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infezione

OSPITE

AGENTE PATOGENO

AMBIENTE



BIOFILM

VERSATILITA’

VIRULENZA

PATOGENICITA’



OSPITEOSPITE
IMMUNOCOMPETENZAIMMUNOCOMPETENZA
ETAETA’’

 

DELLDELL’’OSPITEOSPITE
MALATTIE METABOLICHEMALATTIE METABOLICHE
SQUILIBRI DIETETICISQUILIBRI DIETETICI
STRESSSTRESS
ALCOOLALCOOL
DROGHEDROGHE
FUMOFUMO
STEROIDISTEROIDI
IMMUNOSOPPRESSORIIMMUNOSOPPRESSORI



Ambiente
Pluralità

 
di fattori che si muovono in un contesto comune e che 

s’influenzano reciprocamente



Infezione Macerazione

Tessuto

T.  I.  M. E. 

Epidermide

Relatore
Note di presentazione
Ovviamente medicare. Una volta applicavamo una garza e via, poi ci siamo complicati la vita ,sperimentando ed utilizzando,tante medicazioni,quelle attive.
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ALLARME ALLARME INFEZIONEINFEZIONE!!!!!!!!!!!                    !!!!!!!!!!!                    FERITAFERITA

ESTENSIONEESTENSIONE

PROFONDITAPROFONDITA’’

SEDE ANATOMICASEDE ANATOMICA

DURATA NEL TEMPODURATA NEL TEMPO

STATO VASCOLARESTATO VASCOLARE



SIGNIFICATO CLINICO FLORA MICROBICA

Ulcera acuta
-rapida risposta infiammatoria 

innescata dal rilascio di 
citochine

 
e F.C.

-Vasodilatazione e notevole 
afflusso di sangue verso la 
lesione

-rimozione dei detriti, tossine 
ed enzimi b.

 
da parte di 

fagociti, C. ed Ab
-attivazione della cascata 

coagulativa che isola la sede 
d’infezione

Ulcera cronica
-risposta infiammatoria 

massiccia e persistente
-aumento dei mediatori 

dell’infiammazione
-costante migrazione di 

neutrofili
 

che rilasciano e.
 litici

 
e radicali liberi

-trombosi localizzata
-rilascio di metaboliti

 
ad azione 

vasocostittrice
 

con 
-ipossia

 
tissutale

 
e ulteriore 

proliferazione b.
 

e 
distruzione cellulare



SIGNIFICATO
 

CLINICO FLORA MICROBICA

CARICA BATTERICA
 l’infezione si sviluppa in 

presenza di una carica 
infettante significativa, cioè

 di una concentrazione di 
microrganismi superiore a  
105

 
unità

 
formanti colonie per 

grammo di tessuto : CFU/G
(Gardner 2001)



INFEZIONE
 Isolati batterici più

 
frequenti

 delle ulcere cutanee
AEROBIAEROBI
StaphylococcusStaphylococcus

 
aureusaureus

 
(25%)(25%)

PseudomonasPseudomonas
 

aeruginosaaeruginosa
 (25%)(25%)

EnterobacteriaceaeEnterobacteriaceae
 

(20%)(20%)
EnterococcusEnterococcus

 
spsp.(15%).(15%)

StreptococcusStreptococcus
 

spsp.(.(ββ--
 emolitici) (9%)emolitici) (9%)

StaphylococcusStaphylococcus
 

epidermidisepidermidis
 (6%)(6%)

ANAEROBIANAEROBI
BacteroidesBacteroides

 
sp.sp.

PeptostreptococcusPeptostreptococcus
 

spsp..
PrevotellaPrevotella

 
sp.sp.

25%

25%

20%

15%

6%

9%

Staphylococcus
aureus
Pseudomonas
aeruginosa
Enterobacteriaceae

Enterococcus sp.

Streptococcus sp.

