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EDITORIALE: Al Caffè del Gran Viale

Undici anni. Cari Stomizzati, cari Lettori, dal 2007 camminiamo insieme nel Gran Viale dell’A.I.Stom. Accomo-
diamoci a Caffè, facciamo due chiacchiere sorseggiando qualcosa di dolce o di amaro. Ah, ecco il menù.

Lealtà. Una gran bella parola. La lealtà ce l’aspettiamo da chi ci cura e ci consiglia. Anche da chi ci governa e 
ora ci propone i nuovi LEA: con “lealtà” c’è solo assonanza. Che vergogna, questi Livelli Essenziali di Assistenza 
appaiono ben lontani dall’essere esaustivi ed applicabili, per talune patologie sono addirittura peggiorativi, ad 
esempio per i malati oncologici non è previsto nel postoperatorio alcun percorso riabilitativo mirato, contengono 
errori e manchevolezze in cui il dettato costituzionale e il patto della salute sono stati clamorosamente sconfes-
sati dal Ministero. Per fortuna c’è chi è pronto a dar battaglia. 

Italia. Dicevano i Latini “ubi ordo deficit nulla virtus sufficit” dove manca l’ordine non c’è virtù che tenga: siamo 
in difetto di regole semplici e chiare. Labirinti di leggi ove oggi sei innocente domani colpevole o viceversa. 
Dove è difficile districarsi. Avvocati eleganti e brillanti si barcamenano tra chiacchiere e silenzi, ne conosciamo 
qualcuno. Vorremmo una comunità più sana. Speriamo. Niente aiuta a vivere meglio se non perseguire i sogni. 

Chi rappresenta chi. Lo scorso Ottobre, invitati al loro convegno, abbiamo salutato la nuova dirigenza Aioss 
con la volontà di ripartire per una collaborazione fattiva e paritetica su orizzonti legislativi e ministeriali e rag-
giungere importanti obbiettivi in favore degli stomizzati. Che illusione! Che delusione! L’interesse dei pazienti è unico, ma le strade per raggiun-
gerlo sembrano diverse. L’A.I.Stom. rappresenta i pazienti, l’Aioss gli stomaterapisti. Fare l’interesse dei pazienti, per qualunque associazione, 
giustamente significa far pure il proprio interesse. Ma ogni categoria professionale rappresenta anche una corporazione e deve necessariamente 
monetizzare, in senso metaforico per carità, i suoi ruoli. Il riavvicinamento ahimè è stato un aborto. I rapporti tra pazienti, istituzioni, associazioni si 
fondano su equilibri estremamente delicati e può capitare di sentirsi usati. Proprio così.

Tensioni. Mancano i medici per i tagli imposti dalla politica e si promuovono gli infermieri in una confusione di ruoli che solo in Italia si può 
concepire invocando modelli di paesi europei che hanno realtà sanitarie ben diverse dalle nostre. Che pasticcio! Infermieri e fisioterapisti fanno 
un uso ridondante del titolo di “dottore” come consente loro la riforma universitaria. Sarebbe ora di far chiarezza, soprattutto per gli assistiti. Gli 
infermieri costano meno dei medici e ai politici non interessa finchè i destinatari delle cure non sono loro stessi o familiari di primo grado. È vero 
che i medici hanno poca conoscenza di questa figura complementare non in competizione. Manca la capacità di differenziare tra diagnosi medica 
e infermieristica. Comunque la legislazione italiana prevede che la potestà di curare, diagnosticare e certificare spetta soltanto al medico.

Disabilità viscerale. Secondo l’International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) menomazione è perdita o anomalia 
strutturale o funzionale, fisica o psichica - quindi di un organo - ed è quindi alla base della disabilità (limitazione nell’attività “normale” quindi della 
persona), alla base a sua volta dell’handicap (svantaggio nell’interazione con l’ambiente). Icona della disabilità è quella motoria stigmatizzata dalla 
carrozzina, ma lo schema vale anche per le disabilità sensoriali (ciechi, sordi ecc.), dovute a malattie psichiatriche, la disabilità intellettiva (ritardo 
mentale). Rientra in questo schema una disabilità viscerale spesso occulta, condizione congenita o acquisita nella quale danni degli apparati sfin-
terici vescicali e/o ano-rettali non consentono più di collocare funzioni come la minzione e l’evacuazione intestinale (di gas o di feci) in momenti 
socialmente accettabili. Molto, molto interessante, grazie Prof. Bazzocchi. Chi ha orecchi intenda! 

Corruzione. La sanità è nel mirino del Guardia di Finanza e per l’Anac è in assoluto la prima emergenza. Perché nella sanità sono implicati gli 
interessi di tutti i cittadini, dal momento che dei medici nessuno può fare a meno. Nella sanità si creano meccanismi di favore che non hanno 
nemmeno bisogno di corruzione, è la corruzione tacita: clamorose ruberie, gare d’appalto, realizzazione di opere. Disturbare le alte gerarchie di 
un’ASL denunciandone il personale interesse alla riduzione della spesa per i malati oncologici è costata all’A.I.Stom. una denuncia per calunnia 
con stratosferica richiesta di danni, fortunatamente non del tutto condivisa dalla Magistratura, ma l’A.I.Stom. lotterà fino alla fine, garantito.

Poesia di una Paziente: Oltre Natura
Guardo le tue belle mani le tue dita eleganti, non vedo che artigli./Guardo i tuoi occhi sinceri di vivide emozioni, vi scorgo due freddi sensori./Oltre 
le tue labbra e i tuoi denti smaglianti percepisco la voragine della tua bocca,/L’immensità di ciò che dici, il fantastico meccanismo con cui nutri 
tutto il tuo corpo./Mi appoggio sul tuo petto, sento la pompa fortissima fragilissima sensibilissima./Il corpo è una macchina perfetta, mio caro, 
una macchina!/Eppure ammetto vergogna o pudore nell’osservare dove mi siedo./La parte del mio corpo nascosta ai miei occhi sa anche evocare 
sublimi sensazioni./L’ho resa palese, ma tu hai paura del mio stoma sciagurato./Temi la natura stavolta benigna che mi ha salvato la vita./Natura 
oltre natura, dunque non sempre matrigna,/Aiuta a cogliere il distinguo di corpo e anima, funzioni ed emozioni./Oltre natura la Vita sorride ancora,/
Fiducia e amore t’hanno spento orrore terrore timore./Ora la vedi bella come la bocca d’un bimbo,/Se non fa i capricci evoca tenerezza/Perché è 
la mia salvezza e oltre natura c’è Vita, lo sai?

Cancro e colpa. Di recente, sul Corriere della sera un pezzo firmato da Pierluigi Battista: quel senso di colpa dei malati di tumore. Non si è colpe-
voli del proprio tumore, e “quel petulante insistere sullo stile di vita sbagliato che sarebbe all’origine del cancro con tanto di dettagliato decalogo sui 
modi per prevenire il tumore, che chi si ammala e puo’ morire per un tumore debba anche sentirsi colpevolizzato come se il cancro fosse il terribile 
prezzo da pagare per non aver affrontato le diete giuste, non aver fatto sufficiente movimento, aver fumato e bevacchiato un po’ più del consentito, 
tutto questo rischia davvero di aggiungere umiliazione al dolore, scaricando spietatamente sui malati la responsabilità delle loro sofferenze... non 
è vero, non si è colpevoli del proprio tumore...” e la Medicina, quando non ne sa ancora abbastanza non può, non deve permettersi dei ruoli di 
giudice di quell’anima di cui magari nega l’esistenza.

Commiato. Undici anni di presidenza, un periodo insolitamente lungo, vissuto in una famiglia con atmosfere forti, non sempre facili nisi animus 
deficit aequus. Verrebbe da dire hic sunt leones, vedendo, fuori le mura, pecore, sciacalli, iene. Undici anni di soddisfazioni, di qualche sofferenza, 
sempre di passione, con l’umiltà di chi sente che ha sempre qualcosa di nuovo da imparare. Un grazie sentito a Francesco Diomede, a Maria De 
Pasquale, a tutte le impareggiabili Segretarie, a chi nel Direttivo ha dato importanti contributi, un grazie alla FAVO per aver concesso alla Presidenza 
quando possibile un Volontario del Servizio Civile e un augurio di buon proseguimento al candidato alla successione, l’ottimo Professor Filippo 
La Torre, un amico. Ancora una volta ad un chirurgo l’onore di presiedere l’A.I.Stom.

Giuseppe Dodi

Giuseppe Dodi
Presidente Nazionale A.I.Stom.
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Oggi 14 aprile nella sala Congressi A.I.Stom., infermieri provenienti da tutto il territorio nazionale, dopo il percorso formativo previsto, hanno presentato la loro tesi, 
acquisendo la Certificazione di Competenza in Stomaterapia, tanto desiderata e tanto meritata! Con gioia abbiamo brindato ai nuovi stomaterapisti. Con l ‘auspicio 
che questa esperienza vi abbia arricchito e che con passione possiate dare ai pazienti un assistenza ancora più mirata e competente,

 l’A.I.Stom.  vi augura...buon lavoro!!!!

Scuola Nazionale in Stomaterapia Bari 2016-2017
Complimenti ai nuovi Stomaterapisti e... buon lavoro!

Ringrazio la “Scuola” che per me è stata una grande 
opportunità, un momento di crescita professionale, 
un modo “dolce” per rimettermi in gioco. Un grazie 
di cuore ai tutor del tirocinio dell’A.O. di Careggi di 
Firenze e dell’O.C. di Legnano, che non mi hanno fatta 
MAI sentire fuori luogo, né impreparata, trasmetten-
domi tutta la loro esperienza e passione per questo 
“mondo” e questi pazienti. Grazie, mille volte grazie, 
a Maria De Pasquale e all’A.I.Stom. che hanno per-
messo tutto ciò e un grande grazie anche a Stefania, 
la “super segretaria”, sempre pronta a risolvere ogni 
nostro problema. FRANCESCA RAIMONDO

Eh già! Sì, siamo giunti alla fine di questo duro per-
corso, come ad ogni fine si tirano le somme, conclu-
sioni e aspettative. Che dire? Grazie a tutti coloro che 
hanno lavorato e continuano a lavorare, affinché noi 
possiamo portare con noi e dentro di noi tanto, tanto 
amore per il nostro bellissimo lavoro. ADELE G.

