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P O R TO R I C O

7-12 agosto 2007
12° Congresso I.O.A.

(International Ostomy Association)

per informazioni contattare
fais@fais.info

Scoprire risorse inaspettate

Leggere questo volumetto di novantasei pagine aiuta a cambiare la prospettiva e l’ottica con cui si può
guardare a una malattia che lascia un segno duraturo nell’esistenza. Esiste nel libro un percorso, forse in-
volontario, che ci accompagna da una cupa rassegnazione all’accaduto ad una capacità di riprendersi e ri-
buttarsi nella vita dopo aver scoperto, attraverso l’esperienza del dolore, delle risorse inaspettate. La sua
lettura comunica a tutti, anche a chi non ha fatto l’esperienza della stomia, energia, speranza e fiducia nel
futuro. Il volume Il corpo estraneo. Colloqui con portatori di stomia operati negli ultimi 35 anni, pubblica-
to dalla Wesak editions di Gressan nel 2001 è stato scritto da Giuseppe De Salvo, impegnato da oltre die-
ci anni nel gruppo milanese stomizzati, e da Antonella Tissot, psicologa esperta nell’aiuto agli stomizzati. 
Il corpo estraneo, prezzo di copertina 14,00 €, si può richiedere per soli 10,00 € con spese postali com-
prese, all’ALSI - Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti al numero telefonico 02.70605131, op-
pure all’indirizzo postale dell’ALSI, Via Ponzio, 44 - 20133 Milano, oppure all’indirizzo elettronico alsi.lom-
bardia@virgilio.it

Un nuovo percorso di vita

“Ad un palmo dal cuore” è stato scritto da Renato G. Viganego, stomizzato di Genova ed è una testimo-
nianza di un percorso di vita dopo l’intervento chirurgico.
Consigliamo a tutti di leggerlo perché è anche una guida all’esistenza o meglio alla sopravvivenza espres-
sa con sana ironia.
Prezzo € 12,50 compreso spedizione

– Vaglia postale intestato a: Renato G. Viganego ED. VIGANEGO Via A. Scala 12/7, 16020 Sant’Olcese GE

– Bonifico Bancario c/c 1935 abi 3032 cab 1402 CREDEM Ag. Sestri Ponente GE intestato a Renato G. Vi-
ganego

Per informazioni telefonare a Renato G. Viganego cell. 338 2269520



I n data 15 marzo 2007 la FAIS-
Onlus ha partecipato all’inaugu-

razione del primo modulo del “Cor-
so Nazionale di Formazione Infer-
mieristica Complementare in Sto-
materapia, Coloproctologia e Riabi-
litazione dell’incontinenza Uro-Fe-
cale” organizzato dall’AIOSS (Asso-
ciazione Italiana Operatori Sanitari
Stomaterapia).
La cerimonia si è svolta presso la
prestigiosa sede dell’Istituto “Villa
Marelli” dell’Ospedale di Niguarda
gestita dal CIRM.
Il Presidente AIOSS Gabriele Ra-
stelli (membro del Consiglio Diret-
tivo FAIS-Onlus) e la Direttrice del

Corso Nazionale di Formazione AIOSS
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La garanzia dell’avvocato
L’avv. M. Laura Gazzi ha assistito la FAIS sotto il profilo legale sin dalla sua costituzione. In particolare, ha redatto lo
statuto e si è occupata dell’iscrizione della FAIS al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Ha inol-
tre assistito l’ALSI (Associazione Lombarda Stomizzati e Incontinenti), federata alla FAIS, riguardo l’applicazione al pro-
getto “Ritorno a casa” delle norme del d.lgs. 196/03 in tema di privacy.
L’avv. M. Laura Gazzi ha realizzato una pubblicazione per il Coordinamento regionale dei centri di servizio per il vo-
lontariato della Lombardia in collaborazione con la Regione Lombardia in tema di “Volontariato, associazioni: registri
ed albi” (dicembre 2004) scaricabile gratuitamente alla pagina

http://www.famiglia.regione.lombardia.it/org/org.asp
Lo Studio Legale Gazzi si occupa altresì di diritto civile e di diritto del lavoro. In particolare, riguardo il diritto civile
si occupa di diritto di famiglia (separazioni, divorzi e successioni), diritto immobiliare e delle locazioni. La consulenza
e l’assistenza alle imprese si realizza con il recupero dei crediti, la predisposizione di modelli contrattuali e l’assistenza
nella stipulazione di contratti. Nell’ambito del diritto del lavoro lo Studio si rivolge sia alle imprese che ai privati per
assistenza e consulenza inerente il rapporto di lavoro e il rapporto di agenzia, nonché i rapporti con gli istituti di pre-
videnza sociale.

Studio Legale Gazzi:  -  Milano, Piazza Grandi 3, Tel e Fax 02/715026 
Busto Arsizio (VA), Piazza Volontari della Libertà 7, Tel e Fax 0331/620596

La direttrice del corso Carla Saracco (seconda da sinistra) insieme ad al-
cuni allievi.

Gruppo degli allievi.

corso Carla Saracco hanno spiegato
l’articolazione del corso stesso che è
formato da un primo modulo teori-
co, che terminerà il 30 marzo, cui se-
guirà un tirocinio pratico espletato
presso i Centri di riabilitazione per
stomizzati accreditati dall’AIOSS.
Nel mese di settembre si svolgerà
quindi un terzo modulo teorico che
terminerà con la discussione delle
tesi che ogni allievo provvederà ad
elaborare.
La FAIS-Onlus, da sempre vicina
agli stomaterapisti ed alla loro asso-
ciazione, nella persona del Presiden-
te Fernando Vitale, ha ribadito la ne-
cessità di una stretta collaborazione

fra Associazione di pazienti e quella
di Operatori sanitari, specie in que-
sto caso dove lo stomaterapista di-
venta un punto di riferimento per il
portatore di stomia, al quale rivolger-
si per ogni problema sanitario, ma
spesso anche per trovare parole di
conforto in momenti di difficoltà le-
gati alla presenza della stomia.
Vitale ha augurato agli allievi presen-
ti un anno di lavoro proficuo affinché
anche loro possano far parte di quel-
la già numerosa schiera di stomatera-
pisti che quotidianamente, e spesso
silenziosamente, si dedicano con co-
raggio e professionalità, ma soprat-
tutto con il cuore, agli stomizzati.


