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EDITORIALE
Giugno 2016, un decennio di presidenza A.I.Stom.: un’esperienza ricca, stimolante 
e creativa. Alle spalle decenni di professione medica e chirurgica, eppure nell’A.I.
Stom. continuo a trovare innumerevoli motivi di crescita personale in senso umano, 
scientifico e politico. Non si smette mai di imparare, soprattutto dagli uomini che 
vivono un’associazione in cui si cerca di fare tutto il possibile per chi soffre e che 
molto dà a chi si rende attivo. Si può riassumere la missione del volontario col motto 
dannunziano “Io ho quel che ho donato”. Mi illudo quindi di avere dato qualcosa, perché mi sento di aver ricevuto tanto. L’A.I.Stom. è un’associa-
zione sana, sempre in crescita e al servizio dei pazienti. Il bilancio stesso, positivo, dei primi sei mesi di quest’anno crea una grande effervescenza, 
soprattutto grazie alle iniziative del Comitato Scientifico e del Direttivo che hanno consentito la realizzazione di quanto leggete in questo editoriale.
Le due bandiere dell’A.I.Stom. sono da sempre l’assistenza e la formazione. Per gestire l’assistenza si cerca di attuare nuovi progetti ed espandere 
la presenza dell’associazione nel territorio, ad esempio con la creazione di nuovi ambulatori come è di recente avvenuto a Taormina e Catanzaro, 
dovendo fronteggiare complesse problematiche burocratiche. L’Aistom Campania ha indetto vari corsi di formazione e anche in questo caso non è 
stato semplice perché la Legge Regionale non ha i decreti attuativi e non risulta pienamente efficace. In Lombardia, tra le attività regionali, vengono 
effettuati dal bravissimo Maurizio Limitone vari corsi di formazione e incontri coi pazienti dove si dà spazio, tra l’altro, ad un tema molto attuale e 
delicato come quello della donna stomizzata (Progetto A.I.Stom. Donna). Sono poi entrati in gioco i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con 
lo scopo di agevolare l’erogazione delle prestazioni e la fornitura dei necessari ausili in regime di libera scelta e gratuità per curare e riabilitare le 
persone incontinenti. Nei nuovi LEA vanno reinserite e rafforzate le metodiche, elevando gli standard di qualità minimi affinché un dispositivo possa 
essere dispensato dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale con lo scopo di guarire o per lo meno di convivere con la malattia. Già sei mesi orsono 
si è accennato alla necessità di una sana razionalizzazione nella gestione di patologie come il cancro colo-rettale onde ottenere per i pazienti il risul-
tato migliore al costo minore. La presidenza A.I.Stom. ha contribuito al capitolo intitolato “Razionalizzazione della gestione delle patologie colo-rettali” 
insieme ad AIOM, CENSIS, FINCOPP nell’VIII Rapporto sulla condizione assistenziale del malato oncologico presentato al Senato il 12 maggio 2016 in 
occasione della celebrazione della XI Giornata Nazionale del malato oncologico. Ciò è stato realizzato attraverso la FAVO che ha reso possibile anche 
quest’anno la presenza di volontari del Servizio Civile nella sede padovana della Presidenza e in quella barese della Segreteria. Un sentito grazie al 
presidente FAVO Prof. Francesco De Lorenzo.
Per quanto riguarda la formazione sono stati indetti dei percorsi di certificazione delle competenze con la Scuola Nazionale di Stomaterapia 
A.I.Stom. e quella di Infermiere Esperto Vulnologo con la Scuola Nazionale di Vulnologia e Perfezionamento nella gestione delle lesioni a Bari, in 
collaborazione con la FINCOPP. Ottimi i riscontri dalla Scuola AISTOM tenutasi a Catania. La sede della prossima edizione sarà Bari.
Per aiutare la divulgazione delle problematiche che ogni giorno un paziente stomizzato deve affrontare, si è proposto di celebrare la Giornata 
dello Stomizzato. Grande rilievo ha l’avanzamento di alcune proposte di legge pro stomizzati elaborate e sottoposte al Comitato Scientifico e 
inviate ai parlamentari. Attualmente si lavora su una proposta riguardante l’incontinenza urinaria e fecale ed una per gli stomizzati. 
L’A.I.Stom. intrattiene rapporti con altre associazioni. Con la FINCOPP è opportuno che siano ben definiti i rispettivi ruoli nella gestione dell’incon-
tinenza. Occasioni ad hoc sono state la costituzione di un Tavolo Tecnico regionale nel Veneto e di uno nazionale a Roma che procedono con lo 
scopo di razionalizzare l’utilizzo dei dispositivi particolarmente costosi e di definire i livelli di competenza dei diversi centri medici in tutto il territorio 
nazionale. Alla luce di tutte queste iniziative, per quanto riguarda l’incontinenza, quali dovrebbero essere i ruoli delle associazioni? Come riferito 
dal presidente FINCO e segretario A.I.Stom. Diomede nel suo documento intitolato “Il Ruolo delle associazioni nell’universo sanitario”, l’incontinen-
za ha dei risvolti sociali non indifferenti con ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti. Si sa che l’incontinenza è un problema sottostimato e 
costoso, nel quale si deve mettere in primo piano la comunicazione, parte importantissima per il benessere bio-psico-sociale dei pazienti. Comu-
nicare infatti aiuta a raggiungere i malati, i professionisti della salute, i volontari, i giornalisti e la stessa cittadinanza. È questo lo scopo principale 
delle associazioni: dar voce ai pazienti facendo da tramite tra loro e l’universo sanitario. Si veda ad esempio il convegno organizzato dall’Accade-
mia Nazionale di Medicina svoltosi a Milano l’8 e 9 Aprile:“Patient first: how to improve outcome in mCRC” con ampia risonanza nei media (http://
www.aboutpharma.com/blog/2016/04/08/cancro-cambiano-i-farmaci-cambia-il-rapporto-medico-paziente/?comingfrom=aboutpharma). Il Mi-
nistero della Salute ha istituito la “Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza” col fine di sensibilizzare amministrazioni e 
organismi di volontariato; gli specialisti effettueranno gratuitamente controlli medici delle persone incontinenti. L’A.I.Stom. collabora con FAIS e 
AIOSS: AIOSS chiede appoggio alla nostra associazione per un progetto in cui noi pretendiamo che si ponga l’accento soprattutto sul paziente 
stomizzato, ribadendo che il fine principale dell’A.I.Stom. è di essere dalla parte dei pazienti e lottare per i loro diritti. 
L’A.I.Stom. dimostra la sua lealtà verso i pazienti anche comunicando con trasparenza il proprio bilancio, che è attivo grazie alle iniziative del Segreta-
rio e della Tesoriera De Pasquale come è emerso nel Direttivo di Febbraio. La crescita e la lotta per la conquista dei diritti del paziente stomizzato sono 
garantite da una gestione che può derivare solo da un comportamento corretto e onesto da parte dei membri del Direttivo e del Comitato Scientifico. 
Si devono contrastare atteggiamenti lesivi della credibilità dell’A.I.Stom. e ogni forma di arrivismo che ne possa intaccare la natura leale. Qualunque 
deroga a questi principi andrebbe a ricadere negativamente sui pazienti stomizzati che ogni giorno in tutta Italia si affidano alla nostra associazione.

Giuseppe Dodi
Presidente Nazionale AISTOM

Stéphanie Sini
Volontaria del Servizio Civile per il progetto FAVO
“Una rete per il malato oncologico”
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La Scuola Nazionale in 
Stomaterapia A.I.Stom.
TERMINA IL SUO PERCORSO A CATANIA.
A.I.Stom. augura ai nuovi Stomaterapisti  

un buon lavoro!

Entrare uno ed uscire con la forza di 35 pro-
fessionisti! E questa forza riuscire a spenderla 
in favore delle persone assistite. Grazie colle-
ghi, grazie Aistom! 

Andrea Rossi

Osare per realizzarsi, crescita personale e 
professionale in armonia ed emozioni. Grazie 
di tutto. 

Cristina Radice

Careggi di Firenze: la teoria che diventa prati-
ca in tutti gli effetti. Competenze e professio-
nalità in due ambulatori e tre super persone. 
Davvero grazie per l’esperienza unica.
Esperienza splendida, emozionante e stimo-
lante, punto di partenza della mia voglia di 
imparare e crescere professionalmente. Un 
grazie all’Aistom che mi ha fatto capire che 
c’è tanto da fare e mi ha dato la forza di non 
fermarmi, siamo tante gocce di acqua che in-
sieme possiamo essere un grande mare per i 
pazienti stomizzati. 
Barbara Guzzo

Esperienza unica. Si scopre una professione 
in cui vi è una forte umanità. Grazie Aistom. 
Grazie Maria, Iolanda, Raimondo…

Alla fine di questo percorso posso dire che la 
nostra più che una professione, è una mis-
sione. Ed è stato sorprendente vedere come 
persone specializzate dedicano il loro tempo 
verso quelle persone che purtroppo si trovano 
ad affrontare un nuovo percorso di vita. Non c’è 
soddisfazione più grande di quella di sentirsi 
dire solo un semplice grazie. 

Paola Vinciguerra

Dopo trent’anni di convivenza l’amore scema, 
questo corso, questo titolo, è stato l’imput per 
reinventare questo amore per la mia profes-
sione. Questa sfida mi ha rigenerato! 

Pina Calascibetta

Grazie a tutte quelle persone che mi hanno 
permesso di far parte della famiglia Aistom. 

Agata Pappalardo

Questi incontri sono stati come la scoperta di un 
universo parallelo: sapevo della sua esistenza, 
ma adesso ne ho la certezza. 

Nunzio Di Leo
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La Scuola Nazionale in 
Stomaterapia A.I.Stom.
TERMINA IL SUO PERCORSO A CATANIA.
A.I.Stom. augura ai nuovi Stomaterapisti  

un buon lavoro!

Grazie infinite ad Aistom e grazie infinite a 
Maria per l’esperienza meravigliosa, grazie 
per aver creato professionisti che lavorano 
per coscienza e conoscenza, ma soprattutto 
ci avete dimostrato che il paziente bisogna 
curarlo col cuore e curare il suo cuore… 

Maria Veronica Pungitore 

Tratte le conclusioni di questo lungo percor-
so formativo per me è stato fonte di riflessio-
ne nonché di studio e rivalutazione della mia 
carriera. È la percezione del paziente che fa 
la differenza in tutte le patologie più o meno 
gravi. L’informazione CHIARA è la vera CHIAVE 
DI VOLTA per un percorso di guarigione, atto al 
raggiungimento di una qualità di vita migliore. Il 
fatto che in Italia si comincia a parlare di STO-
MIA in termini di laboratori specializzati e quindi 
dal punta di vista patologico, assistenziale ed 
economico, è sicuramente un passo avanti po-
sitivo, il potersi avvalere di persone addestrate 

e costantemente aggiornate. Oggi lo stomatera-
pista è un professionista, che ha come obiettivo 
riabilitare i pazienti con stomia derivativa cuta-
nea e incontinenza uro – fecale, ma anche un 
essere umano e come tale è chiamato a dare la 
sua sensibilità. In cambio riceverà non solo sod-
disfazioni professionali ma anche un bagaglio di 
esperienza e scambi umani insostituibili. 

