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Quello che leggerete adesso, in questo numero del nostro Giornale, tratta di un momento assolutamente particolare della nostra 
vita che molti (tutti) tra noi hanno avuto modo già di vivere. L’Editoriale mi era stato richiesto alla fine del mese di Febbraio 
scorso. Il mio scritto, espresso d’impulso nel momento caldo dell’Emergenza Covid19 e consegnato il 4 Marzo 2020 (quando 
ancora non era neppure iniziata la nostra “reclusione” forzata), fotografava alcune personali sensazioni che, soltanto dopo 
alcune settimane, hanno rappresentato l’oggetto di un’ampia discussione sia nell’ambiente scientifico che in quello giornalistico 
ed anche intellettuale. 
Non è' mia intenzione vantare diritti di originalità' del pensiero ma, ritenendo tuttora valide tutte le considerazioni espresse 
in quel particolare momento, le sottopongo oggi alla vostra postuma lettura anche se, essendo già' trascorso tutto il periodo 
“caldo” dell’Emergenza, potrebbero apparire soltanto vecchi ricordi, purtroppo molto veritieri! 
VOGLIAMO DISCORRERE DI ATTUALITA’ AL 4 MARZO 2020. 
Abbiamo un paio argomenti di attualità da mettere in risalto: 
a) A proposito di Coronavirus (CoViD19): 

Non è mia intenzione entrare nel merito delle opinioni che esperti più o meno illuminati hanno dato, direi con grande abbondanza, 
prolissità  e continuità (qualche volta pure discordando tra loro), sull’argomento di questa nuova malattia infettiva. 
Piuttosto mi ha colpito, in particolare, quanto è stato detto riguardo la cosiddetta mortalità indotta da questa malattia. Nel dare 
notizie giornalisti ed esperti, come anche i responsabili della Protezione Civile, hanno sottolineato, ogniqualvolta si parlava 
di “mortalità collegata, che questa era legata all’età avanzata ed alla presenza di altre concomitanti gravi patologie. 
Questo non mi è piaciuto! Gli anziani, come malati, non sono cittadini di serie B! Le affermazioni sono state fatte con una 
sorta di sollievo per le persone giovani ed altrimenti sane, come se il problema riguardasse persone già condannate ad un 
destino già scritto, come se non si trattasse di persone come tutte le altre e, quindi, non persone. Gli anziani, come i malati, 
non sono cittadini di serie B! Sono persone! Io compio 70 anni, sono Presidente di una Associazione che riunisce persone 
portatrici di patologie severe per lo più anziane, e chiedo, anzi pretendo, rispetto come persone! 
--------------------- 
b) AISTOM da “storica” Associazione di Volontariato, nelle sue iniziative, si è sempre distinta per un diretto coinvolgimento 
delle altre Associazioni, Società' Scientifiche e affini allo scopo di fare “gruppo” solidale. Questo, purtroppo, ci siamo più 
volte accorti che non ha corrispettivo nelle azioni di altre Associazioni, le quali, invece, dimostrano spesso la vocazione di 
agire in modo solitario a scopo di visibilità, personalismo ed altro. Questo non porta bene, come è chiaro intendere, 
all’Associazionismo in genere, all’interesse dei pazienti ed agli obiettivi da raggiungere. 

Abbiamo sempre inteso le nostre attività in modo universalistico, spendendo il tempo e le forze in campo allo scopo di 
raggiungere il massimo possibile senza avere fini personali o interessi differenti da quelli dei nostri associati e della categoria 
che ci siamo prefissi di rappresentare. 
Questa non vuole essere una denuncia o una banale lamentela per accusare qualcuno in particolare. 
La nostra intenzione è' sempre stata quella di fare “sistema” e, per fare sistema, occorre marciare uniti; l’alternativa a questo 
è lo spezzettamento delle iniziative in campo, la mancanza di una maggiore ed efficace referenzialità con il risultato di non 
ottenere i risultati agognati. 
Un banalissimo esempio: qualora, allo scopo di rivendicare un diritto leso, dovessi recarmi da un referente politico e/o 
amministrativo a rivendicarne il rispetto, mi presentassi da solo, la risposta potrebbe essere del tipo “ e gli altri come la pensano? 
– dopo averli sentiti vi darò  una risposta”. Qualora, invece, la rivendicazione venisse da un gruppo compatto di tutti i 
rappresentanti la categoria, tale risposta non avrebbe luogo. Un analogo, in fondo, delle rivendicazioni sindacali o politiche • 
l’unione fa la forza! 
L’Associazionismo del nostro settore è attualmente gravato da uno spezzettamento in identità differenti purtroppo poco 
dialoganti e poco disponibili al confronto. 
Non è questa la posizione della Dirigenza AISTOM! 
Prof. Filippo La Torre
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Anche questo percorso formativo 
della Scuola Nazionale in Stomate-
rapia volge al termine. Molto diverso 
da tutti i precedenti. Tensioni, ansie, 
preoccupazione, fatica,hanno carat-
terizzato i mesi successivi all’attività 
pratica, che con grande volontà ed 
entusiasmo i discenti hanno affrontato 
a febbraio e marzo, seguiti da tutor 
disponibili e competenti. Tutto condiviso in chat per un conforto  
e confronto, durante il nostro triste lockdown. L’improvvisa scom-
parsa del nostro collega/amico/discente ci ha visti addolorati e 
increduli. Ma la voglia di vederci e riprenderci la nostra vita ha 
portato TUTTI fortemente a chiedere che l’esposizione della tesi 
prevista in aprile e sospesa causa covid, si tenesse de visu a Bari 
e non via skype. Allora appuntamento a Bari il 26 settembre! 
E… andrà tutto bene, splendido gruppo di Prato!!! 

Grazie al corso Aistom ho avuto la possibilità di implementare il  
mio bagaglio professionale, incontrare colleghi con il mio stesso 
desiderio di lavorare con competenza e con cui sviluppare una rete 
di aiuto anche se a distanza. Inoltre ho avuto come docenti profes-
sionisti preparati e intenzionati a condividere conoscenza ed espe-
rienza 
A. S. 

Nella vita di tutti i giorni raramente ci rendiamo conto che riceviamo 
molto più di ciò che diamo, inoltre qualcuno ha scritto "SONO LE 
SCELTE CHE FACCIAMO CHE DIMOSTRANO QUEL CHE 
SIAMO VERAMENTE, MOLTO PIU' DELLE NOSTRE CAPA-
CITA". Io ho scelto di essere stomaterapista e il corso AISTOM 
rappresenta l'inizio di questo mio percorso. GRAZIE 
G. C.

Vorrei ringraziare l’AISTOM e tutti i professionisti per avermi 
permesso di fare una bellissima esperienza formativa a livello 
professionale e per avermi dato l’opportunitá di arricchire le mie 
conoscenze e di essere un’infermiera più competente 
L. M. 

Sono contenta di aver partecipato a questo corso di specializzazione 
in stomaterapia innanzitutto perché ho avuto modo di ampliare le 
mie conoscenze in questa specialistica ed anche perché sono riuscita 
a vedere varie realta' sul territorio nazionale.
A. C. 

Pensavo fosse un semplice corso come tanti altri fatti finora… Ho 
trovato una “famiglia” di nome Asitom invece, capace di rendere 
il tutto un’esperienza unica e indimenticabile. Tanti i colleghi 
incontrati, tanti i professionisti da cui ho imparato qualcosa da 
portare con me. Scuola Aistom 2019/2020 nel cuore. 
D. F.

 Percorso formativo molto istruttivo, che ha arricchito il mio bagaglio 
professionale. Una esperienza del tutto positiva, bella ed emozionante. 
Durante questo periodo ho avuto l'occasione di conoscere nuove 
persone con cui si è instaurato un bel rapporto. Ognuno di noi ha 
portato qualcosa del suo essere e sapere, un pensiero va ad Emanuele 
e alla sua famiglia per la sua scomparsa inaspettata, persona solare, 
simpatica e piena di voglia di vivere. Grazie Aistom. 
C. G.  

Un percorso formativo che rende sempre più forte la consapevolezza 
di quanto sia importante andare oltre uno stoma sull'addome perché 
dietro ad esso c'è il "suo Vissuto". 
D. M.

