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PREMESSA  

Il dolore, inteso come esperienza 
sensitiva ed emotiva spiacevole associata a 
danno organico, è un elemento che spesso si 
manifesta nel paziente con lesioni croniche 
cutanee.  
Un punto centrale, nel controllo del dolore 
cronico nelle ulcere cutanee,  deve essere 
considerata la gestione ed il controllo 
dell’essudato. Questo è conseguente 
all’aumento della permeabilità vasale 
determinato dall’azione delle amine 
vasoattive che si liberano nella reazione 
infiammatoria nel corso del processo di 
riparazione tessutale e  riflette l’entità 
dell’alterazione della  barriera endoteliale. 
L’essudato ha lo scopo di circoscrivere il 
processo morboso, di impedire la diffusione 
di microrganismi e di bloccare, con 
meccanismo autoimmunitario, l’azione di 
eventuali antigeni dannosi. L’aumento della 
permeabilità del microcircolo alle proteine  
plasmatiche ( bradichinina, istamina, 
prostaglandine) è proporzionale alla gravità 
del processo  infiammatorio.  In presenza di 
uno stato infiammatorio duraturo, come 
quello che si verifica nelle ulcere cutanee si 
determina una infiammazione neurogena che 
produce la sensibilizzazione e l’attivazione di 
struttura nocicettoriali. che sono alla base 
dello stato di iperalgesia periferica 
riscontrabile nelle ulcere cutanee. Tale 
sensibilizzazione periferica produce un 
abbassamento della soglia di attivazione e un 
aumento dell’intensità di risposta delle fibre  
C (1). Infine, l’essudato con il suo peso, il Ph 
e l’accumulo di ioni K, è esso stesso uno 
stimolo algogeno Il perdurare di uno stato di 
infiammazione neurogena determina  la 
trasformazione del dolore  da nocicettivo a 
neuropatico, attraverso un processo di 
sensibilizzazione centrale che avviene per 
l’attivazione dei recettori  NMDA   (N-
metilD-aspartato) post- sinaptici e la 
successiva trasformazione plastica per azione 

di geni precoci con C-fos e C-jun  con 
conseguente iperalgesia centrale (2). 
E’ possibile interrompere questa progressione 
di eventi che trasforma il dolore da 
nocicettivo in neuropatico(3), attraverso la 
gestione dell’essudato? L’utilizzo di 
procedure  cliniche per il  controllo indiretto e 
diretto dell’essudato (4), possono essere 
considerati  obiettivi prioritari? 
 
 
OBIETTIVO 

Valutare se il trattamento indiretto 
(causale) associato al trattamento diretto 
(locale) dell’essudato, con l’uso di 
medicazione in schiuma di poliuretano, 
contribuisce alla riduzione del dolore di fondo 
nelle ulcere cutanee di varia natura e in che 
misura. 

 
MATERIALI E METODI 

Criteri di inclusione::tutti i pazienti 
con maggiore di 18 anni, portatori di una 
ferita esaudante di varia eziologia, di 
dimensione <  ai 150 cm2,  che potesse 
beneficiare dell’applicazione di una 
medicazione in schiuma di poliuretano, nelle 
forme adesiva e non adesiva. 

Criteri di esclusione: come unico 
criterio di esclusione  lesioni francamente 
infette                       ( l’occlusione o la semi-
occlusione della ferita avrebbe sicuramente 
peggiorato lo stato settico con conseguente 
aumento del dolore). 

L’osservazione ha avuto una durata 
massima di tre settimane ed in maniera 
preliminare si è stabilito di effettuare quattro 
medicazioni. La scelta di un breve periodo di 
osservazione si è resa indispensabile per 
evitare che la’eventuale riduzione del dolore 
venisse esclusivamente rapportata alla 
riduzione dell’area della lesione. I tempi di 
cambio medicazioni sono stati decisi da ogni 
singolo operatore in base protocollo 
terapeutico adottato per la gestione 
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dell’essudato in relazione alle dimensioni e 
allo stato della ferita. In tutti i pazienti, al 
momento della presa incarico è stato 
determinato il dolore di fondo della lesione 
attraverso la somministrazione della Scala 
Numerica Verbale ( VNS). I pazienti sono 
stati suddivisi in quattro gruppi in base al 
valore numerico espresso ( 0 = assenza di 
dolore; 1-3 = dolore leggero; 4–6 = dolore 
moderato; 7–10 = dolore intenso).     Alla 
quarta medicazione è stato nuovamente 
rilevato il dolore di fondo riferito, attraverso 
la VNS, e riclassificato il paziente.  

