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Gli infermieri
considerano
l’assistenza al
portatore di “stomia”
un’autentica
specialità. Essa,
infatti, si incardina
a determinate
specificità che danno
luogo all’esigenza di
avere a disposizione
“Operatori” di
adeguata ed
aggiornata
preparazione. Nei
reparti, nelle sale
operatorie, negli
ambulatori la
comparsa
di uno “stomizzato”
coglie, spesso, di
sorpresa l’operatore
sanitario, il quale
tende a rivolgersi, con
coscienza ed umiltà, a
chi è più “esperto”, a
chi ha già avuto modo
di vedere simili
situazioni, a chi
è capace di dedicarsi
con adeguata
competenza
all’assistenza del
portatore di stomia.
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Le esigenze della persona
stomizzata e della famiglia

hanno indotto l’Aistom (sin dal
1975

con l’avvio di Corsi Formativi
settimanali e dal 1982 con
l’avvio della Prima Scuola

Nazionale in Stomaterapia) alla
creazione di una nuova figura

professionale, lo
“Stomaterapista”. Si tratta di un

profilo in continua evoluzione,
che in cinque decenni ha

assunto una propria specificità,
al punto che sono stati istituiti

anche Master universitari.
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Nel programma della Scuola
Aistom ci sono argomenti
legati all’assistenza delle

persone
affette da incontinenza uro-

fecale, alla gestione della
stomia, ai PDTA, ai risvolti

sessuali,
alla tutela dei diritti, ai

caregiver, alle Reti
Oncologiche regionali (il

cancro al colon retto è
la seconda causa di morte tra

le donne e la terza negli
uomini), per tali principali

motivi la
nostra Scuola costituisce un

Patrimonio culturale e sociale
dell’Operatore specializzato e

della Collettività.
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FINALITA'

A seguito delle disposizioni di legge
sulle nuove figure professionali e la

riforma ordinistica, il ruolo
dell’infermiere assume una diversa
responsabilità. Il ruolo di primaria

importanza nella gestione,
cura e assistenza del malato e della

famiglia e le conseguenti
responsabilità necessitano del

supporto non solo di conoscenze
scientifiche sempre più complesse ed

approfondite di anatomia,
fisiopatologia e terapia, ma anche

legate agli aspetti psicologico e
comunicativo. Nel bagaglio

formativo dello stomaterapista, risulta
inoltre fondamentale la conoscenza

della legislazione
vigente, in modo da poter essere di

riferimento per le necessità
burocratiche e le forniture di

materiale per l’assistito che si trova a
convivere, temporaneamente o

definitivamente, con una
nuova condizione di vita.
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LA SCUOLA NAZIONALE AISTOM DI
STOMATERAPIA

 
 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 della persona

incontinente. La stragrande
maggioranza degli stomizzati è

composta da persone operate per
tumore al colon retto e le Reti

Oncologiche Regionali sono obbligate
ad attivare un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA), in

sintesi la presa in carico del paziente.
La Scuola è ripartita in quattro Moduli
Didattici, due di teoria e due di pratica
(presso Centri Accreditati e riconosciuti

da AISTOM, presenti sull’intero
territorio nazionale).

I percorsi di formazione “specializzata”
sono regolamentati da procedure

riconosciute a livello internazionale e
vengono concluse da prove finalizzate
all’accertamento della “competenza”.
Soltanto qualora il discente risponda a
tutti i requisiti di competenza in termini

di abilità e
conoscenze, ha diritto al rilascio della

certificazione.
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SISTEMI DI PREVENZIONE DEI FATTORI DI
RISCHIO NELLA GESTIONE DELLE STOMIE

 
Si prendono in esame tutti gli aspetti che

rappresentano fattori di rischio nello
sviluppo delle complicanze: le patologie

che hanno condotto alla stomia e le
condizioni cliniche che ne possono

conseguire; l’incapacità nella gestione
della stomia per mancanza di

informazioni ricevute alla
dimissione dall’Ospedale (da parte del
paziente o del caregiver); la mancata

conoscenza di pratiche riabilitative, iter
burocratici, supporti ed esistenza di centri

sul territorio; i problemi psicologici
.

