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Lesioni croniche cutanee e medicazioni attive

DEDRIDMENT
• CHIRURGICO
•AUTOLITICO
•ENZIMATICO
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IDROCOLLIODI

ANTIBIOTICI
ANTISETTICI
•H2O2
•CLOREXIDINA
•IODIO
•ARGENTO



La riparazione Tessutale



FUNZIONI DELL’ECM

1)Meccanica:Fornisce un’impalcatura su cui le

cellule possono aderire, migrare e proliferare

2)Morfogenica:

Influenza la crescita, il movimento e il differenziamento cellulare

3) Regolazione proliferazione cellulare:

E’ un serbatoio di fattori di crescita

Le cellule crescono, si muovono e differenziano in stretto contatto con la ECM



La ECM contiene 3 principali proteine con attitudine a 
formare fibre:
• collagene
• elastina
• fibronectina
che sono intrecciate tra di loro in un gel idratato formato da che sono intrecciate tra di loro in un gel idratato formato da 
una rete di una rete di glicosamminoglicaniglicosamminoglicani ((ac.ialuronicoac.ialuronico).).

INTERAZIONI CELLULA - MATRICE EXTRA
CELLULARE (ECM)



L’ECM contiene grandi quantità di acido ialuronico

L’acido ialuronico èè un un glicosaminoglicanoglicosaminoglicano prodotto di prodotto di fibroblastifibroblasti e e cheratinociticheratinociti

L’acido ialuronico favorisce la migrazione cellulare perché ha una enorme 
capacità di legare acqua e questo facilita i movimenti cellulari. 

A concentrazioni elevate l’acido ialuronico tende ad aggregarsi in 
filamenti
paralleli che fungono da “binari”lungo cui i fibroblasti possono allinearsi e 
scorrere per spostarsi nelle sedi in cui è richiesta una nuova deposizione 
di tessuto connettivo.

Interazione ECM-cellula



L'acido ialuronico 
e la riparazione tissutale 
L'acido ialuronico 
e la riparazione tissutale

stimola la migrazione 
e la proliferazione dei
fibroblasti e la formazione 
del tessuto di granulazione

stimola la deposizione, 
da parte dei fibroblasti, 
di fibre collagene ordinate

stimola la formazione 
di nuovi vasi sanguigni
(neoangiogenesi)

stimola la riepitelizzazione
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Durante il processo di riepitelizzazione elevate 
concentrazioni locali di acido ialuronico 
favoriscono la migrazionee la proliferazione dei 
cheratinociti basali.

Essi di seguito proliferano nuovamente in direzione 
verticale differenziandosi fino a formare le lamelle 
cornee

L’acido ialuronico favorisce la riepitelizzazione, in 
particolare grazie all’espressione del CD44 sui 
cheratinociti e al fatto che trattenendo molecole 
d’acqua crea un ambiente favorevole alla 
sopravvivenza cellulare.

Stimola la riepitelizzazione



L’ECM contiene grandi quantità di acido ialuronico. 

Al termine dei processi migratori viene sintetizzato un enzima, la ialuronidasi, 
che digerisce l’acido ialuronico e che favorisce l’adesione intercellulare. 





