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COME SI ACCEDE AL CENTRO 

I pazienti possono accedere al Centro indirizzati 

da: 

• medico curante,  

• ambulatori esterni/consultori;  

• ambulatori/reparti interni specialistici 

• per  libera scelta 

previo appuntamento tramite il CUP .  

 

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO 

• 8.00 -14.00 dal lunedì al venerdì 

PER LE URGENZE 

Telefonare ai numeri di telefono di riferimento 

DOVE SIAMO: 
Nuovo ospedale di Santa Chiara — Stabilimento 
di Cisanello  - ed. 30 piano terra – ingresso E - 
settore R - ambulatorio n° 1– stanza 99 

Numeri  di  riferimento: 
Centro Riabilitazione  Stomizzati - U.O. Chirurgia 

Generale Colon Rettale 

Ambulatorio: 

    Inf. Natascia Tonarelli 

 Tel.  050/997785   

(lun– ven: 8.00 - 13.00) 

 Fax 050997786 

 Coord. inf. S. Madrigali                        tel.   050/997789      

Fax 050/997788 



Il presente percorso nasce per garantire la 
realizzazione di un percorso assistenziale pa-
paziente stomizzato ospedale territorio con 
l’obiettivo di raggiungere elevati standard 
assistenziali nella  educazione e riabilitazione del 
paziente stomizzato  secondo le indicazioni del 
Piano Sanitario Regionale e delle Linee Guida 

Nazionali.  

Il Centro Riabilitazione Stomizzati (Ce.Ri.Stom.) 
è costituito da infermieri esperti in stomaterapia 
in grado di dare ad ogni paziente la sicurezza di 
ricevere prestazioni professionali in tutte le fasi 
di educazione e di riabilitazione. 

Al paziente stomizzato che accede al servizio 
viene offerto un percorso di consulenza dove 
vengono fornite informazioni sulla diagnosi e 
tipologia dell’intervento chirurgico, sull’igiene e 
gestione della stomia e sulle procedure per la 
fornitura dei presidi stomali e prescrizione degli 
stessi , in modo che possa scegliere con maggio-
re consapevolezza il proprio piano riabilitativo. 

Nel percorso assistenziale integrato sono coin-
volti più professionisti: l’infermiere enterostomi-
sta esperto di stomaterapia, il chirurgo e altri 
specialisti con competenze specifiche (dietista, 
psicologo, andrologo, ginecologo, urologo, psi-
chiatra, mediatore culturale, etc.). Il collegamen-
to con le strutture territoriali è considerato fon-
damentale per realizzare una rete  informativa 
efficace e per il raggiungimento dell’eccellenza. 

 

CENTRO RIABILITAZIONE  

STOMIZZATI: SERVIZI EROGATI 

Parte integrante del percorso risultano: 

• La stesura del piano educativo riabilitativo 

che viene realizzato in collaborazione con il 

paziente sulla base delle indicazioni fornite, 

nella fase pre operatoria, dal medico e 

dall’enterostomista. 

• La preparazione all’intervento chirurgico con il 

colloquio informativo e l’esecuzione del 

disegno pre operatorio. 

• Controlli post chirurgici finalizzati al control-
lo della stomia e rilevazioni di eventuale insor-
genza di complicaze stomali. 

• Pianificazione del follow up ambulatoriale 
del paziente stomizzato alla dimissione com-
prensivo di:    

 -  appuntamento per il 1°accesso ambul. 

 -  appuntamento per clisma opaco  

 - programmazione del lavaggio trascorrente 
    di preparazione all’intervento di ricanalizza-
    zione. 

PIANO EDUCATIVO RIABILITATIVO 

Attività : 

• Attività di accoglienza  (pazienti indirizzati dai reparti, dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta, dalle strutture territoriali. 

Attività previste: rispondere al telefono, prenotazione appuntamenti di 2° livello, 

attività di accettazione per visita) 

• Attività assistenziale (assistenza infermieristica diretta, educazione tera-

peutica, riabilitazione,compresa la gestione dei dispositivi medici e follow up) 

• Attività di consulenza personalizzata (consulenza psicologica, dietolo-

gica,  chirurgica, dermatologica, etc..) 

• Attività formativa (gestione dei corsi di formazione rivolti al personale infer-

mieristico interno  e di area vasta)  

• Attività di ricerca  finalizzata a individuare nuove tecniche di riabilitazione 

per migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti stomizzati  

• Attività amministrativa  (gestione del software,compresa lettera di dimissio-

ne infermieristica per gestione stomia e delle schede ambulatoriali personali, 

gestione delle impegnative e delle attività di consulenza)  

Personale Infermieristico del Ce.Ri.Stom.: 
 Coord. inf. Stefano Madrigali 
 Inf. Natascia Tonarelli 
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