 
prima sulle funzioni corporee con la stomia, quindi può essere un elemento di difficoltà 
nelle relazioni sociali, lavorative ed intime. Quindi potrebbe essere presente l’ansia, la 
depressione ed l’isolamento sociale nella persona (Grant et al., 2013).  
La sfida a livello psicologico è l’alterazione dell’immagine di sé con il cambiamento delle 
funzioni corporee. All’inizio dell’accettazione della stomia potranno essere presenti i 
sentimenti di rabbia e di tristezza (Berti-Hearn & Elliott, 2019b). 
La mancanza del controllo nelle perdita delle feci nelle sua funzione naturare fin da 
piccoli,  può portare una minor autostima e spingere  una persona ad avere paura degli 
altri di essere rifiutata e portare all’isolamento, cosi da creare i presupposti per una 
depressione (Porrett et al., 2006). 
 
3.3. La dimensione sociale 
L’interazione sociale per l’essere umano è importante, nel caso dei pazienti con stomia 
questo ambito è una sfida maggiore legato ad avere un dispositivo addosso che influenza 
le proprie scelte sociali. Dalle relazioni, sia sessuali o non sessuali, perché spesso 
sentono degli odori, portano un sentimento di stigma, e cercano di evitare di stare in 
mezzo ad altre persone. Gli utenti ancora in età lavorativa alcuni hanno difficolta a tornare 
al lavoro, perché nel momento che hanno un problema con il loro dispositivo non posso 
sempre lasciare il posto di lavoro per andare in bagno a sistemare la stomia. La gestione 
della stomia nei diversi ambiti lavorativi viene vissuta con preoccupazione e stress. Altre 
sfide sociali sono l’isolamento, la difficolta ad accettare la stomia, le difficoltà finanziarie 
anche se sono coperte nel nostro paese fino a un massimo di 5000 franchi con il 10% a 
loro carico. Altre sono le difficoltà a viaggiare, i cambiamenti nelle attività e l’imbarazzo 
durante gli eventi sociali (Grant et al., 2013).  
 
3.4. La dimensione spirituale 
La dimensione spirituale è un aspetto da non sottovalutare, perché può essere uno 
stimolo alla persona ad accettare la stomia. Per ognuno il significato della vita può 
cambiare nella malattia ed alcuni pazienti hanno difficolta ad accettare questa nuova 
identità. La malattia mette alla prova le ragioni per essere vivi e l’incertezza del futuro è 
comune nelle persone, ma la religione può offrire un conforto oppure può essere respinta 
da alcuni (Grant et al., 2013). 
 
3.5. La dimensione economica 
Il mondo sanitario come tutti gli ambiti della nostra società è strettamente correlato a costi 
nell’accesso ai servizi al paziente. L’unico dato economico svizzero trovato in mio 
possesso è il rimborso al paziente portatore di una stomia menzionato nell’opuscolo 
informativo della lega contro il cancro nei due tipi di stomie, ileostomia e colostomia. Le 
cassi malati dal 2019 pagano al paziente con stomia un massimo di 5040.- per anno 
civile, meno il 10% dell’aliquota è a carico del paziente. Inoltre le casse malati prendono 
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a carico se necessario un certo numero di sedute di consulenza da un dietista, se questo 
viene prescritto dal proprio medico di famiglia (Lega contro il Cancro, 2019a). 
I costi normalmente sono divisi in dirette e indiretti per il paziente con stomia nell’arco 
dell’intere cure, a partire dall’intervento chirurgico per il confezionamento della stomia al 
post-operatoria alle cure a domicilio. I costi diretti sono le prestazioni saniatrarie, tasse 
ospedaliere e costi per il materiale della stomia. Mentre i costi indiretti sono tutti i fattori 
sociali e lavorativi dalla riduzione delle ore lavorative, all’assenza per malattia dal lavoro, 
al possibile cambio di professione per problemi legati al nuovo stato di salute (Miner, 
2004). 
 
3.6. Preoccupazioni organizzative  
Un elemento che può provocare preoccupazione per una persona portatrice di stomia è 
uscire fuori di casa ed in pubblico. Il paziente va rassicurato sul fatto che la stomia sotto 
i vestiti è molto difficile da vedere, quindi nessuno lo saprà a meno che non siano loro a 
condividere tale informazione (Berti-Hearn & Elliott, 2019a).   
La paura nasce semplicemente perché la stomia si può aprire, perdere odore, sporcarsi 
i vestiti, creare situazioni d’imbarazzo in pubblico. La soluzione per la persona sarà 
d’organizzarsi con un proprio kit di emergenza con sé, per alcuni individui più fragili può 
essere un momento di stress uscire fuori di casa. L’organizzazione di un kit di emergenza 
è fondamentale per i viaggi, da portare con sé il materiale di base per cambiare la stomia 
e dei vestiti di ricambio. Un suggerimento è di avere una bottiglia con acqua con sé, 
perché non sono sempre disponibile dei bagni pubblici in giro, cosi che nel momento del 
bisogno si può risciacquare il dispositivo (Grant et al., 2013). 
 
3.7. La carta dei diritti degli stomizzati 
Nel 1993 viene costituita la carte dei diritti dei pazienti portatore di stomia, questa carta 
ho lo scopo di informare, favorire una vita di autodeterminazione, l’indipendenza e 
soprattutto permettere al paziente portatore di stomia di esercitare il suo potere 
decisionale nella propria cura (International Ostomy Association — Charter of Ostomates 
Rights, s.d.).  
La carta dei diritti dello stomizzati si divide in 9 articoli: 
1. Ricevere consulenza preoperatoria per assicurarsi che siano pienamente 
consapevoli dei benefici dell'operazione e dei fatti essenziali sulla vita con una stomia. 
2. Avere una stomia ben costruita posizionata in un sito appropriato con piena e 
adeguata considerazione per il comfort del paziente. 
3. Ricevi assistenza medica esperta, professionale e cure infermieristiche per la stomia 
nel periodo preoperatorio e postoperatorio sia in ospedale che nella loro comunità. 
4. Ricevi supporto e informazioni a beneficio della famiglia, dei caregivers personali e 
degli amici per aumentare la loro comprensione delle condizioni e degli adattamenti 
necessari per raggiungere uno standard di vita soddisfacente con una stomia. 
5. Ricevi informazioni complete, imparziali su tutte le forniture e i prodotti pertinenti 
disponibili nel loro Paese. 
6. Accesso illimitato a una varietà di prodotti per stomia convenienti. 
7. Ricevi informazioni sulla loro associazione nazionale di persone portatori di una 
stomia, sui servizi e supporto che possono essere forniti. 
8. Essere protetto da ogni forma di discriminazione. 
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9. Ricevere la certezza che le informazioni personali relative al loro intervento chirurgico 
della stomia, saranno trattate con discrezione e riservatezza per mantenere la privacy. 
Nessuna informazione sulla loro condizione medica sarà divulgata da chiunque sia in 
possesso di tali informazioni, a un'entità che si occupa della fabbricazione, vendita o 
distribuzione di stomie o prodotti correlati. Né deve essere divulgato a nessuno che ne 
trarrà beneficio, direttamente o indirettamente, a causa della loro relazione con il 
mercato commerciale della stomia senza il consenso espresso dalla persona 
 
4. Lo scopo, la domanda di ricerca e gli obiettivi 
4.1 Lo Scopo  
Lo scopo dell’elaborato scritto è di valutare nel modo più possibilmente critico il materiale 
a disposizione nelle banche dati in riferimento alla domanda di ricerca ed agli obiettivi 
della tematica. La letteratura pertinente trovata nelle banche dati viene analizzata e 
sintetizzata allo scopo di fornire al lettore il quadro generale nello stato attuale delle 
conoscenze riguardanti l’argomento esposto nella tesi di bachelor. 
 
4.2. La domanda di ricerca 
La domanda di ricerca principale che intendo rispondere in questo elaborato è la 
seguente: 
“Quali sono i bisogni educativi, i metodi e gli strumenti per un autocura di qualità nel 
paziente con stomia a domicilio?” 
 
4.3. Gli obiettivi 
Gli obiettivi principali della mia tesi sono: 
a) Identificare i bisogni formativi dell’infermiere a domicilio nei pazienti portatori di stomia. 
b) Comprendere i bisogni educativi essenziali per la persona portatrice di stomia 
c) Identificare i metodi e gli strumenti utili nell’autocura nei pazienti portatori di stomia per 
rinforzare la loro fiducia e sicurezza. 
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5. La metodologia 
In questo capitolo si presenta al lettore il quadro metodologico scelto, le motivazioni di 
sviluppare una tesi di bachelor basata sulla revisone della letteratura e la differenza tra 
una ricerca quantitativa e qualitativa.  
 
