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CLASSIFICAZIONE 
ULCERE VASCOLARI

 ULCERE VENOSE

 ULCERE ARTERIOSE (aterosclerotiche, emboliche, 
burgeriane)

 ULCERE DIABETICHE 

 ULCERE MISTE

 ULCERE IPERTENSIVE

 ULCERE VASCULITICHE

 ULCERE LINFATICHE

 ULCERE ANGIODISPLASTICHE

 ULCERE DA DECUBITO

 ULCERE IATROGENE



Le ulcere vascolari

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

Ulcera mista            7-31  %

Altre cause              3-7   %



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



DANNO PARIETALE
ESCLUSIONE DI UNITA’ MICROCIRCOLATORIE

DANNO ENDOTELIALE                        DANNO TISSUTALE

AUMENTATA PERMEABILITA’

ACCUMULO PERIVASALE FIBRINOGENO

MANICOTTI DI FIBRINA  

IPOSSIA TESSUTALE

NECROSI TESSUTALE



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 DIABETICHE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• La sede prevalente è a livello del piede,                                
in corrispondenza di punti di appoggio,                                
per una alterata distribuzione del peso                       
corporeo dato dalla neuropatia sensitivo-
motoria.

• Bordi spessi,  duri, callosi, estroflessi, irregolari,               
con fondo giallastro, necrosi colliquata  e           
maleodorante per contaminazione batterica

• Frequente tendenza alla gangrena



ULCERE DIABETICHE
IPERGLICEMIA

Emazie poco deformabili per la presenza di   
emoglobina glicosilata, più rigida

Sintesi glicoproteine stericamente alterate

Spessore della membrana basale     
Allargamento delle gap-junctions
Anomalie della carica elettrica 

Aumento permeabilità capillare

Alterazioni scambi microvasculo-tessutali

IPOSSEMIA



Metaboliche – Diabete



Soluzioni personalizzate…





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 



TRONCO
VENOSO

PROFONDO

VALVOLE
VENOSE

TRONCO
VENOSO

SUPERFICIALE



Fisiopatologia del Sistema Gamba
Alterazioni del sistema venoso

Alterazioni della parete venosa 

e/o del sistema valvolare 

determinano anomalie del ritorno 

venoso con comparsa di 

reflusso, ipertensione venosa  
e quindi di segni e/o sintomi 

correlabili all’Insufficienza 

Venosa Cronica



Insufficienza venosa cronica

Ipertensione venosa passiva

Pompa muscolare

Stasi venulare

Permeabilità

Edema - Ipertensione 

Ipossia - microtrombosi

compenso

Sistema profondo 

(nelle varici)

Sistema superficiale 

(nella SPT e IVPP)

Compenso drenaggio linfatico



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 VASCULITICHE

CARATTERISTICHE CLINICHE

• Lesioni multiple, inizialmente tipo porpora, ad           
evoluzione vescicolare e successivamente                 
necrotica

• In genere le lesioni sono di piccole dimensioni,  
a stampo, con bordi eritematosi, irregolari, 
piani, con fondo necrotico

• Molto dolenti 



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



• 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



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



I meccanismi fisiopatologico che 

concorrono a determinare le 

lesioni da decubito sono esterni e 

individuali.



Fattori esterni sono:

la pressione, 

la forza elastica trasversale 

l’attrito.



Sono stati individuati i livelli di

soglia di pressione nel sistema

capillare arteriolare e venoso della

cute (rispettivamente di 32 e 12

mmHg) oltre i quali si attiva il

sistema di autoregolazione del

flusso ematico atta a evitare le

conseguenze dell’ischemia.



Media delle pressioni a livello del sacro in decubito 

dorsale

Tavolo di sala operatoria o rx 170 mmHg

Barella soffice 88 mmHg

Materasso normale 40 mmHg

Materasso normale 

+ materasso a schiuma 6cm 23 mmHg

Materasso ad acqua 19 mmHg

Zona di sicurezza 32 mmHg



L'attrito ( o frizione ) è la forza 

esercitata da due superfici che si 

muovono l'una contro l'altra con 

produzione di calore. 



