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Me+, sempre più vicini a voi
Carissimi,
le nuove tecnologie hanno
cambiato profondamente
il nostro modo di pensare
e agire: solo per fare un
esempio, siamo diventati
più veloci nello svolgimento
del nostro lavoro quotidiano,
attraverso i messaggi di posta elettronica,
e nella ricerca delle informazioni di nostro
interesse, tramite la semplice navigazione
di un sito Internet. Abbiamo deciso anche
noi di “cavalcare” l’onda della “velocità di
pensiero” realizzando un nuovo sito, più
facile da consultare ma, soprattutto, ancora
più ricco d’informazioni e suggerimenti utili
per gestire la stomia. Per questo motivo è
nato “me+”: un mondo di risorse, a portata
di “click”, per essere sempre aggiornati sulle
ultime novità. A presentarvelo è Francesca
Dalla Porta, vincitrice Great Comebacks™
2002 e consulente ConvaTel®. Marina Eramo,
invece, la nostra Psicologa, spiega quali
siano i meccanismi alla base del processo di
condivisione e quanto sia importante rendere
partecipi gli altri delle proprie esperienze
per aiutarli ad affrontare le piccole difĆcoltà
quotidiane in maniera positiva e per il nostro
benessere emotivo. Spirito di condivisione alla
base di Great Comebacks™, il Programma
Internazionale, organizzato in collaborazione
con F.A.I.S. (Federazione delle Associazioni
Incontinenti e Stomizzati) e A.I.O.S.S.

(Associazione Italiana Operatori Sanitari di
Stomaterapia) che premia i “grandi ritorni” alla
vita dopo l’intervento di stomia. In occasione
dei 15 anni del concorso abbiamo organizzato
un evento per sottolineare ancora una volta
quanto sia importante il legame di Ćducia con
il proprio operatore sanitario e condividere le
testimonianze di alcuni vincitori delle passate
edizioni: ti invitiamo a scoprire le emozioni di
questo appuntamento che si è tenuto a Palazzo
di Varignana (BO) il 5 e 6 aprile. Contribuisci
anche tu ad aiutare chi ancora non l’avesse
fatto a riprendere il “timone” della propria vita:
mandaci la tua storia!
Vi ricordiamo che anche quest’anno potrete
prenotare la consulenza telefonica gratuita di
esperti stomaterapisti: vi basterà contattare
il numero verde gratuito 800.930.930, dal
lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o
all’indirizzo e-mail convatel.italia@convatec.com.
Vi invitiamo a leggere gli articoli degli esperti
che hanno già messo la loro professionalità
al vostro servizio: Maria Teresa Deledda
dell’Ospedale Santissima Annunziata di
Sassari, Gianluca Manna dell’Ospedale di
Candiolo (TO). Questo è solo un assaggio delle
informazioni che troverete all’interno di queste
pagine: buona lettura!

In ricordo di Romina e Gregorio
“Non muore chi vive nel cuore di chi resta” - Anonimo
Le nostre più sentite condoglianze e il nostro
abbraccio alle famiglie di Romina Rocchi e Gregorio Di
Paola, vincitori Great Comebacks™ 2006 e 2009, che,
purtroppo, sono venuti a mancare.
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Esperti stomaterapisti Kanno
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gestione della stomia. EFFo
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Diego Palazzoli, AvvoFato e
Fonsulente ConvaTel®, risponde
alle tue domande frequenti
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nuovi mezzi teFnologiFi
inćuisFa sul nostro modo di
relazionarsi Fon le persone

Quindici anni di Great
Comebacks™
In attesa di FonosFere i êgrandi
ritornië di questèanno, ti
raFFontiamo le testimonianze di
alFuni vinFitori delle
passate edizioni

Chi è Marina Perrotta, nuova
Presidente della F.A.I.S.
Giuseppe SFiaFFa lasFia la
Presidenza della Federazione
delle AssoFiazioni InFontinenti
e Stomizzati pur Fontinuando
a Fombattere per la difesa dei
diritti delle persone stomizzate.
Il testimone passa a Marina
Perrotta FKe vi presentiamo

Me+: tutti i servizi che
ti offre ConvaTel®
Contatta il numero verde gratuito
800.930.930 o utilizza tutti i
nostri mezzi di FomuniFazione
per FonosFere i servizi a tua
disposizione

Porte aperte in ConvaTec
Offrirti un servizio sempre
migliore è il nostro obiettivo: per
perseguirlo da anni Follaboriamo
Fon gli operatori sanitari FKe si
prendono Fura di te. Ti raFFontiamo
lèesperienza di alFuni di loro FKe
Kanno afĆanFato le Fonsulenti
ConvaTel® nel loro lavoro
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Risponde lo stomaterapista
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ConvaTel® mette a tua disposizione un nuovo servizio: la Fonsulenza telefoniFa gratuita di infermieri
speFializzati nella gestione della stomia. Per FonosFere di volta in volta le date in Fui saranno a tua
disposizione e prenotare la tua Fonsulenza, dovrai sempliFemente:
• telefonarFi al numero verde gratuito 800.930.930
• mandarFi unèemail allèindirizzo convatel.italia@convatec.com
• Fonsultare i soFial media: sulle nostre pagine Facebook (Servizio ConvaTel e ConvaTeF Italia) e Twitter (@
ConvaTeFItalia)
• inviarFi un fa[ al numero 800.930.950

!ispon7e Maria $eresa

eѴe77a, s|oma|erapis|a 7eѴѴĽspe7aѴe "anঞssima nnnia|a 7i "assari

Cosa ti ha colpito di questa esperienza?

Quale domanda ti ha stupito di più?

La voglia di aiutare, lèentusiasmo e la
Follaborazione Fon Fui le Fonsulenti
rispondono alle più svariate domande.
La Fosa FKe mi Ka sorpreso molto è FKe
molte persone stomizzate non sono
seguite e non sanno a FKi rivolgersi
non sanno FKe direzione prendere
nella strada verso la riabilitazione. È
una Fosa FKe un poè sospettavo, ma FKe
mi spaventa: Fi sono molte persone
êabbandonateë al loro destino.

Più FKe altro mi Ka spiazzato la manFanza
di informazioni FKe, spesso si traduFe in
rabbia per la manFata assistenza di Fui
avrebbero bisogno.

ConTatto
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4XDQWRªLPSRUWDQWHODĆJXUD
dello stomaterapista?

Ci racconti un aneddoto?

È una figura fondamentale FKe nella mia realtà
non esisteva. Il fatto FKe i pazienti sappiano di
poter Fontare sul mio supporto è importante
sia per loro FKe per me. DiFo spesso FKe i
miei pazienti fanno parte della mia famiglia.
Le gratifiFazioni FKe riFevo da loro non Kanno
prezzo: quando riFevo messaggi del tipo
êGrazie di esserFië mi Fommuovo.

Cèè una persona stomizzata FKe mi FKiama
êMadre Teresa di CalFuttaë. 4uesta
battuta mi fa sempre sorridere, e mi
gratiĆFa: anFKe se questa persona è stata
riFanalizzata, Fi sentiamo anFora, Fon
estremo affetto.

Perché è importante frequentare un
ambulatorio?

Cosa ti senti di dire alle persone stomizzate?
CKe non sono sole e FKe non devono
esitare a FKiedere aiuto al proprio
operatore sanitario di ĆduFia e a rivolgersi
alle Fonsulenti del numero verde.

