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Rendiamo più semplice 
la vita con una stomia!

Da oltre 40 anni, B. Braun si impegna  
attivamente nel campo della ricerca  

per offrire a pazienti, medici e caregiver 
soluzioni semplici ed innovative.  

B. Braun è accanto al paziente e allo 
stomaterapista, con diverse soluzioni  

per gestire al meglio una stomia. 
Oggi, grazie agli enormi progressi della 

tecnologia dei sistemi di raccolta, siamo in 
grado di offrire un’ampia gamma di presidi di 

raccolta, accessori per stomia e dispositivi per 
l‘irrigazione per ogni specifica esigenza.

La continua ricerca di B. Braun  
si propone di trovare soluzioni per rendere  

la tua vita più semplice.  
Il nostro obbiettivo è lo sviluppo di prodotti 

sicuri, discreti, che ti permettano di poter 
affrontare la vita con il sorriso.
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IL NOSTRO SERVIZIO DEDICATO A TE
Carissimo/Carissima,

dopo aver affrontato l’intervento chirurgico ti troverai a vivere una vita con una 
stomia. Abituarti sarà molto più semplice di quanto tu possa immaginare.

È importante considerare la stomia come una nuova parte del proprio corpo e, 
come tale, gestirla correttamente. Un sereno processo riabilitativo, ti consentirà 
di riprendere una vita normale.

B. Braun mette a tua disposizione la propria esperienza e ti sarà accanto suppor-
tandoti nel percorso che ti porterà a riprendere il controllo della tua vita. Certi 
che saprai rapidamente imparare a gestire la tua stomia, siamo pronti ad offrirti i 
servizi ed il supporto necessari, affinchè questo percorso di ritorno alla normalità 
avvenga con successo. 

Non esitare a contattare il nostro numero verde per ogni dubbio o necessità. 
All’ascolto troverai un team di specialisti disponibili a fornirti il supporto di cui 
hai bisogno. Potrai inoltre effettuare la tua richiesta campioni, nel caso in cui 
volessi provare i nostri prodotti. 

Il servizio è attivo:
da Lunedì a Venerdì 8:30 – 20:30
Sabato 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00

Puoi entrare in contatto con noi  
anche tramite il servizio fax.

Non esitare a contattarci!

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia
Tel (02) 66218 1 | Fax (02) 66218 357
www.bbraun.it

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia
Tel (02) 66218 1 | Fax (02) 66218 357
www.bbraun.it
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B. BRAUN, UN PARTNER AFFIDABILE
Fondata nel 1839 a Melsungen (Germania), B. Braun è specializzata nella ricer-
ca, produzione e commercializzazione di dispositivi medici.

In Italia B. Braun è presente dal 1922. Da allora, si è affermata come importante 
realtà conquistandosi, nel tempo, un ruolo primario in ambito farmaceutico e, in 
particolare, dei dispositivi medici.

Sostenuta dai valori aziendali quali: innovazione, efficienza e sostenibilità, 
B. Braun ha affermato un nuovo stile nel rapporto con gli specialisti del mondo 
ospedaliero e con i pazienti occupandosi non solo della loro patologia, ma anche 
della loro qualità di vita. 
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COS’È UNA STOMIA?

Il termine “stoma” deriva dal greco e significa apertura, bocca.

Una stomia è pertanto un’apertura chirurgica collocata sull’addome, di solito 
di forma ovale o circolare e di dimensione variabile, che consente all’organismo 
di espellere feci o urine quando le vie naturali sono state compromesse a causa 
di una grave patologia (tumori, gravi infiammazioni o lesioni dell’apparato 
digerente o urinario).

Una stomia può essere definitiva, quando viene realizzato un intervento chirurgico 
di tipo demolitivo (l’asportazione di un organo o parte di esso), o temporanea.

Grazie ai progressi della chirurgia e della tecnologia nella messa a punto dei 
sistemi di raccolta, la presenza di una stomia non rappresenta più un evento 
invalidante come in passato.

È importante considerare la stomia come una nuova parte del proprio corpo e 
come tale gestirla correttamente. Vivere con serenità il processo riabilitativo, sia 
dal punto di vista fisico che psicologico, ti permetterà di condurre nuovamente 
una normale vita di relazione in ambito familiare, sociale e lavorativo.
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COS’È UNA COLOSTOMIA?
La colostomia è un’apertura chirurgica, 
attraverso cui viene fatta fuoriuscire sulla 
superficie dell’addome una piccola por-
zione del colon. Questo “nuovo organo” 
si presenterà umido, lucido, di color rosso 
vivo, non controllabile volontariamente 
perché sprovvisto di terminazioni nervose 
e muscoli, motivo per cui non presenta 
sensibilità al dolore.

