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Il 6 ottobre si è celebrata, anche in Italia, la Giornata Mondiale dello Stomizzato, che coincideva con il 45° compleanno della nostra
storica Associazione.
A.I.Stom. ha fatto sua una grande mobilitazione, ha voluto che ogni sede regionale, ogni socio, si attivasse in modo che il messaggio
fosse diffuso in tutto il territorio nazionale.
Del resto è quello della diffusione, della sensibilizzazione, della divulgazione una delle principali funzioni di questa nostra Associazione.
La Giornata Mondiale dello Stomizzato, ha avuto l’obiettivo, ed è stato un grande successo, di avvicinare i nostri volontari a tutti i cittadini,
mostrando quello che abbiamo già fatto ma anche i nostri progetti.
Con gazebo, incontri, visite a Musei, soci con volontà e passione si sono attivati dal Nord al Sud! Oltre 2.000 partecipanti coinvolti,
che hanno avuto così modo di avvicinarsi alle problematiche esposte.

Il 24 ottobre A.I.Stom. Nazionale ha tenuto, poi a Roma, sempre in occasione della Giornata Mondiale dello Stomizzato, il convegno
“Le Donne Stomizzate nel Terzo Millennio - A.I.Stom. Donna, con le Donne per le Donne”. Alle Donne, del resto, sono state dedicate
tutte le iniziative di questo 2018.
In questa occasione è stato ampiamente affrontato il tema della femminilità, della sessualità, del fisico, del benessere (dalla dieta alla
ginnastica, dalla educazione terapeutica al percorso di cura ed autocura, al sostegno psicologico individuale e di gruppo).

Si è trattato di un autunno impegnativo, frutto delle iniziative ideate e portate avanti dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico,
ma, soprattutto, fatte proprie e realizzate dai nostri volontari in tutto il territorio nazionale, segno di forza e di diffusa rappresentanza.
I giornali specializzati hanno dato adeguata risonanza alle nostre iniziative e di questo siamo grati.

Il 12 novembre sono iniziate le lezioni del 1° modulo teorico della Scuola Nazionale Aistom, quest’anno a Milano presso l’Ospedale
Niguarda. Si tratta di un bel gruppo di discenti, che ho incontrato alla mia lezione inaugurale sulla Storia dell’Associazionismo e sulla
Storia della Chirurgia Colo-Rettale.
I docenti sono tutti di alta competenza e, come di consueto, i nostri Centri hanno accettato con entusiasmo di offrire ai discenti i periodi
di Tirocinio pratico previsti.
Il 17 novembre si è concluso un percorso di alta formazione con la Scuola di Vulnologia, in collaborazione con la Fincopp.
Altri 30 professionisti con competenze specifiche, sul territorio, potranno supportare i pazienti con lesioni difficili.

Abbiamo inaugurato il Centro Aistom di Cellamare (Bari) dove stomaterapisti volontari, esperti anche in vulnologia, tratteranno
stomie e lesioni. Altri progetti sono in itinere, come la formulazione dei PDTA in ogni regione, corsi su temi di interesse comune, il
progetto Favolosamente donna con la FAVO.
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Prof. Filippo La Torre

Presidente Nazionale A.I.Stom.Editoriale

LE “MOLTE” INIZIATIVE
DI QUESTO SEMESTRE



Quest’anno, per la Giornata Mondiale dello Stomizzato, l’Aistom si è fatta in tredici! Tredici città da Nord a
Sud sul territorio nazionale si sono adoperate il 6 ottobre per celebrare questa giornata in modi diversi, ogni
sede secondo le attitudini locali e sempre all’insegna della condivisione e dell’attenzione ai pazienti.
Tema trait d’union degli eventi è stato il beneficio che può dare la corretta nutrizione e il movimento per una
migliore qualità di vita delle persone stomizzate. A Bari, Pietrelcina, Carpi, Caltanissetta si sono svolti corsi
informativi dedicati ai pazienti, ai loro familiari e ai professionisti della salute. A Reggio Calabria si è svolto
un corso dedicato ai bambini, genitori e stomizzati. A Bergamo, Chioggia, Siracusa, Ferrara, Agrigento sono
stati organizzati gazebo dov’erano presenti professionisti volontari che hanno dato informazioni su alimentazione
e movimento a stomizzati, care giver, passanti e curiosi. A Oristano è stato realizzato un corso formativo e
un gazebo. A Napoli è stata organizzata una visita guidata teatralizzata alla Farmacia Storica. A Milano
stomaterapisti volontari hanno offerto visite gratuite a domicilio ai pazienti che ne hanno fatto richiesta. Aistom
dinamica con i suoi anni di esperienza e battaglie, con i suoi 45 anni sempre giovane e aggiornata, è accanto
agli stomizzati e ai suoi familiari… SEMPRE CON TE E PER TE! Stefania Tamma
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Corsi d’informazione e gazebo in tante piazze italiane, per tante iniziative
dedicate alle persone stomizzate, a coloro che le assistono (caregiver)
e agli operatori della salute, nonché a tutti i cittadini sensibili a tali
problematiche: così domani, 6 ottobre, l’AISTOM (Associazione Italiana
Stomizzati), la più antica Associazione nazionale delle persone stomizzate,
che compie quarantacinque anni, si impegnerà in occasione della
Giornata Mondiale dello Stomizzato. Domani, 6 ottobre, sarà la Giornata
Mondiale dello Stomizzato(World Ostomy Day), dedicata cioè alle
persone con stomia, deviazione di parte dell’intestino sull’addome dove
viene applicata una sacca di raccolta. Si tratta di un problema che
interessa oggi circa 80.000 persone nel nostro Paese. Per l’occasione,
l’AISTOM, l’Associazione Italiana Stomizzati fondata nel 1973,
promuoverà una serie di corsi d’informazione, oltre ad essere presente
in numerose piazze italiane, con altrettanti gazebo informativi. Saranno
iniziative segnatamente dedicate alle persone stomizzate, a coloro che
le assistono (caregiver) e agli operatori della salute, nonché a tutti i
cittadini sensibili a tali problematiche. «Quest’anno - spiegano
dall’Associazione - si concentrerà in particolare l’attenzione sui benefìci
dell’alimentazione e della dieta mediterranea, sulla corretta attività
fisica e sulla qualità della vita dei portatori di stomia, oltreché sui PDTA
(Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali). Sarà in ogni caso un
intreccio di cultura e momenti ludici, di salute e degustazione di prodotti
tipici, potrà contare, in ogni sede prevista, sulla presenza di infermie-
ri/stomaterapisti, nutrizionisti, medici e fisioterapisti, che forniranno
indicazioni specifiche, anche con attività pratica». Queste, in sintesi,
le città italiane coinvolte nella Giornata Mondiale di domani: Bari (sede
nazionale dell’AISTOM); Agrigento (Centro Commerciale Le Vigne);
Caltanissetta (Casa delle Culture e del Volontariato); Carpi, in provincia
di Modena (Villa Chierici); Chioggia, in provincia di Venezia (Corso
del Popolo); Ferrara (Cittadella San Rocco), Napoli (Museo delle Arti
Sanitarie e Farmacia Storica – Ospedale Incurabili); Oristano (Centro
Commerciale Porta Nuova); Pietrelcina, in provincia di Benevento
(Confraternita di Misericordia Padre Pio Pietrelcina); Siracusa (Via
dell’Apollonion); Treviglio, in provincia di Bergamo (Piazza Manara);
Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria (Aula Magna

dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII) (sugli eventi di Pietrelcina
e Villa San Giovanni, si legga un approfondimento rispettivamente a
questo e a questo link). A Roma, invece, l’appuntamento è per il 24
ottobre, presso la Fondazione 3M, con un incontro particolarmente
interessante, centrato sulla donna, intitolato Le donne stomizzate nel
Terzo Millennio. AISTOM Donna con le donne per le donne.
Tutte queste iniziative, infine, costituiranno anche una bella occasione
per festeggiare i 45 anni dell’AISTOM con una serie di momenti
conviviali. L’AISTOM, fondata come detto nel 1973, è la più antica
Associazione delle persone stomizzate, che ne tutela i diritti, battendosi
inoltre per gli indispensabili dispositivi medici. Fa parte dell’EOA
(European Ostomy Association), che aderisce all’ECPC (European
Cancer Patients Coalition). Aderisce inoltre alla FISH (Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed è fondatrice della FAVO
(Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia).
Attraverso vari centri affiliati e stomaterapisti competenti, l’Associazione
fornisce su tutto il territorio nazionale assistenza sanitaria, assistenza
e consulenza protesica, consulenza psicologica, avvio a pratiche
riabilitative (irrigazione per i colostomizzati, diete) rilascio delle
certificazioni mediche, controllo nel tempo, consulenza legislativa e
naturalmente informazioni inerenti la vita dell’Associazione stessa,
grazie anche all’invio del «Giornale d’informazione AISTOM» e al
numero verde 800 675323. Ha pubblicato inoltre vari testi e opuscoli,
a divulgazione sempre gratuita, e organizza corsi, incontri e congressi
centrati sulla formazione e l’informazione. Tra questi ultimi, vanno
segnalati in particolare le due Scuole nazionali di formazione, una in
Stomaterapia e l’altra in Vulnologia, per il perfezionamento nella
gestione delle lesioni. A tal proposito va ricordato che quest’anno la
Scuola Nazionale di Stomaterapia AISTOM è in programma a Milano,
presso l’Ospedale Niguarda, con i due moduli di teoria nei mesi di
novembre e dicembre prossimi, e l’esposizione. La parte pratica, invece,
si svolgerà presso vari ambulatori accreditati presenti su tutto il territorio
nazionale. (S.B.)  Per ogni ulteriore informazione e approfondimento:
aistom@aistom.org

       Stefano Borgato

DA QUARANTACINQUE ANNI
AL SERVIZIO DELLE PERSONE

6  OTTOBRE 2018: GIORNATA MONDIALE DELLO STOMIZZATO
E 45°COMPLEANNO A.I.STOM. IN ITALIA
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Un nuovo traguardo è stato
raggiunto dall’A.I.Stom: I suoi
primi 45 anni.
In concomitanza con la Giornata
Mondiale dello Stomizzato sabato
6 ottobre, l’Aistom ha festeggiato
i suoi primi 45 anni. Anni durante
i quali l’Associazione Italiana
Stomizzati ha portato avanti tante
battaglie in favore dei pazienti
stomizzati.  I festeggiamenti sono
avvenuti nella sede Nazionale
Aistom a Bari dove, in occasione
della “Giornata” è stato organizzato
un incontro formativo per i pazienti

ed i professionisti che hanno assistito e partecipato con fervore alle
attività. La Dott.ssa Donatella De Marco, nutrizionista, ha illustrato
quali benefici offre la “Dieta Mediterranea”, dieta alla quale è
necessario affiancare l’attività fisica come mostrato dalla Dott.ssa
Monica Di Fabio, fisioterapista, che ha coinvolto i presenti con
esercizi utili al benessere psico-fisico. Si è curato l’aspetto psicologico,
inerente la percezione e il rapporto con il proprio corpo in seguito
al confezionamento della stomia, con il Dott. Victor Laforgia. Tre
discipline che si sono integrate tra loro con naturalezza.

I partecipanti hanno interagito con i relatori raccogliendo informa-
zioni, consigli e suggerimenti per una migliore qualità di vita.
La giornata si è conclusa con la classica torta e tante “bollicine”
per brindare all’A.I.Stom. Pazienti, Care-giver, professionisti,
collaboratori, INSIEME!

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

BARI

Stefania e Ketty

Segreteria Nazionale A.I.Stom.



P.A. Gioffrè

Componente consiglio Direttivo A.I.Stom.
Consigliere Aistom Campania.

Napoli

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

NAPOLI

In occasione della Giornata dello Stomizzato e del  45° compleanno
dell’A.I.Stom, nella sede della Confraternita della Misericordia di
Pietrelcina, si è svolto un incontro entusiasmante tra specialisti e
stomizzati. Come in molte città del territorio campano, si sono svolti

incontri formativi e di confronto
su tematiche importanti quali la
gastronomia, la fisioterapia e i
percorsi assistenziali dedicati agli
stomizzati, anche dal punto di vista
sociologico. L’evento, organizzato
dagli stomaterapisti Girardi Sera-
fino e Crafa Antonio, si è con-
centrato in particolar modo sulla
condivisione delle problematiche
ed esperienze dei vari partecipanti,
che hanno condiviso, in un clima
familiare, consigli e preoccupazioni
riguardo la propria condizione. ll
tema portante di questo incontro
è stata la gastronomia e il cibo a

Km Zero, in modo da sensibilizzare verso l’importanza di una corretta
alimentazione per gli stomizzati, il tutto coadiuvato dalla presenza dello
Chef Nicola Masone, che ha illustrato i vari procedimenti di cottura e
preparazione dei pasti in modo da non alterarne le proprietà nutritive.

In questa importante e bella giornata abbiamo avuto l’occasione di un
confronto reale e diretto tra i vari pazienti e gli specialisti presenti, si
è discusso delle iniziali complicazioni dell’avere una stomia e
dell’importanza, secondo molti dei pazienti, di avere una figura
infermieristica sempre presente e disponibile per aiutarli nel loro
processo di riabilitazione, sia fisica che psicologica. È seguito poi un
bellissimo e ricco pranzo, preparato dallo Chef e da Serafino Girardi,
con prodotti del posto, molto apprezzato dai presenti.

PIETRELCINA (BN)

Studentessa in Lingue Orientali.
Volontaria A.I.Stom.
22 anni, Benevento.

