
igiene dell’Ospite 

PASTA  

BARRIERA 

TOTAL GEN 

 

         IGIENE GENERALE DEL MATTINO 
 

1)  preparare la soluzione detergente introducendo in una brocca   
 n. 2 dosi di BIODERM PLUS - diluire con 1 litro di acqua tiepida; 

 

NON IMMERGERE MAI PANNI E/O MANOPOLE NELLA SOLUZIONE 
 

1.1) con la soluzione preparata, bagnare un morbido panno BIODERM VISCOSA 
 ed utilizzarlo per pulire e solubilizzare le impurità depositate sulla cute 
 in modo delicato e senza eccessivi sfregamenti; 
 (1° panno per viso + tronco + gambe - 2° panno per igiene intima) 
 

 1.2) con un nuovo panno BIODERM VISCOSA imbevuto della soluzione detergente    
  asportare lo sporco e le impurità   

  (non sciacquare con acqua: la soluzione con BIODERM PLUS genera un film con attivi dermoprotettivi). 

PLUS al TIMO 

 

IDRATAZIONE - PREVENZIONE - CURA 
 

2) per pelli secche, irritate, arrossate, con presenza di patologie, e/o prurito,   
  applicare sulle zone interessate o su tutto il corpo e senza eccessivi strofinamenti  

 BIODERM total gen  
l’applicazione può avvenire: 

 applicando una dose di prodotto per volta direttamente sulla zona cutanea da trattare; 

 con un panno BIODERM VISCOSA a cui si è fatto assorbire una dose di prodotto 

    (in caso di patologie usare n. 1 panno + n. 1 dose di prodotto per ogni zona da trattare). 

 

PROTEZIONE - CURA 

 

3)  per l’Ospite incontinente, dopo i trattamenti di igiene e prevenzione,     
   sulle zone inguinali e sacrali, applicare un sottile film protettivo di 

BIODERM PASTA BARRIERA ALLO ZINCO (tubo rosso) 
NOTA:  il trattamento protettivo - curativo delle zone genitali con BIODERM PASTA BARRIERA 

       è da applicarsi 1 - 2 volte al dì:  
1° = dopo il lavaggio del mattino (sempre)  -  2° = dopo l’ultimo lavaggio della sera (come cura) 

 

CAMBIO INTERMEDIO DEL PANNOLONE  

IGIENE VELOCE SENZA RISCIACQUO 

 

applicare su un morbido panno monouso BIODERM VISCOSA  

n. 1 dose di  BIODERM total gen   
distribuire sulla zona cutanea interessata e lasciare agire qualche secondo. 

 Con la parte pulita del panno asportare lo sporco  

senza risciacquare e senza asciugare. 

TOTAL GEN 

 

BAGNO ASSISTITO - SHAMPOO 

 

1)  bagnare abbondantemente con acqua tiepida sia i capelli che il cuio capelluto e versare sui capelli 
n. 1 dose di  BIODERM SHAMPOO SOFT 

 
2)  distribuire il prodotto sui capelli e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto  

fino a formare una soffice schiuma; 
 

3)  sciacquare abbondantemente fino alla eliminazione di tutta la schiuma 
(se necessario, ripetere l’operazione utilizzando metà dose di prodotto); 

 

4) dopo la pulizia del capello e del cuoio capelluto, utilizzare 

 n. 1 o 2 dosi di  BIODERM SHAMPOO SOFT per la pulizia di tutto il corpo. 
  

5)  dopo la detersione ed una sommaria asciugatura,  
spalmare su tutto il corpo, mediante un leggerissimo massaggio,  

BIODERM DERMOLATTE  
per una efficace azione reidratante, emolliente, decongestionante. 

