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EDITORIALE

I
l 2014 è stato un anno importante 
per l’A.I.Stom. che ha iniziato 
con energia ed entusiasmo il suo 
secondo quarantennio. Dalla Scuola 
per Stomaterapisti che, sostenuta 
dall’infaticabile Segretaria Nazionale 

Maria De Pasquale,  è un grande vanto della 
nostra associazione, fino all’ultima recente 
interessantissima “Giornata Mondiale 
dello Stomizzato” di Modena,  si è visto un 
susseguirsi di azioni a sostegno dei Pazienti 
stomizzati, delle loro Famiglie e dei loro 
diritti, diritti che non sempre le Istituzioni 
tengono nel debito conto.

Il convegno di Modena si è svolto 
all’insegna dei temi dell’alimentazione. Tra 
le presentazioni di alto livello scientifico 
dei Nutrizionisti,  le fantasie di ricerca e 
di innovazione degli Chef, gli spunti di 
interesse psicologico e le testimonianze  
come sempre toccanti ed emozionanti dei 
Pazienti, si sono sfiorate tutte le corde  di 
quel fondamentale momento della vita che 
è il contatto con il cibo. Noi siamo ciò che 
mangiamo è un detto che possiamo ritenere 
ormai più che “digerito”, se vogliamo 
esasperare la metafora... Noi siamo in 
realtà ciò che vogliamo essere in molti casi, 
ma siamo anche ciò che la Natura, non di 
rado matrigna, ci porta ad essere  con le 
malattie ed altri trabocchetti di cui è pieno 
il nostro percorso esistenziale. Abbiamo 
così appreso da molte voci che il cibo, ben 
amministrato e ben somministrato, può 
aiutarci a vivere meglio, anche quando si 
è stomizzati, e può aiutare ad ammalarsi di 

meno.
Il 15 Novembre a Venezia / Chioggia si è 
rifondata l’A.I.Stom. Veneto, Presidente  il 
Sig. Nicodemo Doria di Chioggia. E’ questo 
un momento estremamente importante 
per la nostra associazione, una necessità 
impellente per ritornare ad avere in questa 
regione una degna rappresentanza che tuteli 
concretamente i diritti e le problematiche
degli stomizzati.

Un tema importante nella nostra vita 
societaria è rappresentato dai segnali che 
ci sono pervenuti in questi ultimi mesi da 
altre associazioni coinvolte nel mondo 
della stomia. Abbiamo tutti apprezzato 
molto i messaggi di volontà collaborativa 
inviati dall’AIOSS essendo consapevoli 
che gli Stomaterapisti rappresentano un 
momento portante per la riabilitazione 
degli stomizzati; ed è proprio per questo 
che l’AIStom da oltre 35 anni dedica parte 
delle sue energie e risorse economiche 
alla loro formazione. D’altra parte, per 
molteplici ragioni, non sempre a questa 
attività “gestazionale” ha fatto seguito una 
vicinanza  ed una sintonia  di intenti nei 
rispettivi ruoli e servizi Istituzionali, infatti, 
alcuni Stomaterapisti, in modo molto 
discutibile in quanto struttura scientifica 
super-partes,  si sono mantenuti vicini 
ad una sola associazione Pazienti e nel 
corso della mia ormai lunga presidenza ho 
ripetutamente lanciato, anche dalle pagine 
di questo giornale, agli uni e agli altri, 
segnali di apertura e volontà collaborativa, 
nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse 
disponibili per affrontare e possibilmente 
portare a soluzione il maggior numero 
possibile dei problemi delle persone 
stomizzate e delle loro famiglie. Ma poi, 
nei fatti, certe frecciate non hanno reso un 
buon servizio alla causa comune, mentre 
una dichiarazione  ufficiale di apertura 
e volontà collaborativa “paritetica” ed a 
360°, aprirebbe le porte alla massima 
valorizzazione dei comuni ideali. E’ ciò che 
auspichiamo nel corso del 2015, affinché 
questa speranza non vada ulteriormente 
delusa ed i principi comuni della nostra 
missione non siano violati.

Giuseppe Dodi
Presidente Nazionale AISTOM

NOVITÀ DI FINE D’ANNO
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AISTOM

Scuola Nazionale 
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STOMATERAPIA
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9 - 13 febbraio  2015

PER INFORMAZIONI

Maria De Pasquale
328.8233598  - mariadepasquale@libero.it

Lorenzo Mazzotta
368.7297629 - luigina.gatto@alice.it
 
Anna Lea Pascali
347.1451289 - annalea.pascali@virgilio.it

Segreteria Nazionale Aistom
tel. 080.5093389 - fax 080.5619181
aistom@aistom.org - segreteria@aistompuglia.it

800-675323
www.aistom.org

Polo Didattico ● Via Miglietta, 5 - 73100 Lecce

UNI EN ISO 9001:2008 N. IT254070
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Collegio Provinciale
IPASVI di Lecce

IPASVI
BARI

Presidente A.I.STOM. Nazionale
Giuseppe Dodi - Padova

Direttrice/Coordinatrice della Scuola Nazionale AISTOM
Maria De Pasquale - Bari

Coordinatori in loco
Lorenzo Mazzotta - Lecce
Anna Lea Pascali - LecceÈ IN CORSO LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI ECM

Lecce I° e II° Modulo 
10 Novembre - 5 Dicembre

35 infermieri provenienti da tutta Italia e che diventeranno stomaterapisti, 
hanno cominciato questo nuovo percorso formativo nella bella cornice del-
la città di Lecce.  Abbiamo mobilitato medici di varie branche specialisti-
che, infermieri, riabilitatori, psicologi, avvocati, professionisti di spessore 
e di grande esperienza, che hanno dato la loro disponibilità nel partecipare 
all’evento in qualità di Docenti.
L’obiettivo dell’ A.I.Stom. di dare ai pazienti stomizzati ed ai loro familiari 
professionisti sempre più preparati e competenti...continua!

Maria De Pasquale 
Coordinatrice della Scuola Nazionale AISTOM
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Mi chiamo Veronica Casolari, ho 35 
anni, sono un medico specialista in 
chirurgia generale e lavoro al Pronto 
Soccorso del Policlinico di Modena. 
Da poco più di un anno sono porta-
trice di una ileostomia definitiva. Ed è 
proprio in qualità di medico stomiz-
zato che sono entrata a far parte del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Italiana Stomizzati della mia città. Lo 
scorso 18 ottobre, grazie all’AISTOM 

Nazionale e all’impegno dell’AISTOM Modena, 
il nostro Ateneo si è reso protagonista dell’even-
to “Giornata Mondiale dello Stomizzato” dal 
titolo “Stomia, Alimentazione e Salute: quale ar-
monia?”, finalizzato a sottolineare l’importanza 

di una corretta alimentazione quale fondamen-
to per migliorare la qualità di vita dei portatori 
di stomia. Vi hanno partecipato istituzioni, 
associazioni,operatori sanitari e aziende, ma so-
prattutto persone stomizzate con i loro familiari 

provenienti da ogni parte d’Italia. Dopo il saluto 
delle Autorità, si è dato inizio all’apertura dei la-
vori, seguita da una lettura introduttiva inerente 
l’evoluzione in campo alimentare e le necessità 
nutrizionali del paziente stomizzato. Non poteva 
di certo mancare a questo punto un cenno al 
ruolo dell’alimentazione nell’incidenza delle ne-

oplasie colorettali e all’importanza del consumo 
di prodotti biologici. La prima tavola rotonda ha 
visto poi a confronto i diversi pareri degli spe-
cialisti ed esperti del settore (nutrizionista, on-
cologo, chirurgo, psicologo) per ciò che riguar-

di
Veronica Casolari
Medico Chirugo - Modena
Stomizzata

Stomia, Alimentazione 
e Salute: quale armonia?