La lesione da decubito può verificarsi in 

qualunque distretto corporeo a seconda del 

decubito del paziente, anche se , nel 

paziente in posizione supina, le zone più 

vulnerabili sono il sacro, il tratto convesso 

della colonna vertebrale, i calcagni e le 

prominenze scapulari. 



Nel paziente in posizioni laterale, invece, 

sono il grande trocantere, il ginocchio, la 

cresta iliaca, le spalle, le orecchie.



Posture

Supina

Laterale

Laterale

inclinata



Postura supina



Mobilizzazione

•Effettuare la mobilizzazione al massimo ogni due 

ore predisponendo se possibile un programma 

scritto

•Si deve alternare il decubito laterale destro e 

sinistro a 30° a quello supino

•Altre posture possibili sono la postura prona e la 

postura di Fowler o decubito ortopnoico



•Anche il paziente in carrozzina o seduto è 

particolarmente a rischio per le forti pressioni su 

tuberosità ischiatiche, coccige e pianta del piede

•E' quindi necessario spostare il peso del corpo per 

almeno 1 min. ogni 15 - 20 min. evitando lo 

scivolamento

Postura seduta



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



MEDICAZIONI:CENNI 

STORICI
• Gli Inca usavano miscele di vegetali e uova di

alcuni uccelli per detergere le ulcere

• Gli antichi Egizi fasciavano le lesioni
ulcerative con bende di lino

• Nella Cina antica si adoperavano bisturi
per rimuovere il tessuto necrotico dalle
ulcere

• Nella Grecia classica si medicavano le
lesioni cutanee con estratti di piante e
minerali



MEDICAZIONI:CENNI 

STORICI
• Nel Medio Evo nasce la convinzione che

bisognasse favorire la formazione di pus per
facilitare la guarigione dell’ulcera (“laudabile
pus”)

• Nel XIII secolo si cambia opinione : si usano
fasce imbevute di vino o causticazioni per
ostacolare la comparsa di pus

• Nel XVII secolo si usano acqua calda e
unguenti







APPROCCIO ALLA 

LESIONE ULCERATIVA IN 

RELAZIONE AI PRINCIPI  

DELLA “WOUND BED 

PREPARATION” 

Alberto d’Ari

Istituto Dermopatico 

dell’Immacolata                                         

IRCCS-Roma



Seconda metà del XX secolo

Ricerca sul processo di cicatrizzazione

Consapevolezza 

di poter influenzare e guidare

il processo di guarigione delle 

ferite



VECCHIA CREDENZA

L’ulcera  deve essere lasciata 

all’aria aperta così che possa 

seccare e guarire meglio 

WINTER (1962) 

Benefici di una cicatrizzazione             

in ambiente umido





Medicazioni 
occlusive e semiocclusive

Ipossia

Ambiente umido



CROSTA 

NECROSI

ULCERA 

ALL’ARIA

migrazione 

epiteliale 

rallentata

migrazione 

epiteliale 

rapida

AMBIENTE 

UMIDO





Vantaggi di adeguati livelli 

di umidità e ipossia tissutale

• Stimolo alla proliferazione e  al 

movimento  dei cheratinociti

• Aumentata concentrazione locale di 

fattori di crescita

• Stimolazione della detersione dell’ ulcera

• Effetti favorevoli sulla neoangiogenesi

• Stimolo dei fibroblasti e  produzione  di 

collagene



L’effetto conclusivo della

cicatrizzazione in un ambiente

con adeguati livelli di umidità è

una velocità di guarigione > del

50% rispetto a una lesione

secca



Evoluzione di tecnologie altamente 

sofisticate

• Migliore conoscenza  dei processi fisiopatologici   
della cicatrizzazione

• Sviluppo nel campo della biologia cellulare e 
molecolare

• Evoluzione dei prodotti per la medicazione

Rivalutazione dell’importanza della 
medicazione       concepita come:

