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“Ogni giorno è un piccolo anno.
Ci trovi la primavera nella mattina
- l’estate nel mezzodì - l’autunno al
dopopranzo - e l’inverno di notte.
E così ogni anno è un gran giorno”

Giosuè

Cute integra
al primo posto
Sotto
il segno dell’innovazione
Carissimo, Carissima,
vivere con una stomia vuol
dire affrontare un “viaggio”:
un percorso alla ricerca delle
soluzioni alle piccole difficoltà
quotidiane e che ha come
obiettivo proteggere la cute peristomale, scegliendo
il prodotto più adatto alle tue esigenze. Pelle integra,
uguale corretta gestione della stomia: una semplice
regola per raggiungere una buona qualità della vita.
Su questo tema si sono confrontati oltre 200 operatori
sanitari nel corso di due eventi, che si sono tenuti
a Roma il 27-28 aprile e il 5-6 maggio scorsi.
Per conoscere gli argomenti che sono stati trattati,
ti invitiamo a leggere
lo speciale
“Protezione e
prevenzione”
di questo
numero

Auguri Stefano!

Il 7 giugno Stefano Rossi,
vincitore Great Comebacks™
2011, è convolato a giuste
nozze: congratulazioni!

Ben arrivato, Boris!
Lo scorso aprile Boris Ibello,
ileostomizzato, si è laureato
e, a maggio, è entrato a far
parte della famiglia ConvaTec
in qualità di responsabile
di prodotto in Campania.
Congratulazioni e benvenuto!
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o visitare il sito
www.convatec.it.
Sapere di poter contare
sul supporto di
professionisti
qualificati è molto
importante: ti
ricordiamo che,
contattandoci,
potrai prenotare
la consulenza
telefonica gratuita
di infermieri esperti.
In merito, ti invitiamo
a leggere gli articoli
delle prime stomaterapiste
intervenute: Graziella Pietropaolo
e Maria Dolores D’Elia. E, se di “viaggio” stiamo
parlando, ti invitiamo ad affrontare quello per
conoscere gli ambulatori di stomaterapia sul territorio
Nazionale e le Associazioni cui rivolgerti in caso di
necessità, per scoprire che in questa fase della tua
vita non sei da solo: ci sono molte persone che vivono
la tua stessa esperienza. In questo numero, come
di consueto, troverai anche le rubriche dell’Avvocato
Palazzoli, della Psicologa Marina Eramo e di Francesca
Dalla Porta, stomizzata, che ti ricordiamo essere
a tua disposizione al numero verde gratuito
800.930.930. Per noi, conoscere la tua
storia è davvero importante: per questo
ti invitiamo a scriverci e a condividerla,
così come hanno fatto Mauro, che
vive la tua stessa esperienza e
Patrizia Portalupi, stomaterapista di
Chivasso (TO). Aspettiamo i tuoi
commenti!
Buona lettura
Laura Meli
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Risponde lo stomaterapista

Chiamando il numero verde potrai
prenotare la consulenza gratuita di
esperti stomaterapisti. Ecco il parere
di Graziella Pietropaolo e Dolores
D’Elia, che per prime hanno messo
la loro professionalità al tuo servizio
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Lisa Becker,
stomizzata e
ideatrice 		
della linea
di biancheria
funzionale a
nascondere e
sostenere la
sacca, racconta
la sua storia

Gli ambulatori al
tuo servizio

La riabilitazione psico-fisica
dopo un intervento 		
di stomia 		
richiede
un’adeguata
assistenza:
ecco i
riferimenti
dei centri di
riabilitazione
cui rivolgerti
in tutta Italia

13

Una risposta per ogni 		
esigenza

Francesca Dalla Porta, stomizzata
e consulente ConvaTel®,
risponde 		
alle tue
domande
frequenti
sull’utilizzo
dei prodotti

Vi racconto come è nata la
linea Ostomysecrets

18

22 Insieme per superare ogni
ostacolo

Le iniziative delle 			
Associazioni,
sempre al tuo
fianco nella
difesa dei
tuoi diritti e
per offrirti il
supporto di
cui hai bisogno

24

Scegli come contattarci!

26

Obiettivo: proteggere la cute

Regola numero uno: 		
niente alibi

Marina Eramo, Psicologa e consulente
ConvaTel®, illustra quanto sia 		
importante
tornare alle
proprie
attività 		
preferite
dopo
l’intervento,
per evitare
che la 		
stomia diventi
il pretesto per lasciarsi andare

Giornata Mondiale dello
Stomizzato

Eventi ed iniziative in giro per l’Italia in
occasione della manifestazione in
difesa dei diritti dei pazienti stomizzati

L’istruzione scolastica in 		
ospedale e a domicilio

Diego Palazzoli, Avvocato e consulente
ConvaTel®, esamina la correlazione
tra formazione a distanza e assistenza
ospedaliera
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Ti invitiamo a condividere la tua
esperienza o esprimerci le tue
opinioni. Come? Al numero verde
gratuito 800.930.930, per e-mail,
sito Internet, social media, fax: siamo
a tua disposizione

Mantenere integra la cute per 		
raggiungere una buona qualità della
vita: questo il tema su cui si sono
confrontati oltre 200 operatori
sanitari nel corso di due grandi
eventi ConvaTec
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Domande & Risposte

Risponde lo stomaterapista
Chiamando il numero verde potrai prenotare la consulenza gratuita di esperti
stomaterapisti. Ecco il parere di Graziella Pietropaolo e Dolores D’Elia, che per prime
hanno messo la loro professionalità al tuo servizio
ConvaTel® mette a tua disposizione un nuovo servizio: la consulenza telefonica gratuita di infermieri specializzati
nella gestione della stomia. Per conoscere di volta in volta le date in cui saranno a tua disposizione e prenotare la
tua consulenza, dovrai semplicemente:

•
•
•
•
•

telefonarci al numero verde gratuito 800.930.930;
mandarci un’e-mail all’indirizzo convatel.italia@convatec.com;
consultare i nostri social media: sulle nostre pagine Facebook (Servizio ConvaTel) e Twitter (@ConvaTecItalia);
visitare il sito www.convatec.it;
inviarci un fax al numero 800.930.950.
Risponde Graziella Pietropaolo,
stomaterapista del Policlinico Umberto I
di Roma
Quali domande ti hanno colpita di più?
Mi ha colpito molto il fatto che, spesso, i pazienti
non sappiano a chi rivolgersi in caso di difficoltà.
Sono disorientati, hanno subito un forte stress
e hanno bisogno di essere informati. Dar loro
supporto vuol dire “aprirgli” una finestra sul
mondo e aiutarli ad affrontare serenamente
questo nuovo percorso. L’ottimo è guidarli
affinché diventino autonomi nella gestione della
stomia.
Cosa ti resterà di questa
esperienza?
È stata un’esperienza molto positiva. I
pazienti sono “affamati” di conoscenza,
soprattutto sull’alimentazione e
sullo stomacare. Quando escono
dall’ospedale, dopo l’intervento, non
sanno esattamente cosa li aspetterà
e, a volte, nemmeno che possono
rivolgersi a operatori qualificati. Per
fortuna, anche grazie ad iniziative come
questa, si ha la possibilità di conoscere
la figura dello stomaterapista.
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Qual è secondo te il ruolo dello
stomaterapista?
Per me è assistere il paziente con il giusto
approccio, mettendosi nei suoi panni,
aiutandolo a trovare la soluzione più adatta
alle sue esigenze. Il compito di noi infermieri
stomaterapisti, è quello
di dare risposte,
spiegando sempre
in maniera chiara le
conseguenze di
qualsiasi azione
intrapresa.

