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ABSTRACT  
 
Background 
I pazienti portatori di stomia (apertura creata dal chirurgo nell’addome per espellere le 
feci quando il normale sistema di eliminazione non funziona più per varie cause) non 
sono affatto una rarità. Il numero di interventi che comportano il confezionamento di 
un’enterostomia è già degno di nota e nei prossimi anni è destinato ad aumentare. Oltre 
agli immediati cambiamenti di natura fisica causati dalla stomia, questi pazienti 
subiscono un notevole impatto psicologico che necessita di essere considerato.  

Scopo e obiettivi  
Lo scopo del lavoro è quello di rispondere alle seguenti domande di ricerca: “Come vive 
il paziente il confezionamento della stomia a livello psicologico?” e “In che modo la 
stomia influenza la qualità di vita del paziente?”. Gli obiettivi principali del mio lavoro di 
tesi consistono quindi nell’identificare le dimensioni della qualità di vita che il 
confezionamento di una stomia compromette e nell'analizzare le conseguenze 
psicologiche che ne scaturiscono.  

Metodologia  
Per l’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato deciso di usare come metodologia la 
revisione sistematica della letteratura. Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti 
banche dati: Science Direct (Elsevier), Pubmed, Wiley – Blackwell, Medline, CINHAL 
(EBSCO), Cochrane. Al termine della ricerca e di molteplici selezioni, 20 articoli sono 
risultati eleggibili e perciò considerati per lo svolgimento della revisione.  

Risultati  
Dai 20 articoli revisionati è emerso che la stomia compromette in modo significativo 
tutte le dimensioni della qualità di vita (fisica, psicologica, sociale, economica e 
spirituale). Le problematiche maggiormente riscontrate sono risultate essere le 
seguenti: alterazione dell’immagine corporea; perdita del controllo sfinterico; cattivo 
odore, perdite e complicazioni relative allo stoma; compromissione della sessualità; 
alterazione dell’alimentazione e del sonno; ansia, depressione e solitudine; imbarazzo e 
vergogna; perdita del controllo della situazione; calo dell’autostima; rifiuto; 
stigmatizzazione; disinvestimento nelle attività sociali; abbandono del lavoro e 
dell’attività sportiva; isolamento; difficoltà nella relazione di coppia e nei contatti sociali.  

Conclusioni 
I problemi causati dalla stomia possono essere evitati, o almeno contenuti, grazie a una 
presa in cura globale del paziente, sia prima che dopo l'intervento. Oltre alle cure 
prettamente tecniche, insegnamento, accompagnamento e sostegno costante sono le 
principali componenti della cura in grado di fare la differenza in merito a come il 
paziente accetterà la sua stomia. In qualità di infermiere, prendersi cura di una persona 
stomizzata significa essere in grado di gestire gli aspetti psicologici e sociali tanto 
quanto quelli fisici e di fornire un'assistenza che copra tutte le dimensioni della qualità di 
vita. Impostare l’assistenza unicamente sulla gestione della dimensione fisica 
difficilmente permetterà alla persona di integrare la stomia nella propria vita.  

Parole chiave 
Colostomy, quality of life, changes, body image after surgery, stoma, altered body 
image, nursing role, patient's experience, impact of stoma, negative thoughts, ostomy, 
ileostomy, psychological adjustment, urostomy. 
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1. INTRODUZIONE  

L’intento di questo lavoro di bachelor è quello di ricercare e approfondire la tematica 
della stomia dal punto di vista psicologico, focalizzando quindi l’attenzione sulle 
conseguenze fisicamente non visibili che essa causa e sulle dimensioni della qualità di 
vita che compromette. Tutto ciò mira a sottolineare l’importanza di indagare il vissuto 
dei pazienti per poter attuare una buona e globale presa in cura infermieristica. 
La stomia viene infatti molto spesso associata alla dimensione fisica; subito si pensa a 
come educare il paziente in modo che la sappia gestire adeguatamente al fine di evitare 
complicanze e preservarne la funzionalità, a comunicargli dove acquistare il materiale, a 
informarlo in merito alle eventuali modifiche da apportare alla dieta, etc.  
La dimensione psicologica viene perciò spesso sottovalutata. Nel suo libro, il Prof. 
White (2010), sosteneva che fino al 1990 a malapena si parlava delle conseguenze 
psicologiche che una stomia comporta e le difficoltà di adattamento che il paziente 
incontra venivano solamente accennate. White (2010), riporta la testimonianza di un 
paziente 39enne, affetto dal morbo di Crohn dall’età di 11 anni. Dopo dieci anni di 
sofferenza, il signor G. O. accetta di sottoporsi all’intervento chirurgico che comporterà il 
confezionamento di un’ileostomia permanente. Di seguito, le parole di questo paziente: 
“Trovo che questo handicap, che non si vede, mi abbia condizionato molto la vita, 
soprattutto durante i primi anni […]. A livello affettivo ho difficoltà a trovare una 
compagna di vita e affetti sinceri […]. Sicuramente mi sono creato un muro invisibile 
che fa da barriera alle nuove conoscenze, ma d'altra parte mi scontro con i pregiudizi 
reali di chi viene a sapere del mio problema e non ne capisce niente…” (White, 2010, 
pp. 43-48).  
Svolgendo questo lavoro la mia speranza è senz’altro quella di arricchire il mio bagaglio 
di conoscenze personali e professionali, ma è anche e soprattutto quella, dato il numero 
di pazienti stomizzati in continuo aumento, di riuscire a fornire un buon numero di 
informazioni che possano permettere agli operatori sanitari di prendersi cura nel 
migliore dei modi di queste persone future o già portatrici di stomia, in modo da evitare 
che la storia del signor S. (presentata a breve) appartenga anche ad altri pazienti.  

La seguente tesi di bachelor revisiona in modo sistematico la letteratura disponibile 
sull’entità della compromissione della qualità di vita dei pazienti stomizzati e sulle 
conseguenze psicologiche che scaturiscono dopo il confezionamento di una stomia.  
Il lavoro è composto da quattro parti principali: la prima, ampiamente dedicata al 
background, si occupa di accompagnare il lettore nel mondo delle stomie (cosa sono, 
quali patologie portano al loro confezionamento, quanto sono frequenti, assistenza pre 
e post-operatoria, etc.). Dopodiché seguirà la parte riguardante la metodologia adottata, 
con la presentazione del sommario, degli obiettivi, della domanda di ricerca e del 
protocollo. La terza parte è dedicata all’analisi dei risultati estrapolati dagli articoli 
ritenuti eleggibili per la revisione. Successivamente sarà presente la discussione di 
questi risultati che porterà allo sviluppo di raccomandazioni per la pratica professionale 
e infine alla conclusione del lavoro.  

1.1 Motivazione  

Il mio interesse per i pazienti portatori di stomia è nato, anche se può sembrare strano, 
durante uno stage trascorso in un reparto di neurologia e durante quello passato in 
cardiologia. Per un periodo di circa dieci giorni mi sono occupata del signor S. (63 anni), 
avente una colonstomia da 5 anni, e del signor A. (70 anni), anch’egli portatore di una 
colonstomia ma solamente da circa un anno. Ho incontrato il signor S. in neurologia e il 
signor A. in cardiologia.  
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Pur avendo la stessa tipologia di stomia, confezionata in entrambi i casi a causa di un 
carcinoma al colon-retto, il signor S. e il signor A. hanno reagito in modi diametralmente 
opposti, dando origine a due storie completamente diverse.  
Il signor A., ricoverato in cardiologia a causa di un infarto, si prendeva molta cura della 
sua colonstomia; la svuotava regolarmente, si autogestiva nel cambiare il sacchetto e 
ispezionava meticolosamente la cute peri-lesionale, riferendo immediatamente al 
personale curante ogni anomalia. Il confezionamento della colonstomia ha salvato la 
vita ad A.; egli aveva infatti un adenocarcinoma nel basso retto, potenzialmente fatale. 
Dopo vari esami di accertamento i medici dissero ad A. che purtroppo lo sfintere 
avrebbe dovuto essere rimosso; l’intervento a cui A. sarebbe stato sottoposto 
prevedeva infatti l’asportazione del sigma e del retto, con l’inevitabile confezionamento 
di una colonstomia definitiva. Se non fosse stato operato, questo carcinoma non 
avrebbe permesso ad A. di continuare a vivere. Per questo motivo, egli considera il suo 
“sacchetto” come qualcosa che l’ha distolto dallo sguardo della morte perciò non ha mai 
avuto grossi problemi ad accettarlo. Inizialmente ha faticato per imparare a gestirla e 
soprattutto aveva paura che qualcosa potesse andare storto (distacco accidentale del 
sacchetto, cattivo odore, etc.). Questo l’ha portato ad abbandonare, per quasi tre mesi, 
buona parte delle sue relazioni sociali. Successivamente però A. ha ripreso tutti i suoi 
hobbies e ha ricominciato a vedere gli amici. Aver imparato a prendersi cura della sua 
nuova compagna di vita gli ha permesso di ricominciare a vivere.  
Il signor S. invece ha una storia decisamente negativa. Cinque anni fa, dopo la diagnosi 
di carcinoma al colon-retto gli viene confezionata una colonstomia, purtroppo 
permanente. A causa di ciò, S. ha sviluppato una profonda depressione che lo ha 
portato più volte a considerare l'ipotesi di farla finita.  
Il signor S. arriva nel reparto di neurologia per reimpostare la sua terapia contro 
l'emicrania, ormai diventata inefficace. All’arrivo in reparto la stomia è decisamente 
trascurata. S. si rifiuta di prendersene cura; a malapena si lascia fare dai curanti. È 
fermamente convinto che la sua vita sia finita cinque anni fa; a causa della stomia egli 
ha infatti perso molti amici, il lavoro e la passione per tutto ciò che lo faceva stare bene 
(in particolare andare in bicicletta, passeggiare in montagna e giocare a bocce). Nel 
corso di questi anni S. ha provato a seguire varie terapie antidepressive che a detta 
sua, non sono servite a niente. Ha sempre rifiutato di intraprendere una psicoterapia.  
Sempre più chiuso in sé stesso, S. rifiuta qualsiasi aiuto e qualsiasi contatto sociale; 
sostiene che nessuno potrà mai cambiare ciò che gli è capitato e che quella “disgustosa 
cosa” che giace sul suo addome non potrà mai diventare parte di sé; rimarrà sempre un 
intruso inaccettabile che gli ha rovinato la vita.  
 
2. BACKGROUND 

Lo scopo di questo capitolo è quello di permettere al lettore di calarsi nel contesto del 
tema preso in considerazione per la revisione della letteratura, ovvero le conseguenze 
che la stomia lascia dal punto di vista psicologico e l’influenza che essa ha sulla qualità 
di vita del paziente. L’intento soggiacente consiste nel guidare il lettore alla 
comprensione dell’importanza di questa problematica a livello professionale. 
Chiaramente non vi è la pretesa di offrire una visione completa e approfondita sul tema 
in quanto ciò esula dallo scopo di questo capitolo. Verranno sviluppati otto sottocapitoli; 
nel primo saranno spiegate nel dettaglio sia l’anatomia che la fisiologia del sistema 
digerente; questo permetterà poi di illustrare le varie patologie inerenti questo sistema 
che possono portare al confezionamento di una stomia.  
Successivamente, per rendere cosciente il lettore della portata di questo fenomeno, 
seguirà un sottocapitolo sull’epidemiologia.  
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Dopodiché si entrerà nel vivo della problematica, con i sottocapitoli dedicati alla 
colonstomia e all’ileostomia. Il background si concluderà con una parte dedicata 
all’assistenza infermieristica pre e post-operatoria, ponendo particolare attenzione al 
profilo di competenze e ai ruoli infermieristici in modo da giustificare la scelta di questa 
problematica nel contesto professionale. L’ultimo sottocapitolo illustrerà brevemente i 
costi con cui un paziente stomizzato si trova confrontato.  

2.1 Il sistema digerente  

Al fine di facilitare il lettore nella comprensione della tematica, prima di indagare le 
conseguenze che la stomia lascia dal punto di vista psicologico, vengono forniti 
chiarimenti su cosa essa sia e cosa accade al corpo quando viene confezionata. Per 
questo motivo è stato ritenuto importante illustrare la struttura e le funzioni del sistema 
digerente, in quanto sono proprio patologie o traumi a carico di questo sistema a 
causare il confezionamento di una stomia.  
Il sistema digerente contribuisce all’omeostasi dell’organismo semplificando gli alimenti 
ingeriti in modo che possano essere assorbiti e usati dalle cellule (Tortora et al., 2011).  

L’alimentazione è indispensabile per la vita in 
quanto rappresenta l’unica fonte di energia chimica. 
Per far sì che questa fonte energetica possa essere 
usata dalle cellule, è necessario che avvenga la 
digestione; in questo modo il cibo viene ridotto in 
molecole di piccole dimensioni che possono così 
entrare nelle cellule (White, 2010).  
Gli organi coinvolti nella semplificazione del cibo 
sono i seguenti: bocca, faringe (tubo a forma di 
imbuto, comune al sistema digerente e a quello 
respiratorio, che si estende dalle narici interne 
all’esofago), esofago (tubo muscolare che collega 
la faringe allo stomaco), stomaco (dilatazione a 
forma di J della porzione sottodiaframmatica del 
canale alimentare che connette l’esofago al 
duodeno), intestino tenue (composto a sua volta da 
duodeno, digiuno e ileo) e intestino crasso (Tortora 
et al., 2011). Il duodeno è la porzione più corta, si 
trova in posizione retroperitoneale e origina in 
corrispondenza dello sfintere pilorico dello 

stomaco. Il digiuno si estende fino all’ileo, la parte di intestino tenue che si unisce 
all’intestino crasso tramite la valvola ileocecale (Thibodeau et al., 2005). L’intestino 
crasso comprende il cieco (primo segmento del colon situato nella cavità addominale in 
basso a destra), il colon (ascendente, trasverso e discendente), il sigma (parte che 
collega il colon discendente al retto e che si trova nella parte inferiore sinistra del 
bacino), il retto (assieme all’ano forma la parte terminale dell’intestino, in esso si 
raccolgono le feci che sono evacuate attraverso l’apertura anale) e il canale anale 
(Brunner et al., 2010; Tortora et al., 2011). Queste strutture formano il cosiddetto canale 
alimentare, ovvero un tubo continuo che si estende dalla bocca all’ano, che contiene 
cibo dal momento della sua ingestione fino al suo assorbimento (Tortora et al., 2011). 
Processi meccanici e chimici riducono il cibo ingerito in piccole molecole (Tortora et al., 
2011). Nella digestione meccanica, i denti triturano il cibo prima della sua deglutizione; 
successivamente esso viene rimescolato dalla muscolatura liscia dello stomaco e 
dell’intestino tenue (Tortora et al., 2011).  

 

Figura 1 (https://upload.wikimedia.org) 
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In questo modo le molecole di cibo vengono sciolte e mischiate agli enzimi digestivi 
(Tortora et al., 2011).  
Nella digestione chimica invece, le grosse molecole di carboidrati, lipidi, proteine e acidi 
nucleici presenti nel cibo vengono scisse per idrolisi in molecole di dimensioni minori 
(Tortora et al., 2011). Queste reazioni cataboliche vengono catalizzate da enzimi 
digestivi prodotti dalle ghiandole salivari, dalla lingua, dallo stomaco, dal pancreas e 
dall’intestino tenue (Tortora et al., 2011). Soltanto vitamine, ioni, colesterolo e acqua 
vengono assorbiti senza essere prima chimicamente digeriti (Marieb, 2006).  
Dopo aver introdotto il cibo nella bocca, esso viene “manipolato” dalla lingua (Tortora et 
al., 2011), masticato e mischiato con la saliva; solo così può procedere lungo la faringe, 
l’esofago e arrivare nello stomaco sotto forma di bolo alimentare (Tortora et al., 2011; 
White, 2010). 
Amilasi salivare e lipasi linguale sono i due enzimi che contribuiscono alla digestione 
chimica nella bocca (Martini, 2006). La prima, secreta dalle ghiandole salivari, inizia la 
scissione dell’amido. La maggior parte dei carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi o 
polisaccaridi) sono amidi ma solo i monosaccaridi vengono assorbiti e possono così 
entrare nel sangue (Tortora et al., 2011). L’amilasi salivare continua ad agire sugli amidi 
presenti nel bolo già deglutito finché gli acidi situati nello stomaco la rendono inattiva 
(Tortora et al., 2011). La lipasi linguale invece, viene secreta dalle ghiandole della 
lingua allo scopo di scindere i trigliceridi in acidi grassi e digliceridi (Thibodeau et al., 
2005). Agisce solo dopo la deglutizione del cibo in quanto si attiva nell’ambiente acido 
dello stomaco (Tortora et al., 2011).  
Lo stomaco funge da cavità di contenimento e mescolamento del cibo ingerito; in esso 
avviene la digestione meccanica e parzialmente quella chimica con la conseguente 
formazione del chimo (composto da saliva, cibo e succo gastrico) (Tortora et al., 2011). 
Quando il cibo raggiunge il piloro (parte inferiore dello stomaco che lo connette al 
duodeno), ogni onda peristaltica di mescolamento spinge a intervalli regolari circa 3 mL 
di chimo attraverso lo sfintere pilorico permettendogli di arrivare nel duodeno. Si ha 
quindi un progressivo svuotamento gastrico (Tortora et al., 2011).  
Nello stomaco inizia anche la digestione enzimatica delle proteine grazie all’azione della 
pepsina (secreta dalle cellule principali); questa rimane attiva solamente se l’ambiente è 
molto acido (pH 2) (Tortora et al., 2011). Un altro enzima secreto dalle ghiandole 
gastriche è la lipasi gastrica; essa scinde i trigliceridi delle molecole lipidiche (Tortora et 
al., 2011). Da ultimo, il succo gastrico contiene anche il fattore intrinseco che si occupa 
di assorbire la vitamina B12 (Marieb, 2006). Dato che le cellule epiteliali gastriche sono 
impermeabili alla maggior parte dei materiali, solo acqua, ioni, acidi grassi e alcol 
vengono assorbiti dallo stomaco. Dopo 2-4 ore dall’ingestione di un pasto, lo stomaco 
ha svuotato il suo contenuto nel duodeno (Martini, 2006).  
L’intestino tenue è l’organo più importante per la digestione e per l’assorbimento di 
sostanze nutritive grazie alla presenza di pieghe circolari, villi e microvilli che ne 
aumentano la superficie (Pine & Stevenson, 2014). Esso si occupa di mescolare il 
chimo con i succhi digestivi, metterlo in contatto con la mucosa per favorirne 
l’assorbimento, spingerlo in avanti, convertirlo in chilo, completare la digestione di 
carboidrati, proteine e lipidi, digerire acidi nucleici e assorbire il 90% delle sostanze 
nutritive e dell’acqua che transitano nel canale alimentare (Tortora et al., 2011). Il 
contenuto dell’intestino tenue è liquido o semiliquido (Lega contro il Cancro, 2011).  
La segmentazione e la peristalsi sono i due tipi di movimenti presenti nell’intestino 
tenue (Tortora et al., 2011). La segmentazione mescola il chimo con i succhi digestivi e 
porta le sostanze da assorbire a contatto con la mucosa (Martini, 2006).  
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Dopo che la maggior parte del pasto è stata assorbita e la distensione della parete 
dell’intestino tenue si è ridotta, i movimenti di segmentazione cessano e inizia la 
peristalsi, la quale si occupa di spingere il chimo in avanti (Thibodeau et al., 2005). Dati 
i processi avvenuti in precedenza, il chimo che entra nell’intestino tenue contiene 
carboidrati, proteine e lipidi parzialmente digeriti. Il completamento della digestione 
viene svolto dal succo pancreatico (l’amilasi pancreatica si occupa di digerire gli amidi 
dopo che l’acido gastrico avrà inattivato l’amilasi salivare), dalla bile e dal succo 
intestinale (Tortora et al., 2011). Le molecole di saccarosio, lattosio e maltosio 
(disaccaridi) vengono scisse in monosaccaridi da specifici enzimi (saccarasi, lattasi e 
maltasi) dopodiché possono finalmente essere assorbite (Tortora et al., 2011).  
La scissione delle proteine, iniziata nello stomaco dalla pepsina, viene completata da 
tripsina, chimotripsina, carbossipeptidasi ed elastasi (enzimi presenti nel succo 
pancreatico). La digestione dei lipidi invece, avviata nello stomaco per opera della lipasi 
linguale e gastrica, termina grazie alla lipasi pancreatica, la quale scinde i trigliceridi in 
acidi grassi e monogliceridi (Tortora et al., 2011). 
Il processo di digestione termina nell’intestino crasso grazie all’azione della flora 
batterica intestinale. In esso, le ghiandole secernono muco ma non enzimi e il chilo 
viene preparato per l’eliminazione grazie all’azione dei batteri (Tortora et al., 2011).  
La valvola ileocecale regola il passaggio del chilo dall’ileo al cieco. Immediatamente 
dopo un pasto, il riflesso gastrointestinale intensifica la peristalsi nell’ileo e spinge il 
chilo nel cieco. La gastrina, ormone secreto dallo stomaco, favorisce il rilasciamento 
della valvola (Tortora et al., 2011). I movimenti del colon iniziano quando le sostanze 
contenute nel lume del canale alimentare oltrepassano la valvola ileocecale (Martini, 
2006). Dopo aver superato la valvola ileocecale, il chilo riempie il cieco e si accumula 
nel colon ascendente. In seguito, la peristalsi massiva (onda peristaltica energetica che 
comincia nel colon trasverso) spinge rapidamente il contenuto verso l’intestino retto dal 
quale verrà poi espulso attraverso l’ano in seguito al riflesso di defecazione (Martini, 
2006). Durante il tempo di permanenza nell’intestino crasso, il chilo diventa solido a 
causa dell’ulteriore assorbimento di acqua e si trasforma in feci (chimicamente costituite 
da acqua, sali inorganici, cellule epiteliali morte staccate dalla mucosa del canale 
alimentare, batteri, materiali digeriti ma non assorbiti e sostanze non digeribili presenti 
nel cibo) (Tortora et al., 2011).   
In sintesi, le funzioni che l’intestino crasso espleta sono quindi le seguenti: condurre il 
chilo dal colon al retto, convertire le proteine in amminoacidi, produrre alcune vitamine 
del gruppo B e la vitamina K, assorbire acqua, ioni e vitamine, formare le feci e 
defecare attraverso il retto (Pine & Stevenson, 2014; Tortora et al., 2011).  
Il sistema digerente, oltre al canale alimentare, comprende anche organi accessori 
ovvero i denti, la lingua, le ghiandole salivari, il fegato, la cistifellea e il pancreas 
(Tortora et al., 2011).  
Riassumendo, gli organi che compongono il sistema digerente svolgono le seguenti 
funzioni: ingestione (assunzione di cibo attraverso la bocca), secrezione (comprendente 
il rilascio di acqua, acidi, sostanze tampone ed enzimi nel lume del canale alimentare), 
mescolamento e propulsione del cibo lungo il canale alimentare, digestione (scissione 
meccanica e chimica degli alimenti), assorbimento (le sostanze digerite passano dal 
canale alimentare al sangue) e defecazione (eliminazione delle feci dal canale 
alimentare) (Tortora et al., 2011).  

Concluso questo sottocapitolo, con la speranza di aver permesso al lettore di introdursi 
nel tema, viene ora dedicato uno spazio alle patologie inerenti questo sistema che 
possono portare al confezionamento di una stomia. 
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2.2 Patologie principali del sistema digerente che causano il confezionamento di 
una stomia  

Le patologie del sistema digerente coinvolgenti il tratto gastrointestinale inferiore 
vengono comunemente trattate con un intervento chirurgico che può implicare il 
confezionamento di una stomia (White, 2010); ciò riduce notevolmente la mortalità 
causata da queste patologie gastrointestinali (Pine & Stevenson, 2014).  

In questo sottocapitolo verranno dapprima illustrate le patologie principali che 
richiedono la creazione di una stomia; successivamente verrà dedicato uno spazio alle 
cause traumatiche, meno frequenti, ma ugualmente rilevanti.  

Ecco di quali malattie si tratta (Ang et al., 2013; Brown & Randle, 2005; Brunner et al., 
2010; Krouse et al., 2009; Popek et al., 2010; Rayson, 2012; White, 2010):  

Colite ulcerosa: patologia autoimmune, infiammatoria recidivante a carico dello strato 
mucoso e sottomucoso del colon e del retto, che predispone al cancro all’intestino 
(Brunner et al., 2010; Rayson, 2012; White, 2010). Questa malattia si distingue per la 
presenza di ulcere multiple sanguinanti, infiammazione diffusa e desquamazione 
dell’epitelio del colon (Brunner et al., 2010). Essa causa inoltre anemia, complicanze 
epatiche e stenosi (Brunner et al., 2010). Compare tipicamente in persone aventi dai 20 
ai 40 anni (White, 2010). I sintomi includono diarrea sanguinolenta e sanguinamento 
rettale, steatorrea (presenza di grasso nelle feci), dolore addominale, perdita di appetito 
e di peso, bisogno frequente di defecare (tenesmo), dolore anale e nausea (Brunner et 
al., 2010; Rayson, 2012). L’intervento di colectomia totale e il conseguente 
confezionamento di una stomia si rendono necessari quando i farmaci somministrati per 
combattere questa patologia e le modifiche dietetiche attuate non sono più efficaci, 
quando si ha un netto peggioramento delle condizioni o per prevenire il cancro 
all’intestino nel caso in cui il colon sia già molto compromesso (Fleming & Mortensen, 
2011; White, 2010). Nei casi avanzati infatti, l’intestino si restringe, si accorcia e si 
ispessisce per ipertrofia muscolare e deposito di grassi (Brunner et al., 2010).  

Morbo di Crohn: patologia autoimmune segmentaria che colpisce in particolare 
l’intestino tenue ma può essere presente in tutto il canale alimentare, ovvero dalla 
bocca all’ano (Rayson, 2012; White, 2010). Nella maggior parte dei casi viene colpito 
l’ileo distale (parte dell’intestino tenue); esso è collegato, attraverso la valvola 
ileocecale, all’intestino crasso; può quindi capitare che anche la parte inferiore del colon 
ascendente venga coinvolta (Brunner et al., 2010; White, 2010). Si tratta quindi di 
un’infiammazione subacuta o cronica delle pareti del tratto gastrointestinale, 
caratterizzata da periodi di remissione e da periodi di riacutizzazione (Rayson, 2012). 
Sulla mucosa edematosa, ispessita e infiammata compaiono delle ulcere. Una 
complicanza di questa malattia è la formazione di aderenze con altri organi con il 
conseguente sviluppo di fistole entero-enteriche, entero-vescicali o entero-vaginali 
(Brunner et al., 2010). Nei casi avanzati, la parete intestinale si ispessisce, diventa 
fibrotica e il lume si riduce (Brunner et al., 2010). I sintomi comuni che il paziente 
presenta sono dolore addominale al quadrante inferiore destro (soprattutto dopo i pasti), 
diarrea (anche sanguinolenta), perdita di sangue dall’ano, steatorrea, crampi, febbre, 
nausea, vomito, sonnolenza, dimagrimento causato dalla diminuzione dell’appetito o dal 
malassorbimento e astenia (Brunner et al., 2010). Può colpire persone di ogni età 
(White, 2010). Nei casi più gravi l’intestino può perforarsi e formare ascessi intra-
addominali e anali (Brunner et al., 2010).  

Sindrome di Gardner o poliposi famigliare: patologia ereditaria, che si manifesta in 
genere prima dei 25 anni, caratterizzata dalla presenza di polipi multipli di tipo 
adenomatoso localizzati nell'intestino crasso (White, 2010).  
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Con il tempo questi polipi possono diventare cancerosi (Fleming & Mortensen, 2011; 
Rayson, 2012; White, 2010). Nella maggior parte dei casi il paziente non presenta 
sintomi; quando invece i polipi diventano cancerosi possono comparire perdite 
ematiche, diarrea, crampi addominali e perdita di peso involontaria (Rayson, 2012). 
Dato che risulta impossibile rimuovere tutti i polipi per via endoscopica, è necessario 
creare una stomia (Fleming & Mortensen, 2011).  

Diverticolosi: si tratta di una patologia che si presenta tipicamente dopo i 40 anni; un 
terzo delle persone affette è ultrasessantenne (White, 2010). Molte persone sono 
asintomatiche e non sanno nemmeno di soffrirne (Rayson, 2012). Una carenza di fibre, 
un’eccessiva pressione intra-luminale e un indebolimento dei muscoli della parete del 
colon (ipertrofia muscolare per eccessiva durezza della massa fecale) rappresentano 
tre fattori di rischio per lo sviluppo di questa malattia (Brunner et al., 2010). La 
mancanza di fibre si traduce in movimenti ridotti dell’intestino con la conseguente 
difficoltà a far procedere il suo contenuto in avanti (White, 2010). Ciò causa un aumento 
della pressione esercitata sulle pareti dell’intestino e la formazione di diverticoli (White, 
2010). Il diverticolo è una sacca che si forma nella mucosa che riveste l’intestino, la 
quale fuoriesce per erniazione attraverso un cedimento dello strato muscolare 
dell’intestino stesso (Brunner et al., 2010). Sono maggiormente presenti nel colon 
sigmoideo (parte terminale dell'intestino crasso) (Brunner et al., 2010). Le feci possono 
incastrarsi in queste piccole sacche causando occlusione, infiammazione, dolore, 
distensione addominale e irregolarità intestinale con periodi di diarrea (Brunner et al., 
2010; Fleming & Mortensen, 2011). In questo caso siamo in presenza di una 
diverticolite (Brunner et al., 2010). Il paziente può inoltre presentare nausea, anoressia 
e vomito (White, 2010). Se la situazione non si risolve con l’aumento del contenuto di 
fibre nella dieta e con la terapia farmacologica, l’ultima possibilità rimane il 
confezionamento di una colonstomia (White, 2010).  

Cancro al colon-retto (detto anche cancro all’intestino o cancro colorettale): in presenza 
di questa patologia, cellule maligne vengono rilevate nel rivestimento epiteliale 
dell’intestino crasso o nel retto (White, 2010). Fattori di rischio per l’insorgenza di 
questo tumore sono l’aumento dell’età, la storia famigliare di neoplasia, patologie 
infiammatorie dell’intestino o polipi al colon, una dieta ricca di grassi e proteine e povera 
di fibre (Brunner et al., 2010). La sintomatologia, comprendente distensione e dolore 
addominale, perdite anali ematiche, dimagrimento, anemia e irregolarità intestinale, 
compare purtroppo quando il tumore si trova già in uno stadio avanzato (Rayson, 2012; 
White, 2010). Il trattamento prevede la rimozione della parte di intestino danneggiata; 
questo comporta, nella maggior parte dei casi, il confezionamento di una colonstomia 
(Fleming & Mortensen, 2011).  

Cancro all’ano: si tratta di un tumore poco diffuso, che si manifesta con sanguinamento 
rettale, perdite anali involontarie, dolore e prurito nella zona anale (White, 2010).  

Malattia di Hirschsprung: rara patologia congenita che colpisce i bambini. Chi ne è 
affetto non possiede alcune terminazioni nervose che controllano la muscolatura del 
colon, perciò è facilmente soggetto a episodi di occlusione intestinale (White, 2010).  

Occlusione intestinale: deriva da un impedimento al normale flusso del contenuto 
dell’intestino lungo il tratto intestinale. L’impedimento può essere meccanico oppure 
funzionale. Nel primo caso si tratta di un’ostruzione intraluminale o murale dovuta alla 
pressione sulle pareti intestinali, causata la maggior parte delle volte da 
intussuscezione (accorciamento del colon per effetto dello slittamento di un segmento 
all’interno di un altro), presenza di tumori polipoidi, stenosi, restringimenti, aderenze, 
ernie e ascessi (Brunner et al., 2010).  
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Nel secondo caso invece, la muscolatura intestinale non è in grado di spingere il 
contenuto lungo l’intestino. Non c’è motilità intestinale. Le cause che soggiacciono 
all’occlusione funzionale sono la distrofia muscolare, alcune disfunzioni endocrine (per 
esempio il diabete mellito) oppure neurologiche (come il morbo di Parkinson) (Brunner 
et al., 2010).  

Da ultimo, è inoltre possibile che una stomia venga confezionata a seguito di un trauma 
causato da un incidente (nella maggior parte dei casi stradale). In questo caso, se le 
condizioni del paziente non sono troppo gravi, molto spesso si opta per la creazione di 
una stomia temporanea, in modo da permettere la guarigione della parte danneggiata 
(Rayson, 2012).  

Altre cause traumatiche che portano alla creazione di una stomia sono le seguenti:  

Volvolo: si tratta di una torsione completa del mesentere che causa occlusione 
intestinale con ischemia e necrosi. In questo caso può rendersi necessaria la creazione 
di una stomia allo scopo di decomprimere (Brunner et al., 2010).  

Necrosi dopo incarcerazione di un’ernia inguinale: il sacco erniario è una continuazione 
del peritoneo parietale e il suo contenuto può comprendere anche l’intestino (Brunner et 
al., 2010).  

Infarto intestinale o del mesenterio: si verifica quando i vasi sanguigni che affluiscono 
all’intestino si contraggono o si ostruiscono, riducendo così l’afflusso di sangue  
(Thibodeau et al., 2005). Può colpire sia l’intestino tenue che il colon. I fattori di rischio 
più frequenti sono aterosclerosi, formazione di un trombo in una delle arterie che 
alimentano il colon, ostruzione intestinale e interventi chirurgici sull’apparato digerente o 
riproduttivo (Brunner et al., 2010). Se l’infarto intestinale non viene trattato 
tempestivamente, la riduzione del flusso di sangue può procurare lesioni permanenti 
all’intestino che richiederanno perciò il confezionamento di una stomia; si tratta della 
necrosi del tessuto intestinale e della stenosi del colon (Brunner et al., 2010). 

Dopo aver illustrato e spiegato le patologie che sottostanno alla creazione di una 
stomia, è ora possibile focalizzare l’attenzione sui dati epidemiologici al fine di 
accompagnare il lettore nella comprensione della portata e della gravità di questo 
fenomeno.  

2.3 Epidemiologia  

Partendo da quanto illustrato nel sottocapitolo precedente può essere d’aiuto al lettore 
vedere, in base all’età, quale patologia porta al confezionamento di una stomia.  
La colite ulcerosa e il morbo di Crohn sono responsabili della creazione di una stomia in 
persone aventi età comprese fra i 20 e i 40 anni (Mullen & Mcginn, 2008; Rayson, 
2012). Le cause che sottostanno alla posa di una stomia in bambini e adolescenti sono 
la malattia di Hirschsprung e la poliposi famigliare. In ques’ultimo caso l’età dei pazienti 
stomizzati si colloca tra i 16 e i 25 anni (White, 2010). Nella fascia d’età compresa fra i 
40 e i 60 anni la patologia principale è invece la diverticolosi (Rayson, 2012).  
Da ultimo, nelle persone aventi 60 anni o più, la causa principale che comporta la 
formazione di una stomia rimane il cancro al colon-retto (Comb, 2003; Mullen & Mcginn, 
2008).  
Uno studio condotto dall’Evansville Chapter of the United Ostomy Association, che ha 
preso in considerazione un campione di 630 pazienti, ha rilevato che il 29% delle 
persone si è trovato a convivere con una stomia a causa di un cancro, il 37% soffriva di 
colite ulcerosa e il 19% era affetto dal morbo di Crohn (Rayson, 2012). Per il 6% di 
questi pazienti il confezionamento della stomia si è reso necessario per cause 
traumatiche (ad esempio incidenti o infarti mesenterici) o per patologie congenite come 
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la malattia di Hirschsprung o la spina bifida; solamente l’1% è risultato portatore di 
stomia in seguito a una poliposi famigliare (Rayson, 2012). Per il restante 8% non è 
stata specificata la causa (Rayson, 2012). 

Le cifre illustrate qui di seguito, esposte allo scopo di permettere al lettore di 
comprendere la grandezza e la gravità del fenomeno, sono espresse in numeri assoluti. 
Per facilitare il lettore, l’intento era quello di esporre questi dati in termini di prevalenza e 
incidenza. Purtroppo, in letteratura dati di questo tipo non ne sono stati trovati e 
professionisti del campo contattati dall’autrice (nella fattispecie un chirurgo viscerale e 
una stomaterapista) hanno confermato che attualmente non esistono pubblicazioni che 
riportino questi dati. Secondo quanto detto da questi professionisti, la speranza è quella 
che queste cifre possano emergere nei prossimi anni.  

Secondo l’American Cancer Society (2006), i tumori del colon e del retto sono patologie 
particolarmente diffuse nel mondo occidentale; ogni anno negli USA si stimano 150'000 
nuovi casi, 56'000 decessi per cancro colorettale (Ang et al., 2013; Brunner et al., 2010; 
Rayson, 2012) e 80 milioni di persone sono considerate a rischio, soprattutto a causa 
dell’età (superiore ai 50 anni), della storia famigliare positiva per cancro o poliposi, e 
dello stile di vita malsano (soprattutto a livello dell’alimentazione) (Rayson, 2012).  
A livello mondiale, ogni anno circa 1.23 milioni di persone ricevono la diagnosi di cancro 
colorettale e la maggior parte di esse si ritroverà a convivere con una stomia (Ang et al., 
2013). Solo in Europa i pazienti con questa diagnosi sono circa 334'000 (Luo et al., 
2014). Secondo quanto affermato da Liao & Qin (2014) e da Zajaç et al. (2008), la 
ragione principale per cui viene creata una colonstomia è quindi proprio la diagnosi di 
cancro al colon-retto.  
In merito al numero di pazienti stomizzati, soltanto nella piccola Svizzera ogni anno 
vengono confezionate circa 3'500 stomie (SVS-ASS, 2014). Nel Regno Unito, i pazienti 
con colonstomia permanente sono ben 100'000 (Burch, 2014; Liao & Qin, 2014; Tao et 
al., 2014). Negli Stati Uniti invece, i pazienti portatori di stomia sono circa 750'000 (Liao 
& Qin, 2014) e in Cina arrivano a un milione (Liao & Qin, 2014; Luo et al., 2014; Zhang 
et al., 2014). In Polonia, ogni anno vengono confezionate in media 400 ileostomie e 
2'000 colonstomie (Zajaç et al., 2008).  
Come anticipato qualche paragrafo fa, l’altra causa principale responsabile del 
confezionamento di una stomia sono le patologie infiammatorie dell’intestino (morbo di 
Crohn e colite ulcerosa); si stima che circa 4 milioni di persone al mondo ne soffrano (di 
cui 1 milione in America, 250'000 in Canada e 23'000 in Australia) (Rayson, 2012).  
Data l’importanza della problematica, sottolineata dalle cifre appena illustrate, 
l’International Ostomy Association (IOA) ha costituito, nel 1993, la Carta internazionale 
dei Diritti delle Persone Stomizzate (Rayson, 2012). 
Secondo questo documento, ogni portatore di stomia ha il diritto di:  
Art.1. 
 
