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Definizione

La stomia o stoma è l'abboccamento temporaneo o 
definitivo di un viscere alla superficie cutanea  con 
l'obiettivo di:

permettere la fuoriuscita del contenuto  
viscerale

introdurre sostanze a fini nutrizionali o 
terapeutici



Cenni storici

La prima testimonianza di un intervento di stomia risale a 
Prassagora ( 3° secolo a.C.),

Ulteriori testimonianze e osservazioni si sono succedute nei 
secoli successivi spesso rifacendosi ad esperienze su 
animali (fistole stercoracee in uso tra i veterinari) e riportate 
con esiti infausti nell'uomo



La prima segnalazione ufficiale di una stomia
risale al 1750 per opera di William
Cheselden in una paziente con un'ernia
ombelicale

Margaret White

Cenni storici
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Definizione

La colostomia è l'apertura e la
fissazione temporanea o
definitiva del colon alla parete
addominale allo scopo di
deviare all'esterno il contenuto
intestinale



Classificazione

Dal punto di vista fisiologico:

STOMIA

Derivativa Di alimentazione



Classificazione

Dal punto di vista temporale:

Stomie

Temporanee

Definitive



Classificazione
Dal punto di vista anatomico:

Colostomie
Ascendostomie

Ciecostomie

Trasversostomie

Discendostomie

Sigmoidostomie
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Classificazione

COLOSTOMIE

Terminali Laterali

Dal punto di vista tecnica chirurgica:

Le stomie laterali hanno lo 
scopo di defunzionalizzare
in modo completo un tratto 

di intestino a valle dello 
stoma. Sono generalmente  

temporanee.



COLOSTOMIE

PERMANENTI TEMPORANEE

Classificazione
Dal punto di vista tecnica chirurgica:
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• Neoplasie del colon e del retto
• Morbo di Crohn ano - rettale
• Carcinosi diffusa delle pelvi
• Stenosi post-attiniche non resecabili

COLOSTOMIA PERMANENTE

Indicazioni
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• Protezione di interventi chirurgici colo - rettali (colostomie  
defunzionalizzanti)

• Trattamento d'urgenza di occlusioni o subocclusioni di diversa
eziologia (colostomie decompressive)

Ø Tumori
Ø Endometriosi
Ø Stenosi post - attinica
Ø Morbo di Hirschprung

• Malattia diverticolare complicata
• Rettocolite ulcerosa
• Morbo di Crohn
• Traumi del colon retto

Indicazioni

COLOSTOMIA TEMPORANEA
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Ciecostomia

• Intervento semplice e realizzabile in 
breve tempo

• Permette solo una parziale derivazione 
delle feci (stomia di minima)

Ha di solito finalità decompressive e lo
svuotamento viene favorito da una
sonda nel caso di contenuti liquidi o
gassosi o nel caso di un intervento
temporaneo che non richieda una
esteriorizzazione del colon
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Trasversostomia

• Generalmente a doppia
canna monostomale con
finalità di protezione o
evacuativa



Sigmoidostomia laterale

Doppia canna monostomale simile 
alla trasversostomia

• a canna di fucile
• su bacchetta

La stomia a canna di fucile unisce i
vantaggi di una completa a quelli di una
rapida e agevole ricanalizzazione, in
quanto non viene compromessa del
tutto la continuità del viscere



Terminale

Intervento di 
Miles

Intervento di 
Hartmann

Sigmoidostomia
Il sigma è la sede di elezione per la maggior parte delle
stomie sia a causa della prevalenza di insorgenza della
patologia, sia per la presenza di un meso molto mobile



Intervento di 
Hartmann

• Resezione di un tratto di
colon con affondamento
del moncone rettale
residuo nelle pelvi e
confezionamento di una
colostomia terminale

Sigmoidostomia 
terminale



Intervento di 
Hartmann

• Temporaneo. E' indicato in tutti i casi in cui non si ritenga 
opportuno ristabilire immediatamente la continuità del 
viscere

• Diverticoliti
• Coliti granulomatose segmentarie complicate da 

ascessi periviscerali (Morbo di Crohn)
• Perforazioni del tratto distale del grosso intestino
• Tumori maligni diffusi in pazienti in condizioni 

generali scadenti ma suscettibili di miglioramento nei 
successivi 2 - 3 mesi

• Definitivo
• Congelamento pelvico

Sigmoidostomia 
terminale



Intervento di Miles

• Amputazione addomino
perineale del retto e del
canale anale e
confezionamento di una
colostomia terminale
sinistra

