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Ambulatorio UlcereAmbulatorio Ulcere
ulcere venose

ulcere arterioseulcere arteriose

ulcere misteulcere miste

ulcere in ischemia criticaulcere in ischemia critica

piede diabetico

ulcere di interesse dermatologico

ulcere vasculitiche/collagenopatie



Ulcera arteriosa e mistaUlcera arteriosa e mista
IW IW ≥≥ 0,6 0,6 –– presenza di insufficienza venosapresenza di insufficienza venosa

AttenzioniAttenzioni

Elastocompressione con pressioni piElastocompressione con pressioni piùù bassebasse
Trattare lTrattare l’’insufficienza venosa se presenteinsufficienza venosa se presente
Monitoraggio dei segni di infezione Monitoraggio dei segni di infezione ((pat.concomitantipat.concomitanti))

Le medicazioni attive indicate nelle varie fasi Le medicazioni attive indicate nelle varie fasi 
delldell’’ulcera possono essere utilizzate senza ulcera possono essere utilizzate senza 
particolari attenzioni o precauzioni rispetto particolari attenzioni o precauzioni rispetto 
allall’’utilizzo con ulcere di altra eziologiautilizzo con ulcere di altra eziologia



ferita 
necrotica

necrosi 
fibrinoide

granula-
zione

epiteliz-
zazione

poliacrilato
idrogel
idrocolloidi
biocellulosa
enzimi
larve

poliacrilato
alginati
idrofibre
idrogel
idrocolloidi
biocellulosa
enzimi
larve

schiume
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film
membrana



Ulcera arteriosaUlcera arteriosa
IW IW tratra 0,6 e 0,4 0,6 e 0,4 –– Ischemia non critica o subIschemia non critica o sub--criticacritica

Elastocompressione leggera eseguita da espertiElastocompressione leggera eseguita da esperti
Trattare le patologie concomitanti (diabete, ecc.)Trattare le patologie concomitanti (diabete, ecc.)
Monitoraggio dei segni di infezioneMonitoraggio dei segni di infezione
Monitoraggio attento del quadro vascolareMonitoraggio attento del quadro vascolare

AttenzioniAttenzioni

LL’’ischemia e la presenza di lesioni necrotiche favoriscono ischemia e la presenza di lesioni necrotiche favoriscono 
ll’’insorgenza di insorgenza di infezioneinfezione. Il . Il debridement debridement deve essere rapido deve essere rapido 
ed efficace. In presenza di fibrina può essere praticato un ed efficace. In presenza di fibrina può essere praticato un 
debridment dolce utilizzando medicazioni appropriate. In debridment dolce utilizzando medicazioni appropriate. In 
caso di escara secca e soprattutto in caso di gangrena caso di escara secca e soprattutto in caso di gangrena 
umida infetta che può scompensare il quadro vascolare e umida infetta che può scompensare il quadro vascolare e 
generale il debridement deve divenire aggressivogenerale il debridement deve divenire aggressivo



medicazione dellmedicazione dell’’ulceraulcera

ulcera estesamente necrotica:
rimuovere tessuto necrotico e slough 
fibrinico con debridement chirurgico

ulcera con scarsa componente necrotica 
(o ove non sia possibile la detersione chirurgica) : 
favorire la detersione autolitica 
controllare la crescita batterica (se necessario)
gestire l’essudato



È un processo fisiologico già in atto nella sede della lesione che può 
accelerare i processi di guarigione se assistito da medicazioni 
adatte

Debridement autoliticoDebridement autolitico

AmmorbidireAmmorbidire--idratare necrosi e fibrinaidratare necrosi e fibrina
creare un ambiente umidocreare un ambiente umido
stimolare lstimolare l’’autolisi del tessutoautolisi del tessuto

Da sostituire ogni 48Da sostituire ogni 48--72 ore72 ore

IDROGELIDROGEL

FILMFILM

IDROCOLLOIDIIDROCOLLOIDI



Si ottiene mediante l’uso di medicazioni che per la loro composizione 
in fibre o granuli esercitano un’azione osmotica sul letto dell’ulcera.

