












Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 
800.930.930* dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 
o manda un’e-mail all’indirizzo convatel.italia@convatec.com
Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it 

 

*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
© 2019 ConvaTec Inc. ™ indica un marchio di fabbrica di ConvaTec

Sistema monopezzo convesso che ti offre insieme
comfort e discrezione di un prodotto flessibile

ESTEEMTM+
 

fondo chiuso
 Flex Convex

ESTEEMTM+
 

fondo aperto
Flex Convex

ESTEEMTM+
 

per urostomia
Flex Convex

Sistema monopezzo con barriera cutanea flessibile 
e convessità soft, per offrirti elevato comfort
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ESTEEMTM+
 

fondo chiuso
 Soft Convex

ESTEEMTM+
 

fondo aperto
 Soft Convex

ESTEEMTM+
 

per urostomia
 Soft Convex

Sacche a fondo chiuso nelle versioni
ritagliabile e modellabile; sacche
a fondo aperto nelle versioni convessa,
ritagliabile e modellabile, per offrirti
il comfort e la discrezione di cui hai
bisogno ESTEEMTM+

 fondo chiuso 
ritagliabile e pretagliato 

con finestra ispezionabile

ESTEEMTM+
 fondo aperto

ritagliabile 

ESTEEMTM+
 convesso pretagliato

ESTEEMTM+
 fondo aperto

modellabile
ato

ESTEEMTM+
fondo aperto
modellabile

Si scrive Esteem™+, 
si legge monopezzo
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Cosa intendiamo per portatore di Stomia 

addominale? 

La stomia è il risultato di un intervento 

mediante il quale viene creata un'apertura 

(stoma) sulla parete addominale, che 

raccorda un tratto di intestino all'esterno. 

Vi è posizionato un sacchetto di raccolta.  

Garantisce la funzionalità intestinale da 

incontinenza uro-fecale. 

 Secondo te un portatore di stomia, può 

frequentare la palestra e continuare ad 

allenarsi? 

CERTO CHE SIIII!!!!! 

RICORDATI NON SEI SOLO… 

Vicino a te ci sarà 

Enterostomista (un infermiere in possesso 

di conoscenze e competenze tecniche 

comportamentali specifiche che lo abilitano 

a fornire prestazioni assistenziali e 

riabilitative alla persona a cui è stata 

confezionata una stomia digestiva, 

intestinale-urinaria e/o affetto da 

incontinenza uro-fecale) e il Preparatore 

Atletico, (figura professionale preposta a 

curare e gestire la preparazione fisica 

generale ed individuale degli atleti 

praticanti sport agonistici e amatoriali), 

costruiranno per te un piano di 

allenamento personalizzato. 

 

 

 

 

COSA FARE 

 Cerca l’Infermiere Enterostomista 

della tua ASL sul sito 

www.aistom.org, tra quelli 

certificati per un adeguato 

stomacare; 

 Dopo aver raggiunto un buon 

controllo della funzionalità della tua 

stomia (giusto presidio di raccolta, 

giusto addestramento per 

effettuare se possibile l’irrigazione 

stomale a domicilio, per i 

colostomizzati, prima 

dell’allenamento) organizza insieme 

all’Infermiere Enterostomista un 

incontro con il tuo Preparatore 

Atletico;  

 Il preparatore atletico insieme a te 

costruirà un programma di 

allenamento personalizzato;  

 

         PREPARATI PER ALLENAMENTO 

 Procurarsi un kit da mettere nel 

borsone, insieme e agli indumenti 

sportivi per allenamento; 

 All’interno del kit: necessario per la 

sostituzione dei presidi (placca, 

sacca, pasta livellante, spray per 

rimozione, salvietta umidificata, un 

telino assorbente, sacchetto per i 

rifiuti, sapone mani, panno carta); 

 Valuta con l’infermiere 

enterostomista e il preparatore 

atletico l’uso della cintura 

contenitiva durante l’allenamento; 

 Individuare insieme al Preparatore 

Atletico un ambiente dedicato per 

eventuale intervento sulla stomia, 

dove si possa garantire l’adeguata 

privacy; 

 Annotare eventuali criticità da 

affrontare; 

 

 

Questo pieghevole è nato dalla passione 
per lo sport dell’infermiere stomaterapista 
Damiano Manca, che ha affrontato uno 
studio monocentrico in merito alla 
possibilità di un cultore dello sport, nello 
specifico bodybuilding, di continuare ad 
allenarsi con l’ ausilio di un programma di 
allenamento realizzato grazie alla 
collaborazione del preparatore atletico 
Prof. Alessandro Negri della palestra 
TechnoFit di Copertino (LE) 

 

 

Segreteria Nazionale 
V.le Orazio Flacco, 24 -70124 Bari 
Tel 0805093389- Fax 0805619181 

www.aistom.org - aistom@aistom.org 
Donare il proprio 5 per mille all ’A.I.Stom è un 

gesto di grande valore sociale. 
Per ulteriori informazioni chiama il numero verde 

800 675 323 

               

 

Il mio addome è differente 

Allenarsi con la Stomia 

 



Un team di assistenza 
tecnica che offre 
supporto telefonico. 

Per iscriverti  
gratuitamente vai su  
coloplast.to/carestomia

Oppure contatta il nostro servizio  
di assistenza tecnica al numero  
verde gratuito 800.064.064

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

Coloplast Care è un servizio di supporto telefonico e online dedicato a te, da integrare 
all’assistenza e alla formazione che ricevi dal tuo stomaterapista o dal tuo medico. 
Potrai contattarlo attraverso il numero verde gratuito di assistenza tecnica oppure 
online, nella privacy di casa tua quando il tuo infermiere, il tuo medico o il nostro 
supporto telefonico non sono disponibili.

