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Questi microrganismi colonizzano la cute e possono 
rappresentare un serio pericolo. Tale colonizzazione 
costituisce un problema crescente per il sistema sa-
nitario e ha un importante impatto sulla comunità.  

È indispensabile evitare la colonizzazione  per 
prevenire seri problemi di trasmissione delle 
infezioni, in particolare prima di interventi 
chirurgici, in pazienti cateterizzati o 
immunodepressi e per gli anziani che necessitano 
di speciali misure protettive e preventive nei 
confronti delle infezioni.

MICRORGANISMI RESISTENTI AGLI ANTIBIOTICI 

UN PROBLEMA 
in crescita

I microrganismi resistenti agli antibiotici (MDRO) 
come  MRSA (Methicillin/ Multi-Resistant 
Staphylococcus Aureus), VRE (Vancomycin-Resi-
stant Enterococci) e ESBL (Extended Spectrum Be-
ta-Lactamase) sono batteri comuni che hanno svi-
luppato resistenza agli antibiotici e si trasmettono 
principalmente attraverso il contatto delle mani. 

Si stima che nel 2050 la crescita alla resistenza 
agli antibiotici rappresenterà la causa  primaria 
di morte: 10.000.000 di persone ogni anno con 
un costo per la sanità mondiale sino a 100 tri-
lioni di dollari.

La maggior parte dei soggetti MDRO-positivi sono 
semplicemente colonizzati e non infetti. In questi 
casi, risulta utile ed efficace, una misura di deco-
lonizzazione attraverso l’utilizzo di prodotti efficaci 
come quelli della linea Prontoderm®.

OBIETTIVO
Ridurre l’incidenza delle infezioni attraverso 
un’accurata decolonizzazione.
Numerosi studi confermano che le infezioni 
dovute a ceppi di MDRO sono associati ad 
elevata mortalità.



LINEA PRONTODERM®...FINE DELLA TRASMISSIONE

LA SOLUZIONE 
per un’efficace 
decolonizzazione

Prontoderm® contiene una miscela sinergicamente 
attiva di surfactanti e poliamino-propil-biguanide 
(poliesanide) in acqua.

La Poliesanide (PHMB) è un moderno antimicrobico 
ad ampio spettro di azione in grado di ridurre 
efficacemente la carica batterica.

La modalità di azione può essere descritta come 
interazione non specifica con la parete cellulare 
batterica, che ne determina la disorganizzazione 
della struttura.

❚ Efficacia nei confronti di organismi  
 multiresistenti  come: 
	

	 ❙	MRSA (Methicillin-Resistant staphylococcus Aureus)
	 ❙	VRE (Vancomycin-Resistant Enterococcus) 
	 ❙	ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase)

❚ Crea una barriera antimicrobica sino a 24 h*
❚ Non necessita di risciacquo
❚ Tollerabilità cutanea dermatologicamente  
 testata
❚ Disponibile in diverse formulazioni:  
 schiuma, gel nasale, salviette e colluttorioUnità di ripetizione strutturale 

* Test in vitro - F. Brill 2008

Questi componenti presentano elevata tollerabilità 
cutanea e biocompatibilità.
I test dermatologici confermano che la poliesanide 
non provoca irritazioni cutanee. Per questo motivo 
i prodotti della linea Prontoderm® sono indicati per 
la decolonizzazione di tutto il corpo.



INDICAZIONI
Decolonizzazione della cute da microrganismi  
multiresistenti 
Preparazione preoperatoria del paziente
Inibizione della proliferazione, diffusione e  
trasmissione degli agenti patogeni  
multiresistenti
Creazione di un effetto barriera anti-
microbico duraturo, per la prevenzione  
della ricolonizzazione batterica
Riduzione dei cattivi odori

PROPRIETÀ
Prontoderm® contiene una miscela sinergica 
di tensioattivi e poliammino-propil-biguanide 
(poliesanide) in acqua. 
La poliesanide è caratterizzata da un’elevata 
tollerabilità tissutale, da un’elevata  
biocompatibilità e assenza di citotossicità. 
I test cutanei confermano che non provoca 
irritazioni cutanee. Risulta quindi indicata per 
la decolonizzazione e per l’igiene del corpo 
intero.

