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EDITORIALE
Mai sulla difensiva

Il 20 e 21 Ottobre a Bari si è svolto il XIII Congresso A.I.Stom. fortemente voluto dal 
Consiglio Direttivo e dal Presidente Prof. Giuseppe Dodi in chiusura di mandato.
Il tema ed i contenuti del Congresso, proposti dal Comitato Scientifico da me 
coordinato, sono stati approvati dal CD ed hanno riscosso un entusiastico riscontro sia 
nell’audience che nella partecipazione.
Essi avevano come base quello di dibattere gli obiettivi che si prefiggono alcuni recenti 
Decreti Ministeriali che riguardano molto tutti i nostri associati, partendo dalla 
premessa che ha costituito il manifesto divulgativo del nostro Congresso:
Il portatore di stomia ha il diritto a godere di un approccio multidisciplinare. L’A.I.Stom. si propone, durante il Congresso, di 
qualificare e quantificare le modalità secondo le quali tale approccio potrà subire modificazioni a seguito dell ’instaurarsi di nuove 
regole alla luce del D.M. 70/2015 e del D.P.C.M. sui nuovi LEA.
L’assistenza al malato cronico stomizzato subirà sicuramente modifiche sostanziali e, per far sì che esse rivestano un significato 
migliorativo nei confronti del paziente stomizzato da noi rappresentato, bisognerà far sì che il coinvolgimento delle Istituzioni 
locali e di tutti i professionisti sanitari interessati sia efficace ed efficiente.
A due anni di distanza dal D.M. 70/2015 molto deve essere realizzato nel territorio. Qualcosa si vede in alcune realtà locali, 
spesso con toni positivi, talvolta meno, ma in molte realtà ancora nulla è stato realizzato.
In questo convegno, l ’A.I.Stom. che è un’associazione di pazienti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di professionisti 
di varia provenienza (amministratori, politici, dirigenti medici ed infermieristici e associazioni), si propone, fotografando 
l ’attuale situazione, di avviare un processo virtuoso di costruzione dei nuovi meccanismi di assistenza ai pazienti.
Il messaggio che cercheremo di dare dovrà essere quello di interpretare positivamente i nuovi provvedimenti legislativi, 
controllandone accuratamente la loro applicazione e realizzare procedure e metodi che conducano, nel territorio, al reale 
miglioramento dell ’assistenza.
Hanno contribuito con comunicazioni e poster molti operatori. I migliori sono stati premiati per originalità e 
positivo riscontro.
Durante il Congresso sono stati eletti e rinnovati i quadri direttivi dell’Associazione e, ringraziando per l’onore 
che mi è stato conferito con la nomina, per acclamazione, a Presidente A.I.Stom per il prossimo quadriennio 
devo porgere, innanzi tutto, un ringraziamento al caro amico e Presidente uscente Prof. Giuseppe Dodi per l’in-
stancabile capacità di governare la nostra Associazione per un periodo lungo 11 anni.
In egual misura ringrazio il CD uscente per il contributo di sviluppo apportato ed il nuovo CD eletto a Bari per 
la volontà di portare un positivo e volontario impulso alle attività dell’A.I.Stom.
Ringrazio inoltre, per il loro innegabile impegno, il Segretario Cav. Francesco Diomede e la Tesoriera Maria 
De Pasquale, insieme a tutta la Segreteria della Sede associativa.
Non sembri che la nostra Associazione, dopo questa doverosa premessa, navigherà sulla difensiva. Non è nel 
nostro carattere!
Cercheremo, tutti insieme, di correre verso risultati efficaci ed utili, tendendo al miglioramento dell’offerta sociale 
e sanitaria, per far questo occorre “sorveglianza”. 
L’intuizione, infatti, di voler dibattere temi legislativi al nostro Congresso è servito a far comprendere alle auto-
rità invitate che noi non stiamo alla finestra ma che siamo disponibili solo ad un contributo fattivo da autentici 
“esperti della materia”. 
La definizione delle “reti territoriali” non può significare che i nostri associati possano peggiorare la qualità della 
loro legittima assistenza, ignorandone il Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA); infatti nulla 
è stato caratterizzato per la persona portatrice di stomia o incontinente. Stiamo lavorando su questo regione per 
regione partecipando a Tavoli Tecnici miranti a tale scopo. 
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) devono prevedere e comprendere, con la necessaria chiarezza, i bisogni e 
le necessità degli utenti e degli operatori, allo scopo di rendere veramente efficace ed efficiente la qualità dell’assi-
stenza fornita nel territorio; in primo luogo, su questo campo, saremo gli strenui sostenitori della figura dei nostri 
principali operatori sanitari, gli stoma-terapisti; loro sono e devono essere legittimamente riconosciuti come la 
figura professionale centrale e di riferimento, pur nell’approccio multidisciplinare all’assistenza.
Stiamo lavorando nella scelta di coloro che costituiranno il nuovo Comitato Scientifico dell’A.I.Stom.; il loro 
compito sarà veramente impegnativo perché abbiamo intenzione di risultare sempre più presenti nel territorio e 
non soltanto in quanto la “visibilità” di un’Associazione è il segno della sua forza di penetrazione nelle sedi istitu-
zionali (ove si definiscono, di volta in volta, le offerte politiche/amministrative/burocratiche che ci riguardano), 
ma anche perché la numerosità e la qualità dei nostri utenti deve essere, sempre di più, portata alla conoscenza 
pubblica per farne comprendere, con la massima chiarezza, le reali necessità.

Prof. Filippo La Torre

Prof. Filippo La Torre
Presidente Nazionale A.I.Stom.
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Universitario di “Terapia Enterostomale”, Direttore.
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Referente Regione Campania A.I.Stom. Laurea 
Magistrale in Scienze Infermieristiche e Oste-
triche. Coordinatore Infermieristico Chirurgia 2 
- AORN “A. Cardarelli” - Napoli. Stomaterapista 
presso Centro Stomizzati Chirurgia 2 - AORN 
“ A. Cardarelli” - Napoli. Segretario - Tesoriere 
A.I.Stom. Campania. Stomaterapista

Francesco Diomede
Segretario
Colostomizzato, Presidente APS, Presidente 
Fincopp. Vice – Presidente FAVO e componen-
te Giunta FISH
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Laureata in Infermieristica. Coordinatore In-
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Salvatore Battaglia
Presidente A.I.Stom. Sicilia. Lavora presso un 
Istituto di credito di un gruppo nazionale. Vo-
lontario e stomizzato dal 2007

Nicodemo Doria

Ex dipendente presso la Camera di Commercio 
di Venezia, ora pensionato.
Presidente regione Veneto A.I.Stom. 

Antonio Pasquale Gioffré
Consigliere A.I.Stom Campania

Maurizio Limitone
Infermiere ASST grande Ospedale metropoli-
tano Niguarda Milano. Ex stomizzato. Stoma-
terapista

Enzo Repaci
Referente Regionale A.I.Stom. per la Calabria. 
Laureato in Economia Bancaria. Figlio di Sto-
mizzata, ha frequentato un corso per Infermieri 
del Soccorso e conosce la Lingua Italiana dei 
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2° livello presso l’Ente Nazionale Sordomuti. È 
impiegato in un’azienda Chimica della provin-
cia di Reggio Calabria

Fabio Strazzeri
Avvocato. Esercita la professione dal 1995 e 
collabora con l’A.I.Stom. dal 2002 nella qua-
lità di componente del Consiglio Direttivo. Ha 
particolarmente a cuore la tutela dei diritti del 
malato. Sia nell’ambito della professione di av-
vocato che in seno all’A.I.Stom. si è impegnato 
per la effettività del diritto alla salute, approfon-
dendo i vari temi connessi

Organigramma

Consiglio Direttivo
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e diritto tributario, contabilità e bilancio, finan-
za ordinaria e agevolata

Marcello Stefanì
Avvocato. Collabora ed è consulente legale 
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Vincenza Dell’Edera
Infermiera U.O. di Chirurgia polispecialistica 
della clinica Mater Dei Cbh - Bari. 
Stomaterapista volontaria presso l’ambulatorio 
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Revisori dei conti

È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta
che non accetti quei principi

che relegano gli oppressi
ai margini della società.

