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  ABSTRACT 
 

Introduzione e obiettivi: La qualità di  vita del paziente stomizzato deve essere intesa 

come un insieme di diversi elementi che si intrecciano rispettivamente tra di loro e 

comprendono il benessere fisico, psicologico e sociale in rapporto con lo stato di salute 

dell’ individuo. Molte sono le sfere interpersonali che possono influenzare la qualità di 

vita di questi pazienti, che vedendo modificare inevitabilmente il loro corpo vanno 

incontro ad alterazione della percezione di sé, a riduzione dell’ autostima, a problemi 

relazionali e sessuali. Molto importante è per questi pazienti agire sulle diverse sfere 

valutando la loro qualità di vita attraverso l’ utilizzo del questionario stoma-qol utile per 

la pianificazione assistenziale di interventi atti a ottimizzare la loro qualità di vita. 

Attraverso servizi di supporto come l’ attività di counselling e il progetto visitatori  si 

può, oltre che dare un sostegno importante al paziente e alla sua famiglia, agire 

realmente sulla loro qualità di vita. L’ obiettivo della tesi è quello di analizzare il progetto 

visitatori e proporre di inserire il questionario stoma-qol all’ accoglienza del paziente, 

nella nostra realtà al fine di migliorare l’ assistenza essendo uno strumento di 

valutazione validato e applicato in varie realtà internazionali.                                             

Materiali e Metodi: Per  la realizzazione della tesi è stato somministrato il questionario 

stoma-qol a 50 pazienti stomizzati portatori di una stomia digestiva o urinaria  

temporanea o definitiva da almeno sei mesi di età compresa tra i 30 e 75 anni sia maschi 

che femmine. Lo studio è durato 5 mesi ed è stato realizzato presso il centro di Cura 

Stomie ed Incontinenza dell’ Ospedale Cardinal Massaia consegnati direttamente ai 

pazienti che frequentano regolarmente il centro, o eseguiti nei reparti di degenza. Per 

comprendere se i questionario stoma-qol fosse applicabile nella nostra realtà  e se il 

progetto visitatori fosse utile a migliorare la qualità di vita dei pazienti,è stata eseguita 

un‘ intervista per reperire il parere di esperti clinici specializzati. I dati sono stati 

elaborati con Microsoft Excel e presentati graficamente nella sezione analisi dei dati. 
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Risultati: Dalle conclusioni dello studio è emerso che la maggior parte dei pazienti ha 

ottenuto un punteggio compreso del questionario stoma qol compreso  tra 31 e 

60 che si riferisce ad una conduzione di una qualità di vita discreta. Non ci sono 

differenze significative tra qualità di vita dei maschi e delle femmine. È maggiore 

il numero dei pazienti che ha confezionato una colostomia definitiva destra o 

sinistra e ha una qualità di vita migliore rispetto a pazienti che hanno eseguito un 

intervento chirurgico per il confezionamento di altri tipi di stomie sia 

temporanee che definitive. I pazienti che hanno i contatti con il centro cure  

stomie e con il progetto “Visitatori” hanno una qualità di vita migliore rispetto ai 

pazienti che non hanno contatti.                                         

Discussione: La qualità di vita dei pazienti stomizzati migliora  con il passare degli 

anni dal confezionamento di una stomia. La malattia, la sua evoluzione, la 

presenza della stomia, sono gli elementi che richiedono l’ implementazione di un 

progetto assistenziale centrato sui bisogni dell’ assistito, in cui la relazione la 

comunicazione terapeutica costituiscono l’ elemento trasversale dell’ azione 

clinica dell’ infermiere. Il questionario venga somministrato a pazienti sottoposti 

ad un intervento chirurgico per il confezionamento di una stomia definitiva in 

modo tale da riuscire a pianificare interventi relazionali ed educativi  a lungo 

termine. Il modo migliore per porre le domande ai pazienti sarebbe la 

somministrazione del questionario direttamente da parte dell’ operatore in 

forma orale.                                                                                                                                    

Parole chiave: La qualità di vita del paziente stomizzato, questionario Stoma Qol, 

sviluppo e validazione del questionario Stoma Qol, assistenza al paziente 

stomizzato. 
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  ABSTRACT 
 

Introduction and aims: the quality of life of the ostomy patient is to be intended 

as a whole of several elements intertwining one with the other and including the 

physical, psychological and social well being in relation with the health 

conditions of the individual. There are several interpersonal spheres which can 

influence the quality of life of these patients, who inevitably assist to their 

changing body, thus coming up against alteration of self-perception, reduction of 

self-estimate, relational and sexual problems. It is very important in the case of 

these patients to act on the different spheres and estimate their quality of life 

through the stoma-qol questionnaire which is useful for the auxiliary planning of 

interventions aiming to optimize their quality of life. Thanks to support services 

such as the counselling activity and the visitor project, it is actually possible to 

offer, beside a considerable support to the patient and his family, a direct 

improvement of their quality of life. The objective of this dissertation is to 

analyse the visitor project and to suggest the introduction also in our reality of 

the stoma-qol questionnaire at the moment of the patient acceptance in order 

to improve aid, as it is an effective valuation instrument already employed with 

success in several international realities. 

Materials and methods: For the realization of this dissertation the stoma-qol 

questionnaire has been given to 50 ostomy patients who had got a digestive or 

urinary, temporary or ultimate ostomy for at least six months, aged between 30 

and 75, both males and females. The project has lasted 5 months and has been 

carried out at the Centro di Cura Stomie ed Incontinenza of Cardinal Massaja 

Hospital either directly on the patients who regularly visited the centre, or 

executed in the hospitalization units. In order to realize whether the stoma-qol 

questionnaire could be employed in our reality and whether the visitor project 
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was suitable to improve the patients’ quality of life, a special survey has been 

carried out with the aim to get the opinion of clinician specialists. The results 

have been processed with Microsoft Excel and showed in graphic form in the 

data analysis section. 

Results: At the end of the study it appeared that the majority of patients has 

come to a stoma-qol questionnaire score between 31 and 60 which represents a 

fair quality of life. None of the patients has come to such a score representing an 

excellent quality of life. There aren’t significant differences between males’ and 

females’ quality of life.  

It is higher the number of patients who have undergone a ultimate right or left 

colostomy and have a better quality of life compared to those patients who have 

undergone a surgical operation for other types of both temporary and ultimate 

stomy. The patients who are in contact with the Centro Cure stomie and with the 

“Visitor” project have a better quality of life than those who haven’t got any 

contact.  

Discussion: The quality of life of the ostomy patients improves with the time. The 

disease, its evolution, the presence of the stomy are the elements that require 

the implementation of a supporting project focused on the beneficiary’s needs, 

where the relation and the therapeutic communication represent the transversal 

element of the nurse’s clinical action. The questionnaire should be given to the 

patients who have undergone a surgical operation for a ultimate stomy, so to be 

able to plan long term educational an relational interventions. The best way to 

query the patient could eventually be in verbal form directly by the operator.  

Key words: quality of life of the ostomy patient , Stoma Qol Questionnaire, development 

and validation of stoma-qol questionnaire, care nursing to ostomy patient. 
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PREMESSA 

 
Molti sono i progressi della medicina che hanno portato ad  un prolungamento 

della vita dei pazienti, ma non sempre il prolungamento equivale a una buona 

qualità di vita anzi molto spesso i pazienti che hanno eseguito un intervento 

chirurgico ed il confezionamento di una stomia anche se non presentano 

complicanze a livello clinico, vanno incontro a problematiche legate soprattutto 

alla loro sfera affettiva, relazione e sociale, molto spesso sottovalutata. 

Il senso di ansia e di vergogna prendono pesantemente posto nella vita di questi 

pazienti in modo tale da compromettere il loro rapporto con famigliari, amici e 

colleghi.   

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un riconoscimento sempre più crescente 

nei confronti dell’ importanza attribuita alla qualità di vita e non solo  più alla 

durata di essa. Appunto per questo motivo ho deciso di affrontare nella mia tesi 

questo argomento, per mettere alla luce quali sono le problematiche che 

accomunano i pazienti stomizzati e valutare quali possano essere degli interventi 

utili a migliorare la loro qualità di vita ritenendo che nell’approccio al malato la 

valutazione degli elementi che influenzano la vita sociale, affettiva, lavorativa  

dei pazienti stomizzati dovrebbe essere sempre presa in considerazione per 

permettere una assistenza infermieristica centrata sui reali bisogni del paziente 

nelle loro diverse dimensioni.   
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INTRODUZIONE 
 

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di 

completo benessere fisico, mentale, sociale e non semplicemente assenza di 

malattia o infermità. Il godimento del livello di salute più elevato possibile è uno 

dei diritti fondamentali e inviolabili di ogni individuo senza distinzione di razza, 

credo politico, religione, condizione economiche e sociali. Questo pone l’ accento 

non solo più nel senso stretto del concetto di salute, inteso come benessere 

fisico, bensì vuole indicare tutte le dimensioni dell’ individuo ponendo 

particolare attenzione sulla qualità di vita. Per qualità di vita infatti  si intende 

una stima dello stato di benessere e di salute delle persone; da un lato si precisa 

il peso di malattia, handicap, disabilità, mentre dall’ altro si stima l’ efficacia e la 

validità dei trattamenti e delle cure finalizzati a migliorare il livello di qualità di 

vita di ogni individuo. 

La qualità di vita è un insieme di sfere proprie dell’ individuo che si intersecano in 

una fitta rete di relazioni, aspettative, bisogni soggettivi e oggettivi.  

Nel momento in cui una persona va incontro a malattia inevitabilmente la qualità 

di vita, a causa di un deficit di salute, si abbassa ma è compito della Sanità quello 

di garantire e fare suo obiettivo la realizzazione del raggiungimento di una 

qualità di vita accettabile per l’ individuo. Bisogna sempre tener presente che 

nella vita di una persona le relazioni interpersonali e la capacità di effettuare 

mansioni senza ricorrere all’ aiuto di terzi ricopre un ruolo di primaria importanza 

di conseguenza la qualità di vita e la percezione di benessere non interessano 

solo la persona ma anche la sua famiglia e tutte le persone vicine. 
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Il  paziente che ha eseguito  un’ intervento di confezionamento di stomia sono 

diverse le dimensioni che vengono  ad alterasi  le prime che possono venire alla 

mente sono per esempio l’alterazione della percezione di sé , vedendo modificare in 

modo peggiorativo il proprio corpo e  il timore di andare incontro a situazioni 

imbarazzanti ed incontrollabili come ad esempio rumori provenienti dalla stomia, 

che portano  inevitabilmente ad un rischio di caduta dell’autostima.                                     

Il paziente che vive una simile esperienza nel confrontarsi con il prossimo che sia  il 

partner, gli amici e i colleghi di lavoro, rischia di trovarsi in una condizione di 

subordinazione di svantaggio.                                                                                                             

Risulta inoltre essere molto difficoltoso mantenere una relazione di coppia che 

continui ad includere il sesso ed il suo lato emozionale soprattutto per problemi 

legati alla esposizione della stomia.                                                                                              

Di conseguenza, identificare il livello di qualità di vita di una persona stomizzata 

consente di individuare specifiche attività assistenziali volte al miglioramento 

della sua condizione.                                                                                                                      

Per effettuare la misurazione della qualità di vita dei pazienti stomizzati esistono 

numerosi strumenti ma molti di essi non tengono in considerazione le molteplici 

specificità che impattano sulla vita dei pazienti stomizzati, o risultano essere  

troppo lunghe e complesse come la WHOQOL- BREF e la scala SF-36.                            

Uno strumento ideale per gli stomizzati dovrebbe essere messo a punto con il 

loro contributo oltre che a quello medico e informazioni acquisite dagli articoli 

pubblicati, per comprendere ciò che maggiormente influenza la loro qualità di 

vita.                                                                                                                                    

Appunto per il conseguimento della mia tesi ho scelto di utilizzare come 

strumento il questionario stoma-qol  che è stato realizzato in modo tale da 

consentire una misurazione semplice, universale e affidabile della qualità di vita 

dei pazienti stomizzati. A differenza delle scale di misurazione pre-esistenti lo 

stoma-qol è il risultato di interviste precedentemente effettuate ai pazienti 

stomizzati e non una semplice revisione della letteratura. E’ stato così possibile 
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identificare quegli aspetti che più influenzano negativamente la vita dei pazienti 

stomizzati.                                                                                                                             

Inoltre per ottimizzare la qualità di vita dei pazienti stomizzati sono presenti 

molti gruppi di auto mutuo aiuto, nella nostra realtà infatti abbiamo la fortuna di 

essere a disposizione del Progetto visitatori che è un servizio introdotto da poco 

nella realtà astigiana. Questo progetto è un importante programma della 

international Ostomy association (IOA) la quale si dedica alla completa 

riabilitazione degli stomizzati attraverso l’ aiuto reciproco. Offre un supporto da 

persona a persona a coloro che hanno subito un intervento di stomia affinché 

possano ottenere una buona qualità di vita.                                                                           

L’ obiettivo della mia tesi è infatti quello di analizzare il progetto visitatori e 

proporre di inserire il questionario stoma-qol all’ accoglienza del paziente, nella 

nostra realtà al fine di migliorare l’ assistenza essendo uno strumento di 

valutazione validato e applicato in varie realtà internazionali.                                         

La mia tesi si articola in tre parti, la prima prettamente descrittiva dove vengono 

definite e classificate le stomie, il modello infermieristico che meglio rappresenta 

l’ assistenza al paziente stomizzato ,in particolare riferimento alla teorica Orem, 

la spiegazione della  valutazione della qualità di vita, gli aspetti relazionali ed 

educativi nella gestione della stomia e la spiegazione di cosa consiste il progetto 

visitatori.                                                                                                                                

Nella seconda parte invece vi è la rappresentazione dello studio che ho 

effettuato attraverso l’ utilizzo del questionario stoma-qol  che ho sottoposto ad 

un campione di 50 pazienti reperiti nel centro di cura stomie dell’ ospedale 

Cardinal Massia di Asti e l’ intervista somministrata a cinque clinici specializzati e 

i rispettivi risultatati. 

La terza parte è interamente dedicata alle conclusioni e alle considerazioni finali 

in riferimento allo studio effettuato. 
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                                                                                               PARTE I 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DEL FENOMENO 

1.1. STOMIE: DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE 

Il termine "stomia”  indica il risultato di un intervento chirurgico che consiste 

nell’  abboccamento  di un tratto dell'intestino o delle vie urinarie alla cute 

consentendo la fuoriuscita all'esterno di materiale organico di feci e/o urine. Il 

termine stomia  deriva dal greco stoma e significa "apertura" o "bocca".  

Il paziente stomizzato è un soggetto che per patologie varie (neoplastiche, 

infiammatorie, traumatiche,) ha subìto l'asportazione dei meccanismi della 

continenza (canale anale, sfinteri, ampolla rettale, vescica) e l'abboccamento alla 

parete addominale di un tratto di intestino (ileo, colon) e/o di uretere;si tratta di 

derivazioni esterne. 

La stomia essendo priva di uno sfintere è soggetta ad una continua fuoriuscita di    

feci e di urine che non possono essere in alcun modo trattenute. Questo è un 

grave inconveniente che, però, può essere affrontato e risolto in modo 

soddisfacente mediante una buona conoscenza del trattamento della stomia. 

Il confezionamento di una stomia rappresenta, in molti casi, l’unico modo per 

sopravvivere ad una malattia o ad un incidente. Questa soluzione  anche se 

compromette le funzioni fisiologiche,  permette l'allontanamento immediato ed 

efficace dei problemi che gravano sullo stato di salute del paziente.                       

Quando si e` portatori di una stomia bisogna considerarla come un nuovo organo 

che fa parte del nostro corpo e come tale deve essere gestita e curata, senza 

traumi. La  gestione della stomia se  e` ottimale  consente una vita sociale e di 

relazione del tutto normale e spesso consente di riacquistare la salute.  
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Le condizioni cliniche che rendono necessario il confezionamento chirurgico di 

una stomia sono molte ed eterogenee, le principali cause sono le seguenti:  

• Malattie infiammatorie 

• Traumi Addominali  

• Tumori  

Esistono diversi criteri di classificazione delle stomie dal punto di vista 

funzionale; in base al tipo di confezionamento; in base alla durata; in base allo 

scopo.                                                                                                                                              

Per funzionale si intende la possibilità o meno di escludere un tratto a valle, per 

consentire, ad esempio, la cicatrizzazione di una anastomosi, si parla quindi di 

stomie di protezione.                                                                                                                           

In  base al tipo di confezionamento si parla di: 

• Stomie terminali dove il viscere viene direttamente abboccato all'esterno 

interrompendo qualsiasi continuità con la porzione del viscere a valle.  

• Stomie laterali o a canna di fucile in cui sia il moncone afferente che 

l'efferente vengono abboccati alla cute mentre le pareti posteriori delle 

anse interessate vengono fissate insieme per mantenere le due anse 

parallele e fisse. 

 

In base alla durata si individuano:    

  

• Stomie temporanee quando le stomie sono  solo di "protezione" ed il 

transito                                verrà ripristinato una volta risoltasi la causa che 

l'ha imposta; possono essere rimosse e ricanalizzate; diviene quindi 

fondamentale mantenere l'integrità dei meccanismi della continenza. 
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• Stomie Definitive: Quando il tratto a valle non è più riutilizzabile  risultano 

quindi permanenti per tutta la vita.                                                    

In base allo scopo si classificano in:  

• Stomie palliative: Ad esempio nei tumori inoperabili. Lo scopo sarà quindi 

evacuativo e decompressivo.  

• Stomie di necessità: In alcuni tipi di intervento occorre asportare la parte 

finale dell'intestino e si rende quindi necessario confezionare a monte del 

tratto asportato una breccia evacuativa. 

• Stomie di protezione: Tiene "a riposo" il tratto di intestino a valle della 

stomia favorendo così i processi di guarigione e di cicatrizzazione dell’ 

anastomosi.  

In base all’ organo coinvolto si suddividono le stomie in: 

• Stomie digestive :  

1. Ileo: Ileostomia è l'apertura e la fissazione temporanea o definitiva 

dell'ileo alla parete addominale, allo scopo di deviare all'esterno il 

contenuto intestinale.  

Nello         specifico le indicazioni per il confezionamento di una ileostomia 

permanente sono: 

• Retticolite ulcerosa 

• Morbo di Crhon 

• Poliposi ereditarie (Poliposi multipla familiare, sindrome di 

Gardner, sindrome di Turcot-Depres) 

• Neoplasie multiple diffuse del grosso intestino 

• Gangrena retto - colica 

• Traumi  

Le indicazioni per un’ ileostomia temporanea sono : 
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• Perforazioni coliche 

• Megacolon tossico 

• Protezione di anastomosi ileo - rettali 

• Protezione di anastomosi coliche di destra 

• Traumi 

Fisiopatologicamente l’ileostomia comincia a funzionare in seconda terza 

giornata con evacuazioni continue, liquide, verdastre da 500 a 1500 ml/die. 

In decima giornata si riducono a 600 ml/die e la consistenza è poltacea. Dopo 

la stabilizzazione la consistenza è semipoltacea e il numero delle scariche 

meno frequente ( si arriva anche a 3 - 4 /die). Mancando il riassorbimento di 

liquidi e sali da parte del colon, la conseguenza più evidente è la 

disidratazione e la perdita di elettroliti. La stabilizzazione è dovuta a 

meccanismi di compensazione renale che aumentato il riassorbimento di 

acqua da parte dell’ intestino in particolare dell'ultima ansa ileale.  Il 

meccanismo di compenso altera però la diuresi (urine concentrate e rapporto 

Na/K basso) e questo fattore è responsabile di un'alta incidenza di urolitiasi. 

Se è inoltre presente un'ampia resezione ileale si riscontra malassorbimento 

lipidico in particolare degli acidi biliari con conseguente colelitiasi, 

malassorbimento delle vitamine del gruppo B (in particolare B12) con 

conseguenti anemie megaloblastiche e ipoprotrombinemie. Nell'ileostomia il 

transito delle feci è rapido (3-8 ore). Le feci dell'ileostomia sono 

particolarmente aggressive per la presenza di enzimi digestivi ancora attivi; le 

feci dell'ileostomia sono inodori e la presenza di cattivo odore è spesso indice 

di infezione batterica o indicativa dell’alimentazione seguita. 

2. Colon: Colonstomia. La colostomia è l'apertura e la fissazione temporanea 

o definitiva del colon alla parete addominale allo scopo di deviare 

all'esterno il contenuto intestinale.  
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 Esistono diversi tipi di colostomia a seconda del tratto di colon che viene 

esteriorizzato: 

• Ciecostomia 

• Colostomia sull'ascendente 

• Trasversostomia 

• Colostomia sul discendente 

• Sigmoidostomia  

Le principali indicazioni per il confezionamento di una colostomia sono: 

• Protezione di interventi chirurgici colo - rettali (colostomie 

defunzionalizzanti) 

• Trattamento d'urgenza di occlusioni o subocclusioni di diversa 

eziologia (colostomie decompressive) 

• Tumori 

• Endometriosi 

• Stenosi post - attinica 

• Morbo di Hirschprung 

• Malattia diverticolare complicata 

• Rettocolite ulcerosa 

• Morbo di Crohn 

• Traumi del colon retto  

• Funzione detensiva 

Fisiopatologicamente le colostomie sono dedite all’assorbimento, alla 

secrezione, alla produzione di vitamine e alla progressione e a deposito del 

materiale fecale. Le ciecostomie sono fisiologicamente simili ad una ileostomia 

(massiva perdita di liquidi e di elettroliti). La valvola ileocecale integra preserva 

parzialmente dall’emissione continua di materiale fecale. La ciecostomia essendo 
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quasi sempre temporanea, non porta ad alterazioni metaboliche distintive 

significative. 

