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A.P.I.STOM. - Associazione Piemontese
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via San Marino, 10 -10134 Torino
Tel.: 011.3187234 - Fax: 011.3187234
E mail: infoapistom@apistom.it
Sito internet: www.apistom.it
Presidente: Giovanni Brunetto

A.L.S.I. - Associazione Lombarda
Stomizzati e Incontinenti
Sede: presso Istituto Nazionale dei Tumo-
ri - Via Venezian, 1 - 20133 Milano
Tel.: 02.70605131 - Fax: 02.23902508
E mail: alsi.lombardia@virgilio.it
Presidente: Giuseppe Sciacca

A.I.S.VE. - Associazione Incontinenti
Stomizzati del Veneto
Sede: presso Clin. Chir. Geriatrica 
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel.: 049.8213279/319 
Fax: 049.8213184
E mail: stomie.crr@sanita.padova.it
Presidente: Cristina Verdolin

A.R.I.S.F.V.G. - Associazione Regionale
Incontinenti e Stomizzati 
Friuli Venezia Giulia - Onlus
Sede: Piazzale S.M. della Misericordia, 15
33100 Udine 
Tel.: 340.8275238 - 0432.785566 
Fax: 0432.783315
Sito internet: www.aris-fvg.org
Presidente: Marco Cimenti

A.L.I.STO. - Associazione Ligure 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Bari, 4/6A - 16127 Genova
Tel.: 010.419552
E mail: cocchi.anna@fastwebnet.it
Presidente: Angelo Ratto 

A.E.R.I.S. - Associazione Emiliano 
Romagnola Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Innocenzo da Imola, 42 
47100 Forlì
Tel.: 349.6340362 - 0543.402772
Presidente: Andrea Donori

A.S.TOS. - Associazione Stomizzati 
Toscani - Onlus
Sede: C/o C.S.P.O. Centro per lo Studio
e la Prevenzione in Oncologia 
Villa delle Rose
Via Cosimo il Vecchio, 2 - 50139 Firenze
Tel.: 055.32697804 - 055.3269771
E mail: astosfirenze@tiscali.it
Presidente: Mauro Baldini 

A.U.S.I. - Associzione Umbra Stomizzati
e Incontinenti
Sede: Via C. Cherubini, 2 - 06129 Perugia
Tel.: 075.5009043 - 347.5558880
E mail: marcor25@libero.it
Presidente: Ilvano Bianchi

A.S.I.A. - Associazione Stomizzati
Incontinenti Abruzzese
Sede: Maria Orietta Cipolletti 
Via Bafie, 8/b - 64100 Teramo
Tel.: 340.4150298
Presidente: Iolanda Bottero

A.M.S.I. - Associazione Molisana 
Stomizzati e Incontinenti
Sede: Piazza. S. Francesco, 1 
86039 Termoli (CB)
Tel.: 335.8261057 - 329.7318340
Presidente: Augusto Bastoni

A.C.I.S. - Associazione Calabrese 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Berlino 16 - 87036 Rende (CS)
Tel.: 0984.838546 - 349.0837726
Presidente: Giuseppe Venneri

A.I.S.S. - Associazione Incontinenti
e Stomizzati Sicilia
Sede: Via Spampinato, 7 - 97100 Ragusa
Tel.: 0932.643066 - 360.929644
Presidente: Carlo Ferlito

A.S.I.STOM. - Associazione Sarda 
Incontinenti e Stomizzati
Sede: Via Bellini, 26 - 09128 Cagliari
Tel./Fax: 070.494587 - 338.2576811
Presidente: Rocco Nicosia

Associazioni Regionali
Aderenti alla F.A.I.S. 

Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati - Onlus

Incontro al Ministero della Solidarietà Sociale

Il presidente Vitale, accompagnato dal presidente ALIS Pagano e dal segretario Matteoni, ha avuto un incontro con il dr. Mimmo Porcaro
responsabile della segreteria tecnica del Ministro Ferrero, lo scorso 4 giugno a Roma. Vitale ha illustrato l’attività istituzionale della F.A.I.S., ha
evidenziato l’importanza dell’azione che la Federazione porta avanti nella difesa e nella tutela dei diritti delle persone colpite da stomia, ha
espresso le preoccupazioni che si registrano in parecchie Regioni a causa della posizione delle farmacie private che pretendono dai cittadini il
pagamento di una quota per la consegna dei dispositivi medici. 
Ha inoltre informato il dr. Porcaro degli attuali rapporti in essere con il Ministero della Salute ed ha chiesto di poter avere un rapporto più
stretto con il Ministero della Solidarietà Sociale in quanto la nostra Federazione risulta iscritta, da oltre due anni, al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale. Il rappresentante del Ministro ha avuto parole di apprezzamento per l’azione svolta dalla F.A.I.S. ed ha
tratteggiato, a sua volta, la reale situazione del Ministero che ha competenze di coordinamento e indirizzo sulla definizione dei progetti a
rilevanza sociale, mentre le fasi operative, anche per quanto concerne possibili contributi e finanziamenti, sono demandate alle Regioni. 
Il presidente Vitale, a conclusione dell’incontro, ha ringraziato per la disponibilità anche a nuovi futuri incontri ed ha consegnato al dr. Porcaro
un fascicolo contenente la nostra documentazione istituzionale e due numeri, gli ultimi, della nostra rivista Ritrovarci.

