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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale
Diritto alla Salute e
politiche di solidarietà

Il piano sanitario regionale conferma l’universalità del servizio sanitario
toscano ed offre a tutti i cittadini specifici percorsi assistenziali e una relativa
gamma di prestazioni. Intende inoltre promuovere, nella popolazione e negli operatori sanitari, la cultura della appropriatezza e dell’adeguatezza di quanto erogato, al fine di dare accesso, nel più breve tempo possibile, a prestazioni di buona
qualità a chi ne ha bisogno.
Il perseguimento dell’appropriatezza in tutti i livelli di assistenza rappresenta una priorità della sanità toscana e si realizza concordando le scelte con gli
operatori e tenendo in considerazione i contributi apportati dagli altri attori coinvolti nel processo di erogazione di “prestazioni per la salute”, in primo luogo i cittadini e le loro associazioni, che di tali prestazioni sono i fruitori.
In questo contesto si collocano le azioni regionali per l’organizzazione
dell’assistenza ai cittadini portatori di stomie.
Con deliberazione n. 1152 del 22/10/2001 la Giunta Regionale ha attuato le previsioni del piano sanitario individuando il percorso assistenziale per la persona stomizzata ed ha dato direttive alle Aziende USL per la attivazione dello stesso, coinvolgendo le direzioni sanitarie aziendali, i medici specialisti, gli infermieri, gli psicologi, il personale di assistenza sociale.
Come si rileva dalle schede allegate, tutte le Aziende Sanitarie toscane
hanno quindi istituito un “centro di assistenza alla persona stomizzata secondo le
indicazioni regionali, che opera in collaborazione con le associazioni dei cittadini
stomizzati; in tale ambito ogni portatore di stomia può ricevere il necessario supporto da parte di personale sanitario specializzato per affrontare con consapevolezza il percorso riabilitativo e di reinserimento sociale.
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A.S. TOS.
Onlus

ASSOCIAZIONE STOMIZZATI TOSCANI
Villa delle Rose
Via Cosimo il Vecchio n° ....
50139 FIRENZE

Caro cittadino stomizzato
Abituati subito a gestire il tuo nuovo status ed a prenderne cura personalmente fino
dall’inizio; non piangerti addosso, non isolarti ne fatti commiserare, non sei diverso dagli altri.
Prendi contatto subito con il centro di riabilitazione più vicino dove personale specializzato ti insegnerà ad essere indipendente.
Frequenta l’associazione, dove persone come te potranno dimostrarti che non è
come credi e che ti sarà d’aiuto per reinserirti ed apprezzare la vita e viverla con
più entusiasmo.

TESTIMONE E PROTAGONISTA

BALDINI MAURO
VIA BELISARIO VINTA N. 19/I
50125 FIRENZE
TEL. 055/6581249
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Assistenza a persone
colo-ileostomizzate e
urostomizzate

Le persone colo-ileostomizzate e urostomizzate hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica previste dal Decreto Ministero Sanità n. 332 del 27
agosto 1999, che stabilisce il Livello Essenziale di Assistenza (LEA) attualmente
previsto per lo specifico settore.
Tra gli ausili erogabili sono previsti gli “ausili per la cura e la protezione
personale” che comprendono anche gli ausili per stomia, specificamente individuati e codificati.
Per quanto attiene la erogazione degli ausili protesici per stomie la
Giunta Regionale Toscana ha disposto una integrazione, rispetto ai quantitativi
massimi previsti dal citato decreto ministeriale 332/99, del numero di sacche e/o
placche per stomia erogabili mensilmente a ciascun utente che ne abbia necessità,
certificata da medico specialista della Azienda USL.
Ha inoltre integrato il nomenclatore nazionale delle prestazioni specialistiche inserendo il codice 93.89.6 al fine di garantire, ai cittadini toscani, anche
la “terapia educazionale stomizzati incluso addestramento all’uso di protesi, controllo di stomia e irrigazione colostomia”.
La erogazione agli aventi diritto degli ausili suddetti avviene con oneri a
totale carico del Servizio Sanitario Regionale, salvo il caso di prescrizione di dispositivo non incluso nel citato nomenclatore (D.M.332/99) ma riconducibile per omogeneità funzionale ad un dispositivo incluso nello stesso; in tale ipotesi la eventuale differenza economica tra la tariffa prevista dal nomenclatore e il costo del
dispositivo è a carico dell’assistito.
La erogazione degli ausili per stomia avviene previa presentazione di certificazione medica attestante la condizione clinica e la relativa prescrizione viene
effettuata annualmente da medico specialista della Azienda USL di residenza dell’assistito.
La Regione Toscana, al fine di assicurare un appropriato livello di assistenza alle persone portatrici di stomia, ha previsto la costituzione, in ogni Azienda
Sanitaria, di un “centro di assistenza al paziente stomizzato”, che oltre a seguire la
fase operatoria e quella post-chirurgica legata al controllo della stomia, garantisce
la consulenza per la scelta dell’ausilio protesico più idoneo e l’addestramento alla
gestione dello stesso, al fine del completo reinserimento sociale del soggetto.
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AZIENDA USL 1
di MASSA e CARRARA
Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MASSA
Via Sotto Monte

