
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
_______________________________________ 

 

Corso di Laurea in Infermieristica 

QUALITÀ DI VITA DEL 

PAZIENTE STOMIZZATO. 

CONFRONTO TRA ATTUALE  

REALTÀ E RECENTE PASSATO 

Relatore: 

Dott.ssa Francesca Barbarini 

Tesi di Laurea di: 

Sofia Vagnini 

A.A. 2018/2019 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A chi gioisce dei miei traguardi come fossero i propri.



INDICE 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................... 1 

1.1 LA QUALITÀ DI VITA ................................................................................................... 1 

1.2 L’INFERMIERE STOMATERAPISTA ......................................................................... 2 

1.3 COLLABORAZIONE AREA VASTA 1 - AORMN ...................................................... 4 

1.4 LA CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLO STOMIZZATO ..................... 4 

2. OBIETTIVI ......................................................................................................................... 7 

3. MATERIALI E METODI .................................................................................................... 8 

3.1 STRUMENTO DI INDAGINE ........................................................................................ 8 

3.2 DISEGNO DI RICERCA .............................................................................................. 10 

3.3 SCELTA DEL CAMPIONE ......................................................................................... 11 

3.4 RACCOLTA DATI ....................................................................................................... 11 

3.5 MATERIALE DI INDAGINE ........................................................................................ 11 

4. RISULTATI ...................................................................................................................... 13 

4.1 DATI GENERALI ......................................................................................................... 13 

4.2 DATI RELATIVI AL QUESTIONARIO STOMA QOL ............................................... 15 

5. DISCUSSIONE ................................................................................................................ 33 

6. CONCLUSIONI ............................................................................................................... 57 

7. ALLEGATI ....................................................................................................................... 61 

7.1 ALLEGATO N. 1 ......................................................................................................... 61 

7.2 ALLEGATO N. 2 ......................................................................................................... 62 

8. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA ................................................................................... 63 

8.1 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 63 

8.2 SITOGRAFIA ............................................................................................................... 63 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 LA QUALITÀ DI VITA 

Il concetto “qualità di vita” è un termine molto ampio che indica la per-

cezione della soddisfazione che ogni individuo ha nei confronti della pro-

pria vita. 

L’ampiezza e la multidisciplinarietà di questo termine sono dati dal fatto 

che nella vita quotidiana di ogni persona esistono molteplici fattori che in-

fluenzano la percezione soggettiva. 

Nell’ambito sanitario questa percezione è strettamente legata al concet-

to di “salute” che secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), 

viene definita come uno “stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale e non semplice assenza di malattia” riguardando appunto tutte le 

dimensioni che compongono l’individuo. 

È chiaro che l’alterazione di una delle componenti fondamentali per de-

finire un individuo in salute, andrà inevitabilmente ad alterare i normali 

modelli funzionali della salute riducendo anche la qualità di vita del sog-

getto. 

Per valutare il livello della qualità di vita, potrebbe essere utile infatti la 

somministrazione di questionari che si dividono in due principali categorie: 

 a misure generiche, utilizzati per una varietà di popolazioni o casi-

stiche cliniche 

 a misure specifiche, utilizzati in rapporto ad una precisa casistica o 

popolazione clinica 

Nel contesto degli studi in ambito sanitario, ci si occupa di valutare solo 

gli aspetti strettamente collegati alla condizione clinica che si analizza, in-

fatti per distinguere il termine “qualità di vita” riferito al solo concetto di sa-

lute dal termine più ampio, si utilizza il termine “HRQoL” (Health Related 

Quality of Life).  

Nel corso dei miei studi e dei vari tirocini formativi, mi sono avvicinata 

molto all’ambito della stomaterapia comprendendo quanto la determinata 
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condizione clinica dei pazienti stomizzati possa influire sulla qualità di vita 

dell’individuo. 

Proprio per questa consapevolezza, ho deciso di somministrare alle 

persone stomizzate appartenenti al bacino di utenza dell’Area Vasta 1, più 

precisamente agli stomizzati seguiti nell’ambulatorio di Pesaro, un que-

stionario validato a livello nazionale che prende il nome di “Stoma QoL” 

(Quality of Life) e appartiene alla categoria dei questionari “a misure speci-

fiche”. 

Misurare la qualità di vita della persona stomizzata ci consente di com-

prendere l’impatto che l’intervento e l’erogazione dell’assistenza hanno sui 

vari modelli funzionali della salute come la percezione che esso ha del 

proprio corpo, le relazioni interpersonali, la sfera sessuale e tanti altri a-

spetti che compongono la vita quotidiana di ogni individuo. 

Più precisamente, la somministrazione di un questionario sulla qualità 

di vita ad una popolazione di salute specifica, ci permette di mettere in re-

lazione dimensioni individuali e della realtà circostante consentendo così 

un ulteriore sviluppo della qualità dell’assistenza alla persona stomizzata 

migliorando anche le condizioni cliniche della persona stessa. 

La qualità di vita di queste persone dipende spesso dall’assistenza in-

fermieristica che assume una fondamentale importanza in tutta la fase pe-

rioperatoria. 

Protagonista principale di tutte queste fasi è l’infermiere stomaterapista 

(anche chiamato enterostomista). 

1.2 L’INFERMIERE STOMATERAPISTA 

L’infermiere stomaterapista è colui che ha acquisito, con un corso di 

formazione complementare, ulteriori conoscenze che gli permettono di se-

guire la persona a cui è stata confezionata una stomia intestinale o urina-

ria che sia. 

“Le sue funzioni sono sancite dal D.M. (Decreto Ministeriale) n°739 del 

14/09/1994 e possono essere riassunte in:  
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 Clinico-assistenziale: fornendo un’assistenza globale e personaliz-

zata durante il ricovero ospedaliero, per poi continuare nel centro 

stomizzati con l’obiettivo di garantire al paziente stomizzato il più al-

to grado di autonomia, contribuendo a migliorare la qualità della di 

vita.  

A tale proposito è indispensabile che l’enterostomista pianifichi 

l’intervento assistenziale – riabilitativo personalizzandolo ai bisogni 

di ogni singolo paziente, interagendo anche con i familiari e instau-

rando un rapporto di reciproca fiducia.  

 Consulenze: l’enterostomista opera in strutture ospedaliere, sanita-

rie e presso ambulatori.  

Presta opera di consulenza laddove sia interpellato dai colleghi del-

le altre U.O. (unità operative). 

Inoltre deve collaborare attivamente con le strutture sanitarie territo-

riali, ad esempio l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), per porta-

re la propria opera assistenziale laddove esistano pazienti che, per 

l’aggravarsi della malattia, non possono raggiungere le strutture 

ospedaliere preposte.  

 Educativa: questa funzione si esplica principalmente nei confronti 

della persona stomizzata e dei familiari.  

 Ricerca: aspetto fondamentale per la crescita della professione.  

In ambito infermieristico migliora e ridefinisce i modelli assistenziali, 

che promuovono l’evoluzione della stomaterapia, disciplina ricono-

sciuta dalla FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni In-

fermieristiche) 

Contribuisce in prima persona alla formazione permanente del per-

sonale infermieristico e si pone come riferimento specialistico per 

gli studenti."1 

                                                           
1
 Libro: “L’infermiere esperto in stomaterapia, coloproctologia e riabilitazione delle disfunzioni del 

pavimento pelvico: storia formazione e job description. 
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1.3 COLLABORAZIONE AREA VASTA 1 - AORMN 

Nel territorio pesarese la figura dell’infermiere stomaterapista, presente 

da vari anni, da poco tempo è in stretto collegamento con l’azienda ospe-

daliera AORMN (Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord) in ri-

ferimento all’applicazione del protocollo risalente a Dicembre 2018 dove 

viene trattata la presa in carico e la continuità assistenziale delle persone 

portatrici di stomie intestinali ed urinarie. 

Attraverso tale protocollo si crea un percorso personalizzato per gli as-

sistiti al fine di migliorare la loro condizione e quindi anche la loro qualità di 

vita. 

A seguito di un intervento di confezionamento di stomia infatti, alcuni 

modelli della salute dell’individuo risultano essere disfunzionali e la presa 

in carico totale vuole ridurre al minimo queste alterazioni. 

Il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) include infatti 

un team multidisciplinare che comprende chirurgo, stomaterapista e nel 

caso sia necessario psicoterapeuti, dietisti e associazioni di volontariato 

con lo scopo di far raggiungere l’autocura all’assistito facendogli gestire al 

meglio la nuova situazione in cui si ritrova. 

Tutto questo viene effettuato al fine di far ottenere alla persona stomiz-

zata i suoi diritti che sono citati dalla “Carta Internazionale dei Diritti dello 

Stomizzato”. 

