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Riassunto
La gestione di una stomia nutrizionale può essere associata a diverse problematiche, dipendenti da
particolari situazioni cliniche e tra le quali sono rappresentate anche complicanze cutanee.
L’integrità della cute è quindi requisito essenziale al fine di procedere ad un nursing corretto di
qualsiasi dispositivo tra i quali le sonde gastrostomiche o digiunostomiche. Per esempio, tra le
complicanze riscontrate a seguito del posizionamento di una PEG, l’infezione peristomale è
rappresentata nel 5,4% - 30%, il leakage nell’1% - 2%; la Buried Bumper Syndrome (BBS) nel
0,3% – 2.4% la fistolizzazione nel 0,3% - 6,7%.
Un’accurata valutazione, identificazione e classificazione realizzata attraverso l’uso strumenti
validati ed applicando i corretti principi relativi al Wound Care, possono essere riconosciute e
trattate numerose situazioni critiche permettendo in tal modo di condurre in sicurezza il trattamento
di nutrizione artificiale e migliorando, di conseguenza, la qualità della vita del paziente.

ABSTRACT: The treatment of a nutritional stoma is often associated to various problems depending
on its typology and seat; cutaneous integrity is an essential requirement for proper management
nutritional device among wich gastrostomy and jejunostomy. Artificial Nutrition sometimes causes
cutaneous problems such as infection of tube insertion area (gastrostomy or jejunostomy). Among
the minor complications following the positioning of PEG, “peristomal infection” is represented in
5,4% - 30%, “leakage” in 1% - 2%, “Buried Bumper Syndrome” in 0,3% – 2.4% and
“fistulization” in 0,3% - 6,7%. Only the 1,6% need aggressive medical treatment.
An accurate assessment, identification, classification with a validate tool and specific treatment of
the wound can soothe the patient’s pain, reduce treatment time and materials needed (Nutritional
Therapy & Metabolism 2008; 26:).
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Introduzione
La gestione di uno stoma è spesso associata a diverse problematiche dipendenti dalla tipologia e
dalla sede dello stoma stesso e da singole, particolari situazioni cliniche (1); l’integrità cutanea è del
resto requisito essenziale al fine di procedere ad una corretta gestione, applicazione ed utilizzo di
qualsiasi dispositivo, compresi quelli destinati alla nutrizione artificiale. Tuttavia, adottando un
approccio multidisciplinare ed i corretti principi relativi al wound care, possono essere riconosciute
e spesso facilmente trattate numerose situazioni critiche permettendo, in tal modo, di portare un
miglioramento della qualità della vita del paziente (2).
In letteratura sono assai scarsi i lavori che hanno analizzato le problematiche connesse alle
complicanze cutanee di accessi nutrizionali mentre non sembrano essere disponibili strumenti o
metodiche finalizzate ad una classificazione specifica delle alterazioni cutanee peristomali ad essi
correlati; tuttavia il problema sussiste e può risultare utile avvalersi di esperienze già maturate in
analoghi ambiti clinico-assistenziali. Base di partenza per questo lavoro è stato un Progetto di
Ricerca Nazionale in Evidence Based Nursing promosso dall’AIOSS (Associazione Italiana
Operatori Sanitari in Stomaterapia) (3) ed uno studio originale relativo alle stomie digestive definito
SACS (Studio Alterazioni Cutanee Stomali) (4) proposto in questa sede dopo un periodo di
osservazione e sperimentazione in pazienti portatori di sonde gastrostomiche, confluite nella
presentazione di un Poster esposto e premiato al XIII Congresso Nazionale SINPE di Treviso 2007
(5).
Aspetti epidemiologici delle complicanze cutanee stomali nutrizionali
Esofagostomie. Nonostante le esofagostomie siano oggi decisamente diminuite di numero rispetto
al passato è ancora possibile riscontrarne in pazienti sia pediatrici sia adulti, spesso portatori di una
sonda nutrizionale (es. digiunostomia). La presenza di una esofagostomia genera sempre disagio e
difficoltà di gestione nel paziente con conseguenze che coinvolgono spesso la cute peristomale. Non
è sempre possibile controllare totalmente ed efficacemente la fuoriuscita di saliva o di alimenti dallo
stoma esofageo nonostante l’uso di sacche di raccolta presenti anche da tempo sul mercato; la
mancata o insufficiente raccolta degli effluenti, l’uso improprio di cerotti può generare
inevitabilmente effetti nefasti alla cute circostante l’orifizio stomale (Fig 1). In tal caso la
consulenza e/o l’intervento di professionisti competenti, forniti di dispositivi e medicazioni
adeguate atte a prevenire, trattare complicanze quali la macerazione cutanea ed eventuali dermatiti
peristomali può rivelarsi risolutivo così come possono essere assai utili scambi di esperienze tra
professionisti al fine di acquisire tecniche e metodiche non necessariamente codificate ma utili a
risolvere, spesso in modo determinante, il problema.
