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EDITORIALE

Il secondo semestre 2016 ha visto la nostra Associazione coinvolta in numerosi importanti eventi che meritano 
qualche commento. 

In occasione del congresso AIOSS svoltosi ad ottobre, A.I.Stom. è stata invitata a portare il suo contributo 
come associazione che combatte in prima linea a favore degli Stomizzati. 

Questo il saluto che ho portato per il nostro Direttivo:“Si ringrazia il Presidente Roveron per averci invitato 
come rappresentanti degli Stomizzati riportandoci al congresso AIOSS dopo oltre 13 anni di assenza, per la prima 
volta dunque durante la mia ormai decennale presidenza. 

Riassumiamo i risultati delle attività della nostra Associazione in tutto questo tempo: A.I.Stom., fondata nel 1973, 
è provider definitivo presso il Ministero della Salute. Attualmente, stiamo lavorando a livello ministeriale sui nuovi 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per le persone che soffrono di incontinenza urinaria e fecale. In ambito oncolo-
gico interagiamo con differenti commissioni ministeriali all ’insegna del “nulla su di noi senza di noi” e stiamo inoltre 
lavorando al Tavolo Tecnico della Regione Veneto per le incontinenze e le stomie, oltre che al Ministero della Salute 
a Roma. Si è combattuto e ci si impegna a combattere ogni giorno contro i tentativi di gare in regime di monopolio sui 
dispositivi medici e le gare d’appalto indette dalle centrali d’acquisto regionali, infatti, se sino ad oggi Consip non ha 
indetto una gara d’appalto sulle stomie lo si deve soltanto all ’intervento di A.I.Stom. Lavoriamo per la formazione 
di nuovi professionisti e per questo organizziamo convegni e corsi formativi, in modo da diffondere le idee e il sapere 
della nostra Associazione, e promuoviamo giornate di divulgazione come la “Giornata pugliese del paziente oncologico”, 
svoltasi a fine novembre nell ’Istituto Tumori di Bari; abbiamo rigenerato fortemente la “Scuola Nazionale A.I.Stom. 
in Stomaterapia” da anni itinerante e che quest’anno vede la sua sede a Bari. La scuola è diretta agli infermieri, è del 
tutto gratuita e con 50 crediti formativi. Certifichiamo grazie a Fondazione Cigno e Bureau Veritas la “competenza in 
Stomaterapia” e la preparazione degli infermieri formati alla “Scuola A.I.Stom.”, certificazione riconosciuta dalla legge 
n.4, del 2003. È’ stata attivata anche la Scuola di Vulnologia per venire incontro alle esigenze di quei professionisti che 
devono seguire e curare un grandissimo numero di pazienti con problemi di ferite e ulcere croniche. 

E non agiamo solo in Italia: è in atto un importante protocollo d’intesa con l ’Associazione dei pazienti stomizzati algerini 
“Association Stomisés d’Algerie”. Si stanno inoltre gettando le basi per collaborazioni anche con altre realtà internazionali.

L’A.I.Stom. si complimenta con il nuovo Consiglio Direttivo AIOSS e in particolare con la rinnovata Presidenza 
per la nuova linfa che ha portato. Pertanto ci teniamo a far sapere che da oggi A.I.Stom sosterrà il Presidente Rove-
ron e il Direttivo per ogni iniziativa utile ai pazienti, ripartendo per una collaborazione fattiva paritetica, anche su 
orizzonti legislativi e ministeriali, fino ad agire sinergicamente con proposte fattibili e di spessore, utilizzando le com-
petenze nostre e le vostre acquisite dal 1982, anno della vostra fondazione.  Insieme speriamo di raggiungere sempre 
nuovi e importanti obiettivi in favore sia degli stomizzati a prescindere dall ’associazione di appartenenza, che degli 
stomaterapisti italiani i quali con passione, professionalità e competenza alleviano le sofferenze dei pazienti. 

Con questi propositi si fanno i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo”.
A.I.Stom. da anni è sede del Servizio Civile grazie all’appartenenza alla FAVO (Federazione delle Associazio-

ni di Volontariato Oncologico). Stephanie, volontaria in uscita, dichiara che “il Servizio Civile presso la Presidenza 
dell ’A.I.Stom. a Padova è stata un’esperienza molto formativa, che mi ha dato tanto e che sicuramente raccomando passando 
ora il testimone a Elena, nuova volontaria che ha iniziato la collaborazione con l ’associazione in tutte le sue funzioni e in 
tutti gli aspetti di umanità, tecnica, medicina, legislazione e cultura e che sicuramente non vedrà deluse le sue aspettative.” 

Per concludere si rivolge un pensiero alle molte persone che stanno vivendo il terribile dramma dei terremoti e che 
ogni giorno combattono con coraggio e determinazione per riuscire a tornare alla normalità. L’A.I.Stom. è con voi!

Siamo infine amareggiati per la scomparsa del Prof. Umberto Veronesi che assieme al Prof. Marcellino Pie-
troiusti diede un importante contributo alla fondazione della nostra gloriosa Associazione.

Prof. Giuseppe Dodi
Presidente Nazionale A.I.Stom.

Dr.ssa Stephanie Sini e Dr.ssa Elena Concini
Servizio Civile A.I.Stom./FAVO Padova
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22 OTTOBRE 2016 
GIORNATA DELLO STOMIZZATO

Bari
Sabato 22 ottobre in Via 
Sparano dinanzi alla Chiesa di 
S. Ferdinando, e con un’ampia 
partecipazione abbiamo festeggiato 
la Giornata dello Stomizzato.
Per l’organizzazione dell’evento un 
particolare ringraziamento, da par-
te dell’AISTOM va al Comune di 
Bari che con grande disponibilità ne 
ha reso possibile la realizzazione e 
alla cittadinanza barese.

Carpi
Buonasera ecco alcune delle 
foto scattate durante la giornata 
mondiale del paziente stomizzato 
che dire giornata emozionante...
È stato bellissimo condividere con 
gli amici di Carpi questa giornata 
piena di sorrisi abbracci e voglia di 
vivere perché vivere con la stomie si 
può.
Un saluto e a tutti

Simona Vergnanini

Napoli

Reggio 
Calabria

Catania
Pensavo fosse peggio, invece è stato 

“Fantastico”
Giorno 22 ottobre 2016, giornata mondiale 
dello stomizzato. Già da mesi si parlava come 
organizzare, chi ci avrebbe aiutato e la loca-
tion? Sembrava tutto difficile. E invece piano 
piano tutto andava al proprio posto, un centro 
commerciale ci ha concesso un angolo, noi del 
direttivo Aistom Sicilia siamo riusciti a essere 
presente ma la cosa più fantastica sono stati i 
nostri soci più giovani che hanno risposto in 
modo forte e chiaro al mio grido di aiuto. Infat-
ti molti di loro sono stati presenti in modo atti-
vo attirando l’attenzione dei passanti spiegando 
loro quale fosse il motivo della nostra presenza 
e non ultimo regalando la nostra piantina di 
mirto a tutti coloro che generosamente hanno 
devoluto un contributo per la nostra associa-
zione. Risultato della giornata: già alle ore 18 
erano terminate le nostre piantine e ci chiede-
vamo se avesse avuto un senso rimanere ancora 
e abbiamo optato per il si.
Qui è avvenuto qualcosa di magico, sono ve-
nuti a trovarci molti altri soci trainando con se 
amici e parenti e senza poter avere in cambio 
nulla (il mirto) hanno voluto lasciare comun-
que un contributo, BELLO!!!!
Per me e per noi AISTOM Sicilia era la prima 
esperienza ma ora siamo convinti e certi di po-
terla rifare in tutte le province della Sicilia in cui 
l’AISTOM Sicila è presente e cioè sicuramente 7 
province su 9, quindi al prossimo anno!!!!
P.S. Alla fine della serata ho lanciato un’idea e 
cioè: poiché una nostra socia attiva si fosse lau-
reata da qualche giorno perché non chiudiamo 
in bellezza e prendiamo tutti una pizza per fe-
steggiare la bella giornata e la laurea di S.P.T? Il 
risultato? Guardate le foto.

Raimondo Arena



Milano
A Milano il 22 ottobre si è svolta la “gior-
nata dello stomizzato” in piazza Cordu-
sio... tra il Duomo e il Castello aleggiava 
aria di mirto... un occasione speciale che 
ha avuto un significato particolare...  
INFORMARE E UNIRE!
Si perchè per l’occasione l’ Aistom Lom-
bardia ha voluto diffondere la conoscen-
za circa cos’è una stomia ed i passanti ne 
sono stati attratti! È stato bello vedere ex 
stomizzati confermare la loro vicinanza 
all’Aistom, neo stomizzati invece si sono 
mostrati interessati ad avvicinarsi al nostro 
“associazionismo familiare” (collaborando 
direttamente in loco)ed infine molti sono 
stati i sostenitori per le nostre iniziative 
future... ringraziamo quanti hanno aderito 
fiduciosi di poter trovare nuove occasioni 
da rivivere insieme uniti per “sostenere la 
vita”
Ad majora semper... viva l’Aistom!

Chioggia
Chioggia, giornata 
dello stomizzato
Si è conclusa sabato 
22 ottobre in piazza, 
davanti al munici-
pio, e con un’ampia 
partecipazione, la 
Giornata dello Sto-
mizzato.
Per l’organizzazione 
dell’evento un particolare ringraziamento, da parte 
dell’AISTOM e dell’AISTOM Veneto, va alle Istitu-
zioni (Comune di Chioggia, Ulss 14 di Chioggia, Ulss 
12 Veneziana) per l’insostituibile collaborazione e, per 
ultimo, ma non per importanza, un umile ringrazia-
mento va alla cittadinanza per la sensibilità e la parte-
cipazione dimostrata a sostegno di questa nobile causa.

Sorrento
Grande partecipazione in piazza per la Giornata dello Stomizzato. Il Forum giovani 
del comune di Sorrento, i cittadini che sono venuti a trovarci con affetto.
La CRI presente, come sempre al nostro fianco in tutte le iniziative benefiche. La 
sensibilità e la disponibilità anche dei pazienti stessi è stato il completamento della 
giornata grazie AISTOM.
Grazie a tutti. Un affettuoso saluto Grazia Gargiulo

22  
ottobre 

2016 

Associazione Italiana Stomizzati

Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24

Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

800-675323
Ore 10-12 giorni lavorativi

www.aistom.org

Piante di mirto, simbolo dell'A.I.STOM., 
in varie piazze d'Italia  

per la Giornata dello Stomizzato

Bari

Milano

Napoli

Chioggia

Catania

Carpi

Reggio Calabria

Associazione Italiana Stomizzati

AIUTACI  
A CRESCERE 

SOSTIENI 
LA VITA

Il mirto con la sua inebriante essenza ha una straordinaria vitalità in 
un ambiente anche ostile, è resistente, è bello quando fiorisce e, gene-
roso, dà un frutto utile a produrre un ottimo liquore. Nella mitologia 
classica è pianta sacra a Venere, così i mirti "divini" stanno in buona 
compagnia con le tamerici salmastre ed arse, i pini scagliosi ed irti, le 
ginestre fulgenti di fiori accolti e i ginepri folti di coccole aulenti.

Sorrento
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Ringrazio l’AISTOM per aver-
mi dato l’opportunità di intra-
prendere la SCUOLA NAZIO-
NALE DI VULNOLOGIA.
Purtroppo se ne parla poco sul 
nostro territorio e questa  espe-
rienza mi ha dato tanto. Ho 
conosciuto professionisti del 
settore che lavorano con de-
dizione nel mondo del wound 
care da anni; ho visto mettere in 
pratica la teoria tanto predicata 
ma poco realizzata. Sicuramen-
te questo bagaglio di nozioni lo 
porterò con me affinché sia il 
paziente a beneficiarne.
ELSA SCHIRONE

Una finestra su un mondo an-
cora troppo poco inesplorato, 
un’occasione importante per 
potersi confrontare con real-
tà regionali diverse e talvolta 
più avanti rispetto alla nostra. 
Il corso ma rappresentato una 
spinta importante per conosce-
re, approfondire e migliorare 
sempre di più. Più che positivo 
il giudizio globale.
Mi sono iscritta a questo corso di 
formazione spinta dalla curiosità 
e dalla voglia di capirci di più.
Pian piano ci si rende conto di 
quanto sia vasto il mondo del 
wound care e questo corso è sta-
to una porta d’ingresso.
Ringrazio AISTOM per que-
sta possibilità, per l’esperienza 
negli ambulatori al fianco di 

professionisti disponibili, per 
gli insegnamenti e per i consi-
gli. Ho promesso a me stessa di 
continuare in questo percorso, di 
approfondire le conoscenze e di 
trasmettere ai miei colleghi l’im-
portanza della Vulnologia così 
come è stata trasmessa a me.
GRAZIE!
MINA MONTANARO

Quando ho iniziato questo cam-
mino, partivo da zero. Non cono-
scevo questo campo, alcuni corsi 
fatti qua e la mi avevano incurio-
sito, ed ho iniziato senza imma-
ginare quello che questa scuola 
mi ha regalato: delle conoscenze 
e una crescita professionale e ve-
dere infermieri preparati, com-
petenti, professionisti durante 
l’esperienza del tirocinio.

Questa scuola ha fornito in poco 
tempo, tutte le nozioni e le basi 
necessarie per voler intrapren-
dere questo cammino, per ini-
ziare a entrare nel mondo della 
vulnologia. Complimenti a tutti! 
ANGELA CELSO

Percorso formativo impegnati-
vo ma molto interessante, orga-
nizzato da persone che credono 
profondamente nella formazio-
ne e che vogliono trasmettere il 
loro sapere. Grazie a tutto ciò 
sono nate nuove amicizie pro-
fessionali, e siamo più ricchi 
professionalmente e più prepa-
rati. 
Grazie a tutti.

Mi sono approcciata timidamente 
e un po’ incerta inizialmente, ma 
sono rimasta piacevolmente colpi-
ta dalla serietà  e la professionalità 
degli organizzatori della scuola. I 
tutor durante i vari tirocini sono 
stati esaustivi e molto disponibili 
nel porgere il loro sapere.
Auspico un continuo della scuo-
la e la formazione di una rete 
per ottimizzare la prevenzione e 
cura delle lesioni.
Sono convinta di poter mettere 

Ecco i primi professionisti esperti in Vulnologia A.I.Stom.
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in atto ciò che ho appreso e rin-
grazio l’Associazione per l’op-
portunità datami.
Paola
Questo percorso oltre che offrirci 
grande professionalità e la serietà 
di tutti voi organizzatori a cui 
devo tanta gratitudine, è stato un 
momento di condivisione tra noi 
colleghi; dandoci così la possibilità 
di metterci in discussione e 
crescere ancor di più.
Grazie 
Carmela C----

Seconda esperienza con l’AI-
STOM, seconda esperienza 
molto formativa. Con questo 
corso ho arricchito il mio baga-
glio professionale, di conoscen-
ze e anche di vita.
Aspetto la prossima iniziativa!!



