








Al teatro insieme a Coloplast, Fincopp e Aistom
Opera teatrale TOMAS

27 Febbraio 2021 ore 21
in esclusiva per Fincopp e Aistom, 
trasmetteremo in streaming  
l’opera teatrale TOMAS

Il contesto emergenziale  
che stiamo vivendo ci impone 
sempre più limitazioni nel  
godere della bellezza dell’arte. 

Lo spettacolo teatrale  
itinerante TOMAS ha debuttato 
nel dicembre 2018 a Modena  
e in occasione dell’anniversario 
dalla sua prima, vogliamo 
portarlo direttamente  
a casa tua.

Organizzato da Coloplast e con la collaborazione Fincopp e Aistom, 
l’opera è volta a sensibilizzare le persone sul tema della stomia.

 TOMAS 

Save  
the  

date!



Per richiedere campioni gratuiti, contatta il numero verde gratuito 
800.930.930* dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00 
o manda un’e-mail all’indirizzo convatel.italia@convatec.com
Per maggiori informazioni visita il sito www.convatec.it 

 

*Numero verde destinato ad assistenza tecnica
© 2019 ConvaTec Inc. ™ indica un marchio di fabbrica di ConvaTec

Sistema monopezzo convesso che ti offre insieme
comfort e discrezione di un prodotto flessibile

ESTEEMTM+
 

fondo chiuso
 Flex Convex

ESTEEMTM+
 

fondo aperto
Flex Convex

ESTEEMTM+
 

per urostomia
Flex Convex

Sistema monopezzo con barriera cutanea flessibile 
e convessità soft, per offrirti elevato comfort

NOVIT
À

ESTEEMTM+
 

fondo chiuso
 Soft Convex

ESTEEMTM+
 

fondo aperto
 Soft Convex

ESTEEMTM+
 

per urostomia
 Soft Convex

Sacche a fondo chiuso nelle versioni
ritagliabile e modellabile; sacche
a fondo aperto nelle versioni convessa,
ritagliabile e modellabile, per offrirti
il comfort e la discrezione di cui hai
bisogno ESTEEMTM+

 fondo chiuso 
ritagliabile e pretagliato 

con finestra ispezionabile

ESTEEMTM+
 fondo aperto

ritagliabile 

ESTEEMTM+
 convesso pretagliato

ESTEEMTM+
 fondo aperto

modellabile
ato

ESTEEMTM+
fondo aperto
modellabile

Si scrive Esteem™+, 
si legge monopezzo

D
epositata al M

inistero della Salute il 13 m
arzo 2019













Ultra-Confiden











VIVERE LA STOMIA 
È SEMPLICE
www.viverelastomia.it

«VIVERE LA STOMIA» 
è una web App che ti consente di 

accedere in qualsiasi momento 

e da tutti i tuoi dispositivi, 

ad una piattaforma a te dedicata

ricca di informazioni utili 

per la gestione della tua stomia!

www.viverelastomia.it

B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM |

Via  V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 

Tel 02 662181 | Fax 02 66218357 | www.bbraun.it

È un dispositivo medico CE.

Autorizzazione Ministeriale del 30/03/2020.
