Durante questo corso mi è stato detto più volte che l’età 
incide notevolmente sulla possibilità di poter crescere 

professionalmente. A me invece questo corso 
ha regalato un altro traguardo nel mio percorso 
di crescita professionale, bagaglio professiona-
le che metterò sicuramente a disposizione per 
coloro che hanno bisogno di cura, ma anche 
trasmetterlo ai giovani colleghi che hanno vo-
glia di crescere a loro volta. MATTEO BERARDI

Grazie a questo corso ho avuto la possibilità di 
crescere professionalmente e arricchire le mie 
conoscenze riguardanti il mondo della stomia. 
È stata un’esperienza meravigliosa che mi ha 
permesso di conoscere nuove bellissime real-
tà sul territorio nazionale e di acquisire com-
petenze nuove e fondamentali. FRANCESCO

Oltre ad essere stata un esperienza meravi-
gliosa da un punto di vista culturale e di cre-
scita professionale, ritengo che sia stato un 
sogno che si è realizzato grazie all’associazio-
ne A.I.Stom. che ha creduto in questo percor-
so di crescita per noi infermieri. Fondamento 
di questo percorso è quello di credere che il 
benessere del paziente stomizzato è la nostra 
vera vittoria professionale. PETRELLI GIULIA

Tentavo da tre anni di partecipare alla Scuola di 
Stomaterapia A.I.Stom. E finalmente quest’an-
no mi è stata data l’opportunità che ho colto al 
volo con molto entusiasmo. Sono partito con 
tante aspettative e speranza che, ad oggi, ad 
un passo dal conseguimento della certifica-
zione, posso dire non deluse ma rispettate a 
pieno. Non solo il mio “sapere teorico” è au-
mentato notevolmente ma sento di essere più 

pronta nella gestione quotidiana dei pazienti con cui 
mi confronto grazie anche al tirocinio formativo svolto 
in questi mesi. Colgo l’occasione per ringraziare l’A.I.
Stom. e tutti coloro i quali hanno reso possibile la mia 
esperienza a partire da Maria per poi passare a Iolanda, 
tutti i colleghi di corso, tutors e docenti. Non potendo far 
a meno di promuovere questa iniziativa dell’A.I.Stom. 
porgo i miei saluti. Buone Feste. DARIO SANTERAMO

Percorso molto interessante che mi ha arricchita dal 
punto di vista culturale e gestionale. Ho avuto la gran-
dissima opportunità di potermi confrontare con i miei 
colleghi provenienti da tutta Italia e di confrontare tec-
niche gestionali, organizzative e d esperienze vissute. 
Perfezionerò il percorso e continuerò a studiare per 
fare in modo che la presa in carico e la gestione del 
paziente stomizzato sia sempre valida e professiona-
le. Un ringraziamento speciale a Maria e Iolanda che 
mi hanno accompagnato in questo percorso formativo 
e all’associazione A.I.Stom. per averlo reso possibile. 
Spero di poter rincontrare al più presto i miei compa-
gni di questa piccola grande avventura per avere nuovi 
confronti. Grazie mille…. VALENTINA MARTINEZ

Ringrazio A.I.Stom. e tutti i suoi collaboratori per avermi 
dato la possibilità di scoprire e amare un nuovo volto 
della “mia professione” infermieristica. Ho cominciato 
questa esperienza con entusiasmo e determinazione, 
per poter far mie tutte le informazioni possibili e per po-
terle tramutare in competenze concrete ed appropriate. 
Ad oggi ho scoperto che si è più coraggiosi di quello che 
si crede, più forti di quello che sembra e che il più piccolo 
gesto di attenzione ha il potere di cambiare la vita. Ad 
oggi tramite i colleghi che ho avuto l’onore di conoscere 
ed i pazienti stomizzati che ho avuto il privilegio di in-

SCUOLA NAZIONALE A.I.STOM.
per Infermieri certificati in Stomaterapia

Bari
Sede congressuale A.I.STOM.
v i a l e  O r a z i o  F l a c c o ,  2 4

Teoria Pratica
I modulo
14 - 18 novembre 2016

III modulo
09 - 13 gennaio 2017

II modulo
12 - 16 dicembre 2016

IV modulo
13 - 17 febbraio 2017

Presidente A.I.STOM.: Giuseppe Dodi - Padova
Coordinamento: Maria De Pasquale - Bari

info:
Associazione Italiana Stomizzati

Segreteria Nazionale - viale Orazio Flacco, 24
Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181

e-mail: aistom@aistom.org

800-675323
Ore 10-12 giorni lavorativi

www.aistom.org

Patrocini richiesti:
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contrare, posso affermare che l’essenza dell’Asitom 
sia racchiusa in questa pillola di vita: “GUTTA CAVAT 
LAPIDEM”, cioè anche una goccia, seppur piccola, 
è in grado di scavare la roccia. GIACOMA PICCO-
LOMINI (MINA)

Chi è l’infermiere stomaterapista? Molti, infermieri, 
medici, pazienti, etc. sono soliti credere che lo sto-
materapista sia semplicemente colui che insegna 
a cambiare il sacchetto. L’infermiere stomaterapi-
sta è molto di più: è colui che riesce a diventare 
il punto di riferimento per la persona stomizzata, 
una guida…è colui che grazie a competenze ri-
esce a dare la voglia di reagire, ricominciare e di 
tornare a vivere. Ringrazio l’A.I.Stom. Per l’amore 
e la passione usate per insegnarmi tutto questo e 
per avermi fatto capire che il prendersi cura dei 
pazienti va ben oltre il solo trattare una malattia. 
CRISTINA PRESTIA

Mi sono ap-
procciata in 
modo casuale a 
questa scuola e 
sempre in modo 
casuale mi sono 
iscritta. Ad oggi 
sono contenta 
di averlo fatto. 
Ritenevo ini-
zialmente che il 
programma fos-
se troppo ampio 
per una durata 

cosi breve, invece mi sbagliavo. I docenti hanno 
saputo esporre argomenti non semplici in “modo 
semplice” e un ambiente familiare ha facilitato il 
relazionarsi con ognuno di noi e questo per creare 
una rete collaborativa da Nord a Sud. Posso solo 
dire grazie a tutte le persone dell’associazione 
A.I.Stom. MAURIELLO MARIA

La Scuola Nazionale di Stomaterapia dell’A.I.
Stom. punta a formare veri e propri professionisti 
molto meglio di qualsiasi master universitario. 
Grazie per la bellissima esperienza, grazie della 
grande possibilità di crescita che ci avete dato. 
Le lezioni teoriche sono state molto interessanti e 
ricche di contenuti. Il tirocinio mi ha permesso di 
confrontarmi con altre realtà e di relazionarmi con 
ottim i colleghi (Careggi di Firenze; Martina Franca 
e Bari). Grazie mille…. VALENTINA ROSA

Vivere quest’esperienza è unica e indescri-
vibile per la profondità del mondo che ruota 
intorno ai pazienti stomizzati. Sono felice ed 
orgogliosa del percorso formativo appena con-
cluso e voglio ringraziare tutti colori che hanno 
fatto parte di esso. L’attestato non è un punto 
di arrivo, ma di partenza. CINZIA MARTELLA

Questo corso è stata una bellissima esperienza, 
ho esperienza, ho avuto la possibilità di miglio-
rare le mie competenze sia da un punto di vista 
professionale che da un punto di vista umano. 
È stato davvero interessante confrontare le 
varie realtà in giro per l’Italia. E ho conosciuto 
persone fantastiche con le quali ho condiviso 
momenti divertentissimi. È stato impegnativo 
rimanere settimane via da casa lontano dal mio 
bimbo, ma lo rifarei senza dubbio, mi ha arric-
chito ed è stata un’esperienza davvero positiva. 
Ho avuto la possibilità di conoscere A.I.Stom., 
un’associazione seria, ben organizzata e ricca 
di iniziative interessanti, fatta di persone com-
petenti e che mettono sempre al primo posto lo 
stomizzato. VANESSA SALESIANI

Un ringraziamento speciale alla Scuola A.I.
Stom. di Bari per averci dato l’opportunità di 
partecipare al percorso formativo per Stoma-
terapisti. Esperienza positiva, organizzazione 
della Scuola eccellente ma soprattutto un 
corso formato da tanta bella gente. Ora ci au-
guriamo di gestire al meglio il nostro neo-am-
bulatorio sorto c/o la nostra U.O. di Chirurgia 
Generale di Brindisi – Ospedale A. Perrino. 
Grazie A.I.Stom. RAPANÀ CONCETTA E 
TAMBORRINO PAOLA

Nell’ambito del corso di alta formazione or-
ganizzato dalla scuola nazionale A.I.Stom. ho 
avuto il piacere e soprattutto l’onore di poter 
partecipare (visto il numero chiuso dei presen-

ti). Il corso è suddiviso in una prima parte teorica, 
dove docenti altamente preparati mi hanno fornito 
nozioni importanti, e una parte pratica in alcuni 
ambulatori sul territorio nazionale, che mi ha per-
messo di vedere e sperimentare sul pratico le no-
zioni acquisite (Roma, Padova). Per questo voglio 
ringraziare l’associazione, perché a fine corso mi 
rendo conto di aver acquisito e assimilato nozioni 
teoriche importanti, che potrò fornire nella pratica 
infermieristica presso il mio reparto di urologia. 
Sono sicuro di essere cresciuto a livello professio-
nale. Grazie CLAUDIO SANSONE

Finalmente ci siamo, oggi si completa un lungo 
cammino con A.I.Stom., quello della Scuola di 
Stomaterapia. Ho da poco terminato l’esposizione 
della tesi, sono ancora tremante, è andata bene. 
Allora perché sento che manca qualcosa? Il tem-
po scorre e pian piano metto a fuoco di cosa si 
tratta. Sentirò la mancanza di tutto questo. Natu-
ralmente non mi riferisco solo all’aspetto didattico 
delle lezioni, i tirocini, le ultimissime informazioni 
ricevute. Non mi mancheranno nemmeno le mail 
di Maria che mi accrescevano l’ansia ancora pri-
ma di aprirle. Mi mancherà questa grande fami-
glia, questo rapporto simbiotico che si è venuto a 
creare. Il collante di queste legame siete stati Voi, 
il vero cuore dell’associazione. Grazie Maria per 
il tuo esempio di forza e determinazione, Rosa e 
Magda per l’umanità che riuscite a trasmettere 
nella cura dei pa-
zienti, Iolanda, non 
un semplice valore 
aggiunto ma la ci-
liegina sulla torta, il 
completamento di 
un lavoro perfetto. 
Se è vero il detto 
che la parola grazie 
è un abbraccio non 
dato, allora voglio 
stringervi molto 
forte. GRAZIE!!! 
MANGIALARDO 
VITO NICOLA
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Ambulatorio Sanitario Professionale
San Vito di Cerea (Verona)
“Dalla cura al prendersi cura: un servizio nel territorio per il territorio”

