PER INFORMAZIONI SULLE CONSEGNE
ASST

NUMERO VERDE

ORARI: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

ASST MELEGNANO MARTESANA

800 966103

8,00- 13,00

14,00 – 17,00

ASST OVEST MILANESE

800 761316

8,00- 13,00

14,00 – 17,00

ASST PAVIA

800 761316

8,00- 13,00

14,00 – 17,00

ASST BERGAMO

800 112255

9,00- 13,00

14,00 – 17,00

800 112255

9,00- 13,00

14,00 – 17,00

ASST BRESCIA - BRENO
ASST LARIANA

800 370300

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST CREMA - CREMONA

800 955041

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST LECCO

800 420325

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST LODI

800 688738

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST MANTOVA

800 233303

8,30-13,00      14,00 – 17,30
8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST MILANO

800 688739

ASST MONZA - VIMERCATE

800 105650

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST RHODENSE

800 689873

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST SETTELAGHI

800 201233

8,30-13,00      14,00 – 17,30

ASST SONDRIO

800 420325

8,30-13,00      14,00 – 17,30

I prodotti Serenity si trovano anche in farmacia

LIBRETTO INFORMATIVO
REGIONE LOMBARDIA
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Come leggere
1

la guida prodotti Serenity

RICONOSCERE IL LIVELLO DI ASSORBENZA
Il livello di assorbenza dei prodotti è facilmente riconoscibile:
PLUS: livello di incontinenza leggera
NORMAL/EXTRA: livello di incontinenza moderata
SUPER/ULTRA+: livello di incontinenza grave/molto grave
MAXI: livello di incontinenza gravissimo
A proposito di assorbenza… Importante: nella gestione del numero giornaliero
dei cambi è sconsigliato interrompere il riposo notturno. È sempre meglio
utilizzare un prodotto più assorbente per la notte, in grado di proteggere
dalle perdite per almeno 8 ore. Gli ausili assorbenti moderni offrono un
“effetto asciutto” sulla pelle, è inutile e sconsigliato cambiare il prodotto
molte volte durante il giorno.

2

RICONOSCERE LE TAGLIE
S:
M:
L:
XL:

3

Piccola/Taglia 38-40
Media/Taglia 42-46
Large/Taglia 48-52
Extra Large/Taglia 54-56

RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
I simboli riportati accanto ai prodotti rappresentano
le caratteristiche distintive:
Rivestimento esterno traspirante, silenzioso, morbido, indicato
per le pelli più sensibili o per chi sia costretto per molte ore
in posizione seduta o sdraiata.
Dermoprotezione a base di Aloe indicato per le pelli più sensibili
Sistema Controllo Odori: contrasta la formazione di odori sgradevoli.

Etichette riposizionabili, consentono ripetute aperture e chiusure
del prodotto per facilitarne il controllo e per adeguare la vestibilità
alla conformazione fisica.

Consigli pratici
per l’indossaggio

Estrarre i pannoloni dalla confezione qualche ora prima dell’indossaggio.
Prima di indossare il pannolone piegarlo nel senso della lunghezza
per conferirgli una forma a conca adatta al raccoglimento dei liquidi.
Posizionare il pannolone in modo corretto, in linea con la colonna vertebrale
e l’ombelico.
Non indossare mai più di un pannolone alla volta.
L’inserimento di un pannolone dentro l’altro non aumenta il potere assorbente.
Il momento del cambio è facilmente identificabile grazie alla presenza
di un indicatore di cambio sul pannolone: la scomparsa della scritta realizzata
in inchiostro atossico sul rivestimento esterno indica quando è giunto
il momento del cambio.
Detergere la pelle e le zone intime tra un cambio e l’altro.
È un Dispositivo Medico Monouso, non riutilizzare mai più di una volta lo stesso
ausilio assorbente.

Pannolini per incontinenza

LEGGERA

Guida all’indossaggio

I pannolini Serenity Light sono indicati per contenere
per contenere le piccole perdite di urina causate
da debolezza vescicale. Garantiscono discrezione,
comfort e protezione; disponibili in diversi formati
e livelli di assorbenza.

