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Anche quest’anno, la rinnovata disponibilità
presso il Centro Screening di una psicologa finan-
ziata da A.C.I.STOM. per l’attività di consulenza
telefonica alle persone non aderenti allo Screening
del tumore colo-rettale, dal 2017 in convenzione
con l’AUSL della Romagna, ha contribuito a realiz-
zare nell’anno importanti obiettivi che vengono
descritti di seguito.
Nel 2017 sono state invitate ad eseguire lo screening
del colon-retto, alla data del 30 settembre, circa
21mila persone dai 50 ai 69 anni e l’adesione si è
attestata intorno al 46%, dato ancora poco soddi-
sfacente ed inferiore allo standard minimo (50%)
previsto dalla Regione Emilia Romagna, che si
auspica verrà raggiunto a fine anno.

Vista l’importanza di sollecitare alla partecipa-
zione ed esplorare le motivazioni alla base della
non-adesione al test di ricerca del sangue occulto
nelle feci, dal 2013 il Centro Screening – grazie
anche al contributo di A.C.I.STOM. – ha iniziato a
contattare telefonicamente i cittadini che non hanno
risposto positivamente all’invito per indagarne le
motivazioni ed illustrare nel dettaglio le modalità e
le finalità del test.
Le tabelle con i dati relativi al sollecito telefonico
ed alle variazioni sull’adesione fanno parte di un
progetto i cui risultati sono divulgati alla comunità

scientifica per fornire elementi di riflessione su come
incrementare l’adesione a questo screening.
Obiettivo generale di tale progetto è ridurre
l’incidenza di mortalità da cancro del colon-
retto mentre gli obiettivi specifici sono:
� aumentare l’adesione delle persone invitate
 attraverso una breve consulenza telefonica mo-
  tivazionale;
�  raccogliere elementi per conoscere le carat-
  teristiche delle persone non aderenti e le loro
 motivazioni;
� valutare i costi di un sistema di consulenza
 telefonica per i non aderenti.

ACISTOM E IL PROGETTO DI CONSULENZA
TELEFONICA PRESSO IL CENTRO SCREENING



Gent.mo Sig. Libero Evangelista,
la nostra rivista associativa “La Porta Giusta“ “ potuta nascere solo grazie alla Sua disponibilit“ ed alla fiducia

che Lei ha avuto nei nostri confronti.
In tutti questi anni siamo usciti con il notiziario e Lei, con estrema correttezza, ha lasciato che lavorassimo e

scrivessimo i nostri articoli informativi, senza, in alcun modo, interferire.
Le siamo estremamente grati per tutto quanto ha fatto per A.C.I.STOM. ed anche riconoscenti per il grande

lavoro, in ambito sanitario, che ha svolto nella Sua associazione, al fianco del caro e compianto Franco Collini, che ci
comunicava l“enorme stima che aveva nei Suoi confronti.

Le auguriamo ogni bene e La salutiamo con affetto e riconoscenza.
                     La Presidente Giordana Giulianini

Settembre 2017

20 anni fa, il Centro Servizi per il Volontariato Forlì-
Cesena ASS.I.PRO.V. ha aperto i primi sportelli – ora
ce ne sono 5 nel territorio provinciale – ed A.C.I.STOM.
usufruisce della loro consulenza, dei loro mezzi, servizi
e spazi.
Per ricordare questa ricorrenza, sono state organizzate
varie iniziative, una cena con i rappresentanti delle
associazioni, 2 mostre fotografiche #noilofacciamo
(per Cesena all’ingresso del Cinema San Biagio),
giovedì 9 novembre la partecipazione dei vertici di
ASS.I.PRO.V. e di rappresentanti delle associazioni
aderenti al programma PingPong di TeleRomagna e
la giornata dell’Anniversario al Teatro Bonci, venerdì
10, la mattinata dedicata alle scuole e la serata alle
associazioni di volontariato con un programma
musicale e teatrale.

