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IL IL debridmentdebridment nelle Lesioni Infettenelle Lesioni Infette
Il  ruolo dellIl  ruolo dell’’infezione nel ritardo della riparazione infezione nel ritardo della riparazione tissutaletissutale



Le ulcere croniche Le ulcere croniche non tendono a guarirenon tendono a guarire perchperchéé sul loro fondo sono sul loro fondo sono 
presenti quattro barriere che impediscono la regolare successionpresenti quattro barriere che impediscono la regolare successione delle e delle 
fasi di guarigione:fasi di guarigione:

T.I.M.ET.I.M.E

Carica necrotica Carica necrotica ((TTessuto necrotico non vitale)essuto necrotico non vitale)

Carica batterica Carica batterica ( ( IInfezione)!!!!!!!!!!!!nfezione)!!!!!!!!!!!!

Carica Carica essudativaessudativa ((MMacerazione, eccesso di liquidi)acerazione, eccesso di liquidi)

Carica di matrice cellulare e di matrice extracellulare alterataCarica di matrice cellulare e di matrice extracellulare alterata
(migrazione (migrazione EEpidermica bloccata)pidermica bloccata)

nfezioneI

T

acerazioneM

pidermideEessuto



Fattori LOCALI che ostacolano la 
guarigione

Tessuto necrotico

Carica batterica

Essudato 
abbondante

PerfusionePerfusione

Stress meccaniciStress meccanici

EdemaEdema

Temperatura lesioneTemperatura lesione

Agenti  Agenti  citotossicicitotossici



Riparazione Riparazione TissutaleTissutale

Rimozione del tessuto necrotico/non vitaleRimozione del tessuto necrotico/non vitale

La La WWoundound BBeded PPreparationreparation ha 4 obiettivi:ha 4 obiettivi:

Controllo della carica batterica, Controllo della carica batterica, 

Riduzione/eliminazione dellRiduzione/eliminazione dell’’essudatoessudato

Correzione della matrice (cellulare ed Correzione della matrice (cellulare ed 
extracellulare), correzione del microambiente extracellulare), correzione del microambiente 
biologicobiologico



Carica batterica e 
guarigione dell’ulcera

•• Tutte le ulcere sono colonizzate ma, in Tutte le ulcere sono colonizzate ma, in 
assenza di assenza di segni clinici di infezionesegni clinici di infezione, , la loro 
presenza non indica necessariamente 
l’esistenza di un’infezione o comporta 
obbligatoriamente un ritardo di guarigione

(( HanssonHansson, C., , C., HobornHoborn, , J.J. MollerMoller, A., , A., SwanbeckSwanbeck, , G.G. The The microbialmicrobial flora in flora in venousvenous legleg ulcersulcers withoutwithout
clinicalclinical signssigns of of infectioninfection: : repeatedrepeated culture culture usingusing a a validatedvalidated standardisedstandardised microbiologicalmicrobiological
techniquetechnique. . ActaActa DermDerm VenereolVenereol 1995; 75: 241995; 75: 24--3030))



Infezione dell’ulcera: segni clinici

Manifestazioni cliniche  differenti in rapporto a numero,  Manifestazioni cliniche  differenti in rapporto a numero,  
virulenza dei batteri  e reazione dellvirulenza dei batteri  e reazione dell’’ospite. ospite. 

• contaminazione

• colonizzazione

•• contaminazionecontaminazione

•• colonizzazionecolonizzazione

• colonizzazione critica

• infezione

•• colonizzazione criticacolonizzazione critica

•• infezioneinfezione

Assenza di reazione Assenza di reazione 
infiammatoria infiammatoria 

Reazione infiammatoria Reazione infiammatoria 

Falanga 2003



ContaminazioneContaminazione
Presenza di microrganismi sulla Presenza di microrganismi sulla 

superficie di unsuperficie di un’’ulcera senza ulcera senza 
moltiplicazione.moltiplicazione.

Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)

Falanga 2003



ColonizzazioneColonizzazione
Presenza di microrganismi che si Presenza di microrganismi che si 

moltiplicano sulla superficie di unmoltiplicano sulla superficie di un’’ulcera senza ulcera senza 
indurre reazione da parte dellindurre reazione da parte dell’’ospite.ospite.

Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)

Falanga 2003



• Colonizzazione critica:
Notevole sviluppo di flora batterica con adesione ai  

tessuti e lieve reazione tissutale infiammatoria (infezione 
superficiale)   • Segni locali di infezione ma sfumati

Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)

Falanga 2003



InfezioneInfezione
Presenza di microrganismi che si Presenza di microrganismi che si 

moltiplicano, invadono i tessuti profondi moltiplicano, invadono i tessuti profondi 
ed inducono una risposta infiammatoria ed inducono una risposta infiammatoria 
tissutaletissutale con successivocon successivo

D A N N OD A N N O

Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)

Falanga 2003



BiofilmBiofilm
Sono forme di aggregazione batterica, immerse in Sono forme di aggregazione batterica, immerse in 
una matrice polimerica una matrice polimerica idradataidradata da loro stessi da loro stessi 
sintetizzata e sintetizzata e adesaadesa alla superficie dellalla superficie dell’’ulcera (lamine ulcera (lamine 
di fibrina)di fibrina)

Aumentano la Aumentano la resistenza battericaresistenza batterica e rendono difficile e rendono difficile 
la loro la loro eradicazioneeradicazione (sembra essere pi(sembra essere piùù importante importante 
del numero di batteri)del numero di batteri)

Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)Quattro condizioni di rapporto batteri/ospite (batteri/ulcera)



IDENTIKIT DELLIDENTIKIT DELL’’ULCERA INFETTAULCERA INFETTA

Segni clinici Esami di laboratorio

Ulcera Infetta



Ulcera infetta: Ulcera infetta: segni clinicisegni clinici

Eritema e/o infiltrazione dei bordiEritema e/o infiltrazione dei bordi

Essudazione abbondante Essudazione abbondante similsimil--purulemtapurulemta o di o di 
colore verdastrocolore verdastro

Odore sgradevoleOdore sgradevole

Allargamento dellAllargamento dell’’ulcera o arresto dei processi ulcera o arresto dei processi 
riparativi non altrimenti giustificabiliriparativi non altrimenti giustificabili

Comparsa o esacerbazione del doloreComparsa o esacerbazione del dolore



IL RUOLO DEL LABORATORIOIL RUOLO DEL LABORATORIO

Alternativa valida alla biopsia
Valutazione quali-quantitativa
Poco invasiva

Tecnica semplice
Valutazione qualitativa
Valutazione quantitativa
Non invasiva

Il campione microbiologicoIl campione microbiologico
(prelievo)(prelievo)

TamponeTampone

AgoAgo--aspiratoaspirato

BiopsiaBiopsia
Tecnica di elezione
Valutazione quantitativa precisa
Valutazione qualitativa



Batteri come gli Streptococchi possono ostacolare il 
processo di guarigione anche a concentrazioni inferiori  alle 
suddette.

Una concentrazione di batteri tra 105 e 106

interferisce negativamente sulla lesione.
Dow 1999

Con una concentrazione di batteri < 105 x gr
si ottiene la guarigione della lesione.
Robson 1973



Sibbad 2000
Dow 2001

Bilancio 
batterico

Resistenza ospiteResistenza ospite Carica batterica 
Virulenza



Colonizzazione critica (infezione superficiale)

SISI
DebridementDebridement
((detersionedetersione))

+/+/--
Terapia Terapia 
sistemica sistemica 
antibioticaantibiotica

SiSi
Terapia topica Terapia topica 
antimicrobicaantimicrobica

positivopositivo
Esame Esame 
colturalecolturale

Fibrina  aderenteFibrina  aderente
Il processo di Il processo di 
guarigione guarigione èè
rallentato o  rallentato o  
bloccatobloccato

Esame clinicoEsame clinico

E.Girardi 2005



Ulcera infetta (infezione profonda)

SiSiDebridementDebridement
((detersionedetersione))

SiSi
Terapia Terapia 
sistemica sistemica 
antibioticaantibiotica

sisi
Terapia topica Terapia topica 
antimicrobicaantimicrobica

positivopositivo
Esame Esame 
colturalecolturale

Arresto del Arresto del 
processo di processo di 
guarigione ed guarigione ed 
estensione estensione 
delldell’’ulcera.ulcera.
Segni locali e Segni locali e 
generali di generali di 
infezioneinfezione

Esame clinicoEsame clinico



Persistente ed elevata carica battericaPersistente ed elevata carica batterica
Livelli abnormi di Livelli abnormi di citochinecitochine proinfiammatorieproinfiammatorie (l(l’’interleuchinainterleuchina--1 e il 1 e il 
tumortumor necrosisnecrosis factorfactor--αα) ) 

