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INTRODUZIONE 

 

Cosa significa convivere con un’ ileostomia costituisce l’ argomento che ho voluto 

approfondire in questa tesi. 

L’esperienza sul campo maturata durante lo stage nell’unità operativa di Chirurgia 

generale nell’Asst Franciacorta mi ha spinto a voler approfondire questa tematica: 

cosa vuol dire vivere con una stomia? Che problematiche comporta per l’assistito? 

Quali sono le difficoltà maggiori che una persona ileostomizzata può incontrare? 

L’ileostomia è una stomia che comporta una maggior frequenza di feci 

liquide/semiliquide, senza controllo delle evacuazioni, con rischio di perdita 

importanti di liquidi e elettroliti. 

Si presenta maggiormente nelle persone giovani e, la sua presenza può 

comportare dei cambiamenti del proprio stile di vita, con difficoltà che si possono 

presentare dal mondo del lavoro alla vita privata. 

Ho deciso quindi di approfondire l’aspetto dell’assistenza infermieristica: lo stoma  

care e  il counseling infermieristico per meglio comprendere quali abilità e 

competenze sono necessarie all’infermiere per meglio assistere la persona 

stomizzata. 

La tesi è organizzata in quattro capitoli: nel primo capitolo si illustra cos’è 

un’ileostomia, quali sono le principali cause che hanno portato al suo 

confezionamento ed è stato scritto attraverso la revisione della letteratura, 

analizzando nello specifico il cambiamento dello stile di vita, dell’alimentazione, la 

sessualità di una persona ileostomizzata. 

Nel secondo capitolo viene illustrata com’è stata effettuata la ricerca, quali parole 

chiave e l’indagine alle persone ileostomizzate attraverso l’associazione l F.A.I.S 

onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati) che ha collaborato per 

la distribuzione, garantendo così l’anonimato.  

Nel terzo capitolo sono presentati i dati della ricerca bibliografica dei questionari; 

infine nel quarto capitolo ci si sofferma sulle conclusioni.  

Riuscire a conoscere il vissuto e l’esperienza di vita di una persona stomizzata  è 

stato fondamentale per comprendere al meglio come potrebbe essere pianificata 
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l’assistenza infermieristica in modo più personalizzato e attendibile ai bisogni 

dell’assistito. 

Volendo indagare le persone ileostomizzate, che si presentano con una maggior 

frequenza nei giovani, ci serviva un centro che tratta o che gestisce persone con 

malattie croniche intestinali. 

Fortunatamente, consultando associazioni, ho scoperto l’esistenza 

dell’associazione giovani stomizzati,  che una volta contattata,  si è resa molto 

disponibili a contribuire alla distribuzione del questionario, rendendosi garanti per 

le persone stomizzate e mantenendo la loro privacy, ma permettendomi di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
 
In Italia risultano oltre 70000 persone portatrici di stomia. Vi è la presenza di un 

numero rilevante di portatori di stomie al di sotto dei 40 anni. I giovani (tra i 20 e i 

30 anni) portatori di ileostomie sono il 5% della popolazione stomizzata. 

L’ileostomia è l’ abboccamento dell’ intestino tenue nella parete addominale per 

permettere alle feci di uscire da questo orifizio. In genere viene confezionata sul 

lato destro dell’ addome, su una superficie piana al di sotto dell’ ombelico. L’ 

ileostomia viene effettuata quando l’ intestino crasso, in particolare la sezione nota 

come colon, è danneggiato o infiammato o non funziona in maniera adeguata. A 

provocare queste serie di alterazioni sono alcune particolari patologie/condizioni 

intestinali, tra cui: 

