
Caso di studio presentato da: 
Bataa EL-Erakey, 
Infermiere Specializzato in Stoma, 
Australia

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema 
a due pezzi: 
• Miglioramento dei problemi della cute peristomale
• Facile da usare
•                        idrocolloide a lunga durata
• Soddisfa le singole esigente di ogni paziente 

stomizzato

Scegli eakin dot® 
Sistema a due 
pezzi per problemi 
della cute 
peristomale
4 motivi per usarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è 
molto importante per il proprio 
recupero dopo aver subito 
una stomia.1

2. L’obiettivo comune al 
paziente ed al personale 
medico è di raggiungere un 
tempo d’uso prevedibile ed 
affidabile.2

3. L’irritazione della cute 
peristomale è una 
complicazione abbastanza 
frequente quando si deve 
gestire uno stoma. 

4. I problemi della cute 
peristomale possono essere 
ovviati grazie all’utilizzo del 
corretto sistema di sacche.3,4

Storia Clinica del paziente:
• Il Signor PF era affetto da tumore rettale
• APER con formazione di una colostomia 

finale
• Al momento della dimissione 

dall’ospedale utilizzava un   
sistema ad una sacca drenabile 
convesso

Problemi:
• Alternanza di movimenti intestinali con 

perdite di solidi
• Difficoltà nel drenare la sacca con 

fuoriuscite solide
• Troppi cambi di sacca a causa delle 

perdite
• Presenza di fuoriuscite
• Sviluppo di escoriazioni sulla cute 

peristomale
Riesame dell’infermiere:
• Cute Peristomale con escoriazioni
• Sensazione di disagio
• Perdite da fuoriuscite 

imprevedibili
• Difficoltà nel posizionare 

accuratamente il sistema ad un 
pezzo

L’infermiere raccomanda eakin 
dot® Sistema a due pezzi:
• Varie opzioni di sacca flessibile 

per far fronte alle fuoriuscite.
•                        idrocolloide a lunga 

durata
• Un posizionamento accurato 

e facile della placca riduce 
problemi di infiammazione della 
cute peristomale e previene le 
perdite

Risultati: 
• Cute peristomale migliorata
• Nessuna Perdita
• Facile da utilizzare
• Possibilità di alternare con facilità 

sacche chiuse a sacche drenabili 
a seconda del tipo di fuoriuscita

Referenze:
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15  2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC  3. 
Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal 
skin complications: Best practice for clinicians.  4. Hooper J (2018) 
Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute 
www.woundcentral.com
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Caso di studio presentato da:
Felicity Rackham / Liz Meakin 
Infermiere Clinico Specializzato in Terapia 
per Stoma
Epworth Eastern Hospital Australia

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema 
a due pezzi: 
• Miglioramento dei problemi della cute peristomale
• Facile da usare
•                        idrocolloide a lunga durata
• Soddisfa le singole esigente di ogni paziente 

stomizzato

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è 
molto importante per il proprio 
recupero dopo aver subito 
una stomia.1

2. L’obiettivo comune al 
paziente ed al personale 
medico è di raggiungere un 
tempo d’uso prevedibile ed 
affidabile.2

3. le ernie paracolostomiche 
rappresentano una delle 
maggiori complicazioni tra i 
pazienti stomizzati.3 Con una 
incidenza stimata tra il 25 ed il 
50%.4  

4. Il decorso postoperatorio non 
è sempre semplice; alcuni 
pazienti stomizzati necessitano 
di un cambio di prodotti a 
causa del dolore e della 
gestione delle ferite.        

Storia Clinica del Paziente:
• Signora A – 73 anni, donna, 

sottoposta ad un intervento 
di riparazione di un’ernia 
paracolostomica

• La paziente era entusiasta di 
riprendere ad utilizzare, subito 
dopo l’operazione, il sistema 
a due pezzi convesso con il 
quale aveva già familiarità 

Problemi:
• Un dolore persistente sul lato sinistro dello 

stoma lascia presupporre che la convessità 
esercitasse una pressione sulla maglia 
interna

• Perdite dovute alla superficie irregolare 
dello stoma 

Riesame dell’infermiere:
• Danneggiamento della cute 

circostante lo stoma
• Ecchimosi e cute fragile ad ore 

tre della flangia convessa.
• Lesioni cutanee correlate agli 

adesivi medicali (MARSI) lungo 
i margini della flangia dovuti ai 
cambi frequenti del sistema

L’infermiere raccomanda eakin 
dot® Sistema a due pezzi:
• Diminuzione del dolore e dei 

lividi sulla maglia laterale
• La Signora A ha subito avverto 

una sensazione di comfort nel 
gestire il sistema da sola a casa

Risultati:
• Dopo due settimane di utilizzo 

del sistema a due pezzi eakin 
dot® con un sigillante sotto 
la placca la Signora A ha 
riscontrato un miglioramento 
della cute

• La cute è ulteriormente 
migliorata delle settimane 
successive

Referenze:
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. 
Burch J, 2018 Nursing strategies for the prevention and management 
of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson 
MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a 
prevention programme 3(2):23-27

Scegli eakin dot® 
Sistema a due 
pezzi dopo la 
riparazione di 
un’ernia 
paracolostomica
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Caso di studio presentanto da:
Kate Slattery,
Infermiere Esperto,
TG Eakin Ireland

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema a 
due pezzi: 
• Miglioramento dei problemi della cute peristomale
• Facile da usare
•                        idrocolloide a lunga durata
• Soddisfa le singole esigente di ogni paziente stomizzato 

e di chi si prende cura di loro.

