
Combina la semplicità delle 
medicazioni avanzate per ferite 
con i benefici garantiti1 della 
terapia a pressione negativa.

EVIDENZA CLINICA - STUDI CLINICI RANDOMIZZATI
Armstrong1

In uno studio clinico randomizzato multicentrico sono stati arruolati 132 pazienti con ulcere diabetiche agli arti 
inferiori e ferite venose. 118 pazienti sono stati trattati con terapia SNAP™ (n=59) o terapia V.A.C.® (n=56); 115 pazienti 
hanno completato lo studio.

I pazienti sono stati trattati per un massimo di 16 settimane o fino alla chiusura completa delle ferite.
L'analisi dell'endpoint primario di riduzione delle dimensioni della ferita ha dimostrato che i soggetti trattati con 
la terapia SNAP™ presentavano una non inferiorità rispetto ai soggetti in terapia V.A.C.® a 4, 8, 12 e 16 settimane 
(p=0,0030; 0,0130; 0,0051 e 0,0044, rispettivamente).
Lo studio ha indicato che l'effetto del sistema di terapia SNAP™ non era significativamente diverso da quello del 
sistema di terapia V.A.C.® nel favorire la chiusura completa della ferita nella popolazione studiata (p=0,9620).
I pazienti in terapia SNAP™ riferivano una minore interruzione delle attività quotidiane rispetto ai pazienti in terapia 
V.A.C.®. Tuttavia il dolore associato alla terapia non differiva significativamente tra i gruppi di trattamento.
Altri benefici osservati dagli autori erano una riduzione del tempo di applicazione della medicazione e una 
maggiore facilità d'uso.
Tuttavia, nonostante la randomizzazione, le dimensioni iniziali della ferita erano significativamente maggiori nei 
pazienti in terapia V.A.C.® rispetto a quelli in terapia SNAP™ (media: 9,95cm2 rispetto a 5,37cm2; p=0,0093)



Per ordinare un prodotto o per maggiori informazioni, contattare il proprio 
rappresentante locale Acelity.

Cartuccia della terapia SNAP™ (Confezione Singola)

Riferimento articolo Pressione Capacità

SNPA125 -125mmHg 60ml

SNPA100 -100mmHg 60ml

SNPA075 -75mmHg 60ml

SNPA125P -125mmHg 150ml

Idrocolloide SNAP™ SecurRing™ (confezione da 10)

Riferimento articolo Dimensione

SRNG10 5cm di diametro

Fascetta della terapia SNAP™ (singola)

Riferimento articolo Dimensione

STPAS (Cartuccia 60ml) Piccola 46cm

STPAM (Cartuccia 60ml) Media 53cm

STPAL (Cartuccia 60ml) Grande 61cm

STPASP (Cartuccia 150ml) Piccola 46cm

STPAMP (Cartuccia 150ml) Media 53cm

STPALP (Cartuccia 150ml) Grande 61cm

Kit di medicazioni a ponte SNAP™ (Confezione Singola)

Riferimento articolo Dimensione Interfaccia

BKTF14X11 14cm × 11cm Schiuma

BKTF14X11S
14cm × 11cm con 

idrocolloide SNAP™ 
SecurRing™

Schiuma

Kit di medicazioni avanzate SNAP™ (Confezione Singola)

Riferimento articolo Dimensione Interfaccia

SKTF10X10 10cm × 10cm Schiuma

SKTF15X15 15cm x 15cm Schiuma

SKTF20X20 20cm x 20cm Schiuma
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Informazioni per le ordinazioni

Kit di medicazioni avanzate SNAP™ opzionali 
(Confezione Singola)  

Riferimento articolo Dimensione Interfaccia

SKTA10X10 10cm × 10cm Garza antimicrobica  

SKTA15X15 15cm × 15cm Garza antimicrobica  



SISTEMA DI TERAPIA SNAP™

TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE 
CON NPWT MECCANICA

TERAPIA SMART NEGATIVE PRESSURE™

SMART PER MEDICI – PAZIENTI – STRUTTURE



-125mmHg

Tecnologia a cartuccia silenziosa
Grazie all'innovativo design portatile, è possibile praticare la  
terapia a pressione negativa delle ferite senza bisogno di corrente 
elettrica.

