
 
 

VVUULLNNAAMMIINN®®  SSPPRRAAYY  
 

SCHEDA TECNICA 
 
 

DESCRIZIONE Medicazione interattiva a base di aminoacidi costitutivi del collagene e sodio jaluronato 
finalizzata a favorire la formazione di tessuto di granulazione. Inoltre, modulando il 
processo infiammatorio e attivando la proliferazione dei fibroblasti, con neoproduzione 
di collagene, determina una rapida riparazione tissutale. 
 

CLASSE DI APPARTENENZA Medical Device di classe II b – CND M040499 - n. repertorio 1198798/R – REF 900 
 

MARCHIO 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: 1,33% 
Acqua depurata: 89,33% 
Eccipienti: 5,34%  
 

CONFEZIONE Flacone in vetro da 30 ml con erogatore. 
 

MECCANISMO D’AZIONE Vulnamin® in formulazione gel spray 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 TGF-β1 (Transforming Growth Factor) che induce una 
modulazione delle iNOS (monossido di azoto sintetasi inducibile) con conseguente 
riduzione dell’infiltrato infiammatorio. Al contempo TGF-β1 stimola i fibroblasti a 
produrre collagene. 
 

DESTINAZIONE D’USO Prevenzione delle lesioni da decubito e trattamento delle lesioni da pressione di I 
grado (eritema stabile). Il prodotto è inoltre indicato per il trattamento di ulcere 
cutanee croniche di varia origine, anche con presenza di panno di fibrina. Non 
utilizzare su infezione franca. Nelle lesioni colonizzate è efficace se abbinato ad una 
medicazione secondaria antibatterica. 
 

MODALITÀ D’USO In presenza di rossore o eritema stabile: applicare con leggero movimento circolare un 
velo sottile ed uniforme sulle aree a rischio di sviluppo di lesioni da decubito. Applicare 
1-2 volte al giorno fino a guarigione. 
In presenza di lesioni, lavare e detergere la lesione. Lesioni deterse asciutte: stendere 
un velo sottile, utilizzando medicazioni secondarie occlusive o semiocclusive. Lesioni 
con panno di fibrina: impiegare una quantità congrua al debridment.  La frequenza di 
medicazione varia fra 2 e 3 alla settimana.  
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