
BENDAGGIO POST-OPERATORIO AVANZATO



1 DONNA SU 8
IL TUMORE AL SENO È PATOLOGIA CHE INTERESSA  

1.7 MILIONI
I NUOVI CASI REGISTRATI OGNI ANNO AMMONTANO A



OGNI ANNO NEL MONDO PIÙ 
DI 13 MILIONI DI PROCEDURE 
CHIRURGICHE,SIA DI NATURA 

ESTETICA CHE DI NATURA 
ONCOLOGICA, RIGUARDANO 

INTERVENTI AL SENO 



REQUISITI PRICIPALI DI CURA POST CHIRURGIA MAMMARIA

Gestione dei
drenaggi

Compliance delle
pazienti

Copertura e Protezione  
del letto della ferita

Assorbimento
dell’essudato

Compressione e supporto
Post-chirurgico

Definizione
delle pieghe mammarie



In figura le attuali soluzioni di bendaggio. Fonte Instagram #mastectomy  #lumpectomy  #augmentation

MENTRE LE TECNICHE 
CHIRUGICHE SONO 
MIGLIORATE 
DRASTICAMENTE NEL 
CORSO DEGLI ANNI, I 
METODI E LE TECNICHE 
DI BENDAGGIO POST 
CHIRURGIA MAMMARIA 
SONO RIMASTE 
INVARIATE

NON ESISTE ALCUNO STANDARD PER LE CURE POST-CHIRURGICHE



LA SOLUZIONE
EZbra® Sistema di Bendaggio Sterile Monouso

EZbra® è un sistema di bendaggio e medicazione
mammaria post chirurgica sterile monouso e assorbente
che offre una soluzione avanzata alle complicanze ed
alla scomodità spesso sperimentate dalle pazienti.

EZbra® è indicato per soddisfare a pieno le esigenze
richieste durante qualsiasi procedura chirurgica
mammaria tra cui: procedure estetiche, biopsie,
nodulectomie, mastectomie e ricostruzione.

EZbra® è una soluzione su misura per le esigenze post-
operatorie e di recupero di ogni paziente, progettato per
adattarsi a tutte le forme e condizioni del seno, compreso
il seno asimmetrico.

EZbra® offre alle pazienti supporto, comfort e indipendenza,
permettendo un pieno recupero con discrezione.

IL PRIMO E UNICO SISTEMA DI MEDICAZIONE MAMMARIA



MATERIALI E STRUTTURA
CARATTERISTICHE DI EZbra®

COPPE
Ogni coppa è composta da 
3 diversi strati di tessuto 
non tessuto che coprono 
completamente il seno. Le 
coppe assorbono i liquidi 
essudati e prevengono le 
macchie.

SISTEMA DI CHIUSURA
Una serie di linguette elastiche 
e bande flessibili contenenti 
elementi di fissaggio in 
VELCRO® consente di 
allacciare, regolare e 
personalizzare EZbra ®

SUPPORTO

ANTERIORE

Compressione e
Controllo

SUPPORTO 
INFERIORE

Definizione delle 
curve intramammarie

SUPPORTO 
SUPERIORE

Stabilizzazione 

degli impianti

STRATO DI 
CONTATTO

STRATO 
ASSORBENTE

STRATO DI SUPPORTO 
ELASTICO

RETRO

La parte posteriore 
estensibile si adatta a 
una vasta gamma di 
dimensioni

Strato di contatto
Tessuto non tessuto traforato ed elastico. Promuove il 
trasporto dell’essudato lontano dal corpo in una direzione. Il 
tessuto a bassa aderenza riduce l'aderenza al letto della 
ferita.

Strato assorbente

Tessuto non tessuto assorbente, realizzato in viscosa e 
poliestere. Le fibre di viscosa permettono ai fluidi di distribuirsi 
velocemente lungo tutto il bendaggio, prevenendo la 
macerazione dei margini della ferita

Strato di supporto
Strato di tessuto non tessuto elastico ed idrofobico, previene le 
macchie causate dall’essudato. Protegge la ferita da 
microorganismi presenti nell’ambiente e mantiene 
fisiologicamente umido il letto della ferita così da supportarne il 
processo di guarigione.



Strato interno assorbente:
Dotato di uno strato interno 

capace di assorbire grosse 

quantità di essudato.

Latex-Free, privo di gomma naturale ad agenti adesivi
Il bendaggio, privo di adesivi e di lattice, copre e protegge la 

cute sensibile del letto di ferita, prevenendo il rischio di lesioni 

cutanee causate dall’adesivo medico (MARSI : Medical Adhesive

Related Skin Injury) 

Sterile e Monouso:
Fornisce una soluzione igienica che 

può ridurre il rischio di infezioni. 

Libera la paziente dalla necessità 

di lavare un reggiseno post 

operatorio riutilizzabile. La 

paziente

Semi-Isolante
Mantiene un ambiente umido che protegge e 

favorisce la guarigione della ferita.

Bassa aderenza
Lo strato a contatto con la ferita è progettato in modo da 

prevenire lesioni cutanee e dolore durante le operazioni di 

ricambio del bendaggio stesso.

