
Relazione di sintesi sul corso AISTOM 2019-2020       
per infermieri certificati in stomaterapia 

 

Alla C.A. della Dott.ssa Cangemi 

 

La presente relazione costituisce la conclusione del mio percorso formativo che mi ha 
portato ad acquisire il titolo di Stomaterapista. 

Oggigiorno, la presenza di tale figura, è indubbiamente utile, se non addirittura 
indispensabile, in ogni ASP che si occupi di interventi di stomia. Bisogna infatti considerare 
l’assistenza al portatore di stomia un’autentica specialità, per questo motivo è nata 
l’esigenza di avere a disposizione operatori di adeguata ed aggiornata preparazione che 
operano nei reparti, nelle sale operatorie, negli ambulatori e che, non ultimo, siano in grado 
di dare il loro contributo per qualsiasi problematica o quesito che possa essere posto dallo 
stomizzato, o dalla propria famiglia, quando quest’ultimo si trova ad affrontare la sua nuova 
condizione fuori dalla struttura sanitaria. 

La comparsa dello stomizzato coglie spesso di sorpresa l’operatore sanitario il quale, 
trovandosi a volte impreparato, tende a rivolgersi a chi è più esperto ed ha l’adeguata 
competenza ad assistere il paziente stomizzato, da qui l’esigenza di creare la figura dello 
stomaterapista. La scuola fornisce le conoscenze scientifiche, tecniche, legislative e 
metodologiche che consentono di affrontare la presa in carico, la prevenzione, la gestione, 
la cura e l’assistenza dei pazienti con stomie definitive o temporanee. 

Durante l’attività formativa sono stati presi in esame tutti gli aspetti che possono 
rappresentare fattori di rischio nello sviluppo delle complicanze, in particolar modo è stato 
posto interesse ai seguenti argomenti: 

� Incapacità nella gestione della stomia per mancanza di informazioni ricevute sia dal 
paziente che dal Care Giver alla dimissione dalla struttura sanitaria. 

� Mancata conoscenza di pratiche riabilitative, iter burocratici e ricerca e scelta di centri 
sul territorio. 

� Problemi psicologici. 

In sintesi la figura dello stomaterapista è fondamentale per conoscere ed utilizzare 
correttamente gli strumenti infermieristici per la pianificazione assistenziale nella gestione 
della stomia, dall’aspetto psicologico all’addestramento della gestione al paziente ed al Care 
Giver. Infine occorre conoscere, e soprattutto saper utilizzare, gli strumenti necessari alla 
prevenzione delle complicanze ed all’avvio alla riabilitazione. 

 

 

 

Ragusa li 03 ottobre 2020                                                         ___________________ 