Questa apertura consente una nuova via 
d’uscita alle feci, lasciando a riposo la par-
te del colon danneggiata o non in grado 
di funzionare. Questo tipo di stoma può 
essere temporaneo o permanente.

Ci sono diverse ragioni che possono rendere necessaria una colostomia.

LE RAGIONI PRINCIPALI SONO:
n Tumori
n Malattie infiammatorie intestinali
n Traumi o lesioni
n Poliposi 
n Difetti congeniti

Colostomia
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2 Milioni 

65 anni

80 % 

3° 

di stomizzati nel mondo1

età media  
dei pazienti1

sono pazienti con stomie  
digestive2

Sia le donne che gli uomini 
sono colpiti in tutto il mondo2

Il tumore del colon retto è il

tumore più frequente2

Fonti:
1) Ostomy Life Study, https://www.coloplast.com/products/ostomy/ostomy-life-study/2017/
2) Ostomy-related problems and their impact on quality of life of colorectal cancer ostomates: a systematic review; 

https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC4706578/
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Stomia del colon - 
trasverso

Stomia del colon - 
discendente

Stomia del colon - 
ascendente

Stomia del sigma - 
colon

CAPIRE LA MIA COLOSTOMIA
TIPOLOGIE DI COLOSTOMIA:

Colostomia ascendente: 
Situata nel colon ascendente. Si tratta di un tipo di stomia poco comune;  
gli effluenti sono liquidi o semi – liquidi e spesso irritanti per la cute.

Colostomia trasversa: 
Situata nel colon trasverso. Gli effluenti sono liquidi o semiformati. Generalmen-
te si presenta come una soluzione chirurgica temporanea.

Colostomia discendente: 
Situata nel colon discendente. Gli effluenti sono maggiormente formati, grazie 
alla maggior quantità di liquidi che viene assorbita nel tratto del colon ascen-
dente e trasverso.

Colostomia sigmoidea: 
Situata nella parte inferiore sinistra del colon. Gli effluenti sono formati  
in quanto i liquidi sono stati assorbiti durante il percorso intestinale.
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SCEGLIERE IL DISPOSITIVO
Scegliere il presidio di raccolta più adatto a te sarà di fondamentale importanza 
per poter gestire al meglio la tua stomia. 

Sarà importante valutare, nella scelta del dispositivo, che questo risponda a 
specifiche necessità correlate al tipo di stomia, alla conformazione della stessa, 
alla zona addominale in cui è posizionata e alla consistenza delle feci.

LA SCELTA DEL TUO DISPOSITIVO DIPENDE DA:
n La posizione del tuo stoma
n Le irregolarità peristomali
n L’integrità della cute
n Le tue preferenze
n Il tuo comfort  
n La tua capacità di gestire il dispositivo

Nel caso di una colostomia gli effluenti saranno feci formate. 

Nel decidere quale sacca si adatta meglio alle tue esigenze, avrai la possibilità di 
scegliere tra due tipi di sistemi: un sistema monopezzo e un sistema a 2 pezzi.

In un sistema monopezzo la sacca e la placca sono saldate tra loro. Le persone 
che utilizzano questo tipo di sistema devono cambiare il loro dispositivo ogni 
giorno.

In un sistema a 2 pezzi la sacca e la placca sono separate e fissate l’una all’altra 
dal paziente grazie ad un sistema di aggancio meccanico o adesivo. Con questo 
tipo di sistema è possibile indossare la stessa placca per diversi giorni mentre la 
sacca viene cambiata quando necessario. 

Chiedi consiglio al tuo medico o stomaterapista di fiducia e ricerca le soluzioni 
B. Braun per colostomia nella Guida all’utilizzo dei dispositivi.
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L’IRRIGAZIONE COLICA
Una delle problematiche maggiormente avvertite da coloro ai quali è stata con-
fezionata una stomia digestiva è l’incontinenza, cioè l’incapacità di controllare 
l’emissione delle feci.
Attraverso una procedura chiamata irrigazione colica è possibile giungere ad una 
continenza passiva, sufficiente a riacquistare un buon controllo della funzione 
intestinale e superare i problemi connessi alla fuoriuscita incontrollata delle feci 
e alla perdita di gas.

