
 
Citotossicità e Tossicità delle medicazioni a rilascio di Argento:  
analisi critica delle evidenze e ruolo dell’ Argento nanocristallino. 

 
Nel mondo del Wound Care sono sempre più rappresentate medicazioni avanzate contenenti 
argento con chiara finalità di utilizzo quali antisettici topici. In considerazione del loro sempre più 
ampio utilizzo, non sempre appropriato, sono recentemente apparsi articoli, perloppiù di revisione 
bibliografica critica, volte ad indagare la reale citotossicità o la tossicità sistemica legata all’utilizzo di 
medicazioni a rilascio di “elevate” quantità di argento ionico. 
Ebbene sembra opportuno, con questo documento, analizzare il più criticamente possibile le varie 
posizioni in merito, cercando soprattutto di fare chiarezza sui termini utilizzati, non sempre in 
maniera precisa ed opportuna, così come sui dati che vengono richiamati, connotandoli nel loro 
giusto contesto. 
 
Innanzi tutto occorre far chiarezza sui termini e sulle loro implicazioni. 
 
CITOTOSSICITA’  
 
Cos’è la citotossicità? 
La citotossicità rappresenta la misurazione di quanto un’agente chimico possa danneggiare o 
uccidere le cellule. Tale misurazione può essere condotta sia in vitro che in vivo e tale differenza 
non è di poco conto, poichè una cosa è misurare l’attività citotossica dell’argento su una coltura di 
cellule in medium omogeneo ( per es. lamina omogenea di cheratinociti o fibroblasti su terreno di 
coltura) e ben altra cosa è la misurazione della vitalità cellulare nel letto della lesione, dove 
intervengono molteplici fattori sia biochimici che di altra natura. 
 
Come e quando viene misurata la citotossicità? 
La citotossicità viene spesso misurata per capire sia l’efficacia che la sicurezza di differenti prodotti 
ed agenti chimici. Negli ultimi anni sono sorte obiezioni, relativamente ad una riportata citotossicità 
dell’argento, presente in una pubblicazione di Poon e Burd1 e Hidalgo2. 
 
Allora, l’argento è citotossico? 
La risposta a questa domanda dipende da come viene misurata la citotossicità ed è importante 
inserire questa analisi nel giusto contesto. 
La citotossicità dell’argento in vitro non è argomento di discussione. Al pari di molti altri agenti 
utilizzati nel processo di cura e guarigione delle lesioni (per es. lo iodio), l’argento mostra effetti 
citotossici sia nei confronti delle linee cellulari animali che batteriche, quando viene sperimentato in 
vitro. 
 
Quale peso può avere questa informazione, quando l’argento viene utilizzato per il 
trattamento delle lesioni? 
E’ noto che i test in vitro sono eseguiti in un sistema sperimentale relativamente semplice che non 
può replicare la complessa e dinamica natura di una lesione. 
E’ ancor più importante che questo sia riportato nel lavoro di Poon e Burd1 i quali descrivono le 
difficoltà nel riprodurre la complessità dell’ambiente clinico di una lesione e riconoscono che 



l’infezione, la deposizione di matrice extracellulare e la componente proteica degli essudati 
influenzano sicuramente la bio-disponibilità dell’argento, sottolineando che: 
 
“…all’aumentare della complessità dell’ambiente della lesione, sembra diminuire l’effetto citotossico 
dell’argento…” 
 
Una revisione di letteratura riguardo alla sicurezza dell’argento nei processi di guarigione delle 
lesioni3 anche grazie al riconoscimento delle limitazioni legate alle valutazioni in vitro, conclude che  
 
“Sebbene l’argento sopprima le funzioni dei fibroblasti in vitro o possa aver inibito il processo di 
guarigione in alcune lesioni sperimentali, la rilevanza clinica di queste osservazioni non è 
rilevante…”(Lansdown and Williams 2004 “How safe is silver in wound Care?” JoWC 13:131) (cfr. all.1) 
 
Inoltre, alcuni dati di citotossicità utilizzati come “evidenze” della citotossicità dell’argento2, si 
riferiscono comunque a tests nei quali è stato utilizzato nitrato d’argento. 
Poiché la stessa molecola del nitrato è ben noto essere  di per sé citototossica, bisogna prendere in 
considerazione anche questo aspetto quando si traggono conclusioni sulla rilevanza clinica dei dati 
osservati. 
 
