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STÉPHANIE SINI
Volontaria del Servizio Civile per il progetto 

FAVO 
“Una rete per il malato oncologico”

Un bilancio di fine anno per guardare 
al futuro della nostra associazione: da 
sintetiche opinioni critiche ottenute dalla 
Dirigenza, a sua volta in stretto contatto 
con gli stomizzati, abbiamo il polso della 
situazione. Emerge che viviamo un momento 
complessivamente positivo caratterizzato 
da un importante senso di appartenenza e 
da una prevalente soddisfazione. Il nostro 
successo prende sempre più forma. Grazie 
alla continua apertura di nuovi ambulatori 
A.I.Stom. e alle competenze mediche e 
infermieristiche di altissimo livello poste a 
disposizione dei pazienti, il numero degli 
iscritti è aumentato insieme alla nostra 
visibilità. Ciò grazie anche all’aiuto delle 
reti sociali informatiche e ai contributi 
di varie entità istituzionali e aziendali.  
La FAVO fornisce un’importante 
collaborazione che coinvolge giovani 
volontari col Servizio Civile. Il numero verde 
si sta dimostrando assai utile a conferma 
del fatto che l’A.I.Stom. è un punto di 
riferimento per chi nel dolore riscopre 
l’amore per la vita, fornisce supporto ai 
pazienti stomizzati e a chi fa assistenza 
clinica, riabilitazione, prevenzione, 
consulenza burocratica e legale. Una 
paziente ci ha scritto: Grazie ai volontari 
A.I.Stom che mi hanno curata e seguita, 
ho iniziato a credere in un futuro migliore. 
 
Le attività associative sono frequentate con 
grande senso di motivazione; non mancano 
i contrasti, fisiologici nel nostro ambito, con 
qualche tensione con le altre associazioni. Le 
battaglie comunque, con o senza successo, 
favoriscono sempre la maturazione e la 
crescita morale dell’A.I.Stom. Una critica 
riguarda quella che con un ennesimo 
brutto inglesismo viene chiamata attività 
di lobbying: si dice che nell’associazione 
andrebbe potenziata la lotta idealista 
verso interessi sociali, in particolare 
quelli comuni ai soggetti stomizzati, con 
maggior conoscenza delle problematiche 
di chi è disabile. I più partecipi tuttavia si 
accorgono dell’affiatamento che è la forza 
del Direttivo, incluso quello Scientifico, 
e le discussioni e i confronti hanno 
sempre portato a delle giuste decisioni. 
 
Il 2015 è stato un anno ricco di eventi. In 
aprile si è conclusa a Lecce, con il successo 
legato anche alla sua unicità in Italia, la 
Scuola Nazionale di Stomaterapia, con 
la formazione di 35 Operatori Sanitari. 
Le conoscenze scientifiche, tecniche, 
legislative e metodologiche acquisite 
consentono a questi benemeriti di 
affrontare la presa in carico, la gestione, la 
cura e l’assistenza dei pazienti con stomie 
definitive o temporanee e, grazie alle 
preziose interazioni con la FINCOPP, anche 
di seguire il paziente con incontinenza 
fecale e urinaria. L’apertura della Scuola a 
Catania per il 2015/2016 con una richiesta 
di iscrizioni superiore alle possibilità 
fa prospettare un analogo successo. 
 
Da quest’anno con Bureau Veritas e 
Fondazione Cigno Onlus s’è intrapreso un 
percorso di Certificazione della competenza 
nell’ambito del Corso di Alta Formazione 
organizzato dalla Scuola Nazionale A.I.Stom. 
I percorsi sono regolamentati con il rilascio 
di uno specifico attestato che dà diritto ad 

essere inseriti nel Registro Bureau Veritas. 
 
L’A.I.Stom., che è divenuto provider 
definitivo quindi con possibilità di erogare 
crediti ECM, ha tenuto anche corsi di 
formazione a Bari, Napoli, Catania, Carpi, 
quest’ultimo durante il XII Convegno 
Nazionale. A Roma si è tenuta la Giornata 
Nazionale del Malato Oncologico con la 
FAVO e la Giornata di studio dei dispositivi 
medici presso il Senato della Repubblica.  
 
L’ A.I.Stom. cresce e si sono costituite le 
sedi regionali del Veneto in Luglio, della 
Lombardia in Settembre e del Friuli in 
Ottobre. Come pure si sono costituiti vari 
centri affiliati A.I.Stom. Questi elementi di 
forza, con il grande impegno del Direttivo ed 
in particolare del Segretario Diomede e della 
Tesoriera De Pasquale hanno consentito di 
vincere molte battaglie con le Istituzioni, tra 
le più importanti l’agevolazione alla libera 
scelta, un tema molto delicato, poiché 
portare una stomia significa essere sempre 
incontinenti e vivere alla mercé della 
qualità dei dispositivi medici. Per questa 
particolare fascia di persone rimangono 
vari problemi irrisolti: la mancanza di un 
percorso riabilitativo post-chirurgico (i 
Livelli Essenziali di Assistenza) con i tentativi 
monopolistici nelle gare d’appalto sui 
dispositivi nel clima di riduzione delle risorse 
economiche per la crisi. C’é quindi necessità 
di una sana razionalizzazione nella gestione 
di queste patologie onde evitare sprechi ed 
ottenere il miglior risultato per i pazienti al 
costo minore e su questo si sta lavorando 
con la FAVO. Gli stomizzati, senza dispositivi 
adeguati e personalizzati, non possono 
vivere dignitosamente. Una grande vittoria è 
stata ottenuta a Catania: il 26 ottobre, in un 
proficuo incontro con il Direttore Generale e 
Sanitario si è ottenuto il ripristino della libera 
scelta aprendo la strada alle gare di bacino. 
 
Restano molti obiettivi non facili da 
raggiungere: ci auguriamo di essere 
sempre più presenti e più forti, per il bene 
dei pazienti stomizzati, di aumentare la 
visibilità e coinvolgere direttamente il 
paziente con le tecnologie comunicative 
più avanzate, di riuscire ad avere il 
riconoscimento dello stomaterapista con 
un apposito albo professionale, di riuscire 
ad ottenere la libera scelta in tutta Italia 
senza la necessità di faticare per avere 
ciò che spetta di diritto. Non dobbiamo 
dimenticare che la nostra è un’associazione 
formata da pazienti ed è per questi ultimi 
che portiamo avanti il nostro impegno ogni 
giorno anche a costo di correre il rischio 
di venire denunciati penalmente per aver 
attaccato le istituzioni toccando discutibili 
interessi. E’ successo anche questo! 
 
Con questi auspici e per allineare tutta l’Italia 
allo standard  dei Paesi del Nord Europa più 
avanzati sotto il profilo assistenziale della 
stomaterapia, l’A.I.Stom. ha fatto passi da 
gigante verso il benessere dei pazienti e la 
crescita culturale dei professionisti della 
salute. 

editoriale
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CARPI

16 - 17 OTTOBRE 2015

Caterina 
De Pasquale 

Segretaria  
Revisore dei Conti AISTOM

Eccoci... dopo tanto lavoro, organizzazione ed 

allestimento, tutto ha inizio.

Siamo a Carpi (Mo), la location è una splendida chiesa sconsacrata. La sua bellezza ha accolto il XII 
Convegno Nazionale A.I.Stom. - Giornata Mondiale dello Stomizzato.

Tema del convegno è l’alimentazione: un percorso in cui si sono alternati professionisti per far ap-
prendere i benefici di determinati alimenti, acque ed erbe; informazioni utili per una vita migliore sia 
per i portatori di stomia sia per coloro che quotidianamente condividono questa realtà.

Novità del convegno è stata la “sessione comunicazione”, momento in cui sono stati esposti e 
relazionati i poster di A. Coniglio, P. A. Gioffrè, M. Limitone, M. Stefanì e M. Ferrari,S. Vergnagnini  
poster che hanno, ognuno a suo modo, evidenziato problematiche legate alla stomia.