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Martedì - Orario 9,00 – 13,00
Tel. 0585 493253 - Fax 0585 493253



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;

REFERENTI:
Dr. M. D’Elia
Infermieri: Sig.re M. Rossi, M. Baldini



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato;



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
ZONA APUANA
Dr. Giuseppe Taurino
Via Carriona 245
(località S. Antonio) CARRARA
Tel. 0585/841451 - Fax 0585/813918
E-mail: giuseppe.taurino@usl1.toscana.it

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri
SEDE ATTIVITA’:
OSPEDALE CIVICO DI CARRARA
Chirurgia Generale
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Marcoledì - Orario 9,00 – 11,00
Tel. 0585 767393



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

REFERENTI:
Dr. C. Andreani
Infermieri: Sig. L. Nardinelli
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista o del medico
distrettuale con validità 12 mesi (tempo
indeterminato se stomia definitiva)

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
ZONA LUNIGIANA
Dr. Stefano Galeazzi
Via Nazionale
PONTREMOLI
c/o Ospedale S. Antonio
Tel. e Fax 0187/462291
E-mail: s.galeazzi@usl1.toscana.it
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AZIENDA USL 2
di LUCCA

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO CAMPO DI MARTE LUCCA
Edificio “B” - IV Piano - Poliambulatori Chirurgia

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato - Orario 7,30 – 13,00



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali.

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr.ssa Barbara Fazzi
Viale Giusti, 537 - LUCCA
Tel. 0583/449874 - Fax. 0583/449876
E-mail: b.fazzi@usl2.toscana.it



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

POLIAMBULATORIO OSPEDALE VDS
CASTELNUOVO GARFAGNANA



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Venerdì - Orario 10,00 – 12,00



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario e
strutture ospedaliere;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

DISTRETTO “TURCHETTO”
Piazza P. Nenni, 1 - MONTECARLO (LU)
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 8,20 – 9,45
DISTRETTO “MARLIA”
Via del Parco
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Mercoledì - Orario 8,20 – 9,45

Tel. 0583 970232 - Fax 0583 449386
REFERENTI:
Inf. stomatoterapista A. Fanucchi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
la prescrizione dello specialista con validità
12 mesi.
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AZIENDA USL 3
di PISTOIA

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
POLIAMBULATORIO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCIA
Via C. Battisti, 31
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Giovedì - Orario 7,30 – 12,30
Venerdì - Orario 16,00 – 19,00
Tel. 0572 460307
Accesso diretto e tramite N. Verde CUP 848800709
U.O. Chirurgia Donne - Tel. 0572 460343
U.O. Chirurgia Uomini - Tel. 0572 460331
Fax 0572 460576
REFERENTI:
Dr. I. Corsale
Infermieri: Sig. S. Pergola
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri
SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PISTOIA
Lato Via Matteotti
Ambulatorio Chirurgico - Piano Seminterrato
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 10,00 – 12,00
Mercoledì - Orario 14,15 – 16,15
Tel. Centralino 0573 3521
REFERENTI:
Dr. P. Ferretti, Dr. M. Vannozzi
Infermieri: Sig.re F. Cencioni, B. Dal Cerro,
T. Fioravanti, C. Frigo
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTE AZIENDALE
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.

