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Editoriale Prof.ssa Marcella Marletta

Presidente AISTOM - Osservatorio Favo

I 60mila stomizzati italiani devono avere la forza di non isolarsi nell’esperienza post- chirurgica, perché il 
voler nascondere a tutti i costi le nuove condizioni di vita non giova alla soluzione del problema e il recarsi 
in un “Centro Riabilitativo per Stomie” è l’unica strada percorribile per ottenere un celere recupero fisico, 
psicologico e sociale. Per queste motivazioni l’Aistom, grazie alla lungimiranza del Prof. Marcellino Pietroiusti 
(fondatore dell’Aistom), sin dal 1974 attivò i primi “Centri per Stomie” e fornì il giusto valore agli infermieri e 
ai volontari (oggi caregiver) che si approcciavano alla stomaterapia. Per queste ragioni dal 1981 ha attivato la 
prima Scuola nazionale in Stomaterapia per infermieri e in seguito la Scuola Nazionale sulle Ulcere Cutanee. 
Per gli infermieri abbiamo chiesto al Ministero della Salute e dell’Università il Riconoscimento della figura dello 
“Stomaterapista”. Il tumore al colon retto è la seconda causa di morte tra le donne e la terza tra gli uomini, 
pertanto, ben si comprende il grande valore dei “Centri per Stomie”, strutture riabilitative insostituibili. L’anno 
prossimo l’Associazione compie 50 anni, anni ricchi di storia, di diritti e percorsi riabilitativi a tutela delle persone 
stomizzate, a partire dai dispositivi medici monouso (sacche, placche, sonde, cateteri, pannoloni, prodotti per 
ulcere cutanee, ecc.), prodotti da definire “salvavita”, senza dei quali le persone stomizzate non possono 
assolutamente “vivere”. In 50 anni siamo stati ricevuti in audizione da un Santo (Papa San Giovanni Paolo II, 
operato dal Prof. Francesco Crucitti – past president Aistom dopo il vile attentato). Santo che ci ha donato un 
bellissimo Messaggio d’Amore pubblicato nella prima pagina dell’Osservatore Romano il 24 ottobre 1993; ci 
ha ricevuti a casa propria il Grande Presidente della Repubblica Sandro Pertini e a seguire Oscar Luigi Scalfaro. 
Siamo stati accolti in audizione innumerevoli volte dalle Commissioni AA.SS. della Camera dei deputati e Igiene 
e Sanità del Senato. Abbiamo sempre partecipato alle Commissioni Ministeriali sul Nomenclatore Tariffario 
delle Protesi e alla Commissione sui LEA. Sin dal 1992 abbiamo stimolato innumerevoli proposte di legge al 
Senato, alla Camera dei deputati e alle Regioni (vedere Veneto e Campania), ma spesso le leggi soffrono di 
carenze applicative e tutto resta sulla carta (Regione Campania) tradendo anche lo spirito che ha animato il 
legislatore. In Italia le norme applicative non sono univoche e ingenerano un’applicazione disomogenea, da 
regione a regione, da territorio a territorio, da Azienda ad Azienda e questo per i nostri associati è un problema 
serio.
Per tutte queste ragioni, dal 2 al 4 novembre 2023, a Chioggia si terrà un Convegno nazionale per festeggiare 
i nostri primi 50 anni di vita associativa e divulgare il primo “Libro Bianco sulle stomie”. Il Libro si prefigge 
di essere uno strumento operativo posto nelle mani dei pazienti, delle famiglie, dei caregiver, dei professionisti 
della salute e delle Istituzioni. Nel volume i problemi vengono affrontati considerando le reali esigenze delle 
famiglie, utilizzando un linguaggio semplice e aperto a tutti i livelli culturali. Il Libro offre risposte esaustive 
alla Cittadinanza e alle Istituzioni, accrescendo la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche sociali, 
etiche e professionali.
Le Reti Oncologiche Regionali, le Linee Guida e l’attuazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
– PDTA (ovvero la presa in carico dei pazienti dal pre al post-operatorio) sul tumore al colon retto prevedono 
la presa in carico del paziente con l’attivazione dei Centri dedicati alle Stomie e per questa ragione dobbiamo 
rivendicare più Centri Riabilitativi e l’appropriatezza prescrittiva, sburocratizzando e semplificando al massimo 
l’iter per ottenere le protesi con l’utilizzo della ricetta dematerializzata.
Lo scorso mese siamo stati ricevuti in audizione dal Sottosegretario alla Salute, l’On. Marcello Gemmato e con 
il Segretario nazionale Francesco Diomede abbiamo esposto le difficoltà e le possibili soluzioni del dilemma 
“STOMIE” e del problema costante delle gare al ribasso per i dispositivi ma ora, con il nuovo Governo, 
vogliamo sperare nel raggiungimento di obiettivi sfidanti e importanti, in modo particolare in relazione ai LEA 
e su qualità, libera scelta e sburocratizzazione del sistema protesico.
Concludendo, vi aspettiamo numerosi a Chioggia, il 2 e 4 novembre 2023, perché la gestione del futuro dei 
pazienti stomizzati non è più delegabile ad altri e per ottenere una maggiore tutela dei diritti dovete affiancare 
e sostenere la Vostra Associazione, l’Aistom, che Vi tutela da ben 50 anni. Una cosa è certa: la tutela delle 
persone con disabilità è la cartina tornasole che misura il grado di civiltà e cultura raggiunta da un popolo.
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Nella giornata dedicata alla persona portatrice 
di stomia, Monia Ferrari e Simona Vergnanini, 
stomaterapiste di Carpi, e Monica Di Fabio, 
fisioterapista di Pomezia in collegamento con Bari, 
dove seguivano i lavori Maria De Pasquale e Rosa 
Lagreca, hanno tenuto una lezione su presa di 
coscienza e interiorizzazione del movimento, e primi 
approcci agli esercizi di postura e di respirazione, 
al fine di regalare una piccola routine giornaliera in 
grado di ottenere diversi benefici:
1 post intervento chirurgico. Primo approccio alla 
respirazione diaframmatica come tecnica per una 
corretta attivazione dei muscoli addominali, al fine 
di preservare un tono muscolare tale da diminuire le 
complicanze tardive peristomali o laparoceli;
2 migliorare la postura al fine di correggere, fin da 
subito, quelle posizioni scorrette che assumono
le persone portatrici di stomia al fine di evitare di 
sentire dolori in una o più parti del corpo.
In questo caso, sono stati spiegati e mostrati tre 
esercizi specifici per allungare la catena posteriore e 
migliorare l’elasticità muscolare.
I lavori sono stati aperti dal collega Damiano Manca 
di Lecce che ci ha parlato della stomia e sport.
A Carpi e Bari erano presenti stomizzati e caregiver 
che hanno seguito consigli ed esercizi delle
tutor di Carpi con interesse e partecipazione.

