
CENNI DI ANATOMIA DELL’APPARATO DIGERENTE

L'intestino rappresenta il tratto del tubo digerente, compreso nella cavità addominale, 
incaricato di completare la digestione del cibo, di assorbire le sostanze nutritive e di 
eliminare  quelle  di  rifiuto.  Si  divide  morfologicamente  in  due segmenti:  l'intestino 
tenue, la porzione superiore, a sua volta distinta in duodeno, digiuno e ileo; l'intestino 
crasso, la porzione terminale, distinta anch’essa in tre parti, cieco, colon e retto.  

L'intestino tenue, situato nell'addome, è la prima parte dell'intestino ed inizia dopo la 
valvola pilorica, terminando a livello della valvola ileocecale. Come detto, dal punto di 
vista anatomico e funzionale, si riconoscono tre distretti: duodeno, digiuno e ileo. La 
normale lunghezza dell'intestino tenue varia da circa 3 a 7,2 mt nella donna e da 4,8 
a  7,8  mt  nell'uomo.  La  sue  parete  è  suddivisa  in  quattro  strati  che,  dall'interno 
all'esterno, sono: mucosa, sottomucosa, tonaca muscolare e tonaca sierosa. La parete 
intestinale è provvista di dispositivi anatomici che ne amplificano la superficie totale e 
ne  ottimizzano  le  capacità  assorbenti.  La  superficie  assorbente,  infatti,  se  fosse 
rappresentata unicamente dall'area del semplice 'tubo cilindrico' sarebbe di circa 3,3 
m2; la presenza di villi, microvilli e valvole conniventi, invece, amplifica la superficie 
assorbente ad un equivalente di circa 200 m2 (maggiore cioè di un campo da tennis!). 

La prima porzione dell'intestino tenue è il  duodeno. Diviso a sua volta in bulbo e 
tratto extrabulbare, ha una lunghezza di 20-25 cm ed una forma che ricorda quella di 
una "C". In duodeno risiede la papilla maggiore, organo attraverso cui fluiscono la 
bile,  proveniente  dal  fegato  attraverso  la  colecisti  ed  il  coledoco,  e  il  succo 
pancreatico, che giunge dal pancreas attraverso il dotto di Wirsung. 



Il digiuno è la sezione centrale dell'intestino tenue, compresa tra il duodeno e l'ileo. 
E' lungo dai 2 ai 2,5 metri. La sua superficie interna (membrana mucosa) è ricoperta 
di estroflessioni chiamate villi intestinali, che aumentano l'area superficiale disponibile 
per  l'assorbimento di  sostanze nutritive contenute nell'intestino.  Nel digiuno, i  villi 
intestinali sono più lunghi rispetto a quelli del duodeno e dell'ileo.

L'ileo è la parte finale dell'intestino tenue. Lungo dai 2 ai 4,5 mt. Ha la funzione 
principale di assorbire la vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali sostanze non 
già assorbite nei tratti precedenti.



STOMIA

PREMESSA

Il termine “stomia”  deriva dal greco e significa apertura, bocca. 

E' il risultato di un intervento con il quale si crea un'apertura sulla parete addominale 
per  poter  mettere in  comunicazione l’apparato intestinale  o urinario  con l'esterno. 
Solitamente  è  di  forma  ovale  o  circolare,  di  dimensione  variabile  e  può  essere 
definitiva o temporanea. L'intervento che porta al confezionamento di una stomia si 
rende di norma necessario per combattere numerose patologie e tornare quindi ad 
una vita normale. 

E' perciò importante considerare la stomia per quel che in effetti è: un nuovo organo 
che, essendo sprovvisto di muscoli e terminazioni nervose, non provoca alcun dolore o 
sensazioni sgradevoli. Proprio per l'assenza di una muscolatura propria, in particolare 
di  uno  sfintere  che  ne  permette  la  chiusura,  la  stomia  non  è  però  in  grado  di 
trattenere feci o urine, che fuoriescono senza controllo. Inoltre, essa è ricca di vasi 
sanguigni e può sanguinare modicamente se arrossata o irritata. In ogni caso, questi 
inconvenienti possono essere affrontati e risolti in modo soddisfacente attraverso la 
capacità di trattare con sicurezza e senza imbarazzo la stomia, arrivando così ad una 
sua gestione ottimale.

