
La fase infantile di acquisizione del controllo

sfinteriale: quali le implicazioni per lo sviluppo

emotivo e cognitivo dell’individuo ad essa connesse

che possono essere rimesse in discussione in caso di

stomia?

:



FASI PSICOSESSUALI (Freud)

 Le fasi psicosessuali descrivono le modificazioni della

personalità dell’individuo dall’infanzia all’età adulta e

spiegano come abbiano origine molti tratti persistenti del

carattere.

 Secondo Freud l’area del piacere sessuale si sposta da una

zona erogena del corpo all’altra, secondo una sequenza

determinata biologicamente man mano che il bambino

cresce.



STADI DELLO SVILUPPO PSICOSESSUALE:

FASE ORALE – dalla nascita ai 2 anni circa

FASE ANALE – dai 2 ai 3 anni

FASE FALLICA – dai 3 ai 6 anni

PERIODO DI LATENZA – dai 6 anni fino all’inizio dell’adolescenza

FASE GENITALE – tarda adolescenza

 Nel corso della fase anale le principali fonti del piacere sessuale

diventano le attività sfinteriche, in seguito all’addestramento al

controllo degli sfinteri; l’erotismo anale si fonda sulla stimolazione

della mucosa che riveste l’ano ed il canale anale e sulla

valorizzazione dei prodotti della defecazione.



 Il bambino non prova alcun imbarazzo per i propri escrementi né per

il loro odore e li maneggia con naturalezza; essi sono trattati come

parte preziosa del corpo da cui non ci si distacca facilmente; le feci

sono il primo “oggetto” che egli riesce a produrre e a controllare.

 Il bambino, che sin dalla nascita vive una situazione di passività

rispetto ai genitori che lo accudiscono completamente, per la prima

volta è in grado di esercitare un vero e proprio controllo esclusivo sul

proprio corpo e sulla realtà che lo circonda: può decidere se

trattenere o espellere le feci.

 La sensazione di controllo è alla base del senso di sicurezza: più

riesco ad esercitare un controllo sul mio corpo e sulla realtà che mi

circonda più aumenterò le mie capacità previsionali e sarò sicuro che

niente di imprevisto e minaccioso possa accadere.



 Il controllo delle feci rappresenta inoltre la prima fondamentale

esperienza di totale autonomia: “sono io e solo io a poter decidere

se trattenere o espellere”.



 Il bambino tende ad investire le feci di significati opposti

(ambivalenza): egli può trattenerle per il suo soddisfacimento

autoerotico, oppure offrirle come “regali” alla madre, può trattenerle

per “farle dispetto” o dominarla, o invece lasciarle andare per

sporcare ed esprimere la sua ostilità.

 Il controllo degli sfinteri diventa quindi anche un mezzo per

regolare le relazioni interpersonali e per esprimere i propri stati

emotivi.



 In questo momento gli adulti che si occupano del bambino

abbandonano parzialmente l’atteggiamento di preoccupazione

materna primaria ed esigono da lui che si comporti in certi modi: si ha

quindi il primo impatto con la separazione e con l’autorità.

 Nell’educazione degli sfinteri il bambino incontra, mediata dai

familiari, la normatività sociale, che esige comportamenti

convenienti ed adeguati al ruolo sociale (la pulizia). Egli deve

comportarsi “da grande”, e se non lo fa può essere punito o “fare

brutta figura” (da cui l’emozione della vergogna).

 Il bambino si trova nel conflitto tra ubbidire o ribellarsi, fra la

sottomissione o il dominio, il che gli consente di ampliare le sue

potenzialità di autonomia e gli dà dei mezzi per autoaffermarsi.



 Attraverso il controllo degli sfinteri il bambino, riconoscendo le feci

come “parte di sé”, inizia anche a costruirsi la capacità di

rappresentare se stesso e a sviluppare l’autocoscienza.

 Ciò gli consente di vivere gradualmente senza grossi traumi

l’esperienza di “separazione” anche da una parte di sé (le feci) e di

gestire quindi le emozioni ad essa legate.



