
IGIENE E CURA 
DELLA PELLE
• Se necessario, fasciatu-

ra e rivestimento pos-
sono essere facilmente 
rimossi e lavati

• L'igiene e la cura della 
 pelle possono essere 
 effettuate a casa e più regolarmente

Sono dispositivi di compressione 
regolabili con proprietà anelastiche.

Per il trattamento del linfedema, 
dell'insuffi cienza venosa cronica e 
del lipedema.

La combinazione delle qualità del materiale (elevata pres-
sione di lavoro, bassa pressione a riposo) e delle proprietà 
del design (regolazione automatica) offre molti vantaggi 
rispetto ai bendaggi convenzionali:

APPLICAZIONE
• Facile e rapida ap-

plicazione da parte 
del paziente o di un 
operatore sanitario

• Ideale per pazienti con 
accesso limitato alle 
strutture sanitarie

REGOLAZIONE
• Il paziente può stringere 

le fasciature quando si 
allentano a causa della 
riduzione dell'edema

• Possibilità di allentarle 
in caso di fastidio

• Migliore mantenimento 
della pressione nel tempo

LINFEDEMA
• Stabilizzazione e riduzione effi caci  

dell'edema
• Mantenimento di un livello di 
 compressione adeguato
• Riduzione del dolore e del senso di 
 pesantezza
• Maggiore mobilità
• Miglioramento dell'integrità cutanea
• Miglioramento fi sico ed estetico della gamba
• Maggiore riduzione del volume degli arti 

rispetto ai bendaggi a parità di pressione 
iniziale

EDEMA E ULCERE VENOSE 
DELLE GAMBE
• Miglioramento del ritorno venoso (elevato 

indice di rigidità statica)
• Riduzione effi cace dell'edema
• Attenuazione del dolore
• Rapida guarigione dell'ulcera, prevenzione 

delle recidive
• Miglioramento dell'integrità e della densità 

cutanea
• Più effi cace dei bendaggi per ridurre l'ede-

ma e curare le ulcere

LIPEDEMA / LIPOLINFEDEMA
• Riduzione del volume delle gambe
• Supporto ai tessuti
• Maggiore mobilità, diminuzione del 

fastidio/dolore (sulla base delle indagini 
effettuate)

LIPOSUZIONE
• Effi cace riduzione del volume nel tratta-

mento dell'edema post-operatorio dopo la 
liposuzione

RIDUZIONE DEI COSTI DIRETTI - RISPARMIO DI MATERIALE:
• Le fasciature sono lavabili e riutilizzabili
• Parità di costo del materiale per fasciature rispetto ai bendaggi 

raggiunta dopo circa un mese = convenienza malgrado la spesa 
iniziale

RIDUZIONE DEI COSTI INDIRETTI - RISPARMIO DI TEMPO:
• Autonomia di applicazione: meno visite mediche, più tempo a 

disposizione del medico per il linfodrenaggio manuale e il tratta-
mento cutaneo

• Applicazione / gestione rapida e semplice da imparare da parte 
di medici e operatori sanitari

• Maggiore comfort (bassa pressione a 
riposo) pur risultando effi cace

• Andatura, stabilità e mobilità migliorate
• Estetica più gradevole e meno ingom-

brante rispetto ai bendaggi
• È possibile indossare di nuovo vestiti 

e scarpe normali

• Miglioramento della cura delle ferite
• Maggiore indipendenza, autostima e 

soddisfazione
• Aspetti psicosociali migliorati
• Maggiore concordanza e conformità

CHE COSA SONO? QUANDO VENGONO 
USATE? COSA LE RENDE COSÌ SPECIALI?

VANTAGGIO 1: AUTONOMIA DI GESTIONE E TRATTAMENTO

VANTAGGIO 2: SUPERIORE EFFICACIA DEL TRATTAMENTO (ARTI SUPERIORI E INFERIORI)

VANTAGGIO 3: EFFICACIA IN TERMINI DI COSTI

VANTAGGIO 4: MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA

Fasciature di compressione regolabili: 
applicazioni e vantaggi

MESSAGGIO CONCLUSIVO

Le fasciature non solo migliorano i risultati 
clinici dei pazienti con linfedema e IVC, ma 
aumentano in modo evidente la loro qualità 
di vita grazie all'autonomia nella gestione 
e nel trattamento; inoltre, sono comode, 
igieniche e convenienti in termini di costi.
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