
 

 Per qualsiasi informazione, contattaci  

L’associazione è qui per te! 

Perché la stomia non è la fine, ma 
l’inizio di una nuova vita .. 

L’associazione è qui per voi,  
perché  insieme si può fare tanto! 

 

Diventa socio A.S.TOS! 

Questi i vantaggi: 

 Abbonamento annuale gratuito alla   

RIVISTA  RITROVARCI, edita da 

FAIS Onlus,  

 Il NOTIZIARIO REGIONALE      

ASTOS, con tutte le novità  

 La partecipazione a tutte le attività    

associative, il pranzo annuale, incontri 

ed eventi, 

 Troverai tanti nuovi amici e persone 

che come te hanno affrontato la    

malattia per ritornare alla loro vita .. 

 
Iscriversi è  
facilissimo: 
Compila il bollettino 
postale prestam-
pato e la scheda di 
adesione, oppure 
direttamente su 
internet, dal sito 

www.astos.it  
La quota associati-
va è di 20 € 
 
Col tuo aiuto possiamo fare tanto, affinchè 

i diritti e i bisogni di oltre 4.000 stomizzati 

toscani siano sempre tutelati.. 

Dai forza alla tua associazione, fai senti-

re la tua voce! 

 

L’A.S.TOS  è membro della FAIS ONLUS, 
Federazione Associazioni Incontinenti e  
Stomizzati Onlus 
Via S. Marino 10 - 10136 Torino 

 

A.S.TOS onlus 

Associazione Stomizzati Toscani, 

Via Cosimo il Vecchio 2—50139 FIRENZE 

A.S.TOS onlus 

Associazione Stomizzati Toscani 

c/o Clinica Villa delle Rose 

Via Cosimo il Vecchio 2 

50139 FIRENZE 

C.F. 94088470482 

C.C. Postale N. 15833767 

Tel. Sede 055.32697804  
Mercoledì (h.12.30/15.30) 

Cell. 338.7664951 

Mail: info@astos.it 



CHI SIAMO .. 
 

A.S.TOS,   
Associazione Stomizzati Toscani, nasce nel 
2003 con atto dirigenziale n. 3378, è     
iscritta al n.718 del Registro Regionale 
delle Associazioni di Volontariato, Sezione 
Provinciale di Firenze.  
Lo scopo principale dell’Associazione è 
quello di tutelare i diritti degli stomizzati 
ed è per questo che nel 2008 la Regione 
Toscana ha redatto la delibera 
n.506/2008 che precisa quale debba esse-
re il percorso assistenziale per il paziente 
stomizzato già da prima dell’intervento.  
In ogni ASL dev’essere inoltre operativo 
un ambulatorio stomizzati con personale 
specializzato. 

medico e infermieristico, da sola o collabo-

rando con enti e istituzioni disponibili a per-

seguire le citate finalità. 

7. Stimolare la formazione di gruppi locali e di 

riabilitazione, con la denominazione di sedi 

operative, che possano garantire maggiori 

contatti con le varie realtà presenti sul terri-

torio della Regione Toscana per il raggiungi-

mento delle finalità proprie dell’Associazione. 

8. Effettuare manifestazioni, giornate di propa-

ganda e quanto verrà ritenuto opportuno, 

per la raccolta di fondi. 

9. Promuovere e diffondere la conoscenza, 

l’acquisizione dei mezzi riguardanti il tratta-

mento delle stomie e quanto ad esse riferito. 

10. Formare i volontari particolarmente adde-

strati nell’assistenza morale e sanitaria delle 

persone da operare e operate di stomia. 

Dallo Statuto A.S.TOS,  

 
Art. 7. Finalità 
 
1. Associare, insieme ai portatori di stomia, i 

medici direttamente interessati al problema,  
i tecnici della riabilitazione enterostomale ed 
i cittadini che volontariamente intendano  
offrire il loro contributo a questa attività assi-
stenziale. 

2. Svolgere ogni iniziativa per dare  agli stomiz-

zati le migliori condizioni di vita, assicurando 

ad essi con le iniziative necessarie, personale 

esperto, piena assistenza sanitaria e consu-

lenza tesa a facilitare la soluzione dei proble-

mi che investono rapporti con le istituzioni. 

3. Svolgere opera di sensibilizzazione e di cor-

retta informazione riguardante la complessità 

dei problemi posti dalla presenza di una sto-

mia presso le istituzioni regionali, provinciali, 

comunali, servizio sanitario nazionale e orga-

ni di informazione pubblici e privati. 

4. Interessarsi alla promozione della terapia, 

dell’assistenza post-operatoria, del controllo 

periodico nel tempo, e anche approfondire la 

conoscenza delle cause che sono alla base 

delle stomie. 

5. Mantenere i rapporti con Istituzioni e associa-

zioni comunque interessate alle problemati-

che dell’Associazione. 

6. Promuovere iniziative riguardanti la forma-

zione e l’aggiornamento del personale       

Sul sito  www.astos.it trovi lo Statuto completo, 

e molte altre informazioni! 


