Assemblea Ordinaria dei Soci AIOSS
Hotel Sporting, Rimini 7 Aprile 2017
Ordine del giorno:
- Saluto del Presidente;
- Presentazione dei membri del Comitato Scientifico e dei Gruppi di Lavoro neoeletti;
- Stato dell’arte: progetti associativi conclusi, in cantiere e previsti;
- Eventi formativi, Scuola Aioss e Master in Convenzione;
- Le regionalizzazioni: Coordinamento e piano delle azioni;
- Proposte di modifica dello Statuto Associativo;
- Ufficio Stampa e AIOSS in comunicazione!
- Medtech … e Aioss cambia rotta;
- Criticità e Opportunità: disegniamo assieme il nostro futuro;
- Varie ed eventuali.

VERBALE
La riunione inizia alle ore 16,30.
Sono presenti alla riunione 35 soci + una delega di Di Nicola Daniela.
Per assenza del Presidente AIOSS dottor Gabriele Roveron presiede la riunione il Vice Presidente
Carla Saracco.

1. Organismi eletti per il triennio 2017/18/19: organizzazione funzionale del
Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente Saracco Carla informa i soci presenti sull’organizzazione funzionale del Consiglio
direttivo nelle specifiche aree di attività che per l’associazione costituiscono il focus delle azioni del
prossimo triennio per raggiungimento degli obiettivi statutari e di sistema:
1. Roveron Gabriele - Presidente AIOSS: gestore e promotore delle politiche Associative e
supervisore delle diverse attività poste in essere;
2. Carla Saracco – Vice Presidente AIOSS: referente Comitato Scientifico per i processi di
progettazione e gestione eventi formativi e di aggiornamento;
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3. Enrica Bosoni – Segretaria Tesoriera AIOSS: gestione amministrativa del patrimonio
economico e patrimoniale dell’Associazione e responsabile dei processi amministrativi con
le aziende commerciali sponsor degli eventi formativi;
4. Canese Gian Carlo – Consigliere: Delegato italiano per i rapporti con l’associazione
Europea degli stomaterapisti (ECET) e il Consiglio mondiale degli Enterostomisti (WCET).
5. Rastelli Gabriele – Consigliere e Presidente Onorario AIOSS: Rapporti istituzionali con
Associazioni infermieristiche e Collegi IPASVI, Enti e Aziende commerciali del settore;
responsabile operativo per la stampa di documenti e materiale pubblicitario
dell’Associazione
6. Rognoni Nicoletta – Consigliere: Responsabile operativo e funzionale dei processi e del
sistema Qualità previsti dalle norme EN ISO 9001- 2008 - IQ 0905-12 Certificazione per la
formazione e l’aggiornamento;
7. Scrocca Assunta – Consigliere – Referente con funzioni di coordinamento e supporto delle
delegazioni regionali e dei loro delegati.
Considerando il ruolo strategico delle delegazioni regionali per lo sviluppo e
l’implementazione di politiche territoriali volte all’armonizzazione della rete dei servizi di
stomaterapia presenti sul territorio regionale, nonché l’esigenza di consolidamento e
riconoscimento formale del ruolo dell’ infermiere stomaterapista e delle prestazioni
assistenziali riabilitative erogate, è obiettivo primario di questo triennio dare avvio ad una
concreta attività di sviluppo e di crescita di questi organismi che dovranno diventare
protagonisti positivi di evoluzione della nostra associazione.