PerFK« è un punto di riferimento
impresFindibile. Il Fentro di riabilitazione,
in un mondo ideale, dovrebbe essere
obbligatorio in tutti reparti ospedalieri
o, per lo meno, dovrebbe esserFi sempre
una persona di riferimento per poter
rispondere alle esigenze dei pazienti.

on|aa Maria $eresa
Ospedale Santissima Annunziata di Sassari - Via De Nicola
Chirurgia d’urgenza - IV° piano a sinistra
u-ub;]boumb7b-r;u|u- ثTelefonare per prenotare visita entro le 13:00
;ѲѲѲ-u; ث3409050612
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Cosa ti ha colpito di questa esperienza?
Premetto FKe non avevo aspettative
di alFun tipo, non avevo idea di Fosa
sarebbe suFFesso, n« di Fosa le
persone mi avrebbero FKiesto. È stata
unèesperienza molto bella, una situazione
piaFevole: dare Fonsigli al telefono fa
parte del mio lavoro, ma in ambulatorio
FonosFo le persone Fon Fui parlo e la
loro situazione FliniFa. 4ui, inveFe, Ko
sperimentato una realtà diversa: Ko
potuto parlare Fon persone di Fui non
sapevo nulla. In alFuni Fasi, mi Kanno
inviato la foto della stomia: questo è
stato molto utile per Fapire esattamente
quale fosse la problematiFa risFontrata
e trovare insieme la soluzione, anzi vi
Fonsiglio di FKiederle alle persone FKe
vi riFKiedono le Fonsulenze. La foto
permette di avere un punto di partenza
Fomune ed oggettivo, anFKe se soltanto
al telefono Insomma questèesperienzað
quando la rifaFFiamo"

piFFoli suggerimenti FKe possono aiutare
le persone a riFonquistare la ĆduFia in
se stesse Pensa a Fosa pu´ voler dire
avere lèabbigliamento giusto per poter
nuovamente aFFogliere un invito galante
o andare in spiaggia in serenitàð
4XDQWRªLPSRUWDQWHODĆJXUDGHOOR
stomaterapista?
È una Ćgura fondamentale (e non voglio
essere autoFelebrativo): abbiamo il
Fompito di aiutare le persone a superare
le difĆFoltà quotidiane, rassiFurandole
sulla tenuta della saFFa, sulla possibilità
di tornare alla propria vita lavorativa,
soFiale e affettiva senza remore. Senza
presunzione penso FKe lo stomaterapista
sia unèiniezione di ĆduFia per lo
stomizzato, sia un reale promotore di
êqualità di vitaë per la persona portatriFe
di stomia. La nostra è una professione
FKe diventa passione e viFeversa Nel
mio Faso, Ko sFoperto di amare questo
ambiente FirFa 2 anni fa, quando
Ko parteFipato, quasi per Faso, ad un
Fongresso di stomaterapia dellèA.I.O.S.S
oggi Ko anFora lo stesso entusiasmo. Una
spinta emotiva FKe viene dai pazienti: la
ĆduFia FKe ripongono in me rappresenta
lè80 della FariFa di Fui Ko bisogno per
andare avanti. Il nostro è un lavoro
strano, bisogna avere il Foraggio di viverlo
quotidianamente, senza farsi, per´,
travolgere. Mi spiego meglio: moltissime
volte entriamo a far parte della famiglia
della persona stomizzata, ma Fonsapevoli
di supportarla solo dallèesterno. Dobbiamo

Quale domanda ti ha stupito di più?
Non Fi sono stati quesiti partiFolari, o,
per fortuna, domande FKe mi abbiano
messo in difĆFoltà tuttavia il fatto FKe una
persona mi abbia detto: êSono emozionata
di parlare Fon leië, mi Ka fatto rićettere sul
fatto FKe tante informazioni FKe possono
sembrare sFontate, in realtà non lo siano,
soprattutto per FKi non Ka un ambulatorio
Fui rivolgersi in Faso di neFessità. FaFFio
un esempio: non dobbiamo sottovalutare
lèimportanza di suggerire lèutilizzo di un
vestiario adatto alla nuova situazione
o di bianFKeria intima appropriata (per
ênasFondereë o sostenere la saFFa). Sono

ConTatto
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diventare un punto di riferimento, ma
evitare FKe il paziente diventi dipendente
da noi: la sua autonomia deve essere al di
sopra di tutto

Ci racconti un aneddoto?
Ce ne sono tanti, alFuni più belli, altri
più êprivatië RaFFontarli tutti sarebbe
difĆFile. Tuttavia, uno voglio raFFontarvelo
e riguarda me, non le persone FKe seguo.
Ho passato un lungo periodo in Fui, per
motivi di salute, non Ko lavorato i êmieië
pazienti mi Kanno FerFato, Kanno trovato il
modo di Fontattarmi e mi Kanno riFoperto
di biglietti di ringraziamento, auguri. EFFo:
queste manifestazioni dèaffetto non Kanno
prezzo.

Perché è importante frequentare un
ambulatorio?
È fondamentale. Lèambulatorio è il
riferimento. È il luogo in Fui la persona
prende FosFienza di s« e inizia il suo
proFesso di riabilitazione. È una porta
sempre aperta a parlare a disFutere di
ogni problema o difĆFoltà la persona
stomizzata possa inFontrare sulla
sua strada. Un perForso FKe pu´
intraprendere da solo o deFidere di
affrontare Fon qualFuno FKe si prenda
Fura di lui (Fare giver). È importante,
in questo Fredo molto, FKe sia lui a
sFeglierlo in seguito noi possiamo
supportarlo, dandogli tutto lèaiuto e il
sostegno di Fui Ka bisogno, FerFando
di sempliĆFare alFune situazioni, dalla
sFelta del sistema di raFFolta ai Fonsigli
di eduFazione alimentare, a Fome
effettuare lo stomaFare, a Fome ottenere
la fornitura.

Cosa ti senti di dire alle persone stomizzate?
Si deve vivere ogni giorno, bene,
intensamente. Voglio dir loro di
riFominFiare ad amarsi, anFKe se il loro
Forpo pu´ essere leggermente diverso
da prima. La stomia Fèè, vero ma bisogna
imparare a FonviverFi, a rispettarla e a
gestirla. Non è un limite, non è una Folpa e
non bisogna vergognarsene. RiFordiamoFi
sempre: le situazioni FritiFKe sono
opportunità

on|aa ianѴca Manna
Ambulatori stomizzati - Strada Provinciale 142 km 3,95
Ambulatori I° piano stanza C2
$;Ѳ;=omo ث011/9933405
;ѲѲѲ-u; ث338/7862273
u-ub;]boumb7b-r;u|u- ثlunedì e venerdì dalle 8:00 alle 16:00

www.convatec.it
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Gli ambulatori al tuo servizio
-ub-0bѲb|-bom;rvb1oňCvb1-7orombm|;u;m|o7bv|olb-ub1_b;7;mĻ-7;]-|--vvbv|;m-;ث11ob
ub=;ubl;mࢼ7;b1;m|ub7bub-0bѲb|-bom;1buboѲ];uࢼbm|-|-ѲbFrequentare un ambulatorio è molto importante: gli stomaterapisti offrono a te e a FKi si prende Fura
di te, tutte le informazioni di Fui avete bisogno: dalla sFelta del prodotto alla gestione di eventuali
FompliFanze. Per FonosFere lèambulatorio più viFino alla tua abitazione, FontattaFi al numero verde
800.930.930, dal luned® al venerd® dalle 9:00 alle 1:00 o mandaFi unèemail allèindirizzo
convatel.italia@convatec.com.

