
Le nostre medicazioni flessibili di nuova generazione

Rimane applicata
Si adatta in modo unico



Safetac® consente  
di cambiare 

delicatamente  
la medicazione8

Assorbe l’essudato  
con rigonfiamento 

minimo7

Si monitora la 
diffusione 

dell’essudato senza 
sollevare la 

medicazione3

Trattiene l’essudato 
batterico lontano 

della ferita5

Incanala l’essudato 
per massimizzare  

la capacità6

La tecnologia 
Flex le consente 

di adattarsi4 

Presentazione della gamma Mepilex® Border Flex
Le nostre medicazioni flessibili di nuova generazione sono progettate in modo tale da 
rimanere applicate e da adattarsi in modo unico, restituendo tempo agli infermieri, 
risparmio nei costi ai manager e qualità della vita ai pazienti1,2.

Scegliete la giusta medicazione per i bisogni del paziente
Concepita per un’ampia gamma di ferite 
essudanti, come ulcere degli arti inferiori, ferite 
traumatiche (ad es. lacerazioni cutanee) e ferite 
chirurgiche, ma anche per far parte di una 
terapia profilattica per contribuire alla 
prevenzione dei danni cutanei, ad es. delle 
ulcere da decubito.

Le ferite hanno bisogno di rimarginarsi. I pazienti hanno 
bisogno di cure mediche. Gli infermieri hanno bisogno 
di tempo. Il budget è limitato. La sfida è trovare una 
medicazione che offra comfort e stabilità per tutto 
il tempo necessario.
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Come funziona il Sistema di monitoraggio dell’essudato

Evitando di disturbare la ferita si favorisce la guarigione. Grazie al Sistema di monitoraggio 
dell’essudato, è possibile lasciare la medicazione applicata con tranquillità per un maggior 
periodo di tempo3.

Gestione intelligente dell’essudato
Avrete la sicurezza di poter lasciare la medicazione per tempi 
maggiori continuando ad avere un ambiente di guarigione 
della ferita ottimale.

1. Rapidità di assorbimento con rigonfiamento minimo: 
Lo strato in schiuma consente rapidità di assorbimento  
sia dell’essudato normale che di quello viscoso13,14  
e risulta migliore nella gestione dell’essudato, rispetto  
alle medicazioni simili12. 

2. Massimizza la capacità, incanalando l’essudato: 
L’essudato viene allontanato dalla ferita e diffuso su un’area più ampia,  
per incrementare la perdita di vapore acqueo e ridurre il rigonfiamento6,7.

3. Trattiene i batteri lontano dalla ferita: 
Le fibre superassorbenti dello strato di ritenzione impediscono all’essudato 
batterico di accedere nuovamente al letto della ferita, anche sotto 
compressione5. La pellicola protettiva impedisce l’accesso ai batteri esterni15.

4. Si monitora l’essudato senza rimuovere la medicazione: 
Il Sistema di monitoraggio dell’essudato consente di valutare e registrare 
obiettivamente la diffusione dell’essudato, senza disturbare la ferita3.

GESTIONE 
DELL’ESSUDATO 

2,2volte 
superiore rispetto 
alle altre medicazioni 
in schiuma testate12

Fino a un terzo dei pazienti si lamenta della necessità 
di cambiare la medicazione quotidianamente9.

È costituito da una griglia 
di puntini equidistanti.

ad es. 4 x 4cm
Durante l’avanzamento 
dell’essudato, è possibile 
registrare il numero di puntini 
visibili rappresentanti il volume 
dell’essudato nella medicazione.

ad es. 8 x 10cm
Quindi, è possibile fare 
riferimento ai numeri di puntini 
registrati per monitorare la 
tendenza del fluido.

ad es. 10 x 14cm
Bisogna valutare se è necessario 
cambiare la medicazione quando 
l’essudato si avvicina ai bordi 
della medicazione.*

*La frequenza dell’ispezione della ferita e del cambio della medicazione dipendono dalle decisioni cliniche e sono, pertanto, a discrezione del medico curante



Riduzione del dolore e dei danni cutanei
Tutte le medicazioni Mepilex® Border Flex cercano di ridurre i traumi 
causati dai cambi della medicazione. Ciò diventa possibile, grazie al 
nostro comprovato strato di contatto con la ferita in silicone morbido 
Safetac®, che riduce al minimo il dolore, i danni cutanei e il rischio 
di macerazione rispetto alle medicazioni (adesive) tradizionali8,16,17.
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Grazie alla tecnologia Flex, la 
conformabilità unica di Mepilex® Border 
Flex le consente di adattarsi alla forma 
e ai movimenti del paziente4. Alleviando 
la pressione sulla cute e non tirando sui 
bordi, si aumenta il comfort e si riduce 
al minimo il rischio che si stacchi10.  
Inoltre, è resistente all’acqua, 
consentendo ai pazienti di farsi 
la doccia11.

 Straordinaria tecnologia Flex= flessibilità a 360°

più flessibile rispetto 
alle altre medicazioni 
in schiuma4.
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I tagli a forma di Y si allargano 
per consentire il movimento:

Oltre la metà (58%) dei pazienti si lamenta del fatto che 
la medicazione tira o non segue i movimenti del corpo9.

Progettata per adattarsi e rimanere applicata



Mepilex® Border Flex 
può influire positivamente 
sul budget
Ogni inutile cambio di medicazione comporta un 
costo, in termini di ore di assistenza, di spreco 
di materiale e di disagio per il paziente. In un 
progetto per il miglioramento della qualità (QIP) 
eseguito nel corso di un anno, si è osservato 
che, unita ad ulteriori processi di miglioramento 
implementati, Mepilex® Border Flex può 
favorire la riduzione di queste spese, rimanendo 
applicata più a lungo e aiutando i pazienti 
e i clinici a raggiungere i propri obiettivi di 
guarigione e di budget1. In un altro recente QIP, 
condotto per un periodo di 6 mesi, si è osservata 
una riduzione dell’uso della medicazione per 
il gruppo che usava Mepilex® Border Flex 
rispetto al gruppo che usava la medicazione del 

Codice Dimensioni (cm) 
N. medicazioni 
in ogni confezione

595200 7,5 x 7,5 10

595300 10 x 10 10

595000 12,5 x 12,5 10

595400 15 x 15 10

595600 15 x 20 10

Codice Dimensioni (cm) 
N. medicazioni 
in ogni confezione

583500 7,8 x 10 5

583300 13 x 16 5

583400 15 x 19 5
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Visitare il sito molnlycke.it per scoprire come le medicazioni Mepilex® Border Flex 
possono aiutare i pazienti, il personale e i budget.
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prontuario, riducendo il costo totale 
delle cure mediche e restituendo 
tempo agli infermieri2.


