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il management della feritail management della ferita

detersionedetersione
gestionegestione delladella feritaferita con con medicazionimedicazioni
avanzateavanzate, , bendaggiobendaggio e e deambulazionedeambulazione
procedure procedure complessecomplesse in in casocaso didi mancatamancata
rispostarisposta ad un ad un trattamentotrattamento correttocorretto



il management della feritail management della ferita

detersionedetersione

autoliticaautolitica
osmoticaosmotica
enzimaticaenzimatica
biologicabiologica
meccanicameccanica
chirurgicachirurgica



il management della feritail management della ferita

gestionegestione delladella feritaferita

medicazionimedicazioni avanzateavanzate

bendaggiobendaggio

deambulazionedeambulazione



il management della feritail management della ferita

innestiinnesti fattori di fattori di 
crescitacrescita

prodotti di bioprodotti di bio--
ingegneriaingegneria

procedure procedure complessecomplesse in in casocaso didi mancatamancata
rispostarisposta ad un ad un trattamentotrattamento correttocorretto



la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido

ulcere ulcere diverse=medicazionidiverse=medicazioni diversediverse

1 fase: essudativa  o infiammatoria 1 fase: essudativa  o infiammatoria 
2 fase: granulazione o fase 2 fase: granulazione o fase proliferativaproliferativa (formazione (formazione 
tessuto di granulazione)tessuto di granulazione)
3 fase: epitelizzazione o fase rigenerativa 3 fase: epitelizzazione o fase rigenerativa (formazione (formazione 
cicatrice ed epitelizzazione)cicatrice ed epitelizzazione)

non esiste non esiste unauna “medicazione” perché non “medicazione” perché non 
esiste esiste una una “ulcera”“ulcera”



caratteristica comune: creazione e mantenicaratteristica comune: creazione e manteni--
mento di un ambiente umidomento di un ambiente umido

medicazioni che interagendo con le medicazioni che interagendo con le 
lesioni cutanee creano e mantengono lesioni cutanee creano e mantengono 
un microun micro--ambiente ottimale, idoneo ambiente ottimale, idoneo 
ad accelerare il processo riparativo ad accelerare il processo riparativo 
fisiologicofisiologico

la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido



la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido

l’ambiente umido consentel’ambiente umido consente
una più rapida detersione del fondo una più rapida detersione del fondo 
(favorisce i meccanismi autolitici)(favorisce i meccanismi autolitici)
la migrazione dei cheratinocitila migrazione dei cheratinociti
la riepitelizzazionela riepitelizzazioneWinter GD (1962) Winter GD (1962) 

““FormationFormation of of scabscab and rate of and rate of epithelializationepithelialization of of superficialsuperficial
woundswounds in the in the skinskin of the of the youngyoung domesticdomestic pigpig””
Winter Winter GdGd (1976)(1976)
“Some factors “Some factors affectingaffecting skinskin and wound and wound healinghealing””



0

10

20

30

40

50

TRAD. 72 H

AVANZ. 48 H

37% 
49%%%

Winter 1962

proporzione di superficie coperta da nuova epidermideproporzione di superficie coperta da nuova epidermide



0.00

1.12

2.24

3.36

4.48

6.00 TRADIZIONALI
OCCLUSIVE

7,1%

2,6%

Hutchinson e McGukin 1990

incidenza di infezioni su lesioniincidenza di infezioni su lesioni



deve:deve:
sostenere il meccanismo di autosostenere il meccanismo di auto--pulizia della feritapulizia della ferita

assorbire assorbire micromicro--organismiorganismi, componenti tossici, , componenti tossici, 
cellule necrotiche, essudatocellule necrotiche, essudato

garantire la protezione contro le infezioni esternegarantire la protezione contro le infezioni esterne

la medicazione nella fase essudativala medicazione nella fase essudativa

va cambiata ad intervalli dettati dalle condizioni della va cambiata ad intervalli dettati dalle condizioni della 
ferita e dal livello di essudazioneferita e dal livello di essudazione