 
 
Art.2. 
 
Art.3. 
 
Art.4. 
 
Art.5. 
 

Ricevere informazioni prima dell’intervento chirurgico in merito ai benefici che 
esso apporta ed essere messo al corrente di ciò che comporta il fatto di vivere 
con una stomia. Di fondamentale importanza è quindi il colloquio tra paziente e 
operatori sanitari, affinché si stabilisca un rapporto di reciproca fiducia. 
Avere una stomia ben confezionata e situata in una posizione appropriata in 
modo che possa essere adeguatamente gestita e non crei disagio.  
Avere il supporto di medici, stomaterapisti e infermieri nel periodo pre-
operatorio e post-operatorio, sia in ospedale che a domicilio. 
Ricevere un’informazione completa e imparziale sui prodotti per stomia 
disponibili nel proprio paese. 
Avere l'opportunità di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze fra 
quelli disponibili, senza pregiudizi od obblighi. 
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Art.6. 
 
Art.7. 
 
 
Art.8. 

Avere informazioni sulla propria associazione nazionale degli stomizzati e sui 
servizi e aiuti che possono essere forniti. 
Essere aiutato a informare la propria rete sociale (famiglia, amici, ecc.) allo 
scopo di renderla consapevole dell’intervento chirurgico effettuato e di ciò che 
egli necessita per adattarsi alla nuova vita con la stomia. 
Ricevere dal personale curante la garanzia del mantenimento della privacy. 

2.4 La colonstomia  

La parola “stoma” deriva dal greco e significa “bocca” (Brunner et al., 2010; Kiliç et al., 
2007; Pine & Stevenson, 2014; Salomé et al., 2015; White, 2010). Con il termine 
“stomia” si intende quindi l’apertura creata dal chirurgo nell’addome, allo scopo di 
permettere l’eliminazione delle feci e dei gas (o dell’urina). Essa viene creata quando il 
normale sistema di eliminazione non funziona più a causa delle malattie illustrate in 
precedenza (Burch, 2014; Lega contro il Cancro, 2011; Pine & Stevenson, 2014; 
Rayson, 2012; Sharpe et al., 2011). Si tratta quindi di mettere in comunicazione un 
organo cavo del sistema digerente con l’ambiente esterno (Pine & Stevenson, 2014). 
Un segmento intestinale viene dunque fatto passare attraverso la parete addominale e 
abboccato alla cute (SVS-ASS, 2014). Il confezionamento di una stomia viene perciò 
praticato quando non ci sono alternative per salvare la vita al paziente (White, 2010). 
Ciò non significa però che essa renda la vita facile al paziente o che egli la accetti in 
modo automatico e incondizionato (Borwell, 2009; White, 2010).  
Alterazione dell’immagine corporea, incontinenza (perdita del controllo sfinterico), 
cattivo odore, perdite e complicazioni relative allo stoma causano non pochi problemi 
psicologici quali ansia, depressione, solitudine, imbarazzo, perdita del controllo della 
situazione, bassa autostima, odio, stigmatizzazione, disinvestimento nelle attività 
sociali, abbandono del lavoro, isolamento, devastazione, mancanza di accettazione e 
disagi nella sfera sessuale (Brown e Randle, 2005; Kiliç et al., 2007; Tao et al., 2014; 
Tseng et al., 2004). Tutto ciò influisce negativamente sulla qualità di vita del paziente 
stomizzato (Tao et al., 2014). Alcuni pazienti preferirebbero morire piuttosto che vivere 
con una stomia (Salomé et al., 2014). 
Secondo la definizione fornita dall’OMS (1998), per qualità di vita si intendono le 
percezioni che gli individui hanno della propria collocazione nella vita in relazione al 
contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, 
standard e interessi (Fortes et al., 2012; Kimura et al., 2013).  
La qualità di vita è vista come un concetto multidimensionale comprendente percezioni 
positive e negative riguardanti la dimensione fisica, emotiva, sociale, cognitiva e 
spirituale (Krouse et al., 2007).  
Il paziente sottoposto a un intervento chirurgico che prevede il confezionamento di una 
stomia deve inevitabilmente confrontarsi con gli immediati cambiamenti di natura fisica 
che l’operazione implica, ma deve anche adattarsi all’impatto psicologico che la stomia 
comporta (Porrett, McGrath, & Pizzi, 2006). La persona si trova a dover affontare 
problemi emotivi, sociali e fisici causati dalla stomia (Rayson, 2012). I problemi che 
generano ansia comprendono le sensazioni che riguardano l’alterazione della propria 
immagine corporea, la funzionalità e il controllo della stomia, ma anche le restrizioni allo 
stile di vita e alle attività (Porrett et al., 2006).  
L’immagine corporea viene definita come la percezione dell’apparenza e del 
funzionamento che ogni persona ha del proprio corpo (Jenks et al., 1997). Essa è una 
parte molto importante della vita di tutti i giorni e la società, soprattutto occidentale, le 
attribuisce moltissimo valore (Brown e Randle, 2005).  
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L’acquisizione del controllo sfinterico è uno dei requisiti fondamentali che permettono 
alla persona di entrare a far parte della società (McKenzie et al., 2006).  
Quando questo controllo viene perso, l’individuo si trova confrontato con un grande 
cambiamento nella percezione di sé che necessita diverso tempo per essere accettato 
o almeno accolto (McKenzie et al., 2006). La perdita del controllo sfinterico è vista come 
imbarazzante e vergognosa; per questa ragione la società tende a marginalizzare 
l’individuo portatore di stomia (Kiliç et al., 2007). Un corpo imperfetto pone il paziente in 
una condizione di svantaggio, portandolo così all’isolamento sociale (Zhang et al., 
2014). In questo modo il paziente sfugge dalla vergogna e dall’eventualità di ritrovarsi in 
situazioni imbarazzanti (Krouse et al., 2007).  
Molto spesso i pazienti cercano in tutti i modi di nascondere il proprio corpo per evitare 
sguardi e commenti altrui; questo perché vogliono continuare a essere considerati sani 
(Zhang et al., 2014).  
Il paziente che si trova a convivere con una stomia deve affrontare problemi di identità, 
limitazioni funzionali, modificazioni dello stile di vita, del ruolo sociale, famigliare e della 
vita di relazione, sensazioni di vergogna e impotenza, ritiro da ogni investimento. Tutto 
ciò può portare a depressione, idee ipocondriache, ansia di ingerire cibi e paura di 
abbandono (Ceccarelli, s.d.).  
Secondo lo studio di White (1998), le persone che risultano essere maggiormente 
propense ad avere difficoltà di adattamento psicologico sono probabilmente quelle che 
anche in passato avevano sofferto di problemi psicologici, quelle che esprimono 
insoddisfazione rispetto alle informazioni ricevute prima dell’intervento e quelle che 
esternano pensieri negativi rispetto alla stomia e al suo impatto (Porrett et al., 2006).  
Quando viene creata una stomia si paga quindi un caro prezzo sia in termini fisici che 
psicologici (Porrett et al., 2006).  
Il fatto di dover indossare un sacchetto esterno è visto come uno dei principali svantaggi 
legati alla stomia; quando entra in funzione è rumoroso, ha cattivo odore, dà 
sensazione di calore sulla pelle e può portare a profondi cambiamenti rispetto alle 
sensazioni suscitate dall’immagine corporea (Porrett et al., 2006). Quest’ultima è 
collegata al concetto di sé e di autostima; chi è insoddisfatto del proprio aspetto elabora 
sentimenti negativi verso sé stesso (Porrett et al., 2006).  
Come già accennato in precedenza, fin da piccoli ci viene insegnato che essere 
incontinenti è socialmente inaccettabile, perciò questa convinzione, unita alla perdita del 
controllo delle eliminazioni, dà un duro colpo all’autostima e aumenta la paura di 
abbandono e isolamento sociale (Miner, 2004; Porrett et al., 2006).  
Un cambiamento nell’aspetto fisico può far sentire alcuni individui meno attraenti e 
questi sentimenti possono portare a insicurezza, mancanza di fiducia e di controllo che, 
a loro volta, possono mettere in crisi relazioni e amicizie, andando a compromettere la 
qualità di vita (Porrett et al., 2006). 

Le principali tipologie di stomia sono la colonstomia, l’ileostomia e l’urostomia (Brunner 
et al., 2010; Burch, 2014; Rayson, 2012; Tao et al., 2014).  
In questo lavoro di bachelor, l’urostomia non verrà trattata in quanto è stato scelto di 
focalizzare l’attenzione unicamente sulla colonstomia e sull’ileostomia, ovvero su quelle 
che riguardano il sistema digerente.  

La colonstomia consiste nella creazione, per via chirurgica, di un’apertura (stoma) del 
colon (intestino crasso) (Burch, 2014; Rayson, 2012). Può essere temporanea (a 
doppia canna) o permanente e consente il drenaggio del contenuto del colon o lo 
svuotamento del colon stesso, impedendone il passaggio attraverso il retto (Brunner et 
al., 2010; Burch, 2014; Carabajal, 1997; Fleming & Mortensen, 2011; Pine & 
Stevenson, 2014; Salomé et al., 2014; White, 2010).  
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Si tratta quindi di collegare il colon a uno stoma nella parete addominale (Rayson, 
2012).  
È il tipo di stomia confezionato più frequentemente a causa dell’asportazione di un 
segmento di colon malato oppure semplicemente per sospenderne temporaneamente 
le funzioni (Rayson, 2012; White, 2010). Le feci espulse attraverso la colonstomia 
avranno consistenza solida avendo subìto un processo di disidratazione (Lega contro il 
Cancro, 2011; Rayson, 2012). Non avendo terminazioni nervose, la stomia non è 
sensibile al tatto (Rayson, 2012; White, 2010). La prima colonstomia confezionata con 
successo risale al 1793 (Pine & Stevenson, 2014).  

Colonstomia temporanea: viene creata in caso di lesione al retto o all’ano oppure per 
permettere alla parte di intestino non asportata di guarire (White, 2010). Questo accade 
spesso in caso di traumi causati soprattutto da incidenti (Rayson, 2012) o in caso di 
infarto mesenterico (Rayson, 2012).  
Il confezionamento di una colonstomia temporanea ha perciò lo scopo di permettere la 
“riparazione di un danno” (White, 2010) che in genere impiega dai tre ai nove mesi 
(Burch, 2014). Dopo la guarigione, il paziente verrà sottoposto a un ulteriore intervento 
chirurgico durante il quale l’intestino verrà nuovamente messo in comunicazione con 
l’ano (ricanalizzazione) (Kiliç et al., 2007; Mullen & Mcginn, 2008; Rayson, 2012).   

Colonstomia permanente: se la gravità della patologia è tale da comportare 
l’asportazione del retto e dell’ano, la stomia confezionata sarà necessariamente 
permanente (Mullen & Mcginn, 2008; Tao et al., 2014; Tseng et al., 2004). Allo stesso 
modo, se il cancro al colon è molto diffuso o se non si intravvedono possibilità di 
miglioramento, il chirurgo resecherà la parte malata e creerà una stomia permanente 
(Mullen & Mcginn, 2008; Pine & Stevenson, 2014).  

Oltre alla distinzione fra temporanea e permanente, è possibile dividere la colonstomia 
in tre tipologie principali:  

Colonstomia trasversa: è praticata in genere nella parte superiore destra dell’addome e 
spesso solo temporaneamente (Rayson, 2012). Si fa passare un’ansa del colon per la 
stomia praticata nella parete addominale. Una barretta impedisce al colon di ricadere 
nell’addome. Questa barretta viene rimossa circa due settimane dopo l’operazione 
(Lega contro il Cancro, 2011). L’ansa del colon viene recisa e si è così in presenza di 
due segmenti: da uno saranno evacuate le feci, l’altro è la parte del colon di cui sono 
state sospese le funzioni (Lega contro il Cancro, 2011).  

Sigmoidostomia: è praticata in genere nella parte inferiore sinistra dell’addome 
(Rayson, 2012). Nel caso in cui retto e ano non vengano asportati interamente, la 
sigmoidostomia potrà essere richiusa; in caso contrario sarà permanente (Lega contro il 
Cancro, 2011).  

Cecostomia: è praticata a livello dell’intestino cieco, nella sede di inserzione 
dell’appendice, preventivamente asportata. Si rende necessaria nei seguenti casi: 
necrosi del tratto intestinale a valle del cieco causata da diverticoliti acute con 
perforazione intestinale, tumori estesi stenosanti e inoperabili (Brunner et al., 2010). 

Qualora il retto fosse stato rimosso, il paziente può sviluppare la “sindrome del retto 
fantasma”, ovvero avrà la percezione di aver comunque bisogno di defecare (White, 
2010). Ciò succede in quanto, non essendo stati asportati i nervi, il cervello manda 
ancora il segnale (White, 2010). Con il tempo questo disturbo scompare (White, 2010).  

Esistono anche la colonstomia ascendente (localizzata nella parte destra dell’addome) 
e quella discendente (localizzata a sinistra) ma sono meno frequenti (Rayson, 2012; 
White, 2010).  
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Da ultimo, esistono almeno due modi diversi per praticare la deviazione intestinale e lo 
stoma addominale (Pine & Stevenson, 2014).  

In base al metodo adottato, la colonstomia si distingue in: 

Colonstomia ad ansa (loop colostomy): il chirurgo trascina un'ansa dell'intestino crasso 
al di fuori del futuro stoma e la fissa a quest'ultimo, tramite dei punti di sutura (Pine & 
Stevenson, 2014). Successivamente recide la porzione sporgente di ansa intestinale e 
unisce i due monconi di intestino che si aprono sulla parete addominale. In questo 
modo, vengono a crearsi due stomi distinti; dal primo fuoriescono le feci (canale 
prossimale) mentre dall’altro fuoriesce soltanto muco (canale distale). La colonstomia 
ad ansa viene confezionata nella maggior parte dei casi per essere temporanea 
(Fleming & Mortensen, 2011) ed è localizzata nel colon trasverso (Rayson, 2012). Le 
patologie che richiedono questo tipo di colonstomia sono: ostruzione intestinale (ileo), 
incontinenza fecale, anastomosi, fistola intestinale, diverticolite e lesioni post-
radioterapia (Pine & Stevenson, 2014).  

Colonstomia terminale (end colostomy): consiste nella creazione di un ano artificiale, 
situato a livello addominale (Fleming & Mortensen, 2011). Nel caso in cui non ci siano 
possibilità di guarigione, il moncone di intestino collegato all'ano naturale viene rimosso 
(colectomia). Se invece è possibile un miglioramento delle sue condizioni, viene lasciato 
in sede per un eventuale ripristino di un normale canale gastrointestinale (Fleming & 
Mortensen, 2011). La finalità di questo tipo di colonstomia è quasi sempre permanente 
(Fleming & Mortensen, 2011). La patologia che più di frequente ne richiede il 
confezionamento è il cancro al retto o all’ano (Tao et al., 2014) con resezione dello 
sfintere (Pine & Stevenson, 2014). 

2.5 L’ileostomia 

L’ileostomia consiste nel collegamento dell’ileo a uno stoma nella parete addominale 
(Fleming & Mortensen, 2011). Viene confezionata quando l’evacuazione naturale delle 
feci non è più possibile in seguito a una grave affezione dell’intestino che rende 
necessaria la sua resezione, quella dello sfintere, o la sospensione temporanea delle 
sue funzioni (Lega contro il Cancro, 2011; Pine & Stevenson, 2014; Shaffy et al., 2014).  
Per ileostomia si intende quindi la creazione di un’apertura nell’ileo o nell’intestino 
tenue, eseguita dopo una colectomia totale (Brunner et al., 2010). In questo modo le 
feci non possono procedere lungo l’intestino crasso ma vengono espulse attraverso lo 
stoma (White, 2010). Data la sua localizzazione, le sue dimensioni risultano essere più 
ridotte rispetto a quelle della colonstomia (Rayson, 2012). Le patologie che più 
frequentemente causano il confezionamento di un’ileostomia sono le seguenti: morbo di 
Crohn, colite ulcerosa, diverticolite perforata, poliposi familiare, ileo, traumatismi e 
cancro (Burch, 2014; Lega contro il Cancro, 2011).  
L’ileostomia viene in genere creata nella parte inferiore destra dell’addome (Rayson, 
2012); può essere temporanea (protettiva) o permanente (White, 2010).  

Ileostomia temporanea: solitamente rimane in sede per circa tre mesi in modo da 
sospendere le funzioni di determinati tratti del colon. Si opta per questa scelta in caso di 
lesioni, malformazioni o diverticolite perforata. Il chirurgo fa passare un’ansa dell’ileo 
attraverso un’apertura (stoma) praticata nella parete addominale. Per impedire che l’ileo 
si ritragga nella cavità addominale, si infila una barretta nell’ansa. A questo punto si 
recide l’intestino. L’ileo è ora costituito da due segmenti; dal primo sono evacuate le 
feci, l’altro fa parte del tratto intestinale di cui sono sospese le funzioni (Lega contro il 
Cancro, 2011). 
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Ileostomia permanente: risulta necessaria soprattutto in presenza di infiammazioni 
croniche, ad esempio causate dalla malattia di Crohn o dalla colite ulcerosa (Lega 
contro il Cancro, 2011; Rayson, 2012). La parte terminale dell’intestino tenue è fatta 
passare attraverso l’apertura creata nella parete addominale e suturata a essa. Le feci 
che fuoriescono dall’ileostomia o dalla digiunostomia sono semiliquide e contengono 
enzimi della digestione aggressivi (Burch, 2014; White, 2010). Questa informazione è 
tutt’altro che insignificante; occorre infatti esserne a conoscenza per capire come mai la 
parte terminale dell’ileo sporge di un paio di centimetri dall’addome (White, 2010). In 
questo modo le feci si riversano nella sacca senza venire a contatto con la pelle, 
evitando così irritazioni e infiammazioni cutanee (Lega contro il Cancro, 2011).  

Esattamente come nel caso della colonstomia, anche l’ileostomia può essere ad ansa o 
terminale (Pine & Stevenson, 2014). La prima viene confezionata per permettere la 
guarigione del retto compromesso, in caso di ostruzione, sepsi, trauma rettale, 
incontinenza fecale o patologia sfinterica (Pine & Stevenson, 2014). La seconda viene 
invece comunemente creata dopo una colectomia totale eseguita a causa di una 
poliposi famigliare, di una colite ulcerosa o di un morbo di Crohn (Pine & Stevenson, 
2014).  
Qualora vengano rimossi l’intero colon, il retto e l’ano, si parla proctocolectomia; verrà 
perciò inevitabilmente confezionata un’ileostomia permanente (Fleming & Mortensen, 
2011). In questo caso, si avrà una perdita importante di nutrienti (soprattutto sodio e 
potassio) in quanto, essendo stato rimosso l’intestino, essi verranno persi regolarmente 
attraverso la stomia (Rayson, 2012). È quindi importante modificare la dieta del 
paziente apportando una maggiore quantità di nutrienti (Rayson, 2012). 

Con il termine enterostomia si indica la connessione di un viscere cavo dell’apparato 
digerente con la superficie cutanea (Brunner et al., 2010; Mullen & Mcginn, 2008). 
Colonstomia e ileostomia sono perciò enterostomie. 

Da ultimo, il paziente stomizzato può presentare diverse complicanze. Quelle precoci 
includono: emorragia, ischemia e necrosi dello stoma, ascesso, retrazione dello stoma, 
perdita di muco dalla porzione di intestino-retto rimasta. Quelle tardive possono invece 
essere: ernia peristomale, prolasso, irritazione cutanea, macerazione, occlusione dello 
stoma, stenosi stomale, fistola stomale, follicolite, dermatite, micosi, pseudo iperplasia 
epiteliale (Burch, 2014; Fleming & Mortensen, 2011; Mullen & Mcginn, 2008; Pine & 
Stevenson, 2014). Non bisogna inoltre dimenticare i possibili problemi psicologici (Pine 
& Stevenson, 2014) che possono nascere dopo la creazione della stomia; questi, 
accennati nel sottocapitolo precedente, saranno oggetto di ampio approfondimento nei 
capitoli successivi.   

Con questo sottocapitolo terminano le parti dedicate alla presentazione della 
colonstomia e dell’ileostomia. Come già accennato, lo scopo del background non è 
quello di fornire una visione completa del tema ma quello di permettere al lettore di 
calarsi nel contesto. Detto ciò, la speranza rimane comunque quella di aver aiutato il 
lettore ad addentrarsi nel migliore dei modi nel tema che sarà oggetto di questo lavoro 
di bachelor.  
È perciò possibile passare ora al sottocapitolo dedicato all’assistenza infermieristica 
pre-operatoria che è necessario attuare nei confronti di un paziente stomizzato. 

2.6 Preparazione all’intervento chirurgico: nursing pre-operatorio  

L’assistenza al paziente stomizzato deve già cominciare prima dell’intervento chirurgico; 
in questo modo si mira a ridimensionare gli effetti prodotti dalla malattia e dal suo 
trattamento (Carabajal, 1997; Franceschini, 1993).  
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Prima dell’intervento, l’infermiere deve raccogliere il maggior numero di dati possibili sul 
paziente attraverso un’accurata anamnesi (Franceschini, 1993).  
L’infermiere è spesso il primo a dover subire l’impatto emotivo del paziente che verrà 
sottoposto a un intervento mutilante; spetta quindi a egli informarlo su tutto ciò che può 
migliorare l’accettazione della stomia e ridurre al minimo la paura di affrontare esami, 
terapie e nuove situazioni di malattia (Franceschini, 1993). Per far ciò è fondamentale 
che l’infermiere accetti il paziente nella sua totalità in modo incondizionato, 
concedendogli spazi privilegiati per sfogarsi e porre domande (Ceccarelli, s.d.), 

mantenendo sempre un atteggiamento conforme all’etica professionale (KFH, 2011).  
Così facendo, non solo il professionista della salute aiuta il paziente, ma adempie al 
proprio ruolo di comunicatore, ovvero a uno dei sette ruoli menzionati nel profilo di 
competenze che un operatore sanitario (in questo caso un infermiere) deve aver 
acquisito (KFH, 2011). Il ruolo di comunicatore afferma che gli infermieri, in qualità di 
comunicatori, permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia e adattano la comunicazione 
a ogni situazione (KFH, 2011).  
Nella fase pre-operatoria, il paziente presenta spesso ansia a causa della diagnosi, 
dell’intervento imminente e della possibilità di trovarsi con una stomia permanente (Tao 
et al., 2014); con un atteggiamento di attenzione e di fiducia, l’infermiere può stabilire 
con il suo assistito un rapporto positivo, in modo da incoraggiarlo a porre domande e a 
manifestare i propri sentimenti (Brunner et al., 2010). Per placare l’ansia del paziente 
può inoltre essere utile spiegare nel dettaglio la procedura dell’intervento (servendosi di 
fotografie e disegni schematici), insegnare a effettuare la respirazione profonda e 
indurre il paziente a visualizzare un buon recupero dopo l’intervento (Brunner et al., 
2010). Tutte queste misure contribuiscono a una migliore qualità di vita e permettono un 
accompagnamento globale della persona (KFH, 2011).  
Se la preoccupazione principale del paziente consiste nella paura di non saper gestire 
la stomia e nel fatto che gli altri possano accorgersi della sacca, l’infermiere può cercare 
di distoglierlo da questo timore fornendogli informazioni dettagliate sui metodi e sugli 
aspetti concreti implicati nella formazione e nella manutenzione dello stoma (Brunner et 
al., 2010). La spiegazione di queste piccole cose permette al paziente di acquisire 
sicurezza, di avere meno paura, di essere più fiducioso e compliante. Non bisogna 
dimenticare che lo stato emotivo del paziente può richiedere la ripetizione di alcune 
informazioni (Brunner et al., 2010).  
L’équipe multidisciplinare deve sviluppare un piano di assistenza centrato sui bisogni 
fisici, emozionali e sociali del paziente (Franceschini, 1993). Solo così è possibile 
attuare una presa in cura globale della persona, competenza che ogni operatore 
sanitario deve padroneggiare (KFH, 2011). Inoltre, come membro di un gruppo di 
lavoro, l’infermiere si impegna in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali ed è 
promotore di cure infermieristiche individuali ottimali e orientate al singolo paziente 
(KFH, 2011). Da ultimo, in qualità di esperto in cure infermieristiche, l’infermiere deve 
essere in grado di fornire cure che includano misure preventive, terapeutiche e palliative 
(KFH, 2011).  
Compito essenziale del medico è quello di scegliere la sede più idonea alla stomia; 
essa dovrà essere lontano da cicatrici, da irregolarità cutanee e dalla ferita laparotomica 
(Franceschini, 1993). Dopo aver individuato la sede della futura stomia, il medico farà 
un segno indelebile sul paziente (Brunner et al., 2010; Franceschini, 1993).  
Come la maggior parte degli interventi chirurgici, il confezionamento di una stomia è 
una procedura che richiede l'anestesia generale (Rayson, 2012). Perciò, prima della 
sua esecuzione, bisogna sottoporre l'individuo ai controlli clinici standard ovvero: esame 
obiettivo accurato, analisi del sangue completa, elettrocardiogramma e valutazione 
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della storia clinica (Zanotti et al., 2006). Successivamente, il chirurgo illustrerà le 
modalità d'intervento, i possibili rischi, le raccomandazioni pre e post-operatorie e, 
infine, i tempi di recupero (Zanotti et al., 2006). Qualora al paziente o ai suoi famigliari 
non risultasse chiara qualche informazione ricevuta, l’infermiere, adempiendo al proprio 
ruolo di esperto, offrirà loro consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze 
scientifiche aggiornate e su principi etici (KFH, 2011).  
Di seguito vengono brevemente riassunte le principali raccomandazioni pre-operatorie 
(Brunner et al., 2010; Rayson, 2012; Zanotti et al., 2006):  
 Valutare il livello di conoscenza e fornire al paziente tutte le informazioni in merito 

alla sua patologia, all’intervento chirurgico e alla stomia. Un altro ruolo che 
l’infermiere deve assumersi è quello di apprendente e insegnante. Fornendo 
informazioni egli riconosce quindi la necessità di apprendimento del paziente e del 
suo entourage (KFH, 2011);   

 Pianificare un incontro con la stomaterapista;  
 Sospendere qualsiasi farmaco antiaggregante, anticoagulante e antinfiammatorio in 

quanto predispone a emorragie; 
 Il giorno precedente l’operazione somministrare antibiotici, eseguire la pulizia 

dell’intestino (preparazione colica) e lasciare il paziente a digiuno; 
 Segnare la sede dove verrà creato lo stoma; 
 Far applicare al paziente il dispositivo sull’addome (farlo prima dell’intervento aiuta il 

paziente a elaborare e gli permette di sapere come sarà dopo l’operazione); 
 Fornire un adeguato supporto psicologico.   
Nelle ore che precedono l’intervento, può inoltre essere di grande aiuto il sostegno 
fornito da famigliari e amici (Porrett, McGrath, & Pizzi, 2006; Tao et al., 2014).  

Dopo aver presentato i punti salienti del nursing pre-operatorio, viene qui di seguito 
dedicato un sottocapitolo all’assistenza post-operatoria. 

2.7 Dopo l’intervento chirurgico: nursing post-operatorio  

Dopo l’intervento chirurgico, l’assistenza erogata deve focalizzarsi sui seguenti punti 
fondamentali: educare e accompagnare il paziente affinché impari a prendersi cura 
della sua nuova compagna di vita, sostenerlo finché riesca pian piano ad accettarla (o 
perlomeno a conviverci) (Franceschini, 1993; Rayson, 2012). Così facendo l’infermiere 
soddisfa le richieste imposte dai ruoli di insegnante (riconoscendo la necessità di 
apprendimento del paziente), esperto in cure infermieristiche (attraverso la consulenza 
infermieristica e l’esecuzione di cure necessarie di elevata qualità, efficaci, efficienti e 
continuative), comunicatore (sviluppando con il suo paziente una relazione di fiducia), 
promotore della salute e infine dal ruolo legato all’appartenenza professionale 
(impegnandosi per le problematiche legate alla salute e alla qualità di vita e per gli 
interessi del paziente) (KFH, 2011).  
La perdita di organi interni e la creazione di uno esterno rappresenta una perdita che ha 
bisogno di essere elaborata come un lutto (Porrett et al., 2006). Il ruolo dell’infermiere è 
quello di dimostrare di essere consapevole dei problemi reali o potenziali associati 
all’alterazione dell’immagine corporea (Porrett et al., 2006). Le misure educative 
comprendono come effettuare l’igiene dello stoma, la cura della cute peristomale, il 
cambio e lo svuotamento del sacchetto di raccolta delle feci (modalità e frequenza), 
l’irrigazione della stomia, l’acquisto del materiale, il modo corretto per misurare e 
ritagliare la placca, i prodotti da evitare (cellulosa, oli, creme, pomate, acetone, 
benzene, disinfettante, ecc.). (Franceschini, 1993; Rayson, 2012). Tutto ciò permette al 
paziente di soddisfare il suo bisogno di apprendimento e all’infermiere di adempiere al 
ruolo di insegnante (KFH, 2011).  
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Per garantire la protezione della stomia, la stomaterapista fornirà al paziente il materiale 
adeguato e gli insegnerà a usarlo. La maggior parte dei pazienti, come sistema di 
raccolta delle feci, indossa il sistema (o dispositivo) a un pezzo o quello a due pezzi 
(Burch, 2014; Rayson, 2012; Tao et al., 2014). Nel dispositivo a un pezzo, la sacca e la 
superficie adesiva formano un’unica unità perciò non sono separabili (Burch, 2014; 
Lega contro il Cancro, 2011). Il sistema a due pezzi è invece costituito da una placca 
che protegge la cute e da un anello di fissaggio, al quale viene adesa una sacca 
rimovibile. Il vantaggio consiste nel fatto che non è necessario cambiare il dispositivo 
finché le feci non si infiltrano sotto la placca di protezione. In genere il cambio si effettua 
ogni 3–5 giorni (Lega contro il Cancro, 2011; Rayson, 2012).  
Se invece la persona desidera in futuro tornare a svolgere attività sociali e lavorative 
senza timore di perdere materiale fecale, può imparare a effettuare ogni 24-48 ore 
l’irrigazione della stomia (Burch, 2014); questa procedura ha lo scopo di svuotare il 
colon dal suo contenuto di gas, muco e feci (Brunner et al., 2010; Rayson, 2012), 
evitando così al paziente di indossare il sacchetto (Rayson, 2012). Tra un’irrigazione e 
l’altra egli dovrà solamente applicare una protezione assorbente (Rayson, 2012).  
Questa opzione è tuttavia attuabile solo nel caso in cui il paziente abbia una 
sigmoidostomia o una colonstomia discendente (Rayson, 2012).  
Soprattutto nelle prime ore dopo l’intervento e nei giorni successivi è necessario 
monitorare lo stoma per evidenziare la comparsa di eventuali complicanze 
(Franceschini, 1993).  Le più comuni sono edema (si forma per dimensione insufficiente 
dell’orifizio della stomia o per trazione eccessiva) (Parra Moreno et al., 2005), cianosi, 
ernie peristomali, prolasso, stenosi della stomia, retrazione dello stoma (causata da 
un’eccessiva tensione dell’unione cutaneo-mucosa) (Parra Moreno et al., 2005), 
ristagno fecale, irritazione cutanea (in caso di traumatica rimozione del dispositivo), 
allergia ai materiali (Parra Moreno et al., 2005), fistola, ascesso o ischemia (dovuta alla 
torsione del colon o allo strangolamento dei vasi quando si sutura) (Brunner et al., 
2010; Franceschini, 1993).  
Oltre a cure terapeutiche, l’infermiere esperto in cure infermieristiche deve quindi 
essere in grado di attuare, come in questo caso, anche cure preventive (KFH, 2011).  
Affinché il paziente possa cominciare ad accettare nel migliore dei modi la sua stomia, è 
di fondamentale importanza che egli venga preavvisato in merito all’aspetto esteriore 
che essa avrà (umido, caldo, piatto o sporgente, roseo, probabilmente leggermente 
edematoso) (Burch, 2014) e al fatto che, finché le ferite chirurgiche non saranno 
completamente guarite, è probabile che dallo stoma fuoriesca un odore sgradevole 
(Franceschini, 1993; Rayson, 2012). Più il paziente viene informato grazie a 
un’adeguata e completa consulenza infermieristica (KFH, 2011), più avrà la possibilità 
di riacquistare e mantenere il controllo della situazione, diminuendo così la probabilità di 
sviluppare ansia o altri disagi psicologici (Kiliç et al., 2007; Tao et al., 2014).  
Capita spesso che gli infermieri focalizzino tutta la loro attenzione sul benessere fisico, 
trascurando così i bisogni psicologici che, se sottovalutati, possono compromettere la 
ripresa (Ang et al., 2013). Esattamente come prima dell’intervento, anche nel periodo 
post-operatorio bisogna incoraggiare il paziente a esternare le proprie preoccupazioni 
relative allo stoma; può essere di aiuto proporre alla persona di assisterla al suo primo 
contatto visivo e tattile con lo stoma (Brunner et al., 2010).  
Se si riesce a trasmettere al paziente l’idea che siamo lì per lui ed egli lo percepisce, la 
relazione di fiducia si svilupperà in modo positivo (KFH, 2011).  
Secondo lo studio di White (1998), spesso le persone stomizzate credono di aver perso 
l’indipendenza, la sicurezza e perfino la dignità. Il senso di perdita assomiglia molto al 
processo di elaborazione del lutto (Porrett et al., 2006).  
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Per poter attuare una presa in cura globale, oltre a conoscere tutti gli aspetti della cura 
delle stomie, l’infermiere deve possedere abilità interpretative eccellenti; solo così sarà 
in grado di distinguere le reazioni normali di adattamento dai disturbi di tipo psicologico 
che richiedono un approccio terapeutico approfondito (Porrett et al., 2006; Rayson, 
2012). Parlare con una persona stomizzata può essere di conforto e può aiutare il 
paziente a chiarire i dubbi e a condividere i suoi sentimenti (Brunner et al., 2010). Se 
egli lo desidera è inoltre possibile coinvolgere un famigliare nel processo di educazione 
alla cura della stomia (Brunner et al., 2010).  
A differenza dell'ano naturale, lo stoma addominale manca di sfinteri, perciò la 
fuoriuscita delle feci e di aria è del tutto incontrollata (Salomé et al., 2015). Questo 
fattore provoca imbarazzo e vergogna, specialmente all’inizio; compito dell’infermiere, 
oltre a informare il paziente, è quello di sostenerlo e incoraggiarlo a esprimere questi 
sentimenti negativi per impedire che il normale disagio causato dalla situazione si 
trasformi, come già anticipato, in una patologia psichica (Brunner et al., 2010).  
Un intervento infermieristico essenziale nel periodo post-operatorio consiste quindi nel 
fornire sostegno emozionale; è comprensibile che alla persona possa sembrare che tutti 
si accorgano della sua ileo o colonstomia e che possa perciò considerare l’intervento 
subìto come più mutilante rispetto ad altri (Brunner et al., 2010). A causa della perdita di 
una parte del corpo e del conseguente cambiamento anatomico, il paziente attraversa 
spesso fasi di sofferenza quali shock, rifiuto, rimozione, rabbia e ribellione (Brunner et 
al., 2010; Tao et al., 2014). In questo momento l’infermiere ha un ruolo essenziale 
nell’aiutare il paziente a far fronte al suo disagio, cercando di orientarlo, con cautela e 
nel rispetto dei suoi tempi, a ridimensionare i pensieri catastrofici e ad adottare una 
visione più realistica della situazione al fine di superare il rifiuto dello stoma (Brunner et 
al., 2010). Può essere d’aiuto far presente al paziente che, malgrado la stomia, egli 
continua a essere la persona che è sempre stata (Rayson, 2012).  
Un ambiente favorevole e un atteggiamento di sostegno sono essenziali perché la 
persona non si senta diversa e possa adattarsi ai cambiamenti che risultano dalla 
chirurgia (Brunner et al., 2010).  
Le preoccupazioni relative all’immagine corporea possono creare difficoltà riguardanti le 
relazioni famigliari, le funzioni sessuali e la fiducia in sé stessi (Tao et al., 2014); tutto 
ciò di cui il paziente ha bisogno è sentire che qualcuno lo capisce e si prende cura di lui 
(Franceschini, 1993). Sulla base di ciò è dunque possibile affermare che, tra le diagnosi 
infermieristiche, quella di “Disturbo dell’immagine corporea correlato alla colonstomia” 
risulta essere una delle più pertinenti (Brunner et al., 2010; Carpenito-Moyet, 2010).  

