Per ulteriori informazioni sul sistema terapeutico V.A.C.Ulta™ o per una dimostrazione del
prodotto, contattare il rappresentante KCI di zona o visitare il sito web www.vaculta.com.

V.A.C. VeraFlo™ Therapy
™

V.A.C. VERAFLO THERAPY
GARANTISCE MAGGIORI VANTAGGI
TERAPEUTICI.

Risultati degli studi clinici

• Riduzione dei giorni di ospedalizzazione,
chiusura rapida e guarigione
dell'infezione.4

Risultati degli studi
pre-clinici e di laboratorio

• In uno studio condotto sui suini con
instillazione di soluzione fisiologica,
l'uso di V.A.C. VeraFlo™ Therapy ha favorito
notevolmente il riempimento della lesione
rispetto alla sola terapia a pressione
negativa.5,6
• L'uso di V.A.C. VeraFlo™ Therapy con
soluzioni appropriate può controllare i
batteri che formano la biopellicola.6
Per un elenco delle soluzioni per il trattamento topico
delle ferite compatibili con V.A.C. VeraFlo™ Therapy,
contattare il rappresentante KCI di zona.

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE DEL SISTEMA V.A.C.ULTA™*
Codice

Descrizione

ULTDEV01
ULTVFL05SM
ULTVFL05MD
ULTVCL05MD
ULTLNK0500
ULTDUO0500

Unità terapeutica V.A.C.ULTA™
Medicazione V.A.C. VeraFlo™, piccola, confezione da 5
Medicazione V.A.C. VeraFlo™, media, confezione da 5
Medicazione V.A.C. VeraFlo Cleanse™, media, confezione da 5
Cassetta V.A.C. VeraLink™, confezione da 5
Set di tubi V.A.C. VeraT.R.A.C. Duo™, confezione da 5

V.A.C.® Therapy
V.A.C.® THERAPY GARANTISCE
VANTAGGI COMPROVATI.

Completa guarigione
I meccanismi di azione promuovono la
formazione di tessuto di granulazione
mantenendo un ambiente di guarigione della
ferita chiuso e umido.

*Il sistema V.A.C.Ulta™ è compatibile con tutti i contenitori InfoV.A.C.®. Quando si utilizza il sistema V.A.C.Ulta™
esclusivamente con V.A.C.® Therapy, usare le medicazioni V.A.C.® con tecnologia SensaT.R.A.C.™.
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Tutti gli elementi
di cui hai
bisogno per un
wound healing
personalizzato.
Sistema terapeutico
V.A.C.Ulta™

Sperimentazione clinica
V.A.C.® Therapy è l'unica tecnologia a
pressione negativa per le ferite convalidata da
oltre 20 studi clinici randomizzati e controllati
e da più di 600 articoli peer-reviewed.

Convenienza
Gli studi pubblicati dimostrano chiaramente
che l'uso di V.A.C.® Therapy riduce:
• Tempo di guarigione della ferita1-3
• Periodo di degenza ospedaliera1-3
• Nuovi ricoveri1-3
• Necessità di nuovi interventi1-3

V.A.C. Therapy
®

SISTEMA V.A.C.® THERAPY INTEGRATO
Le unità terapeutiche V.A.C.ULTA™
garantiscono una pressione negativa
controllata e un monitoraggio accurato
della somministrazione della terapia per una
guarigione delle ferite rapida ed efficace.
La tecnologia SensaT.R.A.C.™ controlla
la pressione negativa sul sito della ferita
regolandola di conseguenza.
Le medicazioni V.A.C.® includono una gamma
completa di prodotti per le diverse esigenze di
trattamento delle ferite.
Il rilevatore Seal Check™ fornisce un feedback
immediato per l'individuazione di eventuali
perdite.

Il sistema terapeutico
V.A.C.Ulta™
è personalizzabile
e garantisce una
maggiore adattabilità
alle ferite.
V.A.C.® Therapy
Sperimentata clinicamente per
il trattamento delle ferite con
pressione negativa

V.A.C. VeraFlo™
Therapy

ALGORITMI DI PRESSIONE
PERSONALIZZATI

Distribuzione e rimozione
automatica dei fluidi

Pressione negativa continua (da -25 a -200 mmHg).

Specificità terapeutica

Il controllo dinamico della pressione
rappresenta l'evoluzione della terapia
intermittente che mantiene costantemente
un livello di pressione negativa minimo
(-25 mmHg) nel letto della ferita.

Medicazioni e accessori per
un'assistenza personalizzata

V.A.C. VeraFlo™ Therapy
unisce l'instillazione
controllata di soluzioni per
il trattamento topico delle
ferite alla terapia a pressione
negativa.
CARATTERISTICHE DI V.A.C. VERAFLO™
THERAPY:
Somministrazione volumetrica
Una pompa controllata consente una somministrazione
sicura e precisa delle soluzioni per il trattamento delle
ferite.

MEDICAZIONI V.A.C. VERAFLO™
Specifiche per V.A.C. VeraFlo™ Therapy,
consentono una distribuzione e una rimozione uniforme
delle soluzioni topiche sul letto delle ferite. La maggiore
forza tensile rispetto a V.A.C.® GranuFoam™
garantisce la completa rimozione della schiuma.

Medicazione V.A.C. VeraFlo™
L'obiettivo principale è la granulazione, insieme a
idratazione, lavaggio e flussaggio efficaci della ferita.

Regolazione instillazione
Consente di determinare il volume di instillazione corretto.

Infiltrazione medicazione
Consente di instillare le soluzioni nella ferita semplificando
la rimozione della medicazione e migliorando il comfort del
paziente.

Cassetta V.A.C. VeraLink™

Medicazione V.A.C. VeraFlo Cleanse™
La scelta giusta per il trattamento delle infezioni nelle
ferite che necessitano di una minore formazione di
tessuto di granulazione.

Contiene ed eroga le soluzioni per il trattamento delle
ferite fornite dall'utente.

TECNOLOGIA V.A.C. VERAT.R.A.C.™
Evoluzione della tecnologia SensaT.R.A.C.™ per

INTERFACCIA UTENTE GRAFICA
OTTIMIZZATA

l'erogazione e la rimozione delle soluzioni mediante un
pad singolo o doppio.

Intuitivo menu touch screen.
Semplice programmazione terapeutica.
V.A.C.® Therapy promuove la guarigione
delle ferite grazie a meccanismi di azione
sperimentati clinicamente.

V.A.C. VeraFlo™ Therapy unisce i vantaggi di
V.A.C.® Therapy alla distribuzione e rimozione
automatica della soluzione.

Macrodeformazioni:

Pulizia

• Riduce i margini della ferita
• Rimuove l'essudato
• Riduce l'edema
• Rimuove il materiale infetto

grazie all'instillazione regolare e controllata
di disinfettanti per il trattamento topico delle ferite

Trattamento

Microdeformazioni:

dei materiali infetti con l'instillazione di soluzioni topiche
antimicrobiche e antisettiche appropriate.

Promuove la formazione di tessuto
di granulazione
• Proliferazione cellulare
• Migrazione dei fibroblasti

Guarigione
V.A.C.® Therapy

V.A.C. VeraFlo™ Therapy

della ferita e predisposizione alla chiusura per prima o
seconda intenzione.

