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Fuoriuscita di liquido

Il 90% del liquido 
fuoriuscito 

viene riassorbito nei 
capillari

Circa il 10% viene 
reimmesso in 

circolazione tramite il 
sistema linfatico

In presenza di una ferita si verifica una maggiore 
fuoriuscita di liquido, che entra nella ferita stes sa e forma 
la base dell’essudato



Fase infiammatoriaFase infiammatoriaFase infiammatoriaFase infiammatoria

L’ESSUDATO E’ LA CONSEGUENZA L’ESSUDATO E’ LA CONSEGUENZA 
DELL’AUMENTO DI PERMEABILITA’ DEI 
CAPILLARI NEL TESSUTO INFIAMMATORIO,
DOVUTO A MEDIATORI CHIMICI,
IN MODO CHE I LEUCOCITI POSSANO 
MIGRARE E RAGGIUNGERE LA SEDE 

DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione

DELLA LESIONE
MIGRARE E RAGGIUNGERE LA SEDE 
DELLA LESIONE

FunzioneFunzioneFunzioneFunzione

LA FORMAZIONE DELL’ESSUDATO TENDE A 
CIRCOSCRIVERE IL PROCESSO MORBOSO, 
IMPEDENDO LA DIFFUSSIONE DEI MICRORGANISMI
E BLOCCANDO CON MECCANISMO IMMUNITARIO
L’AZIONE DI MICROOGANISMI PATOGENI.
FAVORISCE L’AUTOLISI DEL TESSUTO NECROTICO
CONTIENE FATTORI DI CRESCITA



Composizione dell’essudatoComposizione dell’essudato

LeucocitiLeucociti

Fattori di crescita



Elevati livelli di citochine 
pro-infiammatorie

Elevati livelli di MMPs

Danno della matrice
extra-cellulare 

Inibizione della proliferazione  
di fibroblasti e dei cheratinociti

Caratteristiche dell’essudato nelle Caratteristiche dell’essudato nelle 
lesioni cronichelesioni croniche

Caratteristiche dell’essudato nelle Caratteristiche dell’essudato nelle 
lesioni cronichelesioni croniche

Elevati livelli di TNF-αααα
(tumor necrosis factor) :

Elevati livelli di MMPs extra-cellulare 

Blocco dei fattori di crescita



Fondo lucidoFondo lucido

Aspetti morfologici dell’ iperessudazione

Wound bed preparationWound bed preparation

Fondo lucido
Aumento della 
quantità di fibrina
Cute perilesionale 
macerata
Ferita in estensione

Fondo lucido
Aumento della 
quantità di fibrina
Cute perilesionale 
macerata
Ferita in estensione



� Lesione con ipoessudazione(secca)

� Blocco della proliferazione e migrazione dei cheratinociti

Wound bed preparationWound bed preparation



Stadio di 
guarigione

�Stadio infiammatorio del normale 
processo di guarigione
�Lesioni che non guariscono come  
previsto (lesioni croniche;fase 
infiammatoria prolungata)
�Debridement autolitico e 
liquefazione del tessuto necrotico

�Verso la fine del 
processo di guarigione
�Ferite con escara secca

Fattori locali �Infezione, infiammazione o  
trauma locale

�Ischemia

Fattori che possono influenzare la produzione di essu dato

Aumento Diminuzione

�Edema (per es. insuff.venosa; 
ostruzione della vena cava inferiore 
o superiore; stasi venolinfatica 
linfoedema)

Fattori sistemici �Insufficienza cardiaca 
congestizia, renale o epatica
�Malattia endocrina
�Farmaci (per es. 
calcioantagonisti;      Fans)
�Obesità/malnutrizione

�Disidratazione
�Shock ipovolemico
�Microangiopatia

Fattori esterni �Medicazione usata o intervento 
inappropriato

�Medicazione usata



Algoritmo metodologico

Inquadramento terapeutico



M:la gestione dell’essudatoM:la gestione dell’essudatoM:la gestione dell’essudatoM:la gestione dell’essudato



1.Valutare il paziente

�……………..

�……………..

�……………..

�……………..

2. Valutare l’area della lesione

5.Valutare il letto e i margini 
della lesione

�…………………

6.Valutare la cute 
perilesionale

�……………………..

�……………………..

�……………………..

Gestione 2. Valutare l’area della lesione

�………………..

�………………..

�………………..

3. Valutare l’attuale medicazione

�………………..

�………………..

4.Valutarel’essuda
to

�…………………

�…………………

�………………...

�………………..

