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Terapia topica con Pressione Terapia topica con Pressione 
Negativa (TPN)Negativa (TPN)

terapia che utilizzando un dispositivo a 
pompa ed un apposito sistema di pompa ed un apposito sistema di 
medicazione, applica una pressione sub -
atmosferica (negativa) sul letto della 
ferita per accelerarne la guarigione



Componenti  

Un sistema per la TPN è composto da:

•Pompa elettrica per il vuoto

•Tubi di drenaggio e tubi collettori dei fluidi

•Sistema di medicazione comprendente:

••Medicazione perMedicazione per ilil riempimentoriempimento della ferita (filler)

•Film adesivi per la sigillaturasigillatura della medicazione



dalle esperienze dei ricercatori dalle esperienze dei ricercatori 
sono stati sviluppati i due principali sono stati sviluppati i due principali 
sistemi della TPN :sistemi della TPN :

V.A.CV.A.C..
KCI (San Antonio, USA) KCI (San Antonio, USA) 

V1STAV1STA
SmithSmith--NephewNephew ((HullHull UK)UK)



MECCANISMO MECCANISMO DIDI AZIONEAZIONE

L’aspirazione dell’aria produce un’azione L’aspirazione dell’aria produce un’azione 
meccanica sui tessuti senza comprimerli; la meccanica sui tessuti senza comprimerli; la 
diminuzione dell’edema porta alla riduzione dei diminuzione dell’edema porta alla riduzione dei diminuzione dell’edema porta alla riduzione dei diminuzione dell’edema porta alla riduzione dei 
fattori inibitori contenuti nei fluidi interstiziali e fattori inibitori contenuti nei fluidi interstiziali e 
alla decompressione dei piccoli vasi sanguigni alla decompressione dei piccoli vasi sanguigni 
che ripristinano così il loro flusso con che ripristinano così il loro flusso con 
miglioramento della microcircolazione e miglioramento della microcircolazione e 
conseguentemente della ossigenazione conseguentemente della ossigenazione 
transcutanea.transcutanea.



il vuoto parziale creato dalla TPN provoca la il vuoto parziale creato dalla TPN provoca la 
contrazione della schiuma e il conseguente contrazione della schiuma e il conseguente 
ravvicinamento dei margini della ferita verso il ravvicinamento dei margini della ferita verso il 
centro così da accelerare sensibilmente il centro così da accelerare sensibilmente il 
processo di guarigione processo di guarigione 
la terapia favorisce la guarigione in ambiente la terapia favorisce la guarigione in ambiente 
umido accelerando la migrazione di macrofagi, umido accelerando la migrazione di macrofagi, umido accelerando la migrazione di macrofagi, umido accelerando la migrazione di macrofagi, 
di fibroblasti e di cellule epiteliali attraverso il di fibroblasti e di cellule epiteliali attraverso il 
letto della feritaletto della ferita
La pressione negativa elimina i fluidi in eccesso La pressione negativa elimina i fluidi in eccesso 
e controlla la carica batterica abbattendola in e controlla la carica batterica abbattendola in 
maniera significativa maniera significativa 
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Perché funziona la NPWT ?

MecanismiMecanismi didi azioneazione
GradienteGradiente didi pressionepressione �� rimozionerimozione fluidifluidi
PerfusionePerfusione �� incrementoincremento didi 002 2 e e didi nutrientinutrienti
GestioneGestione caricacarica battericabatterica
ForzeForze meccanichemeccaniche �� effettoeffetto stimolantestimolante sullesulle cellulecellule
FormazioneFormazione del del tessutotessuto didi granulazionegranulazione



INDICAZIONI DELLA T.P.N. INDICAZIONI DELLA T.P.N. 