5.1. La scelta della metodologia 
Il metodo scelto per sviluppare il mio lavoro di tesi è la revisione della letteratura. Mi è 
venuto naturale di scegliere di costruire la tesi su articoli presenti nell’attuale letteratura 
scientifica del settore, poiché il materiale trovato nella stesura della scheda di progetto 
era abbastanza abbondante per affrontare una tesi. Un aspetto riguardo i dati raccolti, il 
livello di accesso all’ informazioni della letteratura scientifica non mi permettere di 
accedere a documenti non ancora pubblicati o in fase di sviluppo. La cosiddetta 
letteratura grigia non sarà presente in questo scritto. La scelta di arricchire la tesi di una 
parte sviluppata sul metodo dell’interviste l’ho escluso quasi da subito, perché visto 
l’argomento delicato molto probabilmente i risultati raccolti sarebbero stati scarsi a livello 
qualitativo e non avrebbe apportato un beneficio ulteriore allo scritto.  
La nostra professione d’ infermieri di tutti i giorni ci chiede di essere in grado di avere un 
giudizio critico in base alle informazioni in nostro possesso, le banche dati sono un mezzo 
efficace per avere una conoscenza in modo rapido e specifico nel nostro settore sotto 
forma di articoli. Nelle sette competenze dell’infermiere ed in particolare i due ruoli 
specifici della nostra identità professionale sono presenti gli aspetti dell’accesso alle 
tecnologie informatiche e alla ricerca. Mi riferisco in particolare al ruolo di esperto, 
indirettamente concernente il partecipare a progetti di ricerca nell’ambito delle cure 
infermieristiche. Perché lo sviluppo della tesi è il primo progetto di ricerca vero per il 
conseguimento del diploma nell’analisi di dati che riguardano la pratica lavorativa che 
andremo ad affrontare. Mentre il ruolo di manager risponde alle conoscenze di base 
nell’utilizzo di dati informatici e alla gestione nell’efficienze ed efficacia 
nell’organizzazione di una tesi professionale (SUPSI, 2011). 
 
5.2. Il motivo della revisione della letteratura 
La revisione della letteratura è una pratica di consuetudine tra i professionisti sanitari, 
perché l’evoluzione dell’ambito infermieristico ha portato cambiamenti importanti negli 
ultimi decenni. La ricerca è sempre maggior intrapresa per comprendere la propria pratica 
su delle prove di efficacia riscontrabili nella ricerca, ma la metodologia deve essere 
basata su delle linee guida d’evidenza scientifica, quindi Evidence Based Practice. L’EBP 
usano le migliori evidenze a loro disposizione nell’indirizzare le decisioni di orientamento 
assistenziale, esse nascono dalla ricerca con evidenze di efficacia che sono ricondotte 
da infermieri o altri operatori sanitari. L’obiettivo è di avere nelle decisioni cliniche una 
maggiore accuratezza, oltre a un rapporto costo-efficacia favorevole e risultati 
vantaggiosi per il paziente (Denise F. Polit et al., 2018).  
Inoltre l’analisi della revisione della letteratura può dare spunti per aprire nuovi ambiti di 
esplorazione scientifica. Una buona revisione della letteratura deve avere un ottica di 
analisi critica sulla ricerca scientifica scelta, un oggettività e una sintesi accurata (Cronin 
et al., 2008). Dietro alla stesura di una revisione della letteratura vi è un lavoro di 
riassumere il sapere scientifico, analizzarlo, sintetizzarlo ed essere capaci di riproporlo ai 
lettori (LoBiondo-Wood et al., 2004).  
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5.3. Elementi della revisione della letteratura  
Nella revisione della letteratura possiamo distinguere nell’informazioni le fonti primarie 
scritte direttamente dagli ricercatori che hanno condotti gli studi e le fonti secondarie 
scritte da ricercatori che non sono gli autori principali, ma che descrivono gli studi 
effettuati da altri ricercatori. Di conseguenza la revisione della letteratura rientra tra le 
fonti secondarie, nell’elaborazione delle revisioni si consiglia di consultare fonti recenti 
offrendo una buona panoramica della letteratura assieme alle bibliografie.  
La revisione della letteratura ritroviamo gli elementi comuni alla realizzazione di un 
progetto, essa deve contenere la formulazione di un quesito con riferimento all’EBP. Da 
qui proseguiremo con la racconta, analisi e l’interpretazione di dati, terminando 
riassumendo i risultati in un elaborato scritto (Denise F. Polit et al., 2018). 
Nell’immagine sottostante mostrato i processi della revisione della letteratura, con i suoi 
possibili cicli di feedback, nel tornare nelle fasi precedenti per trovare ulteriori 
informazioni.  
 

 
(Immagine 3, flusso di attività in una revisione della letteratura) 
 
5.4. Le differenze tra ricerca quantitativa e qualitativa  
Nella mia revisione della letteratura ho scelto di includere sia studi quantitativi che 
qualitativi, poiché essa si completano nel loro arricchire di conoscenze diverse l’ambito 
infermieristico. La ricerca quantitativa serve per ottenere dati trasformati informazioni 
tramite un processo formale, sistematico ed oggettivo (Burns & Susan K. Grove, 2005).  
L’ interviste strutturate, questionari, scale o strumenti vengono racconti dei dati sotto 
forma di informazioni numeriche (Denise F. Polit & Beck, 2010). I dati numerici nel loro 
processo di acquisizione risultano standardizzati, rigorosi, ed oggettivi nella racconta per 
eseguire un’analisi statistica (Burns & Susan K. Grove, 2005). 
La ricerca quantitativa si prefigge di essere oggettiva, senza sentimenti o percezioni 
personali e viene usata per analizzare le relazioni tra diverse variabili (Burns & Susan K. 
Grove, 2005). La ricerca qualitativa vuole descrivere la vita per dare ad essa un significato 
tramite un approccio soggettivo, naturalistico, interpretativo e sistematico (LoBiondo-
Wood et al., 2004). Il suo scopo è quello di voler capire le esperienze umane come il 
dolore, angoscia, il senso di cura, il benessere percepito tramite un ragionamento 
dialettico ed induttivo (Burns & Susan K. Grove, 2005). 
 
 
 
 



 

Pafumi Marco   15	

6. Il metodo: protocollo di ricerca  
Qui sotto viene riportato le tape nella sintesi di ricerca della revisione di letteratura. 
 
6.1. La domanda di ricerca  
La domanda principale della tesi: 
“Quali sono i bisogni educativi, i metodi e gli strumenti per un autocura di qualità nel 
paziente con stomia a domicilio?” 
 
P: Paziente adulto (età > 18 anni) o anziano con stomia. 
I: Valutazione dei bisogni educativi, dei metodi e degli strumenti che favoriscono 

l’autocura del paziente con stomia 
C: / 
O: Gli elementi utili per una buona autocura nel paziente con stomia 

 
 
6.2 I criteri di inclusione  
• Popolazione: pazienti adulti ed anziani, senza differenze di etnie, dei paesi sviluppati 

vicino alla realtà in Svizzera. 
• Ambiente: i pazienti portatori di stomia a domicilio dimesse da una struttura 

ospedaliera.  
• Lingua: articoli in lingua inglese perché la principale fonte nella revisione della 

letteratura riguardo per questo argomento specifico. 
• Limite temporale: considerati eleggibili gli articoli per la revisione della letteratura 

pubblicati principalmente negli ultimi 10 anni in avanti. 
• Pubblicazioni: articoli provenienti da banche dati, giornali e libri. Esclusa la letteratura 

grigia  
• Design di ricerca: studi primari quantitativi e qualitativi.  

 
6.3 Le strategie di ricerca  
Banche dati consultate: CINHAL (EBSCO), Cochrane, Medline, Pubmed, Ovid e Science 
Direct (Elsevier). 
 
Le parole chiavi: 
Surgical stomas, education, therapeutic education, home care services, ostomy, patient 
education, nurses, stoma care, self care, health education e quality of life. 
 
Operatori booleani: AND, OR, NOT.  
 
Gli studi proposti sono stati inclusi tramite lettura del titolo e degli abstract ponendo 
attenzione ai criteri di inclusione. 
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Risultati 
7. L’infermiere a domicilio con il paziente stomizzato 
Il tema della mia ricerca è l’educazione a domicilio delle stomia, in questo capitolo diviso 
in tre sottocapitoli parleremo quali sono le raccomandazioni per una dimissione al 
domicilio da una struttura sanitaria, delle cure a domicilio e un’ultima parte della presenza 
ed aiuto fondamentale dei caregivers. 
 
7.1. Le raccomandazioni per una buona dimissione a domicilio  
L’unica cosa che spesso i pazienti dopo la dimissione dall’ospedale sanno fare è svuotare 
la stomia (Berti-Hearn & Elliott, 2018).  
Inoltre dovrebbero conoscere se è stato spiegato nel modo corretto in ospedale la terapia 
farmacologica per il domicilio, concernente l’azione, lo scopo e i possibili effetti collaterali 
dei farmaci (Brunner et al., 2017).  
Quindi una buona educazione terapeutica per la dimissione post-operatoria per il ritorno 
a casa del paziente portatore di stomia dovrebbe comprendere diversi elementi. Secondo 
un’associazione degli infermieri specialistici in ferite e cura delle stomie, il paziente deve 
conoscere il motivo e perché viene eseguito l’intervento del confezionamento della 
stomia. La persona dovrebbe essere stata istruita a riconoscere lo stato della pelle intorno 
alla stomia e le possibili anomalie, la gestione per svuotare il sacchetto e cambiarlo. 
Inoltre avere indicazioni sulle linee guida della dieta da seguire nel post-operatorio, i 
farmaci da prendere, la gestione dei gas e odori, i segni e sintomi di complicazioni e i 
suggerimenti per risolvere eventuali problemi. Poi anche affrontare assieme alla persona 
la sfera intima i suoi possibili problemi, l’immagine del corpo che cambia.  Ultimo fornire 
il materiale e le riserve per cambiare le prossime stomie, si consiglia almeno cinque 
sacchetti da consegnare per la dimissione. L’ideale a domicilio il paziente dovrebbe 
essere affiancati da infermieri certificati in cure della stomia. L’obiettivo di queste 
indicazioni è di permettere una migliore qualità di vita al paziente, la sua sicurezza una 
volta tornato a casa e una diminuzione della possibilità di ritorno in ospedale (Walker et 
al., 2015). 
 