 Durante lo sviluppo il bambino abbandona la posizione ambivalente

rimuovendo gli aspetti positivi delle feci, allo stesso modo in cui,

nell’evoluzione storica della nostra cultura, si è passati da una

primitiva fase ambivalente verso gli escrementi all’attuale situazione

di rifiuto totale.

 Sia nel corso dello sviluppo individuale che in quello della nostra

cultura storica le feci diventano quindi esclusivamente qualcosa

di sporco, che ha a che vedere con la sfera privatissima della

persona, che deve essere nascosto ed eliminato.



INCONTINENZA URO-FECALE (E. Bosoni, 1998):

 “Si tratta di uno stato patologico caratterizzato da un’alterazione delle

funzioni fisiologiche che riporta una persona ad uno stato molto

simile a quello dello sviluppo infantile in cui chi si prendeva cura del

bambino gli insegnava a controllare gli sfinteri e quindi a contenersi”.

 Il soggetto incontinente non è più in grado di esplicare le proprie

funzioni fisiologiche nel momento a lui più adeguato e nel luogo più

consono. Ciò lo fa sentire diverso e socialmente inaccettabile; si

sente dipendente dagli altri, non è più in grado di esercitare un

controllo sul proprio corpo e sulla propria realtà e ciò gli provoca

paura ed ansia.



PAURA (E. Bosoni, 1998):

 nei confronti della propria malattia (paura di non guarire, di non avere il
recupero della funzione lesa);

 paura di perdere i rapporti sociali (di essere considerato diverso, sporco,
contagioso e di essere rifiutato);

 paura che gli altri possano scoprire il suo handicap (non è in grado di
trattenere urine e feci);

 paura di emanare cattivi odori;

 paura di trovarsi in luoghi ove non vi sia la possibilità di esplicare i propri
bisogni;

 paura di sporcarsi.

 A causa di tali vissuti il normale gusto per la vita può risultare disturbato e
l’apatia prendere il sopravvento, l’individuo può non essere più in grado di
sottoporsi alle regole della convivenza sociale, e la sua capacità lavorativa
può essere ridotta, possono insorgere isolamento, depressione, aggressività.



Proposte di risposta alla domanda iniziale:

 perdita di controllo sul proprio corpo e sulla realtà circostante

→ ANSIA



Proposte di risposta alla domanda iniziale:

 perdita dell’autonomia → senso di dipendenza dagli altri



Proposte di risposta alla domanda iniziale:

 perdita della capacità di regolare le funzioni corporee → perdita della
capacità di regolare le relazioni interpersonali e di esprimere i propri
stati emotivi: la condizione di incontinenza può far sentire la persona priva
della sua precedente dignità, autorevolezza, ruolo, personalità agli occhi di se
stessa e degli altri, far sì che si consideri un essere inutile che non ha più
niente da trasmettere o che comunque non ha più il diritto di farlo.

 La perdita di sensibilità relativa alle funzioni corporali può inoltre creare
confusione a livello di percezione delle proprie sensazioni corporee legate
alle emozioni (componente fisiologica delle emozioni) e creare pertanto una
maggiore difficoltà nel sentirle e nel riconoscerle, e di conseguenza nel
regolarle ed esprimerle.

 “Non sono più in grado di regolare neanche le funzioni fondamentali della
mia persona… non mi sento più… come potrò mai più farmi ascoltare dai
miei figli, cosa potrò mai più decidere, trasmettere loro, cosa potrò più
esprimere di me stessa??? Ormai sono solo un’incontinente” (Carla B., 2002).



Proposte di risposta alla domanda iniziale:

 nuovi vissuti rispetto all’esperienza di “separazione”: la persona si

trova a non poter più decidere quando e come separarsi da ciò che

fuoriesce dal suo stesso corpo; ciò può comportare che viva con

minore senso di controllo e maggiore ansia anche il rapporto con tutto

ciò che non gli appartiene così direttamente ma che gli è caro e da cui

teme la separazione.