Gastrostomie. Dal 1980, anno in cui è stata per la prima volta descritta da Ponsky e Gauderer (6) la
metodica PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) si è diffusa soprattutto in ambito
nutrizionale domiciliare (7). Le complicanze riscontrate nei pazienti portatori di gastrostomia e PEG
si distinguono in maggiori ed in minori. La complicanza più frequente è rappresentata dall'infezione
della ferita, dal semplice eritema cutaneo fino all'ascesso ed alla fascite necrotizzante mentre tra le
complicanze più gravi viene individuata la Buried Bumper Syndrome. Una non corretta gestione
della sonda da parte di personale inesperto può inoltre favorire lo sviluppo di complicanze
soprattutto a livello cutaneo che, per le caratteristiche dei pazienti trattati, possono assumere
rilevanza clinica. Tra le complicanze minori riscontrate a seguito del posizionamento di una PEG,
l’infezione peristomale è rappresentata nel 5,4% - 30%, il leakage nell’1% - 2%; la Buried Bumper
Syndrome (BBS) nel 0,3% – 2.4% la fistolizzazione nel 0,3% - 6,7% (8).
Tra le infezioni peristomali solo l’1,6% richiedono un trattamento medico e/o chirurgico
aggressivo; particolarmente a rischio d’infezione sono i pazienti con patologie concomitanti quali il
diabete, l’obesità, la malnutrizione, così come terapie protratte a base di corticosteroidi possono
aumentarne, a loro volta, il rischio stesso (8). Anche in ambito pediatrico, del resto, sono state
osservate e segnalate complicanze cutanee associate a gastrostomie e digiunostomie confezionate a
scopo nutrizionale (9).
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Prevenzione delle infezioni: sicurezza del paziente e degli operatori
Come già trattato in altro articolo relativo al nursing in Nutrizione Artificiale (NA) pubblicato in
precedente numero della rivista ed al quale si rimanda (10).
una buona pratica infermieristica per una corretta gestione di un accesso nutrizionale si può
riassumere in quattro concetti:
1. prevenzione delle infezioni (esogene ed endogene);mantenimento dell’accesso/dispositivo
medico chiuso o con meno manipolazioni possibili;
3. mantenimento dell’accesso/dispositivo medico pervio; prevenzione del danneggiamento del
dispositivo.
Per quanto riguarda i primi due punti, relativamente alla prevenzione delle infezioni esogene, le
precauzioni atte a ridurre rischi sia per il paziente sia per gli operatori dovrebbero essere sempre
adottate da tutti i protagonisti del processo assistenziale, nessuno escluso. A questo riguardo sono
disponibili in letteratura pubblicazioni, articoli, siti Internet ed altro contenenti indicazioni molto
precise e ben dettagliate per ogni momento od atto assistenziale al fine di ridurre al minimo il
rischio di trasmissione delle infezioni, sia in ambito ospedaliero, istituzionalizzato che domiciliare
(11).
Igiene delle mani. Ampia documentazione è chiaramente rivolta all’igiene delle mani con tutto ciò
che concerne l’uso di saponi detergenti e/o disinfettanti (e loro caratteristiche), tempi e modalità di
utilizzo degli stessi, anche relativamente al luogo di impiego (12, 13).
Particolare attenzione viene rivolta alle soluzioni antisettiche a base alcolica: recente
documentazione sanitaria a scopo educazionale è stata diffuso dall’OMS e dal Ministero della
Salute illustra, attraverso immagini e sequenze esemplificative, come frizionare le mani con una
soluzione alcolica specificando, contemporaneamente, di lavare le stesse con acqua e sapone
soltanto quando queste ultime sono visibilmente sporche (14).
Cute degli Operatori. Se obiettivo imprescindibile è mantenere costante l’integrità della cute
peristomale del paziente occorre prestare attenzione anche alla cute degli operatori, in relazione
appunto ai necessari e frequenti lavaggi delle mani; diversi Autori hanno analizzato gli effetti (e
spesso il danno) conseguenti alle tecniche di lavaggio ed asciugatura adottate od a dispositivi
medici utilizzati (15, 16) tanto da evidenziare la necessità, negli ambiti occupazionali, di programmi
adeguati di prevenzione del possibile problema (17).
Gastrostomia e profilassi antimicrobica. Sono diversi gli studi che hanno preso in esame, nel
tempo, gli aspetti profilattici finalizzati ad eliminare, od almeno a ridurre, il rischio di complicanze
a seguito di posizionamento di una sonda gastrostomica; non è questa la sede per descrivere nel
dettaglio tali lavori scientifici (18-23). La stessa finalità si propongono anche le principali linee
guida relative alla nutrizione artificiale fornendo, al riguardo, specifiche indicazioni e
raccomandazioni (24, 25).