Silvia Cinnirella

Carissima Aistom grazie di avermi dato la pos-
sibilità di seguire questo lungo percorso irto di 
difficoltà, ma che ti lascia una grande soddisfa-
zione per l’aiuto che possiamo e dobbiamo dare 
alle persone portatrici di stomia. Siamo diventati 
una grande famiglia e comi in ogni famiglia ci 
si aiuta a vicenda. Ci avete insegnato come far 
stare bene le persone con teorie e tecniche, ci 
avete seguito nella pratica sino all’idea e ste-

sura della tesi. Siamo arrivati alla fine di questo 
interessante, unico percorso ed oltre a voi devo 
ringraziare la mia famiglia che mi ha supportato 
sino alla fine. Un augurio ai futuri stomaterapisti 
classe 2015/2016. 

Renata Montevago

È stato un percorso coinvolgente che di sicuro 
mi sarà utile anche nel lavoro quotidiano, che 
mi ha permesso di acquisire maggiore compe-
tenza e professionalità. 

Angelo Continanza

Ringrazio tutti per avermi dato l’opportunità di 
un confronto e di crescere insieme a voi pro-
fessionalmente, ma soprattutto umanamente. 

Salvatore Vito Mecca
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Questa per me non è stata solo una bella e 
positiva esperienza, ma ho avuto la possibilità 
di confrontarmi con altri miei colleghi assapo-
rando il loro sorriso, il loro dolore, amicizia, di-
spiacere, sofferenza e la realtà che c’è intorno 
a noi. Abbiamo avuto momenti di grande emo-
zione ciascuno dimostrata in ogni suo modo. 
Sono molto soddisfatta dalla qualità ed 
efficienza di questo corso. Ho avuto la 
possibilità di crescere a livello professio-
nale, migliorarmi e ampliare le mie co-
noscenze sul campo della stomaterapia. 
Ho avuto il piacere di conoscere persone 
molto professionali con un bagaglio di cono-
scenze ed esperienze molto ampio. La stoma-
terapia è un campo ancora poco coltivato in 
alcune zone e grazie a scuole come questa, 
la continua formazione di stomaterapisti è 
necessaria per migliorare ed aiutare quella 
fascia di pazienti a volte abbandonati a se 
stessi. Grazie di tutto. 
Benedetta Fodale

Tante, tante le difficoltà per raggiungere l’o-
biettivo! Giunto alla meta, altrettante sono le 
gioie e le soddisfazioni date dai sorrisi e dagli 
abbracci dei pazienti che ripagano e danno la 
voglia e la forza di crescere.
“Se tu hai una mela ed io ho una mela, e le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre 
una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea e 
io ho un’idea e ce le scambiamo, allora ab-
biamo entrambi due idee”. È questo il rias-
sunto perfetto della mia esperienza Aistom: la 
condivisione di esperienze di vita lavorativa, 
in funzione di una crescita professionale e 
personale.
Giusy

BOCCA NUOVA

“Disorientato mi vidi la nuova “bocca” 
Quasi a schermir le mie paure, 
con tanti Se ad affrontar futuro. 
In bella mostra sull’addome nudo, 
miracolo chirurgico di salvezza, 
sostituto di funzionalità negata. 
Titubante di sacchetta appesa 
In quel marsupio con cui divider pasto 
Ed espeller la risulta in più. 
Mutai nel tempo il quotidiano vivere, 
grazie al sostegno di chi si presta a cure 
e la mia psiche supera col riso 
limitazione che lo stato impose 
Sono felice, 
il resto conta poco, 
pensando a coloro che mai potranno avere 
il lusso di nuova bocca, 
per continuare a vivere e guardarsi 
dentro nel corpo e nell’anima, 
perché più sfortunati di me. 
Grazie a Dio, io sono ancora qua…

P. S. (stomizzato)
Poesia riportata da Salvatore Castiglione
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Nuovo percorso dell’AISTOM in connubio 
con FINCOPP: Scuola Nazionale in vulnologia

La Scuola Nazionale di “Vulnologia e perfezionamento nella gestione 
delle lesioni” si propone di realizzare un percorso formativo finalizza-
to a far acquisire particolari conoscenze nel settore della prevenzio-
ne e trattamento delle lesioni cutanee, dalla prevenzione alla scelta 
dell’intervento terapeutico, considerando ogni aspetto assistenziale, in 
un’ottica interprofessionale ed interdisciplinare, seguendo le evidenze 
scientifiche in una visione favorevole alla “qualità di vita dei pazienti”, 
in rapporto al costo/beneficio. Le medicazioni oggi rappresentano una 
particolare sfida nel campo di attività delle cure. La formazione con-
tinua promuove la costruzione di nuove competenze, necessarie alla 
gestione delle ferite, attraverso l’approfondimento dell’anatomia e del-
la fisiopatologia degli apparati coinvolti nella formazione delle lesioni, 
della tipologia delle ferite, delle procedure e del materiale necessario, 
con interventi aggiornati e mirati, con una particolare attenzione all’e-
videnza scientifica. Infine, il binomio associazioni pazienti/professio-
nisti della salute è ormai una formula per noi collaudata e vincente, 
utile a stimolare sinergie, capacità tecnico-organizzative, formative e 
culturali. Il Corso è ripartito in cinque moduli, da aprile a novembre 
2016, con tre moduli di teoria e due di esercitazioni pratiche, svolte 
sotto forma di tirocinio presso ambulatori nazionali accreditati.

Attività formativa
1. SiStemi di prevenzione dei fattori di riSchio delle leSioni cutanee

Il modulo prende in esame i diversi aspetti che rappresentano fat-
tori di rischio nello sviluppo delle lesioni cutanee di diversa natura: 
lesioni da pressione, vascolari, diabetiche, da ustione, traumatiche 
e neoplastiche. Grande attenzione è posta agli interventi in ambito 
preventivo per ridurre l’insorgenza di lesioni cutanee legate alle di-
verse patologie responsabili.
2. GeStione dei percorSi clinico aSSiStenziali 
Il modulo prevede l’analisi delle metodiche finalizzate a conoscere e 
utilizzare gli strumenti infermieristici per la pianificazione assistenziale 
nel wound care; conoscere, saper selezionare e utilizzare gli strumenti 
e gli ausili idonei per la prevenzione delle lesioni da pressione; impo-
stare il trattamento di lesioni cutanee croniche nella situazione spe-
cifica, in collaborazione con le altre figure professionali componenti.
3. infermieriStica baSata Sull’evidenza e Sulla ricerca nel wound care

Il modulo si prefigge di contribuire al miglioramento continuo della 
qualità assistenziale alla persona, attraverso l’utilizzo nella pratica 
clinica di conoscenze, validate secondo i criteri dell’evidenza scien-
tifica e la revisione periodica degli strumenti operativi in uso nelle 
Unità Operative.
4. proGrammazione e controllo deGli interventi educativi

Il modulo si prefigge di realizzare attività di tutorato clinico nei 
confronti di studenti o di altri operatori in formazione; conoscere 

e progettare forme di attività professionale innovative nell’ambito 
del wound-care.

Certificazioni
In armonia con le norme della Comunità Europea certifichiamo le 
“competenze” degli infermieri che operano in questo settore, sia a 
livello europeo (UNI) che internazionale (ISO).

Obiettivi
• Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la 

cura delle ferite. 
• Applicare le diverse procedure di medicazione e cura delle 

ferite.
• Individuare i protocolli e le procedure nell’ambito di prevenzio-

ne e riabilitazione delle lesioni.
• Tutelare i diritti delle persone affette da ferite acute e croniche.
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Come motivare il concetto di equipe e 
come introdurlo nelle corsie

di 
Maria De Pasquale

Caposala
Mater Dei CBH-Bari
Stomaterapista 
volontaria APS Bari

Sotto il profilo professionale l’infermiere si è finalmente visto ricono-
scere una propria sfera di autonomia, complementare ma ben distinta 
dall’attività di diagnosi e cura attribuita al medico.
Dal punto di vista funzionale, l’infermiere entra di diritto nell’equipe 
multidisciplinare in quanto portatore di uno specifico sapere e in quan-
to detentore di specifiche competenze riferite alla risoluzione dei biso-
gni di assistenza infermieristica.
Dall’integrazione che l’assistenza infermieristica offre all’assistenza me-
dica, deriva un completo intervento sanitario diretto alla persona.
Due aspetti finiscono per essere decisivi per una più efficace compren-
sione del significato dell’assistenza al malato:
La motivazione etica personale degli operatori sanitari per la quale il 
ricorso ad una matura ed adeguata criteriologia di riferimento valoriale 
giustifica la pur sempre necessaria autorità del medico; 
Il lavoro in équipe, che dovrebbe aiutare i singoli operatori a relazio-
narsi reciprocamente, nel rispetto delle specifiche competenze, ma in 
modo “integrato”.
Ma cosa si intende per “equipe” e quindi “lavoro di equipe”.
Equipe = gruppo di persone organizzate per un’attività in comune.
Secondo la Psicologia “un gruppo può essere composto da un insieme 
di membri che si percepiscono reciprocamente come interdipenden-
ti in modo cooperativo e stimolante…..” (M. Deutsch, R. M. Krauss 
1972), oppure più in particolare: “Un gruppo è una formazione sociale 
estremamente organizzata, per lo più composta da un piccolo numero 
di persone aventi tra loro una reciprocità di rapporti. Il gruppo è formato 
da componenti legati sul piano intellettivo ed affettivo: dal principio 
“l’uno per l’altro”, ed ognuno dei componenti svolge nel gruppo una 
funzione specifica” (R. Battegay, 1967).
Questo insieme di persone dà luogo ad “una unità che esprime qual-
cosa di più della somma della qualità dei suoi membri”. (Lewin, 1936)
Il gruppo in quanto unità non va comunque considerata come una re-
altà a se stante, indipendentemente dagli individui, dai loro bisogni ed 
interessi; ma come insieme di persone che, interagendo e confrontan-
dosi, determinano particolari fenomeni che vanno integrati e ricondotti 
alla realtà di ciascun membro e dal gruppo nel suo insieme.
Secondo Anzieu (1976) il piccolo gruppo è composto in media da 8-10 
persone ma si può estendere sino a 20 individui. Infatti sino a 20 per-
sone è possibile che ciascun membro possa arrivare rapidamente a 
riconoscere ciascuno degli altri, e farsene una rappresentazione chiara 
e stabilire relazioni.
Secondo Bion, nel momento in cui al gruppo viene assegnato un com-
pito/obiettivo o che il gruppo stesso si da, la riuscita di questo compito 
dipende innanzi tutto dalla capacità che il gruppo ha di svolgere un’a-
nalisi corretta, dalla distribuzione e dal coordinamento dei diversi ruoli 
al suo interno, dalla sua capacità di individuare i motivi di eventuali 
insuccessi, dall’uso che fa dei mezzi e delle risorse di cui dispone per 
il perseguimento degli obiettivi.
Tutti questi elementi sono stati descritti da Freud (1932) come “processi 
psichici secondari” e cioè: percezione, memoria, giudizio, ragionamento. 
Ma sempre Bion rileva che anche persone razionali all’interno di un 
gruppo potrebbero diventare irrazionali.
Questo perché la cooperazione razionale dei membri dl gruppo, necessaria 
per il raggiungimento dell’obiettivo, viene influenzata da quelli che Freud 
definisce i “processi psichici primari” e cioè: vissuti, fantasie, fantasmi, ecc.
In questo contesto fondamentale è la figura del leader, dal quale ogni sin-
golo membro non deve dipendere, e che deve rappresentare quindi non il 
capo buono, forte ed intelligente ( sogno dei gruppi) che si assume ogni re-
sponsabilità al loro posto, mantenendoli così in un perenne stadio infantile.
Ma compito del leader sarà quello di: comunicare, motivare, delegare, 
coordinare, favorire i cambiamenti e stimolare creatività.
Quindi il gruppo per raggiungere i propri obiettivi deve essere coeso e 
cioè i membri:
• devono avere obiettivi comuni
• sono legati da vincoli affettivi