Giornata dello Stomizzato Bari - Carpi

GIORNATA DELLO STOMIZZATO 

28 ottobre ore 16.00  
presso la sala congressuale Aistom  

V.le O. Flacco 24 — Bari (parcheggio interno)  

INFO E ISCRIZIONI: Segreteria A.I.Stom. 
0805093389       numero verde 800 050415     

indirizzo mail aistom@aistom.org 

PRENDIAMOCI CURA DI NOI! 

 

Un pomeriggio all’
insieme per 

consigliare il modo migliore di fare esercizio per restare in forma , anche con una 
stomia. 

 

Tutor da remoto: M. Di Fabio (Fisioterapista—Pomezia) 

                                        M. Ferrari (Stomaterapista/Riabilitaz. Pav. Pelv—Carpi) 

Bari Carpi Andria 28 ottobre
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Giornata dello Stomizzato

Anche quest’anno sotto l’egida e col contributo 
dell’AISTOM ci siamo regalati una giornata tutta fuori 
da prescrizioni sanitarie.
Abbiamo lasciato a casa presidi e affini e ci siamo
tenuti compagnia di noi stessi come non sempre
capita di fare.
Il percorso di tanti di noi, quelli che hanno navigato
o navigano acque non sempre tranquille, che si
muovono su imbarcazioni in precario equilibrio,
accedono a quest’incontro di “tutti insieme
appassionatamente” con un’aspettativa al gusto del
“siamo sulla stessa barca”, ma non soli e non pochi.
Per cui la “Giornata mondiale dello Stomizzato”
del 29 Ottobre ha rimosso malinconie e rimesso
in circolo la voglia di esserci sempre e comunque.
D’altronde è quanto hanno indirettamente
motivato in questi anni le scelte associative poste
in essere da Ciro de Rosa (e probabilmente anche
da altri) che ha aperto i cancelli della giornata a
quanti volessero esserne partecipi. Con o senza
stomia. Una convivialità che anche quest’anno ha 
avuto tempi culturali... visita alla chiesa di Santa 
Sofia e al Museo di Benevento. Cinquanta e forse 
più persone, convenute dalle varie province della 
Campania, si sono “acculturate” sotto la guida 
della dott.ssa Maria Rosaria Lombardi, muovendosi 
tra reperti di estremo interesse dal paleolitico al 
longobardo. La chiesa di Santa Sofia, con l’annesso 
chiostro, ha poi fatto da cornice agli occhi di noi 
visitatori per foto ricordo.
Ma come in ogni giornata fuori porta, la goliardia
diventa padrona. Pietrelcina è stata luogo di incontro 

Pasquale Antonio Gioffrè          

Consigliere A.I.Stom.

e di festa a fine giro turistico. Una splendida giornata, 
piena di accoglienza e calore, illuminata da un 
generoso sole di fine ottobre ha accolto i partecipanti 
nella bella sala dell’ Associazione Misericordia, dove 
dopo i saluti del dott. Franco De Fazio, presidente 
A.I.Stom. Campania, calici e piatti, buon vino, carni 
hanno avuto la meglio e probabilmente maggiore 
attenzione da parte dei partecipanti. Il tutto condito 
da due bellissime voci soprane, prof.ssa Maria 
Teresa Cuomo e Fausta Boniello hanno spaziato 
dal repertorio pop al classico al napoletano, tra le 
ovazioni degli astanti.
A seguire la visita alla casa di Padre Pio e gli acquisti
souvenir. Tornare a casa è stato come aver lasciato 
degli amici di sempre.
Un benvenuto al dott. Silvio Festa e alla stomaterapista 
Ippolita Palladino da poco saliti su questo carro, 
ma già alla guida di un ambulatorio specializzato in 
urostomia presso l’Azienda Ospedaliera S. Anna e 
San Sebastiano di Caserta.
Un grazie affettuoso e di cuore al dott. Serafino
Girardi e alla moglie Jolanda che, con amorevole
disponibilità, hanno curato la parte “mangereccia” e 
organizzativa.
Un grazie personale, cui sono certo si accoderanno
tutti i convitati, a Sonia Girardi che, come ciliegina
sulla torta, ha deliziato il nostro palato con “graffe” di 
antica memoria. Il 2023 ci attende, tutti, a Chioggia.

 
                                                                                                       

          

                       GIORNATA MONDIALE DELLO STOMIZZATO 
                                                         28 - 29 OTTOBRE 2022     
                         BENEVENTO  -  CASERTA  -  NAPOLI  -  PIETRELCINA  

                        
                                     

                      
 PROGRAMMA                                   

 
            Caserta, Venerdì  28 Ottobre  ore 14 
             Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” Via Ferdinando Palasciano –  Caserta  
             Presentazione del   “Centro di Riabilitazione per Urostomizzati”     
           
              Napoli, Sabato 29 Ottobre 
              Ore 07,30 Incontro piazzale Ospedale Cardarelli  
              Ore 07,45 Partenza per Benevento 
              Ore 09,00 Arrivo a Benevento - visita al Museo del Sannio, breve giro della Città 
              Ore 11,00 Partenza per Pietrelcina                                                                           
              Ore 11,30 Arrivo a Pietrelcina presso la Confraternita di Misericordia  

• Presentazione della Giornata Mondiale dello Stomizzato 
Dott. Serafino Girardi  -  Dott. Ciro De Rosa  -  Dott. Franco De Fazio 

• Saluti Autorità 
               Ore 12,00 Tempo libero, breve giro della Città 
o             Ore 13,00 Ritorno presso la Confraternita di Misericordia 

• Pranzo 
• Intermezzo musicale 

               Ore 16,30 Saluti - Fine della Giornata 
 
                                                                                  Informazioni Utili 

• Partecipazione gratuita per tutti gli stomizzati e accompagnatori della Regione Campania. 
• Prenotarsi contattando i numeri sotto indicati. 
• La sede dell’incontro si raggiunge con mezzi propri. L’associazione metterà a disposizione dei 

posti auto. 
• Posti limitati. 
• Avvisare eventuali intolleranze alimentari. 