ulcera in fase essudativaulcera in fase essudativa

medicazioni medicazioni 
in ambientein ambiente

umidoumido

detergentidetergenti
idrogel idrogel 
alginato alginato 
idrocolloidi idrocolloidi 



vantaggi

azione detergente più rapida e completa
azione antibatterica
atraumaticità all’applicazione e alla 
rimozione
pulizia del letto dell’ulcera
buona tollerabilità del paziente
assenza di complicazioni



svantaggi

necessità di medicazione giornaliera

indaginosità della preparazione (non 
più)

difficoltà all’applicazione in caso di 
ulcere estese o irregolari



ulcera in fase essudativa, infettaulcera in fase essudativa, infetta

idrocolloidiidrocolloidi
schiumeschiume
garze nongarze non--ad ad 

eventuale medicazione secondariaeventuale medicazione secondaria
(aumentare la capacità assorbente)(aumentare la capacità assorbente)

frequenza della medicazione; dipende da frequenza della medicazione; dipende da 
stato dell’ulcera  stato dell’ulcera  
quantità di essudatoquantità di essudato anche giornalieraanche giornaliera

alginatialginati
idrofibreidrofibre

medicazione primariamedicazione primaria



medicazione composta da fibre non tessute di alginato medicazione composta da fibre non tessute di alginato 
tra loro legate da ioni di calcio o calciotra loro legate da ioni di calcio o calcio\\sodiosodio
a contatto con i sali di sodio si trasforma in un gel a contatto con i sali di sodio si trasforma in un gel 
umido con ottimo potere detergente, molto assorbenumido con ottimo potere detergente, molto assorben--
te che si adatta bene alla superficie dell’ulcerate che si adatta bene alla superficie dell’ulcera
questa stretta adesione al fondo dell’ulcera favorisce questa stretta adesione al fondo dell’ulcera favorisce 
il “sequestro” dei batteri nella struttura del gelil “sequestro” dei batteri nella struttura del gel
adatti anche per ferite cavitarieadatti anche per ferite cavitarie
non indicati per ferite asciuttenon indicati per ferite asciutte

ALGINATIALGINATI



ioni argento:ioni argento: attività antibatterica ad ampio spettroattività antibatterica ad ampio spettro

S. aureus
P. vulgaris
P. mirabilis
P. aeruginosa
Streptococco β-emolitico
E. faecium
E. faecalis

C. AlbicansE. coli
LievitiC. PerfrigensE. cloacae
VREB. FragilisCoag. neg.  S.epidermis
MRSAStreptococchi anaerobiciAcinetobatterio

batteri antibiotico 
resistenti

batteri che penetrano nei 
tessuti profondi

batteri di superficie



la medicazione nella fase di granulazionela medicazione nella fase di granulazione

deve prevenire l’evaporazione eccessiva dei liquidideve prevenire l’evaporazione eccessiva dei liquidi

deve assorbire l’eccesso di secrezionedeve assorbire l’eccesso di secrezione

deve proteggere il tessuto da traumi ed infezionideve proteggere il tessuto da traumi ed infezioni

deve garantire una scarsa traumaticità anche al  deve garantire una scarsa traumaticità anche al  
cambio della medicazionecambio della medicazione



medicazionemedicazione
schiume di poliuretanoschiume di poliuretano
idrocolloidiidrocolloidi
alginatialginati (se c’è sanguinamento)(se c’è sanguinamento)

eventuale medicazione combinata eventuale medicazione combinata 
alginati alginati (medicazione primaria)(medicazione primaria) ++
idrocolloidi o schiume idrocolloidi o schiume (medicazione secondaria) (medicazione secondaria) 

per aumentarne la capacità assorbenteper aumentarne la capacità assorbente



ulcera detersa e granuleggiante; scarso essudatoulcera detersa e granuleggiante; scarso essudato

