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Definizione di ferita

La ferita è una soluzione di continuo della cute.

Le ferite acute si possono classificare in

Ferite chirurgiche (suturabili/non suturabili)

Ferite traumatiche

(suturabili / non suturabili a causa di notevole perdita di sostanza, edema, aree

necrotiche, etc.)

Tempo di guarigione (cicatrizzazione) 10-15 giorni
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Riparazione ferita acuta

La riparazione di una ferita acuta è una 

complessa cascata di eventi (cellulari e 

bioumorali), il cui scopo è restaurare la 

continuità  del tessuto e ripristinare una 

condizione morfologica e funzionale il più 

vicino possibile a quella originaria.
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Processo di guarigione di una 

ferita acuta

Il processo di guarigione di una ferita acuta avviene 
attraverso 4 fasi:

1. Coagulazione

2. Infiammazione

3. Proliferazione e riparazione della matrice

4. Epitelizzazione e rimodellamento del tessuto 
cicatriziale
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Riparazione delle ferite



Figure 1.1. Time course and overlapping of the three distinct phases of 

wound healing. Time is indicated by days after wounding. 
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Infiammazione

Durante questa fase si verifica una notevole 

vasodilatazione, aumenta la permeabilità capillare, si 

attiva il complemento e si compie la migrazione di 

granulociti neutrofili e macrofagi verso la sede della 

ferita. 

I neutrofili e i macrofagi svolgono un’azione di 

protezione dalla contaminazione batterica e di 

detersione del sito di lesione mediante digestione dei 

detriti tessutali danneggiati.



Riparazione delle ferite
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Infiammazione – i macrofagi

Le funzioni dei macrofagi sono:

 fagocitosi e distruzione dei microrganismi patogeni

 rilascio di proteasi che degradano i componenti danneggiati della matrice extracellulare. 

Le citochine, prodotte dai macrofagi, sono importanti messaggeri attraverso i quali le cellule 

infiammatorie comunicano tra loro esercitando segnali di stimolo e di inibizione che consentono il 

controllo della risposta infiammatoria. 

Inoltre i macrofagi rilasciano fattori di crescita e fattori chemiotattici che richiamano nella 

ferita 

 fibroblasti

 cellule epiteliali

 cellule dell’endotelio vascolare 

per formare, a circa 5 giorni dalla lesione, il tessuto di granulazione.
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Ferita cronica

Se dopo 10-15 giorni una ferita acuta (chirurgica o post-

traumatica, suturata o non suturata) non guarisce, cioè la 

soluzione di continuo non è stata riparata, si parla di 

ferita cronica
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Ferita complessa

La ferita complessa (ferita difficile) (ulcera 
cutanea) è una ferita caratterizzata da:

 Assenza di guarigione spontanea entro 6 
settimane (3 mesi)

 Perdita più o meno estesa di tessuto

 Presenza frequente di infezione

 Compromissione della vitalità dei tessuti 
superficiali

 Associazione con patologie sistemiche che ne 
impediscono la guarigione.













L’acronimo TIME

(dall’inglese Tissue, Infection or Inflammation, 

Moisture imbalance, Epidermal margin)

è stato ideato per aiutare il personale

medico e non medico a inquadrare meglio i 

principi della preparazione del letto della 

ferita o Wound Bed Preparation (WBP).

I principi TIME



La presenza di tessuto necrotico e/o 

devitalizzato ostacola la guarigione: impedisce 

la valutazione delle dimensioni,

della profondità della lesione e delle strutture 

interessate al processo ulcerativo; è focolaio 

di infezione, prolunga la fase infiammatoria, 

ostacola meccanicamente la contrazione e

disturba il processo di riepitelizzazione.

T - tissue



Come intervenire

debridement (sbrigliamento), se necessario ripetuto: 

allontanamento del tessuto necrotico/devitalizzato 

per ripristinare la funzionalità del fondo di lesione.

