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ABSTRACT 
 
Background 
 
In Svizzera ogni ci sono circa 1000 casi di tumori alla vescica. Tumori che infiltrano il 
muscolo spesso richiedono anche un trattamento chirurgico, ovvero una cistectomia 
radicale con conseguente confezionamento di una derivazione urinaria. Le tecniche più 
comuni son le derivazioni urinarie incontinenti: uretero-cutaneo-ileo-stomia e uretero-
cutaneo-stomia. La stomia ha varie ripercussioni fisiche e psicologiche sul paziente e ciò 
può influire su varie dimensioni in maniera negativa sul paziente e altera la qualità di vita. 
 
Obiettivo 
 
L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è verificare se gli interventi di educazione 
terapeutica comportano un miglioramento sulla qualità di vita in pazienti portatori di 
urostomia. 
 
Metodologia 
 
La metodologia impiegata per redigere questo lavoro è la revisione della letteratura. È 
stata impostata una ricerca bibliografica principalmente su PubMed e Cochrane. Le 
parole chiavi impiegate sono: urostomy, education, quality of life, stoma, patient 
education, ileal conduit, urinary diversion, cystectomy. L’unico operatore booleano 
impiegato è AND. 
 
Risultati 
 
I pochi studi analizzati hanno documentato risultati favorevoli sulla qualità di vita in 
pazienti con urostomia che hanno ricevuti interventi o programmi educativi. In aggiunta 
si è potuto vedere una riduzione dei costi, riduzione di alcune complicanze peristomali e 
maggiore auto-efficacia. 
 
Conclusioni 
 
Dall’analisi degli studi emerge che interventi di educazione in pazienti con urostomia 
possono favorire risultati positivi sulla qualità, sono però necessari ulteriori studi visto i 
pochi risultati emersi dalla ricerca bibliografica. 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazioni personali 
 
Tutte le diagnosi oncologiche arrivano come un duro colpo (a volte anche improvviso), 
come un getto di acqua fredda che ti blocca. Ci si sente dire tumore e nella testa parte 
subito un ingranaggio che sul momento non si riesce a fermare. Si inizia subito a pensare 
alle cose peggiori. Un “insalata di emozioni improvvise” che non si sa come gestire. 
Paure, incertezze, il non sapere, non avere il controllo. Non so come vivrei una situazione 
del genere, ma posso solo immaginarlo. In tutto il mio percorso formativo questa parte in 
cui si da la diagnosi non l’ho mai vissuta, ma ciò che ho vissuto è il dopo, che adesso 
spiego brevemente per introdurre la mia tematica e le mie motivazioni. Durante il mio 
secondo stage, che ho svolto in uno dei reparti di urologia dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale, anche se eravamo in piena pandemia, abbiamo avuto tanti casi di pazienti 
che si sono sottoposti a un intervento di cistectomia radicale. Si tratta di un intervento 
molto delicato: sia dal punto di vista fisico, ma, a mio avviso, soprattutto anche dal punto 
di vista psicologico. A volte capita tutto così in fretta che non si ha neanche il tempo di 
elaborare quello che succede, si viene catapultati in una nuova realtà all’improvviso. 
Dopo la diagnosi inizia questo duro viaggio che comprende trattamenti molto forti, sia 
terapie che interventi. Uno dei trattamenti del tumore alla vescica infiltrante, è la 
cistectomia radicale. Con questo intervento non solo si asporta la vescica, ma anche i 
linfonodi pelvici, la prostata, le vescicole seminali e i dotti deferenti nell’uomo e nella 
donna anche l’utero, gli annessi, parte della vagina e i linfonodi pelvici. Questi 
cambiamenti che si ha fisicamente sul corpo hanno delle ripercussioni importanti sulla 
propria immagine, sull’essere uomo/donna, sulla propria autostima. A influire ancora di 
più è il fatto che si deve confezionare un nuovo passaggio per permettere l’escrezione 
dell’urina. Ci sono varie tecniche, ma quelle che ho personalmente visto da vicino nella 
mia pratica clinica sono state due: l’uretero-ileo-cutaneo-stomia e l’uretero-cutaneo-
stomia. Da qui si aggiungono altre ripercussioni che vanno a influire anche sulla vita 
sociale e sulla vita di tutti i giorni: ci sono cambiamenti della quotidianità, della proprie 
abitudini. Nei miei pazienti vedevo trapelare tante emozioni, stati d’animo, paure per il 
futuro, soprattutto per quanto riguarda la nuova vita con la stomia, per questo ciò che 
vorrei trattare riguarda più il ruolo che l’infermiere ha nell’educare questi pazienti 
contribuendo a una buona qualità di vita. Le domande che mi sono posta sono le 
seguenti: Quali sono gli interventi di educazione terapeutica al fine di contribuire a una 
buona qualità di vita in questi pazienti? Che ruolo ha l’infermiere? L’educazione è efficace 
in questi pazienti? 
 
1.2 Scopo e obiettivi 
 
Il presente documento, oltre a concludere la mia formazione universitaria, ha lo scopo di 
riflettere sul ruolo che l’infermiere assume, in termini di educazione terapeutica, quando 
si prende a carico di una persona che si sottopone a un intervento di cistectomia radicale 
con confezionamento di una diversione urinaria. Quindi un obiettivo macro di questo 
lavoro è proprio una ricerca sui vari interventi educativi che l’infermiere mette in atto 
quando si occupa di questa tipologia di pazienti e verificare se l’educazione comporta dei 
risultati positivi sulla qualità di vita. 
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1.3 Metodologia 
 
La metodologia utilizzata per questo lavoro di tesi è una revisione della letteratura. Quindi 
è stata effettuata una ricerca di materiale scientifico nelle banche dati. Ho optato per 
questo disegno di ricerca come metodologia per svolgere il mio lavoro di Bachelor visto 
il tema da me scelto: infatti questa tematica si presta bene, in quanto lo scopo della 
revisione, nel mio caso, è quello di valutare l’efficacia di alcuni interventi educativi che 
l’infermiere eroga eseguendo una ricerca e una sintesi di studi che riportano risultati 
basati su studi clinici. Le banche dati utilizzate che hanno prodotto dei risultati sono 
PubMed e Cochrane. Nel capitolo 3 è illustrato in maniera più approfondito il processo 
metodologico. 
 
Per quanto riguarda il quadro teorico, oltre a informazioni recuperate nelle banche dati 
ho trovato anche dei siti internet che parlavano del tumore alla vescica e ho deciso di 
adoperarli anche come materiale di consultazione in quanto facendo una comparazione 
con gli articoli scientifici le informazioni combaciavano. In aggiunta ho anche utilizzato 
del materiale grigio delle lezioni che abbiamo svolto nel corso di questi 6 semestri, 
opuscoli informativi della Lega contro il cancro rivolti ai pazienti e ai famigliari e libri. 
 
Per quanto riguarda i dati epidemiologici mi sono concentrata sulla nostra realtà svizzera 
e quindi ho fatto una ricerca nel sito ufficiale dell’Ufficio Federale di statistica e ho trovato 
un rapporto del 2015 sui tumori in svizzera. Leggendo anche gli articoli scientifici redatti 
con dati epidemiologici di altri stati, ho comunque notato che le tendenze sono simili. 
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2. QUADRO TEORICO 
 
2.1 Carcinoma della vescica 
 
Nella redazione di questo lavoro ho tenuto importante fare una ricerca su cosa è il tumore 
alla vescica in quanto quest’ultima è la causa principale per cui un paziente è costretto a 
sottoporsi a un intervento di cistectomia radicale con conseguente confezionamento di 
un’urostomia. 
 
Quando si parla di tumore alla vescica si parla di una trasformazione maligna delle cellule 
della vescica (AIRC, s.d.). È la neoplasia del sistema urologico più diffusa, gli uomini sono 
i più colpiti rispetto alle donne e nella maggior parte dei casi la trasformazione riguarda 
l’urotelio (AIRC, s.d.). Nel 40% dei casi può recidivare, soprattutto se multifocale oppure 
scarsamente differenziato (Ryan Mark, 2019). Tende a metastatizzare al fegato, polmoni 
e ossa (Ryan Mark, 2019). 
 
2.1.1 Epidemiologia 
 
In Svizzera ogni anno ci sono mediamente più di 1000 casi: 850 tra gli uomini e 280 tra 
le donne (Ufficio Federale di Statistica, 2016). Questo tipo di neoplasia rappresenta circa 
il 3% dei nuovi casi di tumore, precisamente 4.1% per gli uomini e 1.6% per le donne 
(Ufficio Federale di Statistica, 2016). Il rischio di contrarre un carcinoma alla vescica è 
più alto negli uomini e il tasso d’incidenza è quattro volte più elevato rispetto alle donne 
(Ufficio Federale di Statistica, 2016). Il tumore alla vescica è molto raro prima dei 40-45 
anni (come si può chiaramente vedere nella figura numero 1), e più delle metà delle 
diagnosi è posta dopo i 74-76 anni (Ufficio Federale di Statistica, 2016). Annualmente 
muoiono 370 uomini e 150 donne e la maggior parte dei decessi avviene dopo gli 80 anni 
(Ufficio Federale di Statistica, 2016). 
 

 
Figura 1 Tumore della vescica secondo l'età, 2008-2012 
(Ufficio Federale di Statistica, 2016) 

Il tasso di sopravvivenza a cinque dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 49% per 
le donne: questi numeri mostrano difatti che il tumore della vescica ha uno dei tassi di 
sopravvivenza più alto tra le malattie tumorali (Ufficio Federale di Statistica, 2016). 
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2.1.2 Fattori di rischio 
 

- Fumo: 2/3 dei casi negli uomini e 1/3 nelle donne, è causato proprio dal fumo 
(DeGeorge et al., 2017; Farling, 2017). Il rischio è proporzionale al numero di 
sigarette che si fuma al giorno, da quanti anni si fuma e l’età in cui si ha iniziato a 
fumare (Farling, 2017). 

- Esposizione a sostanze chimiche come idrocarburi, amine aromatiche (coloranti 
dell’anilina, …), … (Farling, 2017; Ryan Mark, 2019). Queste sostanze sono 
spesso usate nell’industria tessile, quindi persone che lavorano in questi luogo 
sono a rischio (Farling, 2017). 

- Stato infiammatorio cronico: non si conosce ancora bene i meccanismi d’azione, 
però si è visto che i pazienti con infezioni delle vie urinarie (IVU) croniche, uso 
ripetuto e prolungato di cateteri vescicali e condizioni di urolitiasi sono a rischio di 
sviluppare un tumore alla vescica (Farling, 2017; Ryan Mark, 2019). 

- Radiazioni: l’uso della radioterapia per il trattamento per esempio di tumori alla 
prostata o alla cervice uterina può contribuire a far insorgere un tumore, anche se 
negli ultimi anni, grazie ai progressi della radioterapia, i numeri di chi si ammala a 
causa di questo stanno diminuendo (Farling, 2017). 

- Chemioterapia: I pazienti trattati con ciclofosfamide per i tumori e le malattie 
autoimmuni hanno un rischio da quattro a nove volte maggiore di sviluppare il 
cancro alla vescica (Farling, 2017). 

 
Inoltre si possono aggiungere come fattori di rischio una diagnosi di diabete mellito, 
obesità, virus del papilloma umano e anamnesi familiare positiva (DeGeorge et al., 2017). 
 
2.1.3 Classificazione, stadiazione 
 
Si può distinguere il tumore alla vescica in vari tipi. Da una parte ci sono i carcinomi che 
colpiscono l’urotelio che prendono il nome di carcinoma uroteliale (conosciuto anche con 
il nome di carcinoma a cellule transizionali) i quali sono i più comuni; infatti più del 90% 
dei pazienti è affetto da questa tipologia (DeGeorge et al., 2017; Farling, 2017; Ryan 
Mark, 2019). Dall’altra parte ci sono carcinomi non uroteliali, quindi che non coinvolgono 
l’urotelio, tra i quali ad esempio carcinomi a cellule squamose (meno frequente, 
soprattutto nei pazienti con infezioni parassitarie), adenocarcinomi, carcinomi a cellule 
piccole, … (DeGeorge et al., 2017; Ryan Mark, 2019). 
 
Inoltre la neoplasia alla vescica può essere distinta in non muscolo invasiva (NMIBC à 
Non Muscle Invasive Bladder Cancer) e muscolo invasiva (MIBC à Muscle Invasive 
Bladder Cancer) (Farling, 2017). Questa distinzione è importante in termini di cistectomia, 
in quanto nei tumori non muscolo invasivi non è richiesta, invece in quelli muscolo invasi 
si (Farling, 2017). La vescica è costituita da tre strati di tessuto: in primis si ha l’urotelio, 
poi la lamina propria e infine lo strato muscolare (Farling, 2017). I tumori che colpiscono 
il primo o il secondo strato (quindi urotelio o lamina propria) sono non muscolo invasivi, 
mentre se colpiscono il muscolo sono muscolo invasivo (Farling, 2017). 
 