Le due giornate di lavoro si sono concluse con un momento molto toccante, quello della premiazione 
per “Una ricetta per la vita”. Una targa e la pianta del mirto (simbolo dell’A.i.stom.) sono state 
consegnate a Karin Losco, Lea Nicotra, Sonia Testa Pulici, Antonia Tripoli. Ognuna di loro ha portato, 
con una deliziosa ricetta,  la propria esperienza di vita.

Che dire, mesi di preparazione e due giorni di intenso lavoro da parte di un team affiatato e collabo-
rativo, hanno contribuito alla riuscita di questo evento. Grazie a tutti. 

Segreteria Nazionale A.I.Stom.
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LE RICETTE DEL CONCORSO “UNA RICETTA PER LA VITA“ 
CARPI 16 - 17 OTTOBRE

La ricetta che sto’ per darvi e’ traman-
data da mia nonna che da buona me-
ridionale la mattina si svegliava presto 
per far trovare a noi nipoti tanti bei 
dolcetti pronti. Quello che ricordo è il 
profumo di questa torta alle mele che 
inondava tutta la casa!!! Adesso io in-
ondo la mia! In più e’ senza glutine per-
ché mio marito è celiaco.

LA CIAMBELLA DELLA NONNA
 
Ingredienti
250 gr di burro 
220 gr di zucchero 
250 gr di farina sg o 00
100 ml di latte 
4 uova 
1 bustina lievito
3 mele 

Procedimento
Tagliate le mele a pezzetti più piccoli li 
fate meglio e’,soprattutto per gli Stom-
izzati, dato che non fanno da tappo. Bel 
frattempo fate sciogliere il burro a bag-
no maria oppure in un pentolino.
Poi mettete insieme zucchero e uova 
e iniziate a miscelare con una frusta 
elettrica facendo un composto omoge-
neo. Quindi aggiungete il burro fuso e 
mescolate ancora. Aggiungete la farina 
setacciata e  continuate a mescolare 
sempre con la frusta elettrica. Il com-
posto deve essere morbido. Aggiungete 
il latte e continuando a mescolare il 
lievito.Nel frattempo accendete il forno 
e scaldatelo.  Per ultimo aggiungete le 
mele tagliate e girate con un cucchiaio 
di legno. Preparate la pirofila con carta 

da forno bagnata e strizzata, versate il 
composto e cuocete a 180 gradi per 40 
minuti. Fate sempre la prova stuzzica-
denti, a volte è un po’umida ma è per via 
delle mele , spegnete il forno e lasciate 
la torta in forno. Personalmente  a metà 
cottura metto un foglio di stagnola sulla 
torta in modo che non bruci la parte su-
periore . Quando la torta è fredda spol-
verizzate con zucchero a velo.
Buon appetito e mi raccomando, quan-
do la provate pensate alle vostre nonne 
che con un niente ci rendevamo felici....   
La Tati Nico (Lea)

Sono una studentessa in biotecnologie 
sanitarie di 18 anni, cuoca a tempo per-
so. Adoro creare ricette particolari e 
raffinate mentre ascolto qualche brano 
di musica rock

RISOTTO ALLO SPUMANTE

Ingredienti
300 gr di riso
60 gr di burro  
50 gr  di parmigiano reggiano
50 gr di pancetta dolce
500 ml di brodo vegetale
500 ml di spumante

Procedimento 
Mettere in un tegame 20 g di burro, ver-
sare il riso e farlo tostare a fiamma alta 
per un paio di minuti . Aggiungere spu-
mante e brodo (non tutto insieme ma 
lentamente continuando a mescolare). 
Aggiungere la pancetta  Quando il riso è 
quasi giunto a cottura mantecare con la 
restante quantità di burro e parmigiano. 

Impiattare e decorare con foglie 
sminuzzate di prezzemolo. 
Servire accompagnato da un flute dello 
stesso spumante usato per la prepa-
razione del riso
Karin Losco  

Non a caso ho scelto un dolce.  
La pasticceria rappresenta per me 
una grande passione ed un vera e pro-
pria terapia che mi aiuta tantissimo 
nel combattere i momenti più tristi.  
Questa ricetta oltre ad avere un grande 
valore affettivo, in quanto mi ricor-
da il mio anno vissuto a Santiago de 
Compostela, l’ho scelta pensando a 
noi stomizzati, perchè priva di lievito, 
burro e glutine e quindi adatta a tutte 
le esigenze.

TORTA SANTIAGO

Ingredienti
200 gr di farina di mandorle
180 gr di zucchero semolato
4 uova fresche
mezzo cucchiaino di cannella in polvere
zucchero a velo per decorare

Procedimento
Per prima cosa accendere il forno a 180°
In una ciotola montare i 4 tuorli d’uovo 
con 90 gr di zucchero e la cannella. Ag-
giungere la farina di mandorle (risulterà 
un composto duro, ma non vi preoc-
cupate). In un’altra ciotola montare gli 
albumi aggiungendo lentamente lo zuc-
chero rimasto.  Quindi unire il compos-
to con gli albumi a quello con gli albumi 
mescolando molto lentamente dal bas-

so verso l’alto. Imburrare e infarinare (o 
mettere carta da forno bagnata e striz-
zata) una tortiera di 22 cm di diametro. 
Versare il composto e infornare per 50 
min. Lasciar raffreddare e decorare con 
zucchero a velo.
Sonia Testa Pulici

Sono la moglie di uno stomizzato, im-
pegnato e combattivo nel difendere 
i diritti dello stomizzato. 
L’idea di questa ricetta mi è venuta 
quando ho ricevuto in dono un cedro, 
frutto simbolo della FAVO (Federazione 
Nazionale dei volontari in oncologia). 
Mi chiesi…cosa farne? 
Ed ecco la ricetta. Squisita!

CIAMBELLA AL CEDRO

Ingredienti
300 gr di farina, 250 gr di zucchero, 100 
cl di olio, 4 uova fresche, 1 cedro, una 
bustina di lievito per dolci.

Procedimento
Rompere le 4 uova e separare il tuorlo 
dall’ albume, da montare separata-
mente. Versare tutto in una ciotola e 
amalgamare.
Quindi aggiungere al composto la farina, 
l’olio, lo zucchero, una bustina di lievito 
e la spremuta del cedro. Amalgamare il 
tutto per  alcuni minuti e versare il con-
tenuto in una pirofila precedentemente 
imburrata. Mettere in forno a 180° (già 
pre riscaldato) per circa 12/15 minuti. 
Sfornare, far raffreddare e spolverizzare 
con zucchero a velo.
Tonia Tripoli

NASCE LA PAGiNA UFFICIALE SU FACEBOOK  “AI-
STOM NAZIONALE”
Nasce “AISTOM NAZIONALE” la Pagina Face-
book di Aistom, con un senso che va ben oltre 
la visibilità, ovvero cercare di sfruttare le reali 
potenzialità del Social, facendo conoscere e 
condividendo il mondo della stomia, i diritti 
dello stomizzato, informando sulle novità, in-
iziative ed eventi, accrescendo in tal modo la 
fiducia, diminuendo le distanze e creando una 
rete capillare … VOGLIAMO VIVERE LA SOCIETA’ 
MODERNA! Questo poster presentato a Carpi, 
grazie alla molteplicità simbolica, vuole divul-
gare questa notizia.
Invitiamo tutti a consultare la Pagina ed a clic-
care MI PIACE per ricevere aggiornamenti ed 
essere informati!
URL: www.facebook.com/aistom.stomia.as-
sociazione.stomaterapia.eventi
Autore: Maurizio Limitone 
Infermiere presso l’Ospedale Maggiore Niguar-
da Ca’Granda di Milano 
Stomaterapista 
Presidente Aistom Lombardia

La cultura è cibo e il cibo è cultura. 