Anche se la stomia viene accolta dalla maggior parte delle persone come qualcosa di 
estremamente negativo, ci sono tuttavia pazienti che, dopo aver sofferto per anni di una 
patologia cronica dell’intestino, accolgono positivamente il confezionamento di una 
stomia (Brunner et al., 2010). Grazie a questa saranno infatti finalmente liberi da 
fastidiosi sintomi che per molto tempo li hanno accompagnati (Rayson, 2012).  
Per alcune persone quindi, la stomia rappresenta un ritorno alla vita dopo un lungo 
periodo di malattia, per altri invece, un evento drammatico difficile da superare.  
Ad ogni modo, l’accettazione psicologica di una stomia sarà tanto più rapida quanto più 
velocemente il soggetto sarà in grado di provvedere alla cura fisica dello stoma 
(Brunner et al., 2010; Tao et al., 2014) e non si sentirà stigmatizzato ed escluso dalla 
società (McKenzie et al., 2006).  
A tal proposito, in società sembra che qualcosa si stia muovendo nel tentativo di sfatare 
il tabù che circonda il mondo delle stomie. Un articolo pubblicato sul Daily Mail Online 
(quotidiano britannico) riporta infatti un evento piuttosto singolare.  



19 
 

Undici donne portatrici di ileostomia a causa della malattia di Crohn hanno posato in 
biancheria intima per cercare di smentire i pregiudizi e le stigmatizzazioni che vengono 
comunemente associati alla stomia e per motivare tutte coloro che convivono con 
questo dispositivo ad aumentare la fiducia in loro stesse. Secondo queste donne, 
essere belle, affascinanti e avere una vita normale è possibile malgrado la presenza 
della stomia. Le fotografie scattate sono state usate per la creazione di un calendario di 
beneficienza che sostiene le persone affette da patologie intestinali (Rhodes, 2015).  

Per concludere questa parte ci tengo a riportare quanto detto da Zanotti et al. (2006): 
“Ridurre e risolvere i disturbi funzionali del paziente, mantenere e preservare la sua 
dignità, lavorare sul qui e ora per favorire il coping e la qualità di vita, aiutarlo a oscillare 
tra l’area illusionale e quella della realtà, svolgere una funzione di maternage 
(“accogliere e contenere l’altro”) è tutto ciò che un infermiere che si occupa di un 
paziente stomizzato deve essere in grado di fare” (p. 17).  

In seguito all’esposizione del nursing post-operatorio, per congedare il lettore da questo 
intenso capitolo interamente dedicato allo sviluppo del quadro teorico, vengono ora 
brevemente illustrati alcuni dei costi con cui un paziente stomizzato si trova confrontato.  

2.8 Costi  

Per concludere questo background, vi era l’intenzione di illustrare brevemente i costi 
(diretti e indiretti) a cui un paziente stomizzato deve far fronte; dall’intervento chirurgico 
alle cure pre e post-operatorie immediate e a lungo termine (sia fisiche ma soprattutto 
psicologiche). In particolare premeva rilevare ed esporre l’impatto economico delle 
conseguenze psicologiche che una stomia comporta.  
Per costi diretti si intendono quelli dei trattamenti ricevuti; in questa categoria rientrano 
perciò le prestazioni degli operatori sanitari, le tasse ospedaliere e i costi per i dispositivi 
(Miner, 2004). I costi indiretti sono invece quelli legati all’assenteismo, alla diminuzione 
della performance lavorativa e al cambio di lavoro a causa della stomia (ad esempio, la 
persona non svolgerà più attività che implicano contatto con un pubblico consistente) 
(Miner, 2004).  
Purtroppo, malgrado ricerche approfondite, solamente poche informazioni sono state 
rilevate. I costi associati all’intervento chirurgico di confezionamento di una stomia e al 
conseguente uso dei vari dispositivi varia molto da nazione a nazione, specialmente a 
causa delle differenze dei vari sistemi sanitari e delle relative condizioni di rimborso 
(Miner, 2004). I costi post-operatori, non essendo standardizzati ma estremamente 
individuali, risultano difficilmente valutabili in termini economici. I costi indiretti associati 
alla creazione di una stomia non sono conosciuti ma si crede che essi siano piuttosto 
elevati (Miner, 2004). Non si può tuttavia escludere che dati di questo genere possano 
emergere nei prossimi anni. Gli unici valori economici riscontrati sono i seguenti: in 
Svizzera la cassa malati si assume i costi dei dispositivi e dei prodotti igienici fino a un 
massimo di 5’400 franchi all’anno (meno l’aliquota percentuale del 10%) (Lega contro il 
Cancro, 2011); nel 2013, in Inghilterra i costi per gli accessori e dispositivi si sono 
aggirati attorno ai 248'000’000£, corrispondenti circa a 373'000'000 CHF (Fake & 
Skipper, 2014). 
 
3. SOMMARIO, SCOPO, OBIETTIVI E DOMANDE DI RICERCA 

Il confezionamento di una colonstomia, ovvero di un abboccamento chirurgico 
dell’intestino crasso (Parra Moreno et al., 2005), viene praticato a seguito 
dell’asportazione di un segmento di colon malato o della sospensione delle sue funzioni 
allo scopo di permettere la guarigione della parte malata (Brunner et al., 2010).  
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Ciò consente di espellere le feci senza che queste transitino attraverso il retto (Brunner 
et al., 2010; Rayson, 2012; Salomé et al., 2014). La procedura è quindi indicata per tutti 
coloro che sono stati sottoposti a un intervento chirurgico di resezione addominale 
temporanea o definitiva (Parra Moreno et al., 2005).  
La creazione di un’ileostomia invece, consiste nel collegare l’ileo a uno stoma nella 
parete addominale (Fleming & Mortensen, 2011), allo scopo di permettere 
l’evacuazione del contenuto intestinale quando il colon è affetto da una patologia che ne 
richiede, come nel caso precedente, la resezione o la sospensione delle funzioni (Parra 
Moreno et al., 2005; Pine & Stevenson, 2014; Shaffy et al., 2014). 
Cancro al colon-retto, morbo di Crohn, diverticolosi, sindrome di Gardner, colite 
ulcerosa, cancro all’ano, occlusione intestinale e malattia di Hirschsprung sono le 
patologie principali del sistema digerente che, una volta trattate con un intervento 
chirurgico, comportano molto spesso il confezionamento di una stomia (temporanea o 
permanente) (Ang et al., 2013; Brunner et al., 2010; Krouse et al., 2009; Popek et al., 
2010; Rayson, 2012; White, 2010). Per quanto riguarda invece le cause traumatiche 
all’origine della creazione di un’enterostomia, tra le principali troviamo il volvolo, la 
necrosi dopo incarcerazione di un’ernia inguinale e infine l’infarto intestinale (Brunner et 
al., 2010). 
Come dimostrano diversi studi, il numero di questi interventi è già degno di nota e, 
come affermano svariati autori, nei prossimi anni è destinato ad aumentare (Ang et al., 
2013; Kiliç et al., 2007; Tao et al., 2014). Soltanto in Svizzera ogni hanno vengono 
confezionate circa 3'500 stomie (SVS-ASS, 2014).  
Nel Regno Unito troviamo circa 100'000 pazienti con colonstomia permanente (Burch, 
2014; Tao et al., 2014), negli Stati Uniti i pazienti stomizzati sono circa 750'000 (Liao & 
Qin, 2014) e in Cina raggiungono il milione (Luo et al., 2014; Zhang et al., 2014). In 
Polonia, ogni anno in media 400 persone si ritrovano a dover convivere con 
un’ileostomia e 2'000 con una colonstomia (Zajaç et al., 2008).  
Malgrado l’estensione di questo fenomeno, gli studi dimostrano che spesso la qualità di 
vita del paziente stomizzato risulta essere insoddisfacente, con il conseguente sviluppo 
di problematiche sia a livello psicologico che sociale.  
Come affermato da Porrett et al. (2006), il fatto di possedere una stomia comporta un 
cambiamento fisico non indifferente ma anche la mente ne viene fortemente 
influenzata. Secondo quanto sostenuto da Ang et al. (2013), molto spesso si tende a 
focalizzare tutta l’attenzione sul benessere fisico (prevenzione delle complicanze dello 
stoma, gestione del sacchetto, acquisto del materiale adeguato, etc.) a scapito di quello 
psicologico che, se sottovalutato, compromette la ripresa.  
Chi deve sottoporsi a un intervento chirurgico di questo tipo non solo deve confrontarsi 
con gli immediati cambiamenti di natura fisica che seguono l’operazione, ma deve 
anche adattarsi all’impatto psicologico che la stomia comporta (Porrett et al., 2006). La 
stomia causa problemi emotivi, sociali e fisici a cui la persona deve far fronte con non 
poche difficoltà (Rayson, 2012). Alterazione dell’immagine corporea, perdita del 
controllo sfinterico, cattivo odore, perdite e complicazioni relative allo stoma sono 
all’origine di parecchi problemi psicologici (Simmons et al., 2007). Tra i più comuni 
emergono ansia, depressione, solitudine, imbarazzo, perdita del controllo della 
situazione, bassa autostima, stigmatizzazione, disinvestimento nelle attività sociali, 
abbandono del lavoro, mancanza di accettazione e disagi nella sfera sessuale (Brown & 
Randle, 2005; Kiliç et al., 2007; Tao et al., 2014; Tseng et al., 2004). Tutto ciò influisce 
negativamente sulla qualità di vita del paziente stomizzato (Tao et al., 2014). Dall’analisi 
delle interviste raccolte da Salomé et al. (2014) risulta che alcuni pazienti sostengono di 
preferire la morte alla vita con la stomia. 
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Uno dei requisiti fondamentali che permettono alla persona di diventare parte attiva 
della società consiste proprio nell’acquisizione del controllo sfinterico (McKenzie et al., 
2006). Quando questo controllo viene perso, l’individuo si trova confrontato con un 
grande cambiamento nella percezione di sé che necessita diverso tempo per essere 
accettato (McKenzie et al., 2006). La perdita del controllo sfinterico è vista come 
imbarazzante e vergognosa; per questa ragione la società tende a marginalizzare 
l’individuo portatore di stomia (Kiliç et al., 2007).  
La pianificazione e l’implementazione dell’assistenza a una persona stomizzata sono 
molto importanti; gli effetti dell’intervento chirurgico possono infatti alienare le persone 
dall’attività sociale creando i presupposti di depressione (Porrett et al., 2006).  
La grande difficoltà per gli infermieri consiste nel favorire un ritorno al benessere. Punto 
fondamentale per instaurare una buona relazione d’aiuto è elaborare risposte specifiche 
per bisogni specifici, partendo da ciò che preoccupa di più la persona in quel momento 
(Salomé et al., 2015). Questo le permetterà di integrare la stomia nella sua vita 
(Ceccarelli, s.d.). Bisogna focalizzarsi sulla persona malata e non sulla malattia, cercare 
le risorse e non insistere sui limiti. Prendersi cura del malato significa farsi carico anche 
dei vissuti esistenziali e dei significati che egli attribuisce alla propria malattia (Rayson, 
2012), aiutandolo a elaborarli in una direzione che faciliti l’acquisizione del maggior 
grado possibile di autonomia (Ceccarelli, s.d.). La perdita di un organo interno e la 
creazione di uno esterno va a compromettere l’integrità fisica della persona (Salomé et 
al., 2015), costringendo quest’ultima a elaborare tale perdita come un lutto (Porrett et 
al., 2006). Questa operazione richiede del tempo e non deve essere affrettata; può 
essere d’aiuto formulare piccoli obiettivi alla volta per evitare che la persona si senta 
sopraffatta e incapace di reagire a ciò che le viene chiesto, favorendo così la nascita di 
un senso di inadeguatezza (White, 2010).  
L’infermiere deve possedere abilità interpretative eccellenti, oltre all’esperienza e alla 
conoscenza di tutti gli aspetti della cura delle stomie, per poter distinguere tra le 
reazioni normali di adattamento e i disturbi di tipo psicologico che richiedono un 
approccio terapeutico approfondito (Porrett et al., 2006; White, 2010).  
Secondo Salter (2002), l’infermiere deve fornire counselling e supporto prima e dopo 
l’intervento e deve intervenire in modo che l’individuo sia messo nelle condizioni di 
adattarsi alle alterazioni della propria immagine corporea per tornare allo stile di vita che 
aveva prima della creazione della stomia (Porrett et al., 2006).  
Per concludere, l’infermiere che si occupa di un paziente stomizzato dovrebbe quindi 
riuscire a ridurre e risolvere i suoi disturbi funzionali, a mantenere e preservare la sua 
dignità, ad aiutarlo a individuare strategie di coping funzionali e a mantenere una 
soddisfacente qualità di vita, ad accogliere e ridimensionare tutte le sue preoccupazioni 
(Zanotti e Associazione Italiana Operatori Sanitari di Stomaterapia, 2006).  
Insegnamento e accompagnamento sono componenti essenziali dell’assistenza 
infermieristica che fanno la differenza in merito al modo in cui il paziente accetterà la 
sua stomia (Porrett et al., 2006). 

Lo scopo di questo elaborato è quello di valutare criticamente il materiale disponibile in 
base alla domanda di ricerca e agli obiettivi del lavoro. La letteratura considerata 
eleggibile per la revisione verrà analizzata e sintetizzata al fine di fornire al lettore una 
visione d’insieme il più possibile aggiornata sulle conoscenze attualmente presenti 
riguardo al tema preso in esame per lo svolgimento di questa tesi di bachelor.  

Gli obiettivi principali di questo lavoro di tesi consistono nell’identificare le dimensioni 
della qualità di vita che il confezionamento di una stomia compromette e nel capire in 
che modo esse vengono influenzate da quest’ultima.  
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Dopodiché l’intento è quello di analizzare le conseguenze psicologiche che ne 
conseguono e riuscire a comprendere quanta importanza il paziente ne attribuisce.  
Gli studi presi in considerazione concernono sia i pazienti che hanno vissuto la 
creazione di una colonstomia o di un’ileostomia in modo negativo, sia quelli che sono 
invece riusciti ad adattarsi alla vita con la stomia e ad accettarla. Nel primo caso, 
malgrado il passare del tempo, queste persone non sono state in grado di integrare la 
stomia nella loro vita faticando quindi a conviverci quotidianamente. Nel secondo caso 
invece, grazie alla messa in atto di strategie di coping funzionali, questi pazienti hanno 
accolto la nuova compagna di vita in modo positivo riuscendo così a mantenere una 
buona qualità di vita. Queste strategie di coping risultate funzionali saranno oggetto di 
comparazione con quelle disfunzionali adottate dai pazienti che vivono la stomia come 
una catastrofe.  

Secondo quanto scritto finora, le domande di ricerca a cui intendo dare risposta sono 
quindi le seguenti:  
a) “Come vive il paziente il confezionamento della stomia a livello psicologico?” 
b) “In che modo la stomia influenza la qualità di vita del paziente?”  
  
4. METODOLOGIA 

Il seguente capitolo è stato redatto allo scopo di presentare al lettore il quadro 
metodologico scelto per lo sviluppo di questo lavoro di bachelor e le motivazioni che 
sottostanno a tale decisione.  

4.1 Scelta della metodologia  

Per l’elaborazione di questo lavoro di tesi è stato deciso, a livello di procedura adottata, 
di usare come metodologia la revisione sistematica della letteratura. Trattandosi di una 
tesi di bachelor, uno dei limiti riscontrati è quello di non avere accesso alla letteratura 
grigia ovvero a documenti non pubblicati. Per questo motivo, a livello dei risultati, la 
revisione risulterà tradizionale e non più sistematica.  
È stato scelto di optare per la revisione sistematica della letteratura in quanto la mole di 
articoli e studi trovati in merito al tema scelto è risultata sufficientemente consistente per 
intraprendere un lavoro di questo tipo. Inoltre, avendo scelto un argomento di una certa 
delicatezza, è stata esclusa la possibilità di effettuare una ricerca qualitativa sul campo 
basata su interviste. 
Come affermato da LoBiondo-Wood & Haber (2010), Polit & Beck (2010) e da Taylor et 
al. (2006), un professionista della salute deve acquisire dimestichezza con le banche 
dati e deve essere in grado di analizzare criticamente gli articoli, al fine di estrapolare 
informazioni utili da attuare nella pratica quotidiana. Questo, non solo è auspicabile, ma 
viene anche richiesto dal ruolo di manager (uno dei sette ruoli facenti parte del profilo di 
competenze che un infermiere deve possedere) (KFH, 2011). Secondo questo ruolo, 
l’operatore sanitario mette in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia e 
collabora all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure 
infermieristiche basati su prove di efficacia (KFH, 2011).  
A partire dal 1993, con la nascita del National Institute of Nursing Research, la 
professione infermieristica ha subìto una notevole evoluzione (Polit & Beck, 2004); da 
semplice e fedele esecutore del medico l’infermiere è ora chiamato a occuparsi di 
un’area dell’assistenza sanitaria e, di conseguenza, ad assumersi tutte le responsabilità 
che questo ruolo comporta (Burns & Grove, 2005; Chiari et al., 2006).  
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Sulla base di ciò, come affermato da Chiari et al. (2006), è di fondamentale importanza 
che tutti i professionisti sanitari imparino ad accedere alle informazioni scientifiche in 
modo efficace ed efficiente, così da poter disporre immediatamente delle migliori 
conoscenze rese disponibili dalla letteratura scientifica. Solo così è possibile garantire 
la miglior cura ai pazienti, tutelarsi a livello professionale e usare le risorse in modo 
razionale impiegandole in prestazioni dimostratesi efficaci (Chiari et al., 2006).  

4.2 Introduzione alla revisione della letteratura 

Al giorno d’oggi, sempre più spesso viene richiesto di intraprendere una revisione della 
letteratura e le ragioni possono essere molteplici. Le più comuni includono: eseguire 
una ricerca in ambito accademico (Cronin et al., 2008), incrementare le proprie 
conoscenze in merito a un determinato argomento (Aromataris & Pearson, 2014), 
venire a conoscenza e valutare criticamente le ricerche già effettuate, permettere ai 
professionisti della salute di sviluppare linee guida ed Evidence Based Practice (ovvero 
una pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche) (Cronin et al., 2008; Taylor 
et al., 2006). Da ultimo, una revisione della letteratura può fornire idee per nuove 
ricerche (Polit & Beck, 2004).  

Il concetto di evidenza fu probabilmente usato per la prima volta dai matematici, i quali 
usarono come fondamento della geometria famosi postulati che venivano accettati per 
la loro evidenza intuitiva (Chiari et al., 2006). Successivamente, il termine venne usato 
da filosofi che concepirono l’evidenza come canone fondamentale della conoscenza 
vera e affermarono che evidenti erano solamente le idee chiare e distinte (Chiari et al., 
2006). Il termine inglese evidence può assumere due significati: quello di evidenza o 
quello di prova/dimostrazione (Chiari et al., 2006). Per evidenza si intende la 
caratteristica di ciò che si vede chiaramente e che non può essere messo in dubbio o 
che non necessita di alcuna dimostrazione (Chiari et al., 2006; Taylor et al., 2006). La 
parola prova indica invece un qualsiasi elemento che dimostri l’autenticità di un fatto o 
la veridicità di un’affermazione (Chiari et al., 2006).  

Per revisione della letteratura si intende un’analisi critica delle ricerche scientifiche più 
rilevanti inerenti l’argomento che si è deciso di trattare, seguita da un’oggettiva, 
completa e accurata sintesi (Cronin et al., 2008). Lo scopo è quello di rendere il lettore 
aggiornato in merito all’attuale letteratura disponibile (Cronin et al., 2008) in modo da 
fornire raccomandazioni per la pratica (Polit & Beck, 2008). Questo tipo di lavoro 
fornisce ai lettori un background per comprendere meglio il tema, può indurre nuove 
idee e porre le basi per studi futuri (Polit & Beck, 2010). Si tratta quindi di raggruppare il 
sapere, analizzarlo, sintetizzarlo e riproporlo (LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
Finora può sembrare tutto abbastanza semplice ma riflettendo un istante, alcune 
domande possono sorgere spontanee: “Cosa si intende però per “sapere”? Cos’è 
considerato tale? Come lo si costruisce?” 
Per rispondere a queste domande è necessario fare una piccola digressione nel mondo 
della filosofia, in particolare all’interno della corrente positivista (o empirista), di quella 
che le ha fatto seguito, ovvero quella post-positivista e infine di quella che a 
quest’ultima si contrappone; ovvero la corrente interpretativista.  
Verranno chiamate in causa l’epistemologia (disciplina che si occupa dello studio del 
sapere) e l’ontologia, colei che si occupa del significato e della natura della realtà e 
dell’essere (Berti & Volpi, 1991; Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2010).  

Il sottocapitolo redatto qui di seguito è stato elaborato allo scopo di accompagnare il 
lettore nella comprensione di questi temi filosofici che hanno permesso la costruzione e 
lo sviluppo di ciò che chiamiamo sapere. 
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4.3 Il sapere  

Fin dalla sua nascita, la ricerca sociale si è sempre orientata sulla base di due 
paradigmi, ovvero su due modi differenti di vedere e concepire il mondo (Polit & Beck, 
2010): quello positivista (detto anche empirista) e quello interpretativista (o umanista) 
(Corbetta, 2014). Al termine paradigma furono date diverse definizioni; una delle più 
complete è quella fornita dal filosofo ed epistemologo Thomas Kuhn (Corbetta, 2014). 
Secondo Kuhn, un paradigma designa una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta 
dalla comunità di scienziati di una determinata disciplina. Esso è quindi qualcosa di più 
ampio e di più generale di una teoria: è una visione del mondo, una finestra mentale, 
una griglia di lettura che precede l’elaborazione teorica (Corbetta, 2014).  
Il positivismo e l’interpretativismo hanno generato due blocchi fortemente differenziati di 
tecniche di ricerca (Corbetta, 2014). Essi si caratterizzano per una diversa e addirittura 
opposta concezione ontologica, epistemologica e metodologica (Faisol Chowdhury, 
2014; Polit & Beck, 2004).  
L’ontologia è quella parte della filosofia che studia l’essere in quanto tale; il suo intento 
è perciò quello di rispondere alla domanda: “La realtà (sociale) esiste? Qual è la sua 
natura e la sua forma?” (Corbetta, 2014).  
Ci si chiede se il mondo dei fatti sociali sia un mondo reale e oggettivo dotato di una 
sua autonoma esistenza al di fuori della mente umana. L’attenzione viene quindi 
focalizzata sull’esistenza delle cose (Corbetta, 2014).  
L’epistemologia è invece quella branca della filosofia che si occupa della riflessione 
sulla conoscenza scientifica (Corbetta, 2014). La questione epistemologica riguarda la 
conoscibilità della realtà sociale, ponendo l’accento sulla relazione fra studioso e realtà 
studiata (Corbetta, 2014).  
Per finire, la metodologia si occupa di capire come la realtà possa essere conosciuta. 
Riguarda perciò la strumentazione tecnica del processo conoscitivo (Corbetta, 2014). 

Prima di illustrare le tecniche di ricerca è stato ritenuto opportuno esplorare le correnti di 
pensiero che le hanno generate al fine di permettere al lettore una maggiore 
comprensione.  

Dal punto di vita ontologico, il positivismo ottocentesco, che vide come suoi maggiori 
esponenti Comte e Spencer, sostiene che esiste un’unica realtà sociale oggettiva, 
regolare e ordinata, esterna all'uomo e quindi conoscibile nella sua reale essenza; 
questo comporta, come affermato dall’epistemologia, la netta separazione fra studioso 
e oggetto studiato al fine di garantire la massima razionalità (Berti & Volpi, 1991; 
Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2010). L’oggettività risiede proprio nel fatto che ricercatore 
e soggetto studiato non sono minimamente influenzabili (Corbetta, 2014). La realtà non 
sarebbe pertanto una creazione della mente umana ma qualcosa di precostituito (Polit 
& Beck, 2010). Mediante la messa in atto di un ragionamento induttivo (inteso come 
procedimento che permette il passaggio dal particolare all’universale), l'obiettivo è 
quello di arrivare alla formulazione di leggi generali attraverso lo studio della relazione 
causa-effetto (determinismo) (Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2010). La tecnica ideale è 
quindi quella dell'esperimento, basato sulla manipolazione e il controllo delle variabili 
implicate (Berti & Volpi, 1991; Polit & Beck, 2010). Il metodo applicato è perciò quello 
delle scienze esatte, ovvero quello quantitativo (Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2010). 
Tutto ciò che deve fare il ricercatore è quindi scoprire le leggi che esistono 
indipendentemente dagli osservatori (Corbetta, 2014). Attraverso l’applicazione del 
metodo quantitativo per stabilire le relazioni fra variabili, Durkheim fu il primo a sfatare 
la convinzione che la sociologia non potesse essere considerata una scienza (Corbetta, 
2014; Faisol Chowdhury, 2014). Egli fece lo sforzo di tradurre i principi del pensiero 
positivista in prassi empirica, affermando che i fatti sociali (modi di agire, di pensare, di 
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sentire) vanno considerati come cose (Corbetta, 2014). Essi hanno infatti, secondo 
questo sociologo positivista, le stesse proprietà delle cose del mondo naturale; non 
sono perciò soggetti alla volontà dell’uomo e possiedono una struttura deterministica 
che può essere scoperta (Corbetta, 2014). Il mondo sociale, esattamente come quello 
naturale, sarebbe quindi regolato da leggi (Corbetta, 2014). Il ricercatore positivista 
nutre dunque una fede ingenua nei metodi delle scienze naturali (Corbetta, 2014).  

A partire dagli anni trenta del secolo scorso, grazie alla consapevolezza dei propri limiti, 
la visione positivista ha cominciato a subire processi di revisione e aggiustamento (Berti 
& Volpi, 1991; Corbetta, 2014). All'origine della nuova atmosfera filosofico-scientifica ci 
sono innanzitutto alcuni sviluppi delle scienze naturali, in particolare della fisica: la 
meccanica quantistica, la relativizzazione delle categorie dello spazio e del tempo 
operata da Einstein e il principio di indeterminazione di Heisenberg introducono 
elementi di probabilità e di incertezza (Berti & Volpi, 1991; Corbetta, 2014).  
Il post-positivismo, pur credendo ancora nell’esistenza di un’unica realtà e rimanendo 
fedele all’empirismo, riconosce che è impossibile arrivare ad avere una conoscenza 
perfettamente oggettiva (Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2004, 2008, 2010). 
Ontologicamente, la realtà sociale diventa conoscibile solo in modo imperfetto, sia per 
l'inevitabile imprecisione di ogni conoscenza umana, sia per la natura stessa delle sue 
leggi, che hanno carattere probabilistico (Corbetta, 2014; Polit & Beck, 2004, 2008).  
Dal punto di vista epistemologico, il dualismo fra studioso e realtà studiata non viene più 
sostenuto e l'oggettività della conoscenza può essere raggiunta solo in modo 
approssimativo. Si sviluppa in modo consistente il cosiddetto linguaggio delle variabili, 
introdotto da Lazarsfeld (principale esponente della metodologia empirica 
neopositivista) (Corbetta, 2014). Egli affermava che ogni oggetto sociale, individuo 
compreso, potesse essere analiticamente definito sulla base di una serie di attributi e 
proprietà (“variabili”) e a esse ridotto (Corbetta, 2014). Di conseguenza, i fenomeni 
sociali vengono studiati in termini di relazioni fra variabili (Corbetta, 2014). In questo 
modo essi possono essere rilevati, misurati, correlati, elaborati e formalizzati e le teorie 
convalidate o falsificate in maniera oggettiva (Corbetta, 2014).  
Viene introdotto il ragionamento deduttivo (deduzione intesa come teoria che precede 
l’osservazione) che va a sostituire quello induttivo (Berti & Volpi, 1991; Corbetta, 2014; 
Polit & Beck, 2010). La peculiarità di questo ragionamento sta nel riconoscimento della 
falsificazione delle ipotesi; essa stabilisce che il confronto fra teoria e ritrovato empirico 
non può avvenire in modo positivo, ovvero mediante la prova che la teoria è confermata 
dai dati, ma si realizza soltanto in negativo (con la non-falsificazione della teoria da 
parte dei dati) (Corbetta, 2014). Una teoria non sarà perciò mai definitivamente valida 
ma sempre corroborata o smentita (Corbetta, 2014). Le leggi formulate non saranno più 
assolute ma probabilistiche e provvisorie (Berti & Volpi, 1991). Crolla dunque l’idolo 
della certezza (Corbetta, 2014). Viene riconosciuto che anche la semplice registrazione 
della realtà dipende dallo sguardo adottato dal ricercatore, da condizionamenti sociali e 
culturali (Corbetta, 2014). Malgrado la convinzione che la realtà esista 
indipendentemente dall’attività conoscitiva e dalla capacità percettiva dell’uomo, l’atto 
del conoscere resta condizionato dalle circostanze sociali e dal quadro teorico nelle 
quali si colloca (Corbetta, 2014). Dal punto di vista metodologico, prevalgono sempre 
tecniche quantitative ma vengono pian piano introdotte e considerate anche quelle 
qualitative (Berti & Volpi, 1991; Corbetta, 2014). 

La corrente filosofica che si oppone al positivismo prende il nome di interpretativismo. 
Essa adotta un approccio di tipo umanistico molto attento alla soggettività, 
all'esperienza umana e alle relazioni interpersonali (Faisol Chowdhury, 2014; Polit & 
Beck, 2004, 2008, 2010).  
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Dilthey, filosofo tedesco, fu il primo a criticare la fede ingenua che la corrente positivista 
riponeva nel metodo scientifico rivendicando così l’autonomia delle scienze umane 
(Corbetta, 2014). Egli affermava che la volontà degli esseri umani è libera e che 
pertanto nessuno è in grado di predire le azioni e di avanzare generalizzazioni. 
Parlando in ottica epistemologica, a differenza delle scienze naturali, nelle scienze 
sociali non può perciò esserci distacco tra lo studioso e l'oggetto studiato (Berti & Volpi, 
1991; Polit & Beck, 2010). Non essendoci questa separazione, l’obiettivo del ricercatore 
non sarà dunque quello di scoprire le leggi per spiegare la realtà ma quello di 
comprendere l’esperienza vissuta (Corbetta, 2014).  
Il maggiore esponente della corrente interpretativista fu tuttavia il sociologo, 
economista, filosofo e storico Max Weber. Egli, portando avanti il pensiero di Dilthey, 
sosteneva che i fenomeni sociali fossero il prodotto dell'azione volontaria e razionale 
dell'uomo (Faisol Chowdhury, 2014). Sulla base di ciò egli affermava che la concezione 
del mondo esterno potesse essere solo costruttivista e relativista (Berti & Volpe, 1991) 
e che per produrre conoscenza fosse necessario adottare il metodo qualitativo (Faisol 
Chowdhury, 2014; LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Beck, 2010).  
Dal punto di vista ontologico, il mondo conoscibile è quello del significato attribuito dagli 
individui (Corbetta, 2014). Weber sosteneva che l’agire umano fosse legato a un senso 
soggettivo e che quindi la sua dinamica non potesse essere colta da una spiegazione 
meccanica, ma solo mediante la comprensione del senso attribuito dall’individuo (Berti 
& Volpi, 1991). Secondo questa concezione e secondo quanto affermato dal 
relativismo, non può quindi esistere una realtà sociale universale valida per tutti gli 
uomini (Berti & Volpi, 1991; Faisol Chowdhury, 2014).  
Dato che lo scopo è quello di comprendere il significato che soggiace all’azione di un 
individuo, a livello metodologico occorre usare tecniche di ricerca qualitative e 
soggettive (Berti & Volpi, 1991). Il ricercatore deve immedesimarsi nella realtà per 
riuscire a capire come la persona vede il mondo (Berti & Volpi, 1991).  
Ma se il punto di partenza è rappresentato dall’individuo e dal senso soggettivo della 
sua azione, com’è possibile arrivare a una conoscenza oggettiva con caratteri di 
generalità?  
Per rispondere a questa domanda, Weber introduce il concetto di tipo ideale. Esso è la 
forma di agire sociale che viene riscontrata in maniera ricorrente nel modo di 
comportarsi degli essere umani (Corbetta, 2014). Per usare le parole dello stesso 
Weber, “il tipo ideale è un’astrazione che nasce dalla rilevazione empirica di uniformità” 
(Corbetta, 2014, p.33).  
Se una cosa non viene riconosciuta come vera, allora non sarà tale. Non esiste una 
realtà fissa e assoluta; essa è una creazione della mente umana (Polit & Beck, 2010). 
Per questo motivo nulla può dirsi oggettivo ma tutto è relativo (Polit & Beck, 2010). Più 
che di leggi, Weber parla di enunciati di possibilità (Corbetta, 2014). Non ci sarà quindi 
una sola realtà, come sosteneva il positivismo, ma multiple realtà determinate sia dagli 
individui che dai contesti (Faisol Chowdhury, 2014; Polit & Beck, 2010). Il mondo viene 
visto attraverso gli occhi di chi lo guarda perciò non può esistere una realtà assoluta e 
immutabile (Corbetta, 2014; Faisol Chowdhury, 2014). 
L’interpretativismo usa dunque un approccio che enfatizza la natura significativa della 
personalità degli individui e della loro partecipazione alla vita sociale e culturale. Si 
focalizza sul significato e sulle motivazioni che sottostanno alle azioni umane (Corbetta, 
2014; Faisol Chowdhury, 2014).  
A differenza del post-positivismo, che si serviva della deduzione per arrivare alla 
conoscenza, l’interpretativismo usa l’induzione, intesa ora come conoscenza/teoria che 
emerge dalla realtà studiata (Corbetta, 2014).  
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Lo studioso si avvicina, sgombro il più possibile di pregiudizi e teorie precostituite, alla 
“scoperta della realtà” (Corbetta, 2014).   
Per concludere, dal punto di vista epistemologico, a differenza del positivismo che 
definiva la ricerca sociale come una scienza sperimentale in cerca di leggi, 
l’interpretativismo la definisce come una scienza interpretativa in cerca di significato 
(Corbetta, 2014).  

La tabella riportata qui di seguito, estrapolata dal libro di Corbetta (2014, p.21), è stata 
riproposta allo scopo di sintetizzare i concetti principali delle tre correnti prese in esame.  

 
Figura 2 (Corbetta, 2014) 

Per la costruzione del sapere, il positivismo e il post-positivismo adottano quindi un 
approccio quantitativo, mentre l’interpretativismo si avvale di quello qualitativo 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2010). È però tuttavia possibile che talvolta i positivisti 
intraprendano studi qualitativi e che gli interpretativisti di tanto in tanto raccolgano 
informazioni quantitative (Polit & Beck, 2010).  

Il sottocapitolo seguente è stato redatto con l’intento di fornire al lettore un 
approfondimento riguardante il metodo quantitativo e quello qualitativo. 

4.4 Metodo quantitativo versus metodo qualitativo  

Per lo svolgimento di questa revisione è stato scelto di includere sia studi quantitativi 
che qualitativi, con la consapevolezza che essi portano a conoscenze differenti e 
forniscono due visioni del mondo diverse ma che, come affermato da Burns & Grove 
(2005), si completano. Oltre a questi autori, anche Corbetta (2014) sostiene che ricerca 
quantitativa (ispirata dal paradigma neopositivista) e qualitativa (discendente dal 
paradigma interpretativo) si completano a vicenda, generando conoscenze diverse ma 
ugualmente utili per la pratica infermieristica.  
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Fino al 1930 circa, i ricercatori ritenevano che soltanto gli studi quantitativi potessero 
essere considerati scientifici (Burns & Grove, 2005; LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
Come già illustrato, secondo il post-positivismo il sapere scientifico viene ricavato 
applicando principi logici, assiomi inviolabili, regole rigide e rigoroso ragionamento 
deduttivo (Polit & Beck, 2004, 2008, 2010). Tramite i dati empirici si intende giustificare 
e sostenere la teoria precedentemente formulata (Corbetta, 2014). Le ipotesi teoriche 
da cui partire vengono fornite da una precedente analisi sistematica della letteratura 
(Corbetta, 2014). Il ricercatore assume una posizione passiva e distante nei confronti 
del soggetto in modo da evitare bias (Burns & Grove, 2005).  
Con il termine bias si intendono le deviazioni sistematiche della verità sottostante 
(Aromataris & Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005; Porritt et al., 2014).  
In altre parole, incappare in un bias (errore sistematico relativo alle pubblicazioni) 
significa trovare in letteratura, per uno specifico tema, pubblicazioni che hanno preso in 
considerazione solamente studi positivi escludendo perciò quelli con risultati negativi 
(Chiari et al., 2006). Tutto ciò porterebbe a sovrastimare l’efficacia del trattamento, dello 
strumento diagnostico o dell’intervento considerato (Chiari et al., 2006).  
Il ricercatore che segue questa corrente filosofica, ovvero quella positivista, parte dal 
presupposto che la verità sia assoluta, che esista una sola e immutabile realtà e che 
tutti i comportamenti umani siano oggettivi, intenzionali e misurabili (Burns & Grove, 
2005).   
La ricerca quantitativa consiste quindi in un processo formale, sistematico e oggettivo 
che permette di rilevare dati che verranno usati per ottenere informazioni (Burns & 
Grove, 2005; Corbetta, 2014). La raccolta dei dati viene fatta mediante l’uso di interviste 
strutturate, questionari, scale o strumenti che generano dati numerici (LoBiondo-Wood 
& Haber, 2010; Polit & Beck, 2010). I dati saranno affidabili, precisi, rigorosi, univoci, 
oggettivi e standardizzati (Corbetta, 2014). Per ridurre, organizzare e identificare 
relazioni fra i dati, viene eseguita un’analisi statistica (Burns & Grove, 2005).  
Riassumendo, per trovare la verità è dunque necessario essere completamente 
oggettivi, escludendo perciò sentimenti, percezioni e valutazioni personali (LoBiondo-
Wood et al., 2004). Lo sguardo adottato è conciso e riduzionista; l’intero viene suddiviso 
in piccole parti in modo da poterle esaminare (Burns & Grove, 2005). In seguito verrà 
fatta una generalizzazione per arrivare a formulare leggi e regole universali (Burns & 
Grove, 2005; Polit & Beck, 2008). Questo metodo viene utilizzato soprattutto per 
descrivere ed esaminare la relazione fra diverse variabili (Burns & Grove, 2005).  
Per molti anni questo metodo è stato usato nell’ambito della ricerca infermieristica 
permettendo di trovare risposta a molte questioni (Polit & Beck, 2010). 
Già dagli ultimi decenni del secolo scorso, tuttavia, più che sulla filosofia positivista la 
ricerca infermieristica ha cominciato a basarsi su quella post-positivista. Quest’ultima 
sostiene che la verità può essere scoperta solamente in modo imperfetto e 
probabilistico e che il ricercatore non può rimanere totalmente oggettivo (Burns & 
Grove, 2005).   

