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Le fasi di riparazione tessutale

FASE INFIAMMATORIA/COAGULATIVA - 0 a 3 gg

FASE PROLIFERATIVA - 3 a 24 gg

FASE di MATURAZIONE / EPITELIZZAZIONE - 6-10 gg 12-24 mesi



Ostacoli sistemici alla 

riparazione tessutale

•Età del paziente

•Stato nutrizionale 

•Stato immunitario 

•Malattie

•Complicanze post-operatorie

•Farmaci

•Situazione psico-sociale



Ostacoli locali alla riparazione 

tessutale

•Disidratazione e secchezza cutanea

•Macerazione 

•Traumi ricorrenti

•Tessuto necrotico

•Insufficiente apporto di sangue 

•Pressione sulla ferita

•Infezione della ferita



Un meccanismo ischemico è alla base di tutte le lesioni 
ulcerative, sia quelle legate ad un insufficiente apporto ematico 
di un ampio distretto tessutale (ulcera arteriosa), sia quelle 
causate da una patologia ostruttiva dei piccoli vasi per fenomeni 
arteritici, immunitari, microangiopatici, infettivi. 
Sono ischemiche anche le ulcere da flebostasi, causate 
dalla deposizione fibrinica pericapillare e da altri meccanismi 
patogenetici: la microangiopatia da stasi e l’aumentata pressione 
endoneurale sembrano, infatti, indurre un’ischemia con 
conseguenti alterazioni neurologiche a carico delle fibre A-alfa, 
A-beta, A-delta e delle fibre C-termoafferenti.
Sono da ischemia (relativa) le lesioni da pressione (ulcere da 
decubito). 
E lo sono, infine, le ulcere cosiddette miste, e cioè quelle da 
arteriopatia associata ad altre patologie, quali una stasi venosa. 

FISIOPATOLOGIA DELLE ULCERE



Le ulcere vascolari

Ulcera venosa         75-84 % 
Ulcera ischemica      7-12 %

Ulcera mista            7-31  %

Altre cause              3-7   %



Casistica personale ulcere 

Marzo 2010- agosto 2010

• U. flebost.45%

• U. ischemiche 27%

• U. vasculitic. 8% 

• U. linfatiche 6%

• U. altra natura 9% 



Ulcere trattate 

in ambulatorio di ANGIOLOGIA
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Integrazione ospedale territorio 

•

6 ricov. 

40 ambulator. 3 non tornate … 

Tot 49 ulcere 



Attualmente una classificazione clinica ed eziologica 

delle ulcere dell’arto inferiore riconosce oltre 40 tipi di ulcera cutanea.

M. Monti. L’ulcera cutanea: approccio multidisciplinare alla diagnosi ed al trattamento. 

Ed Springer, 2000.

Il 73 - 84% delle ulcere localizzate all’arto inferiore 

sono di origine vascolare:





Ulcere nelle Malattie 

Ematologiche

• Anemie emolitiche ereditarie

• Deficit della coagulazione

• Malattie proliferative delle tre serie 

• Beta-talassemia



paziente con leucemia 
linfoblastica acuta 



Ulcera Talassemica

• Microtrombosi venulare
• Sovraccarico di ferro



SINDROME DA ANTICORPI 
ANTIFOSFOLIPIDI

Gli anticorpi antifosfolipidi sono una

Famiglia eterogenea di autoanticorpi

con un ampio ambito di specificità e affinità,
accomunati dal fatto di riconoscere fosfolipidi,
proteine legate a fosfolipidi o entrambi questi tipi di

molecole.

Sindrome da anticorpi antifosfolipidi:

Presenza di sintomi e segni dovuti a uno
stato di ipercoagulabilità.



La clinica è caratterizzata da:
Manifestazioni trombotiche venose e
arteriose.



Pioderma Gangrenoso

• Forma classica
• Variante bollosa/superficiale (arti superiori)
• Variante peristomiale (orifizi di stomia, 

particolarmente in pazienti colectomizzati per morbo 
di Crohn o colite ulcerosa)



VASCULITI

Malattie eterogenee, sistemiche  
caratterizzate da flogosi o necrosi della 

parete dei vasi sanguigni 

(capillari, arteriole e venule)

La loro espressione clinica è il risultato:

dell’ischemia dei tessuti 
irrorati dai vasi 

sanguigni infiammati

di sintomi secondari al 
processo infiammatorio 
sistemico presente.