“Preparazione del letto dell’ulcera”



“WOUND BED 

PREPARATION”

(Preparazione del letto 

dell’ulcera)

Finalità

Dare delle linee guida al 

trattamento delle ulcere cutanee 

(tempi e modi)       pur nel rispetto 

delle peculiarità di      ogni singola 

lesione ulcerativa



“WOUND BED 

PREPARATION”
(Preparazione del letto dell’ulcera)

• Detersione   (lavaggio)

• Debridement (o sbrigliamento)

• Prevenzione /Controllo dell’infezione

• Controllo dell’essudato

• Mantenimento di  un ambiente umido

• Stimolo della granulazione

• Stimolo della riepitelizzazione



Rispetto ai singoli elementi del TIME,  sono stati analizzati e 

rivalutati alcuni fattori: 

Tessuto attivo/non attivo/iperattivo e centralità dell’atto del 

debridement.

Recidiva settica, biofilm e promozione dell’uso di rimedi idonei, 

distinguendo nettamente tra cura e prevenzione dell’infezione.

Trasudato e essudato da controllare sia in fase gestionale –

eccesso o secchezza – sia in fase di terapia curando la 

malattia di base per ridurne la produzione. 

Introduzione della NPWT.

Stratificazione riparativa, ovvero riparazione differenziata nei 

vari strati di profondità.  Margine, bordo e cute perilesionale e 

funzione barriera con le relative manifestazioni cliniche.

Inteso non come sola reazione a atti terapeutici o al cambio 

medicazione, ma in un’accezione ampia e completa.



Macerazione



Fondo bruno-verdastro



Cosa si osserva
Oggetto dell’attenzione dovranno essere:

* letto di lesione (detersione, essudazione):

• cambiamento colore del fondo, essudato sieroso o purulento, 

biofilm, tessuto di granulazione friabile, fistole 

* cute perilesionale (dolore, calore, arrossamento, tumefazione):

• edema perilesionale

* eventualmente, la stazione linfonodale più prossima 

* segni sistemici:

• calore, peggioramento del dolore e dell’odore, febbre, 

tachicardia.



Cosa si osserva
Presenza di abbondante tessuto necrotico 
o devitalizzato

Depositi di fibrine Presenza di un tessuto in 

fase di detersione

Presenza di un tessuto deterso



Cosa si osserva

Lesioni con fondo ricoperto da patina gelatinosa con bordi arrestati 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?



Il persistere della fase infiammatoria comporta delle alterazioni 

visibili all’occhio del clinico, ma anche invisibili. Ciò che si deve 

monitorare è: 

* la quantità e la qualità dell’essudato 

* le modificazioni della cute perilesionale rispetto a temperatura, 

dolore, edema 

* la comparsa di segni e sintomi sistemici

Come intervenire

Lesioni con fondo ricoperto da patina 

gelatinosa con bordi arrestati e cute 

perilesionale marcatamente arrossata e 

macerata



Ferite nere

Ferite gialle

Ferite rosse

Wound Care Society



Modello del codice colore



1° Stadio:eritema della cute,non reversibile alla 

digito compressione.

National Pressure Ulcer Advisory Panel



2° Stadio :

ferita a spessore 

parziale che coinvolge 

l’epidermide e\o il derma.

National Pressure Ulcer Advisory 

Panel



3° Stadio:

ferita a tutto spessore che implica danno e\o necrosi del 

tessuto sottocutaneo che si può espandere fino alla 

fascia senza però attraversarla.

National Pressure Ulcer Advisory Panel



4° Stadio:

ferita a tutto 

spessore con 

estesa 

distruzione dei tessuti, 

necrosi o danno ai 

muscoli ossa e strutture di 

supporto.