Abbonati gratuitamente alla rivista ConTatto®

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

• testimonianze di persone stomizzate come te

• aggiornamenti su prodotti e servizi a tua disposizione

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

pensata su misura per te*.

ti regala

PER RICEVERE LA RIVISTA RICHIEDILA:

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

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

*La promozione è valida per la scelta di uno slip da uomo/donna. 
Fino ad esaurimento scorte legate alla promozione.

convatel.italia@convatec.com
www.convatec.it

Sempre in forma

Sempre in forma

Sempre in forma

Sempre in forma

Sempre in forma

Sempre in forma

®

®

®

®

®

®

®

ConTatto®

“Questi 
indumenti 

mi fanno sentire 
bene. Dimentico di 

avere la sacca”
Simona

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

Andrea

PER RICEVERE LA RIVISTA RICHIEDILA:

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

• all’indirizzo e-mail convatel.italia@convatec.com (oggetto: promo-contatto)
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AIUTIAMO LE PERSONE 
A SENTIRSI LIBERE
In ConvaTec siamo costantemente alla 
ricerca delle soluzioni più innovative per 
aiutare le persone stomizzate a recuperare 
la fiducia in se stesse, sentendosi libere 
di vivere la propria vita, ogni giorno.
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Inaugurato ieri, martedì 14 giugno 2016, all’interno 
della struttura dell’Ospedale Civile SS. Giovanni e 
Paolo di Venezia, il nuovo Ambulatorio di stomate-
rapia finalizzato a fornire assistenza alle persone sto-
mizzate. 
L’Ambulatorio per la gestione, cura e riabilitazione 
della persona stomizzata nasce grazie al lavoro corale 
che ha visto impegnati la Direzione sanitaria e i pro-
fessionisti dell’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, 
con l’apporto determinante dell’A.I.STOM. Veneto.
All’incontro inaugurale erano presenti, le persone 
stomizzate e le loro famiglie, il direttore generale 
dell’Ulss 12 Veneziana Giuseppe Dal Ben, il pre-
sidente OMCeO di Venezia Giovanni Leoni, la 
direttrice sanitaria dell’Ospedale Civile SS. Gio-
vanni e Paolo Lorena Sandonà, il presidente na-
zionale A.I.STOM prof. Giuseppe Dodi, il pri-
mario di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civile 
SS. Giovanni e Paolo Roberto Merenda, il prima-
rio di Chirurgia Generale e d’Urgenza Ospedale 
dell’Angelo di Mestre e presidente onorario A.I.
STOM. Veneto prof. Maurizio Rizzo, il presi-
dente regionale A.I.STOM. Veneto Nicodemo 
Doria, il presidente regionale FINCOPP Veneto 
Bertilla Ugolin, la stomaterapista dell’Ospedale 
Civile SS. Giovanni e Paolo Claudia Penzo, il co-
ordinatore infermieristico di Chirurgia Generale 
e Urologia dell’Ospedale Civile SS. Giovanni e 
Paolo Daniela Vidal e il consigliere regionale A.I.
STOM. Veneto Adelino Boscolo.
Il nuovo Ambulatorio di Stomaterapia è al servizio  di 
un vasto bacino di utenza. Sono più di 200 le persone 
stomizzate della provincia di Venezia - isole comprese.
Il nuovo servizio ambulatoriale pone come finalità 
la presa in carico della persona portatrice di sto-
mia dopo la dimissione e la continuità assisten-
ziale in un ambiente appositamente dedicato, che 
spesso manca nel post dimissione.
L’ambulatorio, già in funzione dallo scorso mag-
gio, è situato al I° piano Padiglione Semerani - 
Ambulatorio n°1. 
Svolge un’attività prettamente infermieristica 
gestito da personale infermieristico con forma-
zione e addestramento specifico, e particolare 
esperienza.
In caso di complicanze e se l’infermiere stomate-
rapista ne rileva la necessità, verranno attivate le 
opportune consulenze chirurgiche o urologiche.

Venezia, inaugurazione 
ambulatorio di 
stomaterapia

Il responsabile dell’Ambulatorio di Stomaterapia 
è il Dott. Roberto Merenda - primario di Chi-
rurgia Generale dell’Ospedale Civile di Venezia.
Il personale sanitario, coinvolto all’interno della 
struttura, è costituito dal Dott. Giovanni Leoni 
- dirigente medico di I livello - Struttura Com-
plessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Civi-
le di Venezia e da un’infermiera specializzata con 
specifica formazione e adeguata esperienza nel 
campo delle stomie, la stomaterapista Claudia 
Penzo (Referente dell’ambulatorio).
L’ambulatorio è aperto il giovedì  dalle ore 9.00 
alle ore 13.30. 
La prima visita, dopo 7 giorni dalla dimissione, 
viene prenotata direttamente dall’infermiere refe-
rente del reparto che segnala all’ambulatorio. 
I controlli successivi vengono accolti direttamen-
te in ambulatorio dalla stomaterapista Claudia 
Penzo (Referente dell’ambulatorio). 
Le prenotazioni per utenti esterni vengono prese 
nelle giornate e ore stabilite (dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12.00 alle ore 14.00) con richiesta del 
Medico di medicina generale o dello Specialista. 

Per ogni informazione utile telefonare al numero 
041 529 4220.
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Scuola nazionale di Stomaterapia 2016-2017

Il nuovo percorso della scuola A.I.Stom. ha avuto inizio il 14 novembre con il I° modulo.
Colleghi e docenti sono giunti nella nostra ridente e soleggiata città con entusiasmo e competenza da 
tutte le parti del territorio nazionale.
Le lezioni hanno luogo nella sede nazionale, in v. O. Flacco, 24.
Buon lavoro ai futuri STOMATERAPISTI 2017!
Nel frattempo, noi della segreteria AISTOM stiamo già lavorando per la nuova edizione 2017-2018 
che si terrà a ... teniamo un pò la sorpresa per il prossimo numero del giornale e vi anticipo solo che 
saremo al nord.
Colgo l'occasione per augurare a tutti i nostri docenti e colleghi di questa e delle precedenti edizioni 
BUONE FESTE NATALIZIE
La Coordinatrice
Maria De Pasquale
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«Ero su una strada impervia, perso e affaticato sperando 
di trovare conforto e riparo ed invece trovai grandine 

e tempesta. La stomia mi ha salvato la vita ma non ci si 
abitua, la si accetta come si accettano tante cose della vita che 

vorremmo diverse. 
Ero giovane, o perlomeno non vecchio, ero l’unico eroe che 
conoscevo e lo sono rimasto, ma vivere con un buco nella 
pancia da dove escono escrementi in maniera pressoché 
incontrollabile non è un’immagine che puoi mettere su 
una maglietta di cui farti bello con le ragazze. Ero una 

persona complicata, la mia vita si è adattata a me in fondo, 
adeguandosi a questo fatto. Vorrei a volte spiegare a chi 

ignaro lamenta problematiche risibili, cosa voglia dire la 
paura, il disagio di portare un’invalidità invisibile per cui la 
gente si aspetta ogni cosa, quando per te alcune cose non sono 

più così naturali.
Poi ritorno nell’ombra, o sotto i riflettori ché intanto le ombre 

più scure le tengo dentro»
(A.T.)

Ho voluto riportare queste righe scritte da un amico, 
per rispondere alla mia domanda “Ritieni che la stomia 
ti abbia cambiato la qualità della vita?”; leggerle mi ha 
fatto riflettere ed insieme emozionare tanto.
Il passaggio da uno stato di salute alla malattia è 
di per sé un’esperienza molto complessa che ogni 
individuo affronta in modo proprio e personale, si è 
indotti a porsi interrogativi sulla diagnosi, prognosi, 
sui mutamenti che il corpo subirà e lo stile di vita che 
cambierà. Questa condizione di “invalidità invisibile” 
porta, inevitabilmente, alla perdita dell’autostima, 
un forte senso di inadeguatezza , insicurezza. 
Ancor più è significativo  per lo stomizzato che 
vede completamente alterata la propria immagine 
corporea, nonché si trova a “lottare” quotidianamente 
con le ansie strettamente connesse alla sacca (paura 
che possa staccarsi in pubblico, cattivo odore, paura 
di essere in giro e non trovare un wc a poca distanza 
per poterla svuotare).
Per definizione “La Qualità della Vita (QoL) è la 
percezione soggettiva che un individuo ha della 
propria posizione nella vita, nel contesto di una 

cultura e di un insieme di valori nei 
quali egli vive, anche in relazione 
ai propri obiettivi, aspettative e 
preoccupazioni” (OMS,1995); 
è un concetto astratto, mutevole 
nel tempo, perché è strettamente 
relazionato a diverse variabili 
che evolvono parallelamente alla condizione stessa 
dell’essere umano.
È possibile misurarla mediante lo Stoma Quality of 
Life Questionnarie , le cui domande costituiscono 
il risultato di una selezione di quesiti posti in varie 
interviste a persone stomizzate, effettuate in vari 
Paesi , affrontando le più importanti problematiche 
legate alla quotidianità (riposo, rapporti intimi, 
relazioni personali, gestione stomale). La valutazione 
della QoL offre, in maniera indiretta, la misura 
dell’assistenza ricevuta.
Dai vari studi inerenti lo Stoma QoL questionnarie 
condotti in Italia, emerge che nonostante le persone 
in reparto vengano istruite nella gestione della 
stomia, la qualità della vita di questi pazienti, 
peggiora fino ad un anno dall’evento chirurgico 
e come la qualità dell’intervento educativo della 
stomaterapista influenza il futuro della qualità della 
vita degli stomizzati. La stomia ha un profondo 
impatto negativo  sulla qualità della vita percepita,  
sia a breve che a lungo termine; infatti la maggior 
parte sostiene  di avere una qualità di vita discreta. 
Non ci sono differenze significative tra qualità di vita 
percepita degli uomini e delle donne nel primo anno 
dal confezionamento della stomia; la qualità di vita 
migliora  con il passare degli anni, ma nonostante 
ciò, nel tempo, le donne malgrado possano accettare 
la stomia, presentano una QoL inferiore, con disturbi 
del sonno, problemi sessuali, difficoltà a mostrarsi e 
relazionarsi in pubblico, ansia e depressione.

LA QUALITÀ DELLA VITA CON LA STOMIA: 
una breve riflessione

Per coloro che sono interessati alla bibliografia e le fonti inerenti quest’articolo possono richiederle via mail: aistom@aistom.org

di 
Francesca 
Raimondo
Infermiera libero pro-
fessionista. Componente 
Comitato Scientifico 
Consigliere A.I.Stom 
Lombardia
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(Atto Pubblico n°542\1 del 30\05\2006 Pozzuoli – Napoli)

Scade accordo quadro in Campania

Il prossimo 31 Dicembre scade l’accordo quadro in merito ai dispositivi medici 
per gli stomizzati e/o incontinenti e i presidi per medicazioni (avanzate). Alcune 
fonti riferiscono che ci sarà una proroga fino al 31 Marzo 2017.
L’A.I.STOM. negli ultimi tempi ha avuto due incontri con la SORESA. Ciò fa 
ben sperare per il futuro, infatti ci sono buone possibilità che errori fatti in passato 
si possano evitare. 
L’accordo quadro stipulato tre anni fa è stato causa di gravi problemi per gli sto-
mizzati e gli incontinenti. Infatti, questi ultimi hanno subìto molti danni, in pri-
mis la mancata possibilità di scegliere il proprio “SALVAVITA”, in contrasto con 
l’ART. 4 della legge Regionale N° 10 del 29 Marzo 2006. Inoltre, anche presso i 
distretti sanitari, gli operatori vivono a tutt’oggi alcuni disagi.
L’A.I.STOM. vuole mettere in evidenza alcuni punti:

1. La nuova procedura per erogare i presidi deve basarsi su un protocollo 
d’intesa tra Regione Campania, Associazioni di Categoria pazienti (Ai-
stom, Fish Campania), aziende fornitrici (Assobiomedica) ed Enti Istituzionali, per creare un 
prontuario unico.

2. Il prontuario avrà come allegato un tariffario con prezzo unico riconducibile ad ogni ausilio.
3. Salvaguardare la libera scelta dei presidi.
4. Istituire una cabina di regia che veda protagonisti Esperti del settore (Chirurghi, Stomaterapisti, 

funzionari della Soresa e della Regione) con l’obiettivo di tenere aggiornato il prontuario e di cre-
are strategie atte a far vivere dignitosamente tutti gli stomizzati e gli incontinenti della Campania.

Questi punti devono essere i pilastri per il nuovo accordo. A tal proposito il 2 Dicembre nell’ambito 
del corso d’aggiornamento “Informazione e salute - Comunicare per saper assistere e riabilitare”, che si 
svolgerà a Sorrento presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà una tavola rotonda    “ Erogazione 
di prestazioni e dispositivi sanitari: un nuovo modello per evitare disagi all’utente”, dove sono stati 
invitati esponenti della Soresa, della Regione Campania e associazioni di categoria. Questo incontro 
ha lo scopo di creare una sinergia tra i vari attori mirato a salvaguardare gli stomizzati Campani.
L’AISTOM è sempre vicina a chi ha bisogno, non smette mai di divulgare i disagi che vivono tantis-
simi stomizzati quotidianamente; le attività sono proiettate verso la collaborazione con tutti, anche i 
cittadini comuni. Infatti ogni anno si festeggia la Giornata dello Stomizzato, quest’anno il 22 Ottobre 
in molte piazze d’Italia e in Campania a Napoli e Sorrento. In questa occasione i volontari con la 
distribuzione di piantine di Mirto (il nostro simbolo), hanno avvicinato tanti cittadini per dare infor-
mazioni sulle nostre attività. La giornata ha riscosso successo, ora tanti cittadini conoscono chi è lo 
stomizzato e cosa fa l’AISTOM !!! 
Napoli 25 Ottobre 2016

Il Segretario A.I.STOM - Campania - Dr. Ciro De Rosa

Sede Legale: Via Mariano Semmola n°15 c/o Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani - 80131 Napoli
Presidente: dr. Francesco De Fazio 3395300618 - Segretario: dr. Ciro De Rosa 338 8118882

Conto Banco Posta n° 76833532  –  Codice Fi scale n° 95078590635
E-mail: aistomcampania@virgilio.it - fb: aistomcampania

di 
Ciro De Rosa

Coordiantore – 
stomaterapista Ospedale 
Cardarelli di Napoli

mailto:aistomcampania@virgilio.it


Non accessori 
ma indispensabili
ConvaTec ti offre una gamma completa di prodotti 
per aiutarti nella gestione della stomia

Se non hai mai provato gli accessori chiamaci 
per avere il comodo kit

• Spray rimozione adesivo
• Salviettine protettive
• Bustine gelificanti
• Brochure dell’intera gamma

www.convatec.it

PER RICEVERE GLI ACCESSORI CONTATTACI:

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

• E-mail convatel.italia@convatec.com 

*Fino ad esaurimento scorte 
legate alla promozione

OMAGGIO

Prevenzione e trattamento
delle complicanze del
sito chirurgico

Sistema monouso
per la terapia a
pressione negativa

Wound Management
Smith & Nephew s.r.l.
Via De Capitani, 2A
20864 Agrate Brianza (MB)
Italia

T +39 039 60941
F +39 039 651535
Numero verde: 800 39 30 60

contattaci@smith-nephew.com
www.smith-nephew.it
www.globalwoundacademy.com

™Marchio di Smith & Nephew
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L’Ambulatorio infermieristico rappresenta un nuovo modello di organiz-
zazione e gestione dell’assistenza infermieristica in grado di rispondere con 
competenza alle diverse esigenze della collettività.
Può inoltre rappresentare un importante riferimento per la continuità as-
sistenziale, considerato che attualmente molti pazienti dimessi dalle strut-
ture ospedaliere hanno necessità di continuare ad effettuare determinate 
prestazioni sanitarie. Alcune di queste prestazioni rientrano nel campo de-
finito “cura delle lesioni cutanee” (woundcare).
Essendo la gestione delle lesioni cutanee una problematica rilevante che in-
cide sulla spesa sanitaria e sociale in modo importante, è necessario trovare 
delle strategie operative, le più appropriate possibili, che siano in grado di:

• attivare servizi orientati alla consulenza e presa in carico dei pa-
zienti affetti da questa patologia;

• assicurare il più alto livello in termini di qualità di prestazioni;
• ridurre al minimo quella parte di variabilità che nelle decisioni cliniche è legata alla carenza 

di conoscenze ed alla soggettività dei criteri di scelta nelle attività assistenziali e strategie di 
cura.