MODENA 18 OTTOBRE

Giornata Mondiale dello Stomizzato
STOMIA, ALIMENTAZIONE E 
SALUTE: QUALE ARMONIA?
MODENA, 18 OTTOBRE 2014
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
Centro E-Learning di Ateneo

IPASVI di Modena

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Policlinico
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

PATROCINI RICHIESTI

SI RINGRAZIA

in
fo

rm
az

io
ni ISCRIZIONE GRATUITA

Iscrizione gratuita. 
L’iscrizione comprende il pranzo.
Nel pomeriggio è previsto tempo libero 
per visitare la città.

SEGRETERIA NAZIONALE
AFD/ET Maria De Pasquale
Cell. 328 8233598
Email: mariadepasquale@libero.it
V.le Orazio Flacco, 24 - Bari
Tel. 080 5093389  Fax 080 5619181
www.aistom.org • aistom@aistom.org

SEGRETERIA IN LOCO
ET Luciana Arellaro 
Cell. 348 3572435
luciarello@gmail.com
Dr Matteo D’Arienzo 
Cell. 338 2072016
darienzo.matteo@gmail.com
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da l’influenza delle scelte alimentari sulla qualità 
della vita, mentre la seconda, chiamando in 
causa anche le istituzioni, ha posto l’accento sul 
rispetto dei diritti del paziente stomizzato nella 
libera scelta del dispositivo di raccolta ideale. Il 
tutto abilmente condotto da una giornalista della 
nostra TV locale che ha contribuito a dare vita ad 
un interessante dibattito integrato sempre dalla 
testimonianza di noi stomizzati. Non dimenti-

chiamo infine gli chef 
che hanno dimostrato 
come un cibo sano 
non escluda comunque il concetto di “buono e 
gustoso”. La chiusura dei lavori è avvenuta con 
la premiazione di “una ricetta per la vita” che 
ha fatto comprendere ad un aula gremita che la 
malattia e la stomia non devono sottrarci mai la 
voglia di andare avanti a testa alta e che la vita 

merita sempre di essere vissuta. Voglio conclu-
dere dicendo che l’ultima volta che ho partecipa-
to ad un evento come questo ero solamente un 
medico, e confesso che averlo ora vissuto anche 
come stomizzata è stata per me una emozione 
molto più grande.

Ti possono far credere che la vita sia facile, ma non é sempre così ,soprat-
tutto se hai una malattia e pure una stomia! C’é la possibilità di renderla 
perfetta se usi gli ingredienti giusti e li applichi nel modo giusto. Metti gli 
ingredienti di cui hai bisogno, li unisci sino ad ottenere il composto pronto 
per la cottura! Certo, è facile solo se sai quali sono gli ingredienti di cui hai 
bisogno! E’ che spesso la gente pretende che tu abbia le idee chiare anche 
in situazioni in cui l’unica soluzione é scappare il più lontano possibile 
da tutto e da tutti! Un po’ come se, dopo aver iniziato a preparare il dolce, 
ci si rendesse conto che manca lo zucchero. Che fai? Mandi qualcuno a 
comprarlo, per sentirti dire la solita frase “Perché non hai controllato di 
avere tutti gli ingredienti prima di iniziare?” Allora si cerca di trovare una 
soluzione da soli, ma non è facile. Se stai attento, se usi buoni ingredienti, 

e se non prendi scorciatoie, riesci di solito a cucinare qualcosa di buono. 
Talvolta è l’unica soddisfazione che ti resta. Quando scrivi, invece, puoi 
adoperare tutti gli ingredienti giusti, metterci tutto il tempo e tutta la cura 
necessaria e non cavar fuori nulla lo stesso. Ciò vale anche per la vita. 
Ci obbligano a combattere l’apatia, la stanchezza, la voglia di buttarsi sul 
letto e lentamente lasciarsi morire. Dopo la stomia ho pensato di realizzare 
un qualcosa di grandioso, di mitico...questa ricetta “Ritorno alla vita con 
stomia”. Avevo tutti gli ingredienti sbagliati, allora ho combattuto contro 
me stessa. Il dialogo é per i coraggiosi, Tanti preferiscono accontentarsi 
piuttosto che parlare ,lottare, soffrire, rivoluzionare la propria vita. Ma se 
preparate questa ricetta con tutti gli ingredienti che vi ho dato, la vita vi 
tornerà a sorridere!

“uNA RICETTA pER LA VITA”
Ingredienti: 200g di voglia di vivere,100g di dolcezza,100g di 
grinta,100g di coraggio, 200g di gioia, 300g di felicità,100g di 
dialogo, 200g di speranza, 200g di ottimismo,10g di ansia e 10g 
di paura. “Mescolare gli ingredienti aggiungendo un abbondante 
pizzico di dialogo!”

II° edizione del Concorso A.I.STOM.

Giusy Bertolo 
vincitrice del concorso
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È ora di scegliere

PASSA A MODELLABILE
Esteem™+ con Tecnologia Modellabile, un sistema monopezzo 
che ti offre insieme protezione cutanea e comfort di cui hai bisogno  

®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc.     © 2014 ConvaTec Inc.
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica

Dispositivo medico          Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

Disponibile per il sistema due pezzi con flangia Natura  +

Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì, 

dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com

Per maggiori informazioni vista il sito www.convatec.it

®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc.     © 2014 ConvaTec Inc.
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica

Dispositivo medico          Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì, 

dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com

Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it

È SEMPLICE
Il disco modellabile si prepara 
con le dita. Stop all'uso delle forbici!
 

È CONFORTEVOLE
La barriere cutanea è �essibile,
per agevolarti nei movimenti

 L'adesivo modellabile si adatta 
alla forma e alle dimensioni della 
stomia, "abbracciandone" i contorni 
e riducendo il rischio di in�ltrazioni

Disponibile a fondo 
aperto e a fondo chiuso
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inistero della salute il 15/05/2014
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CONFORTEVOLE
Rubinetto in materiale 
morbido e �essibile

DISCRETA 
Saldature centrali per ripartire
le urine uniformemente nella sacca

®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc.     © 2014 ConvaTec Inc.
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica

Dispositivo medico          Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

Natura  + sistema due pezzi con flangia disponibile per colostomia, ileostomia e urostomia

Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì, 

dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com

Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it

Nuova sacca per urostomia con rubinetto Soft Tap
Il comfort e la discrezione di cui hai bisogno