Le Volontarie per la Prevenzione A.C.I.STOM. che
operano all’ingresso della Piastra Servizi in
convenzione con l’AUSL Romagna/Cesena sono state

Nel corso del 2017, da marzo a settembre, sono
stati contattati 1.058 cittadini che non avevano aderito
all’invito. Sono state chieste le loro motivazioni di non-
adesione, sono state loro fornite informazioni e a 832
di loro è stato spedito un nuovo invito per eseguire il
test che poi è stato effettivamente eseguito da 289
persone (adesione 27%). Tale dato è superiore a quello
ottenibile con il sollecito scritto (20%). Grazie a questo
intervento, sono state avviate a successivi approfondi-
menti (colonscopia) 17 persone e con questi ulteriori
esami sono stati individuati 5 casi di polipi di tipo
adenomatoso, neoformazioni benigne la cui asporta-
zione è servita ad evitare possibili successive degene-

razioni cancerose.
I motivi di non-adesione sono nella maggior parte dei casi:
lettera non ricevuta e dimenticanza; per questa ragione,
il sollecito scritto e telefonico perme di riportare a parteci-
pazione al programma così tante persone.

Considerati i risultati positivi e la necessità di conti-
nuare questa promozione dello screening anche nel
2018 (fino al termine della convenzione stipulata fra
A.C.I.STOM. e AUSL della Romagna anche per questo
progetto), A.C.I.STOM. continuerà a sostenere la col-
laborazione della psicologa dott.ssa Laura Briganti per
la consulenza telefonica alle persone non aderenti allo
Screening del tumore colo-rettale.

Ringraziamo il signor Quinto Cappelli per la disponibilità ad entrare a far parte della redazione del nostro
notiziario “La Porta Giusta” con l’incarico di Direttore Responsabile.

Una breve presentazione per i nostri lettori:
Quinto Cappelli è nato a Portico, dove tuttora risiede; si è laureato in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano,
ha lavorato diversi anni come insegnante e dal 1987 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti collaborando come free
lance con importanti quotidiani italiani; i suoi articoli vengono pubblicati da vari giornali, fra cui Avvenire ed il
Resto del Carlino.

A.C.I.STOM. Le dà il benvenuto e Le augura BUON LAVORO!

BENVENUTO QUINTO CAPPELLI,
il nuovo Direttore Responsabile de “La Porta Giusta”

ASS.I.PRO.V. – 20 ANNI CON VOI
immortalate in 2 foto della mostra ed Anna Maria
Bisulli è stata brevemente intervistata sul suo impegno
di volontaria.



> L’attività fisica quotidiana contribuisce a migliorare
moltissimi aspetti della nostra vita a livello fisico, psicologico
e sociale.
> L’attività fisica è indispensabile per crescere in buona
salute. Essa mantiene in buono stato ogni parte piccola
o grande del corpo umano (i muscoli, i vasi, il cuore, il
cervello, i cromosomi, gli organi, il DNA ...) garantendone
a lungo un corretto e migliore funzionamento, aiutando
altresì a migliorare le nostre prestazioni cognitive, la
percezione di benessere ed a modulare il nostro umore.
> L’attività fisica aiuta a prevenire e curare malattie
cardiovascolari e metaboliche (cardiopatia ischemica,
obesità, diabete, osteoporosi), diversi tumori (es. colon-
retto, seno e prostata), la depressione, disturbi d’ansia e
del sonno.
> L’attività fisica migliora l’aspetto fisico, riduce gli effetti
negativi dello stress e rallenta l’invecchiamento sotto tutti
gli aspetti. Infatti, non solo consente di mantenere destrezza
e forza muscolare, ma, in chi è fisicamente attivo, sono
molto più rare la perdita della funzione erettile e l’isolamento
sociale.
Trovate il tipo di attività più adatto a voi...

L’attività fisica è indispensabile e vitale per ognuno di noi, a tutte le età ed in tutte
le condizioni, per crescere bene ed invecchiare in salute.

Da tempo, A.C.I.STOM. ha posto come suo obiettivo primario la prevenzione in campo sanitario ed ha sviluppato il progetto
“FRUTTA LA VITA”, che propone un corretto comportamento attraverso una sana alimentazione ed un esercizio fisico costante.
Vivere bene è quindi possibile in maniera semplice, a disposizione di tutti, purché si segua un regime di alimentazione sano e
bilanciato ed un sistematico movimento fisico.

