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Medicazioni Medicazioni 
Definizione / ClassificazioneDefinizione / Classificazione

Medicazioni tradizionali:Medicazioni tradizionali:
coprono la feritacoprono la ferita
Garze/Garze/garzegarze grassegrasse

Medicazioni interattiveMedicazioni interattive : : 
mantengono lmantengono l ’’ambiente umidoambiente umido
�� AlginatiAlginati
�� IdrocolloidiIdrocolloidi
�� PoliuretanoPoliuretano
�� IdrogeliIdrogeli

Medicazioni bioattive:Medicazioni bioattive:
interagiscono con i processi riparativi della ferit ainteragiscono con i processi riparativi della ferit a
•• ( Biomateriali )( Biomateriali )

Tessuti ingegnerizzati:Tessuti ingegnerizzati:
ricostruiscono derma e/o epidermidericostruiscono derma e/o epidermide

�� Cellule autologheCellule autologhe



Medicazioni Medicazioni 
Definizione / ClassificazioneDefinizione / Classificazione

La differenza tra alcune medicazioni avanzate e le La differenza tra alcune medicazioni avanzate e le 
bioattive non bioattive non èè sempre nettamente definibilesempre nettamente definibile

�� alcune medicazioni  rilasciano o formano sostanze che  alcune medicazioni  rilasciano o formano sostanze che  
agiscono direttamente sui processi di guarigione; agiscono direttamente sui processi di guarigione; 

ad esempio:ad esempio:

�� gli gli alginati alginati rilasciano il calcio che rilasciano il calcio che èè attivo attivo 
sull'emostasi e sulla fagocitosi sull'emostasi e sulla fagocitosi macrofagicamacrofagica

�� gli gli idrocolloidiidrocolloidi hanno dimostrato attivithanno dimostrato attivitàà fibrinoliticafibrinolitica
e e angiogeneticaangiogenetica in vitro  (dovuta ai polipeptidi derivati in vitro  (dovuta ai polipeptidi derivati 
dalla degradazione dei polisaccaridi) dalla degradazione dei polisaccaridi) 



PerchPerchéé e quando una medicazione e quando una medicazione 

bioattiva?bioattiva?

�� stadio della coagulazionestadio della coagulazione

�� stadio della infiammazionestadio della infiammazione

� stadio della proliferazione cellulare e 
riparazione della matrice

�� stadio della stadio della riepitelizzazioneriepitelizzazione e rimodellamento del e rimodellamento del 
tessuto tessuto 

Integrazione con le fasi della riparazioneIntegrazione con le fasi della riparazione
tessutale di una feritatessutale di una ferita



FASE PROLIFERATIVA e della FASE PROLIFERATIVA e della 

riparazione della matriceriparazione della matrice
�� Dura da 4 a 24 giorni Dura da 4 a 24 giorni 
�� Formazione coagulo di fibrina Formazione coagulo di fibrina 

soffice e idratato che copre area soffice e idratato che copre area 
della feritadella ferita

�� Formazione e proliferazione tessuto Formazione e proliferazione tessuto 
rossastro, lucido, granulosorossastro, lucido, granuloso



La matrice extracellulare (ECM)La matrice extracellulare (ECM)

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

� La ECM fornisce un’ impalcatura per l'adesione, la 
migrazione  e la  proliferazione cellulare influenzando 
la morfologia e la funzione svolta dalla cellula

�� La diversa composizione della ECM influenza la La diversa composizione della ECM influenza la 

capacitcapacitàà migratoria delle cellule al suo internomigratoria delle cellule al suo interno........

Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. e Watson, J. D., Molecular biology of the cell, New York, Garland Publishing Inc., 1994 (terza edizione).

Interazione     Interazione     ECMECM--cellulacellula



�� LL’’ECM contiene grandi quantitECM contiene grandi quantitàà di acido di acido 
ialuronicoialuronico

�� LL’’acido ialuronico favorisce la migrazione acido ialuronico favorisce la migrazione 
cellulare perchcellulare perchéé ha una enorme capacitha una enorme capacitàà di di 
legare acqua e questo facilita i movimenti legare acqua e questo facilita i movimenti 
cellulari. cellulari. 

�� Recettori per lRecettori per l’’acido ialuronico presenti su acido ialuronico presenti su 
fibroblasti e cellule endoteliali inducono fibroblasti e cellule endoteliali inducono 
migrazione nellmigrazione nell’’area lesaarea lesa

Interazione Interazione ECMECM--cellulacellula



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:   ComposizioneECM:   Composizione

Dai margini della lesione i Dai margini della lesione i cheratinociticheratinociti migrano migrano 

verso il centro  su un substrato di collagene.verso il centro  su un substrato di collagene.