 
Cos’altro dev’essere tenuto in considerazione? 
 
Confrontando la citotossicità di prodotti differenti, è anche importante considerare i benefici relativi 
di ciascun prodotto, per es. in termini di spettro dell’efficacia antimicrobica. Soltanto dal 
bilanciamento tra i rischi ed i benefici del prodotto  si può prendere una decisione ragionata su 
quale sia il prodotto più adatto per una determinata situazione clinica. 
Nonostante la determinazione della citotossicità sia utile per confrontare materiali in laboratorio, 
qualsiasi potenziale impatto clinico della citotossicità viene meglio osservato su modelli pre-clinici di 
wound healing, e può essere misurata dall’assenza di eventi clinici avversi. 



TOSSICITA’ SISTEMICA 
 
Qual è la quantità “sicura” di argento? 
 
Osserviamo che in letteratura sono presenti affermazioni del tipo”…l’argento ha dimostrato tossicità 
sistemica/alti livelli di argento sistemico sono pericolosi…” 
La citotossicità, dimostrata in esperimenti in vitro non ha alcuna relazione con alcuna tossicità 
sistemica che l’argento può o non può avere. Tuttavia sono sempre più frequenti quesiti provenienti 
da fonti differenti, che riguardano il livello “sicuro” di argento a livello sistemico. 
 
Come per numerosi altri agenti, non c’è una quantità di argento a livello sistemico che possa essere 
considerata un rischio per la salute del paziente, e comunque, ad oggi l’unico evento avverso che è 
riconosciuto come direttamente legato alla presenza di argento sistemico è una generale 
discolorazione della cute (Argiria o argirosi) 
 
Argiria 
 
Argiria: Consiste in una colorazione grigio-bluastra della cute e di altri tessuti: è permanente ed ha 
un carattere puramente estetico (cosmetico) senza alcuna implicazione a livello di tossicità di 
organo. E’ riconosciuto che la causa più frequente di Argiria o argirosi  sia l’esposizione prolungata 
a dosi di argento, generalmente ingerito o inalato, sotto varie forme (Ag colloidale, sol. acquosa, 
nitrato di Ag o lattato di Ag) L’argiria è prevalentemente una conseguenza della  professione 
esercitata a contatto con il metallo. 
 
Come riportato da più autori, tra cui Lansdown (“Critical observations on the neurotoxicity of silver”) 
l’argiria non è in relazione con l’utilizzo di medicazioni a rilascio di argento (...eventi avversi 
attribuibili all’argento, inclusa l’argiria, sono assolutamente rari...”) 
In particolare questo articolo presenta un titolo fuorviante, poichè lo stesso autore afferma che “...la 
presente review completa le precedenti osservazioni che l’argento non rappresenta un serio rischio 
di tossicità per qualsiasi organo del corpo umano...e ...non c’è evidenza disponibile che dimostri il 
rischio di tossicità dell’argento per il SN periferico” 10. 
 
E’ anche importante sapere che l’argiria si manifesta solo in seguito ad una prolungata esposizione 
all’argento per via sistemica e non si può ricondurre ad un’esposizione temporanea ad elevate dosi 
di argento. Per esempio, un paziente con elevate dosi di argento sistemico, (440 ug/L quando i 
valori normali sono <1 ug/L) a seguito di brevi periodi di trattamento con sulfadiazina d’argento, non 
ha mostrato di soffrire alcun effetto collaterale7, mentre un paziente con valori ematici di argento 
pari a 12,3 ug/L che però è stato esposto a basse dosi di argento per un periodo prolungato di 
tempo (15 anni) in seguito ad una fonte di acqua contaminata, ha sviluppato argiria.8 

 
Un profilo tossicologico dell’argento9 focalizzato sugli effetti sulla salute in seguito all’esposizione 
all’argento proveniente da fonti differenti ha concluso che: 

o “…la maggior parte dei medici e degli scienziati è convinto che la discolorazione della cute 
osservata nell’argiria è il più preoccupante effetto dell’argento per la salute” 

o Non ci sono evidenze che suggeriscono che il deposito di argento a livello sistemico (fegato 
e reni) possa interferire con il normale funzionamento di questi organi negli esseri umani. 



