XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.
Giornata Nazionale dello Stomizzato

L’approccio multidisciplinare al paziente stomizzato
Cosa cambia alla luce del D.M. 70/2015 sulle reti di chirurgia generale
e gli standard ospedalieri
I nuovi LEA

Bari, 20-21 ottobre 2017
Nicolaus Hotel Bari - Via Cardinale Ciasca, 27

È in corso la procedura di inserimento dell’evento c/o l’Agenas per l’assegnazione
dei crediti formativi ECM per
Chirurghi, Medici di base, Infermieri,
Fisioterapisti, Farmacisti, Dietisti, Tecnici di radiologia

Finalità
Il portatore di stomia ha il diritto a godere di un approccio multidisciplinare.
L’A.I.Stom. si propone, durante il Congresso, di qualificare e quantificare le
modalità secondo le quali tale approccio potrà subire modificazioni a seguito
dell’instaurarsi di nuove regole alla luce del D.M. 70/2015 e del D.P.C.M. in
G.U. Serie Generale n. 65, Suppl. Ordinario n. 15 sui nuovi LEA.
L’assistenza al malato cronico stomizzato subirà sicuramente modifiche
sostanziali e, per far sì che esse rivestano un significato migliorativo nei
confronti del paziente, da noi rappresentato, bisognerà far sì che il coinvolgimento delle Istituzioni locali e di tutti i professionisti sanitari sia efficace
ed efficiente.
A due anni di distanza dal D.M. 70/2015 molto deve essere realizzato nel
Territorio. Qualcosa si vede in alcune realtà locali, spesso con toni positivi,
talvolta meno, ma in molte realtà ancora nulla è stato realizzato.
In questo convegno, l’A.I.Stom. che è un’associazione di pazienti, attraverso
il coinvolgimento e la partecipazione di professionisti di varia provenienza
(amministratori, politici, dirigenti medici ed infermieristici e associazioni),
si propone fotografando l’attuale situazione, di avviare un processo virtuoso
di costruzione dei nuovi meccanismi di assistenza ai pazienti.
Il messaggio che cercheremo di dare dovrà essere quello di interpretare
positivamente i nuovi provvedimenti legislativi, controllandone accuratamente la loro applicazione e realizzare procedure e metodi che conducano
nel territorio al reale miglioramento dell’assistenza.
Saranno invitati a contribuire ai temi scientifici tutti gli operatori dell’ambito
sanitario, stomizzati e caregiver, attraverso l’invio di abstract/poster sui temi
congressuali e testimonianze, che verranno selezionati per le presentazioni
orali in aula e per le esposizioni poster.
Infatti, il programma prevede una Sessione comunicazione ed esposizione
dei poster.

Obiettivi
•
•
•
•

Esplicitare il grado di applicazione del D.M. 70/2015 e della
Circolare Ministeriale nelle differenti realtà.
LEA: come è cambiata l’assistenza al malato cronico ed al portatore
di stomia.
Le associazioni dovranno rivestire un ruolo nel controllo della tutela
dei diritti.
Coinvolgere gli operatori sanitari e i dirigenti locali verso una
positiva realizzazione delle disposizioni di legge.

Destinatari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stomizzati
Caregiver
Chirurghi
Medici di base
Infermieri
Fisioterapisti
Farmacisti
Dietisti
Tecnici di radiologia
Oss
Uditori

Presidente

G. Dodi - Padova

Responsabile scientifico
F. La Torre - Roma

Comitato scientifico

M. Di Fabio, M. Gavioli, S. Girardi, M. Limitone, W. Pedrini,
D.G. Perfetto, M. Stefanì, I. Valerio

Responsabile organizzatore
M. De Pasquale - Bari

Comitato organizzatore

F. Diomede, R. Arena, C. De Rosa, I. Valerio

Relatori

Andreula S. - Bari
Anelli F. - Bari
Arena R. - Catania
Bonomo C. - Catania
Casano S. - Asti
D’Elia A. - Legnano
De Pasquale M. - Bari
De Rosa C. - Napoli
Diomede F. - Bari
Dodi G. - Padova
Ferri A. - Roma
Ficari F. - Firenze
Fraccascia C. - Taranto
Gavioli M. - Modena
Gellona F. - Milano
Gigante A. - Genova

Gigantelli V. - Bari
Giocoli Nacci G. - Bari
Gioffrè P.A. - Napoli
Gorgoni G. - Bari
La Torre F. - Roma
Manfredi M. - Bari
Mangiacavalli B. - Bergamo
Mastromartino R. - Napoli
Mazzotta L. - Lecce
Melis V. - Bergamo
Melli S. - Lecce
Palmiotti G. - Bari
Parisi F. - Taranto
Pedrini W. - Bergamo
Perfetto G.D. - Foggia
Pesola S. - Bari

Pezzani F. - Milano
R. Porfido - Bari
E. Repaci - Reggio Calabria
P. Romano -Bari
P. Rossitti - Udine
Sannicandro N. - Foggia
Selvaggio E. - Bari
Silva S. - Bergamo
Stefanì M. - Bari
Strippoli M. - Bari
Testa Pulici S. - Catania
Tilenni A. - Catania
Valerio I. - Bari
Zamparella M. - Bari

PROGRAMMA
10:00 Iscrizioni
10.30 Apertura dei lavori
Saluto delle Autorità

Venerdi 20 ottobre

Prima sessione
11:00 Lettura magistrale: Ripartire dalla buona sanità

F. Pezzani
L’approccio multidisciplinare: dalla selezione dei pazienti, al ricovero, alla
dimissione
Moderatore: M. Gavioli
La visita ambulatoriale
F. Anelli - M. Zamparella
La programmazione del ricovero e la procedura di pre-ospedalizzazione
S. Andreula
Il ricovero di un paziente candidato ad eventuale stomia, il disegno
preoperatorio e l’informazione
R. Arena