La nostra struttura nasce nel territorio per rispondere 
alle necessità del territorio: al bisogno di un punto di 
riferimento capace di prendersi in carico le esigenze 
dei malati e di non lasciare sole le loro famiglie. “Dalla 
cura al prendersi cura” non è solo uno slogan, ma la 
nostra mission, l’anima del nostro lavoro: accompagna-
re i pazienti garantendo loro professionalità e presenza 
costante non solo a livello sanitario ma anche nella riso-
luzione di ogni pratica burocratica. 
Un servizio a 360 gradi affidato ad un team multidisci-
plinare di professionisti che, ciascuno nella sua area di 
competenza, lavora con la stessa filosofia professionale: 
dall’infermiere di famiglia alla fisioterapista, dalla dieti-
sta alla ostetrica, dalla neuropsicologa alla logopedista 
e alla psicomotricista per offrire interventi d’equipe a 
sostegno di malati, anziani, bambini e di chiunque ne 
abbia bisogno.
Proprio da questa volontà di ascoltare le esigenze del 
territorio, delle famiglie, delle persone nasce il desiderio 

di specializzarci nella gestione delle stomie, offrendo un 
servizio che, a partire dalle prestazioni infermieristiche, 
possa garantire un intervento completo capace di tener 
conto di tutte le sfaccettature e le ricadute di questa 
problematica. Per questi motivi siamo orgogliosi di es-
sere centro riconosciuto dall’A.I.Stom.
Il nostro team per la gestione delle stomie, coordinato 
dalla Dott.ssa Paola Melotto, è disponibile per ogni ap-
profondimento e per informare chiunque ne sentisse il 
bisogno sia durante le numerose giornate a porte aperte 
sia fissando un appuntamento gratuito. 
Per rimanere sempre informati sui nostri servizi e sui 
nostri open day: www.ambulatoriosanvito.com e Fb_ 
Ambulatorio Sanitario Professionale San Vito
Via Alfieri 3, San Vito di Cerea (Verona) 0442 321349 – 
393 9105316

http://www.ambulatoriosanvito.com
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di 
Monica Di Fabio

Fisioterapista di Roma. 
Libero professionista. Spe-
cializzata nella riabilitazio-
ne del pavimento pelvico.

Il paziente incontinente non 
è capace di trattenere le feci 
o le urine, che vengono quin-
di emesse involontariamente. 
Anche un intervento chirurgico 
di stomia può creare, oltre alla 
difficoltà di adattamento del 
paziente alla nuova situazio-
ne anatomica, problematiche 
relative alla continenza. L’im-
portanza dell’ aspetto psico-
logico in quest’ambito si può 
valutare anche dal rapporto tra 
il numero dei pazienti che si ri-
volgono al medico per questa 
problematica, al numero dei 
pazienti che acquistano ausi-
li per la continenza. I pazienti 

che si rivolgono al medico sono sempre meno in quanto que-
sta patologia viene vista come un sintomo da nascondere 

e senza rimedio. L’incon-
tinenza può presentarsi 
in 4 modi: alle  urine, alle 
feci solide, liquide e alla 
flatulenza. Un ruolo fonda-
mentale riveste la riabilita-
zione. Per questo è molto 
importante che il paziente 
comprenda bene in cosa 
consiste: un percorso ria-
bilitativo atto a ripristinare 
e acquisire una continenza 
che migliori in primis la 
sua qualità di vita. La ria-
bilitazione è un processo 
assolutamente indolore e 
l’unico costo umano è il 
pudore, proprio perché si 
va ad agire su zone che 
normalmente sono coper-
te da un velo di pudicizia. 
È il ripristino di un’alterata 
funzione e per far si che 
questo avvenga ogni pa-
ziente ha un suo specifico 
percorso educativo. Per 
poter riabilitare, il terapista 
opera su alcuni mecca-
nismi fisiologici e si serve 
di strumenti diversi tra cui: 
fisiokinesiterapia, elettro-
stimolazione, biofeedback, 
riabilitazione volumetrica. 

Tutte queste tecniche saranno applicate in maniera integrata 
tra di loro con il solo scopo di far raggiungere una padronan-
za mentale e fisica della zona del corpo su cui si interviene. 
Il paziente dovrà prendere coscienza della zona da trattare 
e della funzione che ha, fare esercizi finalizzati al recupero 
funzionale, al riequilibrio posturale, stabilizzare e fare proprio 
ciò che ha guadagnato. La fisiokinesiterapia si avvale dell’u-
tilizzo delle mani per riequilibrare e sciogliere il corpo, inoltre 
tramite esercizi attivi da parte del paziente, di contrazione e 
distensione muscolare, si andrà a rinforzare la muscolatura 
del pavimento pelvico. Questi esercizi il paziente li effettuerà 
anche a domicilio per ottimizzare il trattamento. L’elettrosti-
molazione è una tecnica passiva indolore, che attraverso l’u-
tilizzo di sonde vaginali e anali, andrà a stimolare la muscola-
tura alla contrazione, per insegnare al paziente a reclutare un 
gruppo muscolare rispetto ad un altro. Il biofeedback viene 
utilizzato invece per far concentrare al paziente sul movimen-
to che stà effettuando. Il paziente potrà vedere come esegue 
l’esercizio e migliorarlo per renderlo efficace e preciso. La 
riabilitazione volumetrica invece viene effettuata mediante 

l’introduzione di precise quantità d’acqua nell’intestino-retto, 
per lavorare poi sulla sensibilità di quel tratto e normalizzar-
lo. Tutti questi strumenti e queste tecniche saranno utilizza-
te dal terapista per ricercare l’armonia. Le parti del nostro 
corpo saranno considerate come un’orchestra che deve 
suonare insieme in maniera armonica. Armonia muscolare, 
del suo tono, del suo reclutamento e del suo rilasciamento

Parliamo di riabilitazione del pavimento pelvico



AISTOM Giornale di informazioni - gennaio/giugno 2017 11

CALABRIA – Vibo 
Valentia (VV) – La 
Calabria si arric-
chisce di un’altra 
realtà riabilita-
tiva. Nasce nel 
cuore del terri-
torio regionale, il 
quinto ambulato-
rio A.I.Stom. che 
darà assistenza 
ai numerosi por-
tatori di stomie 
della provincia di 
Vibo Valentia e ai 
pazienti del ter-
ritorio limitrofo. 
Dopo circa due 
mesi di lavoro, 
lo scorso Dicem-
bre 2016, è stato 

siglato l’accordo tra A.I.Stom. regionale Ca-
labria e il titolare della Casa di Cura Villa dei 
Gerani di Vibo Valentia, dr. Antonio La Gamba, 
per l’apertura di un ambulatorio all’interno del-
la stessa struttura ubicata in via San Domenico 
Savio, nel cuore della città vibonese. Sabato 28 
Gennaio 2017, si è svolta la cerimonia inau-
gurale alla presenza del Dr. Antonio La Gam-

ba, titolare di Villa dei Gerani, del Dr. Vincenzo 
James Greco, responsabile dell’unità operativa 
di Chirurgia Generale della stessa struttura, del 
Cavaliere Francesco Diomede, presidente na-
zionale della Federazione Italiana Incontinenti 
e Disfunzioni del Pavimento Pelvico, nonché 
consigliere nazionale A.I.Stom., e con il salu-
to delle autorità locali. Una cerimonia ricca di 
emozionanti momenti: dal taglio del nastro, 
alla “scopertura” della targa che identifica con 
il numero “quaranta”, il neo costituito ambu-
latorio calabrese. L’infermiere professionale, 
Giuseppe La Bella, sarà la persona che seguirà 
il nuovo centro e che garantirà il servizio ambu-
latoriale per i portatori di stomia. “La Calabria 
sta facendo dei grossi passi avanti”, hanno so-
stenuto alcuni assistiti che erano presenti alla 
cerimonia inaugurale di apertura del centro. Gli 
stessi pazienti che, nel corso della cerimonia, 
hanno voluto lasciare le proprie testimonianze 

per l’ottimo servizio ricevuto e le grandi doti 
umane che contraddistinguono l’infermiere 
enterostomista, La Gamba, il dr. Grego e tutta 
la gestione della casa di cura, Villa dei Gerani.
Durante la cerimonia inaugurale sono stati 
evidenziati gli aspetti principali della realtà 
sanitaria calabrese e il cavaliere Diomede ha 
voluto rimarcare l’importanza di essere coesi 
e di creare un gruppo di volontari in loco, che 
affianchino i vertici regionali dell’A.I.Stom. 
calabrese e, assieme, riescano a far valere i 
propri diritti in seno al servizio pubblico re-
gionale. 
Già lo scorso febbraio 2014, l’A.I.Stom. Cala-
brese aveva inaugurato un ambulatorio nella 
città di Villa San Giovanni, presso il Centro 
Polifunzionale Baden Powell e dopo qualche 
mese anche nella città di Reggio Calabria, al 
primo piano di via Filippini, presso il poliam-
bulatorio dell’Asp. 
Anche per Vibo Valentia, l’A.I.Stom. ha puntato 
al massimo per identificare locali sanitari nuovi 
e muniti di tutti i servizi. Nella clinica vibone-
se, Villa dei Gerani, l’accesso al servizio sarà 
gratuito e su appuntamento telefonando al nu-
mero della clinica ubicata in via San Domenico 
Savio, 10 89900 Vibo Valentia (VV), telefono 
0963547556 o all’indirizzo mail: villadeige-
rani@gmail.com. Per prenotare si può anche 
chiamare direttamente al numero di cellulare 
dell’infermiere Giuseppe La Bella 3485466934 
o a quello del Dr. Enzo Repaci, referente regio-
nale A.I.Stom. Calabria, telefono 3476424927

Centri Affiliati A.I.Som.

La Calabria inaugura il quinto Ambulatorio del Territorio

di 
Enzo Repaci
Referente Regionale 
A.I.Stom. Calabria

mailto:villadeigerani@gmail.com
mailto:villadeigerani@gmail.com
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Dare voce alla malattia e darle un senso...
Una storia nel cassetto di V.C.

Questa è la storia di una giovane donna ileostomizzata che ha deciso di raccontarsi, rinunciando a tenere 
chiuso il suo cassetto segreto. Ha preferito dare voce alla malattia affinché altre persone persone (magari 
giovani donne come lei) possano vivere la stomia con più “leggerezza”.