4

È stata una mattinata alla grande. Si, per-
mettetemelo, alla grande! Già l'organizzazione
di Ciro De Rosa nella duplice veste di Se-
gretario A.I.STOM Campania e stomatera-
pista, dava garanzie di suffragio più che
attendibile. La cultura ha coinvolto pazienti,
medici, infermieri, addetti ai lavori e semplici
partecipanti. Tanti, Francesco, Fabrizio, Ti-
ziana, Anna Rosaria, Paolo, Salvatore e ancora
altri, tutti senza titolo o catalogabili. Una
"sporta" di curiosi attenti che, per almeno
qualche ora, hanno appeso al chiodo

un'apposizione professionale o meramente fisica. Quale modo migliore
per festeggiare la "Giornata mondiale dello stomizzato"? Erano presenti
il dott. Fabrizio Capuano in rappresentanza della FAVO (Federazione

Associazioni Volontari Oncologia) e il dott.
Gennaro Ascione per L'O.P.I. (Ordine delle
Professioni Infermieristiche). Ai disattenti di
parte o meno… insieme "si può"! Come prima
e come sempre! Le categorie separano, ta-
gliano la vita, sottraggono al vivere. Oggi no,
insieme… è quanto oggi l'occasione ha reso
possibile. Il prof. Gennaro Rispoli ci ha
condotti quasi per mano in quel grande

spettacolo che è il "Museo delle arti sanitarie e Farmacia Storica" presso
il complesso ospedaliero "Incurabili" di Napoli, con la punta di diamante
quale può considerarsi la Farmacia. E noi, pazienti, maestranze e
dintorni, estasiati, ci siamo arresi con attentissimo piacere lasciando
che le parole del "maestro" si facessero largo negli occhi e nel cuore.

« Anche se quasi certamente non avrò più tempo ne forza di rendermi utile per la nostra associazione, essendo ormai avanti negli anni, 86 compiuti, vorrei unirmi a voi recando
un mio modesto contributo. Oggi 6 ottobre 2018, in occasione del 45°compleanno A.I.Stom. e della “Giornata Mondiale dello Stomizzato” tenutasi a Napoli, ho avuto per la prima
volta il piacere di parteciparvi, ho potuto capire come tutti i pazienti, infermieri, dottori, si prodighino per l’associazione, sempre attenti ai problemi che interessano la nostra
patologia. Ormai il mio intervento chirurgico risale a tredici anni fa, sono stata seguita sempre con premura, affetto e professionalità dal mio stomaterapista, dott. Ciro De Rosa,
per me è un caro amico. Abbiamo visitato il “Museo delle Arti Sanitarie” e la “Farmacia Storica” presso l’ospedale degli Incurabili, è stata una visita guidata molto interessante,
istruttiva e anche piacevole per la competenza, la gentilezza e l’umanità mostrataci da tutti. Mi spiace che per motivi di famiglia non ho potuto seguire il lavoro e l’impegno che
tutti dedicano a noi per farci accettare la vita con serenità. Ora non avendo molti obblighi, vorrei rendermi utile fin quando le mie forze me lo consentiranno.
Ricordo con riconoscenza medici e infermieri che mi hanno curato durante la degenza presso l’ospedale Cardarelli, ringrazio soprattutto chi mi segue ancora oggi, certa di trovare
sempre aiuto e conforto in qualsiasi momento. Ormai io e la mia stomia siamo diventate grandi amiche e grazie a lei posso ancora vivere momenti bellissimi e nuove esperienze».

Rosa De Luca

Sonia Girardi
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6 ottobre, A.I.Stom. a Milano: una Giornata dello Stomizzato tutta
speciale! In occasione della Giornata dello Stomizato, Milano ha aderito
con una grande opportunità per gli stomizzati di ricevere uno stomate-
rapista volontario al proprio domicilio. L’idea è nata dalle sempre
presenti richieste di aiuto in un territorio sempre in
attività ma che spesso trascura gli stomizzati ignorando
i reali e “semplici” suoi bisogni.

«Buongiorno, mia madre è affetta da cancro del colon con
metastasi epatiche. Ha subito recentemente un intervento di
resezione del colon trasverso con inserimento di stomia. Dopo
un ricovero di un mese, ci ritroviamo a casa a gestire la
situazione e stiamo avendo parecchi problemi. La placca
adesiva si stacca con conseguente perdita di feci. Leggo,
fortuitamente, che la vostra associazione offre assistenza
sanitaria e finalmente avrò delle risposte. Vi ringrazio, sperando
di ricevere preziosi consigli che possano alleviare la situazione.
Attendo il 6 ottobre».

La richiesta di ricevere questo servizio è andata oltre
ogni aspettativa, tanto da dover rimandare ad un'altra
soluzione alcuni casi. Sono stati visti ben 26 sto-
mizzati, con storie diverse ma accomunate dal desi-
derio di ricevere una maggiore considerazione dalle strutture ospedaliere.

«Mia madre è uscita pochi giorni fa dall’ospedale (…) di Milano, ha 77 anni ed
è stata stomatizzata per carcinoma del colonsigma. Abbiamo avuto subito una
brutta esperienza ospedaliera e l’ho capito sin da quando ci hanno comunicato

che l’avrebbero “buttata fuori” al massimo facendole vedere una volta come gestire
il sacchetto. Ho più volte fatto sapere che è una persona che due anni fa ha avuto
un ricovero in neurologia per confusione mentale e amnesia ma imperterriti non
hanno cambiato idea. Temevo per il rientro e così è stato. Abbiamo fatto un primo
incontro ambulatoriale che avrebbe dovuto dare le dritte per la gestione a casa ma

come se non bastasse 2 minuti e via, “pulita ed impacchettata”
ci hanno fatto accomodare con un pugno di mosche in mano.
Fortunatamente grazie alla Giornata dello stomizzato abbiamo
avuto finalmente una persona che ci dedicasse del tempo per
risolvere dubbi. È stato un enorme piacere, peccato non ci sia
un servizio simile tutto l’anno» .

I nostri volontari hanno aderito pienamente con un
impegno che li ha visti occupati sino a tarda serata
ma con il risultato di constatare la grande soddisfazione
di chi hanno incontrato.

«Salve sono P.C. e sono stomizzata dall’11 aprile, ho subito
un grosso intervento allo IEO di Milano e mi ha operato il
dott. B. in collaborazione con il ginecologo. Oggi ho avuto
modo di constatare quanta umana professionalità offrite.
Peccato che la giornata dello stomizzato sia solo una volta
l’anno».

Per Milano il 6 ottobre ha significato dare un reale e tangibile sostegno
alle persone stomizzate. Arrivare al domicilio di chi non riesce o non
può accedere ad un servizio adeguato, ha significato portare l’A.I.Stom.
direttamente a casa degli stomizzati. A.I.Stom. è sempre al fianco
degli stomizzati.

Maurizio Limitone

Consigliere A.I.Stom.
Stomaterapista.

Milano

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

MILANO

Rosita Albergamo

La giornata del 6 ottobre è stata celebrata dall’A.I.STOM. in molte città
italiane in occasione della Giornata mondiale del paziente stomizzato.
La sezione A.I.STOM. di Siracusa era presente per la prima volta con
un gazebo informativo nei pressi di piazza Pancali. Infermie-
ri/stomaterapisti e alcuni pazienti hanno dedicato un'intera giornata a
fornire informazioni sulla vita dell’associazione e sulle problematiche

che devono affrontare i pazienti e i care giver per il miglioramento della
qualità della vita. Sono stati distribuiti anche degli opuscoli informativi
per cercare di sensibilizzare tutti. È stato un momento importante di
confronto e aggregazione da cui è stato preso spunto per mettere in
risalto ciò che ruota attorno al mondo del paziente stomizzato e della
sua rete sociale.

SIRACUSA

Stomaterapista.
Siracusa
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La Giornata mondiale dello stomizzato AISTOM del 6 ottobre 2018
ha visto a Chioggia volontari e stomaterapiste presenti al gazebo allestito
per l’occasione, che rispondevano con competenza e coinvolgimento
alle domande degli stomizzati e loro parenti. Giornata molto costruttiva
e con grande partecipazione. Storie personali, tanta curiosità e tanto
coinvolgimento. Bellissima esperienza, da ripetersi!

Nicodemo Doria

Componente del Consiglio Direttivo A.I.Stom.
Pensionato, anni 61.

Presidente regione Veneto A.I.Stom.

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

CHIOGGIA

William Pedrini

Sabato 6 ottobre 2018, in piazza Manara a Treviglio, sotto i portici del
comune, il personale sanitario dell’ASST Bergamo Ovest nelle figure
del Dr. Risi Oreste (responsabile ambulatorio del paziente stomizzato),
Milani Giovanna (infermiera specializzata), Dr. Pedrini William
(nutrizionista) ha aderito alla giornata mondiale dello Stomizzato,
proposta e patrocinata dall’AISTOM.
Tale iniziativa ha avuto come scopo principale quello di sensibilizzare
e promuovere azioni a favore dei pazienti portori di stomia, focalizzando
l’attenzione della pubblica opinione su bisogni e diritti degli stomizzati
e delle loro famiglie. Il personale sanitario ha mostrato ai passanti ed
agli interessati le informazioni relative alla presenza, sul nostro territorio,
dell’associazione AISTOM ed ha sfatato alcuni dei pregiudizi riguardanti
l’alimentazione dei pazienti portatori di stomie, offrendo loro preziosi
consigli e gadget gratuiti.
L’evento, seppur caratterizzato da una giornata piovosa, ha visto la
partecipazione di moltissime persone, che per interesse o curiosità, si
sono fermate allo stand per chiedere informazioni e porre domande al
personale presente.
Si ringrazia sentitamente la Dr.ssa Ornaghi Vittoria, stomaterapista e
promotrice dell’iniziativa, che non ha potuto essere presente a Treviglio.
La Dr.ssa, infatti, ha rappresentato egregiamente l’ASST Bergamo
Ovest con ABS nella gremitissima sala della Reggia di Caserta, durante

gli eventi dell’edizione 2018 della giornata mondiale dello stomizzato.
Un grazie di cuore al Vivaio Pasini di Zanica che ha adornato lo stand
con alcune piante di mirto, simbolo dell’AISTOM.
L’ASST Bergamo Ovest ricorda inoltre che è attivo un ambulatorio
dedicato presso la sede di Treviglio."

BERGAMO

Coordinatore Dietista.
Componente Comitato scientifico.

Bergamo





In occasione della Giornata mondiale dello stomizzato, e del 45°
compleanno dell’Associazione, abbiamo portato la presenza di
A.I.Stom. a Ferrara, presso la Città della Salute “San Rocco”.
Un ringraziamento particolare è rivolto a coloro che hanno reso
possibile, anche con la sola presenza fisica, la realizzazione di questo

evento. Per me è stata una
opportunità per scoprire la
cordialità di alcuni ferraresi
intervenuti, con i quali ci siamo
intrattenuti in conversazione.

Anche in Calabria, si è festeggiato il 45° compleanno Aistom
Villa San Giovanni, la città che si affaccia sullo stretto di Messina,
è stata la sede dell’importante evento che si è svolto il 6 Ottobre
2018. “La sezione regionale dell’Aistom, in occasione del 45°
compleanno di questa associazione, e in seno al programma per la
giornata dello stomizzato, ha scelto l’Istituto comprensivo “Giovanni
XXIII”, della città villese per lo svolgimento dell’incontro dal tema:
“Come l’alimentazione e il movimento migliorano la salute”.

L’evento si è svolto in contemporanea in altre dodici città d’Italia,
e in Calabria è stato rivolto ai bambini con fascia di età dai 6 ai 10
anni. Un incontro medico/informativo che si è svolto nelle scuole,
in occasione del quale un medico, una spe-
cialista in chimica degli alimenti e un inca-
ricato dell’associazione, hanno spiegato in
maniera semplice, ai convenuti, come
l’alimentazione infantile e il movimento,
migliorino la salute e prevengano numerose
malattie. L’invito è stato accolto con molto
entusiasmo dalla dirigente dell’istituto
comprensivo villese, dottoressa Graziamaria
Trecroci che, ha autorizzato immediatamente
l’accreditamento per lo svolgimento
dell’evento nazionale ed ha ringraziato tutti
i convenuti. Anche i pazienti stomizzati, che
hanno preso parte, si sono resi disponibili
ad aiutare gli organizzatori per la buona
riuscita dell’evento. “Siamo stati coinvolti
fattivamente ad aiutare gli organizzatori e

ci siamo seduti in platea ad ascoltare, assieme ai bambini, i due
relatori che ci hanno fatto apprendere delle informazioni davvero
interessanti”, hanno sostenuto alcuni associati dell’Aistom affermando
che si sono sentiti davvero coinvolti a 360°”
All’incontro medico/informativo, sono intervenuti: il Dr. Salvatore
Oriente, oncologo e medico A.I.Stom., che ha parlato di movimento
ed esercizio fisico come elemento necessario per una crescita sana
e in salute e la dr.ssa Gabriella Arena, chimico degli alimenti,
dottore di ricerca in chimica e sicurezza degli alimenti, che invece
ha analizzato gli elementi fondamentali di una buona dieta mediter-
ranea. Anche la Dr.ssa Grazia Maria Trecroci, dirigente dell’Istituto
comprensivo “Giovanni XXVIII” di Villa San Giovanni, ha portato

i saluti e ringraziato l’Aistom per avere scelto
la propria scuola per festeggiare il suo 45°
compleanno .

