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ACISTOM
si convenziona
per aa2017-18
conl'AustdeLtaRomagna
perla
Nel2016sonostateapprovate
le "Lineeguida
d i \ . i Dlin ad.l l e a tlività di volontariato5vr)lt eì n
'Ausde a Romagna"
dove rapporto
c o n e Associa 2 ion
di V oontariatoassum€
un ru o lo
f o n d a m e n tale
all'interno
del'A uslde la Romagncah e
r c o no scee va o r izzaI ruo o de le assocazio n ld
v o l o nl ar ia toco m eespressione
d partecipaz io n e ,
s o l i da r ie tà
e p lu r alismo,
ne promuove
lo sv lup p oe
favorisce
il suoapporloal conse8uimento
di finalitàa
c a r a tter esa n itar io,sociale,civile,culturalen e lla
consapevolezza
chela partecipa2ione
deicittadini,
in
formadirettao associata
concorre
allarealizzazione
de
d i r i t to alla salu te,secondoi principidi equ it à ,
ACISTOM.
chedaannicollabora
conl'Ausl.
haraccolto
qLresta
opporluniLà
Stipulando
ura convenzione
con
peril 2017-18
l'Ausldella
Rorragna
checomprende
3
progerr|.
I progettirigua.dano
I teîr car' all èssocrazrone,
ovverol'assistenza
aglistomizzatie
la prevenzione
del
t u mo r ica u sa
d istomia,
ll progettoprincipale
è 'l/olontariperla Prevenzione"
cheprevede
la presenza
a turnodi 6 volontaripresso
l ' i n gr e sso
de llaPiastradell'Ospedale
B ufalinpe
i r2
persvolgere
mattinea settimana
attivitàdi diffusione
dellaculturadellaprevenzione
attraversoladistribuzione
e illustrazione
di materialeinformativo
relativoallo
Screening
del tumorecolorettale,
alla prevenzione
p r i m a r iad e i tu m ori oltre ad attivitàdi asco lt oe
pergli utentistomizzati.
orìentamento
L'attivitàè svolta
in collaborazione
conil CentroStomizzati
e il Centro
Screening.
progetto
psi€ologica
ll secondo
riguarda
l'assistenza
promuove
ai pazientistomizzati,
attivitàcheACISTOM

I

m
da moltiannie chesaràsvoltain collaborazione
conil
pressoi Repartidell'Ospedale
CentroStomlzzati
Blfalini
attraverso
colloquipree postoperatoricontutti i n!ovi
operati.
prevede
llterzoprogetto
lapresenza
diunapsicologa
esperta
incampooncologico
e delcounselling
all'interno
percontattare
delCentroScreening
telefonicamente
i
cittadinichenonhannorisoostooositivamente
all'invito
allo screening
del tumorecolorettale,
indagarne
le
motìvazioni
e illustrare
neldettagliole modalitàe le
finalitàdeltest.
Leattivitàsonoin ziatea febbraio
e a fineannoverrè
Drodotta
unarelazione
Dervalutare
i risultali
ottenuti.

Associazione Cesenate Incontfurenti e Stomizzati
c/o Ass.I. PRO.V - Via Senaslio, 18 - 47521 CESENA - Tel. 349.8845880 - Fd 0547.369119 E mail: info@acistom.il - w.acistom.it

