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GLI ANTIMICROBICI A LENTO RILASCIO



l’infezione va prontamente eliminata:
prolunga la risposta infiammatoria
impedisce la contrazione dell’ulcera
ostacola il processo di riepitelizzazione

interrompe sempre il normale processo di 
guarigione di una ferita 

ulcera infetta



debridementdebridement
chirurgicochirurgico

VersajetVersajet
debridment chirurgico tradizionaledebridment chirurgico tradizionale

ulcera infetta con estesa componente necrotica ulcera infetta con estesa componente necrotica 



ulcera infetta

carica batterica 1.960.000 UFC/cm2

Streptococco gruppo D
Pseudomonas aeruginosa
Proteus mirabilis



carica batterica 15.000 CFU/cm2

Streptococco gruppo D



Vacuum Assisted Closure (VAC)

applicazione di una forza di suzione su letto di 
ulcera sigillato mediante interposizione di una 
schiuma reticolata

aumenta la perfusione dermica
provoca stress meccanico  (modula riparazione tissutale e angiogenesi)

stimola formazione di tessuto di granulazione
riduce la carica batterica
riduce edema e liquido interstiziale
riduce essudato

ulcera infetta con estesa componente ulcera infetta con estesa componente 
necrotica necrotica 



rimozione tessuto necrotico rimozione tessuto necrotico 

Carica batterica 1.950.000
St. aureus
St. epidermidis
Ps. Aeruginosa
Klebsiella pn.

Dopo Versajet
Carica batterica: 30.000 CFU/cm2

St. Aureus
St. epiermidis

carica batterica:
nessuna crescita



medicazioni ad azione antisettica:
favorire i meccanismi autolitici
controllare la crescita batterica
gestire l’essudato

in caso di 
lesioni più piccole 
minor componente necrotica
difficoltà ad organizzare un adeguato 
debridement chirurgico



ulcera con scarsa componente necroticaulcera con scarsa componente necrotica

I step
lavaggio molto abbondante con soluzione 
fisiologica: 

drastica riduzione della carica batterica

carica batterica 206.000 UFC/cm2

Staphylococcus aureus
Proteus mirabilis

carica batterica 6.000 UFC/cm2

Staphylococcus aureus
Proteus mirabilis

lavaggio



lavaggio della lesionelavaggio della lesione

acqua ozonizzata: prodotta da appositi appa-
recchi (facendo gorgogliare ozono in recipienti pieni d’acqua)

utilizzabile per impacchi o lavaggi
contatto con l’ulcera per 20-30 minuti
azione di stimolo sulla granulazione 
effetto battericida ad alta concentrazione 
(60/80 mg/cc)



disinfezione della lesionedisinfezione della lesione
II step

disinfettanti (acqua ossigenata 3%, ipoclorito di sodio molto diluito, 
clorexidina, iodopovidone 1-10%)

cautela: 
hanno, contemporaneamente, azione batteriostatica o battericida e ci-
totossica locale nei confronti di cellule essenziali per il  processo di gua-
rigione (fibroblasti e cheratinociti)
intervallo di concentrazione molto stretto tra dose battericida e cellulo-
lesiva 
non raggiungono i microrganismi “nascosti”: sottominature, tessuti ne-
crotici
selezione di ceppi resistenti 
assorbimento sistemico e danni tossici



disinfezione della lesionedisinfezione della lesione

azione dipendente da concentrazione e frequenza di applicazione

concentrazione necessaria per l’azione battericida
se troppo diluiti sono inefficaci
tempo di applicazione adeguato
usarli solo in presenza di infezione
farli seguirli da accurato lavaggio

breve durata d’azione che non copre il tempo che intercorre 
con la medicazione successiva



controllare la crescita battericacontrollare la crescita batterica

antibiotici (?)