 Morbo di Crohn 

 Colite ulcerosa 

 Cancro del colon-retto 

 L’ occlusione intestinale 

 Poliposi adenomatosa familiare 

 Lesioni intestinali da trauma familiare 

Lo stoma care è l’ educazione alla gestione della stomia, la cura della stomia. Una 

persona con stomia richiede cure e gestione specializzate che promuovano 

l’indipendenza e la qualità di vita per l’ interessato, il caregiver e la famiglia. La 
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gestione della stomia, il trattamento delle complicanze della cute peristomale, l’ 

accesso alla fornitura degli ausili protesici specifici, la consulenza dietetica e il 

supporto emotivo sono alcuni degli aspetti della gestione dei bisogni sanitari 

richiesti dalla persona in ogni momento. L’assistenza infermieristica alla persona 

sottoposta a chirurgia per confezionamento di stomia può essere suddivisa in 

quattro macro-fasi: pre- operatoria, post-operatoria, dimissione e follow-up. Lo 

stomaterapista durante il suo lavoro mette in atto il caring infermieristico, cioè il 

prendersi cura. Un buon stomaterapista oltre ad occuparsi del pre e post 

intervento deve considerare il paziente una persona unica nella sua globalità e 

non un problema, deve stimolare l’ autodeterminazione e la partecipazione ai 

processi decisionali e considerare i valori, i desideri, le preferenze e le 

preoccupazioni del paziente. Per la persona stomizzata è fondamentale che il suo 

stomaterapista sia presente cioè che trasmetta vicinanza ed interesse. Lo 

stomaterapista è un infermiere che ha eseguito un corso di formazione in 

stomaterapia. Durante la fase pre-operatoria lo stomaterapista si occupa del 

disegno preoperatorio. Il disegno preoperatorio è spesso considerato l’ aspetto più 

importante nella preparazione della persona che si sottopone al confezionamento 

di una stomia. Il counseling è una forma particolare di relazione d’ aiuto che 

comprende la capacità di comunicare la propria empatia, di fornire ascolto attivo, 

di riflettere emozioni e di facilitare la chiarificazione progressiva del problema. Il 

counseling infermieristico si occupa di un problema alla volta, di ciò che in questo 

momento è difficile e importante per il paziente. L’ infermiere assume il ruolo di 

supporto del paziente e della sua famiglia. Una persona portatrice di stomia può 

essere considerata un “paziente difficile” dal punto di vista relazionale e 

assistenziale, la malattia e la modificazione della propria immagine corporea 

comportano grandi cambiamenti nella vita di una persona e la grande difficoltà per 

gli infermieri è di favorire un ritorno al benessere, che presuppone un mutamento 

dello stile di vita. L’ infermiere deve essere in grado di elaborare risposte 

specifiche a bisogni specifici, e non può essere pianificata nessun tipo di 

assistenza se non viene presa in considerazione la relazione d’ aiuto che deve 

instaurarsi tra l’ operatore e il paziente. L’ infermiere ha un ruolo fondamentale per 

quanto riguarda la possibilità che ha l’assistito di integrare la stomia nella propria 
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vita. La relazione d’ aiuto agisce sulle risorse del paziente e ricerca le possibilità 

più idonee per lui.  

Le persone con stomia hanno diritto (secondo la carta dei diritti degli stomizzati) a 

ricevere:  

 il counseling pre-operatorio,  

 avere una stomia ben costruita,  

 ricevere un supporto medico e infermieristico,  

 ricevere un supporto ed informazioni sia per loro stessi che per la famiglia,  

 ricevere informazioni riguardo tutti i dispositivi esistenti (la fornitura dei 

dispositivi in Italia è gratuita) ed essere protetti contro tutte le forme di 

discriminazione. 

La fornitura dei dispositivi è gratuita e lo stomizzato è libero di scegliere i prodotti 

più confacenti alla propria epidermide, igiene e sicurezza relazionale 

(D.M.27/08/99, n. 332). 