SHAMPOO SOFT 

DERMOLATTE 

LINEE GUIDA 
CASE DI RIPOSO 

MADE IN ITALY 

AZIENDA CERTIFICATA  QUALITA’  
UNI EN ISO 9001:2008 

 



complementari base 

EMOLLIENZA 

DERMOLEATO 

DERMOCREMA 

FRESCO  
BENESSERE  

MANI  
OPERATORI 

 

PROTEZIONE - CURA 

 

  Per l’Ospite con cute particolarmente secca, disidratata, impoverita, desquamata che non migliora 

 nonostante i trattamenti quotidiani reidratanti con BIODERM total gen o BIODERM DERMOLATTE: 

 
 -) spalmare, facendola assorbire mediante un leggero e delicato massaggio, una piccola noce di  

BIODERM DERMOCREMA (tubo rosa) 
 

in alternativa 
 

 -)  spalmare sulla zona cutanea da trattare, una piccola quantità di 

BIODERM DERMOLEATO (flacone con tappo marrone) 
 

 
CONSIGLI: 
 i formulati dei 2 prodotti sono diversi: 
  - BIODERM DERMOCREMA è a base di Burro di Karitè ed è facilmente assorbibile dalla cute; 

  - BIODERM DERMOLEATO  è un mix di Oli vegetali (mandorle, jojoba, germe grano, ecc.)  
  associati ad estratti fito-terapeutici e non è immediatamente assorbito dalla cute; 
 

per cui si consiglia: 
 

 - BIODERM DERMOCREMA per viso e corpo e dove c’è vestizione; 
 - BIODERM OLEATO per braccia e gambe e non c’c’è vestizione. 
 

NOTE: 
 - BIODERM DERMOLEATO è un eccellente olio per massaggi fisioterapici. 

DETERGENTE 

MANI 

ALCOOL  GEL 

LINEE GUIDA 

 

PREVENZIONE BATTERICHE 

 

Molte infezioni riscontrate nelle Strutture Sanitarie sono trasmesse all’Ospite dalle mani degli Operatori, 
è pertanto indispensabile che dopo i vari trattamenti, prima di indossare un nuovo paio di guanti,  

le mani dell’Operatore vengano deterse e/o igienizzate. 
 
In presenza di sporco generico: utilizzare una dose di detergente con un poco di acqua, strofinarsi  
 le mani per almeno 30 secondi fino a formare una buona schiuma, sciacquarsi abbondantemente  
 ed asciugarsi con salviettine monouso. 
 
Ad ogni cambio di guanti: prima di indossare il nuovo paio di guanto, igienizzare le mani con poche gocce 

 di BIODERM ALCOOL GEL e strofinarle per almeno 15 secondi,     

 fino a completa evaporazione dell’alcool e dell’assorbimento degli attivi dermoprotettivi.  
   Il flaconcino di BIODERM ALCOOL GEL deve sempre essere tenuto  in una tasca del camice e,  
   quando esaurito, riempito con il prodotto contenuto nell’apposito “flacone ricarica”.  
 
CONSIGLI: 
 poiché i frequenti e ripetuti trattamenti igienizzanti con acqua e detergenti comportano la delipizzazione 
 degli strati epicuitanei delle mani, si suggerisce il seguente trattamento preventivo: 

prima di iniziare il primo lavaggio delle mani applicare una piccolissima quantità di  
BIODERM PASTA BARRIERA 

e massaggiare fino a completo assorbimento - eventualmente ripetere dopo 4 ore. 

ACQUE COLONIA DEO 

 

TRATTAMENTI ANTI-ODORE DELLA PERSONA  

 

La causa primaria del cattivo odore della Persona è la presenza sulla cute di batteri 
in grado di attaccare e di ossidare i grassi del manto idro-lipidico epicutaneo,  

pertanto per eliminare questo fenomeno è sufficiente una corretta igiene. 
 

 In caso di presenza di batteri particolarmente resistenti, non utilizzare i tradizionali deodoranti che  
distruggono anche la naturale  flora batterica o creano problemi alla naturale traspirazione epicutanea,  

ma utilizzare anti-odoranti specifici, quali BIODERM DEO 24 ORE. 
 

Nel caso si desideri donare all’Ospite una piacevole sensazione di fresca profumazione: 
dopo l’igiene dell’alzata, prima della vestizione, spruzzare  

n. 1-2 dosi di BIODERM ACQUA DI COLONIA (lozione acquosa ipoalcoolica) 

direttamente sulla cute, zona pettorale. 
 

Non usare Profumi e/o Acque di Colonia alcooliche per coprire i cattivi odori della Persona 
in quanto la causa del cattivo odore persiste e tutti i profumi sono altamente allergenici; 

se usati, metterli sui vestiti, ma mai sulla cute. 

AZIENDA CERTIFICATA  QUALITA’  
UNI EN ISO 9001:2008 

 