È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta

che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta
che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta
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Scuola Nazionale in Stomaterapia A.I.Stom. Mestre 2017 - 2018

Il 13 novembre abbiamo dato inizio al nuovo percorso formativo della nostra Scuola. INFERMIERI provenienti da tutte le parti 
d Italia sono giunti a Mestre con un obiettivo: diventare STOMATERAPISTI! Con impegno, voglia di sapere e determinazione 
seguiranno le lezioni che docenti di alto profilo terranno con competenza ed entusiasmo. Un grazie a chi ha supportato e voluto che 
questo percorso si attuasse: ai dirigenti degli ospedali di Mestre e Chioggia, ai dr Ramuscello e Zaffin che ci hanno affiancato nella 
organizzazione in loco, al nostro amico Nicodemo Doria, Presidente A.I.Stom. Veneto costantemente presente e attivo sul territorio.
Buon lavoro a tutti!

Mestre
Ospedale dell’Angelo
Aula Azzurra del Padiglione “G. Rama” 
via Paccagnella, 11

info:
Associazione Italiana Stomizzati - Segreteria Nazionale 

viale Orazio Flacco, 24 - Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181
Numero verde 800-675323 (ore 10-12 giorni lavorativi)

e-mail: aistom@aistom.org
www.aistom.org

Teoria Pratica
I modulo
13 - 17 novembre 2017

III modulo
22 - 26 gennaio 2018

II modulo
11 - 15 dicembre 2017

IV modulo
19 - 23 febbraio 2018

SCUOLA NAZIONALE A.I.STOM.
per Infermieri certificati in Stomaterapia 

Presidente: G. Dodi - Coordinamento: M. De Pasquale 
Direzione Scientifica: S. Ramuscello - Direzione Didattica: M. Zaffin, A. Broggiato 
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Scuola Nazionale in Stomaterapia A.I.Stom. Mestre 2017 - 2018 XIII Congresso Nazionale A.I.Stom. Giornata Nazionale dello Stomizzato

XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.
Giornata Nazionale dello Stomizzato

L’approccio multidisciplinare al paziente stomizzato
Cosa cambia alla luce del D.M. 70/2015 sulle reti di chirurgia generale e gli standard ospedalieri

I nuovi LEA

Bari, 20-21 ottobre 2017
Nicolaus Hotel Bari - Via Cardinale Ciasca, 27

Finalità
Il portatore di stomia ha il diritto a godere di un approccio multidisciplinare. L’A.I.Stom. si propone, durante il Congresso, di qualificare e quantificare le modalità secondo 
le quali tale approccio potrà subire modificazioni a seguito dell’instaurarsi di nuove regole alla luce del D.M. 70/2015 e del D.P.C.M. in G.U. Serie Generale n. 65, Suppl. 
Ordinario n. 15 sui nuovi LEA.
L’assistenza al malato cronico stomizzato subirà sicuramente modifiche sostanziali e, per far sì che esse rivestano un significato migliorativo nei confronti del paziente 
stomizzato da noi rappresentato, bisognerà far sì che il coinvolgimento delle Istituzioni locali e di tutti i professionisti sanitari interessati sia efficace ed efficiente.
A due anni di distanza dal D.M. 70/2015 molto deve essere realizzato nel territorio. Qualcosa si vede in alcune realtà locali, spesso con toni positivi, talvolta meno, ma in 
molte realtà ancora nulla è stato realizzato.
In questo convegno, l’A.I.Stom. che è un’associazione di pazienti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di professionisti di varia provenienza (amministratori, 
politici, dirigenti medici ed infermieristici, e associazioni), si propone fotografando l’attuale situazione, di avviare un processo virtuoso di costruzione dei nuovi meccani-
smi di assistenza ai pazienti.
Il messaggio che cercheremo di dare dovrà essere quello di interpretare positivamente i nuovi provvedimenti legislativi, controllandone accuratamente la loro applicazione 
e realizzare procedure e metodi che conducano nel territorio al reale miglioramento dell’assistenza.
Saranno invitati a contribuire ai temi scientifici tutti gli operatori dell’ambito sanitario, attraverso l’invio di abstract/poster sui temi congressuali che verranno selezionati 
per le presentazioni orali in aula e per le esposizioni poster.

Il programma prevede una Sessione comunicazione ed esposizione dei poster

Destinatari
Stomizzati, Caregiver, Chirurghi, Medici di base, Infermieri, Fisioterapisti, Farmacisti, Dietisti, Tecnici di radiologia, OSS, Uditori.

È in corso la procedura di inserimento dell’evento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM per  
Chirurghi, Medici di base, Infermieri, Fisioterapisti, Farmacisti, Dietisti, Tecnici di radiologia

Informazioni
Evento chiuso a 250 partecipanti. La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale • crediti ECM • attestato di partecipazione

Presidente   G. Dodi - Padova
Responsabile scientifico F. La Torre - Roma
Comitato scientifico  M. Gavioli, D.G. Perfetto, I. Valerio, 
    M. Limitone, M. Stefanì, M. Di Fabio, W. Pedrini, 
    S. Girardi
Responsabile organizzatore M. De Pasquale - Bari - mariadepasquale@libero.it
Comitato organizzatore F. Diomede, I. Valerio, C. De Rosa, R. Arena

Segreteria Nazionale A.I.Stom. 
viale Orazio Flacco, 24 

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

Seguici su facebook
facebook.com/aistom.stomia.associazione.stomaterapia.eventi/

Si ringrazia

   AGO & FILO  
Sartoria Artigianale 
   

Il XIII Congresso A.I.Stom. ha presentato importanti novità della nostra 
Associazione: il nuovo logo, il nuovo sito e soprattutto il nuovo Direttivo.
L’evento ha avuto inizio venerdì 20 ottobre con la lettura del messaggio 
pervenuto dal Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano e con
il saluto delle autorità locali: il Senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, 
l’Assessore alle Politiche Giovanili Paola Romano (in rappresentanza del 
Sindaco di Bari), il Dott. Nicola Silvestris (Istituto Tumori di Bari), il dott. 
Roberto Greco (vice Presidente del Collegio Ipasvi di Bari).
L’Associazione attraverso il Congresso ha mostrato la sua vitalità nel dibattito 
scientifico. Numerosi i temi trattati: dalla testimonianza dei singoli casi al 
desiderio di rafforzare l’impegno per una causa comune, animata dall’interesse 
dei tanti partecipanti giunti da tutta Italia: pazienti, caregiver, medici, 
infermieri, OSS, uditori.
Lo spazio dedicato 
alla presentazione dei 
poster ha dato vita alla 
rappresentazione dei 
sentimenti e del rapporto 
con la stomia e con l’ 
A.I.Stom., da parte di 
stomizzati e professionisti 
del settore, attraverso le 

raffigurazioni di testi, disegni, immagini e colori, che hanno visto premiare il bellissimo lavoro della stomaterapista 
Giulia Petrelli e del suo giovane figlio, che ha colto con un disegno i sentimenti che la mamma, da stomaterapista, 
ha esternato con una poesia.
È stato presentato il nuovo sito, rinnovato nella grafica e nei contenuti, più vivace nei colori e facilmente 

accessibile da ogni dispositivo (PC, 
tablet, smartphone), con l’obiettivo di 
valorizzare e divulgare quelle che sono le 
attività principali dell’Associazione quali 
la formazione ed il supporto sociale.
E che dire del nuovo logo? Più vivo e 
frizzante, come la nostra Associazione.
Il XIII Congresso A.I.Stom. si è 
concluso la sera di sabato 21 ottobre con 
l’Assemblea straordinaria e l’elezione del 
nuovo direttivo.