Eseguendo in modo costante questa procedura, potrai evacuare le feci a giorni 
e orari regolari (in media ogni 48 ore) ed ottenere una completa continenza tra 
un’evacuazione e l’altra.

Questo risultato si ottiene attraverso l’uso di appositi dispositivi di irrigazione 
intestinale.

VANTAGGI
n Recupero della continenza
n Riduzione del meteorismo
n Riduzione delle dermatiti da contatto

INDICAZIONI
L’irrigazione può essere eseguita solo nelle colostomie sinistre e, in alcuni casi, 
nelle trasversostomie, indipendentemente dal fatto che la stomia sia definitiva 
o temporanea.

Ovviamente questa procedura, e le modalità di esecuzione, ti dovranno essere 
indicate dal tuo medico o stomaterapista di fiducia.

L’irrigazione non è praticabile nel caso di ileostomie o colostomie ascendenti 
poichè la qualità delle deiezioni e la loro continua produzione rappresentano una 
controindicazione alla procedura.

L’introduzione di questa tecnica riabilitativa può rivoluzionare la tua vita con-
sentendoti un reinserimento sociale pieno e sicuro e dandoti la possibilità di 
avvicinarti con serenità a una vita attiva.

Chiedi consiglio al tuo medico o stomaterapista di fiducia e ricerca le soluzioni 
B. Braun per l’irrigazione nella Guida all’utilizzo dei dispositivi.
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COS’È UNA ILEOSTOMIA?

Ileostomia

L’ileostomia è un’apertura chirurgica, attraverso cui viene fatta fuoriuscire sulla 
superficie dell’addome una piccola porzione dell’intestino. Questo “nuovo orga-
no” si presenterà umido, lucido, di color rosso vivo, non controllabile volontaria-
mente perché sprovvisto di terminazioni nervose e muscoli, motivo per cui non 
presenta sensibilità al dolore.

Questa apertura consente una nuova via d’uscita alle feci, lasciando a riposo la 
parte dell’intestino danneggiata o non in grado di funzionare.

Questo tipo di stomia può essere temporanea o permanente.

Ci sono diverse ragioni che possono rendere necessaria un’ileostomia.

LE RAGIONI PRINCIPALI SONO:
n Tumori
n Malattie infiammatorie intestinali
n Traumi o lesioni
n Poliposi 
n Difetti congeniti
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2 Milioni 

65 anni

80 % 

di stomizzati nel mondo1

età media dei pazienti1

sono pazienti con stomie  
digestive2

Sia le donne che gli uomini 
sono colpiti in tutto il mondo2

Fonti:
1) Ostomy Life Study, https://www.coloplast.com/products/ostomy/ostomy-life-study/2017/
2) Ostomy-related problems and their impact on quality of life of colorectal cancer ostomates: a systematic review; 

https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC4706578/
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SCEGLIERE IL DISPOSITIVO
Scegliere il presidio di raccolta più adatto a te sarà di fondamentale importanza 
per poter gestire al meglio la tua stomia. 

Sarà importante valutare, nella scelta del dispositivo, che questo risponda a spe-
cifiche necessità correlate al tipo di stomia, alla conformazione della stessa, alla 
zona addominale in cui è posizionata e alla consistenza delle feci.

LA SCELTA DEL TUO DISPOSITIVO DIPENDE DA:
n La posizione del tuo stoma
n Le irregolarità peristomali  
n L’integrità della cute
n Le tue preferenze
n Il tuo comfort
n La tua capacità di gestire il dispositivo

Nel caso di un’ileostomia l’evacuazione è un flusso di feci liquide o semi- forma-
te. Nel decidere quale sacca si adatta meglio alle tue esigenze, avrai la possibilità 
di scegliere tra due tipi di sistemi: 

In un sistema monopezzo, la sacca e la placca sono saldate assieme. Le perso-
ne che utilizzano questo tipo di sistema devono cambiare il loro presidio ogni 
giorno.

In un sistema a due pezzi la sacca e la placca sono separate e fissate l’una 
all’altra dal paziente grazie ad un sistema di aggancio meccanico o adesivo. Con 
questo tipo di sistema è possibile indossare la stessa placca per diversi giorni 
mentre la sacca viene cambiata quando necessario. 

Chiedi consiglio al tuo medico o sto-
materapista di fiducia e ricerca le so-
luzioni B. Braun per ileostomia nella 
Guida all’utilizzo dei dispositivi.