Debridement osmoticoDebridement osmotico

Assorbimento essudatoAssorbimento essudato
IntrappolamentoIntrappolamento dei batteridei batteri
Rimozione del tessuto devitalizzatoRimozione del tessuto devitalizzato

Sono adatti per ferite Sono adatti per ferite cavitariecavitarie e molto e molto 
essudativeessudative o infette. Ad eccezione dei o infette. Ad eccezione dei poliacrilatipoliacrilati, , 
non sono indicati per ferite asciuttenon sono indicati per ferite asciutte

AlginatoAlginato

Pasta e granuliPasta e granuli

PoliacrilatiPoliacrilati



Si intende la rimozione del tessuto devitalizzato mediante l’azione di enzimi non 
tossici e non irritanti che sono in grado di degradare la fibrina il collagene 
denaturato e l’elastina. Durante quest’azione si preserva il tessuto vitale.

Debridement enzimaticoDebridement enzimatico

Azione enzimatica sui tessuti necroticiAzione enzimatica sui tessuti necrotici

Non associare con preparati Non associare con preparati deproteinizzantideproteinizzanti come come 
alcool denaturato, etere, permanganato di potassio, alcool denaturato, etere, permanganato di potassio, 
mercurocromomercurocromo e sali de sali d’’argentoargento

CollagenasiCollagenasi

FibrinoliticiFibrinolitici



la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido

in ulcere complesse si può ricorrere a in ulcere complesse si può ricorrere a 
medicazioni combinate allo scopo di sfruttare medicazioni combinate allo scopo di sfruttare 
le caratteristiche di ognuna di essele caratteristiche di ognuna di esse

medicazioni combinatemedicazioni combinate



Si intende la rimozione del tessuto devitalizzato mediante l’azione di larve che si 
nutrono in modo selettivo dei tessuti necrotici preservando il tessuto vitale.

Debridement biologicoDebridement biologico

Larve di Larve di 
Lucilia SericataLucilia Sericata

Producono enzimi Producono enzimi proteoliticiproteolitici
Secernono sostanze antibattericheSecernono sostanze antibatteriche
Rimuovono il tessuto necroticoRimuovono il tessuto necrotico

Restano in sede per 3, 4 Restano in sede per 3, 4 gggg e poi devono essere e poi devono essere 
rimosse e sostituite se il risultato non rimosse e sostituite se il risultato non èè stato stato 
completo.completo.





Applicazione controllata e localizzata di una pressione negativa a 
livello della ferita mediante una schiuma sagomata sull’ulcera e 
fissata con una pellicola di poliuretano.

Debridement meccanicoDebridement meccanico

Assorbimento essudatoAssorbimento essudato
Rimozione dei materiali necrotici e infetti Rimozione dei materiali necrotici e infetti 
Riduzione della carica battericaRiduzione della carica batterica

Induce la formazione di tessuto di granulazione Induce la formazione di tessuto di granulazione 
favorendo la favorendo la perfusioneperfusione perilesionale con la perilesionale con la 
decompressione e la rimozione dei fluidi decompressione e la rimozione dei fluidi 
interstiziali. interstiziali. 

V.A.C.V.A.C.
Vacuum Vacuum AssistedAssisted ClosureClosure





ulcera con estesa componente necroticaulcera con estesa componente necrotica

indispensabile una rapida rimozione del tessuto necrotico:

ricettacolo di infezione
prolunga la risposta infiammatoria
impedisce la contrazione dell’ulcera
ostacola il processo di riepitelizzazione



biologicobiologico larve

enzimaticoenzimatico collagenasi
fibrinolitici

medicazionimedicazioni
umideumide

detergenti
alginato 
idrogel
idrocolloidi 
medicazioni Ag+

tecniche di debridmenttecniche di debridment

chirurgicochirurgico VersajetVersajet
debridment tradizionaledebridment tradizionale

ulcera con estesa componente necrotica ulcera con estesa componente necrotica 



rimozione tessuto necrotico rimozione tessuto necrotico 

debridement chirurgico
veloce e completo
rimuove essudato e batteri e gli 
strati superficiali del letto della 
lesione che essi popolano