Sigmoidostomia 
terminale



Confezionamento

Sigmoidostomia

Cenni di  tecnica chirurgica:
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Confezionamento

Sigmoidostomia

Cenni di  tecnica chirurgica:



Confezionamento

Sigmoidostomia
Cenni di  tecnica chirurgica:



Confezionamento

Sigmoidostomia
Cenni di  tecnica chirurgica:



Fisiopatologia delle 
colostomie

• Assorbimento

• Secrezione

• Produzione di vitamine

• Progressione e deposito del materiale fecale

FUNZIONI DEL COLON



Assorbimento + Peristalsi

Formazione delle feci

FUNZIONI DEL COLON

Fisiopatologia delle 
colostomie



L'assorbimento è tanto MAGGIORE quanto più la 
stomia è distale

1000 ml. 130 - 150 ml.

FUNZIONI DEL COLON

Fisiopatologia delle 
colostomie



Tempo di transito del bolo alimentare

Tipo di Stomia Ore

Colostomie destre 2 - 6

Trasversostomie 8 - 10

Sigmoidostomie 12 - 18

Fisiopatologia delle 
colostomie



• E' fisiologicamente simile ad una ileostomia 
(massiva perdita di liquidi e di elettroliti)

• La valvola ileocecale integra preserva parzialmente 
dalla emissione continua

• Essendo quasi sempre temporanea, non porta ad 
alterazioni metaboliche distintive significative

CIECOSTOMIA

Fisiopatologia delle 
colostomie



• Le feci sono semiliquide in caso di stomia più 
prossimale o di consistenza quasi normale se lo 
stoma è più distale

• Inizialmente semipoltacee acquisiscono 
compattezza a distanza dall'intervento

TRASVERSOSTOMIA

Fisiopatologia delle 
colostomie



• Le feci hanno un aspetto normale sia nel volume, 
nella consistenza e nell'odore

• Normale presenza di gas
• pH = 8 
• Attività enzimatica ridotta o assente
• Perdita di acqua e di sali è in linea con i valori 

fisiologici
• Inizialmente poltacee con il tempo acquisiscono un 

aspetto solido

SIGMOIDOSTOMIA

Fisiopatologia delle 
colostomie



• Nell'intervento di Miles la radicalità dell' amputazione
anorettale e la stretta vicinanza con le strutture
anatomiche e nervose deputate alle funzioni sessuali
determinano impotenza maschile di differente gravità

dal 30 al 98 % dei casi

SIGMOIDOSTOMIA : IMPOTENZA

Fisiopatologia delle 
colostomie



L'ileostomia

Indicazioni 

Classificazione  

Caratteristiche funzionali



Definizione

L' ileostomia è l'apertura e la
fissazione temporanea o
definitiva dell'ileo alla parete
addominale allo scopo di
deviare all'esterno il contenuto
intestinale



Classificazione

ILEOSTOMIE

PERMANENTI TEMPORANEE

Incontinenti Continenti Terminali Laterali



Indicazioni

• Rettocolite ulcerosa
• Morbo di Crohn
• Poliposi ereditarie 
• Neoplasie multiple diffuse del grosso 

intestino
• Gangrena retto - colica
• Traumi

ILEOSTOMIA PERMANENTE



• Perforazioni coliche
• Protezione di anastomosi ileo - rettali
• Protezione di anastomosi coliche di destra
• Traumi

ILEOSTOMIA TEMPORANEA

Indicazioni



Tecnica chirurgica

●Tecnica di Brooke (ileostomia convenzionale)

Esteriorizzazione 
trans - peritoneale

Fissazione 
peritoneo - fasciale



Esteriorizzazione 
extra - peritoneale

Tecnica chirurgica

●Tecnica di Brooke (ileostomia convenzionale)



Eversione del viscere

Tecnica chirurgica

●Tecnica di Brooke (ileostomia convenzionale)



Fissazione cutanea

Tecnica chirurgica

●Tecnica di Brooke (ileostomia convenzionale)



