
 

 ww 

A.I.O.S.S. 
Associazione  

Tecnico-Scientifica 

di Stomaterapia e 

Riabilitazione  

Pavimento Pelvico 

P.IVA  01303620544                                      

wwww.aioss.it         

info@aioss.it 

                               

 

 

Presidenza AIOSS –  

Sede Legale – Sede Fiscale  

c/o Dr. Mattia Zamprogno 

Via  San Francesco, 18 

35010, Santa Giustina in Colle – PD 

Cell. 3477474766 

PEC: mattia.zamprogno@pec.enpapi.it   

email: mattia91zamprogno@gmail.com 

Segreteria 

c/o Enrica Bosoni 

Via Savona, 94 

20144  Milano 

Cell. 338 6924383 

Fax: 02 49665148  

Email: enricabosoni@tiscali.it 
 

 

 

 

 
Oggetto: Organizzazione e programma Quarantennale di AIOSS , Montesilvano, dal 14/11/22 al 17/11/22 
 
Con la presente si comunica che AIOSS ha organizzato, in vista dei 40 anni dalla sua fondazione, un evento 
formativo che si svolgerà a Montesilvano dal giorno 14/11/22 al giorno 17/11/22. 
Il programma prevede che le giornate siano organizzate secondo lo schema qui riportato. 
 

14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 17/11/2022

MATTINO CORSO A + CORSO B CORSO A + CORSO B Quarant’anni di AIOSS

MATTINO CORSO A + CORSO B CORSO A + CORSO B Quarant’anni di AIOSS

MATTINO CORSO A + CORSO B CORSO A + CORSO B Quarant’anni di AIOSS

MATTINO CORSO A + CORSO B CORSO A + CORSO B Quarant’anni di AIOSS

ARRIVI PRANZO PRANZO PARTENZE

POMERIGGIO Quarant’anni di AIOSS SIMPOSI SIMPOSI

POMERIGGIO Quarant’anni di AIOSS SIMPOSI SIMPOSI

POMERIGGIO Quarant’anni di AIOSS SIMPOSI SIMPOSI

POMERIGGIO Quarant’anni di AIOSS SIMPOSI SIMPOSI

POMERIGGIO Quarant’anni di AIOSS SIMPOSI SIMPOSI

CENA CENA CENA  
 
Nello specifico: il costo totale dell’evento è di 130 euro e il discente parteciperà in seduta plenaria al corso 

“Quarant’anni di AIOSS : passato, presente e futuro di un associazione che cresce” e ai SIMPOSI, i 
quali sono in via di definizione; mentre il mattino del giorno 15 e 16 il singolo discente parteciperà 
al singolo corso A o B, rispettivamente dal titolo “L’educazione terapeutica della persona con 
stomia - la sfida dello stomaterapista” e “La sfida dello stomaterapista - l’educazione terapeutica 
della persona con stomia”. 
In allegato i programmi specifici. 
 
PADOVA,  07/09/2022 
 
IL PRESIDENTE 
Dr. Mattia Zamprogno 
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TITOLO: Quarant’anni di AIOSS : passato, presente e futuro di un associazione che cresce. 

 

Data e Luogo: Montesilvano (PE) Hotel Adriatico,  14 e 17 novembre 2022 
Numero e tipologia Partecipanti: N 150 Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici Chirurghi tutte le discipline 

Responsabile Scientifico del Corso: Antonio Valenti 

Responsabile Provider: Mattia Zamprogno 

Quota d’iscrizione: 65 euro  

 

PREMESSA 

 
Le patologie che portano al confezionamento di una stomia possono evolvere nella cronicità, come ad 

esempio nella malattia oncologica e nelle malattie infiammatorie intestinali.  

