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PREMESSA 

 

Consideriamo l’assistenza al portatore di “stomia” un’autentica specialità. Essa, infatti, si incardina 

a determinate specificità che danno luogo all’esigenza di avere a disposizione “Operatori” di 

adeguata ed aggiornata preparazione. Nei reparti, nelle sale operatorie, negli ambulatori la comparsa 

di uno “stomizzato” coglie, spesso, di sorpresa l’operatore sanitario, il quale tende a rivolgersi, con 

coscienza ed umiltà, a chi è più “esperto”, a chi ha già avuto modo di vedere simili situazioni, a chi 

è capace di dedicarsi con adeguata competenza all’assistenza del portatore di stomia. 

 

Queste esigenze hanno “creato” la figura nobile dello “Stomaterapista”. Si tratta di una figura 

relativamente recente (da circa 50 anni) che è progressivamente venuta ad assumere una propria 

autentica specificità, al punto che sono stati istituiti anche Master formativi universitari. 

 

La Scuola Nazionale di Stomaterapia AISTOM sin dal 1982 si è assunta il compito di formare gli 

operatori che dovranno, poi, dedicarsi alla cura dei propri affiliati e di tutti coloro si troveranno a 

convivere, temporaneamente o definitivamente con tale nuova situazione clinica. Nei programmi 

della Scuola sono compresi temi legati all’assistenza delle persone affette da incontinenza uro-

fecale; si tratta di condizioni patologiche affini (le stomie sono orifizi incontinenti) e per tale motivo 

devono costituire patrimonio culturale dell’operatore specializzato 

 

Prof. Filippo La Torre 



 

 

 

FINALITA’ 

 

A seguito delle disposizioni di legge sulle nuove figure professionali e la riforma ordinistica, il ruolo 
dell’infermiere assume una diversa responsabilità. Egli dovrà farsi carico di rivestire un ruolo 
centrale e più responsabile ed utile nei confronti di quello che era prima. Dovrà, infatti, avere un 
ruolo di primaria importanza nella gestione, cura e assistenza del malato e della famiglia. Le 
responsabilità di questi professionisti della salute richiedono il supporto di conoscenze sempre più 
complesse ed approfondite di anatomia, fisiopatologia e terapia. 
 
Sarà indispensabile per l’infermiere, e soprattutto per lo stomaterapista, avere una conoscenza 
della legislazione vigente, in modo da essere uno dei primi interlocutori per l’assistito che si trova 
a convivere, temporaneamente o definitivamente, con una nuova condizione di vita. 
 
La SCUOLA NAZIONALE AISTOM DI STOMATERAPIA ha l’obiettivo di fornire agli Operatori sanitari 
le conoscenze scientifiche, tecniche, legislative e metodologiche che gli consentano di affrontare 
la presa in carico, la prevenzione, la gestione, la cura e l’assistenza dei pazienti con stomie 
definitive o temporanee, come pure la presa in carico della persona incontinente. La stragrande 
maggioranza degli stomizzati è composta da persone operate per tumore al colon retto e le Reti 
Oncologiche Regionali sono obbligate ad attivare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale 
(PDTA), in sintesi la presa in carico del paziente. 
La Scuola è ripartita in quattro Moduli Didattici, due di teoria e due di pratica (presso Centri 
Accreditati e riconosciuti da AISTOM, presenti sull’intero territorio nazionale). Con CEPAS 
l’Associazione ha intrapreso un percorso di “certificazione della competenza” nell’ambito del 
“Corso di Alta Formazione” organizzato dalla “Scuola Nazionale”. 
 
I percorsi di formazione “specializzata” sono regolamentati da procedure riconosciute a livello 
Internazionale ed europeo e vengono concluse da prove finalizzate all’accertamento della 
“competenza”. Soltanto qualora il discente risponda a tutti i requisiti di competenza in termini di 
abilità e conoscenze, ha diritto al rilascio della certificazione. 
La certificazione è obbligatoria ed avviene tramite il rilascio dell’attestato di competenza che darà 
il diritto ad essere inseriti nel “Registro nazionale” attivato da AISTOM, grazie all’Ente Certificatore 
(CEPAS). Con tali auspici la “Scuola Nazionale in Stomaterapia AISTOM” ha fatto un passo avanti 
per il benessere dei pazienti e per la crescita culturale dei professionisti della salute. 
 