Un valido alleato per seguire e realizzare questo progetto, lo abbiamo trovato in OROGEL, un’azienda del territorio, divenuta
leader nel campo dell’alimentazione del fresco con la sua linea BENESSERE, basata su prodotti sani e mirati al mantenimento
della salute e su una dieta equilibrata che comprende tutti gli elementi nelle giuste dosi, soprattutto vitamine e fibre, grande
uso di vegetali con piatti freschi e colorati che apportano al nostro organismo tutti gli elementi nutrizionali.

Come associazione che prefigge la salvaguardia della salute, siamo grati ad OROGEL che offre l’opportunità di poter fruire
di una vasta gamma di prodotti sani che mirano al nostro benessere, fondando il suo procedere sulla qualità e l’innovazione.

Ingredienti:
150 g di misto
BENESSERE OROGEL
100 g di mela
080 g di feta
050 g di mirtilli
040 g di crostini di
pane integrale
1 cucchiaio di olio
d’oliva extra vergine

PREPARAZIONE:
Cuocere il misto benessere in padella. Tagliare la mela a fettine o cubetti.
Servire le verdure con i pezzetti di mela, i mirtilli, i crostini di pane e la feta sbriciolata; condire
il tutto con un goccio di olio d’oliva extra vergine.

ALIMENTAZIONE E BENESSERE

Parere del nutrizionista / proprietà delle crucifere:
Il cavolfiore, i broccoli, il cavolo romanesco ed i cavolini di Bruxelles, consumati insieme, assicurano
la giusta dose di sali minerali e vitamine come calcio, ferro, fosforo, vitamina A, C e B.
Inoltre contengono quantità di sostanze antiossidanti e di fibre solubili che contribuiscono a
migliorare la sazietà ad ogni pasto.

INSALATA DI CRUCIFERE CON MIRTILLI E FETA

Ricetta
OROGEL

PROGETTO SSR EMILIA ROMAGNA: SALUTE IN MOVIMENTO



Sabato 18 novembre, A.C.I.STOM. ha partecipato ad
una visita guidata di Bologna a bordo del “City Red”, un
autobus scoperto panoramico che accompagna i turisti
in alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.
A.B.I.STOM. (associazione degli stomizzati bolognesi)
ed A.E.R.I.S. – l’associazione regionale – hanno
organizzato quest’iniziativa estesa a tutte le associazioni
emiliano romagnole. Grazie al contributo di Coloplast,
al termine della visita ci siamo ritrovati tutti in pizzeria
per concludere a tavola la bella mattina trascorsa in
compagnia.

SERATA DELLA SOLIDARIETÀ ALL’IPPODROMO DI CESENA – martedì 15 agosto
Ferragosto all’insegna dello spettacolo e della solidarietà: da diversi

anni Hippo Group Cesenate sostiene alcune associazioni di volontariato
della città, devolvendo loro l’incasso della serata ed offrendo loro spazio
per mettersi in mostra e far conoscere, anche agli appassionati di ippica,
le proprie attività. Inoltre, le sette corse in programma, sono state intitolate
ad altrettante associazioni che hanno poi provveduto a premiare i rispettivi
cavalli vincenti.
A.C.I.STOM. ha scelto di donare al vincitore della seconda corsa,
un’opera del pittore Gianfranco Collina, appartenente alla raccolta di
litografie creata dai pittori Collina, Maraldi e Valisi in occasione del
Giubileo 2000. Durante la consegna dell’opera da parte della
vicepresidente, Serena Mariani, sul maxischermo dell’ippodromo e su
TeleRomagna è stato proiettato un video che sintetizza le nostre attività.
Con l’occasione è stata inoltre lanciata la prevendita dei biglietti della Lotteria della Befana 2018, una delle principali
fonti di finanziamento per i progetti messi in campo dalla nostra associazione.

Il soggiorno marino di quest’anno si è svolto dal 3 al
12 settembre presso l’Otium Club Resort di Marina di
Sibari, in provincia di Cosenza: villaggio dotato di tutti i
comfort, con animazione molto attiva e cucina strepitosa.
Il gruppo, molto numeroso, ha trascorso una vacanza
piacevole e rilassante, tra passeggiate in spiaggia, bagni
al mare, partite a carte, qualche escursione nei dintorni,
chiacchiere e risate in compagnia. Durante il viaggio di
ritorno, quasi tutti hanno usato parole entusiasmanti per
raccontare la loro vacanza ed erano pronti a ripartire
subito per farne un’altra: allora cosa dire? Arrivederci
all’anno prossimo!

