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

I nuovi LEA

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

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

Il programma prevede una Sessione comunicazione ed esposizione dei poster

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

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

Informazioni
Evento chiuso a 250 partecipanti. La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale • crediti ECM • attestato di partecipazione
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Comitato scientifico  M. Gavioli, D.G. Perfetto, I. Valerio, 
    M. Limitone, M. Stefanì, M. Di Fabio, W. Pedrini, 
    S. Girardi
Responsabile organizzatore M. De Pasquale - Bari - mariadepasquale@libero.it
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Segreteria Nazionale A.I.Stom. 
viale Orazio Flacco, 24 

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

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