7.2. Le cure domiciliari 
La durata del ricovero nel post-operatorio è di circa 5 giorni, per il paziente e i famigliari 
è limitato il tempo per padroneggiare l’autocura prima della dimissione. Quando il 
paziente torna a domicilio le cause di una possibile riammissione in ospedale sono la 
dimissione prematura, scarsa coordinazione delle cure, mancanza di informazioni sui 
segni e sintomi delle complicazioni e di follow-up. Gli infermieri a domicilio si possono 
trovare diversi fattori negativi per i pazienti che vengono velocemente rimandati a casa, 
risorse limitate, scarsa coordinazione delle cure, deficit di conoscenze dell’utente sul suo 
stato di salute (Walker et al., 2015). 
Il momento della dimissione diventa importante per l’infermiere per consolidare le 
conoscenze ed accettazione del processo educativo da parte del paziente e di eventuali 
caregivers. In ospedale l’utente è in una situazione protetta, dove per qualunque cosa vi 
è sempre personale sanitario a disposizione, mentre una volta a domicilio è solo se non 
ha qualcuno che lo segue in questa situazione di fragilità. Una volta tornato a casa è 
importante che il paziente sia seguito soprattutto nei primi giorni dalle cure domiciliari 
presenti sul territorio per sostenerlo oltre agli aspetti infermieristici, ma soprattutto 
nell’ambito psichico nell’affrontare questa tappa della sua vita. I primi giorni a domicilio il 
paziente e sua famiglia si ritroveranno confrontati con interrogativi, dubbi, perplessità, 
poiché il tempo del post-operatorio in ospedale non è stato sufficiente per abituarsi alla 
nuova condizione di salute.  
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L’educazione terapeutica non si conclude con la dimissione dall’ospedale, ma continua 
a domicilio della persona, una attenzione va in particolare fatta sulla accettazione della 
stomia, le modifica dell’immagine corporea, il corretto uso dei presidi e il ritrovamento 
dell’equilibrio fisico-psichico-affettivo nel nuovo stato di salute. La mancanza 
indipendenza nella gestione in tempi brevi della stomia da parte dell’utente porta a vivere 
momenti di sconforto con ricadute sul piano fisico, psichico e sociale (Lise, 2017).   
A livello di organizzazione nella gestione delle cure domiciliari se il paziente non è in 
grado, bisognerà incaricare un parente procurare il materiale necessario per la cura e 
l’igiene della stomia, oltre ai farmaci per la propria terapia (Brunner et al., 2017). 
L’assistenza sanitaria a domicilio è una strategia importante per ridurre i giorni di 
permanenza in ospedale, la riabilitazione, ma anche i relativi costi (Bliss et al., 2013).  
Nella letteratura si è visto che un infermiere specializzato nelle cure della stomia ha dei 
risultati migliori con il paziente portatore di stomia a domicilio rispetto a un infermiere con 
la formazione di base. L’importante che l’operatore sanitario a domicilio sia competente 
e ben formato per fornire interventi infermieristici per ridurre lo stress ed aiutare 
l’accettazione del paziente alla nuova condizione di salute (Berti-Hearn & Elliott, 2018). 
Nel processo delle cure a domicilia oltre al paziente, ai caregivers ed agli infermieri ci 
deve essere il supporto con visite di controllo in studio o direttamente a domicilio del 
medico di famiglia. Il medico nel processo delle cure potrà contribuire a valutare il 
paziente nell’ambito del dolore, se ci sono infezioni, complicazioni dell’incisione 
chirurgica, lo stato nutrizionale, l’idratazione, lo stato cardiopolmonare. Il medico di 
famiglia è una risorsa importante nel processo interdisciplinare delle cure domiciliari, oltre 
altre figure come l’infermiere stomatologo/a a cui prevedere dei follow-up di controllo 
(Berti-Hearn & Elliott, 2019a).   
 
7.3. I caregivers 
Molto spesso ai famigliari che gestiscono i propri cari una volta tornati a casa non 
vengono date informazioni a sufficienza per gestire le cure a domicilio. La tendenza in 
generale è di delegare questo compito di educazione agli infermieri dei servizi domiciliari 
nei confronti dei propri pazienti ed i caregivers. Mentre in realtà i caregivers possono 
svolgere compiti infermieristici nella gestione della stomia se ben seguiti e informati dal 
personale sanitario domiciliare. Spesso questa educazione terapeutica soprattutto 
all’inizio quando il paziente torna a casa manca, può suscitare sentimenti e 
preoccupazioni ai caregivers causata dall’intimità dei compiti, dei tabu sociali che posso 
associare ai cambiamenti di immagine corporea (Kirkland-Kyhn et al., 2018).    
Il coinvolgimento dei caregivers nella cura del famigliare è utile, in alcune situazione va 
valutato e può essere contro producente, perché l’utente potrebbe dipendere troppo 
dall’assistenza dell’altro (Toth, 2006). 
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8. I bisogni educativi nella gestione della stomia 
Il Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN) è una società infermieristica 
professionale internazionale, formata da oltre 5.000 professionisti sanitari, esperti nella 
cura di persone affette da ferite, stomia ed incontinenza (Wound, Ostomy and Continence 
Nurses Society, s.d.).  
Dagli studi degli articoli esaminati coincidono i bisogni di educazione al paziente con 
stomia dalle linee guida della WOCN society. Tra le diverse aree da fornire educazione 
al paziente con stomia troviamo l’esigenza di insegnamento nello svuotare il dispositivo, 
insegnamento nel rimuovere ed applicare la nuova stomia, la valutazione delle ADL, la 
dieta, la cura della pelle, le possibili complicazioni, le possibili restrizioni di attività (Werth 
et al., 2014). 
 
8.1. Insegnamento come svuotare la stomia 
Il paziente dovrebbe essere istruito riguardo la sacca della stomia, essa va cambiata 
quando è piena un terzo oppure metà da feci o gas. Per evitare di trovarsi con il 
dispositivo pieno che potrebbe staccarsi con la fuoriuscita di feci, le quali potrebbero 
entrare in contatto con la pelle ed irritarla. Nel momento dello svuotamento della stomia 
il paziente deve essere in grado di valutare eventuali segni di irritazione o cambiamenti 
precedenti l’ultima volta. Nel dubbio deve contattare l’infermiere a domicilio o il medico 
curante (Berman et al., 2017). 
 
8.2. Insegnamento rimozione e l’applicazione di una nuova stomia 
La stomia va sostituita normalmente ogni volta che il paziente lamenta un bruciore o 
prurito o dolore nell’area del dispositivo per controllare e valutare lo stato della pelle, 
eventualmente si applicherà una crema secondo indicazioni mediche. Si consiglia di 
sostituire la stomia al mattino prima di colazione o dalle 2 alle 4 ore dopo i pasti, quando 
la digestione è meno presente (Brunner et al., 2017). Nella gestione della stomia non vi 
è un luogo predefinito, ma la maggior parte delle persone la sostituisco in bagno (Lega 
contro il Cancro, 2019a).  
Per descrivere il processo di rimozione ed applicazione di una nuova stomia ho allegato 
una guida sulle tappe da eseguire presa da un libro di assistenza infermieristica (vedi 
allegato 1). 
 
