
PRONTOSAN® FAMILY
UNA COMBINAZIONE VINCENTE

PER LA GUARIGIONE DELLE LESIONI
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Il biofilm è presente nella maggior parte delle 
ferite che non guariscono1

Più del 90% delle lesioni contiene batteri organizzati in biofilm, considerati la principale barri-
era alla  guarigione della ferita3,4

L’azione del biofilm sulla lesione cutanea

Fase I 
Entro pochi minuti dalla formazione i batteri contaminano la lesione.

Fase II 
I batteri formano micro-colonie aggregate entro 2-4 ore.

Fase III 
Le micro-colonie di batteri iniziano a secernere una sostanza polimerica 
extra-cellulare (EPS) entro 6-12 ore e diventano sempre più insensibili ad 
antibiotici, antisettici e alla risposta immunitaria dell’ospite.

Fase IV 
I batteri si trasformano in colonie di biofilm perfettamente mature 
entro 2-4 giorni, diffondendosi e formando nuove colonie di 
microrganismi.

Fase V
Il biofilm è difficile da rimuovere completamente. 
Le colonie di biofilm si ristabiliscono rapidamente dalla 
distruzione meccanica e formano nuovi biofilm maturi 
entro 24 ore.

Non esiste un unico trattamento per la rimozione del biofilm. L’obiettivo alla base di ogni trattamento è la riduzione della carica 
batterica per prevenirne la riformazione7. 

Le evidenze suggeriscono che la detersione della lesione e la rimozione fisica di sporco e detriti (debridement o sbrigliamento), sono le 
metodiche migliori per la preparazione del letto di una ferita e l’eradicazione del biofilm8.

 Q Le soluzioni ideali per la disgregazione del biofilm contengono 
tensioattivi in grado di ridurre la tensione superficiale del fluido 
in cui sono disciolti, facilitando la rimozione di sporco e detriti5 
che rimangono sospesi nella soluzione evitando di contaminare 
nuovamente la lesione.

 Q L’utilizzo di un agente antimicrobico previene la riformazione 
del biofilm, poiché causa la morte cellulare dei microrganismi 
responsabili presenti sul fondo della lesione9.

La presenza di biofilm è una delle cause principali 
di infezione cronica2 e della ritardata guarigione delle ferite6.

LA PRESENZA DI BIOFILM INTERFERISCE CON LA NORMALE GUARIGIONE DELLA LESIONE, 
CAUSANDO UNA REAZIONE INFIAMMATORIA CRONICA NON UTILE AI FINI DEI PROCESSI DI GUARIGIONE5.

Sostanza polimerica extra-cellulare (EPS)
Si tratta della matrice protettiva autoprodotta che circonda 

i batteri, rappresenta uno dei meccanismi di difesa 
del biofilm maturo. È composta largamente da acqua, 

zuccheri, proteine, glicolipidi e DNA batterico4.
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PROPILBETAINA
La propilbetaina è un tensioattivo efficace e ben tollerato che disgrega il biofilm e scioglie gli eventuali aggregati batterici, riducendo 
così la contaminazione della superficie della lesione da parte di colonie batteriche e detriti cellulari.

Diversi studi dimostrano l’efficacia e i vantaggi di una detersione profonda effettuata con prodotti contenenti tensioattivi rispetto 
a prodotti che ne sono privi. La combinazione degli ingredienti presenti in Prontosan® permette: 

 Q un’efficace detersione e rimozione del biofilm10, 11, 12

 Q l’accelerazione dei tempi di guarigione della lesione10, 13

 Q la riduzione della durata del trattamento14

 Q la diminuzione del dolore10, 14

 Q una tollerabilità ottimale anche nell’uso a lungo termine

POLIESANIDE (PHMB)
La Poliesanide (PHMB) è una sostanza antimicrobica efficace e ben tollerata che inibisce la crescita dei microrganismi e riduce 
il bioburden. Il PHMB si contraddistingue per la sua interazione elettrostatica aspecifica con le pareti cellulari dei batteri.  
Ciò ne consente l’elevata tollerabilità cutanea senza formazione di resistenze, favorendo e accelerando la guarigione della lesione.  
La Poliesanide risulta essere l’antimicrobico da privilegiare in presenza di lesioni croniche colonizzate, ustioni e per la prevenzione delle 
infezioni del sito chirurgico16.

