7 settembre 2019
Ore 09:00 – 16:00
Technopark Zurigo

40
anni

giornata-stomia.ch
Partecipare,
parlare di un argomento tabù,
cambiare vite.

Giornata dello stomizzato 2019
& 40 anni dell’ilco Svizzera
Gentili Signore Egregi Signori,
affinché l’esteriorizzazione artificiale di un tratto di intestino o della
vescica non sia più un «argomento tabù», l’ilco Svizzera organizza ogni anno una giornata dello stomizzato, per
infondere coraggio negli interessati, informarli sulle
novità e diffonde la conoscenza del tema anche tra
il pubblico. Quest’anno, inoltre, abbiamo anche un
motivo particolare per festeggiare: l’ilco Svizzera
si impegna per i portatori di stomia nel Paese da
ben 40 anni.
Non siete soli! Con questo evento diamo vita a
una piattaforma che ospiti uno scambio aperto tra
portatori di stomia, parenti, interessati, professionisti
del settore e organizzazioni dei pazienti. Ci farebbe molto
piacere se voleste partecipare alle conferenze o allo scambio
attivo presso il Meeting Point. Durante i discorsi dei relatori potrete
scoprire nozioni interessantissime e testare le novità dei nostri espositori.

Benvenuti!

Peter Schneeberger
Presidente ilco Svizzera

«L’ottimista vede tutto il formaggio,
il pessimista soltanto i suoi buchi.»
Wolf-Georg Kirst

Stomia: che cos’è?
La parola «stomia» deriva dal greco e significa «bocca» o «apertura».
In medicina il termine stomia designa un’apertura artificiale, prodotta
chirurgicamente tra l’intestino o la vescica e la parete addominale. Le
ragioni più frequenti per cui si esegue un intervento di stomia sono
tumori dell’intestino o della vescica e malattie infiammatorie croniche
intestinali come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn. Spesso si esegue anche una stomia provvisoria, a protezione di un collegamento del
tratto intestinale operato ad esempio in caso di diverticolite.
Si distinguono tre forme di stoma o stomia:
• l’ileostomia, esteriorizzazione artificiale di un tratto di intestino tenue
• la colostomia, esteriorizzazione artificiale di un tratto di intestino
crasso
• l’urostomia, esteriorizzazione artificiale della vescica
Ogni anno in Svizzera vengono impiantati circa
3.500 nuove stomie. Attualmente sono circa
7.500 le persone portatrici di stomia permanente.

«Avevo moltissima paura e a lungo
mi sono opposto all’intervento di
stomia. Oggi invece sono soltanto
contento di averlo fatto, sono una
persona nuova! Anziché trascorrere
almeno 6 ore al bagno posso cambiare la sacca della stomia in 5 minuti;
finalmente posso di nuovo essere attivo
e andare in giro rilassato, posso lavorare e
posso viaggiare.»
Wolfgang Göbel

Altri racconti di esperienze al sito
www.ilco.ch/it/ueber-stoma/nuova-qualita-della-vita/

Programma
del 7 settembre 2019
Ore 09:00 Apertura porte (caffè e croissant)
		 Esposizione prodotti per stomia (novità) e accessori
Ore 10:00 – 10.20 La mia nuova qualità di vita con la stomia
		
Karsten Hain, paraplegico e conduttore dell’evento
Ore 10:20 – 10:30	Saluto del presidente
		 Peter Schneeberger, presidente ilco Svizzera
Ore 10:30 – 11:00 40 anni di ilco Svizzera
		 Walter Signer, fondatore della ditta Publicare
		 Omaggi ai membri fondatori della iIco Svizzera
Ore 11:00 – 11.30 Stomia ieri e oggi: l’evoluzione dei mezzi ausiliari
		 Team chirurgia Berna, Dr. med. Stefan Birrer
Ore 11:30 – 12.00 False credenze sull’alimentazione quando si parla di stomia
		 Diana Studerus, consulente alimentare BSC SVD
Ore 12:00 – 14:00 Pausa e pranzo al buffet
Ore 14:00 – 14:30 Dibattito con persone portatrici di stomia:
		 Stomia, e adesso?
		 Jolanda Baumann, la presidentessa SVS-ASS Svizzera.
		Stomaterapista
		 Melanie Krähenbühl, consulente ferite e stomie

		

Tutto il giorno

Meeting Point:
		
		
		
		
Visita all’esposizione:
Test su se stessi:
		
Possibilità di mangiare:
Ore 16:00

qui le persone interessate, i loro parenti, i relatori e gli
esperti del settore possono avere uno scambio aperto e
diretto. Imparate dalle esperienze di altri oppure condividete
ciò che sapete o le vostre idee. Lo scambio arricchirà tutti
quanti: buon divertimento!
presentazione delle principali innovazioni
chi non è portatore di stomia può provare la sensazione
che dà una sacca sulla pancia.
caffè, torta, snacks e pranzo al buffet
Fine dell’evento
Con riserva di cambiamenti del programma.
Le conferenze si tengono in (svizzero) tedesco e vengono tradotte
anche in francese, italiano e inglese (sono a disposizione delle
cuffiette, da richiedere all’ingresso).

