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quante stomie in chissà quanti 
pazienti!
Ora non sono più i tempi eroici 
dell’Aistom, quelli in cui si 
succedevano i “baroni” universitari 
nazionali alla presidenza, quelli 
in cui le aziende dispensavano 
cifre economiche non trascurabili 
perché venissero preferiti i loro 
prodotti, quelli però in cui le 
enterotomie definitive venivano 

praticate in maggior numero e il tabù  dell’interno del corpo 
portato alla vista poteva produrre il risultato che abbiamo 
raccontato. 
La tecnologia con le suturatrici meccaniche e i progressi 
dell’oncologia oggi hanno notevolmente ridotto l’impatto 
epidemiologico di questa chirurgia demolitiva, e l’educazione 
sociosanitaria, grazie alle campagne delle associazioni 
come l’Aistom ne hanno sicuramente ridotto anche l’impatto 
psicologico. La strada è segnata. La storia dei nostri 40 anni  
è una  guida per un percorso che deve continuare, come 
chiaramente è emerso nel convegno di Salerno del 18 Ottobre. 
Nella città campana il quarantennale della nostra associazione 
è stato splendidamente celebrato grazie ad una organizzazione 
perfetta e a bravissimi  presentatori e oratori. Il percorso dunque 
continua, ma in mezzo a difficoltà generali e locali che lo 
rendono ogni giorno apparentemente sempre più difficile. Come 
si fa  allora a non lodare il tempo andato?  La nostra segretaria 
storica, la fantastica Rosa Daloiso ci abbandona perché le 
risorse dell’Aistom non possono competere con quelle di un 
buon lavoro privato ben retribuito. Il suo cuore di certo resta 
con noi  e lo spirito del volontariato, che ha respirato per tanti 
anni e che è l’anima dell’associazione, fa sì che Rosa continuerà 
ad aiutarci e a trasmettere i segreti della segreteria al nuovo 
personale. La Presidenza dell’Aistom con sede a Padova, grazie 
alla collaborazione con la FAVO (Federazione delle Associazioni 
di Volontariato Oncologiche) ci ha garantito in questi anni un 
posto di Servizio Civile nella sede del Policlinico di Padova. 
Speriamo  che questa attribuzione continui nonostante la 
riduzione delle risorse, ma se da un lato  si parla tanto della 
disoccupazione giovanile, rileviamo come poche ore al giorno 
d’ufficio remunerate con 500 Euro al mese attirino ben pochi 
18-28enni della zona. Abbiamo un Scuola di Stomaterapia 
riconosciuta come efficientissima grazie all’opera instancabile di 
Maria De Pasquale, ma quanto si può reggere senza un supporto 
adeguato delle istituzioni e un aiuto da parte delle industrie che 
“piangono il morto”, invero senza alcun funerale, almeno per i 
colossi del settore? 
Continuiamo per fortuna ad avere Santi che ci aiutano. San 
Nicola a Bari, Sant’Antonio a Padova e San Francesco, che è 
un  po’ dappertutto, restano operosi al nostro fianco, ma, detto 
questo, come si fa a non avere a volte un po’ (solo un pò, 
perché  il miglioramento per i Pazienti è innegabile) di nostalgia 
per i tempi andati? Oppure, stando con Leopardi, è solo una 
questione anagrafica?

Giuseppe Dodi
Presidente Nazionale AISTOM

EDITORIALE

Laudator temporis acti, dicevano i saggi dell’antica Roma  
quando il vecchio bofonchiava che non erano più i 
tempi d’una volta, dalla metereologia alla serietà dei 
politici, dalla buona creanza dei giovani al rispetto dei 

valori della famiglia, e così via dicendo.
Eppure nelle esilaranti commedie di Plauto, autore latino del 3° 
secolo avanti Cristo, lo scontro generazionale è la regola e non 
sono rare le scene in cui  padri avari o in competizione col figlio 
per la stessa ragazza si beccano fior di legnate. Leopardi  per 
parte sua racconta nello Zibaldone che “i vecchi pospongono il 
presente al passato, non solo nelle cose che dipendono dall’uomo, 
ma ancora in quelle che non dipendono, accusandole di essere 
peggiorate...Ognuno si ricorda avere udito da’ suoi vecchi che le 
annate sono divenute più fredde che non erano, e gl’inverni più 
lunghi...E non ha molti anni, che fu cercata seriamente da alcuni 
fisici la causa di tale supposto raffreddamento delle stagioni, ed 
allegato da chi il diboscamento delle montagne, e da chi non so 
che altre cose, per spiegare un fatto che non ha luogo, anzi... e 
l’Italia ai tempi romani dovette essere più fredda che non è ora...
la civiltà degli uomini venendo innanzi, rende l’aria, ne’ paesi 
abitati, di giorno in giorno più mite... ma i vecchi, riuscendo il 
freddo all’età loro assai più molesto che in gioventù, credono 
avvenuto alle cose il cangiamento che provano nello stato 
proprio, ed immaginano che il calore che va scemando in loro, 
scemi nell’aria o nella terra... L’Italia sarebbe più fredda oramai 
che la Groenlandia”. Dunque il buon Giacomo è stato profeta 
anche del riscaldamento globale?
E che dire dell’Aistom? I tempi d’oro della nostra Associazione 
io non li ho vissuti sebbene abbia dato il mio contributo alla 
stomaterapia con un librino immaginato quando ancora l’Aistom 
non era nato e stampato dall’editore Piccin nel lontano 1976,  
quando la nostra Associazione era in fasce e l’enterostomia veniva 
chiamata ano artificiale, quando le sacche adesive venivano sì e 
no sperimentate in Nord Europa e in Italia si usavano sacchetti di 
gomma e stoffa sostenuti ai fianchi da una cintura...Da studente 
alla vista di una stomia, la prima volta, mi ero accasciato ai piedi 
del letto del paziente...risvegliandomi nel letto vuoto accanto, 
dove gentilmente gli infermieri e l’assistente anziano mi avevano 
adagiato immagino tra sguardi ironici, sarcastici, preoccupati o 
indifferenti del popolo della corsia. Chi l’avrebbe mai detto che 
lo studentello emotivo sarebbe diventato  un (bel) po’ di tempo 
dopo il presidente dell’Aistom, dopo aver confezionato chissà 

Come è difficile, invecchiando, 
NON rimpiangere un passato 
per tanti aspetti positivo
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... Quarant’anni di battaglie per il ri-
conoscimento dei loro diritti e per 
promuovere e divulgare tutto ciò 
che riguarda e coinvolge chi, con le 
stomie, è costretto a convivere ogni 
istante della propria vita. Questo è 
il contenuto della giornata che si è 
svolta venerdì 18 Ottobre a Salerno, 
presso il Palazzo della Provincia. 
Una splendida cornice che ha reso 
l’atmosfera accogliente e invitante. 
Le persone che hanno preso parte al 
convegno si sono dimostrate entusia-
ste sia per la splendida accoglienza 
degli organizzatori, sempre accorti e attenti alle esigenze dei partecipanti, 
sia per il coinvolgimento riscontrato nel sentire parlare di argomentazioni 
che spesso li vedono coinvolti in prima linea. Quello che è emerso come 
tema preponderante è la stretta necessità che si dia a tutte le associazioni 
pari dignità, pari opportunità e riscontri perché ciò che fa da filo conduttore 
è purtroppo la sofferenza, le rinunce, le privazioni e i disagi ai quali van-
no incontro le persone malate. Ad aprire i lavori della giornata, Giuseppe 

Dodi, Presidente Nazionale e  Maria De Pasquale, Segretaria Nazionale e 
anima dell’organizzazione di questo grande evento A.I.Stom. Successiva-
mente, proprio per addentrarsi fin da subito nel mondo della stomia é stato 
presentato il nuovo spot che vede come  testimonial un noto personaggio 
televisivo che fa da inviato per la trasmissione “Striscia la notizia”; lo spot è 
attualmente trasmesso anche in tv presso le emittenti locali di Bari e altre re-
gioni, ma si sta procedendo affinché venga trasmesso anche sui altri canali 
e siti. Si è passati poi alla presentazione del libretto sulla storia dei “primi” 
40 anni dell’A.I.Stom, a cura di Franco Diomede, presidente della FINCO PP 
e A.I.Stom. Regione Puglia, nonché ex-presidente dell’ A.I.Stom nazionale. 
Il libro suddetto è una grande raccolta di foto che rappresenta i momenti 
salienti del percorso fatto in vari campi dall’associazione. Dando una rapida 
scorsa al libro, emerge che si tratta di un opuscolo esaustivo, completo,  
molto bello e leggero sia da leggere che da guardare. Il presidente nazionale 
A.I.Stom, prof. Giuseppe Dodi, è intervenuto porgendo i saluti agli astanti 
e ringraziando le autorità politiche dell’amministrazione provinciale saler-
nitana rappresentate dall’Assessore Provinciale alle politiche socio sanita-
rie Amilcare Mancusi; essendo professore associato di chirurgia generale 
presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche e oncologiche dell’Univer-
sità di Padova, Dodi ha portato il proprio contributo medico-scientifico 
al convegno, frutto di anni ed anni di esperienza vissuti “sul campo”. La 

di
Enzo Repaci
Consiglio Direttivo AISTOM

Quarant’anni di attività di un’Associazione 
che opera a favore delle persone stomizzate

IL puNTO DI vISTA 
DEL gIORNALISTA



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 2013 3

parola è passata alla vicepresidente FAVO (Federazione delle Associazioni 
di Volontariato in Oncologia), Silvana Zambrini che ha proceduto ad una 
lettura introduttiva riguardante l’evoluzione avvenuta in Italia negli ultimi 
quarant’anni, che ha visto un brusco 
e repentino passaggio da un perio-
do di austerity ad un altro di forte 
crisi economica; sono stati valutati 
i cambiamenti legislativi ed eco-
nomici subiti dalla nostra società a 
causa di questa modifica strutturale 
e sostanziale. Il relatore, E. Restini, 
chirurgo presso le CBH di Bari, ha 
poi illustrato con il suo intervento 
l’evoluzione avvenuta negli ultimi 
quarant’anni nell’ ambito della chi-
rurgia. Si è passati infatti dal bisturi, 
all’alta precisione della chirurgia 
robotica. A metà dei lavori congressuali è iniziata una vivace tavola roton-
da curata dal giornalista De Vita: dopo aver vagliato l’aspetto economico e 
l’aspetto medico-scientifico, sono intervenuti vari specialisti, tra i quali lo 
psicologo C. Fraccascia, lo stomaterapista C. De Rosa. Grazie ai loro inter-
venti, si è passati alla disamina degli aspetti sociali: lo stomizzato e lo sport, 
la ricerca e il mantenimento di un posto di lavoro, la gravidanza, la sessuali-
tà. L’interrogativo primario che ci si è posti è quello se è possibile che possa 
sussistere il binomio qualità della vita e stomia: ovviamente in quarant’anni 

sono avvenuti notevoli cambiamenti, ma ancora tanta strada va fatta affinché 
lo stomizzato non  si senta recluso, ghettizzato e impotente di fronte alla 
malattia. Toccanti e commoventi gli interventi di due coniugi provenienti 
dalla Puglia che, nonostante il disagio della stomia che condividono, hanno 
deciso di sposarsi e affrontano con forza e coraggio le problematiche che 
la vita gli riserva. La seconda parte della tavola rotonda ha affrontato invece 
il tema dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), introdotti nel 2008 con la 
legge Bindi.  Gli interventi della dottoressa Gellona di Assobiomedica, di 
enterostimisti come il signor Mazzotta di Lecce, e di rappresentanti di isti-

