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RIPARAZIONE TISSUTALERIPARAZIONE TISSUTALE

DEFINIZIONEDEFINIZIONE
Con il termine di Riparazione Tissutale (Wound

Care) si intende quell’insieme di eventi
conseguenti ad un danno cutaneo checonseguenti ad un danno cutaneo che
culminano, infine, nella ristrutturazione della
cute stessa, con una completa “restitutio ad
integrum”



“Bisogna procedere alla 
terapia delle parti non 
senza aver cura del 

tutto”
PlatonePlatone

Achille cura Patroclo.
Coppia attica a Vulci del 
vasaio sosia. Berlino, 

Charlottenburg



MEDICINA IPPOCRATICA

salute come equilibrio, 
malattia come squilibrio
dei quattro umori corporei

la suppurazione delle ferite
è il modo attraverso cui
la materia peccans 
(l’umore cattivo) 
esce dal corpo malato e ne esce dal corpo malato e ne 
induce guarigione

Iapice estrae una freccia ad 
Enea. 

Affresco Pompeiano.



MEDICINA ARABA

Albucasis (936-1009)
Avicenna (980-1037)

indurre la 
suppurazione con olio 
bollente bollente 

cicatrizzazione delle 
ferite mediante 
cauterizzazione



MEDICINA MEDIOEVALE

Scuola Medica Bolognese:
Ugo de’ Borgognoni (1180-

1258) e il figlio Teodorico 
de’ Borgognoni (1206-1298), 

Guglielmo da Saliceto (1215-
1280)

Montpellier: Henri de 
Mondeville (1260 -1320)Mondeville (1260 -1320)

guarigione a secco (aceto, 
vino e bende) delle ferite in 

modo da favorire la 
cicatrizzazione per primam 

intentionem



MEDICINA RINASCIMENTALE

Scuola medica bolognese
Bartolomeo Maggi (1516-1552)

sulle ferite da arma da fuoco non 
olio bollente
ma toilette tessuti devitalizzati e ma toilette tessuti devitalizzati e 
medicazione della ferita con fasce 
imbevute di bianco d’uovo



MEDICINA CLINICA (‘800-’900):
DALLA FERITA “INFETTA” 
ALLA FERITA “STERILE”

Ignaz Philipp Semmelweis (1818-
1865)
Joseph Lister (1827-1912)
Robert Koch (1843-1910)

chemioterapici, disinfettanti, 
antimicrobici



RIPARAZIONE TISSUTALERIPARAZIONE TISSUTALE

La riparazione tissutale è un
processo dinamico ed
interattivo che coinvolge
mediatori solubili, matrice
extra-cellulare e differenti
tipi di cellule ematiche etipi di cellule ematiche e
parenchimali



Fasi del processo di Fasi del processo di 
riparazione tessutaleriparazione tessutale

• Fase infiammatoria 
(0-3 gg)

• Fase proliferativa (3-
24 gg)24 gg)

• Fase maturazione/ 
epitelizzazione (6 
settimane fino a 12-
24 mesi)



Fase InfiammatoriaFase Infiammatoria

• I Fase iniziale coagulativa
(10’)

• Le piastrine sono gli
elementi più importanti in
tale fase in quanto oltre atale fase in quanto oltre a
formare il coagulo
provvisorio ed attivare la
coagulazione, incominciano
anche a produrre una serie
di citochine che attivano
leucociti e macrofagi



Fase InfiammatoriaFase Infiammatoria
• Le arteriole si dilatano sotto stimolo di

istamina, serotonina, chinina prodotte dai
tessuti lesi con consegunte
vasosodilatazione ed aumento della
permeabilità capillare ed essudatazione
di plasma nell’interstizio (10’ e 1-2 ore)-
Rubor, tumor, calor, dolor.

• Tutto ciò determina la migrazione di:
1. granulociti neutrofili che oltre a fagocitare

i batteri residenti (pus) producono enzimi
proteolitici (Proteinasi) che fagocitano laproteolitici (Proteinasi) che fagocitano la
matrice degradata e secernono TNF-alfa
e IL-1, 6.

2. Monociti che differenziano in macrofagi e
che oltre ad un’azione fagocitaria
proudocono IL-1, TNF-alfa, FGF, PDGF,
TGF-alfa e beta, VEGF.