Attività formativa 

 

SISTEMI DI PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO NELLE GESTIONE DELLE STOMIE 
Si prendono in esame tutti gli aspetti che rappresentano fattori di rischio nello sviluppo delle 
complicanze; la incapacità nella gestione della stomia per mancanza di informazioni ricevute alla 
dimissione dall’Ospedale (da parte del paziente o del care giver); mancata conoscenza di pratiche 
riabilitative, iter burocratici e supporti ed esistenza di centri sul territorio; problemi psicologici 
 
GESTIONE DEI PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI 
Analisi delle metodiche finalizzate a conoscere e utilizzare gli strumenti infermieristici per la 
pianificazione assistenziale nella gestione delle stomie e nella gestione delle problematiche 
psicologiche; addestramento della gestione a pazienti e caregiver; conoscere, saper selezionare e 
utilizzare gli strumenti e gli ausili idonei alla prevenzione delle complicanze e per l’avvio a pratiche 
riabilitative; impostare il trattamento delle lesioni nella situazione specifica, in collaborazione 
multidisciplinare con le altre figure professionali componenti. 



 

 

 
INFERMIERISTICA BASATA SULL’EVIDENZA E SULLA RICERCA NELLA STOMATERAPIA 
Contribuire al miglioramento continuo della qualità assistenziale alla persona e alla famiglia 
attraverso l’utilizzo nella pratica clinica di conoscenze, validate secondo i criteri dell’evidenza 
scientifica con la revisione periodica degli strumenti operativi in uso nelle diverse Unità Operative, 
sempre al fine di un reinserimento sociale, familiare e lavorativo. 
 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI 
Realizzare attività di tutorato clinico nei confronti di studenti o di altri operatori in formazione; 
conoscere e progettare forme di attività professionale innovative nell’ambito della stomaterapia. 
Le attività di tirocinio comporteranno esercitazioni pratiche per l'apprendimento della gestione 
delle enterostomie, urostomie e riabilitazione del pavimento pelvico (kinesiterapia, 
elettrostimolazione, biofeedback) 
 
Obiettivi 

 

• Acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la gestione della stomia. 
• Individuare e applicare protocolli (PDTA) e procedure nell’ambito della gestione e cura delle 
complicanze, della prevenzione e della riabilitazione. 

• Informare su procedure e iter burocratici. 
•ampliare la conoscenza per tutelare i diritti delle persone con stomia. 

 

 

 

 

 

Calendario delle lezioni 
 

PARTE TEORICA  
 

I° Modulo  
 

 

Lunedì 8 marzo 2021 
 

 

8 00   Registrazione dei partecipanti 

8 15   Saluto delle Autorità 

   Apertura del corso 

    
                              

h. 8.30  Presentazione del corso           

finalità  

aspetti organizzativi        

modalità di valutazione dell’apprendimento    

                                         

            

9.00   Storia dell'AISTOM e dell'Associazionismo     

 



 

 

9.30   Storia della stomaterapia: dal passato ai giorni nostri          

 

10,30               Storia della chirurgia colo-rettale                                         

             

11.00      Le stomie digestive: quali indicazioni oggi?     

          

    

11.30              Le competenze infermieristiche professionali, personali, sociali ed    

                       etiche nello scenario sanitario.                                   