Nel post-operatorio è importante l’ educazione alimentare, ci sono degli 

accorgimenti da seguire (per esempio fare piccoli pasti al giorno) e alcuni cibi sono 

da evitare (per esempio alcool, frutta secca). Per controllare meglio le evacuazioni 

è opportuno conoscere gli alimenti che possono addensare le feci come: banane, 

patate ecc..; e quelli che possono ammorbidire le feci come: legumi, cacao ecc.. 

Molto importante è l’idratazione, la persona deve saper riconoscere i segni e 

sintomi di disidratazione. Un’ ileostomia comporta la resezione di un tratto di 

intestino tenue, sede dell’ assorbimento di alcuni farmaci assunti per os. Proprio a 

causa della riduzione della lunghezza dell’ intestino rimasto i pazienti con 

ileostomia non riescono ad assorbire completamente alcuni farmaci. Sono 

consigliati farmaci a rapida dissoluzione e rapido assorbimento.  L’ atto chirurgico 

modifica sostanzialmente la vita della persona che si trova a che fare con un’ 

immagine corporea cambiata. Gli interventi sull’ intestino, in specie la resezione 

del retto e dello sfintere, possono influire sugli organi sessuali. Nei primi mesi 

dopo l’ operazione i rapporti sessuali possono essere dolorosi, Si sconsigliano i 

rapporti sessuali nei primi tempi dopo l’operazione, fino a quando le ferite non si 
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siano completamente cicatrizzate.  Per le donne un effetto collaterale che si può 

riscontrare è la secchezza della mucosa vaginale, Per gli uomini invece non si 

possono mai escludere lesioni con conseguenti effetti sulla “potenza” sessuale. 

Ciò non significa necessariamente un calo della libido, ma possono sorgere 

problemi di erezione ed eiaculazione precoce, per cui a volte il rapporto sessuale 

non può più essere praticato come un tempo. Se non si riesce a riprendere i 

rapporti intimi come si desidererebbe è meglio rivolgersi al proprio stomaterapista 

o ad altri esperti. Nel paziente sottoposto ad intervento di ileostomia la qualità di 

vita viene a modificarsi a causa delle difficoltà che dovrà affrontare nel gestire 

questa nuova situazione, sia dal punto di vista sociale che psicologico. Il 

cambiamento più difficile è quello legato all’ identità e all’ immagine corporea, al 

dover apprendere tecniche e strategie per affrontare autonomamente la propria 

vita. Il cambiamento dell’ immagine corporea si associa ad altri sintomi: debolezza, 

fragilità, alterazione dei rapporti con gli altri, mancanza d’ attrazione e sensazione 

di essere stigmatizzati. Il tutto è accompagnato da una caduta dell’ autostima. La 

persona potrebbe andare incontro ad una depressione. È per evitare ciò che la 

riabilitazione dovrebbe iniziare già nel pre-operatorio e continuata fino alla 

completa accettazione della stomia. Per misurare la qualità di vita fra le persone 

stomizzate è stato creato un apposito questionario chiamato Stoma-QoL. 

MATERIALI E METODI 

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

a stomia  in particolare alle persone portatrici di ileostomia. La ricerca è stata 

condotta consultando le principali banche dati scientifiche e libri di testo di 

Infermieristica. Le parole chiave utilizzate sono state: ileostomia e qualità della 

vita, ileostomia e alimentazione, ileostomia e farmaci, ileostomia e sessualità, 

ileostomia e diritti, stoma care e counseling infermieristico. All’ interno del quadro 

di riferimento, le ricerche prese in considerazione sono solo quelle che rispondono 

ai seguenti parametri:  

 Persone adulte 

 Persone portatrici di ileostomia 
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 Studi effettuati fra il 2006 al 2017 

 Linee guida 

 Studi randomizzati controllati 

 Revisioni sistematiche 

 Opuscoli 

 Sono stati selezionati gli articoli il cui titolo conteneva una delle parole chiave e gli 

articoli pertinenti e rilevanti per rispondere ai quesiti.  