                                                                                    Contatti:   
          Dr. Ciro De Rosa 3388118882  -  Dr.ssa Ippolita Palladino 3209716575  -  Dr. Serafino Girardi 339130743       
                                                                               Si ringrazia 

                                     

Con il patrocinio morale                  

                
          F. A.V.O. 
 
 
 
 

 

 

 

.. 
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Giornata dello Stomizzato
Sardegna

Lorena Porceddu

Presidente A.I.Stom. Sardegna

28 ottobre

25 ottobre

La Giornata dello Stomizzato a Chioggia

Una bella giornata all’insegna dell’ informazione sui diritti dei pazienti 
e familiari, con la preziosa presenza   della Dott.ssa Arianna Venturini 
(stomaterapista),  e la collaborazione dei volontari.
Aistom Veneto come sempre presente e vicini a tutti.

Nicodemo Doria

Ieri a Sestu si è svolta la seconda “ Giornata mondiale dello stomizzato” 
in Sardegna. Noi dell’Associazione teniamo tanto ai problemi degli 
STOMIZZATI, per noi è un avventura nelle sventure. Abbiamo creato 
tanto, ma siamo solo all’inizio, abbiamo tante battaglie da combattere e 
guerre da vincere. Con la presenza dell’Onorevole Comandini abbiamo 
parlato della proposta di legge ancora ferma, ma chi ci conosce sa che non 
ci fermeremo finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo cioè FAR 
VALERE I NOSTRI DIRITTI. È stato bello ascoltare l’Onorevole Comandini 
e sapere che abbraccia la nostra causa , il nostro progetto, i nostri diritti, 
ci sentiamo meno soli, lo ringraziamo , a nome di tutti gli STOMIZZATI. 
Ringraziamo il Sindaco di Sestu Paola Secci per il suo appoggio e le 
parole che ci ha dedicato. Ringraziamo Serena Meloni e Giovanni Sarritzu 
per il loro lodevole impegno. Ringraziamo Mariella Bussu che dedica il 
suo tempo a noi stomizzati e con grande professionalità dirige il nostro 
ambulatorio, e grazie alle sue competenze e ai suoi consigli ci aiuta a 
crescere come Associazione. Ringraziamo AURORA BIOFARMA per il suo 
appoggio, e per averci fatto conoscere cose nuove ed utili. Ringraziamo 
i TANZLER SIDE, perché dopo una giornata così importante ci hanno 
regalato la loro musica, rendendo la serata super piacevole, BRAVISSIMI!!!
Ma ora vogliamo ringraziare voi. STOMIZZATI SIETE FANTASTICI, UNICI, 
MERAVIGLIOSI. CI FATE SEMPRE EMOZIONARE. GRAZIE PERCHÉ SIETE 
VOI L’ASSOCIAZIONE PERCHÉ UNITI SIAMO UNA FAMIGLIA. 
Grazie a tutti gli amici che con la loro presenza ci stanno vicini e 
abbracciano il nostro progetto.

GIORNATA DELLO STOMIZZATO  
OTTOBRE 2022 

       
PRENDIAMOCI CURA DI NOI! 

28—30 Ottobre  

Anche quest’
d’  

Il come ogni anno Aistom Veneto 
hall dell'ospedale di Chioggia dalle 9 alle 12 

Saremo a disposizione 
stomizzato e confrontarci  

 
Aistom c'è  e famigliari 

PER INFO:     
Segreteria A.I.Stom. 0805093389  Numero Verde 800 050415  

Presidente Aistom Veneto: Nicodemo Doria - 3282295127 
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Giornata dello Stomizzato

Giornata dello Stomizzato
Massafra

Enzo Repaci

Giuseppe Russo

Giornalista - Consigliere A.I.Stom. Reggio Calabria

Infermiere/ET c/o PTA MASSAFRA - PRESIDENTE O.S.D.I PUGLIA

Anche in Calabria si è festeggiato...

Reggio Calabria (RC) – Anche in Calabria, l’Aistom 
ha festeggiato il 49° compleanno dalla sua nascita, 
organizzando una giornata medico-informativa. 
La giornata dello stomizzato, che si è festeggiata 
in tutta Italia, ha coinvolto il gruppo calabrese 
con l’allestimento, presso l’azienda ospedaliera 
“BMM”, dell’ospedale riuniti di Reggio Calabria, di 
uno stand informativo. Presso l’atrio di ingresso ai 
reparti il gruppo del direttivo composto da Angelina 
De Stefano, referente e consigliere nazionale e le 
volontarie Francesca Cilione e Annunziatina Bruno, 
volontarie ha accolto i numerosi pazienti presenti 
che si sono avvicinati allo stand espositivo per ritirare 
i giornali associativi ed avere informazioni sulla 
gestione della loro stomia. Presente anche Giovanna 
Fascì, infermiera che sta frequentando la scuola 
nazionale per stomaterapisti di Bari. La giornata si è 
conclusa con una foto di gruppo.

Il 28 ottobre 20 22 si è svolta  in 
Massafra la Giornata Mondiale dello  
st omizato presso il pa lazzo della 
cultura, con il patrocinio della asl di 
Taranto e OPI Taranto.
Dal titolo “STOMAngia ndo: dalla 
gestione infermieristica al Farmacista 
alla Dieti sta”, il corso è stato 
moderato dal Cps inf ermiere Russo 
Giusep pe. Hanno preso parte quali 
relatori: Cps Infermiera/ ET R.Calo,la 
dietista Dott S. Bavaro,i farmaci sti 
Dott. S.Chi mirri e Dott. A. Santoro.
Ringrazio anche a nome della 
Associaz ione Pugliese Stomizzati 
di Ba ri i docenti e i partecipanti per 
questa riuscita e costruttiva giornata.
 



