OGNI GIORNO,
VINCI LA TUA SFIDA
GUIDA ALL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI PER STOMIA
I tuoi bisogni, la nostra priorità!

Rendiamo più semplice
la vita con una stomia!
Ad ogni tipologia di stomia corrisponde
un sistema di raccolta specifico.
È importante conoscere le caratteristiche
di ogni sistema, così da poter scegliere
il dispositivo che meglio risponde
alle tue esigenze.
Un sistema di raccolta appropriato
ti consentirà di riprendere il controllo del tuo
corpo e le tue abitudini quotidiane.
Il tuo punto di riferimento rimane l’infermiere
stomaterapista, che ti saprà consigliare
correttamente sulla scelta del dispositivo
più adatto a te e su come gestirlo.
La continua ricerca di B. Braun nell’ambito
delle stomie si propone di trovare soluzioni
per rendere la tua vita più semplice.
Il nostro obbiettivo è lo sviluppo di dispositivi
sicuri, discreti, che ti permettano di poter
affrontare la vita con il sorriso.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÚ FREQUENTI

SOLUZIONI PER COLOSTOMIE
Se ti è stata confezionata una colostomia, puoi scegliere all’interno di un’ampia
gamma di sacche a fondo chiuso B. Braun:

SACCHE A FONDO CHIUSO

MONOPEZZO
Sacca e placca sono
saldate insieme in un unico
dispositivo e vengono
entrambe sostituite.
• Cambi più frequenti
• Maggior discrezione

DUE PEZZI
Sacca e placca sono separate.
La placca può essere indossata
fino a 3gg nel corso dei quali
sostituisci solo la sacca.
• Cambi meno frequenti
• Più delicato sulla cute

Flexima®*

Flexima® 3S*
con aggancio
meccanico

Flexima®
Active

Flexima® Key*
con aggancio
adesivo

Capsula Be1®**
*Anche disponibili con protettore cutaneo convesso.
**Solo per portatori di colostomia sinistra.
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L’IRRIGAZIONE COLICA
Una delle problematiche maggiormente avvertite se hai una colostomia è l’incon
tinenza, ovvero, l’incapacità di controllare l’emissione delle feci.
L’irrigazione consiste nell’introduzione, attraverso la stomia, di acqua nel colon
residuo allo scopo di determinare l’evacuazione controllata delle feci in esso con
tenute.
Questa metodica ti consente di riacquistare un buon controllo della funzione intesti
nale, superando i problemi connessi alla fuoriuscita incontrollata di gas e feci, ripri
stinando temporaneamente la tua continenza, fino ad un massimo di 72 ore.
Per praticare questa tecnica hai bisogno di un irrigatore e devi essere ben istruito
dal tuo medico o stomaterapista di fiducia su come effettuarla. Rivolgiti a lui per
qualsiasi dubbio o necessità!

SET PER IRRIGAZIONE GRAVITAZIONALE IRYFLEX®
Il set per irrigazione a gravità Iryflex® include tutti gli ele
menti necessari per un’irrigazione facile e sicura e una serie
di altri dispositivi per la gestione della tua stomia tra un’irri
gazione e l’altra.
Ogni set contiene:
1 cintura per il fissaggio
della placca.
1 placca di supporto per il
posizionamento delle sacche di scarico.
1 cono in morbido silicone
per raccordare il deflussore allo stoma.

1 sacca graduata
per irrigazione connessa
ad un tubo deflussore
dotato di clamp di
regolazione di flusso,
indicatore visivo della
velocità di flusso
e di temperatura
dell’acqua.
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5 sacche
di scarico (manicotti).

5 mini
sacche post
irrigazione
(Flexima®
Active Mini).

1 tappo post irrigazione
(Iryfix®) con filtro al
carbone attivo per la
gestione dei gas dopo
l’irrigazione.

SET PER IRRIGAZIONE AUTOMATICO IRYPUMP® S
Irypump® S è un dispositivo elettrico
per l’irrigazione automatica.
Compatto e trasportabile, grazie alla bat
teria ricaricabile, con Irypump® S puoi
procedere con l’irrigazione del tuo in
testino, riducendo i tempi normalmen
te richiesti da un’irrigazione a gravità.
Grazie alla pompa elettrica, l’acqua vie
ne spinta automaticamente e in maniera costante all’interno del tuo stoma e non
dovrai più aspettare il tempo necessario affinché vi si riversi per gravità.
All’interno del set, oltre alla pompa elettrica, vi sono tutti gli elementi necessari
per un’irrigazione facile e sicura ed una serie di altri dispositivi per la gestione
del tuo stoma tra un’irrigazione e l’altra.