Si  definisce  enterostomia l'abboccamento dell'intestino con la parete addominale, 
eseguito per  creare  uno sbocco artificiale  del  tubo digerente quando,  per  qualche 
evenienza  patologica,  non  sia  possibile  usare  la  via  naturale.  Il  termine  indica 
genericamente un tipo di intervento, che viene meglio specificato rispettivamente dai 
corrispondenti  termini  di  colostomia se viene abboccato alla  parete un tratto del 
colon, di ileostomia se è utilizzato un tratto dell’intestino ileo e di digiunostomia se si 
impiega un tratto del digiuno.



ILEOSTOMIA

L’ileostomia è un'apertura creata chirurgicamente, attraverso la quale il tratto finale 
dell'intestino  tenue  viene  fatto  fuoriuscire  sulla  superficie  dell'addome.  Questa 
apertura consente una nuova via d'uscita alle feci,  consentendo così  di  mettere a 
riposo la parte di intestino non in grado di funzionare normalmente. Nelle ileostomie le 
deiezioni  sono frequenti,  e  possono essere  liquide  o  semiliquide.  Possono causare 
irritazione alla pelle e quindi è necessario proteggere con attenzione la cute intorno 
allo stoma. 

Come eseguire l’igiene della stomia

Materiale Occorrente

• Sapone neutro

• Acqua tiepida

• Garze/Pronto panno

• Guanti

• Presidio di raccolta 

• Misuratore del diametro della stomia

• Forbici a punta arrotondata (se necessaria)

• Sacchetto per rifiuti

NB.: Non è  consigliabile usare cotone idrofilo perché le fibre si attaccano alla 
cute e alla stomia e sono difficilmente rimovibili.  Si consiglia di asciugare 
tamponando l’area con un panno morbido che non lasci fibre sulla cute.



Metodo di pulizia e applicazione del presidio

Rimuovere delicatamente con una mano il vecchio sacchetto 
proveniente dalla sala operatoria dall’alto verso il basso e con 
l’altra mano posta sulla cute per rendere meno traumatico il 
distacco del presidio. Ripiegare la sacca vecchia su se stessa 
eliminarla mettendola in un sacchetto per lo smaltimento dei 
rifiuti.

Lavare  dall’esterno  verso  l’interno  e  con  delicatezza  lo 
stoma e la cute circostante con garze bagnate con acqua 
tiepida  del  rubinetto e  sapone  neutro  in  modo  da  non 
lasciare residui di colla del vecchio sacchetto, né di muco, 
né di sangue. Non lavare ne pulire con prodotti aggressivi 
per la cute quali saponette profumate, acqua ossigenata, 
esano, acetone, alcool, ecc.

Asciugare bene la cute peristomale.

Rilevare  il  calibro  del  diametro  stomale  attraverso  il 
misuratore.  Tale rilevazione va effettuata spesso fintanto 
che lo stoma non si è stabilizzato.



Prendere la placca e il sacchetto nuovo. Riscaldare la placca 
tra le mani per favorire una maggior adesione alla cute.

Tagliare se necessario la placca della misura dello stoma.

Togliere la pellicola protettiva e e farla  aderire alla  cute. 
Applicare la nuova sacca avendo cura di utilizzare il presidio 
giusto  con  il   foro  della  barriera  protettiva  ritagliato  del 
giusto diametro e forma; questi ultimi devono coincidere o 
quasi con il diametro e forma della stomia in modo che la 
cute  non  rimanga  scoperta  e  non  sia  soggetta  alle 
aggressioni degli escreti.

Far combaciare la parte inferiore del foro alla parte inferiore 
dello  stoma  proseguendo  poi  all’applicazione  dell’intero 
sacchetto accompagnandolo verso l’alto. Favorire l’adesività 
con movimenti circolari della mano.

Controllare che il filtro carbone non sia rotto.

Controllare  che  la  parte  adesiva  sia  adesa  alla  pelle, 
sollevando il  presidio  e controllando che non ci  siano ne 
pieghe, né grinze, che potrebbero far staccare il sacchetto, 
causando spiacevoli inconvenienti.

Se nella zona dove applica la placca ci sono dei peli, al fine di facilitare le procedure di 
posizionamento  e  rimozione  della  sacca  ed  evitare  infezioni  della  radice  dei  peli 
(follicoliti) questi devono essere rimossi tramite rasatura o tagliati con le forbici (non 
più di una volta alla settimana).