Attraverso la nutrizione facciamo la prima espe-
rienza del mondo o in altre parole scopriamo il 
mondo.
Il cibo quindi può essere inteso anche come 
una nostra personale e primaria odissea. 

“IL CIBO COME ALIMENTO DELLA NOSTRA ANI-
MA, IL CIBO COME VITA!

Autore: Aldo Coniglio Infermiere /ET - Ferrara

Perché la stomia non è una mutilazione dell’ani-
ma. semplicemente un accadimento. una varia-
bile che modifica il quotidiano. ma non lo annul-
la non lo cancella. 

Quello che ci appartiene niente e nessuno potrà 
mai sottrarcelo. neppure una variabile impazzi-
ta. Rimanere protagonisti…sempre e comum-
que. è questo il senso del vivere diversamente 
dal guardar vivere. Non perdiamoci di questo 
“spettacolo” che è la vita la parte migliore. 

il sapore della consapevolezza. Ogni dolore 
lascia una traccia ogni ferita un segno. Accarez-
ziamoli di tanto in tanto. A loro modo ci hanno 
fatto crescere e reso uomini. Lo dico a tanti ma…
soprattutto…lo sussurro a me stesso. Sempre!

Autore : Pasquale Antonio Gioffrè

POSTER E COMUNICAZIONI

“  Una sana e corretta alimentazione significa 
per la persona con stomia miglior qualità di 
vita. Seguire un percorso alimentare corretto è 
una necessità che permette di trovare un equi-
librio che facilita la ripresa post-chirurgica ed il 
conseguimento di uno stato ottimale di vita.

Lo stomizzato ha bisogno, più di ogni altra per-
sona, di chiare e precise indicazioni alimentari al 
fine di raggiungere e mantenere un buono stato 
di salute. Tanto è stato confermato da tutti gli 
interventi che si sono succeduti nel XII convegno 
nazionale che Aistom ha organizzato a Carpi dal 
16 al 17 ottobre 2015.

Per tali ragioni l’Associazione intende promuo-
vere e lanciare l’iniziativa del manifesto 
del “diritto delle persone con stomia ad una 
sana e corretta alimentazione” ciò al fine di ot-
tenerne il riconoscimento culturale, sociale e 
politico. “

Autore: Avv. Marcello Stefanì
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Il 9 Novembre è cominciato il nuovo percorso formativo 
che porterà un gruppo di professionisti infermieri prove-
nienti da tutto il territorio, al traguardo (oppure punto di 
partenza?) che si sono prefissati motivati e determinati:   
diventare STOMATERAPISTI.

Docenti invitati da tutte le parti d’Italia, con grande competen-
za, impegno ed entusiasmo, hanno accettato e caratterizzato 
questo modulo.

Alla fine di questa settimana , tanti colleghi hanno manifestato 
pensieri positivi sul percorso, inaspettato e coinvolgente!

Mi piace condividere il pensiero di un docente, pervenuto in 
segreteria:

Gentilissimi,

con la presente mail vorrei esprimere ancora i più sinceri 
ringraziamenti per avermi invitato ed avermi dato la possibilità di 
condividere con voi parte di questo corso interessantissimo.

Ho avuto il piacere di incontrare colleghi preparati e fortemente 
motivati che hanno rafforzato in me la convinzione che il ruolo che 
l’infermiere stomaterapista è chiamato a svolgere è denominatore 
comune ed al contempo valore aggiunto ed imprescindibile per il 
raggiungimento dell’obiettivo comune del team di cura.

Complimenti e grazie ancora.  
Saluti cordiali    
Dott   …….

Grazie Dottore e grazie a tutti i docenti per supportarci in ques-
ta storica iniziativa AISTOM!

Maria De Pasquale 
Coordinatrice della Scuola 

AISTOM

CATANIA

Scuola Nazionale di 
Stomaterapia AISTOM
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Nuovo
SenSura® Mio

Convex

Un convesso flessibile 
I dispositivi convessi potrebbero presentare placche con base rigida 
che potrebbero risultare limitanti e scomode quando ci si piega e ci si 
distende. SenSura® Mio Convex ha delle particolari “flex line” (linee di 
flessibilità) che gli consentono di adattarsi alle forme e ai movimenti 
del corpo senza perdere stabilità.

Perchè elevata tenuta deve significare  
bassa flessibilità?

Non lasciare che la preoccupazione  
di perdite ti limiti. Prova subito la tua soluzione  
SenSura® Mio Convex

Richiedi i campioni gratuiti al 800.064.064 
o chiam@coloplast.it  

Adatto ad ogni esigenza di convessità
SenSura® Mio Convex si basa sul nostro approccio 
all’innovazione centrato sull’utilizzatore. Chiamiamo 
questo approccio BodyFit Technology®: è dedicato 
allo sviluppo di soluzioni che si adattano in maniera 
ottimale alle forme del corpo.
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LO STOMATERAPISTA NELLE EQUIPE DOMICILIARI, 
QUALE ESPRESSIONE DI AGIRE INFERMIERISTICO 
SPECIALISTICO, AVANZATO E COMPETENTE

Salvaguardare, recuperare e migliorare 
lo stato di salute significa servire la 
vita nella sua totalità*, pertanto l’agire 
competente e professionale è sinonimo 
non solo di preparazione culturale 
ed umana ma anche di capacità 
discernente delle risorse che si hanno 
a disposizione, finalizzandole ad  una 
buona riabilitazione del paziente 
stomizzato e da ciò al miglioramento 
della sua qualità di vita, nonchè ad un 
contenimento dei costi di gestione.  
 
L’infermiere stomaterapista è primary 
nurse e case manager per lo stomizzato 

e per i suoi caregivers, esercitando sia una funzione clinica che 
educativa, caratterizzate da una costante azione informativa 
su quanto deve essere realizzato per la prevenzione ed il 
trattamento dei problemi di salute: dal disegno pre-operatorio 
della stomia, alla scelta dei dispositivi di raccolta, alla gestione 
delle complicanze stomali, al contatto con gli specialisti.   
  
L’assistenza al paziente con stomia coinvolge tutti gli 
aspetti concernenti l’assistenza infermieristica: in questo 
specifico ambito professionale sono fondamentali le azioni 
informative sulla prevenzione, educazione e riabilitazione, 
ma per permettere l’adattamento ad una nuova vita, 
il supporto da parte dell’infermiere deve essere totale 
e non può concludersi con la dimissione ospedaliera.  
 
Infatti è proprio dalla dimissione ospedaliera che prende inizio il vero 
e proprio percorso di nursing che ha come obiettivo la riabilitazione 
del paziente, il suo empowerment fino a raggiungere il massimo 
grado di accettazione e self-care; in questo ambito il Modello Teorico 
Infermieristico di riferimento che risulta più appropriato è quello   
di Dorothea Orem, che pone rilievo al soddisfacimento dei bisogni 
assistenziali in relazione con la cura di sé, il self-care appunto. 
La care e la riabilitazione dei pazienti stomizzati si realizzano 
nell’ambito delle attività territoriali di cure primarie e  
rappresentano un cammino di équipe mutidisciplinare con lo 
scopo di garantire un piano assistenziale individualizzato per ogni 
persona e salvaguardare la qualità di vita del paziente.  
 
Dopo  circa 15 anni di attività ospedaliera, sono stata incaricata 
del Coordinamento Infermieristico di una  Unità Operativa 
di Cure Domiciliari in ambito distrettuale; il passaggio non 
è stato semplice soprattutto per lo stigma che, in ambito 
lavorativo, rivestivano le attività distrettuali in una Sanità che 
fino a qualche anno fa è stata sempre ospedalo-centrica.  
 
