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Meccanismo di difesa che
determina nei tessuti connettivi vascolarizzati
un accumulo di liquidi e leucociti
nell’ambiente extravascolari
Successione di eventi che 
avvengono in un tessuto vivente in 
risposta ad una lesione, purchè questa 
non sia di grado tale da distruggere la 
struttura e la vitalità del tessuto stesso.
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Infiammazione: definizione



L’infiammazione è caratterizzata
dai classici quattro sintomi:

arrossamento (rubor),
calore (calor),
gonfiore (tumor) 
dolore (dolor).

A.C.Celso (30 a. C.-38 d.C.)

compromissione funzionale
(functio lesa)

Galeno (130-200 d.C.)

Infiammazione: i segni clinici



Meccanismo di riparazione tessutale

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



INFIAMMAZIONE : le piastrine 

Le piastrine, oltre a formare il coagulo provvisorio e ad attivare la 
coagulazione, hanno l’importante funzione di incominciare a produrre 
citochine che attivano leucociti e macrofagi.

CITOCHINECITOCHINE

fase coagulativa:

Chemiotassi e attivazione cellulare nel focolaio flogistico
Promozione della risposa immune
Manifestazioni sistemiche

I fattori PDGF e TGFalfa guidano e 
stimolano la migrazione delle 
cellule infiammatorie:
Neutrofili
Macrofagi

PIASTRINE



Fase infiammatoria: i leucociti

I granulociti neutrofili:

fagocitano i batteri
secernono anche enzimi proteolitici (proteinasi) che eliminano le componenti  

danneggiate e non vitali della matrice extracellulare;
secernono anch’essi citochine che sono i messaggeri che stimolano 

l’infiammazione (TNF-á ed interleuchine)

I leucociti (iniziano a migrare circa 2-4 ore dopo)
prevalentemente granulociti neutrofili che detergono la ferita 
dai detriti cellulari e dai batteri: questo processo forma il pus.

Fasi della migrazione leucocitaria



Fase infiammatoria: i macrofagi

In questo modo vengono influenzate cellule 
importanti quali: 

cellule endoteliali (neoformazione di vasi)
fibroblasti (sintesi e secrezione di precollagene

per la formazione di tessuto) 
cheratinociti (neoformazione di epitelio).

Prendono il posto delle piastrine nella produzione di 
citochine, liberando mediatori quali:

interleuchina-1 (IL-1)
fattore á della necrosi tumorale (TNF-á), 
fattori di crescita bFGF (basis fibroblast growth factor) 
EGF (epidermal growth factor) 
PDGF (plateled- derived growth factor) 
TGF-á e â (trasforming growth factor á e â).

Dopo i granulociti neutrofili, circa 24 ore più tardi, migrano 
nella zona della ferita i monociti che, differenziandosi 
all’interno della lesione in macrofagi, finiscono di detergere 
la lesione fino ad eliminare tutto il pus.



Mediatori pre-formati: Amine vasoattive

La vasodilatazione comporta, contemporaneamente, un aumento della permeabilità capillare ed aumento 
dell’essudazione del plasma nell’interstizio: in questo modo viene promossa la migrazione dei fagociti nella 
zona della lesione (granulociti neutrofili e monociti che si differenziano in macrofagi).

Le arteriole, che si sono temporaneamente ristrette nella fase iniziale, si dilatano in seguito a sostanze 
vasoattive quali l’istamina, la serotonina e la chinina che vengono prodotte dalle cellule dei tessuti lesi

ISTAMINA:
Contenuta: nei granuli dei mastociti del tessuto
connettivo, nei basofili e nelle piastrine circolanti
Rilasciata: in risposta a stimoli lesivi di natura fisica, 
reazioni immunitarie, anafilotossine (C3a, C5a), fattori 
proteici leucocitari, neuropeptidi, citochine (IL-1, IL-8)
Funzioni biologiche: dilatazione delle arteriole e aumento 
della permeabilità vascolare

SEROTONINA (5-idrossitriptamina):
Contenuta: nelle piastrine e nelle cellule
enterocromaffini
Rilasciata in risposta all’aggregazione piastrinica e 
al PAF
Funzioni biologiche: aumento della 
permeabilità vascolare

fase infiammatoria
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Evoluzione dell’infiammazione acuta
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ACUTA
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Mediatori

Mediatori

Infezioni persistenti
Presenza persistente di tossine
Malattie autoimmuni
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CRONICA

infiammazione attiva, distruzione tissutale
e tentativi di riparo procedono simultaneamente

durata più lunga (settimane, mesi)
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)



Ulcere a carattere infiammatorio

essudato medio–alto
cute perilesionale iperemica
edema
dolore

essudato medio–alto
cute perilesionale iperemica
edema
dolore



ULCERE VASCULITICHE E DIABETICHEULCERE VASCULITICHE E DIABETICHE
•Blocco fase infiammatoria

•Blocco fase proliferativa

Sovra-espressione di: Fibronectina

– Trombospondina

– Altre molecole della matrice
(Falanga, 2000)
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Le ulcere croniche sono Le ulcere croniche sono ““bloccatebloccate”” in una particolare in una particolare 
fase del processo fase del processo riparativoriparativo..



