
CENNI DI ANATOMIA DELL’APPARATO URINARIO

L'apparato urinario è l'insieme degli organi e delle strutture finalizzati alla funzione di 
separare  dal  sangue  i  prodotti  di  escrezione  che  in  questo  si  sono  accumulati  in 
seguito all'attività metabolica dei tessuti, nonché l'acqua eccedente, e versare il tutto 
all'esterno  sotto  la  forma  di  urina  all'escrezione  dell'urina  o  di  altri  prodotti  del 
catabolismo. 

E' composto da:

Reni  –  organi  deputati  alla  filtazione  del  sangue  e  alla 
produzione  di  urina.  Si  trovano  nella  parte  posteriore 
dell'addome subito sotto le costole. Sono costituiti da una 
zona midollare, ed una corticale. 

Canali escretori (ureteri) – Si tratta di due condotti, simmetrici tra 
loro, uno per ogni rene, che portano l'urina da questi  alla vescica 
urinaria.  Mediamente un uretere ha una lunghezza variabile tra i 28–
29 cm, per quello di destra, ed i 29–30 cm per quello di sinistra. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vescica_urinaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescica_urinaria


La vescica urinaria è un organo muscolare cavo posto nel 
bacino, deputato alla raccolta dell'urina prodotta dai reni. 
Dalla  vescica  l'urina  viene  periodicamente  espulsa 
all'esterno.

L'uretra  è l'ultimo tratto delle vie urinarie.  È un piccolo 
condotto  che  unisce  il  collo  della  vescica  con  l'esterno. 
Mentre nella femmina ha la sola funzione di permettere il 
passaggio  dell'urina,  nel  maschio  serve  anche  per  il 
passaggio  dello  sperma,  poiché  in  essa  si  immettono  i 
condotti  eiaculatori.



STOMIA

PREMESSA

Il termine “stomia”  deriva dal greco e significa apertura, bocca. 

E' il risultato di un intervento con il quale si crea un'apertura sulla parete addominale 
per poter mettere in comunicazione l’apparato intestinale o urinario con l'esterno.

Solitamente è di forma ovale o circolare e di dimensione variabile. L'intervento che 
porta al confezionamento di una stomia si rende di norma necessario per combattere 
numerose patologie e tornare quindi ad una vita normale. 

E' perciò importante considerare la stomia per quel che in effetti è: un nuovo organo 
che, essendo sprovvisto di muscoli e terminazioni nervose, non provoca alcun dolore o 
sensazioni sgradevoli. Proprio per l'assenza di una muscolatura propria, in particolare 
di  uno  sfintere  che  ne  permette  la  chiusura,  la  stomia  non  è  però  in  grado  di 
trattenere feci o urine, che fuoriescono senza controllo. Inoltre, essa è ricca di vasi 
sanguigni e può sanguinare modicamente se arrossata o irritata. In ogni caso, questi 
inconvenienti possono essere affrontati e risolti in modo soddisfacente attraverso la 
capacità di trattare con sicurezza e senza imbarazzo la stomia, arrivando così ad una 
sua gestione ottimale.



UROSTOMIA

L’ urostomia viene eseguita quando la via fisiologica non è più in grado di funzionare, 
deve essere allestita una via diversa per fare uscire l'urina all'esterno. 

Nella maggior parte dei casi, le affezioni che prevedono il  confezionamento di una 
stomia urinaria riguardano la vescica e la sua asportazione.

Uretero-Cutaneostomia  (UC):  Permette  la 
fuoriuscita  dell'urina  all'esterno  direttamente  dagli 
ureteri collegati alla parete addominale. 

UC Monolaterale consiste nel creare un'unica stomia 
in  quanto  entrambi  gli  ureteri  convogliati  a  destra 
sono  anastomizzati  alla  cute  addominale  e  i  tutori 
fuoriescono da un unico stoma (foro).

UC  Bilaterale consiste  nel  fissare  direttamente  gli 
ureteri alla cute della parete addominale creando due 
stomie  separate  una  a  destra  una  a  sinistra.  Per 
evitare la chiusura dei  fori,  è necessario  mantenere 
negli orifizi della stomia, dei cateterini (o stent) che 
vengono sostituiti periodicamente a secondo del tipo: 
la  procedura  è  semplice  e  avviene  in  regime 
ambulatoriale.



Uretero-ileo-cutaneostomia o Bricker: è la tecnica 
è la più utilizzata in Italia e nel mondo.

