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NUMERI UTILI

COME SI ACCEDE
ALL'AMBULATORIO
I pazienti possono accedere all'ambulatorio stomizzati indirizzati da:
●
●
●
●

il medico di medicina generale
ambulatori esterni/consultori
ambulatori/reparti interni specialistici
per libera scelta

Ambulatorio: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
010 5634169
Ambulatorio Urologia:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.00 alle ore 13.30
010 5634861
Segreteria: 010 5634204
Email: stomaterapia@galliera.it

Piastra ambulatoriale
chirurgica
Ambulatorio stomaterapia

INFORMATIVA

PERCORSO EDUCATIVO
ASSISTENZIALE
PAZIENTE STOMIZZATO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.galliera.it

ORARI DI APERTURA AMBULATORIO
Lunedì Martedì Mercoledì e Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.30
Per la “procedura dell'irrigazione”(che
prevede 3 incontri a giorni alterni) o in
caso di medicazioni e interventi complessi,
gli orari e gli appuntamenti verranno personalizzati.

E. O. Ospedali Galliera di Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 563 2090
Realizzazione grafica a cura di S.C. Qualità e comunicazione
Contenuti a cura della dott.ssa Maria Grazia Tagliafico
Coordinatore infermieristico - E.O. Ospedali Galliera

Informazioni per pazienti
e familiari

IL PERCORSO EDUCATIVO
ASSISTENZIALE
ll percorso nasce per garantire la realizzazione di un programma educativo assistenziale rivolto al paziente portatore di stomia,
con l’obiettivo di raggiungere elevati standard assistenziali nella educazione e riabilitazione secondo le indicazioni del Piano
Sanitario Regionale e sulla base delle più
recenti evidenze scientifiche.
L'Ambulatorio Stomizzati è costituito da
infermieri esperti in stomaterapia in grado
di fornire ad ogni paziente la sicurezza di
ricevere prestazioni professionali in tutte le
fasi di educazione e di riabilitazione (pre e
post-intervento chirurgico).
Al paziente stomizzato che accede
all’ambulatorio viene offerto un percorso
di consulenza all'interno del quale vengono fornite informazioni relative agli aspetti
dell'intervento chirurgico legati alla nuova
condizione di stomizzato, sull’igiene e
gestione della stomia, sulle procedure per
la fornitura dei presidi stomali e sulla
prescrizione degli stessi, in modo che
possa “condividere” con maggiore consapevolezza il proprio piano riabilitativo.
Nel percorso assistenziale educativo sono
coinvolti più professionisti: l’infermiere di
unità operativa degenziale, l’infermiere
esperto di stomaterapia, il chirurgo e altri
specialisti con competenze specifiche
(dietista, psicologo, andrologo, ginecologo, urologo, psichiatra, mediatore culturale, etc.).
È previsto il collegamento con le strutture
territoriali e i medici di medicina generale,
fondamentale al fine di realizzare una rete
informativa efficace e per il raggiungimento dell’eccellenza.

PIANO EDUCATIVO - RIABILITATIVO
Parte integrante del percorso risultano:

. La stesura del contratto educativo riabilitativo che viene realizzato in collaborazione
con il paziente sulla base delle indicazioni
fornite, nella fase pre operatoria, dal
medico e dalla Stomaterapista

. Informativa
necessario

dei regimi alimentari ove

. La preparazione all’intervento chirurgico

con il colloquio informativo e l’esecuzione
del disegno pre operatorio

. Controlli post chirurgici finalizzati al control-

lo della stomia e alla rilevazione di complicanze stomali precoci e tardive, educazione alla gestione della stomia

. Pianificazione alla dimissione del follow up
ambulatoriale del paziente stomizzato
comprensivo di:

. appuntamento per il 1°accesso ambulatoriale

. programmazione e supporto al paziente nella preparazione all’intervento di
ricanalizzazione

ATTIVITÀ

. Attività di accoglienza: pazienti indirizzati

dai reparti, dal medico di medicina generale o dalle strutture territoriali.
Attività previste: consulenza telefonica,
gestione agenda appuntamenti CUP o
per “continuità di cura”.

. Attività assistenziale: assistenza infermieristica diretta, educazione terapeutica,
riabilitazione, gestione dei dispositivi
medici di raccolta e follow up.

. Attività di consulenza personalizzata:

assistenza psicologica, dietologica, chirurgica, dermatologica, contatti con ambulatorio di urologia, etc...

. Attività

formativa: gestione dei corsi di
formazione rivolti al personale infermieristico interno.

. Attività di ricerca: finalizzata a individuare

nuove tecniche di riabilitazioneper migliorare l’assistenza e la qualità di vita dei
pazienti stomizzati.

. Attività

amministrativa: gestione del
software, compresa lettera di dimissione
infermieristica per gestione stomia e delle
schede ambulatoriali personali, gestione
delle prescrizioni e delle attività di consulenza.