In aggiunta si deve fare la stadiazione secondo il sistema TNM (Farling, 2017). Si ricorda 
che il sistema TNM comprende una valutazione del tumore primitivo (T), del 
coinvolgimento dei linfonodi (N) e della presenza o meno di metastasi (M) (Farling, 2017; 
Ryan Mark, 2019). 
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2.1.4 Sintomatologia 
 
Il segno più comune del tumore della vescica è l’ematuria indolore (DeGeorge et al., 
2017; Farling, 2017). L’ematuria può essere microscopica (il sangue viene rilevato solo 
al microscopio, ci sono più di 3 globuli rossi per campo) oppure macroscopica (sangue 
visibile a occhio nudo) (DeGeorge et al., 2017; Farling, 2017). Non sempre l’ematuria 
indica la presenza di un tumore alla vescica, in quanto ci sono altre cause che provocano 
dei sanguinamenti come cistiti interstiziali, litiasi, traumi (Farling, 2017). In ogni caso 
comunque è importante indirizzare il paziente verso un urologo per ulteriori accertamenti 
(Farling, 2017). 
Spesso inoltre sono presenti anche segni e sintomi irritativi quali pollachiuria, urgenza 
minzionale, nicturia e sintomi ostruttivi, come mitto ipovalido o interrotto e sensazione di 
svuotamento incompleto della vescica i quali possono esserci se il tumore è vicino 
all’uretra (DeGeorge et al., 2017). 
Se il paziente si trova in uno stadio avanzato della malattia può presentare segni e sintomi 
dovuti alle metastasi: dolori ai fianchi, ritenzione urinaria, edemi agli arti inferiori, dolori 
alle ossa e perdita di peso (DeGeorge et al., 2017; Farling, 2017). 
 
2.1.5 Diagnosi 
 
Dopo aver escluso le cause più comuni di ematuria, come IVU e calcolosi, inizia il 
processo diagnostico che comprende varie modalità (InfoMedics, 2017). 
 
Sonografia della vescica. L’ecografia vescicale è un’indagine non invasiva, che non 
provoca dolore e che non comporta degli effetti collaterali e per questo è una delle prima 
indagini che si svolge (InfoMedics, 2017). Prima di eseguirla verrà chiesto al paziente di 
bere e di non urinare (InfoMedics, 2017). In caso di neoformazioni si può vedere in modo 
significativo dei bordi irregolari; se queste neoformazioni sono piatte o con un diametro 
inferiore ai 5 mm non sempre si riesce a visualizzarle nell’ecografia, quindi si deve 
sempre fare anche degli ulteriori accertamenti (InfoMedics, 2017) 
 
Citologia urinaria. Questo esame consiste nella raccolta delle urine del mattino 
consecutivamente per 3 giorni (InfoMedics, 2017). In laboratorio si osserva il sedimento 
e si potrà avere uno dei seguenti risultati: negativo (no presenza di cellule tumorali); 
positivo: (presenza di cellule tumorali); dubbio: (cellule che non si riesce ad interpretare) 
(InfoMedics, 2017). L’esame citologico delle urine ha una sensibilità elevata (superiore al 
90%) per i tumori uroteliali di alto grado e il carcinoma in situ (stadio Tis) (DeGeorge et 
al., 2017; Farling, 2017; InfoMedics, 2017). La citologia delle urine, non solo può aiutare 
nella diagnosi iniziale del cancro alla vescica, ma può anche essere utilizzata durante il 
monitoraggio di routine di sorveglianza dei pazienti con cancro alla vescica (Farling, 
2017). 
 
Cistoscopia. Quando uno dei due esami non invasivi, precedentemente illustrati, ha dato 
un esito positivo o dubbio si fa una cistoscopia, la quale è un’indagine endoscopica 
eseguita tramite un cistoscopio che viene fatto risalire nella vescica attraverso l’uretra 
(InfoMedics, 2017). Questa tecnica permette di visualizzare le pareti interne della vescica 
e di effettuare eventualmente una biopsia (InfoMedics, 2017). La cistoscopia spesso non 
è in grado di localizzare carcinomi in situ in quanto sono neoformazioni piatte (InfoMedics, 
2017). In questi casi si può eseguire una cistoscopia a fluorescenza: che avviene tramite 
l’uso di porfine fotoattive che si accumulano nel tessuto neoplastico e quando vengono 
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stimolate da luce blu emettono una fluorescenza che permette di distinguere il tessuto 
sano da quello neoplastico (InfoMedics, 2017). 
 
URO-TC. L’URO TC è un esame radiologico che permette di ricostruire un’immagine 
tridimensionale dei reni, uretere e della vescica (InfoMedics, 2017). Le informazioni che 
questo esame ci fornisce riguarda le dimensioni, la forma e la posizione del tumore 
(InfoMedics, 2017). Può essere necessario l’utilizzo del mezzo di contrasto (InfoMedics, 
2017). 
 
TUR-V. La resezione transuretrale della vescica è un intervento che può essere eseguito 
a scopo diagnostico, terapeutico e stadiativo (InfoMedics, 2017). Viene inserito un 
resettore nell’uretra per raggiungere la vescica in modo così da poter asportare la 
neoformazione (InfoMedics, 2017). Ciò che viene resecato viene spedito ai laboratori di 
anatomia patologica per determinarne le caratteristiche (InfoMedics, 2017). 
 
2.1.6 Trattamento 
 
I principali trattamenti impiegati sono: la chirurgia (cistectomia radicale, TURV), la 
chemioterapia (sistemica o intravescicale), l’immunoterapia intravescicale e la 
radioterapia (InfoMedics, 2017). 
La scelta del trattamento dipende dall’estensione della malattia e dalla stadiazione TNM 
(InfoMedics, 2017). 
 
Carcinoma non muscolo invasivo 
Per i tumori che non infiltrano i muscoli generalmente si esegue una TUR-V che viene 
seguita da delle istillazioni o di immunoterapia intravescicale con bacilli di Calmette-
Guérin (BCG) o di chemioterapia intravescicale con mitocina C o epirubicina, al fine di 
ridurre il rischio di recidiva (DeGeorge et al., 2017; Farling, 2017; InfoMedics, 2017). 
 
Carcinoma muscolo invasivo 
Per quei tumori che invece invadono il muscolo si opta generalmente per una cistectomia 
con linfoadenectomia pelvica bilaterale preceduta da chemioterapia neoadiuvante a base 
di cisplatino (DeGeorge et al., 2017). Negli uomini vengono asportati anche la prostata, 
le vescicole seminali e i dotti deferenti, mentre nella donna anche l’utero, gli annessi, la 
cervice e la parte anteriore della vagina (Farling, 2017). In seguito alla cistectomia 
radicale viene confezionata una derivazione urinaria (Farling, 2017). 
 
Derivazioni urinarie 
 
Si hanno 3 opportunità per confezionare delle derivazioni urinarie: neovescica ileale 
ortotopica, derivazioni urinarie continenti e derivazioni urinarie incontinenti (Farling, 
2017). 
 

- Neovescica ileale ortotopica (figura numero 2). Questo intervento consiste nella 
costruzione di una nuova vescica mediante l’utilizzo di una parte dell’ileo, che 
viene poi collegata agli ureteri e all’uretra tramite delle anastomosi (InfoMedics, 
2017; McDonald, 2015) 
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Figura 2 Neovescica ilelae ortotopica 
(Merandy et al., 2017) 

- Derivazioni urinarie incontinenti. Le tecniche più comuni per creare una 
derivazione urinaria incontinente sono il condotto ileale (uretero-ileo-cutaneo-
stomia) e l’uretero-cutaneo-stomia (Farling, 2017; InfoMedics, 2017; McDonald, 
2015). Nel primo caso una sezione dell’ileo viene rimossa e utilizzata come 
condotto per l’urina, nel secondo invece si abbocca gli ureteri direttamente alla 
cute (McDonald, 2015). 
Il condotto ileale (figura numero 3) è una tipologia di urostomia che viene 
confezionata mediante l’utilizzo di un segmento dell’ileo (Berti-Hearn & Elliott, 
2019). La porzione di ileo utilizzata è isolata dal resto dell’intestino e della 
materiale fecale e inoltre si evita l’utilizzo della parte distale, in prossimità della 
valvola ileocecale, per non andare in contro a problemi di assorbimento della 
vitamina B12 e della bile (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Viene quindi utilizzata una 
porzione prossimale, di circa 10 cm, per creare il condotto (Berti-Hearn & Elliott, 
2019). Una volta creato il condotto, la parte prossimale viene suturata e chiusa e 
l’estremità distale viene abboccata alla parete addominale, formando così lo stoma 
(Berti-Hearn & Elliott, 2019). Alla fine verrano posizionati due cateteri temporanei 
che verranno rimossi a partire dalla settimana giornata post-operatoria, o a 
discrezione del chirurgo (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Lo scopo di questi ceteteri è 
il mantenimento della pervietà degli ureteri e consentire la guarigione 
dell’anastomosi (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Il condotto ileale si troverà in genere 
sulla parte destra dell’addome (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Lo stoma, in condizioni 
normali, dovrebbe presentarsi rosea e al di sopra della pelle (Berti-Hearn & Elliott, 
2019). Con questo tipo di derivazione urinaria ci sarà presenza di muco, in quanto 
viene secreto normalmente dalla mucosa intestinale (McDonald, 2015). Il paziente 
dovrà portare un presidio che raccoglierà l’urina e sarà compito dell’infermiere 
istruirlo ed educarlo (McDonald, 2015). 
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Figura 3 Condotto ilelae 
(Merandy et al., 2017) 

 
Un’uretero-cutaneo-stomia (figura numero 4) viene confezionata abboccando gli 
ureteri direttamente alla cute (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Questa stomia può 
essere unilaterale (un solo uretere viene collegato alla cute), bilaterale (entrambi 
gli ureteri vengono collegati alla cute) oppure si potrebbe avere una trans-uretero-
uretero-cutaneo-stomia, che si può veder nella figura numero 5, (uno dei due 
ureteri viene suturato all’altro in modo da avere un solo sbocco cutaneo 
(Camponovo, 2021). L’uretero-cutaneo-stomia non è molto comune, ma la si può 
vedere in pazienti che non si possono sottoporre a un intervento lungo ed esteso 
(Berti-Hearn & Elliott, 2019). 

 
Figura 4 Uretero-cutaneo-stomia unilaterale e bilaterale 
(Camponovo, 2021) 

 

 
Figura 5 Trans-uretero-uretero-cutaneo-stomia 
(Camponovo, 2021) 
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- Derivazione urinaria continente. Per i pazienti che vogliono evitare un presidio 
esterno c’è la possibilità di creare uno stoma cateterizzabile (Farling, 2017). Il 
paziente a intervalli regolari (ogni 4-6 ore) introduce un catetere nello stoma e così 
drena l’urina (InfoMedics, 2017; McDonald, 2015). Un esempio è la sacca di Kock 
(un serbatoio ileale interno) (McDonald, 2015). 

 
2.1.7 Complicanze 
 
Un paziente che si sottopone a un intervento di cistectomia radicale con confezionamento 
di un’urostomia può presentare complicanze sia legate all’intervento chirurgico che in 
seguito complicanze che riguardano la diversione urinaria. 
 
Complicanze legate alla chirurgia 
 
Qui di seguito vengono riportate alcune principali complicanze a cui un paziente potrebbe 
andare in contro. 
 

- Complicanze infettive (Berti-Hearn & Elliott, 2019; Lee et al., 2018) 
o L’80% dei pazienti con condotto ileale può andare in contro a una batteriuria 

asintomatica ed è ad alto rischio di pielonefrite. 
o Rischio aumentato se viene utilizzato un segmento intestinale, se 

svuotamento incompleto (ristagno di urina) e se frequenti auto-
cateterizzazioni. 

o Un’urosepsi è rara, ma può però svilupparsi in pazienti con infezioni 
ricorrenti. 

 
- Insufficienza renale (Lee et al., 2018) 

o Ostruzioni delle vie urinarie, calcoli e infezioni croniche sono fattori 
contribuenti. 

o Una riduzione della funzionalità renale può inoltre portare a una riduzione 
della clearance di farmaci e altre sostanze. 

 
- Ostruzione ureterica (Lee et al., 2018) 

 
- Calcoli urinari (Lee et al., 2018) 

 
- Complicanze stomali (Lee et al., 2018) 

 
- Problemi gastrointestinali (Berti-Hearn & Elliott, 2019; Lee et al., 2018) 

o Ileo paralitico, ileo meccanico e perdite dall’anastomosi 
 
Queste complicanze a loro volta possono richiedere ulteriori interventi o trattamenti come 
laparotomia esplorative, resezioni intestinali, posizionamento di stent, … (Lee et al., 
2018). 
 
Siccome le derivazioni urinarie continenti necessitano di più linee di sutura, meccanismi 
di valvole, e tempi operativi più lunghi rispetto ai condotti ileali, sono soggette a maggiori 
perdite urinarie nel primo periodo post-operatorio (Lee et al., 2018). Inoltre si può andare 
anche in contro a rotture della sacca (Lee et al., 2018). 
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A queste complicanze si può aggiungere delle alterazioni nutrizionali e metaboliche (Lee 
et al., 2018). 
Nei pazienti con condotto ileale, dove è necessario una resezione di un segmento 
dell’ileo, ci possono essere dei problemi di assorbimento dei sali biliari: questo può 
portare a un malassorbimento dei lipidi e alla formazioni di calcoli biliari (Lee et al., 2018). 
Va però ricordato che i segmenti ileali che vengono utilizzati sono abbastanza corti da 
evitare questo problema (Lee et al., 2018). 
Inoltre una resezione dell’ileo può determinare un assorbimento insufficiente di vitamina 
B12 (Lee et al., 2018). La carenza di cobalamina (vitamina B12) si può manifestare come 
anemia megaloblastica o con una sintomatologia neurologica (paranoie, delirium, 
confusione) (Larry E. Johnson, 2019; Lee et al., 2018). 
 
Ci possono anche essere delle anomalie elettrolitiche causate dal riassorbimento dei 
metaboliti escreti che potrebbero comportare un quadro di acidosi, però al giorno d’oggi 
non sono molti comuni grazie alle procedure ricostruttive che limitano il tempo in cui 
l’urina è a contatto con la mucosa ileale (Lee et al., 2018). 
 