Consente la fuoriuscita dell'urina all'esterno attraverso 
l'utilizzo  di  un  segmento  intestinale  adeguatamente 
isolato,  interposto  tra  gli  ureteri  e  la  cute:  quest' 
ultima è chiamata derivazione Bricker.

Come dalla UC, l’urina fuoriesce in maniera costante e 
continua.



Come eseguire l’igiene della stomia

Materiale Occorrente

• Sapone neutro

• Acqua tiepida

• Garze/Pronto-panno

• Guanti

• Presidio di raccolta 

• Misuratore del diametro della stomia

• Forbici a punta arrotondata (se  necessaria)

• Sacchetto per rifiuti

NB.: Non è  consigliabile usare cotone idrofilo perché le fibre si attaccano alla 
cute e alla stomia e sono difficilmente rimovibili.  Si  consiglia di  asciugare 
tamponando l’area con un panno morbido che non lasci fibre sulla cute.

Metodo di pulizia e applicazione del presidio

Rimuovere delicatamente con una mano il vecchio sacchetto 
proveniente dalla sala operatoria dall’alto verso il basso e con 
l’altra mano posta sulla cute per rendere meno traumatico il 
distacco del presidio. Ripiegare la sacca vecchia su se stessa 
eliminarla mettendola in un sacchetto per lo smaltimento dei 
rifiuti.

Lavare  dall’interno  vero  l’esterno,  con  movimento  a 
raggiera  e con delicatezza lo stoma e la cute circostante 
con garze bagnate con acqua tiepida del rubinetto e sapone 
neutro in modo da non lasciare residui di colla del vecchio 
sacchetto, né di muco, sangue o urina. Non lavare ne pulire 
con  prodotti  aggressivi  per  la  cute  quali  saponette 
profumate, acqua ossigenata, esano, acetone, alcool, ecc.



Asciugare bene la cute peristomale.

Rilevare  il  calibro  del  diametro  stomale  attraverso  il 
misuratore.  Tale  rilevazione va effettuata spesso fintanto 
che lo stoma non si è stabilizzato.

Prendere la placca e il sacchetto nuovo.

Riscaldare la placca tra le mani per favorire una maggior 
adesione alla cute

Tagliare se necessario la placca della misura dello stoma.

Far  entrare i  tutori  addominali  nel  foro della placca e in 
seguito collegare le sacche senza aprire le valvole. Favorire 
l’adesività della placca con movimenti circolari della mano.

Controllare che la parte adesiva sia ben adesa alla pelle, 
sollevando il  presidio e controllando che non ci  siano ne 
pieghe, né grinze che potrebbero far staccare il sacchetto, 
causando spiacevoli inconvenienti. Far combaciare la parte 
inferiore  del  foro  alla  parte  inferiore  dello  stoma 

proseguendo poi all’applicazione dell’intero sacchetto accompagnandolo verso l’alto.

Controllare che il rubinetto sia sia ben chiuso.

Se nella zona dove applica la placca ci sono dei peli, al fine di facilitare le procedure di 
posizionamento  e  rimozione  della  sacca  ed  evitare  infezioni  della  radice  dei  peli 
(follicoliti) questi devono essere rimossi tramite rasatura o tagliati con le forbici (non 
più di una volta alla settimana).

Evitare  indumenti  (pantaloni  stretti,  cinte  o  pancere)  che  determino  forte 
compressione a livello della sacca urostomica durante le attività della vita quotidiana, 
al fine di permettere il drenaggio continuo.



PRESIDI STOMALI O PRESIDI DI RACCOLTA

(placca e sacchetto)

La  continua  ricerca  e  sperimentazione  delle  Aziende  produttrici,  ci  consentono  di 
disporre di presidi d’avanguardia con componenti tecnicamente innovativi, in risposta 
a necessità basilari quali :

• perfetta adesività alla cute senza rilasciare residui;

• sicura tenuta della placca e della  sacca;

• praticità e semplicità di sostituzione;

• utilizzo di materiali anallergici, silenziosi e di elevata qualità;

• forma, dimensione e colori che garantiscono comfort e discrezione.

I dispositivi di raccolta si dividono in due gruppi:

• sistemi monopezzo;

• sistemi a due pezzi.

SISTEMA  MONOPEZZO : si parla di sistema ad un pezzo quando la barriera adesiva 
è parte integrante del dispositivo di raccolta che si applica direttamente alla cute.

