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riparazione tissutale

� costituita da un insieme di processi biologici che si svolgono in tre fasi:

I fase: 

infiammazione II fase:

formazione del tessuto 
di granulazione e della 
neoangiogenesi

III fase:

formazione della 
matrice connettivale e 
del rimodellamento



III° Fase di maturazione

deposizione e 
rimodellamento 
matrice connettivale



Il tessuto connettivo
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Formazione della matrice e rimodellamento

� Piano morfologico: comparsa nei fibroblasti di
microfilamenti contenenti actina disposti sul
versante citoplasmatico della membrana.

� Taluni di essi si organizzano a costituire ponti di
sostanza disposti tra cellula e cellula e fra cellula
e matrice collagena.

� Tali aspetti morfologici che sottintendono al
rimodellamento del tessuto sono sotto il profilo
funzionale mediati da GFs quali il TGF beta 1 e 2
e il PDGF di derivazione piastrinica.



Formazione della matrice e rimodellamento

� Il rimodellamento del tessuto collageno si sviluppa nel lasso
di tempo che va dalla formazione del tessuto di
granulazione alla formazione della cicatrice

� È caratterizzato dal susseguirsi di fasi alternate di sintesi e di
degradazione del collageno che procedono a piccoli passi.

� La fase di degradazione è sotto il controllo di
metalloproteinasi secrete da macrofagi, cellule epidermiche
endoteliali e fibroblasti.

� Attraverso il susseguirsi di fasi funzionali dominate ora dalle
metalloproteinasi, ora dagli inibitori delle metalloproteinasi si
perviene alla contrazione e al rimodellamento dell’area di
lesione



Remodeling Phase

� The remodeling phase, during which collagen is synthesized, degraded and
dramatically reorganized (as it is stabilized via molecular crosslinking into a
scar), is also cytokine-mediated. Although repaired tissue seldom achieves its
original strength, it provides an acceptable alternative.

� Degradation of fibrillar collagen and other matrix proteins is driven by serine
proteases and MMPs under the control of the cytokine network. MMPs not
only degrade matrix components, but also function as regulatory molecules by
driving enzyme cascades and processing cytokines, matrix and adhesion
molecules to generate biologically active fragments. TIMPs provide a natural
counterbalance to the MMPs and disruption of this orderly balance can lead to
excess or insufficient matrix degradation and ensuing tissue pathology.49
Similarly, there exists a naturally occurring inhibitor of elastase and other serine
proteases (i.e. SLPI).26,27 The coordinated regulation of enzymes and their
inhibitors ensures tight control of local proteolytic activity.

� In physiologic circumstances, these molecular brakes limit tissue degradation
and facilitate accumulation of matrix and repair





Proliferazione epiteliale

Produzione di 
fattori di crescita 
e chemiotattici

Proliferazione e 
migrazione delle 
cellule epiteliali dai
margini della ferita



Fase-tempo

E 'FONDAMENTALE RICORDARE CHE LA GUARIGIONE DELLA 
FERITA NON È LINEARE E SPESSO LE FERITE POSSONO 
PROGREDIRE SIA IN AVANTI CHE INDIETRO ATTRAVERSO LE 
FASI A SECONDA DI FATTORI INTRINSICI ED ESTRINSICI DEL 
PAZIENTE



La fase di 

rimodellamento (es.
Riepitelizzazione e 

neovascolarizzazione) 

della guarigione della 

ferita è anche mediata 

dalle citochine. La 

degradazione del 

collagene fibrillare e 

delle altre proteine 

della matrice è 

azionata dalla serina 

proteasi e MMP sotto 

il controllo delle 

citochine.

Il tessuto di granulazione è composto da

cellule infiammatorie, fibroblasti e vasi

neoformati che attraverso la formazione e la

degradazione della matrice extracellulare

forma l'epitelio



Fattori inibenti

Fattori biologici
alti livelli di 

proteasi

degradazione 

dell’ECM

predominanz

a di 

fibroblasti 

senescenti

fattori di 

crescita 

degradati o 

inattivi



Fattori inibenti

�

infezione

danno chimico 

del fondo 

ulcerativo 

(intolleranza a 

farmaci ad uso 

topico o a 

medicazioni)

danno 

meccanico

anergia 

cutanea su 

base 

immunitaria

malattie 

associate 

come 

diabete

stati anemici, 

disvitaminosi, 

ipoproteinemia









VALORI DI Po2<20 mmmHg

Ulcere Cutanee 
Ipopossiche

�Riduzione ulteriore di ossigeno per attività metabo lica 
dell’ospite e dei batteri 