-- ulcere vascolari degli arti inferioriulcere vascolari degli arti inferiori
-- ferite traumaticheferite traumatiche
-- piaghe da decubitopiaghe da decubito
-- ustioni localizzateustioni localizzate-- ustioni localizzateustioni localizzate
-- preparazione alla chirurgia riparativa preparazione alla chirurgia riparativa 

(lembi, trapianti, innesti)(lembi, trapianti, innesti)
-- deiscenze di ferite chirurgichedeiscenze di ferite chirurgiche
-- ulcere e ferite nel piede diabeticoulcere e ferite nel piede diabetico



CONTROINDICAZIONI CONTROINDICAZIONI 

fistole verso organi o cavitàfistole verso organi o cavità
lesioni con presenza di osteomielitilesioni con presenza di osteomieliti
piaghe maligne (neoplastiche)piaghe maligne (neoplastiche)
presenza di tessuto necrotico con escara (in tal presenza di tessuto necrotico con escara (in tal 
caso deve essere eseguito prima debridement)caso deve essere eseguito prima debridement)caso deve essere eseguito prima debridement)caso deve essere eseguito prima debridement)
allergia alla pellicola della medicazioneallergia alla pellicola della medicazione
precauzioni particolari vanno prese in presenza precauzioni particolari vanno prese in presenza 
di piaghe emorragiche, nelle lesioni distali di piaghe emorragiche, nelle lesioni distali 
ischemiche del piede diabetico, nei pazienti in ischemiche del piede diabetico, nei pazienti in 
terapia anticoagulante o con ridotta emostasi terapia anticoagulante o con ridotta emostasi 
locale.locale.





Pompa elettrica per il vuoto

Valore pressione negativa

V.A.C. (Vacuum Assisted Closure)

- 125 mmHg
modalità intermittente e/o continua



Pompa elettrica per il vuoto

Valore pressione negativa

V 1 S T A

– 40 e -80 mmHg
modalità intermittente e/o continua



V.A.C.V.A.C.

L’apparecchiatura è  L’apparecchiatura è  
costituita da una unità costituita da una unità 
motore (fonte di aspirazione) motore (fonte di aspirazione) 
che produce una pressione che produce una pressione 
negativa regolabile (max 200 negativa regolabile (max 200 
mm Hg; consigliata 125 mm mm Hg; consigliata 125 mm mm Hg; consigliata 125 mm mm Hg; consigliata 125 mm 
Hg)Hg)

e da una medicazione inerte e da una medicazione inerte 
ad essa collegata, ritagliabile ad essa collegata, ritagliabile 
e conformabile alla lesione e conformabile alla lesione 
da trattareda trattare



V.A.C.V.A.C.
((Vacuum Assisted Closure)Vacuum Assisted Closure)

utilizza per il riempimento utilizza per il riempimento 
della ferita un filler in della ferita un filler in 
materiale poliuretanico materiale poliuretanico materiale poliuretanico materiale poliuretanico 
spugnoso che distribuisce spugnoso che distribuisce 
la suzione sulla superficie la suzione sulla superficie 
della lesione, con una della lesione, con una 
struttura regolare di fori di struttura regolare di fori di 
grandi dimensioni (400grandi dimensioni (400––
600 millimicron)600 millimicron)



una pellicola adesiva  una pellicola adesiva  
consente la tenuta    consente la tenuta    
sottovuoto della sottovuoto della 
medicazionemedicazione

I liquidi aspirati vengono I liquidi aspirati vengono 
convogliati in un convogliati in un 
raccoglitore sterile raccoglitore sterile 
monouso trasparente monouso trasparente 
sostituibile  consentendo sostituibile  consentendo 
così l’allontanamento dei così l’allontanamento dei 
fluidi in eccessofluidi in eccesso



V.A.C. V.A.C. 
modalità di utilizzomodalità di utilizzo

-- Il trattamento può essere sia continuo che Il trattamento può essere sia continuo che 
intermittente intermittente 
-- un timer controlla la durata di ogni ciclo di un timer controlla la durata di ogni ciclo di 
terapiaterapiaterapiaterapia
-- ogni 48 ore si deve provvedere al cambio della ogni 48 ore si deve provvedere al cambio della 
medicazionemedicazione
-- prima di applicare la nuova medicazione inerte prima di applicare la nuova medicazione inerte 
si deve eseguire una accurata ed energica si deve eseguire una accurata ed energica 
pulizia del fondo della lesionepulizia del fondo della lesione





V.A.C.V.A.C.
modalità di utilizzomodalità di utilizzo

-- la terapia va eseguita per 22la terapia va eseguita per 22--24 ore al 24 ore al 
giorno previo bilancio nutrizionale del giorno previo bilancio nutrizionale del 
pazientepazientepazientepaziente

-- la ferita deve essere sufficientemente la ferita deve essere sufficientemente 
perfusa e deve aver subito un buon perfusa e deve aver subito un buon 
debridement che abbia rimosso il tessuto debridement che abbia rimosso il tessuto 
non vitale.non vitale.