Staphylococcus
epidermidis



colonizzazione della ferita nel tempocolonizzazione della ferita nel tempo

Ferita acutaFerita acuta
 

flora cutanea abitualeflora cutanea abituale
in fase inizialein fase iniziale

 
Gram+Gram+

 
((S.aureusS.aureus))

Quattro settimane        Quattro settimane        EE.coli.coli,,ProteusProteus,,KlebsiellaKlebsiella
ferita cronicaferita cronica

DeterioramentoDeterioramento
 

flora anaerobicaflora anaerobica
persistente della feritapersistente della ferita

Diversi mesiDiversi mesi
 

Di solito 4 o 5 patogeni tra i qual bastoncelli Di solito 4 o 5 patogeni tra i qual bastoncelli 
aerobi aerobi GramGram

 
––

 
spesso esogeni (spesso esogeni (PseudomonasPseudomonas

AcinetobacterAcinetobacter
 

e e StenotrophomonasStenotrophomonas))



RUOLO DEI BATTERI NELLE FERITERUOLO DEI BATTERI NELLE FERITE
NON ESISTE UNA FERITA NON ESISTE UNA FERITA STERILESTERILE……COSICOSI’’

 

COME NON LO ECOME NON LO E’’

 

LALA
CUTE SANACUTE SANA

IN OGNI FERITA SI RISCONTRANO BATTERI DI VARIE SPECIEIN OGNI FERITA SI RISCONTRANO BATTERI DI VARIE SPECIE
CIOCIO’’

 

NON SIGNIFICA CHE LA FERITA SIA INFETTANON SIGNIFICA CHE LA FERITA SIA INFETTA

CONTAMINAZIONECONTAMINAZIONE
 
presenza di batteri non in moltiplicazionepresenza di batteri non in moltiplicazione

COLONIZZAZIONECOLONIZZAZIONE
 

presenza di batteri in moltiplicazione senza presenza di batteri in moltiplicazione senza 
danneggiare ldanneggiare l’’ospiteospite

B I O F I L M  B I O F I L M  

C. CRITICAC. CRITICA
 

lieve reazione lieve reazione tissutaletissutale

 

infiammatoria, segni superficiali infiammatoria, segni superficiali 
dd’’infezioneinfezione

 

hosthost

 

reactionreaction

 

superficialesuperficiale

INFEZIONEINFEZIONE
 

invasione dei tessuti profondi che inducono una risposta invasione dei tessuti profondi che inducono una risposta 
infiammatoria con danno profondoinfiammatoria con danno profondo host

 

reactionprofonda



Riassumendo…

Microrganismo patogeno inizialmente colonizza una 
ferita senza danneggiare l’ospite
Se aumenta la carica batterica la c. si trasforma in c. 
critica
Concentrazione dei b.

 
non è

 
tale da sviluppare 

infezione, ma è
 

tale da ritardare la guarigione
Incrementi della crescita b.

 
determinano un’infezione 

conclamata e la sua disseminazione sistemica



DIAGNOSI 

SEGNI CLINICI

ESAMI DI 
LABORATORIO



DOCUMENTO DI POSIZIONAMENTO EWMA 2005

Criteri clinici di identificazione 
ulcera infetta

 
(Metodo DELFI)

Cellulite Cellulite : : s.diagnosticos.diagnostico
 

di di 
infezioneinfezione!!



Segni clinici precoci
Ritardata guarigione nonostante terapia congrua
Aumento temperature locale
Aumento dolore
Ulcere di nuova formazione entro i margini infiammati 
di ulcere preesistenti
Ampliamento del letto della ferita



Segni clinici Segni clinici 
-Tessuto granulazione friabile facilmente sanguinante
–

 
Cambiamento colore tessuto granulazione

–
 

Aumentata viscosità
 

essudato/Aumentato volume 
essudato

–
 

Maleodore
–

 
Colorazione scura lesione

–
 

Comparsa improvvisa/aumento slaugh
–

 
Comparsa improvvisa aree necrotiche scure

–
 

Continuo allargamento ulcera



TIPO DI ULCERA MICRORGANISMI SEGNI CLINICI

PIOGENA

STAFILOCOCCO
STREPTOCOCCO
ESCHERICHIA
PSEUDOMONAS

PUS ABBONDANTE
CELLULITE

PUTRIDA

PROTEUS DISTRUZIONE 
TISSUTALE
ODORE 
NAUSEANTE

ANAEROBIA

CLOSTRIDIUM EDEMA
ESSUDATO 
ABBONDANTE       
(NON PURULENTO)
NECROSI 
TISSUTALE



DIAGNOSI DI LABORATORIO
BIOPSIA

AGO ASPIRATO

TAMPONE



Il campione microbiologicoIl campione microbiologico
(prelievo(prelievo))

BiopsiaBiopsia

AgoAgo--aspiratoaspirato

TamponeTampone

Tecnica di elezione
Valutazione quantitativa precisa
Valutazione qualitativa

Alternativa valida alla biopsia
Valutazione quali-quantitativa
Poco invasiva

Tecnica semplice
Valutazione qualitativa
Valutazione quantitativa (solo orientativa)
Non invasiva



