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Carissimi,

Ci sono molte cose in ballo in Sanità per non trovare un “tema” utile per un Editoriale:

È cambiata la maggioranza di Governo ed, insieme, il Ministro della Sanità; ci siamo complimentati per la sua importante ed impegnativa
nomina e, per la prima volta, l’Onorevole Speranza  ha risposto formalmente alla nostra Associazione! Il primo annuncio del neo-
Ministro è stato rivolto alla cancellazione del superticket regionale, ben venga.

Molto c’è da fare:

Cercheremo di fare il possibile per evitare che una riforma delle Autonomie Regionali possa recar nocumento alla organizzazione
dei nostri “Centri” di assistenza ai portatori di Stomia, come ebbi a dire in un mio precedente editoriale.
C’è grande malessere per quanto concerne il reclutamento di forze fresche nelle strutture pubbliche. L’età media degli operatori è cresciuta,
non c’è stato il dovuto ricambio per il lungo blocco del turn-over, le specialità interessate riguardano in particolare i P.S. e tutte le Chirurgie.
Esiste il tentativo, da più parti proposto, di “chiamare”, per lo svolgimento delle attività assistenziali carenti, giovani specializzandi.
Noi siamo contrari in quanto tale soluzione non risolverebbe il problema delle carenze, perché il personale già strutturato sarebbe chiamato
a svolgere, per lungo periodo, la funzione di Tutoring ai giovani così reclutati ed anche per la difficoltà degli stessi specializzandi giovani
ad assumere responsabilità così complesse. Perché un giovane specializzando dovrebbe venire, infatti, ad occupare posizioni di responsabilità
poco gratificanti, mal pagate, ad alto rischio di denuncia per malpractice e, non ultimo, con la possibilità di essere aggrediti, non solo
verbalmente?

Aistom farà parte del tavolo di Lavoro che elaborerà le nuove Linee Guida Inter-Societarie dal titolo “Trattamento laparoscopico del
laparocele ed ernie ventrali - Linee guida italiane”.

È in corso di elaborazione il nostro prossimo Congresso Aistom, ottobre 2020 a Catania – XIV Congresso Nazionale AISTOM:
“Duemila e... venti d’innovazione”. I temi trattati riguarderanno i “Modelli innovativi nel percorso di riabilitazione della persona
stomizzata”. Ci aspettiamo una vostra massiccia partecipazione.

Il Progetto “Seme” va avanti: corsi base per “seminare” cenni di informazione sulla gestione dello stomizzato.
L'anno prossimo pubblicheremo il Primo Libro Bianco sulle Stomie.

Apertura di nuovi centri: l’operativa Aistom Veneto ha inaugurato il centro Aistom a Chioggia; a Napoli è stato aperto un centro
in Corso Lucci; a Manduria presso il P.O. Orientale “M. Giannuzzi”; a Taranto presso l’ospedale SS. Annunziata.
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Prof. Filippo La Torre

Presidente Nazionale A.I.Stom.Editoriale

MOLTO C’È DA FARE



Il nuovo percorso formativo Aistom ha preso il via a Prato l'11
novembre con il Presidente OPI di Prato, che ha portato i saluti
della FNOPI, rispondendo anche a domande poste dai partecipanti,
e con i saluti della sig.ra Concetta, che rappresentava AMICI,
Associazione pazienti, nostra amica. Concetta ha voluto con tanta
umanità, portare la sua esperienza quale paziente, aprendo la mente
e il cuore dei presenti, cogliendo i punti cardini del lato umano oltre
che tecnico nella gestione degli stomizzati. La coordinatrice  con
i direttori Scientifici dr. D'Elia di Legnano e il dr. Italo Corsale di
Montecatini, che con grande disponibilità ed entusiasmo si è attivato
in loco dando una importante impronta positiva non soltanto
scientifica ma anche organizzativa (e i riscontri positivi ne sono la
prova!), hanno quindi presentato il corso dando tutte le informazioni
e spiegazioni sul percorso.
Gli interventi scientifici che si sono succeduti per due settimane,
sono stati seguiti con interesse e partecipazione da parte dei colleghi
futuri stomaterapisti.
Un grazie a tutti i docenti che hanno portato con le loro competenze
e il loro sapere argomentazioni scientifiche esposte con maestria,
dando lustro a questa edizione della Scuola.
Un grazie va, a chi in loco, ci ha dato la possibilità di usufruire di
questa bella location, dove il personale presente, dal Dirigente,
all’impiegata, all’addetta alle pulizie, al servizio di guardiania, è
stato disponibile, cortese e sorridente!
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SCUOLA NAZIONALE IN STOMATERAPIA
PRATO 2019-2020

Scuola Nazionale di Stomaterapia Aistom

Maria De Pasquale

Responsabile della formazione
Coordinatrice e stomaterapista - Bari
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ASTI - SCUOLA VULNOLOGIA 2019

Il 15 novembre, presso il Polo Universitario Uni Astiss “Rita
Levi Montalcini” di Asti, 26 infermieri provenienti da tutta
Italia hanno concluso il loro percorso di formazione della Scuola
Nazionale di Vulnologia e Perfezionamento nella gestione delle
Lesioni. Con impegno e dedizione questi professionisti hanno
appreso come gestire varie tipologie di lesioni cutanee e potranno
da oggi aiutare sempre più i pazienti ad ottenere una migliore
qualità di vita. Congratulazioni ai nuovi Vulnologi ed in bocca
al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni.

Il riferimento più importante che mi porto a casa dopo questa
bellissima esperienza è la capacità di mettermi in discussione e
buttarsi. Spronata dalle coordinatrici alla fine di questa esperienza
posso dire di aver ricevuto davvero tanto, non solo da un punto di
vista professionale ma anche da un punto di vista umano, ha riacceso
in me sicurezza e voglia di rimettermi in gioco nel lavoro.
Celeste Mina
--
Di questo corso è stato utilissimo svolgere il tirocinio. Ho avuto la
possibilità di conoscere persone da ammirare per la tanta passione
che mettono nella professione.
--
Un corso intenso che unisce una corposa teoria ad una bellissima
esperienza di tirocinio con professionisti specialisti esperti nel
settore. Veramente molto ben fatto!
--

Grazie a questo corso ho conosciuto bellissime persone e ho avuto
modo di accrescere il mio bagaglio di conoscenze come infermiera.
Grazie!
--
Un percorso molto istruttivo ricco di nozioni per me nuove, che
vanno ad incrementare ed arricchire il mio bagaglio professionale,
che servirà soprattutto per la cura delle persone.
Pino
--
Esperienza formativa ed umana di grande valore, mi ha fornito
strumenti teorici e pratici per poter gestire con competenza i pazienti
portatori di lesione cutanee che afferiscono al centro in cui lavoro.
--
Scuola Nazionale di Vulnologia: scuola in tutti i sensi. Ho imparato
tanto a livello professionale ed umano, ne farò tesoro.
--
Questo corso mi ha insegnato ancora di più lo spirito di gruppo, la
condivisione e mi ha trasmesso l’entusiasmo per il Wound Care!
--
Questa esperienza è stata per me piena di valore sia umano che
tecnico…la possibilità di vedere nuove realtà ed apprendere da
queste, scoprire un nuovo gruppo di colleghi professionisti appas-
sionati, comprendere la necessità di formarsi costantemente.
--
Voglio ringraziare tutto il team che in questo percorso ci ha supportato,
istruito. Spero che questo sia solo l’inizio, continueremo a sentirci e
incontrarci in nuove occasioni per continuare a crescere professionalmente.

Scuola di Vulnologia

Stefania e Ketty

Segreteria Nazionale A.I.Stom.



Scuola di Vulnologia
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Le persone forti non sono quelle che vincono sempre ma quelle che
non si arrendono mai! E’ stato bellissimo…
Simona Vergnanini

Ringraziamento
Ci tengo particolarmente a ringraziare la dott.ssa Binello, che con
i suoi racconti mi ha permesso di dare un’identità alle mie emozioni,
alle mie esperienze, ed alla mia professione, facendomi comprendere
che esiste un luogo in cui possano trovare spazio, ovvero quello
della Medicina Narrativa. Ringrazio come sempre mia madre, che
attraverso la sua malattia mi ha donato un modo diverso di vedere
la realtà che mi circonda, lasciandomi in eredità empatia, coraggio
e consapevolezza della persona che sono e della professionista che
desidero diventare.
Ringrazio l’A.I.Stom che mi ha fornito una quantità incredibile di
sapere clinico, grazie al contributo di eccezionali colleghi e profes-
sionisti, sia in ambito che teorico, che in tirocinio, dandomi la
possibilità di apprendere modalità uniche per approcciarsi alle
lesioni, voglia di fare la differenza e di aggiornarmi giorno per
giorno attraverso la Ricerca che governa la crescita della nostra
professione.
Un’esperienza unica che custodirò sempre.
Infine ringrazio loro, i protagonisti di questa tesina e anche del mio
percorso professionale: i miei pazienti, che ogni giorno attraverso
i loro occhi mi trasmettono più di chiunque altro riesca a trasmettere
parlando.
Perché loro meritano amore, umanità, dedizione e coraggio, da noi,
che rappresentiamo i tutori delle loro anime.
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CIVITAVECCHIA, PROGETTO “SEME” A.I.STOM.
GESTIONE DI UNA STOMIA

A.I.Stom Lazio

Ciro De Rosa

Coordinatore/ET
Vice Presidente A.I.Stom.