m0Ѵa|orio 7i s|oma|erapia on7aione oѴicѴinico emeѴѴi 7i !oma
Dal 2 maggio è attivo lèambulatorio di stomaterapia della Fondazione PoliFliniFo Gemelli. Referente
del Centro è lo stomaterapista Armando Mottola, a tua disposizione per rispondere a qualsiasi
dubbio sulla gestione della stomia. Presso lèambulatorio riFeverai tutte le informazioni su:
• utilizzo dei prodotti e Fome riFKiedere la fornitura
• Fome effettuare lèigiene della stomia (stomaFare)
• gestione di eventuali FompliFanze
• informazioni sullèutilizzo di mediFazioni
• se sei Folostomizzato, istruzioni per pratiFare la teFniFa riabilitativa dellèirrigazione.
4ualora ne avessi bisogno, potrai essere indirizzato ad altre Ćgure professionali FKe lavorano
allèinterno dellèospedale.
Puoi aFFedere allèambulatorio anFKe se sei stato operato in una diversa struttura ospedaliera, su
prenotazione telefoniFa è sufĆFiente lèimpegnativa del mediFo, sulla quale dovrà essere indiFata, a
seFonda delle esigenze, una delle seguenti prestazioni:
• Visita speFialistiFa per stomia
• Visita di Fontrollo per stomia
• MediFazione
• Valutazione protesiFa
on|aa rman7o
Fondazione Policlinico Gemelli di Roma - Largo Agostino Gemelli, 8
Ambulatorio infermieristico stomizzati - III° piano, Ala A, stanza A348
Orari e giorni di apertura:
martedì e venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, su appuntamento
Telefono: 0630153732 tutti i giorni dalle 8:00 alle 14:00

ConTatto
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m0Ѵa|orio 7i "|oma|erapia ien7a spe7aѴiera anniaro
Da oltre un anno presso lèU.O.C di CKirurgia Generale dellèA.O.Cannizzaro di Catania diretta dal Prof DomeniFo
Russello è attivo un ambulatorio di Stomaterapia. Il servizio è aperto a tutti i pazienti portatori di stomie: urostomie,
Folostomie e ileostomie trattate sia presso lèAzienda o presso altre strutture tramite il SSN.
Presso il Fentro di riabilitazione potrai riFevere tutte le informazioni di Fui Kai bisogno per gestire al meglio la
stomia e trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze. 4ualora fossi Folostomizzato, potrai riFevere anFKe tutto il
supporto neFessario per imparare a pratiFare la teFniFa riabilitativa dellèirrigazione.
Il Fentro mette a tua disposizione diversi servizi:
• Gestione delle FompliFanze
• Utilizzo delle mediFazioni avanzate
• Consulenza di altre figure speFializzate.
Lèambulatorio è gestito da una stomaterapista, la Sig.ra Santina Rimini, in qualità di responsabile infermieristiFo,
e dalla Dottoressa Valentina Randazzo. Per aFFedere allèambulatorio è neFessaria la prenotazione telefoniFa e
lèimpegnativa del mediFo Furante FKe riporti la seguente indiFazione: çVisita generale di CKirurgia per Fontrollo
stomiaè, speFifiFando il tipo di intervento: Folostomia, ileostomia o urostomia.

on|aa "anঞna
Via Messina
"|ol-|;u-rbv|-: Santina Rimini
;7b1ou;=;u;m|; ثValentina Randazzo
$;Ѳ;=omo ث0957263237 o 0957264929
u-ub;]boumb7b-r;u|u- ثgiovedì, dalle 15:00 alle 18:00

m0Ѵa|orio "|omiaঞ ĺĺ"$Mĺ $orre eѴ reco
c/o Ospedale Maresca di Torre del Greco (NA)
Via Montedoro - Piano -1
Referenti: Dott. Alberto Vitale (Chirurgo Responsabile
Ambulatorio)
Stefania De Maso, Tina Bonifacio e Salvatore Del Gaudio
(infermieri)
Dott. Roberto Palomba (Primario Responsabile Chirurgia
Ospedale Maresca)
Orari e giorni di apertura: mercoledì dalle ore 09.00

www.convatec.it
www
convatec
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Il valore della discrezione
"1orub]Ѳbbm7l;mࢼ Ostolv;1u;|v]ثu-b;-ѲѲ-|-v1-bm|;um-ࢼ-b|-mo-vov|;m;u;;m-v1om7;u;Ѳ-v-11“Ho scoperto la linea Ostomysecrets sfogliando ConTatto®; mi sono incuriosito e ho iniziato a navigare sul
sito”. A parlare è Salvatore, teFniFo metalmeFFaniFo di 2 anni, ileostomizzato da febbraio 2016. êHo
trovato molto semplice effettuare l’ordine; ho acquistato un fascia bianca e una nera: la prima la indosso
sotto la camicia; la seconda, credo la utilizzerò sotto il costume da bagno. Devo dire che sono rimasto molto
soddisfatto, sono perfettamente aderenti, davvero utili per nascondere la sacca. Penso che offrano la giusta
discrezione anche nei momenti di intimitàë. Salvatore Ka affrontato lèintervento a Fausa del morbo di
CKron: êVivo a Montecchio Maggiore, a Vicenza. Quando mi dissero che avrei dovuto affrontare l’intervento
ero molto preoccupato. La prima volta che mi ventilarono questa ipotesi, due anni fa, a Padova, volli ascoltare
un secondo parere. Quando era ormai chiaro che non potevo più rimandare, all’inizio
di quest’anno, a Bologna, ho iniziato a documentarmi e a cercare di entrare in
contatto con altre persone che vivono la mia stessa esperienza. Ed è a tutte loro
che mi rivolgo: l’operazione fa paura, ma bisogna cercare di stare tranquilli e
informarsi su come cambierà la vita dopo l’intervento. In questo modo, si
può intraprendere la strada verso la riabilitazione con più serenità”.

ontaa "aѴvatore
Email: sal.lp@libero.it
Come effettuare acquisti
AFquistare sul sito www.ostomysecrets.it è molto sempliFe: ti basterà sFegliere lèindumento di tuo
interesse e selezionare la taglia desiderata (dopo aver Fonsultato la tabella taglie e aver individuato
quella FKe fa al Faso tuo). A questo punto, FliFFa sul êCarrello” in alto a destra, segui le indiFazioni e
proFedi al pagamento Fon Farta di Fredito.
4ualora non potessi aFquistare via Zeb, FontattaFi al numero verde gratuito 800.930.930, dalle
9:00 alle 1:00 o allèindirizzo email convatel.italia@convatec.com: ti indiFKeremo in quale sanitaria
aFquistare.

 !OMO,O  O!"O
Fino al 29 agosto, se aFquisti sul sito www.ostomysecrets.it puoi
approĆttare dello sFonto del 30% su tutti gli indumenti. Ti basterà
inserire il FodiFe sFonto ESTATE30 al momento dellèaFquisto. Ti
riFordiamo FKe potrai aFquistare anFKe alFuni aFFessori per gestire la
stomia Fon lo sFonto del 25%.
www.convatec.it
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PROTEGGI LA TUA CUTE

Piccoli suggerimenti per
gestire la stomia
!ovv-mo -uovbĶ v|ol-|;u-rbv|- 7;ѲѲĻvr;7-Ѳ; 7;ѲѲ- bv;ub1ou7b- 7b uovv;|oĶ bѲѲv|u-
ro1_bv;lrѲb1b-11ou]bl;mࢼr;ul-m|;m;u;bm|;]u-Ѳ-1|;r;ubv|ol-Ѳ;
La Fute peristomale è la Fartina tornasole della Forretta gestione della stomia: deve presentarsi integra e rosea
Fome la Fute di tutto il Forpo. Eventuali arrossamenti eo irritazioni possono essere lèindiFe della Fomparsa di
FompliFanze. Per proteggere la Fute al meglio, eFFo poFKi sempliFi suggerimenti dai quali non si pu´ presFindere.

