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Premessa
L'interesse alla cura delle stomie nel territorio dell’ASL di Brescia nasce anche dai
grandi numeri degli stomizzati presenti sul territorio bresciano che, nel 2008,
risultavano essere pari a 1.477 (popolazione totale 1.228.784) in linea con l'incidenza
regionale (0,12%).
Nel 2007 un gruppo di lavoro interaziendale ha elaborato il documento: “Linee guida
per l’educazione terapeutica, l’approccio assistenziale specifico e la continuità di cura
ai soggetti portatori di stomie intestinali ed urinarie”.
Successivamente, nel giugno 2009, ad un incontro di verifica del percorso, al quale
erano presenti rappresentanti delle Direzioni Sanitarie e dei SITRA delle Aziende
Ospedaliere e delle Strutture di Ricovero e Cura Private Accreditate che insistono sul
territorio dell'ASL di Brescia, si è costituito un nuovo gruppo interaziendale con
l’obiettivo di aggiornare il documento e definire criteri minimi uniformi per l’assistenza
infermieristica ospedaliera, in funzione della dimissione del soggetto stomizzato.
Per raggiungere tale obiettivo il gruppo ha:
• valutato l'applicazione delle linee guida formulate nel 2007
• condiviso le criticità che permangono nel percorso assistenziale e definito gli
obiettivi comuni
• identificato i criteri assistenziali ritenuti vincolanti, suddivisi secondo le fasi
assistenziali principali
• revisionato la letteratura che in questi anni è stata sviluppata in materia
• revisionato il precedente documento a seguito delle nuove evidenze scientifiche
che in questi anni sono emerse
• elaborato, in sottogruppi, gli strumenti integrativi di supporto al documento.
Le necessità delle persone che entrano in ospedale per un intervento chirurgico che
porta al confezionamento di una stomia sono legate a una condizione di adattamento
fisico, psicologico, sociale e di gestione specifica dello stoma che perdura per tutto il
periodo del ricovero e continua anche dopo la dimissione, al rientro al domicilio.
Tutto ciò è fortemente influenzato dalla tendenza a ricoveri brevi con dimissioni
sempre più precoci e dalla scelta di tecniche chirurgiche molto complesse (Colwell e
Gray, 2007) con il confezionamento elettivo di stomie temporanee.
L'esperienza ha evidenziato che al momento della dimissione dall’ospedale e nel
periodo successivo, spesso si presentano delle criticità legate a:
• limitato utilizzo di procedure di preparazione all’intervento
• ridotta attenzione all’educazione terapeutica relativa alla gestione della stomia e
alle norme igienico-comportamentali correlate
• ridotta personalizzazione dei percorsi di dimissione e riabilitazione
• interruzione del percorso assistenziale alla dimissione, con assenza di riferimenti
competenti per l’attività di orientamento, consulenza e sostegno alle
problematiche assistenziali, psicologiche, burocratiche quando il soggetto è al
domicilio
• vincoli nella prescrizione/fornitura dei presidi, per assistiti con esigenze non
costantemente standardizzabili (almeno nel primo periodo) e, in alcuni casi,
conseguente inadeguato utilizzo delle forniture protesiche a disposizione.
Al fine di limitare il perpetuarsi di tali criticità si indica l'importanza di attenersi alle
raccomandazioni di seguito riportate, sebbene sia riconosciuto che la ricerca nel
campo delle stomie e la pratica evidence-based è limitata e il livello delle evidenze
spesso riflette opinioni di esperti, referenze dalla letteratura grigia, fogli di opinioni e
materiali delle conferenze.
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La gestione e la cura della persona stomizzata non è standardizzabile, i bisogni
frequentemente cambiano e richiedono un piano di cura flessibile che tiene conto della
complessità della persona.
Le raccomandazioni di seguito presentate traggono, per lo più, spunto dal documento
"iaBPG Clinical Best Practice Guidelines, “Ostomy Care and Management” 2009,
RNAO", che è risultato essere il più aggiornato tra la letteratura attualmente
disponibile.
Lo scopo di questo documento operativo è quello di orientare gli infermieri nel loro
lavoro, nei differenti setting di pratica, relativamente a:
• la valutazione e gestione delle persone con colostomia, ileostomia e urostomia
• la valutazione e la gestione della cute peristomale
• la continuità della cura, nel periodo pre-operatorio, post-operatorio
• la relazione con l'utente e la famiglia.
Background
In tutti i setting, dagli acuti alle cure a lungo termine/residenziali o domiciliari, una
persona con stomia richiede cure e gestione specializzate che promuovano
l’indipendenza e la qualità della vita per l'interessato, il caregiver e la famiglia. La
fornitura di cure specializzate per le stomie comincia nella fase pre-operatoria,
proseguendo nella fase post-operatoria e nel periodo di riabilitazione, permanendo
nella maggior parte dei casi per tutta la vita del paziente. Date le caratteristiche della
persona che “vive con una stomia per tutta la vita”, la cura e la gestione dello stoma
dovrebbe essere supportata dalla disponibilità di ambulatori territoriali specifici per
questo tipo di pazienti. La gestione della stomia, il trattamento delle complicanze della
cute peristomale, l'accesso alla fornitura degli ausili protesici specifici, la consulenza
dietetica e il supporto emotivo sono solo alcuni degli aspetti della gestione dei bisogni
sanitari richiesti dalla persona in ogni momento.
Da quanto sopra premesso, deriva che la prima raccomandazione di carattere
generale è quella che l'infermiere sviluppi una relazione terapeutica con la
persona e la famiglia.
La relazione terapeutica basata su un processo interpersonale è, infatti, un aspetto
centrale della cura infermieristica ed è parte integrante nel determinare la qualità
della pratica nella relazione paziente/famiglia (College of Nursing, 1999; RNAO,
2002).
Le caratteristiche della relazione terapeutica includono l’ascolto attivo, la fiducia, il
rispetto, la genuinità, l’empatia e la risposta ai problemi della persona.
Attraverso la relazione terapeutica l'infermiere/enterostomista:
• fornisce un’assistenza olistica e personalizzata
• pianifica l’assistenza focalizzandola al raggiungimento dell’autocura
• fornisce informazioni ed insegna nuove abilità
• promuove la conoscenza approfondita degli aspetti fisici, psicologici ed emotivi
conseguenti alla stomia
• coordina l’assistenza fornita nell’ambito del team multidisciplinare
• assicura la continuità di cura dopo la dimissione.
La relazione terapeutica ha inizio nella fase pre-operatoria, per stabilire un rapporto e
ottenere accurate informazioni sull’immaginario e i sentimenti rispetto alla malattia,
circa l’immagine corporea, il tipo di intervento chirurgico proposto, la vita a casa, la
situazione familiare, i ruoli e le relazioni.
Tutte le evidenze (Haugen et. al, 2006; Persson et Larsson, 2005; Erwin-Toth, 1999;
Olejnic et al., 2005) dimostrano che la relazione terapeutica tra infermieri e pazienti
è importante per un'assistenza soddisfacente nella fase post-chirurgica, per
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l’adattamento a lungo termine alla stomia e per imparare le abilità necessarie per
l’autogestione della stomia.
L'assistenza infermieristica alla persona sottoposta a chirurgia per confezionamento di
stomia può essere suddivisa, per semplicità, in quattro macro-fasi: pre-operatoria,
post-operatoria, dimissione e follow-up.