Nelle trasversostomie le feci sono semiliquide in caso di stomia prossimale o di 

consistenza quasi normale se lo stoma è distale. Inizialmente semipoltacee 

acquisiscono compattezza a distanza dall'intervento. Nelle sigmoidostomie le feci 

hanno un aspetto normale sia nel volume, nella consistenza e nell'odore. Vi è 

una normale presenza di gas e l’attività enzimatica è ridotta o assente. In un 

primo momento le feci sono poltacee, con il passare del tempo acquisiscono un 

aspetto solido.                                                                                                             

Stomie urinarie  

• Ureterocutaneostomie 

• Ureteroileocutaneostomie (sec. Bricker) 

• Nefrostomie  

Numerose sono le complicanze che possono presentarsi dopo il 

confezionamento di una stomia, di differente gravità, che possono essere risolte 

con opportuna terapia conservativa, o richiedere un reintervento chirurgico.  

E' comprovata la possibilità di complicanze immediate della stomia che in genere 

compaiono abbastanza precocemente e di complicanze che possono manifestarsi 

anche a lunga distanza di tempo complicanze tardive:  

Le più frequenti complicanze precoci sono:  

• Edema  

• Emorragia intra e pristomale 

• Fistole ed ascessi 

• Ischemia e necrosi dell'ansa estrinsecata  

Le più frequenti complicanze tardive sono: 

• Dermatite peristomale  

• Ostruzione dello stoma   
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• Retrazione  

• Prolasso  

• Ernia peristomale  

• Occlusione intestinale  

• Granulomi  

Le complicanze possono compromettere gravemente la qualità di vita di una 

persona portatrice di stomia per i motivi che saranno esplicitati nei paragrafi 

seguenti. Inizialmente ogni stomia presenta un edema più o meno importante; 

se l’incisione cutanea o fasciale è troppo stretta l’edema può divenire esagerato 

con compressione del lume dell’ansa e può compromettere l’apparecchiatura 

della stomia. In qualche caso la stomia edematosa può essere compressa per 

permettere il posizionamento del dispositivo di raccolta, ma l’edema si 

ripresenta immediatamente dopo la compressione. In casi estremi è necessaria 

una piccola incisione della mucosa.  

Un’altra importante complicanza è il sanguinamento precoce che origina dal 

punto di sezione dell’ansa intestinale e può essere controllato con un semplice 

punto di sutura. Un sanguinamento più tardivo può originare dal tessuto di 

granulazione che spesso si sviluppa come reazione al materiale di sutura. 

Sebbene il sanguinamento preoccupi il paziente, questo è facilmente controllato 

con la rimozione della sutura ed emostasi compressiva; solo in pochi casi è 

necessario l’utilizzo di ponfi di adrenalina, spugne emostatiche o cauterizzazione 

elettrica. Granulazioni dure, sanguinanti, possono essere trattate con 

applicazione di nitrato d’argento. La rottura di un vaso della sottomucosa può 

determinare l’insorgenza di un ematoma. L’incisione della mucosa e 

l’evacuazione dell’ematoma sono necessari solamente quando quest’ultimo è 

sotto tensione ed interessa tutta la circonferenza della stomia. Anche l’ematoma 

della parete addominale adiacente alla stomia non deve destre preoccupazioni, 

deve comunque essere controllato e si deve instaurare una profilassi antibiotica 
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per prevenire l’eventuale formazione successiva di ascessi peristomali. 

Nonostante in teoria ci si trovi in ambiente settico (fuoriuscita di materiale 

intestinale direttamente sulla sutura muco-cutanea), il processo di guarigione è 

raramente complicato da infezioni. Queste originano, invece, da ponti cutanei 

intrappolati sotto il piano di sutura oppure dal materiale di sutura non 

riassorbibile. Talvolta questi punti restano nascosti dalla stomia edematosa e non 

sono rimossi in tempo (10 giorni circa) cosicché diventano sorgente di 

granulazioni croniche che esitano in irregolarità del bordo muco-cutaneo con 

difficoltà di applicazione del dispositivo di raccolta, infiltrazioni fecali e dermatiti. 

Le infezioni profonde originano dalla sutura fasciale (generalmente necessarie 

solo nelle ileostomie, tranne nei portatori di Morbo di Crohn) e possono sfociare 

nella comparsa di fistole; quando le fistole infette non guariscono in un breve 

lasso di tempo è necessario riposizionare la stomia per evitare fenomeni di 

stenosi e retrazione. 

E’ importante conoscere l’origine delle fistole perché in caso di Morbo di Crohn, 

queste possono essere un aspetto della malattia stessa e necessitano di un 

ulteriore trattamento resettivo dell’ansa intestinale.  

L'ischemia e la successiva necrosi sono manifestazioni precoci che possono 

interessare l'intera ansa stomale o un suo ampio tratto (ischemia totale), oppure 

possono essere limitate alla porzione emergente (ischemia parziale o terminale). 

L'ischemia totale è dovuta ad una lesione vascolare provocata durante le 

manovre di mobilizzazione o più spesso quando il meso dell'ansa stomale viene 

impiegato per la chiusura della doccia parietocolica. La devascolarizzazione può 

quindi verificarsi per sezione di un’arteria o per la sua legatura. L'ischemia 

parziale, invece, può essere dovuta alla compressione esercitata sul viscere dai 

bordi di un'apertura parietale mal calibrata, alla tensione provocata da 

un'insufficiente mobilizzazione, o, infine, all’eccessiva scheletrizzazione del tratto 

terminale dell'ansa stomale. 
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La dermatite peristomale si presenta con un'incidenza elevata (25%) e costituisce 

una complicanza che affligge particolarmente il paziente nell'immediato decorso 

post-operatorio. Più cause possono essere invocate come responsabili: il 

carattere eccessivamente liquido della secrezione, una stomia troppo corta o 

asimmetrica, un’inefficace adesione della sacca (eccessive macerazioni della 

parete addominale, sporgenze ossee, pregresse cicatrici), una fistola peristomale, 

una particolare sensibilità cutanea al materiale del dispositivo di raccolta o più 

spesso all'adesivo. Stabilitasi l'escoriazione diviene particolarmente difficile e 

doloroso praticare un'accurata igiene dell'area peristomale e le sacche 

aderiscono sempre con maggiore difficoltà. Anche la stenosi stomale 

rappresenta una delle complicanze più frequenti e bisogna distinguere, in 

relazione alle differenti caratteristiche eziopatogenetiche e cliniche, una forma 

precoce, o disfunzione della stomia, ed una forma tardiva. Il termine "disfunzione 

dell'ileostomia" descrive una sindrome legata molto probabilmente all'edema 

peristomale, espressione del processo sierositico, che determina un'ostruzione 

parziale o totale del lume intestinale.  

L'ostruzione dell'ileostomia, inoltre, può essere spesso determinata 

dall'"otturazione" ad opera di materiali solidi non digeriti (es. residui di frutta, 

agglomerati di fibre vegetali) ed in tali casi la terapia consiste in irrigazioni 

attraverso la stomia.  

L'ostruzione tardiva (anche questa abbastanza frequente nelle ileostomie) è 

invece determinata, più comunemente, dalla stenosi cicatriziale della bocca 

ileostomica. Divenuta anch'essa molto più rara grazie all'adozione della tecnica di 

Brooke, tale tipo di stenosi può rimanere talvolta asintomatica. In genere i 

disturbi sono l'anoressia, i dolori crampiformi addominali, specie post-prandiali. 

In caso di stenosi fibrosa consolidata, si impone una revisione della stomìa con 

l'escissione dello stoma ristretto e dell'area circostante di cute e sottocute.  
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La stenosi, comunque, ha una più alta incidenza nelle colostomie, soprattutto 

terminali (6-8%). Tra le cause la più frequente è quella data dall'incongruenza tra 

la sofficità del viscere e la relativa rigidità della parete: a ciò si aggiunge la 

proliferazione del tessuto di granulazione che costringe la sierosa dell'ansa 

esteriorizzata. La stenosi può essere anche la conseguenza di un processo 

suppurativo peristomale con neoformazione di tessuto fibroso attorno all'ansa. 

Altra causa può essere la ristrettezza del calibro dell'incisione, inadeguata alle 

dimensioni del viscere esteriorizzato. Un’ulteriore possibile causa di ostruzione è 

una recidiva di colite granulomatosa di Crohn.  

 Il prolasso, evenienza abbastanza frequente( 20-50%), consiste in un’eccessiva 

protusione dell’ansa stomale dal piano cutaneo addominale, fino a 10-15 cm o 

più. Tutti gli stomi possono prolassare, ma il fenomeno si verifica più 

frequentemente nelle colostomie, specialmente quelle a doppia canna. 

Si possono distinguere due tipi di prolasso: prolasso da scivolamento, in cui la 

protusione non è permanente, ma avviene solo in occasione di sforzi, stazione 

eretta prolungata. 

La causa che scaturisce il prolasso è determinata da un’insufficiente fissazione 

dell’ansa a livello dello spessore della parete addominale ed a livello peritoneale 

endoaddominale; e il prolasso fisso legato ad un’eccessiva lunghezza del 

segmento di ileo esteriorizzato. 

I principali problemi causati dal prolasso riguardano l’igiene dello stoma e la sua 

difficile mimetizzazione sotto gli abiti. Un altro problema è costituito dal 

sanguinamento; infatti, le dimensioni dell’ansa prolassata favoriscono piccoli 

traumatismi, responsabili di erosioni ed ulcerazioni della mucosa che possono 

sanguinare. 
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Anche la retrazione può verificarsi in ogni tipo di stoma ma è più frequente nelle 

colostomie sul trasverso e nelle sigmoidostomie terminali. Così come il prolasso, 

la retrazione si verifica per un’alterazione dei sistemi di fissazione della stomia 

alla parete. 

Consiste in uno slivellamento della stomia al di sotto del piano cutaneo per 

eccessiva tensione dell’ansa scarsamente mobilizzata. Se la tensione riesce a 

sopraffare la sutura viscero-parietale, si può giungere fino al distacco 

dell’intestino. Lo slivellamento causa seri problemi logistici, perché lo stoma, 

collocato nel fondo di un imbuto a margini declivi, rende impossibile l’aderenza 

di qualsiasi tipo di protesi. Le deiezioni vi ristagnano e si infiltrano al di sotto della 

sacca, causando irritazioni cutanee. Anche nel caso della retrazione il 

reintervento è un’opzione e consiste in un’ampia mobilizzazione del grosso 

intestino che viene estrinsecato nella vecchia sede, senza trazione e con 

sufficiente vascolarizzazione. 

Un’altra complicanza imputabile quasi sempre ad un errore di tecnica compiuto 

durante il confezionamento dello stoma, è l’ernia peristomale. 

Questa coincide per il 2% nelle ileostomie e per il 7% nelle colostomie: ciò viene 

giustificato dal fatto che le ileostomie vengono eseguite, in genere, nei giovani e 

funzionano senza aumenti di pressione addominale. Si istaura, in seguito, il 

distacco completo o parziale della fascia aponeurotica dell’ansa stomale e 

attraverso questa apertura si fa strada il contenuto dell’ernia, di solito anse del 

tenue rivestito dal peritoneo parietale, che si dislocano nel sottocutaneo 

occupando un congruo spazio .  

 

L’ernia può causare tre ordini di problemi:  

• Il disagio psicologico 
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• le alterazioni dell’ alvo 

• l’ impedimento all’ apparecchiatura dello stoma 

La tumefazione erniaria è antiestetica e difficilmente può essere occultata con l’ 

abbigliamento. 

L irregolarità dell’ alvo, i dolori addominali, i borborigmi e perfino le crisi di tipo 

subocclusivo, sono dovute ad ostruzioni intermittenti a causa delle pressioni 

esercitate dal sacco erniario sull’ ansa stomale. 

La tumefazione, infine, può impedire la perfetta adesione dei dispositivi di 

raccolta, con le conseguenti dermatiti peristomali. 

Altre complicanze sono i granulomi. Quest’ ultimi possono interessare il bordo 

muco-cutaneo in un settore, oppure tutta la circonferenza. Si accompagnano 

spesso a fistole peristomali. I noduli sono anch’ essi localizzati sul bordo muco-

cutaneo, ma di solito interessano la semicirconferenza inferiore. Sono costituiti 

per lo più da tessuto flogistico cronico e rappresentano la reazione del bordo 

dello stoma al traumatismo continuo esercitato dalla protesi. 

Anche gli pseudo polipi infiammatori, come i noduli fibrosi, sono dovuti a un 

traumatismo cronico della protesi e la loro denominazione è data dal fatto che 

essi sono costituiti, oltre che da tessuto di granulazione, anche da tessuto 

ghiandolare iperplastico a partenza dalla mucosa. 

Tutte queste lesioni del bordo muco-cutaneo sono particolarmente moleste e 

causano dolore e bruciore al passaggio delle deiezioni.  
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1.2. IL PAZIENTE STOMIZZATO: PRINCIPI TEORICI 

INFERMIERISTICI DI RIFERIMENTO 

 

L’uomo, secondo la teoria dei sistemi universali della Orem, è un essere bio – 

psico – sociale in continua relazione con l’ambiente esterno, che durante la sua 

vita può presentare diverse situazioni di bisogno. Per bisogno si intende la 

necessità di procurarsi qualcosa che manca come, ad esempio, una particolare 

esigenza o un oggetto desiderato. Le circostanze in cui può insorgere un bisogno 

possono dipendere da: 

• Presenza o assenza di malattia. 

• Qualità dello stato di salute della persona. 

• Avvenimenti e circostanze della vita della persona. 

Esistono due gruppi fondamentali di bisogni: quelli di base come ad esempio aria, 

acqua, cibo, eliminazione, attività e riposo e quelli che insorgono in relazione 

all’alterazione dello stato di salute. 

Normalmente l’individuo è in grado di rispondere ai propri bisogni con azioni 

autonome. 

In caso di malattia o infortunio, il soggetto non riesce a soddisfare la sua 

necessità e sviluppa uno specifico bisogno d’aiuto, che può essere espresso 

dall’individuo o identificato da altri. 

Essendo la persona parzialmente o totalmente incapace di eseguire un’azione 

autonoma d’assistenza, qualcuno deve compensare la sua insufficienza, 

rispondendo al suo specifico bisogno d’aiuto.                                                                

Quest’azione può essere intrapresa da persone diverse, o dall’infermiere quando 
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sono richieste conoscenze teorico-pratiche specialistiche, competenza e indirizzo 

deontologico.                                                                                                                                 

Le azioni compensatorie d’assistenza infermieristica mirano a mantenere la vita, 

la salute e il benessere dell’individuo; possono essere singole o costituite da un 

insieme di atti fisici o verbali con cui l’infermiere eroga l’assistenza per 

raggiungere un obiettivo specifico.                                                                                        

La teorica Orem identifica i suoi concetti di nursing nella teoria dell’ 

INADEGUATA CURA DI SE, suddivisa in: 

• Teoria dell’Autoassistenza (descrive e spiega la cura di sé). 

• Teoria della Mancanza dell’Autoassistenza (descrive e spiega perché le persone 

possono essere aiutate attraverso il Nursing). 

• Teoria dei Sistemi umani 

LA TEORIA DELL’AUTOASSISTENZA 

La cura di sé è il contributo continuo di un adulto alla propria esistenza, alla 

propria salute e al proprio benessere. E’ la pratica delle attività che gli individui 

intraprendono ed eseguono per raggiungere un ottimale equilibrio di salute 

psico-fisici. I requisiti della cura di sé sono azioni necessarie nella regolazione del 

funzionamento e dello sviluppo umano. 

Sono identificati tre tipi di requisiti di cura di sé: 

1. Universali: comuni a tutti gli esseri umani. 

2. Di sviluppo: associati ai vari stadi dello sviluppo vitale. 

3. In condizione di deviazione da uno stato di salute: deviazione strutturali, 

funzionali, misure diagnostiche e terapeutiche. 

I requisiti universali sono : 
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• Mantenimento di una sufficiente assunzione d’aria. 

• Mantenimento di una sufficiente assunzione d’acqua. 

• Mantenimento di una sufficiente assunzione di cibo. 

• Provvedimenti di cura assistenziale all’eliminazione e all’evacuazione. 

• Mantenimento d’equilibrio tra attività e riposo. 

• Mantenimento d’equilibrio tra solitudine e interazione sociale. 

• Prevenzione di rischi per la vita, funzionamento e benessere umano. 

• Promozione del funzionamento e dello sviluppo umano nell’ambito di 

gruppi sociali, secondo il potenziale d’ogni individuo sempre che i limiti e 

le necessità espresse rientrino nella norma. 

Per  requisiti di sviluppo si intende:  

1. Creare e mantenere le condizioni che favoriscano i processi vitali e 

promuovano quelli di sviluppo durante: 

• Gli stadi di vita intrauterina e la nascita. 

• Lo stadio di vita neonatale. 

• L’infanzia. 

• La fanciullezza, l’adolescenza e l’inizio della maturità. 

• Gli stadi di sviluppo della maturità. 

• Gravidanza in età precoce o matura. 

2. Fornire cure associate alle conseguenze di limitazioni che possono influenzare 

negativamente lo sviluppo umano come: 
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• Mancanza d’istruzione. 

• Problemi d’adattamento sociale. 

• Incapacità di condurre un’esistenza sana. 

• Perdita di parenti e amici. 

• Perdita di beni. 

• Improvviso cambiamento di residenza in ambiente non familiare. 

• Problemi legati alla condizione sociale. 

• Cattiva salute o disabilità. 

• Condizioni di vita opprimenti. 

• Malattia mentale o morte imminente. 

I requisiti di cura di se’ in condizioni di deviazione da uno stato di salute 

comprendono: 

1. Cercare di garantire un’assistenza medica appropriata nel caso d’esposizione a 

specifici agenti fisici o biologici, oppure a condizioni ambientali associate ad 

eventi e limitazioni patologiche umane, fisiche, genetiche e psicologiche. 

2. Essere consapevoli e occuparsi degli effetti di condizioni patologiche. 

3. Eseguire efficacemente le misure prescritte dal medico di tipo diagnostico, 

terapeutico e riabilitativo volte a prevenire stati patologici. 

4. Essere consapevoli e seguire con attenzione gli effetti di disagio o deleteri 

delle cure. 
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5. Modificazione del concetto di sé, accettando se stessi come individui in un 

particolare stato di salute e bisognosi di cure specifiche (es: modificazione dello 

schema corporeo alla presenza di stomia). 

6. Imparare a convivere con gli effetti delle condizioni patologiche e delle misure 

diagnostiche e terapeutiche, secondo uno stile di vita che promuove lo sviluppo 

personale continuo (es: accettazione e cura della stomia). 

LA TEORIA DELLA MANCANZA DELL’AUTOASSISTENZA 

Gli individui sperimentano la mancanza d’autoassistenza quando non sono in 

grado di curare se stessi. Le persone possono trarre beneficio dal nursing quando 

sono soggette a limitazioni collegate allo stato di salute che li rendono incapaci di 

una continua autoassistenza o di un’assistenza dipendente o l’assistenza che 

mettono in atto è inefficace o incompleta. 

Infatti, in queste situazioni è individuata la necessità di un intervento di 

autoassistenza terapeutica che rappresenta la somma delle misure di cura 

necessarie per soddisfare tutti i requisiti legati alla cura del sé. 

I fattori interni ed esterni che influenzano la qualità della cura del sé sono: 

• Età. 

• Sesso. 

• Stadio di sviluppo. 

• Condizioni di salute. 

• Orientamento socio – culturale. 

• Fattori del sistema di cura sanitaria. 

• Fattori del sistema familiare. 
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• Modello di vita. 

• Fattori ambientali. 

• Disponibilità ed adeguatezza delle risorse. 

I deficit di self – care sono definiti completi o parziali. Un deficit completo, 

significa non avere nessuna capacità di soddisfare una richiesta terapeutica di 

cura di sé; un deficit parziale può essere esteso o limitarsi all’incapacità di 

soddisfare uno o più requisiti della cura di sé nell’ambito di una richiesta 

terapeutica di cura. 

La teorica Orem ha una visione positiva dell’uomo e delle sue capacità di 

riflettere, di imparare e di svilupparsi che diventano sempre più integrate col 

progredire dello sviluppo. Gli individui imparano a stabilire i propri obiettivi, 

cercano e conoscono la verità, le azioni che compiono non sono innate ma sono 

apprese attraverso le relazioni sociali e interagiscono con l’ambiente che li 

circonda. Provvedere allo sviluppo ambientale è un metodo che l’infermiere può 

utilizzare per aiutare e assistere gli altri; pertanto un ambiente idoneo preserva 

la comunità dalla malattia. La Orem parla di prevenzione, argomento 

strettamente correlato all’assistenza ed individua tre livelli di prevenzione nella 

cura della salute: 

• Primaria: prima dell’insorgenza della malattia. 

