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WOUND BED PREPARATION

Gestione globale e coordinata della lesione 
volta ad accelerare i processi endogeni di 
guarigione ma anche a promuovere l’efficacia 
di altre misure terapeutiche.
Non coincide con il solo debridement della 
necrosi ma considera anche l’essudato, la 
carica batterica, le disfunzioni cellulari e lo 
squilibrio biochimico.

Falanga, 2000







FASE di COAGULAZIONEFASE di COAGULAZIONE

Piastrine 
rilascio PDGF, IGF1, EGF, FGF, TGFβ

– Richiamo cell. infiammatorie 
(cell. endoteliali, epiteliali, fibroblasti)  

– Chemiotassi (su cell. bersaglio)
– Regolazione cellulare (es. espressione proteine ECM)





FASE INFIAMMATORIA FASE INFIAMMATORIA 
• vasodilatazione e permeabilità capillare
• Attivazione complemento 
• Migrazione PMN e macrofagi

distruzione batterica
• Rilascio elastasi e collagenasi

degradazione ECM danneggiata
• Secrezione GF
• Regolazione da parte di chitochine (az. stimolante o inibitoria su cell. 

infiamm.)
• Chemiochine: - regolazione “traffico” leucocitario

- richiamo + attivazione leucocitaria





REGOLATORI MOLECOLARI per la REGOLATORI MOLECOLARI per la 
RIPARAZIONERIPARAZIONE

• Fattori di crescita (GF)
• Citochine PROTEINE / POLIPEPTIDI
• Chemiochine

Agenti mitogeni su cellule bersaglio







DISFUNZIONE CELLULAREDISFUNZIONE CELLULARE

Rapidi incrementi di popolazioni cellulari

• Preparazione dell’ulcera alla riparazione
• Deposizione di nuova matrice extra cellulare
• Completa cicatrizzazione.



PROLIFERAZIONE CELLULARE e PROLIFERAZIONE CELLULARE e 
RIPARAZIONE MATRICERIPARAZIONE MATRICE

Fibroblasti Cell. endoteliali Cheratinociti

IGF-1 bFGF TGF-β
bFGF PDGF TGF-α
TGF-β VEGF IL-1
PDGF
KGF

CTGF



CONSEGUENZECONSEGUENZE

• migrazione e proliferazione cell.
• Neocapillari
• Neo-ECM (provvisoria: fibrina + fibronectina)
• Chemiotassi fibroblastica nella ECM 

collagene, elastina, proteoglicemi

• Rimozione totale ECM danneggiata (ruolo proteasi)
• Proteasi (promozione – inibizione)
• vascolarizzazione – migrazione centripeta



Se una ferita cronica non guarisce è necessario 
che l’ambiente cellulare e quello molecolare del 
suo fondo vengano convertiti in quelli tipici di una 
ferita acuta = scopo della WBP 



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

NO ordinato processo di controllo cellulare

NO GUARIGIONE



ULCERA POSTULCERA POST--TROMBOTICATROMBOTICA

• Deficit di rimodellamento della matrice
• Ritardo di riepitelizzazione
• Prolungato processo infiammatorio

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



ULCERA POSTULCERA POST--TROMBOTICATROMBOTICA

• Inibizione apoptosi (fibroblasti, cheratinociti)

• Iperproliferazione dei bordi

• Difficoltà di migrazione cellulare 
dell’epidermide

(Falanga, 2000)



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

Severe anomalie fenotipiche (fibroblasti)
• Alterazioni morfologiche
• capacità proliferativa

(Stanley, 1997; Cook, 2000)



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

• Fibroblasti coltivati in vitro
• risposta all’applicazione esogena di GF 

(PDGF-β e TGF-β)

(Hasan, 1997; Agren, 1999) 



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

• Senescenza dei fibroblasti
risposta 

• Indice di invecchiamento “in vivo” 

(Mendez,1998; Van de Berg, 1998) 



I fattori di crescita applicati localmente su ulcere 
croniche non sono sempre efficaci nell’indurre la 
guarigione dell’ulcera.

(Falanga, 2000)



SQUILIBRIO BIOCHIMICOSQUILIBRIO BIOCHIMICO

Le ulcere croniche sono “bloccate” in una 
particolare fase del processo riparativo.



ULCERE VENOSE E DIABETICHEULCERE VENOSE E DIABETICHE

• Blocco fase infiammatoria
• Blocco fase proliferativa

(Falanga, 2000)



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

Sovra-espressione di:
– Fibronectina
– Trombospondina
– Altre molecole della matrice

disfunzione cellulare

squilibrio bio-molecolare



ULCERE CRONICHEULCERE CRONICHE

Esame bioptico
– numerose molecole proteiche
– origine ematica
– fibrinogeno e fibrina
– α2 - macroglobulina



Fibrinogeno, fibrina, α2 – macroglobuline

Inibitori dei GF (+ altre molecole)

Cicatrizzazione ritardata o assente



TERAPIA (esempio)TERAPIA (esempio)
Medicazione avanzata + compressione (u.venosa e/o mista)

Rimozione essudato (fibrina + fibrinogeno)

Disponibilità di GF

Risposta angiogenica

Guarigione 



Wound Bed Preparation

Tessuto necrotico Biofilms  Matrice impropria Eccesso cellulare

Edema Tessuto necrotico Fibrina, Fattori di Cellule fenotipicamente

Infezione e essudato crescita intrappolati modificate nella ferita

Emodinamica (eccesso necrotico) MMPs

Basilare Complesso
Anormalità e Correzioni

Antisettici a lento 
rilascio

Medicazioni

Enzimi

Mantenimento
detersione

Chemoterapia cellulare

Bioingegneria cutanea,    
terapia cellulare

Supporto cellulare

Rimozione

Antibiotici

Chirurgia

Matrice essenziale

Fibrinolisi

Fattori di crescita

MMPs inibitori

Terapia genica



NUOVI CONCETTINUOVI CONCETTI
• Matrice cellulare alterata
• Incapacità a sostenere la migrazione 

cellulare epidermica
• Cellule di lesioni croniche: alterazioni 

fenotipiche no regolazione
incapacità a rendere utili i GF

• Carica cellulare: eliminata o corretta



CORREZIONE DELLO SQUILIBRIO CORREZIONE DELLO SQUILIBRIO 
CELLULARECELLULARE
• Debridement (rimozione) ?
• Azione farmacologica (ricostituzione della 

perduta risposta dei GF) ?
• Nuova risposta: - gel piastrinico

- sostituti cutanei
- cellule staminali

• Nuovi segnali cicatrizzazione



“... Wound Bed Preparation, as a new concept, will likely lead
to re-evaluate emerging agents as well as established
treatments for chronic wounds. It challenges whether the 
assigned role of current therapies and their effectiveness are 
justified and supported by evidence.”

(V. Falanga, 2003)
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