perprevenire
precoce
colorefÎal
ilîumore
ediagnosi
Sfilidivifa
in Emilia
ll tumoredel colonrettoè il secondoper mortalità
Romaona.
aum entadopo i50 anni.ls i ntom i
l l r iscÉiodi am m alar si
quandola malattiaè in statoavanzatoed è più
comoaiono
farela diagnosi
quindiè moltoimportante
intervenire,
difficile
ha attivatoun
questo
Romagna
Emìlia
la
regione
Per
Drecoce.
cheprevedeun esame
programma
di Screening(prevenzione)
semDlicissimo:
il testdi ricercadel sangueoccultonellefeci.
la letteradi invitoche il CentroScreening
presso
farmacia
oresentando
una
Perfarlobastadtirareil test
i69
anni.ll testsi eseguea casaproprae sl
i
50
e
fra
di Cesenainvia.ognidueanni.a tuttele oersone
dell'Ausl
neipuntidiraccolta
riconsegna
La
peraccertarne
l'origine.
fareunacolonscopia
di sangueè necessatio
la presenza
Se vienéindividuata
Le
lesioni
fastidio
per
l'eventuale
alleviare
farmaci
l
utilizzo
di
con
vieneesegt-uita
sevienerichiesto,
colonscopìa,
senzadolore,conl'esamestesso.Tuttiquestiesamisonogratuitr'
asport-ate,
rp""so vengono
iÀ"
propriomedicocurante
gli esamibisogna
rivolgersial
ad eseguire
70 annipercontinuare
Dai"iindiuiúruno
per
deltuointestino:
la
salute
questi
consigli
eseguiil teste segui
la tla salute,
Éroteggi
. altoòonsumo
difruttae vefdura{5 voltealgiorno);
. bassoconsumo
di carnerossa(menodi 3 voltea settimana);
. praticaqiornaliera
fisica(30minuti):
dr atlrvilà
giornoperl'uomo,unoperla donna);
. 6assocónsumo
(2 bicchierìal
dralcolici
. mantenereil proprioPesoforma.

lncontro convaTec mercoledì I marzo c/o Acistom:
un'occasione di ascolto dei problemi dello stomizzato
unincontro
haorgonizzoto
7 úorzoAcistom
Metcoledi
con gtt tnformotori di ConvoTec,un oziendo
cheaJfteuno vostogommodi saluziani
multinozionole
per10qestonedcllostomrc.ln pot\olo.o quP,lttnronlti
erono stotiinvitotisolamentei socistomizzotie i loro
e di
di conoscenzo
fom iori, htenendotoun'ocaosione
scombiodi ptoblemotichesttettomentelegated tole
tn seguitoogliincontridi fomozionechesi
condizione.
stonnotenendoper tutti i volontoriottivi,è peròeme6o
direttodellostomio,fa fotico
chechinonho conoscenzo
e capirei problemiche vive nel
o immedesimotsi
quotidiano,lapersonocheho dovutosubire10stomta.
incontÍosonostoti invitatitutti
Pertantoa quest'ultimo
ivolontoriottivi,perchépartendodallovisioneconcreto
deipresidipet gli stomizzoti,potesseroossumeremigliore
dello condizionedi stomizzoto
consopevolezzo
honnoillustratole ultime
Gli informotot'iConvoTec
onche
novitàinÍotto dipresidiper lo stomia,oscoltando
gli stomizzatipresenti,cheriferivonoi lorc problemie
le loro esigenze.ln porticoloreè emersoquonto sid
importontepotetprcvoredîettamenteiprodottinuovi,
oi propribisogni.
pprvolulorcsetiTpondono
sí
Petprovareinuoviprodottidiunomorcaspecifico
I'invioaldomicilio
puòutilizzarc
il n.vefueperrichiedere
di compionigrutuiti,o utilízzoreincontricomequesto
per richiededidirettomentealla ditta
AlcunistomizzotihonnochiestocomeÍorc o provare
i nuoviprodotti direttamentetramiteil CentroStomizzati.
gkoto alleoperctrici
Lodomandoè statoimmediotomente
gorontito
come,nel
che
ci
honno
del CentraStomizzoti
dello
compito
vigenti,
normdtive
rispetto delle
dei
nuovi
l'oppropiotezzo
sio
di
volutore
stomotercpisto

delsingolostomizzato
prodottinelrispettodelleesigenze
e guidorlonello sceltodel prcsidiopiil odottoollesue
esiqenzedi solut? ? coinoCitò in ognì lose d.tlo \uo vtto
Pater sceglietcfra le ttar? tnarcha dt presrlted overk
gratui tamente è un di ri tto che l e osso.iozioni di