MARE E CULTURA IN CALABRIA
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La pioggia ha rovinato, ma non impedito, lo svolgimento della tradizionale
festa che la Centrale del Latte, azienda del territorio particolarmente
sensibile al mondo del Volontariato, svolge tutti gli anni con un programma
particolarmente dedicato alle famiglie. Cinque associazioni hanno avuto
spazio e modo di presentarsi ad un vasto pubblico. Le volontarie
A.C.I.STOM. hanno allestito il banchetto informativo dell’associazione.

L’azienda ha presentato i suoi nuovi prodotti (la Caciotta Romagnola
senza lattosio e la Rossa di Romagna, prodotte con caglio vegetale e
sale dolce delle saline di Cervia) ed in seguito è stato consegnato ai
rappresentanti delle associazioni – dal Direttore Daniele Bazzocchi e dal
Presidente Renzo Bagnolini – il ricavato delle degustazioni dei formaggi
e della vendita del gelato.
A.C.I.STOM. rinnova i ringraziamenti per la generosa donazione che
consentirà di incrementare la sua attività di prevenzione di patologie
tumorali, causa di stomie ed incontinenze.

FESTA DEL LATTE, domenica 24 settembre 2017



Il gruppo di soci amanti dell’arte e della cultura, ha ripreso le uscite recandosi a visitare, giovedì 30
novembre, la PINACOTECA della Fondazione e della Cassa di Risparmio di Cesena, accompagnati
dalla guida prof. MIRKO ORIOLI.
La collezione della Galleria di dipinti antichi conserva oltre 80 opere, principalmente di Scuola emiliana e
romagnola. Si parte dal Rinascimento romagnolo, rappresentato dalle opere di MARCO PALMEZZANO,
si attraversa l’età raffaellesca ed il Manierismo emiliano fino al Barocco. Altri dipinti documentano la pittura
di aree toscane e venete.
L’ispirazione della raccolta è stata quella di dare vita ad una collezione di pittura antica che illustrasse
momenti significativi della tradizione artistica in Emilia e Romagna dal Quattrocento al Settecento. Attraverso
il nostro percorso, la meraviglia per queste opere è stata viva. Lo stesso Ministro della Cultura Franceschini,
durante la sua visita alla Pinacoteca il 30 ottobre scorso, ha espresso la sua ammirazione per il valore
della raccolta.

E’ alto l’interesse del gruppo per venire a conoscenza delle bellezze che il nostro territorio racchiude
e lo dimostra la grande partecipazione a questa uscita.
Per continuare ad approfondire queste conoscenze sono in programma visite guidate ad altri tesori d’arte
quali le chiese di Santa Cristina, San Zenone e Sant’Agostino, oltre ad allargare le visite a mostre che
potranno essere proposte dai musei della regione.
A presto con nuove iniziative. Vi aspettiamo!

IL GRUPPO MUSEALE E LE SUE INIZIATIVE

1) Organizzata dall’ACISTOM e dai suoi dirigenti,
ci siamo trovati più di 50 persone, tutte contente

2) a partire da Ca’ Bianchi a fare una bella camminata
lungo il fiume Savio, è stata una bella giornata.

3) Abbiamo visto scorrere l’acqua del fiume, con attenzione;
è stato suggestivo in mezzo a quella vegetazione.

4) È stata una giornata piena, è stata un’emozione
a camminare a fianco di queste brave persone.

5) Abbiamo visto dei bellissimi fiori gialli color zafferano;
il nostro accompagnatore ci ha detto che sono velenosi,
a toccarli bisogna andarci piano.

6) A camminare in mezzo alla natura
si arricchisce la conoscenza, anche futura.

7) Abbiamo visto le orme e dove si grattano i cinghiali;
anche loro fanno parte della natura, nel regno degli animali.

8) Purtroppo Giordana non ha potuto partecipare a questo evento;
ha dei problemi di salute del suo compagno da qualche tempo.

9) Auguriamo a Tazio una pronta guarigione,
anche se sarà difficile la questione.

10) Il valore delle persone si capisce dal comportamento
e io ringrazio tutti i miei compagni di viaggio in questo momento.

11) Ho notato un abete strano che non avevo mai visto;
i suoi rami di spine assomigliavano alla croce di Gesù Cristo.