Un grazie per il Suo operato ed un 
affettuoso saluto al Presidente uscente 
Prof. Giuseppe Dodi

Ed ora … tutti all’opera per i prossimi 
impegni A.I.Stom.!! Buon lavoro!
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XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.       Giornata Nazionale dello Stomizzato
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XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.       Giornata Nazionale dello Stomizzato



XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.        Giornata Nazionale dello Stomizzato
Sessione         Poster

Poster vincitore ET Giulia Petrelli
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XIII Congresso Nazionale A.I.Stom.        Giornata Nazionale dello Stomizzato
Sessione         Poster

Online il nuovo sito

Mestre
Ospedale dell’AngeloAula Azzurra del Padiglione “G. Rama” 

via Paccagnella, 11

info:
Associazione Italiana Stomizzati - Segreteria Nazionale 

viale Orazio Flacco, 24 - Tel. 080-5093389 - fax: 080-5619181

Numero verde 800-675323 (ore 10-12 giorni lavorativi)

e-mail: aistom@aistom.orgwww.aistom.org

Teoria

Pratica

I modulo13 - 17 novembre 2017 III modulo22 - 26 gennaio 2018

II modulo11 - 15 dicembre 2017 IV modulo19 - 23 febbraio 2018

SCUOLA NAZIONALE A.I.STOM.
per Infermieri certificati in Stomaterapia 

Presidente: G. Dodi - Coordinamento: M. De Pasquale 

Direzione Scientifica: S. Ramuscello - Direzione Didattica: M. Zaffin, A. Broggiato 

MacBook Pro

Interamente rinnovato nei 

contenuti e nella grafica

articolato in diverse sezioni e menù

necessità
 di ven

ire 

incontro alle 

richiest
e degli 

utenti

Ho messo tutto l’impegno possibile nel realizzare questo poster, e ho trovato molti 
amici e parenti che mi hanno aiutato nel crearlo.
Una mia amica fotografa Marika Simeoni, mio zio che ha un’agenzia pubblicitaria la 
Webaipaing e un mio conoscente poeta Roberto Di Marco. Quando ho spiegato loro 
le finalità,non hanno esitato un minuto.
Il poster rappresenta un albero che riprende quello che è il logo nuovo dell’AISTOM. 
Albero che è segno di forza, rinascita, vita, con le radici radicate nel pavimento. Una 
chioma colorata e rigogliosa simbolo di positività, con molte sfaccettature multicolor, 
a differenza dei colori che in genere vede un paziente appena operato, quando si 
trova a dover convivere per la prima volta con un corpo “nuovo”. Il corpo umano 
al posto di un tronco, perchè è proprio l’uomo al centro di questa associazione, il 
corpo è stato volutamente messo al contrario e in equilibrio perche è proprio “IL 
CAMBIAMENTO UN MODO DIVERSO DI VEDERE LE COSE”. Ed infine, ma secondo 
me la cosa più importante, un cuore al posto della “stomia”, perchè la stomia per 
quanto possa spaventare all’inizio, ti dona comunque una nuova vita!

 “AISTOM RIACCENDE LA VITA INSIEME A TE”.
Monica Di Fabio - Fisioterapista - Roma

 

 

STUDIO OSSERVAZIONALE SULLO STILE DI VITA DEL 
PAZIENTE COLOSTOMIZZATO E ILEOSTOMIZZATO AFFETTO 

DA MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI  
RUOLO E COMPETENZE DELLO STOMATERAPISTA 

INTRODUZIONE E OBIETTIVI 
Le malattie infiammatorie intestinali (Inflammatory Bowel Disease - IBD) 
sono un gruppo di affezioni croniche a carattere flogistico, che interessano 
il grosso intestino (Rettocolite Ulcerosa) o qualsiasi tratto del tubo 
digerente, dalla bocca all'ano (Morbo di Crohn). Nella maggior parte dei 
casi, il trattamento iniziale di tali patologie è volto alla risoluzione 
farmacologica della sintomatologia. Qualora fosse inefficace, l’unica 
soluzione possibile è quella chirurgica, con il confenzionamento della 
stomia. L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la qualità della vita 
di pazienti prima e dopo il confezionamento di ileostomia e colostomia, 
evidenziando ruolo e competenze dello stomaterapista.  
  
MATERIALI E METODI 
Sono stati arruolati 15 pazienti colostomizzati e ileostomizzati, di sesso 
maschile e femminile, età compresa tra i 20 e 50 anni, affetti da malattie 
infiammatorie dell’intestino e seguiti dagli Ambulatori di Stomaterapia: 1) 
Casa della Salute di Portomaggiore-Ostellato; 2) Cittadella S. Rocco 
Ferrara; 3) Ospedale S. Annunziata di Cento; 4) Ospedale Delta di 
Lagosanto e il pieno consenso del paziente all’intervista. Per la 
realizzazione dello studio è stata adoperata la scala Stoma Quality of Life 
Index (Stoma-Qol), validata nel 1980 da Ferrans, utilizzata nello studio 
multicentrico di Montreaux (Marquis P, Marrel A, Jambon B. Quality of life in 
patients with stomas: the Montreux Study. Ostomy Wound Manage. 2003 
Feb;49(2):48-55) che mette a confronto aspetto fisico e psicologico della 
persona stomizzata. Il questionario utilizzato nel nostro studio è stato 
semplificato a 33 domande a risposta chiusa su scala Lickert con valori da 
1 a 5 (1 = molto poco; 5 = molto). I pazienti sono stati valutati in 2 momenti: 
 T1 (visita ambulatoriale). Osservazione diretta nel pre-operatorio, con 

somministrazione del questionario per valutare la qualità di vita prima 
dell’intervento;   

 T2 (entro 6 mesi dall’intervento). Somministrazione del questionario sui 
parametri della qualità di vita nel post-operatorio.  

Lo studio è durato  6  mesi; i domini valutati nel pre e nel postoperatorio 
indagavano le diverse dimensioni di salute del paziente, come: benessere 
psicologico, benessere fisico, immagine corporea, dolore, attività sessuale, 
alimentazione, rapporti sociali, soddisfazione del paziente, miglioramento, 
esperienza, autosufficienza, assistenza e consigli del paziente. 
 
RISULTATI 
Dall’analisi dei nostri  dati sulla qualità della vita dei pazienti con MC e RCU 
prima e dopo il posizionamento della ileo o colostomia emerge che nel MC i 
domini in cui si documenta un miglioramento sono: Benessere Psicologico, 
Benessere Fisico, Dolore, Attività sessuale, Alimentazione (Figura 1). I 
domini in cui è descritto un miglioramento della qualità della vita per i 
pazienti con RCU invece sono: Benessere Psicologico, Benessere Fisico, 
Dolore, Alimentazione (Figura 2). 
 
CONCLUSIONI 
Dallo studio è emerso un sensibile miglioramento della qualità della vita dei 
pazienti dopo l’intervento, sia dal punto di vista psicologico (felicità, 
soddisfazione) che fisico (verosimilmente legato alla riduzione del dolore 
per l’ottimale controllo della malattia).  
Un’ipotesi progettuale futura allo studio realizzato, potrebbe consistere nel 
proporre l’affiancamento della figura dello stomaterapista fin dal periodo 
che precede l’intervento, rivolto al paziente e ai caregivers (familiari e 
amici). Si potrebbe somministrare un questionario che rilevi i punti critici 
dell’assistenza da migliorare, dal punto di vista del paziente e sulla base di 
questo provvedere all’elaborazione di opuscoli informativi, che lo guidano 
sulla gestione delle implicazioni psico-fisiche e sociali che l’intervento di 
stomia rappresenta e prevede, ed infine predisporre momenti informativi, 
condivisi tra medici, stomaterapisti, pazienti e familiari. 