 La reazione ansiosa o depressiva rispetto a questa tematica dipende

anche dallo stile di “attaccamento” del soggetto.



Proposte di risposta alla domanda iniziale:

 impossibilità di conformarsi alle norme sociali (pulizia) →

imbarazzo, vergogna, perdità del senso di identità personale:

prodotti corporali fuoriescono senza che possano essere trattenuti e

attraverso canali alternativi; il soggetto può non riconoscerli come

propri oltre a non riconoscere il proprio corpo. “Chi sono????”



Stomia e sensazione di perdita di controllo

sulla realtà: come aiutare il paziente ad

affrontare l’ansia e la paura che ne derivano?



PAURA E ANSIA

 Paura ed ansia sono emozioni primarie che fanno inevitabilmente parte della

vita dell’uomo. Esse svolgono per l’essere umano, così come per le altre

specie animali, una fondamentale funzione adattiva, in quanto costituiscono

lo stimolo che, in situazioni di reale pericolo per l’animale, innesca la

reazione corporea “di attacco o fuga”; quest’ultima consiste in una serie di

rapidi cambiamenti automatici di tipo fisiologico che hanno la funzione di

predisporre l’organismo ad una vigorosa attività finalizzata sia a proteggersi

che a sfuggire alla situazione pericolosa: il cuore inizia a battere più

rapidamente del solito, aumentano la tensione muscolare, il ritmo

respiratorio, la sudorazione, nonché l’attenzione e la vigilanza.

 Paura ed ansia si differenziano in quanto mentre la prima è scatenata da

oggetti, persone o situazioni reali ed identificabili, nella seconda non è

possibile individuare ciò che si teme; essa è vissuta come una sensazione di

attesa di qualcosa di minaccioso, di spiacevole ma indefinito.



PAURA E ANSIA

 Entro certi limiti questo stato di attivazione svolge una funzione positiva e
necessaria nella vita dell’uomo: un livello anche piuttosto elevato di ansia
risulta infatti funzionale per un adeguato svolgimento delle attività
quotidiane, in quanto determina un aumento nella qualità delle prestazioni
rispetto alle situazioni in cui essa è assente.

 I problemi nascono quando la tensione, l’irrequietezza sono presenti in
maniera eccessiva, diventando pertanto negative ed invalidanti per
l’individuo. E’ questo il caso in cui si sviluppano i “disturbi d’ansia”, un
insieme di disturbi psicologici molto frequenti ed in aumento nelle società
occidentali; essi si presentano spesso associati tra loro e sono caratterizzati da
sintomi quali aumento del battito cardiaco, del ritmo respiratorio e della
sudorazione, contrazione muscolare, sensazione di nodo alla gola ed allo
stomaco, di affanno, di confusione mentale. In questi casi sembra che la
reazione di attacco o fuga si scateni per qualche motivo in situazioni che
non rappresentano un reale pericolo per l’individuo.



PAURA E ANSIA

 L’ansia quindi è una condizione affettiva ad elevato significato

adattivo che rappresenta una risposta adeguata in un gran numero di

situazioni di pericolo o di minaccia finchè porta ad un

miglioramento dell’attenzione e delle prestazioni (risposta di attacco

o fuga); si parla invece di ansia patologica quando insorge

immotivata, è eccessivamente intensa e sproporzionata rispetto alle

cause determinanti, conduce ad un peggioramento delle prestazioni

e spesso all'evitamento delle situazioni che la evocano (Fossi &

Pallanti, 1994).



LE EMOZIONI SECONDO L'OTTICA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

 Secondo la prospettiva cognitivo-comportamentale esiste una stretta
connessione tra i pensieri, le emozioni ed i comportamenti dell’uomo; ciò
significa che ogni stato emotivo, ogni nostro comportamento dipende da
quello che pensiamo della situazione in cui ci troviamo. Un pensiero quale:
“Mi trovo insieme a persone che mi amano e mi proteggono” provocherà
nell’individuo emozioni positive, quali la gioia, la tranquillità e stimolerà
comportamenti come il sorriso o il gioco.