Nel caso di PRESIDIO MONOPEZZO: piegare il sacchetto a metà e far combaciare la 
parte  inferiore  del  foro  alla  parte  inferiore  dello  stoma,  proseguendo  poi 
all'applicazione dell'intero sacchetto accompagnandolo verso l'alto.

Nel caso di PRESIDIO A DUE PEZZI: applicare la placca alla cute facendo sempre 
combaciare la parte inferiore del  foro con la  parte inferiore dello stoma, applicare 
quindi il sacchetto prestando attenzione che le flange  si incastrino esattamente.

Applicare il presidio in senso verticale, se il paziente deambula, in modo da favorire la 
caduta delle feci nel sacchetto.

Sollevare con decisione l'intero presidio per controllarne la tenuta. 

Controllare che la parte terminale del sacchetto sia ben chiusa con il morsetto e/o il  
velcro.



PRESIDI STOMALI O PRESIDI DI RACCOLTA

(placca e sacchetto)

La  continua  ricerca  e  sperimentazione  delle  Aziende  produttrici,  ci  consentono  di 
disporre di presidi d’avanguardia con componenti tecnicamente innovativi, in risposta 
a necessità basilari quali :

• perfetta adesività alla cute senza rilasciare residui;

• sicura tenuta della placca e della  sacca;

• elevata efficacia del filtro ;

• praticità e semplicità di sostituzione;

• utilizzo di materiali anallergici, silenziosi e di elevata qualità;

• forma, dimensione e colori che garantiscono comfort e discrezione.

I dispositivi di raccolta si dividono in due gruppi:

• sistemi a due pezzi;

• sistemi monopezzo.

                                       
SISTEMA  DUE PEZZI:  è  costituito  da una  placca  protettiva  e  da una sacca  di 
raccolta, fornita separatamente e poi applicata alla placca.

La  placca  è  la  parte  del  dispositivo  che,  grazie  ad  una  superficie  adesiva,  viene 
applicata intorno allo stoma sull'addome del paziente.  Può avere una superficie piatta 
o convessa .

I sacchetti possono essere:

• trasparenti,

• opachi,

• a fondo aperto,

• a fondo chiuso.



Il sistema a due pezzi offre la massima protezione cutanea, in quanto la placca può 
rimanere applicata alla cute per più giorni, mentre il sacchetto può essere cambiato 
ogni  qualvolta  sia  necessario,  riducendo  così  il  rischio  di  irritazione  della  cute 
peristomale.

Si sceglie il sistema a 2 pezzi (placca e sacca) quando :

• ci sono frequenti evacuazioni quindi frequenti ricambi della sacca;

• lo stoma si trova in una posizione ottimale, lontano dalle pieghe cutanee;

• la cute peristomale è delicata e soggetta a irritazione.

I dispositivi di raccolta attualmente in commercio sono di vario tipo e forma ma hanno 
tutti delle caratteristiche comuni:

• placca adesiva realizzata in materiale ipoallergico; 

• sacca in materiale plastico con almeno il  lato che va a contatto con la cute 
rivestito in TNT.

Le sacche per ileostomia sono provviste di filtro in carbone attivo che filtra gli odori e 
consente  il  libero  passaggio  dei  gas.  Tutti  i  dispositivi  sono  impermeabili;  non  è 
necessario perciò proteggerli quando si fa la doccia. L'unica accortezza in tal senso è 
quella di proteggere il filtro in carbonio con gli appositi cerotti adesivi impermeabili (si 
trovano nelle confezioni dei sacchetti dotati di filtro incorporato).  Se la tenuta della 
placca, nel sistema a due pezzi, dovesse risultare insufficiente, si può ricorrere all’uso 
di  apposite  cinture  che  implementano  l’aderenza  alla  parete  addominale,  in 
particolare, in caso di placche convesse.

SISTEMA MONOPEZZO: si parla di sistema ad un pezzo quando la barriera adesiva è 
parte integrante del dispositivo di raccolta che si  applica direttamente alla cute. Il 
sistema monopezzo è più leggero e sottile, è consigliato a chi non ha problemi di pelle 
particolarmente delicata e a chi ha difficoltà di vista o di manualità e desidera un 
sistema facile da applicare e da rimuovere.