La ricerca qualitativa, affermatasi nella seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso, 
consiste in un sistematico, interattivo, interpretativo, umanistico, naturalistico e 
soggettivo approccio impiegato per descrivere esperienze di vita e per dare loro un 
significato (LoBiondo-Wood et al., 2004). Lo scopo è quello di permettere, attraverso 
l’applicazione di un ragionamento induttivo e dialettico, la comprensione di esperienze 
umane come il dolore, la sofferenza, la cura, etc. (Burns & Grove, 2005; Polit & Beck, 
2008). Tutto ciò con l’intento di venire a conoscenza della dinamica, unica e olistica 
natura dell’essere umano (Burns & Grove, 2005; LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit 
& Beck, 2010).  
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La fenomenologia, corrente filosofica nata dall’ideologia interpretativista che ha visto in 
Husserl e Heidegger i suoi fondatori, sostiene infatti che le esperienze e i fenomeni 
umani vanno descritti così come vengono vissuti; la persona è vista come parte 
integrante del proprio ambiente (Burns & Grove, 2005), perciò il ricercatore raccoglierà i 
dati nel setting in cui si trova il soggetto (LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Beck, 
2010). Questa branca della filosofia indaga le modalità con cui si costruisce l'esperienza 
che l’essere umano fa quotidianamente nel mondo; non parte perciò da teorie pre-
costituite ma dall’esperienza umana e dal significato che il soggetto le attribuisce 
(Corbetta, 2014; LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Polit & Beck, 2010). 
Il ricercatore qualitativo respinge intenzionalmente la formulazione di teorie prima di 
cominciare il lavoro sul campo, in quanto ritiene che queste possano condizionarlo 
inibendo la sua capacità di comprensione del punto di vista del soggetto studiato 
(Corbetta, 2014). Elaborazione teorica e ricerca empirica procedono dunque di pari 
passo (Corbetta, 2014). L’individuo e la sua storia di vita, assieme alla dimensione 
spaziale, temporale e relazionale, vengono quindi posti al centro dell’attenzione 
(LoBiondo-Wood & Haber, 2010); ciò permette all’infermiere di elaborare misure di 
presa in cura personalizzate e un accompagnamento globale della persona (KFH, 
2011). I ricercatori che sostengono questa ideologia ritengono che la verità sia 
complessa e dinamica e che possa essere trovata soltanto studiando l’interazione fra 
persone in un determinato contesto storico e sociale (LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
Per raccogliere i dati, che risulteranno essere ricchi e profondi (Corbetta, 2014), gli 
studiosi fanno prevalentemente uso di interviste non strutturate; questo permette di 
integrare interpretazioni soggettive e credenze sia del soggetto intervistato che del 
ricercatore stesso (Burns & Grove, 2005; Polit & Beck, 2010). Mediante l’approccio 
naturalistico, il ricercatore si astiene da qualsiasi manipolazione, stimolazione, 
interferenza o disturbo nei confronti della realtà stessa (Corbetta, 2014).  
Il metodo ermeneutico, proprio della fenomenologia, consente di usare le esperienze 
vissute dall’individuo per arrivare a comprendere meglio il contesto sociale, culturale, 
politico e storico in cui esse avvengono (Polit & Beck, 2010). L’ermeneutica si focalizza 
sul significato e sull’interpretazione; vuole capire come le persone interpretano la 
propria realtà in un dato contesto (Polit & Beck, 2004, 2008, 2010).  
I dati qualitativi vengono ordinati in categorie stabilite dal ricercatore e analizzati in 
termini di risposte individuali e riassunti descrittivi (Burns & Grove, 2005).  
I risultati rilevati saranno sensati e unici per quello studio; non saranno quindi 
generalizzati ed estesi su larga scala (LoBiondo-Wood & Haber, 2010). Viene perciò 
messo in atto uno sguardo ampio allo scopo di dare significato all’insieme e non alla 
singola parte (Burns & Grove, 2005). Il ricercatore assume un ruolo attivo e le sue 
percezioni possono influenzare i risultati (Polit & Beck, 2004, 2008, 2010).  

La tabella sottostante, estrapolata dal libro di Burns & Grove (2005, pag. 23), riporta le 
principali caratteristiche della ricerca quantitativa e di quella qualitativa.  

 
Figura 3 (Burns & Grove, 2005) 
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Terminati i sottocapitoli dedicati alle correnti filosofiche che hanno dato origine alla 
ricerca quantitativa e a quella qualitativa, viene ora presentato un sottocapitolo 
riguardante le tipologie di revisione della letteratura e ciò che è necessario fare per la 
sua realizzazione. 

4.5 Tipologie di revisione della letteratura e fasi per la realizzazione  

Esistono diverse tipologie di revisione; a breve verranno presentate le quattro principali, 
ognuna con i suoi punti di forza e con le sue debolezze. Le tipologie considerate sono la 
revisione della letteratura tradizionale, la revisione sistematica, la meta-analisi e la 
meta-sintesi. L’attenzione verrà focalizzata prevalentemente sulle prime due elencate 
dato che saranno quelle utilizzate per lo sviluppo di questo lavoro.  

Revisione della letteratura tradizionale o narrativa: analizza criticamente e sintetizza 
una parte della letteratura traendo conclusioni inerenti al tema in questione (Chiari et 
al., 2006). Scopo principale è quello di fornire al lettore la possibilità di capire quali 
siano le conoscenze attuali e le ricerche più significative svolte riguardo al tema trattato 
(Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2004). Lo svantaggio di questa produzione letteraria 
consiste nel fatto che, nella maggior parte dei casi, l’autore discute solamente le idee 
principali degli studi citati invece di analizzare criticamente ogni singolo studio 
(Aromataris & Pearson, 2014). Mancando un metodo rigoroso predefinito, i risultati 
possono quindi essere fortemente condizionati dall’autore (Chiari et al., 2006).  
La revisione tradizionale fa parte della cosiddetta letteratura terziaria, ovvero di quella 
basata sulle opinioni (Chiari et al., 2006).  

Revisione sistematica della letteratura: a differenza di quella narrativa che tratta i temi in 
modo più ampio (Chiari et al., 2006), questa tipologia usa un approccio molto più 
rigoroso e definito (Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008; Porritt et al., 2014).  
Essa viene perciò considerata come un vero e proprio studio scientifico (Chiari et al., 
2006). Lo scopo è quello di raggruppare e analizzare tutta la letteratura disponibile in 
merito all’argomento di interesse (Cronin et al., 2008; Robertson-Malt, 2014), al fine di 
rispondere nel modo più preciso e dettagliato possibile alla domanda di ricerca 
(Aromataris & Pearson, 2014). Si tratta quindi di fare un riassunto rigoroso delle 
ricerche effettuate in precedenza riguardo al tema scelto (Burns & Grove, 2005; Chiari 
et al., 2006; DiCenso et al., 2005; Stern et al., 2014), non di creare nuove conoscenze 
(Aromataris & Pearson, 2014). L’autore è chiamato a specificare il quesito di ricerca, i 
criteri di inclusione ed esclusione degli articoli trovati e ad accertare la validità degli 
articoli selezionati (Polit & Beck, 2004; Stern et al., 2014). Questo riduce notevolmente il 
rischio di incorrere in bias (Aromataris & Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005; Porritt et 
al., 2014). Oltre a quanto appena detto, l’autore deve specificare la popolazione 
d’interesse, l’intervento, l’intervento comparativo e l’esito (Chiari et al., 2006).  
I criteri di inclusione vengono definiti ad esempio dal PICO (del quale parlerò a breve), 
dalla designazione di alcuni termini, dalla lingua (per esempio è possibile decidere di 
considerare solo studi in inglese), dal contesto, dall’arco temporale predefinito, dallo 
stato di pubblicazione (studi pubblicati e non) e dal tipo di studio (randomizzato 
controllato o di coorte, per esempio) (CRD, 2009; DiCenso et al., 2005; Polit & Beck, 
2008). I lavori pertinenti vengono analizzati al fine di estrarre e riassumere i dati 
importanti per trarne in seguito delle conclusioni (DiCenso et al., 2005; Porritt et al., 
2014). Come affermato da Polit & Beck (2008 e 2010) e da Aromataris & Riitano (2014), 
questo tipo di revisione viene considerato il fondamento dell’Evidence-Based Nursing 
(EBN) e per questa ragione sta alle base delle linee guida.  

Meta-analisi: consiste nella raccolta di una parte consistente di studi quantitativi al fine 
di condurre un’analisi statistica (Aromataris & Pearson, 2014; Cronin et al., 2008; Munn 
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et al., 2014). Può essere integrata in una revisione sistematica della letteratura (Munn 
et al., 2014).  

Meta-sintesi: si tratta di una tecnica usata per integrare, valutare e interpretare i risultati 
di molteplici studi qualitativi (Cronin et al., 2008; Munn et al., 2014).  

L’EBP si afferma negli anni Novanta, in seguito allo sviluppo di un nuovo paradigma. 
Questo sostiene che le decisioni cliniche e assistenziali devono basarsi su evidenze 
estrapolate dalla ricerca clinica e non sul principio di autorità (Aromataris & Pearson, 
2014; Chiari et al., 2006). Secondo quest’ultimo principio, l’osservazione e l’esperienza 
bastavano a guidare la pratica clinica degli operatori sanitari (Chiari et al., 2006).  
Attualmente, l’Evidence-Based viene definita come un processo nel quale l’infermiere 
prende decisioni cliniche servendosi delle migliori evidenze disponibili, della sua 
esperienza clinica e delle preferenze del paziente (Chiari et al., 2006).  
La ricerca infermieristica è essenziale per sviluppare conoscenze scientifiche che 
permettano agli infermieri di fornire cure basate sulle evidenze (Evidence-Based Health 
Care) (Burns & Grove, 2005). Inoltre, in un mondo che cambia così velocemente, un 
professionista della cura non può permettersi di non mantenersi aggiornato (Aromataris 
& Pearson, 2014).  
Il problema che la maggior parte degli infermieri riscontra consiste nel non saper 
scegliere, tra la moltitudine di studi disponibili, quelli veramente validi da prendere come 
base per la pratica quotidiana (Aromataris & Pearson, 2014). La revisione della 
letteratura è una possibilità per ovviare a questo problema, in quanto permette di 
raggruppare dati, analizzarli e sintetizzarli (Aromataris & Pearson, 2014). Per 
intraprendere una revisione della letteratura è necessario seguire le seguenti tappe: 
selezionare un argomento di interesse, formulare una domanda di ricerca, trovare 
parole chiave per ricercare letteratura valida, raccogliere, leggere e analizzare la 
letteratura trovata, scrivere la revisione, elencare tutte le referenze utilizzate (CRD, 
2009; Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2004). Identificare un tema preciso può risultare 
un arduo compito per coloro che intendono svolgere per la prima volta una revisione 
della letteratura (Stern et al., 2014); l’errore che viene infatti più comunemente 
commesso è quello di cominciare la ricerca con un tema troppo generico e complesso. 
Identificare esattamente ciò che interessa e leggere diverso materiale può aiutare a 
capire quanta letteratura si ha a disposizione. Avere una quantità sufficiente di 
materiale è fondamentale per fare una revisione valida e per tempo (Cronin et al., 
2008). 
Come già anticipato, per la formulazione del quesito di ricerca può essere di grande 
aiuto usare la formula PICO (acronimo delle seguenti parole: Popolazione (gruppo di 
pazienti coinvolti), Intervento, Comparazione dell’intervento e Outcome o risultato/esito 
considerato); questo permette di delimitare notevolmente il campo di interesse 
facilitando così la ricerca della letteratura (Aromataris & Pearson, 2014; Chiari et al., 
2006; CRD, 2009; LoBiondo-Wood & Haber, 2010; Munn et al., 2014; Stern et al., 
2014). Dopo aver definito il quesito di ricerca, per identificare la letteratura spendibile 
per la revisione è necessario consultare appropriati database, nei quali verranno 
inserite diverse parole chiave collegate fra loro dai cosiddetti operatori Booleani (“AND”, 
“OR”, “NOT”). Essi sono molto utili per restringere la ricerca (Cronin et al., 2008).  
Revisioni sistematiche e non sistematiche già esistenti sono da considerare importanti 
risorse. Per svolgere la revisione, le riviste scientifiche sono da preferirsi ai libri di testo 
in quanto sono sicuramente più aggiornate (Cronin et al., 2008; Taylor et al., 2006).  
Una volta selezionata e letta la letteratura di interesse, è consigliabile raggruppare gli 
articoli secondo la loro tipologia (LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
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È essenziale che colui che intraprende una revisione della letteratura sia a conoscenza 
del fatto che si troverà confrontato con due tipi principali di fonti informative: fonti 
primarie e fonti secondarie (LoBiondo-Wood et al., 2004).   

Per fonti primarie si intendono tutti gli articoli scritti dalla persona che ha condotto lo 
studio perciò hanno il vantaggio di riportare il pensiero dell’autore stesso (Cronin et al., 
2008; Taylor et al., 2006).  

Le fonti secondarie sono invece tutte le pubblicazioni che trattano e discutono studi fatti 
da altri autori; non sono quindi scritte dall’autore che ha condotto di persona lo studio 
(Chiari et al., 2006; Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2004). In questa definizione 
rientrano tutte le revisioni della letteratura (formulate partendo da studi primari) e le 
linee guida (Chiari et al., 2006). Lo svantaggio di questo tipo di produzione letteraria è il 
fatto di perdere di obiettività in quanto l’autore è influenzato da bias e interpreta 
secondo le proprie conoscenze e percezioni (Burns & Grove, 2005; Taylor et al., 2006).  

Esistono poi fonti concettuali e aneddotiche; le prime consistono nella descrizione o 
nell’analisi di teorie o concetti associati al tema trattato. Le seconde sono invece 
opinioni non scaturite da ricerche ma piuttosto da studi di caso (Cronin et al., 2008).  

Come già anticipato, la revisione sistematica della letteratura consiste in uno studio 
realizzato sulla base di un metodo molto rigoroso; esso viene definito protocollo di 
ricerca (descrizione del percorso che i ricercatori hanno previsto di seguire per 
realizzare lo studio) (Chiari et al., 2006; CRD, 2009; DiCenso et al., 2005). Senza di 
esso la revisione non può essere considerata sistematica (Chiari et al., 2006; CRD, 
2009). Un protocollo di ricerca con una chiara e definita domanda di ricerca e specifici 
criteri di inclusione è uno dei requisiti per poter fare una buona revisione (Aromataris & 
Riitano, 2014; Stern et al., 2014). Secondo quanto affermato da Chiari et al. (2006), il 
protocollo garantisce rigore metodologico e “descrive il razionale della revisione, gli 
obiettivi e i metodi che saranno usati per individuare, selezionare, valutare criticamente 
gli studi, per raccogliere e analizzare i dati degli studi inclusi” (p.168).  
Seguire una metodologia precisa e organizzata permette di evitare o perlomeno di 
ridurre possibili bias in ogni fase del lavoro (Chiari et al., 2006).  
Il ruolo di colui che fa una revisione è quindi quello di sintetizzare e valutare 
criticamente le evidenze scientifiche disponibili in merito al tema che si è deciso di 
trattare, sottolineando similitudini e differenze e offrendo possibili spiegazioni per 
eventuali incongruenze rilevate. Non si tratta semplicemente di descrivere ciò che il 
ricercatore ha fatto e trovato (Cronin et al., 2008; Polit & Beck, 2010).  
Colui che intraprende una revisione deve cercare di essere il più oggettivo possibile ed 
evitare di esprimere giudizi di valore; le ipotesi non vengono confermate ma supportate, 
le teorie non vengono verificate ma rafforzate (Polit & Beck, 2004).  
La revisione della letteratura va conclusa con un riassunto dell’attuale stato dell’arte del 
tema trattato (Polit & Beck, 2008), con possibili implicazioni per ricerche future, 
raccomandazioni per la pratica clinica (Aromataris & Pearson, 2014; Robertson-Malt, 
2014) e con una riflessione critica delle limitazioni riscontrate (Robertson-Malt, 2014).  

In sintesi, la realizzazione di una revisione sistematica della letteratura comprende le 
seguenti fasi (Aromataris & Pearson, 2014; DiCenso et al., 2005; Porritt et al., 2014): 
 Identificare un problema clinico (CRD, 2009); 
 Formulare chiaramente il quesito di ricerca attraverso il PICO (CRD, 2009); 
 Sviluppare il protocollo di revisione (precisare i criteri di inclusione ed esclusione, 

indicare la strategia di ricerca, ovvero i database da consultare, i termini di ricerca 
ideali, il metodo per valutare la qualità degli articoli, etc.) (Chiari et al., 2006); 
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 Effettuare la ricerca della letteratura identificando il maggior numero di studi possibili 
relativi all’argomento di interesse (Chiari et al., 2006); 

 Selezionare gli studi individuati applicando i criteri di selezione stabiliti in precedenza 
in modo da evidenziare solamente quelli spendibili per la revisione. Mediante l’uso di  
uno strumento di valutazione analizzare criticamente la qualità e il rigore 
metodologico degli articoli al fine di comprendere l’affidabilità dello studio e la 
rilevanza dei suoi risultati (Chiari et al., 2006; CRD, 2009; DiCenso et al., 2005; Polit 
& Beck, 2008); 

 Estrapolare e riassumere i risultati degli studi inserendo in una tabella le 
informazioni degli studi relative ad autore, anno di pubblicazione, scopo, 
popolazione/campione, parole chiave, design della ricerca, strumenti usati, 
risultati/outcomes, implicazioni e commenti, punti forti e debolezze della 
pubblicazione, punteggio ottenuto nella valutazione della qualità (Burns & Grove, 
2005; CRD, 2009; Cronin et al., 2008; Dicenso et al., 2005; Robertson-Malt, 2014); 

 Sintetizzare i risultati degli studi e trarre delle conclusioni in merito alla domanda di 
ricerca, esaminare le differenze dei risultati degli studi cercando di spiegarle.  

Per concludere questo capitolo, è stato deciso di riportare una frase ritenuta 
significativa detta da Cronin (2008): “Scrivere una revisione è un’abilità che deve essere 
appresa; grazie a questo processo gli infermieri hanno la possibilità di incrementare le 
loro conoscenze e attuare cure di qualità fondate sull’Evidence Based Practice”.  
 
5. METODO: PROTOCOLLO DI RICERCA  

Come già anticipato nel capitolo precedente, per essere considerata sistematica, una 
revisione necessita della presenza di un rigoroso protocollo di ricerca (Polit & Beck, 
2010).  
Qui di seguito vengono riportate in modo sintetico le tappe che sono state seguite per lo 
svolgimento di questa revisione.  

5.1 Domande di ricerca  

a) “Come vive il paziente il confezionamento della stomia a livello psicologico?” 

P: paziente adulto (età > 18 anni) o anziano portatore di enterostomia. 

I: indagare il funzionamento psicologico e sociale del paziente a seguito del 
confezionamento della stomia,  
raccogliere e valutare il vissuto del paziente inerente la stomia e le restrizioni 
che essa comporta.   

C: / 

O: accettazione o rifiuto dell’enterostomia,  
assenza o riscontro di problematiche psicologiche,  
mantenimento delle attività sociali o isolamento. 

b) “In che modo la stomia influenza la qualità di vita del paziente?”  

P: paziente adulto (età > 18 anni) o anziano portatore di enterostomia. 

I: valutare le dimensioni della qualità di vita (fisica, psicologica, sociale, 
economica e spirituale). 

C: / 

O: compromissione di una o più dimensioni della qualità di vita o mantenimento 
di una qualità di vita soddisfacente. 
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5.2 Criteri di inclusione  

 Popolazione: pazienti adulti o anziani, appartenenti a tutte le etnie e provenienti 
da paesi sviluppati (più simili alla realtà svizzera). Esclusi i pazienti affetti da 
demenza o da patologie psichiatriche e donne incinta.   

 Ambiente: pazienti stomizzati presenti in ospedale, a domicilio o in ambulatorio. 
 Lingua: studi in lingua inglese (rappresentano la produzione letteraria più 

consistente). 
 Limite temporale: sono stati considerati eleggibili per la revisione gli articoli 

pubblicati dopo il 1997.  
 Pubblicazioni: articoli pubblicati (es: banche dati, libri, giornali). Malgrado la 

consapevolezza che escludendo la letteratura grigia si rischia di introdurre dei 
bias e di sovrastimare l’efficacia di un intervento, in quanto i risultati 
statisticamente non significativi spesso vengono omessi (Polit & Beck, 2008), 
non è stato possibile ricorrere ad articoli non pubblicati (ad esempio tesi). 

 Design di ricerca: studi primari quantitativi e qualitativi.  

5.3 Strategia di ricerca  

Banche dati consultate: Science Direct (Elsevier), Pubmed, Wiley – Blackwell, Medline, 
CINHAL (EBSCO), Cochrane.  

Parole chiave: colostomy, quality of life, changes, body image after surgery, stoma, 
altered body image, nursing role, patient's experience, impact of stoma, negative 
thoughts, ostomy, ileostomy, psychological adjustment, urostomy. 

Operatori booleani: AND, OR, NOT. 

Ulteriori studi sono stati ricavati a partire dalla bibliografia degli articoli trovati.  
Gli studi sono stati selezionati tramite lettura dei titoli e degli abstract tenendo conto dei 
criteri di inclusione.  

5.4 Tabella riassuntiva degli articoli eleggibili per la revisione 

La tabella riassuntiva è composta da: titolo, autore/i, anno di pubblicazione dell’articolo, 
popolazione, design dello studio, scopo e interventi, strumenti utilizzati, outcomes, 
punteggio ottenuto mediante l’applicazione della scala di valutazione critica degli 
articoli.  
 
6. STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA LETTERATURA 

Terminata la stesura del protocollo di ricerca, è ora possibile dedicare l'attenzione 
all'esposizione degli strumenti utilizzati per definire la qualità degli studi scientifici 
ritenuti eleggibili per la revisione della letteratura. Sono state prese in considerazione 
due scale: la prima valuta unicamente la qualità degli studi quantitativi mentre la 
seconda è stata creata appositamente per gli studi qualitativi. Verrà dapprima illustrato il 
percorso effettuato per la ricerca di queste scale di valutazione; in seguito, due 
sottocapitoli saranno dedicati alla spiegazione di ciascun item che le compone.   
Dopo aver ricercato la letteratura attraverso la consultazione di appropriati database 
(Cronin et al., 2008), e dopo aver identificato il maggior numero di studi possibili relativi 
all’argomento di interesse (Chiari et al., 2006), è necessario selezionare gli studi 
individuati applicando i criteri di inclusione stabiliti dal protocollo di ricerca elaborato in 
precedenza in modo da evidenziare solamente quelli spendibili per la revisione (CRD, 
2009). Una volta terminata questa prima selezione, mediante l’uso di uno strumento di 
valutazione, occorre analizzare criticamente la qualità e il rigore metodologico degli 
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articoli che si intendono utilizzare al fine di comprendere l’affidabilità dello studio, la 
rilevanza e la validità dei suoi risultati (Chiari et al., 2006; CRD, 2009; DiCenso et al., 
2005; Polit & Beck, 2008). Il rigore dello studio si accerta verificando che la 
realizzazione del disegno e la sua conduzione abbiano minimizzato il rischio di bias 
(Chiari et al., 2006). Dopo aver effettuato questa valutazione, sarà dunque possibile 
determinare gli articoli che verranno effettivamente usati per la revisione (Burns & 
Grove, 2005; LoBiondo-Wood & Haber, 2010).  
Dopo aver inserito nella banca dati Pubmed la stringa di ricerca “critical appraisal of 
quantitative and qualitative research”, tra gli 86 articoli trovati, nella bibliografia di quello 
di Ducat & Kumar (2015), dal titolo “A systematic review of professional supervision 
experiences and effects for allied health practitioners working in non-metropolitan health 
care settings”, sono stati trovati i seguenti riferimenti: “McMaster University. Letts, L., 
Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., Westmorland, M. (2007). Critical Review 
Form – Qualitative Studies (Version 2.0)” e “McMaster University. Law, M., Stewart, D., 
Pollock, N., Letts, L., Bosch, J., Westmorland, M. (1998). Critical Review Form - 
Quantitative Studies”.  
Per valutare criticamente la qualità degli articoli utilizzati per la loro revisione 
sistematica, questi autori si sono serviti delle due scale di valutazione sopracitate; una è 
stata usata per gli studi qualitativi, mentre l’altra per quelli quantitativi. Entrambe le 
scale sono state elaborate e validate dal McMaster University Evidence-Based Practice 
Research Group. Queste scale sono state in seguito ricercate mediante il motore di 
ricerca Google Scholar, grazie al quale sono state trovate le linee guida per poterle 
utilizzare. La ricerca ha inoltre evidenziato che la scala elaborata per la valutazione 
degli studi quantitativi (1998) è stata citata ben 356 volte mentre quella per gli studi 
qualitativi (2007) 169 volte. Un numero elevato di citazioni conferisce una certa 
autorevolezza; per questo motivo, al fine di valutare criticamente la qualità degli studi 
inclusi nella seguente revisione della letteratura, è stato deciso di utilizzare queste scale 
della McMaster University. La scala per valutare gli studi quantitativi è composta da 15 
elementi (item), mentre quella per gli studi qualitativi ne prevede 23; il punteggio per 
ciascun item può essere 1 (in caso di risposta affermativa) oppure 0 (in caso di risposta 
negativa o qualora non fosse possibile dare una risposta). Sommando i punteggi di ogni 
item è possibile valutare la qualità e il rigore metodologico di ogni studio. Per quanto 
riguarda la prima scala, lo score totale varia da 0 a 15 punti. Un punteggio inferiore a 9 
punti è indice di uno studio poco attendibile (Law et al., 1998). Lo score totale della 
seconda scala varia invece da 0 a 23 punti. Lo studio viene considerato attendibile se 
raggiunge almeno 13 punti (Letts et al., 2007).  
Le scale di valutazione della qualità della McMaster University, estrapolate dall’articolo 
di Alexandratos & Barnett (2012) dal titolo “The impact of exercise on the mental health 
and quality of life of people with severe mental illness: A critical review”, sono illustrate 
nell’allegato 15.1 (pagina 76).   
Come già anticipato all'inizio di questo capitolo, mediante l’uso delle linee guida 
elaborate da Law et al. (1998) e rispettivamente da Letts et al. (2007), verrà fornita una 
spiegazione per ogni item. Gli item sono stati liberamente tradotti in italiano.  
 

6.1 Critical Review Form - Quantitative Studies  
 

Di seguito la spiegazione di ogni voce che compone la scala elaborata per gli studi 
quantitativi (15 item): 

1. Lo scopo dello studio è stato dichiarato chiaramente  

Solitamente lo scopo viene illustrato brevemente nell’abstract dell’articolo per poi 
essere approfondito nell’introduzione (Law et al., 1998).  
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Esplicitarlo in modo chiaro permette a colui che intraprende una revisione di 
determinarne l’importanza e la rilevanza in riferimento al suo argomento di interesse 
(Law et al., 1998).  

2. Il background pertinente all’argomento di interesse è stato revisionato 

In ogni articolo dovrebbe figurare una sintesi delle principali informazioni inerenti a 
ricerche precedenti, lacune nelle attuali conoscenze e, di conseguenza, le motivazioni 
che giustificano il bisogno di effettuare lo studio. L’autore deve perciò permettere al 
lettore di capire l’importanza clinica attribuita all’argomento di interesse (Law et al., 
1998).  

3. Il disegno di ricerca è risultato appropriato  

Esistono molteplici disegni di ricerca; per questo motivo l’autore è tenuto a specificare 
quello che ha utilizzato e perché (Law et al., 1998). I più comuni sono l’RCT 
(Randomized Controlled Trial), lo studio di coorte, lo studio di caso, quello di caso-
controllo e il Cross-Sectional Design. Per determinare l’appropriatezza di un disegno di 
ricerca può essere d’aiuto basarsi sui seguenti punti: conoscenza pregressa del 
problema, risultati, problemi etici e scopo dello studio. Se in merito a una determinata 
problematica fino a quel momento si avevano poche conoscenze, un cross-sectional 
design o uno studio di caso sono i disegni di ricerca maggiormente indicati (Law et al., 
1998). Se i risultati dello studio non sono ancora stati pienamente compresi, è da 
preferirsi lo studio di caso-controllo.  

4. Il campione è stato descritto in modo adeguato e dettagliato 

Il numero di soggetti partecipanti allo studio, la loro età e il genere sono tre elementi che 
devono sempre essere chiaramente esplicitati (Law et al., 1998). La descrizione del 
campione deve essere abbastanza dettagliata da permettere al lettore di comprendere 
in modo chiaro chi è coinvolto nello studio. Infine è necessario descrivere il modo in cui 
il campione è stato selezionato (criteri di inclusione ed esclusione) (Law et al., 1998).  

5. L’ampiezza (dimensione) del campione è stata giustificata  

Gli autori dovrebbero sempre specificare con che criterio hanno definito il numero di 
soggetti partecipanti allo studio (Law et al., 1998). È inoltre necessario riportare le 
procedure etiche attuate (i partecipanti sono stati informati adeguatamente, il consenso 
informato è stato ottenuto prima dell’inizio dello studio, etc.) (Law et al., 1998).  

6. Gli strumenti per l’ottenimento dei risultati erano validi  

Ogni risultato deve essere chiaramente descritto; solo così il lettore può definirne il 
grado di rilevanza. È inoltre necessario che ogni autore illustri gli strumenti che ha 
utilizzato per ottenere i risultati; questi dovranno essere il più possibile privi di bias (Law 
et al., 1998). Occorre poi specificare se i risultati sono stati rilevati a corto o a lungo 
termine, prima o dopo un determinato intervento. Da ultimo, uno strumento può essere 
considerato valido se rileva ciò che effettivamente si intende ottenere (Law et al., 1998).  

7. Gli strumenti per l’ottenimento dei risultati sono risultati affidabili 

Uno strumento risulta affidabile se permette di ottenere lo stesso esito in due 
situazioni/contesti diversi (Law et al., 1998).  

8. L’intervento è stato descritto dettagliatamente  

L’autore deve fornire una descrizione accurata e dettagliata dell’intervento che ha 
effettuato in modo da renderlo riproducibile (Law et al., 1998).  

9. La contaminazione è stata evitata  

La contaminazione avviene quando inavvertitamente, uno o più membri del gruppo di 
controllo ricevono il trattamento riservato al gruppo dei casi (Law et al., 1998).  
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10. Il co-intervento è stato evitato  

Questo fenomeno si verifica se un soggetto riceve un altro tipo di trattamento in 
concomitanza a quello somministrato per lo svolgimento dello studio (Law et al., 1998). 
I risultati potranno quindi essere influenzati sia positivamente che negativamente (Law 
et al., 1998).  

11. I risultati sono stati riportati in modo statisticamente significativo  

Molti autori, dopo aver svolto uno studio quantitativo, riportano i risultati statisticamente 
significativi in modo da metterne in evidenza la rilevanza (Law et al., 1998). 

12. Il metodo di analisi usato è risultato appropriato  

Ogni autore dovrebbe giustificare la scelta del metodo di analisi adottato (Law et al., 
1998).  

13. L’importanza clinica dei risultati è stata riportata  

Non sempre i numeri sono sufficienti per determinare l’importanza clinica dei risultati. 
L’autore è quindi chiamato a discutere la rilevanza che i risultati hanno per la pratica 
clinica e/o per le persone coinvolte (Law et al., 1998).  

14. Il numero di abbandoni è stato riportato  

Il numero di individui che hanno abbandonato lo studio dovrebbe essere riportato in 
quanto influenza i risultati (Law et al., 1998).  

15. Le conclusioni erano appropriate ai risultati dello studio  

Durante la discussione che conclude lo studio, l’autore deve sottolineare chiaramente le 
conclusioni che trae dai risultati ottenuti. Egli è inoltre tenuto a specificare i limiti dello 
studio e a fornire eventuali raccomandazioni per ricerche future. Da ultimo, nelle 
conclusioni occorre specificare in che modo i risultati ottenuti possono influenzare la 
pratica clinica (Law et al., 1998).  

6.2 Critical Review Form - Qualitative Studies (Version 2.0) 

Viene ora presentata la spiegazione di ogni voce che compone la scala elaborata per gli 
studi qualitativi (23 item): 

1. Lo scopo dello studio è stato esposto chiaramente  

Solitamente lo scopo viene illustrato brevemente nell’abstract dell’articolo per poi 
essere approfondito nell’introduzione (Letts et al., 2007). Esplicitarlo in modo chiaro 
permette a colui che intraprende una revisione di determinarne l’importanza e la 
rilevanza in riferimento al suo argomento di interesse (Letts et al., 2007).  

2. Il background pertinente all’argomento di interesse è stato revisionato 

In ogni articolo dovrebbe figurare una sintesi delle principali informazioni inerenti a 
ricerche precedenti, lacune nelle attuali conoscenze e, di conseguenza, le motivazioni 
che giustificano il bisogno di effettuare lo studio. Esse devono essere chiare e 
convincenti in modo da permettere al lettore di capire i pensieri del ricercatore (Letts et 
al., 2007). L’autore deve perciò aiutare il lettore a capire l’importanza clinica attribuita 
all’argomento di interesse (Letts et al., 2007).  
L’illustrazione del background è inoltre auspicata in quanto permette a colui che legge 
di calarsi nel contesto dell’oggetto di studio (Letts et al., 2007). Nel background possono 
essere inclusi sia studi quantitativi che qualitativi. 

3. Il disegno dello studio è appropriato alla domanda di ricerca 

Come per gli studi quantitativi, esistono molteplici disegni di ricerca; per questo motivo 
l’autore è tenuto a specificare quello che ha utilizzato e le motivazioni che sottostanno a 
tale scelta (Letts et al., 2007).  
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Molti ricercatori non descrivono il disegno dello studio ma si limitano a scrivere che si 
tratta di un disegno qualitativo (Letts et al., 2007). Per quanto concerne i disegni di 
studio impiegati nella ricerca qualitativa, i più comuni sono i seguenti: fenomenologico 
(impiegato quando l’intento è quello di studiare un fenomeno così come viene vissuto 
dal soggetto), etnografico (utilizzato allo scopo di comprendere i valori culturali, le 
credenze e i modelli sociali di un determinato gruppo di persone), Grounded Theory (si 
focalizza sull’identificazione dei processi che soggiaciono a una situazione sociale), e 
PAR (Participatory Action Research, implica una stretta collaborazione fra ricercatore/i 
e partecipanti durante tutto il processo di ricerca, mira a ricercare valori, realtà 
condivise, significati collettivi, bisogni e obiettivi che accomunano un determinato 
gruppo di individui) (Letts et al., 2007). 

4. La prospettiva teorica è stata identificata  

Il pensiero e la prospettiva teorica adottata dal ricercatore influenzano lo studio. Per 
questa ragione egli è chiamato a specificare lo sguardo teorico che ha adottato in 
merito al fenomeno di interesse (Letts et al., 2007).  

5. I metodi di studio sono congruenti con lo scopo dello studio 

Per rispondere alla domanda di ricerca esistono diversi metodi. I più frequenti 
includono: Participant Observation (l’osservatore partecipe si immerge in una cultura o 
in un fenomeno per capire i significati nascosti che sottostanno a determinate credenze 
e comportamenti; non è quindi un semplice osservatore passivo), interviste (mediante 
l’uso di domande aperte il ricercatore mira a comprendere i vissuti e i punti di vista dei 
soggetti studiati), revisione di documenti (usata in caso di ricerche storiche, implica lo 
studio e l’analisi dei dati concernenti eventi passati), Focus Group (comporta l’intervista 
a un gruppo di persone in merito a un argomento di interesse) e questionari (Letts et al., 
2007).  

6. Il processo di selezione del campione è stato descritto dettagliatamente  

La selezione del campione oggetto di una ricerca qualitativa avviene in modo 
intenzionale; per questo motivo il processo adottato per selezionare i partecipanti deve 
essere descritto in modo chiaro (Letts et al., 2007).  

7. L’ampiezza (dimensione) del campione è stata determinata dal raggiungimento 
della saturazione dei dati  

Nella ricerca qualitativa, l’indicatore principale che determina la dimensione del 
campione consiste nel raggiungimento della cosiddetta saturazione o ridondanza dei 
dati. Quando i dati rilevati si ripetono si parla di saturazione (Letts et al., 2007). L’autore 
è inoltre chiamato a specificare le caratteristiche dei partecipanti coinvolti nello studio e 
le procedure etiche impiegate (consenso informato, etc.) (Letts et al., 2007).  

8. Una chiara descrizione del setting è stata fornita 
9. Una chiara descrizione dei partecipanti è stata fornita 

L’autore è chiamato a descrivere gli elementi importanti che determinano la natura di 
dati raccolti, vale a dire le caratteristiche dei partecipanti (spesso illustrate nel 
background demographic data) e il setting dove si è svolta la ricerca (Letts et al., 2007).  

10. Il ruolo del ricercatore è stato descritto chiaramente  

Nella ricerca qualitativa, il ricercatore può essere considerato come uno strumento, in 
quanto usa sé stesso in prima persona per raccogliere i dati. Per questo motivo, il suo 
ruolo, il suo livello di partecipazione e la relazione che egli instaura con i partecipanti 
necessitano di essere descritti (Letts et al., 2007).  

11. Supposizioni e bias del ricercatore sono stati descritti 
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Il ricercatore è chiamato a dichiarare le sue eventuali supposizioni e i suoi bias 
concernenti l’argomento studiato in modo da fornire al lettore una visione chiara del suo 
pensiero (Letts et al., 2007).  

