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"Il cuore ha delle ragioni che
la ragione non conosce"
Blaise Pascal

Emozioni di ritorno
Caro amico, cara amica,
prenderti cura della tua stomia, grazie ai prodotti e
se guardo indietro ai momenti più
agli accessori di ConvaTec, ti invitiamo a conoscere
importanti della mia vita, belli o
la nostra ultima novità: la linea di biancheria
spiacevoli che siano stati, mi capita
intima Ostomysecrets, pensata per offrirti maggior
di pensare: “E se mi fossi comportata diversamente?”.
discrezione. Il segreto di questi indumenti è la pratica
Poi, esattamente come mi ha sfiorato la mente, questo
tasca interna, che aiuta a sostenere e nascondere
pensiero scompare, lasciandomi la consapevolezza
la sacca. A presentarti questi nuovi indumenti e
che le cose dovevano seguire il loro corso.
a spiegarti come acquistarli è Francesca
Quando leggo negli occhi degli altri
Dalla Porta, stomizzata e consulente
incertezza, paura o sconforto,
ConvaTel®.
non posso fare a meno di
Che altro dirti? Ti auguro di
pensare che ognuno di noi
trascorrere un Natale sereno ed
deve affrontare gli ostacoli
un felicissimo anno nuovo.
quotidiani e, più passa il
		
tempo, più diventano difficili
		
Buona lettura
da superare. Ma è proprio
per questo che, quando ci
riusciamo, facendo leva sulla
nostre forze e sull’affetto e il
supporto di chi ci vuole bene, la
soddisfazione è maggiore!
Le consulenti Convatel®
È quello che hanno fatto
ti augurano buone feste
™
i finalisti di Great Comebacks
di questa XII edizione: Roberto Radi, Rosolino Pizzuto,
Adonella Grossi, Alberto Pagliarulo e Alessio Cosenza.
Invita un amico ad abbonarsi
a ConTatto®
Insieme ai loro stomaterapisti Elena Mihaela Vieriu,
Viviana Melis, Paola Paiolo, Vincenzo Montano e
La nostra rivista è un bene prezioso, che ci
Gabriele Rastelli si sono messi in gioco, condividendo
permette di condividere esperienze ed emozioni:
se conosci una persona che vive la tua stessa
la loro esperienza davanti ad un pubblico di circa 400
esperienza e ancora non la riceve, regalale
persone, tra stomaterapisti e pazienti. Pubblico che li
l’abbonamento! Invitala a contattarci:
ha votati e ha scelto come vincitori Alessio e Adonella,
• per e-mail all’indirizzo
con i loro “angeli custodi” Gabriele e Paola. Una
convatel.italia@convatec.com;
serata unica, di cui ti invitiamo a rivivere l’atmosfera e
• per telefono al numero verde gratuito 		
che speriamo ti ispiri a condividere la tua esperienza:
800.930.930;
stiamo già raccogliendo le storie per la XIII edizione
• per fax al numero 800.930.950.
del concorso, che celebreremo nel 2014. In questo
Digli di comunicarci il tuo nome e riceverai
numero, inoltre, oltre ai consigli degli stomaterapisti
un piccolo omaggio.
e di chi vive la tua stessa esperienza su come

2

ConTatto

www.convatec.it

Sommario

Numero 3 - 2013
4

Prodotti di ultima
generazione per la gestione
della stomia

Massimo Proietto, stomaterapista
dell’Azienda Ospedaliera Santo
Spirito di Pescara, risponde alle
curiosità sugli innovativi sistemi di
raccolta per stomia
6

Protezione e discrezione

Scegliere il giusto sistema di
raccolta è fondamentale. Ecco il
parere di chi ha trovato nei prodotti
all’avanguardia di ConvaTec la
soluzione migliore alle sue esigenze
8

Un ambulatorio al tuo
servizio

12

Giuseppe Nebbioso, Presidente
dell’Associazione per i diritti dei
pazienti affetti da lesioni croniche
cutanee (SIMITU), affronta il delicato
tema delle lesioni nel nostro Paese
14

Condividiamo il nostro
intimo segreto

Francesca Dalla Porta,
vincitrice Great
Comebacks™ 2002 e
consulente ConvaTel®,
usa gli indumenti
Ostomysecrets, la nuova linea di
biancheria intima pensata per te e ti
invita a scoprirne i vantaggi

Associazione Pugliese
Stomizzati

Maria De Pasquale, Caposala del
CBH di Bari, spiega i servizi a tua
disposizione nell’ambulatorio e presso
l’A.P.S. di Bari
16

Dodici anni di emozioni

Il 4 ottobre, nell’Hotel
Serena Majestic di
Montesilvano, si
è tenuta la serata
di premiazione
della XII edizione di
Great Comebacks™:
ecco il racconto dell’evento e le storie
vincitrici

Domenica Caldarola e Concetta
Tassielli, stomaterapiste del Centro
di riabilitazione dell’Azienda
Ospedaliera Consorziale Universitaria
di Bari, illustrano i servizi a tua
disposizione
9

Le lesioni cutanee croniche
in Italia

20

22

Invalidità: risposte alle
domande frequenti

Diego Palazzoli, Avvocato e consulente
ConvaTel®, spiega brevemente alcuni
aspetti legali che devi tenere in
considerazione
23

L’utilizzo degli accessori per
una miglior gestione della
stomia

Rossano Garosi, stomaterapista
dell’Ospedale della Misericordia di
Grosseto, risponde alle domande
frequenti sull’utilizzo degli accessori
26 Alla scoperta dei nuovi
accessori

Film protettivo, rimuovi adesivo e
bustine gelificanti: sono questi i nuovi
“alleati” a tua disposizione
per gestire la stomia.
Ecco il parere di chi li
ha già provati

Il coraggio di affrontare se
stessi 		

Marina Eramo, Psicologa e consulente
ConvaTel®, spiega come affrontare
i piccoli inconvenienti della vita
quotidiana senza perdere la fiducia in
noi stessi

CASA EDITRICE: GRAFICHE SERENISSIMA S.r.l. Via Luigi Galvani, 1 I-20090 Pantigliate (MI). Sede Legale: Corso Mazzini, 39 – 26900 Lodi.
Direttore Responsabile: Alessandro Pisati. Direttore Editoriale: Laura Meli Stampa: Grafiche Serenissima - Milano ConTatto®: Periodico
registrato presso il Tribunale di Roma, autorizzazione N. 509/91 del 13/09/91 con abbonamento gratuito. Finito di stampare: novembre 2013.
Tutti i diritti sono riservati, in particolare il diritto di duplicazione, nonché il diritto di traduzione. Nessuna parte di questa pubblicazione può
essere riprodotta in alcuna forma senza il consenso scritto dell’Editore. I testi dei redazionali proposti rispecchiano il pensiero dei singoli Autori.
ConTatto® è un marchio registrato ConvaTec Inc. Scrivete a: rivista ConTatto®, Via Mario Bianchini, 60 – 00142 Roma, alla cortese attenzione
di Laura Meli, oppure mandate un’e-mail a: convatel.italia@convatec.com.

www.convatec.it

ConTatto

3

Domande & Risposte

Prodotti di ultima generazione
per la gestione della stomia
Massimo Proietto, stomaterapista dell’Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Pescara,
risponde alle curiosità sugli innovativi sistemi di raccolta per stomia