PRONTODERM®

La soluzione innovativa per la decolonizzazione da MDRO
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❚
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PRONTODERM®

La semplicità per risolvere le complicazioni

IGIENE DEL CUOIO CAPELLUTO 
Una volta al giorno detergere il cuoio 
capelluto con Prontoderm® Foam.

TRATTAMENTO DELLA CAVITÀ 
NASALE
Detergere il naso preferibilmente tre 
volte al giorno con uno swab di cotone 
e rimuovere eventuali incrostazioni,  
successivamente utilizzare uno swab pulito 
per ogni narice e applicare Prontoderm® 
Gel Nasale.

TRATTAMENTO DEL CORPO
Pulire ogni parte del corpo con le salviette 
Prontoderm® Wipes o Prontoderm® Foam.

IGIENE DEL CAVO ORALE
Sciacquare il cavo orale preferibilmente 
tre volte al giorno con 10 ml di ProntOral® 
effettuando dei  gargarismi.



LINEA PRONTODERM®

Il programma con un nuovo approccio olistico alla  decolonizzazione da MDRO

Prontoderm® Foam
Schiuma per la decontaminazione/decolonizzazione 
della cute e del cuoio capelluto

❚	Non necessita di risciacquo (risparmio di tempo)

❚	Adatto per l'utilizzo a lungo termine, soprattutto per soggetti  
 immobili e costretti a letto

❚	Indicato per la preparazione preoperatoria del paziente 

Unità di vendita Referenza

Flacone da 200 ml con dispenser 400111

Ingredienti: 0,11% Poliesanide, Surfattanti, Eccipienti 

Prontoderm® Wipes
10 panni imbevuti usa e getta per la cute e le mucose

❚	Eccellente idratazione della cute

❚	Riscaldabili al microonde (550 W/1 min.)

❚	Adatti per l'utilizzo a lungo termine, soprattutto per soggetti  
 immobili e costretti a letto

❚	Non necessita di risciacquo (risparmio di tempo)

❚	Indicato per la preparazione preoperatoria del paziente 

Unità di vendita Referenza

Confezione da 10 salviette 400106

Ingredienti: 0,11% Poliesanide, Surfattanti, Eccipienti 

CON PANTENOLO
Per idratare la cute

CON ALLANTOINA
Per idratare e proteggere la cute



LINEA PRONTODERM®

Il programma con un nuovo approccio olistico alla  decolonizzazione da MDRO

Prontoderm® Nasal Gel
Decontaminazione/decolonizzazione dei vestiboli nasali

❚	Gel denso semplice da applicare 

❚	Crea una barriera antimicrobica e previene la ricolonizzazione

❚	 Indicato per la preparazione preoperatoria del paziente

❚	Adatto per l'utilizzo a lungo termine
Unità di vendita Referenza

Tubo da 30 ml  400200

Ingredienti: 0,1% Poliesanide, Glicerina, idrossietilcellulosa, 

Eccipienti 

ProntOral®
Colluttorio per il trattamento della mucosa orale al 
piacevole gusto di menta piperita

❚	Indicato per la decolonizzazione della cavità orale e della  
 faringe

❚	Privo di alcol 

❚	Elimina l'alitosi

❚	Indicato per i soggetti sottoposti a radioterapia

Unità di vendita Referenza

Flacone da 250 ml con misurino 400700

Ingredienti: 0,15% Poliesanide, Aroma, Sodio Ciclamato,  
Surfattanti, Eccipienti 

UN PRODOTTO CHE FA ECO: LO SMALTIMENTO FRIENDLY
I prodotti della linea Prontoderm® possono essere smaltiti in sicurezza con le acque di 
scarico in quanto non esercitano alcun effetto negativo noto sul sitema delle acque reflue.