Contatta Graziella
Policlinico Umberto I
V.le del policlinico, 55 - Roma
Ambulatorio di Chirurgia e
riabilitazione del pavimento pelvico
Sotterranei degli ambulatori della 1° chirurgica
Referenti: Professoressa M. Indinimeo
e Graziella Pietropaolo
Telefono: 06/49970438, chiedendo di parlare
con Graziella
Orari e giorni di apertura: martedì e giovedì, dalle 8:30
alle 10:30. Solo per la gestione di colostomie e ileostomie
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Cosa vuoi dire alle persone stomizzate?
Di essere fiduciose: raggiungere una buona
qualità di vita è possibile. Basta imparare a
gestire correttamente la stomia e, seguendo
le indicazioni del proprio operatore sanitario
di fiducia, diventare autonomi. È importante
per ritornare serenamente alla propria vita
quotidiana, senza temere che la stomia possa
diventare un limite.

Risponde Maria Dolores D’Elia,
stomaterapista di Bologna esperta
nella gestione di lesioni difficili
Quali domande ti hanno colpita di più?
Ho notato che c’è una grande mancanza
di informazione: immaginavo ci fossero
interrogativi sulla gestione della stomia, ma non
che persone che si trovassero ad affrontare
problematiche importanti non potessero
contare sul supporto di un esperto, un punto
di riferimento sul loro territorio. Parlare al
telefono aiuta a superare gli iniziali imbarazzi e
diventa poi la solida base per una relazione.
Perché è importante proteggere la cute
peristomale?
Ritengo che le persone stomizzate debbano
essere consapevoli che avere la cute arrossata
non è la normale conseguenza di vivere con
una stomia. Per questo, oltre a scegliere
il sistema di raccolta più adatto alle proprie
esigenze, suggerisco, quando necessario,
di utilizzare gli accessori. In particolare, pasta,
polvere e anelli modellabili. Inoltre, consiglio
di adoperare degli indumenti che aiutino a
sostenere e nascondere la sacca, pensati
appositamente per le persone stomizzate.
In particolare, ho notato che questi ultimi
costituiscono un aiuto anche dal punto di vista
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emotivo e psicologico: danno una sensazione
di sicurezza e di poter condurre una vita
normale.
Quali sono i fattori determinanti nella
scelta del sistema di raccolta?
È importante che aiuti a sentirsi sicuri, offrendo
il comfort e la discrezione di cui si ha bisogno.
La scelta della sacca è un po’ come quella di
un indumento intimo: deve diventare parte di
te. Non esiste un prodotto universale: quello
più adatto è quello che meglio risponde alle
tue esigenze.
Cosa ti resterà di questa esperienza?
Sono felice di aver fatto questa esperienza:
è stata molto intensa. Ho riscontrato nelle
consulenti competenza e umanità nel dare
supporto alle persone stomizzate.
Cosa senti di dire alle persone
stomizzate?
Siate capaci di chiedere aiuto: spesso,
parlando con gli altri, ci accorgiamo che molti
di loro hanno già affrontato e superato le
nostre stesse difficoltà, che
magari a noi sembrano
insuperabili. Per cui
tante soluzioni si
possono trovare
semplicemente
condividendo
la propria
esperienza.

Contatta
Maria Dolores
E-mail: maria.delia@libero.it

ConTatto
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Gli ambulatori al tuo servizio
La riabilitazione psico-fisica dopo un intervento di stomia richiede un’adeguata
assistenza: contattaci per conoscere il centro di riabilitazione più vicino a casa tua
Frequentare un ambulatorio è molto importante: gli stomaterapisti offrono a te e a chi si prende cura di te, tutte le
informazioni di cui avete bisogno per gestire la stomia. Per conoscere i recapiti dei centri cui rivolgerti, contattaci
al numero verde 800.930.930, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 o mandaci un’e-mail all’indirizzo
convatel.italia@convatec.com.
Ambulatorio Stomizzati dell’Ospedale
Maggiore di Novara
Corso Mazzini, 18
• Padiglione C - I° piano, ambulatorio manometria e
riabilitazione delle disfunzioni pavimento pelvico e
Riabilitazione Enterostomale
• C/O Poliambulatori - Ambulatorio 23
Orari e giorni di apertura: tutti i giorni dalle 8:30 alle
15:00, previo appuntamento telefonico.
Telefono: 0321/3733838 o cell. 335/7427373
Referenti: Caposala: Tiziana Ferraro. Stomaterapisti:
Paola Lungo, Margherita Danese e Raffaele De Lucia
L’ambulatorio di stomaterapia di Novara è nato nel
1990 ad opera del dott. D’Agostino adiuvato da
un’infermiera inserita nel settore ambulatoriale, ma non
distaccata a tempo pieno presso tale ambulatorio.
Nel 1994, e per volere della caposala Tiziana Ferraro,
tale settore veniva lentamente ampliando portando la
disponibilità assistenziale da due giorni la settimana
a quattro; oggi, grazie al lavoro e alla dedizione degli
stomaterapisti che vi operano, Paola Lungo (dal 2000)
e Margherita Danese (dal 2005), offre un’assistenza
completa, 5 giorni la settimana. Dato l’aumento di
pazienti portatori di stomia ed in particolare urostomia
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con deficit andrologici, nel 2014 è entrato a far parte
dell’equipe anche Raffaele De Lucia.
Il personale infermieristico si prende cura di te sin
dalla fase pre-operatoria mediante un colloquio
e il disegno preoperatorio (dove possibile, per gli
interventi programmati) sia che tu sia colostomizzato,
ileostomizzato o urostomizzato. Gli stomaterapisti del
centro ti insegneranno a prenderti cura della stomia,
a prevenire e/o gestire eventuali complicanze e, in
caso di colostomia, a praticare la tecnica riabilitativa
dell’irrigazione. Tra le prestazioni offerte, anche la
riabilitazione del pavimento pelvico e l’assistenza per
le stomie pediatriche.
L’ambulatorio collabora con l’assistenza domiciliare
integrata (ADI) supportando anche i pazienti di due
strutture distaccate (l’Hospice di Galliate e Ospedale
San Giuliano).
Dal 2006, inoltre, il centro coopera con la
responsabile del Dipartimento di Psicologia Clinica: ed
in caso di necessità, potrai rivolgerti in ambulatorio per
ricevere anche la consulenza di uno psicologo.
Obiettivo degli stomaterapisti è renderti autonomo
nella gestione della stomia; qualora questo non fosse
possibile, offriranno ai tuoi familiari (o chi si prende
cura di te – il cosiddetto care-giver) tutto il supporto
di cui hai bisogno per aiutarti a recuperare una buona
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Spazio Ambulatori

Da sinistra a destra: Raffaele De Lucia, Tiziana Ferraro, Paola Lungo e Margherita Danese

qualità della vita. Avrai un’assistenza personalizzata e
pianificata in base alle tue esigenze, in cui le visite di
follow-up sono organizzate nel tempo: passando dalla
prima dopo circa 15 giorni post dimissione, ad un
controllo mensile fino a ogni 3-6 mesi.
Il piano terapeutico emesso dal centro e pianificato
in base alla tua libera scelta, verrà rinnovato
annualmente (una volta verificato che il sistema di
raccolta risponda ancora alle tue esigenze) ed inviato
tramite fax all’ASL di Novara e Vercelli.
Qualora abitassi al di fuori del loro territorio di
competenza, potrai comunque rivolgerti al centro
per ottenere le informazioni di cui hai bisogno.
Potrai accedere ai servizi dell’ambulatorio anche se
sei stato operato in una realtà ospedaliera diversa,
tramite impegnativa del medico, previo appuntamento
telefonico.