Negli ultimi 5 anni ho potuto contribuire a costruire una realtà che 
ha visto nel tempo allargare non poco il suo ambito di competenze: 
wound care, cure palliative, malattie cronico-degenerative, 
nutrizione artificiale domiciliare, cure di 3° livello ( V.M.A.) affermando 

Dott.ssa Michelina Baldi 
Coordinatrice Infermieristica 

UO Cure Domiciliari
ASL Salerno, DSB n∞ 61, Scafati

Stomaterapista
Esperta in Wound Care

Docente Incaricata presso i 
Corsi di Laurea  in Infermieristi-
ca Dell’Universit‡ di Salerno, nei 
poli didattici di Nocera Inferiore 

e Polla (SA)

sempre più l’agire competente dell’infermiere realizzando a pieno 
i principi di autonomia e responsabilità della professione.  
 
Assistendo circa 600 pazienti all’anno, in un territorio 
flagellato dalle patologie oncologiche, mi sono ritrovata non 
poche volte al domicilio di pazienti stomizzati.  
 
Poiché il nostro lavoro comincia dalla stesura di  un  piano  assistenziale 
domiciliare individuale, che prevede la formulazione di specifici 
obiettivi di cura, mi sono resa conto che per ogni paziente stomizzato 
il percorso era davvero “individuale”, mai simile all’altro, e con bisogni 
sempre diversi seppur in presenza di patologie similari.  
 
Premettendo che uno dei requisiti fondamentali per l’accesso 
alle Cure Domiciliari è la “non autosufficienza”, i pazienti 
stomizzati che si affidano al nostro percorso di cura non sono 
autosufficienti, pertanto quasi sempre occorre modificare gli 
obiettivi riabilitativi che non possono essere finalizzati al “self-
care” e che  coinvolgono, il più delle volte, i  caregivers.  
 
Ancora va sottolineato che, fin quando la patologia è stabilizzata 
e l’aspettativa di vita è lunga, nonostante la non autosufficienza, 
si riesce a realizzare un piano di educazione terapeutica 
tale da riuscire a garantire una qualità di vita accettabile.  
 
Diverso è quando il paziente è assistito in cure palliative, in fase di 
terminalità, quando cioè l’intervento e la confezione della stomia è 
stato realizzato in ambito di palliatività per cui l’assistenza subisce 
un cambio di rotta, cioè non è più finalizzata alla educazione al 
self-care o alla gestione delle complicanze, ma ha l’unico obiettivo 
di eliminare il dolore e ridurre al minimo il disagio per garantire 
una qualità di vita residua accettabile, accompagnando il paziente 
e la famiglia verso una morte serena e senza sofferenze.   
 
Vengono quindi sovvertiti tutti i principi assistenziali, ivi 
compresi  i protocolli di stomacare e woundcare.  
 
Da queste mie considerazioni, è nata l’esigenza di inserire 
nell’equipe domiciliare una figura specialistica quale lo 
stomaterapista, che sappia coniugare i principi fondamentali 
dello stomacare alle esigenze ed alle peculiarità delle Cure 
Domiciliari, per realizzare così a pieno la mission delle cure 
primarie così come declarate dalla dichiarazione di Alma-Ata.  
 
Esaminando  l’ambito domiciliare  della stomaterapia ed 
esplicitando l’effettivo apporto teorico e pratico dell’infermiere 
stomaterapista al fine di assicurare un elevato livello di qualità 
assistenziale in una prospettiva di miglioramento per rendere 
più complete e integrate le Cure Infermieristiche  Territoriali,   
considerati i principi ispiratori delle cure territoriali mi sento più 
che mai di affermare  la necessità di inserire lo stomaterapista 
nelle equipe domiciliari, quale espressione di agire infermieristico 
specialistico, avanzato e competente. 

* “Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari (1995) “CARTA DEGLI OPERATORI SANITARI” Città del Vaticano
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NEWS DALLA SICILIA

Dalla parte della  
“Libera scelta”

Informiamo i lettori catanesi che si è svolto nella direzione ASP Catania un incontro tra il Direttore Generale 
dell’ASP dr. Giuseppe Giammanco, il Direttore Sanitario dr. Francesco Luca, il nostro Segretario Nazionale Cav. 
Francesco Diomede, il dr. Salvatore Battaglia (Presidente Aistom Sicilia) e la Sig.ra  Patrizia Spadaro (Vice-presi-
dente Aistom Sicilia).

Questo incontro è servito a porre fine ad una battaglia durata diversi mesi, volta a ripristinare “la libera scelta sui 
nostri dispositivi medici”. 

Il Direttore Generale ha recepito le nostre istanze ed ha parlato anche della gara di bacino, su cui interverremo 
onde evitare sterili contenziosi. 

Oltre ai vertici ASP, all’incontro erano presenti l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Catania il dr. Angelo 
Villari e la consigliera regionale On. Concetta Raia.

Un incontro costruttivo, nell’interesse sovrano delle persone stomizzate e incontinenti, che ha dato come esito 
finale una delibera (prot. n. 115691 del 17/11/2015) che reintegra pienamente tutte le aziende nella fornitura di 
ausili per stomia ed incontinenza.

Tutto ciò a vantaggio dei pazienti che si sono a noi rivolti in cerca di aiuto e supporto in questa difficile situazione.

Francesco Diomede 
Segretario Nazionale AISTOM
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UN CORPO CHE CAMBIA

Corpo, ludibrio 

grigio con le tue 

scarlatte voglie, 

fino a quando mi 

imprigionerai? 

anima circonflessa, 

circonfusa e 

incapace, 

Anima circoncisa, 

che fai distesa nel 

corpo?

In questa poesia Alda Merini si chiede chi è prigioniero, l’anima o il 
corpo? Chi soffre di più, chi sente di più? È il corpo che patisce e gioisce 
o è l’anima che ne trae giovamento o sofferenza? Ed è proprio con 
questa poesia che parla di corpo e di anima che voglio introdurre il mio 
intervento, un intervento centrato sull’incontro di corpo e di anima. 
 
Il termine stomia deriva dal greco e significa bocca o apertura. Se di solito 
siamo abituati a pensare alla bocca come ad un’apertura per alimentarci, 
da cui introiettiamo, nel caso dei pazienti stomizzati questa nuova bocca 
rappresenta invece un passaggio da cui estroiettano, adibito all’evacuazione. 
 
Ne consegue, dunque, un cambiamento di prospettiva. I portatori 
di stomia vivono così una nuova relazione tra interno ed esterno. 
 
La creazione di una stomia ha notevoli ripercussioni sulla vita del paziente, 
il quale si trova a dover far fronte, soprattutto nel periodo iniziale, a 
difficoltà che interessano sia il versante fisico che quello psicologico. In 
un primo momento nasce il timore di dovere cambiare radicalmente le 
proprie abitudini e la paura che questo cambiamento possa far diventare 
la vita un vero peso. I pazienti non avvertono solo dolori, stanchezza e 
abbattimento, ma sono assillati anche da tanti pensieri e da tante fantasie. 
 
Si verifica una vera e propria crisi esistenziale che richiede tempo, un 
nuovo adattamento e una nuova riflessione sulla propria progettualità. 
        
I pazienti si trovano, dunque, a vivere un trauma, inteso, in senso 
più psicologico, come un taglio al continuum della propria vita, dei 
propri progetti, dei propri ruoli.    
        
A causa di questa frattura interiore viene meno l’interezza, l’autopercezione, 
per cui è necessario un lento lavoro di ridefinizione.   
        
Si deve cominciare a considerare la stomia come un nuovo organo che 
entra a far parte del proprio corpo e che come tale deve essere prima di 
tutto integrato a livello mentale, poi gestito e curato.   
 