1. ASSISTENZA PRE-OPERATORIA
a) Valutazione globale del paziente/famiglia
Prima dell'intervento chirurgico l'infermiere dovrebbe eseguire una valutazione globale
del paziente/famiglia che includa:
1) l' anamnesi e l'esame obiettivo
2) la dimensione psicosociale1: coping e adattamento2, percezione dell'immagine
corporea3, compromissione della qualità' della vita4, sessualità5
3) la dimensione culturale, spirituale e religiosa6.
b) Counselling preparatorio
Il counselling preparatorio all’intervento e alle problematiche immediatamente
successive ha l’obiettivo di instaurare il rapporto di fiducia necessario ad una relazione
efficace, di soddisfare il bisogno di sicurezza e conoscenza e di ridurre l’ansia.
La fase di insegnamento pre-operatoria è anche essenziale affinché la persona
apprenda semplici atti per la gestione della stomia come svuotare e cambiare la
sacca dopo la dimissione, anche per quanto detto in premessa: la dimissione postchirurgica avviene sempre più precocemente e le tecniche chirurgiche risultano essere
molto complesse (Colwell e Gray, 2007).
c) Disegno preoperatorio
Ha l’obiettivo di prevenire le complicanze e facilitare lo stoma care.
Il disegno dello stoma è congiuntamente raccomandato dall’American Society of
Colorectal Surgeons e dalla Wound, Ostomy and Continence Nurses Society - WOCN
(2007).
Dovrebbe essere effettuato da un sanitario che è stato formato sui principali punti da
reperire in prossimità dello stoma e sulle implicazioni della localizzazione della stomia
nella cura della stessa. Questa pratica riduce, infatti, le complicazioni stomali e
peristomali. Queste evidenze sono aumentate attraverso l’esperienza clinica dei
chirurghi e degli enterostomisti, risultando essere una raccomandazione congiunta
promulgata dalla due società scientifiche di cui sopra. Perciò tutti i pazienti sottoposti
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Gooszen et al., 2000; de Gouveia Santos, Chaves & Kimura, 2006; Holzer et al., 2005; Karadag et al.,
2003; Krouse et al., 2007; Ma et al., 2007; Marquis, Marrel & Jambon, 2003; McVey, Madill & Fielding
2001; Nugent et al., 1999; Ross et al., 2007; Scarpa et al., 2004; Wu, Chau & Twinn, 2007
McVey, Madill e Fielding, 2001; Reynaud e Meeker, 2002; e Wu, Chan e Twinn, 2007
Holzer et al., 2005; Krouse et al., 2007; Marquis, Marrel & Jambon, 2003; Notter & Burnard, 2006;
Persson & Helstrom, 2002; Piwonka & Merino, 1999; Ross et al., 2007
Gooszen et al., 2000; Holzer et al., 2005; Karadag et al., 2003; Krouse et al., 2007; Ma et al., 2007;
Marquis, Marrel & Jambon, 2003; McVey, Madill, & Fielding 2001; Nugent et al., 1999; Ross et al.,
2007; Scarpa et al., 2004; Wu, Chau & Twinn, 2007
Campo et al., 2003; Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Cheng, 2001; Erwin-Toth, 1999; Karadag et
al., 2003; Krouse et al., 2007; Nordstrom & Nyman, 1991; Nugent et al., 1999; Persson & Hellstrom
2002; Piwonka & Marino, 1999; Prieto, Thorsen & Juul, 2005; Ross et al., 2007; Salter 1992
Baldwin et al., 2008
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a chirurgia elettiva che darà luogo alla creazione di una stomia dovrebbero avere
preventivamente un disegno dello stoma (Colwel e Gray, 2007).
Si rimanda alle indicazioni ed alla check list per il disegno pre-operatorio – allegati 1 e 1A

d) Formulazione del piano di assistenza
Ha l’obiettivo di esplicitare il progetto assistenziale e garantire la continuità di cura
all’interno del team professionale.
Si può prevedere l'uso di un piano di assistenza standardizzato, quando applicabile.
Si rimanda al piano di assistenza standardizzato – allegato 2

e) Apparecchiatura della stomia in sala operatoria
La prima apparecchiatura della stomia è pratica integrante del processo assistenziale
ed è
volta a facilitare l'assistenza e il mantenimento delle caratteristiche
normotrofiche e l’integrità della cute peristomale nell'immediato post-operatorio.
Si rimanda alle indicazioni ed alla check list per la prima apparecchiatura in sala operatoria –
allegati 3 e 4A

2. ASSISTENZA POST OPERATORIA
a) Valutazione della stomia nell'immediato post-operatorio e della condizione
cutanea peristomale ad ogni cambio del presidio.
Nell'immediato post-operatorio e nelle prime 48 ore dall'intervento devono essere
osservati frequentemente lo stoma e la cute peristomale al fine di monitorare i
progressi verso la guarigione e rilevare eventuali segni di complicanze precoci. A tal
fine l'esperienza consiglia l'utilizzo di uno strumento validato per la classificazione
delle complicanze.
Si rimanda alle indicazioni e alla check list per il monitoraggio della stomia nelle prime 48 ore–
allegati 5 e 4B

