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DONARE IL PROPRIO 5 PER MILLE ALL’A.I.STOM.
È UN GESTO DI GRANDE VALORE SOCIALE.
SCRIVI IL CODICE FISCALE 07045820151
SULL’APPOSITO RIQUADRO CHE TROVI ALL’INTERNO
DELLA TUA DICHIARAZIONE REDDITUALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO VERDE
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dona il tuo 5 per mille
all’AISTOM

Associazione Italiana Stomizzati

Per tutelare i tuoi diritti, per avere leggi ad hoc,
per tutelare il nomenclatore protesico,

per sostenere la “Scuola Nazionale in Stomaterapia”,
per essere “liberi

di camminare”.

Chi sono gli stomizzati

Essere stomizzati significa essere incontinenti 24 ore su 24 e
vivere con apposite sacche di raccolta sull’addome (per feci
e/o urine), tecnicamente denominate “dispositivi medici”.
Dopo l’intervento chirurgico, superata la fase chirurgica,
convivere con una stomia (incontinenza urinaria e/o fecale)
è cosa semplice a dirsi ma non a farsi, poiché notevoli sono
i disagi socio-sanitari da dover affrontare. Infatti al rientro
a casa e con la ripresa dell’attività lavorativa, spesso lo
stomizzato, nonostante leggi di tutela, si ritrova a doversi
reinserire in un contesto familiare e lavorativo con un’
alterazione del proprio schema corporeo, che non ha
ancora lui stesso accettato, con difficoltà nella gestione,
problematiche igieniche, sociali, relazionali, psicologiche e
sessuali, oltre a procedure burocratiche sconosciute.

L’A.I.STOM

È l’Associazione storica degli stomizzati, certificata ISO/UNI 9001
(Cermet), regolarmente iscritta al Registro del volontariato e dal
1987 Ente Giuridico (Decreto del Presidente della Repubblica).
Nel 2002 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è stata riconosciuta (con il numero 23) Associazione
Nazionale di Promozione Sociale (legge n.383 del 2000).
L’Aistom provvede a tutelare “I diritti dello stomizzato”
ed è fondatrice della F.A.V.O. (Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia), aderisce alla FISH
(Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed
all’Europea Cancer Coalition (ECPC), con lo scopo di lavorare
in rete con le altre Associazioni.
L’A.I.STOM. è la prima Associazione di stomizzati che
in quarant’anni ha migliorato la ricerca e la qualità di vita dei
pazienti stomizzati, rendendo la stomia più accettabile e
socialmente gestibile.
Nel suo percorso ha fondato la “Scuola Nazionale in
Stomaterapia”, che trova continuità ogni anno e grazie alla
quale l’Infermiere acquisisce la specializzazione in Stomaterapia
(E.T.), requisito indispensabile per ottenere il riconoscimento di
“Centro Riabilitativo Enterostomale” affiliato Aistom e creato
la Rete degli Stomaterapisti, pubblicata sul sito.

Sul fronte legislativo l’Aistom da oltre 18 anni rivendica una
legge nazionale ad hoc, che per ragioni economiche non viene
alla luce; ha stimolato e fatto approvare innumerevoli proposte
di legge regionali “in favore degli incontinenti e stomizzati”;
è stata ricevuta più volte dalla “Commissione AA. SS.” della
Camera dei Deputati; da oltre 20 anni pubblica e diffonde
gratuitamente l’opuscolo sui: “I diritti dello stomizzato”.

INSIEME: per fornire servizi

L’Aistom, sin dal 1973 grazie ai suoi Centri e agli Operatori
sanitari fornisce:
1. assistenza sanitaria;
2. riabilitazione psicologica;
3. assistenza protesica;
4. apprendimento della pratica dell’irrigazione per i
colostomizzati;
5. rilascio delle certificazioni mediche e protesiche;
6. controllo nel tempo;
7. consulenza legislativa;
8. informazioni inerenti la vita dell’Associazione (anche
tramite il Giornale d’Informazione che i soci ricevono a
casa, il sito e numero verde).
Inoltre l’AISTOM si attiva per:
• sensibilizzare le Istituzioni per ottenere una legge
nazionale di tutela;
• combattere ogni forma di discriminazione;
• stimolare ricerche e studi nel settore anche con gruppi
di ricerca e corsi di aggiornamento.

In occasione del ventennale
dalla costituzione dell’AISTOM
Città del Vaticano, 23 ottobre 1993
“...Proseguire nello sforzo di ricerca e di approfondimento delle
problematiche connesse con l’infermità...
...Promuovere un effettivo inserimento dei pazienti nella comunità,
favorire l’esprimersi di tutte quelle potenzialità di cui gli stomizzati
dispongono...
...Accettare cristianamente il dolore è cosa ben diversa dalla
passiva rassegnazione. Con un atteggiamento costantemente
ispirato ad un’attesa piena di speranza...”

STACCA IL PROMEMORIA E INVITA I TUOI AMICI
A DONARE IL 5 PER MILLE ALLAISTOM

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

INSIEME: per continuare

Noi dell’Aistom non ci fermiamo mai, infatti molteplici sono
le iniziative da attuare INSIEME a Te e per TE. Ma per questo
servono fondi. Fondi che ci rendano liberi di intraprendere
strade inesplorate, che ci portino a migliorare la “qualità di vita”
dello stomizzato e della sua famiglia.
Gli stomizzati rivendicano il diritto alla vita, all’assistenza, alla
riabilitazione e al lavoro.

INSIEME: per la tutela degli stomizzati

L’Associazione segue con particolare interesse i contenuti
legislativi e l’iter burocratico del “Nomenclatore protesico e
dei dispositivi medici”, grazie al quale gli stomizzati possono
ricevere sacche, placche, sonde, cateteri e pannoloni, dispositivi
vitali per ottenere la continenza e la mobilità sul Territorio.

Dal messaggio del
Beato Papa Giovanni Paolo II

Sostenere l’ A.l.STOM. e i suoi progetti sociali è un gesto di grande
Civiltà, Cultura ed Umanità. Ricevere il tuo 5 per mille dell’imposta
sul reddito, è per noi di vitale importanza.

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