Scuola Nazionale di Stomaterapia Aistom

Maria De Pasquale

Coordinatrice Scuola Aistom

Prato 2019 – 2020
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Sembra così strano, ma spesso non si trovano le parole per dire 
semplicemente grazie, sono emozionato quando scrivo queste righe. 
Sono davanti ad un pc scrivendo quello che ho provato durante la 
frequentazione di questo corso, sono triste perché il corso A.I.STOM 
volge al termine ma da questo percorso formativo ho imparato grazie 
alla professionaslità e alla gentilezza dei docenti. Un nuovo corso  
di formazione plurispecialistico per gli infermieri e gli operatori 
sanitari e che riguarda non solo la parte della patologia del paziente 
ma anche la sfera emotiva e psicologica. Sembrerà scontato e strano 
ma durante il corso svolto nella città di Prato ad ogni fine lezione 
mi sentivo pieno di me stesso per aver acquisito durante la giornata 
conoscenze tecnico-scientifiche del corso a livello specialistico, più 
del corso di laurea che ho frequentato nella mia Università. La mia 
gratitudine per l'ottima organizzazione del corso per l'intero entourage 
di cui fa capo il Presidente A.I.STOM. Nazionale prof Filippo La 
Torre (Roma) e la dott.ssa Maria De Pasquale, coordinatore c/o 
Mater Dei Hospital Bari per essere stata vicina a tutti i corsisti, 
affinche' il corso fosse svolto in maniera scorrevole e professionale 
per i delicati argomenti trattati.
Una bellisima esperienza formativa, molto interessante l'esercitazione 
pratica che ha permesso di comprendere i temi affrontati nella parte 
teorica. L'ottima chiarezza espositiva e il buon coinvolgimento al 
corso, da parte dei docenti, hanno soddisfatto le mie aspettative. Da 
consigliare a tutti gli operatori sanitari perche' e' un esperienza unica. 
La disponibilità dei docenti e dei tutor hanno reso l'esperienza 
positiva e ricca di stimoli grazie anche al confronto e all'interazione 

con gli altri partecipanti. Un dolce ricordo ci ha lasciato il nostro 
amico EMANUELE BELLATTI, infermiere presso il reparto di 
Chirugia dell' Ospedale Moriggia Pelascini (Como), venuto a mancare 
durante lo svolgimento del corso e che non ha potuto concludere 
questa esperienza formativa. Emanuele, ti ho conosciuto e frequentato 
per poco tempo, ma siamo diventati subito ottimi amici, anche di 
banco. Non sento la tua mancanza quando sono triste, ma quando 
sono felice e non posso condividere con te la mia gioia.
Grazie Emanuele.
Il tuo sorriso resterà nei nostri cuori per sempre! Con affetto Angelo

Essere infermieri é un dono grandioso ma essere infermieri A.I.STOM 
significa essere eroi. 
Convertini Angelo

Scuola Nazionale di Stomaterapia Aistom

Maria De Pasquale

Coordinatrice Scuola Aistom



Molti dei nostri referenti Aistom sul territorio nazionale non hanno 
rinunciato al desiderio di festeggiare la Giornata dello Stomizzato, 
che ricorre quest’anno. 
Purtroppo il Congresso che stavamo organizzando in Sicilia, a causa 
del covid non si terrà. Viene però rimandato nel 2021. 
Eccoci quindi il 5 dicembre nelle piazze di varie città con stand o 
con altre iniziative. 
Saremo presenti per testimoniare la presenza e la voglia di ripresa 
post covid dell’Aistom.
Per dire ai nostri amici stomizzati, ai loro familiari, a stomaterapisti 
e infermieri, alle Istituzioni, alle aziende e a chi ci è' vicino con 
simpatia e comprensione, che l’AISTOM c’è!!! 
Ques’anno l’Aistom Sicilia festeggia il suo decennale. 
10 anni per e con l’AISTOM 
10 anni per e con lo stomizzato! 
Chiamate la segreteria per avere maggiori informazioni. 
Vi aspettiamo!
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Infermiere stomaterapista: tra tecnica e relazione per ritrovare l’uomo

Michelina Baldi

Stomaterapista
Coordinatrice infermieristica cure domiciliari

Nella consapevolezza che ogni persona con stomia ha una sua storia 
e parlarne aiuta a cambiare la propria vita e quella degli altri, occorre 
considerare “la relazione” il punto di partenza di ogni progetto di 
cura : “…prendersi cura della persona è fatto del 30% di conoscenze, 
competenze, tecnica e ausili, ma per il 70% di comunicazione e 
relazione autentica” cit.. 
Lo stomizzato non è un oggetto di cura insieme ai suoi “sacchetti” 
ma rappresenta una relazione da costruire con una persona che non 
è più un paziente! Il primo passo, quindi, è restituire la dignità di 
persona con un focus sui suoi bisogni, le sue condizioni e quelle 
dei suoi caregiver, abbracciando la concezione di cura del modello 
patient-centered, secondo cui il paziente viene messo al centro del 
processo di cura e intendendo la cura come “cura globale” della 
persona assistita ed i cui elementi costitutivi sono l’assistenza 
empatica; il coordinamento e l’ integrazione a garanzia di interventi 
coerenti e integrati tra loro riducendo lo scollamento tra servizi e 
risposte di cura, l’informazione, la comunicazione e l’educazione 
ed il comfort che deriva dall’organizzazione di tempi e spazi a 
misura d’uomo. Si tratta di realizzare il delicato e sostanziale 
passaggio dal “curare” al “prendersi cura” nella nuova consapevolezza 
che il sistema sanitario è fatto per la comunità e per i cittadini, per 
le persone che sono uniche, inserite in contesti sociali e familiari 
diversi e personali , con i loro sentimenti e credenze, che quando 
si rivolgono al sistema sanitario debbono avvertire la sensazione di 
rivolgersi ad un’altra persona che possa comprendere interamente 
le loro sofferenze, che sappia rassicurare, spiegare, confortare, 
prendere decisioni condivise , con competenza e professionalità 
senza paternalismi e pietismi di sorta: questo è prendersi cura! 
L’infermiere stomaterapista di oggi è il professionista formato e 
competente che deve operare “insieme” al cittadino rendendolo 
partner del cambiamento, favorendo la sua partecipazione attiva 
attraverso una adeguata informazione, orientamento, responsabiliz-
zazione, ascolto, rassicurazione ed accoglienza affinché diventi 
alleato dell’organizzazione per affrontare il cambiamento e superare 
le resistenza culturali interne al sistema sanitario stesso . 
L'attività educativa è l’attività peculiare dello stomaterapista, che 
non deve limitarsi solo a fornire informazioni sul Self Care, ma 
deve aiutare la persona a capire meglio cosa aspettarsi prima durante 
e dopo l'intervento chirurgico, informandolo sui rischi e benefici e 
sulle strategie per il riconoscimento di eventuali e potenziali com-
plicanze fino ad affrontare gli aspetti emozionali e relazionali che 
possono verificarsi durante il processo riabilitativo; si tratta di 
accompagnarlo verso la consapevolezza che “la stomia c'è e bisogna 
imparare a gestirla con sicurezza e fiducia recuperando la quotidianità 
nel contesto socio familiare lavorativo. Quindi il focus non è solo 
sulla scelta e l’utilizzo del “sacchetto”, ma sulla relazione: ascolto 
attivo dello stomaterapista che fornisce allo stomizzato gli strumenti 
per favorire il racconto e la narrazione di sé, per descrivere 
l’esperienza vissuta, ritrovare l’orientamento e tracciare “una nuova 
rotta in quella sorta di naufragio che la malattia rappresenta” (cit): 
soddisfare il bisogno di narrazione, il bisogno di essere ascoltati, 
il bisogno che l’essere umano ha di instaurare relazioni sociali 

