
Dispositivo  medico  per  l’impiego  come  emostatico  e per  il  trattamento  di  piaghe  da  decubito,  ulcere  venose  e ulcere 
diabetiche.

INDICAZIONI D’USO
BIO PAD  è costituito  da  collagene  nativo  eterologo  di  tipo  I,  liofi lizzato  e sterile,  nella  forma  di  placchette  spugnose,  facilmente 
adattabili alle aree di applicazione.

Emostatico  locale  da  impiegare  in  procedure  chirurgiche  come  chirurgia  vascolare  ricostruttiva,  chirurgia  vascolare, 
chirurgia  carotidea,  chirurgia  addominale,  odontologia  ed in  pronto  soccorso  per  controllare  il  sanguinamento  dei  capillari. 
Nonostante  le  sue  ottime  proprietà  emostatiche,  non  deve  sostituire  pratiche  di  legatura  o compressione  diretta  in  caso  di 
forti sanguinamenti. Terapie anticoagulanti non interferiscono con la sua attività.

Trattamento  di  lesioni  cutanee  a diversa  eziologia  quali  piaghe  per  ritardata  cicatrizzazione  di  ferite,  ulcere  venose  e diabet iche, 
piaghe da decubito, quale stimolatore del processo fi  siologico di cicatrizzazione.

ISTRUZIONI PER L’USO
Utilizzare il prodotto immediatamente dopo l’apertura della confezione primaria.
Dopo  l’apertura  del  blister  e se  si  utilizza  solo  parte  della  placchetta,  non  riutilizzare  la  o le  parti  restanti  per  successiv e 
applicazioni.
Non  utilizzare  se  la  sede  della  lesione  presenta  un’infezione  locale.  In  questo  caso,  far  precedere  all’impiego  del  BIO PAD  un 
trattamento antibiotico sistemico o topico.
Trattare  preventivamente  la  lesione  con  un  disinfettante  o con  soluzione  salina  sterile;  detergere  la  lesione  con  una  garza 
asciutta  rimuovendo  se  del  caso  gli  eventuali  materiali  purulenti  e/o frammenti  necrotici  dal  fondo  e dai  margini  della  lesione . 
Applicare  il  dispositivo  sulla  ferita  esercitando  una  leggera  pressione;  utilizzare  una  o più  placchette  in  modo  da  coprire 
completamente la lesione.
Assicurare il dispositivo alla lesione con una garza sterile o con bendaggio (anche elastico) non occlusivo o con cerotto.

Se  utilizzato  come  emostatico,  e se  l’operazione  viene  condotta  non  essendo  sicuri  di  averla  eseguita  in  condizioni  di  asepsi, 
ad avvenuta emostasi il dispositivo deve essere rimosso.

Nel  caso  di  impiego  nel  trattamento  di  ulcere,  quando  il  prodotto  è adeso  al  letto  della  ferita,  non  rimuoverlo  nè  staccarlo 
per  controllare  lo  stato  della  lesione  stessa.  Il  prodotto  viene  assorbito  nel  tempo.  La  ferita  deve  essere  controllata  ogni  2-3 
giorni  (ogni  24 ore  in  caso  di  piaga  da  decubito).  Se  al  controllo  il  prodotto  risulta  assorbito,  apporre  un’altra  placchetta  s ul 
letto della lesione, senza rimuovere eventuali frammenti del prodotto ancora adesi alla lesione.

AVVE R TENZE E PRECAUZIONI
Non  somministrare  il  prodotto  a pazienti  con  accertata  storia  familiare  di  malattie  autoimmunitarie,  reazioni  anafi lattoidi  o 
ipersensibilità  verso  il  collagene  sia  topico  che  iniettabile  o in  soggetti  sottoposti  a terapia  di  desensibilizzazione  a prodo tti 
a base di carne.

Il  dispositivo  è atossico,  non  dà  luogo  a formazione  di  bolo,  non  dà  rigonfi amento  se  assorbe  umidità  e quindi  non  dà  rischio 
di so�ocamento. 
TENERE FUORI DALLA POR TAT A E DALLA VIS TA DEI BAMBINI.

