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Quest’anno AIOSS compie quarant’anni di vita associativa. Un traguardo sicu-
ramente importante e momento di riflessione per la nostra disciplina. Nella vita di 
ognuno di noi questo traguardo rappresenta un momento per guardare al passato, 
ripensare alle scelte fatte e a cosa si è diventati, ci si conosce a fondo e si pensa a 
riprogettare il proprio futuro.

Il convegno organizzato a Montesilvano,  “Quarant’anni di AIOSS : passato, presen-
te e futuro di un associazione che cresce”, vuole rappresentare questo. Nella prima 
giornata vi sarà l’apertura con le letture magistrali incentrate sullo sviluppo e il cam-
biamento dell’infermieristica ma anche della stomaterapia. SI ripercorrerà successi-
vamente la storia della vita associativa di AIOSS per concludere con le storie che ci 
giungono dai nostri colleghi, dai nostri contesti lavorativi e dei nostri pazienti. Storie 
che si rappresenteranno nella raccolta di foto che descrivono e ricordano i momenti 
più importanti vissuti dai soci nei vari eventi svolti in questi anni.

Questo è però anche il momento di cambiare, crescere e di guardare con modo 
diverso il nostro quotidiano e il nostro futuro. In questi anni la componente tecnica 
della nostra professione ha raggiunto livelli di eccellenza e ampia è stata l’attenzione 
alla qualità di vita dei nostri pazienti come la stessa letteratura scientifica rappresen-
ta. AIOSS vuole con questo evento formativo portare avanti il tema dell’educazione 
terapeutica, che come descritto nell’evento di Rimini sulle “missed nursing care”, rap-
presenta uno degli ambiti meno presenti nella cura dei nostri pazienti. Educazione te-
rapeutica che non è ad esclusivo appannaggio del singolo professionista e che neces-
sita di un gruppo di cura dedicata al percorso dei nostri pazienti, svolto da personale 
qualificato in quest’ambito. Questo ci riporta alla vision di AIOSS lo Stomaterapista 
come infermiere specialista nel percorso di cura di ogni persona stomizzata e/o inconti-
nente per giungere alla mission di portare avanti il tema del “percorso stomaterapico” 
sia per migliorare la qualità dell’assistenza e delle cure alle persone sia per potenziare 
la risposta sanitaria che proviene da un team di specialisti in stomaterapia e di altre 
professionalità”.

I compleanni si festeggiano e AIOSS ha inoltre il piacere di invitarvi ai vari eventi 
commemorativi che si succederanno nel corso del convegno.

PRESENTAZIONE
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PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Mattia Zamprogno

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Enrica Bosoni

Gabriele Rastelli

COMITATO SCIENTIFICO
Enrica Bosoni

Maria Elena Colaiocco
Lucia Mensi

Massimo  Proietto
Assunta Scrocca
Antonio Valenti

Mattia Zamprogno

RELATORI – MODERATORI – TUTOR D’AULA
Francesca Abignente

Infermiere Stomaterapista - Bari
Pasqualina Bernardino

Infermiere Stomaterapista - Palermo
Claudio Cimmino

Dirigente medico ASL 2 Nord - Napoli
Maria D’Elia

Infermiere Stomaterapista – Bologna
Marco Della Sanità

Infermiere Stomaterapista - Legnano
Mina Milenova Dimitrova

Infermiera Stomaterapista – Peschiera del Garda
Carmelo Gagliano

Dirigente Responsabile S.C. Professioni Sanitarie - ASL 3 Liguria
Componente comitato centrale FNOPI E Presidente OPI GENOVA 

ORGANIZZAZIONE
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Eliana Guerra
Infermiere Stomaterapista - Brescia

Maria Luisa Ianni
Professionista Sanitario Infermiere - ”Gestione amministrativa del programma ECM

e supporto alla Commissione Nazionale per la formazione continua” presso AGENAS Roma
Mara Marchetti