significative nella vita in generale, in particolar modo quando si 
confronta con la malattia, laddove il desiderio di narrazione, carat-
terizza costantemente l’esistenza umana e trova particolare espressione 
in quelle che vengono definite esperienze apicali della vita quali la 
nascita, la malattia, la perdita, il dolore, la morte. 
Si tratta di realizzare un nuovo approccio comunicativo-relazionale 
che può costituire un metodo innovativo nella riabilitazione della 
persona stomizzata che, se da un lato consente di migliorare la 
qualità dell’assistenza alla persona, dall’altro consente di implemen-
tare le competenze professionali dell’infermiere attraverso 
l’acquisizione di migliori capacità di approccio empatico e relazionale 
ma soprattutto di ascolto ed interpretazione: interpretare correttamente 
la narrazione della storia dolorosa però , non è facile poiché è  
fondamentale conoscere bene il paziente ed il suo lessico. 
L'obiettivo è quello di sviluppare un percorso di cura personalizzato, 
appropriato e in linea con le indicazioni dell'EBN che riconosce il 
nursing narrativo quale attività fondamentale per migliorare l'alleanza 
terapeutica e la partecipazione del paziente in quanto fornisce degli 
strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente, la sua 
malattia e la relazione umana che viene a crearsi tra il professionista 
e il paziente, consentendo agli operatori sanitari di coltivare ed 
ampliare le proprie capacità empatiche, riflessive, di ascolto utiliz-
zando la tecnica della narrazione, riconosciuta negli ultimi anni in 
ambito scientifico come paradigma di “conoscenza della realtà  e 
del suo significato” e della “costruzione e della cura del sé” in 
un’ottica centrata sulle soluzioni, ovvero individuando le risorse da 
utilizzare aiutando la persona a ricostruire le proprie potenzialità  
e a rafforzare l’armonia con il proprio mondo interiore mettendo il 
racconto del paziente al centro della strategia di cura, costruendo 
una narrazione comune e un’alleanza terapeutica o compliance 
funzionale alla promozione della salute. Il cittadino rimane al centro 
del sistema quando viene assicurata la continuità delle cure, mediante 
la presa in carico, a garanzia nel passaggio da un setting di cura al 
successivo individuando i soggetti responsabili: la continuità delle 
cure si realizza con concretezza in ambito territoriale, inserito 
nell’ambito delle Cure Primarie. 
Il distretto sanitario rappresenta la struttura ideale per continuare 
e consolidare il «dialogo» con il cittadino stomizzato; la rete dei 
servizi va qui strutturata a misura di cittadino e non secondo le 
esigenze di funzionari eccessivamente burocraticizzati . 
E’ questo il luogo migliore dove attivare i centri di riabilitazione 
stomaterapica e l’ideale è affidare ai centri di riabilitazione stomizzati 
distrettuali la dispensazione dei presidi che, se praticata da personale 
esperto e formato, conduce sulla strada della appropriatezza della 
spesa con soddisfazione del cittadino e degli operatori stessi. 
Da dove partire? Sicuramente dal narrarsi e narrare, che rappresentano 
il bisogno del cittadino di narrare e di essere ascoltato e di instaurare 
relazioni significative quando si confronta con la malattia, e dall’ 
ascoltare che rappresenta la necessità degli operatori ritenendo 
l’ascolto una metodologia innovativa . Togliere l’attenzione dalla 
condizione fisica del malato per Ascoltare per ritrovare l’uomo! 
Michelina Baldi 







8

CALABRIA – Polistena (RC)
L’Aistom Calabria cresce ulteriormente inaugurando il 
settimo ambulatorio stomaterapico della Regione. Nei mesi 
scorsi, era stato firmato il protocollo con il chirurgo 
Anastasio Palmanova, responsabile dell'unità di chirurgia 
dell'ospedale di Polistena. L'ambulatorio avrebbe dovuto 
iniziare l’attività assistenziale già dopo qualche settimana 
ma a causa dell’emergenza Covid 19, si è pensato di rinviare 
il tutto. Nei giorni scorsi, dopo attente valutazioni, qualche 
sopralluogo per la sistemazione dei locali e la sottoscrizione 
dei moduli necessari, è stata decretata la data inizio delle 
attività. Il responsabile dell’unità di chirurgia dell’ospedale 
Spoke “Santa Maria degli Ungheresi”, il dottore Palmanova, 
non ha esitato ad accogliere la proposta fatta dall’infermiere 
enterostomista Sergio Carrozza e dai vertici regionale 
dell’associazione di stomizzati di far diventare la propria 
unità chirurgica, centro di riferimento per i portatori di 
stomia della piana.
L’ambulatorio di Polistena riuscirà a garantire un servizio 
assistenziale ai portatori di stomia, in un’area molto vasta 
che è quella della piana di Gioia Tauro fino ai vicini paesi 
dell’area ionica come Locri, Siderno che, diversamente, 
dovrebbero afferire agli ambulatori di Villa San Giovanni 
e Reggio Calabria. Anastasio Palmanova ricopre la carica 
di facente funzioni della chirurgia dell’ospedale di Polistena, 
dal 2 maggio dello scorso anno. Giovane medico, nasce a 
Locri nel 1972 ed ha un curriculum di tutto rispetto. Master 
universitario di secondo livello in chirurgia digestiva 
oncologica, presso l’università   Cattolica del Sacro Cuore 
Gemelli di Roma. Corso teorico pratico su “il trattamento 
di patologie complesse della parete addominale e lo studio 
di biomateriali protesici, corso “Controllo vascolare avanzato 
nelle emorragie toraco-addominali maggiori e, nel 2018, 
ha frequentato un corso di chirurgia laparoscopica avanzata 
e di chirurgia mini invasiva presso l’università degli studi 
di Torino. 
Corso “Chirurgia esofago e stomaco: il cancro del cardias”, 
tenutosi presso l’azienda ospedaliera universitaria integrata 
di Verona. 
Nell’unità chirurgica di Polistena, da lui diretta, nel corso 
del 2019 sono state confezionate quasi settanta stomie tra 
temporanee e definitive. 
Con l’equipe del dottor Palmanova collabora l’infermiere 
enterostomista Sergio Carrozza, anche lui formato nella 
scuola nazionale Aistom. Sergio si è fattivamente adoperato 
a far “arrivare” nel centro dove lavora, l’ambulatorio per 
gli stomizzati. Un grande professionista che già da anni ha 
maturato esperienze e capacità di gestione di tutti i tipi di 
stomia. Ha frequentato master in riabilitazione enterostomale 
e ha grande esperienza nei processi riabilitativi.
Carrozza seguirà personalmente il centro riabilitativo 

Aistom. 
L’ambulatorio sarà operativo tutti i martedì dalle ore 14 
alle ore 16:00, e si riceve per appuntamento ai numeri 
dell’infermiere stomaterapista, Sergio Carrozza. Un altro 
importante tassello è stato aggiunto all’obiettivo della 
territorializzazione della regione Calabria, voluto dai vertici 
dell’Aistom.
Un altro importante servizio rivolto ai portatori di stomia.

A.I.Stom. Calabria

Enzo Repaci

Consigliere A.I.Stom. Giornalista.
Reggio Calabria.

Centri Affiliati AISTOM
A Polistena il settimo ambulatorio per la Riabilitazione enterostomale
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CALABRIA – Reggio Calabria (RC)
Si è pensato all’abbattimento delle barriere architettoniche 
e a rendere meglio accessibili gli ambulatori dell’Aistom 
Calabria, nella scelta dei locali da destinare all’ambulatorio 
Aistom. A Reggio Calabria, prosegue il cammino di crescita 
dei centri affiliati all’associazione italiana stomizzati. Lo 
scorso mese di gennaio un nuovo centro è stato inaugurato 
presso il poliambulatorio dell’Asp di via Padova. Locali 
nuovi, in un’area molto grande che consente l’accesso agli 
ambulatori dei pazienti stomizzati, tramite delle rampe di 
accesso per disabili. Il nuovo ambulatorio è ubicato al pieno 
terra della struttura sanitaria pubblica che fa capo all’Asp 
n. 10 della città di Reggio Calabria.
Il nuovo ambulatorio è gestito dalla signora Angela De 
Stefano (in foto), stomizzata da più di cinque anni. Angela, 
fortemente motivata, ha creduto fermamente che questo 
ambulatorio potesse nascere. In poche settimane, dopo aver 
presentato le richieste ai vertici dell’Asp, ci si è messi in 
moto per allestire la nuova stanza. Puliti i locali concessi 
in uso, si è provveduto a sistemare una lettiga, un separee 
ed a ripristinare gli impianti sanitari. In meno di una 
settimana, il nuovo centro Aistom è stato preparato per 
l’inaugurazione.
E’ ubicato nell’area sud della città di Reggio Calabria, negli 
stessi locali dove si trova l’ufficio prescrizioni, seguito dalla 
signora Giovanna Fascì.
Quest’ultima, amica dell’Aistom ha coadiuvato le attività 
della signora De Stefano per il disbrigo delle pratiche 
autorizzative e si è  fatta partecipe alle attività di allestimento 
dei locali. 
Un altro importante tassello è stato aggiunto all’obiettivo 
della territorializzazione della regione Calabria, voluto dai 
vertici dell’Aistom.
Un altro importante servizio rivolto ai portatori di stomia. 
Il nuovo ambulatorio di via Padova, che sarà coordinato 
dalla signora Angela De Stefano avrà i seguenti orari: 
martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:00, per l'assistenza 
infermieristica, e il mercoledì , dalle 10:00 alle 12:00, per 
il centro assistenza amministrativa. 
Questo nuovo ambulatorio, sarà di supporto all’altro 
ambulatorio già presente nella città di Reggio Calabria ed 
ubicato in via Filippini presso la struttura dell’Asp.
In quest’ultimo, il martedì mattina, dalle 10:00 alle 12:00, 
ci sarà la signora Teresa Spanò, infermiera enterostomista 
che, da molti anni, opera per l’associazione e per i portatori 
di stomia.

