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“LESIONE ESPOSTA”:

continuità dei tessuti 
profondi con l’ambiente profondi con l’ambiente 
esterno attraverso una 

“lesione di continuo” dei 
tegumenti



“LESIONE ESPOSTA”

DANNO TISSUTALEDANNO TISSUTALE

NECROSI 
PRIMITIVA

CONDIZIONE “SETTICA” 
SECONDARIA



Variabili atmosferiche sul “tessuto 
esposto”

• Temperatura• Temperatura
• Umidità
• Pressione
• Gas disciolti nell’aria
• Inquinanti microbici



Modificazioni delle “costanti biologiche” vitali della cellula

Dissociazione ionica pH

Viscosità
Sangue

Liquido interstiziale
Liquido cellulare

Concentrazione molecolareTensione 
superficiale

Viscosità



A tegumento 
integro

(condizioni 
basali)

A “lesione 
esposta”
(ambiente  
confinato)

- Ospedale -

Valori di temperatura (T °C) ed umidità (U %)

basali)
- Ospedale -

T °C 38 °C 20 -24 °C

U % 70-78% 50-70%



Umidità %

Variazioni percentuali dell’umidità nel muscolo “esposto”

ore



Umidità %

Variazioni percentuali dell’umidità nel tendine “esposto”

ore



Umidità %

Variazioni percentuali dell’umidità nel nervo “esposto”

ore



°C

ore

Velocità di dispersione della temperatura nel muscolo esposto



pH

ore

Variazioni del pH superficiale nel muscolo “esposto”



“Scuoiamento traumatico” braccio destro
24 giorni dal trauma
N°sedute OTI: 23
Tot. Prot.: 6.14 g/dl
A/G: 0.78

36 giorni dal trauma36 giorni dal trauma
10 giorni dall’innesto dermo-epidermico 

(a spessore parziale)
N°sedute OTI: 33

Tot. Prot.: 6.55 g/dl
A/G: 0.45

48 giorni dal trauma
22 giorni dall’innesto dermo-epidermico 
(a spessore parziale)
N°sedute OTI: 44
Tot. Prot.: 8.40 g/dl
A/G: 1.08



… … “L’ustionato rischia di morire “L’ustionato rischia di morire 
di sete vicino alla piscina che di sete vicino alla piscina che 
rappresenta la sua ustione.rappresenta la sua ustione.

… Il “tessuto esposto” muore di … Il “tessuto esposto” muore di 
anossia in un mare di ossigenoanossia in un mare di ossigeno



Esposizione del tessuto

1. Disidratazione
2. Raffreddamento
3. Turbe del bilancio idro-elettrolitico
4. Turbe del bilancio proteico4. Turbe del bilancio proteico

“Shock tissutale”

Incremento dei processi Anaerobici



Fattori intrinseci incidenti 
sull’evoluzione infettiva di una lesione 

esposta

Ematoma•Ematoma

•Lacerazioni da taglio 

e strappamento

•Contusioni muscolari

•Scollamenti cutanei



Criteri di urgenza in una lesione 
esposta

• Urgente, perché esposta.

• Urgente, in rapporto all’ambiente 

Inquinante.

• Urgente, in rapporto alla risposta 

tessutale colpita e tessutale indenne.



Metodiche dei prelievi in aero-anaerobiosi

Aerobi
Esposizione piastre (Agar-sangue) per 1h/m2

Termostato 37°C (24-48h)

Insemensatiin Agar-sanguea 37°C / 24hInsemensatiin Agar-sanguea 37°C / 24h

Anaerobi
Colture in brodo per anaerobi

con aggiunta di

Tioglicolato sodico

0,05% + Agar 0,1%



PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)

Sede di prelievo Carica 
microbica

Specie 
microbica 
isolata 
(aerobica)

Strada asfaltata 10.000.000/m² Micrococcus
Serratia
Rubidea

Fossetto
laterale

30.000.000/m² Ent. Cloacae
E. Coli 
S. Marcescens
S. Liquefacens



PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)

Sede di 
prelievo

Altro

Strada 
asfaltata /

Fossetto
laterale

Trichuris vulpis
Ancylostumcaninum
Toxocara canis
Toxoascaris leonina



PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE CITTADINE (n.10)

Sede di prelievo Specie microbica isolata
(anaerobica)

Strada asfaltata Cl. perfrigens
Cl. sporogenesCl. sporogenes

Fossetto laterale Cl. perfrigens
Cl. sporogenes
Cl. hystoliticum
Cl. aerofaetidum



PRELIEVI BATTERIOLOGICI SU STRADE A "SCORRIMENTO VE LOCE" 
(n.10)

(TANGENZIALE 1 km PRIMA DEL TERMINE)



Esposizione

“Tempo utile vitale”“Tempo utile vitale”

Danno da esposizione
(“esaurimento locale delle difese”)



Considerazioni finali

Anamnesi positiva per luogo e  
meccanismo di lesione.

Entità del danno da esposizione.

Presenza di anaerobi “sporulanti”   
(beneficitari di catalasi esogene)

ed Anaerobi “ non-sporigeni” ed Anaerobi “ non-sporigeni” 
“aero-tolleranti”.

Protocolli di ossigenoterapia iperbarica più 
immediati e più intensivi.

Herbert Brehm
“I pericoli della strada”



Nella gestione convulsa e 

multidisciplinare delle

ulcere traumatiche, l’O.T.I. 

contribuisce a diminuire le 

conseguenze funzionali

chirurgiche.chirurgiche.

Negli USA l’approccio

precoce all’O.T.I. permette

di ridurre di circa 4 volte il

costo valutato della gestione

di queste lesioni.



Grazie della Vostra attenzione.