Tutor Corso di Laurea in Infermieristica - Univpm – Ancona
Camilla Marzolani

Infermiere Stomaterapista - Chieti
Beatrice Menchetti

Infermiere Stomaterapista - Arezzo
Lucia Mensi

Infermiera Stomaterapista – Genova
Patrizia Morfeo

Infermiere Stomaterapista - Avezzano
Paola Paiolo

Infermiera Stomaterapista - Viterbo
Gabriele Rastelli

Presidente Onorario AIOSS - Infermiere Stomaterapista – Teramo  
Michele Reveane

Infermiere Stomaterapista – Belluno
Antonio Scoppa

Infermiere Stomaterapista - Salerno
Assunta Scrocca

Infermiera Stomaterapista - Roma
Giovanna Tani

Infermiera stomaterapista - Forlì
Concettina Taraschi

Infermiera Stomaterapista - Ancona
Antonio Valenti

Infermiere Stomaterapista - Torino
Cristina Valle

Infermiere Stomaterapista – Asti
Mattia Zamprogno

Presidente A.I.O.S.S - Infermiere Stomaterapista - Padova
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Moderatori
Dott.ssa Assunta Scrocca

Dott. Antonio Valenti 

Tutor
Dott.ssa Francesca Abignente

Dott.ssa. Giovanna Tani  

Ore 14.30 - 15.00
Apertura del Convegno 

Dott.  Mattia Zamprogno   

Saluto delle autorità

Dott. Carmelo Gagliano 
Presidente FNOPI

Dott.ssa Irene Rosini
Presidente OPI Pescara

Elisabetta Conti
Presidente ASIA

Dott. Mattia Zamprogno
Presidente AIOSS

Pier Raffaele Spena
Presidente Fais

NOVEMBRE
lunedì

QUARANT’ANNI DI AIOSS
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE  
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Il core dell’assistenza alla persona con stomia è rappresentato dall’educazione terapeu-
tica, dalla gestione appropriata del nuovo organo, dal self-care e dalla prevenzione delle 
complicanze. Ciò presuppone il coinvolgimento di infermieri preparati che possiedono 
competenze “distintive” che li rendono in grado di rispondere ai bisogni di salute della 
persona: gli stomaterapisti.
AIOSS da 40 anni è l’associazione degli stomaterapisti!
La finalità del corso è di condividere il passato, rivedere il percorso, i progetti che insie-
me si sono fatti per formare dei professionisti, definire un corpo di conoscenze e com-
petenze che permettano di migliorare quotidianamente la qualità e l’agire professionale.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP)

Competenze tecnico professionali
Fornire ai partecipanti informazioni in merito all’educazione terapeutica e alla gestione 
della persona con stomia.
Acquisizione competenze di processo
Condividere esperienze sugli aspetti relazionali e sull’umanizzazione delle cure.
Acquisizione competenze di sistema
Sviluppare le competenze e le conoscenze in ambito educativo al fine di promuovere il 
miglioramento dell’assistenza in termini di appropriatezza, qualità, efficacia ed efficien-
za. 

SALA ZIMEI

PREMESSA

OBIETTIVI
FORMATIVI

QUARANT’ANNI DI AIOSS : PASSATO, PRESENTE
E FUTURO DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE 

Prima Parte

OBIETTIVO
FORMATIVO
GENERALE
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Responsabile scientifico 
Dott. Antonio Valenti

Moderatori 
Dott.ssa Assunta Scrocca - Dott. Antonio Valenti 

Tutor d’aula
Dott.ssa Francesca Abignente - Dott.ssa. Giovanna Tani  

15.00-15.30 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi 
 Dott. Mattia Zamprogno

15.30-16.15 Lettura Magistrale
 Un infermiere che…
 Storia, evoluzione e cambiamento di una professione 
 Dott. Carmelo Gagliano 

16.15-17.00 Lettura Magistrale
 Uno stomaterapista che…
 Quarant’anni di storia per costruirci  
 Dott.ssa Maria D’Elia

17.00-18.00 Vi racconto AIOSS
 Dott. Gabriele Rastelli

18.00-19.00 PRESENTAZIONE PROGETTI AIOSS in atto…
 Relazione su tema preordinato
 Dott. Mattia Zamprogno - Dott.ssa Camilla Marzolani

