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PROBLEMI CAUSATI DA UN BIOFILM2:

Milioni di persone al mondo soffrono di ferite croniche e devono 
rassegnarsi a dolori che durano mesi, a una ridotta qualità della 
vita e a cure interminabili.  Sia i pazienti con ferite croniche sia il 
personale sanitario non necessitano di nulla di più urgente di un 
successo terapeutico rapido e duraturo.

Prontosan® offre un metodo efficiente ed efficace di favorire la preparazione del letto di ferita e l‘eliminazione del biofilm. Per la sua 
tossicità cellulare minima e la mancanza di prove della resistenza dei batteri ai suoi componenti, Prontosan® consente di controllare la 
proliferazione batterica nella ferita e di prepararla alla guarigione primaria e secondaria e in questo modo rappresenta una reale alternativa 
agli antibiotici e alle medicazioni.

La detersione della ferita rappresenta un importante presupposto 
per sua guarigione. Con Prontosan® le ferite vengono liberate da 
residui di tessuto, escare, germi e dal biofilm.

Il 90 % delle ferite croniche e il 6 % delle ferite acute pre-
sentano un biofilm che ne pregiudica in modo considerevole 
la guarigione1.
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