Caratteristiche
principali

		

2

1

ALOE A
MILL
CAMO
INA E
VITAM
EINE
PROT SETA
DELLA LIVA
D’O
OLIO

Rivestimento esterno traspirante: offre freschezza e protezione
da irritazioni cutanee.
Dermoprotezione a base di 5 elementi dermoprotettivi:
protezione da irritazioni e arrossamenti.
Elastici laterali morbidi e curvi: evitano fastidiose frizioni
nella zona inguinale.
Striscia esterna adesiva: permette un migliore fissaggio
alla biancheria intima.
Disponibile anche in versione “Man”, dedicato all’uomo.

Aprire
delicatamente
l’assorbente,
piegarlo
nel senso
della lunghezza
conferendogli
una forma
a conca.

3

Rimuovere
la striscia
adesiva dal
rivestimento
esterno.

TAMPONE A RAPIDO
ASSORBIMENTO

SAGOMA ANATOMICA
RIVESTIMENTO
ESTERNO TRASPIRANTE

ADESIVO ESTERNO

FETTUCCE
ELASTICIZZATE
CURVE E PIATTE

Posizionare
con cura
l’assorbente alla
biancheria intima
in modo che
l’urina confluisca
nella parte
centrale
del tampone.

Indossare la
biancheria intima
assicurandosi
che l’assorbente
sia stato
posizionato
correttamentee
che aderisca
completamente
alle parti intime.

Gamma a disposizione
PRODOTTO

TESSUTO A CONTATTO
CON LA PELLE
IPOALLERGENICO E
CON ALOE

4

ASSORBENZA

PZ/BUSTA CODICE PRODOTTO

CODICE ISO

Advance Light Mini

Mini

20

32102100201

093018054

Light Normal

Normal

30

37704300000

093018054

Light Extra

Extra

30

37705300000

093018054

Light Super

Super

30

37706300000

093018054

Light Maxi

Maxi

30

37707300000

093018054

Light - Man

Extra

15

34104300200

093018057

Man Comfort

Comfort

15

34104100100

093018057
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Pannolone mutandina modello

PANTS

I pannoloni Serenity Pants sono ausili assorbenti monouso
chesi indossano come normali capi di biancheria intima: rappresentanola
soluzione ideale per incontinenza moderata e grave. Grazie alla fascia
addominale elastica e al rivestimento esterno morbido e traspirante,
offrono comfort, discrezione e praticità nel cambio. Ideali anche per
mantenere l’indipendenza e per soggetti in fase di riabilitazione che
riescono a raggiungere il bagno (Toilette Training).

Caratteristiche
principali

		

Fascia addominale elastica: sostiene e mantiene
il pannolone nella posizione corretta.
Elastici morbidi e curvi: non stringono e prevengono
irritazioni cutanee nella zona inguinale.
Sgambatura extra-comfort: permette maggiore libertà
di movimento.
Rivestimento traspirante: freschezza e protezione da irritazioni
cutanee.
Presenza indicatore di cambio: la scomparsa della scritta
realizzata con inchiostro atossico sul rivestimento esterno
indica quando è giunto il momento del cambio.

FASCIA ADDOMINALE
MORBIDA ED AVVOLGENTE

Guida all’indossaggio
2

1

Indossare l’ausilio
come un capo
di biancheria
intima.

Assicurarsi
che l’ausilio
aderisca bene
al corpo.

3

4

Rimuovere
l’ausilio dopo
l’uso strappando
delicatamente le
cuciture laterali.

Dopo l’uso,
avvolgere l’ausilio
e richiuderlo
con l’apposita
etichetta.

