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assenza di conflitto di interesse



1. medicazioni tradizionali: protezione e

copertura della ferita

2. medicazioni tecnologicamente avanzate o

medicazioni in ambiente umido: medicazioni

con caratteristiche di biocompatibilità

(interazione con il fondo della lesione) che

favoriscono il processo di guarigione

la medicazione dell’ulcera cutanea



� non isolano dall’ambiente esterno favorendo il

passaggio dei germi

� si bagnano facilmente con l’essudato riversando-

lo in grande quantità all’esterno� possono

produrre macerazione del fondo dell’ulcera

� essiccano la ferita

� non agiscono contro il dolore

le medicazioni tradizionali



caratteristica comune: creazione e manteni-

mento di un ambiente umido

medicazioni “biocompatibili” che, interagendo

con con il fondo della lesione, creano e

mantengono un micro-ambiente ottimale, idoneo

ad accelerare il processo riparativo fisiologico

le medicazioni avanzate



l’ambiente umido consente

� una più rapida detersione del fondo (favorisce i

meccanismi autolitici)

� la migrazione dei cheratinociti

� la riepitelizzazione

le medicazioni avanzate



Winter GD. Formation of scab and rate of epithelialization of

superficial wounds in the skin of the young domestic pig.

Nature 1962; 193:293-4

le medicazioni avanzate



0

10

20

30

40

50

TRAD. 72 H

AVANZ. 48 H

37% 
49%%

Winter 1962

proporzione di superficie coperta da nuova epidermide

le medicazioni avanzate



le stesse osservazioni fatte da Winter sull’animale

sono state ripetute e riscontrate vere anche

sull’uomo l’anno successivo da Hinman e

Maybach

le medicazioni avanzate

Hinman CD, Maybach Hi: Effect of air exposure and occlusion on experimental

human skin wounds. Nature 1962; 200:377-8
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le medicazioni avanzate



le medicazioni avanzate

1. creare o mantenere un ambiente umido 
2. favorire il debridement autolitico con rimozione del  

tessuto devitalizzato
3. consentire uno scambio selettivo di gas
4. fornire isolamento termico
5. essere impermeabile ai microorganismi
6. gestire l’essudato consentendo una ridotta frequenza 

di cambio
7. preservare i margini
8. prevenire o trattare l’infezione
9. controllare il dolore
10. veicolo per principi attivi



in base a:

�azione

�funzione

classificazione delle medicazioni avanzate



in base a:

�azione

�funzione

classificazione delle medicazioni avanzate



�passive: assorbono l’essudato e proteggono la

lesione dagli agenti esterni

�attive o interattive: svolgono un ruolo attivo nella

riparazione tessutale creando e mantenendo il

microambiente umido

�bioattive: interagiscono con i processi riparativi,

stimolando la crescita, inibendo le

metalloproteasi e modulando la cicatrice residua

classificazione delle medicazioni avanzate



medicazioni bioattive; possono essere a base di:

�collagene

�acido ialuronico

�fattori di crescita

classificazione delle medicazioni avanzate



in base a:

�azione

�funzione

classificazione delle medicazioni avanzate



l’ulcera è un processo patologico dinamico che

attraverso varie fasi si conclude o si dovrebbe

concludere con la guarigione

classificazione delle medicazioni avanzate

1. fase: essudativa o infiammatoria

2. fase: granulazione o fase proliferativa (formazione

tessuto di granulazione)

3. fase: epitelizzazione o fase rigenerativa (formazione

cicatrice ed epitelizzazione)



le fasi dell’ulcera



le fasi dell’ulcera



le fasi dell’ulcera



le fasi dell’ulcera

ad ogni fase corrispondono medicazioni diverse



sostenere il meccanismo di auto-pulizia della ferita

assorbire micro-organismi, componenti tossici,
cellule necrotiche, essudato

garantire la protezione contro le infezioni esterne

la medicazione nella fase essudativa



caso particolare: la lesione necrotica

debridment autolitico con idrogel

gel amorfo su base acquosa capace di:
�ammorbidire e idratare necrosi e fibrina
�stimolare i meccanismi di debridement autolitico

