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Fase di differenziazione

Fase proliferativa

Fase infiammatoria

Le fasi della guarigione delle lesioni cutanee
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Perché’ le lesioni non guariscono
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Fattori locali

• Stato della 
lesione

• Tecnica di 
medicazione

Determinanti 
sociali

• personali

• ambientali

Fattori  
sistemici

• Malattie vascolari periferiche

• Diabete

• Vasculiti

• Sclerodermia

• Farmaci (Citostatici, FANS, Ciclosporina, Cortisonici)
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Tessuto 
non vitale

Biofilm

infezione

Ipoessudazione

iperessudazioe

Anomalie        
fase 

proliferativa

Fattori 
locali

•Stato della lesione

•Tecnica di medicazione
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La continua presenza di 
microorganismi virulenti porta ad 

una risposta infiammatoria massiccia 
e persistente

L’aumento di citochine e di attività proteasica,unito
alla ridotta attivita’dei fattori di crescita, 

contribuisce a danneggiare l’organismo ospite

competizione per la disponibilità di 
ossigeno

rilascio tossine 

causa di necrosi  locale 

L’infezione ostacola il processo di 
riparazione e ne favorisce la 

cronicizzazione



Microorganismi e LCC
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‘Il microbiota è una causa primaria di 

patogenesi nelle lesioni croniche’ 
Wolcott, JWC, 2016:25

Microflora harvested as biofilm from human 

chronic wounds initiated chronicity when 

transferred to 35/43 mouse surgical excision 

wounds

Microbiota si riferisce ad una 
popolazione di microrganismi che 
colonizzano un determinato luogo

Le infezioni sono la causa principale della
cronicizzazione delle lesioni

Tecniche microscopiche  hanno evidenziato come

Il Biofilm era presente nel 78% delle lesioni croniche  
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Il biofilm è una comunità polimicrobica vivente, dinamica, di organismi attaccati a una superficie, o l'uno all'altro, 
racchiusi all'interno di una matrice autosesecreta di sostanza polimerica extracellulare (EPS).

La matrice protegge i microoganismi dall’azione degli antisettici e degli antibiotici



Il Biofilm tollera gli antimicrobici e le difese del paziente

I microrganismi con biofilm sono più difficili da uccidere

Nel biofilm, i microrganismi possono essere fino a 1.000 

volte più tolleranti a:

• Gli antisettici topici 

• Gli antibiotici sistemici 

• Le nostre difese immunitarie

Il Biofilm incrementa la resistenza agli antibiotici

"la diffusione laterale dei geni antibiotico-resistenti e dei 

fattori di virulenza, e la connessione tra le cellule 

all'interno del biofilm è stata segnalata come 700 volte più 

efficiente rispetto alle cellule batteriche free-living

(planctoniche). 3” 4

Tolerant of immune 
defences 

Persistent 
inflammation

Slow penetration of 
antiseptics

Slow penetration of 
antibiotics

Il Biofilm è fino a 1.000 volte più resistente 
agli antimicrobici e alle difese dell'ospite

1. Private communication: Dr Andrew McBain, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Manchester
2. Savage VJ, Chopra I, ONeill AJ. Staphylococcus aureus biofilms promote horizontal transfer of antibiotic resistance. Antimicrob Agents Chemother 2013; 57(4):1968–1970. 
3. Flemming HC, Wingender J, Szewzyk U et al. Biofilms: an emergent form of bacterial life. Nat Rev Microbiol 2016; 14(9):563–575.
4. Bowler PG. Antibiotic resistance and biofilm tolerance: a combined threat in the treatment of chronic infections. Journal of Wound Care Vol 27, No 5, May 2018
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65% - 80% delle infezioni batteriche trattate nei paesi 
sviluppati è causata da batteri che crescono in biofilm.

Le infezioni da biofilm hanno in genere le seguenti caratteristiche 
• lenta comparsa -sintomi lievi - cronicità - risposta refrattaria alla terapia antibiotica.
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Le funzioni principali delle medicazioni antimicrobiche nel
trattamento delle ferite sono:

■ agire come barriera antimicrobica nelle ferite acute o 
croniche ad alto rischio di infezione o reinfezione

■ ridurre la carica batterica nelle ferite acute o croniche
caratterizzate da infezione o da difficoltà di guarigione a causa 
della presenza di microrganismi
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Medicazione a base d’Argento
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La sulfadiazina argentica