12) E’ stata una bella esperienza che non ho dimenticato,
anche se nell’attraversare il fiume qualcuno è scivolato.

Un saluto a tuttti i soci A.C.I.STOM.
Alvaro Naldi / S. Giorgio

21 settembre 2017

CAMMINATA LUNGO IL FIUME SAVIO

È stata una Vienna già vestita a festa per il Natale, quella che
ha accolto il gruppo A.C.I.STOM. dal 23 al 26 novembre:
atmosfera meravigliosa ed emozionante, con le luminarie
ancora più brillanti al calar della sera e le melodie dei valzer
in sottofondo, davvero un soggiorno da favola che ha
affascinato tutto il gruppo.

VIENNA



Dalla relazione tenuta dal dott. Aldo Terracciano in sede il 18 novembre u.s. ricaviamo un messaggio molto importante
per tutti i volontari A.C.I.STOM. Prendendo spunto dallo Statuto associativo, si deduce e riassume lo scopo del nostro
operato in alcuni punti:

- RIUNIRE LE PERSONE proponendo iniziative;
- SENSIBILIZZARE ed INFORMARLE per acquisire uno sguardo più ampio verso gli altri e fornire notizie;
- PROMUOVERE LA RICERCA trasmettendo le informazioni scientifiche;
- TROVARE FINANZIAMENTI per la realizzazione dei progetti.

Da quanto sopra elencato – stabilito nello Statuto – deriva l’importanza del compito dei volontari per la realizzazione
di quello scopo. Anzitutto il volontario deve:
�CURARE LA COMUNICAZIONE concentrandosi su chi ascolta e la necessità di trasmettere bene e con convinzione

  il messaggio;
�COMUNICARE CONOSCENZE UNIVOCHE e COERENTI perché possano essere recepite; a questo scopo è

  utile servirsi del nuovo pieghevole informativo di A.C.I.STOM. che racchiude pienamente quanto si deve trasmettere;
�AVERE SPIRITO DI GRUPPO, agire considerandosi parte di una squadra, un gruppo unito, per raggiungere alte

  prestazioni;
�TENERE BASSO L’ORGOGLIO fidandosi dei collaboratori assumendo un comportamento altruistico senza

  prevaricazioni o accuse!
Se riusciremo ad avere un comportamento che lascia spazio agli altri, superando il nostro individualismo e disponibili
ad aiutarci l’un l’altro, potremo superare i problemi che si possono incontrare durante il percorso e trarre da essi
insegnamenti per la nostra vita.

Un grave lutto ha colpito una famiglia molto cara all’associazione e questa perdita ha lasciato tanta desolazione,
anche per il rapporto che da tempo ci lega. Il caro Andrea, figlio di Roberto e Laura Brandolini, è mancato
improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile ed un grande dolore in tutti i suoi familiari, tanto uniti tra loro.
Acistom è vicina a loro, li abbraccia fraternamente e rivolge una preghiera al Signore, perché dia loro la Sua
consolazione.

Il piatto, prodotto da Dipinto a Mano di Roberto Del Vecchio a
Rimini, raffigura il Palazzo del Capitano o Ridotto.

TESSERAMENTO A.C.I.STOM. 2018

COLLEZIONE ARTISTICA PIATTI

AGGIORNAMENTO VOLONTARI CON IL DOTT. ALDO TERRACCIANO

I volontari A.C.I.STOM. hanno svolto, anche
quest’anno, il loro servizio presso i cimiteri urbani durante
l’Ottavario dei Defunti, perché le persone che visitano
le tombe dei loro cari, possano devolvere le loro offerte
in suffragio. Attraverso i volontari attivi, A.C.I.STOM.
effettua questa raccolta fondi per realizzare alcuni
importanti progetti mirati a prevenire il tumore colo-
rettale, purtroppo ancora molto presente in Italia e nel
nostro territorio rappresentando la seconda causa di
morte. Chi ha utilizzato un’offerta A.C.I.STOM. ha
contribuito a promuovere la ricerca scientifica, che mira
a debellare questa subdola malattia.