va coperto con medicazione secondaria (filo o
idrocolloide sottile) per impedirne l’assorbimento da
parte di garze o bende

deve essere cambiato ogni 24-48 ore



caso particolare: la lesione necrotica



caso particolare: la lesione necrotica



caso particolare: la lesione necrotica

il giorno dopo



la medicazione nella fase essudativa

la medicazione dipende dallo stato dell’ulcera:

ulcera scarsamente essudante � idrocolloidi +/-
idrogel

ulcere mediamente essudanti � alginato

ulcere fortemente essudanti � idrofibra



ulcera scarsamente essudante



� composti da carbossimetilcellulosa, gelatina, pectina,

derivati vegetali e adesivi non citotossici con una

membrana esterna di poliuretano impermeabile all’acqua

� quando le secrezioni sono assorbite dagli idrocolloidi essi

si rigonfiano e si trasformano in gel che si espande

nell’ulcera e la mantiene umida

� hanno una capacità assorbente scarsa per cui richiedono

un frequente cambio della medicazione (giornaliero o a

giorni alterni)

ulcera scarsamente essudante: idrocolloidi



� il gel continua ad assorbire finché

gli idrocolloidi non si saturano

� quando ciò succede la

medicazione si distacca dall’ulcera

e deve essere sostituita

� una parte di gel resta adesa al

fondo dell’ulcera e assicura un

cambio atraumatico della

medicazione

ulcera scarsamente essudante: idrocolloidi



ulcera scarsamente essudante: idrocolloidi

dopo 8 giorni



ulcera mediamente essudante



� medicazione composta da fibre non tessute di

alginato tra loro legate da ioni di calcio o

calcio\sodio

� a contatto con i sali di sodio dell’essudato si

trasforma in un gel umido, ad azione autolitica, che

si adatta bene alla superficie dell’ulcera

� la stretta adesione al fondo dell’ulcera favorisce il

“sequestro” dei batteri all’interno del gel

� adatti per ferite emorragiche (az emostatica del Ca)

� adatti per ferite cavitarie

� controindicati per ferite asciutte

ulcera mediamente essudante: alginati



ulcera mediamente essudante: alginati

dopo 8 giorni



ulcera fortemente essudante



�consiste in pura carbossimetilcellulosa sodica

(NaCMC) in soffici fibre non tessute

�interagisce con l’essudato (e i batteri) della ferita

assorbendo direttamente l’uno e gli altri dentro le

fibre stesse e gelificando

�il gel mantiene l’ambiente umido e non rilascia

l’essudato assorbito

ulcera fortemente essudante: idrofibra



�l’assorbimento diretto intra-fibra (non solo negli

spazi interstiziali tra le fibre) aumenta

enormemente le capacità assorbenti per unità di

materiale

�assorbimento di 25 g soluzione fisiologica/g di

medicazione)

ulcera fortemente essudante: idrofibra



�favorire l’assorbimento verticale; essudato in

eccesso trasferito all’esterno della medicazione

(evaporazione); medicazione non occlusiva

�minimizzare l’assorbimento laterale � macera-

zione dei bordi o della cute perilesionale

ridotta/assente

il processo meccanico di costruzione della

medicazione è in grado di:

ulcera fortemente essudante: idrofibra



�capacità di trattenere l’essudato anche sotto
pressione (bendaggio, calze elastiche); ritenzione
del fluido sotto pressione 12,8 g/g per 0,13 g/cm²
alla pressione di 30 mmHg

�stretta adesione al fondo della ferita: non spazi
liberi

�medicazione gelificata facile da rimuovere (talora
in blocco unico)

ulcera fortemente essudante: idrofibra



ulcera fortemente essudante: idrofibra



ulcera fortemente essudante: alginati

dopo 8 giorni



ulcere in fase infiammatoria

in questa fase possono essere utili le medicazioni
con antisettici

le medicazioni con antisettici devono essere
utilizzate solo nelle ulcere criticamente colonizzate e
infette

l’utilizzo della medicazione antisettica va interrotto
non appena ripristinato l’equilibrio microbico



granulazione 

la medicazione nella fase della granulazione

�nella fase di granulazione si rigenera il

tessuto che deve colmare la perdita di

sostanza

�esso è ricco di fibroblasti e cellule

endoteliali; ha un colorito rosso vivo

per l’abbondante afflusso di sangue;