Infine, Autori giapponesi, in un loro recente studio (2007) preso atto che le complicanze post
posizionamento PEG – ed in particolare le infezioni peristomali – non risultano essere diminuite,
hanno proposto un nuovo approccio chirurgico di posizionamento extracorporeo (sotto visione
endoscopica) definito PEG extra-corporea (E-PEG) che, ai risultati attuali (30 pazienti seguiti) si è
dimostrato, comparato con il già conosciuto metodo Pull, sicuro e ben tollerato (26).
Gestione della cute peristomale gastrostomica.
La cute intorno alla stomia va controllata tutti i giorni, prestando attenzione alla presenza di
eventuali segni di infezione: arrossamento, gonfiore, irritazione, pus, perdita di succo gastrico (27).
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Nella fase precoce (indicativamente entro un mese dal posizionamento dell’accesso nutrizionale) si
rende necessario il posizionamento di una medicazione sterile e di un’adeguata antisepsi cutanea.
Orientativamente, la medicazione dovrebbe essere cambiata una volta al giorno nella prima
settimana, a giorni alterni per i successivi 8-10 giorni e, in seguito, con medicazioni settimanali sino
al consolidamento della stomia (28). In seguito ed in assenza di complicanze la cute peristomale
non dovrebbe essere trattata con antisettici ma solo mantenuta accuratamente pulita ed asciutta (29).
Un’accurata e quotidiana igiene locale può infatti ottenersi utilizzando semplicemente acqua e
sapone neutro (pH 5.5); ciò nonostante può instaurarsi, in soggetti particolarmente sensibili, un
possibile danno cutaneo ed anche la necessità di fissare le medicazioni alla cute con cerotti (es. nel
periodo post-posizionamento della sonda od in presenza di complicanze locali) la pelle può
lesionarsi a causa del collante presente nei cerotti stessi (30). Comunque, per tutto ciò che concerne
in dettaglio il nursing nelle fasi sia precoce che tardiva del posizionamento gastrostomico, si
rimanda a specifici capitoli di Linee Guida (31, 32) ed articoli di letteratura, alcuni pubblicati su
questa stesssa rivista (29, 33) ed altri relativi a gestione spcifica, in particolare in ambito domiciliare
(12).
Antisepsi cutanea e trattamento topico. In taluni casi clinici ed in presenza di complicanze cutanee
può essere necessario avvalersi di antisettici locali (Povidone Jodio, Clorexidina, Perossido
d’Idrogeno, Argento Sulfadiazina ecc.), antibiotici per via sistemica (es. in caso di BBS) o locale,
antimicotici (es. infezione da Candida albicans). In tali situazioni gli infermieri dovranno
monitorare con maggior frequenza e particolare attenzione eventuali cambiamenti, documentandoli
sempre in cartella clinica e relazionandosi con il medico curante ed altri professionisti coinvolti (es.
infermiere nutrizionista, infermieri domiciliari od ambulatoriali, stomaterapista ecc.).
Dal punto di vista pratico bisogna ricordare che la normativa prevede una netta distinzione tra
prodotti da utilizzare su cute lesa o mucose (registrati come farmaci), su cute integra e superfici
ambientali (presidi medico chirurgici) o per il trattamento di dispositivi medici (marcatura CE, a
partire dal 14 giugno 1998): ciò non consente commistioni tra i differenti tipi di impiego (34).

Valutazione delle complicanze cutanee peristomali nutrizionali
La valutazione è il punto di partenza per prepararsi a prevenire, trattare o gestire un soggetto
portatore di una complicanza cutanea di un accesso nutrizionale. Importante ottenere un’anamnesi
completa del paziente, che tenga conto sia degli aspetti fisici che psicosociali. Tutte le lesioni
stomali o peristomali dovrebbero essere esaminate e documentate (35); se si utilizza un linguaggio
comune nel definirle e nel descriverle, (pur con la consapevolezza dei limiti attuali nell’uso della
terminologia e delle definizioni) si avrà, come risultato, il rafforzamento dei giudizi clinici,
l’adozione di uno schema comune per quanto concerne la documentazione (anche in relazione di
potenziali implicazioni di carattere legale) (36) e, infine, migliori strumenti per procedere ad una
valutazione (continua e finale) dei trattamenti e dei risultati.
Fattori senz’altro da considerare sono pertanto i seguenti:
• la sede anatomica;
• la classificazione per gradi della lacerazione dello strato tissutale e del suo colore;
• le dimensioni, avendo l’accortezza di specificare, attraverso sistemi di misurazioni uniformi,
l’ampiezza e la lunghezza, la profondità o la capacità (es. una diastasi di gastrostomia);
• l’aspetto della lesione (es. presenza di tessuto necrotico o di granulazione) e l’area cutanea
circostante (integra o compromessa);
• l’eventuale drenaggio dell’essudato, con la cura di descriverne le caratteristiche: quantità, colore
e consistenza, odore;
• la temperatura (locale e corporea).