EFFETTO BARRIERA
ANTIMICROBICO

GUSTO MENTA PIPERITA



Trattamento del corpo
Applicare Prontoderm® Foam con un panno umido ed umettare tutto il 
corpo. Usare un panno per ogni parte del corpo, non immergere il panno nel 
contenitore dell'acqua per due volte consecutive.  In alternativa utilizzare le 
salviette pronte all'uso Prontoderm® Wipes 
I prodotti della linea Prontoderm® possono rimanere sulla cute e avere un 
effetto barriera sino a 24 ore.

Per il trattamento di un paziente occorrono almeno 8 salviette pulite.
Si suggerisce di utilizzare una salvietta/panno per ogni distretto corporeo per evitare il rischio 
di cross-contaminazione secondo il seguente schema:

PRONTODERM®

Procedura d'uso
MATERIALI:
Prontoderm® Wipes, Prontoderm® Foam, Prontoderm® Nasal Gel, ProntOral®

EFFICACIA COMPROVATA VERSO ENTEROCOCCUS FAECIUM VRE, ESCHERICHIA COLI, MRSA, KLEBSIELLA 
ESLB, ACINETOBACTER BAUMANII 

CICLO DI DECOLONIZZAZIONE: 1-3 CICLI DI DECOLONIZZAZIONE TOPICA DELLA CUTE E DELLE MUCOSE 
DI 3/5 GIORNI CIASCUNO.

1

2 3

4

5 6

7

8

VISO, COLLO, TORACE E STOMACO

ASCELLA E BRACCIO DESTRO

ASCELLA E BRACCIO SINISTRO

PERINEO

GAMBA ED ANCA DESTRA

GAMBA ED ANCA SINISTRA

DORSO E SPALLE

REGIONE LOMBARE

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilizzare una salvietta per ogni distretto 
corporeo secondo il seguente schema:

NON RISCIACQUARE



Trattamento del cuoio capelluto 
Una volta al giorno trattare il cuoio capelluto per tutta la lunghezza con Prontoderm® 
Foam.

PRONTODERM®

Procedura d'uso
MATERIALI:
Prontoderm® Wipes, Prontoderm® Foam, Prontoderm® Nasal Gel, ProntOral®

EFFICACIA COMPROVATA VERSO ENTEROCOCCUS FAECIUM VRE, ESCHERICHIA COLI, MRSA, KLEBSIELLA 
ESLB, ACINETOBACTER BAUMANII 

CICLO DI DECOLONIZZAZIONE: 1-3 CICLI DI DECOLONIZZAZIONE TOPICA DELLA CUTE E DELLE MUCOSE 
DI 3/5 GIORNI CIASCUNO

Trattamento dei vestiboli nasali
Pulire il vestibolo nasale preferibilmente tre volte al giorno con uno swab di 
cotone per rimuovere eventuali croste nasali. Usare uno swab pulito per ogni 
narice ed introdurre Prontoderm® Nasal Gel.

Trattamento del cavo orale
Sciacquare la bocca preferibilmente tre volte al giorno con 10ml di ProntOral® 
ed effettuare gargarismi. In alternativa applicare ProntOral® all'interno di 
tutta la cavità orale con uno swab per la cura dell'igiene orale.

Istruzioni generali
Detergere la protesi dentale con l'apposito spazzolino e ProntOral®. 

Pulire gli occhiali e gli apparecchi acustici con un panno imbevuto di 
Prontoderm® Foam. 

Se possibile cambiare ogni giorno i tessuti a contatto con la cute (lenzuola, 
asciugamani, indumenti intimi) e lavarli a 60°. 

Dopo la procedura di decolonizzazione non riutilizzare gli accessori venuti a 
contatto con la cute (spazzolini, deodoranti roll-on) ed eliminarli.



EFFICACIA DI UNA NUOVA SOLUZIONE PER LA 
DECOLONIZZAZIONE NASALE (PRONTODERM®)

È stato condotto uno studio pilota per valutare l'efficacia 
di Prontoderm® Nasal Gel nell'eradicazione del trasporto 
nasale di MRSA in pazienti identificati in un'importante 
clinica universitaria. È stato ritenuto necessario uno 
studio pilota prima di intraprendere un ampio studio 
di controllo randomizzato per escludere eventuali 
problemi come l'irritazione delle mucose. 

