


La gestione delle La gestione delle 
complicanze complicanze   

        

  



GenesiGenesi

  
★ Alterazioni congenite della parete 

addominale
★ Difetti chirurgici
★ Errori nella gestione della stomia

Determinano un marcato 
peggioramento della qualità di vita



ClassificazioneClassificazione

Complicanze stomali

Precoci Tardive

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



ClassificazioneClassificazione

Tipologia

Primarie Secondarie

Direttamente legate ad 
alterazioni dello stoma

Associate a patologie 
sistemiche



Le complicanze precoci :

 EDEMAEDEMA
 EMORRAGIAEMORRAGIA
 SUPPURAZIONESUPPURAZIONE
 EVISCERAZIONEEVISCERAZIONE
 NECROSINECROSI
 RETRAZIONERETRAZIONE



EdemaEdema
Aumento della componente idrica interstiziale dello 

stoma dovuta ad un ostacolato deflusso venoso

SpessoSpesso
l’ostacolato l’ostacolato 

deflusso è dovuto deflusso è dovuto 
a uno scorretto a uno scorretto 

confezionamento confezionamento 
dello stomadello stoma



EdemaEdema

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 delle deiezioni fecali
  Ischemia con possibile Necrosi    

della mucosa



EdemaEdema

Trattamento infermieristico
   Attendistico nelle prime 24 ore
   Sostituzione del presidio non idoneo
   Applicazione di borsa del ghiaccio
   Irrigazione con acqua calda per    

ammorbidire il bolo fecale

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

 

Trattamento chirurgico



Emorragia intra e peristomaleEmorragia intra e peristomale

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



Emorragia intra e peristomaleEmorragia intra e peristomale

Cause
1. Eccessiva esteriorizzazione 

dell'ansa
2. Necrosi delle arteriole del meso o 

distacco di escare
3. Emostasi difettosa
4. Coagulopatie
5. Microtraumi da malgestione

Possibili esiti
Anemia in caso di emorragia di grave 

entità



Emorragia intra e peristomaleEmorragia intra e peristomale

Trattamento infermieristico
Emostasi per tamponamento e applicazione di una borsa 

del ghiaccio

Emostasi con elettrocoagulazione 
Elettrocoagulazione per via endoscopica (emoraggia 

intraluminale)
Eventuale reintervento chirurgico

Trattamento chirurgico
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Ischemia e/o necrosiIschemia 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



Ischemia e/o necrosiIschemia e/o necrosi

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 necrosiIschemia e/o necrosi

Trattamento infermieristico

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

Reintervento con riconfezionamento dello 
stoma anche nella stessa sede

Trattamento chirurgico



Ischemia e/o necrosiIschemia e/o necrosi

Ischemia

Necrosi







DistaccoDistacco





RetrazioneRetrazione



RetrazioneRetrazione

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



CauseCause
1. Malconfezionamento per 

insufficiente preparazione 
dell'ansa e meso molto corto

2. Eccessivo spessore della 
parete addominale

Possibili esitiPossibili esiti

1. Stenosi della stomia
2. Dermatiti
3. Distacco

Retrazione



RetrazioneRetrazione

Trattamento infermieristico
Livellamento della zona peristomale con 

paste riempitive
Utilizzo di placche convesse
 Irrigazione nelle colostomie

Reintervento con riconfezionamento dello 
stoma anche nella stessa sede

Trattamento chirurgico



Suppurazione ed ascessi peristomaliSuppurazione ed ascessi peristomali

Flogosi purulenta del complesso stomale





CauseCause
 Difettosa sutura muco - cutanea

 Contaminazione intraoperatoria per 
reflusso di materiale da un intestino mal 

preparato
 Cattivo stoma care in fase precoce

Possibili esitiPossibili esiti
 Stenosi
 Distacco
 Fistole

Suppurazione ed ascessi peristomali



Suppurazione ed ascessi Suppurazione ed ascessi 
peristomaliperistomali

Trattamento infermieristico
 Detersione e/o zaffatura  dell'area suppurata con 

soluzioni disinfettanti (medicazioni avanzate con 
argento- Ag +)

 Applicazione di placche protettive per isolare la 
parte drenata dalle deiezioni

 Utilizzo di paste riempitive (spec. in seconda 
fase)

 Drenaggio della raccolta
 Sutura muco-cutanea dopo o nel corso della guarigione
 Riconfezionamento dello stoma

Trattamento chirurgico



Suppurazione ed Suppurazione ed 
ascessi peristomaliascessi peristomali

Suppurazione con zaffaturaSuppurazione con zaffatura



Le complicanze tardive :
 ERNIAERNIA

 PROLASSOPROLASSO

 FISTOLAFISTOLA

 STENOSISTENOSI

 DERMATITEDERMATITE







ErniaErnia
 Dislocazione dell'ansa stomale per cedimento della   

parete addominale dovuta ad un distacco completo o 
parziale della fascia aponeurotica

 E' favorita da:
★ Tosse
★ Obesità
★ Stipsi



ErniaErnia
 L'ernia determina tre tipi di disturbi:

★ Alterazioni dell'alvo
★ Marcato disagio psicologico
★ Impedimento ad un giusto posizionamento del 

presidio  di continenza fecale



    ErniaErnia

Cause

Possibili esiti
 Sindromi sub-occlusive e occlusive
 Strozzamento

 Incisione fasciale troppo ampia
 (> 3 cm)

 Sede inadatta
 Cedimento progressivo 

dell'aponeurosi



ErniaErnia

Trattamento infermieristico

 Utilizzo di idonei presidi con maggiore adesività 
eventualmente dotati di cintura

 Utilizzo di fascie contenitive senza foro

 Riconfezionamento dello stoma in altra sede
 Plastica della parete con eventuale utilizzo di 

materiale protesico

Trattamento chirurgico



    ProlassoProlasso
Consiste in uno  scivolamento della mucosa 

superficiale rispetto alla tonaca profonda con 
eccessiva esteriorizzazione.