“Per quest’anno si è pensato di festeggiare
il 45° compleanno dell’Aistom in maniera
diversa”, ha spiegato il Dott. Repaci soste-
nendo che educare i bambini ad una sana
alimentazione, potrebbe essere un buon si-
stema per prevenire molte malattie causate,
appunto, da un modo sbagliato di mangiare.

REGGIO CALABRIA

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

FERRARA

Giornalista. Componente Consiglio Direttivo.
Referente Aistom Calabria.

Reggio Calabria

Enzo Repaci

8

Giuseppe Spinosa

Componente Comitato Scientifico A.I.Stom.
Docente Scuola superiore in pensione.

Ileostomizzato.
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Sabato 06 ottobre 2018 il Direttivo Provinciale della Sezione
A.I.Stom. Onlus (Associazione Italiana Stomizzati) di Caltanissetta
ha organizzato in occasione della Giornata Nazionale Dello Stomiz-
zato e del 45° Compleanno A.I.Stom., una Giornata di eventi.
La mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 è stato
allestito un gazebo informativo nei pressi della
Fontana del Tritone in piazza Garibaldi a Calta-
nissetta. Nel pomeriggio,presso la Sala Convegni
della “Casa delle Culture e del Volontariato” di
via Xiboli, 310 a Caltanissetta, si è svolto un
Convegno sul tema: “Alimentazione come stile
di vita, consigli alimentari alla persona entero-
stomizzata - Approccio Psicoterapeutico alle
persone stomizzate”. L’evento è stato rivolto alle
persone portatrici di stomie derivative, alle loro
famiglie, ai Caregivers, agli operatori sanitari, ai
sostenitori ed ai collaboratori. Sono intervenuti
all’evento i responsabili di diverse associazioni di
volontariato locali e provinciali, il Presidente

dell’Ordine dei Medici, e l’On. Deputato Dedalo Pignatone.
Il Convegno, moderato da Pino Faraci e dal Dott. Carmelo Venti,
ha avuto inizio alle ore 17:00 con un momento di Preghiera con il
Sac. Padre Salvatore Tumminelli (ex stomizzato), dopo i saluti ai

convenuti e delle Autorità, il Dott. Carmelo Venti
ha parlato delle stomie derivative per introdurre
l’intervento della Dottoressa Ilarj Bonfante - Dietista
Nutrizionista che ha trattato il tema: “Corretta
Alimentazione e Indicazioni Nutrizionali per la
Persona stomizzata”.
Di seguito, l’intervento della Dottoressa Josella
Dilena, psicologa che ha parlato dell’approccio
psicoterapeutico alla persona portatrice di stomia.
Infine, un dibattito ed una parentesi di medicina
narrativa con la testimonianza della Presidente della
Associazione A.I.Stom. Sicilia - Sezione Provinciale
di Caltanissetta, Gerlanda Debora Bennardo in
qualità di persona stomizzata, e di altri testimonial.
La serata si è conclusa con un ricco buffet.

Antonio Mangione

Stomaterapista.
Vice Presidente sezione provinciale A.I.Stom.

di Caltanissetta

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

CALTANISSETTA

6 Ottobre 2018, giornata mondiale dello stomizzato. Anche Agrigento
ha celebrato una giornata importante e fondamentale per tutti quei
pazienti portatori di stomia. L’iniziativa ha coinvolto, oltre che
persone stomizzate anche i propri caregiver, gli operatori della
salute, nonché tutti quei cittadini sensibili a tali
problematiche. La giornata è stata inoltre dedicata
alla celebrazione dei primi 45 anni dell’A.I.Stom.
l’associazione più antica in Italia per stomizzati
che tanto si è spesa giorno dopo giorno nella
tutela dei loro diritti. Nel pomeriggio, presso il
Centro Commerciale “Le Vigne” di Castrofi-
lippo, esperti e professionisti della salute hanno
incontrato, informato e formato, gente comune,
caregivers, infermieri, OSS e OSA che interessati e partecipativi
hanno seguito con grande curiosità e dedizione il corso di formazione.
Una full immersion nel mondo delle stomie che ha avuto come tema
centrale la “Persona”, e non il “Paziente”, stomizzata nella sua vita
quotidiana: la qualità di vita dall’alimentazione alle relazioni
interpersonali. Ad introdurre i lavori è stato Salvatore Di Falco
che ha parlato dell’importanza della presenza dell’Associazione sul
territorio grazie a figure chiave come la Presidente Maria Avenia
che tanto ha fatto in questi anni per affermare i diritti degli stomizzati
nell’Agrigentino e altra figura chiave sul territorio Lillo Volpe che
negli anni ha seguito centinaia di persone portatrici di stomia
nonostante la carenza che tutt’oggi ancora esiste nel contesto locale
con la mancanza di un ambulatorio. L’importanza dell’alimentazione
è stata disquisita con una lezione magistrale dal nutrizionista, Dott.
Dario Incorvaia, che ha illustrato ed enunciato quali siano i
fondamenti e benefici che una corretta alimentazione, basata soprat-
tutto sulla dieta mediterranea accompagnata da un’adeguata attività

fisica quotidiana, può avere sulle persone stomizzate. La Dott.ssa
Carmela Avenia, psicologa molto vicina ai pazienti portatori di
stomia, ha creato un ponte “psiche-corpo” che ha incantato la platea
facendo capire anche con esempi reali e pratici la vita quotidiana,

le difficolta e gli ostacoli che si trova ad affrontare
la persona stomizzata e di come questa possa
uscire da quel limbo sospeso protettivo e ne-
gazionista per poter vivere una vita al di fuori
di quelle prime domande, dubbi, inibizioni che
crea il primo impatto con il vivere questa nuova
condizione di vita. Lillo Volpe ha illustrato ai
discenti la parte più pratica della figura
dell’enterostomista. Ha illustrato e mostrato vari

presidi, spiegando cosa vuol dire e da cosa è formato un presidio
per stomia. Esperienze quotidiane negli anni hanno permesso di
consigliare quali accortezze avere nei confronti della persona
stomizzata soprattutto nelle fasi iniziali e di inesperienza che si
ritrova a dover gestire e curare quotidianamente una persona in
questa nuova fase della propria vita.
L’intero incontro formativo è stato moderato e armonizzato dai
magistrali e puntuali interventi del giornalista Luigi Mula.
Ai partecipanti all’incontro formativo è stato rilasciato un attestato
di partecipazione, mentre chi si è fermato nel gazebo allestito
all’interno del centro commerciale ha potuto acquistare le piantine
bonsai di mirto oltre che reperire piccoli gadget e materiale infor-
mativo per comprendere e approfondire meglio la materia.
Una giornata ricca ed intensa, che nel contesto locale, ha assunto
l’importanza dell’acqua nel deserto, potendo affermare in conclusione
che, così come nei deserti ci si può dissetare, qui oggi la sete di
conoscenza ha trovato la sua fonte!

AGRIGENTO

Calogero Volpe

Stomaterapista.
Agrigento
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Il 6 Ottobre, in occasione della giornata mondiale dello stomizzato,
è stato organizzato a Carpi, in provincia di Modena, un evento
formativo rivolto alla persona con stomia. Organizzato nella suggestiva
cornice di Villa Clerici, ha visto la partecipazione di oltre 50 persone.
In tale occasione abbiamo parlato di aspetti medico legali insieme
all’Avvocato Strazzeri, ribadito quanto lavoro c’è dietro l’associazione
Italiana Stomizzati A.I.Stom., ed
evidenziato che grazie allo sforzo di
tutti i volontari si possono realizzare
progetti, come appunto la giornata
organizzata a Carpi. Si è poi parlato
di stomia e movimento, e di quanta
importanza abbia l’esercizio fisico, sia
in regime di ospedalizzazione che in
regime di recupero psico-fisico post
dimissione.
Abbiamo sottolineato quanto sia importante affidarsi allo stomaterapista,
per ricevere tutte le informazioni riguardo al mantenimento di un
buon allenamento quotidiano senza il rischio di sviluppare complicanze
tardive, come le ernie peristomali e i prolassi. Abbiamo cercato di
puntare l’attenzione sull’importanza delle cure basate sulla relazione
tra persona bisognosa e il suo stomaterapista, per la realizzazione e

lo sviluppo di percorsi personalizzati. Di come, da percorsi
personalizzati, possono essere coinvolte figure di supporto come
quella del fisioterapista. Abbiamo anticipato che, ben presto, ci
attiveremo per realizzare un percorso di cura presso il servizio di
Medicina Sportiva della nostra Ausl, la quale si è resa disponibile
a ricevere persone con stomia bisognose di essere seguite

individualmente. Queste ultime, grazie
all’aiuto di professionisti laureati in
Scienze Motorie, saranno preparate per
un corretto inserimento nelle palestre
e nelle attività sportive da loro preferite.
In tale occasione i relatori coinvolti
hanno sottolineato l’importanza del
movimento come parte integrante e
fondamentale del mantenimento di un
buono stato di salute, in linea con ciò

che sono a tutt’oggi le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità. Avere una stomia non deve portare all’inattività, e
non deve essere una scusa per non muoversi.
Si ringraziano tutti i relatori, gli organizzatori e soprattutto i numerosi
partecipanti, i quali hanno reso questa giornata speciale e ricca di
emozioni.

Monia Ferrari

Stomaterapista specialista della continenza
e del pavimento pelvico.

Ausl Modena - Distretto di Carpi.
Membro comitato scientifico di A.I.Stom. Nazionale.

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

CARPI

Per la giornata mondiale dello stomizzato ho organizzato insieme al
collega Paride Putzolu, anche lui libero professionista, un convegno
aperto a pazienti, famigliari e tutto il personale sanitario. L’incontro
ha avuto luogo il 5 ottobre avendo come tema: “Lo stomizzato in
armonia con la salute: come l’alimentazione e il movimento
migliorano la salute”.
I relatori sono stati tutti molto apprezzati e hanno offerto il loro
contributo in maniera del tutto gratuita.  Ho aperto il Convegno
parlando della figura dell’infermiere stomaterapista e dell’importanza
della sua funzione di educatore, sostenitore e anche coordinatore degli
altri professionisti che aiutano il paziente stomizzato nel
soddisfacimento dei suoi bisogni.
La nutrizionista dottoressa Manuela Atzori ha parlato dell’importanza
di una corretta nutrizione nei pazienti con colon o ileostomia, illustrando
proprio le differenza dal punto di visto nutrizionale tra i due pazienti
e l’importanza della ripresa di una dieta equilibrata. Ha dato dei
consigli alimentari e trattamenti dietetici.
Il chinesiologo dottor Contu Giacomo, invece, ha descritto le relazioni
tra i vari organi addominali e le loro interazioni sul movimento e la
postura in un paziente sottoposto ad intervento di confezionamento
di stomia. Ha focalizzato l’attenzione sull’importanza di un corretto
rinforzo dei muscoli addominali. A concludere il dottor Cristian
Angius ha parlato della crescita post-traumatica, del trauma e della
sua trasformazione positiva nel paziente stomizzato. Ha parlato di
crescita post-traumatica illustrando uno studio esplorativo condotto
nel 2015 che ha come titolo: “Stomia e crescita post-traumatica”

pubblicato su “Psicologia della salute”. Ha concluso parlando di
Mindfulness e meditazione e facendo sperimentare al pubblico presente
una breve meditazione guidata di 5 minuti.
Tutti i presenti hanno ringraziato i relatori e hanno commentato di
aver trovato interessanti tutti gli interventi e di aver acquisito nuove
informazioni. Ad Oristano abbiamo quindi continuato a festeggiare
la giornata del 6 ottobre con un gazebo allestito all’interno del Centro
commerciale Porta Nuova. Al nostro stand si sono avvicinati famigliari
di pazienti stomizzati per avere qualche informazione tecnica ma
anche di carattere generale soprattutto sull’A.I.Stom e sui servizi che
offre. Ma molte persone si sono avvicinate incuriosite dallo stand e
abbiamo colto l’occasione per far conoscere l’A.I.Stom e parlare in
generale delle persone con stomia. Ci siamo accorti che nella nostra
realtà c’è molta poca informazione e la stomia rimane ancora un
argomento tabù. Siamo dunque contenti di aver aperto il dialogo su
questo tema. Nei giorni successivi infatti sono stata contattata da
persone che non erano presenti a nessuna delle due giornate ma che
ne avevano sentito parlare. Quindi il messaggio comunque sta girando
grazie al passaparola e questo credo che per ora sia un ottimo risultato.

C’è ancora tanto da fare nel nostro territorio questo è solo un piccolo
inizio. Voglio ringraziare ancora i relatori e il mio collega per la loro
disponibilità e professionalità. Ringrazio anche l’A.I.Stom per averci
dato questa opportunità e per tutto il sostegno che ci avete dato per
organizzare questo evento.  Spero solo sia il primo di tanti altri eventi.
Grazie infinite!