«Un saluto a voi che leggete.
Ho 38 anni e sono affetta da pseudostruzione intestinale cronica, una malattia rara, ancora poco conosciuta, che causa una 
grave alterazione della motilità intestinale tale da impedire la progressione del cibo nel tubo digerente, provocando occlusioni 
intestinali ed incapacità di alimentarsi in modo adeguato.I primi subdoli sintomi si manifestarono alle scuole elementari.
Negli anni che seguirono fu un lento ma progressivo e costante peggioramento. 
All’età di 19 anni, poco dopo il diploma superiore, il primo intervento chirurgico. Quel giorno mai avrei immaginato che sarei 
andata in sala operatoria circa altre 12 volte, allo scopo di sbloccare il transito intestinale, 
e ancor meno avrei immaginato che il mio iter si sarebbe concluso a 34 anni con una 
ileostomia definitiva. Nonostante tutto sono stati anni intensi, vissuti fino in fondo. Invece 
che compiangermi ho preferito rimboccarmi le maniche e non perdere tempo. 
Fino ad un certo punto non ho mai permesso alla malattia di comandare la mia vita, 
facevo i salti mortali per dare alle mie giornate una parvenza di normalità. Quello che per 
tutti è il periodo della spensieratezza per me è trascorso tra un ricovero e l’altro, tra un 
intervento e l’altro. Non dimenticherò mai tutti i compleanni, Natali e festività varie che 
ho passato in ospedale. Poi nel 2012 mi sono trovata al bivio, quando cominciai da avere 
contemporaneamente incontinenza fecale e occlusioni intestinali e per avere un po’di 
sollievo fui costretta ad iniziare la nutrizione artificiale. Fu allora che, osservando la sacca 
con la parenterale durante le interminabili ore in reparto, capii che la mia condizione mi 
andava troppo stretta e la consapevolezza dei limiti imposti dalla malattia fece nascere 
dentro di me una rabbia tale impedirmi di ragionare e prendere qualsiasi tipo di decisione. 
Al tempo stesso però proprio questa rabbia mi ha permesso di andare avanti. Inizialmente 
mi sono mossa come un leone dentro una gabbia e me la sono presa con il mondo intero. 
Nemmeno con me stessa volevo ammettere che la malattia stava guadagnando terreno. 
Poi un giorno mi resi improvvisamente conto che il mio atteggiamento non mi stava por-
tando da nessuna parte e dovevo prendermi una pausa per mettere in fila le idee. Così ho 
preso in mano il telefono e detto fatto fissai due appuntamenti, uno con il gastroenterologo e poi uno con il chirurgo. Non ero 
alla ricerca di medici umani, ma di persone che nero su bianco mi mettessero davanti la realtà. Per questo ringrazio ancora 
la freddezza con cui gli specialisti mi hanno comunicato che l’unica via di uscita era un’ileostomia definitiva. 
Io avevo bisogno solo di prendere coscienza fino in fondo della mia situazione. 
Sono ancora molte le persone che, a distanza di quasi quattro anni mi chiedono che cosa ho provato quando mi sono svegliata 
con un sacchetto sull’addome, la prima volta che mi sono guardata allo specchio. A questi rispondo: “assolutamente nulla. 
Avevo l’impressione che quel sacchetto fosse sempre stato lì, e non mi sono mai sentita meno bella o sminuita nella mia 
persona, anzi il contrario. La stomia è la mia forza!” 
Grazie ad essa, io e la malattia giochiamo ad armi pari. Le cicatrici servono a ricordarmi ogni giorno per cosa ho lottato fino 
ad ora e per cosa devo ancora combattere. Non sono guarita, ma la mia qualità di vita è migliorata in modo significativo. Non 
ho più bisogno della nutrizione parenterale, sono in grado di alimentarmi in maniera sufficiente anche se probabilmente non 
potrò mai raggiungere un peso adeguato. 
SONO FELICE E FOLLEMENTE INNAMORATA DELLA VITA. 
E ho scoperto come sia vero che da un evento in apparenza negativo possano nascere esperienze positive. 
GRAZIE ALLA STOMIA È NATA IN ME UNA NUOVA FORZA CHE NON SAPEVO DI AVERE.
Questa è la mia storia. 
Non è mai facile raccontarsi, ma spero che queste righe potranno essere di aiuto ad altre persone a vivere la stomia con 
leggerezza, che non vuol dire superficialità, ma solo riuscire a vederla non come un peso, ma come uno strumento di salvezza 
per vivere meglio. 
Non ritengo che il mio racconto sia speciale, ma non penso sia giusto che resti chiuso in un cassetto. Sono convinta che 
l’unico modo per attribuire un senso alla malattia sia darle voce

V.C.»
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di 
Maria De Pasquale

AFD Pronto Soccorso 
Mater Dei - CBH - Bari 
Enterostomista volontaria 
APS Bari

La storia è importante per chiarire la direzione del nostro 
cammino professionale. Per comprendere meglio attra-
verso quali vie si è formata la nostra conoscenza, dob-
biamo conoscere noi stessi e la nostra professione, per 
organizzare il presente e preparare al meglio il futuro.
Nel corso degli anni l’infermiere si è dimostrato una fi-
gura professionale in continua evoluzione e oggi l’infer-
miere deve essere pronto al cambiamento ed ad una 
elasticità mentale e di obiettivi, non sempre dimostrata 
negli anni passati.
Sotto il profilo professionale l’infermiere si è finalmente 
visto riconoscere una propria sfera di autonomia, com-
plementare ma ben distinta dall’attività di diagnosi e 
cura attribuita al medico.
Dal punto di vista funzionale, l’infermiere entra di diritto 
nell’equipe multidisciplinare in quanto portatore di uno 
specifico sapere e in quanto detentore di specifiche 
competenze riferite alla risoluzione dei bisogni di assi-
stenza infermieristica.
Dall’integrazione che l’assistenza infermieristica offre 
all’assistenza medica, deriva un completo intervento 
sanitario diretto alla persona.
Due aspetti finiscono per essere decisivi per una più 
efficace comprensione del significato dell’assistenza al 
malato:
la motivazione etica personale degli operatori sanitari, 
per la quale il ricorso ad una matura ed adeguata crite-
riologia di riferimento valoriale giustifica la pur sempre 
necessaria autorità del medico
il lavoro in équipe, che dovrebbe aiutare i singoli ope-
ratori a relazionarsi reciprocamente, nel rispetto delle 
specifiche competenze, ma in modo “integrato”.
Etica: parte della filosofia relativa al problema del bene; 
morale (che riguarda l’agire e il comportamento umano, 
considerato in rapporto all’idea che si ha del bene e del 
male).
L’etica si manifesta a noi, in maniera imperativa, come 
esigenza morale.
È stato acutamente osservato che “il suo imperativo 
nasce da una fonte interne all’individuo che sente nella 
sua mente l’ingiunzione di un dovere. Proviene anche da 
una sorgente esterna: la cultura, le credenze, le norme 
di una comunità. C’è senza dubbio, una fonte anteriore, 
nata dall’organismo vivente, trasmesso geneticamente.
Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a …
Così l’infermiere si presenta dinanzi al paziente col Pat-
to infermiere-cittadino, nel quale assicura una serie di 
impegni assistenziali e comportamentali.
Pubblicato nel 1996, quando l’intera collettività si orien-
tava verso una ridefinizione del rapporto tra cittadino 
e l’istituzione sanitaria e tra cittadino e i professionisti 
della sanità, e quando la funzione infermieristica conti-
nuava ad essere vista solo nella logica tecnico-mansio-
nariale e non orientava all’attenzione e all’impegno glo-
bale verso la persona, quell’impegno espresso con quel 
patto trova oggi continuità nel codice deontologico.
Il mansionario ha quindi lasciato il posto al codice de-
ontologico, che viene oggi utilizzato da un professioni-
sta che opera in un contesto in cui esistono già regole 
determinate dalla cultura, leggi e norme. Una guida che 
aiuta l’infermiere nella scelta di comportamenti profes-
sionali, dopo una giusta e responsabile valutazione.

L’essere professionista 
va davvero vissuto giorno 
dopo giorno, ognuno cala-
to nella propria realtà, che, 
diversa l’una dall’altra, deve 
però convogliare in un’uni-
ca filosofia, ottica compor-
tamentale e di valori.
Nel vigente ordinamento 
costituzionale italiano è 
centrale la posizione del-
la persona umana, stante 
il principio fondamentale 
del riconoscimento e della 
garanzia dei diritti invio-
labili dell’uomo che viene 
posto al vertice di detto 
ordinamento. 
La nostra Costituzione (Roma, 1 gennaio 1948), come 
del resto tutte le costituzioni democratiche moderne, è 
una costituzione di valori, tra i quali primeggia appun-
to il valore sostanziale della persona umana. In parti-
colare, nella persona si mette in luce la dignità umana, 
cioè l’uguale dignità di ogni essere umano, sulla quale 
si fondono i diritti, riconosciuti e garantiti dalla carta co-
stituzionale.

