
CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche prodotti consumabili applicabili

Dispositivo medico
Costruttore
Modello
Alimentazione da rete
Alimentazione dispositivo
Rumore: Livello di pressione acustica
continuo equivalente ponderato A
Alimentazione vuoto

Massa 
Dimensioni 
Depressione di funzionamento
Precisione
Giunto di innesto alla presa del
vuoto della struttura sanitaria

Serbatoio

Tubazioni 

Garze e spugne

Volume 0,5l-1l; sterile; con valvola di troppo pieno al 
75% del volume

Materiale pvc o silicone; diametro interno 6mm, 
spessore minimo 1mm; sterile

Sterili; dimensioni definite dall’utilizzatore in base alla 
necessità

Alimentatore da spina 230Vac/24Vdc/12Vdc - 18W
Manuale d’uso e manutenzione

Certificato di conformità
Requisiti più specifici si demandano al manuale di uso e manutenzione.

Temperatura di trasporto e stoccaggio magazzino          : -5 ÷ + 50 °C
Umidità                                                           : 10 ÷ 90%

Categoria                                                                                       
Connettore collegabile al dispositivo                                        
Organismo di certificazione                                    

DOTAZIONE DI SERIE 

TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

CERTIFICAZIONI

HOSPOTICA srl
Via Giacomo Laurenzani n°46

CAP 00133 Roma
Tel. 06 / 92083089
www.hospotica.it

: IIB secondo regola IX
: Conforme UNI EN 9507
: CE0123

SMD01 SMD03

L: 140; A: 155; P: 45mm
Da -25 a - 200mmHg

Dispositivo per terapia del vuoto

SIGMA ENGINEERING S.r.l.
Mini Vacuum

230V AC 50Hz 10W da rete. 230VAC
24VDC 18W 12VDC 18W

Minore di 70dB(A)

±10% dal valore impostato

Da struttura sanitaria 
-600mmHg

Da pompa interna
indipendente

1150gr 455gr
L: 140; A: 230,5 ; P: 170mm

Da -50 a - 250mmHg

UNI 9507 (Standard)



LA TERAPIA DELLE FERITE MEDIANTE IL VUOTO 
SPIEGATA SEMPLICEMENTE

Ma è proprio vero che si possono mettere le ferite “sottovuoto?” 

Il sistema di medicazione delle ferite aperte in pressione sub-atmosferica 
consiste nell’evoluzione della tradizionale procedura chirurgica di cura della 
ferita aperta, e cioè il riempimento della stessa con garze, associato o meno ad 
un drenaggio.Il sistema in depressione sottopone la medicazione, realizzata in 
genere con una spugna o con garze, a pressione negativa al fine di rimuovere 
continuamente le secrezioni ed i detriti necrotici che si raccolgono nella cavità, 
con l’obbiettivo di migliorare sostanzialmente la detersione ed accelerare il 
processo diguarigione.

Si tratta in realtà di una tecnica piuttosto semplice: in linea di principio una 
garza bagnata o una spugna con struttura a celle aperte viene posizionata 
nella cavità della ferita insieme ad un drenaggio a tubo con numerosi fori 
laterali nell’estremo. L’intera area viene quindi coperta con una membrana 
autoadesiva trasparente, che aderisce alla cute sana attorno ai margini della 
ferita in modo che l’intera cavità della ferita stessa sia a tenuta d’aria.

L’estremo libero del tubo di drenaggio viene collegato ad una fonte di vuoto 
opportunamente limitato e regolabile (-25/- 250 mmHg), interponendo nel 
circuito un reservoir dove le secrezioni drenate vengono raccolte. La garza o la 
spugna assicurano che l’intera superficie della ferita sia uniformemente 
esposta all’effetto della pressione negativa, evitando che i fori del drenaggio si 
ostruiscano a contatto diretto con i tessuti.