� La ridotta disponibilità di ossigneo riduce  l’atti vità 
respiratoria dei leucociti  
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Metallo Proteasi della Matrice MMPs

� Enzimi degradanti il connettivo

� Prodotti principalmente dai macrofagi

� Sintesi attivata dai GF, IL ed ormoni

� Sintesi inibita dai TGFb e dagli steroidi

� Azione di rimodellamento del tessuto

� Azione di formazione della cicatrice

� Attivazione dalla plasmina sui precursori

� Disattivazione dagli inibitori tissutali delle proteasi



Le principali proteasi extracellulari

� metalloproteasi della matrice (MMP), una famiglia di 
proteasi secrete o ancorate alla membrana

� serin proteasi tessutali, incluso l’attivatore tissutale del 
plasminogeno, l’urochinasi, la trombina e la plasmina

� proteasi di membrana correlate alla adamalisina

� metalloproteasi del tipo proteina morfogenetica dell’osso



Metalloproteasi 

le metalloproteasi 
prodotte in eccesso 
nel letto della 
lesione provocano 
inibizione dei fattori di 
crescita autologhi, 
apportando un  
rallentamento oppure 
un blocco della 
riparazione dei tessuti 
lesionati



Metalloproteasi

gli inibitori delle 
metalloproteasi 
agiscono in modo da 
bloccare le 
metalloproteasi, 
proteggendo i fattori 
di crescita autologhi 
permettendo la 
riparazione dei 
tessuti lesionati



CONTAMINAZIONE

Presenza di microrganismi sulla superficie di un’ulcera senza 

moltiplicazione.

COLONIZZAZIONE

Presenza di microrganismi che si moltiplicano sulla superficie di 

un’ulcera senza indurre reazione da parte dell’ospite.

COLONIZZAZIONE CRITICA?

Notevole sviluppo di flora batterica con adesione ai  tessuti e 

lieve reazione tissutale infiammatoria (infezione superficiale)

INFEZIONE

Presenza di microrganismi che si moltiplicano, invadono i tessuti 

profondi ed inducono una risposta infiammatoria tissutale .



� AEROBI
Staphylococcus aureus (25%)
Pseudomonas aeruginosa (25%)
Enterobacteriaceae (20%)
Enterococcus sp.(15%)
Streptococcus sp.(β-emolitici) 

(9%)
Staphylococcus epidermidis (6%)

� ANAEROBI
Bacteroides sp.
Peptostreptococcus sp.

Prevotella sp.

25%

25%

20%

15%

6%

9%

Staphylococcus
aureus
Pseudomonas
aeruginosa
Enterobacteriaceae

Enterococcus sp.

Streptococcus sp.

Staphylococcus
epidermidis

BATTERI PIU’ FREQUENTEMENTE 
ISOLATI NELLE ULCERE CUTANEE



FERITE CRONICHE

•TESSUTO NECROTICO O CORPO ESTRANEO

•LUNGA DURATA

•GRANDI DIMENSIONI E/O PROFONDITA’

•LOCALIZZAZIONE ANATOMICA NEI PRESSI  DI UN SITO
POTENZIALEMTE CONTAMINANTE
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Recentemente è stato evidenziato un
crescente interesse per la possibile
correlazione tra presenza di biofilm 
nelle ferite croniche e loro  mancata 
Guarigione  o riacutizzazione.
I biofilm sono colonie batteriche 
rivestite e protette da uno strato 
di polisaccaridi, che le rende più 
resistenti all’azione degli antimicrobici. 

Schulz GS et al.; Wound Repair Regent 2003

Sono necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo 
dei biofilm nel ritardo di guarigione delle ferite croniche.
Sono necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo 
dei biofilm nel ritardo di guarigione delle ferite croniche.