ORISTANO

Veronica Dessì

Stomaterapista.
Oristano
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Piazza Santi Apostoli in Roma ha fatto da cornice all’evento
conclusivo della Giornata Mondiale dello Stomizzato organizzata
da A.I.Stom., che si è svolto nella bella e funzionale sede della
Fondazione 3M.
L’incontro formativo, rivolto a pazienti e operatori sanitari, focaliz-
zava l’attenzione sulle Donne Stomizzate e sulle problematiche
femminili collegate alla gestione di una stomia. Ha visto l’attiva
partecipazione di pazienti, accompagnatori e professionisti che
anche in questa occasione hanno “vissuto” un’esperienza diretta
attraverso gli esercizi proposti dalla fisioterapista Monica Di Fabio,
la quale ha mostrato le discipline più innovative (yoga, pilates,
ginnastica posturale) evidenziandone i vantaggi.
La stomaterapista Monia Ferrari ha illustrato uno strumento
innovativo, da lei stessa realizzato, per spiegare ai pazienti ciò che
è accaduto al loro corpo e facilitarne così la comprensione e
l’accettazione: si tratta di un “grembiule” che riporta la rappresen-
tazione in tre dimensioni dell’intestino e permette la visualizzazione
dell’intervento di confezionamento della stomia. Ha inoltre sottoli-
neato la validità del progetto di danza del ventre per pazienti
stomizzate e oncologiche, di cui si occupa nell’Ospedale di Carpi.
Lo psicologo Cosimo Fraccascia ha evidenziato l’importanza
dell’umanizzazione delle cure e del dialogo con il paziente nella

equipe multidisciplinare.Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai
nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e ai PDTA (Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali) illustrati dal Dott. Antonio
D’Elia.

È stata una Giornata faticosa ma che ha prodotto, ancora una volta,
benefici ai pazienti e ai professionisti e soddisfazioni agli addetti
ai lavori. Il nostro grazie va allo staff 3M che con sensibilità e
disponibilità ha contribuito alla riuscita di questa giornata.

Giornata mondiale dello stomizzato
45° compleanno dell’A.I.STOM.

ROMA

Stefania e Ketty

Segreteria Nazionale A.I.Stom.



L’A.I.Stom. per il 2018-2019 ha voluto avvicinarsi ai bisogni rilevati
dal territorio lombardo avviando la Scuola per infermieri certificati
in Stomaterapia presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda.

Nonostante il corso fosse a numero chiuso per 30 infermieri, viste
le numerose richieste di partecipazione giunte, abbiamo esteso il
numero sino a raggiungere la capacità massima dell’aula.  Un grande
successo sin dall’apertura.

Alla presentazione insieme al saluto delle autorità hanno preso la
parola la coordinatrice dott.ssa Maria De Pasquale insieme al
responsabile scientifico il dott. Antonio D’Elia e il coordinatore
scientifico dott. Maurizio Limitone.

La Direzione aziendale presente con Dott. Marco Trivelli e la dott.ssa
Maria Grazia Angeletti, ha sottolineato quanto la figura dello
Stomaterapista sia attuale e strategicamente necessaria per i bisogni
dei pazienti. Anche la Direzione Medica di Presidio ci ha dato un
caloroso benvenuto.

La FNOPI con il dott. Nicola Draoli e l’OPI Milano con la dott.ssa
Valentina Capasso, hanno evidenziato il grande lavoro che l’A.I.Stom.
affronta per soddisfare il bisogno formativo per lo sviluppo delle
competenze professionali, manifestando la disponibilità nel colla-
borare in progetti che con la formazione portano beneficio e otti-
mizzazione della qualità di vita del paziente. Vedere e sentire
argomentazioni tanto positive da parte di tutti i presenti ci riempie
di entusiasmo.

Che dire dei discenti... Un bel gruppo motivato, partecipe, unito,
compatto ed orientato verso un futuro propositivo, infermieri di
tutt’Italia. Il gruppo stesso, al termine del primo modulo ha potuto
apprezzare, inviando messaggi, l’organizzazione della Scuola, i
contenuti didattici, le competenze dei docenti ed i sani principi
fondanti la Scuola stessa. I diversi infermieri hanno sin da subito
manifestato l’intenzione di voler creare una rete di rapporti fra loro,
avallando quanto l’A.I.Stom. fa da anni: Stomaterapisti di tutta
Italia in rete, uniti e vicini per soddisfare i bisogni degli stomizzati.

La Scuola A.I.Stom. è un trampolino di lancio per tutti loro e
immaginare i loro potenziali nascosti fa sperare in un futuro ancor
più fruttuoso ai fini dei progetti-obiettivo dell’A.I.Stom.

Riuscire a formare infermieri con adeguate competenze e sapere
che il loro lavoro sarà fatto mantenendo forte il legame alla rete
A.I.Stom. per essere da sostegno degli stomizzati, è uno dei nostri
obiettivi.

Un caloroso “Benvenuto” a tutti i partecipanti e buon lavoro!

Scuola Nazionale in Stomaterapia A.I.Stom.

IL NIGUARDA DI MILANO
APRE LE PORTE ALLA SCUOLA
NAZIONALE IN STOMATERAPIA
A.I.STOM. 2018 - 19

Maria De Pasquale e Maurizio Limitone

Coordinatori Scuola A.I.Stom.
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Con lo sviluppo delle reti oncologiche regionali e con l’avvento
delle nuove normative sulla formulazione delle linee guida è divenuta
incombente la necessità di stesura di PDTA (percorsi diagnostico-
terapeutici-assisenziali) da parte delle reti oncologiche e delle
strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale.

Per ogni singola patologia dovrebbe quindi essere definito un percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale-riabilitativo, che faccia riferi-
mento ai Livelli Essenziali di Assistenza, (LEA) promulgati con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel gennaio 2017
e alle linee guida redatte da società scientifiche accreditate o da
agenzie governative, nonché tenga conto delle risorse disponibili,
di quelle da implementare e non ultimo delle aspettative dei pazienti.

In quest’ottica il ruolo delle associazioni dei pazienti risulta fonda-
mentale nel corso della stesura dei suddetti percorsi. Durante
l’elaborazione dei PDTA, eventuali istanze di modifica e di imple-
mentazione possono essere recepite, sempre in funzione del fatto
che gli stessi debbano essere centrati proprio sul paziente.

A tale proposito, dalla Rete Oncologica Piemontese, è stata di
recente richiesta ad A.I.Stom. la collaborazione alla stesura
del PDTA sul carcinoma del colon-retto. La bozza del PDTA è
stata analizzata e sono stati forniti alcuni suggerimenti riguardo alla
sfera di competenza relativa al percorso dei pazienti che saranno
sottoposti ad interventi con confezionamento di una stomia.

Le proposte ed i suggerimenti forniti da A.I.Stom. sono stati quindi
recepiti ed inseriti a integrazione del documento, che per il resto
era stato in pieno condiviso nella forma e nei contenuti.

Il ringraziamento ricevuto dai referenti della Rete Oncologica
Piemontese per il contributo fornito è stato indice di stima per la
competenza e la pertinenza dell’intervento di A.I.Stom.
Reciprocamente A.I.Stom. è grata alla Rete Oncologica Piemontese
per la non comune e scontata sensibilità ed attenzione rivolta ai
pazienti stomizzati ed all’associazione che li rappresenta. Il loro
coinvolgimento costituisce un valore aggiunto al percorso di diagnosi,
cura ed assistenza, che risulta condiviso anche e soprattutto da
coloro a cui è rivolto, ovvero i pazienti e chi li rappresenta.

La collaborazione messa in atto rappresenta un significativo rico-
noscimento della rappresentatività e della specifca competenza di
A.I.Stom, tale da risultare per le istituzioni ed enti sanitari un
referente qualificato per le problematiche relative ai pazienti sto-
mizzati.
Questo apre nuove prospettive a future collaborazioni per la stesura
di PDTA in altre regioni e per altre patologie in cui si prospettino
trattamenti con il confezionamento di una stomia.

Nella mission di A.I.Stom quindi non solo supporto al paziente
stomizzato, divulgazione e formazione professionale, ma anche
consulenza e collaborazione con enti e organizzazioni sanitarie,
sempre più quindi “con lo stomizzato, per lo stomizzato”.

Antonio D’Elia

Chirurgo.
Componente Comitato Scientifico A.I.Stom.

Legnano

A.I.Stom. in Italia

CONTRIBUTO DI A.I.STOM.
ALLA STESURA DEL PDTA
DEI TUMORI DEL COLON-RETTO
DELLA RETE ONCOLOGICA
PIEMONTESE
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Bari, 17 novembre 2018.

Si è conclusa a Bari con l'esposizione della tesi da parte di 30 infermieri
provenienti da varie parti d'italia, e oggi esperti in Vulnologia, la nuova
edizione della Scuola in Vulnologia.
Professionisti che potranno da oggi, con competenza ed entusiasmo,

continuare la loro professione con un bagaglio culturale e di esperienze
in più, da poter mettere a disposizione dei pazienti. Un supporto prezioso
per assistere, curare, prevenire e riabilitare.

Un augurio e in bocca al lupo colleghi!
E ricordate… quando e se vorrete, l’A.Istom. sarà con voi!

Scuola Nazionale in Vulnologia A.I.Stom - Fincopp

SCUOLA NAZIONALE
DI VULNOLOGIA
E PERFEZIONAMENTO
NELLA GESTIONE
DELLE LESIONI

Maria De Pasquale

Coordinatore Infermieristico.
Stomaterapista volontaria APS.

Responsabile della Formazione e del
Giornale d'Informazione A.I.Stom.

Bari
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Scuola Nazionale in Vulnologia A.I.Stom - Fincopp

«È stato un lungo viaggio! Sul treno pensieri e aspettative e l’arrivo
in una terra sconosciuta, bella e misteriosa. Ho stretto mani, si sono
intrecciate idee e conoscenze per chi c’era e chi è arrivato; ho incontrato
persone belle e determinate nell’affermare il proprio “sapere”. La
Scuola di Vulnologia ha cambiato il mio modo ristretto di essere
infermiera e mi ha stimolato alla nascita in un mondo di arte e scienza
ma soprattutto di “cura” e vicinanza».

«Sicuramente è stata un’esperienza stupenda, che rifarei senz’altro.
Aver conosciuto professionisti del settore mi ha permesso di crescere
professionalmente e acquisire nuove conoscenze nell’ambito della
vulnologia. Un grazie alla Scuola Aistom che mi ha permesso di
prendere parte a questo progetto».

«Prima d’iniziare questo percorso ero proprio ignorante sull’argomento
lesioni. Questo percorso mi ha dato le basi e la voglia per continuare
ad imparare. Grazie Aistom».

«Sono stata molto contenta di questo corso. Molto bene organizzato.
Un plauso particolare alla qualità del livello formativo con docenti
davvero all’altezza della situazione. Altro punto di forza è l’estrema
serietà della vostra Scuola, da cui sono stata molto colpita; addirittura
per assurdo si potrebbe dire che siete stati fin troppo severi per alcuni
aspetti (scherzo!!). Complimenti! Andate avanti così. Grazie».

«Scuola di Vulnologia: una esperienza super positiva, nella quale ho
avuto modo di accrescere le mie competenze e colmare le mie lacune.
Se non ci fosse andrebbe inventata!».

«Un grazie a tutti voi per la professionalità e la pazienza che avete
avuto nell’insegnarci nuovi argomenti, che non hanno fatto altro che
arricchire la nostra professionalità. Grazie a tutti voi nessuno escluso».

«Grazie Aistom. Una mappa tutta italiana piena di valori, insegnamenti
e professionalità».
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Nato come progetto sperimentale nel maggio 2013 dell’equipe
dell’Unità Operativa di Chirurgia guidata dal Dott. Cosimo Mastria,
Coordinatrice Sig.ra N. Micaglio, l’ambulatorio di riabilitazione
enterourostomale ha continuato egregiamente la sua attività nel
corso di questi anni incrementando sempre di più le prestazioni e
le visite effettuate. Il centro, sostenuto dal Dott. O. Maiorano
(Direttore Medico Direzione Sanitaria P.O. Scorrano), si occupa
di persone colo-ileo-urostomizzate, e garantisce al paziente continuità
assistenziale dalla dimissione al rientro a casa; ponendosi tra ospedale
e territorio diventa “anello di congiunzione” per pazienti e familiari,
proiettati in questa nuova dimensione di vita. I ricoveri brevi
fanno sì che l’approccio con l’ambulatorio diventi essenziale, non
lasciando il paziente disorientato e confuso.

“Oltre alle eccellenti professionalità” - dice un ex paziente S. P. -
“l’ambulatorio è davvero un vanto, un fiore all’occhiello nella realtà
sanitaria dell’Ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, situata nel
nostro Salento, ancora troppo sottovalutato”
Il centro affiliato alle associazioni A.I.Stom. e N.E.V.A. si avvale
della collaborazione di medici specialisti di chirurgia, e a condurlo
è un I. Stomaterapista. Maria Linda Vadrucci, con specialistica
certificata in Wound Care (gestione di lesioni difficili), la quale
oltre a fornire la riabilitazione del paziente e del care-giver nella
gestione della stomia, ha unito le due competenze, garantendo al
paziente portatore di complicanze stomali con lesioni ulcerative,
l’appropriatezza della cura, attraverso medicazioni innovative.

Le prestazioni erogate dal centro comprendono:
Prima visita in cui viene eseguita la valutazione stomaterapica con
eventuale educazione alla cura della stomia a paziente e care giver,
desutura/medicazione , educazione alimentare e valutazione protesica.
Le visite successive per possibili complicanze stomali e medicazioni
includono il trattamento delle lesioni ulcerative stomali e peristomali
di diversa stadiazione e ferite perianali. Dilatazione stomia, riduzione
manuale di prolasso stomale, cauterizzazione granulomi, trattamento
e gestione fistola anale ed enterica. Educazione all’irrigazione
intestinale, lavaggio trascorrente: lavaggio ansa stomale efferente,
lavaggio moncone rettale.  Nel paziente urostomizzato, cambio
cateteri ureterali mensili ed educazione alla gestione, medicazione
e gestione nefrostomia, riabilitazione colica in paziente ileo o
colostomizzato.