A.I.Stom. Calabria

Enzo Repaci

Consigliere A.I.Stom. Giornalista.
Reggio Calabria.

Centri Affiliati AISTOM
A Reggio un nuovo ambulatorio per la Riabilitazione enterostomale 
Abbattute le barriere architettoniche



Centri Affiliati AISTOM
Anche a Catanzaro arriva l’Aistom
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CALABRIA – Catanzaro (CZ)
Anche nella città capoluogo di regione, l’Aistom avrà  un 
proprio riferimento per i pazienti stomizzati calabresi. 
Presso l’ospedale “Pugliese-Ciaccio” nell’Ambulatorio di 
Urologia, l’infermiere professionale Enterostomista, Santino 
Muraca, sarà a disposizione di chi dovesse avere necessità 
legate al trattamento della propria stomia. L’ambulatorio 
sarà aperto il primo e quarto Mercoledì del mese su 
appuntamento ai numeri di Santino Muraca (3332526275). 
Un altro tassello che va a inserirsi nel progetto di copertura 
territoriale di Aistom.
Ad oggi gli ambulatori operativi sono i seguenti: 
COSENZA 
Ospedaliera Annunziata 
Ambulatorio stomizzati 
via Felice Migliori 187100 Cosenza 
Responsabile ET Tarasi Mario tel. 3397667152 
SCALEA (CS) 
Ambulatorio Stomizzati 
Presso Poliambulatorio ASP 
C.da Petrosa - 87029 
Responsabile: E.T. Guaragna Gianni tel. 0985-2837329 
VIBO VALENTIA (VV) 
Ambulatorio Stomizzati - (Aperto Martedì e Giovedì  
Pomeriggio) 
Villa dei Gerani Gestione S.r.l. Via San Domenico Savio, 
10 89900 Vibo Valentia (VV) Tel.: 0963547556 Fax: 
096344726  mai l :  v i l l ade igeran i@gmai l . com 
Dr. Vincenzo James Greco – 
Responsabile dell'U.O. di Chirurgia Generale della Villa 
dei Gerani Gestione S.r.l. 
Infermiere Profess. Enterostomista – Giuseppe La Bella 
3485466934 
REGGIO CALABRIA 
Ambulatorio Stomizzati Presso Asp Poliambulatorio Reggio 
Sud – Via Padova 
(Aperto il Martedì e Giovedì pomeriggio su appuntamento 
ai numeri della signora Angela De Stefano 3286990979) 
Via Padova – 89100 Reggio Calabria 
Infermiere Profess. Enterostomista – Giuseppe Sapone 
3661772626 
Infermiere Profess. Enterostomista – Salvatore Castiglione 
3297508478 
Infermiere Profess. – Bruno Pizzimenti 3409492544 
Ambulatorio Stomizzati Presso Asp Poliambulatorio Reggio 
Centro – Via Filippini – 89100 Reggio Calabria 
(Aperto il Martedì mattina dalle 09:00 alle 12:30) 
Infermiere Profess. Enterostomista – Teresa Spanò  
3341378119 
VILLA SAN GIOVANNI (RC) 
Ambulatorio Stomizzati “Maddalena Palermo” Presso 
Centro Polifunzionale “Baden Powell” 

(Aperto il Giovedì pomeriggio su appuntamento) – 
Via Riviera – 89018 Villa San Giovanni (RC) 
Dr. Enzo Repaci – Referente Regionale Aistom Calabria 
– 347 6424927 
Infermiere Profess. Enterostomista – Giuseppe Sapone 
3661772626 
Infermiere Profess. Enterostomista – Salvatore Castiglione 
3297508478 
Infermiere Profess. – Bruno Pizzimenti 3409492544

A.I.Stom. Calabria

Enzo Repaci

Consigliere A.I.Stom. Giornalista.
Reggio Calabria.





Il protocollo ERAS "Enhanced Recovery After Surgery" è un percorso 
di cura perioperatoria multiprofessionale progettato per ottenere 
un recupero precoce dei pazienti sottoposti a chirurgia maggiore 
che ben si adatta nella chirurgia delle malattie del colon retto. Il 
protocollo è stato disegnato per garantire un miglior recupero dopo 
un intervento chirurgico ed un ritorno precoce e sicuro alle attività 
quotidiane. E’ stato necessario un periodo di studio e training che 
ha riguardato diverse figure professionali: Chirurghi, Anestesisti, 
Infermieri, OSS, Nutrizionisti, Fisioterapisti, Enterostomisti. 
Proprio sulla figura professionale dell’enterostomista si è svolto 
nei giorni 6 e 13 giugno 2020, un corso webinar dal titolo: Il 
percorso ERAS nella chirurgia del colon retto, il nuovo ruolo 
dell’enterostomista. 
Nelle 2 giornate hanno partecipato all’evento circa 350 fra 
professionisti della salute e pazienti collegati in diretta web da tutta 
l’Italia, con il patrocinio, fra gli altri, dell’AISTOM Nazionale e 
AISTOM Veneto. Fra i vari relatori che si sono succeduti durante 
la trasmissione, c’è stata la presenza della dott.ssa Maria De 
Pasquale con una relazione dal titolo: Ruolo dell’AISTOM all’interno 
del protocollo ERAS. Il protocollo ERAS prevede la collaborazione 
attiva del paziente e dei suoi familiari, basandosi su alcuni 
accorgimenti che devono essere presi nella fase precedente ed in 
quella successiva all'intervento. Dalla nostra esperienza ormai 

consolidata, emerge l’assoluta esigenza di avere nel team, la figura 
di un enterostomista in grado di gestire il percorso Eras in tutti i 
suoi aspetti. In particolare per tutti i pazienti dove viene già 
programmata una stomia, definitiva o temporanea, affinchè fin 
dall’inizio, il paziente e il familiare, ricevano informazioni e supporto 
per quella che sarà la gestione . 
Ci preme segnalare a tutti che le evidenze scientifiche pubblicate 
sull’Eras affermano che una perfetta informazione al caregiver e 
al paziente instaurano un valido rapporto fiduciario per stabilire. 
Ciò permette anche una valutazione sociale che è indispensabile 
per impostare il corretto piano di cura e di riabilitazione pre e post 
operatoria, anche a volte chiamando in causa l’organizzazione 
territoriale a domicilio.
Un altro aspetto di novità del nostro protocollo Eras è rappresentato 
dall’intervento diretto dell’AISTOM nel percorso Eras.
Al paziente che dovrà essere sottoposto ad un intervento con 
confezionamento di una stomia, viene fissato un appuntamento con 
i rappresentanti dell’AISTOM, affinchè possa ricevere un sostegno 
non solo psicologico ma anche di vera e propria consulenza, per 
quello che sarà il percorso futuro. 
Oltre a curare la malattia, dobbiamo imparare a curare la persona 
ERAS TEAM CHIOGGIA

