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La scelta chirurgica: 
gli innesti

Nel processo fisiologico di 
guarigione della ferita, una 
serie di eventi biologici e 
molecolari preparano la 
ferita alla deposizione di 
nuova matrice EC.

Riparazione del derma
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Esiti dell’infiammazione acuta

LESIONE

INFIAMMAZIONE
ACUTA

Mediatori
Proliferazione

Guarigione
rigenerazione
cicatrizzazione

IL-1
•
•
•
•
IL-27

TNFa
TNFb
LTa
LTb
CD27 ligando
CD30 ligando
CD40 ligando
CD95 ligando
CD95 ligando
OX40 ligando
OX40

 

ligando
Trail

IFNg
IFNb
IFNd
IFNg
IFNk
IFNw
IFNt

angiogenesi(VEC)
FGF, ANF, angiogenina,
angiostatina, angiomodulina,
angiotropina, AtT20-ECGF,
B61, bFGF, ChDI, CLAF,
ECGF, endostatin, ECI,
EDMF, EGF, EMAP-2,
Neurotelina

 

(EMMPRIN),
Inibitore della crescita
endoteliale
Fattore di mantenimento
della vitalità

 

endoteliale
FGF-5, IGF-2, HBNF,
HUAF, K-FGF,
LIF, MD-ECI, MECIF,

Fattori di crescita
Superfamiglia

del TNF Interferoni
Interleuchine
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Lesioni cutanee croniche

Questa sequenza 
biochimica e cellulare 
è inibita nelle ferite 
croniche e determina 
ritardo o fallimento di 
tutto il processo di 
riparazione.

Napoli - Museo 
Anatomico

SUN, Unità

 

Operativa di Chirurgia Generale e Geriatrica
Sezione  per lo studio e cura delle ulcere cutanee
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Esiti dell’infiammazione acuta

LESIONE

INFIAMMAZIONE
ACUTA

INFIAMMAZIONE
CRONICA

Mediatori

Mediatori

Infezioni persistenti
Presenza persistente di tossine
Malattie autoimmuni

Proliferazione

Guarigione
Proliferazione
rigenerazione
cicatrizzazione
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CRONICA

infiammazione attiva, distruzione 
tissutale e tentativi di riparo 
procedono simultaneamente

durata più lunga (settimane, 
mesi,anni)

presenza di linfociti e macrofagi
proliferazione vasi sanguigni
fibrosi e necrosi tissutale

ACUTA

risposta immediata e precoce ad uno 
stimolo               lesivo

durata breve (minuti, ore, qualche 
giorno)

formazione di essudato composto da 
liquidi e  proteine  plasmatiche (edema)

migrazione di leucociti

TIPI DI INFIAMMAZIONE

(Angioflogosi) (Istoflogosi)
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Caratteristiche dell’infiammazione cronica

Infiltrazione di cellule mononucleate

Distruzione o necrosi tissutale

Tentativi di riparazione del tessuto danneggiato
(fenomeni vasculo-essudativi

 

scarsi; abnorme formazione 
di tessuto connettivo)

• macrofagi
• linfociti
• plasmacellule

• cellule infiammatorie

• angiogenesi
• fibrosi
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Caratteristiche dell’infiammazione cronica

Immune:
Linfocita T attivato

Non immune:
Endotossine
Fibronectina

Macrofago
(Si accumulano per un reclutamento continuo di monociti

 

dal circolo, 
per proliferazione locale ed immobilizzazione dei macrofagi)

Ossido nitrico

proteasi

 

neutre (elastasi, 
collagenasi)

Enzimi
idrolasi

 

acide (lipasi acida, 
fosfatasi acida)

Proteine plasmatiche

Fattori di crescita

Citochine

Specie reattive O2:     radicale ossidrile, 
perossido di idrogeno

Metaboliti dell’acido arachidonico: leucotrieni

prostaglandine
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Caratteristiche dell’infiammazione cronica

all’interno del fagolisosoma, 
negli spazi extracellulari, 

amplificando l’effetto dello stimolo infiammatorio iniziale.

Mediatori rilasciati

• Enzimi lisosomiali
• Metaboliti

 

attivi dell’ossigeno
• Prodotti del metabolismo dell’

 

a.

