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L’importanza dell’adeguata igiene
peristomale nella prevenzione
e guarigione delle lesioni peristomali
Case studies

di Elena Toma, Filippo La Torre

ABSTRACT

I

In seguito allÊintervento chirurgico che
comporta il confezionamento di una stomia, il paziente si trova ad affrontare
nuova condizione fisica e deve essere in
grado di gestire il rientro a domicilio.
Nonostante lÊigiene della cute peristomale sia uno dei passaggi più importanti
nella gestione della stomia e dei presidi
di raccolta, spesso viene sottovalutata,
tanto dal paziente che dallÊoperatore.
Solo unÊadeguata educazione terapeutica del paziente può aiutarlo a raggiungere le competenze necessarie ad una
gestione autonoma della propria stomia.
Obiettivo dello studio è stato di osservare, in retrospettiva, i casi in cui solo il
cambiamento del protocollo di igiene ha
portato alla risoluzione delle alterazioni/
lesioni della cute peristomale, e analizzare tale protocollo.
Sono stati selezionati i pazienti che hanno richiesto una consulenza specialistica
per la difficoltà riscontrata nella gestione
dellÊigiene peristomale e applicazione
dei presidi di raccolta.
Sono stati analizzati i tre casi clinici nei
quali si è costatato il miglioramento più
rapido e si è osservato che, in tutti e tre,
è stato applicato lo stesso protocollo di
igiene: sapone pH autoequilibrante® per
il ripristino del pH ottimale, e crema isodermica® per il ripristino del film lipo-lipidico della cute.
Il cambiamento del protocollo di igiene
è stato sufficiente a migliorare lo stato
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della cute peristomale, con la completa
guarigione in tre-sei giorni. Ciò ha reso
possibile la ripresa della normale autogestione dei presidi di raccolta.
I risultati ottenuti sono da confermare attraverso studi su un campione statisticamente significativo.
LÊigiene dello stoma e della cute peristomale è di assoluta importanza per il mantenimento dellÊintegrità cutanea che garantisce lÊottimale adesione del presidio
di raccolta.
Va intesa come un insieme di azioni: rimozione del presidio, lavaggio, asciugatura, ripristino del film lipo-lipidico fisiologico e applicazione del nuovo presidio.
Dopo aver attentamente valutato lo stato della cute peristomale e la causa di
eventuali lesioni presenti, la scelta dei

prodotti deve essere accurata e al paziente vanno date informazioni precise,
che non lo mettano in difficoltà nellÊautogestione. I prodotti utilizzati per lÊigiene devono rispettare le condizioni necessarie per lo svolgimento dellÊottimale
trofismo della cute e dello stoma (molto
diverse tra loro), e prendere in considerazione la qualità degli effluenti.
Nei casi da noi osservati si è visto come
i pazienti con il tempo di guarigione minore hanno utilizzato, in sinergia, gli stessi due prodotti: un sapone pH autoequilibrante® per il ripristino del pH ottimale,
e una crema isodermica® per il ripristino
del film lipo-lipidico della cute.
I risultati sono da confermare su un
campione statisticamente rappresentativo.

Parole-chiave: peristomal skin disorders;
peristomal complication; peristomal
wound; stoma management.

