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Cognome
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Rosario Caruso
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C.F. o P. IVA

C.F. o P. IVA

Francesco Ferrara

Medico Chirurgo - Milano

Giuseppe Gerlo
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CAP
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CAP

Ivano Nigra

Ente di appartenenza

Tel. cellulare 				

Socio AIOSS SÌ

Vigevano

Medico Chirurgo - Valenza (AL)

NO

Calogero Papa

Stomaterapista - Pavia

Mail			

specificare a quale ufficio e/o persona e/o email inviare eventuale richiesta
di partecipazione/assegnazione grant (qualora fossero previsti)

Ente di appartenenza

Vincenza Picaro

specificare a quale ufficio e/o persona e/o email inviare eventuale richiesta
di partecipazione/assegnazione grant (qualora fossero previsti)

Stomaterapista - Varese

Nicoletta Rognoni

Consigliera AIOSS, Stomaterapista - Garlasco (PV)

Gabriele Roveron

Presidente AIOSS, Stomaterapista - Padova
Tel.

Assunta Scrocca

Tel.

Via				

CAP

Prov.

Consigliera AIOSS, Stomaterapista - Roma

Via				

CAP

Stomaterapista - Torino

Settore lavorativo

Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla tramite mail a
enricabosoni@tiscali.it oppure tramite fax al n. 02 49665148
unitamente a copia del versamento della quota di iscrizione
effettuata tramite bonifico bancario intestato ad AIOSS
BANCA INTESA SANPAOLO, Filiale di MILANO - Piazza Paolo Ferrari, 10
Codice IBAN: IT68 T030 6909 6061 0000 0119 795

Compilare la scheda in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla tramite mail a
enricabosoni@tiscali.it oppure tramite fax al n. 02 49665148
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Antonio Valenti

Prov.

Settore lavorativo

Si ringraziano per la gentile partecipazione e collaborazione:
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NON ACCETTO

Responsabile Scientifico dei Corsi Carla Saracco
Responsabile Provider Gabriele Roveron
Firma
Sul sito www.aioss.it, alla sezione Eventi, troverete ampio spazio dedicato
all’evento e materiale scaricabile aggiornato completo.

!
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Sul sito www.aioss.it, alla sezione Eventi, troverete ampio spazio dedicato
all’evento e materiale scaricabile aggiornato completo.
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STOMATERAPIA

UN PERCORSO MULTIDISCIPLINARE IN CONTINUA EVOLUZIONE

PREMESSA
Il confezionamento di una stomia determina la modificazione del
controllo della funzione fisiologica legata all’ eliminazione urinaria
o intestinale e produce nella persona un importante cambiamento
del proprio schema corporeo. L’adattamento alla nuova condizione
di stomizzato e una qualità di vita soddisfacente richiede necessariamente che la persona stomizzata e/o il care giver acquisiscano
le capacità per poter effettuare in autonomia le attività quotidiane
di stoma care.
Per rispondere ai problemi dell’assistito è fondamentale un approccio assistenziale olistico, multidisciplinare e organizzato in base
alle evidenze scientifiche disponibili.
L’evento tratta gli aspetti core dell’EBP in stomaterapia che nel loro
insieme costituiscono i principi ineludibili del progetto assistenziale per assicurare appropriatezza, efficacia ed efficienza delle attività
infermieristiche in questo ambito.
OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
• Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e procedure
dell’EBN
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Competenze tecnico-professionali
• Acquisire abilità tecnico professionali in tema di assistenza
alla persona stomizzata
Acquisizione competenze di processo
• Applicazione delle linee guida in stomaterapia per una migliore gestione delle risorse
Acquisizione competenze di sistema
• Applicazione dei principi core per prevenire complicanze e
favorire il benessere e la Q. di vita dell’assistito
NUMERO E TIPOLOGIA PARTECIPANTI: 99 Infermieri, infermieri
pediatrici, medici chirurghi tutte le discipline
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40 euro

PROGRAMMA DEL CORSO
Moderatori: Ivano Nigra, Antonio Valenti
1ª Sessione: Aspetti clinico assistenziali in Stomaterapia
8,00 Presentazione del corso
		 e condivisione degli obiettivi formativi
		
Ivano Nigra, Antonio Valenti
8,30 ABC fisio-patologico dell’ostomy planet
		 Francesco Ferrara
9,15 Multidisciplinarietà e stomaterapia:
		 Il percorso integrato di cura
		 Assunta Scrocca
9,45 Stoma Siting: fase strategica
		 del percorso assistenziale riabilitativo
		 Nicoletta Rognoni
10,15 Counselling preoperatorio: un approccio
		 multidisciplinare e integrato
		 Nicoletta Rognoni
10,40 I principi del care nella fase perioperatoria
		 Nicoletta Rognoni
11,00 Pausa caffè
11,30 Il care delle stomie intestinali: EBP
		 Nicoletta Rognoni
12,00 Il care delle stomie urinarie incontinenti: EBP
		 Calogero Papa
12,30 La scelta del dispositivo di raccolta:
		 un processo sinergico tra diritti sanitari
		 del paziente e variabili cliniche
		 Nicoletta Rognoni
13,00 Pausa pranzo
2ª Sessione: Qualità della vita e relazione d’aiuto
15,30 La percezione soggettiva della qualità di vita
		 oltre il “sacchetto”
		 Ivano Nigra, Antonio Valenti, Giuseppe Gerlo,
		 Adriana Cociubei, Graziano Braghieri
16,30 Come favorire la compliance relazionale
		 con la persona stomizzata:
		 esperienze a confronto
		Moderatori: Francesco Ferrara, Assunta Scrocca,
		 Nicoletta Rognoni, Calogero Papa
17,30 Sintesi dei lavori della giornata
		 Ivano Nigra, Antonio Valenti
18,00 Conclusione del corso
		 e compilazione questionari ECM e Q