Essere stomaterapista mi onora e gratifica, perché mi sento di grande supporto morale oltre che profes-
sionale per i pazienti fragili portatori di stoma, ai quali viene modificato lo schema corporeo nonchè la 
propria condizione di vita in ambito lavorativo, sociale, sessuale e familiare, dando così voce ad una 
realtà spesso ignorata e nascosta.

L’ambulatorio infermieristico per la 
cura delle lesioni complicate
La realtà di Martina Franca

di 
Carmela Camarda

Infermiera stomaterapista 
specializzata in ripara-
zione di lesioni in ambito 
chirurgico.
Ambulatorio infermie-
ristico Ospedale “Valle 
d’Itria” di Martina Franca 
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L’associazione Italiana Stomizzati attraverso l’Associazione Pugliese Sto-
mizzati di Bari (A.P.S.), ha voluto coinvolgere nel suo programma forma-
tivo la figura dell’OSS (OPERATORI SOCIO-SANITARI) con i primi 
CORSI TEORICO-PRATICI di formazione base nella “GESTIONE 
DEL PAZIENTE PORTATORE DI STOMIA FECALE A DOMI-
CILIO O IN R.S.A.”.
L’O.S.S. è una figura di supporto infermieristico la cui attività è volta al 
soddisfacimento dei bisogni primari della persona per garantire il benes-
sere psico-fisico e sociale del paziente. Svolge compiti in equipe con altre 
figure, in autonomia o su attribuzione medico-infermieristica, dell’edu-
catore professionale, del fisioterapista o dell’ostetrica. In sostanza opera, 
coopera e collabora.
La figura dell’O.S.S. è di recente nascita, istituita dalla Conferenza Sta-

to-Regioni con l’accordo del 22/02/2001. La formazione di questa figura è di competenza delle Regio-
ni Italiane e la qualifica di Operatore 
Socio-Sanitario si acquisisce dopo un 
percorso formativo di circa 1000 ore 
(tra teoria e tirocinio) organizzate in 
maniera differente a seconda dell’Ente 
che gestisce il corso stesso.
Questa figura non è obbligata, come 
l’infermiere, a seguire corsi di forma-
zione continua, ma essendo sempre a 
contatto con le persone e i loro biso-
gni, sicuramente necessita anch’essa di  
continuo aggiornamento. Ecco perchè 
l’A.P.S. ha voluto ampliare il suo ven-
taglio formativo coinvolgendo questa 
nuova figura.
Nel mese di novembre 2016 organiz-
ziamo la seconda edizione del corso 
sopra citato, ma nelle menti vulcaniche 
degli organizzatori ci sono molte idee 
pronte a trasformarsi in fatti.
Entusiasmo è stata la parola chiave di 
queste prime due edizioni del corso, 
sia da parte dei partecipanti che degli 
organizzatori. Si sono mescolate re-
altà diverse e diverse esperienze che 
vanno insieme a costituire il bagaglio 
culturale di ognuno di noi.

di 
Cinzia Dell’Edera

Infermiera Mater Dei 
Bari
Stomaterapista APS 
Bari

ASSOCIAZIONE PUGLIESE 
STOMIZZATI “VERSO NUOVI 

ORIZZONTI”



COMFORT 
DISCREZIONE

SICUREZZA

Dansac NovaLife Convex

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

La tua scelta completa
• Aderisce con sicurezza

• Non si nota sotto i vestiti
• Confortevole da indossare

Dedicated to Stoma Care

Dansac NovaLife

Con NUOVA
opzione CONVESSA

 

Designed for Life

Per, Ileostomizzato  
dal 2009
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Cominciano spesso così...silenziosi taciti. Si insinuano 
penetrano. Pazienti e tenaci. Di tanto in tanto sfugge loro 
un’avvisaglia. Piccola irrilevante. Contano sulla disatten-
zione. Sull’incuranza che spesso ci porta a un ottimismo 
che andrebbe in parte verificato...e talvolta ridimensiona-
to...nel tempo. Cominciano così! Semplicemente dirom-
penti come a me è accaduto. Nessun “toc toc” che avesse 
potuto allertare il mio “udito” della salute. E quando ho 
teso l’orecchio per un segnale palese  (perdita emorra-
gica)...il mio “nuovo” compagno di viaggio s’era oramai 
alloggiato in modo definitivo e irreversibile. Aveva usuca-
pito una parte del mio corpo inviando “segnali” della sua 
presenza anche ad altre “postazioni”. Nuovo! E si. Nuovo 
per nomenclatura e per identità. Io già avevo da tempo 
un’altra “ospite” con la quale oramai eravamo “coppia di 
fatto”. Una leucemia linfatica cronica mia compagna di 
viaggio da 15 anni o su di lì. Convivenza che nel tempo...
superate le difficoltà iniziali....ci ha portati...attraverso un 
rispetto reciproco...a un convivere senza eccessivi smotta-
menti. Accade poi che...per fede illusoria....ti viene natu-
rale supporre e convincerti che la tua quota di pedaggio 
probabilmente l’hai già pagata. Ognuno si difende come 
può. A volte anche la certezza dell’illusione può dare uno 
spiraglio in un quotidiano provato. Accade ancora che un 
medico disattento non si approcci con il nuovo arrivato 
nell’identificarlo. Accade poi...per fortuna (permettete 
l’incidentale!) che un secondo medico ne conosca il “ge-
nere” e le “potenzialità” . e a questo punto i connotati co-
minciano a definirsi. Non solo nel nome (carcinoma squa-
moso) nelle capacità nella consistenza nella forza nelle 
possibilità di creare proseliti in ogni spazio e luogo del 
corpo. E allora. Allora succede che il tuo spazio d’improv-
viso perde consistenza e identità. I suoni sono solo rumori 
senza definizione. Per un attimo sei tu e “lui”. Vittima e 
aguzzino. Golia e Davide. Dove Davide è l’intruso. Un 
“bla bla bla” in cui dentro ci finisce un po’ tutto. Diagnosi 
terapie prospettive. Commisti con gli sguardi le parole le 
lacrime talvolta di chi ti vuole bene. Uno scekerato che 
nessun nutrimento porta alla tua anima. Radio chemio 
intervento al fegato per due metastasi. I giorni diventano 
settimane e le settimane mesi. Ogni piccolo segnale  (una 
tac che palesa la regressione) è un’ancora verso la vita. Ci 
speri ci conti. Riscopri il buon Dio. Come arrampicar-
si sugli specchi...pensi talvolta....ma per accompagnare il 
susseguirsi del “nuovo” tempo altrimenti non si può! Non 
io almeno. Ma...ma non sempre le speranze trovano la via 
della certezza. Sperare non determina gli eventi. Non nel-
la maniera che noi agogniamo. E così....luglio 2013 mi 
riconsegna alla vita da “stomizzato”! “stomizzato! Quan-
te volte ho cercato ricercato tutti gli annessi e connessi a 
questa nuova identità. Mi ero già perso prima sulle conse-
guenze del carcinoma. Internet mi era stato compagno per 
notti intere. Cercavo scavavo quasi a voler caparbiamen-
te trovare una soluzione che fosse diversa dalla ufficiale. 
Una parabola che potesse cambiare il corso degli eventi. 
Sfuggita ai “tecnici” e alle maestranze. È la stoltezza del 
rifiuto! Ma siamo esseri umani. E capita che talvolta per 
difenderci accantoniamo il regolare funzionamento della 
mente. Mi sono svegliato e in quel lettino di ospedale non 
c’ero più “io”. C’era una persona che con il mio ieri aveva 
per certo solo il dolore di uno “ieri” profondamente di-
verso dall’”oggi”! “è solo un brutto sogno” mi dicevo. “un 

incubo dal quale presto ti sveglierai”. 
Mi sono svegliato ma quel male dentro 
era tenace costante definito implacabi-
le. E le sofferenze del post operatorio 
aprivano ancor di più un varco a quel 
mostro che mi rodeva dentro. Poi...poi 
è accaduto. È accaduto che la voglia di 
vivere ha preso il sopravvento. Non po-
tevo lasciare a questo nuovo “intruso” 
decidere del resto dei miei giorni. O al-
meno non potevo lasciargli la gestione 
in termini di qualità del mio percorso 
a venire. C’è sempre e comumque un 
motivo per cui vale la pena svegliarsi al 
mattino. Sarà un affetto o un semplice 
entusiasmo...c’è dietro l’angolo qual-
cosa che merita la nostra curiosità.  Ci 
sono i compagni di percorso. Quelli che 
hanno fatto il tifo per noi.” Non posso deluderli” mi sono 
detto. Sono stati lì silenziosi accudenti rispettosi pazienti. 
Hanno fatto loro il mio dolore. Ed io questo dolore do-
vevo rimuoverlo perché non si tramutasse in sofferenza. E 
così....ancora una volta.....mi sono messo a smanettare sul 
pc. E sono approdato all’AISTOM Campania. Sono ar-
rivato timido ed impaurito come uno scolaretto al primo 
giorno di scuola. impacciato e quasi mi vergognavo della 
mia nuova condizione. Ma....ci sono persone speciali. Di 
tanto in tanto il buon Dio ce ne fa dono. Per amore per 
misericordia? Chi può dirlo. A me è accaduto. Ho comin-
ciato a guardare il mio “addome” sempre più con minor 
diffidenza e repulsione. Ho ascoltato i suggerimenti. Li ho 
messi in atto. Ho iniziato il percorso dell’irrigazione. E ho 
scoperto una qualità di vita nettamente migliore. Potrei 
dirvi che è tutto tornato come “ante”? mi credereste? Non 
si torna indietro mai e in nessuna circostanza. Gli accadi-
menti hanno un peso. Bisogna imparare e reggerlo perchè 
non si tramuti in fatica! Ma ...si può! Decisamente! Non 
lasciamo mai che una malattia o un evento di qualsivo-
glia natura abbia poteri di modifica sul nostro patrimonio 
emotivo. Potrà turbarlo agitarlo talvolta, ma...noi siamo 
noi sempre e comumque. Io ero lino prima e lino sono 
ancora oggi. Con qualche ferita in più. Ognuno ha le pro-
prie. Nessuno è mai risparmiato. Le nostre ci pesano per 
il fatto che siamo noi stessi a sostenerne il peso. Persone 
eravamo prima e persone siamo rimaste. Non neghiamo-
ci la gioia di essere protagonisti. Attori e non spettatori. 
Non neghiamo agli altri il piacere di essere compagni di 
viaggio. Vivere e condividere sono inscindibili. Lasciamo 
la porta socchiusa. C’è sempre qualcuno che magari ha 
bisogno di entrare. La malattia è un avversario. Crudele. 
Implacabile talvolta. Ma noi siamo guerrieri. Indipenden-
temente dall’esito della battaglia. Abbiamo ognuno un’ar-
ma da impugnare. Una freccia nella nostra faretra. Basta 
tendere l’arco. Spesso è quella che ci consacra vincitori.  
Questo non è un racconto. È una semplice narrazione. Un 
evento di vita. Di quelli che accadono agli uomini. Mi pia-
cerebbe se chi...”degli addetti ai lavori”... avesse la ventura 
di approcciarsi tenesse in buon conto della rilevanza non 
solo professionale  ma anche umana che assume ogni mo-
dalità di approccio prima e dopo con il “destinatario”. Sia-
mo persone ...non considerateci “pazienti”. È questo che fa 
la differenza!

Cominciano spesso così:
Siamo persone …non considerateci “pazienti”. È questo 

che fa la differenza!

di 
Antonio Pasquale  
Gioffrè
Consigliere A.I.Stom 
Campania



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 2016 17

Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Di Dio e Ruggi d’ Aragona di Salerno, ha 
avuto luogo il primo “CORSO TEORICO PRATICO PER INFERMIERI NELLA CURA E 
RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE STOMIZZATO”.
L’iniziativa formativa, organizzata da Antonio Scoppa, nostro infermiere volontario presso il centro 
riabilitativo AISTOM di Pagani, ha visto la partecipazione del direttivo AISTOM Nazionale nelle 
persone del cav. Francesco Diomede, dott.ssa Maria De Pasquale e dott.ssa Rosa Lagreca presenti 
come relatori all’evento.
La carenza di centri riabilitativi enterostomali nel salernitano è molto sentita, motivo per il quale il 
Ruggi rappresenta il centro logistico del territorio e punto centrale della provincia.
Con queste iniziative si cerca di coinvolgere chi è in prima linea nella cura dei pazienti.
Si ringrazia la direzione del Ruggi, il prof. Puzziello  primario della chirurgia, dott. Landi colo-proc-
tologo, dott. Avossa responsabile del centro stomizzati, il dott. Greco primario di urologia, il dott 
Silvestre urologo.

Al via il primo “Corso teorico pratico per infermieri 
nella cura e riabilitazione del paziente stomizzato”
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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

In data 26 e 27 settembre scorsoi si è svolto nella 
sede nazionale AISTOM di Bari un importan-
te incontro tra il Presidente dell’Association des 
Stomisees d’Algerie Monsieur Rachid Rezgui, il 
nostro Segretario Nazionale Francesco Diomede 
e la Responsabile della Formazione Maria De Pa-
squale. Il presidente Dodi ha partecipato all’in-
contro per via telefonica.

A.I.STOM ITALIA E ALGERIA…
INSIEME PER GLI STOMIZZATI

Durante questo incontro si sono stabilite delle 
linee guida che regoleranno i rapporti di colla-
borazione tra le due associazioni, sempre con l’o-
biettivo di migliorare la qualità e quantità di vita 
dei pazienti stomizzati, che in Algeria vivono in 
condizioni di grande disagio. 
Si è arrivati alla formulazione di un protocollo 
d’intesa firmato dai due Presidenti.