tuzioni come Puzio e Casillo, sono 
serviti per avere un quadro chiaro 
di come l’applicazione della legge 
abbia avuto degli aspetti  Quindi 
è stata poi presentata la pianta del 
mirto, pianta che per le sue carat-
teristiche e peculiarità è stata scelta 
per rappresentare l’A.I.Stom. Dopo 
essersi consultati con un vivaista 
che ha spiegato le caratteristiche di 
varie piante, nel mirto, gli organiz-
zatori hanno trovato affinità forti con 
l’Associazione, essendo il mirto una 
pianta semplice che cresce sponta-

neamente e lentamente, ma forte e vigorosa come l’ A.I.Stom; sempreverde,  
fiorisce in alcuni momenti dell’anno come in ottobre, mese in cui cade il 
“compleanno” della associazione. Oltretutto, il mirto ha poteri farmacologici 
molto attinenti all’associazione: tra le altre cose infatti, è in grado di curare 
anche malattie intestinali. Terminato il convegno, sono state consegnate 
molte piantine di mirto, ogni piantina accompagnata da un bigliettino con su 
scritto “AIUTACI A CRESCERE...SOSTIENI LA VITA!”, ottimo slogan 
e giusta chiosa ad una giornata che ha avuto come scopo precipuo quello 
di sensibilizzare e acuire l’attenzione su tematiche che ancora non la dovuta 
attenzione e visibilità. E come in tutte le battaglie non ci sono solo” i grandi 
eroi esposti in trincea in prima linea”: le battaglie si vincono grazie alle fila 
mosse da persone che, in sordina,  senza balzare agli “onori della crona-
ca”, si prodigano affinchè si raggiungano gli obiettivi prefissi. Ecco perché 
il plauso va anche agli  instancabili volontari del gruppo di Bari: Stella, 
Cinzia, Nicoletta, Raffaele, Antonio, Laura e alla referente in loco Carmela 
Crescenzo, che tanto si sono prodigati per la buona riuscita del convegno. 
Infine, e non per ultimo, a sugellare l’importanza dell’evento è avvenuto l’an-
nullo filatelico di un francobollo da applicare sulla cartolina speciale ideata 
e stampata da Poste Italiane. Il timbro rappresenta il logo del quarantennale.

Enzo Repaci
Consigliere AISTOM



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 20134

Una città ridisegnata, pregna di 
fervore politico e culturale , sem-
pre pronta ad accogliere nuove 
sfide anche grazie ad un lungo-
mare riadattato alle esigenze di 
un popolo  in cammino verso un 

riscatto sociale che restituisca ad essa il giusto valore e la giusta colloca-
zione nel mediterraneo. E’ proprio qui a Salerno che l’AISTOM ha voluto 
festeggiare il giorno 18 Ottobre 2013 i suoi primi quarant’anni nel luogo 
dove perfino un principe longobardo, Arechi II, nel 786 volle trasferire  la 
sede del ducato di Benevento, per sfuggire all’offensiva di Carlo Magno e 
garantirsi il controllo di una zona strategica al centro delle comunicazioni 
costiere ed interne della Campania. In questa città  diventata centro di studi 
con la celebre “Scuola Medica Salernitana” l’Associazione Italiana Stomiz-
zati, attraverso la sua lungimirante dirigenza espressa dai Prof. Giuseppe 
Dodi, Dott.ssa Maria De Pasquale, Cav. Francesco Diomede, Dott. Ciro De 
Rosa e tanti altri membri autorevoli, ha voluto far riverberare la sua voce 
lanciando a tutti gli operatori del settore e non solo, un messaggio di vi-
cinanza e solidarietà verso tutti coloro che nel quotidiano sono costretti, 

spesso dalle inefficienze del sistema sanitario, a rincorrere con fatica le 
soluzioni ai propri problemi di salute. Le tematiche affrontate nella giornata 
di lavori tenutasi presso il palazzo della provincia hanno attraversato tutti 
gli ambiti  organizzativi, legislativi e politici che caratterizzano il complesso 
mondo della salute e della solidarietà sociale, mettendo spesso a nudo 
le criticità presenti all’interno di un sistema di tutele universali che, in 
modo sempre più incalzante, si confronta con una drastica riduzione delle 
risorse economiche necessarie a garantire persino il rispetto dei dettami 
costituzionali.Tutti hanno fatto sentire la propria voce e tutti hanno potuto 
offrire il proprio contributo fatto di esperienze, talora positive nel proporre 
modelli organizzativi efficienti, talora negative nell’esternare i disagi vis-
suti nell’handicap e nella indifferenza sociale. Prima i professionisti, poi i 
tecnici, i politici, le associazioni di categoria,infine i pazienti stessi hanno 
offerto, ognuno a modo suo, uno spaccato di vita vissuta originale ed uni-
ca, reale ed al tempo stesso incredibilmente assurda. Tante le eccellenze 
professionali che hanno impreziosito la tavola rotonda condotta magistral-
mente da Erennio De Vita, esponente del giornalismo campano sempre 
molto vicino ai problemi dell’associazione, che ha di volta in volta animato 
con garbo e stile le discussioni offrendo sempre il terreno giusto per gli 
interventi dei partecipanti ai lavori. Presente anche la sezione beneventana 
dell’A.I.STOM con il referente locale  E.T. Serafino Girardi, impegnato da 
sempre nell’associazionismo locale e per questo sempre molto sensibile 
alle problematiche sociali affrontate. Infine mi preme ricordare la delega-
zione napoletana, di cui mi onoro di far parte, che ha visto tra gli intervenuti 
i Sigg. Luisa Contento, Adolfo Sepe e Madonna Mario, pazienti stomizzati 
che hanno impreziosito la discussione con esperienze personali che hanno 
toccato, con la giusta leggerezza ed ironia, aspetti della propria vita talvolta 
anche drammatici. Alcuni di essi sono stati infine premiati per le loro storie 
di vita e con essi alcuni stomaterapisti accompagnatori tra cui la collega 
napoletana E.T. Mariarosaria D’Ippolito. La Campania, terra di accoglienza 
ed integrazione, ha dimostrato ancora una volta una spiccata vocazione al 
positivismo dinanzi ai problemi come pure richiesto e recitato dall’illustre 
Premio Nobel per la Medicina  Rita Levi Montalcini:
“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì 
uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passi-
va, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi”.

Nicola Palmiero
Caposala Chirurgia generale 3 

Osp. Cardarelli  - Napoli

di
Nicola palmiero
Chirurgia generale 3 
Osp. Cardarelli - Napoli

40° A.I.STOM
Compleanno con vista mare



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 2013 5

AISTOM

Scuola Nazionale 
di Stomaterapia

1°  MODULO
4 - 8 novembre 2013

2°  MODULO
2 - 6 dicembre 2013

3°  MODULO
20 - 24 gennaio 2014

4°  MODULO
17 - 21 febbraio 2014

SCUOLA NAZIONALE DI
STOMATERAPIA 2013

Napoli

Ospedale Cardarelli
Padiglione A - Sala multimediale
Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli

Presidente A.I.STOM. Nazionale  
Giuseppe Dodi (Padova)

Direzione Scientifica  
Dott. Maurizio De Palma (Napoli) 

Dott. Ciro De Rosa (Napoli)

Coordinamento 
Maria De Pasquale (Bari)

PER INFORMAZIONI 

Maria De Pasquale  
328 8233598 - mariadepasquale@libero.it

Segreteria Nazionale 
tel. 080.5093389 - fax 080.5619181 - aistom@aistom.org

Segreteria in loco - Ciro De Rosa 
338 8118882 - ciroderosa11@virgilio.it

È IN CORSO LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI ECM UNI EN ISO 9001:2008

Reg. N. 8795-A

PA
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C
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I

PATROCINIO
RICHIESTO

Provincia di Napoli

Collegio Provinciale
IPASVI di Napoli

MUNICIPALITÀ 5 

CROCE ROSSA ITALIANA

ONLUS

800-675323
www.aistom.org Napoli I° e II° Modulo 

4 novembre - 6 Dicembre

30 infermieri provenienti da tutta Italia e che diventeranno stomaterapisti, 
hanno cominciato questo nuovo percorso formativo nella bella cornice  
napoletana. Infatti la Scuola nel suo cammino itinerante, quest’anno ha 
sede a Napoli. Per i partecipanti come consuetudine, abbiamo mobilitato le 
migliori professionalità, questa volta del territorio campano, coinvolgendo 
in qualità di Docenti, medici, infermieri, riabilitatori, tutti di grande espe-
rienza, che vanno ad aggiungersi al Corpo Docente storico della Scuola. 
L’obiettivo dell’ A.I.Stom. di dare ai pazienti stomizzati ed ai loro familiari 
professionisti sempre più preparati e competenti... continua!

Maria De Pasquale 
Coordinatrice della Scuola Nazionale AISTOM
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UNA PROTEZIONE 
quasi invisibile agli occhi
Accessori da usare ogni giorno

Portali sempre con te
Disponibili in formato spray e salviette monouso

Per ricevere i campioni gratuiti chiama 
ConvaTel® al numero verde 800.930.930 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

PROTEGGI LA CUTE CON SILESSE  TM

FILM PROTETTIVO

Protegge la pelle dal contatto con gli effluenti 
creando una pellicola traspirante.

Il film protettivo si utilizza prima 
dell’applicazione della sacca.

Prodotto Codice ISO

Salviette TR 103 09.18.30.006

Spray TR 104 09.18.30.006

DETERGI LA CUTE CON NILTAC TM

RIMUOVI ADESIVO

Aiuta a rimuovere la placca e i residui di adesivo 
dalla pelle prevenendo arrossamenti o irritazioni. 
Deterge la cute lasciandola 
morbida e setosa.

Prodotto Codice

Spray TR 101

Salviette TR 102

convatel.italia@convatec.com

100% SILICONE 

non brucia sulla 

cute irritata

Dispositivi medici          Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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w Gelifica il contenuto della sacca
w Elimina gli odori
w Limita il rigonfiamento della sacca  
    e lo sciabordio dei liquidi
w Riduce la necessità di svuotare la sacca
w Impedisce che la risalita dei liquidi  
    ostruisca il filtro

Facili e veloci da usare 

100 bustine in ogni confezione.   Astuccio per portarle sempre con te.

Codice TR 105

Bustine gelificanti anti-odore 
assorbenti indicate in 

presenza di feci liquide

Per ricevere i campioni gratuiti chiama 
ConvaTel® al numero verde 800.930.930 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

Diamonds™

La discrezione non ha prezzo

convatel.italia@convatec.com

Dispositivo medico          Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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DEFINIZIONE
Una lesione da decubito è una lesione tessutale con evoluzione necrotica, 
che può interessare la cute, il derma e gli strati sottocutanei, fino a 
raggiungere negli stadi più gravi i muscoli e le ossa.

STADIO IV
Ferita a tutto spessore con estesa distruzione dei tessuti, necrosi o danno 
ai muscoli,ossa o strutture di supporto (es. tendini, capsula articolare, ecc).

