
 
 

 
Mapping the risks 
Maintaining healthy skin around the stoma is essential to ensuring that the stoma appliance sits firmly and comfortably 
on the skin. If the baseplate does not adhere properly, the risk of further leakage and further skin damage increases – 
and we have the onset of a vicious circle. One that is very frustrating and painful for patients to live with and costly for 
the healthcare system to treat. 
 
While numerous studies have examined why PSCs occur, less is known about what drives the risk of a PSC developing. 
To address this gap in our knowledge, Coloplast supported and contributed to the largest, multi-national survey to 
date, covering 13 countries across four continents and involving 4,235 adults with a stoma.2        
 
The purpose of the survey was to investigate the underlying demographic factors contributing to PSCs and find out 
how the affected people deal with them. By looking at a wide range of demographic factors in people living with a 
stoma, we aimed to gain a more holistic picture of the factors contributing to PSCs and increase our understanding of 
the socio-economic impact.  
 
Main findings from the survey 
Of the 4,235 respondents, 73% reported having a PSC in the last 6 months. Itching (67%) and bleeding from the skin 
(45%) were the most common PSC-related issues respondents experienced.  
 
When skin issues occurred, 31% of the respondents sought help from a stoma care nurse and/or other healthcare 
professional. Half of the respondents used a skin barrier product in response to a PSC, and 37% changed the adhesive 
more frequently. On average, respondents used 3.3 stoma care accessories. Those who reported skin issues used one 
more accessory (3.6 products) than those who did not (2.6 products).  
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Factors influencing the incidents of peristomal 
skin complications   
Erosion of the skin around the stoma – also known as peristomal skin complications (PSC) – is one of the most 
common complications that people with a stoma experience. Studies have found that as many as 60% of this 
group of patients experience PSCs.1 To reduce the burden of this condition, we need to know more about the 
factors that influence the occurrence of PSC. This is exactly what our recently published Ostomy Life Survey set 
out to explore. 
 

Fattori che influenzano l’incidenza delle 
complicanze cutanee peristomali
Le alterazioni della cute attorno allo stoma, conosciute anche col nome di complicanze cutanee peristomali 
(PSC), rappresentano le complicanze più comuni a cui vanno incontro le persone con una stomia. Alcuni studi 
hanno evidenziato che ben il 60% di questo gruppo di pazienti soffre di PSC.1 Al fine di ridurre la gravità di questa 
condizione, è necessario approfondire la conoscenza dei fattori che influenzano l'insorgenza delle complicanze 
cutanee peristomali PSC. Questo è esattamente l’indagine Ostomy Life Survey, di recente pubblicazione si 
proponeva di fare. 

Mappatura dei rischi 
Il mantenimento di una cute sana intorno allo stoma è essenziale per garantire che il dispositivo per stomia rimanga 
saldamente e comodamente a contatto con la cute. Se la placca non aderisce correttamente, il rischio di ulteriori 
perdite e ulteriori danni alla cute aumenta, dando vita a un circolo vizioso. Una situazione particolarmente frustrante e 
dolorosa per il paziente e costosa per il sistema sanitario. 

Sebbene numerosi studi abbiano esaminato le ragioni alla base del verificarsi delle complicanze cutanee peristomali 
PSC, le informazioni in merito a quali siano i fattori che determinano il rischio di sviluppare una PSC sono meno note. 
Per colmare questa lacuna nelle conoscenze disponibili, Coloplast ha sponsorizzato e collaborato alla più grande 
indagine internazionale mai condotta, che ha coinvolto 13 paesi in quattro continenti e 4.235 adulti stomizzati.2 

Obiettivo dell'indagine era analizzare i fattori demografici preesistenti che contribuiscono all’insorgenza delle 
complicanze cutanee peristomali PSC e scoprire come vengono affrontate dalle persone. Grazie all’analisi di un'ampia 
gamma di fattori demografici in individui stomizzati, si è cercato di ottenere un quadro più olistico dei meccanismi che 
contribuiscono all’insorgenza delle PSC ed accrescere la comprensione del loro impatto socio-economico. 

Principali risultati dell'indagine 
Il 73% dei 4.235 intervistati ha riferito di aver manifestato una complicanze cutanee peristomali PSC negli ultimi 6 mesi. 
Il prurito (67%) e il sanguinamento dalla cute (45%) hanno costituito i problemi più comuni riscontrati dagli intervistati in 
relazione alle PSC. 