National Pressure Ulcer Advisory Panel



Ostacoli locali alla riparazione 

tessutale

•Disidratazione e secchezza cutanea

•Macerazione 

•Traumi ricorrenti

•Tessuto necrotico

•Insufficiente apporto di sangue 

•Pressione sulla ferita

•Infezione della ferita



Ostacoli sistemici alla 

riparazione tessutale

•Età del paziente

•Stato nutrizionale 

•Stato immunitario 

•Malattie

•Complicanze post-operatorie

•Farmaci

•Situazione psico-sociale



DETERSIONE

Si avvale di soluzioni saline o detergenti

applicate con una forza tangente all’ulcera

mediante irrigazioni, tamponamento e

strofinamento di garze imbevute o anche 

creando dei vortici dopo aver immerso                   

la lesione in una vasca o in un mastello



DETERSIONE

Strofinamento 

e 

tamponamento

Veloce

Facile

Traumatico per

i tessuti

Irrigazione Facile Possibili schizzi 

di ritorno      

Immersione E’ il meno 

traumatico

Difficile in 

alcune

ulcere



DETERGENTI
Mezzo

Ipoclorito di sodio

Vantaggi

Buona azione 

detergente

Svantaggi

Istolesività

sovrapponibile alla 

soluz. fisiologica

Sol.acquosa di 

tensioattivo

Buona azione 

detergente

Potere istolesivo

Soluzione 

fisiologica

Sterilità Limitata detersione

Ringer lattato Sterilità Costi

Acqua ossigenata Det. meccanica Istolesiva

Benzalconio 

cloruro

Det.  e antisettico Reaz. allergiche

Permanganato di 

potassio

Astringente 

moderata 

Colorante





DEBRIDEMENT

OSTACOLO FISICO EPITELIZZAZIONE

INFEZIONE

Tessuto devitalizzato

Materiale estraneo

Fibrina



DEBRIDEMENT

• SELETTIVO  Rimozione del solo 

tessuto devitalizzato

• NON SELETTIVO  Rimozione di 

tessuto            sia necrotico che vitale



DEBRIDEMENT 

CHIRURGICO
Finalità

• Ottenere una veloce e completa rimozione del 
tessuto necrotico

• Controllare un’infezione

• Ristabilire le condizioni fisiologiche del tessuto 
perilesionale

• Preparare la lesione in vista di innesto o altro 
processo ricostruttivo



DEBRIDEMENT

• La rimozione mediante un corretto 

sbrigliamento delle cellule inattive                       

per la riparazione tissutale  favorisce                        

la guarigione dell’ulcera

• Le lesioni croniche necessitano in                   

genere di ripetuti debridement

(Schultz GS,Sibbald RG, Falanga V et al.- Wound Repair 

Regen 11(2) ,2003)



DEBRIDEMENT  

CHIRURGICO

• Bisturi

• Forbici

• Curette





DEBRIDEMENT 

ENZIMATICO

Metodo di debridement selettivo

che si avvale di enzimi ad azione

proteolitica ,quali la collagenasi

o la papaina, o ad attività

antiossidante come la catalasi



DEBRIDEMENT 

ENZIMATICO
Vantaggi

• Facile esecuzione

• Selettivo

• Utile su ulcere poco deterse

Svantaggi

• Processo lento

• Risente del pH della lesione

• Risente di altri topici usati

• Rapida inattivazione





ENZIMI

2 volte  al giorno

+

irrigazione



ENZIMI

ENZIMA                      NOME COMMERCIALE   

• COLLAGENASI                    ( Noruxol unguento)

• COLLAGENASI                       (Iruxol unguento)

+ CLORAMFENICOLO 

• PAPAINA                                  (Papaina)*

• CATALASI                                (Citrizan gel)

• CATALASI                                (Citrizan antibiotico gel)