SCOPO/OBIETTIVO
• identificare i soggetti a rischio
• certificare l’attività infermieristica relativa alla prevenzione e al 

trattamento  di una lesione da decubito
• favorire la guarigione della lesione

CAMPO DI APPLICAZIONE: soggetti con lesioni da decubito di IV stadio
LUOGO DI APPLICAZIONE:  tutte le unità operative e/o servizi

RISORSE  
a)  Personale: infermiere, oss.
b)  Materiale: guanti sterili e monouso, crema idratante, salva talloni, 
superfici antidecubito, traverse monouso, soluzione fisiologica, ringer 

lattato, quadretti in TNT non sterili, siringa sterile da 30 ml, ago da 19 
G, garze sterili, antisettici (clorexidina gluconato), nanocristalli d’argento, 
acido ialuronico, antibiotici locali (sulfadiazina), pomate enzimatiche, 
medicazioni avanzate (schiuma in poliuretano, alginato, placca o fibra 
idrocolloidale, idrogel), ROT.

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
problemi cognitivi e psicologici, abitudini di vita, abuso di sostanze 
stupefacenti, alcol o farmaci. Se il rischio di sviluppare lesioni da decubito 
risulta essere positivo con le scale di Braden o Norton, posizionare un 
materasso antidecubito del tipo dinamico. Nel momento in cui il paziente 
presenta incontinenza alle urine, posizionare nell’uomo un catetere esterno 
in materiale antiallergico autoadesivo del tipo guaina previa tricotomia, se 
non si riesce a mantenere in sede il catetere esterno, adoperare un catetere a 
permanenza in silicone. Nella donna usare un catetere in silicone a circuito 
chiuso con busta sterile antireflusso. Assicurarsi che con l’alimentazione 
il paziente abbia il giusto introito di sostanze nutritizie (proteine animali, 
bilancio azotato positivo, micronutrienti come Vit. C e minerali, zinco, 
supplementi calorici e proteici); se il medico riconosce un’insufficiente 
alimentazione orale può decidere di mettere in atto un’alimentazione 
enterale o parenterale. In tutti i pazienti con lesioni da decubito valutare, 
mediante apposita scala, la presenza di dolore dovuto alla lesione e alle 
modalità di trattamento.

ELIMINAZIONE DELLA COMPRESSIONE LOCALE
le raccomandazioni prevedono la mobilizzazione con cambi di postura 
personalizzati alle esigenze del paziente ogni 60 min, ogni 15 min se sta 
su una sedia a rotelle. Fare in modo che il peso corporeo non faccia carico 
sulla lesione. Evitare il posizionamento ad angolo retto sul trocantere. 

pROTOCOLLO DI MEDICAzIONE 
DI uNA LESIONE DA DECubITO 
DI  Iv STADIO

Lucia Lovaglio
Infermiera

di
Luciana Cellamare
Infermiera



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 2013 9

Per sollevare il paziente, utilizzare il lenzuolo sottostante al fine di evitare 
frizioni o sfregamenti. Adoperare archetti alza coperte e in posizione supina 
porre un cuscino sotto il cavo popliteo per assicurarsi che i talloni siano 
sollevati dal piano d’appoggio. Non usare presidi a ciambella e mantenere 
la testata del letto al più basso livello di elevazione tenendo conto delle 
indicazioni cliniche. 

DETERSIONE
detergere la lesione con soluzione fisiologica o ringer lattato, utilizzando 
una siringa sterile da 30 ml e ago da 19G al fine di ottenere una pressione 
sufficiente senza traumatizzare i tessuti e tamponare con garze sterili in 
TNT. Non è indicato, in questa fase, l’uso di detergenti cutanei o agenti 
antisettici (iodio povidone, clorexidina o acqua ossigenata). 

DISINFEZIONE
uso di antisettici quale la clorexidina gluconato e successiva detersione 
con fisiologica.

RIMOZIONE DEL TESSUTO NECROTICO E 
FIBRINA
sarà necessario ottenere lo sbrigliamento della lesione (assenza totale di 
fibrina e tessuto necrotico), con toilette del tipo chirurgica, sbrigliamento 
enzimatico o autolitico. Se la necrosi è secca utilizzare debridement 
autolitico con idrogeli distribuiti sulla lesione o a riempimento di una 
cavità; se la necrosi è umida utilizzare debridement chirurgico o enzimatico; 
se presenta escara applicare idrogel e coprire con un film membrana, 
asportando chirurgicamente in tempi successivi. Irrigare con fisiologica 
e dopo aver preparato il letto della lesione posizionare una medicazione 
primaria in poliuretano o alginato. 
Nell’ulcera secca del calcagno, la necrosi non va rimossa se non sono 
presenti: edema, eritema o secrezione.

TRATTAMENTO DI UN’INFEZIONE, 
CONTAMINAZIONE O COLONIZZAZIONE DELLA 
LESIONE
dopo un’accurata detersione con fisiologica e tamponamento con garze 
sterili, applicare nanocristalli d’argento che rimarranno in sede per ¾  
giorni. In alternativa si possono usare antisettici come clorexidina in garze, 
cadexomero iodico in polvere, acido ialuronico e sulfadiazina argento 
1% che vanno rinnovati ogni 24 ore. Interrompere il trattamento dopo 
la sua regressione, invece se persiste oltre le 2/4 settimane senza alcun 
miglioramento, applicare antibiotico locale a base di sulfadiazina.

MEDICAZIONE SECONDARIA
Lesione di IV stadio con escara (sostituzione ogni 24/72 ore)

• pomate enzimatiche da rinnovare ogni 8 ore e coprire con garze
• idrogeli e ricoprire con medicazione a base di schiuma in poliuretano
• rimozione chirurgica graduale o totale

Lesione di IV stadio emorragica (sostituzione ogni 8/24 ore)
• alginato e garze sterili, evitando la rimozione traumatica

Lesione di IV stadio essudativa, necrotica o ricca di fibrina o granuleggiante 
(sostituzione ogni 24/72 ore)
• idrogeli e ricoprire con medicazione secondaria a base di schiuma di 

poliuretano o placca idrocolloidale
• fibra idrocolloidale ricoperta con placca idrocolloidale

Lesione di IV stadio cavitaria con abbondante essudato (sostituzione da 
giorni alterni a ¾ giorni)
• se anche detersa e priva di escara o infezioni, è indicato l’uso della 

VAC Therapy
• tampone in schiuma di poliuretano ricoperto con placca di schiuma 

di poliuretano
• fibra idrocolloidale ricoperta con garze (non iodoformiche)

Lesione di IV stadio granuleggiante (sostituzione 1 volta alla settimana o 
al bisogno)
• schiuma di poliuretano
• placca idrocolloidale

Lesione di IV stadio infetta (sostituzione ogni 24 ore)
• fibra idrocolloidale con garze evitando l’occlusione, si consiglia 

l’antibiotico sistemico e consultare uno specialista in Wound Care.

CASO CLINICO
Presentazione: paziente di 80 anni, di sesso femminile, in condizioni 
cliniche generali ottimali e con una lesione glutea destra
Causa: frattura del collo del femore 
Lesione: IV stadio
Localizzazione anatomica della lesione: gluteo destro
Dimensioni della lesione: 11 x 7 cm
Fondo della lesione: 10% di tessuto vitale, 90% di tessuto necrotico
Margini della lesione: frastagliati
Cute perilesionale: moderato eritema, lieve macerazione
Tipi e quantità di essudato: assente

In seguito a valutazione anamnestica si evince che la signora è in ottima 
salute, a parte l’evento traumatico che ha portato alla comparsa della lesione 
da decubito di IV stadio. Eseguire una valutazione multidimensionale. 
Durante tutto il periodo di trattamento della lesione, usare un materasso 
antidecubito e mobilizzare la paziente ogni 2 ore per prevenire la formazione 
di altre lesioni. Adottare scale di valutazione e monitoraggio del rischio 
di lesioni da decubito e dello stato nutrizionale. Se ha un’insufficiente 
apporto nutrizionale, integrare con nutrizione enterale o parenterale. 
Valutare la necessità di applicare un catetere vescicale. A questo punto 
si procede al trattamento della lesione secondo protocollo. Iniziare con la 
detersione della lesione mediante soluzione fisiologica, con un bastoncino 
ci si fa strada sui bordi frastagliati cercando una via di accesso sotto la 
necrosi. Si introduce idrogel sotto e sopra la necrosi. Successivamente 
applicare schiuma in poliuretano sui bordi perilesionali, a difesa della 
cute integra. Il tutto viene coperto con medicazione secondaria a base di 
idrocolloidi. Per ridurre il rischio di contaminazione della medicazione, si 
applica pasta idrocolloidale in sede perianale. Dopo 3 giorni si scopre e 
si valuta la lesione. Se presente essudato sostituiamo la medicazione. Si 
continua con questa modalità di trattamento, secondo protocollo, sino alla 
totale rimozione della necrosi. Nel momento in cui il letto della lesione 
sarà deterso si applica una medicazione a base di schiuma in poliuretano 
di tipo cavitario e alginati e come medicazione secondaria una schiuma 
idrocellulare in poliuretano. Rinnoviamo la medicazione ogni ¾ giorni in 
base all’essudato prodotto.
Superficializzata la lesione, medicarla con acido ialuronico e coprirla 
con medicazione in film di poliuretano idrocellulare, per mantenere un 
microambiente umido e favorire la riepitelizzazione tissutale.

Luciana Cellamare  - Infermiera
Lucia Lovaglio - Infermiera
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l’A.I.Stom. ha raccolto in questo libretto, curato dal Cav. Francesco Diomede, le foto delle tappe 
salienti del suo percorso quarantennale. Nella prefazione il Presidente ci racconta la storia in 
poche pagine... l’essenza, le battaglie intraprese a favore dello stomizzato, le iniziative, le tante 
persone che con tenacia e passione si sono avvicinate, avvicendate e dedicate… CREDENDOCI!
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Coloplast sviluppa prodotti e servizi per rendere la vita più facile alle persone con bisogni di cura intimi e personali. Lavorando a stretto contatto  
con le persone che utilizzano i nostri prodotti, creiamo soluzioni che rispondono ai loro bisogni speciali. È questo che intendiamo con “intimate healthcare”.
Le nostre aree di business includono stomia, urologia e continenza, lesioni cutanee. Operiamo a livello globale e impieghiamo 7.000 persone.

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. ©
Tutti i diritti sono riservati Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

+Protezione

+Adesione
Adesione
Morbido e delicato.
Perché aderisce in maniera  
ottimale e assorbe l’umidità  
in eccesso.

Protezione
Protegge e si adatta.
Perché resistente,  
sottile e flessibile.
Strato di PU che difende  
la cute dagli effluenti.

H

H

L’adesivo a doppio strato SenSura

Per ricevere campioni gratuiti chiama il Consumer Care Coloplast.

Un numero gratuito e una mail dedicati   
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18,  
sia al telefono che con l’e-mail.

Chiamata gratuita 

800.018.537
e-mail: chiam@coloplast.it

Coloplast SpA
Via Trattati Comunitari 

Europei 1957-2007, n° 9
Edificio F

40127 Bologna

www.coloplast.it

SenSura_Adesivo_ADV_A4_ok.indd   1 31/10/12   14:43
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“C’era una volta, tanto tempo fa 
un bimbetto di nome Edoardo.
Una mattina al suo risveglio[...]
sentì una fitta, si toccò la parte 
dolorante e subito si accorse 
che c’era qualcosa di strano. Un 

sacchetto trasparente incollato al suo pancino conteneva una sottospecie 
di bocca rossa, morbida e viscida. Si spaventò moltissimo. [...] Allora l’in-
fermiera gli spiegò che quella strana bocca [...] non era altro che uno stoma 
[…]. Gli promise che sarebbe tornata  per svelargli  segreti e misteri per 
dominare quel buffo orifizio talvolta “puzzolone”che si diverte a fare per-
nacchie all’insaputa del suo proprietario.”