Complicanze stomali 
 
Le complicazioni dello stoma rientrano nella categoria tardiva (più di 90 giorni dopo 
l’intervento) e sono raggruppate in 2 categorie: complicazioni specifiche dello stoma e 
complicazioni cutanee peristomali (Berti-Hearn & Elliott, 2019; Rodríguez Faba et al., 
2018). Queste complicanze sono la causa principale di un intervento dopo la cistectomia 
(Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
 
Tra le complicanze dello stoma si può avere: separazione muco-cutanea, ernia 
parastomale, stenosi stomale, necrosi, retrazione e prolasso (Rodríguez Faba et al., 
2018). 
L’ernia parastomale si verifica quando l’intestino si gonfia nell’area intorno allo stoma 
(Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
Con la stenosi stomale si ha un restringimento dello stoma che impedisce il drenaggio 
dell’urina che potrebbe portare a un’infezione (Berti-Hearn & Elliott, 2019). In genere, la 
stenosi stomale, è causata dalla necrosi o dalla retrazione dello stoma (Berti-Hearn & 
Elliott, 2019). 
La necrosi è causata da un afflusso sanguigno insufficiente che determina la morte del 
tessuto dello stoma (Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
 
Per quanto riguarda invece la cute peristomale, il paziente potrebbe sviluppare un 
eritema causato dall’umidità che a sua volta viene a crearsi quando si verifica un ristagno 
di urina e/o di muco (nel caso dell’uretero-cutaneo-ileo-stomia) (Berti-Hearn & Elliott, 
2019). 
Un altro aspetto da tenere in conto è la macerazione la quale è molto comune nelle 
urostomie (Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
Infine si può citare dermatiti irritative da contatto, granuloma da sutura, candidosi, 
follicoliti, varici (Rodríguez Faba et al., 2018). 
 
La stomia e le complicanze che concernono lo stoma urinario sono tra i fattori che più 
alterano la qualità di vita dei pazienti sottoposti a cistectomia, motivo per cui è importante 
preparare il paziente prima dell'intervento e avere a disposizione una figura specializzata 
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nella cura dello stoma per il monitoraggio e la consulenza su queste complicanze 
(Rodríguez Faba et al., 2018). 
 
2.2 Implicazioni psicologiche e sulla qualità di vita 
 
2.2.1 Qualità di vita in termini generali 
 
Il tema che ho deciso di trattare riguarda l’educazione terapeutica come processo di cura 
al fine di garantire e/o migliorare la qualità di vita dei pazienti che ho descritto nella 
motivazione. Più specificamente quali sono gli interventi di educazioni che l’infermiere 
mette in atto. Come fine ho posto la qualità di vita, ma quando parliamo di qualità di vita 
cosa intendiamo? Non solo delle parole belle e vuote, ma dietro hanno un significato 
molto più profondo che come infermieri vale la pena di indagare. Quindi cosa è la qualità 
di vita? Per prima cosa quando si parla di qualità di vita si parla di un concetto che 
permette di misurare il benessere (Ufficio federale di Statistica, s.d.). Il benessere ha 
varie dimensioni (figura numero 6) che si possono suddividere in materiali e non materiali 
(Ufficio federale di Statistica, s.d.). Nella prima categoria abbiamo la situazione lavorativa, 
il lavoro e il reddito (Ufficio federale di Statistica, s.d.). Nella seconda invece si trovano la 
formazione, la qualità dell’ambiente, la conciliabilità del lavoro e vita privata, la sicurezza 
e la salute (Ufficio federale di Statistica, s.d.). 
 

 
Figura 6 Dimensioni dela qualità di vita 
(Ufficio federale di Statistica, s.d.). 

 
Per il mio lavoro, quando farò riferimento alla qualità di vita, mi riferirò alla Health Related 
Quality of Life (HRQOL), in italiano semplicemente qualità di vita legata alla salute. 
Quindi la qualità di vita è un costrutto che comprende salute fisica, psicosociale e 
funzionale e riflette la soddisfazione di un paziente per vari aspetti della sua vita (Tyson 
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& Barocas, 2018). In altre parole è la soddisfazione di una persona per la sua vita nel 
contesto delle sue condizioni di salute (Tyson & Barocas, 2018). 
 
2.2.2 Ripercussioni piscologiche e sulla qualità di vita 
 
I pazienti con urostomia devono fare fronte non solo a complicanze fisiche, ma anche a 
stress psicologico e sociale (Berti-Hearn & Elliott, 2019). I pazienti saranno preoccupati 
in merito all’immagine corporea, alla ripresa delle attività di vita quotidiana, alla vita 
sociale, alla sessualità, alla gestione della stomia e all’eventuale ripresa dell’attività 
lavorativa (Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
L’immagine corporea è definita come la persone percepisce la sua apparenza fisica e le 
sue funzioni fisiche e questo costrutto è spesso un risultato diretto della chirurgia 
(Registered Nurses Association of Ontario, 2009). Una compromissione di questa 
percezione personale è spesso associata ad altri sintomi, come debolezza, fragilità, 
sensazione di essere discriminati e mancanza d’attrazione (Registered Nurses 
Association of Ontario, 2009). 
Visto il coinvolgimento anatomico della chirurgia l’alterazione dell’immagine corporea e 
la funzione sessuale sono le sfere più toccate (Berti-Hearn & Elliott, 2019). Il declino della 
funzione sessuale si ha sia nelle donne che negli uomini (Tyson & Barocas, 2018). La 
sessualità è compromessa dai cambiamenti dell’immagine corporea (spesso a causa dei 
dispositivi di drenaggio urinario esterno), da stress emotivo e psicosociale (Tyson & 
Barocas, 2018). Inoltre le disfunzioni sessuali possono insorgere anche come causa 
diretta dell’intervento chirurgico di cistectomia nel caso, per quanto riguarda le donne, di 
una vaginectomia parziale (Tyson & Barocas, 2018). La maggior parte degli uomini 
sottoposti all’intervento possono presentare disfunzioni erettili (Registered Nurses 
Association of Ontario, 2009). La sessualità, anche in età anziana, è una parte 
fondamentale della nostra vita che ha ripercussioni sulla qualità di vita (Registered 
Nurses Association of Ontario, 2009). 
 
Pazienti informati e che ricevono un’educazione terapeutica in merito alla convivenza con 
una stomia, la cura della stomia e la gestione del presidio di raccolta hanno dimostrato 
un maggiore adattamento psicologico alla vita con una stomia: infatti gli interventi volti a 
garantire un’autogestione delle stomia sono degli abilitatori che ristabiliscono un senso 
di una nuova normalità in seguito all’intervento chirurgico (Berti-Hearn & Elliott, 2019; 
Registered Nurses Association of Ontario, 2009). 
 
2.2.3 Strumenti validati per misurare la qualità di vita 
 
Nell’articolo di Tyson e Barocas, vengono riportati strumenti differenti che possono venir 
utilizzati, suddivisi in 3 categorie distinte: la prima categoria indaga un area più generale, 
la seconda prende in considerazione i tumori, mentre la terza, prende sempre in 
considerazione i tumori si, ma nello specifico il tumore alla vescica (2018). 
 
Tra i numerosi strumenti che valutano la qualità di vita in termini generali quello più 
utilizzabile e affermato è il RAND Medical Outcomes Study 36-Item Health Survey (SF-
36) (Tyson & Barocas, 2018). Questo strumento va ad indagare 8 domini funzionali 
(Tyson & Barocas, 2018): 

- Vitalità 
- Funzione fisica 
- Dolore corporeo 
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- Percezioni generali della salute 
- Funzionamento del ruolo fisico 
- Funzionamento del ruolo emotivo 
- Funzionamento del ruolo sociale 
- Salute mentale 

 
Come si può chiaramente notare questa scala non è sufficiente, per questo ci sono altri 
2 strumenti che rientrano nella seconda categoria, ovvero i tumori in generale. 
Sempre nello stesso articolo ne vengono riportati 2: il primo è “The European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire 
(EORTC QLQ-C30)” e il secondo invece è “Functional Assessment of Cancer Therapy” 
(FACT-G) (Tyson & Barocas, 2018). Questi due strumenti valutano nausea, vomito, 
dolore e insonnia (Tyson & Barocas, 2018). 
 
E infine l’ultima categoria riguarda più in particolare il tumore alla vescica. 
Ci vari strumenti specifici per il cancro alla vescica che possono essere utilizzati in 
pazienti che si sottopongono a un intervento di cistectomia radicale e a un 
confezionamento di una derivazione urinaria (Tyson & Barocas, 2018). Questi vanno ad 
indagare le disfunzioni urinarie, disfunzioni intestinali, disfunzioni sessuali, l’immagine 
corporea e le questioni relative al loro specifico tipo di derivazione urinaria (Tyson & 
Barocas, 2018). Quindi si ha strumenti che non prendono in considerazione il trattamento 
e strumenti invece che sono più applicabili a pazienti che hanno subito l’intervento (Tyson 
& Barocas, 2018). Visto il mio tema, riporto degli esempi di quest’ultima categoria: FACT-
VCI e EORTC-QLQ-BLM30.  
 
“The European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core 
Questionnaire–bladder cancer muscle invasive” (EORTC-QLQ-BLM 30) è composta da 
30 item e trova impiego in pazienti affetti specificamente da un tumore che invade il 
muscolo (Tyson & Barocas, 2018). Questa scala va a valutare i sintomi urinari, i problemi 
dell’urostomia, le prospettive future, il gonfiore addominale, l’immagine corporea, la 
funzione sessuale e i problemi di utilizzo del catetere (Tyson & Barocas, 2018). 
Il FACT-VCI (“Functional Assessment of Cancer Therapy– Vanderbilt Cystectomy Index”) 
è un questionario adatto per pazienti sottoposti a cistectomia e diversione urinaria ed 
incentrato sui sintomi urinari, intestinali e sessuali dopo la cistectomia (Tyson & Barocas, 
2018) 
 
2.4 La figura professionale dello stomaterapista 
 
La stomaterapista è un’infermiera diplomata con una specializzazione volta a curare e 
offrire delle consulenze a persone, che per vari motivi, sono portatrici di stomia (enterica 
e/o urinaria), affette da fistole e incontinenza, attraverso interventi di educazione, 
riabilitazione cura e prevenzione (Di Santo, 2017; Schweizerische Vereinigung der 
StomatherapeutInnen, 2014). 
 
Dal 1990 la figura professionale della stomaterapista sta assumendo sempre di più 
importanza all’interno della sanità nella realtà Svizzera, diventando una specialità che è 
sempre di più confrontata con grandi esigenze nell’erogare cure di qualità 
(Schweizerische Vereinigung der StomatherapeutInnen, 2014). 
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Annualmente in Svizzera vengono confezionate più di 3000 stomie e il loro 
confezionamento comporta grandi cambiamenti sotto vari punti di vista (Schweizerische 
Vereinigung der StomatherapeutInnen, 2014). La persona dovrà confrontarsi con 
l’accettazione della malattia, con la paura, l’insicurezza, l’incontinenza, la stomia e di 
conseguenza una grande sfida sarà adattare la vita alla nuova quotidianità 
(Schweizerische Vereinigung der StomatherapeutInnen, 2014). 
 
Un obiettivo della stomaterapista è quello favorire la conoscenza all’interno della società 
e così facendo sfatare molti falsi miti che ci sono (Schweizerische Vereinigung der 
StomatherapeutInnen, 2014). 
 
Questa figura professionale si deve spesso confrontare con tabù e problemi esistenziali 
e proprio per questo una posizione particolarmente importante viene occupata dalla 
gestione delle crisi, dei conflitti e delle difficoltà (Schweizerische Vereinigung der 
StomatherapeutInnen, 2014). 
 
Lo stomaterapista lavora su cinque aree di competenza: assistenza nel pre-operatoria, 
prevenzione e gestione complicanze dello stoma, riabilitazione dei pazienti portatori di 
stomia, riabilitazione di pazienti affetti da incontinenza (urinaria e/o fecale) ed educazione 
terapeutica al paziente con stomia e alla sua famiglia/entourage (Di Santo, 2017). 
L’instauro di un rapporto di fiducia ed empatia con il paziente riveste un ruolo molto 
importante nell’assistenza di questa tipologia di pazienti (Di Santo, 2017). Le 
problematiche di eliminazione, non solo intaccano l’aspetto puramente fisico, ma anche 
quello psicologico e per questo l’infermiere stomaterapista conosce, oltre alla 
problematiche fisiche, anche quelle psicologiche legate al confezionamento della stomia, 
e di conseguenza mette in atto interventi assistenziali preventivi (Di Santo, 2017). 
Il lavoro della stomaterapista inizia dando informazioni, con empatia e discrezione, nella 
fase pre-operatoria (Di Santo, 2017). Si esegue la marcatura della stomia, la quale aiuta 
il paziente a visualizzare la sede dove ci sarà la stomia (Di Santo, 2017). Nella fase pre-
operatoria si avvia il supporto psicologico e si deve tenere in conto del livello di 
comprensione del paziente, dello stile di vita e della rete del paziente. 
Inoltre l’infermiere spiega il perché del confezionamento della stomia, descrivere la 
stomia (aspetto e sede), mostrerà i presidi di raccolta, le placche, … per fare in modo che 
il paziente inizi a prendere confidenza con il materiale. 
Nella fase post-operatoria lo stomaterapista si occuperà del primo rinnovo della 
medicazione, della scelta del materiale di raccolta, del monitoraggio dell’alvo e/o diuresi, 
rilevazioni di eventuali complicanze e continuerà con gli interventi di educazione 
terapeutica (Di Santo, 2017). 
 
