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La tavola rotonda è moderata da Carlo
Pezcoller, chirurgo di Modena, consi-
gliere e delegato internazionale della Fe-
derazione e dalla regista Simona Izzo
che assume inoltre la carica di testimo-
nial per la stessa.
“Qual è l’attuale situazione di tutela de-
gli stomizzati in Italia? – chiede Carlo
Pezcoller – iniziamo con le regioni che
per prime hanno definito atti istituzio-
nali in favore dei portatori di stomia,
quindi sentiremo i problemi legati alla
legge nazionale”.

deve essere garantita al paziente la libe-
ra scelta del presidio sanitario e rispet-
tata la sua privacy; i Centri di assistenza
specifici, deliberati dai Direttori Gene-
rali dell’azienda sanitaria e quindi non
sono revocabili, devono garantire i per-
corsi riabilitativi identificati nelle linee
guida di assistenza allo stomizzato; la
nostra Associazione, l’APISTOM, è
identificata dalla Regione e dalle azien-
de sanitarie come unico interlocutore in
rappresentanza degli interessi dei pa-
zienti”.

Questa legge porta all’avanguardia il Ve-
neto nel campo dell’assistenza degli sto-
mizzati, nell’attesa che la legge naziona-
le sia approvata. Dietro alla legge, è be-
ne ribadirlo, c’è anche il gran lavoro
svolto dalla nostra Associazione. Abbia-
mo fatto un grande passo avanti ma bi-
sogna continuare a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e i pazienti stessi: i por-
tatori di stomia e gli incontinenti non
devono più sentirsi emarginati”.

“Il testo di legge nazionale – dice la Se-
natrice Laura Bianconi – ha ottenuto un
consenso, sia in senato sia alla camera,
di tipo trasversale che coinvolge tutto
l’arco costituzionale. Il testo è tra i più
equilibrati e giuridicamente poggia su
basi legislative riconosciute, dettando
criteri di elevata qualità, omogenei su
tutto il territorio italiano. Purtroppo
questa legge, come tutte, deve avere una
copertura finanziaria di sessanta milioni
di euro che deve essere identificata affin-
ché non vi sia una bocciatura da parte
della V Commissione; si sta quindi stu-
diando quale potrà essere il metodo per
ovviare a questi problemi. 
Ora è il momento di smetterla con le pa-
role, che da anni vi sono state propinate
– prosegue la Bianconi – e passare ai fat-
ti concreti, l’impegno è di trovare una
copertura finanziaria, a partire dal 2005,
e condurre in porto questa legge che de-
ve uniformare i livelli di assistenza e ria-
bilitazione su tutto il territorio naziona-
le. Ciò che muove la legge è definito già
dai primi articoli dove si va a determina-
re cos’è una stomia e l’assoluto rispetto al
diritto della migliore qualità della vita, e
la necessità di una opportuna riabilita-
zione e preparazione pre-operatoria, non
solo fisica ma anche psicologica. La legge
definisce i requisiti dei centri di riabilita-
zione, stabilisce il diritto alla privacy e
soprattutto il diritto alla libera scelta dei
presidi, svincolandosi comunque dalle
evidenti ristrettezze finanziarie che op-
primono la sanità italiana. 

(segue a pag. 10)

La legge in favore
di incontinenti e stomizzati

“Cari amici, signore e signori, dò il benvenuto a tutti e vi porto il saluto di tutti i rappresentanti del-
l’Associazione Europea degli Stomizzati. L’Associazione Europea è nata dall’Associazione Interna-
zionale Stomizzati, circa quarantacinque anni fa e lo scopo principale è stato quello di riunire le for-
ze degli stomizzati di tutti i paesi europei per garantire un’accettabile qualità di vita; voi sapete che,
circa cinquant’anni fa, non erano garantite le prestazioni protesiche oggi a disposizione, e gli sto-
mizzati erano costretti ad utilizzare ausili rudimentali di gomma, o addirittura di metallo, e solo al-
la fine degli anni sessanta si sono potuti avere degli ausili per stomia che presentavano una parte
di adesione alla pelle, come quelli attualmente in uso.
La principale ragione dell’esistenza dell’IOA è proprio quella di persuadere i governi della neces-
sità di distribuire gratuitamente questi presidi a tutte le persone portatrici di stomia. In alcune
parti dell’Europa sono stati fatti molti progressi, mentre in altri meno cosicché è possibile suddi-
videre gli stati europei in tre gruppi.
Esiste un primo gruppo, al quale appartengono Gran Bretagna, Germania, Scandinavia e Benelux,
in cui vi sono gli stati nei quali i presidi per stomia sono forniti gratuitamente, senza alcuna re-
strizione di sorta, né per quanto riguarda la qualità, né per quanto concerne la quantità.
Al secondo gruppo appartengono stati, quali l’Italia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Polo-

