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DA FAIS ODV: 

GRAZIE A TUTTI! 

 
"I diritti degli stomizzati sono diritti 

umani – sempre e ovunque!" 
 

Carissimi, 

sabato 2 ottobre a Firenze è stata una 

giornata importante per tutti noi, non solo 

per la ricorrenza della Giornata Mondiale 

dello Stomizzato, ma perchè è stata la 

prima occasione, dopo quasi due anni, per 

vedersi "dal vivo" ed è stato ancora più 

emozionante. La pandemia è stato 

inevitabilmente l'argomento centrale di 

questo Wold Ostomy Day, ci siamo fermati 

insieme ai relatori coinvolti a fare il punto 

della situazione, ad analizzare quello che 

abbiamo vissuto nel corso degli ultimi mesi 

e immaginando scenari futuri, partendo 

sempre dall'argomento che più ci sta a 

cuore, il diritto alla salute e i diritti umani 

sempre e ovunque. 

Abbiamo analizzato i dati a livello 

Nazionale insieme agli esperti del settore e 

alle rappresentanze politiche soffer- 

mandoci sulle regioni più colpite, 

Lombardia e Veneto per capire insieme 

l'impatto del covid-19 sulla sanità e su 

come è cambiata l'operatività dell' 

ambulatorio per le persone stomizzate, 

anche grazie alle nuove tecnologie. 

Ultimo, ma non per importanza, il valore 

del volontariato attivo, un esempio di aiuto 

concreto alle persone in difficoltà e al 

sistema sanitario in un momento così 

difficile. 

Ringraziamo la Regione Toscana per averci 

ospitato nello splendido auditorium di 

Santa Apollonia e per aver dato tutto il 

supporto necessario per il buon esito 

dell'evento. Grazie alle aziende BBruan, 

Coloplast e Convatec che hanno creduto 

insieme a noi in questa giornata e hanno 

supportato la realizzazione, ma soprattutto 

grazie a Voi che ci avete seguito venendo a 

Firenze o collegandovi online, eravate 

tantissimi! 

Per chi si fosse perso la diretta è possibile 

rivedere l'intero evento sul canale 
YouTube  Fais  a questo  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr 

e7RCFs2d4 

Siamo già pronti ad affrontare un 2022 

dove ricorreranno anche i 20 anni della 

Fais e siamo certi che per l'occasione sarete 

tutti con noi! seguiteci come sempre per 

restare aggiornati. 

Un caro saluto. 
Pier Raffaele Spena, presidente Fais 
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NON PERDERTI I VIDEO DI FAIS 

su www.faisitalia.it e 

fb FAIS Odv - fb Astos Odv 

 
TRE SPOT RADIOFONICI REALIZZATI 

DAL CIRCUITO RADIOFONICO NUMBER1 

PER SENSIBILIZZARE SULLA STOMIA 

"Serata tra amici", il terzo spot 

"In stazione" il secondo spot 

“calcetto” il primo spot 

http://www.youtube.com/watch?v=Cr
http://www.astos.it/
mailto:info@astos.it
http://www.faisitalia.it/


2021 un anno difficile 

finalmente 

si rompe l’isolamento! 
 

Il 2021 è stato indubbiamente un anno 

pesante. Dal dolore per la perdita di 

pazienti e amici causa Covid fino 

all’isolamento, con il conseguente 

rallentamento non solo delle relazioni 

sociali e affettive che molto influiscono 

sulla nostra sicurezza ma anche le 

attenzioni e la cura della nostra salute. 

Difficile accedere anche nel 2021 agli 

ambulatori,   rallentati gli  interventi 

chirurgici che non fossero urgenti. I piani 

terapeutici   in  scandenza sono stati 

prorogati automaticamente, ma saltare la 

visita ambulatoriale è per noi un rischio 

perché il controllo della salute della nostra 

pelle è essenziale per evitare complicanze. 

Il 2021 è anche l’anno degli effetti negativi 

dell’applicazione   della  gara  per il 

rifornimento dei dispositivi. Ne abbiamo 

già parlato  nel   precedente  notiziario 

inviatovi, abbiamo pubblicato sul sito 

articoli e prese di posizione sull’argomento. 

Da subito abbiamo denunciato in Regione, 

i gravissimi disagi che si sono verificati 

chiedendo che venissero   ripristinati  i 

nostri diritti e i corretti comportamenti: 4 

mesi di trattative difficilissime con la 

Regione Toscana per riaffermare il diritto 

di libera scelta del miglior dispositivo per 

la persona con stomia. Se alcuni di noi, 

incolpevolmente usavamo un dispositivo 

divenuto fuori gara, non dovevano essere 

puniti. 

Dopo due mesi di confronto finalmente è 

stata spedita dalla Regione ai Direttori 

Sanitari la circolare linee di indirizzo da 

inviare da quest’ultimi agli ambulatori. 

Con la circolare si riaffermavano i criteri da 

seguire per il rinnovo del piano terapeutico 

e nei tre casi elencati, - patologa sanitaria, 

patologia psicologica e avanzata età della 

persona con stomia- potevano essere 

prescritti i vecchi dispositivi. 

Questo primo importante e determinante 

passo avanti non è stato sufficiente! 