Il sacchetto viene sostituito in media ogni 24 ore, ma la durata in sede del presidio è 
comunque influenzato dalle condizioni della cute, dalla morfologia addominale, e dalla 
quantità delle emissioni fecali.

Nei pazienti ileostomizzati in genere vengono utilizzati i sacchetti a fondo aperto.

Si sceglie normalmente una sacca monopezzo quando:

 il  paziente ha poche evacuazioni (1-2 al  giorno) e quindi i  ricambi saranno 
minimi (1 o  2 sacche);

 il paziente è sufficientemente autonomo per accudire la stomia da solo o con 
l’aiuto di un familiare;

 la sede della stomia è in una piega cutanea, quindi si richiede un sistema molto 
flessibile e morbido;



 la cute peristomale è integra e non è soggetta ad irritazione durante i cambi 
dei presidi;

Il dispositivo è solitamente facile da applicare e solitamente non richiede l’intervento 
di un’altra persona. Anche per questo tipo di presidio è possibile optare per una sacca 
opaca  o  trasparente.  La  scelta  dipende  dalla  manualità  e  dalla  capacità  visiva 
dell’utilizzatore:  una sacca trasparente  è  più  facile  da applicare,  una opaca è più 
discreta.

ACCESSORI

Vi sono inoltre in commercio accessori  disponibili  in ambito stomaterapico, indicati 
soprattutto per le persone che presentano problemi di apparecchiatura della stomia. 
Vengono consigliati dall'enterostomista quando ci si trova di fronte a casi di stomie 
particolarmente complesse. Tra gli accessori più comunemente utilizzati troviamo:

PASTA PROTETTIVA

Confezionata in strisce o in tubetto, risulta particolarmente utile per riempire fessure, 
cicatrici  e   pieghe  della  cute  peristomale  in  modo  da creare  una  sottile  barriera 
cutanea  per  riempire  e  sigillare  le  irregolarità  intorno  allo  stoma,  migliorando 
l'adesione del dispositivo e creando una valida barriera contro le infiltrazioni. Consente 
di ottenere quindi una superficie liscia su cui fissare la placca. 

Ha la funzione di proteggere delicatamente la base dello stoma; può essere applicata 
anche sulla pelle irritata intorno allo stoma, per una maggiore protezione della cute 
dall'azione delle emissioni fecali.

In caso di gravi irritazioni, l'alcool contenuto nella pasta può causare un lieve bruciore 
che scomparirà in brevissimo tempo.

Per  l'applicazione  della  pasta  l'area  interessata  deve  essere  pulita  ed  asciutta.  Si 
procede  applicandola  omogeneamente  intorno  allo  stoma;  con  un  dito 
precedentemente  inumidito  la  si  modella.  Dopo un minuto  può essere applicato  il 
dispositivo di raccolta opportunamente preparato, infine si inumidisce nuovamente il 
dito per completare l'applicazione. 



POLVERE PROTETTIVA 

Serve a proteggere la pelle irritata intorno allo stoma assorbendo l'eccesso di umidità 
e favorendo l'adesione del dispositivo alla cute. E’ utilizzata soprattutto in presenza di 
dermatite  essudante  o  in  caso  di  escoriazioni  in  quanto  assicura  un  buon 
assorbimento. Mantiene la cute asciutta e riduce il bruciore causato dalla pasta a base 
alcolica. Assorbendo l'umidità, favorisce il ripristino delle normali condizioni cutanee, 
permettendo così l'adesività e la tenuta della placca. 

Dopo aver pulito ed inumidito la cute intorno allo stoma applicare un sottile velo di 
polvere  eliminando  quella  in  eccesso.  La  polvere  può  essere  usata  da  sola  o  in 
abbinamento con la pasta. In quest'ultimo caso va usata prima la polvere e poi la 
pasta.

FILM PROTETTIVO 

Adatto a mantenere sana la  cute peristomale creando uno strato  protettivo tra la 
barriera cutanea e la cute stessa. Per favorire la protezione della cute peristomale da 
irritazioni, si può utilizzare il film protettivo (in spray o salviette) prima di applicare la 
barriera cutanea.

Il film protettivo aiuta a proteggere la pelle dal trauma e dall’irritazione causati alla 
cute dalla rimozione e dall’applicazione  della barriera cutanea.