AUTORE: CPSE GESUALDO CONIGLIO  
REFERENTE INFERMIERISTICO AMBULATORI STOMIZZATI E CENTRI DI DISTRIBUZIONE PROTESICA 
CONSULENTE IN STOMATERAPIA -DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE - AUSL FERRARA 
PAROLE CHIAVE: MORBO DI CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA, ILEOSTOMIA, COLOSTOMIA, QUALITÀ DELLA VITA DEL PAZIENTE STOMIZZATO,  
ASSISTENZA AL PAZIENTE STOMIZZATO, STOMATERAPISTA  

Figura 1 - MC: i domini nel Post - Operatorio 

Figure 2 - RCU: i domini nel Post - Operatorio 
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Ecco i nuovi esperti in Vulnologia!

Oggi 11 novembre con la esposizione della tesi 
formulata dai corsisti, si è concluso questo nuovo 
percorso formativo A.I.Stom./Fincopp.
Ringraziamo tutti i docenti, tutor e relatori che con 
competenza, disponibilità ed entusiasmo ci hanno 
supportato e hanno dato tanto ai nostri professio-
nisti sia dal punto di vista tecnico che umano.
Buon lavoro colleghi, con l’augurio che quanto 
appreso lo possiate applicare nel vostro quotidia-
no con grande professionalità e passione!

Le Coordinatrici e la Segreteria
È stata un’esperienza molto im-
portante, mi ha insegnato molte 
cose, anche che è stato molto duro 
riprendere a studiare dopo tanto 
tempo, con tutte le difficoltà tra il 
lavoro e la famiglia. I docenti sono 
dei veri professonisti, nella pratica 
ci hanno fatto vedere tante cose. 
Un grande grazie a tutti.

Considero questa esperienza non 
un punto d’arrivo ma un inizio. Un 
punto di partenza in un ambito per 
me sconosciuto fino a ieri. Questo 
corso mi ha permesso di acquisire 
le basi di quello che mi impegnerò 

a far diventare un percorso di cre-
scita professionale personale. Gra-
zie per l’opportunità offerta. 

Silvia Spada

Orgoglio. Orgoglio ed ammira-
zione: non potrò sottrarmi a que-
sti sentimenti tutte le volte che 
penserò al percorso che abbiamo 
condiviso e che oggi si conclude. 
Cosa dire? L’impegno e l’entusia-
smo riscontrato in particolare in 
alcuni docenti, la responsabilità 
della segreteria sempre disponi-
bile, i tutors che ci hanno accolto 

pronti a sanare ogni nostra curio-
sità, rappresentano valori che ogni 
infermiere che si rispetti deve por-
tare nel proprio cuore con pregio. 
Provate a lasciare più spazio alla 
descrizione ed al corretto impiego 
dei presidi perché, come recita un 
vecchio adagio “non si finisce mai 
di imparare”. Grazie.

Ciro Fiorenza



È stata dura conciliare lavoro, fami-
glia e studio ma ne è valsa la pena. 
Mi sono approcciata ad un diverso 
pensiero nel mondo sanitario. Ho 
incontrato giovani colleghi che cre-
dono in questa nobile professione e 
che vogliono ribadire l’idea che gli 
infermieri sono professionisti e non 
esecutori. Grazie ai docenti e ai tu-
tor per la pazienza e la dedizione.
Ringrazio questa scuola per avermi 
dato la possibilità di approfondire 
le mie conoscenze in campo vul-
nologico. Ringrazio in particolar 
modo tutti i docenti, i tutor, la se-
greteria, le organizzatrici per l’at-
tenzione, la serietà e il tempo che 
hanno dedicato a noi. Grazie!!

Per quanto mi riguarda è stata una 
vera sfida personale, perché ho do-
vuto superare diversi ostacoli di 
varia natura per giungere a con-
cludere questo percorso. Mi sono 
veramente messa in gioco e questo 
mi è servito per capire che sarà solo 
un punto di partenza, non certo di 
arrivo, avendo avuto l’opportunità 
di scoprire dentro di me un gran-
de amore e un grande interesse per 
la vulnologia, che intendo portare 
avanti nel tempo. Grazie. 

Sabrina Dessi’

Ritengo che l’aggiornamento con-
tinuo sia fondamentale nella nostra 
“professione”. Questa scuola mi ha 
coinvolto e stimolato a migliorare e 
perfezionare le conoscenze. Sareb-
be utile aumentare le ore di tiroci-
nio (fondamentale). Grazie.

M.T. Deledda

Un percorso formativo utile e ben 
strutturato. Uno stimolo per sup-
portare la pratica clinica quotidia-
na nel mio lavoro di infermiera 
domiciliare. Spero possa essere uno 
strumento di confronto e crescita 
con i miei colleghi e di coinvolgi-
mento nella vulnologia. 

Marika Aresta
Corso utile e formativo soprattutto 
durante l’esperienza di tirocinio po-
sitiva presso il San 
Raffaele. Sarebbe 
tuttavia utile, a mio 
avviso, aumentare 
l’aspetto della pratica 
e \soprattutto pro-
porre casi clinici per 
aumentare le capaci-
tà di ragionamento 
al termine del corso 
piuttosto della ste-
sura di una tesi. Nel 
complesso una espe-
rienza stimolante che 
rifarei per arricchire 
il mio curriculum e 
che spero sia solo un 
trampolino di lancio 
per il futuro. Auguro 
a questa scuola nuovi 
progetti e che soprat-
tutto continui a pro-
porre corsi per essere 
stimolo di migliora-
mento per la nostra 
professione. E inoltre, 

grazie a tutti coloro che hanno speso 
il proprio tempo nell’organizzazione. 

Ilaria Ricchitelli
Esperienza formativa su più fronti. 
Noi abbiamo seminato, voi ci avete 
concimato, adesso è nostro compi-
to proseguire in quest’opera. Potes-
si rivivere il tutto, lo rifarei. 

Carmela Doria

La mia esperienza personale è stata 
positiva perché mi ha dato la possi-
bilità di scoprire un mondo nuovo e 
affascinante. Il mio consiglio e mi-
gliorare l’attività pratica e il rapporto 
tutor-allievo. Ringrazio la Dott.ssa 
Stefanizzi per avermi trasmesso la 
sua competenza e umanità.

e perfezionamento 
nella gestione
delle lesioni

scuola nazionale
di vulnologia

 
La gestione delle ferite acute e croniche 

e le strategie d’intervento nella pratica professionale

Bari, aprile – ottobre 2017
Tesi 11 novembre 2017

19 – 21 aprile; 17 – 20 maggio; 15 – 17 giugno
25 – 29 settembre  pratica;  23 – 27 ottobre  pratica

con il patrocinio di:
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di 
Enzo Repaci
Referente Regionale 
A.I.Stom. Calabria

Centri Affiliati A.I.Stom. 
Presto altri due ambulatori a servizio del territorio

COSENZA 
Azienda Ospedaliera Annunziata  

Ambulatorio stomizzati  
via Felice Migliori 187100 Cosenza  
Responsabile ET Bevilacqua Francesco  

 tel. 0984 681292 – 681445  
Cell. 3389578573  

bvlfranco55@gmail.com

SCALEA (CS)  
Ambulatorio Stomizzati  

Presso Poliambulatorio ASP
C.da Petrosa - 87029  

Responsabile: E.T. Guaragna Giann
tel. 0985-2837329 

VIBO VALENTIA (VV)
Ambulatorio Stomizzati  

(Aperto Martedì e Giovedì Pomeriggio)  
Villa dei Gerani Gestione S.r.l. 
Via San Domenico Savio, 10 

89900 Vibo Valentia (VV) 
tel. 0963547556 

Infermiere Profess. Enterostomista Giuseppe La Bella 3485466934

REGGIO CALABRIA 
Ambulatorio Stomizzati Presso Asp (Aperto il Giovedì Pomeriggio) 

