
 
 

VVUULLNNAAMMIINN®®  GGEELL  
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

DESCRIZIONE Medicazione interattiva a base di sodio jaluronato e aminoacidi costitutivi del 
collagene finalizzata a favorire la formazione di tessuto di granulazione e la 
rigenerazione tissutale grazie alla modulazione del processo infiammatorio ed alla 
attivazione dei fibroblasti, con neoproduzione di collagene. 
 

CLASSE DI APPARTENENZA Medical Device di classe II b – CND M04040502 - n. repertorio 1198797/R – REF 910 
 

MARCHIO CE CE 0373– Ente Certificatore: Istituto Superiore di Sanità certificato n. QCT-0012-15 
 

COMPOSIZIONE 
 
 
 

Glicina: 2,0% 
L-Prolina: 1,5%  
L-Leucina: 0,30% 
L-Lisina: 0,20% 
Sodio Jaluronato: 2,0% 
Acqua depurata: 88,67% 
Eccipienti: 5,33% 
 

CONFEZIONE Tubo da 50 g 
 

MECCANISMO D’AZIONE Vulnamin® in formulazione gel esplica un effetto di idrolisi del tessuto necrotico fino 
allo stato di detersione permettendo alla miscela di sodio jaluronato e aminoacidi di 
esplicare l’effetto di induzione del tessuto di granulazione. Vulnamin® stimola la 
neoangiogenesi, anche in aree difficili e riduce l’infiltrato infiammatorio. Infatti 
favorisce l’espressione di e-NOS (monossido di azoto sintetasi endoteliale) e TGFβ1 
(Transforming Growth Factor) che induce una modulazione delle iNOS (monossido di 
azoto sintetasi inducibile) con conseguente riduzione dell’infiltrato infiammatorio. Al 
contempo TGFβ1 stimola i fibroblasti a produrre collagene.  
 

DESTINAZIONE D’USO Trattamento delle ulcere cutanee di varia origine, con rallentamento della 
cicatrizzazione, anche con presenza di tessuto necrotico. Lesioni con essudato medio 
o scarso, sia deterse sia colonizzate, siano esse piane o cavitarie. Non utilizzare su 
infezione franca. Nelle lesioni colonizzate è efficace se abbinato ad una medicazione 
secondaria antibatterica. 
 

MODALITÀ D’USO Lavare e detergere la lesione. Lesioni deterse asciutte: stendere un velo sottile, 
utilizzando medicazioni secondarie occlusive o semiocclusive. Lesioni necrotiche: 
impiegare una quantità congrua a favorire i fenomeni di autolisi. La frequenza di 
medicazione varia fra 2 e 3 alla settimana. 
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