FARMACEUTICA TERRITORIALE ZONA
DISTRETTO VAL DI NIEVOLE
Dr.ssa Cristina Bracali U.F.S.
Via San Marco, 40 - MONTECATINI TERME
Tel. 0572/460055
E-mail: c.bracali@mail.vdn.usl3.toscana.it



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario
e strutture ospedaliere



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista o il certificato
del medico curante;



ogni prescrizione garantisce n° 7
prestazioni;
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AZIENDA USL 4
di PRATO

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PRATO - Via Cavour
Ambulatorio Coloproctologico U.O. - 1° Chirurgia

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato Orario 8,00 – 14,00 e 13,30 – 19,30

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



DISTRETTO “MONTEMURLO”



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;

al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



monitoraggio delle attività assistenziali;



formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
PRATO
Dr.ssa Isabella Zingarini
Via Filicaia, 24/26
Tel. 0574/41657 - Fax. 0574/41559
E-mail: izingarini@usl4.toscana.it

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Una volta al mese. Il 1° Venerdì - Orario 9,00 – 12,30
DISTRETTO “CARMIGNANO”
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Una volta al mese. Il 2° Venerdì - Orario 9,00 – 12,30



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;

Lo stomatoterapista G. Militello è presente presso la
Farm. Aziend. per ottimizzare la gestione dei presidi.



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;

GIORNI ED ORARIO:
Il 1° e 2° Lunedì del mese - Orario 10,00 – 12,00



Gli appuntamenti relativi alle visite ed ai controlli
per i pazienti stomizzati vengono gestiti dalla sede
ospedaliera dell’ambulatorio coloproctologico che
può essere contattata al seguente numero.
Tel. e Fax 0574 434748

consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

DISTRETTO “VAIANO”
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Una volta al mese. Il 3° Venerdì - Orario 9,00 – 12,30
DISTRETTO “POGGIO A CAIANO”
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Una volta al mese. Il 4° Giovedì - Orario 9,00 – 12,30
FARMACIA AZIENDALE USL 4 TERRITORIALE

REFERENTI:
Dr. G. Quaresimi - Inf. stomatoterapista G. Militello
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI:
Medici e Infermieri

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.
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AZIENDA USL 5
di PISA

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PONTEDERA
Ambulatorio Chirurgico
Via Roma - PONTEDERA
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Giovedì - Orario 14,00 – 16,00
Tel. 0587 273306 - Fax 0587 273479

ATTIVITÀ
EROGATE:

REFERENTI AZIENDALI
MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA PER LA DISTRIBUZIONE



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

REFERENTI:
Dr. P. Catarsi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista

L’erogazione dei prodotti per uro-ileo-colostomizzati avviene, dietro autorizzazione amministrativa rilasciata dalle zone distretto, attraverso le
farmacie convenzionate.
Solo gli ausili per tracheotomizzati avviene in
forma diretta; in tal caso il referente Aziendale è:
Dott.ssa Antonella Vannozzi
c/o U.O.C. Farmaceutica Territoriale Pisa.
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AZIENDA USL 6
di LIVORNO

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO
Ambulatori II Chirurgia - VI Padiglione - 1° Piano
Viale Alfieri, 18
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Mercoledì - Orario 8,30 – 13,30
Tel. 0586 223466
REFERENTI:
Infermieri: Sig. S. Lenzi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri, Stomatoterapisti
SEDE ATTIVITA’:
OSPEDALE VILLA MARINA DI PIOMBINO
Ambulatorio Stomizzati - 3° Piano
Unità Operativa Chirurgica - Direttore Dr. Marino
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 10,00 – 14,00
Tel. 0565 67245 / 67433
REFERENTI:
Dr. R. Cartei
Infermieri: Sig.ra L. Olmi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri, Stomatoterapisti

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

ZONA DI LIVORNO
U. O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr. Roberto Bisaglia e Dr. Rosaria Taddia
Via Gramsci, 137 - LIVORNO
c/o Presidio Ospedaliero di Livorno
Tel. 0586/223238-015 - Fax. 0586/223035
E-mail: r.bisaglia@usl6.toscana.it;
r.taddia@usl6.toscana.it



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONE
DEI PRODOTTI PER STOMIA
(ZONA LIVORNO)


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista.