Il paziente si trova di fronte ad una situazione estremamente difficile e conflittuale: accettare di essere 

malato, farsi carico in prima persona del proprio problema di salute, doversi curare a volte  per tutta la 

vita, gestire le relazioni sociali e affettive. Tutto questo prevede che il paziente debba adattarsi alla nuova 

condizione imparando ad affrontare importanti e difficili cambiamenti e necessita di supporto e aiuto per 

affrontare la nuova condizione. Lo specialista di riferimento in questo processo di adattamento è lo 

stomaterapista. Dal 1982 il riferimento associativo in quest’ambito è AIOSS che negli anni ha con 

determinazione portato avanti progetti formativi e di ricerca per il miglioramento continuo della pratica 

professionale. Scopo di questo evento è quello di descrivere l’evoluzione dello stomaterapista nei primi 

quarant’anni di vita associativa.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE  
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI       
Competenze tecnico professionali 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici della disciplina 

Acquisizione competenze di processo 

 Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia.  
Acquisizione competenze di sistema 

Applicazione dei principi dell’EBP per assicurare pertinenza e appropriatezza delle prestazioni poste in 
essere.  
 
Riferimenti per informazioni e modalità di iscrizione al corso 

Enrica Bosoni: 338 6924383 
Email: enricabosoni@tiscali.it, info@aioss.it 
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PROGRAMMA  

14 NOVEMBRE 2022 

Registrazione dei partecipanti 

 

Moderatori:  Dott.ssa Assunta Scrocca   Dott.  Antonio Valenti 

Orario Argomento  Metodologia  

14.30-15.00 Saluto delle autorità e degli ospiti  

 

 

15.00-15.30 Presentazione del corso e degli obiettivi formativi Relazione su tema preordinato 

15.30-16.15 Lettura Magistrale: 

 Un infermiere che… 

Storia, evoluzione e cambiamento di una 

professione  

Relazione su tema preordinato 

16.15-17.00 Lettura Magistrale 

Uno stoma terapista che…. 

Quarant’anni di storia per costruirci  

 

Relazione su tema preordinato 

17.00-18.00  Vi racconto AIOSS 

 

Relazione su tema preordinato  

18.00-19.00 Presentazione Progetti AIOSS in atto Relazione su tema preordinato 

 
 

17 NOVEMBRE 2022 

Moderatori:  Dott.ssa Assunta Scrocca Dott. Antonio  Valenti   

Orario Argomento  Metodologia  

9.00-10.00 Storie di ambulatori: storie di professionisti Relazione su tema preordinato 

10.00-11.00 Storie di ambulatori: storie di pazienti Relazione su tema preordinato 

11.00-11.30 Quali progetti futuri per AIOSS Relazione su tema preordinato 

11.30-12.00 Conclusione del corso e Compilazione Questionari 

ECM e Qualità 

 

 



 
TITOLO: L’educazione terapeutica della persona con stomia: la sfida dello stomaterapista 

 

Data e Luogo: Montesilvano (PE) Hotel Adriatico,  15-16 novembre 2022 
 

Numero e tipologia Partecipanti: N 75 Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici Chirurghi tutte le discipline 

Responsabile Scientifico del Corso: Antonio Valenti 

Responsabile Provider: Mattia Zamprogno 

Quota d’iscrizione: 65 euro  

 

PREMESSA 

 
Le patologie che portano al confezionamento di una stomia possono evolvere nella cronicità, come ad 

esempio nella malattia oncologica e nelle malattie infiammatorie intestinali. La condizione di cronicità non 

provoca solamente una rottura temporanea nella trama della vita di un individuo, ma può determinare 

uno shock emotivo legato all’incertezza del futuro e dei cambiamenti che si renderanno necessari sul 

piano personale, familiare, professionale, sociale ed economico. Il paziente può provare un sentimento di 

perdita della salute e dell’integrità, una sensazione di ineluttabilità e una difficoltà a proiettarsi nel futuro.  