www.convatec.it

Ambulatori di stomaterapia AAS 3
“Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”
Presidio Ospedaliero per la salute Gemona
del Friuli (UD)
Ambulatorio Stomizzati
III° piano scala C
Referente: Franca Gardelliano
Orari e giorni di apertura: su appuntamento, dalle
14:30 alle 16:30, a lunedì alterni
Telefono: 0432/989212 (reparto di chirurgia di
Gemona)
L’ambulatorio è aperto da ottobre 2014, ogni 15
giorni, di lunedì. Per accedervi, è necessario munirsi
di impegnativa del medico: potrai rivolgerti al centro
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anche se sei stato operato presso altre strutture
ospedaliere, anche attraverso l’assistenza domiciliare.
Presso il centro troverai tutte le informazioni per
le gestione della stomia: dallo stomacare, alla
prevenzione e al trattamento delle complicanze.
In caso fossi colostomizzato, potrai rivolgerti
all’ambulatorio per imparare ad effettuare la
tecnica riabilitativa dell’irrigazione. Obiettivo della
stomaterapista responsabile dell’ambulatorio,
Franca Gardelliano, è aiutarti ad imparare a gestire
autonomamente la stomia; laddove questo non
fosse possibile, offrirà il suo supporto a chi si prende
cura di te (cosiddetto care-giver). Riceverai tutte
le informazioni di cui hai bisogno per la scelta del
sistema di raccolta più adatto alle tue esigenze e sarai
seguito nella strada verso la riabilitazione attraverso le
visite di controllo (follow-up).
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Presidio Ospedaliero Tolmezzo (UD)
Ambulatorio Stomizzati
II° piano piastra ambulatoriale
Referente Laura Vuerli
Telefono: 0433/488679
Orari e giorni di apertura: ogni giovedì, dalle 9:00
alle 13:00
Aperto da ottobre 2014, il centro rappresenta un
punto di riferimento per tutte le persone stomizzate
operate all’interno dell’ospedale, ma anche
provenienti da altre realtà ospedaliere. Responsabile
dell’ambulatorio è l’infermiera esperta in stomaterapia
Laura Vuerli, che ti fornirà tutte le informazioni per
gestire la stomia sin dalla fase pre-operatoria. Puoi
accedere al centro con impegnativa del medico
(“Trattamento stomaterapico”): qualora lo desiderassi,
puoi essere accompagnato da chi si prende cura
di te. Riceverai tutto il supporto di cui hai bisogno
sia che tu sia colostomizzato, ileostomizzato o
urostomizzato e, qualora fosse necessario, sarai
indirizzato ad altre figure professionali che operano
nell’ospedale. Stomacare, irrigazione, prevenzione e
gestione delle complicanze, visite di follow-up: sono
solo alcuni dei servizi a tua disposizione nella strada
verso la riabilitazione. Il centro collabora anche con
l’assistenza domiciliare.
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Presidio Ospedaliero Sant’Antonio
San Daniele del Friuli (UD)
Ambulatorio Infermieristico Gestione Stomie
Viale Trento Trieste, 33		
C/O ambulatorio urologico/vascolare, vicino alla
radiologia, entrata ambulatori al piano rialzato
Referenti: Arianna Bulfone e Maria Princi
Orari e giorni di apertura: 8:00 - 14:00, martedì
mattina su appuntamento
Telefono: 0432/949230
L’ambulatorio rappresenta per te e per chi si
prende cura di te (il cosiddetto care-giver) un
punto di riferimento per la gestione della stomia.
Le responsabili, le infermiere stomaterapiste Maria
Princi e Arianna Bulfone, sono a tua disposizione
per aiutarti a trovare la soluzione migliore alle tue
esigenze, prendendosi cura di te dalla fase preoperatoria alle viste di controllo (follow-up). Presso
l’ambulatorio troverai tutte le informazioni per imparare
a prevenire e/o gestire eventuali complicanze.
Grazie alla collaborazione sinergica con l’ambulatorio
chirurgico, riceverai il supporto di cui hai bisogno in
qualsiasi circostanza. Si accede ai servizi del centro

su appuntamento, con impegnativa del medico
che riporti la seguente indicazione: “Trattamento
stomaterapico”. Per eventuali emergenze è
possibile telefonare ed essere visitati direttamente
in reparto, al di fuori dell’orario di apertura. Puoi
rivolgerti all’ambulatorio indipendentemente che tu
sia colostomizzato, ileostomizzato o urostomizzato,
anche se sei stato operato in una diversa realtà
ospedaliera. Se sei colostomizzato, inoltre, riceverai
tutto il supporto per conoscere e praticare la tecnica
riabilitativa dell’irrigazione; se sei urostomizzato, potrai
rivolgerti al centro per la sostituzione e la gestione
dei cateterini. Inoltre, il centro opera in collaborazione
con il distretto, fornendoti tutte le indicazioni utili per
l’assistenza domiciliare.

Da sinistra a destra: Maria Princi e Arianna Bulfone
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Centro di Stomaterapia del Policlinico
Umberto I
Il Centro di stomaterapia è aperto dal 1975.
Presso l’ambulatorio riceverai tutta l’assistenza di
cui hai bisogno nella strada verso la riabilitazione,
indipendentemente che tu sia colostomizzato,
ileostomizzato o urostomizzato. Potrai rivolgerti
ai responsabili, il Professor Filippo La Torre e la
Dottoressa Ilaria Clementi, anche se sei stato operato
in una diversa realtà ospedaliera. Per accedere al
centro non è necessario prendere appuntamento.
L’ambulatorio diventerà il tuo punto di riferimento,
supportandoti in tutte le fasi della riabilitazione, dalle
informazioni sulla gestione della stomia, alla cura della
cute peristomale, dalla prevenzione alla gestione di

eventuali complicanze e/o lesioni cutanee. Se sei
colostomizzato, riceverai tutte le indicazioni per
effettuare la tecnica riabilitativa dell’irrigazione.
Obiettivo del centro è aiutarti a diventare autonomo
nella gestione della stomia; laddove questo non
fosse possibile, gli stomaterapisti si adopereranno
per dare tutte le indicazioni necessarie a chi si
prende cura di te (il cosiddetto care-giver). Qualora
ne avessi bisogno, potrai contare anche sul supporto
di una Psicologa che collabora con il Centro, a volte
presente direttamente in ambulatorio.
Potrai rivolgerti agli stomaterapisti anche per ricevere
indicazioni sul tipo di alimentazione più corretta da
seguire in base al tipo di stomia. L’ambulatorio è
sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative per
garantirti una buona qualità della vita; da segnalare,
nell’ultimo periodo l’attenzione all’assunzione dei
nutrienti per il giusto equilibrio elettrolitico per i pazienti
ileostomizzati.

Contatti
Policlinico Umberto I
Viale Regina Elena 324 - Roma
c/o Facoltà di Psicologia
Università La Sapienza
Referenti: Professor Filippo La Torre Dottoressa Ilaria Clementi
Orari e giorni di apertura: martedì, dalle
14:00 alle 17:00, senza appuntamento

Ilaria Clementi
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Ambulatorio stomizzati Policlinico San
Donato Milanese (MI)
Aperto da circa due mesi, l’ambulatorio offre
ai pazienti colostomizzati e ileostomizzati e ai
loro familiari (o a chi si prende cura di loro – i
cosiddetti “care-giver”) un’assistenza completa,
dal momento della dimissione alle visite di
controllo.
Il referente medico del servizio è il Dottor Simone
Celotti (Dipartimento di Chirurgia Generale e
D’Urgenza) coadiuvato dalla Dottoressa Tiziana
Nania, l’infermiera responsabile (Reparto di
Chirurgia Generale). L’equipe, oltre ad offrirti il
supporto di cui hai bisogno, saprà indirizzarti
ad altre figure professionali quali, ad esempio,
la nutrizionista. Riceverai un’assistenza a
360 gradi, per imparare a gestire la stomia, a
prevenire e/o curare eventuali complicanze e
a praticare la tecnica riabilitativa dell’irrigazione.
Il centro si propone non solo come un punto di
riferimento per i pazienti dimessi dalla struttura,
ma anche per quelli operati presso altri enti
ospedalieri.
Il Centro è convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale pertanto per accedervi è
necessario munirsi di impegnativa regionale e
prenotare appuntamento tramite la segreteria
dell’Unità Operativa; in caso di necessità
immediate o per informazioni, i pazienti possono
recarsi direttamente in ambulatorio nel giorno e
nell’orario di apertura.

