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Wound Bad Preparation
T.I.M.E.

La WBP cerca di correggere tutto quanto interferisce con i processi 
riparativi cercando di rendere l’ambiente molecolare di una ferita 
cronica del tutto simile a quella di una ferita che tende a guarigione. 

TIME: TIME: razionalizza l’approccio clinico alla W.B.P.identificando 4 anomalie 
patofisiologiche che si esplicano in altrettanti quadri clinici.

fasi della guarigioneLesioni cutanee croniche

W.B.P. Ferita che tende a guarigione 



Wound Bad Preparation
TIME

Advisor Board EWMA

TT

II

MM

E E 

Tessuto non vitale o carente Tessuto non vitale o carente -- Trattamento del tessutoTrattamento del tessuto

Infezione o Infiammazione Infezione o Infiammazione -- ControlloControllo

Macerazione o secchezza (squilibrio dei fluidi) Macerazione o secchezza (squilibrio dei fluidi) 
Bilancio dei fluidiBilancio dei fluidi

Epidermide (margini non proliferativi o Epidermide (margini non proliferativi o sottominatisottominati) ) 
Margini epiteliali in attiva proliferazioneMargini epiteliali in attiva proliferazione

Flanagan 2003



Wound Bad Preparation
Debridement 

TT Tessuto non vitale o carente Tessuto non vitale o carente -- Trattamento del tessutoTrattamento del tessuto

Il Il tessuto non vitaletessuto non vitale deve essere rimosso perché deve essere rimosso perché 
“ricettacolo di infezione, prolunga la risposta “ricettacolo di infezione, prolunga la risposta 
infiammatoria, impedisce meccanicamente la infiammatoria, impedisce meccanicamente la 
contrazione dell’ulcera ed ostacola il processo di contrazione dell’ulcera ed ostacola il processo di 
riepitelizzazioneriepitelizzazione (Baharestani 1999).



Wound Bad Preparation
Debridement 

TT Tessuto non vitale o carente Tessuto non vitale o carente -- Trattamento del tessutoTrattamento del tessuto

Debridement autolitico: Debridement autolitico: idrogelidrogel, film, idrocolloidi, film, idrocolloidi

Debridement osmotico: Debridement osmotico: alginati, pasta e granuli, alginati, pasta e granuli, poliacrilatipoliacrilati..

Debridement enzimatico: Debridement enzimatico: collagenasicollagenasi, , fibrinolisinafibrinolisina, papaina, papaina

Debridement meccanico: Debridement meccanico: Versajet, VacVersajet, Vac--terapia, ultrasuoni, wet terapia, ultrasuoni, wet toto drydry
(garza umida rimossa dopo che si è asciugata).(garza umida rimossa dopo che si è asciugata).

Debridement chirurgico: Debridement chirurgico: mediante mediante curettecurette, pinza e forbici, pinza e forbici

Debridement biologico: Debridement biologico: larve di Lucilia Sericatalarve di Lucilia Sericata

SelettivoSelettivo

Non selettivoNon selettivo



È un processo fisiologico già in atto nella sede della lesione che può 
accelerare i processi di guarigione se assistito da medicazioni adatte

Wound Bad Preparation
Debridement autolitico

AmmorbidireAmmorbidire--idratare necrosi e fibrinaidratare necrosi e fibrina
creare un ambiente umidocreare un ambiente umido
stimolare l’autolisi del tessutostimolare l’autolisi del tessuto

Da sostituire ogni 48Da sostituire ogni 48--72 ore72 ore

IDROGELIDROGEL

FILMFILM

IDROCOLLOIDIIDROCOLLOIDI



Si ottiene mediante l’uso di medicazioni che per la loro composizione 
in fibre o granuli esercitano un’azione osmotica sul letto dell’ulcera.