• usano il noi
• si suddividono i compiti
• collaborano tra loro
• si influenzano reciprocamente
• instaurano norme comuni
• elaborano una cultura di gruppo 
E quali motivazioni migliori di queste per un 
lavoro di gruppo?
Oggi la parola “ collaborazione” viene utilizza-
ta troppo facilmente, ma ci soffermiamo mai 
ad analizzare questa parola ed ad inserirla nel 
giusto contesto?
Utilizziamo anche il termine “equipe infermieri-
stica” o “equipe multidisciplinare”. Ora sappia-
mo su cosa si basano questi concetti, che lavoro 
va fatto a monte per considerarne l’attuazione.
Dai concetti che abbiamo elaborato pos-
siamo capire come ognuno di noi, come 
singolo membro inserito in un gruppo, può 
lavorare meglio in un reparto con l’obiet-
tivo finale preposto: la salute del paziente. 
Gli obiettivi sono fondamentali, sono desideri, aspirazioni, situazioni collo-
cati nell’avvenire che inconsciamente stimolano costantemente le nostre 
attività. Diciamo inconsciamente, perché sono pochi coloro che li defini-
scono in modo così chiaro e preciso da averli costantemente come guida 
e traguardo delle loro azioni. Avere una visione conscia, chiara e precisa 
dei propri obiettivi è indispensabile per: concentrarsi sulle cose im-
portanti; evitare sprechi di energie; vivere con entusiasmo.
Il ruolo dell’equipe in un reparto è lavorare insieme per il paziente,porre 
al centro la persona malata e i suoi bisogni, agire sugli aspetti dell’agire 
della sofferenza totale.
Il lavoro dell’equipe è il passaggio di informazioni (consegne ad ogni 
inizio e fine servizio), riunioni periodiche (ascoltare ed analizzare il la-
voro fatto anche dai colleghi, discutere sul perché – come – quando 
anche su eventuali errori ), riconoscimento e rispetto delle competenze 
di ogni singolo operatore, comunicare con il collega, collaborare, orga-
nizzare e pianificare l’assistenza stabilendo le norme comuni, suddivi-
dendosi i compiti e ottimizzando l’utilizzo delle risorse a disposizione.
Questo snellirà anche il lavoro del singolo individuo: si ridurranno ri-
petitività inutili di prestazioni, a volte anche dannose, che avvengono 
spesso per mancata comunicazione e suddivisione dei compiti.

Chi è consapevole del proprio obiettivo, si sente forte. 
Questa forza lo rende sereno.

Questa serenità assicura la pace interiore.
Solo la pace interiore consente la riflessione profonda.

La riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo.
(Lao Tse)

Le cure palliativeLe cure palliative

L’ EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Medico

Volontario

Fisioterapista

Infermiere Psicologo

OSS

MALATO e
FAMIGLIA

Ass. sociale Ass. spir.
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tipo di adesivo e a tutte le forme del corpo 

ll cerotto elastico Brava si adatta ai movimenti del corpo di Sandra, mentre 
mantiene l‘adesivo in posizione. 

Ora è disponibile in più forme e misure, così Sandra può scegliere il modello 
che si adatta meglio alla forma dell’adesivo e del corpo. Il cerotto elastico 
rettangolare si adatta agli adesivi quadrati, mentre il cerotto eleastico a cintura 
fornisce un ulteriore sostegno per la zona esterna allo stoma, come un’ernia. 

Fai come Sandra e scopri quale cerotto si adatta meglio alle tue esigenze. 
Ordina subito i tuoi campioni gratuiti e scopri l’intera gamma su  
www.coloplast.it

Pensa alla serenità. Pensa a Brava®

“ Pensavo che ormai 
correre fosse fuori 
discussione.  
Con il nuovo 
cerotto elastico  
ora posso.” 

 Sandra, utilizzatrice e appassionata di corsa
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Ordina subito 
i tuoi campioni 

gratutiti
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di 
Antonio Mirro

Infemiere Stomaterapista
Volontario APS Bari

Lo stomaterapista spesso si ritrova 
in situazioni imbarazzanti nel dover 
risolvere complicanze a volte molto 
importanti, causate spesso dalla ne-
gligenza dei pazienti stessi o addirit-
tura a causa di consigli non confor-
mi alle linee guida, dati da colleghi 
inesperti. Infatti tali situazioni sor-
gono quando alcuni operatori non 
specializzati in stomaterapia avvia-
no all’iter riabilitativo e alla gestione 

della stomia il paziente neostomizzato e il care giver con informazioni 
non corrette e speso dannose. 
La figura dello stomaterapista è un punto di riferimento in quanto tito-
lare di un ruolo fondamentale nell’approccio educativo. Detentore di un 
sapere, di conoscenze e capacità insite nella sua preparazione speci-
fica, tali da permettergli un migliore contatto con il paziente e sempre 
con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita. 
Prima di citare passi fondamentali per un corretto stoma-care, faccia-
mo un pò di chiarezza su cosa è una stomia fecale. Il termine “stomia” 
indica l’abboccamento chirurgico di un tratto dell’intestino alla cute, 
consentendo la fuoriuscita all’esterno di materiale organico. La stomia 
è priva dello sfintere, ossia del muscolo che ne permette la chiusura, 
quindi le feci fuoriescono senza il controllo volontario della persona. 
La zona peristomale è soggetta a grandi rischi, in quanto, se le feci 
sostassero in questa zona, potrebbero causare l’insorgenza di alcune 
complicanze che abbasserebbero inevitabilmente la qualità di vita del 
neostomizzato.

Quali sono i consigli che NON bisogna assolutamente seguire, 
in quanto non coerenti con le linee guida?

1. Detersione dello stoma con amuchina o altre sostanze irritanti e 
aggressive.
2. Ritagliare il diametro dello stoma sulla placca oltre i pochi millimetri 
dovuti.
3. Utilizzare la panciera dotata 
di un foro o addirittura non uti-
lizzarla.

Queste sono informazioni inade-
guate, più comuni, che contra-
stano con qualsiasi protocollo. 

Di seguito potrete osservare alcu-
ne delle complicanze in cui si po-
trebbe incorrere se si seguissero 
questi errate pratiche

Quali sono le regole d’oro che un paziente stomizzato dovrebbe 
seguire secondo le linee guida?

DETERSIONE
Per la detersione dello stoma è opportuno utilizzare acqua e sapone 
neutro, tamponare delicatamente con della carta finché la cute peristo-
male non è perfettamente asciutta. Questi accorgimenti garantiscono 
una buona tenuta della placca.

APPLICAZIONE DELLA PLACCA
Se si dispone di un dispositivo modellabile è necessario solo allargare 
il foro centrale, arrotolandolo con le dita, adattandolo al diametro dello 
stoma.
Se si dispone di un dispositivo ritagliabile basta riprodurre con le forbici 
il diametro dello stoma (al max 2/3 millimetri in più).
In entrambi i casi, dopo aver adattato l’abboccatura, rimuovere la carta 
protettiva del retro della placca e applicarla sulla cute. 

LA PANCIERA
L’utilizzo della panciera contenitiva è di fondamentale importanza per 
la salute del paziente, poiché sopperisce la mancanza delle fasce mu-
scolari sezionate. Deve essere indossata da sdraiati e non in piedi, 
sin dai primissimi giorni dopo l’intervento, per permettere il corretto 
contenimento degli organi addominali.

Seguire questi tre semplici accorgimenti aumenterebbe la possibilità di 
migliorare la qualità di vita di un paziente stomizzato.

SEMPLICI REGOLE PER IL 
BENESSERE DEL PAZIENTE 
NEOSTOMIZZATO
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Indagine conoscitiva sulla qualità delle persone 
portatrici di stomia

Nonostante la presenza di numerose persone portatrici di sto-
mia, attualmente in Italia, non esiste un registro nazionale degli 
stomizzati.
La qualità di vita della persona stomizzata si modifica in rela-
zione alle difficoltà che insorgono nel post-intervento, modifiche 
che avvengono sia da un punto di vista psicologico (con paura, 
ansia e senso di vergogna), sia da un punto di vista delle rela-
zioni sociali (con possibile isolamento sociale, alterazioni nelle 
relazioni con il partner, con i colleghi e gli amici), fattori che por-
tano alla perdita d’autostima e sicurezza. Per lo sviluppo della 
mia tesi di ricerca ho scelto di somministrare il questionario 
Stoma-Qol, sviluppato e validato nel 2005, specifico per per-
sone stomizzate.
Lo studio ha avuto una durata di quattro mesi. I dati del que-
stionario sono stati riportati all’interno di grafici per illustrare 
eventuali differenze.
L’obiettivo finale è stato quello di individuare attraverso il que-
stionario e il contributo diretto delle persone
stomizzate, gli elementi che influiscono in modo specifico nella 
loro qualità di vita.