uso sconsigliato:
ipoconcentrati per l’azione battericida perchè
diluiti dall’essudato: fenomeni di resistenza 
batterica
per fenomeni di ipersensibilizzazione



medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica

medicazione topica ideale

bassa tossicità sia generale che locale

azione prolungata possibilmente per tutto il tempo 
che intercorre tra 2 medicazioni

a lento rilascio della sostanza antisettica



medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica

cadexomero iodico: microsfere di amido 
modificato legate da ponti di etere e iodio a 
formare una matrice che intrappola al suo 
interno molecole di iodio a basso dosaggio; in 
forma di granuli e pasta 

assorbe grandi quantità di essudato (fino a 7 
volte il suo peso); aumento di diametro dei 
pori delle particelle di amido cessione di 
iodio graduale e controllata in funzione della 
quantità di essudato e non del tempo; iodio 
liberato in quantità tale da assicurare azione 
antibatterica senza produrre citotossicità



i suoi effetti sono correlati all’azione antibatterica 
tre target: membrana citoplasmatica, organuli citoplasmatici e acido 
nucleico batterici
ciò spiega l’azione ad ampio spettro compresi MRSA, P. aeruginosa, 
Enterococco Vancomicina-resistente

medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica

iodio



medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica
i suoi effetti sono correlati all’azione antibatterica 
tre target: membrana citoplasmatica, organuli citoplasmatici e acido 
nucleico batterici
azione ad ampio spettro compresi MRSA, P. aeruginosa e VRE



medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica
azioni secondarie: creazione e mantenimento di 
microambiente umido (pur non essendo una medicazione 
avanzata tipica), azione sull’odore e sul dolore a medio 
termine

studiato su ulcere venose non induce alterazioni 
microcircolatorie (LD imaging) indicando che il controllo 
dell’infezione preserva il microcircolo e, quindi, il flusso 
ematico

innesca il processo di guarigione aumentando l’attivita 
macrofagica nelle ulcere che non tendono alla guarigione

induce maggior proliferazione delle cellule basali 
dell’epidermide



medicazioni ad azione antisetticamedicazioni ad azione antisettica

la medicazione è ottimamente tollerata; può causare una 
modesta e transitoria reazione dolorosa; fenomeni 
allergici o tossici legati allo Iodio si sono dimostrati 
insignificanti

bassa istolesività nei confronti di cellule sane e tessuto di 
granulazione se usata in ulcere infette; al contrario 
sembra avere effetto neutro/sfavorevole su ulcere 
deterse

buon rapporto costo/efficacia



carica batterica 810.000 UFC/cm2

Pseudomonas a.
carica batterica 18.000 UFC/cm2

Pseudomonas a.



medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))
l’argento è un elemento con 47 protoni nel nucleo atomico e 47 
elettroni che orbitano intorno al nucleo

il numero di elettroni cambia la carica elettrica:
- elettroni>protoni: carica negativa
- elettroni<protoni: carica positiva

argento metallico o elementare: neutrale, abbreviato con Ag (0)

va bene solo per utensili e gioielli e non ha proprietà antimicrobiche

Ag è insolubile nella maggior parte dei fluidi e rilascia minime 
quantità di Ag+

Ag+ (argento che ha perso un elettrone: catione) ha proprietà
antimicrobiche

tutte le medicazioni basate sull’argento acquisiscono la loro azione 
antimicrobica generando e rilasciando questo catione



medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))
Ag+ ha una potente azione antimicrobica perchè si lega e danneggia 
la cellula batterica in molteplici siti

siti specifici (gruppi tiolici contennti zolfo e idrogeno) con alterazione 
di struttura e funzione cellulare

- in caso di legame con la parete la rompe causando necrosi cellulare
- in caso di attacco ad enzimi batterici ne impedisce le funzioni 

rendendo incapace la cellula a svolgere funzioni vitali quali 
respirazione o legame con nutrienti e coseguente morte cellulare

- in caso di legame con DNA interferisce con il processo di divisione e 
replicazione

l’esistenza di questi molteplici siti d’attacco è una delle ragioni per la 
rarità di resistenza all’Ag+ (antibiotici hanno un singolo sito di 
attacco)

interruzione della replicazione cellulare

danno della parete cellulare

inibizione delle funzioni batteriche 
enzimatiche e proteiche

1

2

3
1

2

3



medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))

garza non Ad (Atrauman Ag, Urgotul Ag)
idrocolloidi (Contreet idrocolloide)
alginato (Acticoat absorbent, Silvercell)
schiume poliuretano (Contreet schiuma)
idrofibra (Aquacell Ag)
Actisorb silver
Wlivactiv Ag
Acticoat (composto da tre strati: un nucleo assorbente inserito tra 
due reti di polietilene non aderenti ricoperti di argento)



le diverse medicazioni all’Ag+ cedono lo 
stesso componente attivo ma differiscono 
per:
il tipo di medicazione (garza, schiuma, idro-
colloide, alginato)
contenuto totale di Ag+

modo di cessione dell’Ag+

azione terapeutica (?)