-- la forza aspirante ideale è 125 mm Hgla forza aspirante ideale è 125 mm Hg







In caso di ulcere estese e deterse può essere risolutivo un innesto In caso di ulcere estese e deterse può essere risolutivo un innesto 
cutaneo autologo con meshcutaneo autologo con mesh--graft dopo 7graft dopo 7--14 giorni di terapia14 giorni di terapia



Per il funzionamento sono 
disponibili materiali di 
medicazione e accessori di uso 
immediato

•Kit di medicazione 
•Contenitori per la raccolta dei •Contenitori per la raccolta dei 
fluidi
•Accessori vari



I valori di pressione negativa 
sono compresi in un range tra
-40 e -80 mmHg-40 e -80 mmHg

•Efficaci 
•Meno aggressivi per il 
paziente



V1STAV1STA

utilizza per il riempimento utilizza per il riempimento 
della ferita un filler in garza della ferita un filler in garza della ferita un filler in garza della ferita un filler in garza 
antimicrobica antimicrobica 
(poliexametilenebiguanide (poliexametilenebiguanide 
PHMB) che mantiene pulita PHMB) che mantiene pulita 
la medicazione durante la la medicazione durante la 
permanenza in sede per la permanenza in sede per la 
presenza dell’antisetticopresenza dell’antisettico





Ogni drenaggio ha 
caratteristiche peculiari per 
determinate tipologie di ferite, 

Drenaggi

determinate tipologie di ferite, 
ma sono comunque 
intercambiabili.



Step 1Step 1

Detergere il fondo della lesione e tamponareDetergere il fondo della lesione e tamponare



Step 2Step 2

Applicare la protezione alla cute perilesionale e farla asciugareApplicare la protezione alla cute perilesionale e farla asciugare
(salviettina Skin Prep nel kit).(salviettina Skin Prep nel kit).



Step 3 Step 3 opzionaleopzionale

Posizionare una garza non aderente (tipo Cuticerin/Adaptic) sul fondo       Posizionare una garza non aderente (tipo Cuticerin/Adaptic) sul fondo       
della lesione.della lesione.



Step 4Step 4

Inumidire la garza antimicrobica (nel kit) con soluzione salina (nel kit) Inumidire la garza antimicrobica (nel kit) con soluzione salina (nel kit) 
ed eliminare l’eccesso di liquidi ed eliminare l’eccesso di liquidi –– la garza deve essere solo umida, la garza deve essere solo umida, 
NON GRONDANTENON GRONDANTE



Step 5Step 5

Inserire il drenaggio ponendolo su uno strato di garza Inserire il drenaggio ponendolo su uno strato di garza 
antimicrobica in modo da non appoggiarlo direttamente sul antimicrobica in modo da non appoggiarlo direttamente sul 
fondo della lesionefondo della lesione



Step 7Step 7

Inserire, coprendo il tubo, la restante parte della garza antimicrobicaInserire, coprendo il tubo, la restante parte della garza antimicrobica
necessaria a riempire la cavità.necessaria a riempire la cavità.



Step 8Step 8

Coprire e sigillare perfettamente l’area con il film trasparente (nel kit)Coprire e sigillare perfettamente l’area con il film trasparente (nel kit)



Step 9Step 9

Collegare il tubo di drenaggio al recipiente di raccolta fluidi Collegare il tubo di drenaggio al recipiente di raccolta fluidi 
attraverso il tubo di raccordo (nel kit) ed attivare la suzione.attraverso il tubo di raccordo (nel kit) ed attivare la suzione.



