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Stomia                   
• problemi fisici e psicosociali                  
• modelli di eliminazione, 
• l'immagine di sé e gli stili di vita del 

paziente .

Nuovo modello di vita 
               impatto 
emotivo sul paziente e 
le persone del suo 
ambiente. 

Cambiamento                   
•incertezza, 
•ansia personale e professionale, 
•limiti della vita sociale e 
•isolamento sociale.



Per affrontare le molteplici difficoltà 
…, i pazienti sono tenuti a 
acquisire abilità di cura di sè 
(self care)



La letteratura ha dimostrato che il self care potrebbe 
essere difficile per i pazienti portatori di stomia

Il self care è stata definito come un 
“process of maintaining health through 

health-promoting practices and managing 
illness”





Ruolo della famiglia e degli accompagnatori

• La famiglia e /o gli accompagnatori possono svolgere un ruolo  
fondamentale nell'aiutare il paziente ad affrontare la nuova 
condizione. 

• Questi dovrebbero ricevere interventi volti ad acquisire le 
abilità necessarie alla gestione del presidio. 

• L’identificazione e il coinvolgimento di queste figure andrebbe 
eseguita nel preoperatorio. 



Contributo del caregiver al self care è stata definita 
come il “processo di raccomandazione (o 

sostituzione) per il paziente per eseguire quei 
comportamenti che aiutano a 

• Gestire… segni e sintomi, 
management

• facilitare il 
monitoraggio dei 
sintomi, monitoring

• mantenere la stabilità della malattia, 

maintenance



• La letteratura descrive come i caregiver sono particolarmente 
di supporto per attività di gestione del presidio.

• In particolare quando vi sono rapporti stretti di parentela



• Vari autori hanno descritto come i 
caregiver non sono stati 
adeguatamente di supporto per 
monitorare alcuni aspetti importanti 
come la quantità degli effluenti, 
cambiamenti nelle feci e nelle urine o 
gli aspetti correlati all’alimentazione o 
il peso corporeo. 



Protocollo ERAS 

• La riduzione dei tempi di degenza potrebbe non collimare 
con i tempi dell’apprendimento di pazienti/care giver 
sempre più anziani

• L’allestimento di una stomia è una condizione riconosciuta 
che può ritardare le dimissioni e recentemente alcuni 
autori hanno identificato nella presenza della stomia un 
fattore di rischio per riammissione. 



• L’esperienza di un percorso per i pazienti portatori di 
stomia inseriti in un protocollo ERAS è poco 
documentata in letteratura come la correlazione tra 
aderenza al percorso ed esiti. 

• Scopo del nostro studio è descrivere l’esperienza del 
nostro centro dopo l’implementazione di un 
programma riabilitativo a  componente educativa 
rivolto all’ paziente/caregiver che si integra 
all’interno del percorso ERAS.



• Identificazione del care giver e invito a collaborare durante 
l’incontro multidisciplinare di cura

• Nel preoperatorio 1-2 incontri di counseling volti ad 
esporre al paziente e al caregiver gli obiettivi educativi e 
fornire indicazioni sulla gestione della stomia. 

• Il giorno prima dell'intervento chirurgico viene eseguita la 
marcatura del sito dello stoma

Stoma-therapic 
pathway



• nella prima giornata postoperatoria (PD1) osservano 
per la prima volta la stomia e sono descritte le modalità 
di gestione del presidio…il contratto educativo volto a 
focalizzare gli obiettivi da raggiungere. 
• PD 2 nuova sessione su AVQ e prima prova su come 
svuotare la sacca sotto la diretta supervisione dello 
stomaterapista
• PD 2-3 sessione su alimentazione e attività fisica. 
Durante questa seduta cambiano la sacca da soli (anche 
sotto supervisione)
• PD 4-5 il paziente/care giver sono autonomi nella 
gestione dello stoma. Nuova sessione sulle complicanze 
precoci legate alla stomia e verifica delle conoscenze e 
del percorso educativo.



Dopo la dimissione il programma di follow up prevede:

• Dopo 3-4 giorni il paziente chiama lo stomaterapista e 
riferisce i segni e sintomi rilevati secondo il protocollo 

• Dopo 7-10 giorni visita chirurgica e stomaterapica

• Dopo 20-30 giorni nuova visita stomaterapica e valutazione 
dietologica

• Ogni tre mesi dopo l'intervento chirurgico visita 
stomaterapica salvo diversa necessità



Tutti i pazienti arruolati hanno aderito al 
protocollo ERAS e sono stati divisi in due 
gruppi . Nel gruppo A i pazienti che non hanno 
seguito completamente l'STCP (stoma-
therapic-care pathway ), nel gruppo B i 
pazienti hanno dimostrato una stretta 
compliance all'STCP (oltre il 70% di tutti gli 
item del percorso). 

La popolazione in studio comprendeva tutti 
i pazienti consecutivi operati per malattia 
del colon-retto e prima realizzazione di 
stomia da gennaio 2017 a dicembre 2020. 



 
< adherence to the 

SCTP Adherence to SCTP P
n    56    87  
age (median [IQR]) 66.00 [58.75, 74.00] 58.00 [46.00, 68.00]  0.006
BMI (median [IQR]) 25.00 [22.10, 27.10] 24.10 [22.00, 26.50]  0.642
sex = 1 (%)    26 (46.4)    36 (41.4)  0.606
………
type of surgery (%)    0,349
……..
laparoscopy = 1 (%)    51 (91.1)    73 (83.9)  0.313
preop site marking = 1 (%)    52 (92.9)    86 (98.9)  0.077
preop nutrition = 1 (%)    43 (76.8)    75 (86.2)  0.178
hospital stay (median [IQR]) 11.50 [8.00, 18.25]  8.00 [6.00, 13.50]  0.001
postop day ready to discharge 
(median [IQR]) 11.50 [8.00, 18.25]  8.00 [6.00, 13.50]  0.001
30 day readmission = 1 (%)     6 (10.7)    10 (11.5)  1.000

Risultati



 
< adherence to the 

SCTP Adherence to SCTP P

look at the ostomy  3.00 [2.00, 3.00]  1.00 [1.00, 1.00] <0.001

emptying the pouch  5.00 [4.00, 6.00]  2.00 [2.00, 2.00] <0.001

change the pouch  6.00 [5.00, 7.00]  3.00 [2.00, 3.50] <0.001

peristomal skin disorder (%) SACS 
scale        0.502

   0    51 (91.1)    83 (95.4)  

stoma complications = 1 (%)     9 (16.1)    16 (18.4)  0.823

complications (Clavien Dindo) (%)        0.045

Risultati



• I punti chiave del protocollo sono: 
• educazione preoperatoria
• riconoscimento precoce dei sintomi di disidratazione; 
• consulenza multidisciplinare
• programma di recall.

Discussione



Stomaterapisti dedicati: un vantaggio ma anche limite alla riproducibilità 
in altri contesti chirurgici non specialistici.

Le azioni di monitoring e management svolte dai care giver con i pazienti 
sono fondamentali nella nostra esperienza in particolare nelle prime fasi 
post dimissione.

STCP ha dimostrato un ruolo protettivo 
rendendo autonomo il paziente e il care giver e 
riducendo la durata della degenza ospedaliera.

Le complicanze legate allo stoma e le percentuali di 
riammissione appaiono molto inferiori a quelle 
descritte in letteratura.

Conclusioni
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