Riduzione dei Riduzione dei fibroblastifibroblasti e della produzione di collageno con danno e della produzione di collageno con danno 
irreparabile della irreparabile della riepitelizzazioneriepitelizzazione

Ritardo della guarigioneRitardo della guarigione

Aumento dei fattori Aumento dei fattori protromboticiprotrombotici ed attivazione ed attivazione piastrinicapiastrinica

Aumento del rischio di sviluppare una        Aumento del rischio di sviluppare una        
malattia malattia trombotrombo--embolicaembolica

Rapporti tra infezione e riparazione tissutale



LL’’ infezione di uninfezione di un’’ulcera renderulcera renderàà impossibile impossibile 
qualsiasi processo qualsiasi processo riparativoriparativo tissutaletissutale..

Obiettivo:Obiettivo:

- abbassare la carica batterica al di sotto     
del  “valore –soglia”

- inutile il tentativo  di “sterilizzare” la lesione

DEBRIDEMENT   ANTIBIOTICI   ANTISETTICIDEBRIDEMENT   ANTIBIOTICI   ANTISETTICIDEBRIDEMENTDEBRIDEMENT



Trattamento dellTrattamento dell’’ulcera infetta.ulcera infetta.
Come?Come?

CHIRURGICO

MECCANICO
(wet to dry)

ENZIMATICO

AUTOLITICO

Rimozione del tessuto devitalizzato e
di materiale estraneo alla lesione



2431Infezione 
3124Costo ?

2341Essudato

3114Dolore

4112Selettività

3321Rapidità
MeccanicaAutoliticaEnzimaticaChirurgica

•1 indica la scelta d’elezione
•4 quella da utilizzare meno

Falanga 2000



1Infezione 

Chirurgica

•1 indica la scelta d’elezione
•4 quella da utilizzare meno

Falanga 2000



Il continuum dellIl continuum dell’’infezione (infezione (KingsleyKingsley 2001)2001)



““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””

Può essere effettuata con:Può essere effettuata con:
ForbiciForbici



Può essere effettuata con:Può essere effettuata con:
ForbiciForbici
PinzePinze

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:
ForbiciForbici
PinzePinze
BisturiBisturi

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:
ForbiciForbici
PinzePinze
BisturiBisturi
Cucchiaio di Cucchiaio di VolkmannVolkmann

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:
ForbiciForbici
PinzePinze
BisturiBisturi
Cucchiaio di Cucchiaio di VolkmannVolkmann
CuretteCurette

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””



Può essere effettuato Può essere effettuato 
con:con:
ForbiciForbici
PinzePinze
BisturiBisturi
Cucchiaio di Cucchiaio di VolkmannVolkmann
CuretteCurette
Brushing

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””



ForbiciForbici
PinzePinze
BisturiBisturi

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””

Cucchiaio di Cucchiaio di VolkmannVolkmann
CuretteCurette
Brushing

Vantaggi

RapiditRapiditàà
CostiCosti
SedeSede

Svantaggi

ManualitManualitàà
Effetto TortaEffetto Torta
doloredolore



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:

Elettrocoagulazione

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””
AvanzataAvanzata



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:

ElettrocoagulazioneElettrocoagulazione
UltrasuoniUltrasuoni

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””
AvanzataAvanzata



Può essere effettuato con:Può essere effettuato con:

ElettrocoagulazioneElettrocoagulazione
UltrasuoniUltrasuoni
IdrochirurgiaIdrochirurgia

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””
AvanzataAvanzata



ElettrocoagulazioneElettrocoagulazione
UltrasuoniUltrasuoni
IdrochirurgiaIdrochirurgia

Vantaggi

SelettivitSelettivitàà
No No ““effetto tortaeffetto torta””
Abbattimento carica Abbattimento carica 
battericabatterica
RapiditRapiditàà

Svantaggi

ManualitManualitàà
CostiCosti
Sala operatoriaSala operatoria
doloredolore

““DetersioneDetersione chirurgicachirurgica””
AvanzataAvanzata



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Nell'ulcera infetta la Nell'ulcera infetta la detersionedetersione da preferire da preferire 
deve essere possibilmente Chirurgica!deve essere possibilmente Chirurgica!

La scelta della metodica non può prescindere dai seguenti La scelta della metodica non può prescindere dai seguenti 
parametri:parametri:

CostiCosti
AmbienteAmbiente
ObiettiviObiettivi



Anche situazioni drammatiche…
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