La Propilbetaina è un tensioattivo anfotero dotato di una carica idrofila che si lega alla soluzione acquosa e una carica idrofoba 
che si lega alla porzione da rimuovere (biofilm), respingendo l’acqua e attirando a sé sporco e detriti. 

Prontosan®: una combinazione unica  
di ingredienti
L’esclusiva formulazione a base di Propilbetaina e Poliesanide ha un doppio effetto sulla lesione
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Prontosan® soluzione:  
la mossa vincente
Per la detersione e il debridement delle lesioni

SUGGERIMENTI E CONSIGLI

�� Applicare direttamente sul fondo della lesione.

�� Il foro che si crea all’apertura del flacone fa sì che la pressione di Prontosan® soluzione sia pari a quella di una siringa da 30ml 
con un ago da 18-20G, come indicato dalle linee guida sul trattamento delle lesioni.

�� Applicare con un impacco per mezzo di un tampone inumidito (es: Prontosan® Debridement Pad) sul fondo della lesione e sulla 
cute perilesionale per una detersione profonda a più tempi a seconda del tipo di lesione da trattare.17

�� Compatibile con le medicazioni avanzate presenti in commercio, anche a base di argento.

�� Ideale per un utilizzo anche su lesioni infette.

�� Utilizzo raccomandato anche in associazione alla terapia a pressione negativa.

INDICAZIONI
 Q deterge lesioni acute, croniche ed ustioni di I e II grado
 Q rimuove i depositi di fibrina salvaguardando i tessuti
 Q disgrega il biofilm, rallentandone la riformazione
 Q rimuove dal fondo della lesione i detriti ed eventuali residui di medicazioni

VANTAGGI
 Q ideale per la preparazione ottimale del letto della lesione
 Q non interferisce con la granulazione e la riepitelizzazione dei tessuti
 Q tollerabilità elevata per cellule e tessuti
 Q adatto per un utilizzo ripetuto, anche a lungo termine
 Q riduzione del dolore percepito al cambio della medicazione
 Q riduzione degli odori
 Q stabilità: 8 settimane dall’apertura del flacone

Soluzione pronta all’uso a base di Poliesanide e Propilbetaina ideale per la detersione e il debridement delle 
lesioni cutanee. 
Efficace su tutte le tipologie di lesioni, anche pediatriche15, sia acute che croniche, per il trattamento di ustioni e 
per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico16.
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Soluzioni di irrigazioni tradizionali come 
soluzione fisiologica o di Ringer, scivolano sopra 

il biofilm, senza rimuoverlo.

Prontosan® soluzione disgrega e rimuove 
fisicamente slough e biofilm, accorciando i 

tempi di guarigione della lesione.

PRONTOSAN® SOLUZIONE VS ALTRE SOLUZIONI: 
AZIONE NELLA RIMOZIONE DEL BIOFILM

Rispetto alla normale soluzione fisiologica, l’efficacia di Prontosan® soluzione si è rivelata superiore a livello statisticamente significativo 
(p<0.001) in termini sia di miglioramento della ferita che di riduzione dei segni infiammatori18.

Prontosan®: efficacia comprovata nella 
preparazione del letto della lesione
Prontosan® favorisce la preparazione del letto della lesione, riducendo i segni di infiammazione e 
accelerando la guarigione della lesione
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INDICAZIONI
 Q deterge e idrata lesioni acute e croniche 
 Q sicuro e ben tollerato su ustioni, anche profonde e che richiedono innesti cutanei19,20

 Q rimuove i depositi di fibrina salvaguardando i tessuti
 Q disgrega il biofilm, rallentandone la riformazione
 Q adatto anche a lesioni sottominate e fistole

VANTAGGI
 Q ideale per la preparazione ottimale del letto della lesione
 Q non interferisce con la granulazione e la riepitelizzazione dei tessuti
 Q tollerabilità elevata per cellule e tessuti
 Q adatto per un utilizzo ripetuto, anche a lungo termine
 Q riduzione del dolore percepito al cambio della medicazione
 Q riduzione degli odori
 Q stabilità: 8 settimane dall’apertura del flacone

Prontosan® Wound Gel e Wound Gel X: 
per prolungare l’efficacia del trattamento

Gel acquosi, trasparenti e pronti all’uso a base di Poliesanide e Propilbetaina ideali per la detersione e il debridement autolitico delle 
lesioni cutanee. Il loro utilizzo contribuisce a proteggere la lesione, riducendo l’infiammazione, impedendo la rigenerazione del biofilm 
e prolungando l’efficacia della detersione e del debridement effettuati sulla lesione. 