Il rapporto etica-razionalità: occorre ricordare che l’etica 
è la scienza della condotta che si occupa dei fini e dei 
mezzi necessari per raggiungerli, deducendo gli uni e 
gli altri dal diritto della tutela della salute (art.32 Cost.). 
Tale diritto sociale, oltre ad essere un rapporto fini/mez-
zi, è anche un movente morale, che richiama i principi di 
equità, di uguaglianza, universalità. La razionalità eco-
nomica e l’efficienza organizzativa (management) ha, 
invece, un movente ben diverso, cioè il risultato, condi-
zionato dalla disponibilità delle risorse. L’azienda sani-
taria pubblica deve perciò affrontare una sfida difficile, 
perché deve contemporaneamente realizzare tre fattori, 
le cosiddette “tre E”: efficienza (intesa come massima 
quantità di servizi sanitari resi con il minor impiego di 
risorse); efficacia (intesa come risultati in termini di sa-
lute); equità (intesa come tutela della salute in casi con-
creti), congiungendo efficienza e solidarietà, efficacia ed 
equità, senza sottomettere la solidarietà all’efficienza e 
l’equità etica all’efficacia, cioè dando la preferenza ai fini 
etico-sociali rispetto ai mezzi economici
In tale contesto etico come si può collocare il concetto 
di progresso e di sicurezza?
Progresso: processo di avanzamento, sviluppo

Progresso, etica e sicurezza  
del paziente in reparto
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Sicurezza: essere esente da pericoli; mezzi adottati per 
prevenire un pericolo
Le cause degli eventi avversi – si legge nel report emes-
so dal Ministero della Salute – possono essere diverse, 
ma frequentemente sono tra loro interconnesse: esiste 
l’errore umano propriamente detto, compiuto dal medi-
co o da altro personale sanitario, durante un intervento 
chirurgico o nella somministrazione di un farmaco o di 
una terapia. Ed esiste l’errore causato da insufficienze 
organizzative di sistema che può provocare un malfun-
zionamento dei protocolli di intervento, nelle procedure 
assistenziali che precedono l’operazione chirurgica o 
durante il periodo di riabilitazione del paziente. In realtà 
l’errore umano è quasi sempre legato a carenze orga-
nizzative del sistema, ad esempio per poca formazione, 
scarsa comunicazione, mancata manutenzione delle 
apparecchiature ed altro. Ognuna di queste cause può 
e deve essere affrontata con mezzi efficaci per ridurre la 
possibilità di errore o l’inefficienza del sistema.
Il problema della sicurezza – conclude il Ministero – deve 
essere affrontato con la partecipazione attiva di tutte le 
componenti. Cittadini, pazienti e familiari. Per arrivare a 
questo obiettivo sarebbe opportuno preparare materiale 
informativo da distribuire negli ospedali. Inoltre l’atto del 
consenso informato del paziente alle cure deve essere 
migliorato. Oggi è spesso solo una formalità burocrati-
ca che il cittadino firma senza neanche conoscere bene 
il contesto e la dinamica degli interventi sanitari a cui 
verrà sottoposto. Deve invece diventare un atto di vera 
e propria consapevolezza del cittadino sulle terapie e 
sugli interventi chirurgici a cui sarà sottoposto, compre-
si naturalmente i rischi, la percentuale di riuscita dell’in-
tervento, le possibili complicazioni e la presenza di ogni 
eventuale alternativa terapeutica.
Gli errori commessi nelle strutture ospedaliere provoca-
no danni alle persone e il rischio è che i cittadini non 
percepiscano più l’ospedale come luogo al quale affida-
re la propria salute in tranquillità,
Si impone quindi il superamento del muro d’incomuni-
cabilità, tuttora esistente, tra i soggetti operanti in sani-
tà. Con una nuova progettualità, che sappia coordinare 
etica e razionalità economica, bisogni sanitari e risorse 
sanitarie in un quadro normativo, coerente ed equo.
Individuare le fonti di rischio, monitorarle e attivare le 
procedure più efficaci per la prevenzione degli errori, 
tenendo sotto controllo i costi. È questa la mission del 
risk manager nelle strutture sanitarie. Un ruolo molto de-
licato quando si parla di salute, sicurezza dei pazienti e 
degli operatori sanitari nell’esercizio della professione.
Un chirurgo italiano di fama mondiale ha osservato che 
“incalzato dalla tecnologia, controllato dalle esigenze 
economiche e di bilancio, trattato con sospetto dai pa-

zienti, il medico appare oggi in balia di una crisi pro-
fonda e diffusa, la missione del padre terreno, gli ide-
ali appassiscono. Nella pratica quotidiana molti medici 
tendono a chiudersi in un guscio, lavorando per aumen-
tare gli introiti, si limitano alle poche attività che danno 
soddisfazione, allontanandosi però dal vero senso della 
medicina. È drammatico assistere alla perdita dei valori 
umani della medicina. E se è davvero così, che cosa 
resta della missione? Dove sono andati a finire i principi 
della cura dell’uomo, dell’empatia, del dialogo, dell’u-
manità?”
Per recuperare tali valori è quindi necessario legare il 
progresso cognitivo al progresso morale, con la sinergia 
di due forze: la razionalità (comprensione) e la passione 
(compassione) nonché la sinergia di due coscienze: la 
coscienza intellettuale e la coscienza morale.
I profondi cambiamenti avvenuti nella società italiana, 
l’atteggiamento ed i bisogni dei cittadini rispetto alla 
salute, il processo di aziendalizzazione delle organizza-
zioni della Sanità, seguito alla profonda trasformazione 
del Servizio Sanitario Nazionale, hanno introdotto nei 
servizi socio-sanitari delle ASL notevoli cambiamenti 
organizzativi e gestionali - ancora in via di consolida-
mento - che hanno concorso a modificare significativa-
mente le modalità di relazione tra il cittadino utente ed 
il personale sanitario. In questo quadro, si delineano e 
si definiscono nuove responsabilità nel ruolo degli ope-
ratori: una responsabilità che necessita di competenze, 
professionalità ed eticità del tutto nuove.
Ciò comporta la necessità di dotarsi di specifiche com-
petenze comunicative e relazionali fino ad ora non 
sufficientemente diffuse all’interno delle organizzazio-
ni sanitarie. In particolare la comunicazione, processo 
fondamentale alla base delle relazioni umane, riveste un 
ruolo sempre più centrale per gli operatori che lavorano 
nelle aziende sanitarie, sia per quanto riguarda il rappor-
to utente-operatore che per gli aspetti organizzativi delle 
strutture lavorative.
Concluderei con un concetto ricorrente al giorno d’oggi, 
che l’ operatore sanitario dovrebbe aver sempre presen-
te nel suo contesto lavorativo, che fa parte del linguag-
gio corrente, ma il cui significato profondo però spesso 
non viene colto o passa inosservato:
“La salute è uno stato fisico, mentale e sociale di com-
pletezza e non soltanto l’assenza di malattie o infermità. 
Tale definizione pone i vantaggi di prendere in conside-
razione sia il corpo sia l’anima, versione più realistica 
rispetto alla semplice salute fisica”
Naturalmente tale concetto vede coinvolto lo stesso op-
eratore sanitario, infatti “La salute sul lavoro è un equilib-
rio fisico e mentale che deriva da condizioni di sicurezza 
sul lavoro che assicurano un complessivo benessere”

Federazione nazionale Collegi IPASVI 

Congresso Nazionale - Firenze 2009
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Il 2017 in ottobre ci vedrà festeggiare la Giornata dello stomizzato con il XIII Congresso A.I.Stom.
Con Relatori provenienti da tutta Italia, tratteremo tematiche interessanti, attuali e innovative. Parti-
colare dinamicità, caratterristica che sarà alla base del Congresso, la riscontrerete con l’esposizione 
di poster e comunicazioni, dove stomizzati, cargiver e operatori del settore saranno i protagonisti.

Il Congresso prevede una sessIone ComunICazIonI e poster

BANDO di CONCORSO

TOPIC PER L’INVIO DEGLI ABSTRACT e POSTER
le patologie stomali; l’alimentazione dello stomizzato; la riabilitazi-
one; 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; RISULTA-
TI; 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 Nazionale AI.Stom.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE:
La selezione delle comunicazioni orali e dei poster ai fini della premiazione verrà eseguita da apposita Commissione 
nominata da A.I.Stom. tra i membri del suo Comitato Scientifico.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Congruità scientifica; originalità; capacità espositiva orale e veste grafica
All’arrivo degli abstract delle tesi ne verranno selezionati sei. Gli autori potranno presentare gli elaborati in sede 
congressuale, dove poi verrà premiato il primo classificato.
I poster pervenuti saranno esposti e gli autori potranno presentarli in sede congressuale. Il primo classificato sarà 
premiato

Bari 20-21 ottobre Congresso Nazionale A.I.Stom.
 Giornata dello Stomizzato

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

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

I nuovi LEA

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

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 
stomizzato da noi rappresentato, bisognerà far sì che il coinvolgimento delle Istituzioni locali e di tutti i professionisti sanitari interessati 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 meccani-
smi 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, attraverso l’invio di abstract/poster sui temi congressuali che verranno selezionati 
per le presentazioni orali in aula e per le esposizioni poster.

Il programma prevede una Sessione comunicazione ed esposizione dei poster

Destinatari
Stomizzati, Caregiver, Chirurghi, Medici di base, Infermieri, Fisioterapisti, Farmacisti, Dietisti, Tecnici di radiologia, OSS, Uditori.

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

Informazioni
Evento chiuso a 250 partecipanti. La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale • crediti ECM • attestato di partecipazione

Presidente   G. Dodi - Padova
Responsabile scientifico F. La Torre - Roma
Comitato scientifico  M. Gavioli, D.G. Perfetto, I. Valerio, 
    M. Limitone, M. Stefanì, M. Di Fabio, W. Pedrini, 
    S. Girardi
Responsabile organizzatore M. De Pasquale - Bari - mariadepasquale@libero.it
Comitato organizzatore F. Diomede, I. Valerio, C. De Rosa, R. Arena

Segreteria Nazionale A.I.Stom. 
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/

Si ringrazia
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Comunicato stampa sui LEA

I LEA pubblicati in Gazzetta Ufficiale (DPCM 12 gennaio 2017) sono ben lontani dall’essere esaustivi ed applicabili, per talune 
patologie sono addirittura peggiorativi, infatti,
premesso che

1. per i malati oncologici non è previsto nel decorso post operatorio della malattia alcun percorso riabilitativo mirato, da 
patologia a patologia (tumore alla laringe, tumore prostata, colon retto, vescica, utero, etc.);

2. il D.M. Salute del 19/01/17, istitutivo della Commissione per il monitoraggio dell’attuazione del DPCM di definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all’Art.2 non prevede alcuna rappresentanza dei Cittadini (es.: FAVO, 
FISH, Faip, A.I.Stom., FINCOPP, AIMAR, AILAR, etc.). Ciò in aperta contraddizione con l’Art.118 della Costituzione 
(principio di sussidiarietà visto sotto un duplice aspetto: a. in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze 
deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; b. in senso orizzontale: 
il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel defi-
nire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Infatti, la crescente richiesta di partecipazione dei cittadini 
alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come 
in quella di molti altri paesi europei, ha dunque oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest’ultima 
prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazio-
ne nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini 
di benessere spirituale e materiale) e con quanto previsto dal Patto della Salute (Comma 3, Art.26 – Istituzione di una 
“Cabina di Regia” con il coinvolgimento delle Associazioni di pazienti, dei cittadini e dell’industria) approvato dal Governo e 
dalla Conferenza Stato-Regioni. 
A dirla in breve, il dettato Costi-
tuzionale ed il “Patto della Salu-
te” sono stati clamorosamente 
sconfessati dal Ministero;

3. in materia di qualità delle prote-
si motorie e dispositivi medici i 
nuovi LEA violano l’Art. 26 della 
Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità, 
ratificata dall’Italia con la leg-
ge n.18 del 3 marzo 2009 (in 
G.U. n.61 del 14 marzo 2009);