 
Anche la prestigiosa Cochrane Review (“Topical silver for treating infected wounds”)11 afferma, in 
merito alla tossicità delle medicazioni a rilascio di argento “...tuttavia, un possibile effetto tossico 
dovrebbe essere tenuto in considerazione. L’argiria, che consiste nell’accumulo di argento nella 
cute ed in altri tessuti, ha un effetto cosmetico indesiderato, ma il suo effetto tossico e ancora 
sconosciuto...”. 
Una analisi più dettagliata della letteratura ci permette di rilevare che l’argiria viene quasi sempre 
segnalata in singoli “case reports” a carico di pazienti trattati con preparati a base di argento quali 
AgNO3, tavolette di tabacco a rilascio di acetato di Ag, gocce nasali a base di Ag, collirio con Ag, 
più raramente SSD,  ma mai in seguito all’utilizzo di medicazioni a rilascio di Ag 12-22  
 
In termini più generali possiamo affermare che l’evidenza scientifica relativa alla tossicità o alla 
argiria conseguenti all’ uso dei dispositivi medici a rilascio di argento è molto scarsa e di basso 
profilo23. Un articolo di Lansdown, molto citato in tal senso, viene analizzato con più dettaglio (cfr 
all.1) 
 
Eventi avversi 
 
Sono poi da considerare eventi avversi il dolore, il senso di bruciore, i fenomeni di 
sensibilizzazione/allergia all’argento, la colorazione della zona di cute a contatto con la 
medicazione, quest’ultimo però considerato come non tossico quando l’argento che lo provoca è 
utilizzato a dosaggi clinici24, 25 

 

Nel caso specifico dell’’ Argento nanocristallino, bisogna tenere in considerazione che il 
prodotto è in commercio da 9 anni, durante i quali sono state commercializzate più di 18,5 
milioni di medicazioni: ebbene la frequenza di eventi avversi come quelli sopra citati è di circa 
1:150.000 pazienti. 
 
Una considerazione a parte va fatta riguardo alla segnalazione di leucopenia riportata nel 
documento di posizionamento dello EWMA “gestione delle lesioni infette” al paragrafo 
“demistificazione dell’argento”. 
Tale documento, vede sottolineato in verde nel testo originale tale evento e cita una referenza in 
modo poco imparziale. Infatti la leucopenia, attribuita all’uso di SSD, viene osservata in una piccola 
popolazione di pazienti ustionati ed è del tutto discutibile se sia causata dall’ustione stessa o dai 
componenti della sulfadiazina piuttosto che dall’argento. 
 
Certamente, sono segnalati casi isolati di eventi avversi gravi, correlati (ma non sempre con 
certezza) al rilascio di argento metallico sulla lesione: l’unico caso riportato in letteratura sarà 
oggetto di una analisi più dettagliata (cfr. all.2) 
 
Colorazione temporanea della cute 
 
E’ una conseguenza diretta del rilascio di Ag (non evidente per alcune medicazioni all’argento: 
evidentemente non ci troviamo in presenza di medicazioni “a rilascio di Ag”). Appare evidente che 
si tratta di un fenomeno transitorio e totalmente privo di rischi.  



Alcuni autori riferiscono di “transient skin staining” ovvero “colorazione transitoria della cute” e di 
“skin discoloration” ovvero “discolorazione della cute”, propria dell’argiria, nello stesso lavoro26 

inducendo così in errore il lettore: bisogna stare molto attenti nell’uso dei termini perchè le due 
affermazioni sopra citate sono conseguenze di eventi molto differenti tra loro. Peraltro gli stessi 
autori affermano che “...tuttavia questa discolorazione non sembra produrre effetti negativi o avere 
effetti avversi nei confronti della salute e della sicurezza del paziente e dev’essere considerata 
transitoria...” 
 

Ci sono evidenze che dimostrino chiaramente che le medicazioni ad elevato rilascio di 
argento non sono tossiche? 
 
