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EDITORIALE
La salute della donna

Il 22 Aprile si è svolta a Roma la 3ª Giornata nazionale della salute 
della Donna, voluta e organizzata dal Ministero della Salute.
La nostra Associazione si è subito resa disponibile alla partecipazione 
ed ha approntato uno stand dedicato con la presenza di personale 
specializzato e dedicato:

Maria De Pasquale e Maurizio Limitone, Stomaterapisti nonché 
consiglieri del direttivo A.I.Stom.
Monica Di Fabio, fisioterapista
Sara Santillo, chirurgo

I problemi connessi a stomia ed incontinenza nella donna rivestono 
particolare rilievo nei confronti della “specificità di genere”, dello stile di vita e della possibile 
prevenzione.
L’A.I.Stom. è sempre stata in prima linea nell’affrontare questi particolari e rilevanti aspetti. 
l’A.I.Stom. si è da tempo dotata di una sezione femminile ed ha già avuto modo di mettere in 
risalto quelli che sono considerate le “specificità”.
Con tali dati di conoscenza è stato organizzato il nostro Stand che ha offerto la possibilità di 
portare il nostro know-how alla portata del pubblico presente alla manifestazione.
Nel “nostro” mondo associativo la cosiddetta “specificità” ha fatto risaltare in particolare, oltre 
all’essere “stomizzata”, particolari aspetti, molto rilevanti, correlati all’alimentazione ed ai problemi 
della “pelvi”, di minor rilievo nel sesso maschile.
La nostra Associazione si è già distinta per avere dedicato attenzione, nelle passate stagioni, al 
problema dell’alimentazione promuovendo molteplici Meetings ed editando opuscoli informativi 
dedicati enfatizzando, tra l’altro, il ruolo positivo dell’alimentazione “mediterranea”. 
Altro aspetto preminente, che ha peraltro riscosso notevole successo al “nostro” Stand, è rappresentato 
dall’attenzione da A.I.Stom. rivolta ai problemi della “Pelvi” femminile con i sintomi connessi ad 
incontinenza, stipsi, dolore perineale e dispareunia. I Centri A.I.Stom. in tutta Italia sono anche 
dotati, da anni, delle attività diagnostiche e terapeutiche riabilitative indispensabili alla risoluzione 
di queste problematiche specifiche ed emergenti.
La salute della Donna sta molto a cuore della nostra Associazione; l’A.I.Stom. ha dedicato il proprio 
patrimonio culturale ed associativo, fatto di professionalità varie ed intersecanti, allo studio ed alla 
cura dei problemi correlati alla “specificità di genere”, facendosi portatrice di iniziative informative, 
formative ed assistenziali e spendendo la propria capacità di penetrazione nelle “Istituzioni” per 
sensibilizzarle alla enfatizzazione di questi aspetti molto spesso, finora, trascurati.
Contiamo di lavorare ancora per far si che non vi sia più bisogno di organizzare “giornate” ma che 
i problemi della cosiddetta “specificità di genere” diventino ancor più uno dei problemi centrali 
dedicati alla prevenzione ed alla cura dell’individuo senza alcuna differenza.

Prof. Filippo La Torre

Prof. Filippo La Torre
Presidente Nazionale A.I.Stom.
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Scuola Nazionale A.I.Stom. 2017 - 2018
Il 14 aprile con l’esposizione della tesi da parte dei discenti si è concluso anche 
questo percorso formativo, che ha visto l’ospitale città di Mestre quale sede della 
nostra Scuola A.I.Stom.
Con grande impegno 28 nuovi Stomaterapisti hanno dissertato i loro elaborati. 
I risultati sono stati entusiasmanti e molto apprezzati dalla Commissione. Un 
grande gruppo che arricchisce l’A.I.Stom. di altri professionisti sul territorio na-
zionale, in “soccorso” ai nostri amici stomizzati. 
Insieme all’A.I.Stom. ringrazio docenti, tutor, relatori e valutatori che con com-
petenza ci hanno supportato. Un grazie particolare va ai nostri amici in loco: Dr. 
Ramuscello, Dr. Zaffin e il nostro Consigliere Nicodemo Doria, che con grande 
gioia e disponibilità hanno reso possibile questo progetto a Mestre.

I pensieri che seguono, formulati spontaneamente dai discenti, sono già una 
testimonianza di UMANITÀ, PASSIONE e COMPETENZA che i discenti 
sentono di aver colto nell’approccio con il paziente stomizzato. Hanno colto 
l’essenza di quanto cerchiamo di trasmettere e quindi sicuramente le nostre as-
pettative non saranno disattese!
Vi abbraccio personalmente e in un grande abbraccio l’A.I.Stom. accoglie tutti 
voi, assicurandovi che... ci saremo quando vorrete!

BUON LAVORO!!!

La coordinatrice
Maria De Pasquale
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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 

I pensieri
Corso molto interessante, mi è stato di 
aiuto per crescere professionalmente. 
Il tirocinio a Bergamo è stata un’espe-
rienza unica, grazie al quale ho potuto 
mettere in pratica ciò che ho appreso. 
Soprattutto alla tutor che è stata in 
grado di trasmetterci la sua passione…

Valentina Ficara

Un sincero ringraziamento all’A.I.
Stom. per la grande opportunità for-
mativa che ci ha dato. Grazie per con-
tinuare a formare infermieri stomate-
rapisti in grado di prendersi cura non 
solo del paziente bensì della persona.

Annamaria Di Martino

Stoma life 
come dal 
mio video: 
la vita di 
una per-
sona por-
tatrice di 
stomia può cambiare grazie agli sto-
materapisti formati da professionisti 
come l’A.I.Stom. che insegnano va-
lori come l’amore per la professione 
e il prendersi cura.

Grazie a questo percorso formativo 
ho avuto la possibilità di imparare 
da professionisti che mostrano tan-
ta professionalità ma anche tanta 
umiltà ed entusiasmo, talvolta perso 
perché troppo presi dalla quotidia-
nità lavorativa. Spero che sempre 
più infermieri decidano di mettersi 
in gioco e continuare ad imparare ed 
esplorare i più svariati ambiti della 
nostra professione come quello della 
stomaterapia. Grazie infinite.

Serena Pannetta

Questa esperienza mi ha portato in-
nanzitutto un piccolo arricchimento 
sull’argomento delle stomie. Aver 
conosciuto colleghi stupendi. Il ti-
rocinio è stata un’esperienza positiva 
per quanto riguarda Modena-Carpi 
colleghi preparati. La mia aspetta-
tiva è di proseguire questo percorso 
con l’apertura dell’ambulatorio e 
mettere al centro prima di tutto il 
paziente stomizzato.

A. J.
Questo percorso ha sicuramente 
contribuito ad arricchire le mie co-
noscenze in merito all’argomento 
stomia. In particolare conserverò il 
ricordo del tirocinio a Benevento 
dove ho trovato un professionista 
preparato e molto disponibile. Farò 
tesoro di tutto ciò che ho imparato 
in questo corso.

V. G.
Il corso A.I.Stom. in stomaterapia 
non è un semplice corso di perfe-
zionamento ma un percorso di vita. 
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Scuola Nazionale A.I.Stom. 2017 - 2018
Un ringraziamento speciale a tutti 
i professori per la disponibilità e la 
professionalità e un grazie di cuore 
ai colleghi di Legnano e di Lecce per 
i validi consigli.

Giuseppe Mistretta

Percorso intenso e ricco di emozio-
ni, a volte piacevoli, altre un po’me-
no. Nel complesso la ricchezza con 
la quale si esce da tale percorso, è ve-
ramente notevole. L’esperienza in ti-
rocinio è stata disomogenea se da un 
lato ho trovato il “sogno” (da pren-
dere come esempio in futuro non 
tanto lontano), dall’altro ho trovato 
l’esatto opposto, anche se quest’ul-
timo devo dire che è stato fonte di 
forte stimolo e anche un mezzo che 
mi ha fatto apprezzare ancor di più 
quella che è la mia realtà lavorativa.

Questa esperienza mi ha permesso di 
arricchire il mio bagaglio culturale ma 
specialmente professionale. Inoltre ho 
avuto modo di conoscere delle perso-
ne magnifiche e con una IMMENSA 
professionalità e un grandissimo cuo-
re. Spero di riuscire a trasmettere tutta 
la passione e la professionalità vista sia 
al centro presso l’ospedale Garibal-
di di Catania, seguito da Raimondo 
Arena, sia dal centro A.I.Stom. presso 
l’Ospedale Villa Scassi coordinato da 
Lucia Mensi. Grazie per ciò che mi 
avete trasmesso.

F. S.
Dopo 30 anni ricominciare a studia-
re, rimettersi in gioco è stata un’e-
sperienza fantastica, maturata con la 

consapevolezza di voler conoscere e 
crescere professionalmente. Scuola 
veramente unica, tutto positivo.

Parisoli Marinella
Un’ottima opportunità per crescita 
professionale. Professionisti all’altez-
za, molto disponibili che permettono 
la creazione di network costruttivi. 
Da migliorare qualcosa per quanto ri-
guarda alcune sedi di tirocinio. Espe-
rienza comunque molto positiva.

Questa esperienza formativa mi ha 
dato molto sia dal punto di vista 
professionale che umano.

L’esperienza è quasi terminata e 
sono davvero contenta del percorso 
effettuato. Ringrazio tutto lo staff 
per avermi dato questa possibilità, 
ho ampliamente arricchito il mio 
bagaglio culturale ma soprattutto 
ho imparato molto e mi auguro di 
mettere in pratica il prima possibile 
anche solo frequentando l’ambula-
torio già esistente nel mio ospedale 
come semplice volontaria (ho già fat-
to richiesta). Sono sempre stata affa-
scinata dal mondo delle stomie ma 
dopo questo corso me ne sono inna-
morata e credo di poter dare molto.

Laura Raccio

Tra Padova e Catania realtà diverse 
ma tutti per lo stesso obiettivo. Col-
laborazione e miglioramenti per aiu-
tare il paziente.
Mi sono spostata tra Padova e Catania. 
A Padova è stato molto interessante, 
ospedale molto attivo, ho visto molti 

pazienti e spostarsi tra i vari reparti mi 
è piaciuto molto. A Catania abbiamo 
visto una realtà diversa, ospedale nuo-
vo e reparti all’avanguardia. Personale 
disponibile, città fantastica, catanesi 
ospitali. Ci tornerò presto.

Rachele

Questo corso è stato decisamente 
stimolante: ho visto realtà diverse 
dalla mia con cui confrontarmi; ho 
conosciuto pazienti che hanno avuto 
la gentilezza di condividere con me 
la loro esperienza. Questo percorso 
mi ha decisamente arricchito e sicu-
ramente da approfondire. Grazie.

Rosa Bazzucchini

Emozioni allo stato puro. Livello di 
preparazione buono; umanità, sem-
plicità e clima sereno. Il corso mi ha 
trasmesso molto. L’unica difficoltà 
dal mio punto di vista è stata utilizza-
re il computer ed imparare a scrivere 
(stress alle stelle). Mi ha permesso di 
conoscere ragazzi colleghi fantastici.

Una grande opportunità di crescita 
professionale. Grazie Maria, Iolan-
da e Maurizio per tutto quello che 
ci hanno trasmesso durante questo 
breve e intenso percorso, alimentan-
do possibilità concrete di migliora-
mento per l’assistenza totale ai pa-
zienti stomizzati.

Giovanni Zagami
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Giornata dello stomizzato - 45° compleanno A.I.Stom.

In ottobre come ogni anno festeggeremo la Giornata dello Stomizzato . Quest’anno questa data coincide con 
un’altra grande ricorrenza, il 45° compleanno dell’A.I.Stom.!
A questo evento molte città sul territorio si mobiliteranno per dare voce all’unisono a questa allegra festa, in vari 
modi ma nella stessa data, 6 ottobre.
Potrete trovare un percorso di informazione tenuto da esperti su argomenti quali: alimentazione (adeguata, consi-
gliata, aggiornata , fresca e nuova);, fisioterapia (consigli su postura, esercizi, ginnastica adeguata)., PDTA (percorsi 
assistenziali dedicati agli stomizzati). Oppure potrete trovare un gazebo dove avere le stesse informazioni da un 
esperto presente per voi.
Volantini e brochure verranno distribuiti affinchè possiate seguire anche a casa i consigli degli esperti.
A Roma invece l’incontro avverrà il 24 ottobre, il volantino informativo con il programma dell’evento:

La Donne Stomizzate nel terzo millennio. AistomDONNA, con le Donne per le Donne, è già pronto.

In seguito presso la segreteria potrete avere informazioni sul dove venire a trovarci nelle vostre città.
Noi dell’A.I.Stom. vi aspettiamo!

45°

Bari

RomaOristano

Napoli

Reggio Calabria

Bergamo Carpi

Chioggia Milano

Pietrelcina

Ferrara
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Per fortuna ho una stomia

Non sono una giornalista, sono una semplice infermiera enterostomista che ha incrociato la vita di questa splendi-
da ragazza...le ho chiesto semplicemente di raccontarsi e di portare a voi una dolce parola chiamata SPERANZA. 
Lei si chiama Irma...ascoltatela:

“come raccontare la mia storia,che certamente sarà simile a mille altre, se non dicendo che la Vita nel bene e 
nel male ti sorprende stravolgendo i tuoi progetti e riscrivendone altri, sconvolgendo le tue certezze mettendo alla 
prova ogni cellula del tuo essere forse per farti nascere a nuova vita.
La rettocolite ulcerosa è entrata nella mia vita dolcemente durante gli esami di stato per poi sparire, ripresentan-
dosi e bussando alla mia porta con una forza maggiore nel periodo universitario; io non volli darle ascolto perchè 
pensavo che quei sintomi altro non fossero che paura pre-esame.
Nel 2002, forse offesa dalla disattenzione verso di lei, rincarò la dose a tal punto da costringermi a far ricorso ad 
un medico e quindi a quella che sarebbe diventata la prima di una serie infinita di controlli. La via per la diagnosi 
è stata più lunga e più difficile del previsto ed è arrivata solo nel 2015 quando ormai la malattia aveva preso il 
sopravvento smentendo le diagnosi “di forte stress” fino a quel momento propinatemi. A nulla sono servite le 
cure (cortisone biologico antinfiammatori clisteri ecc.) fino a quando ad aprile dello scorso anno mi sono dovuta 
operare ed ora per fortuna ho una stomia. 
La sacca per me è stata la chiave che mi ha permesso di uscire dal quasi totale isolamento sociale nel quale la 
malattia mi aveva imprigionata. Le uniche finestre sul mondo erano i miei familiari e amici che mi sono sempre 
stati accanto in tutto il percorso e continuano a farlo anche ora; sicuramente se sono riuscita a sopportare e su-
perare i tanti ostacoli è merito anche loro; grazie alla stomia non ho più la mente legata a quelli che ormai erano 
i miei pensieri fissi (c’è un bagno quanto è lontano,sarà abbastanza pulito, la macchina possiamo lasciarla vicina 
così se mi sento peggio possiamo correre a casa, ecc.).