Traumatica, improvvisa... l’ospedalizzazione in età evolutiva è vissuta come 
grande fonte di disagio emozionale per il bambino e i suoi cari. Nel mo-
mento in cui ha più bisogno, il bimbo separato dal suo ambiente familiare 
perde i punti di riferimento rassicuranti; gli aspetti che rimangono oscuri 
nella sua mente vengono sostituiti da pensieri che portano ad una visione 
alterata della realtà, traendo proprie fantasiose conclusioni.  Al fine di ov-
viare tutto ciò, il counselling pre-operatorio si prefigge lo scopo d’instau-
rare un rapporto di fiducia necessario a sviluppare una relazione efficace, 
soddisfare il bisogno di sicurezza e conoscenza e di ridurre l’ansia.
Quando il bambino viene sottoposto ad un intervento in urgenza e al confe-
zionamento di una colostomia, nella psiche del piccolo e dei suoi genitori, 
si scatenerà non uno, ma due uragani, sette tifoni. Da quel momento si è 
nella bufera. Genitori e bambino si trovano a dover affrontare una situa-
zione per la quale non erano  preparati, a confrontarsi con problematiche 

nuove e se in mamma e papà si animano sensi di colpa,  di inadeguatezza, 
di totale impotenza questi si rifletteranno profondamente sul bimbo stomiz-
zato interferendo sul successo delle cure. Nasce per l’infermiere l’esigenza 
di allearsi con i genitori e con i bambini, di prestare attenzione e cercare 
di soddisfare non solo i bisogni del bambino ma quelli di tutta la famiglia 
impegnata accanto a lui nel processo di recupero della salute e dell’auto-
nomia; attuando la cosiddetta “alleanza terapeutica”
Nel mio elaborato, la struttura classica della fiaba fa da cornice al delicato 
e complesso processo di riabilitazione.. a partire da una situazione reale e 
alquanto problematica, attraverso un viaggio durante il quale un’infermiera 
gli svelerà dei piccoli stratagemmi, il protagonista troverà la soluzione al 
suo problema e a mettere a tacere quella “ boccaccia” insolente.
Accanto a cure, trattamenti specializzati ed interventi educativi volti a pro-
muovere il benessere fisico e l’indipendenza dell’assistito, l’infermiere deve 
tener conto di una dimensione psicologica in evoluzione, con una  struttura 
di personalità delicata, con peculiari capacità emozionali. E nonostante il 
processo sia articolato e complesso, l’infermiere non può dimenticare che il 
bambino ha il diritto di guardare al futuro con fiducia e ottimismo (S.Pizzi, 
2003).  Per quanto  i nemici possano essere mostruosi e le loro azioni ne-
gative, l’eroe supererà lo sconforto; supportato da interventi di facilitazione 
il protagonista s’ingegnerà nell’utilizzare le proprie capacità e giungere al 
“... e vissero felici e contenti”

Paola Bignotti
Infermiera c/o Chirurgia Pediatrica
(Ospedale dei Bambini Umberto I)

“...E vISSERO 
fELICI E CONTENTI”

di
paola bignotti
Infermiera
Chirurgia Pediatrica
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L’Associazione Pugliese Stomiz-
zati - A.P.S. - Aistom/Puglia,  na-
sce nel 1992 dalla forte volontà 
degli stomizzati, degli infermieri, 
dei medici e soprattutto del com-
pianto Mons. Mariano Magrassi 

(ex Arcivescovo di Bari/Bitonto), molto sensibile all’esigenze dei pazienti 
stomizzati.Fondatore e presidente dell’A.P.S. è il Cav. Francesco Diomede 
(stomizzato), Vice-Presidente la Dr.ssa Maria De Pasquale (stomaterapi-
sta), Tesoriera la Dr.ssa Maddalena Strippoli. L’Associazione ha sedi ubi-
cate presso differenti strutture sanitarie pubbliche sul territorio pugliese 
(Bari, Lecce, Foggia, Taranto). La nostra Associazione è ONLUS  iscritta al 
numero due del registro regionale delle Associazioni di volontariato (legge 
n.266/91) e con accesso libero e gratuito. Gli operatori prestano il loro ser-
vizio in forma di volontariato, provvedendo a tutelare i diritti, l’assistenza, la 
riabilitazione e l’inserimento psico-sociale degli stomizzati. L’ambulatorio 
di Bari, dapprima ospitato (gratuitamente) nell’Ambulatorio parrocchiale 
della Cattedrale di Bari  e’ attualmente ubicato all’interno dell’ex “Centrale 
del Latte”, senza barriere architettoniche, e non va visto come un luogo 
dove il paziente si sottopone a una fredda e distaccata terapia,  ma come 
una sede di interventi assistenziali e riabilitativi atti alla risoluzione dei 
problemi che la stomia scatena in colui che la ”subisce”. Problemi che, 
ovviamente,  non sono solo di carattere fisico ma anche psicologico. Es-
sere stomizzati  infatti significa essere incontinenti 24 ore su 24 e vivere 
con apposite sacche adesive per la raccolta delle feci ed urine. Ma dopo 
l’intervento chirurgico, al rientro a casa, superata la fase post-chirurgica 
e riabilitativa, convivere con una stomia (incontinenza urinaria e/o fecale) 
crea notevoli disagi non soltanto allo stomizzato ma all’intero gruppo fami-
liare, come pure nei rapporti relazionali nel contesto lavorativo e sociale.
Gli stomizzati pugliesi sono poco più di 2.000, quelli italiani 55.000 e la 
Commissione Oncologica nazionale ha accertato che il Cancro Colo Rettale 
è la seconda neoplasia per frequenza e mortalità. Infatti, in Europa ogni 
anno muoiono per Cancro Colo Rettale 90.000 persone, di cui 13.000 
nella sola Italia, un tributo troppo alto da pagare per una Società civile. 
Nel vigente ordinamento costituzionale italiano è centrale la posizione della 
persona umana, stante il principio fondamentale del riconoscimento e della 
garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo che vengono posti al vertice di detto 
ordinamento. La nostra Costituzione, come del resto tutte le costituzioni 
democratiche moderne, è una costituzione di valori, tra i quali primeggia 
appunto il valore sostanziale della vita e della persona umana. In partico-
lare, umano, sulla quale si fondano i diritti, riconosciuti e garantiti dalla 
carta costituzionale. Ma nonostante il numero delle persone colpite e le 
problematiche che ruotano intorno allo stomizzato (che come su detto va 
visto nella sua totalità e come persona umana), ci accorgiamo che questi 
pazienti spesso vengono ignorati o trascurati da Istituzioni e strutture dalle 

quali vengono dimessi dopo l’intervento. Noi come APS - AISTOM PU-
GLIA, diamo il nostro sostegno cercando anche di coprire questi “vuoti”, 
fornendo su base volontaria e gratuitamente le seguenti prestazioni:
Raccolta ed elaborazione dei dati - Assistenza medica (chirurgo 
e urologo) ed Infermieristica (stomaterapisti) - Riabilitazione 
(dieta, irrigazione) - Supporto rifornimento presidi - Supporto 
psicologico - Supporto iter burocratico - Assistenza protesica 
- Apprendimento della pratica dell’irrigazione (per i 
colostomizzati) - Rilascio delle certificazioni mediche - Controllo 
nel tempo - Consulenza ed assistenza legislativa - Attività di 
raccordo con i presidi di riabilitazione del SSN - Attività di 
collaborazione con i presidi di diagnosi e cura - Rapporti con i 
servizi sociali - Aggiornamento con corsi accreditati per le varie 
discipline (professionisti sul territorio)

Il primo approccio ambulatoriale avviene con lo stomaterapista e il medico, 
vengono raccolti i dati dello stomizzato, quindi si procede con il colloquio 
(durante il quale si cerca di inquadrare lo stomizzato in toto, individuando 
i bisogni specifici, leggendo la documentazione che ci presenta)  quindi 
passiamo alla visita  e nel caso si potranno richiedere  alcuni esami di 
completamento. Successivamente lo stomaterapista, sulla base della sua 
anamnesi e visita, individuerà l’idoneo protocollo riabilitativo, persona-
lizzandone l’iter. Durante la visita e le varie procedure che si eseguono, 
lo stomaterapista cerca di coinvolgere lo stesso stomizzato e l’eventuale 
caregiver, fornendo informazioni su quanto si sta facendo, chiedendo chi e 
cosa vien fatto invece a casa, illustrando i giusti protocolli e tecniche  per 
ottimizzare la qualità nell’aver cura dello stoma e stili alimentari e di vita. 
Tale addestramento continuerà anche dopo la visita e nei successivi ac-
cessi. In caso di avvio all’irrigazione prendiamo appuntamento successivo, 
prescrivendo il kit. Consegniamo anche materiale illustrativo per la tutele 
dei “propri diritti”, il giornale di informazione dell’AISTOM, diete (persona-
lizzate e/o semplici consigli a seconda del tipo di stomia). Nel caso venga-
no sollevate altre problematiche, indirizziamo lo stomizzato ad altre figure 
professionali che fanno parte del nostro gruppo.

Coloro che desiderano maggiori informazioni sulle iniziative 
dell’Associazione possono rivolgersi alla Segreteria 
regionale di Bari (V.le Orazio Flacco, 24), tel.: 080.5093389 
fax: 080.5619181 - Email: presidenza@aistompuglia.it, 
mariadepasquale@libero.it 
sito web: www.aistompuglia.it

Maria De Pasquale 
Stomaterapista volontaria APS - Bari

Caposala CBH - Bari

ApS - AISTOM pugLIA
L’Associazione che da oltre 20 

anni da’ speranza alla vita

di
Maria De pasquale
Segretaria/Tesoriera 
Nazionale AISTOM
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Il voler trattare quest’ argomento, 
nasce dall’ esigenza di dar voce 
ad una figura che spesso viene 
sottovalutata o data per scontata, 
quella del caregiver.Ci occupe-
remo durante tale lavoro del pa-

ziente stomizzato.Tale termine, indica letteralmente colui che dona cura.E’ 
importante fare una sostanziale differenza tra caregiver informale cioè colo-
ro legati da un rapporto di lavoro e caregiver formali coloro che sono legati 
da un rapporto di parentela, quest’ ultimi sicuramente piu coinvolti, perchè 
legati da un legame affettivo. Ma come si identifica un caregiver? Premet-
tiamo che non sempre si sceglie di esserlo ma spesso ci si ritrova coinvolti 
nella situazione che coinvolge il proprio caro, ma esistono dei requisiti 
che ogni caregiver dovrebbe avere: saper ascoltare, imparare, partecipa-
re, stringere rapporti e comprendere. Investire tale ruolo è davvero difficile 
anche perchè il caregiver accompagna il paziente durante tutto il percorso 
della malattia, dalla diagnosi fino al ripristino della sua autonomia, facendo 
capire che egli è sempre presente durante questo tortuoso cammino nella 
sofferenza ma pian piano deve tornare alla vita di sempre. Nel far questo, 
tale figura non deve dimenticare che deve pensare anche alla propria vita, 
infatti potrebbe essere investito da un fenomeno molto frequente in chi si 
prende cura degli   altri: “il concetto di burden of care” termine che indica il 
peso dell’ assistenza percepito dal caregiver che può avere duplici ripercus-
sioni: verso se stesso e verso la qualità dell assistenza offerta. Tale carico, 
potrebbe investire anche un aspetto importante della vita del caregiver, la 
sua sessualità. La malattia potrebbe allontanare i coniugi creando un vero e 
proprio divario tra di loro, quindi è importante che il caregiver capisca che 
è normale avere sentimenti di crisi ma in ogni momento bisogna ricordare 
degli aspetti fondamentali:

• Porsi al vertice della piramide

• E normale dire di no
• Non bisogna annullare totalmente la propria vita
• Prendersi del tempo per se stessi
• Accettare i propri limiti e smettere di pianificare ogni cosa. L’ obiettivo 

è di prendersi cura del paziente, senza annullare se stessi e la propria 
vita mantenendo intatta la propria dignità di individuo.