RIMUOVI ADESIVO

Utile a rimuovere delicatamente la barriera cutanea e i residui di adesivo. Quando si 
indossa un sistema per stomia, è possibile che rimangano dei residui di adesivo difficili 
da  rimuovere  con  acqua  e  sapone.  Questi  possono  compromettere  l'adesione  del 
nuovo dispositivo. I prodotti rimuovi adesivo (in spray o salviette) aiutano a rimuovere 
delicatamente la barriera cutanea e i residui di adesivo. La formula in silicone che 
compone questi prodotti contribuisce lasciare la cute morbida e liscia.

PROTEZIONE CUTE PERISTOMALE

L'anello di idrocolloide sigilla il contorno della stomia, proteggendo la pelle dal contatto 
con gli effluenti.

Dopo aver pulito ed inumidito la cute intorno allo stoma, è possibile modellare l'anello 
ed applicarlo sulla cute intorno allo stoma. Qualora la cute fosse irritata, la "isola", 
favorendone la guarigione. 



BUSTINE GELIFICANTI ANTI ODORE

Indicate per  i  pazienti  con feci  liquide per  uso quotidiano,  grazie  ad una speciale 
tecnologia garantiscono il controllo degli odori. E' sufficiente introdurle senza romperle 
all'interno della sacca di raccolta.

                        

         



IL RITORNO A CASA

Il momento più difficile, per molti pazienti sottoposti a intervento chirurgico esitato 
con una  stomia, è quello del ritorno a casa. 

Alla felicità per aver superato le fasi critiche della malattia,  si contrappongono i timori 
determinati dall’incertezza della nuova condizione: al di fuori delle mura “protettive” 
della  struttura  ospedaliera tutto  appare  complicato  e  tendenzialmente scuro.  Ci  si 
sente  debilitati,  sia fisicamente, sia psicologicamente; si nutre preoccupazione nei 
confronti del futuro, nonostante le cure e l’amore dei propri familiari.

In  alcuni  casi  sono proprio  i  familiari  ad  accusare  il  colpo:  mogli,  mariti,  figli,  si 
trovano  catapultati  in  una  serie  di  nuovi  problemi,  che  possono  determinare  lo 
sconvolgimento  della  normalità  quotidiana.  A  volte,  se  la  stomia  deriva  da  un 
intervento d’urgenza c’è bisogno di tempo per abituarsi a questa  nuova immagine di 
sé,  può  essere  difficile  parlarne  anche  con  le  persone  che  ci  sono  più  vicine. La 
comunicazione e la fiducia sono il  cuore del processo di  guarigione. Se è normale 
essere sensibile riguardo al cambiamento del proprio corpo, comunque è importante 
condividere questi sentimenti con le persone che amiamo e venire incontro anche alle 
loro preoccupazioni.

IL LAVORO

La stomia non è una malattia che rende inabili al lavoro. 

Occorre piuttosto considerare la malattia che ha reso necessaria la stomia e il genere 
di attività che si  svolge. Non è escluso che il lavoro risulti ora meno gravoso di prima, 
poiché  non si avvertono più certi disturbi. 

Sia le cause, sia i riflessi sul lavoro, però, variano da individuo a individuo. Tornare a 
lavorare o tornare a scuola, dopo un intervento che porta a un confezionamento di 
stomia, è per  molte persone una preoccupazione. Riprendere le proprie abitudini, 
dunque, anche se all’inizio può rendere ansiosi, è il modo migliore per un più rapido 
ritorno alla completa normalità. 

In definitiva, tornare alla propria occupazione di sempre è un’altra pietra miliare sulla 
strada  della  riabilitazione  che  si  è  intrapresa  dopo  l’intervento.  A  seconda  della 
malattia,  dell’età  e  dell’attività  svolta  potrebbe  essere  indicata  una  riduzione 
dell’orario di lavoro o una ripresa graduale dell’attività. Nel caso in cui il lavoro svolto 
sia un lavoro pesante dal punto di vista fisico potrebbe essere necessario prendere in 
considerazione  un  cambio  di  attività.  Sollevare  pesi,  lavorare  all’aperto  o  al  sole, 
chinarsi  o alzare le braccia sopra la testa sollecitano la muscolatura addominale e 
fanno aumentare il rischio di ernia peristomale. 