2. Presentazione del Comitato Scientifico
Nella prima riunione del Consiglio direttivo neoeletto che si è svolto il 15-16 Gennaio 2017,
dopo aver visionato le candidature dei soci a far parte di questo organismo si è proceduto
alla nomina dei componenti dello stesso che risulta formato da 5 soci infermieri e
stomaterapisti e da 4 soci medici chirurghi.
Anche per questo organismo sono stati definiti gli ambiti funzionali specifici che
naturalmente si integrano in quella che è l’attività in comune prevista dallo statuto
dell’associazione come segue:
Cinquanta Michela
Coppa Boli
Gianfranco
Marchetti Mara
Minucci Andrea

Proietto Massimo
Dottor Cimmino
Claudio

Infermiera
Stomaterapista
Infermiere
Stomaterapista
Infermiera
Uroriabilitatore
Responsabile
Infermieristico Area
Materno Infantile
Infermiere
Stomaterapista
Medico Chirurgo

Crema
Ivrea
Ancona

Attività progettuale e
scientifica degli eventi
di
formazione
e
aggiornamento

Grosseto

Pescara
Napoli

Coreferente per il
coordinamento delle
delegazioni regionali
con funzioni di
sostegno e sviluppo
delle relazioni con Enti
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Dottor Ferrara
Francesco

Medico Chirurgo

Milano

Dottor Nigra Ivano

Medico Chirurgo

Casale
Monferrato (AL)

Dottor Villani Dino
Roberto

Medico Chirurgo

Sassuolo
(MO)

e Associazioni per la
promozione delle
politiche territoriali e
regionali
Componente del gruppo
in staff al Consiglio
Direttivo per lo
sviluppo di progetti di
ricerca
Corresponsabile ufficio
stampa e webmaster
sito AIOSS
Rapporti con le Società
Scientifiche di
chirurgia, proctologia
etc.

Infine Saracco precisa che sono state prese in considerazione tutte le proposte di candidatura
pervenute e i soci che si sono resi disponibili ma non nominati nel Comitato Scientifico sono
stati inseriti nei diversi Gruppi di Lavoro costituiti per la gestione e sviluppo di aree
funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici che l’associazione persegue.

3. Presentazione dei Gruppi di lavoro
Si procede quindi ad informare i soci sulla costituzione dei gruppi succitati, che sono:
a. Gruppo di Lavoro per la gestione dei processi di accreditamento ECM e report degli
eventi formativi promossi e organizzati da AIOSS.
Dopo aver ringraziato Nicoletta Rognoni per il prezioso lavoro svolto in questo settore nel triennio
precedente che ha consentito di ottenere nel 2016 il riconoscimento formale di provider ECM,
Saracco condivide con i presenti le motivazioni che hanno portato il Consiglio Direttivo a costituire
un gruppo di lavoro dedicato a questa specifica attività che nel tempo è divenuta sempre più
complessa e impegnativa per poter rispettare le modalità e i tempi di gestione dei processi di
accreditamento e report previsti dal sistema ECM. Il Gruppo di lavoro risulta così formato:





Colaiocco Elena, Infermiera Stomaterapista, Pescara;
Giorato Edoardo, Infermiere Stomaterapista, Padova;
Rovere Diana, Infermiera Stomaterapista, Conegliano – Treviso;
Zamprogno Mattia, Infermiere Stomaterapista, Padova.

b. Gruppo di lavoro per la gestione di progetti di ricerca e di revisione sistematica della
letteratura
Lo sviluppo di progetti di ricerca e di revisione della letteratura è fra le attività primarie che il
Consiglio direttivo propone all’assemblea dei soci come azione strategica da perseguire anche per
ottenere il riconoscimento di Associazione Tecnico Scientifica dal Ministero della Salute e
diventare il soggetto riconosciuto per la pubblicazione di linee guida (legge Gelli).
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Il gruppo nominato, che svolge un ruolo propositivo e operativo in questo settore, rappresenta il
nucleo permanente per questo triennio e verrà integrato di volta in volta da altri professionisti e soci
nelle fasi di implementazione di specifici progetti, esso è formato da:







Barbierato Maria, Infermiera Stomaterapista, Padova, referente con funzioni di
coordinamento delle azioni progettuali e operative;
Dottor Ferrara Francesco, Medico Chirurgo, Milano;
Gentini Gabriele, Infermiere Stomaterapista, Elba;
Marchetti Mara, Infermiere Uroriabilitatore, Ancona;
Minucci Andrea, Responsabile Infermieristico area materno infantile, Grosseto;
Zamprogno Mattia, Infermiere Stomaterapista, Padova.

c. Gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione interna e esterna
Comunicare è bene, comunicare bene è meglio.
L’AIOSS nei suoi anni di attività associativa ha promosso cultura professionale ed ha attivato e
prodotto numerosi progetti che hanno consentito di delineare strumenti e nuove conoscenze cliniche
che, messe a disposizione della comunità professionale hanno favorito l’evoluzione dei saperi e il
miglioramento delle prestazioni assistenziali riabilitative in stomaterapia.
Oggi più che mai nel passato è forte la necessità di far conoscere ai soci, alla società civile, alle
Istituzioni politiche e professionali chi siamo, cosa facciamo, quali sono i risultati del lavoro
associativo e quale valore aggiunto possono indurre negli esiti della pratica clinica quotidiana i
prodotti realizzati.
Questa la riflessione che ha portato il Consiglio Direttivo a prevedere nuove forme di
comunicazione verso tutti gli Stakeholders e la realizzazione di un Ufficio Stampa che si occupa
della realizzazione e diffusione di tutte le forme di comunicazione interna ed estera. Il gruppo è
formato da:




Morandini Sara, Infermiera Stomaterapista, Cavalese, (TN)
Ivano Nigra, Medico Chirurgo, Casale Monferrato, (AL)
Diana Rovere, Infermiera Stomaterapista, Conegliano (TV)

Sara Morandini e Ivano Nigra illustrano più nel dettaglio finalità, attività e alcuni risultati di quanto
fatto ad oggi dall’ufficio stampa (Press AIOSS) che si è insediato a fine gennaio c.a, questi gli
aspetti principali condivisi relativamente alla diversificazione delle strategie comunicative messe in
campo:
 AIOSS sul Web:
 www.aioss.it – sito ufficiale dell’associazione, dal 2012 ad oggi il sito è stato
riorganizzato più volte sia per renderlo più completo da un punto di vista dei
contenuti sia per facilitare l’accesso ai diversi link che lo compongono. Di seguito un
grafico che evidenzia come negli anni il numero di accessi al sito è aumentato in
modo sistematico con l’ipotesi di sviluppo nel prossimo biennio anche a seguito dei
lavori in corso e da cantierare.
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La pagina facebook: letta da oltre 1000 visitatori ogni settimana e otre 750 di loro
(circa il doppio dei soci AIOSS attuali) cliccano “mi piace”. Tramite Facebook è
possibile inviare un numero di messaggi personalizzati illimitati e sono pianificati
almeno tre post al mese.
la newsletter: è il sistema comunicativo attivato recentemente (febbraio c.a.) e di
norma viene inviata con cadenza quindicinale e/o mensile. L’obiettivo è far arrivare
a tutti i soci e ai soggetti istituzionali e professionali notizie fresche, avvisi e
comunicazioni, modulistica e materiale etc.

 AIOSS sulla carta: la rivista trimestrale AIOSS.it. format consolidato e migliorato negli
anni che contiene una sezione scientifica e rubriche utili e aggiornate, rappresenta un veicolo
pubblicitario in crescita in sinergia con la piattaforma online e sono in corso di
implementazione entro il 2017 una serie di nuovi contenuti per renderla più completa e
interessante.
 Le Pubblicazioni AIOSS:

Nel loro insieme queste pubblicazioni costituiscono il patrimonio delle conoscenze cliniche
prodotte da AIOSS a seguito di attività che di volta in volta hanno visto la partecipazione di
molti professionisti del settore e non, sono attualmente disponibili in forma cartacea ma
l’obiettivo è di renderli fruibili anche in altre forme ….. work in progress.
Dopo la discussione su quanto presentato sino ad ora Saracco conclude questa prima parte e
sottolinea l’importanza che tutti i soci siano soggetti attivi per rendere questi strumenti di
comunicazione ricchi di informazioni e nuove conoscenze utili alla crescita e al miglioramento
professionale inviando le proprie proposte al nuovo indirizzo email che fa capo all’ufficio stampa
press@aioss.it .
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4. Bilancio consuntivo 2016
Prende la parola la segretaria Enrica Bosoni che illustra nel dettaglio il bilancio economico
consuntivo dell’anno 2016 nelle diverse voci che compongono le entrate e le uscite. Dai risultati
dell’esercizio economico si riscontra un utile di esercizio di euro 13.000, 00 e un credito v/clienti di
ca. 102.000,00 euro.
Al termine dell’esposizione prendono la parola i revisori dei conti che hanno esaminato tutta la
documentazione a sostegno di quanto descritto nel bilancio e danno lettura dell’esito riscontrato,
della sua regolarità e del parere da loro espresso con l’approvazione dello stesso.
Da parte dei soci presenti non vengono richiesti ulteriori chiarimenti in merito.
Si passa quindi alla votazione da parte dell’Assemblea del bilancio consuntivo con i seguenti
risultati:
 Favorevoli: 35
 Contrari: nessuno
 Astenuti: nessuno
Il bilancio consuntivo 2016 viene approvato all’unanimità dei presenti.

5. AIOSS 2016: progetti conclusi e attività svolte
a. ECM e qualità
Su questo punto prende la parola Nicoletta Rognoni che presenta l’attività svolta nel 2016 e i dati
inerenti la valutazione da parte dei partecipanti che hanno partecipato agli eventi formativi
organizzati e realizzati da AIOSS.
Sono stati svolti 26 corsi di aggiornamento di cui 25 accreditati ECM e 1 no.
È stato realizzato un corso di formazione per infermieri stomaterapisti, accreditato ECM che si è
concluso con la discussione delle tesi di specializzazione nel dicembre 2016.
Complessivamente hanno partecipato agli eventi sopra descritti 1250 infermieri e assegnati 367
crediti ECM.
In generale i dati risultanti dalla scheda ECM compilata dai partecipanti in merito al livello di
soddisfazione/utilità dell’evento formativo sono buone /ottime, anche quelle risultanti dal
questionario previsto dal sistema qualità indicano che il prodotto AIOSS in termini di formazione è
ottimo.
La media di valutazione della competenza dei docenti e della loro capacità didattica è 4,8 su Max 5,
sono particolarmente apprezzate la chiarezza dei contenuti e la qualità dei docenti, l’appropriatezza
degli argomenti trattati e non ultimo la teoria Vs pratica.
b. Linee guida sulla gestione infermieristica delle stomie nutrizionali
Si è concluso nel 2016 il progetto di ricerca che aveva come obiettivo la produzione di linee guida
sulla gestione infermieristica delle stomie nutrizionali.
Il gruppo costituito ha svolto un lavoro meticoloso e rigoroso da un punto di vista metodologico
avvalendosi del supporto del Centro EBN dell’H Malpighi di Bologna che ha portato alla redazione
di Linee Guida attualmente edite e diffuse da AIOSS con una pubblicazione presentata al 1°
Congresso Biennale AIOSS che si è svolto a Montesilvano nel mese di Ottobre 2016.
Le linee Guida son state presentate in un incontro del Presidente AIOSS al Consiglio Direttivo della
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI a cui è stato richiesto il sostegno e la collaborazione per
il raggiungimento dell’obiettivo successivo: la loro pubblicazione sul sito del Ministero.
c. Strumenti Operativi per il Risk Management in Stomaterapia
La consapevolezza dell’importanza di implementare una politica per la sicurezza del paziente a cui
viene confezionata una stomia è stato l’input per costituire nel 2014 un gruppo di lavoro formato da
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infermieri stomaterapisti che, dopo un percorso formativo sul tema, con il prezioso supporto della
Prof.ssa Piera Poletti, esperta internazionale di Sicurezza, ha realizzato strumenti di gestione del
rischio. Il loro utilizzo ha lo scopo di favorire quelle condizioni organizzative e lavorative che
possano rendere difficile il verificarsi di eventi avversi. È stato quindi realizzato un opuscolo
monotematico, già diffuso in occasione del primo congresso biennale che si svolto a Montesilvano
nell’Ottobre 2016 e che è disponibile per tutti coloro che ne fanno richiesta.
d. Raccomandazioni Etiche-Deontologiche e di rispetto della privacy per l’infermiere
stomaterapista
Facendo seguito agli esiti dei lavori che si sono svolti nell’Ottobre 2015 a Montesilvano (PE) entro
l’evento di formazione denominato “IncontrAIOSS” e alle criticità sorte dal confronto tra le norme
ed il ruolo esercito nella pratica clinica abbiamo ritenuto necessario avvalerci di una giurista
specializzata nelle tematiche del complesso mondo sanitario per delineare alcune raccomandazioni
di carattere etico, giuridico e deontologico. È stato poi predisposto un opuscolo monotematico
contenente indicazioni che non intendono rappresentare regole tassative ed esaustive ma una linea
guida che orienti lo stomaterapista nell’esercizio del proprio ruolo in modo responsabile e coerente
con quanto indicato nello specifico ambito operativo. Anche questo opuscolo è disponibile per tutti
coloro interessati a conoscerle e a farle proprie.
Dopo aver risposto alla richiesta di alcune informazioni in merito ai tre progetti “conclusi” si passa
all’argomento successivo che riguarda la condivisione delle attività attualmente in corso di realizzazione.