stomizzotihonnoottenutoe difesofin doglianni '70
con molte lotte, cosìcomeoverc un anbulatorio
è un'oltro
stomizzoticon un'infermierospeciolizzota
grcndeconquistochenonè scontoloP nonè prcsente
in tutte le localítàitoliane.Continuareo difendercquesti
è
ditùttie compitodell'ossociozior'e
dirit è inLeresse
gorantendo
gli
istituzioni
le
stomizzotie
farsitromitefro
dialogoe oscoltoreciqroco
aglistonizzotiè semprequellodi
L'invitodi Acistom
perchescopa
e ptoblemotico,
ogni
esigenza
segnolarci
per dorcogli
iniziotivo
ogni
è
svolgere
dell'ossociozione
loropieno
e
ossicurore
divitd
migliori
condizioni
stomizzotile
può
mote ' è
inaxallon
to
coderc
voae
ù
una
astitlPnzo:
prcpri
per
diritti
piil
vdlere
i
ho
in tanti,e uniti,si
lor2o far

pranzo
Alnostro
socÌale
diCàNoriabbiamo
presente
avuto
l\4aria
Dolores
D'Elia,
a lungostomaterapista
dell,AuSL
di
Bologna,
oggiPresidente
A.E.R1.S,
VicePresidente
A.B.l.Stom
0nlusdi Bologna
nonché
componente
Consiglio
Direttivo
Nazionale
F.A.1.5.
0n us.
A lei ci rivolgiamoper avere notizie
aggiornat€sul Disegnodi Legge2101in
favore degli Stomirzati e del 40"
anniversariodella ca a dei diritti dello
stomizrato
tenutosia Romanelnovembre
scorso,
presentato
ll Disegno
di Legge
in Senato,
lungamente
caldeggiato
dallaF.A.t.S.,
disciplina
let pologie,
icritefiele modalità
degliinterventi
chelo Stato,nelrispetto
dellecompetenze
regionali,
ticonosce
e
promuove in favore dei soggetti
incontinenti
e stomizzati,
al finedi favorire
lo svÌluppo
diunsistema
integrato
d cura,
assistenza,
riabilitazione
e rieducazione
che sia efficace,equo, uniforme e
liberamenteaccessiblesul'
nteroteritorio
naztonale.
princpaleè quellodi garantire
L'obiettivo
a talipersone
unèm glioreqLralità
di vite,
!na mobilità
agevole
e i liberoèccesso
in
regmedigratutà,a necessaridispoetivimed
cinonché
atle
curep ! adeguate
ed effcacioÌtre
aiservizidassistenza
e
r/abitazione.nche
domicil
are.
LaF.A.1.5.
ha.elebratoI 40anni dellaCanddeiDirittidi pazienti
Stomizzati
ed Incontinenti
a Romapressola Cameradei
DeputatiConl'occasione
ha ribadhochemoltoè statofatto
ma cheancoramoltoc'è da fareed il dd 2101oresenraro
dalasenatrice
Cuerava n auesta
direzione.
LaFA|Sneldicembresco6oè stetachiamata
a par€croare

alComitato
Tecnico
Sanitario
dellaDirezione
Generale
dei
dispositivi
mediai,
cosasignif
iaa?
Ìnquell'occasione
sièparlato
inpanicolare
deltema"salute
perFAiS
Donna",
A mioparere
lacosaimportante
è stata
parteciparealtavoÌodi
ricevere
l'invitoa
lavoro,
unimportante
perl'associazione.
riconoscimento
Lanostra
Presidente,
MarinaPerrotta,
ha datoun
mportante
contributo
ad un lavoroche
continuerà
neltempo.
LaStomiachepertumoreo altroaambia
lavitadell€persone,
oggiè perfortuna
spesso
temporunea,
paÉicolare
maesige
attenzione
peripresidipersonalizzati.
[e procedure
di
possono
al '?isparmio"
aambiare
Saraspesso
l'attualesituarione?
Inteoria,
e senullacambia,
anche
a a luce
del nuoviLEA,le procedure
di garanon
r guarderanno
piiti dispositivi
perStomia.
Nellariunione
delPresidenti
FAIS
dell'ltalia
centro
Nord,
tenutasi
a Bologna
ne gennaio
2017,sonostaterilevateproblematiche
g e n e ra llz z astuellao rg a n i. . a z i o n
deel l a
prescrizione
e ladistribuzione
deidisposiîivi
rovente
frammentaria
e addirittura
dÌversa
da distretto
a distretlodela stessa
USL.
previsto
perSabato
L'evento
27Maggio,a
BoloSna
avrèmodod approfondire
iltema.
pergllgtomhratiessere
è inportante
Quanto
ajsoaiati
oggie quantoè vitalefar aonoscere
gli sforzich€le loro
associazioni
hanno
fattopermantenere
leconquiste
acquisite
neltèmoo?
Vedersi,
all'interno
dell'Associazione,
fa sentire
menosoi,
moltiimbarazzi
sonoruperati
giain partenza,
parlare
e
confrontarsi
è rnoltopiufacie,le esperienze
di ognuno
diventano
ditltti.

