Real Stomas

Real People

Real Lives

I DIRITTI DI CHI VIVE CON UNA STOMIA

Il primo passo per imparare a vivere con la stomia è ricevere informazioni complete sui dispositivi in commercio.
I dispositivi non sono tutti uguali
Gli ingredienti dell’adesivo, che garantiscono la tenuta del dispositivo, sono diversi e diversamente tollerati dalla cute.
La forma più o meno anatomica e la capienza della sacca, consentono di scegliere secondo le proprie esigenze di
discrezione e comfort. La facilità e l’intuitività di utilizzo del dispositivo, rendono più veloce la riabilitazione.
Scegliere, con il supporto di uno specialista, il dispositivo più adatto alle proprie esigenze è un Diritto.
Legge n. 883/78 e dal D.M. n. 332/99 art. 1 comma 5
Qualora l’assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore allegato al presente
regolamento ma riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’azienda Usl di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una
remunerazione non superiore alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda per il dispositivo incluso
nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato.
Carta Internazionale dei Diritti dello Stomizzato
Art.1. Ricevere preoperatoriamente informazioni circa i benefici derivanti all’intervento chirurgico, nonché notizie
adeguate sulla possibilità di vivere con una stomia.
Art.2. Avere una stomia ben confezionata e situata in una posizione appropriata in modo che possa essere
adeguatamente gestita.
Art.3. Avere il supporto di esperti professionisti medici e stomaterapisti nel periodo pre e post-operatorio sia in ospedale
che nella comunità di appartenenza.
Art.4. Ricevere un’informazione completa ed imparziale sui prodotti per stomia disponibili nel proprio paese.
Art.5. Avere l’opportunità di scegliere il prodotto maggiormente soddisfacente fra quelli disponibili, senza pregiudizi o
costrizioni di sorta.
Art.6. Avere informazioni sulla propria Associazione Nazionale degli Stomizzati e sui servizi ed aiuti che possono
essere forniti.
Art.7. Ricevere informazioni per le famiglie, gli amici e le persone di supporto per migliorare la qualità di vita degli
stomizzati.
In Italia, esistono Associazioni che tutelano i Tuoi Diritti, rivolgiti a loro per qualsiasi necessità:
F.A.I.S – Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati N. Verde 800.09.05.06
A.I.STOM. – Associazione Italiana Stomizzati N. Verde 800.67.53.23

Scegliere è un tuo diritto: i dispositivi non sono tutti uguali
Servizio Pazienti
Lunedì - Venerdì
dalle 9.30 alle 17.00

CHIAMATA GRATUITA