Gestione

Valutazione

dell’essudato



GestioneGestione

Valutazione

dell’essudato



1.Valutare il paziente

■ Comorbilità (eziologia della 
lesione e dell’essudato )

■ Farmaci

■ Grado di cooperazione con la 
terapia

■ Problemi psicosociali

■ Stato nutrizionale
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2. Valutare l’area della lesioneGestione 2. Valutare l’area della lesione

■ Malattia localizzata, per es. 
insufficienza vascolare venosa 
o altre patologie cutanee

■ Posizione della ferita

Gestione

Valutazione
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1.Valutare il paziente

■ Comorbilità (eziologia della 
lesione e dell’essudato)

■ Farmaci
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terapia

■ Problemi psicosociali
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2. Valutare l’area della lesioneGestione 2. Valutare l’area della lesione

■ Malattia localizzata, per es. 
insufficienza vascolare venosa 
o altre patologie cutanee

■ Posizione della ferita

3. Valutare l’attuale medicazione

■ In loco e dopo rimozione

■ Come indicazione della 
quantità
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1.Valutare il paziente

■ Comorbilità (eziologia della 
lesione e dell’essudato)

■ Farmaci

■ Grado di cooperazione con la 
terapia

■ Problemi psicosociali

■ Stato nutrizionale

2. Valutare l’area della lesioneGestione 2. Valutare l’area della lesione

■ Malattia localizzata, per es. 
insufficienza vascolare venosa 
o altre patologie cutanee

■ Posizione della ferita

3. Valutare l’attuale medicazione

■ In loco e dopo rimozione

■ Come indicazione della 
quantità

4.Valutare 
l’essudato

■ Colore

■ Consistenza

■ Odore

Gestione

Valutazione

dell’essudato



Caratteristica Possibile causa

Trasparente, giallo ambra Essudato sieroso, spesso 
considerato“normale”. Può però essere 
associato ad infezione da batteri 
producenti fibrinolisina, come lo
Staphylococcus aureus

Torbido, lattiginoso Può indicare la presenza di filamenti di 

L’ESSUDATO E IL SUO COLORE

Torbido, lattiginoso Può indicare la presenza di filamenti di 
fibrina 
o un’infezione (essudato purulento 
contenente leucociti e batteri)

Rosato o rosso Dovuto alla presenza di eritrociti, indica 
danno capillare (essudato ematico o 
emorragico)

Verde Può indicare un’infezione batterica, per 
es. da Pseudomonas aeruginosa

Grigio o blu Può essere collegato all’uso di 
medicazioni contenenti argento



4.Valutarel’essuda
to

■ Colore

■ Consistenza

■ Odore



Caratteristica Possibile causa

Elevata vischiosità Elevato contenuto di proteine dovuto a:
�Infezione  o processo infiammatorio
�Materiale necrotico
�Residuo di alcuni tipi di medicazioni o  

L’ESSUDATO:SIGNIFICATO DELLA CONSISTENZA

�Residuo di alcuni tipi di medicazioni o  
preparati    topici

Bassa vischiosità Basso contenuto di proteine dovuto a:
� Cardiopatia congestizia o venopatia

malnutrizione
     Fistola urinaria, linfatica o degli spazi  
articolari
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■ Odore



1.Valutare il paziente

■ Comorbilità (eziologia della 
lesione e dell’essudato)

■ Farmaci

■ Grado di cooperazione con la 
terapia

■ Problemi psicosociali

■ Stato nutrizionale

2. Valutare l’area della lesione

5.Valutare il letto e i margini 
della lesione

■ Anamnesi della lesione
Gestione 2. Valutare l’area della lesione

■ Malattia localizzata, per es. 
insufficienza vascolare venosa 
o altre patologie cutanee

■ Posizione della ferita

3. Valutare l’attuale medicazione

■ In loco e dopo rimozione

■ Come indicazione della 
quantità

4.Valutarel’essuda
to

■ Colore

■ Consistenza

■ Odore

■ Dimensioni

■ Stadio di guarigione

■ Infezione/infiammazione

■ Fistola/fistola esterna

Gestione

Valutazione

dell’essudato



5.Valutare il letto e i margini 
della lesione

■ Dimensioni

■ Infezione/infiammazione

■ Fistola/fistola esterna



1.Valutare il paziente

■ Comorbilità (eziologia della 
lesione e dell’essudato)

■ Farmaci

■ Grado di cooperazione con la 
terapia

■ Problemi psicosociali

■ Stato nutrizionale

2. Valutare l’area della lesione

5.Valutare il letto e i margini 
della lesione

■ Anamnesi della lesione
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perilesionale

■ Macerazione o 
escoriazione –

arrossamento o perdita di 
colore, consistenza 
spugnosa,

disepitelizzazione
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4.Valutarel’essuda
to

■ Colore

■ Consistenza

■ Odore

■ Dimensioni

■ Stadio di guarigione

■ Infezione/infiammazione

■ Fistola/fistola esterna

Gestione

Valutazione

dell’essudato



6.Valutare la cute 
perilesionale

■ Macerazione o 
escoriazione –

arrossamento o perdita di 
colore, consistenza 
spugnosa,

disepitelizzazione



Cosa vuol dire gestire l’essudato?