Condizioni  indispensabili  sul  posto  di  lavoro:  disponibilità  di  servizi  igienici  nelle 
vicinanze; possibilità interruzione del lavoro (per uno spuntino o per bere); possibilità 
di fare una pausa fuori programma (per il  cambio del dispositivo o per vuotare la 
sacca).  

Sta alla persona decidere se informare o meno i colleghi e le colleghe del suo stato. Se 
sapranno la ragione delle improvvise assenze e delle lunghe permanenze in bagno, 
non  avranno  nulla  da  obiettare  e  la  maggior  parte  dei  colleghi  dimostrerà 



comprensione e riguardo.  I superiori devono essere informati: occorrerà spiegare loro 
la situazione medica e le conseguenze per l’attività lavorativa. La maggior parte della 
gente non ha la più pallida idea di che cosa sia una stomia!

SPORT E VACANZE

Come detto, la stomia non è un handicap, né impone limitazioni allo svolgimento delle 
normali attività quotidiane come lavorare, passeggiare, giocare, ecc. 

Continuerà ad essere possibile tenersi in forma, sia che piaccia giocare a tennis o a 
golf, fare jogging, nuotare o sciare. Con il permesso del  medico, dopo il periodo di 
convalescenza, si  potrà  tornare agli  stessi  sport o alle attività che si  praticavano 
prima dell’intervento. È comunque consigliabile evitare di sollevare pesi e astenersi dal 
praticare  attività  sportive  violente,  come  pugilato  o  lotta  libera,  senza  speciali 
protezioni per lo stoma.

Per chi viaggia è opportuno organizzarsi in anticipo, portando sempre un kit composto 
da:

• un nuovo dispositivo di raccolta;

• salviette umidificate;

• un paio di forbici piccole a punta arrotondata;

• sacchetti di plastica o carta per l’eliminazione del dispositivo usato.

• Per chi viaggia in aereo:

• portare un 10%  di prodotti in più, come scorta;

• mettere nel bagaglio a mano una scorta di prodotto;

• tagliare la placca della giusta dimensione, poiché nel bagaglio a mano non è più 
possibile portare le forbicine;

• tenere in considerazione che, in aereo, la sacca potrebbe gonfiarsi un poco.

• Per chi viaggia in macchina, si consiglia di tenere qualche sacca con sé.



Il processo riabilitativo

La riabilitazione del paziente portatore di stomia inizia già nella fase preoperatoria e 
non  finisce certo con la dimissione. Essa va continuata fino alla completa accettazione 
della  stomia e della conseguente modificazione dell’immagine corporea,  al  corretto 
utilizzo dei  presidi  protesici  e al  ritrovamento di  un nuovo equilibrio fisico-psichico 
affettivo che il soggetto può gradualmente raggiungere.

L’infermiere e lo stomaterapista accompagnano il paziente in questo percorso molto 
delicato  e  diverso  da  persona  a  persona,  correlato  da  una  serie  di  fattori  molto 
personali quali: età, attività lavorativa, attività fisica, assetto familiare, relazioni sociali 
etc. Gli obiettivi che il processo riabilitativo si pone, sono principalmente: 

• il recupero funzionale;

• accettazione della stomia;

• autonomia nella gestione della stomia;

• reinserimento nell’ambiente familiare e sociale;

• la prevenzione delle complicanze;

• l’attivazione tempestiva per l’erogazione degli ausili protesici;

• tutte le implicazioni sull’igiene stomale e sul corretto utilizzo dei presidi.



CONSIGLI  GENERALI PER IL PAZIENTE ILEOSTOMIZZATO 

Le  indicazioni  di  seguito  elencate  vogliono  solo  essere  dei  suggerimenti,  perché 
seguire una dieta sana ed equilibrata può portare solo dei benefici all’organismo.

La corretta combinazione degli alimenti deve soddisfare il fabbisogno nutrizionale.

Elenchiamo alcuni consigli:

• evitare pasti voluminosi,

• non consumare i pasti velocemente,

• masticazione prolungata atta a facilitare la digestione,

• evitare alimenti molto speziati,

• bere molta acqua,

• tenere sotto controllo il peso corporeo,

• assumere pasti ad orari regolari,

• introdurre un alimento alla volta nella dieta,

• centrifugare  quegli  alimenti  che  nel  loro  stato  fisico  naturale  non  possono 
essere introdotti nella dieta (legumi),

• praticare attività fisica.