12. È presente rigore procedurale nei metodi di raccolta dei dati  

Il ricercatore è chiamato a illustrare chiaramente la procedura usata per raccogliere i 
dati in modo da permettere al lettore di comprendere quali tappe sono state seguite 
(Letts et al., 2007).  

13. L’analisi dei dati è stata induttiva  

Il ricercatore dovrebbe descrivere il metodo che ha utilizzato per far emergere i risultati 
dai dati raccolti. Solitamente l’analisi qualitativa risulta essere induttiva (Letts et al., 
2007). 

14. I risultati sono coerenti con i dati e li riflettono  

Il ricercatore è chiamato a specificare che tutti i temi trattati sono emersi dai dati raccolti 
e che sono perciò coerenti con essi (Letts et al., 2007).  

15. La documentazione delle scelte analitiche (decision trail) è stata sviluppata 
durante l’analisi  

16. Il processo di analisi dei dati è chiaramente descritto 

Polit & Beck (2010) sostengono che il decision trail sia un modo per migliorare la 
trasparenza e la verificabilità dello studio. Queste componenti sono fondamentali in 
quanto contribuiscono a fornire allo studio rigore e affidabilità. Purtroppo, molto spesso, 
a causa di limitazioni a livello di spazio di pubblicazione, gli autori non forniscono 
dettagli in merito al decision trail (Letts et al., 2007). Il ricercatore è inoltre chiamato a 
riportare il modo in cui i dati sono stati trasformati in temi (Letts et al., 2007).  

17. Un quadro significativo del fenomeno studiato è emerso  

Grazie all’esposizione di un quadro significativo, il lettore potrà essere in grado di capire 
i concetti teorici proposti dal ricercatore e le relazioni che tra questi intercorrono (Letts 
et al., 2007).  

18. I metodi utilizzati per assicurare la credibilità sono stati descritti 
19. I metodi utilizzati per assicurare la trasferibilità sono stati descritti 
20. I metodi utilizzati per assicurare la consistenza sono stati descritti 
21. I metodi utilizzati per assicurare la neutralità sono stati descritti 

Per definire l’attendibilità di uno studio è necessario analizzare quattro componenti. 
L’attendibilità assicura la qualità dei risultati e incrementa la fiducia del lettore in essi 
(Letts et al., 2007). I ricercatori hanno quindi bisogno di modelli appropriati ai disegni  
qualitativi che siano diversi da quelli utilizzati per la valutazione degli studi quantitativi 
(Krefting, 1991). Guba (1981), citato in Krefting (1991), ha proposto un modello di 
valutazione dell’attendibilità dei dati qualitativi. Questo modello è stato usato da 
infermieri ed educatori per diversi anni. Il modello di Guba (1981) si basa 
sull’identificazione di quattro aspetti dell’attendibilità; essi sono la credibilità (detta 
anche valore della verità), l’applicabilità (citata anche come trasferibilità o adattabilità), 
la consistenza (affidabilità) e la neutralità (oggettività) (Krefting, 1991; Letts et al., 2007).  
Queste quattro componenti saranno ora presentate nel dettaglio.   

Credibilità: è presente se descrizioni e interpretazioni delle esperienze dei partecipanti 
sono riconoscibili e forniscono perciò un’immagine veritiera del fenomeno (Letts et al., 
2007); lo scopo della ricerca qualitativa è infatti quello di descrivere e capire il fenomeno 
di interesse attraverso lo sguardo del paziente. Per questo motivo soltanto i partecipanti 
possono giudicare la credibilità dei risultati (Trochim, 2006).  
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Il valore della verità valuta se il ricercatore ha stabilito con sicurezza la verità dei 
risultati, per i soggetti e per il contesto in cui lo studio è stato condotto (Krefting, 1991). 
Questo criterio stabilisce quanto il ricercatore sia sicuro della veridicità dei risultati che 
scaturiscono dal disegno di ricerca, dagli individui coinvolti e dal contesto (Krefting, 
1991). Il valore della verità è di solito ottenuto dall’esplorazione delle esperienze 
umane, di come queste sono state vissute e percepite dai soggetti studiati. Sandelowski 
(1986), citato in Krefting (1991), ha suggerito che lo studio qualitativo è credibile quando 
presenta descrizioni o interpretazioni così accurate dell’esperienza umana che anche le 
persone che hanno condiviso le stesse esperienze ne riconoscerebbero 
immediatamente le descrizioni. È quindi necessario che il ricercatore dedichi il tempo 
necessario ai soggetti coinvolti e che studi in modo approfondito i setting per identificare 
i modelli ricorrenti (Krefting, 1991).  

Trasferibilità: si riferisce alla possibilità di adattare i risultati ad altre situazioni, contesti e 
gruppi di persone (Krefting, 1991; Letts et al., 2007). Il ricercatore deve quindi aver 
descritto in modo dettagliato le caratteristiche del campione e del setting così da 
permettere una comparazione con altre popolazioni di interesse e di conseguenza una 
generalizzazione (Trochim, 2006). 

Consistenza (affidabilità o accuratezza della rappresentazione): concerne la coerenza 
tra dati e risultati. Nella ricerca quantitativa, il termine affidabilità veniva interpretato 
come sinonimo di replicabilità e ripetibilità (Trochim, 2006). Lo studio sarebbe quindi 
risultato affidabile se, dopo aver osservato lo stesso fenomeno due volte, si fosse 
ottenuto lo stesso risultato (Trochim, 2006). Nella ricerca qualitativa tuttavia, non è 
possibile misurare realmente la stessa cosa due volte; per definizione, misurando due 
volte si misurano due cose diverse. Per ovviare a questo problema, per valutare 
l’affidabilità di uno studio qualitativo, occorre guardare la coerenza fra dati e risultati 
(Trochim, 2006). Per garantire la consistenza, il processo intrapreso per svolgere una 
ricerca qualitativa deve essere logico, tracciabile e chiaramente documentato (Porritt et 
al., 2014). 

Oggettività (neutralità o convalidazione): non è intesa come passività del ricercatore ma 
come insieme di strategie messe in atto per limitare i bias (Krefting, 1991; Letts et al., 
2007) e per fare in modo che i risultati possano essere confermati e corroborati da altri 
ricercatori (Trochim, 2006). Può essere raggiunta attraverso l’atteggiamento riflessivo 
del ricercatore, il confronto con esperti nell’interpretazione dei dati e mediante la 
conferma richiesta direttamente ai soggetti coinvolti (Letts et al., 2007). 

22. Le conclusioni sono adeguate rispetto ai risultati dello studio 

Le conclusioni devono essere consistenti e congruenti ai risultati riportati dal ricercatore. 
Ogni dato deve essere discusso e analizzato (Letts et al., 2007).  

23. I risultati contribuiscono allo sviluppo di future ricerche e alla pratica clinica 

Le conclusioni dello studio devono essere significative; implicazioni e raccomandazioni 
vanno esplicitamente collegate a situazioni pratiche e alla possibilità di svolgere in 
futuro nuove ricerche (Letts et al., 2007). Per questo motivo è necessario che il 
ricercatore colleghi i risultati anche alla letteratura già esistente (Letts et al., 2007).  

I risultati ottenuti mediante queste scale di valutazione della qualità degli articoli sono 
illustrati nella tabella 15.2 degli allegati (pagine 77-96). Come suggerito da Lobiondo-
Wood & Haber (2010) e da Polit & Beck (2008), la tabella comprende i seguenti 
elementi: titolo, autore/i, anno di pubblicazione dell’articolo, design dello studio, 
popolazione, scopo e interventi, strumenti utilizzati, outcomes, punteggio ottenuto 
mediante l’applicazione della scala di valutazione critica degli articoli (score).  
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Prima di passare al capitolo dei risultati, viene ora dedicato un breve capitolo all’etica 
dove sarà sottolineata l’importanza dei suoi principi in rapporto alla ricerca.  
 
7. ETICA 

Nell’ambito della ricerca, quando si parla di etica, Rizzo Parse (2001) sostiene che 
entrano in gioco tre dimensioni fondamentali: il merito scientifico, l’integrità del 
ricercatore e la protezione dei partecipanti.  

Per merito scientifico si intende la corrispondenza, la coerenza e la pragmatica del 
processo di ricerca. Esso si riflette nella coerenza logica dell'intero processo di ricerca 
(Rizzo Parse, 2001). Da ultimo, il merito scientifico concerne anche la pragmatica di 
esplorazione, mappatura, realizzazione dello studio e sintesi dei risultati (Rizzo Parse, 
2001). Nel seguente lavoro di bachelor, il merito scientifico è stato rispettato grazie 
all’attuazione di una revisione rigorosa e alla coerenza tra revisione, obiettivi, domande 
di ricerca, design e discussione dei dati.  

L’integrità è l’unica vera garanzia del rispetto dei principi etici; essa viene compromessa 
qualora vi fossero doppie pubblicazioni, falsificazione dei dati e dei risultati e plagio 
(Rizzo Parse, 2001). L’integrità morale del ricercatore è una componente indispensabile 
per garantire il rispetto dei principi etici. L'integrità della ricerca include tre punti 
fondamentali: usare metodi onesti e verificabili nel proporre, eseguire e valutare la 
ricerca, riportare i risultati della ricerca prestando attenzione alle regole stabilite e alle 
linee guida, seguire codici o norme professionali accettati a livello della comunità 
scientifica (Grants & Funding, 2015). Onestà (trasmettere informazioni in modo veritiero 
sempre citando le fonti), accuratezza (riportare con precisione i risultati cercando in tutti 
i modi di evitare errori), efficienza (usare saggiamente le risorse evitando sprechi) e 
oggettività (evitare i bias) sono i valori che accomunano ogni ricerca scientifica (Grants 
& Funding, 2015). Chiarezza, accuratezza e veridicità sono valori fondamentali che 
devono essere rispettati nell’esposizione dei risultati (Rizzo Parse, 2001).  
Ritengo di aver fatto tutto il possibile per rispettare l’integrità, indicando rigorosamente 
ogni volta la fonte dei concetti e delle teorie presentate, garantendo la tracciabilità del 
percorso effettuato ed evitando in tutti i modi di falsificare i dati e di incorrere in bias.  

La protezione dei partecipanti viene garantita attraverso l’applicazione di rigorose 
misure attente a tutelare la riservatezza (privacy), l'anonimato, la sicurezza e il diritto 
del partecipante di ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento senza avere conseguenze 
(Rizzo Parse, 2001).  
Il comitato etico ha il mandato di esaminare, approvare e autorizzare i progetti di ricerca 
condotti sull’essere umano (Repubblica e Cantone Ticino, s.d.). Lo scopo del comitato 
etico è quindi quello di proteggere i partecipanti di una ricerca (Repubblica e Cantone 
Ticino, s.d.; Rizzo Parse, 2001). Dato che il mio lavoro di bachelor consiste in una 
revisione della letteratura e non in una ricerca qualitativa o quantitativa, non ho avuto la 
necessità di contattare pazienti, famigliari oppure operatori sanitari in quanto la mia 
ricerca non è stata condotta sul campo. Per questo motivo, nella mia tesi, l’etica ha 
avuto un ruolo marginale e non è stato perciò necessario contattare il comitato etico del 
Canton Ticino né tantomeno prendere in considerazione la protezione dei partecipanti. 
Ho comunque potuto constatare che in tutti gli studi eleggibili per la revisione è stato 
interpellato il comitato etico ed è stata necessaria la sua approvazione per poter 
effettuare le ricerche. Inoltre, in ogni articolo, l’autore specificava di aver chiesto e 
ottenuto il consenso informato dei pazienti prima di inserirli nell’indagine svolta.  

Terminata questa breve parentesi sull’etica, l’attenzione verrà ora totalmente incentrata 
sui risultati della revisione.  
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8. RISULTATI  

Per effettuare la ricerca della letteratura, il primo passo è stato quello di inserire i termini 
di ricerca (illustrati a breve) nelle seguenti banche dati: Science Direct (Elsevier), 
Pubmed, Wiley – Blackwell, Medline, CINHAL (EBSCO), Cochrane.  
Le parole chiave utilizzate e i relativi operatori booleani sono: colostomy AND quality of 
life AND changes, body image after surgery AND colostomy, body image AND stoma, 
altered body image AND colostomy OR ileostomy NOT urostomy, nursing role AND 
colostomy OR ileostomy, colostomy AND patient's experience, impact of stoma AND 
quality of life, negative thoughts AND ostomy, colostomy OR ileostomy AND 
psychological adjustment.  
Non è stato possibile accedere a tutta la documentazione trovata in quanto alcuni 
articoli erano a pagamento. Da ultimo, grazie alla bibliografia dei testi impiegati per la 
stesura del background e degli articoli adoperati per la revisione della letteratura, sono 
emersi ulteriori studi pertinenti alle domande di ricerca. La consapevolezza di aver 
concluso la ricerca è insorta quando, consultando diverse banche dati e provando a 
modificare le parole chiave, i risultati si ripetevano o non emergevano nuovi articoli.  
Dopo una prima selezione della letteratura in base ai criteri di inclusione illustrati nel 
protocollo di ricerca, sono stati raccolti 46 articoli potenzialmente eleggibili per la 
revisione. A seguito di un’attenta lettura di questi documenti, ne sono stati esclusi 13 in 
quanto la popolazione non corrispondeva a quella di interesse, il disegno di ricerca non 
era pertinente oppure perché i risultati non sono apparsi coerenti con il tema preso in 
considerazione. Dei 33 articoli rimasti, altri 13 sono stati scartati per le seguenti ragioni: 
5 articoli erano revisioni o fonti secondarie, 4 studi includevano nel campione 
partecipanti aventi età non corrispondenti ai criteri di inclusione, 4 avevano una 
domanda di ricerca non pertinente. Al termine della selezione, 20 articoli sono risultati 
idonei per la revisione della letteratura.  

Di seguito viene presentato un diagramma di flusso che riassume il processo di 
selezione impiegato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

Ricerca nelle banche dati e nella 

bibliografia degli articoli trovati  

Selezione degli articoli eleggibili per la revisione sulla base 
dei criteri di inclusione stabiliti dal protocollo di ricerca 

Articoli eleggibili: n = 46 

Ulteriore selezione (n = 13):  

- Popolazione non corrispondente a quella di interesse (n = 3) 
- Disegno di ricerca non pertinente (n = 5) 

- Risultati non pertinenti al tema di interesse (n = 5) 

Articoli analizzati per la revisione: n = 33 

Esclusione di altri articoli (n = 13): 

- Revisioni, fonti secondarie (n = 5) 

- Età dei partecipanti non corrispondente 

ai criteri di inclusione (n = 4) 

- Domanda di ricerca non pertinente (n = 4) 

Articoli utilizzati per la revisione: n = 20 
Figura 4 (Diagramma di flusso) 
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Come già anticipato, in questa revisione della letteratura sono stati inclusi 20 articoli. Di 
questi, 16 sono studi quantitativi mentre 4 sono qualitativi.  
Per quanto riguarda quelli quantitativi, ve ne sono 8 descrittivi (Kiliç et al., 2007; Krouse 
et al., 2007; Liao & Qin, 2014; Luo et al., 2014; Simmons et al., 2007; Tseng et al., 
2004; Zajaç et al., 2008; Zhang et al., 2014), 2 descrittivi-analitici-prospettici (Salomé et 
al., 2015; Salomé et al., 2014), 4 cross-sectional (Cotrim & Pereira, 2008; Fortes et al., 
2012; Krouse et al., 2009; Salles et al., 2014), uno descrittivo-cross-sectional-analitico-
epidemiologico (Kimura et al., 2013) e uno descrittivo non sperimentale (Aronovitch et 
al., 2010). Lo score medio degli studi quantitativi è 12.375 punti su un massimo di 15.   
Per quanto concerne invece gli studi qualitativi, se ne hanno due fenomenologici 
(Krouse et al., 2009; Popek et al., 2010), uno etnografico (Tao et al., 2014) e uno con 
design non specificato (Jenks et al., 1997).  
Lo score medio degli studi qualitativi è 19.5 punti su un massimo di 23. 
Dopo l’attribuzione degli score, è stato possibile confermare l’idoneità di tutti i 20 articoli 
per la revisione della letteratura.  
Secondo quanto affermato da Law et al. (1998), uno studio quantitativo può essere 
considerato attendibile se raggiunge un minimo di 9 punti. Il punteggio minore dei 16 
studi quantitativi presi in considerazione appartiene allo studio di Salomé et al. (2015), il 
quale ha ricevuto un score di 10 su 15. Lo studio quantitativo maggiormente quotato è 
risultato essere quello di Cotrim & Pereira (2008), con un punteggio di 14 su 15.  
Stando invece a quanto sostenuto da Letts et al. (2007), uno studio qualitativo merita di 
essere considerato attendibile se raggiunge un minimo di 13 punti. Il punteggio minore 
dei 4 studi qualitativi considerati appartiene allo studio di Jenks et al. (1997), al quale è 
stato assegnato uno score di 18 punti su 23. Il punteggio più alto è invece stato 
attribuito allo studio di Popek et al. (2010), il quale ha ricevuto 21 punti su 23. Lo studio 
più vecchio risulta essere quello di Jenks et al., datato 1997. Il più recente è invece 
quello di Salomé et al., svolto nel 2015. Il campione con minore ampiezza conta 7 
partecipanti e appartiene allo studio di Tao et al. (2014). Lo studio con il maggior 
numero di partecipanti è invece quello di Krouse et al. (2007), che ne include ben 599. 
Per quanto concerne gli studi quantitativi, l’età media dei partecipanti varia da 44.15 
anni (Kiliç et al., 2007) a 72.5 anni (Krouse et al., 2007). L’età media di tutti i 
partecipanti è circa 59 anni.  

Terminata questa introduzione, è ora possibile focalizzare l’attenzione sull’esposizione 
vera e propria dei risultati. Come annunciato nel capitolo 3, uno degli obiettivi principali 
di questo lavoro di tesi consiste nell’identificare le dimensioni della qualità di vita che il 
confezionamento di una stomia compromette e nel capire in che modo esse vengono 
influenzate da quest’ultima. Per questa ragione è stato deciso di raggruppare i risultati 
in sottocapitoli corrispondenti alle principali dimensioni della qualità di vita suggerite da 
Krouse et al. (2007): fisica (sottocapitolo 8.1), psicologica (sottocapitolo 8.2), sociale 
(sottocapitolo 8.3), economica (sottocapitolo 8.4) e spirituale (sottocapitolo 8.5).  
Essendo stati presi in considerazione studi concernenti sia pazienti con un vissuto 
negativo che quelli con vissuto positivo, un'altra intenzione esposta nel sommario era 
quella di indagare le varie strategie di coping messe in atto sia dai primi e dai secondi. 
L'obiettivo era dunque quello di indagare le strategie di coping funzionali e disfunzionali. 
Dopo aver dedicato ampio spazio alle dimensioni della qualità di vita, per concludere 
questo capitolo è stato deciso di dedicare due sottocapitoli proprio alle strategie di 
coping. Nel sottocapitolo 8.6 verranno illustrate quelle disfunzionali proprie di chi prova 
un forte rifiuto verso la stomia; nel sottocapitolo 8.7 saranno invece esposte le strategie 
funzionali attuate da chi è riuscito ad accettare la nuova compagna di vita.   
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8.1 Dimensione fisica 

8.1.1 Alterazione dell’immagine corporea  

L’immagine corporea è risultata essere il principale oggetto di interesse in 14 dei 20 
studi utilizzati per la revisione della letteratura (Aronovitch et al., 2010; Cotrim & 
Pereira, 2008; Fortes et al., 2012; Jenks et al., 1997; Kiliç et al., 2007; Kimura et al., 
2013; Krouse et al., 2007; Liao & Qin, 2014; Luo et al., 2014; Salles et al., 2014; 
Salomé et al., 2014; Simmons et al., 2007; Tseng et al., 2004; Zajaç et al., 2008). 
Tutti i 120 pazienti coinvolti nello studio di Aronovitch et al. (2010) hanno riferito di 
aver avuto o di avere tuttora problemi con la propria immagine corporea. L’indagine 
condotta da Cotrim & Pereira (2008), ha rilevato che la percezione dell’immagine 
corporea è risultata essere nettamente più compromessa nei pazienti portatori di 
stomia rispetto a coloro che, pur avendo la stessa patologia, non hanno avuto 
bisogno di una stomia (Cotrim & Pereira, 2008). Fortes et al. (2012) hanno svolto il 
loro studio indagando le problematiche che insorgono in coloro che hanno una 
stomia permanente, confrontandole con quelle delle persone che hanno una stomia 
temporanea. È emerso che l’alterazione dell’immagine corporea è una problematica 
comune a molti partecipanti, indipendentemente dal tipo di stomia che essi hanno. 
Lo studio ha inoltre rilevato che coloro che soffrono di questa alterazione si isolano 
dalla società per timore dei giudizi altrui e per evitare qualsiasi situazione 
potenzialmente spiacevole (Fortes et al., 2012).  
Lo scopo dello studio di Jenks et al. (1997) era quello di indagare i cambiamenti 
dell’immagine corporea, percepiti da 45 pazienti, prima e dopo il confezionamento 
della stomia. È stata rilevata un’importante alterazione dell’immagine corporea sia 
prima che dopo l’intervento, rendendo questa diagnosi infermieristica una di quelle 
principalmente usate (Jenks et al., 1997). Secondo i dati emersi, la diagnosi di 
cancro e i problemi a essa correlati invadono la mente delle persone già prima 
dell’intervento, influenzando quindi negativamente la percezione dell’immagine 
corporea prima della presenza della stomia (Jenks et al., 1997).  
Kiliç et al. (2007) hanno rilevato che la percezione dell’immagine corporea subisce 
un impatto negativo a causa del confezionamento della stomia e questa 
problematica risulta essere dominante durante il primo anno di convivenza con la 
stomia (Kiliç et al., 2007). I 54 pazienti stomizzati che hanno partecipato allo studio 
di Kimura et al. (2013) hanno riferito, a seguito dell’intervento, un peggioramento 
nella percezione della propria immagine corporea, associando alla stomia il 
significato di mutilazione fisica. Lo studio di Krouse et al. (2007) ha riscontrato che il 
95% dei partecipanti (n = 569) presenta un’importante alterazione dell’immagine 
corporea e considera questo come uno dei principali problemi causati dalla stomia 
che influenzano negativamente la qualità di vita, anche per diversi anni (Krouse et 
al., 2007). Anche nello studio di Liao & Qin (2014) sono stati riscontrati problemi 
inerenti l’immagine corporea, soprattutto nelle donne. Luo et al. (2014) hanno 
riscontrato che il 56% dei partecipanti (n = 48) soffre a causa dei cambiamenti 
relativi alla propria immagine corporea. Salles et al. (2014) hanno messo in 
evidenza che tutti i 15 partecipanti al loro studio hanno riscontrato grossi problemi 
nella percezione dell’immagine corporea. Gli autori affermano che dopo il 
confezionamento di una stomia, il paziente attraversa le fasi dell’elaborazione del 
lutto (negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e accettazione), in quanto un 
drastico cambiamento dell’immagine corporea è visto come una perdita che va 
elaborata come un lutto (Salles et al., 2014). Nello studio di Salomé et al. (2014), il 
drastico cambiamento dell’immagine corporea è risultato essere uno dei principali 
problemi dei pazienti stomizzati (Salomé et al., 2014).  
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Questi autori affermano che l’immagine corporea è collegata ai concetti di 
giovinezza, bellezza, integrità e salute; coloro che deviano da questo standard 
sperimentano sentimenti di rifiuto ed esclusione (Salomé et al., 2014).  
I 51 pazienti coinvolti nello studio di Simmons et al. (2007) hanno confermato 
l’insorgenza di pensieri negativi riguardanti la propria immagine corporea; ciò ha 
compromesso l’accettazione della stomia. Il 35% (n = 18) ha addirittura riferito di 
provare disgusto verso la propria immagine corporea, che ora vede sfigurata e priva 
di ogni attrattività. La maggior parte (percentuale non specificata) afferma di 
piangere ogni volta che si guarda allo specchio (Simmons et al., 2007). 
Tseng et al. (2004) hanno rilevato che l’alterazione dell’immagine corporea risulta 
essere uno degli stressor principali con cui la persona stomizzata deve fare i conti. 
Il 39% (n = 53) dei partecipanti allo studio ha riferito di sentire molto questa 
problematica (Tseng et al., 2004). Per finire, Zajaç et al. (2008) hanno riscontrato la 
presenza di una grande insoddisfazione verso la propria immagine di sé nell’82% (n 
= 41) dei pazienti, con la conseguente insorgenza di depressione, pensieri suicidali, 
bassa autostima, sentimenti di solitudine, ansia e stigmatizzazione (Zajaç et al., 
2008). Tutto ciò verrà discusso nel dettaglio nei sottocapitoli successivi.    

8.1.2 Perdita del controllo sfinterico  

Le conseguenze della perdita del controllo sfinterico sono state oggetto di studio di 
5 autori in particolare: Kiliç et al. (2007), Krouse et al. (2007), Liao & Qin (2014), 
Salles et al. (2014), Salomé et al. (2015). Da questi studi è emerso che la perdita 
del controllo sfinterico è vista come imbarazzante e vergognosa, tanto da portare 
l’individuo a credere di non poter più essere considerato un essere umano. Questo 
porta i pazienti stomizzati a evitare ogni contatto e qualsiasi attività sociale (Kiliç et 
al., 2007) e a cercare in tutti i modi di nascondere la propria stomia (Liao & Qin, 
2014). Nello studio di Krouse et al. (2007), il 78% (n = 467) dei partecipanti ha 
riferito di provare imbarazzo e vergogna a causa dell’impossibilità di controllare la 
fuoriuscita di gas e di feci (Krouse et al., 2007). L’80% (n = 24) dei pazienti 
stomizzati partecipanti allo studio di Salles et al. (2014) ha affermato di essersi 
sentito sporco e disgustoso a causa della perdita del controllo sfinterico. Questi 
sentimenti si sono attenuati non prima che fossero passati 6-12 mesi dal 
confezionamento della stomia. Lo studio dimostra inoltre che la qualità di vita dei 
pazienti stomizzati da più di due anni risulta essere migliore rispetto a quella dei 
“neo-stomizzati” (Salles et al., 2014). Il 74% (n = 52) dei pazienti stomizzati a causa 
di un cancro, aventi età maggiore di 60 anni, ha affermato di aver reagito peggio 
alla perdita del controllo dell’eliminazione rispetto alla scoperta della diagnosi di 
cancro (Salomé et al., 2015). L’impatto emotivo causato dalla stomia è stato 
devastante tanto quanto la diagnosi di cancro (Salomé et al., 2015).  

8.1.3 Cattivo odore, perdite e complicazioni relative allo stoma  

Questi aspetti sono stati indagati nel dettaglio solo da 2 studi su 20 (Krouse et al., 
2007; Tseng et al., 2004). Nello studio di Krouse et al. (2007) è stato rilevato che il 
72% (n = 431) dei partecipanti ha affermato di avere timore di emanare cattivo 
odore, il 51% (n = 305) ha riferito di essere terrorizzato dall’idea di avere delle 
perdite e il 55% (n = 329) ha affermato di aver avuto complicanze relative allo 
stoma che hanno influenzato negativamente la qualità di vita. Le complicanze 
presentate sono state le seguenti: prolasso, edema, cianosi, ernie peristomali, 
stenosi della stomia, retrazione dello stoma, ristagno fecale, irritazione cutanea 
(Krouse et al., 2007). Il 98.6% (n = 72) dei partecipanti allo studio di Tseng et al. 
(2004) ha riferito di trovarsi molto a disagio a causa dell’odore emanato dalla stomia 
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e di avere il terrore che gli altri possano accorgersene. Questo porta l’individuo 
stomizzato a provare una grande quota di ansia ogni volta che è in presenza di 
qualcuno (Tseng et al., 2004). Le complicanze riscontrate da Tseng et al. (2004) 
sono le medesime di quelle evidenziate da Krouse et al. (2007).  

8.1.4 Compromissione della sessualità  

Nei pazienti stomizzati, i disturbi riguardanti la sfera sessuale sono piuttosto 
frequenti, come affermano Fortes et al. (2012), Kiliç et al. (2007), Krouse et al. 
(2007), Liao & Qin (2014), Popek et al. (2010), Zajaç et al. (2008).  
Dall’analisi dei dati forniti dai 39 pazienti partecipanti allo studio, Fortes et al. (2012) 
hanno evidenziato che il 69% (n = 18) dei pazienti con stomia permanente e il 46% 
(n = 6) di quelli con stomia temporanea ha riferito di avere o di aver avuto disturbi 
riguardanti la sfera sessuale (Fortes et al., 2012). Gli uomini stomizzati soffrono per 
la perdita della loro virilità; per quanto riguarda le donne invece, spesso si 
osservano una percezione di perdita di attrattività, un’espropriazione della propria 
femminilità, la paura di non essere amate e desiderate, la perdita della dignità, 
vergogna, imbarazzo, reazioni ansiose e depressive e continue richieste di 
attenzione (Fortes et al., 2012).  
Lo studio di Kiliç et al. (2007), grazie all’analisi dei dati ottenuti attraverso la 
Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction Scale, ha rilevato che la sfera 
sessuale risulta essere una di quelle maggiormente compromesse a seguito del 
confezionamento della stomia. Intolleranza al tocco, percezione di essere sporco, 
impotenza e vaginismo sono le problematiche che più spesso vengono riferite (Kiliç 
et al., 2007). Nello studio di Krouse et al. (2007) è stato rilevato che soltanto il 
34.5% (n = 207) dei pazienti continua a soddisfare i bisogni legati alla sfera 
sessuale dopo il confezionamento della stomia (Krouse et al., 2007). Il 100% (n = 6) 
dei pazienti LQOL (Low Quality of Life) intervistati da Popek et al. (2010) ha riferito 
di aver “dimenticato” la sfera sessuale per vergogna del nuovo corpo (Popek et al., 
2010). Il 100% (n = 28) degli uomini stomizzati coinvolti nello studio di Zajaç et al. 
(2008) ha riferito di avere problemi inerenti la sfera sessuale a causa della stomia 
(in particolare disfunzione erettile). Per quanto riguarda le donne, le problematiche 
sessuali sono state espresse solo dal 35% (n = 8) delle partecipanti; le quali hanno 
riferito anedonia e dispareunia (Zajaç et al., 2008).  

8.1.5 Alterazione dell’alimentazione  

La problematica dell’alimentazione è stata indagata solamente da uno studio; quello 
di Krouse et al. (2007). Secondo quanto rilevato da Krouse et al. (2007), il paziente 
portatore di stomia subisce alterazioni anche nell’alimentazione. Il 51% (n = 291) 
dei pazienti stomizzati a causa di un cancro (gruppo 1) e il 70% (n = 20) di quelli 
stomizzati per altre ragioni (gruppo 2) ha dovuto modificare la dieta a causa della 
colonstomia. Il 42% (n = 230) del gruppo 1 e il 49% (n = 14) del gruppo 2 ha 
cambiato la dieta a causa della presenza di flatulenza. Il 36% del gruppo 1 e il 46% 
del gruppo 2 ha rinunciato a bevande gassate, il 12% e rispettivamente il 22% non 
ingerisce più latticini, il 10% del primo gruppo e il 15% del secondo evita gli snack, il 
9% e rispettivamente il 17% non mangia più verdura, l’8% dei primi e il 18% dei 
secondi ha abolito la frutta (Krouse et al., 2007).  

8.1.6 Alterazione del sonno  

Secondo quanto riportato da 4 studi su 20 (Fortes et al., 2012; Kimura et al., 2013; 
Krouse et al., 2007; Tseng et al., 2004), il fatto di possedere una stomia influisce 
negativamente anche sul sonno.  
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Secondo quanto rilevato da Fortes et al. (2012), il 50% (n = 13) dei pazienti con 
stomia permanente e il 47.4% (n = 6) di quelli con stomia temporanea riferisce di 
avere un sonno alterato, caratterizzato in particolare da risvegli frequenti durante la 
notte (Fortes et al., 2012). Questa problematica è stata rilevata anche nei 
partecipanti allo studio di Krouse et al. (2007); il 62% (n = 371) dei pazienti ha infatti 
affermato di avere un sonno disturbato (Krouse et al., 2007). Il 46% (n = 34) dei 
partecipanti allo studio di Tseng et al. (2004) ha affermato di aver cominciato a 
soffrire di insonnia dopo il confezionamento della stomia. Essi temono che il 
sacchetto possa aprirsi durante la notte o che possa dislocarsi (Tseng et al., 2004).  

8.2 Dimensione psicologica  

8.2.1 Ansia, depressione e solitudine 

Si tratta delle reazioni psicologiche più frequenti nel paziente stomizzato e 12 studi 
su 20 l’hanno confermato (Cotrim & Pereira, 2008; Fortes et al., 2012; Kiliç et al., 
2007; Kimura et al., 2013; Krouse et al., 2007; Krouse et al., 2009; Liao & Qin, 
2014; Popek et al., 2010; Salomé et al., 2015; Salomé et al., 2014; Tseng et al., 
2004; Zajaç et al., 2008).  
Cotrim & Pereira (2008) hanno rilevato che i partecipanti al loro studio hanno 
sofferto di ansia, depressione e forte solitudine fino ad arrivare alla disperazione più 
estrema. Nello studio di Fortes et al. (2012) è stato rilevato che l’84.6% (n = 22) dei 
pazienti con stomia permanente e l’84.6% (n = 11) di quelli con stomia temporanea 
soffre o ha sofferto di ansia, depressione, paura, disperazione e riferisce di notare 
un abbassamento del tono dell’umore (Fortes et al., 2012).  
I problemi che generano ansia comprendono le sensazioni che riguardano 
l’alterazione della propria immagine corporea, la funzionalità e il controllo della 
stomia, la paura di avere perdite o di emanare cattivo odore, ma anche le restrizioni 
allo stile di vita e alle attività (Kiliç et al., 2007). Kiliç et al. (2007) hanno evidenziato 
che l’80% (n = 32) dei pazienti stomizzati partecipanti allo studio ha riferito di 
soffrire o di aver sofferto di depressione a causa della stomia. Coloro che non 
hanno manifestato una depressione vera e propria (oggettivata quindi con una 
diagnosi), hanno comunque affermato di aver sofferto di solitudine e di essersi 
chiusi in sé stessi (Kiliç et al., 2007).  
Kimura et al. (2013) hanno rilevato un’altra fonte di ansia presente nei loro 54 
pazienti portatori di enterostomia a causa di un cancro. Il paziente stomizzato 
attribuisce al cancro il significato di morte e sofferenza; questo, unito alla perdita 
dell’integrità fisica causata dalla stomia, è ritenuto fonte di grande ansia (Kimura et 
al., 2013). Il 57% (n = 341) dei partecipanti allo studio di Krouse et al. (2007) ha 
affermato di soffrire o di aver sofferto di depressione a causa della stomia; di questi 
pazienti, il 17% (n = 101) ha riferito di aver considerato più volte il suicidio. Krouse 
et al. (2009) hanno evidenziato che il tasso di depressione e di ideazione suicidale 
risulta essere più alto nelle donne che negli uomini (rapporto 3:1) (Krouse et al., 
2009). Liao & Qin (2014) hanno rilevato che ansia e depressione compromettono in 
modo decisamente negativo la qualità di vita del paziente stomizzato. Popek et al. 
(2010) hanno analizzato pazienti con HQOL (High Quality of Life) e quelli con LQOL 
(Low Quality of Life). Il 100% (n = 6) dei pazienti intervistati che presentavano 
LQOL ha riferito di soffrire o di aver sofferto di depressione, ansia, attacchi di 
panico e grande solitudine (Popek et al., 2010). Anche i partecipanti allo studio di 
Salomé et al. (2015) hanno riferito di convivere con una costante quota di ansia a 
seguito del confezionamento della stomia (Salomé et al., 2015).  
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La maggior parte (percentuale non specificata) dei partecipanti allo studio di 
Salomé et al. (2014) ha ammesso di aver sofferto o di soffrire di ansia e 
depressione prevalentemente a causa dei cambiamenti avvenuti nell’immagine 
corporea (Salomé et al., 2014). Il 68.5% (n = 50) dei pazienti coinvolti nello studio di 
Tseng et al. (2004) ha affermato di aver sofferto di ansia, solitudine e depressione; 
ciò ha portato alla perdita della speranza e allo sviluppo di pensieri suicidali (Tseng 
et al., 2004). Il 70% (n = 35) dei partecipanti allo studio di Zajaç et al. (2008) ha 
affermato di aver sofferto di depressione nei mesi successivi all’intervento che ha 
portato al confezionamento della stomia (Zajaç et al., 2008).  

8.2.2 Imbarazzo e vergogna  

4 studi su 20 hanno preso in considerazione la problematica dell’imbarazzo e della 
vergogna (Krouse et al., 2007; Krouse et al., 2009; Salomé et al., 2015; Zajaç et al., 
2008). Grazie ai loro studi, Krouse et al. (2007 e 2009) e Salomé et al. (2015) 
hanno rilevato alcuni fattori che stanno alla base dei sentimenti di imbarazzo e 
vergogna provati da molti pazienti stomizzati. Questi fattori sono i seguenti: rumore 
causato dalla fuoriuscita incontrollata di gas, cattivo odore e perdite. I pazienti 
finiscono quindi per evitare qualsiasi contatto sociale per paura che una di queste 
problematiche possa accadere, scatenando così un devastante sentimento di 
vergogna (Krouse et al., 2007). Il 63% (n = 377) dei partecipanti ha affermato di 
sentirsi imbarazzato a causa della stomia (Krouse et al., 2007). Il 34.3% (n = 24) dei 
partecipanti allo studio di Salomé et al. (2015) ha mostrato un peggioramento della 
qualità di vita in quanto ha affermato di provare quasi costantemente imbarazzo e 
vergogna proprio per il fatto di possedere una stomia (Salomé et al., 2015). Il 96% 
(n = 48) dei pazienti partecipanti allo studio di Zajaç et al. (2008) ha affermato di 
provare vergogna a causa del cattivo odore emanato dalla stomia, delle possibili 
perdite e del rumore che la stomia fa quando entra in funzione. Dall’analisi dei dati 
estrapolati dal QLQ-CR38 questionnaire è emerso che questi pazienti si 
percepiscono handicappati e molto imbarazzati per il fatto di avere una stomia 
(Zajaç et al., 2008).  