Inoltre se necessario il caregiver deve essere indirizzato verso figure 
esperte che sapranno dargli il giusto aiuto. La cosa importante è che deve 
imparare a chiedere e condividere, per non essere sopraffatto dal carico 
dell’ assistenza. non si può fare tutto da soli e non è segno di debolezza 
o di fallimento chiedere aiuto. Non si puo pensare di dare aiuto se prima 
non si sta bene con se stessi e bisogna capire che essere caregiver non è 
una missione che per forza bisogna portare a termine da soli perchè farlo 
potrebbe arrecare danno alla propria persona e rendere scarso e pesante 
anche l’ aiuto che si offre. La figura del caregiver è  importantissima per il 
proprio caro ma per rendere efficiente tale aiuto egli deve pensare anche 
a se stesso, ricordando che il benessere del paziente stomizzato e la sua 
autonomia si raggiunge solo se viene circondato da normalità e serenità sia 
dal punto di vista mentale psichico e sociale. Concludo dedicando loro le 
parole di Sthephen Littleward:
“Quando la vita ti da mille motivi per cedere tu rialzati
Quando i giorni sembrano bui e senza via d uscita tu spera
Quando le delusioni urlano piu forti dei tuoi sogni tu costruisci
Quando le rughe solcano il tuo viso, tu sorridi
Quando ti senti solo vieni a cercarmi ti parlero di come fare a rialzarti, ma 
tu fa lo stesso con me ne ho bisogno...”

Mariarosaria Di Matteo
infermiera c/o “Clinica Pineta Grande” 

Castelvolturno (Caserta).

di
Mariarosaria Di Matteo
Infermiera professionale
Castelvolturno (CE).

CAREgIvER:
RESPONSABILITÀ VERSO IL 

PAZIENTE E SE STESSO
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Oggi ha grande evidenza il fatto 
che l’informazione fornita al pa-
ziente coinvolge interessi fonda-
mentali della persona in quanto 
di natura esistenziale. Sono 
infatti, centrali gli aspetti sociali 

e umani delle singole storie cliniche e non si può non tenere conto della 
drammaticità come delle conseguenze che i processi diagnostici e di cura 
possono avere sulla salute, la qualità della vita, sulla libertà del singolo in 
termini morali e a volte anche materiali. Assumendo questo punto di vista 
è, facilmente, comprensibile come le notizie cliniche e l’informazione as-
sumono un ruolo essenziale nella condivisione del processo diagnostico, 
terapeutico ed assistenziale e devono essere adeguate anche alle caratteri-
stiche soggettive del destinatario nel tentativo di superare la condizione di 
“asimmetria informativa” tra il paziente ed il professionista.
La questione della informazione e della comunicazione si pone come mo-
mento centrale nel rapporto tra personale sanitario e paziente, liberati da 
una concezione “paternalistica” dell’impegno all’assistenza ed alla cura ma 
bensì partecipi di un’alleanza terapeutica la cui valenza non è solo bioetica, 
ma anche deontologica e giuridica. Se si considera, infatti, che il presup-
posto ed il limite dell’autorità di curare sono da ricercarsi nel consenso 
del paziente all’atto terapeutico e se si interpretano i doveri di informativa 
propri della medicina, si realizza un’idea di medicina come scienza biologi-
ca e clinica ma anche come scienza della informazione e dell’assistenza. Si 
tratta, in effetti, di una evoluzione nella quale gli aspetti di comunicazione 
con il paziente rappresentano un aspetto, per molti, centrale. 
La crescita del dialogo con la persona assistita è, in realtà, il segno di 
una profonda innovazione culturale; l’inarrestabile evoluzione del princi-
pio del consenso informato al trattamento sanitario è segno delle continue 
trasformazioni che hanno avuto luogo nella cultura sanitaria, anche sotto 
l’impulso di una rinnovata sensibilità etica e giuridica.
I codici deontologici, medico ed infermieristico, come pure l’ampia giuri-
sprudenza in materia, evidenziano il legame esistente tra le informazioni 
che il professionista deve dare al paziente ed il consenso al trattamento te-
rapeutico che questo deve e può esprimere. A tale scopo pare fondamentale 

la capacità di informare e coinvolgere il paziente nelle scelte per la sua cura.
Il giusto contesto in cui inquadrare la relazione con il paziente è quello di 
tutela della libertà e della autodeterminazione di quest’ultimo, funzionale 
alla salvaguardia della sua integrità psicofisica, ove il bene salute si lega 
indissolubilmente al diritto dell’individuo di essere in piena coscienza, 
arbitro funzionale delle scelte terapeutiche individuate e la informazione 
rimane momento centrale di un intenso e serrato dibattito, non certo scevro 
di profonde implicazioni medico legali. 
Tali osservazioni assumono, a mio avviso, ancor maggior rilievo in pa-
zienti affetti da patologie di carattere cronico e potenzialmente letali come 
possono essere le neoplasie. Queste persone, per i quali vengono dedicate 
ingenti risorse economiche ed umane, sono particolarmente sensibili al ca-
rattere dell’informazione e della comunicazione in ogni momento della loro 
vita da paziente. Per questi motivi ritengo che lo studio e l’approfondimento 
dei caratteri e dell’importanza dell’informazione e della comunicazione deb-
ba avere un ruolo centrale per l’infermiere e spero possa portare i suoi frutti 
nel ruolo che svolgo nell’ambito delle attività ambulatoriali con i pazienti 
portatori di stomie temporanee o permanenti. In tale ambito l’esperienza di 
centri specializzati e dedicati, ha permesso di porre ben in evidenza l’im-
portanza del rapporto che si viene a creare con il paziente che appare pren-
dere la forma di una continua ed attenta “informata assistenza”. Si assiste 
infatti alla progressiva evoluzione non solo della patologia, sia in termini 
di guarigione e/o di aggravamento del quadro clinico, ma anche di quelle 
che sono le esigenze del paziente al fine di ridurre le inevitabili limitazione 
nel ruolo sociale, famigliare o lavorativo. La corretta e costante formazione 
del personale sanitario diviene funzionale ad una corretta informazione del 
paziente come pure l’attenta valutazione delle richieste e delle esigenza del 
paziente possono essere fonte continua al miglioramento della qualità dei 
presidi sanitari e dei servizi resi.

Enzo Federico
Enterostomista c/o Ambulatorio stomizzati 

di Cattinara Trieste - dipartimento di urologia 
Affiliato aistom

LA COMuNICAzIONE 
INfERMIERE - pAzIENTE ONCOLOgICO

“Significato dell’esperienza 
ambulatoriale di stoma-terapia”

di
Enzo federico
Enterostomista
Affiliato Aistom
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A.I.STOM.
Video spot
dell’
Testimonial Mingo

Le foto del backstage 
con lo staff e i volontari Michele, 
Nicola, Nicoletta e Cinzia
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AISTOM-Esperti
	 Domande	e	Risposte

Buon	pomeriggio,	ho	53	anni	e	vivo	a	Chieti.	Ho	una	co-
lostomia	definitiva	da	circa	2	mesi	(a	sinistra	in	basso).	
Qualche	settimana	fa	ho	avuto	un	prolasso	dello	stoma.	
La	mucosa	fuoriusciva	a	forma	di	fungo	per	circa	5	cm.	

In	posizione	supina	 rientra	 facilmente.	Da	allora	succede	pratica-
mente	sempre,	in	piedi	la	mucosa	dello	stoma	esce,	poi	premendola	
o	mettendomi	supino	rientra.	Il	problema	è	che	il	bordo	muco-cuta-
neo	che	già	fin	dall’inizio	non	era	molto	sporgente,	adesso	quando	lo	
stoma	rientra	praticamente	non	esiste	più.	Lo	stoma	quando	rientra	
finisce	sotto	il	livello	della	pancia.	Ho	sempre	maggiori	problemi	a	
mantenere	la	placca	perché	le	feci	si	infiltrano	sotto	e	la	staccano.	
Con	la	placca	convessa	ho	problemi	perché	lo	stoma	prolassa	an-
cora	di	più.	Quali	possono	essere	le	cause?	Che	devo	fare?	Si	può	
riparare	chirurgicamente?	Si	tratta	di	un	intervento	difficile?	
La	ringrazio	anticipatamente,	Saluti.

N.

Si tratta di un caso frequente di “Malposizione” e associato 
prolasso. Se nessun sistema di gestione risulta efficace si 
può valutare un riconfezionamento chirurgico.Si tratta nella 
maggior parte dei casi di un intervento routinario con “bre-

ve” ricovero. Cordiali saluti.
Francesco	Diomede

Presidente	A.I.Stom.	Puglia

Gentile	dott.	De	Rosa,	Sono	un	portatore	di	stomia	dal	
maggio	2011,	data	in	cui	ho	effettuato	una	colectomia	
totale	in	seguito	agli	esiti	della	grave	acutizzazione	del-
la	 colite	 ulcerosa	 che	mi	 era	 stata	 diagnosticata	 nel	

gennaio	2006.	A	febbraio	2012	ho	avuto	un	occlusione	 intestinale	
per	la	quale	sono	stato	ricoverato	2	mesi	in	ospedale,	al	policlicnico	
...........,	per	cui	mi	hanno	confezionato	una	seconda	ileostomia	che	
dovrò	togliere	in	seguito	ad	una	nuova	operazione	tra	un	mese	circa,	
nel	frattempo	è	da	quasi	due	anni	che	faccio	la	nutrizione	parente-
rale,	oltre	a	mangiare	per	bocca.	Riesco	comunque	a	svolgere	i	miei	
studi	 (faccio	 un	 dottorato	 in	 ingegneria	 civile	 antisismica)	 facen-
do	 la	parenterale	prevalentemente	di	 notte.	 In	data	3/05/2012	ho	
presentato	domanda	di	invalidità	civile,	che	mi	è	stata	riconosciuta	
con	percentuale	del	100%.	La	commissione	medica	superiore	mi	ha	
invece	riconosciuto	l’85%	di	invalidità	in	data	19/7/2012.	In	seguito	
al	patronato	mi	hanno	informato	che	avrei	potuto	fare	ricorso	entro	
60	giorni,	ma	ormai	era	 troppo	 tardi.	 In	ogni	caso,	 la	percentuale	
è	 superiore	 al	 74%,	dunque	avrei	 comunque	diritto	 alla	 pensione	
di	 invalidità.	 Ho	 fatto	 poi	 un	 sollecito	 all’INPS	 ad	 aprile	 ed	 uno	 a	
settembre,	ma	questo	assegno	non	è	arrivato.	Nel	frattempo,	a	gen-
naio	2013	ho	vinto	il	concorso	di	dottorato	e	dunque	percepisco	una	
borsa	di	studio	di	circa	1000	euro	al	mese,	per	ricevere	la	quale	ho	

dovuto	però	iscrivermi	alla	gestione	separata	INPS.	Nessuno	mi	ha	
saputo	dire	se	si	può	avere	l’assegno	di	invalidità	avendo	anche	una	
borsa	di	dottorato,	 in	ogni	caso	credo	di	avere	diritto	almeno	agli	
arretrati	da	maggio	2012.	Vorrei	quindi	porre	le	seguenti	domande:
1)	Ho	diritto	solo	agli	arretrati	oppure	a	ricevere	l’assegno	anche	in	
questa	situazione?
2)	C’è	un	modo	per	riscuotere	questi	soldi	oltre	ad	andare	all’INPS	
e	fare	solleciti?
3)	L’AISTOM	può	aiutarmi	in	qualche	modo	ad	ottenere	quello	che	
mi	spetta?
La	ringrazio	per	l’attenzione,	cordiali	saluti.