Soluzioni innovative 
per migliorare la 
qualità della vita 
delle persone

convatec
forever caring

N. Verde 800.930.930
www.convatec.it



Per richiedere campioni gratuiti e conoscere i servizi a tua disposizione
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.
Visita il sito www.convatec.com/it-it/

*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
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®/™ 2021 ConvaTec Inc. indicano un marchio registrato del Gruppo ConvaTec. AP-032070-MRL-GBL

FILM PROTETTIVO
SPRAY E SALVIETTE
Protegge la cute
fino a 72 ore1

RIMUOVI ADESIVO
SPRAY E SALVIETTE
Rimozione dell’adesivo 
facile e delicata sulla cute

ACCESSORI
DA USARE
OGNI GIORNO
BELLI
E DISCRETI

NILTACTM e SILESSE™ 
cambiano veste
e diventano

Reference: 1. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7. 

Stomia
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Scuola di Stomaterapia
Venerdì 11 novembre si è conclusa la prima parte 
della Scuola In Stomaterapia.
Con entusiasmo e preparazione i discenti hanno 
affrontato la prova di verifica con quasi 200 domande 
del questionario a loro somministrato. Bravi!
A gennaio riprenderanno con la parte pratica. Ma 
non si potranno fermare in questo arco di tempo, 
dato che dovranno cominciare ad impegnarsi per la 
stesura della tesi, che poi a fine precorso dovranno 
presentare. Buon lavoro!
Abbiamo avuto anche un momento ludico nel 
festeggiare i 50 anni della nostra collaboratrice Ketty!
L’Aistom ringrazia tutti i docenti che ci hanno 
supportato, intervenendo con le loro lezioni che 
hanno arricchito il bagaglio di conoscenze dei nostri 
discenti. Alla prossima!

La coordinatrice
Maria De Pasquale



Si è concluso sabato 3 dicembre con la presentazione da parte dei discenti del 
caso clinico e successiva prova di verifica, il percorso formativo della Scuola in 
Vulnologia e perfezionamento nella gestione delle lesioni della cute Aistom/
Fincopp
Nel corso dell’anno i discenti con entusiasmo e interesse hanno frequentato due 
settimane di teoria e due di tirocinio in centri accreditati presenti sul territorio 
nazionale.
Ringraziamo docenti e tutor per la grande competenza e per la loro disponibilità.

Le coordinatrici:
Sabrina Casano 
Maria De Pasquale 
Maddalena Strippoli 
Rosa Lagreca

Scuola in Vulnologia 
Scuola di Vulnologia e perfezionamento nella gestione delle 
lesioni della cute - Aistom/Fincopp 

L’innovativo trattamento per
la gestione delle lesioni

di difficile guarigione

 Il Wound Hygiene

N. Verde 800.930.930
woundhygiene.com/it

Riattivazione
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Sbrigliamento

Medicazione
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Facile. Veloce. 
Biodegradabile.

Aurum® Xtra

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  Via Torino 5 · 20814 Varedo (MB) 
Tel: +39 0362 58 901    info.it@teleflex.com

“
Le sacche Biodegradabili mi  

hanno restituito la vita sociale 
che credevo aver perso a seguito 
dell'intervento di stomia. Ora non 
ho alcuna preoccupazione sullo 
smaltimento della sacca quando  

sono fuori casa... ”

L.H, UK
Utilizza Aurum® Xtra

 Aurum®

All products marked ®, Aurum® , Welland® and the Welland logoTM are trademarks of CliniMed (Holdings) Ltd. 
*Data held on file.

Richiedi un campione: 800-382643

Sacca da colostomia 
Biodegradabile con Miele di 
Manuka per consentire un 
utilizzo tradizionale del WC

Le sacche Aurum® Xtra 
sono costituite da un  
sacca biodegradabile 
interna e una placca che 
può essere facilmente 
rimossa e gettata nel WC.

La "biodegradabilità" è 
stata testata rispetto agli 
standard internazionali e 
del Regno Unito 

Il miele viene utilizzato da 
millenni nell'ambito delle 
medicazioni avanzate e le sue 
proprietà terapeutiche sulla 
salute della cute sono state 
clinicamente provate.

LA SALUTE DELLA CUTE
IL POTERE DEL MIELE DI MANUKA

Teleflex Advert  Aurum Xtra Advert  Sep22 v2.indd   1Teleflex Advert  Aurum Xtra Advert  Sep22 v2.indd   1 25/10/2022   12:4025/10/2022   12:40
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La cura della ferita
nell’antichità