Trattamento 
infezione

Ripristino
resistenze
ospite

Debridment
antimicrobici



Chirurgica Enzimatica Autolitica Meccanica
Rapidità 1 2 3 3

Selettività 2 1 1 4

Dolore 4 1 1 3

Essudato 1 4 3 2

Infezione 1 3 4 2

Costo ? 4 2 1 3

•1 indica la scelta d’elezione
•4 quella da utilizzare meno

Falanga 2000



Chirurgica

Infezione 1

•1 indica la scelta d’elezione
•4 quella da utilizzare meno

Falanga 2000



REALIZZAZIONE DI
UN MICRO-AMBIENTE OTTIMALE

IDROCOLLOIDI IDROFIBRE SCHIUMEALGINATI

E
S
S
U
D
A
T
O

LESIONE  BAGNATA – Rischio infezione

LESIONE SECCA
Ritardo nel processo di riparazione



ANTIMICROBICIANTIMICROBICI

Antisettici Antisettici 

AntibioticiAntibiotici
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•Lesione criticamene colonizzata
•Lesione colonizzata se  coesiste deficit immunitario

o malnutrizione
•Frequente recidiva settica
•Blocco processo di riparazione 
per 3-4 settimane



•Possono danneggiare il tessuto sano perilesionale
( nelle lesioni  ischemiche

 
il processo di riparazione  è

 già
 

di per sé
 

rallentato)
• Impediscono una corretta valutazione della cute 

periles.
(tipico degli antisettici colorati: mercurocromo)

•La loro
 

attività
 

viene
 

sensibilmente
 

ridotta
in presenza

 
di

 
essudato

 
ricco

 
di

 
proteine

Necessari nelle lesioni infette ma…



MECCANISMO D’AZIONE
 

DEGLI ANTISETTICI

ANTISETTICO MECCANISMO
D’AZIONE

TOSSICITA’
TISSUTALE

IODIO POVIDONE Lisi parete cellulare 
batterica

Fibroblasti
 

tossicità
 tiroidea

DERIVATO Ag Blocco respiratorio 
enzimatico;danno DNA b.
Coagulazione proteine b.

Argiria

CLOREXIDINA Lisi cellulare e inibizione 
enzimatica

Bassa tossicità
 

cutanea
Alta tossicità

 

per mucose

PEROSSIDO 
IDROGENO

Ossidante diretto con 
attività

 

limitata per 
presenza di catalasi

 batterica

Tossicità
 

diretta e non 
selettiva anche su 
granulazione

IPOCLORITI Danno alla parete cellulare Azione irritante sui 
tessuti
(dolore)



Il perossido di idrogeno e l’
 

ossigeno che libera sono 
ossidanti ad azione lenta.

Il perossido di idrogeno al 3%( Acqua ossigenata 10 volumi 
FU) applicato su tessuti viventi viene decomposto dagli 
enzimi presenti con rapida scomparsa dell’effetto biocida. 
Per questo è

 
considerato un antisettico ad attività

 battericida blanda
 

in grado di rendere l’ambiente 
inadatto alla crescita di batteri anaerobi obbligati ( es. 
Clostridium

 
tetani) 

Ottimo è
 

il suo potere di detersione
 

delle ferite per       
l’

 
azione meccanica di distacco di tessuti necrotici,        

di piccoli detriti e batteri, grazie allo sviluppo di 
effervescenza dovuto alla liberazione di ossigeno.



ATTIVITA’
 

BIOCIDA

L’
 

attività
 

è
 

buona sui batteri vegetativi, Gram
 

positivi e 
Gram

 
negativi, alcuni virus e funghi.

 
E’

 
inattiva sulle spore e 

su alcuni virus.                  

Presenta azione residua , grazie alla proprietà
 

di essere 
adsorbita dall’epidermide rimanendo attiva per molte ore a 
livello dello strato corneo della cute.

Pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite , ustioni) 2% in acqua.



Attivo su batteri Gram
 

(+), Gram
 

(-), virus e funghi. In 
letteratura sono riportate segnalazioni di batteri 
resistenti a iodopovidone: Pseudomonas

EFFETTI INDESIDERATI E AVVERTENZE

Ripetute applicazioni possono dare dermatiti da contatto 
e rare reazioni allergiche.                                     
Le soluzioni per applicazione su ustioni estese possono 
essere assorbite con diminuzione della funzionalità

 tiroidea e acidosi metabolica.



