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• La pressione normale nella circolazione capillare a 

livello arterioso è di 32 mm Hg

• Una compressione  tra una prominenza ossea e il 

piano di appoggio > di 60 – 70 mm Hg mantenuta per 

due ore è sufficiente per produrre un danno 

irreversibile 





Lesione profonda a tutto spessore della cute che si 

estende fino ai muscoli ed all’osso sottostanteStadio 4:

Interessamento a tutto spessore della cute con 

coinvolgimento del sottocutaneo.La lesione si estende alla 

fascia muscolare sottostante senza superarla
Stadio 3:

Perdita parziale della struttura cutanea con lesioni di 

continuo interessanti l’epidermide ed il derma

Stadio 2:

Eritema della cute integra, non reversibile alla 

digitopressione: il segnale che preannuncia l’ulcerazione.Stadio 1:

STADIAZIONI DELLE LESIONI DA DECUBITO
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DATE STORICHE 

IN VULNOLOGIA

• 1962 WINTER SCOPRE I VANTAGGI 

DELLA MEDICAZIONE IN AMBIENTE UMIDO

• 1974 COHEN SCOPRE L’ EGF

•1996 ARGENTA METTE A PUNTO 

LA NPWT

• 2000 FALANGA TEORIZZA IL 

CONCETTO DELLA WBP



Wound Bed 

Preparation
(Preparazione del letto della ferita)

Falanga 2000 

Gestione globale e coordinata 

della lesione cutanea volta ad 

accelerare i processi 

endogeni, ma anche a 

promuovere l’adozione di 

misure terapeutiche efficaci

Morph2.avi



I Principi della WBP

T  I  M  E



T I M E



MICROAMBIENTE

UMIDITA’

pH MMPs

BIOBURDEN

BATTERICO
O2                           H2O2                          OH

ROS



La detersione

Soluzione fisiologica o Ringer 

lattato che tra l’altro fornisce alle 

cellule gli elettroliti necessari: 

sodio, potassio e calcio. 

Linee Guida AHCPR 1994

Pulizia/detersione  Rimozione di materiale 

organico. 

DEFINIZIONE DEL TERMINE



Sostanze in grado di detergere e abbassare 
la carica batterica o bioburden:

 Iodopovidone

 Ipoclorito di sodio 

 Clorexidina

 PHMB + Betaina

 Acido ipocloroso (HCLO)
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Definizione :

Dissoluzione spontanea del tessuto devitalizzato attraverso 
l’azione
di enzimi prodotti dalla lesione stessa

Debridement (detersione) autolitico

APPORTO ENDOGENO



Idrogeli

COSA SONO: medicazioni avanzate idrofiliche 

sotto forma di gel. Contengono alte percentuali di 

acqua (fino all' 80%.

A COSA SERVONO: idratano le  lesioni 

necrotiche stimolando il debridement autolitico per 

effetto della macerazione provocato dall'acqua. 

Necessita medicazione secondaria di fissaggio.





IDROCOLLOIDI

COSA SONO: costituiti da particelle idrofile  inserite in una 
matrice polimerica adesiva con un film esterno di copertura

A COSA SERVONO: realizzano un ambiente umido e 
assorbono medie quantità di essudato. Disponibili in placche e 
paste, promuovono la crescita del tessuto di granulazione. 
Medicazione occlusiva, per l'utilizzo necessita attenzione. 
Efficace in lesioni superficiali

PLACCA PASTA



Definizione :
Digestione di materiale necrotico / non vitale mediante l’uso

topico di sostanze eubiotiche (enzimi).

Enzimi topici più comuni

– Collagenasi

Debridement (detersione) enzimatico

APPORTO ESOGENO



Collagenasi: meccanismo d’azione

collagenasi

fibre collagene

proteasi

La  COLLAGENASI è 

l’ UNICO enzima che 

“digerisce” il

COLLAGENE NATIVO

degradandolo a

COLLAGENE DENATURATO

Il solo 

enzima proteolitico specifico

per il COLLAGENE NATIVO 



collagenasi

fibre  collagene

necrosi

proteasi

Epidermide

Derma
Escara

Letto di lesione

Collagenasi: meccanismo d’azione



Collagenasi : la pratica clinica



Necrosi secche

Collagenasi: modalità d’uso

Ferite cavitarie



Una nuova era nel debridement chirurgico

SISTEMA IDROCHIRURGICO PER IL DEBRIDEMENT DELLE FERITE

Getto d’acqua

Un getto d’acqua - velocità max 1.000 

km/hr

attraversa la finestra operativa del 

manipolo

tagliando il tessuto selezionato.