.

Ulcere cronicheUlcere croniche

�Diminuita mitosi e migrazione
�Aumento delle citochine infiammatorie
�Alti livelli di proteasi
�Cellule senescenti non responsive ai fattori di crescita

��fase infiammatoria prolungata fase infiammatoria prolungata 

��alterato rimodellamento ECMalterato rimodellamento ECM

��ridotta fase di ridotta fase di riepitelizzazioneriepitelizzazione



Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice

Sottoposta a:Sottoposta a:

�� Progressiva distruzione dei vari tipi di Progressiva distruzione dei vari tipi di 
collagenecollagene

�� Proteolisi nei confronti della elastina e Proteolisi nei confronti della elastina e 
proteine fibrillariproteine fibrillari

Kessler D, Dethlefsen S, Haase I, Plomann M, Hirche F, Krieg T, Eckes B - Fibroblasts in mechanically stressed
collagen lattices assume a "synthetic" phenotype - J Biol Chem 2001 Sep 28;276(39):36575-85



�� IncapacitIncapacitàà dei fibroblasti di dei fibroblasti di ““percepirepercepire”” la la 
conformazione della matrice e di interagire conformazione della matrice e di interagire 
con essacon essa

�� DifficoltDifficoltàà delle fibre nel disporsi in modo delle fibre nel disporsi in modo 
ben orientatoben orientato

�� Deposizione di matrice degenerata, con Deposizione di matrice degenerata, con 
caratteri morfologici caratteri morfologici similsimil--cicatrizialicicatriziali

……..

Fisher GJ, Choi HC, Bata-Csorgo Z, Shao Y, Datta S, Wang ZQ, Kang S, Voorhees JJ - Ultraviolet irradiation
increases matrix metalloproteinase-8 protein in human skin in vivo - J Invest Dermatol 2001 Aug;117(2):219-26

Scompaginamento della matriceScompaginamento della matrice



Ruolo delle medicazioniRuolo delle medicazioni

ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo

Creare un ambiente ottimale Creare un ambiente ottimale Creare un ambiente ottimale Creare un ambiente ottimale 
per il processo di cicatrizzazioneper il processo di cicatrizzazioneper il processo di cicatrizzazioneper il processo di cicatrizzazione

18



Le medicazioniLe medicazioni

• Materiali di copertura con caratteristiche di biocompatibilità:

• Realizzano un ambiente umido nell'interfaccia tra lesione 
e medicazione

17

Medicazioni avanzate



• Sono quelle capaci di interagire con il microambiente
della ferita e di stimolarne la guarigione

• Rappresentano l'evoluzione del concetto di    
medicazioni avanzate

Medicazioni bioattive

20

Le medicazioniLe medicazioni



Medicazioni bioattiveMedicazioni bioattive

� Mantengono lMantengono lMantengono lMantengono l’’’’ambiente umidoambiente umidoambiente umidoambiente umido
� Interagiscono attivamente con la lesione Interagiscono attivamente con la lesione Interagiscono attivamente con la lesione Interagiscono attivamente con la lesione 

promuovendo e modulando il processo promuovendo e modulando il processo promuovendo e modulando il processo promuovendo e modulando il processo riparativoriparativoriparativoriparativo
� Intervengono attivamente nel processo di Intervengono attivamente nel processo di Intervengono attivamente nel processo di Intervengono attivamente nel processo di 

guarigione della ferita, inducendo direttamente o guarigione della ferita, inducendo direttamente o guarigione della ferita, inducendo direttamente o guarigione della ferita, inducendo direttamente o 
indirettamente:indirettamente:indirettamente:indirettamente:

� proliferazione cellulareproliferazione cellulareproliferazione cellulareproliferazione cellulare
� migrazione cellularemigrazione cellularemigrazione cellularemigrazione cellulare
� rilascio di rilascio di rilascio di rilascio di citochinecitochinecitochinecitochine

Le medicazioniLe medicazioni



Medicazioni bioattive Medicazioni bioattive 
BiomaterialiBiomateriali

Obiettivo:Obiettivo:
interagire con i processi riparativi della interagire con i processi riparativi della 

feritaferita

Tessuti ingegnerizzatiTessuti ingegnerizzati



FATTORI FATTORI DIDI CRESCITA (CRESCITA (GrowthGrowth FactorFactor))

sono molecole prodotte da un gran numero di cellule sono molecole prodotte da un gran numero di cellule 
dell'infiammazione (piastrine, leucociti, macrofagi, dell'infiammazione (piastrine, leucociti, macrofagi, 
fibroblasti), fibroblasti), 