VASCULITI - Patogenesi 

Immunità cellulo-mediata

•Arterite a cellule giganti
•Arterite di Takayasu
•Granulomatosi di Wegener

Immunocomplessi circolanti

•Crioglobulinemia mista essenziale
•Panarterite nodosa
•Vasculiti da ipersensibilità
•Porpora di Schonlein-Henoch
•Vasculiti associati a LES, SS, AR



VASCULITI - Istopatologia

• Processo infiammatorio vascolare

• Danno di parete

• Depositi di fibrina perivascolare

• Trombosi del microcircolo



ULCERE VASCULITICHE

STIMOLO ANTIGENICO (virus-batteri-farmaci)

PRECIPITAZIONE IMMUNOCOMPLESSI SULLA PARETE

ATTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO

LIBERAZIONE ENZIMI LISOSOMIALI

DANNO PARIETALE

ISCHEMIA LOCALE E NECROSI PARCELLARE

ULCERE



CRIOGLOBULINEMIA MISTA
Vasculite sistemica caratterizzata dalla deposizione di 

Crioglobuline (vasculite da CIC) nella parete dei vasi sanguigni 
(venule, capillari, arteriole.)

Vasculite leucocitoclastica il cui danno deriva dalla
formazione di

Immunocomplessi circolanti

la cui produzione è secondaria al processo linfoproliferativo B
cellulare.

La definizione di crioglobulina scaturisce dalla presenza nel
siero di una o più Immunoglobuline Ig caratterizzate dalla
precipitazione a temperature al di sotto dei 37° e la
capacità di redissolversi dopo riscaldamento del siero.



Triade caratteristica:

• Astenia

• Artralgie diffuse (artrite non erosiva
e anti CCP negativa)

• Porpora nel 95% dei casi con
petecchie alle estremità degli arti
fino alle ulcerazioni.

QUADRO CLINICO



Vasculite da crioglobuline



Crioglobulinemia 

• Immunoglobuline che precipitano con il freddo



PANARTERITE NODOSA

Vasculite necrotizzante delle
arterie di medio o piccolo
calibro.
Le manifestazioni cutanee
comprendono
porpora palpabile, ulcere,
livedo reticularis, noduli
sottocutanei e alterazioni
ischemiche delle estremità
delle dita.
Le lesioni cutanee possono
essere focali o diffuse e
sono in genere più marcate
agli arti inferiori.



VASCULITE NODULARE

Sono interessati vasi più 
profondi e quelli del 

sottocutaneo

Noduli di colorito rosso-
cianotico

Bordi sottominati



Vasculite Necrotizzante Cutanea

• Infiammazione segmentaria 
angiocentrica dei microvasi 
cutanei

• Leucocitoclasica mediata da 
complessi immuni ( tipo III)

• Linfo-monocitaria cellulo 
mediata (Tipo IV)

• Può verificarsi in corso di: 
Artrite reumatoide, lupus 
eritematoso sistemico, 
poliarterite nodosa e 
sclerodermia



Vasculite necrotizzante cutanea in corso di AR



Vasculite necrotizzante cutanea in 

corso di LES ed IVC



Arteriolite digitale

LUPUS

Arterite in soggetto affetto da LES



Terapia Vasculiti

•Immunomodulazione (cortisonici)

•Emoreologici (eparina bpm)

•Terapia supporto (antalgica)



Ulcerazioni e 
gangrena secca
In soggetto 

sclerodermico



Terapia

•Prostanoidi (acuta)

•Bosentan (prevenzione)



ULCERE ARTERIOSE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• Lesioni eritemato-cianotiche

• Sede periungueale, base dita, salienze ossee più esposte a 
traumi, quali malleolo, calcagno,                                  
teste metatarsali

• Forma: regolare

• Dimensioni piccole all’esordio, con                      
progressivo aumento

• Molto dolenti, soprattutto in clinostatismo              
(dolore notturno), alleviate dalla posizione       
ortostatica.