nia, nei quali esistono dei limiti di quantità ma, all’interno
di questi limiti, i presidi sono forniti gratuitamente.
Sfortunatamente esiste un terzo gruppo, rappresentato
dalla Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia e gli stati
della ex Jugoslavia, nei quali la situazione di un enorme
numero di stomizzati, è disperata. In alcuni di questi paesi
non esiste alcuna possibilità di ottenere gli ausili per sto-
mia, mentre in altri possono essere acquistati solo ad al-
tissimo prezzo, inavvicinabile per la maggior parte delle
persone comuni. In questi stati gli stomizzati possono fare
affidamento esclusivamente sugli aiuti umanitari. Tuttavia
è importante ricordare che in tutti questi paesi esistono
delle organizzazioni di stomizzati che fanno del loro meglio
per esercitare pressioni e tentare di convincere i loro go-
verni a migliorare la situazione dei portatori di stomia; pur-
troppo solo in alcuni casi hanno già raggiunto dei succes-
si per loro molto importanti.

Vorrei sottolineare la situazione dei primi due gruppi di nazioni che, pur essendo sicuramente mi-
gliore, può cambiare improvvisamente; per esempio in Germania ora è stato introdotto un contri-
buto (ticket) quindi gli stomizzati devono versare, per ottenere la fornitura, un contributo mensile
pari a 10 . Ci si aspetta, comunque, che anche in questo primo gruppo di stati possano essere
introdotte delle limitazioni al numero di ausili forniti gratuitamente.
A livello di associazione internazionale si sta portando avanti un programma nel tentativo di uni-
ficare, in tutti gli stati, il livello di assistenza in modo da poter raggiungere almeno quello degli
stati europei del primo o secondo gruppo.
Nella riunione di Francoforte, dell’anno scorso, è stata stilata una nuova carta dei diritti degli sto-
mizzati, nella quale queste necessità sono state ben evidenziate.
Alla fine vorrei ricordare che quest’anno, nel mese di agosto in Portogallo, nella città di Porto, si
svolgerà il congresso della EOA e della IOA al quale vi invito a partecipare per contare sul vostro
aiuto per portare avanti, anche in un prossimo futuro, i punti in comune e le attività di tutte le as-
sociazioni”.
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“In Piemonte, grazie alla collaborazione
con alcuni funzionari della Regione e
al buon dialogo con le autorità regiona-
li – spiega Roberto Aloesio, chirurgo
dell’Ospedale Martini di Torino, segre-
tario nazionale Federazione – gli sto-
mizzati hanno a disposizione una deli-
bera della Giunta Regionale che fissa
alcuni principi fondamentali per la tu-
tela dei loro diritti: i pazienti hanno di-
ritto a essere riabilitati in sedi ambu-
latoriali, chiamati Centri per la Cura
delle Stomie, omogeneamente distribui-
te sul territorio e nelle quali deve ope-
rare personale sanitario specializzato;

“La legge della Regione Veneto – spiega
Carmelo Militello, professore di Chirur-
gia Generale all’Ospedale di Padova, Re-
parto di Chirurgia Geriatrica, vicepresi-
dente Federazione – prevede interventi
di prevenzione, di cura, di assistenza e di
riabilitazione fisica e anche psichica; in-
terventi a domicilio, nei luoghi di lavo-
ro e, nel caso di bambini stomizzati, so-
stegno e assistenza nelle scuole di ogni
ordine e grado; il riconoscimento del-
l’Associazione dei malati stomizzati e di
altre eventuali Associazioni riconosciute
dal Registro regionale come interlocuto-
ri della Regione e delle aziende sanitarie.

IL SALUTO DI VLADIMIR KLEINWACHTER
PRESIDENTE DELLA EUROPEAN OSTOMY ASSOCIATION

ALLA 1a GIORNATA D’INCONTRO F.A.I.S.