Il centro si occupa della compilazione delle pratiche amministrative-
burocratiche per la fornitura di materiale protesico sia come nuova
che per successiva prescrizione del materiale.
Il follow-up periodico dello stoma, su ogni paziente preso in cura,
costituisce lo strumento più valido per la corretta gestione della
problematica enterourostomale, al fine di migliorare la qualita di
vita del paziente.
L’ambulatorio tiene mediamente in cura circa 100 pazienti ed effettua
1.100 prestazioni all’anno tra prime visite, controlli e medicazioni.
Si accede con richesta bianca o rossa (prescritta dal medico curante)
mediante appuntamento telefonico con la stomaterapista, nei giorni
fissati mensilmente. Per info: 0836 420426.

Centri affiliati A.I.Stom.

L’ELOGIO
DI PAZIENTI E FAMILIARI

Maria Linda Vadrucci I.

Stomaterapista con competenza certificata in wound-care,
Master di coordinamento delleprofessioni sanitarie di 1° livello.

ASL LE - Ambulatorio di riabilitazione enterourostomale.
Unità complessa di Chirurgia generale Scorrano (Le)

L’ambulatorio di
riabilitazione enterourostomale
fiore all’occhiello dell’ospedale
“Veris Delli Ponti” di Scorrano,
Lecce Primario Dott. Cosimo Mastria, Coordinatrice

Nadia Micaglio, Stomaterapista L. Vadrucci,
Dott. Biagio De Pascalis, Dott Luigi Candido
e il Dott Riccardo Maglio, che insieme alla
uroriabilitatrice Clara Pizzolo e all’infermiere
Luigi Damiamo, si occupa dell’ambulatorio
di riabilitazione del pavimento pelvico.
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Buongiorno,
scrivo in nome e per conto della mia mamma, sig.ra A. N., residente a

Maglie (Le), paziente oncologica ileostomizzata dal 2017,

per riportare le sue parole sull’aiuto profuso dalla bravissima stomaterapista

sig.ra Maria Linda Vadrucci, dell’ASL di Lecce - P.O. Scorrano.

“Sono grata alla stomaterapista sig.ra Maria Linda Vadrucci, dell’ASL

di Lecce, P.O. Scorrano,  per le cure prestatemi per la mia ileostomia.

Oltre alla professionalità indiscutibile, nelle sue cure ho riscontrato

grande senso di umanità, per i pazienti come me molto importante. Mi

ha inoltre aiutata nel percorso burocratico, che in passato mi era stato

complicato. Dovrebbero prendere tutti esempio da professionisti come

la sig.ra Vadrucci.
Distinti saluti”.

Ringraziando per l’attenzione,

porgo Distinti Saluti

Rapporto di elogio alla enterostomista lInda

Vadrucci Ospedale di Scorrano (Lecce):

Ha delle eccellenti capacità professionali nella

cura della cute peristomale.
Donato Boccadamo
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A marzo 2018 mi balena in testa di organizzare il primo Congresso
Regionale dell’A.I.Stom. Sicilia. Tutti, eccetto qualcuno, mi dicono
che è tardi e che non ho tempo. Il tempo, quella grandezza che sembra
distante ma all’improvviso è arrivato.
Finalmente siamo giunti al 19-20 ottobre 2018, data del congresso
e alla fine dei due giorni tutti mi dicono che è stato un successo,
unico, bello, ben fatto, completo... ma io preferisco sempre mettermi
in discussione e allora chiedo di sapere qual è stato il punto di
debolezza e cosa avrebbero modificato nel programma. Ad altri
colleghi ho chiesto di scrivere le loro sensazioni di getto e il giorno
dopo ricevo messaggi, telefonate e mail. In una di queste vi era un
allegato, lo apro ed inizio a leggere. Rivivo le stesse sensazioni ed
emozioni che ho vissuto durante il congresso ed è per questo che
vorrei che ognuno di voi leggesse:

Impressioni/sensazioni di chi ha vissuto l’esperienza del
1° Congresso Regionale A.I.Stom. Sicilia “Io Penso positivo...”

Cari amici,
in quest’ultimo periodo mi è capitato spesso di ritrovarmi a scrivere un commento
sulla realizzazione di un evento o esprimere parole di ringraziamento per essere stato
coinvolto in un importante progetto ma quello che sto per raccontarvi ha dell’incredibile.
Era solo qualche mese fa quando il collega Raimondo Arena riuniva un gruppetto di
infermieri e parlava loro di un suo progetto: un congresso Regionale A.I.Stom. per
Ottobre a Catania. Ho pensato subito al solito evento organizzato da Raimondo in
modo impeccabile. Lui parlava, invece, di un progetto “Grandioso”: voleva coinvolgere
Politici, Autorità, Professori, Medici, Professionisti Sanitari, Personaggi della stampa,
Attori, Ballerini e soprattutto pazienti: Si! Persone che erano entrate nel mondo delle
Stomie. Sono seguite altre riunioni: Raimondo, Grazia, Antonio… sembravano dei
Moderni Don Chisciotte contro il loro Mulino a Vento: realizzare il Congresso
Regionale A.I.Stom.! L’evento era stato fissato per il 19/20 Ottobre c.a. presso l’Hotel
Plaza a Catania dal titolo “IO PENSO POSITIVO…”.
Sono passati alcuni giorni da quella data e ora vi racconto…
Il 19 mattino in largo anticipo arrivo al Plaza; alla reception mi dicono che il Congresso
è al piano -1, scendo, il pubblico viene convogliato in un percorso obbligatorio.
Nel primo ambiente ci sono dei tavoli con dei cartelloni e vele: espongono le ditte
farmaceutiche che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Raimondo, mai
ubicazione fu più azzeccata! Tutti passano tra quei dispositivi che ogni giorno si usano
nel mondo degli stomizzati, i pazienti sembrano i più interessati, riconoscono i prodotti
che usano ogni giorno; capiscono che dietro quei marchi ci sono persone che ogni
giorno lavorano per loro; persone che cercano soluzioni per il loro comfort e le loro
esigenze; persone che si prodigano affinché le forniture arrivino in tempo alle loro
case. Il Congresso voleva mettere al centro “il Paziente”: iniziamo bene!
Da questa aula si passa ad uno snodo con delle hostess che fanno accoglienza, dietro
dei tavoli si registrano tutti i partecipanti: studenti, operatori, relatori e moderatori
(più di 250). Sul lato sinistro ci sono dei ripiani sistemati diversamente che contengo
degli oggetti di uso comune: lavori a maglia, foto, vassoi decorati, porta bottiglie in
legno, disegni e altro con dei numeri accanto. È la mostra di “IO PENSO POSITIVO”:
oggetti realizzati da persone che vivono e hanno vissuto il mondo delle stomie; alla
fine verrà premiato il lavoretto più creativo. Brava Grazia! È una tua idea.
Ormai però è ora di iniziare: siamo tutti in plenaria a dare il via a questo evento.
Si proietta un video, realizzato dal figlio di una collega che di professione fa il regista.
Alcuni pazienti raccontano la loro storia; parlano della loro vita con una stomia.

Le loro parole scavano nel profondo di ogni persona presente. C’è qualche lacrima,
ogni protagonista strappa un lungo applauso. Qualcuno pensa che abbiano avuto
molto coraggio a prestarsi a questo video. Ci sono parole di ammirazione.
Una lunghissima standing ovation accompagna la fine del filmato. Si cambia.
Da questo momento al microfono si susseguono, moderati da un volto noto del
giornalismo locale, Nuccio Sciacca, Politici, Professori, Presidenti di associazioni.
Il tema é quello: il Paziente.
Nel confronto tra tutte le varie associazioni ed enti, viene fuori l’esigenza di fare fronte
comune per colmare quel terribile gap che esiste tra ospedale e territorio. Spazio
quest’ultimo dove è facile creare un’interruzione nell’erogazione dell’assistenza diretta
ed indiretta. Ci vuole dialogo con le istituzioni.  Dopo il pranzo il Congresso si articola
su tre livelli: In un’aula con i pazienti si parla di salute, alimentazione e sport;
in una vede protagonisti operatori sanitari alle prese con le Stomie; in una altra
ancora gli esperti professionisti ne trattano le complicanze.
Alle 17.30 si è di nuovo tutti insieme a discutere sull’importanza della comunicazione
non solo verbale ma come linguaggio del corpo. Il corpo che cambia nel corso della
vita e per le malattie; si illustrano tecniche psico-riabilitative; si sottolinea l’importanza
della musica e il ballo come espressione psichica. La giornata sembra volgere al
termine ma non è così. Alle 20.30 tutti in sala per un apericena con degli intrattenitori
d’eccezione: l’accademia di tango argentino con la partecipazione dell’Associazione
Culturale “Caminito Tango Catania” e “Projecto Tango” che sottolinea l’importanza
del rapporto comunicativo nel ballo incentivando persino i presenti fornendo loro una
piccola lezione di Tango.  Come se non bastasse la presenza di una band di simpaticissime
signore appartenenti ad un'altra Associazione chiamata “nun ci semu ca testa” che
con le loro canzoni ricordano che la vita è bella e va vissuta sempre con il sorriso
sulle labbra. Tutto molto bello!
Siamo al giorno dopo, il 20, i lavori si svolgono in due aule. I pazienti ascoltano vari
professionisti che parlano di LEA e di aspetti giuridici del loro status. Poi in una
apprezzatissima tavola rotonda si relazionano con urologi, chirurghi, oncologi,
andrologi, ginecologi, nutrizionisti, cittadini e stomaterapisti: qualche paziente trova
il modo di parlare apertamente dei suoi problemi, qui le domande e soprattutto
l’interesse non manca. Cosa non sempre facile: bravi! In un’altra aula con i professionisti
del settore si parla di come correggere quegli atteggiamenti sbagliati che assume il
corpo in seguito ad un intervento chirurgico; si accenna anche alle tracheostomie.
Segue un momento di approfondimento in cui alcune case farmaceutiche parlano di
nuove frontiere terapeutiche, illustrano dispositivi innovativi e parlano di servizi
aggiuntivi al paziente. Alle 12.00 siamo ancora tutti insieme per chiudere il congresso
con un filmato e la premiazione della mostra “IO PENSO POSITIVO…”. Ci sono gli
abbracci e i saluti finali. Nel narrare questo evento ho volutamente tralasciato di
parlare dei contenuti scientifici (altissimi) per cercare di descrivere quello che è
successo e quanto di tutto è stato fatto per i pazienti. Mi sembra superfluo dire che
il congresso è stato un successo sotto tutti i punti di vista: complimenti!
Dimenticavo! Un plauso ai tantissimi ragazzi che si sono inventati segretari, fotografi,
addetti all’accoglienza, tecnici ecc.: bravi! Siete stati un valore aggiunto a questo
evento organizzato alla perfezione.  In questo modo ho narrato come e quanto è stato
per me “IO PENSO POSITIVO…”. Mi dispiace, però, che con questo mio racconto
sicuramente non sono riuscito a descrivere tutte le emozioni che ogni momento del
congresso è stato capace di trasmettere: bisognava esserci per vivere intensamente
certe sensazioni.

Lo so… non sono bravo a scrivere ma, forse, tra qualche anno quando rileggeremo
queste righe ricorderemo con piacere di aver vissuto questo momento. Concludo con
una piccola riflessione, dicendo che in quei due giorni anche io ho cercato di dare il
mio contributo, non credo di esserne stato all’altezza ma non è questo quello che
conta: l’importante è che io c’ero! Grazie

              Vincenzo Di Leo

Raimondo Arena

Coordinatore Infermieristico Catania.
Consigliere A.I.Stom. Stomaterapista.

A.I.Stom. Sicilia

PRIMO CONGRESSO REGIONALE SICILIA “IO PENSO POSITIVO”
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LA TESTIMONIANZA DI UNA STUDENTESSA
Sono una studentessa di 22 anni e da quando ho incominciato
l’università è cominciato il mio calvario…  Lo stress, lo studio, la
lontananza dalla famiglia e dagli affetti hanno fatto si che il mostro
si svegliasse.
Occasionalmente in passato
soffrivo di crampi alla pancia,
difficilmente riuscivo a prendere
peso, alternavo momenti di sti-
tichezza a giornate trascorse in
bagno e il mondo intero si
ostinava a dare giustificazioni:
Sarà una gastroenterite?
Ma stai mangiando?
Nessuno comprendeva!

Ebbene, in occasione del primo
periodo d’esami recandomi in
bagno fui colta da una vera e
propria emorragia dall’ano e dalla vagina. Ero perplessa, impaurita,
priva di capacità di riflessione; ma per fortuna ebbi il buon senso
di confidarmi subito con la mia cara coinquilina. Immediatamente
prese la macchina e mi accompagnò al pronto soccorso, ricovero,
e finalmente una diagnosi: proctorragia in sospetto Morbo di Crohn

con fistola retto-vaginale.  Dalle indagini il mio intestino era a
brandelli e così mi ritrovo con una stomia, temporanea?
Definitiva? Chi può saperlo.

Ecco la mia storia in poche ri-
ghe, ma vi assicuro che se do-
vessi raccontare dell’umore,
delle paure, delle angosce, delle
speranze e di quanto ho dentro
non saprei da dove incominciare.
Per ora combatto con una fistola
che stenta a dare pace, la mia
stomia è lì che ogni tanto fa la
birichina ma per fortuna sono in
buone mani e la mia famiglia mi
è sempre accanto. Da sola non
potrei farcela. Ci vuole forza e
voglia di andare avanti.