Alle persone che si sono avvicinate alle nostre
postazioni, è stato dato un pieghevole illustrativo in cui

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
sono evidenziate le iniziative che A.C.I.STOM. ha
svolto in questi anni – e tutt’ora svolge – con i fondi
raccolti, soprattutto l’acquisto di strumentazioni
innovative donate a varie Unità Operative dell’ospedale
Maurizio Bufalini di Cesena, per potenziare le visite
dei pazienti sottoposti allo screening del tumore e per
promuovere la prevenzione. Ma il pieghevole, oltre ad
essere un mezzo informativo, è anche il nostro
promemoria, il riassunto di quello che i volontari devono
trasmettere.

GRAZIE ai volontari che prestano il loro tempo,
gratuitamente, per tale servizio e GRAZIE a tutti coloro
che si uniscono a noi in questa opera di prevenzione,
per migliorare la qualità della vita di tante persone.

IN MEMORIAM Andrea Brandolini



Il primo mercoledì d’ottobre, nella sala riunioni di A.C.I.STOM. è stato organizzato un incontro coordinato con gli
stomizzati, loro familiari ed i volontari attivi (una trentina i presenti) in occasione della presentazione dell’azienda
Coloplast che produce presidi ed accessori per la stomia.

L’apertura dei lavori con un riepilogo delle attività in programma per ottobre e novembre è seguita dalla compilazione
di un questionario della Federazione nazionale F.A.I.S. da parte degli stomizzati intervenuti (o loro familiari rappresentanti)
in merito alle loro esperienze dopo l’intervento di stomia. Anche i volontari ne hanno preso visione per rendersi conto
della realtà quotidiana che vivono gli stomizzati.

Mette Rasmussen della Coloplast ha presentato il suo successore Riccardo Bianchini. Insieme hanno poi evidenziato
le caratteristiche di alcuni presidi, ma soprattutto si è svolto un colloquio diretto con gli stomizzati in cui sono emerse
diverse problematiche che riguardano i presidi e/o la loro fornitura.
A conclusione: è molto IMPORTANTE SEGNALARE i problemi riscontrati dagli incontinenti e stomizzati!
A.C.I.STOM. è disponibile per aiutarvi in questo.

L’IMPORTANZA DI ESSERCI E PARTECIPARE: Incontro con COLOPLAST

Nel 2014 FAIS ha deciso di proporre un nuovo Disegno di Legge per garantire cure e diritti dei pazienti stomizzati:
nel novembre del 2014 organizza un Convegno Nazionale in Senato per far capire, alle autorità presenti in aula
l’importanza di avere un Disegno di Legge che vada a tutelare i diritti, sempre più calpestati nella logica dei tagli
lineari, degli oltre 75.000 stomizzati. La conferenza stampa organizzata in Senato per la presentazione ufficiale del
DDL 2101 ha ricevuto, da parte delle testate giornalistiche, grande consenso e la FAIS è riuscita nell’intento di far
parlare degli stomizzati a livello nazionale.
I punti salienti del nuovo DDL presentato sono:
• migliorare le condizioni di vita, anche relazionale, dei soggetti incontinenti e stomizzati;
• garantire idonei livelli qualitativi e quantitativi, di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione dei soggetti

con tale patologia, anche agevolando l’erogazione delle prestazioni e la fornitura dei necessari dispositivi medici,
compresi quelli d’ultima generazione, e dei presidi medico-chirurgici, in regime di libera scelta e di gratuità;

• assicurare adeguati ed efficaci interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro
nonché nelle scuole di ogni ordine e grado, sulla base della patologia, con particolare riferimento ai bambini
stomizzati affetti da atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;

• assicurare che i soggetti incontinenti e stomizzati siano assistiti da personale medico ed infermieristico
specializzato;

• predisporre un modello unico regionale di certificazione della patologia e dello stato d’invalidità che consenta
al paziente di richiedere il riconoscimento dei benefici spettanti secondo criteri e modalità uniformi sull’intero territorio
nazionale.

Aspetto importante del DDL: “mette fine alle numerose disparità di trattamento che si registrano non solo tra le
diverse Regioni ma spesso anche tra aziende sanitarie sullo stesso territorio.” (Marina Perrotta, neo presidente FAIS)
Obiettivo principale del DDL: “garantire a persone seriamente compromesse nella loro integrità psico-fisica una
migliore qualità della vita.” (senatrice Maria Cecilia Guerra)
Il DDL: “disciplina le tipologie, i criteri e le modalità degli interventi che lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali,
riconosce e promuove in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati, al fine di favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione che sia efficace, equo, uniforme e liberamente
accessibile sull’intero territorio nazionale … ricordando che le gare a massimo ribasso sono vietate.” (senatrice
Emilia G. De Biasi, Presidente della Commissione Igiene e Sanità)
[Tratto da Ritrovarci, anno 14, numero 1.