• Influenza su cellule Endoteliali (Neo-
angiogenesi), Fibroblasti (collagene),
cheratinociti (epitelio)

• La guarigione della ferita in questa fase
richiede due cose fondamentali:

1. Apporto di ossigeno
2. Macrofagi e granulociti neutrofili

funzionanti



Fase ProliferativaFase Proliferativa
• I fibroblasti prendono il posto dei macrofagi 

producendo citochine e fattori di crescita 
che regolano la proliferazione di cellule 
responsabili della neoformazione di tessuti e 
vasi.

• La neoangiogensi è indispensabile per la 
riparazione tessutale e prende origine dai 
vasi presenti sui margini della lesione e 
sembra originare sia da una gemmazione 
dei vasi pre-esistenti che dalle staminali 
endotelialiendoteliali

• I fibroblasti che provengono dai fibrociti del 
derma proliferano e producono collagene, 
elastina e glicoproteine della sostanza 
fondamentale

• Una parte dei fibroblasti differenzia in 
miofibroblasti che provocano la contrazione 
della ferita

• Tutto ciò porta alla formazione del tessuto di 
granulazione che è un’entità transitoria e 
primitiva della riparazione e serve da letto 
per la successiva fase di epitelizzazione



Fase di maturazione/epitelizzazioneFase di maturazione/epitelizzazione

• I cheratinociti dello strato
basale dell’epidermide hanno
alto indice mitotico e vanno a
completare l’epitelizzazione
del tessuto

• In questa fase si ha inoltre
turnover del collagene conturnover del collagene con
intensa attività di degradazione
(Metalloproteinasi) e neo-
sintesi.

• Formazione finale della
cicatrice matura associata ad
una completa restitutio ad
integrum.



Protagonisti cellulari della Protagonisti cellulari della 
riparazione tissutaleriparazione tissutale

• Fase Infiammatoria: Piastrine , granulociti 
neutrofili e macrofagi

• Fase Proliferativa: Piastrine , granulociti 
neutrofili, macrofagi, fibroblastineutrofili, macrofagi, fibroblasti

• Fase di maturazione/epitelizzazione: fibroblasti 
e cheratinociti



Citochine e Fattori di crescita Citochine e Fattori di crescita 
protagonisti della riparazione tissutaleprotagonisti della riparazione tissutale

• EGF
• PDGF
• TGF-α
• TGF-β1
• KGF (FGF-7)
• α-FGF e β-FGF(FGF-1)

VEGF/VEP• VEGF/VEP
• CTGF
• GM-CSF o CSF
• IGF
• TNF- α
• IL-1 β
• IL-8





Piastrine e network di 
riparazione



•piccoli frammenti di citoplasma
anucleati

•emivita di 7-10 giorni

PIASTRINE

•Derivano dai megacariociti 
midollari

•Elementi cellulari del sangue 
fondamentali nel processo 
•Elementi cellulari del sangue 
fondamentali nel processo 
dell’emostasi  

•Sono utilizzate 
terapeuticamente per:

-Cura e prevenzione 
emorragie

-Fonte di fattori di crescita 
e citochine



Definizione di Gel PiastrinicoDefinizione di Gel Piastrinico

Il gel piastrinico è un emocomponente per
uso topico, di origine autologa od
allogenica, ottenuto dall’attivazione di
piastrine messe a contatto con calcio epiastrine messe a contatto con calcio e
fattori proaggreganti biologici (trombina) o
farmacologici (Botropase) (DDM, Marzo
2005).



MeccanismiMeccanismi d’azioned’azione deldel GelGel
PiastrinicoPiastrinico

Le piastrine se attivate in vitro rilasciano numerosi
fattori di crescita che stimolano, in vivo, la
replicazione di cellule di origine mesenchimalereplicazione di cellule di origine mesenchimale
(fibroblasti, osteoblasti, cellule endoteliali, ecc.) ed
inoltre, hanno un’azione chemiotattica verso i
monociti-macrofagi e PMN .



RIPARAZIONE TISSUTALERIPARAZIONE TISSUTALE

La riparazione tissutale è un
processo dinamico ed
interattivo che coinvolge
mediatori solubili, matrice
extra-cellulare e differenti
tipi di cellule ematiche etipi di cellule ematiche e
parenchimali



La matrice extracellulare (ECM) e La matrice extracellulare (ECM) e 
l’interazione ECMl’interazione ECM --cellulacellula

• 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 
migrazione  e la  proliferazione 
cellulare influenzando la 
morfologia e la funzione svolta 
dalla cellula.