1.4 LA CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLO 

STOMIZZATO 

La prima stesura di questa carta risale al 1976 e la sua revisione invece 

al 2003. 

Essa è composta da 7 articoli e recita che ogni portatore di stomia ha il 

diritto di: 

 Art.1 Ricevere preoperatoriamente informazioni circa i benefici deri-

vanti all'intervento chirurgico, nonché notizie adeguate sulla possibi-

lità di vivere con una stomia.  
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Questo primo articolo, in parole semplici, riprende ciò che la legge 

definisce "consenso informato".  

E' evidente, oltretutto, come sia definito importante il colloquio tra 

paziente ed operatori sanitari, affinché si stabilisca un rapporto di 

reciproca stima, base fondamentale per il futuro dello stomizzato. 

 Art.2 Avere una stomia ben confezionata e situata in una posizione 

appropriata in modo che possa essere adeguatamente gestita.  

In questo punto si definisce quanto sia importante l'esperienza pro-

fessionale di chirurghi e stomaterapisti che cooperano per il bene 

del paziente.  

Si pone l'accento sia sulla tecnica chirurgica sia sull'approccio sto-

materapico del disegno preoperatorio. 

 Art.3 Avere il supporto di esperti professionisti medici e stomatera-

pisti nel periodo pre e post-operatorio sia in ospedale che nella co-

munità di appartenenza.  

Non solo, qui si ribadisce il fondamento che gli operatori sanitari, 

che assistono il portatore di stomia, siano competenti in materia, 

ma anche che tale competenza è da ricercarsi sia all'interno degli 

ospedali che presso le strutture sanitarie esterne. 

 Art.4 Ricevere una informazione completa ed imparziale sui prodotti 

per stomia disponibili nel proprio paese.  

In questo articolo è resa fondamentale l'imparzialità degli operatori 

sanitari che devono fornire indicazioni sui presidi, liberi da eventuali 

effetti di opportunità. 

 Art.5 Avere l'opportunità di scegliere il prodotto maggiormente sod-

disfacente fra quelli disponibili, senza pregiudizi o costrizioni di sor-

ta.  

Garantire al portatore di stomia la libera scelta dei presidi fra quelli 

ritenuti idonei. 

 Art.6 Avere informazioni sulla propria associazione nazionale degli 

stomizzati e sui servizi ed aiuti che possono essere forniti. 
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 Art.7 Aiutare ed informare le famiglie, gli amici e le persone di sup-

porto per migliorare la qualità di vita degli stomizzati.  

In riferimento alla discussione sul segreto professionale, è obbligo 

degli operatori sanitari, che sanno quanto sia importante per lo 

stomizzato il supporto famigliare, chiedere al paziente il consenso 

alla partecipazione attiva dei famigliari e, in caso di diniego, spiega-

re e far capire che la famiglia è il pilastro sul quale lo stomizzato 

può ricostruire il proprio futuro.2 

 

                                                           
2
 Carta Internazionale dei Diritti dello Stomizzato 
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2. OBIETTIVI 

L’obiettivo principale di questa tesi è quello di valutare la qualità di vita 

dei pazienti portatori di stomie intestinali o urinarie. 

Lo scopo di questa indagine è di comprendere l’impatto che l’assistenza 

ha su questa popolazione clinica cercando di evidenziare le aree critiche 

che accomunano queste persone con la possibilità successiva di poter 

modificare o integrare aspetti relativi all’educazione infermieristica che il 

nostro territorio offre alle persone stomizzate. 

Questo studio, oltre a prendere in considerazione le persone che at-

tualmente sono seguite dall’infermiere stomaterapista che offre assistenza 

all’interno dell’Area Vasta 1 nel territorio pesarese, vuole confrontarsi con 

uno studio effettuato su questo medesimo bacino di utenza nell’anno ac-

cademico 2014/2015 al fine di comprendere se negli anni ci sono stati mi-

glioramenti rispetto alla qualità di vita e ciò che essa riflette. 

La volontà di perseguire questo studio deriva dalla continua evoluzione 

dell’assistenza infermieristica che, nel nostro territorio, e soprattutto in 

questo ambito, si è sviluppata e modificata anche grazie alla realizzazione 

e successiva adozione di un protocollo condiviso tra azienda ospedaliera 

e territorio. 

Lo scopo di questo protocollo è quello di migliorare la qualità di vita e 

promuovere l’autonomia del paziente stomizzato nel rispetto dei diritti che 

esso possiede. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 STRUMENTO DI INDAGINE 

Il materiale utilizzato per l’indagine è un questionario denominato Sto-

ma QoL, il quale validato a livello internazionale ma anche nazionale, ri-

sulta di facile compilazione ed affidabile. 

L’indagine per la validazione e la creazione di un questionario che po-

tesse raccogliere varie informazioni sulla qualità di vita del paziente sto-

mizzato fu condotta da Luis Prieto, Hanne Thorsen e Kristian Juul. 

Le origini dello sviluppo dello Stoma QoL si trovano in interviste semi - 

strutturate a 169 pazienti portatori di stomia in Francia, Spagna, Regno u-

nito e Danimarca. 

Le interviste sono organizzate sulla base della piramide dei bisogni di  

Maslow includendo anche la comprensione delle esigenze dei pazienti 

stomizzati che con il loro contributo diretto, aiutarono a comprendere 

maggiormente le aree più o meno problematiche. 

Le domande poste riguardavano varie tematiche, quali: 

 Relazioni interpersonali intime 

 Rapporti con familiari e amici 

 Alimentazione 

 Modello di sonno e riposo 

 Rapporti con persone che non siano amici o famigliari 

 

Successivamente alle interviste, le risposte dei vari pazienti dei vari pa-

esi sono state raccolte in appositi moduli tradotti in lingua inglese, le cui 

analisi hanno dato come risultato 37 items preliminari che compongono il 

questionario di base. 

La validazione del questionario sopracitato è avvenuta attraverso la 

somministrazione di esso a 182 pazienti con confezionamento di stomia in 

Spagna, Germania, Francia e Danimarca. 
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Le risposte tra le quali le persone potevano scegliere per ogni quesito 

erano quattro: 

 Sempre 

 Qualche volta 

 Raramente 

 Per niente 

Per apportare un ulteriore perfezionamento si è utilizzato un metodo 

statistico che, dopo l’analisi dei risultati, ha reso il questionario ancor più 

semplice e mirato riducendolo a 20 items. 

I 17 items eliminati riguardavano principalmente l’argomento 

dell’alimentazione, lasciando nel questionario finale solamente le temati-

che inerenti a sonno e riposo, preoccupazioni o ansia, attività sessuale e 

relazioni interpersonali. 

Le risposte che si possono dare ad ogni domanda del questionario, 

come citato precedentemente, sono quattro e vanno da “sempre” che cor-

risponde al valore di 1 a “per niente” corrispondente al valore di 4. 

Sommando i punteggi di tutti i quesiti si potranno ottenere risultati inclu-

si in un range che va da un minimo di 20 ad un massimo di 80 punti e 

maggiore sarà il punteggio totalizzato, migliore sarà la qualità di vita del 

soggetto. 

“In Italia, la validazione avviene grazie all’ Associazione Italiana Opera-

tori Sanitari in Stomaterapia (AIOSS), su richiesta e partecipazione di Co-

loplast e in collaborazione con il laboratorio Nursing Studies and Evidence 

Based dell’ Università di Padova”.3 

Lo studio è iniziato nel 2009 e si è concluso dopo due anni risultando 

per importanza immediatamente seguente quello di Prieto nel quale non 

erano inclusi soggetti italiani. 

                                                           
3
 Opuscolo: AIOSS e Coloplast: Misurare la qualità della vita. Uno strumento nell’assistenza alla 

riabilitazione. 
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Nell’indagine condotta in Italia, il questionario Stoma QoL, è stato 

somministrato a 418 soggetti appartenenti a 73 centri di riabilitazione di-

stribuiti nelle varie provincie italiane. 

Di questi 418 questionari, solo 360 sono stati compilati in tutti gli items 

presenti e quindi solo questi sono risultati utili alla validazione del questio-

nario a livello nazionale. 

I dati anagrafici utili alla comparazione con la qualità di vita richiesti e-

rano: genere, età, tempo di permanenza della stomia, patologia di base e 

area geografica di appartenenza. 

I risultati non hanno evidenziato relazioni significative tra gli aspetti 

strettamente personali, le condizioni cliniche ed il tempo di permanenza 

della stomia. 