Le complicanze stomali possono essere classificate, dal punto di vista temporale, in
due vaste categorie: precoci e tardive; le complicanze precoci
in genere si
manifestano nei primi 30 giorni dall'intervento, le complicanze tardive oltre i 30
giorni. Esse possono interessare solo la stomia, solo la cute immediatamente intorno
alla stomia o oppure sia lo stoma sia la cute peristomale.
Le principali complicanze precoci sono: 1) edema, 2) emorragia intra e peristomale,
3) ischemia, 4) necrosi, 5) dermatite da contatto, 6) lesione cutanea, 7)
suppurazione, 8) ascesso peristomale, 9) distacco giunzione muco-cutanea o diastasi
muco-cutanea, 10) trauma.
Le complicazioni tardive sono: 1) dermatite da contatto, 2) lesione cutanea – es.
verruche, candidosi, follicoliti - 3) ernia, 4) fistola, 5) prolasso, 6) stenosi, 7)
granuloma, 8) trauma.
Gli studi disponibili documentano la comparsa di rilevanti complicazioni stomali e
peristomali anche a distanza di mesi o anni dall’intervento (Salvadalena, 2008).
L'elevato numero di conseguenze avverse associate alle numerose complicanze
rinforza il bisogno di valutare lo stoma e la cute peristomale, subito dopo l’intervento
e almeno ad un anno dall’intervento.
b) Educazione alla gestione della stomia (stoma care)
Tra gli aspetti fondamentali dell’assistenza postoperatoria, risulta essenziale che il
soggetto acquisisca un bagaglio minimo di abilità specifiche per la cura della stomia,
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anche per favorire la gestione attiva, l’indipendenza e la capacità di adattamento alla
nuova condizione.
L'assistenza deve essere pertanto finalizzata:
1 - alla scelta dei dispositivi di raccolta adeguati;
2 - al self care, con acquisizione di conoscenze ed abilità (Wound, Ostomy and
Continence Nurses Society, 2007), per quanto riguarda:
• stoma care
• alimentazione e idratazione
• attività fisica
• abbigliamento e igiene
• prevenzione e riconoscimento delle complicanze
• corretto utilizzo dei presidi prescritti
• corretta assunzione dei farmaci prescritti
• dove ottenere le forniture degli ausili
• numeri telefonici d'emergenza per avere assistenza.
Solitamente alla persona stomizzata viene insegnato come e quando svuotare la
sacca, le procedure per la sua rimozione e nuova applicazione, la cura peristomale, gli
effetti della dieta sulla stomia, l’automonitoraggio per le complicazioni stomali e
peristomali e vengono forniti consigli relativi all'abbigliamento.
Anche se non esistono studi che definiscano il minimo di abilità da insegnare alle
persone con stomia nel postoperatorio, la Consensus onference del Wound, Ostomy
and Continence Nurses negli U.S.A. (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society,
2007) ha concluso che le conoscenze di base dovrebbero includere abilità a
manipolare la clip della borsa o il becco, se presente, e la completa autonomia nello
svuotamento della sacca.
Abilità e conoscenze addizionali che necessiterebbero di essere apprese (Colwell &
Gray, 2007), se possibile, includono:
• lavarsi, vestirsi e conoscenza di quelle attività per le quali esistono limitazioni
• valutazione degli effetti dei farmaci (sia soggetti a prescrizione che da banco)
sul funzionamento della stomia
• effetti della dieta sul funzionamento della stomia
• cura della cute peristomale
• controllo dell’odore
• monitoraggio delle complicanze
• gestione della sessualità.
Per facilitare l’apprendimento, a supporto e non in sostituzione dell'attività educativa
degli infermieri, possono essere utili degli opuscoli contenenti le indicazioni principali
necessarie alla gestione della nuova condizione.
Si rimanda alle indicazioni per il paziente ileo/colo/urostomizzato - allegati 6A-6B-6C

c) Pianificazione della dimissione ospedaliera
La pianificazione della dimissione dall’ospedale richiede collaborazione e
coordinamento dei servizi e delle risorse. Gli infermieri giocano un ruolo centrale nel
realizzare questa parte del piano di cure.
Anche se i bisogni di assistenza del paziente tendono ad evolvere e cambiare nel
periodo post-operatorio, una pianificazione scrupolosa della dimissione migliora
l'assistenza alla persona per il ritorno a domicilio.
Dovrebbero essere forniti tutti i riferimenti delle figure/organizzazioni che potrebbero
essere
necessari
dopo
la
dimissione
(telefono,
orario
di
accesso
al
reparto/ambulatorio, riferimento delle associazioni, etc.).
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Il momento della dimissione può coincidere anche con la prescrizione dei presidi
protesici, che dovrebbe essere supportato da un'attività educativa alla buona gestione
delle risorse fornite e un'attività di orientamento ai servizi dell'ASL. Ai fini di una
adeguata risposta ai bisogni dei pazienti, è importante selezionare prodotti appropriati
e di semplice utilizzo (Bourke e Davis, 2002).
Si rimanda a:
modello O3 e programma terapeutico - allegato 8
certificazione dei presidi protesici necessari - allegato 9
organizzazione ASL per l'autorizzazione alla fornitura dei presidi protesici

Nel caso in cui il self care non sia possibile, è necessario coinvolgere il care giver e/o il
supporto territoriale (il medico di medicina generale, le Unità di Continuità
Assistenziale Multidimensionale dell’ASL per l’orientamento/attivazione dei servizi di
supporto della rete del territorio).
Per valutare questo aspetto può essere utile avvalersi di strumenti di verifica
oggettiva dell'apprendimento delle conoscenze e delle abilità nella gestione della
stomia.
Si rimanda al questionario di verifica delle conoscenze e alla scheda di valutazione
dell'apprendimento dello stoma care – allegati 11 e 12

d) Assicurarsi che il piano di cura sia personalizzato per soddisfare i bisogni
del paziente e della famiglia
E' opinione degli esperti che l’indipendenza nell’auto-cura della stomia sia l'obiettivo
principe per la maggior parte degli adulti. L'obiettivo ottimale da raggiungere nella
gestione prevede l’assenza di complicazioni, di perdita di liquidi e di odore. L'autocura
della stomia determina una migliore qualità della vita (Wu, Chau e Twinn, 2007).
È bene che venga scelto il sistema più indicato per la stomia in risposta ai bisogni
specifici e alle preferenze della persona ed è importante che la persona stessa sia
coinvolta nel processo decisionale per la scelta.
Si rimanda alla check list per la dimissione – allegato 13