Tecnica chirurgica
Ileostomia laterale ad ansa

Estrazione dell'ansa e 
creazione di un foro nel 
mesentere Inserzione della bacchetta

Apertura della stomia



Fisiopatologia delle ileostomie

• L'ileostomia comincia a funzionare in 2^ - 3^ giornata 
con evacuazioni continue, liquide, verdastre di 500 -
1500 ml/die

• In 10^ giornata si riducono a 600 ml/die e la 
consistenza è poltacea

• Dopo la stabilizzazione la consistenza è 
semipoltacea e il numero delle scariche meno 
frequente (si arriva anche a  3 - 4 /die)

• Mancando il riassorbimento di liquidi e sali da parte 
del colon, la conseguenza più evidente è la 

disidratazione e la perdita di elettroliti



Perdita di acqua e di sali

Tipo di feci Feci normali Ileostomia 
recente

Ileostomia 
stabilizzata

Acqua 100 - 200 ml 1 - 2 litri 500 - 600 ml

Na (mEq) 5 110 - 140 70 - 90

K (mEq) 6 - 12 5 - 15 10 - 15 

Cl (mEq) 3 - 5 90 - 120 30 - 40

Fisiopatologia delle ileostomie



Nell'ileostomia il transito delle feci è  rapido

Le feci dell'ileostomia sono particolarmente aggressive
per la presenza di enzimi digestivi ancora attivi

●Ricordiamo inoltre che le feci dell'ileostomia sono 
inodori e che la presenza di cattivo odore è spesso 
indice di infezione batterica

3 - 8 ore

Fisiopatologia delle 
ileostomie



Indicazioni dietetiche nelle ileostomie

Dieta ipercalorica con  
una rilevante quantità di 

liquidi (almeno 1 litro/die) 

Ridurre l'assunzione di 
di alimenti iperosmolari 

(es. scorie vegetali 
intere) che richiamano 

liquidi nel lume

Nel post  operatorio 
somministrare per 

via parenterale 
circa 3000 - 4000 

cc. di soluzioni per 
un corretto apporto 
idrico elettrolitico e 
vitaminico e almeno 

2000 cal/die

Dieta ipolipidica e ricca di 
sali minerali.

Se necessario 
assumere 
integratori 

alimentari e 
vitamine



Le complicanze 
stomali



Complicanze stomali

Sono causate da:
• Difetti chirurgici
• Anomale alterazioni congenite della parete addominale
• Errori nella gestione della stomia

Possono essere causa di:
• Reintervento chirurgico
• Ritardo nella dimissione
• Protrarsi della convalescenza
• Uso di una maggior quantità di presidi

Determinano un marcato peggioramento 
della qualità di vita

Hanno un'incidenza variabile tra il 25 e il 35%



Classificazione

Complicanze stomali

Precoci Tardive

1- 30 giorni dopo l'intervento dopo  30 giorni dall'intervento



Complicanze stomali

Primarie Secondarie

Direttamente legate ad 
alterazioni del complesso 

stomale

Manifestazioni stomali di 
altre patologie

Classificazione



Complicanze precoci

●Edema
●Emorragia intra e peristomale
●Ischemia e/o necrosi
●Dermatiti - Lesioni cutanee
●Retrazione
●Suppurazioni e ascessi peristomali
●Complicanze da malposizionamento

Classificazione



Edema

Aumento della componente idrica interstiziale dello stoma 
dovuta ad un ostacolato deflusso venoso

Le cause possono essere sia extraluminali che intraluminali. Nel
primo caso insorge nell'immediato postoperatorio ed è di grado
marcato. Nel secondo caso l'insorgenza è graduale, l'entità è
meno rilevante e l'aspetto può essere pallido e atrofico.