��Il fattore di crescita meglio studiato Il fattore di crescita meglio studiato èè il il PlateletPlatelet
DerivedDerived GrowthGrowth FactorFactor (PDGF)(PDGF) che promuove la che promuove la 
proliferazione e la chemiotassi dei fibroblasti e dei proliferazione e la chemiotassi dei fibroblasti e dei 
macrofagi e la deposizione del collagenemacrofagi e la deposizione del collagene
��In commercio In commercio èè presente come presente come becaplerminbecaplermin in crema in crema 
(PDGF(PDGF--BB ricombinante umano) e viene posto sul fondo BB ricombinante umano) e viene posto sul fondo 
della lesione almeno una volta al giorno (REGRANEX)della lesione almeno una volta al giorno (REGRANEX)

BIOATTIVIBIOATTIVI

((PlateletPlatelet--derivedderived growthgrowth factorfactor BB BB forfor the treatment the treatment ofof chronicchronic pressurepressure ulcersulcers. . LancetLancet 1992; 1992; 339339(8784): 23(8784): 23--25. 25. 
TissueTissue repairrepair processesprocesses in in healinghealing chronicchronic pressurepressure ulcersulcers treatedtreated withwith recombinantrecombinant plateletplatelet--derivedderived growthgrowth factorfactor BB. BB. Am J Am J PatholPathol 1994; 1994; 145145(6): 1399(6): 1399--410).410).



FATTORI FATTORI DIDI CRESCITA (CRESCITA (GrowthGrowth FactorFactor))

Esistono inoltre :Esistono inoltre :

��il il FibroblastFibroblast GrowthGrowth FactorFactor basicbasic ((FGFbFGFb) ) 

��ll’’EpidermalEpidermal GrowthGrowth FactorFactor (EGF), (EGF), 

��il il TrasformingTrasforming GrowthGrowth FactorFactor--betabeta((TGFTGF--bb) ) 

��il il KeratinocyteKeratinocyte GrowthGrowth FactorFactor –– 2 (KGF2 (KGF--2)2)

BIOATTIVIBIOATTIVI

(The (The safetysafety and and effecteffect ofof topicallytopically appliedapplied recombinantrecombinant basicbasic fibroblastfibroblast growthgrowth factorfactor on the on the healinghealing ofof chronicchronic pressurepressure soressores. . AnnAnn SurgSurg 1992; 1992; 216216(4): 401(4): 401--6),6),



FATTORI FATTORI DIDI CRESCITA (CRESCITA (GrowthGrowth FactorFactor))

La scarsa risposta La scarsa risposta in vivoin vivo rispetto alle aspettative suscitate dalle rispetto alle aspettative suscitate dalle 
prove prove in vitroin vitro potrebbe essere legata ad un non congruo potrebbe essere legata ad un non congruo 
utilizzo per :utilizzo per :

��modalitmodalitàà di somministrazione di somministrazione 

��tempistica  tempistica  

��dose dose 

�� influenze negative di alcune situazioni locali qualiinfluenze negative di alcune situazioni locali quali ::

�� ischemia ischemia 

�� presenza di tessuti necrotici presenza di tessuti necrotici 

�� colonizzazione battericacolonizzazione batterica

BIOATTIVIBIOATTIVI

��((SequentialSequential cytokinecytokine therapytherapy forfor pressurepressure ulcersulcers: : clinicalclinical and and mechanisticmechanistic responseresponse. . AnnAnn SurgSurg 2000; 2000; 231231(4): 600(4): 600--11.)11.)