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•

il dolore e la sensibilità locale (se e quando percepiti dal paziente). Da ciò, il professionista ne
può desumere la presenza di un’eventuale infezione o danneggiamento del tessuto sottostante
(es. nella Buried Bumper Syndrome) prima ancora che compaiano segni clinici cutanei.

L’essudato. Una considerazione a parte merita l’essudato in quanto caratteristica che può essere
presente in una lesione peristomale gastrostomica; è del 2007 una pubblicazione che, finalmente, fa
chiarezza sull’argomento sfatando alcuni “miti” e fornendo principi di Best Practice (37).
Non c’è una definizione precisa, in ambito scientifico, che indichi con precisione “cosa è”
l’essudato: si conosce, invece, che la produzione di questa sostanza è frutto di una interazione fra:
• eziologia della ferita;
• fisiologia della riparazione tissutale;
• ambiente della ferita;
• processi patologici aggravanti.
Trasferendo quanto sopra agli ambiti relativi degli accessi nutrizionali si può comprendere come, in
corso di condizioni flogistiche stomali, sia spesso presente essudato in quantità e con caratteristiche
variabili e dipendenti dalla precocità dell’accertamento, dalla gravità della patologia e dalla qualità
assistenziale erogata. A volte l’essudato può essere associato a miscela nutrizionale tanto da
renderne difficile il riconoscimento e le caratteristiche (Fig 2).
Documentazione. Qualunque sia la complicanza riscontrata in corso di trattamento di nutrizione
artificiale, essa dovrebbe essere sempre documentata (27). La documentazione scritta, da insererire
sempre alla cartella clinica, dovrebbe essere completata con immagini fotografiche a colori, datate e
provviste di sistemi di misurazione (es. striscie centimetrate) con precisi riferimenti al paziente
(garantendone, nel contempo, la privacy) (Fig 3). Le immagini realizzate, comparate con quelle
precedenti, possono fornire preziose informazioni sull’evoluzione (o involuzione) della lesione
stomale o peristomale.
Classificazione: una proposta per le alterazioni cutanee peristomali gastrostomiche
In ambito scientifico vi sono numerosi sistemi di classificazione delle ferite, in particolare per la
stadiazione delle ulcere da pressione (quali, per esempio, la Groth, Shea, Basaglia, Wedge, NPUAP,
ACN-FNIB, Cerny, Carpenito, EPUAP) alcune di queste recentemente rivalutate ed aggiornate
(38). Questi sistemi identificano le lesioni sulla base delle condizioni degli strati del tessuto
interessato; essi non descrivono però la lesione nella sua globalità ma forniscono solo una
descrizione anatomica della sua profondità (39). Ad oggi non sono presenti, in ambito scientifico,
sistemi di classificazione specificatamente dedicati alle problematiche cutanee peristomali di
accessi nutrizionali: ogni operatore che volesse quindi “leggere” e descrivere tale problematica
dovrebbe basarsi su criteri soggettivi e personali. Da segnalare la possibile difficoltà
nell’identificazione di lesioni superficiali cutanee in pazienti di carnagione scura (40, 41).
Classificazione S.A.C.S. Recentemente (2006) è stato proposto, da un gruppo di professionisti
italiani, un nuovo ed interessante sitema di classificazione definito S.A.C.S. (Studio Alterazioni
Cutanee Stomali) i cui risultati sono stati raccolti in uno studio osservazionale multicentrico (4, 42,
43) ed una valutazione sulla diffusione dello studio (44). Questo strumento operativo, basato su
criteri scientifici, si presenta assai semplice, di immediata comprensione e può consentire una
diagnosi corretta ed oggettiva della lesione, dal solo eritema alla vera e propria perdita di sostanza.
Essendo questo sistema classificatorio concepito originariamente per le stomie digestive è
disponibile, per gli utilizzatori, un pieghevole illustrato, integrato da un righello riportante alcune
immagini esemplificative atte a guidare sia la definizione che la classificazione stessa della lesione.
I criteri identificativi SACS si basano essenzialmente sulla topografia e sulle caratteristiche della
lesione. Riguardo la topografia, gli Autori hanno suddiviso, considerando la stomia in posizione
centrale ed il paziente visto di fronte, l’area peristomale in quattro quadranti (T I, T II, T III, T IV)
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ed un’area totale (T V, comprendente tutti i quattro quandranti in toto) mentre la lesione è stata
definita in cinque aspetti in base alla sua gravità ed il cui segno prevalente deve sempre essere
segnalato come prioritario:
L1: lesione iperemica (arrossamento peristomale senza perdita di sostanza).