• La diversa composizione della 
ECM influenza la capacità 
migratoria delle cellule al suo 
interno.

• Uno dei componenti 
fondamentali dell’ ECM è l’ 
ACIDO IALURONICO.



L’acido ialuronico (HA) è un polimero naturale, 
appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani ed 
è costituito da una sequenza ripetitiva di unità 
disaccaridiche formate da acido glucuronico e N-
acetil -glucosamina .

L’acido ialuronico

acetil -glucosamina .
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Legame a recettori specifici

CD44 cheratinociti

ACIDO IALURONICO 

RHAMM fibroblasti

ICAM-1 cellule endoteliali



Pelle 56 %
Muscoli 8 %
Scheletro & tessuti di supporto   27 %
Intestino & stomaco 1 %

L’acido ialuronico

- Distribuzione tissutale -

Intestino & stomaco 1 %
Altri organi interni 9 %

(Reed et al., Acta Physiol. Scand. 1988)



Ruolo dell’acido ialuronico nella 
riparazione tissutale

�Negli ultimi 20 anni, differenti studi hanno
dimostrato che l’acido ialuronico ha un ruolo
fondamentale nei vari stadi dei processi di
riparazione tissutaleriparazione tissutale

�L’acido ialuronico è il primo componente
dell’ ECM che appare nelle ferite in
concentrazioni elevate durante il processo di
riparazione ed ha la capacità di modulare le
fasi successive che portano alla guarigione



Ruolo dell’acido ialuronico nella 
riparazione tissutale

�Nelle primissime fasi della formazione del
tessuto di granulazione, l’acido ialuronico si
accumula nel coagulo della ferita
interagendo con la fibrina, favorendo lainteragendo con la fibrina, favorendo la
migrazione e proliferazione di fibroblasti,
cellule endoteliali e cheratinociti e
modulando di conseguenza i vari step del
processo di guarigione (proliferazione,
maturazione, epitelizzazzione)



La “doppia faccia” della riparazione 
tissutale
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Medicazioni 
Definizione / Classificazione

Medicazioni tradizionali:
coprono la ferita
Garze/garze grasse

Medicazioni interattive : 
mantengono l’ambiente umido
• Alginati
• Idrocolloidi
• Poliuretano• Poliuretano
• Idrogeli

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

Tessuti ingegnerizzati:
ricostruiscono derma e/o epidermide

• Cellule autologhe



• Mantengono l’ambiente umido ed interagiscono  

attivamente con la lesione, promuovendo e modulando il 

processo riparativo.

• Intervengono attivamente nel processo di guarigione 

della ferita, inducendo direttamente o indirettamente:

LE MEDICAZIONI BIOATTIVE 

della ferita, inducendo direttamente o indirettamente:

• proliferazione cellulare

• migrazione cellulare

• rilascio di citochine

• neoangiogenesi



Ambulatorio di Medicina Trasfusionale ed Ambulatorio di Medicina Trasfusionale ed 
Emoterapia TopicaEmoterapia Topica

PO “S.Giovanni Bosco” ASL NA 1 CentroPO “S.Giovanni Bosco” ASL NA 1 Centro

Protocollo clinicoProtocollo clinico
• Presso il nostro ambulatorio è stata messa

a punto un nuovo tipo di Medicazionea punto un nuovo tipo di Medicazione
Bioattiva basata sull’uso di fattori di
crescita piastrinici applicati localmente
sotto forma di gel piastrinico (GP) in un
doppio strato “a sandwich”di acido
ialuronico



Protocollo OperativoProtocollo Operativo
Tutti i pazienti vengono sottoposti preventivamente a visi ta medica, durante la

quale si procede alla raccolta e compilazione della cartell a clinica di
emoterapia topica. Durante la visita si raccoglie un’accur ata anamnesi
suddivisa nei seguenti punti:

• patologica remota (familiarità, diabete, ipertensione, d isplipidemie, fumo,
pregressi interventi chirurgici, storia della vasculopat ia)