Il protocollo ERAS nella Chirurgia dell’Ospedale di Chioggia

A.I.Stom. Veneto Enterostomista Ospedale di Chioggia

Dott.ssa Arianna Venturini

12



Mi chiamo Nicodemo Doria abito a Chioggia (VE), Presidente 
Aistom Veneto e Consigliere Aistom nazionale, stomizzato da 40 
anni. 
Ho scoperto l'Associazione quando ho avuto bisogno di aiuto e 
nell’AISTOM ho trovato una calda accoglienza e un supporto che 
ha tranquillizzato me e la mia famiglia.
Capita l’importanza dell’Associazione, in seguito ho accettato di 
rappresentare gli stomizzati della mia Regione a nome dell’Aistom. 
Importante è partecipare alla vita associativa, per la tutela dei 
diritti, per avere un supporto psicologico. In tanti chiamano, perché 
hanno difficoltà ad accettarsi e trovano in noi come Aistom un 
grande aiuto. 
Spesso organizziamo incontri pubblici, sospesi a causa del covid19. 
In ospedale, nelle piazze, anche nei centri commerciali con stand, 
dove ci ritroviamo e ci confrontiamo, così da scambiare le nostre 
esperienze, i nostri dubbi e paure.
Abbiamo fatto incontri pubblici con i sanitari, con una grande 
partecipazione della cittadinanza.
Sensibilizziamo l’opinione pubblica e le Istituzioni. 
Sono stati risolti alcuni casi di fornitura.
Le persone stomizzate si rivolgono a noi spesso o vengono a trovarci 
in ospedale , dove abbiamo uno spazio per gli incontri con i pazienti. 
Chioggia, Ospedale Madonna della Navicella. 
Nella serata di venerdì 25 ottobre, in occasione di un incontro 
pubblico tenutosi presso la Sala Poliambulatori dell’Ospedale di 
Chioggia, avente come titolo “L’ambulatorio di Stomaterapia: 
assistenza, cura e riabilitazione alla persona portatrice di stomia”, 
si è formalmente ufficializzato l’accreditamento A.I.Stom. del Centro 
ambulatoriale di Stomaterapia afferente all'U.O.C. di Chirurgia 
Generale. 
Concludendo, siamo molto attivi e presenti nel territorio, e in questo 
mi affianca da sempre la mia cara moglie.
I nostri associati hanno un bellissimo rapporto con i sanitari e con 
noi, e questo ci gratifica molto. 

Nicodemo Doria

A.I.Stom. Veneto

Nicodemo Doria

Presidente Aistom Veneto
Consigliere Aistom Nazionale - Stomizzato Chioggia
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Chioggia 
Apertura del centro AISTOM



Testo simulato

Scuola di Stomaterapia - Tesi

Emanuele Bellatti

Studente scuola Aistom
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Ambulatorio Stomaterapia Ospedale Gravedona ed uniti
a cura di Emanuele Bellatti





Quando nel 2008 mi hanno diagnosticato la retto colite ulcerosa, 
pur non conoscendo ancora la malattia, ho intuito subito che la mia 
vita sarebbe profondamente cambiata. Istintivamente sapevo già 
che prima o poi sarei finita sul tavolo operatorio, speravo solo che 
sarebbe successo “poi” molto “poi”. Da subito la mia RCU si è 
mostrata alquanto ostinata, quando sospendo il cortisone ritorna più 
violenta, per cui dopo alcuni mesi dalla diagnosi, inizio 
l’immunosoppressore. Nonostante le numerose riacutizzazioni riesco 
a tenere sotto controllo la malattia per otto anni. Otto anni in cui 
riesco a laurearmi, a trovare un lavoro, ad avere un minimo di vita 
sociale ed anche ad andare in vacanza. Ma il tutto come in una bolla 
a tempo, in cui prima o poi bisogna fermarsi per fare una sosta al 
bagno…molto più di una! Nel 2016 arriva la mia prima crisi 
gravissima e il primo ricovero. Poi, nei due anni a seguire entro ed 
esco dall’ospedale, proviamo con tutti i biologici disponibili,ma il 
cortisone è l’unico farmaco che riesce a tenere sotto controllo la 
malattia e le sue manifestazioni extraintestinali. Io in particolar 
modo sviluppo la spondiloartrite, a seguire un ascesso perianale che 
si apre in una fistola retto-vaginale e il pioderma gangrenoso agli 
arti inferiori. Il dolore che provoca il pioderma è indescrivibile, le 
gambe si ricoprono di ulcere estese e profonde che arrivano all’osso, 
a confronto i mal di pancia sembrano nulla, ho iniziato a temere che 
mi avrebbero amputato le gambe. Ovviamente tutto questo ha dei 
riflessi non solo sulla mia vita, ma anche su quella delle persone 
che mi sono più vicino, che non solo si sentono impotenti, ma sono 
costrette anche loro a cambiare improvvisamente abitudini, ritmi di 
vita, fanno rinunce, e tutto ciò fa crescere il tuo senso di colpa. In 
quei mesi veramente difficili trovo una nutrizionista specializzata 
in IBD, lei conosce bene l’effetto, che ogni alimento introdotto 
nell’intestino, può'98 causare. Nei mesi successivi il nuovo regime 
alimentare mi cambia la vita, finalmente mangio qualcosa che non 
è pasta in bianco e pollo bollito e giorno dopo giorno sto meglio. 

Recupero le forze, non devo correre al bagno, e cosa fondamentale, 
ho l’aspetto di una persona sana. Il tema dell’alimentazione purtroppo 
è un tasto dolente per malati come noi, tutti ci siamo sentiti dire 
“mangia tutto tranne le fibre nelle fasi acute”, ma non è proprio 
così. Possiamo mangiare tutto solo se cucinato in un determinato 
modo, associato nel modo giusto, e al momento giusto. Al controllo 
dal Chirurgo cerco di capire se finalmente possiamo chiudere la 
fistola, invece la sua sentenza è spietata, mi fa comprendere che con 
quel colon non sarei andata avanti a lungo, andava assolutamente 
tolto. Io sapevo che prima o poi me lo avrebbero detto, ma non era 
ancora “abbastanza poi”. Quando usciamo dallo studio del Chirurgo, 
il primo pensiero che rivolgo mia madre è :”Piuttosto che trasformarmi 
in un mostro con un sacchetto di plastica attaccato alla pancia 
preferisco morire!” Il pioderma, i reumatismi e quell’orribile fistola 
mi danno tanto dolore, per cui decido di vedere un altro chirurgo, 
e un altro ancora, ma in forme e modi diversi, anche loro mi dicono 
la stessa cosa:” bisogna procedere con la colectomia totale”. Mi 
ripetono che il sacchetto non è così terribile, e mi avrebbe garantito 
una qualità di vita migliore rispetto alla non vita di questi anni. Il 
19 marzo del 2019 al Sant’Orsola di Bologna mi sottopongo 
all’intervento, dopo cinque giorni sono a casa senza colon, ma anche 
senza reumatismi e senza pioderma, le ulcere alle gambe si sono 
chiuse dopo una settimana. Si è vero, devo imparare a gestire la 
stomia, e non è ne bello ne facile, il mio rapporto con Morositas 
(così si chiamava la mia prima stomia) è complicato. All’inizio 
nemmeno voglio guardarla, ma poi imparo a prendermene cura. 
Grazie ad una mia amica ex stomizzata, conosco Ada, Inf. 
Stomaterapista. Ada fin da subito si mostra molto di più di una 
professionista a cui ti rivolgi per una consulenza, ed è per questo 
motivo che ad oggi è una presenza costante nella mia vita. Mi ha 
insegnato a pulire la stomia toccandola con fermezza, mi ha insegnato 
a curare le piccole lesioni dovute ai punti, le piccole irritazioni che, 
con la mia pelle sensibilizzata dalle terapie, non sono mancate, e 
con una pazienza infinita mi ha aiutata, dopo ogni intervento, a 
trovare il presidio più idoneo, elemento di fondamentale importanza, 
se l’obiettivo è la qualità di vita. Ada mi ha permesso di diventare 
completamente autonoma nella gestione della stomia, ma quando 
si verifica un episodio anomalo, è la prima persona a cui mi rivolgo  
e che sa sempre cosa consigliarmi. Sul suo lettino io mi sento al 
sicuro, sotto le sue mani avverto tutta la sua passione e sicurezza, 
ma anche tutto l'amore che ci mette, grazie a lei posso uscire di 
casa, ritornare a lavoro, vedere gli amici, e a luglio 2019 sono già  
in vacanza in Grecia. Il percorso chirurgico che mi avevano 
prospettato prevedeva tre interventi nel corso di un anno circa, la 
rimozione del colon, la costruzione della pouch e la ricanalizzazione. 
Questo sarebbe stato il programma se non ci fossero stati imprevisti 
che invece non tardano ad arrivare. Ad ottobre 2019 un’ernia 
parastomale mi occlude la stomia, sto malissimo, ma non ho il tempo 
di arrivare a Bologna e sono costretta a fare un intervento di urgenza 
a Roma. Durante la notte, mi viene confezionata una nuova stomia