Certamente. 
Una pubblicazione molto ben articolata di Supp et al.27 riporta i dati di citotossicità di Argento 
nanocristallino nel corso di esperimenti in vitro ed in vivo su sostituti cutanei trapiantati su cavie: il 
lavoro riferisce le seguenti considerazioni”...i dati sperimentali dimostrano che Argento 
nanocristallino è citotossico ed inutilizzabile come prevenzione su sostituti cutanei coltivati in vitro 
prima della loro applicazione chirurgica tuttavia, la copertura per 1 settimana con Argento 
nanocristallino sugli stessi sostituti cutanei dopo il loro innesto su cavia (in vivo) è risultato non 
dannoso e non inibisce i processi di guarigione dell’innesto effettuato su cavia priva di timo...” 
 
Un’altra pubblicazione che dimostra la assenza di effetti tossici conseguenti all’utilizzo di Argento 
nanocristallino è quella relativa al trattamento di ustioni in pazienti pediatrici prematuri 28. 
In questo caso è importante tenere in considerazione la tipologia di paziente: sono stati trattai 
neonati prematuri di 23-28 settimane con un peso corporeo di 578-1078g! La cute di questi pazienti 
non è neanche giunta a maturazione  e risulta sottile, facilmente soggetta a lesioni e ustioni, 
incapace di regolare la temperatura corporea pertanto questi pazienti vanno manipolati con 
estrema cautela e per il minor tempo possibile.  
Tutti i neonati prematuri presentavano lesioni provocate da alcoli o adesivi, assimilabili ad ustioni e 
per questo ad elevato rischio di infezione. Tutti sono stati trattati con Argento nanocristallino 
secondo le indicazioni d’uso e con un tempo di permanenza  della medicazione compreso tra 3 e 7 
giorni. 
L’aspetto interessante, dal punto di vista della tossicità dell’argento, è legato ai dosaggi sierici 
dell’Ag eseguito su alcuni dei neonati: in due di essi la concentrazione di Ag è stata < 0,05 µmol/L 
(5,39 µg/L) mentre in un terzo neonato si è rivelata di 1 µmol/L (107µg/L) . L’autore fa però notare che 
quest’ultimo paziente era stato trattato con SSD nelle 24 ore precedenti. L’autore conclude che 
“...nessuno dei neonati ha mostrato alcun segno di tossicità all’argento... e tutti hanno riepitelizzato 
senza alcuna evidenza di infezione locale...” 
 
Gary Sibbald29 presenta un lavoro su ulcere venose trattate con Argento nanocristallino. Scopo 
principale è investigare come l’ Argento nanocristallino agisca sia sulla carica batterica che sui 
processi infiammatori, favorendo i meccanismi di riparazione tessutale. Inoltre, l’autore riporta i 
dosaggi ematici di argento (argiremia) giungendo alle seguenti considerazioni: 
Durante lo studio si assiste, nei pazienti trattati con Argento nanocristallino, ad un piccolo ma 
significativo incremento dell’argiremia poichè il valore base di 0,2-1,9 ng/ml sale a 0,2-3,1 ng/ml alla 
fine dello studio ma “...tutti i livelli di argento sierico sono comunque rimasti all’interno del range di 
normalità (0-14,9 ng/ml) per tutti i pazienti e durante tutta la durata dello studio...” 