Il sistema monopezzo è più leggero e sottile, è consigliato a chi non ha problemi di  
pelle particolarmente delicata e a chi ha difficoltà di vista o di manualità e desidera un 
sistema facile da applicare e da rimuovere.

Il sacchetto viene sostituito in media ogni 24 ore, ma la durata in sede del presidio è 
comunque influenzato dalle condizioni della cute, dalla morfologia addominale, e dalla 
quantità delle emissioni di urina.                                 

Si sceglie normalmente una sacca monopezzo quando:

• il paziente ha una deviazione urinaria monolaterale;

• il paziente è sufficientemente autonomo per accudire la stomia da solo o con 
l’aiuto di un familiare;

• la sede della stomia è in una piega cutanea e si richiede pertanto un sistema 
molto flessibile e morbido;



• la cute peristomale è integra e non è soggetta ad irritazione durante i cambi dei 
presidi.

Anche  per  questo  tipo  di  presidio  è  possibile  optare  per  una  sacca  opaca  o 
trasparente.

La scelta tra sacca opaca e sacca trasparente dipende dalla manualità e dalla capacità 
visiva dell’utilizzatore : una sacca trasparente è più facile da applicare, una opaca è 
più discreta.

SISTEMA  DUE PEZZI:  è  costituito  da  una placca  protettiva  e  da  una  sacca  di 
raccolta, fornita separatamente e poi applicata alla placca.

La  placca  è  la  parte  del  dispositivo  che,  grazie  ad  una  superficie  adesiva,  viene 
applicata intorno allo stoma sull'addome del paziente.  Può avere una superficie piatta 
o convessa .

I sacchetti possono essere:

• trasparenti

• opachi

• a fondo aperto con rubinetto

Il sistema a due pezzi offre la massima protezione cutanea, in quanto la placca può 
rimanere applicata alla cute per più giorni, mentre il sacchetto può essere cambiato 
ogni  qualvolta  sia  necessario,  riducendo  così  il  rischio  di  irritazione  della  cute 
peristomale.

Sia il supporto, denominato placca sia la sacca sono facili da applicare, e solitamente 
non richiedono l’intervento di un’altra persona.

Se la tenuta della placca, nel sistema a due pezzi, dovesse risultare insufficiente, si 
può  ricorrere  all’uso  di  apposite  cinture  che  implementano  l’aderenza  alla  parete 
addominale, in particolare, in caso di placche convesse.

Si sceglie il sistema a 2 pezzi (placca e sacca) quando :

• lo stoma si trova in una posizione ottimale, lontano dalle pieghe cutanee

• la cute peristomale è delicata e soggetta a irritazione.

I dispositivi di raccolta attualmente in commercio sono di vario tipo e forma ma hanno 
tutti delle caratteristiche comuni:



• placca adesiva realizzata in materiale ipoallergico 

• sacca in materiale plastico con almeno il  lato che va a contatto con la cute 
rivestito in TNT

• sacche a fondo aperto con rubinetto, indicate per urostomie.

Tutti i dispositivi sono impermeabili; non è necessario perciò proteggerli quando si fa 
la doccia.

ACCESSORI

Vi sono inoltre in commercio accessori  disponibili  in ambito stomaterapico, indicati 
soprattutto per le persone che presentano problemi di apparecchiatura della stomia. 
Vengono consigliati dall'enterostomista quando ci si trova di fronte a casi di stomie 
particolarmente complesse. Tra gli accessori più comunemente utilizzati troviamo:

PASTA PROTETTIVA

Confezionata in strisce o in tubetto, risulta particolarmente utile per riempire fessure, 
cicatrici  e   pieghe  della  cute  peristomale  in  modo  da creare  una  sottile  barriera 
cutanea  per  riempire  e  sigillare  le  irregolarità  intorno  allo  stoma,  migliorando 
l'adesione del dispositivo e creando una valida barriera contro le infiltrazioni. Consente 
di ottenere quindi una superficie liscia su cui fissare la placca. 

Ha la funzione di proteggere delicatamente la base dello stoma; può essere applicata 
anche sulla pelle irritata intorno allo stoma, per una maggiore protezione della cute 
dall'azione delle emissioni urinarie.

In caso di gravi irritazioni, l'alcool contenuto nella pasta può causare un lieve bruciore 
che scomparirà in brevissimo tempo.