Natura  +™
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inistero della salute il 15/05/2014
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Da quasi due anni è attivo  nell’Unità 
Operativa di Chirurgia dell’0spedale 
Veris Delli Ponti di Scorrano (Le) il 
Centro di Riabilitazione Enterostoma-
le, fortemente voluto dal ex direttore 
dott. Maurizio Percudani, e dalla co-
ordinatrice Nadia  Micaglio, che ha 
coadiuvato le attività burocratiche 
necessarie alla collocazione giusta e 
ideale. Per garantire al paziente una assistenza che riguardasse non solo 
l’aiuto tecnico professionale, psicologico e medico specialistico ambulato-
riale, si è ritenuto necessario accostare un associazione che potesse dare un 
marchio di qualità, a pazienti e ai familiari,e ovviamente anche  una grande  
valenza all’ ambulatorio. Abbiamo così scelto con approvazione del Diretto-
re Sanitario Dott. Osvaldo Maiorano l’ associazione AISTOM che abbraccia 
il paziente stomizzato su tutto il territorio nazionale e internazionale. Accolto 
con grande entusiasmo dal nuovo direttore Dott. Cosimo Mastria, l’ambu-
latorio continua la sua attività con grande successo, si occupa di pazienti 
colon-ileo  e urostomizzati. La nostra chirurgia è un Unità complessa,  ha la 
specificità  di avere una chirurgia specialistica di tipo urologico guidata dal 
Dott. Ugo Russo  e dott. Luigi Candido dove vengono eseguiti interventi di 
vescica ortotopica, di U.C.S., di I.U.C.S., interventi di Bricker. Nelle urocu-
taneostomie la gestione è legata anche alla sostituzione mensile dei cateteri 
ureterali e negli interventi di Bricker il paziente può essere dimesso con 
gli stent rimossi poi secondo parere medico in ambulatorio. L’ambulatorio   
riesce così a fornire un assistenza a 360 gradi del paziente Stomizzato. Il 
centro si avvale delle collaborazione di tutti i medici specialistici dell’ unita 
complessa di chirurgia, tra cui il Dott. Biagio De Pascalis chirurgo endo-
scopista e il Dott. Gennaro Resta. L’ambulatorio è affidato a un’infermiera 
dedicata con specifica formazione e adeguata esperienza nel campo delle 

stomie, l’enterostomista Maria Linda Vadrucci, la quale oltre a prestare ser-
vizio nel reparto di chirurgia si dedica all’ ambulatorio tutti i martedì dalle 
ore 15:00 alle h 19:00. ”La continuità assistenziale” - dice l’E.T. Maria 
Linda Vadrucci - “…rappresenta   un criterio fondamentale per chiudere il 
cerchio del percorso riabilitativo assistenziale al paziente portatore di sto-
mia, l’ambulatorio diventa punto di riferimento importante è la “ struttura 
fulcro”; la figura dell’enterostomista è da guida per tutto l’iter riabilitativo. 
La riabilitazione dei pazienti stomizzati presuppone il prendersi cura della 
persona stomizzata a partire dalla diagnosi di malattia e comunque dal mo-
mento del ricovero, per l’intervento chirurgico, l’accompagnamento deve 
essere empatico, di guida, e di supporto fino al ritrovato benessere psichico 
e sociale. L’infermiere stomaterapista è parte integrante dell’ equipe mul-
tidisciplinare ed occupa un ruolo strategico di trait d’union tra pazienti e 
membri d’equipe, tra paziente e famiglia. La malattia, la sua evoluzione, la 
presenza di una stomia, sono gli elementi che richedono l’implementazione 
di un progetto assistenziale e riabilitativo centrato sui bisogni dell’assistito, 
in cui la relazione e la comunicazione terapeutica costituiscono l’elemento 
trasversale dell’ azione clinica dell’infermiere stomaterapista”. Il nostropro-
getto  è quello di estendere l’ambulatorio a più giorni la settimana e di 
introdurre nel suo interno la riabilitazione del pavimento pelvico, per fare 
ciò abbiamo bisogno di infermieri motivati e adeguatamente preparati.

CENTRI AFFILIATI AISTOM
Nasce a Scorrano (Lecce), presso l’ospedale “Veris 

delli Ponti”, il  Centro Aistom “Tina 
Branca” per assistere e curare il 
paziente stomizzato.

di
Maria Linda Vadrucci
Infermiera/ET U.O. di 
Chirurgia ospedale 
“VERIS DELLI PONTI”
Scorrano (LE)
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A Bari il 4 e 5 luglio si è 
tenuto il Corso Nazionale 
di formazione in stoma-
terapia e incontinenza 
per referenti regionali e 
operatori del settore. Nel-
la storica sede della ex  
Centrale del latte, in via 
Orazio Flacco, AISTOM 

e FINCOPP, si sono incontrate tutte le figure che possono essere 
coinvolte nel problema “incontinenza” fecale e urinaria. La prima 
parte dell’incontro ha visto protagonista Francesco Diomede che ha 
presentato una interessante e ricercata “Storia della Incontinenza”. 
Il rinvenimento di antichi disegni murali e di manoscritti  fa com-
prendere come un problema ancora oggi diffuso fosse già in passato molto 
sentito. Anzi, forse, col tempo l’ipocrisia ed il perbenismo e lo scarso in-
teresse al problema delle Istituzioni ufficiali  hanno relegato in una nicchia 
l’imbarazzo di patologie che creano solo vergogna, imbarazzo e solitudine. 
Ciò ha creato maggiori problematiche in chi è affetto da incontinenza ma 
, come Francesco Diomede ha con veemenza più volte sottolineato, l’aiuto 
è giunto da Associazioni che si sono costituite intorno agli incontinenti e 
con gli incontinenti fin da molti anni orsono. La storia di queste Associa-
zioni è piena di grandi vittorie ottenute con pazienza, insistenza e soprattutto 
facendo sentire costantemente il peso di situazioni con ampio risvolto in 
campo sociale, lavorativo e familiare. In effetti gli aspetti peculiari di alcune 
problematiche le conosce bene solo chi ne è affetto e veramente può es-
sere di aiuto nell’identificare le varie sfaccettature affiancando l’infermiere, 
lo psicologo, il medico ma anche il legale per conoscere bene le leggi di 
riferimento sui presidi di cui ha diritto e far valere in maniera inequivocabile 
i propri diritti e riconoscimenti. E’ questo lo Spirito delle Associazioni di 
volontariato come l’A.I.Stom e la FINCOpp, le più alte espressioni in ter-
mini di “giustizia” per l’incontinente che sono forti della propria valenza in 
quanto persone col problema della incontinenza sono tra le fila non solo dei 
semplici associati ma anche e soprattutto a livelli apicali. Così scompare il 
concetto di “povero incontinente” con ostacoli e mancati riconoscimenti e 
grazie al lavoro continuo e sottile delle Associazioni si è andato formando 

un nuovo tipo di incontinente, preparato, informato, che partecipa attiva-
mente alla vita delle Associazioni mettendo a disposizione il proprio vissuto 
per far superare ad altri che vengono dopo di lui problematiche già vissute e 
superate, ed essere in grado per le conoscenze acquisite in termini di legge 
a chiedere ed ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Nella giornata 
del 5 luglio si sono infatti avvicendati avvocati, quali il Dr. M. Stefanì che 
ha enunciato in modo chiaro le Leggi di riferimento nel volontariato e sul 
monopolio sui dispositivi medici, il Dr. Enrico Restini e I. Martines che han-
no sviscerato gli aspetti della incontinenza urinaria, fecale e stomale, e le 
Esperte E.T M. De Pasquale e Rosa Lagreca che hanno mostrato gli aspetti 
pratici di gestione nelle incontinenze fecali ed urinarie,  il Commercialista, 
F. Pasanisi Zingarello, che ha messo in risalto le difficoltà di “bilancio” di 
queste Associazioni, le difficoltà per affrontarle e superarle. La parte finale è 
stata riservata ad un amabile ed interessante dialogo aperto con lo Psicolo-
go, Dr. C. Fraccascia, discutendo e esprimendo i propri pareri su vicende di 
vita, per esaminare fino in fondi i propri vissuti e riportando le esperienze, 
anche le più personali, senza timidezza, relegando la vergogna per certe 
situazioni a vecchi prototipi da dimenticare. Una due giorni di successo, e 
non poteva essere diversamente, vista la fortunata formula scelta, e cioè la 
presenza di tutte le figure possibili che possono aver parte nelle problemati-
che della incontinenza. L’appuntamento è tra due anni per una nuova messa 
a punto di esperienze e novità assistenziali e terapeutiche.

di
Désirée perfetto
Dirigente Medico - S.C. 
di Chirurgia Generale 
I dell’Azienda OO.RR.-
Università di Foggia.
Referente AISTOM 
Regione Puglia.

