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SISTEMA ANTIDECUBITO  

COMFORT CARE MR 
 

SCHEDA TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materasso Sostitutivo del materasso ospedaliero 
 

Sistema a celle attive per la prevenzione in pazienti a medio/alto rischio di sviluppare lesioni da 

pressione e/o con lesioni esistenti sino al 3°- 4° stadio. 

 

A fluttuazione dinamica avanzata dotato di doppia modalità terapeutica:  

a) scarico ciclico completo delle pressioni di contatto in modalità alternante con cicli di 1 in 2 di 5 

minuti ciascuno;  

b) riduzione costante delle pressioni di contatto in modalità statica.  

 

Regolazione per peso, morfologia e postura paziente tramite impostazione su scala graduata. 

I valori impostati vengono mantenuti automaticamente dal sistema. 

Dotato di tre sezioni a gestione differenziata per testa, torso, arti inferiori.. 
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Descrizione del Sistema Comfort care di Movi 
Il sistema è costituito da materasso, telo di copertura., tubo di raccordo, unità di gonfiaggio. 

 

Materasso 
 

Il presidio si compone di un materasso le cui dimensioni in condizioni d’uso sono:  

altezza cm. 18 , larghezza cm. 83, lunghezza cm. 200. 

All’interno del materasso si trovano: 

• Nr.17 celle attive, altezza al centro di 13 cm in condizione di gonfiaggio standard. Le celle 

hanno una configurazione ovalizzate e si sovrappongono l’una all’altra per circa 3 cm. questo al 

fine di migliorare il supporto del paziente e di formare un più attivo cuscino di supporto per i 

pazienti in posizione seduta. 

Tutte le celle sono indipendenti e sostituibili singolarmente 

Le celle sono racchiuse in un guscio sigillante costituito da una base in Nylon/Poliuretano e da un 

telo di copertura in Poliuretano fissato alla base con cerniere sui quattro lati. 

Al di sotto delle celle si trova un materassino in Poliuretano espanso alto 5 cm ad ampia resilienza e 

dotato di proprietà antidecubito. Questa ulteriore protezione per il paziente è stata studiata per 

accentuare l’efficacia del sistema ed eliminare i rischi connessi ad eventuali parziali affossamenti 

del corpo. 

Il materassino in Poliuretano è interamante sigillato in una copertura ed è inserito in alloggiamento 

separato e chiuso da una cerniera protetta da versamenti ed infiltrazioni di liquidi, posto al di sotto 

della base del materasso. 

 

Integrati nel materasso si trovano i tubi di collegamento al compressore. Gli stessi sono protetti 

all’interno di un manicotto in Nylon/Poliuretano solidale con la base del materasso. 

 

Unità di Gonfiaggio e di Controllo (compressore) 
• Estremamente compatta (cm. 28 x cm. 20,5 x cm. 10), leggera (kg. 2,6), silenziosa e priva di 

vibrazioni, si avvale di tecnologia sofisticata, ma è di uso facile ed immediato. 

• Controlla tutte le funzioni del sistema assicura i corretti livelli di pressione impostati. 

• Fornita di sistemi di allarme visivo e sonoro. 
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Funzionamento ed Efficacia del Sistema Comfort care MR di Movi 
 

Doppia modalità terapeutica, Alternante e Statica/Bassa pressione continua 

 

Doppia possibilità di personalizzazione delle regolazioni sia nella modalità Alternante che 

Statica/Bassa pressione continua. 
Un semplice regolatore a doppia scala graduata permette la ottimizzazione delle pressioni interne 

alle celle, che viene mantenuta costante anche nei cambi posturali. 

 

 

Modalità alternante 
 

- Le celle, o segmenti alternanti, del sistema mantengono la pressione di gonfiaggio terapeutica, 

automaticamente regolata per ca. 5 minuti, mentre restano completamente sgonfie per altri ca. 5 

minuti. 

 

- Il completamento dell’intero ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio avviene in 10 minuti totali ed il tipo 

di alternanza è una cella gonfia ed una cella sgonfia, dotato inoltre di un esclusivo sistema di 

stabilizzazione, di seguito descritto, che assicura confort e stabilizzazione al paziente.  

 

Al momento dello scambio di ciclo le celle componenti le due serie restano gonfie alla stessa 

pressione (regolata automaticamente con efficacia terapeutica) per circa 20 secondi quindi si 

completa il ciclo di sgonfiaggio della serie appropriata 

Questo meccanismo permette di minimizzare qualsiasi sensazione di movimento per il paziente, di 

stabilizzare il corpo laddove necessario e facilita le operazioni di nursing senza ulteriori interventi. 