Il paziente si trova inoltre di fronte ad una situazione estremamente difficile e conflittuale: accettare di 

essere malato, farsi carico in prima persona del proprio problema di salute, doversi curare a volte  per 

tutta la vita, gestire le relazioni sociali e affettive. Tutto questo prevede che il paziente debba adattarsi 

alla nuova condizione imparando ad affrontare importanti e difficili cambiamenti, con particolare 

riferimento all’immagine corporea e alla qualità di vita, anche nel caso di una stomia temporanea. 

Adattamenti, cambiamenti, qualità di vita, malattia, famiglia e molto altro sono gli ambiti dell’educazione 

terapeutica. 

La letteratura sull’argomento dell’educazione terapeutica del paziente portatore di stomia è molto ampia. 

Scopo di questo evento è quello di definire i principi dell'educazione terapeutica rispetto alla funzione 

educativa degli stomaterapisti e ai bisogni di salute del paziente portatore di stomia, nelle varie fasi della 

vita e della malattia, documentandone le basi razionali. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE  
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI       
Competenze tecnico professionali 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici della disciplina 

Acquisizione competenze di processo 

 Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia.  
Acquisizione competenze di sistema 

Applicazione dei principi dell’EBP per assicurare pertinenza e appropriatezza delle prestazioni poste in 
essere.  
 
Riferimenti per informazioni e modalità di iscrizione al corso 

Enrica Bosoni: 338 6924383 
Email: enricabosoni@tiscali.it, info@aioss.it 
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PROGRAMMA  

Registrazione dei partecipanti 

 
15 NOVEMBRE 2022 

Moderatori:  Dott. Valenti  Antonio 

Orario Argomento  Metodologia  

8.30-9.00 Presentazione del corso e degli 

obiettivi formativi 

Relazione su tema preordinato 

9.00-10.00 Educazione terapeutica: di cosa 

parliamo?  

Relazione su tema preordinato 

10.00-11.00 Educazione terapeutica e stoma 

terapia: quali evidenze nel 2022 

Relazione su tema preordinato 

11.00-11.15 Pausa   

11.15-12.00 Dalla diagnosi educativa alla 

formulazione degli interventi 

educativi: il percorso di cura 

Relazione su tema preordinato 

12.00-13.00 Contratto educativo: complicità 

o scontro. Gli elementi 

fondamentali. 

Relazione su tema preordinato  

 

 

16 NOVEMBRE 2022 

 

Moderatori:  Dr. Claudio Cimmino  

Orario Argomento  Metodologia  

8.30-9.30 Gli interventi e la valutazione 
degli esiti educativi: tempi e 
strumenti 

Relazione su tema preordinato 

9.30-11.00 Storie di percorsi 
educativi…storie di vita…. 
 

Confronto dibattito tra pazienti, pubblico ed esperti 
guidato da un conduttore 

11.00-11.15 Pausa   

11.15-11.45 Care giver: opportunità o 

intralcio nell’ambito 

dell’educazione terapeutica? Relazione su tema preordinato  

11.45-12.45 Educazione terapeutica: una 

opportunità per il futuro della 

stomaterapia? 

Confronto dibattito tra pubblico ed esperti guidato da 
un conduttore 
 

12.45-13.00 Conclusione del corso e 

Compilazione Questionari ECM 

e Qualità 

 

 



 
TITOLO: La sfida dello stomaterapista: l’educazione terapeutica della persona con stomia 

 

Data e Luogo: Montesilvano (PE) Hotel Adriatico,  15-16 novembre 2022 
Numero e tipologia Partecipanti: N 75 Infermieri, Infermieri pediatrici, Medici Chirurghi tutte le discipline 

Responsabile Scientifico del Corso: Lucia Mensi 

Responsabile Provider: Mattia Zamprogno 

Quota d’iscrizione: 65 euro  

 

PREMESSA 

 
Le patologie che portano al confezionamento di una stomia possono evolvere nella cronicità, come ad 

esempio nella malattia oncologica e nelle malattie infiammatorie intestinali. La condizione di cronicità non 

provoca solamente una rottura temporanea nella trama della vita di un individuo, ma può determinare 

uno shock emotivo legato all’incertezza del futuro e dei cambiamenti che si renderanno necessari sul 

piano personale, familiare, professionale, sociale ed economico. Il paziente può provare un sentimento di 

perdita della salute e dell’integrità, una sensazione di ineluttabilità e una difficoltà a proiettarsi nel futuro.  