PROGRAMMA
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Le patologie che portano al confezionamento di una stomia possono evolvere nella cronicità, 
come ad esempio nella malattia oncologica e nelle malattie infiammatorie intestinali. La 
condizione di cronicità non provoca solamente una rottura temporanea nella trama della 
vita di un individuo, ma può determinare uno shock emotivo legato all’incertezza del futuro e 
dei cambiamenti che si renderanno necessari sul piano personale, familiare, professionale, 
sociale ed economico. Il paziente può provare un sentimento di perdita della salute e dell’in-
tegrità, una sensazione di ineluttabilità e una difficoltà a proiettarsi nel futuro. Il paziente si 
trova inoltre di fronte ad una situazione estremamente difficile e conflittuale: accettare di 
essere malato, farsi carico in prima persona del proprio problema di salute, doversi curare 
a volte per tutta la vita, gestire le relazioni sociali e affettive. Tutto questo prevede che il 
paziente debba adattarsi alla nuova condizione imparando ad affrontare importanti e difficili 
cambiamenti, con particolare riferimento all’immagine corporea e alla qualità di vita, anche 
nel caso di una stomia temporanea. Adattamenti, cambiamenti, qualità di vita, malattia, fa-
miglia e molto altro sono gli ambiti dell’educazione terapeutica. La letteratura sull’argomento 
dell’educazione terapeutica del paziente portatore di stomia è molto ampia. Scopo di questo 
evento è quello di definire i principi dell’educazione terapeutica rispetto alla funzione edu-
cativa degli stomaterapisti e ai bisogni di salute del paziente portatore di stomia, nelle varie 
fasi della vita e della malattia, documentandone le basi razionali.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP)

Competenze tecnico professionali
Fornire informazioni in merito all’importanza e all’applicabilità dell’educazione terapeuti-
ca nella gestione della stomia.
Acquisizione competenze di processo
 Suggerire modalità di implementazione del percorso educativo finalizzato a garantire 
prestazioni infermieristiche appropriate. 
Acquisizione competenze di sistema
Promuovere la diffusione e l’applicazione delle pratiche EBN nell’attività clinica rivolta alla 
persona con stomia. 

SALA ZIMEI

PREMESSA

OBIETTIVO
FORMATIVO
GENERALE

OBIETTIVI
FORMATIVI

SPECIFICI

LA SFIDA DELLO STOMATERAPISTA: L’EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA DELLA PERSONA CON STOMIA

Sessione Satellite 1 - Prima Parte
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Responsabile scientifico
Dott.ssa Lucia Mensi

Moderatori
Dott.ssa Assunta Scrocca - Dott.ssa Lucia Mensi

Tutor d’aula
Dott.ssa  Mina Milenova Dimitrova - Dott. Michele Reveane  

8.45-9.00 Presentazione del corso e obiettivi formativi 
 Dott.ssa Lucia Mensi 

9.00 -10.00 Educazione terapeutica: di cosa parliamo? 
 Dott. Carmelo Gagliano 

10.00-11.00 Educazione terapeutica e stoma terapia: quali evidenze nel 2022
 Dott. Marco Della Sanità

11.00-11.15 Pausa caffè

11.15-12.00 Dalla diagnosi educativa alla formulazione degli interventi educativi:
 il percorso di cura
 Dott.ssa Eliana Guerra  

12.00-13.00 Contratto educativo: complicità o scontro.
 Gli elementi fondamentali
 Dott.ssa Pasqualina Bernardino