Per  l'applicazione  della  pasta  l'area  interessata  deve  essere  pulita  ed  asciutta.  Si 
procede  applicandola  omogeneamente  intorno  allo  stoma;  con  un  dito 
precedentemente inumidito  la  si  modella.  Dopo un minuto  può essere  applicato  il 
dispositivo di raccolta opportunamente preparato, infine si inumidisce nuovamente il 
dito per completare l'applicazione. 



POLVERE PROTETTIVA 

Serve a proteggere la pelle irritata intorno allo stoma assorbendo l'eccesso di umidità 
e favorendo l'adesione del dispositivo alla cute. E’ utilizzata soprattutto in presenza di 
dermatite  essudante  o  in  caso  di  escoriazioni  in  quanto  assicura  un  buon 
assorbimento. Mantiene la cute asciutta e riduce il bruciore causato dalla pasta a base 
alcolica. Assorbendo l'umidità, favorisce il ripristino delle normali condizioni cutanee, 
permettendo così l'adesività e la tenuta della placca. 

Dopo aver pulito ed inumidito la cute intorno allo stoma applicare un sottile velo di 
polvere  eliminando  quella  in  eccesso.  La  polvere  può  essere  usata  da  sola  o  in 
abbinamento con la pasta. In quest'ultimo caso va usata prima la polvere e poi la 
pasta.

FILM PROTETTIVO 

Adatto a mantenere sana la  cute peristomale creando uno strato protettivo  tra la 
barriera cutanea e la cute stessa. Per favorire la protezione della cute peristomale da 
irritazioni, si può utilizzare il film protettivo (in spray o salviette) prima di applicare la 
barriera cutanea.

Il film protettivo aiuta a proteggere la pelle dal trauma e dall’irritazione causati alla 
cute dalla rimozione e dall’applicazione  della barriera cutanea.



RIMUOVI ADESIVO

Utile a rimuovere delicatamente la barriera cutanea e i residui di adesivo. Quando si 
indossa un sistema per stomia, è possibile che rimangano dei residui di adesivo difficili 
da  rimuovere  con  acqua  e  sapone.  Questi  possono  compromettere  l'adesione  del 
nuovo dispositivo. I prodotti rimuovi adesivo (in spray o salviette) aiutano a rimuovere 
delicatamente la barriera cutanea e i residui di adesivo. La formula in silicone che 
compone questi prodotti contribuisce a lasciare la cute morbida e liscia.



IL RITORNO A CASA

 Il momento più difficile, per molti pazienti sottoposti a intervento chirurgico esitato 
con una  urostomia , è quello del ritorno a casa.                       

Alla felicità per aver superato le fasi critiche della malattia,  si contrappongono i timori 
determinati dall’incertezza della nuova condizione al di fuori delle mura “protettive” 
della struttura ospedaliera. Tutto appare complicato e tendenzialmente scuro. Ci si 
sente  debilitati,  sia fisicamente che psicologicamente, si nutre preoccupazione nei 
confronti del futuro ,nonostante le cure e l’amore dei propri familiari.

In  alcuni  casi  sono  proprio  i  familiari  ad  accusare  il  colpo:  mogli,  mariti,  figli,  si 
trovano  catapultati  in  una  serie  di  nuovi  problemi,  che  possono  determinare  lo 
sconvolgimento  della  normalità  quotidiana.  A  volte,  se  la  stomia  deriva  da  un 
intervento d’urgenza c’è bisogno di tempo per abituarsi a questa  nuova immagine di 
sé,  può  essere  difficile  parlarne  anche  con  le  persone  che  ci  sono  più  vicine.  La 
comunicazione e la fiducia sono il cuore del processo di guarigione e di riabilitazione. 
Se è normale essere sensibile riguardo al cambiamento del proprio corpo, comunque è 
importante condividere questi sentimenti con le persone che amiamo e venire incontro 
anche alle loro preoccupazioni.                                             

IL LAVORO

La stomia non è una malattia che rende inabili al lavoro. 

Occorre piuttosto considerare la malattia che ha reso necessaria la stomia e il genere 
di attività che si svolge. Non è escluso che il lavoro risulti ora meno gravoso di prima 
poiché  non si avvertono più certi disturbi.  

Sia le cause, sia i riflessi sul lavoro, però, variano da individuo a individuo. Tornare a 
lavorare o tornare a scuola, dopo un intervento che porta a un confezionamento di 
stomia, è per  molte persone una preoccupazione. Riprendere le proprie abitudini, 
dunque, anche se all’inizio può rendere ansiosi, è il modo migliore per un più rapido 
ritorno alla completa normalità. 

