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l’elaborazione e l’analisi statistica dei dati
sono stati a cura di Thom Nichols del
Dipartimento Global Clinical Research
della Hollister Incorporated. Questo ha
permesso di incorporare il progetto Igea
all’interno di uno studio di più ampio
respiro che comprende Italia, Regno
Unito, USA e Canada. L’oggetto di questa
relazione è, quindi, un’analisi d’insieme
ed una comparazione dei dati ottenuti
dagli studi effettuati.  Lo studio sulla
Qualità della Vita dei portatori di stomia
comprende l’analisi di 4.097 casi. I
questionari somministrati agli stomizzati
consentivano una autovalutazione del
proprio stato di salute e della qualità
della vita percepita da ogni singolo
individuo. Il questionario è stato validato
per criteri di ammissibilità e di indagine,
per i contenuti e per la costruzione
scientifica includente domande “di
controllo” che confortassero
l’attendibilità delle risposte. La
attendibilità dello studio è stata valutata
mediante il coefficiente  di Crohnbach.

Il panorama sanitario in rapida
evoluzione in Italia e i cambiamenti nei
modelli di vita  hanno reso necessario
un approfondimento delle necessità dei
portatori di stomia.
Per una comprensione dinamica della
popolazione degli stomizzati, si è dato
vita ad una valutazione, statisticamente
e scientificamente rigorosa, sulla
qualità della vita, della salute e delle
necessità assistenziali: il progetto Igea.
Questa indagine prende atto che il
mondo della stomia è un segmento
altamente variabile che necessita di
attenzione e permette alla FAIS di
confrontarsi in modo strutturato e
documentato con le Istituzioni
Nazionali, con le varie Autorità e con le
altre Associazioni Europee con le quali è
stato avviato un tavolo di lavoro.
Il questionario adottato nel progetto
Igea riportava esattamente, e
opportunamente tradotti, gli stessi
quesiti dei questionari anglosassoni.
Anche per lo Studio italiano 