METODI 
Il normale protocollo ospedaliero consiste nel trattare 
i pazienti colonizzati con unguento nasale al 2% di 
Mupirocina applicato tre volte al giorno in associazione 
all'1% di Triclosan per il lavaggio del corpo ogni giorno 
per cinque giorni. Poiché si trattava di uno studio 
osservazionale, ai pazienti è stato somministrato 
Prontoderm® Nasal Gel invece della solita pomata nasale 
alla Mupirocina, applicato utilizzando un protocollo 
simile. 
L'efficacia di Prontoderm® Nasal Gel è stata valutata 
mediante uno screening nasale negativo dopo cinque 
giorni di trattamento. Lo screening MRSA è stato 
eseguito il giorno 7, due giorni dopo il completamento 
del trattamento. Se il risultato iniziale ha restituito uno 
screening positivo, il paziente ha quindi iniziato un 
secondo ciclo di trattamento con Prontoderm® Nasal 
Gel ed è stato sottoposto a screening per due giorni 
dopo il trattamento. Se ancora positivo, al paziente 
è stato somministrato un unguento nasale a base di 
Mupirocina.

RISULTATI 
Nello studio pilota sono stati reclutati 13 pazienti in 
totale. Al follow-up non sono stati segnalati effetti 
avversi ne dagli operatori che hanno applicato il 
trattamento topico ne dai pazienti stessi.
La fascia di età dei pazienti era da 40 a 89 anni con 
una media di 69 anni (DS: 13,9), otto femmine e cinque 
maschi. Dieci dei 13 pazienti risiedevano a casa propria 
e tre provenivano da case di cura. In totale sei pazienti 
(46%) hanno avuto un risultato positivo allo screening 
nonostante due cicli di trattamento. Sei pazienti (46%) 
si sono liberati del batterio dopo un ciclo di cinque 
giorni di trattamento con Prontoderm® Nasal Gel un 
ulteriore paziente (7%) si è liberato del batterio nel 
secondo ciclo, ottenendo un tasso di clearance totale 
del 54%. 

CONCLUSIONI 
In sintesi, questo studio pilota suggerisce che 
Prontoderm® Nasal Gel può essere un'alternativa 
utile all'unguento a base di Mupirocina per 
per la decolonizzazione nasale dell'MRSA, 
specialmente in quei pazienti colonizzati da 
ceppi di MRSA resistenti alla mupirocina.  
Si propone di intraprendere uno studio randomizzato 
più ampio per determinare l'efficacia di Prontoderm® 
Nasal Gel. 

Madeo. M. 
J Hosp Infect 2009: DOI: 10.1016 / j.jhin.2009.09.00. 

Pazienti colonizzati da MRSA dopo uno o due cicli di eradicazione

   Baseline                                            5 giorni                                         10 giorni

100% -46% -54%



ATTIVITÀ DELLA POLIESANIDE CONTRO I BATTERI 
GRAM-NEGATIVI 
Fabry WHK, Kock H.-J., Vahlensieck W. Microbial Drug Resistance 2014; 20: 138-143.

L'attività della Poliesanide è stata testata su 250 ceppi 
batterici gram-negativi isolati a livello clinico, cioè 50 di 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa, Moraxella catarrhalis e Haemophilus 
influenzae. Le concentrazioni inibitorie minime (MIC) e 
le concentrazioni battericide minime (MBC) sono state 
determinate utilizzando una tecnica di microdiluizione 
con brodo in serie secondo DIN 58940. Sono stati 
eseguiti studi Time-kill per ceppi di riferimento di E.coli 
ATCC 25922, K.pneumoniae ATCC 4352, P. aeruginosa 
ATCC 15442, M. catarrhalis ATCC 43617 e H. influenzae 
ATCC 49247. Tutti i campioni testati presentavano MIC 
e MBC entro un intervallo di 1 - 32 mg/L e sono stati 
considerati sensibili alla Poliesanide.

