
WITTMANN PATCH™

Descrizione
Il cerotto Wittmann è composto da due fogli che aderiscono l’uno all’altro di materiale polimerico biocompatibile. Un 
foglio è composto da microganci e l’altro da asole. I due fogli si attaccano quando sono pressati l’uno contro l’altro.
Per separare i due fogli sono necessarie forze di taglio tangenziali elevate. I test condotti hanno dimostrato che la 
separazione dei due fogli avverrebbe solo con forze maggiori di quelle che distruggerebbero la fascia normale, intatta 
o suturata. Staccando il foglio superiore da quello inferiore si apre l’accesso alla cavità addominale.
Indicazioni
Per la chiusura temporanea di aperture della parete addominale qualora non sia possibile praticare una chiusura diretta 
e/o sia necessario poter accedere ripetutamente alla cavità addominale.
Controindicazioni
Il cerotto Wittmann non è stato ideato né è destinato a essere usato come un impianto permanente.
Uso
Le seguenti informazioni sono fornite esclusivamente a uso informativo. Esse hanno lo scopo di mostrare come i 
chirurghi che hanno studiato il dispositivo lo hanno usato nelle sue varie applicazioni. Non hanno lo scopo di 
modificare il modo in cui il chirurgo in carica decide di usarlo per un particolare impiego.
Il cerotto Wittmann viene usato per trattare la pressione intra-addominale eccessivamente aumentata, trauma 
addominale, infezioni intra-addominali, pancreatite acuta con e senza infezione, ischemia intestinale, emorragia 
intra-addominale traumatica e non traumatica, rottura di un aneurisma aortico addominale e il cosiddetto “addome 
difficile” che include aderenze multiple, fistole enteriche, perdita della fascia e fallito restauro dell’ernia con reticolato. 
Il cerotto viene anche usato nei trapianti di organi addominali per promuovere la perfusione addominale e trattarne le 
complicanze. 

 Uso Infezione intra-
addominale

Necrosi 
pancreatica 

infetta

Emoperitoneo/
Trauma

Addome
difficile

Tutti i pazienti

Numero medio di giorni trattati 
con il cerotto Wittmann 6,7 8,1 4,1 3,8 6,2

Numero medio di aperture con il 
cerotto Wittmann 4,7 6,1 2,6 3,0 4,4

Tempo medio (giorni) tra gli 
accessi usando il cerotto Wittmann 1,5 1,3 1,6 1,2 1,5

Numero medio di cerotti Wittmann 
per paziente 1,10 1,00 1,03 1,00 1,06

Avvertenze

SOLO PER USO INDIvIDUALE
Conformemente alla legge federale statunitense, il presente dispositivo può essere venduto esclusivamente a un medico 
o su prescrizione medica. L’uso di questo dispositivo non deve influire in altro modo sulla qualità della cura della 
condizione che viene trattata. Il cerotto Wittmann deve essere aperto almeno una volta ogni 24-36 ore. Non sono stati 
effettuati studi prospettici controllati che sostengano la sicurezza e l’efficacia del dispositivo.
Reazioni avverse 
I pazienti con gravi traumi addominali e sindrome compartimentale addominale presentano un alto tasso di mortalità. 
Particolare attenzione è richiesta indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il cerotto Wittmann.
Precauzioni
Deve essere eseguito un continuo monitoraggio dei parametri clinici come indicato. qualora la pressione intra-
addominale superi i limiti clinici accettabili, il cerotto Wittmann deve essere aperto e/o riposizionato.
La Wittmann Patch deve essere utilizzata in conformità agli standard istituzionali per i pazienti in terapia intensiva. 
Gli standard istituzionali normalmente comprendono, tra l’altro, il monitoraggio del paziente, il controllo del dolore e 
la terapia antibiotica. 
Il riutilizzo o la rielaborazione della Wittmann Patch costituiscono un rischio significativo di contaminazione 
incrociata in termini di microrganismi, antigeni, tossine, o sostanze chimiche. Il produttore non è a conoscenza di 
nessun metodo efficace per la pulizia e la risterilizzazione della Wittmann Patch. La Wittmann Patch, quindi, non deve 
essere rielaborata o riutilizzata.
Contenuto
Un foglio con asole da 20 cm x 40 cm e un foglio con ganci da 10 cm x 40 cm. Tutto il contenuto è sterile a meno che 
la confezione interna non sia stata aperta o danneggiata.



