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Medicazione trasparente
idroreattiva per fissaggio cateteri

Nessuna medicazione mantiene
il sito IV asciutto come IV3000
Affidati alla tecnologia idroreattiva del film REACTIC™ di IV3000 per rimuovere
l’umidità in eccesso e ridurre il rischio di infezioni del sito di inserzione del catetere.
Smith & Nephew è al tuo fianco per ridurre i costi umani ed economici delle ferite.

Per i pazienti. Per il budget. Adesso.™

Il rischio di infezione
nella gestione del sito IV
Le infezioni correlate al catetere rappresentano un serio ostacolo nella gestione del sito IV,
inoltre, prolungando il tempo di degenza dei pazienti, aumentano in modo considerevole i costi
di gestione a carico delle strutture ospedaliere.

« Un ambiente caldo e umido, favorendo
la proliferazione della carica batterica, può
aumentare il rischio di infezione »1
A. Jones, 2004
Le normali medicazioni in film semi-permeabile impediscono alla maggior parte dei batteri di
entrare nel sito IV ma ostacolano il processo di evaporazione dell’umidità in eccesso, rendendo
più facile la crescita batterica intorno al sito di inserzione.2
IV3000™ invece, è stato specificamente progettato per i siti IV. Grazie allo speciale film di
poliuretano brevettato REACTIC™ e alla spalmatura dell’adesivo ad isola, previene l’accumulo di
umidità evitando la proliferazione batterica e riducendo di conseguenza il rischio di infezioni.3

Moisture vapour transmission rates (MVTR)4-7

•

IV3000 ha un tasso di permeabilità al
vapore acqueo (MVTR) oltre cinque volte
superiore a quello di altri film semi-premeabili,
contribuendo a mantenere al minimo i livelli di
umidità sotto la medicazione.4-7

•

Uno studio clinico effettuato su 3931 cateteri
venosi centrali ha dimostrato che l’utilizzo della
medicazione IV3000 può ridurre l’incidenza di
infezioni correlate al catetere del 25% rispetto
a Tegaderm,TM nastri e garze.1,8
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Results from in-vitro testing

Ridurre il rischio di infezione significa ridurre i
costi di gestione delle strutture ospedaliere.

Soddisfare e superare i requisiti
stabiliti nelle Linee Guida
IV3000™ è una medicazione trasparente idroreattiva, ad elevata traspirabilità, appositamente
progettata sia per fissare i cateteri, sia per mantenere asciutto il sito di inserzione.
IV3000 soddisfa pienamente e supera i requisiti della medicazione ideale per siti IV,
come definito e pubblicato nelle linee guida cliniche internazionali, incluse Winning Ways,
ICNA ed Epic.2,13-15

IV3000 non è soltanto
semi-permeabile ma fa
traspirare attivamente
l’umidità dal sito IV.

Il film trasparente
permette un’ispezione
visiva continua.
Epic2
Saving Lives
Winning Ways

Epic2
Requisito raggiunto e superato

IV3000 è una
medicazione progettata
solo e specificamente
per i siti IV.

Il film impermeabile
permette al paziente
di fare la doccia
senza cambiare la
medicazione.

Winning Ways

Epic2

L’etichetta per
registrare i dettagli di
inserzione viene fornita
con la medicazione.

L’adesivo ipoallergenico
spalmato ad isola
mantiene in sede il
catetere.
Epic2

Winning Ways

Il confezionamento
sterile mantiene
la medicazione in
condizioni ottimali.
Epic2

Ridurre il numero di cambi di medicazione significa
ottimizzare l’impiego delle risorse infermieristiche.

Una medicazione per il sito IV
che protegge anche il budget
Il trattamento di un’infezione sistemica correlata al catetere, costa circa € 6.900.13
Controllare la propagazione batterica intorno al sito IV è un modo di ridurre il rischio di infezione.
Un altro modo è quello di limitare l’esposizione del sito IV all’ambiente circostante.

IV3000™ può essere lasciato in situ fino a 7 giorni,
questo permette meno cambi di medicazione e minore
possibilità di infezione batterica.18,19
•

Ridurre la frequenza dei cambi di medicazione vuol dire risparmiare tempo infermieristico che
può essere utilizzato per svolgere altre funzioni.

•

Minimizzare il rischio di dislocazione del catetere vuol dire contribuire ad evitare spese extra
per un’ulteriore incannulazione del paziente.
Per la sicurezza e la gestione del sito IV affidati anche a:
ACTICOAT™ SITE

OPSITE™ POST-OP

NO-STING SKIN-PREP™

medicazione antimicrobica
assorbente in schiuma di
poliuretano con Nanocristalli
d’Argento che uccide i
batteri in solo 2 ore. Indicato
per i pazienti ad alto rischio
di infezione.20-23

medicazione in film di
poliuretano REACTIC™,
impermeabile e trasparente,
con tampone assorbente.
Progettato per proteggere
dalle infezioni anche dopo la
rimozione del catetere.

liquido che crea una barriera
protettiva per la cute ideale
come sede di appoggio di
tubi di drenaggio, cateteri
esterni e il fissaggio di
medicazioni adesive.

Una protezione efficace dai costi correlati all’infezione
del sito di inserzione del catetere.

Una soluzione sicura
che riduce le complicanze
•

L’elevata traspirabilità di IV3000™ riduce l’accumulo di umidità, permettendo alla medicazione di
rimanere in situ senza sollevarsi.1

•

IV3000 crea una barriera protettiva intorno al sito IV aiutando a prevenire le infezioni batteriche
(incluso MRSA) e se intatta e non sollevata anche da quelle virali.9,10

•

La particolare tecnica di spalmatura ad isola dell’adesivo ipoallergenico di IV3000 rispetta
la cute, non è irritante e permette di rimuovere la medicazione in modo semplice e sicuro,
riducendo il dolore e aumentando il comfort per il paziente.16,17

•

La due strisce di fissaggio contenute nella medicazione offrono un’ulteriore sicurezza per il
catetere o per i tubi di drenaggio, contribuendo a fissarli meglio e a riducendo il rischio di flebiti
e infezioni correlate.11,12

•

Oltre alle 2 strisce di fissaggio, all’interno della confezione viene fornita anche un’etichetta per
permettere di inserire la data di inserzione del catetere.

Nessuna medicazione mantiene il sito IV asciutto come
IV3000.4-7

La medicazione ideale per ogni sito IV
IV3000™ è disponibile in un’ampia gamma di formati per adattarsi al meglio ad ogni tipo di sito IV.
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Riservato al personale sanitario
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IV3000, OPSITE Post-Op, ACTICOAT Site, NO-STING SKIN-PREP
sono prodotti e confezionati secondo la direttiva 93 / 42 / CE e s.m.i.