G.	F.

Gent.mo sig. F., in risposta alla sua missiva Le chiariamo 
quanto segue:
1. Il ricorso sull’invalidità civile non esiste più da alcuni 
anni, in realtà si tratta di una vera e propria causa civile, con 

possibili costi del CTU suo e di quello nominato dal magistrato nel caso 
non esistano i presupposti del riconoscimento dell’invalidità civile. In tal 
caso bisogna pagare due CTU, il suo e quello designato dal magistrato;
2. Lei, stante le cose che dichiara ha solo diritto agli arretrati, se Le fosse 
rimasta l’invalidità al 100%, anche all’invalidità civile;
3. Nel contempo Le suggeriamo di “tentare” d’avere dall’inps l’assegno 
mensile di inabilità, per avere quello di “mensile di invalidità”.
Ci tenga informati ed in bocca al lupo per il raggiungimento dei suoi obiet-
tivi.

La	segreteria	nazionale	AISTOM

Gent.le	dott.	ssa,	Sono	stato	sottoposto	circa	un	mese	
fa	ad	ileo-stomia	per	aggirare	un’ostruzione	intestinale	
provocata	da	un	adeno-carcinoma	mucinoso	localizza-
to	nel	colon	discendente	proprio	nel	punto	di	passaggio	
dal	tenue	al	colon.	Il	tumore	non	è	stato	rimosso	(l’ab-

bondanza	di	metastasi	a	livello	peritoneale	e	mesenteriale	ha	fatto	
ritenere	inutile	un	simile	intervento);	è	stata	solo	portata	all’esterno	
un’ansa	 dell’ileo	 a	monte	 della	massa	 tumorale	 principale	 causa	
dell’ostruzione.	L’intervento	sembra	riuscito;	ho	ripreso	a	mangiare	
(dopo	più	di	un	mese	di	digiuno)	e	a	recuperare	le	forze	per	essere	in	
grado	di	affrontare	la	chemio	che	difatti	comincerei	il	2	settembre.	Il	
mio	problema	è	che	ormai	a	distanza	di	3	settimane	dall’ileo-stomia,		
non	mi	è	ancora	chiaro	cosa	e	come	mangiare;	mi	è	stato	detto	di	
tutto	e	di	più	(dai	chirurghi,	dall’oncologo,	dal	medico	di	base,	dagli	
infermieri)	con	indicazioni	non	di	rado	contraddittorie.	È	per	questo	
che	ho	pensato	di	 rivolgermi	a	 lei	 fiducioso	che	saprà	suggerirmi	
una	condotta	nutrizionale	adeguata.	La	ringrazio	vivamente.

E.	C.
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Gent.mo sig. E., per rispondere alle sue domande non esi-
ste una dieta specifica per ilestomizzati, tuttavia si dovranno 
seguire piccole e semplici indicazioni. Innanzitutto si dovrà 
seguire una dieta varia utilizzando preferibilmente modalità 

naturali di cottura e prodotti di tipo integrale e biologici, eliminando quanto 
più possibile l’utilizzo di grassi animali preferendo l’utilizzo di oli di origine 
vegetale per i soffritti e l’impiego di pomodoro fresco, privato dai semi e 
pelle, per i sughi. Si potranno consumare cibi fritti sempre utilizzando oli di 
origine vegetale.Tutto ciò senza comunque rinunciare ai piaceri della tavo-
la! Nelle prime settimane i pasti dovranno essere preferibilmente piccoli e 
frequenti, si cercherà di preferire l’assunzione di amidacei come pasta, riso, 
pane, fette biscottate e patate. Consiglio sempre l’utilizzo di un diario dove 
prendere nota di tutti i nuovi alimenti assunti in maniera tale da poter capire 
quale di questi possa dare reazioni indesiderate tenendo sempre conto che 
nei primi mesi dall’intervento si possono avvertire con maggior frequenza 
disturbi digestivi. Si potranno così inserire poco per volta, nuovi alimenti 
come carne, pesce, uova, formaggi ecc., ecc. Si possono con tranquillità 
consumare alimenti integrali, frutta, verdura senza dover avere alcun ti-
more per l’esclusione del colon dovuta alla natura dell’intervento subito, 
organo che interviene nell’assorbimento dei liquidi, minerali, elettroliti e 
vitamine, e che viene stimolato nella sua funzione dall’assunzione delle 
fibre che intervengono sull’aumento della peristalsi. A tal proposito sarà 
utile integrare l’alimentazione con l’assunzione di preparati multi vitami-
nici, minerali e vitamina B12. Buona norma sarà quella di bere sempre in 
maniera sufficiente, almeno 1,5 2 l. al giorno, sempre considerando che 
esiste un minor assorbimento dal ridotto transito ma ciò non significa che 
un maggior apporto idrico aumenti il numero delle scariche fecali. Per con-
cludere bisognerebbe ridurre i consumo di caffè e di bevande stimolanti, 
di bevande ad alto contenuto alcolico e gassate. È inoltre importante tene-
re sotto controllo qualsiasi oscillazione ponderale, un repentino aumento 
di peso potrebbe avere un riflesso negativo sulla morfologia della stomia 
(introflessione, ernia peristomale ecc.), un’improvviso calo ponderale in-
spiegabile potrebbe significare ripristino della malattia che richiederebbe 
sicuramente un’approfondimento degli accertamenti diagnostici del caso.

Dott.ssa	M.	Strippoli
Infermiera	volontaria		AISTOM	PUGLIA,	APS	BARI

Segretaria	Nazionale	Federazione	Italiana	Incontinenti	

Gentile	dottore,	mia	suocera	di	86	anni,	ha	subito,	circa	
10	mesi	fa,	un	intervento	di	colostomia	sinistra,	per	un	
adenocarcinoma.	Tutto	procedeva	per	il	meglio	finchè	
a	dicembre	ha	 iniziato	ad	avere	doloretti	 di	 pancia	e	

alternava	diarrea	a	 feci	 solide	e	 formazione	di	 gas	e	 vomito,	 che	
si	 riusciva	a	stabilizzare	con	 la	dieta	e	con	 i	 farmaci	 (......	e	 ......).	
Dopo	 breve	 periodo	 ricominciava	 a	 non	 stare	 bene.	 E’	 stata	 sot-
toposta	anche	a	visite	di	controllo	periodiche,	nelle	quali	 i	medici	
non	 riscontravano	alcuna	patologia.	Circa	un	mese	 fa	siamo	stati	
costretti	ad	ospedalizzarla,	 in	seguito	al	 repentino	peggioramento	
della	situazione	clinica:	vomito,	dopo	qualche	ora	dai	pasti,	essen-
zialmente	liquidi	verdastri,	(probabilmente	bile),	e	quasi	mai	residui	
di	 cibo,	 diarrea	e	 stoma	 infiammato.	Hanno	 iniziato	a	 effettuare	 i	
vari	accertamenti	e	a	nutrirla	prima	tramite	endovena	e	poi	con	cibo	
solido,	ma	a	questo	punto	è	tornato	il	vomito	e	la	sacca	a	riempirsi	
di	 liquido	verde	e	sangue.	Qualche	giorno	fa	 le	hanno	fatto	anche	
una	 trasfusione	 perchè	molto	 debilitata.	Ora,	 dopo	 averle	 fatto	 la	
gastroscopia,	la	tac,	la	colonscopia	per	indagare	su	di	un	eventuale	
blocco	causato	da	una	ripresa	del	carcinoma,	i	medici	hanno	ribadi-
to	che	non	risulta	nulla	di	inerente	alla	malattia	originaria!!!!!	Cosa	
possiamo	 fare	 ora?	Può	 esserci	 un	 blocco	 intestinale	 da	 qualche	
parte	e	una	forte	infiammazione	che	le	causano	tutto	questo	o	non	
funziona	l’intestino	per	immobilità?	La	ringrazio	anticipatamente	e	
resto	in	attesa	del	suo	consiglio.	
Cordiali	saluti.

Gentile Paziente, non è tanto facile rispondere alla Sua do-
manda.In realtà i medici che hanno seguito Sua mamma 
hanno eseguito tutti gli accertamenti utili a verificare cause 
di occlusione o lesioni gastriche che possano essere la cau-

sa del vomito. Mi sembra che sia stata seguita adeguatamente dai Colleghi. 
E’ possibile una alterata motilità come causa anche se ovviamente le prime 
cose da escludere sono le cause di occlusione legate al precedente inter-
vento o alla ripresa di malattia, che non appaiono dagli accertamenti ese-
guiti. Per cui una consulenza gastroenterologica per una adeguata terapia 
potrebbe essere indicata. A disposizione.

Dott.	Mistrangelo	Massimiliano	(TO)

Buon	 pomeriggio,	 a	 chi	 posso	 rivolgermi	 per	 sapere	
come	devo	comportarmi	per	il	caso	di	mio	figlio?	Mio	
figlio	11	anni	a	causa	di	una	malattia	non	conosciuta	
ne	ancora	diagnosticata	,	dopo	due	mesi	di	diarrea.	Qui	

al	 .........	 dove	siamo	da	1	mese	e	mezzo	hanno	 fatto	 tanti	 esami	
due	conlonscopie	ed	endoscopie	con	tre	biopsie	e	l’ileostomia	per	
tenere	a	riposo	il	colon	che	è	ridotto	malissimo	ma	non	si	capisce	
per	colpa	di	quale	patologia.	Sono	assente	dal	lavoro	da	oltre	due	
mesi	e	avendo	finito	tutte	le	ferie	e	le	ore	di	permessi	volevo	capi-
re	come	posso	mantenere	 il	mio	posto	di	 lavoro	senza	perdere	 lo	
stipendio	e	 soprattutto	 il	 posto,	 considerando	che	mio	 figlio	deve	
necessariamente	stare	ancora	 in	ospedale	attaccato	alla	parente-
rale.	RingraziandoVi

M.	G.

Gent.ma Sig.ra G., purtroppo suo figlio non avendo una 
“patologia diagnosticata” ed avendo 11 anni non può fruire 
di permessi sanciti dall’art.47 del D. Lg.vo n.151 del 2001 
(sino a 8 anni). Noi Le consigliamo di concordare col datore 

di lavoro o sindacato l’intera questione, trovando, ove possibile un’accordo 
tra le parti, sul come affrontare l’imprevisto. Lei ha certamente bisogno di 
assistere suo figlio perché nessun altro può farlo, ma non può neppure 
perdere le ore di lavoro come retribuzione. Allora ad esempio concordatevi 
su una paga normale e poi recuperate le ore perse al rientro al lavoro. In 
sintesi, un accordo verbale o per iscritto, accettato dalle parti (magari con 
un testimone), con valore legale come un contratto a tutti gli effetti. Meglio 
per scritto, ovvio, con termini e data. Ci tenga informati se possiamo aiu-
tarLa. Distinti saluti.