Da sinistra a destra: Tiziana Nania e Simone Celotti

Recapiti
Policlinico San Donato Milanese (MI)
Piazza Edmondo Malan, 2
c/o poliambulatori
III piano corpo C
Orari e giorni di apertura:
martedì dalle 8:00 alle 9:00
Telefono reparto: 02/52774840
Risponde la Dottoressa Anna Maria Pafondi,
segretaria dell’Unità Operativa di Chirurgia
Generale e d’Urgenza

www.convatec.it

ConTatto 11

È ora di scegliere

PASSA A MODELLABILE
Esteem™+ con Tecnologia Modellabile, un sistema monopezzo
che ti offre insieme protezione cutanea e comfort di cui hai bisogno

L'adesivo modellabile si adatta
alla forma e alle dimensioni della
stomia, "abbracciandone" i contorni
e riducendo il rischio di infiltrazioni

È SEMPLICE
Il disco modellabile si prepara
con le dita. Stop all'uso delle forbici!

È CONFORTEVOLE
Pagina depositata al Ministero della salute il 15/05/2014

La barriere cutanea è flessibile,
per agevolarti nei movimenti

Disponibile a fondo
aperto e a fondo chiuso

Disponibile
per il campioni
sistema due
pezzicontatta
con flangia
Natura
+ gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì,
Per richiedere
gratuiti,
il numero
verde
Per
richiedere
campioni
numero verde
gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì,
dalle
9:00 alle
17:00 ogratuiti,
manda contatta
un'e-mailil all'indirizzo
convatel.italia@convatec.com
dalle
alle 17:00
o manda
un'e-mail
all'indirizzo convatel.italia@convatec.com
Per9:00
maggiori
informazioni
visita
il sito www.convatec.it
Per maggiori informazioni vista il sito www.convatec.it
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
®/TM verde
sono marchi
registrati
di ConvaTec
Inc. © 2014 ConvaTec Inc.
*Numero
destinato
ad assistenza
tecnica
ConTatto
12
Dispositivo
medico
attentamente
le avvertenze
o le
istruzioni per l’uso.
®/TM
sono marchi
registrati Leggere
di ConvaTec
Inc. © 2014
ConvaTec
Inc.
Dispositivo medico
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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Profilo

Una risposta per ogni esigenza
Francesca Dalla Porta, stomizzata e consulente ConvaTel®, risponde alle tue domande
frequenti sull’utilizzo dei prodotti

C

ari amici,
scegliere il prodotto più adatto alle nostre esigenze è molto
importante per tornare serenamente alla vita quotidiana.
Io lo so bene: dopo anni di malattia (soffrivo per via del morbo
di Chron) ho vissuto l’intervento di ileostomia come una
rinascita. Se all’inizio mantenere integra la cute per gestire
al meglio la stomia mi aveva un po’ disorientata, oggi
nemmeno ci faccio più caso: è la routine giornaliera che
mi permette di godermi la vita in serenità.
Da 5 anni lavoro al Servizio di consulenza ConvaTel®:
poter condividere la mia esperienza e aiutarvi a superare
le piccole difficoltà quotidiane, è molto gratificante.
Voglio farvi partecipi di alcune osservazioni sui sistemi
di raccolta arrivate da alcuni amici ed invitarvi a
contattarci, per porre le vostre domande, conoscere i
prodotti e i servizi a voi dedicati, o anche semplicemente
per il piacere di una chiacchierata. Io e le mie colleghe
siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 9:00
alle 17:00, al numero verde gratuito 800.930.930 o all’indirizzo
e-mail convatel.italia@convatec.com.

Francesca Dalla Porta

“Mi chiamo Roberto, adoro lo sport (pratico il ciclismo) e utilizzo un sistema monopezzo.
Ho letto di questo prodotto nella versione modellabile: come si usa?”
È un prodotto semplice da utilizzare: non dovrai adoperare le forbici per prepararlo e ti basterà
eseguire pochi semplici passaggi:

•
•
•

stacca il disco dalla sacca, quindi rimuovi la pellicola con il numero 1 e arrotola l’adesivo
modellabile verso l’esterno, con le dita;
riproduci approssimativamente le dimensioni della stomia, quindi elimina la pellicola con il
numero 2 e applica il disco alla cute, riavvicinando i bordi sagomati ai contorni della stomia;
togli la pellicola dalla sacca, quindi applicala al disco. Attraverso la finestra ispezionabile puoi
controllare di averla applicata correttamente.

L’adesivo modellabile, a contatto con la zona umida della stomia, tende a gonfiarsi e a gelificare,
aiutandoti a proteggere la cute peristomale e ridurre il rischio di infiltrazioni. Quando effettui il
cambio del sistema di raccolta, sacca e disco modellabile si rimuovono in un unica soluzione.

www.convatec.it
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Profilo

“Sono Sara e uso un sistema a due pezzi
con flangia. Quando applico la sacca,
avverto dolore sull’addome: in che
modo la barriera cutanea a soffietto può
aiutarmi a risolvere questo problema?”
Questa placca ti consente di agganciare la
sacca senza esercitare pressione direttamente
sull’addome. Ti basterà estrarre il soffietto
presente sulla flangia (si solleva fino ad 1
cm) e premere su tutta la sua circonferenza
quando applichi la sacca. Ultimata questa
operazione, ti basterà riportarlo nella sua
posizione originale. Questo sistema di raccolta
è morbido e flessibile e segue i movimenti del
tuo corpo.

“Ciao, sono Simona e desidero ulteriori
informazioni sul sistema di chiusura
integrata delle sacche a fondo aperto.”
Utilizzare questo sistema di chiusura è
semplice: arrotola il fondo della sacca fino a
far combaciare le striscette in velcro, quindi
schiacciale bene, in modo che sia ben chiuso.
Per una maggior sicurezza ripiega il fondo
della sacca nell’apposita tasca: in questo
modo la sacca assumerà la forma di un
sistema a fondo chiuso, per darti insieme il
comfort e la discrezione di cui hai bisogno.
Ricordati che per qualsiasi necessità puoi
rivolgerti al tuo operatore sanitario di fiducia.

“Ciao, mi chiamo Davide e vorrei
maggiori informazioni sul sistema a due
pezzi per urostomia.”
La sacca per urostomia ti offre la discrezione
e il comfort di cui hai bisogno. Prima di
agganciarla alla placca, chiudi bene il tubicino
di scarico con l’apposito tappino, quindi
applicala dal basso verso l’alto. Un click
sonoro confermerà l’avvenuto aggancio.
Grazie alle apposite scanalature, le urine
saranno ben distribuite all’interno della
sacca, in modo da evitare lo sciabordio dei
liquidi. Quando devi vuotare la sacca, rivolgi
il tubicino verso l’alto e procedi estraendo il
tappino; quindi, rivolgi il tubicino di scarico
verso il basso per svuotare la sacca; per
regolare il flusso dell’urina esercita pressione
sulla base del tappino. All’interno delle
confezioni delle sacche trovi i connettori per
eventuali sacche da gamba o da letto. Apri il
tappino e inserisci il connettore nel tubicino
senza esercitare troppa pressione. Quando
devi rimuovere il connettore estrailo tenendo
la base del tappino. Rimuovi la sacca dall’alto
verso il basso tenendo la flangia.