In generale, il corpo è ciò che ci rappresenta, che ci definisce, che ci 
racconta, che ci connette con quanto ci circonda. Gli orifizi regolano il 
rapporto di scambio tra l’interno e l’esterno. Qualsiasi modifica di essi 
comporta l’alterazione dell’immagine di sé e la rimessa in gioco dello 
schema corporeo e quindi di una parte arcaica della nostra mente. 
        
Ed è proprio questa modifica nel paziente con stomia che 
richiede al paziente stesso, e a chi gli sta vicino, di affrontare il 
nuovo corpo, le angosce e le difficoltà che ne derivano.   
 
Prima fra tutte la difficoltà di adattamento ai cambiamenti repentini 
subìti a livello corporeo, che determinano poi cambiamenti su 
altri aspetti quali quello delle interazioni sociali, del lavoro, dei 
rapporti intimi.       

Dott.ssa Eleonora  
Chicarella

Psicologa - psicoterapeuta 
Socia AIStom Sicilia - Catania

 
Perché avvenga un adattamento quantomeno accettabile è necessario che 
rimargini e guarisca la ferita psichica oltre che quella fisica.   
 
L’ammalato deve affrontare l’elaborazione del lutto per l’organo perso 
e per il proprio corpo così deturpato, l’integrazione del nuovo organo 
nell’immagine corporea, l’accettazione di sé stessi in queste condizioni 
di vita, lo sviluppo di capacità di coping adeguate, la ripresa della 
fiducia nelle proprie risorse, nelle possibilità di guarigione, nel positivo 
evolversi degli eventi. La capacità di tollerare l’incertezza diventa 
fondamentale in quanto il corpo diventa un estraneo e ogni giorno diventa 
dominato dal pensiero costante del suo funzionamento.    
 
E’ bene sottolineare, inoltre, che ogni parte del corpo non svolge solo un 
ruolo nel funzionamento individuale ma è anche investita di una funzione 
comunicativa, in quanto mette in comunicazione tra di loro le persone.  
        
Se il corpo diventa solo fonte di dolore può anche perdere questa 
sua funzione sociale.     
 
La vergogna, che nasce dal senso di sporcizia e dalla paura che gli altri si 
accorgano della sacca o sentano odori sgradevoli, è in stretta connessione 
con il senso della propria identità, essendo provocata da esperienze 
che mettono in questione il concetto che ognuno ha di se stesso, 
perché costringono a vedersi con gli occhi degli altri e a riconoscere la 
discrepanza tra il modo in cui gli altri ci percepiscono e il modo con cui 
noi ci percepiamo. Le esperienze vergognose, se vengono accettate, 
accrescono l’autoconsapevolezza e le possibilità di auto trasformazione; 
se invece vengono negate, provocano lo sviluppo di una corazza difensiva. 
 
Questa emozione si può ricondurre al puro e semplice fatto di essere 
esposti allo sguardo dell’altro che  ci deruba della nostra soggettività 
per ridurci a oggetto del suo spettacolo. “Io mi vergogno” significa 
“non voglio essere visto”. Molto spesso chi si vergogna si nasconde 
fino ad arrivare ad un vero e proprio ritiro sociale ed è proprio per 
questo meccanismo che alla vergogna può far seguito uno stato 
depressivo e/o un atteggiamento ansioso rispetto alla nuova vita. 
 
Il cambiamento dell’immagine corporea è oggettivamente legato 
all’esteriorizzazione delle strutture fisiche che si usano per l’escrezione 
e alla perdita di controllo sui fenomeni sensoriali che la accompagnano: 
rumori ed odori. Preoccupazione per incontinenza e odori diventano 
caratteristiche che definiscono l’identità sociale e le relazioni sociali, 
quasi che il vivere con gli altri fosse articolato solo su questi aspetti. 
 
Lo stomizzato  si   trova a dover accettare  di continuare a vivere senza un organo 
deputato a svolgere un’importantissima funzione fisiologica, sul controllo 
della quale si basa buona parte dello sviluppo psicofisiologico del bambino. 
 
In un ottica evolutiva è come tornare al bambino che non ha più il 
controllo degli sfinteri.      
 
L’acquisizione della continenza è infatti tappa importante dello sviluppo 
del bambino, la cui perdita è vissuta come una regressione ad uno 
stadio infantile, di dipendenza. La regressione, il meccanismo di difesa 
che emerge con più forza, consiste nel difendersi dall’angoscia del 
momento mediante tecniche di gratificazione che appartengono a 
uno stadio psichico precedente o infantile.    
  
E la relazione con questo paziente rimanda istintivamente proprio a 
tematiche quali l’accudimento, l’igiene, la gestione del tempo, tipiche 
del prendersi cura del bambino. È molto comune, infatti, osservare 
come il paziente stomizzato si ponga verso il curante in una posizione 
regressiva. Ad essere elicitata è quella funzione materna che, nella 
normale evoluzione, aiuta il bambino a conoscere come è fatto e come 
funziona il proprio corpo. Tale funzione, presente sia negli uomini che 
nelle donne, non è nient’altro che la capacità del caregiver, sia esso il 
parente più vicino o l’infermiere o l’enterostomista, di costituire una 
sorta di spazio fisico ma soprattutto psichico in cui il soggetto si sente 
accolto, sostenuto, rassicurato e incoraggiato nella ricerca di un nuovo sé. 

Un grande
prodotto
può sempre
migliorare



Un grande
prodotto
può sempre
migliorare
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ROMA

I soci Aistom in udienza dal Papa

SEDE – Bari (BA) – Anche il solo 
ascoltare Papa Francesco vale il 
piccolo sacrificio di fare tanti chilometri 
per raggiungere Città del Vaticano. 
L’Aistom ed i suoi associati, lo scorso 
mercoledì 2 Settembre 2015, hanno 
vissuto un’entusiasmante esperienza 
in Piazza San Pietro. Già dal giorno 
prima, dalle città di Bari, Padova, Lecce, 
Reggio Calabria, Catania, Cremona, 

Chioggia, Roma, Napoli, Brescia, Milano, Trieste, Pavia, Cagliari, 
Sassari ed altre ancora, i soci Aistom si sono mossi verso la città 
capitolina. Mercoledì, dopo una breve permanenza in un albergo 
del centro città, di buon mattino, “il tenente” Maria De Pasquale 
e le sue collaboratrici, Ketty e Stefania, hanno esortato l’autista 
del bus, Nicola, ad essere puntuale per percorrere i pochi 
chilometri che da via Baldo degli Ubaldi, consentono di arrivare 
nei parcheggi di Piazza San Pietro. Dietro lo striscione con la 
scritta Aistom, un manipolo di persone attraversano le transenne 
dopo essere stati sottoposti ai controlli della Polizia di Stato.  
 
Un po’ assonnati ma con tanta voglia di vedere Papa Francesco. 
Non è bastato il piccolo foulard di colore amaranto, il colore 
dell’Aistom, per ripararsi dalle poche ma insidiose gocce di 
acqua che sono scese impietose dal cielo, intorno alle ore 9:15. 
Poche gocce che hanno anticipato la benedizione del Santo 
Padre. E si; perché comunque di benedizione si può parlare 
visto che tutti ormai avevamo oltrepassato il confine ed entrati 
nello stato Pontificio. Quel foulard di colore amaranto, che 
Maria De Pasquale aveva consegnato a tutti i presenti e che 
è stato sventolato al passaggio di Sua Santità come segno di 
identificazione del gruppo. Tutti seduti nell’area delle delegazioni; 
poco più tardi e comunque prima dell’inizio dell’udienza, arrivano 
anche Francesco Diomede ed il presidente Giuseppe Dodi.  
 
