
TERAPIA IPOBARICA DELLA FERITA
WATERLILY





La Wound Bed Preparation è la gestione globale e coordinata della lesione 
cutanea, volta ad accelerare i processi endogeni di guarigione, ma anche a 
promuovere l’efficacia di altre misure terapeutiche (V. Falanga)

È caratterizzata da quattro fasi:

1 Debridement
 Rimozione di tessuti necrotici, danneggiati o infetti, che potrebbero  
 compromettere la guarigione della lesione
2 Controllo della carica batterica
3  Gestione dell’essudato
 Nelle ferite croniche, la composizione e/o la elevata presenza di essudato,  
 potrebbe rallentare o bloccare la proliferazione dei fattori di crescita.
4  Correzione del microambiente biologico
 Finalizzata a promuovere la rimarginazione dell’epidermide

La corretta applicazione della Wound Bed Preparation consente di ottenere:
- un’adeguata preparazione del letto della ferita,
- la rimozione delle barriere che ostacolano il processo di guarigione.

DESCRIZIONE

Waterlily™ è un sistema non invasivo, dinamico 
ed esclusivo, che, mediante l’applicazione di una 
pressione negativa sulla ferita, consente di:

A aumentare l’irrorazione sanguigna locale
B ridurre l’edema
C stimolare la formazione di tessuto di granulazione
D stimolare la proliferazione cellulare
E ridurre la carica batterica

La pressione negativa può essere continua o intermittente a seconda del tipo di ferita da trattare  
e degli obiettivi clinici.

INDICAZIONI PRINCIPALI
- Ferite traumatiche
- Ferite croniche
- Lacerazioni infette
- Incisioni con rischio di deiscenza
 da infezioni
- Innesti cutanei
- Ulcere e Ascessi

CONTROINDICAZIONI PRINCIPALI
- Lesioni di natura maligna
- Fistole non esplorate
- Tessuto necrotico con presenza di escara
- Vasi sanguigni e organi esposti
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VALVOLA
UNIDIREZIONALE

SOLIDIFICANTE

MEMBRANA
STERILIZZANTE

IDROFOBICA
completa protezione
per l’operatore anche 

in caso di ribaltamento o 
caduta accidentale 

del dispositivo. 
Protezione del

 generatore di vuoto. 
Nessun contatto

con l’ambiente 
dell’essudato raccolto.

GENERATORE DI VUOTO 
PLURIUSO

INDICATORE DI VUOTO

RUBINETTO
(ASPIRAZIONE-PAUSA)

TUBO DI CONNESSIONE
ALLA MEDICAZIONE

· Visualizzazione della pressione impostata 
 (set point) e del valore istantaneo (real time)
· Visualizzazione della pressione in mmHg,  
 cmH2O, mbar, Pa x 100
· Allarmi: 
 - mancato raggiungimento della 
  pressione impostata
 - canestro pieno
 - tubo ostruito
 - batterie scariche
 - promemoria conteggio timer

· Alimentazione a batterie ricaricabili, 
 collegamento diretto alla rete 

· Blocco tastiera

· Painless function

· Data Management

· Impostazione pressione di aspirazione
 - pressione continua
 - pressione intermittente 
  (tempo ON e tempo OFF regolabili)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE DI VUOTO

CARATTERISTICHE

BORSA DA TRASPORTO
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MEDICAZIONE CON SUCTION HEAD E SPUGNA PU 

• piccola (S)
• MEDia (M)
• GRaNDE (l)

Il kit di medicazione con 
suction head e spugna PU 
è costituito da

  Spugna poliuretano (PU)  
 celle larghe

 Flangia adesiva (suction head)  
 con linea di aspirazione 
 anti-kinking

 Telo adesivo NPWT



CODICE DESCRIZIONE N°/SCATOLA

GUIDA ALL’ORDINE GENERATORE DI VUOTO E RESERVOIR 
EU3901 Generatore di vuoto (pluriuso) “Waterlily™ Vacuum Generator Plus” 1
EU3905/P Borsa da trasporto (pluriuso) “Waterlily™ Bag” 1
EU3906 Canestro “Waterlily™ Reservoir” (monouso) 6

GUIDA ALL’ORDINE DEI KIT DI MEDICAZIONE 
COMPOSIZIONE DEI KIT CON SPUGNA PU
EU4003 “Kit Waterlily™ Spugna PU Small” (spugna PU 10x8 + telo adesivo NPWT + Suction Head) 12
EU4004 “Kit Waterlily™ Spugna PU Medium” (spugna PU 18x13 + 2 teli adesivi NPWT  + Suction Head) 12
EU4005 “Kit Waterlily™ Spugna PU Large” (spugna PU 26x15 + 2 teli adesivi NPWT  + Suction Head) 6

GUIDA ALL’ORDINE DEI SINGOLI COMPONENTI DI MEDICAZIONE
EU3909 Linea di aspirazione con doppia flangia adesiva “Waterlily™ Double Suction Head” 6
39015 Telo adesivo NPWT 318 x 260 mm 24
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