Effetto Venturi

Grazie all’effetto VENTURI, i residui 

tessutali 

rimossi vengono aspirati nel manipolo e 

convogliati in un raccoglitore.

Principio d’azione



Una nuova era nel debridement chirurgico

SISTEMA IDROCHIRURGICO PER IL DEBRIDEMENT DELLE FERITE

Sbrigliamento chirurgico di:

Lesioni vascolari

Lesioni del piede diabetico

Lesioni da pressione

Ustioni

Lesioni traumatiche

Chirurgia plastica ricostruttiva

Indicazioni



Una nuova era nel debridement chirurgico

SISTEMA IDROCHIRURGICO PER IL DEBRIDEMENT DELLE FERITE

Clinical Cases 

Pre-operatorio Post-operatorio

Courtesy of Prof. Michele Pascone, Trieste
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ULCERA INFETTA



N° microrganismi x virulenza

resistenza dell’ospite
INFEZIONE =



Immunocompetenza 

dell’ospite

Patogenicità e 

virulenza dei 

microrganismi

Guarigione

• Lo sviluppo di una infezione della ferita risulta dallo sbilanciamento tra 

l’immunocompetenza dell’ospite e la patogenicità/virulenza dei microrganismi

Colonizzazione critica

Infezione/Lesione 

della cutte

Patogenicità e 

virulenza dei 

microrganismi

Immunocompetenza 

dell’ospite

Nella guarigione ritardata il bilanciamento tra ospite e batteri è capovolto1,2



Eziologia Batterica



Non attivo Attivo Iper-attivo

Escara Necrosi 

umida

Granulazione Epitelizzazione

Elevato

Medio

Assente

Infiammazione

inefficace

Tempo

Tessuto
E

s
s

u
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a
to

G
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a
ri

g
io

n
e

Infiammazione efficace

M
a
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a
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BIOFILM

 Un biofilm o biopellicola è una 
aggregazione complessa di microrganismi
contraddistinta dalla secrezione di una 
matrice adesiva e protettiva formata da 
una matrice extracellulare di sostanze 
polimeriche, spesso di carattere 
polisaccaridico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
http://it.wikipedia.org/wiki/Polisaccaridi


Cosa si osserva

Lesioni con fondo ricoperto da patina gelatinosa con bo
e cute perilesionale marcatamente arrossata. Nella lesione a sinistra si 

notino i segni di macerazione, in particolare nelle isole cutanee 

lontane dai bordi di ferita. Nella lesione a destra l’essudato non pare 

essere abbondante, forse qualche differenziazione si dovrebbe fare 

per le caratteristiche della patina gialla che ricopre il fondo: potrebbe 

trattarsi di biofilm a sinistra e di necrosi o fibrina a destra?



Suspected biofilm in non-healing 
surgical wound20

Suspected biofilm over friable 
granulation tissue in leg ulcer19

• Pale green or pale yellow 

tissue-like substance

• Opaque slime, gel or 

slough-like substance on 

the surface of the wound

• Reforms rapidly and 

responds poorly to 

antimicrobial agents

XX – use similar wording in 
Jenny’s paper

Suspected biofilm in non-healing 
surgical wound20

To the trained eye, biofilm may 

sometimes be visible



Le tecnologie - ARGENTO

Le medicazioni con argento esercitano la loro azione quando vengono a contatto 

con i fluidi di lesione: contenendo e rilasciando argento in diverse forme (nitrato, 

sulfadiazina, argento elementare, ionico, nanocristallino). 

Risulta importante conoscere quali siano i livelli di argento rilasciato dai diversi 

dispositivi, sebbene non sia sempre facile stabilirne la bio-disponibilità. Dati di 

letteratura suggeriscono che, per ottenere una efficacia microbiologicaH,I siano 

richieste 20-40 parti per milione (ppm), o milligrammi per litro (mg/l).

Le evidenze disponibili suggeriscono che i prodotti a rilascio 

continuato di ioni argento sono efficaci contro ceppi 

resistenti alla meticillina ed alla vancomicinaJ.

Al contrario dell’analogo trattamento antibiotico, sino ad ora 

non è stata incontrata resistenza anche in presenza di ceppi 

batterici trattati con concentrazioni sub-letali di argento e 

risottoposti successivamente a dose adeguataK.



