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INTRODUZIONE 

 

La mia scelta dell'argomento di tesi è nata da una situazione personale. Svegliarsi 

dopo un intervento d'urgenza e ritrovare sul proprio corpo una colostomia porta la 

persona a vivere un profondo stato di stress. Che cos'è una colostomia? Come 

funziona? Come devo gestirla? Sarà per sempre? Accettare tutto questo in un 

primo momento è difficile, non si è preparati, cambia il modo di vedere il proprio 

corpo e le attività di vita quotidiana. Dover accettare tutto questo sembra quasi 

impossibile all'inizio, ci si sente frustrati e arrabbiati, al punto di chiedersi: perché 

proprio a me? 

Le paure e i timori sono molti nelle persone che hanno subito un intervento che li 

porterà ad avere una colostomia, ed ecco che qui entra in scena la figura 

infermieristica che supporta queste persone nel loro percorso che esso sia a 

permanenza o temporaneo. 

Gli infermieri enterostomisti hanno fatto molto per la mia famiglia, hanno insegnato 

la gestione della colostomia, le sue possibili complicanze e supportato nei 

momenti difficili portando il membro della mia famiglia all'accettazione della 

colostomia, aiutandolo a raggiungere una qualità di vita ottimale. 

La mia tesi approfondisce il ruolo dell'infermiere che opera con il paziente 

colostomizzato attraverso la ricerca nella letteratura e negli articoli scientifici per 

poi confrontare la teoria con la pratica attraverso dei questionari da me redatti 

consegnati nei presidi ospedalieri Asst-Spedali Civili di Brescia e Poliambulanza di 

Brescia. 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Con il termine colostomia si intende l’abboccamento alla cute della parete 

addominale di un segmento di intestino crasso. Il confezionamento chirurgico di 

una colostomia consiste nell’esteriorizzazione di un’ansa colica attraverso un 

orifizio cutaneo e il suo ancoraggio alla cute stessa. Le principali indicazioni al 

confezionamento di una colostomia riguardano: la decompressione di un colon  

occluso, la deviazione temporanea del transito fecale a protezione di anastomosi a 

valle, la derivazione definitiva del transito fecale a seguito di exeresi ano-rettale. 

In funzione del tipo di colostomia ed alla relativa fisiologia defecatoria derivano gli 

aspetti peculiari relativi a: sede di confezionamento della stomia, caratteristiche 

del dispositivo di raccolta da applicare, comportamenti alimentari da adottare. 

Gli stomizzati viventi in Italia sono 43.000 e sono in aumento, il 50% sono 

colostomizzati. Uno studio effettuato nel territorio bresciano nel 2008 ha 

evidenziato un numero pari a 1.477 stomizzati su una popolazione totale di 

1.228.784 abitanti. 

Il numero sempre più elevato di stomizzati ha portato a un interesse nella cura e 

gestione della persona stomizzata. In tutti i setting, dai casi per acuti alle cure a 

lungo termine/residenziali o domiciliari, un paziente che presenti una stomia 

richiede sempre e comunque cure e gestione specializzate che promuovano 

l’indipendenza e la qualità di vita per la persona e la famiglia. Date le 

caratteristiche della persona che “vive con una stomia per tutta la vita”, la cura e la 

gestione dello stoma dovrebbe essere supportata dalla disponibilità di ambulatori 

territoriali specifici per questo genere di pazienti. 

Le organizzazioni infermieristiche professionali hanno identificato che la relazione 

di aiuto è un aspetto centrale della cura infermieristica e ha incorporato la qualità 

della relazione paziente/famiglia in molte dichiarazioni della pratica. 

La qualità delle relazioni assistenziali includono l’ascolto attivo, la fiducia, il 

rispetto, la genuinità e l’empatia. 

Attraverso la relazione terapeutica l’infermiere/enterostomista: 
 

• Fornisce un’assistenza olistica e personalizzata 



• Pianifica l’assistenza focalizzandola al raggiungimento dell’autocura 

• Fornisce informazioni ed insegna nuove abilità 

• Promuove la conoscenza approfondita degli aspetti fisici, psicologici ed 

emotivi conseguenti alla stomia 

• Coordina l’assistenza fornita nell’ambito del team multidisciplinare 

• Assicura la continuità di cura dopo la dimissione 
 

Le relazioni terapeutiche iniziano nella fase pre-operatoria per stabilire un rapporto 

e ottenere accurate informazioni sull’interpretazione dei clienti, i loro sentimenti, 

l’immagine corporea, la chirurgia proposta, la vita a casa, le circostanze familiari, i 

ruoli e le relazioni. 