E’ stato redatto un questionario da sottoporre alle persone portatrici di ileostomia 

con un’ età compresa tra i 18 e i 4  anni. Il questionario è composto da    

domande a risposta aperta e chiusa, lo strumento è articolato in parti di indagine 

inerente:  

 Anagrafica della persona  

 Il motivo e come è stata confezionata l’ ileostomia  

 Ruolo della figura dell’ infermiere stomaterapista  

 Cambiamenti dello stile di vita dopo l’ileostomia (vita sociale, ambito  

 lavorativo, attività fisica, alimentazione, sessualità)  

Il questionario è stato inviato previa autorizzazione all’ associazione F.A.I.S. 

Onlus (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati , che si è resa 

disponibile a somministrare lo strumento di indagine al campione indicate.  

RISULTATI 

I questionari sono stati inviati il 18 settembre e quelli compilati sono stati inviati il 

17 ottobre.   I dati descritti sono inerenti solo ai questionari ricevuti. Sono stati 

somministrati 50 questionari, hanno aderito in 15 di cui uno annullato. 
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Dati anagrafici: 

 

  

1) Da quanti anni ha un’ ileostomia?  

 

2) Per quale motivo ha un’ ileostomia?
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4) La figura dell’ infermiere stomaterapista è importante? 

 

5) Che ruolo ha? 

 

6) Come l’ ha aiutata nel pre e post  operatorio? 
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7) Com’è cambiato il suo stile di vita? 

 

 

8) Ora com’è la sua alimentazione? Ci sono alimenti che non mangia 

più? Si alimenta con pasti piccoli e frequenti? 

Gli alimenti che non vengono più mangiati dalla maggior parte dei partecipanti 

sono: ortaggi, verdure fresche, cibi piccanti, formaggi, latticini, legumi e frutta 

secca. I partecipanti evitano l’alcool. Una sola persona ha dichiarato di bere tre 

litri di acqua al giorno, un partecipante era vegetariano prima dell’ intervento e 

continua ad esserlo tuttora. 
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9) Nell’ ambito lavorativo è cambiato qualcosa? Ha dovuto cambiare lavoro? 

I suoi diritti sono rispettati? 

Un solo partecipante ha dichiarato che lavora ma non ha ancora detto niente della 

sua ileostomia. 

 

10) Prima dell’ intervento praticava sport? Ora lo pratica ancora? Se sì, quali 

presidi usa?  

Non tutti i partecipanti si sono espressi su quale presidio utilizzano. Gli sport 

praticati sono: tennis, pallavolo, ippica, vela, nuoto, danza, palestra e calcetto. 

 

12) Che impatto ha avuto la stomia sulla sua vita sociale? La sua famiglia, i 

suoi amici le sono stati d’ aiuto? 

La stomia ha modificato molto la mia vita, le amicizie sono staet riviste e, notevole 

è stao il supporto della famiglia. 

 

15) Lo stomaterapista lo ha aiutato in questa fase della sua vita ad accettare 

e convivere con la stomia? Le è stato di supporto in questo processo? Se sì, 

come? 

Per la maggior parte dei partecipanti lo stomaterapista è stato di supporto ma solo 

a livello tecnico. Solo una persona ha dichiarato di aver instaurato un rapporto di 

amicizia con il suo stomaterapista. 
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CONCLUSIONI 

Alla luce del mio elaborato sono principalmente diverse sono le conclusioni 

rispetto alla convivenza con l’ileostomia: lo stomaterapista dovrebbe essere più 

presente nella fase del pre-operatorio, non solo per identificare la sede più 

opportuna per confezionare la stomia attraverso il disegno preoperatorio (lontano 

da prominenze ossee, cicatrici, pieghe cutanee, ferite), per ridurre l’insorgenza di 

complicanze. 