Credo che chiunque soffra di una qualunque patologia abbia sperimentato sulla propria pelle il bello e il brutto del nostro sistema sanitario e 
burocratico, che almeno una volta si sia sentito mortificato dal solito dottore che fa del suo un mestiere e non una vocazione, e che sia stato 
rincuorato e tratto civilmente da un vero Dottore competente preparato e umano; che almeno una volta abbia scherzato o chiaccherato con un 
infermiere durante una degenza o un’attesa sentendosi meno solo e meno in un luogo non familiare... a tutti loro oggi dico grazie: lo dico a chi 
mi ha assista a chi mi ha curata ed anche a chi non ha saputo farlo perchè anche da esse ho imparato tanto.
Dopo l’intervento, attraverso il mio medico curante, sono entrata in contatto con i volontari del centro stomizzati che mi hanno aiutata in tutti i 
modi possibili ed immaginabili e soprattutto per loro che sto scrivendo questo sproloquio perchè dubito che la mia esperienza possa essere di 
reale aiuto a qualcuno ma se così non fosse sono felice di averlo fatto.
La malattia mi ha tolto tanto mi ha solcato con cicatrici profonde forse più nella mia anima che nel mio fisico,mi ha donato tanti “ma se....???”; 
per lei ho lasciato gli studi,non mi sono ancora realizzata come donna, non ho un lavoro, sono riuscita ad andare pochissime volte in viaggio ecc; 
ho sofferto molto anche fisicamente ma nonostante tutto non la biasimo nè la maledico nè l’ho mai vissuta come una punizione una sfortuna o 
non so cosa... le malattie esistono e come ogni altro tipo di difficoltà va affrontata con speranza e coraggio, ogni tanto lasciandosi andare ad un 
pianto liberatorio sempre però seguito da un sorriso perchè di motivi per sorridere ne abbiamo tanti basta solo vederli.
Sono sempre stata una donna di Fede e forse la mia fede è stata la mia forza non l’ho mai persa anche quando non ho ottenuto ciò che chiedevo... 
non mi sono mai lasciata prendere dalla disperazione nemmeno quando non riuscivo più a camminare o ad essere autonoma e non perchè ho dei 
super poteri, ma perchè ho capito che quelle erano le prove che dovevo superare e che lamentarsi o abbattersi avrebbe solo peggiorato le cose 
per me e per la mia famiglia(non dimentichiamoci che per i nostri familiari la nostra malattia è ancora più difficile da gestire perchè vorrebbero 
aiutarci ma spesso non posso fare più di quello che già fanno) il mio percorso non è terminato ho ancora due interventi da fare e “qualche”altra 
patologia connessa alla rettocolite da sconfiggere ma ho deciso comunque di sposare l’amore della mia vita:lui che mi ha dimostrato concreta-
mente assistendomi e sostenendomi ogni giorno quanto mi ama e che posso essere belle e femminile anche con una sacca e qualche kg in più. 
a rilento ho ripreso gli studi e prima o poi questi 5 esami li sosterrò ho ripreso a fare la catechista insomma cerco di strappare un pò delle mia 
vita dalle mani delle patologie.

Spero di non essere sembrata presuntuosa volevo solo testimoniare che anche nel buio ci sono tantissime mani pronte ad accendere delle 
fiammelle che ci guidano verso l’uscita e che se anche nulla va come avremmo voluto e progettato la vita è bella e degna di essere vissuta. 
Sta a noi trovare la bellezza e la gioia nelle piccole come nelle grandi cose e che si piange di tristezza e rabbia ma le vere lacrime da versare 
sono quelle di gioia e di amore.”
Grazie Irma!

di
Cinzia Dell’Edera
Componente Scientifico 
A.I.Stom.
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SCUOLA NAZIONALE DI VULNOLOGIA
e perfezionamento nella gestione delle lesioni

SCUOLA NAZIONALE 
DI VULNOLOGIA

e perfezionamento 
nella gestione delle lesioni

1° modulo: teoria 16 – 18 maggio 2018
2° modulo: teoria 19 – 23 giugno 2018

3° modulo: teoria 4 – 7 luglio 2018
4° modulo: pratica 24 – 28 settembre 2018 

5° modulo: pratica 22 – 26 ottobre 2018

Sede: Sala Congressuale A.I.Stom. / Fincopp
BARI – Viale O. Flacco, 24

Presidente A.I.Stom. Nazionale: F. La Torre – Roma
Presidente Fincopp: F. Diomede – Bari
Responsabile:  V. Bruno
Coordinatrici:  M. De Pasquale – M. Strippoli – R. Lagreca 

Obiettivi:
• Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la cura delle ferite. 
• Applicare le diverse procedure di medicazione e cura delle ferite. 
• Individuare i protocolli e le procedure nell’ambito di prevenzione e riabilitazione delle lesioni.
• Tutelare i diritti delle persone affette da ferite acute e croniche.

All’evento sono stati assegnati n° 50 Crediti Formativi ECM per Infermieri

per informazioni:
Segreterie Nazionali

A.I.Stom. – Fincopp: tel. 080.5093389 – fax: 080.5619181 – aistom@aistom.org – segreteria@finco.org

con il patrocinio di:

Il nuovo percorso della Scuola Nazionale di 
Vulnologia che vede affiancate le due Associazioni 
AISTOM e FINCOPP, avrà inizio il 16 maggio 
presso la nostra sede in V.le O. Flacco, 24 di Bari

Il calendario delle lezioni è il seguente

16 – 18 maggio
19 – 23 giugno
4 – 6 luglio
7 luglio prova di verifica 
24 – 28 settembre pratica 
22 – 26 ottobre pratica
17 novembre tesi

Docenti proveniente da tutto il territorio nazionale terranno le 
lezioni con disponibilità e competenza nella nostra soleggiata 
Bari.

Parteciperanno alle lezioni oltre 35 infermieri, professionisti pieni 
di entusiasmo.
Molte sono state le richieste da parte di colleghi che con grande 

volontà cercano di arricchire il loro bagaglio culturale, spaziando in questo mondo della vulnologia 
interessante e ricco di novità al servizio dei pazienti.

Buon lavoro a tutti!
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“Un sacco di vita”

di
Lillo Volpe

Infermiere Enterostomista
U.O. Chirugia Ospedale S.
Giovanni di Dio - Agrigento

70.000 persone (1 persona ogni 850) di cui 630 (1 persona su 700) nella sola provincia di Agrigento, 
questi i numeri che oggi ci indicano, senza distinzione di razza, età o genere, quanto nutrita sia la po-
polazione di persone portatrici di stomia in Italia. 
Tra le meraviglie dell’architettura settecentesca dell’ex Collegio dei Filippini, in una sala adorna di me-
ravigliosi quadri d’epoca, con una nutrita partecipazione di persone stomizzate e dei propri caregiver, 
il 10 novembre 2017 si è svolto l’incontro “Un Sacco di Vita” patrocinato e supportato dal Comune di 
Agrigento, con la presenza dell’Assessore Comunale dott. Gerlando Riolo. Obiettivo chiaro e preciso 
quello di affrontare la nuova condizione di vita da parte dello stomizato. 
Enterostomista e fondatore di A.I.Stom. Agrigento Lillo Volpe e condotto magistralmente dal giornalista 
Luigi Mula, l’evento si è articolato disquisendo su varie tematiche che coinvolgono giornalmente le 
persone portatrici di stomia. “Un Sacco di Vita” è il titolo “slogan” che vuole essere la sintesi di un inci-
tamento per tutte quelle persone che giornalmente non riescono ad affrontare la vita in maniera piena e 
positiva a causa di una stomia. Ha voglia di trasmettere allegria, gioia, voglia di vivere nell’affrontare una 
vita, certamente non semplice, ma dignitosa e piena, svolgendo le attività che prima si era solite fare. 
Avere una stomia non rende inabili, si può lavorare, avere una vita sociale oltre che familiare, si possono 
fare viaggi e attività sportiva e si può tranquillamente continuare anche ad avere una vita sessuale. Così 
Lillo Volpe ci illustra lo stato di fatto che giornalmente è portato a vivere occupandosi nel suo lavoro, 
presso il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento, delle “persone” atomizzate 
che accoglie. Persone e non Pazienti perché il percorso di umanizzazione è questo, non puoi vedere 
una persona come un paziente a cui vai a curare il singolo problema e trascuri tutto il resto. La persona 
stomizzata va seguita, accompagnata verso l’accettazione di una stomia che oltre ad esser un fattore 
fisico è anche fattore psicologico. 

Bisogna accettarla, conviverci e imparar a gestirla, rimodellando la propria vita con il nuovo stato che non rende inabili ma solamente 
permette di far ciò che prima avveniva con determinati canoni 
realizzabile in maniera diversa. 
Una condizione nuova di vita che si può affrontare in maniera 
tranquilla e serena nel tempo se gestita da persone specializzate. 
Proprio in merito a quest’ultimo punto assistenziale l’assessore 
Riolo ha preso impegno nel prodigarsi affinché anche nella città 
dei Templi possa finalmente avverarsi il sogno dell’apertura di un 
ambulatorio dove trovare personale specializzato fondamentale 
nella gestione e cura di questa tipologia di pazienti. 
Varie le personalità intervenute all’incontro: Maria Avenia, Pre-
sidente A.I.Stom. di Agrigento, ha ricordato l’importanza della 
presenza dell’Associazione sul territorio agrigentino e le lotte 
effettuate per il riconoscimento dei diritti dei pazienti stomizzati, 
oltre ad aver ribadito come sia di fondamentale importanza la 
divulgazione della presenza di questa associazione che grazie 
alla presenza di persone competenti può aiutar nel far uscire dal 
proprio guscio ledi uscire perché stomizzate”. 
Salvatore Battaglia, Presidente A.I.Stom. Sicilia, e Raimondo Are-
na ancora una volta presenti sul territorio a fianco dei pazienti 
che hanno subito una vera e propria mutilazione invalidante, han-
no ripreso e ribadito l’affermazione della presidente territoriale 
sull’importanza della presenza territoriale dell’associazione e il 
concetto di chiusura delle persone con stomia. 
Ilarj Bonfante, nutrizionista, ha dettato quelle differenti linee gui-
da, per persone stomizzate, che possono aiutare ad affrontare 
quotidianamente la propria variegata dieta, al fine di evitare mal-
nutrizioni. 
Totò Vullo che con la sua presenza ed il suo intervento ha portato 
tutta la solidarietà del mondo dello sport alle persone atomizzate. 
Produttori e distributori di presidi hanno presentato nuovi pro-
dotti atti a favorire la miglior qualità di vita dei pazienti portatori 
di stomia. Numerose le testate giornalistiche locali che hanno 
partecipato all’evento scrivendo articoli, effettuando interviste 
agli intervenuti e creando risonanza in programmi di approfon-
dimento locali come nella trasmissione “Target” che nei giorni 
successivi l’evento, intervistando l’enterostomista Lillo Volpe, ha 
permesso di amplificarne la divulgazione.

Un’incontro, con le persone e per le persone portatori di stomia e 
i propri caregiver, affinché vivano una vita migliore attraverso una 
maggiore consapevolezza dei propri diritti, restando sempre ag-
giornati sulla corretta gestione della stomia e nell’utilizzo di presidi 
appropriati.
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di
Enzo Repaci
Referente Regionale
A.I.Stom. Calabria

Voglia di sapere e imparare su come trattare una stomia 
I centri A.I.Stom. della Calabria sempre più contattati

COSENZA 
Azienda Ospedaliera Annunziata 

Ambulatorio stomizzati 
via Felice Migliori 187100 Cosenza 
Responsabile ET Bevilacqua Francesco 

 tel. 0984 681292 – 681445 
Cell. 3389578573 

bvlfranco55@gmail.com
SCALEA (CS) 

Ambulatorio Stomizzati 
Presso Poliambulatorio ASP

C.da Petrosa - 87029 
Responsabile: E.T. Guaragna Giann

tel. 0985-2837329
VIBO VALENTIA (VV)
Ambulatorio Stomizzati 

(Aperto Martedì e Giovedì Pomeriggio) 
Villa dei Gerani Gestione S.r.l. 
Via San Domenico Savio, 10 

89900 Vibo Valentia (VV) 
tel. 0963547556 

Infermiere Profess. Enterostomista Giuseppe La Bella 3485466934
REGGIO CALABRIA 

Ambulatorio Stomizzati Presso Asp (Aperto il Giovedì Pomeriggio) 
Via Filippini 5/c – 

89100 Reggio Calabria 
Infermiere Profess. Enterostomista – Giuseppe Sapone 3661772626

VILLA SAN GIOVANNI (RC) 
Ambulatorio Stomizzati Presso Centro Polifunzionale “Baden Powell” Via 

Riviera – 89018 Villa San Giovanni (RC) 
Dr. Enzo Repaci – Referente Regionale A.I.Stom. Calabria 347 6424927 

Infermiere Profess. Enterostomista Salvatore Castiglione 3297508478
Prossime Aperture: 

CATANZARO, TAURIANOVA

CALABRIA – CALABRIA – “Cresce sem-
pre di più la voglia di sapere e imparare 
su come trattare una stomia”. Negli ul-
timi tre anni, la Calabria è cresciuta in 
termini di centri riabilitativi affiliati ad A.I.
Stom. Cinque sono i centri presenti sul 
tutto il territorio regionale, che offrono 
assistenza gratuita ai numerosi portatori 
di stomie. Due centri nella provincia di 
Reggio Calabria, altri due nella provincia 
di Cosenza ed un ambulatorio nella pro-
vincia di Vibo Valentia. Il direttivo regio-
nale, inoltre, sta lavorando alacremente 
per inaugurare altri due centri riabilita-
tivi: uno nella piana di Gioia Tauro e un 
secondo nella provincia di Catanzaro 
dopo di che, la presenza A.I.Stom. nella 
regione Calabria, garantirà la copertura 
del 75% del territorio.

