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Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514
Azienda con sistema di qualità 

certificato ISO 9001:2015

Quota di partecipazione

Iscritti OPI Udine: € 10,00

Iscritti altri OPI: € 40,00

Le quote sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni

27 settembre 2019

Orario
Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/12.30 – 14.00/17.30

Sede del corso

OPI Udine - Viale Volontari Della Libertà 16

LE STOMIE
DA UN’ESPERIENZA DIRETTA 

AD UNA GESTIONE CONSAPEVOLE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il versamento della quota di iscrizione:

1. tramite bonifico bancario, indicando come causale: nome, 
cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT sas - Via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
COD. IBAN: IT04 F060 4501 8020 0000 0091 700

2. tramite bonifico/ricarica effettuato/a presso gli uffici 
postali, indicando come causale: nome, cognome e codice 
evento:

Carta Postepay Evolution 
intestata a Telloli Silvano
NUMERO CARTA: 5333171015027804
COD. IBAN: IT11 T076 0105 1382 0822 5108 229

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email 
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:  
0533-713275 o 0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso 
qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le 
modalità di riutilizzo della quota o di rimborso.

mailto:info@formatsas.com
http://www.formatsas.com/
http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
Il confezionamento di una stomia, temporanea o 
permanente, è un atto chirurgico che determina un 
forte condizionamento della qualità di vita della 
persona stomizzata. Il normale svolgimento della 
quotidianità viene stravolto: le funzioni 
dell’apparato escretore (intestino o apparato 
urinario) vengono alterate. La persona stomizzata 
è costretta a convivere con una sacca di raccolta 
delle proprie deiezioni applicata sull’addome, 
situazione che danneggia fortemente l’immagine 
corporea.
La testimonianza diretta di un paziente stomizzato 
“complicato” ha lo scopo di sensibilizzare gli 
infermieri ad una presa in carico personalizzata in 
quanto, chiunque abbia una stomia percepisce la 
propria vita stravolta. Le persone stomizzate 
dichiarano frequentemente di sentirsi differenti e 
questo disagio li può portare all’isolamento 
rischiando di vivere la loro condizione 
passivamente.
La gestione e la cura della persona stomizzata non 
è standardizzabile, i bisogni frequentemente 
cambiano e richiedono interventi multisciplinari ; i 
diversi professionisti che prendono in carico il 
paziente stomizzato consentono un piano di cura 
flessibile che tiene conto della complessità della 
persona. Un supporto assistenziale aggiornato e 
competente permette di cogliere tempestivamente 
i bisogni ed i disagi percepiti da questi pazienti, 
identificando le variabili capaci di influenzare le 
soluzioni e i risultati dell’assistenza come la 
pianificazione della posizione della stomia pre-
intervento, lo stoma care, i consigli alimentari 
pertinenti al tipo di stoma e la prevenzione delle 
complicanze stomali.

Obiettivi
● Classificare le stomie
● Descrivere le modalità più appropriate per la 

gestione pre-operatoria
● Analizzare i principi fondamentali dello Stoma Care
● Descrivere le modalità più appropriate per la 

gestione della fase post-operatoria e la 
prevenzione delle complicanze precoci

● Descrivere le modalità più appropriate per la 
gestione delle complicanze tardive 

● Individuare gli aspetti peculiari della dimissione del 
paziente stomizzato

● Descrivere le indicazioni alimentari nelle varie fasi
● Analizzare gli aspetti psicologici della relazione 

con il paziente stomizzato

Programma

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Testimonianza diretta stomizzato 
Volontario 
Associazione Stomizzati Udine

10.00 Classificazione Stomie
Viviana Tantolo 

11.00 Gestione pre-operatoria e disegno 
Elena Zanin

11.30 Stoma Care
Elena Zanin

12.30 pausa pranzo

14.00 Fase post-operatoria e complicanze 
precoci
Viviana Tantolo

15.00 Complicanze tardive e aspetti peculiari 
della dimissione del paziente stomizzato 
Viviana Tantolo

15.30 Indicazioni alimentari
Laura Di Meo

16.30 Aspetti psicologici

17.00 Questionario di apprendimento e di 
gradimento

17.30 Fine

Destinatari

Infermiere
Infermiere Pediatrico
(Posti disponibili: 35)

Crediti ECM

7,9

Codice corso
OPI3319UD0910

Responsabili Scientifici
Dott.ssa Viviana Tantolo
Coordinatore Infermieristico
Centro di Riabilitazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia – Udine

Dott.ssa Tundra Cividini
Infermiera
Servizio Immuno Trasfusionale
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia – Udine

Docenti
Dott.ssa Laura Di Meo
Dietista 
SOS di Endocrinologia - Nutrizione Clinica 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia – Udine

Dott.ssa Viviana Tantolo
Coordinatore Infermieristico
Centro di Riabilitazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia – Udine

Dott.ssa Elena Zanin
Infermiere
S.O.C. Chirurgia Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Santa Maria della Misericordia - Udine

Obiettivo Nazionale ECM 
NAZ-18      CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE 
E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 
ULTRASPECIALISTICA
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