2
4
1
5
2

3

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Irypump® S (pompa elettrica, contenitore dell‘acqua e adattatore di rete).
1 cono in morbido silicone con tubo deflussore.
5 sacche di scarico (manicotti).
1 placca di supporto.
1 cintura per il fissaggio della placca.
5 mini sacche post irrigazione Flexima® Active Mini.
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SOLUZIONI PER ILEOSTOMIE
Se ti è stata confezionata un’ileostomia, puoi scegliere all’interno di un’ampia
gamma di sacche a fondo aperto con sistema integrato di scarico “roll-up” di
B. Braun:

SACCHE A FONDO APERTO

MONOPEZZO

DUE PEZZI

Sacca e placca sono
saldate insieme in un unico
dispositivo e vengono
entrambe sostituite.
• Cambi più frequenti
• Maggior discrezione

Flexima®*

25
35
45

Flexima®
Active

Flexima® 3S*
con aggancio
meccanico

20

30

20

25

40

30

35

50

40

45

50

55
65

60
70

80

*Anche disponibili con protettore cutaneo convesso
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Sacca e placca sono separate.
La placca può essere indossata
fino a 3gg nel corso dei quali
sostituisci solo la sacca.
• Cambi meno frequenti
• Più delicato sulla cute

Flexima® Key*
con aggancio
adesivo

SOLUZIONI PER UROSTOMIE
Se ti è stata confezionata un’urostomia, puoi scegliere all’interno di un’ampia
gamma di sacche con valvola antireflusso e sistema di scarico raccordabile a
rubinetto di B. Braun:

SACCHE A FONDO APERTO CON RUBINETTO DI SCARICO

MONOPEZZO
Sacca e placca sono
saldate insieme in un unico
dispositivo e vengono
entrambe sostituite.
• Cambi più frequenti
• Maggior discrezione

Flexima®
Uro Silk*

DUE PEZZI
Sacca e placca sono separate.
La placca può essere indossata
fino a 3gg nel corso dei quali
sostituisci solo la sacca.
• Cambi meno frequenti
• Più delicato sulla cute

Flexima® 3S*
con aggancio
meccanico

*Anche disponibili con protettore cutaneo convesso
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LE SOLUZIONI B. BRAUN
FLEXIMA® ACTIVE
Dispositivo monopezzo dotato di un protettore cu
taneo dalla formulazione esclusiva, estremamente
sottile, in grado di conformarsi perfettamente alle
pieghe cutanee della zona peristomale.
Grazie all’elevata flessibilità, aderisce alla cute
come una seconda pelle. Ideale se necessiti di maggior comfort durante l’indosso.
Il filtro ad elevata capacità desodorizzante permette all’aria di fuoriuscire dalla
sacca senza emanare cattivi odori. La forma a fiore del protettore cutaneo è allun
gata verso il basso per migliorare la protezione cutanea anche sotto lo stoma.
Disponibile, con diverse capienze, nella versione a fondo chiuso e a fondo aperto,
svuotabile.

FLEXIMA®
Dispositivo monopezzo dotato di un protettore cuta
neo adatto a tutte le tipologie di cute peristomale.
Semplice da indossare e disponibile con protettore
cutaneo sia piano che convesso, nella versione con
foro ritagliabile o pre-tagliato.
La perfetta combinazione tra adesivo ed idrocolloide è garanzia di elevata tenuta
nel rispetto della cute.
Il filtro ad elevata capacità desodorizzante permette all’aria di fuoriuscire dalla
sacca senza emanare cattivi odori. La forma a fiore del protettore cutaneo è allun
gata verso il basso per migliorare la protezione cutanea anche sotto lo stoma.
Disponibile, con diverse capienze, nella versione a fondo chiuso, a fondo aperto e
per urostomie (Flexima® Uro Silk), quest’ultima con rubinetto di scarico integrato
e connettore universale, per la raccolta e l’evacuazione continua delle urine.