L’osservazione in reparto del paziente stomizzato ed il suo addestramento,
identificazione del Caregiver
V. Melis
La dimissione e l’avvio al “territorio” per la presa in carico ambulatoriale
A. D’Elia

Discussant: C. De Rosa, F. Ficari, F. Parisi, S. Pesola,
R. Porfido, N. Sannicandro
13:30 Pausa pranzo
15:00 Le migliori sei comunicazioni

Moderatore: M. De Pasquale

Seconda sessione

16:00 Cosa cambia alla luce del decreto 70/2015 sulle reti di chirurgia
generale e gli standard ospedalieri. I nuovi LEA
Moderatore: F. La Torre

Il progetto organizzativo: gli ambulatori di specialità, le Unità Operative
chirurgiche nei presidi di primo livello e nei presidi di secondo, nel
riordino delle reti
B. Mangiacavalli, S. Silva
Quale il destino del paziente portatore di stomia: dall’ospedale al
territorio
M. Gavioli

I nuovi LEA. La rielaborazione della protesica sarà vantaggiosa o no?
F. Diomede, F. Gellona
Subordinare il diritto alla spesa?
M. Stefanì

Discussant: A. Ferri, V. Gigantelli, M. Manfredi,
F. Parisi, P. Romano
18:00 Chiusura dei lavori

Sabato 21 ottobre

Terza sessione
9:00 L’approccio multidisciplinare: l’ambulatorio stomizzati: quale modello?
Moderatore: G.D. Perfetto
Le nuove figure professionali e la Certificazione di Competenza (Legge
4/2013)
A. Gigante
Inquadramento delle necessità assistenziali
S. Casano
La fornitura protesica
L. Mazzotta
La riabilitazione
P. Rossitti, M. Strippoli
Discussant: R. Arena, F. Diomede, M. Gavioli, I. Valerio

11:30 Tavola rotonda
“Il ruolo degli specialisti”

Conduce: E. Repaci

Partecipanti: A. D’Elia, C. De Rosa, C. Fraccascia,
G. Giocoli Nacci, V. Melis, G. Palmiotti, W. Pedrini
13:00 Pausa pranzo
14:30 Tavola rotonda “La medicina di base ed il rapporto con lo stomizzato
nel territorio”
Moderatore: G. Dodi

Partecipanti: C. Bonomo, P.A. Gioffrè, G. Gorgoni,
F. La Torre, R. Mastromartino, S. Melli, F. Parisi,
S. Pesola, E. Selvaggio, S. Testa Pulici, A. Tilenni
16:30 Premiazione della miglior comunicazione orale, del miglior poster e di
una testimonianza (paziente e caregiver)
17:30 Prove di verifica del''apprendimento
Tutor: M.De Pasquale

18:00 Chiusura dei lavori
18:10 Assemblea straordinaria dei soci A.I.Stom. per rinnovo cariche
associative (in seconda convocazione).

INFORMAZIONI

Topic per l’invio degli abstract / poster
•
•
•
•
•

le patologie stomali
l’alimentazione dello stomizzato
la riabilitazione
il reinserimento sociale
i diritti dello stomizzato

Norme inerenti gli abstract-comunicazioni orali

L’abstract deve essere sintetico e la sua esposizione dovrà avere una durata
massima di dieci minuti.
Deve rispettare le seguenti norma editoriali:
Titolo: massimo 25 parole
Autore
Testo: massimo 400 parole
Premessa: punto di partenza del lavoro
Metodologia
Risultati
Conclusioni: sintetico riepilogo del lavoro svolto. Massimo 40 parole
Bibliografia: autore, titolo, editore, anno edizione, pagina
Sitografia: sito internet, data di visualizzazione

Caratteristiche dei poster

I poster dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
• prevedere in allegato un abstract esplicativo (norme editoriali per le
comunicazioni orali)
• formato verticale 100 cm x 70 cm
• supporto cartaceo spessorato
• rispetto della normativa inerente la copyright
• utilizzo di immagini ad alta risoluzione che non offendano o ledano la
sensibilità dello stomizzato

Termini di presentazione degli abstract e dei poster

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 30 settembre 2017
alla Segreteria del Congresso.

Commissione di valutazione:

La selezione delle comunicazioni orali e dei poster ai fini della premiazione
verrà eseguita da apposita Commissione nominata da AISTOM tra i
membri del Comitato Scientifico

Criteri di valutazione:
•
•
•

congruità scientifica
originalità
capacità espositiva orale e veste grafica

Informazioni
Evento chiuso a 250 partecipanti
Quota d'iscrizione: 10,00 euro per stomizzati
			
20,00 euro per OSS e uditori
			
25,00 euro per infermieri soci Aistom
			
30,00 euro per infermieri non soci Aistom
			
40,00 euro per tutte le altre categorie
La quota d'iscrizione comprende: kit congressuale, crediti ECM,
attestato di partecipazione, pranzo del venerdì.
Frequenza obbligatoria per l'intera durata del corso

Segreteria organizzativa:
Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24
Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

www.aistom.org
Seguici su facebook

facebook.com/aistom.stomia.associazione.stomaterapia.eventi/

Con il patrocinio di

Si ringrazia

AGO & FILO
Sartoria Artigianale