Tutte le evidenze dimostrano che la relazione terapeutica tra infermieri e assistiti è 

importante per un’assistenza soddisfacente nella fase post-chirurgica, per 

l’adattamento a lungo termine alla colostomia e per imparare le abilità necessarie 

per l’autogestione della colostomia. 

L’assistenza infermieristica alla persona sottoposta a chirurgia per il 

confezionamento di una colostomia può essere suddivisa in quattro macro-fasi: 

pre-operatoria, post-operatoria, dimissione e follow-up. 

Prima dell’intervento chirurgico, l’infermiere dovrebbe eseguire con la persona e la 

famiglia una valutazione completa che includa: anamnesi e valutazione fisica; 

valutazione psicosociale; norme culturali spirituali e religiose.  

I dati raccolti serviranno per sviluppare un piano di cura completo. 

Il supporto da parte dell’infermiere, con una formazione prima e dopo la chirurgia 

in modo costante, e il supporto della famiglia, portano il paziente a recuperare la 

propria autonomia, cominciando proprio dalla gestione e dalla cura della stomia. 

Gli interventi volti ad aumentare l’autogestione della colostomia funzionano come 

“abilitatori” per combattere e ristabilire un senso di normalità dopo l’intervento. 

In generale la presenza di una colostomia incide sulla qualità di vita della persona, 

per questa ragione è opportuno un percorso continuativo infermieristico per capire 

come il paziente si stia adattando alla stomia. La persona e l’infermiere 

collaboreranno per sviluppare un piano di cura che avrà mete raggiungibili e 

durante il quale i bisogni del paziente si adatteranno. L’infermiere promuoverà e 

lavorerà sull’autonomia della persona. 



Di fondamentale importanza nella fase preoperatoria è il disegno preoperatorio 

svolto dall’infermiere enterostomista che diminuisce le complicanze legate alla 

stomia e alla cute peristomale, facilita lo stoma care, e permette l’instaurarsi della 

relazione tra infermiere e paziente. 

Nell’immediato post-operatorio e nelle prime 48 ore dall’intervento devono essere 

osservati frequentemente lo stoma e la cute peristomale al fine di monitorare i 

progressi verso la guarigione e rilevare eventuali segni di complicanze precoci. 

Le complicanze vengono classificate in due gruppi: stomali e peristomali. 

Le conseguenze avverse che si possono presentare sulla stomia e sulla cute 

peristomale rinforzano il bisogno di una valutazione subito dopo l’intervento e 

almeno a distanza di un anno dall’intervento. 

Solitamente ai pazienti viene insegnato: come e quando svuotare la sacca della 

colostomia, le procedure per rimuovere ed applicare la nuova sacca, la cura 

peristomale, gli effetti della dieta sulla stomia, l’automonitoraggio per le 

complicazioni stomali e peristomali. Questi insegnamenti vengono svolti durante e 

nell’immediato post-operatorio e quindi nel periodo prima della dimissione. 

Una corretta alimentazione è in grado di aiutare lo stomizzato a riacquistare e 

soprattutto mantenere il proprio stato di benessere psicofisico. Per ogni tipo di 

stomia si può individuare l’alimentazione più idonea. 

La pianificazione della dimissione dall’ospedale richiede collaborazione e 

coordinamento dei servizi e delle risorse. Gli infermieri hanno un ruolo centrale 

nella realizzazione di questa parte del piano di cure. Anche se i bisogni di 

assistenza della persona tendono ad evolvere e cambiare nel periodo post-

operatorio, una pianificazione scrupolosa della dimissione migliora l’assistenza 

alla persona per il ritorno al domicilio. 

Per l’assistito e la famiglia, dopo l’intervento, è raccomandata la valutazione e il 

follow up da parte di un infermiere enterostomista al fine di ridurre lo stress 

psicologico, promuovere un’ottima qualità della vita e prevenire le complicanze. Le 

evidenze rivelano che il distress psicologico è prevalente dopo la creazione di una 

stomia, che comporta una compromissione dell’immagine corporea, dell’autostima 

e una diminuzione della qualità della vita. Il periodo medio di tempo necessario per 



risolvere queste problematiche non è conosciuto, ma esistono evidenze che 

suggeriscono che questo processo richieda un periodo medio di 12 mesi o più. 