LA F/+IS COMPICT.5/4NNI
Rimini,anno2002,nasceva
la Federazione
delleAssociazionidi
Incontinenti
e Stomizzatj,
unprogetto
ambizioso
e nellostesso
lempodifficile
da realizzare.
Bologna,2T
maggio20t-7,la FArscelebra
i suoiprimiquindicianni.
si puòcertamente
direchelascommessa
è
statavinla.Tantoè statofatto,mail camrìrino
è ancoralungoe, in alcunipunti,toÍuoso.L,entusiasmo
nonmanca,
masi vincesolose si è in tanti,unitie motivati.Daqueatepremesse
nascela vogliad,incontrarsi
e f;stegai;;;
questo
insieme
grande
Ìraguardo:
l appuntamento
è quindia Bologna
pressoil TeatroGalliera.
Presenti
tultii membri
direttivi
dellaFederazione
e delle
assocrazonr
reg|onall
e provinciali,
masopraltutto
i soci,i simpatizzanti
e i volontarichesonolalinfavitaledi queste
splendide
realtà.
prevede
Lagiornata
principali
tre momenti
suddivrsr
intavolerotondeconunlemaasseonato
e di altoDrofilo:
la
stesura
ol unmanllesto
etlco,unpaltoÎa pazentr
edrlmondo
delleprofessioni
sanitaqe,
il rapporto
trala Federazione
e leassoclazlonl
aderentl
sulterrrtorto
edinfinelatavola
rolofìda
oromossa
da GruppoGiovaniFAIS- chequeslanno
compiecinqueanni- sur|importanza
difare"rete"e condividei.e
irsapere.
Argoi;entiimpoÍanìi"rtàipliìà"ó ààr
rispetto
delladignilàdellapersona,
al contrasto
allediscrminazioni,
dàllimportànza
dell'esistenza
di un'aÀsociazione
dipazienti,
forte,allediffìcoltà
nellagestione
dellastessa,
dalruolodeisocial
medianellacomuni"arione
ióòÈÉ,àlià
Ìormazrone
oetvotontamo
comevatoreaggiunto
allavilaassoctaliva.
per tanciare
ufficialmente
ta campagnadi sensibilizzazione
su a stomia
.....!^eye-19
!?rg -algll9foccasrone
#UNSACCODARACCONTARE,
voluta
fortemente
dallaFAISonlus,cheriira-acreare
unamaggiore
coscienza
intorno
allemadellaslomiainformando
e diffondendo
positivi;
messaggi
unodi quesliè chela siòmiaspessonon è il
problema,
ma.lasoluzione.
Lacampagna
prevede
sifùnà parteÎotografiia,
composla
di circaoieiiiiàtti àìòróri,
siaunapartevideo.
:ii
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A.C.I.STOIVÍ.
18 Cese,na

I.ho.v. viaSenaglio
, c/oAss.

mll349/884588
Asmciazione

con pullmcndo Cesenq
Domenico28/05/17
Museodella Marineria'un
CESENATICO-

1t/O6/17
Domenica
Una dornenica aVERONA e ai GL,ARDINI DI SIGURT.E
)
Do DomenicoO3/O9/17 o Mortedì l2/O9/L7 (loeeloenortí

Soggiornomare

iN CALABRIA
MAREe CULTURA
Soggiorno c/o

NicolousClubOiium Resort 4*-Sibori
con nostro Pullmonq disPosizaone
per eventuoliescursiont
di sibori (cs)
!:g!9ú9: Dohcnicoo3/og/17 ceseno- Mqrino
q"'w ileqi
€d
libero
w !v
per Pr
il P€rro|ru
gzr srbdrr'
lungo rr
Sosto rungo
Prcnzo
Sibdri 50sro
Percorso PÉr
r" lpPodroho
ràà"dr^h' e alle
nll' ore
ò'e6OO
Da?leízoper
6,00 Porlenzo
Ritrovo a ceseno
"' p le
óJ05,45
orrivo a d6îinozion€

"
'
prcvrsÎo ner pomerrggio sjstemczione nelle comer' íservale

Nicoldls club olilm

Resort 4-o

'/o

Sibori.Cenoe PernollomenÌo.