Mentre Giusy Bertolo ed il suo “gruppo facebook” scattano 
qualche foto con lo sfondo del cupolone ed il sole comincia a 
fare riverbero tra le nuvole, uno scrosciante applauso fa capire 
che Papa Francesco è uscito per il suo consueto giro tra la gente. 
Gli avvisi indicano l’inizio dell’udienza alle 10,30 ma non dicono 
che alle 9,30 il Papa inizia il giro della piazza con la “Papamobile”! 
Tutti i varchi vengono chiusi. La presenza di vari schermi giganti 
trasmettono le prime immagini di Papa Francesco. Intanto, nelle 
diverse lingue, si elencano i gruppi presenti: anche il gruppo 

Enzo Repaci
Consigliere Direttivo AISTOM

Aistom viene menzionato. Subito si è elevata una grande ovazione 
da parte nostra con sventolio dei foulard ed innalzamento del 
grande striscione con il logo associativo, che viene inquadrato 
dalle telecamere della televisione ufficiale vaticana: TV2000. 
Tutti assieme, mano per mano, ad assistere al passaggio del 
Santo Padre che, percorrendo il corridoio centrale con la 
Papamobile, si ferma a baciare alcuni bambini del gruppo Aistom.  
 
Ognuno dice di avere ricevuto un sorriso e di avere incrociato il suo 
sguardo. Boh! Forse è la troppa gioia di averlo potuto vedere così 
da vicino che ha creato questa effimera illusione in ognuno di noi. 
Lunghi applausi fino a quando il Santo Padre non raggiunge il sacrato 
centrale allestito su per le scale che portano verso il cupolone. 
Ore 10:00 in punto: inizia l’udienza generale. Silenzio assordante 
interrotto soltanto da applausi ad ogni riflessione di Sua Santità che 
verrà immediatamente tradotta in sette lingue. Papa Francesco ha 
parlato dei legami familiari e dell’importanza della famiglia come 
elemento per una crescita cristiana. “Chi ama padre o madre più 
di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è 
degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non 
è degno di me» (Mt 10,37-38)” è quanto ha letto Papa Francesco.  
 
Naturalmente, con questo, Gesù non vuole cancellare il quarto 
comandamento, che è il primo grande comandamento verso 
le persone. E, d’altra parte, questi stessi legami familiari, 
all’interno dell’esperienza della fede e dell’amore di Dio, 
vengono trasformati, vengono “riempiti” di un senso più grande 
e diventano capaci di andare oltre sé stessi, per creare una 
paternità e una maternità più ampie, e per accogliere come 
fratelli e sorelle anche coloro che sono ai margini di ogni legame.  
 
L’udienza generale si è conclusa alle 12:00 lasciando poco tempo 
ai soci Aistom per 
poter visitare la 
bellissima città del 
Vaticano. Il pullman 
ci aspettava per il 
rientro nelle nostre 
città.



AISTOM Giornale di informazioni | Luglio / Dicembre 2015

15

MILANO

BENVENUTA AISTOM 
LOMBARDIA

La rete Aistom in espansione continua sul territorio Nazionale, crea nuovi punti di accesso per tutti gli stomizzati 
in Italia. Il 2015 segna l’inizio di un nuovo servizio territoriale in Lombardia, con il ritorno dell’AISTOM  nella “terra 
NATIA”, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più specifico.

In data 24 settembre a Milano  è stato costituito il Direttivo di AISTOM LOMBARDIA che vede come Presidente 
Maurizio Limitone, infermiere stomaterapista ed ex stomizzato, Vicepresidente il Medico Chirurgo Carlo Filippi, 
Segretaria Regionale la Sig. Giuseppa Bertolo (stomizzata e Vicepresidente Nazionale), Tesoriere Regionale la 
Dott.ssa Luminita M.Andreescu, Consiglieri l’Inf. ET Giuseppe Cannito, l’Inf. ET Antonio Piro e l’ Avv. Fabio Strazzeri 
(Consigliere Nazionale) e il Comitato Scientifico costituito da l’Inf. ET Margherita Gagliardi  e l’Inf. Francesca Rai-
mondo.

La prima sede operativa dell’ associazione avrà luogo presso l’Az. Osp. Niguarda Cà Granda di Milano, sensibile 
all’iniziativa AISTOM. L’obiettivo è che diventi un valido riferimento per gli stomizzati lombardi, per far fronte alle 
loro grandi problematiche sin dalle prime fasi: dal sostegno psicologico, sino alla gestione e supporto per le varie 
pratiche burocratiche/gestionali, arrivando laddove i Servizi non riescono.

Il sostegno agli stomizzati, non rappresenterà l’unico obiettivo dell’associazione. A quest’ultima si aggiungeranno 
svariate attività quali corsi di formazione, partecipazione ad eventi, gruppi di ricerca; divenire garanti  e sostenitori 
dei diritti degli stomizzati, supportarli nel loro reinserimento sociale e favorire la sensibilizzazione del territorio, 
suscitando l’interesse di coloro che sino ad oggi sono rimasti ignari. 

Per queste iniziative sarà utile il coinvolgimento di diverse figure professionali quali medici di Medicina Generale, 
chirurghi di diverse realtà ospedaliere e territoriali oltre alla stretta collaborazione con le varie istituzioni preposte.

I progetti in fase di studio sono numerosi; le nostre più grandi risorse sono la forza di  volontà e la tenacia che 
caratterizzano l’intero gruppo.

Il nostro grande obiettivo è far si che la stomia non sia un ostacolo ma un modo alternativo per ricominciare a vivere.  
Fondamentale, pertanto, sarà l’adesione degli stomizzati,  perché saranno loro la vera linfa dell’Associazione.

Ci auspichiamo una “primavera” di successi....AD MAIORA SEMPER!!!

L’AISTOM LOMBARDIA rimanda per eventuali comunicazioni e/o eventi alla pagina Facebook “AISTOM NAZIONALE”

Raimondo Francesca
Infermiera

Componente del Comitato 
Scientifico Aistom Lombardia 

Milano

Gagliardi Margherita 
Infermiera ET c/o terapia 

intensiva e subintensiva Osp.
di Lodi

Componente del Comitato 
Scientifico Aistom Lombardia

Milano



 
 

 

CONFORTEVOLE
Rubinetto in materiale 
morbido e �essibile

DISCRETA 
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La STOMATERAPIA 
Un nuovo servizio della     
A.ULss 14 di Chioggia

Il 9 Maggio 2015 presso il Teatro Don Bosco di Chioggia (VE) si è tenuto un convegno  seguito da un incontro 
pubblico. L’intento è stato quello di creare un momento formativo e di aggiornamento per gli operatori sanitari, 
e di mettere a conoscenza la cittadinanza dell’attivazione di un servizio specifico per i pazienti stomizzati, presso 
l’Ospedale di Chioggia. 

Si è discusso circa il confezionamento, la gestione, le complicanze  e la 
cura delle stomie, la distribuzione dei presidi e la sfera psicologica del 
paziente stomizzato. Quest’ultimo argomento ha avuto un’importanza 
centrale nella trattazione, insieme al valore del processo riabilitativo. 

La giornata è stata divisa in due parti. La prima, durante il mattino, 
ha avuto un peso fortemente scientifico e professionale, dove 
hanno presenziato esperti, quali il Prof. Dodi,  il Dott. Militello, il Dott. 
Ramuscello, il Dott. Tucitto e il Dott. Sambo,  che hanno messo a 
disposizione il loro “sapere” verso la numerosa platea.

Non meno rilevante è stata la presenza del Dir. Gen. Dott. Giuseppe Dal Ben, del dott. Mau-
rizio Rizzo e del dott. Giuseppe Leoni. La seconda parte della giornata, ha visto la presenza 

delle associazioni locali, l’intervento di figure autorevoli come il Pres-
idente Aistom (Prof. Dodi), il Segretario Nazionale Aistom (cav. Dio-
mede), il Presidente Finco Veneto  Bertilla Ugolin e Nicodemo Doria 
presidente regionale Aistom, che si sono avvicendati in una accesa 
discussione critica, in senso positivo.