 Ma c’è di più … Ciò che ciascuno pensa nella medesima situazione varia
molto da persona a persona; questo avviene perché ognuno di noi ha vissuto
nel corso del proprio sviluppo esperienze diverse che determinano una
modalità particolare, e diversa da quella degli altri, di interpretare la
realtà, di dare un senso a ciò che accade.

 Si pensa dunque che le emozioni ed i comportamenti individuali non
siano tanto determinati dagli eventi reali, quanto dal modo in cui questi
vengono percepiti ed interpretati dal soggetto stesso.



LE EMOZIONI SECONDO L'OTTICA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE

 Le emozioni negative che caratterizzano i vari disturbi psicologici sono, in
questa ottica, il prodotto di processi di pensiero irrazionali ed il modo
migliore per modificarle è dunque l’intervento sulle cognizioni (pensieri) che
le determinano.

 Tipici esempi di convinzioni irrazionali, che possono dar luogo ad una
percezione distorta della realtà, sono quelle che implicano la necessità di
vivere in base a tutta una serie di ineludibili condizioni, come il dover
assolutamente riuscire in tutto ciò in cui ci si cimenta per ottenere
l’approvazione degli altri, il dover essere trattati dalle altre persone con
considerazione e rispetto, il dover vivere in un mondo dove tutto si svolge in
base alle proprie aspettative. Se sconfermata dalle esperienze di vita
dell’individuo, la prima di queste convinzioni porta a stati d’animo di
depressione, ansia e indegnità; la seconda a sentimenti di ostilità e rabbia; la
terza a stati d’animo di frustrazione e di autocommiserazione.



ANSIA E STOMIA

 Sappiamo che l’uomo ha la necessità per poter vivere di dare un senso

alla realtà che lo circonda, di selezionare ed organizzare in modo

significativo e funzionale allo svolgimento delle sue attività gli

innumerevoli stimoli provenienti dall’ambiente; in tal modo si crea

una struttura di conoscenza che gli consente di orientarsi nel

mondo, di agire, di prevedere gli eventi e farvi fronte.

 Perché sia possibile affrontare senza eccessiva ansia una qualsiasi

esperienza questa deve primariamente non rappresentare un

pericolo e quindi possedere le caratteristiche della familiarità, della

sicurezza, della prevedibilità, della controllabilità.



ANSIA E STOMIA

 in caso di stomia:

 rottura delle funzioni di "contenimento", "protezione", e "controllo"
del proprio mondo interno (non si può più gestire che cosa fuoriesce)
 perdita di controllo sul proprio corpo;

 alterazione dello schema corporeo, crisi di identità  spaesamento,
perdita di familiarità;

 nuovi vissuti rispetto all'esperienza di "separazione": perdita di
sicurezza;



ANSIA E STOMIA

 cambiamento nelle abitudini di vita e nei rapporti interpersonali,

perdita di ruoli perdita di controllo sulla realtà esterna;

 necessità di vivere nuovi ambienti e nuove relazioni = perdita di

familiarità, di senso di sicurezza;

 incertezza sul proprio futuromancanza di previsionalità;

 presenza di serio rischio per la propria vita  percezione di

pericolo.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 INFORMAZIONE: "strutturare" sia l'esperienza della paura che

quella della malattia/stomia.

Fornire al paziente un insieme di chiare informazioni con lo scopo di

facilitare il crearsi di una struttura di conoscenza che renda

maggiormente comprensibili sia l’esperienza della paura che quella

della malattia/stomia.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 L’ansia viene generalmente vissuta come uno stato emotivo
totalmente irrazionale ed ingiustificato; è necessario mostrare al
paziente come questo non sia affatto vero e come essa abbia invece
un suo importante significato non relativamente allo stimolo che
direttamente la scatena (in questo caso l'esperienza di malattia e di
trasformazione dello schema corporeo), ma in connessione col
particolare modo che egli ha di interpretare la realtà.

