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MATERASSO MISTRAL E COPRIMATERASSO FRESH AIR

Tra gli ausili Antidecubito il Materasso  

Mistral® ed il Coprimaterasso 

Fresh Air si configurano come l’ultima 

innovazione nel campo della prevenzione 

e profilassi delle patologie da Decubito.  

Sono sempre più frequenti i casi di 

LESIONI DA PRESSIONE O DA DECUBITO 

che interessano quei pazienti costretti ad 

allettamenti più o meno prolungati. 

Cause
La principale causa locale che dà origine 

alla lesione è la prolungata pressione. La 

sofferenza dei tessuti si manifesta quando 

le forze che agiscono su un punto della 

Presidio Medico
Sanitario

DIRETTIVA 93/42/CEE
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cute, superano la pressione del sangue 

presente nei capillari arteriolari e venosi. 

Se la compressione persiste nel tempo 

questa produce nelle cellule anossia e 

acidosi con conseguente morte cellulare. 

Alcune ricerche scientifiche (Munro 1940) 

si sono occupate di valutare la correlazione 

tra durata della pressione esercitata dal 

peso corporeo e l’insorgenza della lesione 

cutanea. Esse hanno dimostrato che la 

superficie cutanea, il sottocute e lo strato 

muscolare, vanno incontro a modificazioni 

patologiche se viene esercitata, sulla 

parte, la pressione costante del corpo per 

oltre due ore. Una pressione da 60 a 80 

mmHg, mantenuta durante un lasso di 

tempo che va dalle 2 alle 3 ore, rischia 

di provocare una piaga da decubito. 

Oltre alla pressione del corpo, possono 

contribuire alla formazione di lesioni 
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cutanee anche le forze di taglio e di 

frizione. Le forze di taglio, agiscono sulla 

persona allettata in posizione seduta. 

La persona, progressivamente, scivola 

verso il fondo del letto determinando lo 

scorrimento degli strati profondi (muscoli, 

tendini ecc.) sul tessuto cutaneo e 

sottocutaneo. Il movimento, di uno strato 

sull’altro, provoca l’inginocchiamento del 

sistema vascolare arteriolare e capillare 

con l’aggravamento dei fattori ischemici. 

Le forze di frizione agiscono direttamente 

sullo strato più esterno della cute, 

asportandone una parte e rendendo la 

cute più sottile e vulnerabile all’effetto 

della pressione. Ad esempio la forza di 

frizione è quella esercitata dalla superficie 

delle lenzuola sullo strato esterno 

dell’epidermide quando l’ammalato viene 

“trascinato” per gli spostamenti nel letto. 
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La lesione da pressione (o ulcera da 

decubito) interessa l’epidermide, il derma 

e gli strati sottocutanei fino a raggiungere, 

nei casi più gravi, la muscolatura e le ossa; 

comunemente è detta anche “piaga”. Le 

lesioni da decubito spesso sono dovute alla 

carenza di tecniche di prevenzione nonché 

all’uso improprio di ausili antidecubito. 

Ai fenomeni di tipo meccanico (forze di 

frizione e attriti tessutali) sono associati 

fenomeni di surriscaldamento delle parti 

sottoposte a compressione. Questo è 

dovuto a fenomeni infiammatori ma 

anche alla mancata “respirazione”, 

ovvero all’insufficiente  o, addirittura, 

assente circolazione di aria  tra la zona 

di contatto e il materasso. L’aria, ovvero 

la circolazione all’interno dei cosiddetti 

“ausili antidecubito”, gioca un ruolo 

fondamentale nella prevenzione e 
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nella cura delle patologie da decubito, 

specialmente quando si parla di ausili 

statici. Una ferita che “respira”, ovvero 

irrorata da un flusso di aria che si 

rinnova continuamente, subisce una 

sorta di ossigenazione che impedisce il 

surriscaldamento dei tessuti con notevole 

giovamento per il paziente. Se alla 

circolazione dell’aria si associano gli effetti 

ottenuti da un supporto che si adatta 

continuamente alle forme anatomiche, 

la pressione che graverà sulla superficie 

Zona che non si deforma

Adattamento puntuale del peso

Segue le forme del corpo

Zona che
non si deforma
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ammalata sarà decisamente contenuta 

rispetto a quella che si avrebbe se lo 

stesso supporto fosse particolarmente 

rigido e, quindi, poco deformabile sotto 

l’azione del peso. Nella realizzazione di un 

ausilio antidecubito, ovvero materasso e 

coprimaterasso Mistral®, giocano un ruolo 

fondamentale:

   - i componenti

   - la tecnologia

   - l’affidabilità e la sicurezza del prodotto

» Particolare Mistral®
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I Componenti
Il Mistral®          

La traspirabilità, l’adattabilità alle forme 

anatomiche e l’Igiene rappresentano le 

linee guida nella scelta dei componenti.  