Alla cortese attenzione dei Signori 
Signore Sir Professor Dodi
Francesco DIOMEDE
Maria De Pasquale
ONOFRIO
Stefania
Signore e signori
Ho trascorso due giorni di felicità con voi, la vostra 
ospitalità è stata eccezionale, siete meravigliosi.
 Nella mia associazione siamo d’accordo nel dire: noi 
amiamo l ’Italia, amiamo gli italiani. Personalmente 
mi ritengo molto in debito con i miei amici.
Il nostro più grande successo è due firme una accanto 
all ’altra.
Grazie, ancora grazie, vi amo tutti
R. RAZGUI (Da oggi Marco)
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VILLA SAN GIOVANNI – “Si è svolta Sabato scorso, per la prima volta in Calabria, la Giornata 
Nazionale dello Stomizzato”. A farlo sapere, Enzo Repaci, referente regionale Calabria, dell’Associa-
zione nazionale Stomizzati. L’importate evento, organizzato in contemporanea in altre città d’Italia, 
si è tenuto, presso l’Ambulatorio Aistom “Maddalena Palermo” di Villa San Giovanni, Via Riviera 
“Centro Polivalente Baden Powell”.
L’associazione di cui il dr. Repaci é referente regionale, è nata per sostenere e difendere i diritti dei 
portatori di stomia ed aiutarli a ritrovare e mantenere la dignità di una vita normale. “I chirurghi e 
stomaterapisti”, ha fatto sapere Repaci, “che collaborano attivamente con l’Associazione lo fanno in 
modo gratuito e disinteressato. L’Aistom, nell’interesse dei propri associati, è sempre attenta ai proble-
mi tecnici ed alla ricerca scientifica e, fin dal momento della sua fondazione, opera in piena sintonia 
con l’AIOSS (Associazione Italiana Operatori Sanitari Stomaterapia), collabora con le associazioni 
scientifiche e con la sanità pubblica sia per prevenire la confezione di una stomia che per migliorare 
la qualità di vita degli stomizzati”. Da qualche anno, anche nel nostro territorio provinciale, sono nati 
due ambulatori Aistom che settimanalmente sono al servizio, in maniera totalmente gratuita, dei 
portatori di Stomia. L’ambulatorio Aistom che si trova a Villa è al servizio quotidiano di chi, prove-
niente da tutta la regione e anche dalla dirimpettaia Messina, ha necessità di conoscere come trattare 
la propria stomia, che per motivi di salute gli è stata applicata a seguito di un intervento chirurgico. A 
dare assistenza, l’infermiere enterostomista Giuseppe Sapone, appositamente formato per la cura di 
questi pazienti. “Nell’ambulatorio villese ci sarebbe la necessità di un ascensore che porti i pazienti al 
primo piano ove è ubicato l’ambulatorio”, riferisce Enzo Repaci che assieme dal dr. Salvatore Oriente, 
medico di medicina di base della città, rivolgono un accorato appello all’amministrazione villese par-
ticolarmente sensibile al problema. 
Alla giornata dello stomizzato hanno preso parte i rappresentanti di alcune aziende farmaceutiche che 
forniscono presidi per i portatori di stomia: Michelangelo Boccia, Stefano Scopelliti, Saverio Natoli 
e Giulia Imbalzano. Presente anche il dr. Stefano Morabito, responsabile per la Asp, alla prescrizione 
dei presidi per gli stomizzati. 
L’evento organizzato a Villa San Giovanni, è stato un momento di discussione tra pazienti, medici, 
infermieri, informatori scientifici e volontari, sul problema della Stomia.

Giornata dello Stomizzato anche in Calabria 
sabato 22 ottobre al Poliambulatorio “Baden Powell”
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Natale
C’è una luce che splende in cielo,
una stella cometa illumina una grotta lontana,
dove è nato Gesù Bambino
gli angeli annunciano l’Avvento.
Una notte magica
Escono dalle proprie case uomini, donne e bambini, incappucciati.
C’è tanto freddo e tanta neve, ma tutti guardano la stella.
In tanti la seguono, con carretti e asinelli, vengono giù dalle montagne, dai paesi e da lontano.
Si avviano con gioia piano piano.
San Giuseppe e la Madonna in una stalla, in una mangiatoia con tanta paglia c’è in fasce il piccolo 
bambino,
con il bue e l’asinello, non si muovono da lì, con l’alito danno calore.
Tutti in silenzio, in ginocchio, vicino al Redentore.
Tanta armonia, anche gli animali nella capanna.
Non manca niente, c’è gioia in tutti i cuori
Mentre fuori ci sono le botteghe, il fornaio, il fruttivendolo, l’artigiano, anche qualche bancarella
Con caramelle e pastarelle.
Gente seduta qua e là.
Sotto i tetti qualcuno si addormenta dalla stanchezza.
È duro il rientro, non vogliono lasciare quel posto magico.
E ancora oggi si ripete ogni anno.
In tutte le case c’è una capanna che ci unisce tutti intorno,
per onorare il Bambinello.
E chiediamo pace e amore in tutto il mondo, che ne ha tanto bisogno.
Gesù, pensaci tu

Lena I.
Stomizzata - Bari
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di 
Giusy Bertolo

Stomizzata di Cremona
Vice Presidente AI-
STOM Nazionale

L’angolo della donna - Stomia e gravidanza

di 
Maurizio Limitone
Infermiere stomaterapista 
c/o Ospedale Niguarda di 
Milano.
Ex stomizzato, Presidente 
AISTOM Lomabardia

di 
Veronica Casolari

Medico c/o Pronto 
Soccorso Policlinico di 
Modena - Ileostomizzata

AistomDonna “apre i battenti” e come primo articolo inerente la sfera della Donna ha voluto dedicarsi alla pelle... 
perché la pelle rappresenta nell ’immaginario collettivo la parte del corpo più sensibile. AistomDonna vuole rispettare 

ed abbracciare la sensibilità femminile!
La domanda che ci si è posti è stata: “La pelle peristomale della donna in cosa si differenzia da quella maschile?”…

perchè se vogliamo essere di aiuto dobbiamo comprendere quegli aspetti fisiologici che caratterizzano la cute, specifici. 

Non abbiamo la presunzione di dare risposte esaustive bensì vogliamo spronare ad affrontare le problematiche 
peristomali femminili considerando quei fattori che spesso sono poco evidenti ma peculiari del genere femminile.
La pelle per la donna ha un elevato significato simbolico e la donna generalmente cerca di preservarla con creme, 

maschere, olii, lozioni ed unguenti… ed anche quella peristomale ha un grande valore!

Ci scrive la nostra amica B.
«Si pensa a tante cose mentre cerchi di proteggere quel quadrato di pelle che forse per noi diventa più preziosa di 

quella del viso...»

Ma vediamo con uno sguardo scientifico quello che vogliamo dire…

QUESTIONE DI PELLE!... AistomDonna questo lo sa!
a cura di V.Casolari - M. Limitone

Quando si parla di corpo umano come insieme di 
apparati, non è immediato pensare all’importanza 
della funzione svolta dall’apparato tegumentario.
La cute è un organo complesso, multifunziona-
le, che ricopre l’intera superficie corporea agendo 
da barriera protettiva nei confronti dell’ambiente 
esterno. Essa infatti si oppone al passaggio dei 
microrganismi, assorbe e blocca le radiazioni UV, 
impedisce la perdita di acqua e di elettroliti, con-
tribuisce alla regolazione della temperatura cor-

porea, svolge un importante ruolo immunologico 
e contiene una fitta rete nervosa che le conferisce 
la funzione di organo di relazione.
La cute è addirittura l’organo più grande del cor-
po umano, infatti la sua superficie media è com-
presa tra 1,6 e 1,85 metri quadrati, ed è costituita 
da 3 strati: epidermide, derma e ipoderma.
L’epidermide ha una funzione protettiva della 
cute ed è soggetta a continuo rinnovamento at-
traverso un turn-over cellulare di circa 3-4 setti-
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mane. A sua volta, l’epidermide è suddivisa in 4 
strati: basale, spinoso, granuloso, corneo. 
Il derma, ricco di vasi e di terminazioni nervose, ha 
funzione di sostegno e nutrimento dell’epidermi-
de e degli annessi cutanei (peli, unghie, ghiandole 
sudoripare e ghiandole sebacee). L’ipoderma, co-
stituito sostanzialmente da tessuto adiposo e fibre 
di collagene, ha funzione di supporto del derma.
Se per il soggetto sano l’integrità della cute è im-
portante, proviamo a pensare al ruolo fondamen-
tale che la cute peristomale riveste nel soggetto 
stomizzato, dove per cute peristomale s’intende 
la porzione che si estende per 7-10 cm attorno 
allo stoma. Per la persona stomizzata sono i 10 
cm di cute sui quali viene applicato il sistema di 
raccolta, pertanto è un’area che dev’essere accudi-
ta e preservata da ogni alterazione al fine di non 
compromettere l’adesività del dispositivo.
Quando poi il soggetto portatore di stomia è una 
donna, è necessario tenere conto di un fattore ag-
giuntivo, il ciclo ovarico, dal momento che la cute è 
uno degli organi bersaglio degli ormoni estrogeni 
i quali sono coinvolti principalmente nella rego-
lazione delle funzioni riproduttive dell’organismo 
ma da tempo ne sono riconosciuti effetti che coin-
volgono una vasta varietà di cellule e tessuti diversi.
Da molto tempo e svariati studi è riconosciuto il 
significativo effetto positivo degli estrogeni sulla 
fisiologia e fisiopatologia della cute.
Essi hanno una chiara influenza su epidermide, der-
ma, vascolarizzazione, e ghiandole sebacee quindi, 
com’è facile intuire, svolgono un ruolo importan-
te nell’invecchiamento cutaneo. La menopausa è 
associata a molti cambiamenti fisiologici che ri-
guardano la vita della donna, i quali sono legati 
alla diminuzione della concentrazione di estrogeni 
nel sangue. Tutto ciò ha un impatto significativo su 
molti organi e apparati e quindi anche su quello te-
gumentario. La scoperta che a livello cutaneo erano 
presenti recettori per gli estrogeni risale al 1980.
I recettori specifici degli estrogeni presenti a livel-
lo cutaneo stimolano il rinnovamento deli tessuti, 
mantengono una buona tonicità, spessore e idrata-
zione della pelle e regolano l’accumulo di grasso. 
Dunque la loro carenza provoca uno svuotamento 
dei cuscinetti adiposi e tutto ciò influisce sulla com-
pattezza della cute. Dunque in questa particolare 
fascia di età, che ha inizio circa tra i 50 e i 52 anni, 
la cute inizia a diventare più secca, sottile e inizia 
ad andare incontro ad una progressiva atrofia.
Secondo studi recenti, il pH di superficie della 
cute, il contenuto di sebo e lo stato di idratazione 
variano in relazione all’età, al sesso e al sito corpo-
reo. Lo stato d’idratazione risente dell’età in modo 
particolare. In uno studio sugli effetti della meno-
pausa sulle fisiologiche caratteristiche della cute si 

è visto che le donne in stato pre o perimenopausale 
presentano una cute scarsamente idratata rispetto 
a donne di età compresa tra venti e quarant’anni, 
in quanto si ha una riduzione della naturale umidi-
tà della pelle. Una delle possibili conseguenze è la 
comparsa di prurito e quindi lesioni da grattamen-
to. Così pure la cicatrizzazione delle ferite diventa 
più difficile. Anche il contenuto di sebo sembra es-
sere ridotto nelle donne in menopausa, in quanto 
la sua produzione da parte delle ghiandole sebacee 
è strettamente correlata con i livelli di testosterone.
Ricordiamo che il sebo lubrifica la superficie 
esterna della pelle, rendendola morbida, e con-
trolla la perdita di acqua attraverso l’epidermide.
Così pure l’elasticità cutanea diminuisce con il 
progredire dell’età in quanto diminuiscono sia il 
contenuto di collagene nel derma sia il contenuto 
di lipidi nell’epidermide. Da tutto ciò possiamo 
dedurre quanto sia importante per una donna 
stomizzata mantenere la cute in buona salute.
A conclusione è interessante notare le differenze 
soggettive che si riscontrano a livello cutaneo nei pa-
zienti che utilizzano terapia ormonale estrogenica, 
la quale é basata sulla somministrazione additiva di 
estrogeni e/o progestinici. Per lungo tempo è stata 
considerata la terapia d’elezione per la sintomatologia 
della donna in menopausa ma studi clinici successivi 
hanno messo in evidenza l’elevato rischio di patolo-
gie cardiovascolari a seguito di assunzione protratta.
Il rapporto rischio beneficio della terapia ormo-
nale è favorevole quando i sintomi inficiano la 
qualità della vita ma con la minor dose efficace e 
per il più breve periodo possibile. I preparati più 
studiati sono quelli orali. Le ultime linee guida 
indicano che le nuove formulazioni a basso do-
saggio mantengono l’efficacia e riducono al mi-
nimo i rischi per le pazienti, è inoltre importante 
valutare singolarmente la sintomatologia la storia 
clinica, anamnestica e familiare di ogni paziente 
per attuare un approccio terapeutico mirato, di-
versificando i farmaci a disposizione. Nelle pa-
zienti in terapia ormonale si sono evidenziati mi-
glioramenti dello stato di idratazione della cute.
Tuttavia, anche una corretta alimentazione equili-
brata e ricca di macronutrienti (proteine, carboidrati, 
lipidi, acqua) e micronutrienti (vitamine, sali minera-
li) è alla base di un approccio terapeutico corretto, in 
quanto essi sono il substrato necessario per sostenere 
un corretto metabolismo cellulare e di conseguenza 
permettere una corretta funzionalità biochimica e fi-
siologica dei tessuti ed un loro miglior trofismo.
Gli integratori nutrizionali sono complementi 
alimentari di grande importanza se utilizzati con 
razionalità ed intelligenza per completare l’ap-
porto nutrizionale sia nell’ambito del benessere 
fisico sia come supporto terapeutico.

Per coloro che sono interessati alla bibliografia e le fonti inerenti quest’articolo 
possono richiederle via mail: aistom@aistom.org

mailto:aistom@aistom.org
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Rubrica A.I.Stom
L’esperto risponde

I contenuti di caratte-
re medico e scientifico 
presenti hanno scopo 
divulgativo e informa-
tivo e non possono in 
alcun modo sostituirsi 
a diagnosi, accerta-
menti e consulti medici

Gentile Dott.ssa De Pasquale,
Ho trovato il suo indirizzo mail sul sito dell’associazione 
AISTOM. Sono C. Vorrei sottoporle cortesemente un 
quesito, per capire come muovermi al meglio e comprendere 
di più la situazione che sto vivendo. Mia mamma è stata 
operata in laparoscopia per una cisti ovarica. Durante 
l’intervento hanno perforato l’intestino, ma non se ne 
sono accorti subito, dimettendola nonostante lamentasse 
forti dolori e avesse l’addome gonfio e dolorante. Il giorno 
seguente le dimissioni, siamo stati al pronto soccorso, 
dove in seguito ad accertamenti diagnostici il medico 
ha preferito riinviarla all’ospedale dove era stata operata. 
Lì dopo aver aspettato un altro giorno è stata operata 
d’urgenza e hanno scoperto la perforazione dell’intestino 
tenue, a livello dell’ileo, asportando dunque la parte 
interessata e realizzando una stomia temporanea. In 
seguito è rimasta in rianimazione per 12 giorni per una 
peritonite diffusa e per problemi respiratori. Fin dall’inizio 
ci avevano detto che la stomia si sarebbe resa necessaria 
per 2 mesi o più, ora però vogliono ricanalizzare la parte 
questo fine settimana, perché sostengono che la stomia 
sia ingestibile a casa, poiché le feci sono troppo liquide 
e i sacchettini si rompono in continuazione e inoltre 
dicono che  è presente una perdita di elettroliti nonché 
di peso. Io però non ho avuto accesso alla cartella clinica. 
Mi sto chiedendo dunque, che rischi comporta una 
ricanalizzazione così precoce? È veramente la scelta giusta 
da fare o è meglio sentire il parere di un altro medico.
Mi scuso per non aver utilizzato un linguaggio scientifico 
ma non ho padronanza in materia. Rimango in attesa 
di una Sua cortese risposta e sono a disposizione per 
eventuali chiarimenti.
La ringrazio per l’attenzione e la disponibilità.
Cordiali saluti.