• Secondaria: subito dopo l’insorgenza della malattia. 

• Terziaria: recupero e riabilitazione. 

Nel contesto della prevenzione terziaria si fonda “ l’educazione terapeutica” 

come attività infermieristica, che permette ai clienti di acquisire e conservare le 

capacità e le competenze che gli aiutino a vivere in maniera ottimale la loro vita 

con la malattia. 
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LA TEORIA DEI SISTEMI INFERMIERISTICI 

Il termine sistema si riferisce a persone azioni o cose in rapporti reciproci. Un 

sistema d’assistenza infermieristica è costruito sul rapporto tra infermiere e 

cliente e risulta utile e vantaggioso quando il momento d’erogazione del servizio 

combacia con quello della richiesta dell’assistenza infermieristica.La condizione 

che convalida l’esistenza di una richiesta d’assistenza infermieristica in un adulto, 

è l’assenza della capacità di mantenere in modo continuo la qualità della cura di 

sé.Nel corso dell’assistenza – secondo la Orem – l’ infermiere può: 

• Agire in vece del cliente. 

• Orientarlo e guidarlo. 

• Sostenerlo sul piano fisico e psicologico. 

• Promuovere la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo 

dell’individuo. 

• Fornirgli  un’ educazione continua. 

A seconda della maggiore o minore autosufficienza di colui che richiede l’aiuto, 

sono distinti tre diversi sistemi d’assistenza infermieristica: 

1. Sistema totalmente compensatorio quando il cliente non può avere cura di sé 

e l’infermiere compensa la sua totale incapacità, per esempio una persona in 

stato di coma. 

2. Sistema parzialmente compensatorio dove l’infermiere compensa le carenze 

del cliente e regola lo svolgimento d’alcune cure di sé, per esempio una persona 

con emiplegia capace di partecipare alla cura di sé purché opportunamente 

aiutata ed istruita. 
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3. Sistema educativo e di sostegno quando il cliente è in grado di compiere e di 

apprendere i vari aspetti della cura di sé, per esempio l’educazione all’igiene ed 

apparecchiatura della colostomia in una persona autosufficiente. 

BISOGNI EDUCATIVI DELLA PERSONA STOMIZZATA  

La persona che diventa portatrice di stomia, subisce una menomazione che 

richiede un adattamento psico-fisico in quanto  vede modificare il proprio 

schema corporeo e le proprie abitudini di vita; è necessario quindi promuovere il 

benessere fisico , psicologico, e sociale della persona stomizzata. L’ educazione 

alla gestione della stomia è strutturata in diversi momenti dove è doveroso 

rispettare i tempi, le esigenze, le capacità tecniche di ogni individuo 

coinvolgendolo ,se possibile, in prima persona nel processo educavo, in modo 

tale che si possa sentire part integrante del processo riabilitativo e di 

conseguenza possa conquistare un nuovo equilibrio nella propria vita. Il processo 

educativo segue il modello della teorica Dorotea Orem proprio perché mette la 

cura di sé come obiettivo finale di tutto il processo assistenziale. La Orem, 

evidenzia il ruolo infermieristico nella nostra società in rapporto alle capacità 

dell’uomo di autogestire la sua salute, quindi limita l’intervento infermieristico a 

particolari situazioni di bisogno. Infatti, in caso di persone totalmente dipendenti, 

l’infermiere può essere chiamato ad occuparsi della cura della persona in 

maniera permanente. In altri casi l’infermiere da solo un aiuto: svolge 

direttamente alcuni compiti, guida e sorveglia altre persone che assistono il 

soggetto o istruisce quest’ultimo affinché progredisca gradualmente verso 

l’autonomia nella cura di sé.  La Orem ritiene ,inoltre,  che l’assistenza 

infermieristica sia rivolta principalmente a soddisfare i bisogni umani che sono in 

relazione con la cura di sé (SELF – CARE). Con questa espressione si indicano in 

genere le norme igieniche che vanno seguite per mantenere e migliorare la 

propria salute, compresi gli interventi sanitari primari che la persona stessa o i 

suoi familiari possono attuare. Le azioni con le quali si esplica la cura di se, sono 
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indispensabili: se vengono a mancare possono sopraggiungere la malattia e la 

morte. La Orem è la teorica che meglio rispecchia l’ assistenza da effettuare ad 

un paziente stomizzato in quanto si concentra maggiormente su aspetti di tipo 

educativo e relazionale, atti a migliorare la qualità della vita del paziente 

stomizzato. 

 

1.3. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DI VITA 

Inevitabilmente le persone che transitano in processi ed eventi di cambiamento 

negativo della propria salute avvertono quasi sempre la riduzione della qualità di 

vita sia per esiti di riduzione della funzionalità che per limitazione della scelta 

personale e della partecipazione sociale rispetto allo stato precedente. 

Il concetto di qualità di vita è multidimensionale ed influenzato da molti fattori 

variabili. Si  può arrivare alla valutazione e alla misurazione della qualità di vita 

tenendo conto principalmente di due dimensioni ossia la percezione soggettiva 

di qualità e valutazione sociale in rapporto allo standard del gruppo e contesto di 

appartenenza.                                                                                                                            

La misurazione della qualità di vita è diventata una misura importante per la 

valutazione dei risultati anche per pazienti con tumore dell’ intestino e quelli 

portatori di stomia.                                                                                                                         

La valutazione della qualità di vita nei soggetti oncologici può migliorare la 

comprensione di come il tumore e la terapia influenzino la vita dei soggetti stessi 

e se questi sviluppino o meno strategie adattive nei confronti della nuova 

situazione. In particolare può essere rilevato quando i trattamenti comportano 

modifiche significative dell’ immagine corporea e di funzioni ad alto impatto  

sociale, con effetti anche sull’ attività professionale della vita produttiva , sulla 

relazione con amici, parenti, partner ed infine su tutte le altre attività sociali 

prima oggetto di interesse.                                                         
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I soggetti con tumore colon-retto , sia con stoma che senza  lo stoma(Sprangers 

et al.,1995) possono avere frequenti disfunzionalità intestinali , diarrea, fatica, 

spesso vincolati a seguire pesanti restrizioni dietetiche. Shang (Shag et 

al.,20004)(Pucciarelli, Del Bianco et.,2009; Siassi, Weiss et al.,2009) su un 

campione statistico di tedeschi ad un anno dalla diagnosi di cancro del colon o 

del retto, ha trovato che la qualità della vita in generale e la funzionalità fisica del 

paziente con tale tipo di tumore è comparabile a quella della popolazione 

generale. Tuttavia, compaiono importanti deficit nella funzionalità emotiva e 

sociale e limitazioni specifiche quali fatica , insonnia, costipazione, diarrea e 

difficoltà a mantenere una attività professionale che , nel loro insieme, 

costituiscono fattori principali di alterazione grave della qualità di vita nei 

soggetti con tale tipo di tumore;  tra questi , i soggetti più giovani risultano 

essere quelli affetti in maniera più significativa (Fucini, Gattaie t a.., 2008; Wilson 

and Alexander 2008). 

Altri studi(Symms, Rawl et al.2008; Tsunoda, Tsunoda et al. 2008) hanno 

evidenziato come in molti soggetti con tumore del colon-retto sia riportata 

buona salute generale ma anche sofferenza fisica e alterazione della funzionalità 

sociale per periodi medio-lunghi ( Scarpa, Ruffolo et al.2009;) Siassi, Weiss et 

al.2009). In particolare , sintomi fisici quali la riduzione di energia e la perdita di 

peso, insieme a difficoltà psicosociali e sintomi depressivi possono persistere per 

molti anni e rimanere un problema anche per i sopravissuti a lunga distanza 

considerati clinicamente guariti che portano spesso all’ isolamento ed alla 

diminuzione significativa e stabile della qualità di vita.  

Definita quindi una prospettiva con cui guardare al rapporto tra 

malattia/trattamento e le loro conseguenze sulla funzionalità del soggetto si 

evidenzia anche l’ interesse a meglio comprendere l’ impatto della diversa 

funzionalità ed il beneficio percepito del trattamento sulla qualità di vita nella 

prospettiva propria del paziente. L’ aumento di interesse alla qualità di vita 
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testimoniato dal numero degli studi che vengono pubblicati, si accentra perché la 

personalizzazione dell’ approccio assistenziale e terapeutico non si ferma alla 

metodica ma diventi anche modalità di apporto, riformulazione del ruolo più 

attivo che si assegna al paziente nel processo di recupero e di sviluppo poiché 

questi sono in gran parte modulati proprio dalla visione che il paziente ha di se 

stesso e della qualità di vita risultante per la sua situazione soggettiva. Il termine 

“qualità della vita”  si riferisce infatti ad un concetto multidimensionale che 

include almeno le dimensioni della funzionalità fisica, mentale e sociale all’ 

interno delle quali si colloca e si valuta il soggetto. 

La rinnovata importanza attribuita alla dimensione individuale nel processo  sia 

di malattia che di trattamento e recupero ha spinto alla messa a punto di tutta 

una nuova tipologia di misura della dimensione soggettiva, dove l’ 

autovalutazione  della qualità di vita in rapporto alla salute (HRQL) viene spesso 

inserita negli studi clinici e nel monitoraggio dello stato di salute complessivo 

della popolazione. Negli studi policentrici internazionali l’ autovalutazione dell’ 

impatto della sintomatologia sulla qualità di vita viene sempre più considerata in 

rapporto alle diverse strutture culturali e sociali a cui gli individui indagati 

appartengono. Ne è così derivato un notevole stimolo per la messa a punto e la 

valutazione e la validazione anche di strumenti  semplici e affidabili come 

questionari  in forma di self report o auto descrizioni, più o meno strutturati per 

rilevare l’ impatto di malattia , sintomatologia e trattamento chirurgico sulla 

qualità di vita percepita di vita in base alla valutazione che il soggetto esprime 

riflettendo sulla sua personale situazione. 

Molti aspetti a dimensioni che compongono la percezione complessiva 

soggettiva di “ qualità della vita” possono essere esplorati con l’ uso di interviste 

approfondite o di questionari auto-compilati. Le interviste possono fornire 

informazioni dettagliate riguardanti la percezione soggettiva di salute e di 

malattia oltre ad altri specifici elementi relativi all’ impatto ed alla sintomatologia 



27 
 

sulla vita quotidiana della persona. Tuttavia, le interviste sono molto costose per 

cui spesso il metodo obbligato per valutare gli elementi della qualità di vita 

rimane quello del questionario. Di solito si tratta di questionari standardizzati , 

strutturati su un numero predefinito di categorie o fattori rispetto ai qualisi 

chiede la risposta che può essere più o meno aperta. I questionari sulla qualità 

della vita vengono genericamente classificati in due categorie principali: misure 

generiche, utilizzati per una varietà di popolazioni o casistiche cliniche e misure 

specifiche di solito sviluppate in rapporto ad una precisa casistica o popolazione 

clinica. In tal modo la condizione di specificità permette di valutare aspetti e 

dettagli della vita che si ritiene siano direttamente correlati alla tipologia clinica, 

malattia ed insufficienza o disfunzione. Ambedue i tipi di strumenti (generici e 

specifici) possono fornire informazioni importanti ma, in alcuni casi, quesiti 

relativi ad una condizione specifica (ad esempio percezione di impatto dell’ 

incontinenza fecale sui rapporti amicali) sono i più sensibili nel misurare i piccoli 

cambiamenti nello stato psichico che non le misure generiche. Esistono una vasta 

gamma di scale di misurazione della qualità della vita , che possono essere 

utilizzate in studi di ricerca clinica socio-economica.  Storicamente la più nota è la 

SF 36 è certamente la più conosciuta; tra i vari studi basti citare Schlenk et al. 

1998 che hanno usato la SF 36 per comparare dimensioni della qualità della vita 

nei pazienti che erano stati reclutati in ben sei precedenti studi dai ricercatori 

dell’ università di Pittsburg.  

I quesiti della SF 36 derivano in realtà da un insieme di strumenti molto utilizzati 

negli anni settanta e ottanta come altre misure di funzionalità, di funzionamento 

di ruolo, e di percezione della salute.  La Short Form Health Survey 36 - SF-36   ha 

come obiettivo quello di valutare l’effetto dei trattamenti medici sul benessere e 

sul funzionamento della popolazione (Stewart e Ware, 1992).                                          

È un questionario breve (36 item) che valuta otto dimensioni:  
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• il funzionamento fisico (10 item),  

• il funzionamento sociale (2 item),  

• le limitazioni dovute a problemi fisici (4 item),  

• le limitazioni dovute a problemi emotivi (3 item),  

• la salute mentale (5 item), l’energia/vitalità (4 item), 

•  il dolore (2 item)   

• la percezione della salute generale (5 item).  

Il 36º item indaga le modificazioni della salute rispetto all’anno precedente. L’SF-

36, valutando lo stato di salute in generale, è uno strumento che si presta tanto 

per studi nella popolazione generale che ad indagini trasversali o longitudinali su 

patologie specifiche e sui trattamenti.  

È una scala di valutazione che può essere completata in 5-10 minuti ed ha un 

ottimo grado di accettabilità. Gli item sono valutati in maniera diversa: alcuni 

sono dicotomi, altri sono valutati su scale a 3, 5 e 6 livelli. Numerosi studi ne 

hanno documentato le buone caratteristiche psicometriche. L’uso molto ampio 

che ne è stato fatto ha consentito di definire dei profili standard e delle misure 

riassuntive che facilitano la lettura e l’interpretazione dei risultati. L’SF-36 è stata 

tradotta in una trentina di lingue ed utilizzata in diversi paesi con buoni risultati 

anche se certi concetti di vigoria fisica, di energia, sono più caratteristici della 

cultura americana che non di quella europea in generale (e sud-europea in 

particolare). Per la sua caratteristica di questionario generale, necessita di essere 

affiancato da questionari specifici quando si studiano popolazioni particolari di 

pazienti. 

Un’  altra scala di misurazione conosciuta ed utilizza è la WHOQOL-BREF dell’ 

organizzazione Mondiale della Sanità. La WHO  ha sviluppato un suo strumento 

per la valutazione della QoL, il WHO Quality of Life - WHOQOL (WHOQOL Group, 



29 
 

1995), in due versioni, una più estesa, costituita da 100 item (WHOQOL-100), ed 

una più breve, di soli 26 item (WHOQOL-BREF). Entrambi gli strumenti sono stati 

sviluppati secondo una metodologia transculturale, sono stati testati nei 15 

centri che hanno contribuito al loro sviluppo e sono disponibili in 30 lingue 

diverse.                                                                                                                                

Questi strumenti valorizzano la percezione soggettiva dello stato di salute 

individuale consentendo di valutare la malattia non soltanto in termini clinici, ma 

anche da una diversa prospettiva, quella cioè del suo impatto (e dell’impatto del 

trattamento) sulle relazioni sociali, sull’attività lavorativa, sulle condizioni 

socioeconomiche, così come sono percepite dal soggetto. Il WHOQOL-100 

esplora le sei aree (e le 24 sezioni in cui si articolano); ogni sezione comprende 4 

item ed altri 4, generali, esaminano la QoL complessiva e la salute in generale. Gli 

item sono valutati su di una scala a 5 punti. La WHOQOL-BREF, invece, prende in 

esame un solo item per ognuna delle 24 sezioni, più due item di quelli generali. 

Lo strumento WHOQOL-BREF in breve indaga su:  

• la salute fisica,  

• la salute psicologica, 

• relazioni sociali, 

• l'ambiente.  

Ai fini dell’ assistenza infermieristica la disponibilità di metodi e strumenti per la 

misura della percezione del paziente è di fondamentale importanza; la 

soggettività del paziente viene indagata sia per la valutazione della prospettiva 

riabilitativa- assistenziale sia per la finalizzazione del rapporto assistenziale 

orientato allo sviluppo delle risorse del soggetto e della sua famiglia. In tal 

contesto quindi, l’ attenzione alla individualità del paziente richiede informazioni 

valide ed affidabili per tracciare il suo profilo nelle varie dimensioni che lo 

compongono e lo caratterizzano. La disponibilità di metodi e strumenti per la 
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misura e la valutazione individuale costituiscono quindi una concreta possibilità 

di migliorare il tradizionale approccio assistenziale tarandolo sulle specificità 

individuali. Tale specificità costituisce la premessa per sviluppare il rapporto 

assistenziale nel senso che questo partecipa al processo riabilitativo 

multiprofessionale orientato allo sviluppo delle capacità e funzioni che viene 

attuato per ogni soggetto assistito ma che può così anche essere diviso per 

ciascun paziente. 

 

 

 

 

1.4. GLI ASPETTI RELAZIONALI ED EDUCATIVI NELLA 

GESTIONE DELLA STOMIA 

1.4.1. INFERMIERE E RELAZIONE D’AIUTO 

Il paziente che subisce un intervento chirurgico per il confezionamento di una 

stomia permanente o temporanea va incontro ad una serie di problematiche sia 

legate al cambiamento dell’ aspetto fisico(del proprio corpo) sia a problematiche 

di tipo relazionale e psicologiche con le altre persone.  

Cambiando il proprio corpo cambia anche l’ immagine che questi pazienti hanno 

di sé, si ha una riduzione dell’ autostima e della propria dignità. La qualità della 

vita risulta notevolmente alterata con la perdita del ruolo famigliare, sociale, 

lavorativo del paziente che come un circuito chiuso si chiude sempre più in se 

stesso.  
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L’infermiere che si occupa dei pazienti stomizzati svolge un ruolo di primaria 

importanza infatti attuando interventi di tipo educativo cerca di condurre la 

persona con stomia all’autogestione di quest’ ultima.  

L’importanza dell’attività relazionale dell’infermiere sta nell’affermazione che 

l’assistenza infermieristica è un’arte, una scienza in cui l’infermiere osserva, 

sostiene, comunica, amministra, insegna e cura. 

L’ infermiere per far si che la sua assistenza sia efficace ed efficiente, deve  

contribuire  al mantenimento del benessere, facilitando la soddisfazione dei 

bisogni e presta un’ assistenza complessiva durante tutta la fase della  malattia 

fino a che i pazienti riescono a soddisfare autonomamente i loro bisogni.  

L’ infermiere aiuta il paziente stomizzato nel processo di coping e di elaborazione 

del lutto conseguente alla diagnosi di malattia ,al cambiamento  organico 

funzionale e alla modifica della propria immagine corporea finalizzate a 

restituirgli una condizione di vita soddisfacente, ovvero una vita diversa ma nella 

normalità.  

Il paziente stomizzato infatti va incontro a bisogni nuovi che in un primo 

momento non è in grado di soddisfare autonomamente. Per bisogno si intende la 

necessità di procurarsi qualcosa che manca intesa come una particolare esigenza 

o un oggetto desiderato. In ambito infermieristico, il bisogno è la condizione che 

si instaura in seguito all’ alterazione dell’equilibrio psico – fisico.  

Le persone portatrici di ileo – colo - uro stomia presentano, infatti, bisogni 

educativi che devono essere soddisfatti durante il periodo del ricovero.  

Infatti, alla dimissione la persona deve aver acquisito conoscente teoriche e 

abilità gestuali e comportamentali che consentano una corretta gestione della 

stomia.  
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I problemi da risolvere per soddisfare i bisogni educativi nel periodo del ricovero 

sono rappresentati da:  

• Mancanza di conoscenze su cosa utilizzare per gestire la nuova condizione 

fisica correlati allo stoma-care  

• Mancanza di capacità a compiere gli atti  

• Mancanza di conoscenze sui comportamenti da adottare per acquisire 

l’autonomia nella cura di sé.  

Dal punto di vista legislativo il D.M.739 1994 istitutivo del profilo professionale 

definisce l’infermiere come l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile 

dell’assistenza infermieristica preventiva, palliativa, riabilitativa, relazionale ed 

educativa.  

 

 

1.4.2. EDUCAZIONE SANITARIA 

L’attività educativa è l’approccio che permette all’infermiere di contribuire ad 

aiutare ogni persona e famiglia o comunità ad autogestire i propri problemi di 

salute.  

L’educazione del paziente è importante non solo nella prevenzione delle 

complicanze della malattia, ma riflette anche una nuova interpretazione del 

ruolo del paziente, che diventa medico di se stesso per un periodo concordato 

con il curante.  

L’idea non è recente poiché l’educazione sanitaria afferma il principio che ogni 

individuo è il principale responsabile della propria salute.  
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Tuttavia l’educazione terapeutica, al contrario di quella sanitaria si rivolge, per 

definizione, ad un malato cronico per il quale l’apprendimento delle competenze 

e dei comportamenti da osservare è fondamentale per vivere.  

Infatti, l’educazione terapeutica è caratterizzata da un vero e proprio 

trasferimento pianificato e organizzato di competenze dall’infermiere al 

paziente, riducendo progressivamente la dipendenza della persona 

dall’operatore e aumentando la propria responsabilità e la collaborazione dello 

stesso con l’educatore.  