 
Infine, E.Vlachou et al.30 presentano per la prima volta in letteratura, i dati di assorbimento sistemico 
dell’Ag in seguito all’ utilizzo di Argento nanocristallino nel trattamento di ustioni, confermando, nelle 
conclusioni, che “...l’ argento nanocristallino è un prodotto sicuro per il trattamento delle ustioni...” 
Lo studio, prospettico, aperto,  su 30 pazienti con ustioni minori ha visto l’utilizzo di medicazioni 
Argento nanocristallino sia non assorbenti che assorbenti (Argento nanocristallino aassorbente). 
Gli autori hanno eseguito prelievi ematici al tempo 0, al giorno 3 (1° cambio di argento 
nanocristallino) 6 (2° cambio) e al giorno 28 o alla dimissione. 
Il presupposto era verificare se, come in altri lavori si accenna31, si possa osservare un aumento dei 
livelli ematici di Ag in seguito all’uso di medicazioni a rilascio di Ag per trattare le ustioni; i dati 
precedenti sono sempre relativi all’utilizzo di SSD, gold standard nel trattamento delle ustioni. 
Nell’analisi dei dati va sottolineato che, per alcuni pazienti, il valore di argiremia al tempo 0 era 
elevato, poichè questi erano già stati sottoposti a trattamento con prodotti all’argento prima dell’ 
inclusione nello studio. 
Il valore di concentrazione di argento alla mediana è stato di 57,8µg/L mentre il valor medio del 
livello massimo di argiremia è stato di 83,4µg/L. 
L’autore dimostra che c’è comunque una relazione tra l’aumento di argento in circolo ed il 
trattamento con medicazioni a rilascio d’argento sia in relazione alle dimensioni della lesione che al 
numero di medicazioni applicate ma non si è notata nessuna correlazione tra i valori massimi di 
argento ed il sesso, l’età o i valori di enzimi epatici dei pazienti. 
Nessun evento avverso segnalato  è di natura tossica nè può essere direttamente correlato alla 
medicazione in uso “...l’aumento di argento nel sangue non è stato associato a segni clinici, 
biochimici o ematologici di tossicità...” 
 
Nonostante siano apparse pubblicazioni4 e messaggi di marketing che suggeriscono che Argento 
nanocristallino è citotossico ed esaltano il potenziale impatto di questo effetto, c’è un’altrettanto 
significativa evidenza che suggerisce che in una situazione in vivo i benefici del prodotto sono ben 
noti. 
 
Per esempio, i dati di guarigione su modello animale (suino) hanno dimostrato l’assenza di eventi 
avversi al processo di guarigione di lesioni trattate con Argento nanocristallino. 
 
Altri dati pubblicati dimostrano come lesioni trattate con Argento nanocristallino mostrino aumentati 
tassi di riepitelizzazione; per esempio: 
Demling e De Santi5 riportano di uno studio che ha coinvolto 20 pazienti che hanno ricevuto un 
trapianto di cute. Due zone equivalenti di trapianto sono state ricoperte con Argento nanocristallino 
o garza imbevuta di Xeroform ed una soluzione di neomicina. Lo studio ha dimostrato un 
significativo incremento della riepitelizzazione dopo sette giorni (p<0.05) attraverso il trapianto 
cutaneo nel gruppo trattato con argento nanocristallino rispetto a quello trattato con antibiotico. Il 
100% delle lesioni trattate con Argento nanocristallino era guarito al settimo giorno mentre solo il 
55% delle lesioni trattate con antibiotico erano giunte a guarigione nello stesso intervallo di tempo. 
 
Uno studio, condotto su lesioni  ortopediche complesse, utilizzando in parallelo trattamento 
standard e trattamento standard + Argento nanocristallino ha dimostrato una riduzione dell’area 
delle lesioni trattate con Argento nanocristallino statisticamente significativa (p<0,001) rispetto al 
gruppo di controllo alla fine del periodo di trattamento (fino a 35 giorni).7 



 
 
 
Resistenze all’argento. 
 
Consideriamo poi anche questo aspetto legato all’utilizzo indiscriminato di prodotti a base di 
argento e di come l’ Argento nanocristallino possa risultare utile, se non addirittura indicato per 
evitare l’insorgenza di ceppi resistenti all’argento. 
 
