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30 NOVEMBRE 2019 - CONVEGNO ALSI
SESSUALITA’ E MATERNITA’
DESCRIZIONE DEL CONVEGNO
L’associazione ALSI è un ETS ed Organizzazione di volontariato aderente alla
FAIS (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), nata nel 1997 per
unire, tutelare, sostenere e rappresentare gli stomizzati e gli incontinenti residenti
in Lombardia.
L’ALSI ha avuto modo in questi 22 anni di farsi conoscere ed apprezzare anche
dalle istituzioni, tanto da avere la propria sede all’interno dell’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, collaborare attivamente a progetti
in corso con l’Ospedale Bassini di Cinisello e con l’Ospedale Sacco di Milano, e
partecipare al Tavolo tecnico sulla protesica della Regione Lombardia.
Alla fine dello scorso anno, i portatori di stomia nel territorio lombardo erano
oltre 15.000 e su un numero così alto è anche presente una quota di popolazione
giovane alla quale l’ALSI vuole offrire la possibilità di acquisire almeno le
conoscenze del quadro d’insieme, prima di affrontare direttamente e
personalmente questi che sono i più intimi aspetti della vita.
Per questa ragione, il prossimo 30 novembre 2019 organizzeremo un Convegno
su questi temi e lo vorremo aperto anche a partecipanti provenienti dalle altre
regioni italiane.
Imposteremo il Convegno con una parte scientifica nella quale sessuologi,
ginecologi ed urologi esporranno la fisiologia e soprattutto le possibili alterazioni
delle funzionalità dovute alla stomia, sia per la parte maschile che per la parte
femminile.
Uno stomizzato ed una stomizzata porteranno la loro esperienza personale, con i
tentativi e gli insegnamenti, sia positivi che negativi, tratti dalla loro esperienza.
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Vorremo, infine, far seguire una Tavola rotonda, moderata da un chirurgo esperto
di stomie, alla quale far partecipare una giornalista di una importante testata
nazionale, uno stomaterapista, ed ancora una ed uno stomizzato, ma diversi dagli
oratori della prima parte, che dovranno esprimersi sul titolo della Tavola rotonda
che sarà: “Cosa abbiamo imparato oggi?”. Il programma più dettagliato e con i
suoi tempi può essere letto nel file allegato 1.
Naturalmente anche ogni partecipante potrà dare la propria risposta, con
l’accortezza di non essere ripetitivi.
Alle h.12.30 prima della tavola rotonda è previsto un buffet.
La nostra speranza è che alla fine della giornata tutti i partecipanti, possano dirsi
di avere imparato tanto e sapendo anche precisarsi cosa hanno appreso.
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