E ‘ evidente che alcuni stadi di accettazione della malattia sono più favorevoli di 

altri all’educazione ( stadio di accettazione attiva o adattamento); tuttavia non 

può essere eluso dalle sessioni di educazione un paziente che è in uno stadio di 

negazione o rifiuto, condizione non sottovalutabile. L’esperienza maturata 

nell’educazione terapeutica in riferimento ad alcune patologie croniche, può 

essere applicata anche alla persona portatrice di stomia perché deve acquisire 

delle competenze ed attuare dei comportamenti fondamentali per una corretta 

gestione dello stoma.   

I vantaggi di una buona educazione terapeutica pianificata e strutturata sono 

quelli di prevenire od annullare la comparsa di complicanze, ridurre i costi di 

gestione, ridurre lo stato di dipendenza dell’assistito dall’operatore 

consentendogli di gestire al meglio il neo organo nella vita di ogni giorno.  

I vantaggi sono anche per l’infermiere poiché applicando un piano predefinito 

ottimizza le risorse umane e materiali, valuta e documenta il risultato 

dell’intervento educativo.  

Infatti l’ assistenza infermieristica ad un paziente stomizzato che presenta varie 

fasi nella sua malattia dal rifiuto all’ accettazione di essa, deve attenersi il più 

possibile al  processo del problem-solving che è basato su una progressione di 



34 
 

fasi in sequenza logica e cronologica che l’infermiere, essendo un professionista 

capace e competente, mette in atto ogni qual volta il paziente presenta un 

problema di salute.  

Il problem-solving si divide in quattro fasi che sono:  

Prima fase : raccolta dati identificazione dei bisogni diagnosi assistenziale;  

Seconda fase: definizione degli obiettivi assistenziali;  

Terza fase: pianificazione e attuazione degli interventi assistenziali di tipo 

infermieristico da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi;  

Quarta fase: valutazione dei risultati dell’intervento assistenziale . La valutazione 

dei risultati del processo assistenziale può essere positiva , parzialmente positiva 

o negativa . Se gli obiettivi non sono totalmente raggiunti , il processo va rivisto 

dall’inizio.  

Così, come il problem-solving, anche il processo pedagogico di tipo sistemico è 

basato su quattro tappe che hanno una sequenza logica e cronologica.  

Questo modello è utilizzabile, in particolare, nella formazione mirata al 

raggiungimento di competenze dimostrabili da parte di coloro che le hanno 

apprese ed è questo esattamente il caso dell’educazione dei pazienti.  

L’approccio educativo di tipo sistemico , è di tipo globale ossia ogni sua azione è 

caratterizzata dalla continuità con la precedente, per cui il punto di partenza (i 

bisogni educativi del paziente ) ed il punto di arrivo ( la valutazione) si 

congiungono.   

In definitiva, la valutazione ci indica se è stata data una risposta ai bisogni del 

paziente. Es. il paziente è in grado di effettuare l’igiene e l’apparecchiatura della 

stomia in modo corretto ed autonomo.  
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Le tappe che caratterizzano il processo educativo di tipo sistemico sono:  

Tappa di identificazione dei bisogni che determinano la necessità di un 

programma educativo. L’identificazione dei bisogni porta alla formulazione della 

diagnosi educativa.  

Definizione degli obiettivi pedagogici: Un obiettivo pedagogico è uno scopo da 

far raggiungere a un paziente affinché egli possa meglio gestire la propria 

malattia.  

Gli obiettivi educativi, elaborati dall’infermiere e concordati con il paziente , 

devono descrivere dei comportamenti osservabili e misurabili. Devono indicare 

in maniera dettagliata ciò che il paziente deve essere capace di fare alla fine del 

periodo di educazione.  

Gli obiettivi costituiscono il miglior mezzo per pianificare un programma di 

educazione, per comunicare senza equivoci al paziente e a tutta l’equipe le 

intenzioni pedagogiche degli educatori e per valutare le competenze acquisite.  

Nelle patologie croniche si definiscono due tipi di obiettivi pedagogici:  

1.obiettivi di sicurezza (o comuni), sono formulati per tutti i pazienti e 

definiscono il raggiungimento di competenze che permettono loro di evitare 

situazioni problematiche per la salute.  

2. obiettivi specifici, sono formulati in funzione dei particolari bisogni di ogni 

paziente in rapporto alla vita che conduce.  

E’ possibile constatare, alla luce di quanto sin qui considerato, che i due processi 

- pedagogico e infermieristico - corrono su binari paralleli proprio per le 

similitudini descritte.  
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L’educazione terapeutica è un processo di interattività tra due figure, con ruoli 

nettamente diversi, che tuttavia per raggiungere gli obiettivi educativi devono 

collaborare.  

Il ruolo dell’infermiere nella pianificazione di un piano educativo è quindi quello 

di :  

• Identificare i bisogni educativi;  

• Definire gli obiettivi educativi;  

• Pianificare ed attuare le strategie educative;  

• Valutare i risultati dell’intervento educativo.  

 

Il ruolo del paziente nel processo educativo è di collaborazione, di condivisione e 

partecipazione attiva ad ogni tappa del piano educativo per il raggiungimento 

degli obiettivi in esso contenuti. Il paziente dimostra disponibilità 

all’apprendimento e permette che venga valutato il suo grado di apprendimento 

consapevole che le conoscenze che deve acquisire sono importanti per la 

gestione autonoma Stomia.  

L’ attività educativa  infermieristica deve iniziare già nella fase preoperatoria 

appropriate  fornendo adeguate spiegazioni  sul funzionamento  della stomia, sui 

diversi tipi di stomie, come e quando vuotare il sacchetto,far acquisire le 

conoscenze riguardo agli effetti di alcuni cibi, illustrare l’eventuale procedura 

dell’irrigazione e come la vita potrebbe cambiare nell’uso degli indumenti, 

durante i viaggi e nelle relazioni sociali.  

In questa fase il ruolo dell’enterostomista è d’estrema importanza, sia nel saper 

offrire il conforto e le rassicurazioni del caso e sia nell’eseguire una corretta 

educazione sanitaria. 
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L’educazione ha lo scopo di rendere il neostomizzato completamente 

indipendente nella cura del proprio stoma una volta ritornato a casa. 

Quando poi l’infermiere riconosce che la persona è pronta ad affrontare la nuova 

situazione, l’obiettivo sarà quello di fargli assumere un ruolo man mano sempre 

più attivo nella gestione dello stoma, fino a condurlo all’indipendenza. 

Già dalla fase preoperatoria Il paziente stomizzato deve essere adeguatamente 

preparato, il problema del probabile intervento chirurgico con il conseguente 

confezionamento della stomia deve essere trattato dal punto di vista della 

multidisciplinarietà al fine di assicurargli una buona qualità di vita. Ogni paziente 

è istruito come singolo individuo del quale vanno discussi i timori, i bisogni e le 

speranze. La base di informazioni che egli già possiede è solitamente molto 

diversa da quella degli altri pazienti. Una volta riconosciute queste differenze ed 

accertati i bisogni particolari, viene pianificato un programma di istruzione che è 

poi messo in atto al momento opportuno.  

Il momento dell’ informazione deve essere strategico in quanto non deve essere 

troppo a ridosso dell’intervento in quanto il paziente  può non essere nelle 

migliori condizioni di apprendimento a causa dell’ansia o dell’effetto dei farmaci 

preanestetici. 

Idealmente tal educazione dovrebbe prolungarsi per un certo tempo in modo da 

permettere al paziente di assimilare le informazioni e porre domande allorché 

sorgano dubbi. 

L’infermiere deve giudicare quanto il paziente desideri e necessiti sapere in 

quanto accade in alcuni casi che troppi dettagli possano far aumentare l’ansia. 

Il momento ideale per l’istruzione preoperatoria può essere individuata al 

momento della visita di preammissione dove è possibile mettere a disposizione 

una persona che risponda alle domande e dia l’opportunità di apprendere e di 

costruire un rapporto. 
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Assume evidenza che qualsiasi intervento chirurgico sia preceduto da un qualche 

tipo di reazione emotiva, palese o celata, normale o insolita da parte del 

paziente. 

Per esempio l’ansia preoperatoria è una risposta anticipata ad un’esperienza 

considerata minacciosa per il suo abituale ruolo di vita, per la sua integrità fisica 

o addirittura per la sua vita. 

Mediante un’accurata anamnesi l’infermiere individua le preoccupazioni del 

paziente chiaramente legate all’intervento. 

Esse possono riguardare la perdita di tempo lavorativo e del posto di lavoro, 

responsabilità familiari, invalidità, modifiche della propria corporeità. Altre 

preoccupazioni possono essere 

meno ovvie quali precedenti esperienze d’ospedalizzazione o conoscenze di 

persone colpite dallo stesso problema.  

È in questa situazione che l’infermiere deve incoraggiare il paziente ad esprimere 

i propri pensieri, ascoltarlo, essere comprensivo nei suoi confronti fornendo tutte 

quelle informazioni necessarie a diminuire i suoi timori. 

Un obiettivo importante dell’accertamento è inoltre quello di individuare il ruolo 

di familiari o di persone care che possono essere un’ottima struttura di supporto 

alla riduzione delle paure che il paziente presenta. 

La paura è espressa in modo differente dalle varie persone; alcune la 

manifestano in maniera diretta ponendo domande in continuazione, altri si 

rinchiudono in se stessi. È compito dell’infermiere cogliere questi segni e fare in 

modo di tenere sempre aperta la finestra della comunicazione così fondamentale 

in questi momenti. 

Tra le paure che si manifestano più frequentemente, in utenti che dovranno 

essere sottoposti al confezionamento di una stomia , c’é da menzionare: 
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l’ anestesia legata non solo all’atto dell’induzione anestetica ma anche congiunta 

alla paura del dolore e della morte; ecco che il paziente deve essere rassicurato 

sulle metodiche anestesiologiche e sulla loro efficacia. 

L’ ignoto dettato in parte dalla convinzione di non sapere tutta la verità a 

riguardo della diagnosi o della malattia. È ormai un dato di fatto che tanto 

maggiore è la conoscenza delle probabilità future, tanto maggiore sarà 

l’adeguamento. 

La separazione, in quanto l'essere allontanati da una persona cara, dal sostegno 

dei familiari, dalle precedenti attività, può portare a fonti d’ansia. 

La modificazione dell’ immagine corporea,legata non solo alla menomazione 

stessa ma anche alla nostra società dove l’enfatizzazione dell’immagine crea 

notevoli problemi nella vita socio-relazionale.  

Perdita della propria autonomia sia essa fisica che sociale. L’efficace intervento 

infermieristico, qualora i timori prendano origine dalla prognosi chirurgica, sarà 

volto a promuovere lo spirito di collaborazione tra le varie figure sanitarie per 

raggiungere gli obiettivi preposti. 

In conclusione nell’accertamento delle esigenze psicologiche gli interventi 

infermieristici saranno volti a: 

• Incoraggiare il paziente ad esprimere le sensazioni circa la diagnosi, il 

trattamento e l’impatto che la malattia può avere sul suo stile di vita. 

• Verificare i meccanismi di reazione del paziente e dei familiari. 

• Verificare la disponibilità delle fonti di sostegno aiutando il paziente a 

ricercarle. 

• Discutere i prevedibili mutamenti dell’immagine corporea in seguito al 

trattamento. 

• Incoraggiare il paziente a discutere come il cancro e la deviazione 

intestinale influiranno sulla sua funzione sessuale ed identità. 
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• Informare il paziente che la chirurgia radicale può causare impotenza; 

Incoraggiare ad esprimere sensazioni rispetto a quest’alterazione e 

fornirgli supporto emotivo. 

Attraverso l’uso dell’intervista si effettua l’anamnesi e si esegue l’esame 

obiettivo durante il quale si rilevano i parametri vitali e vengono registrati i dati 

per un successivo raffronto. Attraverso l’esame obiettivo l’infermiere ha la 

possibilità di osservare segni fisici importanti che possono sommarsi alla malattia 

in esame. 

Questi contatti preliminari con il personale sanitario durante l’anamnesi, esame 

obiettivo, test diagnostici danno l’opportunità al paziente di porre domande e di 

fare la conoscenza di coloro che saranno addetti alla sua assistenza. 

Riassumendo, l’obiettivo ideale è di avere quanti più fattori positivi possibili. 

Deve essere attuato ogni tentativo per stabilizzare condizioni che altrimenti 

ostacolerebbero una guarigione tranquilla. Quando i fattori negativi sono 

predominanti, i rischi e le complicanze postoperatori 

aumentano. 

 

Nella fase postoperatoria immediata il paziente, i suoi bisogni biofisici e psico-

sociali, la sua comprensione delle cure a cui è sottoposto devono essere sempre 

in primo piano. 

Poiché un intervento chirurgico è solitamente un esperienza stressante nella vita 

del paziente, egli deve essere certo che qualcuno lo sorvegli in tutto questo 

periodo. Quasi tutti i pazienti necessitano di sostegno psicologico durante 

l’immediato periodo postoperatorio. Un familiare può far visita al paziente per 

alcuni minuti, se la situazione lo consente, in modo che quest’ultimo si sentirà 

più sicuro e i parenti si tranquillizzeranno. Iniziare già nella fase postoperatoria 

un coinvolgimento dei familiari, diventa basilare per abbassare lo stato d’ansia 

per il futuro incerto che colpisce il paziente. I familiari saranno, successivamente, 
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parte integrante nel programma di riabilitazione che si svolgerà nel 

postoperatorio tardivo. Le domande poste dal paziente al risveglio spesso 

rivelano le sue sensazioni e i suoi pensieri. Qualunque sia la preoccupazione, 

l’infermiere deve saper rispondere a tali domande in modo rassicurante senza 

entrare in discussioni sui dettagli. Spesso le domande poste riguardano la 

gestione dello stoma. Le spiegazioni in questa fase non risultano efficaci poiché 

esistono ancora gli effetti dell’anestesia che ne deprimono l’attenzione. Utile è 

invece rassicurare il paziente fornendo completa disponibilità non appena le 

condizioni fisiche e psicologiche lo permettano. 

 

La fase postoperatoria tardiva è quella più impegnativa dal punto di vista 

educativo. È proprio al termine dello stato acuto provocato sia dalla malattia, sia 

dall’intervento, che l’infermiere deve pianificare un progetto per fare in modo di 

portare il paziente ad uno stato d’autonomia il più vicino 

possibile alle condizioni originali di partenza. 

Il paziente inizia a prendere coscienza delle reali modificazioni corporee, ed è in 

tale contesto che inizia a porre domande sui comportamenti che dovrà adottare 

nella gestione del nuovo organo, sulle attività che potrà svolgere, sulla dieta che  

dovrà seguire, sul follow-up, ecc.. In questa fase il paziente è molto recettivo, 

“vuole sapere” bisogna quindi rispondere alle domande in modo sicuro ed 

uniforme agli altri colleghi. 

Prima di iniziare qualsiasi spiegazione sulla gestione pratica della stomia, il 

paziente deve essere libero da ogni drenaggio che ne può impedire il corretto 

apprendimento o creare difficoltà nell’applicazione del presidio, così che il 

paziente potrebbe recepire tali difficoltà come un ostacolo 

insormontabile, generando stati d’ansia e depressione. Per gestire l’igiene della 

stomia in generale, al paziente sono fornite una serie di nozioni fornendogli 

comunque un promemoria da noi  
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precedentemente redatto. In questa carta sono indicate tutte quelle notizie che 

allo stomizzato serviranno per gestire lo stoma a domicilio oltre che tutto 

l’aspetto burocratico per l’ottenimento gratuito del materiale protesico.  

Con tale promemoria, il paziente potrà seguire più tranquillamente la 

spiegazione fornitagli dallo stoma terapista contando sul fatto che tutte le 

spiegazioni le potrà rileggere con calma. È necessario quindi tenersi a 

disposizione, anche dopo aver educato il paziente alla gestione della stomia, per 

approfondire eventuali dubbi che potrebbero insorgere. 

La qualità di vita ed i sentimenti di vergogna sembrano dipendere dal sostegno 

disponibile dato una volta dimessi dall’ospedale e reinseriti nella comunità; è 

quindi fondamentale continuare la cura una volta che il paziente ritorna al 

proprio domicilio contribuendo alla prevenzione dell’isolamento che può 

verificarsi nel paziente e favorendo il ritorno alle normali attività quotidiane. 

 

1.4.3. L’IMPORTANZA DEL COUNSELING 

Esistono situazioni come la comparsa di una disabilità o di una malattia cronica in 

cui la famiglia e il paziente stesso si trovano immersi in un realtà complessa e 

disorientante che accresce il disagio la fatica e la confusione. Questi sono una 

serie di problematiche a cui va incontro il paziente stomizzato infatti di fronte a 

situazioni che rendono difficile, almeno inizialmente, il rapporto con gli altri e 

con se stessi è molto importante dare spazio hai sentimenti  negativi legati alla 

nuova condizione.  È questo lo scopo principale del counselling il quale 

considerando l’ uomo come  un sistema umano  composto da un certo numero di 

elementi  dotati di caratteristiche note e riconosciute da tutti gli altri uomini ( 

età, ruolo, storia) ed essendo legati fra loro da relazioni, un qualsiasi 

cambiamento che coinvolge uno di questi elementi influenza e coinvolge tutti gli 

altri.  
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Il paziente stomizzato infatti è particolarmente suscettibile a una serie di 

mutamenti stravolgenti e repentini che rendono l’attività di counselling molto 

efficaci. Le tecniche di counselling in questi casi servono anche a scopo 

persuasivo. E’  evidente che in queste situazioni sia fondamentale che le 

indicazioni, le prescrizioni poggino su una sicura competenza tecnica vengano 

trasmesse in modo tale che il cliente possa comprenderle e utilizzarle 

concretamente. 

È altrettanto evidente che un professionista dotato di capacità persuasive 

elevate ha degli obblighi etici altrettanto elevati mai in nessun caso queste abilità 

devono essere usate a proprio vantaggio, anche solo nel senso di gratificarsi per 

la propria abilità di stabilire buone relazioni. L’ obiettivo è sempre e solo il 

vantaggio del cliente. 

Fondamentale è in concetto di empatia e generalmente l’ empatia viene definita 

come la capacità di mettersi nei panni dell’ altro o di vedere le cose con gli occhi 

dell’ altro, è la ricostruzione immaginaria dell’ esperienza dell’ altro. 

Ogni persona legge la realtà e la interpreta a partire da quel filtro 

profondamente individuale, mediante il quale si definiscono convinzioni, 

pregiudizi, timori, aspettative, speranze nessi di casualità. Infatti una relazione 

professionale bisogna riuscire a mantenere una giusta distanza, per evitare che il 

professionista si identifichi nel paziente o al contrario si sostituisca nelle sue 

azioni cercando di mantenere un atteggiamento quanto più possibile obiettivo. 

 

In un rapporto professionale la relazione che si instaura è tra due persone in cui 

una ha bisogno dell’ altra e si aspetta da essa un aiuto, un affiancamento, una 

guida. 
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Di fronte a particolari tipologie di pazienti (stomizzati, oncologici) il counsselor si 

trova ad occupare una posizione di snodo strategico nella rete degli interventi di 

aiuto. L’ attività di counselling  ha come obiettivo quello di: 

• Raccogliere informazioni dai pazienti e dalle famiglie 

• Raccogliere il feedback degli interventi diagnostici, terapeutici, educativi 

di altri professionisti, a partire da ciò che I pazienti e I famigliari 

raccontano e a partire da ciò che sembra essere accaduto dopo gli 

interventi. 

Il ruolo del  counsellor è molto importante anche se non è sua competenza, dare  

consigli, ma  fornire indicazione o linee guida di comportamento,e fa opera di 

convincimento. Non si sostituisce all’ altro nel prendere decisioni o nell’ 

effettuare scelte il counsellor ha il compito di facilitare da parte del cliente la 

capacità di ampliare la propria visione, di individuare alternative, di vedere altri 

mondi possibili ma sempre a partire dalla concreta realtà e dalle realistiche 

possibilità del cliente stesso. 

 Il counsellor per effettuare una buona relazione d’ aiuto con il paziente deve 

innanzitutto: 

• Comprendere gli effetti che la malattia ha sulla progettazione del futuro 

da parte del malato.  

•  Valutare la consapevolezza del malato e familiari rispetto alla diagnosi, 

prognosi e sopravvivenza.  

• Identificare le difficoltà che incontra la famiglia nell'assistere paziente 

stomizzato 

•  Definire le richieste che la famiglia rivolge all'infermiere che assiste il 

paziente stomizzato. 

• Favorire una corretta interazione nella comunicazione   
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• Sviluppare comunicazioni di sostegno per prevenire e ridurre la 

sofferenza, le paure relative agli esiti dei trattamenti ed alla gestione 

della stomia 

Il counsellor interviene per migliorare l’ efficacia e la funzionalità delle relazioni 

del paziente con I famigliari ed I professionisti: 

• aumentando la competenza dei familiari nell’ esprimere richieste e 

ridefinire obiettivi con diversi professionisti 

• riducendo le resistenze nei confronti di interventi o proposte che sono 

state considerate troppo difficili o troppo lontane dai desideri della 

famiglia 

• facilitando la trasformazione delle indicazioni terapeutiche in 

comportamenti sostenibili e sopportabili nel  tempo. 