La ECM La ECM èè
 

composta da composta da proteine fibroseproteine fibrose

prevalentemente strutturali

Collagene (1) rafforzano e aiutano ad organizzare  
la matrice

Elastina (2)  capacità di riprendere la forma    
primitiva dopo deformazione

prevalentemente adesive

Fibronectina (3)
Laminina

aiutano le cellule ad aderire alla matrice 

1

2

3
Bard, J., Morphogenesis, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

ECM:   Composizione

Relatore
Note di presentazione
La matrice Extracellulare
 
La formazione di un tessuto è garantita da una interazione dinamica tra le cellule che lo costituiscono e il loro microambiente che risulta essere sostanzialmente costituito dalla matrice extracellulare e da altri citotipi (fibroblasti, macrofagi, mastociti, plasmacellule) con i quali la popolazione cellulare interagisce. 
La matrice extracellulare è composta da proteine fibrose (collagene, elastina, fibronectina, laminina, condronectina, nidogeno e osteonectina) e da glicosaminoglicani (GAG), polimeri ad alto peso molecolare che sono legati a proteine a formare i proteoglicani. Le proteine fibrose e i proteoglicani sono associati nella matrice extracellulare, la cui struttura può andare incontro a cambiamenti che dipendono dalla diverse classi di GAG, come ad esempio l’eparina e l’acido ialuronico, che entrano nella sua composizione. La diversa composizione della matrice extracellulare influenza la capacità migratoria delle cellule al suo interno. Nella matrice extracellulare sono inoltre presenti citochine e fattori di crescita, che sono generalmente complessati in forma inattiva a componenti della matrice e che possono essere resi disponibili in una forma funzionalmente attiva per azione di enzimi proteolitici.
Nel corso di un processo morfogenetico fondamentali risultano essere le interazioni che hanno luogo tra una popolazione di cellule e l'ambiente extracellulare che le circonda. Le cellule elaborano precocemente proteine specifiche della matrice extracellulare che, a loro volta, svolgono un’azione di promozione dei processi differenziativi simile a quella svolta dagli induttori embrionali. 
All’inizio della gastrulazione, l’epiblasto secerne grandi quantità di acido ialuronico che si va a localizzare tra epiblasto e ipoblasto. L’acido ialuronico favorisce la migrazione cellulare perché ha una enorme capacità di legare acqua e questo facilita i movimenti cellulari. Al termine dei processi migratori viene sintetizzato un enzima, la ialuronidasi, che digerisce l’acido ialuronico e che favorisce l’adesione intercellulare. Anche la fibronectina, che a sua volta viene riconosciuta dalle cellule mediante specifiche molecole di adesione al substrato che sono collettivamente note come integrine, favorisce i movimenti migratori, come ad esempio quelli che interessano le cellule della cresta neurale nel corso dello sviluppo embrionale. Le cellule della cresta neurale sono cellule che si differenziano in una regione dell’abbozzo dell’encefalo e che migrano verso diverse specifiche sedi del corpo, dove si differenziano in una vasta gamma di strutture come ad esempio le cellule della midollare del surrene. 
La matrice extracellulare influenza anche il fenotipo cellulare. Se si coltiva in vitro una popolazione di cellule cartilaginee, i condrociti, su una matrice extracellulare preformata da fibroblasti, si osserva come i condrociti progressivamente si trasformano in fibroblasti. Al contrario, i fibroblasti si trasformano in condrociti se vengono coltivati su una matrice extracellulare preformata dai condrociti.
I meccanismi morfogenetici fondamentali sono in numero estremamente limitato e sostanzialmente possono essere studiati esaminando la riorganizzazione e il riordinamento di tessuti epiteliali come conseguenza delle interazioni delle cellule che li costituiscono con la matrice extracellulare che li circonda e con le cellule che sono contenute al suo interno.
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Matrice Extracellulare (1)
 
·      Gran varietà di polisaccaridi e proteine altamente versatili che vengono secreti localmente e si assemblano in una rete organizzata
·      Variazioni in:
·       quantità relative macromolecole della matrice
·       modo di organizzarsi




La matrice extracellulare influenza anche il 
fenotipo cellulare.

Se si coltiva in vitro una popolazione di cellule
cartilaginee, i condrociti, su una matrice extracellulare
preformata da fibroblasti, si osserva come i condrociti

si trasformano progressivamente in fibroblasti. 

Al contrario, i fibroblasti si trasformano in 
condrociti se vengono coltivati su una matrice
extracellulare preformata dai condrociti.

Majno, G. e Joris, I., Cellule, tessuti e malattia, Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 2000.