Civitavecchia, bellissima città che affaccia sul Mar Tirreno, la sua
storia è legata alla marineria e al commercio, tanto che oggi il suo porto
è tra i più importanti d'Italia. È tra le città insignite della medaglia d'oro
al merito civile e della medaglia d'argento al valor militare. I suoi
Cittadini sono determinati e caparbi.
Deciso e austero, così si è presentato la prima volta nella nostra
Associazione il Sig. Claudio Di Francesco, stomizzato e referente
A.I.Stom. per la Provincia di Roma.
La sua determinazione nell’aiutare gli stomizzati di Civitavecchia e
zone limitrofe ha fatto sì che le Istituzioni sanitarie locali facessero
parte del nostro Progetto “SEME”. Il Progetto è mirato a fornire gli
elementi fondamentali per creare un percorso di assistenza, riabilitazione
e cura, rivolto alle persone portatrici di stomia (Linee Guida e PDTA
– Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), finalizzato a
migliorare la qualità di vita dei pazienti stomizzati.
Con queste basi, il 25 Ottobre 2019, grazie alla Fondazione Ca.Ri.Civ.
(Cassa di Risparmio di Civitavecchia - Roma) che ci ha concesso
l’utilizzo della sala gratuitamente, si è svolto il Primo Corso di
aggiornamento “Progetto Seme - Corso base Stomie”. Davanti ad una
platea attenta, composta da infermieri e psicologi, hanno aperto i lavori
il Presidente A.I.Stom. prof. Filippo La Torre e il nostro Segretario
nazionale Cav. Francesco Diomede. La dr.ssa Carmela Matera (Direttore
Sanitario ASL RM 4) e il dr. Carlo Turci (Direttore Dipartimentale
delle Professioni Sanitarie e Sociali dell’ASL Roma 4) hanno salutato
i convenuti, ringraziato l’Associazione per avere portato a Civitavecchia
la Formazione in Stomaterapia, annunciando che il “Protocollo d’intesa”
tra Aistom e ASL Roma 4 sarà sottoscritto a breve. Ha poi preso la
parola la dr.ssa Maria De Pasquale (nostra Tesoriera e Direttrice della
Scuola di Formazione Aistom) che ha illustrato gli obiettivi e gli
adempimenti del Corso. Ha poi portato i saluti dell’OPI Roma, il Vice
Presidente dr. Stefano Casciato. Gli intervenuti hanno dato risaltato al
ruolo fondamentale “dell’Infermiere Stomaterapista”, quale figura
professionale indispensabile nel percorso di cura e riabilitazione della
persona stomizzata.

L’intervento del Prof. Filippo la Torre, Presidente Nazionale Aistom
ha posto l’accento sulle nuove tecniche chirurgiche, facendo una breve
storia della chirurgia colon-rettale. Nel corso della giornata si sono
affrontate ulteriori argomenti come la gestione base della stomia con
la Dott.ssa Maria De Pasquale, cenni sull’ alimentazione e le tecniche
di riabilitazione quale l’irrigazione con il Dr Ciro De Rosa, le complicanze
stomali esposte dal Dr. Claudio Sansone, infermiere/stomaterapista di
Roma, infine non sono mancati accenni sugli aspetti psicologici e
sessuali. Con l’intervento del Cav. Francesco Diomede si sono affrontati
i temi riguardanti i diritti della persona stomizzata, ma punto cardine
della sua relazione è stato la presentazione del protocollo d’Intesa tra
AISTOM e ASL RM 4 che quanto prima sarà sottoscritta.
Il protocollo prevede che l’Associazione, tramite la “Scuola Nazionale
Aistom” formi gratuitamente gli Infermieri Stomaterapisti; fornisca al
paziente consulenza burocratica e le riviste associative, opuscoli
divulgativi riguardanti notizie di carattere sanitario, sociale e scientifico;
divulghi all’interno dell’ASL la “Giornata mondiale dello Stomizzato”;
collabori con la Direzione Sanitaria dell’ASL Roma 4, per stilare
congiuntamente opuscoli informativi, linee guida, campagne di tutela
e prevenzione sul colon retto e sull’alimentazione.
L’ASL Roma 4 si impegna a comunicare i suoi eventi Aziendali
all’Associazione e al referente Provinciale Aistom; consente l’accesso
dei volontari e dirigenti dell’associazione alle differenti strutture sanitarie
ed Ospedaliere; l’ASL consente una postazione associativa all’interno
della struttura; attiva e l’apertura di un “Centro Stomizzati” Aistom.
I partecipanti hanno accolto con entusiasmo quanto emerso dalla
giornata, infatti in sala c’è stata una costruttiva e partecipativa discussione
per ogni argomento. Al termine della giornata, tutti insieme, ci siamo
lasciati con il proposito di rivederci presto in occasione della prossima
apertura della sede AISTOM della Città. Concludendo, non ci resta
che ringraziare ancora una volta un paziente stomizzato speciale, il Sig.
Claudio Di Francesco, Referente Aistom per la Provincia di Roma.

Ad Majora!
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GIORNATA DELLO STOMIZZATO 2019

A.I.STOM. Sicilia

Raimondo Arena

Coordinatore Stomaterapista
Consigliere Nazionale Catania

Per la celebrazione della giornata dello stomizzato 2019, Il
direttivo tutto dell’AISTOM Sicilia ha avuto l’idea di dedicare
questa giornata ai nostri soci e non, all’insegna dell’associazionismo
e del volontariato, creando una giornata lontano dalla malattia
e dai pensieri negativi; tuffandoci nella storia di cui è intrisa la
nostra terra. Infatti è stato bello stare tutti insieme e scoprire
tutta la storia che ci circonda attraverso le spiegazioni delle
nostre guide al casale Romano di Piazza Armerina. Un racconto
che ci stupisce angolo dopo angolo. La giornata ha avuto la sua
continuità con un lunch in una struttura tra le migliori dell’Ennese
dove nel pomeriggio ci sono stati degli incontri a tema, dedicati
al miglioramento della vita e del benessere delle persone stomiz-
zate, attaverso il movimento, il benessere percepito, il percorso
culinario e dietetico e nei
consigli per la riduzione di alcuni sintomi.
Alla fine della giornata è stato gratificante per noi sentire e
percepire la soddisfazione di tutte le persone che hanno partecipato
alla giornata, circa 80 persone provenienti da tutte le provincie
siciliane che hanno sfidato insieme a noi pioggia e vento. Ma
come per mano divina appena arrivati al casale arriva il sole che
ci accompagna per tutta la mattinata.
Ma voglio fare un passo indietro tornando ai mesi in cui discu-
tevamo sull’organizzazione della giornata e li entri in crisi e
tocchi con mano quanto sia difficile dare visibilità sociale e
richiamare l’attenzione del contesto socio-politico su tutte le
esigenze e necessità assistenziale e cura delle persone con stomia.
Quanti spot sociali, dedicati alle persone e pazienti stomizzati
sono stati lanciati sui media? Quale impegno politico è stato
dedicato a queste persone fragili, quale risorse economiche
…….; potrei andare avanti con queste domande quasi all’infinito.
Di fronte a tutte queste domande ho cercato di darmi delle
risposte, alcune legate allo status di fragilità psichica e fisica,
alcune legate alla paura e vergogna di dichiararsi “stomizzato”
ad un mondo sociale orientato alla perfezione e bellezza del
proprio corpo, dove la presenza di una stomia invece lo rende
….. non bello, nasce la “vergogna di se”. E’ proprio questo il
punto di maggiore debolezza che riscontra la persona con stomia,
quale supporto necessità questa fragilità? Questa è stata l’altra
domanda. Tutti noi siamo fragili, ma quando arriva una malattia
la nostra fragilità diventa amplificata talmente tanto che spesso
non ci permette di vedere l’orizzonte, tutto crolla. La chiave di
lettura nel poter aiutare il paziente nel percorso di diagnosi,
terapia e cura sta nell’avere la possibiita di incontrare operatori
sanitari (medici, infermieri – stomaterapisti) con un bagaglio
formativo professionalizzante tecnico orientato molto anche
sull’aspetto psicologico. Ovviamente la figura predominate che
dovrebbe essere sempre presente in tutti i momenti, è la figura
dello psicologo. Ma ora chiedo a voi tutti di segnalarmi dove ,
se esiste, un’organizzazione sanitaria orientata con un percorso
comprensivo di supporto e sostegno psicologico in tutte le fasi,
rivolto ai pazienti ma anche ai caregivers. Il mio non è pessimismo
ma realismo, mi piacerebbe avere accanto tutte le persone
stomizzate e caregivers sensibili e con quella grinta di voler
chiedere, battere i pugni e se necessario “GRIDARE” la nostra
richiesta di aiuto.
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NEC - ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE
ASSISTENZA E CAREGIVING NEL BAMBINO