+ GENTAMICINA

*Preparazione officinale



CONTROLLO /PREVENZIONE 

INFEZIONE

• La presenza di batteri e lieviti sulle
ulcere è un’evenienza assai comune

• Si parla di infezione quando la carica
batterica risulta superiore a 10 alla sesta
batteri /gr di tessuto

• Rispetto agli antibiotici topici è preferibile
usare degli antisettici ( adeguatamente diluiti
) poiché danno minore incidenza di resistenze
e di sensibilizzazione

• Gli antibiotici topici devono essere
diversi da quelli usati per via topica



Infettive



BATTERI E ULCERE 

CRONICHE

Nelle ulcere croniche si osserva una 

maggiore presenza del biofilm (colonie 

batteriche rivestite di un involucro  che le 

rende più resistenti agli antimicrobici): 

ciò suggerisce   un legame possibile di 

questo con l’assenza      di riparazione 

tissutale



Essudazione 

verdastra



MEDICAZIONI

• TRADIZIONALI

• AVANZATE

• NATURALI



MEDICAZIONI 

TRADIZIONALI

• Enzimi

• Gambaletto di Unna

• Garza umida-asciutta



BENDA DI UNNA

• Benda di cotone mista ad ossido di zinco , 
gelatina , glicerina e ittiolo

• Classico bendaggio rigido o semirigido

• Da applicare in modo da esercitare una 
pressione graduale (+ alla caviglia ,- al 
polpaccio)

• Efficacia correlata all’esperienza dell’operatore

• Si può mantenere  anche 7-10 giorni 

• Se l’ ulcera è molto essudante cambiare la 
benda   ogni 2-3 giorni e proteggere la cute 
perilesionale   dalla possibile macerazione



Bendaggi

• Bendaggio multistrato

• Bendaggio con zinco e cumarina + bende a 

corta estensibilità

(garantisce una compressione di circa 40 

mmhg., ma è operatore dipendente) 





BENDAGGIO NON 

CORRETTO



MEDICAMENTI NATURALI

• Miele

• Aloe vera



MIELE

Vantaggi 

• Debridement osmotico

• Riduzione rapida del cattivo odore e della 
secrezione

• Nessuna interferenza con attività fagocitaria 
dei PMN

Svantaggi

• Controindicato nei diabetici

• L’effetto iperosmolare può causare rottura dei 
capillari del tessuto di granulazione

• Possibile dolore





ALOE  VERA

Pianta medicinale usata fin dai tempi dei   

Sumeri ricca di enzimi e vitamine

Accortezze per l’uso

• Principi attivi presenti  solo nella linfa 

(succo)

• Succo ricavato dalla spremitura a freddo

• Non deve essere pastorizzato o liofilizzato

• Colture biologiche



MEDICAZIONI AVANZATE

Criteri di scelta

• Fase dell’ulcera

• Aspetto del fondo

• Presenza e tipo di essudato

• Stato della cute perilesionale

• Patologia alla base dell’ulcera



MEDICAZIONI AVANZATE

• Pellicole di poliuretano

• Idrogel

• Idrocolloidi

• Alginati

• Schiume di poliuretano

• Idrofibre

• Carbone attivo puro e argento

• Antisettici a lento rilascio

• Poliacrilato

• Medicazioni saline

• Medicazioni biologiche

• Medicazioni combinate



• Tradizionali

• Interattive

• Biologiche o

alta tecnologia

Medicazioni locali



Medicazioni “interattive”



Composte da materiali 
biologicamente compatibili con 
l’area ulcerata, con la quale 

realizzano una serie di processi 
interattivi finalizzati alla 

riparazione tessutale

Medicazioni “interattive”