                

13.00              La Certificazione delle Competenze: un valore riconosciuto  

                          

                                                                                                                        

 

14.00           PAUSA    

                

                  

Aspetti generali 
 

15.00  Le stomie digestive: quali indicazioni oggi?     

           

 

15.30              Stomie urinarie: quali indicazioni oggi in Chirurgia Oncologica?  

              

16.00    Controllo di qualità nel paziente ricoverato e sul territorio   

 

16.30  I PDTA del paziente stomizzato       

          

 

17.00           Incontinenza, un problema sottostimato     

 

17.30           Ruolo e funzioni dello stomaterapista      

 

18.00   Fine dei lavori della giornata 

 
   

 

 

Martedì 9 marzo 2021 

 

 

Neoplasie del distretto colo-retto-anale 

 
9.00       Anatomia e fisiologia del tratto intestinale                      

    

10.00  Incidenza, fattori di rischio dei tumori intestinali                              

  Importanza degli screening sulla popolazione:                        

  metodologia d’indagine      

                                                                                                                                                                         

10.30  Stadiazione delle neoplasie del colon, del retto e dell’ano   



 

 

              

11.00               Innovazioni tecnologiche in chirurgia                         

    

 

Le enterostomie 
 

12.00  Terapia chirurgica Open e Endoscopica   

Ileostomie e colostomie 

indicazioni all’allestimento 

tipi di stomie  

                                   classificazione                                                                         

                                           

                                                                                     

13.30 pausa  

 

14.30  Preparazione del paziente agli interventi di chirurgia maggiore  

sul colon e sul retto ed assistenza in Sala Operatoria del paziente sottoposto a 

chirurgia digestiva e urologica. 

                                                                

 

L' aspetto nutrizionale 

 

 
16.00 Cenni di fisiologia della digestione         

                            

 17.00            I principi fondamentali dell'igiene alimentare         

                                     Alimentazione e fattori di rischio :                                                      

alimentazione e malattie neoplastiche                              

alimentazione e malattie infiammatorie 

 alimentazione e disturbi funzionali dell'intestino       

                                                                                                      
                

18 00           Fine lavori della giornata 

 

 

 

Mercoledì 10 marzo 2021 
 

Elementi di coloproctologia 

 
8.30        Epidemiologia ed eziopatologia delle malattie coloproctologiche: 

organiche e funzionali 

                           
 

 

 

9.30          Incontinenza anale, stipsi e disturbi della statica pelvica   

                

                               



 

 

         

 

 

10.30              Diagnosi clinica e strumentale delle patologie anorettali  

                                                                                                                                

           

                                                              
                        

11.30           Terapia delle patologie anorettali      

            

 

12.00              L’assistenza al paziente con patologie coloproctologiche nelle  

 diverse fasi dell’iter diagnostico-riabilitativo                 

              
                       

                                                                         

12.30    La sindrome da resezione anteriore del retto 

 

Le malattie infiammatorie intestinali 
 

     

 

13. 30 Epidemiologia e fisiopatologia delle malattie infiammatorie  

                         intestinali        

   

            
                                                 

14 30     Diagnosi clinica e strumentale delle patologie infiammatorie                

 intestinali       

                                                       

                  

15 30     La preparazione del paziente per le indagini endoscopiche,  

radiologiche ed ecografiche                         

 

16.00 Aspetti clinici, terapia medica, tempistica e modalità di  sorveglianza delle IBD     
 

16.30   Quando intervenire chirurgicamente                         

                 
                               

18.00       L’assistenza infermieristica al paziente con IBD          

                    

   

  

    

18.00         Fine dei lavori della giornata 

 

 

 

Giovedì 11 marzo 2021 

 

 

Nursing e stomacare 



 

 

 

 
8 30                 Assistenza al paziente nella fase pre-operatoria        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

10.00               Assistenza al paziente con stomia digestiva nella fase  

                       post-operatoria  immediata e  tardiva  

          

           

                   

11.30              Complicanze post-operatorie precoci  e tardive 

                  

                                                                                                                     

 

13.30            Complicanze metaboliche delle stomie 
   

                                                    

 

                                                                                 

14.00     Pausa 

 

 

Le stomie di alimentazione 
                                   

15.00  Definizione e indicazioni all’allestimento   

  Gastrostomia e digiunostomia: tecnica di confezionamento        

 

16 00             PEG: Tecnica di confezionamento        

 