8.2.3 Perdita del controllo della situazione 

La perdita del controllo della situazione è stata indagata da Kiliç et al. (2007), Popek 
et al. (2010) e da Salomé et al. (2014). Secondo lo studio di Kiliç et al. (2007), il 
30% (n = 12) delle persone stomizzate crede di aver perso l’indipendenza, la 
sicurezza e perfino la dignità. La compromissione dell’integrità corporea è tale da 
far sentire il paziente stomizzato come se fosse stato amputato (Kiliç et al., 2007).  
Il 100% (n = 6) dei pazienti intervistati da Popek et al. (2010), che presentavano 
LQOL, ha riferito di aver più volte provato la sensazione di aver perso il controllo 
della situazione e di trovarsi in balìa degli eventi (“La mia vita è stata girata 
sottosopra; ogni cosa è un disastro”, pag. 643).  
Salomé et al. (2014) hanno rilevato che più del 50% dei pazienti partecipanti al loro 
studio ha affermato di aver più volte sperimentato sentimenti di impotenza di fronte 
alla perdita del controllo della situazione, con il conseguente sviluppo della 
convinzione di non poter più tornare ad avere una vita normale (Salomé et al., 
2014).  

8.2.4 Calo dell’autostima 

6 studi su 20 (Cotrim & Pereira, 2008; Kiliç et al., 2007; Salles et al., 2014; Salomé 
et al., 2015; Salomé et al., 2014; Zhang et al., 2014) hanno focalizzato l’attenzione 
sull’autostima del paziente stomizzato.  
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I pazienti stomizzati sembrano provare spesso una stima molto scarsa verso sé 
stessi (Cotrim & Pereira, 2008). Si sottovalutano a tal punto da pensare che tutto 
ciò che dicono e fanno sia sbagliato; questo li porterebbe ad assumere un ruolo 
passivo in ogni campo (Cotrim & Pereira, 2008; Salles et al., 2014). Anche gli studi 
di Kiliç et al. (2007) e di Salles et al. (2014) hanno rilevato, attraverso l’analisi dei 
dati raccolti grazie alla Rosenberg Self-Esteem Scale, che la maggior parte dei 
pazienti stomizzati presenta una bassa autostima e riferisce costantemente di non 
valere più niente (Kiliç et al., 2007; Salles et al., 2014). Salomé et al. (2015) hanno 
rilevato che il 44.3% (n = 31) dei pazienti stomizzati partecipanti al loro studio ha 
presentato una scarsa autostima a causa dei sentimenti negativi provati verso il 
proprio corpo (Salomé et al., 2015).  
Più del 50% dei partecipanti allo studio di Salomé et al. (2014) ha riferito di essere 
talmente disgustato dal proprio aspetto (percepito come sporco e ripugnante, senza 
più nessuna attrattività) da preferire la morte alla vita con la stomia (Salomé et al., 
2014). Il 70% (n = 78) dei pazienti coinvolti nello studio di Zhang et al. (2014) 
sottovaluta il proprio stato di salute e la possibilità di recupero; questo perché da 
quando possiedono la stomia credono di essere diventati delle persone inutili e un 
peso per la società. Questa carenza di autostima li porta a evitare attività sociali e 
ad abbandonare i loro interessi (Zhang et al., 2014).  

8.2.5 Rifiuto 

Questo aspetto è stato affrontato da Kiliç et al. (2007), Krouse et al. (2007) e da 
Tseng et al. (2004).  
Come emerso dallo studio di Kiliç et al. (2007), alcune persone reagiscono con 
shock e disgusto al pensiero di avere una stomia; ciò li porta a provare sentimenti di 
inadeguatezza e fa nascere in loro il pensiero che non sono più degni di essere 
considerati persone normali in grado di vivere una vita normale. Il 15% (n = 8) dei 
pazienti partecipanti allo studio ha riferito di provare un disgusto così grande da non 
riuscire nemmeno a guardare la stomia. Dallo studio è poi emerso che questa 
percentuale di pazienti ha trascurato la stomia incorrendo in complicazioni (Kiliç et 
al., 2007). Anche Krouse et al. (2007) hanno evidenziato che il 29% (n = 173) dei 
pazienti colostomizzati partecipanti allo studio evitava di guardare la stomia proprio 
a causa del disgusto (Krouse et al., 2007). Il 68.5% (n = 50) dei partecipanti allo 
studio di Tseng et al. (2004) ha riferito di essersi rifiutato di accettare la nuova 
realtà, in quanto la presa in considerazione della vita con la stomia causava troppa 
sofferenza e disperazione. Lo studio ha inoltre rilevato che la maggior parte dei 
pazienti sembra avere più difficoltà ad accettare la stomia piuttosto che la malattia 
(Tseng et al., 2004).  

8.3 Dimensione sociale  

8.3.1 Stigmatizzazione 

La tematica della stigmatizzazione è presente in 4 studi su 20 (Cotrim & Pereira, 
2008; Salomé et al., 2014; Tseng et al., 2004; Zhang et al., 2014). Lo studio di 
Cotrim & Pereira (2008) ha rilevato che la maggior parte dei pazienti stomizzati si 
sente stigmatizzata dalla società. A occuparsi maggiormente di questa problematica 
è stato G. Salomé (2014) con i suoi collaboratori. Essi hanno rilevato che il 50% (n 
= 35) dei pazienti enterostomizzati ha presentato una perdita dello stato sociale a 
causa dell’isolamento. Questo isolamento è risultato essere strettamente correlato 
alla stigmatizzazione che queste persone hanno percepito (Salomé et al., 2014). 
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Secondo quanto rilevato da questi autori, la società tenderebbe molto spesso a 
stigmatizzare, a etichettare come “sbagliati” e a rifiutare coloro che non hanno un 
corpo corrispondente ai canoni di bellezza e funzionalità richiesti (Salomé et al., 
2014). L’individuo stomizzato viene profondamente ferito da tutto ciò e per 
proteggersi si isola (Salomé et al., 2014). Il 51% (n = 37) dei pazienti che hanno 
preso parte allo studio di Tseng et al. (2004) ha riferito di preoccuparsi per le 
critiche e i commenti che la gente potrebbe fare se scoprisse della stomia. Il 53% (n 
= 39) ha invece riferito di sentirsi a disagio ogni volta che si sente addosso gli 
sguardi altrui (Tseng et al., 2004). Zhang et al. (2014) hanno rilevato che la maggior 
parte dei pazienti stomizzati (percentuale non specificata) si trova in una condizione 
di svantaggio a causa delle modifiche subite al corpo. Per questa ragione questi 
individui si sentono stigmatizzati e marginalizzati dalla società (Zhang et al., 2014).   

8.3.2 Disinvestimento nelle attività sociali 

Questo aspetto è stato affrontato dai seguenti autori: Cotrim & Pereira (2008), 
Kimura et al. (2013), Krouse et al. (2007), Krouse et al. (2009), Liao & Qin (2014), 
Simmons et al. (2007), Tao et al. (2014), Tseng et al. (2004).   
Dall’analisi dei dati ottenuti grazie al questionario EORTC QLQ-CR 30 è emerso 
che il 61% (n = 28) dei pazienti colonstomizzati a causa di un cancro presenta un 
forte disinvestimento nelle attività sociali, rifiutando qualsiasi tipo di coinvolgimento 
(Cotrim & Pereira, 2008). Il 70% (n = 419) dei partecipanti allo studio di Krouse et 
al. (2007) ha riferito di evitare le attività sociali per paura di non saper gestire la 
propria stomia (Krouse et al., 2007). La maggior parte dei pazienti partecipanti allo 
studio di Simmons et al. (2007) e a quello di Tseng et al. (2004) ha presentato un 
marcato disinvestimento nelle attività sociali, riferendo di avere la mente focalizzata 
unicamente sulla stomia e di avere timore di incorrere in situazioni spiacevoli 
(Simmons et al., 2007; Tseng et al., 2004). I 7 pazienti coinvolti nello studio di Tao 
et al. (2014) hanno riferito di aver evitato, specialmente per i primi mesi dopo il 
confezionamento della stomia, qualsiasi attività sociale proprio per paura che la 
gente potesse accorgersi della presenza del sacchetto attaccato al loro addome. 
Con il passare del tempo questi pazienti hanno però imparato a conoscere meglio 
la nuova compagna di vita e, mediante la messa in atto di alcune semplici strategie 
(ad esempio svuotare più volte il sacchetto durante il giorno, adattare la dieta, 
evitare bevande gassate in caso di una cena al ristorante, etc.), sono riusciti a 
riprendere le proprie attività (Tao et al., 2014).  

8.3.3 Abbandono del lavoro, dello sport e degli hobbies  

La problematica legata all’abbandono del lavoro da parte del paziente stomizzato è 
stata oggetto di studio dei seguenti autori: Cotrim & Pereira (2008), Fortes et al. 
(2012), Krouse et al. (2007), Krouse et al. (2009), Liao & Qin (2014), Popek et al. 
(2010), Salomé et al. (2015), Tseng et al. (2004).  
I partecipanti allo studio di Fortes et al. (2012) hanno affermato di aver interrotto la 
pratica di sport e hobbies dopo il confezionamento della stomia. Le ragioni che 
stanno alla base di questo abbandono sarebbero la paura di trovarsi in situazioni 
imbarazzanti e l'incompatibilità dell’attività con la stomia (Fortes et al., 2012).  
Il 38% (n = 227) dei pazienti coinvolti nello studio di Krouse et al. (2007) ha riferito 
disagio nell’incontrare altre persone e si è trovato in difficoltà nel decidere a chi 
rivelare il fatto di avere una stomia; per questo motivo l’attività lavorativa è stata 
abbandonata. Il 93% (n = 557) dei partecipanti ha invece smesso di praticare sport 
per paura che durante la pratica potesse succedere qualcosa alla stomia (ad 
esempio l’apertura accidentale del sacchetto) e di conseguenza attirare gli sguardi 
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delle persone attorno (Krouse et al., 2007). Le ragioni messe in evidenza da Liao & 
Qin (2014) che stanno alla base dell’abbandono dell’attività lavorativa sono le 
seguenti: paura di non trovare un luogo adatto per svuotare la stomia, timore della 
violazione della privacy, del rumore, delle possibili perdite e convinzione che la 
stomia emani del cattivo odore (Liao & Qin, 2014). Secondo l’analisi dei dati 
estrapolati dalla Subjective Well-being Scale, il 77% (n = 54) dei pazienti stomizzati 
coinvolti nello studio di Salomé et al. (2015) crede di essere diventato incapace di 
svolgere la propria attività lavorativa a causa della stomia, abbandonandola di 
conseguenza (Salomé et al., 2015). Anche lo studio di Tseng et al. (2004) ha 
rilevato la presenza di difficoltà lavorative. Prima dell’intervento, il 53.4% (n = 39) 
dei pazienti aveva un lavoro; dopo l’intervento ha ripreso l’attività lavorativa 
solamente il 16.4% (n = 12). Il 41% (n = 30) dei pazienti coinvolti in questo studio ha 
riferito di aver abbandonato l’attività fisica per paura che questa potesse essere 
dannosa per la stomia (Tseng et al., 2004).   

8.3.4 Isolamento (allontanamento da luoghi pubblici e/o sacri) 

Gli autori che hanno indagato la problematica dell’isolamento sociale sono i 
seguenti: Fortes et al. (2012), Kiliç et al. (2007), Krouse et al. (2007), Krouse et al. 
(2009), Popek et al. (2010), Salomé et al. (2015).  
Fortes et al. (2012), attraverso il loro studio, hanno rilevato che l’11% (n = 3) dei 
pazienti portatori di stomia permanente e il 38% (n = 5) dei portatori di stomia 
temporanea afferma di aver smesso di frequentare luoghi sacri. Questi pazienti si 
sentono sporchi e inadeguati per poter frequentare ambienti di questo tipo (Fortes 
et al., 2012). Kiliç et al. (2007) e Salomé et al. (2015) hanno rilevato che la maggior 
parte dei pazienti stomizzati partecipanti ai rispettivi studi ha presentato un 
evitamento importante di qualsiasi luogo pubblico, anche solo minimamente 
affollato, per timore di trovarsi in imbarazzo a causa del cattivo odore o delle 
possibili perdite. Ciò ha inevitabilmente portato, secondo quanto ricavato dai dati 
degli studi, all’isolamento sociale (Kiliç et al., 2007; Salomé et al., 2015).  
Il 48% (n = 287) dei partecipanti allo studio di Krouse et al. (2007) ha presentato un 
marcato isolamento sociale per paura di trovarsi confrontato con situazioni difficili 
da gestire e per timore di non essere capito dagli altri (Krouse et al., 2007). Il 100% 
(n = 6) dei pazienti intervistati da Popek et al. (2010), che presentavano LQOL, ha 
riferito di essersi socialmente isolato a causa del timore di provare umiliazione e 
frustrazione. Il 33.3% (n = 2) ha sviluppato una fobia sociale (Popek et al., 2010).  

8.3.5 Difficoltà nella relazione di coppia e nei contatti sociali  

Si sono occupati di questa problematica 8 studi su 20: Fortes et al. (2012), Kiliç et 
al. (2007), Krouse et al. (2009), Popek et al. (2010), Salles et al. (2014), Simmons 
et al. (2007), Tseng et al. (2004), Zhang et al. (2014). Fortes et al. (2012) hanno 
rilevato che il 20% (n = 8) degli individui con stomia permanente e il 30% (n = 4) di 
quelli con stomia temporanea affermano di essere insoddisfatti dal punto di vista 
delle proprie relazioni interpersonali. Riferiscono di avere difficoltà a relazionarsi in 
quanto non si sentono capiti (Fortes et al., 2012). Kiliç et al. (2007), attraverso l’uso 
della Dyadic Adjustment Scale, hanno evidenziato che i pazienti stomizzati 
partecipanti al loro studio si sono trovati confrontati con problemi nella relazione di 
coppia. Il punteggio massimo raggiungibile era 151 punti (corrispondenti al maggior 
benessere nella relazione di coppia); nessun paziente stomizzato ha totalizzato più 
di 98 punti. Un punteggio minore di 100 punti indica la presenza di problemi 
all’interno della coppia (Kiliç et al., 2007).  
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Simmons et al. (2007) hanno rilevato che il 70% (n = 17) delle donne stomizzate e il 
20% (n = 5) degli uomini stomizzati partecipanti al loro studio ha mostrato problemi 
nella relazione di coppia a causa della stomia. Le donne hanno ammesso di sentirsi 
a disagio e di non osare ad affrontare l’argomento con il partner (Simmons et al., 
2007). Lo studio ha inoltre evidenziato che la maggior parte dei pazienti 
(percentuale non specificata) ha smesso di frequentare gli amici ed evita di avere 
contatti sociali per paura che la gente si accorga della stomia (Simmons et al., 
2007). Il 30% (n = 22) dei partecipanti allo studio di Tseng et al. (2004) ha riferito di 
avere problemi nella relazione di coppia e nelle relazioni sociali. Soprattutto gli 
uomini affermano di credere che la stomia li abbia privati del proprio ruolo di marito, 
padre, lavoratore, etc., compromettendo così sia l’identità che la dignità (Tseng et 
al., 2004). Sempre il 30% riferisce un peggioramento o addirittura un abbandono 
delle relazioni intime a seguito del confezionamento della stomia (Tseng et al., 
2004). Zhang et al. (2014) hanno rilevato che l’81% (n = 90) dei partecipanti al loro 
studio è convinto che la famiglia provi disgusto verso la stomia. Questi pazienti 
cercano in tutti i modi di nascondere il proprio corpo e la malattia di cui sono affetti 
per evitare di essere compatiti e per continuare quindi a essere considerati normali 
e sani esseri umani (Zhang et al., 2014).  

8.4 Dimensione economica  

Nelle dimensioni che compongono la qualità di vita rientra anche quella economica, 
malgrado risulti essere una di quelle meno indagate. Fortes et al. (2012) hanno rilevato 
che il 73% (n = 19) dei pazienti con stomia permanente e il 50% (n = 7) di quelli con 
stomia temporanea ha affermato di avere difficoltà finanziarie conseguenti al 
confezionamento della stomia, soprattutto a causa della perdita del lavoro (Fortes et al., 
2012). Anche Krouse et al. (2007) hanno indagato la questione finanziaria e hanno 
evidenziato che il 57% (n = 341) dei partecipanti allo studio ha riferito di faticare o di 
non riuscire a sostenere i costi che la stomia comporta (Krouse et al., 2007).  

8.5 Dimensione spirituale 

L’ultima dimensione della qualità di vita indagata solamente da due autori è quella 
spirituale. I pazienti coinvolti nello studio di Fortes et al. (2012) hanno affermato di aver 
trovato nella fede la forza per accettare la stomia; per questo motivo frequentano molto 
spesso i luoghi sacri (Fortes et al., 2012). Krouse et al. (2007) hanno rilevato che il 78% 
(n = 467) dei pazienti stomizzati ha riferito, pur avendo smesso di frequentare luoghi 
sacri, di continuare ad affidarsi alla religione e alla fede per riuscire ad accettare di 
convivere con la stomia (Krouse et al., 2007).  

8.6 Rifiuto della stomia: strategie di coping disfunzionali 

Krouse et al. (2007) hanno evidenziato che la strategia di coping disfunzionale 
prevalente nel 29% (n = 173) dei pazienti stomizzati consiste nella negazione, ovvero 
nel coping centrato sull’evitamento. Il paziente nega la stomia e si rifiuta di prendersene 
cura; si comporta come se questa non esistesse (Krouse et al., 2007).  
Luo et al. (2014) hanno rilevato che il 16.3% (n = 14) dei pazienti stomizzati partecipanti 
al loro studio che non sono riusciti ad adattarsi alla vita con la stomia avevano messo in 
atto l’isolamento sociale come strategia di difesa. L’analisi dei dati ha però mostrato che 
coloro che non beneficiano di un supporto sociale risultano essere maggiormente 
depressi, pessimisti e sono dominati da pensieri negativi catastrofici (“Per vivere così 
era meglio morire”, Popek et al., 2010, pag. 644).  
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Alla stessa conclusione sono giunti Simmons et al. (2007), i quali hanno rilevato che i 
pazienti che non beneficiano di un valido supporto sociale soffrono maggiormente di 
solitudine, depressione (con ideazione suicidale) e scarsa autostima. Si isolano per 
vergogna e per paura di essere un peso per gli altri. Anche nei pazienti coinvolti in 
questo studio la strategia di coping prevalente è risultata essere l’evitamento (Simmons 
et al., 2007). Anche per quanto riguarda lo studio di Popek et al. (2010), è stato rilevato 
che il 100% (n = 6) dei pazienti con LQOL usava come strategia di coping l’evitamento, 
affermando di vedere il processo di accettazione come un ostacolo impossibile da 
superare (Popek et al., 2010).  

8.7 Accettazione della stomia: strategie di coping funzionali  

Malgrado la stomia venga accolta dalla maggior parte delle persone come qualcosa di 
estremamente negativo (come sottolineato da tutto ciò che fin qui è stato esposto), ci 
sono tuttavia pazienti che riescono ad adottare strategie di coping funzionali riuscendo 
così ad accettarla.  
Di questi aspetti si sono occupati 9 studi su 20: Aronovitch et al. (2010), Fortes et al. 
(2012), Krouse et al. (2007), Krouse et al. (2009), Luo et al. (2014), Popek et al. (2010), 
Simmons et al. (2007), Tao et al. (2014), Zajaç et al. (2008).  
Nello studio di Aronovitch et al. (2010) si evidenzia che, malgrado la presenza della 
stomia, il 64% (n = 77) dei partecipanti allo studio riferisce di avere uno stile di vita 
soddisfacente grazie alla messa in atto di strategie di coping funzionali. La principale 
strategia messa in atto dai pazienti di questo studio è stata quella di mantenere 
un’attività lavorativa a tempo parziale; questo ha permesso loro di distogliere 
l’attenzione dalla stomia e di mantenere i contatti sociali. Un altro punto di forza che ha 
aiutato questi pazienti ad accettare la stomia è stato il fatto di vivere con qualcuno e non 
da soli. Il benessere sarebbe comunque stato raggiunto dopo un anno dal 
confezionamento della stomia (Aronovitch et al., 2010). Fortes et al. (2012) hanno 
rilevato che il 38.5% (n = 10) dei pazienti con stomia permanente e il 46.2% (n = 6) di 
quelli con stomia temporanea coinvolti nel loro studio riferiscono di essere riusciti ad 
accettare il proprio aspetto fisico dopo aver imparato a gestire la stomia. Un’altra 
strategia di coping usata da chi ha imparato a convivere con la stomia è stata quella di 
trovare conforto nel frequentare luoghi sacri. I pazienti in questione hanno affermato di 
aver trovato nella fede la forza per accettare la stomia (Fortes et al., 2012). Krouse et 
al. (2007), hanno rilevato che il 76% (n = 455) dei partecipanti al loro studio ha fatto 
ricorso a un gruppo di auto-aiuto e ha conosciuto altre persone enterostomizzate; poter 
condividere esperienze e sentimenti con chi prima di loro li aveva vissuti ha aiutato 
questi pazienti nell’accettazione della nuova condizione (Krouse et al., 2007).   
Gli studi che hanno indagato in modo più approfondito le strategie di coping attuate da 
chi è riuscito ad accettare la stomia risultano essere quelli di Krouse et al. (2009) e 
Popek et al. (2010). I pazienti che hanno imparato a convivere con la stomia hanno 
adottato le seguenti strategie di coping: cercare di condurre nuovamente una vita 
normale, mantenere alta la speranza (Krouse et al., 2009; Luo et al., 2014), coltivare 
l’ottimismo (“Continuo a sperare nel futuro; non rinuncerò mai alla voglia di vivere”, 
Krouse et al., 2009, pag. 230, testimonianza di un paziente di 59 anni), avere pensieri 
positivi (Popek et al., 2010), intraprendere una ristrutturazione cognitiva ovvero 
attribuire un’interpretazione diversa a ciò che sta accadendo (“Sono molto fortunato; 
questa stomia mi ha salvato la vita”, Krouse et al., 2009, pag. 230, testimonianza di un 
paziente di 84 anni), riconoscere i miglioramenti (“Non ho una qualità di vita ottimale ma 
di sicuro è migliorata rispetto a quando avevo la colite ulcerosa”, Krouse et al., 2009, 
pag. 230, testimonianza di una donna di 52 anni), mantenere contatti e attività sociali, 
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usare l’umorismo (“Ho deciso di dare un nome alla mia nuova compagna di vita”, 
Krouse et al., 2009, pag. 230, testimonianza di un uomo di 58 anni), cercare di 
prevedere possibili eventi stressanti e imparare a gestirli (Krouse et al., 2009; Popek et 
al., 2010). Tutte queste strategie vengono riassunte dagli autori come coping centrato 
sul problema e sull’azione (Popek et al., 2010).  
Luo et al. (2014) hanno rilevato, attraverso il loro studio, l’importanza che ha la ricerca 
di supporti emotivi messa in atto dal paziente; in altre parole, i 72 pazienti stomizzati 
(83.7%) che hanno preso parte allo studio e che sono riusciti ad accettare la stomia, 
hanno confermato che chiedere aiuto a famigliari e amici è risultata essere una valida 
strategia di coping (Luo et al., 2014). Lo studio ha rilevato che i pazienti con un buon 
supporto sociale si sentono meno soli e più motivati a imparare a convivere con la 
stomia (Luo et al., 2014). Alla stessa conclusione sono giunti anche Popek et al. (2010), 
rilevando che il 100% (n = 10) dei pazienti stomizzati con HQOL aveva alle spalle una 
solida e confortante rete sociale (Popek et al., 2010). Lo studio di Simmons et al. (2007) 
ha rilevato che il 35% (n = 18) dei pazienti stomizzati ha riferito di essere riuscito ad 
adattarsi alla vita con la stomia dopo aver imparato a gestirla, a prendersene cura e 
dopo aver trovato la forza di parlarne almeno con le persone più care. Questi pazienti 
hanno inoltre affermato di aver percepito un buon supporto dalla loro rete sociale e ciò li 
ha aiutati nell’accettazione della stomia. L’adattamento alla vita con la stomia ha 
permesso loro di sentirsi meno imbarazzati in presenza di altre persone, di avere meno 
paura di essere rifiutati e di incrementare il controllo della situazione (Simmons et al., 
2007). I 7 pazienti che hanno partecipato allo studio di Tao et al. (2014) hanno 
affermato di aver accettato di vivere con la stomia dopo aver imparato a prendersene 
cura in modo autonomo. Finché dipendevano da terzi per la gestione della stomia 
risultavano essere depressi e ansiosi, si ritenevano degli incapaci e non avevano in 
alcun modo il controllo della situazione (Tao et al., 2014). Questi pazienti hanno inoltre 
riferito che mantenere un tono dell’umore positivo migliora la salute fisica. La 
colonstomia viene spesso associata ad anormalità, inconveniente, difficoltà, isolamento 
sociale e limitazione nel mondo del lavoro. Malgrado ciò, i partecipanti allo studio 
sostengono che avere un atteggiamento ottimistico e realistico, concentrarsi sul 
presente e adattarsi alla vita con la stomia siano elementi fondamentali per mantenere 
una buona qualità di vita (Tao et al., 2014). Lo studio di Zajaç et al. (2008) ha rilevato 
che, con il passare del tempo, la qualità di vita dei pazienti stomizzati a causa di un 
cancro migliora. Questo perché capiscono che la stomia ha salvato loro la vita e ciò dà 
loro la forza di affrontare le attività quotidiane e gli eventi della vita con maggiore 
ottimismo (Zajaç et al., 2008). Il 55% (n = 61) dei pazienti stomizzati che hanno preso 
parte allo studio di Zhang et al. (2014) ha affermato di essere riuscito a imparare a 
convivere con la stomia e a lasciarsi coinvolgere in relazioni sociali dopo averne 
ottenuto il controllo (coping centrato sul problema) (Zhang et al., 2014).  
 
9. DISCUSSIONE  

Terminato il capitolo dedicato all’esposizione dei risultati, è ora possibile focalizzare 
l’attenzione sulla discussione, la quale ha lo scopo di interpretare i dati emersi dando 
loro un significato. Un ulteriore obiettivo è inoltre quello di permettere al lettore di capire 
le implicazioni che i risultati hanno.   

Gli studi sono unanimi nell'affermare che la stomia compromette in modo 
significativo tutte le dimensioni della qualità di vita del paziente che ne è portatore.  
Chi viene sottoposto al confezionamento di una stomia, non solo deve affrontare i 
cambiamenti che avvengono a livello fisico, ma si trova anche confrontato con 
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l'insorgenza di problematiche in primis psicologiche ma anche sociali che se non 
vengono prese in considerazione possono avere effetti devastanti (Porrett et al., 2006).  
Eccezion fatta per gli studi di Fortes et al. (2012), Krouse et al. (2009) e Tseng et al. 
(2004), i cui campioni erano composti rispettivamente dal 77%, dal 95% e dal 70% da 
uomini, è possibile affermare che la qualità di vita delle persone stomizzate viene 
compromessa indipendentemente dal genere.  
Pur manifestando problematiche diverse, dagli studi analizzati è emerso che sia uomini 
che donne presentano un'alterazione di tutte le dimensioni della qualità di vita (fisica, 
psicologica, sociale, economica e spirituale).  

Per quanto riguarda la dimensione fisica, la problematica principale riscontrata 
nella gran parte degli studi è risultata essere l'alterazione dell'immagine corporea.  
Come sottolineato in particolare da Brown & Randle (2005), Carabajal et al. (1997), 
Comb et al. (2003), Salomé et al. (2014) e da Shaffy et al. (2014), la compromissione 
dell'immagine corporea è probabilmente una delle più devastanti conseguenze 
psicologiche che il paziente sperimenta.  

La nuova via di eliminazione comporta spesso nella persona stomizzata 
l'insorgenza della paura di essere rifiutata dalla famiglia, dagli amici, e perfino dai 
curanti (Shaffy et al., 2014). Questi pazienti sperimentano un senso di alienazione che li 
induce a vedersi come persone disgustose non più degne di essere considerate normali 
(Kiliç et al., 2007). Solo accendendo la televisione, sfogliando giornali o semplicemente 
uscendo di casa è possibile farsi un’idea di quanta importanza la società moderna 
attribuisce all'immagine corporea (Giarelli & Venneri, 2009). Un tempo il benessere era 
legato alla dimensione materiale; ai giorni nostri il benessere è determinato da 
autostima, autorealizzazione, autoaffermazione e dalla costruzione dell'immagine di sé, 
la quale deve sempre essere attrattiva, ben curata e orientata verso i canoni della 
perfezione (Giarelli & Venneri, 2009). Qualsiasi alterazione che impedisce al corpo di 
essere considerato normale o addirittura ideale influisce notevolmente su come la 
persona accetterà sé stessa e verrà accettata dagli altri. Coloro che si lasciano 
condizionare da questi canoni tendono a isolarsi e a rimanere nell'ombra per evitare 
qualsiasi commento o smorfia dispregiativa nei loro confronti (Fortes et al., 2012).  

L'incontinenza (sia fecale che urinaria), è una delle problematiche maggiormente 
connotate a livello sociale (Carone, 2014). Simbolicamente rappresenta l'incapacità di 
autocontrollo. Nella maggior parte delle culture, ma soprattutto in quella occidentale, la 
perdita del controllo sfinterico viene frequentemente giudicata in modo negativo, in 
quanto infrange l’ideale del corpo pulito e perfetto (Dabirian et al., 2011; D'Ercole & 
Bondioli, 2000). Per questa ragione, chi si trova improvvisamente da un giorno all'altro a 
non essere più in grado di controllare l'eliminazione fecale, prova destabilizzanti 
sentimenti di imbarazzo e vergogna (Dabirian et al., 2011). Una delle prime cose che un 
bambino impara è che essere incontinenti rappresenta un fatto socialmente 
inaccettabile; la persona adulta che si trova ad aver perso il controllo sfinterico si sentirà 
estremamente a disagio in quanto percepirà di essere regredita nel mondo infantile e 
crederà di non essere più degna di far parte della società (Brown & Randle, 2005), dalla 
quale si sente molto stigmatizzata. Ciò porta i pazienti in questione a isolarsi in quanto 
percepiscono di essere giudicati "sbagliati" e non corrispondenti ai canoni di normalità 
richiesti (Brown & Randle, 2005).  

Il timore che la gente possa accorgersi della stomia, la difficoltà nel decidere a 
chi rivelare la sua presenza, la paura di non saper gestire la cosa fuori casa, di subire 
una violazione della privacy o di non trovare luoghi adatti per cambiare il sacchetto, 
sono i principali fattori che inducono i pazienti stomizzati ad abbandonare qualsiasi 
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attività sociale, il lavoro, la pratica sportiva e ad allontanarsi da luoghi pubblici e sacri 
(Krouse et al., 2007; Liao & Qin, 2014; Tao et al., 2014; Tseng et al., 2004).  
Malgrado alcuni pazienti abbiano riferito di aver smesso di frequentare luoghi sacri 
proprio per la percezione di essere sporchi e quindi inadeguati ad ambienti simili, la 
maggior parte di loro riferisce di aver comunque continuato a seguire la propria fede, 
grazie alla quale ha trovato la forza per andare avanti (Fortes et al., 2012; Krouse et al., 
2007).  
Oltre alla sofferenza fisica e all'odio verso un corpo che li ha traditi, questi pazienti 
devono quindi anche affrontare la sofferenza provocata dalla stigmatizzazione e dalla 
marginalizzazione sociale (Salomé et al., 2014).  

Imbarazzo e vergogna, causati soprattutto dal timore di emanare cattivo odore, di 
avere delle perdite, dal rumore causato da una fuoriuscita incontrollata di gas o dal 
possibile distacco del sacchetto (Krouse et al., 2007), hanno un'importanza tale da aver 
portato alcuni pazienti ad affermare di aver accettato meglio la diagnosi di cancro 
piuttosto che la stomia (Salomé et al., 2015).  
Oltre a ciò, non va sottovalutato il fatto che queste persone finiscono per evitare 
qualsiasi coinvolgimento sociale e per disinvestire totalmente in ogni attività sociale per 
il terrore che uno di questi inconvenienti possa capitare, scatenando di conseguenza un 
devastante sentimento di vergogna, impotenza, frustrazione e umiliazione. In queste 
condizioni l'isolamento sociale sarà quindi inevitabile e alcuni finiscono per sviluppare 
una vera e propria fobia sociale (Cotrim & Pereira, 2008; Krouse et al., 2007; Simmons 
et al., 2007; Tao et al., 2014).  

La sessualità, malgrado sia una componente importante della qualità di vita, è 
ancora vista come un tabù già quando la persona è in salute; quando ci si trova davanti 
un malato, un anziano o come in questo caso, un individuo portatore di stomia, si evita 
in tutti i modi di entrare in argomento (Mulhall et al., 2011). Gli studi che hanno indagato 
questa sfera, hanno rilevato che non è raro trovare pazienti stomizzati con 
problematiche anche di questo tipo. Pur avendole, se non vengono esplicitamente 
sollevate dai curanti, i pazienti in questione non ne parlano per vergogna (Fortes et al., 
2012; Kiliç et al., 2007; Popek et al., 2010). Gli uomini associano alla stomia la perdita 
della propria virilità; le donne invece non si percepiscono più attrattive, dignitose, 
credono di essere sporche e hanno vergogna di mostrarsi così agli occhi del partner; 
tutto ciò le porta a evitare qualsiasi contatto fisico (Dabirian et al., 2011; Fortes et al., 
2012). Oltre alle problematiche prettamente psicologiche appena citate, gli individui 
stomizzati presentano anche problematiche a livello fisico, come disfunzione erettile e 
impotenza per quanto riguarda gli uomini, anedonia, dispareunia e vaginismo per 
quanto concerne le donne (Zajaç et al., 2008).  

Per il paziente portatore di enterostomia anche l'alimentazione diventa, almeno 
per i primi mesi dopo l'intervento, un problema. Come affermato da Corposanto (2009), 
l’alimentazione, oltre che essere un bisogno primario necessario alla sopravvivenza, 
rappresenta un veicolo primario di socializzazione (Corposanto, 2009).  
La persona stomizzata si trova costretta a modificare la dieta principalmente a causa 
della presenza di flatulenza e di alterazioni nell'assorbimento. È necessario evitare 
bevande gassate, ridurre il consumo di latticini e fibre (renderebbero le feci troppo 
liquide) e di cibi che possono causare un'ostruzione della stomia come bucce di frutta, 
funghi secchi e olive (Ang et al., 2013; Dabirian et al., 2011; Tao et al., 2013). Oltre a 
queste modifiche, anche la componente sociale legata all'alimentazione viene 
compromessa. La persona stomizzata tende a evitare di mangiare in compagnia e 
quando lo fa spesso si sente a disagio (Shaffy et al., 2014).  
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Essa teme che durante il pasto la stomia possa produrre rumore o emanare cattivo 
odore attirando così l'attenzione degli altri e generando inevitabilmente grande 
imbarazzo nell'individuo (Tao et al., 2013).  

Per quanto riguarda la dimensione fisica, l'ultima problematica riscontrata 
concerne il sonno. Alcuni studi hanno rilevato che il paziente stomizzato riferisce 
spesso di avere un sonno disturbato, caratterizzato da frequenti risvegli durante la notte 
o addirittura da insonnia (Fortes et al., 2012; Kimura et al., 2013; Krouse et al., 2007; 
Tseng et al., 2004). Alla base di questi disturbi sembra esserci l'ansia prodotta dal 
pensiero che il sacchetto possa aprirsi o dislocarsi durante la notte (Tao et al., 2013; 
Tseng et al., 2004). La mancanza di un sonno ristoratore influisce negativamente sulla 
giornata della persona; essa si alzerà sentendosi già stanca e priva delle energie di cui 
ha bisogno per affrontare le attività di vita quotidiana (Shaffy et al., 2014).  

In merito alla dimensione psicologica, i problemi che affliggono maggiormente gli 
individui stomizzati sono ansia, depressione, abbassamento del tono dell'umore e 
solitudine. Molti studi hanno rilevato che l'ansia scaturisce dalla perdita della propria 
integrità corporea, dalla sensazione di non avere alcun controllo sulla stomia, dalla 
paura di avere perdite o di emanare cattivo odore, ma anche dalle restrizioni allo stile di 
vita e dalla minaccia di morte rappresentata dalla diagnosi di cancro (Kiliç et al., 2007; 
Kimura et al., 2013; Salomé et al., 2014; Zajaç et al., 2008). Un'ansia sottovalutata può 
portare il paziente allo sviluppo di veri e propri attacchi di panico che gli impediranno di 
svolgere anche le più elementari attività quotidiane e di avere qualsiasi contatto sociale 
(Brown & Randle, 2005). Egli finirà quindi per isolarsi e trascurarsi, con il rischio di 
sviluppare serie complicanze (Shaffy et al., 2014; Tao et al., 2013). Queste possono 
insorgere anche qualora il paziente provi un disgusto tale da rifiutarsi di guardare e 
quindi di prendersi cura della propria stomia (Kiliç et al., 2007). Come sottolineato da 
Salles et al. (2014), dopo il confezionamento di una stomia il paziente attraversa le fasi 
dell'elaborazione del lutto (negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e 
accettazione), proprio perchè un drastico cambiamento dell'immagine corporea, la 
perdita di un organo interno e la creazione di uno esterno, sono tutti eventi traumatici 
che vanno elaborati come un lutto. È perciò normale che la persona presenti un 
abbassamento del tono dell'umore. Ciò che deve far preoccupare è la presenza di 
sintomi depressivi (secondo il DSM V sono umore depresso, perdita di piacere e di 
interesse per ciò che faceva stare bene, perdita di peso involontaria, disturbi marcati del 
sonno, agitazione o ritardo psicomotorio, affaticamento, percezione di non valere niente 
e di essere un peso per gli altri, incapacità di concentrarsi e idee di suicidio) che si 
protraggono nel tempo e che hanno perciò bisogno di una presa a carico specialistica 
(Biondi, 2014). Una depressione trascurata può portare il paziente a perdere totalmente 
l'interesse per la vita e a sviluppare di conseguenza un'ideazione suicidale che non 
tarderà a mettere in atto (Krouse et al., 2007; Tseng et al., 2004). La maggior parte dei 
partecipanti allo studio di Salomé et al. (2014) ha infatti testimoniato di essere talmente 
disgustata dal proprio aspetto fisico, visto come sporco e ripugnante, da preferire la 
morte alla vita con la stomia.  