Franco	Diomede
Presidente	A.I.Stom.	Puglia

Buongiorno	mi	rivolgo	a	voi	per	avere	alcune	informa-
zioni	 in	merito	 al	 decorso	 post-operatorio	 di	 una	 ci-
stectomia	radicale	a	seguito	di	carcinoma	maligno	alla	
vescica.Il	paziente	ha	subito	una	cistectomia	radicale	

il	1/06/2012	a	seguito	di	un	tumore	alla	vescica,	dopo	aver	fatto	la	
chemio	e	i	controlli	come	la	pet	e	la	tac	(	fortunatamente	negative)	
il	6/3/2013	ha	perso	sangue	dal	pene.	Volevo	sapere	se	è	una	cosa	
normale	o	se	invece	sussiste	il	rischio	di	una	recidiva!
Il	paziente	si	chiama	A.	S.	Io	sono	il	figlio	e	mi	chiamo	R.	S.,	vi	scri-
viamo	da	.........	provincia	de	L’Aquila.	E	vi	abbiamo	contattato	per	
mezzo	del	sito	dedicato	agli	stomizzati.	Grazie.

Gentilissimo Signore, in merito alla sua domanda le posso 
dire che se suo padre ha avuto sangue dal pene, necessita di 
eseguire accertamenti clinici e strumentali per escludere la 
presenza di una recidiva di malattia. Purtroppo non avendo 

l’esame istologico sul pezzo operatorio non posso dirle quale sia il rischio 
di presenza di recidiva uretrale, che dipende principalmente dallo stadio 
della malattia. La negatività delle indagini eseguite può essere un valido 
elemento per essere tranquilli, però una uretroscopia dovrebbe essere ese-
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guita. Spero di esserle stato utile e resto a disposizione per ogni chiarimen-
to. Cordiali saluti.

Dott.	Ivan	Martines	
Specialista	in	Urologia	-	BARI	

Abito	a	...........,	2	anni	fa	sono	stato	operato	2	volte	alla	
distanza	 di	 tre	 gg.	 una	 dall’altra	 e	 porto	 per	 sempre	
una	ileostomia	sulla	parte	ds		,	a	10	cm.	sotto	l’ombe-
lico.	La	causa	è	stata	che	a	causa	di	un	piccolissimo	

tumore	alla	prostata	,4	mesi	prima	delle	operazione,	ho	fatto	delle	
radioterapie,	invece	di	30	me	ne	hanno	fatte,	sbagliando	,40.	A	se-
guito	di	queste,	forti	dolori	con	perdite	di	sangue	e	quindi	operato.	
Le	radioterapie	mi	hanno	bruciato	tutto	l’interno	del	basso	ventre.	
Da	un	anno	sto	bene,	mangio	di	tutto	come	prima,	non	bevo	alcol	
solamente,	bevo	2	litri	di	the	leggero	molto	zuccherato	ogni	giorno.	
Purtroppo	il	mio	problema,	oltre	che	le	feci	sono	sempre	liquide,	ma	
questo	dipende	perché	mangio	di	tutto	è	che	dopo	15/20	min.	devo	
correre	in	bagno	a	vuotare	la	sacca,	anche	se	mangio	due	briosce	
e	il	cappuccino	,	la	sacca	si	riempie	e	devo	correre	a	vuotarla,	cosa	
potrei	prendere	per	ritardare	gli	svuotamenti?	Al	ristorante	andare	
in	bagno	dopo	10/15	min.	è	sgradevole.	Inoltre	devo	vuotare	le	sac-
che	ogni	3	ore	al	massimo	(7/8	volte	al	giorno	comprese	 le	notti)	
Sono	stato	dichiarato	disabile	al	100%	e	ho	74	anni	.Ringrazio	infi-
nitamente	per	la	risposta,	cordialmente.

M.	B.

Salve, Per la soluzione del suo problema deve cercare di 
raggiungere due obiettivi: 1) svolgere un igiene alimentare 
diverso dall’attuale, in quanto per chi è portatore di ileosto-
mia deve attenersi ad una buona igiene alimentare, infatti 

deve evitare i cibi che aumentono il transito intestinale, bere almeno due 
litri d’acqua al giorno, comunque da subito eviterei di bere tanto thè. In-
viando alla nostra sede il suo indirizzo potrà ricevere opuscoli in merito 
all’alimentazione. 2) Le consiglio di effettuare una vista gastroenterologica 
in quanto l’esperto in gastroenterologia può verficare se sono sopraggiun-
ti problemi all’apparato gastrointestinale e consigliare una giusta terapia. 
Cordiali saluti.

Ciro	De	Rosa	(NA)

Gentile	dottoressa,	mio	padre	ha	73	anni	ed	ha	subito	3	
interventi	per	un	edenocarinoma	al	retto.	Il	primo	inter-
vento	è	stato	fatto	nel	2009	con	colostomia	a	sinistra.	
Nello	stesso	anno	è	stata	eseguita	la	ricanalizzazione.	

Entrambi	gli	 inteventi	sono	stati	effettuati	presso	l’ospedale	.........	
Purtroppo	nel	2012	si	è	presentata		una	recidiva	ed	è	stata	neces-
saria	una	nuova	operazione	con	nuova	colostomia	a	sinistra.	Questo	
intervento	è	stato	effettuato	presso	.........	Nel	giugno	di	quest’an-
no,	mio	padre	si	è	recato	in	vacanza	negli	USA,	purtroppo	quanche	
giorno	prima	di	rientrare,	ha	avuto	dei	fortissimi	dolori	addominali	
con	vomito	che	lo	hanno	accompaganto	per	tutto	il	viaggio	di	ritor-
no.	Arrivato	in	Italia,	a	causa	del	peggiorare	della	situazione	è	stato	
portato	al	pront	s	occorso	dove	sembrava	avessero	riscontrato	una	
sub-occlusione.	Uscito	dal	pronto	soccorso,	dopo	un	paio	di	giorni,	
i	 dolori	 sono	 ricomparsi	 ed	è	 stato	portato	nuovamente	al	 pronto	
soccorso	e	successivamente	è	stato	ricoverato.	Tutto	ciò	si	è	ripe-
tuto	per	4	volte	(fino	a	metà	agosto).	Durante	il	periodo	di	ricovero,	
mio	padre	è	stato	tenuto	a	digiuno	e	sono	stati	effettuati	dei	lavaggi.	
Tutte	i	controllo	ed	esami	effettuati,	sembrano	escludere	un	nuovo	
tumore	o	altro,	e	la	diagnosi	finale	sembra	essere	quella	di	un	pro-
blema	dovuto	alla	motilità	ed	alle	aderenze	formatesi	a	seguito	degli	
interventi	subiti.	La	scorsa	settimana,	abbiamo	ricoverato	mio	padre	
al	.........	per	avere	un	consulto	dall’	equipe	che	lo	ha	visitato	e,	dopo	
una	serie	di	accertamenti,	anche	loro	hanno	dedotto	che	trattasi	di	

aderenze.	Allo	stato	attuale	mio	padre,	 tornato	da	 .........,	presenta	
sempre	dei	forti	dolori	addominali	associati	a	fortissime	coliche	ed	
accompagnati	da	borborismi,	 rumori	e	brontolii	addominali	udibili	
da	diversi	metri	di	distanza.	La	sacca	della	stoma	si	 riempie	nor-
malmente,	ma	le	feci	sono	sempre	liquide.	A	seguito	di	quanto	sopra	
esposto,	 le	chiedo	se	avete	affrontato	 in	passato	casi	del	genere,	
oppure	conoscete	qualche	centro	specialistico	che	posa	analizzare	
il	problema	e	trovare	una	soluzione?	Purtroppo	mio	padre	è	molto	
demoralizzato,	 dimagrito	 e	debole,	 considerando	che	è	da	oltre	2	
mesi	che	vive	quotidianamente	con	forti	coliche	e	dolori.
Grazie	in	anticipo	per	l’attenzione	e	la	riposta.	Saluti.

G.	M.

Gent. Sig M., per una più approfondita risposta dovrei leg-
gere la documentazione, ma in base alla sintomatologia 
concorderei con i medici : crisi subocclusive dovute ad ade-
renze. Naturalmente pur non essendo un medico, mi baso su 

esperienza e casi che ci arrivano in ambulatorio. In tal caso noi consigliamo 
l’irrigazione. Tale pratica riabilitativa “educa” l’intestino ad evacuare ad ora-
rio, ma innanzitutto stimola in caso di stipsi e pigrizia intestinale. Quindi 
le consiglio di rivolgersi ad un centro di riabilitazione o se non fosse di-
sponibile, allo stomaterapista più vicino, con visite di controllo periodiche 
dal suo medico di fiducia. Visiti il nostro sito www.aistom.org, troverà una 
mappa di centri e una rete di stomaterapisti sul territorio nazionale. Se vorrà 
inoltre ricevere gratuitamente a casa il nostro giornale di informazione, mi 
segnali il suo indirizzo. Cordiali saluti

Maria	De	Pasquale
ET	volontaria	APS	Bari

Segretaria	Nazionale	AISTOM
Caposala	CBH	Ba	

Mia	moglie	è	urostomizzata	dal	2008,	con	un	serie	(cir-
ca	18)	di	interventi	per	vari	problemi	accorsi.	E’	anche	
nefrostomizzata	dal	giugno	2012.	Le	hanno	abbassato	
l’invalidità	 civile	 al	 90%	 e	 due	mesi	 fa,	 all’ennesima	

visita	 per	 la	 L.	 104,	 l’Inps	 l’ha	 bloccata.	 Possiamo	 essere	 aiutati	
(avvocati,	medici	 legali…)	ad	avere	ciò	che	spetta	a	mia	moglie?	
Siamo	disposti	a	 fare	qualsiasi	 iter	per	ottenere	giustizia!!!	Le	 in-
vio	 in	 allegato	 l’anamnesi	 delle	 malattie	 di	 mia	 moglie,	 per	 non		
dilungarmi.	La	ringrazio	per	la	Vs.	collaborazione	e	attendiamo,	con	
fiducia	una	Vs.	sollecita	risposta.

Gent.Mo sig. G., l’unica possibilità per il caso da lei posto 
(sua moglie) e’ adire le vie legali tramite un patronato locale. 
Si rivolga all’inca o altri patronati di suo gradimento. Sappia 
che l’inps in questi casi perde tutte le cause, anche se oggi 

il suo ctu (medico legale del patronato). Deve prima stilare una relazione 
sul “diritto” e poi inoltrare istanza al magistrato di turno, che a sua volta, 
a seguito della relazione del ctu ricevuta e da lui “incaricato”, autorizza o 
meno l’avvio del procedimento giudiziario. Concludendo faccia presto ad 
avviare il tutto. Purtroppo oggi le cose sono sempre piu’ complicate a causa 
falsi invalidi ed ex ministro tremonti con migliaia di revisioni di invalidita’ 
civile... Ci tenga informati sugli sviluppi. Saluti.