Gamma a disposizione
PRODOTTO
Pants Plus taglia Small
Pants Normal taglia Medium
Pants Normal taglia Large
Pants Soft Dry Extra tg. Medium
Pants Soft Dry Extra tg. Large

ASSORBENZA
Plus
Normal
Normal
Extra
Extra

TAGLIA PEZZI/BUSTA CODICE PRODOTTO
S
M
L
M
L

14
10
10
14
14

5531165140
37208000000
37209000000
37211400000
37212400000

CODICE ISO
093024063
093024063
093024063
093024063
093024063

RIVESTIMENTO ESTERNO
MORBIDO E TRASPIRANTE
ELASTICI INGUINALI
MORBIDI E CURVI
SGAMBATURA EXTRA
CONFORTEVOLE

TAMPONE A RAPIDO
ASSORBIMENTO

INDICATORE DI CAMBIO

renity
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Pannolone

Guida all’indossaggio

MUTANDINA
Il pannolone mutandina è ideale per la gestione della persona con
incontinenza moderata e grave.
Particolarmente indicato per persone allettate e per incontinenza
doppia. I pannoloni mutandina Serenity sono disponibili
in un’ampia gamma di taglie, livelli di assorbenza
e materiali di rivestimento:

1

2

3
PANNOLONE MUTANDINA “SERENITY CLASSIC”:
rivestimento esterno in polietilene.

4

PANNOLONE MUTANDINA
“SERENITY SOFT DRY”:
rivestimento esterno
traspirante ed etichette
riposizionabili.

INDICATORE DI CAMBIO

INDOSSAGGIO SU
PERSONA DEAMBULANTE

Prima del posizionamento
piegare in due l’ausilio
nel senso della lunghezza
conferendogli una forma
a conca.

Prima del posizionamento,
piegare in due l’ausilio
nel senso della lunghezza
conferendogli una forma
a conca.

Distendere il pannolone
su una sedia e disporlo
in forma concava pronto
per l’indossaggio.

Far indossare l’ausilio
al paziente posizionandolo
frontalmente e
posteriormente
alla stessa altezza.

Sedersi sopra
ed appoggiare
sull’addome il lembo
anteriore, tirandolo verso
l’alto con le mani.

Chiudere frontalmente
l’ausilio fissando le 4
etichette adesive.

Tirare verso l’alto anche
la parte posteriore.
Fissare gli adesivi sulla
parte anteriore.

Controllare che l’ausilio
aderisca bene alla zona
inguinale senza stringere.

INDOSSAGGIO SU
PERSONA ALLETTATA

1

Prima del posizionamento,
piegare in due l’ausilio
nel senso della lunghezza
conferendogli una forma
a conca.

2

Posizionare il paziente
sdraiato sul fianco
e distendere
il pannolone sul letto.

3

Ruotare la schiena
del paziente
posizionandolo
sul pannolone.

4

Adattare il pannolone
attorno al corpo.
Fissare correttamente
gli appositi adesivi.

Gamma a disposizione

PANNOLONE MUTANDINA
“SERENITY SOFT DRY+ CON
ALOE”: rivestimento esterno
traspirante e tessuto interno
a contatto con la pelle con Aloe
Vera. Etichette riposizionabili
in simil-velcro.

TAMPONE A RAPIDO
ASSORBIMENTO

AUTOINDOSSAGGIO

PRODOTTO

RIVESTIMENTO
INTERNO
MORBIDO E
IPOALLERGENICO

Pannolone mutandina Soft Dry Aloe, Extra, taglia Small
Pannolone mutandina Classic, Extra, taglia Small
Pannolone mutandina ID Expert Normal taglia Medium
Pannolone mutandina Soft Dry Extra taglia Medium
Pannolone mutandina Soft Dry Super taglia Medium
Pannolone mutandina Classic, Super, taglia Medium
Pannolone Mutandina Soft-Dry, Extra, taglia Large
Pannolone Mutandina, Extra basic, taglia Large
Pannolone mutandina, Super, taglia Large
Pannolone mutandina Soft Dry + Aloe Ultra Taglia Large
Pannolone mutandina Classic Extra taglia Extra Large
Pannolone mutandina Classic Super taglia Extra Large

ASSORBENZA
Extra
Extra
Normal
Extra
Super
Super
Extra
Extra
Super
Ultra+
Extra
Super