Costituito il gruppo 
Referenti AISTOM Nazionale
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Flexima® 3S
Semplicità in movimento

Una nuova generazione di sistemi due pezzi 
ad aggancio meccanico per tutti i tipi di stomia

Semplice: guida di posizionamento e flangia mobile

Silenziosa: discreta in ogni situazione  

Sottile: l’intero sistema di aggancio in 4,5 mm

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | 
Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 
Tel 02 662181 | Fax 02 66218357
www.bbraun.it

Per campioni gratuiti

È un dispositivo medico CE 0123. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
Depositata in data 15/05/2014
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Mi è stato diagnosticato un cancro intestinale e dopo un controllo il mio 
medico mi ha chiesto di fare alcuni test per poi eseguire la chemio e la ra-
dioterapia. Eseguendo l’ecografia all’addome ho scoperto che ero incinta di 
quattro mesi! Non lo sapevo e neanche lo sospettavo, dato che le mestrua-
zioni le avevo  normalmente. E’ stata una grande sorpresa per tutti. Il fatto di 
essere incinta mi ha dato la forza  per continuare a lottare. Infatti ero molto 
depressa e sconvolta quando ha saputo che avevo un cancro. Il mio me-
dico voleva rimuovere il tumore, poi pensò che fosse meglio confezionare 
una stomia e quindi applicare un sacchetto per colostomia, per dare tempo 
al bambino di nascere. Ë stato molto difficile, ho avuto il cancro e una 
stomia mentre ero incinta. Man mano che il bambino aumentava di peso 

aumentava il dolore come pure aumentavano le difficoltà. Diventai anemica, 
e furono costretti a somministrarmi l’alimentazione artificiale. Prendevo i 
farmaci sotto controllo, con molta cura e attenzione, stavo meglio e acqui-
stavo fiducia...ero più tranquilla, conoscevo i rischi. Infatti il tumore avreb-
be potuto prendere il sopravvento e comprimere il mio bambino.C’erano 
molte  persone che stavano pregando per la nostra vita. Ho portato avanti 
la gravidanza fino a 8 mesi e grazie a Dio tutto è andato bene. In giugno 
la bimba é nata, trattenuta poi in ospedale per 21 giorni, per aumentare 
di peso. Era così piccola e fragile. A novembre sono stata ricoverata per 
rimuovere il tumore subendo anche una isterectomia. Adesso ho ancora il 
sacchetto, ma non importa...mi sono abituata e ho...la mia bambina!

L’angolo della donna
STOMIA E GRAVIDANZA

di
Giusy Bertolo
Componente del Consiglio 
Direttivo AISTOM

Ciao,sono Giusy, sono ileostomizzata da 19 anni e Consigliera nel Consiglio del Diretivo 
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 testimonianze che servono a incoraggiare chiunque abbia questo desiderio di 
maternità. Per questo motivo vorrei racconterle in questa rubrica. Ho un gruppo su face 

book: 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 secondo 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 ald 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!

La storia di E.
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Buon compleanno ApS!
L’Associazione Pugliese Stomizzati 
A.P.S - A.I.Stom. Puglia 
compie 25 anni

Il 20 dicembre a Bari si fe-
steggeranno i 25 anni della 
nostra Associazione Puglie-
se Stomizzati (A.P.S - web-
site: www.aistompuglia.it) 
- Aistom Puglia, Costituita nel 
1992, grazie all’interessamento 
degli stomizzati, del Cav. F. Dio-
mede, delle stomaterapiste Carla 
Renna e Maria De Pasquale, dei 
medici e del compianto Mons. 
Mariano Magrassi (Arcivescovo 
di Bari/Bitonto), poiché il primo 
ambulatorio medico, grazie alla 
Curia Arcivescovile, fu ospitato 
nell’Ambulatorio parrocchiale 
della Cattedrale di Bari (Strada 
del Dottula,32). L’APS è regolar-

mente iscritta al numero 2 del registro regionale delle Associazioni di vo-
lontariato (legge n. 266/91). Essa provvede a tutelare i diritti, l’assistenza, la 
riabilitazione e l’inserimento psico-sociale degli stomizzati pugliesi. Allo sto-
mizzato vengono fornite gratuitamente le seguenti prestazioni: assisten-
za sanitaria, assistenza protesica, apprendimento della pratica 
dell’irrigazione (per i colostomizzati), rilascio delle certificazioni 
mediche, controllo nel tempo, consulenza legislativa. Essere sto-
mizzati significa essere incontinenti 24 ore su 24 e vivere con apposite sacche 

adesive per la raccolta di feci e urine, tecnicamente denominate protesi o 
dispositivi medici. Superata la fase post- chirurgica e riabilitativa, lavorare 
con una stomia ( incontinenza uro- fecale) e reinserirsi nella Società è cosa 
semplice a dirsi, ma a non farsi, poiché notevoli sono i disagi. Alla ripresa 
delle attività lavorativa spesso ci si ritrova licenziati o nei casi più fortunati, 
col cambio di mansioni.

Gli stomizzati pugliesi sono oltre 2000. Presidente dell’associazione regiona-
le è Francesco Diomede, Vice Presidente la dr.ssa Maria De Pasquale e Se-
gretaria la Dr.ssa Maddalena Strippoli. L’Associazione ha sedi ubicate presso
differenti strutture: Bari, Brindisi, Taranto, Lecce e Foggia.

L’A.P.S. opera su base volontaristica ed quindi le prestazioni sono gratuite.
Coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni sulle iniziative posso-
no rivolgersi alla Segreteria regionale di Bari, ubicata in Viale Ora-
zio Flacco, 24, aperta dal lunedì al venerdì lavorativi, dalle ore 9 
alle ore 13 - Telefono 080/5093389,  Fax 080/5619181 - Web site: 
www.aistompuglia.it

Il 20 dicembre con musica, giochi natalizi e buffet finale, brinderemo al Natale 
e al  “nastro di argento” del nostro centro di riabilitazione! Sono invitati i 
nostri amici: stomizzati, volontari operatori sanitari e sostenitori.

di
Francesco Diomede
Prsidente APS
Prsidente FINCOPP
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Scopri un adesivo che si adatta alla 
forma del tuo corpo in ogni situazione

Vi presentiamo il nuovo Sensura Mio...
Disegnato per un’ottimale adesione al corpo e per una grande discrezione per tutte le persone stomizzate. 

Il nuovo Sensura Mio ti offre nuovi benefici che possono aiutarti a vivere meglio con la stomia. 

Il nuovo Sensura Mio è arrivato e ti offrirà grandi innovazioni, non solo la sensazione di sentirti sicuro, ma anche 

un’elevata discrezione e comfort, un nuovo filtro in grado di ridurre il possibile rigonfiamento della sacca e un nuovo 

sistema di aggancio molto resistente grazie all’anello ad onde.

