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
prestampato e
la scheda di
adesione,
oppure
direttamente
su internet, dal
sito www.astos.it
La quota associativa 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
sentire la tua voce!

L’A.S.TOS è membro della FAIS
ONLUS,
Federazione Associazioni
Incontinenti e
Stomizzati Onlus

C.F. 94088470482
Tel. Sede 055.32697804
Mercoledì (h.12.30/15.30)
Mail: info@astos.it
Web: www.astos.it

Via S. Marino 10 - 10136 Torino

A.S.TOS onlus

A.S.TOS onlus
Associazione Stomizzati
Toscani
Associazione Stomizzati
Toscani c/o Clinica Villa
delle Rose Via Cosimo il
Vecchio 2
50139 FIRENZE

Stomizzati..
In buona salute!

FIRENZE 8 Novembre
15 Parco Le Cascine
Ore 9.00 - 13.00
PROGRAMMA:
Ore 9.00: APERTURA LAVORI
“Incontro con gli esperti”
Chirurgo-Urologo-Stomaterapista

Ore 10.00-12.00: TAVOLA ROTONDA
•
•
•

Ruolo del medico di base nel percorso del
paziente stomizzato
Cura e gestione della stomia, alimentazione
e vita quotidiana
Ruolo degli stomaterapisti e servizi dedicati

Ore 12.00-13.00 RELAZIONE FINALE
“L’associazione: un cammino insieme per
ritrovarsi”. Video di chiusura.

CHI SIAMO ..

A.S.TOS onlus
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
essere il percorso assistenziale per il
paziente stomizzato già da prima
dell’intervento.

COME PARTECIPARE ..
L’A.S.TOS renderà disponibile un servizio
pullman per il trasporto, ove richiesto. E’
necessario pertanto confermare la
partecipazione, ai seguenti numeri:

A.S.TOS
Lunedì e Mercoledì 08,30-12,30
Tel. 0586 61 43 76
Tutti i pomeriggi Tel. 340 62 17 020
E-mail info@astos.it

La stomia è il risultato di un intervento con il
quale si crea un'apertura sulla parete
addominale per poter mettere in comunicazione
l’apparato intestinale o urinario con l'esterno, e
viene confezionata per vari problemi:
oncologico, malattie infiammatorie intestinali,
traumi,
endometriosi,
complicanze
di
diverticolosi, etc... Da sempre avere una stomia è
considerato un problema e non la soluzione al
problema. Oggi vogliamo far capire che avere
una stomia non è un problema di salute: si tratta
solo di imparare a gestire una “diversa”
normalità... Per questo sono nati diversi servizi e
professionalità, al fine di educare la persona
stomizzata e la famiglia a convivere con questa
nuova realtà, per gestirla e prevenire le
complicanze, ad iniziare dalla corretta
applicazione dei dispositivi medico sanitari più
appropriati.
Per queste persone la gestione della stomia non
sarà molto diversa dalle normali cure che ognuno
presta quotidianamente al proprio corpo. Anche
le dimensioni emotive, familiari e lavorative del
soggetto con stomia sono uguali a quelle di
qualsiasi altra persona.
L’evento affronta tutte le dimensioni e
prospettive del portatore di stomia attraverso il
confronto di tutti coloro che se ne occupano.
Interessa pazienti, familiari, associazioni, medici
di medicina generale e specialisti, infermieri specializzati e non, responsabili ASL/AOU, media...

