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Personalizzare
LA CONTINENCE CARE

AbenaNova.com

La mission di Abena è quella di migliorare 
la vita di chi soffre di incontinenza.  

Fondata nel 1953, Abena è un'azienda danese di produzione e 
distribuzione a conduzione familiare, con sede ad Aabenraa 

(Danimarca).

Tramite le sue controllate il Gruppo è presente in più di 88 paesi 
e fornisce oltre 25.000 prodotti.

. 

Abena.com    

MediSens Wireless, Inc. è stata fondata nel 2007, con l'obiettivo di 
sviluppare piattaforme tecnologiche altamente innovative e offrire 

soluzioni efficaci ai clienti, sia a casa sia in strutture di cura.
L'azienda ha sede a Santa Clara, in California (USA). 

MediSens.com
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RIVENDITORE IN ESCLUSIVA PER
L’EMILIA ROMAGNA E LA PROVINCIA DI MANTOVA
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Abena Nova migliora la vita delle persone

OSOSPITI E PAZIENTITI

¡ Dati in tempo reale per 
monitorare i livelli di 
 

¡ Mobile app intuitiva e facile da
usare: uno strumento prezioso a 
supporto delle decisioni operative

¡ Enfasi naturale sulle 
migliori pratiche di gestione 
dell'incontinenza

"Innovazioni come il pannolone 
intelligente possono migliorare
 la qualità della vita, il senso di 

libertà e l'autonomia di chi si affida a 
noi"

Greet Prins, Presidente del CdA di Philadelphia Zorg

Miglioriamo la qualità di 
vita con cure efficienti e 
personalizzate
IL PRIMO PANNOLONE PER 
USO QUOTIDIANO DAVVERO 
INTELLIGENTE GRAZIE A UNA 
TECNOLOGIA ESCLUSIVA: I 
SENSORI INDOSSABILI. 

Abena Nova aiuta il personale di case di riposo e 
strutture assistenziali a offrire cure personalizzate a 
chi soffre di incontinenza urinaria, sulla base di bisogni 
effettivi e best practice.

Grazie alla connessione wireless con sensori digitali, 
Abena Nova è in grado di fornire informazioni pratiche 
e professionali per la gestione dell'incontinenza: rileva 
costantemente le variazioni dei livelli di umidità nel 
dispositivo assorbente e le segnala in tempo reale al 
personale di cura tramite l'app dedicata, installata su 
dispositivi mobili.

Abena Nova è il risultato della fusione tra tecnologie 
innovative, profonda conoscenza dell’incontinenza, 
prodotti di alta qualità e test approfonditi.

1. SENSORI INTEGRATI DI PRECISIONE: i pazienti indossano un pannolone 
Abena Nova dotato di sensori stampati e una piccola clip.
2. INFRASTRUTTURA STABILE: i dati sono memorizzati su cloud, 
indipendentemente dal luogo in cui ci si trova e dall'architettura informatica 
disponibile.
3. DATI OPERATIVI IN TEMPO REALE: il personale sanitario riceve una notifica
(su tablet, PC o smartphone) e può intervenire tempestivamente.

2 INFRASTRUTTURA
STABILE 

DATI

CURA (Azione)

ELABORAZIONE INTELLIGENTE

1 SENSORI INTEGRATI DI PRECISIONE

3 INFORMAZIONI  IN 
TEMPO REALE

arrossamenti

¡ Migliore qualità di vita 

¡ Drastica riduzione dei 
problemi legati all'incontinenza 

¡ Meno irritazioni e

¡ �iduzione  dei  costi  per  la 
gestione dell'incontinenza 

¡ �outine  di  cura  ottimizzate 
¡ �accolta  e  analisi  di 

informazioni fondamentali
¡ Facile integrazione nelle 

incontinenza di tutti i pazienti

routine assistenziali

STRUTTURE SANITARIE OSPERSONALETI