INTRODUZIONE

Il portatore di stomia (urinaria o intestinale), in seguito allÊintervento chirurgico,
si trova a dover affrontare una nuova
condizione fisica e clinica con tutti i cambiamenti psico-fisici e gestionali che implica1-3.
Il mutamento fisico conseguente al confezionamento di una stomia sorprende
spesso impreparato il paziente e la sua
famiglia.
Solo unÊassistenza sanitaria multidisciplinare ed unÊadeguata educazione alla
scelta e allÊutilizzo dei presidi permette
una buona gestione con il coinvolgimento attivo dello stomizzato4.
A volte, la necessità di apertura di una
stomia insorge per colpa dellÊevoluzione
negativa di patologie neoplasiche, per le
quali sia il paziente che i suoi cari sono
già provati.
Dover gestire ciò che viene percepito come un „nuovo organo‰ con la spiacevole fuoriuscita di feci o urine, non è sempre facile da accettare.
La prima difficoltà che il paziente incontra è proprio la gestione dellÊigiene della
cute peristomale e la procedura di sostituzione del presidio di raccolta.
Per la scelta dei presidi, il paziente, alla
dimissione, riceve una prescrizione specifica, ma non accade lo stesso per lÊigiene della cute peristomale, che spesso
viene sottovalutata.
Al momento, anche la letteratura e le linee-guida per professionisti, danno indicazione generica5-9 di „sapone delicato‰
o „neutro‰ riguardo il tipo di detergente
da utilizzare per la cute peristomale, senza far riferimenti a protocolli validati.
LÊigiene inadeguata può, invece, essere
la prima causa di alterazione della cute
e dello stoma, causando insorgenza di
lesioni e disagi al paziente10,11. La letteratura riporta varie percentuali di prevalenza della presenza di alterazioni della
cute peristomali tra 3-42%10 e 18-73%11.
Non è, dunque, da sottovalutare, ed è
importante far capire al paziente la rilevanza dellÊigiene e quali siano i criteri da
prendere in considerazione nella scelta

dei prodotti dedicati.
Nei tre casi clinici che presenteremo di
seguito si può osservare come alterazioni della cute peristomale si sono risolte spontaneamente, dopo il cambiamento del protocollo di igiene peristomale.
Con questo studio, abbiamo voluto osservare i casi in cui solo il cambiamento
del protocollo di igiene ha portato a risolvere le alterazioni della cute peristomale.
E analizzare tale protocollo. Dopo lÊanalisi dei casi osservati e dei risultati ottenuti, si è voluto arrivare ad un protocollo
di igiene capace di rispettare e salvaguardare sia la condizione fisiologica dello stoma, che quello della cute peristomale, e che è in grado pure di favorire il
ripristino del film lipo-lipidico fisiologico
della cute, senza ostacolare lÊadesione
dei presidi di raccolta.

MATERIALI
E METODI

In seguito allÊosservazione retrospettiva
dellÊevoluzione delle problematiche/complicanze della cute peristomale dei nostri
pazienti, si è osservato che, in alcuni casi, è avvenuta la risoluzione spontanea
delle alterazioni cutanee dopo il cambiamento del protocollo di igiene, senza
mutare il tipo di presidio di raccolta e
senza uso di medicazioni.
Per lo studio, sono stati selezionati solo
i pazienti che hanno richiesto una consulenza specialistica per la difficoltà riscontrata nella gestione dellÊigiene peristomale e dellÊapplicazione dei presidi di
raccolta.
Tra i casi esaminati, abbiamo scelto di
analizzare i tre pazienti con lesioni peristomali che hanno raggiunto la completa
guarigione nellÊintervallo più breve (tre-sei
giorni), osservando che il risultato riscontrato è stato ottenuto dopo lÊutilizzo degli
stessi prodotti per lÊigiene peristomale.
In tutti i casi descritti, è stata eseguita la
valutazione generale del paziente secondo il „Metodo Toven‰12 (metodo di valutazione globale del paziente portatore di
lesioni cutanee con lÊausilio di scale validate, e utilizzo di apposita modulistica
dedicata-Fascicolo Toven); per la raccolta
dati è stata utilizzata la Scheda Tor13 (Toma Ostomy Research,1 scheda validata
di ricerca infermieristica per la raccolta

