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Il Sistema “Dolphin” consiste in una superficie  
ad alta tecnologia in grado di simulare gli effetti  
della fluidizzazione, questo avviene attraverso  
una completa immersione del corpo nella superficie 
che a sua volta  determina una significativa riduzione 
delle pressioni, degli attriti e forze di taglio e della 
deformazione dei tessuti. 

Il risultato di questo approccio tecnologico si puo’ 
riassumere in alcuni punti fondamentali per  
il trattamento delle lesioni ai tessuti:

•  La simmetria dei tessuti viene mantenuta a 
differenza di quanto avviene sulle  superfici piu’ 
comunemente utilizzate

•  La costrizione vascolare e’ minimizzata e questo 
contribuisce ad una migliore perfusione

•  Vengono sensibilmente ridotte le condizioni 
favorenti ischemie ai tessuti

•  Viene favorita la guarigione delle lesioni ove presenti

Le origini della Terapia “Dolphin”
Per alcuni decenni la Marina degli Stati Uniti ha 

addestrato i delfini per il loro impiego per esplorazioni 
subacquee. Spesso i delfini venivano trasportati via 
aerea nelle zone di conflitto e, nonostante il fatto 
che durante il trasporto venivano utilizzate speciali 
vasche e reti di sostenimento, si registravano elevati 
livelli di decesso. Gli esami autoptici mettevano in 
evidenza che i decessi erano determinati da traumi 
gravi agli organi vitali che erano il risultato di elevate 
di pressioni interne generate dal supporto sulle reti di 

sostegno.

Gli ingegneri della marina Americana furono quindi 
incaricati di progettare un supporto in grado di 

creare, durante il trasporto aereo, condizioni simili 
all’ambiente naturale dei delfini per quanto riguarda le 
pressioni agli organi interni.

Il risultato fu lo sviluppo di un microprocessore e di un 
software basati sul principio di Archimede e della legge 
di Boyle combinati in un algoritmo che, operando sulla 
analisi della forma d’onda della pressione dinamica, ha 
creato la simulazione di un fluido all’interno di una cella 
ad aria chiusa. 
 

Questo nuovo concetto ha dimostrato di poter 
determinare condizioni di immersione e galleggiamento 
sufficienti ad alleviare le forze di gravita’ e garantire 
ottimali condizioni di perfusione e di ossigenazione agli 
organi vitali dei delfini durante il loro trasporto. La stessa 
tecnologia fu poi adottata per applicazioni in campo 
umano e in particolare per il trattamento di militari feriti in 
seguito a esplosioni e altri traumi gravi durante i conflitti 
medio-orientali. In tempi recenti questa applicazione e’ 
stata concessa per scopi commerciali e la Medstrom e’ 
in grado di proporla in ambito Ospedaliero.

L’enigma della redistribuzione 
della pressione
I sistemi di supporto dinamici convenzionali operano sul 
principio della redistribuzione della pressione di contatto 
attraverso l’alternanza di alte e basse pressioni in aree 
adiacenti del corpo, oppure mediante la distribuzione 
del peso del paziente sulla superficie del materasso nel 
tentativo di creare le condizioni di immersione. In entrambi 
i casi i progettisti di questi materassi si confrontano con 
l’enigma della redistribuzione della pressione; nel tentativo 
di ridurre la pressione di contatto a livello della superficie 
convogliano un flusso di aria all’interno di parti del 
materasso aumentando la pressione interna dello  

stesso e determinando quindi distorsioni nella 
distribuzione delle pressioni.

Alla ricerca dell’ideale
Nessun supporto ha dimostrato di essere superiore ad  

altri in modo costante in ogni circostanza di impiego.  
Il solo supporto in grado sino ad oggi di creare condizioni  
di immersione a bassa pressione costante,  



in ogni posizione, senza aumentare la pressione interna 
e’ il letto fluidizzato (AFB). Lo studio pubblicato da 
Cochrane nel 20011 ha concluso che (ad eccezione di 
alcune riserve) “esistono evidenze che il letto fluidizzato 
puo’ migliorare i livelli di guarigione delle lesioni”. Il 
letto fluidizzato e’ ancora riservato al trattamento delle 
lesioni piu’ gravi che includono gli stadi III e IV e dei 
pazienti trattati chirurgicamente con innesti cutanei 
in caso di ulcere da decubito. Il consenso tra i Medici 
e gli Ingegneri biomedici indica che il letto fluidizzato 
potrebbe essere impiegato piu’ diffusamente se i 
suoi limiti in termini di peso, trasportabilita’, difficolta’ 
di gestione e mobilizzazione del paziente non ne 
restringessero l’uso ad un numero limitato di pazienti. 
Il Dolphin e’ il primo ed unico dispositivo ad alta 
tecnologia in grado di fornire i vantaggi terapeutici del 
letto fluidizzato senza tuttavia presentarne gli svantaggi.