In tal modo il paziente non si sentirà più “invaso” dalle emozioni, ma
comprenderà il suo ruolo attivo nel produrle e sarà pertanto
rassicurato di poterle gestire e controllare.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 E' importante inoltre fornire al paziente tutte le informazioni possibili

sulla natura della sua patologia, sull'intervento al quale è stato

sottoposto, sulle tecniche riabilitative più adatte al suo caso, sulla

prognosi, ecc... cercando di farlo essere "soggetto attivo"

nell'elaborazione del piano terapeutico; lo scopo è quello di rendere la

nuova condizione in cui si trova il più familiare e prevedibile

possibile e di conseguenza meno ansiogena.

  CONOSCENZA = PREVEDIBILITA' / CONTROLLO =

ASSENZA DI ANSIA



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 USARE UN LINGUAGGIO COMPRENSIBILE: Dato che l'ansia

interferisce con i processi di apprendimento, è necessario nel dare

informazione usare termini comprensibili e parlare in modo lento

(frasi brevi e semplici) e possibilmente aiutarsi con dimostrazioni

pratiche.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 FOCALIZZAZIONE SUI PENSIERI: mostrare il collegamento tra

pensieri ed emozioni. E' molto utile mostrare al paziente come le sensazioni

di ansia, che spesso egli vive come improvvise ed inspiegabili, siano invece

sempre collegate con le situazioni di vita in cui si verificano e, più

precisamente, con i pensieri che egli elabora, spesso senza nemmeno

accorgersene, relativamente a tali situazioni; il paziente si rende conto in tal

modo del ruolo attivo che egli svolge nel provocare e mantenere gli stati

d’ansia e dell’importanza della sua collaborazione ed impegno personale nel

perseguimento della loro risoluzione.

E' importante inoltre aiutare il soggetto ad acquisire nuovi punti di vista

(ristrutturazione razionale), che rafforzino la fiducia nelle sue possibilità di

affrontare la minaccia e diminuiscano la percezione del pericolo,

consentendogli di trovare modi più efficaci di gestire le situazioni ansiogene.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 RIETICHETTAMENTO DEI SINTOMI IN SENSO POSITIVO:

può essere utile spostare l'accento dalla negatività del sintomo (ansia)

e dalle debolezze del paziente alle potenzialità dell'uno e dell'altro.

Se il sintomo è ciò che impedisce il modificarsi di uno schema, è però

anche ciò che segnala la necessità di cambiamento e che quindi lo

rende possibile (p.e.: rietichettare l'ansia come "coraggio"). La nuova

etichetta permette al paziente di accettare il sintomo, di allearsi con

esso, eliminando così il motivo della sua esistenza.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 PROPORRE OBIETTIVI GRADUALI:

La sensazione di paura e di ansia porta spesso il paziente ad adottare
comportamenti di evitamento relativamente alle situazioni che gliela
evocano; paradossalmente più una situazione viene evitata più aumenta
l'ansia all'idea di doverla affrontare in futuro, in quanto l'evitamento non
consente di sconfermare la presenza di un reale pericolo.

Tale dinamica può dar luogo ad un atteggiamento di passività e di rifiuto
rispetto alla messa in pratica dei comportamenti previsti dai programmi
riabilitativi; in questi casi può essere utile suddividere gli obiettivi generali,
di fronte ai quali il paziente può percepirsi "incapace" e quindi rinunciare, in
micro-obiettivi che comportino il dover svolgere compiti inizialmente più
semplici e pertanto meno ansiogeni, e poi gradualmente sempre più
complessi, fino al raggiungimento del macro-obiettivo finale. In tal modo si
otterrà di far raggiungere al paziente sempre e comunque dei successi e si
rinforzerà quindi la sua motivazione a procedere nel programma.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 PROPORRE METODICHE DI RILASSAMENTO: (rilassamento

progressivo dei muscoli o respirazione controllata). Le tecniche di

rilassamento servono a gestire la componente somatica dell'ansia; il

rilassamento muscolare è associato ad un abbassamento del livello

di ansia soggettivamente percepito.