• Miscela di polimeri idrofili in matrice adesiva
• Copertura esterna in poliuretano più o meno

permeabile che garantisce l'isolamento
• Assorbono l'essudato in modo lento e

controllato formando un gel a contatto con la
lesione

• Adatti per lesioni poco o mediamente
essudanti

• Formulazioni in polvere, pasta, compresse
• Sono impermeabili a batteri ed altri

contaminanti

IDROCOLLOIDI



APPLICAZIONE DI IDROCOLLOIDI



APPLICAZIONE DI IDROCOLLOIDI



IDROGEL

• Promuovono lo sbrigliamento autolitico
sia su tessuto secco che umido

• Richiedono una medicazione secondaria
• Garantiscono un assorbimento da lieve a 
moderato

• Indicati nelle lesioni secche
• Controindicati nelle lesioni molto
essudanti per rischio di macerazione





APPLICAZIONE DI IDROGEL



APPLICAZIONE DI IDROGEL



IDROFIBRE

• Medicazioni in TNT composta da fibre

idrocolloidali indicate nelle lesioni molto

essudanti

• Necessitano di una medicazione

secondaria





APPLICAZIONE DI IDROFIBRE



SCHIUME DI POLIURETANO

• Costituite da schiuma poliuretanica assorbente,
uno strato siliconico antiaderente al contatto e
un film di copertura in poliuretano che assicura
l'isolamento

• Assorbono e trattengono grandi quantità di
essudato

• Indicate in lesioni deterse, non infette
• Ci sono formati adatti alle cavità



ALGINATI

• Sali di calcio e sodio dell'acido alginico
estratto dell'alga bruna

• Assorbono grandi quantità di essudato in
tempi brevi formando un gel idrofilo

• Assorbimento legato ad uno scambio ionico
con rilascio di ioni calcio

• Indicata per lesioni molto essudanti piane o
cavitarie (compresse, piastre, nastri)

• Richiedono una medicazione secondaria



MEDICAZIONI MOLTO ASSORBENTI





APPLICAZIONE DI SCHIUME DI POLIURETANO



WBP E PIEDE DIABETICO

• Il debridement assume una maggiore importanza 
rispetto ad altre forme di ulcere : deve essere più 

rapido e in genere più aggressivo in quanto il contesto 
nel quale operiamo è grave e necessita spesso di 

interventi demolitivi dai quali dipende il destino      del 
piede,dell’arto o anche la vita del paziente

• Il controllo dell’infezione è fondamentale (rischio 
settico sostenuto da batteri anche saprofiti)

• Un’eccessiva idratazione può portare a macerazione 
della cute plantare già compromessa dallo stato 

diabetico ; inoltre a volte è utile contrastare
l’idratazione (mummificazione di dita necrotiche)



Ulcera che non guarisce ?



Il processo di guarigione di un’ulcera

Processi distruttivi

(rimuovono il tessuto danneggiato)

Processi riparativi

(portano alla formazione di tessuto nuovo)



OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

Terapia basata sull’impiego dell’ossigeno a 

pressioni superiori a quella atmosferica in 

camere iperbariche multiposto.

Per le ulcere cutanee si attua uno schema 

internazionale che comprende un ciclo di 20 

trattamenti a 2.8 atmosfere per 75 minuti 

con intervalli di respirazione in aria.



OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA

• Ulcera diabetica

• Ulcera ischemica

• Ustioni e congelamenti

• Ferite da taglio, da arma da 

fuoco

• Sindrome da schiacciamento

Indicazion

i



BENEFICI IPERBARISMO

• Azione antiedemigena

• Stimolazione attività fibroblastica e 

angiogenesi               migliore cicatrizzazione

• Stimolo fagocitosi leucocitaria

• Potenziamento attività di alcuni antibiotici

• Liberazione di fattori tossici per i 

microrganismi



Il processo di guarigione di un’ulcera

Nelle ulcere che non guariscono vi è nell’essudato una

persistente presenza di alti livelli di enzimi che degradano 

le proteine (Proteasi).



Il processo di guarigione di un’ulcera

L’aumento dell’attività proteolitica può portare alla 

degradazione del tessuto di granulazione e di proteine 

endogene biologicamente attive, quali fattori di crescita e

le citochine 



Il processo di guarigione di un’ulcera

Esaminando nel tempo l’essudato di ulcere venose, sono stati

trovati livelli di metalloproteasi significativamente più bassi

quando le ulcere erano in fase di guarigione.

