GESTO Italia: “IO SONO” WOD

IO SONO
• MASSIMO INFERMIERE STOMATERAPISTA AL WOD Caserta, 6 Ottobre
2018
• Noi Abruzzesi siamo stati il gruppo più numeroso (52 persone con
stomia). Ognuno di loro con esperienze e vissuti differenti
accumunati da un denominatore comune: la stomia. Siamo partiti in
autobus e sembrava una gita di ragazzini: si mangiava e cantava
come nelle gite scolastiche. Nessuno di loro si sentiva diverso,
portatore di un handicap visibile o invisibile.
• Cosa mi sono portato a casa? Che chirurgo e terapie fanno il loro
dovere, ma riportare lo stomizzato nel contesto sociale e familiare
raggiungendo la completa riabilitazione è solo il lavoro del team di
stomaterapia.
• Decalogo: è stato divertente fare il «ragazzo immagine» insieme a 3
splendide colleghe e presentare il Decalogo formulato dal Gruppo
GESTO. In esso c’è tutto: quello che facciamo, quello che vorremmo
fossero i nostri Ambulatori, quello che vogliamo per lavorare bene e
dare la migliore assistenza possibile.

IO SONO
• DANILA INFERMIERA STOMATERAPISTA AL WOD Caserta, 6 Ottobre 2018
• La cosa più importante per me è stata la possibilità di ribadire l’importanza
della collaborazione tra Associazioni di persone con stomia e noi
stomaterapisti.
• Mi è stata data l’opportunità di confermare quanto «Parlare cambia la vita».
Presentare la storia di Edoardo ed il raggiungimento del suo equilibrio, mi ha
permesso di spiegare quanto la figura dello Stomaterapista e, quando
necessario, del caregiver (la sua mamma è stata fondamentale) siano
cruciali per il benessere dello stomizzato ed il raggiungimento della sua
autonomia. Insomma di chiedermi sempre qual è l'essenza del prendersi
cura.
• Decalogo: non ho partecipato alla sua stesura perché sono entrata nel
gruppo GESTO solo da qualche mese. Ma quando mi è stato presentato, ho
capito che è un documento molto legato al concetto «del nursing come
caring»: ovvero all’attività complessa e multidimensionale che richiede
pensiero, sentimento e azione competente. Per questo motivo mi è
sembrato giusto proporlo al Board di ECET che lo ha promosso nella sua
NewsLetter rendendo la sua diffusione non solo Nazionale ma anche

IO SONO
• CATERINA INFERMIERA STOMATERAPISTA AL WOD Caserta, 6 Ottobre 2018
• La mia partecipazione insieme ai pazienti ha rafforzato in maniera
significativa l’importanza della collaborazione tra Associazione di persone
portatrici di stomia e stomaterapisti. L’alleanza terapeutica, e la relazione
empatica sono obiettivi fondamentali del self care e del caring della persona
con stomia.
• Far emergere la cultura della stomia e promuovere azioni di comunicazione
ed informazione portando all’attenzione della pubblica opinione i bisogni e
i diritti degli stomizzati e delle loro famiglie, è importante per uscire dal
silenzio, dall’isolamento: “parlarne aiuta a cambiare la vita”.
• Il DECALOGO elaborato dal gruppo GESTO “mette al centro la persona
portatrice di stomia” e fissa i principi minimi per un assistenza di qualità: la
corretta presa in carico, il diritto ad essere assistito da stomaterapisti
durante l’intero percorso e attraverso un approccio personalizzato e
multidisciplinare. Ribadisce, inoltre, l’importanza dell’Ambulatorio di
Stomaterapia per un’ assistenza di qualità.

IO SONO
• VIVIANA INFERMIERA STOMATERAPISTA AL WOD Caserta, 6 Ottobre 2018
• Dal mio diario…
….Giornata Mondiale dello Stomizzato a Caserta : tutti insieme con
l’Associazione Bergamasca e il gruppo Lombardo, tutti insieme per
festeggiare questa giornata.
• Ritrovarsi con le associazioni e i colleghi stomaterapisti è stata una grande
festa e, come tutte le feste, sono rimasti tanti bei ricordi e la condivisione
delle proprie esperienze di VITA e di LAVORO.
• Giornata bella, ricca di momenti piacevoli, con la convinzione che la
collaborazione con le Associazioni debba essere una parte integrante e
attiva per migliorare i percorsi di cura e costruire progetti che permettano
alle persone con stomia e loro familiari di vivere nella normalità.
• Decalogo del Gruppo GESTO: sono orgogliosa di aver partecipato alla
costruzione di questo progetto. Il Decalogo racchiude tutto quello che si fa
per e con la persona a cui viene confezionata una stomia, durante il
percorso riabilitativo, spesso lungo e faticoso .