8.3. Valutazione delle ADL  
Le ADL (Activities of Daily Living) sono le capacità funzionali che servono a una persona 
nello svolgere le attività di vita quotidiana, quindi sono le attività che servono alla cura di 
sé, dal lavarsi ed eseguire l’igiene personale, vestirsi e curare il proprio aspetto, per 
terminare con alimentarsi e uso dei servizi igienici. L’infermiere domiciliare deve valutare 
se il paziente con stomia ha difficoltà nell’eseguire le ADL dopo l’intervento di 
confezionamento del dispositivo (Brunner et al., 2017). 
La doccia o il bagno con o senza il dispositivo è possibile nel post-operatorio trascorso il 
periodo di recupero. Il sapone e l’acqua non creano problemi ai tessuti esterni sulla 
stomia se bene risciacquati ed asciugati, inoltre l’acqua non scorre all’interno di essi. 
L’importante dopo aversi fatto la doccia di asciugarsi bene con un asciugamano o un 
asciugacapelli per eliminare l’umidità che può fare danni (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
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8.4. La dieta  
Un problema che l’utente con stomia si trova ad affrontare all’inizio è il tema della 
alimentazione. L’alimentazione è essenziale dopo un intervento chirurgico per mantenere 
un buon livello di salute. Dopo l’intervento per la creazione di una stomia i pazienti 
seguono una dieta liquida o a basso contenuto di fibre. Se non ci sono grossi problemi 
passano a una dieta regolare (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
Il tema della dieta all’inizio viene vissuto come un momento di sperimentazione, per 
capire quali alimenti si muovono troppo rapidamente nell’intestino rimanente, cosa causa 
gas e odore, oppure cosa non viene facilmente digerito e la consistenza (Grant et al., 
2013).  
Gli alimenti che possono produrre gas sono i fagioli, i latticini e le cipolle, vanno evitati 
per non trovarsi in momenti imbarazzanti. I produttori di sacchetti per stomia hanno creato 
dei dispositivi con filtri per combattere gli odori, anche con la possibilità di aggiungere 
gocce di aromi nei sacchetti della stomia con filtro. Per evitare una maggiore 
disidratazione è consigliato evitare bevande contenti caffe o tè perché hanno un effetto 
diuretico sull’organismo. Se un paziente ama molto queste bevande le può bere, ma deve 
pensare di compensare le perdite di liquidi aumentando il suo fabbisogno di acqua. 
Mangiare regolarmente senza saltare i pasti aiuta a prevenire la presenza di feci acquose 
e gas, quindi una dieta variata, evitando i latticini per chi è intollerante ed evitare alcuni 
alimenti come popcorn, funghi e noci che posso aumentare la probabilità di un blocco 
intestinale (Kirkland-Kyhn et al., 2018).  
I pazienti con ileostomia hanno una maggior rischio di carenza della vitamina B-12, del 
ferro e del magnesio, dei grassi ed acido folico a causa della capacità di assorbimento 
alterata, poiché hanno perso l’ileo terminale in cui viene assorbito la vitamina B-12. Inoltre 
dovrebbero mangiare ogni 3-4 ore per mantenere le feci spesse ed evitare rumori 
intestinali, si suggerisce alimenti come yogurt, formaggi, cibi ricchi d’amido che aiutano a 
mantenere le feci spesse (Berti-Hearn & Elliott, 2019b). 
 
8.5. La cura della pelle (Stoma care) 
Il termine stoma-care significa cura ed igiene della stomia. L’obiettivo principale in questa 
educazione al paziente è apprendere le tecniche per prevenire e preservare la cute dai 
danni relativi al contatto diretto con le feci evacuate dalla propria stomia. Un elemento 
importante rispetto prima l’intervento è il fatto che il paziente non sarà più in grado di 
controllare in modo volontario l’uscita delle feci. Il cambiamento della stomia diventa un 
momento fondamentale per controllare da parte del paziente e soprattutto dell’infermiere 
lo stato della cute intorno al presidio per riscontrare eventuali complicazioni o problemi 
(Lise, 2017).  
Alcuni problemi possono essere delle allergie al dispositivo, alla colla adesiva, a lozioni 
usate come barriera cutanea, irritazioni chimiche delle feci, ferite dovuta alla rimozione 
del dispositivo di stomia e nei casi più gravi infezioni (Brunner et al., 2017). 
La letteratura suggerisce il luogo migliore per cambiare la sacca e la placca della stomia 
sia in bagno (Kirkland-Kyhn et al., 2018).  
 
8.6. Valutazione della pelle intorno alla stomia e peristomale 
La pelle intorno alla stomia rimane sana se il dispositivo aderisce bene e viene cambiato 
regolarmente (Berti-Hearn & Elliott, 2019a). 
Nell’educazione post-operatoria è importante per gli infermieri, anche per i pazienti e i 
caregivers che li assistono la valutazione della pelle peristomale. Una stomia normale si 
presenta rossa, umida, sollevata leggermente sopra la pelle, anche se ci sono persone 
può essere a filo con la pelle. Inoltre la stomia funziona in modo corretto, nel senso che 
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le feci passano in modo regolare senza ostruzioni o difficoltà. L’assistenza medica è 
richiesta quando siamo di fronte ad anomalie della stomia come cambiamenti di colore o 
lunghezza eccessiva o vi una separazione dello stoma dalla pelle peristomale. Siamo in 
situazioni di emergenza quando la stomia è color nero o marrone scuro indicano necrosi, 
invece quando è rosso intenso, bianco o giallo suggeriscono un trauma.  Viene 
considerata normale la pelle peristomale quando non abbiamo danni o eruzioni cutanee. 
La presenza di anomalie come eruzioni cutanee, arrossamenti o le lesioni cutanee sono 
causate dal contatto delle feci sulla pelle che provocano irritazioni da contatto, in questi 
casi le complicazioni devono essere gestiti da un operatore sanitario (Kirkland-Kyhn et 
al., 2018). 
 
8.7. Le complicazioni comuni 
A livello di educazione terapeutico l’infermiere quando discute con il caregiver delle 
complicazioni possibili, dovrebbe includere informazioni sui segni e sintomi, cosa fare 
quando si verifica una complicazione e come prevenirle (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
Alcuni fattori che aumentano le complicazioni nelle stomie sono un elevato indice di 
massa corporea, l’età, la chirurgia d’emergenza, un intestino infiammato o ischemico, 
l’inesperienza del chirurgo e la mancanza di coinvolgimento dell’infermiere che lo segue 
a domicilio (Berti-Hearn & Elliott, 2018). 
Le complicazioni più comune come citato in precedenza sono quelle della pelle 
peritoneale. Altre sono un’emissione elevata delle feci, ischemia, retrazione, prolasso ed 
ernia, costipazione. Nei pazienti con ileostomia vi una maggiore possibilità di 
disidratazione, poiché hanno delle feci acquose rispetto ai pazienti con colostomia. La 
perdita di 1 litro di acqua nelle 24 ore nelle feci è da considerate elevato ed è un indicatore 
di disidratazione. Viene suggerito per valutare il grado di disidratazione l’uso di un 
contenitore graduato oppure il fatto di svuotare il sacco più di sei volte al giorno è indice 
di disidratazione (Kirkland-Kyhn et al., 2018).  
Nei pazienti con ileostomia la causa di disidratazione rapida è dovuta alla mancanza nel 
tratto digestivo del colon che ha la funzione di assorbire dagli alimenti l’acqua e di 
conseguenza si può verificare una carenza di elettroliti. Se hanno la sensazione della 
bocca secca i pazienti con ileostomia devono bere subito, essi dovrebbero bere fino a 2 
litri di liquidi al giorno, anche di più nella stagione calda (Berti-Hearn & Elliott, 2019b). 
Nei pazienti con ileostomia l’assorbimento dei farmaci può essere modificato, tipo quelli 
con un rivestimento enterico o a rilascio a tempo perché non vengono assorbiti 
dall’organismo. Inoltre l’uso di lassativi possono causare una perdita eccesiva di liquidi e 
disidratazione nei pazienti con ileostomia (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
Le complicazioni della pelle peristomale posso essere esposte a minacce meccaniche, 
chimiche e microbiche. I danni meccanici peristomali alla pelle possono essere dovuti a 
lesioni dell’adesivo del dispositivo e lesioni da pressione. Se vi è una lesione dovuta 
all’adesivo possiamo riscontrare vesciche, lacerazioni della pelle o arrossamenti dopo la 
rimozione del prodotto adesivo o delle barriere cutanee. In commercio ci sono prodotti 
per rimuovere le barriere cutanee senza procurare traumi alla pelle. A livello chimico i 
danni possono essere dovuti al contatto degli enzimi digestivi, saponi o adesivi che 
vengono a contatto con la pelle. In commercio per combattere l’irritazione della pelle 
troviamo polveri specifiche per stomie d’applicare sulla parte o intorno il tessuto 
danneggiato, anche per prevenzione. Le cause delle complicazioni delle stomia sono 
dovute di solito a dispositivi che perdono, un tempo di usura eccessivo o una tenuta della 
stomia inadeguata, qui l’importanza di cambiarli regolarmente e controllarli una volta 
applicati all’addome. A livello microbico possono essere funghi, candidosi peristomale 
che causano infiammazioni, infezioni, o malattie della pelle (Berti-Hearn & Elliott, 2019a). 



 

Pafumi Marco   21	

Le complicazioni della stomia non hanno solo aspetti fisiologici, ma anche psicologici sul 
paziente ed indirettamente pure economico. Inoltre, le complicazioni della stomia 
vengono differenziate tra complicazioni precoci entro i primi 30 giorni e dopo sono 
considerate complicazioni tardive (Berti-Hearn & Elliott, 2019a). 
Le complicazioni precoci sono la separazione della mucosa cutanea, la necrosi della 
stomia e la retrazione dello stoma. Mentre le complicazioni tardive sono la stenosi dello 
stomaco, il prolasso dello stomaco, il trauma gastrico ed ernia parastomale. Gli obiettivi 
per prevenire o ridurre queste complicazioni sono la riduzione del peso corporeo, la 
promozione di uno stile di vita sano, la gestione corretta della stomia prima e dopo 
l’intervento chirurgico (Berti-Hearn & Elliott, 2019b). 
 
8.8. Attività sportive 
Le persone con stomia possono fare del nuoto a condizione sia bene coperta, il 
dispositivo venga svuotato prima di nuotare per ridurre possibili perdite e deve evitare le 
piscine riscaldate, perché aumentano le probabilità di una infezione dovuto al calore. Chi 
porta una stomia di solito non deve cambiare vestiti dopo l’intervento, l’unica cosa diventa 
scomodo indossare una cintura sopra la vita o infilare una camicia. Non ci sono limitazioni 
particolari a praticare sport in generale, bisogna fare attenzione negli sport dove 
richiedono un contatto fisico con l’altro, un esempio è lo judo. Dopo il periodo di post-
operatorio i pazienti ritornano allo stato fisico di prima, quindi non si sono contro 
indicazioni a fare attività sportive (Kirkland-Kyhn et al., 2018). 
 