Restano ancora, due aree critiche che sono quelle della provincia di 
Crotone e quello dell’area della locride. I due infermieri enterostomisti, 
formati presso la scuola nazionale dell’associazione e che fino a qualche 
anno fa lavoravano presso le chirurgie dei due grandi ospedali di Locri e 
Crotone, si sono trasferiti presso strutture ospedaliere del settentrione. 
La necessità di individuare altre due figure professionali che consen-
tano di sostituire i due infermieri, sta spingendo il direttivo regionale a 
cercare dei validi collaboratori che possano garantire la continuità del 
lavoro di assistenza a favore dei pazienti stomizzati. “Ma la voglia di 
imparare e di diventare infermiere enterostomista cresce sempre più”, 
è quanto fanno sapere i responsabili dei centri riabilitativi. Continue 
sono le richieste da parte di infermieri professionali su come e cosa 
fare, per diventare “enterostomista”. La figura dell’infermiere, infatti, è 
mutata nel corso degli anni, ed oggi si guarda ad essa come quella di 
un operatore sanitario che riveste un ruolo di primaria importanza nella 
gestione, cura ed assistenza del malato e della famiglia. In passato le 
persone, per mancanza di valide alternative, erano costrette a lunghi ed 
estenuanti “viaggi della speranza” per subire interventi che avrebbero 
portato al confezionamento di una stomia temporanea o definitiva; inol-
tre, molte erano le difficoltà incontrate al ritorno dai centri oncologici 
italiani del nord: per questo genere di intervento infatti, anche il post 
operatorio è una fase molto complicata e difficile da affrontare, sia dal 
punto di vista prettamente fisico sia dal punto di vista psicologico. Chi 
rientrava da quel viaggio, era inevitabilmente costretto a rivolgersi solo 
ed esclusivamente al proprio medico di famiglia, per mancanza di valide 
alternative. Oggi, in un’epoca di informatizzazione e crescita delle figure 
professionali, gli operatori sanitari diventano sempre più qualificati e 
la necessità di apprendere conoscenze scientifiche, tecniche e meto-
dologiche, li porta alla ricerca di corsi qualificanti che li renda sempre 
più capaci di “prendere in carico”, l’assistenza dei pazienti con stomie 
temporanee o definitive. Grazie ai percorsi formativi che l’A.I.Stom. an-
nualmente propone (la scuola nazionale, i corsi ECM, ecc), gli operatori 
sanitari che chiedono di poter essere iscritti a partecipare, diventano 
sempre più numerosi. Anche in Calabria, questo percorso di crescita 
professionale, è diventato una priorità: medici ed infermieri che collabo-
rano già con l’A.I.Stom. e quelli che, invece, conoscono l’associazione 
tramite i loro colleghi, si rivolgono ai centri territoriali e ai loro referenti, 
per conoscere i progetti formativi in programma. Così facendo, il divario 
tra nord e sud, si accorcerà sempre di più e le competenze medico-pro-
fessionali acquisite, resteranno al servizio del proprio territorio.

Scalea

Villa San 
Giovanni

Taurianova

Catanzaro
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La Scuola A.I.Stom. 2018-2019 a Milano

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

1° modulo (teoria): 12 – 16 Novembre 2018
2° modulo (teoria): 10 –14 Dicembre 2018
3° modulo (pratica): 14 – 18 gennaio 2019
4° modulo (pratica): 11 – 15 febbraio 2019

Esposizione della tesi  13 aprile 2019

Sede: 
Aula blocco nord - 3° piano - settore F 
ASST grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda
Milano

Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24

Tel. 080-5093389 
fax: 080-5619181

e-mail: aistom@aistom.org

Presidente 
A.I.Stom. Nazionale
F. La Torre - Roma

Coordinamento 
M. De Pasquale  –  Bari

Responsabile Scientifico
A. D’Elia  –  Legnano

Coordinamento in loco
M. Limitone – Milano

info

si ringrazia

Come ogni anno vogliamo rendere fruttuoso e real-
mente utile il nostro percorso formativo con la “Scuola 
Nazionale per Infermieri certificati in Stomaterapia”, 
che per il prossimo anno accademico ci vedrà a Mila-
no, città storicamente vicina all’A.I.Stom.
Aprire i battenti in una città metropolitana, quale Mi-
lano, ha per noi un profondo significato di apertura a 
nuovi orizzonti. Il nostro intento è essere efficaci per 
gli stomizzati, formando personale infermieristico lad-
dove sussiste il bisogno di una sempre più forte e 
scrupolosa formazione professionale. 
La Scuola come sempre avrà due moduli formativi 
settimanali con sede presso il Grande Ospedale Me-
tropolitano Niguarda, grazie al supporto logistico dato 
dal Dipartimento di Medicina che ci accoglierà, ed è 
per questo che vogliamo ringraziare il Prof. F. Colom-
bo insieme al dott. G. Ferraro e il dott. M. Cruciano.
Per quanto concerne la parte pratica, i corsisti saran-
no assegnati e dislocati nei diversi centri ambulatoriali 
su tutto il territorio nazionale, in modo da ampliare le 
conoscenze organizzative stomaterapiche delle diver-
se realtà italiane.
Formare professionisti e renderli efficaci sarà il nostro obiet-
tivo, accompagnarli ed essere al loro fianco sarà il nostro 
diletto, ritrovarci poi in A.I.Stom. sarà perfetto!
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La voglia e la forza di farcela

A volte raccontarsi diventa difficile, la mia vita non è stata semplice. A 14 anni ragazza 
semplice, bella, piena di vita,sportiva, con tanti amici, studentessa dopo una serata 
con amici non mi sono sentita bene. Corsa in ospedale e diagnosi immediata: retto-
colite ulcerosa. Immediatamente i medici mi informano su questa malattia in maniera 
serena, facendomi capire che si poteva convivere serenamente. Per me invece è 
iniziato un incubo, un calvario di terapie, di cambiamenti fisici. Sono arrivata a pesare 
31 kg. Certo non era possibile convivere! Continui ricoveri e trasfusioni. La mia vita 
cambia radicalmente. Mi portano in un centro di gastroentorologia a Parma dove re-
sto ricoverata per mesi e ormai l’ospedale diventò la mia casa. Tutto prosegue bene 
e quando pensavo di tornare a casa, una notte succede l’impossibile, la malattia si 
riacutizza più feroce di prima e i medici decidono di intervenire chirurgicamente. L’ in-
cubo continua. Immediatamente contattiamo una clinica privata a Londra, dove dopo 
una consulenza con il chirurgo che non ci dette molte speranze viste le mie condizioni, 
decidono di sottopormi al mio primo intervento, che dura circa nove ore. Al risveglio mi 
ritrovo con la mia cara ileostomia che dal 1989 mi fa compagnia e che mi ha salvata. 

Dal 1989 sono seguiti altri ventuno interventi, fino al 1992 quando ho detto BASTA, decidendo che la stomia 
avrebbe fatto parte del mio corpo e della mia vita. Ho accettato con serenità tutta la situazione, mai un momento 
di disagio o di imbarazzo, la stomia era ed è mia e fa parte di me. Ora potrebbe sembrare una storia con la 
classica fine…e visse felice e contenta, ebbene no perchè la mia vita ricominciò, ero nuova e a volte da sola mi 
presentavo simpaticamente presentando il mio “optional”, che non tutti accettavano, facendomi sentire diversa. 
Poi incontro un ragazzo, al quale dico della mia stomia, ci siamo innamorati, tutto era bello e ci siamo sposati 
nel 1992. Bellissimo, un sogno, finalmente un po’ di felicità. Dopo qualche anno abbiamo pensato che forse a 
noi mancava un figlio e dopo una serie di controlli tutto sembrava a posto, anche se tutti i ginecologi non erano 
molto d’accordo che portassi avanti una gravidanza. Un giorno all’improvviso scopro di essere incinta! È stato il 
momento più bello della mia vita, sapevo che non sarebbe stato facile ma io quel bimbo lo volevo a tutti i costi. Il 
21 dicembre 1998 nasce il mio tanto desiderato bambino, dopo una gravidanza con decorso normale e con una 
piccola gestione dello stoma. La mia vita cambia, il mio piccolo mi dava la forza e non mi sono mai 
sentita diversa. Oggi mio figlio ha diciannove anni, frequenta l’uni- versità con ottimi risultati, 
gioca in una squadra di calcio e conosce tutta la mia storia e la mia stomia. Il mio orgoglio 
e la mia gioia. Ho sempre vissuto serenamente i momenti brutti perchè sapevo, avevo fiducia che un 
giorno sarebbe finito tutto e se mai il destino mi riserverà altre prove di forza, combatterò perchè io 
il cancro l’ho accettato e l’ho sconfitto. Sono certa di aver avuto una vita difficile ma ho sempre 
lottato insieme a tutta la mia fami- glia che ha anche finanziato il mio carissimo intervento. Un 

GRAZIE va a tutti i me- dici che ho conosciuto, a tutti gli infermieri che mi hanno 
coccolata, alla mia cara stomaterapista Carmela Camarda, a tutti i 

ginecologi che mi hanno… cacciata. Un ringraziamento spe-
ciale va a mia sorella zia Teresa, che non mi ha lasciata un 

momento, rinunciando alla sua vita per starmi vicina. 
Oggi è un’ottima strumentista di sala operatoria… le ho 

fatto da cavia per 10 anni! Mi hanno chiesto di 
raccontare la mia storia, perché forse leg-

gendola qualcuno potrebbe trovare 
coraggio e forza per dire…ce 

la farò e combatterò.

La vita è bella e vale la pena viverla e io la voglio vivere! Ho tanto da fare ancora!
Un bacio enorme

di
Flora Marangi

Ileostomizzata
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di
William Pedrini
Dietista
Bergamo

10 consigli da gustare

Nell’ambito della celebrazione del 2018 come anno nazionale del cibo italiano, AIStom ha voluto 
dedicare un’attenzione particolare alla Dieta Mediterranea, i cui benefici, negli ultimi decenni, sono 
stati evidenziati da molteplici studi di carattere scientifico. 
Secondo la Fondazione Dieta Mediterranea, con questa denominazione si intende «l’insieme delle 
abitudini alimentari dei popoli del bacino del Mediterraneo, che si sono consolidate nei secoli e sono 
rimaste pressoché immutate fino al boom economico degli anni ’50.» Questo regime alimentare si 
caratterizza per la prevalenza di pane, pasta, verdure, legumi e frutta fresca o secca; un consumo 
moderato di carne bianca, pesce, uova e latticini; un consumo limitato di carne rossa. Una preroga-
tiva esclusiva è l’utilizzo dell’olio di oliva, che, a differenza di quelli animali, contiene grassi benefici 
per l’organismo.
Nel 2010 l’UNESCO ha riconosciuto la dieta mediterranea bene protetto e patrimonio orale e im-
materiale dell’umanità. 
Questa brochure con i ”10 consigli da gustare”, che va ad integrarsi con i progetti associativi e 
ancor più con il Progetto AistomDONNA, rappresenta un interessante decalogo che rimarca il tema 
della corretta nutrizione con consigli per affrontare al meglio questa complessa fase della vita.

P.S. le brochure sono disponibili. Potrete richiederle in segreteria. Vi verranno spedite gratuitamente.

Progetto AistomDonna

10 Consigli
da gustare

{

|

}

~

Tel. (080) 5093389
Fax. (080) 5619181
num. verde  800-675323

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

AIStom Ass. italiana Stomizzati
Viale Orazio Flacco 21

70124 Bari, Italy

Usa modalità di cottura e di condimento sem-
plici, la cucina mediterranea offre una gran va-
rietà di prodotti tra cui scegliere senza far an-
noiare te e la tua famiglia. Ricorda che nel tuo 
piatto non devono mai mancare una porzione 
di carboidrati (cereali, pane, pasta, patate…), 
una di proteine (carne, pesce, uova, formaggi 
ed affettati senza dimenticare i legumi) ed una 
di grassi (preferibilmente olio extravergine di
oliva).

Bere adeguatamente durante la giornata è 
importantissimo sia perché il quantitativo di 
liquidi introdotto modifica la consistenza del-
le feci, sia perché c’è il rischio di andare in-
contro a disidratazione. Meglio bere lontano 
dai pasti ed evitare bevande gassate, ricor-
dandosi di non consumare grandi quantità di 
acqua in lassi di tempo troppo ristretti.

Praticare in modo regolare attività fisica, mi-
gliora l’evacuazione, evita aumenti eccessivi 
di peso e aiuta a “scaricare” lo stress. Le li-
nee guida ricordano che sarebbe necessario 
percorrere almeno 10000 passi al giorno.