Il “contatto” fra l’assistito e l’infermiere stomaterapista deve favorire l’instaurarsi di 

una relazione d’aiuto: attraverso l’informazione necessaria per comprendere cosa 

succederà, i cambiamenti, permettono alla persona di essere consapevole e di 

reagire allo stress, favorendo una maggior collaborazione nelle varie fasi dell’iter 

diagnostico terapeutico. La relazione d’aiuto agisce sulle relazione  e ricerca le 

possibilità più idonee a lui. 

La persona stomizzata affronta un processo di cambiamento corporeo che 

modifica il suo aspetto psicologico e la sua immagine di sé. Quando viene 

confezionata una stomia, l’ area personale coinvolta alterata in modo più evidente 

è quella dell’ igiene, dell’ intimità e della sfera del pudore. Le feci sono, infatti, 

considerate un elemento negativo, da nascondere. Quanto detto fino a ora è 

importante per comprendere l’ importanza del counseling, che può essere definito 

come un’ interazione tra due persone: una capace di fornire ascolto e supporto e l’ 

altra che si trova a dover affrontare un problema. Una mancanza d’ informazione o 

informazioni contraddittorie costituiscono una grande forma di stress per chi già si 

sente in una situazione di dipendenza. Il counseling è una forma particolare di 

relazione d’ aiuto che comprende la capacità di comunicare la propria empatia, di 

fornire ascolto attivo, di riflettere emozioni e di facilitare la chiarificazione 

progressiva del problema. Il counseling infermieristico si occupa di un problema 

alla volta, di ciò che in questo momento è difficile e importante per il paziente. 

L’infermiere assume il ruolo di supporto del paziente e della sua famiglia. 

(Ceccarelli E.; 2013) 

Nella presa in carico dell’assistito l’ infermiere stomaterapista riveste un ruolo 

cruciale: in base alla problematiche che possono emergere, si può avvalersi della 
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collaborazione di altri professionisti come psicologo, dietologo e dermatologo; la 

figura dell’ infermiere stomaterapista deve essere ancora molto implementata: 

dall’indagine emerge che il supporto richiesto dall’infermiere enterostomista è 

tecnico, mentre l’infermiere è in grado di gestire le principali complicanze stomali, 

dietetiche (individuazione degli alimenti che favoriscono la produzione di aria, 

aumentano o rallentano il transito intestinale, prevenzione della disidratazione), 

informazioni sugli effetti che l’intervento ha portato agli organi sessuali e, potersi 

avvalere di altre figure sanitarie, quali appunto il sessuologo, lo psicologo, dal 

dietista per condividere e dare informazioni più precisi su aspetti legati alla 

sessualità, all’accettazione delle propria immagine, ai consigli dietetici che 

possono essere applicati per prevenire o ridurre l’incidenza di problematiche 

gastrointestinali e di gestione del presidio. 

Per facilitare e promuovere l’indipendenza e l’autonomia della persona stomizzata 

potrebbero essere pianificati degli incontri formativi per la gestione del presidio, 

con la presenza anche di altri specialisti per affinità di problematiche inerenti 

all’argomento trattato e alla prevenzione delle complicanze.    

L’ileostomia comporta un alterazione fisica importante alla persona, per cui deve 

essere trattata e gestita favorendo la promozione di un’immagine positiva: una 

persona che può comunque condurre una vita simile a prima, fondamentale è la 

conoscenza della gestione e l’importanza dello stomacare per ridurre l’insorgenza 

di complicanze e conoscere le strategie migliori per conviverci. 

La qualità di vita di una persona portatrice di stomia cambia, la persona può 

continuare a svolgere le attività che svolgeva ponendo particolare attenzione all’ 

ileostomia; 

Nonostante esistano associazioni nazionali a cui rivolgersi e nonostante le 

persone portatrici di stomia siano tutelate, si favoriscano gli incontri per affrontare 

le problematiche, per molti  è ancora difficile parlare della propria situazione, 

indice che non hanno ancora accettato il cambiamento.  
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