Coloplast SpA via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - Edificio F - 40127 Bologna 
www.coloplast.it Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © [01-2014] Tutti i diritti sono riservati

Nuovo 
SenSura® Mio

Per tutti i tipi  
di stomia

Richiedi i tuoi campioni gratuiti: puoi essere fra i primi a provare il nuovo SenSura Mio. 
Ordina il tuo campione gratuito a chiam@coloplast.it oppure telefonicamente al servizio di assistenza tecnica 800.064.064.

ADV_NewSenSuraMio_A4.indd   1 06/05/14   11:26
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Il cerotto elastico Brava ora si adatta a qualsiasi 
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

Nuove 
misure! 

Ordina subito 
i tuoi campioni 

gratutiti

Coloplast SpA via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9 - Edificio F - 40127 Bologna 
www.coloplast.it Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di Coloplast A/S. © [07-2014] Tutti i diritti sono riservati

CPOC_Brava_launch_TapeStraightBelt_ad_Range_A4_ITA.indd   1 29/08/14   12:07
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La stomia consiste nell’abboc-
camento di un organo cavo alla 
superficie cutanea. 
La condizione di stomizzato 
spesso modifica le abitudini di 
vita, soprattutto nella prima fase 

post-operatoria. La riabilitazione di questi pazienti inizia già prima dell’in-
tervento chirurgico. Per questo motivo è fondamentale creare un piano 
d’assistenza individuale e personalizzato che miri all’adattamento fisico, 
psicologico e sociale dell’assistito.
L’assistenza infermieristica di questi pazienti si articola in tre momenti 
principali: assistenza pre-operatoria, assistenza post-operatoria precoce ed 
assistenza post-operatoria tardiva (ambulatoriale).
Nella prima fase l’infermiere fornisce supporto psicologico ed informativo, 
esegue il disegno pre-operatorio e prepara il paziente all’intervento. L’attivi-
tà di counselling preoperatorio ha la duplice funzione di ridurre l’ansia nel 
paziente e di instaurare un rapporto di fiducia necessario a una relazione 
efficace. Tutte le evidenze dimostrano che la relazione terapeutica tra in-
fermieri e pazienti è importante per un’assistenza soddisfacente nella fase 
post-chirurgica, per l’adattamento a lungo termine alla stomia e per impa-
rare le abilità necessarie per l’autogestione della stomia. Con il disegno 
pre-operatorio è individuato il punto in cui dovrà essere confezionata la 
stomia. La scelta finale deve avvenire a seguito di un’accurata analisi che 
vede coinvolti il chirurgo, lo stomaterapista ed il paziente. Il disegno pre-

operatorio non richiede molto tempo ma ha numerosi vantaggi; infatti esso 
riduce il rischio di complicanze da mal posizionamento favorendo l’adesio-
ne dei presidi e di conseguenza l’autogestione della stomia. La preparazio-
ne del paziente all’intervento chirurgico prevede la preparazione intestinale, 
la profilassi antibiotica e la preparazione cutanea, secondo le linee guida.
Nella fase post-operatoria precoce, oltre al monitoraggio delle funzioni vi-
tali, è necessario individuare prontamente le eventuali complicanze stomali 
ed attuare gli opportuni provvedimenti.
Il rientro a casa è un evento importante lungo il percorso del paziente. In 
questo periodo nascono dubbi circa i comportamenti che egli dovrà adot-
tare nella gestione della stomia, l’alimentazione, la sessualità, le attività 
di vita quotidiana. Per questo motivo, nella fase post-operatoria tardiva, 
il ruolo dello stomaterapista è fondamentalmente di tipo educativo. Si do-
vranno fornire informazioni adeguate in modo personalizzato tenendo pre-
sente la situazione psicologica, emotiva ed intellettiva del singolo paziente.
E’ possibile concludere affermando che la figura dell’infermiere esperto in 
stomaterapia è fondamentale per gestire la complessità dei pazienti portato-
ri di una stomia derivativa cutanea e incontinenza uro-fecale. E’ necessario 
un elevato livello di professionalità e di preparazione per fornire ai pazienti 
stomizzati un’assistenza specializzata adeguata a rispondere ai loro bisogni 
fisici, psichici e sociali. Molto importante è il ruolo svolto dalle associa-
zioni di volontariato come l’A.I.STOM, grazie alle quali nascono iniziative 
di sensibilizzazione sociale e si tenta di fornire assistenza specializzata con 
l’apertura di ambulatori sul territorio.

di
Vito Bottalico
Infermiere/ET
Libero professionista - Bari

LA FIGuRA DELLO STOMATERApISTA 

DuRANTE IL pERCORSO  
DEL pAZIENTE STOMIZZATO
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CALABRIA – Villa San Giovan-
ni (RC) – L’idea parte dai vertici 
dell’Aistom nazionale: “nella 
provincia di Reggio Calabria 
dobbiamo potenziare il servizio 
di assistenza e cura dei soggetti 
portatori di stomia”. Il messaggio 
è chiaro, l’Aistom vuole essere più 
vicina alle persone che soffrono e 

che continuamente segnalano la necessità di essere assistite, chiamando al 
numero verde nazionale. Detto fatto, pochi giorni di lavoro, qualche contatto 
con le amministrazioni locali e un nuovo ambulatorio Aistom prende vita a 
Villa San Giovanni, città di luce e di mare che si affaccia sulle coste calabre 
dello stretto di Messina. Alla dr. ssa Maria De Pasquale, che ricopre il ruolo 
di coordinatrice nazionale della scuola di stomaterapisti, viene chiesto tele-
fonicamente di segnalare il nome di qualche infermiere che sta frequentando 
la scuola ed è fresco di diploma, per poter partire con le prestazioni infermie-
ristiche che un centro deve garantire. Viene indicato l’infermiere Giuseppe 
Sapone, calabrese di origine, che vive nella città di Reggio Calabria e presta 
servizio presso il reparto di Chirurgia D’Urgenza, degli ospedali Riuniti della 
città capoluogo. “Un bravo infermiere, giovane ma con molta esperienza,  
che sta frequentando la scuola di stomaterapisti”, riferisce la dottoressa De 
Pasquale indicandone le referenze. I contatti prendono l’abbrivo sin dal mese 
di Gennaio di quest’anno. Il desiderio di potenziare il servizio di assistenza 
post-operatoria ai residenti nel territorio della provincia di Reggio Calabria, 
è forte e continue sono le richieste che pervengono all’Aistom. 

Il nuovo centro Aistom di Villa San Giovanni, inaugura l’inizio delle sue 
attività, l’otto febbraio 2014. Parte in sordina, senza grosse manifestazioni 
di piazza o proclami; riceve il placet dell’amministrazione comunale della 
città di Villa San Giovanni che tramite l’assessore ai servizi sociali, prof.  
Giuseppe Donato, acconsente all’utilizzo dei locali di proprietà dell’ammi-
nistrazione. L’ambulatorio è ubicato in via Riviera, presso il centro poliva-
lente Baden Powell, al primo piano, negli stessi locali dove si trova il centro 
prelievi dell’Avis (Associazione Volontari italiani del Sangue). La sede è al 
centro della città nei pressi delle Poste centrali. L’ambulatorio risponde bene 
ai requisiti sanitari richiesti: è dotato di un lavabo con acqua calda e fredda, 
due lettighe mediche con ribalta elettrica, contenitori per i rifiuti speciali con 
regolare contratto di raccolta a cura di ditte autorizzate, armadietti medici, 
pavimento resiliente antiscivolo. In pochi mesi sono state effettuate più di 
cento prestazioni a pazienti che provengono da tutte le cinque province ca-
labresi e dalla vicina provincia di Messina, in Sicilia. Sono state raccolte 
centocinquanta adesioni tra pazienti e simpatizzanti. Un servizio, quello 
prestato a favore degli stomizzati che certamente da respiro ad un territorio 
dove le assistenze delle derivazioni intestinali e urinarie, la riabilitazione e la 
prevenzione delle complicanze, a cura del SSNN, hanno avuto qualche deficit 
in questi ultimi anni. Per non parlare del fatto che la stomaterapia, con il 
trattamento preventivo, permetterà, certamente, di contenere o addirittura az-
zerare le complicanze da cattiva gestione e consentirà di alleggerire i reparti 
ospedalieri grazie alla riduzione di ospedalizzazioni inutili e dispendiose (per 
non parlare dei disagi lei pazienti e parenti), con prestazioni sanitarie che 
sono, invece, di volta in volta gestite dall’ambulatorio, con criteri di efficacia 
ed efficienza del trattamento.