GESTIONE DEI PERCORSI CLINICO
ASSISTENZIALI

 
Analisi delle metodiche finalizzate a
conoscere e utilizzare gli strumenti

infermieristici per la
pianificazione assistenziale nella gestione

delle stomie e nella gestione delle
problematiche psicologiche. Sviluppo ed
utilizzo di strumenti di raccolta dati, di

verifica e di programmazione del percorso
assistenziale. Addestramento della

gestione a pazienti e caregiver.
Conoscenza, capacità

di selezione e utilizzo degli strumenti e
degli ausili idonei alla prevenzione delle

complicanze e per l’avvio a pratiche
riabilitative. Impostazione del trattamento

delle lesioni nelle situazioni specifiche, in
collaborazione multidisciplinare con le
altre figure professionali componenti.

ATTIVITA' FORMATIVA
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INFERMIERISTICA BASATA
SULL’EVIDENZA E SULLA RICERCA NELLA

STOMATERAPIA
 

Miglioramento continuo della qualità
assistenziale alla persona e alla

famiglia, attraverso l’utilizzo
nella pratica clinica delle indicazioni

fornite dalla letteratura scientifica, sulla
base di conoscenze

validate secondo i criteri dell’evidenza
scientifica. Questo mediante la revisione

periodica degli
strumenti operativi in uso nelle diverse
Unità Operative, sempre al fine di un

reinserimento
sociale, familiare e lavorativo della

persona stomizzata.
 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI

 
Progettazione e realizzazione di attività

di tutoraggio clinico nei confronti di
studenti o di altri

operatori in formazione.
Sviluppo e progettazione di forme di

attività professionali innovative
nell’ambito della

stomaterapia.
Attività di tirocinio con esercitazioni
pratiche per l'apprendimento della

gestione delle
enterostomie, urostomie e riabilitazione

del pavimento pelvico (kinesiterapia,
elettrostimolazione,

biofeedback)
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OBIETTIVI
 

• Acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per la gestione

clinico-assistenziale della
stomia.

• Individuare e sviluppare strumenti per
la programmazione ed il monitoraggio

dell’attività
assistenziale e applicare protocolli

(PDTA) e procedure nell’ambito della
prevenzione, gestione e

cura delle complicanze, con l’obiettivo
finale della riabilitazione.

Informare su procedure e iter
burocratici.

• Ampliare le conoscenze riguardo la
tutela dei diritti delle persone con

stomia.
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1 MODULO

CALENDARIO DELLE LEZIONI
PARTE TEORICA

Lunedì 10 ottobre 
 

8.00 Registrazione dei partecipanti

8.15 Saluto delle Autorità                                                           M. Marletta

                                         Apertura del corso

8.30 Presentazione del corso: finalità, aspetti organizzativi, modalità di
valutazione dell’apprendimento                                                 M. De Pasquale

9.00 Storia di AISTOM e dell'Associazionismo                        M. Marletta

9.30 Storia della chirurgia intestinale e urologica                  G. Rispoli

10.00 Storia della stomaterapia: dal passato ai giorni nostri 
                                                                                                        M. De Pasquale

11.00 Ruolo e funzioni dello stomaterapista                             M. Zamprogno

11.30 Le competenze infermieristiche professionali, personali, sociali ed
etiche nello scenario sanitario.                                                  S. Andreula

12.30 L’infermiere esperto, futuro prescrittore?                    B. Mangiacavalli 

13.00 PAUSA

14.00 Le stomie digestive: quali indicazioni oggi?                   C. Rispoli

15.00 Stomie urinarie: quali indicazioni oggi in Chirurgia Oncologica?  
                                                                                                        G. Giocoli Nacci

15.30 Incontinenza, un problema sottostimato                          G. De Rienzo

16.00 I PDTA del paziente stomizzato                                         A. D’Elia

16.30 Controllo di qualità nel paziente ricoverato e sul territorio    
                                                                                                           A. D’Elia

17.30 Fine dei lavori della giornata
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Martedì 11 ottobre 
 

Neoplasie del distretto colo-retto-anale
 

9.00 Anatomia e fisiologia del tratto intestinale                      S. Ramuscello

10.00 Incidenza, fattori di rischio dei tumori intestinali
Importanza degli screening sulla popolazione:
metodologia d’indagine                                                                S. Ramuscello

Le enterostomie

10.30 Terapia chirurgica                                                              L. Vincenti

12.00 Preparazione del paziente agli interventi di chirurgia addominale.
Prima apparecchiatura in sala operatoria                                 N. Sannicandro