Tavola rotonda alla 1a Giornata d’incontro
della Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati
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La legge nazionale deve essere la cornice
dei diritti degli stomizzati nella quale si
devono inserire gli atti istituzionali re-
gionali.
Importante è il riconoscimento dell’as-
sociazione dei pazienti come attore prin-
cipale in questo grande tavolo attorno al
quale ruota l’aiuto personalizzato e at-
tento verso il portatore di stomia, en-
trando di diritto nel centro di riabilita-
zione. Ritengo – conclude la Senatrice
Bianconi – che dopo troppi anni d’atte-

sa sia giunta l’ora di poter dare delle cer-
tezze a chi già vive delle incertezze quo-
tidianamente”.
La Senatrice Bianconi termina qui il suo
discorso comunicando la propria deci-
sione di non partecipare più ad incontri
fino a quando potrà comunicare l’ap-
provazione della legge, ma sprona l’asso-
ciazione a scrivere ai parlamentari delle
proprie regioni, di qualsiasi colore poli-
tico essi siano, e a tutti i politici di go-
verno.

La signora Izzo passa quindi la parola a
Vladimir Kleinwachter il quale illustra
la carta dei diritti dello stomizzato. “I
primi articoli raggruppano i problemi
più tecnici legati al confezionamento
corretto della stomia e all’informazione
e alla preparazione del paziente. Gli arti-
coli successivi definiscono il diritto ad
una corretta riabilitazione, alla fornitura
gratuita dei presidi (purtroppo esistono
ancora paesi nei quali le attuali condi-
zioni economiche non garantiscono
quest’ultimo diritto). 
Fondamentale è, quindi, il diritto alla li-
bera scelta del presidio a seguito di una
informazione oggettiva dei presidi pre-
senti sul mercato. Infine, a Francoforte
l’anno scorso, si è discusso sulla necessità
che non vi sia alcuna forma di discrimi-
nazione nei confronti degli stomizzati. 
Occorre dire che probabilmente ciò è
già avvenuto, infatti, negli Stati Uniti ed
in Canada, gli stomizzati dichiarano di
non appartenere al gruppo degli handi-
cappati, forse proprio per evitare alcun
tipo di discriminazione, specie nell’am-
bito del lavoro. 
Ciò è vero in parte – conclude Kleinwa-
chter – siamo in grado di vivere una vi-
ta normale, ma siamo comunque perso-
ne che per vivere una vita normale han-
no necessità di aiuto, da parte degli or-
gani di governo, per usufruire di ausili e
riabilitazione idonea”.

Gabriele Rastelli, presidente AIOSS,
porta la completa solidarietà degli sto-
materapisti italiani al lavoro della Sena-
trice Bianconi, puntualizzando che sono
state ben comprese le modifiche appor-
tate agli articoli della legge nazionale,
che riguardano gli operatori sanitari.
Conclude la tavola rotonda Giuseppe
Gatti (stomizzato, delegato internaziona-
le della Federazione FAIS) il quale sprona
tutti i presenti ad essere visibili, a dimo-
strare la propria partecipazione nelle as-
sociazioni regionali, ad aiutare a far usci-
re allo scoperto l’alto numero di portato-
ri di stomia: “Quelli che sono presenti in
questa sala gremita, quelli che arrivano in
piazza a Bologna, quelli che sono iscritti
alle associazioni regionali, altro non sono
che la punta visibile dell’iceberg. 
Troppi sono i sommersi che per mille
ragioni non vogliono farsi vedere; bene,
è ora che escano, che si facciano vedere,
che alzino la loro voce e che ci aiutino
nel lavoro intrapreso”.

Roberto Aloesio

Dice la senatrice Laura Bianconi (FI), in-
tervenuta all’Assemblea: “Si tratta di una
legge che gli stomizzati attendono da più
di 25 anni. Una legge che dovrebbe con-
sentire uguali trattamenti per la riabilita-
zione in tutta Italia, quindi una migliore
qualità di vita. Gli stomizzati meritano il
massimo dell’aiuto perché vivono una
condizione di estremo disagio. E con lo-
ro, spesso, la famiglia. Il disegno di legge,
attualmente alla Camera, trova unanimi
consensi da parte di tutti i gruppi. È alla
ricerca del finanziamento. A questo pro-
posito, sono più volte intervenuta presso
i Presidenti delle Commissioni Bilancio
del Senato e, tramite l’onorevole Di Vir-
gilio, della Camera. Si spera di poter
mettere in atto tutte quelle iniziative che
possano impedire una bocciatura da par-
te della Commissione Bilancio. Si sta la-
vorando per trovare la copertura finanzia-
ria almeno per il 2005”. 