PROGRAMMA
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Le patologie che portano al confezionamento di una stomia possono evolvere nella cronicità, 
come ad esempio nella malattia oncologica e nelle malattie infiammatorie intestinali. La 
condizione di cronicità non provoca solamente una rottura temporanea nella trama della 
vita di un individuo, ma può determinare uno shock emotivo legato all’incertezza del futuro e 
dei cambiamenti che si renderanno necessari sul piano personale, familiare, professionale, 
sociale ed economico. Il paziente può provare un sentimento di perdita della salute e dell’in-
tegrità, una sensazione di ineluttabilità e una difficoltà a proiettarsi nel futuro. Il paziente si 
trova inoltre di fronte ad una situazione estremamente difficile e conflittuale: accettare di 
essere malato, farsi carico in prima persona del proprio problema di salute, doversi curare 
a volte  per tutta la vita, gestire le relazioni sociali e affettive. Tutto questo prevede che il 
paziente debba adattarsi alla nuova condizione imparando ad affrontare importanti e difficili 
cambiamenti, con particolare riferimento all’immagine corporea e alla qualità di vita, anche 
nel caso di una stomia temporanea. Adattamenti, cambiamenti, qualità di vita, malattia, fa-
miglia e molto altro sono gli ambiti dell’educazione terapeutica. La letteratura sull’argomento 
dell’educazione terapeutica del paziente portatore di stomia è molto ampia. Scopo di questo 
evento è quello di definire i principi dell’educazione terapeutica rispetto alla funzione edu-
cativa degli stomaterapisti e ai bisogni di salute del paziente portatore di stomia, nelle varie 
fasi della vita e della malattia, documentandone le basi razionali.

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (EBM - EBN - EBP)

Competenze tecnico professionali
Fornire informazioni in merito all’importanza e all’applicabilità dell’educazione terapeuti-
ca nella gestione della stomia.
Acquisizione competenze di processo
 Suggerire modalità di implementazione del percorso educativo finalizzato a garantire 
prestazioni infermieristiche appropriate. 
Acquisizione competenze di sistema
Promuovere la diffusione e l’applicazione delle pratiche EBN nell’attività clinica rivolta alla 
persona con stomia. 

PREMESSA

OBIETTIVO
FORMATIVO
GENERALE

OBIETTIVI
FORMATIVI

SPECIFICI

L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DELLA PERSONA
CON STOMIA: LA SFIDA DELLO STOMATERAPISTA 

Sessione Satellite 2 - Prima Parte

NOVEMBRE
martedì15 SALA GIARDINO
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Responsabile scientifico
Dott. Antonio Valenti

Moderatori
Dott Claudio Cimmino - Dott. Antonio Valenti

Tutor d’aula
Dott.ssa Giovanna Tani - Dott. Antonio Scoppa 

8.45-9.00 Presentazione del corso e obiettivi formativi 
 Dott. Antonio Valenti 

9.00 -10.00 Educazione terapeutica: di cosa parliamo? 
 Dott.ssa Maria Luisa Ianni 

10.00-11.00 Educazione terapeutica e stoma terapia: quali evidenze nel 2022.
 Dott.ssa Mara Marchetti 

11.00-11.15 Pausa caffè

11.15-12.00 Dalla diagnosi educativa alla formulazione degli interventi educativi:
 il percorso di cura
 Dott.ssa Cristina Valle 

12.00-13.00 Contratto educativo: complicità o scontro.
 Gli elementi fondamentali
 Dott.ssa Concettina Taraschi 

PROGRAMMA
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Responsabile scientifico
Dott.ssa Lucia Mensi

Moderatori
Dott.ssa Assunta Scrocca - Dott.ssa Lucia Mensi

Tutor d’aula
Dott.ssa Mina Milenova Dimitrova - Dott. Michele Reveane   

8.45-9.30 Gli interventi e la valutazione degli esiti educativi: tempi e strumenti 
 Dott.ssa Camilla Marzolani 

9.30 -11.00 Storie di percorsi educativi… storie di vita…
 Dott.ssa Maria D’Elia - Dott.ssa Eliana Guerra 
 Dott. Marco Della Sanità 

11.00-11.15  Pausa caffè

11.15-11.45 Care giver: opportunità o intralcio nell’ambito
 dell’educazione terapeutica?
 Dott.ssa Francesca Abignente 

11.45-12.45 Educazione terapeutica: una opportunità
 per il futuro della stomaterapia?
 Dott.ssa Francesca Abignente - Dott.ssa Maria D’Elia
 Dott.ssa Camilla Marzolani 

12.45-13.00 Conclusione del corso e Compilazione Questionari ECM e Qualità 
 Dott.ssa Lucia Mensi 

