
Vi ringraziamo per la numerosa partecipazione al Webinar  
PREVENZIONE DELLE IRRITAZIONI E CURA  
DELLA CUTE PERISTOMALE  
tenutosi martedì 22 febbraio 2022.

Potete trovare di seguito una raccolta delle risposte  
alle vostre domande più frequenti. Vi consigliamo di 
rivolgervi al vostro stomaterapista di riferimento per 
approfondimenti clinici e altre eventuali domande.

Domande generali 

Ogni quanti giorni va sostituita la placca? 
Varia a seconda del tipo di stomia e della situazione specifica, in 
linea generale il dispositivo monopezzo andrebbe sostituito 1-2 
volte al giorno, mentre per il dispositivo 2 pezzi (sacca e placca)  
la placca andrebbe sostituita ogni 2-3 giorni. 

È possibile utilizzare il phon per asciugare la cute? 
È sconsigliato utilizzare il calore diretto sulla cute per evitare casi 
di secchezza cutanea o ulteriori irritazioni. Un panno di cotone 
o in TNT pulito da utilizzare sulla cute intatta potrebbe essere 
un'alternativa migliore.

Cosa si intende per cute peristomale e come è possibile 
preservarla? 
La cute peristomale è la cute attorno allo stoma, che a causa delle 
sollecitazioni continue potrebbe essere esposta maggiormente  
a irritazioni e arrossamenti. La prevenzione della cute 
peristomale è essenziale per una gestione ottimale della stomia. 
I prodotti chiave per preservare la cute sono il Film protettivo 
che protegge la cute dagli effluenti, il Remover che facilita la 
rimozione dell'adesivo in maniera atraumatica senza causare 
lesioni meccaniche da strappo e la Pasta o l'Anello plasmabile 
che permettono di creare un sigillo sicuro intorno allo stoma ed 
impediscono agli effluenti di infiltrarsi e danneggiare la cute.  
Sarebbe opportuno chiedere consiglio al proprio stomaterapista  
di riferimento per individuare i prodotti più adatti.

Come trattare il prurito e l'eventuale arrossamento della cute 
peristomale? 
Il prurito della cute peristomale potrebbe essere legato a 
tanti fattori, e sarebbe opportuno un confronto con il proprio 
stomaterapista di riferimento. Un suggerimento potrebbe 
essere quello di utilizzare in maniera costante il Film protettivo 
e il Remover Brava che non contengono alcol, non bruciano a 
contatto con la cute e possono essere utilizzati anche in casi di 
cute lievemente arrossata. A questi prodotti è possibile anche 
affiancare l'utilizzo della Crema barriera Brava che ha un effetto 
lenitivo, emolliente ed idratante sulla cute.  
I prodotti sopraelencati non intaccano l'applicazione successiva 
del dispositivo.

Domande sui prodotti

I prodotti di supporto presentati possono provocare reazioni 
allergiche? 
Tutti i prodotti Brava sono stati studiati e realizzati con materiali 
ipoallergenici e delicati sulla pelle. 

Quali sono i prodotti da usare in presenza di cicatrici chirurgiche 
che possono intaccare l'adesione della placca? 
Potrebbe rendersi utile l'utilizzo della Pasta per appianare la 
superficie cutanea e preparare la superficie all'applicazione della 
placca.  
Per una maggiore sicurezza inoltre, è possibile utilizzare i Cerotti 
idrocolloidi Brava disponibili in diverse forme e dimensioni e 
progettati per adattarsi ad ogni profilo corporeo. 
Un ultimo suggerimento potrebbe essere quello di indossare la 
Cintura Brava, regolabile a seconda delle necessità.

La Pasta contiene alcol? Quanto prodotto si deve applicare? 
La Pasta Brava non contiene alcol, pertanto non brucia a contatto 
con la cute. La quantità di Pasta da applicare sulla cute dipende  
dal tipo di stoma. È necessaria una quantità tale da creare 
un sigillo sicuro intorno allo stoma e per colmare le pliche e 
avvallamenti.

Qual è il principale utilizzo della Panciera? Chi la prescrive? 
La Panciera è un dispositivo medico che aiuta a prevenire le ernie 
parastomali che si possono verificare in presenza di una stomia.  
La prescrizione della Panciera viene fatta dal medico specialista 
che deve anche effettuare un collaudo sul paziente.

Qual è la composizione della Polvere Brava? 
La Polvere è costituita da idrocolloide: ipoallergenico e delicato  
con la funzione di assorbire l'umidità della cute.

Come devono essere posizionati i Cerotti elastici Brava? 
Il Cerotto elastico Brava deve essere posizionato in parte sulla 
placca e in parte sulla cute in modo da aumentare la superficie  
di adesione del dispositivo di raccolta e ottenere maggiore stabilità 
e sicurezza.

Come è possibile rimediare ai fastidi causati dai peli addominali 
sotto la placca? 
I peli addominali possono creare fastidi e a volte l’uso di un rasoio 
elettrico per accorciarli non evita il dolore. L'utilizzo del Remover 
Brava aiuta ad eliminare la sensazione di fastidio e dolore 
quando si stacca l'adesivo poiché rende il distacco dolce ed evita 
l'insorgenza di lesioni meccaniche.

Il Film protettivo in formato spray può arrecare danno allo 
stoma? Differisce dalla Crema barriera?
Il Film protettivo e la crema barriera hanno due funzioni diverse. 
Il Film protettivo spray Brava non contiene alcol, pertanto non 
brucia a contatto con la cute e può essere posizionato sull'area 
intorno allo stoma poiché è anche traspirante e si asciuga in pochi 
secondi senza intaccare l'adesione dell'adesivo. La Crema barriera 
ha un effetto idratante, emolliente e lenitivo sulla cute peristomale 
irritata e secca.



Un team di assistenza 
tecnica che offre 
supporto telefonico 

Per altri contenuti di ispirazione online e per iscriverti gratuitamente  
al servizio Coloplast Care inquadra il QR code con la tua fotocamera o vai su   
coloplast.to/carestomia

Oppure contatta il nostro servizio di assistenza tecnica al numero verde gratuito 800.064.064

Coloplast Care è il servizio gratuito  
di supporto telefonico e online,  
che ti affianca per tutta la vita con 
l’utilizzo del tuo prodotto e integra 
l’assistenza e la formazione che ricevi 
dal tuo stomaterapista o dal tuo 
medico. Potrai contattarlo attraverso  
il numero verde gratuito di assistenza 
tecnica oppure online, nella privacy  
di casa tua quando il tuo infermiere,  
il tuo medico o il nostro supporto 
telefonico non sono disponibili.

Per ulteriori informazioni iscriviti 
gratuitamente a Coloplast Care

Possiamo essere più forti, se lo facciamo insieme.

Invio gratuito di campioni  
a domicilio in pacco 
anonimo

Sito dedicato con  
consigli rilevanti  
e un sistema di auto-
valutazione del  
proprio benessere  
(Ostomy Check)

News, consigli, 
ispirazione  per gestire 
le situazioni, tramite 
e-mail e materiale 
cartaceo

Il tuo servizio 
giorno dopo
giorno
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