13.00 pausa

14.00 Gli strumenti di gestione del processo assistenziale     R. Greco

L'aspetto nutrizionale

15.00 Cenni di fisiologia della digestione                                    P. Ros

16.00  I principi fondamentali dell'igiene alimentare. Alimentazione e fattori di
rischio: alimentazione e malattie neoplastiche, alimentazione e malattie
infiammatorie, alimentazione e disturbi funzionali dell'intestino    
                                                                                                           M. Calò

17.00 Fine lavori della giornata
 

12



Mercoledì 12 ottobre 
 

Elementi di coloproctologia
 

8.30 Epidemiologia ed eziopatologia delle malattie coloproctologiche. 
Organiche: emorroidi, prolasso muco-emorroidario e prolasso completo del retto,
ragadi, fistole, ascessi. condilomi, papille anali, marische cutanee, cisti pilonidali
Funzionali:  stipsi, incontinenza, intestino irritabile                               G. Dodi

9.30 Incontinenza anale, stipsi e disturbi della statica pelvica. 
Fisiopatologia della defecazione, classificazione dell’ incontinenza e della stipsi,
diagnosi clinica e strumentale dell’incontinenza fecale                       G. Dodi

10.30 Diagnosi clinica e strumentale delle patologie anorettali: la manometria,
l’elettromiografia, l'ecografia endorettale, indicazioni e priorità          I. Corsale

11.30 Terapia delle patologie anorettali                                                  I. Corsale

12.00 L’assistenza al paziente con patologie coloproctologiche nelle diverse fasi
dell’iter diagnostico-riabilitativo Problemi reali e potenziali aspetti generali e
peculiari da presidiare, obiettivi riabilitativi e assistenziali, la pianificazione delle
attività                                                                                                         V. Dell’Edera

12.30 pausa

Le malattie infiammatorie intestinali

13.30 Epidemiologia e fisiopatologia delle malattie infiammatorie
intestinali                                                                                                     F. La Torre

14.30 Aspetti clinici, terapia medica, tempistica e modalità di sorveglianza delle
IBD                                                                                                               F. Marino

15.30 Trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie croniche intestinali:
quando e come intervenire                                                                      F. La Torre

16.00 L’assistenza infermieristica al paziente con IBD                       M. Walterova

16.30 La preparazione del paziente per le indagini endoscopiche, radiologiche ed
ecografiche                                                                                                M. Walterova

17.00 Fine dei lavori della giornata
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Giovedì 13 ottobre
 

Nursing e stomacare
 

8.30 Assistenza al paziente nella fase pre-operatoria                          E. Giorato

10.00 Assistenza al paziente con stomia digestiva nella fase post-operatoria
immediata e tardiva: apparecchiatura di una stomia, scelta e tipi di dispositivi medici              
                                                                                                                       A. Venturini

11.30 Complicanze post-operatorie precoci e tardive tipi di complicanze, obiettivi
infermieristici e assistenziali, procedure e protocolli di gestione, presidi ed accessori
nella gestione delle complicanze, come riconoscerle, come trattarle, come
prevenirle                                                                                                      V. Melis

13.30 Complicanze metaboliche delle stomie: disidratazione, squilibrio elettrolitico,
insufficienza renale acuta, litiasi renale e biliare come riconoscerle, come trattarle,
come prevenirle                                                                                           G. Nettis

14.00 Pausa
 

Le stomie di alimentazione
 

15.00 Definizione e indicazioni all’allestimento. Gastrostomia e digiunostomia:
tecnica di confezionamento                                                                       P. Ros

16 00 PEG: Tecnica di confezionamento                                                 P. Ros

16.30 Nursing delle stomie di alimentazione                                            F. Verzillo

17.30 La diagnosi infermieristica e la pianificazione delle attività assistenziali.
Problem solving e accertamento infermieristico                                     R. Greco

18.30 Fine lavori della giornata
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Venerdì 14 ottobre
 
 

La riabilitazione nell’incontinenza fecale
Aspetti psico-etici e relazionali

 
8.30 Disfunzioni del pavimento pelvico: le tecniche rieducative, assistenza e
riabilitazione, irrigazione transanale, applicazione pratica                 M. Strippoli