U
RO

ST
O

M
IA



18

COS’È UNA UROSTOMIA?
L’urostomia è un’apertura creata chirurgicamente e consiste nell’abboccamento 
dell’uretere alla parete addominale, convogliando l’urina all’interno di una sacca 
di raccolta esterna, che funge da collettore per drenare l’urina quando la vescica 
non funziona o deve essere rimossa. 

La stomia va considerata come un vero e proprio “nuovo organo”.

Questo “nuovo organo” si presenterà umido, lucido, di color rosso vivo, non con-
trollabile volontariamente perché sprovvisto di terminazioni nervose e muscoli, 
motivo per cui non presenta sensibilità al dolore.

Ci sono diversi motivi che possono rendere necessaria un’urostomia.

LE RAGIONI PRINCIPALI SONO:
n Lesioni al midollo spinale
n Difetti congeniti come la spina bifida 
n Infiammazione cronica della vescica
n Cancro alla vescica 
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Rene
Organo che assicura la filtrazione del sangue e la produzione di urina.

Ureteri
Condotti che permettono il flusso dell’urina dai reni alla vescica.

Sfintere della vescica
Muscolo situato nella parte inferiore della vescica che permette a quest’ultima 
di chiudersi quando viene contratta.

Vescica
Serbatoio per l’urina. Lo svuotamento è controllato dallo sfintere. Il funziona-
mento dei muscoli e dei nervi della parete vescicale è essenziale per lo svuota-
mento volontario completo.

Uretra
Il canale attraverso il quale l’urina defluisce dalla vescica verso l’esterno del 
corpo, permettendone così lo svuotamento.

Rene

Uretere

Sfintere 
della vescica

Vescica

Uretra

L’APPARATO URINARIO
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2 Milioni 

65 anni 

15 % 

di stomizzati nel mondo1

età media dei pazienti1

dei pazienti stomizzati  
hanno un‘urostomia2

Sia le donne che gli uomini 
sono colpiti in tutto il mondo2

Fonti:
1) Ostomy Life Study, https://www.coloplast.com/products/ostomy/ostomy-life-study/2017/
2) Ostomy-related problems and their impact on quality of life of colorectal cancer ostomates: a systematic review; 

https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC4706578/
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Questa operazione richiede due fasi:
1. Una parte dell’intestino tenue, l’ileo, vie-

ne isolata e chiuso ad una estremità.
2. Si crea il cosiddetto “condotto ileale”. 

In questa procedura, gli ureteri vengono ri-
mossi dalla vescica e uniti alla parte ileale, 
che servirà da condotto allo stoma creato 
nell’addome. 

  L’URETEROSTOMIA CUTANEA (CU)

Con questa tecnica, il chirurgo rimuove gli 
ureteri dalla vescica e ne porta uno o en-
trambi sulla superficie dell’addome. Il foro 
cesellato nell’addome sarà lo stoma, una 
sporgenza addominale rossastra e umida. 

CAPIRE LA MIA UROSTOMIA
CI SONO DUE TIPI PRINCIPALI DI UROSTOMIE:

DEL CONDOTTO ILEALE

L’URETEROSTOMIA CUTANEA (CU)
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TIPOLOGIE DI URETEROSTOMIA

Ureterostomia singola
Un solo uretere condotto alla superficie dell’addome.

Ureterostomia bilaterale
Entrambi gli ureteri condotti alla superficie dell’addome, uno per lato.

Ureterostomia a doppia canna
Entrambi gli ureteri vengono portati sullo stesso lato della superficie addominale.

Transuretero-ureterostomia (TUU) 
Entrambi gli ureteri condotti verso lo stesso lato dell’addome, attraverso lo 
stesso stoma.
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SCEGLIERE IL DISPOSITIVO
Scegliere il presidio di raccolta più adatto a te sarà di fondamentale importanza 
per poter gestire al meglio la tua stomia. 
Sarà importante valutare, nella scelta del dispositivo, che questo risponda a spe-
cifiche necessità correlate al tipo di stomia, alla conformazione della stessa, alla 
zona addominale in cui è posizionata.

LA SCELTA DEL TUO DISPOSITIVO DIPENDE DA:
n La posizione del tuo stoma
n Le irregolarità peristomali  
n Integrità della cute
n Le tue preferenze
n Il tuo comfort all’indosso
n La tua capacità di gestire il dispositivo

Nell’urostomia vi è un flusso continuo di urina in uscita, o, nel caso di un con-
dotto ileale, di urina contenente anche del muco. In ogni caso, sarà necessario 
utilizzare una sacca di drenaggio con una valvola antireflusso. Il fondo della 
sacca ha un’uscita facile da maneggiare, che permette di svuotare regolarmente 
la sacca.

