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Micronutrienti nel Wound Healing

Aminoacidi

Arginina

Aminoacido essenziale sintetizzato nel rene e nel fegato dalla citrullina.

Ne va integrato l’apporto in caso di sepsi, traumi e presenza di lesioni da pressione.

 Precursore del NO;

 Usato nella sintesi del collagene in quanto precursore della prolina.

 Può stimolare la produzione dell’ormone della crescita e l’attivazione delle cellule T.

Aumenta la sensibilità all’insulina

L’integrazione deve raggiungere i 4-5 g/day e ha valore solo in caso di corretto

apporto proteico.
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Aminoacidi

Glutammina

Aminoacido essenziale con funzioni di:

 trasporto,

 immunologiche,

 enzimatiche,

 antiossidanti (precursore del glutatione),

 metaboliche.

Aumenta la sensibilità all’insulina e la produzione di NADPH.

Durante la fase infiammatoria del wound healing ha un ruolo chiave nell’apoptosi

leucocitaria, nella produzione dei superossidi, nella fagocitosi.

Integrazione raccomandata in caso di:

sepsi

bruciature

lesioni 

cutanee

malnutrizione

(atrofia del’epitelio 

intestinale e della 

massa 

muscolare)



Micronutrienti nel Wound Healing

β-idrossi-β-metilbutirrato
Metabolita della leucina, in grado

di inibire la proteolisi muscolare

e modulare il turnover proteico.



2015

Micronutrienti nel Wound Healing

Disegno sperimentale: (30 ratti femmina)

1. Gruppo controllo: soluzione isotonica;

2. Gruppo Abound®: 0.3 g/Kg/day/ml Gln, 0.052

g/kg/day/ml HMB e 0.3 g/kg/day/ml Arg;

3. Gruppo randomizzato: 0.3 g/kg/day/ml Gln.

Risultati: nessuna significativa differenza

in termini di presenza di idrossiprolina

(aminoacido presente nel collagene).

Conclusione: in caso di dieta sana, non

appare necessario l’integrazione di Arg,

Gln e HMB come supplementi.
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Modello sperimentale: lesione ischemica in 18 ratti randomizzati in 2 gruppi (trattato-non
trattato) per 14 settimane con misura dell’area della lesione a tempi 0, 4, 10 e 14 giorni.

Trattamento: aggiunta alla dieta di 200 mg/kg di L-arginina, 200 mg/kg di L-glutammina, 40
mg/kg di β-idrossi-β-metil butirrato al giorno.

Risultati: area della lesione e infiammazione significativamente ridotte nei ratti trattati ai
giorni 10 e 14. Nessuna differenza significativa in termini di accumulo di collagene (livelli di
idrossiprolina), granulazione, angiogenesi, riepitelizzazione.

Discussione: l’aggiunta alla dieta di supplementi può coadiuvare la chiusura di una lesione
ischemica agendo sulla riduzione della risposta infiammatoria.
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Disegno sperimentale: (analisi retrospettiva su

11 pazienti di età media di 66 anni affetti da

diabete grave e soggetti a emodialisi per

insufficienza renale) -piede diabetico-

…in clinica…

Aumento della velocità di riepitelizzazione su 7 

pazienti su 11; diminuzione della profondità

della lesione su 8 pazienti su 11.

[sono stati esclusi dallo studio pazienti sottoposti a

cura antibiotica, steroidea e camera iperbarica].

Trattamento orale 2 volte al giorno per 4

settimane con Abound®.
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2014

Nessun miglioramento significativo

della percentuale di chiusura della

lesione a 16 settimane di trattamento.
treated not-treated

L’inserimento nella dieta di arginina, glutammina e β-idrossi- β –

metibutirrato potrebbe contribuire all’aumento di probabilità di

guarigione in pazienti con scarsi livelli di albumina.
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Studio randomizzato su 23 pazienti con ulcere pressorie di tipo II, III o IV;

11 pazienti trattati con supplementi nutrizionali e una miscela di arg, gln e HMB e 

12 pazienti trattati soltanto con supplementi nutrizionali per 2 settimane;

Le ulcere sono state misurate per area, profondità e PUSH score;

Il tessuto vitale è stato misurato facendo riferimento alla superficie iniziale della

lesione.