10.30 Disfunzioni sessuali dopo chirurgia oncologica rettale e delle vie urinarie. 
                                                                                                                    M. Cerabino     

11.30 Un figlio dopo la stomia.                                                                L. Boeri                           
                       
12.30 L’ umanizzazione delle cure e le problematiche psicologiche nella persona
con stomia nel contesto familiare, nel gruppo terapeutico multiprofessionale 
                                                                                                                     V. Laforgia

13.30 Pausa

14.30 “Role playing”: Il ruolo dell’infermiere riabilitatore nella gestione delle
problematiche psicologiche e delle alterazioni funzionali della sfera sessuale
secondarie ad intervento chirurgico ed al confezionamento di una stomia   
Psicologo: V. Laforgia
Enterostomisti: C. De Rosa - M. Strippoli
Paziente: B. Laterza - G. Paradiso
Partecipanti in aula

16.00 Aspetti organizzativi e gestionali di un servizio di riabilitazione
dell’incontinenza: la struttura fisica, attrezzature e materiali, l’organizzazione, le
finalità, il ruolo del professionista                                                           P. Melchiorre

17.30 Fine dei lavori del primo modulo
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2 MODULO

 
 

Lunedì 7 novembre
 
 

Iter riabilitativo del paziente stomizzato
dal post-operatorio alla dimissione

 
8.30 La ripresa dell'alimentazione dopo intervento chirurgico maggiore sul
colon e sul retto: cosa, quando, perché. Dieta e alimentazione del paziente
con colostomia e ileostomia                                                        V. Dell'Edera

9.30 Dimissione protetta e continuità assistenziale indicazioni per l'iter
riabilitativo e burocratico, la continuità nelle cure domiciliari le procedure di
acquisto, definizione del fabbisogno territoriale                       C. Della Pietà

10.30 L’esercizio fisico in armonia con la stomia                      M. Di Fabio

11.30 Preparazione psicologica della persona futura stomizzata: il ruolo del
testimonial  
Psicologo: C. Fraccascia
Stomaterapista: V. Dell'Edera
Testimonial: B. Laterza

12.30 La comunicazione nella relazione interpersonale
           paziente – infermiere/medico
           infermiere – parenti del paziente
           infermieri – colleghi/medici                                                 C. Fraccascia

13.30 pausa

14.30 Role playing: La comunicazione verbale e non verbale nella relazione
efficace
Conduttore: C. Fraccascia
Stomaterapista:  C. De Rosa
Testimonial:  G. Paradiso

16.00 L’irrigazione: indicazioni, obiettivi, esecuzione tecnica e pratica 
                                                                                                          C. De Rosa

16.30 La ricanalizzazione dei pazienti stomizzati: programmazione,
rivalutazione e gestione perioperatoria                                      M. Simone

17.00 L’aspetto economico nella scelta del presidio stomale e il ruolo di
educazione sanitaria dell’infermiere                                           C. De Rosa

17.30 L’importanza di un centro di riabilitazione: obiettivi, organizzazione di
un ambulatorio, lavoro di équipe                                                 A. L. Pascali

18.30 Fine dei lavori della giornata
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Martedì 8 novembre
 
 

Le stomie urinarie
 

8.30 Anatomia e fisiologia dell’apparato urinario                                          V. Mancini

9.00 Le stomie urinarie: tipi di stomia, indicazioni all'esecuzione, derivazioni continenti       
ed incontinenti                                                                                                    N. Sebastio

9.30 Assistenza pre e postoperatoria immediata e tardiva al paziente con urostomia  
 continente o incontinente: apparecchiatura di una stomia, scelta e tipi di dispositivi
medici                                                                                                                   R. Lagreca

11.30 L’incontinenza urinaria: cause, classificazione, diagnosi                   N. Sebastio

12.00 Incontinenza urinaria: assistenza e riabilitazione, procedure e protocolli  
 assistenziali riabilitativi                                                                                      R. Lagreca

14.00 PAUSA

Terapie complementari

15.00 La chemioterapia e i nuovi farmaci nei tumori dell’apparato digerente ed
urinario. La radioterapia nei tumori dell’apparato digerente ed urinario      F. Giotta

16.00 L’assistenza al paziente in trattamento chemioterapico e radioterapico
                                                                                                                               C. Petrarota

16.30 Il supporto dietetico al paziente stomizzato sottoposto a radio e chemioterapia.          
L'integrazione enterale e parenterale                                                              M. Calò