La sulfadiazina argentica è il sale di argento della sulfadiazina, un antibatterico appartenente alla classe dei 
sulfamidici

È un antimicrobico dotato di un'azione di tipo batteriostatico (inibisce la crescita batterica)

Esercita la sua attività inibendo la sintesi dell'acido tetraidrofolico, composto essenziale per la sintesi delle basi 
puriniche e pirimidiniche che andranno poi a costituire il DNA batterico bloccandone la replicazione 
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SD  e Argento raggiungono insieme 
la lesione (SSD), ma in presenza di 

essudato si separano

SD distrugge la membrana e 

aumenta la permeabilità…

… permettendo allo ione Ag di entrare e 

legarsi al DNA 

La sulfadiazina argentica



Effetti antibatterici della sulfadiazina argentica su una vasta gamma di agenti patogeni frequentemente 
coinvolti nelle infezioni cutanee
• E. coli, 
• S. aureus, 
• Klebsiella spp., 
• P. aeruginosa, 
• Proteus spp., altre Enterobacteriaceae e anche sul fungo C. albicans.
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Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

La sulfadiazina argentica



2021 C. Bevilacqua 

Efficacia e costi delle medicazioni in argento nanocristallino verdo medicazioni con sulfadiazina d'argento all'1% per il trattamento 
delle ustioni negli adulti in ambito ambulatoriale: uno studio clinico randomizzato

100 pazienti adulti sono stati randomizzati 1:1 ad argento nanocristallino (n = 50) o all'1% di argento sulfadiazina (n = 50).

Esito primario era la percentuale di partecipanti con riepitelizzazione completa al giorno 15 dopo la randomizzazione. 

Esiti secondari includevano
• il numero di cambi di medicazione,
• i costi medici diretti 
• l'intensità del dolore,
• l'incidenza delle infezioni, 
• il numero di pazienti sottoposti a intervento chirurgico  gli eventi avversi.

Burns. 2022 May;48(3):568-576. doi: 10.1016/j.burns.2021.05.014. Epub 2021 Jun 1

La sulfadiazina argentica e trattamento delle ustioni: confronto
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Non c’è differenza tra l'argento nanocristallino e le medicazioni di sulfadiazina d'argento all'1% 
per quanto riguarda l'efficacia e i risultati di sicurezza.

Le medicazioni in argento nanocristallino sono state associate ad un aumento dei costi 

Sono necessari ulteriori studi sul rapporto costo-efficacia.

Efficacia e costi delle medicazioni in argento nanocristallino rispetto alle medicazioni con sulfadiazina d'argento all'1% per il 
trattamento delle ustioni negli adulti in ambito ambulatoriale: uno studio clinico randomizzato

Burns. 2022 May;48(3):568-576. doi: 10.1016/j.burns.2021.05.014. Epub 2021 Jun 1

Trattamento delle ustioni
Confronto Sulfadiazina argento 1%  verso argento nanocristallino
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La sulfadiazina argentica Acido Ialuronico
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Acido ialuronico a peso molecolare medio

In grado di rinforzare il sistema immunitario,
stimolando il rilascio di 𝛽-defensine 2 (attività dimostrata da studi in vitro).

• Molecola dotata di attività antibatterica generalmente rilasciata quando vi è una 
lesione della cute mostrando  una buona attività batteriostatica sia contro i Gram

positivi che contro i Gram negativi, controllando la proliferazione della microflora nel 
sito della lesione (Gariboldi et al 2008; Ghazi et al 2012).

Si legano alla membrana dei microrganismi bersaglio sotto forma di pori 
multimerici, il che porta alla lisi della cellula bersaglio.
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Contribution of Topical Agents such as Hyaluronic Acid and Silver Sulfadiazine to Wound Healing and Management of Bacterial Biofilm
Francesco De Francesco 1,*, Michele Riccio 1 and Shiro Jimi 2

Dopo 4 settimane dall'inizio della terapia con acido ialuronico e sulfadiazina d'argento
• riduzione della carica batterica presente nelle ulcere direttamente proporzionale all'aumento del tessuto di granulazione 

e riduzione dell'area dell'ulcera. 
• assenza di infiammazione osservata nel 74% dei pazienti con diminuzione dell'infiammazione significativa dal giorno 14 
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Contribution of Topical Agents such as Hyaluronic Acid and Silver Sulfadiazine to Wound Healing and Management of Bacterial Biofilm
Francesco De Francesco 1,*, Michele Riccio 1 and Shiro Jimi 2
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1. Sono stati trattati con aerosol di acido ialuronico
per 7 giorni (30 minuti al giorno) 

2. aerosol di soluzione fisiologica

Topi geneticamente modificati tale da determinare una flogosi polmonare

Valutazione  istologica e determinazione della quantità di proteine infiammatorie (MIP2, TNFalfa, MPO) e cellule 
infiammatorie (macrofagi) presenti. 

