
Il kit SIGVARIS ULCER X è estremamente effi cace nel 
trattamento delle ulcere venose alle gambe.

RANDOMIZZAZIONE DEI PAZIENTI

GRUPPO 2: BENDAGGI // 4 mesi o 
fi no a guarigione dell'ulcera

Soggetti eleggibili: n = 30 •
Abbandoni: n = 0 •

Valutazione fi nale: n = 30 •

GRUPPO 1: ULCER X // 4 mesi o 
fi no a guarigione dell'ulcera

•  Soggetti eleggibili: n = 30
•  Abbandoni: n = 4 
 (3 pazienti con diffi coltà a indossare 

 le calze, 1 paziente si è rifi utato di 

 continuare lo studio) 
•  Valutazione fi nale: n = 26

PERIODICHE VISITE CLINICHE
(registrazione dello stato di guarigione dell'ulcera, 

medicazione della ferita e somministrazione di 
questionari ai pazienti)

BENDAGGI 
4 MESI O

GUARIGIONE 
DELL'ULCERA

ULCER X
4 MESI O

GUARIGIONE 
DELL'ULCERA

OBIETTIVO E DISEGNO DELLO STUDIO
Lo scopo di questo studio è stato valutare l'effi cacia di 
un kit di calze compressive appositamente sviluppato (kit 
SIGVARIS ULCER X, di seguito denominato “ULCER X”) 
per il trattamento delle ulcere venose alle gambe rispetto 
al normale trattamento con bendaggi a bassa estensibi-
lità. ULCER X è costituito da una sottocalza* indossata 
continuativamente e una sopracalza** indossata solo 
durante le ore diurne. I bendaggi a bassa estensibilità 
sono stati indossati giorno e notte.

PARTECIPANTI
26 pazienti trattati con ULCER X e 30 pazienti trattati con 
bendaggi a bassa estensibilità hanno completato lo studio.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
*Sottocalza  15-20 mmHg
** Sopracalza  23-32 mmHg
La sottocalza e la sopracalza insieme esercitano una 
compressione pari a ~ 45 mmHg

Migliore qualità di vita dei pazienti
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1 Referenza:  The treatment of venous leg ulcers with a specifi cally designed compression stocking kit. Mariani F, Mattaliano V, Mosti G, 
 Gasbarro V, Bucalossi M, Blättler W, Amsler F, Mancini St. Phlebologie 2008. 37(04): 191-197. doi: 10.1055/s-0037-1622230

CONCLUSIONE

L'uso del kit ULCER X risulta più effi cace nella guarigione delle ulcere venose 
alle gambe rispetto ai bendaggi convenzionali, con una guarigione più rapida 
delle ulcere di dimensioni <4 cm. Lo studio dimostra che l'uso del kit SIGVARIS 
ULCER X è effi cace nel trattamento delle ulcere venose alle gambe. 

Inoltre, i risultati dimostrano che i pazienti trattati con il kit ULCER X accusano 
meno dolore e disagio e possono dedicarsi in misura maggiore alle loro normali 
attività.

CONSIGLIO DELL'AUTORE

Il trattamento delle ulcere venose 
alle gambe con il kit ULCER X è 
più effi cace rispetto ai bendaggi 
convenzionali ed è più apprezzato 
dai pazienti.

CONCLUSIONE

RISULTATI: Outcome primari = guarigione dell'ulcera 
e soddisfazione soggettiva espressa dai pazienti

Completa cicatrizzazione 
nel 96,2% dei pazienti

Cicatrizzazione
"Ulcera <4 cm = guarigione 

due volte più rapida;
Ulcera >4 cm = guarigione 

in tempi equivalenti"

Tempo di guarigione

Ulcer X
70%

96.2%

Qualità di vita
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