Il paziente si trova inoltre di fronte ad una situazione estremamente difficile e conflittuale: accettare di 

essere malato, farsi carico in prima persona del proprio problema di salute, doversi curare a volte  per 

tutta la vita, gestire le relazioni sociali e affettive.  

Tutto questo prevede che il paziente debba adattarsi alla nuova condizione imparando ad affrontare 

importanti e difficili cambiamenti, con particolare riferimento all’immagine corporea e alla qualità di vita, 

anche nel caso di una stomia temporanea.Adattamenti, cambiamenti, qualità di vita, malattia, famiglia e 

molto altro sono gli ambiti dell’educazione terapeutica. 

La letteratura sull’argomento dell’educazione terapeutica del paziente portatore di stomia è molto ampia. 

Scopo di questo evento è quello di definire i principi dell'educazione terapeutica rispetto alla funzione 

educativa degli stomaterapisti e ai bisogni di salute del paziente portatore di stomia, nelle varie fasi della 

vita e della malattia, documentandone le basi razionali. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE  
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI       
Competenze tecnico professionali 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici della disciplina 

Acquisizione competenze di processo 

 Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia.  
Acquisizione competenze di sistema 

Applicazione dei principi dell’EBP per assicurare pertinenza e appropriatezza delle prestazioni poste in 
essere.  
 
Riferimenti per informazioni e modalità di iscrizione al corso 

Enrica Bosoni: 338 6924383 
Email: enricabosoni@tiscali.it, info@aioss.it 

 

mailto:enricabosoni@tiscali.it
mailto:info@aioss.it


PROGRAMMA  

Registrazione dei partecipanti 

 
15 NOVEMBRE 2022 

Moderatori:  Dott.ssa Mensi  Lucia 

Orario Argomento  Metodologia  

8.30-9.00 Presentazione del corso e degli obiettivi 

formativi 

Relazione su tema preordinato 

9.00-10.00 Educazione terapeutica: di cosa 

parliamo?  

Relazione su tema preordinato 

10.00-11.00 Educazione terapeutica e stoma terapia: 

quali evidenze nel 2022 

Relazione su tema preordinato 

11.00-11.15 Pausa   

11.15-12.00 Dalla diagnosi educativa alla 

formulazione degli interventi educativi: 

il percorso di cura 

Relazione su tema preordinato 

12.00-13.00 Contratto educativo: complicità o 

scontro. Gli elementi fondamentali. 

Relazione su tema preordinato  

 

16 NOVEMBRE 2022 

 

Moderatori:  Dott.ssa Scrocca Assunta  

Orario Argomento  Metodologia  

8.30-9.30 Gli interventi e la valutazione degli esiti 
educativi: tempi e strumenti 

Relazione su tema preordinato 

9.30-11.00 Storie di percorsi educativi…storie di 
vita…. 
 

Confronto dibattito tra pazienti, pubblico ed 
esperti guidato da un conduttore 

11.00-11.15 Pausa   

11.15-11.45 Care giver: opportunità o intralcio 

nell’ambito dell’educazione 

terapeutica? Relazione su tema preordinato  

11.45-12.45 Educazione terapeutica: una 

opportunità per il futuro della 

stomaterapia? 

Confronto dibattito tra pubblico ed esperti 
guidato da un conduttore 
 

12.45-13.00 Conclusione del corso e Compilazione 

Questionari ECM e Qualità 
 

 
 
 