L2: lesione erosiva (con perdita di sostanza sino e non oltre il derma).
L3: lesione ulcerativa (oltre il derma).
L4: lesione ulcerativa (fibrinosa/necrotica).
LX: lesione proliferativa (granulomi, depositi di ossalati, neoplasia).
Da quanto sopra riportato, viene facile associare tali caratteristiche descrittive a situazioni osservate
e correlare ad accessi nutrizionali enterali quali le gastrostomie (Fig 4).
A differenza della stadiazione delle ulcere da pressione dove il regrading non può essere adottato,
nel caso della classificazione SACS per le stomie nutrizionali esso può, invece, essere applicato; per
esempio, una lesione con classificazione L3 (lesione ulcerativa oltre il derma), in caso di
miglioramento può essere classificata L1 (lesione iperemica peristomale) o guarita (Fig 5). In
questo ultimo caso la lo studio SACS originale non prevede classificazione ma, in questa sede, si
propone la definizione SACS= 0.
Anche in caso di modifica topografica dell’area interessata potranno essere, di volta in volta,
descritti i quadranti coinvolti, non necessariamente gli stessi delle valutazioni precedenti. In tal caso
l’immagine fotografica può risultare di valido aiuto così come potrebbe essere presa in
considerazione la creazione di un apposito modello, tipo etichetta monouso, contenente dati di
riferimento (iniziali paziente, operatore, data ecc), da affiancare alla lesione e integranti la
fotografia.
Biofilm. Nell’anno Duemila, Vincent Falanga ha evidenziato un importante fattore nella patogenesi
dell’infezione; si tratta di colonie batteriche altamente organizzate che permettono ai microrganismi
di interagire reciprocamente scambiandosi nutrienti e metabolici (45). Questi strati di materiale,
definiti “Biofilms” possono essere presenti nel letto della lesione e sono foci protetti di infezione e
di resistenza batterica. Essi proteggono i batteri dall’effetto degli agenti antimicrobici, antibiotici e
antisettici (45, 46, 47). Sono quindi d’obbligo una sorveglianza attenta, un’azione di profilassi e,
quando l’evento si sia instaurato, una specifica procedura terapeutica (48, 49) eventualmente
avvalendosi di specifici prodotti atti a disgregare la struttura stessa del Biofilm (50-53).
Il Biofilm, del resto, non è presente solo sulle lesioni cutanee ma si può trovare anche all’interno dei
dispositivi medici quali le sonde nutrizionali (54) nei cateteri uretrali (55, 56) nei cateteri venosi
(57) ed anche all’interno delle reti idriche con conseguenti implicazioni di carattere sanitario (5860).
Contaminazione dell’accesso nutrizionale e principi di trattamento.
L’infezione del sito di inserzione della sonda nutrizionale (gastrostomia o digiunostomia) è
piuttosto frequente e già nel 1992 fu analizzato, in vivo, la contaminazione microbica di soluzione
nutrizionale all’interno di una sonda naso gastrica giungendo alla conclusione che una sonda
nutrizionale può essere un importante reservoir di numerosi microrganismi antibiotico-resistenti
(61). Le infezioni del sito di inserimento nel 70% dei casi rispondono alle terapie locali o
sistemiche, per questo non è indicato fare una coltura o un’analisi dell’essudato (aspirato con una
siringa) anche nei pazienti a maggiore rischio infettivo (62, 28).
Se l’infezione è diagnosticata per tempo ed il medico lo ritenesse opportuno, potrebbe essere
sufficiente una terapia antibiotica per via orale per circa una settimana; al contrario, se vi fossero
segni infettivi sistemici la somministrazione di antibiotici ad ampio spettro dovrebbe essere
praticata per via venosa accompagnata, se necessario, da gestione della lesione con medicazioni
appropriate (8). Ruolo dell’infermiere è, anche in queste occasioni, porre in atto tutte le procedure
appropriate alla prevenzione e monitorare regolarmente l’accesso enterale sia nella fase immediata
al posizionamento sia in quella precoce (es. day surgery e/o reparto di degenza o, indicativamente,
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entro un mese dall’intervento) sia in quella tardiva (es. domicilio, reparti di lungodegenza, strutture
residenziali) dove può anche essere prevista la delega – previo adeguato training – a infermieri non
dedicati od a caregivers.
Accessi nutrizionali e principali complicanze cutanee
Oltre alle complicanze instauratesi precocemente i professionisti possono essere chiamati a
prendersi cura di problematiche manifestatisi successivamente, di eziologia e gravità assai variabili.