Ad oggi frequento il “mio” ospedale più dell’università, ma devo
vincere io e il “mostro” dovrà arrendersi!
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L’angolo della donna

AVERE UNA STOMIA ED UNA FISTOLA RETTO-VAGINALE.
 IL MORBO DI CROHN CI METTE ALLA PROVA!

Maurizio Limitone

Consigliere A.I.Stom. Stomaterapista.
Milano

Qual’è il rapporto tra Morbo di Crohn e fistole?
Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino
(MICI) che può colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale,
dalla bocca all'ano, provocando una vasta gamma di sintomi (dolori
addominali, diarrea, vomito, perdita di peso) ma può anche causare
complicazioni in altri organi e apparati (eruzioni cutanee, artriti,
infiammazione degli occhi, stanchezza e mancanza di concentrazio-
ne). È considerata una malattia autoimmune, in cui viene aggredito
il tratto gastrointestinale provocandone l'infiammazione, con un
decorso cronico (che alterna fasi acute a fasi di remissione) e variabile
che può interessare qualsiasi parte del tratto gastro-intestinale (più
comunemente l’ileo terminale e la regione perianale) in modo
discontinuo, caratterizzato dalla tendenza a sviluppare fistole con
le strutture adiacenti (il rischio di sviluppare qualsiasi fistola è tanto
più elevato quanto maggiore è il periodo di insorgenza della malattia).

Perché una donna stomizzata per Morbo di Crohn deve essere
informata sulle fistole retto-vaginali?
Più del 10% delle donne affette da morbo di Crohn svilupperà nella
vita una fistola retto-vaginale che continua ad essere la manifestazione
perianale più difficile da trattare.  Avere una stomia non esula dalla

possibilità di sviluppare una fistola a maggior ragione se l’intervento
di stomia eseguito ha previsto la preservazione di un tratto distale
della regione retto-anale in previsione di una futura ricanalizzazione
Infatti queste fistole possono essere classificate in relazione al loro
rapporto con il sistema sfinteriale come alte (sopra o extra-sfinteriche)
o basse (inter o trans-sfinteriche). Le fistole che attraversano lo
sfintere anale sono, più precisamente, definite fistole ano-vaginali.

Cosa comporta una fistola retto-vaginale?
La fistola retto-vaginale ha un importante impatto sulla qualità della
vita. Vi sono passaggi di gas, feci o pus dalla vagina, perdite vaginali
maleodoranti, infezioni genitourinarie ricorrenti e irritazione o dolore
locale durante il rapporto sessuale, dispareunia.

Come avviene la diagnosi e il trattamento?
La diagnosi avviene grazie alla storia clinica e l’esame fisico.
Talvolta è necessaria l’ecografia endoanale o RMN pelvica.
Generalmente il trattamento prevede un approccio graduale che
inizia con terapie mediche conservative e prosegue con interventi
chirurgici, in base alla necessità o quando le condizioni locali lo
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Sarà capitato a chiunque, nel quotidiano, di sfuggire ed
evitare certe situazioni ed attività, a causa del proprio
aspetto.

Farsi fotografare, ballare, guardarsi allo
specchio, praticare uno sport, andare in
piscina… Per molte rappresentano
situazioni di imbarazzo da cui sfuggire
per evitare di metter in mostra la stomia
o aspetti del proprio corpo che vengono
considerati come difetti.

L’atteggiamento di fuga è un compor-
tamento che arreca sollievo nell’im-
mediato ma che ostacola l’accettazione
di se stessi e della propria immagine cor-
porea. Avere una stomia spesso comporta
tutto questo.

Facciamo pace con il nostro corpo
corpo come se fosse un amico, scriviamogli una lettera

come se desiderassimo fare pace con lui.  Per
migliorare la relazione con il proprio corpo è

davvero fondamentale comunicare in maniera
positiva, impegnandosi a sviluppare sempre
più pensieri e sensazioni positive verso la
propria immagine corporea.
Controbilanciare le esperienze negative
del passato e ricominciare con il piede
giusto sarà il nostro obiettivo, che sarà
possibile con un impegno cosciente.

Impegniamoci a scrivergli una lettera.
“CARO CORPO, …” Una voce interiore

parla in maniera positiva del proprio aspetto,
l’immagine corporea si baserà meno sui

giudizi altrui ed imparerà ad accettare se stessa.

L’angolo della donna

consentono. Al posizionamento del setone, per favorire il drenaggio
e quindi il controllo della sepsi, segue il trattamento chirurgico vero
e proprio della fistola.
Contestualmente al percorso chirurgico un importante fattore è il
controllo dell’attività del Morbo di Crohn mediante la terapia medica.
Le scelte terapeutiche dipendono da molteplici fattori, che includono
le caratteristiche della fistola, lo stato dello sfintere, l’attività del
Morbo di Crohn a livello del retto, la presenza di ulcerazioni e
stenosi del canale anale e l’alterazione della qualità della vita.

Le fistole possono recidivare? L’intervento è risolutivo?
I fallimenti chirurgici, i re-interventi e le recidive sono frequenti ed
hanno un importante impatto sulla qualità della vita delle pazienti
e sulla continenza anale, così che in alcuni casi è necessario eseguire
una proctectomia con stomia permanente.

Quando la fistola retto-vaginale è associata al Morbo di Crohn il
trattamento della stessa diventa una vera e propria “sfida chirurgica”
In considerazione che più del 10% delle donne affette da Morbo di
Crohn svilupperanno nel corso della loro vita una fistola retto-
vaginale e che i reinterventi e/o le recidive hanno maggior impatto
sull’incontinenza fecale e sulla qualità della vita è bene soffermare
l’attenzione e dedicare le dovute riflessioni.

Ogni informazione reperita attraverso internet non può sostituire
il consiglio e la valutazione di un medico esperto.

L’intenzione dell’Aistom è lontana dal voler sostituirsi al lavoro
e la professionalità del personale sanitario.

Rivolgiti al tuo medico di fiducia, noi saremo pronti a sostenerti!

RELAZIONE CON IL PROPRIO CORPO:
RICONCILIAMOCI SCRIVENDOCI UNA LETTERA.
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Una dimostrazione di come l’integrazione scolastica di uno studente
stomizzato possa avvenire in maniera non traumatica, ci viene offerta
dalla vicenda di A., un ragazzo di 16 anni con RCU (rettocolite ulcerosa),
secondo gli specialisti da trattare chirurgicamente con asportazione di
colon e retto, confezionamento di una ileostomia temporanea e ricana-
lizzazione tramite J–pouch.
A. ha affrontato il terzo anno di scuola superiore da stomizzato, ha
avuto la piena solidarietà dei suoi compagni di classe e, nonostante le
numerose assenze, è riuscito ad avere la sufficienza in tutte le materie
e a raggiungere la promozione; certo, il rendimento scolastico non è
stato brillante come per i due anni precedenti, ma chissà quanti pensieri
e ansie avranno attraversato la sua mente, ad un’età in cui solitamente
si perseguono ben altri obiettivi. A scuola A. ha mostrato "il sacchetto"
ai suoi compagni senza problemi, ostentando addirittura i copri–sacca
che la madre gli confezionava, quasi per suscitarne l’invidia.

Secondo le nuove disposizioni, che prevedono l’obbligo dell’alternanza
scuola–lavoro, A. ha affrontato con grande impegno il suo periodo di
stage: «Oggi giornata mondiale IBD Invisible Body Disabilities. A. sta
lavorando per il terzo giorno in un ristorante due stelle per il suo stage.
Ieri sera è tornato alle undici e mezza. Ha dovuto fare la doccia e tutta
la routine serale, lavaggio e cambio placca. Gli ho chiesto se fosse

stanco. Mi ha risposto: ‘no, sono felice’. Sotto la sua divisa da cuoco
la sua IBD», ha scritto la madre la sera dello scorso 19 maggio.
Il ruolo della famiglia, in situazioni di questo genere, diventa fonda-
mentale, non solo per la spinta motivazionale che può fornire ad un
adolescente che vive l’esperienza sconvolgente della stomia, ma anche
per la capacità di non chiudersi nell’atteggiamento di vivere la malattia
come una vergogna. La comunicazione con gli insegnanti è indispen-
sabile: basta informare il docente coordinatore di classe, che troverà i
modi più adatti per comunicare i dati rilevanti agli altri componenti del
consiglio di classe. La scelta condivisiva è sicuramente più redditizia
sotto l’aspetto formativo rispetto all’altra possibilità di proteggere la
privacy dello studente.

Qualora i tempi di adattamento alla stomia, o di convalescenza, si
prospettassero più lunghi del previsto, la famiglia può richiedere
l’attivazione di un percorso secondo le direttive stabilite dal servizio
del Ministero dell’Istruzione “Scuola in ospedale e istruzione domiciliare”.
Lo scorso giugno A. è stato ricanalizzato e ha iniziato il nuovo anno
scolastico fra piccoli timori e tanto entusiasmo; noi gli auguriamo di
riuscire a ritornare al rendimento che merita e di coronare il suo sogno
di diventare, dopo la laurea in Scienze dell’Alimentazione, critico
culinario.

Giuseppe Spinosa

Componente Comitato Scientifico A.I.Stom.
Docente Scuola superiore in pensione.

Ileostomizzato

A scuola con la stomia

UN ESEMPIO
DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
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Sappiamo tutti che il commissariamento di un sistema, deve
obbedire alle direttive date dal Ministero di Economia e Finanze
che impone il taglio delle risorse.
Ma in Calabria il commissariamento del sistema sanitario non
fa altro che nuocere ai soli calabresi. Gli stessi non ci stanno
più e vogliono che questa situazione cessi
il prima possibile.
La situazione sanitaria calabrese è in una
fase di estrema emergenza a causa dei
tagli che sono stati effettuati in questi
undici anni proprio a causa dei commis-
sariamenti.

Purtroppo, il peggior dato sulla mobilità
sanitaria è quello calabrese. Sono sempre
più i pazienti che si presentano presso gli
ambulatori A.I.Stom. del territorio re-
gionale e che asseriscono che la loro
stomia è stata confezionata in grandi
ospedali di altre regioni.

In altre parole, i calabresi sono i cittadini
italiani che hanno il primato delle cure
fuori regione. Questo testimonia in modo
reale e credibile che in Calabria vi è un
problema sanitario di natura assisten-
ziale che non garantisce il "fonda-
mentale diritto alla salute".

Credo basti questo per fare uscire la Calabria da un processo di
non ritorno che sta uccidendo il lavoro di tutti i validi professionisti
medici calabresi che non hanno gli strumenti idonei per lavorare
in modo migliore. È per questo che è forte il desiderio di tutti gli
abitanti di questa bellissima regione, di obbligare il Governo a

mettere la parola fine al commissaria-
mento.

Purtroppo non è dello stesso parere la
Ministra Grillo, che qualche mese fa ha
ribadito che “Il commissariamento della
sanità calabrese, purtroppo, deve
continuare”.

I due parametri per uscire dal commis-
sariamento sono il pareggio di bilancio
economico, e non solo finanziario, e i
livelli essenziali di assistenza a 160.

Parametri economico-finanziari in netta
controtendenza e contrapposizione con
il diritto alla salute dei cittadini.
L’auspicio è che a breve i viaggi della
speranza finiscano e che tutti possano
essere curati nel proprio territorio ove
lavorano professionisti in gamba e qua-
lificati.

A.I.Stom. Calabria

LA SANITÀ CALABRESE
DEVE USCIRE
DAL COMMISSARIAMENTO

Giornalista. Componente Consiglio Direttivo.
Referente Aistom Calabria.

Reggio Calabria

Enzo Repaci
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IL COMUNE DI CELLAMARE APRE UN
CENTRO DI RIABILITAZIONE ENTEROSTOMALE E DI
GESTIONE DELLE LESIONI CUTANEE AISTOM/APS

Antonio Mirro

Infermiere, Stomaterapista ed
esperto in vulnologia volontario APS.

Bari

Centri affiliati

Il giorno 10 Novembre 2018 è stato inaugurato a Cellamare (Ba)
un nuovo Centro di Riabilitazione Enterostomale e gestione delle
lesioni cutanee, firmato A.I.STOM. / A.P.S Associazione Italiana
Stomizzati / Associazione Pugliese Stomizzati, che da moltissimi
anni combattono per i diritti del paziente stomizzato.
La proposta è stata accolta con entusiasmo dal Sindaco di Cellamare
Michele De Santis, che ha messo a disposizione una struttura
comunale adibita come centro per anziani in via Gorizia s.n. e dal
dott. Luca Schiavone dell'associazione Ruah di Triggiano, gestore
del centro. Il responsabile del centro è un cittadino di Cellamare,
nonché volontario dell'A.I.STOM e A.P.S., Stomaterapista ed esperto
in Vulnologia, affiancato da tutti i membri dell'Associazione Pugliese
Stomizzati.
All'inaugurazione erano presenti: il Sindaco di Cellamare Michele
De Santis e tutta la giunta comunale, la dott.ssa Carmela Marseglia
rappresentate dell'Ordine degli Infermieri (OPI Bari), i componenti
dell'Associazione Pugliese Stomizzati (Franco Diomede, Maria De
Pasquale, Antonio Mirro, Vincenza Dell'Edera, le segretarie e i
ragazzi del servizio civile), tutti i sostenitori/soci dell'associazione
e i pazienti stomizzati.