L’argento è un antimicrobico che uccide un 
ampio spettro di batteri

•Uccide i batteri liberi e quelli rilasciati dal biofilm

•Previene la riformazione del biofilm 
Argento 

Ionico

EDTA

BeCl

EDTA (Acido 
etilendiamminotetraacetico)

• Protegge l’argento 

Benzetonio cloruro (BeCL)

• Incrementa la velocità degli ioni 
argento all’interno della medicazione

L’azione sinergica della tecnologia hydrofiber e della tecnologia Ag+



Spettro antimicrobico dell’Argento Ionico1

Aerobic bacteria

Staphlococcus aureus (NCTC 8532)

Staphlococcus aureus (clinical isolate)

Pseudomonas aeruginoss (clinical isolate, x2 

strains)

Enterobacter cloacae (clinical isolate)

Streptococcus pyogenes (clinincal isolate)

Klebsiella pnuemoniae (clinical isolate, x3 strains)

Enterococcus faecals (clinical isolate)

Escherichia coil (NCIMB 8545)

Escherichia coil (NCIMB 10544)

Acnetobacter baumannii (NCIMB 9214

Aerobic bacteria

Bacteroides fragilis (clinical isolate)

Peptostreptococcus anaerobius (clinincal 

isolate)

Clostridium ramosum (clinincal isolate)

Clostridium clostridioforme (clinincal isolate)

Clostridium cadaveris (clinincal isolate)

Clostridium perfringens (clinincal isolate)

Tissierella praeacute (clinincal isolate)

Antibiotic resistant bacteria

MRSA (NCTC 10442)

MRSA (NCTC 12232)

MRSA (clinical isolate, x8 strains)

VRE (NCTC 12201)

VRE (clinical isolate, x2 strains)

Serratia marcescens (clinical isolate)

Pseudomonas aeruginosa (NTC 8506)

Yeasts

Candida albicans (NCPF 3179)

Candida albicans (NCPF 3265)



Le medicazioni antimicrobiche

L’impiego di medicazioni antimicrobiche, a causa del progredire delle 

resistenze batteriche agli antibiotici, è decisamente incrementata.

I benefici che sono derivati dall’impiego di queste medicazioni possono essere 

riassunti in:

• Relativa semplicità d’uso

• Disponibilità immediata del prodotto

• Ridotti costi se rapportate agli antibiotici

• Prescrizione non sempre necessaria

• Basso rischio di creare resistenze.



Le tecnologie - IODIO



Al fianco dei professionisti sanitari da oltre 150 anni.Riservato al personale sanitario

Il Cadexomero iodico è una medicazione antisettica che utilizza la Tecnologia con microsfere di 
Cadexomero che assorbe l’essudato e rilascia iodio in maniera controllata.

• Azione antimicrobica ad ampio spettro grazie a un rilascio controllato di Iodio
1,2

• Più essudato viene assorbito, più Iodio viene rilasciato.
1,2

Tecnologia con micro-sfere di Cadexomero 

Il Cadexomero assorbe l’essudato

• L’assorbimento dell’essudato e dei
detriti dal letto di ferita fanno gonfiare
le sfere di Cadexomero

Lo iodio provoca la morte dei batteri

• Mentre le sfere di cadexomero si gonfiano e si 
rompono, lo iodio viene rilasciato in forma 
attiva nell’ambiente di ferita attraverso un 
gradiente di concentrazione

• Lo iodio attivo viene convertito in iodio 
inattivo quando interagisce con i 
microorganismi

IL CADEXOMERO cambia colore

• Il processo si ferma quando viene stabilito
l’equilibrio tra IODOSORB e l’ambiente di 
ferita

• Il cambio di colore della medicazione
indica che è il momento di cambiarla



Le tecnologie - CLOREXIDINA

La Clorexidina è un antisettico chimico ad ampio 

spettro d’azione: batteri non capsulati, 

grampositivi e gram-negativi, e, sebbene con 

minore efficacia, anche miceti e alcuni virus. Le 

spore sono resistenti. 

La Clorexidina agisce alterando la struttura della 

membrana cellulare, causando lisi e perdita di 

materiale citoplasmatico e la morte dei 

microrganismi.

Clinicamente presenta il vantaggio di:

• un’azione di lunga durata

• efficacia non intaccata da siero e sangue

• agisce solamente e selettivamente sulla 

membrana cellulare dei procarioti, non viene 

metabolizzata.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Chlorhexidine.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Chlorhexidine.png


Le tecnologie - PHMB

La poliesametilene biguanide o PHMB è una miscela di polimeri di origine sintetica, con proprietà 

antisettiche, creata alla fine degli anni ’50 e utilizzata da decenni in Europa e Stati Uniti.