medicazione:medicazione:
schiuma poliuretanoschiuma poliuretano
idrocolloidiidrocolloidi
idrogel in piastraidrogel in piastra

medicazione 1 volta/settimana/10 giornimedicazione 1 volta/settimana/10 giorni



la medicazione nella fase di riepitelizzazionela medicazione nella fase di riepitelizzazione

deve mantenere l’ambiente umido per facilitare lo deve mantenere l’ambiente umido per facilitare lo 
scivolamento dai bordi delle cellule epitelialiscivolamento dai bordi delle cellule epiteliali

deve garantire una protezione dai traumi deve garantire una protezione dai traumi 
meccanici e costituire una barriera ai meccanici e costituire una barriera ai 
microrganismimicrorganismi

può essere lasciata da 7 a 10 giorni in quanto la può essere lasciata da 7 a 10 giorni in quanto la 
secrezione è minimasecrezione è minima



medicazionemedicazione

idrogel in piastraidrogel in piastra
idrocolloidi idrocolloidi di tipo trasparentedi tipo trasparente

film di poliuretanofilm di poliuretano
membrana in poliuretanomembrana in poliuretano

medicazione ogni 7/10 giornimedicazione ogni 7/10 giorni



la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido

in ulcere complesse si può ricorrere a in ulcere complesse si può ricorrere a 
medicazioni combinate allo scopo di sfruttare medicazioni combinate allo scopo di sfruttare 
le caratteristiche di ognuna di essele caratteristiche di ognuna di esse

medicazioni combinatemedicazioni combinate



complicanze complicanze 

macerazione del fondo dell’ulceramacerazione del fondo dell’ulcera

macerazione periulcerosa se la quantità di macerazione periulcerosa se la quantità di 
secrezione supera la capacità di secrezione supera la capacità di 
assorbimento della medicazioneassorbimento della medicazione

attenzione alla quantità di secrezione(!!!)attenzione alla quantità di secrezione(!!!)

la medicazione in ambiente umidola medicazione in ambiente umido



la macerazione sotto una la macerazione sotto una 
medicazione di medicazione di idrocolloideidrocolloide o o 

schiuma schiuma poliuretanicapoliuretanica

è causata unicamente da un è causata unicamente da un 
errore di valutazione errore di valutazione 

dell’operatore!dell’operatore!



ferita ferita 
necroticanecrotica

necrosi necrosi 
fibrinoidefibrinoide

granulagranula--
zionezione

epitelizepiteliz--
zazionezazione

poliacrilato
idrogel
idrocolloidi
enzimi
larve

poliacrilato
alginati
idrofibre
idrogel
idrocolloidi
enzimi
larve

schiume
idrocolloidi
film
membrana 

idrocolloidi
collagene
garze non-Ad
film
membrana



““... non esiste una singola ... non esiste una singola 
medicazione adatta a tutti i medicazione adatta a tutti i 
tipi di ferita né tanto meno tipi di ferita né tanto meno 
a tutte le fasi della stessa a tutte le fasi della stessa 
ferita”ferita”

T.T. D. D. TunerTuner 19841984



il management della feritail management della ferita

innestiinnesti fattori di fattori di 
crescitacrescita

prodotti di bioprodotti di bio--
ingegneriaingegneria

procedure procedure complessecomplesse in in casocaso didi mancatamancata
rispostarisposta ad un ad un trattamentotrattamento correttocorretto



innestiinnesti

autologoautologo: cute del : cute del pazientepaziente

omologoomologo: cute : cute dada donatoredonatore

innestoinnesto con cute con cute ingegnerizzataingegnerizzata: : 
cellule cellule coltivatecoltivate ((fibroblastifibroblasti e e cheratinociticheratinociti) ) susu unauna matricematrice didi acidoacido ialuronicoialuronico