1. Igiene

Effettuare Fon Fura la pulizia della Fute quando esegui il Fambio del sistema di raFFolta è fondamentale per
o lèoFForrente prima
pr
mantenerla integra (il Fosiddetto êstomaFare”). AssiFurati di avere a portata di mano tutto
di
residu sulla
proFedere. Lava la pelle Fon aFqua e sapone evita i detergenti oleosi o in Frema FKe possono lasFiare residui
un
Fute e Fompromettere la tenuta della barriera Futanea. Prima di appliFare il sistema di raFFolta pulito, per una
o: Frea una barriera FKe aiuta ad evitare il Fontatto
Fontatt
maggiore protezione Futanea, puoi utilizzare il Ćlm protettivo:
el formato dipende uniFamente dalle tue esigenze.
esigenze
Fon gli efćuenti. È disponibile in spra\ o salviette: la sFelta del

2. La scelta del sistema di raccolta

La protezione della Fute passa inevitabilmente dallaa sFelta del prodotto. Indipendentemente FKe tu
o, è fondamentale FKe la barriera Futanea ti aiuti
sia Folostomizzato, ileostomizzato o urostomizzato,
a mantenere integra la Fute. 4uesto vuol dire FKe non si Freino spazi vuoti tra la plaFFa e la stomia,
maria di alterazioni Futanee e distaFFo del sistema
sistem di
FKe potrebbero provoFare inĆltrazioni, Fausa primaria
re una barriera Futanea modellabile FKe si prepara
pre
raFFolta. Una buona soluzione pu´ essere utilizzare
dit più o
senza dover utilizzare le forbiFi. Il foro iniziale va arrotolato sempliFemente utilizzando le dita
lèades tende a
meno delle dimensioni della stomia: una volta FKe laa plaFFa viene appliFata alla Fute, lèadesivo
mia e riduFendo Fos® il risFKio di inĆltrazoni.
inĆ
tornare indietro, êabbraFFiando” i Fontorni della stomia
Non
dover ritagliare la plaFFa è un bel vantaggio, soprattutto per FKi Ka sFarsa manualità.

ConTatto
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3. Attenzione all’alimentazione

Seguire una dieta equilibrata è fondamentale anFKe per FKi non vive Fon una stomia. Non è neFessario
sFonvolgere le proprie abitudini alimentari dopo lèintervento, a meno di espresse indiFazioni da parte del
tuo operatore sanitaro di ĆduFia. Dovrai solo prendere qualFKe aFForgimento in più, Fome bere molto,
soprattutto se sei ileostomizzato. In questo Faso, infatti, il risFKio di non assumere e trattenere i Sali
minerali è più alto rispetto agli altri tipi di stomia. %ere almeno 2 litri di aFqua al giorno evita il risFKio di
disidratazione.

4. Rivolgersi ad un operatore sanitario

Se Kai dubbi, non esitare a Fontattare il tuo stomaterapista o operatore sanitario di ĆduFia: saprà dare
una risposta a tutti i tuoi interrogativi e indiFarti, qualora neFessario, eventuali Ćgure professionali FKe
potrebbero supportarti lungo tutta la strada verso la riabilitazione.

Ospe7aѴe 7eѴѴa Misericor7ia 7i rosseto
Ambulatorio colo/ileo/uro - III° piano
Referenti: Garosi Rossano e Bondani Catia
Telefono: 0564/483321
Orari e giorni di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle 8:30 alle13:30

www.convatec.it
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I CONSIGLI DELLO STOMATERAPISTA

L’importanza dell’uso degli accessori
"blom- uѲ-mĶv|ol-|;u-rbv|-;1oou7bm-|ub1;7;ѲoѲb-l0Ѳ-|oubo7bl-mb|-v"-mbo*7bbѲ-moĶ
bѲѲv|u-1ol;t;vࢼruo7o࣌rovv-mo;vv;u;7;bru;bovb-ѲѲ;-ࢼm;ѲѲ-];vࢼom;7;ѲѲ-v|olbGestire la stomia vuol dire prima di tutto prendersi Fura della Fute peristomale. Dalla sua integrità,
infatti, dipende la tenuta del sistema di raFFolta e di, Fonseguenza, la tua qualità della vita. Per
raggiungere questo obiettivo, è importante FKe la stomia sia stata ben Fonfezionata e gestita
Forrettamente sin dallèimmediato postoperatorio quindi, FKe il prodotto sFelto sia quello più adatto
alle tue esigenze e FKe effettui Fon Fura lèigiene della stomia (il Fosiddetto stomaFare). Per aiutarti a
mantenere integra la Fute puoi riForrere allèutilizzo degli aFFessori: ognuno di questi prodotti svolge una
speFiĆFa funzione.
Perché è importante usare gli accessori?
PerFK« Fonsentono di proteggere la Fute
peristomale dal Fontatto Fon gli efćuenti,
Fausa primaria di irritazioni e del distaFFo
del sistema di raFFolta. 4uesti prodotti
vanno, quindi, utilizzati per prevenire le
alterazioni della Fute un bel vantaggio,
Fonsiderando FKe, in Faso Fontrario,
aumentano anFKe i Fosti di gestione della
stomia.

della pasta, posso dire di aver gestito
delle situazioni FompliFate, risolvendole
nellèarFo di 8 2 ore. Per me rimane il
prodotto di punta della linea aFFessori,
anFKe se, fortunatamente, questi
prodotti sono in Fontinua evoluzione.

Quando è utile utilizzare la pasta?

Lèanello aiuta a Freare un sigillo intorno
alla stomia a Fontatto Fon lèambiente
umido tende a gonĆarsi e a geliĆFare,
offrendo una maggiore protezione alla
Fute peristomale. Si modella a proprio
piaFimento, per appliFarsi in base alle
esigenze se ne pu´ usare anFKe solo
una parte e Fonservare la restante ben
sigillata per adoperarla allèoFForrenza.

Cos’è e come si adopera l’anello?

4uesto aFFessorio va adoperato
quando la Fute peristomale presenta
delle irregolarità, quali FiFatriFi e
piegKe Futanee, per livellarle e Freare
una superĆFie uniforme funzionale
allèappliFazione del sistema di raFFolta.
PoiFK« la pasta Fontiene alFool, potrebbe
bruFiare sulla Fute, qualora fosse irritata
eFFo perFK« è bene attendere qualFKe
istante FKe la Fomponente alFoliFa
evapori prima di stenderla. Inoltre si
pu´ appliFare la pasta direttamente sul
presidio e non direttamente sulla Fute,
per evitare quella spiaFevole sensazione.
Nella mia esperienza, grazie allèutilizzo

ConTatto
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In quali casi è opportuno utilizzare la
polvere?

Quando è consigliabile usare il
ĆOPSURWHWWLYR"

4uando fossero presenti lievi alterazioni
Futanee, di Fui favorisFe la guarigione,
assorbendo lèessudato. 4uando la
appliFKi, ti basterà sofĆare via
quella in eFFesso.

4uesto aFFessorio Frea una barriera
trasparente per proteggere la Fute
dal Fontatto Fon gli efćuenti, senza
Fompromettere la tenuta del sistema
di raFFolta, anzi, direi FKe aiuta a
migliorarne lèadesività. Disponibile in
spra\ o salviette: la sFelta di un formato
rispetto allèaltro dipende dalle tue
preferenze.