17.30 Fine dei lavori della giornata
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Mercoledì 9 novembre

Stomie in età pediatrica

8.30 Anatomia e fisiologia dell’apparato enterico ed urinario del bambino:
indicazione e tecniche di confezionamento di una stomia             A. Orofino

10.30 Assistenza al bambino stomizzato                                            I. Valerio

11.30 La relazione d'aiuto e l'intervento dello psicologo in sinergia con il
gruppo assistenziale e la famiglia                                                        A. Raciti

Le medicazioni

12.30 Le lesioni cutanee: dalla ferita chirurgica alla lesione cronica. Lesioni
acute e croniche. I meccanismi della riparazione tessutale. L’influenza dei
detergenti e degli antisettici nei processi di riparazione                 S. Casano

13.30 Pausa

14.30 La medicazione: definizione (tradizionale, avanzata e bioattiva);
caratteristiche; classificazione in base alla funzione                      S. Casano

15.30 L’utilizzo ottimale delle medicazioni (best practice) nella gestione delle
complicanze (deiscenze, fistole e lesioni peristomali)                      V. Bruno

16.30 Lavoro di gruppo: Rielaborazione delle esperienze inerenti la pratica
clinica, esposizione di casi clinici e formulazione di protocolli assistenziali da
parte dei partecipanti                                                      S. Casano – V. Bruno

18.30 Fine dei lavori della giornata
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Giovedì 10 novembre
 

8.30 Dalla narrazione al bisogno sommerso: un'esperienza di medicina narrativa 
                                                                                                                      L. Binello

11.00 La tutela dei diritti socio -sanitari della persona con stomia e/o incontinenza
uro-fecale, il consenso informato e la tutela della privacy 
                                                                                                    F. Diomede – M. Stefanì

13.00 Pausa

14.00 L’infermieristica e la ricerca: metodologia nella elaborazione della tesi 
                                                                                                                     M. De Pasquale 

15.00 Responsabilità civili e penali dell’infermiere nello svolgimento delle proprie
competenze                                                                     Conduttore:    M. De Pasquale
La parola 
all’Ordine: S. Andreula
al chirurgo: S. Ramuscello
all’avvocato: M. Stefanì
agli Infermieri in sala

17.30 Fine dei lavori della giornata
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Venerdì 11 novembre
 
 

9.00 Prova di verifica dell’apprendimento                                 Tutor: M. De Pasquale

12.00 pausa

13.00 Rielaborazione tesi d’esame                                             Tutor: M. De Pasquale

14.00 Workshop: spazio dedicato alle aziende del settore al di fuori del programma
accreditato agenas

17.30 Fine dei lavori del II° Modulo
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III° modulo
 

PARTE PRATICA
 

Da Lunedì 9 a venerdì 13 gennaio 2023 verranno eseguite
esercitazioni pratiche per

l'apprendimento della gestione delle enterostomie,
urostomie e riabilitazione del pavimento

pelvico (kinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback).
La sede del tirocinio verrà assegnata dalla coordinatrice,

tra i centri di seguito elencati.
 

IV° modulo
 

PARTE PRATICA
 

Da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2023 verranno eseguite
esercitazioni pratiche per

l'apprendimento della gestione delle enterostomie,
urostomie e riabilitazione del pavimento

pelvico ( kinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback)
con i pazienti afferenti ai seguenti

Ambulatori (su scelta dei partecipanti)
N.B. pur rimanendo nello stesso mese, il periodo del III°

Modulo e il IV° potrebbe variare a
secondo le esigenze dei centri che ospitano i partecipanti
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CENTRI DI RIABILITAZIONE
 
 

Bari: Associazione Pugliese Stomizzati
Tutor: M. De Pasquale – M. Strippoli – C. Dell’Edera - N. Calabrese

Bari: Ambulatorio Chirurgia Pediatrica P.O. Giovanni XXIII
Tutor: G. Paradies - I. Valerio

Benevento: Urologia - A.O. San Pio
Tutor: S Girardi

Bergamo: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Papa Giovanni XXIII
Tutor: V. Melis

Carpi: Ambulatorio Riabilitazione Stomizzati – Ospedale Civile
Tutor: M. Gavioli - S. Vergnanini – M. Ferrari