Si è trattato di un evento di svolta per la popolazione stomizzata del territorio, che finalmente ha trovato l’inizio per 
una giusta e dovuta considerazione da parte del Servizio Sanitario. Il bacino territoriale di Chioggia può vantare la 
presenza di un ambulatorio per i portatori di stomia, all’interno dell’Ospedale di Chioggia, con apertura a cadenza 
settimanale. È certamente solo l’inizio di un progetto lungimirante a cui auspichiamo un’evoluzione sempre più 
adeguata alle esigenze del cittadino.

Ad avvalorare, nonché arricchire la giornata, è stata presentata l’intervista fatta a Giusy, una paziente del luogo 
stomizzata, che ha lasciato trasparire una commovente psicologia che accomuna molti che convivono con  una 
stomia. È stato possibile intuire attraverso la sola mimica facciale, la gestualità e la terminologia usata dalla signora, 
quanto lo stomizzato sia una “persona fragile”. Nella loro fragilità necessitano di un supporto che solo un ambula-
torio può offrire, grazie alla presenza di stomaterapisti che sanno riconoscere i diversi bisogni e necessità.

Infine a coronare la giornata c’è stata la possibilità offerta al pubblico di porre domande sul tema alle quali sono 
state date risposte esaustive e complete. 

L’Aistom ha fortemente supportato l’intera giornata, motivando gli obiettivi dell’ambulatorio nascente, intervenen-
do nelle discussioni, dando informazioni alla platea ed auspicando una crescita futura ma immediata. Inoltre l’Ai-
stom Veneto ha ufficialmente chiesto al dott. Ramuscello di prender parte al Direttivo Regionale, trovando un 
riscontro positivo. Il connubio tra A. ULss 14 di Chioggia e l’Aistom, già sul nascere ha mostrato un’intesa ben 
intenzionata a permanere nel tempo e a dare frutti, a supporto di una fetta della popolazione troppo spesso di-
menticata, sminuita e tralasciata. 

Certamente Chioggia ringrazierà l’Aistom per il supporto dato e l’Aistom, a sua volta, augura un futuro roseo e dignitoso per gli Stomiz-
zati chioggiotti!

Nicodemo Doria 
Stomizzato

Presidente AISTOM Veneto
Consigliere AISTOM

Bertilla Ugolin 
dipendente c/o la camera di 

commercio
Consigliera FINCOPP

Chioggia Luglio 2015 Nasce l'AISTOM Veneto - Presidente Nicodemo Doria
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L’ANGOLO DELLA DONNA
STOMIA E GRAVIDANZA

LE RUBRICHE

Giusy Bertolo
Vice Presidente AISTOM  

Nazionale
Segretaria Aistom Lombardia

Ciao 
Sono Giusy, mi conoscete dato 
che curo da un po’ questa 
rubrica, che mi coinvolge 
particolarmente
Ecco di seguito una esperienza 
che mi è pervenuta e che 
voglio condividere. Infatti 
non solo da speranza ma 
gioia, anche se con qualche 
…”disagio”. Ma ne vale la 
pena!

T TESTIMONIANZA
Sono già alla ventesima settimana di gravidanza, sta andando tutto abbastanza bene, ho 

una colostomia da dieci anni e questa gravidanza é stata molto desiderata.

Da qualche giorno ho dolore addominale, diarrea o stipsi. Ho pensato che fosse il peso del bam-
bino sull’intestino a provocare il dolore, quindi ho fatto la visita dal mio gastroenterologo e mi 
ha detto che è un normale disagio della gravidanza - devo mangiare cibi sani e non cambiare i 
farmaci fino alla 30ma settimana di gravidanza.

La mia pancia è sempre più grande, il che rende uno sforzo maggiore al cambio della sacca, per 
fortuna lo stoma ha ancora la stessa forma e dimensione.

Non so mai cosa indossare perché tutto ciò che mi stringe da fastidio alla stomia e invece dovrei 
indossare una fascia per sorreggere la pancia. Non mangio molto perché ho paura che non riesca 
a gestire la stomia ma il ginecologo mi ha detto che dovrei mangiare di più ! 

Sento il mio bambino muoversi ed é una strana sensazione, lo sento soprattutto sul lato sinistro, é 
una sensazione bellissima, spero che tutto proceda per il verso giusto e che la mia stomia continui 
a comportarsi bene.”

G GIUSY 
Girando per siti e continuando nelle mie ricerche mi sono imbattuta in questo particolare 

articolo, che potrebbe interessare a molte

TURISMO DELLA PROVETTA AL CONTRARIO, 
SEMPRE PIÙ CLINICHE SPAGNOLE IN ITALIA 

Italia terra da colonizzare per le cliniche spag-
nole della fertilità che propongono procedure 
di fecondazione eterologa. Mentre l'attività 
di donazione di gameti nel Belpaese langue, 
i centri della Penisola iberica non stanno a 
guardare e si giocano la carta delle 'succursali' 
tricolore per facilitare l'approccio con le cop-
pie italiane in cerca di un bebè. Meta preferita 
le metropoli. L'ultima inaugurazione ha come 
cornice Roma, dove sbarca il Gruppo Ivi (Insti-
tuto Valenciano de Infertilidad) che ha scelto 
la Capitale per "avviare una propria attività di-
rettamente in Italia". Una tendenza ormai nel 
mondo del business della provetta.

L'investimento si spiega con i numeri. La Spag-
na è uno dei paesi più gettonati dagli aspiranti 
genitori del Belpaese che hanno necessità di 
ricorrere alla fecondazione eterologa. I viaggi 
della speranza non si fermano neanche ades-
so che in Italia è caduto il divieto contenuto 
nella legge 40. Il Gruppo Ivi, per esempio, van-
ta di aver accolto nei suoi centri "più di 6.500 

donne italiane negli ultimi 5 anni, per ricevere 
consulenza, diagnosi e trattamenti specifici in 
materia di infertilità". E se prima erano le cop-
pie italiane in fuga dagli ostacoli incontrati in 
patria ad andarsi a cercare la clinica all'estero, 
ora nell'era del turismo procreativo moderno 
sono le cliniche ad andare da loro.

"Per venire incontro e assistere al meglio la 
sempre più crescente richiesta di trattamenti 
medici in materia di fertilità da parte di coppie 
italiane", spiega il Gruppo Ivi che con quello 
romano conta più di 40 centri di riproduzione 
assistita in 10 Paesi fra Europa, America e 
Asia, si è deciso di "affidare a Daniela Gallia-
no, ginecologa esperta di medicina della pro-
creazione, la gestione dei servizi di diagnosi e 
consulenza in materia di riproduzione medi-
calmente assistita".

Una scelta, spiega la stessa direttrice di Ivi 
Roma, dettata dalla necessità di far fronte 
"alla sempre più crescente domanda per si-
mili soluzioni da parte dei pazienti italiani 
nelle nostre cliniche operanti in Spagna". La 
'succursale' romana, fanno sapere dal centro 
all'Adnkronos Salute, "si occuperà di effettu-

are tutte le visite finalizzate alla diagnosi e 
all'individuazione dei trattamenti più idonei 
oltre a realizzare tutte le analisi complemen-
tari così da rendere necessario, al momento, 
il viaggio in Spagna solo per la parte di tratta-
menti clinici". Le attività sono già partite.

I cambi normativi in corso nella legislazione 
italiana e la conseguente futura possibilità 
di ottenere la donazione eterologa di gameti 
anche in Italia, chiarisce Antonio Pellicer, pres-
idente di Ivi e suo fondatore 25 anni fa "sono 
elementi che hanno determinato le condizioni 
decisive nella scelta di aprire una clinica in 
questo paese che possa offrire alle coppie 
che per diversi motivi ne avessero il bisogno 
medico o personale trattamenti fino ad oggi 
ottenibili solo all'estero".