Tutti i dettagli sul sito www.giornata-stomia.ch

Giubileo:
40 anni ilco Svizzera
La comunità di interesse svizzera dei portatori di stomia, assieme
ai 13 gruppi regionali, offre supporto, consulenza e accompagnamento agli interessati e ai loro parenti, in collaborazione con le
stomaterapiste e il personale infermieristico. Per aiutarsi l’un
40
l’altro, si scambiano le loro esperienze

anni

Si incontrano alle riunioni, nei gruppi di parola, alle conferenze e gite; rispondono a domande che esulano dall’ambito
della consulenza medica. I diversi compiti sono affidati ad associati
dell’ilco appositamente formati e attivi a titolo volontario.

www.ilco.ch
www.facebook.com/
ilcoSchweiz/

Novità:
young ilco
Sei giovane e confrontata/o
con il tema della stomia? Allora sei proprio al posto giusto!
Sicuramente hai in mente tante
domande ... Una stomia, e adesso?
Un tumore all’intestino, e adesso? Non
sei sola, non sei solo: young ilco è qui per
te! Con incontri personali, gite e contatti online hai la
possibilità di confrontarti con coetanei che capiscono come ti senti.
Attualmente stiamo creando dei gruppi e altri seguiranno.
Oppure puoi fondarne uno anche tu!

www.ilco.ch/it/young-ilco/

Esposizione
Nuovi prodotti e molto altro ancora...
Siamo riusciti a organizzare la presenza di numerosi espositori che alla
giornata della stomia vi presenteranno un’offerta variegata. Venite a
scoprire le novità, ampliate i vostri orizzonti e approfittate della competente consulenza degli specialisti presenti. Troverete espositori con
offerte diverse, ma con un solo obiettivo: l’impegno a semplificare la
vita alle persone con problemi medici intimi. Chiedete consulenza e
lasciatevi sorprendere!

Vi ringraziamo di cuore!
La giornata dello stomizzato può essere realizzata soltanto grazie
all’eccezionale supporto dei nostri partner:

Dedicated to Stoma Care

...e altri ancora.

Con il gentile supporto della Lega svizzera contro il cancro e di
SVS-ASS, l’Associazione svizzera degli stomaterapisti.

Elementi organizzativi
Sede dell’evento
Technopark, Technoparkstrasse 1,
8005 Zurigo

Ingresso gratuito
I costi di viaggio e parcheggio sono a carico dei
partecipanti.

Cucina
Il catering del Technopark di Zurigo si prenderà cura di voi per tutto il
giorno. Al fine di poter soddisfare i desideri più diversi e le eventuali
esigenze particolari, a pranzo è disponibile un variegato buffet con
tante specialità tra cui scegliere.

Iscrizione
I posti sono limitati. Per questo consigliamo di iscriversi il prima possibile per assicurarsi di poter essere presenti. Possibilità di iscrizione:
• Per posta: con il tagliando di iscrizione presente in questo volantino
• Via internet: www.giornata-stomia.ch
• Per e-mail: info@ilco.ch
• Telefonicamente: 031 879 24 68

Annullamento
Qualora all’ultimo momento si dovesse verificare un importante inconveniente che vi impedisca di partecipare, vi preghiamo di comunicarlo
all’indirizzo info@ilco.ch o al numero 031 879 24 68. In questo modo
date ad altri interessati la possibilità di partecipare alla giornata dello
stomizzato.

sgrafik.ch

Come arrivare
alla Giornata dello stomizzato
Il Technopark di Zurigo si trova a Zurigo Ovest, vicino all’ETHZ, all’Università di Zurigo e agli istituti tecnici superiori della regione di Zurigo. È
ben raggiungibile con i mezzi pubblici. È disponibile un numero limitato
di parcheggi a pagamento.

Come arrivare con i mezzi pubblici
Tram no. 4 fino alla stazione Technopark, quindi 2 minuti a piedi
• 
Tram no. 17 fino alla stazione Förrlibuck, quindi 4 minuti a piedi
• 
Tram no. 4, 13 o 17 fino alla stazione Escher-Wyss-Platz, quindi 8 minuti
• 
a piedi
Bus no. 33 fino alla stazione Schiffbau, quindi 4 minuti a piedi
• 
Bus no. 72 fino alla stazione Schiffbau, quindi 4 minuti a piedi
• 
Linee S-Bahn S3 / S5 / S6 / S7 / S9/ S12 / S15 / S16 fino alla
• 
stazione Hardbrücke, quindi 8 minuti a piedi
Come arrivare in auto
da San Gallo / aeroporto: passare per Rosengartenstrasse, Escher• 
Wyss-Platz (ponte), Hardturmstrasse, Förrlibuckstrasse, Duttweilerstrasse
(caseificio Toni), Pfingstweidstrasse, Technoparkstrasse
da Berna / Basilea: passare per Pfingstweidstrasse, Technoparkstrasse
• 
da Lucerna / Coira: passare per il ponte Hardbrücke, Geroldrampe,
• 
Schiffbau, Technoparkstrasse
dalla City: passare per Escher-Wyss-Platz, Hardstrasse o Hardturmstrasse
• 

Iscrizione
	Sì, partecipo / partecipiamo
alla giornata dello stomizzato dello stomizzato 2019:
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP / località
Telefono
E-mail

Sono / siamo...
Portatore/portatrice di stomia
Interessato/a

Parente

Numero totale di partecipanti

Ogni partecipante riceve un piccolo ricordo
della giornata.
Saremo lieti di avervi con noi!

È possibile iscriversi anche online al sito
giornata-stomia.ch.

ilco Schweiz
Sekretariat
Buchenweg 35
3054 Schüpfen