Catania: Centro Stomizzati di Chirurgia Oncologica e Centro Stomizzati di
Urologia Azienda Ospedaliera Garibaldi - Nesima
Tutor: R. Arena - A. Condorelli

Chioggia: Ambulatorio stomizzati Ospedale della Navicella
Tutor: A. Venturini

Forlì: Ambulatorio stomizzati Ospedali Morgagni – Pierantoni
Tutor: C. Asirelli

Genova: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Villa Scassi
Tutor: L. Mensi

Lecce: Ambulatorio Infermieristico per la cura e la riabilitazione delle stomie
Poliambulatorio “Cittadella della Salute” Vito Fazzi”
Tutor: L. Mazzotta – A. L. Pascali

Legnano: Centro di riabilitazione entero-urostomale, incontinenza e stipsi –
Chirurgia Generale ASST Nord Ovest Milanese
Tutor: A. D’Elia - G. Toledo - M. Della Sanità

Martina Franca (TA): Ambulatorio infermieristico specialistico stomizzati P.O. della
Valle d’Itria 
Tutor: C. Camarda

Napoli: Ospedale "A. Cardarelli" - Centro Stomizzati – Week Surgery – Dip.
Chirurgia Generale
Tutor: C. De Rosa

Padova: Ambulatorio Stomizzati – A.O. Padova
Tutor: E. Giorato 

Parma: Centro Riabilitazione Stomizzati. A.O. Ospedale Maggiore
Tutor: C. Tondi

Pavia: Ambulatorio di entero urostomia Policlinico San Matteo Pavia 
Tutor: C. Papa

Riccione: Ambulatorio Aistom Ospedale Giovanni Ceccarini di Riccione
Tutor: S. Manfredda

Rimini: Aistom Rimini - Ospedale Infermi
Tutor: G. Messina

Terni: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Santa Maria
Tutor: S. Lomuscio

Trieste: Ambulatorio Stomizzati presso Clinica Urologica – Ospedali Riuniti di
Trieste
Tutor: E. Federico
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Iscrizioni al corso
Numero chiuso a 30 infermieri

 
 La quota di iscrizione di 400,00€ (rateizzabili)

comprende: kit congressuale, attestato, crediti ECM,
atti.
Entro il 10 settembre 2022: inviare a mezzo fax la
scheda di richiesta di iscrizione, che può essere
reperita sul sito www.aistom.org o richiesta c/o la
Segreteria Nazionale o la coordinatrice.
Entro il 30 settembre 2022: sarà data
comunicazione dell’ammissione al corso, dopo che
la Commissione avrà valutato e selezionato le
domande pervenute. La comunicazione di
ammissione avverrà a mezzo telefono/mail.

 
Per Informazioni

Maria De Pasquale: mariadepasquale@libero.it –
328/8233598

Segreteria Nazionale Aistom: aistom@aistom.org
tel 080.5093389 – fax: 080.5619181

 
Il corso seguirà la procedura di accreditamento per
l’assegnazione all’evento dei
Crediti Formativi ECM
N.B.: per ottenere l’ Attestato di Competenza in
Stomaterapia e l’attestato con i crediti ECM è
necessaria la frequenza al 100% delle ore del corso.
In caso di mancata frequenza, la quota di iscrizione
versata non verrà resa.
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Note Importanti:
 

 Saranno scrupolosamente seguite le
normative in termini di contenimento della

diffusione del Covid 19 (o altra patologia) in
vigore al momento della partecipazione a

ciascuno dei moduli formativi, con particolare
attenzione al distanziamento sociale, all’uso
dei DPI e al monitoraggio della condizione di

salute.
 

L’accesso ai Centri Convenzionati per il
tirocinio osservazionale potrà essere possibile

solo dietro produzione della seguente
documentazione (in corso di validità) e

potrebbe subire modifiche sul calendario, in
base alle esigenze della struttura.