• patologica prossima ( malattie sistemiche e/o locali attua lmente presenti)
• farmacologica (terapie farmacologiche pregresse ed attua li, storie di allergie)
• trasfusionale (pregresse trasfusioni di emazie, piastrine, plasma, reazioni• trasfusionale (pregresse trasfusioni di emazie, piastrine, plasma, reazioni

trasfusionali)
Si procede successivamente ad un Esame Obiettivo Generale e per singoli

apparati (respiratorio, cardiovascolare, gastrointesti nale, fegato, reni,
osteoatromuscolare, sistema nervoso periferico). La visi ta viene completata
con l’esame obiettivo della lesione da trattare ed i paramet ri valutati sono i
seguenti:

• localizzazione e dimensioni (cm)
• bordi e stato della cute peri-lesionale
• presenza di essudato, edema , eritema, tessuto necrotico, p urulenza
• stato dei tessuti esposti (osso, tendini, muscolo)



Protocollo OperativoProtocollo Operativo

• Tutti i pazienti vengono sottoposti ad esami
ematochimici completi ed esami strumentali (eco-color-
doppler artero-venoso).

• Un tampone microbiologico viene eseguito
sistematicamente al fine di valutare l’eventuale presenza
di infezioni batteriche e micetiche. In base al risultato deldi infezioni batteriche e micetiche. In base al risultato del
tampone microbiologico i pazienti vengono sottoposti a
terapia antibiotica e/o anti-micetica sistemica e topica
per un periodo medio di 1-2 settimane.

• In caso di presenza di Pseudomonas Aeruginosa ed
insufficenza vascolare si procede alla terapia antibiotica
per via topica.



Protocollo OperativoProtocollo Operativo
• L’applicazione di GP inizia subito dopo la completa sterili zzazione della lesione

da trattare.
• In base all’uso o meno di anticoagulanti (eparina e dicumaro lici) ed ad uno

scarso performance status del paziente , il GP viene prodotto di origine
omologa/autologa, omogruppo ABO.

• Il GP è prodotto in base alle dimensioni della lesione da trat tare da
concentrato piastrinico da sangue intero e/o plasma-piast rino aferesi e/o
doppia piastrino- aferesi mediante separatore cellulare H aemonetics MCS
PLUS. ( <20 cm sangue intero ; >20 cm aferesi) .PLUS. ( <20 cm sangue intero ; >20 cm aferesi) .

• Il GP è realizzato seguendo le indicazioni del Good Manifact uring Practices
(GMP), in sterilità (uso cappa sterile a flusso laminare) e u sando procedure
standardizzate e validate messe a punto nel nostro laborato rio.

• Le fasi preparatorie comprendono: raccolta, arricchiment o, produzione di
trombina, attivazione, registrazione ed erogazione. Uno s pecifico controllo di
qualità (C.Q.) viene eseguito su tutti i GP prodotti ed è arti colato nel controllo
del numero di PLT/mm 3/gel e nel controllo di sterilità (isemenziando, dopo
attivazione, un’aliquota di GP in brodo di coltura e success ivo screening per
Gram+/- e miceti). Il numero di piastrine che viene consider ato valido per
l’attivazione a GP è pari a 3,5x10 6/mm3 (range: 1,5-4,5x10 6/mm3).



Protocollo OperativoProtocollo Operativo
• Il GP è applicato ogni 7 gg 
• Schema di applicazione: 
- detersione con Iodopovidone 10%- (H2O2) ed eventuale debridment

chirurgico della ferita
- Formazione del sandwich di GP tra due strati di acido ialuronico
☺applicazione di acido ialuronico sale sodico/argento colloidale polvere spray 

(Hyalosilver spray, Fidia farmaceuitici s.p.a),
☺ applicazione della membrana di GP☺ applicazione della membrana di GP
☺ copertura con garza di Sulfadiazina argentinca/acido ialuronico sale sodico 

(Connettivina Plus garze, Fidia farmaceuitici s.p.a) 
☺ bendaggio occlusivo

La valutazione ed il monitoraggio della guarigione è effettuato attraverso i
seguenti parametri clinici: dimensioni (cm), stato della ferita (edema,
eritema, necrosi, tessuto di granulazione, essudato), sintomatologia
correlata (dolore), compliance del paziente nei confronti del trattamento









Paziente S.C.,  68 aa, sesso ♀.
Amputazione arto sn due anni prima.
Da circa 12 mesi presentava ulcera 

Caso Clinico 1

Da circa 12 mesi presentava ulcera 
arteriopatica di origine diabetica al  piede 

dx  



Basale II trattamento

VI  trattamento:guarigione



Paziente M.A. anni 91 sesso ♀.
Diabetica

Si presenta alla nostra osservazione per 
un’ulcera arteriopatica inveterata (2 anni) 

Caso Clinico 2

un’ulcera arteriopatica inveterata (2 anni) 
all’arto inferiore destro.