Nonostante ciò, si è notato il divario tra Nord e Sud dove in quest’ultimo 

i risultati della qualità di vita risultano più bassi.  

Lo studio ha dimostrato inoltre, attraverso vari metodi statistici, che il 

questionario è semplice ed affidabile ma soprattutto utile a calcolare la 

qualità di vita di una data popolazione. 

In ogni caso, sono state evidenziate alcune criticità tra cui il sesto item 

(“ho bisogno di riposo durante il giorno”) che potrebbe essere rimosso o 

modificato per migliorare un questionario già considerato ottimo nella sua 

validazione. 

3.2 DISEGNO DI RICERCA 

La decisione di valutare la qualità di vita del paziente stomizzato deriva 

dalla consapevolezza che un intervento di confezionamento di stomia por-

ta generalmente cambiamenti radicali nella quotidianità dei soggetti ber-

saglio. 

Varie preoccupazioni entrano ad essere protagoniste dei giorni di que-

ste persone che, a causa della loro nuova condizione, si trovano spesso a 

disagio anche nello svolgere le minime attività giornaliere. 
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Lo svolgimento di questo studio qualitativo è stato effettuato al fine di 

comprendere i livelli di qualità di vita dati dalla condizione clinica in que-

stione attraverso la somministrazione del suddetto questionario. 

Successivamente all’analisi dei questionari somministrati si è proceduto 

alla rielaborazione dei dati della tesi svolta dalla Dott.ssa Laura Bertozzini 

i cui valori assoluti sono stati convertiti in frequenze relative utili allo scopo 

di confrontare i due studi qualitativi. 

3.3 SCELTA DEL CAMPIONE 

La popolazione clinica presa in considerazione per il mio studio include 

soggetti di genere maschile o femminile che sia, portatori di stomia intesti-

nale o urinaria, di età compresa tra i 38 ed 87 anni. 

L’unico criterio di inclusione definito per la somministrazione del que-

stionario riguarda il tempo di permanenza della stomia che non deve esse-

re inferiore ai tre mesi. 

I questionari utili all’indagine sono stati somministrati dall’infermiere 

stomaterapista alle persone che usufruiscono dell’attività ambulatoriale 

all’interno dell’Area Vasta 1 nel territorio di Pesaro. 

3.4 RACCOLTA DATI 

La consegna dei questionari è stata effettuata in data 18 giugno 2019 

mentre il ritiro di questi è avvenuto in data 18 ottobre 2019. 

In 4 mesi sono stati consegnati 50 questionari e di questi ne risultano 

compilati 30. 

I dati sono stati successivamente raccolti in un foglio di lavoro Excel e 

poi riportati sottoforma di grafici nel capitolo successivo a questo. 

3.5 MATERIALE DI INDAGINE 

Il materiale utilizzato per lo studio è composto da due parti: 

 Una prima parte generale dove vengono chieste le seguenti infor-

mazioni: data di compilazione, sesso, età, tipologia di stomia pos-

seduta e tempo di permanenza della stomia (vedi Allegato n.1) 
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 Una seconda parte più specifica rappresentata dal questionario 

Stoma QoL ricavato da un opuscolo della ditta Coloplast (vedi Alle-

gato n.2) 
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4.  RISULTATI 

4.1 DATI GENERALI 

Nella figura 1 è rappresentata la distribuzione percentuale per genere. 

Le persone che hanno compilato il questionario Stoma QoL risultano 

essere 30 su 50 questionari consegnati; di queste il 66,67% risultano es-

sere di genere maschile, mentre il 33,33% di genere femminile. 

 

 

Figura 1: Distribuzione percentuale per genere 

Nella figura 2 è rappresentata l’età dei soggetti presi in analisi. 

I soggetti che hanno compilato il questionario hanno un età compresa 

tra i 38 anni e gli 87 anni con una media complessiva dell’età di 68,53 an-

ni. 

La mediana è 72,5. 

La moda è 78. 
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Figura 2: Rappresentazione grafica dell’ età 

Nella figura 3 è rappresentata la distribuzione percentuale per tipologia 

di stomia posseduta dai soggetti. 

Dal risultato dell’analisi della parte iniziale dello studio, cioè la compila-

zione di dati personali, risulta che dei 30 soggetti che hanno compilato il 

questionario, il 40% di essi sono portatori di colostomia, il 30% di ileosto-

mia, mentre il restante 30% di urostomia. 

 

 

Figura 3: Distribuzione percentuale per tipologia di stomia 

Nella figura 4 è rappresentato il tempo di permanenza della stomia. 

Il tempo medio è di 40,20 mesi e tra tutte le persone sottoposte al que-

stionario, il tempo minore equivale a 3 mesi mentre il tempo maggiore di 

permanenza a 516 mesi, corrispondenti a 43 anni.  
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La mediana è 8. 

La moda è 4. 

 

 

Figura 4: Rappresentazione grafica dei tempi di permanenza della stomia 

 

4.2 DATI RELATIVI AL QUESTIONARIO STOMA QOL 

Il primo quesito è riferito alla valutazione della preoccupazione 

dell’assistito in relazione al riempimento della sacca di raccolta. 

Nel grafico riportato nella figura numero 5, risulta che il 20,00% dimo-

stra di essere SEMPRE preoccupato quando la sacca di raccolta è piena, 

il 26,67% QUALCHE VOLTA, ed il 33,33% RARAMENTE, mentre il re-

stante 20,00% PER NIENTE. 
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Figura 5: Rappresentazione grafica del primo quesito 

 

Il secondo quesito è riferito alla valutazione della preoccupazione che 

l’individuo ha in relazione al fatto che la sacca di raccolta possa staccarsi. 

Nel grafico riportato nella figura numero 6, risulta che il 26,67% si pre-

occupa SEMPRE che la sacca di raccolta possa staccarsi, una buona par-

te rappresentata dal 36,67% si preoccupa QUALCHE VOLTA, il 20,00% 

RARAMENTE, mentre il 16,67% PER NIENTE. 

 

 

Figura 6: Rappresentazione grafica del secondo quesito 

 

Il terzo quesito si riferisce alla necessità che gli individui hanno di sape-

re dove possono trovare la toilette più vicina. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 7, risulta che il 33,33% dei 

soggetti ha SEMPRE bisogno di sapere dove si possa trovare la toilette 

più vicina, il 20,00% QUALCHE VOLTA, il 16,67% RARAMENTE, mentre 

il 30,00% PER NIENTE. 

 

 

 

Figura 7: Rappresentazione grafica del terzo quesito 

 

Il quarto quesito fa riferimento alla preoccupazione che gli individui 

hanno a riguardo del cattivo odore che può emanare la sacca. 

Nel grafico riportato nella figura numero 8, risulta che un buon 36,67% 

si preoccupa SEMPRE che la sacca di raccolta faccia cattivo odore, il 

20,00%  si preoccupa QUALCHE VOLTA di questo problema, il 20,00% 

RARAMENTE, mentre il 23,33% PER NIENTE. 
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Figura 8: Rappresentazione grafica del quarto quesito 

 

Il quinto quesito si riferisce alla preoccupazione che i soggetti hanno a 

riguardo del fatto che la sacca di raccolta faccia rumore. 

Nel grafico riportato nella figura numero 9, si può notare che il 30,00% 

dei soggetti è SEMPRE preoccupato del rumore che può provenire dalla 

sacca di raccolta, il 16,67% si preoccupa QUALCHE VOLTA, il 13,33% 

RARAMENTE, mentre il 40,00% PER NIENTE. 

 

 

Figura 9: Rappresentazione grafica del quinto quesito 

 

Il sesto quesito si riferisce alla necessità che gli assistiti hanno di ripo-

sare durante il giorno. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 10, risulta che il 30,00% dei 

soggetti ha SEMPRE bisogno di riposo durante il giorno, il 43,33% neces-

sita del riposo QUALCHE VOLTA, il 10,00% RARAMENTE, mentre il 

16,67% PER NIENTE. 

 

 

Figura 10: Rappresentazione grafica del sesto quesito 

 

Il settimo quesito è volto ad indagare se la sacca limita i soggetti nella 

scelta dei vestiti da indossare. 

Nel grafico riportato nella figura numero 11, risulta che il 16,67% delle 

persone sono SEMPRE limitate dalla sacca nella scelta dei vestiti da in-

dossare, il 53,33% e quindi più della metà è limitato QUALCHE VOLTA, il 

10,00% RARAMENTE, mentre il restante 20,00% PER NIENTE. 
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Figura 11: Rappresentazione grafica del settimo quesito 

 

L’ottavo quesito si riferisce alla stanchezza che gli individui percepisco-

no durante il giorno. 