Qual è il prodotto
migliore per gestire la
stomia?
È quello che ti offre la protezione cutanea e la discrezione di cui hai bisogno.
Perché è importante
proteggere la cute?
Perché dalla sua integrità dipende la tenuta del sistema
di raccolta e, di conseguenza, la tua qualità della vita.
Che accorgimenti devo
prendere quando
preparo la barriera
cutanea?
Assicurati che non si creino
spazi vuoti tra questa e la
stomia, per prevenire eventuali infiltrazioni. Le placche
modellabili rappresentano
una buona soluzione. Sono
semplici da usare: si preparano senza usare le forbici.
Come si prepara la
placca modellabile?
Riproduci approssimativamente le dimensioni della
stomia, allargando il foro
centrale con le dita. Una
volta applicata la barriera
alla cute, l’adesivo modellabile tenderà a “tornare indietro” abbracciando i contorni
della stomia, seguendone i
movimenti e aiutandoti a
prevenire le infiltrazioni.
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Al cambio della placca
ho notato una sostanza
biancastra e gelatinosa.
È normale?
Sì: è il segnale che la barriera cutanea ha funzionato
a dovere. A contatto con
la zona umida della stomia,
infatti, tende a gonfiarsi e a
gelificare, per garantirti una
maggior protezione cutanea.
Quali sono le
caratteristiche da
considerare quando
scelgo la sacca?
Sicuramente l’efficacia del
filtro, la comodità e la morbidezza del telino di rivestimento e, se usi una sacca
a fondo aperto, la sicurezza
della chiusura.
Il filtro delle nuove
sacche è efficace?
Certo: ti garantisce allo
stesso tempo la fuoriuscita
e la deodorizzazione dei
gas. Per assicurarti che
non si danneggi, ricordati
di coprirlo con l’apposito
bollino quando fai il bagno
o la doccia.

Qual è la particolarità
del telino?
Impermeabile e delicato sulla
cute, è morbido al tatto e, soprattutto, rimane discreto sotto
gli abiti.
La chiusura integrata
sul fondo della sacca è
semplice da utilizzare?
Sì: devi solo accertarti di
chiuderla bene, agganciando
le apposite striscette in velcro
sul fondo della sacca. Per una
maggior sicurezza, ripiega il
fondo nell'apposita tasca: la
sacca assumerà le dimensioni
di un sistema a fondo chiuso.

Per contattare Massimo:
Ospedale Santo Spirito
di Pescara
Via Fonte Romana n° 8
Chirurgia Generale 3
Cellulare: 333/4650388
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Proteggi &
la Risposte
tua pelle
Domande

Depositata al Ministero della Salute l’1/08/2011

Mai
sottovalutare
il valore di un
abbraccio

Enzo Franchini, vincitore
Great Comebacks™ 2002

technology

Le barriere cutanee con Tecnologia Modellabile di ConvaTec™ creano un sigillo
confortevole come un abbraccio, che aiuta a prevenire le infiltrazioni.
Le persone stomizzate lo confermano.

Semplice da usare:
l’adesivo si modella con le dita.

Richiedi un abbraccio:

Tecnologia a Memoria Elastica.
Si adatta alla forma e alle dimensioni
della tua stomia.

* Numero destinato ad assistenza tecnica

Un adesivo a tre strati
con l’effetto a “collo di tartaruga”
per proteggerti dalle infiltrazioni.

®/™ sono marchi di fabbrica di ConvaTec Inc. ©2011 ConvaTec

www.convatec.com
www.convatec.it

chiama ConvaTel® 800.930.930*,
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00

convatel.italia@convatec.com
www.convatec.com

La placca con Tecnologia Modellabile è un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso
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Proteggere la cute

Protezione e discrezione
Scegliere il giusto sistema di raccolta è fondamentale. Ecco il parere di chi ha trovato nei
prodotti all’avanguardia di ConvaTec la soluzione migliore alle sue esigenze

C

hi ha detto che non puoi avere insieme
protezione e discrezione indossando
il tuo sistema di raccolta? I nuovi prodotti
di ConvaTec ti consentono di gestire correttamente
la stomia e di sentirti a tuo agio in qualsiasi
situazione. Puoi scegliere la soluzione che preferisci:
monopezzo, due pezzi con flangia o con aggancio
adesivo. Ecco il parere di chi ha scelto di
utilizzarli.

“Ho provato il nuovo sistema due pezzi di
ConvaTec e mi sono trovato benissimo,
anche per il filtro, che è decisamente
migliorato: dormendo supino, non si 		
gonfiano per niente, anche il filtro fa il suo
dovere.
E poi in acqua sono comodissime e sicure,
e si asciugano subito, davvero una bella
sorpresa!”

"La nuova
chiusura che si
può nascondere
nella tasca è
davvero una bella
invenzione"

“Con le placche e sacche
del sistema due pezzi con
flangia quest’anno al mare
finalmente ho potuto fare
parecchi bagni. Quasi non
si notano sotto un costume
intero arricciato sull’addome.
E poi la placca tiene bene 		
anche facendo un lungo bagno,
anzi la utilizzavo anche per tre giorni 		
consecutivi”

Paolo, vincitore Great
Comebacks™ 2010

“Il sistema due pezzi con aggancio
adesivo è davvero la soluzione giusta
per me: è facile da utilizzare, ha un
ridottissimo spessore e mi aiuta a
proteggere la cute, grazie alla placca
modellabile. Questa barriera mi ha
“liberato” dall’utilizzo delle forbici: per
prepararla, basta allargare il foro centrale con le dita”
Daniela

Caterina

“Le nuove sacche monopezzo sono davvero
comode: restano discrete sotto gli abiti e sono
semplici da applicare e staccare. Io sono
ileostomizzato e uso da sempre le sacche a
fondo aperto. La nuova chiusura che si può
“nascondere” nella tasca è davvero una bella
invenzione!”
Mario
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Contattaci
Se vuoi richiedere dei campioni gratuiti
dei nuovi prodotti o vuoi raccontarci la
tua esperienza, contattaci al numero
verde gratuito 800.930.930, dal lunedì al
venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, o mandaci
un’e-mail all’indirizzo
convatel.italia@convatec.com

www.convatec.it

Natura®

un nuovo sistema 2 pezzi…
fatto con il cuore

Pagina depositata al Ministero della Salute il 28/02/2012

Natura®
alla protezione cutanea di cui hai bisogno.

Concentrati sulla tua vita,
non sulla tua stomia.
Scopri la differenza!
Per richiedere campioni gratuiti,
contatta il numero verde gratuito

800.930.930*

Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00
*Numero destinato ad assistenza tecnica
È un dispositivo medico CE.
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso
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Le nuove sacche sono disponibili anche
nel sistema monopezzo Esteem®
e in quello due pezzi con aggancio adesivo
ConTatto 7
www.convatec.com
Esteem synergy ®

Spazio ambulatori

Un ambulatorio al tuo servizio
Domenica Caldarola e Concetta Tassielli, stomaterapiste del Centro di riabilitazione

dell’Azienda Ospedaliera Consorziale Universitaria di Bari, illustrano i servizi a tua disposizione

Concetta Tassielli e Domenica Caldarola (da sinistra) con il loro team e alcuni pazienti davanti la sede dell'Associazione