Interazione ECM-cellula

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluorescence/gallery/cells/cv1/cv1cellslarge.html


Essendo una  struttura prevalentemente proteica il 
suo turn-over è affidato alla proteolisi extracellulare 
che viene attuata attraverso due sistemi che lavorano 
in parallelo:

1- Sistema   fibrinolitico (plasmina e suoi attivatori)

2- Sistema  delle metalloproteasi ( MMPs)

La matrice extracellulare: turn-over 



RUOLO DELLE METALLOPROTEASI  NELLA RIMODULAZIONE 
DELLA MATRICE

I sistemi fibrinolitico e quello delle MMPs funzionano in sinergiafunzionano in sinergia

Favoriscono la  
rimozione della fibrina
Contribuiscono alla  
rimozione della Matrice   
extracellulare 

danneggiata
Promuovono, specie le  
metalloproteasi,il  
rimodellamento della  
matrice stessa
Rendono disponibili le 
macromolecole bloccate  
nella matrice (fattori di 
crescita)
Favoriscono la migrazione 
cellulare



Fattori di crescita: gruppi
• Mitogeni--->proliferazione

• Chemioattivi--->migrazione

• trasformativi--->fenotipo

• PDGF
EGF
FGF

• PDGF

• TGF-beta
TGF-alfa



Fattore di crescita Cellula produttrice Attività funzionale

TGF-alfa
(trasforming growth factor)

Piastrine – Macrofagi
Cheratinociti

Attivazione neutrofili
Angiogenesi

TGFbetA
(trasforming growth factor)

Piastrine – Macrofagi
Linfociti

Angiogenesi - PDGF
Proliferazione cellulare

Formazione fibronectina

PDGF
(Platelet derived growth 

factor))

Piastrine – Macrofagi
Cheratinociti -
C. Endoteliali

Migrazione dei fibroblasti
e dei neutrofili

FGF
(fibroblast growth factor)

Macrofagi
Tesssuto neurale

Fattore mitogeno cheratinociti
c.endoteliali e fibroblasti

KGF Fibroblasti Cheratinociti

VEGF C. Endoteliali Angiogenesi

EGF
(epidermal growth factor)

Piastrine Cheratinociti Fattore mitogeno cheratinociti
c.endoteliali e fibroblasti



Studio Pre-clinico
Dosaggio dei fattori di crescita mediante 

RT-PCR sul fondo dell’ulcera
(work in progress)
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Relatore
Note di presentazione
Real Time PCR



Pazienti

14 casi trattati:
- Patologia diabetica (4)
- Ulcere venose (10)



Materiali e Metodi

• E’ stata dosata la concentrazione del trascritto (m- 
RNA) relativo ai singoli fattori di crescita 
mediante una analisi semi-quantitativa quale la 
RT-PCR

• Le concentrazioni sono stabilite sullo spessore 
della banda.

• Quanto più la banda è spessa tanto più il trascritto 
per quel fattore di crescita è presente, quanto 
meno la banda è spessa e visibile tanto meno il 
trascritto è presente.

Relatore
Note di presentazione
Il primer si lega al DNA cellulare e avvia la trascrizione del DNA in mRNA (che viene dosato)



Fattori di crescita valutati

• EGF
• IGF 1
• IGF2
• PDGF A
• PDGF B
• TGF B



Patologia diabetica
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L’analisi semi-quantitativa da noi effettuata mediante PCR rivela una carenza dell’IGF-1 
in quasi tutti i campioni raccolti dimostrando in questo caso, così come per l’EGF, una probabile
carenza dei fibroblasti nel sito della lesione capaci di produrre tale fattore di crescita



Ulcere Venose
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I dati di PCR mettono in evidenza una carenza generale del PDGF-AA e PDGF-BB 
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Osservazioni

1.1. Si evidenzia come la quantitSi evidenzia come la quantitàà di trascritto di trascritto èè 
variabile in base alla patologia in esamevariabile in base alla patologia in esame