Disponibili in due versioni:

 Q Prontosan® Wound Gel X è più denso e particolarmente 
indicato per lesioni estese, meno profonde

 Q Prontosan® Wound Gel è più fluido e particolarmente indicato  
per lesioni profonde, in presenza di tunnellizzazioni o cavità.

Entrambe le versioni possono rimanere in situ, mantenendo il 
giusto ambiente umido e reidratando il fondo della lesione, fino 
al cambio successivo della medicazione.

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Dopo la detersione della lesione (Es. con Prontosan® soluzione):

�� Applicare Prontosan® Wound Gel \ Prontosan® Wound Gel X direttamente sulla superficie o nelle sottominature della lesione e 
coprire con una medicazione secondaria.

�� Applicare Prontosan® Wound Gel X con una spatola (es. abbassalingua) sulle lesioni superficiali, più estese.

�� Compatibile con le medicazioni avanzate presenti in commercio, anche a base di argento.

�� Ideale per un utilizzo anche su lesioni infette.



7

Prontosan® Debridement Pad: per un debridement 
meccanico e atraumatico della lesione

RACCOMANDATO DAGLI ESPERTI 
PER LA RIMOZIONE DEL BIOFILM20

Prontosan® Debridement Pad (PDP) è un dispositivo, sterile e monouso, concepito per lo sbrigliamento meccanico della lesione. La 
sua esclusiva struttura in microfibra raccoglie e trattiene slough e materiale necrotico dal letto della lesione, preservando l’area 
perilesionale e il tessuto di granulazione appena formatosi.

ESCLUSIVA STRUTTURA IN MICROFIBRA!
La microfibra è composta da milioni di microfilamenti sottili, in grado di raccogliere e trattenere al loro interno anche particelle 
microscopiche che un normale monofilamento non riuscirebbe a trattenere. La caratteristica principale della microfibra è la sua 
capillarità; la presenza sul tampone di milioni di microfibre ne enfatizza maggiormente l’effetto. 

Prontosan® Debridement Pad agisce efficacemente se inumidito ed è stato concepito per un utilizzo in combinazione con Prontosan® 

soluzione. 

N
E
W

È in questo contesto che si inserisce il Debridement Combined System: un sistema che combina Prontosan® 
soluzione e Prontosan® Debridement Pad (PDP). Un nuovo approccio nel trattamento delle lesioni acute e 
croniche, utile nella fase di preparazione del letto della lesione.

L’utilizzo del Debridement Combined System permette di associare l’azione meccanica del Pad a quella di detersione profonda 
della soluzione, contribuendo, così alla preparazione del letto della ferita. L’azione sinergica di Prontosan® soluzione e di Prontosan® 
Debridement Pad promuove la guarigione delle lesioni mediante la rimozione di materiale necrotico, tessuti devitalizzati, infetti, o 
qualsiasi altro tipo di bioburden e biofilm. Il sistema combinato è inoltre efficace nella riduzione del dolore e dei tempi di guarigione21. 
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Prontosan® family
La famiglia di prodotti Prontosan® per la cura delle ferite
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Prodotto Pz. per conf. Codice Paraf

Prontosan® soluzione (flacone da 350ml) 
Confezione ospedaliera

10 400403 //

Prontosan® soluzione (flacone da 350ml)
Confezione per farmacie/sanitarie 1 400417 904649668

Prontosan® soluzione (fiale da 40ml) 24 400484 925542286

Prontosan® soluzione (flacone da 1 litro) 10 400446 974772042

Adattatore flacone da 1 litro
per terapia a pressione negativa 10 3908437 974772055

Prodotto Pz. per conf. Codice Paraf

Prontosan® Gel (flacone da 30ml) 1 400505 913662692

Prontosan® Wound Gel X (tubo da 50gr) 1 400517 923564684

Prontosan® Wound Gel X (tubo da 250gr) 1 400508 922550619

Prodotto Pz. per conf. Codice Paraf

Prontosan® Debridement Pad 3 3908456 976006837

Prontosan® Debridement Pad 10 3908457 976006849

Distributore in Italia:
B. Braun Milano S.p.A. I Via V. da Seregno, 14 I 20161 Milano | Tel. (02) 66218 1 I Fax (02) 66218 357 I www.bbraun.it

DOPM-0396/04.21. Materiale ad uso esclusivo degli operatori sanitari.


