Un passo avanti nella cura del paziente
Sistema avanzato per la gestione dell’incontinenza fecale

Ideato per:
Ridurre il rischio
di lesioni cutanee
Ridurre il rischio
di infezione
Migliorare la cura
dei pazienti

L’incontinenza fecale nei pazienti allettati può causare

gravi problemi

1-3

EVENTI AVVERSI comunemente associati
all’incontinenza fecale:
■ Le lesioni cutanee possono insorgere già solo dopo
alcuni minuti di contatto con il materiale fecale

➡ Il tempo di permanenza di un paziente con incontinenza
fecale nei Reparti di Rianimazione e Terapia Intensiva
è in media di 7 giorni 3

➡ L’insorgenza di lesioni cutanee può prolungare
mediamente questo periodo fino ad altri 4 giorni
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■ Diffusione di gravi infezioni - tra cui
Clostridium Difficile (c-diff) 5,6

➡ L’insorgenza di infezioni può aumentare il rischio di morte
del 4,3%
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➡ Può causare il prolungamento della degenza
di altri 10 giorni

4

➡ Può causare alla struttura un significativo aumento dei costi 4
■ L’uso di cateteri e sonde rettali è spesso associato
a necrosi rettale, perforazioni e danni allo sfintere 3
■ L’uso di pannoloni, traverse e sacche fecali
è associato a maggiore incidenza di dermatiti,
infezioni e lesioni cutanee 3
■ La gestione dei problemi collegati all’incontinenza
fecale richiede dal 20% al 50% del tempo di un infermiere
di Rianimazione e Terapia Intensiva 7

L’insorgenza di problemi associati all’incontinenza
fecale è sensibilmente maggiore in pazienti allettati
con feci liquide e semi-liquide.1,7

Un design unico appositamente studiato per garantire

la totale sicurezza del paziente

Accesso per il riempimento del
palloncino
a cui connettere la siringa per
riempire/svuotare il palloncino con
45 ml di acqua o acqua sterile

Accesso per effettuare
l’irrigazione
al fine di liberare il catetere
qualora venga ostruito da
particelle solide

La cannula in silicone medico
soffice e flessibile si adatta perfettamente
all’anatomia dello sfintere preservandone
il tono e la funzionalità.
Il prodotto è privo di lattice

Il palloncino di
ancoraggio a bassa
pressione gonfiato
con acqua si conforma
delicatamente all’ampolla
rettale minimizzando
il rischio di necrosi

La sacca di raccolta, trasparente e graduata, permette di controllare
le feci e misurarne il volume. Il fondo chiuso e la valvola anti-reflusso
eliminano il contatto con le feci, prevenendo la diffusione di infezioni

Flexi-Seal® FMS è stato studiato per

risolvere i problemi
legati all’incontinenza fecale

Un sistema sicuro ed efficace per il drenaggio e la
raccolta delle feci creato con l’obiettivo di migliorare
sensibilmente la condizione del paziente.8

Concepito per pazienti allettati con feci
liquide o semi-liquide, Flexi-Seal®FMS:
■ Riduce il rischio di lesioni cutanee
■ Riduce il rischio di diffusione delle infezioni
■ Riduce il rischio di complicanze che possono
causare il prolungamento della degenza
■ Protegge le ferite, i siti chirurgici e le ustioni
■ Migliora il comfort del paziente
■ Riduce i costi connessi alla gestione
dell’incontinenza fecale
■ Ripristina la dignità del paziente

Flexi-Seal® FMS è

semplice e facile da usare

†

1

Applicazione

La pratica tasca digitale
guida il posizionamento
del dispositivo

2

Fissaggio
Il palloncino di ancoraggio
si gonfia semplicemente
con 45 ml di acqua o
acqua sterile

3

Sostituzione
delle sacche
Un meccanismo semplice e sicuro facilita
la sostituzione delle sacche di raccolta

4

Rimozione
La rimozione del dispositivo risulta facile ed
atraumatica non appena sgonfiato il palloncino
di ancoraggio. Il dispositivo può essere
lasciato in situ fino a 29 giorni consecutivi
†

Per maggiori informazioni su Flexi-Seal,
leggere le istruzioni d’uso contenute all’interno della confezione
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Codici Flexi-Seal® FMS

Flexi-Seal® FMS kit

411100

Sacche di raccolta

411101

Attenzione: Prodotto da usare esclusivamente
sotto supervisione di personale sanitario.

ConvaTec, Divisione della Bristol-Myers Squibb, da molti
anni è un’Azienda leader nello sviluppo di dispositivi innovativi
per la gestione delle stomie e delle lesioni cutanee, studiati
per soddisfare pienamente i bisogni degli operatori sanitari
e dei loro pazienti.

Per maggiori informazioni su Flexi-Seal, leggere le istruzioni d’uso contenute
all’interno della confezione
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