SALA ZIMEI

PROGRAMMA

LA SFIDA DELLO STOMATERAPISTA: L’EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA DELLA PERSONA CON STOMIA

Sessione Satellite 1 - Seconda Parte
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Responsabile scientifico
Dott. Antonio Valenti

Moderatori
Dott Claudio Cimmino - Dott. Antonio Valenti

Tutor d’aula
Dott.ssa Giovanna Tani - Dott. Antonio Scoppa 

8.45-9.30 Gli interventi e la valutazione degli esiti educativi: tempi e strumenti
 Dott.ssa Patrizia Morfeo
        
9.30 -11.00 Storie di percorsi educativi… storie di vita…
 Dott.ssa Concettina Taraschi - Dott.ssa Patrizia Morfeo
 Dott.ssa Cristina Valle  
        
11.00-11.15  Pausa caffè
        
11.15-11.45 Care giver: opportunità o intralcio nell’ambito
 dell’educazione terapeutica? 
 Dott.ssa Paola Paiolo
        
11.45-12.45 Educazione terapeutica: una opportunità
 per il futuro della stomaterapia? 
 Dott.ssa Cristina Valle - Dott.ssa Concettina Taraschi
 Dott.ssa Patrizia Morfeo - Dott.ssa Paola Paiolo
        
12.45-13.00 Conclusione del corso e Compilazione Questionari ECM e Qualità 
 Dott. Antonio Valenti

SALA GIARDINO

PROGRAMMA

L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA DELLA PERSONA
CON STOMIA: LA SFIDA DELLO STOMATERAPISTA 

Sessione Satellite 2 - Seconda Parte
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NOVEMBRE
mercoledì17

Responsabile scientifico
Dott. Antonio Valenti

Moderatori
Dott.ssa Assunta Scrocca - Dott. Antonio Valenti 

Tutor
Dott.ssa Francesca Abignente - Dott.ssa. Giovanna Tani  

9.00-10.00 Storie di ambulatori: storie di professionisti    
 Dott.ssa Beatrice Menchetti - Dott.ssa Mina Milenova Dimitrova

10.00 -11.00 Storie di ambulatori: storie di pazienti
 Dott.ssa Pasqualina Bernardino - Dott.ssa Maria D’Elia 

11.00-11.30 Quali progetti futuri per AIOSS 
 Dott. Mattia Zamprogno 

11.30-12.00 Conclusione del corso e Compilazione Questionari ECM e Qualità 
 Dott. Mattia Zamprogno

12.00 CONCLUSIONE DEL CONVEGNO
 Dott. Mattia Zamprogno

SALA ZIMEI

PROGRAMMA

QUARANT’ANNI DI AIOSS: PASSATO, PRESENTE
E FUTURO DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE  

Seconda Parte
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Sala Zimei



AIOSS

18 Convegno Nazionale  AIOSS 2022

1982-2022
40 ANNI DI AIOSS

Passato, presente e futuro
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AIOSS NOVEMBRE
martedì15

FOREVER CARING
LA NUOVA PROMESSA DI CONVATEC  

Essere sempre al fianco delle persone stomizzate e degli operatori sanitari che si prendo-
no cura di loro è l’impegno di Convatec.
Una promessa che si concretizza attraverso il servizio me+, il programma me+recovery 
e il programma Internazionale Great Comebacks, con la celebrazione della XIX edizione.

14.15 - 15.15
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DERMATITE PERISTOMALE,
TECNOLOGIE PER LA PREVENZIONE

E PER IL TRATTAMENTO

15.15 - 16.15
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ONIS DATAPLATFORM