L’impostazione dietetica deve infine tenere in considerazione quei principi che possono 
assicurare una buona digeribilità dei pasti:

• tipo di cottura utilizzata,

• lo stato fisico dell’alimento  (solido, semiliquido, liquido).



CONSIGLI SPECIFICI  PER IL PAZIENTE ILEOSTOMIZZATO

Nel corrispondente tratto dell'intestino le feci non si sono ancora formate e sono quasi 
liquide,  perché  non  sono  ancora  stati  assorbiti  liquidi  contenuti  (questo  processo 
avviene  nel  colon).  Dall'ileostomia  esce  pertanto  un  materiale  prevalentemente 
liquido,  che  si  può cercare  di  rendere  più  solido  seguendo alcune semplici  regole 
alimentari.

Sono da consumare con moderazione:

Creme, marmellate, grassi, porri, cipolle, pomodori non pelati e con i semi, uova sode, 
affettati, bevande fredde e gassate.

In generale sono da preferire gli  alimenti  ad azione astringente come: pane, riso, 
patate e carote cotte, mele fresche e sbucciate.

Bere  molti  liquidi  aiuta  inoltre  ad  eliminare  i  residui  e  previene  la  disidratazione; 
l’idratazione  deve  essere  di  circa  2  litri  al  giorno  fra  acqua,  succhi  di  frutta 
centrifugati,  spremute, the, da assumere durante la giornata in modo frazionato e 
ritmico. 

Inoltre, devono essere consumati 5 pasti, suddivisi in almeno 3 pasti principali e due 
spuntini  ad orari  regolari;  il  frazionamento  dei  pasti  durante la  giornata  riduce  lo 
stimolo intestinale e di conseguenza la velocità di transito del materiale ingerito.

Consumare la cena entro le ore 19.30, per ridurre l’emissione notturna delle feci.

Evitare  la  verdura  fino  al  miglioramento  della  funzionalità  intestinale  e  ridurre  la 
frutta.

Limitare i cibi che non possono essere completamente digeriti (es. ananas, cavolo, 
cetriolo,  frutta  secca,  funghi,  lattuga,  noci,  olive,  peperoni,  piselli,  sedano,  semi, 
sottaceti, spinaci, buccia della frutta e verdura).

Metodi di cottura e condimenti consigliati:

• Come condimenti per la pasta i più indicati sono: sugo di pomodoro oppure 
sughi a base di carne magra, pesce magro o formaggio magro e aggiunta di olio 
a fine cottura.

• Come metodi di cottura della carne e del pesce scegliere tra i seguenti: ai ferri, 
alla griglia, a vapore, a bagnomaria, in forno senza aggiunta di grassi e di olio 
durante la cottura.

Tabella dietetica per ileostomizzati

Liquidi: devono essere assunti in quantità abbondante, soprattutto lontano dai  pasti, 
acqua, te leggero con abbondante succo di limone, spremute di agrumi filtrate, caffè 
d'orzo, camomilla, brodi vegetali.

Primi piatti: pasta e riso ben cotti,  conditi con poco olio, salsa di pomodoro senza 
soffritto.



Carni: carne  magra  (vitello,  vitellone,  manzo,  coniglio,  petto  di  pollo,  petto  di 
tacchino, cavallo, maiale magro); evitare le carni insaccate quali i salumi.

Pesce: pesce magro (sogliola, trota, nasello, palombo, merluzzo, rombo, luccio, coda 
di rospo, dentice, baccalà, orata, cernia spigola).

Formaggi: da consumarsi con moderazione. Sono comunque da preferire quelli freschi 
quali mozzarella, caciotta ed il formaggio grana, piuttosto che quelli stagionati.

Uova: da assumere non più di 2 alla settimana, cucinate in camicia o alla coque.

Verdure:  si  possono  consumare  patate  lessate  o  ridotte  a  purè,  carote  lessate  o 
grattugiate,  succhi  di  verdura;  limitare  le  verdure  aromatiche  come  gli  asparagi, 
l'aglio, la cipolla e i cavoli che contribuiscono alla produzione di cattivi odori e gas 
eccessivo.

Latte: solitamente viene sconsigliato, può essere consumato associato a cibi quale il 
purè che non provoca generalmente intolleranza.

Pane: deve essere ben tostato; evitare la mollica che può essere di difficile digestione.