• Correggere il meccanismo patogenetico

• Controllare la carica batterica

• Controllare la flogosi

• Modulare il dolore

• Favorire il processo di guarigione

• Ridurre  il turnover di medicazioni e bendaggi

• Ridurre i costi sanitari



La gestione dell’essudatoLa gestione dell’essudato

Eziopatogenesi
della lesione

Eziopatogenesi
della lesione

La correzione della causa eziopatogenetica scatenante la lesione
Influenza l’iperessudazione

La correzione della causa eziopatogenetica scatenante la lesione
Influenza l’iperessudazione

Gestione 
essudato
Gestione 
essudato



Gestione dell’essudato e
correzione della patogenesi
Gestione dell’essudato e

correzione della patogenesi

Eziopatogenesi
della lesione

Eziopatogenesi
della lesione

Gestione 
essudato
Gestione 
essudato

Riduzione 
Ipertensione venosa

Riduzione 
Ipertensione venosa

Riduzione 
della pressione

Riduzione 
della pressione



Eziopatogenesi
della lesione

Eziopatogenesi
della lesione

Gestione dell’essudato e
correzione della patogenesi
Gestione dell’essudato e

correzione della patogenesi

Gestione 
essudato
Gestione 
essudato

Gestione essudato
con alginato/idrofibra

o
schiuma di poliuretano

Gestione essudato
con alginato/idrofibra

o
schiuma di poliuretano

Riduzione 
della pressione

mediante cambio di
posizione

Riduzione 
della pressione

mediante cambio di
posizione



Eziopatogenesi
della lesione

Eziopatogenesi
della lesione

Gestione dell’essudato e
correzione della patogenesi
Gestione dell’essudato e

correzione della patogenesi

Gestione 
essudato
Gestione 
essudato

Iperessudazione Iperessudazione Riduzione della 
iperpressione venosa

Riduzione della 
iperpressione venosa



DEBRIDEMENTCHIRURGICO

Gestione del letto della lesione iperessudante:Gestione del letto della lesione iperessudante:
Il debridementIl debridement

Gestione del letto della lesione iperessudante:Gestione del letto della lesione iperessudante:
Il debridementIl debridement

DEBRIDEMENT AUTOLITICO



DEBRIDEMENT

ANTIBIOTICI SISTEMICI

Gestione del letto della lesione Gestione del letto della lesione 
iperessudante + infezioneiperessudante + infezione

Gestione del letto della lesione Gestione del letto della lesione 
iperessudante + infezioneiperessudante + infezione

ANTISETTICI
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REALIZZAZIONE DI  UN MICRO-AMBIENTE OTTIMALE
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Ritardo nel processo di riparazione
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IDROCOLLOIDI : lesioni con essudato scarso 

VANTAGGI :

• promuovono l’autolisi e la formazione del tessuto di granulazione

Gestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudato

• mantengono umido il letto di ferita

• aderiscono solo alla cute sana e non alla lesione 

SVANTAGGI :

• possibile macerazione della cute perilesionale

• possono consentire la fuoriuscita di un essudato tr oppo abbondante

• possono favorire l’ipergranulazione

• la ferita può generare cattivo odore

* Classificazione delle AWD secondo il Cochrane Wound Group modificata



Gestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudato

Schiume poliuretano : essudato medio -alto 

VANTAGGI :

• elevato potere assorbente

• mantengono il giusto grado di umidità• mantengono il giusto grado di umidità

• ostacolano l’eccessiva granulazione

• sono impermeabili all’acqua e ai batteri

SVANTAGGI :

• non adatte a necrosi secche

• non adatte in lesioni infette



WOUND BED PREPARATIONWOUND BED PREPARATION

ULCERA
IPERESSUDANTE

INFETTAINFETTA

SCHIUME DI POLIURETANO+Ag  
+

BENDAGGIO 
ELASTO-COMPRESSIVO

TRATTARE
L’INFEZIONE



Gestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudato

Alginati - idrofibre : essudato alto 

VANTAGGI :

• capacità di gestire grandi quantità di essudato• capacità di gestire grandi quantità di essudato

• utilizzabili nelle lesioni infette

SVANTAGGI :

• talvolta sono di difficile rimozione



Perchè le medicazioni in alginato oPerchè le medicazioni in alginato o
idrofibra con Ag possono essere usate in presenza d i infezione?idrofibra con Ag possono essere usate in presenza d i infezione?