 

arachidonico
• Proteasi

 

acide-degradano proteine nel fagolisosoma
• Proteasi

 

neutre-degradano

 

componenti della matrice
• Controllate da inibitori specifici

RILASCIO  EXTRACELLULARE  E  DANNO  TESSUTALE

Le modificazioni della membrana e del metabolismo del leucocita durante la chemiotassi,
l’attivazione e la fagocitosi provocano il rilascio di prodotti
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Altre anomalie cellulari riscontrabili  sono: la presenza di macrofagi con   
diminuita capacità

 
a liberare citochine, ivi incluso il fattore di necrosi 

tumorale (TNF-α), interleuchine 1β, e il fattore di crescita dell’endotelio 
vascolare.
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Altro dato significativo è
 

il fatto che alcune cellule situate nelle ulcere 
croniche divengono fenotipicamente alterate. Fibroblasti isolati

 
da 

ulcere del piede diabetico si dimostrano senescenti con una diminuita 
risposta proliferativa ai fattori di crescita.

(Stanley, 1997; Cook, 2000)
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Dati evidenti  fanno vedere che i cambiamenti fenotipici “nelle cellule 
della ferita”

 
non sono dovuti ad una senescenza replicativa, ma   

causati da interazioni più
 

complesse tra cellule residenti e quelle 
della ferita cronica. 

(Mendez, 1998; Vande Berg, 1998)
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Studi similari condotti su altri tipi di lesioni croniche hanno mostrato 
anche una diminuita risposta dei fibroblasti al TGFβ1, al PDGF e ad 

altre citochine. 

(Hasan, 1997; Agren, 1999; Cook, 2000)
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Ferita acuta Ferita cronica

Nelle ferite di tipo cronico, l’essudato presenta una differente composizione della 
matrice e una ridotta attività

 

mitotica cellulare,  a causa di una maggiore concentrazione 
in metalloproteasi e per l’instaurarsi di  una competizione tra il mantenimento dello stato

 infiammatorio e l’insorgere di uno stato proliferativo.
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La guarigione nelle ferite croniche può essere ritardata dall’’instaurarsi di uno 
stato infettivo nell’area della lesione. L’infezione batterica, ad esempio, può 

diffondersi rapidamente nelle ulcere diabetiche.

riduce la capacità migratoria cellulare e 
deprime la produzione di indispensabili 

proteine della matrice e di fattori di crescita;
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Il tipo, l’estensione, la profondità
 

della ferita costituiscono, inoltre,  
importanti implicazioni nel determinismo dei conseguenti eventi riparativi 

di ordine cellulare e molecolare.
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L’iperproliferazione dei margini 
inibisce l’apoptosi di fibroblasti e 
cheratinociti

(Falanga, 2000)

Lesioni cutanee croniche
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Uno dei problemi fondamentali nel processo di guarigione delle ulcere croniche 
è

 
il ripristino della componente dermica libera dalla stimolo flogistico, 

capace di veicolare la guarigione in senso “acuto”

Lesioni cutanee croniche
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Nuovo concetto di guarigione delle ulcere cutanee, sviluppato 
nel 2000 a Oxford in occasione del Meeting dell’ETRS (European 
Tissue Repair Society) 

V. Falanga

Accelerare i processi endogeni di guarigione oppure

favorire l’efficacia di altri presidi terapeutici

Wound bed preparation

Lesioni cutanee croniche
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Le ulcere croniche non tendono a guarire perché
 

sul loro fondo sono 
presenti quattro barriere che impediscono la regolare successione 
delle fasi di guarigione:

1)
 

Carica necrotica (Tessuto necrotico non vitale)
2)

 
Carica batterica (Infezione)

3)
 

Carica essudativa
 

(Macerazione, eccesso di liquidi)
4)

 
Carica di matrice cellulare e di matrice extracellulare alterata

 (migrazione Epidermica bloccata)
T.I.M.E

Lesioni cutanee croniche
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La WBP ha 4 obiettivi:

1) T  Rimozione del tessuto necrotico/non vitale
2) I Rimozione della carica batterica (controllo dell’infezione)
3) M Controllo dell’essudato
4) E Correzione della matrice (cellulare ed extracellulare), 

correzione del microambiente biologico

Lesioni cutanee croniche
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Idrogeli

Idrocolloidi

Schiume

Idrofibre

Film

Alginati

Medicazioni Composte

C
L
A
S
S
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E

Medicazioni Avanzate
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Lesioni croniche inveterate

?