2014

Nessuna differenza significativa veniva riscontrata tra le misurazioni

antropomorfiche, nutrizionali e biochimiche effettuate prima e dopo lo studio;

Veniva registrato soltanto un aumento del tessuto vitale nei pazienti trattati con

arg, gln e HMB;



Vitamine

Vitamina C (acido ascorbico)

Il suo ruolo nel wound healing sembrerebbe diretto alla

formazione del collagene, immunomodulazione e antiossidante.

Scarsi livelli di vitamina C possono provocare fragilità capillare,

debolezza delle fibre di collagene.

La sua integrazione è certamente un beneficio!

“convincing evidence only exists for a protein

and energy rich ONS (oral nutrient

supplement) providing at least 500 mg of

vitamin C, 17 mg of zinc, and 3gm of L-

arginine in pressure ulcer therapy”

Range raccomandato: 500/1000 mg/day nel wound healing di media entità fino a

1-2 g/day nei wound healing più severi.

Micronutrienti nel Wound Healing



Paziente

Uomo di 59 anni sottoposto ad operazione chirurgica per diverticolite.

Ha subito una deiscenza della ferita, incapace di rimarginarsi in seguito a

trattamento per 6 settimane con bendaggi a base di alginato.

Trattamento

Acido ascorbico 1000mg al giorno per os, in aggiunta ai bendaggi.

Risultato

Chiusura di 1/3 dell’area della lesione dopo 2.5 settimane e riepitelizzazione

completa dopo 2.5 mesi.

Vitamina C (acido ascorbico)

I caso
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Paziente

 Donna di 79 anni affetta da asma, BPCO, artrite reumatoide, insufficienza venosa cronica con

un severo grado di ulcera alle gambe.

 Sottoposta a rimozione di tessuto necrotico ed innesto di pelle curato con Ag: la sua lesione

tendeva a rimanere ulcerosa.

 Terapia a base di Fluocinonide e Ag su bendaggi: la lesione sembrava rimarginarsi.

 Dopo 2 mesi il wound aveva le stesse caratteristiche iniziali, dopo 9 mesi hanno misurato i

livelli di folato, vitamine D e B12 e AA. Solo quest’ultimo è risultato carente.

Trattamento

Acido ascorbico 1000mg al giorno per os, in aggiunta a bendaggi antibatterici.

Risultato

Aumento della chiusura del wound dopo 3-4 settimane e chiusura completa dopo 8

settimane.

Vitamina C (acido ascorbico)

II caso
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Vitamine

Vitamina D

Il suo utilizzo come integratore nella cura del wound healing è oggetto di

dibattito.

In caso di decit però è stato trovato un legame con l’aumento di incidenza di

lesioni da ulcera venosa.

Promuove la sintesi della Catelicidina, un importante antibatterico in grado di

promuovere la guarigione delle lesioni.

Peptidi antimicrobici

Grazie all’interazione con il suo recettore, la vitamina D è anche in grado di

stabilizzare le barriere epiteliali.

Micronutrienti nel Wound Healing



2012

Vitamine

Vitamina D

Studio in doppio cieco su pazienti affetti

da ulcere cutanee non severe Misura dei livelli plasmatici di

vitamina D

Trattamento con

capsule di 50,000

IU/week per 8

settimane.
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Minerali

Zinco

La sua carenza provoca:

 una diminuita azione delle cellule NK, dei macrofagi e dei

neutrofili e la mancata attivazione dei linfociti B nella fase

infiammatoria;

 un mancato aumento del numero dei fibroblasti nella fase

proliferativa;

 una scarsa sintesi di collagene nel rimodellamento.

Se applicato sulla lesione

ne aumenta la velocità di

guarigione.

Range raccomandato: 40/220 mg/day 2 volte al giorno per 10-14 giorni.

Il suo eccessivo assorbimento inibisce l’assorbimento di cationi come rame e ferro.

MMP zinco-dipendenti!
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Minerali

Zinco

ZnO

Aumenta la velocità di 

riepitelizzazione Diminuisce le

probabilità di

infezioni

Diminuisce il

deterioramento

dell’ulcera

Porcin wound healing in vivo models.

 Streptococcus groups A, C, G (MICs ≤0.5–

2 mmol/L);

 Staphylococcus aureus, Streptococcus

group B (MICs 2–4 mmol/L);

 Escherichia coli, Klebsiella sp.,

Enterobacter sp. (MICs 4–8 mmol/L);

 Proteus sp., Pseudomonas aeruginosa,

Enterococcus sp (MICs 8–32 mmol/L)

Azione antisettica di ZnO
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Studio effettuato su 245 pazienti con ulcere pressorie di grado da II a IV e

ospedalizzazione a lungo decorso;

Durata: 9 settimane;

Misurazioni dell’area ulcerata a: 0, 3 e 9 settimane;

Daily serving: 6.9 g arginina, 575 mg vit. C, 87 mg vit. E e 21 mg zinco.