Supporto impermeabile
Previene la fuoriuscita di liquidi per evitare macchie.

ASSORBIMENTO
CARATTERISTICHE DI EZbra®



Compressione Controllata
Consente vari gradi di compressione 

secondo i consigli del medico

Fasce di fissaggio frontali
le fasce frontali in VELCRO® consentono 

una chiusura salda e la regolazione della 

compressione.

Area di copertura del seno senza cuciture
Per evitare ulteriori irritazioni e fastidi nel 

letto della ferita, EZbra® non ha cuciture di 

collegamento in corrispondenza del seno. 

EZbra® è prodotto mediante saldatura RF 

(saldatura a radiofrequenza), tecnica che 

permette di ottenere un prodotto 

resistente, durevole ma delicatamente 

morbido al contatto con la cute.

Vestibilità Personalizzata
Regolazione individuale per qualsiasi corporatura 

della paziente e qualsiasi forma o condizioni del 

seno. EZbra® si adatta perfettamente al corpo 

che avvolge, applicando la necessaria quantità di 

compressione.

Affronta l’asimmetria
L'esclusiva struttura elastica consente a 

ciascun seno di mantenere diversi livelli di 

supporto e compressione. Il sistema di 

chiusura flessibile si adatta a qualsiasi forma 

del seno, anche dopo una mastectomia 

unilaterale.

COMPRESSIONE
CARATTERISTICHE DI EZbra®



Stabilizzazione del tubo di 
drenaggio 

Le fasce elastiche superiori 

possono essere utilizzate 

per trattenere e 

stabilizzare il tubo di 

drenaggio, riducendo il 

dolore e il disagio

Stabilizzazione del bulbo di 
drenaggio 

Le fasce flessibili superiori 

possono essere utilizzate 

per trattenere e 

stabilizzare il tubo di 

drenaggio, riducendo il 

dolore e il disagio.

Stabilizzazione degli  

impianti

La fascia elastica 

superiore stabilizza le 

protesi mammarie e 

impedisce loro di 

sollevarsi. Funziona 

come una fascia di 

compressione post-

operatoria

Definizione delle pieghe mammarie

Le fasce elastiche inferiori definiscono la piega 

intramammaria e determinano il grado di 

compressione della piega sottomammaria.

Insieme la fascia superiore e quelle inferiori: 

supportano il seno e possono aiutare il 

mantenimento del posizionamento e il design 

dell’impianto.

DRENAGGIO E STABILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
CARATTERISTICHE DI EZbra®



Semplicità di applicazione

Semplice d’applicare, anche per le 
pazienti con limitata mobilità. Progettato 
per ridurre i tempi di sostituzione e la 
necessità di supporto da parte del 
personale infermieristico, così da ridurre 
il numero di visite follow-up.

Miglioramento dell’autostima della 
paziente  e della sua immagine

Può essere indossato sotto qualsiasi 
capo senza macchiare. Fornisce alla 
paziente il supporto, il comfort e la 
discrezione che merita durante il 
recupero post-chirurgico.

Uso in completa autonomia

Permette alle pazienti di essere 
indipendenti migliorando allo stesso 
tempo la compliance di trattamento 
grazie al fissaggio frontale, alla struttura 
semplice, alla sua discrezione ed al look 

elegante.

SEMPLICITÀ DI APPLICAZIONE E MASSIMA CONVENIENZA
CARATTERISTICHE DI EZbra®



EZbra® INCORPORA LE FUNZIONALITÀ DI 4 DISTINTI PRODOTTI:

Ulteriori benefici
per le pazienti

Riduce i tempi di recupero e le 
necessità di reintervento

Previene la comparsa di MARSI 
(allergie e irritazioni da adesivi)

Riduce la necessità di ripetute 

visite e controlli

PRODOTTI ATTUALMENTE DISPONIBILI

Compressione
Modulabile

Assorbimento

Definizione delle
Curve mammarie

1

2

3

1 2

4

Stabilizzazione
dei drenaggi

4
3



SilversteinWrap™ Reusable 
compression bra

Ace Band Pico NPWT EZbra®

Semplicità di applicazione

Compressione modulabile

Assorbimento

Sostituzione in autonomia

Stabilizzazione drenaggi

Monouso

Compressione asimmetrica

Eleganza

Costo

EZbra® è L’UNICO DEVICE CHE GANTISCE UNA SOLUZIONE COMPLETA ALLE ESIGENZE POST CHIRURGICHE 

PRODOTTI CONCORRENTI



L’OBIETTIVO

SOSTITUIRE GLI ATTUALI PRODOTTI IN

USO DIVENTANDO IL GOLD STANDARD

DELLE CURE POST-OPERTORIE PER

QUALSIASI SPECIALITÀ CHIRURGICA AL

SENO



IL PORTFOLIO COMPLETO DEI PRODOTTI POST-CHIRURGICI

ESPANSORI IMPIANTI BENDAGGI
TRATTAMENTI 

CICATRICI
SISTEMI DI 

COMPRESSIONE

OFFRIRE AL CLIENTE UNA SOLUZIONE DALLA A ALLA Z
EZbra – IL PERFETTO PRODOTTO COMPLEMENTARE AL PORTFOLIO DEI PRODOTTI PER CHIRURGIA MAMMARIA 