I

Il Centro Riabilitazione Stomizzati è situato nel
Policlinico di Bari, riconosciuto a livello aziendale,
è nato nel 1975 grazie all’impegno, all’entusiasmo e
al lavoro del Professor G. Martino Bonomo. Oggi ne
è Responsabile il Professor Stefano Miniello.
Dal 1975 al 1981 il centro era situato nei seminterrati
della Clinica Chirurgica del Policlinico;
successivamente è stato affiancato dall’ambulatorio
di proctologia. Allo scopo di dare valenza istituzionale
al Centro e rendere più valida la sua attività sociale,
venne costituita ufficialmente nel 1984 l’Associazione
Barese Stomizzati (A.B.S.), tutt’ora presente del
Centro. L’ambulatorio è situato nei locali dedicati del
Policlinico; attualmente è gestito dalle due
stomaterapiste Domenica Caldarola e Concetta
Tassielli, che ti offrono un supporto a 360 gradi, al di
fuori dell’orario di lavoro e a scopo di volontariato.
Puoi accedere all’ambulatorio anche se hai affrontato
l’intervento presso altre strutture ospedaliere e
contare sui seguenti servizi:
• informazioni, assistenza e consigli per la gestione
della stomia e formazione ad un corretto 		
stomacare;
• supporto per avviare le pratiche burocratiche
necessarie ad ottenere la fornitura;
• prescrizione dei sistemi di raccolta più adatti alle
tue esigenze;
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• assistenza in caso di mancata consegna dei
prodotti;
• insegnamento e assistenza nella pratica 		
dell’irrigazione per i pazienti colostomizzati;
• medicazioni per le ferite laparatomiche, supporto
per le complicanze;
• visite di controllo, volte a verificare che tu, o chi si
prende cura di te, sia in grado di gestire 		
autonomamente la stomia (molto frequenti nel primo
periodo dopo la dimissione, anche una volta la
settimana per i primi tre mesi, fino alla piena 		
riabilitazione.
Per accedere ai servizi è sufficiente l’impegnativa del
medico. È consigliabile prenotare la visita ma, in caso
di necessità, basta recarsi al Centro negli orari e giorni
di apertura.

Centro riabilitazione stomizzati
incontinenti Azienda Ospedaliera
Consorziale Universitaria
Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
Orari e giorni di apertura: martedì e venerdì
dalle 16:00 alle 19:00
Numero di telefono: 080-5593068

www.convatec.it

Condividiamo il nostro
intimo segreto
Francesca Dalla Porta, vincitrice Great Comebacks™ 2002
e consulente ConvaTel®, usa gli indumenti Ostomysecrets,
la nuova linea di biancheria intima pensata per te e ti invita
a scoprirne i vantaggi

C

ari amici,
soffro di morbo di Crohn dall'età di 13 anni,
una malattia infiammatoria dell'intestino. Grazie
all'intervento e al confezionamento di una ileostomia
sono “rinata” e, dopo molti anni di lunghe degenze in
ospedale, sono tornata a sorridere alla vita. Diplomarmi
è stato il mio primo traguardo; ho affrontato giorno
dopo giorno tutte le piccole sfide che mi si
presentavano davanti. Ero sicuramente spaventata per
come sarebbe cambiata la mia vita e come avrei
dovuto gestire la stomia, ma proprio per questo non
ho mai perso la voglia di parlarne. Ho iniziato a lavorare
al servizio di consulenza della ConvaTec proprio per
dare il mio supporto a chi, come me, ha affrontato
l’intervento, anche con una semplice chiacchierata.
Nel corso di questi anni ci siamo confrontati spesso
sulle nostre piccole difficoltà: l’alimentazione, l’igiene
della stomia, etc. Il mio “punto debole” era sempre
stato l’abbigliamento; oggi non più, grazie a
Ostomysecrets, una linea di biancheria intima
completa, per uomo e per donna, adatta a tutti i tipi di
stomia.

www.convatec.it

Il valore della discrezione
Lo ammetto: sono vanitosa e, come la maggior parte
delle donne, i cosmetici e vestiti sono la mia passione;
adoro ballare e mi piace essere alla moda. Quando ho
provato gli indumenti Ostomysecrets sono rimasta
davvero entusiasta. Il segreto di questa linea di
biancheria è la pratica tasca interna, che sostiene il
peso della sacca e la appiattisce. In questo modo la
sacca non oscilla sotto i vestiti e mi da’ maggiori
comfort e discrezione. Finalmente, dopo moltissimi
anni, sono tornata a portare i jeans a vita bassa!
Indossando gli indumenti Ostomysecrets sono a mio
agio in ogni occasione: quando vado in palestra uso la
fascia, che mi fa sentire tranquilla mentre svolgo gli
esercizi; al mare posso contare sul pratico costume;
nei momenti di intimità ho scelto di utilizzare la fascia di
pizzo.

Visita il sito www.ostomysecrets.it
e scegli l’indumento che preferisci!
Se non puoi accedere al sito, contattaci
al numero verde gratuito 800.930.930
e ti consiglieremo modalità di acquisto
alternative.

ConTatto
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Come acquistare la biancheria
Ostomysecrets
Gli indumenti possono essere acquistati on-line.
Fare shopping così è molto semplice e divertente:
effettua la registrazione, inserendo i tuoi dati e
scegli gli articoli di tuo interesse. Quindi, clicca sulla
taglia desiderata (per identificare quella giusta, è
sufficiente visitare il “camerino virtuale”) e scegli
quanti indumenti comprare. Gli indumenti prescelti
saranno inseriti nel carrello.
Per procedere all’acquisto:
• clicca sul carrello;
• conferma l’indirizzo della spedizione e i dati 		
inseriti;
• indica gli estremi della carta di credito o 		
prepagata (unico sistema di pagamento 		
consentito);
• effettua il pagamento.
Fino a quando non avrai effettuato il pagamento,
puoi tornare alle schermate precedenti per
correggere eventuali errori. Una volta che avrai
completato l’ordine, ti sarà inviata un’e-mail di
conferma.
Facile, no?

Il segreto di questa linea di
biancheria è la pratica tasca
interna, che sostiene il peso
della sacca e la appiattisce.

Come mi sono trovata indossando la biancheria
Ostomysecrets? Bene: posso dire che ha
migliorato la qualità della mia vita. Consiglio a tutti di
provarli: sono sicura che ognuno troverà
l’indumento più adatto alle proprie esigenze.

CONTATTACI!
Se vuoi saperne di più, avere maggiori informazioni sulla spedizione o vuoi raccontarci
la tua esperienza con gli indumenti Ostomysecrets, siamo a tua disposizione, dal lunedì
al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00:
• al numero verde gratuito 800.930.930;
• all’indirizzo e-mail convatel.italia@convatec.com;
• al numero di fax 800.930.950.
Per conoscere tutti gli articoli, ricevere la newsletter ed essere sempre aggiornato sulle
promozioni e le ultime novità, visita il sito www.ostomysecrets.it.
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Le lesioni cutanee
croniche in Italia
Giuseppe Nebbioso, Presidente dell’Associazione per i diritti dei pazienti affetti da
lesioni croniche cutanee (SIMITU), affronta il delicato tema delle lesioni nel nostro Paese

