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La cute e le sue funzioni

Protezione

Impermeabilizzazione

TermoregolazioneTermoregolazione

Sensibilità

Immunologica



Il ciclo della vita



Una, nessuna e 
centomila



Cute perilesionale

Fondo

Ulcera… e dintorni

Cute perilesionale

Bordo
Margine



bordo

Margine

Cute 
perilesionale

Bordo-margine “a scalino”

Fondo

bordo

Ulcere non healing

Lesioni post-necrosectomia



Bordo-margine arrotondato

Cute 

Complesso        
bordo-margine

Fondo
Cute 

perilesionale
Fondo

Ulcera in estensione



Bordo-margine inclinato / attivo

Cute 

Margine

Bordo

Cute 
perilesionale

Fondo

Ulcere in via di guarigione



Trattamento della cute 
perilesionale



Ano preternaturale



Complicanze stomie

ischemia e necrosi dell'ansa estrinsecata 

dermatite peristomale 

ostruzione dello stoma 

ileite prestomale 

diarrea persistente 

retrazione retrazione 

prolasso 

ernia peristomale 

occlusione intestinale 

peritoniti e ascessi intraperitoneali 

granulomi 

ulcerazioni e fistole 



dermatite

stenosi

retrazione

Ernia peristomale

infezione

prolasso



Il trattamento della 
cute perilesionale…   

PERCHE’?PERCHE’?



PRESERVARE

L’integrità di barriera

Il film idrolipidico

L’epitelio neoformato



Alterato bilancio dei fluidi 

Complicanze infettive

Contatto con medicazioni irritanti 

Danno cute perilesionale 
può essere dovuto a:

Contatto con medicazioni irritanti 

Contatto con feci o urina

Decubito obbligato



Alterazioni cute perilesionale (CPL)

Macerazione

Eritema

Xerosi

Esiti sclero-atrofici 
e/o pigmentati



Lesione “secca”

Migrazione 
cellulare

Deposizione 
matrice 

extracellulare



Lesione “umida”

Inibizione 
proliferazione 

cellularecellulare

Distruzione 
matrice 

extracellulare



Macerazione

Trasudato/EssudatoTrasudato/Essudato

Da stasi

No alterazione 
permeabilità capillare

Infiammatorio

Alterazione 
permeabilità capillare



Essudato

tipo quantità cause

Sieroso Scarsa Flogosi

InfezioneFibrinoso

Purulento

Emopurulento

Emorragico

Lieve

Moderata

Severa

Infezione

Necrosi

Allergie

Malattie sistemiche



Effetti essudazione abbondante o mal 
trattata

Colonizzazione batterica

Perdita di proteine ed 
elettrolitielettroliti

Macerazione del bordo di 
ferita

Arresto del processo di 
guarigione



Essudato: il trattamento

Scelta accurata della medicazione

Protezione della cpl

Elastocompressione

Elevazione artiElevazione arti

Riduzione dell’intervallo tra medicazioni successive

Correzione delle alterazioni metaboliche

Valutazione terapia farmacologica in corso

Chirurgia

Terapia fisica



Eritema

Dermatite 
IRRITATIVA da 
contatto (DIC)

Dermatite Dermatite 
ALLERGICA da 
contatto (DAC)

Infiammazione/ 
infezione



DAC DIC

Frequenza 20% 80%

Lesioni polimorfiche macule, vescicole

Demarcazione
anche in aree non solo sede di 

DAC vs DIC

Demarcazione
anche in aree non 

esposte
solo sede di 

contatto

Sintomatologia prurito prurito, bruciore

Patch test + –

Commenti
non                   

dose-dipendente
dopo stimolo 

adeguato



Agenti chimici ossidanti:

• Permanganati

• Acido cromico

• Iodio

• Bromo

• Ipocloriti

• Persolfati

• Nitrati

Cheratolitici:

•Resorcina

•Ac salicilico

Solventi dei grassi:

•Alcool

•Etere

•cloroformio• Nitrati

Disidratanti:

•Acidi ed alcali forti

•Ammoniaca

•Soluzioni saline ad 
elevate concentrazioni

•cloroformio

Agenti fisici:

•Traumi ripetuti

•Caldo

•Freddo

•Radiazioni luminose

•Agenti ionizzanti



Lanolina
Profumi (balsamo del Perù)

Antibiotici topici (neomicina)

Conservanti:

•Parabeni

•Kathon CG

•Quaternium 15•Quaternium 15

Gomme:

•Gomme mix

•Mercaptobenzotiazolo

•Mercaptomix

•Carbamix

•Tiuram mix



DIC & DAC: il trattamento

DAC

Cambio 
medicazione

DIC

Cambio 
medicazione

Corticosteroidi 
topici e/o 
sistemici

Antiistaminici

Prodotto barriera



Infiammazione/infezione



Infezione



Infezione: il trattamento

Antibiotici per via 
sistemica

Antisettici locali



Xerosi

Ambiente secco

Ostacolo migrazione Ostacolo migrazione 
cellulare

“Rallentamento” del 
processo riparativo



…Il paradosso



Xerosi: il trattamento

Detergenti a risciacquo con 
tensioattivi non ionici

Emollienti



Esiti sclero-atrofici e/o 
pigmentati



Bagno o gel doccia oleato 
vegetale emolliente

Esiti sclero-atrofici e/o pigmentati: 
il trattamento

Emollienti



Punti cardine del trattamento 
della cpl:

detersione idratazione

protezione



Mantenimento del film 
idrolipidico

Caratteristiche fisico-chimiche 
cutanee

Protezione organismo
Prevenzione 

patologie cutanee



Detersione

Effetti + Effetti -

Rimozione eccesso 
di sebo

Solubilizzazione 
lipidi

Rimozione sporco
Rigonfiamento 
cheratine

Rimozione sporco
Rigonfiamento 
cheratine

Contenimento flora 
microbica

Essiccamento 
strato corneo

Rimozione 
corneociti 
desquamanti

Perdita potere 
tampone



Tensioattivi

Principali costituenti sistemi 
detergenti

Alcolica

Ammonica

Catena idrocarburica 10-20 C

idrofoba

idrofila

Ammonica

Quaternarizzata

Polieterea

Solfonica

Carbossilica



Tensioattivi: meccanismo d’azione

Interfaccia fase oleosa/ acqua

Diminuzione tensione interfacciale

Dissoluzione particelle oleose 
in acqua



Tensioattivi: gli effetti

Biofisici
Rimozione film 

idrolipidico

Estrazione lipidi barriera 
cutanea

Biochimici
Aumento attività 

respiratoria cellulare e 
P450

Sintesi ex novo trigliceridi

Estrazione componenti 
idrofilici

Aumento TEWL

Aumento penetrabilità 
cutanea

Aumento sintesi DNA 
cheratinociti



Tensioattivi: classificazione 1

Anionici

Testa carica –

Grosse differenze in capacità penetrazione barriera

Capacità penetrazione barriera inversamente proporzionale 
lunghezza catena idrocarburica

Saponi e derivati del sodiolaurinsolfato

Saponificazione:acidi grassi + base forte (soda o potassa)

Aumento ac grassi è responsabile maggiore potere 

Cationici

Aumento ac grassi è responsabile maggiore potere 
schiumogeno

Testa carica +

Nei sistemi detergenti in concentrazioni molto basse

Utizzati per azione batteriostatica ed antimicrobica

Scarsa capacità penetrazione barriera se non lesa da alcali o 
solventi lipidici

Derivati ammonio quaternario



Tensioattivi: classificazione 2

Anfoteri

Comportamento varia al variare pH soluzione

Meno irritanti anionici

Molto utilizzati sistemi detergenti

Anche potere batteriostatico

Solitamente miscelati con anionici per ridurne 
potenziale aggressivo

Non ionici

Betaine, solfobetaine e derivati imidazolinici

Molecola neutra

Raramente utilizzati

Scarso potere detergente 

Talvolta in sistemi detergenti con anionici ed 
anfoteri per ridurne l’aggressività

