
Il benessere come scienza

Ulcere cutanee
Dai ossigeno a una ferita 
che non guarisce

   Porta a casa la terapia

Parlane con un esperto: 
il tuo farmacista di fiducia.

timbro del farmacista

La farmacia in cui hai trovato questa guida 
adotta metodologie e strumenti Dietosystem®.

Chiedi al tuo farmacista
Il dispositivo domiciliare 

per l’ossigenoterapia

TEST DELLA SALUTE 



Una ferita che non guarisce

Le ulcere cutanee sono aree di cute che non 
dimostrano alcuna tendenza alla riparazione 
spontanea.

Questo tipo di lesioni, particolarmente dolorose 
e debilitanti per il paziente, sono quasi sempre la 

manifestazione di una condizio-
ne patologica concomitan-

te che determina un arre-
sto della cicatrizzazione 

a causa dell’alterato 
equilibrio vascolare 
dovuto a fattori di 
varia natura.

Sono a rischio di 
sviluppo di una le-
sione cronica soprat-

tutto i soggetti diabe-
tici e ipertesi, i soggetti 

con ischemia cronica e 
con malattie renali. 

La durata media 

La durata media di un’ulcera è di circa 26 setti-
mane con un range variabile tra le 4 settimane 
e i 30 anni. 

Tuttavia, nel 45% dei pazienti il decorso clinico 
supera le 26 settimane e nel 15% i due anni. 

La guarigione

Per ottenere la completa remissione del fenome-
no è necessaria la corretta perfusione ematica, 
l’ottimale apporto di ossigeno e una costante 
detersione della ferita.

Il Trattamento: l’ossigenoterapia

I benefici indotti da questa terapia si osservano:

• nei trapianti cutanei e nelle ustioni gravi;
• nelle lesioni ossee infette e nelle ulcere 

diabetiche;
• nelle ulcere flebostatiche e nelle lesioni da 

artrite reumatoide. 
 
L’ossigeno consente:

•	 il rifornimento di ossigeno ai tessuti;
• un’azione antibatterica e antinfiammatoria;
• la rivascolarizzazione delle aree ischemiche;
• la stimolazione della produzione di collagene.

Il dispositivo domiciliare:
ULCOSAN®

              
Il dispositivo costituisce un’evoluzione della 
terapia iperbarica perché:
• l’apporto di ossigeno è maggiore 
• è un dispositivo domiciliare e maneggevole
• consente la continuità di applicazione 
• riduce i costi di terapia a carico del paziente

Estremamente comodo e sempli-
ce da usare

Seduti su una poltrona o 
sdraiati sul letto, si in-
troduce l’arto nel di-
spositivo. L’ossigeno 
viene fornito attra-
verso una bombola 
esterna standard. 

L’applicazione mini-
ma è di 1h per 2 volte 
al giorno. Non ci sono 
controindicazioni di so-
vradosaggio.