Porre attenzione al consumo eccessivo di zuc-
cheri: evitare quelli semplici, porre attenzione 
ai prodotti confezionati e limitare l’utilizzo di fa-
rine raffinate (tipo 00) prediligendo quelle meno 
raffinate (tipo 0 e 1).

u y

z
Tabella Indice di massa corporea

Evitare pasti voluminosi: meglio pasti piccoli 
e frequenti al fine di migliorare la digestione 
ed evitare la formazione di gas. È bene ricor-
darsi di non saltare mai la colazione, fare due 
piccoli spuntini a metà mattina e metà pome-
riggio e consumare pranzo e cena utilizzando 
alimenti semplici e digeribili. Perciò no al vizio 
tipico delle donne di saltare i pasti!

v
Tenere sotto controllo il peso corporeo: infatti 
se eccessivo, può incidere in modo negativo 
sulla funzionalità della tua stomia. Per verifica-
re se il tuo peso rientra nella norma puoi calco-
lare il tuo indice di massa corporea. Ricorda 
che si parla di normopeso se il valore  rientra 
tra 18 e 25.

w
Introdurre un alimento alla volta nella dieta, 
in modo da avere il tempo di capire l’effetto 
che ha sul tuo organismo. Le donne hanno una 
marcia in più rispetto agli uomini per quel che 
riguarda la propria alimentazione quindi sfrut-
tala e “ascolta” il tuo corpo.

x
Piuttosto che eliminarli, impara a centrifugare 
quegli alimenti ricchi in fibre che se consumati 
“interi” possono causarti problemi  (esempio: 
legumi, frutta, verdura). 
Infatti, questi sopperiscono ai deficit vitaminici 
e di sali minerali cui possono andare incontro 
le portatrici di stomia.

Masticare lentamente e bene è importante 
non solo per favorire i processi digestivi, ma 
per evitare o ridurre il rischio di ostruzione 
della tua stomia. Ricorda che il tempo minimo 
necessario per il consumo di un pasto è di 
20 minuti! 

Nessun alimento deve essere eliminato, so-
lo tu sei in grado di conoscerti e perciò di fare 
la scelta migliore. Ricorda però che escludere 
completamente categorie di alimenti ti espone 
ancora di più a deficit, magari in fasi della vita 
in cui hai fabbisogni maggiori.
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Roma – Ministero della salute

3a GIORNATA NAZIONALE  
DELLA SALUTE DELLA DONNA,  

AistomDONNA C’ERA!
A cura del gruppo di lavoro del Progetto AistomDONNA

Nel magico contesto della Città Eterna, nella sede di Viale Giorgio Ribot-
ta, il Ministero della salute ha organizzato lo scorso 21 aprile la 3ª Gior-
nata Nazionale della Salute della Donna e noi non potevamo mancare!
L’AISTOM con uno stand dedicato, confortevole e riservato, ha potuto 
contribuire a rendere efficacie l’evento con dei servizi di prevenzione e 
di educazione sanitaria, con noi del gruppo Donna: Maria De Pasquale 
e Maurizio Limitone quali Stomaterapisti, Monica Di Fabio con i suoi 
consigli e consulenze di Fisioterapista e il Chirurgo Sara Santillo.

Grazie al nostro gruppo di lavoro presente e che porta avanti il no-
stro Progetto AistomDONNA sin dall’inizio, ha messo a disposizione 

delle donne che affluivano consulenze gratuite di 
coloproctologia e di riabilitazione del pavimento 
pelvico ed alimentare. Inoltre annesso allo stand 
era presente, a nostra esclusiva disposizione, un 
ambulatorio visite per poter effettuare controlli 
personalizzati a chi lo richiedesse.
Diverso materiale informativo è stato divulgato 
durante la giornata... depliant, volantini, brochure 
e non poteva mancare il nostro Giornale d’infor-
mazione!... 
Il Mirto (che simboleggia l’A.I.Stom.), le Peonie 
rosa (che simboleggiano il nostro Progetto Ai-
stomDONNA) e simpatici palloncini rosa, con-
tornavano la nostra presenza ed hanno accolto 
la visita del Ministro Beatrice Lorenzin alla quale 
abbiamo voluto omaggiare con uno splendido 
bouquet.
La Giornata ha visto presenti diverse realtà asso-

ciative che ben sposano il tema della salute della donna e ritrovandoci 
tutte insieme, noi associazioni presenti, abbiamo creato una rete di 
collaborazioni che preannunciano possibili riscontri propositivi per il 
futuro. Il fatto stesso che durante la Giornata siano state organizzate 
delle tavole rotonde con temi di approfondimento condivisi, lascia im-
maginare quanto le diverse associazioni unite fra loro possano essere 
efficaci per il benessere della donna. 
Noi ci siamo! Le donne stomizzate hanno delle necessità che noi sia-
mo pronti a supportare! È chiaro come dall’intervista fatta alla nostra 
amica Maria De Pasquale, che vogliamo contribuire attraverso il nostro 
Progetto AistomDONNA, con innumerevoli iniziative ed eventi perchè 
vogliamo affiancare le donne. 
Partendo dalla narrazione delle storie al femminile possiamo far emer-
gere i bisogni e dai bisogni trovare la strada per arrivare a potenziali 
soluzioni. “Il benessere della donna e fisico e psichico” ha affermato la 
Lorenzin, noi lo sosteniamo da sempre! 

Unitevi a noi donne, diamo voce al nostro mondo sommerso!
Con l’augurio di poter ripetere questa fantastica esperienza realizzata da 
Ministero delle Salute anche il prossimo anno, vi invitiamo a contribuire 
a modo vostro, come potete e volete! Nessun consiglio è vano! Tutte le 
testimonianze sono un dono speciale! Ed ogni donna ha un valore unico!
“Forza donne! Viva le donne, con le donne e per le donne!”
AistomDONNA
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Il cerotto elastico Brava ora si adatta a qualsiasi 
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rettangolare si adatta agli adesivi quadrati, mentre il cerotto eleastico a cintura 
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Fai come Sandra e scopri quale cerotto si adatta meglio alle tue esigenze. 
Ordina subito i tuoi campioni gratuiti e scopri l’intera gamma su  
www.coloplast.it
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Sono Karin, ho 21 anni e vivo a Solaro 
in provincia di Milano. Sono una stu-
dentessa universitaria in scienze della 
nutrizione umana. Mi piace leggere, in 
particolare sono interessata alla lette-
ratura e a grandi poeti come Montale, 
Schopenhauer, Ungaretti, mi piacciono 
i libri in generale, che custodisco gelo-
samente. In contrasto con la letteratura 
per quanto riguarda la musica mi piace 
il rock. Un’altra passione è rappresen-
tata dalla cucina. Adoro sperimentare 
nuove ricette.
Voglio raccontare la mia storia

Trovare le forze per continuare a combattere

Cari lettori,
sono una ragazza che ha dovuto iniziare presto a lottare per la propria vita e continua 
a farlo, ogni giorno, cercando di andare avanti, sempre, seguendo le proprie passioni 
e gli obiettivi che desidera raggiungere.
Ora vi racconterò un breve riassunto della mia storia, perché se dovessi raccontarvela 

nei dettagli ci vorrebbe un libro, ma non voglio annoiarvi.
Sono affetta da una rara malattia intestinale, la displasia neuronale intestinale. 
All’età di 8 anni ho iniziato ad accusare disturbi gastrici, ma tutti i medici da cui sono stata visitata sostenevano che erano disturbi 
banali di cui soffrono tutti i bambini. Con il passare degli anni però questi disturbi si intensificarono sempre più finchè verso gli 11 
anni diventarono troppo frequenti e molto più aggressivi.
Non riuscivo più ad alimentarmi sufficientemente. Girai vari ospedali ed in ognuno di essi venivo catalogata come una ragazzina che 
voleva attirare l’attenzione facendo finta di star male o rifiutando il cibo.
Ero peggiorata al punto di non riuscire più nemmeno a bere. Sono stata ricoverata per quasi un anno in un ospedale dove erano 
convinti che soffrissi di anoressia. 
Tralascio ciò che ho dovuto subire per colpa della diagnosi errata. Tralascio il trattamento che mi è stato riservato in quel reparto 
(pediatrico), che nessuno, indipendentemente dalla malattia da cui è affetto, di natura psicologica o meno, dovrebbe subire. 
Non c’era un minimo di umanità né di comprensione, né verso una ragazzina che si è trovata in un mondo totalmente differente, che 
si è trovata davanti la sofferenza fisica e quella provocata dal non essere creduta, né verso una mamma che non veniva ascoltata 
perché non dava credito alla loro diagnosi.
Dall’età di 14 anni sono seguita in un ospedale bolognese dove hanno diagnosticato la malattia e dove sono stata sottoposta a 
diversi interventi chirurgici grazie alla quale ho potuto ricominciare a bere e a mangiare qualcosa seppur in piccole quantità. 
Dove ho trovato umanità e rispetto. 
Purtroppo la malattia ha compromesso tutto l’apparato digerente e convivo ormai con dolore cronico che devo tenere sotto controllo 
con la morfina. Da 8 anni ormai, non assimilando ciò che mangio, faccio la nutrizione parenterale tutte le notti. 

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...
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Questo mi è sempre pesato, l’essere legata ed il dover dipendere da qualcosa per poter vivere. Ma con il passare degli anni non ho 
avuto altra scelta se non accettare la realtà. 
Però penso sia una delle cose alla quale non mi “rassegnerò” mai. 
Non posso dire di star bene, ci sono tanti problemi da affrontare ogni giorno, ma posso affermare che la stomia mi ha ridato la libertà 
di fare molte cose che prima non riuscivo a fare.
La stomia non l’ho mai vissuta come un peso, non l’ho mai vista come qualcosa che rendesse inguardabile il mio corpo, da na-
scondere o di cui vergognarsi. 
Vi assicuro che non lo è! 
Non è un sacchetto sulla pancia o le cicatrici che abbiamo a renderci meno belle o non all’altezza delle altre donne. 
Non ci rende migliori ne peggiori, sicuramente il dolore vissuto rende più forti, capaci di apprezzare ogni piccola cosa.
- quando, dopo diversi mesi, senza poter bere neanche un sorso d’acqua ho potuto tornare a farlo mi è sembrata la cosa più buona 
che esistesse -.
Ci tengo a precisare che indubbiamente la malattia fa parte di me, sono cresciuta in questa realtà e non ricordo cosa sia la norma-
lità, ho dovuto crearmi la mia “normalità”. Se dovrei vivere per la mia malattia non farei assolutamente nulla, e questa è la cosa che 
odio di più. Non sono unicamente la mia malattia, sono una persona, sono tutto ciò che amo, sono la mia passione per i libri, per 
la letteratura, la scrittura, per la scienza e per la cucina. Quest’anno ho iniziato a studiare presso la facoltà di dietistica e nutrizione 
umana. 
Non per questo sono fatta di ferro, cerco solo di vivere una vita che si avvicini il più possibile alla vita che vorrei. Non è facile, ed ho 
sempre un sogno che in fondo non smetterò mai di sperare che si avveri.
Se oggi sono qua a scrivere questo articolo perché vengo ritenuta una donna forte lo devo a mia mamma che mi è stata accanto, 
in ogni momento, rispettando le mie scelte, le mie idee e sostenendomi in ogni circostanza facendomi diventare la donna forte che 
ora sono. 
Karin Losco 

Stomia E Displasia Neuronale Intestinale

La Displasia Neuronale Intestinale (IND) è un’affezione era caratterizzata da iperplasia del plesso sottomucoso con presenza di 
gangli intramurali giganti ed è un’alterazione complessa dell’innervazione enterica che si manifesta clinicamente con segni e sin-
tomi simili a quelli della malattia di Hirschsprung, ma in assenza di aganglia dei plessi intramurali. 
È una condizione dalle cause sconosciute che può essere associata a ostruzione dell’intestino ma è molto probabile che sia coin-
volta una componente genetica. Può essere asintomatica oppure presentarsi con costipazione, colite, diarrea, vomito e presenza di 
sangue nelle feci. 
La terapia è solitamente di tipo chirurgico; in alcuni casi specifici possono essere indicati anche trattamenti farmacologici, per 
esempio con lassativi.
Per una bambina prima ed una donna poi, è una condizione che mette a dura prova il “sentirsi normali”… ma qual è la normalità? 
Può una tale condizione far sentire meno donna una ragazza?
La risposta ci viene egregiamente regalata da una ragazza con una forza che può, e dovrebbe, essere di esempio per quante ne 
sono affette.
Ringrazio la nostra amica Karin per questo gesto di estrema sensibilità verso quante di voi chiudendosi in se stesse vivono situazioni 
analoghe. 

Essere una donna forte che sa apprezzare le 
piccole cose!

Grazie Karin.

Maurizio Limitone
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di
Giuseppe Spinosa
Ileostomizzato
Lugo di Romagna
Docente Scuola superiore 
in pensione
Componente Comitato 
scientifico A.I.Stom.

A scuola con la stomia

In tanti anni di insegnamento mi è 
capitato di incontrare alunni affetti da 
IBD e, ogni volta, di dover spiegare ai 
colleghi le esigenze particolari, spesso 
interpretate come furbizie per sottrarsi 
a spiegazioni e verifiche, di questi ra-
gazzi.
Non so se tra i tanti alunni che ho 
avuto ce ne sia mai stato qualcuno 
stomizzato, ma oggi, che vivo perso-
nalmente questa condizione, mi chiedo 
e cerco di immaginare quali difficoltà 
possa trovarsi ad affrontare e vivere 
un ragazzo portatore di stomia nel suo 
percorso scolastico.
La difficoltà principale, per realizzare 
un’indagine conoscitiva attendibile, va 
individuata nella raccolta di un cam-
pione rappresentativo in un ambito in 
cui la casistica è notevolmente ridi-
mensionata, in quanto riconducibile in 
larga parte a cause traumatiche, con-
genite o infiammatorie croniche.

C’è un ulteriore aspetto che va considerato, vale a dire la riluttanza 
a fornire risposte da parte di quei ragazzi (o loro genitori) per cui la 
stomia, o la patologia ad essa connessa, sia stata la causa dell’ab-
bandono scolastico.