Chiara delle Fontane

Infermiera - 23 anni - Terlizzi (BA)
Iscritta al master in "Infermieristica Neonatale

e Pediatrica" a Chieti

“Gentile dott.ssa De Pasquale,

sono Chiara delle Fontane. Mi sono laureata in infermieristica
ad Aprile, portando una tesi sull'enterocolite necrotizzante,
valutando, nel particolare, l'assistenza infermieristica al bambino
stomizzato dall'età neonatale fino all'età adulta.
Durante la stesura della tesi, grazie a Lei, ho avuto la possibilità
di leggere delle tesi relative alla stomia pediatrica e mi piacerebbe
che anche la mia tesi possa diventare materiale utile per altri
che vogliano affrontare questo argomento, UTILE ANCHE E
SOPRATTUTTO IN AMBITO ASSISTENZIALE.

L’interesse per l’enterocolite necrotizzante è nato durate lo
svolgimento del tirocinio in chirurgia pediatrica presso il presidio
ospedaliero Santo Spirito di Pescara, quando ho avuto la possibilità
di conoscere una piccola guerriera che ha manifestato la malattia.
Da subito mi sono domandata: l’infermiere è davvero preparato
ad aiutare e a supportare genitori e piccolo paziente ad affrontare
il percorso terapeutico? Quali saranno le difficoltà, sia dal punto
di vista etico che assistenziale?
Sotto il profilo assistenziale il percorso che il piccolo paziente
deve effettuare per giungere dalla diagnosi precoce alla guarigione
e/o alla rieducazione nella vita sociale con il migliore supporto
assistenziale e quindi il minimo disagio.
Il neonato è fragile, ed è proprio questa fragilità che implica una
molteplicità di rischi per la sua salute a causa dell’assenza di
apparati adeguatamente formati. Il personale medico-sanitario
ha il compito di intervenire tempestivamente nel riconoscimento
di patologie che possono insorgere in questi neonati; tra tutte,
l’Enterocolite Necrotizzante ha un posto di rilievo.
Si tratta di una patologia che colpisce prevalentemente i neonati
prematuri a causa della mancata maturità del loro sistema immu-
nitario e dell’apparato gastrointestinale. Questa patologia è di
difficile diagnosi, infatti molto spesso si riscontra quando è già
in fase avanzata e l’unica terapia è quella chirurgica, che prevede

il confezionamento di una ileostomia temporanea.
L’inserimento di una figura infermieristica di sostegno, come
l’infermiere stomaterapista, è indispensabile per un adeguato
caregiving alla famiglia e al neonato. L’infermiere caregiver
accompagnerà il piccolo paziente dalla preparazione all’intervento
chirurgico sino alla ricanalizzazione e sarà il punto di riferimento
per la famiglia per ciò che concerne la gestione dello stoma,
educherà i genitori e, con la crescita lo stesso bimbo, nella scelta
del giusto presidio e nel riconoscimento di eventuali complicanze
stomali.
Capitolo più complesso è l’Enterocolite Necrotizzante ricorrente
che purtroppo porta il bimbo ad ulteriori interventi chirurgici
per resezione intestinale e conseguente confezionamento di una
stomia.
A lungo andare si terrà necessario il confezionamento di una
stomia definitiva e conseguentemente l’introduzione di un nutri-
zionista nella rete assistenziale. Sarà dunque necessario impostare
un piano di assistenza olistico nei confronti del bambino basato
sulla fiducia e sull’impostazione di adeguati piani, in quanto
crescendo necessiterà sempre più di una figura di riferimento
per sopperire alle insicurezze che potrebbero insorgere durante
l’adolescenza a causa della presenza dello stoma. A tal proposito,
come inno contro il bullismo sui bambini portatori di stomia,
riporto le parole di Dallas Lynn, madre di due bambini stomizzati:
“Per favore siate gentili e scegliete le vostre parole con
saggezza, specialmente se scegliete di commentare qualcosa
che non è affar vostro. Ciascuno sta combattendo una battaglia
di cui non sapete nulla.
Mio figlio sta vincendo la sua”.
                                                                   Chiara delle Fontane



MASSAFRA
PRIMA PASSEGGIATA DELLA PREVENZIONE

10

A.I.Stom. in Italia

Giuseppe Russo

Infermiere presso il DSS N2
Massafra - ASL Taranto

Si è svolta a Massafra il 6 ottobre 2019, la prima Passeggiata
della Prevenzione.

In collaborazione con: l’Associazione no profit a sostegno dei
malati oncologici “Le Amazzoni” (Taranto), rappresentata da
Anna Caponio; l’O. S. D. I. Operatori Diabetici Italiani, rappre-
sentata dall’infermiere Russo Giuseppe; l’A.I.Stom. e la Fincopp
Nazionali rappresentate da Francesco Diomede; lo IEO di Milano;
l’OPI di Taranto.
All’attenzione la prevenzione senologica, cardio metabolica,
malattie del colon, incontinenza e tutte quelle malattie invalidanti
e mortali per le quali la prevenzione potrebbe salvare la vita.
Prevenzione significa non solo diagnosi precoce ma anche stile
di vita sano.
Infatti è ormai certo che l’alimentazione e il movimento fisico
incidono fortemente nel prevenire le malattie, aiutano a non
ammalarsi e a non ricadere nella malattia.

A metà percorso della passeggiata sono state dedicate due panchine
di colore rosa per le donne operate al seno. Inoltre è stata creata
un’aiuola e piantato un albero dedicato a tutti i pazienti scomparsi.
Gran bella iniziativa, complimenti agli organizzatori.
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Si svolge anche oggi, come ogni anno, nella cornice della nostra
ridente città, l’edizione 2019 di “Venezia in Salute”. Il grande pregio
di VIS è essere presente nelle piazze e nei luoghi più frequentati,
vedendo impegnati e coinvolti  l’Ordine dei Medici, l’Azienda
sanitaria, le Associazioni di volontariato, tra cui Aistom e Fincopp
Veneto da noi rappresentata.
Perchè Venezia sia sempre più “in salute”!

Nicodemo Doria
Consigliere AISTOM

Bertilla Ugolin
Consigliera Fincopp

COMUNICATO STAMPA
Venezia in Salute - VIS 2019
Sabato 21 e domenica 22 settembre si è tenuta a Mestre la manife-
stazione “Venezia in Salute” - VIS 2019, due giorni per informare
e discutere su temi che riguardano la prevenzione, la promozione
del benessere e della buona salute del singolo e della collettività.

Domenica 22 Settembre in via Palazzo e in piazzetta Pellicani a
Mestre, i rappresentati delle Associazioni presenti sul territorio
(Associazioni dei Pazienti e altre Organizzazioni di Volontariato),
tra questi anche A.I.Stom. Veneto, erano a disposizione della
cittadinanza per rispondere a domande e informare attraverso la
distribuzione di materiale informativo gli scopi e le varie attività
svolte dell’Associazione stessa: iniziative volte all’educazione
sanitaria, alla prevenzione e al miglioramento della qualità della
vita e dell’assistenza alle persone portatrici di stomia (intestinale
o urinaria).

SABATO 21 E DOMENICA 22 A MESTRE
“VENEZIA IN SALUTE”

A.I.Stom. Veneto Consigliere A.I.Stom. Nazionale.
Presidente A.I.Stom. Veneto.

Stomizzato. Chioggia.