+

TAGLIA PEZZI/BUSTA CODICE PRODOTTO CODICE ISO
S
S
M
M
M
M
L
L
L
L
XL
XL

30
30
28
30
30
30
30
30
30
30
15
15

37199300000
37571300000
5600255280
37022300000
39132300000
37582300080
37573300050
37573300070
37583300080
37202300010
37574150010
37584150010

093021009
093021009
093021006
093021006
093021015
093021015
093021003
093021003
093021012
093021012
093021003
093021012
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Pannolone

SAGOMATO

Guida all’indossaggio
PERSONE AUTOSUFFICIENTI

Il pannolone sagomato è un ausilio assorbente idoneo
per qualsiasi tipo e livello di incontinenza, da moderata a grave.
La forma anatomica dell’ausilio
lo rende confortevole durante l’uso e pratico per il cambio.

1

2

Caratteristiche
principali

		

Sagoma anatomica, segue la naturale fisionomia del corpo
e permette una maggiore libertà di movimento.

3

Da utilizzare in combinazione con le speciali mutandine
elasticizzate lavabili e riutilizzabili.
Presenza indicatore di cambio: la scomparsa della scritta
realizzata con inchiostro atossico sul rivestimento esterno
indica quando è giunto il momento del cambio.

RIVESTIMENTO INTERNO
MORBIDO E IPOALLERGENICO

Prima di posizionare
il pannolone indossare
le mutandine a rete portandole
a metà coscia.

Mantenendo il pannolone piegato,
farlo scorrere tra le gambe, alla
stessa altezza sia davanti che
dietro. Posizionare posteriormente
la parte più ampia del pannolone.
Allargare a ventaglio la parte
anteriore e posteriore del
pannolone. Alzare le mutandine
in modo che racchiudano
comodamente il pannolone.

1

Stendere il pannolone
conferendogli una forma
a conca.

2

Prima di posizionare
il pannolone indossare
le mutandine a rete portandole
a metà coscia.

3

Girare la persona sul fianco
e, mantenendo il pannolone
piegato, farlo scorrere tra le
gambe alla stessa altezza sia
davanti che dietro.

4

Allargare a ventaglio la parte
anteriore e posteriore del
pannolone. Alzare le mutandine
in modo che racchiudano
comodamente il pannolone.

Gamma a disposizione
SAGOMA
ANATOMICA

TAMPONE A RAPIDO
ASSORBIMENTO
BARRIERE
ANTIFUORIUSCITA
INDICATORE DI CAMBIO

4

Stendere il pannolone
conferendogli una forma
a conca.

PERSONE ALLETTATE

PRODOTTO

ASSORBENZA

PZ/BUSTA CODICE PRODOTTO CODICE ISO

Pannolone sagomato Classic Plus

Plus

30

37192300050

093018054

Pannolone sagomato Classic Extra

Extra

30

37193300050

093018051

Pannolone sagomato Soft-Dry Extra

Extra

30

37917300000

093018051

Pannolone sagomato Classic Super

Super

30

37194300050

093018048

Pannolone sagomato Soft-Dry Super

Super

30

37918300000

093018048

Pannolone sagomato Classic Maxi

Maxi

30

37195300050

093018048

Pannolone sagomato Soft-Dry Maxi

Maxi

30

37919300000

093018048

Pannolone

RETTANGOLARE

Gamma a disposizione

I pannoloni rettangolari sono indicati
per incontinenza leggera e moderata.
Disponibile in un’unica taglia e unico livello
di assorbenza, in due versioni:

PRODOTTO

•CON BARRIERA: rivestimento esterno
impermeabile;
•SENZA BARRIERA: senza rivestimento
esterno impermeabile.

Mutande

ELASTICIZZATE
Le mutandine a rete elasticizzate
permettono di posizionare in modo
sicuro i pannoloni sagomati
ed i pannoloni rettangolari.
Prive di cuciture interne, proteggono
la pelle da frizioni e arrossamenti.
Lavabili fino a 20 volte
a 60° in lavatrice.