Sono trascorsi altri due mesi perché 

ESTAR mettesse a punto e distribuisse agli 

operatori degli ambulatori i due moduli da 

compilare nei casi individuati per 

riconfermare i vecchi dispositivi. 

Sono stati necessari 5 mesi di lotta dura per 

sbloccare questa situazione. Cinque mesi di 

paura, insicurezza e sconforto delle 

persone che da anni usavano questi 

dispositivi improvvisamente negati per 

una malaugurata gara mai condivisa. 

Cosa abbiamo imparato da questa vicenda? 
Che i diritti acquisiti e anche 

riconfermati con atti ufficiali della 

Regione rischiano di essere sospesi, 

congelati, negati senza preavviso. 

L’attenzione nostra non deve mai venire 

meno, la difesa dei nostri diritti è la difesa 

della nostra autonomia e sicurezza. 
All’applicazione di una gara occorre 

prevederne gli effetti sulla popolazione 

cui i prodotti sono destinati e 

prevederne anche le eccezioni. 

La politica sanitaria deve essere 

affidata solo alla Regione, allo 

assessorato competente, e non a una 

entità di controllo economico che, 

indipendentemente dai buoni 

propositi, è di fatto sensibile solo al 

risultato economico, il risparmio, e 

non certo alla qualità di vita di chi poi 

deve subire i risultati di tali scelte. 

Quanto successo non deve ripetersi. 
Astos ringrazia tutte le persone con stomia 

che si sono rivolte all’Associazione, perché 

ci hanno permesso di portare avanti una 

battaglia con più forza e determinazione. 
Ora le condizioni ci sono per fare 

rispettare i nostri diritti. 

L’associazione è al vostro fianco. La vostra 

battaglia è la battaglia di tutte e tutti noi per 

difendere i nostri diritti. 

Monica Sgherri, presidente 



CAMPAGNA “MUOVERSI IN LIBERTÀ E SICUREZZA”: 
SI PARTE! 

 
“Muoversi in libertà e sicurezza con la 

stomia si può” é il primo progetto pilota 

regionale ad essere adottato in Italia 

promosso da A.S.TOS. con il patrocinio 

della Regione Toscana, per consentire alle 

persone portatrici di stomia di poter 

utilizzare bagni attrezzati con semplici ma 

importanti requisiti. 

I bagni per portatori di disabilità motorie 

sono generalmente adeguati ma 

nonostante un contesto legislativo chiaro, 

ce ne viene sovente negato l’accesso 

probabilmente a causa della “invisibilità” 

della nostra disabilità. 

Il pittogramma da affiggere sulla porta dei 

bagni, sarà anche uno stimolo alla 

sensibilità sociale verso questa 

problematica ancora sconosciuta ai più. 

L’esperienza pilota viene realizzata in 

Toscana ma auspichiamo che si estenda 

presto a tutto il territorio nazionale. 

A.S.TOS. fornirà gli adesivi nelle quantità 

necessarie e curerà sul proprio sito 

(www.Astos.it) l’apposita rubrica con 

l’elenco aggiornato dei comuni e delle 

strutture dove si trovano i bagni attrezzati 

poiché conoscerne la dislocazione significa 

appunto muoversi in libertà e sicurezza. 

 
Simone Bezzini, Assessore Sanità 

“Questo è uno dei contenuti del nuovo 

accordo innovativo di collaborazione tra la 

Regione Toscana e Astos, che punta a dare 

risposte concrete per agevolare l’inclusione 

sociale delle persone portatrici di stomia, 

garantendo assistenza sanitaria e supporto 

psicologico. Ogni barriera abbattuta è un 

passo avanti sostanziale verso l’inclusione 

sociale e il pieno reinserimento nella vita 

attiva. Per la Regione Toscana questi sono 

obiettivi irrinunciabili. Il coinvolgimento 

del volontariato e del terzo settore per far 

crescere, in termini di qualità, il sistema 

sanitario regionale è fondamentale. 

Ringrazio tutti i volontari di Astos per la 

collaborazione e dell’impegno costante 

garantito in questa come in altre iniziative” 

 
Serena Spinelli, Assessora alle 

politiche sociali “Siamo fermamente 

convinti che il sostegno e l’adesione alla 

campagna ‘muoversi in libertà e sicurezza 

con la stomia si può’ sia un esempio 

virtuoso di rimozione di barriere e disagi e 

anche di sensibilizzazione al problema 

nell’ottica di arrivare ad assicurare 

autonomia e libertà di movimento alle 

persone con stomia. I bagni per disabili 

sono di norma adeguati, ma la stomia è un 

handicap che non si vede ed è accaduto che 

l’accesso ad essi sia stato negato, creando 

situazioni di disagio che la campagna si 

propone di eliminare”. 

 
Monica Sgherri, Presidente Astos 

“E’ fondamentale potenziare tutti gli 

incentivi che aiutano a superare la paura di 

affrontare il mondo esterno e riconquistare 

la piena autonomia. L'esperienza e le 

difficoltà vissute in prima persona sono 

alla base della convinzione che con una 

maggiore disponibilità di servizi igienici 

adeguati, l’integrazione delle persone con 

stomia nella comunità sarà accelerata, 

contribuendo così a migliorare la loro 

qualità di vita. “ 
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