14 ConTatto

Per maggiori informazioni
Per conoscere tutti i prodotti, essere
sempre aggiornato sulle nostre novità,
visita il sito www.convatec.it

www.convatec.it

Natura ™+
Nuova sacca per urostomia con rubinetto Soft Tap

Il comfort e la discrezione di cui hai bisogno

DISCRETA
Saldature centrali per ripartire
le urine uniformemente nella sacca
Pagina depositata al Ministero della salute il 15/05/2014

CONFORTEVOLE
Rubinetto in materiale
morbido e flessibile

Natura + sistema due pezzi con flangia disponibile per colostomia, ileostomia e urostomia
Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com
Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc. © 2014 ConvaTec Inc.
www.convatec.itLeggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
Dispositivo medico
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Ostomysecrets

Vi racconto come è nata la linea
Ostomysecrets
Lisa Becker, stomizzata e ideatrice della linea di biancheria funzionale a nascondere e
sostenere la sacca, racconta la sua storia

“I

l Morbo di Crohn ha condizionato la mia vita per più
di 15 anni. Quando ne avevo 30 ho affrontato l’intervento
di ileostomia e il mio unico pensiero era riprendere la mia
vita. Tutte le volte che indosso un capo Ostomysecrets mi
dimentico di vivere con una stomia. Questi indumenti mi
hanno cambiato la vita: e spero possano cambiare anche la
tua!”.
A parlare è Lisa Becker, americana di origini italiane, che ha
ideato la linea di biancheria Ostomysecrets, dedicata a te.
Infatti, ogni indumento ha una sacca interna, funzionale a
sostenere e nascondere la sacca.
Qual è stata la tua preccupazione dopo
l’intervento?
Ero ossessionata dalla sacca: temevo
continuamente che potesse staccarsi. Mio marito
mi prendeva affettuosamente in giro perché la
toccavo in continuazione. Quando ho iniziato ad
indossare l’intimo Ostomysecrets: mi sono sentita
talmente sicura che la sacca non si vedesse,
che ho smesso di controllarla sempre, perché
semplicemente mi dimenticavo di averla. In
questo modo ho realizzato di aver recuperato al
100% la mia vita.
Quando hai pensato
a questa linea di
biancheria per la
prima volta?
Pochi mesi dopo
l’intervento: volevo un
indumento che fosse
carino e, al contempo,
sostenesse la sacca.
Ho ideato la linea
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Lisa Becker

meno di due anni dopo l’operazione: quando ho
iniziato a pensarci, volevo cucire e realizzare io
stessa questi capi, per me e per le persone che
incontravo in ospedale. Ho lentamente compreso
che non ero abbastanza brava e veloce per
realizzarli da sola! Molte persone apprezzavano
la mia idea: sono stata piuttosto fortunata da
trovare un’industria negli Stati Uniti che ha avviato
la produzione! La prima consegna mi è arrivata
a casa: 3.000 capi di biancheria intima! Il garage
è stato il mio primo magazzino e andavo ogni
giorno all’ufficio postale con mia figlia di due anni
per evadere gli ordini dei miei clienti. Se ripenso a
quei giorni, mi viene da ridere: ero determinata ad
aiutare le persone a ritrovare la fiducia in sè dopo
l’intervento. E mi sento così ogni giorno quando
indosso questi capi. Ed è bello pensare che tutto
questo è a portata di mano, anzi, di “click” sul sito
ostomysecrets.it.
Quali tessuti sono utilizzati per la linea
Ostomysecrets?
Principalmente cotone e microfibra. Per le fasce
e i costumi da bagno, varie fibre sintetiche. Infine,
abbiamo una linea totalmente in pizzo; tessuto
che utilizziamo anche per le rifiniture.
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Come vengono scelti i tessuti?
Occorrono tempo e prove. I tessuti devono
essere morbidi e delicati sulla cute: non
dimentichiamoci che a seguito di uno o più
interventi la pelle potrebbe essere particolarmente
sensibile. Acquistiamo solo tessuti di alta qualità,
semplici da lavare e comodi da indossare,
affinché chi utilizza gli indumenti Ostomysecrets
sia pienamente soddisfatto. Io stessa provo i
modelli realizzati con differenti tessuti, per capire
come ci si sente indossandoli.
Qual è il tuo indumento Ostomysecrets
preferito?
Crescendo due figli, conduco una vita piuttosto
attiva. Sono una persona semplice anche nel
vestire: adoro le mutandine classiche e i modelli
“basic”. Ma se ho più tempo per dedicarmi al mio
abbigliamento, mi piace indossare gli indumenti in
pizzo.
Secondo te, in che modo Ostomysecrets
può cambiare la vita di una persona
stomizzata?
Dopo l’intervento, è normale pensare a come
cambierà la propria vita e preoccuparsi della
stomia. Credo davvero che questi prodotti

possano aiutarti a
spostare l’attenzione
dalla stomia alla tua
vita (almeno per
me è stato così!).
L’obiettivo è tornare
pienamente alla vita
quotidiana. Questi
indumenti mi hanno aiutato a non preoccuparmi
della stomia e a concentrami sulle attività di ogni
giorno nei miei ruoli di madre, moglie, amica,
non come una persona stomizzata, che si lascia
condizionare dalla stomia.
Cosa ti senti di dire a chi vive la tua
stessa esperienza?
Esci e goditi la vita! Dedicati alle attività che
ti piacciono! La vita è meravigliosa anche
dopo l’intervento di stomia e gli indumenti
Ostomysecrets possono aiutarti a sentirti a tuo
agio. Credo che la vita non sia perfetta, le cose
accadono per un motivo. Ognuno ha le sue
prove da affrontare, questa era la mia. Prendi
la vita come viene, non puoi controllarla. Vivi,
impara dalla tua esperienza: il miglior scenario
possibile è che tu possa aiutare gli altri con la tua
testimonianza.

Approfitta della promozione estiva

“Spedizione gratuita”
Dal 1° luglio al 30 settembre, comprare gli
indumenti su ostomysecrets.it, conviene,
poiché la spedizione è gratuita: ti basterà
inserire il codice sconto ESTATESHIP
nell’apposito spazio al momento dell’acquisto.
La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Pertanto non è applicabile qualora insieme agli indumenti si
acquistino anche gli accessori, già scontati del 10%.

www.convatec.it
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ConTatto Legale

L’istruzione scolastica
in ospedale e a domicilio
Diego Palazzoli, Avvocato e consulente ConvaTel®, esamina la correlazione tra formazione
a distanza e assistenza ospedaliera
relativi interventi devono essere inseriti nel Piano di
Offerta Formativa (POF) degli istituti. Vediamo ora
le due ipotesi di concreta applicazione dei principi
sopra accennati.

C

Diego Palazzoli,
Avvocato

ari Amici,
la nostra Costituzione ha previsto in più punti la
tutela di coloro la cui esistenza e crescita possono
essere compromesse in seguito ad una malattia,
soprattutto se questa si manifesta nei primi anni di
vita, impedendo al giovane paziente di accedere
all’insegnamento scolastico, che è un imprescindibile
strumento di sviluppo interiore e di affermazione nella
realtà sociale. Infatti, come è risaputo, la scuola è un
luogo di incontro e di crescita delle persone dove
non si insegna solo ad apprendere, ma ad “essere”;
proprio l’esempio di solidarietà dato dagli insegnanti
rappresenta un formidabile “imprinting” nel processo
di formazione dell’individuo. È così che negli articoli 2,
3, 9, 32, 34 si è affermato il dovere di solidarietà
sociale, di rimozione degli ostacoli che impediscono
la formazione dell’individuo o lo sviluppo della cultura,
di tutela della salute e di garanzia, per tutti, di poter
accedere all’istruzione, con “pari opportunità”.
Vediamo ora, in pratica, cosa si può fare quando
un bambino od un giovane, per sottoporsi alle
cure o comunque per la sua condizione, non può
materialmente recarsi a scuola, perché ricoverato
in ospedale, ovvero è costretto tra le mura
domestiche. Ai nostri giorni, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la
Circolare 24/2011 ha assegnato le risorse finanziarie
occorrenti per attivare le sezioni ospedaliere ed i
progetti di istruzione domiciliare, stabilendo che i
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La scuola in ospedale
Questa soluzione è prevista in Italia per tutti gli ordini
e gradi di istruzione, presso gli ospedali principali ed
i reparti pediatrici, misurando i relativi interventi caso
per caso, per fronteggiare le specifiche necessità
del paziente-studente, possibilmente dedicando
ad ogni alunno un docente, senza risparmio di
soluzioni (es. supporti mediatici) e rivolgendosi ad
ampio raggio anche alla sfera ludica e ricreativa.
Ciò proprio per riprodurre quelle condizioni di
apprendimento normalmente presenti in una scuola,
dove ci si arricchisce non solo sui libri, ma anche
nel relazionarsi con gli altri e quindi, con il mondo
nel quale, terminate le cure, i giovani pazienti si
potranno reinserire, da subito, alla pari degli altri più
fortunati. Per fare questo all’insegnante disponibile
ad assumere tale ruolo, oltre ad un continuo
aggiornamento e ad una pronta flessibilità per
adattarsi alle esigenze del giovane e della struttura
ospedaliera in cui dovrà operare, è chiesto anche
di fungere da cerniera tra la famiglia del paziente
e le peculiari esigenze dell’ospedale, in modo da
ottimizzare la realizzazione del relativo percorso
formativo studiato ad hoc.
La scuola a domicilio
Sempre più spesso la medicina prevede che i
pazienti, specie i più piccoli, pur recandosi di volta
in volta in ospedale per controlli e terapie specifiche,
possano essere assistiti nella quotidianità nel loro
domicilio, ove è risaputo che:
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•
•
•
•