Nel decidere il dispositivo più adatto alle tue esigenze, avrai la possibilità di 
scegliere tra due tipi di sistemi: 

In un sistema monopezzo, la sacca e la placca sono saldate insieme. Sarà neces-
sario cambiare il dispositivo ogni giorno.

In un sistema a due pezzi la sacca e la placca sono separate e fissate l’una all’al-
tra grazie ad un sistema di aggancio meccanico o adesivo. Con questo tipo di 
sistema è possibile indossare la stessa placca per diversi giorni mentre la sacca 
quando necessario. 

Chiedi consiglio al tuo medico o stomaterapista di fiducia e ricerca le soluzioni 
B. Braun per urostomia nella Guida all’utilizzo dei dispositivi.
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B. BRAUN AL TUO FIANCO, 
PASSO DOPO PASSO 
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VIVERE LA STOMIA 
È SEMPLICE
www.viverelastomia.it

«VIVERE LA STOMIA» 
è una web App che ti consente di 

accedere in qualsiasi momento 
e da tutti i tuoi dispositivi, 

ad una piattaforma a te dedicata
ricca di informazioni utili 

per la gestione della tua stomia!

www.viverelastomia.it

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM |

Via  V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 

Tel 02 662181 | Fax 02 66218357 | www.bbraun.it

È un dispositivo medico CE.
Autorizzazione Ministeriale del 30/03/2020.
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LA CUTE PERISTOMALE
COME GESTIRE LA CUTE PERISTOMALE
Ricorda:
La cute peristomale è la pelle intorno allo stoma. Non 
dimenticarla, è il tuo più grande alleato!

Una corretta gestione della stomia è inevitabilmente 
legata alla protezione della cute peristomale. Sarà 
importante che questa si mantenga integra sia per 
una buona tenuta del sistema di raccolta che per 
mantenere alta la qualità della tua vita.

Specialmente nei casi in cui gli effluenti si presente-
ranno liquidi e irritanti, come nella urostomia e ileo-
stomia, sarà di fondamentale importanza il manteni-
mento dell’integrità della cute peristomale.

Chiedi consiglio al tuo medico o stomaterapista di 
fiducia che saprà indicarti poche e semplici regole per 
ridurre il rischio di fuoriuscite di effluenti.

Se sospetti una complicanza della cute peristo-
meale, non esitare a contattare il tuo medico o 
stomaterapista non appena possibile.
Tutto andrà bene!
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Igiene della cute peristomale
Acqua e sapone sono la chiave per mantenere 
la tua cute sana e pulita.

Scegli prodotti con pH neutro, preferibilmente 
senza fragranze o coloranti.

Controlla il tuo stoma
Assicurati che il tuo dispositivo si adatti bene allo stoma. Nei primi mesi/settimane 
dopo l’intervento, misura sempre il diametro del tuo stoma: quest’ultimo 
cambierà a mano a mano che lo stoma diventerà meno gonfio. Se ti rendi conto 
di un cambiamento della grandezza dello stoma, contatta il medico o l’infermiere 
stomaterapista, poiché potrebbe essere necessario adattare il dispositivo alle 
nuove dimensioni. 

Procedura di igiene della cute peristomale
1. Rimuovere la sacca

2. Eliminare eventuali deiezioni con la carta igienica

3. Con una spugna imbevuta di acqua tiepida e sapone detergente, lavare deli-
catamente la cute con movimenti circolari: 
• dallo stoma verso l’esterno in caso di urostomia
• dall’esterno verso lo stoma in caso di colostomia ed ileostomia

4. Asciugare accuratamente la cute prima di posizionare la sacca avendo cura di 
non strofinare ma tamponare con un asciugamano

5. Applicare il presidio di raccolta

Tale procedura è valida per qualsiasi tipo di stomia. Ricordiamo che non sono 
necessari prodotti specifici e tanto meno disinfettanti o solventi (alcool, acqua 
ossigenata, ecc.), perché possono irritare la cute peristomale.
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ALIMENTAZIONE
PER RIMANERE IN SALUTE:
n Rispettare un corretto stile alimentare
n Assumere pasti regolarmente
n Mangiare lentamente e con calma
n Limitare l’assunzione di certi cibi non farà diminuire l’uscita di effluenti 

dallo stoma

PREFERIRE EVITARE  

CARBOIDRATI

 Pane

 Patate

  Cereali non integrali, riso,  
pasta, quinoa, semola

PROTEINE

 Pesce

 Carne

 Uova

 Prosciutto

VERDURE

  Le verdure a basso 
contenuto di fibre 
sono preferibili

ALCUNI CARBOIDRATI

 Mais

 Pane integrale

 Cereali integrali

  Eccesso di legumi (ceci, lenticchie,  
piselli, fagioli)