Wound Bad Preparation
Debridement osmotico

Assorbimento essudatoAssorbimento essudato
IntrappolamentoIntrappolamento dei batteridei batteri
Rimozione del tessuto devitalizzatoRimozione del tessuto devitalizzato

Sono adatti per ferite Sono adatti per ferite cavitariecavitarie e molto e molto essudativeessudative o o 
infette. Ad eccezione dei infette. Ad eccezione dei poliacrilatipoliacrilati, non sono , non sono 
indicati per ferite asciutteindicati per ferite asciutte

AlginatoAlginato

Pasta e granuliPasta e granuli

PoliacrilatiPoliacrilati



Si intende la rimozione del tessuto devitalizzato mediante l’azione di enzimi non 
tossici e non irritanti che sono in grado di degradare la fibrina il collagene 
denaturato e l’elastina. Durante quest’azione si preserva il tessuto vitale.

Wound Bad Preparation
Debridement enzimatico

Azione enzimatica sui tessuti necroticiAzione enzimatica sui tessuti necrotici

Non associare con preparati Non associare con preparati deproteinizzantideproteinizzanti come come 
alcool denaturato, etere, permanganato di potassio, alcool denaturato, etere, permanganato di potassio, 
mercurocromomercurocromo e sali d’argentoe sali d’argento

CollagenasiCollagenasi

FibrinoliticiFibrinolitici



Si intende la rimozione del tessuto devitalizzato mediante l’azione di larve che si 
nutrono in modo selettivo dei tessuti necrotici preservando il tessuto vitale.

Wound Bad Preparation
Debridement biologico

Larve di Larve di 
Lucilia SericataLucilia Sericata

Producono enzimi Producono enzimi proteoliticiproteolitici
Secernono sostanze antibattericheSecernono sostanze antibatteriche
Rimuovono il tessuto necroticoRimuovono il tessuto necrotico

Restano in sede per 3, 4 Restano in sede per 3, 4 gggg e poi devono essere e poi devono essere 
rimosse e sostituite se il risultato non è stato rimosse e sostituite se il risultato non è stato 
completo.completo.



Si intende l’asportazione diretta, non selettiva, di tutto ciò che si 
trova nel letto dell’ulcera mediante l’uso di presidi vari: dalla semplice 
garza a sofisticati sistemi ad acqua, ultrasuoni e pressione negativa.

Wound Bad Preparation
Debridement meccanico

Applicazione di garza umida sulla ferita e poi Applicazione di garza umida sulla ferita e poi 
rimossa dopo che si è essiccata insieme a rimossa dopo che si è essiccata insieme a 
tessuto devitalizzato che vi resta tessuto devitalizzato che vi resta adesoadeso. . 

L’operazione, decisamente dolorosa, va eseguita 4L’operazione, decisamente dolorosa, va eseguita 4--5 5 
volte al giorno con impegno del personale di volte al giorno con impegno del personale di 
assistenza.assistenza.

Wet Wet toto drydry



Applicazione controllata e localizzata di una pressione negativa a 
livello della ferita mediante una schiuma sagomata sull’ulcera e
fissata con una pellicola di poliuretano.

Wound Bad Preparation
Debridement meccanico

Assorbimento essudatoAssorbimento essudato
Rimozione dei materiali necrotici e infetti Rimozione dei materiali necrotici e infetti 
Riduzione della carica battericaRiduzione della carica batterica

Induce la formazione di tessuto di granulazione Induce la formazione di tessuto di granulazione 
favorendo la favorendo la perfusioneperfusione perilesionale con la perilesionale con la 
decompressione e la rimozione dei fluidi interstiziali.decompressione e la rimozione dei fluidi interstiziali.

V.A.C.V.A.C.
Vacuum Vacuum AssistedAssisted ClosureClosure



Wound Bad Preparation
Debridement meccanico

VERSAJETVERSAJET

Si basa sulla tecnologia FluidjetFluidjet che 
sfrutta l’effetto Venturi: un getto di 
soluzione fisiologica è spinta ad alta 
velocità attraverso un manipolo che 
termina con una “finestra operativa” e 
viene risucchiata dal collettore di 
evacuazione creando un vuoto localizzato 
che trattiene e taglia il tessuto centrato 
nella “finestra” aspirandone i frammenti. 