CENTRI AFFILIATI AISTOM
Un nuovo Centro 
anche a Villa San Giovanni

di
Enzo Repaci
Consiglio Direttivo AISTOM
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SICILIA - Catania (CT) - Con-
tinua il viaggio-osservatorio dei 
centri affiliati all’ Aistom. Dopo 
la visita nell’ ambulatorio di Sca-
lea, in Calabria, nella provincia 
di Cosenza, oltrepassiamo lo 
stretto di Messina per arrivare 
a Catania. A riceverci il vice-
presidente nazionale Aistom, 

Salvatore Battaglia e l’ enterostomista Raimondo Arena, coordinatore infer-
mieristico del dipartimento oncologico, che gestisce l’ambulatorio di riabi-
litazione stomizzati e del pavimento pelvico. Ubicato all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera Garibaldi-Nesima, l’ambulatorio nasce per volontà di Raimon-
do Arena con lo scopo di garantire assistenza infermieristica ai portatori di 
stomie. “E’ dal 1995 che svolgo la mia attività di capo sala  (collaboratore 
professionale esperto) nella divisione di Chirurgia generale ad indirizzo 
oncologico, diretta dal Dr. Giorgio Giannone”, ha sostenuto Arena. “Fin 
dal momento in cui è nata l’associazione, si è percepita la necessità di 
dover aiutare i nostri pazienti stomizzati, ritenendo opportuno associare 
all’ambulatorio di proctologia, anche le attività di riabilitazione dei pazienti 
stomizzati. Nel tempo si è maturata sempre più l’opportunità di dover far 
parte di un sistema più ampio, che ci desse la possibilità non solo di cre-
scita professionale, ma anche di un continuo confronto”, ha ancora riferito 
l’attuale tesoriere del gruppo Aistom Sicilia. Dopo il congresso nazionale 
Aistom che nel 2010 si è tenuto proprio ad Acireale vicino Catania, si è data 
comunicazione della nascita dell’ambulatorio e della nuova riorganizzazio-
ne dell’ A.I.STOM  Sicilia. Rinnovata nelle persone ma anche nello spirito 
di “ voler fare e fare bene”. L’assessorato regionale alla sanità della regione 
sul “Programma regionale per l’ottimizzazione delle prestazioni ambula-
toriali rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali” ha 
voluto tracciare il “piano di riqualificazione della funzione infermieristica”, 
sostenendo che dette figure  oltre a dare un contributo sostanziale nella 
Gestione Integrata e nelle Unità Funzionali Multiprofessionali Integrate, 
saranno chiamate a riorganizzare le proprie attività attraverso la gestione 
di “ambulatori infermieristici” ed a fornire contributi specifici ai percorsi 
assistenziali dei pazienti affetti da patologia a lungo termine. In tale ambi-

to, infatti, le parole d’ordine emergenti sono quelle di “deospedalizzare” e 
di “demedicalizzare” la cura dei pazienti. La fornitura di cure specializzate 
per le stomie comincia nella fase pre-operatoria, proseguendo nella fase 
post-operatoria e nel periodo di riabilitazione, permanendo nella maggior 
parte dei casi per tutta la vita del paziente. Date le caratteristiche della per-
sona che “vive con una stomia per tutta la vita”, la cura e la gestione dello 
stoma dovrebbe essere supportata dalla disponibilità di ambulatori territo-
riali specifici per questo tipo di pazienti.  Su queste premesse il direttivo 
dell’AISTOM Sicilia si muove e lo sa bene anche il suo presidente, Salva-
tore Battaglia che ricopre il ruolo anche di vice-presidente nazionale. “Un 
gruppo che lavora in sinergia, quello catanese”, è quanto sostiene Battaglia 
che nel suo lavoro è collaborato da  Spataro Patrizia “Vice Presidente”, e 
dai consiglieri Condorelli Anna Maria, Paglia Francesca, Occhipinti Gio-
vanni, Ragusa Rosanna, Gulino Antonino, De Luca Rita, Tomasello Maria e 
Castronuovo Antonino. Lo scientifico è composto da due enterostomiste, 
Strazzeri Grazia e  Sangiorgi Mario. Lo stesso gruppo Aistom Sicilia vanta 
la collaborazione di personale medico ed infermieristico/enterostomisti che 
opera all’interno dell’Azienda Garibaldi-Nesima di Catania e così composto: 
Dr. Foresta F.(chirurgo); Dr. Franco S. (chirurgo); Dr. Certo M. (urologo- 
andrologo); D.ssa Chicarella E. (psicologa);  Dr. Arena R. (enterostomi-
sta esperto in Wound Care); Dr. Gulino A. (enterostomista);  Manuele M. 
(enterostomista);  Condorelli A. (enterostomista, coord. Inf.); Sangiorgi M. 
(enterostomista). Venia N. (enterostomista).
Due sono gli ambulatori che, gestiti dagli enterostomisti  sig.ra Condorelli 
e  sig. Sangiorgi, operano prevalentemente su pazienti urostomizzati men-
tre gli enterostomisti Arena, Gulino, Manuele e Venia gestiscono prevalen-
temente i pazienti ileo/colostomizzati.
Gli ambulatori sono all’interno delle U.O.C di Chirurgia Oncologica e 
dell’U.O. di urologia dell’ ARNAS Garibaldi - Nesima di Catania e sono 
operativi da lunedì a venerdì. Si accede previo contatto telefonico con gli 
enterostomisti.
E’ con orgoglio che il vice-presidente nazionale Aistom, Salvatore Battaglia, 
e l’infermiere enterostomista, Raimondo Arena, in anteprima per il nostro 
giornale annunciano che per l’anno 2015/2016 la scuola per  il corso di 
perfezionamento AISTOM si svolgerà a Catania.

CENTRI AFFILIATI AISTOM

Anche a Catania, un centro 
d’eccellenza per il Sud Italia

di
Enzo Repaci
Consiglio Direttivo AISTOM



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 201420

di
Raffaella Calò e Maria Carmela pontrelli (Infermiere/ ET del Reparto di 
Chirurgia Generale, del Presidio Ospedaliero di Manduria dell’ASL di Taranto) 
e Teresa Natale (dirigente medico della stessa struttura).