Gel di Gel di PiastrinePiastrine autologheautologhe

risultato della attivazione del mix di due risultato della attivazione del mix di due emocomponentiemocomponenti
tradizionali:tradizionali:

-- concentrato di piastrineconcentrato di piastrine che elaborano  numerosi fattori che elaborano  numerosi fattori 
di crescita (di crescita (growthgrowth factorsfactors o o GFsGFs) ) 
-- crioprecipitatocrioprecipitato,, fonte di fibrinogeno e di fonte di fibrinogeno e di fibronectinafibronectina

Il Il preparato preparato èè facilmente modellabile e la sua applicazione facilmente modellabile e la sua applicazione 
èè ulteriormente facilitata dallulteriormente facilitata dall’’utilizzo di foglietti di acido utilizzo di foglietti di acido 
ialuronicoialuronico

BIOATTIVIBIOATTIVI



BIOATTIVIBIOATTIVI

��Matrice  di collageno tridimensionale con Matrice  di collageno tridimensionale con 
condroitinacondroitina solfatosolfato (INTEGRA)(INTEGRA)

��Matrice di collageno con elastinaMatrice di collageno con elastina (MATRIDERM)(MATRIDERM)

COLLAGENOCOLLAGENO

Acido ialuronicoAcido ialuronico
��Tessuto non tessuto composto da estere  dellTessuto non tessuto composto da estere  dell’’acido acido 
ialuronico con struttura tridimensionale ialuronico con struttura tridimensionale (HYALOMATRIX)(HYALOMATRIX)



Cute Cute AutologaAutologa
Gli innesti ingegnerizzati (derma: Gli innesti ingegnerizzati (derma: HyalograftHyalograft
3D; epidermide: 3D; epidermide: LaserskinLaserskin autograftautograft))

Sono impiegati per la cura delle ulcere Sono impiegati per la cura delle ulcere 
croniche e per il trattamento degli ustionati.croniche e per il trattamento degli ustionati.

BIOATTIVIBIOATTIVI



Bioattivi / Sostituti cutaneiBioattivi / Sostituti cutanei

�� hanno un alto costoanno un alto costo
�� ll’’attecchimento attecchimento èè spesso spesso 

ostacolato da fenomeni setticiostacolato da fenomeni settici
�� non sono indicati per zone non sono indicati per zone 

sottoposte a  pressionesottoposte a  pressione

Medicazioni?...



Il COLLAGENOIl COLLAGENO

estratto e liofilizzato dal collageno bovino.estratto e liofilizzato dal collageno bovino.

Si presenta come :Si presenta come :

tavolettetavolette spugnose da sostituirsi quando si spugnose da sostituirsi quando si 
consumano e che vanno fissate con una consumano e che vanno fissate con una 
medicazione secondaria;medicazione secondaria;

forniscono un supporto favorevole allo sviluppo forniscono un supporto favorevole allo sviluppo 
dei fibroblasti;dei fibroblasti;

-- si usano solo su lesioni umide e deterse; si usano solo su lesioni umide e deterse; 

-- su ferite asciutte il risultato su ferite asciutte il risultato èè nullonullo

(ALFAGEN, CONDRESS, SKINAT, STIMTES)(ALFAGEN, CONDRESS, SKINAT, STIMTES)

…… Medicazioni!   BioattiveMedicazioni!   Bioattive



Medicazioni  BioattiveMedicazioni  Bioattive

ChirChir ItalItal. 2005 . 2005 JulJul--AugAug;57(4):465;57(4):465--8.8.
UseUse ofof a a proteaseprotease --modulatingmodulating matrixmatrix in the treatment in the treatment ofof pressurepressure soressores ..

NisiNisi GG, , Brandi CBrandi C , , Grimaldi LGrimaldi L , , Calabro MCalabro M , , D'AnielloD'Aniello CC..

combinato con cellulosa ossidata e rigeneratacombinato con cellulosa ossidata e rigenerata in in 
una matrice riassorbibile che inattiva le una matrice riassorbibile che inattiva le 
metalloproteasimetalloproteasi (prodotte in alta quantit(prodotte in alta quantitàà nelle nelle 
lesioni croniche). lesioni croniche). (PROMOGRAN) (PRISMA)(PROMOGRAN) (PRISMA)

Può essere applicato anche su lesioni asciutte previa Può essere applicato anche su lesioni asciutte previa 
idratazione della medicazione con fisiologica    idratazione della medicazione con fisiologica    

In caso di ulcere molto essudanti il consumo In caso di ulcere molto essudanti il consumo èè notevole.notevole.

Il COLLAGENOIl COLLAGENO



LL’’ACIDO IALURONICOACIDO IALURONICO
Si utilizza su ferite deterse a bassa o media essudazione, Si utilizza su ferite deterse a bassa o media essudazione, 
richiede una medicazione secondaria, viene assorbito dai richiede una medicazione secondaria, viene assorbito dai 
tessuti. tessuti. 