4. altrettanto grave è il dato che 
sui LEA e sulla loro corretta ap-
plicazione, specie in materia di 
protesi e dispositivi medici, non 
sia previsto il “Diritto” ad un 
“Audit Civico” da parte degli 
utilizzatori. Audit gratuito, da 
effettuarsi dalle Associazioni interessate e coinvolte. L’Audit deve essere posto anche a carico delle Centrali Acquisto 
regionali ed alla Consip; 

5. nei LEA non vi è alcun riferimento all’appropriatezza prescrittiva. Strumento attuale e validissimo, a tutela dell’efficienza, 
della qualità (prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici), dell’utenza, delle Regioni e delle ASL, che di fatto fornisco-
no protesi e/o dispositivi medici;

6. per le persone incontinenti e stomizzate è stato dimenticato l’ex D.M. Salute n.321 del 31 maggio 2001, in G.U. 
n.183 dell’8 agosto 2001. Questo Decreto, a firma del Ministro Veronesi, prevedeva che per avere un pannolone, un 
catetere, sacche e/o placche per stomia, non era più necessario ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, ma 
era sufficiente una semplice prescrizione specialistica per ottenere i dispositivi medici sopra mensionati. Inoltre, cosa 
importante, la prescrizione valeva sino ad un anno e per i primi sei mesi dall’intervento chirurgico questi pazienti avevano 
diritto, ed ancora oggi hanno con i nuovi LEA, di ottenere la maggiorazione del 50% dei dispositivi medici, poiché la fase 
post chirurgica veniva considerata di “apprendimento” (n.d.r.: tale maggiorazione è rimasta solo per le persone stomiz-
zate, per quelle cateterizzate è stata ridotta a 3 mesi);

7. sui dispositivi medici per le persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non esiste più la 
libera scelta ed eventuale rimborso da parte della ASL (vedere Art.1, comma 5, del D.M. Salute n.332/99, pag.6, in 
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Comunicato stampa sui LEA

S.O.G.U n.227/99);
8. per incontinenti e stomizzati dai nuovi LEA sono spariti i cinque giorni lavorativi per ottenere dalle ASL i dispositivi medici. 

Orbene, ora qualcuno ci deve spiegare in che condizioni queste persone devono uscire dall’Ospedale e come le persone 
devono e possono svuotare la vescica, defecare o ottenere un pannolone in attesa di essere sottoposti a visita medica 
collegiale e poi ottenere una autorizzazione prescrittiva dall’Ufficio protesi d’appartenenza?;

9. per i pannoloni, stranamente, sono spariti dai LEA gli standard d’assorbenza e di conseguenza ogni Azienda di settore 
è libera di fornire quello che crede e come meglio crede, e si badi bene parliamo di oltre 362milioni di euro l’anno, oltre 
iva e costi della filiera. Una minore assorbenza comporta un maggior consumo di pannoloni e di conseguenza un maggior 
danno ambientale. Le continue vessazioni da parte di Regioni, Centrali d’acquisto e Asl in materia di dispositivi medici 
(sacche, placche, cateteri, irrigatori, pannoloni, traverse, etc.);

10. il nuovo “Codice degli appalti pubblici” pone oggi la “qualità” al primo posto, ma di fatto nelle gare d’appalto sui 
pannoloni spesso la qualità è artatamente raggirata con mille stratagemmi tecnici. Sempre sulle gare d’appalto è da 
evidenziare che fondato è il rischio di un monopolio nazionale assoluto;

11. nulla è previsto per la formazione del personale sanitario prescrittore ed Uffici Protesi delle ASL (addetti alle Centrali 
Acquisto, specialisti delle strutture pubbliche e convenzionate, medici di base che sono i nuovi possibili prescrittori poiché 
va usato il ricettario medico e non più la modulistica in carta copiativa). Tutto ciò preoccupa non poco l’utenza e le 
Associazioni pazienti sul caos iniziale che ne verrà fuori, inoltre siamo sicuri che l’Ordine dei Medici e quindi il medico 
di base prescriverà gratuitamente tali dispositivi?

Tanto premesso, è doveroso sapere che:
a. incontinenti e stomizzati sono due categorie composte da persone molto fragili, quasi tutte anziane, ne consegue che i 

pazienti, per molteplici motivi: obesità, sudorazione, ph fisiologico della pelle, dermatologici, igieni e relaziona-
li, non potranno mai utilizzare e/o indossare l’identico dispositivo medico (n.d.r.: parliamo di stomie e cateteri);

b. nei LEA l’aver unito sacche e placche sotto un unico codice è un grave errore gestionale ed economico per la Collettività. 
Ne consegue che sacche e placche devono avere codici differenti;

c. non è affatto vero che le persone colostomizzate che hanno un’ernia peristomale o un prolasso non possano irrigarsi. 
Dipende da caso a caso, di conseguenza parleremmo di una valutazione ed appropriatezza prescrittiva;

d. bisogna correggere le pagine 40 e 41 della G.U. poiché la valvola anti reflusso non serve nelle ileostomie, ma è posta e 
serve solo nelle sacche di raccolta urine per pazienti urostomizzati;

e. a pagina 41 eliminare ai codici 09.18.07.006, 09.18.07.012 e 09.18.08.006 le parole “sacche a fondo aperto”, 
scrivendo con dispositivo anti-reflusso e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. 
Leggere con rubinetto di scarico; 

f. a pag.46, codice 09.24.06 nella nota, a fine periodo riscrivere: fino al 50% nel periodo iniziale di avvio al cateterismo 
di durata non superiore ai 6 mesi, e non 3 come attualmente riportato;

g. a pagine 48 al codice 09.24.21 condom per urine (che tecnicamente parlando andrebbe definito “catetere esterno” e 
non condom per urine) eliminare la parola “ipoallergenico”. Al secondo rigo eliminare la parola “o in lattice”. Si osa far 
rilevare che il lattice per legge è vietato e che molte persone sono allergiche al lattice e chi è allergico può giungere alla 
morte. Vedere catetere foley (in solo silicone);

h. ai codici 09.30 ausili assorbenti l’urina (e altre deiezioni) vanno reinseriti, migliorandoli, gli standard d’assorbenza ed 
il test valutativo del manichino, come suggerito dalle Associazioni pazienti nel “Gruppo di lavoro sull’incontinenza 
urinaria e fecale”, istituito dalla Ministra Lorenzin con Decreto del 2 ottobre 2015, e successive due proroghe.

Bari,11 aprile 2017

Elaborato da:
Cav. Francesco Diomede – Presidente FINCOPP – Vice-presidente FAVO – Componente Giunta FISH – Segretario A.I.Stom.
Prof. Giuseppe Dodi – ex docente Università di Padova – Presidente nazionale A.I.Stom.
Dr.ssa Dalia Aminoff – Presidente AIMAR Roma
Dr.ssa Maria De Pasquale – Stomaterapista – Bari
Dr. Davide Di Prima – Uroriabilitatore – Matera
Dr.ssa Rosa Lagreca – Uroriabilitatrice – Bari 
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Convegno a Chioggia: Convivere con la stomia

Il 31 marzo si è svolto presso la Sala del Poliambulatorio dell’O-
spedale di Chioggia il convegno “Convivere con la Stomia” 
aperto ad operatori sanitari e cittadinanza.
Il convegno ha visto la partecipazione di un pubblico nutrito, 
molto attento e coinvolto da un panel di relatori; sono infatti 
intervenuti il Dr. Pino Boscolo Rizzo (Direttore del Diparti-
mento Chirurgico dell’Ospedale di Chioggia), il Dr. Salvatore 
Ramuscello (Primario di Chirurgia Generale dell’Ospedale di 
Chioggia), il Dr. Carlo Gatti (Primario di Oncologia dell’Ospe-
dale di Chioggia), il Dr. Giuseppe Tuccitto (Primario di Uro-
logia dell’Ospedale di Chioggia), il Cav. Francesco Diomede 
(Segretario A.I.Stom. e Presidente nazionale FINCOPP), il Prof. 
Giuseppe Dodi (Presidente nazionale A.I.Stom.), la Dr.ssa 
Arianna Venturini (Stomaterapista dell’Ospedale di Chioggia), 
la Dr.ssa Monica Marangon (Terapista della Continenza e del 
Pavimento Pelvico dell’Ospedale di Chioggia), Nicodemo Doria 
(Presidente regionale A.I.Stom.) e Bertilla Ugolin (Presidente 
regionale FINCOPP).
Nel corso della convegno si è parlato dell’alleanza terapeuti-
ca tra operatori sanitari, pazienti e familiari.
L’alleanza terapeutica fra paziente e operatori sanitari significa 
prima di tutto accompagnare la persona stomizzata e la sua 
famiglia per tutto il percorso che va dalla diagnosi, alla terapia, 

al follow-up, quindi è importante, la comunicazione e l’informa-
zione del paziente sulla diagnosi e la condivisione del progetto 
di cura. Quest’ultimo, in particolar modo, ha lo scopo di ridurre 
ansie e paure, e nello stesso tempo aiutare la persona stomiz-
zata a superare ostacoli attraverso una relazione terapeutica, 
cioè una relazione di fiducia e comunicazione instaurata tra la 
persona e il professionista. 
Per ultimo, ma non meno importante, è il ruolo della famiglia. 
L’operatore sanitario che si trova a contatto con persone sto-
mizzate deve sempre mettere al centro anche la famiglia (che 
spesso ricopre la figura di caregiver), una risorsa fondamentale 
e parte integrante dell’èquipe curante che si dedica in particolar 
modo alla cura ed al sostegno della persona stomizzata.
Il convegno si è concluso sottolineando l’importanza delle Asso-
ciazioni di volontariato che hanno per scopo l’assistenza sanitaria 
e sociale. Esse sono organizzazioni che rivestono un ruolo impor-
tante nel campo dell’attività sociale, le professionalità coinvolte 
sono multidisciplinari, con competenze diverse (medici, infermie-
ri, psicologi, avvocati, volontari..) e svolgono un ruolo insostituibile 
nell’attuazione degli interventi di assistenza sanitaria, legale e 
sociale a beneficio di tutti e dei più deboli in particolare.
Riconoscere l’importanza del ruolo dell’associazionismo nella 
nostra società e sostenerne l’operatività di questa significa va-
lorizzare l’impegno di tanti professionisti, persone e cittadini che 
partecipano in modo attivo nel contesto sociale del nostro Paese.
Nello stesso giorno in cui si è svolto il convegno è stato eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo A.I.Stom. Veneto e istituito il Comitato 
Scientifico.