Forse poche persone sanno dell’esistenza presso il reparto di Chirurgia 
dell’Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria di un Ambulatorio A.I.Stom. per 
pazienti stomizzati. E’ un ambulatorio nato poco più di due anni fa per ve-
nire incontro alle esigenze dei pazienti, ma anche dei parenti dei pazienti 
portatori di stomia, questa sconosciuta, che a volte può creare piccoli-
grandi problemi in famiglia. L’ambulatorio è attivo grazie alla volontà di 
due stomaterapiste e di un medico che tra mille difficoltà portano avanti il 
lavoro sostenute dall’entusiasmo degli stessi pazienti che, se subito dopo 
l’intervento sono un po’ spaventati dalla nuova realtà del proprio corpo, 
frequentando l’ambulatorio riescono a ritrovare il sorriso. Si è così creato 
non un gruppo di pazienti ed operatori sanitari, ma un gruppo di amici 
pronti sempre a scambiarsi un sorriso ed una battutina divertente durante 
i controlli. Così è nata un’idea. Perché non ritrovarsi tutti insieme dimen-
ticando per un attimo la stomia? Detto, fatto. La 1° festa d’estate del pa-
ziente stomizzato si è tenuta il 30 luglio u.s. presso il reparto di chirurgia 
in occasione della sospensione estiva dell’attività ambulatoriale. Ci siamo 
ritrovati tutti: pazienti in prima linea, parenti degli stessi, amici ed operatori 
sanitari. Tutti insieme per un saluto spensierato, una foto ed un arrivederci a 
settembre con l’augurio di BUONE VACANZE!!! Il 1° Stomy Party è stato un 
grande successo e gli stessi pazienti hanno chiesto di ripetere l’esperienza 
in altre occasioni. La dott.ssa T. Natale, responsabile dell’ambulatorio con 

le stomaterapiste I.P. Calò Raffaella 
e Pontrelli M. Carmela, costretta a 
tenere un doveroso discorso al ter-
mine di un pomeriggio straordinario, 
dopo aver tranquillizato i pazienti che 

per qualsiasi urgenza possono rivolgersi al reparto durante la tempora-
nea chiusura dell’ambulatorio, ha promesso una nuova iniziativa a breve, 
magari sotto l’albero di Natale. Un in bocca al lupo alla futura dott.ssa in 
Scienze Infermieristiche: Screti Gabriella che ha frequentato l’ambulatorio 
per la sua tesi di laurea e che è riuscita in breve tempo a conquistarsi la 
simpatia dei pazienti. Concludiamo con un immenso grazie a tutti i nostri 
pazienti per il successo ottenuto perché senza di loro noi non esisteremmo.

IL pRIMO “STOMy pARTy”
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For more information about Dansac NovaLife 
and the MDEA go to: www.dansac.com

Dansac NovaLife vince
Medical Design 
Excellence Award
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Ricerca pluriennale, evidenze cliniche e racconti di vita vissuta: nasce Dansac NovaLife progettato per la 
Sicurezza e la Discrezione.
Dansac NovaLife è vincitore del Medical Excellence Awards 2013 (MDEA) nella categoria
“Dispositivi ospedalieri e terapeutici”.

PROGETTATO per la SICUREZZA e la DISCREZIONE

Questo premio è un riconoscimento alla dedizione e al lavoro delle persone che hanno 
contribuito: infermieri e pazienti oltre che ingegneri e designers.
Ma è soprattutto la conferma che un buon prodotto può davvero migliorare la qualità 
di vita dei portatori di stomia.
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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.

Mi chiamo Francesco Vitale e vivo a Napoli, 
siccome penso che sia giusto indicare i casi 
di “malasanità”, penso che sia altresì giusto 
evidenziare quelli di “buonasanità” Le devo 

segnalare quanto segue.
lo scorso maggio sono stato operato d’urgenza per perforazione 
diverticolare del  sigma, mi è stata fatta una colostomia e ov-
viamente, questa nuova situazione mi ha turbato non poco, non 
sapevo come gestire la situazione, anche perché debilitato da 10 
giorni di degenza in ospedale; qualcuno mi ha detto di rivolger-
mi al reparto di 2ª Chirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, 
che io già conoscevo bene per precedenti interventi chirurgici, 
reparto composto da ottimi medici e personale non medico di-
retti dal bravissimo Dott. Maurizio De Palma. La persona a cui 
rivolgermi era lo stomaterapista Ciro De Rosa, l’ho contattato 
telefonicamente e gli ho esposto il mio caso, lui ha subito per-
cepito il mio stato di agitazione e mi ha rasserenato dicendo che 
sarebbe venuto a casa (non me lo aspettavo, è una cosa che 
non dimenticherò mai). Infatti così è stato: il giorno dopo si è 
presentato a casa e mi ha visitato, spiegandomi tantissime cose 
e dandomi indicazioni sulla gestione del mio problema e riba-
dendo la sua disponibilità  a seguirmi per il futuro. Prendendolo 
sulla parola mi sono recato e continuo a frequentare spesso il 
suo reparto per controlli, problemi o semplici chiarimenti. Lui mi 
accoglie sempre con gentilezza e con le sue doti di professio-
nalità, cordialità e pazienza, risolve i miei problemi e ogni vota 
esco dall’ospedale molto più sereno. Le ho segnalato quanto 

sopra, non per piaggeria nei confronti del Sig. Ciro De Rosa, ma 
per evidenziare che noi stomizzati (anche se essere portatori di 
stomia non è ritenuto un handicap grave), ci sentiamo più deboli 
rispetto agli altri e avere delle persone come Ciro che ci aiutano 
e ci fanno sentire normali è una cosa bellissima che tutti gli ope-
ratori del settore devono attuare, cosa che l’Aistom concretizza 
da sempre (perciò mi sono iscritto).
RigraziandoLa per la sua attenzione, La prego di divulgare tale 
lettera e possibilmente anche tramite sito.
Napoli, 08/08/2014

Francesco Vitale

Caro Signor Francesco,
a nome dell’Associazione che mi onoro di presiedere, le 
invio i più sentiti ringraziamenti per le espressioni di  ri-
conoscenza nei confronti di chi, sulla guida degli ideali 

del volontariato, aiuta coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Ci 
legge in copia Ciro de Rosa di cui tutti ammiriamo la competenza e la 
dedizione, nonché la nostra Segretaria nazionale, Maria De Pasquale 
che avrà sicuramente premura di pubblicare la sua lettera (che le chiedo 
cortesemente di reinviare agli indirizzi di posta  elettronica a cui mi 
rivolgo con questa mia) nel sito e nella rivista dell’Aistom.
Con i migliori auguri.

Prof. Giuseppe Dodi 
Presidente Nazionale Aistom

Spett. Presidente A.I.STOM.
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Buon giorno, mio padre è stomizzato dal 2006 vorrei 
sapere se con il suo handicap ha diritto al tagliando 
automobilistico di disabile. Grazie della vostra cor-
tese attenzione.

E. G.

Egr. sig. G., se papa’ ha ridotte o impedite capacità mo-
torie ha diritto al contrassegno disabili e iva al 4% per 
acquisto auto. La documentazione deve essere redatta da 
uno specialista della struttura pubblica..

La Segreteria nazionale Aistom

Buongiorno, Vi scrivo per avere gentilmente qualche 
consiglio per il caso che mi appresto a scrivervi. Mia 
suocera di anni 67, due mesi fa in seguito ad una 
banale visita per presunte emorroidi ha scoperto di 

avere un adenocarcinoma T3 al retto molto basso (in alcuni re-
ferti viene menzionato aden..... dell’ampolla rettale). Dopo aver 
fatto tutti gli esami del caso ha cominciato la chemioterapia e 
la radioterapia, ciclo che terminerà il 23 luglio. E’ stata visitata 
da due dottori, uno di …il quale presta servizio presso l’ospe-
dale oncologico di.., l’altro a …… presso l’ istituto … Ai fini 
delle informazioni non ritengo opportuno fare i nomi, ma l’ aiuto 
che  vi chiedo è dirmi il migliore centro per trattare questo tipo 
di patologia. Le risposte dei due dottori sono state identiche , 
chemio/radio, attesa di 4/6 settimane-rivalutazione della massa 
tumorale e successivo intervento (da valutare con i risultati di al-
lora) Quindi successiva chemio/radio. Speranzoso di una vostra 
imminente risposta porgo cordiali saluti.