In Italia le persone con stomia intestinale e/o urinaria sono circa 75.000. Ad oggi però non 
è possibile mappare la situazione italiana, in quanto non è presente uno strumento che 
permetta di raccogliere i dati sui pazienti stomizzati. Ogni anno gli ambulatori di stoma-
terapia e riabilitazione del pavimento pelvico redigono report di sintesi delle prestazioni 
realizzate nel periodo. I report di sintesi contengono, in forma aggregata e anonima, i dati 
relativi alle attività di educazione e consulenza, dati clinici delle persone che afferiscono 
all’ambulatorio, dati relativi al monitoraggio dell’andamento della condizione di salute della 
persona. Una mole enorme di informazioni che, il più delle volte, restano all’interno delle 
strutture sanitarie senza essere condivise all’esterno e senza essere utilizzate a scopo di 
sviluppo, innovazione e ricerca di questo ambito. Parimenti, in Italia, non è previsto un 
registro nazionale per la raccolta di questi dati; tale carenza si ripercuote con una scarsità 
di informazioni e dati a supporto che non permettono di avere un quadro preciso e deli-
neato della situazione. La Federazione Italiana delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati 
(FAIS) promuove lo sviluppo e la creazione di un registro nazionale per la raccolta dei dati 
relativi ai pazienti stomizzati con la finalità di descriverne le caratteristiche socio-demo-
grafiche, cliniche e lo stato di salute. 
Tale registro permetterà inoltre di raccogliere le caratteristiche strutturali e organizzative 
dei centri ambulatoriali per pazienti stomizzati coinvolti.

16.30 - 17.30



Convegno Nazionale  AIOSS 2022 21

1982-2022
40 ANNI DI AIOSS

Passato, presente e futuro
di un’Associazione che cresce

AIOSSNOVEMBRE
martedì15

ONIS DATAPLATFORM

16.30 - 17.30

L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere dati socio-demografici, clinici e di stato di 
salute delle persone portatrici di stomia e/o incontinenti.
Obiettivo primario: Creare una piattaforma online per la raccolta di dati aggregati;
Obiettivi secondari: Descrivere le caratteristiche socio-demografiche e cliniche della 
persona stomizzata e incontinente;  Descrivere il livello di self-care, adattamento e qualità 
di vita della persona stomizzata e incontinente; Descrivere le caratteristiche strutturali e 
di attività del centro ambulatoriale.
“Onis Data Platform” è uno strumento che nasce per supportare le attività dell’Osservato-
rio Nazionale su Incontinenza e Stomia della FAIS. Un progetto immaginato “in progress”, 
sviluppato insieme ai professionisti sanitari, che già nel medio periodo sarà in grado di 
restituire una fotografia fedele del campo d’indagine, evidenziando, grazie ai dati, punti di 
forza e/o criticità del settore; un lavoro che potrà essere anche d’aiuto a chi si occupa di 
programmazione in Sanità.
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 FLEXIMA® ACTIVE O’ CONVEX: LA CONVESSITÀ “SOFFICE” 
IDEALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI STOMIA

L’obiettivo è presentare il nuovo presidio monopezzo con convessità “soffice” Flexima 
Active O’ Convex e mostrarne l’utilizzo su tutti i tipi di stomia per favorire la compliance 
del paziente e prevenire lo sviluppo di potenziali complicanze, attraverso la condivisione 
di esperienze d’uso da parte di esperti stomaterapisti.

17.30 - 19.00

NOVEMBRE
martedì15
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L’ARTE NEI LUOGHI DI CURA – NOTE DI SALUTE
Il potere benefico dell’arte e il linguaggio universale della musica

per la promozione della salute

14.15 - 15.15

NOVEMBRE
mercoledì16

L’uso delle arti nei contesti di cura, e in particolare nelle strutture medico-sanitarie, può 
contribuire a migliorare il benessere di chi vive questi luoghi.
Anche l’OMS ha recentemente definito e diffuso delle linee guida per l’utilizzo dell’arte nel 
percorso di diagnosi, terapia e assistenza, riconoscendo il valore terapeutico del bello per 
il benessere delle persone.
Partendo da queste convinzioni, il gruppo DNA, composto da infermieri stomaterapisti 
dei più importanti ospedali italiani, ha attivato dal 2015 delle sperimentazioni di Medicina 
Narrativa, Arte Terapia e Musicoterapia, sotto la guida metodologica dell’Area Sanità e Sa-
lute di ISTUD, e con il supporto non condizionato dell’azienda Hollister con il brand Dansac
“Arte nei luoghi di cura” è uno dei progetti nati dalle sperimentazioni del gruppo DNA e ha 
come obiettivo quello di far approdare l’arte negli ospedali integrandola alle cure tradi-
zionali, promuovendo percorsi di assistenza olistici orientati alla persona ma anche mo-
dalità di formazione innovative per integrare e fortificare il curriculum del professionista 
sanitario. Uno dei risultati più significativi di queste sperimentazioni è la realizzazione di 
“Cool Colours - l’Arte di Colorare per Sentirsi meglio”, un colour book dedicato a persone 
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portatrici di stomia. Il libro è stato realizzato da studenti di un liceo artistico milanese e 
ispirato da storie vere di pazienti che hanno raccontato la propria esperienza attraverso 
un diario narrativo. 