Cause

●Eccessiva trazione dell'ansa
● Insufficiente diametro dell'apertura 

nella parete muscolare o cutanea
●Utilizzo di presidi non idonei
●Ristagno del contenuto fecale

Possibili esiti
●Stenosi momentanea con difficoltà 

di scarico
●Necrosi della mucosa

Edema



Solitamente non necessario tranne
in casi particolarmente gravi che
esitano in ischemia e necrosi
massiva

Piccole zone di necrosi limitate alla
mucosa possono guarire con il
trattamento conservativo

Trattamento chirurgico

Edema



Trattamento infermieristico

●Osservazione nelle prime 24 - 48 ore
●Sostituzione del presidio non idoneo
●Applicazione di borsa del ghiaccio
●Irrigazione con acqua calda per

ammorbidire il bolo fecale

Edema



Emorragia intra e peristomale

Perdita di sangue di varia entità proveniente dalla 
zona peristomale o dal viscere stesso



Cause

●Eccessiva esteriorizzazione dell'ansa
●Necrosi delle arteriole del meso o 

distacco di escare
●Emostasi difettosa
●Coagulopatie
●Microtraumi da malgestione

Possibili esiti

●Anemia in caso di emorragia di grave 
entità

Emorragia intra e peristomale



●Emostasi con elettrocoagulazione 
●Elettrocoagulazione per via 

endoscopica (emoraggia 
intraluminale)
●Eventuale reintervento chirurgico

Trattamento chirurgico

Emorragia intra e peristomale



Trattamento infermieristico

Emostasi per tamponamento e
applicazione di una borsa del
ghiaccio

Emorragia intra e peristomale



Ischemia e/o necrosi

E' la condizione che si instaura per insufficiente apporto
di sangue arterioso nella sede della stomia; la mucosa
apparirà prima pallida, poi violacea (cianosi) e infine nera
(necrosi)

Ischemia 
parziale

Ischemia 
totale

Interessa l'intera ansa

Limitata alla porzione emergente



Cause
●Eccessiva trazione del meso del 

viscere
●Arteriosclerosi o compressioni 

vascolari intrinseche
●Eccessiva scheletrizzazione 

dell'ansa in fase di preparazione

Possibili esiti
●Stenosi della stomia
●Distacco dello stoma (se totale, caduta 

del moncone in addome  con 
conseguente peritonite)

Ischemia e/o necrosi



Reintervento con riconfezionamento
dello stoma anche nella stessa sede

Trattamento chirurgico

Ischemia e/o necrosi



Trattamento infermieristico

Attendistico in caso di distacco
parziale, con adatta preparazione
dello stoma utilizzando paste
riempitive evitando l'insorgenza di
suppurazione

Ischemia e/o necrosi



Ischemia Necrosi

Ischemia e/o necrosi



Consiste in uno slivellamento dello stoma (più o meno
accentuato) sotto il piano cutaneo

E' più frequente nelle trasversostomie e 
nelle sigmoidostomie terminali

Difficoltà nell'apparecchiare lo stoma

Retrazione



Cause
●Malconfezionamento per insufficinete

preparazione dell'ansa e meso molto
corto

●Eccessivo spessore della parete
addominale

Possibili esiti
●Stenosi della stomia
●Dermatiti
●Distacco

Retrazione



Reintervento con riconfezionamento
dello stoma anche nella stessa
sede

Trattamento chirurgico

Retrazione



Trattamento infermieristico

●Livellamento della zona peristomale
con paste riempitive
●Utilizzo di placche convesse
●Irrigazione nelle colostomie

Retrazione



Retrazione colostomia

Retrazione



Suppurazione ed ascessi peristomali
Flogosi purulenta del complesso stomale



Cause
●Difettosa sutura muco - cutanea
●Contaminazione intraoperatoria per

scolo di materiale da un intestino
mal preparato

Possibili esiti
●Stenosi
●Distacco
●Fistole

Suppurazione ed ascessi peristomali



●Drenaggio della raccolta
●Sutura muco-cutanea dopo o nel 

corso della guarigione
●Riconfezionamento dello stoma

Trattamento chirurgico

Suppurazione ed ascessi peristomali



Trattamento infermieristico

●Detersione e zaffatura più volte al giorno 
dell'area suppurata con soluzioni 
disinfettanti

●Applicazione di placche protettive per 
isolare la parte drenata dalle deiezioni

●Utilizzo di paste riempitive (spec. in 
seconda fase)

Suppurazione ed ascessi peristomali



Suppurazione con zaffatura

Suppurazione ed ascessi peristomali



Malposizionamento

Scorretto posizionamento dello stoma situato in una
sede tale da rendere difficoltose o impossibili le
manovre di gestione