LE AZIENDE DI INDUMENTI PER COMPRESSIONE DIVIDONO IL PERIODO DI RECUPERO POST CHIRUGICO IN DUE 
FASI :

• FASE 0 - EZbra PER UN’IMMEDIATA APPLICAZIONE POST-OP, FINO ALLA GUARIGIONE DELLA FERITA

• FASE 1, 2, 3 – REGGISENI RIUTILIZZABILI PER DIFFERNTI GRADI DI SUPPORTO E COMPRESSIONE



APPLICAZIONE INTRAOPERATORIA DI EZBRA Click Here 

INTERVISTA CON LA RETE KTLA 5 Click Here 

LIBERTÀ E PROTEZIONE – TESTIMONIANZA DI UNA PAZIENTE Click Here

FEEDBACK DELLE PAZIENTI  Click Here

FEEDBACK DEI CHIRURGHI E PAZIENTI   Click Here

COS’É EZBRA  Click Here 

RECUPERO CON DIGNITÀ Click Here

FEEDBACK & VIDEO



Appendice



Appendice B – TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI

C.S NYC

“Il mio intervento più recente è stato il mio ottavo intervento chirurgico per cancro al seno. All'inizio sono stata

sottoposta a doppia mastectomia e poi tante complicazioni….Quindi ho avuto molti reggiseni ospedalieri. Ho una

piccola collezione. Usare EZbra è come passare dal dormire sulle rocce ad un letto di piume. Molto più comodo,

morbido e non graffia come il velcro dei reggiseni ospedalieri. Penso che chiunque li abbia inventati pensava che

dovessero essere usati come strumenti di tortura. Ho trovato intuitivo e semplice indossare EZbra. Il mese prossimo

avrò un altro intervento chirurgico e userò i restanti, senza dubbio.

C.L

Ho trovato EZbra facile da indossare da solo, il che è fondamentale. Quasi tutti gli altri reggiseni post-chirurgici mi

richiedevano l'aiuto di qualcuno. È risultato molto comodo, per la maggior parte del tempo. Il materiale è fantastico e

restituisce un’ottima sensazione di contatto con la cute. È stato bello non dover inserire imbottiture extra in un

reggiseno, poiché assorbiva da solo i liquidi essudati dalla ferita.
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TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI

“Molto più comodo e sottile dei modelli ospedalieri ma garantisce ugualmente un ottimo supporto! Wow! Grazie, 

grazie, grazie.” (L.L CA.)

“È molto comodo, mi sembra di indossare niente”  (Paziente del  Dr. Landsman)

“E sì!! Ho usato l'EZBra e l'ho adorato !!! L'ho portato dal mio chirurgo e me lo hanno fatto indossare prima di tornare 

a casa e anche a lui è piaciuto! Grazie di cuore� “  (A. CO)

“Dopo la mia recente mastectomia, EZBra è stata una manna dal cielo. Ha mantenuto le incisioni pulite e sicure,

garantendomi discrezione e indipendenza quando ne avevo più bisogno. Le mie amiche che hanno percorso questa

strada prima di me si sono meravigliate di questo prodotto brillante e hanno affermato che avrebbero desiderato

fortemente Ezbra se ai tempi fosse stato disponibile .” (N. L. IL)
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TESTIMONIANZE DELLE PATIENTI
“Le persone del team EZbra sono state così gentili e simpatici con me nel momento del bisogno. Il reggiseno stesso è 

così comodo !! È di supporto e facile da usare. È molto meglio delle fasciature di bende con cui ho lasciato l'ospedale 

ed è così comodo avere qualcosa con cui fissare i drenaggi! Lo consiglierò a chiunque ne abbia bisogno !! Grazie 

EZBra!” (A.F. OREGON )

“Avevo 40 anni ed ero una mamma single di una bambina di 6 anni. La mia assicurazione non copriva la maggior

parte del mio intervento chirurgico o della ricostruzione così mi sono sottoposta ad intervento chirurgico venerdì e

sono tornata al lavoro lunedì. Grazie al vostro prodotto non è stato così difficile uscire di casa e mi ha aiutato molto a

sentirmi bene con me stessa. Non sono ancora al 100% ma sto guarendo e sono viva. Grazie!"(L.O)

‘’EZbra è veramente comodo, sembra di non indossare nulla ma fornisce al tempo supporto e sostegno’’

“La signora è stata sottoposta ad una mastoplastica riduttiva. Il medico ha applicato una EZbra e la paziente ne ha

portato a casa altri due, da cambiare autonomamente. Purtroppo ha avuto una grande quantità di essudato ma

EZbra ha assorbito tutto. Avrebbe voluto le fornissimo più di due EZbra.” (INFERMIERA)
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