Tra le principali complicanze cutanee e di parete, si segnalano:
Dermatite da contatto. Generalmente originata da stravaso di succo gastrico dallo stomaco o
intestino alla cute peristomale; spesso la causa è da ricercarsi nell’incontinenza o nella presenza di
una deiscenza del tramite gastrostomico o digiunostomico oppure, nei casi più complessi ed in
presenza di gastrostomia, quale conseguenza di Buried Bumper Syndrome. Alcune di queste lesioni
possono presentare infezioni o sovra-infezioni batteriche, a volte anche gravi. Anche l’uso (e
l’abuso) di cerotti per il fissaggio di garze sull’area dello stoma possono condurre a
sensibilizzazione e/o a conseguente dermatite.
Dermatite traumatica. L’eccessiva pressione tra i sistemi di bloccaggio esterno/interno della sonda
gastrostomica è associata ad un’alta frequenza d’infezioni così che, mantenendo un corretto
posizionamento tra i due dispositivi, riducendone la tensione, si può ottenere una diminuzione della
probabilità di un’infezione peristomale; non è comunque infrequente osservare, in pazienti con
gastrostomia, una flogosi “a stampo” avente la forma del dispositivo di bloccaggio esterno (Fig 6).
Per alcuni Autori il posizionamento della sonda mediante tecnica Introducer ha evidenziato la
presenza di un minor numero di infezioni rispetto alle tecniche Pull e Push, le quali prevedono il
passaggio della sonda attraverso l’orofaringe (8, 28, 63, 64).
Anche il dispositivo di fissaggio di una sonda digiunostomica può condurre a lesione cutanea locale
che può complicarsi se le condizioni igieniche della cute non vengono adeguatamente gestite
attraverso una adeguata detersione e disinfezione.
Infezione da miceti. La candidiasi è, abitualmente, limitata alla cute e alle mucose; raramente,
l'infezione può essere sistemica (candidosi) e le lesioni viscerali possono determinare un
trattamento a vita. La Candida albicans è un micete abitualmente saprofita e ubiquitario, che
assume carattere patogeno soltanto quando le difese dell'ospite si indeboliscono o esiste un
ambiente favorevole al proliferare del microrganismo. L'infezione si può manifestare con placche
eritematose, macerate, essudanti e a volte pruriginose, con margini ben demarcati e con forma e
dimensioni molto variabili (65). Nei pazienti portatori di sonda nutrizionale tale complicanza si può
riscontrare sia già dall’inizio del trattamento sia a distanza di tempo dove il micete può coinvolgere
sia la sonda nutrizionale sia la cute peristomale (66).
In tali situazioni nella sonda possono evidenziarsi danni strutturali in quanto la parete della stessa ha
tendenza ad assottigliarsi, dilatarsi e/o fissurizzarsi (Fig 7) . Pare che le sonde in Poliuretano si
siano dimostrate più resistenti di quelle in silicone (8, 67, 68).
La terapia, che deve sempre essere prescritta dal medico, può prevedere nistatina topica, gli
imidazoli e la ciclopiroxolamina in quanto sopprimono sia i dermatofiti che le infezioni cutanee da
candida; la terapia dovrebbe essere scelta in accordo con la sede d'infezione (65).
Deiscenze/Leakage. La fuoriuscita (leakage) di formula nutrizionale e/o contenuto gastro-enterico
attorno allo stoma (PEG o digiunostomia) può rappresentare un significativo problema gestionale;
la probabilità che tale complicanza si realizzi è di poco superiore a quanto descritta dalla letteratura,
rappresentata dall’1% - 2% (8, 69).
I fattori di rischio comprendono l’infezione del sito di inserzione della sonda gastrosomica, stati di
malnutrizione, l’aumento della secrezione gastrica, l’eccessiva detersione locale mediante l’uso di
Perossido d’Idrogeno, la Buried Bumper Syndrome, l’eccessivo piegamento laterale della sonda e
l’assenza di un appropriato dispositivo esterno atto a stabilizzare la sonda stessa (70). Essendo
numerose e diverse le cause si evince la necessità di procedere ad un’accurata anamnesi e raccolta
dati (in particolare attraverso il paziente quando possibile e i caregivers). Infezioni cutanee di
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origine micotica posono associarsi a leakage e devono qundi essere trattate in modo adeguato (8,
70).