 

 

1.5. IL “PROGETTO VISITATORI” 

Il progetto visitatori è un servizio che è stato introdotto da poco nella nostra 

realtà astigiana. Questo progetto è un importante programma della international 

Ostomy association (IOA) la quale si dedica alla completa riabilitazione degli 

stomizzati attraverso l’ aiuto reciproco. Offre un supporto da persona a persona 

a coloro che hanno subito un intervento di stomia affinché possano ottenere una 

buona qualità di vita e un sostegno al coniuge, ad altre persone vicine,ai familiari 

e ai genitori dei bambini stomizzati. 

Il cuore dell’ organizzazione è il visitatore addestrato.  

I visitatori sono diversi per età, sesso, occupazione, background culturale. 
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Tutti hanno un punto in comune. Dopo aver effettuato un intervento chirurgico 

sono portatori di stomia. 

Il visitatore è preparato a condividere esperienze positive e informazioni di 

carattere non medico per aiutare il portatore di stomia a recuperare sia 

fisicamente che psicologicamente ed adattarsi alla nuova situazione.  

Il visitatore fa parte della squadra di riabilitazione con lo stoma terapista e                                         

ha la possibilità ineguagliabile di condividere informazioni di carattere non 

medico e di aiutare la riabilitazione fisica e sociale del portatore di stomia. 

Per riabilitazione si intende la possibilità per lo stomizzato di ritornare a ricoprire 

il suo ruolo nella famiglia e nella società. 

Gli incontri si svolgono in ambienti diversi ma hanno tutte lo stesso scopo. 

Possono essere effettuate sia in ospedale che a casa. Altre possono essere visite 

telefoniche e molte vengono effettuate durante gli incontri dei gruppi di 

sostegno. 

Ogni visita deve seguire degli obiettivi precisi ossia: 

• Offrire rassicurazione, comprensione e informazioni pratiche 

• Aiutare i portatori di stoma e le loro famiglie ad adattarsi alla nuova 

condizione di stomizzato con l’ esempio di chi lo ha fatto prima di loro 

• Fornire informazioni sui servizi locali che possono essere d’ aiuto. 

Il  ruolo del visitatore deve rispettare la relazione tra lo stomizzato e i membri del 

team che lo ha in cura.  

La visita deve essere eseguita secondo delle regole standard 
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• E' sempre necessaria l' approvazione del portatore di stomia. Se l' 

incontro viene organizzato in un ospedale o ambulatorio, le autorità 

sanitarie compreso il medico, devono accettare il Programma dei 

Visitatori.  

• Privacy: il nome dello stomizzato è sempre riservato e non deve essere 

oggetto di discussione con persone esterne al team che lo ha in cura. È 

necessario essere a conoscenza dei requisiti adottati dalla struttura 

ospedaliera. Le informazioni discusse con lo stomizzato non devono 

essere divulgate. Il visitatore deve essere a conoscenza della Carta dei 

diritti degli stomizzati ma le informazioni sui diritti degli stomizzati 

andranno fornite in un tempo successivo. 

 La carta dei diritti prevede che gli stomizzati debbano:  

1. Ricevere informazioni preoperatorie per comprendere i benefici 

dell'intervento e le caratteristiche di una vita con la stomia.  

 

2. Avere una stomia ben confezionata, nella sede appropriata, in 

considerazione del comfort del paziente  

 

3. Ricevere un supporto medico e stoma-terapico professionale e di 

esperienza sia preoperatorio, sia postoperatorio in ospedale ed 

ambulatoriale.  

 

4. Ricevere supporto e informazioni a beneficio dei famigliari e degli amici per 

migliorare la comprensione delle condizioni e degli aiuti necessari ad 

ottenere un soddisfacente standard di vita con la stomia.  

 

5. Ricevere informazioni complete ed obiettive sui prodotti per stomia 

disponibili nel proprio Paese.  
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6. Avere accesso a tutta la gamma di prodotti per stomia disponibili.  

 

7. Ricevere informazioni sull'Associazione Stomizzati del proprio Paese e dei 

servizi che essa offre.  

 

8. Essere protetto contro tutte le forme di discriminazione.  

 

9. Essere garantiti che le informazioni sull'intervento e sulla stomia saranno 

trattate con discrezione in rispetto della privacy; e che nessuna informazione 

circa le condizioni di salute sarà diffusa a soggetti legati alla produzione, 

vendita o distribuzione di prodotti per stomia; né sarà diffusa a persone che 

possano beneficiarne, direttamente o indirettamen-te, per la loro relazione 

con il mercato della stomia senza il consenso intenzionalmente espresso 

dallo stomizzato. 
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PARTE II 

2. METODI E STRUMENTI 

2.1. DISEGNO DI RICERCA 

Nella mia tesi ho deciso di affrontare l’ argomento della qualità di vita del 

paziente stomizzato in quanto il più delle volte il confezionamento di una stomia 

sia temporanea che definitiva porta a un cambiamento radicale nella vita di 

queste persone e delle loro famiglie che si trovano a dover riorganizzare la loro 

esistenza e ancora pochi sono gli interventi in termini di pianificazione 

assistenziale per migliorare la loro condizione e mantenere una vita nella 

normalità.  

L’ansia, la paura e il senso di vergogna li porta ad avere una alterazione del loro 

ruolo sociale e dell’ immagine che questi hanno di loro stessi, perdendo 

automaticamente autostima e sicurezza. 

 Il rapporto con il partner, con i figli e i famigliari diventa almeno agli inizi 

complicato per la paura che la stomia possa produrre particolari imbarazzi.       

Ho deciso quindi di esplorare le dimensioni dove questi pazienti si trovano 

particolarmente fragili attraverso l’ utilizzo del  questionario stoma qol, per 

osservare la loro qualità di vita dopo l’ intervento. 

Ho scelto di somministrare proprio il questionario Stoma-Qol in quanto è 

relativamente breve, composto da venti domande, comprensibile e semplice. La 

sua compilazione è facile e implica solamente di segnare la risposta che più si 

avvicina alle sensazioni del paziente stomizzato.  

Un’ altra motivazione di non secondaria importanza che mi ha portato a decidere 

di utilizzare lo strumento in questione, insta nel fatto che è stato validato solo 

recentemente a livello nazionale. 
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Il questionario Stoma-Qol è stato sottoposto ha tutti i pazienti dopo i sei mesi dal 

confezionamento della stomia  sia del tratto digestivo che del tratto urinario,  sia 

maschi che femmine da un età compresa tra 30 e i 75 anni in modo del tutto 

casuale.   

I pazienti sono stati reclutati nel centro di cura stomie ed incontinenza dell’ 

ospedale Cardinal Massaja di Asti. Il questionario era composto da una parte 

generale in cui ho reperito le informazioni sull’ età dei pazienti, il tipo di 

intervento che hanno subito, la data del confezionamento della stomia, il tipo di 

stomia confezionata, e se hanno contatto con il centro dei visitatori. La  

somministrazione del questionario è avvenuta direttamente sia con l’ operatore 

che segnava le risposte sia con il paziente compilatore. 

La somministrazione del questionario ha avuto come obiettivo finale quello di 

osservare se questo strumento potesse essere utilizzato o meno nella nostra 

realtà all’ accoglienza della persona assistita e a step di pianificazione al fine di 

migliorarne l’ assistenza e ragionare se il progetto “Visitatori” fosse utile ai 

pazienti stomizzati per migliorare la loro qualità di vita. 
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2.2. QUESTIONARIO “STOMA -QOL” 

Il questionario Stoma-Qol è uno strumento di raccolta dati progettato per 

valutare la qualità di vita dei pazienti stomizzati.  

Lo Stoma-Qol è un questionario basto su 20 variabii domande (item) che coprono 

quattro dimensioni espresso come ambiti di preoccupazione 1) sonno e riposo 2) 

relazioni intime 3) relazioni famigliari e amicali 4) relazioni con altre persone.  

Il questionario può essere consegnato per la compilazione indipendente oppure 

gestito direttamente da un intervistatore o indirettamente per telefono. La 

compilazione richiede circa 5/10 minuti. 

Lo Stoma-Qol è stato sviluppato in lingua inglese e validato su soggetti portatori 

di stomia non italiani (182 di quattro Paesi Europei(Spagna (58), Germania (43), 

(Francia (32) e Danimarca (49) (Prieto, Thorsen et al. 2005).  

Il questionario Stoma-Qol è stato realizzato per consentire una misurazione 

semplice, universale, e affidabile. A differenza delle scale di misurazione 

precedenti , specifiche per gli stomizzati il questionario Stoma-Qol è il risultato di 

interviste alle persone stomizzate e non una semplice revisione della letteratura. 

Con il contributo diretto degli stomizzati , è stato possibile identificare i fattori 

chiave che influiscono in maniera specifica sulla loro qualità di vita.  

 Il questionario Stoma-QoL è stato sviluppato nel 2001 e utilizzato come uno dei 

tre strumenti di misura per la una delle multinazionali della stomia.                            

Gli stomaterapisti hanno effettuato interviste strutturate a 169 stomizzati in 

Danimarca, Spagna, Regno Unito, Francia. Sono state poste domande in merito a: 

• Alimentazione 

• Sonno 

• Rapporti intimi 
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• Rapporti con la famiglia 

• Rapporti con gli amici 

• Rapporti con gli altri 

Questi ambiti sono stati scelti sulla base dei principi psicologici definiti come 

“gerarchia dei bisogni di Maslow”. 

L’ analisi delle risposte ha permesso di identificare 37 voci preliminari per il 

questionario. 

Queste sono state strutturate in domande a cui si poteva rispondere con: 

• Sempre 

• Qualche volta 

• Raramente 

• Per niente 

Le 37 voci sono state validate testando il questionario in danese, francese, 

tedesco, e spagnolo su 182 colostomizzati. Sono stati intervistati solo i 

colostomizzati considerati stabili, in quanto la capacità di adattamento dell’ 

individuo influisce sulla rispettiva qualità di vita. 

A ogni individuo è stato chiesto di rispondere al questionario in diverse occasioni, 

in modo tale da valutarne l’affidabilità. 

Per perfezionare ulteriormente il questionario a 37 voci, è stato utilizzato un 

approccio statistico comprovato per garantire che il questionario fosse il più 

semplice possibile, pur mantenendo le voci importanti. 

Questo processo è sfociato nell’ identificazione di 20 elementi che 

contribuiscono alla qualità di vita. La differenza principale tra i questionari a 

trentasette a venti voci consiste nell’ eliminazione di ogni riferimento all’ 

alimentazione. L’ analisi statistica ha inoltre validato i parametri dello strumento, 
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inclusa l’ affidabilità test-retest della stessa persona, l’ affidabilità tra diverse 

persone, e la coerenza nelle diverse lingue.  

 

In sintesi  il questionario Stoma-QoL è stato sviluppato in cinque fasi:  

la prima comprende l’ Identificazione dei contenuti di base del questionario 

in cinque settori: cibo, sonno, attività sessuale, i rapporti con la famiglia / 

amici e parenti diversi da quelli familiari (ispirato dalla gerarchia dei bisogni 

di Maslow)  

 nella seconda sono state effettuate  delle interviste  sulla base delle cinque 

aree identificate nella fase precedente, le interviste sono state condotte da 

infermieri a 169 persone con stomia da Danimarca, Spagna, Francia e Regno 

Unito. Nella terza fase è stata effettuate un’ intervista individuando 37 

argomenti preliminari che ha avuto un’ influenza sulla qualità della vita.  

Questi temi sono stati poi strutturato in domande, tradotte in lingua danese, 

francese, tedesco e spagnolo e testato per la coerenza culturale. Nella quarta 

fase è stata effettuata la validazione di un questionario di 37 item in una 
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popolazione cross-culturale.  Il questionario è stato compilato da 182 

persone con una ileostomia o colostomia. Tutti gli intervistati avevano avuto 

lo stoma per più di 6 mesi. Nella quinta e ultima fase è stato eseguito un 

processo di  Raffinazione per diminuire le domande da  37 a 20. L 'area 

alimentare' è stata rimossa dalle domande del questionario in quanto le 

interviste hanno dimostrato che questo problema aveva poca o nessuna 

influenza sulla qualità degli intervistati. è stata eseguita la validazione finale 

del questionario Stoma-QoL, controllando l'affidabilità test-retest nella stessa 

persona, l'affidabilità tra persone diverse e la coerenza nelle diverse lingue.   

Il questionario stoma qol è stato specificatamente messo a punto per 

misurare la qualità di vita delle persone stomizzate. Il processo di sviluppo 

ben strutturato ha consentito di soddisfare tutti i criteri per uno strumento 

ideale di valutazione della qualità della vita in quanto : 

• Analizza le difficoltà degli stomizzati 

• È universale e disponibile in diverse lingue 

• È affidabile 

• È validato 

• La compilazione è semplice e rapida 

Il questionario può essere utilizzato nella pratica clinica quotidiana o incorporato 

nella serie di test impiegati in uno studio clinico. 

Oltre allo studio di valutazione iniziale il questionario è stato validato in studi 

condotti in Ungheria, Spagna, e Olanda. 

Il questionario è compilato dal paziente in un luogo e in un momento 

appropriato. L’ utilizzo dello strumento deve sottendere a priori ad uno scopo: la 

rilevazione di dati sulla qualità di vita esige opportune considerazioni ed 
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elaborazioni che trovano adeguata collocazione in ipotesi guida di pianificazione 

di azioni.  

La compilazione del questionario avviene in tempi molto rapidi. I soggetti a cui 

viene sottoposto il questionario devono rispondere a tutte le domande 

spuntando la casella che si avvicina maggiormente alla propria risposta. Le 

domande possono essere poste dagli intervistatori. 

Le risposte vanno da sempre =1 a per niente = 4. La somma dei punteggi fornisce 

un punteggio globale che varia da 20 a 80. Più elevato è il punteggio migliore è la 

qualità di vita. 

Il punteggio globale può essere confrontato nel tempo per valutare, ad esempio, 

l’ adattamento del singolo soggetto al proprio stoma o il miglioramento della 

qualità di vita derivante dall’ adozione di un nuovo presidio. 

Lo studio di validazione per la popolazione italiana di soggetti portatori di stomia 

è stato commissionato da Coloplast al Laboratorio Studi ed Evidence Based 

Nursing del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità pubblica dell’ 

Università di Padova che si è assunta la responsabilità scientifica per la 

progettazione e l’ analisi statistica e qualitativa dei risultati prodotti. Allo studio 

sono stati affidati due obiettivi: uno primario, valutare l’ affidabilità e la validità 

dello strumento Stoma qol e uno secondario verificare l’ 

utilizzabilità/inserimento dello strumento nei servizi sanitari italiani. 

Ai fini della validazione italiana si è adottato un modello multicentrico trasversale 

con campione randomizzato sistematico su modello probabilistico stratificato per 

quote sulle variabili “tipo di stomia”, “classi di età”, e “area geografica” intesa 

come  nord, centro e sud. Il campione previsto di 600 questionari è infatti 

rappresentativo della popolazione target costituita da soggetti portatori di 
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stomia e afferenti a centri e ambulatori di trattamento e controllo distribuiti sul 

territorio nazionale e possiede sufficiente potere statistico in considerazione al 

numero di variabili del campione da validare, alla composizione e alla 

dimensione della popolazione nazionale rilevata da F.A.I.S.. 

Il reclutamento prevede soggetti che rispondano ai seguenti requisiti: 

• Lucido e orientato 

• Possesso adeguato della lingua italiana per poter leggere e scrivere 

• Età uguale o superiore a 18 anni  

• Sesso maschile e femminile 

• Libero consenso 

• Portatore di stomia entero o urostomia da almeno 30 giorni 

• Assenza di patologie o esiti di trauma con sintomatologia dolorosa o 

invalidanti  

• Assenza di complicazioni derivate dall’ intervento chirurgico che ha 

determinato il confezionamento della stomia 

• Assenza di terapia adiuvante in corso  

 

2.2.1. SCELTA DEL CAMPIONE 

Per lo studio sono stati incaricati 50  pazienti stomizzati da almeno sei mesi di età 

compresa tra i 30 anni e 75 anni, maschi e femmine. Tutti i pazienti sono 

portatori di una stomia digestiva temporanea o definitiva e/o di un urostomia 

temporanea o definitiva. 
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2.2.2. DURATA DELLO STUDIO 

Lo studio sulla valutazione della qualità di vita è stato realizzato dal 12/04/2010 

fino al 12/08/2010 presso il centro di cura stomie ed incontinenza dell’ ospedale 

Cardinal Massaia di Asti.  

  I Test sono stati eseguiti  sia presso il centro di cura ed incontinenza delle 

stomie o consegnati  direttamente ai pazienti che frequentano regolarmente il 

centro, o eseguiti nei reparti di degenza ai pazienti a cui era già stata effettuata 

una stomia da almeno 6 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

2.2.3. STRUMENO DI INDAGINE 

Di seguito è riportato il questionario utilizzato per reperire le informazioni 

essenziali per lo svolgimento dello studio. Il questionario si suddivide in due parti 

dove la prima indaga le informazioni anagrafiche, il sesso, l’intervento effettuato, 

il tipo di stomia confezionato, il presidio utilizzato e la gestione della stomia; la 

seconda è lo stoma-qol che esplora varie dimensioni della vita del paziente per 

comprendere quali per lui risultano essere problematiche. 

INIZIALI NOMI E COGNOME :_________________________________ 

SESSO : M F 

DATA DI NASCITA: 

DIAGNOSI: 

INTERVENTO CHIRURGICO: 

DATA CONFEZIONAMENTO STOMIA: 

TIPO DI  STOMIA CONFEZIONATA: 

◊ILEOSTOMIA 

◊TRASVERSOSTOMIA DESTRA SINISTRA 

◊COLOSTOMIA DESTRA SINISTRA 

◊CECOSTOMIA 

◊UROSTOMIA 

◊NEFROSTOMIA 

◊FISTOLA 
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STOMIA 

◊DEFINITIVA 

◊TEMPORANEA 

STOMIA 

◊MONOPEZZO A FONDO CHIUSO  

◊MONOPEZZO A FONDO APERTO 

◊DUE PEZZI A FONDO CHIUSO 

◊DUE PEZZI A FONDO APERTO 

GESTIONE STOMIA: 

◊AUTOGESTITA 

◊GESTITA DA ALTRI     SPECIFICARE:____________________________ 

DOPO QUANTO TEMPO E’ STATO PRESO IN CARICO DA INFERMIERI 

ESPERTI: 

HA CONTATTI CON IL GRUPPO DEI VISITATORI?     �SI � NO     
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QUESTIONARIO STOMA QOL  

INDICHI LA RIPOSTA CHE è PIù IN LINEA CON LE SUE SENSAZIONI IN QUESTO 

MOMENTO. 

1)Divento ansioso  quando la sacca di raccolta è piena: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

2) Mi preoccupo che la sacca di raccolta possa staccarsi: 

o Sempre 

o Qualche volta 

o Raramente  

o Per niente 

3) Ho bisogno di sapere dove posso trovare la toilette più vicina:  

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

4) Mi preoccupo che la sacca di raccolta faccia cattivo odore: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 
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5) Mi preoccupo del rumore che può provenire dalla sacca di raccolta: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

6) Ho bisogno di riposo durante il giorno: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

7) La sacca di raccolta mi limita nella scelta dei vestiti: 

o Sempre 

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

8) Mi sento stanco durante il giorno: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 
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9) A causa della stomia mi sento sessualmente meno attraente: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

10) Dormo male durante la notte: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

11) Mi preoccupo che si sente il fruscio della sacca di raccolta: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

12) Provo imbarazzo a causa della mia stomia: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 
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13) Sarebbe difficile per me rimanere fuori casa durante la notte: 

o  Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

14) E’ difficile nascondere il fatto che sono portatore di stomia: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

15) Mi preoccupo che la mia condizione sia un peso per le persone che mi 

circondano: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

16) Evito contatti fisici ravvicinati con i miei amici: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 
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17) La mia stomia rende difficile il mio rapporto con le altre persone: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

18) Ho paura di incontrare altre persone: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

19) Mi sento solo anche quando sono in mezzo agli altri: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 

20) Ho paura che la mia famiglia si senta imbarazzata: 

o Sempre  

o Qualche volta  

o Raramente  

o Per niente 
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2.2.4. ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati di questa parte di ricerca sono stati elaborati con Microsoft Excel e 

presentati graficamente nella sezione analisi dei dati. 

2.3. INDAGINE CONOSCITIVA NEL CONTESTO 

SPECIFICO 

Per comprendere se il questionario stoma Qol fosse veramente applicabile nella 

nostra realtà ho deciso di reperire il parere di esperti clinici specializzati ossia 

delle stomaterapiste dell’ Ospedale Cardinal Massaja dove è avvenuta la 

sperimentazione dello strumento.  