Rubrica Io...Donna
A cura di Monia Ferrari e Vincenza Dell’Edera

Monia Ferrari

Stomaterapista
 Componente comitato scientifico

Vincenza Dell’Edera

Stomaterapista
 Componente comitato scientifico
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Non era abbastanza “poi”
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e resecato 20 cm di ileo. Nulla è più come prima, non riesco più a 
recuperare lo stato di benessere di prima. La nuova stomia (Mimì) 
è strana, piccola, troppo piccola, non funziona benissimo, faccio 
fatica a stare in piedi ed ho sempre dolori alla pancia, allo stomaco, 
non riesco a mangiare, in più ritornano anche i reumatismi. I medici  
mi dicono che negli interventi di urgenza si pensa principalmente 
a salvare il paziente, non si fa attenzione a tante sottigliezze, quella 
stomia in effetti andrebbe rivista. Arriviamo a Febbraio 2020 i dolori 
post prandiali sono sempre più forti ed ho una prima subocclusione, 
seguita da un’altra in piena emergenza Covid. Questa volta però  
riesco ad andare dal mio chirurgo a Bologna. La decisione è quella 
di intervenire di nuovo insieme al chirurgo plastico per risolvere il 
problema della fistola che intanto è ancora lì dopo ben due interventi 
di perinealizzazione. Mi preparano per il mio quinto intervento, un 
intervento molto lungo e complesso perché in realtà sono due in 
uno. Il recupero è molto difficile le ferite sono dolorose, ho perso 
molto peso però in compenso la nuova stomia è una bomba, funziona 
benissimo e senza alcun dolore. Alla mia terza stomia decido di 

non dare un nome, ormai non è altra da me, lei è parte di me. Non  
so se riuscirò prima o poi a fare la ricanalizzazione, al momento 
quello che vorrei e stare lontano dalla sala operatoria, e recuperare 
una qualità di vita che mi consenta di fare più o meno le cose fanno 
tutti alla mia età . E’ vero il sacchetto è ancora lì e non è bello ne 
da 
vedere ne da portarsi segretamente dietro. Mi rifiuto di prendere in 
considerazione l’idea di una stomia definitiva, ma le sofferenze 
degli ultimi anni sono state così tante, e il desiderio di trascorrere 
le mie giornate senza dolori nella libertà di decidere di uscire di 
casa senza dover calcolare i passi concessi tra un bagno e l’altro è 
così forte, che forse potrei anche accettarla. Quando le persone mi 
dicono che sono coraggiosa mi fanno infuriare. Se hai una malattia 
sei costretto ad affrontarla anche quando non vorresti. La vita per 
noi malati di IBD è molto complicata e dolorosa ed ho sperimentato 
sulla mia pelle che la stomia può non essere la fine, ma l’inizio di 
una nuova vita. 
Silvana I.

Rubrica Io...Donna
A cura di Monia Ferrari e Vincenza Dell’Edera

Silvana I.



Colori e profumi dall’Africa 
Esperienza di una fisioterapista
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Non facile riuscire a descrivere le emozioni provate durante questo 
incredibile viaggio, le parole non possono trasmettere i colori, i 
profumi, i suoni e il calore di questa incredibile terra, ma proverò  
comunque a farlo, sperando che in parte possano essere almeno 
recepite…
L’idea di questo tipo di viaggio nasce grazie alla mia amica e 
dottoressa Proietti Maria Rita impegnata da oltre vent’anni in 
missioni umanitarie in tutte il mondo e già compagna di viaggio in 
quello precedente in India nel 2018, raccontandomi spesso le sue 
emozioni e le sue varie esperienze precedenti relative alla Sierra 
Leone mi raccontò la Storia di un sogno iniziato nel 1995, quando 
la Diocesi di Albano, guidata da Mons. Dante Bernini, decise di 
volgere il proprio sguardo a SUD, verso l’ultimo Paese del Mondo, 
 la Sierra Leone appunto. 
Un vescovo, un prete, un diacono, una suora, una coppia di volontari 
ed alcuni medici iniziarono questa folle avventura recandosi nella 
diocesi di Makeni per portare i primi aiuti. 
Era il 1997 ed in Sierra Leone si stava combattendo una delle più 
atroci guerre civili che l’uomo abbia mai concepito.
Questa coinvolse  con una grande voglia di dare e fare! 
Entusiasta di questa storia e con la curiosità di andare a conoscere 
questa realtà di persona, decido di partecipare a questa missione, 
che ad oggi posso fermamente dire di essere stata la più bella della 
mia vita… conosco questi fantastici ragazzi, tutti giovanissimi, 
coraggiosi e determinati. 
Sono convinta che portare gioia a chi soffre possa essere fatto da 
tutti, ma i giovani lo sanno fare meglio.. 
Pianificando il viaggio nei minimi dettagli, la dottoressa, io, Don 
Andrea della diocesi di Torvaianica e Mons. Pietro Massari e 16 
ragazzi partiamo per questa strepitosa avventura… 
Andare in Sierra Leone però non è proprio semplicissimo, è neces-
sario ottenere il visto d’ingresso dal Governo e fare obbligatoriamente
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il vaccino per la febbre gialla (oltre tutti gli altri vaccini che vengono 
consigliati). 
Purtroppo per la Sierra Leone non ci sono voli diretti dall’Italia, il 
viaggio è molto lungo… e arrivati in Sierra Leone ci aspettano altre 
4 ore in fuoristrada per raggiungere Makeni, terra rossa, strade 
quasi inesistenti e un caldo pazzesco. Tempo di sistemare le stanze… 
i bagagli che sono arrivati… (non tutti, ad esempio i miei no…) e 
dal giorno dopo si inizia la missione. 
Sono stati giorni difficili, duri, dove la sveglia suonava molto presto 
e le attività da fare erano molteplici impegnate su tutti i campi… 
dal censimento dei bambini, alla cura degli stessi, allo screening e 
alle visite mediche, alla programmazione degli interventi chirurgici 
tramite l’ospedale in sito, alle attività di gruppo, alla fisioterapia e 
alla riabilitazione e alle riunioni con i vari enti e le altre associazioni 
presenti sul territorio da anni. Le giornate sono trascorse molto 
rapidamente e con molto entusiasmo, il ricordo più vivo e ancora 
presente il sorriso e la riconoscenza per ogni gesto dal più grande 
al più piccolo, come un semplice bicchiere d’acqua… . Una rarità 
in quel posto fantastico. 
Avere il fuoristrada era indispensabile non ci sono strade asfaltate, 
se non le principali… ne avevamo tre a disposizione e la sensazione 
di quando si passava nei vari villaggi… di come venivamo accolti 
è un grande dono.  Si potrebbe raccontare per ore di queste esperienza, 
ma nessuna parola a mio avviso renderebbe giustizia o trasmetterebbe 
il giusto valore a tutto ciò bene… una fantastica esperienza, che 
quest’anno o il prossimo spero di ripetere.
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Lo studio associato infermieristico Prontoinfermieri, nella veste del 
Dott. Paride Putzolu e della Dott.ssa Veronica Dessì , ringrazia 
AISTOM per averli nominati delegati della provincia di Oristano. 
Dopo un anno e mezzo dall’inizio dell’attività dello studio, di cui  
tre mesi di attività in emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, 
abbiamo compreso quali sono i punti deboli nel territorio e quanto 
sia fondamentale la figura dell’infermiere che lavorando nel territorio 
costituisce un anello di collegamento tra pazienti, ospedali, medici 
di famiglia e altre figure professionali. Ci siamo inoltre ritrovati ad 
avere la necessità di una sede per poter svolgere al meglio il nostro 
lavoro ed offrire ai pazienti nuovi servizi, tra questi un punto di 
riferimento per gli stomizzati della provincia di Oristano. 
A breve ci sarà l’apertura della nuova sede nella quale sarà  possibile 
fare consulenze e organizzare delle giornate di formazione anche 
con la collaborazione di altre figure professionali. 
Anche quest’anno saremo lieti di partecipare alla giornata mondiale 
dello stomizzato, ci sarà da lavorare molto per sensibilizzare il 
territorio ai bisogni assistenziali dei pazienti stomizzati e delle loro 
famiglie. Noi siamo pronti a questa nuova sfida.