Nel grafico riportato nella figura numero 12 che raffigura le risposte re-

lative all’ottavo quesito, risulta che il 26,67% si sente SEMPRE stanco du-

rante il giorno, il 46,67% QUALCHE VOLTA, il 20,00% RARAMENTE, 

mentre il 6,67% PER NIENTE. 

 

 

Figura 12: Rappresentazione grafica dell’ottavo quesito 

 

Il nono quesito si riferisce alla sfera sessuale e chiede se i soggetti si 

sentano sessualmente meno attraenti a causa della stomia. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 13, risulta che il 36,67% dei 

soggetti si sentono SEMPRE sessualmente meno attraenti a causa della 

stomia, il 23,33% QUALCHE VOLTA prova questa sensazione, il 10,00% 

RARAMENTE ed il 30,00% PER NIENTE. 

 

 

Figura 13:Rappresentazione grafica del nono quesito 

 

Il decimo quesito chiede agli intervistati se dormono male durante la 

notte. 

Nel grafico riportato nella figura numero 14, risulta che il 23,33% dei 

soggetti dorme SEMPRE male durante la notte, il 16,67% QUALCHE 

VOLTA, il 26,67% RARAMENTE, mentre il restante 33,33% PER NIENTE. 

 

 

Figura 14: Rappresentazione grafica del decimo quesito 
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L’undicesimo quesito riflette sulla preoccupazione che i soggetti hanno 

riguardo il fruscio della sacca di raccolta. 

Nel grafico riportato nella figura numero 15, il 10,00% si preoccupa 

SEMPRE che si senta il fruscio della sacca di raccolta, il 13,33% QUAL-

CHE VOLTA, il 16,67% dei soggetti si preoccupa RARAMENTE, mentre 

più della metà dei soggetti, e quindi il 60,00%, non si preoccupa PER 

NIENTE di questa condizione. 

 

 

Figura 15: Rappresentazione grafica dell’undicesimo quesito 

 

Il dodicesimo quesito chiede agli individui se provano imbarazzo a cau-

sa della stomia. 

Nel grafico riportato nella figura numero 16, notiamo che il 16,67% pro-

va SEMPRE imbarazzo a causa della stomia, il 43,33% QUALCHE VOL-

TA, il 13,33% prova imbarazzo RARAMENTE, mentre il 26,67% PER 

NIENTE. 
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Figura 16: Rappresentazione grafica del dodicesimo quesito 

 

Il tredicesimo quesito riflette sulla difficoltà che gli assistiti avrebbero se 

rimanessero fuori casa durante la notte. 

Nel grafico riportato nella figura numero 17, il 36,67% risulta che sareb-

be SEMPRE in difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte, il 26,67% 

QUALCHE VOLTA, il 3,33% RARAMENTE, mentre il 33,33% PER NIEN-

TE. 

 

 

Figura 17: Rappresentazione grafica del tredicesimo quesito 

 

Il quattordicesimo quesito indaga se per gli assistiti è difficile nasconde-

re di essere portatori di una sacca di raccolta. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 18, risulta che per il 10,00% è 

SEMPRE difficile nascondere il fatto di essere portatori di una sacca di 

raccolta, per il 16,67% questa situazione si presenta QUALCHE VOLTA, 

per il 33,33% RARAMENTE, mentre per il restante 40,00% PER NIENTE. 

 

 

Figura 18: Rappresentazione grafica del quattordicesimo quesito 

 

Il quindicesimo quesito riflette la preoccupazione dei soggetti riguardo 

la propria condizione nei confronti delle persone che li circondano. 

Nel grafico riportato nella figura numero 19 che raffigura le risposte al 

quindicesimo quesito, risulta che il 23,33% dei soggetti si preoccupano 

SEMPRE che la loro condizione sia un peso per le persone che li circon-

dano, il 30,00% si preoccupa QUALCHE VOLTA, il 16,67% RARAMENTE, 

mentre l'altro 30,00% non si preoccupa PER NIENTE. 
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Figura 19: Rappresentazione grafica del quindicesimo quesito 

 

Il sedicesimo quesito chiede agli intervistati se evitano contatti ravvici-

nati con i propri amici. 

Nel grafico riportato nella figura numero 20 , risulta che il 16,67% dei 

soggetti evita SEMPRE contatti fisici ravvicinati con gli amici, il 20,00% lo 

fa QUALCHE VOLTA, un altro 20,00% RARAMENTE, mentre il restante 

43,33% e quindi quasi la metà degli intervistati, PER NIENTE. 

 

 

Figura 20: Rappresentazione grafica del sedicesimo quesito 

 

Il diciassettesimo quesito riflette se il rapporto con altre persone è reso 

difficile dalla presenza della stomia. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 21, risulta che il 10,00% degli 

intervistati riportano che la stomia rende SEMPRE difficile il rapporto con 

altre persone, il 20,00% di essi QUALCHE VOLTA, il 26,67% riporta que-

sta problematica RARAMENTE, mentre il restante 43,33% PER NIENTE. 

 

 

 
 

Figura 21: Rappresentazione grafica del diciassettesimo quesito 

 

Il diciottesimo quesito riguarda la paura di incontrare altre persone. 

Nel grafico riportato nella figura numero 22 che raffigura le risposte al 

diciottesimo quesito, risulta che solo il 6,67% ha SEMPRE paura di incon-

trare altre persone, il 10,00% QUALCHE VOLTA, il 20,00% RARAMENTE, 

mentre il 65,33% e quindi più della metà dei soggetti PER NIENTE. 
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Figura 22: Rappresentazione grafica del diciottesimo quesito 

 

Il diciannovesimo quesito indaga se il soggetto di senta solo anche 

quando insieme agli altri. 

Nel grafico riportato nella figura numero 23 che raffigura le risposte al 

diciannovesimo quesito, risulta che il 3,33% degli intervistati si sentano 

SEMPRE soli anche quando sono insieme agli altri, il 16,67% si senta solo 

QUALCHE VOLTA, il 20,00% RARAMENTE, mentre il 60,00% PER 

NIENTE. 

 

 

Figura 23: Rappresentazione grafica del diciannovesimo quesito 

 

Il ventesimo quesito chiede all’ individuo se ha paura che la sua fami-

glia si senta imbarazzata. 
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Nel grafico riportato nella figura numero 24, risulta che il 20,00% ha 

SEMPRE paura che la propria famiglia si senta imbarazzata, il 13,33% 

prova questo imbarazzo QUALCHE VOLTA, il 3,33% RARAMENTE, men-

tre il 63,33% PER NIENTE. 

 

 

       Figura 24: Rappresentazione grafica delle risposte al ventesimo quesito 

 

Successivamente all’analisi delle variabili utilizzate per svolgere 

l’indagine e dei 20 items che compongono il questionario, si sono calcolati 

i punteggi totalizzati dagli individui nella compilazione del questionario 

Stoma QoL. 

Questi sono raffigurati graficamente nella figura 25 dove vengono rap-

presentati i punteggi raggiunti da ogni singolo soggetto. 

Il range dei punteggi va da un minimo di 26 su 80 ad un massimo di 76 su 

80 punti.  

La mediana è 53,5. 

La moda è 45. 
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Figura 25: Rappresentazione grafica dei punteggi raggiunti 

 

Ulteriore analisi è stata fatta mettendo in relazione i punteggi  ai dati 

generali raccolti nella prima parte dell’ indagine (genere, età, tipologia di 

stomia e tempo di permanenza della stomia). 

Per quanto riguarda la variabile del genere, dallo studio attuale risulta 

che il genere femminile ha mediamente una qualità di vita migliore di quel-

lo maschile. 

Infatti, come dimostra il grafico rappresentato in figura 26, le femmine mo-

strano un punteggio medio di 57,30 mentre i maschi di 51,15. 

 

 

Figura 26: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per genere 
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Altra variabile presa in considerazione è l’età della popolazione clinica 

presa in considerazione. 

I soggetti sono stati suddivisi in varie fasce di età come effettuato nello 

studio dell’anno 2014/2015 al fine di poter comparare le indagini nel mi-

glior modo possibile. 

In seguito, nel grafico rappresentato in figura numero 27 è possibile no-

tare come il punteggio medio totalizzato varia al variare della fascia di età. 

La prima fascia di età (38 – 55 anni) mostra un punteggio medio totaliz-

zato di 42,50 punti, la seconda fascia di età (56 – 64 anni) di 51,80 punti, 

la terza fascia di età (65 – 72 anni) di 57,17 punti, la quarta fascia di età 

(73 – 81 anni) di 54,42 punti e la quinta ed ultima fascia di età (82 – 89 

anni) di 57 punti. 