Negativizzazione indici flogosi

Successivo trattamento con acido ialuronico

Gavina M, Luciani A,Villella V et all ” Nebulized Hyaluronic ameliorates lung inflammation in cystic fibrosis mice” Pediatric Pulmonoly 2012 Jul
23.doi:10.1002/ppul.22637 PMID 22825912



Risultati ottenuti in uno studio internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio 

cieco, controllato, a gruppi paralleli, condotto su 111 pazienti con ustioni di 2° grado:

• 56 trattati con crema* contenente acido ialuronico (0,2%) e sulfadiazina argentica

(1%) (HA-SSD)

• 55 trattati con sulfadiazina argentica crema all’1%

(applicazioni effettuate 1 volta al giorno)

Nelle ustioni il Gold Standard di trattamento è rappresentato da SSD

Costagliola M              M. SSD 1% + HA

(- 4.5 days p value=0.0073)

Nel gruppo di pazienti trattati con HA-
SSD, il ricorso a farmaci analgesici è 
stato inferiore rispetto a quelli trattati 
con SSD: la media per paziente è stata  
di 2,39 giorni vs 3,98.

Second-degree burns: a comparative, multicenter,randomized trial
of hyaluronic acid plus silver sulfadiazine vs. silver sulfadiazine alone

14

9,
5

SSD 1%

(1) Costagliola, M, and M Agrosì. “Second-degree burns: a comparative, multicenter, randomized trial of hyaluronic acid plus silver sulfadiazine vs. silver sulfadiazine alone.” Current medical research
and opinion vol. 21,8 (2005): 1235-40

Trattamento delle ustioni
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Effectiveness and tolerability of a cream containing hyaluronic acid, sodium salt 2 mg/g and argentic sulphadiazine 10 mg/g in acute radiodermatitis treatment. 
Gabriella Fabbrocini e altri. 2016 Edizioni minerva medica

Gruppo A: ac. Ialuronico e sulfadiazina argentica Gruppo B:olio di Argan.

Due volte al giorno, a partire dalla prima visita dermatologica fino a 7 giorni dopo l’ultima seduta di radioterapia

Radiodermite a T0 (A, B) e a T1 (C, D) in paziente che ha applicato la crema a base di 
acido ialuronico sale sodico 2 mg/g e sulfadiazina argentica 10 mg/g (gruppo A).

Dai risultati ottenuti si evince come una crema contenente acido ialuronico sale 
sodico 2 mg/g e sulfadiazina argentica 10  mg/g abbia determinato: una 

riduzione del grado di eritema, valutato sia mediante immagini digitali che 
mediante scala clinica; un aumento della luminosità della cute valutato mediante 

colorimetria; una riduzione della TEWL, valutata mediante Tewameter; 
miglioramento dell’idratazione cutanea valutata mediante Corneome

Trattamento della radiodermite acuta
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Acido ialuronico ,sulfadiazina argento e gestione dell’essudato 

In presenza di infezione ed iperessudazione
è importante che l’essudato non rimanga 

a contatto con la lesione

Medicazioni
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Essudato sieroso Essudato corpuscolato

In presenza di infezione ed iperessudazione
è importante che l’essudato non rimanga a contatto 

con la lesione
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Torbido, lattiginoso, 
cremoso, corpuscolato



Giuseppe Nebbioso

La tramatura del cotone che forma la struttura della medicazione
permette il drenaggio dei fluidi evitandone l’accumulo sul fondo di lesione
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Medicazione Costo

Garze ac.ialuronico e sulfadiazina argentica 11,97

Idrofibra  con Ag 41,39

Alginato con Ag 39,82

Schiuma con Ag 44,20

Med. Con Iodopovidone 26.45

Poliacrilato con Ag 40,48



Giuseppe Nebbioso

FOCUS SULLE MEDICAZIONI A BASE DI ACIDO IALURONICO E SULFADIAZINA ARGENTICA

GIUSEPPE NEBBIOSO
Centro Riparazione Tessutale

Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro

DALLO STATO DELL'ARTE AI FUTURI SCENARI NELLO SKIN CARE
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