Nicodemo Doria



“L’ambulatorio di Stomaterapia: assistenza, cura e riabilitazione
alla persona portatrice di stomia”

L’associazione A.I.Stom. Veneto ringrazia chi è stato materialmente
coinvolto nell’iniziativa e tutti coloro che l’hanno resa realizzabile.
In ordine alfabetico:
- Giuseppe Dal Ben (Direttore Generale Ulss 3 Serenissima)
- Tiziana Donà (Direzione Generale Ulss 3 Serenissima)
- Antonio Longo (Direttore U.O.C. Urologia)
- Tiziano Martello (Direttore Medico Ospedale di Chioggia)
- Salavore Ramuscello (Direttore U.O.C. Chirurgia Generale)
- Michele Tessarin (Direttore Sanitario Ulss 3 Serenissima)

Grazie a tutti cittadini che con interesse ed entusiasmo hanno partecipato
all’iniziativa, al Comune e alla Diocesi di Chioggia, alla R.E.A. e alle
Associazioni: Noi Chioggia, Senior Veneto, Ass. A.N.N.A. e F.A.V.O. 

Un grande orgoglio!

SI INAUGURA L’AMBULATORIO
A.I.STOM. A CHIOGGIA
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UN PENSIERO PER GLI STOMIZZATI
Io figlio di uno di loro

A.I.Stom. Veneto Consigliere A.I.Stom. Nazionale.
Presidente A.I.Stom. Veneto.

Stomizzato. Chioggia.

Nicodemo Doria

Ci siamo mai fermati a pensare cosa prova, cosa avverte un bambino
nell'avere un genitore stomizzato? Dubbi? Paura? Vergogna? Senso
di responsabilità nel voler aiutare, supportare, difendere e confortare
il genitore? Uno di questi tanti figli ha voluto donare spontaneamente
e senza alcuna richiesta, un pensiero a tutti gli stomizzati, basandosi
sulla propria esperienza nell'avere il papà stomizzato, tra l’altro
uomo tanto caro alla nostra Associazione.

“Provo solo ad immaginare la fatica che hai provato a portare
la CROCE, e il dolore che hai subito mentre..... Non riesco
neanche a pensare, o forse non voglio..... Se fossi in grado,
tornerei indietro nel TEMPO per riportarti in VITA preveniente.
Vorrei annusare la stoffa che hai usato per asciugare la tua
bocca! Bere nel calice dove hai bevuto! E mangiare sul piatto
dove hai mangiato! Tutto per sentirti più vicino! Non è mai
abbastanza!!!!!.....Immagino un UOMO che scava nella terra
per cogliere il pomodoro più grande che hai creato! Sono Io.....
Adesso il dovere chiama! Mi sento musica!!!!!.....”

Anni 30 - Studente
Chioggia

Emilio Doria



Si è svolto lo scorso 26 maggio 2019, nella bel-
lissima cornice di Campora San Giovanni, a pochi
passi da Diamante (CZ), il primo corso E.C.M.
organizzato dalla locale sezione A.I.Stom. Calabria.
Primo evento medico e infermieristico, fortemente
voluto dai vertici nazionali del consiglio direttivo
e che ha accolto, nella città dell’alto Tirreno ca-
labrese, medici, infermieri e altrettanti O.S.S.

Il titolo del corso che ha assegnato quattro crediti
E.C.M. è stato:
“Confezionamento di una stomia: quante nel
territorio e quante e perchè fuori regione. Come
ridurre i viaggi della speranza”.

Sono intervenuti: la Dottoressa Maria De Pa-
squale, Tesoriera e responsabile della formazione
A.I.Stom. nazionale, il Cav. Francesco Diomede,

Stomizzato e Segretario A.I.Stom. Nazionale, il Dott. Salvatore
Oriente, Medico di Medicina Generale, Specialista in Oncologia
e il Dott. Fabio Cristiano, Medico Chirurgo presso l’Unità di
Chirurgia del G.A.M. (Grande Ospedale Metropolitano) B.M.M.
di Reggio Calabria.

Nel corso dell’evento si è discusso di un tema molto importante
per il territorio calabrese: la migrazione sanitaria, che sempre
di più incide sulla spesa pubblica pro capite regionale.

La discussione medico-scientifica, che ha particolarmente attirato
l’attenzione dei professionisti intervenuti, ha fatto anche conoscere
alcuni aspetti e nuove tecnologie sul trattamento delle malattie
che portano al confezionamento di una stomia.

Gli infermieri e gli operatori hanno espresso il loro desiderio di
essere sempre più formati e informati su temi di questa natura.

A.I.Stom. Calabria

Enzo Repaci

Consigliere A.I.Stom. Giornalista.
Reggio Calabria.

13

A DIAMANTE PARLIAMO
DI MIGRAZIONE SANITARIA





È stata ufficializzata sul sito della Regione Calabria, lo scorso mese
di Agosto, la conclusione dell’istruttoria con cui, lo stesso ente, ha
individuato il Centro Trapianti Midollo Osseo (CTMO) dell’Azienda
Ospedaliera GOM di Reggio Calabria, quale Centro Regionale per
il trattamento di pazienti con terapie avanzate CAR-T.
La definizione dell’iter è stato sancito in un incontro presieduto dal
Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, a cui hanno preso
parte il delegato alle politiche sanitarie della Regione, Franco
Pacenza; il Dirigente generale del Dipartimento Salute, Antonio
Belcastro; il DG facente funzioni dell’Azienda GOM di Reggio
Calabria, Francesco Araniti; il Primario di Ematologia dell’Azienda
GOM di Reggio Calabria, Bruno Martino, il direttore del Centro
Trapianti Midollo Osseo di Reggio Calabria Massimo Martino e la
responsabile U.O.S.D. di Oncoematologia Pediatrica di Reggio
Calabria, Francesca Ronco.

L’utilizzo delle terapie avanzate CAR-T dovrà avvenire nei pazienti
secondo le indicazioni autorizzate da AIFA: pazienti pediatrici e
giovani adulti fino a venticinque anni di età con leucemia linfoblastica
acuta (LLA) e cellule B che è refrattaria, in recidiva post-trapianto
o in seconda o ulteriore recidiva; pazienti adulti con linfoma diffuso
a grandi cellule B (DLBCL) in recidiva o refrattario dopo due o più
linee di terapia sistemica. Si precisa inoltre che il Centro Trapianti
Midollo Osseo dell'Azienda Ospedaliera GOM di Reggio Calabria,
ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Regionale,
dovrà compilare la scheda di raccolta dati informatizzata di arruo-
lamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up,
applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate
sul sito dell’AIFA.

Nel corso di ventisette anni di attività il CTMO di Reggio Calabria
ha effettuato circa 2.100 trapianti, di cui 600 allogenici e 1.500
autologhi, in numerose patologie tumorali ematologiche (leucemie,
linfomi, mielomi), tumori solidi e patologie genetiche o acquisite.
Il programma trapianto CSE possiede inoltre dal 2007 la certificazione
ISO 9001 e da aprile 2014 l'accreditamento FACT-JACIE e la
certificazione rilasciata dal Centro Nazionale Trapianti e Centro
Nazionale Sangue (CNS).

L'azienda Ospedaliera GOM di Reggio Calabria, con nota prot. n.
11308/2019 ha chiesto l'autorizzazione regionale all’individuazione
del Centro Regionale nell'erogazione della terapia CAR-T.
Con la stessa nota ha certificato che presso il Centro Trapianti
Midollo Osseo (CTMO) tale tecnica è già applicabile in quanto il
centro soddisfaceva i criteri di accreditamento definiti da AIFA,
come previsto dall'EPAR di EMA. AIFA, con propria determina
n.1264 del 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.188 del
12/08/2019, ha autorizzato all’immissione in commercio il medicinale
per uso umano KYMRIAH da utilizzare presso i centri specialistici
selezionati dalle Regioni. 

Rubrica

Enzo Repaci

Consigliere A.I.Stom. Giornalista.
Reggio Calabria.
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INDIVIDUATO DALLA REGIONE
IL CTMO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA GOM
DI REGGIO CALABRIA QUALE CENTRO REGIONALE
PER IL TRATTAMENTO DI PAZIENTI
CON TERAPIE AVANZATE CAR-T
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Lo Studio Associato Infermieristico Prontoinfermieri ha organizzato una
giornata dedicata ai pazienti stomizzati in collaborazione con AISTOM
(Associazione Italiana Stomizzati), in data 6 ottobre 2019 presso il Centro
Commerciale Porta Nuova a Oristano.

Il Dott. Paride Putzolu e la Dott.ssa Veronica Dessì, specializzata in stomaterapia
e riabilitazione del pavimento pelvico, hanno presenziato durante tutta la
giornata con uno sportello informativo dedicato ai pazienti stomizzati e a chi
si occupa di loro. Successivamente ci sono stati degli incontri di formazione
ed informazione presso il Centro Medico “La Maddalena”, sempre a Oristano,
organizzati con la collaborazione di alcuni professionisti della salute, oltre
alla presenza del team di infermieri. La giornata ha avuto un riscontro più
che positivo, lo sportello informtivo ha suscitato l’interesse di un numero
elevato di persone, alcune delle quali hanno poi partecipato agli incontri
presso il Centro Medico.