dati sul paziente stomizzato); le lesio- ni
peristomali presenti sono state classificate secondo la Scala SACS 2.014,15.
DESCRIZIONE DEI CASI CLINICI
Caso Clinico 1 (CC1)
Paziente maschio di 81 anni, portatore
di ileostomia da più di cinque anni, confezionata in seguito a intervento chirurgico di urgenza per Colite ulcerosa.
Il paziente, che riferisce di gestire autonomamente lo stoma, ha chiesto assistenza per lÊimpossibilità di gestire i presidi di raccolta per la presenza di alterazioni dellÊintegrità della cute peristomale.
LÊigiene peristomale veniva eseguita
con sapone di Marsiglia, con la sostituzione quotidiana (o più volte al giorno)
del presidio di raccolta (due pezzi), per il
distacco della base adesiva.
Valutazione generale secondo il „Metodo Toven‰12 alla presa in carico:
autonomia: Barthel Index 90/100 (in grado di provvedere autonomamente allÊadempimento delle sue necessità);
BMI-29 kg/m2 (sovrappeso). Dolore dovuto allo stoma: NRS (Numerical Rating
Scale) -0/10.
Valutazione dello stoma-Scheda Tor 3:
alla presa in carico, lo stoma si presentava retratto, con la giunzione muco-cutanea intatta. (Foto 1.)
Presenti alterazioni cutanee valutate, secondo la scala per la valutazione delle lesioni peristomali SACS 2.014,15: TI-L1 (lesione iperemica) + L2 (lesione erosiva);
TII-L2; TIII-L2.
Igiene applicata
˚ stato cambiato il protocollo di igiene.
Sono stati usati: sapone pH autoequilibrante® (Bioderm® Stoma Plus) per il ripristino del pH ottimale e crema isodermica® (Bioderm® Dermocrema) per il ripristino del film lipo-lipidico della cute.
Non è stato cambiato il tipo di presidio
di raccolta usato dal paziente, né sono

Foto 1. CC1: stato dello stoma alla presa
in carico Foto 2.
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Foto 2. CC1: stato dello stoma dopo 3
giorni, in seguito a una sola applicazione
del nuovo protocollo di igiene
state utilizzate medicazioni.
La prima applicazione e lÊeducazione terapeutica del paziente sono state eseguita dallÊinfermiere Stoma Care Specialist.

Foto 3. CC1. Lo stato della cute peristomale dopo 2 applicazioni

Foto 4. CC1. Lo stato della cute peristomale dopo 13gg
Risultati
Già dopo una sola applicazione del nuovo protocollo di igiene (Foto 2) si osserva
il miglioramento dello stato della cute,
con la completa guarigione dopo due applicazioni. (Foto 3)
Al controllo, dopo 13 giorni di autogestione da parte del paziente (che ha
mantenuto la stessa procedura di igiene),
si osserva il mantenimento dellÊintegrità
cutanea. (Foto 4)
Il paziente ha ripreso la normale gestione del presidio di raccolta a due pezzi,
con la sostituzione della base adesiva
ogni tre giorni.
Caso Clinico 2 (CC2)
Paziente maschio di 60 anni, portatore
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di urostomia bilaterale da 10 mesi, confezionata in seguito a intervento chirurgico di urgenza per neoplasia della vescica.
Il paziente riferisce costante difficoltà
nella gestione autonoma dello stoma bilaterale già dalla dimissione post-intervento, per presenza di alterazioni della
cute peristomale, nonostante abbia provato vari presidi di raccolta.
Ha chiesto assistenza per lÊimpossibilità
di gestire lÊapplicazione della base adesiva per il deterioramento dellÊintegrità
della cute peristomale. LÊigiene peristomale veniva eseguita con lo stesso detergente usato per il corpo, con la sostituzione del presidio di raccolta (monopezzo) più volte al giorno per il distacco
della base adesiva. Il paziente adoperava
inoltre vari accessori dedicati come pasta, polvere e spray, con esito negativo.
Valutazione generale secondo il „Metodo Toven‰ alla presa in carico: Autonomia: Barthel Index- 60/100 (parzialmente
autonomo); BMI-27,7 kg/m2 (sovrappeso). Dolore dovuto allo stoma: NRS-6/10.
Valutazione dello stoma-Scheda TOR
Alla presa in carico lo stoma bilaterale, si
presentava con la giunzione muco-cutanea intatta. (Foto 5 e 6)
Presenti alterazioni cutanee valutate secondo la scala SACS 2.0: - Destra: TVL1; TI e TII-L2; - Sinistra: TV-L1; TIV-L2.
Alla presa in carico, rilevati: pH urine 6,8 (attraverso esame di laboratorio); pH
cute peristomale - 6 (misurazione con
pHmetro LAQUAact D-72G).

