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PREMESSA
La sede addominale di collocazione delle enterostomie e il loro 
confezionamento chirurgico costituiscono i presupposti strategici per 
gli esiti terapeutici e la qualità di vita della persona stomizzata.
La discordanza delle azioni rispetto ai criteri di buone prassi nel 
processo finalizzato al confezionamento chirurgico della stomia è una 
criticità ancora presente che accresce i fattori di rischio di 
complicanze precoci e tardive del complesso stomale e influenza il 
decorso post operatorio.
La pianificazione e la realizzazione dei processi clinici e chirurgici 
presuppone sinergie organizzative e operative riconducibili ai principi 
dei lavori di équipe e dell’approccio multidisciplinare.  
I contenuti del corso sono stati delineati in base a queste 
considerazioni per promuovere conoscenze in merito ai processi 
chirurgici e di nursing specialistico che concorrono ad assicurare 
efficacia clinica e una migliore qualità di vita del paziente che ha 
un’enterostomia.

DESTINATARI DEL CORSO 
Medici chirurghi
Infermieri

NUMERO PARTECIPANTI
Max 99
Quota d’iscrizione: euro 50,00

OBIETTIVI
Fornire conoscenze e approfondimenti in merito a:
•

•

•

Principi e modalità di realizzazione dello stoma siting secondo 
EBN-EBM
Principi e modalità di realizzazione chirurgica delle enterostomie 
secondo EBM
Complicanze del complesso stomale correlabili a modalità 
inappropriate di realizzazione dello stoma siting e alla tecnica 
chirurgica di realizzazione delle enterostomie.

Stoma siting: utile, opportuno o necessario?
EBM – EBN
G.C. Canese
Principi e criteri di scelta del punto “ideale” di 
confezionamento delle enterostomie
L. Mensi
Presentazione e discussione di casi clinici
G.C. Canese, M.D. D’Elia, L. Mensi

2a Sessione: Confezionamento chirurgico delle enterostomie
Moderatori: E. Bosoni, A. Cola
•

•

1a Sessione: Enteresthomy siting 
Moderatori: G. Francioni, G. Rastelli
•

•

•

14.00

Chirurgia tradizionale vs chirurgia videolaparoscopica: 
uguaglianze e differenze, vantaggi e limiti
I. Nigra
Presentazione e discussione di casi clinici
R. Aloesio, I. Nigra

3a Sessione: Badeffect of siting and surgery 
Moderatori: A. Saggio, C.Saracco
•

•

•

15.30

Le possibili complicanze correlate ad inappropriato stoma 
siting e management care
M.D. D’Elia
Le possibili complicanze correlate ad improprio 
confezionamento e loro trattamento chirurgico 
R.P. Iachetta
Presentazione e discussione di casi clinici
G.C. Canese, M.D. D’Elia, L. Mensi

Guide Line stoma siting e confezionamento chirurgico delle 
enterostomie: SIC e A.I.O.S.S. propongono
G. De Toma, G. Roveron, R.D. Villani
Discussione e conclusioni
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