Via Filippini 5/c –  
89100 Reggio Calabria 

Infermiere Profess. Enterostomista – Giuseppe Sapone 3661772626

VILLA SAN GIOVANNI (RC) 
Ambulatorio Stomizzati Presso Centro Polifunzionale “Baden Powell” Via 

Riviera – 89018 Villa San Giovanni (RC) 
Dr. Enzo Repaci – Referente Regionale A.I.Stom. Calabria 347 6424927 

Infermiere Profess. Enterostomista Salvatore Castiglione 3297508478

Prossime Aperture:  
CATANZARO, TAURIANOVA

CALABRIA – Reggio Calabria (RC) – “Il 
territorio regionale Calabrese crede nel 
volontariato e tanti passi avanti sono stati 
fatti in questi anni in vari ambiti: anche 
la fiducia riposta dai pazienti portatori di 
stomia sarà adeguatamente ripagata”; 
questo è quanto è emerso in occasione 
dell’inaugurazione di uno degli ultimi 
ambulatori del territorio. 
Infatti, lo scorso 28 gennaio, presso 
la Casa di Cura “Villa dei Gerani” di 
Vibo Valentia, si é svolta la cerimonia 
di inaugurazione dell’ambulatorio; con 
quest’ultima apertura arriva a cinque il 
numero dei centri A.I.Stom. della Cala-
bria che prestano servizio di assistenza 
gratuita agli stomizzati.
Scalea (CS), Cosenza, Reggio Calabria, 
Villa San Giovanni (RC) e, non ultimo 

per importanza, Vibo Valentia. Cinque ambulatori gestiti da medici 
e da personale infermie ristico che con professionalità si prodigano 
per i portatori di stomia, mettendosi a disposizione gratuitamente. 
In questi ultimi anni, sempre di più sono state le richieste di assistenza 
e di prestazioni fornite presso gli ambulatori territoriali. In passato le 
persone, per mancanza di valide alternative, erano costrette a lunghi 
ed estenuanti “viaggi della speranza” per subire interventi che avreb-
bero portato al confezionamento di una stomia temporanea o definitiva; 
inoltre, molte erano le difficoltà incontrate anche al ritorno dai centri on-
cologici italiani del nord: per questo genere di intervento infatti, anche il 
post operatorio è una fase molto complicata e difficile da affrontare, sia 
dal punto di vista prettamente fisico sia dal punto di vista psicologico. 
Chi rientrava da quel viaggio, era inevitabilmente costretto a ri-
volgersi solo ed esclusivamente al proprio medico di famiglia, per 
mancanza di valide alternative. Oggi, in un’epoca di informatizza-
zione è facile capire come poter essere seguito bene e in maniera 
professionale, anche nel proprio territorio. In quest’ottica, grazie 
all’A.I.Stom., la Calabria ha fatto grandi passi in avanti. Riportano 
le statistiche degli ambulatori che agli attuali centri calabresi spes-
so si rivolgono anche pazienti di altra regioni come Basilicata e Si-
cilia. L’ambulatorio di Vibo Valentia, presso la Casa di Cura Villa dei 
Gerani, logisticamente è collocato, nel “cuore” del territorio regiona-
le: questa posizione geografica congeniale consente di sopperire alle 
richieste provenienti dalla vicine province di Catanzaro e Crotone. 
Il “cammino di crescita” dell’A.I.Stom. Calabrese non si ferma: a breve 
saranno inaugurati altri due centri: il primo presso l’Azienda Ospeda-
liera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (sono già intercorse delle intese 
tra i vertici regionali dell’associazione e la direzione sanitaria); il secon-
do, nella città di Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Quest’ul-
timo centro coprirà l’area della piana di Gioia Tauro, che si estende 
per circa 24 mila e 300 ettari di superficie regionale con 615.5 abi-
tanti per kqm (la seconda dell’intera Calabria per densità abitativa). 
Per coloro che avessero bisogno di informazioni riguardanti le sto-
mie e i centri dedicati agli stomizzati è sufficiente visitare il sito 
www.aistom.org o chiamare il numero verde 800-675323, per co-
noscere i numeri di telefono degli infermieri che prestano assistenza 
presso i diversi punti della Calabria o contattare il referente regionale 
per informazioni di carattere amministrativo.
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Mi chiamo Patrizia, avvocato e vicepresidente di A.I.Stom. 
Sicilia, ed ho vissuto in prima persona il disagio, quindi-
ci anni fa, dopo un intervento chirurgico demolitivo con 
confezionamento di stomia, di non avere avuto alcun ri-
ferimento dietetico personalizzato, se non un anonimo fo-
glietto, uguale per tutti, con elencati da un lato i cibi con-
sentiti e dall’altro i cibi vietati, alimentando, in tal modo, il 
dramma di non saper più cosa mangiare. 
La dieta è di fondamentale importanza per la ripresa 
post-chirurgica e per mantenere un equilibrio psicofi-
sico a lungo termine.
Da questa riflessione e dalle richieste di più persone sto-
mizzate che incontrano, ancora oggi, le stesse difficoltà è 
nato il progetto, ideato a fine anno 2016, di un percorso di 
educazione alimentare per informare le persone stomiz-
zate ed i loro familiari ed aiutarle nella personalizzazione 
della dieta.
Il progetto ha, finalmente, visto la luce con il corso-per-
corso iniziato a febbraio e conclusosi il 13 giugno di 
quest’anno che è stato condotto dalla Dott.ssa Maria 
Enza Raiti – dirigente medico Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione – presso i locali della cucina didattica dell’A-

zienda Sanitaria Provinciale di Catania, via Bambino 32.
Con il percorso proposto, articolato in quattro incontri te-
orico-pratici e comprensivo di una fase informativa - for-
mativa e di una fase esperienziale di laboratorio, si è cer-
cato di far acquisire la consapevolezza ai presenti di non 
cambiare radicalmente le proprie abitudini alimentari ma 
di modificarle, evitando l’adozione di restrizioni, spesso 
ingiustificate, scaturenti dalle modifiche anatomo-fun-
zionali della stomia e affrontando quindi in maniera am-
pia tutti i comportamenti legati ai sani stili di vita.
Con grande interesse hanno partecipato al gruppo, ol-
tre alle persone stomizzate ed ai loro familiari, anche 
amici e simpatizzanti dell’associazione attenti all’ali-
mentazione come prevenzione oncologica.
Nel primo incontro le dietiste dell’Asp hanno affrontato il 
tema della lettura delle etichette degli alimenti confezio-
nati, che acquistiamo quotidianamente, e ci hanno fornito 
suggerimenti per gli acquisti.
Nel secondo e terzo incontro è stato illustrato il percorso di 
educazione alimentare mettendo in rilievo sia l’importanza 
della stagionalità dei prodotti che della piramide alimenta-
re mediterranea e dell’esercizio fisico.

Corso di educazione alimentare A.I.Stom. Sicilia - Asp Catania
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Corso di educazione alimentare A.I.Stom. Sicilia - Asp Catania

Si è posta particolare atten-
zione alla necessità della 
compilazione giornaliera di 
un diario alimentare su cui 
annotare cibi ed emozioni, 
prendendo in considerazio-
ne, quindi, la correlazione 
esistente tra il cibo e gli stati 
d’animo che possono inficia-
re la regolare assunzione del 
nutrimento. 
La tenuta di un diario ali-
mentare deve essere, infatti, 
un parametro per testare gli 
alimenti assunti al fine di mo-
dificare la dieta con i miglio-
ramenti opportuni in termini 
di digeribilità dei cibi e di as-
sorbimento dei nutrienti ne-
cessari al nostro organismo.

