
L’igiene del paziente con prodotti senza  
risciacquo
Migliora la prevenzione delle infezioni

Semplifichiamo 
il lavaggio del
paziente
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I rischi correlati al bagno 
tradizionale

delle bacinelle utilizzate per l'igiene dei 
pazienti sono contaminate da batteri 
potenzialmente patogeni, tra cui S. aureus, 
VRE, MRSA, P. aeruginosa, C. albicans ed  
E. coli.1

Il controllo dei rischi di infezione nei pazienti critici è 
fondamentale per la loro guarigione. Il bagno del paziente è 
una delle attività infermieristiche chiave che aiuta a migliorare 
la qualità della vita e l'assistenza al paziente. Tuttavia, recenti 
ricerche dimostrano che può anche essere una delle principali 
fonti di contaminazione nelle unità di terapia intensiva (ICU).2

Bacinelle, acqua e sapone possono fare molto di più che 
aumentare la probabilità di diffusione di infezioni. Molti saponi 
possono essere aggressivi sulla pelle e alla fine possono 
lasciarla secca e vulnerabile a ulteriori danni.

98%
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EasyBath® fornisce un’esperienza 
d’igiene migliore
Non utilizzare più l’acqua
Ci sono molte ragioni per cui fare il bagno a pazienti allettati utilizzando EasyBath è migliore rispetto 
al tradizionale bagno con lavabo, acqua e sapone. 
 

Otto ragioni  
per preferire 

EasyBath

PIU’ IGIENICO
I pacchetti Monouso 
riducono al 
minimo il rischio 
di contaminazione 
crociata.

COMFORT
I panni EasyBath 
Wash sono morbidi, 
lisci e delicati sulla 
pelle.

MIGLIORE CURA 
DELLA CUTE
La formula senza 
alcool è a pH bilanciato, 
dermatologicamente 
testata e contiene 
ingredienti che giovano 
alla pelle.

LAVAGGIO DEL  
CORPO
EasyBath offre 
un protocollo 
standardizzato 
facile da seguire. 

TEMPO IMPIEGATO 
DALLO STAFF 
INFERMIERISTICO
Pronto all’utilzzo 
i prodotti possono 
dimezzare i tempi 
necessari per il bagno 
del paziente.

COSTI DEL 
MATERIALE
Un bagno veloce 
eliminando 
bacinelle, sapone 
e asciugamani con 
notevole risparmi 
economico.

SICUREZZA
EasyBath è facile 
da trasportare e 
comodo e aiuta a 
ridurre il rischio di 
potenziali cadute 
sull'acqua versata.

STOP A BACINELLE
Il 97% dei pazienti e 
il 100% del personale 
infermieristico 
preferiscono una 
pelle morbida e una 
sensazione di fresco 
e pulito.3

Cura costante da un panno all'altro, da paziente a paziente e da 
operatore ad operatore!
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Perchè scegliere EasyBath
EasyBath fornisce un comodo kit per bagno da comodino, coerente e clinicamente 
efficace ed è disponibile come panni imbevuti o guanti da lavaggio. Aiuta a mantenere 
la pelle sana perché la sua formulazione senza risciacquo pulisce e idrata senza 
danneggiare la cute. 

Bagno

Salviette

Panno guanto

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

MSCE095309A Standard, non profumato 8 salviette/conf;  
30 conf/cartone

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

WM80300 Standard; profumato 8 guanti/conf;  
30 conf/cartone

WM80301 Standard, non profumato 8 guanti/conf;  
30 conf/cartone
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Cuffie shampoo
Lavare i capelli a letto è sicuramente un’azione difficoltosa. Me eliminando bacinelle, 
acqua, schiuma e risciacquo le cuffie shampoo EasyBath, disponibili in versione 
profumata e senza profumazione, rendono lo shampoo più semplice ed efficace. Le 
cuffie shampoo EasyBath lavano e ammorbidiscono i capelli, rendendoli puliti e pronti 
per la piega. Permettono inoltre al personale infermieristico di fornire un massaggio 
morbido e rilassante al cuoio capelluto. 

Cura dei capelli

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

SC230 Standard; profumato 1 cuffia/conf; 30 conf/cartone

SC231 Standard, non profumato 1 cuffia/conf; 30 conf/cartone
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Per il massimo comfort del paziente l'esclusivo Riscaldatore Intelligente EasyBath mantiene 
le confezioni di EasyBath a una temperatura uniforme e sicura per un piacevole bagno 
caldo. Gli indicatori luminosi si accendono quando la temperatura ideale è stata raggiunta. 
Aiuta anche a tenere traccia dell'inventario indicando la confezione più idonea da prelevare, 
mantenendo una rotazione dello stock FIFO (First In-First Out).