Il Gruppo Giovani APISTOM-FAIS ha deci-
so di pubblicare un libro con le storie di gio-
vani portatori di stomia. La particolarità di
questo libro è che, come si deduce dal titolo,
vogliamo proporre anche storie di giovani
che vivono nei dintorni della stomia (ad
esempio mariti, mogli, figli, fratelli e sorelle,
amici di stomizzati). Il mondo della stomia si
riempie anche di queste persone che, anche
se non hanno una stomia sulla loro pelle, ne
vivono quotidianamente l’esperienza.
Il mondo della stomia, secondo il Gruppo
Giovani, è pieno di belle persone e le loro
storie possono aiutare tutti quelli che conti-
nuano a nascondersi, aiutarli ad uscire allo
scoperto, perché ogni storia è un pezzo di vi-
ta e la vita, ricordatelo, è bella e va vissuta
sempre al massimo. Inviate le vostre storie
all’indirizzo Email ufficiostampa@fais.info
oppure per posta alla sede operativa FAIS-
Onlus di via San Marino 10 - 10134 Torino.

Stomie
e dintorni



dalle
associazioni

tale (Presidente FAIS), è iniziata la discussione. Tarenghi
ha presentato, inizialmente, un progetto, cui partecipano
la Regione Piemonte, l’ASL2 di Torino, la FAIS e l’API-
STOM, che propone un supporto di tipo psicologico e so-
ciale per i neo-stomizzati e le loro famiglie, coinvolgendo
lo Psicologo, l’equipe infermieristica e medica dei reparti
di Chirurgia e Urologia dell’Ospedale Martini, il Centro
per la Cura della Stomia dell’ASL2 (resp. Dr. R. Aloesio) e
i volontari APISTOM. La sig Quirico ha quindi presentato
il progetto di formazione dei volontari che ha di recente
preso avvio presso l’APISTOM-Asti ed infine il Prof. Pez-
coller ha presentato le Linee Guida, stilate dall’IOA (Inter-
national Ostomy Association), per la formazione dei “visi-
tatori” nei Centri di Riabilitazione. Pezcoller, che ha parte-
cipato alla stesura di queste linee guida, ha spiegato che
si tratta di un programma di formazione per volontari che
parteciperanno alle attività dei Centri di Riabilitazione per
stomizzati, con un ruolo di supporto per gli stomizzati
stessi ed i propri familiari. Al termine delle relazioni si è
aperta una discussione che ha coinvolto quasi tutti gli ol-
tre 80 partecipanti all’incontro. I tre relatori hanno rispo-
sto alle numerose domande chiarendo il ruolo del volon-
tario e quello del “visitatore”, esponendo i limiti delle atti-
vità che ogni stomizzato può svolgere sia all’interno del-
l’associazione sia all’interno degli Enti pubblici quali
Ospedali e Centri di Riabilitazione, e la possibilità di utiliz-
zare, sempre in ambito associativo, le qualità che ognuno
presenta. Si sono così poste le basi per nuovi progetti, in
ambito APISTOM, che vedranno coinvolti sempre più vo-
lontari i quali si sono dati disponibili per supportare l’as-
sociazione. Al termine del dibattito, durato circa due ore,
l’incontro è proseguito con un lauto pranzo innaffiato con
i vini dell’astigiano. Hanno partecipato e contribuito per la
riuscita dell’incontro anche le Ditte del settore e alle qua-
li va il ringraziamento dell’APISTOM.