PZ/BUSTA CODICE PRODOTTO

Pannolone rettangolare con barriera impermeabile
Pannolone rettangolare senza barriera impermeabile

30
30

CODICE ISO

37806300080
37807300080

093004060
093004060

Guida all’indossaggio
IL COLORE DELLA BANDA
ELASTICA INDICA LA TAGLIA

1

1

2

Indossare la mutanda
elasticizzata come un normale
capo di biancheria intima,
tenendo le cuciture esterne
non a contatto con la pelle.

TESSUTO LEGGERO
E TRASPIRANTE
CINTURE ESTERNE
NON A CONTATTO
CON LA PELLE
MANTIENE IL
PANNOLONE
NELLA
POSIZIONE
CORRETTA

2

Sollevare lateralmente la
mutandina facendo in modo
che le strisce colorate si
dispongano in linea orizzontale.

Gamma a disposizione
PRODOTTO

TAGLIA

Mutandine elasticizzate a rete taglia Small
Mutandine elasticizzate a rete taglia Medium
Mutandine elasticizzate a rete taglia Large
Mutandine elasticizzate a rete taglia Extra Large
Mutandine Elasticizzate a rete taglia XXL

S
M
L
XL
XXL

PZ/BUSTA CODICE PRODOTTO
3
3
3
3
3

37279000010
37327000010
37308000010
37281000010
37384000010

CODICE ISO
093039012
093039009
093039006
093039003
093039003

y
Il consiglio Serenit
e le lenzuola durante

per protegger
La traversa 60x90 è ideale ersa
solo al momento del cambio
trav
il cambio. Utilizzare la presenz
a di catetere.
o in caso di

Traversa

SALVAMATERASSO
Le traverse Serenity sono ausili adatti
per la protezione della biancheria
da letto o di altre superfici di appoggio
durante il cambio del pannolone.

Gamma a disposizione
PRODOTTO
Traversa Classic non rimboccabile cm. 40 x 60 XL
Traversa Classic non rimboccabile cm. 60 x 60
Traversa Classic non rimboccabile cm. 60 x 90
Traversa Classic rimboccabile cm. 80x180

MISURA (CM) PZ/BUSTA CODICE PRODOTTO
40X60
60X60
60X90
80X180

15
15
30
30

37640150030
37641150000
37642300050
37643300050

CODICE ISO
093042006
093042006
093042006
093042003

Guida all’indossaggio
Pannolone

A CINTURA
VESTE
Il pannolone mutandina a cintura
è un ausilio assorbente dotato
di una cintura di fissaggio addominale.

PERSONE AUTOSUFFICIENTI

1

2

Prima del
posizionamento
piegare in due
l’ausilio nel
senso della
lunghezza
conferendogli
una forma
a conca.

Chiudere le
due fasce
della cintura
intorno alla
vita fissando
correttamente
gli adesivi.

3

Appoggiare
sull’addome
il lembo
anteriore
tirandolo
verso l’alto
con le mani.

PERSONE ALLETTATE

4

Adattare
il pannolone
intorno al
corpo.

1

2

Prima del
posizionamento
piegare in due
l’ausilio nel
senso della
lunghezza
conferendogli
una forma
a conca.

3

Posizionare
il paziente
sdraiato
sul fianco,
distendere
il pannolone sul
letto e chiudere
la cintura intorno
alla vita fissando
correttamente
gli adesivi.

Far passare
in mezzo
alle gambe
il lembo
anteriore
tirandolo
verso l’alto
con le mani.

4

Adattare il
pannolone
intorno al
corpo.

Gamma a disposizione
PRODOTTO

ASSORBENZA TAGLIA PEZZI/BUSTA CODICE PRODOTTO CODICE ISO

Extra
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Extra, taglia Large
Extra
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Super, taglia Medium Super
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Super, taglia Large
Super
Pannolone a cintura Veste Soft Dry, Extra, taglia Medium

M
L
M
L

15
15
15
15

37340000000
37341000000
37343000000
37344000000

093021006
093021003
093021015
093021012

Come ricevere
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