Il centro oltre a prestare nuovi servizi al comune di Cellamare, potrà
servire l'hinterland Bari sud/est che comprende i comuni di Triggiano,
Capurso, Adelfia, Valenzano, Rutigliano, Noicattaro, Casamassima,
Sammichele di Bari, Turi, Acquaviva del fonti e altri paesi limitrofi.
Si stima attualmente una popolazione totale di circa 204.000 abitanti,
un numero considerevole visto l'aumento dell'incidenza di malattie
infiammatorie intestinali e delle neoplasie negli ultimi anni.
Le attività principali del centro sono mirate alla:

• Gestione e riabilitazione enterostomale in tutte le fasi e le molteplici
complicanze precoci e tardive

• Gestione delle lesioni cutanee con l'ausilio di medicazione avanzate

• Addestramento all'irrigazione intestinale transtomale

• Supporto al paziente portatore di stomia nell'iter burocratico per
l'ottenimento dei propri diritti

• Accrescimento della rete nel territorio

• Formazione continua dei professionisti sanitari e dei care-giver

Il centro sarà attivo il lunedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore
19.00. (Prestazioni Gratuite)
Località: Cellamare (Ba) via Gorizia s.n
Stomaterapista/Esperto in Vulnologia: Antonio Mirro
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria A.I.Stom.
Numero Verde: 800 675 323
Sito Internet: www.aistom.org
E-mail: aistom@aistom.org
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Ormai da diversi anni il concetto di globalità del corpo è motivo
conduttore di varie tecniche riabilitative subentrate alla tradizionale
rieducazione analitica e segmentaria.
Le strette correlazioni tra psiche e soma espresse attraverso il corpo,
la postura che esso assume e il suo relazionarsi dinamicamente con
il mondo esterno, diventano metodo di ricerca e trattamento.

Cerchiamo di comprendere meglio che cosa intendiamo per postura:
LA POSTURA è l’insieme di tutti gli adattamenti che il nostro
corpo ha in relazione all’ambiente esterno e definisce la posizione
che il corpo assume rispetto alla forza di gravità nella sua totalità
o in parte di esso in determinate condizioni statiche o di movimento.
Una postura corretta è molto importante per la prevenzione di dolori
fisici, prevenzione di traumi muscolari o ossei e per avere una
maggiore mobilità fisica, un’agilità più sviluppata e una resistenza
migliore nel complesso.
Spesso alla scorretta postura è sempre associato un dolore che sia
primario o secondario, e fattore scatenante di questo è la scarsa
mobilità. Esiste una postura standard, che rappresenta l’allineamento
scheletrico ideale, la quale comporta un minimo di tensione muscolare
e contrattura e conduce alla massima efficienza del corpo.

Per postura standard si intende quando la colonna presenta tre
curve nella norma, e le ossa degli arti inferiori hanno un allineamento
ideale per il sostegno del peso. La posizione neutra del bacino
suggerisce un buon allineamento dell’addome, del tronco e degli
arti inferiori, il torace e la regione dorsale si trovano in una posizione
che favorisce la funzionalità ottimale degli organi della respirazione.
La testa è eretta in posizione ben equilibrata in modo che sia permessa
la minima tensione a carico dei muscoli del collo. Per garantire
questo equilibrio, si può confermare che il movimento e l’attività
fisica mirate e controllate sono senza dubbio facilitanti per il
mantenimento di una postura corretta, per il benessere della persona

a livello psico-fisico, o di evidente aiuto qualora ci siano delle
patologie in atto, o come prevenzione.

Studi recenti hanno dimostrato che una postura adeguata e ben
equilibrata predispone il corpo ad un minor dispendio energetico
durante l’attività fisica, questo significa che un’attività semplice
come camminare, o fare la spesa, risultino più facili.
L’organismo umano non è nato per l’inattività e il movimento gli
è connaturato; una regolare attività fisica contribuisce a migliorare
tutti gli aspetti della qualità di vita. In Italia il 30% degli adulti tra
i 18 e 69 anni svolge, nella vita quotidiana, meno attività fisica di
quanto è raccomandata e può essere definito sedentario.
Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica
e psichica della persona. L’esercizio fisico può prendere forma
attraverso diversi tipi di attività: attività fisica aerobica, attività
fisica anaerobica, rinforzo muscolare e stretching.

Attività fisica anaerobica
Aumenta il tono muscolare e la massa magra.

Attività fisica aerobica
Stimola l’apparato cardiocircolatorio e migliora il metabolismo.

Rinforzo muscolare
Mantiene i muscoli efficienti.

Stretching
Riduce il rischio di infortuni e migliora l’elasticità.

Innumerevoli sono i benefici dell’attività fisica, e le motivazioni
che dovrebbero spingere i soggetti ad avvicinarsi a questo nuovo
approccio globale. Svolgere attività migliora l’umore in generale
riducendo lo stress e l’ansia, tale miglioramento fa sì che si riesca
a dormire meglio, vengano prodotte endorfine ed il sonno risulti
meno interrotto. Inoltre riduce il rischio di sviluppare patologie
cardiovascolari, in quanto aumenta il “colesterolo buono o HDL”
nel sangue, aiutando l’organismo ad eliminare il “colesterolo cattivo
o LDL”. Infatti, un’attività fisica regolare può aiutare a prevenire
o a contenere un ampio spettro di problemi di salute come gli infarti,
sindromi metaboliche, diabete di tipo 2, depressione, certi tipi di
cancro e artriti.

L’esercizio può aiutare a non aumentare di peso o a ridurre il peso.
Quando si fa esercizio fisico si bruciano calorie e più intensa è
l’attività più calorie vengono bruciate. Se non si è in grado di fare
esercizio fisico si può cercare di essere più attivi durante il giorno
facendo ad esempio le scale invece di prendere l’ascensore o andando
a lavorare in bicicletta invece che in macchina.

Stomia in armonia col proprio corpo

UNA NUOVA VISIONE GLOBALE
DEL CORPO E L’IMPORTANZA DELLA POSTURA
E DELL’ESERCIZIO FISICO

Componente Comitato scientifico.
Fisioterapista. Libera professionista.

Specializzata nella riabilitazione del pavimento pelvico.
Roma

Monica Di Fabio
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Ciao Francesco, sono Carlo Ferlito da Ragusa.
Scusa il ritardo con cui ti sto scrivendo, ma ho voluto riflettere su
quello che volevo comunicarti e sono arrivato alla conclusione
che era meglio illustrarti la mia storia di stomizzato.

Ho scoperto dopo varie vicissitudini di avere un tumore al retto
nel lontano 1991, immediatamente mi sono messo in contatto con
il Prof. Roberto Vecchioni, allora Primario del reparto chirurgico
dell'ospedale Borgo Roma di Verona, il quale mi confermò la
diagnosi, ma l’intervento si sarebbe concluso con il confeziona-
mento di una stomia definitiva. L’intervento fu eseguito presso la
casa di cura Villa Lieta di Verona in data 16/9/1991.
Come la quasi totalità delle persone sottoposte a tale intervento
sono uscito dalla clinica nella più completa ignoranza di come
poter gestire la mia nuova condizione di vita, tant’è che appena
tre mesi dopo sono dovuto ricorrere ad un ricovero ospedaliero a
Ragusa ove, dopo vari accertamenti, non hanno saputo emettere
una diagnosi dicendomi che in ogni caso avrebbero proceduto ad
un’ulteriore intervento chirurgico.
Grazie all’interessamento di mia moglie e la sensibilità del Prof.
Vecchioni sono rientrato immediatamente all’ospedale Borgo
Roma e già l’indomani alle sei di mattina ero visitato dallo stesso
il quale, controllando gli accertamenti già eseguiti, mi rassicurava
che non era niente di grave ma si trattava solo di un'occlusione
intestinale prodotta da fecaloni e che mi avrebbe consegnato alle
cure di un'enterostomista, la Sig.ra Lidia Biondani, per procedere
a delle irrigazioni, delle quali ignoravo la metodologia.
Durante tale seduta la Sig.ra Biondani mi chiese come mai non
mi fossi rivolto alle strutture presenti nel territorio in quanto allora,
a Comiso, quindi a due passi da casa mia, esisteva un valido centro
A.I.STOM. Risposi che ne ignoravo l'esistenza ma che in ogni
caso non appena rientrato a casa sarebbe stata mia premura a
mettermici in contatto.
Cosi fu e forse, anzi senza forse, è stata la mia prima scalata a
ricominciare a Vivere.
Sono venuto a conoscenza dell'esistenza dell'Associazione Italiana
Stomizzati con a capo uno stomizzato che si chiamava Diomede
Francesco, mi sono messo in contatto con te che gentilmente mi
hai fornito tutti gli strumenti necessari, come la guida ai diritti
dello stomizzato il quale mi è  servito tanto negli anni.
Nell’anno 2000 a seguito delle morte di mio papà, i soldi raccolti
li ho voluti devolvere a favore dell'A.I.STOM. come ringraziamento
per ciò che avevo ricevuto.
Nell’anno 2003, a seguito della mia andata in pensione, sono stato
contattato dall’allora primario di chirugia di Ragusa Dott. Santo
Viola, il quale assieme al Prof. Bazan, mi proposero di diventare
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Stomizzati e
Incontinenti (ASI) e di prenderne la Presidenza. In quell’occasione
conobbi anche Fernando Vitale, Presidente della FAIS, chiesi
dell'A.I.STOM e mi fu risposto che tale Associazione stava

attraversando un momento problematico e che pertanto si era
voluta fondare un'altra Associazione Nazionale alla quale aderiva
l'ASI. Subito dopo aver accettato l'incarico di Presidente mi sono
accorto dei tanti problemi esistenti sia all’interno che all’esterno.
Non ti sto qui a raccontare; la cosa essenziale che mi preme dirti
è che sono riuscito a riunire le due Associazioni esistenti: ASI e
AISS, e a far approvare nel mese di Aprile 2007, grazie
all'interessamento dell'On. Orazio Ragusa, oggi Presidente della
Commissione Attività Produttive della Regione Sicilia, un o.d.g.
con il quale l'Assemblea Regionale Siciliana si impegnava
all’apertura in ogni provincia di centri specialistici per stomizzati.
In seguito a varie vicessitudini che non sto a raccontarti, ma se
dovessimo avere occasione d’incontrarci t'illustrerò, ho rassegnato
le dimissioni da Presidente nelle mani di Fernando Vitale.

Da allora mi sono interessato a titolo personale dei problemi di
svariate persone che continuavano e continuano a sottopormi le loro
problematiche. Mi sono messo in contatto con la Presidenza della
FAIS, Sig.ra Marina Perrotta, e ho avuto le stesse impressioni che
ci siamo scambiati telefonicamente con te, successivamente ti ho
contattato per mettermi eventualmente a disposizione per la Provincia
di Ragusa per il bene di essa ma sopratutto per il bene di tanti
stomizzati che ancora oggi si trovano in condizioni disperate.
Resto in attesa di Tue riflessioni e ti porgo i miei più affettuosi saluti.

Carlo Ferlito

L’esperto risponde

LETTERA APERTA DI CARLO

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

Stomizzato
Ragusa

Francesco Ferlito

Vista di Ragusa
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Quando per tanto tempo evacuare non è mai stato un problema,
difficilmente ci si sofferma a pensare al meccanismo della continenza.
La defecazione consiste nell’emissione di feci dall’organismo tramite
un riflesso fisiologico innescato dalla porzione terminale dell’intestino
crasso. Le feci vengono fatte avanzare nell’intestino crasso tramite
delle contrazioni, chiamate “di massa”. Le contrazioni di massa
insorgono mediamente tre quattro
volte al giorno, e la loro insorgenza
è spesso associata al riflesso della
defecazione. Il riflesso è dunque in-
nescato dal passaggio delle feci in
ampolla rettale. Dall’ampolla rettale
parte poi “l’assaggio” del materiale
fecale verso i recettori sensoriali anali,
ed è da quest’ultimi che arriva al
cervello il messaggio preciso del
contenuto presente nell’ampolla
(capacità di discriminare il contenuto
fecale), se materiale fecale liquido,
solido, o gassoso.
L’atto della defecazione è un atto
volontario, quindi controllabile, per
questo motivo siamo in grado di
decidere il luogo più adatto per
espletare tale funzione. Quando decidiamo di evacuare lo sfintere
anale interno si rilascia insieme a tutto il pavimento pelvico e al
muscolo pubo-coccigeo, mentre aumenta la pressione intra-
addominale. Se decidiamo di non evacuare il meccanismo di rinvio
è dato dalla buona contrazione e attivazione dei muscoli pelvici e
al rilassamento della parete addominale.
Nella persona a cui è stata confezionata una stomia, per un periodo
le feci non usciranno più per la via naturale, ma da una apertura a
livello dell’addome.
La stomia definita “temporanea” altro non significa che mantenere
questa condizione il tempo necessario per poter consolidare al
meglio le anastomosi (punti di unione sull'intestino/retto/ano) e
impedire che materiale fecale possa infiammarle provocandone
una deiscenza (apertura dei punti).
Nel periodo pre-ricanalizzazione è consigliato sottoporsi ad un
controllo del pavimento pelvico e dei muscoli deputati alla continenza.
La visita effettuata dallo specialista della continenza può fornire,
già dal primo incontro una previsione sul grado di continenza futura,
di quelle che saranno le complicanze/sequele, e di come sarà la
qualità di vita dopo l’intervento. Tutto però dipende dal tipo di

intervento e dalla tecnica utilizzata dal chirurgo. Essere portatori
di stomia non vuol dire automaticamente diventare incontinenti
dopo la ricanalizzazione, oppure ritornare a defecare bene come
prima. Per riassumere brevemente cosa ci si può aspettare dopo una
ricanalizzazione, dobbiamo sempre partire dalla patologia iniziale
e della tecnica chirurgica.