Igiene applicata
Dopo la presa in carico, sono stati usati
sapone pH autoequilibrante® (Bioderm®
Stoma Plus) per il ripristino del pH ottimale e crema isodermica® (Bioderm®
Dermocrema), per il ripristino del film
lipo-lipidico della cute (la stessa del CC1).
Risultati
Dopo due applicazioni del nuovo protocollo di igiene (sei giorni), si osserva il
miglioramento dello stato della cute peristomale, con il completo ripristino della
soluzione di continuo e il pH cute peristomale -5,7. (Foto7)
Al controllo, dopo 30 giorni di autogestione da parte del paziente, che ha
mantenuto la stessa procedura di igiene,
senza essere però costante nellÊapplicazione della crema, si osserva il mantenimento dellÊintegrità cutanea. (Foto 8)
Il paziente ha ripreso la normale gestione del presidio di raccolta, con la sostituzione ogni due-tre giorni.

Foto 7. CC2. Stato della cute peristomale dopo 6 giorni e 2 applicazioni

Foto 8. CC2. Stato della cute peristomale dopo 30 giorni
Foto 5. CC2. Alla presa in carico

Foto 6. CC2. Stato della cute peristomale alla presa in carico

CASO CLINICO 3 (CC3)
Paziente femmina di 54 anni, portatore
di ileostomia da circa 11mesi, confezionata in seguito a intervento chirurgico di
urgenza per neoplasia intestinale.
La paziente, con normale attività lavorativa, che riferisce di gestire autonomamente lo stoma, ha chiesto assistenza
per lÊimpossibilità di gestire i presidi di
raccolta dovuta alla presenza di alterazioni dellÊintegrità della cute peristomale

e importante dolore.
LÊigiene peristomale veniva eseguita con
sapone di Marsiglia, con la sostituzione
del presidio di raccolta (monopezzo) più
volte al giorno per il distacco della base
adesiva.
LÊimpossibilità di gestire il presidio di
raccolta, come riferito dalla paziente, ha
portato allÊaumento delle giornate di assenza dal lavoro. Valutazione generale
secondo il „Metodo Toven‰ alla presa in
carico.
Autonomia: Barthel Index - 90/100, in
grado di provvedere autonomamente allÊadempimento delle sue necessità;
BMI-23,3kg/m2 (normopeso).
Dolore dovuto allo stoma: NRS -6/10.
(Foto 9 e 10)

la procedura di igiene peristomale, si osserva la completa guarigione dopo due
sole applicazioni. (Foto10)
Al controllo, dopo 28 giorni di autogestione da parte della paziente, che ha
mantenuto lo stesso protocollo, si osserva il mantenimento dellÊintegrità cutanea. (Foto 11)

Foto 11. CC3. Stato della cute peristomale dopo 28 giorni
La paziente ha ripreso la normale gestione del presidio di raccolta in completa autonomia, senza problemi.

DISCUSSIONE E ANALISI
DEL PROTOCOLLO
Foto 9. CC3, stato della cute peristomale alla presa in carico

Foto 10. CC3: stato della cute a tre
giorni dalla presa in carico, 2 applicazioni
Valutazione dello stoma-Scheda TOR.
Alla presa in carico, lo stoma si presentava con la protrusione nella norma e
giunzione muco-cutanea intatta. (Foto 9)
Presenti alterazioni cutanee valutate secondo la scala SACS 2.0: TV -L2; TII, TIII
- L1.
Igiene applicata
Dopo la presa in carico sono stati usati
sapone pH autoequilibrante® (Bioderm®
Stoma Plus) per il ripristino del pH ottimale e crema isodermica® (Bioderm®
Dermocrema), per il ripristino del film
lipo-lipidico della cute (stessa usata nei
precedenti).
Risultati
Dopo soli tre giorni dal cambiamento del-

