
Ad eccezione di quelle parti del presente documento per le quali appare un divieto o una limitazione specifici 

contro la copia, questo documento può essere prodotto, riprodotto e pubblicato nella sua interezza, senza 
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La seguente citazione deve apparire su tutti i materiali copiati: 
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firma 

DOCUMENTARE IL PERCORSO EDUCATIVO 

1. PRIMA DELLA CHIRURGIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO (educazione preoperatoria) 

 

 Data dell'intervento 

 Tipo di intervento chirurgico 

 Visita dello stomaterapista 

 Spiegare gli interventi preoperatori previsti 

 Selezione e marcatura del sito dello stoma 

 Posizione e aspetto della stomia 

 Informazioni sulla procedura chirurgica 

 Descrivere il percorso dopo l'intervento chirurgico 

 Rivedi i presidi di raccolta 

 Dare campioni dei presidi di raccolta 

 Rivedere lo scopo dell’utilizzo dei presidi di raccolta e della barriera cutanea 

 Descrivere l'impatto della stomia sulla vita quotidiana 

 Informazioni su come gestire le complicanze comuni 

 Rivedere le modifiche relative alla dieta e all'idratazione 

 

2. DOPO LA CHIRURGIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO DURANTE L' OSPEDALIZZAZIONE (educazione 

postoperatoria) 

 

 Stoma (dimensioni, variazioni di forma e aspetto) 

 Tipo di drenaggio/funzionalità in ospedale 

 Osservare / assistere allo svuotamento del sacchetto 

 Indipendente con lo svuotamento del sacchetto 

 Osservare / assistere allo svuotamento di gas dalla sacca 

 Indipendente nello svuotamento di gas dalla sacca 

 Osservare / assistere al cambio del presidio di raccolta  

 Discutere le opzioni di controllo degli odori 

 Segni di infiltrazione/distacco del presidio di raccolta (prevenzione e trattamento) 

 Visione di un video informativo (se non fatto prima dell'intervento) 



 Consegna di un libretto informativo (se non fatto prima dell'intervento) 

 Chi chiamare se si verificano problemi dopo la dimissione dall'ospedale 

 

3. DOPO LA CHIRURGIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO PER DOMICILIO (educazione alla dimissione) 

 

 Tipo di drenaggio/funzionalità a casa 

 Stoma (dimensioni, variazioni di forma e aspetto) 

 Indipendente nello svuotamento del sacchetto 

 Indipendente nel cambio del presidio di raccolta 

 Segni di infiltrazione/distacco del presidio di raccolta (prevenzione e trattamento) 

 Perdita dell’integrità cutanea (prevenzione e trattamento) 

 Panoramica informativa di segni e sintomi di disidratazione e altri complicanze comuni 

 Strategie di prevenzione dell'ernia parastomale 

 Istruzioni per l'applicazione del presidio 

 Elenco delle forniture/ dove acquistare 

 Cura delle forniture/ kit di emergenza 

 Discutere le opzioni di controllo degli odori 

 Istruzioni nutrizionali / dietetiche (compresa l'idratazione) 

 Istruzioni su bagni/piscina/mare 

 Attività/ viaggio 

 Modifiche all'abbigliamento 

 Preoccupazioni della funzione sessuale 

 Assistenza finanziaria (dipende dalle politiche locali) 

 Presentare Ostomy Canada Society 

 Lettera di dimissione 

 

COLOSTOMIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO 

 

 Cura della ferita perineale (se presente) 

 Drenaggio del muco del retto (se il retto è in situ)  

 Cura di una fistola mucosa (se presente) 

 Informazioni sull'irrigazione per colostomia 

 Prova di un'irrigazione per colostomia (opzionale) 

 La stipsi / diarrea / gas 

 Strategie di prevenzione dell'ernia parastomale 

 

ILEOSTOMIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO 

 



 Cura della ferita perineale (se presente) 

 Drenaggio del muco del retto (se il retto è in situ)  

 Come monitorare le perdite enteriche (bilancio entrate/uscite) 

 Strategie per evitare la disidratazione 

 Perdita e integrazione di sodio 

 Perdita e integrazione di potassio 

 Quadri subocclusivi e loro gestione 

 Squilibrio dei fluidi e loro trattamento  

 Farmaci 

 Strategie di prevenzione dell'ernia parastomale 

 

UROSTOMIA: INSEGNAMENTO COMPLETATO  

 Collegamento della sacca di raccolta da gamba(opzionale) 

 Collegamento della sacca di raccolta da letto (opzionale) 

 Cura delle sacche di raccolta notturne e da gamba 

 Muco nelle urine 

 Assunzione liquidi / succo di mirtillo rosso 

 Infezione del tratto urinario 

 Caratteristiche delle urine/raccolta campione urine 