Possiamo essere più forti, se lo facciamo insieme.

Sistema a 2 pezzi  con chiusura di sicurezza 
per urostomiaSacca e adesivo sono due parti separate, dotate di 

sostituita anche due volte al giorno, mentre l’adesivo 

Applicazione della placca
Applicazione della placca

Misurare il diametro dello stoma con l’apposito misuratore contenuto nella scatola di ogni 

 

Prima di iniziare

Applicare la sacca alla placca, 
dalla placca) ed esercitando una 
lieve pressione, sempre partendo 

Ruotare la sacca nella posizione 
 

 

 
di sicurezza (clipper) che si trova 
attorno al foro circolare della 

 

Chiudere l’anello di sicurezza 
(clipper), con la semplice pressione 

 

Rimuovere la carta protettiva 
peristomale seguendo i consigli 
riportati nel capitolo “Pulizia della 

 

Per adattare perfettamente 
il foro alla forma del proprio 
stoma, tracciare sull’apposito Riportare la sagoma sulla carta 

protettiva trasparente dell’adesivo 
Controllare la forma dello stoma 

Applicare la placca attorno con la punta delle dita, con un 
aderisca perfettamente, 
facendo particolare attenzione 
ad eventuali cicatrici o pieghe Importante: si consiglia di scal-

dare con le mani o con il phon la 
450NO13016 IFU due pezzi uro.indd   1

Campioni gratuiti al suo 
indirizzo di nuovi prodotti, 
consigliati dal tuo 
stomaterapista, o in caso 
di esaurimento fornitura

Sito dedicato con consigli 
rilevanti e un sistema di 
auto-valutazione del 
proprio benessere  
(Ostomy Check)

Ca
ind
con
stom

(O

Il giusto supporto quando serve,  
sempre e ovunque

News, consigli, 
ispirazione  per gestire 
le situazioni, tramite 
e-mail e materiale 
cartaceo



A.I.Stom.OdV

PREMIO NAZIONALE
SULLE BEST PRACTICES

in merito alle procedure d’acquisto di
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

(stomia, laringectomia, cateterismo e wound-care)

I Premi saranno assegnati ogni anno nelle
quattro differenti categorie in occasione della
“Giornata Nazionale per la prevenzione e la
cura dell’incontinenza del 28 giugno” o altro
evento nazionale, in base alle evidenze pubbliche.

Francesco Diomede - FINCOPP, FAVO, APS
Vincenzo Falabella - FAIP, FISH
Filippo La Torre - AISTOM
Edoardo Fiorini - Associazione Palinuro
Dalia Aminoff - AIMAR
Cristina Dieci - ASBI
Roberto Persio - AILAR

Promotori

















VIVERE LA STOMIA 
È SEMPLICE

www.viverelastomia.it

«VIVERE LA STOMIA» 
è una web App che 

ti consente di accedere 

in qualsiasi momento e 

da tutti i tuoi dispositivi, 

ad una piattaforma 

a te dedicata ricca di 

informazioni utili 

per la gestione della 

tua stomia!

www.viverelastomia.it

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

È un dispositivo medico CE. 

Autorizzazione Ministeriale del 30/03/2020.













 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

Cognome………………………………………………………. Nome…………………………………………………………… Luogo di nascita……………………………… Data di nascita………………………………………… 
 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… Città…………………………………………  Prov. …………………………………….. 
 

Tel. …………………………………… Cell. ……………………………………………  Email………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Stomizzato               Medico          Infermiere      Stomaterapista       Sostenitore          Altro    
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L. n. 196 del 2003 e successive modificazioni, oltre che del regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018: l’A.I.STOM. informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità associative, di invio materiale illustrativo e d i comunicazioni dell’associazione relative a incontri e/o servizi. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, ma la 
mancanza delle informazioni anagrafiche impedirà l’invio del suddetto materiale. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei e NON potranno essere trattati 
da società terze. I dati NON saranno comunicati a società commerciali ai delle disposizioni di legge. I dati personali NON sono soggetti a diffusione. Tutti i dati forniti all’associazione saranno ad 
esclusivo accesso del Consiglio Direttivo dell’associazione e del personale di segreteria che NON potrà in nessun modo divulgarli a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Direttivo 
dell’associazione. Lei ha diritto di accedere ai dati che La riguardano, di farli correggere, integrare, aggiornare, ottenerne il blocco e la cancellazione o di opporsi scrivendo al Consiglio Direttivo 
A.I.STOM. – viale Orazio Flacco, 24 – 70124 Bari. 

 
Firma………………………………………………….     Data…………………………………………………………… 

Per associarsi il versamento minimo è di € 20,00 da versare a mezzo c/c postale n. 38565719 intestato ad A.I.STOM. – Associazione Italiana Stomizzati o bonifico bancario 
(IT03J0306909606100000010732) intestato ad A.I.STOM. – Associazione Italiana Stomizzati; inviare questo modulo, allegando fotocopia del versamento via posta all’indirizzo 
A.I.Stom. – Viale O. Flacco, 24 – 70124 Bari, oppure via fax al numero 080/5619181, oppure via mail all’indirizzo aistom@aistom.org 