I valori più alti sono stati trovati per P. aeruginosa e H. 

influenzae con MIC e MBC di 32 mg/L. 
L'aggiunta fino al 4% di albumina al substrato non ha 
modificato MIC e MBC. Studi di time-kill dei ceppi di 
riferimento hanno mostrato tassi di riduzione da 3 unità 
formanti colonie log10 (CFU)/ml a più di 5 log10 CFU/ml 
per 200 e 400 mg/L di Poliesanide entro 5 - 30 minuti. 
Il test della Poliesanide in combinazione con antibiotici 
ha mostrato indifferenza all'Amoxicillina, Cefotaxima, 
Imipenem, Gentamicina e Ciprofloxacina; non è stato 
trovato alcun antagonismo. Non essendo stata rilevata 
alcuna resistenza e nessun antagonismo con antibiotici, 
la Poliesanide è considerata un agente adatto per 
l'eradicazione topica dei batteri gram-negativi. 

Minimal inhibitory concentration and minimal bactericidal concentrations of polihexanide for 
gram-negative bacteria

MIC (mg / L) MBC (mg / L)

MIC50 MIC90 MBC50 MBC90

Escherichia coli 2 2 2 2

Klebsiella pneumoniae 1 2 1 2

Pseudomonas aeruginosa 8 8 8 8

Moraxella catarrhalis 2 4 2 4

Haemophilus influenzae 16 32 16 32

MIC: minimum inhibitory concentration; MBC: minimum bactericidal concentration.
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(1)Source: AMR review. Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations Chaired by Jim O’Neill. December 2014



CARATTERISTICHE TECNICHE 
PRONTODERM®

MODALITÀ DI IMPIEGO

Prontoderm® Gel Nasale:

Gel nasale acquoso liquido pronto all'uso in tubetto da 30 ml.
Prontoderm® Gel nasale è indicato per l'utilizzo a lungo termine ed è in grado di creare 
una barriera antimicrobica prolungata per prevenire la ricolonizzazione.
Si suggerisce di trattare la mucosa nasale tre volte al giorno con tamponi di cotone 
(rimuovendo eventuali croste per ridurre al massimo la formazione di un terreno che 
favorirebbe la ricolonizzazione), quindi utilizzare un nuovo tampone di cotone per 
ogni narice per introdurre il gel nasale Prontoderm® sulle superfici dei vestiboli nasali.
Evitare di contaminare il tubetto mediante contatto con la mucosa nasale.

Dopo l'apertura la soluzione contenuta nel tubetto è stabile per due mesi.

ProntOral®:

Soluzione per la decolonizzazione della cavità orale e della faringe al gradevole gusto 
di menta e privo di alcol in flacone da 250 ml con misurino.
ProntOral® inibisce la propagazione e la trasmissione del MDRO mantenendo inalterata 
la flora fisiologica della cavità orale. Previene, inoltre, la formazione di carie, placca, 
periodontite, gengivite ed elimina il cattivo odore della cavità orale.
Si suggerisce di sciacquare la bocca tre volte al giorno con 10 ml di ProntOral® e fare i 
gargarismi per almeno 30 secondi (60 secondi in caso di MRSA) o applicare nella cavità 
orale tramite un tampone per l'igiene orale. Non ingerire e non sciacquare la bocca 
dopo il gargarismo.
L'utilizzo della soluzione è indicata anche sulle membrane delle mucose danneggiate e 
nei pazienti che sono stati trattati con radioterapia.

Dopo l'apertura la soluzione contenuta nel flacone è stabile per due mesi.



Prontoderm® Foam:

Schiuma pronta all’uso, inodore per la detersione antisettica di tutto il corpo e il 
lavaggio dei capelli in flacone da 200 ml con dosatore incorporato.
Prontoderm® Foam è adatto per l'uso a lungo termine, soprattutto nei pazienti 
ipomobili o allettati.
Si suggerisce di applicare la schiuma Prontoderm® su un panno umido, di distribuirla 
su ogni parte del corpo e di non risciacquare dopo l'utilizzo in quanto Prontoderm® 
Foam può rimanere sulla cute per creare un effetto barriera antimicrobica fino a 24 
ore.
Tempo di esposizione: 1 minuto

Dopo l'apertura la soluzione contenuta nel flacone è stabile per due mesi.