COME AIUTARE IL PAZIENTE A GESTIRE PAURA ED ANSIA

 PROPORRE GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO: la

condivisione delle difficoltà con persone che presentano lo stesso tipo

di problemi è un'esperienza indubbiamente valida nel ridurre le

sensazioni di paura e di ansia relative alla nuova condizione di

malato/stomizzato.



Il vissuto di compromissione relativo alle sfere

sociale e sessuale nel paziente stomizzato; quali

gli strumenti comunicativi per affrontarlo?



SOSTEGNO SOCIALE

 L'essere umano è fondamentalmente una creatura sociale: molto del

suo senso di benessere, di autostima e di valore personale deriva dal

feedback che riceve attraverso le interazioni con gli altri.

 E' infatti necessario per l'uomo ricevere "sostegno sociale":

l'informazione, trasmessa dagli altri, di essere oggetto di amore e di

cure, di essere stimato e apprezzato e di far parte di una rete di

comunicazione e di obbligo reciproco (Sommaruga, 2005).



SOSTEGNO SOCIALE

 Il supporto sociale influenza significativamente la salute in diversi

modi:

 la presenza di relazioni sociali dà luogo ad esperienze piacevoli

regolari che influenzano positivamente l'immagine di sé e

l'autostima, portando il soggetto ad assumere, anche in condizioni di

stress, comportamenti salutari;

 il sostegno sociale protegge dallo stress dando all'individuo la

percezione di poter fare affidamento sull'aiuto altrui e portandolo

quindi a valutare gli eventi come meno "minacciosi" e "stressanti";

 il supporto di relazioni sociali positive riduce l'effetto stressante delle

situazioni e degli eventi negativi migliorando le capacità di "coping"

del soggetto.



SOSTEGNO SOCIALE

 Generalmente la diagnosi di una grave malattia o la necessità di un

intervento menomante come la stomia mette fortemente a rischio i

rapporti sociali che una persona ha; chi si ammala spesso si trova a

doversi allontanare dal suo ambiente abituale, dal lavoro, dagli amici,

dalla famiglia, a dover abbandonare i ruoli sociali che gli sono

familiari e ad assumerne di nuovi che includano la sua condizione di

"malato grave".

 Egli deve lasciare la rassicurante quotidianità di sempre per una

nuova condizione fatta di confusione ed incertezza, che spesso non ha

nemmeno la possibilità di condividere con i propri cari; la maggior

parte di coloro che fanno parte della rete sociale del paziente vivono

infatti una sensazione di "imbarazzo" rispetto alla malattia: hanno

paura per la persona malata, ma incosciamente anche per se stessi, e,

non sapendo cosa dire o fare, spesso scelgono di fare finta di niente.



SOSTEGNO SOCIALE

 Il paziente sente spesso di dover assumere nei confronti della sua sofferenza
un atteggiamento forte e composto per proteggere le persone che lo
circondano e sceglie quindi di non manifestare il dolore, la paura, il senso di
impotenza di fronte alla malattia ed alla nuova condizione di stomizzato;
anche i familiari, dal canto loro, lottano per mantenere il controllo emotivo,
in quanto ritengono che esprimere le proprie emozioni negative
rappresenterebbe un ammettere la gravità della malattia di fronte al proprio
congiunto malato e quindi un aumentare la sua preoccupazione ed il suo
disagio.

 Ciò determina una situazione di "isolamento emotivo" sia per il soggetto
che per i membri della famiglia, col risultato che ognuno rimane solo con la
propria sofferenza invece di condividere le emozioni e darsi supporto a
vicenda. Tale situazione è molto frequente soprattutto nella prima fase di
malattia in cui sia il paziente che i suoi familiari assumono un atteggiamento
di incredulità e negazione di fronte alla realtà della nuova condizione;
sintomi di sofferenza nascosti possono far pensare che il paziente stia
affrontando bene la diagnosi e che non necessiti quindi del supporto emotivo
delle persone che lo circondano.



