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BISOGNI DI ELIMINAZIONE

 L'eliminazione  è un bisogno fisiologico 

primario.

 Ha come scopo espellere i rifiuti del 

metabolismo

 VIE DI ELIMINAZIONE

 La cute

 Apparato respiratorio

 Apparato gastroenterico

 Apparato urinario



Avviene attraverso la defecazione, 

che è l'espulsione

delle feci del tratto intestinale verso l'esterno,

in forma regolare.

 Una defecazione regolare è garantita di una 

normale peristalsi intestinale che è 

condizionata a una serie di fattori:

 tipo di alimentazione, idratazione, qualità e 

quantità di cibo ingerito,attività fisica o 

utilizzo di farmaci.

ELIMINAZIONE FECALE



-L'intestino tenue o piccolo intestino misura 

approssimativamente  6 metri, la principale 

funzione e di mescolare e assorbire la parte 

nutritiva del cibo, ed è composto di tre parti:

. duodeno

. digiuno

. ileo

 - L'intestino crasso o grande intestino, è più 

largo e corto, la sua funzione principale è di 

assorbire i liquidi e sali minerali,  in questa 

parte dell’ intestino il  contenuto e più solido. 

Se suddivide in :

. cieco

. colon: ascendente, trasverso e discendente

. retto. (un muscolo ad anello denominato 

sfintere permette il controllo d'eliminazione 

delle feci).

L'INTESTINO   STRUTTURA    E   CARATTERISTICHE



 L'età

 Abitudine alimentari

 Ritmi di vita

 Patologie intestinali

 Terapie farmacologiche

 Procedure diagnostiche o 

chirurgiche ( stoma )

FATTORI BIOFISIOLOGICI CHE INCIDONO SULL’ELIMINAZIONE FECALE:



ALTERAZIONI   DELLA   FORMA

 DIARREA:  eliminazione delle feci liquide, non 

formate, con più evacuazioni al giorno, dovuto a 

un aumento della motilità intestinale.

Le cause possono essere tante:

stati psicologici alterati, 

cibo in cattive condizioni, 

assunzione  di farmaci o terapie particolari.

 STIPSI.  Consiste nella mancata eliminazione  

di feci per più giorni,  o evacuazioni  difficoltosa 

di materiale fecale .

 FECALOMA: è l'accumulo di materiale fecale di 

consistenza solida, bloccate nel retto , con 

conseguente  incapacità di evacuarle.                                      



 LASSATIVI OSMOTICI : richiamano 

acqua nel intestino  aumentando la 

massa fecale di conseguenza stimolando 

la motilità intestinale e cosi 

l'evacuazione.

 INCONTINENZA FECALE: è 

l'incapacità di controllare  

volontariamente l'evacuazione delle 

feci, può essere più frequente negli 

anziani per alterazioni neurologiche o 

emotive.

 EDUCAZIONE ALLA CONTINENZA. .  

L’autonomia del paziente va conservata 

fino quando è umanamente possibile….  



DERIVAZIONI FECALI

E la conservazione della  funzione eliminatoria a 

seguito di interventi chirurgici ( per patologie 

tumorali).

Si esegue una apertura artificiale sulla parete del 

addome ( stoma )

 ILEOSTOMIA: orifizio che si crea abboccando il 

piccolo intestino sulla parete addominale. Le 

feci sono liquide e contengono ancora enzimi 

digestivi fortemente irritanti per la cute.

 COLOSTOMIA:si crea abboccando il grosso 

intestino, può essere qualsiasi parte del colon e 

secondo il  livello del intestino, le feci saranno 

più liquide o più formate.

 Sistemi di raccolte: possono essere monopezzo o 

due pezzi.



RACCOMANDAZIONI

 Assicurare l'ambiente dove si 

esegue l'evacuazione e poi  l'igiene, 

la privacy,il confort.

 Aiutare la persona a usare sia la 

comoda, o la padella se non è 

possibile arrivare al bagno.

 Fare assumere alla persona la 

posizione più comoda o confortevole.

 Coprire adeguatamente  per 

assicurarli la  privacy.

 Concedere a ogni persona tutto il 

tempo necessario per l'evacuazione, 

senza affrettare i tempi.



ELIMINAZIONE URINARIA

 Si realizza mediante la minzione, 

durante l'infanzia questo processo  

è un atto riflesso non cosciente, 

nell’ adulto è un atto riflesso 

controllato volontariamente.

 Quando nella vescica si 

raccolgono circa 150 a 300 ml di 

urina, si percepisce lo stimolo  

alla minzione.

 Nelle 24 ore si produce 

approssimativamente 1500ml a 

2000ml di urina.

 Il quantitativo di urine 

complessive nelle 24 ore viene 

chiamato DIURESI.



ALTERAZIONI QUANTITATIVE DELL'URINA

 ANURIA: assenza o escrezione di meno di 

100ml di urina nelle 24 ore.

 OLIGURIA:riduzione della quantità di 

urina inferiore a 500ml nelle 24 ore. 

 POLIURIA: produzione elevata di urine 

nelle 24 ore senza una corrispettiva 

assunzione di liquidi che possa 

giustificarla.(2500 ml a 2000 ml) es. 

diabete scompensato.

 Ritenzione urinaria: urina trattenuta 

nella vescica per problemi neurologici, 

post intervento, ipertrofia prostatica.



ALTERAZIONI QUALITATIVE

 proteinuria

 Ematuria

 Glicosuria

 Bilirubina

 piuria



ALTERAZIONE DELLA MINZIONE

 Pollachiuria: aumento della frequenza della 

minzione a brevi intervalli di tempo: ( cistite, 

infezioni delle vie urinarie).

 Disuria: minzione difficoltosa.

 Stranguria:minzione dolorosa.

 Nicturia: minzione nelle ore notturne.

 Enuresi: perdita involontaria dell'urina.



INCONTINENZA URINARIA

 E' la perdita involontaria di urine tale di costituire un problema 

di salute della persona, per cause neurologiche, perdita del tono 

muscolare o degli sfinteri.

 TIPI DI INCONTINENZA

 Incontinenza d'urgenza o da tenesmo

(cause: neurologiche,cistite,invecchiamento)

 Incontinenza. da sforzo,può essere associata all'obesità o per 

lungo uso di catetere vescicale  o per ipertrofia prostatica.

 Incontinenza totale permanente e involontaria dell'urina, per 

lesioni neurologiche, danni traumatici, invecchiamento.



IL CATETERE VESCICALE

 Il cateterismo vescicale è la procedura invasiva di 

competenza medica e infermieristica.

Eseguire sempre un'accurata igiene perianale.

Controllare la quantità e qualità della diuresi.




