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con barriera Stomahesive® 
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URODRESS® 
 
Sacchetti per urostomia ad un pezzo con barriera  
Stomahesive a protezione cutanea totale.  
I sacchetti per urostomia Urodress sono dei dispositivi di rac-
colta ad un pezzo; la parte adesiva é costituita da una barri-
era protettiva della pelle (Stomahesive). 
Realizzati specificatamente per gli stomizzati che hanno 
bisogno della protezione cutanea dello Stomahesive ma che 
preferiscono dispositivi ad un pezzo, questi sacchetti offrono 
i seguenti vantaggi: 
• La protezione cutanea é assicurata dallo Stomahesive, che 

negli anni ha dimostrato di essere la più efficace e sicura 
barriera protettiva. 

• Il sacchetto é costituito da un materiale antifruscio assolu-
tamente impermeabile agli odori. 

• Il sacchetto é dotato di una efficace valvola antiriflusso che 
evita il continuo contatto dell’urina con lo stoma. 

• Il sacchetto é disponibile con barriera protettiva con fori 
pretagliati che ne facilitano l’applicazione o con barriera di 
tipo “universale” con foro iniziale di 19 mm da allargare in 
rapporto al diametro e forma dello stoma. 

• Se si vuole una maggiore sicurezza nella tenuta del dispos-
itivo di raccolta, é possibile utilizzare una cintura. 

 
ATTENZIONE: E’ necessario prestare la massima attenzione 
quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad uno stoma 
retratto, specialmente quando associato a megaureteri ed in 
assenza di un reservoir urinario. In alcuni rari casi è stata 
riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di 
raccolta renale di questi pazienti. In caso di riscontro di una 
massa nel tratto urinario, valutare se continuare ad usare il 
prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento clinico.  
 
ISTRUZIONI PER LʼUSO 
• Pulire la zona interessata con acqua tiepida e sapone (non 

usare alcool o etere) e asciugare delicatamente. 
• Assicurarsi che la cute peristomale sia pulita, asciutta e 

priva di sostanze grasse che possano ridurre l’adesività. 
• In presenza di pieghe o irregolarità nella superficie cutanea 

è consigliabile livellare le stesse con Stomahesive pasta 
per assicurare una perfetta adesione del sacchetto e 
garantire una assoluta impermeabilità agli odori. La pasta 
Stomahesive dovrebbe inoltre essere applicata sulla cute 
per proteggere la zona tra la base dello stoma ed il bordo 
della barriera protettiva. 

• Durante il bagno o la doccia non è necessario rimuovere il 
dispositivo Urodress. 

• Quando si sostituisce il sacchetto non è necessario rimuo-
vere dalla cute eventuali residui. 

 
CONFEZIONI DISPONIBILI 
I sacchetti per urostomia Urodress sono disponibili nelle 
seguenti misure: 
• Con barriera di tipo “universale” che permette di allargare il 

foro centrale in rapporto alle dimensioni e forma dello 
stoma da un diametro iniziale di 19 mm fino ad un massi-
mo di 45 mm. Questo tipo di sacchetto offre quindi la possi-
bilità di proteggere perfettamente la cute nella zona peris-
tomale. 

• Con barriera protettiva con fori pretagliati dei seguenti 
diametri: 25 mm – 32 mm – 38 mm – 45 mm. 

     
PREPARAZIONE DEI SACCHETTI URODRESS PER  
LʼAPPLICAZIONE 
 
Sacchetti con misure pretagliate  
- Misurare il diametro dello stoma e scegliere il sacchetto 
che ha il foro pretagliato con un diametro uguale o legger-
mente superiore a quello dello stoma. 

 1) Per assicurare una perfetta protezione della 
zona peristomale e per evitare possibili infil-
trazioni delle deiezioni sotto la barriera è con-
sigliabile applicare intorno alla base dello 
stoma la pasta Stomahesive prima di far 
aderire il sacchetto. 

ITALIANO
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Dispositivo medico



Sacchetti con barriera di tipo “universale” (con foro da 
allargare) 

 2) Misurare con il foglio guida accluso alla con-
fezione il diametro dello stoma e con una 
matita riportare lo stesso sul foglio di carta 
che protegge la barriera Stomahesive. 

 
 3) Prima di allargare il foro centrale, assicurarsi 

che le pareti del sacchetto siano staccate per 
evitare di tagliare accidentalmente il lato  
anteriore.  

 
 4) Seguendo la linea disegnata precedente-

mente, allargare il foro con una forbice a 
punta ricurva in modo che la barriera protetti-
va si adatti perfettamente allo stoma.  
Non tagliare oltre lʼultima linea. 

 
APPLICAZIONE DEI SACCHETTI URODRESS SIA CON 
FORI PRETAGLIATI CHE CON FORO DA ALLARGARE 
- Asportare la plastica protettiva trasparente ed il foglio di 

carta siliconata della barriera Stomahesive. 
- Tenendo il sacchetto dai lati applicare la barriera protettiva 

nella zona peristomale. 
- Esercitare una leggera pressione, facendo particolare 

attenzione all’area peristomale, per favorire l’adesione della 
barriera Stomahesive. 

 5) In caso ne sia indicato l’uso per una mag-
giore sicurezza, applicare la cintura fissan-
dola agli appositi ganci, quindi adattarla alla 
circonferenza corporea. 

 
CHIUSURA DEL TUBICINO DI SCARICO DEI SACCHETTI 
PER UROSTOMIA 

 6) Per chiudere il tubicino di scarico (A) piegare 
lo stesso per poter inserire il tappo (B). 

 
 
 
 7) Esercitare sul tappo una pressione sufficiente 

ad ottenere la perfetta chiusura del tubicino. 
 
 
 
 8) Per togliere il tappo esercitare con le dita una 

lieve pressione sul tubicino nella zona che 
segue l’estremità del tappo. 

 
 

N.B. Alla confezione dei sacchetti è accluso un raccordo che 
consente di poter collegare, nelle ore notturne, il tubicino di 
scarico del sacchetto ad una sacca da notte, di maggiore 
capacità. 
 
RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO 

  Dopo aver svuotato il sacchetto rimuovere il 
dispositivo staccandolo delicatamente dall’alto 
verso il basso o da un lato, e contemporanea-
mente esercitare una leggera pressione sulla 
cute con la mano libera.  

CONFEZIONI DISPONIBILI  
Urodress  
Scatola da 10 sacchetti codice 
 
Foro da allargare (19-45 mm) 9207 
Diametro pretagliato - 25 mm 9208 
Diametro pretagliato - 32 mm 9209  
Diametro pretagliato - 38 mm 9210 
Diametro pretagliato - 45 mm          9211 

Sono inoltre disponibili: codice  
Stomahesive Pasta protettiva 7598 
Stomahesive Polvere protettiva 7595  
Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non 
deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un 
aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. 
Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non 
più ottimali per l’uso previsto.  
Dopo l’uso, il prodotto può rappresentare un potenziale  
rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in  
conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le 
leggi e le normative locali applicabili.  
Se, durante l’uso di questo dispositivo o in conseguenza  
del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave,  
segnalare la problematica al produttore e all’autorità 
nazionale competente.  
SMALTIMENTO 
Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali.
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