Prontoderm® Wipes:

Le salviette Prontoderm® Wipes sono indicate per l'applicazione topica su cute e mucose 
contaminate, intatte e irritate per la decontaminazione di pazienti e personale in caso 
di contaminazione/colonizzazione da MRSA o VRE mediante pulizia fisica, anche pre-
operatoria.
Le salviette sono imbustate in pratiche confezioni da 10 panni umidi usa e getta non 
riutilizzabili e hanno dimensioni di 200mm x 300mm.
Si suggerisce di lasciare agire sulla cute per almeno 30 secondi.
Le salviette Prontoderm® Wipes garantiscono un'eccellente idratazione della cute 
grazie alla presenza dell'allantoina.
Le salviette possono essere riscaldate in forno a microonde prima dell'utilizzo (550 W 
/ 1 min).

In accordo con le linea guida vigenti per la decolonizzazione da MDRO i prodotti 
Prontoderm® devono essere utilizzati per un massimo di 15 giorni (1-3 cicli di 
decolonizzazione di 3-5 giorni ciascuna).



CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE GENERALI

 I prodotti della linea Prontoderm® e ProntOral® non devono essere utilizzati su  
 soggetti con allergia nota o sospetta a uno dei componenti.
 Non applicare i prodotti nell'orecchio medio, nell'orecchio interno o negli occhi.
 Tutti i prodotti della linea Prontoderm® e ProntOral® sono pronti all'uso e non vanno  
 mescolati con altri saponi o soluzioni, in particolare non utilizzarli in associazione  
 a tensioattivi anionici che potrebbero comprometterne la conservazione.
 Utilizzare su cute o mucose intatte, non ingerire e in caso di ingestione accidentale  
 sciacquare la bocca, bere una sufficiente quantità di acqua e consultare il medico.
 In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua, anche al di sotto  
 della palpebre.
 Richiudere i contenitori subito dopo il loro utilizzo ed utilizzare solo flaconi integri  
 che non presentano difetti.
 Conservare i flaconi lontano dalla radiazione solare diretta.

I prodotti della linea Prontoderm® e ProntOral® possono essere smaltiti in sicurezza 
con le acque di scarico in quanto non esercitano alcun effetto negativo sul sistema 
delle acque reflue.

Validità
A confezionamento integro 24 MESI (ProntOral®, 
Prontoderm®Wipes) 36 MESI (Prontoderm® Gel Nasale, 
Prontoderm® Foam)

Presenza di lattice NO

Confezionamento

Prontoderm® Gel Nasale: gel nasale acquoso liquido pronto 
all'uso in tubetto da 30ml. Scatola 20 pezzi.
ProntOral®: flacone in materiale plastico da 250ml con misurino. 
Scatola da 10 pezzi.
Prontoderm® Foam: flacone in materiale plastico da 200 ml con 
dosatore incorporato. Scatola da 20 pezzi.
Prontoderm®Wipes: salviettine in 100% poliestere confezionate 
in buste da 10 salviette umide usa e getta. Scatola da 24 pezzi 
da 10 salviette.

Temperatura di conservazione
Conservare a temperatura ambiente ed al riparo da fonti di 
calore

Biocompatibilità

SI
I dispositivi sono sottopposti e soggetti a test di biocompatibilità 
secondo gli standard internazionali: ISO 10993-1 Valutazioni 
Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test

Presenza ftalati NO

Classe di rischio Classe III

Codice CND D0299 - BIGUANIDI - ALTRI



Codice Contenuto Unitario Confezione di vendita

ProntOral® flacone da 250 ml 400700 250 ml  1 pz. minimo vendibile 10 pz 

Prontoderm® Wipes dispenser da 10 salviette 400106
10 salviette monouso 

20x30 cm 24 pz.

Prontoderm® Foam flacone da 200 ml 400111 200 ml 20 pz.  

Prontoderm® Gel Nasale tubo da 30 ml 400200 30 ml 1 pz. minimo vendibile 20 pz.
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B. Braun Milano S.p.A. | Divisione OPM | Via V. da Seregno, 14 | 20161 Milano | Italia 
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