La perdita di controllo della situazione percepita dalla persona stomizzata è stata 
documentata da diversi studi (Kiliç et al., 2007; Popek et al., 2010; Salomé et al., 2015; 
Shaffy et al., 2014; Tao et al., 2013). La sensazione di aver perso, a causa della stomia, 
indipendenza, sicurezza e dignità porta questi pazienti a sentirsi in balìa degli eventi, a 
provare uno struggente senso di impotenza e a credere di non poter più tornare ad 
avere una vita normale degna di essere vissuta (Popek et al., 2010). La loro autostima 
decresce a tal punto da portarli a credere di essere senza alcun valore e ad assumere 
un ruolo passivo in qualunque ambito (Cotrim & Pereira, 2008; Salles et al., 2014).  
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Questi pazienti presentano quindi difficoltà relazionali non indifferenti. Molti 
affermano di evitare di instaurare qualsiasi tipo di relazione per timore di non sentirsi 
capiti o di essere giudicati (Salomé et al., 2014). Coloro che invece avevano già un 
partner prima dell'arrivo della stomia affermano di avere problemi concernenti la 
relazione di coppia (Kiliç et al., 2007; Simmons et al., 2007). Le donne riferiscono di 
sentirsi a disagio e di non avere il coraggio per affrontare l'argomento con il marito 
(Simmons et al., 2007). Per contro, gli uomini credono che la stomia li abbia privati della 
loro identità e della loro dignità, riducendoli a dei deboli e inutili esseri umani; per questo 
motivo si rifiutano di mostrarsi così agli occhi delle loro mogli (Tseng et al., 2004). 
Queste reazioni portano inevitabilmente a un peggioramento o perfino all'abbandono 
delle relazioni intime (Tseng et al., 2004).  

Da ultimo, non va dimenticato il lato economico. Molti pazienti riferiscono di avere 
difficoltà finanziarie conseguenti al confezionamento della stomia. Le ragioni principali 
sarebbero le seguenti: perdita del lavoro e costi legati alla cura della stomia (Dabirian et 
al., 2011; Fortes et al., 2012; Krouse et al., 2007). Questo può essere fonte di grande 
sconforto e può portare il paziente a non disporre di tutto ciò che occorre per mantenere 
la stomia in salute, causando così trascuratezza e lo sviluppo di complicanze (Ang et 
al., 2013; Dabirian et al., 2011).  

Coloro che vivono la stomia come la peggior catastrofe che potesse loro 
capitare, mettono in atto strategie di coping e meccanismi di difesa disfunzionali che 
impediscono loro di vedere i lati positivi di questa situazione.  
La strategia di coping predominante è risultata essere l'evitamento; il paziente fa finta 
che non sia successo niente, che la stomia non ci sia e di conseguenza si rifiuta di 
prendersene cura (Krouse et al., 2007; Popek et al., 2010). Altri, per difendersi dalla 
stigmatizzazione sociale, da sguardi inopportuni e dalla paura di trovarsi in situazioni 
non gestibili, si isolano totalmente da tutto (Luo et al., 2014; Popek et al., 2010). Diversi 
studi, in particolare quello di Popek et al. (2010), hanno però dimostato che evitamento 
e isolamento sono strategie inefficaci che, a lungo andare, possono causare 
l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche. Coloro che ricercano sostegno 
sociale (strategia di coping funzionale) presentano un minore abbassamento del tono 
dell'umore, sono più ottimisti, hanno maggiore fiducia nelle loro capacità e non hanno 
pensieri catastrofici distruttivi che li inducono a credere di non avere una via d'uscita 
(Luo et al., 2014; Simmons et al., 2007). 

I pazienti che riescono ad accettare o perlomeno a imparare a convivere con la 
stomia mettono in atto il coping centrato sul problema e quello centrato sull'emozione 
(Giarelli & Venneri, 2009). Nel primo caso, l'intento è quello di risolvere il problema 
perciò la persona metterà in atto piccoli accorgimenti per trovare una soluzione dove è 
possibile (Giarelli & Venneri, 2009). Ad esempio, per ovviare alle difficoltà finanziarie e 
per evitare di isolarsi, alcuni hanno deciso di mantenere l'attività lavorativa, anche solo 
a tempo parziale (Aronovitch et al., 2010). Il fatto di vivere con qualcuno e non da soli 
può essere una strategia per evitare la chiusura in sé stessi e magari può essere di 
aiuto per avere un altro punto di vista (Aronovitch et al., 2010).  
Per quanto riguarda il coping centrato sull'emozione, il problema non può essere risolto 
perciò si cerca di adattarsi esso (Giarelli & Venneri, 2009). La stomia non rappresenta 
purtroppo un problema che può essere eliminato; per questo motivo è importante 
trovare strategie che possano rendere accettabile la vita, pur con la presenza del 
dispositivo. Imparare a prendersi cura della propria stomia può già essere un'opzione; 
come dimostrato da Fortes et al. (2012), coloro che imparano a gestire la stomia in 
modo efficace (cambio del sacchetto, cura della cute peristomale, etc.) riescono ad 
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affrontare la vita con meno ansia, più motivazione e maggior controllo sugli eventi che 
capitano (Fortes et al., 2012).  

Sviluppare funzionali strategie di coping non è tuttavia una cosa così immediata; 
per questo motivo la persona necessita di essere sostenuta durante tutto il percorso. Il 
ruolo del curante non è solamente quello di insegnare al paziente come gestire la 
stomia, ma è anche quello di accompagnarlo a tenere alta la speranza (Krouse et al., 
2007), a riprendere autonomia nei piccoli gesti di vita quotidiana, a sviluppare pensieri 
positivi (Popek et al., 2010), a fargli capire che egli è lì per aiutarlo e che ce la può fare. 
Per riuscire a eliminare i pensieri catastrofici, la persona va aiutata a intraprendere una 
ristrutturazione cognitiva, va rafforzata, confermata nelle sue doti e nelle sue capacità 
(Krouse et al., 2009). Tutto ciò va riconosciuto per impedire alla persona di annullarsi 
dietro alla malattia e alla stomia e per darle la forza di cui ha bisogno per lottare per 
ricominciare.  
 

10. RACCOMANDAZIONI  

Giunti al termine della revisione della letteratura, prima di passare alle conclusioni è 
stato deciso di dedicare un capitolo alle raccomandazioni. Il primo sottocapitolo 
illustrerà le raccomandazioni per la pratica professionale mentre il secondo quelle per i 
ruoli professionali. Seguiranno le raccomandazioni per l'educazione e quelle per una 
possibile ricerca futura.  

10.1 Raccomandazioni per la pratica professionale  

Il 50% (n = 10) degli studi inclusi nella revisione (Aronovitch et al., 2010; Cotrim & 
Pereira, 2008; Kimura et al., 2013; Krouse et al., 2009; Liao & Qin, 2014; Popek et al., 
2010; Salles et al., 2014; Salomé et al., 2015; Simmons et al., 2007; Tseng et al., 2004) 
ha dimostrato che una buona assistenza infermieristica influisce positivamente su tutte 
le dimensioni della qualità di vita del paziente stomizzato.  
Insegnamento e accompagnamento sono le due principali componenti della cura che 
fanno la differenza in merito a come il paziente accetterà la sua stomia.  
L’infermiere deve quindi essere consapevole di tutte le problematiche che scaturiscono 
dal confezionamento di una stomia per poter erogare cure adeguate (Liao & Qin, 2014; 
Salomé et al., 2015). Non basta spiegare al paziente come prendersi cura della stomia, 
come riconoscere le complicanze, quanto spesso cambiare il dispositivo e dove 
acquistare il materiale; questi sono tutti aspetti senz’altro fondamentali ma che da soli, 
secondo gli autori menzionati, non sono sufficienti per far sì che la persona integri la 
stomia nella sua vita.  
Numerosi studi hanno evidenziato le molteplici problematiche psicologiche che 
insorgono molto spesso dopo un intervento di questo tipo. Se queste non vengono 
riconosciute o se vengono sottovalutate, l’individuo difficilmente riuscirà a imparare a 
convivere con ciò che, malgrado tutto, gli ha salvato la vita.  
Il 50% (n = 60) dei partecipanti allo studio di Aronovitch et al. (2010), ha affermato di 
aver apprezzato molto l’assistenza ricevuta e di essere riuscito, grazie 
all’accompagnamento degli operatori sanitari, a imparare a convivere con la stomia.  
Più il paziente è informato e supportato psicologicamente e meno avrà difficoltà ad 
adattarsi alla vita con la stomia. I curanti devono essere in grado di fornire supporto 
incondizionato ai pazienti ma anche ai loro famigliari; essi vanno aiutati a riconoscere la 
nuova realtà e a capire come gestirla (Cotrim & Pereira, 2008).  
Un’attenzione particolare va posta ai pazienti che vengono sottoposti al 
confezionamento di una stomia a causa di un cancro. Essi devono far fronte a molteplici 
perdite, le quali influiscono in modo significativo sulla loro qualità di vita.  
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Ciò significa che la cura di questi pazienti deve coprire tutte le dimensioni: fisica, 
psicologica e sociale (Kimura et al., 2013). Secondo quanto rilevato da Kimura et al. 
(2013), soltanto il 3.7% (n = 2) dei partecipanti ha affermato di avere una soddisfacente 
qualità di vita; questo induce a pensare che la presa in cura di queste persone non sia 
ancora ottimale o almeno che ci siano aspetti che vengono sottovalutati.  
Fornire counselling pre e post-operatorio sembra aiutare i pazienti a essere più 
indipendenti, maggiormente coinvolti nella società, a essere meno depressi e ad 
aumentare la loro qualità di vita (Kimura et al., 2013; Krouse et al., 2009). Diversi studi, 
in particolare quelli di Krouse et al. (2009) e di Popek et al. (2010), hanno dimostrato 
che educare e informare prima dell’intervento aiuta a evitare o almeno a minimizzare la 
sofferenza psicologica post-operatoria. In questo l’infermiere ha un ruolo fondamentale 
in quanto è l’operatore sanitario che sta più tempo a contatto con il paziente.  
Da ultimo, data la forte incidenza di depressione nel paziente stomizzato, ritengo 
necessario che i curanti (in particolare infermieri e stomaterapisti) valutino la 
componente psicologica della persona soprattutto nel periodo post-operatorio e a lungo 
termine. Il supporto fornito dai curanti rimane un punto cruciale per incrementare la 
qualità di vita di questi pazienti e per permettere loro di adattarsi alla nuova condizione 
(Salles et al., 2014). Parlare degli eventi stressanti, accompagnare l’individuo nel 
riconoscimento delle proprie emozioni e fornire supporto sono le basi per aiutare 
l’assistito a sviluppare valide strategie di coping (Simmons et al., 2007). Per permettere 
al paziente di riprendere una vita normale, gli infermieri devono fornire assistenza 
personalizzata, mirata a soddisfare i bisogni del singolo. Pazienti con una buona 
educazione terapeutica dimostrano una maggiore capacità di adattamento (Tseng et al., 
2004).  

10.2 Raccomandazioni per i ruoli professionali  

Avere una stomia temporanea o permanente, a livello della qualità di vita non fa 
differenza; essa viene compromessa in ogni caso in tutte le sue dimensioni. Questo 
significa che il supporto fornito dal team interdisciplinare (infermiere, medico, 
stomaterapista, fisioterapista, psicologo, etc.) è essenziale per garantire a questi 
pazienti un’efficace riabilitazione sia fisica che psicologica (Fortes et al., 2012). Data la 
forte compromissione della qualità di vita, un’educazione pre-operatoria da parte di tutti 
i curanti è consigliata (Jenks et al., 1997).  
Lo studio di Kiliç et al. (2007) ha rilevato che il 57.5% (n = 23) dei pazienti partecipanti 
allo studio ha dichiarato di essere rimasto insoddisfatto riguardo l’assistenza ricevuta e 
di essersi trovato in balìa degli eventi con molte domande senza risposta. Questo dato 
induce a riflettere su quanto sia davvero essenziale la presa in cura globale di queste 
persone, da parte di tutti i professionisti della salute. Fornire informazioni prima e dopo 
l’intervento è il primo passo per diminuire l’ansia e per impostare in modo corretto il 
processo di riabilitazione. Per la maggior parte dei pazienti, avere una stomia è 
sinonimo di drastico cambiamento dello stile di vita e di deterioramento della qualità di 
vita; per questa ragione, fare un assessment adeguato di tutte le dimensioni della 
qualità di vita del paziente stomizzato risulta essere molto importante (Salomé et al., 
2014). Affrontare i problemi psicosociali che la persona portatrice di stomia presenta 
deve diventare parte integrante del percorso di cura (Simmons et al., 2007).   

10.3 Raccomandazioni per l'educazione  

Secondo il mio punto di vista, una delle principali raccomandazioni per la pratica 
consiste nel fornire un’educazione sulle conseguenze non visibili che la stomia 
comporta già a partire dalla formazione di base.  
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È di fondamentale importanza parlare da subito di tutte le problematiche che possono 
insorgere a seguito del confezionamento di una stomia. La sfera psicologica e quella 
sociale sono importanti tanto quanto quella fisica. Per garantire una presa in cura 
globale non si può prescindere dal considerare anche questi aspetti.  
Ritengo essenziale che gli infermieri sappiano riconoscere il disagio che la persona 
prova a causa della stomia e soprattutto le problematiche fisiche, psicologiche e sociali 
che insorgono di conseguenza.  
Prestare attenzione a queste dimensioni è il primo passo per accompagnare la persona 
nel riconoscimento e nella gestione di queste difficoltà. In questo modo l’obiettivo è 
quello di evitare di lasciare la persona sola con l’angoscia di non saper come gestire le 
cose e con il sentimento di totale perdita di controllo della situazione.  
Un’ulteriore formazione sulle complicanze psicologiche, sociali, spirituali ed economiche 
ritengo che sia auspicata per coloro che lavorano in reparti di chirurgia addominale e 
viscerale, in quanto avranno a che fare quotidianamente con questi pazienti.  
Affrontare questi problemi dovrebbe permettere di impedire che le reazioni normali di 
adattamento si trasformino in disturbi psicologici o addirittura in patologie psichiche.  

10.4 Raccomandazioni per una possibile ricerca futura  

Per quanto concerne l’argomento approfondito in questo lavoro di tesi, ritengo che 
siano possibili diversi sviluppi per la ricerca futura.  
Innanzitutto, credo che sia interessante approfondire la questione economica. Come 
annunciato nel sottocapitolo 2.8 (costi), era mia intenzione esporre l’impatto economico 
causato dalle conseguenze psicologiche che una stomia comporta. Al momento della 
stesura di questo lavoro di bachelor non vi erano pubblicazioni che riportavano dati di 
questo tipo. Non è da escludere che nei prossimi anni questi possano emergere. 
Potrebbe anche essere interessante studiare in modo approfondito le reazioni dei 
famigliari alla notizia che il loro caro sarà portatore di una stomia e i comportamenti che 
essi mettono in atto dopo l’intervento. In questo lavoro di tesi i famigliari sono stati 
considerati in modo abbastanza marginale e comunque sempre attraverso gli occhi 
della persona stomizzata. Questo perché è stato deciso di focalizzare l’attenzione sulla 
qualità di vita del paziente stomizzato. Tutti gli studi utilizzati hanno preso in 
considerazione pazienti stomizzati adulti o anziani non affetti da patologie psichiche. 
Dato che molto probabilmente ci saranno pazienti psichiatrici portatori di enterostomia, 
non sarebbe male studiare ciò che essi provano e come reagiscono al confezionamento 
di una stomia. Alcuni studi hanno accennato ai benefici che certi pazienti stomizzati 
hanno tratto partecipando a gruppi di auto-aiuto. Potrebbe essere interessante mettere 
a confronto coloro che hanno ricevuto sostegno solo da operatori sanitari con quelli che 
invece si sono affidati, oltre ai curanti, anche a chi aveva già vissuto la loro situazione.  
Un'ultima possibilità potrebbe essere quella di indagare direttamente sul campo, ovvero 
attraverso una ricerca qualitativa o quantitativa, ciò che in questo lavoro di tesi è stato 
studiato mediante la revisione della letteratura.  
 
11. VALUTAZIONE DELLA REVISIONE 

Arrivata alla fine della revisione della letteratura, per valutare il lavoro svolto, è stato 
deciso di utilizzare una scala creata appositamente per valutare la qualità delle revisioni 
sistematiche.  
Dopo aver effettuato una ricerca approfondita nelle banche dati, sono state trovate sei 
scale. Due sono state escluse in quanto risultavano appropriate solo per revisioni 
sistematiche basate esclusivamente su studi qualitativi.  
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Tre non sono state prese in considerazione in quanto da una verifica effettuata in 
Google Scholar, è emerso che non sono mai state citate perciò non si conosce il loro 
grado di autorevolezza.  
La scelta è quindi ricaduta sulla AMSTAR, una checklist costruita per rilevare la qualità 
metodologica delle revisioni sistematiche della letteratura. Questo strumento è stato 
estrapolato dall’articolo di Shea et al. (2007), dal titolo "Development of AMSTAR: a 
measurement tool to assess the methodological quality of systematic reviews". Sempre 
attraverso Google Scholar, è emerso che questo articolo è stato citato ben 1'475 volte; 
per questa ragione è stato ritenuto autorevole.  
L’AMSTAR è composta da 11 item, risultati dall’unione di elementi dell’OQAQ 
(Overview Quality Assessment Questionnaire), di elementi ricavati da uno strumento 
ideato da Sacks e di tre elementi aggiunti dai ricercatori in questione (Shea et al., 
2007).  

Qui di seguito vengono presentati gli 11 item dell’AMSTAR, liberamente tradotti in 
italiano. La valutazione della revisione della letteratura di questo lavoro di tesi è 
rappresentata dagli item contrassegnati da un visto.  

1) È stato fornito un design “a priori”? 
 
La domanda di ricerca e i criteri di inclusione dovrebbero 
essere stabiliti prima di effettuare la revisione. 
 

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile  

2) È presente una doppia selezione degli studi e 
un’estrazione dei dati? 

 
Sarebbe necessaria la presenza di almeno due ricercatori 
indipendenti per estrapolare i dati. 

o Sì  
 No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

3) È stata effettuata una ricerca completa della letteratura? 
 
È necessario effettuare la ricerca in almeno due banche 
dati. Il resoconto deve includere anno e database usato (es: 
MEDLINE). Le parole chiave devono essere dichiarate ed è 
consigliato fornire anche la stringa di ricerca. Tutte le 
ricerche devono essere completate attraverso la 
consultazione di documenti attuali, revisioni, libri di testo, 
registri specialistici, esperti del campo e tramite la ricerca 
nella bibliografia degli studi trovati.  

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

4) Lo stato delle pubblicazioni (es: letteratura grigia, lingua, 
etc.) è stato usato come criterio di inclusione? 

 
Gli autori dovrebbero dichiarare se hanno cercato articoli 
indipendentemente dallo stato di pubblicazione e se hanno 
escluso o meno articoli in base allo stato di pubblicazione. 

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

5) È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)?  
 
Sarebbe consigliabile fornire una lista di tutti gli studi inclusi 
ed esclusi dalla revisione.  
 

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 
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6) Sono state fornite le caratteristiche degli studi 
selezionati? 

 
I dati degli studi relativi a partecipanti, interventi e outcomes 
dovrebbero essere inseriti in una tabella. È consigliabile 
riportare le caratteristiche di tutti gli studi analizzati: età, 
sesso, etnia, dati socioeconomici, stato della malattia, 
durata, gravità, altre patologie.  

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

7) La qualità scientifica degli studi inclusi è stata valutata e 
documentata? 

 
I metodi usati per la valutazione della qualità degli studi 
devono essere forniti.  

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

8) La qualità scientifica degli studi inclusi è stata 
appropriatamente usata nella formulazione delle 
conclusioni?  

 
I risultati del rigore metodologico e la qualità scientifica 
devono essere considerati nell’analisi e nelle conclusioni 
della revisione; essi devono inoltre essere dichiarati 
esplicitamente mediante formulazione di raccomandazioni.  

 Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

9) I metodi usati per associare i risultati degli studi sono 
stati appropriati? 

 
Per associare i risultati, è necessario effettuare un test per 
assicurarsi che gli studi siano associabili e per valutare la 
loro omogeneità (es: chi-quadro). In presenza di 
eterogeneità dovrebbe essere considerata l’appropriatezza 
clinica di combinare gli studi.  

o Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
 Non applicabile 

10)  È stata valutata la probabilità del bias di pubblicazione?  
 
Una valutazione del bias di pubblicazione deve includere 
una combinazione di grafici e tabelle e/o test statistici.  
 

o Sì  
 No 
o Impossibile dare 

una risposta 
o Non applicabile 

11)  È stato dichiarato il conflitto di interessi? 
 
Potenziali fonti di supporto devono essere chiaramente 
riconosciute sia nella revisione sistematica che negli studi 
inclusi.  

o Sì  
o No 
o Impossibile dare 

una risposta 
 Non applicabile 

 
Dopo aver eseguito la valutazione di questa revisione sistematica della letteratura, è 
possibile vedere che essa soddisfa la maggior parte degli item che compongono la 
AMSTAR. 7 item su 11 hanno ottenuto una risposta positiva, due non sono applicabili e 
due sono risultati negativi.  
Per quanto riguarda il secondo item, è utile specificare che non vi è stata la presenza di 
due ricercatori in quanto, essendo un lavoro di tesi, è stato deciso di svolgere la 
revisione della letteratura autonomamente.  



64 
 

Questa decisione è stata presa con la consapevolezza che svolgere un lavoro in modo 
individuale può essere una fonte di bias; per questo motivo non è da escludere la 
possibilità futura di svolgere una revisione della letteratura con più esaminatori.  
In merito al punto 5, è utile sottolineare che nel capitolo dedicato ai risultati (ovvero 
l’ottavo) è presente un diagramma di flusso che illustra la selezione degli articoli 
effettuata. È stato illustrato il numero di studi presenti inizialmente e le ragioni per cui 
alcuni sono stati esclusi. La tabella 15.2 degli allegati mostra tutti gli studi inclusi nella 
revisione. Gli studi esclusi sono stati elencati nella bibliografia completa (capitolo 14) in 
quanto sono stati usati soprattutto per lo sviluppo del background e della discussione.   
L’item numero 9 concerne i metodi usati per associare i risultati. Essendo una revisione 
sistematica della letteratura e non una meta-analisi, questo criterio non risulta 
applicabile.  
Per quanto concerne invece il decimo criterio, è possibile affermare che si è tenuto 
conto del bias di pubblicazione (vedi capitolo 4: metodologia) ma la sua probabilità non 
è stata valutata. Da ultimo, l’item 11 non risulta applicabile in quanto non vi erano alcun 
conflitto di interesse e tantomeno fonti di supporto.  

11.1 Limiti  

Per concludere questo capitolo vengono ora illustrati i limiti riscontrati in questa 
revisione della letteratura.  
Per prima cosa, un limite è rappresentato dal fatto che nessuno studio ha incluso 
pazienti con patologie psichiche o demenza. Si ritiene tuttavia possibile ipotizzare che 
anche questi pazienti potrebbero trovarsi un giorno a dover convivere con una stomia e 
che quindi abbiano lo stesso diritto degli altri di avere una presa in cura globale e una 
valutazione adeguata delle problematiche che presentano.  
In questa revisione della letteratura vi è la consapevolezza che il rischio di language 
bias, ovvero di un errore linguistico sistematico correlato al fatto che gli studi positivi 
vengono pubblicati su riviste di lingua inglese (Chiari et al., 2006), è presente. La 
ragione è la seguente: nei criteri di inclusione è stato stabilito che la letteratura 
selezionata risulta essere proprio in lingua inglese.  
Un altro limite riscontrato consiste nel fatto che la popolazione presa in esame nei 20 
studi utilizzati è eterogenea (per età, lingua, criteri di inclusione, etc.) e che le ricerche 
sono state effettuate in più nazioni (Polonia, Cina, UK, USA, etc.).  
Un ulteriore punto debole rilevato concerne le banche dati. Malgrado la ricerca della 
letteratura sia risultata esaustiva, purtroppo non è stato possibile avere accesso ad 
alcuni articoli (in quanto a pagamento) che in base all’abstract avrebbero probabilmente 
potuto soddisfare i criteri di inclusione ed entrare così a far parte della revisione.  
Infine, l’ultimo limite concerne il fatto di aver svolto questa revisione della letteratura in 
modo autonomo. Per conferire maggiore robustezza alla revisione la valutazione degli 
articoli dovrebbe essere eseguita da almeno due persone.  
 
12. CONCLUSIONI  

Come illustrato nel background, al giorno d'oggi sono molti i pazienti che si trovano a 
dover vivere con una stomia. Soprattutto con l'aumento delle diagnosi di cancro al 
colon-retto, è possibile ipotizzare che il numero di persone stomizzate aumenterà nel 
corso degli anni. L'intera esperienza di malattia gastrointestinale che porta alla 
creazione di una stomia rappresenta già di per sé un grosso cambiamento nella vita 
della persona (Porrett et al., 2006). L'intervento che porta al confezionamento di una 
stomia sconvolge senza dubbio il corpo del soggetto ma anche la sua mente.  
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Il fatto di possedere una stomia si ripercuote negativamente su tutte le dimensioni della 
qualità di vita; a livello fisico, prima di tutto il paziente si ritrova ad aver perso il controllo 
sfinterico e questo, unito alla presenza di un'apertura nell'addome, genera 
un'importante alterazione dell'immagine corporea. Alterazione del sonno, 
dell'alimentazione, possibili complicazioni relative allo stoma e compromissione della 
sessualità sono ulteriori problematiche che vanno a compromettere la dimensione 
fisica. Il paziente stomizzato sviluppa di frequente ansia, depressione e solitudine.  
L'imbarazzo e la vergogna che scaturiscono dal fatto di essere portatore di una stomia 
inducono l'individuo a perdere il controllo della situazione, a subire un consistente calo 
dell'autostima e a isolarsi socialmente. Questo disinvestimento sociale si riversa 
particolarmente sull'ambito lavorativo, sportivo e relazionale, portando il paziente a 
odiare la propria vita; una vita che non sembra più degna di essere vissuta.  
È quindi possibile vedere quante conseguenze possono nascere da un "semplice" 
intervento di routine messo in atto allo scopo di salvare la vita.  
Tutto ciò può essere evitato, o perlomeno contenuto, grazie a una presa in cura globale 
del paziente, sia prima che dopo l'intervento.  
Durante tutto il percorso di cura, il paziente va informato, sostenuto, educato, 
incoraggiato, rassicurato, accettato in modo incondizionato, rinforzato positivamente e 
aiutato a riacquistare fiducia in sé stesso e nel proprio corpo, anche se fatica a 
riconoscerlo come tale. Il curante deve esserci, deve essere lì per lui, accompagnarlo 
nei successi e nelle delusioni, accogliere le sue emozioni, la rabbia verso chi sembra 
non capirlo e verso il destino che gli ha riservato questo futuro (Zanotti et al., 2006).  
Insomma, il curante deve sostenerlo, passo per passo, nell'elaborazione di questo 
drastico cambiamento. La persona ha bisogno di essere aiutata a rinascere, a tornare 
nel suo mondo, dal quale ora si sente estranea.  
Gli infermieri che si occupano di una persona portatrice di stomia devono perciò essere 
in grado di gestire gli aspetti psicologici e sociali tanto quanto quelli fisici (Carabajal, 
1997) e di fornire un'assistenza che copra tutte le dimensioni della qualità di vita.  

12.1 Valutazione personale del percorso svolto 

Giunta alla fine del mio lavoro di tesi, credo di poter essere soddisfatta del percorso, 
intrapreso ormai un anno fa, che ha portato all'elaborazione di questo scritto.  
Ritengo di aver compiuto un percorso molto appagante che mi ha offerto un'esperienza 
formativa decisamente costruttiva e gratificante.  
La metodologia utilizzata mi ha permesso di sviluppare la capacità di ricerca, di analisi 
critica e di sintesi di numerosi articoli scientifici. In vista del mio futuro professionale, 
sono convinta che queste abilità siano indispensabili per mettere in atto una pratica 
basata sulle evidenze (EBP).  
Gli obiettivi che mi ero prefissata, ovvero capire come il paziente vive il 
confezionamento della stomia a livello psicologico e in che modo la stomia influenza la 
sua qualità di vita, ritengo che siano stati raggiunti. Grazie a questa revisione della 
letteratura è stato possibile identificare le dimensioni della qualità di vita che il 
confezionamento di una stomia compromette ed evidenziare l'importanza che il ruolo 
infermieristico ha nell'indagare il vissuto della persona per poter mettere in atto una 
presa in cura individualizzata e globale. Oltre a tutto ciò, questa tesi ha senz'altro 
contribuito a un arricchimento di conoscenze professionali ma anche personali.  
Da ultimo, il mio desiderio resta quello di aver prodotto un elaborato utile alla 
professione infermieristica, che possa permettere ai curanti di trarre qualche spunto per 
occuparsi nel migliore dei modi delle persone che, per varie ragioni, sono costrette a 
convivere con una stomia. 
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15. ALLEGATI 



 
Allegato 15.1: Criterion scoring system: quantitative criteria (Law et al., 1998) and qualitative criteria (Letts et al., 2007) 
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TITOLO 
 

AUTORE/I ANNO DESIGN 
DELLO 
STUDIO 

POPOLAZIONE INTERVENTI, 
SCOPO E 

STRUMENTI 

OUTCOMES 
 

SCORE 

Quality of life for 
patients living 
with ostomies. 
Influence of 
contact with an 
ostomy nurse  
 

Aronovitch
S. A., 
Sharp, R., 
Harduar-
Moreno, L. 

2010 Quantitativo, 
descrittivo, 
non 
sperimentale 

120 pazienti  
(60 uomini e 60 
donne) 
stomizzati da 
almeno 10 anni, 
età media: 62 
anni. 

Uso del OQLQ 
(Ostomy 
Quality of Life 
Questionnaire) 
per indagare le 
varie 
dimensioni 
della qualità di 
vita del 
paziente 
stomizzato.  

Lo studio ha rilevato che uno dei problemi principali 
dei partecipanti è risultato essere l’alterazione 
dell’immagine corporea.  
I dati raccolti hanno dimostrato che, malgrado la 
presenza della stomia, la maggior parte dei pazienti 
riesce comunque a mantenere uno stile di vita 
soddisfacente grazie alla messa in atto di buone 
strategie di coping. Il periodo peggiore, in cui vi è 
una scarsa qualità di vita correlata alla salute, 
rimane comunque il primo anno dopo il 
confezionamento della stomia.  
Le persone con un impiego parziale mostrano una 
qualità di vita superiore rispetto a coloro che 
lavorano a tempo pieno.  
Il 50% dei partecipanti ha riferito di aver apprezzato 
l’assistenza ricevuta.  
I pazienti stomizzati che vivono con altre persone 
hanno presentato una qualità di vita superiore 
rispetto a coloro che vivono soli.  
 

11/15 

Impact of 
colorectal 
cancer on 
patient and 
family: 
Implications for 
care 

Cotrim, H., 
and 
Pereira, 
G. 

2008 Quantitativo, 
descrittivo, 
cross-
sectional  

153 pazienti con 
diagnosi di 
cancro, 46 
pazienti 
stomizzati a 
causa del 
cancro e 96 
caregivers 
informali.  
Età > 18 anni.  
 
 

Identificare e 
sondare 
l’impatto della 
diagnosi di 
cancro e della 
stomia sui 
pazienti e sulle 
loro famiglie.  
Questionari 
usati per i 
pazienti:  
 

Lo studio dimostra che la qualità di vita dei pazienti 
stomizzati e delle loro famiglie viene 
profondamente modificata a seguito della diagnosi 
di cancro e del conseguente intervento. Pazienti 
stomizzati presentano una bassa qualità di vita 
(anche emotiva), una percezione distorta 
dell’immagine corporea e un disinvestimento nelle 
attività sociali e nel lavoro. Spesso soffrono di 
ansia, solitudine, disperazione, scarsa autostima e 
depressione e preferiscono assumere un ruolo 
passivo in quanto si sentono giudicati e 
stigmatizzati. 
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Età media: 
64.64 anni (DS 
= 10.74, range: 
27- 88 anni).  

EORTC QLQ-
CR 30 (per 
valutare la 
qualità di vita 
in modo multi-
dimensionale), 
EORTC QLQ-
CR 38 (per 
valutare 
immagine 
corporea, 
sintomi legati 
alla malattia, 
ecc.), Index of 
marital 
satisfaction 
(per valutare le 
problematiche 
di coppia), 
Index of sexual 
satisfaction, 
Body image 
scale, The 
hospital 
anxiety and 
depression 
scale. 
Questionari 
usati per i 
caregivers:  
Burden 
assessment 
scale, Beck 
depression 
inventory, 

Queste patologie sono strettamente correlate al 
livello di esaurimento dei caregivers (“burden”).  
Lo studio ha dimostrato che i caregivers di questi 
pazienti soffrono a loro volta di ansia e 
depressione. Questo perché, molto spesso, essi 
sono impreparati a gestire la situazione del proprio 
caro a casa. Quando il livello di stress dei 
caregivers è troppo elevato, i pazienti stomizzati 
mostrano una bassa qualità di vita generale.  
Più il paziente è informato e supportato 
psicologicamente e meno avrà difficoltà ad 
adattarsi alla vita con la stomia.  
Persone anziane stomizzate e depresse mostrano 
un deterioramento della qualità di vita sia fisica che 
emotiva. È quindi fondamentale che i curanti 
forniscano supporto incondizionato sia ai pazienti 
che ai famigliari, aiutandoli a far fronte alla nuova 
realtà e a riconoscere ciò che provano.  
Ciò che più desiderano i pazienti stomizzati è 
essere trattati con dignità e rispetto.  
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State-trait 
anxiety 
inventory.  
 

Quality of life 
from oncological 
patients with 
definitive and 
temporary 
colostomy 
 

Fortes, R. 
C., 
Monteiro, 
T. M. R. 
C., & 
Kimura, C. 
A. 

2012 Quantitativo, 
descrittivo, 
cross-
sectional  

39 pazienti, con 
età > 20 anni, 
aventi cancro al 
colon-retto (13 
pazienti con 
colonstomia 
temporanea → 
12 maschi e 1 
femmina, 26 
pazienti con 
colonstomia 
permanente → 
18 maschi e 8 
femmine). Età 
media: 53 anni 
(DS = 26.5). 

Uso del 
WHOQOL-bref 
questionnaire 
per valutare la 
qualità di vita 
dei pazienti sia 
con 
colonstomia 
temporanea 
che con 
colonstomia 
permanente. 
Campi 
indagati: fisico, 
psicologico, 
socio-
relazionale e 
ambientale.  

Lo studio ha rilevato che pazienti aventi una 
colonstomia temporanea presentano le stesse 
problematiche di coloro che hanno una stomia 
permanente. La qualità di vita risulta essere 
compromessa in entrambi in gruppi.  
Questo significa che il supporto fornito dal team 
multidisciplinare è essenziale per garantire a questi 
pazienti una buona riabilitazione sia fisica che 
psicologica.  
La stomia causa infatti alterazioni corporee 
significative e visibili, deprivando il corpo del 
proprio dinamismo, integrità e autonomia. Tutto ciò 
causa conflitti interni alla persona.  
Dati ricavati dallo studio: 
 Il 50% dei pazienti con stomia permanente e il 

23.1% di quelli con stomia temporanea riferisce 
di avere dolore fisico; 

 Il 53.8% dei pazienti con stomia permanente e 
il 53.8% di quelli con stomia temporanea 
afferma di non avere un sufficiente livello di 
energia per svolgere le abituali attività 
(nonostante vengano svolte in modo 
soddisfacente);  

 Il 61.5% dei pazienti con stomia permanente e 
il 53.8% di quelli con stomia temporanea 
riferisce di non essere riuscito ad accettare il 
proprio aspetto fisico; 

 Il 53.8% dei pazienti con stomia permanente e 
il 46.2% di quelli con stomia temporanea 
riferisce di avere un’insoddisfacente qualità di 
vita; 

13/15 
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 L’84.6% dei pazienti con stomia permanente e 
il 46.2% di quelli con stomia temporanea 
riferisce di non essere soddisfatto e di non 
amare la propria vita; 

 Il 50% dei pazienti con stomia permanente e il 
46.2% di quelli con stomia temporanea riferisce 
di essere insoddisfatto riguardo al sonno; 

 Il 42.3% dei pazienti con stomia permanente e 
il 46.2% di quelli con stomia temporanea ritiene 
di vivere in un ambiente non salutare; 

 Il 70% dei pazienti con stomia permanente e il 
50% di quelli con stomia temporanea riferisce 
di avere difficoltà finanziarie e si dice 
insoddisfatto in merito alle opportunità di svago 
(molti evitano di fare attività fisica per paura di 
trovarsi in situazioni imbarazzanti); 

 Il 19.2% dei pazienti con stomia permanente e 
il 30.8% di quelli con stomia temporanea 
afferma di essere insoddisfatto delle proprie 
relazioni interpersonali;  

 L’88.5% dei pazienti con stomia permanente e 
il 61.5% di quelli con stomia temporanea 
afferma di frequentare spesso luoghi sacri allo 
scopo di trarne conforto (la fede sembra aiutare 
questi pazienti ad affrontare la nuova 
condizione);  

 Il 69.2% dei pazienti con stomia permanente e 
il 46.2% di quelli con stomia temporanea 
riferisce di avere disturbi riguardanti la sfera 
sessuale; 

 Il 65.4% dei pazienti con stomia permanente e 
il 61.5% di quelli con stomia temporanea 
riferisce di aver avuto bisogno di assistenza 
medica per imparare a gestire la stomia;  
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 L’84.6% dei pazienti con stomia permanente e 
l’84.6% di quelli con stomia temporanea 
sostiene di aver attraversato periodi di 
abbassamento del tono dell’umore con la 
comparsa di ansia, depressione, paura e 
disperazione; 

 L’84.6% dei pazienti con stomia permanente e 
il 100% di quelli con stomia temporanea 
sostiene, malgrado tutto, di tenere molto alla 
vita.  