A.L.I.S. - È nata la nuova
associazione laziale

eIl 7 maggio 2007, dopo varie peripezie è nata l’ALIS-
ONLUS, Associazione Laziale Incontinenti e Stomizzati.
Presidente Rosario Pagano, urostomizzato, Vice Presi-
dente Dott. Giannelli, Segretaria Anna Rita Musi, Dott.
Foglietti tesoriere, Patricelli consigliere e la nostra in-
stancabile Neva consigliera. il recapito telefonico è:
338.291.55.69.
Credetemi, non è stato facile, ma con il supporto del no-
stro presidente Fernando Vitale e del Vice Dott. Aloesio,
siamo riusciti a far nascere anche nel Lazio un’associa-
zione che si ispira ai principi della FAIS in tutto e per tut-
to. Prima il bene di noi stomizzati e in secondo.......pure.
Questo è stato ciò che comunemente con Neva mi ha spin-
to ad interessarmi e debbo dire che dopo la cena del 22
maggio, quando ho visto tutte quelle persone che frater-
nizzavano unite, non tanto dal piatto del desinare, ma dal
proprio appartenere ad una categoria ben precisa, mi ha
spronato ancora di più. Ed eccoci qua, in 20 giorni circa
ben 15 nuove persone ci hanno contattato e ringraziano
l’ALIS e di conseguenza la FAIS di esistere. Siamo appe-
na nati, ma i nostri vagiti hanno già raggiunto i respon-
sabili delle istituzioni responsabili delle nostre richieste.
Gli stomizzati devono stare meglio, gli stomizzati devono
essere trattati meglio. Più diritti meno solidarietà.

Incontro dell’APISTOM
ad Asti

Tema: Il Volontariato

Sabato 28 aprile si è svolto, presso l’Hotel Salera di Asti,
un incontro dei soci APISTOM sul tema del Volontariato.
L’incontro, moderato dal dr. Roberto Aloesio, vicepresi-
dente APISTOM, vedeva come relatori il dr. Giuseppe Ta-
renghi (Psicologo APISTOM), Marisa Quirico (esperta in
formazione dell’ASL di Asti) e il Prof. Carlo Pezcoller (de-
legato internazionale FAIS). Dopo un saluto del padrone di
casa Beppe Gatti (presidente dell’APISTOM-Asti) di Gio-
vanni Brunetto (presidente APISTOM) e di Fernando Vi-

16

Didascalia non così lunga come quella che mi
avete dato (meglio 2 righe)

Didascalia Didascalia Didascalia Didascalia
Didascalia Didascalia 

A.L.S.I. - Finalmente
ritorniamo in Via Venezian

Il Dopo10 anni l’Associazione Lombarda Incontinenti e
Stomizzati (A.L.S.I) è tornata ad operare all’interno del-
l’Istituto dei Tumori di Milano in Via Venezian 1.
Per tutti gli addetti ai lavori è stato un bel riconoscimen-
to che gratifica nel modo migliore tutto il nostro operato. 
Avvisiamo tutti i Soci che la Sede è stata spostata in Via
Venezian, 1 ma i numeri di telefono e fax sono rimasti in-
variati. Desideriamo ringraziare il dott. Carlo Borsani,
Presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
per averci permesso di ritornare all’Istituto dei Tumori di
Via Venezian, 1 dando così la possibilità alla nostra As-
sociazione di lavorare bene e in prima linea a contatto di-
retto con il malato.

A.S.T.O.S. - Elezione del
Consiglio Direttivo

Il 20 aprile scorso si è tenuta l’Assemblea dei soci tosca-
ni, presenti oltre 80, per approvare i bilanci e procedere
alla elezione del nuovo consiglio direttivo che rimarrà in
carica fino al 2010. Al termine sono risultati eletti: 
Categoria Soci Stomizzati - Mauro Baldini, Alvaro
Ballerini, Marisa Bennati, Bruno Bianchi, Giovanna Ga-
brieli, Marco Manfredi, Andrea Papi, Luigi Polvani, Emi-
lio Silli;
Categoria Soci Enterostomisti - Lorella Dalla Palma,
Simona Ditta, Angelo Fanucchi, Marlise Glaser, Stefano
Madrigali, Gaetano Militello, Marta Tomei;
Categoria Soci Medici - Gianluca Carassale, Italo Cor-
sale, Silvia Quercioli;
Categoria Soci Volontari - Mirella Gambino, Giovanni
Matteoni.
Per il Collegio dei revisori sono stati nominati: Manuela
Murdocco (presidente), Maria Fani e Ranieri Tortoli.
Nella successiva riunione di insediamento il presidente
uscente Mauro Baldini ed i vice presidenti Gambino e
Matteoni sono stati confermati per il triennio successivo.
È stata nominata alla carica di segretario la socia Gio-
vanna Gabrieli.

Progetto Verbicaro-Acis

Il Il Progetto Verbicaro è una realtà sempre più solida;
l’intesa fra A.C.I.S e Comune di Verbicaro prosegue in
questo senso e stiamo iniziando i lavori di organizzazio-
ne. Stiamo sperimentando e prendendo le prenotazioni
per il mese di Settembre. Vorremmo vedere soci prove-
nienti da tutte le Regioni d’Italia.
Telefonate per informazioni e prenotazioni
3347769034
3206574404

Grazie a tutti voi per i bel-
lissimi pensieri rivolti a
Rita. Sapevo che avrebbe
lasciato un grande vuoto
non solo in noi, ci manca
tantissimo.

Paola Silanos