Giuseppe Nebbioso,
Presidente Associazione
SIMITU

C

on il termine lesioni croniche cutanee indichiamo piaghe da decubito, ulcere degli
arti inferiori, lesioni del piede in presenza di
diabete. Si tratta di complicanze localizzate alla cute
e agli strati sottostanti, dovute a patologie croniche,
tipiche soprattutto dei soggetti anziani. In Italia ne
soffrono 2 milioni di persone, di cui 30.000 bambini;
il 50% in maniera invalidante. Tre quarti dei malati
non possono permettersi le cure, perché troppo
care. L’innalzamento dell’aspettativa di vita dell'ultimo
secolo, ha determinato anche un aumento della
disabilità, attualmente intorno al 6,9%, e destinata a
crescere nei prossimi anni. L’ISTAT prevede che nel
2030 la popolazione ultraottantenne passerà dagli attuali 2,9 ai 7,7 milioni. e di conseguenza, aumenterà
il numero di persone non autosufficienti:dagli attuali 2
ai 3 milioni. Molti di questi saranno, purtroppo, affetti
da lesioni croniche cutanee.
La situazione attuale
Le ulcere da pressione o da decubito colpiscono
circa l’8% dei pazienti ricoverati in ospedale e tra il
15% e il 25% di quelli degenti nelle case di riposo.
Sono dati sottostimati, perché non considerano le
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lesioni che insorgono e vengono curate in assistenza domiciliare. La prevalenza delle ulcere degli arti
inferiori è dell’1% circa nella popolazione totale, con
un picco del 3,6% nella popolazione con età superiore a 65 anni. Il 15% dei pazienti diabetici (che aumenteranno nei prossimi 10 anni) presenta un’ulcera
del piede,troppo spesso sottovalutata e responsabile
di amputazione.
I tagli alla sanità (circa 6,8 miliardi di euro dal 2012 al
2015) e allo stato sociale, amplificheranno in maniera
irreversibile le disuguaglianze sociali, con un peggioramento dello stato di salute degli italiani. Il loro impatto
sanitario è stato stimato, nel 2004, in circa 707.000
morti l’anno. I pazienti con lesioni croniche cutanee
(allettati, diabetici, anziani, etc.) rappresentanti di
fasce deboli della popolazione, dovrebbero ricevere
un'assistenza continua e monitorata, ma il mancato
inserimento nei livelli minimi assistenziali delle lesioni
impedisce al paziente con ulcera di ottenere quanto
necessario per curarsi. Troppo spesso il malato è
lasciato solo e costretto a provvedere di tasca propria
al materiale sanitario necessario, poiché il Servizio
Sanitario Nazionale non rimborsa il costo dei farmaci,
delle medicazioni e dei dispositivi. I dati forniti dalla
Associazione Italiana Ulcere Cutanee (AIUC) evidenziano come tale spesa arrivi a toccare in alcuni casi i
300 euro mensili. Se a ciò aggiungiamo che il paziente è sovente costretto a girare numerosi centri, più o
meno specializzati, nel tentativo di guarire da questa
patologia ci rendiamo conto del disagio sociale, delle
difficoltà e dell'angoscia che lo affliggono.
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Perché nasce SIMITU
Nella convinzione che le persone affette da queste
patologie vadano tutelate è nata nel 2013 la SIMITU:
Associazione a tutela dei diritti dei pazienti affetti da
lesioni croniche cutanee,costituita da pazienti, familiari e da tutti coloro che vogliono collaborare a questo
progetto, animati da un profondo spirito di solidarietà.
La SIMITU si propone di operare negli ambiti socioassistenziali, sanitario, tutela e promozione dei diritti,
attività educative, promuovendo iniziative idonee
per facilitare l'accesso di tali cittadini ai servizi sociali
e sanitari, presenti su tutto il territorio dell'Unione
Europea (UE). Sezioni regionali della SIMITU sono
state inaugurate in Basilicata, Calabria, Campania,
Molise,Toscana e Piemonte.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SIMITU: Associazione per i diritti dei pazienti
affetti da lesioni croniche cutanee
Sede e Segreteria Nazionale
Via Michele Pietravalle, 11
80131 - Napoli
www.simitu.it/consulenza-medica-legale

Il ruolo dell’infermiere nell’assistenza domiciliare
Mi chiamo Maria Giovanna e nella mia esperienza professionale mi sono dedicata ai
pazienti ricoprendo diversi ruoli, fino a quando sono approdata all’assistenza domiciliare
integrata, circa sette anni fa. Non tutti conoscono e possono capire quanta sofferenza
provochi la perdita, parziale o totale della mobilità. Molti pazienti, tra le attenuanti dell'età
avanzata, si lasciano andare, accontentandosi di ricordare (al più di rimpiangere) e
hanno poca voglia di continuare a lottare. Il mio lavoro consiste nel far visita ai pazienti,
anziani e/o giovani, costretti a vivere (o quasi) a letto. Molti di voi potrebbero obiettare
sull’utilizzo del termine “far visita”, ma la scelta non è casuale. Non li vado a “visitare”: piuttosto vado
a trovarli, a casa loro come se fossi una nonna o una vecchia zia. Prima di curare le loro lesioni, offro
umanità, attenzioni, cura dello spirito. Ecco di cosa mi occupo, in una struttura pubblica di provincia,
all'interno di un’equipe multidimensionale fatta di infermieri, medici, assistenti sociali, psicologi. Prendo
la mia macchina e mi reco a casa di nonna Venera o di zia Carmelina o, che so io, di don Tano Calcaterra
(son nomi di fantasia) ed è lì che si consuma l'esercizio degli scambi reciproci di umanità, confidenze,
consigli, affetto. Solo allora esercito quel che rientra nella mia professione: la cura delle lesioni da
pressione. Alleviare il dolore delle persone fino alla completa guarigione: è questa la mia sfida quotidiana.
Per vincerla, cerco di arricchire le mie competenze: frequento il master di vulnologia presso l'Università di
Catania. Per questo motivo, sono entrata nel mondo delle medicazioni avanzate e con le competenze che
man mano acquisisco posso attuare piani di medicazione mirati. A seconda dei casi, interpello il chirurgo
e insieme stabiliamo la strategia di intervento. Interagisco con una organizzazione privata costituita da
infermieri e chirurghi con i quali collaboro per arrivare alla guarigione della lesione da pressione. Il mio
lavoro dà davvero grandi soddisfazioni: i pazienti o i loro familiari ti cercano, ti sorridono e ti abbracciano,
grati. La soddisfazione che ne ricavo non ha prezzo e, ciò nonostante, posso affermare senza timore di
smentita, di essere sinceramente felice di fare quel che faccio.
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Associazione
Pugliese Stomizzati
Maria De Pasquale, Caposala del CBH di Bari, spiega i servizi a tua disposizione
nell’ambulatorio e presso l’A.P.S. di Bari

L'