Da un questionario anonimo proposto online e da un’intervista ad 
uno psicologo scolastico è stato possibile raccogliere alcuni dati 
indicativi, da consolidare eventualmente su campione più ampio.
Dalle 8 risposte ottenute risulta, in primo luogo, che tutti gli stomiz-
zati hanno conseguito un diploma di scuola superiore; tra loro solo 
uno (di sesso maschile) avrebbe voluto proseguire gli studi uni-
versitari, una si è laureata e 3 (sempre di sesso femminile) stanno 
completando gli studi universitari.
Dall’intervista allo psicologo scolastico, che aveva avuto modo di 
supportare 3 studenti portatori di stomia, il dato viene confermato: 
solo un ragazzo, stomizzato dalla nascita, mostrava problemi moti-
vazionali e relazionali, non tali da impedirgli il conseguimento di un 
diploma di scuola superiore, al pari degli altri due, uno dei quali ha 

conseguito brillantemente la laurea.
Da questi dati emerge che in linea di principio la stomia non dovreb-
be costituire una pregiudiziale ai fini del completamento dei propri 
studi, ma su questa conclusione pesa la consapevolezza espressa 
in sede di premessa, cioè che alcuni ragazzi stomizzati (in età sco-
lare) non hanno raccolto l’invito a rispondere al questionario.
L’altro aspetto interessante emerso è che nella maggior parte dei 
casi (6 su 8) gli studenti stomizzati non hanno messo al corrente né 
gli insegnanti, né i compagni di classe della loro condizione: in un 
caso sono stati informati sia insegnanti che compagni, e nel caso 
restante solo alcuni erano stati messi al corrente.
Relativamente alla domanda “Quali principali difficoltà hai incon-
trato in ambito scolastico da stomizzato?”, che prevedeva la pos-
sibilità di esprimere più opzioni, le risposte vengono riportate nella 
seguente tabella:

Difficoltà Percentuale
Bagni non idonei a compiere le operazioni di 
routine per un portatore di stomia

62,5%

Necessità di andare spesso in bagno 75%
Assenze giustificate per visite di controllo 12,5%
Assenze prolungate per periodi di ricovero 37,5%
Imbarazzo per i rumori prodotti dalla stomia 37,5%
Imbarazzo per eventuali infiltrazioni, distacchi di 
placca o perdite impreviste

62,5%

Imbarazzo per il gonfiore del sacchetto che si 
nota sotto gli abiti

37,5%

Derisione da parte dei compagni di classe 0%

Da evidenziare, per concludere, che quasi nessuno (7 su 8) era al 
corrente del progetto ministeriale “Scuola in ospedale e istruzione 
domiciliare” che prevede il finanziamento di progetti individualizzati 
rivolti a studenti costretti a lunghi periodi di assenza dalle lezioni, 
per seri motivi di salute.



B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 
Tel 02 662181 | Fax 02 66218357 | www.bbraun.it

Per campioni gratuiti

Una nuova generazione di sistemi due pezzi ad aggancio meccanico per tutti i tipi di stomia

SEMPLICE
■ guida di posizionamento e  
 flangia mobile

SILENZIOSA
■ discreta in ogni occasione

SOTTILE
■ l’intero sistema di aggancio  
 in 4,5 mm

È un dispositivo medico CE 0123. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso. Depositata in data 19/07/2017

Flexima® 3S 
SEMPLICITÀ DI MOVIMENTO



AISTOM Giornale di informazioni - gennaio/giugno 2018 23

Elenco centri A.I.Stom.

Abruzzo:
Penne (Pescara)
Chir. Gen.- Ospedale “S. Massimo” - Via Battaglione 
Alpini 65017 Penne
Responsabile: Gustavo Maggi
Informazioni: Fax.: 085/276392 - (cell.) 347/1872170
Enterostomiste: P. Sereno
Informazioni: 1° e 3° martedì del mese, ore 12,00 – 15,00 
tel. 085/8276269 085/8276234

Basilicata:
Matera
Ospedale di Matera - Contrada Cattedra Ambulante
Nardiello 338/4735819
Reparto Chirurgia Matera 0835/253280
Potenza
Istituto Oncologico Regionale - CROB - IRCCS Centro 
N. 17 - Divisione chirurgica chirurgia oncologica
Via Padre Pio, 1 - Rionero in Vulture (PZ)
tel. 0972/726703 - fax 0972/726248
Direttore: G.P. La Torre – mail: gplatorre@tin.it

Calabria:
Cosenza
Casa di Cura La Madonnina - Via Pasquale Rossi 109, 
87100 Cosenza
tel. 0984/822311
Medici addetti: A. Adimari,
I.P.: A. Paffile
Cosenza
Ospedaliera Annunziata - Ambulatorio stomizzati
via Felice Migliori 1 - 87100 Cosenza
Responsabile E.T.: F. Bevilacqua
tel. 0984/681292 - 681445 (cell.) 338/9578573
bvlfranco55@gmail.com
Scalea
Ambulatorio Stomizzati - Presso Poliambulatori ASP
C.da Petrosa
Responsabile E.T.: G. Guaragna
tel. 0985/2837329
Reggio Calabria
Ambulatorio Stomizzati presso ASP - Via Filippini - 
presso Asl n. 11
Previa prenotazione, ambulatorio aperto il giovedì 
pomeriggio
E.T.: G. Sapone (cell.) 366/1772626
Villa San Giovanni (RC)
Ambulatorio Stomizzati “Maddalena Palermo”
Centro Polifunzionale “Baden Powell”
Via Riviera – 89018 Villa San Giovanni (RC)
Enzo Repaci – Referente Regionale A.I.Stom.Calabria – 
347/6424927
E.T.: Giuseppe Sapone (cell.) 366/1772626
E.T.: Salvatore Castiglione (cell.) 329/7508478
Aperto il giovedì pomeriggio su appuntamento

Vibo Valentia
Casa di cura “Villa dei Gerani srl” - Via San Domenico 
Savio, 10 - 89900 Vibo Valentia (VV)
Direttore: Vincenzo James Greco
Medici addetti: F. Calabrò; V. Amoroso
E.T.: G. La Bella;
IP: M. Iozzo;
Psicologa: M. V. D’urzo e M. Frosina
Ambulatorio Martedì-Giovedì 14.00-18.00
tel. 0963/547556 Fax. 0963/44726

Campania:
Napoli
A.I.Stom. Campania - c/o Parrocchia S.Maria di 
Costantinopoli a Cappella Cangiani - Via M. Semmola 15 
- 80131 Napoli
Presidente: Francesco De Fazio
Segretario: Ciro De Rosa
Informazioni: tel. 081/5451414 (cell.) 338/8118882
e-mail: aistomcampania@virgilio.it
Napoli
Centro Stomizzati Ospedale Cardarelli – Napoli – A.I.Stom.
Chirurgia Generale 2 – Padiglione A – Via Antonio 
Cardarelli
Direttore M. De Palma
Resp. Medico: N. Sangiuliano – M. Maglio
Medici addetti: E. Gragnano
E.T. C. De Rosa
Info: lunedì-venerdì tel. 0817472344-45 
Numero Verde 800019774
S.O.S. Stomizzati: 338/8118882
e-mail: ciroderosa11@virgilio.it
www.ospedalecardarelli.it
Penisola Sorrentina Sant’agnello (Na)
Centro Stomizzati Asl Na3 Sud - Distretto 59, Viale Dei 
Pini 1
Direttore Luciano Improta
Responsabile Medico: P. Castellano
Infermiera dedicata M. G.a Gargiulo
Informazioni ed appuntamenti: martedì ore 14.00 - 17.00 
tel. 081/5331497
e-mail: graziagargiulo65@gmail.com
S.O.S. stomizzati 338/8527299
Napoli
A.O.R.N. “A. Cardarelli” U.O.S.C. di Chirurgia 
Gastroenterologica (Chirurgia 3) - Via Cardarelli, 9
Direttore e responsabile: C. Antropoli
Medici addetti: R. Brigante
E.T.: N. Palmiero, M. R. D’Ippolito
Ambulatorio: sabato ore 10-13
tel. 081/7472355 – fax 081/7472354
e-mail: n.palmiero@interfree.it - isola-60@hotmail.it
Napoli
Università della Campania
Chirurgia Oncologica Apparato Digerente via S. Pansini, 5
c/o 2° Pol. Ed. 17 - 2 Piano
Direttore: Gennaro Galizia
Responsabile: Paolo Castellano
Medici addetti: Eva Lieto;

mailto:ciroderosa11@virgilio.it
http://www.ospedalecardarelli.it
mailto:isola-60@hotmail.it
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A. Auricchio; F. Cardella; A. Mabilia; N. Basile
E.T.: Giuseppe Cerullo; M. Rosaria De Santis
Luigi Lo Schiavo (specialista in terapie nutrizionali)
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Previo appuntamento
tel. 081/5666613 - 081/5666644 - 081/5666616 
fax. 081/5666637
Napoli
Centro Stomizzati Policlinico “Federico II” Napoli - 
Dipartimento Chirurgia Generale e specialistica - Via 
Sergio Pansini n. 5
Direttore: Francesco Milone
Resp. Marcello Persico
Resp. Infermiere E.T.: M. Minischetti (cell.) 339/1031377
tel. 081/7462749
Mugnano di Napoli
Torre del Greco (Na)
P.O. Maresca ASL NA3 Sud UOC Chirurgia - Via 
Montedoro - Ambulatorio (C.R.E. n. 37) attivo il 
mercoledi ore 9.00 - 11.00.
Si accede previo appuntamento al tel. 081/8490136-
081/8490167
Medico responsabile: A. Vitale
E.T.: S. Di Maso e C. Bonifacio
Riabilitazione pavimento pelvico: G. Esposito
Benevento
Centro di Riabilitazione per Entero ed Urostomizzati
Direttore: Luigi Salzano
A.O. “G. Rummo” Urologia
Via dell’Angelo 1 – 82100 Benevento
Medico responsabile: A. Quaranta
Medici addetti: Giuseppe Lotrignano
Altri specialisti: Carmine de Nicola (fisioterapista) 
Serafino Girardi (Stormaterapista)
Infermiera coord.: M.Grazie Caruso
Infermiere: M. Antonietta Raffa
Informazioni e appuntamenti:
Lun.-Ven. mattina e pomeriggio
tel. 0824/57470 - 339/1307432
e-mail: serafino.girardi@virgilio.it
Benevento
Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli
Viale Principe di Napoli, 14/A - 82100 Benevento (BN)
Direttore: Adriana Sorrentino
Medico: Emilio Parente
E.T.: Antonio Crafa 
Psicologa: Maria Giuseppina Colatruglio; Sofia Cozzi
Ambulatorio: lunedì ore 15.00 - 18.00
tel. 0824/771111 fax: 0824/47935
e-mail: webmaster@fbfbn.it

Pagani (SA)
c/o Studio medico associato “Madonna del Carmelo”
Piazza Bernardo D’Arezzo n.9 (antistante il Comune di 
Pagani)
Direttore sanitario: G. Torre
Direttore del centro: G. Vecchione
ET: A. Scoppa, G. Daniele
Aperto il sabato previo appuntamento tel. 339/2761552

Emilia Romagna:

Modena
Cattedra e Divisione di Chirurgia Generale I 
Poliambulatori – piano terra Policlinico ingresso 1 – 
Università degli Studi di Modena - Via del Pozzo, 71- 
41124 Modena
e-mail: chirurgia2.amb.riab@policlinico.mo.it
Direttore: A Rossi - tel. 059/4225458
Medici consulenti addetti: C. Turrini (psicologa), Galletti 
(dietologa), P. De Leon, L. Roncucci (prevenzione tumori 
colorettali)
E.T.: L. Chiusoli
Arellaro referente A.I.Stom. presso la stanza 109 
Poliambulatorio - Distribuzione presidi presso il distretto 
del AUSL di Modena
Informazioni e appuntamenti: dalle 8.00 alle 14.00 dal 
lunedi al venerdì
tel. 059/4222700 - Ambulatorio
Modena
Ambulatorio infermieristico e Stomizzati
Via de Traeri Cognento, Modena
tel.: 348/3572435 - 059/4222700
e-mail: luciarello@gmail.com
Infermieri: L. Arellaro
Carpi (MO)
Ospedale di Carpi – Divisione di Chirurgia
Direttore: G. Natalini
Via Molinari – 41021
Medico Responsabile: M. Gavioli
Medico addetto al centro: G. De Luca (urologo)
E.T.: Simona Vergnanini
Da lunedì a venerdì, ore 8.30-13.00 e 13.30-15.45
sabato ore 8.30-10.30
tel. 059/659473 – Fax. 059/659750
e-mail: svergnanini@ausl.mo.it
Piacenza
Sede Nucleo Antico, Edificio 4, I° piano - “Centro 
Stomie” - Ospedale “Guglielmo Da Saliceto” - Via 
Taverna, 49 - 29100 Piacenza
Direttore: Patrizio Capelli
Caposala: Agosti
Stomaterapisti: R.Bonadè, G. Capellini, A. Consiglieri, 
R.Olivi, E. Negroni
Appuntamenti dal lunedì al venerdì 7.30-15.30
Previo appuntamento al numero: 0523/302084 
(Ambulatorio) 0523/302082 (Caposala Agosti)
Parma
A.O. – universitaria di Parma
Centro riabilitazione stomizzati – piastra tecnica 1 piano – 
ambulatori chirurgici, 12 - Via Abbeveratoia, 4
Medici referenti: P. Dell’Abate
Stomaterapista: Caterina Tondi
IP: Leporati Natascia
Prenotazioni: 0521/702238 - (cell.) 335/7244743
Ambulatorio: da lunedi a venerdi 8.00-15.00
Guastalla
Ospedale Civile
Direttore: Annessi
Rep. Chirurgia – Urologia
Via Donatori del Sangue – 42016 Guastalla
Stomasterapiste: F. Baroni (francesca.baroni@ausl.re.it)
Infermieri: Iemmi Barbara (barbare.iemmi@ausl.re.it) 

mailto:chirurgia2.amb.riab@policlinico.mo.it
mailto:francesca.baroni@ausl.re.it
mailto:barbare.iemmi@ausl.re.it
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Galimberti Monica (monica.galimberti@ausl.re.it) Taddei 
Licia (licia.taddei@ausl.re.it)
Attività ambulatoriale martedì-venerdì ore 14.30-18.30 
previo appuntamento
tel. 0522/837369 – Segreteria 0522/837377
Ambulatorio (cell.) 347/8498583 
e-mail: francesca.baroni@ausl.re.it
Bentivoglio
Ambulatorio stomizzati - Via Marconi, 35
Direttore: Talarico Fernando
E.T.: Varesi, Soldati, Dicastri, Maglie
Per appuntamento: ore 14.00-16.00 martedì
tel. 051/6644456
Riccione
Az. Ospedaliera USL 41 - Ambulatorio stomizzati e 
incontinenti - Via Frosinone
Medici: Garulli
Stomaterapista: Manfredda Sivlia
Lunedì mercoledì.: 14.00-18.00
tel. 0541/608801
Sos 333/8537759
Rimini
A.R.I.Stom Associazione Riminese Incontinenti 
Stomizzati
tel. 0541/705473 (Amb.) 0541/705380 (Segr.)
Via Settembrini, 2
47923 Rimini (RM)
Rimini
Az. Ospedaliera USL 40 - Via Settembrini, 2 - Ingresso 
via Flaminia
Direttore: Garulli
Stomaterapista: Messina
Ambulatorio stomizzati e incontinenti il Lun/merc/ven 
ore 8,30-12,30, mart. ore 14,00-19,00
Tel 0541/705473 (ambulatorio)
Segreteria: 0541/705380 
SOS 333/5075449
Cesena
Ambulatorio della Riabilitazione del paziente stomizzato
Piastra servizi - Ambulatorio n. 22
Piazzale Giommi, 140 Cesena
Per appuntamenti: 0547/352745
Reggio Emilia
Ospedale Santa Maria Nuova - Corpo centrale gruppo 
salita 3. I° piano, stanza 1036 - Viale Risorgimento, 80
E.T.: A. Domenichini, L. Zampineti
Per appuntamenti: 0522/296328 fax 0522/295757
Lunedì – Venerdì 07.00-13.30 (Sabato)