La gestione di uno stoma è spesso associata a varie problematiche4-6 dipendenti
dal tipo e dalla sede dello stoma stesso.
LÊintegrità della cute che circonda lo
stoma (peristomale) è il requisito essenziale al fine di procedere ad una corretta
gestione e allÊapplicazione di qualsiasi dispositivo di raccolta.
In seguito allÊosservazione dei casi clinici
presentati, con stomie diverse, emerge
lÊesigenza di fare un razionale sui criteri
in base ai quali devono essere scelti i
prodotti per lÊigiene peristomale, e le loro funzioni.
Igiene peristomale
Rispetto alle normali cure di igiene intima, la pulizia dello stoma è diversa in
quanto si devono rispettare le condizioni
fisiologiche di due zone molto diverse
tra loro: lo stoma (non una semplice mucosa, ma parte dellÊintestino che ha un
pH acido (3.5); ha la capacità di assorbire
alcune delle sostanze con le quali viene
a contatto; è facilmente irritabile se toccato in modo aggressivo; non è protetto
da cellule cheratosiche come la cute,
dunque non deve venire a contatto con
soluzioni citotossiche o isto-lesive); la cute (benché protetta da uno strato corneo,
viene facilmente aggredita dai succhi digestivi o dalle urine; ha un pH fisiologico

intorno a 5.5 che tende a diventare alcalino con lÊavanzamento dellÊetà; ha bisogno di essere costantemente idratata
per ripristinare il fisiologico film lipo-lipidico continuamente rimosso con i presidi adesivi utilizzati in permanenza per
la raccolta delle fuoriuscite).
Attualmente, nella realtà italiana, la letteratura non riporta protocolli specifici validati dedicati allÊigiene peristomale. Inoltre, alla dimissione dai reparti di degenza,
al paziente viene spesso indicato: „lavaggio con acqua tiepida e sapone delicato‰
o „sapone neutro‰, senza indicazioni precise che spesso lo mettono nella condizione di non essere in grado di fare una
scelta.
Dalla pratica emerge che i quesiti che
mettono in difficoltà il paziente, sono i
seguenti: „sapone deve essere neutro
per chi: per lo stoma o per la cute?‰;
„lÊuso di un sapone genericamente definito ÂneutroÊ o ÂdelicatoÊ è sufficiente per
ripristinare la normale funzionalità della
cute continuamente sollecitata dalla rimozione dei presidi adesivi?‰.
La scelta del protocollo di igiene
Nella ricerca di un prodotto che possa
andare bene sia a contatto con la pelle
che con la mucosa, abbiamo osservato
che, in commercio si trovano principalmente due tipologie di detergenti: da
una parte, i saponi a base vegetale (che
presentano però un basso potere detergente e un pH molto alcalino), e, dallÊaltra, i moderni tensioattivi (che presentano un elevato potere detergente e possono essere acidificati). Alcuni di questÊultimi, però, sono aggressivi per lo stoma e, talvolta pure per la cute se hanno
basso peso molecolare e carica elettrostatica negativa (cosa che gli permette
di penetrare in profondità e alterarne
lÊequilibrio). Le caratteristiche che abbiamo ritenuto importanti per un prodotto destinato allÊigiene della stomia sono:
- il valore del pH,
- la capacità di ripristinare il film lipo-lipidico cutaneo fisiologico,
- lÊassenza di sostanze nocive che possano essere assorbite dalla mucosa.
Nei casi analizzati sono stati usati un detergente con pH autoequilibrante® (Bioderm® Stoma Plus), con la proprietà di
contribuire al ripristino della corretta aci51