Derivati degli alchilglucosidi



Syndet

Detergenti sia solidi che liquidi ottenuti senza il 
processo di saponificazione

“Sapone non sapone”

pH 3,5-6,0pH 3,5-6,0

Contengono: minori [ ] tensioattivi

Sostanze azione protettiva (es° idratanti)



Detergente ideale

Fisico-chimicamente stabile

pH debolmente acido

Intrinsecamente sterile

Contenente tensioattivi delicati ma non 
profumi, coloranti o sostanze che diano 
reazioni crociate con allergeni comuni



Idratazione

H O

Derma

Epidermide

Poco soggetta ad influssi ambientali

Stretta relazione attività fibroblasti

Può diminuire per:

•Età 

•disidratazione sistemica

•Fotodanneggiamento cronico

H2O Epidermide

Strato corneo

Componente intracellulare: si modifica 
solo in gravi situazioni patologiche

Componenete intercellulare: in continua 
modifica in rapportopermeabilità vasale 

ed esigenze nutrizionali

E’ la sola componente su cui 
possiamo agire con trattamenti 

topici



Sostanze idratanti

Ad azione igroscopica

Capacità assorbire e trattenere acqua presente nell’ambiente 
ed in emulsione

Meccanismo d’azione:

•Assorbono acqua umidità ambientale

•Trattengono acqua emulsione

Sostanze 
idratanti

•Trattengono acqua emulsione

•Assorbono e trattengono l’acqua di passaggio 
transepidermico

Glicerina

Favorenti il legame dell’acqua per reazioni 
chimiche

Legame acqua alle proteine di membrana cheratinociti

Α-OH-acidi, urea



Sostanze proposte come idratanti in 
cosmetologia

Collagene

Ac jaluronico

Elastina

Assorbimento di H2O fino a 30 vv il 
proprio peso

Gelificante di H2O inemulsione

Glicosaminoglicani
Gelificante di H2O inemulsione

> Tempo di contatto H2O con superficie 
cutanea

Natural moisturizing factor



Emollienti di largo uso

Emulsioni olio in acqua O/A
Più ricca in acqua

Leggera e cremosa

Facile da spalmare

Rapida evaporazioneRapida evaporazione

Emulsioni acqua in olio A/O
Più ricca in olio

Maggiore potere di idratazione per maggior effetto occlusivo



Emolliente ideale

Emolliente simile a quello fisiologico 

costituito da acidi grassi a lunga catena, 

ceramidi e colesteroloceramidi e colesterolo



Protezione:                          
“i guanti invisibili”

Obiettivo formulazioni barriera:

• Evitare il danno di barriera

• Promuoverne la riparazione• Promuoverne la riparazione

Campi principali di applicazione:

• Medicina del lavoro

• Dermatiti irritative ed allergiche

• Pediatria



Formulazioni creme barriera: 
ieri ed oggi

Ieri:
Unguenti

Occlusive

Componenti principali:

Oggi:
Emulsioni

Uso lipidi + simili costituenti 
di barriera

Componenti principali:

• Paraffina

• Vaselina

• Lanolina

di barriera

< uso di vaselina e paraffina

Caratterizzate da:

• Azione emolliente

• Azione idratante

• Azione protettiva



Creme barriera: le caratteristiche

Buon grado di protezione dagli agenti 
lesivi

Buona tollerabilitàBuona tollerabilità

Facilità applicazione

Poca untuosità residua



Creme barriera: composizione

Lipidi di origine vegetale

Lipidi di sintesi e/o minerali

Olio di silicone

Vitamine: A, E, C, D

Cellulosa

Perfluoropolieteri

Antisettici

Conservanti 

Propellenti



Ossido di zinco

Antisettico, astringente, lenitivo, protettivo

Da solo per il trattamento dell’eczema

Come lenitivo in creme per pelli irritate ed Come lenitivo in creme per pelli irritate ed 

abrase

[  ] variabili 8-20%



Grazie dell’attenzione