3. FASE DI FOLLOW-UP
Per il paziente e la famiglia, dopo l'intervento chirurgico che confeziona la
stomia, è raccomandata la valutazione e il follow-up da parte di un infermiere
enterostomista al fine di ridurre lo stress psicologico, promuovere un'ottima
qualità della vita e prevenire le complicanze.
In generale, la letteratura evidenzia fortemente il bisogno di un regolare follow-up da
parte di un infermiere nel post-operatorio per un minimo di 12 mesi.
In particolare le funzioni principali per l’infermiere sono identificabili nel:
• monitoraggio e prosecuzione del percorso riabilitativo
• gestione delle eventuali complicanze stomali (lo studio di Duchesne e coll. del
2002 ha dimostrato un miglioramento della qualità della vita e una riduzione
della probabilità di complicanze)
• verifica dell’idoneità e tollerabilità dei presidi scelti e promozione dell’uso oculato
e corretto degli stessi
• counselling per i bisogni/problemi che si possono presentare in un secondo
tempo, quando la persona riprende le proprie attività quotidiane (dimensione
della socialità, della sessualità, dell’adattamento fisico e psicologico). Le
evidenze da studi multipli rivelano che il distress psicologico è molto elevato
dopo la creazione di una stomia, a seguito della compromissione dell’immagine
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•

corporea, dell’autostima e della diminuzione della qualità della vita7 per cui può
essere necessario orientare e/o creare un ponte con le figure professionali di
competenza
educazione al paziente e alla famiglia per riconoscere le complicanze dello stoma
e della cute peristomale.

Le persone ricercano un aiuto dall'infermiere esperto nella gestione delle stomie
quando sperimentano problemi fisici e psicologici associati alla stomia (Richbourg,
Thorpe e Rapp, 2007).
AMBULATORIO PER ENTEROSTOMIZZATI E UROSTOMIZZATI
Per gestire al meglio il processo assistenziale e soprattutto garantire la continuità di
cura necessaria, è opportuno che siano istituiti nelle varie organizzazioni aziendali,
ambulatori
specifici rivolti a
soggetti stomizzati, con personale medico e
infermieristico possibilmente dedicato, che possa diventare tutor del processo di
assistenza e cura.
L’ambulatorio è punto di riferimento in grado di affrontare e risolvere i problemi legati
alla gestione e alla riabilitazione conseguenti all’intervento.
In assenza di specifico codice per le prestazioni infermieristiche nell'attuale
Nomenclatore Tariffario Regionale, previo interpello a Regione Lombardia – DG Sanità
– Interpello, ASL di Brescia ha definito (Conferenza ASL erogatori del 12.10.2009)
l’assimilazione delle prestazioni ambulatoriali stomatoterapiche al codice
89.01
“Anamnesi e valutazione breve”, purché prescritte con impegnativa, per:
• i soggetti che accedono ad ambulatori di Strutture diverse da quelle dove è
avvenuto l'intervento;
• i soggetti che accedono all'ambulatorio della Struttura che ha effettuato
l'intervento, ad oltre 30 giorni dalla dimissione.
FASE DI AVVIAMENTO E VERIFICA
E' prevista una verifica dell’andamento complessivo e degli strumenti a 6 mesi,
tramite un incontro con gli infermieri che hanno collaborato alla revisione, anche
attraverso l’utilizzo degli indicatori inseriti nell’Addendum contrattuale del Progetto
Qualità 2010 (vedi rendicontazione trimestrale).
Si rimanda alla scheda di rendicontazione trimestrale - allegato 7

7

Gooszen et al., 2000; Holzer et al., 2005; Karadag et al., 2003; Krouse et al., 2007; Ma et al.,
2007; Marquis, Marrel & Jambon, 2003; McVey, Madill & Fielding 2001; Nugent et al., 1999; Ross et al.,
2007; Scarpa et al., 2004; Wu, Chau & Twinn, 2007
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tariffe;
Nanda, “Diagnosi Infermieristiche, definizioni e classificazione” 2005-2006, ed.
Ambrosiana;
Lynda Juall Carpenito, “Piani di assistenza Infermieristica e documentazione Diagnosi Infermieristiche e problemi collaborativi”, ed. Ambrosiana;
iaBPG Clinical Best Practice Guidelines, “Ostomy Care and Management” 2009,
RNAO;
Marullo Adalgisa "Cura e riabilitazione dei pazienti stomizzati", Nursing Oggi, n.
2, 1999, pp. 41-47.
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(allegato 1)

INDICAZIONI PER IL DISEGNO PREOPERATORIO
OBIETTIVI
Facilitare la corretta esecuzione dello stoma care
Prevenire le complicanze
Promuovere il processo di autonomia
Facilitare il processo di adattamento

INDICAZIONI
La scelta della posizione dello stoma è un momento fondamentale da cui dipenderà la corretta
funzionalità e l'ottimale gestione della stomia.

La corretta posizione sarà lontana da:
1. Margine costale
2. Ombelico
3. Cicatrici pregresse
4. Pieghe adipose
5. Linea della vita
6. Incisione principale
7. Cresta iliaca
8. Alterazioni cutanee ( patologie
dermatologiche, nevi, altro..)

Oltre alle precedenti indicazioni, sarà necessario
valutare attentamente le caratteristiche di ogni
paziente.
È inoltre importante tenere presente che tali
indicazioni si riferiscono alla terapia chirurgica
tramite laparotomia; nel caso di laparoscopia
(che presenta criticità nell’utilizzo dei punti di
repere indicati) la scelta del punto stomia è da
concordare assolutamente con il chirurgo.
È regola di buona prassi per le malattie
infiammatorie, disegnare due punti di stomia.

