“La Medicazione QuadraFoam”
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La famiglia dei prodotti Ferris PolyMem è caratterizzata da una matrice in schiuma di poliuretano idrofilo, rivestita
esternamente da un sottile film poliuretanico trasparente e semipermeabile, che ha la funzione di ottimizzare la
permeabilità all’ossigeno ed al vapore acqueo, impedendo nello stesso tempo il passaggio di liquidi e batteri.
PolyMem è l’unica medicazione che contiene, nella sua matrice di membrana poliuretanica: (1) un detergente
(Tensioattivo F68) sicuro e atossico, (2) un idratante (glicerina) e (3) un copolimero di amido superassorbente. Sia il
tensioattivo F68 che la glicerina, si sciolgono a contatto con l’essudato della lesione o con l’umidità cutanea. Il
polimero superassorbente, contenuto nel PolyMem, drena selettivamente l’essudato, concentrando nella ferita i fattori
naturali nutritivi e di crescita.
INDICAZIONI per l’uso di PolyMem, PolyMem Silver e PolyMax:
● Ulcere da decubito
● Ulcere da stasi venose
● Ferite acute
(dal I al IV stadio)
● Ferite da innesto cutaneo
● Lacerazioni cutanee
● Ulcere degli arti inferiori
● Lesioni dermatologiche in genere
● Ustioni di I e II grado
● Ulcere diabetiche
● Ferite infiammate, purulente e
● Incisioni deiscenti
● Abrasioni
necrotiche
● Ferite secche (umettare la superficie della membrana PolyMem con una piccola quantità di soluzione fisiologica)
PolyMax, nel trattamento di lesioni con essudato medio/forte, ha una capacità di assorbimento superiore del 60%.
INDICAZIONI per PolyTube: tamponamento e assorbimento dei fluidi attorno a tracheotomie, tubi di drenaggio,
tubi per alimentazione e gastrointestinali.
CONTROINDICAZIONI
Le medicazioni PolyMem sono INCOMPATIBILI con soluzioni di ipoclorito (candeggina).
ISTRUZIONI PER L’USO
APPLICAZIONE
1.

PRIMA APPLICAZIONE DELLA MEDICAZIONE POLYMEM: preparare la ferita secondo il protocollo normale o le
istruzioni del medico o del personale sanitario.
2. Scegliere una medicazione di dimensione appropriata alla ferita. Il tampone della membrana deve avere una dimensione
di almeno 1 - 1,5 cm maggiore rispetto alla ferita da coprire.
3. Applicare la medicazione con il lato e/o stampato verso l’esterno. Si può usare eventualmente un nastro adesivo per
fissare la medicazione alla pelle circostante.
4. Nel corso dei primi giorni si potrà osservare un NOTEVOLE incremento di essudato. Tale situazione è normale e indica
che la medicazione PolyMem sta assolvendo alla propria funzione.
5. Tenere la medicazione PolyMem ASCIUTTA e al suo posto durante il bagno o la doccia. Sostituirla solo se si bagna,
6. Non si consiglia l’uso di altri trattamenti topici congiuntamente alla medicazione PolyMem.
CAMBIO DELLA MEDICAZIONE
1. Cambiare la medicazione prima che l’essudato, visibile attraverso la medicazione, raggiunga il margine della ferita.
Sostituirla immediatamente quando l’essudato raggiunge i bordi della medicazione. Se la ferita manifesta una minima
essudazione e il paziente è sano, la medicazione può rimanere applicata per un massimo di sette giorni. Sostituzioni più
frequenti, come per tutte le medicazioni, saranno necessarie se il sistema immunitario del paziente risulta compromesso,
se il paziente è diabetico o in presenza d’infezione della ferita.
2. Asportare dolcemente la medicazione PolyMem dalla ferita. La membrana PolyMem non aderisce al letto della ferita e
solitamente può essere tolta senza che il paziente accusi dolore.
3. Evitare di disturbare il letto della ferita. Non pulirla e non irrorarla con soluzione fisiologica o con acqua, a meno che la
ferita non risulti infetta o contaminata. Le medicazioni PolyMem contengono un detergente apposito che non lascia residui.
Una pulizia ulteriore della ferita può ledere il tessuto rigenerativo e ritardare la guarigione. La cute integra attorno alla ferita
può essere pulita senza toccare la parte lesa.
4. Applicare una nuova medicazione.

La famiglia di prodotti PolyMem aiuta ad alleviare il dolore.
Tutte le medicazioni Ferris sono adatte all’uso anche in presenza di segni visibili d’infezione. Può essere
opportuno adottare una terapia medica intesa a risolvere la causa d’infezione.
CONSERVAZIONE: conservare la medicazione all’asciutto ed a temperatura e umidità ambiente.
SMALTIMENTO: eliminare tutte le medicazioni Ferris usate secondo la prassi utilizzata per i materiali plastici.
Fabbricante: Ferris Mfg. Corp., Burr Ridge IL (U.S.A.)
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