Indicazioni terapeutiche
•  La Terapia Dolphin e’ indicata per tutti i pazienti 

che, in alternativa , sarebbero trattati su di un letto 
fluidizzato. Pazienti in area intensiva, Chirurgia 
vascolare, Traumatologia, Chirurgia plastica

•  La Terapia Dolphin e’ indicata nella cura di 
lesioni da decubito e/o per pazienti trattati 
chirurgicamente con innesti cutanei

•  Prevenzione di lesioni alla cute nei pazienti piu’ 
vulnerabili, includendo i casi di pazienti con lesioni 
alla colonna vertebrale stabilizzati

•  Cure di pazienti terminali e per terapia del dolore

•  Pazienti dove esistono problematiche gravi di 
riposizionamento, es. in Terapia Intensiva

•  Pazienti che non accettano di essere riposizionati

La fig. 1 mostra la compressione e la distorsione 
del tessuto sottocutaneo e dei muscoli quando 
posizionati su una superficie in schiuma. Il 
diametro del lume della microcircolazione e’ 
stato ridotto e vi e’ una completa perdita della 
piega dei glutei. La distanza dal punto piu’ 
posteriore delle tuberosita’ ischiatiche alla 
superficie della cute e’ di 75mm e 78mm.

La fig. 2 mostra che la naturale simmetria 
della piega dei glutei e’ ritornata nelle 
condizioni naturali, il diametro del lume della 
microcircolazione e’ normale e la corretta 
simmetria e’ ristabilita. La distanza dal punto 
piu’ posteriore delle tuberosita’ ischiatiche alla 
superficie della cute e’ di 109mm e 99mm.

Valutazione delle evidenze 
cliniche
Scansioni TAC eseguite presso il St.Joseph’s Hospital, 
Tampa, Florida, dimostrano la simmetria dei tessuti di 
un soggetto sano posizionato su di un materasso in 
schiuma e su una superficie Dolphin.

Evidenze principali:  
La distanza tra le tuberosita’ ischiatiche e la
superficie cutanea: 

• Supino su schiuma 75, 78mm
• Supino su Dolphin 109, 99mm



I pazienti con lesioni alla colonna vertebrale sono 
esposti ad un alto rischio di formazione di lesioni da 
decubito. Il Memphis VA Medical Centre, dispone di 
225 posti letto di cui 60 sono dedicati al trattamento 
di pazienti con lesioni spinali. Il centro che utilizza 
ora una media di 44 unita’ Dolphin ha in passato 
utilizzato il letto fluidizzato per questi pazienti, ma 
ha riportato una percentuale dell’11% di formazione 
di lesioni ai talloni. 
Gli obiettivi nell’utilizzare il Dolphin consistevano in:

• Prevenzione delle lesioni ai talloni 
 

• Riduzione dei costi associati all’utilizzo del letto  
 fluidizzato

L’utilizzo del Dolphin ha portato alla riduzione 
delle lesioni ai talloni dall’11% a 0%. Questo e’ 
stato ritenuto un risultato senza precedenti nel 
trattamento di questa tipologia di pazienti. Per 
quanto riguarda la riduzione di costi, questa e’ stata 
registrata nella misura di $13.000 per letto.3

Evidenze principali:

Il Dolphin previene l’ischemia  
dei tessuti anche nei casi in  
cui il paziente viene medicato 
sull’area interessata 
L’Ospedale specialistico Sparrow di Lansing, 
Michigan, ha condotto uno studio nel 2012 per la 
comparazione dell’efficacia del Dolphin rispetto al 
letto fluidizzato nel trattamento di pazienti trattati 
chirurgicamente con innesti cutanei.2

L’utilizzo della Terapia Dolphin nel protocollo post-
operatorio in pazienti trattati chirurgicamente per 
l’innesto di lembi miocutanei ha determinato una 
guarigione delle lesioni, un risultato positivo dell’atto 
chirurgico ed un maggiore comfort del paziente  
nella fase post-operatoria.