Superata la capacità di assorbimento
l’essudato viene veicolato all’esterno
non creando condizioni ottimali
per la crescita batterica



Materiale per 
medicazione

Mantenimento/  
apporto di fluidi

Controllo dei fluidi
Scarso

Controllo dei fluidi
Medio

Controllo dei fluidi
Elevato

Film 
semipermeabili

� �

Idrocolloidi � �

Schiume �

Schiume � �

Gestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudatoGestione locale dell’essudato

Schiume 
cavitarie

� �

Alginati � �

Idrofibre � �



SchIUMA SagomataSchIUMA SagomataSchIUMA SagomataSchIUMA Sagomata

pellicola di poliuretano.pellicola di poliuretano.pellicola di poliuretano.pellicola di poliuretano.

Pressione negativaPressione negativa

L’Applicazione di una pressione negativa sul letto d ell’ulcera,
stimola la formazione del tessuto di granulazione fav orendo
con la decompressione la perfusione perilesionale e

la rimozione dei fluidi interstiziali.



Gestione dell’essudato e doloreGestione dell’essudato e doloreGestione dell’essudato e doloreGestione dell’essudato e dolore



L’essudatoL’essudato
la sua influenza sul dolore la sua influenza sul dolore 

STIMOLI
FLOGOGENI

INFIAMMAZIONE

ESSUDATO

Prostaglandine

MEDIATORI:
Amine,Plasmachine,

Prostaglandine
LCC

•Necrosi,
ESSUDATO

DOLORE
NOCICETTIVO

•
•Ischemia,
•Trombosi,
•Infezione.

•Ac ARACHIDONICO
•PROSTAGLANDINE
•BRADICHININA

•POTASSIO
•pH Acido

DOLORE
NEUROPATICO



Gestione dell’essudato e doloreGestione dell’essudato e dolore

13 ULCERE VENOSE
6 ULCERE POST-TRAUMATICHE
5 ULCERE MISTE

6 Pazienti ( 21.4 % ) = DOLORE LEGGERO
15 Pazienti ( 53.6 % ) = DOLORE MODERATO
7 Pazienti ( 25.0 % ) = DOLORE INTENSO

PROCEDURA CLINICA 
1) TEMPO DI CAMBIO MEDICAZIONE NON PRE DETERMINATO
2) PRESTABILITE INEL NUMERO DI 4 LE MEDICAZIONI DA EFFETTUARE
3) TUTTI HANNO UTILIZZATO COME MEDICAZIONE PRIMARIA  O SECONDARIA 
SCHIUMA DI POLIURETANO
4) VALUTARE IN MANIERA PRELIMINARE IL DOLORE DI FON DO ( SNV)
5) RICLASSIFICARE IL DOLORE ALLA 4 MEDICAZIONE UTIL IZZANDO SEMPRE LA SNV

5 ULCERE MISTE
2 ULCERE DA PRESSIONE
1 ULCERA VASCULITICA
1 ULCERA DIABETICA

IL CONTROLLO DEL DOLORE NELLE ULCERE CUTANEE DI VARIA NATURA ATTRAVERSO LA GESTIONE DELL’ESSUDATO
*F. Petrella, ** G. Nebbioso *** R. Brambilla, ***, R. Pirovano, 

ACTA VULNOLOGICA in pubblicazione



Gestione dell’essudato e doloreGestione dell’essudato e dolore

� 13 Pazienti ( 46.4% ) = ASSENZA DI DOLORE

� 10 Pazienti ( 35.7 % ) = RIDUZIONE DEL DOLORE ( riclassificato ad un livello 
inferiore)

� 5 Pazienti ( 17.9 % ) = DOLORE IMMODIFICATO ( riclassificato allo stesso 
livello )

IL CONTROLLO DEL DOLORE NELLE ULCERE CUTANEE DI VARIA NATURA ATTRAVERSO LA GESTIONE DELL’ESSUDATO
*F. Petrella, ** G. Nebbioso *** R. Brambilla, ***, R. Pirovano, 



La ricerca La ricerca 
scientificascientifica

Cerotti contenenti FANS a cessione 
transdermica

nel trattamento delle patologie osteoarticolari

Medicazioni interattive contenenti 
ibuprofene

nella gestione del dolore nelle LCC

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



Gestione dell’essudato e dolore persistente:
schiuma di poliuretano con ibuprofene

Gestione dell’essudato e dolore persistente:
schiuma di poliuretano con ibuprofene

L’ibuprofene è rilasciato sul letto della 
lesione quando viene a contatto con 
l’essudato 

Il rilascio di ibuprofene è continuo per 
tutto il periodo di  permanenza della 
medicazione in situ ed è garantito fino a 
7 giorni7 giorni

La dose di ibuprofene in una 
medicazione di Biatain-Ibu è di 0.5 
mg/cm2.Questa quantità è 
significativamente inferiore rispetto alla 
quantità di un normale farmaco per via 
orale (circa ¼)



Le medicazioni interattive nella gestione delle lesi oni iperessudanti 
e dolorose  

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

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

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



Moist Wound Healing

Alginato-idrofibre

idrocolloide idrocolloide

poliuretano schiuma