Giornata dello stomizzato

Veronica Dessì

Infermiera/Stomaterapista

ORISTANO
GIORNATA DELLO STOMIZZATO
6 OTTOBRE 2019

Giornata dello stomizzato

Monia Ferrari

Infermiera Stomaterapista
Specialista della continenza e del pavimento pelvico

Componente del Comitato Scientifico A.I.Stom

GIORNATA DELLO STOMIZZATO
A CARPI: STOMIA E MOVIMENTO

L’idea di quest’anno è stata quella di dare una continuità all’evento
dell’anno precedente dove l’argomento principale è stato: “Stomia e
movimento”. Per l’occasione abbiamo pensato di organizzare una visita
guidata nei luoghi più significativi della nostra città. Lo scopo è
stato quello di ottenere, da parte della persona con stomia, il raggiun-
gimento di un discreto numero di passi, oltre al fatto di dimostrare
che, in compagnia… si cammina tanto e senza fatica!  Devo ammettere
che all’inizio non voleva partecipare nessuno e le domande più frequenti
erano quelle del tipo: “Ma quante scale ci sono? Quante sale dobbiamo
vedere al Castello? E la Piazza? E la Sagra? E tutto quel tempo fuori!
Ma il bagno c’è?!” Per cui, per noi organizzatori, non è stata proprio
una passeggiata! Ma alla fine hanno ceduto, ed è stato molto bello
vedere il gruppo unito in piazza sotto la nostra Cattedrale, felice di farsi
fotografare per celebrare questa giornata.
Felice di poter accogliere l’assessore ai servizi sociali, la Dott.ssa
Tamara Calzolari, che in rappresentanza ufficiale, ci è venuta a salutare.
Li abbiamo osservati da lontano i nostri pazienti, e abbiamo notato con
piacere che tutti erano felicemente rapiti, e attenti nell’ascolto delle
spiegazioni della nostra guida, così da apprezzare ancora di più le
bellezze della nostra città. La giornata si è poi conclusa a tavola con i
prodotti tipici dei nostri luoghi, e grazie all’atmosfera di serenità e

soddisfazione, molti pazienti si sono sentiti liberi di porre domande che
in ambulatorio non erano mai emerse. È stata quindi l’occasione per
poter dare consigli, informazioni, sciogliere dubbi e perplessità. Insomma,
si è potuto parlare di tante cose, tutto questo grazie alla presenza di tre
Infermiere Stomaterapiste della zona: Giovanna Panichi, Monia
Ferrari, Simona Vergnanini, e della Dott.ssa Margherita Gavioli.
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A.I.STOM. CAMPANIA FESTEGGIA
LA GIORNATA DELLO STOMIZZATO

Sentita partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari che hanno
dimostrato interesse alle attività di informazione e sensibilizzazione
promosse dall’associazione A.I.Stom. Veneto.

Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione l’Azienda Ulss 3
Serenissima (Ospedale di Chioggia, Ospedale di Mestre, Ospedale di
Dolo), la Diocesi di Chioggia, il Comune di Chioggia, il Comune di
Dolo, la R.E.A. e le Associazioni.

Giornata dello stomizzato

Serafino Girardi

Infermiere /ET
Comitato Scientifico A.I.Stom.

Ciro De Rosa

Coordinatore/ET
Vice Presidente A.I.Stom.

Giornata dello stomizzato

A.I.STOM. VENETO
GIORNATA DELLO STOMIZATO
2019

A Napoli, il giorno 18 ottobre, si è tenuto il primo incontro del percorso
che ha visto accomunate, per festeggiare la Giornata dello Stomizzato,
le città di Napoli e Petrelcina. In tale sede, Il Dott. Ciro De Rosa, Vice
Presidente Aistom, ha organizzato una conferenza stampa alla quale
hanno partecipato giornalisti, stomizzati e operatori sanitari.

Il percorso ha avuto seguito a Petrelcina, l’indomani 19 ottobre. Il
gruppo di stomizzati e care-giver di Napoli, si è quindi unito al gruppo
di Pietrelcina. Il Vicepresidente, il nostro amico Dott. Serafino Girardi,
la tesoriera Dott.ssa Maria De Pasquale e il Presidente dell’A.I.Stom.
Campania Dott. Francesco De Fazio, hanno salutato i convenuti
spiegando gli obiettivi della giornata e dell’A.I.Stom. Avendo il “padrone

di casa” organizzato un bel giro turistico/culturale per le vie della città
vecchia, ci siamo tutti recati con la guida a visitare le dimore di Padre
Pio, Santo molto amato. La bella giornata soleggiata ha reso il giro
ancora più gradito.
Quindi... a pranzo presso la sede della  Confraternita della Misericordia,
dove Serafino, il suo gruppo di volontari e lo chef Nicola Ricci, hanno
preparato un fantastico pranzo con portate illustrate dallo chef, che
spiegava le caratteristiche degli alimenti, non dannosi non solo per lo
stomizzato ma anche per tutti noi. Insomma, una tavola rotonda istruttiva
nella tavola imbandita! Canti e barzellette ad opera di alcuni ospiti,
hanno fatto da cornice all’allegra e costruttiva giornata.

Consigliere A.I.Stom. Nazionale.
Presidente A.I.Stom. Veneto. Stomizzato. Chioggia.

Nicodemo Doria



Su invito del dr. Oreste Risi, noto urologo e primario bergamasco,
abbiamo avuto l’onore di partecipare al XIV International perineology
meeting, con una sessione dedicata alle stomie, coordinata dal dr.
Pasquale Intini.
Ringraziamo il dr. Oreste Risi che sensibile alle problematiche delle
persone stomizzate ha creduto nel lavoro svolto dalla nostra Asso-
ciazione. La sessione delle stomie, magistralmente moderata dal dr.
Intini, ha visto coinvolti chirurghi, stomaterapisti, dietisti, stomizzati.
Sì, perchè c’è un mondo sommerso che vede coinvolti lo stomizzato
e la sua famiglia. Argomenti attuali tenuti da relatori competenti ed
entusiasti.
Dobbiamo riconoscere che a Treviglio l’esigenza di divulgare e far
conoscere questo mondo è stata colta appieno! Complimenti agli
organizzatori per l’encomiabile iniziativa.

L ‘A.I.STOM. A TREVIGLIO

Giornata dello stomizzato

Maria De Pasquale

Coordinatrice e Stomaterapista
Responsabile della formazione Aistom Bari

A Villa San Giovanni, Giornata Medico/educativa dal titolo: “Come
l’alimentazione e il movimento migliorano la salute”.

VILLA SAN GIOVANNI – La città che si affaccia sullo stretto di
Messina, è stata la sede di un importante evento che si è svolto
sabato 26 Ottobre 2019. “Il Ministero della Salute, assieme all’Aistom,
(Associazione Italiana Stomizzati), in occasione del 46° 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: “Una sana
alimentazione e le vaccinazioni prevengono le malattie”. A farlo
sapere il dr. Enzo Repaci, Referente regionale Calabria dell’Aistom.
L’evento si è svolto in contemporanea in altre venti città d’Italia,
ed era rivolto ai bambini con fascia di età dai 6 ai 10 anni. Un
incontro medico/informativo che ha coinvolto i bambini delle scuole,
in occasione del quale un medico oncologo, una specialista in
chimica degli alimenti e un incaricato dell’associazione, hanno
spiegato, ai convenuti, in maniera semplice come l’alimentazione
infantile e l’adempimento agli obblighi vaccinali, possano prevenire
numerose malattie. L’invito è stato accolto con molto entusiasmo
dalla dirigente dell’istituto comprensivo villese, la dottoressa Teresa

Marino che ha portato i saluti introduttivi e ringraziato gli organiz-
zatori. All’incontro medico/informativo, sono intervenuti: il Dr.
Enzo Repaci, referente per l’Aistom della Regione Calabria, il Dr.
Salvatore Oriente, oncologo e medico Aistom, la dr.ssa Annunziata
Mollica, funzionaria ARSAC della Regione Calabria, e la Dr.ssa
Teresa Marino, dirigente Istituto comprensivo “Giovanni XXVIII”
di Villa San Giovanni.

VILLA SAN GIOVANNI (RC)

Giornata dello stomizzato

Dr. Enzo Repaci

Consigliere Nazionale Aistom
Referente Reg. Aistom Calabria
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La mia tesi per lo stomizzato

NON RESTO A CASA MIA:
CONSIGLI PER VIAGGIARE SERENI

Sara Banfi

Infermiera stomaterapista
Libera professionista

1. Predisponi con anticipo il tuo bagaglio, suddividendo i presidi nel bagaglio principale e in un kit da viaggio snello e portatile.