Inoltre lo studio ha evidenziato I seguenti benefici:-

• Non si sono verificati casi di polmoniti acquisite 

 (una preoccupazione con il letto fluidizzato)  
 

• I pazienti sul letto fluidizzato si lamentavano  
 per le elevate temperature, questo non si e’   
 verificato sul Dolphin 

 

• Il centro ha ridotto in modo importante I suoi costi  

 di trattamento durante lo studio 

In base al risultato clinico, alla semplicita’ di utilizzo ed 
alla riduzione documentata dei costi il trattamento con 
il sistema Dolphin e’ entrato a far parte del protocollo 
standard del centro.

Evidenze principali: 
 
• Guarigione delle lesioni
• Successo degli innesti miocutanei

• Comfort migliorato
• Azzeramento di polmoniti acquisite
• Riduzione importante dei costi di  
 trattamento

Letto
fluidizzato

Dolphin
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Il Dolphin riduce l’occlusione 
vascolare e mantiene una 
perfusione tissutale prossima 
alla normalita’
Nel 2015 e’ stato condotto uno studio4 dalla facolta’ di 
Scienze Mediche dell’universita’ di Southampton (U.K.) 
per valutare gli effetti fisiologici dell’immersione su 
Dolphin con il paziente in tre posizioni; supina, laterale 
e semi-seduta (con lo schienale del letto posto a 44 
gradi). I livelli di ossigenazione transcutanea (TcPO2) e 
diossido di carbonio (TcPCO2) sono stati quindi rilevati 
in 20 volontari. 

Le risposte sono state classificate secondo Chai e 
Bader 2013:5

•  Categoria 1 – nessuna riduzione in TcPO2, nessun 
aumento in TcPCO2 

•   Categoria 2 – riduzione in TcPO2, nessun aumento  
in TcPCO2

 

•  Categoria 3 - riduzione in TcPO2, aumento in TcPCO2

In uno studio condotto dalla Divisione di Chirurgia 
Plastica presso il centro Medico La Jolla, California6, 
e’ stato evidenziato che l’87% della condizione di 
perfusione tissutale e’ stato mantenuto quando i 
pazienti sono stati trattati con il Dolphin rispetto al  
16% quando trattati su materassi in schiuma.  
La conclusione dello studio ha evidenziato una 
importanza statisticamente rilevante nel miglioramento 
delle condizioni di perfusione. 

Effectiveness of the                 Dolphin Bed as a Tool to
Improve Tissue Perfusion in Points of Compression
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Division of Plastic Surgery, UC San Diego and VA La Jolla Medical Center, San Diego, California
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Sono state inoltre condotte misurazioni dell’occlusione 
vascolare su pazienti trattati su Dolphin rispetto ad  
altre superfici convenzionali mediante l’utilizzo di 
sistemi Doppler. L’occlusione vascolare con l’impiego 
di Dolphin e’ risultata del 12% rispetto al 78%-98%  
su superfici alternative. 

Evidenze principali: 
 
L’82% dei pazienti ha mostrato una risposta 
positiva nelle categorie 1 o 2

Evidenze principali: 
    

  Schiume Dolphin

Perfusione tissutale
mantenuta: 16%  87%

Occlusione vascolare: 78-98% 12%



Nel 2015 Jacquie Fletcher, Clinical Editor of Wounds 
UK and Fellow of NICE9, ha condotto una revisione dei 
risultati di trattamento di 91 pazienti trattati con Dolphin 
in 12 Ospedali.

I pazienti presentavano situazioni di comorbidita’ 
complesse, comprendenti:

• Cure palliative/trattamenti terminali/carcinoma

• Patologie renali

• Diabete

• Problematiche spinali/paralisi

• Amputazioni

• Ferite ai genitali

•  Pazienti post-chirurgici (toilette chirurgiche, chirurgia 
addominale/chirurgia toracica/innesti miocutanei)

• Lesioni da decubito esistenti e in aree multiple 

I tre principali obiettivi clinici per questi pazienti erano 
la gestione delle lesioni da decubito, il trattamento 
del dolore e la riduzione della frequenza nei 
riposizionamenti. 