In letteratura l’evidenza disponibile ci dimostra che le medicazioni a rilascio sostenuto di argento 
sono molto efficaci rispetto a ceppi di Stafilococco aureo ed Enterococco resistenti agli antibiotici 
(MRSA e VRE). Li et al.32 suggeriscono che si possa instaurare una resistenza all’argento nel caso 
vengano utilizzate dosi molto basse di Ag. Ciò enfatizza l’importanza nell’utilizzare prodotti che 
rilascino quantità clinicamente rilevanti di argento per periodi di tempo limitati, in modo tale da 
annullare il rischio di creare in futuro resistenze.33,34  
Queste stesse conclusioni appaiono in un recentissimo lavoro che sottolinea come il problema della 
eventuale selezione di ceppi batterici resistenti all’argento può essere minimizzato utilizzando 
medicazioni a rilascio di elevate quantità di argento per il trattamento delle lesioni cutanee infette, 
mentre “...medicazioni che rilasciano bassi livelli di argento possono essere più problematiche in 
termini di selezione di resistenze, specialmente se la dose di argento rilasciata è sub-letale...”35. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Sebbene in letteratura siano stati descritti casi di singoli pazienti che, in corso di trattamento con 
medicazioni ad elevato rilascio di argento nanocristallino, abbiano manifestato apparenti segni di 
tossicità sistemica, e nonostante sia doveroso anche un loro richiamo all’attenzione del personale 
sanitario, resta comunque l’enorme mole di evidenza ad oggi pubblicata sull’utilizzo delle 
medicazioni ad elevato rilascio di Ag a certificarne la sostanziale sicurezza ed efficacia per la 
prevenzione ed il trattamento delle infezioni a carico di lesioni cutanee di qualsiasi eziologia. 
 
Gli eventi avversi e le segnalazioni occasionali dovrebbero dunque essere considerate alla luce 
della loro incidenza (oltrechè della loro bassa valenza, in termini di EBM) e come tali riportate, in 
un’ottica di completa esposizione delle evidenze cliniche. 
 
 
 
 
All. 1: Commento all’articolo di Lansdown e Williams “How safe is silver in wound care?” pubblicato  
          sul numero di aprile 2004 del JoWC. 
All. 2: Commento all’articolo di M. Trop “ Silver coated dressing Argento nanocristallino caused 
raised liver  
          enzymes and Argyria-like symptoms in Burn patient” pubblicato su Journal of trauma, Injury,  
          Infection and Critical Care nel marzo 2006 
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Allegato 1 
 
Commento indirizzato al Journal of wound Care in data 15 aprile 2004, a cura della d.ssa 
A.Bramley, responsabile dell’informazione medica e della farmacovigilanza e di A.Keene, 
responsabile della sicurezza dei prodotti, entrambi dipendenti di S&N. 
 
Spett. Journal of Wound Care, 
Ci ha molto interessato leggere l’articolo di Lansdown e Williams “How safe is silver in wound care?” 
apparso sul numero di aprile della rivista,. 
 
Alla luce dell’aumento dell’utilizzo di medicazioni all’argento nel trattamento delle lesioni cutaneee, 
qualsiasi articolo educazionale in merito alla sicurezza dell’argento è il benvenuto, ma riteniamo che 
questo articolo contraddica il sapere comune in molti passaggi chiave cosicchè il rischio reale è 
quello di perdere i benefici delle medicazioni all’argento. 
 
Esempi di questi passaggi sono di seguito indicati: 
 

1. Argiria 
L’argiria è uno degli effetti collaterali attribuiti all’argento ed è tradizionalmente descritta come 
una discolorazione blu-grigia, localizzata o generalizzata ma comunque a lungo termine, della 
cute e dei tessuti profondi, quale risultato della deposizione di sali d’argento insolubili a seguito 
di una esposizione prolungata al metallo1. Nell’articolo gli autori descrivono come Argiria casi di 
colorazione superficiale transitoria e velocemente rimossa nella zona di applicazione della 
medicazione. 
 E’ importante capire che la descrizione tradizionale dell’argiria implica un certo grado di 
assorbimento sistemico, cosa che gli autori non fanno. 
Inoltre, dev’essere chiaro che l’argiria è una discolorazione della cute con valenza puramente 
cosmetica e non indica alcuna situazione patologica, non avendo alcun effetto tossico. 
 
2. Leucopenìa / neutropenìa 
Sono stati descritti casi di pazienti ustionati trattati con SSD in cui si sia manifestata leucopenìa, 
ma in questo caso gli autori non spiegano con chiarezza al lettore che questi effetti sono 
ampiamente riconosciuti come causati o dalla sulfadiazina2 oppure dall’ustione stessa3. Come 
descritto nella BNF, la neutropenìa è un effetto collaterale riconosciuto a carico dei 
sulfonammidi sistemici. 
 