CADEXOMERO IODICOCADEXOMERO IODICO
Lo iodio Lo iodio èè

 
citotossicocitotossico

 
a concentrazioni 1ppm (1mg/l) per cui sono a concentrazioni 1ppm (1mg/l) per cui sono 

stati ideati metodi di rilascio che mantengono lstati ideati metodi di rilascio che mantengono l’’effetto effetto 
battericida  limitandone la tossicitbattericida  limitandone la tossicitàà
C.I. C.I. èè

 
una matrice di amido con iodio allo 0,9% allo stato liberouna matrice di amido con iodio allo 0,9% allo stato libero

Rilascio graduale di iodio in funzione della quantitRilascio graduale di iodio in funzione della quantitàà
 

di essudato e di essudato e 
non del temponon del tempo
EE’’

 
un antimicrobico a largo spettro efficace contro MRSA,  lievitiun antimicrobico a largo spettro efficace contro MRSA,  lieviti

 e parassiti (e parassiti (FalangaFalanga

 

19971997))
Assorbe grandi Assorbe grandi quantitaquantita’’

 
di essudatodi essudato

Controllo dellControllo dell’’odoreodore
Riduzione del doloreRiduzione del dolore



ARGENTO
Usato per prevenire e trattare le infezioni

Notevoli proprietà
 

antimicrobiche

Le formulazioni tradizionali richiedevano applicazioni 
ripetute (legame dell’Ag con il Cl dell’essudato)

Le moderne barriere all’Ag  sono efficaci per più
 giorni



ARGENTO NANOCRISTALLINOARGENTO NANOCRISTALLINO
Ioni argento hanno proprietIoni argento hanno proprietàà

 
antimicrobiche potenti: a) blocco antimicrobiche potenti: a) blocco 

produzione di energia b) alterazione DNA microbicoproduzione di energia b) alterazione DNA microbico
c)  alterazione parete cellularec)  alterazione parete cellulare

AgAg
 

nanocnanoc. Azione rapida, costante e prolungata nel tempo, ben . Azione rapida, costante e prolungata nel tempo, ben 
tollerato dalla cutetollerato dalla cute

Concentrazioni comprese tra 70/100 Concentrazioni comprese tra 70/100 micrgmicrg/ml mantengono /ml mantengono 
unun’’efficacia per 7 giorni (efficacia per 7 giorni (WrightWright

 

etet
 

all. 1998all. 1998))

Efficaci su Efficaci su Gram+Gram+, , GramGram--, MRSA, VRE ( , MRSA, VRE ( WrightWright
 

etet
 

all. 1999all. 1999))



Ag  non rilasciato nella ferita

Medicazione soffice e conformabile
Assorbe e trattiene liquidi
Riduce la macerazione della cute perilesionale
Assorbe e blocca i batteri in un gel soffice 
Utilizzata in ustioni a spessore parziale
Tempo di permanenza della medicazione anche 7 gg



Antibiotici topiciAntibiotici topici
ll’’utilizzo degli antibiotici topici non utilizzo degli antibiotici topici non èè

 
indicato nindicato néé

 
nelle ulcere nelle ulcere 

infette con invasione dei tessuti molli profondi o dellinfette con invasione dei tessuti molli profondi o dell’’osso, nosso, néé
 

in in 
presenza di sepsi (presenza di sepsi (ShultzShultz

 

etet. . AllAll

 

20032003))

La presenza di La presenza di biofilmbiofilm
 

isola la ferita dal contatto con lisola la ferita dal contatto con l’’a.a.

DifficoltDifficoltàà
 

a raggiungere la giusta concentrazione a causa della a raggiungere la giusta concentrazione a causa della 
diluizione delldiluizione dell’’essudatoessudato

Sensibilizzazione allergica crociata con lSensibilizzazione allergica crociata con l’’a.a.
 

sistemicosistemico

Resistenza crociata con lResistenza crociata con l’’a.a.
 

sistemicosistemico

Nella letteratura anglosassone gli unici Nella letteratura anglosassone gli unici a.a.
 

