Come utilizzare il prodotto
Preparazione

Destinazione d’uso

La sacca per stomia è concepita per raccogliere passivamente il materiale in uscita dallo
stoma. La placca adesiva è fissata alla sacca per stomia ed è concepita per aderire alla cute
peristomale integra.

1

Praticare un foro nell’adesivo usando un paio di forbici curve
e la guida di taglio presente sull’adesivo in modo tale che

Applicazione
3

Rovesciare tutti e 5 i petali come per volerli allontanare dalla
sacca. Questo per preparare l’adesivo per l’applicazione.

6

Esercitare una decisa pressione sulla cute partendo dal

Etichetta per il filtro

Se si desidera impedire temporaneamente la fuoriuscita di

centro dell’adesivo e procedendo verso l’esterno.

gas dalla sacca, chiudere il filtro collocandovi sopra uno

questo si adatti alla forma e alla dimensione dello stoma.

degli adesivi turchesi del filtro in dotazione in ogni scatola.

Il dispositivo è indicato per le persone stomizzate.

È possibile misurare la dimensione e la forma dello stoma

La chiusura del filtro per periodi prolungati provoca il

Avvertenze

con la guida apposita fornita in dotazione.

gonfiaggio della sacca e pertanto deve essere eseguita solo

La forma dello stoma può cambiare, quindi è consigliabile

per un breve periodo di tempo.

Indicazioni

Il riutilizzo di questo prodotto monouso può essere potenzialmente dannoso per l’utente.

Trattamento, lavaggio, disinfezione e/o sterilizzazione possono compromettere le
caratteristiche del prodotto, determinando un ulteriore rischio di danno fisico o infezione per
l’utente.

misurarlo quando ha la dimensione massima. Ciò accade
spesso quando si è seduti.

Per ridurre il rischio di perdite e di problemi cutanei è molto

Informazioni

Sacca per stomia monouso.

Per una corretta conservazione, il prodotto deve essere conservato nell’apposita confezione
fino al momento di utilizzo poiché l’etichetta sulla confezione contiene informazioni importanti,
come il numero di lotto, data di scadenza e codice univoco a barre.

Il dispositivo è compatibile con la risonanza magnetica (RM), quindi non è necessario
rimuoverlo prima.
Coloplast non si assume alcuna responsabilità per lesioni o perdite che possono verificarsi se
il prodotto venisse usato in modo non conforme alle raccomandazioni vigenti di Coloplast.

Condizioni di conservazione speciali
Conservare il prodotto in posizione orizzontale.

Conservare lontano dai raggi solari.

Segnalazione di incidenti

Se durante, o a seguito dell’utilizzo di questo prodotto si verifica un incidente grave, si prega di
segnalarlo al produttore e all’autorità nazionale competente.

importante che il foro corrisponda perfettamente allo stoma.

4

Rimuovere la pellicola protettiva dall’adesivo.

7

Usare il dito indice per trovare un anello di stabilità morbido
che circonda lo stoma. Con cautela, applicare pressione
sull’adesivo nella zona centrale compresa tra l’anello e lo
stoma (o direttamente sull’anello di stabilità) facendo in

2

modo che la parte centrale dell’adesivo crei una salda tenuta

Pulire con cura lo stoma e la cute circostante. La cute deve

con la cute.

essere completamente asciutta prima di procedere
all’applicazione dell’adesivo.

5

Afferrare l’adesivo in modo che i petali siano ripiegati verso
la sacca. Allineare la parte centrale dell’adesivo attorno allo
stoma.
Premere con cautela la parte centrale sulla cute.
Quindi rovesciare i petali, disponendoli sull’area esterna allo
stoma.

8

Applicare pressione dal centro dell’adesivo verso l’esterno in
più direzioni per garantire un’aderenza sicura tra l’adesivo e
la cute attorno allo stoma.

Istruzioni per l’uso disponibili anche mediante
video
Per visualizzare il video formativo, effettuare la scansione del codice QR o
andare alle
http://www.coloplast.it/usoflip/colo

Rimozione
Caratteristiche del prodotto
Lato frontale

Risoluzione di problemi ricorrenti
Rimuovere delicatamente la sacca utilizzando l’aletta di
rimozione dell’adesivo e arrotolare lentamente l’adesivo

Inretro

?

verso il basso.


Non riutilizzare

Indica che il prodotto è conforme alle

Indica un codice a barre contenente

norme europee relative ai dispositivi

l’identificazione univoca del

illustrativo e che la cute sia completamente pulita e asciutta prima dell’applicazione. È

medici

Esercitare pressione sull’adesivo durante l’applicazione per assicurare una sufficiente

libera per agevolare la rimozione.

Dispositivo medico

Accertarsi di seguire le istruzioni relative all’applicazione riportate in questo foglietto
importante che vi sia un contatto completo fra l’adesivo e ogni piega della cute.

Applicare una leggera pressione sulla cute con la mano

Film protettivo

L’adesivo non aderisce correttamente alla cute

Spiegazione dei simboli

Numero di catalogo

aderenza.

Finestra di
ispezione

?

Guida di taglio

La cute è arrossata e/o irritata sotto la placca adesiva

causata dalla pulizia insufficiente o dalla rapida rimozione dell’adesivo, che può

Adesivo elastico

Smaltimento

causare sollecitazioni della cute. Se la cute è rossa, potrebbe essere utile utilizzare un

Il prodotto è esclusivamente monouso e deve essere smaltito secondo le linee guida locali, ad

stomaterapista o l’infermiere di riferimento.

dispositivo di rimozione dell’adesivo. Parlare appena possibile del problema con lo

esempio tra i rifiuti domestici non riciclabili.
Non gettare il prodotto nei sanitari.

Lotto

La cute irritata può avere molte cause. Può essere causata da una perdita per il non
uso corretto del dispositivo o per la dimensione sbagliata del foro. Può anche essere

Identificatore di prodotto globale
per uso commerciale

Data di scadenza (AAAA-MM-GG)

Petalo

dispositivo (UDI)
(Global Trade Item Number)

Sacca per stomia concava
Sacca monopezzo chiusa

Conservare lontano dai raggi solari
Conservare in posizione verticale
con le frecce rivolte verso l’alto

Data di produzione (AAAA-MM-GG)

Confezione riciclabile

Produttore

Sicuro per la RM

Vedere le istruzioni per l’uso

?

Perdite sotto l’adesivo
La perdita può avere molte cause. Può essere causata dal corpo o dallo stoma che
cambia forma o altezza oppure da un’applicazione incorretta dell’adesivo. Prendere in
considerazione l’autovalutazione BodyCheck online presso www.bodycheck.coloplast.com

Istruzioni per l’uso

per controllare se il proprio profilo corporeo è cambiato. In tal caso, potrebbe essere
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necessario un dispositivo diverso o potrebbe essere utile l’impiego di un prodotto di

Il logo Coloplast è un marchio registrato di proprietà di

supporto. È importante parlare del problema al più presto possibile con lo
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stomaterapista o l’infermiere di riferimento.

Istruzioni per l’uso