ambulatorio di Bari, dapprima ospitato
nell’Ambulatorio parrocchiale della
Cattedrale, è attualmente ubicato
all’interno dell’ex “Centrale del Latte”, senza barriere
architettoniche. Presso il centro potrai contare su
interventi assistenziali e riabilitativi mirati e volti alla
risoluzione delle difficoltà quotidiane nella gestione
della stomia, sia di carattere pratico che emotivo, per
te e per chi si prende cura di te. Non ultimo, troverai
il supporto di cui hai bisogno per il reintegro nel
contesto lavorativo e sociale. L’ambulatorio è integrato
all’interno dell’Associazione Pugliese Stomizzati A.P.S.),
operativa dal 1992. L’A.P.S. si propone di offrire
tutte quelle informazioni e il supporto che spesso i
pazienti non ricevono al momento della dimissione.
Su base volontaria e gratuitamente, ti offre le seguenti
prestazioni:
• assistenza sanitaria, infermieristica e burocratica
(per espletare le procedure atte ad ottenere la
fornitura);
• riabilitazione attraverso consigli alimentari, 		
informazioni sui prodotti, istruzione all’irrigazione
(questa per i pazienti colostomizzati);
• supporto protesico e psicologico;
• visite di controllo;
• attività di raccordo con gli istituti di riabilitazione del
SSN, di diagnosi e cura e rapporti con 		
i servizi sociali;
• formazione degli operatori sanitari sul territorio.
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Un supporto concreto
Il primo approccio ambulatoriale avviene con lo
stomaterapista e il medico (chirurgo e/o urologo).
Raccogliamo i tuoi dati, procediamo con il colloquio
(individuando i tuoi bisogni specifici in base alla
documentazione che ci presenti) quindi passiamo
alla visita e nel caso richiediamo ulteriori esami.
Successivamente lo stomaterapista, individua l’idoneo
protocollo riabilitativo, personalizzandone l’iter. Durante
la visita lo stomaterapista cerca di coinvolgerti, insieme
a chi si prende cura di te, nella corretta gestione della
stomia, consigliandoti anche tipo di alimentazione e lo
stile di vita da seguire. Informazioni che continueranno
ad essere fornite nelle successive visite di controllo.
Nel caso dovesse rendersi necessaria la tecnica
dell’irrigazione, viene illustrata la procedura e fissato
un appuntamento specifico. Al termine della visita,
ti consegniamo del materiale informativo, per
conoscere e tutelare i tuoi diritti. In caso di necessità,
ti indirizzeremo con il tuo consenso, ad altre figure
professionali che fanno parte del nostro gruppo.

L'ambulatorio è sempre
a tua disposizione e conta
sul supporto di diverse
figure professionali
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Spazio Associazioni

Maria De Pasquale (la seconda in piedi da destra) con il suo team e alcuni pazienti davanti la sede dell'Associazione.

Per maggiori informazioni sull’Associazione
Segreteria regionale di Bari
Viale Orazio Flacco, 24
Tel.: 080.5093389 - fax: 080.5619181
E-mail: presidenza@aistompuglia.it mariadepasquale@libero.it
Sito: www.aistompuglia.it
Fondatore e Presidente dell’A.P.S.
è il Cav. Francesco Diomede
Vicepresidente la Dr.ssa Maria De Pasquale
Tesoriera la Dr.ssa Maddalena Strippoli

Gruppo dei volontari:
Dr Massimo Castellano (chirurgo)
e Dr Ivan Martines (urologo).
ET: Maria De Pasquale, Magda Strippoli,
Nicola Veronico, Nicoletta Calabrese,
Cinzia Dell’Edera, Raffaele Magrone
L’Associazione ha sedi ubicate presso differenti
strutture sanitarie pubbliche sul territorio pugliese
(Bari, Lecce, Foggia, Taranto).

Un modo diverso di dire grazie
“Sono un paziente stomizzato dall’8 marzo 2008 e vorrei ringraziare il primario della
Reparto di Urologia di Lecce, il Dott. Filoni e i suoi straordinari collaboratori che mi
hanno ridato la vita. Se oggi sono ancora in vita lo devo a loro”
												Mario
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Dodici anni di emozioni
Il 4 ottobre, nell’Hotel Serena Majestic di Montesilvano,
si è tenuta la serata di premiazione della XII edizione di Great Comebacks™:
ecco il racconto dell’evento e le storie vincitrici

C

inque finalisti, due vincitori, quattrocento
Prima di presentarci i "grandi ritorni" di quest’anno,
persone presenti, tra pazienti e stomaterapisti:
Edoardo ci ha invitati ad assistere al video che li ha
sono questi i numeri della dodicesima edizione del
visti protagonisti di una giornata romana. Al termine
Programma Internazionale di ConvaTec realizzato con
della proiezione Adonella, Alessio, Alberto, Roberto
la collaborazione con F.A.I.S. (Federazione
e Rosolino, insieme ai loro stomaterapisti Paola,
delle Associazioni incontinenti
Gabriele, Vincenzo, Mihaela e Viviana
"Vivo
e Stomizzati) e A.I.O.S.S.
sono saliti sul palco dove, visibilmente
(Associazione Italiana Operatori
emozionati, hanno raccolto l’applauso
sereno,
Sanitari di Stomaterapia).
del pubblico. A questo punto Antonio
studiando e
Quest’anno i vincitori sono stati
La Regina, General Manager di
divertendomi,
scelti dagli operatori sanitari
ConvaTec, li ha raggiunti e, prima di
in
attesa
di
partecipanti al Congresso
nominare i vincitori, ha sottolineato
conoscere il mio
A.I.O.S.S. che hanno votato le
l’importanza del concorso. Siamo
storie dei cinque finalisti: Rosolino
giunti così alla proclamazione dei “grandi
futuro"
Pizzuto, Roberto Radi, Adonella
ritorni” 2013: Alessio e Adonella, e i loro
Grossi, Alberto Pagliarulo, Alessio
stomaterapisti Gabriele e Paola, hanno ricevuto
Cosenza, con i loro stomaterapisti Viviana
una cornice con una foto che li ritrae insieme e
Melis, Elena Mihaela Vieriu, Paola Paiolo,
personalizzata con il simbolo dell’iniziativa: l’aquiletta
Vincenzo Montano e Gabriele Rastelli.
Great Comebacks™. I due vincitori si sono poi
“prestati” ad una piccola prova per dimostrare quanto
La serata si è aperta con “gli onori” del padrone
sia forte il legame tra paziente e stomaterapista: il
di casa, Gabriele Rastelli, Presidente A.I.O.S.S.
gioco delle coppie. Ognuno di loro ha risposto a delle
(Associazione Italiana Operatori Sanitari di
domande sulle proprie attività preferite e passioni,
Stomaterapia) che ha poi invitato Gianna De Chiara,
che poi i rispettivi “angeli custodi” hanno cercato di
Direttore Commerciale di ConvaTec e Stefano
indovinare. Il tutto, in un piacevole clima di allegria e
Piazza, Vice Presidente F.A.I.S. (Federazione delle
amicizia.
Associazioni Incontinenti e Stomizzati) a raggiungerlo.
Sulle note delle canzoni di Edoardo si è quindi chiusa
Dopo le presentazioni di rito, una voce fuori campo
la serata: non senza darci appuntamento al 2014, per
ha annunciato il vero conduttore della serata:
celebrare la XIII edizione del Programma.
Edoardo Vianello, che ha fatto il suo ingresso in
sala cantando due dei suoi più grandi successi.
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Great Comebacks™