Lesioni cutanee croniche
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Grosse perdite di sostanza

• Necessità di ricostruire derma

Lesioni cutanee croniche

?
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Esposizione tendini

Lesioni cutanee croniche

?
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Esposizione di tendini e fasce

• Mancato attecchimento dell’innesto 
dermo-epidermico

Lesioni cutanee croniche

?
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Esposizione di tendini e ossa

• Mancato attecchimento dell’innesto 
dermo-epidermico

Lesioni cutanee croniche

?
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Diversi prodotti, comune denominatore:

Tridimensionalità degli scaffold

Sostituti dermici
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substrati acellulari

•
 

Rapida colonizzazione da 
parte delle cellule 
dell’ospite

substrati con componente cellulare
•

 
Prevedono una fase di 
coltivazione in vitro

Semina fibroblasti

Caratteristiche

Sostituti dermici
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Integra Derma Regeneration
 

Template

Integra
Sostituto dermico a base di 

collageno approvato dall’FDA

Sostituti dermici con componente“acellulare”

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.linux.it/LUG/italia.gif&imgrefurl=http://www.linux.it/LUG/&h=418&w=372&sz=5&hl=it&start=7&tbnid=FHdVrEQkkyyV0M:&tbnh=125&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Ditalia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit
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• assicura una copertura immediata della lesione 

• assicura una matrice di supporto alla rigenerazione dermica

Un sostituto cutaneo a doppio strato

Uno strato di copertura di silicone
(polimero sintetico –

 
polisilossano)

Una matrice tridimensionale
collagene 1 di tendine bovino /   

glucosamminoglicano
 

(condroitinsolfato) 
in un rapporto 92/8

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Matrice tridimensionale per promuovere la rigenerazione del derma
impalcatura biodegradabile, a microporosità

controllata con diametro e volume dei pori     
definito. Ha un’azione isto-induttiva e
isto-conduttiva sul mesenchima, 

promuovendo la crescita cellulare interna 
e la sintesi del collageno, e guidando 
così la formazione di un derma normale

5-150 micron
(80-10 micron in media)

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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E’ un impianto semi-biologico 
non vivente che, come cute 
artificiale, mima l’assenza di 
danno della ferita, annullando 
l’infiammazione, le sue 
conseguenze e funziona come 
l’epidermide

SUN, Unità Operativa di Chirurgia Geriatrica
Sezione  per lo studio e cura delle ulcere cutanee

Matrice tridimensionale

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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La matrice di condroitina
assomiglia sufficientemente al 
tessuto normale tanto che i 
leucociti e i linfociti attraversano 
la matrice senza riconoscere 
alcuna anormalità e senza quindi 
produrre risposta di difesa

Grazie alla matrice tridimensionale
l’infiammazione termina

SUN, Unità Operativa di Chirurgia Geriatrica
Sezione  per lo studio e cura delle ulcere cutanee

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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La mancata adesione piastrinica
previene la cascata trombotica
dell’infiammazione.
Non solo sembra essere 
invisibile per piastrine e leucociti 
infiammatori, ma sembra anche 
essere riconosciuta come self.

Grazie alla matrice tridimensionale
l’infiammazione termina

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Dopo l’applicazione di Integra i 
segni clinici dell’infiammazione 
scompaiono.
Il dolore è spesso assente; 
l’eritema perilesionale e l’edema 
scompaiono rapidamente

Gottlieb ME, J Burns & Surg Wound Care 2004

Grazie alla matrice tridimensionale
l’infiammazione termina

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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1° giorno: applicazione della matrice di rigenerazione dermica

• Inizia il processo di rigenerazione dermica

• I liquidi della ferita vengono invasi dalla 
matrice

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Infiltrazione di macrofagi, linfociti, fibroblasti e capillari nella matrice

I fibroblasti lungo le fibre della matrice sintetizzano collagene

6° giorno: formazione neoderma

Le cellule endoteliali producono una neovascolarizzazione 

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Si deposita la matrice di collagene endogeno e viene contemporaneamente   
degradata la matrice di collagene e glucosaminoglicani

“Neoderma”
un tessuto dermico 

normale

6° giorno: formazione neoderma

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template

SUN, Unità Operativa di Chirurgia Geriatrica
Sezione  per lo studio e cura delle ulcere cutanee
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Quando la vascolarizzazione del 
neoderma è adeguata, lo strato di 
silicone viene rimosso senza alcun 
dolore.