Cara C.,
È stata chiarissima. Inoltro al nostro amico Prof La 
Torre, che con la sua competenza ed esperienza potrà 
darle consigli utili. Personalmente l’avrei indirizzata in un 
centro di riabilitazione stomizzati, per rilevare le criticità 
nella gestione della stomia. Insisterei anche nella richiesta 
della cartella clinica. Mi faccia sapere.
Cordiali saluti, Maria De Pasquale

Gent.le Sig.ra C.,
Ho letto il suo messaggio. Limitatamente agli elementi ed 
alle notizie riportate posso darle i seguenti consigli, oltre a 

quelli appropriati della Dott.ssa De Pasquale.
Dal momento che è responsabilità del Chirurgo Curante 
decidere la tempistica della ricanalizzazione, soprattutto in 
quanto è l’unico ad avere un’esatta conoscenza di quanto 
precedentemente eseguito, già 20/30 gg. sono di solito 
sufficienti per avere la possibilità di eseguire il nuovo 
intervento.
Probabilmente la Ileostomia è “alta” e, per tale motivo, il 
materiale, molto liquido ed irritante non ne consente una 
buona gestione, tanto meno al domicilio.
Parlerei, comunque, con il chirurgo che l’ha operata allo 
scopo di avere ogni altro chiarimento in proposito.
Cordiali saluti,
Filippo La Torre

Buongiorno, sono N., 34 anni
sono stato operato, colostomia sinistra, a causa di  
ncontinenza post traumatica (a causa di incidente 
tetraplegia non completa). Il decorso è stato buono, e la 
gestione anche, mi rivolgo spesso a uno stomaterapista 
decisamente competente. Ho provato tanti presidi, ora uso 
stabilmente il sistema due pezzi … con placca convessa a foro 
modellabile durahesive, cambio sacca due volte al giorno, e 
prima di applicarla ci metto all’interno una decina di gocce 
deodorante liquido..., più due bustine gellificanti…, più due 
compresse carbone vegetale. Sto abbastanza attento a tavola, 
seguo le indicazioni di massima per limitare i cattivi odori, 
tuttavia non sono affatto contento della tenuta ai gas. Vorrei 
quindi chiedere se potete indicarmi altre misure per una 
vita sociale meno imbarazzante (odori), in funzione anche 
del fatto che sono spesso in luoghi frequentati e soprattutto 
considerando che ho scarsa manualità, motivo per cui non 
riesco a cambiarmi da solo. Purtroppo è un problema che mi 
atterrisce notevolmente, se solo si pensa che ho voluto farmi 
operare proprio per avere più possibilità sociali. Sarò felice 
se vorrete leggermi. Grazie per l’attenzione, N.

Gent.mo N., per gli odori...fa già tanto, ma la segreteria le 
invierà, se ci indica il suo domicilio, una nostra brochure con 
dei consigli alimentari e altro materiale compreso il nostro 
giornale.
Sicuramente il più delle volte per evitare o ridurre gas, 
dobbiamo ricorrere a modifiche del regime alimentare, 
evitando o riducendo alcuni alimenti. Comunque tenga 
presente che spesso, la fuoriuscita di cattivi odori dal 
sacchetto è una sensazione olfattiva che non risponde alla 
realtà. Resto a disposizioni per ulteriori informazioni.
Maria De Pasquale, stomaterapista 
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Abruzzo:
Penne (Pescara)
Direttore: Dr. Giampiero D’Amigo
Chir. Gen. - Ospedale “S. Massimo”
Via Battaglione Alpini - 65017 Penne
Responsabile: Dr. Gustavo Maggi
Collaboratore: Dr. Simone Altobelli
Info: Fax: 085/8276392 Cell.: 
347/1872170
Enterostomiste: Sig.ra A. Cutilli e 
Sig.ra P. Sereno
Info: 1° e 3° martedì del mese, ore 12 
– 15 Tel.: 085/8276269

Basilicata:
Matera
Ospedale di Matera
Contrada Cattedra Ambulante
DR. Nardiello 338/4735819
Reparto Chirurgia Matera 
0835/253280
Potenza
Istituto Oncologico Regionale – 
CROB – IRCCS Centro N.17
Divisione chirurgica chirurgia 
oncologica
Via Padre Pio, 1 - Rionero in Vulture 
(PZ)
Tel. 0972/726703 fax 0972/726248
Direttore: Dr. G.P. La Torre – mail: 
gplatorre@tin.it

Calabria:
Cosenza
Casa di Cura La Madonnina
Via Pasquale Rossi 109, 87100 
Cosenza
Tel.: 0984/822311
Responsabile Dr. V. J. Greco
Medici addetti: Dr. A. Adimari, 
Dr.ssa M. Basile
E.T.: Sig.ra A. Basile
E-mail: vjg@hotmail.it
Cosenza
Ospedaliera Annunziata
Ambulatorio stomizzati
via Felice Migliori 1 – 87100 Cosenza
Responsabile E.T. F. Bevilacqua
Tel. 0984/681292 - 681445
Scalea
Ambulatorio Stomizzati
C.da Petrosa
Responsabile E.T. G. Guaragna

CENTRI A.I.STOM. IN ITALIA

Tel. 0985/2837329
Reggio Calabria
Ambulatorio Riabilitativo Aistom
Via Filippini - presso Asl n.11
Aperto tutti i giovedì dalle 15:30 - 
17:30
Infermiere Enterostomista - G. 
Sapone Cell. 3661772626
Villa San Giovanni (RC)
Ambulatorio Riabilitativo A.i.stom
Via Riviera - presso centro 
polifunzionale Baden Powell
Aperto tutti i giovedì 18:30 - 19.30.
Info e prenotazioni: Dr. E. Repaci 
– Cell. 3476424927 – Referente 
Regionale Aistom Calabria;
Infermiere Enterostomista - G. 
Sapone – Cell. 3661772626;
Si riceve previo appuntamento ai 
numeri di telefono di Repaci e/o 
Sapone

Campania:
Napoli
Aistom. Campania
c/o Parrocchia S.Maria
di Costantinopoli a Cappella 
Cangiani
Via M. Semmola 15, 80131 Napoli
Info: tel. 081/5451414, 
cell.:338/8118882
E-mail: aistomcampania@virgilio.it
Napoli
Centro Stomizzati Ospedale 
Cardarelli – Napoli – Aistom
Sede: Chirurgia Generale 2 – 
Padiglione A – Via Antonio 
Cardarelli
Direttore Dr. M. De Palma
Resp. Medico: Dr. N. Sangiuliano – 
Dr. M. Maglio
Medici addetti: Dr. E. Gragnano
Resp. Infermiere Stomaterapista C. De 
Rosa
Info: lunedì - venerdì tel. 
081/7472344-45 – Numero Verde 
800019774
S.O.S. Stomizzati: 3388118882
Email: ciroderosa11@virgilio.it
Penisola Sorrentina Sant’agnello 
(Na)
Centro Stomizzati Asl Na3 Sud
Distretto 59, Viale Dei Pini 1
Direttore Dr. Luciano Improta

Responsabile Medico: Dr. P. 
Castellano
Infermiera dedicata M. G.a Gargiulo
Info ed appuntamenti: martedì ore 
15.00 - 17.00 tel. 081/5331497
Email: graziagargiulo65@gmail.com
S.O.S. stomizzati 338/8527299
Napoli
A.O.R.N. “A. Cardarelli” U.O.S.C. 
di Chirurgia Gastroenterologica 
(Chirurgia 3)
Via Cardarelli, 9
Direttore e responsabile: Dr. C. 
Antropoli
Medici addetti: Dr. R. Brigante
E.T.: Dr. N. Palmiero, M. R. 
D’Ippolito
Ambulatorio: sabato ore 10-13
Tel. 081/7472355 – fax 081/7472354
Email: n.palmiero@interfree.it - 
isola-60@hotmail.it
Napoli
Centro Stomizzati Policlinico 
“Federico II” Napoli
Sede: Dipartimento Chirurgia 
Generale
Via Sergio Pansini n. 5,
Direttore: Prof. G. Persico
Resp. Medico Prof. G. Romano
Resp. Infermiere E.T. M. Minischetti
Tel. 081/7462775
Mugnano di Napoli
Centro Stomizzati ASL – NA2 – 
Aistom
Clinica Villa dei fiori – Corso Italia, 
110
Resp. Medico: Dr. C. Cimmino
Resp. Infermiere: Sig. G. Naviglio - 
tel. 334/3404154
e-mail: giovanninaviglio68@libero.it
Torre del Greco (Na)
P.O. Maresca ASL NA3 Sud UOC 
Chirurgia, Via Montedoro
Ambulatorio (C.R.E. n. 37) attivo il 
mercoledi ore 9.00 - 11.00.
Si accede previo appuntamento al tel. 
081/8490136-081/8490167
Medico responsabile: Dr. A. Vitale
Enterostomisti: Sig.ra S. Di Maso e 
Sig.ra C. Bonifacio
Riabilitazione pavimento pelvico: 
Dr.ssa G. Esposito
Benevento
Centro di Riabilitazione per Entero 
ed Urostomizzati
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Direttore: Dr. D. Di Palma
A.O. “G. Rummo” Chirurgia 
Generale e d’Urgenza
Via dell’Angelo 1 – 82100 Benevento
Medico responsabile: Dr. V. Labruna
Medici addetti: Dr. G. Russo, Dr. M. 
Tanga
Altri specialisti: psicologa: Dr.ssa S. 
Fucci, infermiere professionale: Sig. 
C. Guarino
Info e appuntamenti: dalle 9.00 alle 
11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 mar. - 
gio.
Tel.: 0824/57633-330 – 0824/57631
E-mail: vittoriolabruna@aliceposta.it
Pagani (SA)
c/o Studio medico associato 
“Madonna del Carmelo”
Piazza Bernardo D’Arezzo n.9 
(antistante il Comune di Pagani)
Direttore sanitario: Dr. G. Torre
Direttore del centro: Dr. G. 
Vecchione
ET: A. Scoppa, G. Daniele
Aperto il sabato previo appuntamento 
Tel. 339/2761552

Emilia Romagna:
Modena
Azienda Policlinico Centro 
Riabilitazione Stomizzati
Direttore: Prof. A Rossi – Cattedra 
e Divisione di Chir. Gen. I 
Poliambulatori – piano terra 
Policlinico ingresso 1 – Università 
degli Studi di Modena
Via del Pozzo, 71- 41124 Modena
Email: chirurgia2.amb.riab@policlinico.
mo.it
Responsabile: Prof. A. Rossi, tel. 
059/4225458
Medici consulenti addetti: Dr.ssa C. 
Turrini (psicologa), Dr.ssa Galletti 
(dietologa), Prof. P. De Leon, Prof. 
L. Roncucci (prevenzione tumori 
colorettali)
Enterostomista: Sig.ra L. Chiusoli
Sig.ra Arellaro referente Aistom 
presso la stanza 109 Poliambulatorio
Distribuzione presidi presso il 
distretto del AUSL di Modena
Info e appuntamenti: dalle 8.00 alle 
14.00 dal lunedi al venerdì
Tel.: 059/4222700 - Ambulatorio
Modena
Associazione Infermieri Volontari – 
Ambulatorio riabilitazione Stomizzati

Via de Traeri Cognento, Modena
Tel:348/3572435 - 059/4222700
Mail: luciarello@gmail.com
Infermieri: Sig.ra L. Arellaro
Carpi (MO)
Ospedale di Carpi – Divisione di 
Chirurgia
Direttore: Dr. G. Natalini
Via Molinari – 41021
Medico Responsabile: Dr.ssa M. 
Gavioli
Medico addetto al centro: Dr. G. De 
Luca (urologo)
ET: S. Vergnanini
Da lunedì a venerdì, ore 8.30-13.00 e 
13.30-15.45, sabato ore 8.30-10.30
Tel.059/659473 – Fax. 059/659750
e-mail: svergnanini@ausl.mo.it
Piacenza
Ambulatorio Polichirurgico, Blocco 
B, I Piano
Via Cantone del Cristo
Ospedale “Guglielmo da Saliceto” 
presso servizio ambulatori di 
chirurgia I Div. Chirurgica
Via Taverna, 49 - 29100 Piacenza
Medici referenti: Dr. Capelli
Infermieri: Sig.ra G. Agosti, Sig.ra R. 
Bonadè
Per app. dal lun. a ven. ore 8.00 - 
13.30
Tel.: 0523/303143
Chiamare per appuntamento - oppure 
andare al CUP
Ravenna
Azienda USL Servizio Riabilitazione 
Stomizzati
CMP via Fiume Abbandonato n° 
134 Primario Prof. P. Soliani Medico 
referente Dr. A. Vagliasindi
Enterostomiste: Sig.ra M. G. 
Casamenti, sig.ra F. Dall’Agata e sig.
ra S. Rossi
Orario: giovedì ore 10.00 - 13.00
Tel. 0544/286347 Fax: 0544/286345
Distribuzione dispositivi medici 
presso CMP 1° piano Inf. sig. D. 
Turchetti
Orario: giov. ore 10.00-13.00
Tel. 0544/287000
Parma
A.O. – universitaria di Parma
Centro riabilitazione stomizzati – 
piastra tecnica 1 piano – ambulatori 
chirurgici, 12
Via Abbeveratoia, 4
Responsabile Dr. M. Sianesi