È caratterizzata da un ampio spettro di attività contro batteri, virus e funghi. La sua efficacia è stata dimostrata 

anche su virusP. Pur essendo in uso da decine di anni, al momento non ci sono evidenze di resistenze.

Questo agente è stato recentemente introdotto in medicazioni quali garze, prodotti non aderenti, drenaggi, 

spugne intravenose, per controllare l’infezione e la penetrazione batterica attraverso la medicazione. In 

particolare può essere utilizzato per imbibire le garze utilizzate come filler nella Terapia a Pressione Negativa 

(NPWT).

La NPWT non è il trattamento preferenziale per le ferite infette rispetto alle medicazioni 

antibatteriche, sebbene abbia dimostrato di controllare l’incremento delle basse cariche 

batteriche e di ridurre significativamente la carica in presenza di concentrazioni alteQ.

Questa capacità risulta coerente con l’azione di drenaggio tipica della NPWT.
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1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: Wound exudate and the role of dressings. A consensus document.

London: MEP Ltd; 2007. http://www.wuwhs.org/datas/2_1/4/consensus_exudate_ENG_FINAL.pdf. Accessed May 26, 2009.

Effetti della produzione di essudato nella guarigione delle lesioni1

Pro

L’essudato aiuta la guarigione:
o impedisce che il letto della 

ferita si asciughi

o aiuta la migrazione delle cellule 

riparatrici dei tessuti

o fornisce nutrienti essenziali per 

il metabolismo cellulare

o consente la diffusione di fattori 

immunitari e di crescita

o aiuta la separazione di tessuti  

morti o danneggiati (autolisi)

Contro

•L’eccesso di essudato può 

provocare: la macerazione del 

tessuto  circostante

•ritarda o impedisce la guarigione

•(se non tenuto sotto controllo) la 

rottura e l’ulteriore deterioramento 

del letto della ferita stato patologico 

fisico e psicosociale   con crescente 

domanda di assistenza medica



Trattamento non appropriato dell’essudato

• Un bilancio di umidità non adeguato può causare perdite, cattivo odore e macerazione e aumento delle dimensioni 

della lesione e del dolore

• Necessità di bilanciare il potere assorbente della medicazione e il tempo di applicazione con l’umidità superficiale 

della lesione

Da notare la macerazione della pelle circostante per l’eccessiva umidità del letto di ferita.

Photographs reproduced with kind permission from Arthur Newton, Dermatology Liaison Nurse, Southern General Hospital, Glasgow, UK.









SCHIUME DI POLIURETANO

Cosa sono: medicazioni avanzate in schiuma 

di poliuretano che possono essere mono,

o pluristratificate-

A cosa servono: Assorbono e trattengono 

grandi quantità di essudato

Indicazioni: lesioni deterse, non infette

Esistono in varie tipologie di gamma e 

formato: ad es sagomate per lesioni cavitarie, 

tallone o sacrale.

Sono medicazioni occludenti e quindi non 

vanno utilizzate in lesioni infette.

Unitamente agli idrogeli, promuovono il 

debridement autolitico delle escare





COSA SONO: medicazioni avanzate a base di 

cellulosa

A COSA SERVONO: promuovono un ambiente 

umido e non determinano traumatismo sulla 

sede di lesione durante la loro rimozione. 

Assorbono consistenti quantità di essudato 

gelificandosi in modo selettivo. Non occlusiva. 

INDICAZIONI : tutte le lesioni essudanti infette 

e non.

Necessita medicazione secondaria di fissaggio.

FIBRE GELIFICANTI



http://www.google.com/url?url=http://www.convatec.com/wound-skin/aquacel-ag-dressing/aquacel-ag-aquacel-ribbon-dressing-is-20-times-stronger&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zfOHVaPxCYnbU6D4mfgF&ved=0CCoQ9QEwCjgU&usg=AFQjCNEtjTRvQ7LeMzQOcd7mGxKru8RSWg
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APPLICAZIONE DI FIBRE GELIFICANTI



Alginati
medicazioni composte da fibre non tessute di alginato tra loro 

legate da ioni di calcio o calcio\sodio. Gli ioni calcio presenti nella 

medicazione interagiscono con gli ioni sodio della ferita così da 

formare un gel che favorisce l’instaurarsi di un ambiente umido a 

temperatura calda
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COLLAGENE

• Estratto liofilizzato del collagene equino

• Si presenta sotto forma di tavolette spugnose e 

spray 

• Fornisce un supporto favorevole allo sviluppo di 

fibroblasti

• Si usa su lesioni umide e deterse

• Necessita di una medicazione secondaria