2.5 Educazione terapeutica 
 
Un modo per garantire questa soddisfazione di vita è l’educazione terapeutica. Molto 
spesso, purtroppo, questa parte di educazione viene confusa con il semplice “informare”, 
ma sappiamo bene che non è solo questo, ma molto altro. Questo lo abbiamo visto molto 
bene nel modulo di “Cure domiciliari ed educazione terapeutica”. Infatti, prima cosa in 
assoluto, informare non vuole dire educare (Maffeis Bassi, 2019). Quindi specificamente 
cosa vuol dire educazione terapeutica? Per rispondere a questa domanda ci può aiutare 
la definizione proposta dall’Organizzazione Mondiale della Salute riportata in una lezione 
alla SUPSI: l’educazione terapeutica è un processo che permette di acquisire delle 
capacità e delle competenze che sono necessarie al fine di mantenere o migliorare la 
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qualità di vita e lo stato di salute di una persona attraverso un percorso che si basa sulla 
collaborazione, condivisione tra medico, paziente e infermiere ed è integrato nelle cure 
(Maffeis Bassi, 2019). 
Una delle caratteristiche della relazione infermiere-paziente sono proprio i tanti momenti 
educativi che però richiedono delle specifiche competenze per informare, istruire ed 
educare (Saiani & Brugnolli, 2013). Si viene quindi a creare una relazione educativa che 
non solo coinvolge il nostro paziente, ma anche il suo entourage e di conseguenza i nostri 
interventi si estendono anche nei loro confronti (sempre con il permesso del paziente 
prestando massima attenzione al segreto professionale) (Saiani & Brugnolli, 2013). 
L’infermiere nell’erogazione delle cure assicura un’azione informativa costante, però 
dobbiamo ricordarci che la sola informazione non è esaustiva, quindi se la situazione lo 
richiede si mettono in atto interventi di addestramento o istruzione nei confronti del 
paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). In questo caso l’infermiere è un “prescrittore” e la 
relazione si basa su una comunicazione unidirezionale in quanto lo scopo è quello di 
consigliare su come comportarsi (Saiani & Brugnolli, 2013). Il paziente mantiene ancora 
un ruolo passivo (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Quando invece si mette in atto dei processi che sono intenzionali e consapevoli, si può 
parlare di educazione (Saiani & Brugnolli, 2013). Qui c’è una partecipazione attiva del 
paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). Il modello dell’educazione enfatizza il paziente come 
persona che ha dei vissuti e delle esperienze da valorizzare che si possono usare a 
favore di entrambi (Saiani & Brugnolli, 2013). L’approccio istruttivo fa uso di metodi 
d’insegnamento direttivi, mentre quello educativo utilizza metodi meno direttivi che sono 
centrati sui bisogni del paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). L’informazione è informale e 
inconsapevole, educare invece è intenzionale e pensa anche al futuro e non solo al qui 
e ora (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Per creare una relazione educativa l’infermiere deve essere in grado di costruire un 
progetto assieme al suo paziente (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Ci sono quattro elementi che caratterizzano una comunicazione educativa (Saiani & 
Brugnolli, 2013) 

- Linguaggio appropriato al livello di comprensione del paziente 
- Contenuti e informazioni basate su evidenze scientifiche 
- Utilizzo di strategie educative (immagini, feedback, …) 
- Uso consapevole di specifiche tecniche di comunicazione 

Un approccio educativo implica l’instaurarsi di un’alleanza terapeutica vera e propria 
(Saiani & Brugnolli, 2013). 
L’educazione non ha lo scopo di trasformare il paziente nel proprio infermiere, ma bensì 
di aiutarlo a trovare un equilibrio affinché possa vivere con la sua condizione (Saiani & 
Brugnolli, 2013). 
 
Inoltre l’OMS riporta le finalità principali dell’educazione terapeutica, ovvero (Maffeis 
Bassi, 2019): 

- la promozione dell’autonomia del paziente (nel mio caso l’infermiere si troverà a 
ad esempio a dover educare il paziente in merito alla gestione dell’urostomia, 
questo lo farà in collaborazione con l’infermiere stomaterapista, così come visto 
da me nella mia pratica professionale) 

- la promozione della collaborazione tra professionisti (medico, infermieri) e 
paziente 

- la prevenzione delle complicanze 
- aumentare l’efficacia della cura 
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Quando si passa nel concreto all’insegnamento pratico non dobbiamo pretendere che 
abbiamo detto una cosa il nostro paziente ha sentito, e se lui ha sentito non dobbiamo 
dare per scontato che ha capito, e se ha capito non vuol dire che è d’accordo e infine se 
è d’accordo non significa che ciò che abbiamo trasmesso verrà messo in pratica (Maffeis 
Bassi, 2019). Inoltre mettere in pratica una volta non ci assicura che ciò avverrà anche in 
futuro (Maffeis Bassi, 2019).  
 
Concludo questa parte teorica sull’educazione terapeutico facendo un riferimento al 
profilo di competenze dell’infermiere SUP. Infatti l’educazione trova un ruolo importante 
nel nostro lavoro tanto da risultare una delle competenze finali del infermiere SUP. La 
competenza F del profilo è nominata Ruolo di apprendente ed insegnate e la seconda 
sotto-competenza è la seguente: “Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, 
del loro entourage e del pubblico in generale e offrono il proprio sostegno orientato 
all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica sanitaria” (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, 2011, pag. 5). 
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3. METODOLOGIA 
 
3.1 Che cosa è una revisione della letteratura? 
 
Il mio lavoro di Bachelor consiste in una revisione della letteratura e la domanda 
spontanea che potrebbe insorgere è: “Cosa è una revisione della letteratura?”. In questo 
sotto-capitolo porterò una parte teorica che la spieghi. 
 
Partiamo riportando che quando parliamo di una revisione della letteratura ci riferiamo a 
un lavoro che sintetizza le evidenze su un determinato problema di ricerca (Polit & Tatano 
Beck, 2014). In altre parole si tratta di un lavoro di ricerca che da informazioni di cui si è 
a conoscenza su un determinato argomento (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Perché redigere una revisione della letteratura? Uno dei motivi principali è proprio quello 
di integrare le evidenze in modo da poter così offrire un resoconto delle conoscenze (Polit 
& Tatano Beck, 2014). Ci sono anche casi in cui questa ricerca bibliografica ponga i 
presupposti per dei nuovi studi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
La revisione può avvenire in varie fasi, ad esempio dopo aver raccolto i dati oppure prima 
di uno studio (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Le revisioni della letteratura fanno parte di ciò che viene definito come fonti secondarie, 
ovvero delle descrizioni di studi non realizzati dall’autore stesso (Polit & Tatano Beck, 
2014). Mentre invece quando è l’autore stesso a condurre lo studio si parla di fonti 
primarie (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Dopo aver pensato ad un tema potenziale, per aiutarmi, ho formulato un quesito di 
ricerca, infatti quest’ultimo è uno dei primi step per redigere una revisione della letteratura 
(Polit & Tatano Beck, 2014). La modalità con cui ho formulato questo quesito consiste 
nell’utilizzo dell’acronimo PIO. Questo acronimo sta per Paziente/Problema, Intervento e 
Outcome (Baker, 2016; Brown, 2020; Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Dopo inizia il lavoro di ricerca vero e proprio. Una delle metodologie che permette di 
reperire informazioni basate su evidenze scientifiche è la ricerca all’interno delle 
cosiddette banche dati bibliografiche (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Per impostare una ricerca è necessario avvalersi di parole chiavi (Polit & Tatano Beck, 
2014). Queste parole chiavi nella ricerca qualitativa corrispondono alla popolazione e al 
fenomeno centrale, mentre nella ricerca quantitativa coincidono con la “I” e la “O” del PIO 
(Polit & Tatano Beck, 2014). Per ampliare o restringere una ricerca si può ricorrere all’uso 
degli operatori booleani (Polit & Tatano Beck, 2014). Tra questi ci sono “AND” e “OR”. Se 
si vorrà stringere la ricerca si immetterà “AND”: infatti se io immetterò “bladder cancer 
AND health related qualitify of life” troverò materiale in cui si parlerà di entrambe le parole 
chiavi nello stesso testo (Polit & Tatano Beck, 2014). Se invece scriverò “bladder cancer 
OR health related quality of life” potrò trovare testi con entrambe le parole chiavi oppure 
testi che contengono una sola parola chiave (Polit & Tatano Beck, 2014). Quindi con “OR” 
amplierò la ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il passo che segue la ricerca delle referenze consiste nella selezione e l’acquisizione di 
queste referenze (Polit & Tatano Beck, 2014). Per capire se il materiale trovato è 
pertinente a ciò che si cerca, di solito, è sufficiente leggere l’abstract (Polit & Tatano Beck, 
2014). Nel processo di ricerca è consigliato annotarsi delle banche dati utilizzate, della 
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parole chiave, dei limiti di ricerca (per esempio anno, lingua, …) (Polit & Tatano Beck, 
2014). 
Dopo aver trovati gli articoli d’interesse pertinenti si deve organizzare le informazioni: 
annotare le informazioni più rilevanti oppure nel caso di lavori più vasti e complessi 
potrebbe essere necessario e utile prevedere un sistema di documentazione delle 
informazioni (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Segue il lavoro di valutazione ed analisi delle informazioni reperite (Polit & Tatano Beck, 
2014). Un modo per valutare in maniera critica è porre la propria attenzione sulla 
metodologia (Polit & Tatano Beck, 2014). Ad esempio interrogandosi su quanto siano 
veritieri i risultati (Polit & Tatano Beck, 2014) 
Infine per analizzare le informazioni, in genere, si identifica 3 temi importanti: temi 
sostanziali, temi metodologici e generalizzabilità (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Banche dati particolarmente utili per la professione infermieristica sono: CINHAL 
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), MEDLINE (Medical Literature 
on-Line) e Cochrane Database of Systematic Reviews (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Quest’ultima soprattutto se si svolge un lavoro di revisione della letteratura (Polit & 
Tatano Beck, 2014). 
 
3.2 Metodologia di lavoro 
 
La metodologia impiegata è la revisione della letteratura. 
 
Ho cercato nelle banche dati studi che come hanno come focus l’educazione e la qualità 
di vita dei pazienti con urostomia confezionata in seguito a intervento di cistectomia 
radicale. 
 
Le banche dati che ho adoperato sono: 

- PubMed (quindi comprende anche Elsevier, MPC, SAGE) 
- Cochrane 

 
Ho ricercato anche in altre banche dati, ma non ho trovato articoli pertinenti. 
 
Le parole chiavi da me utilizzate sono: urostomy, education, quality of life, stoma, patient 
education, ileal conduit, urinary diversion, cystectomy. 
 
L’unico operatore booleano adoperato è stato AND, in quanto come riportato nella parte 
teorica mi permette di restringere il campo di ricerca e di quindi individuare studi ben 
precisi con una popolazione e interventi ben precisi (Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
In un primo momento come filtro di ricerca ho applicato ultimi 10 anni con lo scopo di 
reperire materiale il più recente possibile, ma nel processo di ricerca degli studi ho visto 
che c’è poco materiale che tratta il tema dell’educazione volta all’implemento della qualità 
di vita in pazienti con urostomie, quindi ho rimosso questo filtro, ma purtroppo in ogni 
caso non ho trovato materiale in più pertinente. 
 
Per aiutarmi a selezionare studi il più pertinenti possibili mi sono prefissata dei criteri di 
inclusione ed esclusione che si possono vedere nella tabella 1 
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Tabella 1: Criteri di inclusione ed esclusione 1 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Età adulta (età superiore ai 18 anni) 
- Persone di sesso maschile e 

femminile 
- Persone portatrici di urostomie 
- Studi in lingua italiana, inglese, 

francese e tedesco 

- Età inferiore ai 18 anni 
- Persone portatrici di enterostomia 

 
Il criterio essenziale di inclusione per questa revisione della letteratura è “persone 
portatrici di urostomie”. Durante la mia ricerca ho dovuto eliminare a priori molti studi in 
quanto avevano come campione persone solo con enterostomia, nonostante il fatto che 
nella mia stringa di ricerca c’è sempre stata una parola chiave come “urostomy”, “urinary 
diversion” o“ileal conduit”. Ho dovuto fare varie combinazioni di parole chiavi e i risultati 
non sono mai stati tanti. Di studi che hanno come partecipanti in maniera esclusiva solo 
persone con urostomia ne ho trovati solo 3, quindi in un secondo momento ho dovuto 
fare una variazione dei criteri di inclusione e accettare anche studi che contemplano 
partecipanti con urostomie e partecipanti con enterostomie. 
I criteri di inclusione finali sono quindi questi riportati nella tabella 2. 
 
Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione 2 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Età adulta (età superiore ai 18 anni) 
- Persone di sesso maschile e 

femminile 
- Campione che contempla persone 

con urostomie ed enterostomie 
- Studi in lingua italiana, inglese, 

francese e tedesco 

- Età inferiore ai 18 anni 
- Campione esclusivamente 

composto da persone portatrici di 
enterostomia 

 
Nella pagina seguente riporto un diagramma di flusso (figura 7) che illustra la ricerca 
bibliografica. 
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Figura 7 Diagramma di flusso secondo il modello Prisma 

 
3.3 Obiettivi lavoro di Bachelor e domanda di ricerca 
 
Qui di seguito riporto quali sono gli obiettivi del lavoro di Bachelor che mi sono prefissata 

- Conoscere in maniera generale cosa è un tumore alla vescica, l’epidemiologia 
svizzera, le tipologie principali, la sintomatologia e il trattamento 

- Riflettere sul tema dell’educazione terapeutica e conoscere il ruolo che l’infermiere 
assume in termini di educazione verso il paziente 

- Conoscere quali sono gli interventi educativi che l’infermiere può mettere in atto al 
fine di garantire l’autonomia del paziente sottoposto a intervento di cistectomia con 
confezionamento di urostomia e migliorare la sua qualità di vita 

- Conoscere quali sono le implicazioni infermieristiche che ne derivano dalla 
gestione dell’urostomia 

- Sviluppare una capacità di revisione e di sintesi del materiale trovato nelle banche 
dati 

 



 21 

Per iniziare il mio lavoro di ricerca nelle banche dati mi sono avvalsa di una domanda di 
ricerca relativa al problema identificato. 
 