Friuli Venezia Giulia:
Trieste
Ambulatorio Stomizzati – Continenza - Ospedale di 
Cattinara - A.O.-Universitaria - “Ospedali Riuniti” di 
Trieste - Strada di Fiume 447, Trieste
Direttore: Carlo Trombetta
Dipartimento di Urologia
Medico responsabile del centro S. Ciciliato
E.T.: E. Federico
Centro aperto lun., mer., giov., ven.: ore 8.00-14.30
tel. 040/3994265 - (cell.) 347/6076987

e-mail: enzo.federico@aots.sanita.fvg.it
Si esegue la riabilitazione del pavimento pelvico
Udine
Direttore: A. Risalippi
A.O. - P.le Santa Maria della Misericordia
Medici addetti: G. Terrosu
e-mail: giovanni.terrosu@uniud.it
Info: tel. 0432/559557
e-mail: chirurgia.universitaria@aoud.sanita.fvg.it
Pordenone
Ambulatorio stomizzati di Pordenone - Gastroentologia 
di Pordenone
Direttore: Piero Brosolo
E.T.: L. De Munari, S. Andreazza, V. Castellan
Info: tel. 0434/399616

Lazio:
Roma
U.O. C. Chirurgia d’Urgenza e del Trauma 
Direttore: F. La Torre 
DEA Dipartimento Emergenza Accettazione - Policlinico 
Umberto I° - “Sapienza” Università di Roma - V.le del 
Policlinico, 155, 00161, Roma 
Medici addetti: I. Clementi 
Specializzandi: D. Coletta, N. De Padua 
tel. 06/49970501, (cell.) 338/5810926
Roma
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesu’” - Sede di Palidoro - 
Via Torre di Palidoro - 00050 Passoscuro (RM)
Medici addetti: P. Marchetti, M. Rivosecchi, F. De Peppo, 
E. Ceriati
E.T.: A. Nicolardi, D. Burgi
Informazioni e appuntamenti: mer. ore 14.00-16.00
Tel: 06/68593316 
e-mail: paola.marchetti@opbg.net
Roma
Ospedale “Sandro Pertini” ASL RM/B Chirurgia 
Generale III - Via dei Monti Tiburtini, 00157 Roma
Direttore: T. Barone Adesi
Medici addetti: L. Vasapollo, G. Benedetti Valentini, C. 
Carretta
Altri specialisti: urologo: G. Corongiu
E.T.: A. Chillemi;
IP: P. Del Conte
Informazioni e appuntamento: martedì e giovedì ore 
13.30-14.45
tel.: 06/41433492-4-6 - fax 06/41732988
e-mail: leovasap@libero.it
Roma
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Piazza Sant’Onofrio, 
4 – 00100 Roma
Medico addetto G. Federici (fedeabri@opbg.net)
E.T.: R. Gambitta
Ambulatorio/ DH Lun-Ven 7,30-15,00
tel. 06/68592345
Roma
Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - c/o 
Poliambulatorio - Via San Giovanni in Laterano, 149 e 
155 - 00184 Roma
tel.: 06/77055008 (diretto)

mailto:monica.galimberti@ausl.re.it
mailto:licia.taddei@ausl.re.it
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Informazioni e prenotazioni: da lun. a ven. ore 8:00-14:00
Medico responsabile: Vitelli (area chirurgica) G. D’Elia 
(Area urologica)
Medici addetti: P. Mazzocchi, V. Pende (Area chirurgica), 
P. Emiliozzi, Ianniello (Area urologica)
Infermieri: IP D. Cilli, ET C. Lanubile
Coordinatrice: R. Ceccarelli

Liguria:
Genova
Ospedale San Martino
Direttore: G. Forno (gilberto.forno@istge.it)
L.go R. Benzi, 10 – 16100 Genova
Medico addetto: G. Forno
E.T.: A. Gabriele, B. Cabiddu, A. S. Zacarias, Tazioli 
Francesca
Coordinatrice: Marchitelli Antonella (010/5558189-4)
Per appuntamento: dal lun. al ven. ore 8.00-13.00, tel. 
010/5600513-509
(cell.) 366/6301354, fax 010/5600515
Genova
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - S.C. Chirurgia 
Generale ed epatobiliopancreatiche - Mura delle 
Capuccine 14 - 16128 Genova
Informazioni: tel. (centralino) 010/56321
Sala 010/5634924 G. Binda 
Ambulatorio: 010/5634169
fax.: 010/5632018
Sampierdarena (GE)
Asl3 presidio ospedaliero Villa Scassi - Div. 
Gastroenterologia - Terapia enterostomale e riabilitazione 
del pavimento pelvico - Corso Onofrio Scassi, 1, 16149 
Genova
Direttore: Saccomanno
Enterostomisti: L. Mensi, Vassallo
Ambulatorio: 8.00-15.00 lun.-ven.
tel. 010/8492296 - 010/8492672
fax 010/8492919
La Spezia
Ambulatorio Stomizzati “casa della salute” - Pal. Gialla 3° 
Piano di Sardegna - 19100 La Spezia
Responsabile Medico: Feleppa
E.T.: Roberto Colombo, Raffaele Greco, Sonia 
Montefiori, Ornella Resico, Vanessa Salesiani
Per appuntamento: 09.00-11.00 tel 0187/533678
Sarzana
Ambulatorio di Urologia Urostomizzati e riabilitazione 
del pavimento pelvico - II piano - Ospedale San 
Bartolomeo
Ambulatorio: tutti i giorni 11.00-13.30 tel. 018/760450
Savona
II Div. Chir. Gen. Ospedale San Paolo ASL 2 - Via 
Genova - 17100 Savona
Ambulatorio infermieristico
Responsabile: Claudio Giberti
Direttore: Schirru
E.T.: R. Cavallone, L. Mignone
Per appuntamenti: lun. ore 14.00-19.00 tel. 019/8404454
Sanremo
Ambulatorio Enterostomale Ospedale di Sanremo
Via Borea, 56

Direttore: Amato
Medici addetti: Secondo, Amato, Dr.ssa Buzzo
Infermieri: Torre Santina, Tononi Stefania, Pacello Cinzia, 
Seraffi Franca
Coordinatrice: Fellegara Morena 0184/536041
Ambulatorio aperto: giov. ore 14.00-15.00, tel. 
0184/536276/1
Imperia
Centro di Imperia: Chirurgia Generale ASL 1 Imperiese
Via S. Agata 18100 Imperia
tel 0183/537404 – 0183/537324
Ambulatorio mercoledì ore 14.00-18.00 previo 
appuntamento tel. 0183/537445
Direttore M.G. Battistini
Responsabili Vittorio Ronchetti
Enterostomiste: C. Maglio, C. Ferrini
(cell.) 333/3139970
e-mail: cristina.ghero1971@libero.it

Lombardia:
Milano
Fatebene Fratelli - Piazzale Principessa Clotilde - Area 
pre-ricoveri - C.so di Porta Nuova, 23
E.T.: Binetti
Per appuntamenti: dalle 8.30 alle 13.00 dal lun al ven 
tel. 02/63632503
Garbagnate (MI)
Divisione Chir. Generale 1
V.le Forlanini, 121
Medici addetti: Soragna, Ribaldone
E.T.: Monza
I.P.: Collu e Rimassoni
Appuntamenti: tel. 02/994302414 Mart./Giov 
14.00/15.40
Sondrio
Azienda socio Sanitaria Territoriale (ASST) della 
Valtellina e dell’Alto Lario
Via Stelvio, 25
Direttore: Bordoni
Medico addetto: Borelli
E.T.: Pagani
Per appuntamento: 0342/521265
Bergamo
Ambulatorio di Stomaterapia
Piazza OSM 1
Direttore: Cesa
Stomaterapiste: V. Melis, R. Rinaldi
tel. 035/2673496
Brescia
Div. Chir. Casa di Cura “San Camillo”
Via F. Turati, 44 – 25100 Brescia
Medici addetti al centro: Tognoli
Ambulatorio: 030/2910369 - 370
Studio: 030/2910489
Como
Ambulatorio infermieristico stomizzati
Ospedale Sant’Anna Nuovo
San Fermo della Battaglia
Via Rana - 22100 Como
E.T.: Antonio Maccarone



AISTOM Giornale di informazioni - gennaio/giugno 2018 27

Infermieri: Pertusini Daniela, Longaretti Mariangela, 
Dottori Vittorio
Lun.- Ven. 7.30-12.30 con impegnativa
tel. 031/5858767 - 8932
Desio (MB)
Ospedale Civile
Via Mazzini,1 – 20033 Desio
Medici addetti al centro: Francesco Darsi
E.T.: Santelli Angela
Previa prenotazione 0362/383492
Gallarate (VA)
ASST Valle Olone presidio Gallarate
Chirurgia generale
Via Pastori, 4
21013 Gallarate
Medici addetti: Bottini, Pata
Appuntamento: 0331/751238
Monza
ASST Monza
Via Pergolesi 33
Polesi Marco
E.T.: Maniero Sandro, Rumbolo Nadia
Appuntamenti: Lun. Merc. 14.30-16.00
tel. 0392/336012 - 338/9146624
Legnano (MI)
Chirurgia Generale
Via Papa Giovanni Paolo II
Legnano
Via Candiani, 2
Direttore: G. Ferrari
Medici addetti: D’Elia
Enterostomiste: Marco della Sanità, Toledo Maria 
Gabriella
IP: Dal Soglio Manuela
Per appuntamenti: 0331/449207 - 449940
Sondalo
Chirurgia generale
ASST Valtellina e Altolario, presidio di Sondalo
Via Zubiani, 33
23035 Sondalo
Direttore Pietro Tagliente
Per appuntamento:0342/808424
e-mail: chirurgia.sl@asst-val.it
Mantova
Direttore: Boccia
I Div. Chir. Az. “Ospedaliera Carlo Poma” – 
Poliambulatori
Via Lago Paiolo, 1 – 46100 Mantova
E.T.: Daniela Crestani
Per appuntamenti: giov pom. dalle 14.30 alle 15.30
tel. 0376/201646
Centralino 0376/2011
Varese
Centro cure stomie
ASST Sette Laghi
Circolo e fondazioni Macchi
V.le Borri, 57 – 21100 Varese
Medici addetti al Centro:Carcano
E.T.: Brazzale, Picaro, Ghielmi
Per appuntamento: 0332/393164

Castellanza (VA)
Direttore: Franco Caravati
Casa di Cura Multimedica – Presidio Ospedaliero di 
Castellanza
V.le Piemonte, 70 – 21053 – Castellanza (VA)
Responsabile del centro: Claudio Postiglione
Medici addetti al centro: Canziani Marco (chirurgo), 
Ceriani Fabio (chirurgo), Inizemann Giorgio (chirurgo), 
Mazzieri Cinzia (urologa), Consonni Paolo (urologo), Toia 
Giovanni (urologo)
ET: Saccullo Laura
Psicologa: Emilia Rizzi
Ambulatorio lun. 10-13 mer. 8-10 gio. 8-10
tel. 0331/393271 – 0331/393224 – Centralino: 
0331/393111
e-mail: franco.caravati@multimedica.it
Vicomoscano (CR)
Centro di Cremona
Chirurgia Generale Ospedale Oglio Po Via Staffolo, 51
26041 Vicomoscano (CR)
tel. 0375/281519 fax 0375/281513
Accesso in ambulatorio venerdì ore 14 – 18 previo 
appuntamento
Direttore Guglielmo Giannotti
Responsabili: Matteo Molfetta, Dusi Roberto, Sabag 
Robert
E.T.: Silvia Andreocchi, Casalisi Adriana, Torchio M. 
Cristina

Marche:
Matelica
Ospedale “E. Mattei”
Centro di riferimento A.I.Stom.
Medico: Sandro Curzi
Area Vasta 3 Camerino - Alta Valle Maceratese - Matelica
V.le Europa
Stomaterapista: Marcello Pallotti
Informazioni e appuntamenti: dalle 8.00 alle 14.00 (dal 
lunedì al sabato - lavorativi)
tel. 0737/7814289- 0737/7814232
Civitanova Marche
Centro di riferimento A.I.Stom. - U.O. Chirurgia
C.da San Domenico
Direttore: De Luca
Stomaterapisti: Paola Pieralisi, Fratesi Emanuela, Massi 
Lucia
Medico: Dr.ssa Sara Bartola
Ambulatorio: mercoledì 14.00-16.00
Info: 0733/823914-823234
Sara.bartola@sanitamarche.it