Per la medicazione primaria ( foto1) o 
secondaria (foto2) è stato adoperato il presidio  
New- Allevyn della Smith e Nephew . Le 
ragioni di tale scelta è stata dettata dalla 
capacità che possiede questo tipo di 
medicazione nell’ottenere una gestione 
dinamica dei fluidi basata sulla capacità di 
variare la quantità dei fluidi traspirati 
all’esterno sotto forma di vapore in funzione 
della quantità di fluidi assorbiti dalla 
schiuma(5). 

 
(foto 1: medicazione primaria con Allevyn)                                        

 
 
(foto 2: medicazione secondaria con Allevyn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nessun paziente  è stato consentito di 
assumere un antidolorifici o antinfiammatori 

ad eccezione di Ac. Acetilsalicilico a basso 
dosaggio, per ovvie ragioni etiche.  (schema1).  
 
schema1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISULTATI 

Sono stati arruolati 28 pazienti 
(schema2) con ulcere di varia natura. 
Precisamente: 13 con Ulcere Venose, 6 con 
Ulcere post-Traumatiche, 5 con Ulcere Miste, 
2 con Ulcere da Pressione,1 con Ulcera 
Vasculitica e 1 con Ulcera Diabetica. 
 
Schema 2 
 
13 ULCERE VENOSE 
6 ULCERE POST-TRAUMATICHE 
5 ULCERE MISTE 
2 ULCERE DA PRESSIONE 
1 ULCERA VASCULITICA 
1 ULCERA DIABETICA 
 
Il valore medio del dolore, riferito al 
momento della presa in carico, è stato di 4.9 ( 
range 2 – 9 ). 
6 pazienti (21,4%) sono risultati affetti da 
Dolore Leggero; 15 ( 53,6%) da Dolore 
Moderato e             7 ( 25%) da Dolore 
Intenso ( schema 3). 
 
Schema 3 
 
6 Pazienti ( 21.4 % ) = DOLORE LEGGERO 
15 Pazienti (53.6%) = DOLORE MODERATO 
7 Pazienti ( 25.0 % ) = DOLORE INTENSO 
 
 
 
Alla quarta medicazione (schema 4) il valore 
medio di dolore riferito è risultato di 1.8 
(range 0– 7). 
13 pazienti (46.4%) riferivano (schema5) 
assenza di dolore.  

PROCEDURA CLINICA  
1) TEMPO DI CAMBIO MEDICAZIONE NON  
   PRE DETERMINATO 
2) PRESTABILITE INEL NUMERO DI 4 LE  
   MEDICAZIONI DA FFETTUARE 
3) TUTTI HANNO UTILIZZATO COME MEDICAZIONE 
    PRIMARIA  O SECONDARIA SCHIUMA 
 DI POLIURETANO  NEW-ALLEVYN 
4) VALUTARE IN MANIERA PRELIMINARE IL  
    DOLORE  DI FONDO ( SNV) 
5) RICLASSIFICARE IL DOLORE ALLA 4 MEDICAZIONE  
    UTILIZZANDO SEMPRE LA SNV 
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6 (35.7%) presentavano un riduzione 
significativa del dolore ( riclassificati in un 
gruppo inferiore). Mentre per 5 pazienti 
(17.9%) il dolore riferito è risultato 
immodificato (riclassificati nello stesso 
gruppo). 
 

Schema 4 
 
4.9 - VALORE MEDIO DEL DOLORE PRIMA 
DELLA MEDICAZIONE 
1.8 - VALORE MEDIO DEL DOLORE ALLA 
4° MEDICAZIONE 
 
 
Complessivamente il numero di pazienti in 
cui si è potuto registrare la scomparsa o il 
netto miglioramento delle sintomatologia 
dolorosa è stato del 82.1%. 
 
Schema 5 
 
13 Pazienti ( 46.4% ) = ASSENZA DI 
DOLORE 
10 Pazienti ( 35.7 % ) = RIDUZIONE DEL 
DOLORE ( riclassificato ad un livello 
inferiore) 
  5 Pazienti ( 17.9 % ) = DOLORE 
IMMODIFICATO ( riclassificato allo stesso 
livello ) 
 
 
OSSERVAZIONI 

La riduzione della sintomatologia 
dolorosa è risultata indipendente dalla 
riduzione dell’area della lesione. Dei 5 casi 
dove non si è avuto riduzione della 
sintomatologia dolorosa  3 erano stati 
classificati come Dolore Moderato (2 Ulcere 
Venose - 1 Ulcera Mista ) e 2 come Dolore 
Intenso ( 1 Ulcera Vasculitica  - 1 Ulcera 
Mista). Nei primi 3 casi si è dovuto rivalutare 
il trattamento alla fine della 3 settimana 
perché è risultato inadeguato allo stato della 
lesione con un cattivo controllo dell’essudato. 

