
COME LO FACCIAMO? 
                          COL...  

• insieme: per superare le difficoltà:  

   condividendo le nostre esperienze potremo 

   aiutarci l'un l'altro

• le persone: che segnano la differenza nella 
   nostra Vita sono quelle  che si preoccupano 

   per noi, che si prendono 

   cura di noi, quelle che in

   ogni condizione ci stanno 

   vicine, non ci abbandonano

   e anzi ci sorreggono.

    Vorremmo essere un supporto

   e un riferimento concreto per chi ha bisogno

•

  COSA FACCIAMO La Persona  
'STOMIZZATA': 
chi è..

• sostegno,  perseveranza,  forza: per 

   affrontare il cambiamento che i nostri corpi 

   hanno dovuto subire

• aggregazione libera: incontri periodici per 

   condividere un'esperienza comune, aiutarci, 

   aiutare

• informazione: partecipazione a convegni, 

   congressi, attività ricreative, etc

• contatto interpersonale: favoriamo il 

   contatto tra persone nella stessa situazione, o 

   per età, caratteristiche e necessità:  

   database di contatti tra gli associati (che ne 

   diano disponibilità)

   il termine stomia (   ) deriva da una parola greca 

che significa 'bocca '.  E' un'apertura creata 

chirurgicamente che mette in comunicazione il 

tratto intestinale o urinario con l'esterno.  

    

     Quest' apertura creata sulla superficie 

dell'addome consente una nuova via di uscita alle 

feci o all' urina: queste si depositano in un'apposita 

sacca di raccolta posizionata in corrispondenza 

della stomìa  

Esistono vari tipi di stomia -temporanea o 

permanente- in funzione dell'organo che è stato 

colpito da patologia (tumore, morbo di Crohn, o 

altro): 

  

INSIEME LE PERSONE POSSONO CAMBIARE.. 

   ..E COLORARE  LA PROPRIA VITA

• possono cambiare:  tutto si  può sistemare, 

     cambiare,  'aggiustare':  con il giusto

                                 approccio, determinazione,

voglia di fare bene e capacità 

di infondere coraggio. A volte 

le difficoltà possono sembrare 

insormontabili, come un 

sacchettino sulla propria 

pelle..

• colore: se la Vita ti sembra grigia, prendi un

   pennello e dipingila di rosa!

   Ogni singolo colore rappresenta 

   varie patologie: il rosa è il  

   cambiamento, la riabilitazione, 

   unica soluzione possibile per

   una nuova Vita, fatta di 

   coraggio e voglia di andare avanti
Bambini,  giovani,  adulti, 

anziani,  medici,  atleti: essere stomizzato 

significa condurre una vita normale

SACCHETTINI COLORATI onlus  

è supportata da Radio Ritmo

   diano disponibilità)

  

 'STOMIZZATI' potrebbero essere  

persone che conosci, 

senza che tu lo sappia..

  

• colo-stomia: orifizio creato 

   chirurgicamente all'altezza 

   dell'intestino crasso

• ileo-stomia: orifizio creato 

   chirurgicamente all' altezza 

   dell'intestino ileo

• uro-stomia: orifizio creato 

   chirurgicamente per asportazione della vescica

Esempio: colostomìa

FM 103.10 FM 103.10FM 103.10 FM 103.10



• diventa nostro volontario !!!

A.S.S.C. onlus

ASSOCIAZIONE STOMIZZATI 

SACCHETTINI CCCCOOOOLOLOLOLORARARARATITITITI onlus  
sede di VARESE

versando la quota annua di Euro 20

DOVE INCONTRARCI

minimo, con le seguenti modalità:

il primo Sabato di ogni mese: 

presso Ospedale di Circolo di Varese

Ingresso Viale Borri 57

dalle 14:30 alle 16:30 circa, previo contatto 

telefonico con gli organizzatori

COME ISCRIVERSI
è possibile associarsi ad A.S.S.C. onlus

NOI CI SIAMO: 

PER TE, QUALUNQUE 

"FORMA" TU ABBIA  

Puoi aiutarci con un contributo anche 

A.S.S.C. onlus è un' Associaizone di volontariato 

senza fini di lucro, che si propone di:

• riunire in forma libera le persone portatrici di 

   stomìa o comunque affette da incontinenza

• offrire aiuto materiale e morale alle persone 

   aderenti

• coordinare sul territorio comunale le opportune 

   attività informative e promozionali

• promuovere, coordinare e sviluppare ogni 

   inziativa a vantaggio degli stomizzati

• diventare un punto di riferimento  per condi-

   videre una comune esperienza, ascoltare 

   ed essere ascoltati, scoprire che insieme si può

   costruire un futuro sereno

oppure diventando socio sostenitore 
con un'offerta libera

DONAZIONI  e  COME AIUTARCI

    L'associazione è nata nel Genn.2010 per 

    inizativa di due persone: al momento

    siamo soprattutto alla ricerca di

$$

…all'interno 
informazioni utili 
per le Persone 
stomizzate

• donazioni libere: versamento su conto 

• donazione del 5%O dichiarazione redditi

• assegno circolare

I diritti dello Stomizzato

 • fornitura delle Protesi e ausili

 • invalidità Civile (D.P.R n°698/94)

 • diritto alla tutela della privacy (legge N°675/96)

 • accompagnamento (legge n°18/80)

 • lavoro (legge 68/99)

 • legge n°104/92  (legge sull' handicap)

 • esonero cintura di sicurezza

 • contrassegno speciale
CONTATTACI:
ASSOCIAZIONE STOMIZZATI

SACCHETTINI COLORATI onlus

Sede Legale: Via S.Carlo 15  - 21100 Varese  

C.Fisc. 95069030120 

www.SacchettiniColorati.it 

info@SacchettiniColorati.it

   

         Seguici anche su Facebook !

   Cariparma IBAN IT57D0623010820000046855182

… VIENI AD AIUTARCI,  ABBIAMO 

BISOGNO DEL TUO SUPPORTO:  SII ANCHE 

TU UNO DI QUESTI AMICI: STRINGITI A 

NOI !!!

Paolo@SacchettiniColorati.it

… ASSIEME TUTTO E' PIU' FACILE: AIUTACI 

AD AIUTARE !

PAOLO MACCHI  335 6535 132

MAURIZIO ALBANESE  347 50 311 91

LAURA PERETTI  329 82 11 636

Maurizio@SacchettiniColorati.it

ASSC onlus aderisce ad A.L.S.I. 

e all'Associazione nazionale  F.A.I.S.

    ASSOCIAZIONE STOMIZZATI

SACCHETTINI COCOCOCOLOLOLOLORARARARATITITITI onlus

Sede Legale: 21100 Varese Via S.Carlo 15 

www.sacchettinicolorati.it  info@sacchettinicolorati.it    

C.Fisc. 95069030120

    siamo soprattutto alla ricerca di

    nuovi Amici che vogliano aiutarci a

    costruire le basi dell' Associazione 
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Paolo@SacchettiniColorati.it e all'Associazione nazionale  F.A.I.S.F
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