Quando è opportuno adoperare le bustine
JHOLĆFDQWLDQWLRGRUH"
Unèaltra punta di diamante della vasta
gamma di aFFessori sono le bustine
geliĆFanti.
Io le faFFio utilizzare in Faso di
efćuenti liquidi. Le bustine geliĆFano
le feFi, eliminando lo sFiabordio dei
liquidi nella saFFa, per offrirti maggiori
Fomfort e disFrezione. Grazie al Farbone
attivo, aiutano a ridurre gli odori ma,
proprio per questo Fomponente, fanno
assumere agli efćuenti un Folore sFuro.
Pertanto, se devi monitorarli, sospendine
temporaneamente lèutilizzo.

Come e quando va usato il rimuovi adesivo?
Per aiutarti ad eliminare dalla Fute traFFe
di adesivo e/o pasta o per rimuovere
il sistema di raFFolta. Nel primo Faso
è Fonsigliabile usare il formato in
salvietta nel seFondo, quello in spra\.
Ho notato FKe nella maggior parte dei
Fasi i pazienti preferisFono lo spra\, più
Fomodo e maneggevole da utilizzare per
la rimozione.

Come si utilizzano le bustine
JHOLĆFDQWLDQWLRGRUH"
Ti basterà inserire una bustina, senza
aprirla n« strapparla, allèinterno della
saFFa al momento del Fambio del sistema
di raFFolta.

ontaa "imona
Humanitas San PioX - Via Francesco Nava, 31 - Milano
C/O poliambulatori
$;Ѳ;=omo ث02 69517410
u-ub;]boumb7b-r;u|u- ثdal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle
15:00 su appuntamento

www.convatec.it

15

ConTatto

CONTATTO LEGALE

Cumulabilità dei permessi per
l’assistenza alle persone con disabilità
b;]o-Ѳ-oѲbĶo1-|o;1omvѲ;m|;om-$;Ѳ®Ķubvrom7;-ѲѲ;|;7ol-m7;=u;t;mࢼ
Diego Palazzoli,
Avvocato

Cari AmiFi,
lèassistenza alle persone diversamente abili riFKiede una disponibilità di risorse non indifferente, non
solo eFonomiFKe, ma anFKe di tempo per offrire la giusta assistenza: per lèaFFompagnamento alle visite
o per Fure od analisi e, non ultimo, per il disbrigo di pratiFKe buroFratiFKe, sanitarie e/o amministrative,
Fomunque ineludibili. La possibilità di assentarsi dal lavoro è regolamentata e prevista, senza oneri per
il lavoratore e il datore di lavoro, riFonosFendo al disabile e ai suoi più stretti parenti/afĆni il diritto di
fruire di permessi. Disposizione FKe ben si Foniuga Fon lèormai Fonsolidata Fognizione FKe lèassistenza
prestata in ambito familiare Ka un êFosto soFiale” inferiore a quella erogata da strutture esterne ed è,
Fomunque, preferita dai pazienti.

Qual è la norma di riferimento?

Chi può usufruirne?

 la nota Legge n.10 del 1992. Per
ottenerne i beneĆFi, per´, al disabile
deve essere riFonosFiuta dalla
Fommissione mediFa (art.3, Fomma 3)
la Fonnotazione di gravità: ê[…] qualora
la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l’autonomia personale, correlata
all’età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione […]”.

Oltre al paziente, il Foniuge, parente
(disFendente dallo stesso êstipite”) o
afĆne (parente dellèaltro Foniuge) entro
il seFondo grado, o entro il terzo grado
qualora i genitori o il Foniuge della
persona Fon KandiFap abbiano Fompiuto
i 6 anni di età, oppure siano anFKe essi
affetti da patologie invalidanti o siano
deFeduti o manFanti. Il predetto diritto
non pu´ essere riFonosFiuto a più di un
lavoratore dipendente per lèassistenza alla
stessa persona. Per lèassistenza allo stesso
Ćglio, il diritto è riFonosFiuto a entrambi
i genitori, anFKe adottivi, FKe possono
fruirne alternativamente (L.183/2010
art. 2). Tale beneĆFio è fruibile sia da
dipendenti pubbliFi, FKe privati.

ConTatt
ConTatto
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Quali situazioni sono assimilabili
DOFRQFHWWRGLêDVVHQ]DëDOĆQH
dell’estendibilità dei permessi a parenti e
DIĆQLHQWURLOWHU]RJUDGR"

4XDOHQRUPDWLYDGHĆQLVFHFRPH
invalidante una patologia?
La CirFolare 13/2010 del Min. Salute (Fon
riferimento allèart.2, Fo.1, lett.d) del deFreto
interministeriale n.28 del 2000) Ka
ritenuto tali quelle:

Le situazioni stabili e Ferte (vale a
dire quelle doFumentate dallèautorità
giudiziaria o Fomunque, pubbliFa) di
divorzio, separazione legale, abbandono.
In partiFolare, Fon Risoluzione del
Ministero del lavoro n.19 del 26.6.201,
è stato puntualizzato FKe, al Ćne di
Fonsentire la fruizione dei permessi
in argomento ai parenti o afĆni entro
il terzo grado, deve essere dimostrata
esFlusivamente la FirFostanza FKe il
Foniuge e/o i genitori della persona
Fon KandiFap grave siano in una delle
speFiĆFKe Fondizioni stabilite dalla
medesima norma, a nulla rilevando
inveFe, in quanto non riFKiesto, il
risFontro della presenza nellèambito
familiare di parenti o afĆni di primo e di
seFondo grado.

1. aFute o FroniFKe FKe determinano
temporanea o permanente riduzione
o perdita dellèautonomia personale,
Fomprese le affezioni FroniFKe
di natura Fongenita, reumatiFa,
neoplastiFa, infettiva, dismetaboliFa,
posttraumatiFa, neurologiFa,
neuromusFolare psiFKiatriFa, derivanti
da dipendenze, a Farattere evolutivo o
soggette a riaFutizzazioni periodiFKe
2. aFute o FroniFKe FKe riFKiedono assistenza
Fontinuativa o frequenti monitoraggi FliniFi,
ematoFKimiFi e strumentali
3. patologie aFute o FroniFKe FKe
riFKiedono la parteFipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario.

“La possibilità di
assentarsi dal lavoro è
regolamentata e prevista,
senza oneri per
il lavoratore e il datore di
lavoro, riconoscendo al
disabile e ai suoi più stretti
parenti/affini il diritto di
fruire di permessi”

Se un lavoratore disabile in situazione di
gravità dovesse assistere altro congiunto
nella medesima condizione, potrà fruire
dei permessi?
S® oltre FKe per s«, anFKe per assistere il
Fongiunto, Fumulando tali agevolazioni.
Inoltre, se è vero FKe è previsto un uniFo
referente per FiasFun disabile, è, per´,
Fonsentito alla stessa persona, FKe debba
assistere più Fongiunti in situazione di
gravità, di Fumulare i permessi oFForrenti
per prestare le Fure a ognuno di loro,
sempre in base alle Fondizioni di salute e
ai gradi di parentela suddetti.

www.convatec.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LèAvvoFato risponde alle tue domande ogni 1 giorni.
RiFKiedi la sua Fonsulenza gratuita allèindirizzo email
convateѴĺitaѴiaŠconvatecĺcom o al numero verde
gratuito ѶƏƏĺƖƒƏĺƖƒƏ, dal lunedì al venerdì, dalle
9:00 alle 17:00.
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CONTATTO EMOTIVO