I finalisti durante la serata di premiazione

Alessio Cosenza,
vincitore Great Comebacks™
2013
“Ho 14 anni, gioco a calcetto,
sono uno scavezzacollo e vivo
con una ileostomia da circa un
anno. Mi hanno diagnosticato la
rettocolite ulcerosa a 6 anni. A 10,
dopo ripetuti ricoveri, sono stato operato: mi hanno
confezionato una pouch ed una ileostomia. Dopo tre
mesi fui ricanalizzato, ma i successivi 2 anni e 3 mesi
sono stati un inferno e ho dovuto affrontare un nuovo
intervento. Non è facile vivere con una ileostomia
ma, grazie al sostegno della mia famiglia, l'amicizia,
la pazienza, la professionalità e disponibilità di questo
omone che si chiama Gabriele Rastelli, il mio “angelo
custode” vivo sereno, studiando e divertendomi. In
attesa di conoscere il mio futuro, ho festeggiato il
compleanno insieme agli amici della meravigliosa
Associazione A.S.I.A: eravamo circa 80. È stata
una serata bellissima, con tanto di torta e di regalo:
un pallone ed una maglietta del Milan di cui sono
tifosissimo”.
Adonella Grossi,
vincitrice Great
Comebacks™ 2013
“Ho provato immensa gioia
quando mi sono immersa in
piscina e ho iniziato a nuotare.
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Sognavo questo momento da sei mesi, da quando,
a causa di un cancro al retto, mi confezionarono
d’urgenza una colostomia. Quando mi risvegliai,
guardai la sacca e pensai che la stomia mi aveva
salvato la vita. In ospedale ho conosciuto il mio
angelo, Paola Paiolo, la mia stomaterapista. Con
piglio deciso e rassicurante mi ha insegnato a gestire
la stomia e mi ha detto: “Non ti preoccupare, ti sarò
sempre vicina: chiamami quando vuoi”. E non si è
smentita: ogni volta che la chiamo, mi aiuta sempre a
trovare la soluzione migliore. Come quando, a causa
di un’ernia, mi ha suggerito di usare una cintura per
gestire al meglio il mio “fiore sullo stomaco”. Quando
sono andata a nuotare le ho inviato un messaggio:
“Ho fatto a nuoto seicento metri e sono felice!”. Mi
ha risposto: “Adonella sei grande!”. Ed io, modestia a
parte, ci credo!”
Roberto Radi,
finalista Great Comebacks™
2013
“Avevo 62 anni quando una
perforazione intestinale mi
ha costretto a vivere con una
colostomia. Benché ringraziassi
Dio e i medici per avermi salvato la vita, la stomia
era davvero difficile da accettare. Poi, in ospedale,
un’infermiera autorevole, ma garbata, mi disse:
"Verrò da lei dopo pranzo e faremo una bella
chiacchierata". Era Mihaela Vieriu: la stomaterapista
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che sarebbe diventata per me e mia moglie un punto
di riferimento. Mi ha sempre aiutato, con grande
professionalità, a trovare la soluzione migliore per me,
senza mai compatirmi. Non ha curato solo “Lola” (la
stomia), l’ha resa parte della mia vita. Sono un uomo
sereno, completamente autonomo e ho imparato a
ironizzare sugli “imprevisti” che possono capitare. Mia
moglie ed io amiamo Lola, che ci permette di vivere
ancora insieme e godere di ciò che la vita ci offre.
Grazie Mihaela: spero che per ogni stomizzato ci sia
una persona come te”.
Alberto Pagliarulo,
finalista Great Comebacks™
2013
“Ho sempre sognato di
diventare infermiere; la mia tesi
di laurea aveva per tema i tumori
del retto. Deciso a prestare la mia
opera presso un ospedale, partecipai
ad un concorso al 1° Policlinico di Napoli; lo vinsi e
mi trasferii. Entrai subito in sintonia con il mio collega
Enzo Montano: era allegro, ma serio e professionale,
come deve essere un infermiere. Lo persi di vista
nel 2004 quando, deciso a dedicarmi alla mia
passione di attore, iniziai a girovagare. A novembre
2011 scoprii di avere un tumore al retto: ero
disperato, ma ho reagito subito. Mi fu confezionata
una stomia e, durante la degenza, il destino ha
voluto che rincontrassi Enzo, che è diventato il mio
stomaterapista. Se come amico e collega lo stimavo
già, ancora di più da paziente. La sensibilità, la
professionalità e la dedizione con le quali mi aiuta a
risolvere le difficoltà, anche quando non è in servizio,
fanno di lui un “angelo custode”.
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Rosolino Pizzuto,
finalista Great
Comebacks™ 2013
“Ad aprile 2005, quando
attendevo felice la nascita
del mio secondo figlio, mi
fu diagnosticata la poliposi
adenomatosa familiare e la PAF,
una malattia genetica rara. Mi sottoposi ad un
intervento per il confezionamento di una pouch e di
una ileostomia; mi dimisero dopo 5 giorni, ma le mie
condizioni peggiorarono. Fui operato e ricanalizzato,
ma continuavo a stare male e fu necessario
riconfezionare l’ileostomia. In ospedale ho conosciuto
la mia stomaterapista, Viviana Melis, che mi visita
accuratamente e mi infonde tranquillità. Ho dovuto
affrontare un altro intervento ma, oggi, a 48 anni,
sono una persona rinata. Viviana si meraviglia di come
riesca a tenere la stessa placca per più di 6 giorni e
la mia cute sia rosea e morbida. Grazie Viviana: oggi
posso dedicarmi ad attività che avevo dimenticato,
come giocare a basket con i miei bambini. Grazie a
mia moglie che mi è sempre stata vicino".
Le storie integrali dei vincitori e dei finalisti sono
presenti sul sito http://www.greatcomebacks.com/
it/index.shtml.
I finalisti 2013 insieme ad alcuni
"grandi ritorni" delle passate edizioni
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Great Comebacks 2013
TM

PARTECIPA
A GREAT COMEBACKS™ 2014
La XIII edizione del Programma
internazionale è già iniziata: partecipa anche
tu. Mandaci la tua storia (possibilmente
dattiloscritta e non più lunga di tre pagine):
• per e-mail: all’indirizzo
convatel.italia@convatec.com
• per fax, al numero 800.930.950.
Se desideri maggiori informazioni,
contattaci al numero verde gratuito
800.930.930, dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00.

La sensibilità,
la professionalità
e la dedizione con le quali
mi aiuta a risolvere
le difficoltà, anche quando
non è in servizio, fanno
di lui un angelo custode
Antonio La Regina (il primo da destra),
Amministratore delegato di ConvaTec Italia,
proclama i vincitori 2013
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Il coraggio di affrontare
se stessi
Marina Eramo, Psicologa e consulente ConvaTel®, spiega come affrontare i piccoli
inconvenienti della vita quotidiana senza perdere la fiducia in noi stessi