Proprio per la sua capacità di allontanare efficacemente le secrezioni, il sistema 
riduce di molto la frequenza delle medicazioni, soprattutto nelle ferite infette o 
essudanti nelle quali la tradizionale medicazione con garze e cerotto si imbeve      

I risultati sono molto buoni. La medicazione deve essere rinnovata ogni 
2 o 3 giorni, sia perché la spugna si sporca e le sue celle si ostruiscono e 
quindi deve essere sostituita, sia perché, mano a mano che procede la 
guarigione della  ferita, le dimensioni della spugna devono essere ridotte.       

La medicazione in depressione (questo è il termine tecnico) è stata infatti 
finora prescritta per il trattamento di oltre 8 milioni di ferite in tutto il mondo. 

SCOPO E DESTINAZIONE USO
Mini Vacuum è un dispositivo per la cura delle ferite mediante l'applicazione di 
Pressione Topica Negativa (NPWT: Negative Pressure Wound Therapy).
La medicazione con la pressione negativa è indicata per molti tipi di ferite, in 
particolare le ferite aperte, estese, profonde e/o infette. L’effetto della pressione 
negativa applicata alla ferita per un tempo di giorni o settimane ne favorisce la 
guarigione attraverso numerosi meccanismi di azione. 

Essi sono primariamente:
1 - La macroderformazione dei bordi della ferita;
2 - La microdeformazione dei tessuti scoperti, sotto l’azione della depressione,
3 - La continua rimozione dei fluidi e delle secrezioni dalle superfici
4 - L’isolamento della ferita dell’ambiente attraverso la medicazione che la riveste.

L’insieme degli effetti del trattamento NPWT riduce il tempo di guarigione e di 
conseguenza anche il costo dei ricoveri e delle cure ambulatoriali, mentre può 
essere stabilito che il principale elemento di cura è da identificare nella pressione 
sotto-atmosferica realizzata e mantenuta nel contesto della ferita.

L’apparecchiatura Mini - Vacuum è 
un apparecchio di modulazione e 
controllo del livello del vuoto, 
applicabile all’impianto centralizzato 
di vuoto ospedaliero, ed è in grado 
di creare alla sua uscita una pressio-
ne negativa regolabile elettronica-
mente, stabile, assicurata da allarmi 
di malfunzionamento, senza rumore. 
Tali caratteristiche sono assoluta-
mente comparabili, rispetto agli 
strumenti similari in uso clinico.
Mini - Vacuum è un dispositivo non 
invasivo per l'applicazione della 
terapia del vuoto ed è utilizzato 
principalmente con ferite che hanno 
leso il derma e che possono 
cicatrizzare solo per seconda 
intenzione. Ogni diverso utilizzo da 
quello descritto nel presente 
documento è da considerarsi 
potenzialmente pericoloso e quindi 
vietato.
Il dispositivo visualizza solo dati 
rilevati, ovvero non effettua nessuna 
rielaborazione di quanto rilevato.

rapidamente di materiale e pus.

LA TERAPIA DELLE FERITE MEDIANTE IL VUOTO 
SPIEGATA SEMPLICEMENTE

Ma è proprio vero che si possono mettere le ferite “sottovuoto?” 

La ricerca medica è giunta ad una scoperta che, all’apparenza, è incredibile: le 
ferite aperte, quelle che non guariscono da sole e le ulcere infette, possono 
essere trattate mettendole “sottovuoto”.

Il sistema, denominato in medicina NPWT, è un metodo attraverso il quale 
una ferita aperta, che non guarisce, soprattutto se particolarmente estesa o 
infetta, viene trattata e riempita con una spugna di colore nero, coperta da un 
foglio di cellophane perfettamente adesivo alla cute circostante. Attraverso 
un foro sul cellophane in corrispondenza della lesione si realizza il “sottovuo-
to”, applicando un tubicino (della lunghezza di un paio di metri) collegato ad 
un apparecchio che crea il vuoto e raccoglie le secrezioni da eliminare.
 
