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Contatti immediatamente l’operatore sanitario che la 
sta seguendo in tutti i seguenti casi:

•  Se vede segni di irritazione o aumento di dolore. 

•		 	Se il fluido della lesione fuoriesce dalla medicazione. 

•			 Se vede segni di sanguinamento. 

•		 	Se la cute intorno alla lesione diventa rossa, calda o dolente. 

•			 Se la medicazione si allenta o si stacca. 

Cosa devo fare se la pompa smette di funzionare? 

1.  Se nessuna delle spie luminose sta lampeggiando, 
allora prema il tasto blu per 3 secondi. Se la pompa 
non si riavvia e nessuna delle spie luminose 
lampeggia, allora provi a sostituire le batterie. 

2. Se la pompa non si riavvia nonostante abbia premuto 
il tasto blu e cambiato le batterie, ma le due spie 
luminose gialle “!” e “   ” lampeggiano alternativamente, 
allora la pompa ha esaurito la sua durata di 30 giorni ed 
è necessaria una nuova pompa. Contatti l’operatore 
sanitario che la sta seguendo.

Per qualunque altro dubbio o necessità di informazioni contatti 
immediatamente l’operatore sanitario che la sta seguendo.

Cosa indicano le spie luminose? 
Le spie luminose presenti sulla pompa sono indicatori 
visivi dello stato funzionale della pompa: 

Se la spia luminosa gialla “   ” comincia a lampeggiare, 
significa che le batterie devono essere sostituite entro 
24 ore.  Prema il tasto blu per 3 secondi per spegnere 
la pompa e sostituire le batterie (vedere pag.3).  Prema 
il tasto blu per 3 secondi per accendere la pompa. La 
spia luminosa verde “3” comincerà a lampeggiare 
confermando che la pompa si è riavviata e la pressione 
negativa è stata reinstaurata. 
Se le batterie non vengono sostituite entro 24 ore, la 
pompa si spegnerà automaticamente interrompendo la 
terapia e la spia luminosa gialla “   ” lampeggerà quando 
viene premuto il tasto blu. 
La spia luminosa gialla “!” comincia a lampeggiare 
quando si verifica una perdita d’aria dalla medicazione 
e la pompa non trasmette più pressione negativa. La 
pompa si spegnerà dopo 30 secondi. Si accerti che la 
medicazione sia ben adesa e priva di grinze ai bordi e 
alle strisce di fissaggio dove si potrebbero verificare 
perdite. Si assicuri anche che i connettori del tubo 
siano ben allacciati. Quindi prema il tasto blu per 3 
secondi e riavvii la pressione negativa.  La spia luminosa 
verde “3” comincerà a lampeggiare. Se la spia luminosa 
gialla “!” ricomincerà a lampeggiare, ripeta il processo 
spianando eventuali grinze della medicazione e prema 
il tasto blu. Se la spia luminosa gialla “!” continua a 
lampeggiare, contatti il professionista sanitario che la 
sta seguendo perché è probabile che la medicazione 
debba essere sostituita. 

Informazioni per i pazienti 
Ha ricevuto questo opuscolo in quanto utilizzatore   
del Sistema Avelle® di Terapia a Pressione Negativa 
per la cura delle lesioni cutanee. 

Legga attentamente tutte le informazioni contenute        
e se ha qualche dubbio contatti l’operatore sanitario 
che la sta seguendo. 

Come faccio a sapere che la pompa sta funzionando 
correttamente? 
La spia luminosa verde “3” lampeggerà 
continuativamente ad indicare che la pompa sta 
funzionando correttamente. 
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Sistema a Pressione Negativa 
per la cura delle lesioni cutanee 

Che cos’è il Sistema Avelle®?
Il Sistema Avelle® è composto           
da una medicazione per lesioni 
cutanee, collegata ad una            
piccola pompa che produce un 
effetto suzione chiamato Terapia          
a Pressione Negativa                
(NPWT). 

Come funziona?
La medicazione viene posizionata sulla lesione grazie a delle strisce di fissaggio; 
quindi viene connessa alla pompa. Azionando la pompa si applica alla 
medicazione un effetto suzione, l’aria viene estratta dalla medicazione e il fluido 
della lesione viene assorbito all’interno della medicazione. L’applicazione di 
questa terapia mediante pressione negativa (NPWT), unitamente alla rimozione 
del fluido della lesione e dei batteri in esso contenuti, favoriscono il processo di 
guarigione della sua lesione. 