Frutta: da consumare mele crude sbucciate, banane; da evitare la frutta cotta.

Dolci: si possono consumare Pan di Spagna e torte casalinghe confezionate con pochi 
grassi, biscotti secchi.

Alcolici: si può assumere un bicchiere di vino ai pasti; sconsigliati i superalcolici.  

Caffè: consentito.

    

                          

                                       

                                        

  



RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Quali sono i possibili problemi che potrebbero capitare e come gestirli

Con la Stomia  è possibile fare il bagno o la doccia?

• Il  paziente  non deve rinunciare  alle  proprie  abitudini quotidiane.  Quando la 
ferita è ben rimarginata, può fare sia il bagno sia la  doccia ed è  preferibile 
prima del cambio della sacca ,questo per evitare di bagnare o rovinare la nuova 
sacca.

Per  evitare  che  si  rovini  il  filtro  anteriore  della  sacca,  è  bene applicare  gli 
appositi copri filtro, presenti all’interno delle confezioni  dei presidi. E’ possibile 
fare il bagno al mare e in piscina

La sacca può staccarsi dalla cute? 

• La placca o base idrocolloide assicura la massima adesività del dispositivo di 
raccolta  alla  cute.  L’unico  accorgimento  che  il  paziente  deve  avere   è  una 
perfetta  asciugatura  della  cute  peristomale  durante  l’giene  quotidiana.  La 
presenza di acqua o materiali liquidi sulla cute, prima del posizionamento della 
placca, potrebbero compromettere l’adesività.

Sono necessari prodotti specifici per l’igiene dello stoma?

• Per curare l’igiene dello stoma non è necessrio utilizzare prodotti specifici. E’ 
sufficiente procurarsi del sapone  neutro, del pronto panno o delle garze non 
sterili.

Come comportarsi in caso di irritazione della cute? 

• Contattare direttamente lo stomaterapista. Eventuali arrosamenti ed irritazioni 
possono essere causati da fuoriuscita di materiale fecale venuto a contatto con 
la cute. Tali reazioni possono anche manifestarsi nel caso in cui venga utilizzato 
un presidio monopezzo: le continue rimozioni del presidio possono provocare 
traumi sulla cute.

Dopo un’operazione di stomia è possibile praticare sport? 

• Praticare sport fa bene alla salute. La stomia non impedisce di fare una vita 
attiva. Può essere praticato ogni tipo di sport, ovviamente sono esclusi quelli 
troppo  violenti  ed  intensi.  Il  nuoto  può  essere  praticato  semplicemente 
indossando un costume intero  per  le  donne e  un paio  di  calzoncini  per  gli 
uomini.

Come smaltire i presidi?

• I presidi per stomia possono essere svuotati nel wc e di seguito eliminati come 
normali  rifiuti.  Per   evitare  la  formazione  di  odori  sgradevoli,  è  comunque 
consigliabile  che  i  presidi  preventivamente  svuotati,  vengano  inseriti  in  un 
sacchetto  di  plastica  (es.  per  alimenti)  accuratamente  chiuso  e  gettati  nel 
cestino di raccolta rifiuti indifferenziati.



Come mi devo vestire?

• Non  esistono  limitazioni  particolari  nella  scelta  dell’abbigliamento.  Grazie  ai 
dispositivi di raccolta presenti sul mercato di dimensioni ridotte si può indossare 
qualunque  capo  di  abbigliamento.  È  consigliabile  non indossare  abiti  troppo 
aderenti o cinture troppo strette, che possono comprimere la sacca, ed evitare i 
tessuti sintetici, causa di irritazione perla cute.

                                  

N.B.  LA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE  E  LE  INFORMAZIONI  IN  ESSA 
CONTENUTE SONO DA INTENDERSI A SCOPO PURAMENTE INDICATIVO ED 
INFORMATIVO E NON SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LE INDICAZIONI 
CHE POTRANNO ESSERVI FORNITE DEL VOSTRO MEDICO E/O DAL VOSTRO 
STOMATERAPISTA A CUI CONSIGLIAMO SEMPRE DI RIVOLGERVI IN CASO DI 
DUBBI,  DOMANDE O EVENTUALI  PROBLEMI. AUTORI E CURATORI NON SI 
ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN'ERRATA 
INTERPRETAZIONE O COMPRENSIONE DEI CONTENUTI