2. Assenza di: EGF e IGF-1 in tutti i pazienti
3. Deficit marcato di:PDGF-A,PDGF-B
4. Deficit parziale di:TGF-B  nei pt diabetici



Correzione della matrice 
e medicazioni bioattive

Modulatori delle Modulatori delle metalloproteasimetalloproteasi

AC. IALURONICOAC. IALURONICO

Collagene + ORCCollagene + ORC

Sostituti del dermaSostituti del derma
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Hialofill 
Estere dell’ac. ialuronico

Determina un microambiente ottimale tale da 
facilitare la:

• Proliferazione dei G.F.
• Proliferazione e migrazione dei fibroblasti
• Proliferazione e migrazione delle cellule 

endoteliali
• Proliferazione e migrazione dei cheratinociti

•L'esterificazione, inoltre, protegge la molecola dalla 
degradazione enzimatica permettendo una più 
duratura presenza in situ del dispositivo



Effetti del collagene nella riparazione 
delle lesioni cutanee

• Azione meccanica
Riempitiva
Sostituisce il tessuto mancante favorendo 

l’ancoraggio e l’orientamento dei 
fibroblasti per la formazione di nuovo 
tessuto

Di copertura
Protegge la ferita dalla contaminazione 

esterna,mantenedo un ambiente 
umido costante

• Azione biologica attiva
Emostatica
Attivazione di piastrine e fattori della 

coagulazione

Di stimolo
Stimola la proliferazione dei fibroblasti e 

la formazione del tessuto di 
granulazione.

Attiva la fibronectina e la formazione del 
collagene nativo

Angiogenetica
Stimola la neoformazione dei capillari



AmelogeninaAmelogenina

•• ProreinaProreina estratta dalla matrice dello smalto dei denti del maiale in fasestratta dalla matrice dello smalto dei denti del maiale in fase di crescitae di crescita
••Simile al alcune proteine dellSimile al alcune proteine dell’’ECM come la ECM come la FibronectinaFibronectina
••Funziona come Matrice provvisoria Funziona come Matrice provvisoria 

permettendo alle cellule di ancorarsi,migrare e proliferarepermettendo alle cellule di ancorarsi,migrare e proliferare
favorendo la secrezione di favorendo la secrezione di G.F.G.F.
determinando ulteriore produzione di ECMdeterminando ulteriore produzione di ECM



Pt: I. V. anni 53
Ulcera  post-tromboflebitica (recidiva)
Arresto del processo di guarigione nonostante 
• Bendaggio elastocompressivo
• Terapia farmacologica
Applicazione di Hyalofill-F(ogni 7 giorni)

Ulcera POST TROMBOTICA



Ulcera POST TROMBOTICA

Pt: I. V. anni 53

Ulcera  post-tromboflebitica (recidiva)



Pt: R.A. anni 78
Ulcera post tromboflebitica( recidiva) – IVC
Bendaggio elastocompressivo

Applicazione di Hyalofill-F(ogni 7 giorni)



Ulcera POST TROMBOTICA



Lesione sup. lat di gamba in pt epatopatica 
(recidiva)

• Ulcera datante 1 anno
• Applicazione di Hyalofill

L’estere dell’acido Ialuronico a contatto della ferita si trasforma
in un gel idrofilico che ricopre la lesione creando un’interfaccia ricca di 
acido ialuronico che garentendo l'ambiente umido ideale per la 
granulazione favorisce il processo di riparazione tessutale



Lesione post traumatica  



Lesioni croniche cutanee e medicazioni attive

DEDRIDMENT
• CHIRURGICO
•AUTOLITICO
•ENZIMATICO

SCHIUME
ALGINATI
IDROFIBRE
IDROCOLLIODI

ANTIBIOTICI
ANTISETTICI
•H2O2
•CLOREXIDINA
•IODIO
•ARGENTO

ACIDO  IALURONICO
COLLAGENE

MODULATORI METALLOPROTEASI
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