PRONTOINFERMIERI UNA NUOVA SFIDA

Aistom Sardegna Stomaterapista Oristano

Veronica Dessì



E’ partita la nuova organizzazione per la presa in carico e gestione 
dei pazienti cronici. L’ASL Salerno ha dato il via all’attivazione 
degli Ambulatori Infermieristici Distrettuali, strutture finalizzate 
alla presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, la cui 
gestione ordinaria può essere affidata ad una equipe infermieristica. 
In tali ambulatori gli operatori metteranno in atto la “presa in carico 
proattiva dei pazienti fragili”, mediante interventi di promozione, 
prevenzione, tutela, riabilitazione, educazione al miglioramento 
delle condizioni di salute.  Il progetto degli ambulatori infermieristici 
distrettuali origina dal DCA 134/2016 della Regione Campania che, 
alla linea progettuale 4 , gestione delle cronicita – area progettuale 
1 , Governance delle cronicità nelle cure Primarie , prevedeva 
l’attivazione degli Ambulatori Infermieristici . 
Gli ambiti di intervento possono essere così declinati: 
• Attività integrata con altri e diversi setting assistenziali e di cura; 
• Attività infermieristiche generali, come definite dal profilo profes-
sionale ;  
• Attività infermieristiche specialistiche , a cura di infermieri esperti 
con formazione specifica;  
• Attività i arruolamento del paziente cronico per la valutazione dei 
bisogni/problemi di salute. 
L’ambulatorio infermieristico della cronicità è un servizio territoriale, 
inserito nei Distretti Sanitari, gestito dagli infermieri che, mediante 
interventi di promozione, prevenzione, tutela, riabilitazione, educa-
zione al miglioramento delle condizioni di salute, mettono in atto 
la cosiddetta presa in carico proattiva dei pazienti fragili. Si tratta  
di un rivoluzionario approccio per l’assistenza delle cronicità. 
L’infermiere della cronicità, previa condivisione con il MMG del 
paziente, contatta i pazienti per valutare la condizione di fragilità  
e propone loro un percorso di presa in carico infermieristica. 
“L’infermiere delle cronicità promuove l’aderenza alla terapia, 
sostiene il self-care…” 
“…verifica e promuove l’adozione di corretti stili di vita…“ 
“… si impegna ad integrare la propria attività con gli altri servizi 
Distrettuali, l’Ospedale e i Servizi sociali.”  
A livello Operativo l’Ambulatorio Infermieristico delle Fragilità , 
effettuerà : 
1. Controlli periodici, secondo un calendario prestabilito che si 
integrano con quello specifico per patologia; 
2. Almeno una telefonata al mese per verificare lo stato di compenso; 
3. Visite assistenziali ambulatoriali/domiciliari su appuntamento 
per il controllo dei parametri clinici e dell’equilibrio assistenziale; 
4. La corretta applicazione del Protocollo Aziendale dell’Ambulatorio 
Infermieristico. 
I pazienti fragili sono individuati tra quei pazienti affetti da patologie 
croniche, in età avanzata, che hanno fruito negli ultimi anni di molti 
servizi ospedalieri e territoriali. Sono identificati tramite: 
• Le liste di attesa per visite specialistiche ai pazienti (con diabete, 
scompenso cardiaco, pneumopatie croniche, terapia anti emorragica) 
che vanno a visita periodicamente e sono clinicamente stabili; 
• Dimissione ospedaliera problematica (dimissioni protette); 

Nella presa in carico proattiva, l’infermiere, previa condivisione 
con il MMG del paziente, quale responsabile della gestione clinica, 
è chiamato a: 
1. Contattare i pazienti e valutare la condizione di fragilità  attraverso 
un‘intervista, dopo l’acquisizione del consenso del paziente; 
2. Proporre loro un percorso di presa in carico infermieristica: essere 
un riferimento nominativo per il paziente in caso di necessità e 
offrire un supporto alla risoluzione dei problemi assistenziali; 
3. Promuovere l’aderenza alla terapia, individuando i problemi di 
non adesione, elaborando strategie di mantenimento e/o migliora-
mento della propria condizione cronica; 
4. Sostenere il self-care cioè quelle pratiche terapeutiche di autocura, 
anche attraverso il coinvolgimento delle reti formali e informali; 
5. Verificare e promuovere l’adozione di corretti stili di vita; 
6. Integrare la propria attività oltre che con il MMG del paziente, 
con gli altri servizi Distrettuali, l’Ospedale e i Servizi sociali che 
entreranno in contatto col paziente. 
Nella Asl Salerno sono stati previsti ambulatori infermieristici nelle 
sedi distrettuali di: Scafati, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni 
,Battipaglia, Agropoli, Buccino, Sapri, Caselle in Pittari , Eboli, 
Vallo della Lucania, Sala Consilina e Polla. 
Entro dicembre andranno tutti a regime di piena attività, una buona 
parte ha già avviato le attività. Tra questi l’ambulatorio del Ds di 
Scafati ha avviato le proprie attività dal 03/08/2020 e, nell’ambito 
delle attività infermieristiche previste , sono state avviate attività di 
wound care, gestione degli accessi vascolari, e stomaterapia.
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Centri A.I.Stom.

ABRUZZO
Penne (Pescara)
• Ospedale “S. Massimo” - Chir. Generale. Tel. 085 8276269 - 8276243

BASILICATA
Matera
• Ospedale di Matera - Reparto Chirurgia. Tel. 0835 253051
Potenza
• Ospedale San Carlo - Urologia - Tel. 0971 612222
Rionero in vulture (PZ)
• CROB – IRCCS Istituto Oncologico Regionale – Chirurgia oncologica. 
Tel: 0972/726724

CALABRIA
Cosenza
• Ospedaliera Annunziata - Amb. Stomiz. Tel. 0984 681292 - 338 9578573 
• Casa di Cura “La Madonnina” Tel. 0984 822311
Scalea (CS)
• Ambulatorio Stomizzati - Poliambulatori ASP - Tel. 0985 2837329
Reggio Calabria
• Ambulatorio Stomizzati - ASL Reggio centro - Tel. 334 1378119
• Poliambulatorio ASL Reggio sud - Tel. 328 6990979 
Villa San Giovanni (RC)
• Ambulatorio Stomizzati “Maddalena Palermo” 
• Centro Polifunzionale “Baden Powell” Tel. 366 1772626
Vibo Valentia	
• Casa di cura “Villa dei Gerani srl” - Tel. 0963 547556
Catanzaro	
• Ospedale “Pugliese-Ciaccio” - Ambulatorio Urologia - Tel. 333 2526276 
Polistena (RC)	
• Ospedale di Polistena - Chirurgia Gen. - Tel. 0966 942325 - 338 4517510 		

CAMPANIA
Napoli
• Centro Stomizzati Ospedale Cardarelli -  Dipartimento Chirurgia Generale 
Week Surgery - Tel. 081 7472022 
• Università della Campania - Chirurgia Oncologica Apparato Digerente 
Tel. 081 5665243
• Ambulatorio Corso A. Lucci, 61 - Tel 389 9113550 - 081 5543533 
• Centro Stomizzati Policlinico “Federico II”. Tel. 339 1031377
Penisola Sorrentina Sant’Agnello (Na)
• Centro Stomizzati Asl Na3 Sud Distretto 59 - Tel. 081 5331497
Torre del Greco (Na)
• P.O. Maresca ASL NA3 Sud UOC Chirurgia Tel. 081 8490136 - 67
Benevento
• A.O. “G. Rummo” UOC Urologia - Centro di Riabilitazione per Entero 
ed Urostomizzati - Tel. 339 1307432 
• Ospedale Sacro cuore di Gesù - Fatebenefratelli Tel. 0824 771456-7-8 
Pagani (SA)
• Studio medico associato “Madonna del Carmelo” Tel. 339 2761552

EMILIA ROMAGNA
Modena
• Policlinico Ingresso 3 - 4° piano - Area ambulatori C - Tel. 059 4222700
Carpi (MO)
• Ospedale di Carpi - Divisione Chirurgia - Tel. 059 659473 - 338 6683695 
Parma
• A.O. Universitaria di Parma Centro Riabilitazione Stomizzati
Tel. 0521 702238 - 335 7244743 
Guastalla (RE)
• Ospedale Civile - Segreteria: 0522 837282 - Ambulatorio: 347 8498583 
Bentivoglio (BO)
• Ambulatorio stomizzati - Tel. 051 6644456
Riccione (RI) 

• Az. Ospedaliera USL 41 - Ambulatorio stomizzati e incontinenti
Tel. 0541 608801 - Tel. 0541 705473 (Ambulatorio) - 0541 705380 
(Segreteria)
Cesena
• Ambulatorio della Riabilitazione del paziente stomizzato
Piastra servizi. Tel. 0547 352745
Reggio Emilia
• Ospedale Santa Maria Nuova - Tel. 0522 296328 
Rimini
• Azienda Ospedaliera USL 40
 Segreteria: Tel 0541 705473 - Ambulatorio: 0541 705694