WITTMANN PATCH™

Instruzioni per l’uso
I due fogli del cerotto Wittmann vanno posti sulla ferita assicurandosi che il 
materiale copra l’intera incisione. I fogli vanno tagliati secondo la lunghezza 
dell’incisione e separati l’uno dall’altro.
Foglio con asole
Il foglio con asole più grande, “lanuginoso” con retro flessibile va suturato 
con filo in nylon -0 continuo alla fascia addominale destra con il lato 
“lanuginoso” con asole rivolto verso l’esterno. Il retro copre l’omento e i 
visceri. La parte libera va fatta scivolare delicatamente sotto la fascia opposta 
(Figura 1a).
Foglio con ganci
Il foglio con ganci, più rigido e più piccolo, va suturato alla fascia sinistra con 
sutura continua singola in nylon 0 . Il retro del foglio con ganci deve essere 
rivolto verso l’esterno (Figura 1b).
Chiusura
La chiusura va completata comprimendo leggermente il foglio con i ganci sul 
foglio con le asole e rifilando i bordi che si sovrappongono (Figura 1c). Una 
leggera tensione viene esercitata attraverso il foglio con i ganci, che aiuta a 
prevenire la retrazione fasciale e facilita la riapprossimazione una volta che 
l’aumentata pressione intra-addominale si è attenuata.
Schermo ipobarico della ferita
Uno schermo ipobarico della ferita (HWS) (Figura 2) viene poi applicato per 
coprire la ferita e il cerotto Wittmann per aiutare a prevenire la contaminazione 
dopo l’uscita del paziente dalla sala operatoria. L’HWS permette anche la 
disintossicazione del fluido peritoneale che contiene tossine e citochine in 
eccesso e le altre proteine infiammatorie potenzialmente pericolose.
Lo schermo ipobarico della ferita (HWS) si applica come segue:
1. viene applicata una garza sterile per coprire la ferita e il cerotto Wittmann.
2, Un drenaggio sterile rigido di 6 mm (diametro interno) con tre fori laterali 

alla fine, lungo 305 cm (10 piedi), va avvolto nella garza all’estremità con 
i fori. L’altra parte va collegata a una pompa di suzione.

3, L’area della ferita va poi coperta con un panno plastificato autoadesivo, 
che aderisce alla cute circostante. questo sigilla ermeticamente la ferita 
addominale e consente che si crei una leggera pressione negativa o 
ipobarica. Il tubo del drenaggio DEVE SEMPRE essere in suzione senza 
interruzioni una volta che il panno plastificato è stato attaccato alla cute.

4, Il fluido peritoneale in eccesso può essere raccolto e le perdite misurate 
possono essere rimpiazzate.

Riapertura
A ogni laparotomia successiva in sala operatoria, lo schermo ipobarico della 
ferita (panno plastificato autoadesivo, garza e tubo di drenaggio) va rimosso 
dopo aver preparato e coperto la parete addominale per assicurare la sterilità. 
Il foglio con i ganci va poi staccato dal foglio con le asole. Entrambi i fogli 
vanno ripiegati sui bordi della ferita e l’addome viene esplorato. A operazione 
completata, i fogli con le asole e i ganci vanno riagganciati. 
Tirando insieme i bordi della fascia attraverso i fogli con ganci e asole si può ridurre la larghezza della ferita 
addominale. La riduzione della larghezza della ferita avvicina i bordi della fascia. Il foglio con i ganci può essere 
tagliato ulteriormente per permettere un’ulteriore riapprossimazione progressiva di entrambi i bordi della fascia finché 
diventa possibile la sutura finale delle fasce di entrambi i lati fra loro. Poi, nell’ultima operazione, i fogli con ganci e 
con asole vengono rimossi dalla fascia e l’addome viene chiuso con sutura diretta dei due bordi della fascia.

Figura 3  riapprossimazione dei bordi 
fasciali

Figura 1 a, b, c, (da sinistra a destra)

Figura 2  sezione trasversale 
dell’addome con lo schermo ipobarico 

della ferita