16.30   Nursing delle stomie di alimentazione   

                                          
17.30               La diagnosi infermieristica e la pianificazione delle attività assistenziali         

                        Problem solving e accertamento infermieristico     

 

 

18.30      Fine lavori della giornata 

 

 

  

Venerdì  12 marzo 2021 

 

La riabilitazione nell’incontinenza fecale  

 

Aspetti psico-etici e relazionali 

 
                     

8.30 Disfunzioni del pavimento pelvico: le tecniche rieducative 

 assistenza e riabilitazione 

 procedure e protocolli 

 applicazione pratica con simulazione su manichino          

         



 

 

 

 10.30          Disfunzioni sessuali dopo chirurgia oncologica rettale e delle vie urinarie. 

         

    

11.30  L’ umanizzazione delle cure e le problematiche psicologiche nella persona 

                       con stomia : 

 nel contesto familiare   

                               nel gruppo terapeutico multiprofessionale                 

     

12.30             Il ruolo dell’infermiere riabilitatore nella gestione delle alterazioni funzionali  

                       della sfera sessuale secondarie ad intervento chirurgico ed al confezionamento  

                       di una stomia                                                            

          

 

13.30 Pausa       

 

  

14.30  “Role playing” : 

 Il ruolo dell’infermiere riabilitatore nella gestione delle problematiche 

psicologiche e delle alterazioni funzionali della sfera sessuale secondarie ad 

intervento chirurgico ed al confezionamento di una stomia  

              

                        Psicologo:                                       

Enterostomista:    

Pazienti          

                        Partecipanti in aula     

               

         

           16.00 Aspetti organizzativi e gestionali di un servizio di riabilitazione  

                                dell’incontinenza        

 la struttura fisica 

 attrezzature e materiali 

 l’organizzazione 

 le finalità 

                 il ruolo dell’infermiere       

                                                                                 

             17.00      La persona stomizzata, un uomo fragile tra disabilità e desiderio di salute  

                                                                                                                          

                  

                                            

18.00  Fine dei lavori del primo modulo 
 

 

II° modulo 
 

 

Lunedì 19 aprile 2021 

 

Iter riabilitativo del paziente stomizzato 

dal post-operatorio alla dimissione 



 

 

 
8.30  La ripresa dell'alimentazione dopo intervento chirurgico maggiore sul colon  

                        e sul retto: cosa, quando, perché           

                        Dieta e alimentazione del paziente con colostomia e ileostomia   

 

9.30  Dimissione protetta e continuità assistenziale sul territorio  

consigli 

indicazioni per l'iter riabilitativo e burocratico        

 

10.30  Preparazione psicologica della persona futura stomizzata: il ruolo  

del  testimonial 

Psicologo:  

Stomaterapista:  

Testimonial  

 

 

12.00           La comunicazione nella relazione interpersonale 

paziente – infermiere/medico 

infermiere – parenti del paziente 

infermieri - colleghi/medici               

 

13.00                    pausa 

 

 

14.00  Role playing: La comunicazione verbale e non verbale nella relazione efficace 

Conduttore:     

 

 

 

15.30  L'irrigazione  

indicazioni 

obiettivi 

esecuzione tecnica e pratica                                

 

16.00  La ricanalizzazione dei pazienti stomizzati: programmazione, rivalutazione e    

gestione perioperatoria   

 

16.30  L'aspetto economico nella scelta del presidio stomale e il ruolo  

di educazione sanitaria dell'infermiere                                     

 

17.30          L’importanza di un centro di riabilitazione: 

obiettivi 

organizzazione di un ambulatorio 

lavoro di équipe 

    

 

18.00   Fine dei lavori della giornata 

 

 

Martedì 20 aprile 2021 

 



 

 

Le stomie urinarie 

 
8 30  Anatomia e fisiologia dell’apparato urinario     

  

9 00  Le stomie urinarie     

tipi di stomia, indicazioni all'esecuzione  

derivazioni continenti ed incontinenti          

 

9 30  L’incontinenza urinaria        

cause 

classificazione 

diagnosi         

 