La quota più significativa delle pazien-
ti si è sottoposta al trattamento di fecon-
dazione in vitro con ovuli provenienti da 
donatrici, si legge in una nota diffusa dal 
gruppo Ivi: "La donazione di ovuli ha rap-
presentato nel 2014 il 40% del totale dei 
trattamenti praticati alle pazienti italiane".  
(Huffpost)
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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 
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www.bbraun.it
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È un dispositivo medico CE 0123. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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L’ESPERTO RISPONDE

LE RUBRICHE

D Salve, noi non ci conosciamo mi presento sono R. B. e abito in provincia di M . Papà nel 
2013 ha avuto un tumore alla vescica è stato operato a Cefalù, dove hanno asportato 

vescica e prostata, confezionando una urostomia sec. Briker. Tutto è andato bene fino a tre 
mesi fa... quando ha avuto fortissimi dolori all’ addome e si è bloccato con le urine. E’ stato 
operato d’ urgenza. I chirurghi hanno rimosso il lavoro precedentemente fatto, confezionando 
un ureterocutaneostomia bilaterale. Il mio problema è il seguente: nella mia zona l’aiuto 
per uno stomizzato è quasi pari a zero. Vorrei dei consigli su come dover gestire i presidi. 
Sostituisco io le sacche e sono in difficoltà con la sistemazione dell’ anello dei tutori, va sopra o 
sotto la placca ?? Mi potrebbe dare qualche consiglio le sarei immensamente grata

R Salve sono Rosa Lagreca mi interesso di urostomie. L’anello dei tutori non va posizionato 
sotto la placca ma all’interno della sacca altrimenti decubita. Se vuole altri chiarimenti mi 

faccia sapere. Buona serata Lagreca

D Ho provato, ma quando la placca diventa più morbida,  l’anello torna nella sua posizione 
e provoca dolore. Giovedi cambio la placca e riprovo. Farò anche qualche foto e le 

invierò al suo indirizzo, così potrà visionarle. Grazie mille, è stata gentilissima.

R Salve, in sequenza le invio foto come risolvere il problema.
- Prenda la placca che abitualmente utilizza,  tagli un cerchio come foto 1

- faccia un taglio centrale per metà a questo cerchio foto 2
- inserisca il cerchio sotto l’anello foto 3
- chiuda il cerchio sotto il l’anello foto 4.
Così facendo il cerchio non potrà mai più far male.  Se non ci riesce cercherò di farle un filmato. A 
presto  Rosa Lagreca

D Quindi se non ho capito male lei mi suggerisce di ritagliare un anello di placca ed 
utilizzarlo come se fosse un anello stomahesive giusto?

R Esattamente, solo che l’anello stomaesive è molto largo e non va bene  mentre l’anello 
ritagliato da una placca è perfetto lo provi e mi faccia sapere. Buona serata

RINGRAZIAMENTI E SOSTEGNO 
ALLA AISTOM LOMBARDIA

Egregio Presidente Aistom Lom-
bardia M. Limitone,

in occasione del nostro primo 
incontro, avvenuto domenica 
scorsa grazie alla Sua cortese 
disponibilità e sensibilità, la mia 
famiglia e i miei genitori abbiamo 
avuto modo di appurare 
che non solo è stato più che 
opportuno iscriverci alla AISTOM 
ma che grazie alla vostra attività 
diretta con lo stomizzato c’è un 
supporto ed un aiuto vero.

Le sono riconoscente per tutte 
le informazioni e le istruzioni 
che ci ha fornito, le quali ci han-
no permesso durante questa 
settimana di sperimentare 
miglioramenti, sia dal punto di 
vista fisico che psicologico.
Mi dilungo un attimo su entram-
be:
- dal punto di vista fisico intendo 
tutte quelle informazioni utili 
nella gestione della stomia e 
dei relativi presidi. sono sempre 
stata convinta che l’apprendi-
mento avviene vedendo l’altro 
che non solo spiega le cose ma 
che soprattutto le applica nella 

pratica.
- dal punto di vista psicologico, la 
sensazione di non essere soli ad 
affrontare questa fase della vita 
dà l’input a ricostruire la propria 
autostima e la fiducia su un posi-
tivo futuro.

Sono certa che continueremo a 
consultarLa e a coinvolgerLa nel 
percorso che stiamo costruendo 
per riprendere una vita dignito-
sa anche durante la fase della 
stomia. I suoi consigli e le sue 
indicazioni rimangono preziosi.

Non ci riserveremo solo a 

scriverLe tali affermazioni di 
stima, sarà nostra cura anche 
segnalarle spazi di miglioramen-
to nell’ambito delle strutture 
sanitarie che stiamo frequentan-
do per risolvere i problemi 
conseguenti al post-operatorio 
di mio padre per darLe strumen-
ti di intervento più incisivo nella 
Sua attività

La ringraziamo
E. M.

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

SEQUENZA
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PRIMO SEMESTRE
Programma formativo 
A.I.Stom. 2016   
EVENTI  CON ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI ECMAISTOM

BARI 22-23 GENNAIO
Le Lesioni Cutanee :  dalla ferita chirurgica alla lesione 
cronica

12 ore di formazione  (di cui 3 di pratica)
50 partecipanti 
Professioni: infermiere
Crediti: 13,6

NAPOLI SANT’ANGELO 10 – 11 MARZO
La clinica e  l’etica in stomaterapia : best practice

12 ore di formazione 
50 partecipanti 
Professioni: infermiere, medico chirurgo
Crediti: 13,6 

BARI 6-8 APRILE
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
Professioni: infermiere, medico chirurgo
Crediti: 32,8

NAPOLI 15-16 APRILE
Le Lesioni Cutanee :  dalla ferita chirurgica alla lesione 
cronica

12 ore di formazione  (di cui 3 di pratica)
50 partecipanti 
Professioni: infermiere, medico chirurgo
Crediti: 13,6

BARI 21 APRILE – 12 NOVEMBRE 
Scuola Nazionale permanente di Vulnologia e 
perfezionamento nella gestione delle lesioni 

Professione: Infermiere
168 ore formative (di cui 80 di attività pratica)
30 partecipanti
Crediti: 50

MILANO 6 MAGGIO
Il paziente stomizzato: quale futuro?

Professione: Infermiere
8 ore di formazione
50 partecipanti
Crediti: 8,1



SCUOLA NAZIONALE PERMANENTE DI 
VULNOLOGIA E PERFEZIONAMENTO
NELLA GESTIONE DELLE LESIONI

Siamo a fine anno e l’Aistom è già proiettata verso il futuro con nuove idee e tante novità. Tra queste c’è la “Scuola di Vul-
nologia”, un progetto condiviso con la Fincopp - Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico. 
 
Questo percorso formativo, suddiviso in 5 moduli (di cui due di pratica), avrà inizio nell’aprile 2016 ed è ri-
volto agli infermieri di tutto il territorio nazionale così come sarà nazionale la provenienza dei docenti. 
 
Obiettivo della scuola sarà fornire agli operatori sanitari le conoscenze scientifiche, tecniche  e  metodologiche che 
gli consentano di affrontare la presa in carico, la gestione, e la cura del paziente attraverso l’approfondimento del-
la fisiopatologia, della tipologia di ferite, delle procedure e del materiale necessario a degli interventi aggiornati e mirati.  
 
Le medicazioni rappresentano oggi una particolare sfida nel campo di attività delle cure ed Aistom vuole promuovere la formazione 
in questo settore unendo il lato didattico a quello umano: poter gestire una “patologia” così delicata e dolorosa con professionalità 
e “con la leggerezza di una farfalla”, aiutando il paziente sia nella cura della lesione sia nel fronteggiare la sofferenza che ne deriva. 

L’Aistom è pronta per questa nuova sfida!
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