ULCERA POSTULCERA POST--TROMBOTICATROMBOTICA

Prolungato processo infiammatorioProlungato processo infiammatorio

Deficit di rimodellamento della matrice

Ritardo di riepitelizzazione

(Hasan, 1997; Agren,1999; Cook, 2000)

Le ulcere croniche sono Le ulcere croniche sono ““bloccatebloccate”” in una particolare in una particolare 
fase del processo fase del processo riparativoriparativo..

ULCERA POSTULCERA POST--TROMBOTICATROMBOTICA

•Inibizione apoptosi (fibroblasti, cheratinociti)

•Iperproliferazione dei bordi

•Difficoltà di migrazione cellulare dell’epidermide

(Falanga, 2000)



Mediatori dell’infiammazione  e del dolore

VASODILATAZIONE

AUMENTO DELLA
PERMEABILITA’
VASCOLARE

CHEMIOTASSI, 
ATTIVAZIONE
DEI LEUCOCITI

FEBBRE

DOLORE

DANNO TESSUTALE

Prostaglandine
Ossido di azoto
Prostaglandine

Ossido di azoto

• Amine vasoattive
• Bradichinina
• C3a e C5a (attrverso la liberazione di amine)
• Leucotrieni C4, D4, E4
• PAF
• Sostanza P
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C5a
Leucotriene B4
Chemochine
Prodotti batterici

C5a
Leucotriene B4
Chemochine
Prodotti batterici

IL-1, IL-6, TNF
Prostaglandine

IL-1, IL-6, TNF
Prostaglandine

Prostaglandine
Bradichinina

Prostaglandine
Bradichinina

Metaboliti dell’ossigeno
Enzimi lisosomiali dei neutrofili e dei macrofagi
Ossido di azoto

Metaboliti dell’ossigeno
Enzimi lisosomiali dei neutrofili e dei macrofagi
Ossido di azoto

CONTROLLARE L’INFIAMMAZIONE 

SIGNIFICA ANCHE

MODULARE IL DOLORE





L’AUMENTATA PERMEABILITA’ DEI VASI DETERMINA UN MAGGIOR RILASCIO DI BRADICHININE E DI ALTRE SOSTANZE ALGOGENE QUALI  I LEUCOTRIENI, 
L’ISTAMINA,LA SEROTONINA E LA NORADRENALINA.

LA PRESENZA DI QUESTE SOSTANZE CHIMICHE ASSOCIATA A VARIAZIONI LOCALI DELLA CONCENTRAZIONE DI IONI  IDROGENO E DELLA 
MICROCIRCOLAZIONE DETERMINANO UN CAMBIAMENTO DI SENSIBILITA’ DEI NOCICETTORI  E PROVOCANO UN’ IPERALGESIA PRIMARIA O, PIU’
COMUNEMENTE, UN’ AUMENTATA RISPOSTA ALLO STIMOLO DOLOROSO.

Infiammazione-Dolore
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CONTROLLARE L’INFIAMMAZIONE 

SIGNIFICA ANCHE

MODULARE IL DOLORE



Come controllare il dolore?

Paracetamolo o FANS
1 grado

Oppioidi deboli+/-
Paracetamolo o

Fans

2 grado
Tramadolo

Codeina + Paracetamo
Ossicodone + Pracetamolo

Oppioidi forti +/-
Paracetamolo o

Fans

3 grado
Buprenorfina,Morfina
Ossicodone,Fentanil
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FANSFANS

Consumo dei primo 10 FANS(2005Consumo dei primo 10 FANS(2005--0606))
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Principio attivo 2005 2006

Nimesulide 383.288.513388.946.688

Diclofenac 114.229.369121.445.123

Ketoprofene 109.081.397117.581.116

Ibuprofene 88.516.311 94.095076

Naproxene 62.571.992 56.549.898



FANSFANS

Consumo dei primo 10 FANS(2005Consumo dei primo 10 FANS(2005--06)06)
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Principio 
attivo

2005 2006

Nimesulide 383.288.513 388.946.688

Diclofenac 114.229.369 121.445.123

Ketoprofene 109.081.397 117.581.116

Ibuprofene 88.516.311 94.095076

Naproxene 62.571.992 56.549.898

Reazione avverse per principio attivo:Reazione avverse per principio attivo:

Patologie Nimesuli
de

Diclofena
c

Ibuprofen
e

Ketoprofe
ne

ketorola
c

Gastrointest. 20.1 28.2 17.1 17.9 35.2

Epatobiliari 13.8 2.8 1.4 1.5 4.6

Emopoietiche 4.9 5.5 3.3 2.3 11.7

Nervose 4.6 5.9 4.7 4.0 5.6

Renali 4.6 6.6 1.9 1.3 6.6







Derivati acido propionico

L’ibuprofene

L’ibuprofene è una farmaco anti-
infiammatorio non steroideo (FANS) 
Appartiene al livello più basso della scala di 
gestione del dolore del WHO
(World Health Organization – Organizzazione 
mondiale per la sanità)
L’ibuprofene agisce riducendo 
•il dolore, 
•l’edema 
agevolando il decorso della fase 
infiammatoria

800-2400 mg/die azione antipiretica-analgesica
600-1200 mg/die azione antinfiammatoria

800-2400 mg/die azione antipiretica-analgesica
600-1200 mg/die azione antinfiammatoria

Utilizzato in ampio intervallo di concentrazioni
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0…..1..…2..…3…..4.….5..…6…..7..…8…..9.….10
Scala numerica
1 - 3: dolore lieve
4 - 6: dolore moderato
7 - 10: dolore intenso



Dolore Lieve

Nessun Dolore

Dolore Moderato

Dolore Intenso

Scala con 4 descrittori verbali
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• Dolore all’arruolamento: 8

E.C.
Sesso :F
Anni:76

Lesione di gamba
Anamnesi: vasculite



Dolore dopo 7 
giorni: 5
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• Dolore dopo 14 giorni: 2
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G.M.
Sesso :F
Anni 72
Lesioni multiple delle 
gambe
Anamnesi: sarcordiosi

• Dolore all’arruolamento: 8
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Dolore dopo 7 giorni: 5
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• Dolore dopo 7 giorni: 4

ASL NAPOLI 1 – DSB 53
Ambulatorio per il trattamento delle LCC



• Dolore dopo 14 giorni:1
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• Dolore dopo 7 giorni: 8
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Le medicazioni interattive nella gestione 
della flogosi e del dolore  nelle lesioni croniche cutanee

Paziente Dolore 
all’arruolamento

Dolore dopo 7 
giorni

Dolore 
dopo 14 
giorni

Dolore dopo 
10 giorni

F – anni 
76

8 5 2 S 2

F – anni 
88

8 4 1 T 2

F -- anni 
72

9 5 5 O 3

M – anni  
75

9 5 3 P 2

F - anni 68 8 8 7 7

La riduzione del dolore alla sospensione di IBU potrebbe essere
legato ad un effetto coda legato alla riduzione della fase flogistica della lcc.

La mancata riduzione del dolore è da ricollegare ad una inadeguata 
preparazione del fondo della lesione(T)
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…… perché utilizzare Medicazioni Attive + FANS ?
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Inibiscono l’enzima ciclossigenasi
(COX) che converte l’acido 
arachidonico rilasciato dalle pareti 
delle cellule danneggiate in 
prostaglandine
modulando 
•la risposta nocicettiva ai mediatori 
endogeni della flogosi 
(bradichinina,serotonina).
• La riduzione del trombossano
diminuisce l’induzione e 
l’aggregazione piastrinica .

FANSFANS

MECCANISMO DMECCANISMO D’’AZIONE:AZIONE:
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Evento lesivo

Emostasi Infiammazione Proliferazione Rimodellamento

Dolore nocicettivo Iperessudazione

Colonizzazione critica
Infezione

Riduzione soglia 
eccitabilità Iperalgesia

Dolore Neuropatico
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Schiuma+
FANS



Inoltre il controllo della cascata infiammatoria può 
modulare alcuni fattori patogenetici delle lcc.

Occludono  meccanicamente i microvasi
Liberano proteasi lisosomiali, radicali superossidi 
e prodotti di degradazione dell’ a. Arachidonico

Occludono  meccanicamente i microvasi
Liberano proteasi lisosomiali, radicali superossidi 
e prodotti di degradazione dell’ a. Arachidonico

Determinano la formazione di microtrombi che
ostruiscono   i capillari peggiorando il deficit 
nutrizionale

Determinano la formazione di microtrombi che
ostruiscono   i capillari peggiorando il deficit 
nutrizionale

ASL NAPOLI 1 – DSB 53
Ambulatorio per il trattamento delle LCC




	Meccanismo di riparazione tessutale
	Come controllare il dolore?
	E.C.�Sesso :F�Anni:76�Lesione di gamba�Anamnesi: vasculite
	G.M.�Sesso :F�Anni 72�Lesioni multiple delle gambe�Anamnesi: sarcordiosi
	Inoltre il controllo della cascata infiammatoria può modulare alcuni fattori patogenetici delle lcc.

