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SCUOLA NAZIONALE A.I.STOM. IN STOMATERAPIA
1° modulo: teoria 12 – 16 Novembre 2018
2° modulo: teoria 10 –14 Dicembre 2018
3° modulo: pratica 14 – 18 gennaio 2019
4° modulo: pratica 11 – 16 febbraio 2019
Esposizione della tesi 13 aprile 2019
Sede: Aula blocco nord 3° piano settore F
ASST grande Ospedale Metropolitano Niguarda
MILANO
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Per informazioni

Associazione Italiana Stomizzati - Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24 - Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

Sono aperte le iscrizioni per poter accedere al percorso
formativo della Scuola AISTOM
FINALITA’
La figura dell’infermiere è mutata nel corso degli anni, ed oggi si guarda ad essa come quella di un
operatore sanitario che riveste un ruolo di primaria importanza nella gestione, cura e assistenza del malato
e della famiglia. Le responsabilità di questi professionisti della salute richiedono il supporto di conoscenze
sempre più complesse di anatomia, fisiopatologia e terapia.
È altresì indispensabile per l’infermiere, e soprattutto per lo stomaterapista, una conoscenza della
legislazione vigente in materia, così da essere uno dei primi interlocutori per l’assistito che si trova a vivere,
temporaneamente o definitivamente, una nuova condizione di vita.
Questo corso ha l’obiettivo di fornire agli Operatori sanitari le conoscenze
scientifiche, tecniche, legislative e metodologiche che gli consentano di affrontare la presa in carico, la
prevenzione, la gestione, la cura e l’assistenza dei pazienti con stomie definitive o temporanee, come pure
la presa in carico dell’incontinente.
Il corso è ripartito in quattro moduli, due di teoria e due di pratica (presso centri accreditati e presenti
sull’intero territorio nazionale)
Tra l’altro l’A.I.Stom. insieme a Bureau Veritas e Fondazione Cigno Onlus, ha intrapreso un percorso di
certificazione della competenza nell’ambito del “Corso di Alta Formazione” organizzata dalla “Scuola
Nazionale”.
I percorsi e le azioni di formazione “specializzata” sono regolamentate
da procedure riconosciute a livello internazionale e si concludono con prove finalizzate all’accertamento
della “competenza” definita in sede di progettazione. Se il discente risponde a tutte le componenti di una
competenza in termini di abilità e conoscenze, ha diritto al rilascio della certificazione.
La certificazione avviene tramite rilascio di specifico attestato di competenza che da diritto ad essere
inseriti nel “Registro formale e internazionale” che può essere attivato esclusivamente da enti accreditati,
come AISTOM.
Con tali auspici e per allineare l’Italia ad altri paesi europei, la “Scuola Nazionale in Stomaterapia AISTOM”
ha fatto un passo, utile al benessere dei pazienti e alla crescita culturale dei professionisti della salute.