Cause

●Errata o mancata valutazione 
preoperatoria

●Posizionamento dello stoma in sede 
di ferita laparotomica

Possibili esiti
●Dermatiti peristomali
● Infezione della ferita chirurgica 

fino alla eviscerazione

Malposizionamento



Reintervento con 
riconfezionamento dello stoma in 

una sede più idonea

Trattamento chirurgico

Malposizionamento



Trattamento infermieristico

●Adattamento dei vari sistemi di 
raccolta con l'ausilio di pasta e 
polveri e film protettivi
●Irrigazione

Malposizionamento



Malposizionamento



Dermatiti - Lesioni cutanee

Alterazioni dell'integrità o del trofismo della cute
peristomale

Dermatiti da contatto

Legate alla sensibilizzazione ai 
componenti della protesi con 
frequente sovrapposizione 
infettiva

Causate dal contatto delle feci 
con la cuteDermatiti da 

contaminazione

Dermatiti da trauma
Legate all'azione meccanica 
esercitata dalle protesi al 
momento della rimozione



Cause
●Malposizionamento
●Utilizzo disinfettanti
● Protesi non idonee
● Scorretto posizionamento del presidio

Possibili esiti

● Lesioni ulcerative
● Infezioni con suppurazioni e fistole

Dermatiti - Lesioni cutanee



Cause
Contatto deiezioni o 

disinfettanti

Alterazioni film lipidico

Alterazioni epidermide

Aggressione da parte di 
microrganismi

Aggressione da parte di 
antigeni o apteni delle protesi

Dermatite

Dermatiti - Lesioni cutanee
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Correzione del 
malposizionamento nei 

casi più gravi

Trattamento chirurgico

Dermatiti - Lesioni cutanee



Sintomatologia

●Prurito
●Eritema pruriginoso
●Comparsa di vescicole (dermatite eritemato-

papulosa) che talvolta vanno incontro ad erosione
(dermatite eritemato-papulo-erosiva)

●Sierosità o meno frequentemente emorragie
(dermatite emorragica)

●Possibile sovrappozione micotica o piogenica

Dermatiti - Lesioni cutanee



Macerazione Candidosi 
peristomale

Dermatiti - Lesioni cutanee



Classificazione
●Ernia
●Fistola
●Prolasso
●Stenosi
●Emorragie
●Follicolite
●Granulomi
●Traumi

Complicanze Tardive



Ernia Parastomale

Dislocazione dell'ansa stomale per cedimento della parete
addominale dovuta ad un distacco completo o parziale
della fascia aponeurotica

E' favorita da:
v Tosse
v Obesità
v Stipsi
v Prostatismo



L'ernia determina tre tipi di disturbi:
Ø Alterazioni dell'alvo
Ø Marcato disagio psicologico
Ø Impedimento all'apparecchiamento dello stoma

Ernia Parastomale



Cause

●Sindromi sub-occlusive e occlusive
● Intasamento

● Incisione fasciale troppo ampia
(> 3 cm)

●Sede inadatta
●Cedimento progressivo 

dell'aponeurosi

Ernia Parastomale

Possibili Esiti



●Riconfezionamento dello stoma in
altra sede
●Plastica della parete con materiale

protesico

Trattamento chirurgico

Ernia Parastomale



Trattamento infermieristico

Ernia Parastomale

●Utilizzo di idonei presidi con maggiore
adesività eventualmente dotati di
cintura
●Utilizzo di fascie contenitive senza

foro



Plastica

Alloplastica

Plastica Diretta

Ernia Parastomale



Trasposizione  controlaterale

Ernia Parastomale



Ernia Parastomale

Trasposizione  omolaterale



Prolasso
Protrusione eccessiva dell'ansa stomale dal piano

cutaneo addominale

Mucoso

Totale

Scivolamento della tonaca mucosa sulla
muscolare (max 3 - 4 cm)

Scivolamento dell'intera ansa su se
stessa (può raggiungere dimensioni
notevoli)



●E' più frequente nei bambini e nelle colostomie specialmente 
quelle a doppia canna e in particolare nell'ansa distale

●E' più frequente in colostomie allestite per una malattia 
ostruttiva

Prolasso



Cause

Possibili esiti

●Difficoltà di mimetizzazione e di 
gestione della stomia

●Emorragia da trauma della mucosa 
protrusa

●Edema e necrosi da strozzamento

●Eccessiva ampiezza dell'incisione 
parietale e cutanea

● Insufficiente fissazione viscero-
parietale

Prolasso



Prolasso



Prolasso

La riduzione va eseguita spremendo
delicatamente il viscere edematoso per
liberarlo dell'eccesso di liquido siero-
ematico