Sono state spiegate anche le tecniche di cottura e di 
conservazione dei cibi per evitare l’assorbimento di 
sostanze tossiche.
Nell’incontro finale si sono raccolte e condivise le 
esperienze con un momento conviviale, mettendo in 
pratica le conoscenze acquisite mediante la realizza-
zione e la degustazione di due ricette proposte dalla 
Dr.ssa Raiti e realizzate con prodotti tipicamente locali, 
nelle quali sono state privilegiate materie prime con basso 
indice glicemico nell’intento di prevenire o attenuare in-

fiammazioni intestinali ed eventuali complicanze.
Il gruppo ha vissuto con grande attesa ogni incontro, vi-
vacizzato dalla condivisione delle storie personali, che ci 
hanno aiutano a conoscerci meglio, rafforzando l’accetta-
zione di sè e la consapevolezza che sapori e colori a tavola 
sono fondamentali per il nostro benessere e per ristabilire 
l’armonia nelle relazioni sociali.

Se siete curiosi di conoscere le ricette inviatemi 
la richiesta via e-mail a: aistomsicilia@gmail.com

di 
Patrizia Spadaro

Avvocato 
Vice presidente  
A.I.Stom. Sicilia
Stomizzata
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Io stomizzato
La vita non è semplice per lo stomizzato,
è un problema serio, poco conosciuto.
Subire una stomia cambia la tua vita,
ma questo non vuol dire che la stessa sia finita.
E’ chiaro non è facile accettare il cambiamento,
è un percorso lungo, a volte da il tormento.
Il corpo tuo che cambia all’inizio fa paura,
e questa situazione, per un poco dura.
Cerchi di evitare di guardare quella sacca,
eviti lo specchio, se potessi anche la doccia.
Ma come dico sempre, la vita toglie e da,
e dona a ‘ste persone, forza e volontà.
Accettare il cambiamento è solo il primo passo,
e anche se il destino ha tirato un colpo basso,
insieme a chi ti ama ritrovi il tuo vigore,
avvengono miracoli là dove c’è l’amore.
Alla fine poi capisci la cosa più importante,
qualcuno esiterà, ti resterà distante,
non hai nessuna colpa per questa condizione,
è solo l’ignoranza che allontana le persone.
Tu non sei poi diverso da quello che eri prima,
non perdi dignità, ne tanto meno stima.
Anzi a dirla tutta questa sofferenza,
allarga i tuoi orizzonti, eleva la coscienza,
ti dona all’improvviso una grande qualità,
che aumenta l’empatia, si chiama sensibilità.

Roberto Di Marco

di 
Roberto Di Marco
Scrittore.
Ragioniere nato a L’Aquila, 
vive a Milano

Roberto Di Marco, nato a L’Aquila, il 3 settembre 1971 e diplomato in ragioneria. Ha lavorato per 14 anni presso un’azienda alimen-
tare, fino al 6 aprile 2009 quando un devastante terremoto ha colpito la zona dell’aquilano e segnato una profonda frattura nella sua 

vita. Dopo una breve parentesi sulla costa teramana, si è trasferito in provincia di Milano dove ha iniziato una nuova vita. Nel lungo peri-
odo da disoccupato, ha dato seguito alla sua passione per la scrittura. È autore di vari racconti brevi ed ha partecipato per la prima volta 
ad un concorso letterario nel 2014, il Premio Nazionale Histonium. Qui il suo racconto “Il controllore, ultimo viaggio”, ha ricevuto il “premio 
personale del Presidente della giuria” ed è stato inserito nell’antologia “Pentagrammi di Voli”. nel novembre 2015 è uscito il suo primo ro-
manzo, un thriller dal titolo “Suncity 2031, l’inganno”. Attualmente lavora ad una raccolta di poesie ed ha finalmente trovato occupazione 

presso un supermercato della sua zona. Conosce le tematiche dello stomizzato avendo un amico interessato da questa condizione..
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È bello il Natale, guardare la gente felice a ricordare, la ricorrenza della nascita di Gesù bambino da ammirare, 
giornata meravigliosa, ci fa riscoprire il grande e prezioso valore della vita da apprezzare.
È bello il Natale, vedere brillare la luce nelle persone e con buona amicizia a festeggiare, 
la stupenda felicità dei bambini, che si divertono con tanta gioia nella neve a giocare.
È bello il Natale, osservare la magica atmosfera, la natura con i suoi fantastici colori, 
trasmettono serenità nella gente, aiutano ad aprire le menti e i nostri cuori.
È bello il Natale, sentire nell’aria il fruscio della neve, creando una dolce armonia e buon umore, 
quella tranquillità, condizione giusta per donare e condividere felicità e amore.
È bello il Natale, offre l’opportunità di ascoltare le voci, di chi soffre la sete e la fame, persone da amare, 
chiedono di poter avere, un pezzo di pane e un bicchiere d’acqua per campare.
È bello il Natale, costatare che ci sono tante brave persone, con umiltà e sentita umanità, 
portano con dolcezza, una carezza, un bacio, un abbraccio, ai vecchi, ai bambini, e agli ammalati con generosità.
È bello il Natale, vedere tante persone buone, con gentilezza e impegno si assumono la responsabilità, 
di compiere azioni, di solidarietà per i nostri tanti fratelli poveri ai margini della società.
È bello il Natale, vedere l’entusiasmo delle persone che fanno parte di tante associazioni di volontariato, 
in silenzio portano avanti con amore progetti, nel sociale per l’ambiente e per la vita, perché tutto sia salvaguardato.
La grande famiglia umana sulla nostra madre terra, sarebbe bello che si unisse in un grande abbraccio, 
sotto l’albero dei diritti, diritto all’istruzione, alla salute, alla pace e alla vita a scambiarsi, un saluto e un bel bacio.
Questo è il più bell'obiettivo da raggiungere, per vedere con gioia l’amore trionfare, 
allora sarà ogni giorno per tutti i cittadini del mondo, un bel Natale, vedere in ogni cuore la serenità a sbocciare.

Poesia di Natale 2017

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

Viva le donne,  
Forza donne...

di 
Veronica Casolari
Specialista in Chirurgia 
generale. D.M. preso Pron-
to soccorso e osservazione 
breve intensiva Policlinico 
di Modena.
C.D. A.I.Stom. Modena
Stomizzata

La gravidanza rappresenta per ogni donna un evento assolutamente 
speciale, caratterizzato da importanti cambiamenti fisiologici, biochi-
mici e nutrizionali. Vogliamo andarne ora ad analizzarne un aspetto 
particolare, vale a dire la funzione intestinale. Infatti durante questi 
nove mesi la regolarità intestinale della donna può risentirne. Se-
condo i dati forniti dalla letteratura, la motilità gastrointestinale sem-
bra essere influenzata sia dal ciclo mestruale che dalla gravidanza. 
Durante il ciclo riproduttivo infatti è stato osservato un ritardo dello 
svuotamento gastrico durante la fase luteale ovvero la fase del ci-
clo, della durata di circa due settimane, che va dall’ovulazione fino 
al periodo delle mestruazioni, caratterizzata da livelli elevati di estro-
geni e progesterone. Durante questo periodo sono stati osservati 
nausea, senso di sazietà precoce e a volte sindrome dell’intestino 
irritabile. Quest’ultima è una malattia funzionale (cioè non caratte-
rizzata da anormalità biochimiche e strutturali agli esami diagnostici 
di routine) prevalente nel sesso femminile e caratterizzata da sintomi 
come dolore o fastidio addominale, gonfiore e alternanza di stipsi e 
diarrea. Allo stesso modo, durante la gravidanza, è stato osservato 
un ritardo dello svuotamento gastrico causato da una diminuzione 
della contrattilità della muscolatura liscia dell’antro (ultima parte dello 
stomaco) causata da un aumento dei livelli di progesterone e da una 
diminuzione dei livelli dell’estradiolo (ormone prodotto dall’ovaio). La 
diminuzione della frequenza delle contrazioni gastriche sembra es-
sere alla base della nausea gravidica ed è un fenomeno presente 
soprattutto durante il terzo trimestre, quando i livelli del progesterone 
sono più elevati. Infine l’aumento di volume dell’utero e dei livelli di 