Nuovo Organigramma
• Presidente Onorario Dr. Maurizio Rizzo
• Presidente Nicodemo Doria
• Vice-Presidente Dr. Salvatore Ramuscello
• Consiglieri: Prof. Giuseppe Dodi, Dr.ssa Erika De Bei, Dr.ssa 

Giuditta Boscolo, Dr.ssa Monica Marangon, Dr.ssa Arianna 
Venturini, Dr.ssa Claudia Penzo, Valandro Bruno, Boscolo 
Berto Giorgio, Adelino Boscolo

• Comitato Scientifico: Dr.ssa Monica Marangon, Dr. Matteo 
Bruno, Dr.ssa Giuditta Boscolo, Dr.ssa Arianna Venturini, 
Dr.ssa Claudia Penzo
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LA STORIA DI LINA E IL SUO 
UNCINETTO!

Questa è la storia di un figlio che raccon-
ta di sua madre una donna forte ma allo 
stesso tempo fragile davanti alla malattia 
con la stomia.
«Cari “amici di avventura”, mi rivolgo a 
voi che assistete la vostra mamma sto-
mizzata, oggi voglio raccontarvi una sto-
ria, quella di mia madre forte e tenace 
ma ahimè un’anziana con la stomia…

C’era una volta una donna, mia madre Lina, che decidendo di fare 
uno dei suoi soliti controlli medici, talvolta anche maniacali, scoprì 
di avere un tumore... per quanto fosse preparata alla malattia, vista 
la sua età avanzata, il mondo le crollò addosso!
Per un paio di giorni non disse nulla in famiglia ma noi figli e mio 
padre, ci accorgevamo di qualcosa di strano in lei, triste e malin-
conica, dopo le faccende domestiche che continuava a voler fare 
nonostante i suoi 84anni, sidedicò in maniera compulsiva a lavora-
re all’uncinetto, notte e giorno, senza riposo… diceva “devo finire 
questa tovaglia che ho promesso ad Assunta (la vicina)!”
Dopo il secondo giorno di silenzio, scoppiando in lacrime mi disse 
“è arrivata la mia ora!” e capii…
Andai dal suo medico e cercai di capire come e cosa potevo fare… 
era un tumore dell’intestino… dopo un breve consulto familiare 
decidemmo di portarla al nord dove viveva un altro mio fratello, per 
farla operare, …“sicuramente lì sono bravi pensammo!” …
tentando il tutto e per tutto volevamo farla operare... e lei rispettan-
do le nostre volontà accettò. 
Mi misi in cerca di notizie e tra i meandri di internet per me incom-
prensibili trovai il sito A.I.Stom... capii cosa fosse quella che il me-
dico chiamò stomia, dopo una chiamata fatta a quel numero verde.
Arrivò il giorno dell’intervento, andò bene, il chirurgo disse che do-
veva solo riprendersi dall’anestesia e che tutto era andato meglio 
del previsto. Sollevato il lenzuolo ... “ecco questa è la stomia!” ci dis-
se il medico… tra me pensai “e ora cosa si fa?...quel sacchetto?...”
Seguita sempre dallo stesso infermiere che incominciò ad adde-
strarla, decise insieme a lei di far imparare a me come e cosa 
fare… “lui è più bravo di me!” disse mia madre.
Le sue mani che destreggiavano come uno spadaccino il ferro dell’un-
cinetto ora erano insicure! Ora le sue mani al solo pensiero di dover 
imparare a toccare il sacchetto tremavano.
Così quell’infermiere mi disse tutti i passaggi da fare e io di na-
scosto, quando lui si girava per prendere qualcosa dal carrello, 

prendevo appunti. 
Mia mamma mi 
guardava e con lo 
sguardo si incupi-
va, si rendeva conto 
che stava diventan-
do un impegno per 
me.
Tornammo a casa, 
senza sicurezza al-
cuna, lasciammo il 
nord. Ora avevamo 
solo due riferimen-
ti l’ambulatorio e un’associazione, l’ambulatorio però era lontano 
e dovevamo raggiungere la provincia che da noi dista 40km... 
chiamai l’Aistom che fortunatamente mi fornì il nominativo di una 
giovane infermiera che aveva fatto la scuola per stomoterapista. 
La contattai era nel nostro paese ed inaspettatamente mi disse di 
poterci aiutare. Venne a casa 2 volte in una settimana, in cambio 
non volle nulla ma la mia mamma finalmente riuscendo a terminare 
la tovaglia all’uncinetto gliene fece dono... Assunta non ricevette 
mai la famosa tovaglia!
Io grazie ai consigli prima dell’infermiere del nord, poi dell’infermie-
ra del mio paese, imparai bene come fare a cambiare il sacchetto. 
Mia mamma però non aspettava altro che la mia presenza in casa, 
finivo di lavorare e tornavo a casa dei miei genitori, trascurando 
mia moglie e le mie due figlie, 
per ben 2 anni circa. Ma oggi ne 
vado fiero! Sono stato accanto a 
mia madre... poverino mio padre 
con i suoi acciacchi non poteva 
fare molto, i miei due fratelli erano 
vicini ma io ero per lei il sostegno 
di cui aveva bisogno.
Oggi a distanza di 4 mesi dal gior-
no in cui è andata via, penso a 
quanto una donna forte e sicura in 
tutta una vita può diventare fragile 
davanti alla malattia... la stomia 
era per lei una paura interiore e 
solo la mia presenza poteva ras-
serenarla. 
Una donna forte diventa fragile e la fragilità chiede attenzioni!
Grazie Aistom per il valore che riconoscete nelle donne, con affetto 

P.E.»

Progetto A.I.Stom.DONNA
Sei una donna stomizzata, ricanalizzata? Ci vuoi 
riportare una testimonianza tutta al femminile? 
Accedi al nostro sito www.aistom.org, racconta la tua 
esperienza, la tua storia, esprimi i tuoi sentimenti, 
un pensiero, una poesia e condividi con tutti noi.
Sarebbe un gesto di estrema solidarieta’. Potresti 
essere proprio tu a fornire la tessera mancante che 
ci aiuti a ricomporre un puzzle disordinato!
Garantiremo la tua privacy.
Vi aspettiamo numerose! 

Viva le donne,  
Forza donne...

di 
Maurizio Limitone
Infermiere stomaterapista 
c/o Ospedale Niguarda di 
Milano�
Ex stomizzato, Presidente 
A�I�Stom� Lomabardia
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Con la Giornata dedicata alla Donna 
apriamo lo scenario delle testimonianze 
del progetto AISTOMDONNA…
Delle tante testimonianze pervenute 
per il Progetto AistomDonnA, siamo qui 
a presentare una storia speciale di una 
giovanissima donna a cui la stomia 
temporanea e la malattia ha segnato il 
proprio vissuto. 
Un’esperienza come la condizione di 
stomia temporanea ha un impatto for-
temente incisivo sulla sfera psicologica 
e relazionale della donna ma la nostra 
amica G.L. (a cui abbiamo voluto garan-
tire l’anonimato) ha voluto esternare le 
proprie emozioni regalandoci insegna-
menti latenti e troppo spesso miscono-
sciuti…
Grazie G.L.

«Ciao 
oggi voglio raCContare la mia esperienza Con 
rCU.
il 24 diCembre 2010 i primi segnali…
perdevo sangUe e avendo mio padre Con il 
Crohn, il dUbbio Che Ci fosse qUalCosa di 
strano Ci è venUto sUbito.
il 5 gennaio 2011 ColonsCopia e diagnosi 
rettoColite UlCerosa.
ho CominCiato Con mesanzalina Cortisone a 
go-go.
ho CominCiato a gonfiarmi e a gUardarmi allo 
speCChio odiandomi ma non potevo fare altro.
poi ho provato altre CUre ma la mia rCU è 
stata molto Cattiva.
tanti riCoveri e vi assiCUro Che per Una ragaz-
za di 15 anni non è stato il massimo.
qUando le mie Coetanee UsCivano a divertirsi 
io me la passavo sUl wC Con dolori ed altro.
la mia adolesCenza mi è stata portata via da 
Una malattia silenziosa, invalidante e invisibile 

agli oCChi di tUtti.
qUindi ho perso 
amiCi amiChe perChé 
qUando Ci si trova 
in qUesta sitUazio-
ne l’isolamento è 
faCile...
d’altronde Chi è di-
sposto a stare Con 
te serate e sera-
te...nessUno tran-
ne la tUa famiglia.
il dolore è stato 
tanto, per poi arri-
vare all’intervento 
in Urgenza.
ma ho pregato i 
dottori di fare Ciò 
Che volevano pUr 
di tornare a star 
bene.
qUindi a 18 anni, il 
14 maggio 2014 
mi trovo in sala 
operatoria esCo 
dopo 8 ore Con 
sUlla mia panCia Un 
saCChetto.

la prima Cosa Che ho fatto è stato alzare il 
CamiCe e dire a mia mamma: “guarda mamma!”
ho visto in lei il dispiaCere per me, ma qUella 
ileostomia mi ha salvata, mi ha ridato la vita, 
Una vita diversa, Una vita gUstata a pieno per 9 
mesi, ho CominCiato ad UsCire, sono andata al 
mare, a divertirmi.
poi il 12 gennaio 2015 entro di nUovo in 
sala operatoria esCo dopo 11 ore, per la 
riCostrUzione poUCh e mi viene fatta Un ileo-
stomia di protezione e riCanalizzazione. 
dopo 7 giorni sono a Casa, la ripresa è ve-
loCe, UniCo intoppo Che dovevo bere 2litri 
d’aCqUa al giorno e non riUsCivo, qUindi mi 
disidratavo faCilmente, tUtta Colpa mia.
e in qUesta fase non mi sentivo molto in forza 
e UsCivo poCo e sono stata abbandonata da 
tUtte le amiChe.
isolamento Completo.
molto probabilmente non erano Così tanto 
amiChe.
il 27 marzo 2015 entro in sala operatoria 
per ChiUdere ileostomia.
qUa C’era solo di aspettare di andare in ba-
gno per la prima volta dopo Un anno, sem-
brerà stUpido ma ho pianto per l’emozione.
tUtto era tornato Come prima, le mie sCariChe 
da sUbito solo 7, e i mediCi molto ottimisti, 
l’intervento andato benissimo.
ora posso dire dopo qUasi Un anno, Che sto 
bene, le sCariChe sono a volte 4 a volte 7, 
dipende anChe da Ciò Che mangio.
ho riCominCiato a vivere Con la mia poUCh.
i miei anni tolti non me li restitUisCe nessUno, 
la mia adolesCenza non torna più, le CiCatriCi 
sUl mio Corpo non le odio ma qUelle all’inter-
no di me non le CanCella nessUno. 
ho imparato Una Cosa importante....Che non si 
lasCia nessUno nel proprio dolore, Che biso-
gna porgere Una mano a Chi te la Chiede e Che 
nonostante tUtto amo qUesta vita.
ora ho 20 anni e ho Una vita davanti, riparto 
da qUa pensando ad Un fUtUro migliore.