Medici referenti: Dr. P. Dell’Abate
Stomaterapista: Sig.ra M. Bartoli, Sig.
ra C. Tondi
Prenotazioni: 0521/702238 – 
335/7244743 (cell. di servizio)
Ambulatorio: da lunedi a venerdi 8.00-
15.00
Cona (FE)
Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara
Centro per la Cura e la Riabilitazione 
della Stomia
Arcispedale S.Anna
Via Aldo Moro 8 – 44124 Cona (FE)
Ambulatori Chirurgici 1 D 1 - n.23
Info: 347/1082556
Guastalla
Ospedale Civile
Direttore: Dr. Annessi Rep. Chirurgia 
– Urologia
Via Donatori del Sangue – 42016 
Guastalla
Medici addetti: Dr. L. Mariani, Dr. 
Cudazzo.
Enterostomista: Sig.ra F. Baroni
Attività ambulatoriale martedì ore 
14.00-18.00 previo appuntamento
Tel. 0522/837369 – Segreteria 
0522/837377 Ambulatorio 
347/8498583 (Cell. di servizio)
Email: francesca.baroni@ausl.re.it
Bentivoglio
Ambulatorio stomizzati
Via Marconi, 35
Direttore: Dr. Virzi
Medico Addetto: Dr. Navarra
E.T. Sig. Varesi, Sig. Soldati, Sig. 
Dicastri
Per appuntamento: ore 14.00-16.00 
martedì
Tel.: 051/6644456
Cesena
Servizio Ospedaliero
Div. Chir. Ospedale Civile Bufalini
V.le Ghirotti, 28
Per appuntamenti: 0547/352745
Reggio Emilia
Ospedale Santa Maria Nuova
Direttore: Dr. C. Pedrazzoli
Corpo centrale gruppo salita 3. I° p 
stanza 1036
Viale Risorgimento, 80
Medico responsabile: Dr. A. 
Colognesi
E.T.: Sig.ra L. Casoni
I.P. Sig.ra R. Casoni
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Per appuntamenti: 0522/296328 fax 
0522/295757
Giorni: 9.30-13.30 dal lun. al 
ven./14.00-18.00 lun. e giov.
Rimini
Az. Ospedaliera USL 40
Direttore: DR. Francioni
Via Settembrini, 2
Stomaterapista: Sig.ra Ridulsi
Ambulatorio stomizzati e 
incontinenti il Lun/merc/ven ore 
8,30-13,00, mart. ore 14,30-19,00
Tel 0541/705473 (ambulatorio)  
SOS 333/5075449

Friuli Venezia Giulia:
Trieste
Ambulatorio Stomizzati – 
Continenza
Ospedale di Cattinara
A.O.-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Trieste
Strada di Fiume 447, Trieste
Direttore. E. Belgrano
Dipartimento di Urologia
Medico responsabile del centro Dr. S. 
Ciciliato
Enterostomista: E. Federico
Centro aperto lun., mer., ven. ore 
8.00-14.30, giov. ore 12.00-18.30
Tel. 040/3994265
Email: enzo.federico@aots.sanita.fvg.
it
Si esegue la riabilitazione del 
pavimento pelvico
Udine
Direttore: Prof. A. Risalippi
A.O. - P.le Santa Maria della 
Misericordia
Medici addetti: Prof. G. Terrosu
Email: giovanni.terrosu@uniud.it
Info: Tel.: 0432/559557
Email: chirurgia.universitaria@aoud.
sanita.fvg.it
Pordenone
Ambulatorio stomizzati di Pordenone 
- Gastroentologia di Pordenone
Direttore: Dr. Benedetti
E.T. Sig.ra L. De Munari, Sig.ra S. 
Andreazza, Sig.ra V. Castellan
Info: tel.: 0434/399616

Lazio:
Roma
U.O. Chirurgia d’urgenza retto e 
pavimento pelvico
Direttore: Prof. F. La Torre
Dipartimento emergenza urgenza
Policlinico Umberto I° - “Sapienza” 

Università di Roma
V.le del Policlinico, 155
Medici addetti: E. Orsi, I. Clementi
Specializzandi: D. Coletta, N. De 
Palma
Tel.: 06/49970501 cell. 338/5810926
Roma
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesu’”
Sede di Palidoro - Via Torre di 
Palidoro - 00050 Passoscuro (RM)
Medici addetti: Dr. M. Rivosecchi, 
Dr. F. De Peppo, Dr.ssa E. Ceriati
Enterostomista: Sig.ra A. Nicolardi
Info e appuntamenti: mer. ore 14.00-
16.00 (Dr. Rivosecchi - Dr. De 
Gennaro)
Tel: 06 68593234 – 3343, Fax: 06 
68593271, e-mail: rivo@opbg.net
Roma
Ospedale “Sandro Pertini” ASL 
RM/B Chirurgia Generale III
Via dei Monti Tiburtini, 00157 
Roma
Direttore: Prof. T. Barone Adesi
Medici addetti: Dr. L. Vasapollo, Dr. 
G. Benedetti Valentini, Dr.ssa C. 
Carretta
Altri specialisti: urologo: Dr. G. 
Corongiu
Enterostomista: Sig.ra A. Chillemi;
Infermiere professionale: Sig.ra P. Del 
Conte
Info e appuntamento: martedì e 
giovedì ore 13.30-14.45
Tel: 06/41433492-4-6 - fax 
06/41732988
Email: leovasap@libero.it
Roma
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
Piazza Sant’Onofrio, 4 – 00100 
Roma
Medico addetto Dr. G. Federici 
(fedeabri@opbg.net)
Enterostomista: Sig.ra Bettini 
(bettini@opbg.net)
Ambulatorio dal lun. al ven. 7,30-
15,00
Centralino 06/68591
Roma
A.O. San Camillo Forlanini
Via Circonvallazione Gianicolense, 
87 - 00151 Roma
U.O.C. Gastroenterologia 
Riabilitativa
Padiglione Bassi piano terra lato 
destro
Responsabile: Dr. C. Giannelli 
06/58703672
Coordinatore Infermieristico: Sig.ra 
M.A. Castaldi tel. 06/58703671
Tel. Ambulatorio: 06/58705488 - 

Fax: 06/58705210
Enterostomiste: Sig.ra E. Di Palma, 
Sig.ra A. Aloisi
L’ambulatorio è aperto dal lunedì 
al sabato ore 8.30-13.30 previo 
appuntamento diretto con il servizio 
che si può concordare anche il 
pomeriggio compatibilmente con le 
esigenze di servizio
Roma
Complesso Ospedaliero San 
Giovanni Addolorata c/o 
Poliambulatorio
Via San Giovanni in Laterano, 149 e 
155 - 00184 Roma
Telefono 06/77055008 (diretto)
Orari: da lun. a ven. ore 8:00-14:00
Medico responsabile: Prof. A. 
D’Annibale (area chirurgica) Dr. G. 
D’Elia (Area urologica)
Medici addetti: Dr. P. Mazzocchi, 
Dr. V. Pende (Area chirurgica), Dr. 
P. Emiliozzi, Dr. Ianniello (Area 
urologica)
Infermieri: IP D. Cilli, ET C. 
Lanubile
Coordinatrice Dr.ssa R. Ceccarelli

Liguria:
Genova
Ospedale San Martino
Direttore: Dr. G. Forno (gilberto.
forno@istge.it)
L.go R. Benzi, 10 – 16100 Genova
Medico addetto: Dr G. Forno
Enterostomista: Sig.ra A. Gabriele, 
Sig.ra B. Cabiddu, Sig.ra A. S. 
Zacarias
Per appuntamento: dal lun. al ven. ore 
8.00-13.00, tel. 010/5600513-509
cell. 3666301354, fax 5600515
Genova
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
S.C. Chirurgia Generale ed 
epatobiliopancreatiche
Mura delle Capuccine 14 - 16128 
Genova
Info: tel (centralino)
010/56321 Sala 010/5634924
DR. G. Binda tel: 010/5634169 
ambulatorio - Fax.: 010 5632018
Sampierdarena (GE)
Ospedale Villa Scassi- Div. 
Gastroenterologia
Direttore: Dr. Bedogni
Corso Onofrio Scassi, 1, 16149 
Genova
Medici: Dr. Saccomanno, Dr.ssa 
Bruzzone, Dr. Bilardi.
Enterostomisti: Sig.ra L. Mensi, Sig.
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ra Porcu, Sig.ra Vassallo, Sig.ra V. 
Fierri
Ambulatorio: dal lun. al ven. ore 7.00-
15.00, tel. 010/8492296 fax 8492919
La Spezia
Ambulatorio stomizzati – ospedale 
Felettino
Viale Felettino, 19100 La Spezia
Direttore: Prof. Falco
Enterostomista: Sig.ra Colombo, Sig. 
Santini
Per appuntamento: lun. e giov. ore 
11.00-13.00, tel 0187/533678
Pietra Ligure (SA)
Ospedale “S. Corona” ASL2
Via XXV Aprile, 17027 Pietra Ligure 
(SV)
Enterostomista: Sig.ra Cerato - Per 
appuntamento: 019/6232673 fax 
019/6235258
Savona
II Div. Chir. Gen. Ospedale San 
Paolo ASL 2 - Via Genova - 17100 
Savona
Direttore: Dr. Schirru
Medici addetti: Dr. D. Aiello, Dr. A. 
Langone
Enterostomista: Sig. R. Cavallone
Per appuntamenti: lun. ore 14.30-
15.30
Tel.: 019/8404442-8
Sanremo
Ambulatorio Aistom Chirurgia – 
Ospedale di Sanremo - Via Borea, 56
Direttore: Dr. Amato
Medici addetti: Dr. Secondo, Dr. 
Amato, Dr.ssa Buzzo
E.T.: Sig.ra L. Bacci, Sig.ra F. Croese
Ambulatorio aperto: giov. ore 14.00-
15.00, tel. 0184/536265
Imperia
Centro di Imperia: Chirurgia 
Generale ASL 1 Imperiese
Via S. Agata 18100 Imperia
tel 0183/537404 – 0183/537324
Ambulatorio mercoledì ore 14.00-
18.00
Direttore Dr. M.G. Battistini
Responsabili Dr. Vittorio Ronchetti, 
Dr. M. Abete
Enterostomiste: C. Maglio, C. Ferrini
cell. 333/3139970
Email: cristina.ghero1971@libero.it

Lombardia:
Milano
Osp. Fatebenefratelli Pal. 
Neurochirurgia
Direttore: Dr. Lunghi

C.so di Porta Nuova, 23
Medici addetti: Dr.ssa Fusi
E.T.: Sig.ra Riatti, Sig.ra Binetti. Sig.
ra Panarella
Per appuntamenti: dalle 8.30 
alle 13.00 dal lun al ven Tel.: 
02/63632503
Milano
Ospedale San Carlo Borromeo
Direttore Dr. Boati
Via Pio II, 3
Medici addetti: Dr. Boati, Dr. Beati, 
Dr. Moor, Dr.ssa Caputo
Per appuntamenti: merc. mattina 
800.638.638 CUP 02/40222492
Garbagnate (MI)
Divisione Chir. Generale 1
Direttore: Dr. Gherardi
V.le Forlanini, 121
Medici addetti: Dr. Tuccimei, Dr. 
Soragna, Dr. Ribaldone
E.T.: Sig.r Monza
I.P.: Sig.ra Collu e Sig.ra Rimassoni
Direttore: Dr. Caglioni
Divisione Chir. Generale 2
Medici addetti: Dr. Fasci, Dr. Gislon
E.T.: Sig.ra Monza
Per app. tel. 02/994302414 Mart./
Giov 14.00/15.40
Sondrio
Chir. Gen. Az. Sanitaria locale
Direttore: Dr. Bordoni
Via Stelvio, 25
Medico addetto: Dr Borelli
E.T.: Sig.ra Pagani
Per appuntamento: 0342/521265 con 
impegnativa
Bergamo
Div. Chir. I e II Ospedali Riuniti di 
Bergamo
Direttore: Prof. Colledan, Dr. 
Novellino
L.go Barozzi, 1 – 24100 Bergamo
Medici addetti: Dr. Campanti, Dr. 
Pisano, Dr. Pinelli, Dr. Piazzini, Dr. 
Albani
Enteromisti: Sig.ra Melis
Per appuntamenti:035/266510 fax 
266698
Bergamo
Div. Urologia Ospedali Riuniti 
Bergamo
Direttore:Dr. Da Pozzo
L.go Barozzi, 1 – 24100 Bergamo
Enterostomista: Sig.ra Rinaldi
Per appuntamento: 035/269316
Brescia
Fondazione Poliambulanza, Istituto 
Ospedaliero

Presidente: Dr. Carlo Filippi
Vice Presidente: Dr. Roberto Vaiana
Via Bissolati 57 – Brescia
Ambulatorio Stomizzati: Tel.: 
030/3518027
Responsabile Sig.ra D. Maculotti
Tel. Segreteria: 030/3518630 Fax: 
030/3518787
E-mail: carlo.filippi@poliambulanza.
it; robevaia@libero.it; cge-
stomizzati@poliambulanza.it
Brescia
Div. Chir. Casa di Cura “San 
Camillo”
Direttore: Dr. Gandolfi
Via F. Turati, 44 – 25100 Brescia
Medici addetti al centro: Dr. 
Gandolfi, Dr. Lipa
Per appuntamento: dalle 14.30 alle 
16.30 (mercoledì) Tel. 030/2910502
Como
Chir. A. – Az. Ospedaliera San’Anna
Via Napoleona, 60 – 22100 Como
Medico adetto: Dr. Capretti
Enterostomista: Sig.ra Sironi
Per appuntamento:mart. dalle 
14 alle 16 solo su appuntamento 
031/5854063
Desio (MB)
Ospedale Civile
Via Mazzini,1 – 20033 Desio
Medici addetti al centro: Dr. 
Francesco Darsi
E.T. Santelli Angela
Per appuntamento dalle 14.30 
alle 16.30 (martedi lavorativo) 
0362/383492
Gallarate (VA)
Ospedale Civile “S. Antonio Abate”
II Div. Chir. Gen.
Via Pastori, 4 – 21013 Gallarate
Medici addetto al Centro: Dr. 
Bottini, Dr. Tessera
Per appuntamento: 0331/751238
Legnano (MI)
Chir. Gen. I e II Ospedale Civile
Direttore: G. Ferrari
Via Candiani, 2
Medici addetti: Dr. D’Elia
Enterostomiste: Sig. della Sanità
I.P.: Sig.ra M. del Foglio
Per appuntamenti: 
0331/449207/449940
Sondalo
Direttore Dr. Landucci
Rep. Chir. Gen. Az. Osp. E. Morelli
Via Zubiani, 33
23035 Sondalo
Medico addetto: Dr. Landucci
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Per appuntamento:0342/808424
Email: chirurgia.sl@covv.it
Mantova
Direttore:Dr. Pulick
I Div. Chir. Az. “Ospedaliera Carlo 
Poma” – Poliambulatori
Via Albertoni, 1 – 46100 Mantova
Medici addetti: Dr. Gerard
E.T.: Sig. Vescovio, Sig. Sutti
Per appuntamenti: giov pom dalle 
14.30 alle 15.30 tel 0376/201646
Centralino 0376/2011
Varese
Direttore: Prof. Dionigi
Chir. Gene. Università Studi dell’ 
Insubria
Ospedale di Circolo e Fondazioni 
Macchi
V.le Borri, 57 – 21100 Varese
Medici addetti al Centro:Prof. 
Carcano
E.t:Sig.ra Brazzale, Sig.ra Picaro, Sig.
ra Piccinelli
Per appuntamento: 0332/393164
Castellanza (VA)
Direttore: Dr. Franco Caravati
Casa di Cura Multimedica – Presidio 
Ospedaliero di Castellanza
V.le Piemonte, 70 – 21053 – 
Castellanza (VA)
Responsabile del centro: Dr. Claudio 
Postiglione
Medici addetti al centro: Canziani 
Marco (chirurgo), Ceriani Fabio 
(chirurgo), Inizemann Giorgio 
(chirurgo), Mazzieri Cinzia (urologa), 
Consonni Paolo (urologo), Toia 
Giovanni (urologo)
ET: Saccullo Laura, Viero Daniela
Psicologa: Dr.ssa Emilia Rizzi
Ambulatorio lun. 10-13 mer. 8-10 
gio. 8-10
Tel. 0331/393271 – 0331/393224 – 
Centralino: 0331/393111
Mail: franco.caravati@multimedica.it
Vicomoscano (CR)
Centro di Cremona
Chirurgia Generale Ospedale 
Oglio Po Via Staffolo, 51 – 26041 
VICOMOSCANO (CR)
tel 0375/281519 fax 0375/281513
Accesso in ambulatorio lunedì ore 14 
– 19 previo appuntamento
Direttore Dr. Ernesto Laterza
Responsabili: Dr. Matteo Molfetta, 
Dr. Dusi Roberto, Dr. Ammatuna 
Ignazio
Enterostomista Silvia Andreocchi