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è 
molto importante per il proprio 
recupero dopo aver subito 
una stomia.1

2. L’obiettivo comune al 
paziente ed al personale 
medico è di raggiungere un 
tempo d’uso prevedibile ed 
affidabile.2

3. Quando non è possibile essere 
indipendenti, la cura dello 
stoma deve essere affidato 
ad un parente o ad una figura 
professionale. Molti si sentono 
poco sicuri nel rimuovere 
i sistemi perché timorosi di 
causare danni alla cute 
peristomale dell’assistito.3

4. Il Sistema a due pezzi eakin 
dot® soddisfa i bisogni dei 
pazienti stomizzati e dei loro 
assistenti.

Storia Clinica del Paziente:
• Uomo di 80 anni, sposato
• Al Signor S nel mese di Gennaio è stato 

diagnosticato un tumore all’intestino
• Resezione anteriore dell’intestino 

e formazione di una ileostomia   
finale

• Complicanze post operatorie   
hanno ritardato i tempi di recupero e 
le dimissioni dall’ospedale

• Il Signor S è indipendente quando 
ha la sacca vuota, ma necessita 
della totale assistenza della moglie al 
momento del cambio della stessa 

Riesame dell’infermiere:
• Il Signor S ha iniziato ad utilizzare 

un sistema convesso senza 
sigillante

• Il Signor S e sua moglie era 
stati informati sul fatto che il 
cambio della sacca doveva 
avvenire ogni 2-3 ma spesso tra 
un cambio e l’altro sono passati 
anche 5 giorni.

• Si sono verificate perdite ed 
irritazioni della cute 

L’infermiere raccomanda 
eakin dot® Sistema a due 
pezzi:
• Sistema a due pezzi eakin 

dot® in combo con il sigillante 
Cohesive SLIM® 

• Nell’arco di due settimane la 
cute è quasi completamente 
cicatrizzata

• Non si sono verificate perdite
• Il Signor S e sua moglie 

cambiano la placca ogni 4-5 
giorni e la sacca ogni giorno

Risultati:
• Una volta aver familiarizzato 

con il “click sonoro” del 
sistema, agganciare sacca e 
placca è diventata un’azione 
confortevole e sicura 

• Entrambi sono veramente molto 
contenti di come il sistema a 
due pezzi eakin dot® sia molto 
sicuro, confortevole e facile da 
utilizzare 

Referenze:
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. 
Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing 
and Residential Care 13(9) 432-436

Scegli eakin dot® 
Sistema a due 
pezzi:
il punto di vista 
dell’infermiere
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Caso di studio presentanto da:
Kelly Vickers,
Infermiere Secializzato in Terapia per Stoma 
Lyell McEwin Hospital, Adelaide,
South Australia.

Evidenze cliniche dopo aver scelto eakin dot® sistema 
a due pezzi: 
• Miglioramento dei problemi della cute peristomale
• Facile da usare
•                        idrocolloide a lunga durata
• Soddisfa le singole esigente di ogni paziente 

stomizzato

4 motivi per utilizzarlo:

1. Scegliere il sistema adatto è 
molto importante per il proprio 
recupero dopo aver subito 
una stomia.1

2. L’obiettivo comune al 
paziente ed al personale 
medico è di raggiungere un 
tempo d’uso prevedibile ed 
affidabile.2

3. La gestione di problemi di 
salute nel lungo termine può 
avere un impatto significativo 
sulla possibilità che le persone 
hanno di vivere una vita 
normale.3

4. I problemi di salute nel lungo 
termine possono limitare con 
il tempo la capacità delle 
persone di gestire in totale 
indipendenza la cura della 
propria salute.  Nel momento 
in cui si raccomanda un 
prodotto bisogna quindi 
considerare attentamente 
la situazione di ogni singolo 
individuo per permettere 
a persone stomizzate di 
raggiungere un ottimo 
livello di manutenzione ed 
indipendenza.3

Storia Clinica del Paziente:
• Uomo, 75 anni, limitate 

capacità motorie, vive da 
solo

• Affetto da Tumore Rettale
• APER con formazione di 

colostomia finale
• Affetto dal Morbo di 

Parkinson, disordine bipolare, 
ipertensione, stenosi aortica 
ed osteoartriti

L’infermiere raccomanda eakin dot® Sistema a due pezzi:
• L’infermiere specializzato valutate le abilità idell’individuo 

ha consigliato il sistema a due pezzi eakin dot® nella fase 
immediatamente successiva al post operatorio

• Paziente controllato 3 settimane dopo l’operazione

Riesame dell’infermiere:
• Riporta di non aver avuto perdite con l’utilizzo del sistema a due 

pezzi eakin dot®

• Tutto ciò ha avuto un ruolo positivo sul livello di confidenza 
personale

• La cute peristomale è in salute
• Gestisce in autonomia la cura dello stoma e del dispositivo
• La placca viene cambiata una volta ogni 3-4 giorni
• Afferma di “amare le sue sacche” , in particolar modo il sistema 

con aggancio semplice in cui il “click sonoro” conferma che la 
sacca è ben posizionata

Risultati:
• Riesce a gestisce molto bene 

il dispositivo senza problemi o 
perdite

• Lo stoma mantiene un 
ottimo colorito ed ha una 
circonferenza di 30mm

• La cute peristomale è intatta
• Nonostante il tremore 

crescente causato dal 
Morbo di Parkinson è in 
grado di allineare facilmente 
placca e sacca 

Referenze:
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, 
Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating 
skin problems in people with stomas. BJN 
19(17): s6-15  2. Wound, Ostomy, Continence 
Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and 
Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: 
WOC  3. Readding L (2016) Practical guidance 
for nurses caring for patients with long-term 
conditions. British Journal of Community 
Nursing21(2) 90-98

Scegli eakin dot® 
Sistema a due 
pezzi per gestire 
uno stoma nel 
lungo termine
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