9. I metodi per favorire l’autocura del paziente 
In questa parte viene proposta al lettore i metodi per favorire l’autocura al paziente, 
partendo con una prima parte teorica sull’educazione e il coping. Mentre poi si illustrano 
i tre metodi di aiuto nell’autocura al paziente, dall’educazione terapeutica di base, allo 
sviluppo dell’empowerment per terminare con il case manager infermieristico. 
 
9.1. La teoria educativa al paziente  
La relazione tra paziente e l’operatore sanitario è fondamentale per favorire una 
transizione di successo nell’accettazione della stomia. Questa alleanza continua nella 
cura nell’aiuta nell’adattamento psicologico e pratico nella gestione della stomia, 
riducendo i possibili ricoveri recidi in ospedale. Una buona capacità di cura della stomia 
aumenta la propria fiducia del paziente, riduce le complicazioni a lungo termine e i costi 
sanitari. L’istruzione ha il compito nella persona di cambiare il modo di pensare, sentire 
e comportarsi nell’ affronta la gestione della stomia, permettendo una facile riabilitazione. 
Nell’educazione alla cura della stomia dovrebbe essere affrontato in modo olistico per 
soddisfare i bisogni individuali della persona, con un aiuto emotivo e psicologico per 
sviluppare le competenze pratiche. Nell’approccio olistico all’educazione bisogna 
valutare cosa il paziente già conosce e i suoi bisogni di apprendimento per un 
insegnamento efficacie senza ostacoli. Inoltre bisogna valutare la disponibilità della 
persona ad imparare. Nella teoria dell’apprendimento l’infermiere da modo al paziente di 
osservare le competenze pratiche da lui eseguite, nell’imitare e modellare il proprio 
comportamento di cura della stomia da parte dell’utente. Nel processo di autocura della 
stomia ci sono quattro fattori importanti, l’attenzione, ritenere le informazioni, essere in 
grado di riprodurre le tappe della cura e non per ultimo la motivazione. Un apprendimento 
efficace riduce stress e l’ansia al paziente (Williams, 2012).  
Nell’articolo di Williams vi sono due tabelle interessanti, la prima è una lista di 
considerazioni che l’insegnante dovrebbe porsi quando è davanti un paziente, mentre la 
seconda è un modello motivazionale (vedi allegato 2). 
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9.2. Dal coping alle strategie di coping  
Il termine inglese coping si definisce il modo di affrontare eventi stressanti, nel nostro 
caso specifico riguarda problemi di salute. Il coping è inteso come meccanismo 
individuale di difesa di fronte ad un evento stressante che viene vissuto come una 
minaccia. Le strategie di coping sono strettamente legate alla malattia ed in particolare 
nelle situazioni croniche. Per attivare le strategie di coping la persona fa uso alle proprie 
risorse ed alle esperienze precedenti, ma per attivare il coping è fondamentale l’elemento 
dell’autostima (Ferraresi et al., 2004).  
Soprattutto nei pazienti con una stomia temporanea la principale strategia di coping usate 
è la fuga. L’uso di gruppi di sostegno ha un’efficacia maggiore in questi casi, perché vi è 
un incoraggiamento e un afforzamento reciproco tra i membri, cosi da permettere uno 
sblocco emotivo e senso di comunità tra di loro (Grant et al., 2013). 
Le strategie di coping sono delle azioni sperimentali che hanno lo scopo di ridurre o 
eliminare la risposta fisiologica ad un evento stressante. Vanno a colpire i fattori che 
stimolano lo stress in una persona con un rinforzo positivo (Dizionario di medicina 
Treccani, s.d.). La persona portatrice di stomia è spesso attraversata da sentimenti di 
stigma in diversi modi. Per cercare di combattere questi sentimenti negativi nella 
letteratura si suggerisce strategie di coping incentrate sull’emozioni. Gli operatori a 
contatto con i pazienti dovrebbero identificare i segni clinici relativi ai sentimenti di stigma 
al fine di aiutare il proprio paziente (Danielsen, 2013).  
 
9.3. L’educazione terapeutica  
L’infermiere nella relazione terapeutica con il paziente deve avere un ascolto attivo, il 
rispetto, la fiducia, l’empatia, ed essere attento ai problemi della persona. L’aspetto 
dell’educazione del paziente è importante nella gestione della stomia per aumentare la 
sua qualità di vita e le risorse disponibili ed infine per ridurre le complicazioni della 
malattia (Lise, 2017). 
La definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1998 definisce 
l’educazione terapeutica come l’aiuto del paziente affetto da malattia cronica ad 
acquistare, mantenere le capacita e le competenze specifiche, affinché riesca a 
convivere in maniere ottimale con la propria malattia. Questo permette al paziente e alla 
famiglia la comprensione della malattia, del trattamento, le informazioni e le competenze 
necessarie per una migliore alleanza terapeutica con gli operatori sanitari. Questo 
permette al paziente con l’aiuto dei curanti di prevenire eventuali complicazioni e 
mantenere o migliorare la propria qualità di vita. Il fondatore dell’educazione terapeutica 
è stato il professore Jean Philippe Assal con le sue pubblicazioni in tutta l’Europa sui 
concetti di educazione terapeutica, nel rapporto tra paziente e medico, all’inizio 
nell’ambito del diabete e poi esteso ad altre patologie croniche (ASI TICINO, s.d.). 
L’educazione terapeutica è un percorso che va dallo choc della diagnosi nel paziente 
cronico all’accettazione della terapia. L’educazione terapeutica è un processo educativo 
che ha lo scopo di sostenere le persone malate compresa la famiglia e l’ambiente intorno 
ad essa. L’educazione terapeutica si prefigge di acquistare, mantenere le capacità di 
gestire nel miglior modo possibile la propria vita, il suo obiettivo è di convivere con la 
malattia. Si tratta di un percorso che attraversa i vissuti personali del paziente, attraverso 
delle attività organizzative di sensibilizzazione, di informazione, di apprendimento, di 
sostegno sociale e psicologico in rapporto alla malattia, alle complicazioni ed ai 
trattamenti. L’evoluzione del concetto di educazione terapeutico è abbastanza recente, 
ma attualmente è aumentato notevolmente con i miglioramenti della medicina e 
l’aumento dei malati cronici. La finalità dell’educazione terapeutica è di sviluppare 
l’autonomia, la capacità di essere indipendenti e quindi di provvedere ai propri bisogni in 



 

Pafumi Marco   23	

maniera consapevole e responsabile. L’educazione terapeutica integra diversi obiettivi, 
dal migliorare la qualità di vita, a valorizzare le risorse e il ruolo del paziente, ad 
aumentare l’adesione del trattamento, a ridurre il numero di giorni di permanenza in 
ospedale, a ridurre il consumo di farmaci, a prevenire le complicazioni nelle patologie 
croniche, sviluppare un modello centrato sul paziente, l’uso razionale dei servizi a 
disposizione, favorire le relazioni tra i curanti ed infine di avere un effetto terapeutico 
aggiuntivo. L’educazione terapeutica è un processo fondato su metodo che prevede 
diverse tappe interconnesse tra di loro. Le principali tappe sono l’analisi del bisogno, la 
progettazione, l’attuazione e la valutazione. Nella valutazione dell’educazione terapeutica 
si tiene conto delle reazioni, dell’apprendimento, della trasferibilità e degli indicatori di 
risultato. Nella valutazione delle reazioni si tiene conto l’insieme dei vissuti, delle 
preoccupazioni, dei giudizi dei partecipanti al processo educativo concernente i contenuti, 
la durata, i metodi didattici, oltre all’immagine del percorso educativo in generale. 
Nell’apprendimento si tiene conto degli effetti sui singoli individui nel percorso di 
miglioramento delle loro conoscenze e capacità. La trasferibilità si analizza quelli ostacoli 
che non permettono al paziente di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti, attraverso 
questa valutazione si verifica quanto l’utente metta in pratica gli insegnamenti ricevuti. 
Ultimo gli indicatori di risultato sono i dati relativi e gli indicatori clinici connessi 
all’evoluzione della patologia e alle sue manifestazioni (Ferraresi et al., 2004). 
L’infermiere dovrebbe creare delle occasioni di attività che favoriscono l’apprendimento, 
dove l’utente viene messo di fronte ad un problema clinico o ad una situazione della 
quotidianità che deve affrontare e risolvere. Prima di iniziare bisogna dare una consegna 
più precisa possibile, l’insegnamento viene fatto tramite l’imitazione di una procedura con 
le informazioni riguardanti per capire cosa si sta facendo.  Dopo un’introduzione viene 
mostrato un processo infermieristico che il paziente o il caregiver potranno eseguire una 
volta da soli se necessario, questo viene fatto dall’operatore sanitario tramite una 
dimostrazione e la spiegazione verbale invitando altro a interagire con domande e 
perplessità. L’utente mette in pratica davanti l’operatore sanitario la procedura più volte, 
il tempo per mettere in modo corretto e di acquisire la pratica. Questa varia a seconda 
dell’atteggiamento, dell’età delle facoltà sensoriali, mentali ed in alcuni casi dell’ansia. 
Quando l’utente esegue l’attività è importante aiutarlo a ragionare sul gesto, scoprire i 
punti chiave, per poter collegare quell’attività alla conoscenza vera e propria consapevole 
di ciò che sta facendo.  Questo è un tempo di formazione per insegnare al paziente ad 
essere più autonomo. Dopo l’attività sono importanti i feedback sul risultato favorendo 
l’espressione verbale sollecitando, incoraggiando ascoltando e riformulare i loro 
commenti. Lo scopo è di rinforzare i buoni risultati e corregge gli errori (Lacroix et al., 
2005). 
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Lo schema che segue riassume il processo che si può attuale per definire con il paziente 
obiettivi di cura infermieristici.  
 