Metodo e Strumento d’Indagine

Il questionario, somministrato online, è stato compilato previo 
libero consenso e in maniera anonima per garantire la riserva-
tezza della compilazione.
Lo studio è articolato in due diverse parti: la prima sezione, com-
posta da una parte generale, indaga tutte quelle informazioni 
che riguardano l’aspetto anagrafico (sesso ed età), la zona ge-
ografica dell’Italia (nord, centro, sud), la stomia (tipo di stomia, 
periodo di confezionamento, dispositivo di raccolta utilizzato, 
cura della stomia) e se ha contatti con il centro stomie.
La seconda sezione, invece, è composta dal questionario Sto-
ma-QoL, utilizzato per misurare la qualità della vita della perso-
na stomizzata correlata alla sua salute.
Il questionario è composto da 20 domande (item). Per renderlo 
valido è importante rispondere a tutte le domande, spuntando la 
risposta che più si avvicina alle sensazioni o esperienze vissute 
dal soggetto portatore di stomia.
Ad ogni domanda sono attribuite quattro risposte chiuse: Sem-
pre, Qualche volta, Raramente, Per niente, e il compilatore ne 
deve individuare una soltanto.
Le risposte vanno da una scala da 1 (minimo) a 4 (massimo). 
Più è alto il punteggio, migliore è la qualità di vita della persona 
stomizzata.
Il campione d’indagine è composto complessivamente da 52 
persone con stomia, sia maschi che femmine, in un’età compre-
sa tra meno 30 anni più di 80 anni, che sono stati sottoposti, da 
almeno sei mesi, ad un confezionamento della stomia, tempo-
ranea o definitiva, sia del tratto digestivo che del tratto urinario.

di 
Matteo Bruno

Infemiere 
San Giovanni Rotondo
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Conclusioni

Sulla base di quanto è emerso dall’indagine, si evince che, la 
maggior parte delle persone stomizzate a cui è stato sottopo-
sto il questionario, presentano una buona ed un’ottima qualità 
di vita. Significativo,invece, è che nessuno di essi presenta una 
scarsa qualità di vita.
Dalle risposte alle singole domande del questionario Stoma-Qol, 
il campione d’indagine riferisce le seguenti problematiche: di 
essere sempre ansioso quando la sacca di raccolta è piena; di 
essere qualche volta preoccupato che la sacca di raccolta possa 
staccarsi; di essere in difficoltà a trovare la toilette più vicina; di 
essere preoccupato che la sacca di raccolta faccia cattivo odore; 
di essere preoccupato del rumore che può provenire dalla sacca 
di raccolta; di essere stanchi durante il giorno e che hanno bi-
sogno di riposo; di sentirsi meno attraenti a causa della stomia; 
provano, qualche volta, imbarazzo a causa della stomia.
Lo studio dimostra, inoltre, come la durata di permanenza della 
stomia modifichi la qualità della vita delle persone stomizzate, 
infatti, con il progredire del tempo, la loro qualità di vita migliora. 
Nello specifico, su 52 persone stomizzate, il 42% dei soggetti 
che ha una stomia da più di 5 anni, riferisce una migliore qualità 
di vita.
Nel campione d’indagine le stomie definitive sono in numero 
maggiore (il 63%, 33 persone stomizzate), rispetto a quelle tem-
poranee (il 37%, 19 persone stomizzate), nonostante il migliora-
mento delle tecniche chirurgiche, la realizzazione di una stomia 
definitiva risulta ancora molto elevata.
La maggior parte dei soggetti stomizzati è capace di gestire 

autonomamente la cura dello stoma e riferisce di avere una mi-
gliore qualità di vita.
La gestione autonoma del proprio stoma, attraverso l’utilizzo di 
prodotti e tecniche adeguate, oltre a soddisfare i bisogni legati 
allo stesso permette di preservare e migliorare significativa-
mente la qualità del modo di vivere.
Il sistema di raccolta a due pezzi a fondo aperto è il presidio più 
utilizzato dal campione d’indagine, che riferisce di avere una 
buona qualità di vita utilizzando tale dispositivo, forse ciò è do-
vuto al fatto che, la sacca di raccolta può essere agevolmente 
svuotata attraverso l’apertura sul fondo e sostituita anche due 
volte al giorno, mentre la placca protettiva può rimanere adesa 
alla cute per più giorni (fino a 72 ore) offrendo così una maggiore 
protezione e quindi limitare al massimo la comparsa di un arros-
samento della cute attorno allo stoma.
Il 62% delle persone stomizzate, ha contatti con il centro stomie, 
di cui la metà del campione, 26 soggetti stomizzati, riferisce una 
qualità di vita migliore rispetto a coloro che non hanno contatti.
La presenza di un centro stomie, istituito sia a livello aziendale 
(servizio ambulatoriale) che territoriale (la presenza di ambula-
tori specialistici nel proprio territorio), è un punto di riferimento 
per le persone stomizzate, in quanto, garantisce la continuità as-
sistenziale e permette, inoltre, di affrontare e risolvere i problemi 
legati alla gestione della stomia e la riabilitazione dell’assistito 
conseguente all’intervento chirurgico.
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ESSERE STOMIZZATI

di 
Francesco Diomede

Segretario nazionale 
AISTOM
stomizzato

Le enterostomie. Nel caso dei pazienti 
stomizzati e/o cateterizzati, quasi tut-
ti malati oncologici, è quanto mai vero 
che sanità ed economia sono in netto 
contrasto. Essere stomizzati significa 
essere permanentemente incontinenti 
e vivere con apposite sacche adesive 
per la raccolta di feci o urine (dispositivi 
medici). Superata la fase post-chirurgica 
e riabilitativa, lavorare con una stomia e 
reinserirsi nella società civile e produtti-
va, non è cosa facile per molteplici ragio-
ni. Spesso queste persone per paura di 
emanare cattivi odori e per vergogna, si 
isolano allontanando ogni tipo di rappor-
to, anche sociale, privandosi del diritto 
alla vita. Gli stomizzati alla ripresa del 
lavoro spesso si ritrovano licenziati o, nei 
casi più fortunati col cambio di mansioni. 

Se in oncologia il cancro al colon-retto è la seconda causa di morte, la 
stomia è una delle condizioni più invalidanti che esistano, procurando 
depressione, senso di vergogna ed isolamento, per non parlare della 
cronica carenza di bagni pubblici nel Territorio. In Italia gli stomizzati 

sono oltre 50.000 e la loro vita non è facile sotto ogni aspetto socia-
le: lavorativo, sportivo, sessuale (disfunzione erettile ed eiaculazione 
retrograda, necessità d’inseminazione artificiale nelle donne, etc.). 
Incontinenza e cattivi odori sono fonte di isolamento e le principali pro-
blematiche sono: irritazioni, dermatiti, prolassi ed ernie peristomali. Un 
vecchio proverbio dice: “occhio non vede, cuore non duole”. Per queste 
motivazioni pubblichiamo alcune foto che documentano di cosa stiamo 
parlando.
Dalle foto si capisce bene in che condizioni vivano queste persone. Te-
nendo conto di queste situazioni cliniche, consegnare dispositivi medici 
(sacche, placche, cateteri, etc.) in regime di monopolio non è assolu-
tamente proponibile e possibile. Tali dispositivi sono “personalizzati” 
e vengono indossati come fossero un abito fatto su misura, pertanto 
se inadeguati allungano i tempi di riabilitazione post-chirurgica, peg-
giorando “qualità e quantità di vita” con l’aumento dei costi sanitari, 
dovuti a ricoveri per dermatiti, cistiti, etc.; non a caso il Ministero della 
Salute, con Lettera Circolare del 5 agosto 1997 recepiva le istanze 
dell’Aistom. 
I profondi mutamenti che intervengono nell’offerta e nella domanda di 
beni e servizi per la pubblica amministrazione, in particolare in questo 

periodo di risparmi, grazie al nuovo Codice degli Appalti sembra tener 
finalmente conto degli errori del passato, mostrando segnali positivi. 
Politicamente parlando è evidente che le “Centrali d’acquisto”, in sinto-
nia col Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni, dovrebbero 
prestare la massima attenzione a particolari categorie di malati fragili, 
come gli stomizzati, paraplegici, etc., evitando il monopolio indiscri-
minato sui loro dispositivi medici, badando alla qualità dell’offerta e 
uniformando il mercato degli appalti, poiché questi dispositivi devono 
essere considerati indispensabili per il recupero della “persona”.
La sanità è un mercato molto importante (l’80% del bilancio dello Sta-
to e delle Regioni) e in continua evoluzione, pertanto era urgente un 
nuovo approccio al modello degli appalti, sburocratizzandolo. Tutti noi 
sappiamo che in sanità non sempre tutto è riconducibile ad un mero 
atto economico e serve una strategia a medio-lungo termine, conside-
rato che l’offerta è influenzata dalla competizione sul mercato europeo 
e globale, la domanda è cresciuta in complessità, sia per far fronte alle 
richieste di servizi da parte di cittadini che invecchiano, sia per i settori 
industriali che ipotizzano cambiamenti strutturali, sia per i crescenti 
vincoli di finanza pubblica. Come può contribuire al welfare la pubblica 
amministrazione che acquista attraverso le gare d’appalto? Può farlo 
senza definire nei diversi contesti le priorità di salute per i pazienti? 
Può farlo senza organizzare la gestione delle patologie? Sono queste le 
problematiche complesse e motivate, soprattutto in ambito geriatrico 
e oncologico.

Per queste motivazioni l’Associazione Italiana Stomizzati – A.I.STOM., 
sin dall’uscita del primo nomenclatore del 1991, in seguito D.M. n. Sa-
lute n.332/99 in materia di dispositivi medici, è in primo piano, in tutta 
Italia, per combattere il monopolio protesico, assicurando uniformità di 
trattamento, qualità e libera scelta. Nei nuovi LEA nessun percor-
so riabilitativo è previsto per queste persone, eppure sono quasi tutti 
pazienti oncologici. Per queste motivazioni sin dal 1973 l’Aistom ha 
creato una rete nazionale di “Centri Riabilitativi Enterostomali” ed 
ha istituito una “Rete Nazionale di Professionisti Certificati in Stoma-
terapia”. L’associazione è favorevole a combattere ogni spreco, ma 
su stomia e cateteri il monopolio è impensabile ed economicamente 
svantaggioso. Da anni Governo, Regioni ed ASL si ostinano ad operare 
tagli orizzontali anche per questa fragile categoria di malati, ma noi 
dell’Aistom rivendichiamo il: NULLA SU DI NOI, SENZA DI NOI.

Per quanto concerne i costi sono eloquenti questi dati: Stomia, con 
Accessori = circa 100.500.000 euro: colostomia monopezzo = cir-
ca 23.770.000 euro, ileostomia monopezzo = circa 9.500.000 euro, 
urostomia monopezzo = circa 9.650.000 euro, placche 2 pezzi = cir-
ca 21.930.000 euro, sacche 2 Pezzi colostomia = circa 10.105.000 
euro, sacche 2 Pezzi Ileostomia = circa 8.400.000 euro, sacche 2 
Pezzi urostomia = circa 8.130.000 euro. Cateterismo a intermittenza 
= circa 59.700.000 euro

