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•Le Ulcere Metaboliche : Terapia
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•Ambulatorio di Chirurgia e Diagnostica Vascolare
•Ambulatorio Prevenzione e Terapia Piede Diabetico



Strategia terapeutica

TERAPIA  LOCALETERAPIA  LOCALE TERAPIA GENERALETERAPIA GENERALE

Eliminazione ostacoli
al processo di guarigione

Facilitazione
Processi riparativi

Correzione meccanismi
eziopatogenetici causa ulcera



Vasculopatia

Traumi

Neuropatia

Terapia Locale
Terapia Generale

Fattori biomeccanici



Controllo infezione

Trattamento
Vasculopatia

Terapia locale

Rimozione ostacoli

Miglioramento trofismo Scarico pressorio



Ambulatorio

•Micosi
•Flittene
•Ulcere
•Aree necrotiche
•Osteomieliti
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Ospedalizzazione

•Celluliti
•Flemmoni
•Fasciti
•Gangrena

Complicanze



TERAPIA   LOCALETERAPIA   LOCALE

Stato                     Obiettivo                        MotivStato                     Obiettivo                        Motivoo

NecroticaNecrotica Rimozione necrosiRimozione necrosi Ostacolo alla migrazione  Ostacolo alla migrazione  
cellularecellulare

+ ++ Crescita batterica+ ++ Crescita batterica



TERAPIA   LOCALETERAPIA   LOCALE

StatoStato

FibrinosaFibrinosa Rimozione fibrinaRimozione fibrina
Rimozione essudatiRimozione essudati

Inibizione del tessuto diInibizione del tessuto di
granulazione e rischio di  granulazione e rischio di  

proliferazione battericaproliferazione batterica

MotivoMotivoObiettivoObiettivo



TERAPIA   LOCALETERAPIA   LOCALE

StatoStato

GranulazioneGranulazione Facilitare la Facilitare la 
riepitelezzazioneriepitelezzazione

ObiettivoObiettivo

Ambiente umidoAmbiente umido

MotivoMotivo



TRATTAMENTO LESIONI ULCERATIVETRATTAMENTO LESIONI ULCERATIVE

OBIETTIVI :OBIETTIVI :

•• DisinfezioneDisinfezione

•• DetersioneDetersione

•• MedicazioneMedicazione



ANTISETTICI ( Gold Standard )ANTISETTICI ( Gold Standard )

••Potenza e selettività di azione Potenza e selettività di azione 

••Bassa tensione superficiale tale da essere spalmati Bassa tensione superficiale tale da essere spalmati 

••Attività anche  in presenza di essudati infiammatori Attività anche  in presenza di essudati infiammatori 

••Assenza di tossicità sulla cute Assenza di tossicità sulla cute 

••Mancanza di potere allergico Mancanza di potere allergico 

••Basso costoBasso costo



ANTISETTICI : fattori di interferenzaANTISETTICI : fattori di interferenza

••Fattori di resistenza offerti dai microrganismi, in   Fattori di resistenza offerti dai microrganismi, in   
particolar modo dai particolar modo dai gramgram –– e dalle spore. e dalle spore. 

••Presenza di materiali organici o estranei. Presenza di materiali organici o estranei. 

••Concentrazione dell’antisettico Concentrazione dell’antisettico 

••Tempo di esposizione Tempo di esposizione 

••PhPh

••Temperatura Temperatura 



ANTISETTICIANTISETTICI

Attività Gram + Gram - Micobatteri Funghi Virus
A. Bassa
Clorexidina + + - * +
Basi
Ammonio
Quaternario

+ * - * +

Metalli
Pesanti
 ( Ag - Hg )

* * - * +

A. Intermedia
Composti
Iodati

+ + + + +

Composti
Clorati

+ + + + +

A. Elevata
Ossidanti + + + + +
Tab.   Attività degli antisettici.  ( + : attivo ) ( * : batteriostatico ) ( - : inattivo )



Sterilizzazione
Fase acuta purulenta:

•Iodopovidone 50%+H2O2 5 vol.

Fase subacuta (riduzione cellulite perilesionale)

•Iodopovidone diluito con sol.fisiologica al 50%

Fase successiva
•Soluzione fisiologica



DETERSIONEDETERSIONE

•• EnzimaticaEnzimatica

•• AutoliticaAutolitica

•• MeccanicaMeccanica

•• ChirurgicaChirurgica



DETERSIONE  ENZIMATICADETERSIONE  ENZIMATICA

• ProteasiProteasi e e CollagenasiCollagenasi : azione : azione proteoliticaproteolitica

••Vantaggi : IndoloreVantaggi : Indolore
Scarso Scarso sanguinamentosanguinamento
Selettiva per il tessuto necroticoSelettiva per il tessuto necrotico

•• Svantaggi : LentaSvantaggi : Lenta
A volte inefficace su fibrina spessaA volte inefficace su fibrina spessa

Gli antisettici disattivano Gli antisettici disattivano CollagenasiCollagenasi e e ProteasiProteasi



DETERSIONE  AUTOLITICADETERSIONE  AUTOLITICA

• IdrogelIdrogel

••VantaggiVantaggi : : IndoloreIndolore
Scarso Scarso sanguinamentosanguinamento
Selettiva per il tessuto necroticoSelettiva per il tessuto necrotico

•• SvantaggiSvantaggi : Lenta: Lenta
Necessita di successivo Necessita di successivo couretagecouretage
No su lesioni molto essudantiNo su lesioni molto essudanti

Protezione della cute Protezione della cute perilesionaleperilesionale per rischio macerazioneper rischio macerazione

