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L’igiene della 
persona fragile
Un metodo rivoluzionario per rispettare 
le esigenze della persona allettata

L’acqua è la molecola che permette la 
vita. L’acqua non possiede solo 
una valenza di utilità chimica per 
la nostra vita, ma influisce anche 
sul nostro equilibrio psico-fisico 
che è necessario a sostenerci 
soprattutto quando ci troviamo 
nello stato di vulnerabilità fisica 
e psicologica dovuta a malattia o 
immobilità.

SYREN® è una soluzione in-
novativa e rivoluzionaria per 

l’igiene del paziente allettato 
direttamente nel proprio letto, 
nel massimo comfort e senza la 
necessità di spostamenti verso il 
bagno attrezzato. 

Si riducono così i tempi di as-
sistenza degli operatori e si ot-
tiene al contempo un trattamen-
to igienico completo.

Effettuando la doccia diretta-
mente a letto si rispetta il pu-
dore della persona e si tutela 
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la fragilità psicologica che si accompagna alla 
sua condizione clinica. SYREN® è una gamma 
di dispositivi professionali declinata in due diversi 
modelli in relazione all’utilizzatore:

• SYREN®Shower: il dispositivo di alta gamma, pensato 
per l’utilizzo nelle strutture ospedaliere pubbliche e pri-
vate, case di riposo, RSA; 

• SYREN®Move Plus il dispositivo che, grazie alle sue di-
mensioni molto contenute, risulta facilmente fruibile 
anche per i servizi erogati dall’assistenza sanitaria sul 
territorio.

Il cuore di questa innovazione, consiste nella mo-
dalità con cui viene erogata l’acqua dal dispositi-
vo: grazie a uno speciale manipolo di erogazione, 
l’acqua in uscita viene disgregata in molecole e 
permette di lavare senza ristagni di acqua sul ma-
terasso di degenza. Il flusso idro-molecolare ero-
gato dal manipolo, risulta essere un cono d’acqua 
perfettamente circoscritto e tale da consentire 
all’operatore di dirigere lo spruzzo d’acqua con 
precisione sull’area specifica da lavare e mantenere 
asciutte e isolate le aree corporee dove sono pre-
senti lesioni medicate o cute lesa.

Il flusso idro-molecolare dei dispositivi SYREN® 

consente di ottenere una doccia a bassa pressione 
molto gradevole e la persona potrà beneficiare 
di una sensazione gratificante ("WATER SILK 
SENSATION"). Effettuare una corretta igiene, in 
condizioni di perfetto comfort, consente di aumen-
tare ulteriormente i benefit di questa pratica quoti-
diana che riveste un’importanza fondamentale per 
la salute dell’epidermide, prevenendo i rischi di 
infezione e irritazione.

Il metodo SYREN® consente inoltre una signi-
ficativa riduzione del consumo d’acqua, infatti, 
grazie al sistema brevettato, nel corso della doc-
cia non si generano dispersioni e ristagni di liquido 
sulla superficie del materasso, perché l’acqua ero-
gata è calibrata per lavare e non per bagnare.

Il metodo SYREN® prevede l’utilizzo di un de-
tergente senza risciacquo che viene versato diret-
tamente nella vaschetta della macchina favorendo 
una pulizia profonda della persona, mantenendo 
morbida la pelle e preservando il suo pH naturale. 
In alternativa al normale detergente è disponibile 

anche un detergente disinfettante ad azione bat-
tericida e lieviticida che lava e disinfetta la pelle 
grazie alla Clorexidina di gluconato.

Il metodo SYREN® prevede una doppia eroga-
zione, ovvero una prima fase detta anche “emol-
liente” e una seconda fase di “lavaggio”.

Il set di preparazione del letto prevede soltanto 
il posizionamento di un telino assorbente/asciu-
gamano sotto il paziente, allo scopo precauzionale 
di isolare le lenzuola e il materasso da eventuali 
infiltrazioni di umidità. Una volta posizionato il 
telino si procederà quindi al bagno del paziente, 
trattando le aree corporee separatamente, prima in 
posizione supina quindi in posizione laterale con 
la peculiarità che il paziente viene scoperto solo 
a zone, eliminando gli sbalzi termici e garantendo 
comfort, benessere e riservatezza.

Come si diceva, il metodo SYREN® prevede due 
fasi. La prima fase “emolliente” permette di scio-
gliere e asportare lo sporco sulla pelle, grazie all’a-
zione combinata del flusso molecolare, del deter-
gente e dell’acqua calda con l’azione dell’operatore 
tramite delicata tamponatura con un panno morbi-
do. La seconda fase di “lavaggio” prevede una nuo-
va erogazione sulla medesima area corporea, quindi 
la rimozione di quanto ancora rimasto sulla pelle, in 
questo caso attraverso dei movimenti semicircolari 
o verticali in relazione all’area da trattare.

SYREN® è stato pensato per essere un dispo-
sitivo che mettesse non solo a proprio agio il 
paziente, consentendogli di rendere benefico e 
piacevole il trattamento, ma semplificasse anche 
l’assistenza da parte dell’operatore in termini di 
sforzo fisico e di tempo.

ABM ITALIA HEALTHCARE SRL in qualità di distributore esclusivo 
per la Regione Veneto, offre la possibilità di provarla e valutarla 
mettendo a disposizione:

• Il nuovo dispositivo SYREN®

• Il detergente specifico WATERLESS o il detergente 
           disinfettante SANIWAVE di Giochemica.

Visita il nostro sito: www.abmhealthcare.com

Per richiedere la prova GRATUITA scrivere a:
commerciale@abmhealthcare.com
Tel: 045 - 7157522
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www.linaus-md.com

L’UNICA DOCCIA
IDRO-MOLECOLARE

Disponibile anche con

CARRELLO SERVITORE

Risparmio economico: si riduce notevolmente il tempo 
dedicato alle procedure di igiene da parte degli operatori
Risparmio idrico: è suffi ciente una ridottissima quantità 
d’acqua per ogni paziente
Effi cacia e semplifi cazione delle procedure di igiene
Riduzione dei rischi di infezioni crociate
Alleggerimento dei carichi da lavoro per il personale 
addetto all’igiene dei pazienti
Estrema facilità di utilizzo del dispositivo da parte degli 
operatori, senza necessità di corsi di istruzione specifi ci

     Distributore esclusivo per il Veneto
     Le       che fanno la differenza
www.abmhealthcare.com