LE COMPLICANZE DEL COMPLESSO STOMALE: DAI FATTORI DI
RISCHIO ALLA DEFINIZIONE DI AZIONI PER PREVENIRLE
PREMESSA
L’A.I.O.S.S., riconosciuta e inserita nell’elenco delle Società
Scientifiche e delle Associazioni Tecnico Scientifiche pubblicato
dal Ministero della Salute, è impegnata nel percorso di soddisfazione dei propri doveri di disseminazione delle conoscenze
scientifiche e d’implementazione di modelli di prevenzione e gestione delle principali complicanze del complesso stomale. In
quest’ottica si colloca il progetto formativo che, partendo dalla
revisione sistematica della letteratura biomedica e dal confronto
tra infermieri esperti che svolgono la loro attività professionale nell’ambito della stomaterapia, intende favorire la riflessione
critica e il confronto sui possibili ed appropriati assessment
professionali e sulle strategie terapeutiche basate sulle migliori
evidenze scientifiche. L’evento nello specifico ha come obiettivo
generale la costruzione condivisa di un progetto di ricerca per la
realizzazione di strumenti EBP di valutazione del rischio clinico
delle complicanze del complesso stomale e sui comportamenti
clinico assistenziali di prevenzione.
Per le motivazioni suddette privilegia la partecipazione di infermieri che operano in Servizi strutturati per la Cura e la Riabilitazione di persone stomizzate in quanto rappresentano una risorsa
possibile e reale per la partecipazione al progetto di ricerca che
verrà definito successivamente.
OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
• Documentazione clinica, percorsi clinico assistenziali, diagnostici e riabilitativi e profili di assistenza
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Competenze tecnico-professionali
• Acquisire abilità tecnico professionali in merito alla identificazione dei fattori prognostici di complicanze stomali.
Acquisizione competenze di processo
• Adozione di comportamenti clinici basati su EBP per prevenire le potenziali complicanze del complesso stomale
Acquisizione competenze di sistema
• Condividere il processo metodologico di progettazione di
uno studio di ricerca per la definizione di strumenti valutazione e di comportamento clinico
NUMERO E TIPOLOGIA PARTECIPANTI: 20 Infermieri
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Gratuita

PROGRAMMA DEL CORSO
Moderatori: Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
1ª Sessione: Fattori di rischio e assesment
infermieristico del complesso stomale
8,00 Presentazione del corso
		 e degli obiettivi formativi
		 Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
8,30 Fattori di rischio di complicanze del complesso
		 stomale e assesment infermieristico: report
		 sulla revisione sistematica della letteratura
		 Rosario Caruso, Federica Dellafiore
9,00 Letteratura vs vissuto esperienziale:
		 quale compliance?
		 Rosario Caruso, Federica Dellafiore,
		 Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
9,30 Lavoro di gruppo: realizzazione propositiva
		 di una scala di valutazione dei fattori di rischio
		 Rosario Caruso, Federica Dellafiore,
		 Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
11,00 Pausa caffè
2° Sessione: Prevenzione delle complicanze stomali
11,30 Attività e comportamenti per ridurre/prevenire
		 le potenziali complicanze del complesso stomale:
		 report sulla revisione sistematica della letteratura
		 Rosario Caruso, Federica Dellafiore
12,00 Letteratura vs vissuto esperienziale:
		 quale compliance?
		 Rosario Caruso, Federica Dellafiore,
		 Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
13,00 Pausa pranzo
15,30
		
		
		
		
17,00		
		
		
		
		
		
		
		
18,00		
		
		

Lavoro di gruppo: definizione propositiva
di diagnosi infermieristiche e relative attività/
comportamenti di prevenzione delle complicanze
Rosario Caruso, Federica Dellafiore,
Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
Definizione condivisa di un progetto di ricerca
per validare strumenti definiti sulla base
dei gruppi di lavoro e della letteratura biomedica
inerenti la valutazione dei fattori di rischio
e le attività/comportamenti per prevenire
le complicanze del complesso stomale
Rosario Caruso, Federica Dellafiore,
Gabriele Roveron, Vincenza Picaro
Conclusione del corso
e compilazione questionari ECM e Q
Gabriele Roveron, Vincenza Picaro