In Conclusione il Governo, grazie al nuovo Codice degli Appalti ha 
finalmente definito sburocratizzazione e nuove regole per le gare, ba-
dando a costi e qualità. Ma per questa particolare patologia oltre alla 
qualità è vitale salvaguardare la “libera scelta”, infatti è la libera scelta 
che assicura e determina la “qualità”, e questo è il principale obiettivo 
dell’Associazione pazienti.
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l’utilizzo di macchine per il rinforzo passivo del muscolo pubo-rettale, 
o per il biofeedback. L’educazione ai lavaggi dall’ano, l’educazione alla 
corretta alimentazione. Nonché all’educazione alla giusta assunzione 
di farmaci, il suggerimento degli integratori alimentari in commercio 
per diminuire la frequenza delle scariche o per intervenire sulla con-
sistenza delle feci. La prescrizione di presìdi per la continenza. Saper 
identificare la miglior procedura e la giusta medicazione in caso di 
lesioni della cute peri anale, e della mucosa anale.
La mia personale esperienza:
Già dalla prima visita, dove vi è la rilevazione della forza del muscolo 
pubo coccigeo, si chiede al paziente di porre particolare attenzione a 
qualsiasi movimento del proprio corpo, e della zona pelvica. In questo 
modo si allena anche il cervello a riconoscere ed allenare in modo 
corretto questo muscolo che tutti noi tendiamo a dimenticare, e porre 
attenzione anche a quei distretti muscolari coinvolti nella funzione della 
continenza. Nello stesso tempo, insegno ed educo alla pratica della 
respirazione diaframmatica. La respirazione diaframmatica, con il pro-
cedere dell’allenamento può rilasciare lo stress e fornire altri benefici 
evidenti per la salute. Il risultato, per chi è bravo e mantiene un buon 
allenamento, è il completo rilassamento e un ascolto attivo di tutto il 
corpo … corpo, che finalmente ha la possibilità di essere ascoltato.
Grazie all’ascolto del proprio corpo da parte del paziente, al focusing 
che tende a far emergere tutte le emozioni, stati d’animo, si possono 
intuire facilmente i cambiamenti avvenuti tra un incontro e l’altro. Sicu-
ramente le abitudini alimentari non sono le prime ad emergere, ma pia-
no piano, dopo i primi sfoghi che riguardano la malattia, piuttosto che 
il ricovero o i problemi personali/famigliari, e una volta instaurato un 
buon rapporto di fiducia, si può iniziare a chiedere al paziente di porre
attenzione ad altre cose, e passare a parlare di alimentazione.
I cibi che creano gas o feci liquide in un paziente incontinente possono 
essere identificati velocemente seguendo dei semplici accorgimenti, 
e prendendo l’abitudine di scrivere. Gli alimenti si introducono uno o 
due alla volta, si prende una pausa per “ascoltare” e chiedersi come 
è andata solo a questo punto si può scrivere su un diario alimentare 
(un semplice quadernino), se l’alimento è stato gradito o ha creato 
distrurbo /imbarazzo.
Ci vuole tempo e pazienza, ma poi tutto diventa chiaro, è un pò come 
sistemare la dispensa di casa; prima si toglie tutto, si puliscono bene i 
ripiani, poi si risistema tutto cambiando anche disposizione, ma sem-
pre un pezzo alla volta. Nel corso del tempo poi i tentativi si possono 
ripetere per i cibi che non sono stati graditi al nostro intestino, ma che 
sono tanto desiderati dal palato, e dalla mente, perché a distanza di 
tempo le cose possono cambiare.

Dopo una ricanalizzazione i mec-
canismi della continenza sono 
decisamente modificati, e in par-
ticolar modo la funzione del retto 
come serbatoio.
Il neo retto infatti presenterà una 
ridotta compliance, solo par-
zialmente compensata da una 
aumentata attività dello sfintere 
anale esterno.

Lo sfintere interno che in condizioni normali è responsabile dell’80 % 
della pressione anale a riposo può essere ridotta anche in maniera 
drastica da lesioni iatrogene dirette o da lesioni dell’innervazione intrin-
seca dopo mucosectomia.
La sindrome da resezione anteriore del retto dopo chirurgia colo-anale 
consiste nella; frequenza, urgenza, frammentazione delle evacuazioni, 
defecazione ostruita ed incontinenza anale. Gli autori anglosassoni la 
chiamano sindrome da “Toilette dependence” quando i sintomi sono 
talmente gravi da compromettere in maniera importante la vita di rela-
zione e quella lavorativa.
A questo punto una equipe in che modo si deve comportare per elimi-
nare o almeno ridurre questa sintomatologia?
La possibile alternativa per la diminuzione dei sintomi legati alla ARS è 
rappresentata dalla rieducazione del pavimento pelvico. Per rieducazione 
del pavimento pelvico si intende l’insieme delle procedure atte alla con-
quista di una continenza grazie a interventi poco invasivi, che prendono 
in considerazione il rinforzo della muscolatura del pavimento pelvico e 
anche la ri-programmazione senso motoria dei muscoli coinvolti. Nel 
caso di pazienti affetti da incontinenza a gas e alle feci la rieducazione 
si espande e invade dolcemente altri campi, come quello dell’alimen-
tazione, per poi arrivare a modificare gran parte di comportamenti ed 
abitudini. Questa nuova riprogrammazione dei più ampi temi della quoti-
dianità deve avvenire gradualmente e con l’aiuto del professionista della 
continenza.
Il percorso da fare non è semplice, ci vuole una certa dose di caparbietà 
da parte del professionista, e una dose importante di partecipazione 
attiva richiesta al paziente (forte determinazione).
La riabilitazione dal punto di vista infermieristico è quindi un insieme 
di comportamenti che hanno come obiettivo principale portare l’uten-
te ad una buona autonomia e gestione della nuova condizione. Tra le 
attività principali dell’infermiere vi sono: l’educazione allo svolgimento 
degli esercizi per il rinforzo della muscolatura del pavimento pelvico, 

di 
Monia Ferrari

ET -
Amb. Riab.Stom. - 
Osp. Civile Carpi

IO TI ASCOLTO, MA TU 
ASCOLTA IL TUO CORPO:

Strategie della presa  
in cura del paziente, 
tra nursing narrativo 
e focusing
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DISCREZIONE

SICUREZZA

Dansac NovaLife Convex

Alcuni tipi di stomie introflesse, a filo, o nascoste tra le pieghe cutanee possono essere
difficili da gestire. In casi del genere un’opzione convessa è la scelta efficace.
 
La nostra nuova placca convessa garantisce la giusta pressione dove necessario
per far sì che lo stoma sia correttamente estroflesso ed evitare il rischio di infiltrazioni
e conseguenti irritazioni.
 

La tua scelta completa
• Aderisce con sicurezza

• Non si nota sotto i vestiti
• Confortevole da indossare

Dedicated to Stoma Care

Dansac NovaLife

Con NUOVA
opzione CONVESSA

 

Designed for Life

Per, Ileostomizzato  
dal 2009
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CALABRIA - Reggio Calabria (RC) - La 
provincia di Reggio si arricchisce di 
un’altra realtà riabilitativa. Nasce in 
pieno centro cittadino un nuovo am-
bulatorio Aistom che darà assistenza 
ai numerosi portatori di stomie della 
città e del suo hinterland.
Lo scorso dicembre 2015, il respon-
sabile del distretto RC 1, il dr. Domeni-
co Carbone ha firmato il protocollo di 
concessione all’Aistom, dell’uso di un 
poliambulatorio dell’Asp (Azienda Sa-
nitaria Provinciale) di Reggio Calabria.
Grazie al lavoro del dr. Franco Zema, 
dirigente medico presso l’Asp 

distretto RC 1, e del dr. Melchiorre Presti, in poco meno di 
una settimana, i referenti in loco dell’Associazione Italia-
na Stomizzati, hanno potuto dare il via al servizio di assi-
stenza volontaria a favore delle persone portatrici di stomia.
Già lo scorso febbraio 2014, l’Aistom Calabrese aveva inaugurato un 
ambulatorio nella vicina città di Villa San Giovanni, presso il Centro 
Polifunzionale Baden Powell. In quella occasione fu l’amministrazione 
comunale villese che diede il proprio parere favorevole all’apertura del 

di 
Enzo Repeci
Referente Regionale 
Aistom Calabria

centro. Quindi nella provincia di Reggio adesso gli ambulatori Aistom, 
sono diventati due.
“La Calabria sta facendo dei grossi passi avanti”, hanno sostenuto al-
cuni assistiti che già nelle prime giornate di apertura del centro di Reg-
gio Calabria, si sono presentati per avere assistenza. Il poliambulatorio 
Aistom è situato al primo piano di via Filippini, presso il poliambulatorio 
dell’Asp. Locali sanitari nuovi e muniti di tutti i servizi. Zero barriere 
architettoniche; l’accesso al servizio è possibile grazie ad un ascensore 
interno che consente a chi riversa in situazioni di disabilità, di arrivare 
direttamente al piano. Servizi igienici nuovi e adatti a consentire le 
attività di irrigazione, ove previste. Nel poliambulatorio Aistom di Reggio 
Calabria, l’infermiere professionale Giuseppe Sapone, enterostomista, 
riceve le persone.
Il poliambulatorio Aistom di Reggio Calabria, è aperto per appuntamen-
to, tutti i Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, mentre quello di Villa 
San Giovanni, è aperto sempre per appuntamento, il Giovedì pomerig-
gio dalle 18:30 alle 19:30.

Per gli appuntamenti si può telefonare ai seguenti contatti:

Dr. Enzo Repaci - Referente Regionale Aistom Calabria - Cell. 
3476424927

Sig. Giuseppe Sapone - Infermiere Professionale - Cell. 3661772626

La legge di stabilità 2016 ha modificato le procedure per il pagamen-
to del canone RAI, che dal 2016 in poi sarà addebitato direttamente 
nella bolletta dell’energia elettrica. Molte associazioni, che nei propri 
ambulatori hanno installato dei televisori nelle sale d’attesa e che, nel 
contempo sono titolari di un’utenza elettrica, si staranno chiedendo 
cosa dovranno fare.
Abbiamo posto delle faq agli uffici preposti dell’Agenzia delle Entrate 
ed ecco cosa è stato ufficialmente detto per rassicurare tutte le Aistom 
italiane che in questo momento stanno facendo i conti per capire se e 
quanto dovranno pagare. 
Le associazioni che detengono televisori presso le proprie sedi rientra-
no nel regime “speciale” del canone RAI, insieme con gli alberghi, gli 
ospedali, le caserme, i negozi, ecc. La legge di stabilità 2016 non ha 
previsto novità in materia di canoni “speciali”, quindi debbono ritenersi 
invariati i termini, gli importi e le modalità del 2015. Salvo comunica-
zioni dell’ultimo minuto quindi, il canone annuale TV per le associazioni 
dovrebbe essere pari a € 203,70 e l’importo per l’abbonamento alla 
radio dovrebbe essere pari a € 29,94. Cambia invece la modalità di 
disdetta perché dal 1° gennaio 2016 non è più possibile richiedere 
la disdetta per suggellamento degli apparecchi. E le associazioni che 
non hanno TV? Se l’associazione ha un contratto di energia elettrica, 
ma non detiene un televisore, non dovrebbe pagare il canone RAI. Nel 
caso in cui ci si accorga di un addebito in bolletta bisognerà contattare 
subito la RAI (al momento non sono state rese note le nuove procedure 

per l’invio delle dichiarazioni spontanee e per la richiesta di rimborso). 
Per risolvere eventuali dubbi, ci sono a disposizione diversi canali:
il servizio “Pronto la RAI“, che consente di prenotare online, attraver-
so il sito www.prontolarai.it un appuntamento telefonico per ricevere 
assistenza;
il call center 199.123.000 (per le domande riguardanti i canoni specia-
li il servizio con gli operatori delle funzioni regionali è attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00);
il form online “Comunicazioni varie” sul sito dedicato al canone spe-
ciale RAI;
il sito dedicato della RAI con informazioni, risposte, riferimenti norma-
tivi, esenzioni e tariffe.
E i computer, tablet, ecc.? Per quanto riguarda i computer e gli altri 
device collegati, non è dovuto il canone TV se privi di sintonizzatore 
TV. Pertanto, ogni apparecchio originariamente munito di sintonizzatore 
(esempio: un televisore), anche se usato solo per guardare dvd, paga 
comunque il canone speciale. Invece il classico computer connesso in 
rete, che in teoria consente la visione dei programmi RAI via Internet, 
è esente dal canone a meno che non sia anche sintonizzato con l’an-
tenna televisiva o con la ricezione del segnale, terrestre o satellitare. 