La mia domanda di ricerca è la seguente: 
“Quali sono gli interventi di educazione terapeutica volti a migliorare la qualità di vita in 
pazienti sottoposti a intervento di cistectomia radicale con confezionamento di una 
derivazione urinaria esterna?” 
 
Popolazione = pazienti sottoposti a intervento di cistectomia radicale con 
confezionamento di una derivazione urinaria esterna 
 
Interventi = interventi di educazione terapeutica 
 
Outcome = valutare il miglioramento della qualità di vita che gli interventi di educazione 
terapeutica comportano 
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4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
In questa parte di revisione della letteratura, quidi il core centrale del mio lavoro sarà 
suddivisa come segue. In un primo momento ci sarà una tabella riassuntiva degli studi, 
quindi una panoramica generale sul materiale da me trovato. Il sottocapitolo che seguirà 
sarà dedicato a una descrizione degli studi riportati nella tabella riassuntiva e nell’ultimo 
sottocapitolo è dedicato a risultati e discussione. 
 
Si potrà notare che nella revisione ci sono 2 studi che hanno nel campione anche persone 
portatrici di enterostomia, 1 studio come risultato ha un aumento dell’efficacia e uno 
studio che riporta l’esperienza di pazienti con urostomia: ho deciso di inserire comunque 
questi studi come materiale di supporto in quanto dal mio lavoro di ricerca è emerso che 
ci sono pochi studi che indagano gli effetti dell’educazione sulla qualità di vita in pazienti 
con urostomie. 
 
4.1 Tabella riassuntiva sugli studi 
 
Per introdurre la mia parte centrale del mio lavoro di Bachelor, come precedentemente 
espresso, riporto una tabella riassuntiva (tabella 3), la quale permette di individuare le 
principali caratteristiche degli studi da me scelti e quindi di farsi una rapida idea sul 
contenuto prima di addentrarsi nella descrizione vera e propria. Per fare ciò la tabella che 
riassume gli studi è così composta: 

- Autori 
- Anno 
- Disegno di ricerca 
- Scopo 
- Campione 
- Interventi 
- Risultati 
- Limiti 
- Referenze 

 
Tabella 3: Tabella riassuntiva sugli studi 

Studio 1 
 

Effect of Ostomy Care Team Intervention on Patients With Ileal Conduit 
 
Autori Haiyan Zhou, Yufang Ye, Haihong Qu, Huaxian Zhou, Shengyan Gu, 

Tianhua Wang 
Anno 2019 
Disegno di 
ricerca 

Studio controllato randomizzato 

Scopo Indagare l’effetto di un intervento multicomponente guidato da un 
infermiere sulle complicanze legate alla stomia, sull’autoefficacia e 
sulla qualità di vita legata alla salute in pazienti con un condotto ileale. 

Campione 46 pazienti sottoposti a cistectomia radicale e creazione di un 
condotto ileale: 

- 50-70 anni 
- No presenza di metastasi a distanza 
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- Assenza di comorbidità (altri tumori, ictus, diabete mellito, 
bronco pneumopatia cronica ostruttiva, …) 

- Assenza di malattia mentale o deterioramento cognitivo 
Interventi Assegnazione casuale dei pazienti ai due gruppi: gruppo controllo e 

gruppo sperimentale. Il gruppo controllo ha ricevuto un’assistenza di 
routine per un periodo di sei mesi dopo l’intervento, mentre il gruppo 
sperimentale ha ricevuto un intervento strutturato, multicomponente 
e guidato da un team di cura della stomia. 

Risultati Riduzione complicanze, adattamento migliore alla stomia e aumento 
della qualità di vita 

Limiti - Dimensioni piccolo del campione 
- Raccolta dati in una sola struttura 

Per le 
referenze 

Zhou, H., Ye, Y., Qu, H., Zhou, H., Gu, S., & Wang, T. (2019). Effect 
of Ostomy Care Team Intervention on Patients With Ileal Conduit. 
Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 46(5), 413–417. 
https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000574 

Studio 2 
 

Intensive preoperative ostomy education for the radical cystectomy patient 
 
Autori Andrew Zganjar, Katie Glavin, Kathleen Mann, Alexandra Dahlgren, 

Jeffrey Thompson, Elizaberh Wulff Burchfield, Stephanie Winrigh, 
Alicia Heim, Hadley Wyre, Eugene Lee, John Taylor, Jeffrey 
Holzbeierlein, Moben Mirza 

Anno 2021 
Disegno di 
ricerca 

Studio di fattibilità longitudinale 

Scopo Obiettivo primario: Valutare la fattibilità dell’implementazione di una 
sessione educativa pre-operatoria completa sullo stoma (“stoma 
bootcamp”) 
Obiettivo secondario: Valutare se lo “stoma bootcamp” migliora le 
capacità di gestione dello stoma 

Campione 46 pazienti sottoposti a cistectomia radicale e creazione di un 
condotto ileale: 

- 50-70 anni 
- No presenza di metastasi a distanza 
- Assenza di comorbidità (altri tumori, ictus, diabete mellito, 

bronco pneumopatia cronica ostruttiva, …) 
- Assenza di malattia mentale o deterioramento cognitivo 

Interventi Assegnazione casuale dei pazienti ai due gruppi: gruppo controllo e 
gruppo sperimentale. Il gruppo controllo ha ricevuto un’assistenza di 
routine per un periodo di sei mesi dopo l’intervento, mentre il gruppo 
sperimentale ha ricevuto un intervento strutturato, multicomponente 
e guidato da un team di cura della stomia. 

Risultati Riduzione complicanze, adattamento migliore alla stomia e aumento 
della qualità di vita 

Limiti - Dimensioni piccolo del campione 
- Raccolta dati in una sola struttura 

Per le 
referenze 

Zganjar, A., Glavin, K., Mann, K., Dahlgren, A., Thompson, J., Wulff-
Burchfield, E., Winright, S., Heim, A., Wyre, H., Lee, E., Taylor, J., 
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Holzbeierlein, J., & Mirza, M. (2021). Intensive preoperative ostomy 
education for the radical cystectomy patient. Urologic Oncology: 
Seminars and Original Investigations, S1078143921001824. 
https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2021.04.025 

Studio 3 
 

An Ileal Conduit – Who Takes Care of the Stoma? 
 
Autori Raanan Tal, Maya M. Cohen, Ofer Yessenpowitch, Shay Golan, Sari 

Regev, Sofi Zertzer, Jack Baniel 
Anno 2012 
Disegno di 
ricerca 

Studio retrospettivo 

Scopo Identificare quali sono i predittori dell’auto-cura e il loro impatto sulla 
qualità di vita dopo il confezionamento dell’uretero-cutaneo-stomia. 

Campione 65 pazienti con condotto ileale confezionato in seguito a intervento di 
cistectomia radicale tra il 2005 e il 2010 . Il 20% erano donne e il 
restante 80% uomini. 

Interventi Questionario telefonico 
Risultati Sesso femminile, migliore educazione del paziente e precoce 

acquisizione delle competenze per la gestione dello stoma risultano 
essere dei fattori predittivi per l’auto-cura. 
Esiste un’associazione tra autocura e migliore qualità di vita 

Limiti - Il non utilizzo di un questionario convalidato 
- Mancanza di dati sull’educazione fornita dagli infermieri 

Per le 
referenze 

Tal, R., Cohen, M. M., Yossepowitch, O., Golan, S., Regev, S., 
Zertzer, S., & Baniel, J. (2012). An ileal conduit—Who takes care of 
the stoma? The Journal of Urology, 187(5), 1707–1712. 
https://doi.org/10.1016/j.juro.2011.12.064 

Studio 4 
 

The role of a group education on quality of life in patients with a stoma 
 
Autori Y.E. Altuntas, M. Kement, C. Gezen, H.H. Eker, H. Aydin, F. Sahin, 

N. Okkabaz, M. Oncel 
Anno 2012 
Disegno di 
ricerca 

Studio prospettico 

Scopo Valutare gli effetti dell’educazione di gruppo sulla qualità di vita in 
pazienti con stomia 

Campione 72 pazienti con urostomia, colostomia o ileostomia temporanea o 
permanente confezionata a causa di una malattia benigna o maligna 

Interventi Educazione di gruppo 
Risultati Aumento della qualità di vita in pazienti con stomia 
Limiti - Assenza gruppo controllo 

- Gruppo di studio piccolo 
- Consultazione in merito ai contenuti del programma con solo 

un medico esperto in salute pubblica 
- Mancanza di dati qualitativi auto-riportati dal paziente 
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Per le 
referenze 

Altuntas, Y. E., Kement, M., Gezen, C., Eker, H. H., Aydin, H., 
Sahin, F., Okkabaz, N., & Oncel, M. (2012). The role of group 
education on quality of life in patients with a stoma. European 
Journal of Cancer Care, 21(6), 776–781. 

Studio 5 
 

Specializing Nurses as An Indirect Education Program for Stoma Patients 
 
Autori Manuel García-Goñi 
Anno 2019 
Disegno di 
ricerca 

Studio osservazionale 

Scopo Valutare l’impatto dell’avere infermieri specializzati per i pazienti con 
stomie 

Campione 402 pazienti in 160 ospedali della Spagna 
- che hanno in programma una stomia 
- adulti 
- che sanno leggere e scrivere 

Interventi Suddivisione del campione in due sotto-campioni: 
- Gruppo I: pazienti di ospedali con stomaterapista 
- Gruppo II: pazienti di ospedali senza stomaterapista 

 
Raccolta di 3 tipi di informazioni 

- dati socio-demografici, stato di salute e qualità di vita 
- informazioni cliniche 
- questionario di follow-up 

Risultati Suddivisione del campione in due sotto-campioni: 
- Gruppo I: pazienti di ospedali con stomaterapista 
- Gruppo II: pazienti di ospedali senza stomaterapista 

 
Raccolta di 3 tipi di informazioni 

- dati socio-demografici, stato di salute e qualità di vita 
- informazioni cliniche 
- questionario di follow-up 

Limiti Si tratta di uno studio osservazionale non randomizzato 
Per le 
referenze 

García-Goñi, M. (2019). Specializing Nurses as An Indirect Education 
Program for Stoma Patients. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 16(13), 2272. 
https://doi.org/10.3390/ijerph16132272 

Studio 6 
 

Efficacy of preoperative uro-stoma education on self-efficacy after Radical 
Cystectomy; secondary outcome of a prospective randomized controlled trial 

 
Autori Bente Thoft Jensen, Berit Kiesbye, Ingrid Soendergaard, Jørgen B. 

Jensen, Susanne Ammitzboell Kristensen 
Anno 2017 
Disegno di 
ricerca 

RCT (risultati secondari) 
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Scopo Indagare l'efficacia della stoma-education preoperatoria sulle abilità 
di auto-cura dello stoma in pazienti sottoposti a cistectomia radicale 
con confezionamento di un condotto ileale a causa di un carcinoma 
alla vescica 

Campione Il campione finale consiste in 107 pazienti suddivisi in due gruppi 
- 50 pazienti nel gruppo di intervento 
- 57 pazienti nel gruppo standard 

Sono stati esclusivi pazienti con disturbi mentali o cognitivi 
Interventi Il gruppo di intervento ha ricevuto un allenamento fisico da parte di 

un fisioterapista e inoltre un programma di educazione allo stoma 
preoperatorio 

Interventi Il gruppo di intervento ha ricevuto un allenamento fisico da parte di 
un fisioterapista e inoltre un programma di educazione allo stoma 
preoperatorio 

Risultati Per la prima volta un RCT ha dimostrato che l’educazione allo stoma 
pre-operatoria favorisce l’autocura 

Limiti - L’uso di risultati secondari di un RCT 
- L’allenamento fisico con i fisioterapisti potrebbe richiedere un 

aumento di energia per eseguire la cura dello stoma 
Per le 
referenze 

Jensen, B. T., Kiesbye, B., Soendergaard, I., Jensen, J. B., & 
Kristensen, S. A. (2017). Efficacy of preoperative uro-stoma 
education on self-efficacy after Radical Cystectomy; secondary 
outcome of a prospective randomized controlled trial. European 
Journal of Oncology Nursing, 28, 41–46. 
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.03.001 

Studio 7 
 

Life with a urostomy: a phenomenological study 
 
Autori Giulia Villa, Duilio F. Manara, Tommaso Brancato, Gennaro Rocco, 

Alessandro Stievano, Ercole Vellone, Rosaria Alvaro 
Anno 2018 
Disegno di 
ricerca 

Analisi interpretativa fenomenologica 

Scopo Identificare le esperienze di auto-cura dei pazienti con urostomia e 
identificare i fattori che influenzano l'auto-cura 

Scopo Identificare le esperienze di auto-cura dei pazienti con urostomia e 
identificare i fattori che influenzano l'auto-cura 

Campione 11 persone (due donne, 9 uomini con età compresa tra i 59 e i 83 
anni) 

- con urostomia 
- italofone 
- assenza di complicanze importante dopo l'intervento e nessun 

problema mentale o deterioramento cognitivo 
Interventi Intervista semi strutturata composta da domande aperte concernenti 

l’esperienza personale di autocura 
Risultati Sono emersi sei temi e dodici 12 sotto-temi. 