Funzioni comode per il paziente
• Grazie alla struttura piccola e leggera, può essere nascosto discretamente  

sotto i vestiti

• Azionamento meccanico: nessuna batteria né cavo di alimentazione

• Funzionamento silenzioso, nessun allarme acustico che disturbi  
il sonno del paziente

Design innovativo
• Il meccanismo proprietario a molla genera livelli costanti e uniformi di pressione 

negativa (-125mmHg)

• La tecnologia BIOLOCK™ gelifica l'essudato per un suo migliore contenimento

• L'indicatore visivo consente di controllare accuratamente i livelli di essudato

Il sistema di terapia SNAP™ combina la 

semplicità delle medicazioni avanzate con i 

benefici garantiti1 della terapia a pressione 

negativa. Il sistema di terapia SNAP™ è indicato 

per quei pazienti che possono trarre vantaggio 

dal trattamento delle ferite attraverso 

l’applicazione di pressione negativa, in 

particolare perché il dispositivo può stimolare 

la guarigione della ferita attraverso  

la rimozione di piccole quantità di essudato.



Progettato per semplificare la terapia avanzata delle ferite
• Facile da usare con tempi di applicazione inferiori a 10 minuti1

• Consente una tenuta facile e rapida su superfici cutanee irregolari e contorni del corpo difficili

• Componenti monouso per una comodità pronta all'uso

Medicazioni idrocolloidali avanzate SNAP™

• Le medicazioni idrocolloidali avanzate facilitano la guarigione 
mantenendo la tenuta e contribuendo a ridurre la macerazione 
intorno alla ferita

• La microporta completamente integrata consente un raggio di 
curvatura stretto per ferite in zone difficili da trattare

• Le medicazioni e i tubi possono essere tagliati su misura per 
soddisfare le esigenze specifiche dei pazienti

• La valvola di non ritorno trattiene l'essudato completamente 
separandolo dalla ferita

 

Medicazione speciale a ponte SNAP™

• Ponte e porta integrati per l'applicazione in una sola fase

• Imbottitura con cuscinetto morbido per un maggiore comfort del 
paziente e per ridurre al minimo i danni da compressione

Sedi di utilizzo

Kit di medicazione e accessori SNAP™

Le medicazioni idrocolloidali proprietarie offrono una protezione intorno alla 
ferita e sono facili da rimuovere. Sono disponibili altri accessori per semplificare 
ulteriormente l'applicazione delle medicazioni.

Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerUlcera del piede diabetico Acute WoundsDiabetic Foot Ulcer Pressure UlcerFerite acute



*Dati archiviati

Per una migliore qualità di vita dei pazienti1

• Così piccolo, silenzioso, discreto e leggero che può essere nascosto facilmente sotto i vestiti

• Garantisce una minima interferenza con le attività di tutti i giorni, il sonno e l’interazione sociale

• Non limita la mobilità dei pazienti e consente loro di restare attivi durante il trattamento

Medicazione in schiuma
•     Stimola la formazione di tessuto di granulazione nelle ferite*

• Facilita il mantenimento di livelli costanti di pressione negativa*

•     La struttura idrofoba facilita la rimozione dell'essudato*

Idrocolloide SNAP™ SecurRing™

•      Consente una tenuta facile e rapida su superfici cutanee irregolari 
e contorni del corpo difficili

•  Riduce gli accessori per la tenuta e protegge la ferita dall'umidità

•  Accresce l'aderenza della medicazione SNAP™ su cute secca o 
irregolare

Fascetta della terapia SNAP™

•       La fascetta morbida permette di indossare comodamente e in 
modo discreto il dispositivo sotto i vestiti

TERAPIA SMART NEGATIVE PRESSURE™

SMART PER MEDICI – PAZIENTI – STRUTTURE


