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Introduzione 
 
La gestione dell’essudato rappresenta uno dei punti cardine nel trattamento delle lesioni 
croniche cutanee (LCC). 
L’essudato è la conseguenza dell’aumento di permeabilità dei capillari nel tessuto 
infiammatorio e ha il compito di circoscrivere il processo morboso, impedendo la diffusione 
dei microrganismi, bloccando con meccanismo immunitario l’azione di eventuali antigeni 
dannosi. 
Nelle lesioni croniche l’essudato determina un blocco del processo di riparazione tessutale 
per distruzione delle proteine della matrice extracellulare e dei fattori di crescita e per 
l’inibizione della proliferazione cellulare (1). 
In particolare nell’ambito della “deregulation fenotipica” (inibizione apoptosi cellulare) un 
ruolo importante è svolto dal tempo di permanenza  dell’essudato sul fondo della lesione 
(2). 
Clinicamente l’iperessudazione può determinare macerazione della cute perilesionale e 
favorire l’infezione, aumentando così il turnover delle medicazioni e i costi sanitari ( 3). 
Non va infine sottovalutato il discomfort lamentato dal paziente che vede inficiata la sua 
qualità di vita. 
I problemi maggiori si pongono nel trattamento delle ulcere venose dove l’iperproduzione 
di essudato influenza il tipo di bendaggio. 
L’apposizione di medicazioni attive in schiuma di poliuretano permette una gestione 
ottimale dell’essudato sotto elastocompressione, anche se non tutte le schiume si 
comportano in maniera uguale.  
In questo studio abbiamo voluto valutare in maniera preliminare una nuova versione di una 
schiuma di poliuretano (New Allevyn) sotto bendaggio elastocompressivo. 
 
Materiali e metodi 
 
Sono stati valutati 10 pazienti affetti da ulcere venose iperessudanti degli arti inferiori. 
All’inclusione i pazienti sono stati sottoposti a: 

• Esame clinico 
• Determinazione dell’ indice di Windsor 
• Ecocolordoppler 
• Esame batteriologico della lesione 

Venivano esclusi i pazienti con: 
• Indice di Windsor < 0.8 
• Albumina < 4 g % 
• Diabete mellito 
• Carica batterica elevata 

Le medicazioni venivano effettuate ogni 7 giorni secondo il seguente schema: 
• Detersione con soluzione fisiologica 
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• Protezione della cute perilesionale con crema all’ossido di zinco al 20% 
• Medicazione in schiuma di poliuretano: New Allevyn 
• Bendaggio elastocompressivo fisso, doppio strato (ossido di zinco +benda adesiva 

elastica a corto allungamento)  
L’evoluzione delle lesioni è stata documentata mediante fotografia settimanale e 
l’apertura del bendaggio veniva effettuata strato per strato per valutare l’eventuale 
diffusione del essudato. 
In un periodo di osservazione di 30 giorni sono stati i seguenti parametri: 

1. capacità di assorbimento dell’essudato 
2. mantenimento dell’ambiente umido sotto medicazione 
3. assenza di danno dei margini  e della cute perilesionale 
4. entità del turnover delle medicazioni e conseguentemente dei bendaggi 
5. eventuali intolleranze ai prodotti di medicazione 

• I risultati ottenuti sono stati classificati utilizzando una scala 
semiquantitativa a 4 punti: ottimo 

• buono 
• sufficiente 
• insufficiente 

 
 
 
Risultati 
 
Tutti i pazienti sono giunti al termine dello studio che ha avuto la durata di 30 giorni. 
E’ stato possibile utilizzare per tutto il periodo la medicazione in esame (New Allevyn) 
senza che si sia reso necessario una sostituzione della stessa per inadeguatezza in 
relazione a parametri quali: 

• entità dell’essudato, 
• insorgenza di infezione, 
• danno dei margini e della cute perilesionale, 
• intolleranza da parte del paziente. 

L’analisi dei risultati, effettuata mediante controllo settimanale e documentazione 
fotografica, ha evidenziato i seguenti dati, come da tabella sottostante  
 
Capacità di assorbimento essudato buono 
Mantenimento ambiente umido sotto medicazione ottimo 
Assenza di danno dei margini e della cute perilesionale buono 
Entità del turnover delle medicazioni e dei bendaggi  ottimo 
Tollerabilità alla medicazione ottimo 
 
Discussione 
L’utilizzo delle medicazioni in schiuma di poliuretano nella gestione dell’essudato  è ormai  
prassi accettata da molti anni (4). 
La terapia elastocompressiva è condizione sine qua non per la guarigione delle ulcere 
venose, raccomandazione di grado A nelle linee guida flebologiche (5). 
Diverse possono essere le modalità di bendaggio, la scelta delle bende e il tipo di 
bendaggio, ma è acclarato che il confezionamento di un bendaggio fisso offra maggiori 
garanzie di quello mobile. 
Infatti il bendaggio fisso, fatto da personale esperto, è un 

•  Bendaggio più stabile,  
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•  Viene confezionato e lasciato in sede per più giorni 
•  E’ molto utile nel paziente che deambula 
• Offre pressioni di lavoro molto alte, ma ha una sua efficacia anche a riposo (6) 

In passato la durata di un tale bendaggio veniva inficiata in caso di ulcere molto essudanti 
che richiedendo medicazioni ravvicinate, impedivano di fatto una tale approccio, a meno di 
non voler fare un bendaggio fisso ogni giorno con costi sanitari assolutamente inaccettabili 
(7). 
Nelle ulcere croniche la composizione dell’essudato è diversa rispetto a quella delle ferite 
acute e ciò determina maggiori rischi di: 

• Macerazione della cute perilesionale 
• Contaminazione batterica di grado elevato 
• Cronicizzazione della lesione 
• Aumento del turnover delle medicazioni 
• Aumento dei costi di gestione. 