I Temi sono: impatto della chirurgia, immagine corporea, attività della 
vita quotidiana e sociale, stomia e sessualità, gestione 
dell’educazione sullo stoma, supporto di familiari ed amici 
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Limiti - Numero di partecipanti 
- Tempo che passa tra l’intervento e l’intervista 

à sono passati solo 4-6 mesi e non si sa se è sufficiente per 
l’adattamento 

Per le 
referenze 

Villa, G., Manara, D. F., Brancato, T., Rocco, G., Stievano, A., 
Vellone, E., & Alvaro, R. (2018). Life with a urostomy: A 
phenomenological study. Applied Nursing Research, 39, 46–52. 
https://doi.org/10.1016/j.apnr.2017.10.005 

 
4.2 Descrizione 
 
Studio 1 
 
Il primo studio da me riportato nella tabella riassuntiva è uno studio controllato 
randomizzato (RCT) che è stato redatto da H. Zhou e i suoi colleghi (Zhou et al., 2019). 
Gli autori di questo RCT si sono posti lo scopo di verificare gli effetti che un intervento 
multicomponente guidato da un infermiere può avere in pazienti con condotto ileale e per 
fare ciò, come dice il nome stesso del disegno di ricerca, il campione è stato suddiviso in 
maniera casuale in due gruppi (Zhou et al., 2019). 
Il primo gruppo è il gruppo controllo: questi pazienti hanno ricevuto un’assistenza 
infermieristica post-operatoria di routine da parte degli infermieri di cure generali nel 
reparto di degenza (Zhou et al., 2019). Gli interventi erano i seguenti (Zhou et al., 2019): 

- istruzione sulla selezione, lo svuotamento e la sostituzione del presidio di raccolta 
dell’urina 

- insegnamento sulla cura della stomia e della cute peristomale 
- guida alla dieta e alla vita quotidiana 
- istruzione sulla gestione delle complicanze 

Questo insegnamento è stato rafforzato prima della dimissione (Zhou et al., 2019). I 
pazienti hanno poi ricevuto un opuscolo che da loro informazioni su come curare la stomia 
e sono stati informati su come fissare un appuntamento con l’ambulatorio per la cura 
della stomia se necessario (Zhou et al., 2019). Hanno inoltre ricevuto il consiglio di 
rivolgersi a un infermiere specializzato in stomie nel caso insorgano lesioni peristomali 
(Zhou et al., 2019).  
Il secondo gruppo è il gruppo sperimentale che di base ha ricevuto la stessa assistenza 
infermieristica del gruppo controllo, ma con l’aggiunta di un intervento multicomponente 
dopo la dimissione (Zhou et al., 2019). Questa piccola équipe è composta da un 
infermiere stomaterapista e da 3 infermieri specializzati nella cura della stomia (infermieri 
formati dallo stomaterapista) (Zhou et al., 2019). Questo intervento multicomponente 
comprende una cartella clinica focalizzata su (Zhou et al., 2019): 

- autogestione del paziente 
- convalescenza dopo l’intervento 
- abilità di cura della stomia 
- dieta 
- valutazione psicosociale 
- complicazioni stomali o peristomali 
- problemi del presidio di raccolta 

In aggiunta a ciò hanno ricevuto un ulteriore intervento educativo focalizzato 
sull’autogestione della stomia; in particolar modo i partecipanti dell’esperimento hanno 
partecipato a delle lezioni mensili tenute dal team di cura della stomia (Zhou et al., 2019). 
Queste lezioni hanno mostrato come rimuovere e cambiare il presidio di raccolta e come 
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eseguire la pulizia (Zhou et al., 2019). Questi partecipanti che hanno frequentato queste 
lezioni mensili hanno ricevuto anche una valutazione fisica (Zhou et al., 2019).  
Inoltre i pazienti inseriti nel gruppo sperimentale hanno ricevuto una telefonata mensile 
da parte di uno dei membri del team con lo scopo di incoraggiare i pazienti a discutere in 
merito a difficoltà riguardanti il presidio di raccolta, complicanze stomali o peristomali, 
dieta, attività fisica e stato psicosociale (Zhou et al., 2019). 
I pazienti sono stati anche incoraggiati a partecipare a un gruppo di sostegno per la 
stomia che si teneva ogni 3 mesi: è stato chiesto a persone che hanno vissuto per più di 
un anno con una stomia di condividere le loro esperienze in merito alla convivenza con 
la stomia (Zhou et al., 2019). È stato osservato che molti pazienti hanno sperimentato 
disagio psicosociale che si traduce in ansia, isolamento sociale o altri segni di sofferenza.  
La figura numero 8 mostra in maniera schematica e riassuntiva in cosa consiste 
l’intervento appena descritto. 
 

 
Figura 8 Intervento multicomponente 
(Zhou et al., 2019) 

In questo studio sono stati utilizzati 3 strumenti: un modulo demografico e due scale 
(Zhou et al., 2019). Il modulo demografico richiede informazioni come genere, età, livello 
di istruzione, stato civile e indice di massa corporeo (Zhou et al., 2019). La prima scala 
invece è la “Stoma Self-Efficacy Scale “ (SSES) in una versione cinese, la quale 
comprende 2 dimensioni (autoefficacia nella gestione della stomia e autoefficacia sociale) 
e 6 categorie (scelte alimentari, interesse sessuale, soddisfazione sessuale, fiducia 
nell’impegno in lavori manuali pesanti, fiducia nel mantenimento della vitalità, fiducia 
nell’auto-assistenza) (Zhou et al., 2019). Per valutare la qualità di vita correlata alla salute 
è stato invece adoperato il questionario “City of Hope Quality of Life-Ostomy” (COHQOL-
O) (Zhou et al., 2019). 
I dati sono stati raccolti lungo un periodo di 6 mesi (Zhou et al., 2019). Ai partecipanti è 
stato chiesto di compilare i 3 strumenti appena riportati (Zhou et al., 2019). 
Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che nel gruppo sperimentale erano 
significativamente più basse 2 complicanze comuni, ovvero la formazione di cristalli di 
acido urico e le lesioni associate all’umidità (Zhou et al., 2019). 
È inoltre emerso che, sempre il gruppo sperimentale, ha raggiunto un’autoefficacia nella 
cura della stomia significativamente più alto rispetto al gruppo controllo (Zhou et al., 
2019). Anche i risultati della scala COHQOL-O erano significativamente più alti nel 
gruppo sperimentale (Zhou et al., 2019). 
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Studio 2 
 
Il secondo studio è un po’ diverso dal primo, infatti lo scopo principale è quello di valutare 
la fattibilità di implementare una sessione educativa preoperatoria più intensiva e quindi 
è stato messo in atto uno studio di fattibilità (Zganjar et al., 2021). L’oggetto in questione 
è lo “stoma bootcamp”, ovvero una sessione di circa 3 o 4 ore che è stato offerto 1 o 2 
settimane prima dell’intervento chirurgico previsto (Zganjar et al., 2021). Lo scopo di 
questa sessione educativa è quello di fornire ai pazienti le conoscenze necessarie al fine 
di adattarsi in maniera efficace alla vita con la stomia, tenendo, quindi, in conto degli 
aspetti pratici della cura dello stoma, ma anche aspetti fisiologici e piscologici (Zganjar et 
al., 2021). Questa sessione educativa è stata condotta da “advanced practice provider”1, 
medici assistenti, infermieri stomaterapisti, ricercatori, infermieri di reparto e un “patient 
advocate” (Zganjar et al., 2021). Il bootcamp coinvolgeva da 2 a 4 pazienti per volta alla 
sessione e veniva tenuta ogni 2 settimane nel reparto di urologia (Zganjar et al., 2021). I 
pazienti venivano incoraggiati a portare con loro anche un caregiver (Zganjar et al., 
2021). Il bootcamp aveva inizio con la presentazione di un video che illustrava la 
definizione di stomia, dava informazioni sull’intervento stesso e sulle aspettative per 
l’assistenza nel post-operatorio (Zganjar et al., 2021). In seguito gli stomaterapisti hanno 
mostrato la cura dell’urostomia, dando la possibilità di mettere in pratica le nozioni con 
dei kit i quali potevano anche essere portati a casa per esercitarsi (Zganjar et al., 2021). 
Oltre a ciò hanno anche dato dei consigli su come gestire eventuali complicanze della 
stomia e informazioni riguardanti la vita quotidiana (doccia, sonno, intimità, …) (Zganjar 
et al., 2021). In questa sessione è avvenuta inoltre la marcatura del posizionamento della 
stomia (Zganjar et al., 2021). Il “patient advocate” ha condiviso la sua esperienza di 
convivenza con la stomia e dopo pazienti hanno visitato il reparto di urologia con 
l’infermiere di reparto (Zganjar et al., 2021). In aggiunta a ciò appena descritto i pazienti 
hanno ricevuto delle risorse sotto forma di materiale scritto o video online riguardanti ciò 
che hanno avuto modo di vedere nella sessione di educazione e hanno anche ricevuto 
numeri di telefono e siti web di aziende che forniscono il materiale per la stomia (Zganjar 
et al., 2021). In aggiunta al bootcamp i pazienti hanno ricevuto l’educazione post-
operatoria standard che si da in quella specifica struttura: tre momenti di educazione con 
1 o 2 cambi del presidio di raccolta prima della dimissione (Zganjar et al., 2021). 
Per valutarne l’efficacia sono stati utilizzati due strumenti diversi: uno riguardante la 
qualità di vita e uno l’adattamento alla stomia (Zganjar et al., 2021). Per valutare la qualità 
di vita correlata alla salute è stato utilizzato il “short form 36 v2” (SF-36) il quale valuta 8 
dimensioni della salute (vedi capitolo 2.2.3) (Zganjar et al., 2021). Questo questionario è 
stato somministrato in 3 momenti, ovvero all’arruolamento, a 6 settimane a 12 settimane 
dopo l’intervento (Zganjar et al., 2021). Per valutare invece l’adattamento alla stomia è 
stata impiagata la “Ostomy Adjustment Scale” (OAS) (Zganjar et al., 2021). Con questo 
questionario soggettivo composto da 34 domande si misurano i cambiamenti fisici, 
psicologici e sociali che si verificano dopo la creazione dello stoma (Zganjar et al., 2021). 
L’ OAS è stato somministrato al momento della dimissione, e poi a 2, 6 e 12 settimane 
dopo l’intervento (Zganjar et al., 2021). 
In questo studio, oltre a stabilire la fattibilità del bootcamp, gli autori sono stati in grado 
anche di documentare dati relativi alla qualità di vita favorevoli (Zganjar et al., 2021). 
 
 

                                                        
1 Termine collettivo che comprende i “physician assistent” e “nurse practictioners” (Kleinpell et al., 2019) 
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Studio 3 
 
Lo scopo di questo studio è quello di identificare quali sono i predittori dell’auto-cura e il 
loro impatto sulla qualità di vita dopo la creazione del condotto ileale (Tal et al., 2012). Ai 
65 partecipanti è stato chiesto di rispondere a un questionario telefonico che 
comprendeva: dati anagrafici; dettagli sulla qualità della preparazione pre-operatoria; 
prospettive del paziente sull’educazione pre-operatoria ed educazione post-operatoria 
del paziente; dettagli sull’attuale cura dello stoma; impatto dello stoma sulla qualità di vita 
e sui problemi psicologici eventualmente associati allo stoma (Tal et al., 2012). Le 
domande del questionario erano specialmente focalizzate sull’educazione peri-operatoria 
del paziente e sull’autocura: questi due aspetti non sono contemplati in altri questionari, 
motivo per il quale non è stato adoperato un questionario già esistente, ma uno creato 
dagli autori (Tal et al., 2012). 
L’educazione pre-operatoria e post-operatoria è stata fornita da un infermiere di urologia 
e da un infermiere stomaterapista, mentre a 1 mese dopo l’intervento l’educazione è stata 
fornita da un infermiere stomaterapista di comunità (Tal et al., 2012). 
Dai risultati emerge che essere donna è un fattore predittivo in termini di auto-cura, infatti 
11 donne su 13 erano autonome nella cura dello stoma (Tal et al., 2012). Invece per gli 
uomini è un po’ diverso in quanto solo meno della metà di loro era autonomo (Tal et al., 
2012). Inoltre in questi pazienti la qualità della percezione dell’educazione post-operatoria 
prima della dimissione, era significativamente più alta di coloro che non erano autonomi 
nella cura dello stoma (Tal et al., 2012). 
La parte specifica del questionario relativa all’educazione pre e post-operatoria ha 
rilevato che i predittori della cura dello stoma a lungo termine erano: la percezione del 
paziente che le sue domande prima dell’intervento avessero ricevuto una risposta; una 
buona esercitazione per la sostituzione del presidio di raccolta; alto livello di abilità della 
cura dello stoma alla dimissione e a 1 mese dopo (Tal et al., 2012). 
Nei pazienti autonomi nella gestione dello stoma, oltre ad aver punteggi più alti nella 
qualità di vita, si ha anche un miglior punteggio in termini di impatto psicologico (Tal et 
al., 2012). 
La qualità di vita percepita e l’impatto psicologico erano anche altamente correlati alla 
qualità percepita dell’educazione pre-operatoria e post-operatoria del paziente (Tal et al., 
2012). 
 