Debridement Chirurgico

di 1a scelta in ferite estese, infette e per la

rimozione di frammenti ossei

richiede esperienza della procedura e cautela in

pazienti immunocompromessi e in terapia anticoagulante



Debridement Enzimatico

sinergico a quello chirurgico e autolitico

la COLLAGENASI è il prodotto che meglio concentra efficacia, 

tollerabilità, facilità di somministrazione e azione selettiva sul 

tessuto non vitale con risparmio di quello sano meno rapido di quello 

chirurgico

Iruxol – Noruxol – Bionect Start

Debridement Autolitico metodo “naturale”

le medicazioni che creano un ambiente umido

(idrogel: ™INTRASITE GEL – Nu Gel, idrocolloidi)

facilitano l’azione dei fagociti, la detersione

spontanea e la formazione di tessuto di

granulazione va monitorato attentamente per il rischio di

infezione



NORUXOL Unguento – Collagenasi - Clostridiopeptidasi A - Proteasi

(*Il principio attivo, collagenasi N, e ̀ un liofilizzato dell’ultrafiltrato purificato da 

coltura di Clostridium histolyticum. Il principio attivo e ̀ costituito dall’enzima 

collagenolitico clostridiopeptidasi A (EC 3.4.24.3) e da altre proteasi.)

Iruxol è un farmaco a base del principio attivo Collagenasi + Cloramfenicolo

BIONECT START Acido ialuronico sale sodico 0,2% + Collagenasi

Debridement Enzimatico

sinergico a quello chirurgico e autolitico

la COLLAGENASI è il prodotto che meglio concentra efficacia, 

tollerabilità, facilità di somministrazione e azione selettiva sul 

tessuto non vitale con risparmio di quello sano meno rapido di quello 

chirurgico

Iruxol – Noruxol – Bionect Start



Debridement Autolitico metodo “naturale”

le medicazioni che creano un ambiente umido

facilitano l’azione dei fagociti, la detersione spontanea e la 

formazione di tessuto di granulazione va monitorato 

attentamente per il rischio di infezione

IntraSite* Gel favorisce una rapida ma delicata rimozione del tessuto 

necrotico assorbendo il tessuto fibrinoso e l’eccesso di essudato.

NU-GEL™ Idrogel è indicato per il debridement dei tessuti necrotici in 

qualsiasi fase del processo di guarigione delle lesioni croniche.

Una medicazione all’idrocolloide è un tipo di medicazione sottile che 

contiene agenti gelificanti in un composto adesivo laminato su uno strato 

esterno flessibile resistente all’acqua. Alcune formulazioni contengono 

alginato per aumentare le capacità di assorbimento.



Debridement meccanico e fisico

Rimozione dei detriti dal letto 

della ferita con mezzi fisici come 

garze bagnate

(medicazioni wet-to- dry), 

irrigazione della ferita, tecniche 

whirlpool, laser, ultrasuoni.





The philosophy of wound surgery

Debridement is a highly effective

method of

restoring the environment

to that of an acute wound. 



Protocollo chirurgico

 Esame colturale con antibiogramma

 Curettage ampio delle zone ulcerate con bisturi ad 

acqua

 Innesto autologo (IA)

 innesto di sostituto dermico (SD) con successivo IA



The aim of reconstructive surgery

The surgical debridement is very important in the care 

of chronic wounds, because may remove

1. the necrotic tissue

2. the bacterial burden

3. the phenotypically altered cells that may interfere

with healing.
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Large wound of the left leg for more than 4 
years  (severe pain – disability)
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Hydrosurgical debridement of ulcerated areas  (Versajet)

Wound bed preparation with “aggressive 

debridement” 
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Hydrosurgical debridement of ulcerated areas  (Versajet)
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Implementazione di Integra
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Innesto cutaneo sottile autologo

meshato
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Skin autologous meshing graft
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Ottimale attecchimento dell’innesto 5 giorni dopo

l’intervento
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Ottimale attecchimento dell’innesto 5 giorni dopo

l’intervento



Complete wound healing / Primary wound healing

(restoration of structure and function of the skin)

Good aesthetic and functional result

Rapid wound healing

50 giorni dopo l’intervento

51



Complete wound healing / Primary wound healing

(restoration of structure and function of the skin)

Good aesthetic and functional result

Rapid wound healing
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Complete wound

healing / Primary wound

healing

(restoration of structure

and function of the skin)

Good aesthetic and 

functional result

Rapid wound healing
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Complete wound healing / Primary wound healing

(restoration of structure and function of the skin)

Good aesthetic and functional result

Rapid wound healing

3 months after surgery
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Female - age: 62 years
Anamnesi