Il valore della condivisione
-ubm- u-loĶvb1oѲo]-;1omvѲ;m|;om-$;Ѳ®ĶbѲѲv|u-1ol;Ѳ-u-rb7b|7;bmobl;b|;1moѲo]b1b
bmYbv1-vѲmov|uolo7o7bu;Ѳ-bom-uvb1omѲ;r;uvom;
Marina Eramo,
Il termine Fondivisione in senso Ćgurativo signiĆFa
Psicologa e consulente ConvaTel®
provare o prendere parte a qualFosa insieme Fon
altri. Nella psiFologia la Fondivisione di un problema nella sFelta delle soluzioni
o di una situazione da parte di un gruppo di persone migliori per te. È molto utile
anFKe rivolgersi alle AssoFiazioni,
è un FonFetto molto importante FonosFiuto Fon il
FKe spesso organizzano inFontri
nome di êauto mutuo aiuto”. Condividere le proprie
proprio per Fondividere informazioni sulla gestione
esperienze, positive o negative FKe siano, Fon
della stomia: non lasFiarti sfuggire lèoFFasione di
qualFuno FKe le vive o le Ka già vissute, oltre FKe a
FonosFere persone e fare nuove amiFizie AllaFFiare
favorire il proFesso di soFializzazione, aFFelera il
relazioni Fon persone FKe vivono la tua stessa
perForso di aFFettazione del Fambiamento e aiuta
esperienza ti aiuterà a riprendere serenamente la vita
a reFuperare la propria autonomia. Un gruppo di
quotidiana e migliorerà la tua autostima, perFK«, oltre
persone FKe affronta le stesse situazioni e prova
FKe riFevere aiuto sarai tu stesso di aiuto ad altri. Se
le stesse emozioni genera al suo interno delle
non te la senti di metterti in gioFo in maniera attiva,
dinamiFKe dallèeffetto terapeutiFo: si Frea un Flima
riForda FKe grazie alle nuove teFnologie, al giorno
di Fomprensione e di grande empatia. Per aiutare
dèoggi, Kai Fomunque molte possibilità di informarti
ed essere aiutati bisogna imparare ad asFoltare le
e allo stesso tempo di esprimere le tue opinioni. Le
esperienze e le opinioni altrui senza interferire e
nuove teFnologie sono entrate a far parte delle nostre
senza dare giudizi. La FapaFità di aprirsi agli altri,
vite in maniera Fosì forte, rivoluzionando il nostro
quando si Fondivide la stessa situazione, annulla
modo di pensare. Pensiamo, ad esempio, a quanto
il senso di distanza e di imbarazzo raFFontare
veloFemente riusFiamo a reperire informazioni su
la propria storia riduFe la FariFa emotiva dei
sentimenti inespressi e dona un senso di benessere un determinato argomento grazie a Internet. Anni fa
sempliFemente sarebbe stato impossibile Pensiamo a
e di sollievo. Oltre al supporto psiFologiFo FKe
quanti milioni di persone utilizzano quotidianamente i
deriva dalla Fondivisione dello stesso vissuto
soFial netZorN per FomuniFare, per fare amiFizia, per
emotivo, Fèè anFKe un aiuto FonFreto FKe deriva
Fondividere le proprie vite. Abbiamo la possibilità di
dal Fonfronto Fon gli altri e dalle loro modalità di
parteFipare a forum di disFussioni Fon utenti abituali
risolvere le stesse difĆFoltà. In questo modo si
FKe Kanno interessi Fomuni e FKe si sFambiano idee
viene a Freare un legame profondo: lèesperienza di
FiasFuno è riFonosFiuta da tutti i membri del gruppo. e Fonsigli. La teFnologia presenta molti vantaggi
attenzione, per´, ai risFKi FKe Fomporta. In primis,
L’importanza di comunicare
dobbiamo evitare di êsFambiare” la realtà virtuale
La FomuniFazione diventa unèesperienza anFor
Fon quella reale: siamo noi a stabilire quali siano le
più deliFata quando si affrontano esperienze
priorità nella nostra vita. La teFnologia Fi Ka permesso
traumatiFKe e dolorose. 4uanto più sei êdebole”,
di abbattere ogni barriera e ogni frontiera, ma
tanto più Kai bisogno di Fonfrontarti Fon qualFuno
dobbiamo usarla a nostro vantaggio, senza diventarne
FKe ti possa asFoltare e Fomprendere. È normale
dipendenti. Vivendo la nostra epoFa Fon il giusto
FKe, allèinizio, tutto sembri difĆFile, potresti aver
equilibrio.
paura di non essere aFFettato e Fapito se temi o
provi vergogna nel parlare di alFuni argomenti,
CONTATTA MARINA
FerFa di foFalizzarti sul fatto FKe Kai superato un
Se desideri parlare Fon Marina, FKiama il
periodo difĆFile e ne sei venuto fuori. Confrontarti
numero verde gratuito ѶƏƏĺƖƒƏĺƖƒƏ, dal lunedì al
Fon il tuo stomaterapista o Fon il tuo operatore
venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 o manda unèemail
sanitario di ĆduFia è fondamentale, perFK« sa
allèindirizzo convateѴĺitaѴiaŠconvatecĺcom
esattamente Fosa stai passando e pu´ indirizzarti
ConTatto
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Pagina depositata al Ministero della salute il 1/0/201

GREAT COMEBACKS

Da sinistra a destra:
Marina Perrotta, Presidente (F.A.I.S.), Gianna De Chiara, Direttore Commerciale ConvaTec e Gabriele Rastelli,
Presidente onorario A.I.O.S.S.

Quindici anni di
Great Comebacks™
Ѳƒňѳ-rubѲ;vbߩ|;m|o--Ѳ-o7b(-ub]m-m-Ŏŏm;;m|ovѲ-Ѳou;7;ѲѲ-1om7bbvbom;Ķ0-v;
7;Ѳmov|uouo]u-ll-m|;um-bom-Ѳ;ĸm-||;v-7b1omov1;u;bļ]u-m7bub|oumbĽ7bt;v|Ļ-mmoĶ
ti raccontiamo le emozioni di queste giornate e le testimonianze di alcuni vincitori delle
passate edizioni
Tre vinFitori delle passate edizioni di Great Comebacks™, 30 operatori sanitari, i Presidenti F.A.I.S.
(Federazione delle AssoFiazioni InFontinenti e Stomizzati) e A.I.O.S.S. (AssoFiazione Italiana Operatori
Sanitari di Stomaterapia): sono questi i numeri dellèevento FKe si è tenuto nella splendida ForniFe di
Palazzo di Varignana (%O), il  e 6 aprile sForsi. Un appuntamento FKe Ka messo in evidenza lèimportanza
del legame di ĆduFia tra persona stomizzata e operatore sanitario un rapporto fondamentale nellèottiFa
di intraprendere Forrettamente la strada verso la riabilitazione.
Le stomaterapiste Vita Calandrino, dellèOspedale Nuovo San Giuseppe di Empoli (FI) Assunta Scrocca,
del Campus %iomediFo di Roma e Viviana Melis, Ospedali Riuniti di %ergamo, Kanno raFFontato la
loro esperienza e le difĆFoltà FKe inFontrano nella loro pratiFa quotidiana. In questa oFFasione abbiamo
avuto modo di FonosFere e presentare Marina Perrotta, neoeletta Presidente della F.A.I.S., FKe è
intervenuta insieme al Presidente Onorario dellèA.I.O.S.S. Gabriele Rastelli, per sottolineare il ruolo e
lèimportanza delle AssoFiazioni nella difesa dei diritti degli stomizzati e degli operatori sanitari. Momento
Flou dellèevento è stata la testimonianza di tre vinFitori delle passate edizioni di Great ComebaFNsö:
Francesca Dalla Porta, Fonsulente ConvaTel®, e Enzo Franchini, vinFitori 2002 e Alberto Pagliarulo,
Great ComebaFNsö 2013. Le loro storie Kanno emozionato tutti i presenti.
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Silvia
vinFitriFe Great ComebaFNsö 201 a Roma
Silvia MalĆtano, êgrande ritorno” dello sForso
anno e la sua stomaterapista Maria Teresa
Deledda dellèOspedale Civile Santissima
Annunziata di Sassari, sono venute a
Roma lo sForso 10 giugno. EFFole in giro
per la Fittà Eterna, pronte a riFordarFi
quanto sia importante il rapporto FKe lega
la persona stomizzata e il suo operatore
sanitario di ĆduFia nella strada verso la
riabilitazione e quanto raFFontare la propria
storia possa essere dèaiuto a FKi vive la stessa
esperienza. Silvia êpasserà il testimone” ai
futuri vinFitori, FKe FonosFeremo a ottobre
nella serata di Felebrazione della XV edizione
del Programma.