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



le diverse medicazioni all’Ag+ cedono lo stesso componente 
attivo ma differiscono per:

il tipo di medicazione (garza, schiuma, 
idrocolloide, alginato)

questo influenza il comportamento complessivo della 
medicazione quanto a mantenimento dell’ambiente umido e 
gestione dell’essudato

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



le diverse medicazioni all’Ag+ cedono lo stesso 
componente attivo ma differiscono per:

contenuto totale di argento

non è importante il contenuto totale di Ag+ ma la quantità
che la medicazione rilascia

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



tre tipi di medicazione all’argento:
quelle che rilasciano Ag+ nel letto dell’ulcera per 
l’azione battericida (Acticoat, Contreet H, 
Silvercell)
quelle che assorbono l’essudato e i batteri nella    
loro struttura dove esercitano  l’azione batterici-
da (Aquacel Ag, Actisorb Silver, Vliwactiv Ag) e 
rilasciano piccole quantità di Ag+

quelle che assorbono essudato e cedono Ag+ nel 
letto della ferita (Contreet Foam)

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



le diverse medicazioni all’Ag+ cedono lo stesso componente 
attivo ma differiscono per:

modo di cessione dell’Ag+

incrementare il più possibile l’area di esposizione di Ag metallico 
perché esso possa essere ossidato da fluidi ed essudato e trasformato 
in Ag+ (tecnologia dell’argento nanocristallino)
complessare l’Ag+ con un anione; questi complessi possono essere 
incorporati negli idrocolloidi, idrogel, schiume: l’essudato scinderà
poi il complesso e libererà il catione Ag+

importante: cessione dell’Ag+ lenta ma sostenuta nel tempo 
per garantire prolungata azione antibatterica

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



rilascio di Ag in essudato sintetico
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le diverse medicazioni differiscono per:

velocità di cessione: significato?

- scarso: dopo un tempo si 2 ore tutte le medicazio-
ni si equivalgono

- medicazioni che restano in loco per + giorni: diffe-
renza di azione nella prima 1/2 ora ha scarsa im-
portanza pratica

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



le diverse medicazioni differiscono per:

azione terapeutica (?)

- quando valutata in vitro l’azione terapeutica  
sembra simile per tutte le medicazioni

- in vivo non vi sono studi clinici randomizzati e 
controllati di confronto tra diverse medicazioni

tutte le medicazioni rilasciano più Ag+ di quello 
necessario per l’azione battericida
il rilascio dell’Ag+ è proporzionale all’entità ed alla 
viscosità dell’essudato (contenuto proteico) 
legatosi con le proteine esercita la sua azione causando 
danni strutturali alla parete batterica etc.

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



effetto clinico complessivo

sembra essere correlato alla quantità di batteri presenti 
(> numero >effetto)

sembra essere correlato alla presenza di biofilms: effetto 
battericida inferiore per la capacità di autoproteggersi dei 
batteri

si sono osservate lesioni trattate a lungo con Ag+ con 
infezione residua nonostante una cessione adeguata

se numero batteri basso, Ag+ si lega alle cellule ospiti 
(fibroblasti e cheratinociti) esercitando anche su di esse 
la sua azione tossica e ritardando il processo di 
guarigione

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



effetto clinico complessivo

valutate due diverse medicazioni all’Ag+ su modello 
sperimentale di fibroblasti in unico strato, in doppio 
strato e su matrice di collagene modificato (distribuzione 
tridimensionale)

entrambe le formulazioni di Ag+ si sono dimostrate 
tossiche specie per le cellule in monostrato che sono 
risultate sensibili alla più bassa dose di Ag+ mentre quelle 
in matrice tridimensionale hanno richiesto dosi più
elevate

le cellule epiteliali che “riepidermizzano” l’ulcera si 
muovono in strato singolo: cautela nell’uso di Ag+ nelle 
ferite in fase di riepitelizzazione

medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))



medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))
effetto clinico complessivo