ULCERE ARTERIOSE
TROMBOSI ACUTA (dito blu)

CAUSE CARDIACHE:
stenosi mitralica, endocardite,                 
infarto miocardico, turbe del                     
ritmo, cardiopatia dilatativa,                   
mixoma atriale, stenosi aortica,              
trombosi su protesi valvolare

CAUSE ARTERIOSE:
aneurismi, atero-embolie, lesioni      
traumatiche, trombosi iatrogene



ULCERE IPERTENSIVE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• Soggetto femminile

• Ipertensione prevalentemente diastolica

• Insorgenza improvvisa

• Cute perilesionale eritemato-cianotica

• Sede tipica: faccia antero-esterna di gamba,                             
III medio-inferiore

• Placca necrotica, secca, nerastra, superficiale, ben aderente

• Molto dolenti, prevalentemente nelle ore notturne, a tipo puntorio 
o urente

• Evoluzione molto lenta, anche di anni



ULCERE IPERTENSIVE

Stress meccanico parietale

Proliferazione                        Danno
miocellulare                        endoteliale 

Funzionale  Strutturale

Degenerazione ialina

Proliferazione iperplastica 

Restringimento Lume

ISCHEMIA



ULCERE VENOSE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• Sede tipica perimalleolare

• Forme varie

• Grandezza e numero variabile

• Desquamazione lamellare della cute             
perilesionale 

• Sofferenza annessiale con alterazioni delle secrezioni 
sebacee e sudorali 



 DISTACCO DI FRAMMENTI DI TROMBO

CON EMBOLIZZAZIONE

 ORGANIZZAZIONE CONNETTIVALE A PARTENZA

DALLA PARETE VENOSA

 RICANALIZZAZIONE CON DISTRUZIONE DEGLI

APPARATI VALVOLARI

TROMBOSI VENOSA

EVOLUZIONE

Reflusso venoso

















Venous Hypertensive Microangiopathy

(VHM)

Insufficienza valvolare

Varici essenziali - Sindrome post trombotica - Varici 

displastiche

Ipertensione venulo - capillare



• IPOSSIA

• IPERTENSIONE 

VENOSA

• Proliferazione 
fibroblastica
(cellule endoteliali e 
cellule muscolari lisce)

• Attivazione 
leucocitaria

• Fibrinogenesi

Venous Hypertensive Microangiopathy 
(VHM) A

n
g
i
o
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ULCERE MISTE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• Sede: dipende dalla prevalenza della                         
turba macrovasale

• Forma: non caratteristica

• Margini: netti o a picco

• Fondo: pallido o necrotico

• Profondità: può approfondirsi fino a raggiungere le 
strutture muscolo-tendinee



• ULCERE LINFATICHE (linfedema secondario,  
complicato da linfangiti)

• evenienza rara e tardiva dei linfedemi, che si instaura 
su precedenti lesioni linforragiche, bollose o fistolose.

Le ulcere vascolari



LINFEDEMA

 INTERSTIZIO-CAPILLARE:

Permeabilità

Alterazione polimerizzazione glico-proteica  
interstiziale

 MECCANICHE:

Congenite: agenesia, ipoplasia

Acquisite: processi infiammatori, traumi, 
tromboflebiti, interventi chirurgici, radiazioni 
ionizzanti



ULCERE LINFATICHE

INSUFFICIENZA LINFATICA

Congenita                Acquisita              post-trombotica                                                              

Ostacolata mobilizzazione delle proteine interstiziali

Flogosi        concentrazione proteine         Fibrosi

↑P oncotica

EDEMA



ULCERE LINFATICHE

EDEMA LINFATICO

IPO-ANOSSIA

LESIONI BOLLOSE

infezioni              ULCERE traumi



Le ulcere vascolari

ULCERE DA DECUBITO:

• prevalenti in sedi con superficialità dei piani ossei 
(aree sacrali,tuberosità ischiatiche e trocanteriche, 
malleolo, calcagno).

• Eritema cianotico iniziale, su cute fredda, successiva 
formazione di bolle siero-emorragiche con evoluzione            
in rottura e perdita di sostanza sempre più profonda.



ULCERE DA DECUBITO

IMMOBILITA’

COMPRESSIONE

COLLABIMENTO PARETE VASALE

ARRESTO FLUSSO

ISCHEMIA ASSOLUTA

ERITEMA-CIANOSI

BOLLE

NECROSI

ULCERA



Le ulcere vascolari

• ULCERE IATROGENE

- da farmaci per uso locale
- da terapia sclerosante
- da stravaso di liquido radiopaco
- da iniezione di silicone
- da stravaso di citostatici
- da iniezione di narcotici
- da iniezione di vasocostrittori
- da iniezioni accidentali endo e perioarteriosi 
di  

preparati oleosi



Le ulcere vascolari

• ULCERE DA FARMACI PER USO GENERALE

- ergotomine
- bromo e iodio
- cortisone
- idrossiurea
- dicumarolici
- eparina
- β bloccanti



Ulcera Flebostatica
Obiettivo : Soppressione del 

reflusso

chirurgia

elastocompressione

sclerosi



SINDROME POST-FLEBITICA

TERAPIA MEDICA

TERAPIA CHIRURGICA

 NORME IGIENICHE

 ELASTOCOMPRESSIONE

 STILE DI VITA



Elastocompressione
Applicazione di forza elastica o di contenimento rigido, 

concentrica  e /o eccentrica  all’arto

Agisce sulle strutture 

compressibili come le vene e 

gli spazi linfatici. 