Sabrina Casano

Infermiera specialista in wound care

La ferita rappresenta certamente la prima lesione alla quale 
l’uomo cercò di porre rimedio. 
La cura delle ferite nella storia antica fu più un’arte che una 
vera e propria scienza. Pur non disponendo di concetti medici, 
gli antichi curatori riuscirono ugualmente a identificare, tramite 
tentativi ed errori, sostanze naturali e pratiche medico chirurgiche 
in grado di trattare le ferite. Si potrebbe dire che il tutto nasca 
nell’antichità con lo scoccare della prima freccia, la cui ferita 
profonda iniziò a creare molti problemi ai nostri antenati. Queste 
popolazioni, sempre in guerra tra loro, sentirono la necessità di 
inventarsi dapprima degli strumenti  per estrarre la punta delle 
frecce ed in secondo luogo degli strumenti per ripulire queste 
ferite che talvolta erano contaminate dal veleno. In Mesopotamia, 
la medicina era di due tipi: terapeutica (praticata da dottori 
chiamati asu o azu) e di tipo divinatoria/religiosa (praticata da 
persone chiamate ashipu). Sia la medicina terapeutica che quella 
religiosa adoperavano come ingredienti oltre 250 piante, 120 
sostanze minerali e circa 180 composti da utilizzare con miele, 
grasso animale, latte o olio. Una delle più antiche medicazioni 
per le ferite fu la birra. I Sumeri producevano almeno 19 tipi 
di birra differenti, alcuni dei quali impiegati  nella medicina 
tradizionale mesopotamica. Una tavoletta cuneiforme risalente 
a circa 4.200 anni fa riporta una ricetta per  la medicazione 
delle ferite con la birra e  altri oli essenziali di fiori ed erbe. La 
birra veniva utilizzata, insieme all’acqua calda o al latte, per 
pulire le ferite prima di procedere all’applicazione di pomate 
e fasciature. In effetti, oltre al moderato contenuto di alcol, la 
birra possiede alcune interessanti proprietà detergenti tanto da 
essere tradizionalmente utilizzata per smacchiare legno e metalli. 
La sua effervescenza, probabilmente, poteva anche giovare nel 
rimuovere polvere o corpuscoli che fossero penetrati nella ferita. 
Uno dei trattamenti più comuni a Nippur circa 2.000 anni fa era 
l’impiego di aloe vera (Aloe barbadensis): una mistura di aloe 
veniva applicata sulla ferita per favorire la cicatrizzazione e per 
prevenire le infezioni.
La gestione delle ferite durante la prima civiltà egizia ricorda gli 
approcci attuali. 
Nell’antico Egitto i medici occupavano un rango molto elevato 
nella scala sociale. La più importante scuola di medicina era 
quella di Sais che si può considerare la prima università del 
mondo. Erano i sacerdoti di Sekhmet, la dea della guerra che, 
finita la battaglia si occupavano dei feriti. Difficilmente esistevano 
“medici generici”, ognuno di loro si occupava di un preciso 
ambito. C’erano dottori per gli occhi, quelli per la testa, per i 
denti e quelli per le malattie non precisamente identificabili. La 
presenza di una classe medico-sacerdotale al servizio del Faraone 
fece si che le conoscenze fossero accumulate e tramandate 
mediante una serie di importanti papiri di argomento medico-
chirurgico. Famoso è il papiro di Ebers o Edwin Smith dove, nel 
capitolo dedicato alla cura delle malattie della pelle, sono stati 
descritti 48 casi differenti di ferite e rispettivi trattamenti. Gli egizi 
potrebbero essere stati i primi, inconsapevolmente, ad utilizzare 
il principio della “guarigione delle ferite in ambiente umido”. 
Tutte le ferite venivano deterse con vino, aceto e acqua calda; 
dopo la detersione, per prevenire l’infiammazione, si applicavano 
polveri secche costituite da una miscela di metalli (mercurio, 
zinco, argento e rame), mentre la chiusura della ferita avveniva 
con garze/bende di lino imbevute di grasso ( prime medicazioni 
non aderenti!), miele ( potente funzione battericida e inibitore 
del sistema di comunicazione batterico noto come ”quorum 

sensing”), olio, resine di incenso ( il cui profumo contribuiva a 
nascondere l’odore) e lanugine. Una revisione della letteratura di 
Aldini ed altri,  rileva che  l’uso di lanugine per impacchettare e 
riempire lo spazio della ferita potrebbe creare un ambiente povero 
di ossigeno favorendo la neoangiogenesi;  la combinazione dei 
suddetti prodotti non solo impediva al lino di aderire alla base 
della ferita, ma era anche una potenziale soluzione pratica per 
diluire il miele ( potere osmolitico). A corredo delle medicazioni, 
gli Egizi dipingevano le ferite di verde utilizzando il il verdigris, 
un pigmento verde ottenuto con l’applicazione di acido acetico 
(aceto bollente) su lastre di rame, perché era il colore che 
simboleggiava la vita. Inconsapevolmente, ciò che per loro era 
una pratica legata alla magia aveva anche un’azione antibatterica 
e antifungina. Non era raro anche l’utilizzo di composti a base 
di mercurio, zinco, argento. Un altro trattamento relativamente 
comune per le ustioni era l’applicazione di feci d’asino sulle 
lesioni. Secondo gli Egizi, le ferite aperte erano un possibile 
punto d’ingresso per gli spiriti negativi e applicare una sostanza 
repellente avrebbe contribuito a preservare l’integrità spirituale 
del paziente. Per quanto ripugnante possa sembrare, questo 
trattamento ha una valenza scientifica: le feci d’asino (come 
quelle di molti animali provvisti di pancreas) contengono tripsina, 

un enzima che, secondo alcuni 
ricercatori, potrebbe aver contribuito 
a favorire il processo di guarigione. 
Nell’antica Grecia, i medici greci 
furono forse i primi a rendersi conto 
dell’importanza della pulizia di una 
ferita: essi raccomandavano lavaggi 
frequenti con acqua pulita, spesso 
bollita prima dell’uso, o lavaggi con 
aceto e vino. Già dal V secolo a.C. 
i bendaggi erano ormai diventati 
pratica comune e i medici sapevano 
che un bendaggio troppo stretto 

avrebbe favorito la gangrena. 
Anche i Greci, come gli Egizi (da cui ereditarono molte pratiche 
mediche), facevano una distinzione tra ferite acute e croniche, 
chiamando “fresche” le prime e “non guaribili” le seconde. Pure 
i Greci utilizzavano pomate a base di grasso o olio, e come gli 
Egizi impiegavano il verdigris. Altri medicamenti utilizzati erano 
pomate a base di linfa di fico ( che contengono papaina), o 
polveri minerali mescolate a vino o aceto e applicate dopo il 
lavaggio della ferita: polvere di zinco e rame erano molto comuni, 
ma anche quella d’argento, un metallo impiegato anche per 
purificare l’acqua. Lana bollita in acqua o vino era considerata 
un utile medicazione. L’Iliade di Omero è considerato il primo 
testo scritto che contiene riferimenti alla medicazione di ferite 
subite in battaglia. Omero è tra i primi a descrivere come veniva 
succhiata la ferita, dopo l’estrazione della punta di una freccia 
avvelenata. 
Ippocrate (460-377 a.C.), considerato il padre della medicina, per 
spiegare le varie patologie, elaborò la teoria dei quattro umori: 
sangue, flemma, bile gialla e bile nera presenti nell’organismo 
in perfetta armonia. Dalla loro instabilità sarebbero derivate le 
malattie mentre dal ritrovato equilibrio, legato all’eliminazione 
della sostanza in eccesso, dipendeva la guarigione. Nella sua 
opera “De Ulceribus”, per la prima volta ipotizza una connessione 
tra la comparsa delle ulcere e la presenza di varici, e propone un 
primitivo metodo compressivo con spugne rudimentali.
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Malata di SLA: abbandonati dalle istituzioni
A cura di Enzo Repaci