Studio 4 
 
Il quarto studio che ho riportato ha lo scopo di valutare gli effetti di un programma di 
educazione di gruppo sulla qualità di vita in pazienti con una stomia (urostomia, 
colostomia, ileostomia) (Altuntas et al., 2012). Il programma in questione è composto da 
3 fasi (Altuntas et al., 2012). La prima fase era una lezione dettagliata tenuta da un 
chirurgo il quale dava informazioni in merito a cosa è uno stoma e perché è necessario 
confezionare la stomia (Altuntas et al., 2012). La seconda fase invece prevedeva un 
momento di incontro con un infermiere di stomaterapia il quale ha dato informazioni sulla 
cura dello stoma e le eventuali complicanze possibili (Altuntas et al., 2012). Inoltre, 
tramite un video, è stato possibile mostrare la vita quotidiana di un paziente con uno 
stoma (Altuntas et al., 2012). L’ultima fase era caratterizzata da un momento di incontro 
sociale in cui i partecipanti hanno potuto condividere le loro esperienze tra di loro e fare 
domande al personale medico (Altuntas et al., 2012). In aggiunta a ciò sono stati 
consegnati opuscoli informativi in merito alla cura dello stoma e numeri di telefono per 
contattare l’unità di stomaterapia (Altuntas et al., 2012). 
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Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere il questionario SF-36 faccia a faccia prima 
che il programma educativo di gruppo avesse inizio (Altuntas et al., 2012). 3 mesi dopo 
un infermiere stomaterapista, per telefono, ha risomministrato questa scala (Altuntas et 
al., 2012). In aggiunta a ciò sono state fatte delle analisi univariate e multivariate per 
determinare l’impatto dei parametri demografici e altre variabili sull’interazione dei risultati 
SF-36 (Altuntas et al., 2012). Nel confronto dei dati pre-educazione e post-educazione è 
emerso che c’è stato un miglioramento statisticamente significativo in quasi tutti i campi 
(Altuntas et al., 2012). Inoltre risulta che persone sposate e coloro che vivono in distretti 
rurali beneficerebbero di questo programma educazionale di gruppo (Altuntas et al., 
2012). 
 
Studio 5 
 
In questo studio osservazionale sono stati inclusi pazienti di 160 ospedali diversi della 
Spagna (García-Goñi, 2019). Il campione finale ha coinvolto 402 pazienti: sono stati 
esclusi partecipanti a causa di una incompletezza delle informazioni in merito alla qualità 
di vita (García-Goñi, 2019). In questi 402 pazienti il 51,6% ha una colostomia, il 28,7% 
ha un’ileostomia e il 16,5% un’urostomia (García-Goñi, 2019). 
 
I pazienti sono stati suddivisi in 2 sotto-campioni (García-Goñi, 2019): 

- Gruppo I: pazienti di ospedali con stomaterapista (313 pazienti) 
- Gruppo II: pazienti di ospedali senza stomaterapista (89 pazienti) 

Nel Gruppo I l’ileostomia è la più presente, nel Gruppo II invece è la colostomia (García-
Goñi, 2019). L’urostomia è ugualmente frequente in entrambi i gruppi (García-Goñi, 
2019), motivo questo per il quale ho deciso di includere questo studio nel mio lavoro. 
 
Sono state raccolte tre serie di informazioni (García-Goñi, 2019): 

1. dati socio-demografici, stato di salute e qualità di vita 
2. informazioni cliniche 
3. informazioni su eventi avversi, richieste di prestazioni sanitarie e uso di presidi di 

raccolta tramite questionari di follow-up in 3 momenti diversi (prima quindicina, 
seconda quindicina e tre mesi dopo il confezionamento della stomia) 

Le informazioni cliniche e concernenti la qualità di vita sono state raccolte durante la visita 
medica in entrambi i gruppi (García-Goñi, 2019). Per quanto riguarda invece le 
complicanze, nel gruppo I i dati sono stati raccolti dagli stomaterapisti, mentre nel gruppo 
due si è provveduto a raccogliere le informazioni tramite delle interviste telefoniche 
(García-Goñi, 2019). 
 
La qualità di vita è stato misurata con due strumenti: VAS e indice EuroQol-5D (EQ-5D) 
(García-Goñi, 2019). Con la VAS si chiede al paziente quale è il suo stato di salute da 0 
a 100 (García-Goñi, 2019). L’indice EQ-5D fornisce informazioni sull’auto-percezione 
dello stato di salute attraverso 5 dimensioni: mobilità; cura di sé; attività abituali; dolore e 
disagio; ansia e depressione (García-Goñi, 2019). La qualità di vita è stata valutata due 
volte: nell’immediato pre-operatorio e tre mesi dopo il confezionamento (García-Goñi, 
2019). 
In questo studio emerge che la qualità di vita è migliorata per tutti i pazienti, ma in modo 
significativo più per i pazienti del Gruppo I (García-Goñi, 2019). 
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In aggiunta a ciò sono state ricercate informazioni anche in merito ai costi. Non mi 
addentro in questa tematica in quanto non è lo scopo del mio lavoro, ma riporto che i 
costi nel Gruppo I sono inferiori rispetto al Gruppo II (García-Goñi, 2019). 
 
Studio 6 
 
Lo studio 6 ha lo scopo di indagare l'efficacia della “stoma-education” preoperatoria sulle 
abilità di auto-cura dello stoma in individui sottoposti a cistectomia radicale con 
confezionamento di una derivazione urinaria a causa di un carcinoma alla vescica 
(Jensen et al., 2017). Come disegno di ricerca è stato impiegato l’RCT (Jensen et al., 
2017). I partecipanti allo studio sono gli stessi di quelli di uno studio precedente con 
Jensen come autore. Si ha un totale di 107 pazienti che avevano in previsione un 
intervento di cistectomia radicale (tra maggio 2011 e febbraio 2013) (Jensen et al., 2015). 
Sono stati esclusi pazienti con disturbi mentali o cognitivi (Jensen et al., 2015). Il gruppo 
di intervento conta 50 pazienti e quello standard 57 (Jensen et al., 2015, 2017). Il gruppo 
intervento nel preoperatorio è stato istruito a un programma standardizzato di pre-
abilitazione che consisteva sia in allenamento fisico che in stoma educazione (anche in 
questo caso il programma fisico è riportato in un altro studio) (Jensen et al., 2017). 
Brevemente, l’allenamento fisico consiste in un’istruzione da parte di fisioterapisti: 6 
interventi con lo scopo di potenziare la forza e la resistenza muscolare, come 
mobilizzazione, entrata e uscita dal letto, sollevamento sedia, salire le scale e velocità di 
andatura (Jensen et al., 2016). Questo intervento ha portato a una maggiore capacità 
muscolare e a un tempo significativamente più breve per svolgere in maniera autonoma 
le attività di vita quotidiana dopo l’intervento chirurgico (Jensen et al., 2017). Tutti i 
pazienti sono stai stomizzati secondo le linee guide internazionali (Jensen et al., 2017). 
I pazienti del gruppo standard hanno ricevuto un’istruzione da due stomaterapisti (Jensen 
et al., 2017). Quindi i partecipanti hanno ricevuto informazioni in merito alla cura di base 
dello stoma e sul cambiamento del presidio di raccolta delle urine (Jensen et al., 2017). 
Per fare ciò è stato impiegato un kit con uno stoma artificiale (Jensen et al., 2017). I 
pazienti sono stati invitati ad esercitarsi a medicare lo stoma e a fare il cambio del presidio 
almeno 2 volte al giorno a casa (Jensen et al., 2017). In aggiunta a ciò si ha informato il 
paziente sull’urostomia e sulla vita con l’urostomia (Jensen et al., 2017). Ogni paziente, 
prima dell’intervento chirurgico, è stato osservato dagli stomaterapisti mentre eseguiva 
la cura e il cambio presidio (Jensen et al., 2017). Il gruppo standard non ha ricevuto 
questa educazione (Jensen et al., 2017). 
Tutti i pazienti sono stati visitati a 5 settimane dopo l’intervento chirurgico dallo 
stomaterapista nell’ambulatorio dell’urostomia: è stato eseguito un cambio del presidio di 
raccolta e i pazienti sono stati guidati, qualora lo necessitassero, nell’autocura dello 
stoma (Jensen et al., 2017). 
Per documentare il livello di abilità di auto-cura dello stoma è stato impiegato lo strumento 
“Urostomy Education Scale” (UES) (figura 9), il quale comprende 7 aspetti: reazione allo 
stoma; rimozione del presidio di raccolta; misurazione del diametro dello stoma; cura 
della pelle; regolazione della dimensione del diametro del nuovo presidio di raccolta; 
applicazione di un nuovo presidio; svuotamento del presidio (Jensen et al., 2017). 
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Figura 9 La Urostomy Education Scale 
(Jensen et al., 2017) 

La scala è stata compilata a 35, 120 e 365 giorni (Jensen et al., 2017). 
 
I risultati rivelano che c’è stato un aumento significativo del punteggio di auto-cura dello 
stoma nel gruppo intervento rispetto al gruppo standard, a 35 giorni (Jensen et al., 2017). 
Questa differenza è inoltre aumenta anche al 120° e 365° giorno (Jensen et al., 2017). 
Per quanto riguarda il gruppo standard si è potuto vedere che c’è stata una continua 
diminuzione nel tempo del punteggio della scala in tutte le abilità (Jensen et al., 2017). 
 
Ho deciso di riportare questo studio, visto che gli autori dello studio 3 suggeriscono che 
esiste un’associazione tra auto-cura e qualità di vita e inoltre perché gli autori dello studio 
sono hanno documentato che l’educazione favorisce anche l’auto-efficacia (Tal et al., 
2012; Zhou et al., 2019). 
 
Studio 7 
 
Come si può dedurre dalla tabella riassuntiva, questo studio consiste in una ricerca 
qualitativa, in particolar modo in un’analisi fenomenologica interpretativa. (Villa et al., 
2018). Agli 11 partecipanti è stato chiesto di partecipare a interviste faccia a faccia semi-
strutturate esplorando così l’esperienza del paziente (Villa et al., 2018). Le interviste sono 
state fatte da quattro a sei mesi dopo l’intervento (Villa et al., 2018). Sono state registrate 
e trascritte in maniera testuale, sono durate tra i 25 e i 55 minuti e sono state condotte 
da infermieri che non erano coinvolti nella cura del paziente (Villa et al., 2018). In aggiunta 
a ciò sono stati anche indagati anche dati in merito a età, sesso, stato civile, stato 
occupazionale e caregiver (Villa et al., 2018). 
Dall’analisi delle interviste sono emersi 6 temi e 12 sotto-temi (Villa et al., 2018): 

1. Impatto della chirurgia: aspettativa di vita e paura della ricaduta; ripercussioni 
fisiche della chirurgia; impatto sulla qualità della vita 

2. Immagine corporea 
3. Attività della vita quotidiana e sociale: attività quotidiane ed hobby; gestione fuori 

casa; lavoro e gestione dello stoma 
4. Stoma e sessualità 
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5. Gestire l’educazione allo stoma: gestione dello stoma a domicilio e persone di 
riferimento: sostegno degli infermieri; strategie di gestione dei problemi; mancanza 
di informazioni 

6. Sostegno da parte della famiglia e degli amici: coinvolgimento emotivo ed 
incoraggiamento; sentimento di pietà 

Gli autori di questo studio ritengono sia importante fornire ai paziente con urostomia 
supporto e formazione continua per favorire un alto livello di autocura, una migliore 
qualità di vita e il rispetto delle loro esigenze (Villa et al., 2018). 
 
Ho deciso di includere anche questo studio in quanto ritengo sia importante tenere in 
considerazione le esperienze dei pazienti: questo mi suggerire in che ambiti si potrebbe 
agire. 
 
4.3 Risultati e discussione 
 
4.3.1 Temi emersi 
 
Dall’analisi degli studi che precedentemente ho riportato sono emersi i seguenti punti che 
ho così nominato: 

- Cura e gestione della stomia e relazione auto-cura/autoefficacia e qualità di vita 
- Educazione pre-operatoria e post-operatoria 
- Ruolo delle figure professionali specialiste 
- Ruolo dell’educazione di gruppo e della presenza e coinvolgimento delle figure di 

riferimento del paziente 
- “Vedere e mettere in pratica” 

 
Cura e gestione della stomia e relazione auto-cura/auto-efficacia e qualità di vita 
 
In questa revisione della letteratura ci sono 2 studi che suggeriscono che esiste un 
associazione tra auto-cura/auto-efficacia e miglioramento della qualità di vita (Tal et al., 
2012; Zhou et al., 2019). Infatti in entrambi questi studi è emerso che l’educazione 
terapeutica ha favorito entrambi (Tal et al., 2012; Zhou et al., 2019). Infatti pazienti 
autonomi nella gestione della loro stomia hanno presentato punteggi della qualità di vita 
più alti di coloro che non erano autonomi (Tal et al., 2012). Sembra che a favorire questa 
autonomia siano i seguenti punti: percezione del paziente di aver ricevuto risposta 
completa alle sue domane una e buona esercitazione pratica (Tal et al., 2012). Inoltre è 
emerso che anche un intervento multicomponente post-operatorio favorisce una buona-
autoefficacia (Zhou et al., 2019). Anche lo studio 6 conferma che la “stoma-education” 
comporta risultati favorevoli in merito all’auto-efficacia, infatti è emerso che nel loro 
gruppo di intervento c’è stato un aumento significativo e progressivo nel tempo del 
punteggio di auto-cura (Jensen et al., 2017). 
Ritornando allo studio di Tal e dei suoi colleghi si può chiaramente vedere che le donne 
erano molto più autonome degli uomini (2012). Non è presente nello studio, ma sarebbe 
interessante andare a verificare perché è emerso questo risultato, cosa è che ha fatto si 
che gli uomini avessero avuto bisogno di qualcuno per gestire e curare la stomia. 
 