Il 31% degli intervistati si è rivolto ad un infermiere per la gestione dello stoma e/o ad un altro professionista sanitario 
quando si sono verificati problemi alla cute. La metà degli intervistati è ricorsa a una barriera cutanea in risposta a 
una PSC, mentre il 37% ha cambiato l'adesivo più frequentemente. In media, gli intervistati hanno usato 3,3 accessori 
per la gestione della stomia. Gli intervistati che hanno riferito problemi cutanei hanno usato un accessorio in più (3,6 
prodotti) rispetto a quelli che non l'hanno fatto (2,6 prodotti).

1 Nybaek and Jemic, 2010 
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When analyzing the survey results, we found that:  
● Output under the baseplate was the most important factor associated with a significantly increased risk for 

experiencing PSC; 
● The more frequently respondents observed output under the baseplate, the more often they reported a PSC; 
● The older the respondent, the lower the rate of reported PSCs; 
● Respondents with an ileostomy had the highest risk of reporting a PSC; 
● The risk of contracting PSC was approx. 1.5 times higher within the first two years of stoma surgery; and 
        more women reported a PSC than men.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure text: Participants can experience more than one type of skin issue. 
 
Unfolding the survey results 
The survey results provided us with interesting insights into the state of PSC treatment; the impact of certain 
demographic factors on PSC occurrence; and the economic impact of PSCs. They led us to conclude that: 

● little progress has been made in PSC treatment over the past 20 years: Our survey data is in line with 
previous reports regarding the frequency of PSC occurrence that have been published over the past two 
decades. This indicates that, despite the many new products, initiatives and practice guidelines that have been 
developed during this period, there has been little progress in significantly reducing the fundamental PSC-
related problems facing people with a stoma. 

● stomal output is a major contributing factor: The survey also supported previous findings that the most 
frequent cause of PSCs (67%) is irritant contact dermatitis caused by stomal output coming in contact with 
the skin. People with an ileostomy are most likely to observe output under the baseplate, and they are also 
most likely to develop a PSC.  

•• PSCs lead to higher product consumption: The data suggests that PSCs lead to increased accessory use and, 
consequently, higher healthcare costs. This conclusion is also in line with previous studies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure text: Participants can take multiple actions when experiencing skin issues. 
 
 
 

Analizzando i risultati dell’indagine, risulta che: 
●	 Il ristagno di effluenti sotto la placca di font diversi ha rappresentato il fattore più importante associato a un 

rischio significativamente maggiore di manifestare una PSC; 
●	 Quanto più frequentemente gli intervistati avevano notato la presenza di effluenti sotto la placca, tanto più 

spesso avevano segnalato una PSC; 
●	 Maggiore era l'età dell'intervistato, minore era il tasso di PSC riportate; 
●	 Gli intervistati sottoposti a ileostomia presentavano il rischio più elevato di manifestare una PSC; 
●	 Il rischio di contrarre una PSC era circa 1,5 volte maggiore nei primi due anni dall'intervento di stoma; e un 

numero maggiore di donne ha riferito una PSC rispetto agli uomini. 

Tipi di disturbi cutanei in caso di PSC

Sanguinamento cutaneo

Lesioni cutanee

Iperplasia

Cute umida perché danneggiata

Dolore

Bruciore

Prurito

Scolorimento

Nessuno dei precedenti

Mi sono rivolto/a alla mia infermiera per la gestione dello stoma per un consiglio

Ho usato un accessorio come l’anello o la pasta per stomia

Ho cambiato l’adesivo con meno frequenza

Ho cambiato l’adesivo con più frequenza

Ho utilizzato un solvente per l’adesivo

Ho utilizzato una barriera cutanea

Sono passato/a a un altro dispositivo per stomia

Ho cambiato il modo di applicare la placca

Ho modificato il foro nella placca

Non ho fatto niente di diverso

Mi sono rivolto/a a un altro professionista sanitario per un consiglio

Testo della figura: I partecipanti all’indagine possono manifestare più di disturbo cutaneo. 

Spiegazione dei risultati dell’indagine 
I risultati del sondaggio offrono spunti interessanti sullo stato del trattamento delle PSC; l’influenza che alcuni fattori 
demografici hanno sull’insorgenza delle PSC e il relativo impatto economico. Ciò ci ha portato ad affermare che: 

●	 Negli ultimi 20 anni i progressi compiuti nel trattamento delle PSC sono stati scarsi: I dati emersi dall'indagine 
sono in linea con i precedenti resoconti sulla frequenza di insorgenza delle PSC pubblicati negli ultimi due 
decenni. Ciò indica che, nonostante lo sviluppo di molti nuovi prodotti, iniziative e linee guida pratiche di questo 
periodo, i progressi compiuti nella riduzione significativa delle problematiche principali correlate alle PSC 
affrontate dai soggetti stomizzati sono stati scarsi. 