CANONE TV IN BOLLETTA: VALE ANCHE PER LE 
ASSOCIAZIONI?

CENTRI AFFILIATI AISTOM
Un nuovo Centro anche a Reggio Calabria

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
http://www.prontolarai.it/main/
http://www.canone.rai.it/
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PROGETTO AistomDONNA

di 
Maurizio Limitone

Infermiere/Stomaterapista
Ospedale Niguarda di Milano
Presidente Aistom regione 
Lombardia

Sei una donna stomizzata, ricanalizzata? Ci vuoi 
riportare una testimonianza tutta al femminile? 
Accedi al nostro sito www.aistom.org, racconta la tua 
esperienza, la tua storia, esprimi i tuoi sentimenti, 
un pensiero, una poesia e condividi con tutti noi.
Sarebbe un gesto di estrema solidarieta’. Potresti 
essere proprio tu a fornire la tessera mancante che 
ci aiuti a ricomporre un puzzle disordinato!
Garantiremo la tua privacy.
Vi aspettiamo numerose! 

Viva le donne,  
Forza donne...

Il Progetto AistomDONNA nasce 
per volontà dell’Aistom con l’obiet-
tivo di promuovere una particolare 
attenzione verso le donne con ente-
rostomia definitiva o temporanea e 
poi ricanalizzate e comunque sen-
sibili alle problematiche socio-sa-
nitarie femminili. AistomDONNA 
si rivolge quindi a tutta la popola-
zione femminile, ma soprattutto alle 

donne stomizzate che a causa di una o più stomie si ritrovano oggi a 
convivere con un’importante ed evidente modificazione dello schema 
corporeo. Il sacchetto è certamente un’aggravante nell’essere donna 
per l’estetica, per gli aspetti psicologici, sessuali, riabilitativi ed evoluti-
vi, che spesso inducono all’isolamento psicologico, sociale e culturale. 
A dirla in breve, per una donna la stomia è un guaio tra i peggiori che 
possano capitare, causa di grande angoscia. Essere stomizzati signifi-
ca essere permanentemente incontinenti e vivere con apposite sacche 
adesive per la raccolta delle feci o urine, pertanto si comprende bene 
come un umile ma indispensabile presidio come il “bagno”, se inade-
guato, diventa una vera e propria barriera architettonica. Superata la 
fase post- chirurgica e riabilitativa, lavorare con una stomia e reinse-
rirsi nella società civile e produttiva non è cosa facile, per molteplici 
motivazioni e disagi. Le persone stomizzate, peraltro, periodicamente 
sono “obbligate” a rivolgersi agli Uffici protesi della propria ASL per 
ottenere sacche e placche, e tutto questo ogni due mesi, per tutta la 
vita, con spaventosi iter burocratici e continui tentativi da parte di talu-
ne Regioni, Centrali d’acquisto ed ASL, di consegnare “un’unica sacca 
o placca”, cosa del tutto impensabile ed indegna per un popolo civile.
Oggi, in Italia per questa fragile categoria di persone, e per donne e 
bambini in modo particolare, la “Riabilitazione” è negata dal SSN e 
Regionale e tutto questo è un atto gravissimo ed incivile per un Paese 
come l’Itala, fondatore dell’Europa. È doveroso pensare che in Italia il 
cancro al colon-retto è la seconda causa di morte e la stomia è una 
delle condizioni più invalidanti che esistano oggi in ambito oncologico.
Depressione, senso di vergogna e isolamento sociale sono le principali 
cause che attanagliano le persone stomizzate e le DONNE in modo par-
ticolare, poiché vedono violata la loro “femminilità” e sessualità. Mol-
to spesso alle donne stomizzate è negato il diritto di divenire “madre 
dopo il cancro” e possono procreare soltanto grazie all’inseminazione 
artificiale.
Gli obiettivi specifici del Progetto AistomDONNA sono: abbattere ogni 

tabù, incrementare il 
dialogo e l’informazio-
ne per e tra le donne 
stomizzate, creando un 
punto d’ascolto virtuale 
attraverso il sito web 
dell’Aistom. Sito che 
darà voce ai bisogni 
delle donne stomizza-
te, ai parenti ed alle 
persone sensibili a tali 
problematiche, pro-
ducendo e divulgando 
articoli, testimonianze, materiale scientifico e normativo.
L’idea nasce quindi dall’analisi dei bisogni ed il punto è come riuscire 
in questo intento tanto nobile quanto complesso? …grazie all’utilizzo 
del sito web dell’Aistom.
La sezione AistomDONNA del sito web, grazie alla collaborazione di 
professionisti socio-sanitari volontari (medici, infermieri stomaterapisti, 
psicologi, avvocati, etc.), fornirà notizie e documenti utili ed aggiornati, 
su tutti gli argomenti d’interesse per le donne portatrici di stomia inte-
stinale e/o urinaria. Si spazierà dalla gravidanza, alla sessualità, all’in-
seminazione, al parto, all’alimentazione, all’allattamento, all’accetta-
zione dell’alterazione dello schema corporeo, al lavoro, allo sport, etc. 
Inoltre sarà dato ampio spazio a dubbi, emozioni e riflessioni, anche 
attraverso le testimonianze delle donne e chiunque può fornirle anche 
in forma anonima, liberamente e senza alcun tabù.
Periodicamente verrà fatto un aggiornamento dei contenuti e a distan-
za di tempo si potrà effettuare una valutazione costruttiva.
Sin dal 1973 l’Aistom si batte per i diritti degli stomizzati, cercando 
di essere vicina alle persone stomizzate e ai loro familiari, che molto 
spesso per pudore soffrono in assoluto silenzio ed anonimato. L’Aistom 
con questa iniziativa si prefigge di far divenire “protagonista della pro-
pria vita la donna stomizzata” e vuole essere ancor più al suo fianco, 
ma questa volta con una particolare attenzione all’essere donna: ma-
dre, moglie, amante, figlia, lavoratrice, zia o nonna. 
Esplicativo e simbolico sarà il logo di AistomDONNA, il senso sarà 
quello di una donna libera, dove la liberazione viene conquistata dopo 
essersi raccontata e successivamente aver trovato la luce. Una luce di 
informazione e conoscenza, che libera la propria essenza donando una 
nuova vita, una vita da vivere in una società moralmente adulta.
La donna genera la “VITA” e la vita è la ricchezza dell’essere umano!
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Sono una donna Stomizzata. Attiva e dinamica, nono-
stante diciamo che appartenga alla fascia della terza età. 
Operata e stomizzata da poco, ho preso male il mio nuovo 
“stato”.
Da allora la mia vena poetica è venuta meno, ma ho scoperto 
nuovi amici. Infatti la stomaterapista di una città del nord 
V.M. che mi ha seguita nel post operatorio con competenza, 
sollecitudine e umanità, mi ha indirizzata al centro APS di 
Bari, dove ho trovato volontari stomaterapisti amici e porto 
sicuro di riferimento.
Non si libereranno facilmente di me!
Chissà che mi possano far ritrovare la mia vena poetica e il 
mio estro di pittrice!

I.L.

Il tempo vola

Il nostro tempo che passa in un volo,

quando sei piccolo non ci pensi, tra i giochi e studi, vai avanti.

Di colpo ti trovi già grande, incominci a pensare dandoti da fare.

Il lavoro. Un amore. Creare una famiglia.

Sei giovane, sei forte, ti devi realizzare.

La vita ha le sue stagioni. Non puoi perdere tempo,

tutto in giusta misura.

Il tramonto…sei meno forte e più maturo.

Poi la vecchiaia, con i ricordi del passato, il bilancio della vita, 

ciò che fatto è fatto. 

Il tempo continua a volare, ma ti mancano le forze per volare insieme a lui.

Resti a guardare, ciò che ti rimane.

Tutte le fasi della vita sono belle, facciamo bella anche questa!

Dai, cammina piano piano, con la tua lunga esperienza hai tanto da fare e da insegnare,

non ti fermare!



Abbonati gratuitamente alla rivista ConTatto®

Troverai in ogni numero:
• consigli di operatori sanitari e professionisti quali avvocato e psicologa 

• testimonianze di persone stomizzate come te

• aggiornamenti su prodotti e servizi a tua disposizione

Con la rivista riceverai in omaggio un indumento 
Ostomysecrets, la linea di biancheria, fasce e costumi da bagno 

pensata su misura per te*.

ti regala

PER RICEVERE LA RIVISTA RICHIEDILA:

• al numero verde 800.930.930, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 

• all’indirizzo e-mail convatel.italia@convatec.com (oggetto: promo-contatto)

*La promozione è valida per la scelta di uno slip da uomo/donna. 
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ConTatto®

“Questi 
indumenti 

mi fanno sentire 
bene. Dimentico di 

avere la sacca”
Simona

“Con i prodotti Ostomysecrets 
mi sento più sicuro e a mio agio.”

Andrea

PER RICEVERE LA RIVISTA RICHIEDILA:

• al numero verde 800.930.930, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 

• all’indirizzo e-mail convatel.italia@convatec.com (oggetto: promo-contatto)



AIUTIAMO LE PERSONE 
A SENTIRSI LIBERE
In ConvaTec siamo costantemente alla 
ricerca delle soluzioni più innovative per 
aiutare le persone stomizzate a recuperare 
la fiducia in se stesse, sentendosi libere 
di vivere la propria vita, ogni giorno.
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PERINEO E DINTORNI
di 
Magda Strippoli
Infermiera riabilitatrice della 
continenza

Segretaria e tesoriera 
nazionale FINCOPP

Le disfunzioni del Pavimento Pelvico sono di frequente riscontro nella popolazione femminile e purtroppo, spesso 
per vergogna, l’incidenza di questa sintomatologia viene spesso sottostimata. La perdita di controllo delle urine e 
delle feci o la presenza di un prolasso viscerale provocano un sicuro impatto sulla sfera emozionale, sulle attività 
domestiche, sociali, occupazionali e sessuali. 