Fistola
Tragitto che mette in comunicazione due cavità o una

cavità con l'esterno

Mette in comunicazione il lume 
viscerale con l'esterno sboccando 
nella mucosa evertita sopra il piano 
cutaneo

Transtomale

Peristomale
Origina in prossimità della parete 
viscerale senza attraversarla e si 
apre sulla cute

Viscero-cutanea
Mette in comunicazione il lume 
dell'ansa stomale con la cute



Cause

Possibili esiti
●Ascesso parastomale
●Dermatiti
●Stenosi

●Da trauma (Trans-stomali)
●Da suppurazione da punto di sutura 

(Peristomali e viscerocutanee)
●Legate alla patologia primaria (es. 

Morbo di Crohn)

Fistola



Viscero-cutanea

Peristomale Transtomale

Fistola



Viscero-cutanea

Peristomale

Transtomale

Fistola



●Escissione della fistola
●Riconfezionamento dello 

stoma

Trattamento chirurgico

Fistola



Trattamento infermieristico

●Facilitazione del drenaggio delle secrezioni
al fine di preservare l'adesività del presidio

●Adattamento dei vari presidi alla specifica
situazione

Fistola



Fistola

Intervento per fistola trans-stomale. Distacco del bordo muco-
cutaneo, eversione, resezione e nuova eversione.
Le viscero cutanee richiedono invece spesso il
riconfezionamento dello stoma con o senza trasposizione.



Riduzione del calibro stomale al di sotto della misura necessaria ad 
assicurare una normale evacuazione

Dipende da:
● Dimensioni del lume
● Elasticità della parte viscerale transparietale
● Elasticità dei tessuti circostanti

Stenosi
La stenosi è attualmente più frequente nelle colostomie
terminali in una percentuale tra il 6 e l'8%



Cause

Possibili esiti
●Ristagno fecale con 

iperfermentazione e putrefazione 
delle feci

●Occlusione intestinale

● Inadeguata incisione cutanea
●Esito di un processo suppurativo
●Esito di retrazione precoce
●Esito di ischemia o necrosi
●Presenza di concrezioni fosfatiche

Stenosi



Granulomi
Formazioni fibroproduttive a carattere benigno che compaiono 

sulla superficie dello stoma

Granulomi da corpo 
estraneo

Sulla giunzione muco-cutanea

Noduli fibroproduttivi 
aspecifici

Sulla semicirconferenza inferiore
della giunzione muco-cutanea

Pseudopolipi 
infiammatori Sulla superficie stomale



Cause

Possibili esiti
●Emorragie ripetute
●Dolore e bruciore al passaggio 

delle deiezioni

●Flogosi cronica
●Traumatismi
●Corpi estranei (spec. filo da sutura)

Granulomi



Granuloma da corpo 
estraneo

Noduli fibroproduttivi 
aspecifici

Pseudopolipi 
infiammatori

Granulomi



Trattamento infermieristico

●Emostasi in attesa di intervento chirurgico

●Toccature con Nitrato d'argento
●Escissione (spec. in caso di sanguinamento)

Trattamento chirurgico

Granulomi



Lesioni provocate da eventi traumatici sullo stoma

Trauma stomale 
interno

Trauma stomale 
esterno

Perforazione dell'ansa
●Intraperitoneale
●Intramesenterica
●Extraperitoneale

Riguarda il tratto di viscere che 
sporge dal piano cutaneo

Traumi



Cause

Possibili esiti ● Emorragia
● Edema
● Perforazione, peritonite
● Stenosi

● Perforazione dell'ansa in seguito ad 
irrigazione o clisma opaco

●Manovre gestionali violente
● Cinture di sicurezza
● Traumi da vestiario

Traumi



Trattamento infermieristico

● Emostasi per compressione
● Borsa del ghiaccio
● Correzione del presidio

● Emostasi
● Reintervento in caso di perforazione

Trattamento chirurgico

Traumi



Si ringrazia per l’attenzione ….

michele.schiano@ulss7.it