Il dispositivo è monouso.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
Non  utilizzare  dopo  la  data  di  scadenza.   La  data  di  scadenza  si  riferisce  ad  una  confezione  integra  e correttamente 
conservata.

CONDIZIONI DI CONSE R V AZIONE 
Mantenere il prodotto in luogo asciutto, lontano da fonti intense di calore.

CONFEZIONE
Astuccio contenente 3 unità sterili 5x5 cm in blister singoli.
Astuccio contenente 15 unità sterili 5x5 cm in blister singoli.
Astuccio contenente 15 unità sterili 3x3 cm in blister singoli.
Astuccio contenente 1 unità sterile in blister singolo 5x10 cm
Astuccio contenente 1 unità sterile in blister singolo 10x10 cm
Astuccio contenente 1 unità sterile in blister singolo 10x15 cm 
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Collagene equinoHorse collagen  

Medical device for use as haemostat and for the treatment of pressure ulcers, venous ulcers and diabetic ulcers.

INDICATIONS FOR USE
BIOPAD® is constituted by native heterologous type I horse collagen, lyophilized and sterile, under form of spongy pads, 
easily adaptable to the areas of application.

Local haemostat to be used in surgical procedures such as vascular reconstructive surgery, vascular surgery, carotid 
surgery, abdominal surgery and gynecological, orthopedic and traumatological surgery and odontology and for fi rst aid to 
control capillary bleeding. Notwithstanding its excellent haemostatic properties, BIOPAD must not replace ligation or direct 
compression procedures in case of heavy bleedings. Anticoagulant therapies do not interfere with its activity.

Treatment of cutaneous lesions of di�erent etiology such as sores for delayed healing, venous and diabetic ulcers, pressure
ulcers, and as stimulus to the physiological process of wound healing.

DIRECTIONS FOR USE
Use the product immediately after opening of the primary package.
After opening of the blister if only part of the pad is used, do not re-use the remaining portions for subsequent applications.

Do not use if the bed of the lesion shows a local infection. In this case before using BIOPAD® perform a systemic or topical 
antibiotic treatment.
Treat previously the lesion with a disinfectant or a sterile physiological saline; cleanse the lesion with a dry gauze, removing 
if necessary the eventual purulent material and/or necrotic tissues from the bed and the edges of the lesion. Apply the pad 
on the lesion with a soft pressure; use one or more pads, in order to cover the whole lesion.
Fix the pad to the lesion and keep it in place by means of a sterile gauze or a non-occlusive bandage (even elastic) or using 
a plaster.

When used as haemostat and if the application is performed without being sure to have worked in aseptic conditions, after 
haemostasis the pad must be removed.

When used to treat ulcers, when the product is adhered to the bed of the lesion, do not remove nor detach it to control the 
lesion itself. The product is absorbed in the time. The lesion must be controlled every 2-3 days (every 24 hours in case of 
pressure sore) If, at the control, the product has been absorbed, place another pad on the bed of the lesion without removing 
eventual fragments still adherent to the lesion itself.

WARNING AND PRECAUTIONS
Do not administer the product to patients with known family history of auto-immune diseases, history of anaphylactoid 
reactions or known hypersensitivity to collagen, both topical and injectable, or in subjects undergoing desensitization 
therapy to meat products.
The product is non-toxic; it does not expand nor form bolus if it absorbs humidity therefore it does not cause risk of 
su�ocation.
KEEP AWAY FROM THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN

The device is intended for single use.
Do not use if the package is damaged.
Do not use after the expiry date. The expiry date refers to an integral package, suitably stored.

STORAGE CONDITIONS
Keep the product in a dry place, far from heat sources.

PACKAGE
Box containing 3 sterile pads 5x5 cm in single blisters
Box containing 1 sterile pad 5x5 cm in single blister
Box containing 1 sterile pad 10x10 cm in single blister

MANUFACTURER
EURORESEARCH s.r.l. - Via Larga 15 – 20122 Milan (Italy) Ph. ++39 028055660

DISTRI B UTOR  
Drugsson AB
Virding Alle 32B, 754 50 Uppsala


