
IL NURSING DELLE UROSTOMIE 
NEL SETTING OSPEDALIERO 

1 ottobre 2020 
h. 17:00 | h. 19:00

Responsabile scientifico: 
Dott. Matteo Grilli 

Infermiere Stomaterapista 
Ospedale A. Murri, Fermo (FM) 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il confezionamento di una stomia comporta la modificazione del controllo della funzione fisiologica legata all’eliminazione 
urinaria e produce nella persona un importante cambiamento del proprio schema corporeo. 
La persona con stomia richiede cure e gestione specializzate per favorire la sua indipendenza e migliorare la sua qualità 
di vita. 
La letteratura scientifica riporta una serie di fattori che favoriscono il recupero psico-fisico della persona stomizzata, anno-
verando tra gli stessi la tecnica chirurgica di confezionamento, il disegno pre-operatorio dello stoma ed una corretta ge-
stione infermieristica.  
L’erogazione di assistenza infermieristica inizia nella fase pre-operatoria, continuando poi in quella post-operatoria e nel 
periodo di riabilitazione, garantendo così una continuità assistenziale. 
Per la complessità di tale processo, è fondamentale che i professionisti abbiano strumenti che li possano indirizzare verso 
scelte orientate alle evidenze scientifiche (EBN) ed alle migliori pratiche assistenziali (EBP). 

 

 

OBIETTIVI 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 
 

· riconoscere e classificare le stomie derivative urinarie con le relative tecniche di confezionamento e le caratteristiche morfologiche 
 e funzionali; 

· accrescere conoscenze teoriche relative alla procedura dello “stoma siting”; 

· decidere ed attuare le attività di stoma care secondo criteri di appropriatezza; 

· saper riconoscere le complicanze precoci del complesso stomale e pianificare gli interventi infermieristici appropriati; 

· favorire la relazione di aiuto con la persona stomizzata educando il paziente al self  care; 
· avere gli strumenti per preparare il paziente alla dimissione. 



WEB MEETING 
Docente: Dott. Matteo Grilli 
 

16:45 Registrazione partecipanti e apertura Web Meeting 
 

17:00 Il “Care’’ della persona con urostomia nelle diverse fasi assistenziali 
 (pre, post-operatoria, dimissione) 
 

17:30 Lo stoma care delle urostomie 
 

18:00 Le complicanze precoci e la gestione infermieristica 
 

18:30 Discussione casi clinici  
 

19:00 Chiusura del Web Meeting 

Responsabile scientifico e Docente: 
Dott. Matteo Grilli 
Infermiere specialista in Stomaterapia e 
Wound care 
Asur Marche Area vasta 4 



EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA  
id. evento nr. 490-303758 
 
Professioni accreditate: Infermieri 
 

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle  
procedure dell’evidence based practice (EMB-EBN-EBP)  
 

Ore formative: 2 

Crediti formativi assegnati: 3 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita 

Collegamento online tramite la Piattaforma A&R Eventi FAD 

www.areventifad.com - registrarsi e seguire le istruzioni inviate via e-mail 

 

REQUISITI TECNICI 
· Dotazioni: PC dotato di Casse e Collegamento ad Internet - (UMTS o ADSL) - 
 Consigliati: Microfono, Webcam 
· Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple Mac OS X 10.2.x o  

 superiore 

· Browser WEB: Internet Explorer 8 e successivi / Firefox 5 e successivi / Safari 5 e successivi / 

Google Chrome 

ASSISTENZA TECNICA:  fad@areventi.com 
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