Per far ciò ho creato un’ intervista composta da 11 domande così suddivise: le 

prime sono prettamente legate allo strumento ed alla comprensione di esso da 

parte delle stoma terapiste e dei pazienti, le seconde sono legate alla possibilità 

o meno all’ applicazione dello strumento nella nostra realtà e se il questionario 

stoma-qol possa essere considerato utile per migliorare sia la qualità di vita dei 

pazienti stomizzati che la pianificazione assistenziale ottimizzando gli interventi 

in base ai bisogni individuali dei pazienti . Le ultime esplorano le difficoltà 

incontrate dagli operatori sia durante la somministrazione dello strumento, sia 

per quanto riguarda la tempistica di somministrazione e le criticità legate alla 

strutturazione delle domande del questionario. L’ ultima domanda invece sposta 

l’ attenzione sul progetto visitatori e ci si interroga se quest’ ultimo è considerato 

utile da parte delle stomaterapiste per migliorare la qualità di vita dei pazienti 

stomizzati stessi. 

2.3.1. SCELTA DEL CAMPIONE 

Per l’ intervista i soggetti incaricati sono stati gli stomaterapisti del Centro di cure 

stomie ed incontinenza dell’ ospedale Cardinal Massaja di Asti. (5 operatori) 
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2.3.2. DURATA DELLO STUDIO 

Nel mese di settembre dopo elaborazione dati ho eseguito le interviste con 

appuntamento individuale. 

2.3.3. STRUMENTO DI INDAGINE 

1. Conosceva già lo stoma-qol e lo aveva già utilizzato? 

2. Pensa che lo strumento sia semplice e di facile comprensione da parte dei 

pazienti? 

3. Pensa sia possibile utilizzare il questionario per ottimizzare la 

pianificazione assistenziale? 

4. Durante il periodo di sperimentazione dello strumento, lo avete utilizzato 

per la pianificazione degli interventi? 

5. Pensa che sia utile per il paziente l’ utilizzo del questionario per rendersi 

conto della sua condizione e del suo adattamento a quest’ultima? 

6. Pensa sia utile effettuare il questionario direttamente o indirettamente? 

7. I tempi della somministrazione del questionario quali dovrebbero essere? 

8. Ha trovato difficoltà nel somministrare il questionario?se sì perché? 

9. Pensa che ci siano delle criticità nel questionario?  

10. Pensa sia utile utilizzare il questionario nella nostra realtà? 

11. Il progetto dei visitatori è utile per migliorare la qualità di vita? 

 

2.3.4. ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati di questa parte di ricerca sono stati elaboratI  in forma descrittiva nella 

sezione analisi dei dati



3.RISULTATI                                        

3.1 RISULTATI QUESTIONARI

            Sempre                 Qualche volta                Raramente               Per niente

                                                                                                                        

QUESTIONARI “STOMA QOL”  

Qualche volta                Raramente               Per niente

67 

 

                                                      

 

Qualche volta                Raramente               Per niente
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Il grafico rappresenta le risposte dei pazienti relative alle venti domande del 

questionario Stoma-Qol.  Si evince che alla domanda numero 1, “ divento ansioso 

quando la sacca di raccolta è piena”, dei 50 pazienti 11 hanno risposto sempre, 

13 hanno risposto qualche volta, 8 hanno risposto raramente e 18 per niente. 

Alla domanda numero 2, “ mi preoccupo che la sacca di raccolta possa staccarsi”, 

dei 50 pazienti 14 hanno risposto sempre 19, qualche volta, 8 raramente e 9 per 

niente. Alla domanda numero 3, “ho bisogno di sapere dove posso trovare la 

toilette più vicina”, dei 50 pazienti 12 hanno risposto sempre, 10 qualche volta, 

15 raramente, 13 per niente. Alla domanda numero 4, “mi preoccupo che la 

sacca faccia cattivo odore “, dei 50 pazienti 18 hanno risposto sempre, 11 

qualche volta, 8 raramente, 13 per niente. Alla domanda numero 5, “mi 

preoccupo del rumore proveniente dalla sacca di raccolta”, dei 50 pazienti  7 

hanno risposto sempre, 19 qualche volta, 6 raramente, 18 per niente. Alla 

domanda numero 6, ”ho bisogno di riposo durante il giorno”, dei 50 pazienti 22 

hanno risposto sempre, 12 qualche volta, 10 raramente, 6 per niente. Alla 

domanda numero 7, “la sacca di raccolta mi limita nella scelta dei vestiti”, dei 50 

pazienti 15 hanno risposto sempre, 13 qualche volta, 2 raramente, 20 per niente. 

Alla domanda numero 8, “mi sento stanco durante il giorno”, dei 50 pazienti 18 

hanno risposto sempre, 21 qualche volta, 6 raramente, 5 per niente. Alla 

domanda numero 9, ”a causa della stomia mi sento sessualmente meno 

attraente”, dei 50 pazienti  16 hanno risposto sempre, 5 hanno risposto qualche 

volta, 12 raramente, 17 per niente. Alla domanda numero 10, “dormo male 

durante la notte”, dei 50 pazienti 6 hanno risposto sempre, 14 qualche volta, 13 

raramente, 17 per niente. Alla domanda numero 11, “mi preoccupo che si senta 

il fruscio della sacca di raccolta”, dei 50 pazienti 6 hanno risposto sempre, 2 

qualche volta, 12 raramente, 30 per niente.  Alla domanda numero 12, “provo 

imbarazzo a causa della mia stomia”, dei 50 pazienti 11 hanno risposto sempre, 

10 qualche volta, 14 raramente, 15 per niente. Alla domanda numero 13, “ 
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sarebbe difficile per me rimanere fuori casa durante la notte”, dei 50 pazienti 12 

hanno risposto sempre, 13 qualche volta, 13 raramente, 12 per niente. Alla 

domanda numero 14, “ è difficile nascondere il fatto che sono portatore di 

stomia” dei 50 pazienti 6 hanno risposto sempre, 8 qualche volta, 12 raramente, 

24 per niente. Alla domanda numero 15, “mi preoccupo che la mia condizione 

possa essere un peso per le persone che mi circondano” dei 50 pazienti 12 hanno 

risposto sempre, 14 qualche volta, 12 raramente, 12 per niente. Alla domanda 

numero 16, “evito contatti fisici ravvicinati con i miei amici”, dei 50 pazienti 10 

hanno risposto sempre, 9 qualche volta, 6 raramente, 25 per niente. Alla 

domanda numero 17, “ la mia stomia rende difficile il rapporto con le altre 

persone”, dei 50 pazienti 5 hanno risposto sempre, 10 qualche volta, 13 

raramente, 22 per niente. Alla domanda numero 18, “ho paura ad incontrare 

altre persone”, dei 50 pazienti 11 hanno risposto sempre, 5 qualche volta, 10 

raramente, 24 per niente. Alla domanda numero 19, “ mi sento solo anche 

quando sono in mezzo agli altri”, dei 50 pazienti 6 hanno risposto sempre 10 

qualche volta, 10 raramente, 24 per niente. Alla domanda numero 20, ”ho paura 

che la mia famiglia si senta imbarazzata” dei 50 pazienti 3 hanno risposto 

sempre, 3 qualche volta, 9 raramente, 35 per niente. 

 

 

 

 

 

 



RIEMPIMENTO SACCA

 

Dal questionario stoma qol 

preoccupati che la sacca di raccolta sia piena ; 13 pazienti su 50 diventa ansioso 

qualche volta; 8 pazienti su 50 si preoccupano 

diventano ansiosi se la sacca di raccolta 
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RIEMPIMENTO SACCA 

Dal questionario stoma qol è  risultato che 11 pazienti su 50 sono sempre 

preoccupati che la sacca di raccolta sia piena ; 13 pazienti su 50 diventa ansioso 

qualche volta; 8 pazienti su 50 si preoccupano raramente e 18 pazienti su 5

diventano ansiosi se la sacca di raccolta è piena. 

numero pazienti
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è  risultato che 11 pazienti su 50 sono sempre 

preoccupati che la sacca di raccolta sia piena ; 13 pazienti su 50 diventa ansioso 

raramente e 18 pazienti su 50 non 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



DISTACCO 

 

Dal grafico è risultato che 14 pazienti su 50 si preoccupano che la sacca di 

raccolta possa staccarsi; 19 pazienti su 50 si preoccupano solo qualche volta; 8 

pazienti su 50 si preoccupano raramente  e 13 pazienti su 50 non si preoccupano 

per niente.   
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Dal grafico è risultato che 14 pazienti su 50 si preoccupano che la sacca di 

raccolta possa staccarsi; 19 pazienti su 50 si preoccupano solo qualche volta; 8 

pazienti su 50 si preoccupano raramente  e 13 pazienti su 50 non si preoccupano 
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Dal grafico è risultato che 14 pazienti su 50 si preoccupano che la sacca di 

raccolta possa staccarsi; 19 pazienti su 50 si preoccupano solo qualche volta; 8 

pazienti su 50 si preoccupano raramente  e 13 pazienti su 50 non si preoccupano 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

VITA QUOTIDIANA (TOILETTE)

I risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario stoma qo

bisogno di sapere dove si può trovare la toilette più vicina, hanno evidenziato 

che 12 su 50 pazienti hanno sempre bisogno di saperlo;10 pazie

preoccupano solo in alcune circostanze;

informano su dove trovare la toilette più vicina e 18 pazienti su 50 non si 

preoccupano per niente
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VITA QUOTIDIANA (TOILETTE) 

I risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario stoma qo

bisogno di sapere dove si può trovare la toilette più vicina, hanno evidenziato 

che 12 su 50 pazienti hanno sempre bisogno di saperlo;10 pazienti su 50 si 

preoccupano solo in alcune circostanze; 15 pazienti su 50  raramente si 

informano su dove trovare la toilette più vicina e 18 pazienti su 50 non si 

preoccupano per niente. 
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I risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario stoma qol inerenti al 

bisogno di sapere dove si può trovare la toilette più vicina, hanno evidenziato 

nti su 50 si 

15 pazienti su 50  raramente si 

informano su dove trovare la toilette più vicina e 18 pazienti su 50 non si 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



ODORE 

Dal grafico risulta che 18 pazienti su 50 sono sempre preoccupati che si possa 

sentire cattivo odore proveniente dalla sacca di raccolta; 

preoccupano solo qualche volta ; 8 pazienti su 50 si preoccupano raramente e 13 

pazienti su 50 non si preoccupano per niente.
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Dal grafico risulta che 18 pazienti su 50 sono sempre preoccupati che si possa 

sentire cattivo odore proveniente dalla sacca di raccolta; 11 pazienti su 50 si 

preoccupano solo qualche volta ; 8 pazienti su 50 si preoccupano raramente e 13 

n si preoccupano per niente. 
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Dal grafico risulta che 18 pazienti su 50 sono sempre preoccupati che si possa 

11 pazienti su 50 si 

preoccupano solo qualche volta ; 8 pazienti su 50 si preoccupano raramente e 13 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



RUMORI EFFLUENTI

Dalla somministrazione del questionario è emerso che 

preoccupano del rumore che può provenire dalla sacca; 19 pazienti su 50 si 

preoccupano solo qualche volta ; 6 pazienti su 50 si pr

rumore e 18 pazienti su 50 non si preoccupano per niente del possibile rumore 

proveniente dalla sacca di raccolta.
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RUMORI EFFLUENTI

Dalla somministrazione del questionario è emerso che 7 pazienti su 50 si 

preoccupano del rumore che può provenire dalla sacca; 19 pazienti su 50 si 

preoccupano solo qualche volta ; 6 pazienti su 50 si preoccupano raramente del 

rumore e 18 pazienti su 50 non si preoccupano per niente del possibile rumore 

proveniente dalla sacca di raccolta. 

numero pazienti

74 
 

 

7 pazienti su 50 si 

preoccupano del rumore che può provenire dalla sacca; 19 pazienti su 50 si 

eoccupano raramente del 

rumore e 18 pazienti su 50 non si preoccupano per niente del possibile rumore 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



RIPOSO 

Il grafico rappresenta i dati emersi dalla somministrazione del questionario 

inerente al bisogno di 

evidenza che 22 pazienti su 50 hanno sempre bisogno di riposo durante il giorno

10 pazienti su 50 hanno bisogno di riposarsi qualche volta durante il giorno; 10 

pazienti su 50 si riposano raramente dura

riferiscono di non aver bisogno di riposarsi durante il giorno.
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Il grafico rappresenta i dati emersi dalla somministrazione del questionario 

inerente al bisogno di riposo durante il giorno. I risultati hanno messo in 

evidenza che 22 pazienti su 50 hanno sempre bisogno di riposo durante il giorno

10 pazienti su 50 hanno bisogno di riposarsi qualche volta durante il giorno; 10 

pazienti su 50 si riposano raramente durante il giorno ; 18 pazienti su 50 

riferiscono di non aver bisogno di riposarsi durante il giorno. 

numero pazienti

75 
 

 

Il grafico rappresenta i dati emersi dalla somministrazione del questionario 

riposo durante il giorno. I risultati hanno messo in 

evidenza che 22 pazienti su 50 hanno sempre bisogno di riposo durante il giorno, 

10 pazienti su 50 hanno bisogno di riposarsi qualche volta durante il giorno; 10 

nte il giorno ; 18 pazienti su 50 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



ABBIGLIAMENTO

Dalla somministrazione del 

limitati nella scelta dei vestiti; 13 pazienti su 50 è 

solo alcune volte; 2 pazienti su 50 raramente si sentono limitati nella scelta dei 

vestiti; 20 pazienti su 50 non si sentono per niente limitati nella scelta dei vestiti.
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ABBIGLIAMENTO 

zione del questionario è risultato che 15 pazienti su 50 sono 

limitati nella scelta dei vestiti; 13 pazienti su 50 è limitato nella scelta dei vestiti 

solo alcune volte; 2 pazienti su 50 raramente si sentono limitati nella scelta dei 

vestiti; 20 pazienti su 50 non si sentono per niente limitati nella scelta dei vestiti.

numero pazienti

76 
 

 

è risultato che 15 pazienti su 50 sono 

limitato nella scelta dei vestiti 

solo alcune volte; 2 pazienti su 50 raramente si sentono limitati nella scelta dei 

vestiti; 20 pazienti su 50 non si sentono per niente limitati nella scelta dei vestiti. 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



ASTENIA

Dal grafico emerge che 16 pazienti su 

pazienti su 50 si sentono stanchi qualche volta durante il giorno;6 pazienti su 50 

sono stanchi raramente; 18 pazienti su 50 non sono stanchi durante il giorno.
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Dal grafico emerge che 16 pazienti su 50 si sentono stanchi durante il giorno;21 

pazienti su 50 si sentono stanchi qualche volta durante il giorno;6 pazienti su 50 

sono stanchi raramente; 18 pazienti su 50 non sono stanchi durante il giorno.

numero pazienti

77 
 

 

50 si sentono stanchi durante il giorno;21 

pazienti su 50 si sentono stanchi qualche volta durante il giorno;6 pazienti su 50 

sono stanchi raramente; 18 pazienti su 50 non sono stanchi durante il giorno. 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



SESSUALITA’ 

I risultati del questionario mettono in mostra che 

sessualmente meno attraenti a causa della stomia; 5 pazienti su 50 si sento 

sessualmente meno attraenti solo qualche volta; 12 pazienti su 50 solo 

raramente e 18 pazineti su 50 non si sento per niente meno attraenti a causa 

della loro stomia. 
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I risultati del questionario mettono in mostra che  16 pazienti su 50 si sentono 

sessualmente meno attraenti a causa della stomia; 5 pazienti su 50 si sento 

sessualmente meno attraenti solo qualche volta; 12 pazienti su 50 solo 

raramente e 18 pazineti su 50 non si sento per niente meno attraenti a causa 

numero pazienti

78 
 

 

16 pazienti su 50 si sentono 

sessualmente meno attraenti a causa della stomia; 5 pazienti su 50 si sento 

sessualmente meno attraenti solo qualche volta; 12 pazienti su 50 solo 

raramente e 18 pazineti su 50 non si sento per niente meno attraenti a causa 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

SONNO 

Il grafico mette in evidenza che 6 pazienti su 50 dormono sempre male durante 

la notte; 14 pazienti su 50 dormo male qualche volta durante la notte; 13 

pazienti su 50 dormono male raramente durante la notte e 17 pazienti su 5

dormono per niente male durante la notte.
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Il grafico mette in evidenza che 6 pazienti su 50 dormono sempre male durante 

la notte; 14 pazienti su 50 dormo male qualche volta durante la notte; 13 

pazienti su 50 dormono male raramente durante la notte e 17 pazienti su 5

dormono per niente male durante la notte. 

numero pazienti

79 
 

 

Il grafico mette in evidenza che 6 pazienti su 50 dormono sempre male durante 

la notte; 14 pazienti su 50 dormo male qualche volta durante la notte; 13 

pazienti su 50 dormono male raramente durante la notte e 17 pazienti su 50 non 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

RUMORE SACCA

Dal grafico emerge che 6 pazienti su 50 

dalla sacca di raccolta ; 2 su 50 sono preoccupati solo qualche volta del rumore 

della sacca; 12 su 50 si 

si preoccupano per niente del fruscio proveniente dalla sacca di raccolta.
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RUMORE SACCA 

Dal grafico emerge che 6 pazienti su 50 sono preoccupati dal fruscio proveniente 

dalla sacca di raccolta ; 2 su 50 sono preoccupati solo qualche volta del rumore 

della sacca; 12 su 50 si preoccupano raramente del fruscio; 30 pazienti su 50 non 

si preoccupano per niente del fruscio proveniente dalla sacca di raccolta.

numero pazienti

80 
 

 

sono preoccupati dal fruscio proveniente 

dalla sacca di raccolta ; 2 su 50 sono preoccupati solo qualche volta del rumore 

preoccupano raramente del fruscio; 30 pazienti su 50 non 

si preoccupano per niente del fruscio proveniente dalla sacca di raccolta. 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

IMBARAZZO 

Dalla somministrazione del questionario è risultato che 11 pazienti su 50 si 

sentono imbarazzati a causa 

imbarazzati solo in alcune circostanze;14 pazienti su 50 si sentono imbarazzati 

raramente; 15 pazienti su 50 non si sentono per niente imbarazzati a causa della 

loro stomia. 
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Dalla somministrazione del questionario è risultato che 11 pazienti su 50 si 

sentono imbarazzati a causa della loro stomia; 10 pazienti su 50 si sento 

imbarazzati solo in alcune circostanze;14 pazienti su 50 si sentono imbarazzati 

raramente; 15 pazienti su 50 non si sentono per niente imbarazzati a causa della 

numero pazienti

81 
 

 

Dalla somministrazione del questionario è risultato che 11 pazienti su 50 si 

della loro stomia; 10 pazienti su 50 si sento 

imbarazzati solo in alcune circostanze;14 pazienti su 50 si sentono imbarazzati 

raramente; 15 pazienti su 50 non si sentono per niente imbarazzati a causa della 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

 

VITA QUOTIDIANA (DORMIRE FUORI

 

I risultati che emergono dal grafico evidenziano che 12 pazienti su 50 hanno 

sempre difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte; 13 pazienti su 50 hanno 

difficoltà nel rimanere fuori casa durante la notte solo qualche volta; 13 pazienti 

su 50 raramente hanno difficoltà a rimanere fuori casa;: 12 pazienti su 50 non 

hanno difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte.
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VITA QUOTIDIANA (DORMIRE FUORI CASA) 

I risultati che emergono dal grafico evidenziano che 12 pazienti su 50 hanno 

sempre difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte; 13 pazienti su 50 hanno 

difficoltà nel rimanere fuori casa durante la notte solo qualche volta; 13 pazienti 

50 raramente hanno difficoltà a rimanere fuori casa;: 12 pazienti su 50 non 

hanno difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte. 

numero pazienti

82 
 

 

I risultati che emergono dal grafico evidenziano che 12 pazienti su 50 hanno 

sempre difficoltà a rimanere fuori casa durante la notte; 13 pazienti su 50 hanno 

difficoltà nel rimanere fuori casa durante la notte solo qualche volta; 13 pazienti 

50 raramente hanno difficoltà a rimanere fuori casa;: 12 pazienti su 50 non 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



PRIVACY 

Dal grafico emerge che 6 pazienti su 50 hanno difficoltà nel nascondere il fatto di 

essere portatore di una stomia; 8 pazienti su 50 hanno qualche volta difficoltà 

nel nascondere di essere portatori di sto,mia; 12 pazienti su 50 hanno raramente 

difficoltà e 24 pazienti su 50 non hanno difficoltà nel nascondere il fatto di essere 

portatori di una stomia.
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Dal grafico emerge che 6 pazienti su 50 hanno difficoltà nel nascondere il fatto di 

essere portatore di una stomia; 8 pazienti su 50 hanno qualche volta difficoltà 

nel nascondere di essere portatori di sto,mia; 12 pazienti su 50 hanno raramente 

e 24 pazienti su 50 non hanno difficoltà nel nascondere il fatto di essere 

portatori di una stomia. 

numero pazienti

83 
 

 

Dal grafico emerge che 6 pazienti su 50 hanno difficoltà nel nascondere il fatto di 

essere portatore di una stomia; 8 pazienti su 50 hanno qualche volta difficoltà 

nel nascondere di essere portatori di sto,mia; 12 pazienti su 50 hanno raramente 

e 24 pazienti su 50 non hanno difficoltà nel nascondere il fatto di essere 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