●	 Gli effluenti prodotti dalla stomia rappresentano un fattore importante: L'indagine ha inoltre suffragato i risultati 
precedenti secondo i quali la causa più frequente di PSC (67%) è la dermatite da contatto irritante provocata dagli 
effluenti dello stoma che entrano in contatto con la cute. Gli individui con un'ileostomia hanno maggiori probabilità di 
riscontrare la presenza di effluenti sotto la placca, e hanno anche maggiori probabilità di sviluppare una PSC. 

● Le complicanze cutanee peristomali PSC portano a un maggiore consumo di prodotti: I dati suggeriscono che 
le CPS determinano un aumento del numero di accessori utilizzati e, di conseguenza, un incremento dei costi 
sanitari. Anche questa conclusione è in linea con gli studi precedenti. 

Azioni intraprese in caso di disturbi cutanei

Testo della figura: I partecipanti all’indagine posso intraprendere azioni multiple in caso di irritazioni cutanee cutaneo. 
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Sharing the survey conclusions 
The survey results allow us to draw conclusions that reinforce some of the important messages we have been sharing 
with the healthcare community and industry partners. The survey supports findings from other recent studies [insert 
relevant sources] that the primary cause of PSC is leakage of stomal output onto the peristomal skin. Therefore, 
helping people with a stoma to avoid leakage underneath their baseplate is key to reducing the burden of PSC. 
Consequently, increased awareness among clinicians in stoma care of the factors that contribute to PSC is essential for 
early identifications of patients at risk. Stratifying stoma management accordingly and educate patients in adopting a 
PSC preventive approach, will likely bring down the occurrence of PSC, ultimately reducing healthcare costs and 
improving quality of life for this particular group of patients. 
 
Moreover, given the persistent nature of this complication, it may also be time for stoma care professionals and 
industry partners to rethink our approach to appliances and develop new products that are better able to prevent 
PSCs. One possible focus area could be developing tools that would help people with a stoma and their carers to 
better identify PSC-related risks so they address these proactively.  
 
If you would like to read the complete article with the survey findings and results discussion, please go to [Please insert 
link to the journal/publication that the article is published in once this is known.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Coloplast develops products and services that make life easier for people with very personal and private medical conditions. Working closely with the people 

who use our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this intimate healthcare. Our business includes Ostomy Care, 

Continence Care, Wound and Skin Care and Interventional Urology. We operate globally and employ about 12,500 employees.  

 

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2021-06. PM-17016 

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 

 

Conclusioni dell’indagine 
I risultati dell'indagine consentono di formulare delle conclusioni che rafforzano alcuni dei messaggi importanti che 
abbiamo condiviso con la comunità sanitaria e i partner industriali. L'indagine supporta i risultati di altri recenti studi 
[mancano le fonti] secondo i quali la causa principale dell’insorgenza delle PSC è il contatto tra la cute peristomale e gli 
effluenti prodotti dallo stoma. Pertanto, aiutare le persone portatrici di stomia ad evitare perdite sotto la placca di base è 
la chiave per ridurre il problema della PSC. Di conseguenza, una maggiore consapevolezza tra i clinici responsabili della 
gestione della stomia in merito ai fattori che contribuiscono all’insorgenza delle PSC è essenziale al fine di identificare 
precocemente i pazienti a rischio. Razionalizzare la gestione della stomia in modo appropriato ed educare i pazienti ad 
adottare un approccio preventivo nei confronti delle PSC, probabilmente consentirà di ridurne l'incidenza, contribuendo, 
in ultima analisi, alla riduzione dei costi sanitari e migliorando la qualità della vita per questo particolare gruppo di 
pazienti. 

Inoltre, data la natura persistente di questa complicanza, potrebbe anche essere giunto il momento, per i professionisti 
della gestione della stomia e i partner industriali, di ripensare l’approccio ai dispositivi e sviluppare nuovi prodotti che 
siano meglio in grado di prevenire le PSC. Una possibile area di interesse potrebbe essere lo sviluppo di strumenti che 
aiutino i pazienti stomizzati, e chi le assiste, a identificare meglio i rischi legati alle CPS, in modo da affrontarli in modo 
proattivo. 

Se si desidera leggere l'articolo completo con i risultati dell' indagine e la relativa discussione, si prega di visitare [Si prega 
di inserire il link alla rivista/pubblicazione in cui è pubblicato l'articolo una volta che questo è noto]. 

Coloplast sviluppa prodotti e servizi che permettono di semplificare la vita delle persone affette da condizioni mediche molto personali e private. Lavorando a 

stretto contatto con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni adeguate alle loro esigenze specifiche. Noi la chiamiamo assistenza sanitaria 

personale. La nostra attività comprende la Gestione delle Stomie, la Gestione della Continenza, la Cura delle Ferite e della Pelle e l’Urologia Interventistica. 
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