SOSTEGNO SOCIALE

 Generalmente il paziente avverte che gli altri non possano
comprendere la sua condizione perchè "non ci sono mai passati" e che
vi è un "solco incolmabile" di diversità e di incomunicabilità tra lui e
chi ha ancora il privilegio di essere immerso nella realtà ordinaria; i
problemi quotidiani diventano improvvisamente banali e sembra un
lusso potersi preoccupare solo di essi.

 L'isolamento diventa bidirezionale: tutti hanno in mente la malattia,
la menomazione ed il rischio di morte, ma nessuno riesce a parlarne
per il timore di indurre una reazione emotiva, di causare dolore invece
che esplicitarlo e dare aiuto.

 I sintomi psichiatrici (depressione, ansia, ecc...) che spesso
affliggono il paziente nella condizione di malattia possono avere un
effetto negativo sulla comunicazione familiare e ridurre pertanto il
livello di sostegno ottenuto dalla famiglia.



SOSTEGNO SOCIALE

 La comparsa di una malattia grave in una persona vicina comporta lo

sviluppo di emozioni contrastanti in chi non ne è colpito: il dolore

può essere accompagnato da uno spiacevole senso di sollievo per la

propria incolumità e in parte da senso di colpa.

 Dopo una diagnosi di malattia o un intervento che comporta una

menomazione come la stomia la maggior parte delle relazioni cambia,

a volte migliorano perchè si giunge a maggiore vicinanza, a volte

peggiorano, ma senz'altro il cambiamento provoca la necessità di una

riorganizazzione per adattarsi alla nuova realtà.



SOSTEGNO SOCIALE

 Coinvolgimento dei familiari nel percorso di cura del paziente. E'

importante far capire al paziente l'importanza di esprimere e

condividere con i propri cari le paure, il dolore, le emozioni che prova

e di ricercare sostegno, ma bisogna anche esplorare il suo contesto

ambientale al fine di individuare carenze e risorse: è necessario

aiutare la famiglia a comprendere la natura dei problemi del paziente

ed il modo migliore per affrontarli.



SESSUALITA’

 La sessualità è da intendersi come un aspetto fondamentale della personalità,
della vita, delle esperienze del soggetto (Master, 1995).

 L'OMS dà la seguente definizione della "salute sessuale": "l'integrazione
degli aspetti somatici, emozionali, intellettuali e sociali dell'essere umano, in
grado di arricchire ed accrescere la personalità, la comunicazione, l'amore";
essa include tre elementi (Mensi & Porcu, 1999):

 la capacità di godere e controllare il comportamento riproduttivo e sessuale in
accordo con l'etica personale e sociale;

 libertà da paura, vergogna, colpa, false credenze e altri fattori psicologici
che inibiscono le risposte sessuali e danneggiano le relazioni di coppia;

 libertà da danni organici, malattie e deficienze che interferiscono con le
funzioni riproduttive e sessuali.



SESSUALITA’

 Il comportamento sessuale è dunque determinato dall'interazione tra

fattori biologici, psicologici e culturali, ognuno dei quali esercita la

sua influenza e deve essere preso in considerazione nel momento in

cui la sessualità dell'individuo risulta non soddisfacente.



SESSUALITA’

 Il paziente stomizzato, una volta superate le fasi più preoccupanti

della malattia, dopo aver appreso a gestire lo stoma ed aver ripreso le

attività quotidiane, spesso riferisce di avere problemi relativi alla

sfera sessuale.

 Il cambiamento dell'immagine corporea, la presenza della sacca

sull'addome, la paura di emanare cattivi odori danno luogo ad

emozioni come l'imbarazzo, la vergogna ed inibiscono la ripresa

dell'attività sessuale oppure la rendono insoddisfacente (p.e. difficoltà

di erezione o perdita dell'eiaculazione nell'uomo ed incapacità di

provare l'orgasmo nella donna).



SESSUALITA’

 E' necessario innanzitutto valutare la natura di tali problemi

sessuali ed escludere la presenza di un danno organico attraverso la

consulenza di un medico specialista, dopodichè è possibile affrontare

le difficoltà della persona da un punto di vista psicologico.

