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Comunicato Stampa – Milano 16 settembre 2016
S.O.S. - Storie di Ordinaria Stomia, la campagna della FAIS che aiuta a capire meglio il disagio.
Si può vivere bene anche dopo un intervento di stomia(un'apertura artificiale creata chirurgicamente
sulla parete addominale di solito eseguita a seguito di grave patologia)? La risposta è sì! L’esperienza
insegna che i timori delle persone neo stomizzate nascono dalla nuova condizione che spesso
sembra rendere la vita più difficile di prima. I motivi sono diversi: innanzitutto la paura di essere
impreparati al presentarsi di situazioni di emergenza come il distaccamento della placca, per esempio.
La FAIS vuole contribuire a diffondere la cultura della positività e del benessere promuovendo la
campagna S.O.S. - Storie di Ordinaria Stomia, basata sul racconto delle esperienze di alcuni
stomizzati che sono riusciti, non senza difficoltà, a superare bene il disagio e sono pronti a trasferire il
loro pensiero positivo a chi è ancora rimasto indietro. Le testimonianze, sotto forma di piccoli slogan
scritti personalmente dai diretti interessati, sono pubblicate in schede personalizzate. Hanno aderito
all’iniziativa persone da tutta Italia e di fasce di età eterogenee a testimonianza che la condizione di
stomizzato interessa tutti. L’obiettivo è di estendere l’iniziativa ad altre associazioni di stomizzati
europee che hanno già mostrato interesse al progetto.
Le cartoline della Campagna saranno lanciate ufficialmente da fine settembre 2016 attraverso i canali
social della FAIS e vedrà la massima visibilità durante la celebrazione a Roma del quarantesimo
anniversario della Carta Internazionale dei Diritti dello Stomizzato. Le prime quattro della serie sono
di Sabrina, Caterina, Mauro e Daniele, un paziente stomizzato ligure di 95 anni che mette in
rima il suo rapporto con la stomia.
Dai social, dove l’iniziativa già è visibile, i primi risultati sono molto incoraggianti: numerosissime le
mail ricevute a testimonianza che il tema è molto sentito sia dai pazienti che dai familiari.
L’iniziativa lancia anche l’hashtag #dopolastomia che contraddistinguerà diverse iniziative FAIS.
Maggiori info:
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