FLEXIMA® KEY
Dispositivo a due pezzi con sistema di aggancio ade
sivo tra placca e sacca e guida di posizionamento.
La placca è dotata di protettore cutaneo idrocolloi
dale a spessore uniforme per garantire un’ottima
tenuta sulla cute. La forma a fiore del protettore cu
10

taneo della placca è allungata verso il basso per migliorare la protezione cutanea
anche sotto lo stoma.
La sacca è dotata di un adesivo di colore bianco che garantisce adesione alla plac
ca ed è di facile rimozione.
Disponibile, con diverse capienze e diametri, nella versione con sacca a fondo chiu
so e a fondo aperto, svuotabile.

FLEXIMA® 3S
Dispositivo a due pezzi con sistema di aggancio
meccanico tra placca e sacca e guida di sicurezza.
La placca è dotata di protettore cutaneo idrocolloi
dale a spessore uniforme per garantire un’ottima
tenuta sulla cute. La forma a fiore del protettore
cutaneo della placca è allungata verso il basso per migliorare la protezione cutanea
anche sotto lo stoma.
L’aggancio di tipo meccanico è pratico ed intuitivo e guida il posizionamento della
sacca sulla placca in 3 semplici gesti. Il profilo anti infiltrazioni, impedisce ogni
fuoriuscita di fluidi accidentale.
Disponibile, con diverse capienze, nella versione a fondo chiuso, a fondo aperto e
per urostomie.

CAPSULA BE1®
Dispositivo a due pezzi con sistema di aggancio
meccanico e sacca di raccolta a fondo chiuso, ripie
gata su se stessa, racchiusa all’interno di una cap
sula con coperchio.
La forma innovativa della capsula Be1®, estrema
mente compatta, e l’aggancio alla placca di tipo meccanico, lo rendono un dispo
sitivo discreto e sicuro quando indossato.
La capsula Be1 è dotata di un pulsante di degassamento che consente di control
lare attivamente l’evacuazione di eventuali gas che si formano all’interno. Una
volta aperta, anche la sacca all’interno della capsula, dispone di un filtro integrato
che consente all’aria di fuoriuscire senza emanare cattivi odori.
Questo dispositivo è indicato per i soli portatori di colostomia sinistra.
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ACCESSORI
L’utilizzo di accessori per la gestione della propria stomia facilita e rende più effi
cace e sicura la gestione di stomie particolarmente complesse. La cute che circon
da lo stoma è un’area sensibile a cui deve essere rivolta un’attenzione particolare.

ASKINA® BARRIER FILM
Askina® Barrier Film è una soluzione spray a base di silicone che
forma una pellicola trasparente sulla cute su cui viene applicata.
Il suo utilizzo serve a preservare la cute peristomale soggetta a fre
quenti sollecitazioni dei protettori cutanei ed al possibile contatto con
effluenti aggressivi, prevenendo così l’insorgere di lesioni/irritazioni.
Una volta applicata, la pellicola si asciuga rapidamente lasciando sulla
cute una barriera invisibile, traspirante e impermeabile all’acqua.
L’applicazione è molto semplice e la durata della stessa dipende dal
la frequenza degli interventi di pulizia e dai cambi del dispositivo
di raccolta. Tale frequenza può essere ridotta a 2-3 giorni in aree
trattate meno frequentemente, ad esempio sotto placche per stomia di presidi a
due pezzi.
Askina® Barrier Film non contiene alcool e quindi non provoca bruciore o fastidi alla cute.

B. BRAUN ADHESIVE REMOVER
B. Braun Adhesive Remover è una soluzione spray a base di silicone,
in grado di rimuovere delicatamente dalla cute i residui di medica
zioni e cerotti. Può essere quindi utilizzata anche per facilitare la
rimozione dei dispositivi di raccolta per effluenti.
B. Braun Adhesive Remover può essere erogato anche capovolto per
facilitare l’applicazione in zone difficili da raggiungere.
Dopo l’asciugatura non interferisce con la capacità adesiva dei pre
sidi utilizzati.

