COMUNICATO STAMPA
La Asl Roma 6 in prima linea per sostenere le persone portatrici di stomia
Ad Ariccia un simposio divulgativo sul tema
Albano Laziale, 16 Gennaio 2018
Si è svolto lo scorso sabato, 13 dicembre ad Ariccia, il simposio dedicato alla Stomaterapia,
patrocinato da ASL Roma 6, Comune di Ariccia, Associazione Scopri la Stomia, IPASVI (Federazione
Nazionale Collegi Infermieri) e AIOSS (Associazione Italiana Operatori Sanitari in Stomaterapia). Un
tema delicato e complesso, che riguarda oltre 9mila le persone nella Regione Lazio e circa mille
nella zona dei Castelli Romani, che vengono seguite nell’ambulatorio di Stomaterapia attivato dalla
ASL Roma 6 presso l’ospedale San Giuseppe (Albano Laziale). Sono state presentate le attività a
favore delle persone portatrici di Stomia del gruppo GESTO, della LILT (Lega Italiana per la Lotta ai
Tumori) e della FAIS (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati). L’assessore Lena ha
portato i saluti della Regione Lazio e il suo apprezzamento per le attività della ASL Roma 6, che si è
dimostrata ancora una volta vicina alle esigenze dei cittadini.
La Sala Maestra di Palazzo Chigi ha accolto il seminario fortemente voluto da ASL Roma 6 e da
Caterina Schirò, infermiera Stomaterapista presso l’Ambulatorio di Stomaterapia della UOC (Unità
operativa complessa) di Chirurgia dell’Ospedale di Albano Laziale.
“L’Ambulatorio di Stomaterapia è essenziale per il ritorno alla piena autonomia del portatore di
stomia”, ha affermato Caterina Schirò, che assiste circa 600 pazienti per un totale di 1.300
prescrizioni l’anno. “L’attività dello stomaterapista comincia già nella fase preoperatoria e
continua con la riabilitazione e l’educazione che sono alla base strumenti fondamentali per la
corretta gestione della stomia, fondamentale per il raggiungimento dell’equilibrio fisico, sociolavorativo, sportivo e sessuale dello stomizzato”.
“L’Ambulatorio di Stomaterapia è indispensabile per garantire un’assistenza di qualità al paziente
stomizzato” ha confermato Cinzia Sandroni, Direttore Ufficio Professioni Sanitarie, ASL Roma 6, “la
ASL Roma 6 in questo campo ha portato avanti una politica all'avanguardia che ha determinato,
ad esempio, l’apertura degli ambulatori nei giorni festivi e prefestivi, in grado di gestire codici
bianchi e verdi che andrebbero altrimenti ad intasare i Pronto Soccorso”.
“La ASL Roma 6 è un esempio virtuoso in una Regione in piano di rientro” ha proseguito l’assessore
Rodolfo Lena, presidente della VII Commissione, Politiche sociali e salute della Regione Lazio. “La
Regione è fortemente impegnata nella risoluzione dei problemi della Sanità quali la stabilità del
personale precario e le nuove assunzioni, l'attivazione del Tavolo tecnico sulla Stomaterapia”, a cui
partecipa anche Caterina Schirò, ”quello sui nuovi LEA e la sfida della deospedalizzazione. Sono
fortemente convinto che ciò che cambia la vita non è solo la chirurgia, ma anche la corretta presa
in carico del paziente. L’organizzazione di questi eventi”, ha concluso l’assessore, “è molto
importante, così come le grandi sfide dell’umanizzazione delle cure e della medicina
personalizzata”.

“La completa guarigione passa anche attraverso la riconquista di una buona qualità della vita e
lungo questo percorso la figura dello stomaterapista si rivela fondamentale per la salute psicofisica dei pazienti. L’azienda è grata agli operatori che ogni giorno si adoperano per soddisfare le
esigenze assistenziali, di informazione e di sostegno alle persone che affrontano una stomia, dalla
fase preoperatoria all'addestramento alla gestione, dal monitoraggio alla sua evoluzione”, dice
Narciso Mostarda, direttore generale Asl Roma 6.
Focus del seminario sono state le attività svolte in collaborazione con associazioni come la LILT,
che ha presentato il percorso dalla Ricerca alla Pratica Clinica in Stomaterapia attraverso il
Modello del Case Management, lo sviluppo di un modello di Self Care per le persone Stomizzate,
l’attività di FAIS da più di 15 anni in prima fila per la tutela dei Diritti delle Persone Stomizzate e il
Decalogo del Gruppo GESTO dedicato all’assistenza di qualità in Stomaterapia. “Il Decalogo è nato
da una precisa esigenza degli Stomaterapisti del Gruppo GESTO. Con questo documento abbiamo
voluto ribadire il ruolo dell’Ambulatorio di Stomaterapia nella vita del portatore di Stomia e il ruolo
dell’infermiere esperto in Stomaterapia nel team multidisciplinare che prende in carico il paziente
già dalle fasi preoperatorie” afferma Armando Mottola, Infermiere Stomaterapista presso il
Policlinico Agostino Gemelli.
Hanno chiuso il seminario le testimonianza dei portatori di Stomia dell’Associazione Scopri la
Stoma Lazio e dei caregiver. Tutti hanno dimostrato riconoscenza nei confronti del proprio
stomaterapista, l'esigenza dell'Ambulatorio multidisciplinare che includa nella propria equipe
anche, ad esempio, nutrizionista e psicologo. È stata inoltre sottolineata l'importanza di
condividere in gruppi che stanno seguendo (o che hanno seguito) lo stesso percorso: persone che
non negano le difficoltà della propria condizione, ma che testimoniano che una assistenza
appropriata aiuti a superarle.
Cos’è la stomia
La stomia intestinale o urinaria è il risultato di un intervento chirurgico mediante il quale si crea
un'apertura sulla parete addominale per mettere in comunicazione l’apparato intestinale o quello
urinario con l'esterno, intervento che rappresenta in alcuni casi l'unica possibilità per sopravvivere
ad una grave patologia o ad un incidente. Questo comporta una modificazione importante dello
schema corporeo e delle abitudini e altera notevolmente la qualità di vita dello stomizzato.
Uno dei fattori che comportano un naturale aumento dei pazienti, è il fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione italiana e il conseguente aumento dell’incidenza delle
malattie croniche degenerative ed invalidanti.
Il Gruppo Gesto
Il Gruppo Gesto ha cominciato la sua attività nel 2016 con lo scopo di proporre e condurre progetti
di valore nell’interesse delle persone stomizzate. Uno degli obbiettivi che il gruppo Gesto si è
posto è quello di aumentare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sulle esigenze
che il portatore di Stomia manifesta con lo scopo di arrivare alla gestione autonoma e
responsabile della stomia in breve tempo.
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