In sintesi, le principali attività dell’infermiere nel percorso di follow up sono: 
 

• Monitoraggio e prosecuzione del percorso riabilitativo 

• Gestione delle eventuali complicanze stomali 

• Verifica dell’idoneità e tollerabilità dei presidi scelti e promozione dell’uso 

oculato e corretto degli stessi 

• Counselling per i bisogni/problemi che si possono presentare in un secondo 

tempo, quando la persona riprende le proprie attività quotidiane 

Educazione della persona e della famiglia a riconoscere le complicanze dello 

stoma e della cute peristomale. L’ambulatorio è un punto di riferimento in grado di 

affrontare e risolvere i problemi legati alla gestione e alla riabilitazione conseguenti 

all’intervento. Nell’ambulatorio enterostomizzati, l’infermiere addetto dovrebbe 

proporre e sostenere un colloquio d’aiuto e/o di sostegno con modalità di 

counselling. Uno strumento consigliato dalla letteratura per meglio affrontare le 

problematiche correlate alla presenza della stomia sia per l’assistito che per 

l’infermiere è “L’agenda del paziente”. Ciò permette di poter analizzare quattro 

dimensioni: sentimenti del paziente, le sue idee interpretazioni rispetto alla 

malattia, le aspettative e i desideri rispetto a ciò che dovrebbe essere fatto, il 

contesto familiare sociale e lavorativo. 

Inoltre, si è voluto analizzare il termine qualità infatti si riferisce ad un concetto 

multidimensionale che include le dimensioni della funzionalità fisica, mentale e 

sociale all’interno delle quali si colloca e si valuta la persona.  

Misurare il livello di qualità di vita di una persona portatrice di stomia, dunque è 

importante, in quanto permette di sondare gli eventuali aspetti assistenziali da 

potenziare per pianificare l’assistenza, individuando specifiche azioni svolte al 

miglioramento delle condizioni della persona assistita 

Risulterebbe utile promuovere e diffondere l’utilizzo di Stoma QOL, un 

questionario validato e creato appositamente per misurare la qualità di vita nelle 

persone stomizzate. 

L’infermiere e il paziente si riconoscono come umane esistenze che si incontrano  

nella dimensione di malattia, l’infermiere esperto di disease (malattia), il paziente 



esperto di illness  (vissuto di malattia).  In qualità di unico esperto della propria 

malattia, il malato deve essere interpellato e ascoltato e deve divenire da oggetto 

di applicazione di interventi tecnici, un soggetto protagonista dell’incontro. Il 

coinvolgimento attivo dell’assistito è prioritario per la comprensione dei suoi punti 

di vista, dei suoi bisogni, delle sue preoccupazioni, divenendo uno degli scopi del 

suo processo assistenziale. 

 

 

MATERIALE E METODI 

Una prima indagine è stata condotta sulla letteratura critica relativa ai pazienti 

sottoposti a stomia; in particolare, si è provveduto a rispondere ai seguenti quesiti: 

P paziente /problema Paziente adulto con stomia addominale 

I intervento Cura della stomia e della cute 

C Comparison  

O out come  Integrità della cute e della stomia 

 

P paziente /problema Paziente adulto con stomia addominale 

I intervento counseling 

C Comparison  

O out come  Qualità di vita della persona stomizzata 

 

La ricerca è stata condotta principalmente consultando le principali banche dati 

scientifiche; i criteri posti alla ricerca sono stati: abstract in inglese, guidelines, 

meta-analisi, studi multicentrici, RCT, revisioni. Le Key Words utilizzate per la 

ricerca sono state:  

• Colostomy education 

• Colostomy nursing 

• Colostomy and counseling 

All’interno del quadro di riferimento, le ricerche prese in considerazione sono solo 

quelle che rispondo ai seguenti parametri:  
 

• Persone adulte 



• essere umani  

• età superiore ai 19 anni 

• periodo preso in considerazione: da gennaio 2010 a gennaio 2016 

• linee guida 

• studi randomizzati controllati 

• revisioni sistematiche 

• lingua inglese 

 

Per conoscere l’attività dell’infermiere enterostomista all’interno dell’ambulatorio 

uro-colostomizzati, ho costruito un questionario da sottoporre agli infermieri, 

composto da 20 domande, a risposta aperta e chiusa. 

Lo strumento è articolato in parti di indagine inerente : 

• l’analisi del campione in base all’esperienza lavorativa e alla formazione del 

personale, 

• indagine dell’organizzazione dell’ambulatorio e dell’attività svolta 

dall’infermiere 

• analisi delle attività che vengono maggiormente effettuate e delle 

problematiche /bisogni che vengono frequentemente rilevati e gestiti. 

 

L’indagine è stata effettuata in strutture dove è presente da diversi anni un 

ambulatorio per Stomizzati, nello specifico l’ASST-Spedali Civili e la 

Poliambulanza di Brescia, dove anche il possibile numero di potenziali utenti 

potevano essere rilevanti e simili. 