Riscaldatore intelligente

Comfort del paziente

Codice prodotto Scomparti Misura Peso

MSCEWARMER14S 14 33 x 46 x 34 cm 10.6 kg

MSCEWARMER28S 28 56 x 46 x 34 cm 12.9 kg
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Per essere etichettate “Biodegradabili” da EDANA,* le 
salviette ReadyFlush devono essere sottoposte a sette 
diversi test che valutano la loro capacità di disintegrarsi, di 
dissolversi lasciando puliti i sistemi settici e le linee fognarie. 
Ciò significa che si rompono proprio come la carta igienica 
quando vengono smaltiti nel water senza intasamenti. Sono 
biodegradabili al 100% e sicuri per fognature e sistemi settici.

ReadyFlush può essere usato anche a casa accanto al letto o 
in bagno. È abbastanza resistente per una pulizia vigorosa, 
mentre la sua formula delicata è lenitiva sulla pelle.

*EDANA: Associazione Europea Monouso e Tessunto Non tessuti

La chiusura Flip 'N Seal™ sulle confezioni AloeTouch riduce 
la quantità di plastica nel coperchio del 71%, mantenendo le 
salviette fresche per settimane. A differenza delle tradizionali 
chiusure in pellicola adesiva, Flip 'N Seal si apre facilmente 
con una mano e rimane aperto finché non lo chiudi.

AloeTouch è la scelta per le persone che vogliono qualcosa in 
più dalla loro salvietta detergente. Questo è possibile perché 
le salviette AloeTouch sono più robuste ed impregnate con 
una soluzione detergente, delicata e priva di solfati, e con 
agenti emollienti per la cute ricchi di aloe. Scoprirai di poter 
utilizzare meno salviette per svolgere il tuo lavoro.

AloeTouch®

Igiene personale

ReadyFlush®

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

MSCE263654 Salviette in spunlace; profumate, 20 x 30 cm 48 salviette/conf; 12 conf/cartone

Codice prodotto Descrizione Confezionamento

PW840 Salviette dispersibili; profumate, 20 x 25 cm 48 salviette/conf; 12 conf/cartone



¹Johnson D, Lineweaver L, Maze LM. Patients’ bath basins as potential sources of infection: a multicenter sampling study. American Journal of Critical Care. 2009. 18(1):31-38.
²Decker BK, Palmore TN. The role of water in healthcare-associated infections. Current Opinion in Infectious Diseases. 2013;26(4):345–351. doi:10.1097/QCO.0b013e3283630adf
3Kron-Chalupa J, Benda T, Williams B. The basinless bath: A study on skin dryness and patient satisfaction. Iowa City Vetrans Affairs Medical Center. 2006.
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FOLLOW US

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, 
potete contattare il vostro account manager 
o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it 

Standardizza il 
tuo protocollo 
di igiene ora!

3 semplici passaggi:

EASYBATH  
DETERSIONE SENZA 
L’UTILIZZO DI ACQUA

EVALUATION FORM

Excellent Very Good Acceptable Unacceptable n/a

  Aloetouch
  Packaging and removal 
  from packaging     
  Material and structure of  
  the product     

  Moistness     
  Ease of use     
  Time expenditure     
  Cleansing of patient     
  Patient satisfaction     
  Overall impression     

ALOETOUCH® PRODUCT TEST

Name:                                       Date:

HOW SATISFIED ARE YOU WITH THE TESTED PRODUCT?

If you have other comments, please share them in the comment field below.           

Comments: 

Signature:

Your opinion is important to us! Thank you for taking the time to test and evaluate our products. 

Which products are you currently using to wash your patients?

We reserve the right to correct any errors in this document.
© 2019 Medline Industries, Inc. Medline is a registered trademark of Medline Industries Inc. ML847-EN 05/2019

Max. 1250 W 
15 secondi

RISCALDABILE 
NEL MICROONDE

Modalità di utilizzo:
EasyBath® cuffia shampoo

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete
contattare il vostro account manager o visitare il nostro
sito: www.medline.eu/it

Preparare un asciugamano, lavarsi le mani
ed indossare i guanti da esame, se richiesti.

Riscaldare le cuffie shampoo EasyBath per
15 secondi nel forno a microonde (1250 watt 
massimo) o nell’Intelligent Warmer di Medline. 
Aprire la confezione e prelevare la cuffia.

Posizionare la cuffia sulla testa del paziente. Se 
il paziente ha capelli lunghi, bisogna raccoglierli 
sul capo prima di indossare la cuffia.

Massaggiare i capelli del paziente attraverso  
la cuffia finchè non appaiono bagnati: da  
1 a 2 minuti per capelli corti e da 2 a 3 minuti 
per capelli lunghi.

Rimuovere la cuffia e smaltirla nell’apposito 
contenitore dei rifiuti. Non necessita di 
risciacquo.

Utilizzare un asciugamano per asciugare i 
capelli del paziente e se necessario pettinare. 

SC230: profumato

SC231: non profumato

Ci riserviamo il diritto di correggere gli eventuali errori verificatisi.  
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML193-IT 06/2020

Cura dei capelli veloce e conveniente

Valutazione delle esigenze 
del cliente con lo staff 
clinico di Medline

Formazione per gli 
infermieri

Formazione rivolta ai pazienti 
ed alle loro famiglie1 2 3

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433 

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