Basale VI trattamentoBasale VI trattamento

XII Trattamento
XX trattamento-Guarigione



Paziente R.V. anni 70 sesso ♀.
Da circa 7 mesi presenta ulcera 

malleolare al  piede dx da insufficienza 
venosa cronica.

Trattamento: medicazioni con betadine, 

Caso Clinico 3

Trattamento: medicazioni con betadine, 
H2O2, bendaggio con schiuma di 

poliuretano e copertura antibiotica.



Basale
II trattamentoII trattamento

VI trattamento: guarigione



Paziente A.A. anni 79 sesso ♂♂♂♂.
Da circa 1 mese presenta ulcera gamba 

dx flebopatica e psoriasica .

Caso Clinico 4

dx flebopatica e psoriasica .
Nessun trattamento in atto.



Basale

I trattamento IV trattamento: guarigione



Paziente D.T. anni 59 sesso ♀.
Da circa 5 mesi presenta ulcera 

traumatica alla gamba sx, associata a 

Caso Clinico 5

traumatica alla gamba sx, associata a 
flebopatia.

Trattamento: medicazioni con betadine e 
bendaggio.



Basale Debridment con Ialogran®

Antibiotico Letto ferita finale



IV trattamento IX trattamento

XIV trattamento XVIII trattamento



Rieptilezzazione completa dopo 1 mese dal gel PLT 



Caso Clinico 6

Paziente C.B. anni 72 sesso ♀.

Diabetica

Operata da oltre 10 mesi di by-pass 

di salvataggio AI dx ed amputazione di salvataggio AI dx ed amputazione 

avampiede dx, presenta moncone 

aperto e ulcera tibiale dx.

Trattamento: cicli di medicazioni e 

ossigenoterapia.



Basale Basale

I trattamento
III  trattamento:guarigione

V  trattamento X trattamento: guarigione



Paziente S.C. anni 52 sesso ♂♂♂♂.
Da circa 4 mesi presenta ulcera neuropatica  

piede sn. 

Caso clinico 7

piede sn. 
Trattamento: medicazioni con betadine 



Basale

I applicazione II applicazione



Considerazioni cliniche

• Tutti i pazienti riferiscono una riduzione del 
dolore fin dalla prima applicazione.

• Ottima compliance da parte dei pz con 
miglioramento immediato della qualità di miglioramento immediato della qualità di 
vita.



ConclusioniConclusioni

• Il Gel piastrinico rappresenta un presidio terapeutico di
elevata efficacia per il trattamento di numerose patologie a
differente eziopatogenesi ma accomunate da un comune
denominatore: l’emostasi e la riparazione tessutale

• I vantaggi del suo utilizzo sono rappresentati
principalmente dalla semplicità e rapidità di preparazioneprincipalmente dalla semplicità e rapidità di preparazione
ed applicazione, la totale assenza di effetti indesiderati,
l’elevata tollerabilità.

• La produzione del gel PLT è a bassissimo costo, per cui il
suo utilizzo terapeutico incide positivamente sulla spesa
sanitaria nazionale, consentendo un notevole risparmio di
risorse umane ed economiche nel nostro Paese.



Duplice funzione

ACIDO IALURONICO 

Conclusioni

Ruolo strutturale

–Componente della matrice 

extracellulare

–Sostanza idratante naturale

Ruolo biologico

–Modulatore delle funzioni  

cellulari mediante legame

a recettori specifici

–Scavenger di radicali liberi



ConclusioniConclusioni
• Nel nostro Ambulatorio abbiamo messo a punto

un nuovo tipo di medicazione bioattiva: la
medicazione “a sandwich”, consistente
nell’applicazione di GP tra due strati di acido
ialuronico

• Tale terapia ha dimostrato un’evidente efficacia• Tale terapia ha dimostrato un’evidente efficacia
nel trattamento di differenti tipi di lesioni acute e
croniche, abbattendo i tempi di guarigione,
riducendo rapidamente il dolore e
razionalizzando le risorse umane e materiali,
con una riduzione complessiva della spesa
sanitaria.
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