ZinCream Medinova®

Ossido di zinco per la cura delle ferite

uabile
Sciacq qua .
co n a c

L’azione protettiva cutanea dell’ossido di zinco è nota e
dimostrata da molto tempo. I preparati a base di ossido di
zinco sono efficaci contro le irritazioni cutanee essudanti e
arrosate, perché hanno un’azione disinfettante (antisettica)
e favoriscono la guarigione delle ferite.

Il consolidato principio attivo ossido di zinco:
• antisettico (disinfettante)
• favorisce la guarigione delle ferite
• assorbe l’umidità

Pasta cromosa ZinCream Medinova®
• aderisce bene, anche alla pelle umida
• è facile da spalmare
• assorbe molta umidità
• si sciacqua facilmente con acqua (senza sapone, senza olio)

Lesioni cutanee e irritazione da pannolino
Cause e consigli

ZIN057202205 Medinova AG

ZinCream Medinova® è disponibile nelle farmacie e
drogherie svizzere.

È un medicinale autorizzato.
Leggere il foglietto illustrativo.

Perché i neonati soffrono di irritazione da pannolino?
La pelle dei neonati è molto più sottile, delicata e quindi
sensibile di quella degli adulti. Poiché la pelle sotto al pannolino riceve pochissima aria, si verifica un accumulo di calore e
umidità. I residui di urina e feci nel pannolino possono contribuire ad irritare la pelle, soprattutto in caso di contatto
prolungato. Siccome i pannolini usa e getta sono spesso
candeggiati con cloro e contengono materiali plastici, provocano ulteriori irritazioni cutanee e, in parte, anche allergie.
Anche l’attrito del pannolino sempre negli stessi punti può
provocare arrossamenti e infiammazioni.

Suggerimenti per la prevenzione, il trattamento
e la cura delle ferite sul sedere dei neonati

Crema ZinCream Medinova®:
indispensabile in casa e in viaggio

• Cambiare frequentemente il pannolino.
(neonati 5 – 10 volte al giorno)
• Non utilizzare panni umidi.
Pulire delicatamente solo con
acqua tiepida.
• La pelle deve poter respirare.
Non stringere troppo il pannolino o utilizzare pannolini
in tessuto. Se le temperature lo consentono, di tanto in
tanto lasciare il neonato senza pannolino per un po’ di
tempo.
• Non utilizzare paste unte. Le paste unte ostruiscono la
pelle e la indeboliscono, rendendola ancora più vulnerabile.

Dermatite da pannolino

Piccole lesioni cutanee
(pelle screpolata, graffi,
abrasioni e tagli)

Pieghe cutanee umide

• Non utilizzare prodotti con potenziali sostanze irritanti.
Profumi o lanolina possono provocare allergie.
• Prima di mettere un nuovo pannolino, far asciugare bene
il sedere (se necessario, per sicurezza asciugare con un
fon ad aria tiepida, non calda!).
Nonostante la più attenta cura, talvolta una dermatite da
pannolino non può essere evitata. Occasionalmente se ne
ricerca la causa anche nell’alimentazione della madre
durante l’allattamento. È tuttavia una teoria superata, infatti
gli agrumi o le bevande gassate non fermentano nel latte
materno, come spesso si crede.
Importante: Se il sedere del neonato è rosso, reagire prima
possibile. La pelle infiammata dei neonati è facile preda di
batteri e funghi, ecco perché deve essere subito trattata con
una crema a base di ossido di zinco.

Intertrigine, provocata
dall’attrito.

Macerazione cutanea,
provocata da forte
sudorazione

Trattamento di supporto
o successivo in presenza
di dermatite da pannolino
o intertrigine (provocate
da funghi o batteri)

Crema, pasta o pomata?
I prodotti a base di ossido di
zinco sono disponibili come
crema, pasta o pomata. La
differenza sta nel rapporto di
miscelazione di ossido di zinco
con acqua e olio. Nel caso di
patologie cutanee essudanti,
quali la dermatite da pannolino,
si consiglia un prodotto idrofilo,
poiché aderisce bene alla pelle
umida, può assorbire molti
liquidi (ad esempio urina o
secrezioni delle ferite) ed essere
quindi risciacquato con acqua
in un secondo momento.
Ecco perché pasta cromosa
ZinCream Medinova®
La pasta cremosa idrofila
ZinCream Medinova® si spalma
bene sulla pelle bagnata ed
essudante e si sciacqua con
acqua, senza irritare la pelle.
ZinCream Medinova® può
assorbire molti liquidi, quindi
di guarire più in fretta.