Per le persone che hanno subìto una
resezione bassa del retto, l’altezza
dell’anastomosi diventa di vitale
importanza. Se l’anastomosi viene
confezionata a 4 /5 cm dalla rima
anale, e alla visita il muscolo pubo
coccigeo è tonico e non vi sono deficit
neurologici, il grado di continenza
prevedibile sarà buono.
Man mano che si scende con
l’anastomosi, in termini di centimetri,
aumenta purtroppo il rischio di in-
continenza, se l’anastomosi è una
colo-anale il rischio di incontinenza
aumenta maggiormente. Secondo
diversi autori di articoli scientifici,
la corretta tecnica chirurgica abinata
alconfezionamento di una Pouch (

neo retto) diminuisce il rischio di incontinenza nelle colo-anali. Ma
anche nelle situazioni più gravi, è sempre da valutare la persona nel
suo complesso; vi sono persone che non accettano la stomia e
decidono di sottoporsi alla ricanalizzazione anche se non viene loro
garantita una buona qualità di vita. Ad esse bisogna quindi garantire
il miglior percorso di recupero funzionale del pavimento pelvico,
e una educazione terapeutica mirata all’addestramento di sistemi
integrativi a supporto della continenza, come può essere ad esempio
l’addestramento all’irrigazione intestinale retrograda, insegnamento
alla corretta gestione degli integratori alimentari, l’educazione
terapeutica verso una corretta alimentazione, o semplicemente
all’uso di presidi di tamponamento. Ricordiamoci che la maggior
parte delle persone che hanno subìto una resezione del retto lo hanno
fatto a causa di un tumore, e devono, in questo percorso, elaborare
tante altre difficoltà. In caso di colectomia totale (asportazione di
tutto il colon come può succedere nelle malattie infiammatorie
intestinali, IBD) e l'anastomosi è ileo anale, (si collega il piccolo
intestino direttamente con l’ano) dobbiamo mettere in conto che le
feci saranno sempre liquide, per cui la probabilità di essere, e/o
diventare incontinenti, sarà più elevata.

Monia Ferrari

Stomaterapista specialista della continenza e del pavimento pelvico.
Ausl Modena - Distretto di Carpi.

Membro comitato scientifico di A.I.Stom. Nazionale.

Il percorso riabilitativo

DALL’EDUCAZIONE
TERAPEUTICA ALLA RIABILITAZIONE PELVI PERINEALE
ATTRAVERSO LA RELAZIONE D’AIUTO: UN PERCORSO
DEDICATO ALLA PERSONA PORTATRICE DI STOMIA TEMPORANEA
IN PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO
DI RICANALIZZAZIONE
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Il percorso riabilitativo

A queste persone viene però confezionata una Pouch (neo retto/
con parete intestinale) che rallenterà, e fungerà da serbatoio per le
feci, e aiuterà a mantenere un certo grado di continenza. Ma non
dobbiamo nascondere l’alto numero di persone che dopo la ricana-
lizzazione, a distanza di anni, sviluppano una Pouchite (infiamma-
zione cronica della ileo Pouch) che porta ad una serie di complicanze,
tali da richiedere il confezionamento di una ileo stomia definitiva.
Nelle persone colpite da malattie infiammatorie intestinali è necessario
fare una buona diagnosi iniziale delle strutture deputate alla conti-
nenza, che spesso sono indebolite da esiti di fistole. Ricanalizzare
una persona che ha avuto una storia di fistole ano-rettali, con
conseguente indebolimento del muscolo pubo coccigeo dovuto agli
esiti cicatriziali, senza sottoporla ad percorso dedicato, vorrebbe
dire condannarla ad una qualità di vita post-ricanalizzazione pessima.
Se invece la patologia che ha portato al confezionamento di una
stomia è di natura benigna, come ad esempio, la perforazione da
malattia diverticolare, e l’intervento iniziale non ha compromesso
la struttura del retto, ma solo un tratto di intestino, allora possiamo
dire che il grado di continenza sarà garantito al cento per cento,
salvo non vi siano deficit muscolari e neurologici correlati ad altre
patologie, quindi presenti prima del confezionamento della stomia.
Piuttosto, per queste persone sussiste il rischio di difficoltà alla
defecazione, perché una anastomosi alta e stretta, può portare ad
un percorso tormentato in senso opposto, ovvero ad avere delle
difficoltà nell’evacuazione e soffrire di stitichezza, ma questo è un
altro capitolo. In tutti i casi, alla persona portatrice di stomia
temporanea, prima della ricanalizzazione è consigliato sottoporsi
a delle indagini diagnostiche come la: manometria ano-rettale, e
EMG (elettromiografia) del Pudendo con i tempi di latenza.
Non tutte le strutture pubbliche godono di percorsi dedicati alla
continenza. In ogni caso, quando è possibile, bisogna iniziare subito
la riabilitazione muscolare abbinata all’educazione terapeutica.
Questo percorso giova a tutte le persone portatrici di stomia, sia che
poi dovranno percorrere un cammino lungo e complesso di educa-
zione terapeutica e riabilitazione, sia che il percorso si interrompa
dopo la prima visita perché la situazione viene definita, già da subito,
ottimale. Anche un solo incontro può essere risolutivo per per ridurre
lo stato d’ansia legato alla paura di rimanere incontinenti. È risaputo
che più alto è il grado di conoscenza del proprio stato di salute, più
facile sarà la ripresa psico-fisica e il ritorno ad una vita normale.
Educare ha un significato molto più complesso del semplice passaggio
di informazioni, è una pratica che porta il professionista a stabilire
degli obiettivi iniziali, e alla valutazione dei risultati raggiunti.
La rieducazione funzionale muscolare è bene iniziarla subito, già
dopo un mese dall’intervento, oppure subito dopo aver concluso il
ciclo di chemioterapia. Tutti i portatori di stomia temporanea
devono comunque essere inseriti in un percorso di presa in carico
da parte dell’Infermiere Stomaterapista, riabilitatore del pavimento
pelvico. Dalla prima visita e dal colloquio iniziale si può procedere
alla pianificazione degli interventi. Nella pianificazione degli
interventi, o durante il percorso di riabilitazione, spesso si ha bisogno
della consulenza e del supporto di diverse figure sanitarie attive nel
processo di riabilitazione come; il Fisiatra, il Fisioterapista, il
Nutrizionista, lo Psicologo, il Chirurgo, ma è bene avvalorare la

figura dell’Infermiere Stomaterapista come perno su cui ruota il
“to care”. “To care” significa cura, non curare, per cui il significato
è prendersi cura della persona, aiutandola a soddisfare i suoi bisogni,
nel momento in cui la malattia gli impedisce di farlo.

Il prendersi cura vuol dire saper identificare quale bisogno ha la
priorità, e a volte implica il riconoscere quale è lo specialista più
adatto ad intervenire in quel preciso momento. I primi incontri con
lo specialista della continenza saranno dedicati alla raccolta dei dati
generali dello stato di salute della persona bisognosa oltre a stabilire
un’alleanza terapeutica. Per poi proseguire nello specifico modello
della sfera della continenza, puntando l’attenzione verso il muscolo
pelvico, dove la valutazione sarà effettuata tramite la palpazione,
per saggiarne la forza, la consistenza, l’endurance nonché la consi-
stenza del nucleo fibroso.
Verranno valutate eventuali dissinergie muscolari, o l’inversione
di comando, i deficit sensitivi, e se vi è una buona coordinazione
respiratoria. Il percorso di riabilitazione sarà poi strutturato princi-
palmente da lezioni sul corretto training muscolare, per il rinforzo
attivo del muscolo. Se necessario, la forza e la resistenza muscolare
possono essere potenziate con l’utilizzo di apparecchiature biome-
dicali come il Biofeedback o l’elettrostimolazione.

Si prosegue poi con tutta la sfera legata all’educazione terapeutica,
sulle norme igieniche e alimentari, e sull’utilizzo dei presidi. Il
professionista si avvale delle capacità di counseling, ovvero quella
capacità di orientare e sviluppare le potenzialità della persona per
portarla verso ad una autonomia negli esercizi o portala verso quelle
attività fisiche che la possono aiutarla nel recupero muscolare.

Portare la persona a conoscersi in profondità, è uno dei primi obiettivi
terapeutici. Portarla verso una buona qualità di vita, è l’obiettivo
finale. Il percorso è sempre personalizzato e basato sulla relazione.
L’ascolto attivo e l’empatia sono alla base della relazione, senza
queste condizioni non si può parlare di percorso dedicato, ma di
terapie riabilitative stabilite in numero di accessi.



Programma formativo A.I.Stom. 2019 - Primo semestre

CONVATEC MEDICAZIONI

Bari - 16 febbraio 2019
Corso base teorico - pratico “La gestione del dolore”
Ore formative: 9 (di cui 2 di pratica) • 70 partecipanti: Medici, Infermieri, Fisioterapisti, OSS, ASS, Uditori • Crediti ECM: 9

Siracusa - febbraio 2019
Corso base teorico - pratico “La gestione del paziente stomizzato”
Ore formative: 9 • 60 partecipanti: Medici, Infermieri, OSS • Crediti ECM: 9

Bari - 16 marzo 2019
Corso base teorico - pratico “Il corpo in armonia con la mente”
Ore formative: 5 (di cui 2 di pratica) • 40 partecipanti: Infermieri, Fisioterapisti, Psicologi, OSS, ASS, Uditori • Crediti ECM: 5

Pietrelcina - 4 e 5 aprile 2019
Corso base teorico - pratico “Le stomie e l’incontinenza: Approccio infermieristico e riabilitativo”
Ore formative: 8 di teoria e 8 di pratica • 99 Partecipanti: CPSI, Fisioterapisti, Ostetriche, Psicologi, Sociologi • Crediti ECM: 13

Vittoria - aprile 2019
“Il paziente stomizzato e le complessità delle lesioni cutanee”
Ore formative: 14 • 60 partecipanti: Medici, Infermieri • Crediti ECM: 14

Bari - 27 aprile 2019
Corso teorico - pratico “Gestione del paziente in Ortopedia: La frattura del femore”
Ore formative: 9 • Partecipanti 70: Medici, Infermieri, Fisioterapisti, OSS, ASS • Crediti ECM: 9

Campora San Giovanni (CS) - 26 maggio 2019
Corso teorico - pratico “Confezionamento di una stomia: quante nel territorio e quante fuori regione. Ridurre i viaggi della speranza.”
Ore formative: 6 • 30 partecipanti: Infermieri, Medici chirurghi • Crediti ECM: 6

Maggio/giugno 2019 (accreditata con FINCOPP)
Scuola Nazionale di Vulnologia e Perfezionamento nella Gestione delle lesioni
Ore di formazione 163 (di cui 80 di pratica) • Partecipanti 30: Infermieri • Crediti ECM: 50



Per tutelare i tuoi diritti. Per avere leggi ad hoc.
Per tutelare i LEA. Per sostenere la “Scuola di Stomaterapia”.

Per essere liberi di camminare.

Ecco terminato il breve ma intenso tassello di vita chiamato “servizio
civile”. Nessuno, prima di aver intrapreso questo percorso, potrà
mai immaginare quanto i dodici mesi di servizio possano regalare
alla persona che lo intraprende. Quello che si crea è un qualcosa
dal quale è difficile distaccarsi, una rete di persone che opera
insieme per il bene di chi chiede aiuto, insomma una famiglia in
grado di coinvolgerti senza che tu ne sia consapevole. Abbiamo
avuto la possibilità di conoscere gente di spessore, che per spessore
non si intende la posizione che occupa nella società, bensì la
posizione che occupa nel cuore di chi, con tanta speranza, chiede
supporto. I pazienti che si sono rivolti a noi in questi 12 mesi lo
hanno fatto anche senza conoscere il nostro viso, la nostra persona.
Lo hanno fatto anche solo basandosi sul tono della nostra voce...
ma nonostante questo la fiducia che hanno riposto in noi credo sia
la soddisfazione più grande e la più grande spinta motivazionale,

riuscendo così a farci impegnare a pieno nel piccolo supporto che
abbiamo cercato di dare.
Abbiamo la necessità di ringraziare uno ad uno le PERSONE con
le quali abbiamo condiviso questo percorso, ovvero ogni singolo
componente delle due associazioni: in primis le nostre fiancheggiatrici
Stefania e Ketty, a seguire il Cavalier Francesco Diomede, la
dottoressa Maria De Pasquale, la dottoressa Magda Strippoli, la
dottoressa Rosa Lagreca, l'avvocato Marcello Stefanì, Cinzia
Dell'Edera, il Dottor Castellano e Antonio Mirro.

Ed un ringraziamento speciale a tutti i pazienti e familiari che hanno
riposto fiducia in noi.

Un grande in bocca al lupo per il prosieguo delle due associazioni
A.I.Stom. e Fincopp!

Marilisa Colagrande e Mary Iurlo

Volontarie Servizio CivileServizio civile 2017 - 2019

ESPERIENZA, CRESCITA,
PASSIONE, CUORE…  CON VOI!
GRAZIE 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

800 675 323
NUMERO VERDE

A.I.Stom. Associazione Italiana Stomizzati
Segreteria Nazionale
Viale Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari
Tel 080 509 3389 - Fax 080 561 9181
www.aistom.org - aistom@aistom.org

Insieme a te, per te
Dona il tuo 5 per mille all’Associazione Italiana Stomizzati
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