Piemonte:
Torino
A.O. San Giovanni Battista Di Torino - Sede San 
Giovanni Antica Sede - Via Cavour, 31 - 10123 Torino
Primario: F. Calvo 011/6334378
Centro di Riabilitazione Stomizzati
tel. e fax 011/6333804 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 
alle 15.30
E.T.: Cambareri, Bernardini
Medico addetto: Lauro – Per la visita munirsi di 
impegnativa mutualistica: Visita enterostomale
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Torino
Ambulatorio di stomaterapia
Corso Bramante, 88 – 10126 Torino
Reparto chirurgia urgenza, 2
Morino
Mistrangelo Massimiliano
ET: Giovanna Bosio, Anila Repay
tel. 011/6335590
Torino
Ambulatorio Chirurgia mista, San Giovanni Battista Di 
Torino – “Ospedale Molinette”
C.so Dogliotti, 14 – 10100 Torino
Per app.: ore 8-15 dal lun al ven. lav. tel. 011/6335590
Torino
I Div. Chir. Gen. Ospedale Maria Vittoria
C.so Tassoni, 46 10100 Torino
Direttore: Dr.ssa Viora
E.t.: Fiordispina
Per appuntamento: martedì dalle 08.30-16.30
tel. 011/4393095
e-mail: marilenasilvestro@inwind.it
Acqui Terme (AL)
Ospedale Civile
Via Fatebenefratelli
E.T.: De Leo
Ambulatorio: il giov. 14.00-16.30
Reparto: 0144/777401 - 0144/777404 - 0144/777368
Prenotazione tramite Cup
e-mail: nindovina@aslal.it
Alessandria
Ospedale Civile, Ambulatorio di Chirurgia - Via Venezia, 9
Primario: Fabio Priora
Medici addetti: Lenti Luca Matteo
E.T.: Sassone Paola, Arianna Triberti
Coordinatrice: Toselli Paola (ptoselli@ospedale.al.it)
Per appuntamento Martedì e Giovedì 08.00-15.00
tel. 0131/206028
Asti
Ospedale Cardinal Massaia
Via Conte Verde,125 – 14100 Asti
E.T.: Durizzotto, Valle, Calosso
Per appuntamenti: dal lunerdi al venerdi 08.00-16.00
su prenotazione allo 0141/488319 - 0141/488322
Savigliano (CU)
Rep. Chir. Ospedale SS. Annunziata
Direttore:Bertolino
Via Ospedale, 14
E.T.: Franca Alladio
(cell.) 366/9239405
Saluzzo (CU)
Ospedale Civile, Via Spielberg, 58
Direttore: Bertolino
E.T.: F. Griffone
Previo appuntamento 0175215-221/223
(cell.) 3476448127
e-mail: franca.griffone@aslcn1.it
Carmagnola (TO)
Ospedale San Lorenzo Carmagnola
Via Ospedale, 3

tel. 0119719649
Direttore: Cumbo
Medico colonproctologo: Borello
Stomaterapista: Maria Frio
Ambulatorio mart. E ven. 14.00-16.00
Accesso su prenotazione
e-mail: mariella131@libero.it
Mondovì (CU)
Ospedale Regina Montis Regalis
Via S. Rochetto, 99 – 12084 Mondovì (CN)
Direttore: Andrea Gattolini
Medico addetto al centro: Barisone
E.T.: Elena Morano
Per appuntamenti lun. ven. tel 0174/677045 - 7046
Novara
ASOU “Maggiore della Carita’”
C.so Mazzini, 18 – 28100 Novara
Direttore: Gentili
Medici responsabili del Centro: Bellora
Medici addetti al Centro: D’agostino, Bellota, Brunero, 
Sogni, Cella.
E.T.: P. Lungo, M. Danese
CPSE T. Ferraro
Per appuntamento: lun 8.30-12.30 e 13-15
Martedì - giovedì - venerdì ore 8.30 - 12.30 (cell.) 
335/7427373 (Tiziana Ferraro)
Cuneo
Chirurgia generale Oncologica “Az. Ospedaliera S.Croce 
e Carle”
Via M. Coppino, 26 12100 Cuneo
Coordinatrice: Cirio Angela
Appuntamento su prenotazione: 0171/642701 - 642215
Verbania
Ospedale Castelli
Via Fiume, 18 – 28822 Verbania (NO)
E.t.: R. Cavallazzi, L. Quatrale
Ambulatori plurisede: lun. 13.00-15.00; mar. 08.30-15.30; 
giov. 13.00-15.30
Domodossola: merc e ven. dalle 13 alle 15.30
Omegna: lun dalle 09.00-14.00
e-mail: cavallazzir@hotmail.it
(cell.) 320/6130657 - 328/7289462
Alba (CU)
A.I.Stom
Div. Oncologia medica - Ospedale San Lazzaro
Via P. Belli
Direttore: Dr.ssa Cinzia Ortega
E.T.: Tiziana Marcarino; Lino Ferrero
Per appuntamento: dalle 14 alle 16 (lunedì)
tel. 0173/316446
e-mail: crferrero@aslcn2.it; tmarcarino@aslcn2.it
Pinerolo (TO)
Oncologia Medica Ospedale Civile Agnelli
Via Brigata Cagliari, 39
Primario: Muratore Andrea
Medico addetto: Marsanic Patrizia
E.T.: Gastaldi, Gabriella
Per appuntamenti: 0121/233050
Previo appuntamento Ven. e Merc. 08.00-15.30

Puglia:

mailto:marilenasilvestro@inwind.it
mailto:cavallazzir@hotmail.it
mailto:crferrero@aslcn2.it
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Bari
Associazione Pugliese Stomizzati - Viale Orazio Flacco, 
24 - Bari
Direttore M. Castellano
Medici addetti al Centro: M. Castellano,
Enterostomisti: M. De Pasquale, V. Dell’Edera, A. Mirro, 
M. Strippoli
Giovedì ore 17.00 alle 19.00. 
Per appuntamento tel. 080/5093389
Bari
Associazione Barese Stomizzati c/o A.O. Policlinico 
Universitario - Chirurgia Generale - P.zza Giulio Cesare, 11 
– 70124 Bari
Presidente: Stefano Miniello
Enterostomiste: D. Caldarola, C. Tassielli.
Per appuntamento chiamare il martedì e venerdì ore 17,00 
– 19,00 al numero 080/5593068 – 5592270
Foggia
Chirurgia Generale Ospedaliera - Via Pinto, 1 – 71100 
Foggia
Direttore: Fausto Tricarico
Dirigente Medico Referente: Perfetto
Enterostomisti: A. Cairelli, N. Sannicandro.
Previo appuntamento tel. 0881733648
Taranto
Ambulatorio infermieristico specialistico presso Ospedale 
Valle d’Itria di Martina Franca (TA)
Orario di apertura all’utenza: lun.- ven. 08.00-14.00
tel. 080/4835386
Direttore sanitario: Gianfranco Malagnino
Responsabile SPS: Francesca Parisi
Stomaterapista ed esperta in vulnologia: Carmela 
Camarda
Cerignola (FG)
Ospedale “Giuseppe Tatarella” - Via Trinitapoli, 1 – 71042 
Cerignola (FG)
Direttore: Francesco Saverio Amorese
Medico responsabile del centro: Nigro Maurizio
Medici addetti: Reddavide Saverio – Mattei Francesco
E.T.: Campanile Massimiliano
Ambulatorio aperto lun.,merc.,ven.
tel. 0885/419574
Lecce
Ambulatorio Infermieristico per la cura e la riabilitazione 
delle Stomie
Enterostomisti: Pascali Anna Lea (347/1451289) 
Mazzotta Lorenzo (368/7297629)- 0832/215957
Ambulatorio: 7.30 - 11.00 assistenza al paziente
11.00 - 13.30 distribuzione presidi e ausili
giovedì 15.00 - 17.30 assistenza e distribuzione presidi
L’ambulatorio si trova in Piazzetta Bottazzi presso il 
poliambulatorio “Cittadella della Salute” vecchio ospedale 
Vito Fazzi Lecce, piano terra blocco1
Copertino (LE)
Ospedale “San Giuseppe” - U.O. Chirurgia Generale
Via Carmiano
Responsabile Gianni Marcucci
E.T.: S. Papadia
Sabato e mercoledì ore 9,00 – 12,00 per appuntamento 
tel. 0832/936400

Scorrano (LE)
Ospedale Veris Delli Ponti
Previo appuntamento telefonico o direttamente in reparto 
0836/420426
Stomaterapiste: Linda Vadrucci (cell.) 347/7159352 
(martedì)
Gallipoli (LE)
Ospedale Civile “Sacro Cuore” - Divisione di Chirurgia 
Generale - Strada Statale per Alezio, 12 - 73014 Gallipoli 
Direttore Giuseppe Zocchi
Enterostomisti: Inf. Daniele Cirfeda
Medico referente: Giuseppe dell’Anna
Mercoledì e venerdì ore 10,00 – 12,00
Informazioni e appuntamento: tel. 0833/270596 
fax 0833/270566
Acquaviva delle fonti
Ente ecclesiastico ospedale Generale Regionale “F.Miulli”
U.O.C. Urologia
Poliambulatori piano 0
Strada provinciale per Santeramo Km. 4100
Medico responsabile: Ludovico Giuseppe Mario
Medici addetti: F. Portoghese; G. Cardo; G. Scalese; S. 
Cotrufo; F.Maselli; S. Martalò; G. Pagliarulo; M. Romano; 
Divenuto; P. Rizzo
E.T.: F. Barone
Psicologa: Turchiano
Ambulatorio: Giovedì 14.00-19.00
Previo appuntamento 080/3054251; 339/3648241
Manduria (TA)
Chirurgia Generale – Presidio Ospedaliero Orientale c/o 
Ospedale – Manduria
Via Mandonion, 1 – 74024
Direttore: Lorenzo Fracasso
Medici responsabili del centro: Natale Teresa, Giovanni 
Petracca
Medici addetti al centro: Natale Teresa, Giovanni Petracca
E.T.: Calò Raffaella, Madia Carmela Pontrelli
Ambulatorio: Mercoledi ore 15,00 – 18,00
tel. 099/800343
Brindisi
A.I.Stom. Brindisi
Ospedale A. Perrino
Strada statale 7 per Mesagne
72100 Brindisi
Chirurgia generale 6° piano
Direttore: Giuseppe Manca
giusma56@gmail.com
Medici: S.Briganti; G. Calò
E.T.: G. Calò e Dott.G. Manili
Ambulatorio aperto il Martedì dalle 15.00-17.00
tel. 0831/537320

Sardegna:
Cagliari
Chirurgia Oncologica Ospedale “Businco” di Cagliari
Via Edward Jenner - 09121
Primario: Sollai, Stomaterapista: Serena Meloni
tel. 070/7095100 - e-mail: melonisere@tiscali.it
Cagliari
Clinica Urologica c/o Ospedale “SS Trinità” di Cagliari

mailto:giusma56@gmail.com
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Via Is Mirrionis - 09121
Direttore: Antonello De Lisa
Stomaterapista: Miusiu Alessandria; Pilia Ilenia
tel: 070-6095879
Monserrato
Chirurgia Generale Blocco M – piano terra c/o
A.O. Universitaria di Monserrato
Km. 4.500, Strada Statale 554, Monserrato
Direttore: G. Casula
Medico riferimento: C. Canalis
Stomaterapiste: Maria Paola Persico, Maria Grazia Secci
tel. 070/51096423 -6422- 6462 (cell.) 347/3925898
Sassari
Centro A.I.Stom. c/o “Patologia Chirurgica”
Policlinico Universitario di Sassari
Viale San Pietro
Direttore: Fabrizio Scognamillo
Medico Riferimento: Rita Nonnis
tel. 079/228404
Nuoro
Chirurgia Generale Ospedale “San Francesco”
Via Mannironi
Primario: Carlo Denisco
Caposala: Paola Castia
IP: Manca Maria Antonietta, Giorgio Orro, Piras 
Francesca, Mula Carmela
Referente: Massaio Claudia
Tutti i giorni su prenotazione tel. 0784/240253 
ambulatorio
e-mail: francipiras@libero.it
Olbia
Chirurgia Generale Ospedale “Paolo II”
Primario: L. Presenti
Medico Riferimento: Sara Gobbi
E.T.: Liana Marras, Antonella Maricosu
tel. 0789/552952 reparto
e-mail: chirurgiagenerale.olbia@aslolbia.it
Carbonia-Iglesias
Chirurgia Generale Ospedale “Santa Barbara” Iglesias
Via San Leonardo, 1 
Primario: Antonio Tuberi
Capo sala: Marco Nieco
IP: Giovanna Maccioni.
tel. 0781/3922294
Reparto tel. 0781/3922324 ambulatorio
e-mail: mnieco@tiscali.it
Oristano
Chirurgia Generale Ospedale “San Martino” Oristano
Via Fondazione Rockfeller 
Primario: Gianfranco Porcu
Caposala: Frau Raffaele
Stomaterapista: Deidda Caterina (cell.) 366/9822454
e-mail: caterina.deidda@asloristano.it
Previa prenotazionetel. 0783/317242
Sassari
Centro unico Endoscopia
Viale San Pietro
Padiglione malattie infettive, piano terra
Direttore: Alberto Porcu
IP Stomaterapista: Monica Bollita.