La Divisione di Chirurgia Plastica dell’Universita’ della 
California, San Diego, e il dipartimento di Chirurgia 
Plastica dell’Universita’ di Lubecca, Germania, hanno 
completato uno studio sull’utilizzo del Dolphin per la 
prevenzione delle lesioni da pressione sviluppate durante 
le sessioni operatorie.7

La flussometria Doppler e’ stata utilizzata per misurare 
le variazioni dinamiche nella microcircolazione quando 
I pazienti si trovavano sul Dolphin rispetto a superfici 
convenzionali. 

La riduzione media della perfusione su superfici 
convenzionali e’ stata del 90,52%, al contrario sul 
Dolphin e’ stata del 22,31%. La riduzione media della 
perfusione tra il Dolphin e la superficie convenzionale e 
stata dell’88,71%. Le differenze sono state considerate 
statisticamente rilevanti dagli autori. 

Dolphin genera risultati positivi
di trattamento
Nel 2014 una valutazione su scala limitata del sistema 
Dolphin a Immersione simulata e’ stata condotta 
dal “Cardiff & Vale Health Board” U.K.8 L’obiettivo di 
questa valutazione era di comprendere le potenzialita’ 
del Dolphin e stabilire se questa modalita’ di 
trattamento potesse costituire un metodo di cura 

delle lesioni da pressione alternativo alle metodiche 
convenzionali.

18 pazienti hanno completato la valutazione, la 
loro selezione e’ stata determinata dall’elevato 
profilo di rischio e dalle loro condizioni giudicate 
particolarmente impegnative. Le diagnosi primarie 
comprendevano; spina bifida, linfoma di Hodgkin, 
masse ovariche e tumore cerebrale.

La maggioranza di questi pazienti non presentava 
lesioni cutanee mentre il 50% dei pazienti che 
presentavano danni da pressione (8 pazienti su 
16) hanno visto le stesse risolte o migliorate. Tutti i 
pazienti ad eccezione di 3 hanno visto prolungare gli 
intervalli tra il riposizionamento. 

Lo studio ha concluso che il Dolphin e’ 
apparentemente in grado di rappresentare un 

supporto specialistico particolarmente utile per il 

trattamento di pazienti con un elevato profilo di 
rischio di lesioni da decubito che possono avere altre 
esigenze complesse.

Evidenze principali:
 Superficie
 convenzionale Dolphin 

Riduzione della
perfusione: 90.52% 22.31%



I risultati riportati hanno compreso: 

•  Guarigione delle lesioni e prevenzione della  
loro formazione

•  Livello di comfort migliorato

•  Miglioramento della prevenzione e trattamento delle 
lesioni rispetto alle superfici precedentemente in uso

•  Riduzione della durata delle degenze 

•  Possibilita’ di posizionare il paziente direttamente 
sulle lesioni esistenti senza comprometterne lo stato 
e la guarigione

•  Guarigione delle lesioni da macerazione

•  Miglioramento del comfort e della qualita’ di vita 
nelle fasi terminali

Evidenze principali: 
• Guarigione delle ferite da pressione e  
 macerazione
• Prevenzione delle lesioni cutanee
• Riduzione della durata delle degenze
• Miglioramento del comfort
• Migliore qualita’ della vita nelle fasi terminali



Dimensioni
Superficie adulti 89cm (larghezza)  

x 208cm (lunghezza)  
x 25cm (spessore)

Superficie pediatrica 71cm (larghezza)  
x 127cm (lunghezza)  
x 10 cm (spessore)

Cuscino seduta 43cm (larghezza)  
x 43cm (lunghezza)   
x 10cm (spessore)

Capacita’ peso  
paziente massima
Superficie adulti 248kg
Superficie pediatrica 110kg
Cuscino seduta 113kg

Peso paziente minimo
Superficie pediatrica 2.5 – 110kg
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Contatti:
 
Medstrom Italia
Via Ariberto 17
20123 Milano
Tel: 02-89038763
Email: customer.service@medstrom.it
www.medstrom.it 

Medstrom Srl
Via Leopardi  n.1
20123 Milano

Tel. 02 94754662
customer.service@medstrom.it
www.medstrom.it
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