Perché devo usare questo sistema per la mia lesione?
L’operatore sanitario che la sta seguendo ha ritenuto opportuno trattare la sua 
lesione cutanea con l’applicazione della terapia mediante pressione negativa 
(NPWT) ed ha scelto per lei il Sistema Avelle®.

Farà male? 
Potrebbe provare solo una leggera sensazione di tensione a livello della lesione, 
la prima volta che la Pompa Avelle® viene attivata,  ma se dovesse sentire 
dolore le consigliamo di informare l’operatore sanitario che la sta seguendo. 

Durante la notte devo scollegare la pompa?
No. Per assicurare l’applicazione continua della pressione negativa, la 
pompa deve restare sempre collegata alla medicazione e sempre accesa 
(tranne quando ci si lava – vedere pag.3). Il sistema è silenzioso e non 
dovrebbe disturbare il sonno. Mentre dorme è importante che posizioni 
la pompa in un luogo sicuro, dove non possa cadere a terra. 

Posso fare il bagno o la doccia? 
E’ possibile fare una doccia veloce, ma non 
bisogna spruzzare acqua sulla medicazione né 
immergerla. Prima della doccia è necessario 
scollegare la pompa dalla medicazione. Per farlo 
prema il tasto blu per 3 secondi per disattivare la 
pompa (la spia luminosa verde “3” smetterà di 
lampeggiare e si spegnerà), quindi scolleghi la 
pompa (se direttamente connessa alla 
medicazione), o il tubo della pompa, dalla 
medicazione svitando i connettori. Riponga la 
pompa in un luogo sicuro e asciutto mentre si lava. 
Dopo la doccia ricolleghi la pompa alla medicazione 
allacciando i connettori e premendo il tasto blu per 
3 secondi per riaccendere la pompa. La spia 
luminosa verde “3” comincerà a lampeggiare 
indicando che la pompa sta funzionando 
correttamente. 

La medicazione deve essere sostituita? 
Sì. La frequenza dei cambi di medicazione variano da paziente a paziente 
e dipendono soprattutto dal tipo di lesione e da quanto essudato questa 
produce. In alcuni casi la medicazione può rimanere in situ fino a 7 
giorni, in altri casi deve essere sostituita molto prima.  Sarà l’operatore 
sanitario che la segue a dirle quando sostituire la medicazione. Durante 
il cambio di medicazione potrebbe provare una sensazione di leggero 
disagio di cui deve sempre informare la persona che le sta seguendo, la 
medicazione.  
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Prima di fare la doccia prema 
il tasto blu per spegnere la 
pompa e stacchi i connettori 
per scollegare la medicazione 
dalla pompa. 

Dopo la doccia ricolleghi    
la pompa alla medicazione 
allacciando i connettori e 
premendo il tasto blu per 
riaccendere la pompa. Come si cambiano le batterie? 

Se la spia luminosa gialla “    ” comincia a lampeggiare 
è necessario sostituire le batterie entro 24 ore. 
Prema il tasto blu per 3 secondi per spegnere la 
pompa. Apra lo sportellino del vano batterie sul 
retro della pompa ed inserisca 3 batterie AAA (si 
raccomandano batterie al litio) orientandole come 
indicato nel vano stesso. Tutte le spie luminose 
lampeggeranno una volta contemporaneamente ad 
indicare che le batterie sono state posizionate 
correttamente. Richiuda lo sportellino del vano 
batterie. 

Per quanto tempo dovrò seguire questa terapia?
I tempi di applicazione variano da paziente a paziente. L’operatore sanitario 
che l’ha in cura le saprà indicare la durata adeguata al suo caso. La medicazione 
in sé può restare applicata fino a 7 giorni, mentre la pompa può essere utilizzata 
fino a 30 giorni. 

Posso pulire la pompa? 
Sì. Per pulire la pompa strofini con un panno 
morbido inumidito con acqua e sapone neutro. Se 
la pompa è stata contaminata da fluidi corporei, la 
lavi usando un panno imbevuto di antimicrobico a 
base di alcool isopropilico o a base d’acqua. Non 
va immersa in fluidi. 
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