(Trengove, 1999)



COLLAGENE

• Estratto liofilizzato del collagene equino

• Si presenta come tavolette spugnose 

• Fornisce un supporto favorevole allo sviluppo 
di fibroblasti

• Si usa su lesioni umide e deterse

• Necessita di una medicazione secondaria



COLLAGENE

• Estratto liofilizzato del collagene 
equino

• Tavolette spugnose e spray 

supporto che favorisce lo sviluppo di 
fibroblasti



ACIDO IALURONICO

• Componente fondamentale della
sostanza intercellulare del connettivo

• Stimola la formazione di tessuto di
granulazione



APPLICAZIONE DI COLLAGENE 
EQUINO LIOFILIZZATO

DOPO 30 GIORNI



… e se c’è infezione ?



• In fase di Infezione

• Trattare la sepsi, la cellulite o l’osteomielite 

con

terapia antibiotica generale [ A ]

• Utilizzo di medicazioni come Idrogel, Alginati, a 

base 

di Argento o Iodio

• Risolta l’Infezione

• Utilizzo di medicazioni in Schiuma di 

Poliuretano,

Idrocolloidi, Film Trasparenti ecc.



Preparati a lento rilascio d’argento

Azione antibatterica dell’argento



•Effetto battericida entro i primi 30’ di

applicazione

•Barriera antimicrobica efficace per 

almeno 7 giorni

•Riduzione del rischio di colonizzazione

The slow-release feature of certain 

antiseptic formulations is revolutionizing 

the way we manage exudate, bacterial 

burden, and overall wound bed 

preparation. (es.iodine,silver)

V.Falanga 2001 



IMPIEGO DEGLI ANTIBIOTICI 

COME ANTISETTICI

L’ applicazione topica dell’ antibiotico a causa 

della diluizione prodotta dagli essudati non 

consente di raggiungere una concentrazione utile 

battericida, per cui: 
 sviluppo di resistenze batteriche

 Induzione di reazioni da ipersensibilità 

È opinione comune tra gli specialisti nel non 

usare antibiotici nel trattamento delle ulcere



Le Piastrine sono dei laboratori –

magazzini cellulari che 

elaborano, immagazzinano e 

rilasciano numerosi fattori di 

crescita ( growth factors )



Gel piastrinico

• Growth factors stimolano la rigenerazione 

cellulare , stimolando la riproduzione di 

fibroblasti, cellule endoteliali ed osteoblasti 



Gel piastrinico

• E’ un emocomponente ad uso non 

trasfusionale, a margini di sicurezza molto 

elevati , specie nelle forme autologhe. Ma 

sono molto sicuri anche nelle forme 

omologhe ( cioè da donatore ) .



Gel piastrinico

• Viene ottenuto dall’aggregazione di un 

concentrato di piastrine con la trombina ed 

il calcio gluconato. Il preparato ha una 

elevata plasticità e si conforma bene alla 

lesione da trattare . 



Gel piastrinico

Funzione come un POTENTE 

ACCELERATORE dei 

PROCESSI di GUARIGIONE 



Gel piastrinico ulcere ischemiche
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CONCLUSIONI

• La medicazione è un momento importante nel
trattamento dell’ulcera cutanea qualunque sia la
sua eziopatogenesi

• Quando interveniamo su un’ulcera la scelta della
medicazione deve essere fatta sempre e solo dopo
un’attenta valutazione delle caratteristiche della
lesione

• Le diverse fasi del processo di cicatrizzazione
richiedono presidi diversi

• Ogni passaggio della “preparazione del letto
dell’ulcera” se eseguito in modo scorretto può
ostacolare il processo di riparazione tissutale



• L’obiettivo finale 

del nostro 

impegno…..




