
Dolore/irritazione	cutanea dell’ano	
Le	feci	possono	irritare	la	pelle	intorno	all’ano.
Per	 la	 pulizia	 si	 consigliano	 compresse	 non	 sterili	 o	 altri	
prodotti	 monouso	 senza	 additivi.	 Un’altra	 possibilità	 è	
lavare	la	parte	irritata	sotto	la doccia	o	tamponarla	con	un	
panno	asciutto.	
Per	 proteggere	 la	 pelle	 esistono	 delle	 creme	 barriera.	
Quando	la	pelle	è	irritata	è	utile	usare	una	crema	grassa.	

L’importante	 è	 adeguare	 l’alimentazione	 per	 evitare	 la	
diarrea.	

Perdita	incontrollata	di	feci	o	gas,	incontinenza
Esistono	 degli	 esercizi	 specifici	 che	 servono	 a	 rafforzare	 i	
muscoli	perineali,	per	esempio	yoga,	Feldenkrais e Pilates.

Rilassarsi	e	distrarsi	aiutano	ad	affrontare	meglio	lo	stress e	
favorire	l’evacuazione	intestinale.	

Schweizerische Vereinigung der StomatherapeutInnen
Association Suisse des Stomatherapeutes
Associazione Svizzera delle stomaterapiste
Associaziun Svozra da las Stomaterapeutas

Chiusura	della stomia	e	poi...

Indirizzo	della	stomaterapista
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L’asportazione	 parziale	 del	 retto	 può	 alterare	 il	 transito	
intestinale.	 Questi	 problemi	 sono	 sentiti	 soprattutto	
immediatamente	 dopo	 l’intervento	 e	 di	 norma	
diminuiscono	 nei	 primi	 3	 mesi.	 Spesso	 scompaiono	
nell’arco	di	un	anno,	ma	possono	anche	durare	più	a	lungo.	
	
I	 disturbi	 possono	 variare,	 ma	 i	 più	 frequenti	 sono	 i	
seguenti:	
	

• fuoriuscita	incontrollata	di	feci	o	gas	
• diarrea	o	stitichezza	
• frequente	 defecazione	 o	 bisogno	 impellente	 di	

defecare	
• crampi	addominali	

	
Se	 soffrite	 di	 uno	 di	 questi	 disturbi,	 potete	 trovare	 delle	
risposte	in	questo	opuscolo,	ma	non	esitate	a	consultare	un	
centro	di	stomaterapia.	
	
Defecazione	frequente	
Per	 ridurre	 l’incontinenza	 o	 la	 defecazione	 frequente	 è	
importante	che	l’intestino	venga	svuotato	completamente.	
A	questo	 scopo	occorre	adottare	una	posizione	corretta	e	
prendersi	tutto	il	tempo	necessario.		
	

	
	
Diarrea	o	stitichezza	
L’alimentazione	permette	di	regolare	il	transito	intestinale.	
Evitate	 gli	 alimenti	 che	 già	 prima	 dell’intervento	 vi	
provocavano	 flatulenza	 o	 diarrea.	 In	 questa	 categoria	
rientrano	spesso	cibi	come	i	fagiolini,	 il	cavolo,	 i	 legumi,	 le	
bevande	gassate,	caffè,	caffeina	e	alcolici.	
È	 importante	 mangiare	 a	 intervalli	 regolari	 e	 masticare	
bene.	
Talvolta	è	possibile	 ricorrere	a	medicinali	che	 ispessiscono	
le	 feci:	 rivolgetevi	 al	 vostro	 centro	 di	 stomaterapia	 o	 al	
medico	curante.	
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