Inoltre il periodo di stabilizzazione delle celle, qui sopra descritto, mima i movimenti graduali 

naturali del corpo nei soggetti sani, così facendo assicura un variazione fisiologica dei punti di 

appoggio, ottimizza l’effetto della fisiologica reattiva, ed azzera qualsiasi remoto rischio di una 

“eccessiva riperfusione”. 

 

- Sostegno del 50% del corpo. Il tipo di alternanza utilizzato (una cella gonfia, una cella sgonfia) 

assicura costantemente il sostegno a circa metà del corpo del paziente, e contemporaneamente lo 

scarico dalle pressioni di contatto della restante metà dello stesso 

 

 

Modalità Statica/Bassa pressione continua 
 

- Il sistema Comfort care di Movi mediante la pressione di un apposito tasto permette l’attivazione 

della modalità bassa pressione continua. In questa condizione le celle non alternano ma permangono 

tutte gonfie alla stessa pressione interna terapeutica opportunamente regolata. 

 

- Una doppia scala graduata per peso del paziente, permette di ottimizzare le pressioni di contatto 

anche in modalità statica 

 

- La modalità statica/bassa pressione continua non è temporizzata ma può essere disattivata in 

qualsiasi momento con ritorno immediato alla funzione alternate. 
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Materasso – Comfort care MR Movi - caratteristiche specifiche 
 
 

Sezioni a Gestione Differenziata 
 

Il sistema Comfort care è dotato di  

3 sezioni differenziate, come di seguito descritto. 

 

• Zona Cranio Cervicale: le tre celle che compongono questa sezione sono in modalità statica (non 

alternante) terapeutica, ossia consentono la riduzione delle pressioni di contatto evitando il rischio 

di indesiderate torsoflessioni cervicali.   

 

• Zona Tronco: le otto celle del dorso sono fornite di micro-diffusori che disperdono al di sotto del 

telo di copertura ca. 200 litri di aria / ora. Questa circolazione facilità la dispersione dell’umidità 

che le caratteristiche del telo trasferiscono dalla cute del paziente all’interno del materasso.  

La cessione d’aria controllata evita i possibili inconvenienti di ampie quantità d’aria cedute, quali 

possibile secchezza della pelle e alterazione della temperatura corporea 

Le stesse possono operare in modalità alternante o statica/bassa pressione continua, a seconda della 

scelta terapeutica effettuata. 

 

 

• Zona Arti Inferiori: le restanti sei celle  esercitano uno scarico attivo delle pressioni di contatto.   

Le stesse possono operare in modalità alternante o statica/bassa pressione continua, a seconda della 

scelta terapeutica effettuata. 

 

 

 

Le funzioni per ciascuna delle zone sopra citate sono attive per qualsiasi posizione del paziente ed 

articolazione del letto. Adattabile a qualsiasi tipo di letto. 

Tutte le celle hanno forma ovalizzata come precedentemente descritto, che ne mantiene le 

dimensioni nella fase di alternanza ed ottimizza lo scarico su circa il  50% del corpo, in modo 

alternante. 

 

 

Sistema “Zero pressione” 
Tutte le celle che compongono il materasso possono essere mantenute permanentemente Sgonfie. 

Una semplice manovra permette di isolare una cella, sia in alternate sia in statico. Questa manovra 

si rende particolarmente utile ogniqualvolta le condizioni del paziente suggeriscano l’opportunità di 

creare una zona a “Zero pressione” sotto specifici segmenti corporei. 

Il Sistema “Zero pressione” è attivabile anche per le celle del capo, ad esempio in caso di Lesione 

occipitale. Utile anche in caso di pronazione. 
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Telo di copertura 
 

Il telo di copertura del sistema Comfort care MR di Movi è completamente rimovibile, ma 

perfettamente sigillante l’interno del materasso. Chiuso sui quattro lati da cerniere a tutta lunghezza 

dotate di risvolto a protezione del versamento di liquidi. 

 

Prodotto in materiale: bi-elastico, dotato di un ottimo coeficente di adesività/ scivolamento, 

impermeabile ai liquidi, permeabile ai vapori, resistente, facile da pulire, ignifugo.  

 

- Le ampie capacità bi-elastiche (di conformabilità in entrambe le direzioni) del telo di rivestimento, 

assicurano l’adattabilità dello stesso attorno alla sagoma corporea ed evitano l’affossamento del 

paziente o “effetto amaca”. 