comincia la sintesi di collagene e

neovasi

� l’essudato si riduce



� deve prevenire l’evaporazione eccessiva dei 

liquidi

� deve assorbire l’eccesso di secrezione

� deve proteggere il tessuto da traumi ed infezioni

� deve garantire una scarsa traumaticità anche al  

cambio della medicazione

� quando possibile si deve cercare di allungare 

l’intervallo di medicazione

la medicazione nella fase della granulazione



ulcera in fase di granulazione



�medicazioni in spugna di poliuretano con membrana

esterna semipermeabile di poliuretano o altri materiali

(silicone, poliestere etc.)

� la membrana esterna impedisce il passaggio

dell’essudato creando e mantenendo l’ambiente umido

� tecnologia a cellule chiuse o aperte

�assorbono grandi quantità di essudato

�ne esistono versioni con o senza bordi adesivi, con bordi

a spigolo o ad angoli smussi

�ve ne sono varie tipologie conformabili per il tallone o il

sacro

ulcera in fase di granulazione



ulcera in fase di granulazione

dopo 1 settimanadopo un’altra settimana



ulcera granuleggiante ben detersa e con scarso essudato



ulcera granuleggiante ben detersa e con scarso essudato

si possono usare: 

� schiume in poliuretano

� idrocolloidi sottili

� idrogel in piastra



idrogel in piastra

�medicazione in polimeri assorbenti di poliuretano

con un grande contenuto di acqua (60%)

�assorbe discrete quantità di essudato e lo trattiene

nella struttura del gel

�esiste in versione con o senza bordo adesivo

ipoallegico

� la sua trasparenza consente una periodica

ispezione della lesione trofica

ulcera granuleggiante ben detersa e con scarso essudato



ulcera granuleggiante ben detersa e con scarso essudato



riepitelizzazione
�nella riepitelizzazione o fase

rigenerativa si ripristina la
continuità della cute

� l’ulcera viene ricoperta da tessuto
epiteliale per scivolamento dai
bordi

� il processo di guarigione è
concluso

la fase della riepitelizzazione



�deve mantenere l’ambiente umido per facilitare lo

scivolamento dai bordi delle cellule epiteliali

�deve garantire una protezione dai traumi meccanici

e costituire una barriera ai microrganismi

�può essere lasciata da 7 a 10 giorni in quanto la

secrezione è minima

la medicazione nella fase della riepitelizzazione



medicazione ogni 7/10 giorni

la medicazione nella fase della riepitelizzazione

medicazioni utilizzabili:

�schiume di poliuretano

�idrocolloidi sottili

�idrogel in piastra

�collagene



collagene

�medicazione bioattiva

�costituita da collagene bovino/equino puro, non

modificato, sterile

�assorbe lo scarso essudato presente in questa

fase per azione capillare

�attiva l’emostasi fisiologica

�stimola il processo di guarigione

la medicazione nella fase della riepitelizzazione



la medicazione nella fase della riepitelizzazione



la medicazione nella fase della riepitelizzazione



la medicazione nella fase della riepitelizzazione



ferita 
necrotica

necrosi 
fibrinoide

granula-
zione

epiteliz-
zazione

�idrogel
�idrocolloidi
�poliacrilato
�enzimi
�larve

�alginati
�idrofibre
�idrogel
�Idrocolloidi
�poliacrilato
�cellulosa sintetica
�enzimi
�larve

�schiume
�idrocolloidi
�med. a base di 

ac. ialuronico
�film
�membrana 

�idrocolloidi
�collagene
�garze non-Ad
�film
�membrana



complicanze 

� macerazione del fondo dell’ulcera

� macerazione periulcerosa se la quantità di

secrezione supera la capacità di assorbimento

della medicazione

attenzione alla quantità di secrezione!!!

complicanze/effetti collaterali



complicanze/effetti collaterali



complicanze/effetti collaterali

dopo 14 giorni



“ ... non esiste una singola

medicazione adatta a tutti i

tipi di ferita né tanto meno a

tutte le fasi della stessa

ferita”

T. D. Tuner 1984

conclusioni