 Nella maggior parte dei casi ciò può essere fatto direttamente

dall'infermiere stomaterapista, mentre laddove si sospetti la presenza

di disturbi particolarmente gravi o le difficoltà sessuali permangano

nel tempo sarà necessario inviare il paziente ad una consulenza

psicologica.



SESSUALITA’

 Le difficoltà sessuali sono spesso collegate ad un problema di autostima del

soggetto e di difficoltà di accettazione della propria immagine corporea;

ogni individuo ha un'immagine mentale del proprio corpo che si è formata

lungo tutto il corso della sua esistenza attraverso percezioni visive, sensoriali,

ed anche attraverso il feedback ricevuto dalle interazioni con gli altri. Il modo

in cui una persona si percepisce determina la qualità dei suoi vissuti

emozionali, il modo di relazionarsi con gli altri ed anche di vivere la propria

sessualità.

 Chi ha subito una stomia ha spesso difficoltà ad accettare il cambiamento

intervenuto nel proprio schema corporeo, ha bisogno di tempo per

adattarsi alla nuova percezione che ha di se stesso e ciò lo induce a credere

che anche gli altri, nello specifico il proprio partner sessuale, non lo accetti e

lo respinga; ciò porta la persona stomizzata a ritirarsi in se stessa, a rifiutare

di mostrarsi all'altro e quindi di avere una vita affettiva e sessuale.



SESSUALITA’

 Da un punto di vista psicoanalitico si può ipotizzare una

regressione del soggetto stomizzato alla fase anale di sviluppo

psicosessuale, in cui il bambino si trova dai 2 ai 3 anni di vita, e la

conseguente necessità di effettuare nuovamente il passaggio alla fase

genitale, che normalmente avviene nella tarda adolescenza, e che

porta alla ripresa dell'attività sessuale adulta;

 compito dello stomaterapista è dunque quello di affiancare il

paziente nel percorso in cui si approprierà del nuovo organo (stoma)

e supererà questa regressione traumatica provocata dalla

trasformazione chirurgica (De Pasquale, 1998).



SESSUALITA’

 E' molto importante che l'infermiere stomaterapista abbia una

conoscenza adeguata relativa alle tematiche sessuali e sia

disponibile ad affrontarle con il paziente;

 perchè ciò sia possibile è necessario che egli per primo sia a suo agio

con ciò che riguarda la propria sfera sessuale, in modo da non

vivere sensazioni di imbarazzo nel momento in cui il paziente proverà

ad aprirsi e a comunicargli le sue difficoltà; se questi percepirà ansia o

disagio da parte dell'infermiere in relazione a tali argomenti sarà

inibito nel porre domande e nel cercare sostegno per la risoluzione dei

suoi problemi.



SESSUALITA’

 Molto importante è stimolare la persona stomizzata a:

 vivere lo stoma positivamente, come ciò che consente, in seguito

alle preoccupazioni ed alle difficoltà determinate dall'insorgere della

malattia di base, di riprendere una vita sessuale più appagante rispetto

a prima dell'intervento.

 esprimere i suoi vissuti, dubbi e difficoltà relativi alla sfera

sessuale con l'infermiere, il quale sarà disponibile a dargli ascolto,

provvederà a fornirgli una corretta informazione riducendo così la sua

ansia, lo aiuterà ad analizzare la natura specifica del suo problema e

gli darà sostegno psicologico nel trovare una soluzione.



SESSUALITA’

 discutere apertamente dei propri timori ed insicurezze col

partner per comprendere quali sono i suoi reali vissuti relativi alla

stomia; condividere le difficoltà ed il percorso di accettazione che

anche questi dovrà compiere per accettare il cambiamento ed

integrare lo stoma come parte della persona che ama potrà servire a

creare un rapporto di maggiore vicinanza emotiva, forse anche più

profondo e soddisfacente di quello precedente all'intervento.

 parlare con persone che si trovano nella sua stessa situazione e

che hanno già affrontato con successo tali difficoltà in precedenza, in

modo da ricevere supporto emotivo e consigli pratici.