SENSO DI COLPA

I dati che vengono messi in evidenza dalla somministrazione del questionario 

sono che 12 pazienti su 50 si p

possa essere un peso per le persone che gli circondano;14 pazienti su 50 sono 

preoccupati qualche volta che la loro condizione possa essere un peso per le 

persone che gli circondano;12 pazienti su 50 sono raramente preo

loro condizione possa essere un peso per le persone che li circondano; 12 

pazienti su 50 non sono per niente pre

atomizzati possa essere un peso per le altre persone che li circondano.
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SENSO DI COLPA (FAMIGLIARI) 

I dati che vengono messi in evidenza dalla somministrazione del questionario 

12 pazienti su 50 si preoccupano che la loro condizione di atomizzato 

possa essere un peso per le persone che gli circondano;14 pazienti su 50 sono 

preoccupati qualche volta che la loro condizione possa essere un peso per le 

persone che gli circondano;12 pazienti su 50 sono raramente preo

loro condizione possa essere un peso per le persone che li circondano; 12 

ti su 50 non sono per niente preoccupati del fatto che la loro condizione di 

atomizzati possa essere un peso per le altre persone che li circondano.

numero pazienti

84 
 

 

I dati che vengono messi in evidenza dalla somministrazione del questionario 

che la loro condizione di atomizzato 

possa essere un peso per le persone che gli circondano;14 pazienti su 50 sono 

preoccupati qualche volta che la loro condizione possa essere un peso per le 

persone che gli circondano;12 pazienti su 50 sono raramente preoccupati che la 

loro condizione possa essere un peso per le persone che li circondano; 12 

occupati del fatto che la loro condizione di 

atomizzati possa essere un peso per le altre persone che li circondano. 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



 

DISAGIO CONTATTI FISICI

Dal grafico è risultato che 10 pazienti su 50 evitano contatti fisici ravvicinati con 

alter persone sempre; che 9 pazienti su 50 evitano solo qualche volta contatti 

fisici ravvicinati;6 dei 50 pazienti evitano  raramente contatti fisici ra

pazienti su 50 non evitano contatti fisici ravvicinati con le altre persone
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ONTATTI FISICI 

Dal grafico è risultato che 10 pazienti su 50 evitano contatti fisici ravvicinati con 

alter persone sempre; che 9 pazienti su 50 evitano solo qualche volta contatti 

fisici ravvicinati;6 dei 50 pazienti evitano  raramente contatti fisici ra

pazienti su 50 non evitano contatti fisici ravvicinati con le altre persone

numero pazienti

85 
 

 

Dal grafico è risultato che 10 pazienti su 50 evitano contatti fisici ravvicinati con 

alter persone sempre; che 9 pazienti su 50 evitano solo qualche volta contatti 

fisici ravvicinati;6 dei 50 pazienti evitano  raramente contatti fisici ravvicinati ; 25 

pazienti su 50 non evitano contatti fisici ravvicinati con le altre persone 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



RAPPORTI CON ALTRE P

Dalla somministrazione del questionario ha messo alla luce che 5 pazienti su 50 

hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 10 pazienti su 50 qualche 

volta hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 13 persone su 50 

raramente hanno difficoltà a rapportarsi con gli altri e 22 persone su 50 non 

hanno difficoltà a rapportarsi con le altre persone. 
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RAPPORTI CON ALTRE PERSONE

Dalla somministrazione del questionario ha messo alla luce che 5 pazienti su 50 

hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 10 pazienti su 50 qualche 

volta hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 13 persone su 50 

ifficoltà a rapportarsi con gli altri e 22 persone su 50 non 

hanno difficoltà a rapportarsi con le altre persone.  

numero pazienti

86 
 

 

Dalla somministrazione del questionario ha messo alla luce che 5 pazienti su 50 

hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 10 pazienti su 50 qualche 

volta hanno difficoltà nel rapportarsi con le altre persone; 13 persone su 50 

ifficoltà a rapportarsi con gli altri e 22 persone su 50 non 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



PAURA DI INCONTRARE 

Dal grafico è risultato che

persone; 5 su 50 hanno paura

hanno paura ad incontrare altre persone e 24 pazienti su 50 non hanno per 

niente paura d incontrare altre persone.
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PAURA DI INCONTRARE ALTRE PERSONE

Dal grafico è risultato che 11 pazienti su 50 hanno paura ad incontrare altre 

persone; 5 su 50 hanno paura solo alcune volte; 10  pazienti su 50 raramente 

hanno paura ad incontrare altre persone e 24 pazienti su 50 non hanno per 

niente paura d incontrare altre persone. 

numero pazienti

87 
 

 

11 pazienti su 50 hanno paura ad incontrare altre 

solo alcune volte; 10  pazienti su 50 raramente 

hanno paura ad incontrare altre persone e 24 pazienti su 50 non hanno per 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



SOLITUDINE 

I risultati del questionario mettono in evidenza che 6 pazienti su 50 si 

soli anche se sono in mezzo ad altri;10 su 50 si sentono soli qualche volta; 10 

pazienti su 50 si sentono raramente soli anche se sono in mezzo agli altro e 24 

pazienti su 50 non si sentono soli in mezzo ad altre persone
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I risultati del questionario mettono in evidenza che 6 pazienti su 50 si 

soli anche se sono in mezzo ad altri;10 su 50 si sentono soli qualche volta; 10 

pazienti su 50 si sentono raramente soli anche se sono in mezzo agli altro e 24 

pazienti su 50 non si sentono soli in mezzo ad altre persone 

numero pazienti

88 
 

 

I risultati del questionario mettono in evidenza che 6 pazienti su 50 si sentono 

soli anche se sono in mezzo ad altri;10 su 50 si sentono soli qualche volta; 10 

pazienti su 50 si sentono raramente soli anche se sono in mezzo agli altro e 24 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



SITUAZIONE RELAZIONA

Dal grafico emerge che 3 pazienti su 50 pensano di essere un peso per la famiglia 

a causa della loro condizione;3 pazienti su 50 si sentono qualche volta un peso 

per la loro famiglia;9 pazienti su 50 si sentono  raramente un peso per la loro 

famiglia e 35 pazienti su 50 non si sentono un peso per la loro famiglia a causa 

della loro condizione.
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SITUAZIONE RELAZIONALE FAMIGLIARE 

Dal grafico emerge che 3 pazienti su 50 pensano di essere un peso per la famiglia 

a causa della loro condizione;3 pazienti su 50 si sentono qualche volta un peso 

per la loro famiglia;9 pazienti su 50 si sentono  raramente un peso per la loro 

famiglia e 35 pazienti su 50 non si sentono un peso per la loro famiglia a causa 

della loro condizione. 

numero pazienti

89 
 

 

Dal grafico emerge che 3 pazienti su 50 pensano di essere un peso per la famiglia 

a causa della loro condizione;3 pazienti su 50 si sentono qualche volta un peso 

per la loro famiglia;9 pazienti su 50 si sentono  raramente un peso per la loro 

famiglia e 35 pazienti su 50 non si sentono un peso per la loro famiglia a causa 

sempre

qualche volta

raramente

per niente



RAPPRESENTAZIONE DEI PUNTEGGI TOTALI

Il grafico rappresenta i punteggi totali ottenuti dalla somministrazione del 

questionario, i punteggi compre

i punteggi compresi tra 31 e 60 indicano una discreta qualità di vita; i punteggi 

compresi tra 61 e 80 indicano una buona qualità di vita.   

Nel grafico è stato rappresentato il numero di persone che ha 

punteggio. Si evince quindi che 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale 

a 26; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale a 32;

ottenuto un punteggio uguale a  35; 1 paziente su 50 ha ottenuto un puntegg

uguale a 37; 2 pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 40; 2 

pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 42;

ottenuto un punteggio uguale a 43;

uguale a 44; 2 paziente 

paziente su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 46; 1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a 47; 1

0

1

2

3

26323537404243

RAPPRESENTAZIONE DEI PUNTEGGI TOTALI 

Il grafico rappresenta i punteggi totali ottenuti dalla somministrazione del 

questionario, i punteggi compresi tra 0 e 30 indicano una pessima qualità di vita; 

i punteggi compresi tra 31 e 60 indicano una discreta qualità di vita; i punteggi 

compresi tra 61 e 80 indicano una buona qualità di vita.    

Nel grafico è stato rappresentato il numero di persone che ha ottenuto lo stesso 

punteggio. Si evince quindi che 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale 

a 26; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale a 32; 1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a  35; 1 paziente su 50 ha ottenuto un puntegg

pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 40; 2 

pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 42; 2 pazienti su 50 hanno 

ottenuto un punteggio uguale a 43; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

uguale a 44; 2 paziente su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 45; 2

paziente su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 46; 1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a 47; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 
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STOMA QoL
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Il grafico rappresenta i punteggi totali ottenuti dalla somministrazione del 

si tra 0 e 30 indicano una pessima qualità di vita; 

i punteggi compresi tra 31 e 60 indicano una discreta qualità di vita; i punteggi 

ottenuto lo stesso 

punteggio. Si evince quindi che 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale 

1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a  35; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 40; 2 

2 pazienti su 50 hanno 

1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 45; 2 

paziente su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 46; 1 paziente su 50 ha 

paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

6869707274
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uguale a 48; 3 pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 50; 2 

pazienti  su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 51; 2 pazienti su 50 hanno 

ottenuto un punteggio uguale a 52; 3 pazienti su 50 hanno ottenuto un 

punteggio uguale a 53; 3 pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 

57; 2 pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 58; 1 paziente su 50 

ha ottenuto un punteggio uguale a 59; 1 pazienti su 50 hanno ottenuto un 

punteggio uguale a 60; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale a 61; 3 

pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 62; 1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a 64; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

uguale a 65; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale a 66; 2 pazienti su 

50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 67; 1 paziente su 50 ha ottenuto un 

punteggio uguale a 68; 2 pazienti su 50 hanno ottenuto un punteggio uguale a 

69; paziente su 50 ha ottenuto un punteggio uguale a 70; 1 paziente su 50 ha 

ottenuto un punteggio uguale a 72; 1 paziente su 50 ha ottenuto un punteggio 

uguale a 74. 
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INTERVENTO CHIRURGICO 

Dallo studio è emerso che 14 pazienti su 50 hanno effettuato un intervento 

chirurgico secondo Miles;4 pazienti su 50 hanno effettuato un intervento 

chirurgico secondo Hartman;3 pazienti su 50 hanno eseguito un colectomia 

totale; 2 su 50 hanno eseguito un intervento chirurgico secondo Bricker;1 

paziente su 50 ha eseguito la resezione del sigma; 7 pazienti su 50 hanno e 

eseguito una resezione intestinale con confezionamento di una stomia di 

protezione; 5 su 50 hanno eseguito un’ ileostomia terminale; 2 pazienti su 50 

hanno eseguito un UCS; 1 paziente su 50 ha eseguito una trasversostomia; 1 

paziente su 50 ha eseguito un riconfezionamento di una stomia; 8 pazienti su 50 

non hanno specificato il tipo di intervento che hanno eseguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONFRONTO  TRA

FEMMINE IN RELAZIONE ALLA QUALITA’ DELLA VITA 

In questo grafico è stato effettuato un confronto tra maschi e femmine per la 

valutazione  della quali

maschio e femmina  sono stati calcolati i punteggi totali derivati dalla 

somministrazione del 

categorie dove un punteggio da 0 a 30 suggerisce 

31 a 60 una qualità di vita discreta e d

dati ottenuti è emerso che  i 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita; 

16 pazienti maschi hanno una discreta qualità di vita; 9 pa

una buona qualità di vita e 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita. 

Per quanto concerne la qualità di vita delle femmine è risultato che 1 paziente su 

50 ha una pessima qualità di vita; 18 pazienti su 50 hanno una discreta 

vita; 6 pazienti su 50 hanno una buona qualità di vita
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TRA I PUNTEGGI OTTENUTI DA

IN RELAZIONE ALLA QUALITA’ DELLA VITA 

questo grafico è stato effettuato un confronto tra maschi e femmine per la 

qualità di vita dei pazienti stomizzati. Per ogni paziente 

maschio e femmina  sono stati calcolati i punteggi totali derivati dalla 

somministrazione del questionari , successivamente sono stati classificati in 3

categorie dove un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 

31 a 60 una qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona e un punteggio

dati ottenuti è emerso che  i 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita; 

16 pazienti maschi hanno una discreta qualità di vita; 9 paziente maschi hanno 

una buona qualità di vita e 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita. 

Per quanto concerne la qualità di vita delle femmine è risultato che 1 paziente su 

50 ha una pessima qualità di vita; 18 pazienti su 50 hanno una discreta 

vita; 6 pazienti su 50 hanno una buona qualità di vita. 
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I PUNTEGGI OTTENUTI DA MASCHI E 

IN RELAZIONE ALLA QUALITA’ DELLA VITA  

 

questo grafico è stato effettuato un confronto tra maschi e femmine per la 

tà di vita dei pazienti stomizzati. Per ogni paziente 

maschio e femmina  sono stati calcolati i punteggi totali derivati dalla 

nte sono stati classificati in 3 

una qualità di vita pessima da 

a 61 a 80 buona e un punteggio. In base ai 

dati ottenuti è emerso che  i 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita; 

ziente maschi hanno 

una buona qualità di vita e 0 pazienti maschi hanno una pessima qualità di vita. 

Per quanto concerne la qualità di vita delle femmine è risultato che 1 paziente su 

50 ha una pessima qualità di vita; 18 pazienti su 50 hanno una discreta qualità di 
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TIPO DI STOMIA CONFEZIONATA

Il grafico rappresenta il numero dei pazienti che ha confezionato uno stesso tipo 

di stomia. Ne emerge che 20 pazienti su 50 ha confezionato un’ileostomia;

pazienti su 50 hanno confezionato un’ileostomia;

confezionato una trasversostomia destra o sinistra;

confezionato una colostomia destra o sinistra; nessun paziente ha confezionato 

una ciecostomia; 4 pazienti s

50 hanno confezionato una nefrostomia; nessun paziente ha eseguito una fistola.
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TIPO DI STOMIA CONFEZIONATA 

Il grafico rappresenta il numero dei pazienti che ha confezionato uno stesso tipo 

di stomia. Ne emerge che 20 pazienti su 50 ha confezionato un’ileostomia;

pazienti su 50 hanno confezionato un’ileostomia; 3 pazienti su 50 hanno 

confezionato una trasversostomia destra o sinistra; 23 pazienti su 50 hanno 

confezionato una colostomia destra o sinistra; nessun paziente ha confezionato 

una ciecostomia; 4 pazienti su 50 hanno confezionato un’urostomia;4 pazienti su 

50 hanno confezionato una nefrostomia; nessun paziente ha eseguito una fistola.
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Il grafico rappresenta il numero dei pazienti che ha confezionato uno stesso tipo 

di stomia. Ne emerge che 20 pazienti su 50 ha confezionato un’ileostomia; 20 

3 pazienti su 50 hanno 

23 pazienti su 50 hanno 

confezionato una colostomia destra o sinistra; nessun paziente ha confezionato 

u 50 hanno confezionato un’urostomia;4 pazienti su 

50 hanno confezionato una nefrostomia; nessun paziente ha eseguito una fistola. 

NEFROSTOMIA FISTOLA



CONFRONTO SULLA QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE 

HANNO CONFEZIONATO I DIVERSI TIPI DI STOMIE 

Il presente grafico è stato realizzato in riferimento al precedente. Per ogni 

paziente che ha confezionato un diverso tipo di stomia è stato calcolato il 

punteggio totale in base alle risposte ottenute dalla somministrazione del  

questionario. In seguito s

confezionato uno stesso tipo di stomia e ne è risultato che: dei 23 pazienti su 50, 

che ha confezionato, unacolostomia destra o sinistra, 16 di essi ha una discreta 

qualità di vita (avendo raggiunto un punte

hanno una buona qualità di vita (avendo raggiunto un punteggio compreso tra 61 

e 80); dei 20 pazienti su 50  che hanno confezionato una ileostomia, 1 è risultato 

avere una pessima qualità di vita, 13 hanno una discreta q

pazienti su 20 hanno 

confezionato una trasversostomia di cui 2 hanno una discreta qualità di vita e 1 

paziente ha una buona qualità di vita; 4 pazienti su 50 hanno confezionato una 
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CONFRONTO SULLA QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE 

HANNO CONFEZIONATO I DIVERSI TIPI DI STOMIE 

Il presente grafico è stato realizzato in riferimento al precedente. Per ogni 

paziente che ha confezionato un diverso tipo di stomia è stato calcolato il 

punteggio totale in base alle risposte ottenute dalla somministrazione del  

questionario. In seguito sono stati raggruppati tutti i pazienti che hanno 

confezionato uno stesso tipo di stomia e ne è risultato che: dei 23 pazienti su 50, 

che ha confezionato, unacolostomia destra o sinistra, 16 di essi ha una discreta 

qualità di vita (avendo raggiunto un punteggio tra 31 e 60), 7 pazienti su 23 

hanno una buona qualità di vita (avendo raggiunto un punteggio compreso tra 61 

e 80); dei 20 pazienti su 50  che hanno confezionato una ileostomia, 1 è risultato 

avere una pessima qualità di vita, 13 hanno una discreta qualità di vita e 6 

pazienti su 20 hanno una buona qualità di vita. 4 pazienti su 50 hanno 

confezionato una trasversostomia di cui 2 hanno una discreta qualità di vita e 1 

paziente ha una buona qualità di vita; 4 pazienti su 50 hanno confezionato una 
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CONFRONTO SULLA QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE 

HANNO CONFEZIONATO I DIVERSI TIPI DI STOMIE  

 

Il presente grafico è stato realizzato in riferimento al precedente. Per ogni 

paziente che ha confezionato un diverso tipo di stomia è stato calcolato il 

punteggio totale in base alle risposte ottenute dalla somministrazione del  

ono stati raggruppati tutti i pazienti che hanno 

confezionato uno stesso tipo di stomia e ne è risultato che: dei 23 pazienti su 50, 

che ha confezionato, unacolostomia destra o sinistra, 16 di essi ha una discreta 

ggio tra 31 e 60), 7 pazienti su 23 

hanno una buona qualità di vita (avendo raggiunto un punteggio compreso tra 61 

e 80); dei 20 pazienti su 50  che hanno confezionato una ileostomia, 1 è risultato 

ualità di vita e 6 

una buona qualità di vita. 4 pazienti su 50 hanno 

confezionato una trasversostomia di cui 2 hanno una discreta qualità di vita e 1 

paziente ha una buona qualità di vita; 4 pazienti su 50 hanno confezionato una 
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nefrotomia e risultano avere discreta qualità di vita; 4 pazienti su 50 che hanno 

confezionato una urostomia risultano avere una discreta qualità di vita.

CONFRONTO QUALITÀ DI
CONFEZIONATO UNA STO
HANNO EFFETTUATO IL CONFEZIO
STOMIA TEMPORANEA
 

 
 
Nel grafico vi sono rappresentati I 

Per effettuare il grafico sono stati 

un punteggio da 0 a 30 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona

È emerso che 12 pazienti su 50 portatori di una stomia definitiva hanno una 

buona qualità di vita e 22 pazienti su 50 hanno una discreta 

1 pazienti su 50  che hanno effettuato il confezionamento di una stomia di tipo 

temporaneo hanno una pessima qualità di vita 14 pazienti su 50 che hanno 
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omia e risultano avere discreta qualità di vita; 4 pazienti su 50 che hanno 

confezionato una urostomia risultano avere una discreta qualità di vita.

CONFRONTO QUALITÀ DI VITA TRA PAZIENTI CHE HANNO 
CONFEZIONATO UNA STOMIA DEFINITIVA E PAZ

FETTUATO IL CONFEZIONAMENTO DI UNA 
STOMIA TEMPORANEA 

Nel grafico vi sono rappresentati I risultati inerenti alla durata della stomia.

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 3

un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona qualità di vita. 

È emerso che 12 pazienti su 50 portatori di una stomia definitiva hanno una 

buona qualità di vita e 22 pazienti su 50 hanno una discreta qualità di vita.

1 pazienti su 50  che hanno effettuato il confezionamento di una stomia di tipo 

temporaneo hanno una pessima qualità di vita 14 pazienti su 50 che hanno 

temp
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omia e risultano avere discreta qualità di vita; 4 pazienti su 50 che hanno 

confezionato una urostomia risultano avere una discreta qualità di vita. 

CHE HANNO 
MIA DEFINITIVA E PAZIENTI CHE 

NAMENTO DI UNA 

 

risultati inerenti alla durata della stomia. 

suddivisi i punteggi totali in 3 categorie dove 

suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

È emerso che 12 pazienti su 50 portatori di una stomia definitiva hanno una 

qualità di vita. 

1 pazienti su 50  che hanno effettuato il confezionamento di una stomia di tipo 

temporaneo hanno una pessima qualità di vita 14 pazienti su 50 che hanno 
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effettuato il confezionamento di una stomia temporanea hanno una discreta 

qualità di vita e 3 pazienti su 50 che hanno confezionato una stomia temporanea 

hanno una buona qualità di vita.

CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI STOMIZZATI 

CHE SI AUTOGETISCONO O PAZIENTI STOMIZZATI CHE 

SONO GESTITI DA ALTRI.

Nel grafico vi sono rappresentat

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie

un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 bu

Dal grafico è risultato che;11 pazienti su 50 che si gestiscono autonomamente la 

stomia, hanno una buona qualità di vita; 22 pazienti su 50 che si gestiscono 

autonomamente la stomia hanno una discreta qualità di vita e 1 paziente su 50 

ha una pessima qualità di vita.
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effettuato il confezionamento di una stomia temporanea hanno una discreta 

ita e 3 pazienti su 50 che hanno confezionato una stomia temporanea 

hanno una buona qualità di vita. 

CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI STOMIZZATI 

CHE SI AUTOGETISCONO O PAZIENTI STOMIZZATI CHE 

SONO GESTITI DA ALTRI. 

Nel grafico vi sono rappresentati I risultati inerenti alla gestione della stomia. 

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie

un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona qualità di vita. 

Dal grafico è risultato che;11 pazienti su 50 che si gestiscono autonomamente la 

stomia, hanno una buona qualità di vita; 22 pazienti su 50 che si gestiscono 

autonomamente la stomia hanno una discreta qualità di vita e 1 paziente su 50 

a una pessima qualità di vita. 

AUTOGESTITA ALTRI
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effettuato il confezionamento di una stomia temporanea hanno una discreta 

ita e 3 pazienti su 50 che hanno confezionato una stomia temporanea 

CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI STOMIZZATI 

CHE SI AUTOGETISCONO O PAZIENTI STOMIZZATI CHE 

 

i I risultati inerenti alla gestione della stomia.  

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie dove 

un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

Dal grafico è risultato che;11 pazienti su 50 che si gestiscono autonomamente la 

stomia, hanno una buona qualità di vita; 22 pazienti su 50 che si gestiscono 

autonomamente la stomia hanno una discreta qualità di vita e 1 paziente su 50 
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 12 pazienti su 50  che non si gestiscono autonomamente la stomia  hanno una 

discreta qualità di vita e 6 pazienti su 50 che non si gestiscono autonomamente 

la stomia hanno una buona qualità di vita.

CONFRONTO DEI PRESIDI UTI
RELAZIONE ALLA QUALITA’ DI VITA

 

 

Nel grafico vi sono rappresentati I 

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie

un punteggio da 0 a 30 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona qualità di vita

Un pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

aperto ha una pessima qualità di vita;

presidio una sacca monopezzo a fondo aperto ha una pessima qualità di vita;

14 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

aperto hanno una discreta qualità di vita;

presidio una sacca monopezzo a fondo aperto hanno una buona qualità di vita;
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12 pazienti su 50  che non si gestiscono autonomamente la stomia  hanno una 

discreta qualità di vita e 6 pazienti su 50 che non si gestiscono autonomamente 

la stomia hanno una buona qualità di vita. 

CONFRONTO DEI PRESIDI UTILIZZATI DAI PAZIENTI IN 
RELAZIONE ALLA QUALITA’ DI VITA 

Nel grafico vi sono rappresentati I risultati inerenti al tipo di presidio utilizzato.

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie

un punteggio da 0 a 30 suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona qualità di vita. 

Un pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

aperto ha una pessima qualità di vita; Un pazienti su 50 che utili

presidio una sacca monopezzo a fondo aperto ha una pessima qualità di vita;

14 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

aperto hanno una discreta qualità di vita; 6 pazienti su 50 che utilizzano come 

acca monopezzo a fondo aperto hanno una buona qualità di vita;
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12 pazienti su 50  che non si gestiscono autonomamente la stomia  hanno una 

discreta qualità di vita e 6 pazienti su 50 che non si gestiscono autonomamente 

LIZZATI DAI PAZIENTI IN 

 

 

risultati inerenti al tipo di presidio utilizzato. 

Per effettuare il grafico sono stati suddivisi i punteggi totali in 4 categorie dove 

suggerisce una qualità di vita pessima da 31 a 60 una 

Un pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

Un pazienti su 50 che utilizzano come 

presidio una sacca monopezzo a fondo aperto ha una pessima qualità di vita; 

14 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

6 pazienti su 50 che utilizzano come 

acca monopezzo a fondo aperto hanno una buona qualità di vita; 
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15 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

chiuso hanno una discreta qualità di vita; 7 pazienti su 50 che utilizzano come 

presidio una sacca monopezzo a fondo c

pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca  due pezzi a fondo aperto 

hanno una discreta qualità di vita;

una sacca due pezzi a fondo aperto ha una buona qualit

che utilizza come presidio una sacca a due pezzi a fondo chiuso,ha una buona 

qualità di vita. 

 

 
CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE HANNO 
CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE E PAZIENTI CHE NON 
HANNO CONTATTI.
 
 

 
In questo grafico è stato effettuato un confronto tra

centro di cura stomie  e pazienti che non utilizzano

qualità di vita dei pazienti stomizza

punteggi totali derivat

sono stati classificati in 4 categorie dove un punteggio da 0 a 30 suggerisce una 

qualità di vita pessima da 31 a 60 una qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona 

qualità di vita.  
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CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE

15 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

chiuso hanno una discreta qualità di vita; 7 pazienti su 50 che utilizzano come 

presidio una sacca monopezzo a fondo chiuso hanno una buona qualità di vita;

pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca  due pezzi a fondo aperto 

hanno una discreta qualità di vita; un pazienti su 50 che utilizza come presidio 

una sacca due pezzi a fondo aperto ha una buona qualità di vita; 1 paziente su 50 

che utilizza come presidio una sacca a due pezzi a fondo chiuso,ha una buona 

CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE HANNO 
CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE E PAZIENTI CHE NON 
HANNO CONTATTI. 

grafico è stato effettuato un confronto tra pazienti che frequentano il 

centro di cura stomie  e pazienti che non utilizzano per la valutazione  della 

qualità di vita dei pazienti stomizzati. Per ogni paziente sono stati calcolati i 

punteggi totali derivati dalla somministrazione del questionari , successivamente 

sono stati classificati in 4 categorie dove un punteggio da 0 a 30 suggerisce una 

qualità di vita pessima da 31 a 60 una qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona 

si no

CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE
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15 pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca monopezzo a fondo 

chiuso hanno una discreta qualità di vita; 7 pazienti su 50 che utilizzano come 

hiuso hanno una buona qualità di vita; 4 

pazienti su 50 che utilizzano come presidio una sacca  due pezzi a fondo aperto 

un pazienti su 50 che utilizza come presidio 

à di vita; 1 paziente su 50 

che utilizza come presidio una sacca a due pezzi a fondo chiuso,ha una buona 

CONFRONTO QUALITA’ DI VITA TRA PAZIENTI CHE HANNO 
CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE E PAZIENTI CHE NON 

 

pazienti che frequentano il 

per la valutazione  della 

sono stati calcolati i 

i dalla somministrazione del questionari , successivamente 

sono stati classificati in 4 categorie dove un punteggio da 0 a 30 suggerisce una 

qualità di vita pessima da 31 a 60 una qualità di vita discreta e da 61 a 80 buona 

CONTATTI CON IL CENTRO STOMIE
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Dal grafico risulta che 23 pazienti su 50  che frequentano il centro hanno una 

discreta qualità di vita , 11 pazienti su 50 che frequentano il centro hanno una 

buona qualità di vita.  

1 paziente su 50 che non frequenta il centro a una pessima qualità di vita, 11 

pazienti su 50 che non frequentano il centro a una pessima qualità di vita e 4 

pazienti su 50 che non frequentano il centro a una pessima qualità di vita. 

 

2.4. RISULTATI INTERVISTA 

Le risposte delle stoma terapiste, a cui è stata effettuata l’ intervista, sono state 

pressoché simili. 

Hanno riferito che conoscevano già il questionario Stoma-Qol ma non lo avevano 

mai utilizzato nel periodo precedente alla sperimentazione.  

Lo strumento risulta essere di facile comprensione e semplice. 

 Le stomaterapiste hanno riferito che il questionario potrebbe essere utile per 

ottimizzare la pianificazione assistenziale, selezionando accuratamente il 

campione e utilizzando il questionario più volte per monitorare i miglioramenti o 

i peggioramenti, ma solo una delle quattro stoma terapiste ha utilizzato lo 

strumento durante la sperimentazione per la pianificazione degli interventi. Le 

altre professioniste hanno riferito di  non averlo utilizzato anche se è venuto 

spontaneo approfondire e agire su tematiche problematiche per i pazienti. 

Dal punto di vista delle stoma terapiste l’ utilizzo del questionario può risultare 

utile per il paziente per rendersi conto della sua condizione e per il suo grado di 

adattamento a quest’ ultima ma risulta anche essere  un punto di difficoltà da 

parte dell’ operatore che non ha ancora affrontato, da un punto di vista 

relazionale ed educativo, certe tematiche.  
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Il  questionario dovrebbe essere effettuato direttamente dall’ operatore per 

avere la sicurezza della giusta comprensione delle domande da parte dei 

pazienti. Lo strumento potrebbe essere lasciato da compilare solo a  quei 

pazienti con cui certe tematiche sono già state affrontate. 

I tempi della somministrazione del questionario dovrebbero essere prima dei sei 

mesi, soprattutto per il fatto che le stomie ormai sono per lo più temporanee. 

Inoltre il questionario dovrebbe essere effettuato in più tempi per esempio dopo 

un mese dalla dimissione del paziente che ha eseguito il confezionamento della 

stomia, dopo tre mesi per valutare l’ adattamento alla nuova situazione e in un 

periodo successivo hai sei mesi per valutare gli aspetti ancora da migliorare per 

condurre una buona qualità di vita. 

Le difficoltà per le stoma terapiste  nel somministrare il questionario sono state:  

l’imbarazzo nel fare alcune domande, comprendere qual’ era il momento 

migliore per eseguire il questionario soprattutto perché non sempre i pazienti 

sono stati collaboranti. 

Sono state riscontrate, da  parte di tutte le stoma terapiste, delle criticità nel 

questionario legate ad alcune domande (es. domanda n.5) che  dovevano essere  

più specifiche  e invece altre soprattutto quelle di tipo relazionale potevano 

essere più sintetiche. 

E’ risultato che il questionario potrebbe essere utile nella nostra realtà ma 

selezionando opportunamente il campione, somministrandolo in varie fasi della 

malattia per comprendere anche l’ adattamento del paziente alla nuova 

condizione. 

Le stomaterapiste riferiscono che il questionario  integrato con il progetto dei 

visitatori considerato una grande risorsa per i pazienti e per alcuni  indispensabile 
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per iniziare ad abituarsi ad una nuova vita, possa decisamente migliorare la 

qualità di vita dei pazienti. 
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PARTE III 

3. CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 

 

3.1. CONCLUSIONI 

Dallo studio, che è stato eseguito per la realizzazione della tesi,  è emerso che la 

maggior parte dei pazienti ha ottenuto un punteggio compreso tra 31 e 60 che si 

riferisce ad una conduzione di una qualità di vita discreta. Nessun paziente ha 

totalizzato un punteggio tale da risultare con un’ ottima qualità di vita.  

La maggior parte dei pazienti intervistati ha riferito di: 

• Non essere preoccupata per il riempimento della sacca 

• Essere qualche volta preoccupata che la sacca si possa staccare 

• Non aver bisogno di sapere dove trovare la toilette più vicina 

• Essere qualche volta preoccupata dei rumori provenienti dalla sacca 

• Essere maggiormente preocupata, nello svolgimento dell’ attivià di vita 

quotidiana, per l’ odore proveniente dalla sacca.   

• Non è limitata nella scelta dei vestiti 

• Avere bisogno di riposo durante il giorno rispetto al periodo precedente 

al confezionamento della stomia 

• Essere qualche volta  stanchi durante il giorno 

• Non sentirsi sessualmente meno attraenti 

• Non dormire male durante la notte 

• Non sentirsi imbarazzati causa della loro condizione 

• Non hanno problemi a dormire fuori casa 

• Non hanno problemi a nascondere il fatto di essere portatori di stomie 

• Non si sente un peso per la famiglia 
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• Non evita contatti fisici con amici  

L’utilizzo della sacca a monopezzo a fondo chiuso risulta essere più pratica per 

quei pazienti che si autogestiscono e che non hanno presentato complicanze, in 

quanto è difficile il distacco e offre più sicurezza nello svolgimento delle attività 

della vita quotidiana. 

Non ci sono differenze significative tra qualità di vita dei maschi e delle femmine.  

Nel campione  le stomie definitive sono in numero maggiore rispetto a quelle 

temporanee anche se quest’ ultime risultano essere in aumento.  

 È maggiore il numero dei pazienti che ha confezionato una colostomia definitiva 

destra o sinistra e ha una qualità di vita migliore rispetto a pazienti che hanno 

eseguito un intervento chirurgico per il confezionamento di altri tipi di stomie sia 

temporanee che definitive. L’utilizzo della sacca monopezzo a fondo chiuso 

risulta essere più pratica per quei pazienti che si autogestiscono e che non hanno 

presentato complicanze, in quanto è difficile il distacco e offre più sicurezza nello 

svolgimento delle attività della vita quotidiana 

I pazienti che hanno i contatti con il centro cure  stomie e con il progetto 

“Visitatori” hanno una qualità di vita migliore rispetto ai pazienti che non hanno 

contatti.                                              La maggior parte dei pazienti che utilizzano 

come presidio una sacca monopezzo a fondo chiuso ha una buona qualità di vita 

rispetto ai pazienti che utilizzano altri tipi di presidi, questo può essere riferito al 

tipo stomia confezionata (colostomia) e al tempo di adattamento. Il presidio su 

indicato è utilizzato molte volte per quei pazienti che hanno una stomia da 

tempo ben consolidata. 
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3.1.1. CONFRONTO LETTERATURA E RISULTATI DELLA RICERCA 

Il questionario  Stoma Qol essendo stato da poco validato a livello internazionale 

è difficile fare un ragionamento sui risultati degli studi internazionali. Si possono 

fare riflessioni utilizzando comunque degli studi che hanno valutato l’ impatto 

della stomia sulla qualità di vita dei pazienti. In uno studio (Puciarelli Del Bianco 

etc., 2009) è  emerso che su un campione statistico di tedeschi ad un anno dalla 

diagnosi di cancro di colon o retto, ha trovato che la qualità della vita in generale 

e la funzionalità fisica del paziente con tale tipo di tumore è comparabile a quella 

della popolazione generale. Tuttavia, compaiono importanti deficit nella 

funzionalità emotiva e sociale e limitazioni specifiche quali fatica, insonnia, 

costipazione, diarrea e difficoltà a mantenere un’ attività professionale che nel 

loro insieme, costituiscono fattori principali di alterazioni gravi della qualità di 

vita nei soggetti con tale tumore; tra questi, i soggetti più giovani risultano essere 

quelli affetti in maniera più significativa. Dallo studio esguito per la realizzazione 

della tesi è emerso che molte sono le dimensioni del paziente atomizzato che 

fanno ad influenzare negativamente la qualità di vita come l’ essere preoccupati, 

nello svolgimento della vita quotidiana, di effettuare alcune attività per paura del 

rumore o dell’ odore provenenti dalla sacca.              Altre dimensioni risultano 

essere alterate come l’ aver bisogno di riposo durante il giorno ei dormire male 

durante la notte. In uno studio eseguito nell’ Università del Minnesota ( Silva MA, 

Ratanayake G, Deep Kl, 2008) ha valutato la qualità di vita dei pazienti che hanno 

confezionato una ileostomia terminale e quelli che hanno confezionato una 

colostomia definitiva.  Lo studio è stato eseguito su 50 pazienti ha messo in 

evidenza che 22 di questi con ileostomia rispetto 16 pazienti con colostomia 

gestiscono ottimamente la stomia e non hanno problemi ad eseguire le cure 

igieniche (78%), mentre i colostomizzati hanno più difficoltà (40%). Dallo studio 

effettuato per la realizzazione della tesi è emerso invece che su 50 pazienti 23 

che hanno confezionato una stomia definitiva destra o sinistra gestiscono meglio 
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la stomia e hanno una miglior qualità di vita rispetto ai pazienti che hanno 

confezionato un altro tipo di stomia, sia essa temporanea o definitiva. Uno studio 

(Nugent KP, Daniels P et al., 2006) hanno evidenziato che migliorare le attività 

assistenziali in termini di informazione sull’intervento, su cosa i pz si devono 

aspettare dopo il confezionamento di una stomi e l’attività di counselling, oltre a 

diminuire lo stress e l’ansia sono particolarmente utili per i pazienti per 

migliorare la loro qualità di vita. Un altro studio (Maquis P, Marrell A, Jambon P, 

2003) (The Montreaux Study) ha messo in evidenza che i pazienti che hanno 

ottenuto un punteggio più alt rispetto agli altri, erano quelli che dichiaravano di 

essere soddisfatti dei servizi di supporto messi a disposizione e di essere 

soddisfatti dell’assistenza ricevuta dal personale infermieristico. Dallo studio che 

è stato eseguito per la realizzazione della tesi, è emerso che: i pazienti che hanno 

contatti con il Centro Cura e Stomia e frequentano il Progetto Visitatori hanno 

una qualità di vita migliore rispetto a chi non li frequenta in quanto questi servizi 

eseguono una buona attività di supporto e sostegno. E’ emerso che l’attività di 

counselling influenza in modo positivo la qualità di vita del paziente atomizzato. 

 

3.1.2. CONSIDERAZIONI FINALI 

La qualità di vita dei pazienti stomizzati migliora  con il passare degli anni dal 

confezionamento di una stomia, ciò può fare ipotizzare che la persona stomizzata 

ha bisogno di un accompagnamento continuo da parte di un esperto che allevia i 

problemi che i pazienti devono affrontare a causa del cambiamento dei propri 

stili e abitudini di vita. Infatti la  riabilitazione dei pazienti stomizzati presuppone 

il prendersi cura della persona assistita a partire dalla diagnosi di malattia e 

comunque dal momento in cui il paziente viene ricoverato all’ interno della 

struttura con un accompagnamento empatico di guida e di supporto fino al 

ritrovato benessere psichico e sociale. L’ infermiere è parte integrante 
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dell’èquipe multidisciplinare ed occupa un ruolo strategico di trad-union tra 

pazienti e membri dell’ équipe e tra paziente e famiglia.  

La malattia, la sua evoluzione, la presenza della stomia, sono gli elementi che 

richiedono l’ implementazione di un progetto assistenziale centrato sui bisogni 

dell’ assistito, in cui la relazione la comunicazione terapeutica costituiscono l’ 

elemento trasversale dell’ azione clinica dell’ infermiere. 

Per far sì che l’ assistenza infermieristica diventi efficace per migliorare la qualità 

di vita dei pazienti stomizzati bisognerebbe che il questionario venga 

somministrato a pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico per il 

confezionamento di una stomia definitiva in modo tale da riuscire a pianificare 

interventi relazionali ed educativi  a lungo termine, mentre per i pazienti che 

hanno confezionato un tipo di stomia temporanea l’ obiettivo dell’ assistenza 

dovrebbe vertere maggiormente sulla gestione delle complicanze. Il modo 

migliore per porre le domande ai pazienti sarebbe la somministrazione del 

questionario direttamente da parte dell’ operatore in forma orale, in modo da  

ridurre al minimo il problema della poca comprensione delle domande. 

Il campione, a mio parere, dovrebbe essere in grado di comprendere tutte le 

domande che gli vengono poste, inoltre deve essere possibile esplorare tutte le  

varie dimensioni che vengono indagate nel questionario in quanto soprattutto le 

domande riguardanti la sessualità creano imbarazzo e compromettono l’ 

esecuzione del restante questionario. 

 

3.2. PUNTI DI CRITICITÀ E PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLE PRATICHE ASSISTENZIALI 

Il questionario presenta delle criticità legate prettamente alle domande che 

risultano essere ripetitive quando esplorano il modo di relazionarsi del paziente.  
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In alcuni casi le risposte dei pazienti sono state discordanti con le risposte 

precedenti. 

I tempi della somministrazione dovrebbero essere diversi in modo tale da 

comprendere l’adattamento del paziente in relazione ai diversi momenti della 

malattia.  Infatti  credo che sia utile per il paziente cercare di indagare gli aspetti 

riguardanti la qualità di vita più volte durante l’ anno attraverso  delle revisioni 

sistemiche.  Inoltre è emerso dai risultati che l’ attività di counselling , l’ appoggio 

del centro di cura ed incontinenza delle stomie  e del progetto visitatori 

diventano essenziali per comprendere al meglio la malattia e  aiutano a gestirla 

nel miglior modo possibile. 

L’ utilizzo del questionario stoma-qol nella nostra realtà, sarebbe molto utile per 

indagare gli aspetti su cui potenziare l’ assistenza e sarebbe  un valido strumento 

da utilizzare routinariamente per la pianificazione degli interventi al fine di 

ottimizzare l’ assistenza alla persona assistita. 
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