6. Attività e Progetti in corso
a) Linee Guida in Stomaterapia
Anche in funzione agli adempimenti della legge Gelli è indispensabile che AIOSS, in quanto
associazione tecnico scientifica, realizzi e proponga Linee Guida relativamente ai processi di
gestione delle stomie e delle loro possibili complicanze. Il gruppo permanente di ricerca di cui
abbiamo parlato precedentemente è operativo in tal senso con l’obiettivo di presentare entro
Settembre c.a. le Linee Guida in stomaterapia per poi attivare l’iter volto alla loro pubblicazione sul
sito ministeriale.
b) Progetto “Peristoma”
La valutazione e la classificazione della cute peristomale e delle sue complicanze è un argomento
che in questi anni anche in Italia ha coinvolto molteplici stomaterapisti per definire strumenti e
indicazioni a supporto della pratica clinica, tutti siamo consapevoli però che raggiunto un obiettivo
si apre la riflessione per valutare, anche mediante l’utilizzo degli strumenti prodotti, i punti di
miglioramento dell’esistente. Su queste basi AIOSS ha costituito un gruppo di lavoro che con il
supporto del Dottor Renzo Zanotti sta conducendo un percorso di revisione dell’attuale e di
progettazione di un nuovo strumento di classificazione della cute peristomale. È prossimo ormai
l’inizio della fase di sperimentazione nella pratica clinica del modello realizzato.
c) Completamento delle Delegazioni Regionali AIOSS
La formazione delle Delegazioni Regionali con la nomina del Delegato Regionale è un’azione che
si intende concludere entro il 2017. Scrocca Assunta e Claudio Cimmino sono attivi al riguardo e
nei prossimi mesi promuoveranno tutte le iniziative volte al raggiungimento di questo obiettivo e a
fornire supporto a quelle già esistenti nella conduzione dei progetti territoriali e nelle relazioni con
gli interlocutori professionali e politico amministrativi del territorio.
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Saracco informa che il direttivo ha definito un regolamento che descrive i criteri di funzionamento
di questi organismi per orientare in modo univoco i comportamenti nel rispetto dei principi di
trasparenza e coerenza con gli obiettivi dell’associazione. Il regolamento diventa un allegato allo
Statuto, anch’esso in fase di revisione per renderlo più appropriato al sistema che regola le
Associazioni Professionali e le Società Scientifiche.
d) Nurse 24
Al fine di integrare l’attività informativa esterna svolta dal nostro Ufficio Stampa si è stipulato un
contratto con Nurse 24, quotidiano sanitario online, per la pubblicazione di articoli inerenti progetti,
documenti etc. che possono migliorare la vision della nostra Associazione e del ruolo
dell’infermiere stomaterapista.