2. Predisponi tutta la documentazione utile: Passaporto dello stomizzato e certificato medico.

3. Calcola la quantità di presidi che dovrai utilizzare e procurati un’adeguata scorta; predisponi i tuoi presidi pretagliando le placche e
procurandoti materiale monouso comodo per il viaggio (salviettine, campioni di lubrificante, gel antiodore, spray per la rimozione, ecc.)

4. Svuota o cambia il sacchetto ogni volta che ne hai l’occasione.

5. Esegui un’irrigazione della colonstomia in previsione del viaggio per ottenere una continenza adeguata.

6. Idratati adeguatamente e non cambiare le tue abitudini alimentari in vista del viaggio.

7. Individua gli stomaterapisti e/o le associazioni di stomaterapisti presenti nel luogo di villeggiatura.

8. Procurati e viaggia con i codici dei prodotti che utilizzi ed eventualmente tieni sempre un campione degli stessi.

9. Ricorda che in aeroporto hai diritto ad essere ispezionato, in caso di necessità, in una stanza appartata e alla presenza di
un medico o di un infermiere specializzato.

10. Il quantitativo massimo di liquidi trasportabile in aereo è pari a 1000 ml frazionati in contenitori che non abbiano capienza superiore
ai 100 ml: considera l’utilità di procurarti accessori monouso in salvietta, utilizza le salviette umidificate.

‘Non resto a casa mia’ è un pieghevole nato dalla fantasia del-
l’infermiera stomaterapista Sara Banfi, quando, per la formulazione
della propria tesi, lo ideò in occasione del conseguimento del titolo
in stomaterapia presso la Scuola A.I.Stom. tenutasi a Milano.

Aistom ha ritenuto, con piacere, di doverlo divulgare per dare un
mezzo di qualità in più ai pazienti e ai loro parenti, affermando che
anche lo stomizzato può viaggiare e andare in vacanza!
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Kit da viaggio

KIT DI SOSTITUZIONE DEI PRESIDI
Procurarsi un beauty case contenente:

• Placca e sacchetto pretagliati
• Pasta o anello o strisce di pasta
• Spray protettivo (o salvietta)
• Spray per rimozione (o salvietta)
• Fazzolettini umidificati
• Sacchetto per i rifiuti
• Un telino o piccola traversa
• Panno carta o fazzoletti per asciugare la cute
• Una piccola saponetta o liquido lavamani

Check List
• Calcola la quantità di presidi necessaria e raddoppiala
• Separa i presidi in due bagagli
• Crea un kit di cambio che contenga tutto il materiale di cui hai bisogno
• Predisponi i tuoi documenti, le prescrizioni, i codici dei presidi
• Procurati indirizzi utili (numero verde e telefono stomaterapisti o associazioni)
• Alimentati e idratati adeguatamente
• Indossa abiti comodi
• Sostituisci la placca o svuotala non appena ne hai occasione
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Angela De Mola

Infermiera enterostomista e specialista in vulnologia.
U.O. Medicina Generale, ASST Ospedale Maggiore di Crema.
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L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
NELLA PERSONA ANZIANA
PORTATRICE DI STOMIA INTESTINALE

Come in molti Paesi occidentali, anche in Italia la popolazione
anziana è in netto incremento. Stando alle stime dei maggiori
organi internazionali, come le Nazioni Unite e l’OCSE, nel 2050
la percentuale di popolazione anziana a livello mondiale salirà
fino al 22% del totale. In Italia già oggi secondo l’ISTAT è stato
raggiunto il valore del 22,3%, risultando l’aspettativa di vita tra
le più alte al mondo (dati ONU, 2017).

In questo quadro, non è difficile comprendere quanto gli over 65
contribuiranno a determinare la futura demografia del Paese.
Fermo restando che invecchiare non significa per forza essere
malati e deboli, modificare in parte i propri comportamenti
quotidiani, dall’attività fisica alla malnutrizione, svolge
un’importante azione preventiva e curativa permettendo agli anziani
di affrontare l’avanzare dell’età attenuando i disturbi tipici di
questa fase della vita.

L’obiettivo è quello di valutare quale potesse essere la migliore
gestione dell’anziano fragile portatore di stomia intestinale e quali
strategie adottare per poter prevenire eventuali complicanze
correlate all’alimentazione/malnutrizione, gestione dello stoma e
stile di vita.

È stata eseguita una ricerca bibliografica . Gli articoli sono stati
selezionati consultando i database di PubMed. La metodologia di
ricerca ha previsto l’identificazione di parole chiave tramite Mesh
e l’impostazione dei limiti di ricerca degli  ultimi 10 anni includendo
abstract, free full text, Revisione della letteratura, Studi
osservazionali e Consensus Statements.

Sono stati reperiti complessivamente 43 articoli, selezionati 9
articoli. Sono stati esclusi gli articoli simili o che trattavano singoli
casi o non pertinenti all’argomento trattato.

La figura dell’infermiere enterostomista gioca un ruolo
fondamentale nella cura e nella riabilitazione della persona
stomizzata.La valutazione nutrizionale consente di individuare le
condizioni della persona e l’intervento dietetico appropriato che
dovrà successivamente essere monitorato.

Dal punto di vista dietetico è importante pianificare obiettivi
fattibili e condivisi con la persona stomizzata , con tutto il team
dell’ambulatorio dedicato e del medico di riferimento, individuando,
poco alla volta, i cibi più adatti alla alimentazione della persona
e soprattutto compatibili col tipo di stomia di cui è portatrice.
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Raffaella Ciracì

Infermiera Stomaterapista
Ospedale Villamarina.

Piombino

SEMPRE CON TE:
LA CARTA D’IDENTITÁ DELLA TUA STOMIA

Carta, carta e ancora carta! Documenti dimenticati a casa, particolari
dimenticati perché “sa ormai sono anziano”, oppure “chissà dove
è stato messo”.

Tutti noi operatori sanitari ci troviamo giornalmente a combattere
con queste frasi da parte dei pazienti o dei parenti e a “scartabellare”
tra migliaia di documenti, referti, cartelle per riuscire a reperire
le informazioni che ci mancano, senza contare che nel XXI secolo
l’idea di continuare ad abbattere alberi per produrre carta è
aberrante... e quindi iniziamo ad usare la tecnologia che può
facilitare e snellire il nostro lavoro.

Quando da piccola sentivo parlare del tanto famigerato XXI secolo
che sarebbe iniziato quando mi sarei trovata nel fulcro della mia
giovinezza mi immaginavo astronavi, robot, intelligenze artificiali;
e in effetti ci stiamo avvicinando a tutto ciò, con più calma di
quanto immaginassi da piccola, ma inesorabilmente.

Ora è tutto a portata di mano, immediato, e perciò ho pensato:
perché un paziente portatore di stomia non può decidere di muoversi,
viaggiare, consultare specialisti in qualsiasi parte di Italia, Europa
o addirittura Mondo, senza dovere raccontare sempre tutto il suo
trascorso, ricominciando da capo, ogni volta?

Ci vorrebbe una Carta d’Identità, ma non cartacea perché
sarebbe enorme, dunque elettronica, che possa viaggiare, spostarsi
o semplicemente possa condurre con sé a tutti gli appuntamenti
o i controlli che riguardano la sua stomia e che possa essere
consultata, aggiornata in qualsiasi momento non solo dai
professionisti che lo seguono ma anche da se stesso, come un
diario.

Così è nata l’idea di SEMPRE CON TE.
E nell’idearla ho pensato di non usare una chiavetta USB, ma
qualcosa di più comodo anche da portare nel portafoglio e che
ricordi, appunto, una vera Carta d’Identità moderna e dunque di

utilizzare una smart card.
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Angelo Monfreda

Infermiere Stomaterapista
Ospedale Miulli.

Acquaviva delle Fonti (BA)

ASPETTI PSICO - FISCI E SOCIALI
DEL PAZIENTE STOMIZZATO:
DIFFERENZE TRA UOMO E DONNA.

In una società dove la cura dell’immagine, la prestanza fisica e l’integrità
corporea, oltre ad assumere un valore predominante ed inestinguibile
per l’attività produttiva, preparano e predispongono l’ambiente ad un
modello o schema, che spesso discrimina il “diverso” e predispone la
qualità di vita, un paziente, oltre allo sconvolgimento che ha dovuto
affrontare per la scoperta della propria patologia originaria, subisce un
intervento chirurgico demolitivo e si ritrova a dover convivere con un
sacchetto, proprio quello che egli stesso definisce un handicap: la stomia.