L’utilizzo di schiume di poliuretano sotto bendaggio elastocompressivo permette di 
ovviare ai suddetti inconvenienti come gia evidenziato in precedenti lavori. In 
particolare in uno studio effettuato su 140 pazienti, l’utilizzo di schiuma in poliuretano 
sotto bendaggio, oltre a permettere una riduzione del turnover dei bendaggi e una 
riduzione dei costi offriva una diminuzione dei tempi di trattamento e un maggior 
numero di guarigioni (8). 
In alcuni casi si sono evidenziati alcuni fenomeni collaterali legati alla forma della 
medicazione e al tipo di assorbimento: 

1. Schiacciamento ai bordi con possibile sofferenza della cute perilesionale (effetto 
stampo) (foto A) 

2. Essiccamento del fondo della lesione con ritardo di guarigione in ambiente 
umido 

3. Intolleranza alla medicazione da parte del paziente 
Lo schiacciamento della cute perilesionale è da attribuire alla conformazione delle 
schiume di poliuretano. Queste non avendo margini smussati o a becco di flauto, sotto 
elastocompressione a doppio strato (benda all’ossido di zinco e benda a corta 
estensibilità adesiva), determinano un iperpressione marginale che si riflette in una 
“marchiatura “ che riflette esattamente la conformazione della medicazione. 
L’essiccamento del fondo della lesione,verificatosi in alcuni casi è da attribuire alla 
struttura intrinseca delle schiume che assorbendo completamente i fluidi determinano, 
talvolta, un prosciugamento della  lesione specie in quelle ” borderline” in termini di 
essudato. 
In merito al terzo punto alcuni pazienti lamentavano un senso di fastidio in sede di 
lesione tale da determinare la sostituzione della medicazione. Tale effetto era dovuto 
all’attrito della schiuma sulla superficie dell’ulcera ed era associato all’essiccamento 
della lesione. 
La presenza sul mercato di nuove schiume di poliuretano a conformazione e struttura 
diversa ci ha spinto a confermarne l’efficacia, provandone prestazioni e compliance. 
Abbiamo valutato l’efficacia terapeutica di una nuova medicazione in schiuma di 
poliuretano New Allevyn in relazione alla:  
• Capacità di assorbimento 
• Capacità di gestire l’essudato sotto elastocompressione 
• Mantenimento di un ambiente umido  
• Protezione della lesione e della cute perilesionale 
• Tolleranza da parte del paziente. 
New Allevyn è una medicazione  in poliuretano utilizzabile nella gestione dei fluidi, 
costituita da tre stati differenti tra loro per caratteristiche e funzioni: 
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• Uno strato perforato a contatto con la lesione attraverso il quale avviene in  
maniera controllata l’assorbimento dei fluidi 

• Uno strato intermedio a struttura” idrocellulare” a celle miste atte ad 
assorbire e trattenere l’essudato 

• Un film  esterno traspirante e reattivo, atto a far evaporare l’umidità 
dell’essudato. 

 
 
 
 
La gestione dei fluidi avviene secondo uno schema ben preciso, a fasi successive. 
FASE 1: il sistema semi-occlusivo crea un incremento dell’ambiente umido sul fondo 
lesionale. Inizialmente è  presente una tensione di superficie tra i fluidi sul fondo della 
lesione e ciascuna delle celle. In presenza di modeste quantità di essudato, queste  
sono trattenute sulla superficie della medicazione senza essere assorbite garantendo 
un microambiente umido ottimale. 
FASE 2: con l’aumento della quantità di essudato, si assiste ad una più facile rottura 
degli effetti della tensione superficiale e a questo punto inizia l’assorbimento cellulare 
nello struttura intermedia della medicazione. 
FASE 3: inizialmente il fluido è incapsulato nelle celle superficiali e la struttura a 
connessioni miste delle celle consente il passaggio del fluido nelle celle interconnesse. 
Una volta iniziato, il processo di assorbimento continua con l’entrata di nuovo fluido. 
FASE 4: contemporaneamente si attiva un altro meccanismo di assorbimento chimico 
per capillarità. Il fluido passa attraverso lo stesso reticolo polimerico. La natura 
intrinsecamente idrofila del polimero consente un trasferimento del liquido più facile e 
rapido. La tensione superficiale si riduce con Il bagnarsi della struttura polimerica, che 
si gonfia leggermente, in modo da aumentare le dimensioni delle celle e delle 
connessioni. 
Partendo da questi presupposti abbiamo applicato la medicazione su 10 lesioni 
ulcerative venose con essudato medio-alto valutando se la nuova struttura della 
medicazione potesse ovviare agli inconvenienti lamentati con altre schiume di 
poliuretano. 
L’esame delle lesioni valutate ogni sette giorni ha mostrato come la capacità di 
assorbimento dell’essudato avvenga in maniera ottimale anche sotto 
elastocompressione senza che sulla cute perilesionale si evidenzino fenomeni a 
stampo dovuti allo spessore del poliuretano (foto B e C). 
La medicazione svolge, inoltre, un ruolo protettivo sulla lesione sottostante, infatti la 
sua capacità di scarico pressorio le permette di assorbire nella propria struttura le 
eventuali iperpressioni dovute alle spire del bendaggio riducendo non solo l’effetto a 
stampo ma anche eventuali danni iatrogeni (foto D e E). 
L’assorbimento  dei fluidi avviene sia in senso longitudinale che trasversale a 
differenza di altre schiume in cui l’essudato viene assorbito solo verticalmente. 
Questa duplice via determina un assorbimento ottimale dei fluidi  che associato alla 
saldatura dei bordi della schiuma impedisce  la fuoriuscita dell’essudato  evitando la 
contaminazione della cute perilesionale e del bendaggio (8). 
 