topici consentiti sono topici consentiti sono 
la la mupirocinamupirocina

 
in pazienti con infezione da MRSA, e in pazienti con infezione da MRSA, e metronidazolometronidazolo

 topico nelle ulcere neoplastiche mammarietopico nelle ulcere neoplastiche mammarie
 

per lper l’’odoreodore
 

((SibbaldSibbald etet all. all. 
20002000))
la formulazione sistemica non deve essere la formulazione sistemica non deve essere ““convertitaconvertita””

 
inin””

 topicatopica””
 

perchperchéé
 

viene meno lviene meno l’’attivazione epaticaattivazione epatica



Antibiotici Antibiotici sisitemicisisitemici
La gravitLa gravitàà

 
delldell’’infezioneinfezione

DEVE  ESSERE UTILIZZATA IN TUTTE LE FERITEDEVE  ESSERE UTILIZZATA IN TUTTE LE FERITE
CRONICHE IN CUI LCRONICHE IN CUI L’’INFEZIONE ABBIA INFEZIONE ABBIA 

RAGGIUNTO UNRAGGIUNTO UN
LIVELLO TALE DA NON  POTER ESSERE LIVELLO TALE DA NON  POTER ESSERE PIUPIU’’

 GESTITAGESTITA
CON IL SOLO TRATTAMENTO LOCALECON IL SOLO TRATTAMENTO LOCALE

CELLULITE (che si estenda almeno 1cm dai margini della ferita)CELLULITE (che si estenda almeno 1cm dai margini della ferita)
INFEZIONE PROFONDAINFEZIONE PROFONDA
LINFANGITELINFANGITE
ISCHEMIAISCHEMIA
OSTEOMIELITEOSTEOMIELITE
SEGNI SISTEMICI (febbre)SEGNI SISTEMICI (febbre)
SEGNI POTENZIALMENTE LETALI (ipotensione, tachicardia)SEGNI POTENZIALMENTE LETALI (ipotensione, tachicardia)



Grazie per l’attenzione!
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Il continuum dell’infezione (Kingsley 2001)



Quale Argento…?

Di Medicazioni ce ne sono tante ……



Medicazioni all’argento valutate
ACTICOAT: medicazione antimicrobica multistrato con nanocristalli 
d’ argento

AQUACEL Ag: medicazione a base di Hydrofiber ed argento ionico



Modalita’ di trattamento

Debridement

Detersione effettuata tramite lavaggio con soluzione fisiologica 

Applicazione delle medicazioni

Copertura con garze sterili 

Attivazione della medicazione con acqua sterile (Acticoat)

Rimozione della medicazione Acticoat ocni 3 e 7gg

Rimozione della medicazione Aquacell Ag ogni 10 - 14gg 
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Diagnosi clinicaDiagnosi clinica
SEGNI LOCALISEGNI LOCALI

Criteri tradizionaliCriteri tradizionali

CelluliteCellulite
OsteomieliteOsteomielite
AscessoAscesso

Criteri ulterioriCriteri ulteriori

Ritardata guarigioneRitardata guarigione
Alterazione del coloreAlterazione del colore
SanguinamentoSanguinamento

 

del t. di granulazionedel t. di granulazione
DoloreDolore
PocketingPocketing

 

alla base della feritaalla base della ferita
BridgingBridging

 

epitelio e tessuti molliepitelio e tessuti molli
Odore anomaloOdore anomalo
Degenerazione della feritaDegenerazione della ferita

(CUTTING E HARDING 1994)(CUTTING E HARDING 1994)

SEGNI SISTEMICISEGNI SISTEMICI

IpotensioneIpotensione

TachicardiaTachicardia

IpertermiaIpertermia

AsteniaAstenia

iperglicemiaiperglicemia





Sono medicazioni non adesive costituite 
da. CMC (sodio carbossimetilcellulosa) 
tessuta  in fibre.

Assorbono l'essudato
 

in senso verticale 
trattenendolo all’interno delle idrofibre ed 
impedendone la propagazione laterale

CMC SODICA

COMPOSIZIONE

CARATTERISTICHE





ACTICOAT
Medicazione a rilascio costante e prolungato nel tempo di 
argento direttamente sul letto della ferita con concentazione

 
di 

70  ppm, che risulta in eccesso della MIC e MBC per molti 
batteri comuni delle lesioni

Permette di allungare i cambi di medicazione lasciando la lesione 
in ambiente umido

Utilizzabile sia in combinazione con altri sistemi terapeutici sia 
in preparazione di intervento chirurgico

Utilizzabile su tutti i tipi di ustione per fornire una barriera
 antimicrobica

Tempo di permanenza della medicazione  7 giorni
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