Dol z"oiorno (brn.dì 04109/16ì ol ogogiorno
rn,,fiornentai Soft lnclusiveTenpoperreloxol norae visilelibereconbuso dispos'?ione'
loo oio.no rrìortrdì 12109/16
di fiehlro'conorrivoprevisÎon€lloseratao ceehd'
pef il viqggio
p""t"'^i"
a"p" f"
"olozione
",llt"
Descrizioncdellastruttura

pinelodi
ottrov€rso!n brevep?rcoBodi 2OO|îl oll'infernodi una
Il Resortsorgedireftamenleslll nore, raggtungibile
A disposjzione
c;lid;privoto € ottrezzatodi bor e risioronfe'spogliotoie bagni
i""p.i"ii, o.pi" .oi"*lo ai touli" ti*
di 5qfl
trdltohenÎo
lncl!3o
l""l^* cohero.st;ulruro Privodi borri€redrch'tettoniche
i"gii""p'i L;.ú;^"
sofÎ
drinksed
con
o
lobbv
",
oi Po3Ìi;oPenBor pressoil bor dellaPiscino
conpletoconbevonde
cheincludePensione
tilgù
lelefono,
e
osciugocapelli,
aoÌole di servizicondoccid
A-p"ritirn".sisfrmozion"in com""" stondordconfortevolie tuminose,

slloPis'in:lr!'l: €:1:il:iiti:o:Tlf:oitrezzora
inrorno
su3 Piqn'
oi" .o"ai'ioilt""li .*."to"r", hinifrigoDisrribuite
pioni'lufte al pionolerra

sonodolol€ di lelli
(le conerequodruple
do 2 a 4 pers-one
i"ì"r*"
0"""*"
""pnore
ffiPfevisìoAhihazi;neeAllivilù3Dortive'I|Nico|ousTeoho||iefefòi|so99iorno'de9|i
e sPortcongiochi'tornei' corsicollettivi
di onimozione
o"piti.onìn
in
"iiip-g.o.t*
di tennis,oerobic6e donzq,introlteni|flenloseroleconp'onobar' sP€ttqcoli
con
Club'
il
Nicolino
disPonibile
q
sorù
qnfiteolro e serate temo.Peri bchbini
dellonoscotle Ni€olino'suddivisoPerfoscedi
e in comPqgnia
quqlilacolo
personole
'etò.E
consouno,bagnodivdpore' cobinodelsole'
prcsellleun'AreoBenesserc
percorsoKneipp,vascúidroho$aggio,docceehozionoli,zohorelox ed l.|na:ono
e grqluita helleoreecohuni'
Connession€
!Vj:f disPonibile
i"ai.*o. *""..*t,"r'e

Prevettire
è vittcctu il lttt"ot'e

Aiutacia:
, Supportarelo screeningdel tumorecolorettaledell'Ausl.
, Fornire sostegnopslco/ogicoe assistenzainfermieristicadomiciliare
agli stomizzati.
. Donarestrumentazione
innovativaall'OspedaleBufalinidi Cesena.

fnsieueper prevenireed aÍfrontarele malaltie
urinarieediyrtestinali
l
Perdestinare
il tuo5'/". adACISTOIVI
fifmanellacasella
volontar
aloe ONLUS
ed nserisci
il cod.fisc.