dità della zona con la quale viene a contatto, privo di sostanze che possano essere causa di disequilibri o allergie, e
privo di principi nocivi se assorbiti dalla
mucosa (come petrolati, parabeni, surgrassanti, siliconi, profumi sintetici, alcool etilico). In quanto prodotto isodermico® ad „altissima affinità‰, contenente una macromolecola tenside, ramificata, ad alto peso molecolare e caricata
positivamente che viene naturalmente
respinta dalla cheratina presente nello
strato corneo, esso garantisce unÊefficace e naturale detersione senza essere
assorbito dalle mucose. Questo tipo di
detergente risulta avere un bassissimo
potere schiumogeno e non richiede risciacquo (caratteristica molto apprezzata,
poichè semplifica la procedura di igiene).
Gli estratti di origine vegetale (timo, tea
tree oil, salvia, malva, camomilla) contenuti nel formulato contribuiscono a svolgere anche una duratura azione antimicotica, antibatterica, decongestionante,
lenitiva e deodorante, importante per il
continuo contatto della zona con effluenti dello stoma.
Inoltre, è stata utilizzata una crema isodermica® (Bioderm® Dermocrema) a base di burro di Karitè ad elevato contenuto lipidico, in grado quindi di apportare
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tutti gli acidi grassi essenziali e favorire
il ripristino del contenuto idrolipidico tipico della cute sana. Le vitamine e gli oligoelementi termali in essa contenuti,
agiscono come precursori di molte sintesi biochimiche ed enzimatiche e svolgono unÊimportante funzione quali cofattori nei processi di sintesi del collagene
e della elastina. Una piccolissima quantità di questa crema, applicata sulla cute
peristomale, non lascia residui di grasso
e permette lÊapplicazione senza difficoltà
del presidio adesivo.
Per procedere a pulizia e asciugatura è
sempre meglio evitare lÊuso di spugne
che sono ruvide e possono intrappolare
germi indesiderati, e della carta che può
causare irritazioni da sfregamento e lascia dei residui che possono rimanere
attaccati alla cute sotto le placche adesive16. Abbiamo dunque utilizzato materiale TNT (tessuto-non-tessuto) monouso, morbido, che non lascia residui.
Per la conferma dei risultati riscontrati si
rende necessario procedere alla valutazione, attraverso studi, su un numero di
pazienti statisticamente significativo.

CONCLUSIONI

LÊigiene della cute peristomale è una
delle più importante fasi nella gestione

della stomia.
˚ necessario che al paziente vengano
date informazioni precise sulle condizioni necessarie per lo svolgimento dellÊottimale trofismo della cute e dello stoma
(molto diverse tra loro) che i prodotti utilizzati per lÊigiene devono rispettare.
Le indicazioni specifiche e chiare evitano
che si trovi in difficoltà nella scelta e nellÊautogestione quotidiana.
LÊapplicazione di un idoneo protocollo
porta, oltre al benessere del paziente, ad
una minore spesa sanitaria, visto che, se
la cute si mantiene integra, non si rende
necessario lÊutilizzo di costosi presidi di
medicazione.
Inoltre, ci si deve ricordare sempre che,
per portare allÊautonomia questa categoria di pazienti, è importante dare loro
unÊassistenza continua attraverso un
processo di riabilitazione complesso ed
articolato che copra più aspetti4,6,17: psicologico-relazionale, dellÊalimentazione,
dellÊeducazione terapeutica allÊautogestione dei presidi e alla prevenzione delle complicanze18, nella quale la gestione
dellÊigiene dello stoma e della cute peristomale occupa un posto fondamentale.
LÊoperatore deve essere adeguatamente formato per poter affrontare anche le
problematiche wound care riscontra- te12,

, e documentare il suo operato13,22-26.
Così come ci insegna lÊarticolo 9 del
Nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 che recita: „LÊInfermiere riconosce il valore
della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a
percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati‰ è indispensabile analizzare e condividere i ri17-21

sultati ottenuti nella pratica clinica.
La documentazione infermieristica/multidisciplinare è inesauribile fonte di dati
e può costituire la base di ricerca a tutto
tondo, non solo nei casi di pazienti portatori di stomia.
AUTORI:
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(Wound Care) presso Sapienza Università di Roma;
Filippo La Torre, professore di Chirurgia
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dÊurgenza e del Trauma; direttore Master I Livello in Terapia Enterostomale
presso Sapienza Università di Roma.
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