CALABRIA – “Malattie gravissime come la Sla si 
combattono con azioni trasparenti e procedure 
semplificate e no, rendendo ancora più difficile la 
condizione di vita di chi ne viene colpito e dei familiari”. 
Anche in Calabria, per i malati di Sla si sta facendo poco, 
e male. Abbiamo raccolto la testimonianza di Sergio 
Carrozza, infermiere stomaterapista e collaboratore 
di Aistom, che racconta la storia della propria moglie, 
Sabina, affetta da questa patologia. Sabina non ha 
ancora ricevuto nessuna forma di erogazione economica, 
da parte degli enti preposti. Più precisamente non 
ha ottenuto i fondi FNA e i fondi CARE GIVER, che  
risultano essere bloccati a Catanzaro, presso gli uffici 
regionali. Ai ministeri interrogati è stato chiesto quali 
iniziative intendano adottare per favorire realmente 
una razionalizzazione e semplificazione del quadro 
normativo ed economico funzionale a rispondere a una 
disabilità gravissima. Anche Aistom Calabria, sempre 
al fianco dei bisognosi, è stata coinvolta in questa 
battaglia che riguarda i malati di Sla e lo sta facendo 
con tutte le proprie forze, per capire il motivo di questo 
ingiusto e dannoso ritardo. Anche la giornalista Teresa 
Cusmano de “Il Reggino”, sta perorando la causa dei 
coniugi della città della piana calabrese.
Al fianco dei malati di Sla e dei pazienti, il gruppo 
calabrese ha raccolto il segnale di disperazione lanciato 
da chi si sente del tutto abbandonato dallo Stato e dalle 
istituzioni locali.
Sergio Carrozza ha chiesto ad alta voce di aiutare lui 
e sua moglie Sabina in questa dura battaglia mirata a 
capire il perché non vengono investiti i soldi necessari 
per la ricerca volta a combattere questa malattia, 
condannando in questo modo a morte i pazienti. “In 
altre nazioni gli stanziamenti sono molto più elevati e 
al contempo immediati”, fanno sapere i due coniugi 
residenti nella città di Taurianova, in provincia di Reggio 
Calabria.
“Dov’è pertanto lo Stato italiano? E allo stesso tempo, 
che senso ha l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce 
quanto segue: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. In 
tutto ciò non si può certamente pensare che debbano 
essere le associazioni di volontariato a risolvere questo 
dramma, perché esse non sono sufficienti a garantire 
assistenza, dal momento che si limitano soltanto a 
raccogliere qualche contributo per cure farmacologiche 
e sperimentali. Sergio Carrozza afferma che la moglie 
Sabina, quando è dimessa a fine ciclo di fisioterapia e 
logopedia, perde il posto in graduatoria, a motivo di un 
soprannumero di pazienti. Per tutto ciò ella è costretta 
a rimanere ferma e irrigidita.

Secondo i dati in possesso dell’Associazione italiana 
sclerosi laterale amiotrofica, in Calabria le persone 
affette da Sla, dal 2016 a oggi, hanno percepito solo 
due annualità (2014-2015) di Fna per quel che concerne 
la quota esclusiva per le ‘disabilità gravissime’, pari al 
40%, mentre della restante quota del 60% non vi è 
traccia”.
La situazione, in Calabria è drammatica. Nella 
regione non esiste alcun percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale (PTDA) specifico di patologia, 
fondamentale per garantire la continuità ospedale/
territorio, l’appropriatezza dei percorsi di presa in carico 
e per misurare l’efficacia dell’assistenza rivolta alle 
persone con Sla. Dal 2011 esiste un fondo di 124.600 
euro per la formazione di assistenti familiari per i nuclei 
affetti da Sla, accreditato all’Asp di Catanzaro nella sua 
qualità di capofila con decreto n. 2420 del 7 marzo 
2017, che risulta tuttora inutilizzato”.

Peraltro, la pagina del sito del ministero della Disabilità 
dedicata al monitoraggio delle misure in questione 
risulta non funzionante. Non c’è dunque modo di 
conoscere in modo chiaro gli esiti degli interventi 
programmati dalle singole regioni”.
La Regione Calabria e l’Asp di Reggio devono attivarsi 
al più presto per garantire l’assistenza domiciliare a 
Sabina, la 36enne di Taurianova che, malgrado sia 
malata di Sla, non riceve l’assegno di cura mensile 
destinato alle persone con la sua patologia».
La storia di Sabina è drammatica e non può lasciare 
indifferenti. Al momento la 36enne può contare 
solo sull’aiuto del marito, del figlio e del Comune di 
Taurianova, che le ha messo a disposizione una persona 
qualificata, ma solo per tre ore al giorno. Il marito ha 
raccontato alla nostra associazione la sua disperazione 
e le difficoltà quotidiane legate all’assistenza di sua 
moglie. Per questo motivo anche la nostra rivista 
semestrale di Aistom ha voluto dedicare una pagina 
a questa faccenda: tutto ciò merita una risposta 
tempestiva e adeguata.
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Caserta - Apertura del Centro di 
riabilitazione per urostomizzati

Palladino Ippolita

Stomaterapista

IL 27 NOVEMBRE, PRESSO UOC DI UROLOGIA 
DEL AORN SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI 
CASERTA APRE IL PRIMO CENTRO AFFILIATO 
AISTOM DEDICATO AI PAZIENTI UROSTOMIZZATI
Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, 
ma per la sua costanza.
(Lucrezio)

Il centro di riabilitazione per pazienti urostomizzati 
nasce per dare sostegno e continuità assistenziale a 
tutte le persone che si ritrovano a convivere con una 
stomia urinaria. È il frutto di un lavoro di gruppo che 
ha coinvolto me, in prima persona, come promotrice, 
ma che ha trovato sostegno e fiducia da parte del 
nostro Direttore Prof. Ferdinando Fusco e di tutto il 
personale medico ed infermieristico coinvolto.
Lavorando da 12 anni all’interno dell’Unita Operati-
va Complessa di urologia, mi ritrovavo ad assistere 
costantemente pazienti con derivazione urinaria, 
e mi sono resa conto che l’assenza di percorsi e di 
spazi dedicati portava il paziente ad affidarsi alla 
buona volontà del singolo, creando un vuoto, che se 
non colmato, può compromettere l’esito anche del 
miglior intervento chirurgico. Da qui il mio desiderio 
di creare uno spazio specialistico dedicato a questi 
pazienti, e quindi ho deciso di formarmi prima attra-
verso il “master di primo livello per stomaterapia” e 
successivamente, per completare il mio percorso, ho 
frequentato anche la scuola nazionale di stomatera-
pia dell’AIStom. Frequentare la scuola dell’Aistom, 
mi ha permesso di conoscere da vicino l’associazione 
e toccare per mano quanto si può fare per aiutare i 
pazienti ad affrontare questa nuova condizione. Sono 
rientrata a Caserta con il mio attestato sotto il brac-
cio, il mio bagaglio di esperienza e quella sicurezza 
che forse mi mancava, e ho iniziato a lavorare per 
realizzare uno spazio dedicato ai pazienti portatori di 
stomie, e oggi posso dire, grazie a chi ha creduto 
insieme a me, in questo progetto, di essere riusciti 

