
Peristeen® Plus



è unico



L’utilizzo nei bambini 
e negli adulti  
con disfunzione 
intestinale  
è supportato da  
evidenze cliniche  
(Sezione 1.1)

Riduce la gravità 
della stipsi e 
dell’incontinenza, 
migliorando la  
qualità della vita 
(QoL) e favorendo 
l’indipendenza  
(Sezione 1.1 e 4.18)

Fornisce ulteriori  
benefici clinici per i 
pazienti e il servizio 
sanitario nazionale  
senza costare di  
più dei metodi 
tradizionali  
(Sezione 1.3)

Anche l’autorità francese di valutazione dei dispositivi medici e delle 
tecnologie sanitarie (HAS) ha dichiarato che Peristeen è l’unico 
dispositivo per la TAI il cui beneficio possa essere dimostrato2. 

L’unico trattamento supportato da  
evidenze cliniche numerose e robuste...

1. Dale M, Morgan H, Carter K, et al. Peristeen Transanal Irrigation System to Manage Bowel Dysfunction: A NICE Medical Technology 
Guidance. Applied Health Economics and Health Policy 2019; 17:25–34.

Per questo il presidio Peristeen è unico ed infungibile da un punto  
di vista funzionale/prestazionale e pertanto non equivalente ad altri 
prodotti presenti sul mercato.

Peristeen Plus è l’evoluzione 
di Peristeen, che nel corso  
degli anni è stato oggetto di più  
di 30 studi clinici che ne hanno  
documentato l’efficacia e la sicurezza.  
Questo ha permesso a Peristeen  
di essere l’unico dispositivo per la  
TAI con una certificazione NICE1,  
poichè:



... l’unico validato in uno studio HTA...

Questo dispositivo medico è ampliamente 
utilizzato per la TAI, e rappresenta la scelta 
ottimale per tale tipo di procedura viste  
le evidenze a supporto dei suoi benefici

Un maggior utilizzo della TAI con Peristeen 
Plus rispetto ai metodi tradizionali è 
associato ad un risparmio significativo  
ed incrementale per il Servizio Sanitario 
Nazionale

È auspicabile per il Peristeen Plus una 
maggiore diffusione della distribuzione 
domiciliare, nell’ottica di un’efficiente 
allocazione delle risorse sanitarie

2. Cicchetti A,  Fiore A,  Rumi F, Di Paolo MG, Fortunato A, Valutazione HTA del dispositivo medico Peristeen Plus  
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dicembre 2021

Peristeen Plus sta continuando questo percorso di innovazione basato 
su evidenze clinico-economiche, diventando oggetto di uno studio di 
Health Technology Assessment (HTA)2 da parte di ALTEMS, il primo e 
unico su un dispositivo per la TAI.
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La letteratura pubblicata sul dispositivo 
Peristeen Plus permette di supportarne 
l’utilizzo rispetto ad altri dispositivi simili.  
Il dispositivo oggetto di questa valutazione 
è l’unico in grado di dimostrare un livello 
di efficacia derivante da robuste evidenze
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... l’unico con servizi dedicati  
    dal valore certificato

I servizi offerti dall’azienda a supporto di Peristeen Plus 
soddisfano altamente sia gli utilizzatori che i professionisti 
sanitari. Inoltre, l’utilizzo del dispositivo è associato ad un 
risparmio di costi diretti per il Servizio Sanitario Nazionale2. 

Clinical Specialist 
È il team infermieristico dedicato a Peristeen Plus che  
si occupa di fare training a utilizzatori e professionisti  
sanitari fornendo un supporto clinico prima, durante  
e dopo l’addestramento (anche da remoto).

Un’offerta integrata di prodotti, servizi e 
competenze per migliorare gli standard e costruire 
una vera e propria partnership a servizio delle 
persone con problemi intimi, prendendosi in carico i 
loro bisogni portando non solo il prodotto 
direttamente a casa in modo discreto e puntuale, ma 
fornendogli anche un servizio di consulenza Dedicato.

È un programma di supporto telefonico gratuito  
che si impegna a fornire consigli pratici alle persone  
che utilizzano Peristeen Plus, aiutandole a raggiungere 
un successo duraturo e una migliore qualità di vita. 

Il tuo servizio
giorno dopo
giorno



Una trattamento che migliora  
la qualità di vita

Grazie a  
Peristeen finalmente 
mio figlio è riuscito  
a giocare a calcio

Una mamma

Uso regolarmente 
Peristeen, mi trovo 
benissimo e posso  

dire che mi ha  
cambiato la vita

Romana

Peristeen mi ha salvato!  
Grazie al mio medico per avermi  

fatto conoscere il prodotto e grazie  
a voi di questo grande miracolo.  

Oggi posso dire che ho risolto  
il problema

Angelo

Peristeen è una 
salvezza, mi sento  
più serena e sto  

meglio fisicamente

Emanuela

Siamo fortunati ad 
avere un presidio così 

prezioso che fa la 
differenza e rende più 
serena la nostra bimba

Francesca
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Un numero gratuito e una mail dedicati dal lunedì al venerdì,  
dalle 9 alle 18, sia al telefono che con l’e-mail.

Servizio assistenza tecnica 

800.018.537 professionisti   800.064.064 utilizzatori 
e-mail: chiam@coloplast.it

www.peristeen.it

Le informazioni contenute in questo materiale informativo 
sono destinate esclusivamente agli operatori sanitari.

Coloplast sviluppa prodotti e servizi  
che rendono la vita più facile  
a persone con bisogni di cura  
intimi e personali.
Lavorando a stretto contatto  
con le persone che utilizzano i prodotti,  
creiamo soluzioni adatte ai loro  
particolari bisogni.
Per noi questo significa prendersi  
cura dei bisogni intimi e personali.

La nostra attività include le aree:  
Ostomy Care, Continence Care,  
Wound & Skin Care e Urology Care.  
Operiamo su scala globale
con più di 12.000 dipendenti.