Tessuto iperplastico perifistoloso (ipergranulazione). Non è considerato una vera e propria
complicanza ma, a volte, può necessitare di trattamento (spesso locale, raramente chirurgico)
mentre il frequente gemizio siero-ematico presente sul tessuto neoformato può generare ansia e
preoccupazione nel paziente e nei caregivers non adeguatamente informati. Sono disponibili, in
letteratura, diversi studi che hanno trattato questa tematica sia per quanto riguarda l’eziologia sia
per le proposte di prevenzione e trattamento; già in una review del 1999 (71). l’Autore concluse che
la scelta di gestione ottimale poteva essere quella di fissare con un nastro il tubo al corpo del
paziente al fine di prevenire l’attrito ed usare una medicazione a base di schiuma di poliuretano,
permeabile ai gas ed al vapore acqueo, per mantenere costante il grado di temperatura ed umidità. In
una procedura pubblicata tre anni dopo (72) nel capitolo relativo alle possibili complicanze che
possono associarsi al posizionamento di una PEG, nel paragrafo concernente la gestione
dell'ipergranulazione del tessuto peristomale, viene raccomandato di mantenere la cute peristomale
pulita ed asciutta; provvedere ad un delicato debridement chirurgico con forbici sterili e applicare
una medicazione di alginato di calcio quale medicazione emostatica oppure è possibile applicare
nitrato d'argento o solfato di rame per conseguire un debridement del tessuto ipergranuleggiante (il
solfato di rame ed il nitrato di argento possono causare una sensazione fastidiosa o dolorosa se
vengono a contatto con la superficie cutanea). Un Autore (73), in uno studio sull’utilizzo di una
schiuma poliuretanica a base di argento aveva osservato che la stessa aveva permesso la riduzione
dell’ipegranulazione oltre ad altri positivi effetti quali l’eradicazione della colonizzazione di
Staphilococcus Aureus meticillino-resistente e la riduzione del dolore locale accusato dal paziente.
Senz’altro più aggiornate e più dettagliate sono le informazioni che si possono desumere da un
recente articolo (2006) relativo alla gestione della gastrostomia a domicilio (ma, ovviamente, valide
anche in ambito ospedaliero e istituzionalizzato) (12). Conseguenza di un’aumentata risposta
infiammatoria (74). l’ipergranulazione trova, tra le cause, la presenza della sonda nutrizionale in
situ, la presenza di umidità locale, la pressione e l’eccessivo movimento della sonda. Ai fini della
prevenzione viene raccomandato di mantenere pulita ed asciutta la cute peristomale, applicare
creme (o, meglio, film barriera trasparenti) per la protezione della cute (75). e rotazione giornaliera
di 360° della sonda (76).
Buried Bumper Syndrome (BBS). Si può presentare con un parziale o completo sviluppo di mucosa
gastrica al di sopra del sistema interno di bloccaggio (bumper); quest’ultimo può migrare attraverso
la parete gastrica e può incarcerarsi lungo il tratto dello stoma. La BBS si manifesta solitamente con
segni di infezione o leakage peristomale, con immobilità della sonda, dolore addominale e
resistenza all’infusione di acqua e/o miscela nutrizionale.
Principali fattori di rischio sono l’eccessiva tensione tra i dispositivi di bloccaggio interno/esterno,
uno stato di malnutrizione in atto, scarsa guarigione delle ferite, significativo aumento del peso
corporeo conseguente al trattamento di nutrizione enterale (8, 70).
La BBS, pur essendo una complicanza poco frequente, può, a volte, essere difficile da riconoscere e
diagnosticare e portare a ritardi di trattamento in quanto anche il danno a livello cutaneo può
comparire a distanza di tempo dall’inizio dell’incarceramento del bumper nella parete gastrica ed
addominale (77). Il trattamento di una BBS può essere endoscopico (con risultati spesso negativi) o
chirurgico attraverso un’incisione esterna della parete addominale (in anesteia locale od in
laparoscopia) con possibili complicanze quali dolore, infezione della ferita o fistolizzazione
gastrocutanea. Gli stessi Autori propongono e descrivono, nell’articolo, una nuova tecnica di
rimozione endoscopica che, oltre ad essere efficace, può evitare sia l’incisione della cute sia un
possibile danno alla parete gastrica (78).
Occorre quindi verificare quotidianamente la tensione e la distanza tra i dispositivi interno/esterno
anche in relazione ad un’eventuale aumento di peso corporeo del paziente con conseguente
rivalutazione dello spessore della parete addominale stessa. Particolare attenzione dovrà essere
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rivolta ai dispositivi a lunghezza fissa (es. bottoni a basso profilo) con possibile necessità di
sostituzione previa misurazione della lunghezza dello stoma (realizzabile con specifici dispositivi
medici).
Protezione cutanea.
Oltre al trattamento finalizzato alla cura della lesione già instauratasi occorre ricordare l’importanza
che riveste la protezione cutanea perilesionale e peristomale finalizzata a limitare il danno e creare i
presupposti per una rapida guarigione. L’integrità della cute è particolarmente a rischio – se non
spesso addirittura compromessa - nei pazienti anziani dove l’idratazione svolge un ruolo
determinante, I piani di cura rivolti ai pazienti dovrebbero sempre includere strategie preventive
orientate sulla protezione della cute (79). Essa può realizzarsi attraverso l’utilizzo di specifici
prodotti quali, ad esempio, unguenti, creme, pomate, film barriera non irritanti, idrocolloidi ecc.
(80, 81).