Conclusioni 
La  nuova medicazione in schiuma di poliuretano ( New Allevyn) presenta 
caratteristiche tali da garantire un corretto approccio alle lesioni cutanee croniche 
rispettando i criteri della wound bed preparation per la gestione dell’essudato e i 
principi della terapia elastocompressiva. 
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Tali caratteristiche influenzano anche il management sanitario delle lesioni: la 
possibilità di tenere in loco medicazione e bendaggio per più giorni, la possibilità di 
diradare nel tempo i controlli ambulatoriali e la riduzione del numero dei bendaggi da 
applicare fanno del New Allevyn un’ottima scelta nella programmazione sanitaria delle 
lesioni croniche cutanee. 
La possibilità di ridurre i tempi di guarigione delle ulcere appare realistica, anche se il 
numero limitato di casi trattati impone studi di più ampio raggio con un maggior numero 
di pazienti da esaminare. 
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Riassunto 
Il bendaggio elastocompressivo rappresenta il gold standard per la terapia delle ulcere 
venose degli arti inferiori. E’ pur vero, d’altronde, che l’essudato che si raccoglie al di sotto 
del bendaggio elastocompressivo interferisce con il processo di riparazione tessutale 
causando: macerazione perilesionale, dolore e bruciore, aumento del turnover delle 
medicazioni, maggiori possibilità di contaminazione batterica di grado elevato, ritardo di 
guarigione ed aumento dei costi sanitari. 
L’applicazione di schiume di poliuretano al di sotto del bendaggio elastocompressivo, grazie 
alle capacità di assorbire e trattenere l’essudato, permette di ovviare a gran parte degli 
inconvenienti suddetti. In particolare si assiste ad un raddoppio degli intervalli di medicazione 
e di bendaggio con una netta riduzione dei costi, intesi sia come uso di materiali che come 
impegno orario del personale sanitario. 
In alcuni casi peraltro alcune schiume provocano la disidratazione della lesione e la 
compressione dei margini perilesionali con effetto a stampo e conseguente rallentamento o 
blocco del processo di riparazione tessutale. 
Un nuovo tipo di schiuma di poliuretano (New Allevyn) grazie alle sue caratteristiche 
strutturali e morfologiche sembrerebbe ovviare a tali inconvenienti. In questo studio, svolto su 
un gruppo di pazienti con ulcere venose, New Allevyn ha confermato una buona capacità di 
gestire l’essudato e ha contemporaneamente garantito un corretto ambiente umido del fondo 
lesionale, riducendo in maniera  evidente gli effetti compressivi a stampo perilesionali. 
 
Summary 

 
The elastic bandage represents the gold standard in the therapy of venous leg ulcers. 
Besides, it is however true, that the fluid which is collected under of the elastic bandage 
interferes with the tissue repair process, thereby causing: maceration, pain and burning, 
increase of medications turnover, higher risk of bacterial contamination, delay of healing 
and increase of sanitary costs.  
The application of polyurethane foam dressings under elastic compression, thanks to their 
ability to absorb and to retain exudates, is able to avoid the most of the aforesaid 
disadvantages. Better said, medication changes interval are doubled with a clean cost 
reduction, both in terms of dressing materials and sanitary staff costs. 
In some cases polyurethane foams provoke dessication of the wound bed and 
compression of the wound edges resulting in a “stamp” effect, with consequent slowing 
down or stop the repair process.  
A new polyurethane foam (New Allevyn) thanks to its structural and morphologic 
characteristics seems to be able to obviate such inconveniences. In our study performed in 
a group of leg ulcer patients, New Allevyn has confirmed  its ability to manage exudate and 
at the same time guarantee a correct moist wound bed,  consistently reducing the “stamp 
effect” on perilesional skin. 

 
 

 
 


