(Dermatiti Associate all’Incontinenza)

IAD Regime di Interventi sulla Cute

Che cosa sono le IAD?

• Incontinence Associated Dermatitis (IAD),
Dermatiti Associate all’Incontinenza, è una
condizione che si verifica quando la pelle è
danneggiata dall’esposizione all’urina (con un alto
pH) e/o feci (con enzimi fecali) lasciate a contatto
con la pelle.

Conosciute anche come:

• Dermatite Perineale, Dermatiti Irritanti, Dermatiti
da Contatto, Macerazione, Eruzione Cutanea
Perineale, Eruzione Cutanea da pannolone

Come prevenire le IAD:

1. Usare ausili per incontinenza traspiranti
2. Seguire un programma strutturato di
prevenzione delle IAD
3. Fare l’igiene con prodotti che non
necessitano di acqua e risciacquo
4. Controlla la pelle in caso di
rossori, infiammazioni,
eruzioni, dolore, o
prurito
5. Evita di frizionare sulla
pelle attorno al perineo
6. Scegli prodotti con pH
neutro (± 5.0)
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Ingredienti:

• Allantoina: stimola l’autoguarigione della pelle
• Glicerina: agisce come idratante
• Ossido di Zinco: ha proprietà antisettiche, e crea
una barriera protettiva
• Dimeticone: olio di Silicone che crea una barriera

Applicazione:
Detergi con i guanti preimbevuti senza utlizzare l’acqua: non c’è
bisogno di risciacquo. Facili da usare e delicati sulla pelle, lasciano un sottile
strato di crema idratante
Crema: distribuisci delicatamente senza lasciare la pelle unta. Adatta per le
zone genitali.
Schiuma: molto semplice da
utilizzare e delicata.

Udkast 20032017
Fase 0
IAD Spray: minimizza la frizione sulla pelle
essendo
Version
2 spay non serve massaggiare per distribuirla
Pomata: preparazione semi-solida utile
Grafiker Kurt Hansen
per pelli secche
T: 40 35 40 37
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Protezione

Olio: viene assorbito direttamente e instataneamente
dagli strati superficiali della pelle

PELLE NORMALE:

• Pelle sana, non ci sono
rossori o irritazioni, ma
incline o a rischio di
sviluppo di IAD per la
condizione di incontinenza
urinaria e/o fecale.

Fase 0

PRIMO SINTOMO DI IAD:

• Eritema
Fase
1 (rossore) con or
senza edema (gonfiore).
• La pella è ancora intatta.

Livello
medio di
IAD

Wet Wash
Gloves

  

Wet Wash
Gloves con
Dimeticone al
3%

  

Washing
Lotion

  

Washing Foam
Schiuma
Spray

  

MOISTURIZING

Come scegliere il prodotto corretto?

IAD

Primo
sintomo
di IAD

Fase 1

Skin Care
Lotion, 14%
di contenuto
lipidico

 

Oil Spray,
100% di contenuto lipidico

 

Skin Care
Barrier Lotion,
16% di contenuto lipidico

 

Skin Care
Ointment, Crema Barriera
41% contenuto lipidico

  

Zinc Spray,
Spray allo
Zinco
4%



Intensive Care,
70% contenuto lipidico

 

Zinc Spray,
Spray allo
Zinco,
10%

 

LIVELLO MEDIO DI IAD:

Zinc Ointment,
Crema allo
Zinco al 20%

• Inzio di rottura degli strati
Fase
2
superficiali della pelle e prime
piccole ferite
• Eritema (rossore) con o
senza edema (gonfiore).



Our barrier creams contain moisturizing ingredients and therefore you do not need to apply additional moisturizer.

Illustrationerne er udarbejdet som
vektorgrafik og kan skaleres og bruges i alle størrelser og udsnit.

Puoi avere maggiori informazioni a www.abena.it/IAD
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Prevenire le IAD

DETERSIONE DELICATA (DETERSIONE SENZA RISCIACQUO)

IDRATAZIONE

Washing Lotion, Art. No. 6964

Abena "Skin Care Lotion" è una
crema idratante per pelli secche e
irritate. Lascia una barriera protettiva
sulla pelle, idrata e mantiene il film
idrolipidico naturale.