All’indagine hanno aderito l’Azienda Ospedaliera Poliambulanza e l’Azienda 

Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Entrambi gli ambulatori infermieristico uro-

colostomizzati sono aperti da quasi 10 anni (10 anni ambulatorio Poliambulanza, 

Asst-Spedali Civili aperto da Ottobre 2010). 

 

CONCLUSIONI 

Dalla ricerca svolta si può osservare come gran parte degli aspetti della letteratura 

vengano svolti anche in ambito pratico. 



Attraverso i questionari, è emerso che la relazione infermiere assistito sia la 

premessa necessaria per effettuare la presa in carico della persona e 

dell’assistito: l’educazione e la costruzione di un rapporto con la persona sono 

fondamentali per un percorso di ottimizzazione della qualità di vita della persona 

stomizzata e la figura infermieristica rappresenta un cardine importante per questo 

processo. 

Per quanto riguarda la fase preoperatoria si è riscontrato che l’utilizzo della pratica 

del disegno preoperatorio è largamente utilizzato da parte degli infermieri 

enterostomisti e rappresenta un momento chiave per costruire un rapporto di 

fiducia con l’assistito e iniziare a renderlo partecipe fin da subito al piano di cura. 

Diverso invece il processo di “presa in carico” del presidio ospedaliero 

Poliambulanza, l’infermiere enterostomista si occupa di questa fase ed è sempre il 

medesimo infermiere a seguire la persona in tutto il suo percorso, a differenza di 

Spedali Civili dove sono più infermieri a seguire la persona. 

Avere un solo infermiere è molto importante, perché facilita la persona a costruire 

meglio un rapporto di fiducia e collaborazione. 

La fase di follow-up, secondo la letteratura, dovrebbe essere svolta in modo 

regolare per minimo 12 mesi nel post-operatorio. Nel presidio ospedaliero Asst- 

Spedali Civili vengono svolti regolarmente incontri nella sequenza: dopo una 

settimana, dopo un mese, ogni due mesi e poi una visita di controllo annua; in più 

vengono svolti incontri anche su richiesta dell’utente. Alla Poliambulanza, invece, 

gli incontri vengono strutturati più sul bisogno dell’assistito (è lui stesso a decidere 

quanti incontri svolgere). In base a quanto riferito dalla letteratura sarebbe meglio 

pianificare gli incontri programmandoli secondo degli “step” precisi perché nella 

fase post-operatoria la persona si trova in una fase di forte distress ed è quindi 

fondamentale per lui essere seguito regolarmente e non solo al bisogno. 

Le maggiori problematiche affrontate nella fase di follow-up sono paragonabili alla 

letteratura e gli infermieri enterostomisti sono pronti ad aiutare la persona  con la 

fase di counseling e con l’aiuto di altre figure professionali. 

Infatti il counseling è il punto cardine per poter costruire con il paziente un legame 

che porta ad una qualità di vita migliore. L’infermiere enterostomista deve si 

educare il paziente alla gestione del presidio e delle eventuali complicanze, ma 



deve anche saper ascoltare in modo attivo la persona in maniera tale da 

comprendere le sue problematiche e trovare la miglior soluzione, che può anche 

comprendere il supporto di altre figure professionali. 

Dalla letteratura viene segnalato come il questionario Stoma quality of life sia un 

valido strumento per comprendere la percezione della qualità di vita della persona 

colostomizzata e come essa stessa possa essere migliorata. Questo strumento 

però non risulta essere utilizzato nei presidi ospedalieri ove è stata svolta la mia 

ricerca. Sarebbe utile promuovere e diffondere questo questionario per poter 

conoscere al meglio la percezione della qualità di vita della persona e, identificare 

quali possono essere gli interventi assistenziali infermieristici o altri professionisti 

che devono essere implementati. 

In conclusione, l’infermiere ha un ruolo chiave e fondamentale nell’apportare  un 

miglioramento della qualità di vita della persona: sa creare un rapporto di fiducia 

che abbia una continuità con l’assistito,  lo educa, lo ascolta e lo aiuta nei momenti 

difficili e di bisogno portandolo ad essere autonomo ed avere un nuovo concetto di 

qualità di vita influenzato dalla sua situazione sanitaria. 

Le competenze richieste sono avanzate: conoscenze tecniche ma anche 

relazionali di counseling, che possono essere apprese sul campo con l’esperienza 

e con percorsi formativi per poter meglio  rispondere alle necessità della persona.
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