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Sede legale e segreteria:  
Via A. Ghislanzoni, 37/scala C - 24122 BERGAMO 

  
Incontri: 

c/o Auditorium S. Sisto - Via della Vittoria,1 - 24126 Bergamo/Colognola 
 

Tel. 3388202301 
     

 www.absbergamo.it | www.absbergamo.org 
 e-mail: abs@absbergamo.org 

 

Ri-Vivere dopo la stomia 

L’associazione assiste e accompagna gli stomizzati nel percorso riabili-
tativo con attività di sostegno, informazione scientifica e tecnica, consu-
lenza di   esperti e attività ricreative.  
I soci si incontrano per aiutarsi e consigliarsi reciprocamente per affron-
tare i momenti più duri dopo l’intervento chirurgico e ridare vita al pro-
prio futuro. 
Chiamaci per informazioni  -   tel. 3388202301. 

www.absbergamo.it 



Operare nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, impegnando i 
propri aderenti nella riabilitazione fisica, psichica e sociale dei 
portatori di stomia (colo-ileo-urostomizzati) e degli incontinenti uro-
fecali, favorendone il reinserimento familiare, sociale e lavorativo. 
 
Garantire alle persone portatrici di stomia ed incontinenti su tutto il 
territorio bergamasco la tutela dei diritti a:  
· ottenere gli ausili necessari da parte del S.S.N. 
· raccogliere ausili non utilizzati, per ridistribuirli a chi ne ha la 
necessità. 
· avere un’assistenza e riabilitazione qualificata da parte di 
professionisti competenti. 
 
Stimolare la socializzazione fra i soci e la ricerca infermieristica in 
ambito clinico, con interscambi di esperienze finalizzate al sostegno 
reciproco. 
 
Promuovere 
· l’istituzione in ogni struttura ospedaliera di ambulatori riconosciuti 
per la riabilitazione degli stomizzati. 
· la cultura della stomaterapia nelle istituzioni, negli enti erogatori dei 
servizi sanitari pubblici e privati ed in tutti gli operatori del settore 
(medici, infermieri, operatori sanitari) 
· corsi di formazione all’assistenza dei portatori di stomia 
· convegni ed  incontri di aggiornamento per operatori sanitari. 
  
Fornire informazioni e pubblicazioni relative alla patologia propria 
degli stomizzati.  
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