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Igiene del Paziente
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Un’attività che da sempre viene eseguita sul paziente non autosufficiente è l’igiene. 
Solitamente viene suddivisa in:

Igiene Generale (più o meno tutto il corpo)

Eseguita in modo diverso a seconda delle diverse realtà. In alcuni casi viene eseguita tutti i giorni, in 
altri casi qualche volta la settimana, fino ad alcune realtà dove per vari motivi l’igiene completa del 
paziente, dalla testa ai piedi, non viene mai eseguita.

Igiene Estemporanea
Eseguita più volte al giorno, al bisogno, in caso di scariche o altre necessità. Può essere paragonata 
ad una procedura d’urgenza. In questi casi il personale è OBBLIGATO ad eseguirla e se non è dotato 
di materiale idoneo, utilizza qualsiasi cosa riesca a reperire, anche se non adatta e ben più costosa.

Principali dispositivi attualmente usati
Manopole saponate e non, guanti monouso, traverse, lenzuola, garze in cotone o in TNT, telini in cotone 
o monouso, detergente, crema idratante, padelle e conseguente utilizzo di lava padelle.

La situazione comune a tutte le strutture è la quasi totale assenza di protocolli per l’igiene del paziente 
e dove invece sono presenti spesso non vengono osservati. 

Per le strutture diventa così molto complicato garantire un adeguato livello di igiene e monitorare 
tempi e costi in modo preciso.

La situazione attuale

Protocollo Diemme: La nostra Mission

Migliorare sensibilmente 
il Livello di Igiene
e Qualità della Cute

Ottimizzare i Tempi 
assistenziali

Ridurre i Costi
attualmente sostenuti

Protocollare, 
Unificare e Verificare
le metodiche utilizzate



3

Occorre essere aperti al cambiamento per superare i metodi attuali ed obsoleti e guardare le cose 
con la giusta prospettiva: non pensare esclusivamente al costo dei singoli presidi senza saperne 
esattamente la varietà, la qualità e la quantità utilizzata. 

La soluzione è dare valore al risultato finale desiderato: L’igiene del paziente nelle 24h! Ragionando 
su questo dato si potrà pianificare una strategia che consenta il raggiungimento degli ambiziosi 
obiettivi prefissati.

Action Plan
• Individuazione e analisi delle reali abitudini igieniche in uso presso i diversi reparti, definendo 

varietà e quantità di prodotti, metodologie e tempistiche.

• Calcolo dei costi reali sostenuti dalla struttura per le procedure di igiene del paziente.

• Proposta del Sistema Integrato per l’igiene completa durante il giorno che soddisfi tutte le esigenze 
dei diversi pazienti.

• Stesura di protocolli mirati e condivisi dai responsabili assistenziali, al fine di riprodurre abitudini e 
modalità igieniche in uso, migliorando il risultato e riducendo costi e tempistiche di esecuzione.

• Diffusione graduale dei protocolli nei diversi reparti: iniziare in 3 o 4 reparti con l’obiettivo di 
convertire tutta la struttura ospedaliera, clinica o casa di riposo.

Il ruolo di Diemme
• Presentare il Sistema Integrato di Igiene del Paziente Diemme Daily;

• Assistere nella stesura di un protocollo chiaro, semplice ed economicamente sostenibile e 
permettere alla struttura di raggiungere i risultati desiderati;

• Attuare Corsi di formazione a tutto il personale assistenziale, al fine di illustrare il sistema, le 
caratteristiche e i vantaggi.

Il cambiamento e la soluzione
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Da sempre attenta alla qualità dei prodotti e al benessere dei pazienti, Diemme ha scelto la linea 
di Salviette Umidificate Daily, interamente Made in Italy, per creare il proprio Sistema Diemme Daily. 

Le salviette Daily presentano caratteristiche tecniche che le rendono un prodotto di altissima 
qualità praticamente unico sul mercato. Ideate e studiate appositamente per l’uso frequente e 
continuativo nelle procedure di igiene.

Caratteristiche dei panni

Salviette Umidificate Daily

Tessuto pluristratificato appositamente lavorato 
attraverso tecniche di produzione esclusive;

Ottima resistenza allo sfregamento meccanico, 
non abrasivo per la cute;

Massima morbidezza durante l’uso per simulare 
l’effetto di un asciugamano imbibito.

Ipoallergenici.
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La soluzione imbibente
Le Salviette Umidificate Daily sono imbibite con una soluzione formulata appositamente e testata 
dermatologicamente per assicurare la massima sicurezza ed efficacia durante l’uso.

Contiene:

• Estratti naturali derivati dall’Olio di Oliva, Olio di Cocco, Aloe Vera, Camomilla;
• Principi attivi di origine vegetale: Allantoina, Pantenololo, Bisabololo, Vitamina E.