Questa caratteristica abbinata al fisiologico cambio dei punti di appoggio ogni 5 minuti ottimizzano 

l’effetto dello scarico periodico delle pressioni annullando l’effetto di stiramento sui capillari tipico 

delle forze di taglio. 

 

- Ottimale coefficiente di adesività/scivolamento, che permette una maggiore stabilità del paziente 

evitando eccessivi scivolamenti e facilitando il riposizionamento dello stesso in assenza di attriti. 

 

- Il telo di copertura è perfettamente impermeabile ai liquidi inclusi liquidi fisiologici e di lavaggio. 

Costituito da un rivestimento di poliuretano su supporto elasticizzato in poliestere. 

Grazie alla sua particolare struttura costituita da tessuto spalmato di poliuretano presenta un’alta 

permeabilità ai vapori. 

L’umidità cutanea viene sottratta mediante un processo di migrazione osmotica dall’esterno verso 

l’interno del materasso, processo favorito dalla temperatura corporea. All’interno del materasso 

l’umidità viene dispersa dalla cessione d’aria controllata generata dai microfoni delle celle. 

 

-Trattato con principio Batteriostatico, Antimicotico, Antimicrobico. (testato MRSA) 

 

- Ignifugo. Testato per la resistenza al fuoco (classe 1). 
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Unità di gonfiaggio e di Controllo (compressore) Comfort care MR di Movi - 
Caratteristiche specifiche  

 

COMANDI DELLA POMPA (COMPRESSORE): 
� Interruttore On/Off: tasto di accensione e spegnimento 

� Pulsante modalità alternante o statica/bassa pressione continua: seleziona la modalità 

alternante o statica/bassa pressine continua. L’utilizzo in modalità statica/bassa pressione 

continua viene confermato dall’accensione di una spia gialla; 

� Comando di regolazione: imposta il funzionamento del materasso secondo il peso del 

paziente. Per maggior accuratezza ed efficacia è dotato di una doppia scala graduata per peso 

paziente, una per Funzionamento alternante ed una per Funzionamento in statico/bassa 

pressione continua 

SISTEMA DI ALLARMI VISIVI: 

• Sistema continuo di autodiagnosi 

• Allarmi acustici e visivi di bassa pressione e malfunzionamento del ripartitore ciclico. In caso 

di allarme si attiva un allarme udibile, premendo il tasto Mute viene azzerato l’allarme sonoro 

e contemporaneamente si illumina la spia di allarme. L’operazione è reversibile.: 

� Bassa pressione: si attiva quando viene rilevata una bassa pressione all’interno del 

materasso. Al ristabilimento delle normali condizioni di funzionamento l’allarme viene 

automaticamente resettato; 

� Pompa guasta: si attiva quando viene rilevato un malfunzionamento interno alla 

pompa. 

 

Funzioni d’Uso 
 

- Indicazioni 

Il sistema Comfort care MR di Movie è indicato per l’utilizzo preventivo con pazienti a rischio 

medio/alto di sviluppare lesioni da decubito. Comfort care MR di Movi può essere utilizzato anche 

come coadiuvante nella terapia di decubiti esistenti sino allo stadio 3°-4° (secondo EPUAP). 

In caso di utlizzo con lesioni presenti sono sempre consigliabili frequenti movimentazioni ed 

osservazione del paziente. Il sistema Comfort care permette inoltre di rimuovere permanentemente 

le pressioni di contatto in zone specifiche grazie al Sistema “Zero pressione”. 

 

- Impostazioni 

Impostare il peso del paziente, in accoro con la modalità di utilizzo (Dinamico o Statico/Bassa 

pressione continua). Accendere l’apparecchio, il sistema ottimizza automaticamente le pressioni 

anche in presenza di cambi posturali. 

Il sistema si gonfia in ca. 20 minuti, anche con paziente allettato direttamente sul sistema sgonfio. 

 

- Autodiagnosi 

All’accensione il sistema verifica autonomamente la funzionalità dei collegamenti elettrici tra i 

componenti del sistema. L’esito positivo è confermato dall’accensione della spia verde inserita nel 

tasto di accensione. 
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- Trasporto 

In caso di trasporto sono disponibili due opzioni: 

- Scollegare i tubi dalla parte del compressore, mediante l’apposito connettore a sgancio rapido, ed 

inserire l’apposito connettore di chiusura agganciato ai tubi. In questo caso è possibile trasportare il 

materasso senza il compressore. Le celle ad aria mantengono una pressione interna congrua per un 

periodo non inferiore a 4 ore. 