Negli altri due casi (ulcera vasculitica 
e mista), pur avendo ottenuto una gestione 
ottimale dell’essudato, non si è avuta la 
contemporanea riduzione del dolore riferito.  
 
CONCLUSIONI 

Il controllo della sintomatologia algica 
è uno dei principali fattori che spinge il 

malato con  lesione cronica cutanea nelle 
strutture sanitarie. Il problema appare ancora 
più grave se consideriamo che la maggior 
parte dei pazienti sono anziani, affetti già da 
altre patologie con una qualità di vita spesso 
non buona. Un approccio eziopatogenetico 
sbagliato e una cattiva gestione della lesione 
(6) non solo non determinano una riduzione 
della sintomatologia dolorosa, ma in molti 
casi, la incrementano (7). La gestione 
dell’essudato e il  conseguente  buon  
controllo della carica batterica permettono 
una riduzione della sintomatologia dolorosa. 

Nei casi dove questo miglioramento 
non si è ottenuto, le ragioni  dell’insuccesso 
devono essere ricercate da un lato nella non 
adeguata valutazione dello stato della lesione 
e dall’altro nella patogenesi di alcuni tipi di 
lesione.  

Infatti nelle lesioni flebostatiche un 
corretto controllo dell’ipertensione venosa (8) 
permette un miglioramento delle condizioni 
del microcircolo e dell’infiammazione. 
Mentre nelle ulcere  vasculitiche e miste, 
spesso vi è l’impossibilità a correggere in 
tempi rapidi il meccanismo patogenetico, che 
è alla base della lesione e che amplifica la 
sintomatologia dolorosa. 

Quest’ultimo tipo di lesioni sono 
caratterizzate da un blocco del meccanismo di 
riparazione tessutale nella fase infiammatoria  
con una continua accorsa di granulociti e 
macrofagi e  liberazione di citochine con 
effetto vasodilatatorio.  Iperessudazione e 
dolore sono epifenomeni del processo 
infiammatorio, in quanto riconducibili agli 
stessi mediatori chimici. Probabilmente la 
mancata gestione dell’essudato e la 
persistenza del dolore sono da ricollegare ad 
un mancato controllo dell’infiammazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (foto 3: bendaggio con Profore su ulcera venosa) 
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Nel controllo della fase infiammatoria 
vengono spesso usati da  FANS e cortisonici 
ma il loro uso non è scevro da 
controindicazioni ed effetti collaterali specie 
nei soggetti anziani. Volendo considerare 
quanto esposto la nuova frontiera della 
riparazione tessutale potrebbe avere come 
obiettivo, l’individuazione di presidi locale e 
farmaci sistemici  in grado di intervenire 
direttamente ed efficacemente sulla fase 
infiammatoria del processo di guarigione 
senza provocare alterazioni metaboliche a 
carico dei pazienti (9) 

 In tutti i casi il  controllo del dolore 
non può prescindere da un corretta gestione 
(foto3) del processo di riparazione tessutale 
delle ulcere cutanee. 

 
Riassunto 
 
Il controllo del dolore è un obiettivo 

fondamentale nella gestione delle lesioni 
croniche cutanee. 

La sua gestione un  tempo effettuata  solo con 
farmaci antinfiammatori e/o  antidolorifici,  
oggi  può 

essere fatta indirettamente  con l’utilizzo  
delle medicazioni attive. La gestione ottimale 
dell’essudato oltre a migliorare le condizioni 
locali della lesione,in molti casi, permette una 
netta riduzione del dolore. Gli Autori 
mediante l’utilizzo di una medicazione in 
schiuma di poliuretano  valutano, su  28 
pazienti, la capacità di modulare l’essudato e 
conseguentemente ridurre il dolore. 
I risultati appaiono buoni nell’82% dei 

pazienti trattati 
 
Summery 
 
The control of painis a key objective in the 
management of chronic wounds its 
management, once perdformed only by anti-
infiammatory drugs and/ or pain killer, can 
currently performed indirectly through the use 
of active medication. The optimal exudates 
management futher improving the local 
conditions, in many cases allows a strong 
reduction of pain. 
The authors shoved the ability of un 
poliutethane foam dressing to modulate the 

exudates indirectly reduce the pain in 28 
patients. The results were good in 82% of 
patients treated 
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