Educazione pre-operatoria e post-operatoria 
 
Analizzando gli studi non è stato possibile determinare se l’educazione pre-operatoria è 
più efficace o meno dell’educazione post-operatoria. Tra gli studi, l’unico che ha attuato 
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un programma di educazione pre-operatorio e intensivo è il secondo, ma però in 
associazione all’educazione post-operatoria che si fornisce in quella struttura (Zganjar et 
al., 2021). Siccome in questo studio non c’è stato un gruppo controllo (Zganjar et al., 
2021) non è possibile dire se l’educazione pre-operatoria è più efficace, questo 
soprattutto se si fa un confronto con altri studi che hanno implementato dei programmi 
educazionali post-operatori, e uno di questi è lo studio redatto da Zhou e i suoi colleghi. 
Infatti nel loro studio i pazienti di entrambi i gruppi ha ricevuto un’educazione post-
operatoria, ma con la differenza che nel gruppo sperimentale è stato implementato anche 
un intervento multicomponente (Zhou et al., 2019). In ogni caso in entrambi gli studi si 
hanno avuto risultati favorevoli in termini di qualità di vita (Zganjar et al., 2021; Zhou et 
al., 2019), anche se nel primo studio sarebbe stato interessante avere un gruppo controllo 
per vedere se ci sarebbero state delle differenze dei risultati della qualità di vita. 
Lo studio 3 invece ha un campione che ha ricevuto educazione terapeutica sia nel pre-
operatorio che nel post-intervento chirurgico e ciò ha favorito nelle pazienti donne una 
migliore autonomia con conseguente migliore qualità di vita (Tal et al., 2012). 
Negli studi 4 e 5 non è specificato in che momento è stata implementata l’educazione. 
 
Ruolo delle figure professionali specialiste 
 
In tutti gli studi che ho analizzato c’è un denominatore comune, ovvero la figura dello 
stomaterapista. È vero che c’è una diversità degli interventi educazionali, ma in ogni 
programma è presente sempre almeno uno stomaterapista. Queste suggerisce che 
l’educazione erogata da persone specializzate in stomia è migliore di quella fornita da 
infermieri di reparto (García-Goñi, 2019). Questo lo si può soprattutto vedere nello studio 
5 nel quale emerge che ciò può fare veramente la differenza in termini di miglioramento 
della qualità di vita e non solo, ma anche a livello di costi (García-Goñi, 2019). Anche lo 
studio 1 riporta un intervento strutturato guidato da un team di cura della stomia formato 
da un infermiere stomaterapista e 3 infermieri (formati dallo stomaterapista) specializzati 
nella cura e gestione della stomia e anche qui risulta che la qualità di vita è migliore in 
questi pazienti nel gruppo intervento che nel gruppo controllo i quali sono stati seguiti da 
parte degli infermieri di cure generali del reparto di urologia (Zhou et al., 2019). Anche 
nello studio 2, che ha come intervento lo “stoma bootcamp” è presente lo stomaterapista, 
ma affiancato da altre figure professionali (Zganjar et al., 2021). Ho deciso di riportare in 
questa sotto-capitolo solo questi tre studi in quanto sono gli unici due che hanno gruppi 
seguiti solo da infermieri di cure generali e gruppi seguiti anche dallo stomaterapista. 
Questo appena riportato fa capire che personale specializzato e quindi ben informato 
aiuta i pazienti a garantire una qualità di vita migliore di coloro che sono seguiti 
semplicemente solo da infermieri di cure generali (García-Goñi, 2019; Zganjar et al., 
2021; Zhou et al., 2019). 
 
Ruolo dell’educazione di gruppo e della presenza e coinvolgimento delle figure di 
riferimento del paziente 
 
Negli studi che ho analizzato si constatare può quanto sia importante coinvolgere nel 
processo educazionale anche le figure di riferimento del paziente e ciò lo si può vedere 
soprattutto negli studi 1 e 4 nei quali i partecipanti sono stati invitati a coinvolgere le loro 
persone di riferimento (Altuntas et al., 2012; Zhou et al., 2019). 
Ciò che inoltre sembra possa aiutare è l’educazione di gruppo come descritto nello studio 
4, infatti gli autori sostengono che gli incontri sociali possono rendere i pazienti 
consapevoli di casi simili e dare l’opportunità di socializzare con altri pazienti con stomia 
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e i lori parenti/amici (Altuntas et al., 2012). Inoltre ciò permette di condividere le proprie 
esperienze e di trovare anche nuove soluzioni ai problemi della vita quotidiana (Altuntas 
et al., 2012). Anche nell’ultimo articolo, che riporta le esperienze dei pazienti, emerge 
come strategia per gestire un problema legato alla stomia apprendere da altre persone 
con stomia (Villa et al., 2018). Inoltre sempre in quest’ultimo studio una persona ha riferito 
che era terribilmente spaventata ma, i suoi figli erano fonte di incoraggiamento (Villa et 
al., 2018). 
 
“Vedere e mettere in pratica” 
 
3 dei 7 studi riportati impiegano nel loro processo educazionale dei kit che ricreano la 
stomia, quindi un altro tema importante che emerge è il mettere in pratica. Infatti in questi 
tre studi questi kit hanno permesso al paziente di esercitarsi a medicare lo stoma e a 
cambiare il presidio di raccolta (Jensen et al., 2017; Tal et al., 2012; Zganjar et al., 2021) 
anche a casa (Zganjar et al., 2021). Poter mettere mano ed esercitarsi quindi potrebbero 
essere aspetti importanti in quanto permettono di garantire una cura più autonoma 
(Jensen et al., 2017) e un miglioramento della qualità di vita (Tal et al., 2012; Zganjar et 
al., 2021). 
Un altro aspetto che accumuna questi studi sono la tipologia di materiale impiegato, 
ovvero video ed opuscoli informativi (Altuntas et al., 2012; Zganjar et al., 2021). 
 
4.3.2 Metodo 
 
In aggiunta ai temi emersi ritengo che sia importante spendere delle parole in merito 
anche alla metodologia dei vari studi. 
Questa revisione infatti ha incluso una varietà di tipologia di metodologia. Tra gli studi 
quantitativi si ha un solo studio controllato randomizzato, quindi con un gruppo controllo 
e uno sperimentale dove i risultati sono stati messi a confronto: lo studio in questione è 
quello redatto da Zhou e i suoi colleghi (studio 1). Ci sono altri due studi in cui non c’è la 
presenza di un gruppo controllo, ma solo quello di intervento e quindi non è possibile 
determinare se l’assenza di quel determinato intervento educazionale avrebbe 
comportato dei risulti differenti (studio 2 e studio 4). In ogni caso comunque sono emersi 
risultati favoreli sulla qualità di vita (Altuntas et al., 2012; Zganjar et al., 2021; Zhou et al., 
2019). In aggiunta ha ciò nella mia revisione si ha anche dei risultati secondati di un RCT 
precedentemente effettuato (studio 6). Inoltre questo studio ha anche un altro obiettivo. 
Anche a livello di obiettivi gli studi utilizzati nella mia revisione hanno tutti scopi diversi 
visto la varietà degli interventi, ma nonostante questo si hanno risultati in comune, ovvero 
aumento della qualità di vita (Altuntas et al., 2012; García-Goñi, 2019; Zganjar et al., 
2021; Zhou et al., 2019), aumento dell’auto-efficacia (Jensen et al., 2017) e la relazione 
di quest’ultima con la qualità di vita (Tal et al., 2012; Zhou et al., 2019). 
 
Per oggettivare e misurare la qualità di vita due studi (studio 2 e 4) hanno impiegato come 
strumento lo SF-36. Questo strumento, come riferito dagli autori che ho riportato nel 
quadro teorico è uno dei più affermati e utilizzati (Tyson & Barocas, 2018). Altri strumenti 
utilizzati sono: COHQOL-O in una variante cinese (Zhou et al., 2019), VAS e indice e EQ-
5D (García-Goñi, 2019). Sarebbe stato interesse poter vedere quali sarebbero stati i 
risultati se tutti gli studi avessero impiegato lo stesso questionare per misurare la qualità 
di vita, ma ciò purtroppo non è successo. 
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5. CONCLUSIONI 
 
Come riportato dagli autori del quadro teorico i pazienti con urostomia si trovano a dover 
affronatere complicanze fisiche, ma anche stress psico-sociale (Berti-Hearn & Elliott, 
2019). Questa urostomia influisce in maniera negatica sulla propria immagine corporea, 
sulla sessualità e sulla vita sociale di tutti giorni (Berti-Hearn & Elliott, 2019). 
Come, tra l’atro dice anche il profilo di competenze dell’infermiere SUP, un ruolo molto 
importante dell’infermiere è quello di educare i nostri pazienti (Scuola univarsitaria della 
Svizzera italiana, 2011). In termini educativi, come dicono alcuni autori che ho riportato 
nel quadro teorico, è importate creare un processo consapevole ed intenzionale facendo 
in modo che il pazienti partepi attivamente e valorizzare i suoi vissuti ed esperienze 
(Saiani & Brugnolli, 2013) 
 
Gli studi che ho analizzato confermano che l’educazione promuove la qualità di vita 
(Altuntas et al., 2012; García-Goñi, 2019; Zganjar et al., 2021; Zhou et al., 2019) e non 
solo, riduce anche i costi, le complicanze peristomali e favoriscono l’auto-efficacia 
(García-Goñi, 2019; Jensen et al., 2017; Zhou et al., 2019). 
Questi interventi educazionali sono più efficacia quando a metterli in atto sono personale 
specializzate nella cura e nella gestione della stomia (García-Goñi, 2019; Zganjar et al., 
2021; Zhou et al., 2019). Un altro aspetto importante è il poter “mettere mano” ed 
esercitarsi (Altuntas et al., 2012; Zganjar et al., 2021). 
 
Dagli studi non è possibile determinare se c’è una differenza in termini di risultati 
dell’educazione pre-operatoria e post-operatoria, anche perché quasi sempre c’è 
un’associazione di uno e dell’altro, e ciò fa presumibilmente capire che l’outcome migliore 
lo si può avere creando un processo che inizia prima dell’intervento chirurgico e continui 
anche dopo la dimissione dall’ospedale, ma ripeto che ciò non è chiaramente espresso 
negli studi, ma ciò si tratta di una mia cauta interpretazione e che quindi potrebbe non 
rispecchiare effettivamente la realtà. Quindi sono necessari studi che indagano ciò. 
 
5.1 Riflessioni personali 
 
La redazione di questo Lavoro di Tesi non è stata semplice, soprattutto a causa del fatto 
che ho avuto difficoltà a reperire materiale pertinente, e quello che ho trovato non è molto. 
Dall’altra parte però sono contenta del lavoro svolto, soprattutto perché ciò che è emerso 
mi ha fatto riflettere molto e fatto ampliare un po’ la mia visione. Mi ha permesso di meglio 
comprendere i vissuti dei pazienti e dei loro bisogni. Ritengo che come infermieri abbiamo 
un ruolo privilegiato grazie alle relazione che viene a instaurarsi e dovremmo cercare di 
struttura questo aspetto al massimo. Non dobbiamo sostituirci al paziente, ma fare in 
modo che riceva tutti gli strumenti necessari affinché possa ritornare a una nuova 
normalità e avere una buona qualità di vita. 
 
5.2 Limiti 
 
Sono consapevole che la seguente revisione della letteratura ha dei limiti. In primo luogo 
il numero di studi adoperati è piccolo, infatti sono riuscita a trovare solo 5 studi che 
parlano degli effetti dell’educazione terapeutica sulla qualità di vita. Di questi 5 studi solo  
3 studi hanno come campione esclusivamente persone con urostomia, gli altri 2 hanno 
anche persone con enterostomie. Nonostante questo però dall’analisi di questi 3 studi 
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sono emersi dati favorevoli in termini di qualità di vita e gli altri 2 studi supportano la mia 
ricerca dando una conferma. 
In secondo luogo non ho trovato informazioni inerenti la nostra realtà svizzera, ma però 
il fatto che gli studi riportati avevano quasi tutti una popolazione diversa ciò mi fa 
presuppore che le tendenze sono quelle anche da noi. 
 
5.3 Implicazioni per la pratica professionale e il futuro 
 
Come già riportato, in letteratura ci sono pochi studi che valutano gli effetti 
dell’educazione sulla qualità di vita in persone portatrici di urostomia e questo a mio 
avviso non dovrebbe frenare a svolgere una ricerca in questo ambito, ma anzi dovrebbe 
stimolare a svolgere studi per confermare o meno l’efficacia e così garantire al paziente 
le cure migliori possibili. 
 
A livello di pratica professionale ritengo che ogni infermiere deve avere la voglia di 
aggiornarsi sempre, di ricercare informazioni, di proporre interventi che sono stati 
individuati tramite la ricerca nella banche dati. 
L’infermiere non è più un esecutore di ordini, ma la sua formazione, oltre a dare le 
conoscenze teoriche necessarie per il nostro operato, fornisce anche strumenti, risorse 
e capacità necessari per aggiornarsi in maniera autonoma e uno di questi è la ricerca 
bibliografica. 
 
Spero che ciò che ho redatto stimoli futuri studenti o infermieri già diplomati ad indagare 
ancora in merito a questo tema, e magari perché no, anche di implementare, per 
esempio, uno stoma bootcamp negli ospedali Ticinesi e poi valutarne gli effetti. Oppure 
non si sa mai, ma forse potrei essere io stessa a continuare questo lavoro. 
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7. ACRONIMI 
 
COHQOL-O      City of Hope Quality of Life-Ostomy  
 
EQ-5D      EuroQol-5D 
 
EORTC-QLQ-BLM 30 The European Organization for Research 

and Treatment of Cancer Quality of Life 
Core Questionnaire–bladder cancer 
muscle invasive 

 
EORTC QLQ-C30 The European Organization for Research 

and Treatment of Cancer Quality of Life 
Core Questionnaire 

 
FACT-G Functional Assessment of Cancer 

Therapy 
 
FACT-VCI Functional Assessment of Cancer 

Therapy– Vanderbilt Cystectomy Index 
 
IVU       Infezione delle vie urinarie 
 
MIBC       Muscle Invasive Bladder Cancer 
 
NMIBC      Non Muscle Invasive Bladder Cancer 
 
OMS       Organizzazione mondiale della sanità 
 
RCT       Randomized Controlled Trial 
 
OAS       Ostomy Adjustment Scale 
 
SSES       Stoma Self-Efficacy Scale 
 
SF-36       Short form 36 v2 
 
UES       Urostomy Education Scale 
 
VAS       Visual Analogue Scale 
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