L’ESSENZIALE NON È VISIBILE 
AGLI OCCHI

buona vita
G.L.»
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Vieni a scoprire il primo SITO SULLA 
NUTRIZIONE CHE OFFRE UNO 
STRUMENTO UTILE NELLA 
CURA DELLA PERSONA STOMIZZATA

dove avrai la possibilità di:

consultare le singole ricette oppure l’intero libro 
“Le cento ricette per vivere al meglio”

richiederci una copia digitale del volume

entrare in contatto con una esperta nutrizionista, 
alla quale potrai rivolgere domande 
sul tema della nutrizione

trovare articoli e consigli sulla nutrizione 
direttamente redatti dalla nutrizionista

NovitàNovità
richiederci una copia digitale del volume

Avrai inoltre la possibilità di 
conoscere i nostri prodotti per stomia 
e richiederci una campionatura, 
compilando l’apposito modulo che 
troverai nel sito.

“LE CENTO RICETTE PER 

VIVERE AL MEGLIO” 

da ora anche online!!! 

www.centoricette-bbraun.it

LE CENTO RICETTE PER 

Digita www.centoricette-bbraun.it oppure inquadra con il tuo smartphone il QR Code
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Cosi come ti vedo

Che posso donarti
Se non la mia umiltà?

L’incondizionato bisogno di pietà
Per una violata intimità
E di un oscurato orgoglio.

Puoi togliermi,
in un tragico crescendo,

il corpo mutato in un povero
contenitore di protesizzazione:

è tuo ormai !!!
Mi beffa,comunque, quella carezza

Che mi fa tremare la pelle
Occhi limpidi che sanno dire
Grazie …. A tutti quelli

Che ti circondano come angeli.
Splendida capacità di cogliere l’attimo,

di gioire e soffrire,
di accogliere o respingere :
ancora responsabile di te

nella tua tentata frustrazione.
non importa !!!

mi ha salvato la VITA

Giulia Petrelli

di 
Giulia Petrelli
Infermiera Ospedale Miulli 
Acquaviva delle Fonti - Bari
Stomaterapista
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Scuola Nazionale A.I.Stom. di Stomaterapia
Mestre 2017-2018

Mestre
Ospedale dell’Angelo
Aula Azzurra del Padiglione “G. Rama” 
via Paccagnella, 11

info:
Associazione Italiana Stomizzati - Segreteria Nazionale 

viale Orazio Flacco, 24 - Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
Numero verde 800-675323 (ore 10-12 giorni lavorativi)

e-mail: aistom@aistom.org
www.aistom.org

Teoria Pratica
I modulo
13 - 17 novembre 2017

III modulo
22 - 26 gennaio 2018

II modulo
11 - 15 dicembre 2017

IV modulo
19 - 23 febbraio 2018

SCUOLA NAZIONALE A.I.STOM.
per Infermieri certificati in Stomaterapia 

Presidente: G. Dodi - Coordinamento: M. De Pasquale 
Direzione Scientifica: S. Ramuscello - Direzione Didattica: M. Zaffin, A. Broggiato 

Quest’ anno la Scuola A.I.Stom. torna al Nord. 

Il nuovo percorso si terrà a Mestre, dove amici 
entusiasti insieme a quelli di Chioggia, ci sup-
portano nell’oganizzazione di questa nuova 
sfida fuori sede.

Le iscrizioni sono aperte. 

Troverete la scheda d’iscrizione e il program-
ma sul nostro sito.
Chi è interessato ci può contattare e/o proce-
dere come segnalato.

www.aistom.org
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Da sinistra: Dr. Ciro De Rosa – A.I.Stom. Campania, Cav. Francesco Diomede – Presidente FINCOPP, Dr. Anto-
nio Marciano – Consigliere Regionale Campania, Sig. Lino Gioffrè – A.I.Stom. Campania ed Ing. Enzo Natale

I Dirigenti A.I.Stom. e Fincopp, con deleghe FAIP e FISH, hanno incontrato la Dr.ssa Lucia Losco (Dirigente 
SORESA), in merito alla “Procedura aperta per la conclusione di accordo quadro per la fornitura di dispositivi per 
stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta per le Aziende sanitarie della Regione Campania”. Procedura da 
noi fortemente contestata ma che alla fine, dopo ampia discussione, ci ha trovati unanimi poiché la SORESA, nelle 
persone dei Suoi Dirigenti, si è impegnata a:

1. fornire dispositivi di qualità, utilizzandoli con appropriatezza;
2. evitare discriminazioni tra vecchi e nuovi pazienti;
3. inserire nel repertorio tutti i dispositivi medici assicurando, di fatto, percorsi riabilitativi con la libera scelta 

prescrittiva;
4. se i nuovi LEA diventano legge l’accordo quadro sarà rivisitato immediatamente;
5. consultare periodicamente le Associazioni pazienti.

SORESA si è impegnata, dopo aver proceduto allo spoglio delle offerte pervenute, ad emettere un “Va-
demecum” chiarificatore, che assicuri i punti sopra citati. Ora, auspichiamo che alle parole seguano i fatti. 
Dopo l’incontro ci ha ricevuti in audizione il Dr. Antonio Marciano, Consigliere della Regione Campania, il quale 
si è impegnato, con le nostre associazioni, a fare quanto possibile affinché possa finalmente diventare attuativa la 
legge regionale n. 10 del 2006 in favore delle persone incontinenti e stomizzate

Comunicato stampa
A.I.Stom. – FINCOPP – FAVO – FAIP – FISH Campania



Non accessori 
ma indispensabili
ConvaTec ti offre una gamma completa di prodotti 
per aiutarti nella gestione della stomia

Se non hai mai provato gli accessori chiamaci 
per avere il comodo kit

• Spray rimozione adesivo
• Salviettine protettive
• Bustine gelificanti
• Brochure dell’intera gamma

www.convatec.it

PER RICEVERE GLI ACCESSORI CONTATTACI:

• Numero verde 800.930.930, dal lunedì al venerdì  
dalle 9:00 alle 17:00

• E-mail convatel.italia@convatec.com 

*Fino ad esaurimento scorte 
legate alla promozione

OMAGGIO

Prevenzione e trattamento
delle complicanze del
sito chirurgico

Sistema monouso
per la terapia a
pressione negativa

Wound Management
Smith & Nephew s.r.l.
Via De Capitani, 2A
20864 Agrate Brianza (MB)
Italia

T +39 039 60941
F +39 039 651535
Numero verde: 800 39 30 60

contattaci@smith-nephew.com
www.smith-nephew.it
www.globalwoundacademy.com

™Marchio di Smith & Nephew
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Al fi anco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni
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Programma formativo 2017
Secondo semestre
Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

MARTINA FRANCA (TA) 29 – 30 SETTEMBRE
Protocolli nella gestione delle ferite post traumatiche

Professioni: Infermieri, fisioterapisti - Ore di formazione: 11 (di cui 3 di pratica) - Partecipanti: 40 - 
Crediti: 13,2

BARI 20 – 21 OTTOBRE
Congresso Nazionale A.I.Stom. “L’approccio multidisciplinare al paziente stomizzato”

Professioni: Chirurghi, Medici di base, Infermieri, Fisioterapisti, Farmacisti, Dietisti, Tecnici di radiologia - 
Ore di formazione: 12 - Partecipanti: 250 - Crediti: 10

CALTANISSETTA OTTOBRE
Corso teorico – pratico di formazione base per infermieri nell’assistenza alla persona con 

stomia e/o incontinenza uro–fecale
Professioni: Medici, infermieri, fisioterapisti - Ore di formazione: 9 - Partecipanti: 40 - Crediti: 9,8

MESTRE 13 – 17 NOVEMBRE 11 – 16 DICEMBRE
Scuola Nazionale di Stomaterapia

Professioni: Infermieri - Ore di formazione: 88 - Partecipanti: 30 - Crediti: 50

NAPOLI 15-16 NOVEMBRE
Corso teorico – pratico di formazione base per infermieri nell’assistenza alla persona con 

stomia e/o incontinenza uro–fecale
Professioni: Infermieri, medici chirurghi - Ore di formazione: 16 (di cui 4 i pratica) - Partecipanti: 60 - 

Crediti: 18

BARI NOVEMBRE
Corso BLS-D

Professioni: Infermieri - Ore di formazione: 8 - Partecipanti: 18 - Crediti: 11

VITTORIA (RG) NOVEMBRE
Corso teorico – pratico di formazione base per infermieri nell’assistenza alla persona con 

stomia e/o incontinenza uro–fecale
Professioni: Medici, infermieri, fisioterapisti - Ore di formazione: 9 - Partecipanti: 40 - Crediti: 9,8

BARI DICEMBRE
Corso ACLS

Professioni: Medici, infermieri, fisioterapisti - Ore di formazione: 8 - Partecipanti: 18 - Crediti: 11



Associazione Italiana Stomizzati

Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24

Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

www.aistom.org

800-675323

Dona il tuo 
5 x 1000
all’A.I.Stom.

è un gesto d’amore che non ti costa nulla

Donando il 5 x 1000, scegli direttamente a chi destinare 
una quota dell'Irpef a tuo carico. In pratica, parte delle 
entrate dello Stato sono ridistribuite sulla base della 
scelta fatta da te.

per:

...Proseguire nello sforzo di ricerca e di 
approfondimento delle problematiche 

connesse con l’infermità...

...Promuovere un effettivo inserimento 
dei pazienti nella comunità, favorire 

l’esprimersi di tutte quelle potenzialità 
di cui gli stomizzati dispongono...

...Accettare cristianamente il dolore 
è cosa ben diversa dalla passiva 

rassegnazione. Con un atteggiamento 
costantemente ispirato ad un’attesa 

piena di speranza...

(dal messaggio del  
Beato Papa Giovanni Paolo II 

tenuto il 23 ottobre 1993 in 
occasione del ventennale della 
costituzione dell’A.I.Stom.) 

Codice fiscale
07045820151
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