In definitiva tornare alla propria occupazione di sempre è un’altra pietra miliare sulla 
strada  della  riabilitazione  che  si  è  intrapresa  dopo  l’intervento.  A  seconda  della 
malattia,  dell’età,  e  dell’attività  svolta,  potrebbe  essere  indicata  una  riduzione 
dell’orario di lavoro o una ripresa graduale dell’attività. Nel caso in cui il lavoro svolto 
sia un lavoro pesante dal punto di vista fisico potrebbe essere necessario prendere in 
considerazione  un  cambio  di  attività.  Sollevare  pesi,  lavorare  all’aperto  o  al  sole, 
chinarsi  o alzare le braccia sopra la testa sollecitano la muscolatura addominale e 
fanno aumentare il rischio di ernia peristomale. 

Condizioni indispensabili sul posto di lavoro: gli impianti igienici devono essere vicini; 
possibilità di  interruzione del lavoro (per uno spuntino o per bere); possibilità di fare 
una pausa fuori programma (per il cambio del dispositivo o per vuotare la sacca).  

Sta alla persona decidere se informare o meno i colleghi e le colleghe del suo stato. Se 
sapranno la ragione delle improvvise  assenze e delle lunghe  permanenze in bagno 
non  avranno  nulla  da  obiettare.  La  maggior  parte  dei  colleghi  dimostrerà 
comprensione e riguardo. I superiori devono essere informati, occorrerà spiegare loro 
la situazione medica e le conseguenze per l’attività lavorativa. La maggior parte della 
gente non ha la più pallida idea di che cosa sia una stomia!                      



SPORT E VACANZE                  

Come detto, la stomia non è un handicap, né impone limitazioni allo svolgimento delle 
normali attività quotidiane come lavorare, passeggiare, giocare, ecc. 

Continuerà ad essere possibile tenersi in forma, sia che piaccia giocare a tennis o a 
golf, fare jogging, nuotare o sciare. Con il permesso del  medico, dopo il periodo di 
convalescenza, si  potrà  tornare agli  stessi  sport o alle attività che si  praticavano 
prima dell’intervento. È comunque consigliabile evitare di sollevare pesi e astenersi dal 
praticare  attività  sportive  violente,  come  pugilato  o  lotta  libera,  senza  speciali 
protezioni per lo stoma.

Per chi viaggia è opportuno organizzarsi in anticipo, portando sempre un kit composto 
da:

• un nuovo dispositivo di raccolta;

• salviette umidificate;

• un paio di forbici piccole a punta arrotondata;

• sacchetti di plastica o carta per l’eliminazione del dispositivo usato.

Per chi viaggia in aereo:

• portare un 10%  di prodotti in più, come scorta;

• mettere nel bagaglio a mano una scorta di prodotto;

• tagliare la placca della giusta dimensione, poiché nel bagaglio a mano non è più 
possibile portare le forbicine.

                

                                                                       



CONSIGLI  GENERALI PER IL PAZIENTE UROSTOMIZZATO

Le  indicazioni  di  seguito  elencate  vogliono  solo  essere  dei  suggerimenti,  perché 
seguire una dieta sana ed equilibrata può portare solo dei benefici all’organismo.

La corretta combinazione degli alimenti deve soddisfare il fabbisogno nutrizionale.

Elenchiamo alcuni consigli:

• evitare pasti voluminosi,

• non consumare i pasti velocemente,

• masticazione prolungata atta a facilitare la digestione,

• evitare alimenti molto speziati,

• bere molta acqua,

• tenere sotto controllo il peso corporeo,

• assumere pasti ad orari regolari,

• introdurre un alimento alla volta nella dieta,

• centrifugare  quegli  alimenti  che  nel  loro  stato  fisico  naturale  non  possono 
essere introdotti nella dieta (legumi),

• praticare attività fisica.

L’impostazione dietetica deve infine tenere in considerazione quei principi che possono 
assicurare una buona digeribilità dei pasti:

• tipo di cottura utilizzata,

• lo stato fisico dell’alimento  (solido, semiliquido, liquido).