 

 

Figura 27: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per età 

 

Penultima variabile analizzata, riguarda la tipologia di stomia. 

Dal grafico esposto nella figura numero 28 è possibile notare che coloro 

che sono in possesso di una colostomia hanno un punteggio medio mag-

giore (e quindi una migliore qualità di vita) di coloro che hanno confeziona-

to una ileostomia oppure un urostomia. 

Si evidenzia infatti che coloro che hanno un urostomia totalizzano un 

punteggio medio di 54,78 punti, chi ha invece un ileostomia totalizza un 
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punteggio medio di 46,67 punti mentre chi ha subito un intervento di con-

fezionamento di colostomia totalizza un punteggio medio di 56,92 punti. 

 

 
 

Figura 28: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per tipologia di stomia 

 

Ultima variabile messa in relazione con i punteggi totalizzati, riguarda il 

tempo di permanenza della stomia. 

Sempre al fine di poter comparare l’indagine attuale con quella effettua-

ta precedentemente, i soggetti sono stati divisi in due gruppi: chi possiede 

la stomia da un minimo di 3 mesi fino ad un anno e chi la possiede da un 

tempo superiore ai 12 mesi. 

I punteggi medi totalizzati da questi due gruppi di persone sono rappre-

sentati dal grafico in figura numero 29 dove si può notare che i soggetti 

che hanno la stomia da meno di un anno, hanno totalizzato un punteggio 

medio di 54,56 punti mentre chi la possiede da più di 12 mesi ha totalizza-

to un punteggio medio di 51,17 punti. 
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Figura 29: Rappresenzatione grafica della media dei punteggi per tempo di permanenza della stomia 

 

Ultima stratificazione effettuata successivamente alla raccolta dei dati 

riguarda la suddivisione in 4 scaglioni dei punteggi raggiungibili attraverso 

la compilazione del questionario che vanno a definire la qualità di vita 

pessima, discreta, buona oppure ottima. 

Come illustrato nella figura 30 è possibile comprendere che delle trenta 

persone compilanti i questionari, il 3,33% di esse ha una qualità di vita 

pessima (punti totalizzati da 20 a 35), il 40,00% discreta (punti totalizzati 

da 36 a 50), il 40,00% buona (punti totalizzati da 51 a 65) mentre il 

16,67% ottima (punti totalizzati da 66 a 80). 

 

 
 

Figura 30: Distribuzione percentuale per fasce di qualità di vita 
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5. DISCUSSIONE 

Dallo studio è emerso che tra tutta la popolazione clinica presa in con-

siderazione, il 66,67% è composto dal genere maschile mentre il restante 

33,33% da quello femminile (vedi figura 1). 

Questi dati non si discostano molto dallo studio effettuato nell’anno 

2014/2015 che dimostra in ogni caso la maggioranza del genere maschile 

tra gli intervistati (figura 31). 

 

 

Figura 31: Distribuzione percentuale per genere 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Tutti i soggetti intervistati nel mio studio hanno un età compresa tra i 38 

e gli 87 anni, range che comporta un età media di 68,53 anni. 

Interessante evidenziare la mediana del valore di 72,5 anni e la moda di 

78 anni, quale età maggiormente rappresentata (vedi figura 2). 

I dati raccolti nell’analisi effettuata nello studio dell’anno 2014/2015 

comportano risultati molto simili con la sola differenza di non presentare 

alcun soggetto al di sotto dei 47 anni portando come risultato un età media 

di 69 anni. 

Tra le varie tipologie di stomie attualmente invece, è possibile notare 

come la maggior parte delle persone sia portatrice di colostomia con il 

40,00%, di urostomia con il 30,00% e di ileostomia con il 30,00% (vedi fi-

gura 3). 
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Anche negli anni precedenti la maggior parte degli intervistati avevano 

subito un intervento di confezionamento di colostomia  trovando in ogni 

caso in netta minoranza coloro che possedevano un ileostomia con una 

percentuale del 17,86% (figura 32). 

 

 

Figura 32: Distribuzione percentuale per tipologia di stomia 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Altra variabile importante presa in considerazione per lo studio è il tem-

po di permanenza della stomia che viene calcolato in mesi. 

Dallo studio attuale emerge che gli assistiti possiedono la stomia da un 

minimo di 3 mesi ad un massimo di 516 mesi (43 anni) con una media di 

permanenza di 40,20 mesi. 

La mediana di questo range è data dal valore 8 e la moda dal valore 4 

(vedi figura 4). 

Nello studio precedente invece la media  dei mesi di permanenza risulta 

nettamente più bassa (23 mesi) in quanto il limite massimo del range del 

tempo di permanenza risultava delineato dal valore di 96 mesi ossia 8 an-

ni. 

Oltre all’analisi dei dati generali, ulteriore scopo di questo studio è quel-

lo di comprendere le aree critiche che influenzano la qualità di vita di que-

ste persone. 



35 

 

In seguito infatti sarà possibile visualizzare un analisi dei 20 items che 

compongono il questionario Stoma QoL confrontando i risultati dell’attuale 

realtà con quelli ottenuti nell’anno accademico 2014/2015 al fine di valuta-

re vari ed eventuali cambiamenti all'interno della nostra realtà. 

Ho ritenuto necessario dividere l’analisi che seguirà a seconda delle 

tematiche affrontate nei quesiti con lo scopo di poter evidenziare quali sia-

no le aree carenti o gli eventuali punti di forza facendo anche riferimento ai 

modelli funzionali della salute di Marjory Gordon. 

La prima area analizzata riguarda l’ansia e le preoccupazioni che i sog-

getti possono riscontrare nel loro percorso. 

Per quanto riguarda l’ansia che i soggetti provano quando la sacca di 

raccolta è piena, primo quesito affrontato nel questionario, ad oggi trovia-

mo che le aree di risposta risultano piuttosto omogenee, infatti esse pre-

sentano risultati molto simili (vedi figura 5). 

Questo però non accadeva anni fa dove l’ansia risultava un problema 

piuttosto rilevante in quanto la concentrazione delle risposte era maggiore 

nelle aree che attribuiscono un minor punteggio alla qualità di vita. (figura 

33). 

 

 

Figura 33: Distribuzione percentuale delle risposte al primo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 
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Trattando invece le preoccupazioni a riguardo del problema che la sac-

ca possa staccarsi, ad oggi notiamo che questa preoccupazione persiste 

anche se in maniera leggermente ridotta rispetto allo studio effettuato in 

precedenza, infatti le risposte che riflettono “sempre” nella realtà odierna, 

occupano il solo 26,67% mentre gli anni passati occupavano il 46,43%. 

Ovviamente andando ad analizzare l’ area di risposta “qualche volta” 

notiamo che ad oggi il buon 42,31% ha deciso di compilare questa area 

(vedi figura 6) mentre nel passato il 28,57% (figura 34). 

In ogni caso il punteggio dato da questo item ad oggi risulta leggermen-

te più elevato. 

Infatti, ulteriore evidenza è situata nelle aree che attribuiscono un mag-

gior numero al punteggio totale della qualità di vita, le quali oggi presenta-

no un incremento dell’ 11,67%. 

 

 

     Figura 34: Distribuzione percentuale delle risposte al secondo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Andando ad analizzare ulteriori preoccupazioni degli assistiti apparte-

nenti a questa popolazione clinica, notiamo che questa tematica viene af-

frontata anche nel quarto, nel quinto e nell’undicesimo quesito. 

Per quanto riguarda il quarto quesito, e quindi dove si argomenta la 

preoccupazione che riguarda il cattivo odore proveniente dalla sacca, si 
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può notare che ad oggi il 36,67% dei soggetti si preoccupa sempre di 

questo problema, percentuale che somiglia molto al recente passato. 

Si può anche notare che i soggetti appartenenti alla fascia di punteggio 

massima tra le risposte, e quindi “per niente”, nella realtà odierna sono 

aumentati del 10,00 % circa (vedi figura 8). 

La dimostrazione è data dal grafico in figura 35 che dimostra come nel 

recente passato più della metà dei soggetti si distribuivano tra le aree di 

risposta assegnanti punteggi minori. 