Non Contiene:

• Alcool, Benzalconio Cloruro, Cessori di Formaldeide, Petrolati;
• Parabeni, SLES, SLS, Derivati Etossilati, Siliconi, PEG;
• Latex Free, Urea Free.

Funzionalità
Le Salviette Umidificate Daily permettono:

Ottimizzazione dei tempi necessari ad eseguire tutte le procedure di igiene 
e pulizia del paziente.

La completa detersione e pulizia del paziente sostituendo totalmente tutti i 
prodotti precedentemente utilizzati, senza l’utilizzo di acqua;

Detergono delicatamente la pelle, sono a pH fisiologico e non contengono 
disinfettanti. Il produttore dichiara che non esistono controindicazioni 
all’accidentale contatto con cute lesa e/o zona perioculare;
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Il Sistema Diemme Daily è composto da due panni pre-umidificati, con caratteristiche complementari, 
ed un eventuale terzo panno asciutto. I panni possono essere abbinati in numero e proporzioni adeguate 
e desiderate, allo scopo di riprodurre le abitudini igieniche in uso ed ottenere i risultati promessi.

Panno Daily Care Comfort
Codice prodotto: D040049/90
Descrizione Prodotto: Panni umidificati in speciale tessuto non tessuto accoppiato 
e goffrato in triplo strato ad effetto massaggiante. Ideati per un uso frequente e 
continuativo. 

Panno Daily Clean Comfort
Codice prodotto: D090022/42
Descrizione Prodotto: Panni umidificati per la pulizia, il lavaggio e la detersione 
completa del corpo. Ideati per un uso frequente e continuativo.

Il Sistema Diemme Daily

Salvietta
200 x 250 mm - 99 gr / m2

Packaging
Flow pack contenente 12 panni

Salvietta
270 x 250 mm - 50 gr / m2

Packaging
Flow pack contenente 42 panni

Panno Daily Nice Comfort
Codice prodotto: D00NICE
Descrizione Prodotto: Panni umidificati per la pulizia, il lavaggio e la detersione 
completa del corpo. Goffratura pratica per la rimozione efficace dello sporco. 
Ideati per un uso frequente e continuativo.

Salvietta
200 x 250 mm - 48 gr / m2

Packaging
Flow pack contenente 48 panni

Per rispondere efficacemente alle esigenze di ogni paziente Diemme completa la linea con la carta 
igienica umidificata Daily Soft.

Igiene Intima Daily Soft

Carta Igienica Umidificata Daily Soft
Codice prodotto: D090203
Descrizione Prodotto: Salviette umidifcate biodisgreganti. Smaltibile nel WC.

Salvietta
200 x 180 mm – 55 gr / m2

Packaging
Flow pack contenente 50 salviette
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Sistema pratico e veloce, per un’efficace detersione dei capelli e del cuoio capelluto.

Caratteristiche del prodotto
• Migliora la gestione dell’igiene del paziente non autosufficiente velocizzando le procedure di 

pulizia della persona allettata;
• Sostituisce completamente il lavaggio tradizionale dei capelli evitando le ben note probelmatiche 

dovute all’utilizzo di acqua, shampoo, balsamo, catini, asciugamani e phon. La cuffia permette al 
paziente di potersi appoggiare al cuscino senza bagnarlo.

Modo d’uso:
• Strofinare con il panno i capelli e il cuoio capelluto per ottenere un’efficace detersione e 

sgrassatura del capello e contemporaneamente idratare il cuoio capelluto;

Igiene dei Capelli Daily Care

Panno Cuffia per l’igiene del capo e dei capelli
Codice prodotto: D040920
Descrizione Prodotto: Panni Detergenti per la pulizia dei capelli e del cuoio capelluto 
per l’utilizzo senz’acqua.

Salvietta
50 x 35 mm - 66 gr / m2

Packaging
Flow pack da 8 panni

Per assicurare benessere e comfort ai pazienti, Diemme mette a disposizione delle strutture, dei pratici 
borsoni termo riscaldanti ideali per contenere i Flowpack e trasportarli nei vari reparti.

Sistema Riscaldante

Sistema Riscaldante per Panni Pre Umidificati
Codice prodotto: Termo Bag
Descrizione Prodotto: Borsone altamente resistente all’acqua e ai più comuni 
sistemi di igienizzazione e disinfezione, contenente un pad riscaldante 
a bassissima tensione (12 V) pre- impostato per il mantenimento di una 
temperatura massima e continuativa nel tempo di 40°C.

Le materie prime contenute nella soluzione imbibente delle salviette Daily - Comfort sono in accordo con la 
Legge 713/86 per i prodotti cosmetici 



Via Pellizza da Volpedo, 109
20085 - Locate di Triulzi (MI)
Tel. +39 02 90.77.553 - info@diemmesrl.it
www.diemmesrl.it
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