Marche:
Matelica
Ospedale “E. Mattei”
Centro di riferimento AISTOM
Medico: Dr. Sandro Curzi
U.S.L. 10 di Camerino - Alta Valle 
Maceratese - Matelica
V.le Europa
Medico addetto al Centro: Dr. A. 
Casoni
Stomaterapista: Marcello Pallotti
Info e appuntamenti: dalle 8.00 
alle 14.00 (dal lunedì al sabato - 
lavorativi) Tel.: 0737/7814289
Civitanova Marche
Centro di riferimento Aistom - U.O. 
Chirurgia
C.da San Domenico
Direttore: Dr. G. Piccinni
Stomaterapisti: Paola Pieralisi, Lara 
Bimbo
Medico: Dr. Stefano Mancini 
stedoc@tele2.it
Ambulatorio: martedi e venerdi 8/15 
14.30/16.30
Info: 0733/823914-823234

Molise:
Campobasso
Ospedale Cardarelli, Div. Chir. 
Generale
C.da Tappino 86100 Campobasso 
(CB)
Medici addetti: Dr. Cecere 
0874/409248
Enterostomisti:Sig. D’agnillo, Sig.ra 
Arienzale
Ambulatorio il mercoledi ore 12 – 15 
per appuntamento Tel. 0874/409424

Piemonte:
Torino
A.O. San Giovanni Battista Di 
Torino
Sede San Giovanni Antica Sede - Via 
Cavour, 31 - 10123 Torino
Primario: Dr. F. Calvo 011/6334378
Centro di Riabilitazione Stomizzati
Tel. e fax 011/6333804 dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30
Enterostomista: Sig.ra Cambareri, 
Sig.ra Bernardini
Medico addetto: Dr. Lauro – Per 
la visita munirsi di impegnativa 
mutualistica: Visita enterostomale
Torino
Ospedale Città della Salute
Corso Bramante, 88 – 10126 Torino
Reparto chirurgia urgenza, 2

Prof. Morino
Dr. Mistrangelo Massimiliano
Tel.: 011/6335524
TORINO
OSPEDALE “MOLINETTE”
Direttore: Prof. F. Morino
Ambulatorio Chirurgia mista, San 
Giovanni Battista Di Torino – 
“Ospedale Molinette”
C.so Dogliotti, 14 – 10100 Torino
Per app.: ore 8-15 dal lun al ven. lav. 
tel. 011/6335590
TORINO
II Div. Chir. Gen. Ospedale Maria 
Vittoria
C.so Tassoni, 46 10100 Torino
Direttore: Dr. Leli
Medici addetti: Dr. M. Beccaris, Dr. 
Arese, Dr. Gallo
E.t.: Sig. Fiordispina
I.P.: Sig.ra Lambiase
Per appuntamento: dalle 15 alle 17 
(gio.)
Tel. 011/4393216-7
Email: marilenasilvestro@inwind.it
Torino
CTO
Centro per lo studio ed il trattamento 
dell’incontinenza Uro-fecale Cto
Via Zuretti, 124
Direttore:Prof. R. Carone
Infermieri: Sig.ra G. Gibertini 
(coordinatrice infermiera), Sig. F. 
Olivetti,
Per appuntamenti: 011/6937856
Email: ggibertini@cittadellasalute.
to.it
Acqui Terme (AL)
Ospedale Civile, Reparto chirurgia
Via Fatebenefratelli
Enterostomista Sig.ra De Leo - Sig.
ra Tortarolo Paola (infermiera di 
chirurgia)
Ambulatorio: 0144/777368 il venerdì 
dalle 14 alle 16 Reparto 0144/777404 
- 0144/777419 prenotazioni tramite 
Cup, Email: nindovina@aslal.it
Alessandria
Ospedale Civile, Ambulatorio di 
Chirurgia - Via Venezia, 9
Primario: Dr. Spinoglio
Medici addetti: Dr. Quarati
Enterostomista: Sig.ra Sassone Paola
Per appuntamento dalle 8 alle 12 (dal 
lun. al sabato lav.) (chiedere Sig.ra 
Lazzarin)
tel. 0131/206580
Email: llazzarin@ospedale.al.it 
(caposala Lazzarin)
Asti
Ospedale Civile – ASL Asti
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Via Conte Verde,125 – 14100 Asti
Medici addetti: Dr. M. Amerio, Dr. 
Ruscalla
Enterostomista: Sig.ra Borello, Sig.
ra Valle
Per appuntamenti: dal lunerdi 
al venerdi su prenotazione allo 
0141/488319/8322
(contattarli tramite posta)
Savignano (CU)
Rep. Chir. Ospedale SS. Annunziata
Direttore:Dr. Giordano
Via Ospedale, 14
Medici addetti: Dr. Sciandra, Dr, 
Giordano
Enterostomista: Sig.ra Voghera 
0172/719276
Saluzzo (CU)
Ospedale Civile, Via Spielberg, 58
Direttore: Dr. Bonelli
Medici addetti: Dr.ssa Ghione
Enterostomista: Sig.ra Griffone
Per appuntamento: martedì dalle 8 
alle 16
Tel 0175/215221/223 rep 215258
Email: franca.griffone@aslcn1.it
Trecare (NO)
Poliambulatori
Via Rugiada, 20
Enterostomista: Sig. Ciliegio M. solo 
il mercoledì Centralino: 0321/786611
Email: poli.trecate@asl.novara.it
Moncalieri (TO)
Ospedale Civile Santa Croce USL 
TO 5
Piazza Amedeo Ferdinando, 2 10024 
Moncalieri (TO)
Direttore Dr. Cumbo
Medio addetto: Dr. Borello
Enterostomista: Sig.ra Frio
Per appuntamento: dalle 14 
alle 17 Giovedì pomeriggio tel. 
011/6930408-241 fax 6930519- 
011/6930220
Email: abrate.rinuccia@aslto5.
piemonte.it (Sig.ra Rinuccia A.)
Mondovì (CU)
Ospedale Santa Croce - Regina 
Montis Regalis
Direttore: Dr. Andrea Gattolini
Via S. Rochetto, 99 – 12084 Mondovì 
(CN)
Medico addetto al centro: Dr. 
Barisone
I.P.: Sig.ra Morano
Per appuntamenti: tel 0174/677045 
- 7046
Tel. reparto 0174/677361

Novara
ASOU “Maggiore della Carita’”
Direttore: Prof. Marcello Garavoglia
C.so Mazzini, 18 – 28100 Novara
Medici responsabili del Centro: Dr. 
G. d’Agostino, Dr. Bellora
Medici addetti al Centro: Dr. 
D’agostino, Dr. Bellota, Dr. Brunero, 
Dr. Sogni, Dr. Cella.
E.T.: Sig.ra P. Lungo, Sig.ra M. 
Danese
I.P. Sig.ra T. Ferrario
CPSE Sig.ra T. Ferraro
Per appuntamento: lun 8.30-12.30 e 
14-16
Martedì - giovedì - venerdì ore 8.30 
- 12.30 cell. 335/7427373 (Tiziana 
Ferraro)
Cuneo
II Div. Chir. Gen. Ospedale “Santa 
Croce e Carle”
Primario: Dr. Borghi Felice
Az. Ospedaliera 58
Via M. Coppino, 26 12100 Cuneo
I.P. Sig.ra Lauria
Per appuntamento dalle 14 alle 16 
(mercoledì) 0171/642406
Ambulatorio: lun/mer/ven dalle 10 
alle 13.30 0171/642408
Verbania
Div. Chir. Gen. Asl 14
Direttore: Dr. Resentini
Via Fiume, 28 – 28822 Verbania 
(NO)
E.t.: Sig.ra R. Cavallazzi, Sig.ra L. 
Quatrale
Ambulatori plurisede: per 
appuntamenti mart. 8.30 - 12 e 13 - 
15.30; giov. 13 - 15.30;
ven. 13 - 15.30 Tel az. 320/6130657 – 
328/7289462
Domodossola: merc e ven. dalle 13 
alle 15.30
Omegna: lun dalle 14 alle 15.30 - 
Email: cavallazzir@hotmail.it
Alba (CU)
Div. Oncologia medica- Ospedale 
San Lazzaro
Direttore Dr. Castiglione Federico
Via P. Belli
E.T. Sig.ra B Grasso, Sig.ra A. 
Tassone Sig. Ferrero
Per appuntamento: dalle 14 alle 16 
(mercoledì)
Tel. 0173/316446 Email: crferrero@
aslcn2.it
Pinerolo (TO)
Div. Onc. Medica Ospedale Civile 
Agnelli
Direttore:Dr. Sidoti

Via Brigata Cagliari, 39
Medico addetto:Dr. Bottero
E.T. Sig.ra Gastaldi, D’Aprea Per 
appuntamenti: 0121/233050

Puglia:
Bari
Associazione Pugliese Stomizzati
Viale Orazio Flacco, 24 Bari
Direttore Dr. M. Castellano
Medici addetti al Centro: Dr. M. 
Castellano,
Enterostomisti: M. De Pasquale, V. 
Dell’Edera, A. Mirro, M. Strippoli
Giovedì ore 17.00 alle 19.00. Per 
appuntamento Tel. 080/5093389
Bari
Associazione Barese Stomizzati c/o 
A.O. Policlinico Universitario
Chirurgia Generale “A. De Blasi”
P.zza Giulio Cesare, 11 – 70124 – 
Bari
Presidente: Dr. Stefano Miniello
Dirig. Medici addetti al Centro: Dr. 
M. Scattarella
Enterostomiste: D. Caldarola, C. 
Tassielli.
Martedì e venerdì ore 17,00 – 19,00 
per appuntamento Tel. 080/5593068 
– 5592270
Foggia
Div. Chir. Gen. Università di Bari – 
Sede di Foggia – Az. Mista “Ospedali 
Riuniti di Foggia” – Università
Via Pinto, 1 – 71100 Foggia
Direttore: Prof. V. Neri
Dirig Medico Referente D.ssa 
Perfetto
Medici addetti al Centro: Prof. A. 
Ambrosi, Dr. F. Samuele, Dr. A. 
Fersini
Enterostomisti: Sig. A. Cairelli, N. 
Sannicandro.
Martedì e Giovedì ore 9/11 – 15/17 
per appuntamento Tel. 0881/733704
Cerignola (FG)
Ospedale “Giuseppe Tatarella”
Via Trinitapoli, 1 – 71042 Cerignola 
(FG)
Direttore: Dr. Vilvieri Marco
Medico responsabile del centro: dr. 
Nigro Maurizio
Medici addetti: dr. Reddavide Saverio 
– Mattei Francesco
E.t.: Campanile Massimiliano
Stomizzato volontario: Benedetto 
Luigi Tel.: 0885/419499 fax: 
0885/419661



AISTOM Giornale di informazioni - luglio/dicembre 201632

Lecce
Ambulatorio Infermieristico per la 
cura e la riabilitazione delle Stomie
Enterostomisti: Pascali Anna Lea 
(347 1451289) Mazzotta Lorenzo 
(3687297629)- 0832/215957
Orari: dalle ore 7.30 alle ore 11.00 
assistenza al paziente
dalle Ore 11.00 alle ore 
13.30distribuzione presidi e ausili il 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
assistenza e distribuzione presidi. 
L’ambulatorio si trova in Piazzetta 
Bottazzi presso il poliambulatorio 
“Cittadella della Salute” vecchio 
ospedale Vito Fazzi Lecce, piano terra 
blocco1
Copertino (LE)
Ospedale “San Giuseppe” 
U.O. Chirurgia Generale
Via Carmiano
Responsabile Dr. G. Borruto
Enterostomista Sig. S. Papadia
Sabato ore 9,00 – 12,00 per 
appuntamento tel.: 0832/936355
Scorrano (LE)
Ospedale Veris Delli Ponti
Ambulatorio aperto il martedì dalle 
15 alle 19 e il venerdì dalle 14 alle 
19, previo appuntamento telefonico o 
direttamente in reparto 0836 420426
Stomaterapiste: Linda Vadrucci cell. 
347 7159352 (martedì)
Lolita Surdo cell. 393 4506865 
(venerdì)
Gallipoli (LE)
Ospedale Civile “Sacro Cuore”
Divisione di Chirurgia Generale
Strada Statale per Alezio, 12, 73014 
Gallipoli (Lecce)
Direttore Dr. Giuseppe Zocchi
Responsabile Dr. Giuseppe 
Dell’Anna
Dirig. Medici addetti Dr. Salvatore 
Della Ducata, Dr. Vito Schimera, Dr. 
Marcello Cazzato
I.P. Sig. Antonella Esposito, Patrizia 
Spinzi, Agata Manieri
Mercoledì e venerdì ore 10,00 – 12,00
Info e appuntamento: Tel. 
0833/270596 Fax 0833/270566
Manduria (TA)
Chirurgia Generale – Presidio 
Ospedaliero Orientale c/o Ospedale – 
Manduria
Via Mandonion, 1 – 74024
Direttore: Dr. Lorenzo Fracasso
Medici responsabili del centro: Dr.ssa 
Natale Teresa, Dr. Giovanni Petracca
Medici addetti al centro: Dr.ssa 

Natale Teresa, Dr. Giovanni Petracca
Enterostomisti: Sig.ra Calò Raffaella, 
Sig.ra Madia Carmela Pontrelli
Ambulatorio: Mercoledi ore 15 – 18 
Tel. 099/800343
Brindisi
Associazione Pugliese Stomizzati 
Brindisi
c/o Poliambulatori AUSL/BR 1
P.zza A. Di Summa
Presidente: Sig. R. Convertino
Responsabile: Dr. G. Stomati
Segretaria: Sig.ra L. Gennarini
Tesoriere: Sig.ra L. Quartulli
Consigliere: Dr. G. De Donno
Inf. Stomaterapisti: Sig. A. V. 
Mininno, Sig.ra A. Zibaldone
Infermiere: Sig. P.Santoro
Info e appuntamenti: Tel.: 
0831/510326