Step 6Step 6

Applicare la pasta idrocolloidale (nel kit) per fissare il tubo sulla cute Applicare la pasta idrocolloidale (nel kit) per fissare il tubo sulla cute 
perilesionale (protegge dalla pressione)  perilesionale (protegge dalla pressione)  



La medicazione, una volta avviata la suzione apparirà compattata La medicazione, una volta avviata la suzione apparirà compattata 
e sarà più dura al tattoe sarà più dura al tatto

Step 10Step 10





ValoriValori didi pressionepressione (continua)(continua) tratra --4040 ee ––125125 mmmm HgHg

Protocollo d’uso

Filler in garza antimicrobica (PHMB) o in schiuma di poliuretano a celle Filler in garza antimicrobica (PHMB) o in schiuma di poliuretano a celle 
aperte

Intervallo cambio medicazione: primo cambio a 24/48 ore, successivi a 
3 giorni (garza) a 2 giorni schiuma.

Drenaggi in silicone



Pompa elettronica per il mantenimento di una pressione sub-atmosferica costante 
sul letto della ferita, con aspirazione dei fluidi e dei contaminanti e raccolta in 
canister esterno. 

Leggera e Portatile (1,1 kg), Silenziosa!



Kit Kit prepre--assemblatiassemblati

Elementi primari:Elementi primari:
Schiuma di poliuretano Schiuma di poliuretano 
Garza antiaderenteGarza antiaderente
Drenaggi in siliconeDrenaggi in siliconeDrenaggi in siliconeDrenaggi in silicone
Film trasparenti adesiviFilm trasparenti adesivi
Tubi connettori e Tubi connettori e clampsclamps

Il Kit include anche:Il Kit include anche:
Cerotti impermeabiliCerotti impermeabili
Protettivo cutaneoProtettivo cutaneo



4242



Scelta della 

medicazione

??



Indicazioni 

� ferite cavitarie

� ferite infette

V.A.C.V.A.C.®® GranuFoamGranuFoam ™ ™ 

4444

� ferite infette

� tecnica a ponte

� Preparazione del letto della 
ferita 

dopo debridement chirurgico



V.A.C.® GranuFoam™ 

Benefici

�alta capacità di drenaggio dell’essudato, in 
particolare in ferite secernenti ed infette

�accelera la formazione del tessuto di 

4545

�accelera la formazione del tessuto di 
granulazione

Reticulated: 
Coarse, open cell structure



Ferite multipleFerite multiple
Il connettore a Y è disponibile (optional) per collegare più ferite ad unaIl connettore a Y è disponibile (optional) per collegare più ferite ad una
singola macchina.singola macchina.

Ferita Ferita 
all’addome

Ferita 
all’anca



Scelta della medicazione

Film adesivo trasparente e traspirante

Funzioni:

• Sigillare la medicazione             
per evitare entrata di aria               
nel sistema medicazione
• Gas permeabile
• Proteggere la ferita 
dall’esterno
• Garantire un ambiente              
umido













Dopo detersione chirurgica ed enzimatica

04/06/0817/05/08



10/07/08 10/07/08

Dopo 40 giorni
(sospende NPWT)



08/08/08 01/09/08

01/12/08 08/01/09

Medicazioni con Allevyn schiuma



Guarigione clinica

05/03/0917/05/08



Dopo detersione chirurgica ed enzimatica



Applicazione di NPWT)
7 giorni

Applicazione di NPWT)
21 giorni



Applicazione di NPWT)
40 giorni

Innesto
dermo-epidermico



Ulcere multiple infette (enterobacter) da vasculite lupica







Ulcere multiple infette (enterobacter) da vasculite lupica















La La V.A.C.V.A.C. theraphytheraphy prepara il letto prepara il letto 
della ferita ad una velocità più che della ferita ad una velocità più che 

raddoppiataraddoppiata

in uno studio controllato randomizzato su 60 pazienti con ulcere croniche in uno studio controllato randomizzato su 60 pazienti con ulcere croniche in uno studio controllato randomizzato su 60 pazienti con ulcere croniche in uno studio controllato randomizzato su 60 pazienti con ulcere croniche 
delle gambe con la delle gambe con la V.A.C.V.A.C. therapytherapy il tempo di preparazione del letto della il tempo di preparazione del letto della 

ferita si è ridotto da 17 a 7 giorni rispetto al gruppo di controllo trattato ferita si è ridotto da 17 a 7 giorni rispetto al gruppo di controllo trattato 
con medicazioni avanzate con medicazioni avanzate 