La persona portatrice di stomia, è di per sé, una persona fragile e
complessa. Essa infatti necessita di assistenza multidisciplinare specifica
su ogni campo d’azione; ciascuna di queste azioni presenterà diverse
criticità da superare poiché la stomia non è solo una lesione a livello
fisico-funzionale, ma crea un’alterazione psicologica che influenza i
valori e le convinzioni legate al concetto di sé, con ripercussioni sulle
attività di vita quotidiane, nonché sullo sviluppo sociale. Abbracciando
la concezione olistica di salute, esiste una complessa relazione tra soma,
psiche ed ambiente. La parola soma racchiude in sé il significato di
corpo, descritto proprio come organismo biologico. Alla psyche, invece,
si riconduce il significato di respiro, inteso proprio come soffio vitale.
L’ambiente o società, è lo spazio circostante, dove psyche e soma
vivono, si comportano e mutano sulla base degli stimoli recepiti.

In questo elaborato, si evince, quindi, la visione intera (olistica) dello
stomizzato, dove l’erogazione di cure ed assistenza, non saranno più
esclusivamente volte alla natura fisica, ma forniranno risposte anche
ai bisogni psicologici e sociali.
L’enterostomista, diventerà quindi la figura di riferimento centrale
sia per il paziente stomizzato che per la sua famiglia; con uno staff
multidisciplinare (medico, psicologo, fisioterapista, ed altri ), l’infermiere
stomoterapista, avrà l’arduo compito di ridurre la sofferenza del
paziente, facendosi carico delle proprie paure; egli educherà il
paziente ad adattarsi ed a prendersi cura della propria “nuova condizione”,
con l’obiettivo di riportare il paziente ad essere protagonista della
propria vita. Esistono grandi differenze tra uomo e donna, ma altresì
diverse analogie; oltre alla specifica diversità anatomica e i banali
luoghi comuni che diversificano il sesso maschile da quello femminile,
sono state studiate e classificate cinque fasi che descrivono l’evoluzione
del percorso dalla conoscenza all’accettazione della malattia che
unificano ambi i sessi e li rendono uguali, esattamente come due
individui posti dinanzi ad uno specchio riflettente. Lo scopo di questa
tesi è quello di conoscere la figura del paziente stomizzato e di riconoscere
le sue criticità, così da poterlo assistere ed abbracciarlo nelle sue fragilità,
sottolineando che a sua tutela esistono leggi che costituiranno uno
scudo di difesa a 360° per la sua “nuova condizione”.
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ABRUZZO
Penne (Pescara)
• Ospedale “S. Massimo” - Chir. Generale. Tel. 085 8276269 - 8276234

BASILICATA
Matera
• Ospedale di Matera - Reparto Chirurgia. Tel. 0835 253051
Potenza
• Istituto Oncologico Regionale - CROB - IRCCS
Divisione Chirurgica - Chirurgia oncologica. Tel. 0972 726703

CALABRIA
Cosenza
• Ospedaliera Annunziata - Amb. stomizzati. Tel. 0984 681292
• Casa di Cura “La Madonnina” Tel. 0984 822311
Scalea
• Ambulatorio Stomizzati - Poliambulatori ASP - Tel. 0985 2837329
Reggio Calabria
• Ambulatorio Stomizzati - Asl n.11 - Cell. 366 1772626
Villa San Giovanni (RC)
• Ambulatorio Stomizzati “Maddalena Palermo”
• Centro Polifunzionale “Baden Powell” Tel. 366 1772626
Vibo Valentia
• Casa di cura “Villa dei Gerani srl” - Tel. 0963 547556

CAMPANIA
Napoli
• Centro Stomizzati Ospedale Cardarelli - Chirurgia Generale 2 Pad.A.
Tel. 081 7472344 - 45
• A.O.R.N. “A. Cardarelli” U.O.S.C. di Chirurgia Gastroenterologica
(Chirurgia 3) Tel. 081/7472355
• Università della Campania - Chirurgia Oncologica Apparato Digerente
Tel. 081 5666613 - 081 5666644 - 081 5666616
• Ambulatorio Corso A. Lucci, 61 - Tel 389 9113550 - 081 5543533
• Centro Stomizzati Policlinico “Federico II”. Tel. 081 7462775
Penisola Sorrentina Sant’Agnello (Na)
• Centro Stomizzati Asl Na3 Sud Distretto 59 - Tel. 081 5331497
Mugnano di Napoli
• Centro Stomizzati ASL NA2 Clinica Villa dei Fiori - Tel. 334 3404154
Torre del Greco (Na)
• P.O. Maresca ASL NA3 Sud UOC Chirurgia
Tel. 081 8490136 - 081 8490167
Benevento
• A.O. “G. Rummo” Urologia - Centro di Riabilitazione per Entero ed
Urostomizzati - Tel. 0824 57633
• Ospedale Sacro cuore di Gesù - Fatebenefratelli Tel. 0824 771111
Pagani (SA)
• Studio medico associato “Madonna del Carmelo” Tel. 339 2761552

EMILIA ROMAGNA
Modena
• Cattedra e Divisione di Chir. Gen. I Poliambulatori - piano terra Policlinico
ingresso 1 - Università degli Studi di Modena
Tel. 059 4222700 - Ambulatorio
Carpi (MO)
• Ospedale di Carpi - Divisione di Chirurgia Tel. 059 659473
Piacenza
• Sede Nucleo Antico, Edificio 4, I° piano
 “Centro Stomie” Ospedale “Guglielmo Da Saliceto” Tel. 0523303143
Parma
• A.O. Universitaria di Parma Centro Riabilitazione Stomizzati
Tel. 0521 702238 - 335 7244743
Guastalla
• Osp. Civile - Tel. 0522 837369 - Segr: 0522 837377 - Amb: 347 8498583

Bentivoglio
• Ambulatorio stomizzati - Tel. 051 6644456
Riccione
• Az. Ospedaliera USL 41 - Ambulatorio stomizzati e incontinenti
Tel. 0541 608801 - SOS 333 8537759
Rimini
• A.R.I.Stom Associazione Riminese Incontinenti Stomizzati
Tel. 0541 705473 (Amb.) - 0541 705380 (Segr.)
Cesena
• Ambulatorio della Riabilitazione del paziente stomizzato
Piastra servizi. Tel. 0547 352745
Reggio Emilia
• Ospedale Santa Maria Nuova - Tel. 0522 296328
Rimini
• Az. Ospedaliera USL 40 - Tel 0541 705473 (ambulatorio)
Segreteria: 0541705380 - SOS 333 5075449

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste
• Ambulatorio Stomizzati - Continenza Ospedale di Cattinara
A.O.-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste - Tel. 040 3994265
Udine
• A.O. - P.le Santa Maria della Misericordia Tel. 0432 559557
Pordenone
• Ambulatorio stomizzati di Pordenone - Gastroentologia di Pordenone
Tel. 0434 399616

LAZIO
Roma
•U.O. Chirurgia d’urgenza retto e pavimento pelvico presso la UOC
Chirurgia d’urgenza e del Trauma. Tel. 06 49970501
• Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” Tel. 06 68592345
• Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” Sede di Palidoro Tel. 06 68593316
• Ospedale “Sandro Pertini” ASL RM/B Chirurgia Generale III
Tel. 06 41433492-4-6
• Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
c/o Poliambulatorio Tel. 06 77055008

LIGURIA
Genova
• Ospedale San Martino. Tel. 010 5600513-509
• Ente Ospedaliero Ospedali Galliera S.C. Chirurgia Generale ed epatobi-
liopancreatiche. Tel: 010 5634169 (ambulatorio)
Sampierdarena (GE)
• Asl3 presidio ospedaliero Villa Scassi
Div. Gastroenterologia Terapia enterostomale e riabilitazione del pavimento
pelvico. Tel. 010 8492296 - 010 8492672
La Spezia
• Ambulatorio Stomizzati “casa della salute” - Tel. 0187 533678
Sarzana
• Ambulatorio di Urologia Urostomizzati e riabilitazione del pavimento
pelvico. Tel. 0187 60450
Savona
• II Div. Chir. Gen. Ospedale San Paolo ASL 2 - Tel. 019 8404454
Sanremo
• Osp. di Sanremo - Ambulatorio enterostomale - Tel. 0184 536276 - 1
Imperia
• Chirurgia Generale ASL 1 Imperiese - Tel. 0183 537445

