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Suprasorb® CNP presenta:

VivereX®

Informazioni utili sul nuovo sistema terapeutico.

Gentile paziente, 

Il suo medico ha scelto il sistema monouso VivereX per il trattamento della  
sua ferita. Nelle pagine che seguono abbiamo raccolto tutte le informazioni 
importanti riguardanti la terapia, per aiutarla a includere correttamente  
questo trattamento nella vita quotidiana. 

Lei può, inoltre, contribuire alla buona guarigione della ferita seguendo i  
suggerimenti per l’applicazione. È tuttavia necessario ricordare che solo  
il personale specializzato deve applicare le medicazioni.

Le auguriamo una pronta guarigione.

L&R lancia sul mercato ed a Lei personalmente  
Viverex®, il sistema sviluppato in Svezia da Sunmedic.
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Il sistema VivereX è composto da una pompa leggera e compatta, 
collegata a una medicazione adesiva assorbente che si applica 
sulla ferita. La pompa è programmata in modo da esercitare un 
livello predefinito di pressione negativa sulla superficie della ferita.
La medicazione pronta all’uso è composta da più strati e presenta 
un bordo adesivo di silicone, che consente all’essudato di essere 
assorbito attraverso gli strati dalla ferita. Consente inoltre di  
fissare in posizione la medicazione e rende la rimozione meno 
dolorosa. La medicazione contribuisce a evitare che i batteri  
penetrino nella ferita.

2. Come agisce VivereX® ?

Il medico che la segue ha selezionato il sistema per la terapia 
delle ferite VivereX come trattamento ottimale per la sua ferita. 
Questo metodo di trattamento moderno è conosciuto anche come 
terapia a pressione negativa delle ferite (NPWT), nota anche con  
il nome di terapia a pressione negativa controllata (terapia CNP).
Il dispositivo VivereX genera una pressione negativa e, in questo 
modo, le secrezioni della 
ferita (essudato) vengono 
drenate dalla ferita stessa. 
Può, inoltre, migliorare il 
flusso del sangue verso 
la ferita, contribuendo 
così alla sua guarigione. 
Favorisce, al contempo,  
la neoformazione di  
tessuto sano. 

1. Cos’è incluso nella dotazione di VivereX® ?

VivereX può essere portato  
in modo discreto, ad esempio 
nella tasca dei pantaloni.
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Gli indicatori luminosi segnalano se il dispositivo VivereX funziona correttamente. 
La parte frontale presenta quattro indicatori luminosi. Il dispositivo funziona  
correttamente quando l’indicatore verde dell’unità terapeutica lampeggia.

Gli indicatori luminosi segnalano se il  
dispositivo VivereX funziona correttamente.  
L’unità funziona correttamente quando  
l’indicatore verde lampeggia.

Pulsante di accensione  
e spegnimento.

Porta del connettore  
per il tubo.

3. Come usare VivereX® e quando 
 deve essere cambiata la medicazione?

 Vano della batteria  
sul retro.

Indicatori visivi  
di sicurezza.
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4. Come integrare la terapia nella  
 vita quotidiana

 
Posso muovermi durante la terapia? 
Può muoversi normalmente e liberamente, a condizione che la  
medicazione rimanga in posizione e collegata al dispositivo VivereX.  
Il dispositivo può essere riposto nella tasca dei pantaloni o  
agganciato alla cintura. Il sistema VivereX si  
presenta infatti con un design compatto.

 
Il trattamento con VivereX® è doloroso? 
La medicazione VivereX presenta uno strato di con-
tatto con la ferita in silicone delicatamente adesivo, 
che rende la rimozione pressochè indolore. Alcuni 
pazienti hanno segnalato un lieve dolore o una sen-
sazione di fastidio dopo qualche minuto dall’accen-
sione. Se il medico le ha prescritto un antidolorifico, 
lo assuma come prescritto.

