Flexi-Seal™ FMS: il sistema per la gestione
dell’incontinenza fecale più ampiamente
utilizzato13
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UNA NUOVA SOLUZIONE PER LA GESTIONE DELL’INCONTINENZA FECALE
NELLA GAMMA FLEXI-SEAL TM FMS

FMS

Creato da un’azienda che ha un’esperienza di oltre 30 anni nella cura delle lesioni cutanee e
dei prodotti per stomia.

I continui
progressi di
Flexi-Seal™ FMS
rispondono alle
esigenze dei
pazienti e degli
operatori sanitari
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Versione Standard

Flexi-Seal™
SIGNAL™
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Versione con segnalatore di
riempimento

`
Flexi-Seal™
AOC

Versione con sistema avanzato
di controllo dell’odore

Informazioni
Flexi-Seal™ FMS

Per ulteriori informazioni sui prodotti Flexi-Seal™ FMS inclusi
i vantaggi del nuovo Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS, chiamare:
800.930.930
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00
www.convatec.it
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Kit* Flexi-Seal™ FMS (1 kit + 3 sacche)

411100

Sacche raccolta Flexi-Seal™ FMS (10 sacche)

411101

Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS
Kit* Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS
(1 kit + 3 sacche con ﬁltro)

418000

Sacche raccolta Flexi-Seal™ FMS
(10 sacche con ﬁltro)

411102

Flexi-Seal™ FMS con sistema avanzato di
controllo dell’odore
Kit* Flexi-Seal™ FMS AOC
(1 kit + 3 sacche con ﬁltro)

411104

Sacche raccolta Flexi-Seal™ FMS
(10 sacche con ﬁltro)

411102

* Ogni kit comprende 3 sacche di raccolta.
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Blocca il C. difficile prima che colpisca.
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C. difficile
Quali le conseguenze?
Il Clostridium difficile è un’infezione nosocomiale che può provocare diarrea
ed avere conseguenze gravi quali colite pseudomembranosa, megacolon
tossico, sepsi e morte.1 Il trattamento antibiotico è il fattore di rischio più
ampiamente riconosciuto per l’infezione da C. difficile.2

Sviluppi drammatici in tutto il mondo
ì I dati mostrano aumenti significativi dei casi di C. difficile in
Nord America ed Europa(3).
ì USA: tasso di prevalenza di 13,1 per 1000 pazienti
ricoverati(1).
ì UK: un totale di 25.600 casi registrati nel 2009(4).
ì Germania: numero totale di episodi stimato in 58.000
casi nel 2008(5).

Flexi-SealTM SIGNALTM FMS
Testato per contenere il C. difficile11, 12.
I sistemi di gestione dell’incontinenza fecale minimizzano il rischio di contaminazione solo se
sono in grado di contenere in modo efficace le spore di C.Difficile.

Contenimento efficace
I risultati degli studi in vitro dimostrano che Flexi-SealTM FMS e le esclusive sacche di raccolta
con filtro al carbone:

ì Contengono in modo efficace il C. difficile.
ì Minimizzano la diffusione aerea delle spore di C. difficile in quanto non
vi è necessità di far fuoriuscire l’aria in eccesso dalla sacca di raccolta.
ì Rappresenta un prezioso strumento di controllo delle infezioni nella
gestione di pazienti affetti da C. difficile.

ì Italia: 11% dei pazienti con sospetto C. difficile sono risultati
positivi alla tossina.(6)

Impatto sui costi di trattamento in Italia
ì Si stima che i costi relativi ad una infezione ospedaliera
ammontano a circa 25.000 €(7).
ì Il costo giornaliero per ogni degenza in Terapia
Intensiva è di oltre 1.600 € (7).

Flexi-Seal FMS SIGNAL è un
sistema a circuito chiuso
che minimizza il contatto
con il materiale fecale
potenzialmente infetto.

ì Si allungano i tempi di nursing.
ì I pazienti necessitano di essere isolati.
ì E’ richiesto un maggiore utilizzo di farmaci.

La diffusione del C. difficile:
un grave problema

L’esclusivo filtro al carbone
attivo neutralizza gli odori
ed evita il rigonfiamento
della sacca.

ì Le spore di C. difficile possono sopravvivere fino
a cinque mesi nell’ambiente (8).
ì Il contagio da C. difficile può avvenire per contatto
con le superfici contaminate(9).
ì Il C. difficile si trasmette per via fecale, orale o aerea(10).

Viene fatto il possibile per impedire
la diffusione delle infezioni?