La ricerca di Ovattificio Fortunato ha 

individuato e realizzato un prodotto 

rispondente pienamente a queste 

necessità: il Mistral®. È una imbottitura 

tridimensionale in cui le 2 superfici 

sono tessute a rete. Il corpo centrale è 

costituito da fili posizionati verticalmente 

e in modo tale da conferire lo spessore 

e l’elasticità desiderata. L’orientamento 

dei fili conferisce portanza al prodotto, 

consentendo un recupero elastico del 

100% in 2 secondi.

 

- Traspirabilità 

La struttura a rete e l’orientamento dei fili 
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nel corpo centrale.Il prodotto sottoposto a 

compressione, dato l’immediato recupero 

elastico, si comporta come un soffietto, 

consentendo, in tal modo, la circolazione 

dell’aria.

- Adattamento alle forme anatomiche

L’orientamento dei fili e la densità di 

tessitura degli stessi, fa sì che ogni filo 

» Coprimaterasso Fresh Air 
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eserciti l’azione di una “micromolla” 

indipendente l’una dall’altra. Questo 

consente un effetto di continuo 

adattamento alle forme e di completa 

restituzione dello spessore. La particolare 

tessitura, l’orientamento verticale di 

migliaia di fili presenti nel corpo centrale, 

fanno sì che venga eliminato lo spiacevole 

effetto dell’affossamento del corpo sul 

materasso. Attraverso l’impiego di varie 

tipologie di Mistral® (versione Soft, 

versione Strong spessori  da cm 1,5 a cm 

4, densità  tra 35 e 75 g/cmc) si possono 

modulare i materassi in funzione del peso 

corporeo del paziente.

- Idrorepellenza

Questa caratteristica è esaltata dalla 

materia prima utilizzata (Poliestere) che 
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già di per sé è idrorepellente. La struttura 

a rete delle superfici e la disposizione dei 

fili componenti lo spessore accentuano 

questa caratteristica, conferendo al 

prodotto la capacità di impedire che 

l’acqua ristagni all’interno e favorendone 

il rilascio  verso l’esterno.

» Box Mistral®
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La tecnologia
La tecnologia nasce dalla ricerca 

Ovattificio Fortunato che l’ha brevettata. 

Il cuore del materasso è dato dal Mistral®; 

questo porta una cornice perimetrale 

di poliuretano Voractiv  che conferisce 

robustezza e durata al prodotto.

Affidabilità e sicurezza
Dall’utilizzo di materiali sicuri e di prima 

qualità, nasce l’affidabilità del prodotto.  Le 

prove di affidabilità collocano il prodotto in 

una fascia alta avendo meritato il giudizio 

Good Quality dall’ente di controllo tedesco 

LGA. La sicurezza è certificata dal marchio 

Oeko-Tex Classe I (sicurezza chimica del 

prodotto).
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Mappatura spettrografica realizzata con apparecchiatura XSENSR

L’analisi evidenzia le zone di maggior pressione 

esercitata dal corpo in posizione di riposo sul 

Materasso Mistral® e Coprimaterasso Fresh 

Air. Considerando che il corpo rimane sempre 

a conttatto con il Mistral®, si evidenzia come 

l’azione antidecubito del prodotto favorisca 

la circolazione sanguigna senza consentire 

aree di compressione vascolare. (aree in 

rosso).
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Analisi riferita ad una persona adulta con 

peso corporeo di 110 kg in posizione di fianco.

Commento: si noti come, in considerazione di 

un peso corporeo notevole, le zone a maggior 

superficie di contatto (bacino, spalle) non 

manifestano zone significative  di pressione 

vascolare.
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Analisi riferita ad una persona adulta con 

peso corporeo di 110 kg posizionata supina. 

Commento: in questa posizione, data la bassa 

pressione esercitata dalla compressione dei 

vasi, non si potranno verificare fenomeni di 

decubito.
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Analisi riferita ad una persona adulta con 

peso corporeo di 93 kg in posizione di fianco.

Commento: non sussistono le condizioni 

di stress vascolare che possano generare 

piaghe da decubito.
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Analisi riferita ad una persona adulta con 

peso corporeo di 93 kg posizionata supina. 

Commento: l’assenza di zone di compressione 

dei vasi è l’evidenza dell’azione antidecubito.
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Analisi riferita ad una persona  adulta con 

peso corporeo di 48 kg in posizione di fianco. 

Commento: in considerazione del peso 

corporeo l’analisi evidenza la totale assenza 

di zone sottoposte a compressione vascolare.
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Analisi riferita ad una persona adulta 

con peso corporeo di 48 kg posizionata 

supina. Commento: l’azione antidecubito è 

evidenziata dall’assenza di zone sottoposte a 

stress vascolare. 
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