- certificato medico di idoneità alla mansione
rilasciato da medico competente (no medico di
famiglia)
- Attestato di frequenza di corso di Sicurezza
in base al D.L. 81/08 art. 37 
(16 ore; 4 formazione base+12 formazione
rischio elevato)
- Tessera vaccinale aggiornata
- Copertura assicurativa per RCT

 
Le strutture accreditate potrebbero richiedere

in corso d’opera ulteriori certificazioni.
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DOCENTI
 
 

ANDREULA SAVERIO - BARI
BINELLO LAURA - ASTI
BOERI LUCA - MILANO

BRUNO VITA - MARTINA FRANCA (TA)
CALO' MARIA - SANTERAMO (BA)

CASANO SABRINA - ASTI
CERABINO MAURIZIO - LEGNANO (MI)

CORSALE ITALO - PRATO
DE PASQUALE MARIA - BARI
DE RIENZO GAETANO - BARI

DE ROSA CIRO - NAPOLI
D'ELIA ANTONIO - LEGNANO (MI)

DELLA PIETA' COSIMO - CONVERSANO (BA)
DELL'EDERA VINCENZA - BARI

DI FABIO MONICA - POMEZIA (RM)
DIOMEDE FRANCESCO - BARI

DODI GIUSEPPE - PADOVA
FRACCASCIA COSIMO - TARANTO

GIOCOLI NACCI GIANFRANCO - BARI
GIORATO EDOARDO - PADOVA

GIOTTA FRANCESCO  - BARI
GRECO ROBERTO - BARI

LA TORRE FILIPPO - ROMA
LAFORGIA VICTOR - BARI

LAGRECA ROSA - BARI
MANCINI VITO - BARI

MANGIACAVALLI BARBARA 
MARINO FABIO - CASTELLANA GROTTE (BA)

MARLETTA MARCELLA - ROMA
MELCHIORRE PAOLA - CHIETI
MELIS VIVIANA - BERGAMO

NETTIS GIUSEPPE - BARI
OROFINO ANTONIO - BARI

PASCALI ANNA LEA  - LECCE 
PETRAROTA CATALDO - BARI
RACITI ANGELA - PALERMO

RAMUSCELLO SALVATORE - CHIOGGIA (VE)
RISPOLI CORRADO - NAPOLI
RISPOLI GENNARO - NAPOLI
ROS PHILIPPE - ANDRIA (BT)

SANNICANDRO NICOLA - FOGGIA
SEBASTIO NICOLA - FOGGIA

SIMONE MICHELE - BARI
STEFANI' MARCELLO - BARI

STRIPPOLI MADDALENA - BARI
VALERIO IOLANDA - BARI

VENTURINI ARIANNA - CHIOGGIA (VE)
VERZILLO FRANCESCO - BARLETTA (BT)

VINCENTI LEONARDO - BARI
WALTEROVA MARKETA - CASTELLANA GROTTE (BA)

ZAMPROGNO MATTIA - PADOVA
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TUTORS
 
 

DE PASQUALE MARIA - BARI
STRIPPOLI MADDALENA - BARI
DELL'EDERA VINCENZA - BARI
CALABRESE NICOLETTA - BARI
PARADIES GUGLIELMO - BARI

VALERIO IOLANDA - BARI
MAZZOTTA LORENZO - LECCE

PASCALI ANNA LEA - LECCE
CAMARDA CARMELA - MARTINA FRANCA

GIRARDI SERAFINO - BENEVENTO
DE ROSA CIRO - NAPOLI

MELIS VIVIANA - BERGAMO
GAVIOLI MARGHERITA - CARPI
VERGNANINI SIMONA - CARPI

FERRARI MONIA - CARPI
ARENA RAIMONDO - CATANIA

CONDORELLI ANNA MARIA - CATANIA
D'ELIA ANTONIO - LEGNANO

DELLA SANITA' MARCO - LEGNANO
TOLEDO MARIA GABRIELLA - LEGNANO

TONDI CATERINA - PARMA
CLEMENTE ILARIA - ROMA
FEDERICO ENZO - TRIESTE
MENSI LUCIA - GENOVA

VENTURINI ARIANNA - CHIOGGIA
LOMUSCIO STEFANIA - TERNI

ASIRELLI CINZIA - FORLI'
GIORATO EDOARDO - PADOVA

MESSINA GIUSI - RIMINI
MANFREDDA SILVIA - RICCIONE

PAPA CALOGERO - PAVIA
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CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI BARI

FNOPI- FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOMCEO- FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

SICCR- SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA COLO-RETTALE

 OPI BARI - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BARI 

 FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ONCOLOGICO 

FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP 

 FEDERAZIONE ITALIANA INCONTINENTI
 E DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO 



Danza:
 esigi che la Vita ti faccia dono della tua Rinascita