ZONA ELBA
U. F. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr. Fabio Chetoni
(località San Rocco) - PORTOFERRAIO
Tel. 0565/926684 - Fax: 0565/926679
E-mail: farmacia.elba@sud.usl6.toscana.it
ZONA DI PIOMBINO
U. F. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr. Anna Giordani
Via Cavalleggeri, 10 - PIOMBINO
Tel. 0565/43446 fax: 0565/48112
E-mail: a.giordani@sud.usl6.toscana.it
ZONA CECINA
U. F. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr. Annabella Patacca
Via Montanara
(loc. Montanara) - CECINA
c/o Presidio Ospedaliero di Cecina
Tel. 0586/614-343-349 - Fax: 0586/614348
E-mail: a.patacca@usl6.toscana.it
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AZIENDA USL 7
di SIENA

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
P.O. CAMPOSTAGGIA - ALTA VAL D’ELSA
U.F. Chirurgia Generale 1
Piazza P. Nenni, 1 - MONTECARLO (LU)
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Martedì - Orario 14,30 – 16,300
Appuntamento CUP - Tel. 0577 994444
REFERENTI:
Dr. A. Bianchi - Tel. 0577 994541/994848
I.P.: C. Pacchierotti, A. Regoli Tel. 0577 994222/994560

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

FARMACEUTICA TERRITORIALE
Via Pian D’Olive, 9 - SIENA
Dr. RINO TALIANI
Via Verdini - ABBADIA SAN SALVATORE
Tel. 0577/773323 - Fax. 0577/776587
E-mail: r.taliani@usl7.toscana.it

P.O. VAL DI CHIANA
U.F. Chirurgia Generale 2
Loc. Nottola - MONTEPULCIANO
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì - Orario 12,00 -13,00
Appuntamento CUP - Tel. 0578 713690



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;

REFERENTI:
Dr. E. Stortini - Tel. 0577 713381/713275
I.P.: A. Cammardella - Tel. 0577 713025/713287



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario e
strutture ospedaliere;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

P.O. ABBADIA SAN SALVATORE
U.F. Chirurgia Generale 3
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 15,00 – 17,00:
Venerdì - Orario 16,00 – 18,00:
Sabato - Orario 10,30 – 12,00:
Appuntamento CUP - Tel. 0577 773200
REFERENTI:
Dr. G. Mariottini - Tel. 0577 773218
C.S.: M. Pasqualini - Tel. 0577 773201
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
la prescrizione dello specialista con validità
12 mesi.
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AZIENDA USL 8
di AREZZO

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO DI AREZZO
Via P. Nenni

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 15,00 – 17,00
Tel. 0575 255334 - Fax 0575 255438



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;

REFERENTI:
Dr. C. Elbetti



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Responsabile: Dr. SIRIO CHIARABOLLI
Tel. 0575/254311 - Fax 0575/254315
E-mail: s.chiarabolli@usl8.toscana.it

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra
distretto socio-sanitario e strutture ospedaliere;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

Il Centro ha adottato un regolamento
operativo aziendale relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista con validità
12 mesi.
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AZIENDA USL 9
di GROSSETO

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
PRESIDIO OSPEDALIERO
MISERICORDIA DI GROSSETO
Via Senese, 161
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Giovedì - Orario 9,00 -13,00
Mercoledì - Orario 14,40 -18,00
Tel. 0564 485394
REFERENTI:
Dr. T. Balestrucci
Enterostomista F. Druda