21° giorno: rimozione dello strato di silicone

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Un innesto epidermico autologo è fissato 
sul derma

21° giorno: autoinnesto epidermico

pelle completa rigenerata

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Esperienza clinica: INNESTI
Aprile 2005 – Giugno 2008

102 Femmine (77.86%)
29 Maschi (22.13%)

131 Totale Pazienti

37 paz.ulcere bilaterali (28.24%)
19 paz. ulcere multiple  (14.50%) 

Totale ulcere 214

69 U. flebostatiche (32.24%)

71 U. flebo-linfostatiche (33.17%)

1 U. post laserterapia (0.  46%)

1  U. post-stripping (0. 46%)

18  U. post traumatiche               (08.41%)

8  U. neuropatiche                     (03.73%)

37 U. vasculitiche (07.28%)

8  U. neoplastica                         (03.73%)

1  U. da chemioterapici (0.  46%)

• Età media 58.5 anni (range 26-91)

TIPO DI LESIONI

SECONDA UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE e GERIATRICA
Direttore: Prof. Silvestro Canonico
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Esperienza clinica: INNESTI
Aprile 2005 – Giugno 2008

Totale ulcere 214

Dimensioni
3.5 cm                                                          manicotto

SECONDA UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE e GERIATRICA
Direttore: Prof. Silvestro Canonico

media 181 mesi (range 3-360)
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Totale pazienti 131
Totale ulcere    214

57 Femmine (77.02%)
17 Maschi (22.97%)

74 Totale Pazienti

20 paz.ulcere bilaterali (27.02%)
16 paz. ulcere multiple (21.62%)

Totale ulcere 129

45 Femmine (78.94%)
12 Maschi (21.05%)

57 Totale Pazienti

17 paz.ulcere bilaterali (29.82%)
3 paz. ulcere multiple (5. 26%)

Totale ulcere 85

Chirurgia Ricostruttiva Chirurgia Rigenerativa e Ricostruttiva

SECONDA UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE e GERIATRICA
Direttore: Prof. Silvestro Canonico

Esperienza clinica: INNESTI
Aprile 2005 – Giugno 2008
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39 U. flebostatiche (30.23%)

51 U. flebolinfostatiche (39.53%)

1 U. post laserterapia (00.77%)

12  U. post traumatiche              (09.30%)

22 U. vasculitiche (17.05%)

4  U. neoplastiche (03.10%)

Età media 64 anni (compresa tra 37 e 90)

TIPO DI LESIONI

Esperienza clinica: 
Aprile 2005 – Giugno 2008 

Chirurgia Rigenerativa e Ricostruttiva

57 Femmine (77.02%)
17 Maschi (22.97%)

74 Totale Pazienti

20 paz.ulcere bilaterali (27.02%)
16 paz. ulcere multiple (21.62%)

Totale ulcere 129
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17 paz. (22.97%)
(colonizzazione)

57 paz. (77.02%)
(infezione)

Terapia antibiotica mirata per via sistemica
mattino + 10-15 gg post intervento

Terapia antibiotica mirata per via sistemica
5gg pre + 15-21gg post intervento

Esperienza clinica: INTEGRA 
Aprile 2005 – Giugno 2008

Totale pazienti 74

SECONDA UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE e GERIATRICA
Direttore: Prof. Silvestro Canonico
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51 pazienti (65.15%)
Anestesia epidurale

Debridement

 

mediante idrobisturi
Fissaggio alla cute con clips metalliche o con 

octilcianoacrilato

23 pazienti (34.85%)
Anestesia locale

Debridement

 

mediante brushing
Fissaggio alla cute con octilcianoacrilato

Totale 74 pazienti Aprile 2005 - Giugno 2008

Esperienza clinica
Aprile 2005 – Giugno 2008

Integra Derma Regeneration Template
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L’ulcera viene coperta con una medicazione a base di garze vasellinate

Un bendaggio elasto-compressivo in multistrato completa la medicazione

Esperienza clinica: INTEGRA
Aprile 2005 – Giugno 2008
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colorazione giallo oro
scomparsa della depressione
copertura delle strutture profonde

In tutti i pazienti abbiamo osservato la rigenerazione di un derma permanente

RISULTATI 21° giornata postoperatoria 
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21° giorno Innesto epidermico (spessore 0.15-0.25 mm)

Esperienza clinica: INTEGRA
Aprile 2005 – Giugno 2008
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Prima dell’applicazione di 
Integra
VAS 7.3 (range

 
4-10)

3a giornata p.o.
VAS 3.8 (range

 
1-6)

8a giornata p.o.
VAS 2.8 (range

 
1-4)

15a giornata p.o.
VAS 1.7 (range

 
0-3)

DOLORE ATTECCHIMENTO

59 pazienti (79.72%)
Attecchimento completo

15 pazienti (20.27%)
Rimozione parziale del silicone 
per comparsa di essudato 
giallastro

Trattamento con medicazioni di 
idrofibra

 
e Ag

RISULTATI

Totale 74 pazienti

Esperienza clinica: INTEGRA
Aprile 2005 – Giugno 2008
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59 pazienti (79.72%)
Attecchimento completo