10. 00 Assistenza pre e postoperatoria immediata e tardiva al paziente con urostomia 

continente o incontinente  

apparecchiatura di una stomia 

scelta e tipi di dispositivi medici 

 

12.00   PAUSA  

 

13.00  Incontinenza urinaria 

assistenza e riabilitazione 

procedure e protocolli assistenziali riabilitativi 

 

 

Le fistole 

 
15.00   La fistola entero-cutanea, pancreatica e urinaria:  

                        cause, modalità di presentazione, trattamento                             

 

 

15.30  Assistenza al paziente con fistola enterocutanea, pancreatica e urinaria 

            

 

 

Terapie complementari 
 

 

16.00  L’assistenza al paziente in trattamento chemioterapico e radioterapico 

            

 

17.00  Il supporto dietetico al paziente stomizzato sottoposto a radio  

e chemioterapia. L'integrazione enterale e parenterale 

      

 

 

18.00  Fine dei lavori della giornata 

 

 

 



 

 

Mercoledì 21 aprile 2021 
 

Stomie in età pediatrica 

 
8 30      Anatomia e fisiologia dell’apparato enterico ed urinario del bambino 

Indicazione e tecniche di confezionamento di una stomia  

10.30  Assistenza al bambino stomizzato 

 

11.30  La relazione d'aiuto e l'intervento dello psicologo in sinergia con il gruppo 

assistenziale e la famiglia    

  

 

12.30  “Role playing”: 

  La relazione d'aiuto e l'intervento dello psicologo in sinergia con il gruppo 

assistenziale e la famiglia  

Psicologo:  

Enterostomista:  

Partecipanti in sala 

 

13.30  Pausa 

 

Le medicazioni 

 
 

14.30  Le lesioni cutanee: dalla ferita chirurgica alla lesione cronica 

Lesioni acute e croniche. 

I meccanismi della riparazione tessutale. 

L’influenza dei detergenti e degli antisettici  nei processi di riparazione  

     

 

15.30  La medicazione 

Definizione (tradizionale, avanzata e bioattiva) 

Caratteristiche 

            Classificazione in base alla funzione 

                                                                     

 

 

16.30  L’utilizzo ottimale delle medicazioni (best practice) nella gestione delle 

complicanze (deiscenze, fistole e lesioni peristomali) 

 

17.30  Lavoro di gruppo: Rielaborazione delle esperienze inerenti la pratica clinica, 

esposizione di casi clinici e formulazione di protocolli assistenziali da parte dei 

partecipanti 

          

 

18.30  Fine dei lavori della giornata 

 

 

 



 

 

Giovedì  22 aprile 2021 

 
8.30     Dalla narrazione al bisogno sommerso 

           

 

12.00                L’infermieristica e la ricerca: metodologia nella elaborazione della tesi 

                                          

h. 13.00  Pausa 

 

14.00  Principi di tutela dei diritti socio -sanitari della persona con stomia e/o 

incontinenza uro-fecale: 

15.00  Il consenso informato e la tutela della privacy 

16.00             Rielaborazione tesi d’esame 

                                 Tutor:  

18.30  Fine dei lavori della giornata 

 

 

Venerdì  23 aprile 2021 

 
9.30  Responsabilità civili e penali dell’infermiere nello svolgimento delle proprie 

competenze   

Conduttore:  

La parola  

all’Ordine      

al medico legale:  

al chirurgo:   

all’Avvocato:   

agli Infermieri in sala 

 
12.30   pausa 

 

13.30  Prova di verifica dell’apprendimento 

 

17.00  Fine dei lavori del II° Modulo 

 

 

 

NOTE DOCENZE: 
 

 

III° modulo 
 

PARTE PRATICA 

 

Da Lunedì 24 a venerdì 28 maggio 2021 verranno eseguite esercitazioni pratiche per 

l'apprendimento della gestione delle enterostomie, urostomie e riabilitazione del pavimento 

pelvico (kinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback).  

La sede del tirocinio verrà assegnata dalla coordinatrice, tra i centri di seguito elencati. 