alcuni ormoni come la gonadotropina corionica umana (ormone del-
la gravidanza), estradiolo, progesterone (ormoni sessuali femminili), 
motilina (ormone prodotto dal duodeno e dal digiuno la quale stimola 
la peristalsi intestinale) e relaxina (ormone prodotto durante la gravi-
danza che ha la funzione di rilassare i muscoli pelvici al fine di favorire 
la progressione del feto durante il parto) sono implicati nella patofi-
siologia dei disordini gastrointestinali, con conseguente rallentamen-
to del transito delle feci nell’intestino. La stipsi in gravidanza è data 
dalla combinazione di problemi di natura sia ormonale (aumento dei 
livelli di progesterone), meccanica, come ad esempio l’espansione 
dell’utero che va a gravare sulla pelvi (struttura ossea composta dalle 
ossa del bacino e contenente gli organi dell’apparato genitale, urina-
rio e l’ultima porzione del grosso intestino costituita da sigma e retto), 
ma anche di altri fattori come la riduzione dell’esercizio fisico e la 
maggiore introduzione di proteine e grassi rispetto a frutta e verdura 
nell’alimentazione per venire incontro alle esigenze nutrizionali. Una 
dieta povera di fibre, come ben sappiamo, provoca una diminuzione 
dei movimenti intestinali e quindi maggiore difficoltà nell’ottenere una 
evacuazione regolare. E così pure la riduzione dell’attività fisica può 
essere responsabile di difficoltà digestive e gonfiore addominale. Ci 
sono alcune donne che anche dopo la gravidanza continuano a con-
durre una vita sedentaria ed una alimentazione povera di vegetali e 
frutta, con conseguente peggioramento della regolarità intestinale, 
così come costituisce un fattore favorente la stipsi il fatto che la don-
na sia in sovrappeso già prima della gravidanza. In generale la stipsi 
è uno dei problemi medici più diffusi tra le persone in tutto il mondo 

Gravidanza: come mantenere un equilibrio 
psicofisico senza stress
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ed è favorita sia da modificazioni dietetiche che dello stile di vita sia 
da fattori psicologici e socioculturali. Le principali manifestazioni della 
stipsi sono una ridotta frequenza di evacuazione, emissione di feci 
dure e grumose e sforzo per ottenere la defecazione1. La qualità di 
vita dei pazienti affetti da stipsi cronica risulta quindi compromessa 
in modo significativo. Inoltre durante il terzo trimestre di gravidanza 
l’utero cresce di dimensioni, soprattutto dopo che la testa del feto 
inizia ad impegnare la pelvi, dove si trovano sia l’utero che l’intestino 
retto, con conseguente possibile sviluppo di patologia emorroidaria. 
Questo perché, durante la gravidanza, aumenta l’afflusso di sangue 
alla cavità pelvica. Le emorroidi non sono altro che strutture vascolari 
venose che si trovano nel canale anale. La compressione esercitata 
dall’utero sulla pelvi provoca ristagno di sangue in questi vasi venosi 
i quali, riempendosi di sangue, si gonfiano e si dilatano con conse-
guente insorgenza della malattia, caratterizzata da dolore e prurito 
in regione anorettale fino al sanguinamento, con conseguente peg-
gioramento della stipsi che deriva anche dal timore di provare dolore 
durante la defecazione. Ci sono infine altri fattori che giocano un ruolo 
determinante nello sviluppo della stipsi gravidica. L’aumento dei livelli 
di stress ed il miglioramento sia dei livelli educativi che della condizio-
ne sociale hanno fatto si che molte donne tendano a partorire il primo 
figlio dopo i 35 anni, una età in cui ha già inizio la degenerazione 
delle strutture di sostegno della pelvi (muscoli e legamenti), aumenta 
il rischio di diabete gestazionale e di ipertensione arteriosa. Inoltre 

1 La stipsi funzionale viene diagnosticata utilizzando i criteri di Roma III che 
includono:sforzo defecatorio, emissione di feci dure e grumose, sensazione 
di evacuzione incompleta, sensazione di ostruzione a livello ano-rettale, 
manovre manuali per facilitare la defecazione, meno di 3 evacuazioni la 
settimana. Infine emissione di feci morbide esclusivamente utilizzando las-
sativi. Tali sintomi devono presentarsi in almeno un quarto delle defecazioni 
e nelle ultime quattro settimane in modo consecutivo. 

è possibile che le donne, dopo una certa età, vivano la gravidanza 
con maggiore stress emotivo, con conseguente ansia, tensione, ir-
ritabilità e depressione, tutti elementi che influiscono negativamente 
sulla regolarità intestinale. È sufficiente correggere lo stile di vita per 
assicurarsi il benessere intestinale, in primo luogo con l’alimentazio-
ne. È necessario introdurre più liquidi, quindi bere molta acqua, ma 
anche incrementare l’apporto di fibre che favoriscono i movimenti 
intestinali. Così pure mantenere un minimo di attività fisica non solo 
favorisce la motilità intestinale ma ha un influsso sul benessere fisico 
e psicologico della donna. 
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Rubrica A.I.Stom
L’esperto risponde

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

Cara Pagina Aistom,
scrivo attraverso questo canale privato di messaggistica 
istantanea, per pudore nell’argomento che andrò ora ad esporre. 
Sono il compagno di una donna stomizzata e visto il vostro 
impegno a voler affrontare argomenti riguardanti le donne, 
vi chiedo cosa posso fare per recuperare l’intimità sessuale 
che avevo prima della stomia. Premetto che la mia compagna 
ha subito 13 mesi fa, un intervento per Morbo di Crohn ed 
ha una ileostomia permanente. Spero di poter trovare una 
soluzione attraverso i vostri consigli.
Gentile amico, 
stomia e sessualità, sono un binomio molto interessante per 
molti stomizzati che purtroppo vivono in un celato dubbio 
irrisolto. La sua domanda è alquanto pertinente rispetto 
a quello che i partner degli stomizzati desiderano sapere, 
visto che oggigiorno la sessualità più che mai rappresenta 
un aspetto fondamentale della vita umana. I mass-media, la 
pubblicità, la moda, impongono stereotipi caratterizzati dal 
mito della bellezza e della salute. Dopo l’intervento chirurgico 
si ha il bisogno di tornare alla normalità della vita. La paura di 
esternare problematiche in merito rendono difficile condurre 
studi in merito ma le posso dire che entrambi i sessi hanno 
cambiamenti nei sentimenti verso il partner (86%) ed hanno 
una diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali. (L. 
Lucibello, D. Metro, G. Finzi, 2000). Di solito la persona 
stomizzata percepisce la sua sessualità in modo diverso in 
termini fisici ma soprattutto psicologici ma consideri che la 
sessualità, soprattutto nella donna, va ben al di là del rapporto 
sessuale in sé o altre situazioni fisiche di piacere. L’ adattamento 
emotivo nei confronti della stomia migliora nel momento in 
cui inizia la fase di realizzazione, ovvero quando si inizia ad 
accettare la stomia stessa, quindi in alcuni casi vi è un certo 
impegno per recuperare le proprie funzioni sessuali. Per la sua 
compagna la percezione del proprio schema corporeo cambia, 
cioè la sua idea mentale rispetto al proprio corpo cambia, 
bruscamente e probabilmente in modo negativo, a causa 
della presenza della stomia, influenzando la sua posizione 
di fronte al rapporto sessuale. Alcuni stomizzati vedono il 
dispositivo di raccolta (sacca) con disgusto e forse credono 
che possano risvegliare questo sentimento nei loro partner. 
Sarebbe da capire se le problematiche presenti nel vostro 
rapporto scaturiscano da un’alterata percezione di se della 
sua compagna, o dalla mancata accettazione della presenza di 
un dispositivo di raccolta o se la sua compagna percepisce un 
atteggiamento staccato da parte sua. Consideri che Il rapporto 
di coppia viene messo a dura prova a causa della paura di 
essere abbandonate e/o non accettate! Un’ulteriore aspetto 
su cui è doveroso indagare è la compromissione organica, 
ovvero se l’intervento o la malattia in sè ha comportato 
alterazioni funzionali. Il Morbo di Crohn a seconda del 