IdratazioneIdratazione



DETERSIONE  CHIRURGICADETERSIONE  CHIRURGICA

• Bisturi Bisturi -- ForbiceForbice

••Vantaggi : Asportazione rapidaVantaggi : Asportazione rapida

•• Svantaggi : Svantaggi : DolorosaDolorosa
Possibile Possibile sanguinamentosanguinamento

Utile l’uso preventivo degli Utile l’uso preventivo degli idrogelidrogel



DETERSIONE  MECCANICADETERSIONE  MECCANICA

• Garza sterile  umidificataGarza sterile  umidificata

••Indicazioni : Asportazione materiale necroticoIndicazioni : Asportazione materiale necrotico
post post necrosectomianecrosectomia

•• Svantaggi : Risultati inferiori rispetto ad altreSvantaggi : Risultati inferiori rispetto ad altre
Elimina anche il tessuto in formazioneElimina anche il tessuto in formazione



Ulcera neuropaticaUlcera neuropatica

•Detersione chirurgica:escissione ipercheratosi
scarico

•Detersione autolitica : completamento detersione

•Detersione enzimatica



Ulcera Ulcera ischemicaischemica

•Detersione autolitica

•Detersione enzimatica

•Detersione chirurgica

Rivascolarizzazione



FASE RIPARATIVAFASE RIPARATIVA

•Medicazioni Occlusive

•Fattori di Crescita : PDGP

•Ingegneria Tissutale : Fibroblasti umani
Cheratinociti



MEDICAZIONE TRADIZIONALEMEDICAZIONE TRADIZIONALE

..
•• Essiccamento della feritaEssiccamento della ferita

FINALITA’FINALITA’

•• Protezione dalle infezioniProtezione dalle infezioni

•• EmostasiEmostasi

•• Occultamento della feritaOccultamento della ferita



MEDICAZIONE   TRADIZIONALEMEDICAZIONE   TRADIZIONALE

..

SvantaggiSvantaggi

••Perdita di liquidi e disidratazione delle lesionePerdita di liquidi e disidratazione delle lesione

••Asportazione accidentale tessuto di granulazioneAsportazione accidentale tessuto di granulazione

••Difficoltà del paziente alla propria igiene ( doccia )Difficoltà del paziente alla propria igiene ( doccia )

••Rischio di infezioneRischio di infezione



MEDICAZIONE AVANZATAMEDICAZIONE AVANZATA

••Mantenimento microambiente umidoMantenimento microambiente umido
••Permeabilità ai gasPermeabilità ai gas

••Impermeabilita’Impermeabilita’ a virus e batteria virus e batteri

••Riduzione delle infezioniRiduzione delle infezioni

••Stabilità termicaStabilità termica

••Facilità d’ usoFacilità d’ uso



MEDICAZIONI AVANZATEMEDICAZIONI AVANZATE

••IdrocolloidiIdrocolloidi ::Lesioni superficiali con modico essudato Lesioni superficiali con modico essudato 
Lesioni profonde poco essudanti ( inLesioni profonde poco essudanti ( in pasta )pasta )

••IdrogelIdrogel : : Lesioni con fondo ricoperto da uno strato di Lesioni con fondo ricoperto da uno strato di 
materiale materiale fibrinosofibrinoso o necroticoo necrotico

••AlginatiAlginati ::Lesioni molto essudantiLesioni molto essudanti
Lesioni sanguinolenteLesioni sanguinolente

•• Film di poliuretani  :Film di poliuretani  :Lesioni superficiali in via di guarigioneLesioni superficiali in via di guarigione
PrevenzionePrevenzione

• Schiume di poliuretano : lesioni molto essudanti



IDROCOLLOIDIIDROCOLLOIDI

Possono 
essere usati 
anche in fase 
di detersione



IDROGEL + FILMIDROGEL + FILM

Usati insieme 
promuovono  
la detersione
autolitica
delle lesioni



SCHIUMA DI SCHIUMA DI 
POLIURETANOPOLIURETANO

Consente 
un alloggio 
morbido e 
protettivo
all’interno 
dei 
dispositivi 
di scarico



•Facilmente 
conformabili

MEDICAZIONI AVANZATEMEDICAZIONI AVANZATE



Adesività + Protezione

MEDICAZIONI AVANZATEMEDICAZIONI AVANZATE



BIOTECNOLOGIEBIOTECNOLOGIE

PDGRF da DNA ricombinante

Fibroblasti eterologhi

Fibroblasti e cheratinociti eterologhi

Fibroblasti e cheratinociti autologhi



Lesioni resistentiLesioni resistenti

•Infezioni ( tessuti molli – strutture ossee )

•Ischemia tissutale

•Presenza di aree di iperpressione plantare





INFEZIONEINFEZIONE

Localizzata senza sintomi sistemici
Antibiotici per os : Amoxicillina+Ac. Clavulonico

Chinolonici
Cefalosporine

Estesa e/o localizzata con sintomi sistemici
Antibiotici im o ev : Piperacillina

Aztreonam
Cefalosporine 3 generazione
Imipen

Sospetta presenza anaerobi
Associazione con : Metronidazolo

Clindamicina



OSTEOMIELITEOSTEOMIELITE

Antibiotici a diffusione ossea:
Clindamicina
Ciprofloxacina

•Terapia per 60 - 90 giorni fino alla stabilizzazione 
dei segni radiologici della osteomielite





NEUROPATIA 
MOTORIA

IPERPRESSIONE

ULCERA

ULCERA        
NEUROPATICA 
PLANTARE



Riduzione del carico

•Plantari/ortesi
•Gessi a contatto totale
•Stivaletti in resine polimeriche
•Stampelle
•Sedia a rotelle 
•Riposo a letto


