Pelle
normale

1
Detersione
Delicata

Primi
sintomi
di IAD

Livello
medio
di IAD

Wet Wash
Gloves

  

Wet Wash
Gloves con
dimeticone
al 3%

  

Washing
Lotion

  

Washing
Foam
Schiuma
spray

  

Skin Care
Lotion,
14% di
contenuto
lipidico

 

Fare la Scelta
Giusta è Facile!

(igiene senza
risciaquo)

Idratazione

3
Barriera

Creme & Lozioni

Oil Spray,
100% di
contenuto
lipidico

 

Skin Care
Barrier
Lotion,
16% di
contenuto
lipidico

 

Skin Care
Ointment,
Crema
barriera,
contenuto
lipidico al
41%

  

Zinc Spray,
Spray allo
Zinco al
4%

Creme e Pomate Speciali



Because we care!

Intensive
Care,
70% di
contenuto
lipidico

 

Zinc Spray,
Spray allo
Zinco al
10%

 

Zinc
Ointment,
Crema allo
Zinco al
20%



Abena ha un approccio olistico nella cura
dell’incontinenza. Il nostro obbiettivo è
migliorare la qualità della vita delle persone
incontinenti. Rendiamo questo possibile
fornendo ai nostri clienti i migliori dispositivi
realizzati con le migliori tecnologie disponibili.
Il nostro ruolo principale è sviluppare, produrre
e offrire un programma completo di soluzioni
per le persone che soffrono di incontinenza.
Prodotti per l’igiene e cura della pella di
alta qualità, pannoloni traspiranti, traverse
traspiranti e molto più.

I partner che ci supportano in questa ricerca
sono esperti e professionisti del mondo
dell’assistenza. Così possiamo offrire nuove
soluzioni che permettono alle persone di vivere
pienamente la propria vita.

See more at
www.abena.it/IAD
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Detersione Senza Risciaquo

Prevenire le
Dermatiti
Associate
all’Incontinenza

Programma di prevenzione della IAD

La prevenzione migliora significatamente
la qualità della vita del paziente con il risultato
di ottimizzare le cure e ridurre i costi.

Gli assistenti possono salvare
tempo ed energia seguendo il
nostro semplice programma di
prevenzione a 3 passi:

Abena è con te nel
prevenire la IAD!

1

Con le corrette routines di Skin Care e gestione
degli ausili assorbenti la IAD può essere
prevenuta. Oppure se diagnosticata nello stadio
iniziale, la IAD può essere ridotta e trattata.

GENTLE
CLEANSING

MOISTURIZING

3

2

BARRIER
APPLICATION

Come ampiamente dimostrato da molti studi,
è chiaro che la gestione dell’incontinenza
è una attività strategica in tutti gli ambiti
dell’organizzazione sanitaria. 1.

Il nostro assortimento di prodotti comprende
i guanti imbevuti di detergente, "Wet Wash
Gloves", saponi, creme, paste e spray per
detergere, idratare e curare la pelle. Inoltre
abbiamo pannoloni e traverse traspiranti utlili ad
una corretta prevenzione della IAD.

Questo processo a 3 fasi permette
a chi assiste di dare la migliore
assistenza possibile nella gestione
dell’incontinenza.

Perchè focalizzarsi sulla IAD?
Le Dermatiti Associate all’Incontinenza (IAD )
sono una condizione che si manifesta quando
la pelle è danneggiata in conseguenza al
contatto con urina e/o feci. E’ una condizione
molto disagevole e dolorosa che compromette
il confort e la qualità della vita. Il mancato
trattamento può portare a disabilitanti infezioni
secondarie. Il trattamento ad uno stato avanzato
può risultare complesso e costoso.

Abena offre una gamma di prodotti ampia con il
giusto mix di applicazioni per ogni fase. I nostri
esperti sono disponibili per consigliarti su come
implementare il programma più idoneo per i
bisogni dell’assistito.

Sapevi
che:

25%
... circa il

degli ospiti delle Case di
Riposo soffrono di IAD?
E tutti gli incontinenti sono
inclini a svilupparla.

costosa
...la IAD è una

condizione da trattare,
ed è spesso trascurata?

25%

La...IAD può essere

PREVENUTA
in modo relativamente facile

delle persone
residenti in
casa di riposo

con semplici strumenti

sono a rischio
di sviluppare la

IAD

meno
costoso

...prevenire la
IAD è

che trattarla?

1

Fonte: Wounds International