 

 

     Figura 35: Distribuzione percentuale delle risposte al quarto quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Analizzando invece il quinto quesito, e quindi le preoccupazioni riguar-

danti il rumore che può provenire dalla sacca di raccolta, se ieri i soggetti 

erano omogeneamente distribuiti tra le varie aree di risposta facendo risul-

tare il grafico divisa in quasi 4 settori quasi uguali (figura 36),  ad oggi gli 

assistiti si sono divisi principalmente nelle estremità di risposta collocan-

dosi per un buon 30,00% nella prima risposta e quindi “sempre” mentre 

per il 40,00% nella risposta “per niente” (vedi figura 9)  contro il 25,00% 

che occupava quest’ area negli anni passati. 
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      Figura 3632: Distribuzione percentuale delle risposte relative al quinto quesito 

    Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Ulteriori preoccupazioni, come precedentemente citato, vengono affron-

tate nell’undicesimo quesito dove viene trattata la problematica riguardan-

te il fruscio della sacca; ad oggi possiamo notare che il 60,00% degli inter-

vistati non si preoccupa “per niente” di questo problema e solo il 10,00% di 

essi si preoccupa sempre (vedi figura 15)  a contrario degli anni preceden-

ti dove l’area che rappresenta il problema come rilevante era ricoperta dal 

28,57% dei soggetti mentre chi non si preoccupava affatto di questo fatto 

era il solo 32,14% della popolazione clinica presa in considerazione (figura 

37). 
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Figura 37: Distribuzione percentuale delle risposte relative all’undicesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Un'altra sostanziale differenza tra ieri ed oggi, la troviamo nelle necessi-

tà che ha questa determinata popolazione clinica. 

Nel terzo quesito infatti, viene chiesto ai soggetti la necessità che han-

no di sapere dove possa trovarsi la toilette più vicina. 

Se ieri l’area di maggior rilevanza occupava il 64,29% (figura 38), oggi 

si può notare una drastica riduzione evidenziando che i soggetti che han 

dato come risposta “sempre” risultino in diminuzione del 30,96%. 

Altra differenza fondamentale la notiamo nelle ultime due aree che indi-

cano una qualità di vita migliore rispetto alle prime due, infatti se ieri que-

ste aree erano occupate dal solo 17,85% delle persone sottoposte al que-

stionario, come illustrato nella figura 38, oggi vi troviamo un buon 46,67% 

(vedi figura 7). 
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Figura 3833: Distribuzione percentuale delle risposte relative al terzo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Altro modello funzionale della salute influenzato dalla condizione clinica 

di questi soggetti, è quello del sonno e del riposo, che si ritrova nel sesto, 

nell’ottavo e nel decimo quesito. 

Nel sesto quesito viene chiesto ai soggetti se abbiano bisogno di riposo 

durante la giornata mentre nell’ottavo se sono stanchi durante il giorno. 

Entrambi gli items vengono analizzati insieme in quanto la loro similitu-

dine può essere un ulteriore prova dell’ attendibilità della veridicità di que-

sto questionario. 

Ad oggi le risposte di entrambi i quesiti tendono ad essere simili essen-

do che le aree di risposta sono divise a grandi linee allo stesso modo  evi-

denziando che la metà dei soggetti si riconosce nell’ area di risposta indi-

cata da “qualche volta” (vedi figura 10 e 12). 

Nello studio precedente invece, per quanto i contenuti dei due quesiti 

risultano essere i medesimi, la suddivisione dei soggetti nelle varie aree di 

risposta del grafico non risultava assolutamente simile come lo è nei dati 

odierni. 

A dimostrazione della differenza evidenziata nel recente passato, è 

possibile visionare i grafici rilevati dai dati ricavati dallo studio effettuato 

dalla Dott.ssa Laura Bertozzini in figura 39 e 40. 
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       Figura 39: Distribuzione percentuale delle risposte relative al sesto quesito 

     Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

 

 

Figura 4034: Distribuzione percentuale delle risposte relative all’ottavo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Il modello di sonno e riposo infine, come citato in precedenza, viene 

trattato nel quesito numero 10, dove si chiede ai pazienti se dormono male 

durante la notte. 

Ad oggi questo non sembra un problema rilevante, infatti dal grafico è 

possibile dedurre che la maggior parte dei soggetti si raggruppa nelle aree 

di risposta che attribuiscono il maggior punteggio all’intervistato (vedi figu-

ra 14). 
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Negli anni precedenti invece, questo risultava essere un problema piut-

tosto comune tra gli intervistati, infatti più della metà di essi (il 57,14%) ha 

risposto con “qualche volta” che, sommandosi all’ area di “sempre” con il 

17,86%, contribuiscono un totale del 75,00% nelle aree che attribuiscono il 

minimo del punteggio possibile tra le varie risposte (figura 41). 

 

 

Figura 41: Distribuzione percentuale delle risposte relative al decimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Altra tematica importante che riguarda le persone stomizzate, si ritrova 

nella scelta dei vestiti da indossare che ritroviamo nel quesito numero 7 

dove viene chiesto se la sacca limita la scelta riguardo al vestiario quoti-

diano. 

Dallo studio attuale più della metà dei soggetti dimostra che questo ri-

sulta essere un problema ”qualche volta” e solo il 16,67% pensa che que-

sto sia un problema costante (vedi figura 11). 

Negli anni passati invece il buon 42,86% si ritrovava nella risposta 

“sempre” mentre il 32,14% “qualche volta” (figura 42). 
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Figura 42: Distribuzione percentuale delle risposte relative al settimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Sommando entrambe le aree, che presentano circa il 60,00% degli in-

tervistanti in entrambi i casi, non troviamo grandi differenze. 

È possibile notare che anche le aree di risposta che attribuiscono un 

punteggio maggiore alla qualità di vita dei pazienti non si differenziano 

molto tra presente e passato dimostrando così che questo potrebbe esse-

re un potenziale problema irrisolto. 

Anche la sfera sessuale gioca un ruolo fondamentale nella vita dei pa-

zienti stomizzati ed è possibile analizzare tale questione nel nono quesito 

dove si evidenziano notevoli differenze tra il presente ed il passato. 

Se ieri infatti esattamente la metà delle persone stomizzate prese in 

considerazione si sentiva “sempre” sessualmente meno attraente (figura 

43), ad oggi quest’area è occupata dal solo 36,67% degli intervistati (vedi 

figura 13). 

Notevoli anche i cambiamenti nelle altre aree di risposta ma non ecces-

sivamente significativi. 
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Figura 43: Distribuzione percentuale delle risposte relative al nono quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Non sono presenti rilevanti cambiamenti corrispondenti al quesito nu-

mero 12 che riguarda l’ imbarazzo causato dalla stomia che rimane pur-

sempre un problema abbastanza rilevante presentando sia attualmente 

(vedi figura 16) che nel recente passato (figura 44) più della metà dei sog-

getti nelle aree di risposta che attribuiscono un punteggio minimo alla qua-

lità della vita. 

 

 

Figura 44: Distribuzione percentuale delle risposte relative al dodicesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 
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Sostanziale cambiamento invece lo si può notare nell’ambito del tredi-

cesimo quesito dove viene chiesto ai soggetti se sarebbe difficile rimanere 

fuori casa la notte. 

Se prima questo quesito vedeva metà degli stomizzati presi in conside-

razione nell’area di risposta indicata da “sempre” (figura 45), ad oggi que-

sta risposta è occupata dal 36.67% degli intervistati (vedi figura 17); tale 

percentuale si riflette circa nello studio odierno nell’area di risposta indica-

ta da “per niente”, la quale ieri era occupata dal 25,00%. 

 

 

Figura 45: Distribuzione percentuale delle risposte relative al tredicesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Un altro item importante, riguardante le condizioni di disagio ed imba-

razzo provate da questi soggetti, è il numero 14 dove viene chiesto agli 

individui se per loro è difficile nascondere il fatto di essere portatori di una 

sacca di raccolta. 

Ad oggi, le prime due aree di risposta che attribuiscono 1 o 2 punti (e 

quindi il minimo possibile) al soggetto che le seleziona, sono occupate dal 

30,84% dei soggetti (vedi figura 18) mentre gli anni passati si faceva rife-

rimento al 57,14% e quindi più della metà della popolazione presa in con-

siderazione (figura 46). 
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Figura 46: Distribuzione percentuale delle risposte relative al quattordicesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Ultimo aspetto analizzato ma non meno importante e altrettanto influen-

te sulla qualità di vita di questa popolazione clinica, riguarda i rapporti in-

terpersonali che, sono trattati negli ultimi 6 quesiti che compongono il que-

stionario Stoma QoL. 

Al quindicesimo item viene chiesto ai soggetti se si preoccupano che la 

loro condizione sia un peso per le persone che le circondano. 

Oggi la popolazione è divisa abbastanza equamente tra le quattro aree 

di risposta dove l’ultima delle quali (quella che attribuisce un punteggio di 

4), è occupata dal 30,77% (vedi figura 19) mentre nello studio effettuato gli 

anni passati era composta dal solo 7,14% (figura 47). 
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Figura 47: Distribuzione percentuale delle risposte relative al quindicesimo quesito 

 Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini  

 

Nel successivo quesito, il numero 16, viene chiesto ai soggetti se evita-

no contatti fisici ravvicinati con i loro amici. 