Applicando un bollino adesivo*, che rappresenta
la
stomia,
si
dovrà
verificare
l'esatto
posizionamento
nelle
3
diverse
posture
fondamentali:
• Supina
• Seduta
• Eretta
Può essere utile provare anche la posizione
accovacciata e con accavallamento delle gambe
(più posture è possibile verificare, più aumenta
la certezza che la posizione dello stoma sia
gestibile)
Individuato l'esatto punto lo si disegnerà con
una matita dermografica (cerchio di diametro 2
cm) prima di rimuovere il bollino.
Si dovrà inoltre tener conto di abbigliamento,
religione e abitudini di vita (non possono però
essere vincolanti).

*in alternativa al bollino si potrà usare anche
una normale placca da stomia.
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nome e cognome/etichetta

(allegato 1a)

CHECK- LIST PER IL DISEGNO PREOPERATORIO
PROCEDURA

SI

NO

NOTE

Verifica della comprensione da parte
del paziente sul tipo d’intervento
chirurgico
Informazione sulla procedura in
attuazione
Parete addominale tonica
Presenza di criticità nell'osservazione
dell’addome:
pregresse cicatrici
nevi
pliche cutanee
protuberanze ossee
Importanti variazioni di peso recenti e/o
prevedibili
Aspetti culturali ( es.religiosi)
Segnati i punti corrispondenti a creste
iliache, arcate costali, linea alba, linea
della vita
Posizionato il cerotto disegnato a forma
di stomia a metà della linea che unisce
l’ombelico alla cresta iliaca superiore
destra e sinistra
Variata la postura da supina a seduta
ad eretta: vi sono modificazioni del
profilo addominale che rendono
necessario lo spostamento del disegno
In posizione supina il soggetto vede e
tocca il punto segnato senza difficoltà
In posizione seduta il soggetto vede e
tocca il punto segnato senza difficoltà
In piedi il soggetto vede e tocca il punto
segnato senza difficoltà
Si evidenziano criticità al variare della
postura
E' necessario un confronto con il
chirurgo
Applicato il sistema a 2 pezzi
Eseguito disegno definitivo della stomia
di un diametro di circa 2 cm
Consegna del sistema idoneo in sala
operatoria (dove sia consuetudine)
note
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
nome e cognome dell'operatore
.............................................

data
....................

11

firma
.........................
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(allegato 3)

INDICAZIONI PER L'APPARECCHIATURA DELLA STOMIA IN
SALA OPERATORIA
OBBIETTIVI
Mantenere le caratteristiche normotrofiche e l’integrità della cute peristomale.
Assicurare l’adesività ed il mantenimento in situ del sistema di raccolta applicato fino alla sua
sostituzione.
Promuovere il benessere ed il comfort della persona assistita.
CARATTERISTICHE DEL SET
La prima apparecchiatura deve avere le seguenti caratteristiche:
 sistema a 2 pezzi provvisto di un meccanismo a soffietto per evitare pressioni
sull'addome del paziente particolarmente dolente e dolorabile nei primi giorni dopo
l'intervento;
 barriera protettiva cutanea totale di dimensioni tali da garantire una adeguata
protezione cutanea e permettere l’eventuale posizionamento delle baguette;
 trasparenza per controllare il colore dello stoma (e mettere in evidenza una corretta
irrorazione viscerale), il colore e l’aspetto delle deiezioni;
 fondo aperto, per facilitare lo svuotamento delle deiezioni senza rimuovere la sacca
prevenendo complicanze da traumi;
 assenza di filtro per evidenziare la ripresa della peristalsi intestinale attraverso la
canalizzazione ai gas (effetto palloncino);
 ispezionabile per poter osservare, toccare e ispezionare facilmente la stomia.
Stomia su baguette
Nel caso di confezionamento di stomia a doppia canna, per prevenire l'affondamento del
segmento abboccato o il reflusso di materiale fecale in ansa afferente, si posiziona tra la cute
addominale e l'ansa esteriorizzata una bacchetta di plastica (baguette) in grado di sostenere
l'ansa e separare nettamente l'ansa afferente da quella efferente.
In presenza di baguette, la placca del sistema a 2 pezzi può essere applicata prima dle
passaggio della baguette stessa sotto l'ansa intestinale.
In ogni caso, in questo tipo di stomia, la placca barriera dovrà necessariamente essere
applicata al di sotto della stessa. Questa precauzione è indispensabile al fine di evitare che la
baguette causi una pressione sulla cute sottostante con conseguenti alterazioni tissutali
(ipossia), e per ridurre al minimo la possibilità di distacco precoce del presidio
con
conseguente infiltrazione di materiale fecale.

Stomie urinarie
É necessaria una sacca munita di sistema antireflusso e rubinetto di scarico.
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nome e cognome/etichetta

(allegato 4A)

Da compilarsi a cura degli operatori di Sala Operatoria

CHECK LIST DELLA PRIMA APPARECCHIATURA DA APPLICARE IN SALA
OPERATORIA

PER STOMIA INTESTINALE

PER STOMIA URINARIA

□ Sistema di raccolta a due pezzi

□ Sistema di raccolta a due pezzi

□ Placca a protezione totale ritagliabile

□ Placca a protezione totale ritagliabile

□ Sacca trasparente:

□ Sacca trasparente:

senza filtro

dotata di valvola antireflusso

dotata di fondo aperto

dotata di rubinetto di scarico

Si è reso necessario effettuare un'apparecchiatura non conforme perchè:

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tipo di intervento___________________________________________________

Tipo di stomia :

colostomia ○
temporanea ○
ileostomia ○
permanente ○
urostomia ○
tutori ○
baguette ○
altro..................................................................................

Caratteristiche dello stoma____________________________________________

nome e cognome dell'operatore
di sala operatoria
...................................................................

data
..........................