a raggiungere un traguardo importante per tutti i 
pazienti urostomizzati. 
PERCORSO ASSISTENZIALE
L’Ambulatorio Stomizzati è in grado di fornire ad ogni 
paziente prestazioni professionali in tutte le fasi di 
educazione e di riabilitazione (pre e post-intervento 
chirurgico).
Al paziente che accede all’ambulatorio viene offerto 
un percorso di consulenza all’interno del quale ven-
gono fornite informazioni relative agli aspetti dell’in-
tervento chirurgico legati alla nuova condizione di 
stomizzato, sull’igiene e gestione della stomia, sulle 
procedure per la fornitura dei presidi stomali e sulla 
prescrizione degli stessi, in modo che possa “con-
dividere” con maggiore consapevolezza il proprio 
piano riabilitativo.
PRESTAZIONI EROGABILI PRESSO IL CENTRO
- Valutazione presidio di raccolta, applicazione e 
gestione diretta.
- Prevenzione e trattamento complicanze stomali e 
peristomali.
- Educazione terapeutica/addestramento alla sostitu-
zione del presidio.
- Sostituzioni cateteri epicistostomici.
- Educazione all’autocateterismo.
- Sostituzione tutori ureterali.
- Sostituzione cateteri nefrostomici.
- Colloquio pre-operatorio.
Il centro è aperto il Martedì e il Giovedì dalle 9:00 
alle 13:00.La prenotazione potrà essere effettuata: 
di persona recandosi agli sportelli del CUP negli 
orari previsti, oppure effettuata telefonicamente o 
mediante gli altri mezzi previsti indicando il numero 
della ricetta compilata da parte del MMG. 
Telefono 0823232054/2056/59
Cup 0823 17615 47
 
STAFF
Coordinatore infermieristico Luigi Russo
Medico responsabile
dott. Silvio Giacomo Festa - dott. Luigi Lotti
Stomaterapista Palladino Ippolita
Infermiere Costanzo Rocco
Infermiere Leggiero Elio
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Un artista inquieto

“NELLA NOSTRA VITA C’È UN SOLO COLORE CHE DONA SENSO ALL’ARTE E ALLA VITA STESSA: IL 
COLORE DELL’AMORE”. (M.C.)

In queste parole si racchiude l’esperienza che AISTOM ha vissuto sabato 22 ottobre scorso ad Altamura in 
occasione dell’inaugurazione molto affollata della mostra postuma di un artista stomizzato, allestita nella sala 
espositiva dell’Ente “Archivio-Biblioteca-Museo Civico” (ABMC).
Giuseppe Capurso, medico, è deceduto il 29 agosto 2022 a 75 anni, dopo una vita trascorsa nella sofferenza, 
tra cui due urostomie e la terza applicata dopo un intervento all’intestino dal quale non si è ripreso.
Dopo la sua morte, i suoi familiari hanno voluto rendergli omaggio con l’allestimento di una mostra e la stampa 
di un catalogo dei suoi dipinti realizzati con dedizione in oltre quarant’anni di vita.
Il catalogo dei dipinti ha inteso consegnare un ricordo duraturo di Pinuccio ai suoi familiari, agli amici e a quanti 
lo hanno conosciuto. I molti intervenuti hanno avuto piacere di acquisire il piccolo, quanto prezioso, libro, 
specie in considerazione del fatto che il ricavato sarebbe stato devoluto all’Associazione Italiana Stomizzati.
La professoressa Maria Angelastri, docente di Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, ha dato 
una lettura delle opere esposte. Alcuni professionisti hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, fra cui il 
grafico Michele Colonna, il fotografo Luigi Porzia e lo Studio 52 Arte e Cornici, che nella persona dell’omonimo 
Michele Colonna, ha curato l’allestimento della mostra.
Pinuccio, come era conosciuto da tutti, ancora molto giovane inizia a dipingere ritraendo paesaggi o riempendo 
le tele con schizzi di colore più o meno scuri.
Alla inaugurazione hanno partecipato in rappresentanza dell’APS, il Presidente Cav. Francesco Diomede e la 
Vice Presidente Dr.ssa Maria De Pasquale.
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Riabilitare significa “rieducare al lavoro” un organo o 
un senso la cui funzione era stata lesa da un intervento 
traumatico o chirurgico.
La riabilitazione costituisce il momento della 
ricostruzione psico-fisica di un  individuo e il suo 
successivo reintegro familiare e sociale in modo 
autonomo ed autosufficiente.
La riabilitazione fisica prevede l’apprendimento di 
una serie di nozioni tecniche; lo scopo di questo 
momento educativo\informativo è quello di far 
comprendere allo stomizzato che il suo nuovo 
schema corporeo rappresenta il SEGNO POSITIVO 
DELLA LIBERAZIONE DELLA MALATTIA.
Il primo passo che un operatore sanitario deve fare 
è quello di avvicinarsi ad un portatore di stomia con 
naturalezza, dai movimenti il paziente dovrà percepire 
che non c’è nulla di “repellente” nel suo corpo, 
questo è alla base di un atteggiamento riabilitativo 
positivo.
Nel momento in cui il paziente lascia intravedere 
curiosità ed interesse (anche se negativi) è compito 
dell’Infermiere - stomaterapista fornirgli tutte le 
spiegazioni da lui richieste per passare in un secondo 
tempo, ad una collaborazione attiva, che ha come 
obiettivo finale l’AUTOGESTIONE DELLA STOMIA.
Si insegnerà le tecniche di pulizia della zona 
peristomale e dello stoma. Nella prima fase 
riabilitativa è importante coinvolgere un familiare 
che possa partecipare attivamente senza peraltro 
sostituire l’Infermiere.
Quando le condizioni lo permetteranno, dopo circa 
un mese, si insegnerà la tecnica dell’irrigazione.
L’irrigazione è quella tecnica riabilitativa che 
permette una continenza passiva, regolarizzando le 
emissioni delle feci. Infatti tale metodica permette di 
pulire l’ultimo tratto intestinale (20-30 cm.), pertanto 
a secondo della peristalsi passano dalle 24 alle 72 
ore affinché dalla stomia fuoriesca materiale fecale.
La tecnica viene eseguita con un apposito SET PER 
IRRIGAZIONE (erogato dal SSN).
Ciò che condiziona la possibilità di eseguire 
l’irrigazione è il tipo di stomia, le indicazioni 
elettive sono: colostomia sinistra e sigmoidostomia 
siano esse definitive o palliative; relative invece le 
trasversostomie che saranno valutate caso per caso.

