
Sabato 2 Aprile 2016
Ore 9.00 – 14.00
Focus sulle lesioni da pressione
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1. Non esistono ulcere  sterili

2. In ogni ferita possono essere reperiti batteri di  specie 
diversa

3. Questo non significa che la ferita sia infetta

Occorre tener ben presente queste tre affermazioni per affrontare 
nel modo più completo e preciso una lesione cutanea cronica



L’infezione ostacola la guarigione della lesione ulcerativa e 

ne favorisce la cronicizzazione:

a) La continua presenza di microorganismi virulenti porta ad una risposta 
infiammatoria massiccia e persistente

b) L’aumento di citochine e di attività proteasica,unito alla ridotta attivita’

dei fattori di crescita, contribuisce a danneggiare l’organismo ospite.



Infezione

Sviluppo di un processo infettivo :

Stato immunitario del paziente:Diabete

Malnutrizione

Neoplasie

I.R.C.



La microbiologia delle lesioni

Ulcera  iniziale Dopo circa 4 settimane Ulcere con 
coinvolgimento dei

tessuti più profondi

Cocchi aerobi Gram posit.: 

• S. aureus, and Beta 
hemolytic

• Streptococcus

Cocchi aerobi Gram posit. Polimicrobiche

(3-4 germi)

Bacilli aerobi Gram negativi

• Proteus,

• E. coli, 

• Klebsiella

• Pseudomonas

Bacilli aerobi

Bacilli anaerobi 
(Peptococcus, 
Bacteroides)



FERITA INFETTA

AUMENTO DELL’ESSUDATO CELLULITE

TESSUTO DI GRANULAZIONE

FRAGILE, FACILMENTE 

SANGUINANTE

FORMAZIONE 

DI ASCESSO

AUMENTO DEL DISAGIO

DELLA DEBOLEZZARITARDO/DIFFICOLTA’

NELLA GUARIGIONE

DETERIORAMENTO/

DEISCENZA DELLA FERITA

FEBBRE

DOLORE

DISCROMIE SUPERFICIALI

(MACCHIE GIALLO/VERDI)

AUMENTO DELL’ODORE

SGRADEVOLE

Infezione 



Infezione 

Stadio 1:lieve aumento

essudazione,dolore

lieve

La guarigione 

progredisce

Normalmente
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DETERSIONE  (CHIRURGICA e/o MECCANICA))

RIDUZIONE CARICA BATTERICA



• Non inquinare con germi la lesione

• Rimuovere il tessuto necrotico che favorisce la crescita 

batterica e l’infezione (debridement)

• Rimuovere i detriti dal fondo della lesione utilizzando acqua 

o soluzione salina (detersione)

• Nella detersione utilizzare l’antisettico locale solo per brevi 

periodi quando la carica batterica deve essere controllata o 

ridotta



Batteri superficiali

Terapia topica mediante l’utilizzo di agenti topici:

Antisettici-Disinfettanti

Antibiotici

Infezione (stadi 1 e 2)



LE CARATTERISTICHE DEI DISINFETTANTI

• Requisiti fondamentali • ampio spettro d’azione (verso virus, forme 
vegetative e spore batteriche, miceti, protozoi)

• non tossicità

• capacità d’agire anche in presenza di sostanze 
organiche (sangue, urine, feci, pus, tessuti 
necrotici, ecc.)

•    innocuità nei confronti dei vari materiali da 
trattare

• facilità di applicazione

• prontezza d’azione e mantenimento dell’attività 
per un periodo di tempo il più lungo possibile

• economicità di gestione
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Attività microbiologica degli antisettici
batteri gram+ e Gram-, batteri antibiotico-resistenti, micobatteri, funghi, virus e spore
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 Argento(in forma ionica)

 Cadexomero iodico

 PHMB (poliesametilene biguanide)

 Complesso enzimatico glucosio ossidasi e    

lattoperossidasi

Ampio spettro d’azione:

Batteri aerobi-anaerobi

MRSA

Virus

Miceti

Resistenza batterica:nulla
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 Argento(in forma ionica)

 Cadexomero iodico

In 

medicazioni avanzate



GESTIONE EFFICACE DELLA FERITA INFETTA

OTTIMIZZAZIONE DELLA  RISPOSTA 

DELL’OSPITE

■ Ottimizzare la gestione 

delle comorbilità, p. es il  controllo 

glicemico nei diabetici, il miglioramento 

dell’irrorazione/ossigenazione dei tessuti

■ Ove possibile, minimizzare 

o eliminare i fattori di 

rischio di infezione

■ Ottimizzare lo stato 

nutrizionale e l’idratazione

■ Individuare e trattare altri 

siti di infezione, p. es. 

infezioni del tratto urinario

RIDUZIONE DELLA CARICA BATTERICA

■ Prevenire ulteriore  contaminazione della ferita 

nonché contaminazione crociata – p. es. uso di 

procedure di controllo  delle infezioni e 

protezione della ferita con una medicazione 

appropriata

■ Facilitare il drenaggio della ferita per quanto 

possibile

■ Ottimizzare il letto della ferita:

– Rimuovere tessuto  necrotico e slough 

(debridement)

– Aumentare la frequenza di cambio della           

.   medicazione secondo necessità

– Pulire la ferita ad ogni cambio di  medicazione

– Gestire l’essudato in  eccesso

– Gestire il cattivo odore

■ Adottare una terapia  antimicrobica –

antisettici topici +/– antibiotici sistemici

PRINCIPI DI BEST PRACTICE

a World Union of Wound Healing Societies



Grazie


