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Laqualità di vita del paziente stomizzato si modifica in relazione alle difficoltà che insorgono nel
post-intervento, per lo stressa cui è sottoposta la persona portatrice di stomia, sia dal punto di vista
sociale (a causa delle modificazioni del proprio ruolo all'interno della famiglia, con possibile
isolamento sociale e alterazioni nelle relazioni con il partner, con gli amici e con i colleghi) che
psicologico (con depressioni e preoccupazioni, ansia, paure di recidive), entrambi correlati alle
modificazioni della propria immagine corporea. Laqualità di vita ed i sentimenti di vergogna provati
da molti pazienti stomizzati sembrano dipendere dal sostegno offerto dopo la dimissione
dall'ospedale per facilitare il reinserimento nella comunità.
La continuità dell'assistenza è pertanto fondamentale ed è oggi garantita dai Centri Per la Cura

Delle Stomie che agevola la persona nel riconoscimento precoce delle complicanze della stomia,
nonché il relativo trattamento.
Da Febbraiosarà attivo, presso l'IRCCSCROB,il Centro per la gestione delle enterostomie e delle

urostomie, in un ambulatorio dedicato. Per prenotare bisogna telefonare al Cup, al numero 848-
821821 oppure al numero 0972/726724, con l'impegnativa del medico curante che riporti la
seguente prescrizione: "visita chirurgica per controllo enterostomia" oppure "Visita urologica per
controllo urostomia".
Il Centro è gestito da infermiere specializzate e coordinato dai Medici di Chirurgia Addominale ed

Urologia.
Le prestazioni sono rivolte a pazienti operati presso il CROBo altri Ospedali, in carico ai Distretti

Sanitari della RegioneBasilicata.
L'ambulatorio Chirurgico per enterostomia sarà attivo il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13:30;

Oggetto: centro per la cura delle stomie - comunicato.
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L'ambulatorio Urologico per urostomia sarà attivo il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13.30.
Perogni informazione utile è possibile anche rivolgersi al numero telefonico 0972/726724.
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