Materiale occorrente
- set d’irrigazione (sacca flessibile capacità circa 
2000c.c. , tubo deflussore con  
rubinetto regolatore del flusso, collettore a forma di 
cono.
- sacca di scarico
- pinza per chiusura sacca
- pomata lubrificante
- materiale per pulizia stomale
- contenitore per rifiuti
- sacca di ricambio o tampone con filtro

Tecnica di esecuzione:
Riempire la sacca con circa 1500 c.c. di acqua tiepida 
(37 gradi), appendere la sacca all’incirca 30cm. dalla 
spalla, dopo che lo stomizzato si sia seduto davanti al 
W.C. o direttamente su di esso.
Dopo aver apparecchiato la stomia con la sacca 
di scarico  per irrigazione, il paziente indosserà un 
guanto per l’esplorazione digitale della stomia al 
fine di individuare esattamente la direzione del lume 
intestinale; se il cono non è bene indirizzato l’acqua 
introdotta verrà respinta all’esterno.
Il tempo di introduzione dell’acqua è di circa 5 
minuti, dopo circa 10 minuti dall’introduzione, si 
massaggerà l’addome e dopo ulteriori 10 minuti si 
faranno effettuare delle flessioni, tutto ciò sarà utile 
ad aumentare la peristalsi intestinale in modo che il 
lume intestinale si svuoti completamente.
L’acqua da introdurre non deve superare i 1000 c.c.
La durata completa della tecnica e di circa 30 minuti.
Ultimata l’operazione lo stomizzato procederà ad una 
accurata igiene della stomia e della zona peristomale, 
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infine si proteggerà lo stoma con una mini sacca o 
tampone.
Le complicanze delle irrigazioni sono rare e si 
distinguono in:
- lievi: modico sanguinamento dello stoma, dolori, 
crampi addominali, lievi lipotimie;
- gravi: perforazione del lume intestinale (l’ultima 
risale nel 1979 quando non era ancora in uso il cono 
in silicone ma sonde semirigide); ustioni.
Problemi correlati all’irrigazione:
A) difficoltà all’introduzione dell’acqua
- orientamento del cono
- esplorazione inidonea
- angolatura accentuata del colon
B) ritenzione dell’acqua
- insufficiente volume immesso
- introduzione troppo lenta
- stipsi
- ipotonia intestinale legata ad assunzione di farmaci

Si può dedurre che l’irrigazione è un metodo di 

controllo dell’evacuazione che dà ottimi risultati, 
sicuro e quasi privo di complicanze.
Oltre al raggiungimento della continenza (continenza 
passiva) si ha la riduzione dell’emissione dei gas, la 
libertà da voluminosi sacchetti, la diminuzione delle 
dermatiti.
Gli unici svantaggi sono la rigidità dell’orario e il 
tempo che richiede, ma sono certamente irrilevanti 
per la persona che può riprendere una vita sociale 
attiva e senza alcuna limitazione.
L’approccio all’irrigazone deve avvenire con il proprio 
stomaterapista, quest’ultimo farà un programma 
didattico/educativo con una serie di appuntamenti. 
Soddisfare i bisogni dello stomizzato non è facile, 
l’infermiere stomaterapista che ha una buona 
preparazione sarà capace di far riacquistare alla 
persona autorevolezza e stima.



SenSura® Mio Flex
La Gamma SenSura® Mio ora è ancora più completa

Nuova misura

90 mm

Pratica applicazione
È possibile connettere la sacca alla placca con  
un solo gesto. In uso ha le stesse prestazioni di  
un dispositivo due pezzi con aggancio meccanico.

Discreto
Questo sistema due pezzi è discreto come  
un dispositivo monopezzo. 

Confortevole
È comodo da indossare e non ostacola i movimenti.
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Un numero gratuito e una mail dedicati dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.
Servizio assistenza tecnica 800.064.064, e-mail: chiam@coloplast.it
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Scopri tutta la gamma



ADV AIOSS SMio CONVEX 1122 ok.indd   1ADV AIOSS SMio CONVEX 1122 ok.indd   1 08/11/22   15:4208/11/22   15:42



Programma Formativo
Hai una stomia e non sai a chi rivolgerti?
- 3 ore di formazione FAD
- 3 crediti ECM
- Destinatari: infermieri, medici, fisioterapisti, dietisti

Management infermieristico e le nuove figure professionali.  
L’infermiere di famiglia: chimera o realtà? 
- 4 ore di formazione FAD
- 4 crediti ECM
- Destinatari: infermieri

Lesioni da pressione – Dalla teoria alla pratica
- 5 ore di formazione FAD
- 5 crediti ECM
- Destinatari: infermieri, medici, chirurghi, chirurghi plastici, dermatologi, fisioterapisti

Scuola Nazionale di Vulnologia e perfezionamento nella gestione delle Lesioni – parte 
teorica
- 75 ore di formazione RES
- 50 crediti ECM
- Destinatari: infermieri

Piano formativo primo semestre 2023

Aprile - maggio 



insieme a teper te
Dona il tuo 5 per mille alla

Associazione Italiana Stomizzati

XIV Congresso Nazionale AISTOM
“Venti d’innovazione”

Modelli innovativi nel percorso di riabilitazione della persona stomizzata
Chioggia 2-4 novembre 2023 

Per tutelare i tuoi diritti, 
per sostenere la formazione, 
per migliorare il tuo futuro,  

per essere “liberi di camminare”



800-050 415

Associazione Italiana Stomizzati 

Segreteria Nazionale
Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari

Tel.080-5093389 - fax: O80-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

www.aistom.org