VuerstaekVuerstaek e coll. Journal e coll. Journal ofof VascularVascular SurgerySurgery 20062006



V.A.C.V.A.C. theraphytheraphy ha un’efficacia ha un’efficacia 
superiore del 71% nella riduzione superiore del 71% nella riduzione 

dell’area della feritadell’area della ferita

In uno studio randomizzato condotto su 342 pazienti in 37 centri, l’area In uno studio randomizzato condotto su 342 pazienti in 37 centri, l’area 
della ferita si è ridotta  di 4.32 cmq con la della ferita si è ridotta  di 4.32 cmq con la V.A.C.V.A.C. therapytherapy (con area (con area della ferita si è ridotta  di 4.32 cmq con la della ferita si è ridotta  di 4.32 cmq con la V.A.C.V.A.C. therapytherapy (con area (con area 
iniziale media di 13.5 cmq), mentre si è ridotta solo di 2.53 cmq nei iniziale media di 13.5 cmq), mentre si è ridotta solo di 2.53 cmq nei 

pazienti del gruppo di controllo (con area iniziale media di 11.0 cmq) pazienti del gruppo di controllo (con area iniziale media di 11.0 cmq) 
trattati prevalentemente con trattati prevalentemente con idrogelsidrogels ed alginatied alginati

BlumeBlume e coll. e coll. DiabetesDiabetes Care 2008Care 2008



La La V.A.C.V.A.C. therapytherapy riduce di un riduce di un 
terzo i costi di trattamentoterzo i costi di trattamento

Uno studio randomizzato su 162 pazienti che hanno Uno studio randomizzato su 162 pazienti che hanno 
ottenuto una guarigione completa per ulcere diabetiche ottenuto una guarigione completa per ulcere diabetiche 
ha mostrato un costo di 38.806 dollari a paziente per il ha mostrato un costo di 38.806 dollari a paziente per il 

gruppo trattato con medicazioni avanzate, mentre il gruppo trattato con medicazioni avanzate, mentre il gruppo trattato con medicazioni avanzate, mentre il gruppo trattato con medicazioni avanzate, mentre il 
gruppo trattato con gruppo trattato con V.A.C.V.A.C. therapytherapy aveva un costo di aveva un costo di 

25.924 dollari a paziente25.924 dollari a paziente

ApelqvistApelqvist e coll. The American Journal e coll. The American Journal ofof SurgerySurgery 20082008



considerazioniconsiderazioni

nel trattamento nel trattamento multiffattorialemultiffattoriale delle lesioni trofiche di delle lesioni trofiche di 
grandi dimensioni degli arti, nel piede diabetico, nelle grandi dimensioni degli arti, nel piede diabetico, nelle 
lesioni da decubito, la lesioni da decubito, la T.P.N.T.P.N. si inserisce come una delle  si inserisce come una delle  lesioni da decubito, la lesioni da decubito, la T.P.N.T.P.N. si inserisce come una delle  si inserisce come una delle  
migliori risorse attualmente a disposizione migliori risorse attualmente a disposizione poichèpoichè::

Velocizza i tempi di guarigioneVelocizza i tempi di guarigione
Migliora la qualità di vita dei pazientiMigliora la qualità di vita dei pazienti
Riduce i costi totali di trattamento e di ricovero Riduce i costi totali di trattamento e di ricovero 
ospedalieroospedaliero



considerazioniconsiderazioni

riteniamo le esperienze con questa metodica riteniamo le esperienze con questa metodica 
senza dubbio positive in termini di risultati senza dubbio positive in termini di risultati 
ottenutiottenuti

la sua diffusione può essere, in proiezione, la sua diffusione può essere, in proiezione, 
motivo di riduzione dei costi ancora motivo di riduzione dei costi ancora mediomedio--altialti



Grazie