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;





al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dott.ssa DANIELA CANTINI - Farmacista Dirigente
Via Genova, 6d - GROSSETO
Tel. 0564/485591 - Fax 0564/485822
E-mail: e.peppoloni@usl9.toscana.it
d.cantini@usl9.toscana.it

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri
PRESIDIO OSPEDALIERO GROSSETO
Sede Urologia



GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Martedì - Orario 14,00 – 18,00:
Venerdì (una volta al mese) - Orario 14,00 – 18,00
Tel. 0564 483321

compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;

REFERENTI:
I.P.E.T. R. Garosi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista con validità
12 mesi.
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AZIENDA USL 10
di FIRENZE

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
P.O, SANTA MARIA ANNUNZIATA
Via dell’Antella, 99 - Bagno a Ripoli (FI)

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Mercoledì - Orario 8,30 – 13,00
Tel. 055 2496531



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;

REFERENTI:
Infermieri: R. Barghi, M. Calosi



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;

U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr. Paolo Batacchi
Via San Salvi, 12 - FIRENZE
Tel. 055/6263541 - Fax 055/6263534

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici, Infermieri, Psicologi



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Giovedì* - Orario 9,00 – 12,30:
Tel. 055 7294202-313 - Fax 055 7294287
* per appuntamenti, visite domiciliari e visite pre-postdimissione anche Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato Orario 8,00 – 12,00



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario e
strutture ospedaliere;

REFERENTI:
Infermieri: N. Ianniciello, A. Dei



DISTRETTO DI SCANDICCI
Via Rialdoli, 80 - Scandicci (FI)

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici, Infermieri, Psicologi

stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista.
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AZIENDA USL 11
di EMPOLI

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
DISTRETTO EMPOLESE VALDELSA
Via A. Negro, 5 - Capraia e Limite

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA

GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì Orario 9,00 -12,00 con appuntamento
Giovedì anche nel pomeriggio Orario 15,00 -18,00 con accesso diretto



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;

Tel. 0571 702303



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

GESTITA DIRETTAMENTE DAL DIPARTIMENTO
DEL FARMACO ATTRAVERSO LA U.O.S. FARMACEUTICA TERRITORIALE
Dr.ssa ISABELLA CINAGLIA
Via provinciale Pisana, 170 - Cerreto Guidi (FI)
Tel. 0571/702005/07/10 - Fax 0571/702039
E-mail: i.cinaglia@usl11.tos.it



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario e
strutture ospedaliere;

REFERENTI:
Infermieri: C. Vita
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Infermieri



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

Il Centro ha adottato un regolamento
operativo aziendale relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista.
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AZIENDA USL 12
di VIAREGGIO

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
P.O. LIDO DI CAMAIORE
Day Hospital Chirurgia 1
Via Aurelia, 335 - Lido di Camaiore
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì Orario 7,30 -14,30

ATTIVITÀ
EROGATE:

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:

REFERENTI AZIENDALI
PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DISPOSITIVI PER STOMIA



accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



monitoraggio delle attività assistenziali;



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

U.O.C. FARMACEUTICA
Dr.ssa MICHELINA CONTINO (Farmacista)
Ospedale Versilia
Via Aurelia, 335 - Lido di Camaiore
Tel. 0584/6059409-6059411
Fax 0584/6059420
E-mail: farmacia.territoriale@usl12.toscana.it



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti
immobilizzati, anche al fine dell’integrazione fra distretto socio-sanitario e
strutture ospedaliere;

Tel. 0584 6058723
REFERENTI:
Inf. stomatoterapista: Sig.ra M. Tomei
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

Il Centro ha adottato un regolamento
operativo aziendale relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

MODALITA DI EROGAZIONI
DEI PRODOTTI PER STOMIA


Per accedere all’assistenza viene richiesta
prescrizione dello specialista.
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AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIACAREGGI

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIAPISANA

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
P.O. AZIENDA CAREGGI
Cliniche Chirurgiche - 2° Piano
Viale Morgagni - FIRENZE
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Orario 10,00 – 16,00
Martedì, Mercoledì, Gioved’, Venerdì
Orario 8,30 - 14,30
Tel. 055 7947321
REFERENTI:
Dr. F. Ficari, F. Tonelli, F. Bruni
Infermieri presso l’ambulatorio
ASSTOSS afferente alla SOD di chirurgia
dell’apparato digerente dell’Az. Osp. di Careggi:
Sigg. G. Vivoli, A. Sciolis, E. Ciuffi
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici, Infermieri e Dietista

ATTIVITÀ
EROGATE:


accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;

Centro di assistenza
al paziente stomizzato



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante.