15 pazienti (20.27%)
Rimozione parziale del silicone 
per comparsa di essudato 
giallastro

Trattamento con medicazioni di 
idrofibra

 
e Ag

RISULTATI

Totale 74 pazienti

Esperienza clinica: INTEGRA
Aprile 2005 – Giugno 2008



La scelta chirurgica: 
gli innesti

ATTECCHIMENTO

Innesto dermo-epidermico
(spessore 0.15 mm)

SECONDA UNIVERSITA’ degli STUDI di NAPOLI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA
AD INDIRIZZO ONCOLOGICO

Unità Operativa di CHIRURGIA GENERALE e GERIATRICA
Direttore: Prof. Silvestro Canonico

Esperienza clinica: INTEGRA
Aprile 2005 – Giugno 2008
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Nome: D.L.F.
Sesso: M

Età: 72 anni

Terapia: innesto dermico gamba dx

Anamnesi patologica prossima: lesione in regione malleolare esterna dx da 5 
anni, coinvolgeva l’intera gamba a manicotto
Da 2 anni lesione in regione mediale di gamba sn coinvolgeva l’intera gamba a 
manicotto

Anamnesi patologica remota: ipertensione arteriosa da 5 anni

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template

Casi Clinici
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Nome: R.M.
Sesso: F
Età: 76 anni

Anamnesi patologica remota: obesità, gonartrosi

Anamnesi patologica prossima: lesione di
continuo arto inf. sx quasi a manicotto da 

circa 6 anni in seguito a trauma  in regione
malleolare esterna.

Terapia: innesto dermico arto inf.dx

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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M.E.
M
46
APR: sclerodermia
APP: riferisce da circa 9 anni la 

comparsa di una lesione di 
continuo in regione malleolare 
esterna bilateralmente, senza 
causa apparente.  Ha praticato 
terapia antibiotica, medicazioni 
avanzate, innesto omologo, gel 
piastrinico, terapie vasoattive 
(endoprost)

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template



La scelta chirurgica: 
gli innesti

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template
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Sesso: F

Età: 66 anni

Nome: G.S.

Anamnesi patologica remota: assenza di patologie

Anamnesi patologica prossima: lesione di
continuo post-traumatica arto inf. dx in regione
malleolare interna, da circa 3 anni, già operata 

15 mesi fa di innesto dermo-epidermico
non attecchito

Diagnosi istologica: basalioma

La matrice di rigenerazione dermica 
Integra Derma Regeneration Template

Casi Clinici
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Sesso: F
Età: 46 anni

Nome: G.S.

Anamnesi patologica remota: assenza di patologie

Anamnesi patologica prossima: lesione di
continuo post-traumatica arto inf. dx al III medio
di gamba faccia posteriore da circa 8,5 anni,

Per la quale veniva operata di stripping della 
safena esterna e successivamente sottoposta a 
terapia immunosoppressiva

Diagnosi istologica: M.Kaposi
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Vantaggi

Spegne l’infiammazione; controlla il 
dolore, l’edema e l’essudato
Non ha bisogni metabolici, non 
muore, non degenera.
Dopo la detersione della lesione, può 
essere usato senza alcun pericolo di 
complicanze
Stabilizza l’equilibrio sistemico, 
riducendo la richiesta di assistenza e 
accelerando i tempi di guarigione
E’disponibile in quantità illimitata

Integra Derma 
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Svantaggi 

Costo della Matrice

•

 

Una prestazione 
viene definita 
appropriata quando 
viene erogata al 
paziente giusto (in 
considerazione della 
situazione clinica), al 
momento giusto, nella 
giusta quantità, al 
livello organizzativo 
ottimale. 
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Integra può essere utile in tutte quelle 
ulcere in cui la riparazione tissutale è
fallita o che sono state sottoposte a 
terapie prolungate, multiple e costose 
senza ottenere risultati
Talora può rappresentare l’unica 
possibilità in presenza di ulcere con una 
storia di interventi chirurgici  falliti, o di 
ulcere ampie e profonde
Consente la ricostruzione dei tessuti 
molli, e soprattutto la copertura di 
tendini, fasce e strutture scheletriche 
esposte

CONCLUSIONI

Integra Derma 
Regeneration Template

Guarigione rapida in tempi brevi
Prevenzione di patologie secondarie 
Migliorare la vita di relazione
Riduzione dei costi di gestione
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Guarigione rapida in tempi brevi
Prevenzione di patologie 
secondarie 
Migliorare la vita di relazione
Riduzione dei costi di gestione
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