 
(Immagine 4, le fasi del processo dell’educazione terapeutica) 
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9.4. Empowerment  
Il primo autore di riferimento ancora oggi che ha definito l’empowerment è Rappaport nel 
1981. Secondo l’autore, l’empowerment è un processo che serve a favorire l’acquisizione 
del potere nell’accresce la possibilità nella persona di controllare la propria vita, 
nell’ambito delle cure di controlla la propria malattia. In generale può avere una valenza 
per il singolo, ma anche per il gruppo, le organizzazioni ed in fine per le comunità. Il 
concetto di empowerment nel tempo viene ripreso da altri autori e sviluppato 
maggiormente dall’autore Santinello nel 2009, ci dice che l’empowerment si basa su due 
concetti chiave, il potere della teoria del rigore scientifico e la partecipazione come 
aspetto pratico. Il potere non ha una prevaricazione verso un'altra persona, ma viene 
inteso come ricchezza ed è una risorsa positiva per chi la possiede e chi le sta attorno. 
Tutti posso raggiungere il potere ed è caratterizzato da collaborazione, condivisione e 
mutualità. Mentre la partecipazione è l’attivarsi per rendere possibile i cambiamenti 
necessari nella propria vita. Un altro autore Zimmerman divide l’empowerment in tre parti, 
la prima il controllo come capacità, percezione o l’effettiva di influire sulle decisioni, la 
seconda la consapevolezza critica intesa come la comprensione del modo in cui le 
strutture di potere operano e vengono prese le decisioni e l’ultima ancora la 
partecipazione come tendenza nell’attivarsi nella propria vita per far avverare i propri 
obiettivi ed ottenere i risultati auspicati dall’ inizio (Nicoli, 2011).  
Un paziente che usa l’empowerment nel modo corretto è un individuo che comprende e 
sceglie liberamente, inoltre controlla il proprio ambiente in cui interagisce e si rapporto 
produttivamente con gli altri soggetti intorno a lui per pianificare il proprio futuro. Quindi 
l’utente ha l’autocontrollo ed è l’esperto della propria malattia, mentre agli operatori 
sanitari spetta il compito di fornire informazioni, consigli, aiutare ad aumentare la 
motivazione nelle cure. Da qui l’importanza di una buona educazione terapeutica con la 
trasmissione di informazioni tra l’infermiere e il paziente con consigli, raccomandazioni 
ed istruzioni. L’obiettivo del processo educativo è fornire al paziente una buona 
conoscenza della propria malattia, per la gestione della terapia in modo appropriato ed 
essere capace di prevenire eventuali complicazioni.  
Nel processo di empowerment bisogno tenere contro delle esigenze del paziente nel 
rispetto dei suoi valori, preferenze, nell’interesse del coordinamento ed integrazione delle 
cure, oltre all’informazioni, alla comunicazione e alla formazione. Nello sviluppo 
dell’empowerment bisogna anche tenere in considerazione il confort fisico, il supporto 
emotivo per ridurre l’ansia e la paura, chiaramente nel processo di cura coinvolgere la 
famiglia e gli amici, per ultimo la cura è su diversi ambiti. Le strategie per migliorare 
l’empowerment sono dare al paziente informazioni e documentazione specifiche sulla 
sua patologia, preparare l’utente nelle decisioni da prendere con persone specializzate e 
anche con l’aiuto di gruppi di sostegno. Indagare tramite il dialogo come il paziente sia 
arrivato a una decisione, quali fattori abbiano influito essa. Quindi trovare momenti di 
valutazione interdisciplinare tra il paziente, famigliari, volontari ed operatori sanitari, per 
ultima favorire il più possibile la relazione interpersonale tra il medico e il paziente (articolo 
Poletti, 2000). 
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9.5. Il case management infermieristico 
Il case management letteralmente “gestione del caso” è una metodologia recente del 
mondo sanitario, dove pone l’utente al centro dell’attenzione ed ha riscontra una 
maggiore efficacia nell’assistenza a domicilio. Il case management valuta i bisogni 
dell’assistito, pianifica gli interventi con una osservazione continua sul risultato e valuta 
gli esiti finali. Il coordinamento degli interventi viene attuta nella funzione organizzativa, 
per mantenere sempre efficiente la collaborazione tra tutti vari operatori professionali, ma 
anche i volontari e la famiglia. Questa metodologia mette al centro i bisogni del paziente 
per fornirli delle risposte infermieristiche, tecniche, specialistiche per una strategia di 
interventi coordinati. La persona di riferimento per questo processo delle cure è 
l’infermiere con competente gestionali, il quale prende in carico il paziente per valutarlo 
e gestire gli interventi più adatti al caso, in collaborazione con le strutture di riferimento 
come ospedali ed ambulatori per le visite specifiche. L’infermiere di riferimento per questo 
ruolo chiaramente ha competente sanitari, assistenziali, organizzative ed infine di 
coordinamento tra vari gruppi professionali (Germini & Masi, 2005). Gli obiettivi del case 
management nell’accompagnamento assistenziale sono di ridurre i costi, i tempi di 
degenza, ma pure di migliorare efficacia ed efficienza dell’assistenza lungo il periodo di 
malattia e nelle strutture. I vantaggi del case management sono una assistenza completa, 
continua ed olistica al paziente, riconoscimento di una figura di responsabilità e di 
riferimento per la persona. Inoltre una miglior qualità delle cure specifica per ogni utente 
ed infine una elevata soddisfazione del processo di cure per entrambi da chi assiste a chi 
viene assistito. Gli svantaggi sono come detto in precedenza le conoscenze organizzative 
e gestionali che l’infermiere di riferimento deve avere, quindi deve possedere una cultura 
manageriale. Oltre a questi aspetti potrebbero esserci conflitti tra l’infermiere e i medici 
per la gestione delle cure in situazioni di divergenza (Destrebecq et al., 2012). 
 
10. Gli strumenti per favorire l’autocura del paziente 
L’istruzione al paziente per somministrarsi l’autocura inizia non appena è in grado di 
partecipare, si parte con il processo di insegnamento-apprendimento (Toth, 2006).  
Nei due sottocapitoli sottostanti si analizza alcuni strumenti che posso aiutare il paziente 
a conosce meglio il suo nuovo dispositivo tramite una migliore informazione ed 
educazione. 
 
10.1. Strumento informativo: l’opuscolo, i libri autobiografici     
Uno strumento utile al paziente per avere informazioni generali sono gli opuscoli 
informativi e un esempio concreto sono i fascicoli dell’ileostomia e della colostomia 
realizzati dalla Lega contro il Cancro in Ticino. Gli opuscoli si possono scaricare 
gratuitamente da internet, perché sono a disposizione della collettività, ma purtroppo 
nelle strutture sanitari non vengono pubblicizzati molto questi mezzi di informazione. Nel 
nostro territorio la Lega contro il Cancro ha realizzato diversi opuscoli riguardanti le 
diverse patologie per dare informazioni generali ed un aiuto ai pazienti confrontati nella 
loro malattia. Queste pubblicazioni danno informazioni basilari di anatomia per la 
comprensione della patologia al paziente, informazioni generali, consigli pratici, come 
risolvere i piccoli problemi quotidiani e dove trovare altre informazioni attendibili da 
consultare riguardo la propria patologia. Questa risorsa possono essere un primo 
approccio al paziente per i suoi dubbi e va accompagnato al lavoro di sostegni degli 
operatori sanitari che li assistono (Lega contro il Cancro, 2019a).  Un altro mezzo per 
aiutare i pazienti sono dei libri in commercio, scritti da persone che prima di loro hanno 
vissuto questa condizione con la stomia, posso trovarli di ispirazione e utili per iniziare ad 
accettare la loro nuova condizione di salute (Grant et al., 2013). 
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10.2. Strumento educativo: la check list, diario, gioco di ruolo, gruppi di sostegno 
Nel momento in cui viene fatta una educazione specifica per un problema sanitario oltre 
a dare informazioni verbali, bisogna pensare di lasciare qualcosa di scritto come traccia 
da seguire nella procedura di insegnamento, uno strumento può essere quindi la check 
list. Il paziente si trova di fronte a una situazione nuova da gestire, la check list potrebbe 
essere uno strumento utile sotto forma di elenco e spiegazioni in modo semplice delle 
varie procedure da eseguire per la cura della propria stomia (Franceschini, 1993). 
L’uso del diario nella terapia ha due funzioni, la prima per il paziente è di esprime i propri 
sentimenti tramite la narrazione. La seconda se condivisa con l’operatore sanitario può 
lasciare una traccia di cosa viene eseguito e quali dubbi l’utente ha nell’eseguire le 
procedure. Il diario può diventare un momento di incontro e di discussione tra il paziente 
chi l’assiste per migliorare le procedure e per togliere eventuali perplessità all’utente 
(Danielsen, 2013). 
Un altro strumento educativo possibile da usare può essere il gioco di ruolo nell’aiutare il 
paziente a costruire la propria fiducia, usando la parola o la recitazione attraverso diversi 
scenari pratici che può discutere nella gestione delle singole situazioni proposte. Questa 
tecnica può influire sulla qualità di vita ed è una strada rapida per l’adattamento del 
paziente. Il primo strumento a disposizione del paziente per sentirsi più sicuro è un 
infermiere fiducioso nella cura proposta per la gestione della stomia (Berti-Hearn & Elliott, 
2019a).   
Inoltre si suggerisce come strumento per educazione terapeutica l’apprendimento basato 
su gruppi e il coinvolgimento di insegnanti laici per i pazienti portatori di stomia. 
Il paziente nel confronto con altre persone malate con lo stesso problema ha un maggior 
possibilità ad aprirsi, trovare soluzioni comuni alle stesse difficoltà  (Danielsen, 2013). 
 