la resistenza all’argento è stata descritta e sono stati 
trovati ceppi batterici resistenti inclusi E. coli, Klebsiella 
pn., Enterobacter cloacae, Pseudomonas a., Proteus m., 
Citrobacter freundii ma la loro prevalenza nella pratica 
clinica non è stata documentata

l’Ag+ continua ad essere eliminato dall’ulcera anche dopo 
alcune settimane dalla sospensione della terapia ad 
indicare che esso si deposita nel letto dell’ulcera

la forma di questo “deposito” ci è ignota ma il rilascio di 
Ag+ anche dopo la sospensione della medicazione 
fornisce una difesa contro i patogeni sensibili



medicazioni allmedicazioni all’’argento argento cationicocationico (Ag(Ag++))

effetto clinico complessivo

non c’è alcuna evidenza che le moderne medicazioni  
all’Ag+ provochino un assorbimento sistemico attraverso 
il letto dell’ulcera se non marginale ed innocuo (deposito 
in fegato e reni)

l’argiria (discolorazione permanente  della cute legata a   
deposito di microgranuli di Ag+ nella giunzione dermo  
epidermica) era legata ad intossicazione da Ag+ da  
esposizione ambientale e non farmacologica



ioni argento:  attivitioni argento:  attivitàà antibatterica ad ampio spettro (>150 antibatterica ad ampio spettro (>150 m.om.o.).)

S. aureus

P. vulgaris

P. mirabilis

P. aeruginosa

Streptococco β-emolitico

E. faecium

E. coli

E. faecalis

LievitiC. PerfrigensE. cloacae

VREB. FragilisS. epidermis

MRSAStreptococchi anaerobiciAcinetobatterio

batteri antibiotico 
resistenti

batteri che penetrano nei 
tessuti profondi

batteri di superficie



Bacilli  Gram  -Bacilli Gram + Cocchi Gram – Cocchi Gram +
Acientobacter sp. (5)

Aeromonas sp. (3)

Burkholderia sp. (1)

Burkholderia sp. (2)

Citrobacter sp. (5 )

Comomonas sp. (1)

Enterobacter sp. (7)

Escherichia sp. (6)

Klebsiella sp. (2)

Morganella sp. (1)

Proteus sp. (4)

Providencia sp. (5)

Bacillus sp. (4)

Corynebacterium sp. (5)

Propionibacterium sp. 
(2)

Branhamella sp. (1) Enterococcus sp. (15)
all VRE

Micrococcus sp. (3)

Staphylococcus sp. (22)

10 MRSA

Streptococcus sp. (16)

Pseudomonas sp. (10)

Salmonella sp. (6)

Serratia sp. (3)

Stenotrophomonas sp. (2)

Batteri  Aerobi
ioni argento:  attivitioni argento:  attivitàà antibatterica ad ampio spettro (>150 antibatterica ad ampio spettro (>150 m.om.o.).)



ioni argento:  attivitioni argento:  attivitàà antibatterica ad ampio spettro (>150 antibatterica ad ampio spettro (>150 m.om.o.).)

Batteri Anaerobi
Bastoncelli Gram + Bastoncelli Gram – Cocci Gram  - Cocci Gram +

Clostridium sp. (2)

Eubacterium sp. (2)

Bacteroides sp. (2)

Fusobacterium sp. (1)

Porphyromonas sp. (1)

Prevotella sp. (2)

Aspergillus sp. (2)

Veillonella sp. 
(2)

Peptostreptococcus sp. 
(2)

Miceti
Muffe Lieviti

Candida sp. (3)



controllare la crescita batterica, gestire lcontrollare la crescita batterica, gestire l’’essudatoessudato



Carica batterica 2.580.000 CFU cm2
St. Aureus
Ps. Aeruginosa
Serratia 

carica batterica:
crescita assente

controllare la crescita batterica, gestire lcontrollare la crescita batterica, gestire l’’essudatoessudato



Carica batterica: 875.000 CFU cm2

St. Aureus
Tatumella 
carica batterica:
crescita assente

controllare la crescita batterica, gestire lcontrollare la crescita batterica, gestire l’’essudatoessudato



SuprasorbSuprasorb®® X+PHMB X+PHMB –– come funziona?come funziona?