Marina Eramo,
Psicologa e Consulente
ConvaTel®

I

n tutte le favole che ci raccontavano da piccoli
il protagonista spesso subiva un evento
negativo che avrebbe stravolto e rivoluzionato
la sua vita. Tale evento era il punto di inizio
di un nuovo cammino, una nuova esperienza
che gli avrebbe permesso, superando peripezie
e ostacoli, di realizzare i suoi sogni. Le favole, lo
sappiamo, esistono solo nei libri, ma possono
essere anche lo specchio della nostra realtà: spesso
ci offrono degli insegnamenti e ci mostrano come
una grande difficoltà può dar vita ad una grande
crescita personale. La vita delle persone è fatta di
tante piccole cose, di contatti sociali più o meno
importanti, di impegni che riempiono le nostre
giornate, di situazioni negative e positive che fanno
parte del nostro cammino e che concorrono alla
nostra realizzazione. Affrontare situazioni nuove
e inaspettate a volte può essere difficoltoso, ci
sentiamo più “esposti” e più vulnerabili, ci vengono a
mancare la protezione e la sicurezza della routine e
degli eventi già “sperimentati”. Il “nuovo” ci spaventa
e ci preoccupa, ma non deve privarci della gioia di
stare con gli altri, di uscire, di andare al lavoro, non
deve impedirci di vivere serenamente. Il superamento
degli ostacoli dipende solo da noi, da come
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riusciamo ad affrontare le cose, dalla nostra capacità
di far fronte a nuove situazioni. Quello che non bisogna
mai dimenticare è che dobbiamo trarre insegnamento
dalle difficoltà, le paure non devono essere viste come
dei limiti, piuttosto come delle occasioni. Ogni paura
che affronti è un’occasione per diventare una persona
migliore, spesso sono proprio le esperienze più difficili
a darci la forza di reagire, di crescere.
Vincere la paura
Il timore più grande di chi indossa una sacca è
sicuramente legato al fatto che possano capitare dei
piccoli incidenti di percorso. Dei piccoli inconvenienti
nella gestione della stomia, che possono capitare:
sono, in genere, dovuti, all’inesperienza o alla
paura di sbagliare. Questi si traducono spesso in
imbarazzo e senso di inadeguatezza. Non abbatterti
se dovessi “incappare” in qualche incidente di
percorso, come, ad esempio, piccole infiltrazioni
o un distacco improvviso del sistema di raccolta.
Cerca, invece, di capire perché ti è accaduto. Non
esitare a fare domande, a informarti e a chiedere
consiglio al tuo operatore sanitario di fiducia: una
corretta gestione della stomia migliorerà la tua
autostima e ti farà sentire più sicuro. Per affrontare
serenamente qualsiasi situazione, porta sempre con
te l'occorrente per effettuare il cambio del dispositivo:
a volte bastano pochi piccoli accorgimenti per sentirti
più tranquillo ogni volta che esci. Se lo stesso tipo
di problema dovesse verificarsi più volte, consulta il
tuo stomaterapista: ti aiuterà a trovare la soluzione
piu adatta a te. Può capitare che il prodotto scelto
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non risponda alle tue eigenze; in particolare, nelle
prime settimane dopo l’intervento, la stomia tende
a cambiare dimensioni e potresti aver bisogno di
provare un sistema di raccolta diverso.
In ogni caso non farti sopraffare dalle paure e non
permettere che queste modifichino le tue abitudini:
cerca di fare un piccolo sforzo, poniti dei piccoli
obiettivi e cerca di mantenerli. Se, ad esempio,
la paura ti impedisce di uscire di casa, affronta la
situazione gradualmente: potresti iniziare uscendo
per una passeggiata di 5 minuti. Ricordati che ci
sono persone stomizzate che hanno affrontato gli
abissi o scalato montagne: se loro sono riuscite in
questa impresa, uscire a fare la spesa può essere la
tua (fattibile) piccola sfida quotidiana. Pian piano, ogni
volta che raggiungi un obiettivo, prefissatene altri.
Quando raggiungiamo la nostra meta, impegnativa
o meno che sia, ci sentiamo meglio con noi stessi,
siamo più forti e più propensi alla positività. La
fiducia in noi stessi aumenta proprio grazie al ricordo
delle situazioni passate affrontate con successo.
Spesso la vita è paragonabile ad un percorso ad
ostacoli, alcuni di essi si superano con agilità e
destrezza altri con fatica e sudore altri ancora ci
sembrano insormontabili, ma quello che conta è
riuscire a trovare dentro di sé la volontà e le risorse
per affrontare al meglio ogni situazione. Riprendi in
mano la tua vita e la tua libertà e non dimenticare che
realizzerai i tuoi sogni solo dopo aver affrontato le tue
paure.
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Contatta Marina
Se desideri parlare con Marina, chiama
il numero verde 800.930.930, dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00, o invia un'e-mail a
convatel.italia@convatec.com
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Invalidità:
risposte alle domande frequenti
Diego Palazzoli, Avvocato e consulente ConvaTel®, spiega brevemente alcuni aspetti legali
che devi tenere in considerazione

Diego Palazzoli,
Avvocato

C

ari Amici,
quando si parla di invalidità sono molti gli
interrogativi “spinosi” cui far fronte. Ecco
perché è bene esaminarne tutti gli aspetti.
1. Vincere la paura
Prima di tutto è necessario distinguere l’invalidità “civile”,
dovuta a minorazioni congenite o acquisite, da tutti gli altri
tipi di invalidità che derivano, invece, dalla prestazione di
un'attività lavorativa.
2. Come viene riconosciuta
L’invalidità viene riconosciuta al momento della visita
espletata dalla Commissione Medica della AUSL.
In quella sede si definiscono:
• riconoscimento dell'invalidità civile
• assegnazione della relativa percentuale
• sussistenza dell'handicap.
In questa occasione è importante che siate
accompagnati dal vostro medico di fiducia.
È un vostro diritto; l’onere è, però, a vostro carico.
3. Le norme che ne regolano
il riconoscimento
Il riferimento normativo di questo procedimento è la
tabella ministeriale prevista dal D. Lgs. N.509 del 23
novembre 1988 ed in seguito approvata nel D.M. del
5 febbraio 1992. Tale tabella indica anche il valore
percentuale fisso delle infermità. Nel caso di stomie
definitive, dovute a neoplasie, che non comportino
compromissione funzionale è stabilito nel 70%.
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4. Le percentuali di invalidità e i corrispondenti
benefici assegnati
Al di sotto del 34% non c'è riconoscimento di invalidità
civile. Da tale soglia consegue il diritto a fruire di ausili
(come sedie a rotelle, sostegni per la deambulazione,
letti), protesi (arti, acustiche) ed ortesi (tutori, busti scarpe).
Con il 46% si ha diritto all'inserimento nelle liste relative al
"collocamento mirato".
Il 67% consente di beneficiare dell'esenzione dal ticket
relativamente all'acquisto di farmaci di fascia "A" e delle
prestazioni diagnostiche di laboratorio e specialistiche. In
questo caso si ricordano sia il diritto all'esenzione totale
per patologia che l'esenzione totale per età e reddito.
Con il 74%, coloro che rientrano nei limiti di reddito
stabiliti, possono accedere all'assegno mensile di
assistenza.
A partire dal 75% si può ottenere il riconoscimento dei
contributi figurativi relativi ai periodi in cui non si è potuto
svolgere attività lavorativa.
Con il 100% può essere riconosciuto il diritto alla
pensione di inabilità (secondo parametri stabiliti in base
al reddito) e quello dell'indennità di accompagnamento,
quest'ultima unitamente alla sussistenza degli altri
presupposti di legge.
Un caro saluto a tutti
Diego Palazzoli

Contatta l'Avvocato
Richiedi la sua consulenza all'indirizzo
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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L’utilizzo degli accessori
per una miglior gestione
della stomia
Rossano Garosi, stomaterapista dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto, risponde alle
domande frequenti sull’utilizzo degli accessori