Confezionato in: Confezionato in: 

��forma sempliceforma semplice

garze, crema e spray anche in associazione con    argento    garze, crema e spray anche in associazione con    argento    

sulfadiazinasulfadiazina

��versione fluidaversione fluida iniettabile in loco iniettabile in loco 

��sotto forma di granulisotto forma di granuli

��sotto forma di esterisotto forma di esteri ((HyaffHyaff), si presenta come una soffice   ), si presenta come una soffice   

garzagarza

Medicazioni  BioattiveMedicazioni  Bioattive



BIOMATERIALIBIOMATERIALI

�� Quando le soluzioni ad uno stesso Quando le soluzioni ad uno stesso 
problema sono molteplici, forse nessuna problema sono molteplici, forse nessuna èè
quella definitivaquella definitiva

�� Come ci si orienta?Come ci si orienta?



BiomaterialiBiomateriali

�� Efficacia Efficacia 

�� Costi Costi 

�� RischiRischi

�� FacilitFacilitàà di applicazionedi applicazione

�� FacilitFacilitàà di di approvigionamentoapprovigionamento

�� IndicazioniIndicazioni



BiomaterialiBiomateriali

�� Dopo un iniziale entusiasmo alcuni Dopo un iniziale entusiasmo alcuni 
ripensamenti ripensamenti 

�� Uso  piUso  piùù oculatooculato

“Medicazioni” bioattive



L'acido ialuronico L'acido ialuronico L'acido ialuronico 

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

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

stimola la formazione stimola la formazione 
di nuovi vasi sanguignidi nuovi vasi sanguigni
(neoangiogenesi)(neoangiogenesi)

stimola la stimola la riepitelizzazioneriepitelizzazione

6

Medicazioni bioattiveMedicazioni bioattive



Le medicazioni bioattive Le medicazioni bioattive 

HYAFF®

famiglia di biopolimeri semisintetici che  rendono p ossibile 
la produzione di diversi biomateriali
� Esterificazione dei gruppi carbossilici della      

molecola di acido ialuronico con alcool benzilico.
�L'esterificazione, inoltre, protegge la molecola da lla 

degradazione enzimatica permettendo una più duratura    
presenza in situ del dispositivo

23

L'acido ialuronicoL'acido ialuronico



Le medicazioni bioattive Le medicazioni bioattive 

• A contatto con il siero o l'essudato della ferita, lo HYAFF®

si trasforma in gel idrofilo che ricopre la lesione creando 
un’interfaccia ricca di acido ialuronico che costituisce 
l'ambiente umido ideale per la granulazione e la guarigione

25



Le medicazioni bioattiveLe medicazioni bioattive

HYALOFILLHYALOFILL™™

Vantaggi:Vantaggi:

��MediamenteMediamente assorbenteassorbente

�� SofficeSoffice e e conformabileconformabile

��BioassorbibileBioassorbibile

��Minor Minor numeronumero di di cambicambi di di medicazionemedicazione

��RiepitelizzazioneRiepitelizzazione accelerataaccelerata, , 

con con minoriminori tempi di tempi di guarigioneguarigione rispettorispetto allealle
medicazionimedicazioni tradizionalitradizionali

letto della ferita: non infetto e moderatamente essudante



Hyalofill®HyalofillHyalofill®®

HYALOFILLHYALOFILL™™ contribuiscecontribuisce ancheanche allaalla qualitqualitàà
delladella riparazioneriparazione, , non solo non solo allaalla rapiditrapiditàà. . 

Si Si creacrea un un epitelioepitelio fisiologicofisiologico, con , con caratteristichecaratteristiche
morfomorfo--funzionalifunzionali similisimili a a quellequelle delladella cute cute sanasana..

senza Hyalofillsenza Hyalofill con Hyalofillcon Hyalofill



HYALOGRAN ®

Microgranuli sterili di HYAFF ® e alginato di sodio
HYALOGRAN ®

Microgranuli sterili di HYAFF ® e alginato di sodio

38

Modalità di azione:

�A contatto con l’essudato, si forma un  gel 
colloidale, che si adatta alla forma della ferita;
�Assorbe l’essudato di lesioni profonde e 
irregolari;
�Il  gel intrappola frammenti di tessuto
necrotico e batteri; 
�Può essere facilmente rimosso per irrigazione



�� Grazie alla presenza dello HYAFF, che resta in Grazie alla presenza dello HYAFF, che resta in 
parte  "spalmato" sul fondo della ferita anche parte  "spalmato" sul fondo della ferita anche 
dopo la rimozione del gel, si ottiene una  dopo la rimozione del gel, si ottiene una  
riattivazione del processo di riparazione riattivazione del processo di riparazione 
tissutale anche in ferite torpide.tissutale anche in ferite torpide.