non subiscono disorientamenti spaziali ed
affettivi;
diminuiscono i rischi di possibili contagi
ospedalieri;
guariscono prima, rimanendo nel cuore dei loro
affetti;
si risparmiano ai genitori penose peregrinazioni
ed “accampamenti”, ma i ragazzi, comunque,
“perdono la scuola”.

Pertanto, quando la permanenza in casa di un
giovane in età scolastica, a causa di una malattia,
supera i trenta giorni, è possibile chiedere che gli
insegnanti si rechino al suo domicilio. Per ottenere
questo beneficio ovviamente la domanda dovrà
essere corredata dalla relativa documentazione
clinica di supporto e la scuola dovrà valutare il da
farsi, unitamente alla disponibilità degli insegnanti,
predisponendo un dettagliato intervento, mirato a
soddisfare le peculiari esigenze del paziente. Tale
soluzione deve essere approvata dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di istituto, che lo inserirà
nel suo Piano di Offerta Formativa e sarà rimesso
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alla conclusiva valutazione dell’Ufficio Scolastico
regionale. Al riguardo evidenzio il “Vademecum
sul servizio di istruzione domiciliare” (è un ben
ampio punto riferimento, facilmente consultabile da
qualunque PC, che prende in considerazione gli
aspetti medici, psicologici, amministrativi, tecnologici
e le metodologie tecniche e didattiche); per ulteriori
indicazioni, segnalo anche “Il portale telematico per la
scuola in ospedale” ed il sito http://pso.istruzione.it
Dunque: si può fare!
Un caro saluto
Diego Palazzoli

Per maggiori informazioni
L’Avvocato risponde alle tue domande ogni 15
giorni. Richiedi la sua consulenza all’indirizzo
e-mail convatel.italia@convatec.com o
al numero verde gratuito 800.930.930, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.
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Regola numero uno: niente alibi
Marina Eramo, Psicologa e consulente ConvaTel®, illustra quanto sia importante
tornare alle proprie attività preferite dopo l’intervento, per evitare che la stomia diventi il
pretesto per lasciarsi andare

A

lzi la mano chi di noi non ha
mai inventato una scusa per evitare di
uscire di casa, magari semplicemente
Marina Eramo,
Psicologa e
per pigrizia. I cambi di stagione,
Consulente
lo stress quotidiano, sicuramente
ConvaTel®
influiscono sul nostro umore e sul
nostro modo di agire. Specie dopo aver affrontato
un intervento delicato come quello che porta al
confezionamento di una stomia, che richiede tempo
non solo per il recupero fisiologico delle proprie forze,
agli altri, evitando di uscire di casa e di socializzare.
ma anche per abituarsi ad una nuova immagine di sé.
La paura è una reazione normale dell’uomo di fronte
Sicuramente, prendersi del tempo per recuperare,
a qualcosa che viene percepito come minaccioso,
imparare a prendersi cura di una stomia non è
e spesso la nostra mente percepisce i cambiamenti
sempre facile, ma con l’aiuto delle persone giuste
come un rischio.
e con la giusta routine quotidiana non è
Se proviamo a cambiare qualcosa e falliamo
neanche impossibile. Quello
andiamo in crisi, se riusciamo nell’intento
che è veramente importante
andiamo in crisi lo stesso perchè vorrà
È
facile
lasciarsi
è non lasciarsi sopraffare dagli
dire che abbiamo messo in discussione
andare, è facile
eventi e tornare quanto prima a
tutto quello in cui abbiamo sempre
condurre, nei limiti del possibile,
rimandare a domani
creduto e quello che siamo. In
la vita che si faceva prima.
quel qualcosa che
entrambi i casi il nostro subconscio si
Consigli pratici
vorremmo fare, ma
mette in allerta e tenta di ostacolare
il nostro cambiamento. Mettere
non abbiamo la voglia
Non devi abbatterti e procedi per
in discussione se stessi non è
o la forza di fare
gradi. Inizia intanto a fare una piccola
mai facile, ci destabilizza e ci
lista delle cose che vorresti fare e che
rende vulnerabili. Ma se vogliamo
stai rimandando da troppo tempo. Mettere
cambiare
veramente
questa è l’unica strada da
le cose nero su bianco è già un primo passo e ti
percorrere. Dobbiamo allora capire cosa si nasconde
aiuterà a contestualizzare e a concretizzare le cose.
dietro le nostre “giustificazioni” perchè queste in realtà
Datti un tempo limite per raggiungere il tuo primo
nascondono le nostre paure, e solo in questo modo
obiettivo e, se dovessi ripensarci e volessi rimandare
potremmo essere più consapevoli di noi stessi.
il più possibile il momento di metterti all’opera, ricorda
che passare all’azione è l’unico modo per uscire dal
circolo vizioso della pigrizia. Quando raggiungi un
traguardo, per piccolo che sia, condividi la tua gioia
con chi ti è vicino o fatti un regalo: proverai un grande
senso di soddisfazione e la tua autostima ne uscirà
più forte. Molte persone che vivono la tua stessa
esperienza, temono di sentirsi in imbarazzo in mezzo
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Contatta Marina
Se desideri parlare con Marina, chiama il numero
verde gratuito 800.930.930, dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00 o manda un’e-mail all’indirizzo
convatel.italia@convatec.com
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Giornata
Mondiale

dello Stomizzato

Eventi ed iniziative in giro per l’Italia in occasione della manifestazione in difesa dei diritti
dei pazienti stomizzati
La Giornata Mondiale dello Stomizzato si propone di favorire la conoscenza delle tematiche legate al mondo della
stomia, portando all’attenzione dell’opinione pubblica le esigenze delle persone stomizzate di tutto il mondo, in
termini di assistenza e aspettative. La Giornata, organizzata dall’Associazione Internazionale degli Stomizzati (I.O.A.
– International Ostomy Association) si caratterizzerà per una serie di iniziative a livello Internazionale, realizzate, dove
possibile, con il supporto delle Istituzioni.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ostomyinternational.org.
Ecco le manifestazioni più importanti in Italia.

La Giornata Mondiale
organizzata da A.I.STOM.

La Giornata Mondiale
organizzata da F.A.I.S.

Il 16 e il 17 ottobre si terrà a Carpi
(MO) il XII Convegno Nazionale
dell’Associazione. L’evento,
collegandosi all’EXPO di Milano,
si chiamerà “I colori della salute” e
affronterà i temi legati all’alimentazione
e agli stili di vita. Un incontro volto
a migliorare la qualità della vita delle
persone stomizzate.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.aistom.org.