Il Pavimento Pelvico per ragioni di natura culturale, religiosa è stato nel 
tempo lungamente ignorato, esso occupa un’area relativamente ristretta 
del nostro corpo, area alla quale per le funzioni svolte urinaria, defecatoria 
e sessuale, genera molteplici tabù culturali contribuendo nel tempo a ren-
derla ancor più dimenticata e nascosta. 
La stessa medicina solo negli ultimi anni ha dato voce ad una maggiore 
conoscenza e centralità al suo articolato intervento ed alle varie funzioni 
a cui è deputato. 
Tutto ciò porta alla considerazione che solo recentemente si è iniziato a 
parlare di incontinenza, di prolasso, di lacerazioni postepisiotomia. Impor-
tante diventa quindi la necessità di inquadrare e valutare accuratamente il 
paziente per poter consigliare l’intervento terapeutico più adeguato. Cosa 
significa riabilitare il pavimento pelvico? Bisogna innanzitutto chiarire di 
cosa parliamo.
Il pavimento pelvico è una struttura muscolare ligamentosa che occupa lo 
scavo pelvico inglobando tutti gli organi inclusi in esso. Questa formazione 
muscolare si posiziona come un’amaca partendo dall’osso sacro posteriormente sino all’osso pubico anteriormente. 
Il Pavimento Pelvico nell’uomo sostiene la vescica ed il colon, nella donna anche l’utero. I muscoli del pavimento pelvico svolgono un ruolo im-
portante nel controllo della vescica, dell’intestino, nelle funzioni sessuali e durante il parto. 

Ed è da altrettanto breve periodo che si affrontano queste proble-
matiche attraverso un approccio di tipo riabilitativo e conservativo 
indispensabili per integrare od addirittura evitare l’intervento chi-
rurgico o farmacologico. 
Da qualche decennio si è presa in vera considerazione l’intervento 
del pavimento pelvico all’interno della sfera sessuale alla quale 
viene riconosciuto un significato ludico e relazionale oltre che ri-
produttivo. 
Da tutto ciò viene naturale la riflessione che il professionista che 
si occupa di incontinenza uro/fecale dovrà sviluppare una for-
te sensibilità nei confronti di questi argomenti sviluppando ed 
approfondendo le conoscenze, diffondendo le giuste indicazioni ed 
informazioni in ambito di prevenzione, terapia e riabilitazione del 
pavimento pelvico.
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22 ottobre 2016 l’AISTOM festeggia la 
giornata dello stomizzato nelle piazze italiane 
con il MIRTO... la pianta che la rappresenta

Il mirto con la sua inebriante essenza ha una straordinaria vitalità in un ambiente anche 
ostile, è resistente, è bello quando fiorisce e, generoso, dà un frutto utile a produrre un 
ottimo liquore. Nella mitologia classica è pianta sacra a Venere, così i mirti "divini" stan-
no in buona compagnia con le tamerici salmastre ed arse, i pini scagliosi ed irti,le gine-
stre fulgenti di fiori accolti e i ginepri folti di coccole aulenti (come diceva un noto poeta)

AIUTACI 
A CRESCERE

SEGRETERIA NAZIONALE
V.le Orazio Fiacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 5093389 - Fax 080 5619181
Email: aistom@aistom.org

LA VITA
SOSTIENI
LA VITA

Tutti i giorni h. 10:00 - 13:00 / giovedì h. 17:00 - 19:00

800-675323

www.aistom.org
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Gravidanza
Ciao sono F.... ho 36 anni, sono stomizzata per un carcinoma al retto.
L’anno scorso ho scoperto di avere un nodulo al seno, molto dolo-
roso e arrossato. Il medico che mi ha visitato ha notato subito che 
ero sotto pressione e le mie lacrime cominciarono ad uscire senza 
freni! C’era un ascesso e me lo incise, dandomi dell’antibiotico per 
bocca e per via locale. Mi prescrisse una serie di esami da fare e mi 
disse di tornare a casa tranquilla che poi ne avremmo riparlato! Tor-
nata a casa decisi di fare dei massaggi intorno al nodulo, con degli 
unguenti perché mi faceva molto male. Dopo due giorni, dovevo 
cambiare la medicazione e notai una macchia bianca, pensai fosse 
la pomata, era bianca come il latte, ma non usciva dalla ferita, bensì 
dal capezzolo. Mi facevano male tutti e due i seni, tornai dal medico 
e mi disse di fare un test di gravidanza, prima di eseguire esami 
dannosi per il feto, in caso di gravidanza. Cercavo di avere un figlio 
da anni e ormai avevo perso le speranze. Ma insieme al desiderio di 
diventare mamma mi spaventava l’idea di portare avanti una gra-
vidanza con la stomia. Cosa sarebbe successo? La stomia avrebbe 
dato problemi o ne avrebbe subiti? Come gestire la cosa? Adesso 
mi arrivava questa tegola in testa ed ero veramente sconfortata!!!!
Come è andata a finire? Sono alla ventottesima settimana di gravi-

di 
Giusy Bertolo

Vice Presidente AISTOM

Ciao, sono Giusy, sono ileostomizzata da 19 anni e Consigliera nel Consiglio del Direttivo dell’A.I.Stom. Mi 
occupo di ricerca sulle stomie e pouch in gravidanza.
In questi anni mi sono state raccontate storie bellissime di gravidanze andate a buon fine. Abbiamo delle testi-
monianze che servono a incoraggiare chiunque abbia questo desiderio di maternità. Per questo motivo vorrei 
raccontarle in questa rubrica. Ho un gruppo su Facebook: stomia-pouch-Crohn-rcu e gravidanza. Qualcuno 
potrebbe pensare che via Facebook sia facile e non costa nulla. Non è vero: ognuna delle persone che mi ha 
mandato una storia ha scelto di dedicare almeno qualche minuto della sua giornata a questo nostro gruppo, 
scrivendo sulla mia bacheca, telefonandomi, mandandomi una e-mail o un sms, con l’obiettivo di essere di 
aiuto con il suo vissuto ad altre. La maggior parte delle donne con stomie e tasche interne, possono avere 

gravidanze senza particolari problemi, ma alcune domande frequenti e problemi meno comuni saranno discussi e raccontati in questa rubrica. 
Contattatemi e raccontate la vostra storia. Grazie, un abbraccio!

L’angolo della donna
STOMIA E GRAVIDANZA

danza e... il nodulo al seno si è scoperto benigno e la mia stomia sta 
facendo la... brava!!!! 

Abbiamo iniziato a fare il corredino e non vediamo l’ora di 
guardare la nostra bimba negli occhi!



AISTOM Giornale di informazioni - gennaio/giugno 2016 23

www.bbraun.com
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Vieni a scoprire il primo SITO SULLA 
NUTRIZIONE CHE OFFRE UNO 
STRUMENTO UTILE NELLA 
CURA DELLA PERSONA STOMIZZATA

dove avrai la possibilità di:

consultare le singole ricette oppure l’intero libro 
“Le cento ricette per vivere al meglio”

richiederci una copia digitale del volume

entrare in contatto con una esperta nutrizionista, 
alla quale potrai rivolgere domande 
sul tema della nutrizione

trovare articoli e consigli sulla nutrizione 
direttamente redatti dalla nutrizionista

NovitàNovità
richiederci una copia digitale del volume

Avrai inoltre la possibilità di 
conoscere i nostri prodotti per stomia 
e richiederci una campionatura, 
compilando l’apposito modulo che 
troverai nel sito.

“LE CENTO RICETTE PER 

VIVERE AL MEGLIO” 

da ora anche online!!! 

www.centoricette-bbraun.it

LE CENTO RICETTE PER 

Digita www.centoricette-bbraun.it oppure inquadra con il tuo smartphone il QR Code
Visualizzazione disponibile per pc, smartphone e tablet.

ADV VULNAMIN 210X148_OK.pdf   1   31/03/16   11:58
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Ho 59 anni, mi chiamo Enrico e vivo 
a Lequile provincia di Lecce; sono 
sempre stato in buona salute, mai 
sofferto di nulla, da circa un anno 
mi ritrovo con una stomia perma-
nente causa un cancro al basso ret-
to, è inutile dire che la qualità della 
vita non solo è cambiata, in peggio, 
ma è diventata un inferno; sono una 
persona che ha sempre affrontato i 
problemi che la vita manda a tutti 
noi ma questo problema è irrisol-
vibile, insormontabile, e lo dice 

uno abituato a non mollare mai ed a combattere con tutte le forze le 
battaglie. I medici, per incoraggiare, hanno sminuito le conseguenze 
che l’amputazione, inevitabile nel mio caso, avrebbe portato, mi dice-
vano che potevo fare una vita normalissima, fare le stesse cose che 
facevo prima, si! In teoria! È una vera e propria balla! In pratica sia-
mo condannati ad una eterna incontinenza, a gestire rumorini strani, 
quanto inattesi ed ingestibili, della nostra stomia; a mare, di fatto, non 
possiamo andare; la nostra vita sociale e sessuale è praticamente az-
zerata; dobbiamo stare sempre a cambiarci e pulirci; personalmente, 
mi vergogno addirittura di fare vedere, questo schifo che mi porto ad-
dosso, addirittura da mia moglie e dai miei figli; ci dobbiamo portare 
sempre appresso il beauty case con tutto l’occorrente; questa cosa, 
che sporge dal mio addome, mi fa schifo, ribrezzo, e non la riconosco, 
e pure sono costretto a conviverci tutti i santi giorni che mi restano da 
vivere; ma mi chiedo….. è vita? La vostra Associazione, sede di Lecce, 
con i due infermieri professionali, mi sono stati di grande aiuto; non so 
cosa avrei fatto senza di loro dopo la dimissione dall’ospedale, sempre 
disponibili a qualsiasi ora, sempre pronti a dispensare consigli con pro-
fessionalità, una scelta, la loro, difficile, quasi una missione. Affrontare 
la chemio e radio, con tutte le conseguenze, che la loro tossicità porta, 
è stato uno scherzo in confronto a questo... come si fa a non ricono-
scerla come disabilità grave, proprio non riesco a capirlo; a me, come 
terminato la chemioterapia, mi hanno chiamato a visita, non hanno 
aspettato neanche la scadenza del verbale che mi riconosceva come 
disabile grave, non mi hanno più riconosciuto nulla, nessuno, pur effi-
mero, beneficio; per loro ormai sto bene, sono guarito, ritornato come 
ero prima, sono autosufficiente, solo perché mi hanno visto reattivo ed 
ancora combattivo, solo perché sono stato in malattia solo lo stretto 
necessario, che sono tornato in ufficio a lavorare appena sono stato 
fisicamente in grado di farlo; vorrei vederli al mio posto, questi pseudo 
medici delle Commissioni, a stare sul posto del lavoro ed in mezzo alla 
gente, compreso i familiari, con questo problema, con questa cosa che 

vive di vita propria, incontrollabile ed imprevedibile. Ho sempre tenuto 
moltissimo alla mia persona, alle volte, forse, con eccessiva vanità, 
eppure adesso non so come indossare i pantaloni, le magliette o i ma-
glioni, acquisto abbigliamento, che in qualche modo nasconda la sacca 
della stomia, la stessa sacca cerco di posizionarla in modo che si veda 
il meno possibile, spruzzo in continuazione profumo su tutto il corpo 
per timore che possa emanare cattivo odore; quando rifletto su questi 
problemi mi metto nei panni delle donne che vivono questa situazione 
e penso che stanno ancora peggio rispetto a noi uomini, in quanto il 
loro aspetto fisico è ancora più importante. 
Egregio Direttore, mi scuso per questo mio sfogo, ma Lei mi può capire 
e riportare, nelle sedi opportune, le problematiche che ho cercato di 
evidenziare senza pudore alcuno, almeno che, una volta tanto, lo Stato 
le riconosca; un disabile grave non è solo chi ha patologie visibili, come 
chi non deambula o non vede, fra l’altro spesso e volentieri false, certi-
ficate da medici compiacenti e da pazienti istruiti a dovere che recitano 
come dei consumati attori di teatro, ma anche chi ha altre tipologie, di 
menomazioni come le nostre.