N-ACETILCISTEINA HA DIMOSTRATO POSSEDERE UNA 
ATTIVITA’ NELL’INIBIRE L’ADESIONE BATTERICA E 

NEL DISSOLVERE IL BIOFILM
C. Pérez-Giraldo, A. Rodríguez-Benito, F. J. Morán, C. Hurtado, M. T. Blanco and A. C. Gómez-García*Inf luence of 

N-acetylcysteine on the formation of biofilm by Staphylococcus epidermidis Journal of Antimicrobial Chemotherapy (1997) 39, 643–646 
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C. Pérez-Giraldo, A. Rodríguez-Benito, F. J. Morán, C. Hurtado, M. T. Blanco and A. C. Gómez-García*Inf luence of 

N-acetylcysteine on the formation of biofilm by Staphylococcus epidermidis Journal of Antimicrobial Chemotherapy (1997) 39, 643–646 

Particolarmente interessante la nuova osservazione circa
l'attività in associazione all'Acetilcisteina ed i singoli

antibiotici.

Tiamfenicolo 
e Fosfomicina



STUDI HANO DIMOSTRATO L’EFFICACIA DEI CHELANTI 
DEL FERRO NELL’INIBIRE LA FORMAZIONE DEL BIOFILM

O'May et al., 2009; Moreau-Marquis et al., 2009
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BIOFILM

QUORUM SENSING

FURARONE C-30 INIBISCE IL QUORUM SENSIG E LA FORMAZ IONE DI 
BIOFLIM IN VITRO (tossico per l’uomo) - Hentzer et a l., 2003.
ESTRATTO D’AGLIO AZIONE INIBENTE RENDENDO  PIU’ DEB OLE IL 
BIOFILM - Bjarnsholt et al., 2005
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QUORUM SENSING

SERRATIO-PEPTIDASI (SPES).

Pertanto si prevede di poter confermare 
un’attività di modulazione del quorum 
sensing anche in questa specie 
batterica.
In tal caso l’uso combinato di SPEP e 
antibiotici potrebbe rappresentare in 
futuro 
una promettente strategia terapeutica 
nelle infezioni sostenute da biofilm. 
Laura Selan (a), Federica Poggiali (a), Claudio Passariello (a), Vanessa 
Ripavecchia (a),
J. William Costerton (b), Marco Artini (a)  
(a) Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica “G. Sanarelli”,
Università di Roma “La Sapienza”, Roma
(b) Center for Biofilms, Dental Science Center-DEN, University of 
Southern California,
Los Angeles, USA





� Blocco della riparazione da 
due mesi

� Essudato lieve moderato

� Medicazione con garza Ag. + 
schiuma di poliuretano

� Valutazione generale

� Artrite reumatoide

� Terapia cortisonica



� Debidrement enzimatico

� Inbitore metalloproteasi + schiuma

� Medicazione bioattiva + composita 



� Ulcera post chirurgica presente 
da un mese

� Medicazione con betadine e 
garza antiaderente

� Paziente diabetico

� Intervento di rivascolarizzazione 
con vena autologa

� Deiscenza della ferita

� Secrezione elevata



� Terapia anticoagulante in atto

� Debridement chirurgico

� Medicazione con catalasi+ac. 
Ialuronico, copertura con 
schiuma di poliuretano



� Ulcera presente da circa 
due anni

� Medicazione con pomata 
antibiotica e garza sterile.

� Paziente diabetico, obeso 
con insufficienza venosa e 
linfatica.

� Essudato lieve



� Terapia antibiotica, flebo-
linfotrofica

� Debridement chirurgico

� Medicazione con idrocolloidiAg 



� Ulcere presenti da un anno

� Trattamento con innumerevoli 
tipi di medicazione tradizionali

� Paziente di 80 aa. Con 
insufficienza artero venosa

� Presenza di ulteriore ulcera 
della regine mediale dello 
stesso piede stabilizzata dopo 
un mese.



� Riferite sindrome influenzale 
con complicanze bronco 
polmonari



� Paziente diabetico
ulcera presente da tre giorni
assenza di dolore
essudato medio
cattivo odore

toilette chirurgica superficiale
necrosi colliquata dei tessuti 
profondi
escarectomia
esposizione dei tessuti 
profondi

Terapia sistemica
Medicazione con alginatoAg + 
poliuretano a nido d’ape



� Ispezione chirurgica

� Tessuto granulomatoso con
esposizione ossea sottostante

Programmato intervento chirurgico