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste
• Ambulatorio Stomizzati - Continenza Ospedale di Cattinara
ASUGI di Trieste - Tel. 040 3994265
Pordenone
• Ambulatorio stomizzati di Pordenone - Gastroentologia di Pordenone 
Tel. 0434 399616

LAZIO
Roma
• U.O.C. Chirurgia in emergenza - urgenza - DEA Tel. 06 49970501
• Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” Tel. 06 68592345
• Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” Sede di Palidoro Tel. 06 68593316 
• Ospedale “Sandro Pertini” ASL RM/B Chirurgia Generale III 
Tel. 06 41431  
• Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata 
c/o Poliambulatorio Tel. 06 77055008

LIGURIA
Genova 
• Ospedale San Martino. Tel. 010 5558141-2
• Ente Ospedaliero Ospedali Galliera S.C. Chirurgia Generale ed  epatobi-
liopancreatiche. Tel: 010 5634169 - 339 8736168 (ambulatorio) 
Sampierdarena (GE) 
• Asl3 presidio ospedaliero Villa Scassi
Divisione Gastroenterologia Terapia enterostomale e riabilitazione del 
pavimento pelvico.
Tel. 010 8492296 - 010 8492672
La Spezia 
• Ambulatorio Stomizzati “casa della salute” - Tel. 0187 533678
Sarzana (SP)  
• Ambulatorio di Urologia Urostomizzati e riabilitazione del pavimento 
pelvico. Tel. 0187 60450 - 0187 604823
Savona
• Percorso Ospedale territorio per pazienti portatori di stomia - Tel. 331 
6191090
Sanremo (IM) 
• Osp. di Sanremo - Ambulatorio enterostomale - Tel. 0184 536271

LOMBARDIA
Milano
• Ospedale Fatebenefratelli – Area pre-ricoveri Tel 02/63632503
Bergamo 
• Ambulatorio di Stomaterapia - Tel. 035 2673496
Como
• Amb. inferm. stomizzati Osp. Sant’Anna Nuovo Tel. 031 5858932 
Desio (MB)
• Ospedale Civile - Tel. 0362 383492
Gallarate (VA)
• ASST Valle Olone presidio Gallarate Chir. generale - Tel. 0331 751794
Monza 
• ASST Monza - Tel. 0392 336012 - 338 9146624
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Legnano (MI)
Chirurgia Generale 0331 449207 - 449940
Sondalo (SO)
• Chirurgia generale ASST Valtellina e Altolario - Presidio di Sondalo
Tel. 0342 808989 - 800 638638
Mantova
• I Div. Chir. Az. “Ospedaliera Carlo Poma” - Tel. 0376 201246
Varese
Centro cure stomie - Tel. 0332 393164
Castellanza (VA)
• Casa di Cura Multimedica - Presidio Ospedaliero di Castellanza
Tel. 0331 393224 
Vicomoscano (CR)
• Chirurgia Generale Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51
Tel. 0375 281519 

PIEMONTE
Torino
• Ambulatorio di stomaterapia Corso Bramante, 88. Tel. 011 6335590
Alessandria
• Ospedale Civile - Amb. di Chirurgia - Tel. 0131 206028 - 380 7449407
Asti
• Ospedale Cardinal Massaia - Tel. 0141 488319 - 0141 488322
Savigliano (CU)
• Centro cura stomia-incontintenenza - Cell. 366 9239405
Saluzzo (CU)
• Centro cura stomia-incontintenenza - Cell. 347 6448127
Mondovì (CU)
• Centro cura stomia-incontintenenza - Tel. 0174 677045 - 334 2197272
Carmagnola (TO) 
• Ospedale San Lorenzo Carmagnola - Tel. 011 9719649
Cuneo
• Chirurgia generale Oncologica “Az. Ospedaliera S. Croce e Carle”
Tel. 0171 642215
Verbania
• ASL U.C.O. Ambulatori plurisede Verbania, Omegna, Domodossola - 
Tel. 320 6130657 - 328 7289462
Verduno (CU)
• Ospedale Michele e Pietro Ferrero - Oncologia - Tel. 0172 1408120 
Pinerolo (TO)
• Oncologia Medica Ospedale Civile Agnelli - Tel. 0121 233050

PUGLIA
Bari
• Associazione Pugliese Stomizzati. Viale Orazio Flacco, 24
Tel. 080 5093389
Foggia
• Chirurgia Generale Ospedaliera - Tel. 0881 733648
Cerignola (FG)
Ospedale “Giuseppe Tatarella” Tel. 088 5419574
Taranto
• Ospedale Valle d’Itria di Martina Franca (TA)
Ambulatorio infermieristico specialistico - Tel. 080 4835386 - 333 4768918
Lecce 
• Amb. Infermieristico Cura e riabilitazione Stomie Poliambulatorio 
“Cittadella della Salute” vecchio osp. V. Fazzi - Tel. 083 2215957
Scorrano (LE)
• Ospedale Veris Delli Ponti - Tel. 083 6420426
Acquaviva delle fonti (BA)
Ente ecclesiastico ospedale Generale Regionale “F.Miulli” U.O.C. Urologia 
Poliambulatori - Tel. 080 3054251 
Brindisi
• Ospedale A. Perrino - Ambulatorio per la cura e la gestione della stomia 
Tel. 0831 5374629-1-2

SARDEGNA
Cagliari
• Chirurgia Oncologica Ospedale “Businco” Tel. 070 7095100
• Chirurgia c/o Ospedale “SS Trinità” Tel. 070 6095879
Monserrato (CA)
• A.O. Universitaria di Monserrato - Chirurgia Coloproctologica
Tel. 070 51096423-22 - 6462 
Sassari
• Ambulatorio stomizzati -  Policlinico Universitario di Sassari
Tel. 079 229100
Nuoro
• Chirurgia Gen. Ospedale “San Francesco” - Tel. 0784 240253 (ambulatorio) 
Olbia
• Chirurgia Generale Ospedale “Paolo II” -  Tel. 0789 552792 (ambulatorio)

SICILIA
Palermo
• Chir. Gen. ed urgenza Osp. Villa Sofia - Tel. 091 7804116 - 091 7804007 
Agrigento
• Ambulatorio c/o U.O. di Chirurgia - Tel. 0922 442368 - 0922 442804
Catania
• Chirurgia Oncologia Ospedale Garibaldi-Nesima - Tel. 095 7595017-07
• Ambulatorio riabilitazione pazienti stomizzati e cura lesioni cutanee del 
Policlinico San Marco - Tel. 0953 782351
Vittoria (RG)
• Amb. Aistom Chirurgia Generale Ospedale Guzzardi - Tel. 0932 999264
Caltanissetta
• Amb. ASP CL2 di Caltanisetta S. Elia c/o U.O. di Urologia
Tel. 0934 559696 - Cell. 338 2723814 
Siracusa
• Servizio di proctologia e assistenza portatori di stomie
Ospedale Umberto I° - Tel. 0931 724159-724421

TOSCANA
Firenze
• A.O. Universitaria Careggi - Chirurgia d’urgenza e dell’apparato digerente 
ad indirizzo oncologico e funzionale - Urologia e robotica, mininvasiva e 
dei trapianti renali - Tel. 055 7947321
Grosseto
• Ospedale “Misericordia” Ambulatorio di Stomaterapia Riabilitazione 
Pavimento Pelvico, Proctologia , Urodinamica e Uroflussometria
Tel. 0564 483321

UMBRIA
Terni
•Struttura semplice dipartimentale colonproctologia A.O.“S. Maria”
Tel. 0744 205435

VENETO
Camposanpiero (PD)
• Ospedale “P.Cosma” Tel 049 9324673
Chioggia (VE) 
• Amb. Stomizzati Ospedale Madonna Della Navicella - Tel. 041 5538006 
Cerea (VE)
• Ambulatorio Sanitario Professionale San Vito S.r.l.s. Tel. 0442 321349 
Cell. 393 9105316
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Per tutelare i tuoi diritti.
Per avere leggi ad hoc.

Per tutelare i nuovi LEA.
Per sostenere la “Scuola di Stomaterapia”.

Per essere liberi di camminare.

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

800 675 323
NUMERO VERDE

A.I.Stom. Associazione Italiana Stomizzati
Segreteria Nazionale
Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 509 3389 - Fax 080 561 9181
www.aistom.org - aistom@aistom.org

Insieme a te, per te

Dona il tuo 5 per mille alla
Associazione Italiana Stomizzati