 

IV° modulo 



 

 

 
PARTE PRATICA  

 

Da lunedì 20 a venerdì 25 settembre 2021 verranno eseguite esercitazioni pratiche per 

l'apprendimento della gestione delle enterostomie, urostomie e riabilitazione del pavimento 

pelvico ( kinesiterapia, elettrostimolazione, biofeedback) con i pazienti afferenti ai seguenti  

Ambulatori (su scelta dei partecipanti)  

 

N.B. pur rimanendo nello stesso mese,  il periodo del III° Modulo e il IV° potrebbe variare a 

secondo le esigenze dei centri che ospitano i partecipanti 

 

Centri di riabilitazione: 
 

Bari: Associazione Pugliese Stomizzati   

      Tutor: M. De Pasquale – M. Strippoli – C. Dell’Edera 

Bari: Amb. Chirurgia Pediatrica Osp Giovanni XXIII  

       Tutor: G. Paradies-  I. Valerio 

Benevento: Urologia - A.O. G.Rummo 

        Tutor: S Girardi 

Bergamo: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Papa Giovanni XXIII 

                   Tutor: V. Melis 

Carpi: Ambulatorio Riabilitazione Stomizzati – Ospedale Civile 

                    Tutor: M. Gavioli - S. Vergnanini 

Catania: Centro Stomizzati di  Chirurgia Oncologica  V°  Piano,  Torre A- 

                Centro Stomizzati di   Urologia                        III° Piano,  Torre B- 

        Azienda Ospedaliera Garibaldi -  Nesima   

       Tutor: R. Arena -  A. Gulino- A. Condorelli – M. Sangiorgi – M. Emanuele – N. Venia  

Chioggia: Ambulatorio stomizzati e Ambulatorio riabilitazione pavimento pelvico Ospedale 

della Navicella, strada Madonna Marina, 500 

  Tutor: A. Venturini – M. Marangon 

Forlì: Ambulatorio stomizzati Ospedali Morgagni – Pierantoni 

  Tutor: G. Tani 

Genova: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Villa Scassi Corso Scassi, 1 

  Tutor: L. Mensi 

Lecce: Ambulatorio Infermieristico per la cura e la riabilitazione delle stomie 

Poliambulatorio “Cittadella della Salute”  Vito  Fazzi” Piazza Bottazzi, 5       

Tutor  L. Mazzotta – A. L. Pascali 

Legnano: Centro di riabilitazione entero-urostomale, incontinenza e stipsi del Nuovo  

Ospedale Civile              

Tutor : A. D’Elia - G. Toledo - M. Della Sanità 

Martina Franca (TA): Ambulatorio infermieristico specialistico stomizzati P.O. della Valle 

d’Itria Piazza Francesco da Paola,2 

Tutor: C. Camarda 

Modena: Centro Stomizzati - Policlinico   

            Tutor Prof  A. Rossi – ET L. Chiusoli 

Napoli: Ospedale "A. Cardarelli" - Centro Stomizzati - Chirurgia Endocrinologica –  

              Pad. "A"  2^ Piano         

              Tutor: C. De Rosa  

Padova: Ambulatorio Stomizzati – Servizio per le Professioni Azienda Ospedaliera Padova 

              Tutor: E. Giorato – M. Barbierato – M. Donà – E. Galiazzi 

Parma: Centro Riabilitazione Stomizzati. AO Osp. Maggiore 

                          Tutor: C. Tondi  



 

 

Pavia: Ambulatorio di entero urostomia Policlinico San Matteo Pavia Viale Golgi, 19 

  Tutor: C. Papa  

Riccione: Ambulatorio Aistom Ospedale Giovanni Ceccarini di Riccione 

                 Tutor: S. Manfredda 

Rimini: Aistom Rimini - Ospedale Infermi 

                 Tutor: G. Messina 

Terni: Ambulatorio Stomizzati Ospedale Santa Maria 

  Tutor: S. Lomuscio 

Trieste: Ambulatorio Stomizzati presso Clinica Urologica – Ospedali Riuniti di Trieste 

   Tutor: E. Federico 
 

 

 