VivereX dispone di un indicatore luminoso che segnala al paziente se e quando 
la medicazione deve essere cambiata (vedi pagina 9). Il personale specializzato 
provvederà a informarla quando le medicazioni devono essere cambiate. 

Non è necessario cam-
biare la medicazione.

La medicazione  
deve essere cambiata 

quanto prima.

La medicazione  
deve essere cambiata 

immediatamente.

Compatto e leggero, 
il dispositivo si 
inserisce facilmente 
in tasca. VivereX 
dispone anche di 
una clip sul retro che 
permette di fissarlo 
alla cintura.
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Prema il pulsante di accensione/spegnimento tre secondi 
per spegnere il dispositivo (modalità Off).

Scolleghi VivereX e riponga il dispositivo in un posto sicuro.

L’estremità del tubo della medicazione deve essere rivolta 
verso il basso, per evitare che l’acqua vi penetri.

La medicazione non deve essere immersa completamente 
nell’acqua o nei getti d’acqua.

Dopo la doccia, ricolleghi la medicazione al dispositivo.

Prema il pulsante di accensione/spegnimento  
per accendere il dispositivo (modalità On).

Si accerti che l’indicatore verde lampeggi, la medicazione 
sia collegata e che nessun indicatore luminoso sia acceso.
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Posso fare la doccia con VivereX® ? 
Per fare la doccia deve scollegare la medicazione dal dispositivo  
VivereX. Può fare la doccia o lavarsi senza rimuovere la medicazione. 
La medicazione è resistente all’acqua; deve comunque evitare di 
esporla a getti d’acqua diretti o di immergerla in acqua, per impedire 
che si stacchi.

Quando fa la doccia, osservi con attenzione le seguenti istruzioni:
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Pulizia 
Se necessario, la superficie di VivereX può essere pulita con  
un panno morbido, leggermente inumidito con acqua.

 
Prima di coricarsi  
È importante che non spenga il dispositivo terapeutico durante la 
notte. Posizioni il dispositivo VivereX in modo tale che non possa 
cadere durante la notte. Si accerti che i tubi non si attorciglino.

 
Per quanto tempo la ferita deve essere trattata con VivereX® ? 
La durata del trattamento dipende dalle dimensioni e dal tipo di 
lesione. Il medico provvederà a informarla se e quando effettuare 
il cambio della medicazione e sulla durata approssimativa del trat-
tamento. Si assicuri di presentarsi a tutte le visite; se insorgono 
problemi, si rivolga al personale specializzato.
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La batteria è quasi scarica? 
Quando entrambi i LED, quello verde della terapia e quello 
giallo della batteria, si accendono, significa che le batterie sono 
quasi scariche e devono essere sostituite entro 24 ore. Se  
lampeggia solo il LED giallo della batteria, la carica è troppo 
bassa per alimentare correttamente il dispositivo. Le batterie 
devono quindi essere sostituite immediatamente. Per  
sostituire le batterie, consultare le Istruzioni per l’uso.

Se l’indicatore giallo delle  
perdite (medicazione non  
ermetica) lampeggia, è  
presente una perdita d’aria.

La medicazione deve essere  
sostituita. Contatti il  
personale specialistico.

Se l’indicatore della batteria  
lampeggia, sostituisca  
entrambe le batterie entro  
qualche ora.

Si familiarizzi con il significato dei messaggi e segua le istruzioni.

5. Come interpretare gli indicatori luminosi?
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Se la medicazione si stacca: coprire l’area con una medicazione  
sterile e rivolgersi al medico.

Quando tutti gli indicatori luminosi sono accesi.

Quando l’indicatore LED giallo delle perdite o del cambio  
medicazione lampeggia.

Quando il dispositivo emette rumori frequenti o diventa troppo  
rumoroso: ciò può indicare la rottura della guarnizione.

Se manifesta segni di infezione, come:
	■ gonfiore, calore o arrossamento attorno alla ferita
	■ aumento del dolore
	■ pus
	■ febbre

6. Quando contattare il personale specialistico
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7. Numeri di telefono utili
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