3. Funzionalità epatica alterata. 
E’ comunemente osservata nei pazienti ustionati in seguito a modifiche del metabolismo indotte 
dall’ustione stessa4, con una segnalazione di disfunzione epatica in tutti i pazienti con TBSA > 
10%5. Questa disfunzione si osserva, generalmente, a livello medio e si manifesta con livelli 
alterati degli enzimi epatici. Infatti gli autori riconoscono che “...le informazioni disponibili 
suggeriscono che il fegato non sia un organo bersaglio per la tossicità dell’argento...” ma 
continuano poi a commentare il caso descritto da M.Trop, relativo ad un paziente ustionato al 
30% trattato con medicazione a contenuto di argento, descrivendolo alla fine come “causa di 
preoccupazione” 



Noi riteniamo che questo commento sia inappropriato, sulla base delle conoscenze accettate 
che ustioni di questa estensione sono frequentemente associate ad una alterata funzionalità 
epatica. 
 
In conclusione, pur ritenendo importante una revisione critica dei dati di sicurezza relativi 
all’utilizzo dell’argento nella cura delle lesioni cutanee, riteniamo che questo articolo presenti 
una visione delle conoscenze in questo settore non ortodossa e debba essere bilanciata dalle 
considerazioni riportate in questa lettera in modo tale che il lettore che voglia utilizzare questa 
review per decidere se usare o meno le medicazioni all’argento, lo possa fare sulla base di 
informazioni accurate e complete. 
 
Riferimenti: 
1. Stedman’s Medical Dictionary 27th Ed. (2000) Pub. Lippincott, Williams & Wilkins 
2. BNF 46 (2003) Pub. British Medical Association & Royal Pharmaceutical Society of Great  
    Britain 
3. Thomson P.D. et al (1989) J. Burn Care Rehabil.; 10:418-420 
4. www.burnsurgery.org 
5. Coombs C.J. et al (1992) Burns; 18(3), 179-184 
 



 
Allegato 2 
 
Commento indirizzato all’editore di The Journal of TRAUMA® Injury, Infection, and Critical 
Care in data luglio 2006, a cura della d.ssa A.Bramley, responsabile dell’informazione medica 
e della farmacovigilanza di S&N. 
 
Spett. Editore, Spett. Journal of Wound Care, 
Ci ha molto interessato leggere l’articolo“ Silver coated dressing Argento nanocristallino caused 
raised liver  
enzymes and Argyria-like symptoms in Burn patient” pubblicato su Journal of trauma, Injury,  
Infection and Critical Care pubblicato nel marzo 2006. 
Riteniamo che l’autore abbia sbagliato nel non tener conto di tutte le evidenze a disposizione, 
compresa quella presente nel suo stesso report e come le loro conclusioni dovrebbero essere prese 
in considerazione in questo caso. 
Inoltre, siamo preoccupati sul fatto che questo case report dà seguito ad un erroneo malinteso 
riguardo alla presunta tossicità di medicazioni a base di argento e ne attribuisce una rilevanza 
esagerata. 
 
Di seguito le nostre perplessità. 
Alterazione dell’attività epatica. 
L’autore conclude che l’alterazione dell’attività epatica osservata nel paziente “può essere dovuta 
soltanto ad un fenomeno di tossicità acuta dovuta all’argento”; tuttavia l’ustione di per sè è 
riconosciuta come un elemento  scatenante di un’alterazione epatica, come più volte riportato in 
tutti i pazienti con ustione superiore al 10%1. Questa disfunzione di solito si manifesta in misura 
lieve/media e viene evidenziata da una alterazione dei valori degli enzimi epatici. Infatti notiamo 
che mentre l’autore afferma “...non appena si è interrotto il trattamento con Argento nanocristallino..i 
valori degli enzimi epatici sono tornati normali”, in tabella uno si riscontra che i valori di alanina 
amminotransferasi e gamma galattosil transferasi rimango al disopra dei range di riferimento 
menzionati per almeno 20 giorni dalla cessazione dell’utilizzo di Argento nanocristallino. 
Dalle informazioni disponibili si può dedurre che il fegato non è un organo-bersaglio per la tossicità 
dell’argento. Un’estesa analisi della letteratura relativa alla tossicità dell’argento2 non identifica  
segnalazioni di tossicità epatica in soggetti sottoposti ad ingestione, inalazione o contatto cutaneo 
con l’argento. In base a tutta l’evidenza disponibile, inclusa quella richiamata nell’articolo in esame, 
possiamo contestare le conclusioni dell’autore riguardo ad una  casuale relazione tra l’alterazione 
dei valori degli enzimi epatici del paziente ed il su trattamento con Argento nanocristallino. 
 
