
Linea Derma 
Prodotti per una perfetta cura della pelle

Informazioni per gli utenti





Come organo esterno, la pelle protegge il corpo 
dagli effetti nocivi provenienti dall’esterno. Allo 
stesso tempo, la pelle stabilisce un contatto con 
il mondo esterno ed è un importante organo 
sensoriale che riceve e trasmette stimoli e 
sensazioni.

Protezione dalla pressione e dalla frizione 
In alcune aree, la pelle sana ha spessore 
maggiore per protezione dalla pressione e dalla 
frizione, come nei palmi delle mani e nella 
pianta dei piedi. Tuttavia, essendo la pelle 
soggetta a vari effetti ambientali, potrebbe 
diventare troppo spessa o troppo sottile o subire 
altri cambiamenti non desiderati.

Sollecitazioni importanti sulla pelle di solito 
causano dolore per la pressione e la frizione, e 
segni di infiammazioni e irritazioni.

Quando l’epidermide è intatta, il mantello acido 
e grasso garantisce protezione da agenti chimici 
e da microorganismi. La reattività chimica della 
pelle, il cosìddetto mantello acido, rientra nel 
range con bassa acidità con un valore di pH di 
4.6 – 6.0. Quando viene danneggiata questa 
funzione di protezione, sono frequenti infezioni 
della pelle e irritazioni. Queste condizioni sono 
spesso causate da una pulizia non corretta e da 
una scarsa igiene, o a causa di pelle irritata che 
è vulnerabile a batteri, virus e funghi.

La funzione della pelle





La pelle di portatori di protesi ed ortesi è 
soggetta a stress particolarmente elevati. I 
prodotti della linea Derma sono privi di 
conservanti, di coloranti e di profumi e sono la 
soluzioni perfetta anche per le pelli sensibili.



Epidermide #

Derma

Ipoderma o
tessuto sottocutaneo

La struttura e la 
funzione della pelle
La pelle è l’organo più esteso del corpo ed è 
costituito da tre strati

1  Epidermide 
È la superficie più estesa del 
nostro corpo ed è pertanto 
direttamente esposta 
all’ambiente. E’ composta da 
vari strati di cellule 
chetoniche.

2  Derma
Contiene vasi sanguigni e 
nervi con organi che sono 
sensibili alla pressione, al 
tatto, al dolore, al caldo e al 
freddo e al prurito.

3   Tessuto sottocutaneo 
È principalmente tessuto 
adiposo, rivestito con grandi 
vasi sanguigni e importanti 
fibre nervose. In questo strato 
si trovano anche i bulbi piliferi, 
le ghiandole sebacee e le 
ghiandole sudoripare.



Ecco le soluzioni per voi
Per i portatori di protesi ed ortesi, gli 
inevitabili stress meccanici possono avere  
effetti diversi sulla funzione della pelle. C’è 
spesso una stretta correlazione tra queste 
cause ed effetti.

I problemi principali sono:
Dolore con pressione e frizione,
• Aumento della sudorazione e formazione di odori
• Danneggiamento delle funzioni protettive e 

immunitarie della pelle
• Igiene eccessiva oppure pulizia non corretta di 

pelle indebolita

Che cosa si può fare:
La linea Derma offre una selezione di prodotti per 
la cura della pelle particolarmente indicati per le 
esigenze di portatori di protesi ed ortesi: 
Derma Clean, Derma Prevent e Derma Repair.

Pelle sensibile o 
irritata?



Indicazioni per la cura 
ottimale del moncone

Suggerimenti per la pulizia del moncone
Applicare la lozione detergente Derma Clean 
sulla pelle, lavate e in seguito sciacquate con 
cura con acqua pulita ed asciugate.

Indicazioni per la pulizia del liner
Risvoltate il liner e lavatelo con il detergente 
Derma Clean. In seguito, sciacquatelo con 
acqua ed asciugate con un asciugamano pulito. 
Lasciate asciugare all’aria



Indicazioni per l’applicazione dei prodotti 
della linea Derma
Si raccomanda la pulizia giornaliera del 
moncone, durante la sera, in modo tale da 
lasciare al moncone tempo sufficiente per 
asciugarsi. Ciò aiuta a prevenire eccessiva 
aderenza del liner sulla pelle. Se la pulizia viene 
effettuata al mattino, assicuratevi che il 
moncone sia ben asciutto, prima di indossare il 
liner. Qualora avvertiste il moncone troppo 
umido al mattino, riducete la quantità di Derma 
Repair / lozione Derma Prevent.

Dopo aver pulito la pelle con il detergente  
Derma Clean, applicare una buona quantità di 
Derma Repair, per la cura della pelle secca ed 
irritata. Applicare quindi una piccola quantità di 
Derma Prevent sulla pelle, prima di indossare la 
protesi o l’ortesi.

Mettete poche gocce di prodotto sul palmo della 
mano e massaggiatelo sulla pelle, fino a 
complete assorbimento. Agitare bene prima 
dell’uso!



Derma
La cura speciale della pelle e la 
massima protezione per pelle irritata.

453H10 Derma Clean
• Deterge delicatamente e con sicurezza
• Privo di alcali e fosfati
Contenuto: 300 ml

453H14 Derma Repair
• Idrata la pelle secca e irritata
• Riduce gli effetti delle irritazioni della pelle
• Regola l'idratazione e fa apparire la pelle 

più idratata
Contenuto: 200 ml

453H12 Derma Prevent
• Previene lo sfregamento
• Inibisce il contatto con allergeni esterni
• Riveste la pelle con un film protettivo
• Lascia la pelle morbida ed idratata
• Riduce gli odori rilasciando sostanze 

attive, quando necessario
Contenuto: 100 ml

453H30=GB 
Set linea Derma
Il set di accessori funzionali della linea 
Derma contiene:

• 453H10 Derma Clean
• 453H14 Derma Repair
• 453H12 Derma Prevent 
e un pratico Beauty Case
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Ottobock Italia Srl us
Via Filippo Turati 5-7, 40054 Budrio (BO)
T +39 051 6924711 · F +39 051 6924710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it