11. Discussione  
La discussione ha lo scopo di trattare i dati emersi dalla ricerca degli articoli per dare loro 
un significato. Inoltre hanno anche l’obiettivo di permettere a chi legge di capire il senso 
dei risultati esposti. La mia discussione sarà principalmente sui bisogni di una buona 
educazione terapeutica al paziente portatore di stomia al proprio domicilio.  
Nell’approccio dell’infermiere verso il paziente con stomia entriamo nell’educazione 
terapeutica che bisognerebbe già iniziare a partire nella fase pre-operatoria. Negli articoli 
emerge il ruolo dell’infermiere nel trasmettere le informazioni verso il paziente, ma 
soprattutto l’importanza di istaurare un rapporto di fiducia nei confronti dell’assistito nel 
suo percorso terapeutico (Lise, 2017; Franceschini, 1993). 
Nella fase pre-operatoria negli articoli viene sottolineata il bisogno da parte dei pazienti 
di avere le informazioni più idonea al suo stato clinico per meglio affrontare questo 
percorso di cura. Queste informazioni oltre ad essere date a livello verbale possono 
essere date sotto forma di opuscoli, siti internet affidabili e specifici. L’educazione 
terapeutica non è esclusivamente dell’infermiere, ma è soprattutto un lavoro 
interdisciplinare di più professionisti sanitari con il centro il benessere del paziente. Da 
diversi articoli questi aspetti vengono riportati (Lise, 2017; Franceschini, 1993;  Brunner 
et al. 2017).  
Nella fase post-operatoria si sottolinea l’importanza nelle prime 48 ore di verificare 
eventuali complicazioni e di far partecipe il paziente alla propria cura spiegando i possibili 
segni e sintomi di complicazioni (Lise, 2017).  
Inoltre si sottolinea i tempi ridotti di ospedalizzazione prima della dimissione a domicilio, 
l’importanza dell’ educazione terapeutica riguardo la terapia farmaci da seguire al 
domicilio e di coinvolgere eventuali caregivers nel processo di cura (Lise, 2017; Brunner 
et al., 2017).  
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L’educazione terapeutica ricevuta nella struttura sanitaria per la nuova stomia assieme a 
un tempo breve per esercitare le nozioni ricevute creano sofferenza ed insicurezza 
nell’individuo. Di conseguenza il paziente e i suoi famigliari nei primi giorni di rientro al 
domicilio si sentiranno spesso pieni di dubbi e di paure nell’ affrontare la nuova situazione 
di vita. (Walker et al., 2015; Lise, 2017; Brunner et al., 2017).  
Negli studi si è notato un livello maggiore di qualità nelle cure domiciliari con infermieri 
specializzati nelle cure delle stomie, da parte dei pazienti nella riduzione dell’ansia, dei 
dubbi e nell’accettazione del dispositivo. Oltre a ciò, sempre molto l’importanza che il 
paziente sia seguito da un team interdisciplinare che copre tutte le figure sanitarie 
coinvolte nella sua cura (Berti-Hearn & Elliott, 2018).  
Un altro elemento emerso è l’informazione che il paziente e i caregivers devono avere al 
momento della dimissione, dal sapere principalmente cambiare il sacchetto, al gestire la 
sua terapia, a riconosce segni e sintomi di complicazioni e alla gestione del materiale per 
stomia dove reperirlo (Walker et al., 2015).  
Nel nostro sistema sanitario il paziente non è lasciato da solo, ma spesso è affiancato da 
delle cure domiciliari che non possono sempre essere presenti e quindi è importante 
l’autonomia del paziente e della sua famiglia. La valutazione dello stato della pelle e le 
complicazioni della stomia fanno parte del bagaglio di conoscenze che un infermiere deve 
avere e dovrebbe trasmettere al paziente (Kirkland-Kyhn et al., 2018). In commercio 
abbiamo una moltitudine di dispositivi e la scelta sarà in base al tipo di stomia e ai bisogni 
del paziente, se a un pezzo solo o a due pezzi, con filtro o senza filtro per l’odore e il 
materiale accessorio (Lega contro il Cancro, 2019; Berti-Hearn & Elliott, 2019).  
L’operatore sanitario dovrebbe saper riconoscere quando il paziente esprime sentimenti 
negativi sulla sua salute, quindi aiutarlo tramite strategie di coping di far emergere 
sentimenti positivi e far uscire l’emozioni interiori (Grant et al., 2013; Danielsen, 2013).  
La definizione dell’OMS sull’educazione terapeutica ci dice che il paziente è capace di 
acquisire e mantiene capacità specifiche per la gestione della propria malattia (ASI 
TICINO, s.d.). L’educazione terapeutica è un percorso che inizia dalla diagnosi fino 
all’accettazione della malattia, il quale permette di ridurre lo stress, il consumo di farmaci, 
prevenire complicazioni e favorisce la relazione tra l’utente e il personale sanitario 
(Ferraresi et al., 2004).  
L’empowerment è un processo che favorisce l’autodeterminazione del paziente ed aiuta 
la consapevolezza nel potere dell’autocontrollo sulle scelte di gestione della propria cura 
(Nicoli, 2011; Poletti, 2000).  
Infine il case management, l’infermiere può assumere il ruolo di persona di riferimento 
con competenze organizzative nella gestione del paziente nel processo di cura. In questo 
ruolo si richiede al professionista oltre la formazione di base nelle cure infermieristiche 
competenze in gestione per coordinare tutte le figure nel percorso malattia del proprio 
assistito (Germini & Masi, 2005; Destrebecq et al., 2012).  
In fine alcuni strumenti che il paziente può usare per migliorare la sua autocura per ridurre 
l’ansia, i dubbi ed avere un migliore autocontrollo e conoscenza della propria patologia. 
Gli autori suggeriscono l’uso di opuscoli, libri in commercio scritti da pazienti affetti in 
precedenza della stessa malattia, a livello educativo l’uso di check list, del diario per 
esprimere i propri sentimenti, il gioco di ruolo e non da ultimo la possibilità di gruppi di 
sostegno. Questo viene sottolineato negli opuscoli e in diversi articoli (Lega contro il 
Cancro, 2019; Grant et al., 2013; Franceschini, 1993; Danielsen, 2013; Berti-Hearn & 
Elliott, 2019).   
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12. Conclusioni  
Questo dossier per la certificazione del bachelor in cure infermieristica nasce dalla mia 
esperienza personale di figlio che stato accanto a un genitore portatore di colostomia e 
in seguito operata per il confezionamento dell’ileostomia temporanea. Il tema della stomia 
è un argomento del terzo anno del corso di laurea in cure infermieristiche nell’ultimo 
semestre. Le conoscenze di noi studenti spesso sono limitate alla conoscenza teorica, 
ma nella pratica e nella ricerca dell’informazioni durante i nostri stage riusciamo 
veramente a comprendere in prima persona i problemi che affliggono chi assistiamo. 
Negli articoli analizzati, ritrovo molti aspetti che ho dovuto affrontare in quel periodo con 
mia madre, dal trovare la posizione giusta per dormire con il sacchetto, dalla dieta in 
particolare quando aveva la colostomia con il rischio di aprirsi se mangiava alimenti 
troppo farinosi e quindi dover trovare un equilibrio alimentare. Oltre al cambiamento della 
propria immagine di sé, ma in particolare l’aspetto psicologico dello stimolo della 
defecazione controllabile prima del confezionamento della stomia diventa poi un atto 
involontario dopo l’intervento chirurgico. Questo è molto difficile accettarlo, perché 
abbiamo una vita fatta di abitudini e di comportamenti normali come andare in bagno ogni 
mattina. La paura del giudizio degli altri quando sono in giro nel loro quotidiano se si apre 
la stomia con conseguenza dell’odore e dell’imbarazzo in questi pazienti e in mia madre 
era molto presente. Prima di iniziare solo a pensare di fare un’educazione terapeutica 
dovremmo fermarci un attimo a capire come il loro mondo è cambiato nel momento che 
gli hanno confezionato una stomia. L’aspetto psicologico e sociale in questi pazienti 
all’inizio è maggiore rispetto ai problemi infermieristici presenti e che vanno adatti al caso. 
Un professionista deve essere attento a cogliere all’inizio i problemi emotivi e le angosce 
di chi assiste. Il tema dell’educazione terapeutica viene fatto a livello basilare ai pazienti, 
mentre dovrebbe essere maggiormente approfondita e strutturata in tempi più lunghi di 
degenza in ospedaliera. Si tende nella nostra realtà locale a lasciare alla stomatologa/o 
e agli infermieri a domicilio il compito di dare un’educazione terapeutica sulla stomia al 
proprio paziente. Inoltre gli infermieri dei servizi domiciliari hanno una formazione di base, 
però spesso il limite esiguo di pazienti con una stomia fa emergere la carenza nelle cure. 
Negli articoli si sottolineava l’importanza del paziente che sia seguito da un infermiere 
specializzato nelle cure della stomia, questo non è possibile dato il numero ridotto di casi 
sul nostro territorio. Anche vero d’altro canto si potrebbe maggior investire ed organizzare 
nel team infermieristico a domiciliare che ci sia uno o più infermieri formati nella cura di 
pazienti con stomia, perché come riportato nella tesi quando il paziente ha accanto un 
professionista sicuro ed esperto, lo aiuta a ridurre lo stress e i dubbi iniziali. Per 
concludere bisogna lavorare sui pazienti contro i sentimenti negativi all’inizio del loro 
percorso di cura e formare maggiormente nell’ambito delle cure domiciliari infermieri nelle 
conoscenze riguardo la stomia con corsi di approfondimento, perché il paziente ne avrà 
solo un maggior beneficio quando saranno davanti loro.  
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15. Allegati 
Allegato 1 
Cambiare un dispositivo per stomia intestinale 
(Berman et al., 2017) 
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Allegato 2 
Considerazioni per insegnare ai pazienti e modello motivazionale 
(Williams, 2012) 
 

