
Calmoseptine®

Ointment
CREMA BARRIERA IDROREPELLENTE POLIVALENTE 

DISPONIBILE SENZA 
PRESCRIZIONE MEDICA 

FORNISCE PROTEZIONE A 
LUNGA DURATA

COADIUVA LA GUARIGIONE 
DELLA CUTE IRRITATA DAL 

DRENAGGIO DI UMIDITÀ O DI 
SOSTANZE CAUSTICHE

ALLEVIA TEMPORANEAMENTE 
IL DISAGIO E IL PRURITO

BUON RAPPORTO 
COSTI-BENEFICI

Calmoseptine®, Inc.
16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • FAX 714 840-9810 
www.calmoseptineointment.com



Informazioni per la richiesta di prodotto 

NDC# DIMENSIONI PER CONFEZIONE 

0799-0001—03 Barattolo da 2.5 oz / 71 g 12

0799-0001—02 Tubo da 2.5 oz / 71 g 12

0799-0001—04 Tubo da 4.0 oz / 113 g 12

0799-0001—05 Confezione da 3,5 g   144

Al giorno 1, la paziente, una donna di 81 anni, veniva ricoverata 
con lesioni ulcerative cutanee multiple, diarrea (8-10 scariche 
giornaliere) e un catetere Foley per l’incontinenza urinaria, la 
cute perianale si  presentava arrossata ed escoriata a causa 
dell’erosione fecale in una zona di circa 20 x 25 cm. Si dava inizio 
al trattamento con Calmoseptine Ointment.

Al giorno 3, la paziente mostrava una riduzione dell’agitazione e 
del disagio. Intorno all’ano rimaneva una zona di cute arrossata 
di circa 2,5 x  7 cm. Persisteva la diarrea, ma grazie all’utilizzo 
di Calmoseptine Ointment due volte al dì, la guarigione avveniva 
rapidamente.

Nonostante l’incontinenza urinaria della paziente fosse controllata tramite catetere, la paziente ha sperimentato episodi intermittenti di 
diarrea nei successivi 15 mesi. L’utilizzo di Calmoseptine Ointment ha evitato la comparsa di ulcere cutanee da decubito.
– Studio del caso a cura di Odette Hammond, RN (Registered Nurse-Infermiera professionale), CETN (Certified Enterostomal Therapy 

Nurse- Infermiera specializzata in enterostomia)   

MODALITÀ D’USO
1. Detergere delicatamente la cute con una base lavante neutra. Tamponare o lasciar asciugare.   

2. Applicare un sottile strato di Calmoseptine Ointment sulla cute arrossata o irritata 2-4 volte al dì, oppure dopo ogni episodio 
di incontinenza o cambio di pannolini, in modo da garantire il benessere e una protezione di lunga durata. (Se un residuo di 
Calmoseptine dovesse rimanere sulla pelle irritata dopo la detersione delicata, è consigliabile lasciarlo e applicare sulla pelle 
un ulteriore strato a seconda della necessità, fino alla completa guarigione.) In caso di necessità, Calmoseptine Ointment 
può essere rimosso facilmente con olio detergente per neonati o olio minerale.

CONSIGLI DI BASE PER LA CURA DELLA CUTE
• Mantenere la cute pulita, idratata e asciutta.
• Ridurre la pressione dei pazienti allettati o su sedia a rotelle.
• Valutare e controllare lo status nutrizionale tramite la consulenza di un 

dietologo.
• Fornire un adeguato apporto di liquidi (6-8 bicchieri d’acqua al giorno).
• Provvedere alla  consulenza di personale specializzato in enterostomia o 

in dermatologia.
• Proteggere se stessi e i pazienti utilizzando le comuni precauzioni nei 

confronti di sangue e fluidi  corporei. 

INGREDIENTI ATTIVI: 
Mentolo 0,44 %.......................................Analgesico esterno/ antisettico di primo soccorso
Ossido di zinco 20,625 %.......................Dermoprotettivo/ barriera contro l’umidità 
INGREDIENTI: timolo, lanolina, bicarbonato di sodio, acido fenico, clorotimolo e glicerina q. 
b. come eccipienti.

ATTENZIONE - Solo per uso esterno. Non utilizzare in caso di ferite profonde o da pen-
etrazione. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso 
di ingestione accidentale, contattare immediatamente un medico o un centro antiveleni. In 
assenza di miglioramento entro sette giorni dall’inizio della terapia, o in caso di peggiora-
mento delle condizioni, consultare un medico.

Calmoseptine®

       Ointment
PROTEGGE E COADIUVA LA GUARIGIONE DELLE LESIONI 

CUTANEE CAUSATE DA: 
 • INCONTINENZA URINARIA O FECALE   • FISTOLE FECALI O VAGINALI 
 • DISPERSIONE DI LIQUIDI DA SONDINI PER  • DRENAGGIO DI FERITE
    L’ALIMENTAZIONE ENTERALE • ESANTEMA DA PANNOLINI
 • USTIONI MINORI, ABRASIONI  • ECCESSO DI UMIDITÀ, AD ES. TRASPIRAZIONE 

RISULTATI APPREZZABILI IN SOLE 48 ORE 
STUDIO DEL CASO N. 00305573 - INCONTINENZA FECALE 
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