Abena "Washing Lotion" è un detergente
delicato ed efficace . Una buona alternativa
all’igiene tradizionale con acqua e sapone.
Soluzione ideale per allettati e/o pazienti
incontinenti.
¡¡ Rimuove i residui della sudorazione e
sgradevoli odori,
¡¡ lascia uno strato protettivo sulla superficie
della pelle
¡¡ Contiene Allantoina (riduce le
infiammazioni)
¡¡ Profumo delicato

Pelli normali
Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD

Skin Neutral

"Incontinence Gloves" guanti monouso per l’igiene,
Art. No. 1000003181

L’"Incontinence Gloves" è un guanto impregnato di detergente per l’igiene della persona
disabile, con una formulazione contenente
il 3% di dimeticone. Il detergente è stato
formulato per l’igiene dell’area perienale e
protegge la pelle da urina e feci.
Skin Neutral

Pelle normale
Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD

¡¡ Ossido di Zinco: 20% (propietà
antisettiche)
¡¡ Contiene allotoina (riduce le infiammazioni)
¡¡ Non contiene coloranti o profumi

Applicazione:
¡¡ Per la cura giornaliera della
pelle. Può essere usata
frequentemente.
¡¡ Applicare con delicatezza.
Dosaggio in relazione al bisogno.





Uso:
¡¡ Pulire delicatamente l’area
perineale.
¡¡ Il guanto può essere utilizzato
in entrambe i lati.
¡¡ Gettare dopo l’uso.

Pelli normali
Primi sintomi di IAD

Applicazione:
¡¡ Per uso quotidiano o riparazione della
pelle. Può essere usato frequentemente
¡¡ Applicare uno strato sottile e distribuire
delicatamente. Dosare in relazione ai
bisogni
¡¡ Facile da rimuovere




Skin Neutral

Oil Spray, Art. No. 6666

Intensive Care, Art. No. 6988, 6966, 6970

¡¡ Contiene vitamina E (proprietà
antiossidanti)

¡¡ Contenuto lipidico: 70%
¡¡ Non contiene ne coloranti ne
profumi

Applicazione:
¡¡ Può essere usato su tutto il corpo
¡¡ Applicare utilizzando la funzione spray.
¡¡ Può essere usato frequentemente.
Dosaggi in relazione ai bisogni
¡¡ Può essere usato come olio per
massaggi

Wet Wash Gloves, Art. No. 540051

Applicazione:
¡¡ Può essere usata
frequentemente
¡¡ Applicare e distribuire
con attenzione. Dosare in
relazione ai bisogni
¡¡ Adatto pe mani,
corpo e viso
¡¡ Non usare sulla pelle
danneggiata.

Pelle normale

Primo sintomo di IAD 

Skincare Lotion, Art. No. 6652 / 6653
La "Skincare Lotion" è una crema
per pelli normali o secche. Idrata
delicatamente e può essere utilizzata
quotidianamente. Adatta per mani,
corpo e viso. Contiene il 14% di grassi
ed è velocemente assorbita dalla pelle.
Non contiene ne coloranti ne profumi.





Washing Foam, Art. No. 150224
La schiuma "Washing Foam" di Abena è un
detergente delicato con efficaci proprietà
di detergenza per l’igiene della persona. E’
un’ottima alternativa all’igiene tradizionale con
acqua e sapone.. Facile da applicare e delicato
sulla pelle.
¡¡ Rimuove i residui del sudore e gli odori
sgradevoli
¡¡ Lascia uno strato protettivo
¡¡ Per uso quotidiano. Dosaggio in relazione
ai bisogni
Uso:
¡¡ Applicare e distribuire delicatamente dopo
aver rimosso i residui di urina e feci.
¡¡ Rimuover la crema in eccesso utilizzando
una salvietta monouso o rilavabile.

Skin Neutral

Pelle Normale
Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD





Pelli Normali
Primi sintomi di IAD




4% Zinc Spray, Art. No. 1000003932/ 1000003961

Uso:
¡¡ Applicare in corrispondenza del rossore
quando si notano i primi sintomi di IAD.
¡¡ Agitare prima dell’uso
¡¡ Applicare un solo strato
¡¡ Applicare a spruzzare ad una distanza
di ca. 5 to 10 cm. Non è necessario
massaggiare per agevolare l’assorbimento
¡¡ Applicare ad ogni cambio di pannolone.
Dosare in relazione ai bisogni
¡¡ Non applicare su pelli screpolate o su ferite
¡¡ Non contiene ne coloranti ne profumi

Uso:
¡¡ Applicare e distribuire
delicatamente.
¡¡ Dosare in relazione ai bisogni

Skin Neutral

Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD

¡¡ Contiene Calendula & Camomilla

Contenuto lipidico: 14%
Contiene Olus oil (idratante)
Contains burro di Shea (nutriente)
Contiene vitamina A, E e F
(mantengono l’idratazione)
¡¡ Non contiene coloranti e profumi

Pelli normale
Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD

Skin Neutral

Il "4% Zinc Spray" di Abena è uno spray barriera che protegge
e rigenera la pelle. Promuove una naturale preservazione del
derma ed ha un effetto di 24 ore dall’applicazione. Grazie al
dispositivo spray, viene minimizzata la necessità di frizione e
massaggio, prevenendo il fattore ri-contaminazione.