PASTA SUPERFILLER
Pasta a barriera protettrice cutanea.
Essa svolge essenzialmente due funzioni: una funzione
protettiva, poiché protegge la cute peristomale esposta a deie
zioni particolarmente aggressive, ed una funzione riempitiva in caso
di avvallamenti o irregolarità della superfice cutanea attorno allo stoma.
12

CINTURA
Cintura addominale di sostegno.
Elastica e regolabile, può essere utilizzata in tutti
quei casi di stomia retratta in cui non è sufficiente l’u
so di un presidio con protettore cutaneo convesso, a causa
dell’eccessiva profondità dello stoma all’interno della cute.
La cintura esercita una pressione del presidio convesso sull’addome.
In tal modo, lo stoma tenderà a incurvarsi verso l’esterno ed il protettore
cutaneo ad aderire meglio alla cute.
Puoi utilizzarla in modo continuo o discontinuo (solo di notte). In ogni caso, la
cintura non deve essere troppo tesa, per evitare danni locali dovuti alla troppa
pressione.

Prenditi cura della cute attorno al tuo stoma
con Prontosan® soluzione
L’integrità della cute attorno al tuo stoma è una condizione fon
damentale da mantenere nel tempo. Le sue alterazioni sono un
problema rilevante, che provocano spesso complicazioni da non
sottovalutare.
Nel caso di una lesione, la cute apparirà come ricoperta da una
pellicola di aspetto squamoso; questa pellicola può ritardare an
che in modo considerevole la guarigione della lesione.
Per poter gestire una lesione o uno stato di arrossamento della
cute attorno al tuo stoma, si può procedere ad una pulizia e de
tersione della lesione con Prontosan® soluzione prima di applica
re il dispositivo di raccolta.
Grazie alla sua composizione, Prontosan® soluzione deterge rapi
damente ed efficacemente la lesione, riducendo i segni di infiam
mazione e controllando la formazione di odori sgradevoli.
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÚ FREQUENTI
Come indossare un dispositivo monopezzo?
Prima di indossare un presidio di raccolta, leggi attentamente le istruzioni d’uso
che trovi all’interno della confezione.
1

Rimuovi il dispositivo
precedentemente indossato,
tirandolo dall’alto verso il basso
e tenendo ferma la cute
peristomale.

2

Pulisci delicatamente l’area
attorno allo stoma con acqua
tiepida e asciuga con cura
mediante un panno morbido.

Taglia il protettore cutaneo
secondo il diametro del tuo
stoma, facendo attenzione
a non perforare la sacca.

4

5

Rimuovi la pellicola protettiva
che ricopre il protettore cutaneo
della nuova sacca.

Applica il protettore cutaneo
attorno allo stoma, partendo dal
basso.

7

3

6

Premi delicatamente la parte
inferiore poi continua
applicando la parte superiore
del protettore cutaneo.

Se utilizzi una sacca a fondo aperto con si
stema di scarico, assicurati che quest’ultimo
sia chiuso prima di procedere con la sostitu
zione del dispositivo!
Massaggia l’intera superfice
del protettore cutaneo
per assicurarne una perfetta
adesione.
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Come indossare un dispositivo a due pezzi?
Prima di indossare un presidio di raccolta, leggi attentamente le istruzioni d’uso
che trovi all’interno della confezione.
1

Mantenendo con una mano
la placca in posizione, sgancia
la sacca dalla placca,
tirandola delicatamente
dall’alto verso il basso.

4

mm
55

3
(2

2

Rimuovi anche la placca,
tirandola delicatamente
e tenendo ferma la cute
peristomale.

3

Pulisci delicatamente l’area
attorno allo stoma con acqua
tiepida e asciuga con cura
mediante un panno morbido.

5

6

Rimuovi la pellicola protettiva
che ricopre il protettore cutaneo
della nuova placca.

Posiziona la placca attorno allo
stoma avendo cura di posizionarla
nel verso corretto a seconda
della tipologia di aggancio.
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Taglia il protettore cutaneo secondo
il diametro del tuo stoma.

7

Se utilizzi una sacca a fondo aperto con si
stema di scarico, assicurati che quest’ultimo
sia chiuso prima di procedere con la sosti
tuzione del dispositivo!
Seguendo la guida
di posizionamento, aggancia
la sacca alla placca, partendo
dal basso verso l’alto.

15

Dove e come posso custodire i presidi per la gestione
della mia stomia?