Agisce sui tessuti molli e sui 

muscoli solo se in edema.

Il circolo arterioso oppone la 

sua pressione intrinseca

Una compressione di 

20- 25 mmHg è già in grado

di produrre una 

significativa

riduzione della perfusione

locale



Saf.

V.F.C.

A.

Effetti della compressione:
Riduzione della sezione

•Possibilità di          
collabimento 
valvolare (??)

•Riduzione del 
volume ematico 
del settore



• Una pressione di 10 -18

mmHg produce una

riduzione di circa il

45% del calibro

venoso, con incremento

di velocità pari a 6

volte la velocità

iniziale.

Effetti della compressione:
Riduzione della sezione



ELASTOCOMPRESSIONE

si basa sul binomio

COMPRESSIONE 

DEAMBULAZIONE

Stemmer 80



Estensibilità dei 
mezzi compressivi (1)

IPOELASTICI 

e 

RIGIDI

• Alto differenziale tra pressione 

a riposo e pressione durante 

contrazione muscolare

• Azione prevalente sul circolo 

profondo

• Azione esclusiva durante 

deambulazione



Estensibilità dei 
mezzi compressivi (2)

ELASTICI 

• Basso differenziale 

tra pressione a riposo 

e pressione durante 

contrazione 

muscolare

• Azione prevalente sul 

circolo superficiale



ULCERE VENOSE
elastocontenzione

• Il bendaggio multistrato ottiene pressioni 

piu’ elevate ….

MA DIMINUISCONO GRADUALMENTE 

nei giorni successivi 

Necessitano di personale esperto per sostituire 

la fasciatura dopo ogni medicazione



Linee guida diagnostico terapeutiche 
delle malattie delle vene e dei 
linfatici ( revis. 2003 C.I.F.)

• Raccomandato l’uso della terapia compressiva nel 

trattamento dell’ulcera venosa da stasi ( bendaggio 

anelastico, gambaletto con compressione >40 

mmhg)

Raccomandazione di grado A



ULCERE VENOSE 

elastocontenzione

• Calza elastica II classe di compressione +

• Calza antitrombo 

vantaggi 

- Consente di mantenere una pressione 
costante   di 40 mmhg. alla caviglia, 
decrescente verso l’alto.

- Abolizione del turnover dei bendaggi

- Non è operatore dipendente.



BENDAGGIO NON 

CORRETTO





ISCHEMIA CRITICA

- Insufficienza arteriosa periferica con 

pressioni tibiali inferiori a 70 mmhg.

- Ulcere / gangrene

- TCPO2 < 20mmhg

- TCPCO2 > 70 mmhg





LINEE GUIDA TASC II 2007

Studi precedenti con prostanoidi hanno suggerito un miglioramento della guarigione delle ulcere ischemiche e 

una riduzione delle amputazioni nella CLI [A]. Non ci sono altre farmacoterapie che possono essere 

raccomandate per il trattamento della CLI [B].

LINEE GUIDA ESC EASD 2007

L’unico trattamento farmacologico che abbia fino ad ora dimostrato in modo convincente di influenzare 

positivamente la prognosi dei pazienti con ischemia critica degli arti è la prostaciclina sintetica (iloprost), da 

somministrare quotidianamente e.v. per un periodo di 2-4 settimane. In una metanalisi il dolore a riposo e la 

dimensione delle ulcere sono migliorate in confronto con placebo. La probabilità di sopravvivenza con entrambe 

le gambe sane a 6 mesi era del 65% nel gruppo trattato con iloprost rispetto al 45% nel gruppo trattato con 

placebo.

LINEE GUIDA ACCP 2012

Per i pazienti con arteriopatia obliterante periferica (AOP) sintomatica e ischemia critica degli arti inferiori/dolore a 

riposo, che non sono candidabili all’intervento vascolare, si suggerisce l’utilizzo di prostanoidi in aggiunta alle 

terapie antitrombotiche precedentemente raccomandate (aspirina 75-100 mg/die o clopidogrel 75 mg/die) [Grado 

2C].