16

firma
...................................................

nome e cognome/etichetta

(allegato 4B)

CHECK LIST MONITORAGGIO DELLA STOMIA NELLE PRIME 48 ORE
Presa in carico del Paziente dal blocco operatorio in data ___________ora______
Corretta apparecchiatura dello stoma :

si

○

no

○

Monitoraggio delle caratteristiche dello stoma e degli effluenti nel post-operatorio:
(nelle prime 48h deve esserci almeno un controllo ogni 4 ore)
Data:

Data:

turno
ora
CARATTERISTICHE
DELLO STOMA

colore rosso
(adeguato
supporto ematico)
colore pallido
colore rosso scuro
(sofferenza)
colore grigio-nero
(ischemia –
sofferenza grave)
edema lieve
edema importante
emorragia
intrastomale
emorragia
peristomale
ischemia
giunzione
mucocutanea
intatta
distacco della
giunzione muco
cutanea
PRESENZA DI
EFFLUENTI

Qualità
(consistenza,
colore, odore)
Quantità (normali,
elevate, ridotte)
SIGLA INFERMIERE

NOTE DI COMPILAZIONE:
turno- segnare M mattino , P pomeriggio, N notte
caratteristiche dello stoma – spuntare quelle presenti
caratteristiche degli effluenti – segnare se presenti e di che tipo
sigla infermiere – siglare con nome e cognome di chi effettua il monitoraggio
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(Allegato 5)

INDICAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLA STOMIA NELLE PRIME 48 ORE
OBBIETTIVI
Mantenere le caratteristiche normotrofiche e l’integrità della cute peristomale.
Conoscere, monitorare e prevenire l’insorgenza di complicanze precoci a carico del complesso
stomale.
Promuovere il benessere e il comfort della persona assistita.
PROCEDURA
Alla presa in carico del paziente dal blocco operatorio, l’infermiere di reparto deve valutare:
1. il tipo di intervento,
2. il tipo di stomia,
3. la corretta apparecchiatura della stomia,
4. l'aspetto della stomia.
Nelle prime 48 ore deve esserci almeno un controllo ogni 4 ore della stomia e degli eventuali
effluenti (qualità e quantità) per valutarne le caratteristiche.
Una stomia normale presenta le seguenti caratteristiche: mucosa rosea, ben estroflessa, cute
peristomale integra. La presenza di edema lieve può considerarsi nella norma.

COMPLICANZE PRECOCI (CHE SI POSSONO MANIFESTARE NELLE PRIME 48 ORE)
Edema della stomia:
è l’aumento della componente idrica interstiziale dello
stoma dovuta ad un ostacolato deflusso venoso per
un'eccessiva trazione dell’ansa, l'utilizzo di presidi non
idonei o il ristagno del contenuto fecale.
La presenza di edema lieve nelle prime 24/48 ore è
fisiologico.
Intervento infermieristico: di attesa ed osservazione
dell'evoluzione,nelle prime 24/48 ore.
Se persiste l’edema dopo le 48 ore, applicare la borsa
del ghiaccio.

Emorragia intra e peristomale:
è la perdita di sangue dalla zona peristomale o dal
viscere stesso, causata da un’eccessiva trazione
dell’ansa intestinale, da emostasi difettosa, da
coagulopatie o da microtraumi dovuti a mal gestione.
Intervento
infermieristico:
emostasi
attraverso
tamponamento e applicazione di borsa del ghiaccio. Se
l’emorragia si aggrava, sono necessari la valutazione
medica e il trattamento chirurgico.
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Ischemia e/o necrosi:
è una condizione che si instaura per insufficiente
apporto di sangue arterioso nella sede della stomia. La
mucosa apparirà prima pallida, poi cianotica ed infine
necrotica. Può essere parziale (interessa solo la
porzione della mucosa emergente) o totale (interessa
l’intera ansa).
La causa può essere un' eccessiva trazione del meso
del viscere, l'arteriosclerosi o compressioni vascolari
intrinseche.
Può portare ad un distacco parziale della giunzione
muco cutanea.
Trattamento infermieristico:attenta osservazione ed
ispezione.
La risoluzione è di pertinenza chirurgica.
In caso di distacco parziale utilizzare una pasta
protettiva per evitare l’insorgenza di suppurazione. La
pasta protettiva è indicata come riempitivo per pieghe
e cicatrici e per livellare irregolarità cutanee ed è
altamente efficace come barriera cutanea per
proteggere la cute peristomale.

Distacco della giunzione muco cutanea:
consiste nel distacco parziale o totale dell’ansa
intestinale abboccata alla cute. La causa più frequente
è chirurgica (difetto di esecuzione) ma può insorgere
anche
in
seguito
a
patologie
degenerative,
dismetaboliche, infettive o infiammatorie concomitanti
Trattamento infermieristico: effettuare un’accurata
igiene della stomia, eseguendo un lavaggio con
fisiologica della zona di distacco e asciugando con
garze sterili.
Riempire con pasta idrocolloidale o alginati (foto 1 e 2).
(foto 1)

(foto 2)

Applicare nella zona peristomale la pasta barriera (foto 3) e apparecchiare la stomia (foto 4).
(foto 3)
(foto 4)

La medicazione è da rinnovare ogni 48 ore.
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RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE PERCORSO ASSISTENZIALE PAZIENTI STOMIZZATI
Struttura………………………………………………………....

(allegato 7)

Unità operativa…………………………...……………………………………

Periodo dal…………………….al………………………………….
CODICE
DATA DI SESSO DISEGNO TIPO
INTERVENTO
DATA
PERCORSO PROCEDURE FORNITURA DIMISSIONE COMPLIC FOLLOW
SANITARIO NASCITA (M/F) PREOP. INTERVE IN ELEZIONE INTERVENTO EDUCATIVO
ANZE
PER
STRUMENTI PROTETTA PER
UP
(P/T) (SI/NO)
(SI/NO)
NTO
/ URGENZA
PER STOMA FORNITURA CARTACEI
DIFFICOLTA'
(E/U)
CARE
PRESIDI
DI
GESTIONE
(SI/NO)
PROTESICI SUPPORTO
STOMIA
(SI/NO)
(SI/NO)
(SI/NO)

LEGENDA:
tipo di intervento - indicare se urostomia, colostomia, ileostomia (U / C / I) e se temporanea o definitiva (T/D).
disegno operatorio, percorso educativo stomacare, procedure per forniture, fornitura strumenti cartacei, dimissione protetta - indicare se effettuato o no (SI/NO).
complicanze - se presenti, indicare se se precoci o tardive (P/T).
Cognome e nome del compilatore
………………………………………
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EVENTUALI NOTE
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REGIONE LOMBARDIA

ASL BRESCIA

PROGRAMMA TERAPEUTICO PER L’EROGAZIONE DI FORNITURE PROTESICHE
PERIODO DI VALIDITA’

RICHIEDENTE: Cod. Reg.le Assistito

DAL !____! !____! !____!