Da sinistra a destra:
Silvia e Maria Teresa

PERCHÉ PARTECIPARE
RaFFontare la propria storia, Fondividere il proprio êgrande ritorno” alla vita dopo
lèintervento di stomia è molto importante: pu´ aiutare, FKi anFora non lèavesse fatto, a
riprendere il timone della propria vita. Non è indispensabile rendersi protagonisti di
unèimpresa êstoiFa”: è, inveFe, fondamentale diffondere il messaggio FKe è possibile tornare
serenamente alla vita quotidiana. 4uestèanno festeggeremo la XV edizione: il termine
ultimo per parteFipare allèedizione in Forso è il 31 luglio qualora Fi inviassi la tua storia
dopo la sFadenza, non preoFFuparti: la terremo in Fonsiderazione per lèedizione 2017.
MandaFi il tuo êgrande ritorno”:
• per email, allèindirizzo convatel.italia@convatec.com
• per fa[, al numero 800.930.950
• per posta, êConForso Great ComebaFNs” – ConvaTeF Italia, Via della Sierra Nevada, 60
 001 Roma.
Se sFrivere non è il tuo forte, non preoFFuparti: FontattaFi al numero verde gratuito
800.930.930, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 e ti aiuteremo noi a raFFontare la
tua esperienza
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SPAZIO ASSOCIAZIONI

_i࣏-rin-erro-, nuova Presidente della F.A.I.S.
iuseppe "ciacca lascia la residenza della ederazione delle ssociazioni nconࢼnenࢼ e "tomizzaࢼ pur
conࢼnuando a com0aere per la di=esa dei diri࣌ delle persone stomizzateĸ l tesࢼmone passa a arina
erroa c_e vi presenࢼamo
stomia e allèart.  indiFa FKe le forniture
devono avvenire attraverso le proFedure
pubbliFKe di aFquisto, una vera e propria
Fontraddizione in termini. Penso FKe sia
assolutamente neFessaria lèistituzione
di un tavolo teFniFo per affrontare le
numerose problematiFKe dei pazienti
portatori di stomia Fome lèelaborazione
di linee guida per il Fonfezionamento
della stomia la difesa della libera sFelta,
la deĆnizione di P.D.T.A. per la presa in
FariFo del paziente stomizzato e lèavvio
di studi sistematiFi sulla relazione
gravidanza/stomia.

Parlaci di te
Ho 63 anni, vivo in Calabria, Ko studiato
a Roma e nel 1976 mi sono laureata
in SFienze PolitiFKe. Una volta tornata
in Calabria, Ko iniziato la mia attività
professionale in Ospedale, Ćno a
diventare Direttore Amministrativo
dellèAzienda Sanitaria. Sono stata
operata nel 200 e da allora vivo Fon
una ileostomia. Ho due Ćgli di 30 e 32
anni e, attualmente, sono in pensione.
Cosa ti ha spinta a candidarti?
La F.A.I.S. per rispondere alle sĆde del
momento, Ka voluto Faratterizzare il
nuovo Consiglio DèAmministrazione in
base alle Fompetenze e le attitudini dei
propri assoFiati, pertanto è stata una
sFelta FKe mi è venuta naturale: per via
del mio lavoro sono stata impegnata
nelle proFedure di gara presso le AA.SS.
della Regione Calabria. Me ne sono
oFFupata per FirFa 30 anni è proprio
questa mia esperienza FKe mi spinge ad
impegnarmi per far valere i diritti delle
persone stomizzate.
4XDOLVRQRJOLRELHWWLYLFKHWLSUHĆJJL"

Cosa vuoi dire alle persone stomizzate?
CKe bisogna essere uniti per il
perseguimento di unèuniFa idea in modo
da veder riFonosFiuti i nostri diritti.
Per fare Fi´ è importante parteFipare
alla vita dellèAssoFiazione. Unirsi e non
isolarsi: perFK« è insieme FKe si possono
raggiungere grandi traguardi.

Contatta Marina

F.A.I.S.ONLUS - Istituto Nazionale dei
Tumori

Prima di tutto far sentire la nostra
Via Venezian,1 - 20133 Milano
Telefono: +39)02.91325512
voFe nelle opportune sedi istituzionali:
Fax: (+39) 02.23902508
eliminare la Fontraddizione Fontenuta
E-mail: m.perrotta@fais.info
nel D.M. 332 del 1999 e s. m. e i. FKe
Posta certiĆcata: : faisonlus@pec.it
Orario
Segreteria: da Lunedì a Venerdì
allèart. 2 lettera d) riafferma il diritto
dalle 09:30 alle 13:30
della libera sFelta dei dispositivi per
ConTatto
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PROFILO

Me+: tutti i servizi che ti offre ConvaTel®
ontaa il numero verde gratuito 800.930.930 o uࢼlizza tu࣌ i nostri mezzi di comunicazione per
conoscere i servizi a tua disposizione
Cari/e amici/che,
sono ileostomizzata dal 1993 a causa di una malattia inĆammatoria intestinale; all’epoca, purtroppo, la
rete telematica non era così diffusa come oggi: per cercare delle informazioni bisognava chiedere al proprio
medico o sfogliare un’enciclopedia. La tecnologia ha cambiato il nostro stile di vita, permettendoci di avere a
portata di “click” dal computer o dai telefoni di ultima generazione, in qualsiasi momento, le risposte alle nostre
esigenze. Quante volte al giorno ci colleghiamo a internet per leggere le ultime notizie in tempo reale o cercare
informazioni?
L’importanza di essere al passo con i tempi
Per questo abbiamo deFiso di rinnovare il sito, realizzando una sezione interamente dediFata alle nostre esigenze:
ême+”. Visita www.convatec.it per sFoprire questo nuovo mondo:
• me+ supporto: informazioni sui sistemi di raFFolta e gli aFFessori per gestire la stomia e mantenere integra la
Fute peristomale, dei quali potrai riFKiedere Fampioni gratuiti
AvvoFa e
• me+ consulenza: per riFevere informazioni teFniFKe sui prodotti, la mia Fonsulenza e quella dellè AvvoFato
della PsiFologa
tre
• me+ stile: sappiamo quanto sia importante la siFurezza e la disFrezione quando siamo a Fontatto Fon altre
ta
persone. Per questo è stato Freato una linea bianFKeria intima apposita: Ostomysecrets. La tasFa interna aiuta
a nasFondere e sostenere la saFFa
• me+ risposte: avere dubbi, dopo lèintervento, è normale. 4ui troverai le risposte alle domande frequenti sulla
gestione stomia. CKiamandoFi riFeverai le indiFazioni sui Fentri riabilitazione più viFino a Fasa
• me+ persone: per FonosFere le persone FKe vivono la tua stessa esperienza, grazie al Programma
Great ComebaFNsö, FKe premia êi grandi ritorni” alla vita dopo lèintervento di stomia e i reFapiti delle AssoFiazioni.
Registrati per entrare a far parte del mondo me: ti invieremo aggiornamenti periodiFi sulle ultime novità dal
mondo della stomia. Se poi Kai bisogno di una Fonsulenza veloFe e una risposta immediata, puoi FontattarFi
tramite chat: risponderemo in tempo reale alle tue domande.