Dopo 9 settimane di terapia nutrizionale aggiuntiva, i pazienti mostravano una

riduzione dell’area dell’ulcera pari al 53%. La chiusura completa dell’ulcera si

osservava nel 7% dei casi dopo sole 3 settimane e nel 20% dei casi al termine

delle 9 settimane.

2008
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Studio di 8 settimane randomizzato, controllato, in doppio cieco,

internazionale e parallelo su 43 pazienti con ulcere pressorie di tipo III e

IV;

Si osservava riduzione dell’area della lesione e una riduzione del PUSH

score;

A fine studio si osservava anche un aumento sierico di vit. C e una

riduzione di trattamenti ai pazienti.



2014
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Disegno sperimentale: studio clinico multicentrico, randomizzato, controllato in

cieco.

Pazienti: 200 adulti malnutriti affetti da ulcere pressorie di stadio II, III e IV

Intervento: formula orale ricca di arginina, zinco, antiossidanti (400ml/day) per 8

settimane.



CONCLUSIONI

Integrare macro- e

micronutrienti apporta

vantaggio in caso di deficit

degli stessi.

La difficoltà di reclutare e randomizzare pazienti rende gli studi clinici di

difficile esecuzione.

In alcuni casi l’integrazione

con supplementi dalla dieta

non apporta alcun vantaggio

terapeutico.

Per supportare l’utilizzo di ONS come coadiuvanti nel

trattamento delle ulcere cutanee sarebbe opportuno:

 aumentare il numero di studi clinici randomizzati;

 prolungare il periodo di follow-up;

standardizzare e riportare dettagliatamente i

protocolli di wound care;

 valutare gli effetti su lesioni cronicizzate;

eseguire analisi immunoistologiche al fine di

individuare le popolazioni cellulari ed i meccanismi

biochimici responsabili degli effetti specifici.
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Minerali

Selenio

Ha un’azione fortemente antiossidante. Gli integratori

contenenti selenio generalmente contengono anche rame

e zinco.

Il suo effetto, anche se apparentemente benefico, non è ancora

chiaro nella riparazione tissutale.

2016

SeTal: seleno-zucchero con proprietà antiossidanti

Trattamento 

Risultato

giorno 4

Trattati vs non trattati

Risultato

giorno 10

Trattati vs non trattati

Topi non 

diabetici

SeTal 1mM per 10 giorni 32% vs 11% 83% vs 45%

Topi diabetici SeTal 1mM per 10 giorni 32% vs 17.5% 82% vs 65%
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Proteine

La presenza di una lesione aumenta il fabbisogno proteico del 250%,

allo scopo anche di compensare la perdita di proteine nell’essudato.

Sintesi di 

collagene

Proliferazione di 

fibroblasti

Angiogenesi

Rimodellamento 

tissutale Risposta 

immunitaria

Mantengono la pressione osmotica  nelle lesioni da insufficienza venosa

Micronutrienti in Wound healing
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Arginina

2012

PUSH score:

• lunghezza e 

spessore 

dell’epitelio 

intorno alla 

lesione;

• essudato;

• tipo di tessuto.

Da 0 (completa 

guarigione) a 17 

(massimo grado).

9g di arginina hanno migliori effetti sulla riepitelizzazione rispetto a 4.5g, se

confrontati con i comuni supplementi commerciali.

Studio condotto su pazienti

affetti da ulcere pressorie il

cui protocollo terapeutico

non aveva ancora previsto

l’integrazione con arginina.

Criteri di esclusione:

 evidente sepsi;

 chirurgia GI;

 terapia con idrossiurea

(>10mg/d), prednisolone o

desametasone (>1.5mg/d).
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Arginina



Effetti della nutrizione nella riparazione 

tissutale

La malnutrizione può contribuire alla cronicizzazione di una lesione.

Fattori di rischio della malnutrizione: Segnali clinici della malnutrizione:

A causa della natura prolungata del wound healing, la nutrizione può essere presa in

considerazione sia nella prevenzione delle lesioni che nel loro trattamento sia in acuto che in

cronico.



Paziente

Vitamina C (acido ascorbico)

III caso

 Uomo di 56 anni affetto da malattia di Buerger per abuso di nicotina: lesione alla caviglia

molto dolorosa e infetta da vari ceppi batterici che rendevano impossibile un intervento

chirurgico di neovascolarizzazione.