CIBI IRRITANTI

  Latte e latticini  
(yogurt, ricotta)

  Eccesso di frutta  
e verdura

SALSE

  Evitare il piccante

SALSE

  Possono condire  
i tuoi pasti

BEVANDE

  Tè e tisane

  Acqua frizzante  
e bevande gassateBEVANDE

  Acqua naturale

  Caffè
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“Aiutarti e supportarti  
nella vita di tutti i giorni con servizi 

dedicati è il nostro obbiettivo”

Il progetto “LE CENTO RICETTE PER VIVERE MEGLIO” si sposa perfettamente 
con questa nostra filosofia. Non pretendiamo di dare soluzioni definitive, ci pro-
poniamo però di offrire uno strumento utile e semplice per risolvere in maniera 
piacevole uno dei tanti problemi quotidiani che devi affrontare: la corretta ali-
mentazione. 

Alimentarsi correttamente non significa privarsi di cibi o gusti gradevoli, signi-
fica semplicemente seguire, nella realizzazione delle ricette, i consigli di esperti 
dell’alimentazione.

Abbiamo raccolto in questo libro le ricette inviate da tante persone portatrici di 
una stomia, ricette provenienti da tutte le regioni d’Italia, frutto di storie, culture 
e religioni diverse e, grazie all’aiuto di un’esperta nutrizionista, la Dott.ssa Paola 
Manfrin, e di un noto chef, Roberto Abbadati, le abbiamo analizzate e valutate 
al fine di raccogliere quelle più significative per te.

Il libro di ricette è scaricabile sul sito B. Braun:
https://www.bbraun.it/it/Pazienti/gestione-stomie/cura-paziente-stomizzato/
centro-ricette-per-vivere-al-meglio.html
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L’esercizio fisico e il mantenimento di uno stile di vita sano è possibile anche con 
una stomia. 
Salvo situazioni nelle quali è espressamente vietato, dopo il normale periodo di 
ripresa dall’intervento chirurgico, sarà possibile tornare a praticare un’attività 
sportiva. Il movimento è in realtà il fattore chiave per la tua guarigione e ti aiu-
terà a ritrovare la fiducia in te stesso/a. 

Tuttavia, è necessario iniziare l’esercizio fisico in modo progressivo. Riprendi 
gradualmente per non sforzare troppo lo stoma. Subito dopo l’intervento non 
svolgere attività che comportano sforzi eccessivi. A volte è utile indossare una 
cintura o una fascia di protezione. 

Naturalmente non dimenticare di scegliere lo sport che più ti piace!

SPORT E ATTIVITÀ FISICA
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VIAGGIARE
La stomia non ti impedisce di viaggiare! Assicurati di portare con te una scorta 
sufficiente di dispositivi nel caso in cui i tuoi presidi non siano disponibili nel pa-
ese in cui ti recherai. Assicurati di bere abbastanza acqua. Quando viaggi in aereo 
assicurati di distribuire i tuoi prodotti tra diverse valige: in caso di smarrimento 
di uno dei tuoi bagagli, avrai comunque dei presidi di scorta a disposizione.

Medico curante

Indirizzo

Recapito telefonico

CERTIFICATO DI VIAGGIO

Cognome e nome

Indirizzo

Passaporto N°

Firma 

Data

      |      |
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A CHI DI COMPETENZA
Con la presente si attesta che la persona certificata ha subito un intervento chirurgico a 
seguito del quale si rende necessario indossare in ogni momento una sacca sull’addome per 
la raccolta di effluenti intestinali o vescicali. 
Nel caso fosse necessario un esame di tale presidio di raccolta, lo stesso deve avvenire in 
presenza di un medico competente. Tale operazione potrebbe causare perdite e/o fuoriuscite 
dal presidio di raccolta che possono causare imbarazzo da parte di chi lo indossa. 
Il presidio di raccolta potrebbe essere inoltre sostenuto da una cintura contenente parti 
metalliche rilevabili al metal detector. 
É possibile che il titolare di questo certificato, oltre al bagaglio principale, possa avere con 
sé un kit di emergenza composto da sacche e placche di ricambio ed altri presidi come me-
dicazioni, bende e/o altri dispositivi  simili. È fondamentale che questo kit rimanga intatto e 
non venga smarrito.