Arte nei Luoghi di Cura – Note di Salute, la musica.
L’intera platea presente verrà coinvolta, dopo una breve parte formativa, in un laboratorio 
musicale, per mostrare come la Musicoterapia possa contribuire al benessere di ogni indi-
viduo e a migliorare il percorso di cure.
Realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Boccioni di Milano, il libro è già stato donato 
agli Ospedali Fatebenefratelli-Sacco e Policlinico di Milano, in occasione dell’evento “L’arte 
di innovare – Linguaggi alternativi per la cura delle persone con stomia”, cui ha partecipato 
il Vicesindaco della Città di Milano Anna Scavuzzo. Dopo le donazioni agli ospedali Maggiore 
e Sant’Orsola, il tour proseguirà in tutti gli ospedali d’Italia che contribuiscono al progetto.

NOVEMBRE
mercoledì16
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STOMIA E PELLE SANA:
SINERGIA TRA STOMATERAPIA E DERMATOLOGIA

È possibile mantenere in buona salute la cute peristomale? Conoscere meglio la pelle e 
prendersene cura nel modo giusto è la chiave per prevenire le complicanze?
Le complicanze della cute peristomale sono uno dei motivi per cui i pazienti con stomia si 
rivolgono allo stomaterapista. Una cute irritata, oltre a provocare dolore, può determinare 
il distacco delle sacche di raccolta con conseguente fuoriuscita di liquidi che, alla lunga, 
possono causare ulteriori danni alla cute addominale circostante. Il circolo vizioso che 
ne deriva comporta un peggioramento dell’outcome clinico e della qualità di vita della 
persona.
Il workshop “Stomia e pelle sana” si pone l’obiettivo di dimostrare come la stomaterapia e 
la dermatologia sono due tematiche strettamente connesse tra loro e che la qualità di vita 
dei pazienti passa anche dalla salute della pelle.
La prevenzione delle complicanze peristomali migliora sia la gestione del paziente stomiz-
zato che la vita di chi vive con una stomia.

15.15 - 16.15

NOVEMBRE
mercoledì16
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WELLAND, L’INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

Abstract: La nostra innovazione: Xtra comfort per il paziente e l’efficacia del miele di Ma-
nuka