90033980401

Domenica8 gennoioprcssola "SoloHobbylll etò" in
zonolppodromosiè svoltolo tradizionalefesto dellaBefono
chesioccupodella
ossociozione
organizzato
doACISTOM,
prevenzione
dellemolottieintestinali
e delloriobilitozione
Presentj iI vice Presidente deII'AclsToM sereno MoI iani,
il viceSindocodel Conunedi CesenaCarloBottistini,il
con
Comunole
del volontoriatodi Ceseno
Cootdinomento
Io PresidenteMarinelloMotos e RenzoRonconienumerost
volontaridell'ossociazione.Lo
festo è stotoanimatadolla
dallomusicodiGiorgioLIVE
di GiorgioCasodei,
conduzione
di PonteAbbadesse
chehonno
Posquotoli
e doitrodizionoh
allietatoIoÍestaconmusicocontie balli.Durontela festo
un riccohuffetcomposto
è statodistribuitogrotuitamente
do piatti prcporotidoi volontori,bibite,vinidel territorio
e prodotti offerti dollo Centraledel lotte di Ceseno.
AttravetsoIo lotterio abbinatoollofesto miglioiodi
personehonnocont buito alla prevenzione
ed ollo cura
intestinali.
lbigliettisono
stoti
urinarie
ed
dellemolottie
ACISTOM
atÙove6o
mesidoivolontod
di
vendutinegliultimi
la loro retedicontotti, pressolo PiostroSeryizidell'ospedole
Bufolinidi Cesena,pressoiprincipoli supermercotidel
cesenote
e duftnte tutto Iafesto,
pomeriggio
ll
si è conclusocon l'estrozionedei premi
ogliinteressati
dellolotterio,chesonopoi stoticonsegnati
presso
la
sede
ACISTOM
siddirettomentea fineJesto,sio
nei metcoledìseguenti.

_ R IS TORA NT E
P R A NZO
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ptonzo
deisoci
2017
sièrvoho
l'onnuole
Domenico
l2 motzo
(ervio.
(0'll0rìdi
pìo(evole
È
sl0l0
ur0
il
rislor00te
A(istom
nresso
(uihonno
p0 e(ipoto
gliomitidelle
ossociozioni
di
giorn0l0,
onthe
Reggio
tmilioe Bologno.
Rimini,
perpromuovete
unototcolto
{ondi,
il
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in reoltò
perle persone io stessonon avevo ancoro eloboroto il mio lutto
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al lavorocostante
di Acistom
nellosvolgere
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ormaiunapratica
consolìdata
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SanMauroPascoli,Savignano
s/R.,Longiano,Borghi,Roncotreddo
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afferente
allavecchia
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al
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prcssola sedediHobby30 eù in VioleGransci,293(zonalppodtomo)oCesena.
prevedeI'esomedelbilancioconsuntivo
L'ordinedelgiono delloconvocozione
dell'anno2016eI'esonedelbilancioDreventivo
2077,oltreo comunicozioni
vorieed eventuali,
VistaI'inportonzadeglidryomentisll'ordinedelgiorno,siinvitonotutti isacio partecipore.
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è necessorio
essere
rcgoldrmente
iscrittìedin regolaconil vercomento
della
quotosocidle:invitiomopertantocolorocheoncoranonavessero
vetsotols quotoonnuoleo prcwedeteal più presto.
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il noGlro
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ffescagralleol tuocoîiribulo.
più
Imi3mcovî.mo voca;è sufficicnt.vsnorccum21,00.

gratuitamente,
Ricordiamo
chelanostra
Associazione
netteàdisposizione
aisocichenefanno
perprestazioni
richiesta,
unainfermiera
volontaria
a domicilio
relative
sanitarie
allastomia.
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è sufficiente
telefonare
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leofferte
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a mezocontocorrente
postale
"Versamento
o bancario
conlacausale
scrittar
presso:
a sostegno
delleattività
dell'Associazione
A.C.l.STOIV."
. C/CPostale
n" 19208578
A.C.I.STONI.
18- 47521Cesefa
- ViaSerraglio,
. C/CBancario
n" 50673EANCA
DlCESENA
CREDITO
COOPERATIVO
- VìaleBovio,80- 47521Cesena
. C/CBancario
n"31236CASSA
DlRISPARI/IO
DlCESENA
- SEDE
CENTRALE
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. C/CBancario
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-ViaVeneto.l5- 47521Cesena
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