La Giornata Mondiale organizzata dalla
Federazione delle Associazioni Incontinenti
e Stomizzati si terrà il 10 ottobre presso la
Cascina Triulza – Padiglione della Società
Civile all’EXPO di Milano. In quell’occasione
si terrà la celebrazione della XIV edizione
del Programma Internazionale Great
Comebacks™, il concorso organizzato da
ConvaTec in collaborazione con F.A.I.S. e
A.I.O.S.S. (Associazione Italiana Operatori
Sanitari di Stomaterapia) che premia
i “grandi ritorni” alla vita dopo
l’intervento di stomia.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.greatcomebacks.com/ithome, oppure www.convatec.it.

www.convatec.it
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Spazio Associazioni

Insieme per superare ogni ostacolo
Le iniziative delle Associazioni, sempre al tuo fianco nella difesa dei tuoi diritti e per
offrirti il supporto di cui hai bisogno
Condividere la propria esperienza e aiutare chi ancora
non l’avesse fatto a riprendersi la propria vita quotidiana:
questo è lo spirito che anima le Associazioni.
Ti invitiamo a conoscere le iniziative che organizzano
periodicamente: un punto di riferimento importante
per conoscere e difendere i tuoi diritti e contare su un
supporto concreto ed emotivo.
Le iniziative delle Associazioni
Grazie a tutti gli amici che ci hanno ospitato ai loro
eventi:
• 26 marzo, Roma - incontro con l’Associazione
ScopriLaStomia Lazio;
• 19 aprile, Trieste – incontro F.A.I.S. Giovani;
• 16 maggio, Casale Monferrato (AL) Associazione Pandora;
• 29 maggio, Sala Pieratelli dell’Ospedale
Morgagni Pierantoni di Forlì - Associazione
Forlivese Incontinenti e Stomizzati (A.F.O.S.);
• 6 giugno, Messina – Associazione Stomizzati e
Incontinenti Siciliani (A.S.I.S.);
• 18 giugno, Roma - X Giornata Nazionale
sull’Incontinenza organizzata da A.I.STOM.;
• 20 giugno, Ospedale Mazzini – Associazione
Stomizzati e Incontinenti Abruzzese (A.S.I.A.).
Infine, desideriamo ringraziare gli amici che sono
interventuti all’apertura dell’ambulatorio di stomaterapia
dell’ASL14 di Chioggia, lo scorso 9 maggio, presso
la Sala Teatro Salesiani Don Bosco.

Evento Chioggia - 9 maggio
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Evento A.F.O.S. - 29 maggio

Evento A.S.I.S. - 6 giugno

Le Associazioni in Italia
Per conoscere gli eventi delle Associazioni e avere
maggiori informazioni, contatta le Associazioni Nazionali
A.I.STOM.
V.le Orazio Flacco, 24 - 70124 Bari
Numero Verde: 800.67.53.23
E-mail: aistom@aistom.org - www.aistom.org
F.A.I.S. c/o Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezian,1 - 20133 Milano
Numero Verde: 800.09.05.06
E-mail: fais@fais.info - www.fais.info

www.convatec.it

ACCESSORI PER STOMIA
Utili nella protezione, delicati sulla pelle

Anello Stomahesive®
Sigilla il contorno della stomia, proteggendo
la pelle dal contatto con gli effluenti
Anello

413503

ISO 09.18.30.003

Depositati presso il Ministero della Salute il 19/11/2013

Novità

Pasta Stomahesive®
Livella le irregolarità della cute
intorno alla stomia migliorando
l’adesione della placca
Pasta

7598

ISO 09.18.30.003

Polvere Stomahesive®
Protegge la pelle irritata assorbendo
l’essudato e favorendo l’adesione
del sistema di raccolta
Polvere

7595

ISO 09.18.30.006

La rimborsabilità di questi prodotti è prevista dal Sistema Sanitario Nazionale,
ma può cambiare da Regione a Regione

Per ricevere i campioni gratuiti degli Anelli Stomahesive® chiama ConvaTel®
al numero verde 800.930.930 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00

convatel.italia@convatec.com
Dispositivo medico
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. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

®/TM
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www.convatec.it

© 2014 ConvaTec Inc.

ConTatto 23

La Posta di ConTatto

Scegli come contattarci!
Ti invitiamo a condividere la tua esperienza o esprimerci le tue opinioni. Come?
Al numero verde gratuito 800.930.930, per e-mail, sito Internet, social media, fax:
siamo a tua disposizione

I

l tuo parere, le tue emozioni, per noi sono davvero importanti: ci aiutano ad impegnarci ogni giorno di più per
offrirti un servizio sempre migliore. Questa rubrica è dedicata a te: per ringraziarti dell’affetto che ci dimostri ogni
giorno. Stavolta vogliamo condividere le testimonianze di Mauro, che vive la tua stessa esperienza e di Patrizia,
stomaterapista di Chivasso.

La mia preghiera
Grande Eterno Iddio
non abbandonare noi,
noi che viviamo con un corpo
che non ha più il Tuo disegno natio.
Il male ci ha costretto ad un compromesso,
ma noi vivere vogliamo lo stesso.
Adattati ci siamo a nuova vita
Per sfuggire alla morte senza alternativa.
Signore noi vivere vogliamo in questo mondo
Anche se a volte alla gola viene un nodo profondo
Signore perdona i nostri lamenti
esseri umani noi siamo con degli impedimenti.
Sotto il Tuo sguardo noi viviamo grande Eterno,
Tu vedi le nostre sofferenze il nostro inferno
per vivere abbiamo cambiato il Tuo disegno
ma questo non avrà importanza per entrare nel Tuo Regno

Mauro Baldini
Il coraggio di Maura
Di Patrizia Portalupi, Stomaterapista
dell’Ospedale di Chivasso (TO)
C.so Galileo Ferraris 3
Ambulatorio stomizzati
Quinto piano ambulatori adiacenti
al reparto di chirurgia/urologia
Telefono: 011/9176362 (ambulatorio)
011/9176871 (reparto)
Orari e giorni di apertura: giovedì, dalle 8:30 - 12:30
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Accompagnare i pazienti attraverso la malattia,
l’intervento e la guarigione è il nostro pane quotidiano,
ma a volte la vita ti riserva dei dolori e intensi imprevisti.
Era un giorno come tanti, mi preparavo ad affrontare
il turno del pomeriggio. Come d’abitudine camminavo
di gran carriera attraverso la corsia e buttavo l’occhio
nelle stanze per vedere se ci fosse qualche novità,
qualche dimissione o qualche nuovo paziente. Le
colleghe mi spiegarono la situazione della signora
del letto 14, giovane donna operata per occlusione
intestinale, stomizzata. Appena finito il momento