LETTERA APERTA DI UN UOMO 
CHE NON HA MAI MOLLATO!

di 
Enrico Ammassari
Lequile (LE)
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Progetto di una rete aziendale  
per l’avvio di un centro di cura 
delle stomie nell'Azienda Sanitaria 
provinciale di Siracusa

di 
Rosita Albergamo
Infermiera/ET 
ASP Siracusa

Dall’Analisi Organizzativa effet-
tuata durante il mio lavoro nella 
U.O.S. Proctologia del P.O. Um-
berto I di Siracusa (unica realtà 
di tutta la provincia di Siracusa), 
ove opero come infermiera, risulta 
evidente la presenza di una criti-
cità per quanto concerne la man-
canza di continuità di un percorso 
per i pazienti portatori di stomia, in 

quanto essi, usciti dalle U.O. chirurgiche sia pubbliche che private del 
territorio provinciale, non vengono indirizzati al nostro ambulatorio in-
fermieristico per stomizzati.
È evidente la presenza di una frattura nel percorso sia per i pazienti 
sia per i familiari che spesso esprimono la sensazione di essere ab-
bandonati.
Per questo motivo, stimolata da questo percorso formativo, ho deciso 
di mettere in pratica le nuove conoscenze e di provare a realizzare 
un progetto di miglioramento, già iniziato all’interno dell’Unità Ope-
rativa con la realizzazione sia di un opuscolo informativo che di una 
cartella infermieristica necessaria per la gestione del paziente 
con “l’attivazione di una rete 
assistenziale aziendale per la 
gestione dei pazienti portatori 
di stomia”.
Il termine “progetto” indica una 
combinazione di risorse umane e 
materiali, aggregate per raggiun-
gere obiettivi definiti, in vincoli 
temporali, attraverso un preciso 
approccio metodologico e in un 
contesto organizzato predefinito. 
Ogni progetto ha un suo ciclo vi-
tale: nascita o impostazione, pia-
nificazione, realizzazione e valuta-
zione.
Il progetto di miglioramento deve 
avere una sua visibilità in quan-
to non realizza un sistema chiuso 
ma esso comunica con l’ambiente 
esterno con cui deve interfacciarsi 
per la realizzazione del progetto e la 
diffusione dei progressi raggiunti.
Tale progetto di miglioramento non 
si connota, dunque, per la sua sta-

ticità, ma per il suo dinamismo, che permette la verifica dei risultati in 
tempi definiti a priori. Inoltre, occorre puntare sui benefici che derivano 
dal potenziale miglioramento: “Nessuno è disposto a cambiare o impe-
gnarsi se non intravede dei risultati tangibili”, pertanto la fase d’imple-
mentazione di un progetto di miglioramento richiede l’avvio di strategie 
che permettono l’individuazione di resistenze al cambiamento, resi-
stenze prevedibili e gestibili attraverso l’informazione, la formazione, il 
supporto tecnico per l’implementazione, la diffusione dei risultati otte-
nuti e un adeguato sviluppo dei sistemi premianti.
Dalla criticità rilevata nell’analisi organizzativa per quanto riguarda i 
servizi in uscita sul territorio dell’ASP Siracusa, cioè la insufficienza 
di altri ambulatori infermieristici per la gestione dei pazienti stomizza-
ti, viene proposto questo progetto per la realizzazione di almeno altri 
cinque ambulatori infermieristici oltre quello già esistente di Siracusa 
che rimane capofila e coordinatore del progetto, presso gli ospedali di 
Avola e Lentini (ove presenti U.O. chirurgiche) e i PTA dei P.O. di Noto e 
Augusta e di Palazzolo Acreide (zona montana).
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insiemeper te
Il tuo 5 per mille

all’A.I.STOM.

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

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

800-675323

AIUTACI 
A CRESCERE

LA VITA
SOSTIENI
LA VITA

SEGRETERIA NAZIONALE
V.le Orazio Fiacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 5093389 - Fax 080 5619181
www.aistom.org - aistom@aistom.org

PRESIDENZA NAZIONALE
A.l.STOM. c/o Prof. Giuseppe Dodi
Policlinico Universitario
Dip.to Scienze Oncologiche Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049 8212072 - CelI.: 393 9334636

800-675323
www.aistom.org

Rubrica A.I.Stom
L’esperto risponde

I contenuti di carattere 
medico e scientifico 
presenti hanno scopo 
divulgativo e informativo 
e non possono in alcun 
modo sostituirsi a 
diagnosi, accertamenti e 
consulti medici

Buongiorno,
Ho avuto modo di ricevere assistenza diretta dal vostro presidente della 
Lombardia Maurizio Limitone in un momento di emergenza durante il 
periodo Festivo Natalizio 2015.
Il sig. Limitone è stato oltre che gentile sopratutto disponibile oltre ogni 
aspettativa intervenendo direttamente per fornire assistenza a mia mo-
glie che aveva necessità di supporto immediato per stomia. Questo di 
giorno festivo, Domenica!
Volevo ringraziare Maurizio e rendere partecipe la vostra organizzazio-
ne del mio apprezzamento per la professionalità e della disponibilità, 
nonostante il periodo di vacanze, per fornire un servizio professionale.
Invito la segreteria che leggerà questo messaggio di diffonderlo al vo-
stro interno come riferimento e riconoscimento dell’attività della vostra 
associazione ed un invito a continuare a crescere nella direzione che 
avete scelto verso chi apprezza il vostro contributo.
I miei più cordiali saluti e grazie ancora.

Gilberto D. S.

Buongiorno,
Mi chiamo Alessandro G. e sono portatore di ileostomia definitiva per 
RCU fulminante con asportazione totale di colon retto e mucosa.
Vi disturbo per sapere quali sono i miei diritti da lavoratore dipendente 
settore privato.
Attualmente ho invalidità 70% Art. 3 comma 1 L.5.2.1992 n.104 che 
in altre parole non mi ha portato alcun aiuto.
Per legge ho diritto ad altro o questo è il massimo che posso ottenere? 
Speravo almeno in qualche ora di riposo!
Grazie per l’aiuto.

Alessandro G.

Carissimo sig. Alessandro,
purtroppo con la sua percentuale nulla può fare, e per avere i permessi 
retribuiti dall’Inps serve il riconoscimento dell’Handicap e la connota-
zione di gravità, art.3, comma3, della legge n.104/92. Necessari per 
usufruire dell’articolo 33 della legge, sesto comma.
Le consiglio, se ci riesce, di farsi dare il 75% di invalidità civile, in tal caso, 
per ogni anno di lavoro prestato avrebbe diritto a due mesi di contributi 
figurativi, per un massimo di 5 anni, validi anche ai fini della pensione.
Saluti,

Francesco Diomede

Buongiorno, in data 12 ott 2010 mi veniva riconosciuta l’invalidita 67% 
diagnosi di malacoplachia vescicale, portatrice di catetere permanente, 
idronefrosi di 3 grado, tiroidite di hashimoto, capsule spalla dx, m.sud-
deck gin dx. In data 28 feb. 2013 a seguito intervento nefrostomie ambi 
reni veniva confermata inv 67%! in data 9 giugno 2014 a seguito inter-
vento di cistectomia radicale isteroannessiectomia bilaterale, colpectomia 
uretrectomia e confezionamento di ureteroileocutaneo stomia sec Briker. 

confermata invalidità 67% mi sento presa in giro chiedo se è il caso di fare 
ricorso. Distinti saluti.

Gentile signora R.,
Le suggeriamo di rivolgersi ad un patronato e presentare ricorso. Il CTU 
del patronato esaminera la documentazione in suo possesso e deci-
derà se esistono i presupposti dell’eventuale ricorso. A nostro parere il 
ricorso si dovrebbe fare, ma è il CTU del patronato che deve decidere.
Ci tenga informati degli eventi.
Saluti,

Francesco Diomede

Ho bisogno del suo aiuto e della associazione e spero che possiate 
aiutarmi a risolvere il mio problema.
Sono R. F. di 60 anni e a 24 anni mi sono ammalata e sono stata operata 
di retto colite ulcerosa nel 1991 a Londra dal Prof …, colectomia totale 
e confezionamento della pouch. Tutto bene per 10 anni poi si è verificata 
l’infiammazione della pouch che mi tormenta da13 anni e che non si 
riesce più a controllare. Ho provato di tutto dalle cure tradizionali a quelle 
biologiche senza risultati. Ora si è formata una stenosi dell’ ileo pre-pou-
ch. Il mio gastroenterologo di … e quello di … mi hanno consigliato di 
sentire il chirurgo, mi sono affidata al prof … che mi ha consigliato un 
ileostomia definitiva che migliorerà la mia vita. Sono andata in crisi e ho 
ricontattato il prof di Londra che è andato in pensione e non viene più 
in Italia però mi ha consigliato di sentire dott … di …che mi ha però 
proposto una ileo stomia provvisoria, e poi vedere come vanno le cose ed 
alla fine fare ileostomia finale. Sono andata ancora più crisi e non so più 
quale è la cosa migliore da fare. Avrei piacere dei vostri consigli. Se ce ne 
fosse bisogno, sono disponibile ad inviare la mia documentazione medica
Grazie mille.

R. F.

Gent.le Sig.ra F., 
Ho letto il Suo messaggio e, solo sulla base della storia, non posso dire 
nulla di diverso dal consiglio del Prof. … Dovrei prendere visione della 
documentazione clinica per un parere conclusivo.
Sulla base della mia personale esperienza le “Pouchiti” e le loro complicanze 
devono essere trattate, in prima istanza, con una derivazione (Ileostomia); 
questa procedura consente una soluzione efficacissima del quadro clinico.
Cordiali saluti,

Filippo La Torre

Ho letto la documentazione allegata e, su questa base confermo il mio sug-
gerimento di confezionare una Ileostomia (concordo con il Prof. …). Sono 
disponibile per incontrare e visitare la Signora e per l’eventuale trattamento.
Cordiali saluti,

Filippo La Torre
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all’A.I.STOM.

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

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

800-675323

AIUTACI 
A CRESCERE

LA VITA
SOSTIENI
LA VITA

SEGRETERIA NAZIONALE
V.le Orazio Fiacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 5093389 - Fax 080 5619181
www.aistom.org - aistom@aistom.org

PRESIDENZA NAZIONALE
A.l.STOM. c/o Prof. Giuseppe Dodi
Policlinico Universitario
Dip.to Scienze Oncologiche Chirurgiche
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049 8212072 - CelI.: 393 9334636

800-675323
www.aistom.org
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A.I.Stom. 2016-2017  

avra’ sede a Bari
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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

Dal messaggio del 
Beato Papa Giovanni Paolo II

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...”

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.

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.        

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

Sul fronte legislativo l’Aistom da oltre 20 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 in 
audizione 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.

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.

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.
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