Se nel recente passato le aree estreme di risposta si presentavano piut-

tosto consistenti (figura 48), ad oggi notiamo una notevole riduzione della 

prima area (in ribasso del 13,19%) e un accrescimento dell’ area che as-

segna il punteggio maggiore (rialzo del 10,74%) (vedi figura 20). 

 

 

Figura 48: Distribuzione percentuale delle risposte relative al sedicesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 
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Al quesito numero 17 invece, viene chiesto agli intervistati se la stomia 

rende difficile il rapporto con altre persone. 

Confrontando la situazione attuale con quella precedente, è possibile 

notare il medesimo fenomeno che si presenta nel quesito antecedente. 

Infatti è possibile comprendere come l’area che assegna un punteggio 

minore, negli anni precedenti presentava il 17,86% dei soggetti (figura 49) 

mentre oggi il 10,00%. 

L’area di risposta che assegna invece un punteggio maggiore alla quali-

tà di vita, se nel recente passato era composta dal 39,29% oggi include il 

43,33% degli intervistati (vedi figura 21). 

 

 

Figura 49: Distribuzione percentuale delle risposte relative al diciasettesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Il diciottesimo item chiede invece se il soggetto ha paura di incontrare 

altre persone e, se l’area di risposta che indica “sempre” ad oggi è del 

6,67%, possiamo notare come l’area di risposta “per niente” nonostante 

fosse già corposa contenendo il 50,00% della popolazione analizzata pre-

cedentemente (figura 50), ad oggi è aumentata ulteriormente arrivando a 

contenere il 63,33% degli intervistati (vedi figura 22). 
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Figura 50: Distribuzione percentuale delle risposte relative al diciottesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Nel penultimo quesito, si vuol sapere se il soggetto si senta solo anche 

quando insieme agli altri. 

L’area di risposta indicata da “sempre” ad oggi è composta dal mede-

simo 3,00% circa del passato, significativa anche la crescita dell’ area del 

grafico che indica la risposta “per niente” che se precedentemente era 

composta dal 35,71% dei soggetti (figura 51), ad oggi mostra una compo-

sizione del 60,00% (vedi figura 23). 

 

 

Figura 51: Distribuzione percentuale delle risposte relative al diciannovesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 
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Ultimo item, riguardante sempre i rapporti interpersonali, è il ventesimo, 

dove viene chiesto ai soggetti se hanno paura che la loro famiglia si senta 

imbarazzata. 

Purtroppo non si possono notare miglioramenti in questo item, anzi, si 

evidenzia un aumento dell’area che comporta minor punteggio alla qualità 

di vita e diminuzione, anche se minima, di quella che ne apporta di più 

(vedi figura 24). 

Nel recente passato infatti l’area di risposta indicata da “sempre”, rico-

nosceva solo il 7,14% degli intervistati (figura 52) mentre oggi il 20,00% di 

essi. 

 

 

Figura 52: Distribuzione percentuale delle risposte relative al ventesimo quesito 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Successivamente all’analisi delle 20 domande che compongono il que-

stionario, si è deciso di analizzare i risultati ottenuti da esse andando a 

calcolare i vari punteggi raggiunti dai soggetti. 

Ad oggi i punteggi raggiunti dagli individui sono vari ed il minimo totaliz-

zato corrisponde a 26 punti mentre il massimo a 76 su 80 punti totali com-

portando una media di 53,54 punti; la moda si riflette nel punteggio di 45 e 

la mediana in quello di 53,5 (vedi figura 25). 
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Nello studio affrontato negli anni precedenti invece il minimo totalizzato 

corrispondeva a 27 punti ed il massimo a 70 arrivando ad una media di 

46,28 punti, piuttosto inferiore a quella che vantiamo attualmente. 

I punteggi dei soggetti sono stati ulteriormente divisi in 4 scaglioni che 

vanno a definire in modo più dettagliato la qualità di vita. 

1. Qualità di vita pessima (20 – 35 punti) 

2. Qualità di vita discreta (36 – 50 punti) 

3. Qualità di vita buona (51 – 65 punti) 

4. Qualità di vita ottima (66 – 80 punti) 

 

Dallo studio attuale risulta che solo il 3,33% dei soggetti abbia una vita 

pessima a confronto degli anni precedenti dove questo scaglione era oc-

cupato dal 28,57% (figura 53); ad oggi il 40,00% risulta possedere una di-

screta qualità di vita, percentuale che non si discosta eccessivamente dal-

lo studio precedente. 

Analizzando le fasce migliori vediamo che se negli anni passati il 

35,71% aveva una buona qualità di vita mentre oggi questa è stata rag-

giunta dal 40,00% della popolazione presa in considerazione e per con-

cludere in maniera ancor migliore se la qualità di vita ottima era posseduta 

dal solo 3,57% dei soggetti oggi si evidenzia che sfiora il 17,00% (vedi fi-

gura 30). 
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Figura 53: Distribuzione percentuale dei soggetti tra i vari scaglioni di qualità di vita 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Ovviamente, per contestualizzare questi punteggi, si è deciso di rappor-

tarli alle variabili prese in considerazione nell’indagine (età, sesso, tempo 

di permanenza della stomia e tipologia di stomia) e dall’analisi si sono trat-

ti risultati importanti. 

Andando ad analizzare il genere dei soggetti notiamo come quello 

femminile vanta una qualità di vita migliore rispetto a quello maschile mo-

strando un punteggio medio di 55,67 confronto al 52,41 per gli uomini (ve-

di figura 26). 

Questa condizione non si presentava nell’anno accademico 2014/2015 

dove, anche se per una minima differenza, la qualità di vita migliore spet-

tava agli uomini (figura 54). 
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Figura 54: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per genere 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Ulteriore analisi è stata effettuata sull’età dei soggetti che, come citato 

precedentemente, sono stati divisi in 5 fasce: 

1. 38 – 55 anni 

2. 56 – 64 anni 

3. 65 – 72 anni 

4. 73 – 81 anni 

5. 82 – 89 anni 

 

Il punteggio medio scaturito dai risultati del questionario, risulta simile a 

partire dai 56 anni fino agli 89 mentre si abbassa nettamente nella fascia 

di età che include soggetti dai 38 ai 55 anni. 

La prima fascia di età infatti, dimostra una media di punteggio del valore 

di 37 (discreta qualità di vita) mentre il restante dei soggetti e quindi le re-

stanti fasce presentano un punteggio non inferiore al valore di 51 (buona 

qualità di vita) (vedi figura 27). 

Nel recente passato invece risulta che il punteggio più basso è stato to-

talizzato da coloro che hanno dai 56 ai 64 anni mentre le restanti fasce 

hanno ottenuto punteggi inferiori al valore di 50 ma non al di sotto dei 36 

punti (discreta qualità di vita) ad eccezione di coloro che possiedono dagli 
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82 agli 89 anni che presentano un punteggio medio di 58 considerando la 

loro qualità di vita “buona” (figura 55). 

 

 

Figura 55: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per età 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Prendendo in considerazione invece la variabile tipologia di stomia, si 

può notare che la miglior qualità di vita spetta a coloro che sono in pos-

sesso di una colostomia con una media di 58,70 punti, seguiti da coloro 

che hanno un urostomia (54,78 punti) ed infine chi possiede ileostomia 

con 44,57 punti (vedi figura 28). 

Nonostante nello studio precedente la qualità di vita migliore posseduta 

spettava a coloro che erano in possesso di un’urostomia, l’ultimo posto si 

è riservato sempre per coloro che hanno subito un confezionamento di i-

leostomia con un punteggio medio di 41 punti (figura 56). 
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Figura 56: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per tipologia di stomia 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 

 

Ultima variabile presa in considerazione spetta al tempo di permanenza 

della stomia che attualmente, fa risultare che coloro che hanno una stomia 

da 3 a 12 mesi vantano una miglior qualità di vita totalizzando un valore di 

54,56 punti (vedi figura 29). 

I restanti individui che invece possiedono la stomia da un tempo mag-

giore ai 12 mesi, presentano una media di 51,17 punti. 

Nello studio antecedente, il punteggio medio era il medesimo per en-

trambi i gruppi di persone facendo risultare che il tempo di permanenza 

non era una variabile rilevante (figura 57). 
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Figura 57: Rappresentazione grafica della media dei punteggi per tempo di permanenza della stomia 

Fonte dati: Tesi di laurea Dott.ssa Laura Bertozzini 
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6. CONCLUSIONI 

Mettendo a confronto questo studio qualitativo con quello effettuato 

nell’anno accademico 2014/2015, si può concludere che la qualità di vita 

degli individui portatori di stomia intestinale o urinaria appartenenti al baci-

no di utenza ambulatoriale nel territorio di Pesaro, è migliorata nel corso 

degli anni. 

