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● L’associazione F.A.I.S

● Le esigenze da soddisfare e le risposte di SOS

● Partner ed aziende sperimentatrici

● I vantaggi

● Le tecnologie
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Agenda



L’associazione FAIS



● La F.A.I.S è una onlus che federa 
le associazioni di pazienti

● Obiettivi principali:
○ Garantire i diritti ed esprimere i bisogni
○ Assicurare la rappresentanza
○ Promuove progetti di assistenza
○ Collaborare con le Società Scientifiche, Istituzioni, 

Associazioni ed Enti
○ Promuovere campagne di sensibilizzazione sociale
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La FAIS
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● 10.200 soci, 6.000 volontari, 56 

associazioni federate

● 75.000 circa stomizzati in Italia

● + 6-8% annuo

● 60% sono temporanei e nel 

tempo saranno ricanalizzati

● Età media 62 anni
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La FAIS e la stomia in numeri
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Le progettualità FAIS Eventi

METRO MAP

#RESTIAMOCONNESSI

HESPERIS



Dicono di noi
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Le esigenze da soddisfare
e le risposte di SOS



Le necessità
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Le necessità

● L’Italia è un paese virtuoso come assistenza sanitaria

● Aspettativa di vita alta

● è il Paese UE con le più grandi differenze tra regioni

● debolezza delle cure territoriali

● sostenibilità del sistema dal punto di vista delle risorse

● Necessità di innovazione del’SSN
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L’importanza di un sistema proprietario



Gli specialisti operano 
anche in smart working

Anche in territori privi di 
ambulatori di stomaterapia

S.O.S. : telemedicina + smartworking



Assistenza
senza far 
spostare i 
pazienti



● Per care giver e pazienti

● Pazienti pediatrici

● Pre e post stomia

● Formazione di infermieri 

stomaterapisti

S.O.S. : formazione e gamification



Partner ed aziende sperimentatrici



I Partner
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www.i-tel.it



Le strutture sanitarie
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Quali sono i vantaggi?



Per i pazienti:

Più qualità della vita

Assistenza omogenea e continua

Minor costi: presidi e  spostamenti



Per il personale 
sanitario:

● Riduce il «fai da te»

● Monitoraggio
proattivo

● Work-life-balance



Per il Sistema Sanitario 
Nazionale:

● Costi minori (meno 
accessi al PS)

● Innovazione HR 
(smartworking) 



Per l’ambiente:

Meno emissioni di 
agenti inquinanti



Pianificazione
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2019 2020 2020
● Definizione 

partnership

● Fundraising

● Analisi di 
fattibilità

● Conf. stampa 

● Tuning dei 
requisiti utente

● Sviluppo APP v1

● Testing

● Avvio SOS



Con quali tecnologie ?



• «Trova ambulatorio» tramite 

geolocalizzazione

• «Help terapista» videocall sicura

• «Help volontario» videocall sicura

• «Richiesta informazioni»

prenotazione richiamata 24/48h

Le funzionalità



• «Conosci la stomia» formazione

pre/post intervento (gamification)

• «Segui la cura» per monitoraggio 

dell’aderenza alla terapia

• «Agenda smart» per gestione turni 

ed appuntamenti

• «Gestione ticket» per informativa 

ai pazienti e pagamento prestazioni



Focus sul questionario
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Indagine conoscitiva ANONIMA sul mondo della stomia.

● SEZIONE 1: Metodologie di cura

● SEZIONE 2: Conoscenze informatiche

● SEZIONE 3: Benefici per l'ambiente

● SEZIONE 4: Dati per caratterizzare il campione



Alcuni numeri
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Quante visite fatte in ambulatorio sarebbero
potute essere effettuate anche a distanza?



Alcuni numeri
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Vorresti ricevere supporto per la cura della stomia
anche via smartphone?



In collaborazione con:

Un progetto
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