16.30 - 17.30
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17.30 - 19.00

SIMPOSIO COLOPLAST
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A decorrere dal 1° gennaio 2018 le Aziende che producono dispositivi medici per stomia e che 
aderiscono a MedTech Europa (Associazione Europea che rappresenta il settore della tecnologia 
medica dalla diagnosi alla cura) nel rispetto delle disposizioni del Codice Etico associativo non 
forniscono più alcun sostegno economico ai singoli professionisti sanitari per coprire i costi di 
partecipazione a eventi formativi organizzati da terzi. Le imprese aderenti a MedTech hanno co-
munque la facoltà di fornire supporti (grant formativi) a eventi formativi organizzati da terzi per 
finanziare la partecipazione dei professionisti sanitari.
Il beneficiario del contributo economico ricevuto, in questo caso AIOSS, avrà l’esclusiva responsa-
bilità della scelta dei partecipanti.
In base alla nuova situazione delineata da MedTech, ed allo scopo di poter organizzare e promuo-
vere la partecipazione del maggior numero di infermieri e medici interessati a questo importante 
evento formativo, AIOSS indice un “BANDO DI PRE-ISCRIZIONE ALL’EVENTO CONGRESSUALE”.
Chi è interessato deve compilare in ogni sua parte il modulo di preiscrizione presente sul sito 
(presso la sezione EVENTI  alla pagina https://www.aioss.it/quarantanni-di-aioss-passato-pre-
sente-e-futuro-di-un-associazione-che-cresce/). Cliccando “INVIA” il modulo sarà recapitato di-
rettamente alla nostra segreteria. È anche possibile compilare, firmare e inviare copia del modulo 
via mail a enricabosoni@tiscali.it  (NON si accetteranno moduli cartacei).
I grant formativi verranno assegnati in funzione della data di arrivo delle domande
In caso di un numero di pre-iscrizioni maggiore rispetto alla quantità di risorse economiche (grant 
formativi) erogato dalle Aziende del settore, AIOSS si riserva di decidere al momento, in funzione 
delle proprie risorse finanziarie, se favorire la partecipazione di qualcuno al congresso.
In questo caso la scelta dei partecipanti all’evento sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- Socio AIOSS in regola con il pagamento dell’iscrizione per l’anno in corso
- Attività lavorativa svolta in U.O. o servizi affini (Chirurgia, Urologia, ambulatorio di stomaterapia)
- Data di invio del modulo di preiscrizione.
AIOSS si prenderà l’impegno di avvisare se la domanda di pre-iscrizione è andata a buon fine 
oppure no.

QUARANT’ANNI DI AIOSS
PASSATO, PRESENTE E FUTURO

DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE 
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AIOSS in qualità di organizzatore dell’evento si farà carico per tutti i professionisti che verranno 
invitati in base alla disponibilità dei Grant finanziati dalle Aziende del settore, delle spese di iscri-
zione al Congresso, dell’ospitalità alberghiera completa in camera singola, delle spese di viaggio 
esclusivamente fatte con mezzi pubblici (2°classe – treno, economy -aereo).
Per quanto concerne il viaggio AIOSS si appoggerà a un’agenzia per la sua organizzazione
e predisposizione dei relativi biglietti.

La Segreteria Organizzativa

BANDO DI PREISCRIZIONE
  



SCHEDA DI PREISCRIZIONE

CONVEGNO NAZIONALE
QUARANT’ANNI DI AIOSS : PASSATO, PRESENTE

E FUTURO DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE 
Montesilvano (PE) • 14-17 Novembre 2022

Grand Hotel Adriatico

Cognome e Nome

Nato il    a 

Residente in via     a

Prov.      CAP

E-mail       N. Cell.

Socio AIOSS   SÌ  NO

Azienda di lavoro

Settore lavorativo

Qualifica

Sistemazione alberghiera SÌ  NO

Condivisione camera con

Camera singola



SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO NAZIONALE
QUARANT’ANNI DI AIOSS : PASSATO, PRESENTE

E FUTURO DI UN’ASSOCIAZIONE CHE CRESCE 
Montesilvano (PE) • 14-17 Novembre 2022

Grand Hotel Adriatico

Cognome    Nome

Codice Fiscale 

Residente a       Prov.

Via       CAP

Telefono           Fax

E-mail      

Ente di appartenenza

Unità operativa o Servizio

Qualifica

Quota di partecipazione: Euro 130,00 

Da versare con bonifico bancario intestato 

ad AIOSS BANCA INTESA SANPAOLO

Filiale di MILANO - P.za Paolo Ferrari 10 - Milano

Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795
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CONVEGNO NAZIONALE

MONTESILVANO (PE)
14-17 NOVEMBRE 2022
Grand Hotel Adriatico

Via Carlo Maresca, 2

A.I.O.S.S.
Associazione

Tecnico-Scientifica
di Stomaterapia
e Riabilitazione 

Pavimento Pelvico

AIOSS

SI RINGRAZIANO PER LA PARTECIPAZIONE E LA COLLABORAZIONE:

 12,8 
crediti 
ECM

con il patrocinio di

ASIA
AQ - TE - PE - CH

Associazione Stomizzati
Incontinenti Abruzzese

ODV

FNOPI
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

OPI PESCARA
Ordine delle Professioni Infermieristiche

della provincia di Pescara