IL PARERE DI CHI HA GIÀ
VISITATO IL SITO
“Ho trovato tutto molto lineare, facile
trovare
are i prodotti e richiedere campioni. Un
buon sito”.
Salvatore
“Come struttura del sito direi che è eccellente, contenuto facilmente consultabile anche per chi non è
particolarmente esperto di navigazione”.

Giuseppe e Nancy
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Contattaci
Se desideri parlare con
Francesca, contattaci al
numero verde gratuito
800.930.930
o all’indirizzo e-mail
convatel.italia@convatec.com,
dal lunedì al venerdì,
dalle 9:00 alle 17:00
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LA POSTA DI CONTATTO

Porte aperte in ConvaTec
@rirࢼ un servizio sempre migliore ߩ il nostro o0ie࣌vo ثper perseguirloĶ da anni colla0oriamo con gli
operatori sanitari c_e si prendono cura di teĸ $i racconࢼamo lĻesperienza di alcuni di loro c_e _anno
aLancato le consulenࢼ onva$el® nel loro lavoro
Tre appuntamenti, oltre 30 esperti operatori sanitari Foinvolti: sono questi i numeri dei ConvaTeF Open Da\
(letteralmente – êPorte aperte in ConvaTeF”). Si è trattato di unèoFFasione di Fonfronto e di Follaborazione
molto importante Fon gli operatori sanitari FKe si prendono Fura di te, per aiutarFi anFKe a Fapire Fome poter
migliorare i servizi FKe ti offriamo. Gli inFontri si sono tenuti ad aprile, a maggio e a giugno: nel mese di settembre
ne sono previsti degli altri se desideri parteFipare, FontattaFi al numero verde gratuito 800.930.930 o mandaFi
unèemail allèindirizzo convatel.italia@convatec.com

Un servizio per le persone
Gli infermieri intervenuti Kanno sottolineato quanto sia stato importante FonosFere tutto il lavoro
FKe Fèè dietro una telefonata: “Soprattutto nel caso in cui la persona stomizzata non sia seguita presso
un ambulatorio”. Il sentimento prevalente è stato lo stupore: “Le situazioni ascoltate in afĆancamento
con le consulenti hanno messo in luce diversi aspetti che non conoscevamo; addirittura condizioni limite,
insospettabili”. Il numero verde, quindi, rappresenta: “Un ottimo supporto, seppure telefonico, per
affrontare le piccole difĆcoltà, paure o gli inconvenienti della vita quotidiana. Le consulenti, con competenza
e umanità, offrono informazioni a 360°. Un sostegno anche per noi operatori sanitari: è bello sapere di poter
contare sul loro supporto nello svolgimento del lavoro quotidiano; specie per “districarsi” tra le pratiche
burocratiche che, inevitabilmente, seguono l’intervento di stomia”.

Grazie a: Barbara Roncoroni ASST Rhodense del Presidio di Garbagnate Milanese, Brunilda Cerriku e Roberta Giusti
dell’Ospedale Humanitas di Castellanza (VA); Dino Corazzina dell’ULSS 15 Cittadella (PD); Maria Cristina Fellini
dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo (VR); Daniela Rittano e Sabrina Giordana dell’A.S.O. S.Croce di Cuneo; Giulia
Fiacchi e Cristina Magnabosco dell’Ospedale Cazzavillan di Arzignano (VI); Loredana Galuppo e Veruska Verza
dell’ULSS 17 Monselice (PD); Marta Pettinari C.D.C Abano Terme; Michela Vedovato dell’ULSS 15 Camposampiero
(PD); Daniela Pellizzari dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino; Silvana Tini dell’ULSS 14 Chioggia (VE).
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È importante FonosFere tutti i servizi a disposizione: “Con una semplice telefonata è possibile
richiedere la consulenza gratuita dell’Avvocato, della Psicologa e di una persona stomizzata; senza
dimenticare la possibilità di conoscere i recapiti dei centri di stomaterapia e delle Associazioni dei pazienti”.
Sostanzialmente: “Non è il solito numero verde, ma un vero servizio, dietro al quale c’è una persona umana
che ti saluta cordialmente e ti chiama per nome, non ti da’ la fornitura dei prodotti, ma ti chiede come stai”.

Grazie a: Gloria Suzzi e Violetta Guidi dell’AUSL di Imola (BO); Antonella Laureti dell’Ospedale San Giovanni
Evangelista di Tivoli (RM); Lucilla Di Michele del Presidio Ospedaliero Santo Spirito di Pescara; Maria Lucia Marinilli
e Raffaella Giovanetti dell’Ospedale Santissima Annunziata di Chieti; Catia Massi del Presidio Ospedaliero Maria
Santissima dello Splendore di Teramo; Giovanna Ferretti del Presidio Ospedaliero San Liberatore di Atri (TE); Carmine
Ceroli dell’Ospedale Renzetti di Lanciano (CH).

Dopo questa esperienza, deĆnita Fome: “Entusiasmante e piacevole allo stesso tempo, anche perché
ti permette di conoscere le persone di ConvaTec con le quali ti capita di parlare solo per telefono”, molti
operatori Kanno affermato: “Ci sentiamo di suggerire di contattare ConvaTel®, non solo ai nostri pazienti,
ma anche ai nostri colleghi, cui consigliamo vivamente un afĆancamento con le consulenti!”.

ConTatto
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Grazie a: Mario Vescio dell’ASP di Catanzaro; Maria Mazzone dell’Ospedale “M.
Sarcone” di Terlizzi (BA); Giuseppe Delli Santi e Santa Cambria degli Ospedali
Riuniti di Foggia; Silvia Andreocchi del Presidio Ospedaliero Oglio Po (CR).

resentaione Ѵi0ro nna Maria osoni
Lo sForso 13 aprile si è tenuta nella Sala Congressi
della Fondazione Poliambulanza di %resFia la
presentazione del libro êUn altro amore 2” di Anna
Maria %oselli Santoni, maestra e sFrittriFe. Il testo
raFFonta la strada verso la riabilitazione di Martino
dopo lèintervento di stomia e il ruolo fondamentale
della stomaterapista Danila MaFulotti in questo
perForso (Sequel del libro êUn altro amore”  ConTatto
numero 1 del 2015).

Contatta Anna Maria

Se vuoi parlare con Anna Maria o sapere come acquistare i suoi libri,
ecco i suoi recapiti:
Telefono: 3347542471
E-mail: nydinonnovico@gmail.com
CONTATTACI

Ti ricordiamo che 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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