I dispositivi dovrebbero essere custoditi
in un luogo asciutto e pulito.
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Non custodire i dispositivi
in bagno.

Non accumulare troppi
dispositivi.

Tieni i dispositivi lontano
da fonti di calore.

I dispositivi non devono essere
custoditi in luoghi caldi
e/o soggetti a forte umidità.

Cosa mi occorre per sostituire
la mia sacca?
In bagno ti occorre:

Lo sai che:
Non gettare la sacca
usata nel wc – potrebbe
causare un blocco dello
scarico!
Arrotola la sacca usata
in diversi strati di carta
igienica, chiudila in un
sacchetto e smaltiscila
nella raccolta indifferen
ziata.

Inoltre accertati di avere con te:

Un sacchetto
di plastica e
della carta igienica

Delle forbici, meglio se
con la punta arrotondata
ed, eventualmente,
un pennarello

Uno specchio

Un nuovo dispositivo
di raccolta da
sostituire / indossare

Una placca, qualora
utilizzassi un dispositivo
a 2 pezzi

Acqua tiepida
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Come scegliere il presidio di raccolta più adatto?
In commercio sono presenti due tipologie di presidi: sistemi monopezzo e sistemi a
due pezzi.
Il sistema monopezzo è costituito da una sacca di raccolta su cui è saldata una
barriera adesiva (protettore cutaneo). Questo tipo di presidio è consigliato a coloro
che possiedono una buona manualità e una cute priva di irritazioni.
Il sistema a due pezzi è costituito, invece, da una placca adesiva separata rispetto
alla sacca di raccolta. La placca può essere indossata per più giorni, viceversa, la
sacca andrà cambiata più frequentemente. Questo tipo di presidio è consigliato a
coloro che possiedono una cute peristomale sensibile e soggetta a frequenti irrita
zioni.

Come scegliere la misura del foro della placca?
La dimensione del tuo stoma può variare nel corso del tempo, allargandosi o re
stringendosi.
Grazie ad un misuratore puoi conoscere la misura del tuo stoma e scegliere il pre
sidio a te più adatto. La placca o il protettore cutaneo deve essere ritagliato della
stessa misura dello stoma. Un foro eccessivamente grande causerebbe la fuoriusci
ta di feci o urine che, a contatto con la cute, ti provocherebbero delle irritazioni.
Una dimensione del foro troppo piccola, invece, eserciterebbe un’eccessiva pressio
ne sullo stoma, danneggiandolo.

Cosa fare se lo stoma non ha una sporgenza tale per poter
essere inserito nel sistema di raccolta?
Nel caso in cui il tuo stoma sia introflesso, cioè al di sotto del piano addominale, è
necessario ricorrere ad un sistema convesso: la placca o il protettore cutaneo non
ha una superficie piana, ma presenta una sporgenza che, una volta indossata,
esercita una pressione sulla cute attorno al tuo stoma tale da consentirne la fuo
riuscita e l’applicazione del presidio.
Il tuo stomaterapista ti guiderà nella scelta della soluzione a te più idonea.
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Il dispositivo di raccolta può staccarsi dalla cute?
La placca adesiva o il protettore cutaneo del tuo sistema monopezzo è progettata
per assicurare la massima adesività del dispositivo di raccolta alla cute. L’unico
accorgimento è la perfetta asciugatura della cute attorno al tuo stoma durante la
tua igiene quotidiana. La presenza di acqua o materiali liquidi sulla cute, prima del
posizionamento del presidio, potrebbero comprometterne l’adesività.

Come comportarsi nel caso di irritazione della cute attorno
allo stoma?
Contattare immediatamente l’infermiere stomaterapista che saprà sicuramente
consigliarti come procedere.
Eventuali arrossamenti ed irritazioni possono essere causati da una fuoriuscita di
materiale dalla sacca venuto a contatto 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 alla cute.
In commercio esistono prodotti specifici per la cura della cute attorno al tuo sto
ma. A seconda della problematica sarà possibile utilizzare tali accessori. Anche
questi prodotti sono inseriti all’interno del Nomenclatore Tariffario e, quindi, rim
borsati dal SSN.

19

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano
Tel. 02 662181 | Fax 02 66218357 | www.bbraun.it

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 201
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
DOPM-0391/07.2020