Francesco	Diomede
Presidente	A.I.Stom.	Puglia

Salve,	vi	scrivo	per	avere	gentilmente	delle	informazio-
ni	per	 risolvere	un	problema	nella	gestione	dell’	uro-
stomia.	Il	paziente	in	oggetto	è	mia	suocera	che	è	sta-
ta	operata	 il	07.02.2011,	per	una	neoplasia	vescicale	

infiltrante,	con	confezionamento	di	urostomia.Ad	oggi	la	neoplasia	



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 2013 23

è	 tenuta	 sotto	 controllo	 da	 opportune	 chemioterapie.	 Il	 problema	
invece	 dell’urostomia	 è	 di	 difficile	 convivenza:	 in	 quanto	 a	 giorni	
più	o	meno	alterni	si	verifica	il	problema	di	otturamento	dei		tubicini	
di	plastica	che	collegano	il	rene	al	sacchetto	esterno.	(Mia	suocera	
ha	anche	problemi	di	coagulazione	ed	è	in	cura	con	anticoagulanti	
che	provocano		grumi	nei	reni).	Il	marito	di	solito	procede	ai	lavaggi	
di	questi	tubicini	con	soluzione	fisiologica	che	nella	maggior	parte	
dei	casi	risolve.	Però	il	problema	è	il	dolore	che	questo	otturamento	
le	provoca.	La	mia	domanda	è	se	esistono	dei	metodi	o	materiali	o	
procedure	che	rendano	più	gestibile	questa	condizione.Vi	sarei	mol-
to	grato	se	foste	in	grado	di	indirizzarci	verso	qualcuno	che	possa	
aiutarci	a	gestire	questa	problematica	in	quanto	all’ospedale	.........	
-	reparto	di	Urologia,	non	ci	sanno	consigliare.	A	volte	vengono	dati	
dei	consigli	che	non	sono	proprio	il	Gold	Standard	della	terapia.
I	presidi	utilizzati	da	mia	suocera	sono:

•	 Placca:	.........	Diametro	40mm	ritagliabile	10-35mm
•	 Sacche	per	urostomia:	.........		Uro-click	maxi	tnt	40mm
•	 I	cateterini	vengono	cambiati	ogni	24	giorni
•	 SHORT	TERM	URETERO-SIGMOIDOSTOMY	CATHETER	WHISTLE	

TIP
•	 PVC	Ch/Fr	09/3mm	-	155	cm
•	 Codice	prodotto:	AC4109

Questi	cateteri	sono	lunghi,	in	quanto	mia	suocera	ha	un	unica	sto-
mia	 sul	 fianco	 destro	 dove	 fuoriescono	 tutti	 e	 due	 i	 cateteri	 che	
pescano	 dal	 rene	 destro	 e	 dal	 rene	 sinistro,	ma	 vengono	 tagliati	
dall’urostomista	dell’ospedale	Inoltre,	cercando	sui	vari	forum	che	
parlano	 di	 urostomia,	 alcune	 persone	 consigliano	 i	 cateteri	 tipo	
“rusch	care”	con	linguetta	morbida.	Ma	chiedendo	al	nostro	ospe-
dale,	 ce	 li	 hanno	 sconsigliati	 sia	 perchè	 sono	 corti,	 sia	 perchè	 le	
linguette	 irritano	 durante	 il	 posizionamento	 dei	 cateteri	 e	 inoltre	

lasciano	un	sedimento	che	crea	infezione.
A	volte	ha	usato	prodotti	della	.........	ma	non	andavano	bene.	Come	
anche	il	film	protettivo-barriera	.........	Lo	Stesso	dicasi	per	la	pasta	
riempitiva.	Inoltre	vorrei	sapere	se	ci	fossero	dei	prodotti	antiodore	
da	mettere	nel	sacchetto.	Vi	richiedo	se	possibile	anche	dei	piccoli	
suggerimenti	di	gestione	della	condizione	di	mia	suocera,	in	quanto	
a	volte	una	piccola	modifica	ad	una	procedura	può	fare	il	risultato	
(ve	lo	dico	perchè	io	sono	un	diabetico	portatore	di	microinfusore,	e	
so,	dopo	25	anni	di	diabete,	cosa	può	essere	la	corretta	prassi	di	ge-
stione	di	alcuni	dispositivi,	per	evitare	periodi	di	depressione).	Vi	rin-
grazio	anticipatamente	per	l’interessamento,	porgo	cordiali	saluti.

D.	P.

Caro Sig. D., io al contrario dei colleghi utilizzo molto i tutori 
della .........siliconati  e le alette imputate di cui parlano non 
hanno mai creato problemi di nessun genere. Detto questo 
si possono  utilizzare 2 misure: 

1. tutore ......... 4,2 mm x 30 cm per l’uretre di dx 
2. tutore ch 10 x 40 cm sempre ......... per l’uretere di sx  in quanto ha 

un tragitto più lungo perchè deve arrivare da sx a dx , chiaramente 
siliconati affichè il cambio avvenga ogni 45 gg. 

Le  ho consigliato iL calibro maggiore nella speranza che non si ostrui-
scano. Nel caso in cui anche questi tutori presentano lo stesso problema 
risentiamoci e cambieremo ausilio  fino a quando troveremo  quello giusto 
per la Signora.  Mi faccia sapere, a presto.

Rosa	Lagreca	(BA)
Stomaterapista

Caposala	Urologia	Policlinico	di	Bari	

 Caro Luigi,
amico ma principalmente Mae-
stro di vita, per il tuo modo sem-
plice e nel contempo “speciale” 
di concepire la vita, sempre 
vissuta all’insegna dell’altruismo 
e della solidarietà. Le esperien-
ze condivise sono state sempre 
proficue e ricche di momenti in-
tensi. Fin da quando ti ho cono-
sciuto, e parlo dei primi anni 90, 
fui subito colpito dal tuo modo 
gentile di porgerti, dalla tua sen-

sibilità per il sociale e dalle tue straordinarie capacità organizzative. Quale 
Consigliere Nazionale dell’A.I.STOM, riuscisti a mettere in evidenza la no-
stra Regione e la nostra città che fu scelta come sede per commemorare la 
prima Giornata Mondiale dello Stomizzato nel lontano 1999 che ricordo 
ancora con grande emozione per il successo riscosso: il teatrino di corte 

del Palazzo Reale era gremito, tutti incantati per la perfetta organizzazione 
e la bellezza dei luoghi. Con il tuo carisma e la tua volontà, hai creato 
e presieduto l’AISTOM - Campania; insieme a tanti altri amici sono stati 
organizzati convegni, congressi ed incontri con le istituzioni che hanno 
portato al raggiungimento di importanti traguardi come la Legge Regionale 
per gli stomizzati ed una sede Regionale.
Negli ultimi tempi, il tuo fisico non permetteva la tua presenza, ma prestavi 
comunque il tuo contributo anche con una semplice telefonata prima di 
una riunione, che infondeva in tutti noi forza e sicurezza: sapere di poter 
contare sempre su di te era per noi una garanzia. Sarà difficile abituarsi 
alla tua assenza...
Caro Luigi, il tuo affetto, il tono di voce sempre pacato, il tuo sguardo 
tenero ma acuto, mi accompagneranno sempre. Ti abbraccio con amore. 
Arrivederci amico mio!

Ciro De Rosa
Segretario Aistom  -  Campania

di
Ciro De Rosa
Caposala ET Chirurgia
Osp. Cardarelli - Napoli

RICORDO DI uNA pERSONA ALTRuISTA

A Luigi Lanzetta, 
Presidente dell’AISTOM-CAMPANIA
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La rete è un’esigenza per i pazienti e parenti che ci 
richiedono a gran voce un riferimento nella zona in cui 
vivono, senza dover percorrere decine di chilometri 
alla ricerca di un centro o rimanere soli e isolati. 
Una rete di stomaterapisti senza bandiera, solo a 
disposizione del paziente, che vi potrà accedere 
anche direttamente, contattando lo stomaterapista o 
l’ambulatorio più vicino, rilevando i Suoi dati dal sito 
(www.aistom.org) 
o dal numero verde  (800-675323).

“Rete Nazionale 
       Stomaterapisti”
SI	ESTENDE!

pROgRAMMA fORMATIvO 2014
primo semestre

Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

BARI 11 GENNAIO
“Aspetti legislativi, burocratici e psicologici nell’esercizio 
delle professioni sanitarie: consulente e paziente a confronto.”
9 ore - 40 partecipanti
- Crediti 9,8 -

FOGGIA 8 FEBBRAIO
“Le Lesioni Cutanee: dalla ferita chirurgica alla lesione 
cronica”
9 ore - 40 partecipanti
- Crediti 9,8 -

LECCE 7-8 FEBBRAIO
“La comunicazione efficace nella relazione infermiere-equipe-
paziente”
16 ore - 40 partecipanti
- Crediti 17,4 -

FOGGIA 6-7 MARZO
“Corso teorico – pratico di Formazione Base per Infermieri 
nell’Assistenza alla persona con stomia e/oIncontinenza Uro–

Fecale”
14 ore - 50 partecipanti
- Crediti 14,1 -

BARI 25-27 MARZO
“Corso teorico – pratico di Formazione Base per Infermieri 
nell’Assistenza alla persona con stomia e/oIncontinenza Uro–
Fecale”
26 ore - 40 partecipanti
- Crediti 28,3 -

NAPOLI 18-19 APRILE
“Camminando insieme - stoma dopo stoma”
Durata 14 ore - 50 partecipanti
- Crediti 14,1 -

PIETRELCINA (BENEVENTO) 13-14 GIUGNO
“Le complicanze in stoma terapia: 
gestione ospedaliera e domiciliare”
Durata 14 ore - 70 partecipanti
- Crediti 14 -



insiemeper te
Il tuo 5 per mille

all’A.I.STOM.

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

DONARE IL PROPRIO 5 PER MILLE ALL’A.I.STOM.
È UN GESTO DI GRANDE VALORE SOCIALE.
SCRIVI IL CODICE FISCALE 07045820151

SULL’APPOSITO RIQUADRO CHE TROVI ALL’INTERNO
DELLA TUA DICHIARAZIONE REDDITUALE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO VERDE

800-675323

Auguri 
di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo
da tutto 

l’organigramma

dell’ A.I.Stom.



AIUTACI 
A CRESCERE

SEGRETERIA NAZIONALE
V.le Orazio Fiacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 5093389 - Fax 080 5619181
www.aistom.org - aistom@aistom.org

PRESIDENZA NAZIONALE
A.l.STOM. c/o Prof. Giuseppe Dodi
Policlinico Universitario
Dip.to Scienze Oncologiche Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049 8212072 - CelI.: 393 9334636

LA VITA
SOSTIENI
LA VITA

UNI EN ISO 9001:2008
Reg. N. 8795-ATutti i giorni h. 10:00 - 12:00 / giovedì h. 15:00 - 19:00

800-675323
www.aistom.org

“Il MIRTO...oggi simbolo dell’AISTOM”

800-675323
www.aistom.org

Tutti i giorni h. 10:00 - 12:00 / giovedì h. 15:00 - 19:00 UNI EN ISO 9001:2008
Reg. N. 8795-A