l’usol’uso del del trapiantotrapianto omologoomologo è è resoreso possibilepossibile
dallodallo svilupposviluppo delledelle banchebanche deidei tessutitessuti e cellule e cellule 

sicurezzasicurezza deidei biomaterialibiomateriali

selezione donatoreselezione donatore

donatore sottoposto ad autopsia; donatore sottoposto ad autopsia; 
esclusione se:esclusione se:
causa di morte sconosciutacausa di morte sconosciuta
neoplasie in atto o pregresseneoplasie in atto o pregresse
sindrome nevo displasticosindrome nevo displastico
collagenopatiacollagenopatia
patologie neurologiche patologie neurologiche 
degenerativedegenerative
dermatosi in attodermatosi in atto
radio o chemioterapiaradio o chemioterapia
trattamenti immunosoppressivitrattamenti immunosoppressivi

la cute la cute devedeve essereessere
negativanegativa per per micetimiceti a lento, a lento, 
mediomedio e e rapidorapido
accrescimentoaccrescimento e e dada
patogenipatogeni aerobiciaerobici ed ed 
anaerobianaerobi

devedeve essereessere trattatatrattata con:con:
penicillinapenicillina 10.000 UI; 10.000 UI; 
streptomicinastreptomicina 50.000 50.000 µµg; g; 
gentamicinagentamicina 150 mg; 150 mg; 
amfotericinaamfotericina B 250 B 250 µµgg



b) b) infezioneinfezione: : 
letteraturaletteratura: : 

1 1 casocaso didi AIDS in AIDS in InghilterraInghilterra nelnel 1994 1994 ((attualmenteattualmente
nuovinuovi tests (PCR)  per AIDS, tests (PCR)  per AIDS, rendonorendono altamentealtamente improbabileimprobabile questaquesta infezioneinfezione)  )  

alcunialcuni casicasi didi infezioniinfezioni non non pericolosepericolose dada
citomegaloviruscitomegalovirus

bancabanca delladella cute cute didi Siena: Siena: 
> 400.000 cm> 400.000 cm2 2 didi pellepelle fornitafornita al 31/03/04: al 31/03/04: 
nessunnessun incidenteincidente

sicurezzasicurezza



cute cute 300/500 300/500 µµ; 2; 2--3 mm. 3 mm. 
derma dederma de--epidermizzatoepidermizzato

criopreservazionecriopreservazione --80°C o 80°C o ––196 °C196 °C
glicerolizzazione allglicerolizzazione all’’87% a 487% a 4--66°°CC

bancabanca delladella cute e cute e materialimateriali



azioneazione delladella cute cute omologaomologa

++++barriera meccanica e biologicabarriera meccanica e biologica

++++azione antibattericaazione antibatterica

++++effetto analgesicoeffetto analgesico

++++++stimolo granulazione dal fondostimolo granulazione dal fondo

++++++stimolo epitelizzazione dai bordistimolo epitelizzazione dai bordi

--++integrazione nel letto dell’ulceraintegrazione nel letto dell’ulcera

--++vitalitàvitalità
crio- glic.



materiale materiale glicerolizztoglicerolizzto 14 casi14 casi

materiale criomateriale crio--conservatoconservato 177 casi177 casi

bancabanca delladella cute e cute e materialimateriali



innestoinnesto omologoomologo: : perchèperchè??

l’innestol’innesto omologoomologo, , precedentementeprecedentemente usatousato solo solo 
nelnel trattamentotrattamento delledelle ustioniustioni, è , è oraora praticatopraticato
ancheanche nelnel trattamentotrattamento delledelle ulcereulcere difficilidifficili deglidegli
artiarti inferioriinferiori

non non invasivoinvasivo

facilmentefacilmente eseguibileeseguibile ((ancheanche in in ulcereulcere esteseestese e e profondeprofonde))