E' più frequente nelle colostomie a doppia canna e in 
particolare nell'ansa distale

E' più frequente in colostomie allestite per una 
malattia ostruttiva spesso in urgenza



ProlassoProlasso

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



ProlassoProlasso

Trattamento infermieristico

 Manovre e didattica di riduzione del tratto 
prolassato

 In caso di emorragia emostasi per compressione 
e borsa di ghiaccio

 Resezione della parte prolassata senza laparatomia
 Ancoraggio parietale del viscere
 Fissazione dell'ansa  e nuova confezione dopo 

laparatomia

Trattamento chirurgico



FistolaFistola

Viscero-cutanea

Peristomale Transtomale



FistolaFistola

Viscero-cutanea

Fistola per 
stenosi



FistolaFistola

Cause

Possibili esiti
 Ascesso peristomale
 Dermatiti
 Stenosi

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

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

Morbo di Crohn)



FistolaFistola

Trattamento infermieristico

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

 Adattamento dei vari presidi alla specifica 
situazione

 Escissione della fistola
 Riconfezionamento dello stoma

Trattamento chirurgico



StenosiStenosi
 Riduzione del calibro stomale al di sotto della misura 

necessaria ad assicurare una normale evacuazione
 Dipende da:

★ Elasticità della parte viscerale transparietale
★ Elasticità dei tessuti circostanti



StenosiStenosi

Cause

 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

Possibili esiti



StenosiStenosi

Trattamento infermieristico

 Dilatazioni digitali o con dilatatori
 Tecnica irrigativa

★ Rende morbide le feci
★ L'utilizzo ripetuto del cono facilita la 

dilatazione

 Escissione del cercine fibroso e riconfezionamento anche in 
anestesia locale

 Allargamento dell'apertura transparietale e 
riconfezionamento dello stoma

Trattamento chirurgico



StenosiStenosi



Ulcera peristomale

E’ una complicanza E’ una complicanza 

IntermediaIntermedia
  derivante da una dermatite erosiva derivante da una dermatite erosiva 
conseguente molto spesso ad un  conseguente molto spesso ad un  

cattivo stoma carecattivo stoma care



Trattamento  InfermieristicoTrattamento  Infermieristico
mediante l’utilizzo dimediante l’utilizzo di

Medicazioni avanzateMedicazioni avanzate



Trattamento  InfermieristicoTrattamento  Infermieristico
mediante l’utilizzo dimediante l’utilizzo di

Medicazioni avanzateMedicazioni avanzate



ARROSSAMENTOARROSSAMENTO
IRRITAZIONEIRRITAZIONE

IdroColloidiIdroColloidi
Film ProtettivoFilm Protettivo

ULCERAULCERA
RIEPITELIZZANTERIEPITELIZZANTE

IdroColloidiIdroColloidi IdroColloidiIdroColloidi

ULCERAULCERA
GRANULEGGIANTEGRANULEGGIANTE

IdroColloidiIdroColloidi IG-IC-AlginatiIG-IC-Alginati
-Pasta/Schium-Pasta/Schium

IG-IC-AlginatiIG-IC-Alginati
-Pasta/Schium-Pasta/Schium

ULCERAULCERA
SANGUINANTESANGUINANTE

Alginati/ Tamp Alginati/ Tamp 
IdroColloidiIdroColloidi

Alginati/ Tamp Alginati/ Tamp 
IdroColloidiIdroColloidi

Alginati/ Tamp Alginati/ Tamp 
IdroColloidiIdroColloidi

ULCERAULCERA
ESSUDATIVAESSUDATIVA

IGeli/Alginati/IGeli/Alginati/
Schiume/ICollSchiume/IColl

IGeli/Alginati/IGeli/Alginati/
Schiume/ICollSchiume/IColl

IGeli/Alginati/IGeli/Alginati/
Schiume/ICollSchiume/IColl

ULCERAULCERA
INFETTAINFETTA

Abt+Idrogeli/Abt+Idrogeli/
Alginato/PlsaccAlginato/Plsacc

Abt+Idrogeli/Abt+Idrogeli/
Alginato/PlsacAlginato/Plsac

Abt+Idrogeli/Abt+Idrogeli/
Alginato/PlsaccAlginato/Plsacc

ULCERA ULCERA 
FIBRINOSAFIBRINOSA

IG-IC-Alginati IG-IC-Alginati 
PolisaccaridiPolisaccaridi

IdroGeliIdroGeli
IdrocolloidiIdrocolloidi

ULCERAULCERA
NECROTICANECROTICA

IdroGeli/EnziIdroGeli/Enzi
IdrocolloidiIdrocolloidi

IdroGeli/EnzimIdroGeli/Enzim
IdrocolloidiIdrocolloidi


