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di:
Essa recita che ogni portatore di stomia ha il diritto di:
• art.1. Ricevere preoperatoriamente informazioni
• art.1. Ricevere preoperatoriamente informazioni circa i benefici derivanti all’intervento chirurgico, nonché
circa i benefici derivanti all’intervento chirurgico,
notizie adeguate sulla possibilità di vivere con una stomia. Questo primo articolo, in parole semplici, riprende
nonché notizie adeguate sulla possibilità di vivere
ciò che la legge definisce “consenso informato”. E’ evidente, oltretutto, come sia definito importante il
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• art.5. Avere l’opportunità di scegliere il prodotto maggiormente soddisfacente fra quelli disponibili, senza
• art.3. Avere il supporto di esperti professionisti
pregiudizi o costrizioni di sorta. Garantire al portatore di stomia la libera scelta dei presidi fra quelli ritenuti
medici e stomaterapisti nel periodo pre- e postidonei.
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