
IT'S 
NO TIME 
FOR AN SSI
Non è mai un buon momento 
per un'infezione del sito chirurgico



Ethicon Wound Closure
offre SICUREZZA ed EFFICIENZA 

in sala operatoria e oltre

* Fonte di cambio sterlina-euro https://mercati.ilsole24ore.com/ 20/06/2020
**A Giugno 2020, sul mercato non ci sono altre suture con Triclosan che abbiano ottenuto sia autorizzazione FDA che il marchio CE.
†A trademark of BASF SE
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PREVENZIONE SSI 
Le uniche suture con Triclosan 
disponibili nel mondo con protezione 
antibatterica fornita dall'IRGACARE®† MP 
(Triclosan)** che hanno dimostrato in 
molteplici Metanalisi di ridurre il rischio 
di SSI del 28%.1-2

PROTEZIONE 
AGGIUNTIVA SENZA 
CAMBIO DI TECNICA
L'implementazione è facile e sicura, 
infatti non è necessario un cambiamento 
nella tecnica o nella procedura 
chirurgica, minimizzando l'impatto 
correlato alla gestione del cambiamento.

RIAMMISSIONE 
OSPEDALIERA
Le SSIs causano oneri finanziari 
che includono degenze ospedaliere 
prolungate, riammissioni in ospedale e 
costi addizionali per il paziente. 3

TEMPI DI DEGENZA
Le suture con Triclosan possono 
diminuire significativamente sia il rischio 
di riammissione che la durata della 
degenza ospedaliera e di conseguenza 
ridurre i costi eccessivi sul sistema 
sanitario. 4, 6

COSTI DI 
TRATTAMENTO
Le suture con Triclosan possono 
generare un risparmio medio delle 
risorse per gli ospedali compreso tra 
€55,59 e €157,88 per procedura.* 5
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