- alternativamente è possibile spegnere il compressore lasciando i tubi collegati, le celle ad aria 

mantengono una pressione interna congrua per un periodo non inferiore a 3 ore. 

In caso di eccessiva perdita di pressione interna alle celle, il materassino in poliuretano con 

proprietà antidecubito sottostante, assicura una ulteriore protezione. 

  

- Rianimazione Cardio polmonare 

Lo sgonfiaggio in caso di rianimazione cardio polmonare avviene in meno di 20 secondi. 

Tirare la fettuccia di attivazione con il cartellino CPR, posta al lato del materasso vicino alla testa. 

Dispositivo meccanico completamente indipendente da qualsiasi sistema di alimentazione sia a rete 

che a batteria. Attivabile anche durante trasporti di qualsiasi durata. 

 

- Manovre di Nursing 

Le manovre di nursing possono essere effettuate sia in funzionamento statico come anche in 

funzionamento dinamico grazie alla particolare caratteristica del periodo intermedio di 

equalizzazione delle celle durante lo scambio del ciclo (vedi descrizione alternanza). Il sistema non 

ammette un gonfiaggio massimo statico per evitare anche per brevi tempi eccessive pressioni di 

contatto. 

 

 

- Portata terapeutica 

Il sistema Comfort care Mr permette un perfetto funzionamento preventivo e terapeutico per 

pazienti sino a 150 Kg di peso. Grazie alla conformazione ed alla generosa dimensione delle celle, 

anche pazienti di peso elevato sono sempre ottimamente sostenuti. 

 

- Stabilità paziente 

La stabilità del paziente sia in posizione supina che seduta è assicurata dal particolare ciclo di 

alternanza con un breve periodo di equalizzazione delle celle. 

La forma ovalizzata delle celle e l’inclinazione a leggero angolo delle stesse stabilizza lateralmente 

il paziente e riduce il rischio di scivolamento laterale. 
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Dati Tecnici – Sistema Comfort care 
Ditta produttrice del dispositivo : 

Movi S.p.A. divisione Wimed, via Dione Cassio 15, 20138 Milano 

 

Codice prodotto 
Sitema Comfort care MR:  codice prodotto 98.0000.02 

 
Progressivo di sistema attribuito all'assemblato: 13503 
CND: N.A 
N.A. vuol dire che il CND non è applicabile agli assemblati secondo l’Articolo 12, comma 2 del D.Lgs 46/97 e 
successive modifiche, come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, Allegato 1, 
Capitolo 1.2, pagg 27 e 28 

 

 

Materasso 
Materasso XC-50MR 

- In condizioni d’uso il materasso Comfort care misura: 

Altezza cm.18 ; Larghezza cm. 83 ; Lunghezza cm. 200 

- Peso: 8 Kg  

- Materiali:  

Celle e la base del materasso sono in Poliuretano 

Telo di copertura : Rivestimento di poliuretano su supporto elasticizzato in poliestere 

- Igifugicità: telo di copertura classe 1, materassino poliuretano classi 1 IM 

- Superficie di supporto completamente radiotrasparente. 

 

Unità di gonfiaggio e di Controllo (compressore) 

Compressore WM80 

- Dimensioni: cm. 28,0 x cm. 20,5 x cm. 10,0 

- Peso: kg. 2,6 

- Funzionamento a rete 

- Dati elettrici: 220 Vac 50 Hz ; 12W, T1A 

- Classe II tipo BF 

- Umidità ambiente di funzionamento min 20%  max 80% 

- Temperatura ambiente di funzionamento min +10°C max +35°C 

- Il guscio del compressore è in ABS (materiale plastico). 

- Bassa rumorosità max 36 dB (A) 

- Funziona sia agganciato alla struttura del letto (dotato di apposito sistema di aggancio) 

sia posizionato sul pavimento. 
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Pulizia e Disinfezione 
Materasso 
Il materasso può essere pulito con detergenti neutri e disinfettato con soluzioni a base di ipoclorito 

di Sodio (1.000 ppm) o prodotti similari. Non utilizzare disinfettanti a base di Fenoli. 

Dopo aver lavato o disinfettato il materasso, lasciar asciugare per almeno 10 minuti. 

Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non 

utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar asciugare completamente all’aria 

prima di utilizzare nuovamente. 

Compressore 
Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di 

ammonio quaternario. Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o Ipercarbonati. 
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