fortementefortemente raccomandatoraccomandato nellenelle ulcereulcere
vasculitichevasculitiche e e nellenelle collagenopatiecollagenopatie ((difficoltàdifficoltà didi
guarigioneguarigione del del sitosito donantedonante specie in specie in ulcereulcere esteseestese)             )             

non non necessitanecessita didi unauna perfettaperfetta preparazionepreparazione
del del lettoletto dell’ulceradell’ulcera

non non attecchisceattecchisce come come l’innestol’innesto autologoautologo



potentepotente stimolostimolo allaalla guarigioneguarigione spontaneaspontanea: : 
formazioneformazione del del tessutotessuto didi granulazionegranulazione
migrazionemigrazione deidei cheratinociticheratinociti daidai bordibordi

supportosupporto per per ilil rivestimentorivestimento epitelialeepiteliale e la e la 
crescitacrescita del del tessutotessuto didi granulazionegranulazione ((criocrio--))

moltomolto efficaceefficace nelnel controllocontrollo del del doloredolore e e 
dell’essudatodell’essudato

innestoinnesto omologoomologo: : perchèperchè??



indicazioniindicazioni

ulcereulcere esteseestese e/oe/o profondeprofonde
lettoletto dell’ulceradell’ulcera non non benben preparatopreparato quandoquando è è 
richiestarichiesta azioneazione analgesicaanalgesica e e controllocontrollo
dell’essudatodell’essudato
come come preparazionepreparazione ad  ad  innestoinnesto autologoautologo
ulcereulcere nellenelle vasculitivasculiti o o nellenelle collagenopatiecollagenopatie
fallimentofallimento didi un un precedenteprecedente innestoinnesto autologoautologo
in in tuttitutti i i casicasi in cui in cui l’espiantol’espianto cutaneocutaneo non è non è 
consigliabileconsigliabile ((etàetà avanzataavanzata, , condizionicondizioni generaligenerali
precarieprecarie, , difficoltàdifficoltà allaalla guarigioneguarigione delladella cute)cute)



casisticacasistica ((SettembreSettembre 20012001-- MarzoMarzo 20042004))

pazientipazienti 216 (63     153216 (63     153 ) ) 

etetàà ((mediamedia±±D.SD.S.): .): aaaa. 73.1. 73.1±± 12.612.6

range: range: 2929--92 92 annianni

numeronumero delledelle ulcereulcere: : 476476

innestiinnesti ripetutiripetuti: : 75 75 pazientipazienti

numeronumero didi innestiinnesti: : 368368

revisionerevisione casisticacasistica: : 25/04/0425/04/04



insufficienzainsufficienza venosavenosa (37 IVS; 21 (37 IVS; 21 IVP; IVP; 24 IVS+24 IVS+IVP)IVP) 82 82 pztpzt..
arteriopatiaarteriopatia (16 ischemia (16 ischemia criticacritica)                  )                  68 68 pztpzt. . 
eziologiaeziologia mistamista 27 27 pztpzt. . 
vasculitivasculiti 20 20 pztpzt..
nessunanessuna patologiapatologia vascolarevascolare 19 19 pztpzt..

fumofumo 50 50 casicasi
ipertensioneipertensione arteriosaarteriosa 113 113 casicasi
diabetediabete mellitomellito 63 63 casicasi
ipercolesterolemiaipercolesterolemia 21 21 casicasi
patologiapatologia ortopedicaortopedica--reumatologicareumatologica 16 16 casicasi
malattiamalattia cardiacacardiaca 4 4 casicasi
hcvhcv 10 10 casicasi

fattorifattori didi
rischiorischio

e e patologiepatologie
coesistenticoesistenti

casisticacasistica ((SettembreSettembre 20012001-- MarzoMarzo 20042004))



dimensionidimensioni

83

27

44

20

9 9
16

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

<50 >50 100-199 200-299 300-399 400-499 >500

dimensionidimensioni (cm(cm22))
148.8± 186.8 (1 148.8± 186.8 (1 –– 1000)1000)



duratadurata,  follow,  follow--upup

durata (mesi)durata (mesi)