TO WHOM IT MAY CONCERN
This is to certify that the person named on this certificate has had a surgical operation which 
makes it necessary for him/her to wear at all times, a bag attached to the abdomen to collect 
excretion from bladder. 
If it is necessary to examine this bag, a qualified medical practitioner should be present, 
because any interference may cause leakage and great discomfort and embarrassment to  
the wearer. 
The bag may be supported by a belt; if so, this may have metal parts which register on a 
metal detector. The owner of this certificate may also be carrying an emergency supply pack 
consisting of spare bags, surgical dressings, etc., in addition to his/her main luggage. It is 
essential that these emergency supplies remain intact and are not mislaid.

A QUIEN PUEDA INTERESAR
Se certifica aquí que la persona cuyo nombre se menciona en este certificado ha sido objeto 
de una operación quirúrgica que hace indispensable para él/ella llevar siempre una bolsa 
sujeta al abdomen para retener la excreta del orina la vejiga.
Si es preciso examinar esta bolsa, deberá hacerse el examen en prescencia de un médico 
calificado, porque cualquier intervención puede ocasionar escapes y bastante incomodidad 
y confusión al paciente.
La bolsa puede colgar de un cinturón. De ser así, éste puede tener piezas metálicas que 
puedan observarse en un detector de metales. El detentor del presente certificado puede 
llevar también una provisión de emergencia compuesta de bolsas de repuesto, vendajes, 
etc., además de su equipaje personal y es esencial que tales provisiones de emergencia 
permanezcan intactas y no se pierdan.

DI COSA POSSO AVERE BISOGNO:
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SESSUALITÀ
Avere una stomia non impedisce di godere di una vita sessuale sana e regolare. 
Inizialmente sarete molto probabilmente preoccupati. È normale.

Col tempo, acquisirete fiducia in voi stessi e l’ora di andare a dormire non sarà 
più sinonimo di paura e apprensione, ma un momento di intimità.

GRAVIDANZA E PARTO
Avere una stomia non impedisce ne pre-
giudica la possibilità per la donna di por-
tare avanti una gravidanza, di partorire e 
di avere un bambino sano. Molte donne, 
dopo l’intervento, hanno avuto gravidan-
ze di successo, senza complicazioni nono-
stante la pregressa operazione chirurgica.

Tuttavia è consigliabile aspettare circa  un 
anno dall’intervento. Questa attesa renderà 
possibile una giusta ripresa, fisica e psico-
logica.

In ogni caso, parlarne all’interno della 
coppia e chiedere consiglio al proprio medico e/o stomaterapista di fiducia vi 
aiuterà nella scelta del percorso migliore per voi. 
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LE ASSOCIAZIONI PAZIENTI
A.I.STOM 
L’associazione italiana stomizzati, acronimo A.I.STOM., 
è una delle prime Associazioni Nazionali di persone 
stomizzate. Costituitasi nel 1973 su promozione dell’I-
stituto Nazionale Tumori di Milano e divenuta nel 1987 
Ente Giuridico (D.P.R.), provvede a tutelare “I diritti del-
lo stomizzato e i dispositivi medici”, senza dei quali le 
persone portatrici di una stomia non potrebbero vivere.

COSA FA A.I.STOM
Grazie a medici e infermieri dei centri affiliati fornisce servizi come: assistenza 
sanitaria e psicologica, consulenza e assistenza protesica, rilascio delle certifi-
cazioni mediche, addestramento nelle pratiche di irrigazione per colostomizzati, 
consulenza legale e svolge attività formativa.

CONTATTI
La Segreteria Nazionale si trova nella città di Bari presso: 

Viale Orazio Flacco, 24

Telefono: 080 5093389 

Fax: 080 5619181

Numero verde: 800 675323

Sito web: www.aistom.org

E-mail: aistom@aistom.org

Nel giornale di informazione A.I.STOM troverai condivise le informazioni inerenti 
alla vita dell’associazione.
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F.A.I.S 
La F.A.I.S. Onlus (Federazione Associazioni Incontinen-
ti e Stomizzati), è un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale che raggruppa le associazioni regionali 
di volontariato a favore delle persone incontinenti e 
portatrici di una stomia. È presente su tutto il territorio 
nazionale attraverso associazioni regionali e provincia-
li, campagne sociali di sensibilizzazione e varie attività 
di promozione e volontariato attivo.