CONSIGLI  SPECIFICI  PER IL PAZIENTE UROSTOMIZZATO

L'urostomia non necessita di particolari indicazioni dietetiche: la persona portatrice di 
derivazione  urinaria  può  mantenere  la  medesima  alimentazione  seguita  prima 
dell'intervento.  L’unico consiglio è quello di assumere, fuori pasto, almeno 1,5-2 litri 
di acqua non gassata al giorno. Ciò serve a prevenire le infezioni delle vie urinarie. 
Infatti con l’urina si eliminano così anche grandi quantità di batteri e di muco. L’urina 
deve essere di colore chiaro. Due bicchieri di succo di mirtilli rossi al giorno (la mattina 
e la sera, in tutto 300 ml) aiutano a prevenire le infezioni. Il succo di mirtilli rossi 
acidifica l’urina e rallenta così la riproduzione dei batteri. E’ bene sapere che alcuni 
alimenti producono cattivo odore delle urine (asparagi, peperoni, acciughe, insaccati, 
cipolle, cavolfiori, uova), ma possono essere assunti tranquillamente. 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

Quali sono i possibili problemi che potrebbero capitare e come gestirli

Con la Stomia  è possibile fare il bagno o la doccia?

• Il  paziente  non deve rinunciare  alle  proprie  abitudini quotidiane.  Quando la 
ferita è ben rimarginata, può fare sia il bagno sia la  doccia ed è  preferibile 
prima del cambio della sacca ,questo per evitare di bagnare o rovinare la nuova 
sacca.

La sacca può staccarsi dalla cute? 

• La placca o base idrocolloide assicura la massima adesività del dispositivo di 
raccolta  alla  cute.  L’unico  accorgimento  che  il  paziente  deve  avere   è  una 
perfetta  asciugatura  della  cute  peristomale  durante  l'igiene  quotidiana.  La 
presenza di acqua o materiali liquidi sulla cute, prima del posizionamento della 
placca potrebbero compromettere l’adesività .

Sono necessari prodotti specifici per l’igiene dello stoma?

• Per curare l’igiene dello stoma non è necessario utilizzare prodotti specifici. E’ 
sufficiente procurarsi del sapone  neutro, del pronto panno o delle garze non 
sterili.

Come comportarsi in caso di irritazione della cute? 

• Contattare direttamente lo stomaterapista. Eventuali arrossamenti ed irritazioni 
possono essere causati da fuoriuscita di urina venuta a contatto con la cute. Tali 
reazioni possono anche manifestarsi nel caso in cui venga utilizzato un presidio 
monopezzo: le continue rimozioni del presidio possono provocare traumi sulla 
cute.

Dopo un’operazione di stomia è possibile praticare sport? 

• Praticare sport fa bene alla salute. La stomia non impedisce di fare una vita 
attiva. Può essere praticato ogni tipo di sport, ovviamente sono esclusi quelli 
troppo  violenti  ed  intensi.  Il  nuoto  può  essere  praticato  semplicemente 



indossando  un costume intero  per  le  donne  e  un  paio  di  calzoncini  per  gli 
uomini.

Come smaltire i presidi?

• I presidi per stomia possono essere svuotati nel wc e di seguito eliminati come 
normali  rifiuti.  Per   evitare  la  formazione  di  odori  sgradevoli,  è  comunque 
consigliabile  che  i  presidi  preventivamente  svuotati,  vengano  inseriti  in  un 
sacchetto  di  plastica  (es.  per  alimenti)  accuratamente  chiuso  e  gettati  nel 
cestino di raccolta rifiuti indifferenziati.

Come mi devo vestire?

• Non  esistono  limitazioni  particolari  nella  scelta  dell’abbigliamento.  Grazie  ai 
dispositivi di raccolta presenti sul mercato di dimensioni ridotte si può indossare 
qualunque capo di  abbigliamento.  È  consigliabile  non indossare  abiti  troppo 
aderenti o cinture troppo strette, che possono comprimere la sacca, ed evitare i 
tessuti sintetici, causa di irritazione perla cute.

                                  

N.B.  LA  PRESENTE  PUBBLICAZIONE  E  LE  INFORMAZIONI  IN  ESSA 
CONTENUTE SONO DA INTENDERSI A SCOPO PURAMENTE INDICATIVO ED 
INFORMATIVO E NON SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LE INDICAZIONI 
CHE POTRANNO ESSERVI FORNITE DEL VOSTRO MEDICO E/O DAL VOSTRO 
STOMATERAPISTA A CUI CONSIGLIAMO SEMPRE DI RIVOLGERVI IN CASO DI 
DUBBI,  DOMANDE O EVENTUALI  PROBLEMI.  AUTORI E CURATORI NON SI 
ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DA UN'ERRATA 
INTERPRETAZIONE O COMPRENSIONE DEI CONTENUTI


