
• Mepilex Lite può essere 
facilmente ritagliata nella 
forma desiderata

• Mantenere la pellicola 
protettiva quando si ritaglia 
Mepilex Lite

•  Mepilex Lite fornisce 
un'adesione delicata sulla 
cute con la tecnologia 
Safetac® 

Le illustrazioni esemplificano le aree di protezione dei dispositivi medici

Guida alle lesioni da pressione con i 
dispositivi medici – Mepilex® Lite
Mepilex® Lite protegge la pelle, assorbe l'umidità ed è stato dimostrato che protegge la cute fragile 
da forze esterne, come l'attrito e la pressione derivanti dall'uso frequente di dispositivi medici1,2.
Dichiarazione di non responsabilità: l'uso profilattico delle medicazioni nella riduzione del rischio di lesioni da pressione correlate ai dispositivi medici è ben segnalato, tuttavia il loro uso in
I DPI in termini di manutenzione di un sigillo e potenziale impatto sulla trasmissione virale non sono stati testati da Mölnlycke o altri a nostra conoscenza.



Guida al taglio della medicazione
Scegliere le dimensioni più appropriate della medicazione per coprire l'area interessata e tagliare per 
personalizzare in base alle esigenze specifiche del paziente / contorni del corpo o forme del dispositivo. 
Applicare il lato aderente sulla pelle.

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite nel presente documento non devono essere interpretate come la pratica della medicina o sostituite al giudizio 
medico indipendente di un paziente in trattamento clinico. Queste informazioni, incluso ma non limitato ai suggerimenti per il tempo di usura del prodotto, la selezione del 
prodotto e l'uso suggerito si basano su generalizzazioni e non considerano le caratteristiche uniche della ferita di un individuo. Il clinico di ciascun paziente rimane l'unico 
responsabile della valutazione della gravità delle ferite del paziente, della determinazione del trattamento appropriato e della gestione del trattamento della ferita.
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