LOMBARDIA
Milano
• Fatebenefratelli - Tel. 02 63632503
Garbagnate (MI)
• Divisione Chirurgia Generale 1 - Tel. 02 994302414

no, è il primo ambulatorio di Roma, pag 26
U.O. Chirurgia d’urgenza retto e pavimento pelvico presso la UOC Chirurgia d’urgenza e del Trauma
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Sondrio
• Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
della Valtellina e dell’Alto Lario. Tel. 0342 521265
Bergamo
• Ambulatorio di Stomaterapia - Tel. 035 2673496
Brescia
• Div. Chir. Casa di Cura “San Camillo” 030 2910369 - 370
Como
• Amb. inferm. stomizzati Osp. Sant’Anna Nuovo Tel. 031 5858767-8932
Desio (MB)
• Ospedale Civile - Tel. 0362 383492
Gallarate (VA)
• ASST Valle Olone presidio Gallarate Chir. generale - Tel. 0331 751238
Monza
• ASST Monza - Tel. 0392 336012 - 338 9146624
Legnano (MI)
Chirurgia Generale 0331 449207 - 449940
Sondalo
• Chirurgia generale ASST Valtellina e Altolario - Presidio di Sondalo
Tel. 0342 808424
Mantova
• I Div. Chir. Az. “Ospedaliera Carlo Poma”
Poliambulatori Tel. 0376 201646
Varese
Centro cure stomie. Tel. 0332 393164
Castellanza (VA)
• Casa di Cura Multimedica - Presidio Ospedaliero di Castellanza
Tel. 0331 393271 - 0331 393224
Vicomoscano (CR)
• Chirurgia Generale Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51
Tel. 0375 281519

MARCHE
Matelica
• Ospedale “E. Mattei” Te. 0737 7814232
Civitanova Marche
• Centro di riferimento Aistom - U.O. Chirurgia
Tel. 0733 823914 - 823529

PIEMONTE
Torino
• A.O. San Giovanni Battista Di Torino Sede San Giovanni - Antica Sede
Tel. 011 6333804
• Ambulatorio di stomaterapia Corso Bramante, 88. Tel. 011 6335590
• Ambulatorio Chirurgia mista, San Giovanni Battista Di Torino
“Ospedale Molinette” Tel. 011 6335590
• I Div. Chir. Gen. Ospedale Maria Vittoria. Tel. 011 4393095
Acqui Terme (AL)
• Ospedale Civile Tel. 0144 777401 - 0144 777404 - 0144 777368
Alessandria
• Ospedale Civile, Ambulatorio di Chirurgia - Tel. 0131 206028
Asti
• Ospedale Cardinal Massaia - Tel. 0141 488319 - 0141 488322
Savigliano (CU)
• Rep. Chir. Ospedale SS. Annunziata - Cell. 366 9239405
Saluzzo (CU)
• Ospedale Civile, Via Spielberg, 58
Tel. 0175215-221/223 - Cell. 347 6448127
Carmagnola (TO)
• Ospedale San Lorenzo Carmagnola - Tel. 011 9719649
Mondovì (CU)
• Ospedale Regina Montis Regalis. Tel. 0174 677045 - 7046
Novara
• ASOU “Maggiore della Carità” - Cell. 335 7427373 (Tiziana Ferraro)

Cuneo
• Chirurgia generale Oncologica “Az. Ospedaliera S.Croce e Carle”
Tel. 0171 642701 - 642215
Verbania
• Ospedale Castelli - Tel. 320 6130657 - 328 7289462
Alba (CU)
• Div. Oncologia medica - Ospedale San Lazzaro - Tel. 0173 316446
Pinerolo (TO)
• Oncologia Medica Ospedale Civile Agnelli - Tel. 0121 233050

PUGLIA
Bari
• Associazione Pugliese Stomizzati. Viale Orazio Flacco, 24
Tel. 080 5093389
Cellamare (BA)
• Ambulatorio in via Gorizia s.n. Tel. 389 9525995
Foggia
• Chirurgia Generale Ospedaliera - Tel. 0881 733648
Taranto
• Ospedale Valle d’Itria di Martina Franca (TA)
Ambulatorio infermieristico specialistico - Tel. 080 4835386
Cerignola (FG)
Ospedale “Giuseppe Tatarella” Tel. 088 5419574
Lecce
• Amb. Infermieristico Cura e riabilitazione Stomie Poliambulatorio
“Cittadella della Salute” vecchio osp. V. Fazzi - Tel. 083 2215957
Copertino (LE)
• Ospedale “San Giuseppe” U.O. Chirurgia Generale - Tel. 083 2936400
Scorrano (LE)
• Ospedale Veris Delli Ponti. Tel. 083 6420426
Gallipoli (LE)
• Ospedale Civile “Sacro Cuore” Divisione di Chirurgia Generale
Tel. 0833 270596
Acquaviva delle fonti
Ente ecclesiastico ospedale Generale Regionale “F.Miulli” U.O.C. Urologia
Poliambulatori - Tel. 080 3054251
Manduria (TA)
Ospedale Manduria - Chir. Gen. Pres. Osp. Orientale - Tel. 099 800360
Brindisi
• Ospedale A. Perrino - Ambulatorio per la cura e la gestione della stomia
Tel. 083 1537320
Andria
• Centro APS “Misericordia di Andria” Tel. 333 8373307

SARDEGNA
Cagliari
• Chirurgia Oncologica Ospedale “Businco” Tel. 070 7095100
• Clinica Urologica c/o Ospedale “SS Trinità” Tel. 070 6095879
Monserrato
• A.O. Universitaria di Monserrato - Chirurgia Generale
Tel. 070 51096423 - 6422 - 6462
Sassari
• Centro Aistom c/o “Patologia Chirurgica” Policlinico Universitario di
Sassari - Tel. 079 228404
• Centro unico Endoscopia - Padiglione malattie infettive - Tel. 079 228392
Nuoro
• Chirurgia Gen. Ospedale “San Francesco” - Tel. 0784 240253 (ambulatorio)
Olbia
• Chirurgia Generale Ospedale “Paolo II” -  Tel. 0789 552952 (reparto)
Carbonia-Iglesias
• Chirurgia Generale Ospedale “Santa Barbara” Iglesias
Tel. 0781 3922294 (reparto) - 0781 3922324 (ambulatorio)
Oristano
• Chirurgia Generale Ospedale “San Martino” - Tel. 0783 317242
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SICILIA
Palermo
• Chir. Gen. ed urgenza Osp. Villa Sofia - Tel. 091 7804116 - 091 7804007
Agrigento
• Ambulatorio c/o U.O. di Chirurgia - Tel. 0922 442368 - 0922 442804
Catania
• Chirurgia Oncologia Nuovo Ospedale Garibaldi - Tel. 095 7595017
• Amb. riabilitazione pazienti stomizzati e cura lesioni cutanee
Policlinico “G. Rodolico” - Tel. 0953 782351
Vittoria (RG)
• Amb. Aistom Chirurgia Generale Ospedale Guzzardi - Tel. 0932 999210
Caltanisetta
• Amb. ASP CL2 di Caltanisetta S. Elia c/o U.O. di Urologia
Tel. 0934 559696 - Cell. 338 2723814
Siracusa
• Servizio di proctologia e assistenza portatori di stomie
Ospedale Umberto I° - Tel. 0931 724159-724421

TOSCANA
Firenze
• A.O. Universitaria Careggi - Chirurgia d’urgenza e dell’apparato digerente
ad indirizzo oncologico e funzionale - Urologia e robotica, mininvasiva e
dei trapianti renali - Tel. 055 7947321
Grosseto
• Ospedale “Misericordia” Ambulatorio di Stomaterapia Riabilitazione
Pavimento Pelvico, Proctologia , Urodinamica e Uroflussometria
Tel. 0564 483321

TRENTINO ALTO ADIGE
Trento
• I e II Div. Div. Chir. Ospedale Santa Chiara Tel. 0461 903470

UMBRIA
Terni
•Struttura semplice dipartimentale colonproctologia A.O.“S. Maria”
Tel. 0744 205435

VENETO
Bassano Del Grappa
San Bastiano Div. Chir. Ospedale Civile
Tel. 0424 888568 (reparto) - 0424 889346 (ambulatorio)
Camposanpiero
• Ospedale “P.Cosma” Tel 049 9324424-5-7
Bussolengo (VE)
• Ambulatorio per stomizzati c/o USL 9 - Tel. 045 6712685
Chioggia (VE)
• Amb. Stomizzati Ospedale Madonna Della Navicella - Tel. 041 5538006
Cerea (VE)
• Ambulatorio Sanitario Professionale San Vito S.r.l.s. Tel. 0442 321349
Cell. 393 9105316



Duemila e... venti d’innovazione
Modelli innovativi nel percorso di riabi-
litazione della persona  stomizzata.

Con tale evento festeggeremo 

La Giornata mondiale dello stomizzato.
l'Aistom Sicilia con i suoi 10 anni di at-
tività.

CATANIA OTTOBRE 2020
XIV Congresso Nazionale A.I.STOM.

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.

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



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