SEDE ATTIVITA’:
P.O. SANTA CHIARA
Via Roma, 67 - PISA
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Per i soggetti ricoverati:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario 7,30 – 8,30
Per i soggetti esterni:
Mercoledì - Orario 14,00 - 20,00
Tel. 050 992390
Fax 050 993092



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia.

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

REFERENTI:
Infermieri: Sig. M. Stefano

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:


coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

ATTIVITÀ
EROGATE:


valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:


coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



formazione del personale dedicato all’assistenza al paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.
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AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIASENESE

CSPO
FIRENZE

Centro di assistenza
al paziente stomizzato

SEDE ATTIVITA’:
POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE
D.A.I. di Chirurgia Generale e Specialistica
Lotto 1° - Piano 2 - Viale Bracci - SIENA
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario 8,30 - 13,30
N.B. per i soggetti esterni:
Martedì, Giovedì - Orario 9,30 - 13,30
Tel. 0577 585229 - Fax 0577 586126
CUP Tel. 0577 585858
REFERENTI:
Prof. M. Lorenzi
I.P. Sig.ra S. Ditta
FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici e Infermieri

ATTIVITÀ
EROGATE:


accoglienza del paziente nella fase
pre-operatoria, con informazione sulla
diagnosi e sulla tipologia dell’intervento;



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;



al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



compilazione del programma definitivo

Centro di assistenza
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per la fornitura dei dispositivi protesici;


stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in raccordo
con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

SEDE ATTIVITA’:
Via Cosimo il Vecchio, 2 - FIRENZE
GIORNI ED ORARIO DI APERTURA:
Per i soggetti ricoverati:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario 8,00 – 15,00
Tel. 055 3269771



stesura del programma riabilitativo che
preveda l’addestramento sulle modalità
d’irrigazione, consigli dietetici, interventi
educativi agli utenti ed ai familiari, la
gestione dei dispositivi protesici;

REFERENTI:
Dr. M. Glaser



monitoraggio della stomia;



controlli periodici ambulatoriali in
raccordo con il medico curante;



consulenze psicologiche individuali, di
coppia, alla famiglia o di gruppo qualora
ve ne sia la necessità.

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Medici, Infermieri, Oncologi

L’Azienda ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:


coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



monitoraggio delle attività assistenziali;



formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

fra distretto socio-sanitario e strutture
ospedaliere;

Il CSPO ha adottato un regolamento
operativo relativo al percorso
assistenziale del paziente stomizzato.

ATTIVITÀ
EROGATE:



valutazione post-operatoria e indicazioni
sulla gestione della stomia;
al momento della dimissione, consegna
di ausili di diverse tipologie allo scopo di
testarne la compatibilità fisica/biologica
ed in quantitativo sufficiente a coprire il
fabbisogno iniziale;



compilazione del programma definitivo
per la fornitura dei dispositivi protesici;



supporto domiciliare ai pazienti immobilizzati, anche al fine dell’integrazione

IL CENTRO SVOLGE
INOLTRE FUNZIONI DI:


coordinamento delle attività assistenziali
a favore del paziente stomizzato, sia in
regime di degenza che ambulatoriale;



monitoraggio delle attività assistenziali;



formazione del personale dedicato
all’assistenza al paziente stomizzato.

È attivata presso il Centro una
collaborazione con l’Associazione
Stomizzati della Toscana.

Opuscolo Stomizzati

23-05-2006

13:06

Pagina 38

COLOFON
?

PAGINA
A.S.TOS.

Opuscolo Stomizzati

23-05-2006

13:06

Pagina 40