Fin qui la Senatrice Laura Bianconi. Ma
ecco le ultime tappe dell’iter del disegno
legge

Il Parlamento si sta interessando al pro-
blema degli stomizzati. All’inizio il te-

ma è stato affrontato dalla Camera con
un disegno di legge di cui è stato relato-
re l’On. Domenico Di Virgilio. Intanto,
al Senato la senatrice Laura Bianconi
presentava un suo disegno di legge. Fre-
quenti i contatti fra Camera e Senato,
per giungere a un testo unificato (per la
stesura è stata incaricata la senatrice
Bianconi) che è stato discusso alla Ca-
mera il giorno 26 febbraio. Ecco, in me-
rito, la nota dell’Ansa.
Con le votazioni sugli ultimi emenda-
menti rimasti la Commissione Affari So-
ciali della Camera ha definito oggi il testo
di legge contenente norme a favore delle
persone incontinenti e stomizzate. L’arti-
colato sarà ora inviato al parere delle altre
Commissioni competenti prima di essere
licenziato per l’esame dell’Assemblea. Il
relatore, Domenico Di Virgilio (FI), si è
comunque detto fiducioso in una celere
prosecuzione dell’iter parlamentare valu-
tando anche la possibilità di trasferire l’e-
same in sede legislativa: ciò permettereb-
be di evitare il passaggio per l’Aula e di
inviare il provvedimento direttamente al
Senato. In sintesi il testo definisce i sog-
getti destinatari della legge; specifica le
misure e gli interventi che dovranno at-

tuare il Ministero della Salute, le Regioni
e le Aziende sanitarie (prevedendone an-
che l’inserimento nei livelli essenziali di
assistenza); istituisce appositi centri riabi-
litativi nelle Aziende sanitarie locali; ri-
classifica le percentuali di invalidità; indi-
ca percorsi per la formazione e l’aggior-
namento del personale sanitario. 

Il 30 marzo il provvedimento ha incon-
trato un ostacolo. Ecco in merito una
nota dell’Ansa.
Nulla di fatto per i provvedimenti che
oggi erano all’esame in sede referente del-
la Commissione Affari Sociali della Ca-
mera la cui discussione è stata rinviata ad
altra data. Si tratta, in particolare, dei te-
sti sulla morte improvvisa del lattante
(Sds) e di morte inaspettata del feto, sul-
le misure a protezione delle persone con
celiachia e, infine, sugli interventi a soste-
gno dei soggetti incontinenti e stomizza-
ti. Per quanto riguarda questi ultimi due
progetti di legge in particolare, la sospen-
sione è stata determinata dalla mancanza
dei relativi pareri della Commissione Bi-
lancio di Montecitorio la quale ha chiesto
al governo le relazioni tecniche sugli ef-
fetti finanziari di entrambi. 

Sessantamila in Italia ma è la punta
di un iceberg. Ecco le cifre dei pazienti

Non è possibile conoscere il numero preciso degli italiani stomizzati. La pa-
tologia è tale che molte persone hanno ritrosia a parlarne e quindi le cifre uf-
ficiali sono la punta di un iceberg. Secondo la Federazione Associazioni In-
continenti e Stomizzati sarebbero oltre 60mila, poco più di uno ogni mille abi-
tanti. Questa la realtà, sempre approssimativa, di alcune regioni italiane:

Un disegno di legge è alla Camera

Abruzzo: 1.500
Calabria: 4.000 (22.000 gli inconti-
nenti)
Campania: 1.500
Emilia Romagna: 5.000 (10.000 gli
incontinenti)
Friuli-Venezia Giulia: oltre 1.000
Lombardia: 11.000 (un lombardo
su 1.000)
Piemonte: oltre 6.000
Sardegna: 2.000

Sicilia: 3.000
Toscana: 5.000 (un toscano su
1.000)
Umbria: 3.000 (8.000 incontinenti)
Veneto: 4.000 (incontinenti
15.000)
Lazio: 4.500 (2.000 in provincia di
Roma)
Liguria: oltre 1.000
Molise: 800

La senatrice Laura Bianconi fa il punto

Fernando Vitale, presidente della FAIS, riceve nel foyer Simona Izzo testimonial dei pazienti stomizzati,
accompagnata da Rita Silanos, presidente dell’Associazione Sarda Incontinenti e Stomizzati (ASISTOM).