7. AIOSS & Il futuro…
“ il miglior modo di prevedere il futuro è inventarselo”
Negli anni l’attività associativa si è evoluta e variata per dare risposte alle aspettative dei propri soci
e per mantenere il passo con i cambiamenti del sistema sanitario e della professione infermieristica.
L’aggiornamento e la formazione sono stati i pilastri del lavoro svolto anche con il supporto delle
aziende commerciali del settore con le quali vi era condivisione progettuale e realizzativa delle
azioni messe in campo. Oggi il contesto professionale e sanitario impone una revisione del ruolo e
delle azioni delle Associazioni Infermieristiche per poter essere identificate a pieno titolo come
società scientifiche; a ciò si associa un cambiamento di rotta delle aziende commerciali del settore
che hanno aderito a European Medtech, che nel suo regolamento, pare, escludere la possibilità per
loro di essere supporter ad eventi ECM organizzati dall’Associazione.
Certamente pur mantenendo la barra rivolta agli obiettivi statutari è necessario ridefinire il focus
operativo e cogliere con attenzione nuove proposte, idee etc. pur auspicando una rinnovata e
positiva partenerschip con tutti gli stakeholders con i quali abbiamo collaborato negli anni.
Saracco passa quindi ad informare i soci presenti di alcune idee e proposte sulle quali si sta
ragionando, che sono:
a. Progetto di ricerca per la definizione di indicatori degli esiti delle attività infermieristiche
effettuate dall’infermiere stomaterapista, aspetto cogente anche a sostegno del
riconoscimento del suo ruolo e del valore aggiunto che produce.
b. Progetto di ricerca per la valutazione dell’efficacia di una protesi per la continenza fecale
reversibile e volontaria (StomAid) della società Elevator Pitch Medela Medicea.
c. Progetto di ricerca sull’assesment clinico dell’introflessione e retrazione della stomia in
collaborazione con l’Azienda Teleflex.
d. Progetto per la redazione di un libro, sulla Stomaterapia in collaborazione con la Casa
Editrice MEDEA – PAVIA.
Informa inoltre i presenti che:
 È in fase di revisione lo Statuto per adeguarlo ai cambiamenti strutturali dell’Associazione e
per renderlo maggiormente corrispondente ai criteri previsti per il riconoscimento di società
scientifica;
 Si intende rinsaldare ulteriormente le relazioni e le collaborazioni con le Associazioni
Nazionali dei Pazienti Stomizzati.
8

A questo proposito riferisce che il 27 Maggio si terrà a Bologna il Convegno Nazionale
FAIS che con l’occasione festeggia i suoi primi 15 anni di attività a favore della tutela delle
persone stomizzate e incontinenti, al quale parteciperanno il presidente e altri componenti
del direttivo/educativo di AIOSS.
Anche con A.I.stom si è concordato di realizzare un evento in collaborazione che sarà progettato
prossimamente.
 Il 14 Novembre sono 35 anni che l’AIOSS è costituita e in occasione di questa ricorrenza si sta
ragionando su come e dove realizzare un incontro per rivivere tutti insieme questa esperienza
associativa e da lì definire e concordare il futuro, in modo propositivo e proattivo.

Dopo alcuni interventi su quanto presentato e condiviso si concludono i lavori alle ore 19,30.

9