Il trattamento neoadiuvante (chemio-radioterapico) del K 
rettale è una procedura valida e condivisa. Oggi i tempi 
di attesa/maturazione post-trattamento, e dopo rivaluta-
zione TC, endoscopica e clinica, sono posticipati a 6/8 

settimane per la terapia chirurgica. Altrettanto condivisa, soprattutto 
per il K rettale, è la scelta di Chirurgo/Ospedale ad alto volume di casi/
esperienza. Il nostro è un Centro di Riferimento Nazionale.
Cordiali saluti.

Filippo La Torre
Direttore U.O. Chirurgia d’Urgenza Retto e

Pavimento Pelvico - D.E.A.

Buon giorno, mi chiamo M. ho 47 anni e vi scrivo 
perché mio suocero nel dicembre del 2010 ha su-
bito un intervento al colon retto per una neoplasia. 
Dopo varie complicazioni e’ stato rioperato, nel mar-

zo 2011 i medici della...hanno provato a ricanalizzarlo ma non 
e’ andata bene quindi gli hanno lasciato la stomia che tutt’ora 
ha. Inizialmente si occupava mia moglie per svuotare e sostitu-
ire la sacca, ma dopo un po’ di tempo era diventata anche mia 
moglie una stomizzata, senza offesa per nessuno. Mio suoce-
ro più volte al giorno e anche di notte chiamava per svuotare 
la sacca che molte volte si staccava, con le conseguenze che 
voi conoscete. Mia moglie non dormiva più, mio cognato non 
gli dava un minimo di aiuto e infatti quando mia moglie gli ha 

chiesto una mano perché non stava bene, lui si e’ allontanato 
per sempre sia dal padre e dalla madre che dalla sorella. Ora 
grazie all’ aiuto della vostra associazione e in modo particola-
re alla dott.ssa stomaterapista dell’associazione Aistom di Bari, 
che ora mi sfugge il nome, mia moglie ha ricominciato a vivere, 
mio suocero ha imparato a svuotare da solo la sacca anche se 
in modo poco pulito. Un’infermiera ogni settimana gli cambia 
la placca, quindi dalla pensione di circa 1000 euro, pagano: 
affitto, bollette, infermiera e in più devono fare anche la spesa 
per mangiare. Io ho provato già due volte a fare una domanda 
di accompagnamento ma secondo l’Inps mio suocero e’ auto 
sufficiente. Ma non e’ affatto cosi perché l’ultima visita che ha 
fatto in un centro Alzheimer gli hanno diagnosticato un dete-
rioramento cognitivo avanzato tanto da ritenere inutili eventua-
li terapie a riguardo. Vi ringrazio per aver letto la mia e-mail. 
Cordiali saluti.

M.

Gent.mo Sig M., sono Maria De Pasquale la stomatera-
pista del centro Aistom di Bari. Penso si sia rivolto al 
nostro centro per il supporto che cercava. Ci venga a tro-
vare e vediamo se possiamo evitare l’intervento dell’infer-

miera, valutando il motivo per il quale la sacca si stacca. E’ quindi un 
problema di gestione, potremmo addestrare il paziente o un familiare 
(se volete), individuando il problema. In effetti suo suocero non può 
avere l’accompagnamento, non immagina i requisiti che il paziente 
deve avere affinché gli venga riconosciuto! Deve essere inabile ...non 
autosufficiente, allettato ecc. 
Cordiali saluti.

Maria De Pasquale
Stomaterapista volontaria AISTOM/Puglia APS Bari

Segretaria Nazionale AISTOM

Mi chiamo R. F., sono nata in Germania e portatri-
ce di stomia. Mi sono recata presso l’ufficio prote-
si della mia Asl di appartenenza e non ho ottenuto 
l’autorizzazione  per l’acquisizione dei presidi  da 

me scelti della ditta ….., nuovo prodotto e per questo perché 
non inserito in anagrafica, nonostante l’azienda  …… abbia fat-
to regolare offerta recepita dalla Asl, così come mi ha spiegato 
il responsabile di zona della ditta. Questi presidi di nuova gene-
razione migliorano notevolmente la mia esigenza di discrezione 
e mi consentono una migliore qualità di vita. Mi trovo bene no-
nostante le difficoltà della situazione. Per impedimenti burocra-
tici non trovo giusto che mi venga negata questa opportunità di 
scelta. Mi rivolgo a Voi per avere supporto in questa situazione 
dove la burocrazia diventa quasi cieca di fronte alle esigenze di 
chi ha già difficoltà. Ringrazio e cordialmente saluto in attesa di 
un vostro cortese di riscontro.

R. F.

Gentile signora, siamo intervenuti ed il suo problema e’ 
risolto celermente, ma ora rammenti di sostenere la no-
stra gloriosa associazione anche col 5 per mille.
Saluti.

Francesco Diomede
Presidente FINCOPP
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NEWS:
Costituzione A.I.Stom. Veneto

Sabato 15 novembre 2014 a Chioggia (VE) si è 
costituita l’A.I.Stom. Veneto. Il Presidente è il sig. 
Nicodemo Doria, Vice-Presidente il prof. Giuseppe 
Dodi, Consiglieri la sig.ra Claudia Penzo e la dr.ssa 
Erika De Bei. Auguriamo al nascente Direttivo 
i migliori auguri di buon lavoro nell’interesse 
sovrano degli Stomizzati veneti.

Benvenuti nella bella e 
grande famiglia AISTOM!!!
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programma formativo A.I.Stom. 2015 
primo semestre
Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

BARI 18-20 MARZO
“CORSO TEORICO - PRATICO DI FORMAZIONE BASE 
PER INFERMIERI NELL’ASSISTENZA ALLA PERSONA 
CON STOMIA E/O INCONTINENZA URO-FECALE”
26 ore formative (di cui 11 di pratica) - 40 partecipanti
- Crediti 28,3 -

CATANIA 21 MARZO
“CORSO TEORICO - PRATICO DI FORMAZIONE BASE 
PER INFERMIERI NELL’ASSISTENZA ALLA PERSONA 
CON STOMIA E/O INCONTINENZA URO-FECALE”
9 ore (di cui 3 di pratica) - 30 partecipanti
- Crediti 10,5 -

FOGGIA 28 MARZO
“LE LESIONI CUTANEE: DALLA FERITA CHIRURGICA 

ALLA LESIONE CRONICA”
9 ore (di cui 3 di pratica) - 40 partecipanti
- Crediti 9,8 -

NAPOLI 16-17 APRILE
“LE LESIONI CUTANEE:  DALLA FERITA CHIRURGICA 
ALLA LESIONE CRONICA”
16 ore - 40 partecipanti
- Crediti 17,4 -

Pietralcina 26-27 GIUGNO
“PERISTOMA, UN TERRENO MINATO GESTIONE 
OSPEDALIERA E DOMICILIARE DELLE LESIONI 
CUTANEE PERISTOMALI”
16 ore - 40 partecipanti
- Crediti 17,4 -

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