Attraverso questo sistema, il vuoto aspira le secrezioni che si raccolgono nella 
spugna a contatto con le pareti della ferita; così la ferita resta sempre pulita, il 
materiale infetto non ristagna e si determinano le condizioni affinché la 
guarigione possa avvenire con maggiore rapidità. Ma, di che tipo di vuoto si 
tratta? Niente di speciale in realtà, qualcosa del tutto simile a quello che può 
essere prodotto dall’aspirapolvere di casa. Naturalmente la macchina per uso 
biomedicale, che ha le dimensioni di una scatola da scarpe o anche meno, è 
molto più complessa, è silenziosa e svolge il suo lavoro in maniera professio-
nale con numerosi regolatori della pressione ed allarmi per ogni evenienza. 
La cura con il vuoto è continuativa, dura alcuni giorni e nei casi più gravi 
anche settimane o mesi.

I risultati sono molto buoni. La medicazione deve essere rinnovata ogni 2 o 3 
giorni, sia perché la spugna si sporca e le sue celle si ostruiscono e quindi 
deve essere sostituita, sia perché, mano a mano che procede la guarigione 
della ferita, le dimensioni della spugna devono essere ridotte.

La medicazione in depressione (questo è il termine tecnico) è stata infatti 
finora prescritta per il trattamento di oltre 8 milioni di ferite in tutto il mondo. 

SCOPO E DESTINAZIONE USO
Mini Vacuum è un dispositivo per la cura delle ferite mediante l'applicazione di 
Pressione Topica Negativa (NPWT: Negative Pressure Wound Therapy).
La medicazione con la pressione negativa è indicata per molti tipi di ferite, in 
particolare le ferite aperte, estese, profonde e/o infette. L’effetto della pressione 
negativa applicata alla ferita per un tempo di giorni o settimane ne favorisce la 
guarigione attraverso numerosi meccanismi di azione. 

Essi sono primariamente:
1 - La macroderformazione dei bordi della ferita,
2 - La microdeformazione dei tessuti scoperti, sotto l’azione della depressione,
3 - La continua rimozione dei fluidi e delle secrezioni dalle superfici,
4 - L’isolamento della ferita dell’ambiente attraverso la medicazione che la riveste.

L’insieme degli effetti del trattamento NPWT riduce il tempo di guarigione e 
di conseguenza anche il costo dei ricoveri e delle cure ambulatoriali, mentre 
può essere stabilito che il principale elemento di cura è da identificare nella 
pressione sotto-atmosferica realizzata e mantenuta nel contesto della ferita.

L’apparecchiatura Mini - Vacuum 
SMD-01 è un apparecchio di modula-
zione e controllo del livello del vuoto, 
applicabile all’impianto centralizzato 
di vuoto ospedaliero, ed è in grado di 
creare alla sua uscita una pressione 
negativa regolabile elettronicamente, 
stabile, assicurata da allarmi di mal-
funzionamento, senza rumore. Tali 
caratteristiche sono assolutamente 
comparabili, rispetto agli strumenti 
similari in uso clinico.

L’apparecchiatura Mini - Vacuum è un dispositivo non invasivo per l'applicazio-
ne della terapia del vuoto ed è utilizzato principalmente con ferite che hanno 
leso il derma e che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione. Ogni 
diverso utilizzo da quello descritto nel presente documento è da considerarsi 
potenzialmente pericoloso e quindi vietato. Il dispositivo visualizza solo dati 
rilevati, ovvero non effettua nessuna rielaborazione di quanto rilevato.

L’apparecchiatura Mini-Vacuum-
SMD-03 è un apparecchio di modu-
lazione e controllo del livello del 
vuoto,generato da pompa interna 
ed è in grado di creare alla sua uscita 
una pressione negativa regolabile 
elettronicamente, stabile, assicurata 
da allarmi di malfunzionamento, 
senza rumore. Dotato di batterie 
ricaricabili con autonomia media.