AL !____! !____! !____!

!___!___!___!___!___!___!___!___!

Sesso [ M ]

[F]

COGNOME _________________________ NOME ___________________ Data nascita ________________________
Residenza Anagrafica
Via ______________________________________ n. __________ Comune ___________________________________
[1] VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE
a) Sintesi dell’analisi funzionale
______________________________________________

b) Esiti esami strumentali
_______________________________________

______________________________________________

_______________________________________

______________________________________________

_______________________________________

______________________________________________

_______________________________________

______________________________________________

_______________________________________

______________________________________________

_______________________________________

[2] DIAGNOSI CIRCOSTANZIATA ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

[3] CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA
SUPPORTO
PRESCRIZIONE

MODALITA’ DI FORNITURA

TIPO DI PRESIDIO NECESSARIO
GRATUITA

[

] PROTESI (Elenco 1)

[

] AUSILI TECNICI (Elenco 2)

[

A
RIMBORSO

TOTALMENTE
A CARICO
DELL’UTENTE

MOD. O3

[

]

[

]

[

]

[

]

[

] Monouso

[

]

[

]

[

]

[

]

[

] Riutilizzabili

[

]

[

]

[

]

[

]

] APPARECCHI (Elenco 3)

[

]

[

]
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RICETTA
COD. 7

[

]

[4] PRESCRIZIONE
Codice presidio e quantità

descrizione

[5] SIGNIFICATO TERAPEUTICO E RIABILITATIVO
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

[ 6 ] TEMPI DI IMPIEGO

[ 7 ] MODALITA’ DI CONTROLLO

- Ore nella giornata

_________________________

- Giorni nella settimana

_________________________

- Settimane nell’anno

_________________________

- Altro _________________________________________

- Data 1° controllo

_____/__ _____/______

- Data controllo successivo

_____/______/_______

- Altro _________________________________________

[ 8 ] VARIAZIONI PREVEDIBILI NEL TEMPO

[ 9 ] CONTROINDICAZIONI E LIMITI D’IMPIEGO

- Entro i limiti prescritti dal nomenclatore

- Espressamente esplicitate all’utente
_______________________________________________

[

] Possibili

[

] Non possibili

_______________________________________________

- Altre _________________________________________

- Altre __________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________________

Data _____/____/____

timbro della struttura di
appartenenza del medico
prescrittore

Il Medico Prescrittore

______________________
(timbro e firma)
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L’Autorizzatore Asl

________________
(timbro e firma)

Logo dell’azienda

(allegato 9)

Unita operativa……………………………………………….../ambulatorio…………………………………………..…….
Responsabile…………………………………………………..….
Referente infermieristico………………………………………………….tel…………………………………………………..

CERTIFICAZIONE DEI PRESIDI PROTESICI NECESSARI
Il/la Signor/a ……………………………………………………….………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………….. il ………………………….………………………………………………………
residente a ……………………………………………………………………………………………….…………………………………….
è stato/a sottoposto/a ad intervento chirurgico di ………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
per …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con confezione di:

colostomia

ileostomia

urostomia

…………….
□ temporanea

□ definitiva

I presidi protesici più adatti e tollerati dal/la sig/ra…………………………………. sono i seguenti:
Sacca monopezzo a fondo chiuso/aperto (specificare) - codice ISO ………………………………………………………
Sacca monopezzo convessa a fondo chiuso/aperto (specificare) - codice ISO………………………………………...
note……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…...........................................................................................................................................................
Sacca due pezzi composta da:
placca con flangia - codice ISO ………………………………………………………………………………………………………….
placca convessa con flangia - codice ISO…………………………………………………………………………………………….
Sacca a fondo chiuso/aperto (specificare) - codice ISO …………………..………………….………………………………
note……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…...........................................................................................................................................................
Pasta protettiva - codice ISO………………………………………………………………………………………………………….….
Polvere/salviettine/film/stick (specificare) - codice ISO………………………………………………………………………..
Set irrigazione - codice ISO………………………….…..Sacche di scarico - codice ISO…………………..…………….…
Sacche post-irrigazione - codice ISO………………………………………………………………………………………………..…
Sacche raccolta urina da notte - codice ISO……………………………………………………………………..…………………
note………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
N.B. la prescrizione delle placche convesse deve essere necessariamente motivata
Ulteriori note:……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
È prevista una rivalutazione in data:…………………………………………………………………………………………………….

Firma e timbro

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL MODELLO O3
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(allegato 10)

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
U.O. ASSISTENZA PROTESICA
E CONTINUITA' DI CURA
Via Galileo Galilei, 20 – 25128 Brescia
Tel. 030/3839246-9222 Fax 030/3839327
servizio.protesica@aslbrescia.it

FORNITURA DEI PRESIDI PROTESICI - indicazioni reperibili sul sito dell'ASL :
www.aslbrescia.it – area cittadini – invalidi civili – forniture protesi e ausili –
forniture per incontinenti e stomizzati)
Aventi diritto
La fornitura degli ausili per stomie deve essere garantita a tutti gli assistiti residenti
nel territorio dell’Asl, compresi gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
La fornitura ad assistiti temporaneamente domiciliati dovrà essere autorizzata dall’Asl
di residenza, per il successivo rimborso dei costi anticipati, con le modalità già in uso
per l’assistenza protesica ed integrativa monouso (Nota Regionale del 27 Agosto 2002,
prot. n. 4562).
Rilascio delle autorizzazioni
E’ indispensabile che gli assistiti si presentino agli sportelli distrettuali con la seguente
documentazione:
1. carta SISS;
2. prescrizione su modello O3 con l'indicazione dell’ausilio prescritto, completa del
codice identificativo riportato nel nomenclatore:
3. un programma terapeutico di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato
terapeutico e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego
del dispositivo; le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del
dispositivo in relazione all’andamento del programma terapeutico.
La prescrizione compilata dal medico specialista è integrata da una esauriente
informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle caratteristiche
funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.
L’autorizzazione alla fornitura dell’ausilio prescritto è rilasciata dal Distretto Socio
Sanitario di residenza dell’assistito previa verifica dello stato di avente diritto del
richiedente, della corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati
dal Nomenclatore Tariffario, nonché, nel caso di forniture successive alla prima, del
rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
Gli indirizzi e orari dei Distretti aggiornati sono reperibili sul sito ASL all'indirizzo sopra
indicato.
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nome e cognome/etichetta