Obesity 125 Kg 155 cm stature

Immobility

Functional phlebo-lymphoedema

Large skin ulcers of the legs for more than 1 year

F.A. (atrial fibrillation) treated with anticoagulation therapy
(warfarin)

Diabetes mellitus type 2

Diabetic nephropathy
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Hydrosurgical debridement of ulcerated areas  (Versajet) and 

skin autologous meshing graft



Hydrosurgical debridement of ulcerated areas  (Versajet) and 

skin autologous meshing graft



Hydrosurgical debridement of ulcerated areas  (Versajet) and 

skin autologous meshing graft





6 days after

surgery





Complete wound healing

1 month after surgery



Complete wound

healing

1 month after

surgery



Complete wound healing

1 month after surgery



Complete wound

healing

1 month after

surgery



Donor sites - Complete wound

healing 1 month after surgery



Donor sites - Complete wound

healing 1 month after surgery



Complete wound healing 2 years after

surgery







Conclusions

The recontructive surgery has proven highly 

effective and safe in the treatment of 

“non-healing” wounds,  allowing rapid and 

functional healing,  especially in the 

extended losses of substance.
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Trattamento con collagenasi







Key point

Non-healing wounds are a serious 

health condition and they can lead 

to amputation of the leg.
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THE AMPUTATION PREVENTION SYMPOSIUM (AMP)







The pathophysiological status of the wound and phenotypic

alteration of wound cells.

The phenotypic changes of the fibroblasts impair

their capacity for proliferation and movement.

Loot MA et al: Fibroblast derived from chronic diabetic ulcers differ in their

response to stimulation with EGF, IGF-I, bFGF and PDGF-AB comparated to 

controls. Eur J Cell Biol 2002; 81 (3): 153-160

Loot MA et al: Differences in cellular infiltrate and extra-cellular matrix of 

chronic diabetic and venous ulcers versus acute wounds. J Invest Dermatol

1998; 111 (5): 850-857



The pathophysiological status of the wound and phenotypic

alteration of wound cells.

Mendez MV et al: Fibroblasts coltured from distal

lower extremities in patients with venous reflux

display cellular characteristics of senescence. 

Journal Vascular Surgery 1998; 28 (6): 1040-1050

Stanley A, Osler T: Senescence and the healing

rates of venous ulcers.

Journal Vascular Surgery 2001; 33 (6): 1206-1211



The pathophysiological status of the wound

and phenotypic alteration of wound cells.

It has been reported that fibroblasts from venous and 

pressure ulcers are senescent, show diminished ability to 

proliferate, and their decreased proliferative capacity

correlates with failure to heal and lack of response to 

PDGF

Agren MS et al: Proliferation and mitogenic

response to PDGF-BB of fibroblasts isolated from 

chronic venous leg ulcers is ulcer-age dependent. 

Journal Invest Dermatol 1999; 112 (4): 463-469



The pathophysiological status of the wound and phenotypic

alteration of wound cells.

To what extent this is because of cellular senescence is
unknown.

But the responce of diabetic ulcer fibroblast to growth factors
seems to be either impaired or requiring a sequence of growth

factors.

Similar observations have been made in other types of chronic
wounds

Mendez MV et al: Fibroblasts coltured from distal lower extremities in 
patients with venous reflux display cellular characteristics of senescence. 

Journal Vascular Surgery 1998; 28 (6): 1040-1050

Stanley A, Osler T: Senescence and the healing rates of venous ulcers. 
Journal Vascular Surgery 2001; 33 (6): 1206-1211



The pathophysiological status of the wound

and phenotypic alteration of wound cells.

The diabetic ulcer is stuck in the proliferative phase of 

wound repair.

The resident cells of chronic wounds have undergone

phenotypic changes that impair their capacity for 

proliferation and movement.

Loot MA et al: Fibroblast derived from chronic diabetic ulcers differ in their

response to stimulation with EGF, IGF-I, bFGF and PDGF-AB comparated to 

controls. Eur J Cell Biol 2002; 81 (3): 153-160

Loot MA et al: Differences in cellular infiltrate and extra-cellular matrix of 

chronic diabetic and venous ulcers versus acute wounds. J Invest Dermatol

1998; 111 (5): 850-857





Thanks a lot for 
your attention

dr. Vito Gargano
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