 

Considerazioni per insegnare ai pazienti 
Considerazioni per l'educazione alla cura 
dello stoma del paziente: 
 
• Immagine e funzione del corpo alterate 
• Uso appropriato del linguaggio 
• Portata di attenzione e memoria 
• Ansie per la valutazione  
• Strategie di coping 
• Diagnosi e prognosi 
• Assistenza e supporto personalizzati 
• Livelli di conseguimento accademico 
• Livelli di motivazione 
• È necessario imparare nuove abilità 
• Conoscenze / esperienze precedenti 
• Supporto psicosociale in collaborazione 

con l'insegnamento 
• Disponibilità e capacità di apprendimento 
• Recupero dalla chirurgia 
• Questioni religiose e culturali 
• Socializzazione e accettazione da parte 

di altri 
• Reti di supporto 
• Chirurgia richiesta e impatto della 

chirurgia 
• Periodo prolungato di malattia/ chirurgia 

d'urgenza 
• Vulnerabilità 
 
 
 

 

Modello SPURT (modello motivazionale) 
• Successo: attività impostata al giusto 

livello 
• Scopo: vantaggio personale 

dell'apprendimento 
• Comprensione: sviluppare un buon 

rapporto 
• Rinforzo: riconoscimento rapido del 

successo 
• Obbiettivi: realizzabile e vale la pena 

raggiungerlo 
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Allegato 3 
Tabella riassuntiva degli articoli della revisione della letteratura nell’educazione terapeutica al paziente con stomia 
 

Titolo Autore/I Anno Disegno di 
studio 

Popolazione Interventi, scopo e strumenti Risultati 

A Resource 
Guide to 
Improve 
Nursing Care 
and Transition 
to Self-Care 
for Patients 
With 
Ostomies 

Berti-
Hearn, L., 
& Elliott, B. 

2018 Guida Circa un 
milione di 
persone 
vivono 
attualmente 
con una 
stomia negli 
Stati Uniti 

Questo articolo offre una 
panoramica delle risorse 
disponibili per guidare gli 
infermieri a prendersi cura dei 
pazienti con stomia. Inoltre, 
vengono fornite risorse per gli 
infermieri che possono 
condividere con i pazienti 
durante la transizione nella 
comunità. 

La durata ridotta del ricovero in 
ospedale e l'accesso limitato alle 
infermiere specializzate nella cura dei 
pazienti con stomie possono creare 
ansia per i nuovi dispositivi al momento 
della dimissione dall'ospedale. Questo 
crea la necessità per gli infermieri di 
assistenza domiciliare di tenersi 
aggiornati sulle migliori pratiche di cura 
di questa popolazione di pazienti. 
 

Colostomy 
Care: A Guide 
for Home 
Care 
Clinicians 

Berti-
Hearn, L., 
& Elliott, B. 

2019 Guida Pazienti con 
una colostomia 

Questo articolo si concentrerà 
sulla cura dei pazienti con 
colostomia in ambito di 
assistenza domiciliare. 

La creazione chirurgica di una 
colostomia può avere effetti fisici, 
emotivi e sociali significativi. 
L'adattamento a una nuova stomia può 
essere difficile e gli interventi volti a 
ridurre le barriere alla cura di sé 
dovrebbero essere una priorità per i 
pazienti a domicilio.  
 

Ileostomy 
Care: A Guide 
for Home 
Care 
Clinicians 

Berti-
Hearn, L., 
& Elliott, B. 

2019 Guida Pazienti con 
una ileostomia 

Questo articolo esamina 
l'anatomia e la fisiologia del 
tratto gastrointestinale, le 
indicazioni per la creazione di 
un'ileostomia, la prevenzione, 
il trattamento delle 
complicanze precoci e tardive. 
Vengono forniti consigli pratici 
sulla cura dell'ileostomia e 
sull'insegnamento del 
paziente. 

A causa della riduzione delle degenze 
ospedaliere, l'insegnamento del 
paziente relativo alla cura di sé delle 
stomie si è spostato dall'ospedale alle 
cure domiciliari. I pazienti con 
ileostomia sono particolarmente inclini 
a problemi della pelle peristomale, 
nonché a squilibri di liquidi ed elettroliti 
e nutrizionali.  
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Ostomy Care 
at Home 

Kirkland-
Kyhn, H., 
Martin, S., 
Zaratkiewic
z, S., 
Whitmore, 
M., & 
Young, H. 

2018 Qualitativo, 
design non 
specificato  

 

Pazienti con 
stomia 

Gli autori offrono una guida 
pratica per gli infermieri che 
educano i pazienti e loro 
familiari nella cura della stomia 
 

I risultati dei focus group, condotti 
nell'ambito del progetto video No 
Longer Home Alone dell'AARP Public 
Institute Institute, hanno fornito prove 
del fatto che ai caregivers non vengono 
fornite le informazioni di cui hanno 
bisogno per gestire i complessi regimi 
di cura dei membri della famiglia. 

Welcoming 
Home the 
Patient with a 
New Ostomy 

Walker, C. 
A., Rau, L. 
A., & 
Green, M. 
P. 

2015 Qualitativo, 
design non 
specificato  

 

Pazienti con 
stomia 

Questo articolo descrive uno 
standard comunitario in 
evoluzione relativo 
all'assistenza infermieristica 
del paziente con una nuova 
stomia identificata dall'affiliato 
infermieristica Baltimore 
Wound, Ostomy, Continence 
(WOC). 
 

I case manager, i pianificatori delle 
dimissioni, i membri del team di 
assunzione e gli infermieri di assistenza 
domiciliare beneficiano della 
formazione continua degli esperti 
infermieri del WOC per padroneggiare 
le competenze necessarie per 
l'assistenza ai pazienti con stomie. 

Bridging the 
gap: 
Perceived 
educational 
needs in the 
inpatient to 
home care 
setting for the 
person with a 
new ostomy 

Werth, S. 
L., Schutte, 
D. L., & 
Stommel, 
M. 

2014 Quantitativo
, descrittivo  

 

Il campione 
comprendeva 
33 uomini e 27 
donne con 
un'età media 
di 55,58 +/- 
15,56 (media 
+/- DS) anni, 
da 27 a 79 
anni. 

È stata utilizzata una guida di 
intervista semistrutturata per 
ottenere percezioni dei 
partecipanti sull'utilità di 4 
categorie di cure per stomia, 
tra cui (1) informazioni sulla 
stomia (funzione stomia), (2) 
attività della vita quotidiana 
(strategie per gestire il viaggio, 
il bagno, l'intimità, l'odore) , (3) 
cure per la stomia (strategie 
per la gestione della stomia) e 
(4) altre esigenze informative 
(risorse di supporto sociale). 
 

Poiché la categoria di auto-cura della 
stomia si è classificata al più alto, 
l'insegnamento del paziente per il 
nuovo dispositivo dovrebbe 
concentrarsi su questo set di abilità, 
inclusa la cura dello stoma, come e 
quando svuotare e cambiare la sacca. 
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Pazienti con 
stomia 

Tuttavia, una ricerca 
bibliografica approfondita ha 
indicato che sono disponibili 
poche ricerche sull'educazione 
alla cura dello stomia dei 
pazienti. Questo articolo 
considera ed adatta la teoria 
educativa generica per 
renderla pertinente per il 
paziente. 
 

Lo sviluppo di buone capacità pratiche 
di cura della stomia è stato identificato 
come un miglioramento dei risultati dei 
pazienti, promuovendo la fornitura di 
cure di qualità e migliorando l'efficienza 
all'interno del gruppo di ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