struttura primaria

Fibrilla derivata da micro-
organismi 200 volte più
sottile di una fibra di 
cotone

struttura secondaria

attraverso la proliferazione di 
microrganismi si formano 
fibrille estremamente lunghe 
che formano un network 
microporoso di fibrille 
interlacciate

lavaggio

dopo ripetuti lavaggi e ri-
sciacqui (NaOH), la strut-
tura e libera di endotossine 
e batteri

struttura terziaria

multistrato

soffice

elastica

strutturalmente stabile
l‘eccesso di essudato è assorbito dalla medicazione

l‘acqua è rilasciata dalla medicazione nelle ferite secche o con modesta essudazione

la capacità di assorbimento e rilascio è esaltata dalla medicazione secondaria (film o schiuma)

biocellulosa
acqua
0,085% agente conservante



SuprasorbSuprasorb®® X+PHMB X+PHMB –– come funziona?come funziona?

PHMB, rilasciato direttamente dalla medicazione, realizza la 
sua azione antibatterica sia all‘interno della medicazione 
che all‘interfaccia con il fondo della lesione



Poliexanide (polyhexamethylene biguanide) [PHMB] è
un antimicrobico ad ampio spettro che mostra azione 
battericida alla concentrazione trovata in Suprasorb X 
PHMB.
è inodore, incolore e stabile al calore >140°C.
è sicura, biocompatibile, affidabile ed a rapida azione.

come funziona?
tra PHMB, caricata positivamente, e la superficie 
cellulare batterica, caricata negativamente, si verifica 
una rapida attrazione elettrostatica. 
PHMB compete per i siti negativi della cellula batterica 
spiazzando i cationi metallici essenziali per la sua 
integrità e destabilizzando la membrana cellulare fino 
alla rottura con necrosi cellulare. Effetto battericida. 

cosa cosa èè PHMB?PHMB?



cosa cosa èè PHMB?PHMB?

modo d’ azione selettivo (Ikeda et al 1983)
forte effetto sui lipidi caricati negativamente   
della membrana cellulare batterica
lieve o nullo effetto sui lipidi neutri delle mem-
brane cellulari umane
ben tollerato da pelle, mucose e letto di ferita



conosciuta dal 1959 
industria del cibo: disinfezione delle birrerie
industria cosmetica come conservante
grossa molecola biguanide: polimero cationico
assorbimento ed accumulo tossico esclusi

cosa cosa èè PHMB?PHMB?



SuprasorbSuprasorb®® X+PHMBX+PHMB

HydroBalance e Polyhexanide

agente antimicrobico efficace:
nella riduzione della carica batterica
contro germi aerobici e anaerobici (compresi MRSA, VRE,
P. Aeruginiosa), funghi, muffe, lieviti
non è citotossico
favorisce la formazione di tessuto di granulazione e la
riepitelizzazione: guarigione
è di facile uso e può essere usato a lungo termine
buona sopportabilità da parte del paziente



Suprasorb® X+PHMB
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SuprasorbSuprasorb®® X+PHMB e MRSAX+PHMB e MRSA



carica batterica 1.050.000 CFU
psudomonas a. 
proteus mirabilis 
staphilococcus a. 

carica batterica: 2000 CFU
micrococco



conclusioni
controllo dell’infezione nelle ulcere vascolari 
degli arti inferiori: non particolarmente 
complesso
lavaggio, antisettici (?), debridment chirurgi-
co od autolitico, uso delle medicazioni in 
ambiente umido, bendaggio elastico: di solito 
efficaci nel ridurre drasticamente la carica 
batterica 
carica batterica negli ultimi 100 casi:
1.254.647 ± 2.138.950 18.353 ± 44.978

(5.000 – 10.000.000 0 – 250.000)



conclusioni
la presenza di microrganismi nel letto di lesione non 
necessariamente ne indica l’infezione e non deve 
diventare l’alibi per la mancata guarigione.
La mancata guarigione deve spingerci a rivedere 
criticamente la strategia terapeutica che stiamo 
attuando:
corretto inquadramento diagnostico?
coretto trattamento della patologia di base?
corretto trattamento locale?



conclusioni: la galleria degli orrori



d) regione posteriored) regione posteriore

conclusioni: la galleria degli orrori



ritardo / assenza di guarigione

ulcera infetta o ulcera mal gestita?