Nei criteri di scelta, comunque, occorrerebbe sempre tenere in considerazione la tipologia del
paziente (bambino od adulto), le caratteristiche del prodotto e le sue modalità d’uso, anche in
relazione all’utilizzo da parte di caregivers non particolarmente esperti: un protettivo trasparente
può permettere di visualizzare costantemente le caratteristiche (ed eventuali cambiamenti) della
lesione peristomale così come prodotti con durata di azione particolarmente lunghi (anche 48-72
ore) possono ridurre sia i tempi sia i costi del trattamento.
Scelta della medicazione.
Per quanto concerne le medicazioni utilizzabili nel trattamento di lesione stomali o peristomali,
sono migliaia i prodotti disponibili sul mercato designati alla cura delle lesioni cutanee; da ciò si
può evincere quanto sia complesso procedere ad una scelta corretta e quanti siano i fattori che
possono condizionarne l’uso e i risultati. La scelta della medicazione da adottare ed il suo uso
devono essere guidati dalla patologia che ne ha determinato la lesione (82).
E’ praticamente impossibile e sarebbe comunque scorretto formulare un rigido elenco di prodotti e
indicarne il loro uso (più o meno tassativo), per esempio, in una dermatite peristomale
gastrostomica od una deiescenza stomale: parametri come le risorse disponibili al professionista,
l’eventuale presenza di infezione, la gravità della lesione devono essere di volta in volta valutati ed
analizzati anche attraverso percorsi di consulenza o richieste di intervento da parte di professionisti
esperti e competenti i quali, insieme al paziente e/o ad altrieventuali prestatori di cure possono
contribuire favorevolmente ad una più rapida risoluzione della complicanza.
Medicazioni tradizionali ed avanzate. Per tracciare comunque un profilo delle medicazioni
eventualmente disponibili, si possono citare le medicazioni tradizionali (Garze di cotone, di TNT,
garze paraffinate, garze medicate) o quelle cosidette avanzate (pellicole semipermeabili, idrogeli,
idrocolloidi standard ed extrasottili, altre medicazioni idrofunzionali con diverse caratteristiche
strutturali, alginati in nastro e in placca, schiume in poliuretano, eventualmente anche a base di
argento a lento rilascio). Solitamente nelle forniture effettuate dai Services, relativo al trattamento
di Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) vengono consegnate al paziente garze sterili che
posono essere utilizzate, a volte, anche in modo improprio facilitando la macerazione cutanea e
danneggiando conseguentemente anche la cute peristomale oppure favorendone l’ipergranulazione
(12). L’uso, purchè corretto, di medicazioni avanzate può concorrere a far diminuire il dolore
accusato dal paziente, ridurre i tempi del trattamento ed i materiali per la medicazione stessa e
condurre ad una più rapida risoluzione della situazione clinica (3). Le medicazioni avanzate
possono rimanere in posizione per più giorni consecutivi (Fig. 8). Tale caratteristica da un lato,
come abbiamo visto, permette di favorire il processo di guarigione dell’ulcera, dall’altro implica un
minor numero di ore necessarie agli operatori per il cambio della medicazione; ciò che incide, a
riguardo, non è il tempo necessario alla singola operazione di cambio della medicazione, bensì la
frequenza dei cambi stessi. Sebbene una terapia con medicazioni avanzate possa richiedere un costo
più elevato in materiali, non incrementa, però, il costo totale di gestione del paziente, grazie al
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miglioramento nell’efficacia che ne consegue (83). Chi scrive ha utilizzato favorevolmente, già da
qualche anno, questa tipologia di medicazioni nel trattamento di lesioni persitomali gastrostomiche
(84-86), esperienze supportate anche da altri studi presenti in letteratura, anche recenti (73, 87, 88).
Conclusioni
Prevenire è meglio che curare: concetto semplice ma non ancora sufficientemente applicato per
l’ambito, relativamente “nuovo”, delle stomie nutrizionali; spesso, infatti, le complicanze
avvengono per sottovalutazione del problema o per scarsa formazione specifica. Così come sono
ormai ampiamente rappresentate e diffuse linee guida e articoli di letteratura che forniscono
specifiche indicazioni alla prevenzione di complicanze cutanee in pazienti con accessi nutrizionali,
mancano ancora, come si è visto, forti evidenze sul Nursing relativamente ad un standardizzato
metodo di classificazione (quale, ad esempio, potrebbe essere il proposto SACS) ed al trattamento
delle stesse. Multidisciplinarietà (medici, nutrizionisti, endoscopisti, dermatologi, chirurghi e
chirurghi plastici, ecc.) e multiprofessionalità (medici, infermieri, esperti o specialisti in Wound
Care, stomaterapisti ecc.) possono (e, forse, dovrebbero) formare una fitta rete di collaborazione
permettendo una costante crescita culturale e professionale di qualità, a tutto vantaggio dei pazienti
seguiti.
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