(allegato 11)

(DA SOMMINISTRARE 48 ORE PRIMA DELLA PREVISTA DIMISSIONE)

QUESTIONARIO DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE SULLA PROPRIA STOMIA
Questo questionario serve a Lei ed a noi per verificare se è riuscito a comprendere ed imparare
ciò che le abbiamo spiegato ed insegnato. Le chiediamo pertanto di compilarlo e riconsegnarlo
a………………………..………………………………………….....................................................................
1) Le hanno spiegato cos’è una stomia?

□ si

□ no

2) Che tipo di intervento ha subito?
□ Ileostomia

□ Colostomia

□Urostomia

3) Come deve lavare la stomia?
□ Acqua e sapone neutro

□ Detergenti particolari

□ Soluzione fisiologica

4) Quale deve essere la dimensione del foro della barriera adesiva rispetto allo stoma?
□ Più grande

□ Più piccolo

□ Della stessa dimensione

5) Se sta utilizzando un sistema a due pezzi, ogni quanti giorni, di regola, deve cambiare la placca?
□ 3 giorni
6)

□ 5 giorni

□ 2 giorni

Ogni quanti giorni, di regola, deve cambiare la sacca?
□ 2 volte al giorno

□ 1 volta al giorno

□ 3 volte al giorno

7) A chi deve rivolgere la richiesta per ottenere la fornitura dei dispositivi di raccolta, che sono forniti in larga
parte gratuitamente, presentando l’apposita documentazione?
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
8) Nei primi 6 mesi dopo l’intervento ha diritto ad una maggiorazione della fornitura (solo in caso di effettiva
necessità certificata dallo specialista). In quale percentuale?
□ 30%

□ 50%

□ 100%

9) Se la cute intorno allo stoma fosse irritata quale è la soluzione più adatta?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10) E’ molto importante evitare infiltrazioni al di sotto della barriera adesiva. Quale è l’accessorio per la
protezione cutanea più indicato nel caso in cui vi siano delle imperfezioni nella cute intorno allo stoma?

…………………………………………………...…………………………………………………….
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nome e cognome/etichetta

(allegato 12)

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLO STOMA CARE
(da effettuare 48 ore prima della prevista dimissione)
1) PREPARAZIONE CORRETTA E COMPLETA DEL MATERIALE:






Sistema di raccolta a due pezzi o monopezzo
Acqua
Sapone neutro
Panno carta o simili
Forbici

si
si
si
si
si

no
no
no
no
no

si

no

si
si

no
no

si

no

si

no

si
si

no
no

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

2) RIMOZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA:
 Lo stacca dall’alto verso il basso
3) MANOVRE CORRETTE PER L’IGIENE STOMALE:
 Lava con movimenti circolari, dall’esterno
all’interno
 Asciuga tamponando
4) PREPARAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA:
 Adatta il foro della placca o della sacca
al diametro della stomia
5) APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA:
 Applica dal basso verso l’alto facendo aderire
il bordo inferiore della placca o sacca
al bordo inferiore della stomia
 Aggancia la sacca alla placca
( nel presidio a due pezzi)
 Controlla la tenuta del presidio
6) CONOSCENZA DELLE COMPLICANZE STOMALI:











Dolori addominali e/o mancata evacuazione
Infiammazioni regione peristomale
Micosi cutanee
Allergie al materiale protesico
Ernie
Retrazione
Stenosi
Prolasso
Emorragie
Aumento/perdita di peso
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nome e cognome/etichetta

(allegato 13)

CHECK LIST PER LA DIMISSIONE DI PAZIENTI
ENTERO/UROSTOMIZZATI
La corretta esecuzione dello stoma care è:

□
□
□

raggiunta
non raggiunta
raggiunta con supporto del care giver

è stata verificata anche tramite il questionario di verifica delle conoscenze e la scheda di valutazione
dell'apprendimento dello stoma care – allegati 11 e 12 - da somministrare a 48 ore dalla dimissione
□ si
□ no
in caso di obbiettivo non raggiunto, quali interventi sono stati pianificati:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
MODULISTICA E MATERIALE FORNITO PER LA DIMISSIONE:
-

scheda di dimissione infermieristica:

□

-

modulistica per la prescrizione degli ausili: □
□
□

modello 03 + programma terapeutico
lettera di dimissione
riferimenti del presidio idoneo
consigliato (allegato 9)

-

materiale protesico per i primi giorni:

□

presidi per almeno 5
apparecchiature
modulistica per la richiesta
di campionatura
gratuita quindicinale

□

-

materiale informativo/indicazioni per:

□
□
□

ileostomizzato(allegato 6a)
colostomizzato (allegato 6b)
urostomizzato (allegato 6c)

-

punti di riferimento dopo la dimissione:

□

primo appuntamento presso
l'ambulatorio enterostomale/reparto;
operatori di riferimento;
sedi e orari distretto ASL d’appartenenza
per le forniture (vedi allegato 10)
riferimenti delle associazioni
riferimenti altri ambulatori sul territorio

□
□
□
□

INSERIMENTO DEI DATI DEL PAZIENTE PER LA RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE ALL’ASL:
Codice
sanitario

Data di
nascita

sesso

Disegno
preopera
torio
SI/NO

Tipo di
intervento

Intervento
Data
in
intervento
elezione/u
rgenza

nome e cognome dell'operatore
.....................................................

Percorso
educativo
per stoma
care
SI/NO

Procedure
per
forniture
presidi
protesici
SI/NO

data
........................
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Fornitura
strumenti
cartacei di
supporto
SI/NO

Dimissione
protetta per
difficoltà
gestione
stomia SI/NO

Complica
nze P/T

Follow up
SI/NO

firma
....................................

