
All’incontro del Gruppo di Studio Stomaterapisti tenutosi in data 28 marzo 2019, erano presenti:

Giovanna Bosio A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

Gloria Bosio ASL TO 3

Raffaella Cavallazzi ASL VCO

Angela Cirio A.O. S. Croce e Carle Cuneo

Gianfranco Coppa Boli ASL TO 4

Luciana Falco ASL Città di Torino

Laura Fina Humanitas Gradenigo

Giuseppe Fiordispina ASL Città di Torino

Maura Foltran A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria

Maria Friio ASL TO 5

Paola Gabriella Gastaldi ASL TO 3

Maurizio Grassi ASL Città di Torino

Elisabetta Laganà ASL Città di Torino

Maria Marino AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano 

Elena Maria Morano ASL CN 1

Marcella Pellissero A.O. S. Croce e Carle Cuneo

Lucia Quatrale ASL VCO

Anila Rapaj A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Cinzia Rastello AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano 

Daniela Rittano A.O. S. Croce e Carle Cuneo

Maria Russo AOU S. Luigi Gonzaga Orbassano 

Piera Roberta Tomarelli ASL Novara

Antonio Valenti A.O. Mauriziano

Cristina Valle ASL Asti

Incontro Gruppo di studio stomaterapisti in oncologia:

 Comunicazioni del Direttore Dipartimento di Rete dott. Bertetto

  Presentazione degli infermieri stomaterapisti

  Conferimento a due rappresentati il ruolo di Coordinatori del gruppo di studio

 Discussione su temi comuni a tutti i partecipanti

Dipartimento interaziendale ed interregionale
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
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Apre la prima riunione il Direttore del Dipartimento di Rete Dr Bertetto che, secondo l'ordine del

giorno illustra i progetti / obbiettivi della rete oncologica Piemonte e Valle d’Aosta per l’anno in

corso. La rete oncologica mette in risalto la figura dello stomaterapista come attore principale dei

PDTA colon  –  retto  –  vescica  nella  presa  in  carico  dei  pazienti  portatori  di  stomia.  Si  rende

necessario pertanto, formare un gruppo di lavoro tra gli stomaterapisti che discutano sui temi della

propria attività professionale ed elaborino documenti di consenso, raccomandazioni, suggerimenti

di buone pratiche sia per l'aspetto assistenziale che per quello organizzativo da condividere e da

recepire per le proprie realtà.

Gli infermieri stomaterapisti presenti prima di iniziare la discussione decidono di eleggere Bosio

Giovanna e Russo Maria, quali coordinatori del gruppo di studio.

Dalla discussione e il confronto tra i partecipanti, emergono le seguenti criticità:

 disomogeneità nel percorso di cura del pz. portatore di stomia nei diversi ambulatori del

territorio

 ambulatori completamente dedicati e non alla stomaterapia

 non adesione e condivisione dei PDTA vescica - colon – retto (…… disegno? )

 riconoscimento della figura dello stomaterapista

Per concretizzare e portare avanti qualsiasi genere di lavoro il gruppo decide sulla necessità di avere

“una fotografia” delle varie realtà ambulatoriali e del territorio tramite un questionario (in allegato)

che dovrà essere compilato ed inviato , a breve, alle coordinatrici del gruppo.

Vi ricordiamo di essere tutti presenti al prossimo incontro che si terrà il 10/05/19.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto per il 10 maggio 2019, inviare

una comunicazione con indicazione del luogo, dell’ora e dell’OdG.
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