www.convatec.it
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consegna andai al suo capezzale. Dormiva
sfinita dalle ore di sala operatoria, fleboclisi,
sondino, solite cose. Mi avvicinai, il suo
viso era scarno; i lineamenti da bambina,
le lentiggini prepotenti le coprivano il naso
quasi sfidando il pallore che la faceva da
padrone. Le spostai una ciocca di capelli
dal viso e le presi la mano dicendo: “Io
sono Patrizia, lei non mi conosce, ma sono
quella che si prenderà cura di lei, vedrà non
sarà sola. Ora riposi, ci rivredremo presto,
stia tranquilla”. Lei aprì gli occhi per un
istante e poi si abbandonò al torpore. Così
dicendo controllai le infusioni e me ne andai.
Passarono i miei due giorni di riposo e io non
riuscivo a togliermi dalla mente quel visetto
scarno e le mani da bambina. In seguito
seppi che lei chiedeva ripetutamente di
Patrizia Portalupi
quella donna con la voce rassicurante nel
dubbio di averla sognata. Arrivai di corsa in
ascoltava i miei consigli. Tutto ciò non la fermava.
reparto, come ogni pomeriggio, ma questa
Aveva sempre positività, contattò altre persone
volta mi fermai prima della medicheria: camera 8,
stomizzate, organizzò incontri con chi aveva il suo
letto 14. Era lì, semiseduta nel letto, si era messa gli
stesso fardello. La chemioterapia non aveva successo
occhiali da vista appoggiati su quel nasino puntinato
e le sue condizioni peggiorarono. Era una sfida, lei, la
di lentiggini ed il pallore era migliorato. Entrai nella
sua stomia, l’amore sviscerato per la vita è l’inesorabile
stanza, ci guardammo per un lungo minuto, e poi io:
condanna della sua malattia. Mi scriveva spesso e le
“Buongiorno, sono Patrizia, lei non si ricorda di me ma
sue parole erano positive, mi parlava di quanto fosse
ci siamo viste il giorno del suo intervento”. Lei guardò
bello chiudere gli occhi e sentire i caldi raggi del sole.
il padre e disse: “Ecco è lei: quel giorno
Passò Natale e mi scrisse che lei è la sua stomia
avevo una gran paura, ma la sua
stavano bene. Voleva scrivere un libro per
voce mi ha aiutata”. Mi sedetti,
aiutare chi, come lei, stava soffrendo e dare
le presi la mano e cominciai
La vita è
coraggio a chi lo aveva perso. Era gennaio,
a parlare della sua stomia e del
più importante mi arrivò il suo ultimo messaggio prima
percorso che avremmo fatto insieme.
di qualsiasi
che entrasse in coma: “Sto bene anche se
Purtroppo era gravemente malata,
ormai il letto è il mio ultimo rifugio, la
ma non nell’animo, e il suo coraggio la
altra cosa
vita è bella e vale la pena di combattere
sostenne fino alla fine.
fino a quando ce n’è”. Entrò in coma.
Ho scelto di parlare di lei per testimoniare
L’abbracciai l’ultima volta. “Ciao sono
il coraggio estremo, la forza di volontà che
Patrizia, non avere paura. Hai vissuto con coraggio,
possono esistere in noi, a cui dobbiamo fare appello
ora stai tranquilla”.
per vivere ogni minuto della nostra vita. Nonostante
Buongiorno, sono Patrizia, quella che si occupa di
il suo rifiuto iniziale volle imparare, le offrii dei guanti
stomie. Ho scelto di raccontare questa storia perché
per prendersi cura del nuovo organo, ma lei, si toccò
dia coraggio a tutte quelle persone con un intervento
con leggerezza e piano, piano rimosse la sacca, lavò
di confezionamento stomia. Vivere è la cosa più vera e
la parte, l’asciugò e si rimise il sistema di raccolta.
importante: combattere per vivere è l’unica cosa che
Purtroppo la stomia non era ben confezionata e i mesi
conta, come mi ha insegnato Maura.
a venire furono complicati. Ogni due ore la sacca si
staccava e lei, con la pelle sanguinante, paziente,
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Obiettivo:
proteggere la cute
Mantenere integra la cute per raggiungere una buona qualità della vita: questo il tema
su cui si sono confrontati oltre 200 operatori sanitari nel corso di due grandi eventi
ConvaTec

V

ivere con la stomia non vuol dire rassegnarsi
ad avere la cute irritata, anzi: la pelle intorno allo
stoma deve presentarsi rosea e integra come quella
di qualsiasi altra area corporea. Contro l’errata
convinzione che avere la cute arrossata sia la normale
conseguenza dell’intervento, abbiamo realizzato due
grandi eventi, che hanno coinvolto oltre 200 esperti
operatori sanitari provenienti da tutta Italia. Focus degli
appuntamenti: la protezione della cute peristomale,
prevenzione e gestione delle complicanze stomali.
Questi “forum” sulla protezione cutanea si sono tenuti
a Roma, presso il Centro Congressi della nostra
sede gli scorsi 27-28 aprile e 5-6 maggio e hanno
visto alternarsi come relatori 7 esperti del settore:
Deborah Granara, infermiera esperta in Wound
Care, Referente Regionale AISLeC (Ospedale Villa
Scassi di Genova) Angela Garrubba, geriatra,
Responsabile Ambulatorio di Vulnologia e del Piede
Diabetico (Presidio Ospedaliero Bari Nord – ASL/
BA) gli stomaterapisti Mario Antonini (Ospedale
Nuovo San Giuseppe di Empoli – Firenze), Carmine
Marra (Ospedale Nuovo Sant’Agostino Estense di
Baggiovara – Modena), Piera Tomarelli (Ospedale
Santissima Trinità di Borgomanero – Novara), Danila
Maculotti (Fondazione Poliambulanza di Brescia) e
Nicola Sannicandro (Ospedali Riuniti di Foggia).
Un importante momento di confronto per tutti
i partecipanti, che hanno condiviso la propria
esperienza professionale, impegnandosi per offrirti
sempre un’assistenza qualificata.
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Prevenire le complicanze
Nel corso di questi appuntamenti sono state discusse
numerose tematiche e condivisi alcuni casi clinici sulla
gestione delle complicanze stomali.

Prevenire
le infiltrazioni
ed effettuare
un’accurata igiene
della stomia
ti aiuteranno ad
evitare l’insorgere
di complicanze

Due i punti fermi emersi nel corso degli eventi:

•

La prevenzione delle infiltrazioni. Mantenere
integra la cute peristomale è il primo passo per
la corretta gestione della stomia. Per raggiungere
questo obiettivo è fondamentale scegliere il
sistema di raccolta più adatto alle tue esigenze:
è importante che non si creino spazi vuoti tra la
barriera cutanea e la stomia, in quanto potrebbero
favorire le infiltrazioni. Da questo punto di vista

www.convatec.it

Protezione e prevenzione

i prodotti modellabili possono rappresentare
una buona soluzione; si preparano senza dover
adoperare le forbici. L’adesivo modellabile si
arrotola verso l’esterno con le dita, riproducendo
approssimativamente le dimensioni dello stoma.
Una volta applicato alla cute, l’adesivo tende a
“tornare indietro”, abbracciando i contorni della
stomia; a contatto con la zona umida stomale,
inoltre, tende a gonfiarsi e gelificare, aiutandoti
a proteggere la cute e a ridurre il rischio di
infiltrazioni.

•

L’importanza di un corretto stomacare.
Effettuare con cura l’igiene della cute peristomale
è importantissimo per difendere la cute dal
contatto con gli effluenti. Per questo, quando
cambi il prodotto, pulisci bene la cute con acqua
e sapone (il pH deve essere lo stesso della
pelle, compreso tra 4,2 e 5,6) e asciugala con
panno carta, senza strofinare, semplicemente
tamponando. Per una maggiore protezione puoi
utilizzare gli accessori: il rimuovi adesivo per
eliminare il prodotto o tracce di adesivo dalla
cute; il film protettivo, per proteggere la cute dopo
la detersione; anello modellabile o la pasta, per
livellare eventuali irregolarità cutanee e favorire
l’adesione del sistema di raccolta; la polvere, da
applicare su lievi irritazioni per assorbire l’essudato
e favorirne la guarigione.

Gli incontri si sono conclusi
con l’impegno comune di
continuare ad approfondire le
problematiche discusse, alla
ricerca di soluzioni sempre più
rispondenti alle tue esigenze e
all’avanguardia. A sigillo della
collaborazione tra ConvaTec e
gli operatori sanitari, per offrirti
sempre un servizio di qualità.
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Seguici!

Per essere sempre aggiornato sulle ultime novità puoi:
• contattarci al numero verde gratuito 800.930.930, dal lunedì al
venerdì, dalle 9:00 alle 17:00;
• scriverci all’indirizzo convatel.italia@convatec.com;
• mandarci un fax al numero 800.930.950;
• seguirci su Twitter - @ConvaTecItalia;
• aggiungerci ai tuoi “amici” di Facebook – “Servizio ConvaTel”
o cliccare “Mi piace” sulle pagine Ostomysecrets Italia, Great
Comebacks e Tecnologia Modellabile;
• guardare il nostro canale YouTube - ConvaTec Italia;
• consultare i nostri siti www.convatec.it, www.ostomysecrets.it,
www.greatcomebacks.com/ithome/.
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Natura + Placca a Soffietto
con Tecnologia Modellabile
™

Pagina depositata al Ministero della salute il 15/05/2014

Stop alla pressione sull'addome + protezione cutanea

Soffietto =1 cm

Disponibile per il sistema due pezzi con flangia Natura +
Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 800.930.930* dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00 o manda un'e-mail all'indirizzo convatel.italia@convatec.com
Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it
*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
®/TM sono marchi registrati di ConvaTec Inc. © 2014 ConvaTec Inc.
Dispositivo medico
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.