Versajet Versajet nelnel debridement debridement delledelle ulcereulcere
vascolarivascolari

efficaceefficace nellanella rimozionerimozione didi

tessutotessuto necroticonecrotico
slough slough didi fibrinafibrina
tendinitendini
ossaossa
tessutotessuto didi granulazionegranulazione ipertroficoipertrofico

rimozione tessuto necroticorimozione tessuto necrotico



carica batterica 15.000 CFU/cm2

Streptococco gruppo D



Versajet Versajet consenteconsente un debridement un debridement rapidorapido, , 
solitamentesolitamente in in unun’’unicaunica sessionesessione, , ancheanche in in 
ulcereulcere esteseestese e e necrotichenecrotiche





numeronumero didi procedure procedure necessarienecessarie per per ottenereottenere
ilil debridmentdebridment 204204

139 casi139 casi 11

22 casi22 casi 22

7 casi7 casi 33

trattamentitrattamenti multiplimultipli medicazionemedicazione umidaumida del del 
lettoletto delldell’’ulceraulcera ammorbidimentoammorbidimento del del tessutotessuto

successivosuccessivo trattamentotrattamento con Versajet con Versajet pipiùù
efficaceefficace

casistica (Novembre 2003 / Dicembre 2005)casistica (Novembre 2003 / Dicembre 2005)



bacterial burden (in 60 cases)

1.860.260        7.816
(range 80.000 -10.000.000)       (range 0* - 50.000)

* 24 cases

case report (November 2003 / September 2005)case report (November 2003 / September 2005)



Asportazione parziale o completa di tutti i tessuti necrotici 
mediante l’uso di strumenti chirurgici.

Debridement chirurgicoDebridement chirurgico

indicazione principe in presenza di 
escara secca (escarectomia), grossolani 
cenci necrotici, necrosi fibrinoide o pus.

Se usato in modo corretto e nei tempi Se usato in modo corretto e nei tempi 
dovuti incrementa notevolmente la dovuti incrementa notevolmente la 
velocitvelocitàà del processo di guarigione. del processo di guarigione. 

Selettivo o parzialeSelettivo o parziale

Non selettivo o totaleNon selettivo o totale





carica batterica 2.480.000 UFC/cm2

Staphilococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa



carica batterica 15.000

Streptococco sp
Micrococco sp







Ulcera arteriosaUlcera arteriosa
IW IW ≤≤ 0,4 0,4 –– Ischemia criticaIschemia critica

Rivascolarizzare prima possibileRivascolarizzare prima possibile

ulcera o gangrena associata a dolore a ulcera o gangrena associata a dolore a 
riposo, pressione alla caviglia riposo, pressione alla caviglia ≤≤ 50 mm 50 mm 
Hg oppure pressione all'alluce Hg oppure pressione all'alluce ≤≤ 30 mm 30 mm 
Hg oppure TCpO2 Hg oppure TCpO2 ≤≤ 30 mm hg30 mm hg

Second European Consensus Document
on chronic critical leg ischemia



RIVASCOLARIZZAZIONERIVASCOLARIZZAZIONERIVASCOLARIZZAZIONE

chirurgicachirurgicachirurgica
endovascolareendovascolareendovascolare
combinatacombinatacombinata •• simultaneasimultanea

•• in due tempiin due tempi



conclusioniconclusioni

Esiste un razionale per lEsiste un razionale per l’’utilizzo delle utilizzo delle 
medicazioni attive nelle ulcere ischemiche?medicazioni attive nelle ulcere ischemiche?

Il loro uso nel trattamento delle ulcere Il loro uso nel trattamento delle ulcere 
ischemiche ischemiche èè utile soprattutto nella fase di utile soprattutto nella fase di 

debridement dolce e di supporto al debridement dolce e di supporto al 
debridement chirurgicodebridement chirurgico

Le medicazioni attive vengono utilizzate nelle varie Le medicazioni attive vengono utilizzate nelle varie 
fasi della riparazione tissutale con effetti positivi fasi della riparazione tissutale con effetti positivi 
che sono sotto gli occhi di tutti coloro che si che sono sotto gli occhi di tutti coloro che si 
occupano di occupano di WoundWound Care.Care.



Nell’unico lavoro preso in 
considerazione le ulcere 
ischemiche sono trattate con 
la ketanserina che non dà
nessun risultato significativo.

la loro conclusione è che non 
esistono prove di efficacia di 
una medicazione umida sulle 
ulcere ischemiche.

Dressings and topical agents for arterial leg ulcers (Review)
Copyright © 2007 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd

ConclusioniConclusioni
Revisione Revisione CochraneCochrane

Evidenza di grado CEvidenza di grado C


