
Che cos'è la Dermatite 
Professionale da Contatto?
Ti è mai capitato di averla?
La dermatite da contatto è un'eruzione cutanea pruriginosa con arrossamento, 
causata da una reazione allergica della cute dopo esposizione ad una sostanza 
estranea. Le più comuni cause includono, contatto diretto con gioielli, guanti, 
profumi, sostanze chimiche e saponi.¹

La dermatite irritante da contatto è il tipo più 
comune. Questa si manifesta quando una 
sostanza estranea danneggia la super�cie di 
un'area speci�ca della cute. Le sostanze 
irritanti possono penetrare gli strati esterni 
causando fenomeni di irritazione.²

La dermatite allergica da contatto si 
manifesta invece quando una sostanza 
estranea (allergene) alla quale si è 
sensibilizzati, innesca una reazione 
immunitaria a livello cutaneo. Di solito 
vengono interessate solo le aree che 
vengono a contatto diretto con l'allergene 
stesso.²



• Arrossamento cutaneo
• Bruciore della cute

• Prurito importante
• Vesciche con 
  essudato

Le reazioni allergiche possono essere innescate 
dall'esposizione agli acceleratori chimici sintetici 
presenti nel materiale del guanto.³

Gli acceleratori chimici sono aggiunti durante la 
formulazione nel processo produttivo.

Secondo uno studio, L'80% delle dermatiti da 
contatto sviluppate da utilizzatori di guanti sono 
causate dagli acceleratori chimici contenuti nei 
guanti stessi.5

In un recente studio, si è osservato che nel 55% 
degli infermieri stata diagnosticata la dermatite 
irritante da contatto.6 

• Il guanto da esame SensiCare Free in Nitrile è un
  guanto da esame costituito  da una formulazione
  che elimina i più comuni acceleratori solitamente
  utilizzati.9 

• Questi guanti sono la soluzione ideale per tutti
  coloro che so�rono di questo tipo di allergie e
  possono anche aiutare a ridurre il rischio di
  svilluparne delle altre.

In uno studio su pazienti a�etti da dermatite allergica 
da contatto dovuta agli acceleratori chimici presenti 
nei guanti di lattice, le dermatiti vengono azzerate in 
quel sottoinsieme di pazienti per i quali sono stati 
provati guanti privi di acceleratori chimici.8

La pelle secca, spaccata e irritata non è soltanto una 
problematica legata alla sola vanità; potrebbe invece 
impattare l'aspetto morale e la soddisfazione 
lavorativa personale.7

• I guanti da esame in Nitrile Restore sono rivestiti da
  uno strato di maxOatTM, una miscela brevettata di
  farina d'avena colloidale, che aiuta ad attenuare
  l'irritazione cutanea attribuibile ai rashes ed eczemi.

La necessità di seguire le pratiche di igiene delle 
mani, includendo il lavaggio frequente e l'applica-
zione di sostanze disinfettanti, crea un ciclo umido e 
asciutto che non ha �ne  e che potrebbe portare ad 
essicare, e irritare la pelle.4 

SE I TUOI SINTOMI SONO:

• Pelle screpolata
• Bolle

• Tumefazione
• Ferite aperte

SE I TUOI SINTOMI SONO:

Libera la tua pelle dagli acceleratori: Ricostituire e idratare la tua pelle:

Dermatite allergica da contatto Dermatite irritante da contatto
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