Ad oggi infatti notiamo una drastica riduzione della percentuale dei 

soggetti che possiedono una pessima qualità di vita e un aumento della 

percentuale di coloro che possiedono un ottima qualità di vita anche se 

nessuno di essi ha totalizzato il massimo del punteggio raggiungibile tra-

mite il questionario. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti e successivamente al confronto con i da-

ti ottenuti dalla Dott.ssa Laura Bertozzini negli anni precedenti, è stato 

possibile trarre le seguenti conclusioni. 

Andando ad analizzare i dati generali presi in considerazione nella par-

te iniziale dello studio, si evidenzia che la qualità di vita non risulta essere 

influenzata dal genere del soggetto compilante i questionari, infatti, la dif-

ferenza di punteggio tra i due sessi risulta minima e non significante. 

Valutando invece l’età dei soggetti, è possibile comprendere come la 

qualità di vita sia peggiore in relazione ad una fascia di età minore, proba-

bilmente anche per le abitudini e le attività quotidiane svolte dagli individui 

che risultano sicuramente differenti anche in base al ruolo che l’individuo 

ricopre nella società. 

La tipologia di stomia invece, influenza sicuramente la qualità di vita ed 

è possibile notare come, negli anni, i portatori di ileostomia confermano di 

possedere una qualità di vita peggiore rispetto agli altri assistiti, in quanto 

la gestione di essa risulta maggiormente difficile a causa delle feci mag-

giormente acide con ulteriore difficoltà a gestire l’evacuazione.  

Infatti ad oggi, coloro che possiedono un ileostomia, risultano possede-

re una discreta qualità di vita mentre le restanti persone che possiedono 

una colostomia o un urostomia vantano una buona qualità di vita. 
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Ultima variabile presa in considerazione, riguarda il tempo di perma-

nenza della stomia che, se dallo studio effettuato negli anni precedenti 

nella nostra realtà, non risultava come variabile influente e da altri studi 

consultati dimostrava che maggiore è il tempo di permanenza della sto-

mia, maggiore è la qualità di vita, ad oggi in questo studio è possibile 

comprendere come chi possiede la stomia da un tempo minore vanta una 

migliore qualità di vita dimostrando come probabilmente il protocollo intra-

preso da Area Vasta 1 e Azienda Ospedaliera abbia contribuito a migliora-

re la condizione degli assistiti stomizzati. 

Ulteriore analisi per trarre altrettante conclusioni è stata effettuata attra-

verso l’utilizzo dei modelli funzionali della salute di Marjory Gordon, utili 

per il riconoscimento delle necessità assistenziali delle persone. 

Prendendo in considerazione il modello di percezione e concetto di sè, 

ma soprattutto analizzando la parte emozionale in genere di questo mo-

dello, ci sono stati miglioramenti nella percezione di ansia e paura rispetto 

alle problematiche che la stomia può arrecare al soggetto. 

È infatti possibile notare i miglioramenti nell’analisi dei vari items che 

propongono questo modello. 

Analizzando invece il modello di sonno e riposo, si può comprendere 

che gli individui ad oggi percepiscono minori difficoltà nella fase del sonno 

mentre negli anni passati questo risultava essere un problema piuttosto ri-

levante. 

I livelli di energia di questi soggetti però ad oggi risultano ancora piutto-

sto bassi, infatti più della metà dei soggetti esprime la necessità di riposa-

re durante la giornata in quanto si sentono stanchi, dati che, per quanto 

minori rispetto allo studio effettuato nell’anno 2014/2015, risultano ancora 

rilevanti. 

Altro modello preso in considerazione è quello della sessualità e della 

riproduzione che gioca un ruolo fondamentale nella vita di ogni individuo. 

Grazie allo studio effettuato, è possibile notare come i soggetti negli 

anni abbiano acquisito una maggior sicurezza nei confronti di questo te-

ma, infatti, se più della metà dei soggetti anni fa si sentiva sempre ses-
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sualmente meno attraente, oggi è possibile notare una drastica riduzione 

di questa estrema area di risposta evidenziando una diminuzione di tale 

preoccupazione. 

Per ovviare al problema, nel caso in cui questo si presentasse, è sem-

pre consigliato chiedere pareri ad esperti coinvolgendo anche il partner 

per ottenere risultati migliori. 

Ultimo modello funzionale analizzato, sicuramente molto importante per 

lo stato di salute di questi individui, è quello dei ruoli e delle relazioni. 

Questo modello, presente in vari quesiti del questionario Stoma QoL, ri-

sulta essere in miglioramento ad eccezione del ruolo che riveste la perso-

na nei confronti della propria famiglia il quale attualmente si dimostra es-

sere una problematica piuttosto importante; infatti, ancora oggi, ma soprat-

tutto più degli anni precedenti, gli individui dimostrano di aver paura che la 

propria famiglia si senta imbarazzata per la loro condizione clinica. 

È importante infatti che ogni individuo del nucleo famigliare riesca a 

comprendere quanto positivo possa essere il suo aiuto nei confronti dello 

stomizzato dando sostegno, ma soprattutto comunicando in modo efficace 

con l’assistito al fine di farlo sentire a proprio agio.  

Ulteriori aree in miglioramento riguardano l’imbarazzo che gli individui 

provano per questa condizione e le varie necessità che essi hanno. 

Attraverso questa indagine è stato possibile individuare i modelli di sa-

lute funzionali e disfunzionali di questa popolazione clinica. 

Grazie a quest’analisi infatti risulta possibile indirizzare l’assistenza in-

fermieristica verso la risoluzione di varie problematiche e con l’ausilio delle 

diagnosi NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), i pro-

fessionisti sanitari potrebbero stabilire degli obiettivi che andranno rag-

giunti con l’attuazione di vari interventi a favore dell’assistito. 

Si potrebbe inoltre consigliare agli assistiti di iscriversi ad associazioni 

come AMISTOM (Associazione Marchigiana Incontinenti e Stomizzati) 

che, presente nel nostro territorio dal 2013, si occupa di tutelare gli assisti-

ti stomizzati favorendo attività di educazione terapeutica e di supporto. 
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Potrebbe essere anche necessario creare un archivio per il bacino di 

utenza preso in analisi dove si vanno a depositare tutti i dati sulla qualità 

di vita delle singole persone somministrando il questionario in vari periodi 

della condizione clinica, monitorando l’andamento dell’adattamento alla 

patologia nel tempo. 
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7.  ALLEGATI 

7.1  ALLEGATO N. 1 
 
Salve,  
sono Sofia Vagnini, studentessa di Infermieristica dell’Università Politecnica delle 
Marche – polo di Pesaro e  laureanda a Novembre 2019. 
Le chiedo gentilmente di rispondere al questionario “Stoma QoL” al fine di effet-
tuare uno studio utile allo sviluppo della mia tesi di laurea, per misurare la qualità 
della vita fra le persone stomizzate. 
Le domande poste in “Stoma – QoL” costituiscono il risultato di varie interviste a 
persone stomizzate, effettuate in vari paesi al fine di affrontare i problemi di mag-
giore importanza in relazione alla qualità di vita di questo gruppo di persone. 
Nel questionario vengono indicati alcuni contesti relativi al sonno, ai rapporti inti-
mi, alle relazioni con la famiglia, e con amici vicini e problemi relativi alle relazioni 
con persone esterne alla famiglia. 
Il questionario si compone di 20 domande ed è necessario rispondere a tutte le 
domande con una scala da 1 a 4. 
Le opzioni di risposta per ciascuna domanda sono: 

1. Sempre  

2. Qualche volta 

3. Raramente 

4. Per niente 

È importante rispondere a tutte le domande per rendere valido il questionario, 
pertanto le chiedo di non lasciare nessuna delle domande senza risposta; inoltre 
è necessario fornire UNA SOLA RISPOSTA per ciascuna domanda. 
Le domande sono molto semplici ed il completamento del questionario richiederà 
circa 5 – 10 minuti. 
Assicurandole che questa indagine garantirà il suo anonimato, prima di compilare 
il questionario le chiedo di rispondere alle domande poste in questa pagina. 
 

Grazie per la collaborazione, Sofia. 
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7.2 ALLEGATO N. 2 
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4
 Questionario Stoma QoL tratto da Opuscolo Coloplast: “Italian QoL” 
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