LINEE GUIDA EULAR 2009

Due studi clinici controllati randomizzati indicano che i prostanoidi e.v. (in particolare iloprost e.v.) sono efficaci 

nella guarigione delle ulcere digitali in pazienti con sclerodermia. I prostanoidi e.v. (in particolare iloprost) 

dovrebbero essere considerati nel trattamento delle ulcere digitali attive nei pazienti con sclerodermia. [Classe I; 

Livello di Evidenza: A] 

LINEE GUIDA AIUC 2012

La terapia infusionale di iloprost è il trattamento standard delle ulcere digitali sclerodermiche ischemiche.

Iloprost nelle linee guida



ILOPROST

ILOPROST

Derivato stabile della prostaciclina (PGI2)

Emivita 30’

Effetto dieci volte superiore agli altri prostanoidi

Via di somministrazione:  pompe di infusione 
volumetrica/ a siringa, pompa Infonde



Cochrane Review

I prostanoidi per l’ischemia critica degli arti 
inferiori
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Localizzazione delle lesioni

80%

13%
7%

Avampiede Mesopiede Retropiede

L. Ricci – Medicina & terapia Suppl. 3 2002













Le infezioni nel piede diabetico

• Il piede diabetico è una delle principali complicanze 
croniche del diabete (nel 15% dei pazienti), predisponente 
alle infezioni,

• le infezioni del piede sono le patologie infettive più 
gravi di un paz. diabetico; causa più frequente di ricovero 
e determinante di amputazioni maggiori (rischio >50 % 
nelle infezioni profonde),

• si stima un’incidenza di ulcere del piede nel 20% di
tutti i pazienti diabetici ospedalizzati, con una durata media
di ospedalizzazione superiore a 30 giorni, con un tasso di
recidive pari al 70%, 



• purtroppo ancora oggi questa patologia viene 
misconosciuta nella gestione quotidiana del paziente 
diabetico e/o trattata inadeguatamente,

• le condizioni anatomiche-funzionali del piede spiegano la 
possibile evoluzione del processo infettivo in
profondità (osteomielite e artrite settica) e l’estensione alla 

gamba (fasciti necrotizzanti)

• microbiologia delle infezioni : S.aureus e streptococchi 
sempre presenti; MRSA prevalenti nelle profonde e ischemiche
nella casistica personale prevalenza di MRSA del 25% !

• Approccio terapeutico integrato: locale e sistemico,  
previo riequilibrio glicometabolico. 

Le infezioni nel piede diabetico



Classificazione di Wagner,1981

Le infezioni nel piede diabetico



Classificazione delle lesioni secondo lo schema della Texas University



Le infezioni nel piede diabetico



Ge 

(730)

Sapico 

(32)

Gibbons 

(100)

Wheat 

(54)

Calhoun 

(850)

Sher 

(65)

Grayson 

(96)

Stafilococco aureus 42 25 54 37 45,9 35,4 54

Stafilococco 

coagulasi negativo
25 9,3 32 32 22,6 27,7 12

Enterococco 29 40,6 32 27 28,7 NA 28

Proteus 8 28,1 22 17 26,1 55,8 9

Pseudomonas 8 15.6 14 7 15,9 23,1 8

Bacteroides 4 67 67 33 15,6 84,6 30

Patogeni nelle infezioni del piede diabetico

Frykberg R.G. – Am.J.Surgery (2003) 186/5A: 44S-54S

Miceti



Piaggesi, 2002

Le infezioni nel piede diabetico



• Terapia sistemica :
• empirica, immediata, a dosaggio pieno, prolungata
• sulla base dell’eziologia: cocchi piogeni nelle infezioni  

superficiali, polimicrobica con prevalenza di MRSA, Gram- e

anaerobi nelle profonde (in tutte S.aureus è il più frequente)

• monoterapia nelle infez. superficiali; combinazione di

2-3 Ab nelle profonde 

• infez.profonde: ter.e.v., massimi dosaggi , durata min. 30 

giorni, max 6-8 mesi 

Le infezioni nel piede diabetico



•Terapia con teicoplanina :  infez. intermedie e profonde
400-800 mg/die e.v e poi i.m,
dopo dose di carico

in combinazione con altri Ab e con  

chirurgia conservativa
continuazione con ter. domiciliare 

•Terapia con levofloxacina: infez.superficiali,
500 mg/die os

Follow-up: per valutare il corretto processo di guarigione, 
fino a 6-8 mesi.  

Le infezioni nel piede diabetico





















Prendiamo in carico i pazienti