Sardegna:
Cagliari
Aistom Sardegna
Piazza Ismalias 2 – 09122 Cagliari
Cell.: 328-9331597
E-mail: marco.salis2@virgilio.it
Cagliari
A.O. Giovanni Brotzu (S. Michele)
Via Peretti, 2 - 09134 Cagliari
Chirurgia Generale, Prof. Casula 
Giuseppe
Dip. Scienze Chirurgiche e Trapianti 
d’Organo
telefono: 070/51096457 – fax: 
070/51096438 – e-mail.: g.casula@
unica.it
Cagliari
Chirurgia Oncologica Ospedale 
“Businco” di Cagliari
Via Edward Jenner - 09121
Primario: Dr. Sollai, Stomaterapista: 
Serena Meloni.
Tel.: 070/7095100
e-mail: melonisere@tiscali.it
Cagliari
Clinica Urologica c/o Ospedale “SS 
Trinità” di Cagliari
Via Is Mirrionis - 09121
Direttore: Prof. Antonello De Lisa.
Stomaterapista: Sig.ra Bussu 
Mariella.
Tel: 070-6095879
Monserrato
Chirurgia Generale Blocco M – 
piano terra c/o A.O. Universitaria di 
Monserrato
Km. 4.500, Strada Statale 554, 
Monserrato

Direttore: Prof. G. Casula.
Medico riferimento: Dr. C. Canalis
Stomaterapiste: Maria Paola Persico, 
Maria Grazia Secci.
Tel. 070/51096423/6422/6462 Cell. 
3473925898
Sassari
Centro Aistom c/o “Patologia 
Chirurgica”
Policlinico Universitario di Sassari
Viale San Pietro
Direttore: Prof. Mario Trignano
Medico Riferimento: Dr.ssa Rita 
Nonnis Tel.: 079/22840
Nuoro
Chirurgia Generale Ospedale “San 
Francesco”
Via Mannironi
Primario. Dr. Paolo Borcheri, 
Caposala: Anna Sotgiu
I. P.: Manca Maria Antonietta
Tel.: 0784/240253 ambulatorio 
Giovedì 14.00 - 18.00
Tel.: 0784/240433 reparto e-mail: 
sotgiu.anna@aslnu.it
Olbia
Chirurgia Generale Ospedale “Paolo 
II”
Primario: Dr. L. Presenti
Medico Riferimento: Dr.ssa Sara 
Gobbi
E.T. Liana Marras, Antonella 
Maricosu
Tel.: 0789/552952 reparto
e-mail: chirurgiagenerale.olbia@
aslolbia.it
Carbonia-Iglesias
Chirurgia Generale Ospedale “Santa 
Barbara” Iglesias
Via San Leonardo, 1 – Cap 09016
Primario: Dr. Antonio Tuberi
Capo sala: Marco Nieco I.P.: 
Giovanna Maccioni.
Tel.: 0781/3922294 reparto Tel.: 
0781/3922324 ambulatorio - e-mail: 
mnieco@tiscali.it
Oristano
Chirurgia Generale Ospedale “San 
Martino” Oristano
Via Fondazione Rockfeller – Cap 
09170
Primario: Dr. Gianfranco Porcu
Caposala: Pierangela Mette
email: pierangela.mette@asloristano.it
Stomizzati: Deidda Caterina
email: caterina.deidda@asloristano.it 
Tel.: 0783/317242
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San Gavino Monreale (VS)
Chirurgia/Urologia Ospedale Civile 
San Gavino
09037 San Gavino Monreale Medio 
Campidano
Primario: Prof. Francesco Scintu, I.P.: 
Barbara Collu Tel.: 070/9378520
Sassari
Istituto di Clinica Chirurgica A.O.U. 
Padiglione 3 Ambulatorio N.83 
(Stecca bianca)
Viale San Pietro
Direttore: Prof Alberto Porcu
I.P. stomaterapista: Monica Bollita.
Giorno: mercoledi 15.00 - 19.00 
079/228405-04 Tel.: 079/228392

Sicilia:
Palermo
Chirurgia Generale ed urgenza 
Ospedale Villa Sofia
Piazzetta Salerno, 1 – 90145 
PALERMO tel.: 091/7804116 – 
091/7804007 fax: 091/7804742
Accesso in ambulatorio lunedì - 
giovedì ore 12.30 – 14.30; martedì ore 
15.00 – 17.30 previo appuntamento 
con richiesta del SSN
Direttore U.O.f.f.: Dr. Domenico
Guarrasi Responsabile: Dr. Massimo 
Lupo
Medici: Dr. Fausto Di Marco, Dr. 
Antonino Mirabella
Infermiere Stomaterapista: Dr. 
Benedetto Spinnato
E.T.: Dr. Serena Spinnato 
(Volontaria)
email: massimolupo@villasofia.it
Agrigento
Ambulatorio c/o U.O. di Chirurgia 3° 
piano scala B
Azienda Sanitaria Provinciale di 
Agrigento S.GIOVANNI DI DIOC/
da Consolida
Direttore: Prof. Carmelo Sciumè
ET Lillo Volpe 338/2877917 - 
0922/442368 - 0922/442804
Lunedì – Mercoledì – Venerdi 
dalle 08:00 alle 14:00 (previo 
appuntamento)
Catania
Chirurgia Oncologia
Nuovo Ospedale Garibaldi
Via Palermo
Direttore e medico responsabile del 
Centro: Prof. G. Giannone
Medico addetto: Dr. S. Franco
E.T. Sig. R. Arena, A. Gulino, A. 
Condorelli, M. Manuele, N. Venia
Ambulatorio: mercoledì h. 14 - 17,30 
Tel. 095/7595017

Catania
Azienda Osped. Univ. Policlinico “G. 
Rodolico” – Pad. 1 Piano 2 – Catania
Ambulatorio riabilitazione pazienti 
stomizzati e cura lesioni cutanee
Via Santa Sofia
ET Esperta in Wound Care Grazia 
Strazzeri
Cell. 3476667024
Aperto tutti i Giorni dalle 8 alle 14
email: strazz64@alice.it
Vittoria (RG)
Ambulatorio Aistom Chirurgia 
Generale Ospedale Guzzardi, Via 
Giovanni XXIII
Direttore del Reparto: Dr. Maurizio 
Carnazza
Responsabile: Dr. Salvatore Ragazzi
Altri medici: Dr. Alessandro 
Buttafuoco
Infermieri e stomaterapisti: F. 
Caruso, S. Cinnirella, B. Calogero, V. 
Napolitano, Suor S.Batican.
Orari: Lunedì h. 15-18
Tel.: 0932999210
Caltanisetta
U.O. di Urologia.
Direttore Dottore Francesco Vacirca.
Medico responsabile Dottore 
Francesco Guzzardi
Infermiere Enterostomista Filippo 
Pirillo
Infermiera Alessandra Filippa 
Marotta
ASP CL 1 Caltanissetta
Via Luigi Russo n° 6 – 93100 
Caltanissetta
Tel. 0934559696 - Fax 0934559358
Cell. 3382723814 Filippo Pirillo
Orari: Lunedì h. 15-18
Siracusa
Ospedale Umberto I
Ambulatorio stomaterapia
Medico responsabile: dr. G. Fiducia
E.T.: R. Albergamo
Per appuntamento: 0931/1724159
Floridia (SR)
Ambulatorio stomizzati
c/o sede AVIS, Viale Turati snc
Per appuntamenti: Fabio Gallo 
335/8311907

Toscana:
Firenze
A.O. Universitaria Careggi
Chirurgia d’urgenza e dell’apparato 
digerente ad indirizzo oncologico e 
funzionale
Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze
Medici addetti al Centro: Dr. Stefano 

Scaringi – Prof. Ferdinando Ficari
Enterostomisti: A.Sciolis, D.Sinatti. 
G. Vivoli
Ambulatorio Stomizzati: Padiglione 
San Luca Nuovo (piano terra): da lun. 
a ven. ore 8-10
Info: Tel.: 055/7947321- fax 
055/7947558
Grosseto
Ambulatorio Stomizzati USL 9 – 
3°piano-Scala A
Via Senese, 58100 – Grosseto
Enterostomista: Sig. F. Druda
Attività ambulatoriale dalle 8.20 
alle 13.30 (dal lun. al sab.) Tel.: 
0564/485394

Trentino Alto Adige:
Trento
Direttori: Dr. Ghirone, Dr. Prolese I e 
II Div. Chir. Ospedale Santa Chiara
Via Goccia D’oro, 82 – 38123 Trento
Medici addetti: Dr. Prezzi, Dr. 
Valduca
E.T.: Sig. Mottes
Per appuntamento: 0461/903470 fax 
903640
Email: enrico.mottes@abss.tn.it

Umbria:
Terni
Clinica Chirurgica Generale - A.O. 
“S. Maria”
Via Tristano di Joannuccio, 1- 05100
Medico responsabile Centro:Dr. M. 
Coccetta
Medici addetti:Dr. D. Giuliani
Enterostomisti: I.P. Sig.ra S. Lo 
Muscio
Per appuntamento: chiamare dalle 
8.30 alle 9.30 dal lun al ven. lavorativi 
0744/205435
ambulatorio aperto giorno venerdì

Veneto:
Padova
Policlinico Universitario
Dipartimento Scienze Oncologice 
Chirurgiche – Clinica Chirurgica II
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 049/8212072 – cell.: 
393/9334636-8 Fax 049/651891 
giuseppe.dodi@unipd.it
Asiago
Div. Chir. Gen. Ospedale Civile
Direttore: Dr. Iuliani
Via Martiri di Granezza,42
Medici addetti: Dr. Battaglino, Dr. 
Scuderi, Dr Grocca
I.P. Sig. Lia
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Il tuo 5 per mille

all’A.I.STOM.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

DONARE IL PROPRIO 5 PER MILLE ALL’A.I.STOM.
È UN GESTO DI GRANDE VALORE SOCIALE.
SCRIVI IL CODICE FISCALE 07045820151

SULL’APPOSITO RIQUADRO CHE TROVI ALL’INTERNO
DELLA TUA DICHIARAZIONE REDDITUALE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO VERDE

800-675323

AIUTACI 
A CRESCERE

LA VITA
SOSTIENI
LA VITA

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

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

800-675323
www.aistom.org

Per tutelare i tuoi diritti, per avere leggi ad hoc, 
per tutelare il nomenclatore protesico, 

per sostenere la “Scuola Nazionale in Stomaterapia”,

per essere “liberi di camminare”.

Segreteria Nazionale
V.le Orazio Fiacco, 24 - 70124 Bari
Tel 0805093389 - Fax 0805619181

www.aistom.org • aistom@aistom.org

Presidenza Nazionale
A.l.STOM. c/o Prof. Giuseppe Dodi

Policlinico Universitario - Dip.to Scienze
Oncologiche Chirurgiche - Clinica Chirurgica II

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049.8212072 - CelI.: 393.9334636
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Per appuntamenti: 8 - 10 dal lun al 
ven per prenotazioni 800/038990 - 
0424/604260
Bassano Del Grappa
Div. Chir. Ospedale Civile
Direttore Dr. Guccione
Via dei lotti, 40
Medici addetti: Dr. Gobbi, dr. 
Nicoletti
E.T.: Sig.r Mocellin
I.P.:Sig.ra Fara
Per appuntamenti: 0424/888568 
reparto
Dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedi al 
venerdi
Ambulatorio aperto il giovedi 
pomeriggio
Dalle 14.00 alle 16.00 tel. 
0424/889346
Camposanpiero
Ospedale “P. Cosma”
Direttore: Dr. Morpurgo

Via P. Cosma, 1 – Cap. 35012 - 
Camposampietro
E.T.: Sig.ra Marcato, Sig. Mauro 
Michieletto
Ambulatorio aperto dalle 14.30 alle 
16 ogni mercoledì
Chiamare per prenotare tel 
049/9324424/5/7
Bussolengo (VE)
Ambulatorio per stomizzati c/o USL 
22 – Ospedale di Bussolengo.
Responsabile medico Dr. Andrea 
Lupi
Stomaterapista: Cristina Fellini.
L’ambulatorio è aperto il lun. e il ven. 
ore 15.00-17.00.
tel. 045/6712685 - fax 045/6712179
e-mail: dhchir.busso@ulss22.ven.it
Mestre (VE)
Ambulatorio riabilitazione stomizzati 
dell’ulss 12 Veneziana c/o ospedale 
dell’Angelo di Mestre

orari: lun – mer – ven dalle ore 8.30 
alle ore 14 previa prenotazione
Tel.: 041/9657926 possibilità di 
lasciare messaggi al 041/9657052
responsabile: Dr. Michele Zaffin
Stomaterapisti: Franco Stocco, 
Alessandra Giacetti, Monica 
Tomasello
Chioggia (VE)
Ambulatorio stomizzati, ASL 14 di 
Chioggia
Apertura: martedì pomeriggio dalle 
14 alle 16
Tel.: 041/5534447
Medici responsabili: Dr.sa Cinzia 
Tommasi - chirurgia, Andrea 
Mulonia - urologia.
Infermiere: Monica Marangon, 
Sambo Vanni, Venturini Arianna, 
Tini Silvana
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Programma formativo A.I.Stom. 2017
Primo semestre
Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

BARI 27-28 GENNAIO
Protocolli nella gestione delle ferite post traumatiche

Professioni: Infermieri, fisioterapisti, uditori - Ore di formazione: 11 (di cui 3 di pratica) - Partecipanti: 40

BARI 3 - 4 FEBBRAIO
Criticità assistenziali nella gestione della persona affetta da sindrome da allettamento in 

RSA e RSSA, percorso ed ottimizzazione delle risorse
Professioni: Infermieri, fisioterapisti, medici di base e OSS - Ore di formazione: 10 - Partecipanti: 50

SORRENTO 7 E18 MARZO
Pillole di stomaterapia: focus in ostetricia e pediatria

Complicanze e relazione terapeutica
Professioni: Medici, farmacisti, ostetriche, fisioterapisti, infermieri, infermieri pediatrici

Ore di formazione: 19,30 - Partecipanti: 150

BARI 24-25 MARZO
Corso Teorico – Pratico in Stomaterapia

“Toccare con mano”
Professioni: Chirurghi, Infermieri, Uditori - Partecipanti: 40 partecipanti

 BARI APRILE 2017 
Corso ACLS
Partecipanti: 18

BARI 19-21 APRILE; 17-20 MAGGIO; 15-17 GIUGNO
Scuola di Vulnolologia

Professione: Infermiere - Ore di formazione: 88 - Partecipanti: 30 - Crediti: 50

BARI MAGGIO 2017 
Corso di BLS-D

Partecipanti: 18

PIETRELCINA 2-3 GIUGNO
Pillole di stomaterapia: focus in ostetricia e pediatria

Complicanze e relazione terapeutica
Professioni:  Medici, farmacisti, ostetriche, fisioterapisti, infermieri, infermieri pediatrici

Ore di formazione: 19,30 - Partecipanti: 150



Che la notte di Natale brilli per voi di luce,  di grazia e di amore. 
Buon Natale

Associazione Italiana Stomizzati

Segreteria Nazionale
viale Orazio Flacco, 24

Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
e-mail: aistom@aistom.org

www.aistom.org

800-675323
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