Da ultimo, lo studio afferma che alterazioni 
dell’immagine corporea sono spesso associate alla 
perdita dello stato sociale; questo perché i pazienti 
in questione si isolano per timore di essere 
giudicati e di incorrere in spiacevoli situazioni.  
 

The Influence of 
Ostomy Surgery 
on Body Image 
in Patients With 
Cancer 
 

Jenks, J., 
Morin, K., 
and 
Tomaselli, 
N. 

1997 Qualitativo, 
design non 
specificato 

45 pazienti, di 
età compresa 
fra i 30 e gli 80 
anni, portatori di 
stomia 
(temporanea o 
permanente) a 
causa di un 
cancro 
all’intestino.  

Uso della 
“Body 
Cathexis 
Scale” e della 
“Draw-a-
Person” per 
valutare 
l’immagine 
corporea dei 
pazienti 
stomizzati. La 
valutazione è 
stata effettuata 
prima e dopo 
l’operazione (1 
mese e 6 mesi 
dopo).  
 
 

Viene rilevata un’importante alterazione 
dell’immagine corporea sia prima che dopo 
l’intervento che ha portato al confezionamento della 
stomia. Questa influisce molto sulla qualità di vita di 
questi pazienti.  
“Alterazione dell’immagine corporea” è quindi una 
diagnosi infermieristica appropriata, perciò 
un’educazione preoperatoria è fortemente 
consigliata.  
L’alterazione dell’immagine corporea influisce 
sull’accettazione della stomia.  
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Uso della 
“Preoperative 
and 
Postoperative 
Interview 
Schedule” per 
l’ottenimento di 
dati qualitativi. 
  

The Effect of 
Permanent 
Ostomy on Body 
Image, Self-
Esteem, Marital 
Adjustment, and 
Sexual 
Functioning 
 

Kiliç, E., 
Taycan, 
O., Belli, 
A., and 
Özmen, 
M.  

2007 Quantitativo, 
descrittivo 

40 pazienti (20 
maschi e 20 
femmine) con 
colostomia o 
ileostomia 
permanente da 
almeno 33 mesi, 
di età compresa 
fra i 20 e i 70 
anni (età media: 
46.30 anni, DS 
= 11.74). 
20 pazienti 
come gruppo di 
controllo (età 
media: 44.15 
anni, DS = 
11.54).  

Investigare gli 
effetti della 
stomia 
permanente su 
immagine 
corporea, sfera 
sessuale, 
autostima e 
relazione di 
coppia.  
Strumenti usati 
per raccogliere 
i dati: Body 
Image Scale, 
Rosenberg 
Self-Esteem 
Scale, Dyadic 
Adjustment 
Scale, 
Golombok 
Rust Inventory 
of Sexual 
Satisfaction 
Scale.  
 

Lo studio ha dimostrato che nei pazienti stomizzati, 
rispetto al gruppo di controllo, la sfera sessuale è 
quella maggiormente compromessa a seguito del 
confezionamento di una stomia. Anche la 
percezione dell’immagine corporea, la relazione di 
coppia e l’autostima subiscono un impatto 
negativo. Ciò può portare allo sviluppo di una 
depressione. La stomia genera infatti problemi non 
solo fisici, ma anche psicologici e sociali.  
I pazienti stomizzati sviluppano spesso uno stato di 
ansia a causa del timore di perdite o cattivo odore. 
Questo li porta a isolarsi evitando i contatti sociali. 
Gli autori dello studio, attraverso l’analisi dei dati 
raccolti, hanno rilevato che questi pazienti provano 
sentimenti di inadeguatezza e credono di non poter 
più essere considerati esseri umani.  
Lo stress derivante dal fatto di dover decidere a chi 
rivelare la presenza della stomia, non solo 
compromette l’autostima ma può provocare 
l’insorgenza di problemi psicologici. La perdita del 
controllo sfinterico è vista come imbarazzante e 
vergognosa; per questo motivo i pazienti in 
questione cercano di evitare ogni contatto e attività 
sociale. Da ultimo, lo studio ha rilevato che 23 
pazienti su 40 risultavano essere insoddisfatti in 
merito alle informazioni ricevute dai curanti.  
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L’alterazione dell’immagine corporea rimane 
maggiormente presente durante il primo anno dopo 
l’intervento. Questa è direttamente correlata 
all’autostima; se la prima decresce anche la 
seconda ne risente.  
In conclusione, lo studio suggerisce che fornire 
informazioni prima e dopo l’intervento può aiutare a 
diminuire l’ansia e ad accelerare il processo di 
riabilitazione.   
 

Quality of life 
analysis in 
ostomized 
colorectal 
cancer patients 

Kimura, C. 
A., 
Kamada, 
I., 
Guilhem, 
D., and 
Monteiro, 
P. S.  
 

2013 Quantitativo, 
descrittivo, 
cross-
sectional, 
analitico ed 
epidemiologi-
co 

54 pazienti 
portatori di 
enterostomia a 
causa di un 
cancro, con età 
> 20 anni (età 
media: 58.72 
anni, DS = 
12.56), senza 
problemi 
psichiatrici, 
escluse le 
donne incinta.  

Valutare la 
qualità di vita 
dei pazienti 
stomizzati a 
causa di un 
cancro al colon 
retto con l’uso 
del WHOQOL-
BREF 
questionnaire 
(indaga la 
dimensione 
fisica, 
psicologica, 
socio-
relazionale e 
ambientale).  
 

Lo studio rileva che pazienti oncologici sottoposti al 
confezionamento di una stomia devono far fronte a 
molteplici perdite, le quali influiscono in modo 
significativo sulla qualità di vita. Questo significa 
che la cura di questi pazienti deve coprire tutte le 
dimensioni: fisica, psicologica, sociale.  
Il paziente stomizzato attribuisce al cancro il 
significato di morte e sofferenza, mentre alla stomia 
associa quello di mutilazione fisica. Tutto ciò 
contribuisce a peggiorare la qualità di vita, 
l’autostima e la percezione dell’immagine corporea. 
Di conseguenza, il paziente sarà ansioso e avrà 
paura di sentirsi rifiutato.  
Analizzando i questionari, gli autori dello studio 
hanno rilevato i seguenti dati:  

 26 pazienti su 54 (48.16%) ritengono di avere 
una cattiva qualità di vita,  

 6 su 54 (11.11%) giudicano la propria qualità di 
vita pessima,  

 12 su 54 (22.22%) ritengono di avere una 
buona qualità di vita,  

 8 su 54 (14.81%) non esprimono un giudizio, 

 Soltanto 2 su 54 (3.70%) considerano la propria 
qualità di vita molto buona. 
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Ciò significa quindi che la stomia determina 
cambiamenti che influenzano benessere e stile di 
vita.  
L’aspetto fisico compromette notevolmente la 
qualità di vita, attraverso la presenza di dolore, la 
dipendenza da farmaci, la compromissione del 
sonno, la mancanza di mobilità e la difficoltà a 
riprendere le normali attività di vita quotidiana.  
La qualità di vita risulta essere strettamente 
correlata al benessere psicologico e socio-
relazionale perciò questi pazienti necessitano di 
costante supporto. 
 

Quality of Life 
Outcomes in 
599 Cancer and 
Non-Cancer 
Patients with 
Colostomies 
 

Krouse, 
R., Grant, 
M., Ferrell, 
B., et al. 

2007 Quantitativo, 
descrittivo  

599 pazienti 
portatori di 
colonstomia 
(571 a causa di 
un cancro), età 
media dei 
pazienti 
stomizzati con 
cancro: 72.5 
anni (DS = 
10.4).  

Uso del “QOL 
– Ostomy 
Questionnaire” 
per valutare la 
qualità di vita 
dei pazienti 
stomizzati e i 
problemi più 
frequenti 
causati dalla 
stomia.  

Secondo lo studio, pazienti stomizzati riportano di 
avere un’insoddisfacente qualità di vita; i problemi 
più frequenti riguardano l’alterazione dell’immagine 
corporea, il cambiamento dello stile di vita 
(abitudini alimentari, abbigliamento, etc.), 
l’incontinenza, il sonno disturbato, la difficoltà nel 
riprendere un’attività lavorativa e sportiva, 
l’isolamento sociale, la gestione del tempo libero e 
la diminuzione o l’abbandono dell’attività sessuale. 
Più della metà dei pazienti ha dichiarato di aver 
sofferto di depressione e il 17% afferma di aver 
considerato il suicidio.  
Lo studio dimostra quindi che la colonstomia ha un 
impatto decisamente negativo sulla qualità di vita. 
Malgrado il passare del tempo, molti pazienti 
affermano di continuare ad avere una qualità di vita 
non ottimale.  
Un supporto psicologico è dunque auspicato.  
Pazienti che ricevono counselling risultano essere 
più indipendenti, maggiormente coinvolti in attività 
sociali e meno depressi.  
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Coping and 
acceptance: The 
greatest 
challenge for 
veterans with 
intestinal 
stomas 
 

Krouse, 
R., Grant, 
M., Rawl, 
S., et al.  

2009 Qualitativo, 
fenomenolo-
gico  

239 pazienti 
stomizzati (95% 
maschi e 5% 
femmine) con 
età media di 
68.8 anni (DS = 
12.4).  

Indagare la 
qualità di vita 
dei pazienti 
portatori di 
stomia e le 
loro strategie 
di coping 
messe in atto 
per superare le 
sfide.  
Questionario 
usato: City of 
Hope Quality 
of Life – 
Ostomy 
questionnaire.  

Secondo lo studio, pazienti stomizzati provano 
spesso sentimenti di repulsione, imbarazzo e 
vergogna. I pazienti hanno riferito di avere maggiori 
difficoltà dei seguenti ambiti: sociale, psicologico e 
lavorativo. Coloro che hanno la stomia da più 
tempo hanno adottato le seguenti strategie di 
coping per riuscire ad accettare la stomia: avere 
pensieri positivi, sviluppare l’ottimismo, 
riconoscimento dei miglioramenti a seguito del 
confezionamento della stomia, cercare di 
mantenere contatti e attività sociali, non perdere la 
speranza, uso dell’umorismo, coping centrato sul 
problema e non sull’evitamento, normalizzazione 
della vita, imparare a gestire eventi stressanti. Per 
sviluppare tutto ciò un ruolo fondamentale viene 
svolto dall’infermiere.  
Educare e informare prima dell’intervento aiuta a 
evitare o almeno a minimizzare la sofferenza 
psicologica postoperatoria.  
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Health-Related 
Quality of Life 
Among Long-
Term Rectal 
Cancer 
Survivors With 
an Ostomy 
 

Krouse, R. 
S., 
Herrinton, 
L. J., 
Grant. M., 
et al. 
 

2009 Quantitativo, 
cross-
sectional  

246 pazienti 
affetti da cancro 
rettale con 
colonstomia 
permanente da 
almeno 10 anni 
(casi), 245 
pazienti affetti 
da cancro 
rettale ma non 
portatori di 
stomia 
(controlli).  
Età media dei 
casi: 72 anni. 

Uso del 
modificato City 
of Hope 
Quality of Life 
– Ostomy 
questionnaire 
e del Medical 
Outcomes 
Study 36-item 
Short-Form 
Health Survey 
per indagare la 
qualità di vita 
correlata alla 
salute. 

Lo studio rileva che pazienti con colonstomia 
permanente, indipendentemente che siano uomini 
o donne, presentano un peggioramento del 
benessere sociale rispetto al gruppo di controllo. 
Nelle pazienti con età < 75 anni, la stomia ha un 
forte impatto sul benessere fisico. Lo studio ha 
dimostrato che uomini e donne presentano 
problemi diversi; questo va tenuto conto nella 
pianificazione dell’assistenza in modo da investire 
al meglio le risorse e aumentare di conseguenza la 
qualità di vita. I problemi più comuni includono 
l’intimità e la sessualità, la difficoltà a effettuare 
viaggi, a mantenere i contatti sociali, l’attività 
lavorativa, le attività ricreative/sportive e 
l’insoddisfazione della propria apparenza.  
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Età media dei 
controlli: 71 
anni.  

 La colonstomia permanente è associata a una 
scarsa qualità di vita correlata alla salute (HRQOL).  
Paragonati ai controlli, i casi (perlopiù donne) 
presentano un tasso decisamente più alto di 
depressione e di ideazione suicidale.  
Questo dato sottintende quindi la necessità di 
valutare la componente psicologica del paziente 
stomizzato nel periodo post-operatorio e a lungo 
termine.  
Counselling e supporto possono aiutare a risolvere 
i problemi sopracitati e ad aumentare la qualità di 
vita.  
Da ultimo, donne stomizzate presentano un minore 
benessere spirituale rispetto a coloro che non sono 
portatrici di stomia.  
 

Factors 
associated with 
stoma quality of 
life among 
stoma patients 
 
 

Liao, C., 
Qin, Y.  

2014 Quantitativo, 
descrittivo  

76 pazienti 
stomizzati di età 
> 18 anni (età 
media: 50.64 
anni, DS = 
11.96), con 
precedente 
diagnosi di 
cancro al colon-
retto, residenti al 
domicilio.  

Uso dello 
“Stoma – QOL 
questionnaire” 
per 
determinare i 
problemi 
concernenti la 
qualità di vita 
del paziente 
stomizzato.  
 

Lo studio rileva che la qualità di vita di un paziente 
stomizzato è tutt’altro che ideale in quanto viene 
influenzata da diversi problemi; un operatore 
sanitario deve essere a conoscenza di questi 
problemi per poter erogare cure adeguate.  
Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nelle 
situazioni lavorative e sociali, nella sessualità e 
nell’immagine corporea. Questi pazienti sono 
inoltre sempre preoccupati in merito al 
funzionamento della stomia (possibili perdite, 
rumore, cattivo odore) e alla possibile violazione 
della privacy. La perdita del controllo sfinterico è 
vista come la cosa maggiormente imbarazzante e 
vergognosa. Per questo motivo i pazienti stomizzati 
si isolano e cercano di nascondere in tutti i modi la 
loro stomia. Ansia e depressione risultano 
associate a una bassa qualità di vita. Ottimismo e 
speranza restano i fattori principali per alleviare la 
sofferenza psicologica e diminuire il distress.  
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L’incremento della speranza è possibile solo se i 
caregivers si dimostrano rispettosi, onesti e 
disponibili.  
 

Correlation 
between social 
relational quality 
and hope 
among patients 
with permanent 
colostomies 

Luo, B., 
Qin, H., 
Zheng, M. 

2014 Quantitativo, 
descrittivo 

86 pazienti 
portatori di 
colonstomia 
permanente da 
almeno un 
mese, con età > 
18 anni. Età 
media: 60.79 
anni (il 
campione 
comprendeva 
persone aventi 
dai 28 agli 85 
anni).  

Uso di “Social 
Relational 
Quality Scale” 
e “Herth Hope 
Index” per 
indagare la 
correlazione 
fra la qualità 
delle relazioni 
sociali e la 
speranza nei 
pazienti con 
colostomia 
permanente.  
 

Lo studio dimostra che la correlazione ricercata 
risulta positiva; ciò implica che molti pazienti 
necessitano di speranza e le loro famiglie vanno 
incoraggiate a fornire maggior supporto per 
permettere al loro caro di adattarsi e accettare la 
stomia. Quest’ultima influenza infatti in modo 
negativo sia l’immagine corporea che lo stato di 
salute percepito. Coloro che non beneficiano di 
supporto sono maggiormente pessimisti e depressi.  
Al contrario, i pazienti con un buon supporto si 
sentono meno soli e più motivati ad adattarsi alla 
nuova condizione.  
La speranza risulta essere un’essenziale risorsa 
interna che influenza il modo in cui l’individuo fa 
fronte agli eventi stressanti e agli ostacoli della vita.  
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Overcoming 
challenges: life 
with an ostomy 
 

Popek, S., 
Grant, M., 
Gemmill, 
R., et al. 
 

2010 Qualitativo, 
fenomenolo-
gico  

16 pazienti 
stomizzati da 
più di due anni 
(10 pazienti con 
buona qualità di 
vita (HQOL), 6 
pazienti con 
insoddisfacente 
qualità di vita 
(LQOL)). Età > 
18 anni.  

Utilizzo del 
“City of Hope 
Quality of Life 
– Ostomy 
questionnaire” 
per valutare i 
problemi dei 
pazienti con 
colostomia 
aventi una 
buona qualità 
di vita e dei 
pazienti con 
scarsa qualità 
di vita.  

Lo studio ha dimostrato che i partecipanti con 
buona qualità di vita facevano spesso ricorso 
all’umorismo, al pensiero positivo/ottimistico e al 
coping centrato sull’azione per superare le difficoltà 
e per spiegare la propria condizione agli altri. Erano 
perfettamente a conoscenza della loro situazione 
ed erano in grado di trovare soluzioni ai problemi 
che si presentavano. Ciò ha permesso loro di 
accettare la stomia e di apprezzare il fatto di essere 
ancora vivi grazie a essa.  
Al contrario, i pazienti con scarsa qualità di vita 
hanno presentato una generale insoddisfazione 
riguardo al loro stato di salute e una scarsa 
motivazione a reagire.  
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Campi 
indagati: 
benessere 
fisico, sociale, 
psicologico e 
spirituale.  
 

La sfera psicologica e quella sociale sono risultate 
quelle maggiormente compromesse. Difficoltà nelle 
relazioni sociali, nella cura della stomia, nel lavoro 
e nell’apparenza fisica sono quelle evidenziate più 
di frequente.  
Pazienti stomizzati LQOL presentano depressione, 
ansia, attacchi di panico, sentimento di umiliazione, 
frustrazione, fobia e isolamento sociale. Riferiscono 
inoltre di avere la sensazione di aver perso il 
controllo della situazione. Adottano quasi sempre 
un coping centrato sull’evitamento in quanto il 
processo di accettazione appare loro come una 
montagna insormontabile.   
Per quanto riguarda invece la rete sociale, lo studio 
ha rilevato che i parenti dei pazienti HQOL erano 
molto disponibili e davano un importante supporto 
al loro caro; questo ha facilitato l’accettazione della 
stomia.  
Pazienti LQOL avevano invece famigliari e parenti 
emotivamente distanti e pessimisti.  
Ai pazienti LQOL è necessario fornire un’adeguata 
educazione preoperatoria e proporre la 
partecipazione a gruppi di auto-aiuto.  
Importante notare che i pazienti non devono solo 
imparare a gestire la loro stomia, ma devono 
riuscire a incorporarla nella loro identità, in ciò che 
essi sono.  
 

The influence of 
time on the 
quality of life of 
patients with 
intestinal stoma 
 

Salles, V., 
Becker, 
C., Rossi-
Faria, G. 

2014 Quantitativo, 
epidemiologi-
co, cross-
sectional  

30 partecipanti 
portatori di 
colonstomia o 
ileostomia.  
 
 
 

Uso del 
“WHOQOL – 
BREF” per 
valutare la 
qualità di vita 
dei pazienti 
stomizzati.  

Lo studio rileva che i cambiamenti causati dalla 
stomia non riguardano solo la dimensione fisica ma 
anche quella psicologica; la stomia influenza infatti 
l’autostima, l’immagine corporea, il sistema di 
relazioni famigliari, professionali e sociali.  
Dopo il confezionamento di una stomia, il paziente 
attraversa le fasi dell’elaborazione del lutto: 
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15 pazienti 
portatori di 
stomia da meno 
di due anni, 15 
pazienti aventi 
la stomia da più 
di due anni.  
Età dei 
partecipanti: 
compresa fra i 
23 e gli 81 anni.  
 

negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e 
accettazione. Questo perché un drastico 
cambiamento dell’immagine corporea può essere 
paragonato a una perdita che va elaborata come 
un lutto.  
Specialmente nei primi periodi dopo l’intervento, il 
paziente si sente sporco, disgustoso e ha paura di 
essere rifiutato dagli altri.  
Malgrado ciò, dopo un periodo di assestamento, il 
90% dei partecipanti riferisce di essere riuscito ad 
accettare la nuova apparenza fisica e di non 
sentirsi limitato dalla stomia nello svolgimento delle 
attività di vita quotidiana.  
Lo studio ha inoltre riscontrato che la qualità di vita 
dei pazienti aventi la stomia da più di due anni 
risulta nettamente migliore. Il supporto fornito dalla 
famiglia e dai curanti rimane comunque un punto 
cruciale per incrementare la qualità di vita di questi 
pazienti e per permettere loro di adattarsi alla 
nuova condizione.  
 

Assessment of 
subjective well-
being and 
quality of life in 
patients with 
intestinal stoma  
 

Salomé, 
G. M., de 
Almeida, 
S. A., 
Mendes, 
B., et al.   
 

2015 Quantitativo, 
descrittivo, 
analitico e 
prospettico 

70 pazienti 
stomizzati (52 
pazienti con età 
> 60 anni e 
aventi una 
stomia a causa 
di un cancro).  

Indagare il 
grado di 
benessere 
soggettivo e la 
qualità di vita 
dei pazienti 
stomizzati con 
l’uso dei 
seguenti 
strumenti:  
Subjective 
Well-being 
Scale,  
 

Lo studio rileva che i pazienti stomizzati subiscono 
notevoli cambiamenti nella qualità di vita e provano 
sentimenti negativi verso il proprio corpo perdendo 
così la loro autostima.  
I partecipanti allo studio hanno mostrato un 
peggioramento della qualità di vita e del benessere 
soggettivo; spesso soffrono di ansia, vergogna, 
paura, insicurezza, imbarazzo, sono insoddisfatti 
della loro vita e percepiscono di avere molti vincoli 
sociali; credono di essere incapaci di lavorare, 
studiare, e di prendere parte a qualsiasi attività 
della vita quotidiana. La perdita del controllo 
dell’eliminazione causa un importante impatto 
emotivo.  
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Quality 
Outcome 
Scale, 
Flanagan 
Quality of Life 
Scale.  
 

Questo porta i pazienti in questione a evitare i 
luoghi pubblici con conseguente isolamento 
sociale. I problemi conseguenti al confezionamento 
di una stomia coinvolgono quindi tutte le dimensioni 
della persona (fisica, psicologica, sociale e 
spirituale).  
Secondo gli autori, è perciò di fondamentale 
importanza che gli infermieri capiscano questi 
cambiamenti, al fine di sviluppare un appropriato 
piano di cura. 48 pazienti su 70 non sapevano che 
avrebbero avuto una stomia. Secondo gli autori 
dello studio, questo è un fattore che influisce in 
modo negativo sull’accettazione e sulla ripresa.  
 

Quality of life 
and self-esteem 
of patients with 
intestinal stoma 

Salomé, 
G. M., de 
Almeida, 
S. A., & 
Silveira, 
M. M.  
 

2014 Quantitativo, 
descrittivo, 
analitico, 
prospettico  

70 pazienti 
portatori di 
enterostomia, 
aventi età > 18 
anni (range: 44 
– 85 anni) e 
senza disturbi 
psichici.  

Investigare la 
qualità di vita e 
l’autostima dei 
pazienti 
stomizzati 
attraverso 
l’uso dei 
seguenti 
strumenti: 
Questionnaire 
on 
demographics 
and stoma, 
Rosenberg 
Self-Esteem 
Scale e 
Flanagan 
Quality of Life 
Scale.  

I partecipanti di questo studio hanno dimostrato di 
avere una bassa autostima e una scarsa qualità di 
vita. Molti pazienti riferiscono di preferire la morte 
alla vita con la stomia. La maggior parte non era al 
corrente del fatto che sarebbe diventato portatore 
di stomia. Prima di realizzare che la stomia dà loro 
una possibilità per continuare a vivere, i pazienti 
riscontrano grandi problemi a seguito del 
cambiamento dell’immagine corporea e ciò causa 
l’insorgenza di ansia, sofferenza, paura di essere 
rifiutato e depressione. Il confezionamento di una 
stomia non influisce infatti soltanto sulla 
dimensione fisica della persona, ma anche e 
soprattutto su quella psicologica, emotiva e sociale. 
L’individuo stomizzato subisce una perdita dello 
stato sociale a causa dell’isolamento. Molto spesso 
la società tende a stigmatizzare e a rifiutare coloro 
che non hanno un corpo corrispondente ai canoni 
di bellezza e funzionalità richiesti.  
L’immagine corporea è infatti collegata ai concetti 
di giovinezza, bellezza, integrità e salute.  
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Coloro che deviano da questo standard 
sperimentano sentimenti di rifiuto ed esclusione. 
Vivere con una stomia genera sentimenti di paura, 
angoscia, insicurezza, vergogna e impotenza tanto 
che le persone ritengono di non poter più tornare 
ad avere una vita normale. Si sentono sporche, 
ripugnanti e non più degne di stare con gli altri. Una 
scarsa autostima porta molto spesso all’isolamento 
sociale. Per la maggior parte dei pazienti avere una 
stomia è sinonimo di cambiamento drammatico 
dello stile di vita. Fare quindi un adeguato 
assessment dell’autostima e della qualità di vita del 
paziente stomizzato è fondamentale, come 
accompagnarlo nel lungo percorso che dovrà 
intraprendere per arrivare ad accettare la sua 
stomia (o almeno a imparare a conviverci).  
 

Adjustment to 
colostomy: 
stoma 
acceptance, 
stoma care self-
efficacy and 
interpersonal 
relationships 
 

Simmons, 
K. L., 
Smith, J. 
A., Bobb, 
K-A., and 
Liles, L.  

2007 Quantitativo, 
descrittivo  

51 pazienti (27 
maschi e 24 
femmine) 
stomizzati da 
almeno 6 mesi, 
con età 
compresa fra i 
30 e i 78 anni.  
Età media: 57.2 
anni, DS = 
10.96.  

Esaminare il 
legame fra 
accettazione 
della stomia, 
adattamento 
del paziente 
alla nuova vita 
e ripresa delle 
relazioni 
sociali. 
Strumenti 
usati:  
Ostomy 
Adjustment 
Scale,  
Acceptance of 
Illness Scale,  
 

Lo studio ha rilevato che la capacità di prendersi 
cura della stomia, l’accettazione di essa e il 
mantenimento delle relazioni sociali sono 
strettamente correlate all’adattamento. Affrontare 
problemi psicosociali che il paziente stomizzato 
presenta deve quindi diventare, secondo questi 
autori, parte integrante del percorso di cura.  
Pazienti colostomizzati si trovano confrontati con 
profondi cambiamenti nello stile di vita e sviluppano 
pensieri negativi riguardo l’immagine corporea.  
L’adattamento alla nuova condizione risulta più 
facile se i pazienti accettano la loro diagnosi e 
percepiscono un buon supporto da parte della loro 
rete sociale. Al contrario, pazienti che non 
beneficiano di supporto sociale si sentiranno 
maggiormente soli, depressi, avranno scarsa 
autostima e potranno sviluppare pensieri suicidali.  
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Stoma Self-
Efficacy Scale.  

Lo studio ha inoltre rilevato che pazienti stomizzati 
tendono a disinvestire in attività sociali, ad adottare 
strategie di coping basate sull’evitamento, a evitare 
il contatto con amici e a sviluppare problemi nella 
relazione di coppia. Parlare degli eventi stressanti, 
accompagnare l’individuo nel riconoscimento delle 
proprie emozioni e fornire supporto può essere un 
inizio per sviluppare valide strategie di coping.  
Attraverso l’analisi dei questionari, gli autori dello 
studio hanno rilevato che la maggior parte dei 
partecipanti è riuscito ad adattarsi alla stomia. Da 
ultimo, l’accettazione della stomia è risultata essere 
fortemente correlata alle relazioni interpersonali.  
Pazienti che hanno accettato la stomia sono 
apparsi in grado di gestirla in modo efficace e non 
hanno provato stress quando si sono trovati 
confrontati con interazioni sociali. Una buona 
accettazione va di pari passo con un buon 
adattamento; questi pazienti si sentono meno 
imbarazzati quando si trovano con altre persone, 
hanno meno paura di essere rifiutati e 
percepiscono di avere la situazione sotto controllo.  
 

Taking good 
care of myself: 
A qualitative 
study on self-
care behavior 
among Chinese 
persons with a 
permanent 
colostomy 

Tao, H., 
Songwa-
thana, P., 
Isaramalai 
S., & 
Wang, Q. 

2014 Qualitativo, 
etnografico  

7 pazienti (4 
uomini e 3 
donne) portatori 
di colonstomia 
permanente da 
meno di un 
anno, con età 
compresa fra i 
39 e i 68 anni,  
4 caregivers 
informali.  

Descrivere le 
modalità di 
comportamen-
to adottate da 
questi pazienti 
stomizzati per 
imparare a 
prendersi cura 
della stomia.  
 
 
 

Lo studio ha mostrato che la capacità di prendersi 
cura della stomia in modo autonomo è correlata in 
modo positivo all’adattamento psicosociale e 
all’accettazione della stomia.  
Coloro che dipendono da terzi per la gestione della 
stomia risultano essere maggiormente ansiosi e 
depressi. Mostrano una bassa autostima e sono in 
balìa degli eventi. Non riescono a riprendere il 
controllo della situazione. I pazienti di questo studio 
hanno affermato che essere in grado di prendersi 
cura della propria stomia è una responsabilità dalla 
quale non si può scappare.  
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Investigare il 
ruolo dei 
famigliari in un 
contesto 
culturale dove 
prendersi cura 
del proprio 
caro malato è 
considerato un 
obbligo 
morale. 
Strumento 
usato: 
interviste. 
 

Soprattutto pazienti che vengono sottoposti a una 
chemioterapia accettano volentieri l’aiuto dei 
famigliari. Proprio per una ragione culturale, essi ci 
tengono molto a occuparsi del proprio caro malato.  
Soprattutto inizialmente, questi pazienti tendono a 
evitare situazioni sociali per paura che la gente 
scopra la presenza della stomia. Successivamente 
essi adottano però strategie come svuotare più 
volte il sacchetto durante il giorno, adattare la dieta, 
etc., per poter riprendere le proprie attività.  
Tutti i partecipanti affermano che mantenere un 
tono dell’umore positivo migliora la salute fisica. La 
colonstomia viene spesso associata ad anormalità, 
inconveniente, difficoltà, isolamento sociale e 
limitazione nel mondo del lavoro. Malgrado ciò, i 
partecipanti allo studio sostengono che avere un 
atteggiamento ottimistico e realistico, concentrarsi 
sul presente e adattarsi alla vita con la stomia 
siano elementi fondamentali per mantenere una 
buona qualità di vita.  
Per realizzare tutto ciò, il sostegno emotivo fornito 
dai famigliari rimane una risorsa indispensabile.   
 

Factors Related 
to Stress in 
Outpatients with 
Permanent 
Colostomies 
 

Tseng, H., 
Wang, H., 
Hsu, Y., 
Weng, W. 

2004 Quantitativo, 
descrittivo  

73 pazienti 
colostomizzati 
(51 uomini, 22 
donne) a causa 
di un cancro.  
Essi sono stati 
dimessi 
dall’ospedale 
almeno un mese 
prima dello 
studio, hanno 
età > 20 anni 

Indagare fattori 
ed eventi 
stressanti nei 
pazienti 
ambulatoriali 
con colostomia 
permanente.  
È stata usata 
la “Stress of 
Colostomy 
Patients 
Scale”. 

Lo studio ha rilevato che i pazienti colostomizzati si 
trovano maggiormente confrontati con i seguenti 
stressor:  
- Problemi urinari,  
- Fatigue,  
- Insonnia,  
- Relazioni interpersonali,  
- Difficoltà lavorative (prima dell’intervento 39 

pazienti (53.4%) avevano un lavoro; dopo 
l’intervento solamente 12! (16.4%)), 

- Paura della recidiva di malattia,  
- Concetto e immagine di sé.  
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(36 pazienti con 
età > 65 anni,  
37 pazienti con 
età < 65) e non 
sono affetti da 
disturbi psichici.  

Il confezionamento di una stomia genera un 
notevole impatto sullo stile di vita, sull’autostima e 
sulle relazioni interpersonali e di coppia. Non è raro 
che un paziente stomizzato presenti depressione, 
ansia e rifiuto di accettare la nuova realtà; tutto ciò 
può portare a perdita di speranza, solitudine e 
pensieri suicidali. Lo studio ha inoltre rilevato che 
talvolta risulta più difficile accettare la stomia che la 
malattia. Ciò porta il paziente ad abbandonare 
attività sociali e a focalizzare tutta l’attenzione sulla 
stomia. Egli vive quindi in funzione della stomia.  
Gli autori concludono dicendo che per permettere 
al paziente di riprendere una vita normale, gli 
infermieri devono fornire assistenza personalizzata 
per soddisfare i singoli bisogni. Sembra che 
pazienti con una buona educazione terapeutica 
dimostrino una maggiore capacità di adattamento. 
Inoltre, la reazione emotiva di parenti e amici 
influenza in modo notevole l’autostima del paziente 
e il suo livello di accettazione. Pazienti stomizzati 
hanno grande bisogno di supporto emotivo da 
parte della loro famiglia.  
 

Quality of life 
assessment in 
patients with a 
stoma due to 
rectal cancer 
 

Zajaç, O., 
Spychala, 
A., 
Murawa, 
D., et al. 

2008 Quantitativo, 
descrittivo  

50 pazienti 
stomizzati (28 
uomini e 22 
donne) con età 
compresa fra i 
38 e gli 80 anni. 
Età media: 62.1 
anni. 

Valutare la 
qualità di vita 
dei pazienti 
stomizzati. 
Strumenti 
usati: EORTC 
QLQ-C30,  
EORTC QLQ-
C38 
questionnaire.  
 
 

Lo studio rileva che, in tutte le dimensioni indagate, 
i partecipanti hanno mostrato un significativo 
deterioramento del loro funzionamento, con la 
conseguente compromissione della qualità di vita, 
soprattutto nei primi mesi dopo l’operazione.  
La sfera sessuale è risultata una di quelle 
maggiormente compromesse.  
Gli autori hanno dimostrato che la creazione di una 
stomia ha un impatto negativo sulla qualità di vita 
del paziente con importante compromissione del 
funzionamento sociale.  
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Entrambi sono 
stati usati per 
valutare la 
qualità di vita e 
gli aspetti 
problematici 
dei pazienti 
con cancro al 
colon.  

Nonostante il potenziamento del supporto 
psicologico, lo studio mostra che i problemi causati 
dalla stomia persistono per anni. Tuttavia, la chiave 
per raggiungere una qualità di vita soddisfacente 
rimane una presa a carico globale e un supporto 
costante, sia da parte dei famigliari che dei curanti.  
La presenza della stomia comporta infatti un 
radicale cambiamento dell’immagine corporea; ciò 
causa spesso l’insorgenza di depressione, pensieri 
suicidali, bassa autostima, sentimenti di solitudine 
e stigmatizzazione. I pazienti si vergognano del 
cattivo odore, delle possibili perdite e del rumore; si 
sentono handicappati e molto imbarazzati per il 
fatto di avere una stomia. La valutazione del 
questionario sull’immagine corporea ha rilevato che 
questi pazienti sono molto insoddisfatti del loro 
aspetto fisico e si sentono molto meno attrattivi; ciò 
genera in loro la paura di essere rifiutati. Solo col 
passare del tempo, i pazienti stomizzati a causa di 
un cancro apprezzano il fatto che la stomia abbia 
salvato loro la vita, perciò riescono ad affrontare le 
attività quotidiane con maggiore ottimismo. 
 

Correlation 
between 
acceptance of 
disability and 
social relational 
quality in 
patients with 
colostomy 

Zhang, T., 
Shi, C., 
Hu, A., 
Xu, H., 
Zheng, M.  

2014 Quantitativo, 
descrittivo  

111 pazienti con 
età maggiore di 
18 anni (età 
media: 58.93 
anni, DS = 
12.21).  
Si tratta di 70 
maschi portatori 
e di 41 femmine 
portatrici di 
colonstomia 
permanente. 

Strumenti 
utilizzati: 
“Acceptance of 
Disability 
Scale” e 
“Social 
Relational 
Quality Scale”. 
 
 
 
 

La correlazione risulta positiva; questo significa che 
l’infermiere deve aiutare il paziente a migliorare la 
qualità delle sue relazioni sociali e attuare interventi 
psicologici per promuovere l’accettazione della 
“disabilità”.  
Molti pazienti stomizzati sottovalutano il loro stato 
di salute e la loro possibilità di recupero a causa 
della stomia. Ciò li porta a evitare attività sociali e 
ad abbandonare i loro interessi.  
Una buona parte ritiene inoltre che la famiglia provi 
disgusto verso la loro stomia.  
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Tutti hanno 
ricevuto 
un’educazione 
preoperatoria.  

Scopo e 
interventi: 
investigare la 
correlazione 
fra 
accettazione 
della disabilità 
e qualità delle 
relazioni 
sociali nei 
pazienti 
stomizzati.  

Molto spesso i pazienti cercano di nascondere il 
proprio corpo e la malattia di cui sono affetti per 
evitare tristezza e malintesi e per continuare a 
essere considerati sani.  
Se il paziente riesce a ottenere il controllo della 
propria stomia sarà più motivato a lasciarsi 
coinvolgere in relazioni sociali.  
Il supporto fornito da famiglia e amici è 
fondamentale per permettere al paziente di 
riprendere fiducia in sé stesso e per eliminare 
pensieri negativi.  
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