HydroHydro surgerysurgery SystemSystem

footswitch

console

low-pressure 
supply hose

saline 
solution

waste 
container



Il debridement con Versajet può essere considerato meccanico se 
l’apparecchio viene utilizzato a bassa potenza  (da 1 a 5) mentre diventa 
un vero e proprio debridement chirurgico se utilizzato alla massima 
potenza; in tal caso deve essere adoperato in sale operatoria previa 
anestesia locoregionale.

Nella nostra esperienza il Versajet si è dimostrato particolarmente utile 
per 
a) velocità della detersione (ottenibile nella stragrande maggioranza dei 
casi con un solo trattamento); 
b) detersione selettiva; 
c) accettabilità del dolore in rapporto alla potenza d’azione; 
d) possibilità di associarlo ad altre tecniche di detersione (chirurgica, 
medicazioni umide)



Asportazione parziale o completa di tutti i tessuti necrotici 
mediante l’uso di strumenti chirurgici.

Wound Bad Preparation
Debridement chirurgico

indicazione principe in presenza di escara 
secca (escarectomia), grossolani cenci 
necrotici, necrosi fibrinoide o pus.

Se usato in modo corretto e nei tempi Se usato in modo corretto e nei tempi 
dovuti incrementa notevolmente la dovuti incrementa notevolmente la 
velocità del processo di guarigione. velocità del processo di guarigione. 

Selettivo o parzialeSelettivo o parziale

Non selettivo o totaleNon selettivo o totale



il debridement parziale consiste nell’asportazione di parte 
dell’escara lasciando all’azione delle medicazioni la 
rimozione dolce del tessuto adiacente al tessuto sano. 

Wound Bad Preparation
Debridement chirurgico selettivo o parziale

deve essere fatto in una sala operatoria, 
necessita di una preparazione 
preoperatoria con valutazione della 
funzione renale e cardiopolmonare e di 
terapia e monitoraggio post-operatorio. Selettivo o parzialeSelettivo o parziale

In presenza di piccole lesioni, osservando le usuali In presenza di piccole lesioni, osservando le usuali 
regole di asepsi, può essere eseguita a letto del regole di asepsi, può essere eseguita a letto del 
malato (l’asportazione è praticamente indolore).malato (l’asportazione è praticamente indolore).



Consiste nell’asportazione in blocco di tutta la lesione fino al tessuto vitale con 
allargamento del volume della lesione che può, in determinate situazioni, essere 
ricoperto da un innesto cutaneo (autologo o omologo o dal confezionamento di un 
lembo cutaneo o miocutaneo (ulcere da pressione). 

Wound Bad Preparation
Debridement chirurgico non selettivo o totale

L’asportazione totale di lesioni molto vaste 
deve essere fatto in una sala operatoria, 
necessita di una preparazione 
preoperatoria con valutazione della 
funzione renale e cardiopolmonare e di 
terapia e monitoraggio post-operatorio. 

Tecnica non difficile ma in presenza di lesioni estese o che coiTecnica non difficile ma in presenza di lesioni estese o che coinvolgono strutture profonde nvolgono strutture profonde 
(tendini, muscoli, strutture ossee)  necessaria la presenza di u(tendini, muscoli, strutture ossee)  necessaria la presenza di un chirurgo esperto e del n chirurgo esperto e del 
rianimatorerianimatore per dominare sia il dolore sia le possibile complicanze locali per dominare sia il dolore sia le possibile complicanze locali (emorragie, lesioni di (emorragie, lesioni di 
nervi o strutture nervi o strutture osteoosteo--articolariarticolari) e generali come sepsi e scompenso cardiaco. ) e generali come sepsi e scompenso cardiaco. 

Non selettivo o totaleNon selettivo o totale