COSA FA F.A.I.S
Darti informazioni sui tuoi diritti, aiutarti a incontrare altre persone stomizzate 
con cui condividere le tue esperienze, accogliere le tue segnalazioni rispetto a 
disservizi, analizzare insieme la proposta di un tuo progetto, aiutarti a partecipa-
re a iniziative informative sulla stomia o accogliere il tuo desiderio di diventare 
un volontario attivo.

CONTATTI
Sito web: www.faisitalia.it

Numero verde: 800 090506

Segui le iniziative F.A.I.S e iscriviti alla newsletter su www.faisitalia.it

 Facebook: @fais.onlus

 Twitter: @Faisonlus

 Linkedin: @fais-onlus

 Instagram: @faisonlus
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
COSA CAMBIERÀ DA QUANDO AVRÒ LA STOMIA?
Dopo l’intervento chirurgico la continenza sarà compromessa e quindi verrà a 
mancare la capacità di controllare la fuoriuscita di feci o urine.

COME COMPORTARSI NEL CASO DI IRRITAZIONE  
DELLA CUTE ATTORNO ALLO STOMA?
Contattare immediatamente lo stomaterapista. Eventuali arrossamenti ed irri-
tazioni possono essere causati da una fuoriuscita di materiale venuto a contat-
to con la cute. Tali reazioni possono anche manifestarsi nel caso in cui venga 
utilizzato un presidio monopezzo: le continue rimozioni del presidio possono 
provocare traumi sulla cute. In commercio esistono prodotti specifici per la cura 
della cute peristomale. A seconda della problematica sarà possibile utilizzare 
tali accessori. Anche questi prodotti sono inseriti all’interno del Nomenclatore 
Tariffario.

POSSO FARE LA DOCCIA O IL BAGNO?
Poiché i dispositivi sono completamente impermeabili è possibile fare la doccia o 
il bagno. Tieni presente che l’acqua calda può avere un impatto negativo sul 
protettore cutaneo (sistema monopezzo) o sulla placca (sistema a due pezzi). 
Scegliere inoltre prodotti a pH neutro, preferibilmente senza profumo o colorante, 
evita possibili irritazioni.

Se decidi di indossare il presidio di raccolta mentre fai la doccia, ricordati di 
chiudere il filtro per mantenerne l’efficacia. Puoi chiudere il filtro applicando uno 
degli adesivi che trovi nella confezione del tuo dispositivo. Se invece decidi di 
fare la doccia o il bagno senza il presidio, ricordati che è possibile che si verifichi 
una fuoriuscita di feci.
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CHE COS’È IL NOMENCLATORE TARIFFARIO?
È l’elenco dei presidi, suddivisi per categorie, completamente gratuiti per le 
persone portatrici di una stomia, in quanto a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale (SSN).

Nel Nomenclatore Tariffario sono stabiliti anche i quantitativi massimi usufrui-
bili mensilmente.

COME OTTENERE GRATUITAMENTE I PRESIDI?
Hanno diritto a ricevere gratuitamente i presidi le persone che hanno subito 
un’operazione di ileostomia, colostomia, urostomia. Per ottenere gratuitamente 
tali presidi, è necessario che il paziente, familiare o persona delegata, si rechi 
all’Ufficio Riabilitazione e Protesi dell’ASL con la seguente documentazione:
n Modulo di richiesta presidi, compilato dal prescrittore
n l’autocertificazione di residenza

COME POSSO FARE PER RICEVERE PRODOTTI  
IN ATTESA DELLA FORNITURA O IN CASO DI PROBLEMI 
CON IL PRODOTTO ATTUALE?
B. Braun dispone di un numero verde dedicato a chi, come te, ha una stomia. Ti 
supportiamo anche con l’invio di una campionatura gratuita dei dispositivi per la 
gestione della stomia, in attesa della tua fornitura abituale..

Chiedi al tuo medico o stomaterapista o contattaci direttamente al numero ver-
de: 800 509905.

COME SMALTIRE I PRESIDI? 
l presidi per stomia possono essere svuotati nel wc e eliminati come normali 
rifiuti. Per evitare la formazione di odori sgradevoli è comunque consigliabile 
che i presidi, una volta svuotati, vengano inseriti in un sacchetto, prima di essere 
gettati nel cestino di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
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