Argiria. 
E’ uno dei pochi effetti collaterali conosciuti, dovuto alla prolungata esposizione del soggetto 
all’argento. Tale condizione viene considerata dal personale medico avere una rilevanza puramente 
cosmetica e non è indicativa di alcun cambiamento in senso patologico. Viene tradizionalmente 
descritta come una discolorazione permanente grigio-bluastra della cute e dei tessuti profondi, in 
seguito alla deposizione di sali d’argento insolubili. 
Gli autori, nella descrizione del caso affermano che il paziente ha sviluppato una discolorazione del 
volto in seguito all’applicazione di Argento nanocristallino sulle mani e sulle gambe, che è via via 
sbiadita dopo giorni dall’interruzione del trattamento. 



Ci si attende una discolorazione in una regione così lontana rispetto alla sede di applicazione 
dell’argento solo in caso di un accumulo di sali d’argento nei tessuti profondi; una discolorazione 
che ci si attende permanente non scompare nell’arco di qualche giorno come descritto nel caso in 
esame. Perciò contestiamo il presupposto dell’autore che la discolorazione grigia del paziente, 
peraltro transitoria, sia correlata all’applicazione di Argento nanocristallino. 
 
Elevati valori ematici di argento. 
Quantunque sia evidente che ci sia stato un aumento dei livelli ematici di argento nel paziente 
(come peraltro poi confermato dallo studio di Vlachou n.d.r.) riteniamo che gli autori presentino 
un’immagine confusa del rischio tossicologico prodotto dall’aumento dei livelli ematici di argento, 
rispetto al rischio risultante dall’assorbimento sistemico di altri componenti comunemente associati 
con l’argento. L’esposizione all’argento, sia in campo medico che professionale è documentata da 
tempo senza alcuna implicazione tossicologica riconosciuta. Sono stati descritti livelli sierici di 
argento fino anche a 440 µg/L in pazienti trattati con SSD che non hanno comunque esitato in alcun 
evento avverso correlato con l’argento.3 
Eventi avversi quali la leucopenìa, segnalata in pazienti trattati con altri materiali a base di argento 
(sulfadiazina e nitrato d’argento) sono associati con la componente non argentica e non possono 
essere messi in relazione con una esposizione sistemica all’argento. Queste affermazioni sono 
supportate dall’evidenza che l’esposizione professionale all’argento è associata al solo effetto 
collaterale dell’argiria4. 
Perciò è fuorviante da parte dell’autore citare “eventi avversi ed effetti collaterali” riportati in pazienti 
trattati con SSD senza un chiaro approfondimento delle relazioni tra questi eventi e la sulfadiazina 
sistemica. 
 
In conclusione riteniamo che le considerazioni espresse in questo case report non tengano in 
adeguata considerazione l’influenza che ha la sottostante patologia (l’ustione) nello sviluppo dei 
sintomi riportati. Quantunque non siano messi in discussione i segni rilevati e descritti, nè la 
letteratura nè i dati riportati dall’autore possono sostenere un nesso tra questa modalità di 
esposizione all’argento e gli eventi epatici avversi o l’argiria. 
 
Riferimenti: 
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2. ATSDR. Toxicological Profile for Silver. TP-90-24. Atlanta GA: Agency for Toxic Substances and    
   Disease Registry; 1990. 
3. Maitre S, Jaber K, Perrot JL, Guy C, Cambazard F. Increased serum and urinary levels of silver     
    during treatment with topical silver sulfadiazine. Ann Dermatol Venereal. 2002;129:217-220. 
4. Drake PL, Hazelwood KJ. Exposure-related health effects of silver and silver compounds: a   
    review. Ann Occup Hyg. 2005;49:575-585.  
 
 