Sulla G.U. n° 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il
D.P.C.M. che definisce ed aggiorna i livelli essenziali
di assistenza. L’attuale normativa ripaga delle tante
battaglie in tante sedi istituzionali. Gli articoli che
riguardano gli stomizzati sono l’art. 11, relativo alla
prescrizione, e l’art. 12, relativo alle modalità di erogazione
dei dispositivi medici.

Novità in materia di prescrizione: le Regioni e le
Province Autonome possono individuare modalità per
consentire la prescrizione degli ausili anche a Medici
di Medicina Generale, a pediatri di libera scelta ed a
medici dei servizi territoriali, semplificando l’attuale
procedura che prevede la prescrizione degli ausili
riservata al medico specialista.

Altra novità di grande rilievo, è la differenziazione
degli ausili per stomia; le norme prevedono: “Per
l’erogazione degli ausili per stomia, le regioni adottino

INCONTINENTI E STOMIZZATI:
DDL 2101 F.A.I.S. PER GARANTIRE CURE E DIRITTI

presentato il 19 gennaio 2016 in Senato della Repubblica

Novità dalla F.A.I.S.: I NUOVI LEA
modalità di acquisto e di fornitura che garantiscano agli
assistiti la possibilità di ricevere, secondo le indicazioni
cliniche a cura del medico prescrittore, i prodotti
inclusi nel repertorio più adeguati alle loro specifiche
necessità ed assicurano la funzione di rieducazione
specifica.”
Non v’è dubbio che il legislatore abbia voluto nettamente
distinguere le procedure d’acquisto, invitando le Regioni
ad adottare modalità d’acquisto diverse dalle gare.

Pertanto non resta che continuare l’impegno nelle
sedi regionali affinché quanto contenuto nella legislazione
vigente diventi concretamente effettivo, e ciò che abbiamo
sempre identificato come “diritto di libera scelta”, o
meglio come diritto a fruire del dispositivo medico
appropriato all’esigenza dei portatori di stomia non sia
più messo in discussione.
La legge è chiara e va solamente osservata.



Ricordiamo che la nostra Associazione mette a disposizione gratuitamente, ai soci che ne fanno
richiesta, una infermiera volontaria a domicilio per prestazioni sanitarie relative alla stomia.

 Per prenotarla è sufficiente telefonare al n° 349/8845880

  ASSISTENZA  INFERMIERISTICA

AGEVOLAZIONI FISCALI
Ricordiamo che tutte le offerte a beneficio delle ONLUS sono detraibili IRPEF,
purchè siano effettuate a mezzo conto corrente postale o bancario con la causale scritta:
“Versamento a sostegno delle attività dell’Associazione A.C.I.STOM.” presso:
• C/C Postale n° 19208578 A.C.I.STOM. - Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 50673 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO - Viale Bovio, 80 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 31236 CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - SEDE CENTRALE - C.so Garibaldi,18 - 47521 Cesena
• C/C Bancario n° 9003101 BANCA SVILUPPO - Via Veneto, 15 - 47521 Cesena

Ogni variazione o cancellazione dei nominativi di chi riceve questo notiziario, si prega
vivamente di comunicarla al n° 3498845880.
Iscriviti o rinnova la tua tessera: il nostro impegno cresce grazie al tuo contributo.
Insieme avremo più voce; è sufficiente versare euro 21,00.

CENTRO STOMIZZATI ALL’OSPEDALE
MAURIZIO BUFALINI DI CESENA
Ambulatorio n° 22 della Piastra Servizi / piano terra - Piazzale M. Giommi, 140.

Per visite e/o controlli:
lasciare un messaggio alla
segreteria telefonica del n° 0547 / 35 27 45;
sarete richiamati per concordare l’appuntamento.

Orari per la distribuzione dei presidi:
lunedì e martedì dalle ore 12.30 alle ore 14.00
mercoledì l’ambulatorio è chiuso
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.30

Chiusura invernale, mercoledì 27 dicembre 2017