Mercoledì 08.00-17.00 tel. 079/228392

Sicilia:
Palermo
Chirurgia Generale ed urgenza Ospedale Villa Sofia
Piazzetta Salerno, 1 – 90145 Palermo tel. 091/7804116 – 
091/7804007 fax: 091/7804742
Accesso in ambulatorio lunedì - giovedì ore 12.30 – 14.30;
martedì ore 15.00 – 17.30 previo appuntamento con 
richiesta del SSN
Direttore U.O.f.f.: Domenico Guarrasi
Responsabile: Massimo Lupo
Medici: Fausto Di Marco, Antonino Mirabella
Infermiere Stomaterapista: Benedetto Spinnato
E.T.: Serena Spinnato (Volontaria)
e-mail: massimolupo@villasofia.it
Agrigento
Ambulatorio c/o U.O. di Chirurgia 3° piano scala B
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento S. Giovanni 
Di Dio C/da Consolida
Direttore: Carmelo Sciumè
E.T.: Lillo Volpe 338/2877917 - 0922/442368 - 
0922/442804 lunedì – mercoledì – venerdi dalle 08:00 alle 
14:00 (previo appuntamento)
Catania
Chirurgia Oncologia
Nuovo Ospedale Garibaldi
Via Palermo
Direttore e medico responsabile del Centro: G. Giannone
Medico addetto: S. Franco
E.T.: R. Arena, A. Gulino, A. Condorelli, M. Manuele, N. 
Venia
Ambulatorio: mercoledì h. 14 - 17,30 tel. 095/7595017
Catania
Ambulatorio riabilitazione pazienti stomizzati e cura 
lesioni cutanee
Azienda Ospedaliera Univesitaria Policlinico 
“G. Rodolico” – ed. 1 piano 0 – Catania
Via Santa Sofia
E.T. esperta in wond care: G. Strazzeri
Previo appuntamento 3476667024/0953782351
Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 14.00
 e-mail: strazz64@alice.it
Vittoria (RG)
Ambulatorio A.I.Stom. Chirurgia Generale Ospedale 
Guzzardi, Via Giovanni XXIII
Direttore del Reparto: Maurizio Carnazza
Responsabile: Salvatore Ragazzi
Altri medici: Alessandro Buttafuoco
Infermieri e stomaterapisti: F. Caruso, S. Cinnirella, Suor 
S.Batican.
Orari: Lunedì 15.00 -18.00
tel. 0932/999210
Caltanisetta
Ambulatorio A.I.Stom. Azienda Sanitaria Provinciale 
CL2 di Caltanisetta S. Elia c/o U.O. di Urologia 5° piano
Infermiere - E.T.: Filippo Pirillo;
Infermiere - Alessandra Filippa Marotta;
Dottore - Francesco Guzzardi .
tel. 0934/559696; (cell.) 338/2723814
e-mail: aistom29caltanisetta@gmail.com;
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Apertura: Martedi ore 15-18;
Per appuntamento (cell.) 338/2723814
Siracusa
Servizio di proctologia & assistenza portatori di stomie.
Ospedale Umberto I° , Via Testaferrata 1, 96100 Siracusa
Dirigente Medico Responsabile: Giuseppe Fiducia;
Enterostomisti: Rosita Albergamo, Salvatore Catinella
tel. 0931/724159 - 724421

Toscana:
Firenze
A.O. Universitaria Careggi
Chirurgia d’urgenza e dell’apparato digerente ad indirizzo 
oncologico e funzionale
Urologia e robotica, mininvasiva e dei trapianti renali
Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze
Ferdinando Ficari
Enterostomisti: A.Sciolis, D.Sinatti
Ambulatorio Stomizzati: Padiglione San Luca Nuovo 
(piano terra) stanza n° 35
Previa prenotazione, chiamare da Lun. a Ven. ore 8-10
tel. 055/7947321- fax 055/7947558
Grosseto
Ospedale “Misericordia”, Ambulatorio di Stomaterapia
Riabilitazione Pavimento Pelvico, Proctologia, 
Urodinamica e Uroflussometria di Grosseto
Situato al terzo piano scala A
Infermieri enterostomisti di riferimento: Garoni Rossano, 
Bondani Catia tel. 0564/483321

Trentino Alto Adige:
Trento
I e II Div. Div. Chir. Ospedale Santa Chiara
Via Goccia D’oro,82
38123 Trento
Direttori: Tirone , Brolese
Medici addetti: Dr.ssa Prezzi , Valduga
Stomaterapista: Marianna Galante
Per appuntamento: 0461/903470 fax 0461/903640

Umbria:
Terni
“Struttura semplice dipartimentale colonproctologia” 
Azienda Ospedaliera “S. Maria”
Via Tristano di Joannuccio, 1- 05100
Medico responsabile Centro: M. Coccetta
Medici addetti: D. Giuliani, SPIZZIRRI
Enterostomisti: I.P. S. Lo Muscio
lunedi, mercoledei e venerdi; previo appuntamento 
tel. 0744/205435

Veneto:
Bassano Del Grappa
San Bastiano div. Chir. Ospedale Civile
Via dei lotti,40
Medici addetti: S. Carnio, Nicoletti
Direttore Michele Antoniutti
E.T.: Mocellin
Per appuntamenti: 0424/888568 reparto dalle ore 9.00 alle 
12.00 dal lunedi al venerdi Ambulatorio aperto il giovedi 

pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 tel. 0424/889346
Camposanpiero
Direttore: Morpurgo
Ospedale “P. Cosma”
via P. Cosma, 1, 35012 Camposampiero via p. cosma, 
1, 35012 Camposampiero via p. cosma, 1, 35012 
CamposampieroVia P. Cosma, 1 – Cap. 35012
E.T.: Mauro Michieletto
Ambulatorio aperto dalle 14.30 alle 16 ogni mercoledì
Chiamare per prenotare tel 049/9324424/5/7
Bussolengo (VE)
Ambulatorio per stomizzati c/o USL 9 - Ospedale di 
Bussolengo.
Responsabile medico Andrea Lupi
Stomaterapista: Cristina Fellini, Elena Dal Cortivo
Amb: LUN 15-16,30 GIOV 15-17,30
Cup. 00456338181 con impegnativa per visita
tel. 045 6712685 - fax 045 6712179
e-mail: dhchir.busso@ulss9.ven.it
Mestre (VE)
Ambulatorio riabilitazione stomizzati dell’ulss 12 
Veneziana c/o ospedale dell’Angelo di Mestre
orari: lun – mer – ven dalle ore 8.30 alle ore 14 previa 
prenotazione
tel. 041/9657926 possibilità di lasciare messaggi al 
041/9657052
responsabile: Michele Zaffin
Stomaterapisti: Franco Stocco, Alessandra Giacetti, 
Monica Tomasello
Chioggia (VE)
Amb. Stomizzati AULSS3 Serenissima di Chioggia;
Apertura: martedì pomeriggio dalle 14 alle 16
n° telefono: 041/5534447
Medici referenti A. Broggiato (chirurgo) e A. Mulonia 
(urologo); primari: Ramuscello (chirurgo) e Tuccitto 
(urologo)
Stomaterapisti: Venturini Arianna e Monica Marangon
Ambultorio Martedì e Venerdì dalle 08-14:00
041/5538006 041/5534447
Cerea
Ambulatorio Sanitario Professionale San Vito S.r.l.s.
Via Alfieri n.3
CAP 37053
Direttore: A. C. Zago
Medico: Stefano Flangini
Infermiere: Paola Melotto
P.I. 04394870234
n° telefonico/fax 0442 321349
(cell.) 393 9105316
Ambulatorio da lunedì a veverdì dalle 7.00 alle 20.00; 
sabato dalle 8.30 alle 13.00



Quando due forze si fondono, 
accadono cose straordinarie

Scopri cosa può fare la pressione negativa in 
combinazione con la Tecnologia Hydrofiber®

 LA MIA 
MAMMA HA UNA 

STOMIA 
Testo originale e 
Illustrazioni di  
Valeria Galimberti 

 
La mamma di Alisa ha una stomia e Alisa, che ormai si sente grande, vuole aiutarla nella gestione…  
Imparerà con la mamma a rendersi utile nella cura della stomia. Imparerà inoltre che la stomia ha aiutato la sua 
mamma a stare meglio 
 
Questo è un’ opuscolo che ha formulato nella sua tesi, una discente che quest’anno ha conseguito il titolo di Stomaterapista presso la nostra Scuola. 
L’Aistom è orgogliosa di presentarlo. 



BARI 6 OTTOBRE
Lo stomizzato in armonia con la stomia:  

come l’alimentazione e il movimento migliorano la salute
Professioni:  Infermieri, medici, uditori (OSS, stomizzati, care giver) - Ore di formazione: 5 

Partecipanti: 60 – Crediti ECM: 5

MILANO 12 NOVEMBRE 2018 – 16 MARZO 2019
Scuola nazionale di stomaterapia

Professioni: Infermieri - Ore di formazione: 86 - Partecipanti: 30 – Crediti ECM: 50

SALERNO 18 NOVEMBRE
Approccio clinico e relazione in stomaterapia

Professioni: Infermieri, medici, farmacisti, fisioterapisti, OSS, uditori - Ore di formazione: 9 
Partecipanti: 99 – Crediti ECM: 9

Programma formativo 2018
Secondo semestre
Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

Buone vacanze!



Associazione Italiana Stomizzati

Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24

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

www.aistom.org

insieme a te

dona il tuo 5 per mille 
all’Associazione Italiana Stomizzati

Per tutelare i tuoi diritti 
per avere leggi ad hoc 

per tutelare i LEA 
per sostenere la 

“Scuola di Stomaterapia” 
per essere liberi di camminare

per te

800-675323

www.aistom.org

Dal messaggio del 
Beato Papa Giovanni Paolo II

In occasione del ventennale 
dalla costituzione dell’AISTOM 
Città del Vaticano, 23 ottobre 1993

“...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...”

Chi sono gli stomizzati
Essere stomizzati significa essere incontinenti 24 ore su 24 e 
vivere con apposite sacche di raccolta sull’addome (per feci 
e/o urine), tecnicamente denominate “dispositivi medici”. 
Dopo l’intervento chirurgico, superata la fase chirurgica, 
convivere con una stomia (incontinenza urinaria e/o fecale) 
è cosa semplice a dirsi ma non a farsi, poiché notevoli sono 
i disagi socio-sanitari da dover affrontare. Infatti  al rientro 
a casa e con la ripresa dell’attività lavorativa, spesso lo 
stomizzato, nonostante leggi di tutela, si ritrova a doversi 
reinserire in un contesto familiare e lavorativo con un’ 
alterazione del proprio schema corporeo, che non ha 
ancora lui stesso accettato, con difficoltà nella gestione, 
problematiche igieniche, sociali, relazionali, psicologiche e 
sessuali, oltre a procedure burocratiche sconosciute.

L’A.I.STOM
È l’Associazione storica degli stomizzati, certificata ISO/UNI 9001 
(Cermet), regolarmente iscritta al Registro del volontariato e dal 
1987 Ente Giuridico (Decreto del Presidente della Repubblica). 
Nel 2002 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali è stata riconosciuta (con il numero 23) Associazione 
Nazionale di Promozione Sociale (legge n.383 del 2000). 
L’Aistom provvede a tutelare “I diritti dello stomizzato” 
ed   è fondatrice della F.A.V.O. (Federazione Italiana delle 
Associazioni di Volontariato in Oncologia), aderisce alla FISH 
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed 
all’Europea Cancer Coalition (ECPC), con lo scopo di lavorare 
in rete con le altre Associazioni.
L’A.I.STOM. è la prima Associazione di stomizzati che 
in quarant’anni ha migliorato la ricerca e la qualità di vita dei 
pazienti stomizzati, rendendo la stomia più accettabile e 
socialmente gestibile.
Nel suo percorso ha fondato la “Scuola Nazionale in 
Stomaterapia”, che trova continuità ogni anno e grazie alla 
quale l’ Infermiere  acquisisce la specializzazione in Stomaterapia 
(E.T.), requisito indispensabile per ottenere il riconoscimento di 
“Centro Riabilitativo Enterostomale” affiliato Aistom e creato 
la Rete degli Stomaterapisti, pubblicata sul sito.
 

INSIEME: per la tutela degli stomizzati
L’Associazione segue con particolare interesse i contenuti 
legislativi e l’iter burocratico del “Nomenclatore protesico e 
dei dispositivi medici”, grazie al quale gli stomizzati possono 
ricevere sacche, placche, sonde, cateteri e pannoloni, dispositivi 
vitali per ottenere la continenza e la mobilità sul Territorio.        

STACCA IL PROMEMORIA E INVITA I TUOI AMICI 
A DONARE IL 5 PER MILLE ALLAISTOM

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Sul fronte legislativo l’Aistom da oltre 18 anni rivendica una 
legge nazionale ad hoc, che per ragioni economiche non viene 
alla luce; ha stimolato e fatto approvare innumerevoli proposte 
di legge regionali “in favore degli incontinenti e stomizzati”; 
è stata ricevuta più volte dalla “Commissione AA. SS.” della 
Camera dei Deputati; da oltre 20 anni pubblica e diffonde 
gratuitamente l’opuscolo sui: “I diritti dello stomizzato”.

INSIEME: per fornire servizi
L’Aistom, sin dal 1973 grazie ai suoi Centri e agli Operatori
sanitari fornisce:
1. assistenza sanitaria; 
2. riabilitazione psicologica; 
3. assistenza protesica; 
4. apprendimento della pratica dell’irrigazione per i 
 colostomizzati; 
5. rilascio delle certificazioni mediche e protesiche; 
6. controllo nel tempo; 
7. consulenza legislativa; 
8. informazioni inerenti la vita dell’Associazione (anche  
 tramite il Giornale d’Informazione che i soci ricevono a  
 casa, il sito e numero verde).

Inoltre l’AISTOM si attiva per:
• sensibilizzare le Istituzioni per ottenere una legge 

nazionale di tutela;
• combattere ogni forma di discriminazione;
• stimolare ricerche e studi nel settore anche con gruppi 

di ricerca e corsi di aggiornamento.

INSIEME: per continuare
Noi dell’Aistom non ci fermiamo mai, infatti molteplici sono
le iniziative da attuare INSIEME a Te e per TE. Ma per questo 
servono fondi. Fondi che ci rendano liberi di intraprendere 
strade inesplorate, che ci portino a migliorare la “qualità di vita” 
dello stomizzato e della sua famiglia.
Gli stomizzati rivendicano il diritto alla vita, all’assistenza, alla
riabilitazione e al lavoro.

Sostenere l’ A.l.STOM. e i suoi progetti sociali è un gesto di grande 
Civiltà, Cultura ed Umanità. Ricevere il tuo 5 per mille dell’imposta 
sul reddito, è per noi di vitale importanza.

Dal messaggio del 
Santo Papa Giovanni Paolo II

In occasione del ventennale  
dalla costituzione dell’A.I.Stom. 
Città del Vaticano, 23 ottobre 1993

“...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...”
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