grado di severità può portare ad un indebolimento tale da 
compromettere anche la sfera sessuale, mentre l’intervento 
chirurgico potrebbe aver innescato disturbi “indesiderabili” 
quali Il calo della libido, difficoltà relative alla lubrificazione 
vaginale, o addirittura dolore durante il rapporto sessuale. Nel 
caso fosse una di queste la motivazione del disturbo di coppia, 
dopo una corretta diagnosi è possibile adottare provvedimenti 
terapeutici mirati. Suggerisco di pensare all’importanza del 
DIALOGO e della capacità di ASCOLTO all’interno della 
coppia. È importante vivere la sessualità in modo sano e 
pieno e che vi siano occasioni per discutere con professionisti 
sanitari in modo che siano attuate strategie educative, sostegno 
psicologico. Gli studi dimostrano che le persone che superano 
il “tabù” del SILENZIO e si affidano a figure professionali 
competenti recuperano in tempi più brevi una soddisfacente 
attività sessuale. La stomia prevede un «nuovo modo di stare 
insieme». Con i migliori auguri per la sua vita di coppia, saluti 
Maurizio Limitone.

Sono una stomizzata e qui a [...] non ho alcun punto di rife-
rimento. Sono stata al centro stomizzati del [...] dal Sig. [...] 
subito dopo l’intervento e, non essendo nel pieno delle mie 
facoltà mentali, dopo aver eseguito la sola pratica burocratica, 
richiesta delle stomie, ha concluso dicendo che forse io non 
capivo proprio niente. La gestione è stata difficilissima resa 
più complicata dall’estate. Vorrei condurre una vita normale! 
non usando stratagemmi complicati come il doppio pannolo-
ne la notte, uno slip anche da mare contenitivo che non so chi 
potrebbe venderlo qui a [...], il mare ecc. C’è a [...] uno sto-
materapista che potrebbe seguirmi e rendere meno disagiosa 
la mia vita? Ringrazio anticipatamente
M.T.G
Gentilissima,
il nostro referente regionale Dr. Enzo Repaci che ci legge in 
copia, potrà esserLe di supporto. Intanto Le segnalo altri due 
ambulatori in Calabria [...]. Questi invece sono i recapiti di 
due stomaterapisti: [...]. A disposizione per eventuali ulterio-
ri informazioni, porgiamo cordiali saluti.
Gentil. ma Signora [...], ho appena sentito telefonicamente 
l’infermiere [...], per capire e conoscere cosa sia accaduto. Il 
ns collaboratore mi ha riferito di conoscere l’accaduto e di non 
aver mai parlato con una persona che risponda al suo nome. 
Le allego una foto per capire se si tratta della stessa persona di 
cui parla lei. Lo stesso [...] si è detto disponibile a vederla per 
risolvere ogni suo problema e chiarire ogni suo dubbio. Il suo 
cellulare è: [...]. Resto a sua completa disposizione per ulteriori 
chiarimenti. Mi faccia avere un suo recapito telefonico per po-
terla contattare. In attesa di sentire sue notizie. 
Cordialmente
La Segreteria
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L’angolo del libro

Programma formativo 2018
Primo semestre
Per tutti gli eventi è previsto l’inserimento c/o l’Agenas per l’assegnazione dei crediti formativi ECM

“Sgombro da ogni interesse personale e dopo 
una cernia durata moltissime orate, a furor 
di polpo ho finalmente intinto la penna nel 
calamaro per scrivere questo libro perché si 
seppia come cozza stanno davvero le cose.„

Certamente un libro fuori dal comune: non è un ricettario, 
né un saggio né tantomeno una raccolta di barzellette, ma 
una miscela di umorismo e saggezza sull’alimentazione. Pino 
Africano, naturopata ed esperto in Tecnologie Alimentari, in 
questo libretto semplice e pratico, con delle “pillole” getta le 
basi sulla corretta alimentazione per non cadere nei tranelli 
comuni tessuti dall'industria alimentare. 
La genialità dell’Autore sta nel fraseggiare piccoli interventi (a 
calce dei quali indica anche un tempo di lettura, che non su-
pera mai una manciata di secondi) capaci di cogliere l’atten-
zione del lettore e farlo riflettere sulle sue abitudini alimentari. 

“Aprite le Orecchiette. Non dico di prendere la Laurea ma al-
meno una Licenza Alimentare”. È un libro alla portata di tutti. 
Già il titolo da un’idea del taglio del volume: scanzonato, ma 
con messaggi brevi e coincisi che rimangono ben impressi 
nella nella nostra mente. La prefazione di Franco Berrino 

(già Direttore dell’Unità di 
epidemiologia dell’Istitu-
to Nazionale dei Tumori), 
avvalora ulteriormente il 
lavoro dell’Autore.

È un libro piacevole, es-
senziale e trascinante da 
leggere in totale tranquilli-
tà, che cambierà le abitu-
dini del lettore. Permetterà 
di vedere il mondo alimen-
tare in maniera differente, 
abbracciati dal piacere di 
perdersi in leggerezze in-
telligenti.
Buona lettura.

Michele De Serio

MARTINA FRANCA 12-13 GENNAIO
Corso di aggiornamento. Gestione della lesione cronica da patologia autoimmune

Professioni: Infermieri, medici, farmacisti, fisioterapisti, OSS, uditori - Ore di formazione: 11  
Partecipanti: 40 - Crediti ECM: 10

BARI 27 GENNAIO 
Corso base teorico - pratico. Gestione di una lesione cutanea

Professioni: Infermieri, OSS, ASS, uditori - Ore di formazione: 9 (di cui 2 di pratica) Partecipanti: 50 - Crediti ECM: 9

BARI 17 MARZO
Corso base teorico - pratico. Gestione di una stomia

Professioni: Infermieri, OSS, ASS, uditori - Ore di formazione: 9 (di cui 2 di pratica) Partecipanti: 50 - Crediti ECM: 9 

NAPOLI 12 – 13 APRILE
Corso teorico – pratico in stoma terapia

Professioni: Infermieri, OSS, ASS, uditori - Ore di formazione: 18 - Partecipanti: 99 - Crediti ECM: 13

BARI APRILE, MAGGIO, GIUGNO
Scuola di Vulnolologia

Professione: Infermiere - Ore di formazione: 88 (teoria e pratica - Partecipanti: 30 - Crediti ECM: 50
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Dona il tuo 
5 x 1000
all’A.I.Stom.

è un gesto d’amore che non ti costa nulla

per:

...Proseguire nello sforzo di ricerca e di 
approfondimento delle problematiche 

connesse con l’infermità...

...Promuovere un effettivo inserimento 
dei pazienti nella comunità, favorire 

l’esprimersi di tutte quelle potenzialità 
di cui gli stomizzati dispongono...

...Accettare cristianamente il dolore 
è cosa ben diversa dalla passiva 

rassegnazione. Con un atteggiamento 
costantemente ispirato ad un’attesa 

piena di speranza...

(dal messaggio del  
Beato Papa Giovanni Paolo II 

tenuto il 23 ottobre 1993 in 
occasione del ventennale della 
costituzione dell’A.I.Stom.) 

L’angolo del libro



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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Al fi anco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni
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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

AIUTACI  
A CRESCERE 

SOSTIENI 
LA VITA

Il mirto con la sua inebriante essenza ha una straordinaria vi-
talità in un ambiente anche ostile, è resistente, è bello quando 
fiorisce e, generoso, dà un frutto utile a produrre un ottimo 
liquore. Nella mitologia classica è pianta sacra a Venere, così 
i mirti "divini" 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.
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