G

estire correttamente la stomia vuol dire
eliminare la barriera cutanea. Dopo l’utilizzo, la cute
prendersi cura della cute peristomale.
sarà morbida e setosa; non avrai, pertanto, bisogno di
Dall’integrità di quest’ultima, infatti, dipende
risciacquare la zona interessata.
la tenuta del sistema di raccolta e, di conseguenza, la
Come posso eliminare residui di adesivo
tua qualità della vita. Per raggiungere quest’obiettivo,
dalla cute?
è fondamentale scegliere il prodotto più adatto alle
Utilizzando le salviette rimuovi adesivo. Pratiche e
tue esigenze ed effettuare con cura l’igiene della
monouso sono particolarmente indicate per
stomia. Inoltre, quando necessario, utilizza
eliminare eventuali residui di pasta o di
gli accessori: ti renderai conto di quali
Per
gestire
adesivo dalla cute. Passa una salvietta
preziosi alleati siano per gestire la
sulla zona interessata; attendi qualche
stomia.
al meglio
secondo che la cute sia asciutta prima
la stomia è
Quando va utilizzato il film
di applicare il sistema di raccolta.
fondamentale
protettivo?
scegliere il prodotto l prodotti rimuovi adesivo sono
Il film va utilizzato dopo aver
più adatto alle tue
aggressivi sulla cute?
effettuato la pulizia della cute
No: la loro formula in silicone fa in modo
peristomale per proteggerla dal
esigenze
che il prodotto non bruci, nemmeno sulla
contatto con gli effluenti, senza
cute irritata.
compromettere la tenuta del nuovo
sistema di raccolta. È disponibile in spray o
Se uso il rimuovi adesivo, posso utilizzare
salviette: la scelta di un formato rispetto all’altro
anche il film protettivo?
dipende esclusivamente dalle tue preferenze. Inoltre,
Certamente. Utilizzare il film protettivo dopo aver
la sua formula 100% in silicone non brucia sulla cute,
applicato il rimuovi adesivo ti garantisce una maggiore
nemmeno qualora fosse irritata.
protezione dal contatto con gli effluenti. Lascia sempre
asciugare bene la cute dopo l’applicazione di ogni
Ho difficoltà nel rimuovere la placca.
prodotto, in modo da non compromettere la tenuta
Esiste un prodotto che possa aiutarmi a
della barriera cutanea.
rimuoverla?
Certamente: puoi utilizzare lo spray rimuovi adesivo.
Spruzza un po’ di prodotto da una distanza di circa
10 cm: ti renderai conto di quanto sia più semplice
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Sono ileostomizzato e la presenza di
liquidi nella sacca è per me fonte di
preoccupazione. Cosa posso fare?
Puoi utilizzare le bustine gelificanti, che assorbono
i liquidi e, grazie al componente in carbone attivo,
eliminano gli odori, offrendoti maggior discrezione.

Ho notato che, una volta usata la bustina,
gli effluenti assumono un colore scuro.
È normale?
Sì: questo effetto è dovuto al componente al carbone
attivo. Se per qualsiasi ragione avessi bisogno di
monitorare il colore degli effluenti, sospendi l’utilizzo
delle bustine.

Come si adoperano le bustine?
Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo degli
Quando cambi la sacca, inserisci
Quando è
accessori, consulta il tuo operatore
al suo interno una bustina, senza
necessario utilizza
sanitario di fiducia.
aprirla né strapparla. A contatto
gli
accessori
e
ti
con gli effluenti, la bustina gelifica,
renderai conto di quali
inglobando liquidi e odori.

preziosi alleati siano
per la gestione della
tua stomia

ATTENZIONE!

CONTATTACI!

Il film protettivo è rimborsato dal Servizio
Sanitario Nazionale e il codice ISO che lo
identifica è 09.18.30.006. Poiché, però, la
rimborsabilità è materia disciplinata dalle Regioni,
potrebbero esserci variazioni a livello locale.

Se desideri conoscere l'ambulatorio più vicino
a casa tua, chiamaci al numero verde gratuito
800.930.930, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00
alle 17:00 o mandaci un'e-mail all'indirizzo
convatel.italia@convatec.com
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100
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Astuccio per portarle sempre con te.
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100 bustine in ogni confezione. Astuccio per portarle sempre con te.
Per ricevere i campioni gratuiti chiama
Per ricevere
i campioni
gratuiti
chiama
verde
800.930.930
ConvaTel
® al numero
Per
ricevere
i
campioni
gratuiti
chiama
numero
verde
800.930.930
ConvaTel
® alvenerdì
dal
lunedì
al
dalle
9:00
alle
17:00
numerodalle
verde
800.930.930
ConvaTel
dal
lunedì®alalvenerdì
9:00
alle 17:00
convatel.italia@convatec.com
dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
convatel.italia@convatec.com

convatel.italia@convatec.com
Dispositivo
medico
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
www.convatec.it
Dispositivo medico
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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Alla scoperta dei nuovi accessori
Film protettivo, rimuovi adesivo e bustine gelificanti: sono questi i nuovi “alleati” a tua
disposizione per gestire la stomia. Ecco il parere di chi li ha già provati

P

er gestire correttamente la stomia è molto importante che tu protegga la cute peristomale.
Oltre a scegliere il prodotto adatto alle tue esigenze ed effettuare con cura l’igiene della stomia,
puoi contare anche sul supporto prezioso degli accessori. Utilizzandoli correttamente e quando
necessario, risponderanno al meglio alle tue esigenze di protezione e discrezione. Ma sentiamo
direttamente dalla voce di chi vive la tua esperienza come si è trovato utilizzando questi prodotti.

“Ho usato gli stessi
accessori per circa
10 anni. Cambiarli,
dopo tanto tempo,
non è così facile,
soprattutto perché,
nel mio caso, mi
ero sempre trovato
bene. Provare i nuovi
prodotti ConvaTec,
quindi, è stata per
me una scelta
importante. Non è stato un processo semplice:
li ho provati per un po’, li ho confrontati con
quelli che già utilizzavo in termini di efficacia e,
alla fine, ho iniziato ad utilizzarli con regolarità. E
devo dire che sono rimasto soddisfatto. Del film
protettivo ho apprezzato che, essendo totalmente
in silicone, riduce a zero quel senso fastidioso di
bruciore, e non è poco! Del rimuovi adesivo ho
apprezzato il fatto che non macchia e non lascia
le dita unte. Ma, soprattutto, ho apprezzato le
bustine gelificanti che, per chi come me ha una
ileostomia, sono un supporto importante nella
gestione quotidiana della stomia”.
Pier Raffaele, vincitore Great Comebacks™ 2010
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“Il nuovo prodotto
rimuovi adesivo è
molto buono, non
è oleoso come
altri accessori
che ho utilizzato e
non lascia residui.
Insomma, posso
dire che è un
prodotto migliore!
Le bustine
gelificanti sono un prodotto innovativo, ottimo per chi,
come me, vive con una ileostomia. Infatti, eliminano gli
odori e, garantiscono maggior discrezione. Insomma,
mi hanno tolto la sensazione di imbarazzo che a
volte provavo in alcune situazioni, le trovo fantastiche!
Consiglio di provarlo: è un prodotto all’avanguardia.
Penso proprio che, dopo averli provati, continuerò ad
utilizzare questi accessori!” .
Clara

Mantenere integra la cute
è davvero molto importante:
i nuovi accessori ti aiutano a
raggiungere questo obiettivo
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Viaggi

“Con le salviette rimuovi adesivo è più facile rimuovere la barriera e i residui di pasta.
Questo mi aiuta ad effettuare più facilmente il cambio del sistema di raccolta. Sono rimasta così contenta che
continuerò ad utilizzare questo prodotto. Utilizzerò anche le salviette protettive: lasciano la cute è effettivamente
più morbida e protetta”.
Marina, vincitrice Great Comebacks™ 2012

Raccontaci la tua esperienza
Se vuoi condividere consigli e suggerimenti utili per l’utilizzo di prodotti o accessori,
o vuoi semplicemente esprimere un’opinione, scrivici!
Puoi contattarci:
• per e-mail, all’indirizzo convatel.italia@convatec.com;
• su Facebook, cercando “Servizio ConvaTel” e inviandoci la richiesta d’amicizia
(https://www.facebook.com/servizio.convatel?ref=tn_tnmn);
• su Twitter, cercando "ConvaTec Italia" e scegliendo di seguirci (https://twitter.com/ConvaTecItalia);
• per fax, al numero 800.930.950;
• per posta, all’indirizzo ConvaTec Italia Srl – Via Mario Bianchini, 60 – 00142 Roma.
Per qualsiasi esigenza, restiamo a tua disposizione al numero verde gratuito 800.930.930,
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.
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