�� In queste ferite può essere considerato un In queste ferite può essere considerato un 
prodotto ideale per la prima fase del prodotto ideale per la prima fase del 
trattamento, per rimuovere il tessuto necrotico e trattamento, per rimuovere il tessuto necrotico e 
i vari detriti. i vari detriti. 



HyalogranHyalogran

IndicazioniIndicazioni::
�� feriteferite purulentepurulente e e fibrinosefibrinose
�� feriteferite moltomolto essudantiessudanti
�� feriteferite cavitatecavitate e e irregolariirregolari
�� fistolefistole

LivelloLivello di di essudatoessudato: : dada moderato ad moderato ad elevatoelevato



JALOSKIN ®

Film trasparente composto da HYAFF ®

JALOSKIN ®

Film trasparente composto da HYAFF ®

40

• Copertura
delle lesioni superficiali

• Mantiene umido il letto 
della ferita

• Promuove e accelera i processi  
di riepitelizzazione

• Previene lo sviluppo di infezioni



Quale futuroQuale futuro

��Non Non èè sufficiente individuare sufficiente individuare 
unun’’alterazione di un tessuto o di un alterazione di un tessuto o di un 
processo fisiologico sostanza per aver processo fisiologico sostanza per aver 
trovato il rimediotrovato il rimedio



Condizionato da:Condizionato da:
modalitmodalitàà irrazionali, trattamento condotto irrazionali, trattamento condotto 
per tentativi o su informazioni derivanti da per tentativi o su informazioni derivanti da 
esperienze riferite e non dimostrate. esperienze riferite e non dimostrate. 

La  terapia delle ulcere  deve essere basata La  terapia delle ulcere  deve essere basata 
sugli elementi che riguardano la sugli elementi che riguardano la 
fisiopatologia fisiopatologia e i meccanismi di guarigione e i meccanismi di guarigione 
dei tessuti. dei tessuti. 

Uso appropriato ed efficaceUso appropriato ed efficace



Le medicazioni bioattive nella terapia Le medicazioni bioattive nella terapia 
locale delle ulcere hanno lo scopo di locale delle ulcere hanno lo scopo di 
creare le condizioni ideali per la creare le condizioni ideali per la 
formazione del tessuto di granulazione e formazione del tessuto di granulazione e 
la la riepitelizzazioneriepitelizzazione. . 
Si creeranno ostacoli notevoli alla loro Si creeranno ostacoli notevoli alla loro 
azione, se le cause che hanno provocato la azione, se le cause che hanno provocato la 
lesione continuano ad esercitare la loro lesione continuano ad esercitare la loro 
influenza.influenza.

Medicazioni Bioattive- Quale futuro



LL’’inquadramento inquadramento etiopatogeneticoetiopatogenetico delle  delle  
ulcere ulcere èè dunque di estrema importanza per dunque di estrema importanza per 
poter ottenere la guarigione;poter ottenere la guarigione;
senza di esso qualsiasi medicazione senza di esso qualsiasi medicazione 
““bioattivabioattiva””vedrvedràà minata la sua efficacia ed il minata la sua efficacia ed il 
suo futuro. suo futuro. 

Medicazioni Bioattive- Quale futuro



�� Intervento terapeutico piIntervento terapeutico piùù mirato mirato 

�� Non solo apposizione di medicazioni piNon solo apposizione di medicazioni piùù o meno o meno 
avanzate    avanzate    

�� Ma Ma ““integrazioneintegrazione”” delle medicazioni bioattive con i delle medicazioni bioattive con i 
meccanismi fisiologici che stanno alla base della meccanismi fisiologici che stanno alla base della 
riparazione tissutale riparazione tissutale 

�� Altrimenti le alterazioni  della sostanza fondamentale Altrimenti le alterazioni  della sostanza fondamentale 
e dei normali processi di cicatrizzazione ritarderanno o  e dei normali processi di cicatrizzazione ritarderanno o  
rimanderanno rimanderanno sinesine diedie la guarigione di una ferita la guarigione di una ferita 

In conclusioneIn conclusione



In conclusioneIn conclusione

Qualsiasi nostro intervento dovrà essere teso a  
riportare il processo di riparazione dei tessuti nel 
suo ordinato evolvere,
Altrimenti  il futuro sarà nebuloso e la guarigione   

diverrà una chimera.