31.4 ± 60.5 (1 31.4 ± 60.5 (1 –– 444)444)

followfollow--upup

15.7 15.7 ±± 6.1 (16.1 (1--31.4)31.4)



risultatirisultati
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risultatirisultati (%)(%)
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risultatirisultati

guaritiguariti:: 131 (70%)131 (70%)

numeronumero ulcereulcere:: 286286

dimensionedimensione ulcereulcere:: 129.8 ± 160.5129.8 ± 160.5

tempo tempo guarigioneguarigione ((giornigiorni):): 140.5 ± 96.9140.5 ± 96.9



risultatirisultati

pazientipazienti miglioratimigliorati:: 39 (20.8%)39 (20.8%)
numeronumero ulcereulcere:: 107 107 
ulcereulcere guariteguarite:: 4343
ulcereulcere miglioratemigliorate:: 6464
dimensionedimensione ulcereulcere:: 237.2 ± 238.4   237.2 ± 238.4   

58.7 ± 84.958.7 ± 84.9
-- 76.2 ± 17.7 %76.2 ± 17.7 %



risultatirisultati

invariati/peggioratiinvariati/peggiorati 1717

numeronumero ulcereulcere:: 2727

ischemia ischemia criticacritica 1414

vasculitevasculite sclerodermicasclerodermica:: 33



17 17 pazientipazienti invariati|peggioratiinvariati|peggiorati::
9 9 decedutideceduti
7 7 amputatiamputati
1 by pass1 by pass

patologiapatologia piùpiù frequentementefrequentemente associataassociata
ad ad innestoinnesto con con insuccessoinsuccesso: : 
ischemia ischemia criticacritica e e diabetediabete mellitomellito
(3|14 (3|14 :: 21.4%      21.4%      miglioratimigliorati e e guaritiguariti))

risultatirisultati



doloredolore ((scalascala visuo/analogicavisuo/analogica))
cessatocessato 140 140 casicasi (65%) (65%) 
ridottoridotto 68 68 casicasi (31%) (31%) 

SVA 7.3SVA 7.3 1.61.6
invariatoinvariato 8 8 casicasi (4%)(4%)

essudatoessudato
cessatocessato 112 112 casicasi (52%)(52%)
ridottoridotto 100 100 casicasi (46%)(46%)
invariatoinvariato 4 4 casicasi (2%)(2%)

risultatirisultati



sicurezzasicurezza

nostra nostra esperienzaesperienza::
nessunanessuna reazionereazione immunologicaimmunologica
nessunanessuna infezioneinfezione generalegenerale



conclusioniconclusioni
l’innestol’innesto omologoomologo è è efficaceefficace nell’indurrenell’indurre::

unauna completacompleta guarigioneguarigione (70%) o un (70%) o un 
significativosignificativo miglioramentomiglioramento (21%) (21%) deidei
pazientipazienti

unauna marcatamarcata riduzioneriduzione del del doloredolore e e 
dell’essudatodell’essudato cheche determinadetermina unouno straorstraor--
dinariodinario miglioramentomiglioramento delladella qualitàqualità delladella
vitavita

l’assenzal’assenza didi invasivitàinvasività renderende la la proceduraprocedura
ripetibileripetibile ancheanche moltemolte voltevolte se se necessarionecessario



conclusioniconclusioni
la la coesistenzacoesistenza didi ischemia ischemia criticacritica e e 
diabetediabete renderende difficiledifficile la la guarigioneguarigione delledelle
ulcereulcere

ilil trattamentotrattamento è è sicurosicuro ed ed economicoeconomico
((costocosto delladella cute: ½ €/cmcute: ½ €/cm22))

l’innestol’innesto omologoomologo rappresentarappresenta un un 
trattamentotrattamento efficaceefficace per le per le ulcereulcere
difficilidifficili