 Sottoposto a terapia con Iloprost iv, i suoi livelli di vitamine D, B12 e acido folico erano

normali a differenza di quelli di AA.

Trattamento

Acido ascorbico 1000mg al giorno iv per 3 settimane in associazione all’iloprost.

Risultato

Risoluzione completa della lesione.

Micronutrienti nel Wound Healing



Wound healing, nutrizione e marcatori 

diagnostici 

L’apporto calorico necessario nel wound healing è 30-35

kcal/kg (40 kcal/kg in caso di sottopeso), numeri che vanno

adattati a età, peso corporeo, comorbidità, stile di vita, stadio

della lesione.

La composizione delle calorie deve essere anche ben bilanciata

tra proteine, grassi e carboidrati.

PCM (Protein-calorie malnutrition) può essere dovuta alla sindrome ipermetabolica

(catabolismo proteico, mobilitazione di aminoacidi, produzione di glucosio

epatico).

Nel wound healing la PCM provocare:

 aumento di fragilità della pelle,

 diminuzione delle funzioni immunologiche,

 aumento dei tempi di guarigione.

Nutrition, Anabolism, and the Wound Healing Process: An Overview. RH. Demling, 2009
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Arginina



CONCLUSIONI

La difficoltà di reclutare e randomizzare pazienti rende gli studi clinici di

difficile esecuzione.

Effetti positivi della supplementazione nutizionale con arginina e micronutrienti

nel promuovere la guarigione delle ulcere da pressione.

Necessario aumentare gli studi clinici randomizzati

Periodo di follow-up più lungo

Effetti sulle lesioni croniche

Perché solo PUSH??

In associazione
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Disegno sperimentale: 9 casi di lesioni croniche della mucosa orale come lichen

planus e stomatite.

Intervento: Abound® 2 volte al giorno per 2 settimane, in seguito a trattamento

farmacologico con pomata a base di cortisone.

Risultati: riduzione significativa delle aree della lesione in 7 pazienti su 9.



Paziente

Macronutrienti nel Wound Healing

Vitamina C (acido ascorbico)

III caso

 Donna di 68 anni affetta da morbo di Crohn, ipertensione, diabete di tipo 2, ipertiroidismo e

patologie cardiovascolari.

 I suoi livelli di AA sono risultati molto bassi a differenza di quelli delle vitamine D, B1, B12 e

B6.

 Laparotomia dopo 2 mesi per perdite anastomotiche: ha continuato a soffrire di perforazioni

multiple al colon.

Trattamento

Acido ascorbico 1000mg al giorno iv per 2 settimane e per os per altre 2

settimane.

Risultato

Non sono stati necessari ulteriori interventi chirurgici.
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Vitamine

Vitamina A (acido retinoico)

Nel wound healing è in grado di facilitare il differenziamento delle cellule epiteliali, la

proliferazione dei fibroblasti e l’attività dei macrofagi.

Scarsi livelli di vitamina A alterano le funzioni dei linfociti B e T durante la fase

infiammatoria e la sintesi del collagene nel rimodellamento. (Rote et al., 2012;

Stechmiller et al 2012)

Range raccomandato: 10000/15000 IU/day fino a

25000 IU7day. Per non più di 10-14 giorni.



Ferro

Funge da cofattore nella sintesi del collagene.

La sua carenza provoca una mancata attivazione delle cellule T durante la fase

infiammatoria del wound healing e una scarsa sintesi di collagene nel

rimodellamento.

Nonostante queste informazioni, gli effetti benefici della sua integrazione nella dieta

non sono ancora chiariti.
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Minerali



Ferro

Macronutrienti nel Wound Healing

Minerali

J. A. Wright, M. J. Oddy, T. Richards. Presence and Characterisation of 

Anaemia in Diabetic Foot Ulceration. (2014). Anemia. 104214.



Vitamina C (acido ascorbico)

Effetto antiossidante

Pazienti reclutati: 32 bambini (2-15 anni)

48h dopo bruciatura (esclusi politraumi).

Intervento: 17 bambini con cura

antiossidante per 7 giorni (vitamina C,

vitamina E e zinco (900 mg/d, 400 mg/d, 7

mg/d, rispettivamente) e 15 di controllo.

Risultati: tempo minore di guarigione

della ferita e migliore ematocrito.

Micronutrienti nel Wound Healing


