AISTOM, L’ASSOCIAZIONE CHE DA 45 ANNI E’ AL SERVIZIO DEGLI STOMIZZATI

GIORNATA MONDIALE DELLO STOMIZZATO
Il 6 OTTOBRE 2018 nelle piazze e sedi sul territorio nazionale e il 24 OTTOBRE a ROMA
L’Associazione Italiana Stomizzati, la più antica Associazione di persone stomizzate che tutela “I
diritti dello stomizzato e l’accesso agli indispensabili dispositivi medici, membro dell’European
Ostomy Association (E.O.A.) che aderisce all’European Cancer Patients Coalitio e alla Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap, fondatrice della Federazione Italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia, fornisce su tutto il territorio nazionale (attraverso centri affiliati e
stomaterapisti competenti) 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, informazioni inerenti la vita dell’Associazione, grazie anche
all’invio del periodico “Giornale d’informazione AISTOM” e al numero verde.
L’Aistom ha pubblicato vari testi e opuscoli, con divulgazione sempre gratuita. Provider definitivo organizza
corsi, incontri e Congressi atti alla formazione e all’informazione, come anche le due Scuole Nazionali di
formazione, una in Stomaterapia e l altra in Vulnologia e perfezionamento nella gestione delle lesioni.

Il 6 ottobre c.a. in varie città d’Italia si terranno corsi di informazione e nelle piazze si
organizzeranno gazebo informativi. Sono eventi dedicati a stomizzati, caregiver, operatori della
salute e cittadini sensibili a tali problematiche.
Si concentrerà l’attenzione sui benefici della alimentazione e della “dieta mediterranea”, sulla
corretta attività fisica e qualità della vita dei portatori di stomia, sui PDTA (Percorsi Diagnostici
Terapeutici Assistenziali). Un intreccio di cultura e momenti ludici, di salute e degustazione di
prodotti tipici. Per l’occasione saranno presenti in ogni sede infermieri/stomaterapisti,
nutrizionisti, medici e fisioterapisti, che forniranno indicazioni specifiche su tali argomenti, anche
con attività pratica.
La “Giornata” si svolgerà nelle seguenti città: BARI presso la sede nazionale Aistom, FERRARA
presso la Cittadella San Rocco, NAPOLI c/o il Museo delle Arti Sanitarie e farmacia Storica – Osp
Incurabili, PIETRELCINA presso la Confraternita di Misericordia Padre Pio Pietrelcina, REGGIO

CALABRIA presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni,
CALTANISSETTA presso la Casa delle Culture e del Volontariato., CARPI c/o Villa Chierici,
ORISTANO Centro Commerciale Porta Nuova, CHIOGGIA, SIRACUSA, BERGAMO,
MILANO,AGRIGENTO
Per altre città le sedi sono in via di definizione
A Roma invece l’appuntamento sarà il 24 ottobre 2018 Sede Fondazione 3M, con un incontro
centrato sulla Donna dal titolo “Le Donne Stomizzate nel terzo millennio. Aistom Donna, con le
Donne per le Donne”.
Nel corso di queste iniziative coglieremo l’occasione per festeggiare anche il 45°anniversario
dell’Associazione con assaggi gastronomici e brindisi!

Iscrizione gratuita
Per informazioni e iscrizione contattare la Segreteria nazionale e/o i referenti in loco
Segreteria nazionale Tel.: 080.5093389 - fax: 080.5619181
aistom@aistom.org - Numero verde 800.675323

www.aistom.org
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