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Skin Neutral



La crema di Abena "Intensive Care" è idalel per
pelli disidratate o molto secche. Ristabilisce il
naturale livello di idratazione. Aiuta a migliorare
l’idratazione della pelle. Crea una barriera efficace senza ungere.

Skin Neutral

Applicazione:
¡¡ Usare delicatamente su
tutto il corpo utilizzando
entrambe i lati del guanto.
¡¡ Gettare dopo l’uso.

IAD di livello medio

L’"Oil Spray" Abena è adatto all’uso su pelli
sensibili, screpolate e/o secche. Contiene
ingredienti che aiutano a rendere la pelle
morbida. Lascia una barriera protettiva
che aiuta a mantenere il naturale grado di
idratazione.





Il "Wet Wash Gloves" è un guanto monouso impregnato di detergente per l’igiene della persona disabile. Ha un piacevole effetto detergente
e idratante. E’ una buona alternativa all’igiene
tradizionale con acqua e sapone. Rimuove i
residui del sudore e i cattivi odori.

Pasta allo Zinco, Art. No. 6996, 6963
Abena "Zinc Ointment " è una pasta ideale
per pelli che richiedono una barierra protettiva
in ambiente umido. Contine Ossido di Zinco
che è riconosciuto per le sue proprietà
antisettiche. Aiuta a sfiammare pelli irritate
e/o pelli arrossate grazie al contenuto di
allantoina.

¡¡ Non contiene coloranti.
Con profumo.
¡¡ Contiene glicerina (idratante)

Uso:
¡¡ Applicare e distribuire con attenzione
dopo aver rimosso i residui di urina e
feci. Rimuovere la crema in eccesso
con salviette monouso o rilavabili.
¡¡ Per uso quotidiano. Dosaggio in
relazione al bisogno

Skin Neutral

Skin Care Lotion, Art. No. 6667

BARRIERA




Skin Care Ointment, Art. No. 6659, 7759, 6673

Skin Neutral

Primi sintomi di IAD



10% Zinc Spray, Art. No. 1000003933

Lo "Skin Care Ointment" è una pasta
con un alto effetto barriera. Ideale per
pelli irritate o secche. Aiuta a migliorare la
funzione barriera e mantiene un livello di
idratazione naturale.

Il “10% Zinc Spray” di Abena è uno spray barriera che protegge
e rigenera la pelle. Promuove una naturale preservazione del
derma ed ha un effetto di 24 ore dall’applicazione. Grazie al
dispositivo spray, viene minimizzata la necessità di frizione e
massaggio, prevenendo il fattore ri-contaminazione.

¡¡ Contenuto di lipidi: 41%
¡¡ Non contiene coloranti ne profumi.

¡¡ Contiene Calendula & Camomilla
Uso:
¡¡ Applicare in corrispondenza del rossore
quando si notano i primi sintomi di IAD.
¡¡ Agitare prima dell’uso
¡¡ Applicare un solo strato
¡¡ Spruzzare ad una distanza di ca. 5 to 10 cm.
Non è necessario massaggiare per agevolare
l’assorbimento
¡¡ Usare ad ogni cambio di pannolone.
¡¡ Dosare in relazione ai bisogni
¡¡ Non applicare su pelli screpolate o su ferite
¡¡ Non contiene ne coloranti ne profumi

Uso:
¡¡ Applicare e distribuire con
attenzione. Dosare in relazione
al bisogno.
¡¡ Può essere utilizzato
frequentemente
¡¡ Lungo tempo di assorbimento
per l’alto contenuto di grassi ed
effetto barriera
¡¡ Non usare su pelli screpolate o
in presenza di ferite

Skin Neutral

Pelle normale
Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD





Per maggiori informazioni visita www.abena.it/IAD

Skin Neutral

Primi sintomi di IAD
Livello medio di IAD




